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focus

Valter Caiumi
Presidente

Confindustria Emilia Area Centro

Cari colleghi,

anche quest’anno Farete si è confermato un evento di richiamo per la nostra 
comunità emiliana, e non solo.

Partendo dagli obiettivi che ci eravamo dati, come associazione  motore amico 
della comunità, siamo sempre più consapevoli della responsabilità di dover 
realizzare un momento di comunicazione aperto a tutto il territorio, per non 
disperdere energie ed avere, in un unico evento, una visione a consuntivo e 
prospettica. Non a caso Farete si colloca dopo la pausa estiva, prima dei nostri 
budget per l’esercizio futuro e ancora in tempo per la definizione del miglior 
preconsuntivo per l’anno in corso.

Solo per vostra informazione, l’ottava edizione ha totalizzato 18mila presenze, 
segnando un incremento a due cifre sull’edizione precedente, con oltre mille 
incontri b2b dell’International Club, 110 incontri tra startup e aziende nell’Open Hub, e quasi altrettanti al desk Tax&Legal. 
Espositori e workshop tematici hanno ricalcato i dati positivi del 2018 con oltre 1.300 stand e più di 80 meeting.

L’edizione di Farete ci consegna anche la nuova piattaforma digitale dell’Associazione presentata proprio durante la nostra 
Assemblea, che ha preso ufficialmente il via lo scorso 16 settembre. 
Il nuovo portale si alimenterà di strumenti che da un lato possano accelerare la crescita delle nostre imprese, e dall’altro aiutare 
le aziende stesse a essere più visibili e attraenti agli occhi delle business community di tutto il mondo. 
Non sarà una station service statica, ma cercheremo nel corso del tempo di rappresentare al meglio questo territorio ricchissimo 
di competenze e potenzialità.

Si tratta di un primo indispensabile strumento che ritengo sia, da un lato, necessario a tutti noi per definire le strategie di 
sviluppo globale nel miglior modo possibile e, dall’altro, utile alla giusta rappresentazione di ciò che siamo.

La prossima edizione di Farete è già in cantiere, per continuare ad alimentare questo efficace punto di incontro che in molti 
osservano nel tentativo di replicarlo, inconsapevoli che i risultati raggiunti, ma in particolar modo che insieme raggiungeremo, 
sono frutto del nostro essere.

Gli ultimi mesi del 2019 ci vedranno impegnati nella definizione della programmazione 2020, nell’ambito di uno schema di 
lavoro già condiviso nelle sue linee guida. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 novembre, con il Premio Mascagni, quando festeggeremo i 32 colleghi imprenditori 
che vi hanno preso parte. Sarà anche l’occasione per presentare una fotografia inedita delle eccellenze del nostro territorio, 
valorizzando non solo gli indicatori economici. L’Emilia è un modo di essere imprenditori di qualità, attenti all’innovazione, 
alle persone, per accelerare la crescita.
Vi aspetto il 15 novembre.
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vita industriale
Marco Taddei

Laura Ansaloni
Raffaella Mazzali

Marianna Saguatti
Generoso Verrusio

ACETAIA GIUSTI CONQUISTA 
GLI STATI UNITI

Sono passati più di 400 anni da quando gli 
antenati della famiglia Giusti avviavano le 
prime batterie di botti nella soffitta della 
loro casa di via Farini a Modena. Da allora, 
ognuna delle 17 generazioni si tramanda 
la sapienza, la sensibilità e la passione ne-
cessarie a produrre un Aceto Balsamico di 
grande qualità.
Un labor limae che nei secoli ha portato 
grandi soddisfazioni alla famiglia mode-
nese: sono risalenti alla Belle Époque le 14 
medaglie d’oro conferite al loro prezioso 
prodotto nell’ambito delle esposizioni uni-
versali e a queste si aggiungono lo stem-
ma dei “Fornitori della Real Casa Savoia”, 
concesso dal Re Vittorio Emanuele III nel 
1929, e tutti i più recenti riconoscimenti 
internazionali. 
Oggi Acetaia Giusti è una realtà da 8,5 
milioni di euro di fatturato, in continua 
crescita e il cui 60% è realizzato nei 60 Pa-
esi esteri nei quali l’azienda è presente. Il 
mercato americano rappresenta il 10% del 
ricavato, subito dietro alla Germania in cui 
si tocca il 15%. Seguono Corea del Sud, 
Giappone Francia e Australia. A conferma 
di una strategia sempre più internazionaliz-
zata, l’azienda ha appena inaugurato a New 
York la prima filiale commerciale america-
na. Dopo l’apertura nel 2017 della prima 
filiale estera in Corea del Sud, quella statu-
nitense conferma sia la sorprendente forza 
del brand sia la scelta di investire in modo 

massiccio nei mercati chiave per l’export 
del made in Italy gastronomico attraverso 
strategie diversificate area per area, assun-
zione di personale in loco e volontà di far-
si promotori di una vera e propria cultura 
dell’Aceto Balsamico.
Una visione strategica che nasce proprio dal 
grande appeal che l’Aceto Balsamico Giusti 
esercita nel mondo, anche grazie alla capa-
cità dell’azienda di raccontare il meglio del-
la tradizione di un’intera regione, attraverso 
un prodotto di grande qualità e versatilità.
“L’apertura di una filiale negli Stati Uniti 
è per noi allo stesso tempo un traguardo, 
una conferma e una sfida. Crediamo molto 
nel valore del nostro prodotto e del know-
how acquisito, e ne conosciamo l’enorme 
potenziale attrattivo nel mondo; per que-
sto stiamo investendo molto in termini di 
risorse ed energie per sviluppare una rete 
commerciale estera che sia sempre più 
strutturata e quindi in grado di soddisfare 
la crescente richiesta di un mercato sempre 
più interessato alla qualità e alle tradizioni. 
Contestualmente aumenta anche l’inve-
stimento sull’Italia, con l’espansione della 
rete commerciale, dei dipendenti e dell’in-
vestimento sull’accoglienza direttamente in 
azienda, che tocca oggi i 25.000 visitatori 
con un tasso di crescita del 50%”, afferma 
l’amministratore delegato Claudio Stefani 
Giusti.
A tal proposito, nella villa padronale del 
borgo ottocentesco recentemente ristrut-
turato trova spazio il nuovo e ingrandito 
Museo Giusti. Inaugurato nel 2018, si 
compone di dieci sale che raccontano la 

storia millenaria dell’Aceto Balsamico, i se-
greti della sua produzione e l’incontro con 
la famiglia Giusti. Tra i cimeli più preziosi 
ci sono le affascinanti botti secolari, alcune 
ancora produttive.
Tra le nuove frontiere in via di esplorazio-
ne, promettono bene mixology e ristora-
zione: Acetaia Giusti si è fatta ideatrice del 
format di eventi ‘’Giusti Cocktail Night’’, 
successo parallelo a ‘’Giusti 16/05’’: un glo-
bal contest visuale che coinvolge più di 135 
ristoranti, bistrot e wine bar nel mondo che 
vede l’Aceto Balsamico Giusti protagonista 
di ricette raccontate attraverso i social me-
dia.

ALCE NERO ENTRA 
NEL MONDO DEI SURGELATI

Si è costituita lo scorso aprile Alce Nero 
Freddo Spa, nuova azienda che produr-
rà e commercializzerà prodotti surgelati 
biologici che fanno riferimento al paniere 
di prodotti e materie prime Alce Nero. A 
comporla sono per il 70% Alce Nero, mar-
chio bolognese di agricoltori e trasformato-
ri biologici dal 1978, e per il 30% Ronca-
din, che dal 1992 a Meduno, in provincia 
di Pordenone, produce pizze surgelate per il 
mercato nazionale e internazionale.
Il presidente di Alce Nero Arturo Santi-
ni, in carica dal 2018, ribadisce l’identità 
e il modello di business di Alce Nero: “La 
nuova alleanza con Roncadin promuove un 
modello imprenditoriale evoluto, originale 

A sinistra:
Claudio Stefani Giusti,
amministratore 
delegato 
di Acetaia Giusti

A destra:
il presidente di Alce 

Nero, Arturo Santini, 
e l'amministratore 

delegato di Alce Nero, 
Massimo Monti
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ed esemplare in ottica di ‘reti di imprese’ 
che fa leva sulla forza produttiva di aziende 
storiche leader nei propri settori di attività, 
nel rispetto della missione e dei valori del 
marchio Alce Nero”. 
“La partnership con Alce Nero è un proget-
to a cui Roncadin crede fortemente e che ci 
permetterà di sviluppare e rafforzare le reci-
proche sinergie nel settore Frozen sull’im-
portante segmento del biologico”, prosegue 
Dario Roncadin, presidente di Alce Nero 
Freddo e amministratore delegato di Ron-
cadin. “Per noi Alce Nero è un partner con 
cui condividere valori di sostenibilità, terri-
torialità, politica del personale e dei colla-
boratori. Per quanto riguarda la pizza che 
abbiamo sviluppato, si tratta di un prodot-
to innovativo con solo uso di lievito madre 
vivo, 24 ore di lievitazione e materie prime 
italiane. Ed è anche green, perché realizza-
to nel nostro polo produttivo di Meduno 
che è lo stabilimento di pizze surgelate più 
recente di tutta Europa, costruito secondo 
criteri di ecosostenibilità e alimentato al 
100% con energia proveniente da fonti rin-
novabili certificate”. 
L’obiettivo della joint venture tra Alce 
Nero e Roncadin è entrare nel comparto 
surgelato avviando la produzione di pro-
dotti biologici di altissima qualità e ad alto 
contenuto di innovazione dove tra i plus di 
prodotto spiccheranno l’utilizzo di materie 
prime biologiche italiane e la valorizzazio-
ne della filiera del “Latte Fieno STG” pro-
dotto da vacche foraggiate per il 75% con 
erba fresca o essiccata (fieno). Il Latte Fieno 
STG in particolare sarà utilizzato per i pri-
mi due prodotti di punta della produzione: 
le pizze surgelate prodotte con mozzarella 
bio da Latte Fieno STG e il gelato. La gam-
ma Alce Nero Freddo si comporrà inizial-
mente di pizze surgelate, focaccia, gelati, 
verdure surgelate.
“Obiettivo della joint venture è rispondere 
alle nuove esigenze del mercato proponen-
do una gamma ad alto valore aggiunto e di 
servizio di prodotti pronti surgelati, som-
mando le specifiche esperienze dei partner 
che concorrono allo sviluppo della nuova 
offerta Alce Nero Freddo. L’obiettivo com-
merciale di Alce Nero Freddo è di entrare 
in un segmento dal forte potenziale di cre-
scita, quello del prodotto surgelato, dove 
il bio ha un peso del 1,3% sul totale del 

mondo freddo, intercettare consumatori 
bio che sono ‘heavy consumer’ di surgelati 
e colmare la lacuna rappresentata dall’as-
senza di una marca bio di riferimento”, sot-
tolinea l’amministratore delegato di Alce 
Nero Massimo Monti.
Costituire un sistema imprenditoriale in-
novativo e vincente per Alce Nero significa 
poter valorizzare al meglio le qualità distin-
tive dei due partner: per Alce Nero con-
tinuare quindi a costruire un sistema che 
sia filiera per produrre alimenti biologici 
buoni e dalla provenienza certificata, che 
consenta inoltre di convertire sempre più 
terre al biologico, per Roncadin dare valore 
al proprio know-how nel settore del freddo 
e la tensione costante verso l’innovazione di 
prodotto.

AMBIENTI DIGITALI RACCONTA 
LA RIVOLUZIONE NELLA 
GENERAZIONE DI DOCUMENTI

Uno strumento che consente di gestire tra-
mite un’unica applicazione web il flusso di 
un progetto a partire dalla fase di preventi-
vazione fino alla produzione e alla relativa 
installazione. Si chiama “AD Configurator” 
ed è un applicativo nato in casa Ambienti 
Digitali, giovane impresa fondata a Ferra-
ra all’inizio del 2015 e specializzata nello 
sviluppo, progettazione e commercializza-
zione di prodotti e servizi innovativi quali 
piattaforme web, applicativi software per 
modellazione 3D, grafica e multimedialità, 
in particolare configuratori tridimensionali 
online.
Come spiegano da Ambienti Digitali, a 
rendere unica l’offerta di AD Configurator 
è “ATIG - Automatic Technical Installation 
Guide”, un progetto 
software relativo alla ge-
nerazione di documenti 
di installazione puntuali, 
pensato per garantire la 
rispondenza dell’instal-
lazione e idonee caratte-
ristiche qualitativo-tem-
porali: “È fondamentale 
che, concluse le fasi di 
preventivazione e pro-
duzione da parte del ri-

venditore e del produttore, l’installatore sia 
posto nelle condizioni di poter effettuare la 
posa in opera a regola d’arte, in autonomia 
e con consapevolezza di darti certi e det-
tagliati. Il tecnico installatore è infatti la 
figura professionale che conclude la filiera 
produttivo-economica generata dagli step 
precedenti e, se una installazione non ri-
sponde a determinati standard, inficia la 
bontà di quanto realizzato in precedenza. 
Per questo il documento dovrà essere non 
di tipo ‘decodificabile’, ma assolutamente 
leggibile, senza lasciare alcuno spazio a in-
terpretazioni soggettive. La nostra applica-
zione consente di generare i vari documenti 
in base ai ruoli degli utenti che la aprono: 
il modulo che li origina è però sempre lo 
stesso”, sottolineano infatti dall’azienda.
Il progetto si colloca nell’ambito delle nuo-
ve tecnologie abilitanti (Industrial internet: 
comunicazione tra elementi della produ-
zione non solo all’interno dell’azienda, 
ma anche all’esterno grazie all’utilizzo di 
internet) definite dalla Boston Consulting 
all’interno del Piano Nazionale Industria 
4.0. A beneficiare dell’innovativo modu-
lo, capace di ridurre i tempi di lavorazio-
ne e gli errori di montaggio e migliorare la 
qualità e l’efficienza del servizio offerto, è 
in primo luogo l’installatore, che tramite 
l’osservazione delle tavole progettuali 3D 
può tra l’altro visualizzare con precisione 
l’obiettivo progettuale del proprio lavoro. 
ATIG consente inoltre all’azienda produt-
trice di abbattere i costosi errori di gestione 
tecnica, ai clienti del produttore di disporre 
in tempo reale degli esecutivi stampabili 
da fornire all’installatore, e ai collaboratori 
dell’azienda produttrice, che non potranno 
più omettere l’inserimento dati, di evitare 
errori. 
“AD Configurator e ATIG facilitano il la-
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voro di chi deve realizzare schede di instal-
lazione. Non solo. Grazie alle regole di con-
figurazione, anche l’operatore neofita che 
dispone di dati corretti genererà schede im-
mediate e prive di errori o di dati mancanti. 
In questo senso l’utilizzo del modulo ATIG 
completamente verticalizzato per l’azienda 
utilizzatrice comporta diversi vantaggi tec-
nici, economici e logistici”, concludono da 
Ambienti Digitali. 

ARBOS ENTRA IN CAMPO 
CON LA NUOVA GAMMA 
DI SARCHIATRICI 

Compattezza, leggerezza e versatilità. Sono 
le peculiarità delle sarchiatrici della serie 
“Unica” di Arbos, macchine costruite per la 
protezione interfilare delle maggiori colture 
con cui l’azienda di Migliarina di Carpi, in 
provincia di Modena, punto di riferimento 
nel settore della meccanica agricola, mira a 
creare valore per l’importantissimo merca-
to francese, dove il Gruppo è presente con 
la propria filiale Arbos France con sede a 
Saint-Priest, Lione, posizione logisticamen-
te ideale per servire le grandi colture del 
nord e le realtà specializzate del sud e della 
costa mediterranea.
“Unica” è composta da una gamma com-
pleta di sarchiatrici corredata da una vasta 
serie di accessori, sistemi e applicazioni che 
consentono un’ampia personalizzazione 
della macchina, per soddisfare ogni carat-
teristica di suolo ed esigenza agronomica. 
“Queste attrezzature sono ideali per trattare 
lo strato superficiale del terreno nell’interfi-
la in modo da rompere la ‘crosta’ del suolo, 

resa compatta dal passaggio dei mezzi agri-
coli e dall’alternarsi delle precipitazioni con 
i periodi asciutti. L’utilizzo delle sarchiatri-
ci Arbos permette maggiore produttività e 
protezione delle colture. Di grande rilievo 
anche il sistema easy-set, per un rapido 
cambio di configurazione e le diverse appli-
cazioni di fertilizzante, sia a concimazione 
granulare che liquida, sempre più richiesta 
dalle nuove tendenze di mercato”, com-
mentano dall’impresa modenese. 
Compattezza e leggerezza sono ormai un 
punto chiave per il team di R&S di Ar-
bos. Tutte le attrezzature della serie Unica 
sono infatti create per recare il minor peso 
a sbalzo sulla trattrice e, quindi, una ridot-
ta capacità di sollevamento da parte della 
macchina. Anche altri aspetti tecnici della 
sarchiatrice seguono il principio guida del-
la leggerezza: “In particolare, la concezione 
del telaio è studiata per avere un peso ge-
neralmente inferiore di almeno il 10% ri-
spetto la concorrenza, che si traduce in una 
minore richiesta di potenza della trattrice”, 
sottolineano da Arbos.
Le sarchiatrici dell’azienda comprendono 
telai fissi di differenti misure che possono 
raggiungere gli oltre 11 metri di lavoro, 
e telai pieghevoli manuali e idraulici che 
arrivano fino ai 10 metri. Ogni elemento 
delle sarchiatrici comprende più di un or-
gano produttivo e, in relazione alla loro lar-
ghezza operativa, la macchina può lavorare 
normalmente da 2 a 24 file, con configura-
zioni personalizzate disponibili su richiesta. 
“La semplicità costruttiva è sinonimo di 
robustezza e facilità d’utilizzo, regolazione 
e manutenzione. Tutte le regolazioni e gli 
eventuali punti di ingrassaggio sono infatti 
sempre accessibili all’operatore”, continua-

no dall’azienda.
Come spiegano da Arbos, 
infatti, per conferire la ne-
cessaria capacità di seguire 
le inevitabili irregolarità del 
profilo del suolo ogni ele-
mento delle sarchiatrici è 
montato su un telaio a pa-
rallelogramma, munito di 
boccole in POM autolubri-
ficanti che lavorano a secco, 
così da ridurre al minimo 
la manutenzione. Inoltre, 
l’assenza di punti di salda-

tura nella struttura dell’elemento, grazie al 
design con acciai presso-piegati e avvitati, 
ne esalta le qualità costruttive di resistenza, 
particolarmente apprezzate in attrezzature 
come le sarchiatrici, costantemente sotto-
poste a notevoli sollecitazioni. 
“La gamma completa Unica conferma l’i-
narrestabile evoluzione di Arbos nello svi-
luppo della full-line di trattori e attrezzatu-
re di alta potenza e tecnologia, al servizio di 
un ciclo agronomico completo e sostenibile 
per le imprese agricole che vi operano”, 
concludono dall’azienda. 

ASSITECA, L’IMPORTANZA
DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Uno scenario realmente allarmante: sono i 
dati dell’ultimo rapporto Clusit elaborato 
dall’Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica che dimostrano come questo 
tema stia diventando sempre più cruciale 
per le imprese. Il report mostra una cresci-
ta dei cyber attack raddoppiati in quattro 
anni: nel 2018, si è avuta una media di 
129 attacchi mensili di alto profilo (+38% 
rispetto al 2017) e nel 2019 è stato regi-
strato un ulteriore incremento con picchi 
che superano i 200 attacchi al mese. Si è ri-
scontrata una tendenza in aumento trasver-
sale che riguarda pressoché tutti i settori, 
ma con un’insistenza particolare in quello 
dell’healthcare (+99%). Le aggressioni in 
generale sono poco focalizzate verso spe-
cifici o strategici segmenti economici e 
tendono ad aggredire ogni tipo di sistema 
per impadronirsi dei dati al fine di una loro 
vendita sul mercato dei big data.
La scarsa consapevolezza e l’insufficiente 
competenza è testimoniata dalla continua 
crescita (+57%) nel mondo aziendale ed in 
quello domestico, degli attacchi di phishing 
e di social engineering. Il maggior numero 
di attacchi classificati come critici riguarda 
le categorie espionage e Information War-
fare, a dimostrazione che gli attacchi hanno 
natura prevalentemente economica. Gli at-
tacchi DDoS (+30%) sono i più semplici 
da organizzare e i più efficaci. L’acronimo 
“Distributed Denial of Service”, in italiano 
“Interruzione distribuita del servizio”, indi-
ca il tempestare di richieste un sito, fino a 
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ingolfarlo e a renderlo irraggiungibile. Sia 
i cybercriminali sia le azioni di difesa uti-
lizzano intelligenza artificiale e machine 
learning; ma stare al passo delle evoluzio-
ni tecnologiche e delle nuove strategie di 
attacco è una sfida continua ed occorrono 
competenze sempre aggiornate.
La nota positiva è che, in Italia, il merca-
to della sicurezza It è in crescita, a dimo-
strazione della maggiore consapevolezza 
dell’importanza di contrastare questi feno-
meni. Per imprese, associazioni e istituzioni 
è importante aumentare i livelli di allerta 
e destinare maggiori risorse alla sicurezza, 
poiché gli attacchi possono, in pochissimo 
tempo, mandare in tilt aziende e infrastrut-
ture critiche come ospedali e aeroporti. Im-
plementare misure adeguate di cyber secu-
rity è sempre più importante per proteggere 
la propria reputazione e la propria attività, 
oltre che dalla violazione di dati sensibili, 
da pesanti danni economici e sanzioni.
In questo contesto, il ruolo di Assiteca, 
realtà di servizi professionali creata per as-
sistere le aziende nella gestione integrata 
dei rischi d’impresa nata nel 1982, è pro-
prio quello di aiutare a rendere il cliente 
protetto. Come spiegano dalla società, “si 
parte dall’analisi tecnico-organizzativa sul-
la sicurezza informatica, con visita in sede, 
interviste e sopralluogo, predisponendo in 
stretta collaborazione con l’IT manager un 
dettagliato report sull’efficacia dei sistemi, 
con individuazione degli interventi orga-
nizzativi (procedure e controlli) e tecnolo-
gici (vulnerability assessment e penetration 
test) da eseguire. Una volta che il cliente ha 
definito sulla base delle proprie priorità il 
programma di implementazione, Assite-
ca fornisce il supporto per la realizzazione 

delle operazioni programmate. In ambi-
to GDPR, quest’analisi contribuisce alla 
riduzione del livello di responsabilità del 
titolare del trattamento dei dati personali, 
poiché attesta che l’azienda ha avviato l’a-
nalisi generale sulla sicurezza e ha definito 
i necessari interventi di miglioramento. Il 
presidio attivo della sicurezza informatica 
permette anche di rafforzare la conformità 
alla norma ISO 9001/2015 e alle prescri-
zioni di Industria 4.0”.

BERARDI BULLONERIE
TRA PREMI E SOLIDARIETÀ

Nell’anno del suo centenario il gruppo Be-
rardi Bullonerie, nato a Bologna nel 1919, 
continua a collezionare riconoscimenti e 
successi. L’azienda è stata infatti inserita tra 
le 175 imprese d’eccellenza dell’Emilia-Ro-
magna dal supplemento del Corriere della 
Sera “L’Economia” sulla base di una serie di 
indicatori relativi ai bilanci degli ultimi sei 
anni che misurano crescita, redditività, soli-
dità finanziaria e che hanno un rating defi-
nito come ottimo dalle agenzie specializzate. 
“Questo riconoscimento è per noi un gran-
de onore e va a tutte le persone, dipendenti, 
clienti, fornitori, che nei 100 anni della no-
stra storia hanno contribuito alla crescita di 
Berardi Bullonerie”, afferma il presidente del 
Gruppo Giovanni Berardi. 
La Berardi, inoltre, ha ottenuto il primo 
premio nell’ambito della settima edizione 
di “Negotiorum Fucina 2019”, il riconosci-
mento con cui Adaci, l’Associazione italia-
na acquisti e supply management, celebra i 
professionisti e i manager che hanno saputo 
realizzare la gestione degli acquisti e supply 
management creando valore per la funzione 
e per l’azienda. Berardi Bullonerie si è infatti 
classificata al primo posto dell’edizione inti-

tolata: “Costruttori di Valore - Next Genera-
tion Procurement e Supply Management”, 
con il Progetto S-BBK 4.0, un contenitore 
smart altamente tecnologico, dotato di in-
telligenza capacitiva ed elettronica integrata 
grazie alle quali comunica costantemente la 
quantità di materiale contenuto, permetten-
do così di conoscere in ogni momento lo sta-
to dello stock e di automatizzare le attività di 
fornitura. Quando la quantità all’interno del 
contenitore risulta uguale o inferiore al pun-
to di riordino prestabilito, il sistema genera 
in automatico una richiesta di refilling, che 
viene spedita con cadenza regolare nei giorni 
di evasione pianificati.
“Per Berardi Bullonerie il progetto rap-
presenta un passo importante nel mondo 
‘Smart Factory 4.0’, in cui anche il traffico 
delle informazioni ha un costo, sia in ter-
mini economici che in termini di qualità e 
valore per il cliente finale. È un’innovazione 
che si aggiunge all’offerta di servizi di logi-
stica integrata di Berardi Bullonerie, una 
grande sfida per mantenere alto il livello di 
competitività e di servizio”, spiega Andrea 
Destro, lean manager dell’azienda.
Per festeggiare il centenario il Gruppo Berar-
di ha poi dedicato una particolare attenzio-
ne a progetti di promozione sociale e solida-
rietà. Tra le iniziative più recenti la seconda 
edizione del Motoraduno della Brugola con 
la partecipazione del Moto Club della Futa, 
intitolato al Memorial Francesco Berardi, e 
la prima edizione della Camminata di Soli-
darietà nel comune di Reggio Emilia, dove il 
Gruppo ha una delle 12 filiali italiane.
C’è poi il capitolo futuro, che sembra esse-
re sempre più orientato all’espansione sui 
mercati internazionali, già avviata con le 
due rappresentanze: un ufficio ‘esplorativo’ 
in Croazia, per sondare eventuali punti di 
attracco nell’Europa dell’est, e la nuova so-
cietà controllata del Gruppo in Marocco, la 
Berardi Maroc.

Filippo Furini, senior manager business 
development di Assiteca
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Con un traffico di oltre 8,5 milioni di viaggiatori nel 2018, il 76% di 
quali su voli internazionali, e più di 110 destinazioni, l’Aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna si conferma l’ottavo scalo italiano 
per numero di passeggeri. Accanto ai viaggi turistici, sempre più il 
Marconi viene scelto per viaggi legati al business.
Numerosi sono infatti i servizi dedicati ai viaggiatori d’affari: par-
cheggi comodi e vicini al terminal dove lasciare la propria auto in to-
tale sicurezza, con tariffe segmentate in funzione della durata della 
sosta, e ampia scelta di modalità di pagamento inclusa la possibilità 
di accedere e di effettuare il pagamento tramite Telepass oltre al 
servizio Car Valet, per la custodia, cura e manutenzione dell’auto-
vettura. 
L’Aeroporto Marconi dispone anche di una Business Lounge dove 
trascorrere l’attesa, conciliando relax e lavoro, ottimizzando così i 
propri tempi di permanenza. Oltre alle comode aree relax, al loun-
ge bar e alla connessione Wi-fi dedicata, la lounge offre la possi-
bilità di effettuare il check-in per numerose compagnie aeree ed 
è dotata di accesso riservato all’area imbarchi tramite controlli di 
sicurezza dedicati. Nel corso del 2019 la lounge è inoltre oggetto di 
un restyling volto a rinnovare e aumentare il numero delle sedute e 
gli spazi relax per gli ospiti. Al servizio dei passeggeri e delle azien-
de del territorio sono disponibili sale riunioni e una sala conferenze 
modulari e completamente attrezzate per meeting ed eventi.
Grande successo per YouFirst, il servizio Vip con staff dedicato che 
permette di risparmiare tempo senza rinunciare al massimo comfort 
grazie a una corsia riservata e una semplificazione delle procedu-
re aeroportuali, con accompagnamento fino all’aereo con mezzo 
privato; inoltre, acquistando un biglietto aereo attraverso il servizio 
di biglietteria on line o telefonica si ha accesso a tariffe agevolate 
sui parcheggi, sui servizi Vip e presso alcuni esercizi commerciali 
aderenti all’interno del terminal. Il team biglietteria di Aeroporto di 
Bologna è a disposizione per fornire assistenza dedicata per l’ac-

AEROPORTO MARCONI, AL TOP PER BUSINESS E TURISMO

quisto di biglietti (in partenza da tutti gli aeroporti), cambi volo, 
cancellazioni e rimborsi.
La piattaforma e-commerce presente sul sito e sulla App dell’A-
eroporto ha reso ancora più veloce e pratico per il passeggero 
creare autonomamente il proprio pacchetto di viaggio: dal bigliet-
to aereo al parcheggio, ai servizi premium, il tutto potendo sempre 
contare sul supporto e la consulenza professionale di uno staff 
specializzato; è possibile inoltre acquistare più servizi assieme, 
beneficiando di promozioni a tariffe particolarmente interessanti. 
L’Aeroporto Marconi conferma inoltre, ancora una volta, la pro-
pria vocazione di location prestigiosa per eventi culturali: da al-
cuni anni, infatti, gli spazi della Business Lounge ospitano mostre 
d’arte e concerti in collaborazione con importanti partner del ter-
ritorio. In particolare, quest’anno è in corso la terza edizione del 
“Marconi Music Festival” con cinque appuntamenti che vedono 
esibirsi in Aeroporto grandi nomi internazionali accanto ai migliori 
giovani talenti. Tutti gli spettacoli e le mostre sono aperti anche al 
pubblico non viaggiatore su prenotazione.
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CAMST ALLE NAZIONI UNITE 

PER LA SOSTENIBILITÀ

Un’idea innovativa, pensata per non spre-
care 20 milioni di litri di acqua ogni anno 
per la sanificazione delle cucine centraliz-
zate in cui si preparano i pasti. È il pro-
getto di sostenibilità che Camst – la Ri-
storazione Italiana, cooperativa nata nel 
1945 a Bologna che ogni giorno porta la 
qualità della cucina di casa nelle scuole, 
nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei 
centri commerciali e nelle città, in Italia e 
all’estero, ha presentato lo scorso luglio alle 
Nazioni Unite, a New York, Stati Uniti. 
A presentare i risultati dell’innovativo pro-
getto è stato il presidente di Camst, Fran-
cesco Malaguti. L’intervento della realtà 
bolognese è avvenuto in occasione della 
giornata dedicata al tema del food loss and 
food waste delle Nazioni Unite e si inseri-
sce nell’ambito delle attività della Future 
Food for Climate Change Summer School 
organizzata da FAO, l’organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agri-
coltura, e da Future Food Institute. 
I metodi tradizionali di sanificazione delle 
cucine centralizzate dopo la preparazione 
dei pasti prevedono l’impiego di grandi 
quantitativi di acqua. Per ridurre il consu-
mo di acqua e garantire i più alti standard 
di igiene e sicurezza, Camst, in collabora-
zione con il partner Diversey, ha sperimen-
tato e successivamente applicato nei propri 
centri gli stessi metodi di sanificazione che 
vengono utilizzati nelle sale operatorie. 
Ad oggi, nelle 36 cucine centralizzate nelle 
quali è stato applicato il nuovo approccio 
è stato registrato un risparmio che varia da 
0,6 fino a 0,72 litri di acqua per pasto pro-
dotto. Tenendo conto che nelle 36 cucine 
vengono prodotti circa 30 milioni di pasti 
ogni anno, Camst riesce a non sprecare cir-
ca 20 milioni di litri di acqua ogni anno, 
l’equivalente di otto piscine olimpioniche.
“Siamo partiti da una domanda: è possi-
bile ridurre drasticamente il quantitativo 
di acqua utilizzato per sanificare le cucine 
dopo la preparazione dei pasti, garantendo 
allo stesso tempo il massimo di igiene e di 
sicurezza? Abbiamo avuto un approccio in-
novativo e abbiamo raggiunto l’obiettivo. 
Oggi stiamo registrando dei risultati ecce-

zionali in termini di minor spreco d’acqua, 
stiamo progressivamente aumentando il 
numero di centri cottura in cui viene ap-
plicata questa nuova metodologia e riu-
sciremo quindi a migliorare ulteriormen-
te questa performance. L’acqua è il bene 
fondamentale per la vita. Siamo venuti a 
raccontare questo progetto in questa sede 
prestigiosa per condividere questo approc-
cio, perché la lotta allo spreco di acqua 
interessa tutto il pianeta”, ha sottolineato 
nel corso del suo intervento il presidente 
Francesco Malaguti.
A rafforzare l’importante vocazione alla 
sostenibilità di Camst, inoltre, il suo im-
pegno per il risparmio della plastica che, in 
occasione di SANA - Salone Internazionale 
del biologico e del naturale, che si è svolto 
dal 6 al 9 settembre scorsi 
a BolognaFiere, ha portato 
la cooperativa a ridisegnare 
la propria offerta di ristora-
zione all’insegna del “plastic 
free”: l’eliminazione della 
plastica monouso come 
piatti, bicchieri, cannucce e 
boule per insalate, proposti 
esclusivamente in materiale 
compostabile, e l’adozione 
di un sistema di free-beve-
rage attraverso alcuni punti 
di distribuzione, hanno reso 

possibile un risparmio di circa dieci ton-
nellate di plastica per i giorni della mani-
festazione. 

CEP EUROPE, UN PEZZO 
DI CINA A FANANO

“Investire a Fanano permette alle persone 
del posto di avere il lavoro sotto casa senza 
l’obbligo di fare tantissima strada. Il lavoro è 
ciò che permette la crescita e lo sviluppo del 
paese, e da fananesi doc quali siamo abbia-
mo preferito puntare sul nostro territorio”. 
Parola di Gionata Turchi, general manager 
di CEP Europe, società di Fanano, in pro-
vincia di Modena, parte del gruppo CEP. 
L’esperienza CEP è nata nel 2011 dopo che 
Turchi, lasciata l’ITM, è diventato agente 
di CEP Intl, società cinese conosciuta negli 
anni di lavoro all’ufficio acquisti. Negli anni 
si è instaurato un ottimo rapporto persona-
le e di fiducia tra Turchi e i suoi attuali soci 
cinesi, Wang Tao e Liu Jianwei, che ha per-
messo la nascita di Cep Europe e la costru-
zione nel 2013 dello stabilimento situato in 
via Fondovalle 1777 a Fanano.
“La partnership funziona benissimo tant’è 
che uno dei soci Wang Tao si è trasferito uf-
ficialmente già da tre anni con l’intera fami-
glia a Fanano, i due figli sono già al secondo 
anno di liceo. Anche Liu, dopo essere stato 
a Fanano qualche volta, si è innamorato del 
paese, al punto che a settembre anche lui 
assieme a tutta la famiglia si è trasferito nel 
paese dell’Appennino modenese.
Cep Europe, società dedicata alla distribu-
zione di parti di ricambio nel settore delle 
macchine movimento terra Caterpillar, Ko-

Il presidente di Camst, Francesco Malaguti
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matsu e Cummins, attualmente, è la porta 
di accesso al mercato europeo per i prodotti 
fabbricati principalmente in Cina. La pro-
duzione viene effettuata all’estero e quindi 
inviata in Italia. 
Cep si articola in tre divisioni aziendali: 
aftermarket, OEM e green, nata a gennaio 
2018. 
“Nello stabilimento a Fanano effettuiamo 
le lavorazioni finali del prodotto, i con-
trolli qualitativi e realizziamo assemblaggi 
vari. Tra questi prodotti vi sono i gruppi 
di tenuta o mechanical face seal, il nostro 
core business. Tra i nostri principali clienti 
figurano ITM Italtractor, Bonfiglioli Ri-
duttori, PMP Industries, Berco, Trackone, 
Liebherr, Rexroth Bosh group, Kassbohrer, 
Shantui. In futuro abbiamo intenzione di 
cominciare una produzione di seal qui in 
Italia, in modo da garantire un servizio otti-
male ai principali clienti europei, cercando 
quindi di svincolare più possibile il servizio 
dalle lunghe tempistiche di trasporto, e per 
avere un’alternativa di produzione. Sono 
già stati effettuati parecchi investimenti e di 
recente abbiamo acquistato macchinari per 
la lavorazione della tenuta dell’anello come 
impianti di rettifica, lappatrici e linee per il 
lavaggio automatico a ultrasuoni finale del 
prodotto. Stiamo infine ultimando un pro-
getto iniziato già da tempo e studiato inter-
namente dal nostro ufficio tecnico, ovvero 
una linea robotizzata con sistema di visione 
per controllo qualitativo finale del prodotto 
per ultimare il processo produttivo dopo il 
lavaggio ad ultrasuoni. Vi sarà una ‘giostra’ 
di lucidatura e pulizia e seguente sistema di 
oliatura e assemblaggio O-ring. Il tutto sarà 
ovviamente 4.0: in questo modo ottimizze-
remo il processo produttivo e conosceremo 
per ogni codice di prodotto la percentuale 
di scarti e la tipologia di questi ultimi, in 
modo da migliorare la catena produttiva a 
monte in ogni suo step”, continua Turchi.
Parallelamente all’aumento degli investi-
menti in questi anni Cep ha incrementato 
il fatturato: nel 2018 l’azienda ha raggiunto 
la soglia dei 10 milioni di euro. Per capire 
la portata dell’incremento basti dire che il 
giro d’affari del 2017 era di 6,5 milioni di 
euro. Di pari passo al fatturato vi sono le as-
sunzioni: nel 2016 i dipendenti erano nove, 
nel 2017 erano 23 e oggi il gruppo conta 
46 collaboratori.

NUOVO POLO LOGISTICO 
IN TOSCANA 
PER IL GRUPPO CHIMAR

Chimar, gruppo modenese specializzato 
nella logistica industriale integrata, ha re-
centemente aperto, tramite la sua società 
La Bottega dell’Artigiano, un nuovo polo 
logistico a Montale, in provincia di Pistoia. 
Il sito, che si estende su un’area complessiva 
di oltre 10.000 metri quadrati, è attrezza-
to per offrire soluzioni integrate e servizi 
di imballaggio e spedizioni per impianti e 
macchinari, anche grazie alla presenza di 
personale esperto altamente specializzato.
“L’apertura di questo nuovo polo è un ul-
teriore step della strategia di logistica in-
dustriale integrata a Km0 che Chimar sta 
portando avanti da anni. Questa strategia 
costituisce un valore aggiunto per i pro-
duttori di macchinari e impianti, tanto più 
se integrata con servizi ad alto contenuto 
tecnologico”, ha dichiarato Marco Arletti, 
amministratore delegato del Gruppo.
“Anche in Toscana, infatti”, continua Ar-
letti, “il personale specializzato del Gruppo 
Chimar sarà in grado di integrare i servizi 
di logistica industriale a diverse soluzioni 
innovative come, ad esempio, Spylog, il 
dispositivo dedito al monitoraggio di urti, 
temperatura e umidità durante il transit 
time; Spylog Track, lo strumento per la 
tracciabilità e la lettura delle condizioni del 
carico real time, e Packing List Fotografico, 
la  piattaforma software per la gestione del-
le distinte fotografiche”.
Nata nei primi anni Ottanta, la Bottega 
dell’Artigiano è diventata nel tempo punto 
di riferimento nella progettazione e costru-
zione di imballaggi in legno e nei servizi 

di logistica per il confeziona-
mento. Chimar ha acquisito il 
100% di Bottega dell'Artigia-
no nel febbraio 2018.
Il Gruppo Chimar si colloca fra 
i più importanti produttori eu-
ropei di imballaggi industriali 
con specifiche competenze 
nella progettazione di imballi 
speciali e nella logistica aggre-
gata. Nel 2018 ha fatturato 56 
milioni di euro e attualmen-
te occupa oltre 500 persone. 
L’azienda è molto sensibile al 

tema della Responsabilità sociale di impre-
sa, tant’è che lo scorso febbraio ha aderito 
al progetto di sostenibilità sociale ‘Volonta-
riAmo’. Il progetto di volontariato azienda-
le prevede che i dipendenti che decidono di 
aderire siano coinvolti in numerose attività 
a supporto delle associazioni no profit del 
territorio, impiegando una intera giornata 
lavorativa, normalmente retribuita dall’im-
presa di appartenenza. Così, alcuni dipen-
denti del gruppo Chimar hanno prestato 
servizio a supporto delle persone con disa-
bilità nella sede dell’Istituto Charitas ASP 
di Modena.
“VolontariAmo fa parte di un più ampio 
gruppo di progetti di responsabilità socia-
le d’impresa in cui ci impegniamo da anni: 
sia per ciò che concerne la qualità della vita 
aziendale che per il ruolo sociale dell’azien-
da nel contesto di appartenenza. Conciliare 
gli obiettivi economici con quelli sociali e 
ambientali del territorio di riferimento, in 
un’ottica di sostenibilità futura: questi sono 
i presupposti sui quali si basa la politica 
aziendale di Chimar”, conclude l’ammini-
stratore delegato Arletti.

CIVETTA MOVIE, 
L’ARTE CINEMATOGRAFICA 
AL SERVIZIO DEL BUSINESS

Nelle campagne ferraresi, nella terra che ha 
dato i natali a grandi nomi della cinema-
tografia nazionale e internazionale, tra cui 
Michelangelo Antonioni, Carlo Rambaldi 
e Pupi Avati, e che ha ispirato Bertolucci, 
Guareschi e Fellini, in questo terreno in-
triso di creatività artistica affonda le sue 

L'amministratore delegato di Chimar, Marco Arletti
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radici Civetta Movie, società specializzata 
nella realizzazione di riprese video e servizi 
fotografici, che ha deciso di fare tesoro delle 
sue conoscenze in ambito cinematografico 
e televisivo per applicarle anche nel settore 
dei video istituzionali, aziendali e culturali.
In un mondo in cui la comunicazione passa 
principalmente attraverso immagini e video, 
Civetta Movie crea prodotti fotografici e au-
diovisivi in grado di catturare il messaggio 
del cliente, svilupparlo tra migliaia di pixel 
e rifletterlo all’esterno, nel modo più effi-
cace possibile. Due sono i principali ambiti 
professionali nei quali opera Civetta Movie: 

la cinematografia e i progetti televisivi da 
una parte e il mondo dei servizi fotografici 
e video industriali dall’altra. Si tratta di due 
binari che, con l’esperienza, hanno imparato 
ad intrecciarsi, permettendo al know-how 
maturato in ambito cinematografico di con-
taminare il mondo industriale. Ed è proprio 
alle imprese che Civetta Movie è in grado 
di fornire un pacchetto di servizi completi 
studiato per adattarsi alle specifiche esigen-
ze di ogni cliente e per sfruttare l’altissimo 
potenziale della comunicazione audiovisiva 
come solo la ripresa cinematografica sa fare, 
in una fusione tra alte performance tecni-

che, traducendo un messaggio aziendale in 
pixel e i pixel in emozioni. “Tutto questo è 
reso possibile grazie all’esperienza maturata 
dalla nostra casa di produzione sul set cine-
matografico, dalle attrezzature professionali 
utilizzate in tale ambito e dalle partnership 
instaurate con i professionisti del settore”, 
spiegano dalla realtà ferrarese. 
L’opera audiovisiva è, infatti, uno strumento 
che prende forma tra le mani di Civetta Mo-
vie e che quest’ultima consegna all’azienda 
per permetterle di arrivare a un bacino di po-
tenziali clienti sempre più ampio, facendo 
leva sulla capacità dei contenuti audiovisivi 

Nel corso della conferenza stampa tenutasi lo scorso 17 luglio 
nella sede di Confindustria Emilia a Bologna, Aretè & Cocchi 
Technology ha annunciato l’acquisizione di Ampegon Power 
Electronics, punto di riferimento mondiale nella produzione di 
sistemi di trasmissione ad alta potenza per radio a onde corte e 
onde medie, con sedi produttive presso Zurigo e Berlino.
Si arricchisce così di un nuovo importante tassello il progetto 
A&CT, nato nel 2010 a Crespellano, alle porte di Bologna, su 
iniziativa del presidente Gino Cocchi. 
Ampegon Power Electronics, che conta 50 addetti, realizza am-
plificatori RF e sistemi di alimentazione in alte correnti e ad alto 
voltaggio, destinati principalmente a impianti sperimentali per 
la fusione nucleare o agli acceleratori di particelle, oltre che ai 
mercati Industry e Medtech. Grazie a questa acquisizione, nel 
2020 Aretè & Cocchi Technology potrà contare su un volume di 
affari di 150 milioni di euro.

NUOVO INVESTIMENTO PER ARETÈ & COCCHI TECHNOLOGY

Aretè & Cocchi Technology è un network di aziende con 500 
dipendenti, un volume di affari di 130 milioni di euro nel 2019 
e basi produttive in Italia, Stati Uniti, Francia, Cina e ora an-
che in Svizzera. Comune denominatore delle undici business 
unit del network sono la crescita, l’innovazione e l’alta tec-
nologia, sviluppate su tre piattaforme industriali principali: 
linee complete di confezionamento e automazione, segnali e 
sistemi di guida a terra per le piste aeroportuali ed elettro-
nica di potenza.
“I 500 dipendenti sono di 27 nazionalità differenti, per metà 
sono ingegneri, di cui 100 giovani assunti negli ultimi tre anni. 
Duecento sono sotto i 30 anni di età”, commenta Gino Cocchi.
Tutto è partito nel 2010 con la fondazione di Aretè & Cocchi 
Technology. “In poco tempo abbiamo raggiunto un giro di af-
fari di circa 100 milioni di euro e sono certo che cresceremo 
ancora tramite acquisizioni esterne e sviluppo interno. Fino 
a quando sarà possibile andremo avanti con risorse nostre, 
la gestione è ancora in capo alla mia famiglia. Una volta che 
saremo arrivati a volumi molto significativi potremo pensare 
a ulteriori evoluzioni, potrei dire che la quotazione in Borsa 
è una possibilità, ma al momento non fa parte dei nostri pro-
getti complessivi”, continua Cocchi.
“Nel 2010, in piena crisi, invece di fermarsi, Cocchi ha messo 
in piedi una realtà che in brevissimo tempo ha creato un nuo-
vo modo di fare impresa vicino al territorio e alla comunità, 
come è nel Dna emiliano”, ha commentato durante la con-
ferenza stampa il direttore generale di Confindustria Emilia 
Tiziana Ferrari.
Ampegon Power Electronics rappresenta l’ultimo tassello di 
successo di un processo cominciato, come detto, nel 2010 
e che può contare, tra le altre, su realtà importanti come la 
OCEM di Crespellano, le ferraresi CT Pack e Priatherm e la 
startup bolognese Algotex, che produce plotter industriali.
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di arrivare trasversalmente anche agli uten-
ti esclusi da altre forme di comunicazione. 
Oppure, al contrario, permette di cucire un 
prodotto audiovisivo su misura, che con-
tenga in sé il frutto delle specifiche scelte di 
marketing del committente, sfruttando la 
plasmabilità dell’opera audiovisiva per rag-
giungere mirati segmenti del mercato. 
Per quanto concerne invece l’ambito cine-
matografico e televisivo, Civetta Movie si 
muove tra varie fasi: dall’embrionale idea-
zione e scrittura del progetto cinematografi-
co o del format televisivo, fino al suo svilup-
po, alla realizzazione delle riprese e alle fasi 
successive. Molti i servizi che Civetta Movie 
è in grado di realizzare tra cui: documenta-
ri, lungometraggi, cortometraggi, video per 
campagne di sensibilizzazione promossi da 
enti pubblici o privati, videoclip musicali, 
spot tv, programmi televisivi e opere per il 
web; senza tralasciare una serie di servizi 
collaterali, come la digitalizzazione degli ar-
chivi fotografici ed audiovisivi, che rischia-
no di andare perduti se non convertiti in 
supporti informatici.

DOPPIO RICONOSCIMENTO 
PER COCCHI&COCCHI

Sono due i premi ottenuti dall’agenzia mo-
denese di branding cocchi&cocchi nell’ul-
timo anno. Due progetti diversi che hanno 
portato ad altrettanti importanti riconosci-
menti: la targa oro di Openartaward, l’In-
ternational Advertising Award per il direct 
marketing, categoria editoria corporate, del 
nuovo catalogo di Overled, e le Special Star 
di Mediastars, il premio tecnico della pub-
blicità, per la direzione creativa e il concept 

design della nuova brand 
identity dello Studio Pozzi. 
“Il nuovo catalogo di Over-
led, la business unit della 
modenese DDS Elettronica, 
è fortemente esperienziale 
e nasce dall’esigenza di rac-
contare ad un nuovo target, 
gli architetti, le infinite po-
tenzialità di un elemento 
incorporeo come la luce. 
Da qui è partita la scelta del 
materiale e delle tecniche 
di stampa, dei colori e delle 

illustrazioni che hanno fatto della luce un 
elemento concreto”, evidenziano da coc-
chi&cocchi.
Per Studio Pozzi, lo studio di amministra-
zioni condominiali nato a Modena, invece, 
è stata creata la brand identity. Identità che 
ha preso vita dalla visione del suo titolare, 
Andrea Pozzi, che fa dell’attenzione verso 
i condomini il punto essenziale della pro-
pria filosofia. “Il nuovo marchio è la sinte-
si perfetta di due percezioni molto diverse 
fra loro: la sicurezza, evocata dal simbolo, 
un ombrello che protegge uno skyline fat-
to di palazzi, e la vitalità, ottenuta dall’uso 
di colori vivaci ed energici che rompono la 
monotonia cromatica classica degli studi 
professionali. Così facendo abbiamo creato 
un’identità che esula dall’abituale immagine 
dell’amministratore di condominio vecchio 
stampo”, spiegano ancora dall’agenzia mo-
denese di branding.
Qual è dunque il valore aggiunto che rende 
l’agenzia cocchi&cocchi una realtà pluri-
premiata? “Sicuramente il nostro approc-

cio fortemente brand oriented unito a un 
diverso modo di relazionarsi con i propri 
clienti. Clienti che, in quanto manager e 
imprenditori, sono sempre più indaffarati 
e hanno sempre meno tempo per dedicarsi 
in maniera meticolosa allo sviluppo del pro-
prio brand. Noi lavoriamo al loro fianco, in 
stretta sinergia, per identificare ed estrapo-
lare la dimensione valoriale della marca ed 
esprimerla in strumenti di comunicazione 
che diventano veri e propri momenti di in-
contro tra il brand e il suo pubblico di rife-
rimento. Un modo di fare branding che ha 
uno scopo chiaro: aiutare gli imprenditori 
a recuperare i punti cardine alla base della 
loro attività, per esprimerli attraverso strate-
gie di comunicazione mirate”, concludono 
da cocchi&cocchi.
L’agenzia modenese ha mosso i primi passi 
nel 1996 con la nascita dello studio grafico, 
e qualche anno dopo ha iniziato la propria 
metamorfosi per diventare nel 2006, grazie 
all’intuizione dei fondatori Gloria (brand 
identity coach), Ivan (fotografo) e Davide 
Cocchi (art director), un’agenzia specializ-
zata in branding e comunicazione strategi-
ca.

BAROMETRO CRIF, 
IN CALO LE RICHIESTE DI CREDITO 
IN EMILIA-ROMAGNA

Dalle elaborazioni effettuate sul patrimo-
nio informativo di EURISC, il Sistema di 
Informazioni Creditizie di CRIF, emerge 
un quadro non confortante relativamente 
all’andamento delle richieste di valutazione 
e rivalutazione dei crediti presentate dalle 
imprese italiane. Nello specifico, dopo un 
2018 che si era concluso in crescita grazie 
alla performance positiva all’ultimo trime-
stre (che aveva fatto segnare un +4,1%), i 
dati relativi ai primi sei mesi del 2019 evi-
denziano una inversione di tendenza che 
si concretizza in un calo del 3,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, 
a cui si accompagna anche una flessione 
dell’importo medio richiesto (-1,2%). A 
determinare questa dinamica involutiva 
possono aver contribuito l’incertezza del 
quadro macroeconomico generale e il peg-
gioramento degli indicatori di fiducia, con 

Davide e Gloria Cocchi, fondatori dell'agenzia 
cocchi&cocchi insieme ad Ivan Cocchi
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le imprese italiane orientate ad adottare un 
approccio più attendista nella prima metà 
d’anno. Per quanto riguarda nello specifi-
co l’Emilia-Romagna, nel primo semestre 
dell’anno il numero delle richieste di va-
lutazione e rivalutazione degli affidamenti 
presentate dalle imprese è diminuito del 
4,9% rispetto al 2018. Prendendo in consi-
derazione il volume complessivo delle inter-
rogazioni, va sottolineato come la regione 
si posizioni al secondo posto nella classifica 
nazionale alle spalle solamente della Lom-
bardia. In Regione si osserva un andamento 
estremamente disomogeneo: tra le provin-
ce che segnano una contrazione, Piacenza 
spicca per la flessione più accentuata, pari 
a -13,8%, seguita da Reggio Emilia, con 
-13,1%, e Ferrara, con -10,7%. 
Nel semestre di osservazione a Bologna la 
flessione è risultata pari a -9,3%, mentre 
a Modena a -7%. Tra le province in cui si 
segnala una crescita, invece, Rimini fa regi-
strare un +27,9%, seguita da Ravenna, con 
+12,9%, e Forlì-Cesena, con +11,6%.
Per quanto riguarda l’importo medio del-
le interrogazioni, con 63.454 euro l’Emi-
lia-Romagna si colloca leggermente al di 
sotto della media nazionale. Il valore più 
elevato si registra a Bologna, con 99.589 
euro, seguita da Reggio nell’Emilia, con 
69.959 euro, e da Ferrara, con 68.672 euro; 
a Modena l’importo medio è invece pari a 
65.572 euro. 
“Sul fronte dell’offerta va sottolineato come 
il mercato del credito alle imprese stia vi-
vendo una fase di forte cambiamento, ac-
celerata dall’avvento di nuove normative e 
nuove tecnologie guidate da logiche di Big 
Data e Machine Learning. Nello specifico, 
si sta assistendo non solo a una innovazio-
ne nei processi di valutazione del merito di 
creditizio, ma anche alla ridefinizione della 
relazione tra imprese e aziende di credito, 
in uno scenario sempre più competitivo. In 
questo contesto, l’affermarsi dei paradigmi 
dell’Open Banking, con la diffusione di 
soluzioni Business Financial Management 
(BFM), consentirà alle aziende di credito 
di raggiungere le imprese in real-time e di 
comporre nuove offerte a valore aggiunto, 
ad esempio soluzioni per la gestione del cre-
dito commerciale o l’anticipo fatture”, com-
menta Simone Capecchi, executive director 
di CRIF.

NUOVI MATERIALI 
PER LA STAMPA 3D 
FIRMATI CRP TECHNOLOGY

Per molti settori industriali, la stampa 3D 
professionale si sta sempre più configu-
rando come elemento-chiave del processo 
di produzione, rivaleggiando, per velocità 
e costi, con i metodi di produzione tra-
dizionali. Parte sostanziale del merito va 
attribuito ai materiali di alta gamma in 
commercio; sono loro che esaltano e va-
lorizzano le caratteristiche delle tecnologie 
additive, tra le quali in primis la sinterizza-
zione laser, permettendo di creare non solo 
prototipi funzionali, ma anche particolari e 
componenti finali dalle elevate caratteristi-
che meccaniche. E il mercato è in continua 
crescita: stime recenti, infatti, riportano che 
nel 2028 il mercato della stampa 3D varrà 
23 miliardi di dollari.
L’azienda modenese CRP Technology 
è stata una delle prime in Italia ad occu-
parsi, a metà degli anni ’90, di stampa 3D 
professionale: con la gamma Windform® 
TOP-LINE ha rivoluzionato il mondo dei 
materiali compositi per la tecnologia della 
sinterizzazione laser selettiva, e continua a 
farlo investendo in ricerca, sviluppo, e nella 
creazione di nuovi materiali dalle caratteri-
stiche sempre più complesse e performanti. 
L’ultimo nato in casa CRP Technology è 
Windform® FR1 (dove ‘FR’ sta per flame 
retardant, ‘ritardante di fiamma’), il nuovo 
materiale della famiglia di materiali com-
positi Windform® TOP-LINE per la pro-
duzione additiva.
“Windform® FR1 è destinato a diventare 
un materiale rivoluzionario nel campo del-
la stampa 3D per la sua unicità: è il primo 
materiale per sinterizzazione laser selettiva 
ad essere al con-
tempo rinforzato 
fibra di carbonio e 
ritardante di fiam-
ma”, commenta 
Franco Cevolini, 
vicepresidente e 
direttore tecnico di 
CRP Technology.
Windform® FR1 
ha superato diversi 
test di infiamma-

bilità FAR 25.853: resistenza alla fiamma 
verticale per 12 secondi, resistenza alla 
fiamma orizzontale per 15 secondi, test 
di infiammabilità con bruciatore di Bun-
sen con angolo a 45°, test smoke density. 
Senza composti alogenati, Windform® FR1 
combina eccellente rigidezza e leggerezza a 
caratteristiche meccaniche superiori.
“Grazie alle sue proprietà sempre più clien-
ti lo richiedono per realizzare componen-
tistica aeronautica ed aerospaziale, come 
particolari della cabina di pilotaggio, con-
dotti dell’aria, valvole; ma anche per realiz-
zare parti interne di automobili e di mezzi 
di trasporto. CRP Technology produce, 
costantemente, innovazione tecnologica e 
nuove soluzioni di altissimo livello, infatti 
la presentazione ufficiale del Windform® 
FR1 è avvenuta solo pochi giorni dopo il 
lancio della P-LINE, un’altra, nuova gam-
ma di materiali Windform®”, specifica Ce-
volini.
I materiali della P-LINE non verranno 
lavorati attraverso la sinterizzazione laser 
selettiva, come invece accade per i compo-
siti della TOP-LINE, bensì attraverso una 
nuova tecnologia additiva di stampa 3D, 
chiamata sinterizzazione ad alta velocità 
o “HSS” (high speed sintering). Il primo 
materiale di questa nuova famiglia targata 
Windform® è il Windform® P1, un po-
liammide isotropico che consente di creare 
pezzi con qualità e proprietà simili a quelli 
realizzati mediante la tecnologia tradiziona-
le di stampaggio a iniezione.
“La lettera ‘P’ di ‘P-LINE’ sta per pro-
duction, ‘produzione’ in quanto identifica 
una caratteristica fondamentale dei ma-
teriali che ne faranno parte: la possibilità 
di utilizzarli per la produzione in serie di 
componenti di piccole dimensioni”, chiosa 
Franco Cevolini.
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DUNAPACK OTTIENE 
LA CERTIFICAZIONE
DI COMPOSTABILITÀ TÜV

DUNAPACK, divisione strategica di DU-
NA-Corradini, azienda di Soliera, in pro-
vincia di Modena, per la progettazione e la 
produzione di sistemi riempitivi e protet-
tivi per l’imballaggio, traccia la direzione 
dell’innovazione grazie al film TEO, che 
da luglio scorso è certificato con marchio 
“OK Compost” da TÜV, contribuendo a 
elevare gli standard di riferimento nell’in-
tero settore.
“È difficile immaginare il mondo moder-
no senza la plastica; tuttavia, la troppo fre-
quente cattiva gestione del fine vita di que-
sto materiale, così versatile e per molti versi 
miracoloso, entra in conflitto con la cre-
scente propensione ad adottare stili di vita 
a basso impatto ambientale, e l’interesse da 
parte dei consumatori per materiali alterna-
tivi più ecosostenibili è in continuo aumen-
to. Una delle soluzioni più promettenti a 
questo problema risiede nelle bioplastiche: 
polimeri biodegradabili o compostabili 
che, se correttamente smaltiti, non costitu-
iscono un rifiuto ma una risorsa che si inte-
gra nel ciclo della natura.  A fine vita quin-
di, le bioplastiche compostabili presentano 
un ridotto impatto ambientale e sono una 
scelta sostenibile e moderna. Compostabi-
le o biodegradabile? La differenza sta nel 
tempo: un elemento biodegradabile non 
è automaticamente anche compostabile”, 
spiegano dall’azienda. 
Si definisce biodegradabile qualsiasi mate-
riale che possa essere scomposto da batte-
ri, luce solare e altri agenti fisici naturali, 
in composti chimici semplici come acqua, 
anidride carbonica, sali minerali e bio-
massa, un processo che può prevedere per 
ogni elemento un suo tempo, anche lun-
go, di degradazione (secondo la normativa 
europea, per essere biodegradabile un im-
ballaggio deve decomporsi del 90% entro 
sei mesi). Si definisce invece compostabile 
(trasformabile in compost, un concime 
naturale) quel materiale che non solo è 
biodegradabile ma anche disintegrabile e 
il cui processo di decomposizione avviene 
in meno di tre mesi. La compostabilità è la 
capacità di un materiale organico di trasfor-

marsi in compost. Il compostaggio a livello 
industriale, alimentato da rifiuti organici 
domestici e da rifiuti delle lavorazioni agri-
cole e di altri settori, è praticato in impianti 
appositi che garantiscono la corretta gestio-
ne del processo.
Per ottenere la certificazione OK Compost, 
il prodotto deve soddisfare stringenti requi-
siti previsti dalla norma UNI EN 13432 il 
più importante riferimento tecnico per i 
produttori di imballaggi, le autorità pub-
bliche, i compostatori, i certificatori e i 
consumatori.  La UNI EN 13432 definisce 
le quattro caratteristiche che un materiale 
compostabile deve avere per essere riciclato 
attraverso il recupero organico; il materiale 
deve essere sottoposto ad accurate analisi 
di laboratorio e dimostrare di possedere 4 
caratteristiche: biodegradabilità, disintegra-
bilità, cioè la frammentazione e perdita di 
visibilità nel compost finale, assenza di ef-
fetti negativi sul processo di compostaggio 
e sulla qualità del compost, metalli pesanti 
pressoché assenti.
“Nonostante ricerca e interesse dei consu-
matori si stiano indirizzando verso prodotti 
con un impatto ambientale sempre mino-
re, utilizzare i prodotti nel miglior modo 
possibile lungo l’intera catena del valore, 
recuperarli nel fine vita promuovendo 
un’economia circolare, evitare gli sprechi e 
praticare la raccolta differenziata rimango-
no comportamenti necessari da adottare in 
ogni abitazione per il nostro benessere e per 
un senso di responsabilità verso le genera-
zioni future”, conclude Mirio Brozzi, gene-
ral manager della divisione DUNAPACK.

DVP ACADEMY, LA CHIAVE 
PER LA FORMAZIONE

“La voglia di creare un’organizzazione sem-
pre più articolata per acquisire una nuova 
dimensione di business ci ha fatto riflettere 
su un’esigenza reale: gestire il cambiamen-
to sia da un punto di vista tecnologico 
che di processo. Da lì siamo partiti con il 
nostro percorso di sviluppo, creando nel 
2015 DVP Lab, un laboratorio di ricerca 
e innovazione specializzato in discipline 
scientifico-tecnologiche, e nel 2018 DVP 
Academy, un polo di formazione concepito 
con l’intento di coinvolgere e trasferire il 
know-how nell’ambito della tecnologia del 
vuoto e non solo”. 
È in queste parole di Maria Vittroia Ligo-
rio, HR manager di DVP che può essere 
colto appieno lo spirito che anima DVP 
Vacuum Technology, realtà protagonista da 
quasi cinquant’anni nel settore delle tecno-
logie del vuoto, che compete a livello mon-
diale nella produzione di pompe per vuoto 
e compressori che trovano applicazione in 
svariati ambiti industriali. DVP ha sede a 
San Pietro in Casale, in provincia di Bo-
logna, ma si espande nel mondo attraverso 
le filiali commerciali in Germania, Spagna, 
Brasile e Stati Uniti d’America.
“La nostra è una corporate Academy”, 
continua Maria Vittoria Ligorio, “perché è 
dentro DVP, è una struttura interna per la 
formazione continua su tutti i livelli (hard 
e soft skills) del nostro personale che ha la 
possibilità di aumentare le sue conoscenze 
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e competenze, aprendoci allo stesso tempo 
ad una formazione esterna per clienti, oc-
cupati, studenti”.
Uno degli obiettivi che l'Academy si pone 
è diventare a tutti gli effetti un luogo dove 
il sapere e il confronto intellettuale diven-
tano linfa per il territorio e per quella logica 
d’impresa che ritiene la ricerca, la forma-
zione e lo sviluppo leve fondamentali per 
rimanere attiva sul mercato. In tale cornice, 
DVP Academy è particolarmente attenta 
a selezionare docenti e professionisti alta-
mente specializzati che sanno costruire una 
relazione duratura nel tempo per crescere 
insieme, hanno sostanza e contenuti di 
spessore da trasferire, sono aperti e traspa-
renti nella condivisione delle proprie idee e 
del proprio pensiero.
“L’Academy mette a disposizione tematiche 
nuove e innovative, offre strumenti e meto-
dologie immediatamente applicabili, da su-
bito, nella quotidianità, che consentano di 
lavorare meglio in squadra, semplificando e 
fluidificando i rapporti e le relazioni. Oltre 
alla formazione sulle tecnologie del vuoto 
e meccanica industriale, la nuova program-
mazione dei corsi Academy, peraltro pro-
mossa e divulgata in occasione dell’ottava 
edizione di Farete, prevede una serie di 
proposte formative in linea con i trend del 
momento come, per esempio, la gestione 
dello stress con la pratica della risata, il coa-
ching skills, l’intelligenza emotiva, il valore 
del feedback, ma anche workshop gratuiti 
sull’assertività e il lavoro in team, ai quali 
può partecipare chiunque voglia soddisfare 

la sua curiosità o bisogno di conoscenza”, 
rimarca Maria Vittoria Ligorio.
Per info e per la programmazione aggiorna-
ta dei corsi è possibile consultare la sezione 
DVP Academy sul sito www.dvp.it

EASY RFID, 
SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER LA FILIERA PRODUTTIVA

Nata nel 2014 a Argelato, in provincia di 
Bologna, Easy Rfid è un’azienda specializ-
zata nella produzione di Tag Rfid e di solu-
zioni per implementare questa tecnologia. 
Fondata da una coppia di fratelli con espe-
rienze imprenditoriali in settori completa-
mente diversi, Corrado e Barbara Moratti, 
e grazie a un team di esperti del settore, in 
pochi anni la società è arrivata ai massimi 
livelli di mercato, offrendo soluzioni inno-
vative e all’avanguardia e aprendo nel 2016 
una unità operativa e di r&s a Campogal-
liano, in provincia di Modena.
In particolare, Easy Rfid è in grado di 
fornire prodotti Rfid Uhf e Nfc altamen-
te performanti e allo stesso tempo unici e 
personalizzati, sia con inlay tradizionali sia 
con accoppiamento induttivo, e di proget-
tare soluzioni che rendano facile ed econo-
mica l’implementazione e la gestione della 
tecnologia Rfid, anche per contesti non 
standardizzati e per imprese di piccole di-
mensioni. La tecnologia Rfid (Radio Fre-

quency IDentifica-
tion, identificazione 
a radio-frequenza) 
consente di salvare, 
accedere da remoto, 
rilevare automati-
camente e in modo 
completo i dati in 
tempo reale, utiliz-
zando dispositivi 
elettronici chiamati 
tag. Questi, quan-
do vengono attivati 
da un lettore radio, 
trasmettono i dati 
che contengono. 
Una tecnologia con 
caratteristiche parti-

colari e flessibili che consentono di essere 
utilizzate in infinite applicazioni e settori, 
tra cui quelli della logistica, del retail, della 
sanità, dei trasporti e dell’intrattenimento.
“La nostra mission è supportare il cliente 
e aiutarlo a raggiungere un perfetto equili-
brio tra una gestione più semplificata della 
filiera produttiva, una migliore accuratezza 
dell’inventario e migliori servizi per i propri 
consumatori, con l’obiettivo di raggiunge-
re un pubblico più ampio possibile, data la 
versatilità della tecnologia Rfid, e di sco-
prire insieme al cliente soluzioni sempre 
più innovative e personalizzate. Per questo 
abbiamo sostenuto nel corso degli anni 
ingenti investimenti: nel 2016 è stato ac-
quistato l’ultimo modello di macchina per 
pick & place prodotta dall’azienda tedesca 
Muelbahuer che ha portato questa fase di 
lavorazione a 20.000 pezzi all’ora. I nostri 
clienti non sono solamente grandi azien-
de: riuscendo a creare il prodotto tutto ‘in 
casa’ collaboriamo anche con pmi, a prez-
zi estremamente concorrenziali. Questo 
tipo di tecnologia normalmente spaventa 
le aziende meno strutturate, ma benefici si 
possono riscontrare anche nelle realtà più 
diffuse: stiamo taggando dai prodotti ali-
mentari alle urne funerarie passando per 
l’immondizia!”, dichiarano da Easy Rfid.
Tra i settori di punta vi sono quelli del fa-
shion e della tariffa puntale dei rifiuti. “Per 
quanto riguarda il fashion siamo esperti 
nella fornitura di prodotti che identifichino 
il singolo capo e siano da supporto alle im-
prese per la gestione della fatturazione, cari-
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co e scarico di magazzino e inventari, senza 
tralasciare l’anticontraffazione e l’antitac-
cheggio. Nell’ambito della gestione della 
tariffa puntuale dei rifiuti, invece, produ-
ciamo diversi milioni di tags per sacchi e 
bidoni dell’immondizia fornendo i primari 
partner a livello nazionale delle pubbliche 
amministrazioni e riuscendo a garantire 
prodotti che si mantengono inalterati nel 
tempo e che sono codificati in maniera uni-
voca, requisito indispensabile per l’applica-
zione della tariffazione in base al conferito”, 
continuano dall’azienda.
I progetti innovativi di Easy Rfid sono sta-
ti valutati dal comitato per i bandi startup 
1 e 2 della commissione E-R, il primo nel 
2015 e il secondo nel 2018, e sono rientrati 
a pieno titolo nei progetti finanziabili. 
“Oltre al riconoscimento economico, l’esse-
re riusciti ad aggiudicarsi questi contributi 
è stata una enorme soddisfazione persona-
le nel veder riconosciute anche da persone 
competenti, ma estranee, la fondatezza e 
l’innovazione dei progetti presentati”, con-
cludono da Easy Rfid.

ECA CONSULT, UN EVENTO SU 
ERP E FABBRICHE INTELLIGENTI

ECA Consult, PMI innovativa di Morda-
no, in provincia di Bologna, specializzata 
in programmi gestionali e soluzioni ERP 
e partner SAP Business One, lo scorso 2 
luglio ha illustrato nella sede della dele-
gazione imolese di Confindustria Emilia i 
vantaggi che l’impresa può conseguire in-
serendo nei processi tecnologie intelligenti 
quali l’analisi predittiva, il machine lear-
ning e la real time traceability. L’evento ha 
riscosso grande successo e le molte aziende 
presenti hanno avuto modo di toccare con 
mano un’infrastruttura cloud modulare 
per connettere i dispositivi distribuiti sul 
campo alle analitiche e alle applicazioni IT 
aziendali. 
Come spiegano da ECA Consult, “il tema 
centrale oggi per l’evoluzione delle aziende 
di piccole e medie dimensioni è la trasfor-
mazione in valore di informazioni e dati 
generati dalla prima fase della trasforma-
zione digitale. Con le recenti tecnologie, 
un’impresa intelligente è capace di intro-

durre nuove prassi gestionali, nuovi model-
li operativi e nuovi indicatori di misurazio-
ne delle performance. Funzionalità come la 
gestione remota dei dispositivi e la manu-
tenzione predittiva consentono di elaborare 
i dati in tempo reale e portarli sul cloud allo 
scopo di ottimizzare i processi produttivi, 
orientare le decisioni aziendali, aumentare 
l’efficienza, ridurre il time-to-market, in 
definitiva completare la digitalizzazione 
delle infrastrutture IT nei diversi mercati 
verticali”.  
Il monitoraggio remoto degli asset, inoltre, 
garantisce una supply chain ottimizzata e 
automatizzata grazie ai dati. Guasti e bloc-
chi della produzione possono essere evitati 
con il supporto di report diagnostici elabo-
rati in ogni momento ed in ogni luogo.
In collaborazione con Nextema, spin-off 
di Unibo, ECA Consult ha spiegato, at-
traverso casi applicativi concreti, come 
alimentare l’impresa intelligente con una 
piattaforma di intelligenza artificiale ed un 
software di machine learning capaci di fon-
dere le competenze umane con gli insight 
del computer. La platea ha accolto con fa-
vore la scelta di affrontare anche il tema dei 
nuovi bandi “Voucher Digitali Impresa 4.0 
edizione 2019” per la concessione di con-
tributi a fondo perduto per l’innovazione 
digitale, in sintonia con il Piano Nazionale 
Impresa 4.0.
Nata nel 1993 da una forte esperienza 
nell’ingegneria informatica e nell’organiz-
zazione aziendale, ECA Consult, specia-
lizzata in programmi gestionali e soluzioni 
ERP come MetalOne, il software specifico 
per le fonderie nonché prodotto di riferi-

mento per le industrie metallurgiche, si 
avvale di una rete di collaboratori a dispo-
sizione di un numero sempre crescente di 
clienti del territorio e non. Per ognuna di 
queste aziende ECA Consult è diventata, 
fin da subito, un compagno di viaggio col 
quale affrontare la sfida dell’innovazione e, 
insieme, vincerla.

EMILIANA SERBATOI ENTRA 
A FAR PARTE DELL’AMERICAN 
RENTAL ASSOCIATION

Risultato di grande prestigio per Emiliana 
Serbatoi, azienda modenese punto di ri-
ferimento nel settore della produzione di 
serbatoi e sistemi di stoccaggio, trasporto e 
distribuzione del carburante, oltre che per 
i sistemi di controllo e di gestione dei ri-
fornimenti. Lo scorso luglio, infatti, è stato 
formalizzato ufficialmente l’ingresso in Ara, 
American Rental Association, l’associazio-
ne internazionale di produttori e fornitori 
di attrezzature per il noleggio fondato nel 
1955 negli Stati Uniti e che oggi, dopo 
oltre sei decenni, rappresenta il principale 
ente commerciale del settore con un radi-
camento dei membri in oltre 40 Paesi del 
mondo.
L’associazione conta circa 11mila opera-
zioni di noleggio e raggruppa più di mille 
aziende organizzate in tre categorie: edilizia 
e industria; attrezzature generali e costru-
zioni leggere; noleggio di equipaggiamento 
per eventi speciali e feste. Ara amministra 
inoltre Global Rental Alliance, un’unione 
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di associazioni di noleggio presenti nell’in-
tero pianeta.
Emiliana Serbatoi accede quindi a questo 
importante circuito mondiale legato al 
mondo del noleggio, un ingresso nella di-
visione “Manifattura” che rappresenta una 
certificazione dei prodotti e dell’attività 
dell’azienda. Approdando su una prestigio-
sa piattaforma internazionale come Ara, il 
marchio modenese di Campogalliano pun-
ta a continuare lo sviluppo che ha caratte-
rizzato l’attività industriale e commerciale 
degli ultimi anni.
“Siamo lieti di essere ora parte di questa 
importante associazione che costituisce cer-
tamente il principale circuito mondiale del 
settore del ‘noleggio’. Siamo convinti che i 
nostri prodotti possano risultare di grande 
interesse in questo campo commerciale in 
tutto il pianeta. Con questo obiettivo ci 
auguriamo che aderire ad Ara ci possa per-
mettere di perseguire la strada di interna-
zionalizzazione che vede la compagnia sem-
pre più attiva nei mercati esteri, a partire 
da quello americano che costituisce per noi 
una delle regioni più interessanti”, com-
menta Giulia Cristofori, sales & marketing 
director di Emiliana Serbatoi.
L’alta qualità dei prodotti Emiliana Serba-
toi, unita alla serietà professionale e com-
merciale, hanno consentito all’azienda di 
instaurare con i clienti un rapporto di mas-
sima e reciproca fiducia, tale da consolidare 
sul mercato una posizione di leadership as-
soluta per diffusione e affidabilità.
“Punto di forza di Emiliana Serbatoi è la 
qualità dei prodotti e dei servizi erogati, 
prerogativa alla quale è dedicata un’intera 
area dell’organizzazione aziendale, perché 
possano essere monitorati costantemen-
te i parametri di conformità agli standard 

internazionali di qualità del processo pro-
duttivo in ogni sua fase unitamente alle 
altre attività interne che vanno del servizio 
tecnico di assistenza, a quello commercia-
le, logistico e distributivo. Il sistema qua-
lità Emiliana Serbatoi è certificato TÜV in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001, 
a riprova di un importante traguardo rag-
giunto sia nell’organizzazione aziendale che 
nel processo produttivo a garanzia di rigore 
costante e qualità superiore”, concludono 
dall’azienda di Campogalliano.

ECM INVESTE 
SU NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL LABORATORIO DI PROVA

Ente Certificazione Macchine, importante 
realtà di Castello di Serravalle, Valsamoggia, 
in provincia di Bologna, per certificazioni e 
testing di prodotti e macchinari, cresce e am-
plia la propria offerta di servizi alle imprese. 
Sono infatti iniziati i lavori di costruzione 
del nuovo stabilimento che sarà realizzato 
accanto all’Headquarter e che ospiterà la 
nuova sede della divisione Medical Devices 
e una serie di attrezzature di ultima genera-
zione nel laboratorio di prova, inclusa una 
camera anecoica per l’esecuzione di test di 
compatibilità elettromagnetica. 
“Grazie alle risorse che quotidianamente 
mettiamo in campo per mantenere e accre-
scere le nostre competenze e gli accredita-
menti, possiamo investire in nuovi avanzati 
servizi, orientati alle esigenze del mercato. 
Viste le crescenti richieste in materia di te-
sting e la complessità di tali attività, abbia-
mo deciso di dotare il nostro laboratorio di 

una nuovissima camera anecoica, che sarà 
interconnessa e si integrerà nei nostri flussi 
di lavoro secondo il modello 4.0, rendendo 
ECM sempre più digitale e all’avanguardia”, 
ha dichiarato Antonio Bedonni, direttore 
generale di Ente Certificazione Macchine.
La camera anecoica sarà dotata di un softwa-
re che consentirà di offrire un servizio per 
attività di testing e debug sia presso il labo-
ratorio ECM, sia on site presso il cliente. 
Ente Certificazione Macchine, organismo 
notificato e laboratorio di prova accreditato 
da Accredia, è da oltre 20 anni al fianco delle 
aziende per verificare la sicurezza di macchi-
nari e attrezzature nel rispetto delle direttive e 
normative applicabili. Il laboratorio di prova 
ECM è accreditato da Accredia DL secondo 
lo standard ISO/IEC 17025, che ne attesta 
le competenze tecniche e gestionali. ECM è 
inoltre NCB e CBTL, per l’esecuzione dei 
test secondo lo schema internazionale di cer-
tificazione CB IECEE, riconosciuto a livello 
globale per dimostrare la conformità della 
sicurezza dei prodotti elettrici/elettronici.
Le competenze di testing di Ente Certifi-
cazione Macchine comprendono prove di 
sicurezza e qualità, azioni di debug per la 
risoluzione di eventuali problematiche, at-
tività di ricerca e sviluppo. Le tipologie di 
test che ECM può eseguire sono molteplici: 
dalle prove di sicurezza elettrica e compati-
bilità elettromagnetica alle prove di acustica 
e vibrazioni meccaniche, dai test di stabilità 
alla verifica del grado IP. 
“Attraverso le nostre moderne dotazioni e i 
nostri tecnici specializzati, siamo in grado di 
effettuare prove di sicurezza, qualità e per-
formance in accordo ai maggiori standard 
internazionali o secondo specifiche richieste 
del cliente”, sottolinea il direttore generale di 
ECM. 
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ECM è inoltre attrezzata per l’esecuzione dei 
test di impatto sui ripari secondo la Norma 
ISO 14120, che specifica i requisiti generali 
per la progettazione, costruzione e selezione 
di ripari fissi e mobili per macchinari.
“Oltre al test del pendolo, il nostro laborato-
rio è attrezzato con una specifica attrezzatu-
ra, detta ‘cannone’, che consente di eseguire 
la prova del proiettile, finalizzata a valutare 
l’impatto di un corpo di piccole dimensio-
ni sparato a forte velocità dall’interno della 
zona pericolosa”, conclude Antonio Bedon-
ni.
Per info: www.entecerma.it

EXPERT SYSTEM E DATLAS 
INSIEME PER AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

La società milanese di business process out-
sourcing Datlas ha scelto l’intelligenza arti-
ficiale di Expert System, azienda modenese 
di riferimento nel campo del cognitive com-
puting e della text analytics, per supportare 
le aziende nella gestione accurata, rapida ed 
efficiente dei documenti alla base delle atti-
vità di back-office e dei processi di business, 
aumentando il livello di automazione nel 
trattamento delle informazioni. 
Attività come l’estrazione di dati e informa-
zioni, l’esecuzione di verifiche e controlli, 
nonché la gestione dei flussi di lavoro nei 
back-office aziendali, potranno essere ulte-
riormente automatizzate. Sfruttando la ca-
pacità dell’intelligenza artificiale Cogito® di 
comprendere il significato dei testi, Datlas 
potrà offrire ai propri clienti soluzioni e ser-
vizi più rapidi e trasparenti. 
“Datlas nasce e si posiziona con il chiaro 
obiettivo di automatizzare i processi di BPO, 
avvalendosi delle più avanzate tecnologie 
di intelligenza artificiale. L’accordo con un 
player di riferimento come Expert System e 
l’integrazione della tecnologia Cogito nella 
piattaforma DOME®, è un passo fondamen-
tale per consolidare la nostra offerta di In-
telligent Process Automation, verticalizzan-
dola nei processi core dei settori insurance, 
banking, energy & telco”, ha commentato 
Marco Donnamaria, sales director di Datlas. 
“Siamo soddisfatti della nostra collaborazio-
ne con Datlas in quanto condividiamo una 

missione comune: migliorare i processi di 
business dei nostri clienti attraverso l’otti-
mizzazione dei flussi di lavoro e l’uso dell’in-
telligenza artificiale”, prosegue Alessandro 
Monico, vice president - Italy sales corporate 
division di Expert System. “In questo modo, 
possiamo estendere l’automazione sia a pro-
cessi sempre più complessi, in cui è l’integra-
zione delle due componenti a portare valore, 
sia a nuove fasce di mercato per tipologia di 
dimensione e fabbisogno”.
Datlas ed Expert System hanno raccolto 
i primi frutti della propria collaborazio-
ne puntando sulla claims automation nel 
mercato assicurativo, dove le soluzioni di 
automazione fornite da Datlas e il motore 
semantico Cogito consentono la piena auto-
mazione di processo all’interno della piatta-
forma DOME.
Nata nell’aprile del 2017 dall’intuizione di 
un gruppo di manager 
e dalla lungimiranza 
del Gruppo Medioban-
ca, Datlas viene ricono-
sciuta immediatamente 
dal mercato come un 
player innovativo nel 
mercato del business 
process outsourcing. 
Datlas si è distinta per 
la capacità di propor-
re in una piattaforma 
integrata di ultima 
generazione, servizi di 
robotica e semantica 

affiancati a competenze profonde di proces-
so in ambito finanziario, dalla gestione ar-
chivistica fino alle attività di contact center 
sviluppate in un’ottica innovativa ed evolu-
ta. Annovera tra i propri clienti i principali 
player del mercato finanziario e assicurativo; 
inoltre Datlas ha stipulato importanti par-
tnership con società del calibro di Xerox, 
Amazon – AWS, Cegeka, Faber System e 
BeSharp.
Expert System è stata fondata a Modena da 
tre colleghi universitari con l’obiettivo di di-
mostrare che anche in Italia è possibile crea-
re software di alto livello. Offre un numero 
sempre crescente di soluzioni in diverse lin-
gue a molte delle più importanti aziende e 
agenzie governative in Europa, Stati Uniti e 
Medio Oriente. 
“Il nostro percorso di crescita evidenzia una 
continua attenzione a sviluppare e offrire 
potenzialità sempre più innovative, a fornire 
un servizio straordinario ai nostri clienti e a 
espandere la nostra presenza e infrastruttura 
globale”, rimarcano dall’azienda.

FERVI, PRIMO SEMESTRE 2019 
ANCORA IN CRESCITA 

Un preconsuntivo di ricavi consolidati 
pari a circa 15,1 milioni di euro, rispetto 
ai 12,4 milioni di euro al 30 giugno 2018, 
che fanno segnare una ulteriore crescita del 
22%, anche grazie all’acquisizione di Vogel 
Germany Gmbh & CO KG, avvenuta nel 
corso del primo semestre. 
Sono questi i dati al termine del primo 
semestre 2019 del Gruppo Fervi, quotato 

Alessandro Monico, vice president - Italy sales 
corporate division di Expert System
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sul mercato AIM Italia, e attivo nel settore 
della fornitura di attrezzature professiona-
li principalmente per l’officina meccanica, 
l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e 
dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto 
MRO (Maintenance, Repair and Opera-
tions), ossia fornitura di attrezzature al ser-
vizio dei professionisti della manutenzione 
e riparazione.
Il Gruppo è composto da Fervi e dalle sue 
controllate Ri-flex Abrasives, Vogel Ger-
many e Sitges e la sua operatività copre 
anche il segmento di mercato “Do it your-
self ”, o DIY, vale a dire il mercato dei pro-
dotti per il fai-da-te in ambito casalingo e 
di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale 
soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a 
fini non professionali. 
La qualità e affidabilità dell’attrezzatura 
Fervi sono certificati e attestati da organi-
smi notificati CE come l’ECM, l'Ente di 
Certificazione Macchine. Grazie alla co-
stante collaborazione con questo ente in-
dipendente, tutte le referenze a marchio 
Fervi sono sempre sottoposte a scrupolosi 
test di approvazione e a controlli rigorosi 
secondo gli attuali standard di sicurezza eu-
ropei. Fervi inoltre è conforme al sistema di 
gestione per la qualità UNI EN ISO 9001.
Nel 2018 Fervi ha festeggiato i 40 anni dal-
la fondazione con la quotazione all’AIM, la 
borsa italiana delle piccole e medie imprese, 
al fine di reperire capitali con l’obiettivo di 
accelerare la crescita sia in Italia sia all’este-
ro. Il successo dell’azienda di Vignola, alle 
porte di Modena, è testimoniato da numeri 
importanti: 4.500 punti vendita in tutta 
Italia, 7mila referenze a catalogo, 3mila 
ordini al mese, 100 milioni di pezzi sul 

mercato e magazzini di stoccaggio dei vari 
pezzi e componenti per circa 8mila metri 
quadrati.
Come detto, Fervi è molto attenta alle 
certificazioni e, in linea generale, a tutto 
quello che appartiene alla cosiddetta Re-
sponsabilità sociale di impresa (Rsi). Re-
centemente l’azienda ha raggiunto una 
forma di autosufficienza energetica grazie 
all’installazione di impianti fotovoltaici di 
ultima generazione. 
Qualità per Fervi significa anche rispetto 
dell’etica. In particolare, negli ultimi tempi, 
l’azienda ampliato di molto i contatti con il 
mondo dello sport. “Crediamo nello sport 
e nei suoi valori quali lo spirito di squadra e 
il senso di appartenenza, il rispetto dell’av-
versario, la lealtà, la competizione. Instau-
riamo delle vere e proprie partnership, 
mettendo a disposizione i nostri prodotti 
e le nostre soluzioni in contesti altamente 
professionali e competitivi. Siamo inoltre 
orgogliosi di collaborare con alcune delle 
più importanti università italiane per pro-
getti di ricerca finalizzati alle competizioni 
sportive”, spiegano dal quartier generale di 
Fervi.

FLORIM, INVESTIMENTI 
PER OLTRE 300 MILIONI DI EURO

Florim, azienda ceramica di Fiorano Mo-
denese, alle porte di Modena, specializzata 
nella produzione di superfici ceramiche in 
grès porcellanato, ha pubblicato lo scorso 
luglio l’undicesima edizione del Bilancio di 
Sostenibilità, il rendiconto annuale che do-

cumenta in modo trasparente e sintetico i 
risultati ottenuti dall’azienda sul piano eco-
nomico, sociale e ambientale, annunciando 
gli obiettivi in programma per il prossimo 
futuro.
Le azioni intraprese da Florim nell’ultimo 
anno e riassunte all’interno del Bilancio 
confermano una strategia aziendale basata 
sugli investimenti, una grande attenzione al 
territorio e all’ambiente.
“Il 2018 è stato un anno impegnativo per 
l’andamento incostante del mercato ameri-
cano e per le molteplici difficoltà che in ge-
nerale hanno interessato il nostro settore ed 
il Paese in cui principalmente operiamo”, ha 
sottolineato il presidente Claudio Lucchese 
nella lettera di introduzione al Bilancio. “Il 
Gruppo Florim ha comunque affrontato la 
sfida con la consueta serenità e chiarezza di 
obiettivi; tra questi spiccano la volontà di 
produrre materiali sempre all’avanguardia 
estetica e tecnologica, creare una ricaduta 
positiva sul territorio, salvaguardare l’am-
biente, dare sostegno alla comunità locale 
e promuovere la propria immagine oltre i 
confini nazionali”.
Parole che trovano conferma nei 300 milio-
ni di euro investiti negli ultimi cinque anni, 
dei quali quasi 180 milioni solo nel biennio 
2017/2018.
“Merita segnalare che la parte significativa 
degli investimenti tecnici è stata dedicata al 
completamento delle due fabbriche per la 
produzione e la trasformazione delle grandi 
lastre, che rappresentano oggi due esem-
pi di altissima tecnologia 4.0 e motivo di 
orgoglio per me e tutti i collaboratori”, ha 
rimarcato Lucchese.  
Le due nuove fabbriche, esteticamente si-
mili, sono dedicate esclusivamente alla 
gamma di prodotti FLORIM stone e Ma-
gnum Oversize. Lo stabilimento di Mor-
dano, in provincia di Bologna, entrato in 
funzione nel 2017, è infatti dedicato alla 
produzione delle grandi lastre mentre in 
quello di Fiorano si svolgono le lavorazio-
ni successive alla cottura e le operazioni di 
logistica. Entrambe le strutture sono state 
progettate per il benessere delle persone, 
con la consueta sensibilità estetica del grup-
po e una grande attenzione all’ambiente. 
Tra gli obiettivi del prossimo futuro si leg-
gono altri investimenti tra i quali due nuo-
vi Flagship Store monomarca a Singapore e 
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Francoforte.   
Florim, con un’innata passione per la bel-
lezza e il design, produce da più di 50 anni 
superfici ceramiche per tutte le esigenze 
dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior 
design. Guidata da Claudio Lucchese, fi-
glio del fondatore Giovanni, l’azienda ha 
un passato radicato nel distretto ceramico 
di Sassuolo, in provincia di Modena, e un 
presente da trend setter internazionale del 
settore. Il Gruppo conta oggi 1.400 dipen-
denti nel mondo e un fatturato di oltre 400 
milioni di euro.

IL ROADSHOW ALIEXPRESS 
IN FASHION RESEARCH ITALY

Il primo appuntamento del tour naziona-
le voluto da Netcomm, il principale con-
sorzio per il commercio digitale in Italia, e 
Aliexpress, uno dei marketplace online di 
Alibaba Group, ha fatto tappa lo scorso 25 
giugno a Bologna nella sede di Fashion Re-
search Italy (FRI), l’hub di innovazione del 
comparto moda da sempre vicino alle pic-
cole e medie imprese del territorio emiliano 
nel percorso di digitalizzazione e interna-
zionalizzazione richiesto da Industria 4.0. 
Il tour di Netcomm e Aliexpress nel corso 
del 2019 si snoda in altri otto appuntamen-
ti toccando dopo Bologna altre importanti 
città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma 
e Napoli. La giornata in FRI ha visto lo 
svolgimento di workshop di formazione e 
sessioni one-to-one, dedicati in particolare 
alle PMI che desiderano scoprire come svi-
luppare il proprio business grazie all’offerta 
di AliExpress.
Martin Wang, senior business develop-
ment manager per l’Italia di Aliexpress, ha 
commentato: “In linea con la missione di 
Alibaba ‘To make it easy to do business 
anywhere’, siamo entusiasti di avere l’op-
portunità di collaborare con Netcomm e 
Fashion Research Italy incontrando azien-
de e imprenditori italiani per illustrare loro 
come, lavorando insieme, possano accre-
scere la propria presenza ed avere successo 
nei mercati globali”.
Aliexpress connette commercianti e pro-
duttori con 150 milioni di consumatori in 
oltre 220 paesi e regioni, e dispone di un 

sito web in 18 lingue. La società ha recen-
temente aperto la sua piattaforma anche a 
venditori non cinesi, consentendo a mer-
chant in Italia, Russia, Turchia e Spagna di 
vendere i propri prodotti e far conoscere il 
proprio brand localmente e in altri mercati 
selezionati. Ora il marketplace è accessibile 
anche alle aziende italiane, dando loro la 
possibilità di esportare le eccellenze made 
in Italy all’estero. La società della galassia 
Alibaba è costantemente impegnata a mi-
gliorare l’esperienza d’acquisto garantendo 
consegne più rapide e sicure, e una logi-
stica efficiente, in accordo con i principali 
partner locali, come SDA di Poste Italiane. 
Dall’abbigliamento all’elettronica, dalla 
gioielleria all’arredamento, AliExpress of-
fre un modo di fare shopping smart e di 
qualità. 
La collaborazione tra AliExpress e 
Netcomm rappresenta una delle oppor-

tunità di crescita economica e strategica 
aperte alle imprese locali. Il 30 maggio 
Aliexpress ha partecipato per la prima vol-
ta al Forum annuale Netcomm di Milano, 
mettendo in mostra la sua ampia gamma di 
soluzioni per consentire alle aziende italia-
ne, e in particolare alle PMI, di raggiungere 
un pubblico più vasto e vendere a livello 
locale e all’estero sfruttando l’ampia suite 
di risorse e servizi digitali della piattaforma.
La tappa Aliexpress si inserisce tra le occa-
sioni di aggiornamento offerte da Fashion 
Research Italy alle manifatture della regione 
che mette in contatto con i nuovi professio-
nisti in uscita dai propri corsi. Sei all’attivo: 
dalla comunicazione multimediale all’ar-
chivistica, dal retail design all’e-commerce, 
per rispondere alle esigenze del mercato. 
Tra i progetti messi a punto da FRI per rin-
novare la sapienza artigianale made in Italy 
anche due percorsi professionalizzanti per 
mantenerne viva la maestria con una nuova 
generazione di modellisti digitali e tecnici 
della confezione. 

INALCA ACCELERA SULLA FILIERA 
BOVINA SOSTENIBILE IN RUSSIA

Un investimento congiunto di oltre 1 mi-
liardo di rubli, pari a circa 14 milioni di 
euro, nelle attività agricole e nella filiera 
bovina integrata che Inalca sta realizzan-
do in Russia. È quello che la società del 
Gruppo Cremonini, punto di riferimento 
europeo nella produzione di carni bovine, 
salumi e snack e nella distribuzione di pro-
dotti alimentari all’estero, e un consorzio di 
investitori guidato dal Fondo sovrano rus-
so RDIF (Fondo di Investimento Diretto 
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Efficientamento energetico, sicurezza degli operatori e controllo 
elettronico dei veicoli: sono questi i principi fondanti alla base 
di Hansa Tmp, gruppo internazionale con sede a Modena nato 
nel 1984. 
Con due filiali all’estero e una rete di distribuzione capillare in 
tutto il mondo, l'azienda si pone come il partner ideale per tutti i 
progetti che richiedono la tecnologia di fluidi in connessione con 
l'idraulica, l'elettronica e l'ingegnerizzazione di sistemi completi. 
Nata nel 1984, la Hansa Tmp ha festeggiato a fine luglio un tra-
guardo importante: i 35 anni di attività. Per festeggiare in grande 
stile, collaboratori, clienti e fornitori si sono trovati insieme alla 
proprietà a Villa Giovanardi, presso il Club La Meridiana di Casi-
nalbo di Formigine.
L’esperienza e la competenza del fondatore Antonio Pecorari 
sono state trasmesse alla figlia Silvia, oggi contitolare dell'im-
presa insieme ai genitori Antonio ed Emanuela. Silvia Pecorari in 
azienda è Business Development Manager e all’interno di Con-
findustria Emilia è stata recentemente investita della carica di 
vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori. 
Nel 2018 l’Hansa Tmp ha registrato un fatturato globale di circa 
10 milioni di euro (+18% in più rispetto al 2017) e per l’anno in 
corso ha già superato la doppia cifra di aumento dei ricavi. 
Lo scorso anno sono cresciute le vendite in Italia, risultato otti-
mo vista la concorrenza acerrima interna al distretto, ma anche 
quelle verso l'estero. La quota dell’export si attesta sull’80%. 
Internazionalizzazione è una parola chiave per Hansa Tmp, un’a-
zienda nata con la specializzazione nell’engineering e nella for-
nitura di componenti e sistemi oleodinamici a clienti sia italiani 
che stranieri, e che negli anni ha sempre saputo mantenere una 
forte propensione internazionale. I mercati di riferimento sono 
Centro e Nord Europa, Sud Est Asiatico e Nord America, ed una 
rete di 22 distributori. In Russia, a Mosca, e in Cina, a Shanghai, 
vi sono due sedi estere commerciali e di assistenza ai clienti. 

35 ANNI DI ATTIVITÀ, L'ANNIVERSARIO DI HANSA TMP

Oleodinamica è un’altra delle parole chiave a cui l’azienda mo-
denese è legata a filo doppio. Se nel 1984, nell’anno della fon-
dazione, Hansa Tmp era soprattutto una società di engineering, 
specializzata nella progettazione degli impianti oleodinamici dei 
più svariati macchinari e, contestualmente, era impegnata nella 
commercializzazione di tutti i componenti necessari per il fun-
zionamento dei sistemi idrostatici, a partire dal 1998 l’azienda ha 
fatto un’evoluzione ulteriore diventando produttore di veri e pro-
pri componenti oleodinamici. Da quel momento in avanti l'azien-
da ha iniziato a realizzare le pompe a pistoni assiali a cilindrata 
variabile, per trasmissioni idrostatiche di veicoli e macchine da 
costruzione, macchine agricole, spazzatrici e veicoli municipali. 
Il filo rosso, nel cambiamento, è sempre stato il mantenimento 
dei reparti strategici quali Ricerca e sviluppo, Controllo qualità e 
Assemblaggio all’interno dell’azienda. 
“Dopo essere passati dalla progettazione alla produzione di 
pompe, abbiamo fatto tutti gli investimenti necessari all’indu-
strializzazione dei prodotti. Abbiamo perciò deciso di investire 
insieme ai nostri fornitori per rafforzarsi e crescere insieme. Il 
Distretto dell’oleodinamica, detto anche ‘Hydraulics Valley’ è 
ricco di competenze tecniche elevatissime”, afferma Silvia Pe-
corari.
I prodotti di Hansa Tmp si sono nel tempo evoluti, nel nome del-
la qualità, della sostenibilità e del risparmio energetico. “Oggi”, 
conclude Silvia Pecorari, “puntiamo molto sull’efficienza ener-
getica. Abbiamo sviluppato due nuove linee di pompe e ne stia-
mo ultimando una terza ad alte prestazioni. Si tratta di pompe 
molto compatte, che possono arrivare fino a 450 bar, aumentan-
do di circa 100 bar quelle della linea precedente. Tutto ciò ci per-
mette di rendere più efficiente il prodotto in termini di potenza. 
Lavorare su dimensioni ridotte e più contenute significa minor 
peso e dunque, di conseguenza, minori consumi e aumento della 
durata delle batterie”.

Al centro: Silvia Pecorari, contitolare di Hansa Tmp, insieme ai genitori Emanuela e Antonio
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Russo) hanno annunciato lo scorso giugno 
alla presenza del Presidente Putin.
Nel 2014 l’azienda di Castelvetro di Mo-
dena ha aperto uno stabilimento nella re-
gione di Orenburg, gestito dalla controllata 
Orenbeef, per la macellazione e produzione 
di prodotti a base di carne bovina. L’accor-
do prevede l’ingresso di RDIF e dei suoi 
coinvestitori nel capitale di Orenbeef, la 
società utilizzerà le risorse per accelerare lo 
sviluppo e l’integrazione verticale del bu-
siness, con particolare riferimento alla co-
struzione di allevamenti bovini.
Vincenzo Cremonini, amministratore dele-
gato del gruppo Cremonini ha dichiarato: 
“Inalca è presente in Russia da oltre 30 anni 
e il suo modello di business si basa su un’in-
tegrazione completa di una filiera sostenibi-
le, dall’agricoltura alla trasformazione e alla 
distribuzione di prodotti. Questo modello 
di business è anche strumentale per valo-
rizzare il lavoro di migliaia di agricoltori in 
Russia. Siamo molto felici dell’investimen-
to azionario di RDIF che accelererà questo 
processo, migliorando la filiera, la qualità e 
la sostenibilità dei prodotti”. 
Cremonini è presente in Russia da oltre 30 
anni e attualmente ha un grande impian-
to per la produzione di carne e prodotti a 
base di carne a Mosca, uno stabilimento di 
macellazione e lavorazione di carni bovine 
a Orenburg e sette piattaforme distributive 

a Mosca, San Pietrobur-
go, Ekaterinburg, Novo-
sibirsk, Rostov sul Don e 
Samara al servizio della ri-
storazione per la distribu-
zione anche di eccellenze 
alimentari italiane. 
Il Russian Direct Invest-
ment Fund è il fondo 
sovrano russo creato nel 
2011 per realizzare coin-
vestimenti azionari, prin-
cipalmente in Russia, ac-
canto a primari investitori 
finanziari e strategici in-
ternazionali. RDIF funge 
da catalizzatore per gli inve-
stimenti diretti nell’economia russa, attual-
mente ha avviato con successo più di 70 
progetti con partner stranieri, per un totale 
di oltre 1.500 miliardi di rubli investiti, e 
copre il 95% delle regioni della Federazio-
ne Russa. Le società di portafoglio RDIF 
generano introiti pari a oltre il 5% del PIL 
della Russia e il fondo ha stabilito partner-
ship strategiche congiunte con i principali 
coinvestitori internazionali di oltre 15 Paesi 
per un totale di oltre 40 miliardi di dollari. 
Inalca, partecipata dallo stato italiano attra-
verso Cdp Equity (Cassa depositi e presti-
ti), ha registrato nel 2018 ricavi per 2.048 
milioni di euro, di cui il 50% in esporta-
zioni e ha 6.800 dipendenti. Vanta una 
presenza internazionale con 19 stabilimen-
ti produttivi (15 dei quali in Italia, due in 
Russia, uno in Algeria e uno in Canada) e 
27 piattaforme logistiche di distribuzione 
(sette in Russia, due in Kazakistan, quattro 
in Angola, tre in Algeria, quattro in Congo, 
quattro nella Repubblica Democratica del 
Congo, due in Mozambico e una in Co-
sta d'Avorio) e vende annualmente più di 
500.000 tonnellate di carne.

INFO EASY INVESTE NEL SAPER 
FARE DA OLTRE 25 ANNI

Continua a crescere e a investire sul territo-
rio Info Easy. L’azienda di Imola, in provin-
cia di Bologna, da oltre 25 anni, opera nel 
settore dell’Information Technology: dalla 
rete aziendale alle periferiche di stampa, dal 

software gestionale ERP al CRM, dal sito 
internet e-commerce fino alla comunica-
zione web e sviluppo di app mobile. 
Info Easy può vantare la fiducia di oltre 
mille clienti soddisfatti delle soluzioni pro-
poste, ma anche del supporto costante di 
personale qualificato e aggiornato. Investire 
per crescere non è un semplice motto, ma 
uno stile aziendale dimostrato dai proget-
ti realizzati e dalle competenze dello staff. 
Un esempio è la nuova “Near App Vendita” 
dove le moderne tecnologie di Microsoft 
Xamarin incontrano l’ottimizzazione dei 
processi di business per gli addetti delle reti 
vendita e assistenza tecnica.
“In un anno contraddistinto dall’entrata in 
vigore dell’obbligo di fatturazione elettro-
nica, Info Easy ha conseguito interessanti 
traguardi, tra i quali l’entrata nel gruppo 
Readytec, partner TeamSystem numero 
uno in Italia, la partecipazione a fiere di 
settore come il MECSPE di Parma e il for-
midabile numero di clienti che l’azienda 
ha dotato della tecnologia e metodologia 
necessari alla fatturazione B2B. Con Info 
Easy, trasformiamo conoscenza e tecnologia 
in servizi e soluzioni integrate per promuo-
vere e sostenere la trasformazione digitale. 
Con questo spirito affrontiamo il futuro, 
il nostro e quello delle PMI che accompa-
gniamo nel percorso della digitalizzazione”, 
dichiara Claudio Camaggi, amministratore 
delegato di Info Easy.
“Il 2018 è stato un anno molto impegna-
tivo in quanto le imprese italiane si sono 
dovute adeguare alla nuova fatturazione 
elettronica che, in pochissimo tempo, ha 

Vincenzo Cremonini, amministratore delegato del 
Gruppo Cremonini

Claudio Camaggi, amministratore delegato di Info Easy
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Scopri dei nuovi
modelli di Business.

Volkswagen raccomanda www.volkswagen.it

Valori massimi: T-Roc consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 134 g/km. Valori massimi: Tiguan consumo di carburante ciclo comb. 7,1 l/100 km - 
CO2 162 g/km. Valori massimi: Golf consumo di carburante ciclo comb. 5,4 l/100 km - CO2 134 g/km. Valori massimi: Nuova Polo consumo di carburante ciclo 
comb. 4,9 l/100 km - CO2 110 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed 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 Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida 
relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Le vetture raffigurate sono puramente indicative.

Volkswagen. Il partner ideale per la tua azienda.

Autocommerciale
Via Agucchi 80/3-4-5 - Bologna (BO) - vw.autocommerciale.it

Concessionario Specializzato Flotte
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inciso fortemente sull’operatività delle 
stesse. Abbiamo supportato i nostri clienti 
nell’intero processo di digitalizzazione della 
fatturazione: dalla creazione e invio del-
le fatture, alla conservazione a norma dei 
documenti fiscali, attraverso la piattaforma 
Agyo (recentemente rinominata TeamSy-
stem Digital), il software in cloud integra-
bile con i software gestionali TeamSystem e 
non solo”, continua Camaggi.

Facendo riferimento al Gruppo TeamSy-
stem, di cui l’azienda imolese è partner, 
l’amministratore delegato di Info Easy 
aggiunge: “Tra novembre 2018 e febbraio 
2019 si sono raggiunti numeri rilevanti: 
1,3 milioni di soggetti iscritti alla piatta-
forma Agyo di TeamSystem e 35 milioni di 
fatture transitate allo SDI (Sistema di Inter-
scambio dell’Agenzia delle Entrate)”.
Info Easy vive la Digital Transformation 

come un connubio tra tecnologie e per-
sone. Le persone sono al centro di ogni 
attività dell’azienda; infatti, il cambio di 
paradigma che la Digital Transformation 
impone al mondo del business non può 
concretizzarsi soltanto in un cambiamento 
di tecnologie, ma in un progetto molto più 
ampio che coinvolge e valorizza il ‘capitale 
umano’. Internet of Things non è solo con-
nettere ‘cose’, è connettere persone. Inno-

IMA, PERFEZIONATO IL CLOSING PER L’ACQUISIZIONE DI ATOP

Lo scorso 2 luglio Ima ha perfezionato con Charme Capital Par-
tners SGR, società di gestione paneuropea dei Fondi Charme, e 
con i fondatori della società il closing per l’acquisto del 63% di 
Atop, azienda con sede a Barberino Val D’Elsa, in provincia di 
Firenze, specializzata nel settore delle macchine e linee auto-
matiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici 
per il settore automotive, ed in particolare per la E-traction. 
Ima, che era già azionista della società dal 2017 con una par-
tecipazione del 21%, raggiunge così una partecipazione com-
plessiva pari a circa l’84%. L’intervento finanziario dell’azienda 
con sede a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, è di 230 
milioni di euro, interamente versati al closing. Sono stati inoltre 
sottoscritti dei contratti di opzione Put & Call, sulle quote rein-
vestite dai soci fondatori pari a complessivamente il 6% del ca-
pitale, da esercitarsi successivamente alla data di approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2021.
Atop prevede per l’esercizio 2019 un fatturato di 89 milioni di 
euro (in crescita del 50% rispetto ai 60 milioni del 2018), un EBI-
TDA pari a 25 milioni di euro (in crescita del 59% rispetto ai 15,8 
milioni del 2018), circa 250 dipendenti (con oltre 50 assunzioni 
negli ultimi 2 esercizi) e un indebitamento finanziario netto pari 
a 13,5 milioni di euro.
Per la finalizzazione dell’operazione, Ima si è avvalsa della con-
sulenza legale di Poggi & Associati e della consulenza finan-
ziaria di Pwc e UniCredit Cib, il fondo Charme si è avvalso dello 
studio legale Legance, mentre i soci fondatori sono stati assistiti 

dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dagli 
advisor fiscali Russo De Rosa Associati e da Ubi Top Private. 
Baird ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Char-
me.
Fondata nel 1961, quotata alla Borsa di Milano dal 1995 e nel seg-
mento STAR dal 2001, Ima è leader mondiale nella progettazione 
e produzione di macchine automatiche per il processo e il con-
fezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè 
e caffè. Il Gruppo conta circa 6.000 dipendenti, di cui circa 2.400 
all’estero, e si avvale di 42 stabilimenti di produzione tra Italia, 
Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina 
e Argentina. Ima ha un’ampia rete commerciale, che consiste 
di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, 
Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Isra-
ele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, 
uffici di rappresentanza nei paesi dell’Europa centro-orientale e 
più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi.
I Fondi Charme sono stati creati nel 2003 da Luca e Matteo di 
Montezemolo e sono caratterizzati da una combinazione unica 
di investitori istituzionali e investitori dalla matrice fortemente 
industriale. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla 
costituzione di Charme I è stata superiore a 1,2 miliardi di euro 
e i Fondi Charme sviluppano investimenti industriali di lungo 
periodo in società dal forte potenziale di crescita e di sviluppo 
internazionale.
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vazione, formazione e digitalizzazione sono 
da sempre il cardine della strategia di Info 
Easy. L’attenzione alle persone è il motore 
che spinge l’azienda a intraprendere inizia-
tive di supporto create ad hoc per i propri 
clienti e fornire fasce di servizio differenzia-
te.
“Il nostro lavoro è guidare ogni cliente, pic-
colo o grande che sia, nel suo percorso di 
crescita in ambito digitale”, conclude Clau-
dio Camaggi.

ITALIAN ART OF LIVING, 
PARTE IL PROGETTO HEALTH LIFE

Prodotti ricercati, sempre più richiesti 
come elementi di regalistica aziendale di 
qualità. Sono le realizzazioni di Gorfer Li-
quori 1955, erede di una antica tradizione, 
uno degli ultimi liquorifici artigianali “in-
dipendenti” presenti in Emilia-Romagna e 
marchio di proprietà di Italian Art of Li-
ving, che per Gorfer ha scelto il pay off “i 
liquori più glamour d’Italia”. 
Ma oggi si aggiunge un nuovo progetto, 
“Health Life”, che per essere compreso 
appieno ha bisogno di un breve excursus: 
storicamente la cultura liquoristica italiana 

ha origine attorno al 1200, quando all’in-
terno degli ospitali i monaci sperimenta-
vano infusioni e distillati come elementi 
curativi. Con il Rinascimento nacquero i 
primi amari dedicati alla piacevolezza, la 
loro veste affabile conquistò prima la corte 
di Caterina de Medici e poi, da metà ’800, 
i salotti aristocratici, diventando così un 
prodotto del sapere popolare mai più di-
menticato.
Gorfer si inserisce appunto in questa tra-
dizione: nasce nel 1955 a Mirandola, in 
provincia di Modena, come acetificio, 
successivamente convertito in distilleria, 
per poi diventare liquorificio. Quindi la 
tecnica utilizzata “storicamente” per realiz-
zare i prodotti è la miscelazione. Da qual-
che anno, con l’apporto dell’esperienza dei 
nuovi soci alla tecnica della miscelazione si 
sono aggiunti il blending ed il compoun-
ding. 
“La tecnica ‘compound’, ad oggi poco co-
nosciuta tra i consumatori, è una tecnica 
difficile che richiede molte competenze e 
che quindi dovrebbe essere più valorizzata. 
Si tratta, infatti, di unire competenze più 
strettamente legate al mondo dei liquori, 
la ‘tecnica’, con conoscenze più legate al 
mondo del food, intese come la ricerca ol-
fattiva e gustativa che si trasformano nella 
sperimentazione di nuovi abbinamenti il 
più delle volte trasgressivi e spregiudicati. 
Come per un artista si deve saper scegliere 
la tipologia di tela su cui dipingere, la tec-
nica di pittura, le tonalità dei colori, imma-
ginando infine l’ambiente dove l’opera sarà 
esposta”, spiegano dall’azienda modenese.
Questa continua ricerca sulle materie pri-
me e sulle metodologie di estrazione di aro-
mi e principi attivi ha portato Italian Art of 
Living a riflettere sulle origini della liquori-
stica e intraprendere un percorso a ritroso 
nel tempo verso una cultura liquoristica a 
supporto della farmacopea. Nasce così il 
progetto Health Life ovvero la creazione di 
un laboratorio certificato per la produzione 
e confezionamento di integratori alimenta-
ri a base alcolica. 
“Il know-how acquisito come opificio nel-
la produzione dei liquori mediante l’estra-
zione a freddo e a caldo, con metodologie 
statiche e dinamiche, delle sostanze aroma-
tizzanti e nella gestione fiscale-burocratica 
dell’alcool pone oggi Italian Art of Living 

come partner ideale di tutte quelle organiz-
zazioni che vogliano affacciarsi al mercato 
degli integratori alimentari, ottimizzando 
eventualmente anche la risorsa della pro-
pria forza vendita, al fine di ampliare le op-
portunità di business senza accollarsi tutte 
le problematiche produttive, a volte molto 
lontane dalla propria storia aziendale. Oggi 
Italian Art of Living si propone quindi 
come CMO (Contract Manufacturing 
Organization - Officina Conto Terzi) im-
pegnata nell’accompagnare i tuoi prodotti 
dalla fase di sviluppo iniziale alla produzio-
ne”, concludono dal quartier generale di 
Mirandola.

MARIO NERI RACCONTA 
L’ARTE DEL CATERING

Percorrendo la strada provinciale 255 nel 
tratto che da Modena conduce a Nonan-
tola la si nota appena. Si intravede sulla de-
stra solo per un attimo, la facciata bianca 
che si staglia al termine del viale alberato. 
Eppure, basta imboccare quel dolce stra-
dino di campagna, costeggiato in tutta la 
sua lunghezza da alti pioppi cipressini, per 
ritrovarsi improvvisamente catapultati in 
un’oasi di pace ed eleganza. 
A vederla così, Villa Cesi, oggi sede e fio-
re all’occhiello di Mario Neri Catering, 
sembra quasi che qualcuno abbia voluto 
disegnare nel bel mezzo della campagna 
emiliana una cartolina perfetta per inizia-
tive di rappresentanza, meeting aziendali o 
lussuose serate di gala. L’approdo della Ma-
rio Neri, realtà attiva dai primi anni Trenta 
nel settore delle costruzioni edili, civili e 
industriali, al mondo del catering è avve-
nuto negli anni Ottanta: “Tutto è nato da 
una proficua collaborazione con il Gruppo 
Fiat per una attività di manutenzione in-
dustriale, che ci ha negli anni portato a tra-
sformarci in azienda multiservizi. Da qui, 
nel 1960, l’apertura di una mensa in CNH 
Modena e l’inizio dell’attività di ristorazio-
ne, poi di gestione di ristoranti e bar, fino 
ad arrivare all’attività vera e propria di cate-
ring”, spiegano dalla Mario Neri.
La tenuta di Villa Cesi, oltre quattro ettari 
di fascino e natura immersi bel mezzo della 
Food & Motor Valley, è il frutto di secoli di 
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Prosegue la campagna di acquisizioni di nuove e dinamiche realtà 
imprenditoriali da parte di Marchesini Group, azienda nata a Pia-
noro, in provincia di Bologna, nel 1974 che progetta e costruisce 
macchine e linee personalizzate per il confezionamento dei prodotti 
farmaceutici e cosmetici. A entrare recentemente nel paniere sono 
state l’Axomatic di Settimo Milanese, alle porte di Milano, gioiellino 
del packaging made in Italy specializzato nella realizzazione di mac-
chine automatiche per il settore cosmetico, oltre che per il farma-
ceutico e l’alimentare, e la V2engineering di Zola Predosa, in provin-
cia di Bologna, realtà specializzata nella produzione di astucciatrici.
Entrambe le aziende saranno rilevate con una quota di maggioran-
za senza mutare, come da prassi, i processi produttivi e i soci di rife-
rimento. Da una parte, esse continueranno a gestire clienti, progetti 
e prodotti in modo indipendente, secondo le consolidate dinamiche 
interne. Dall’altra, in forza della sua partecipazione di maggioranza, 
Marchesini si occuperà di mettere a punto una supervisione orga-
nizzativa e delle attività commerciali di Axomatic e V2engineering, 
che manterranno comunque le rispettive strutture aziendali, già ro-
date per rispondere in modo rapido, snello e flessibile alle esigenze 
tipiche del cliente cosmetico. 
“Entrare a far parte di un colosso come Marchesini è per noi mo-
tivo di orgoglio. Lavoriamo in questo campo da trent’anni e siamo 
fieri fornitori di alcune tra le più grandi multinazionali del settore. 
La presenza di Marchesini non potrà che dare ancora più slancio 

DUE NUOVE ACQUISIZIONI PER MARCHESINI GROUP
alla nostra attività”, ha dichiarato Luca Olivieri, amministratore 
delegato di Axomatic.
Sulla stessa lunghezza d’onda Carlo Veronesi, amministratore 
delegato di V2engineering: “Come Marchesini siamo nati nel 
cuore della Packaging Valley emiliano-romagnola, la prima filie-
ra produttiva in Europa delle macchine per il confezionamento di 
farmaci e cosmetici. Questa sinergia non potrà che far bene a en-
trambi e rafforzare ancora di più la nostra posizione nei confronti 
dei competitor tedeschi”.
“Continuiamo a crescere, non possiamo fermarci. Queste due 
nuove acquisizioni vanno verso una direzione precisa: rafforzarci 
ancora di più nel segmento del packaging cosmetico rispettando-
ne esigenze e richieste, spesso diverse da quelle del mondo far-
maceutico. Per riuscirci, abbiamo iniziato a costruire un edificio 
di 9mila metri quadri interamente dedicato alla gestione di questo 
segmento”, ha chiosato l’amministratore delegato di Marchesini 
Group, Pietro Cassani.
Dopo l’avvio del progetto lo scorso maggio, i lavori per la nuova 
Beauty Division di Marchesini Group sono entrati nel vivo con la 
costruzione delle fondamenta, a cui seguirà l’edificazione della 
struttura con uffici e reparto produttivo. Una volta eretta e fun-
zionante, la divisione fungerà da raccordo per tutta la galassia 
cosmetica del Gruppo, che grazie alle nuove acquisizioni rag-
giungerà nel 2019 i 50 milioni di euro di fatturato.

Da sinistra: il direttore di produzione Marco Marchesini, l’amministratore delegato Pietro Cassani e il presidente Maurizio Marchesini

storia e il risultato di diversi ampliamenti 
e ristrutturazioni. Il corpo centrale risale 
addirittura alla fine del XVII secolo, e solo 
diversi decenni più tardi sono stati aggiunti 
i quattro bracci trasversali che donano alla 
villa la sua caratteristica forma a pettine. 
Hanno matrice ottocentesca anche le de-
corazioni che affrescano buona parte delle 
sale interne, e lo stesso vale per la scala a 

chiocciola che conduce al primo piano. An-
che le due colonne marmoree che sostengo-
no il leggiadro balcone centrale sono state 
interessate da rifacimenti. Interventi che 
si sono sedimentati l’uno sopra l’altro nel 
corso del tempo, e che hanno trasformato 
questo gioiellino in una location seducente 
e colma del tipico spirito emiliano. 
Una cornice di sicuro impatto che accoglie 

gli ospiti fin dall’ingresso esterno e il cui 
fascino si riversa anche nei corridoi e nel-
le stanze interne, arredati con un sapiente 
mix di mobili d’epoca e finiture moderne. 
Ambienti che sono capaci di accogliere fino 
a 1.000 coperti, tra i saloni del primo pia-
no, la grande tensostruttura e il giardino, e 
che negli ultimi anni hanno ospitato diversi 
eventi di un certo tenore. 
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“Lo scorso aprile la villa è stata scelta come 
sede della 63^ edizione del ‘Ragno d’O-
ro’, la serata in cui l’Unicef premia i mo-
denesi che si sono distinti nei loro campi 
d’azione. Da ormai cinque anni, inoltre, 
la tenuta ospita gli incontri semestrali e le 
sfilate del marchio Wella, mentre lo scorso 
settembre ha preso il via la partnership con 
Lamborghini, che ha affittato e personaliz-
zato un’intera ala della struttura per even-
ti istituzionali e showroom. Sono davvero 
tantissimi i brand che hanno scelto di affi-
darsi all’esperienza di Mario Neri Catering 
in modo da allestire al meglio la villa per i 
loro appuntamenti aziendali”, concludono 
dall’azienda. 
Nei mesi estivi, poi, Villa Cesi può giocare 
un’ulteriore carta a suo favore. L’immenso 

giardino che circonda 
la struttura si trasforma 
infatti in una scenogra-
fia suggestiva per cene e 
aperitivi nelle serate più 
calde dell’anno. Il bosco, 
verdissimo e rigoglioso, 
sembra fatto apposta per 
passeggiare tra querce e 
bersò, perdendosi nella 
tranquillità della campa-
gna. E così facendo ma-
gari fuggire, anche solo 
per un momento, dalla 
frenesia della città. 

Per informazioni: www.marionericatering.it

MARZOCCHI POMPE 
DEBUTTA SU AIM ITALIA 
IN BORSA ITALIANA

Marzocchi Pompe, società di Casalecchio 
Di Reno, in provincia di Bologna, punto 
di riferimento nella progettazione, produ-
zione e vendita di pompe e motori a ingra-
naggi esterni ad elevate prestazioni è stata 
ammessa lo scorso 16 luglio sul mercato di 
AIM Italia di Borsa Italiana.
Si è trattato della sedicesima ammissione su 
AIM Italia da inizio anno, che ha portato a 
120 il numero delle società quotate sul mer-
cato dedicato alle piccole e medie imprese 
di Borsa Italiana. In fase di collocamento 
Marzocchi Pompe ha raccolto 8 milioni di 
euro. Il flottante al momento dell’ammis-
sione è stato del 23,53%, con una capitaliz-
zazione pari a 34 milioni di euro.
Marzocchi Pompe è stata assistita, tra gli 
altri, da EnVent Capital 
Markets Ltd in qualità di 
Nominated Advisor e Glo-
bal Coordinator, da Main-
first Bank Ag in qualità di 
Co-Global Coordinator, 
dall’Advisor finanziario 
Crosar Capital e da Mat-
teo Tamburini dello Studio 
Gnudi come consulente 
della famiglia Marzocchi. 
“Desideriamo ringraziare 
chi ha aderito alla nostra 
raccolta, consentendoci di 

fare un passo così importante e strategico 
quale la quotazione sul mercato AIM Italia 
di Borsa Italiana. Ci hanno dato fiducia in-
vestitori istituzionali, imprenditori, profes-
sionisti, privati e, sottolineiamo con grande 
orgoglio, un numero rilevante di dipenden-
ti ed ex dipendenti. È un segno di grande 
attaccamento all’azienda, a testimonianza 
di quanto Marzocchi Pompe creda nella va-
lorizzazione delle proprie Risorse Umane”, 
ha commentato Gabriele Bonfiglioli, am-
ministratore delegato di Marzocchi Pompe.
In occasione dell’inizio delle negoziazioni 
Luca Tavano, head of product develop-
ment, mid & small caps, primary markets 
di Borsa Italiana, ha affermato: “Con gran-
de piacere celebriamo oggi la quotazione su 
AIM Italia di Marzocchi Pompe, azienda 
italiana leader nel segmento delle pompe a 
ingranaggi esterni che si distingue per alta 
qualità e prestazione dei propri prodotti 
ed un processo produttivo automatizzato 
e innovativo. Con la quotazione in Borsa 
Italiana Marzocchi Pompe potrà dispor-
re di importanti risorse per proseguire nel 
programma di sviluppo degli impianti pro-
duttivi, investire in innovazione e sviluppo 
e incrementare la propria gamma di pro-
dotti”.
Il mercato AIM Italia si arricchisce quindi 
di una società con una spiccata propensio-
ne all’innovazione di prodotto e di proces-
so. Delle pompe Marzocchi sono infatti ri-
conosciute le elevate prestazioni e la grande 
affidabilità, caratteristiche ottenute grazie 
ad un processo ad elevata automazione, la 
cui efficienza viene massimizzata anche gra-
zie all’applicazione dei concetti della Lean 
Production. Queste caratteristiche hanno 
portato l’azienda ad avere una significativa 
presenza internazionale: l’export vale circa 
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l’80% del fatturato, anche grazie a 
due filiali commerciali con sede a 
Chicago, USA e Shanghai, Cina.
Il presidente Paolo Marzocchi nel 
suo discorso ha sottolineato quan-
to l’operazione di quotazione sia 
strategica per il futuro dell’azienda: 
“Non vogliamo fermarci qui. La 
nostra incessante voglia di sviluppa-
re nuovi prodotti, unitamente alla 
vivacità del mercato dell’oleoidrau-
lica, ci fanno ben sperare di poter 
continuare la nostra crescita. Potre-
mo farlo grazie ai proventi derivanti 
dall’IPO, che ci consentiranno di poten-
ziare e migliorare ancora la nostra capacità 
produttiva e di creare nuove opportunità in 
ambito sia tecnico che commerciale”.

MECHINNO PARTNER DEL TEAM 
DUCATI IN MOTOGP

Mechinno, azienda di riferimento nel set-
tore della consulenza ingegneristica e della 
progettazione meccanica, scende in pista 
al fianco del team Ducati nel Campiona-
to mondiale MotoGP 2019. La società di 
Calderara di Reno, alle porte di Bologna, 
specializzata in servizi di ingegneria mette 
a disposizione del team ufficiale Ducati, in 
qualità di partner tecnico, il proprio know-
how e le proprie competenze tecnologiche 
per la stagione in corso.
Lo stretto legame tra Mechinno e Ducati 
è nato circa dieci anni fa e oggi si rafforza 
ancora di più con questa nuova, importante 
partnership in MotoGP. Il motociclismo per 
la società di servizi di ingegneria e progetta-
zione meccanica nata a Bologna nel 2006 
rappresenta l’opportunità di legare al mon-
do dello sport la propria vocazione all’inno-
vazione, allo sviluppo tecnologico e alla le-
adership. Mechinno infatti supporta la casa 
motociclistica bolognese nella progettazio-
ne e realizzazione dei componenti sia delle 
moto da produzione sia delle moto impe-
gnate nelle competizioni sportive di Ducati. 
Modellazione della fibra di carbonio e rea-
lizzazione di componenti ad alto contenuto 
tecnologico sono gli elementi distintivi della 
realtà bolognese il cui nome è formato dalle 
parole MECHanical INNOvation, che sin-

tetizzano la mission aziendale. 
“Siamo orgogliosi di questa partnership con 
un’eccellenza italiana come Ducati, con la 
quale condividiamo non solo i valori di in-
novazione e ambizione, ma anche l’apparte-
nenza al territorio bolognese. 
Supportare il team Ducati come partner 
tecnico in questo campionato MotoGP 
sarà per noi una sfida da affrontare con il 
massimo impegno”, dichiara il CEO di Me-
chinno, Fabio Di Martino, commentando 
questa nuova collaborazione.
“Mechinno è un’importante realtà con cui 
collaboriamo da anni, nata e cresciuta nella 
Motor Valley a stretto contatto con aziende 
di riferimento. 
Considerando l’esperienza maturata da que-
sta azienda non possiamo che essere soddi-
sfatti di questa partnership che condivide 
con noi l’impegno per la ricerca e l’innova-
zione”, sottolinea Luigi Dall’Igna, direttore 
generale di Ducati Corse.
Il core business di Mechinno è rappresenta-
to dalla progettazione in ambito Automoti-
ve e Motorsport, dove l’azienda porta avanti 
collaborazioni decennali con le 
principali case automobilistiche 
dell’Emilia-Romagna, la Motor 
Valley italiana, ma è importante 
anche il coinvolgimento della so-
cietà nella progettazione Agricul-
ture e Machinery. 
A partire dalla sua nascita Me-
chinno ha fatto registrare una 
costante crescita in termini di fat-
turato e personale, arrivando ad 
essere oggi riconosciuta come un 
player fondamentale nel campo 
dell’ingegneria e della progetta-
zione meccanica.

MEDHIARTIS, 
LA COMUNICAZIONE TECNICA 
COME STRUMENTO DI MARKETING 

A tavola si parla bene. Poi, davanti a un pri-
mo piatto d’eccellenza, ancora meglio. Sa-
pori autentici, genuini, invincibili al tempo 
e al futuro delle mode gastronomiche. Lo sa 
bene Medhiartis che, quest’anno, a Farete 
2019 ha concluso la triade del suo concept 
culinario inaugurato nel 2017 ricreando, 
con la collaborazione di un noto ristorante 
bolognese, una vera e propria osteria socia-
le.
Ogni anno un gadget diverso che, per 
questa edizione, ha trovato la sua massima 
espressione nel piatto italiano per eccellen-
za: spaghetti al pomodoro e basilico. “Una 
ricetta semplice, ma straordinariamente 
buona, grazie a tutti gli ingredienti utilizza-
ti: concentrato di documentazione tecnica, 
un cucchiaio grande di creatività e origi-
nalità e, per finire in bellezza, una sostan-
ziosa spolverata di traduzioni tecniche. Per 
arricchire il delizioso pasto, un bicchiere 
di software dedicati per la gestione della 
documentazione. Voilà, il piatto è servito. 
E mangiato”, spiegano Gianluca Ranieri 
e Nicola Ognibene, soci fondatori di Me-
dhiartis.
Medhiartis, azienda bolognese con sede a 
Borgo Panigale, è specializzata in comu-
nicazione tecnica e servizi linguistici. E 
quest’anno, sempre in occasione della due 
giorni di Confindustria Emilia, ha offerto il 
proprio servizio di interpretariato business 
all’International Club dell’Associazione, 
all’interno del quale le imprese manifattu-

Lo stand Medhiartis a Farete 2019
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Al via MEKANÉ, la scuola di alta formazione in High Performan-
ce Engineering, che nasce dalla collaborazione tra l’Università 
di Bologna, l’Università di Modena e Reggio Emilia e HPE COXA, 
azienda modenese che si occupa di sviluppo prodotto e opera nei 
settori Automotive, Motorsport, off highway, Automation solution 
e difesa, fornendo servizi di ingegneria, progetti e prodotti.
L’obiettivo della scuola di alta formazione MEKANÉ, presentata 
nel corso di una conferenza stampa lo scorso luglio, è garantire il 
processo di accrescimento di competenze degli ingegneri dell’a-
zienda modenese attraverso l’organizzazione e l’erogazione di 
una formazione specialistica avanzata post-laurea. 
La scuola di alta formazione è il secondo dei due tasselli fondanti 
del Progetto 100, ideato da HPE COXA, per sopperire alla carenza 
di profili tecnici in quantità, qualità e specializzazione, una delle 
maggiori criticità cui le imprese si trovano di fronte nel soste-
nere le nuove sfide tecniche e tecnologiche. Con Progetto 100, 
HPE COXA ha trovato un sistema per rispondere in modo velo-
ce, professionale ed efficace a questa necessità. Il primo passo 
del progetto è stato quello di identificare in modo dettagliato i 28 
profili necessari di cui l’azienda ha e avrà bisogno, definendo per 
ogni profilo le relative competenze e per ogni competenza il livel-
lo di conoscenza necessaria. Lo step successivo è quello della 
selezione di un centinaio di neolaureati in ingegneria all’anno per 
tre anni che, una volta assunti, attraverso un percorso accelerato 
di due anni, verranno portati a un livello di seniority normalmente 
conseguibile in un periodo decisamente più esteso.
“Come presidente di HPE COXA sono molto soddisfatto che l’Uni-
versità di Bologna, coadiuvata dall’Università di Modena e Reggio 
Emilia, abbia realizzato questo esempio di formazione corporate 
per la nostra società. Si tratta di una collaborazione realmen-

MEKANÉ, LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN HIGH PERFORMANCE ENGINEERING 
DI HPE COXA

te innovativa, che dimostra come 
il mondo universitario sia in grado, 
attraverso partnership mirate con 
il sistema industriale, di contribuire 
attivamente allo sviluppo del nostro 
territorio”, sottolinea Piero Ferrari.
La sede di MEKANÉ sarà presso HPE 
COXA, nelle sale tecnologicamen-
te avanzate dei Box Lab, due edifici 
inaugurati nell’autunno del 2018 e 
realizzati secondo i principi di eco-
nomia circolare, costruiti con il 70% 
di materiale riciclato e autosufficienti 
per quanto riguarda l’energia e il fab-
bisogno idrico. I docenti provengono 
dai due Atenei partner e da altre uni-
versità italiane ed estere coinvolte, 
supportati da dipendenti e partner 
di HPE COXA. La partecipazione 

all’intero ciclo di formazione prevede l’assegnazione di crediti 
formativi universitari riconosciuti. Infatti, il processo formativo 
post-laurea prevede una contemporaneità delle fasi lavoro/
scuola attraverso, da una parte una tutorship on the job assicu-
rata da colleghi più esperti all’interno dell’azienda e, dall’altra, 
una formazione frontale post-universitaria.
"La scuola di alta formazione è il prosieguo naturale, nell’ambito 
del nostro Progetto 100, dell’accordo che stipulammo appena 
un anno fa con i cinque Atenei di Bologna e Modena-Reggio, 
Firenze, Pisa e Perugia. Infatti, se dall’accordo del 2018 ci po-
nevamo l’obiettivo di individuare giovani laureati di talento, ora 
con Mekané possiamo formarli, realizzando un percorso ac-
celerato post-laurea che garantisce loro competenze coerenti 
con i 28 profili che andranno a ricoprire nella nostra azienda”, 
afferma Andrea Bozzoli, CEO di HPE COXA.

Il Rettore di Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Francesco Ubertini, il Rettore dell'Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, Angelo O. Andrisano, il CEO di HPE COXA, Andrea Bozzoli, e il Prorettore 
alla Didattica di UNIBO e direttore della Scuola di Alta Formazione MEKANÉ, Enrico Sangiorgi
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riere del territorio hanno avuto l’occasione 
di incontrare buyers internazionali di oltre 
30 Paesi di tutto il mondo. Certificata con 
la UNI EN ISO 17100:2017, l’impresa 
si avvale di professionisti madrelingua in 
grado di svolgere qualsiasi tipologia di tra-
duzione e in tutte le diverse combinazioni 
linguistiche, anche le più rare.
Medhiartis è un’azienda giovane in ter-
mini di risorse umane, che negli ultimi 
anni si è conquistata visibilità e consensi 
a livello nazionale, e non solo. “Entusia-
smo, conoscenza e capacità di collaborare. 
Questi sono indubbiamente i nostri punti 
di forza. Abbiamo puntato, a livello azien-
dale, sull’apprendimento continuo, mai 
disgiunto dalla sperimentazione di nuovi 
programmi e applicativi. Anche per la do-
cumentazione tecnica siamo orientati a uno 
sviluppo digitale e interattivo, che possa fa-
cilitare l’utilizzo da parte dell’utente finale. 
Una comunicazione tecnica pensata, per le 
medie e grandi aziende, come strumento di 
marketing efficace”, continuano Ranieri e 
Ognibene.
L’azienda progetta e redige contenuti su 
prodotti e servizi, in modo chiaro e sicu-
ro, per migliorare l’uso e la vendita; in più 
li pensa già multilingua per le successive 
traduzioni che, a livello terminologico, sa-
ranno completamente uniformate. “A fine 
ottobre, inoltre, è in programma un nostro 
workshop gratuito sulla documentazione 
tecnica come strumento di marketing”, 
concludono Gianluca Ranieri e Nicola 
Ognibene.
Per informazioni: www.medhiartis.com

CULTURA CONVERGENTE, 
MEDHIT E LA SFIDA DEL DIGITALE

“L’innovazione tecnologica, il digitale e la 
cosiddetta ‘cultura convergente’ stanno ri-
modellando il nostro modo di pensare ai 
media e di connetterci con gli altri. Anche le 
imprese, oggi, sono entrate in questo campo 
magnetico in cui, a diventare convergente, è 
ogni forma di comunicazione che viene of-
ferta a interlocutori sempre più socialmente 
connessi e attivi”. È in quest’ottica che Gian-
luca Ranieri e Andrea Campagna, fondatori 
di Medhit, azienda di sviluppo software e 

comunicazione digitale, hanno individuato 
nel dialogo, nello scambio e nella relazione i 
parametri attraverso i quali confrontarsi per 
sviluppare sempre nuove opportunità di bu-
siness e relazioni interprofessionali. 
“Se esiste un evento in cui tutto questo è 
possibile, quello è senza dubbio Farete, la 
due giorni delle imprese di Confindustria 
Emilia. Per questo motivo Medhit, da sem-
pre molto sensibile a questi temi, ha scelto di 
parteciparvi per il secondo anno consecuti-
vo”, sottolineano Ranieri e Campagna.
Quello della comunicazione, sia essa di-
gitale o tradizionale, è un mondo ricco di 
sfaccettature e in continua evoluzione, a cui 
guardare attraverso prospettive e strumenti 
semplici, personalizzati e in linea con le per-
sonali esigenze di ciascun interlocutore. Me-
dhit fa tesoro della sua esperienza sul campo 
e per questo ha portato a Farete la possibi-
lità, per le imprese presenti, di approfondi-
re questi temi attraverso incontri attorno a 
‘tavoli tematici’ con esperti del settore, su 
temi quali la consulenza marketing, il social 
media marketing, lo sviluppo di web 
app e molto altro ancora.
Come spiegano dall’agenzia bolo-
gnese, la sua sfida consiste nel fare 
in modo che le imprese possano 
percepire la necessità dell’integra-
zione a 360 gradi degli strumenti di 
comunicazione che hanno a dispo-
sizione, con l’obiettivo di incremen-
tare la propria visibilità sul mercato 
di riferimento e stabilire delle con-
nessioni durature con il target.
“Attraverso la relazione e l’ascolto 
siamo in grado di accogliere le idee 
dei clienti e trasformarle in attività 

concrete, chiare e pia-
nificate nel tempo ve-
rificandone i risultati 
ed ottimizzando l’in-
vestimento”, conclu-
dono Ranieri e Cam-
pagna. 
Tra le attività principa-
li Medhit annovera lo 
sviluppo software, la 
strategia crossmedia, la 
progettazione grafica, 
la realizzazione di siti 
web, la social media & 
web communication, 

il web marketing, la produzione audiovisiva 
e la formazione.

MODULA INVESTE 25 MILIONI 
DI EURO NEGLI STATES

Modula, l’azienda specializzata nella proget-
tazione e produzione di magazzini automati-
ci verticali fondata e diretta da Franco Stefa-
ni, lo scorso giugno ha annunciato l’acquisto 
dell’edificio Dayton Daily News nella città 
di Franklin, nella contea di Warren in Ohio, 
raddoppiando la sua presenza negli Stati 
Uniti e portando così a quattro le sedi pro-
duttive mondiali: Salvaterra, in provincia di 
Reggio Emilia, in Italia; Lewiston e Franklin 
negli Stati Uniti; Suzhou, in Cina. 
Un’attenta ricerca sul territorio ha portato il 
management dell’azienda ad individuare nel 
5000 Commerce Center Drive la location 
ideale in termini di produzione e logistica, 
nella quale verranno realizzati i magazzini 

Lo staff Medhit

Franco Stefani, presidente di Modula
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Lift e i caroselli orizzontali. Lo stabile, oltre 
ad aver ospitato la sede della società Cox Me-
dia Group Ohio, proprietaria dell’immobile, 
era noto anche per essere stato il quartier ge-
nerale del quotidiano locale Dayton Daily 
News. La struttura, divenuta un’icona per la 
cittadina americana, ma da tempo caduta in 
disuso, potrà ora ritornare ad avere un ruolo 
di rilevanza strategica per tutta la comunità. 
“L’investimento in Ohio conferma la nostra 
volontà di potenziare la capacità produttiva 
oltreoceano per servire in modo più rapido e 
capillare il mercato nord e sud americano. La 
realizzazione di un secondo hub produttivo 
rappresenta un passo ulteriore per l’espan-
sione americana di Modula. Grazie a que-
sta operazione, non solo ridiamo vita ad un 
edificio iconico per la città, ma dimostria-
mo come la nostra manifattura italiana sia 
in grado di conquistare posizioni da leader 
per la sua eccellenza anche all’estero. Mo-
dula rappresenta una realtà all’avanguardia, 
un modello di Industria 4.0, in cui la figura 
dell’uomo è centrale. Il nuovo polo manifat-
turiero sarà diretto da personale italiano alta-
mente qualificato, il quale potrà avvalersi di 
risorse locali. In questo stabilimento faremo 
dei magazzini e dei dispenser automatici di 
componentistica ad alto contenuto tecnolo-
gico e completamente digitalizzati ideali per 
l’e-commerce, in grado di servire ogni appli-
cazione in ambito commerciale e industria-
le, grazie alla loro capacità di interazione con 
il web”, dichiara Franco Stefani, presidente 
di Modula SpA. 
“La scelta dell’Ohio nasce da un’analisi 
accurata che ci ha portato a scegliere Cin-
cinnati grazie alla sua posizione eccellente, 
l’importante concentrazione industriale e, 
non ultima, la partnership con JobsOhio e 
REDI Cincinnati, che ci ha accompagnato 
nel corso dell’intera operazione. Siamo fidu-
ciosi e certi che il brand e l’azienda Modula 
avranno un impatto più che positivo sulla 
comunità locale di Franklin”, sottolinea An-
tonio Pagano, amministratore delegato di 
Modula Inc.
“Siamo lieti di dare il benvenuto a Modula 
nella nostra città e contiamo su una part-
nership duratura perché crediamo che que-
sta presenza industriale ci aiuterà a rendere 
Franklin un posto migliore in cui vivere, 
lavorare e divertirsi”, afferma Sonny Lewis, 
City Manager di Franklin. 

L’intero investimento proiettato sui prossimi 
tre anni ammonta a circa 25 milioni di euro. 
Dal punto di vista della produzione, lo sta-
bilimento punta a una capacità di 2000 uni-
tà all’anno. La realtà industriale di Modula 
oggi conta 600 dipendenti nel mondo, di 
cui il 50% sono impiegati nel quartier gene-
rale di Salvaterra, e il fatturato ha registrato 
una crescita del 25% negli ultimi anni, arri-
vando a 160 milioni di euro.
Il processo di internazionalizzazione di Mo-
dula, divenuta un player di primo piano 
nel settore dell’intra-logistica, mostra come 
l’attività di Franco Stefani sia in continua 
evoluzione, rivelando da un lato l’importan-
za della continuità d’impresa e dall’altro il 
ruolo da protagonista nell’espansione a livel-
lo mondiale del made-in-Italy d’eccellenza. 
Un modello manifatturiero che sta facendo 
scuola anche in uno dei paesi tecnologica-
mente più all’avanguardia, come gli Stati 
Uniti.

NCS E SCHEDONI, INSIEME 
NEL MONDO DEL LUXURY

Schedoni, storica azienda artigianale mo-
denese produttrice di valigeria di lusso 
da oltre 140 anni, ha scelto NCS. Grazie 
all’accordo siglato fra Marcello Fantuzzi, 
technical director & president di NCS e 
Simone Schedoni, quarta generazione del-
la famiglia, il centro multitecnologico con 
sede a Carpi, in provincia di Modena, che 
da oltre 15 anni offre servizi di ricerca ap-
plicata all’industria, approda dunque nel 
mondo del Luxury. 
La storia di Schedoni 
inizia nel 1977 dalla 
collaborazione con Fer-
rari Automobili: da al-
lora, ad ogni modello di 
vettura, viene dedicato 
un set personalizzato di 
valigie per sfruttare al 
meglio gli spazi conte-
nuti del baule. NCS è 
stata scelta per arricchi-
re questi manufatti. 
Fra staffe, guarnizioni 
e bordature estetiche, 
piedini, ruotine e ruoti-

ne sterzanti ci sono almeno una ventina di 
elementi in materiali tecnologici, tantissimi 
pezzi che esigono un’accuratezza particola-
re ed un’eccellente qualità di lavorazione. 
Tutti questi dettagli e componenti metallici 
complessi vengono prodotti a Carpi dalle 
mani esperte del team dell’azienda che dal 
2003 è il punto di riferimento in Italia, e 
non solo, nel settore dell’automotive per il 
quale l’azienda carpigiana realizza prototipi 
estetici e funzionali grazie ad uno dei mag-
giori parchi macchine per additive manu-
facturing in Europa. 
“NCS e Schedoni sono accomunate dalla 
passione per il proprio lavoro, dalla costan-
te ricerca di nuove soluzioni e materiali, 
dall’innata voglia di combinare tenacia al 
‘saper fare’ che porta le due modenesi a 
distinguersi nei propri settori: punti in co-
mune che hanno creato una nuova e im-
portante collaborazione. Parliamo di una 
partnership di grande prestigio e orgoglio, 
che fa volare NCS oltreoceano e in tutto 
il mondo, e che rende onore all’Emilia-Ro-
magna: terra di passione, terra di motori, di 
lavoro e dedizione per creare prodotti uni-
ci, made in Italy, innovativi e che durano 
nel tempo”, commentano da NCS. 
NCS è anche responsabilità sociale di im-
presa. L’azienda carpigiana, infatti, ha sup-
portato nuovamente l’edizione annuale 
della Transosseous Academy, l’associazione 
il cui scopo è promuovere e condividere la 
conoscenza scientifica sulla tecnica chirur-
gica transossea. Lo scambio reciproco di in-
formazioni e competenze e la connessione 
tra ingegneria e medicina è il mix che trova 
nella Transosseous Academy il suo ambien-
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Lo scorso 26 giugno, nella sede della delegazione carpigiana di 
Confindustria Emilia, Synergy ha festeggiato i suoi primi 30 anni di 
attività e l’ingresso in Var One, Master Var SAP, con un evento di 
presentazione dedicato alle “Imprese Intelligenti” che, affidandosi 
a processi strutturati e supportando i propri operatori con tecnolo-
gie mobile e di realtà aumentata, riescono a vincere la sfida della 
digitalizzazione. 
Le competenze dell’azienda di Carpi, in provincia di Modena, pre-
sentate dal CEO Silverio Forghieri, si focalizzano sugli aspetti pro-
duttivi e gestionali, offrendo una solida opportunità di supporto e 
consulenza evo-
lutiva alle azien-
de che decidono 
di implementare 
SAP Business One 
quale piattaforma 
ERP, sfruttando le 
opportunità della 
tecnologia HANA 
(Database “in me-
mory”) e la pos-
sibilità di integra-
zione nativa della 
piattaforma SAP.
Sono stati diversi 
gli spunti di rifles-
sione sui quali gli 
ospiti hanno avuto 
modo di confron-
tarsi con i relatori, 
partendo dagli aspetti socio-tecnologici evidenziati da Paolo Bella-
vista, professore del dipartimento di Ingegneria Informatica di Bo-
logna, passando per concrete applicazioni disponibili su apparati 
mobili, inclusa la realtà aumentata. 
Sergio Bertuzzi, CEO di Var One, ha fissato alcuni punti fondamen-
tali per le Imprese Intelligenti: le regole di business vengono imple-
mentate nelle business application in modo dinamico, andando a 
sostituire i “repetitive task”; questo approccio consente all’essere 
umano di affrontare un cambiamento di ruolo portando valore e co-
noscenza del business di riferimento.
Non solo tecnologia quindi, ma conoscenza dei processi e atten-
zione al capitale umano, sempre più al centro dell’innovazione che 
la trasformazione digitale ha imposto e che Synergy, Var One e Var 
Group si propongono di gestire e supportare al fianco dei propri 
clienti.
La sfida all’innovazione rappresenta una grande opportunità per le 
aziende che, anche attraverso le agevolazioni introdotte dai pro-
grammi dedicati all’Industria 4.0, sono in grado di apportare cam-

SYNERGY, TRA MOBILITÀ E IMPRESE INTELLIGENTI
biamenti alle modalità operative introducendo nuovi processi che 
possono impattare diversi dipartimenti aziendali, consentendo 
pronte risposte verso i clienti, piuttosto che l’ottimizzazione dei 
processi logistici e di produzione, introducendo strumenti per la 
tracciabilità dei prodotti o nuove metodologie di formazione per 
le risorse aziendali.
Come spiegano da Sinergy, “la trasformazione digitale si evolve 
in Impresa Intelligente attraverso una riorganizzazione azienda-
le che necessita di un solido know-how, non solo tecnologico; 
la nostra azienda punta con decisione a valorizzare la propria 

esperienza trentennale proponendosi come centro di compe-
tenza SAP Business One per l’Emilia-Romagna, e ampliando la 
propria offerta grazie a Var Group, il più grande operatore ICT 
per il ‘made in Italy’, con oltre 1.900 collaboratori, 23 sedi in Italia 
e cinque all’estero”.
Nel 2019 saranno diverse le occasioni di approfondimento sul 
tema “Imprese Intelligenti”, sia tramite incontri agevolati da 
Confindustria, che tramite eventi, anche digitali (webinar), pro-
mossi in collaborazione con Var One, Master Var SAP Business 
One e centro di competenze europeo SAP Business One.
“Così si esprimeva oltre 100 anni fa Mr. John Morley, politico 
e scrittore britannico: ‘L’evoluzione non è una forza ma un 
processo; non una causa ma una legge’. SAP Business One 
consente di gestire i processi, basandosi su best practices che 
agevolano l’integrazione di nuove (ed evolute) attività ope-
rative per affrontare le sfide che i nuovi mercati impongono 
in tutti settori industriali”, concludono dall’azienda carpigia-
na.
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te naturale, il plus che contraddistingue 
l’associazione, permettendo di valutare tut-
ti gli aspetti della tecnica transossea sotto 
diversi punti di vista.
Gli argomenti di dibattito del terzo mee-
ting annuale hanno spaziato dalla biologia 
del processo di guarigione, alla biomecca-
nica con un focus particolare sul link tra 
gli aspetti di meccanica della fissazione e la 
biologia con una faculty di altissimo livello 
internazionale. 
“Questa terza edizione della Transosse-
ous Academy ha rappresentato un grande 
momento di scambio e condivisione. L’in-
terazione con il pubblico è stata partico-
larmente vivace, c’erano partecipanti pro-
venienti dal Brasile, dal Perù, dalla Svizzera 
e da molti altri Paesi. Il Centro Congressi 
dell’Humanitas Research Hospital di Mila-
no è stato ancora una volta il luogo ideale 
per ospitare questo incontro annuale”, sot-
tolineano da NCS.

COMBINEXT: 
FILM E BUSTE RICICLABILI 
TARGATE NIEDERWIESER 

Niederwieser, la cui divisione Food Packa-
ging ha sede a Campogalliano, in provincia 
di Modena, ha presentato lo scorso luglio 
“CombiNext made with Next Flex”, la 
nuova linea di film e buste riciclabili nel 
mercato del sottovuoto e dell’ATM.  
Nata dalla priorità di ridisegnare un pro-
dotto facendo della riciclabilità il suo primo 
criterio, permette oggi all’azienda di offrire 
ai suoi clienti una soluzione innovativa in 
grado di soddisfare i requisiti previsti dal-
le normative in materia di imballaggio. La 

nuova generazione di film a base di mono-
poliolefine è il frutto della collaborazione 
fra Niederwieser e la sua sussidiaria VF Ver-
packungen, già conosciuta a livello interna-
zionale con i prodotti a marchio Amilen. 
Combinando la tecnologia di coestrusione 
a 11 strati alla nuova formulazione in polie-
tilene e polipropilene è nato un nuovo tipo 
di materiale: Next Flex. 
Come spiegano dall’azienda, “grazie a ma-
terie prime ad alte prestazioni utilizzate, 
Next Flex garantisce un massimo livello di 
flessibilità e un’elevata qualità di prodotto 
come resistenza alla perforazione, alte ca-
pacità di barriera, saldabilità, resistenza al 
calore e un risparmio del 20% della materia 
prima dovuto alla riduzione dello spessore. 
Nell’ottica dell’economia circolare, la ge-
nerazione Next Flex abbatte il concetto di 
rifiuto sostituendolo con quello di riuso. 
Nulla viene sprecato, ma tutto è rivalorizza-
to e reintrodotto in cicli di materiale all’a-
vanguardia, massimizzando la vita del pro-
dotto per ridurre la produzione dei rifiuti. 
Avvalendosi di un riciclo di tipo meccanico 
è oggi possibile riconoscere e separare le po-
liolefine avviando un processo di recupero 
e lavorazione finalizzato alla creazione di 
materia prima seconda per la produzione di 
nuovi oggetti”. 
Niederwieser è un’azienda a conduzione fa-
miliare con due divisioni. La divisione Nie-
derwieser Food Processing, con sede a San 
Giacomo di Laives in provincia di Bolzano, 
vanta oltre 50 anni di esperienza nel setto-
re della vendita di macchinari e impianti 
per l'industria alimentare, distribuendo sul 
mercato internazionale le più innovative 
affettatrici industriali, scotennatrici e clip-
patrici. 
Nel tempo, conoscenza del mercato e ca-
pacità di coglierne i bisogni, hanno orien-

tato l’azienda anche 
verso il settore degli 
imballaggi plastici e 
del converting: la di-
visione Niederwieser 
Food Packaging pro-
duce e distribuisce 
in tutto il mondo, in 
collaborazione con 
VF Verpackungen, 
una gamma completa 
di imballaggi flessibi-

li, frutto di una innovativa tecnologia di 
estrusione. 
“Proponiamo un ampio assortimento di 
film flessibili e buste per sottovuoto, neutri 
o stampati, lisci o goffrati, adatti a processi 
di sterilizzazione, pastorizzazione e cottu-
ra sous – vide. La divisione Niederwieser 
Food Packaging offre, inoltre, una per-
sonalizzazione grafica di altissima qualità 
per ogni tipo di imballaggio, mediante un 
procedimento di stampa flessografica fino 
a otto colori”, concludono dall’azienda di 
Campogalliano. 

“RETURN TO WORK”, IL NUOVO 
PERCORSO RIABILITATIVO 
DEGLI ONCONAUTI

L’associazione bolognese Onconauti, in 
stretta collaborazione con il Centro Studi 
di GISA, realtà punto di riferimento nel 
settore della medicina del lavoro e della 
tutela della salute nelle imprese, propone 
un innovativo percorso per la riabilitazio-
ne integrata e il reintegro in azienda dei 
lavoratori che hanno avuto esperienza con 
il tumore, per mitigare il forte impatto che 
il fenomeno produce nelle imprese, visti gli 
importanti numeri sul quale si sviluppa: 
attualmente il 6% della popolazione italia-
na ha avuto una malattia neoplastica, il cui 
50% ha un’età inferiore ai 65 anni, per cui 
ancora in età lavorativa.
“Return to work” è un programma strut-
turato che risponde a nuovi bisogni di 
mantenimento e recupero della salute e 
dell’efficienza produttiva, conciliati in 
un’innovativa soluzione, basata sull’ap-
prendimento di strategie per il recupero del 
benessere, tramite il cambiamento sosteni-
bile delle abitudini. 
Come spiegano dall’associazione “nell’in-
tervento di reinserimento, a causa della 
frequente persistenza di effetti collaterali 
tardivi delle terapie eseguite e di uno sta-
to severo di stress correlato (che nel 50% 
circa dei casi si configura in una disabilità 
lavorativa, come dimostrato dallo studio 
del 2015 sul reinserimento lavorativo delle 
donne operate al seno a Bologna), occorre 
garantire due diversi livelli di intervento. Il 
primo è costituito da ragionevoli adatta-
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menti della mansione e dell’organizzazione 
lavorativa, a volte solo temporanei, a cura 
del medico competente; il secondo riguar-
da l'introduzione di un percorso riabilita-
tivo integrato che migliori il benessere e la 
capacità lavorativa”.
Come soluzione, il progetto Return to 
Work offre un percorso formativo specifi-
co, contestualizzato in funzione dell’am-
biente di lavoro e certificabile come for-
mazione obbligatoria ai sensi dell’accordo 
Stato-Regioni, che può essere svolto di-
rettamente nelle aziende o presso le sedi 
dell’associazione Onconauti (dieci in Italia, 
di cui otto nella Città Metropolitana di 
Bologna). La formazione fornisce ai lavo-
ratori, sia sani sia ex malati, elementi per 
la gestione dei problemi e per l’adozione di 
comportamenti salutari. Ciò per favorire la 
diffusione di una cultura innovativa, in cui 
gli ex malati non vengano più visti come un 
problema, ma come una risorsa in tempo-
ranea difficoltà.
“Gli interventi previsti dal progetto sono 
multidisciplinari e si occupano della perso-
na globalmente, evidenziando i comporta-
menti che mettono a repentaglio la salute 
e introducendo modalità virtuose per il 
complessivo benessere. Il team di esperti 
(medico competente, psicologo, nutrizio-
nista, docente Yoga), lavorerà in staff, per 
indagare i disagi, attivare un percorso di 
consapevolezza e accendere le risorse pro-
prie dell’individuo, dando nuove strategie 
per un corretto stile alimentare, correlan-
dole a una buona pratica di movimento e 

introducendo modalità per 
un corretto rilassamento”, 
fanno sapere ancora dagli 
Onconauti.
Numerose evidenze scien-
tifiche dimostrano come gli 
interventi riabilitativi mul-
tidisciplinari siano molto 
efficaci per migliorare il 
benessere e lo stile di vita, 
favorendo il reinserimento 
lavorativo di chi ha malat-
tie croniche. L’associazione 
Onconauti, in collabora-
zione con le istituzioni, av-
via nella città Metropolita-
na di Bologna la prima rete 
italiana di Centri di Riabi-

litazione Oncologica Integrata, sul modello 
dei Paesi europei più avanzati e degli USA.

POGGI SOLCA L’ATLANTICO 
CON IL PROGETTO OCÉANIDES

Poggi Trasmissioni Meccaniche diventa 
partner di un programma per la preser-
vazione dell’ambiente contribuendo alla 
costruzione di un mezzo marino che per-
correrà 6mila chilometri sotto il livello del 
mare. L’azienda con sede a Villanova di 
Castenaso, alle porte di Bologna, affronta, 

insieme all’avventuriero 
franco-svizzero Didier 
Bovard, una sfida che 
avrà luogo il prossimo in-
verno: attraversare 6.000 
chilometri di oceano in 
completa autonomia sen-
za alcun tipo di assisten-
za esterna a bordo di My 

Way, un battello racchiuso in una bolla 
di poli-carbonio progettata da Bovard in 
collaborazione con Raymond Moréod, la 
scuola di Ginevra e Sainte-Croix in Sviz-
zera, e con l’apporto di Poggi Trasmissioni 
Meccaniche.
Bovard trasforma l’hydrocycling in uno 
sport estremo grazie anche al supporto di 
Poggi Trasmissioni Meccaniche, che con-
tribuisce all’iniziativa con il proprio know-
how e la sua gamma di rinvii angolari 
INOX 5000. La serie, in acciaio inossidabi-
le, vanta un’altissima resistenza alla corro-
sione, perfetta per l’impresa che l’esplorato-
re dovrà affrontare a bordo di My Way. Tra 
i componenti della serie si distinguono gli 
alberi speciali realizzati in acciaio inossida-
bile AISI 316 e sottoposti a un particolare 
trattamento che garantisce assenza di usura 
in corrispondenza degli anelli di tenuta. 
Con questo viaggio Didier Bovard lega 
il suo progetto a un doppio filo: la sensi-
bilizzazione dell’opinione pubblica sulle 
problematiche causate dal surriscaldamen-
to globale e la produzione di uno studio 
approfondito sulla condizione attuale de-
gli oceani. Dalla sua bolla, infatti, partirà 
un’osservazione a trecentosessanta gradi 
sull’ecosistema atlantico. La corsa inizierà a 
Mindelo, Capo Verde, e finirà a Miami, in 
Florida, negli Stati Uniti, mentre nel mezzo 
verranno toccate diverse tappe nel Mar dei 
Caraibi. 
Una sfida ispirata dal romanzo di Jules Ver-
ne “Ventimila leghe sotto i mari”, un’im-
presa senza tempo che ci ricorda la bellezza 
e la fragilità del nostro pianeta. 
Se il 2018 è stato l’anno delle celebrazio-
ni dei 60 anni dalla sua costituzione, per 
Poggi Trasmissioni Meccaniche il 2019 si è 
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aperto con una novità assoluta che è sta-
ta presentata all'Hannover Messe: P-gear®, 
una nuova tecnologia estremamente inno-
vativa rispetto alle trasmissioni del moto 
tradizionali: senza ingranaggi, pulita, si-
lenziosa, esente da manutenzione e con un 
notevole risparmio energetico. 
Nata grazie all’impegno e alla dedizione di 
Pierluigi Poggi, oggi portato avanti dai tre 
figli, Poggi Trasmissioni Meccaniche è ap-
prezzata in oltre 40 paesi del mondo per il 
suo approccio innovativo e customizzato ed 
è specializzata nella produzione di pulegge, 
rinvii angolari e altre soluzioni nel ramo 
degli organi di trasmissione come cinghie 
dentate e trapezoidali, produce elementi di 
fissaggio, giunti, pignoni e slitte per motori 
elettrici. 

POLITECNICA, 
64 NUOVI PROGETTI 
E CRESCITA INTERNAZIONALE

L’assemblea dei soci di Politecnica, società 
di progettazione integrata (architettura, in-
gegneria e urbanistica) con sede a Modena, 
ha approvato il bilancio 2018. È stato un 
anno di importanti risultati e di crescita, 
soprattutto sul fronte internazionale dove 
la società esporta il proprio know-how e le 
proprie professionalità nel settore della pro-
gettazione, continuando allo stesso tempo 
l’impegno su progetti per lo sviluppo del 
territorio italiano.
La società ha registrato nel 2018 un fattura-
to complessivo di quasi 18 milioni di euro, 
un’importante crescita del 23% rispetto al 
2017 (14,5 milioni) grazie in particolare 

a nuove commesse acquisite soprattutto 
sui mercati internazionali dove la quota 
di fatturato nel 2018 è salita al 37% (dal 
30% nel 2017). Il portafoglio commes-
se è aumentato del 28% rispetto al 2017, 
a testimonianza dell’efficacia dell’azione 
commerciale, della fidelizzazione dei clienti 
e dell’intensificarsi della presenza di Poli-
tecnica in mercati esteri molto rilevanti e 
considerati strategici per la domanda qua-
lificata di prestazioni professionali, quali il 
mercato nordeuropeo (Danimarca) e carai-
bico (Belize). Un’ottima performance si è 
registrata nei progetti di infrastrutture, con 
un aumento dell’acquisito del 40%.
“Il 2018 è stato un anno molto rilevante 
per Politecnica, ricco di sfide e di impor-
tanti traguardi raggiunti. Sono stati molto 
positivi i risultati economici a testimonian-
za dell’efficacia delle strategie di crescita e 
della direzione in cui la società si sta svi-
luppando con un focus importante all’este-
ro dove Politecnica genera più di un terzo 
del proprio fatturato. Abbiamo iniziato 64 
progetti in Italia e nel mondo, progetti per 
le persone sempre molto attenti all’impatto 
che avranno sulle comunità in cui si inseri-
scono. Questo è un aspetto essenziale del-
la nostra professione e del nostro business 
model, che abbiamo esplicitato nel nostro 
Annual Report 2018 in cui per la prima 
volta i nostri progetti vengono riletti in 
funzione dell’impegno che la società perse-
gue verso il raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo”, ha dichiarato Francesca Fe-
derzoni, presidente di Politecnica. 
L’Annual Report 2018 è stato infatti il pri-
mo bilancio volto all’analisi dei principali 
progetti realizzati da Politecnica in funzio-
ne degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

sanciti dalle Nazioni Unite. La 
società ha infatti aderito a 6 dei 
17 obiettivi dell’Agenda 2030, 
confermando il proprio con-
tributo al raggiungimento di 
questi, attraverso il ruolo che la 
progettazione, in particolare di 
opere e infrastrutture pubbliche, 
ha per contribuire al benessere 
della comunità e delle persone. 
Sono progetti per il territorio 
che hanno un impatto sulle co-
munità e sulle persone. Per loro 
Politecnica considera i valori 

fondamentali che favoriscono l’accesso ai 
servizi pubblici, inclusione e dignità socia-
le, prevedendo allo stesso tempo, le migliori 
tecnologie per ridurre l’impatto ambientale 
e per contrastare il cambiamento climatico. 
L’impegno di Politecnica, come società che 
progetta opere per le persone, è quello di 
realizzare infrastrutture che collegano po-
poli e comunità, pensare edifici pubblici 
inclusivi e sicuri che facilitano lo scambio 
sociale, strutture sanitarie tecnologicamen-
te innovative ed edifici rivolti all’educazio-
ne che favoriscono socialità e interscambio.

PUZZLE ART E DUPLICI, 
UNO SGUARDO OLTRE L’ORIZZONTE

“Vent’anni di esperienza nel mondo del-
la stampa digitale e della comunicazione, 
una conoscenza approfondita di materiali, 
tecniche, caratteri e tecnologie, un investi-
mento costante in formazione del persona-
le e un continuo aggiornamento del parco 
macchine”: questo è il biglietto da visita di 
Puzzle Art, l’evoluzione di ARTEFATTA/
Stampa Digitale Ferrara, azienda operan-
te nel panorama della stampa digitale dal 
1999. 
Come spiegano dal quartier generale fer-
rarese, “Puzzle Art è una startup che non 
è una startup. Nasce infatti dall’esperienza 
ventennale di qualcuno che ha sempre cre-
duto che la comunicazione e la stampa la 
facciano da padrone anche nel mondo di 
oggi, che un semplice biglietto da visita è 
come una stretta di mano cartacea: basta un 
attimo per capire chi sei, come da un cata-
logo, da una brochure o da una semplice 
maglietta”. 
Puzzle Art oggi rappresenta il punto di rife-
rimento per molte realtà locali e nazionali, 
nella stampa digitale di piccolo e grande 
formato, gadgettistica, abbigliamento per-
sonalizzato, personalizzazione stand fieri-
stici. 
“Grazie al nostro personale tecnico qua-
lificato e a macchinari professionali all’a-
vanguardia offriamo un vasto catalogo di 
prodotti, che variano dalla realizzazione 
di biglietti da visita, volantini e brochure 
aziendali, a pannelli, striscioni ed espositori 
di grandi dimensioni. Ma non solo, realiz-

Francesca Federzoni, presidente di Politecnica
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ziamo stampe su abbigliamento con tecnica 
sublimatica, diretta e termoadesiva, ricamo; 
forniamo gadget aziendali o per privati per-
sonalizzati con stampa UV”, evidenziano 
da Puzzle Art. 
Dalla passione per la comunicazione visiva, 
unita a quella per la moda, nel 2018 è nato 
Duplici, un fashion brand indirizzato ai 
giovani. Non solo abiti, ma anche accessori 
personalizzati.
Duplici è la fusione delle idee di due donne 
accomunate da sempre dalla passione per il 
fashion e i social: la manager di Puzzle Art, 
Cinzia Cariani, e una fashion blogger mol-
to famosa nel panorama italiano, Chiara 
Tosatti.  Il significato del logo è “duplice”, 
oltre a contenere le iniziali delle creatrici 
(DupliCI, doppia CI, Cinzia e Chiara), sta-
bilisce immediatamente lo scopo dei capi 
su cui viene stampato, ossia la possibilità 
di essere utilizzati come outfit sia di giorno 
che di sera.
Il marchio è stato lanciato a settembre 2018 
attraverso un evento a cui hanno parteci-
pato 35 tra le fashion blogger più famose 
d’Italia, in un agriturismo in provincia di 
Ferrara, generando due milioni di visualiz-
zazioni e venendo notato da un investitore 
straniero. Dopo pochi mesi, Duplici ha si-
glato un contratto in via Montenapoleone 
nel quadrante della moda per essere distri-
buito a livello mondiale.
“Puzzle Art di recente, per dare un servizio 

completo ai suoi clienti, oltre a ricercare 
nuove idee per Duplici, si è dotata di una 
ricamatrice ad alta velocità Brother a 10 co-
lori.  Un mondo nuovo, una nuova sfida, 
una ulteriore possibilità di scelta del cliente 
verso la personalizzazione a 360° delle sue 
idee”, evidenzia Cinzia Cariani.

LE VERNICI DI RENNER ITALIA
PER LA RICERCA SPAZIALE

Le vernici di Renner Italia in orbita al servi-
zio dell’ambiente, nella convinzione che sia 
ora di abbracciare i 
dettami della bio-
economia. Nel 50° 
anniversario dello 
sbarco sulla Luna 
l’impresa di Miner-
bio, alle porte di 
Bologna, offre una 
preview sull’otta-
va missione Earth 
Explorer dell’Agen-
zia Spaziale Euro-
pea, che coinvolgerà 
anche il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Cnr): nel 2023 
l’Esa lancerà in orbita Flex, un satellite che 
monitorerà su scala mondiale lo stato di 
salute delle foreste dialogando con una fini-
tura prodotta proprio nei laboratori Renner 
Italia. 
Flex, acronimo di Fluorescence Explorer, 
sarà dotato di uno strumento in grado di 
mappare la fluorescenza della vegetazione 
nel dominio spettrale tra 500 e 880 nano-
metri, rilevando la luce emessa dalle piante. 
A 815 km dalla superficie terrestre, il satel-
lite realizzerà un sistematico check-up del 
tenue bagliore rossastro emesso dalle piante 

durante la fotosintesi cloro-
filliana. Invisibile all’occhio 
umano, la fluorescenza delle 
piante rappresenta un for-
midabile strumento diagno-
stico, capace di quantificare 
l’attività di fotosintesi dei 
sistemi terrestri e rivelare lo 
stress della vegetazione. 
Quella di Flex è una missio-
ne di eccezionale importan-
za: la fotosintesi è il processo 
che permette il perpetuarsi 

della vita sulla Terra. Utilizzando l’energia 
del sole ricicla un rifiuto (CO2) per pro-
durre l’ossigeno che respiriamo, il cibo che 
mangiamo e una enorme quantità di mate-
riali che sfruttiamo incessantemente, come 
il legno e le fibre tessili.
Le piante usano infatti la luce solare come 

fonte di energia per crescere e riprodursi, 
ma la radiazione assorbita è spesso in ecces-
so e deve essere quindi dissipata. I sistemi 
fotosintetici la dissipano in parte sotto for-
ma di luce a lunghezze d’onda comprese fra 
640 e 800 nanometri: siamo al confine tra 

il rosso e l’infrarosso vicino. Catturare que-
sto segnale luminoso consente di valutare 
in tempo reale l’efficienza del processo bio-
chimico e le condizioni fisiche delle piante 
ed è proprio questo il campo di azione dello 
spettrometro di cui sarà dotato il satellite. 
In condizioni di siccità, ad esempio, lo 
stress vegetale si manifesta con una riduzio-
ne del segnale di fluorescenza che permette 
di stimare con tempi precoci eventuali ca-
renze idriche.
Affinché Flex mantenga inalterata l’accura-
tezza delle sue misure, lo spettrometro di 
bordo deve comparare la fluorescenza varia-
bile della clorofilla con quella di un emet-
titore a segnale costante e noto; il satellite 
deve cioè rilevare l’emissione di una super-
ficie artificiale con caratteristiche spettrali 
simili a quelle della riflettanza e della fluo-
rescenza della clorofilla. Su indicazione dei 
ricercatori del Cnr, il laboratorio Renner ha 
formulato un ciclo di verniciatura idoneo 
a mantenere immutata l’emissione di una 
molecola luminescente opportunamente 
selezionata, con un segnale simile a quello 
delle piante. L’azienda di Minerbio ha poi 
fornito una superficie su cui è stata appli-
cata la vernice. “Mettere la chimica delle 
vernici al servizio di un progetto Esa e Cnr 
per i ricercatori Renner Italia è motivo di 
soddisfazione. L’impegno per l’ambiente 
è una delle priorità della nostra ricerca”, 
commenta il direttore di laboratorio Ren-
ner, Luigi Benni.
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SACMI, CAMBIO AL VERTICE E 
RISULTATI IN CONTINUA CRESCITA

Cambio al vertice di Sacmi, gruppo inter-
nazionale leader mondiale nella fornitura di 
tecnologie avanzate per i settori Ceramics, 
Plastics, Food&Beverage, Metals, Packa-
ging, Advanced Materials, grazie all'appli-
cazione di tecnologie innovative, al forte 
posizionamento sui mercati mondiali e alla 
ricerca continua di alti standard qualitati-
vi e di servizio al cliente. Dallo scorso 1° 
giugno, infatti, Giulio Mengoli è il nuovo 
direttore generale, nominato dal Consiglio 
di Amministrazione della capogruppo, Sac-
mi Imola. 
Padovano, 49 anni, Giulio Mengoli ha alle 
spalle una lunga esperienza internaziona-
le, avendo ricoperto incarichi di vertice in 
Francia, Stati Uniti, Brasile, Svezia e Italia. 
L’incontro con Sacmi è avvenuto nel no-
vembre 2018 quando Mengoli ha ricoperto 
per sette mesi la carica di direttore generale 
Business Units Sacmi, affiancando da subi-
to l’attuale management nella definizione 
della governance e della pianificazione stra-
tegica di Gruppo. Giulio Mengoli raccoglie 
il testimone da Claudio Marani, dal 2000 
alla guida della Divisione Sacmi Ceramics 
e, dal 2016, direttore generale del Gruppo. 
“Con la nomina di Giulio Mengoli alla 
guida del Gruppo Sacmi vogliamo dare un 
segnale preciso nella direzione del conso-
lidamento ulteriore della vocazione inter-
nazionale del Gruppo e del rafforzamento 
della leadership in tutti i settori di attività. 
Tra le nostre priorità nel medio termine, ac-
canto allo sviluppo dei settori core, vi sono 

le tematiche della trasformazione digitale e 
dell’economia circolare, per offrire prodotti 
e servizi sempre più personalizzati e in linea 
con le reali esigenze della produzione e del 
mercato”, ha osservato il presidente di Sac-
mi Imola, Paolo Mongardi.
Il Gruppo, che si avvia in corso d’anno a ce-
lebrare il proprio centenario di storia, getta 
dunque con entusiasmo le basi dell’azione 
futura, forte di un bilancio 2018 che ha 
messo in luce risultati in continua crescita, 
sulla scia di cinque annualità particolar-
mente positive, tra le migliori nella storia 
del Gruppo. 
Lo scorso 18 maggio l’Assemblea dei Soci 
di Sacmi Imola ha infatti approvato il bi-
lancio consolidato di Gruppo. Anche nel 
2018, i ricavi si sono confermati superiori 
a 1,4 miliardi di euro, con un patrimonio 
netto in ulteriore crescita, a 668 milioni, 
e un utile di bilancio pari a 50 milioni di 
euro.
“Il 2018 resta, nella storia di Sacmi, uno 
dei migliori risultati di sempre, con un 
margine operativo netto migliorato rispet-
to allo scorso anno. Performance tanto più 
significative se le si inquadra nel contesto 
economico internazionale”, sottolinea Pao-
lo Mongardi. Con una quota export stabile 
(85% dei volumi) e investimenti in ulte-
riore crescita (42 milioni di euro nel 2018, 
oltre 220 milioni in cinque anni), Sacmi ha 
archiviato un 2018 con un ulteriore pro-
gresso della forza lavoro che, a livello di 
Gruppo, ha raggiunto e superato le 4.500 
unità. 
“Tra gli obiettivi per i prossimi anni, quel-
lo di guidare la trasformazione digitale 
in termini di prodotti, servizi, modelli di 

business. Nel 2018 abbia-
mo messo a segno traguardi 
importanti come l’inaugura-
zione del nuovo Sacmi Inno-
vation Lab e la partnership 
con il Massachusetts Institu-
te of Technology di Boston, 
rafforzando il nostro ruolo 
di protagonisti internazio-
nali della ricerca applicata 
all’industria. Proseguire su 
questa strada è la strategia da 
seguire per creare un Grup-
po industriale ancora più 
integrato ed efficiente, con 

una solida cultura internazionale, eccellen-
za manageriale e forti valori”, conclude il 
presidente di Sacmi Imola.

SITI B&T GROUP 
ACQUISTA IL 75% DI DIATEX

SITI B&T Group di Formigine (Mode-
na), fornitore di tecnologia e di impianti 
completi al servizio dell’industria cerami-
ca mondiale delle piastrelle e dei sanitari, 
quotato sul mercato AIM Italia, ha acqui-
sito il 75% delle quote della società Diatex 
di Villaverla (Vicenza), attiva nella produ-
zione di utensili diamantati per la lavora-
zione lapidea e della ceramica.
Diatex fornisce ai clienti gli utensili utiliz-
zati dalle macchine di squadratura e taglio 
e per la finitura del prodotto finito, tra cui 
le macchine prodotte da Ancora, società 
del Gruppo SITI B&T specializzata nel 
finishing della piastrella ceramica. 
Diatex nel 2018 ha sviluppato un fatturato 
di 10,7 milioni di euro raggiungendo un 
EBITDA normalizzato di 1,9 milioni di 
euro ed al 31.12.2018 la Posizione Finan-
ziaria Netta della Società era di 1,2 milioni 
di euro.
“Questa acquisizione”, commenta Fabio 
Tarozzi, CEO di SITI B&T Group, “ci 
permette di valorizzare nuove sinergie con 
le tecnologie di finitura (della Società An-
cora) per poter proporre al mercato nuovi 
prodotti ad alte prestazioni e nuovi servizi 
alla clientela. Con questa operazione inol-
tre Diatex beneficerà del network interna-
zionale del Gruppo per dare un forte im-
pulso all’export”.
L’acquisizione del 75% delle quote societa-
rie è avvenuta a un valore di 7,5 milioni di 
euro, il cui pagamento è previsto per 6 mi-
lioni di euro al closing fissato per dicembre 
2019 e per 1,5 milioni di euro a 30 mesi 
dalla data del closing.
Sono inoltre previste opzioni Put & Call 
da esercitarsi a cinque anni sulle quote resi-
due il cui prezzo dipenderà dal valore della 
società alla data dell’esercizio dell’opzione. 
Il processo di acquisizione è stato coordi-
nato per SITI B&T Group dagli advisor 
K Finance (Milano) e S.CO.A. (Bologna).
Il Gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi di Giulio Mengoli, nuovo direttore generale del Gruppo Sacmi
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vendita consolidati pari a 206,2 milioni 
di euro, +1,4% rispetto a 203,3 milioni di 
euro dell’esercizio 2017, con una crescita 
della marginalità a doppia cifra (con Ebitda 
a +12% e un utile netto pari a 8,1 milioni 
di euro, in aumento del 27%), trainata dal-
le vendite sui mercati internazionali. 
La presenza capillare in tutti i principali 
distretti produttivi della ceramica e il forte 
presidio di tutti i mercati a maggior tasso di 
crescita, uniti all’ampia offerta tecnologica, 
rappresentano una garanzia di crescita per 
SITI B&T. 
Da oltre 50 anni i prodotti e i servizi SITI 
B&T Group migliorano le performance 
produttive delle aziende ceramiche. Oltre 

STA IMPIANTI LANCIA 
LA NUOVA MACCHINA RBL15

STA Impianti, azienda di Crespellano, 
Valsamoggia, in provincia di Bologna, spe-
cializzata nella progettazione e costruzione 
di macchine e impianti per la tostatura 
di caffè, lancia sul mercato RBL15, unità 
tecnologicamente evoluta pensata per la 
torrefazione di Specialty Coffee, lotti di 
produzione ridotti o come macchina da 
laboratorio.
RBL nasce in risposta alle esigenze di la-
boratori e torrefazioni di piccole e medie 
dimensioni, fungendo come unità per la 
tostatura di piccoli lotti di caffè o, in al-
ternativa, come piattaforma per lo sviluppo 
di curve di tostatura da replicare su mac-
chine di maggior capacità produttiva. RBL 
è quindi in grado di realizzare lotti pilota, 
testando le condizioni ottimali per la tosta-
tura di differenti tipologie di caffè, così da 
predisporre i parametri per trattare medi o 
grandi lotti produttivi su macchine di mag-
gior capacità, quali le serie Futura e Mille-
nium prodotte dalla stessa STA. 
“RBL è progettata ed assemblata seguendo 
gli stessi requisiti di affidabilità e sicurezza 
che caratterizzano le più grandi e sofisticate 
torrefattrici per la produzione industriale 
realizzate da STA, caratteristiche che hanno 
fatto dell’azienda un fornitore riconosciuto 
in ambito internazionale”, spiegano dall’a-
zienda bolognese.
“La flessibilità, insita nel Dna degli impian-
ti STA, è una caratteristica distintiva anche 
di RBL, che oltre a poter efficacemente 
supportare le esigenze di diverse tipologie 
di torrefazioni, è configurabile con una se-
rie di gruppi in grado di incrementarne le 
potenzialità. Tra gli altri, un contatore per 
il consumo di gas, in grado di fornire in 
tempo reale precisi valori sul rendimento 
energetico, software di controllo per l’im-
postazione dei parametri ottimali e inverter 
per il controllo e la regolazione della velo-
cità nelle fasi di rotazione del tamburo e 
aspirazione del calore”, continuano da STA 
Impianti. 
Tra le torrefazioni che hanno già deciso di 
dotarsi di RBL rientrano Caffè Morettino, 
Dicaf e Caffè Griso. La macchina fornita a 
quest’ultima torrefazione è una RBL15 in 

versione speciale, configurata per tostare 
un’ampia varietà di caffè, compresi quelli di 
alta qualità, in un range che va dai 2 ai 19 
chilogrammi. Si tratta di un’unità in grado 
di coadiuvare efficacemente lo staff di Griso 
nella ricerca della tostatura perfetta: un’o-
perazione che, date le caratteristiche sem-
pre dissimili del prodotto d’origine richiede 
non soltanto una tecnologia perfettamente 
a punto, ma anche una grande flessibilità 
gestionale. 
Fondata nel 1988, STA Impianti è spe-
cializzata nella realizzazione e fornitura di 
macchine e impianti per la torrefazione di 
caffè e affini. 
“Grazie a una continua ricerca di soluzioni 
originali 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 basso im-
patto ambientale ed alto risparmio energe-
tico. L’azienda ha sempre mantenuto alto 
il livello della ricerca applicata costruendo 
prodotti innovativi che ne hanno fatto un 
chiaro riferimento nel panorama mondiale 
dei costruttori di settore, creando vantaggi 
competitivi per i propri clienti basati su un 
valore aggiunto: il contenuto tecnologico 
della produzione”, concludono da STA Im-
pianti, che a partire dal 2004 ha ricevuto 
dal Miur la qualifica di ‘laboratorio di ri-
cerca nazionale’.

Fabio Tarozzi, CEO di SITI B&T Group

2.500 clienti in tutto il mondo utilizzano 
i prodotti SITI B&T e si avvalgono di un 
servizio di assistenza commerciale e tecni-
ca. Il Gruppo all’attivo ha depositato più di 
100 brevetti.
SITI B&T è green. Il Gruppo, infatti, è 
da sempre in prima linea con una gamma 
completa e innovativa di impianti ad alta 
efficienza energetica: forni, essiccatoi ed 
atomizzatori dotati di applicazioni tecno-
logiche all’avanguardia che garantiscono 
una riduzione dei consumi fino al 30%. 
La famiglia di tecnologie green SITI B&T 
definisce un nuovo standard in termini di 
prestazioni, affidabilità e produttività, ridu-
cendo l’utilizzo di energia ed i costi nel loro 
intero ciclo di vita.
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Sterigenics Italy taglia il traguardo del mezzo secolo di storia. 
L’azienda di Minerbio, in provincia di Bologna, attiva nel campo 
delle soluzioni di sterilizzazione integrate al servizio dei clienti nel 
settore dei dispositivi medici, del farmaceutico, del cosmetico e 
dell’alimentare, ha celebrato la ricorrenza lo scorso 8 giugno con 
una giornata di festeggiamenti che ha visto la partecipazione, tra 
gli altri, di Gian Luigi Zaina, vicepresidente di Confindustria Emilia 
e presidente della Piccola Industria dell’Associazione, Massimilia-
no Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Stefa-
no Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Virginio 
Merola, sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Giuseppe De 
Biasi, capo di Gabinetto della Città Metropolitana, Roberta Bonori 
e Manuel Lazzari, sindaco e vicesindaco di Minerbio. La giornata, 
dedicata a dipendenti e collaboratori di Sterigenics e a tutti coloro 
che hanno contribuito alla sua storia di successo, ha previsto un 
tour dello stabilimento, un aperitivo in musica, uno spettacolo co-
mico e, a sorpresa, l’impianto di un ulivo cinquantenario ad opera di 
Marco Fantoni, amministratore de-
legato dell’azienda, a simboleggiare 
l’importante traguardo raggiunto. 
Infine, gli invitati hanno visto “pio-
vere” dal cielo due paracadutisti 
che sventolavano le bandiere che 
rappresentano l’azienda e quindi la 
bandiera italiana, quella americana 
e quella Sterigenics. Ma la celebra-
zione di questo speciale anno non 
è terminata qui. L’azienda ha infatti 
organizzato un seminario di due 
giorni, che si è svolto gli scorsi 3 e 
4 ottobre presso la sede di Miner-
bio, sugli aspetti relativi ai processi 
di sterilizzazione e il loro sviluppo nel campo dei dispositivi medici 
e dei prodotti farmaceutici. Il seminario ha previsto una sezione 
introduttiva alle tecnologie di sterilizzazione con una particolare 
attenzione ai processi che utilizzano ossido di etilene (ISO 11135) 
e radiazioni ionizzanti (ISO 11137); durante il corso, inoltre, è stato 
possibile visitare un impianto di irraggiamento gamma. La seconda 
giornata è stata dedicata ai medical device con una presentazio-
ne delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento Europeo sui 
Dispositivi Medici (MDR) e sezioni dedicate alla biocompatibilità, 
alla caratterizzazione chimica e ai test alternativi disponibili per lo 
sviluppo di un dispositivo medico.  Sterigenics Italy viene fondata 
nel 1969 con il nome di Gammarad Italia. Dopo anni di sviluppo che 
l’hanno vista affinare la propria offerta e ampliare i propri spazi, en-
tra a far parte del Gruppo Sterigenics International LLC, oggi Sote-
ra Health Company, riferimento a livello mondiale nel campo della 
sterilizzazione industriale e degli isotopi medici, e varia la propria 
ragione sociale in Sterigenics Italy.  “Applichiamo e sviluppiamo la 
tecnologia dei raggi gamma, garantendo alle imprese un servizio 

STERIGENICS CELEBRA MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ
di sterilizzazione dei prodotti sicuro ed efficace, in grado di mi-
gliorare e accrescere sia le caratteristiche che le funzionalità dei 
prodotti stessi. Grazie all’esperienza consolidata in cinquant’anni 
di attività siamo tra le più importanti società italiane nel settore 
dell’irraggiamento industriale e uno dei più completi e versatili 
centri europei di irraggiamento gamma”, sottolinea l’amministra-
tore delegato Marco Fantoni. 
E proprio nel cinquantesimo anno di attività Serigenics Italy ha 
ricevuto un’alta Onoreficenza di Bilancio come Migliore Piccola 
Impresa della Regione Emilia-Romagna in occasione della 1^ edi-
zione del Premio Industria Felix nel prestigioso Palazzo Re Enzo a 
Bologna. Dall’inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine in 
collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved sui bilanci di 12.660 
società di capitali con sede legale in Emilia-Romagna e fattura-
ti/ricavi compresi tra 2 milioni e 8,3 miliardi di euro, Sterigenics 
Italy è risultata al primo posto. “Sono stato davvero contento di 
aver ricevuto tale premio in questo momento di trasformazione 

dell’azienda, perché è il frutto 
di un grande lavoro fatto per 
traghettare l’azienda da una 
realtà padronale/famigliare ad 
una multinazionale americana. 
La chiave per continuare a cre-
scere e migliorare anche i risul-
tati economici è stata investire 
sulle persone che hanno messo 
a frutto tutta la creatività, l’adat-
tabilità e le competenze proprie 
di una piccola azienda dell’E-
milia-Romagna”, ha dichiarato 
l’amministratore delegato, Mar-
co Fantoni nel corso della serata. 

Tra le attività svolte da Sterigenics Italy figurano la progettazione 
del processo, che l’azienda realizza a seconda delle finalità del 
cliente offrendo tra l’altro servizi di consulenza sulle problema-
tiche legate alla scelta di nuove confezioni e nuovi materiali; la 
sterilizzazione, quindi l’abbattimento della carica microbica di 
dispositivi medici, materie prime, packaging, prodotti alimenta-
ti, mangimi e lettiere per animali; la chimica dell’irraggiamento, 
con processi di scurimento degli articoli in vitro per profumeria 
e cosmetica. Potendo contare poi su 9.000 metri quadri di ma-
gazzini, su un’area complessiva di 40.000 e sulla collaborazione 
con alcune società di trasporti, Sterigenics Italy è anche in grado 
di gestire lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti trattati, sia 
in Italia che all’estero.  Sterigenics Italy è da sempre impegnata 
a finanziare progetti di ricerca, sostenere iniziative benefiche e 
promuovere eventi culturali sia sul territorio che all’interno dell’a-
zienda: “L’impianto Gamma1, ormai inattivo, è stato riconvertito in 
area archeologico-industriale, quale spazio dedicato alla didatti-
ca e a eventi”, conclude Marco Fantoni.
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TEATRO CELEBRAZIONI, 
SI ALZA IL SIPARIO 
SULLA STAGIONE 19/20

Si preannuncia una stagione ricchissima 
quella del Teatro Celebrazioni di Bologna, 
la quinta firmata dalla gestione Theatricon. 
Come sempre ce ne sarà per tutti i gusti, 
per gli amanti della prosa, della danza, della 
musica e della comicità. 
L’inaugurazione del cartellone di prosa è af-
fidata a Giuseppe Giacobazzi che, dopo il 
successo ottenuto con Io ci sarò, torna dal 24 
ottobre al 10 novembre con il nuovo Noi. 
Mille volti e una bugia. Lo spettacolo è un 
dialogo, interiore ed esilarante, frutto di 25 
anni di avventure e aneddoti, situazioni ed 
equivoci, gioie e malinconie di un’epoca che 
viaggia a velocità sempre maggiore. Il 22 e 
il 23 novembre Serena Autieri e Paolo Ca-
labresi si cimenteranno in un testo di Flo-
rian Zeller, La menzogna, portando a galla 
le frustrazioni, i risentimenti e le bugie che 
si annidano nelle vite e nelle relazioni di due 
coppie di amici. Dal 29 novembre all’1 di-
cembre sarà la volta di un altro gradito ritor-
no, quello di Vito, che questa volta vestirà 
i panni de Il borghese gentiluomo calandosi 
nella Francia di Molière, mentre il 6 e il 
7 dicembre Elio interpreterà, ne Il Grigio, 
scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, 
un uomo che a un certo punto della propria 

vita sentirà il bisogno di allontanarsi da tut-
to e da tutti. Si tornerà alle risate con Paolo 
Cevoli, in scena il 27, 28, 29 e 31 dicembre 
con La Sagra Famiglia, e a sognare il 17 e 
18 gennaio con L’attimo fuggente, che vedrà 
come protagonista Ettore Bassi. Dal 7 al 9 
febbraio Ale & Franz, insieme ad altri ta-
lentuosi attori, coinvolgeranno il pubblico 
con Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria 
stella, e dal 21 al 23 febbraio sarà la volta del 
Tango del calcio di rigore, uno spettacolo che 
partendo dai Mondiali del ’78 di Buenos 
Aires giunge ai giorni nostri attraverso gli 
occhi di un bambino di allora, interpretato 
qui da Neri Marcorè. Dal 28 febbraio all’1 
marzo, Lillo e Greg saranno i protagonisti 
di Gagmen, I fantastici sketch, e il 6 e 7 mar-
zo l’istrionico Alessandro Fullin, insieme ad 
altri sei attori, porterà in scena Suore nella 
tempesta. Il 13 e il 14 marzo l’ultimo spet-
tacolo di prosa vedrà il duo comico Gigi e 
Ross debuttare a teatro con Andy e Norman, 
fiaba moderna del commediografo newyor-
kese Neil Simon. 
Ma, come anticipato, oltre alla prosa c’è di 
più. La danza verrà rappresentata il 20 di-
cembre dal Sofia Festival Ballet ne Lo Schiac-
cianoci, una favola immortale, il 1° febbraio 
dal gruppo Tango Company in Tango Fatal, 
il 27 febbraio da Spellbound Contemporary 
Ballet con Vivaldiana e il 21 marzo dal ge-
nio di Daniel Ezralow con Open. 
Spazio poi alle risate e al buon umore con 
Uccio De Santis, Angelo Duro con il suo 
nuovo Da vivo, Paolo Ruffini insieme alla 
compagnia Mayor Von Frinzius e Teresa 
Mannino che a grande richiesta riporterà 
sulle scene Sento la terra girare. La musica 
vedrà in concerto Paola Turci, The Harlem 
Spirit of Gospel Choir, Angelo Branduardi 
e la coverband Abbamania e avrà grande 

spazio negli spettacoli Que-
enmania Rhapsody e Il Ballo 
con Ivano Marescotti e l’Or-
chestra Mirko Casadei. E poi 
ancora tra i grandi nomi che 
calcheranno il palcoscenico del 
Teatro Celebrazioni, Michele 
Serra con L’amaca di domani, 
Gioele Dix con Onderód e Vit-
torio Sgarbi con un altro dei 
suoi spettacoli sugli artisti che 
hanno rivoluzionato l’arte, che 
quest’anno esplorerà l’universo 

di Raffaello. 
Anche i bambini potranno trascorrere delle 
ore felici a teatro con La bella addormenta-
ta nel bosco (Bologna Festival - Baby Bofé), 
Miraculous, lo spettacolo di Ladybug live, e 
44 gatti live show, tratto dall’omonima serie 
TV. 
Per maggiori informazioni: Tel. 
051.4399123 - E-mail  info@teatrocelebra-
zioni.it - www.teatrocelebrazioni.it

TEATRO EUROPAUDITORIUM
AL VIA LA STAGIONE 2019/2020

Si alza il sipario sulla nuova stagione del 
Teatro EuropAuditorium di Bologna, che 
ancora una volta ospiterà i grandi eventi 
della Regione Emilia-Romagna. 
Cominciamo con il passare in rassegna i 
musical di questo cartellone 2019/2020: il 
16 e il 17 novembre School of rock, tratto 
dal film di Richard Linklater e portato in 
scena in Italia da Massimo Romeo Piparo, 
avrà come brillante protagonista Lillo, uno 
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dei membri del famoso duo comico, che sul 
palco reciterà insieme a un sorprendente 
cast di giovanissimi artisti; lo show non solo 
è divertente, ma trasmette valori positivi 
quali l’amicizia, la tenacia e il coraggio di 
credere in se stessi, importanti per le nuo-
ve generazioni. Il 7 e l’8 dicembre in pro-
gramma Balliamo sul mondo, un musical, 
diretto da Chiara Noschese, che racconterà 
l’intreccio delle vite di tredici ragazzi e avrà 
come colonna sonora i più grandi successi 
di Luciano Ligabue che ha curato anche la 
direzione creativa dello spettacolo. Il 25 e 
il 26 gennaio un cult del grande schermo 
emozionerà questa volta a teatro, Ghost. 
L’amore. Per sempre. Riscritto in questa nuo-
va veste dallo stesso sceneggiatore del film, 
Bruce Joel Rubin, il musical vedrà nei panni 
di Sam un artista di fama nazionale e inter-
nazionale, Gian Marco Schiaretti, e in quel-
li di Molly la giovane e promettente Giulia 
Sol. Dopo l’enorme successo ottenuto con 
Mamma mia!, un graditissimo ritorno al 
TEA sarà quello del duo Paolo Conticini e 
Luca Ward, che in questa stagione sarà pro-
tagonista del musical The Full Monty dal 7 al 
9 febbraio; il 7 e l’8 marzo, invece, la prima 
opera musicale basata su La Divina Comme-
dia di Dante Alighieri racconterà, attraverso 

proiezioni 3D e coreografie che ripro-
ducono i gironi, il viaggio del poeta tra 
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Dulcis 
in fundo, nella programmazione dei 
musical, il 21 e 22 marzo, Pinocchio 
reloaded, un musical graffiante, cari-
co di ribellione, che trae ispirazione 
dall’omonimo storico concept-album 
di Edoardo Bennato. 
A trovare spazio nel cartellone anche la 
danza internazionale con il Balletto di 
Mosca La Classique che si esibirà nel 

classico Il lago dei cigni (13 novembre), 
con i Momix di Moses Pendleton, che 
questa volta porteranno in scena una 
rilettura del viaggio di “Alice nel Pae-
se delle Meraviglie”, Alice (dal 12 al 15 
dicembre), con Le Cirque World’s Top 
Performers (dal 31 dicembre al 6 gen-
naio), l’acclamatissimo gruppo di artisti 
circensi (molti dei quali provenienti dal 
Cirque du Soleil) che sarà protagonista 
di Tilt, e con Roberto Bolle che con il 
suo gala Roberto Bolle and Friends (18 

e 19 aprile) farà ancora una volta sognare. 
Come ogni anno non mancano i one man 
show: dal 30 gennaio al 2 febbraio l’appun-
tamento sarà con la brillante comicità di An-
gelo Pintus in Destinati all’estinzione, il 15 e 
il 16 febbraio Alessandro Siani farà tappa a 
Bologna con il suo Felicità Tour, il 21 e il 22 
dicembre Panariello, Conti, Pieraccioni sa-
ranno protagonisti del loro Tour teatrale e il 
19 marzo Massimo Ranieri porterà in scena 
Sogno e son desto 500 volte. La musica resta 
al centro della programmazione del Teatro 
EuropAuditorium con numerosissimi con-
certi di grandi artisti: Fiorella Mannoia (27 
ottobre), Stefano Bollani e Chucho Valdés 
(1 novembre), Fabrizio Moro (18 novem-
bre), Le Vibrazioni in Orchestra di Beppe 
Vessicchio (2 dicembre), Francesco Renga 
(10 e 17 dicembre), Niccolò Fabi (10 gen-
naio), Nek (11 gennaio), Pat Metheny Trio 
(26 novembre) e Alberto Urso (28 ottobre). 
Inoltre, The Musical Box riproporrà la musi-
ca dei Genesis in concerto (14 novembre) e 
l’Ensemble Symphony Orchestra quella di 
Ennio Morricone in The Legend of Morrico-
ne (14 febbraio). 
Per maggiori informazioni: Tel. 051.372540 
- E-mail info@teatroeuropa.it - www.teatro-
europa.it

VALPIZZA, UN PROGETTO 
DI FILIERA PER LA PIZZA 
DEL TERRITORIO

Sale marino integrale di Cervia, mozzarella 
del Caseificio Valcolatte degli allevamen-
ti piacentini, farine Naldoni e pomodoro 
Cavicchi esclusivamente frutto della pro-
duzione emiliano-romagnola. È la ricetta 
dell’impasto della “Pizza del territorio” di 
Valpizza, a tutti gli effetti il primo progetto 
di filiera regionale del comparto surgelato.
“Per noi è stato semplicissimo imposta-
re una comunicazione su ‘farine da grano 
100% italiano’ e soprattutto creare il pro-
getto Pizza del territorio, il risultato di un 
lavoro di squadra che solo la flessibilità di 
Valpizza poteva rendere possibile. Si tratta 
di un primo progetto pilota che porterà al 
lancio di una linea pensata per valorizzare il 
territorio, che esporteremo su tutto il no-
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stro network internazionale”, commentano 
dall’azienda fondata nel 1992 ai piedi delle 
suggestive colline della Valle del Samog-
gia, in provincia di Bologna, oggi punto 
di riferimento nel settore della produzione 
di basi per pizza surgelate, pizze farcite e 
snack surgelati anche grazie alle numerose 
collaborazioni con i più importanti gruppi 
alimentari del settore del surgelato.
Da sempre, infatti, il fondatore Vanes Biagi 
ha voluto che gli elementi caratterizzanti la 
produzione rimanessero in una dimensione 
artigianale, quindi stesura manuale, dop-
pia lievitazione, cottura in forno a legna su 
pietra refrattaria e farcitura manuale. Non 
solo. Di fondamentale importanza è la pro-
venienza delle materie prime; su tutte, la fa-
rina e il pomodoro sono tracciati all’origine 
in Italia. “La grande attenzione di Valpizza 
per la qualità riguarda e coinvolge tutta la 
filiera produttiva per garantire la tracciabi-
lità di ogni prodotto”, sottolineano infatti 
dall’impresa bolognese.
Il processo produttivo di Valpizza è il per-
fetto connubio tra artigianalità e tecnolo-
gia. Il personale in linea cura le parti più 
sensibili per ottenere un prodotto unico nel 
suo genere, mentre la tecnologia garanti-
sce la sicurezza e la qualità. La nuova sede, 
inaugurata nel 2011 e finalizzata con un 
ampliamento nel dicembre 2017, si esten-
de su una superficie di 7.400 metri quadra-
ti, il 95% dei quali dedicato all’impianto 
produttivo. “La combinazione del know-
how del personale in linea per la stiratura 
manuale e della tecnologia d’impianto ci 
consente di garantire prodotti unici, sicuri 
e conformi ai più importanti standard di 
qualità a livello mondiale”, concludono da 
Valpizza. 

Oltre alla presenza, sempre crescente, in 
Italia nei canali industria, Horeca e GDO, 
l’azienda esprime una forte vocazione 
all’export con una presenza ormai consoli-
data in tutti i continenti, in particolare nei 
mercati di riferimento Benelux, Francia, 
Germania, Spagna, Svizzera, Giappone, 
Corea del Sud, Sud-Africa, Sud-America e 
Nord-America.

IL GRUPPO VARVEL 
TRA PASSIONE E RSI

Il Gruppo Varvel, realtà bolognese specia-
lizzata in sistemi di trasmissione di potenza, 
ha premiato nel giugno scorso il migliore 
studente del Master in Ingegneria della 
Moto da Corsa dell’ente di Alta Formazio-
ne per il business Professional Datagest.
Impegno, competenza e ottime prestazioni 
sono alcuni dei fattori che caratterizzano il 
Gruppo Varvel, realtà con sede a Crespel-
lano, Valsamoggia, alle porte di Bologna, 
che dal 1955 progetta, produce e com-
mercializza riduttori meccanici di velocità. 
L’azienda presta molta attenzione alle gio-
vani generazioni e da diversi anni sostiene 
progetti volti a favorire la collaborazione tra 
poli scientifici e tessuto produttivo. Anche 
quest’anno, in quest’ottica, ha premiato lo 
studente che più si è distinto nel master di 
Professional Datagest. Una partnership che 
è nata nel 2012, quando Varvel sostenne 
due allievi provenienti dai comuni emiliani 
colpiti dal terremoto di quell’anno. Non è 
mancato dunque anche nella settima edi-
zione un contributo tangibile, premiando 
Marco Radaelli, il corsista che ha dimo-

strato maggior talento 
e passione, impegno e 
determinazione, distin-
guendosi nei mesi intensi 
in cui, tra lezioni teoriche 
e pratiche, esami e veri-
fiche, ha saputo ottenere 
la pole position tra i suoi 

colleghi del master.
“La vita è una sfida, per cui la vera gara 
deve ancora iniziare, ma di sicuro Marco 
ha dimostrato di voler tagliare per primo il 
traguardo e noi siamo ben felici di aiutar-
lo nella sua corsa. È fondamentale offrire 
opportunità ai professionisti di domani e 
contribuire alla realizzazione di un sogno. 
Perché la passione è una grande forza per 
sviluppare il proprio domani”, ha com-
mentato Mauro Cominoli, direttore gene-
rale del Gruppo Varvel.
Come ogni anno, anche nel 2019 il Grup-
po Varvel ha poi presentato la nuova edi-
zione del Bilancio di Sostenibilità relativo 
all’andamento dell’anno precedente. Ac-
canto alla disamina dei valori fondanti, del-
la produzione e del mercato di riferimento, 
la fotografia restituita dal Bilancio è quella 
di una società dinamica e responsabile, sot-
toposta alle curve di flessione del mercato, 
ma capace di contrastarle e di ripartire con 
rinnovata forza e approccio innovativo.
Il primo dato evidenziato dalla società è 
la percentuale del debito, calata dell’11% 
rispetto agli anni precedenti. “Un risultato 
estremamente incoraggiante, che dimostra 
una netta ripresa dello sviluppo e una scelta 
strategica vincente”, rivendica Cominoli. 
A incidere positivamente sul rendimento 
di Varvel anche il margine operativo lordo, 
che ha raggiunto i tre milioni di euro (9%) 
in linea con la media del settore. Quasi 
tutti i dipendenti (77 persone su 84, pari 
al 91,7%) risultano assunti con contratto 
a tempo indeterminato. Le quote rosa si 
assestano su percentuali significative, in un 
settore come quello meccanico, tradizio-
nalmente appannaggio della forza lavoro 
maschile: rappresentano il 45% dell'or-
ganico complessivo e corrispondono a 38 
unità. 
Con un’età media di 44 anni, i dipendenti 
del gruppo Varvel beneficiano regolarmen-
te di sessioni di formazione e aggiorna-
mento: nel 2018 ne sono stati svolti 25, 
coinvolgendo quasi la metà dei lavoratori. 
La responsabilità sociale dell’azienda as-
sume anche la forma del sostegno diretto 
ad associazioni benefiche, grazie a un pro-
gramma di supporto continuativo rivolto 
nello specifico a tre onlus, Ant, Medici 
senza frontiere e Unicef, per 282mila euro 
complessivi in 15 anni.

Mauro Cominoli, direttore 
generale del Gruppo Varvel,
consegna il premio 
al corsista Marco Radaelli
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VECTION, 
DALLA PASSIONE PER IL 3D
ALLA BORSA AUSTRALIANA

È nata appena quattro anni fa dall’intuito 
di un ristretto gruppo di imprenditori e ap-
passionati di sviluppo 3D, oggi è già una 
multinazionale quotata all’ASX, la Borsa 

Australiana. Si tratta di Vection, ex Offici-
ne 8K, una realtà che da Bologna si è allar-
gata al mondo, con i suoi 70 dipendenti e 
le quattro sedi fra Italia, India e Australia.
A fondarla sono Lorenzo Biagi e Andrea 
Bortolotti, che hanno creduto nella loro 
visione di impresa e nelle potenzialità dei 
software di progettazione 3D quando an-
cora questa tecnologia non era ben com-
presa da tutti. Ma non c’è voluto molto pri-
ma che le grandi realtà manifatturiere dei 
mercati automotive, nautica, arredamento, 
automazione e Real Estate si accorgessero 
di questa concezione avveniristica del pro-
cesso di sviluppo del prodotto e si avvici-
nassero a una tecnologia on premisis affida-
bile e all’avanguardia, in grado di generare 
uno spazio multi-user in cui interagire con 
l’oggetto. Realtà virtuale, realtà aumentata, 
configuratori 3D e rendering sono i prin-
cipali servizi proposti da Vection ai clienti, 
tra i quali spiccano marchi prestigiosi quali 
Lamborghini, Ferretti, Volvo, Coesia, Phi-
lip Morris, Fendi e Bonfiglioli.
“Partendo nel 2015 con un configuratore 
di prodotto, che ha permesso di esplorare 

le possibilità del software, di testarlo e per-
fezionarlo, Officine 8K (l’ex denominazio-
ne di Vection) ha avuto l’abilità di rilevare 
il bisogno delle aziende e di proporre loro 
un servizio completamente customizzato. I 
primi successi ottenuti ci hanno incorag-
giato a testare il nostro valore, mettendo-
ci in gioco a livello internazionale”, spiega 
Gianmarco Biagi.

L’occasione buona si è presen-
tata nel 2018, quando Offici-
ne 8K ha partecipato al Road 
Show Australia, un evento 
finanziato dall’advisor austra-
liano Regency con lo scopo di 
selezionare imprese da candi-
dare alla quotazione presso la 
Borsa di Sidney. Regency si 
è trovata così a valutare una 
scaleup ben organizzata, con 
un’idea di futuro rivoluziona-
ria ma piuttosto solida. Non 
potendo ignorare il potenzia-
le di Officine 8K, l’advisor ha 
quindi avviato il procedimen-
to per la quotazione in Borsa.
“Attualmente uno dei prodot-

ti di punta di Vection è FrameS, una piat-
taforma collaborativa di realtà virtuale che 
aiuta le aziende a migliorare i processi di 
design del prodotto, a ridurre i costi di svi-
luppo e ad aumentare le vendite, grazie an-
che a modalità di presentazione del prodot-
to particolarmente coinvolgenti e 
immersive”, prosegue Biagi. 
Oggi Vection Italy è parte del 
gruppo Servtech Global Hol-
dings LTD ed è partecipato da 
Settepuntonove (partecipazioni 
industriali settore arredamento, 
software e automotive), che vede 
come amministratore delegato 
Gianmarco Biagi, già CEO e 
general manager di importanti 
gruppi multinazionali manifat-
turieri. Oggi Biagi ricopre anche 
il ruolo di presidente del board 
UMIQ (Unindustria Metodo 
Innovazione e Qualità) di Con-
findustria Emilia e di presidente 
CD reti e sviluppo industriale 
AICQ nazionale (dal 2018 è 
board member dell’AICQ nazio-
nale con delega allo sviluppo & 

innovazione industriale). 
“Quella di Vection è stata una crescita ra-
pida che continuerà anche nell’immediato 
futuro: è infatti in progetto l’apertura di 
nuove filiali in Nord Europa, Stati Uniti, 
Cina ed Emirati Arabi. Vection è la dimo-
strazione che l’intuito, l’impegno e il corag-
gio hanno davvero il potere di trasformare i 
sogni in realtà”, conclude Gianmarco Biagi.

ANCORA NUOVE ASSUNZIONI 
ALLA VRM

Settantatré nuove assunzioni a tempo in-
determinato di lavoratori stagionali che 
sono cominciate il 1° luglio, legate a nuove 
commesse e alle previsioni produttive per 
il prossimo anno: si aggiungono alle 54 
assunzioni già effettuate a fine anno 2018, 
di cui oltre il 12% risultano essere giovani 
laureati. 
Sono i numeri di VRM, l’azienda di Zola 
Predosa alle porte di Bologna che pur ope-
rando nel settore automotive, che vede una 
contrazione sensibile nel 2019, risulta esse-
re ancora in controtendenza.
VRM impiega circa 440 risorse esclusi gli 
stagionali, che trovano occupazione tra 
gennaio e giugno di ogni anno, nei due siti 
di Zola Predosa e Ubersetto, in provincia 
di Modena. In costante ascesa anche il fat-

Gianmarco Biagi, amministratore delegato 
di Settepuntonove

Florenzo Vanzetto, amministratore delegato di VRM 
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turato salito dai 6 milioni dal 2007 ai 63 
milioni circa nel 2018 e con una proiezione 
per gli anni 2020-2021 di oltre 80 milioni 
di euro già acquisiti. 
L’azienda di Zola Predosa, in provincia di 
Bologna, specializzata nella fornitura di 
lavorazioni meccaniche di precisione per 
l’automotive, produce componenti mec-
canici ed effettua assemblaggi di compo-
nentistica varia. Nel 2016 ha acquistato 
dalla multinazionale americana Tenneco la 
Marzocchi Sospensioni, azienda già in di-
smissione. 
“Riportare in Italia la Marzocchi ed in-
tegrarla con VRM è stato un risultato di 
grande successo: il fatturato di questa di-
visione raggiungerà, da solo, oltre 26 mi-
lioni di euro nel 2020. Dal 2007 ad oggi 
VRM ha investito oltre 50 milioni di euro 
in ricerca e sviluppo e in diversi impianti. 
Si tratta di un dato molto significativo per 
Zola Predosa”, commentano dall’azienda. 
“È sempre più un must per il nostro ma-
nagement, fare di VRM un’impresa più 
performante, resiliente e con la capacità 
di coinvolgere in una visione comune di 
lungo termine i dipendenti, stimolandoli 
a portare sul lavoro il proprio contributo 
di passione e creatività, nella convinzione 
che il vantaggio competitivo sarà dovuto 
in buona parte al capitale culturale”, pro-
seguono dal quartier generale di Zola Pre-
dosa. 
VRM nasce nel 2004 attraverso l’apporto 
di competenze professionali che da decenni 
operavano nello specifico settore della telai-
stica motociclistica. 
“Le attività possono essere sinteticamente 
raggruppate in progettazione, costruzione 
e realizzazione di prototipi; progettazione 
e realizzazione attrezzature di lavorazione; 
lavorazioni meccaniche di precisione su 
componenti in alluminio, magnesio e ac-
ciaio; fornitura di particolari di assieme già 
premontati o smontati; prove tenuta. VRM 
opera nel rispetto dell’ambiente, con conti-
nui controlli sulla produzione mirati a ot-
timizzare il riciclo dei materiali impiegati. 
Grande l’impegno verso le energie rinnova-
bili e la riduzione degli sprechi energetici. 
Gli stabilimenti sono tutti muniti di raf-
frescamento. Recentemente si è investito 
anche in impianti di distillazione delle ac-
que”, concludono da VRM.

X DATANET PREMIATA 
AI DIGITAL 360 AWARDS 2019

Gli Awards per l’innovazione italiani hanno 
visto assoluto protagonista il software CDA 
On Board di X DataNet, la software house 
di Mirandola, in provincia di Modena, che 
realizza soluzioni tecnologiche dal 1995. La 
soluzione ha vinto infatti la finale della ca-
tegoria “Smart working, gestione documen-
tale e collaboration” alla quarta edizione dei 
Digital 360 Awards, la cui premiazione si è 
svolta lo scorso luglio a Lazise, in provincia di 
Verona.  Si tratta di un risultato prestigioso in 
un evento nato per far emergere e premiare i 
migliori progetti di innovazione oggi sul mer-
cato italiano. Gli Awards vengono organizzati 
ogni anno da Digital360, società quotata sul 
Mercato AIM di Borsa Italiana che possiede il 
più grande network in Italia di testate online 
dedicate a tutti i temi dell’Innovazione Digi-
tale. A giudicare i finalisti è stata una giuria di 
120 CIO e Top Manager IT delle più impor-
tanti realtà aziendali presenti in Italia. 
“Siamo molto soddisfatti di questo risultato. 
Abbiamo investito tante risorse nello svilup-
po del progetto CDA On Board e aver vinto 
i Digital 360 Awards è motivo d’orgoglio. 
Conferma quanto ci dicono i nostri clienti: 
abbiamo sviluppato una piattaforma innova-
tiva, originale e che assicura benefici concreti 
alle aziende. Vincere non è stato facile visto 
che c’erano altri progetti interessanti ma sono 
molto contento che il giudizio dei CIO ci ab-
bia premiato”, afferma Alessandro Trionfini, 
CEO di X DataNet e responsabile dello svi-
luppo di CDA On Board.
La vittoria di CDA On Board ai Digital 360 
Awards ha visto come protagonista X Data-
Net ma anche Banca Etica. L’istituto bancario 
con sede a Padova non solo usa già la piatta-
forma, ma ha anche supportato l’azienda nel 

suo sviluppo. La collaborazione tra le aziende 
è un elemento fondamentale per far crescere 
progetti IT di qualità. Nel corso della finale 
di Lazise, in un’atmosfera professionale ma 
poco formale, tutti i partecipanti hanno po-
tuto fare networking e approfondire le prin-
cipali tendenze di settore. “La soddisfazione 
e la passione non si possono creare, o ci sono 
o non ci sono. Ai Digital 360 Awards è stata 
proprio la passione per lo sviluppo software la 
nostra vera arma segreta”, commenta ancora 
Trionfini.
X DataNet nasce nel 1995 cominciando a 
collaborare con grandi banche e aziende. 
Oggi tutto ciò continua e il team dell’azienda 
si occupa di progetti importanti dove, come 
al solito, “molti dati devono essere gestiti 
con software semplici da usare. Da allora sia-
mo cresciuti nell’organico e nel giro d’affari, 
ottenendo la certificazione di Qualità ISO 
9001:2015. La nostra filosofia però rimane 
sempre la stessa: ampliare i nostri orizzonti 
per andare incontro alle esigenze del merca-
to”.
Costruire software per l’azienda modenese 
significa mettere insieme competenze e pro-
fessionalità per inventare sempre qualcosa di 
nuovo. Vuol dire anche realizzare progetti con 
obiettivi pratici, realistici, misurabili. 
“La nostra principale caratteristica è la stabi-
lità, molto apprezzata sia dai clienti che dalle 
persone che lavorano con noi. Sappiamo che i 
limiti dei nostri software sono solo nuove idee 
che devono trovare un’applicazione. Sappia-
mo anche che non esistono prodotti perfetti, 
ma abbiamo il difetto di non accontentarci 
mai. La nostra flessibilità è il frutto di una 
scelta ben precisa: ogni giorno ci confrontia-
mo con chi utilizza i nostri software per capire 
i loro limiti. Questo ci permette di pensare 
a nuovi progetti che siano in grado di supe-
rarli”, concludono dal quartier generale di 
Mirandola.
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Vent’anni all’insegna della salute, del benessere e del divertimen-
to. A festeggiare l’importante ricorrenza lo scorso 20 luglio è stato 
il Villaggio della Salute Più, l’anfiteatro naturale incastonato tra le 
colline e i calanchi della Val Sillaro, in provincia di Bologna, dove 
salute e benessere derivano dalla possibilità di immergersi nella 
natura e nelle sue energie. 
Per l’occasione, è stata inaugurata l’ultima attrazione del parco, 
il grande “Albero della luce” e agli ospiti, oltre all’“Acquaparty 
con Radio Bruno”, è stato proposto uno spettacolo suggestivo 
con performance di acqua, aria e fuoco (farfalle di seta, meduse, 
danza del fuoco e farfalle luminose), e gran finale con spettacolo 
pirotecnico sullo sfondo dei calanchi della Val 
Sillaro.
Il Villaggio della Salute Più, la cui storia affon-
da le radici negli anni del boom economico 
italiano, si è nel corso degli anni trasformato e 
adattato ai mutamenti del mercato. Il fondatore 
Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo 
Monti Salute Più, è oggi affiancato dai figli Fe-
derico e Francesca: “Insieme abbiamo portato 
avanti un progetto ambizioso e ben struttura-
to, sulla base di antichi valori miscelati ad una 
grande organizzazione fatta di strutture, ser-
vizi e professionisti, che ha portato il Gruppo 
Monti Salute Più a diventare leader nel settore 
termale e sanitario, e il Villaggio della Salute 
Più ad essere il villaggio salutistico più grande 
d’Europa”, commenta Antonio Monti. 
E sono tante le novità che accompagnano il 
ventesimo anniversario della fondazione del 
Villaggio: “In occasione di questo importante 
traguardo annuncio con orgoglio l’ulteriore potenziamento e ar-
ricchimento della nostra offerta. Oltre alla nuova piscina Pianoro 
del Sole, che è situata a sud-est, in un punto panoramico ideale 
per godere dei benefici dell’abbronzatura respirando l’aria pulita 
della Val Sillaro, la novità più rilevante, che ho voluto fortemente, 
consiste nell’ampliamento di Bimbolandia Più, l’area completa-
mente rinnovata dedicata ai più piccoli. Uno spazio molto più am-
pio per la linfa vitale dei bambini che adesso sapranno dove anda-
re a divertirsi tutto l’anno; del resto giocare è una delle attività più 
importanti per il loro sviluppo psicofisico”, sottolinea il fondatore. 
L’Acquapark della Salute Più offre 24 piscine, vasche idromassag-
gio, acquascivoli, un’area dedicata ai bambini e 52 ettari di manto 
erboso, a disposizione da maggio a settembre per prendere il sole 
in un ambiente unico, ricco di ossigeno e aria pura. Ma il Villaggio 
della Salute Più non è solo Acquapark: “Grazie al metodo Grup-
po Monti Salute Più, infatti, tutta la persona viene coinvolta in 
un’esperienza di benessere completo e profondo. Durante l’anno, 
protagonista è la preziosa acqua termale solfato-calcica con le 
sue proprietà benefiche per l’organismo, ma anche la natura in-

VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ, VENTI CANDELINE E TANTE NOVITÀ
contaminata. Il Villaggio infatti è senza dubbio la capitale degli 
agriturismi wellness, specializzata in bagni termali (tre sorgenti 
di acqua termale riconosciute dal Ministero della Salute e ter-
me accreditate SSN) e di sole, in una zona ecologicamente in-
contaminata, con più di 60 km di percorsi tra storia e natura”, 
evidenzia ancora Monti.
Il centro residenziale di cure Antiage e Saninforma 120, poi, 
propone soggiorni settimanali per mettere in atto prestazioni 
esclusive anti-invecchiamento e realizzare un cammino serio 
verso la longevità. Alle Terme dell’agriturismo, infine, oltre alle 
classiche cure termali in convenzione SSN vengono applicati 

avanzati protocolli di balneoterapia: balne-
oterapia osteoarticolare o muscolo-schele-
trica, balneoterapia recettoriale-encefalica 
(RCR), balneoterapia vascolare. 
Completano il quadro i prodotti di cosme-
ceutica termale contenenti l’acqua termale 
bicarbonato-solfato-calcica delle Terme 
Felsinee di Bologna, tutti con una formu-
lazione naturale e rispettosa della pelle e 
dell’ambiente, priva di petrolati e parabeni. 
Tra le linee proposte: Vitabir (cosmetica 
alla birra termale Monti), SeTerm (cosmeti-
ca termale alla seta) e Saluterm (trattamen-
ti all'acqua termale). 
Da quest'anno tante novità anche in tema di 
sapori genuini e all’insegna del benessere: 
“Il ristorante Sillaro offre un menu tradizio-
nale basato su una cucina locale, biologica 
e di stagione, mentre il ristorante Panora-
mico, che è stato completamente rinnova-

to nel 2019, propone interessanti proposte self-service, tra cui 
piatti caldi e freddi, la nuova e gustosa pizza all’acqua termale, 
che affiancherà la già nota birra Monti, l’unica bionda a base di 
acqua termale, e i taglieri del Villaggio a base di salumi del terri-
torio, formaggi e tigelle”, conclude Graziano Prantoni, direttore 
generale del Gruppo Monti Salute Più.
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La Direttiva 2014/55/UE (riguardante tra gli altri la fatturazione elettronica 
europea) parte dal presupposto che in Europa esistono tanti formati che 
hanno scarsa interoperabilità tra di loro costi elevati e scarsa concorrenza, 
con la necessità quindi di intervenire per integrare i vari sistemi.

Il sistema si appoggia alla rete PEPPOL (Pan-European Public Procurement 
On-line); si tratta di un progetto internazionale volto alla standardizzazione 
dei processi di procurement,/ e-procurement, ed è integrato con la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI (Sistema di Interscambio 
per la trasmissione delle fatture elettroniche).

Gli obiettivi erano:
• Elaborare un modello semantico dei dati
• Assicurare interoperabilità semantica
• Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti in fattura.

Questa impostazione globale ha avuto ed avrà un impatto rilevante per la 
Pubblica Amministrazione.

Dal 18 aprile 2019 scorso entrò in vigore l’obbligo per amministrazioni 
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori centrali di ricevere ed elaborare fatture 
elettroniche conformi alla stand europeo (UBL/CII).

Dal 1° Ottobre 2019, come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 7/12/2018, è entrato in vigore l’obbligo di legge dell’utilizzo del 
nuovo Nodo Smistamento Ordini per gli enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale.
La nuova normativa avrà un impatto molto rilevante sia sulle aziende del 
SSN che su tutti i loro fornitori (ed eventuali intermediari), che dovranno 
quindi dotarsi di strumenti idonei all’emissione e ricezione degli ordini, 
nonché alla loro eventuale modifica e approvazione. 
Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è una delle novità più importanti ri-
guardanti il sistema di procurement delle aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN): infatti, con la normativa che entra in vigore per queste 
realtà si definisce l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica gli 
ordini per l’acquisto di beni o servizi.

NSO è un componente del sistema Acquisti Pubblici in Rete (eProcure-
ment) che mira a integrare diverse infrastrutture e banche dati pubbliche, 
ai fini di integrazione e controllo.
Così come il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica anche 
il Nodo Smistamento Ordini fa riferimento a uno standard per la creazione 
dei documenti digitali, UBL XML, che contiene dati utili per l’ordine (come 
tipologia, prezzi e quantità dei prodotti o servizi acquistati).

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

Il nuovo nodo smistamento ordini: 
l’impatto sui sistemi di e-procurement verso il SSN
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Sono tenuti all’effettuazione di eOrder (ordini elettronici) tramite il Nodo 
di Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN (e coloro che effettuano ac-
quisti per conto di tali soggetti): per essi vale l’obbligo d’invio dell’ordine 
tramite il Nodo.
Esiste inoltre un’altra obbligazione per Fornitori di farmaci/dispositivi 
medici/servizi in genere; costoro hanno l’obbligo di ricezione dell’ordine 
tramite il nodo e di seguito devono prevedere l’inserimento in fattura del 
numero di ordine legato al Nodo. Qualora questo non accada, si concretiz-
za la possibilità che non sia pagata la fornitura stessa.

Quindi tutti gli ordini a cui seguirà una fattura elettronica nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale sono interessati a questa nuova procedura 
di legge.

In concreto come bisogna operare:
• Si accede al Nodo all’indirizzo web specifico
• Si compila l’ordine nel portale
• Si effettua l’Invio dell’ordine tramite NSO (Nodo di Smistamento 

Ordini).

Sono stati identificate differenti tipologie di flussi di gestione dell’ordine: 
• Ordinazione semplice - L’ente pubblico invia l’ordine al fornitore. 
• Ordinazione completa - L’ente pubblico invia l’ordine al fornitore, che 

può rispondere approvando, modificando o rifiutando l’ordine. A sua 
volta l’ente pubblico può mandare un secondo ordine di riscontro 
sulla base della risposta ricevuta. 

• Ordinazione pre-concordata - Il fornitore invia un ordine pre-concor-
dato all’ente pubblico (es. contratto di fornitura), che può rispondere 
con un ordine di riscontro. 

Vediamo in specifico come l’e-Order si concretizza tramite NSO:
• NSO valida e trasmette l’ordine e relativi messaggi
• NSO assegna un identificativo di Trasmissione (IdT) che caratterizza 

univocamente ogni messaggio scambiato e lo registra su PCC (Piat-
taforma Crediti Commerciali)

• Viene tramesso l’ordine compilato al fornitore 
• I canali di trasmissione sono: PEC, Webservice, FTP, infrastruttura 

PEPPOL.

In futuro, il NSO a tendere gestirà anche i DDT elettronici, quindi comple-
terà il ciclo attivo e passivo dell’ordine.

Questa importante novità introduce un tema rilevante: la necessità di 
riconciliare i documenti del ciclo dell’ordine, per i quali è necessario un si-
stema operativo che permetta di gestire tutti i documenti relativi appunto 
del ciclo dell’ordine in integrazione con le soluzioni ERP. In tal modo per le 
imprese sarà possibile predisporre direttamente dal gestionale i flussi di 
invio, aggiornare lo stato dei documenti e leggere i messaggi in ingresso, 
con un processo in generale snello. 

Per ulteriori info: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/
amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smi-
stamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_
nso/

Stefania Tarentini
Macro Group SpA - www.macrogroup.it

ReteICT è una associazione di imprese del settore ICT promossa da Confindustria Emilia
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SERVIZI PER LE IMPRESE

Lavoriamo al tuo fianco
per far crescere la tua impresa 
come se fosse nostra.

Vicina. Oltre le attese.

www.bper.it

Il consulente imprese di BPER Banca è il professionista che affianca lo 
sviluppo della tua attività offrendoti assistenza finanziaria e strategica per 
innovare e favorire l’espansione sui mercati esteri. 

Luca Bulgarelli. Referente imprese BPER Banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito bper.it
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farete

di Marianna Saguatti

u e s t ’ a n n o 
Farete ac-
coglierà 80 
delegazioni 
internazionali 
p roven i en -

ti da 32 Paesi di tutto il mondo, decine di 
startup e oltre 80 workshop. Sono dati che 
suggeriscono sin da ora come quest’anno la 
nostra due giorni sarà a tutti gli effetti un 
laboratorio aperto, un laboratorio di comu-
nità per il territorio. Qui in Emilia siamo 
manifattura eccellente, secondi in Europa, 
ma non possiamo permetterci di rallentare. 
È necessario esportare, richiamare investi-
menti esteri, accendere i riflettori a livello in-
ternazionale sul territorio; lo spirito di Farete 
è proprio questo”. Così il presidente Valter 
Caiumi raccontava l’ottava edizione della 
due giorni di Confindustria Emilia lo scor-
so luglio nel corso della conferenza stampa 
di presentazione della manifestazione. Ed è 
stato davvero uno spazio partecipato e con-
diviso, un vivaio di qualità, innovazione e 
internazionalizzazione quello che si è svi-
luppato lungo i 30.000 metri quadrati dei 
padiglioni 15, 16 e 18 di BolognaFiere, che 
gli scorsi mercoledì 4 e giovedì 5 settembre 
hanno ospitato 1.300 stand espositivi, più di 
100 incontri one to one tra startup e cor-
porate all’interno di Open Hub, oltre 1.000 
incontri b2b nell’International Club e quasi 
18.000 visitatori. 
Come da tradizione, a dare il via la mattina 
della prima giornata all’ampio programma 
di eventi e iniziative che da sempre contrad-
distingue la due giorni dedicata alle imprese, 
arricchito quest’anno da importanti novità, 
è stata l’Assemblea pubblica di Confindu-
stria Emilia. Al centro dell’attenzione l’in-
treccio necessario tra impresa e tecnologia: 
l’internet delle cose costringe anche il mon-

do dell’industria a ripensarsi. Ed è a partire 
da queste considerazioni che, alla presenza 
degli imprenditori e delle autorità e istitu-
zioni di Bologna, Ferrara e Modena, Valter 
Caiumi ha tenuto la sua prima relazione da 
presidente di Confindustria Emilia. 
A seguire, il palco principale ha visto gli 
interventi di Beatrice Weder di Mauro, 
presidente del CEPR, professore presso 
l’INSEAD di Singapore e professore di ma-
croeconomia internazionale presso il Gra-
duate Institute di Ginevra, che ha proposto 
alla platea un appello all’Unione Europea 
a difendere il proprio ruolo in un contesto 
mondiale sempre più “pericoloso”, in cui lo 
scontro tra Usa e Cina diventerà la regola, e 
di Alessandro Baricco, saggista e narratore, 
ideatore e fondatore di Scuola Holden, che 
ha tratteggiato la mappa della “rivoluzione 

digitale”, una accelerata spettacolare che ha 
cambiato almeno una metà dei principi su 
cui era fondata la nostra civiltà. 
Il pomeriggio di giovedì 5 settembre, come 
di consueto è stato l’evento organizzato 
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
findustria Emilia a chiudere la due giorni. 
“Verso l’infinito e oltre”, questo il titolo del 
convegno, ha visto gli interventi di Michele 
Poggipolini, presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Associazione, e dell’astro-
nauta Paolo Nespoli, che ha proposto l’af-
fascinante racconto della propria vita e della 
propria carriera e accompagnato il pubblico 
nello spazio offrendo importanti spunti di 
riflessione. I saluti finali sono stati affidati al 
presidente di Confindustria Emilia, Valter 
Caiumi, che ha dato appuntamento a Farete 
2020.

“Q

Farete 2019, il laboratorio 
di comunità per il territorio



80 operatori internazionali provenienti da 32 Paesi (Afghanistan, Argentina, Austria, 
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Cile, Colombia, Costa d’Avorio, Danimarca, 
Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Francia, Germania, Ghana, Kenya, Libano, Lituania, 
Mozambico, Pakistan, Perù, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, Sudafrica, Stati Uniti, 
Svizzera, Turchia, Uganda, Ungheria) hanno preso parte alle attività dell’International 
Club, l’occasione gratuita, per le imprese manifatturiere associate che espongono a Fa-
rete, di incontrare buyers internazionali, per un totale di oltre 1.000 appuntamenti b2b.

25 professionisti, esperti in normative italiane e relative a 20 Paesi esteri, a dispo-
sizione delle imprese che vogliono proiettare il proprio business verso mercati inter-
nazionali. Nel corso della due giorni il nuovo spazio Tax & Legal Global Services ha 
proposto consulenze specialistiche one to one in ambito fiscale, legale e societario 
su specifici Paesi e ospitato tavole rotonde e conversazioni in materia di temi attinenti 
alla contrattualistica internazionale.

INTERNATIONAL CLUB OPEN HUB

TAX & LEGAL GLOBAL SERVICES

Tra le novità di quest’anno Open Hub, un 
nuovo spazio dedicato all’Open Innova-
tion con 46 startup provenienti da tutta 
Italia, all’interno del quale sono stati or-
ganizzati oltre 100 incontri b2b tra star-
tup e corporate con l’obiettivo di favorire 
i processi d’innovazione delle imprese 
associate e fare business ad alto impat-
to. Nel corso della due giorni, inoltre, l’a-
rena di Open Hub ha ospitato due talk di 
approfondimento su modelli e strumenti 
a supporto della ricerca collaborativa: il 
4 settembre “Open Innovation: qual è il 
modello giusto?” in collaborazione con 
GELLIFY, e il 5 settembre “Finanziamenti 
europei per la ricerca collaborativa e la 
crescita delle startup”. Dall’esperienza 
di Open Hub come spazio fisico, Confin-
dustria Emilia ha scelto di dare vita a un 
portale online che raccoglie le startup 
- catalogate per anno di fondazione, set-
tore applicativo e livello di maturità - che 
rimarrà a disposizione delle imprese as-
sociate per consentire loro di sviluppare 
attività di matching in modo veloce e co-
erente con esigenze specifiche.
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Un flash mob, organizzato in collaborazione con AlmaCube, che 
si è svolto il pomeriggio di giovedì 4 settembre. Un’occasione di 
confronto fra gli imprenditori di oggi, che hanno messo a dispo-
sizione la propria esperienza per dare feedback e suggerimenti 
utili ai ragazzi, e quelli di domani, che hanno presentato i propri 
progetti innovativi attivando una contaminazione di idee e co-
noscenza.  

Mercoledì 4 settembre alle 14.00 si è svolto con successo il 
workshop a cura di Confindustria Emilia “L’indagine sul mer-
cato del lavoro e sulle retribuzioni in Emilia Centro”, un’ana-
lisi che ha interessato aziende associate che rappresentano 
complessivamente 30.000 dipendenti.

Anche quest’anno la contaminazione tra giovani e imprese è 
andata in scena all’interno dell’Area Farete Scuola, che ha 
accolto i numerosi progetti rivolti al mondo della scuola e 
della formazione attraverso i quali Confindustria Emilia mira 
a rafforzare i percorsi di istruzione in ambito tecnologico va-
lorizzando la cultura tecnica e d’impresa.

INNOVATION WIND LABORATORIO CAPITALE UMANO

FARETE SCUOLA BTI - BORSA DEL TURISMO INDUSTRIALE
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30 buyers provenienti da numerosi Paesi tra cui Francia, Re-
gno Unito, Paesi Bassi, Cina, India, Russia, Germania, USA e 50 
sellers si sono incontrati per la 3^ edizione della Borsa del Turi-
smo Industriale, una iniziativa dal successo ormai consolidato 
volta a sostenere il turismo industriale come innovativa forma 
di valorizzazione della cultura di impresa. L’obiettivo della BTI 
è infatti promuovere i musei aziendali e le imprese quali tappe 
turistiche fortemente rappresentative del territorio emiliano a 
operatori esteri e specialisti nell’outgoing.



80  fare

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.
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assemblea
Quale Europa 
nel nuovo ordine mondiale

er parlare di questo mon-
do che stiamo affrontan-
do, che qualificherei oggi 
come pericoloso, dobbia-
mo partire dal passato. 

C’era una volta, non molto tempo fa, un 
mondo in piena globalizzazione, dove ogni 
anno c’erano aspettative di miglioramento 
e decremento della povertà, sempre confer-
mate, quindi una crescita costante. Questo 
mondo era sempre più integrato, si sentiva 
sicuro e pacifico, tanto che un economista 
Thomas L. Friedman, in un suo famoso 
libro del 2006, lo definì “mondo piatto”. 
Quel mondo non c’è più, è stato travolto 
da un ultimo decennio almeno di crisi enor-
mi, finanziarie, economiche, commerciali, e 
anche politiche in moltissimi paesi. Quello 
che vorrei farvi osservare è che ci sono forze 
strutturali in campo, che stavano operando 
anche allora, ma non ce ne siamo accorti 
come avremmo dovuto. Per esempio, il bari-
centro del mondo si sta spostando verso l’A-
sia, e sembra che gli Stati Uniti se ne siano 
accorti solo adesso, realizzando di non essere 
più la prima potenza economica al mondo e 
di non riuscire più come un tempo a man-
tenere la promessa del sogno americano ai 
propri cittadini. Intanto, l’Europa sembra 
sempre più in una crisi d’identità ed è un po’ 
scomparsa dai radar.
I cambiamenti dell’ultimo decennio sono 
stati imponenti: pensiamo, ad esempio, alla 
distribuzione del reddito mondiale e come i 
cambiamenti nei rapporti tra quelli che, per 
convenzione, si definiscono “primo”, “in via 
di sviluppo” e “terzo” mondo siano stati gra-
duali ma anche molto lenti, a partire dagli 
anni ’60. Ancora nel 1980, se pensiamo al 
peso economico, il baricentro mondiale era 
dove, intuitivamente, potevamo immagina-
re che fosse, tra le due sponde dell’Atlantico. 

Questo perché la massa economica del re-
sto del mondo era ancora piuttosto piccola. 
Oggi, invece, il baricentro si sta spostando 
verso l’Asia, perché la massa economica di 
quella regione sta crescendo a ritmi molto 
elevati, mentre l’Europa e l’America sono 
in affanno. Le previsioni al 2050 danno per 
certo che sarà l’Asia il centro economico 
del mondo, così come indicano che quasi il 
50% della popolazione vivrà là.
Gli indici di reddito aiutano ulteriormente 
a capire cosa sta succedendo. Attualmente, 

sione che ha sempre avuta di se stessa, come 
Impero di mezzo, il centro del mondo e 
della civiltà, come si è sentita ed è stata per 
millesettecento anni, prima che arrivasse il 
“secolo dell’umiliazione” (così lo definiscono 
i cinesi), con il declino, le invasioni, l’arri-
vo delle potenze straniere, che corrisponde 
alla rivoluzione industriale occidentale. Per i 
cinesi l’obiettivo è tornare a quella che loro 
considerano la “situazione normale”, al tem-
po in cui erano il centro del mondo. Voglio-
no tornare a essere la prima super-potenza 
e negli ultimi 20 anni tutte i passi che sono 
stati fatti, dall’apertura all’Occidente alle 
riforme economiche, sono servite a questo: 
crescere senza mai fermarsi. 
Ma negli ultimi anni è sempre più evidente 
che questo obiettivo passa per lo sviluppo, 
soprattutto per quello tecnologico, e su que-
sto fronte i cinesi hanno deciso di dare una 
forte accelerazione.
Gli Usa non hanno reagito bene nel rendersi 
conto di essere rimasti indietro: per questo 
sono partite le guerre commerciali, dei dazi, 
e non ultime quelle alle istituzioni interna-
zionali. Gli americani avvertono il bisogno 
di rimarcare il proprio peso.
Ma in questo scacchiere, dov’è l’Europa? 
Sembra sia troppo impegnata, e da troppo 
tempo, a guardarsi al suo interno, senza ave-
re piena consapevolezza del suo peso. È pos-
sibile salvarla? Io credo di sì. Se è un gigante 
economico non può essere un nano politico. 
E le soluzioni tecniche per uscire dall’im-
passe ci sono, strumenti e strategie sono già 
stati pensati e studiati. Il problema è poli-
tico, occorre che la dirigenza politca si ren-
dano conto che senza Unione Europea non 
si torna indietro, ma si rischia di sparire: in 
questo nuovo ordine mondiale rimarrà solo 
una collezione di piccoli Paesi sempre più 
irrilevanti. 

P
Beatrice Weder Di Mauro, presidente del CEPR, ha approfondito il ruolo della Ue di fronte 
allo scontro tra Usa e Cina. “L’Europa non può essere un gigante economico e un nano 
politico”
di Raffaella Mazzali

la povertà si concentra nell’area dell’Africa 
subsahariana, mentre l’Asia sta continuando 
a rafforzare una classe media con capacità di 
spesa e di investimenti. Questo spiega per-
ché la situazione attuale non è temporanea: 
non torneremo agli anni Ottanta quando 
era l’Occidente a dominare. Economica-
mente la Cina ha già superato gli Usa, ma in 
testa alla classifica c’è ancora l’Europa (an-
che con la Brexit). L’Unione Europea è fatta 
di paesi piccoli nel contento mondiale, ma 
insieme riesce ad essere un gigante economi-
co. Non dobbiamo dimenticarlo.
Intanto la Cina cerca di portare avanti la vi-
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assemblea
La trasformazione epocale 
del “digitale”

a nostra civiltà è in costan-
te movimento, e non sono 
mancati nella storia mo-
menti in cui si sono avute 
accelerazioni, anche impor-
tanti. Quella di cui vorrei 

parlarvi è ciò che va sotto il nome di “rivo-
luzione digitale”: forse è troppo recente nelle 
nostre vite per averne a pieno la consapevo-
lezza, ma si tratta di una spettacolare accele-
rata, che ha cambiato almeno una metà dei 
principi su cui era fondata la nostra civiltà.
Gli effetti di questa rivoluzione sono nelle 
nostre vite, ci abbiamo a che fare tutti i gior-
ni e, anche se forse non sappiamo bene come 
giudicarli, li conosciamo abbastanza bene. 
Quello su cui credo vi sia grande ignoranza è 
la storia di come questa rivoluzione sia nata 
e si sia sviluppata. E invece, per sapere dove 
andare, è utile conoscere meglio questo per-
corso, questo viaggio. Un viaggio che nasce 
negli anni ’70, quando ad un certo punto 
si è fatta la scelta di sviluppare una tecnolo-
gia, quella digitale. È importante sapere che 
non era scontato e quella non era necessaria-
mente la tecnologia più interessante fino ad 
allora. Dobbiamo questa scelta a un gruppo 
di pionieri, statunitensi, per la precisione 
californiani, dell’area che poi è stata definita 
Silicon valley, che decisero di approfondire 
questo insieme di discipline per sapere dove 
avrebbero portato.
Se volessimo, in estrema sintesi, definire cosa 
sia il digitale, si potrebbe dire che ha que-
sta caratteristica: trasformare tutto il mondo 
materiale in una sequenza di cifre. Il che di-
venta utilissimo se vogliamo farlo viaggiare, 
modificarlo o lavorarlo. In fondo, quindi, il 
digitale prometteva la traduzione del mondo 
in un materiale più leggero e più economico. 
Come si è iniziato a sondare le potenzialità 
del digitale? Attraverso i videogiochi: poteva 
sembrare solo entertainment, ma sono stati 

indispensabili, per un certo periodo di tem-
po hanno racchiuso il cuore dell’esperienza 
digitale.
Il secondo passo si è avuto a inizio anni ’80, 
quando prese corpo un pensiero inimmagi-
nabile: mettere un computer su ogni scriva-
nia, dare un pc a ogni persona. Dove l’idea 
di fondo era che lo strumento dialogasse con 
le persone: qualunque persona e non solo gli 
“addetti ai lavori”, che erano gli unici ad ave-
re accesso al digitale.
Sembrava una follia, ma da lì è partita la di-
gitalizzazione del mondo: suoni, immagini, 
video. Un processo inarrestabile, tanto che 
nel 2002 si è stimato si sia arrivati a digitaliz-
zare più della metà dei dati conservati dagli 
umani. Un processo lampo per i tempi del 
cambiamento finora conosciuti dall’uma-
nità. Poi, abbiamo avuto Internet, quindi 
l’idea di poter mettere in rete i nostri stru-
menti digitali, e poi il web, gli smartphone, i 
social, eccetera. E stiamo lavorando al pros-
simo step, l’intelligenza artificiale.
Non voglio annoiare con elenchi e cronolo-
gie, ma darvi l’occasione di riflettere sul si-
gnificato di quanto usiamo quotidianamen-
te. La rivoluzione digitale ha letteralmente 
distrutto i punti di appoggio di una cultura: 
quella europea degli ultimi due secoli. Ci 
ha cambiati radicalmente. Se non credete 
a quanto si sia trattata di una spinta di ca-
rattere insurrezionale, pensate a come, una 
volta digitalizzato il mondo, ci siano azioni 
e gesti che sono diventati accessibili a tutti, 
letteralmente. 
Provo a fare qualche esempio: accedere alle 
informazioni, comunicare, esprimere opi-
nioni. Pensate a chi trecento anni fa, o an-
che solo due generazioni fa, poteva svolgerle. 
Siamo passati da qualche migliaio di persone 
su due miliardi di umani (la popolazione di 
allora) a pressoché tutti. Chi un secolo fa 
aveva accesso alle informazioni e poteva co-

municare il proprio pensiero? E oggi?
È una trasformazione che non solo lascia 
sbalorditi, ma ha anche degli effetti dirom-
penti. Il caos, per esempio. Come si soprav-
vive a tali cambiamenti? Come reagiscono 
le strutture politiche, ideologiche, religiose, 
economiche quando si aprono i cancelli e si 
distribuiscono privilegi di questo tipo a tutta 
la popolazione, su scala mondiale? Ecco per-
ché il mondo è diventato sì più pericoloso, 
ma anche più interessante. 
Questa rivoluzione ci ha trasformato pro-
fondamente. Di fatto siamo dei reduci, e 
stiamo vivendo, insieme ad altre grandi me-
tamorfosi, un’esperienza che molto di rado 
gli umani hanno fatto nella storia dell’uma-
nità, cioè essere protagonisti di una distribu-
zione di privilegi mai vista prima, e provare 
a sopravvivere a tutto questo. Il nostro mon-
do ora è un campo aperto, e il gioco che ci 
siamo scelti è di sicuro stressante, produce 
molte vittime, procura ferite, ma è anche 
elettrizzante.

L
Alessandro Baricco, saggista e fondatore di Scuola Holden, ha raccontato la rivoluzione 
digitale: “Una metamorfosi come di rado accade nella storia dell’umanità”
di RM

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
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• 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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“La forza del modello
  Emilia”

di Valter Caiumi

Visioni, azioni, impegno
Poter sollecitare le istanze delle imprese ad 
una platea così vasta è un’opportunità che 
cercheremo di valorizzare al meglio, passando 
i nostri messaggi, rispettosi del lavoro altrui, 
ma proiettati in avanti, con la convinzione 
che dobbiamo primeggiare di più, non solo 
come imprese, ma come contesto territoriale: 
Bologna, Ferrara, Modena. Siamo un’area, 
fulcro e snodo nazionale, posizionati nella 
grande pianura della manifattura italiana, 
che si misura con l’ambizione di migliorare 
e crescere nel mondo. Oggi, le nostre imprese 
sono consapevoli della necessità di sincroniz-
zare scelte e strategie in uno sforzo comune, 
per migliorare le potenzialità competitive. 

assemblea

Il presidente Valter Caiumi ha aperto la sua prima Assemblea pubblica di Confindustria Emilia 
mettendo a fuoco, davanti alla platea gremita di imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, 
gli obiettivi: primeggiare non solo come imprese ma anche come contesto territoriale

Abbiamo toccato con mano che aver realizza-
to per tempo Confindustria Emilia ha fatto la 
differenza. Siamo stati promotori spontanei 
di una progettualità per il territorio unito, 
con un fine ben preciso: far crescere le nostre 
imprese e renderci sempre di più attraenti 
come destinazione imprenditoriale. In questi 
mesi, partendo dalle priorità e dal tempo a 
disposizione, abbiamo declinato una visione 
che abbraccia il prossimo quadriennio. Dalle 
linee guida, condivise in assemblea soci, sia-
mo passati ad una griglia di progetti su più 
piani: dalla scuola alla riqualificazione dei la-
voratori, dagli indicatori di perfomance della 
comunità, alla cabina di regia per anticipare 
crescita e naturale evoluzione industriale, dal-

la spinta all’export alla politica di attrattività 
territoriale che passa dai nostri brand leader 
a favore di tutto il nostro tessuto economi-
co. Il canale dell’export, per merito di mol-
ti, ha acceso la luce in più di cento paesi nel 
mondo, e ci siamo resi visibili ad investitori 
che sono arrivati nel nostro territorio, e per 
la gran parte ci sono rimasti, continuando 
ad investire. Sono 1.054 in tutta la regione le 
imprese italiane a partecipazione estera: ma la 
nostra ambizione, non è solo crescere nel nu-
mero di imprese che ci scelgono come meta 
produttiva.

Un’unica smart city
L’esperienza della fusione ci porta in dote la 
conoscenza dell’importanza della massa criti-
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ca per potersi permettere di investire tempo in profondità. La costruzio-
ne delle nostre venti filiere ci richiama all’attenzione un territorio unito, 
che deve convergere, e non ci riferiamo solo al mondo delle imprese. Le 
grandi città del mondo concentreranno, nel 2025, il 60% della popola-
zione globale, e vanno ormai considerate come fulcro di un sistema che 
va oltre i confini amministrativi per una ragione generale: quanto più lo 
Stato è percepito come disfunzionale, tanto più il livello delle comunità 
urbane tende ad apparire come una valida alternativa. Ma per riuscire a 
competere, queste aree urbane dovranno scegliere una loro specializza-
zione settoriale, una loro vocazione, per garantire politiche di crescita, 
anche demografica. 
Con queste premesse, vogliamo essere attori responsabili, nella promo-
zione del territorio unito, stimolando il maggior numero di sinergie pos-
sibili. Nel raggio di quasi 60 chilometri dal capoluogo, si arriva ad ogni 
confine della nostra Emilia Centro, un’area popolata da 2,1 milioni di 
abitanti, con più di cento comuni che ospitano le nostre 3.268 imprese. 
Un territorio con tre poli universitari, 126 mila studenti ed un primato 
mondiale dell’Alma Mater; uno scalo aeroportuale con 8,5 milioni di 
viaggiatori per il 76% provenienti dall’estero; un polo fieristico, secondo 
a livello nazionale; uno snodo ferroviario che conta più di 58 milioni di 
passeggeri in transito ogni anno. Qui vive e produce la nostra comunità 
di imprese. E non ci soffermiamo sul valore della storia di tutte le città 
comprese in questo perimetro, perché sappiamo di avere questo asset. 
Ma non è sufficiente. Perché? Perché le nostre forze in gioco, devono 
trovare un equilibrio al rialzo, e una visione prospettica unita. Perché un 
investitore dovrebbe sceglierci come piattaforma produttiva? Per la fiera? 
Per l’aeroporto? Per le nostre università? Forse sì. Per la qualità di vita? 
Forse sì. Per le nostre filiere? Noi pensiamo di sì.

Autonomie
Il dibattito sulle autonomie regionali, ci interessa nella misura in cui vi 
sia possibilità di contribuire allo sviluppo del paese con alcune leve a 
nostra disposizione. Lavoriamo dunque per ridurre la burocrazia inuti-
le, ma salvaguardiamo la nostra storia. Più i risultati saranno anticiclici, 
più contribuiremo alla spesa pubblica, auspicando che spesa pubblica sia 
sempre di più sinonimo di servizi all’altezza dei territori e non inefficien-
za nelle tasche di pochi. C’è convenienza a puntare su di noi e lasciarci 
correre, ma in un contesto di un paese pulito e unito.

Priorità per un’area unica
Mobilità. Una rete connessa di metropolitana di superficie, treni diretti 
non stop tra le città, come prima fase, ma pensiamo anche alle con-
nessioni con le zone industriali dell’Appennino. Sia chiaro questo non 
risolve le tante opere al palo da 30 anni, ma non ho qui intenzione di fare 
l’elenco dei problemi. Così come il tema dell’infrastruttura aeroportuale: 
non possiamo sottovalutare questo asset, se si pensa che il traffico aereo 
mondiale segnerà +100% da qui al 2035, e che anche l’Italia è in questo 
trend. Nel primo semestre 2019, l’aeroporto di Bologna è settimo per 
traffico passeggeri. Se considerassimo anche solo la nostra area unita, che 
ricordiamo conta tra Bologna Ferrara e Modena 2,1 milioni di abitan-
ti, ci verrebbe spontaneo pensare che dobbiamo salire nel ranking. Se 
guardiamo fuori da casa nostra, vediamo che altri stanno avanzando, già 
da anni, piani di sviluppo a medio lungo termine; i dati dicono che dal 
2017 al 2025 l’aeroporto di Venezia investirà circa un miliardo, tre volte 
i nostri investimenti. Con 8,5 milioni di passeggeri attuali, se vogliamo 





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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poter dire la nostra tra dieci anni, dobbiamo 
immaginare un’infrastruttura in grado di ge-
stire più del doppio dei passeggeri attuali, av-
vicinandoci a 20 milioni di utenti per anno. 
Serve uno sforzo strategico di tutti noi, della 
nostra regione, dei territori. Ci vuole visione 
e coraggio per avere equivalenza di leadership 
tra imprese e infrastrutture.
Education. È necessario e urgente un piano 
di alfabetizzazione digitale. In una società 
sempre più matura da un lato e sempre più 
veloce dall’altro, l’apprendimento non ha età, 
è una costante della nostra vita. Confron-
tandoci invece sul mismatch tra chi cerca e 
chi offre competenze, dobbiamo distinguere 
due piani: quello dell’urgenza di oggi e quel-
lo delle scelte che potremo fare per evitare il 
problema domani. Partendo da quest’ultimo 
piano, è necessario disegnare le competenze 
dei prossimi quindici anni, per rispondere a 
quelle necessità future che oggi non hanno 
ancora un perimetro definito, ma richiedono 
una proiezione ed uno sforzo anche nel siste-
ma educativo, chiamato a mutare in Italia più 
che altrove. Le trasformazioni tecnologiche in 
corso allargano l’orizzonte alle interazioni tra 
discipline scientifiche e discipline umanisti-
che. Quale ruolo affidare all’intelligenza arti-
ficiale? Non abbiamo risposte e ricette pronte 
per tutti gli interrogativi. Abbiamo però una 
certezza: che non saranno robot senzienti a 
marcare il futuro delle nostre imprese, ma 

sarà la qualità della classe dei collaboratori 
creativi. La creatività accomuna il processo 
scientifico e il metodo artistico; unita alla ca-
pacità di innovare è il più importante fattore 
di produzione. Ecco perché il nostro impe-
gno nelle scuole, di ogni ordine e grado, per 
condividere modelli, per non far mancare la 
nostra visione. Tra gli studenti, va promosso 
il pensiero che diventare imprenditore vuol 
dire diventare anche manager, e non ci sono 
migliori modi che unire creatività e tecnica. 
Per rispondere invece all'urgente carenza di 
professionalità scientifiche, vogliamo essere 
promotori di una politica che abbandoni la 
trincea di battaglie inutili e veda Its e univer-
sità collaborare, sommando gli sforzi. Nel ri-
spetto dei percorsi di studio vanno individua-
te delle passerelle, bidirezionali, che possano 
dare l’opportunità ai super periti degli Its di 
scegliere se potenziare il loro percorso, attra-
verso le lauree professionalizzanti, e a chi ha 
cambiato idea, di poter ottenere crediti sugli 
Its, con percorsi abbreviati.
Infrastrutture digitali. Un territorio come il 
nostro deve garantire una copertura del 5G 
la più ampia possibile per supportare servizi 
fondamentali, in un'area così estesa. La sem-
plicità di accesso alle infrastrutture digitali è 
un fattore di competitività importantissimo.
Indicatori. Parlando di competitività, e di 
priorità della nostra area, avvertiamo anche la 
necessità di individuare indicatori, che non si 

esauriscano nella sola spasmodica attenzione 
a punti decimali di Pil. Il Pil misura qualsiasi 
cosa prodotta non importa se inutile o noci-
va. Non misura quello che chiamiamo valori 
e qualità della vita, tutti parametri che, per la 
nostra area, potrebbero avere una distintività. 
Da qui, tra i progetti che citavo in apertura, il 
lancio di una cabina di monitoraggio su para-
metri, che andremo a definire in accordo con 
enti e istituzioni territoriali, non per essere 
ispettori ma per stimolare la corretta misura-
zione e rappresentazione di ciò che siamo e 
delle nostre qualità. Se non cogliamo, come 
comunità, l’opportunità di lavorare insieme 
su questi temi, perdiamo il vantaggio com-
petitivo che le imprese hanno conquistato a 
beneficio di tutta la collettività. 

Trend della manifattura
Nella pianificazione delle cose da fare un 
ulteriore campanello di allarme ci arriva dai 
mercati: il tasso di export mondiale sta scen-
dendo. Si esporta globalmente di meno. 
Sempre di più regole e politiche protezioni-
stiche, stanno rendendo meno convenienti 
alcuni flussi di scambio. Ogni continente sta 
lanciando tentativi di reshoring plan. La no-
stra opportunità in questo trend mondiale è 
la nostra manifattura. Abbiamo disegnato la 
nostra Confindustria come una grande com-
pany, 70 miliardi di ricavi diffusi nel mondo, 
più di 167mila collaboratori, consapevoli del 

LE AZIENDE ULTRACENTENARIE PREMIATE SUL PALCO DI FARETE

Berardi Bullonerie, 100 anni; Caffè Cagliari, 110 anni; Cpl Concordia, 120 anni; Emanuel, 120 anni; Eridania Italia, 120 anni; Filicori Zecchini, 100 anni; Kemet Corpora-
tion, 100 anni; Klm, 100 anni; Pietro Galliani, 120 anni; Sacmi Imola, 100 anni; Studio Torta, 140 anni; Wienerberger, 200 anni.
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posizionamento del nostro territorio rispetto 
agli altri. La via Emilia, con le sue valli della 
ceramica, della meccatronica, del cibo, dei 
motori è di fatto la fucina manifatturiera 
del paese (quasi il 45% del valore aggiunto 
è industriale), la nostra città allargata, Emilia 
Centro, è seconda solo alla metropoli milane-
se nella gara competitiva degli hub strategici. 
Lo confermano anche i dati da primato del-
la regione, prima per crescita del Pil (+1,4% 
nel 2018), saldo commerciale positivo salito 
a 27 miliardi di euro. La fotografia sulla for-
za industriale di Emilia Centro è ancora più 
esplicita quando si va ad analizzare le nostre 
specializzazioni a livello nazionale: qui si pro-
duce il 96% del valore aggiunto del settore 
ceramico, il 37% nei prodotti a base di carne, 
il 35% nelle macchine per agricoltura, il 34% 
nel segmento automotive, nelle due ruote, 
Bologna, da sola produce il 30% del valore 
aggiunto del paese, per citare infine la packa-
ging valley che concentra sul nostro territorio 
più del 70% del fatturato nazionale. A questi 
si aggiungono tante altre specializzazioni dal 
polo chimico di Ferrara al biomedicale di Mi-
randola che, pur non presenziando nei primi 
posti delle classifiche, sono un’eccellenza. Una 
fucina di manifattura che ha messo le ali an-
che ai progetti di ricerca e attrazione di fondi: 
non è certo un caso che le nostre università 
hanno intercettato, nel 2018, ben 63 milioni 
di euro per programmi comunitari, secondi 
solo al Politecnico di Milano. L’unione dei 

territori ci consegna una gamma delle produ-
zioni della nostra regione che non ha eguali. 
Motrici di riferimento sono le imprese della 
filiera, che devono promuovere delle collabo-
razioni, partendo dalla manifattura tradizio-
nale fino alla manifattura digitale. Ringrazio i 
presidenti di filiera, che si sono adoperati già 
in questi mesi per coinvolgere i propri colle-
ghi, confrontandosi e segnando percorsi di 
innovazione e formazione sui corretti indirizzi 
per raggiungere i mercati di domani. I nostri 
prodotti, tutti, quelli che venderemo domani, 
saranno più specializzati, più alla portata dei 
desiderata del consumatore.

Accompagnare la rivoluzione
Chi vuole scalare le economie moderne di 
questa dimensione digitale, deve approcciar-
si ad un nuovo mondo, dove le relazioni, le 
competenze sono diverse. Più condivisione di 
conoscenze, barriere più basse, per un confine 
più vasto dove il mercato non ha sedi produt-
tive connotate. È un passaggio difficile, ma è 
la conseguenza di questa quarta rivoluzione 
industriale. Non potremmo mai avere un 
futuro se non assecondiamo, apprendiamo, e 
ci allineiamo allo sviluppo di quello che sta 
accadendo e che accadrà. L’internet of thin-
gs è parte della nostra vita da cittadino, ma 
non ancora allineata al mondo delle imprese, 
o quanto meno alla stragrande maggioranza 
di esse. Cosa manca all’obiettivo? Il mondo 
manifatturiero ha al suo interno un grande 
know-how capace di dare al consumatore 
tutte le informazioni che sta cercando, ma ha 
pochi punti di contatto per raggiungerlo. La 
trasformazione che ci sta interessando non è 

solo connessione tra mondo fisico e digitale, 
ma è soprattutto una riorganizzazione dei 
nostri processi interni e della cultura azien-
dale. Un nuovo cambio di passo, per essere 
pronti a dare risposte in tempo reale, con una 
modularità produttiva, flessibili per orienta-
re sempre di più i propri servizi, alla ricerca 
della piena soddisfazione del consumatore 
finale. Dalla grande crisi del 2007, si impone 
la necessità di analizzare, con costanza i muta-
menti dell'economia mondiale in un'ottica di 
lungo periodo dove sarà fondamentale legare 
fra loro sistemi produttivi, scambi a livello 
mondiale e Industry 4.0. In questo scenario 
globale, aperto e competitivo, l'elemento 
ordinatore della nuova industria è l'intercon-
nessione continua fra strutture produttive, 
prodotti della ricerca, persone, oggetti. La 
nuova barriera all'entrata è dunque proprio 
l'interrelazione fra i sistemi: di territorio, di ri-
cerca ed educazione, di produzione e servizio. 
Vince chi meglio saprà organizzare una com-
munity di ricerca, educazione e produzione, 
avente carattere di continuità e contiguità, 
tale da far confluire conoscenze e competenze 
diverse, rese fra loro complementari, nella co-
mune capacità di risoluzione di problemi non 
precedentemente affrontabili. Possiamo dire 
che partiamo avvantaggiati, dal nostro DNA, 
dal nostro posizionamento, dalle nostre filie-
re, dalla nostra unione, dall’essere motore di 
relazioni. In continua competizione con noi 
stessi, oggi vogliamo dire alla nostra comuni-
tà, che non arretriamo e non molliamo il no-
stro posizionamento, perché abbiamo ancora 
fame di crescita e siamo orgogliosi di essere 
quello che siamo.
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hanno detto di noi
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associazione
On line la nuova
piattaforma digitale
Al via lo scorso 16 settembre il nuovo portale di Confindustria Emilia. Una cabina di regia sul 
mondo che mette le imprese al centro, in una nuova dimensione. Con la collaborazione di Sace 
Simest, in tempo reale, sarà possibile, per la prima volta, avere un quadro attuale e prospettico 
dei principali indicatori economici di tutti i Paesi.
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cultura

Estense fa 55. Tante 
sono le edizioni del 
premio che dal 1965 
porta a Ferrara il me-
glio delle penne e del-
le firme del giornali-
smo italiano. L’Aquila 

d’oro 2018 è andata alla reporter di Repub-
blica Federica Angeli, mentre a contendersi 
l’edizione 2019 sono Paolo Bricco, Vittorio 
Feltri, Francesca Mannocchi e Alberto Min-
gardi sottoposti il 28 settembre al voto della 
giuria tecnica e della commissione popolare 
a Palazzo Roverella.
Lo scorso 18 maggio la giuria tecnica del 
Premio, presieduta da Guido Gentili, di-
rettore editoriale del Gruppo 24 Ore, e 
composta da Tiziana Ferrario, Paolo Gia-
comin, Giordano Bruno Guerri, Alberto 
Faustini, Laura Laurenzi, Gianni Riotta, 
Alessandra Sardoni e Luca Traini, ha scel-
to i quattro volumi finalisti sui 38 in lizza: 
Paolo Bricco (“Marchionne lo straniero”, 
ed. Rizzoli), Vittorio Feltri (“Il Borghese”, 
ed. Mondadori), Francesca Mannocchi (“Io 
Khaled vendo uomini e sono innocente”, 

L’ ed. Einaudi), Alberto Mingardi (“La veri-
tà, vi prego, sul neoliberismo”, ed. Marsi-
lio Nodi). Tra loro il vincitore dell’Aquila 
d’oro 2019 incoronato al Teatro Comunale 
“Claudio Abbado” di Ferrara.
Nel corso della cerimonia è stato consegna-
to anche il 35esimo “Riconoscimento Gian-
ni Granzotto. Uno stile nell’informazione” 
che la giuria presieduta dal presidente della 
Fondazione Premio Estense, Riccardo Ma-
iarelli, e composta dagli imprenditori Pier 
Luigi Giovannini, Zeno Govoni, Domenica 
La Valle, Matteo Ludergnani, Giorgio Pia-
centini, Paola Toschi, sentito il parere della 
giuria tecnica, ha assegnato a Lucia Annun-
ziata. 
Istituito nel 1985 in memoria di Gianni 
Granzotto, presidente per venti anni delle 
giurie dell’Estense, il riconoscimento con-
siste nella riproduzione in argento della 
colubrina “La Regina” e viene conferito a 
una personalità che, operando nel campo 
dell’informazione, si sia particolarmente 
distinta per correttezza, impegno e profes-
sionalità.
Il profilo dei quattro finalisti. Paolo Bricco, 

di Generoso Verrusio

Ritorna il Premio Estense: 
a Ferrara le grandi firme 
del giornalismo italiano

inviato speciale del “Sole 24 Ore”, nel suo 
saggio racconta la prismatica personalità di 
Sergio Marchionne, ma soprattutto il suo 
impatto sulle vicende industriali di un gran-
de gruppo internazionale dell’automotive 
qual è oggi Fca.
Il “Diretur” bergamasco, Vittorio Feltri, 
nella sua ultima fatica letteraria accondi-
scende all’autobiografia e si descrive in una 
girandola di aneddoti che giustappone le 
grandi penne del giornalismo italiano alle 
personalità più in vista della Prima Repub-
blica.
Francesca Mannocchi, giornalista freelan-
ce che collabora con numerose testate ita-
liane e internazionali, sceglie la forma del 
romanzo per risvegliare la coscienza di un 
Occidente che in maniera troppo sbrigativa 
e frettolosa si è defilato sul tema-monstre 
delle migrazioni. 
Last but non least, Alberto Mingardi, diret-
tore dell’Istituto Bruno Leoni. Con il suo 
libro smonta i luoghi comuni che demoniz-
zano il liberalismo, la dottrina politica più 
bistrattata e, paradossalmente, meno cono-
sciuta nella storia dell’uomo.
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Palletways è il Network di trasporto espresso di merce pallettizzata che grazie alla sua capillarità 
sul territorio con una copertura in 20 Nazioni e l’utilizzo delle più moderne tecnologie, offre la 
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Bolla Doganale
Firmata in Digitale

Task delle varie aree 
aziendali coinvolte:

Amministrazione
Logistica/Spedizioni

Vendite

Fascicolo documentale
Dichiarazione 

Doganale
Elettronica

ERP

DOGANA 4.0

Dalla Fattura Elettronica 
alla  Dichiarazione 
Doganale Elettronica
L’introduzione della Fattura 
Elettronica e del Piano Industria 4.0 
hanno reso tangibile il valore della 
digitalizzazione dei processi 
all’interno delle aziende. Allargando 
la prospettiva al di fuori dei confini 
Europei si apre un’ulteriore scenario 
evolutivo, quello della DOGANA 
DIGITALE. 

Attraverso l’interfaccia fra ERP 
e ARXivar NEXT è possibile sfruttare 
il tracciato della Fattura Elettronica, 
per accedere ai vantaggi della 
digitalizzazione, e grazie alla 
collaborazione tra Talea Consulting
e SCS Venturini è possibile 
l’integrazione diretta al Portale 
dell’Agenzia delle Dogane. 

I principali vantaggi:
•   Certezza sulla non-imponibilità 
       e sulla gestione del plafond IVA,
•   Generazione automatica
       documenti doganalI
       (DAU-DAE-DAT),
•   Gestione del Fascicolo
       Elettronico Doganale 
       ed upload sul Portale Dogane,
•   Controllo automatico MRN,
•   Generazione automatica 
      “Visto Uscire”,
•   Abbattimento errori formali
      ed eventuali rettifiche, ecc...

Chi è Talea Consulting?
Talea Consulting è un’azienda che opera 
in ambito Enterprise Information 
Management (EIM), con particolare 
attenzione alle tematiche di Gestione 
Elettronica dei documenti, Workflow, 
Business Process Management (BPM), 
Conservazione Elettronica, Fatturazione 
Elettronica PA e B2B ed in generale 
all’insieme di strumenti che consentono la 
gestione delle informazioni prodotte e 
scambiate da un’Organizzazione, 
indipendentemente dal loro formato.

Chi è SCS Venturini?
SCS Venturini Srl è una casa di spedizioni 
internazionali import-export da oltre 15 
anni, che offre altresì servizi di 
consulenza e formazione, anche via 
webinar, sulle tematiche Doganali.

#DIGITALISNEX T

Talea Consulting Srl
Via R.Ossani, 18 - 48018 Faenza (RA)
talea@taleaconsulting.it - 0546.689555
www.taleaconsulting.it

SCS Venturini Srl
Via E. Mattei, 71 - 62012 Civitanova Marche (MC)
info@scsinternational.it - 0733.801507
www.scsinternational.it

SCARICA
LA BROCHURE
COMPLETA

https://bit.ly/2kEse7J
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Il marziano, l’incompreso, lo straniero. Da 
qualunque angolazione lo si guardi, Ser-
gio Marchionne è stato questo. La sua vita 
umana e professionale è stata un’altalena di 
osanna e critiche fino alla tragica e improv-
visa morte del 25 luglio 2018. La prisma-
tica personalità del manager italocanadese, 
ma soprattutto il suo impatto sulle vicende 
industriali di un grande gruppo internazio-
nale dell’automotive qual è oggi Fca, sono al 
centro di un ricco e documentato lavoro di 
ricerca culminato, dopo tre anni, nel saggio 
“Marchionne. Lo straniero” dell’inviato spe-
ciale del “Sole 24 Ore” Paolo Bricco.

Nemo propheta in patria. Marchionne, 
però, una patria non l’ha mai avuta a ben 
vedere.
“Sì, è così. Marchionne è stato straniero 
almeno tre volte. È stato straniero nei con-
fronti dell’Italia, dove arriva precipitato 
come un ufo nel 2004 per salvare la Fiat, 
prossima al fallimento. Nessuno lo conosce. 
E lui non conosce nessuno. Nulla sa di To-
rino, degli Agnelli, dell’Italia, degli equilibri 
del Novecento. Lui è emigrato a 14 anni a 
Toronto. E torna in Italia, da straniero, tanti 
anni dopo. In realtà, però, è straniero an-
che nei confronti del Nord America: resterà 
sempre, nella sua vita, il figlio di immigrati 
italiani, il combattente di strada, quello che 
non ha frequentato le business school giu-
ste e che non ha fatto le università della Ivy 
League. Marchionne è, però, straniero anche 
una terza volta: è straniero verso l’industria 
dell’auto. Non è un ingegnere. Come sono 
invece tutti gli altri top manager di questo 
settore. Non sarà mai un carguy, un ragaz-
zo dell’auto, anche se si arrabbierà sempre 
quando glielo diranno. E, nonostante que-
sto, inciderà profondamente sull’industria 
dell’auto”.

Nell’ambito delle relazioni industriali 
Marchionne è l’uomo dello strappo con 
Confindustria. Con lui Fiat comincia una 
battaglia tutta nuova col sindacato ed esce 
dal perimetro associativo. Che cosa rima-
ne oggi di quella stagione?
“Non so che cosa rimanga. So quello che è 
successo. È successo che storicamente, nel 
bene e nel male, Sergio Marchionne è stato 
un potente fattore di propulsione del mu-
tamento. Nella stagione della disintermedia-
zione e della crisi dei corpi intermedi, la sua 
rottura prima con i sindacati, in particola-
re la Fiom-Cgil, poi con Confindustria ha 

Paolo Bricco

MARCHIONNE. LO STRANIERO
Rizzoli

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere 
abruzzese emigrato in Canada, è l’uomo che 
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento 
di transizione dopo la morte di Gianni e Um-
berto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l’ha 
condotta all’acquisto e alla riorganizzazione di 
un gigante decaduto dell’industria americana 
come Chrysler e ha fatto nascere il gruppo in-
ternazionale Fca. In questo libro, Paolo Bricco 
scrive con ricchezza di documenti e testimo-
nianze la biografia di un manager unico: le sue 
radici tra gli italoamericani di Toronto, l’arrivo, 
da straniero, nella Torino in declino di inizio 
XXI secolo, prima l’idillio e poi gli scontri sen-
za quartiere con il sindacato, il rapporto con 
Barack Obama, i sogni e i compromessi con la 
realtà, fino all’improvvisa scomparsa nel luglio 
2018.

Marchionne, lo straniero di Fca
segnato un prima e un dopo nella vicenda 
italiana. In qualche maniera, Marchionne ha 
contribuito a fare uscire definitivamente l’I-
talia dal Novecento”.

L’Italia è diventata marginale per Fca. 
Dunque, lo stesso ragionamento si può 
fare per l’Emilia con i suoi brand Ferrari 
e Maserati? 
“L’Italia è diventata marginale per la Fiat, 
da quando con l’aggregazione con Chrysler 
la quota di addetti e di fatturato riferita al 
nostro Paese è scesa sotto il 10% totale. Il 
discorso per Maserati e per Ferrari, nel rap-
porto con l’Emilia-Romagna e con l’Italia, 
è differente e va specificato bene. Maserati 
è connessa al polo del lusso insieme ad Alfa 
Romeo. E il polo del lusso è una delle grandi 
operazioni incompiute di Marchionne. Dal 
2014 al 2018, i suoi progetti per questo polo 
non si sono realizzati. Tanto più adesso, per 
Alfa Romeo e per Maserati servono investi-
menti finanziari, progettuali e tecnologici 
che anche la gestione post-Marchionne non 
ha fatto. Ferrari, invece, è autonoma dal de-
stino di Fca. Ormai è nel perimetro esclusivo 
di Exor, la finanziaria degli Agnelli-Elkann. 
E, per il suo sviluppo, resta la certezza di 
un marchio del lusso unico, ma rimango-
no anche le incognite sulla conservazione 
dell’attuale profilo dimensionale e sulla sfida 
dell’ibrido e dell’elettrico. Ferrari, per l’E-
milia-Romagna e l’Italia, è un caso paradig-
matico: eccellenza assoluta, ma anche una 
piccola dimensione a cui si rimane vincola-
ti. Basti pensare che la tedesca Porsche, che 
oggi è un multiplo di Ferrari per auto pro-
dotte e vendute, negli anni Settanta aveva le 
stesse dimensioni della casa di Maranello”.

Elettrico e ibrido: sono queste le parole 
chiave per il futuro dell’industria auto-
mobilistica?
“Sì. Può piacere o non piacere. Ma ormai 
quella è la frontiera tecnologica. Là si va a 
parare. Il ritardo nell’elettrificazione e nell’e-
lettrico di Fca rimane uno dei deficit dell’e-
redità di Marchionne. Marchionne è stato 
un grande manager che da due società, una 
in condizioni prefallimentare come Fiat 
e una fallita come Chrysler, ha creato un 
grande gruppo internazionale. Ma che, an-
che per l’assenza delle risorse finanziarie in-
terne necessarie, ha scelto di non effettuare i 
cicli di investimenti che, invece, le altre case 
automobilistiche hanno effettuato su questa 
frontiera tecnologica”.
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Il borghese irriverente 
del giornalismo italiano

“Sono cresciuto in un ambiente 
prettamente femminile e senza un 
padre, ma non mi sono mancati solidi 
punti di riferimento. Il primo di questi è 
stata la zia Tina, la quale, non essendosi 
mai sposata e non avendo avuto figli, 
ha riversato su di me il suo istinto 
materno. Mi resi conto quando morì, 
all’età di 92 anni, che aveva dedicato a 
me la sua intera esistenza”. Nelle prime 
righe de “Il Borghese. La mia vita e i 
miei incontri da cronista spettinato”, 
sono condensate tutte le perfette 
imperfezioni del Feltri giornalista e del 
Feltri uomo. Il “Diretur” bergamasco 
si racconta in questo libro che è una 
raccolta di aneddoti sulle grandi penne 
del giornalismo italiano, sulla Prima 
Repubblica (Amintore Fanfani, Ciriaco 
De Mita, Giulio Andreotti e Bettino 
Craxi), e sull’unico mestiere che non 
ammette la quiescenza: il padre di 
famiglia.

Fare il giornalista è sempre meglio che 
lavorare… anche se prima di entrare 
nell’Olimpo della categoria ne ha fatti 
tanti di mestieri Vittorio Feltri. È così?
“Vero. Da ragazzo ho fatto tanti 
mestieri. Era necessario per sopravvivere 
in un’epoca in cui eravamo quasi tutti 
poveri ma non lo sapevamo. Tuttavia, 
sapevamo bene che fosse necessario 
lavorare, non c’erano alternative 
per campare e sbarcare il lunario. 
Cosicché non mi pesò sgobbare e tirare 
metaforicamente la carretta: sono stato 
fattorino, apprendista commesso, 
vetrinista, poi vinsi un concorso 
all’amministrazione provinciale di 
Bergamo, quindi divenni collaboratore 
del giornale della mia città, L’Eco di 
Bergamo. Da qui in poi mi dedicai al 
giornalismo, supportato da Sanculo che 
mi consentì di sfondare”.

Oriana Fallaci, Eugenio Montale, 
Indro Montanelli, Enzo Biagi, Gaetano 
Afeltra e Giorgio Bocca. A ciascuna di 
queste grandi firme ha riservato un 
cammeo. Ma il libro è dedicato a zia 
Tina e monsignor Angelo Meli, i suoi 
genitori putativi.
“Il libro è dedicato ai miei genitori 
putativi perché senza costoro non avrei 
combinato niente. Mi hanno insegnato 
tanto, supportato e spinto nei momenti 
belli e nei momenti di difficoltà. Mentre 
alle grandi firme mi sono limitato a 
rubacchiare qualcosa, che pure mi è 
stato assai utile”.

Resuscitare giornali è un compito che 
si è accollato diverse volte nella sua 
carriera da direttore. Che cosa ne pensa 
di quelli che ciclicamente intonano il 
“De profundis” nei confronti della 
carta stampata? Finiranno per avere 
ragione loro?
“Ho diretto parecchi giornali, otto o 
nove, non ricordo con precisione. E 
devo ammettere che ho sempre avuto 
molta fortuna. Di mio ci ho messo tanto 
impegno e la voglia di usare un linguaggio 
colloquiale, dato che quotidiani e 
periodici sono per definizione popolari 
e non si possono considerare accademie. 
Però oggi è necessario riconoscere che la 
carta stampata è seriamente minacciata 
dal web. E non gode più dei fasti del 
passato. Fatica a resistere”.

Irriverente, schietto, cinico e polemico: 
quale altro aggettivo da aggiungere 
per esprimere la “fenomenologia del 
feltrismo”?
“Il feltrismo non esiste e non c’è mai 
stato. Io sono soltanto sfacciatamente 
sincero e desideroso di scandalizzare a 
costo di pagare prezzi eccessivi”. 

VITTORIO FELTRI

IL BORGHESE.
LA MIA VITA E I MIEI INCONTRI 
DA CRONISTA SPETTINATO
Mondadori

Chi l’avrebbe mai detto, alla fine degli anni 
Cinquanta, che quell’adolescente taciturno e 
magro come un chiodo sarebbe diventato firma 
di punta dei più prestigiosi quotidiani nazionali, 
arrivando persino a dirigerne alcuni? Probabil-
mente nessuno, e forse nemmeno lui, che pure 
non ha mai smesso di inseguire con passione, 
tenacia e un pizzico d’incoscienza il sogno di 
entrare nel mondo della carta stampata. Dagli 
esordi all’Eco di Bergamo, dove si occupava 
di cinema, sport e cronaca, alla fondazione di 
Libero, la creatura che ha fortemente voluto 
a dispetto dello scetticismo saccente di molti 
colleghi, Vittorio Feltri ha attraversato oltre cin-
quant’anni di storia italiana. Ne “Il Borghese”, 
l’autore racconta una vita costellata di innume-
revoli soddisfazioni professionali ma anche di 
memorabili incontri con grandi nomi del gior-
nalismo e protagonisti del panorama politico, 
di ciascuno dei quali ricorda pregi e difetti, 
schizzandone ritratti ricchi di aneddoti gustosi.
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www.immaginiesuoni.com

IMMAGINI e SUONI
propone soluzioni 
illuminotecniche e audiovisive 
per comunicare

Display a LED di ultima generazione con alta 
fedeltà dei colori, tecnologia HDR e definizione 
all’avanguardia grazie al passo 2,6 mm. 
Componibile nei formati più vari:  
piatto, curvo e a spigolo vivo.

CAMBIA FORMA ALLE TUE IMMAGINI
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Khaled, lo scafista che interroga 
la coscienza dell’Occidente
“Il potere è di chi ha le armi. Chi ha i soldi 
ha le armi, chi ha le armi ha i soldi. Chi ha 
armi e soldi ha potere”. La sintesi bruciante 
appartiene a un ragazzo di 30 anni che fa 
lo scafista in Libia ed è l’io narrante di “Io 
Khaled vendo uomini e sono innocente”, il 
libro di Francesca Mannocchi che è racconto, 
documentario, reportage giornalistico. Tutto 
quanto insieme.
Khaled è un trafficante di esseri umani, 
eppure si professa innocente, “la sola cosa 
legale di questo Paese”. C’è qualcosa che non 
torna però in questa sorta di autoassoluzione...
“Non è una autoassoluzione, nella sua 
provocatoria professione di innocenza 
Khaled ci mette piuttosto di fronte ai nostri 
limiti e alle nostre responsabilità. Khaled 
sostiene che se ci fosse un modo legale per le 
persone di spostarsi, muoversi e attraversare il 
Mediterraneo, lui non sarebbe un trafficante 
di uomini. Il traffico non avrebbe ragione di 
esistere. Questo, naturalmente, non significa 
che Khaled non avrebbe scelto altre vie 
criminali, penso al traffico di carburante o 
alle mafie locali o all’appartenenza a milizie 
armate che taglieggiano i cittadini libici, ma 
nello specifico del traffico di uomini, Khaled, 
proclamandosi innocente, ci ricorda che per le 
persone che transitano in Libia non esistono 
canali legali, e dunque non pericolosi, di 
muoversi. Ci spinge a interrogarci su quella 
che in fondo è la pietra angolare del problema, 
il diritto al movimento”.

Personalità mascherate e camaleontiche 
popolano la vita di Khaled. Non si salva 
nessuno da questa zona grigia di ipocrisia 
e abiezione. Tutti compromessi, tranne il 
nonno. Perché? 
“Khaled si prende cura della memoria del 
nonno perché vuole salvare un pezzo di 
umanità, nel suo cuore. Il nonno di Khaled nel 
libro rappresenta una Libia pregheddafiana, 
le tradizioni del deserto e la cultura libica. 
Rappresenta la saggezza di chi ha osservato 
un paese soggiogato e dunque intimamente 
trasformato da quarantadue anni di dittatura, 
più del doppio del fascismo in Italia, per 
avere un metro. La generazione del padre di 
Khaled, invece, è negli occhi del protagonista 
la più compromessa, proprio perché ha 
tollerato senza ribellarsi a quella che possiamo 
definire una dittatura dell’abbondanza. La 
Libia è un paese ricchissimo e proprio questa 
ricchezza, che con il bastone e la carota il rais 
ha distribuito, ha anestetizzato le coscienze di 

molti. La generazione di Khaled, invece, ha 
cercato di recuperare, attraverso la rivoluzione 
del 2011, le radici del Paese e conquistare la 
libertà”.

Che cosa è diventata la Libia, a distanza 
di otto anni dalla deposizione cruenta di 
Gheddafi?
“La Libia oggi somiglia alla Siria. È un 
paese che ha la più grande riserva petrolifera 
dell’intero continente africano ma è pieno di 
contraddizioni: non c’è denaro contante, non 
c’è carburante per tutti, nonostante un pieno 
di benzina costi sui 4 euro. Questo accade 
perché nella divisione di fatto in due del 
Paese, il funzionamento delle istituzioni come 
la Banca Centrale Libica è stato fortemente 
compromesso e, come sempre nelle zone 
di conflitto, a farne le spese sono i civili. La 
guerra in corso da ormai tre mesi ha provocato 
mille vittime e decine di migliaia di sfollati, 
distruggendo interi quartieri delle zone a 
sud di Tripoli. Mentre l’Europa continua a 
usare la retorica della competizione franco-
italiana sul paese nordafricano, però, in Libia 
si muovono da una parte (quella del governo 
di Fayez al Sarraj sostenuto dalla comunità 
internazionale e interlocutore dell’Italia) gli 
interessi di Qatar e Turchia, e dall’altra (quella 
di Haftar) gli interessi di Emirati, Sauditi ed 
Egitto. Non sono solo interessi economici, ma 
anche uno scontro religioso interno al mondo 
dell’Islam sunnita. E, prima prendiamo atto 
della complessità della situazione sul campo, 
prima potremo mettere in pratica soluzioni 
non emergenziali ma di lungo termine”.
 
Come si risponde, al netto degli slogan e 
dei camuffamenti lessicali, alla questione 
delle migrazioni?
“In questi anni di lavoro in Libia ho imparato 
che è necessario unire le storie, la cronaca alla 
forza dei numeri. Oggi come mai è importante 
avere cura delle parole, parlare per esempio di 
‘fenomeno’ migratorio e non di ‘emergenza’ 
migratoria, che non esiste. La vera emergenza 
è quella umanitaria nelle carceri libiche, 
dove da anni, giornalisti e organizzazioni 
umanitarie denunciano abusi e torture. La 
comunità internazionale, anziché alzare muri, 
dovrebbe trovare soluzioni, non ultima una 
evacuazione umanitaria, per 6500 persone 
detenute nelle prigioni libiche e salvarle dal 
fuoco incrociato che sta provocando vittime 
che potevano essere evitate”.

Francesca Mannocchi

IO KHALED VENDO UOMINI 
E SONO INNOCENTE
Einaudi

“Ci chiamano mercanti della morte, immigra-
zione clandestina, la chiamano. Io sono la 
sola cosa legale di questo Paese. Prendo ciò 
che è mio, pago a tutti la loro parte. E anche 
il mare, anche il mare si tiene una parte della 
mia mercanzia. Mi chiamo Khaled, il mio nome 
significa immortale. Mi chiamo Khaled e sono 
un trafficante”. Khaled è libico, ha partecipato 
alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la 
rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva 
fare l’ingegnere e costruire uno Stato nuo-
vo, è diventato invece un anello della catena 
che gestisce il traffico di persone. Francesca 
Mannocchi, giornalista e documentarista che 
da molti anni si occupa di migrazioni e zone 
di conflitto, ci restituisce la sua voce. Le sue 
parole raccontano un mondo in cui la demar-
cazione tra il bene e il male si assottiglia.
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Neoliberismo, tutti ne parlano 
nessuno sa cos’è
Dàgli al neoliberismo. Crisi finanziarie 
e abomini di ogni risma hanno un solo 
imputato. Lei, la dottrina politica e teoria 
economica più bistrattata, meno conosciuta 
e applicata del mondo moderno, è il capro 
espiatorio prediletto di media e pubblica 
opinione. Il libro di Alberto Mingardi, “La 
verità, vi prego, sul neoliberismo”, è ciò che si 
conviene definire un caso letterario perché va 
controcorrente: la saggistica di questo taglio, 
di solito, preferisce schierarsi contro piuttosto 
che provare a capire e a spiegare i pro. 

Neoliberismo o neoliberalismo? Le parole 
sono importanti. Il peccato originale, 
in Italia, è rappresentato da Croce ed 
Einaudi…
“In Italia si dice ‘neoliberismo’ quel che nel 
resto del mondo si chiama ‘neoliberalismo’. 
Ma, per una volta, la vecchia querelle 
liberismo/liberalismo, l’idea cioè che si possa 
avere libertà senza libertà economica conta 
relativamente poco. Infatti, neoliberalismo 
è, esattamente come neoliberismo, 
un’espressione usata come spauracchio. La 
si utilizza per riferirsi che tutto quel che non 
va nel mondo in cui viviamo sarebbe dovuto 
alla ritirata dello Stato dal campo di battaglia 
dell’economia, alla deregulation, a tasse 
troppo basse. Il problema è che nel mondo in 
cui viviamo si vede ben poco di tutto questo. 
Anzi, al contrario le istituzioni pubbliche 
non hanno mai tassato, ridistribuito e 
regolamentato tanto quanto non facciano ora. 
Questo spauracchio obbedisce a un bisogno 
psicologico profondo. Abbiamo bisogno di 
trovare, per ogni problema, un ‘colpevole’. È 
per questo che fanno fortuna i complottisti: 
sia in politica che in libreria”.

Perché la mano invisibile non si lascia 
andare a un liberatorio dito medio visto il 
contesto di strafottente noncuranza?
“La mano invisibile (come ‘il mercato’) è 
una metafora, non è una ‘cosa’, non è un 
ente che abbia una direzione, dei capi, un 
senso di marcia prestabilito. Il mercato è 
semplicemente l’insieme di tutte quelle 
transazioni che esseri umani in carne e ossa, 
ciascuno pensando al proprio tornaconto e 
ai propri desideri, compiono giorno dopo 
giorno. Quando si discute di Stato e mercato 
come di una coppia di antagonisti si fa 
un po’ un torto alla storia: il capitalismo 
‘reale’, per così dire, cresce in un contesto 
statuale, beneficia dell’intervento pubblico, 

ne subisce le decisioni. Ma proprio sotto 
il punto di vista della comunicazione i 
due sono effettivamente l’uno l’opposto 
dell’altro. Lo Stato è un’istituzione che ci 
viene raccontata come un qualcosa che viene 
‘diretto’ dalla straordinaria volontà di alcuni 
leader. Ora, sappiamo che ciò è vero fino a 
un certo punto, che i funzionari ogni tanto 
mettono sabbia negli ingranaggi, eccetera. E 
tuttavia, soprattutto in questo momento, lo 
Stato appare come qualcosa che può essere 
‘guidato’: il racconto politico è spesso una 
faccenda di nomine, tutti aspettano i ‘leader’. 
Il mercato no. Proprio perché il mercato 
non ‘esiste’, esso non può venire ‘diretto’: è 
difficile riuscire davvero a indirizzare miliardi 
di persone, ciascuna delle quali vive la sua vita 
e a quella pensa, se non sono essi stessi i primi 
a volerla prendere, quella direzione”.

Dàgli al populismo. Più privato e meno 
Stato per rimettere l’Europa dei popoli e 
delle nazioni in carreggiata?
“In Europa oggi stiamo assistendo alla rinascita 
dei nazionalismi, che hanno caratteristiche 
‘peroniste’: il capo è il vero megafono (e la 
vera spada!) del suo ‘popolo’, variamente 
definito. Questi movimenti si propongono 
di aumentare la redistribuzione, purché 
all’interno di una società culturalmente 
omogenea. Ma sia la redistribuzione che 
l'omogeneità culturale hanno un costo in 
termini di crescita. È un paradosso: si dice 
che gli elettori populisti temano, soprattutto, 
un futuro nel quale staranno peggio che in 
passato. Ma proprio le politiche che essi 
desiderano possono fare i danni maggiori, in 
termini di crescita economica”.

L’Europa esiste?
“Mi pare che un’identità europea esista 
senz’altro. Mi fa un po’ sorridere chi la 
identifica con lo Stato sociale, con la social-
democrazia, dicendo che quello starebbe 
‘nel nostro Dna’. L'Europa è ben più antica: 
è i Comuni italiani e la Spagna imperiale, 
Cristoforo Colombo e l’ammiraglio Nelson, 
Mozart e Bizet. È l’identità di un continente 
plurale, nel quale prima che altrove si è 
capito che il segreto della prosperità stava nel 
consentire alle persone di fare esperimenti: 
nel lasciarle libere di provare a cercare una 
strada diversa da quella battuta. Libertà 
e responsabilità: la libertà di provare, 
la responsabilità di pagare per i propri 
eventuali errori”.

Alberto Mingardi

LA VERITÀ, VI PREGO, 
SUL NEOLIBERISMO. IL POCO 
CHE C’È, IL TANTO CHE MANCA
Marsilio

In un mondo in cui ogni giorno si alzano 
nuovi muri e lo scontro politico si fa sem-
pre più acceso, un nemico comune unisce 
e conforta. Il neoliberismo è il capro espia-
torio perfetto per tempi confusi. A livello 
sia mediatico sia politico, il pregiudizio 
verso questo presunto ordine mondiale 
dipinge una realtà governata in segreto 
da una Spectre di economisti responsabile 
della distruzione di ogni garanzia sociale. 
La soluzione per ovviare a queste tragedie 
sarebbe sempre la stessa: più leggi, più 
controlli, e quindi più Stato. Per sfatare la 
presunzione di chi pretende di saperne di 
più di milioni di persone che ogni giorno 
comprano e vendono beni e servizi, Alber-
to Mingardi, direttore dell’Istituto Bruno 
Leoni, ridimensiona il mito del mercato 
pervasivo e tirannico e mostra come in re-
altà, nell’ultimo decennio, di politiche neo-
liberiste ce ne siano state meno di quanto 
si crede.
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A Lucia Annunziata 
il Premio Gianni Granzotto 2019

Che effetto le fa ricevere il “Granzot-
to” dopo importanti riconoscimenti 
alla carriera come il “Premiolino” e il 
“Saint-Vincent”?
“Ogni premio ha una sua emozione. Il 
modo migliore per far capire quale sia, in 
questo caso, è rispolverare un ricordo perso-
nale. Quando ho iniziato questo lavoro ero 
molto giovane, e molto ‘fuori’ dal mondo 
giornalistico. Per scelta, debbo aggiungere: 
tenersi lontano dai riti che definivano la 
professione, come, ad esempio, non leggere 
il Corriere, era il modo della mia generazio-
ne per cambiare il sistema dei media. Sotto 
questo antagonismo formale, ovviamente, 
non facevamo altro che studiare il sistema, 
cercare di capirne il funzionamento, leggere 
e rileggere le grandi firme, per assorbirne 
i codici. Appropriarcene. Granzotto era ai 
miei occhi una stella del grande giornali-
smo, figura di dimensioni fuori misura, 
come del resto Montanelli, una coppia che 
nella mia memoria è sempre stata insepara-
bile. Entrambi uomini inavvicinabili. A un 
certo punto, molti anni dopo il mio inizio, 
quando entrai al Corriere, Montanelli l’ho 
incontrato: in un aeroporto, dove stavo 
scrivendo qualcosa, lui mi disse, passando, 
in tono scherzoso, ‘però sai che sulla cro-
naca non sei male?’. Fu questo l’inizio di 
una divertente, sia pur occasionale, relazio-
ne professionale. Con questo premio ora, 
la mia vita di lavoro incrocia anche Gran-
zotto. È una sorta di cerchio che si chiude, 
dunque, qualcosa che misura il percorso 
che ho fatto, in molti sensi. Sono un pò in-
credula, devo dire”.

Qual è lo stile di Lucia Annunziata quan-
do fa informazione?
“Mantenere un forte senso di alterità. È la 
dote che ho sempre ammirato nel grande 

giornalismo: mantenere una certa auste-
rità, un linguaggio asciutto, segnare una 
distanza, anche emotiva. Insomma, evitare 
sempre di compiacere. Anche, e soprattut-
to, se si è d’accordo con gli argomenti della 
persona che si sta intervistando. A costo di 
non risultare molto simpatici. Come è il 
mio caso”. 

Chi garantisce il controllo della verità 
nel presente disintermediato della comu-
nicazione social?
“Vorrei poter dire, con piena convinzione, 
che il garante è il giornalista bravo. Ma so 
che è una risposta parziale. Il rapporto di 
forza fra i social e i media tradizionali è al 
momento una battaglia impari”.

Giornalisti-storyteller con buona pace di 
chi continua a chiedere inchieste, analisi 

e approfondimenti. È questo il futuro ir-
reversibile del mestiere?
“No. I giornalisti hanno ancora sulle spal-
le il peso di garantire un contrappeso alla 
disintermediazione, e dunque hanno più 
di prima la responsabilità di lavorare sulle 
fonti, applicare severe regole di controllo 
a quello che dicono e scrivono. Tuttavia, 
quella in corso è una battaglia impari, come 
ho detto: il giornalismo da solo non può 
farcela. I social hanno ramificazioni troppo 
ampie, in tutti i sensi, per essere controbi-
lanciati solo dai media intesi come organi 
di informazione. La vera soluzione è quella 
di una campagna globale sulla trasparenza 
applicata agli utenti, alle fonti, e ai finan-
ziamenti dei social. Non diversa da ciò che 
negli anni ha reso più trasparente e dunque 
più affidabile il sistema dei media attuali”.

Assegnato al direttore dell’edizione italiana di Huffington Post il 35° ‘Riconoscimento 
Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione’, istituito nel 1985 in memoria di Gianni 
Granzotto, per vent’anni presidente della giuria tecnica del Premio Estense. 
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cultura

di GV

edizione 2019 del 
Festival Filosofia, in-
centrato sul concet-
to di persona, è stata 
caratterizzata da una 
consistente crescita 

di presenze rispetto all’anno passato. Il pro-
gramma filosofico ha sfiorato le 90.000, che, 
sommate al dato del programma artistico 
(circa 112.000), fissano il totale a 201.000 
presenze (contro le 185.000 del 2018). Le 
presenze salgono a circa 220.000 includen-
do anche i risultati di “Aperto per festival”, 
ossia l’insieme delle aperture straordinarie 
in luoghi di interesse culturale nelle tre cit-
tà di Modena, Carpi e Sassuolo. Sarà invece 
“macchine” il tema della prossima edizione, 
in programma dal 18 al 20 settembre 2020.
Confindustria Emilia, finanziatore istituzio-
nale accanto a Regione e Camera di Com-
mercio, si è ritagliata all’interno della tre 
giorni di settembre due eventi di spessore: 
la lectio magistralis di Enrico Giovannini e 
la mostra del Gruppo Giovani Imprenditori 
su Olivetti. 

Direttore, Festival Filosofia edizione nu-
mero 19: siamo al cospetto di una formu-
la alchemica sempiterna, di un modello 
rodato e mai logoro. Qual è il segreto di 
questa inossidabilità? 
La formula non si logora perché il cuore 
pulsante del festival sono e saranno sempre 
le idee. All’interno della nostra comunità c’è 
un’insopprimibile esigenza di aggiornamen-
to culturale che non sempre ottiene risposta 
dagli organismi istituzionali naturalmente 

deputati a favorire sapere e conoscenza. Pen-
so per esempio alla scuola, ma non solo a 
essa. Credo che lo stesso sistema mediatico 
potrebbe fare di più, senza farsi schiacciare 
dal rullo delle variazioni orarie delle notizie. 
Accanto a queste ragioni, tematiche, ce ne 
sono altre, però, che aiutano la kermesse a 
resistere a mode e tempi cattivi. Le città, 
Modena, Carpi e Sassuolo, si sono appro-
priate del festival. Non sono un semplice 
palcoscenico degli eventi in programma, ma 
con gli eventi interagiscono, dialogano, fan-
no sintesi. 

‘Persona’ è stato il filo conduttore della 
kermesse filosofica. Con quali e quanti 
livelli di indagine si è deciso di analizzare 

il tema? 
Con i nostri autori abbiamo tenuto insieme 
due livelli di indagine: uno esistenziale e uno 
politico. Sul piano esistenziale sappiamo che 
persona è una categoria di lunga gittata nella 
storia del pensiero occidentale. La caratte-
ristica primigenia della persona è di essere 
incarnata e incorporata. Persona è qualcosa 
di concreto, è l’unione di un corpo e di un 
nome proprio. Ognuno di noi, in quanto 
persona, è un singolo concretamente indivi-
duato in virtù del rapporto con il prossimo. 
Il concetto di persona, dunque, che pure tie-
ne in sé una visione di essenzialità profonda 
e intimismo, è soprattutto relazione. Sul pia-
no politico, persona è la base giuridica e con-
cettuale su cui innestano i diritti universali 

L’

Festival Filosofia, dalla 
“persona” alle “macchine”  
Dal 13 al 15 settembre i maestri del pensiero tra Modena, Carpi e Sassuolo hanno indagato 
i significati e le sfaccettature della persona. Macchine sarà il tema del prossimo anno. 
La nostra intervista al direttore scientifico del Festival, Daniele Francesconi.
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dell’uomo. Facendola assai breve, e saltando al secondo Dopoguerra, 
non possiamo fare a meno di citare la Dichiarazione universale dei 
diritti umani e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo. In questi due manifesti, che sono il pilastro della civiltà 
politico-giuridica occidentale, autonomia e dignità degli esseri umani 
vengono sottolineati a più riprese, in modo netto e inequivocabile. 
Vero è, purtroppo, che nei nostri mondi e nella nostra contempora-
neità spesso si assiste a una negazione della persona e delle sue perso-
nalità. Viviamo un presente in cui crescenti strati della nostra società 
sono privati di una effettiva riconoscibilità: soggetti senza identità, 
oggettivati in nuove e preoccupanti forme di sfruttamento. La strada 
da fare, per queste categorie, è ancora tanta e irta di ostacoli. 

Nel secolo passato sul concetto di persona si sono avversati due 
-ismi di grande suggestione: capitalismo e comunismo. Il teatro 
prediletto dello scontro era la fabbrica. Cosa rimane oggi, in tem-
pi di rivoluzione tecnologica e di Industria 4.0, di quella dialet-
tica? 
Il tema dei diritti del lavoro non è scomparso. La società odierna è 
assai mutata, non c’è più una rigida divisione in classi, ma c’è una 
organizzazione atomistica e singolarizzata. I rapporti sociali solidi così 
come si estrinsecavano nella società del capitalismo classico sono stati 
sostituiti da relazioni liquide tra persone e singoli: questa dinamica 
rende molto difficile la comprensione e il governo dei processi sociali, 
è piuttosto evidente. Mi verrebbe poi da aggiungere che il conflitto di 
classe appare superato perché l’agenda dei riconoscimenti dei diritti 
del lavoro si basa su nuovi e irripetibili casi. Sulla scorta di questa 
agenda i corpi intermedi dovrebbero evolvere e cominciare a fare una 
partita che non sia votata più alla sola conservazione dell’esistente. 
L’altra grande frontiera che il mondo del lavoro nel suo complesso si 
trova a gestire è il rapporto tra produzione e persone. L’intelligenza 
artificiale e l’Industria 4.0 hanno sancito lo slittamento della compe-
tenza dall’uomo in carne e ossa alla macchina. Le competenze, in altri 
termini, si sono extracorporizzate. Al contempo, è indubbio che il 
fattore umano, pur in presenza di modelli produttivi sempre più sofi-
sticati e “intelligenti”, non potrà mai essere completamente espunto. 
Si dovrà andare necessariamente verso una collaborazione tra intelli-
genza artificiale e intelligenza umana. 

Confindustria Emilia si conferma un sostenitore importante per 
il Festival, non solo dal punto di vista economico. Ne sono stati 
prova i due eventi messi nel programma: la lectio magistralis di 
Enrico Giovannini e la mostra del Gruppo Giovani Imprenditori 
su Olivetti. 
Il Festival, pur in una dimensione internazionale, è una piattaforma 
locale: dal localismo trae linfa e al contesto locale ridà stimoli e ric-
chezze culturali. Sempre di più, ci rendiamo conto che partnership 
come quella posta in essere con Confindustria Emilia non sono ri-
duttivamente l’erogazione di un contributo. La regia concettuale del 
festival è prerogativa del comitato scientifico ma la creatura artistica 
che ogni anno va in scena è il frutto di una sinergia che mette insieme 
tutti gli attori del territorio, inclusi gli enti economici e istituzionali. 
Avere un attrito positivo sulla realtà è il nostro primario obiettivo, e 
con questo obiettivo continueremo a lavorare negli anni a venire.

Sopra: un momento della lectio magistralis promossa da Confindustria Emilia.
Sotto: Enrico Giovannini
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news emilia

news emiliaMarco Taddei
Marianna Saguatti

È SUONATA LA CAMPANELLA 
AL LICEO STEAM INTERNATIONAL 
DI BOLOGNA

Ha aperto le porte lo scorso lunedì 2 settem-
bre il Liceo STEAM (Science Technology En-
gineering Arts Mathematics) International di 
Bologna, avviato per l’anno scolastico 2019-
20 da Confindustria Emilia.
I primi 24 studenti che stanno frequentando 
il nuovo percorso potranno beneficiare di una 
proposta formativa innovativa, ispirata e alli-
neata alle migliori esperienze internazionali, 
ma declinata per il contesto italiano, con un 
piano di studi quadriennale modellato sul 
curricolo inglese Cambridge.
Il piano di studi, finalizzato all’innovazione 
ordinamentale del liceo scientifico opzione 
scienze applicate, prevede insegnamenti nel-
le cinque aree fondamentali, con focus sulle 
scienze applicate attraverso le attuali (e future) 
tecnologie e si divide in due bienni: Biennio 
di base e Biennio di approfondimento, com-
prensivo di attività di alternanza scuola-lavoro 
(parte in orario scolastico, parte in tirocinio 
estivo) per una fruttuosa continuità tra studi 
e mondo reale.

Open day 
Gli studenti della 1^ Liceo Steam Interna-
tional di Bologna vi invitano a visitare gli 
spazi della loro scuola, a conoscere il percor-
so quadriennale del liceo e il nuovo modello 
didattico in occasione del primo Open day, 
che si svolgerà sabato 26 ottobre dalle 15.00 
alle 18.00. Gradita la prenotazione attraver-
so il sito www.liceosteam.it e/o tramite e-mail 
all’indirizzo info@steamschoolemilia.it.

 INSIEME A SACE SIMEST 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PMI

Confindustria Emilia e Sace Simest, il polo 
dell’export e dell’internazionalizzazione del 
Gruppo CDP, hanno annunciato lo scorso 16 
settembre la firma di un accordo di collabo-
razione destinato a sostenere la competitività 
delle imprese emiliane associate sui mercati 
esteri attraverso un migliore accesso ai pro-
dotti e servizi assicurativo-finanziari messi a 
disposizione da Sace Simest.
L’intesa prevede una serie di iniziative volte a 
favorire la conoscenza delle soluzioni messe 
a disposizione dal polo, tanto online quanto 
offline. 

Da un lato, i servizi di Sace Simest saranno 
accessibili attraverso i nuovi canali digitali svi-
luppati da Confindustria Emilia e presentati 
dall’Associazione proprio in occasione della 
firma dell’accordo con Sace Simest. Dall’al-
tro, Confindustria Emilia e il polo dell’export 
intensificheranno la cooperazione per rendere 
più efficace la promozione del made in Italy 
sui mercati internazionali. 
“In Emilia sono stati raggiunti in questi anni 
risultati eccellenti in tema di export ed inter-
nazionalizzazione grazie alla eccezionale vita-
lità del tessuto imprenditoriale Emiliano, ma 
anche grazie al grande lavoro fatto dalle Asso-
ciazioni e da Confindustria Emilia. 
Supportare ed accelerare le imprese Italiane 
nel processo di internazionalizzazione richie-
de un impegno strategico importante e con-
tinuo e partnerships in cui ogni attore può 
e deve contribuire mettendo a disposizione 
il proprio know-how e la propria esperienza, 
sviluppando strumenti, prodotti ed approcci 
di supporto sempre più flessibili, innovativi 
ed in linea con la domanda delle imprese. È 
questo l’obiettivo della nostra partnership in 
Emilia con cui SACE SIMEST intende con-
solidare il proprio legame con un territorio 
a forte vocazione export e ricco di eccellenze 
imprenditoriali, con l’obiettivo di offrire so-
luzioni che aiutino concretamente le aziende 
nei loro piani di sviluppo internazionale e di 
espansione su nuovi mercati ad alto potenziale 
di crescita”, ha dichiarato Alessandro Decio, 
amministratore delegato di SACE.

Il presidente del Liceo STEAM International 
Alberto Vacchi e la principal del Liceo STEAM 
International Elena Trainotti durante il taglio del nastro

Alessandro Decio, amministratore delegato di SACE
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NASCE ANCE EMILIA AREA CENTRO, 
I COSTRUTTORI DI BOLOGNA, 
FERRARA E MODENA

È nata ed è operativa dal 1° luglio 2019 “Ance 
Emilia Area Centro: i costruttori di Bologna, 
Ferrara e Modena”, che riunisce 252 imprese 
associate, di cui 101 con attestazione SOA, e 
1.186 imprese assistite contrattualmente in 
quanto aderenti alle Casse Edili amministrate 
da Ance Emilia. Le imprese associate hanno 
circa 5.000 dipendenti per una massa salari 
operai di 100 milioni e un fatturato di 1,32 
miliardi di euro. Ance Emilia diventa così la 
prima associazione imprenditoriale dell’edili-
zia in Emilia-Romagna per numero di impre-
se e fra le prime sei del sistema Ance.
Risalgono al febbraio 2017 e al febbraio 2019 
le lettere d’intenti con cui i presidenti di An-
ceBologna, Ance Ferrara e Ance Modena 
hanno messo nero su bianco l’idea di avviare, 
entro il giugno 2019, un’unica associazione 
capace di garantire maggiori servizi e rappre-
sentanza all’edilizia di un territorio, quello di 
Bologna, Ferrara e Modena, che costituisce il 
cuore pulsante del principale polo manifattu-
riero italiano.
In seguito alle Assemblee straordinarie che lo 
scorso 13 giugno hanno visto le tre associazio-
ni approvare il progetto di fusione, lo scorso 

27 giugno i tre presidenti delle territoriali han-
no sottoscritto l’atto costitutivo e presentato 
Ance Emilia all’opinione pubblica. Alla con-
ferenza stampa hanno preso parte Giancarlo 
Raggi, già presidente di AnceBologna e pre-
sidente di Ance Emilia, Sandro Grisendi, già 
presidente di Ance Modena e vicepresidente 
vicario di Ance Emilia, Adriano Paltrinieri, 

già presidente di Ance Ferrara e vicepresidente 
di Ance Emilia, Valter Caiumi, presidente di 
Confindustria Emilia, Stefano Betti, presiden-
te di Ance Emilia-Romagna, Raffaele Doni-
ni, assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture 
Materiali e Immateriali, Programmazione 
Territoriale e Agenda Digitale della Regione 
Emilia-Romagna, Matteo Lepore, assessore 
al Turismo e Promozione della Città, Cultura 
e Progetto Nuove Centralità Culturali nelle 
Periferie, Agenda Digitale, Immaginazione 
Civica, Patrimonio, Sport, Rapporti con l’U-
niversità del Comune di Bologna, Gianpietro 
Cavazza, vicesindaco del Comune di Mode-
na, Alan Fabbri, sindaco del Comune di Fer-
rara, e Gabriele Buia, presidente di Ance. 
“L’uscita dalla crisi che ha attraversato il set-
tore, anche tramite il superamento della ter-
ritorialità esasperata e di una organizzazione 
produttiva eccessivamente destrutturata, co-
stituiranno le sfide che Ance Emilia affronterà 
per riportare l’edilizia, l’immobiliare, l’abi-
tazione e le infrastrutture al centro dello svi-
luppo economico del territorio. Ance Emilia 
interpreterà le esigenze di ogni dimensione di 
impresa operativa nella filiera edilizia e delle 
loro relazioni con le imprese ed i committen-
ti del territorio”, ha dichiarato il presidente 
Giancarlo Raggi, d’intesa con i vicepresidenti 
Sandro Grisendi e Adriano Paltrinieri, nel cor-
so della conferenza stampa.

Sandro Grisendi, vicepresidente vicario di Ance 
Emilia, Giancarlo Raggi, presidente di Ance Emilia, 
e Adriano Paltrinieri, vicepresidente di Ance Emilia
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