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l’opinione
Fabio Storchi 

Presidente Unindustria Reggio Emilia

FARE INSIEME CON FIDUCIA E IMPEGNO 
 
Le città sono il luogo dell’innovazione, delle risorse cognitive, dell’alta formazione, delle istituzioni 
culturali, delle opportunità d’incontro, delle relazioni internazionali e della socializzazione. Sono, 
in altri termini, il luogo nel quale si sviluppano le nuove “esternalità” indispensabili alle aziende 
per rinnovarsi e sviluppare una nuova cultura d’impresa. Per l’insieme di queste ragioni la città 
di Reggio Emilia e l’area Mediopadana si avviano a diventare gli interlocutori più immediati e il 
punto di riferimento per la competitività delle imprese e per le loro associazioni.  
 
 
 
 
Il nostro capoluogo e l’area vasta circostante sono indispensabili tanto alle multinazionali tascabili, 
che devono trovare ogni giorno validi motivi per mantenere in loco i loro quartieri generali e le 
loro produzioni più pregiate, quanto alle altre imprese industriali per rinnovarne il ruolo di collante 
capace di aggregare distretti che si evolvono su scala globale. Servono sia alle startup che con 
le loro innovazioni alimentano la vitalità del tessuto industriale, sia al protagonismo delle categorie 
economiche all’interno dell’ecosistema urbano. In altri termini, sono indispensabili a tutti perché 
la rivoluzione digitale e l’innovazione incalzano. 
Internet delle cose è il  nuovo paradigma che impatta su tutti  i  settori e che impone tanto la 
ridefinizione dei modelli di business di ogni impresa, quanto la riorganizzazione delle stesse 
città. Dunque, la cultura digitale, la sua diffusione e l’innovazione, insieme a un’elevata qualità 
della vita, sono le caratteristiche distintive dei luoghi capaci di competere nel nuovo mondo che 
la quarta rivoluzione industriale va disegnando.  
In una realtà evoluta e complessa come questa né le istituzioni, né gli enti, né le categorie economiche, 
né il terzo settore sono autosufficienti. Ciascuno di questi può realizzare molto, ma da solo non ce 
la può fare. C’è bisogno della collaborazione di tutti per creare soluzioni valide per le imprese, per 
il lavoro, per l’istruzione, per la ricerca e per il welfare.  
In altre parole: Fare Insieme. 
Tutto ciò configura un’innovazione che è allo stesso tempo tecnologica, economica, politica, 
amministrativa e sociale. Un processo evolutivo che per mettersi in moto ha bisogno di quella 
fiducia e di quell’impegno che nel Giugno scorso sono stati i veri protagonisti dell’Assemblea 
Generale degli industriali reggiani. 
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Si invitano le Aziende Associate della provincia di Reggio Emilia  

a segnalare notizie e avvenimenti sulle loro attività all’Ufficio  

Comunicazione di Unindustria Reggio Emilia,  

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

La scelta sarà poi compiuta dalla redazione di Vision. 
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STUDIO TRE 
Il Presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi 
ha accolto nella sede di via Toschi l’intero staff di Studio 
Tre e consegnato a Letizia Palladino e Maura Bottazzi 
l’opera “Homo Faber”, realizzata dall’artista Graziano Pompili, 

quale riconoscimento per questo importante traguardo. 
La società reggiana di consulenza linguistica specializzata 
in traduzioni e interpretariati inoltre ha festeggiato la ricor-
renza al ritmo della solidarietà, sostenendo con una dona-
zione l’associazione benefica Rise Against Hunger Italia 
e ha confezionato, insieme a oltre 80 alunni della scuola 
elementare e media Lepido, 18.500 pasti che verranno 
distribuiti in una scuola dello Zimbabwe. “Abbiamo affrontato, 
insieme ai bimbi della Lepido e ai volontari, temi come la 
carenza alimentare, la malnutrizione e la mancata scola-
rizzazione. Grazie alla collaborazione di tutti potremo 
garantire a 70 bambini un pasto equilibrato per un anno 
intero e l’opportunità di andare a scuola. La nostra agenzia 
linguistica è nata nel 1979 dalla passione e dalla profes-
sionalità di tre persone e in questi 40 anni è diventata 
partner strategico di eccellenze italiane nel mondo. Studio 
Tre dispone di uno staff di 17 persone e di un network di 
1.500 collaboratori madrelingua – traduttori e interpreti 
che vivono nel loro paese di origine. Tutti collaboratori con-
dividono i valori del nostro Codice Etico e rappresentano 
il cuore della nostra identità: riservatezza, rispetto e puntualità, 
sempre con un atteggiamento positivo e orientato al problem 
solving” – spiegano le titolari. 
 
 KOHLER LOMBARDINI 
She, Kohler è un progetto rivolto alle studentesse di Inge-
gneria Meccanica, Meccatronica, Elettronica, Energetica, 
dei Materiali, dell’Automazione, dell’Autoveicolo e Aereo-
spaziale che dà la possibilità di partecipare ad una giornata 
ricca di attività che si svolgerà il 17 ottobre presso il Product 
Development Center di Reggio Emilia. Si tratta della 

seconda edizione dell’iniziativa che lo scorso anno ha coin-
volto 40 studentesse di età compresa tra i 22 e i 26 anni 
provenienti dagli atenei di tutta Italia. L’evento ha permesso 
alle studentesse di conoscere i diversi percorsi di carriera 
all’interno dell’azienda e vedere da vicino il processo di 
progettazione e produzione del motore grazie alla visita 

allo stabilimento produttivo e al Product Development Cen-
ter. Le testimonianze delle Project Engineer e Manager 
sono state inoltre occasione per confrontarsi sui temi del-
l’uguaglianza di genere e sugli stereotipi e su come stabilire 
un equilibrio tra vita professionale e personale. 
 
 ISB INDUSTRIES 
Fondata nel 1981, ISB Industries è diventato uno dei principali 
player a livello mondiale per la componentistica industriale. 
Oggi il Gruppo produce e commercializza una gamma di 
articoli completa e di elevata qualità per soddisfare le esigenze 

di clienti, in particolare OEM, che operano nei più svariati 
settori produttivi. Grazie alla presenza di una capillare rete 
distributiva ed al nuovo Sistema Logistico automatizzato 
ISB è un partner affidabile, in grado di offrire un servizio tem-
pestivo e soluzioni logistiche customizzate come il just in 
time ed il KanBan, in chiave Industria 4.0. Il nuovo Polo Lo-
gistico ISB con una capacità totale di oltre 56.000 pallets 

a stock ed una movimentazione complessiva di oltre 70.000 
codici si configura come il più grande magazzino per cuscinetti 
presente in Italia ed il terzo in ambito europeo.  
 
 KAITEK FLASH BATTERY  
Flash Battery è tra le 46 Deloitte Best Managed Company 
d’Italia del 2019, imprese eccellenti che si sono distinte per 
strategia, performance, competenza e innovazione premiate 
in Borsa Italiana nell’ambito dell’iniziativa Deloitte sostenuta 

da ALTIS Università Cattolica, ELITE, il programma del 
London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e 
la crescita delle imprese ad alto potenziale e Confindustria. 
Ad un paio di mesi dalla conquista del titolo di miglior im-
presa under 40 dell’Emilia-Romagna per Kaitek Flash 
Battery arriva un altro riconoscimento. Guidata da Marco 
Righi - chiamato alla presidenza dei Giovani Imprenditori 
di Unindustria – l’azienda è stata premiata come “Best 
Managed Companies” d’Italia da Deloitte. 
“Siamo molto soddisfatti – sottolinea Righi, CEO di Kaitek 
Flash Battery – di questo riconoscimento prestigioso che 
si associa a quello ricevuto poche settimane fa e, soprattutto, 
ci premia su elementi per noi estremamente importanti, 
vale a dire le competenze e l’attenzione alle persone. 
Questa crescita è legata ad un’attenzione non solo in 
termini di produzione, che ci vede attivi in una continua ri-
cerca e miglioria delle nostre batterie, ma anche con scelte 
aziendali che privilegiano i giovani (i nostri 45 dipendenti, 
+73% nell’ultimo anno, hanno un’età media di 33 anni”. 
 

 BLULINK 
Blulink ha organizzato la prima edizione di “Italia Automotive 
Forum”, evento a numero chiuso che si è tenuto all’Auto-
dromo di Monza. Si sono alternati interventi di consulenti 
specializzati nel mondo delle normative, è intervenuto il 

presidente di AICQ Automotive su “OEM CSR: applicazione 
ed effetti dell’aggiornamento della nuova IATF 16949” e 
alcuni clienti Blulink come Vodafone Automotive e Agrati 
Group con case history con la suite Quarta dedicata alla 
gestione e controllo Qualità, Sicurezza e Processi aziendali. 
Inoltre all’evento ha partecipato anche Marposs Italia, con: 
“Qualità e controllo di processo. Le nuove sfide dell’elet-
tro-mobilità”. Particolare attenzione è stata rivolta alla com-
pliance normativa nel mondo Automotive e tutti i metodi 
più utilizzati. 
Infine il 14 novembre, presso la sede di Unindustria, Quality 
For Italy 2019, si terrà la decima edizione della giornata 
organizzata da Blulink per la promozione della Giornata 
Mondiale della Qualità a livello nazionale.  
 
 NOVA LAB STUDIO  
L’agenzia di comunicazione correggese ha collaborato con 
le classi terza e quarta dell’indirizzo socioeconomico del 
Liceo San Tomaso d’Aquino di Correggio. 
L’iniziativa era inserita in “Crei-Amo l’impresa!”, concorso 
di Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna 
e Ufficio Scolastico Regionale, volto a realizzare l’idea di 
un progetto imprenditoriale, per cui gli studenti erano chia-
mati a ideare e strutturare il business plan di imprese high-
tech ed eco-friendly. Gli alunni hanno dato forma al progetto 
“Smart Highway”, che si occupa di produzione ed erogazione 
di energia green ricavata da turbine eoliche lungo le au-
tostrade. Il progetto è stato frutto di ore di lavoro in aula, 
in cui il prof. Coccapani e il tutor aziendale di Nova Lab 
Studio, Nicolò Scaltriti, hanno messo a disposizione dei 
ragazzi le loro competenze di economia e marketing. Inoltre 
gli studenti hanno visitato la cooperativa Cat di Correggio, 
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10 per capire le dinamiche di un’azienda che si occupa di 
energie rinnovabili. L’impegno con cui gli alunni hanno af-
frontato questo progetto ha permesso loro di classificarsi 
al terzo posto. 

Scaltriti ha dichiarato: “È stata un’esperienza molto formativa, 
ringrazio i ragazzi per l’impegno, la curiosità e la passione 
che hanno avuto nell’affrontare questo progetto didattico. 
La nostra agenzia collabora da sempre con gli istituti sco-
lastici locali, consapevoli dell’importanza che avranno gli 
studenti per il futuro del nostro settore sempre più orientato 
sul mondo social e digitale”. 
 
 ISI PLAST 
Il piano di investimenti stilato e perseguito con fermezza 
nel corso degli anni dall’azienda, ha portato ISI Plast alla 
progettazione e alla realizzazione di un magazzino automatico 
autoportante. Una sfida volta all’innovazione tecnologica 

e all’incremento della competitività aziendale che ha con-
sentito ad ISI Plast di effettuare un salto di qualità dal 
punto di vista logistico e organizzativo. L’imponente struttura, 

inaugurata nel 2019, si estende su una superficie di 3.751 
metri quadri e dispone di 13.376 posti pallet. Alto circa 
25 metri, questo magazzino si compone di 8 file di scaffali 
(di 10 piani ciascuna) tra le quali si muovono 4 trasloelevatori 
di ultima generazione. 
2 baie di picking, 2 baie di spedizione, 6 punti di carico e 
8 navette SVL sono solo alcuni dei numeri che fanno del 
magazzino automatico autoportante un vero e proprio 
“gioiello ingegneristico”. Questo importante investimento 
ha consegnato nelle mani di ISI Plast uno strumento es-
senziale per affrontare e vincere le nuove sfide di mercato. 
 
 INTERPUMP 
Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group ha ap-
provato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2019 
relativa ai risultati consolidati di Gruppo. Il Presidente Fulvio 
Montipò: “Anche nel secondo trimestre registriamo ulteriore 

crescita organica rispetto ai già fortissimi risultati dello 
scorso anno. In un contesto internazionale e industriale 
complesso come quello attuale, il nostro modello diversificato 
e flessibile si conferma solido”. 
Le vendite nette nella prima metà del 2019 sono state pari 
a 703,2 milioni di euro, superiori del 9,3% rispetto alle 
vendite dell’analogo periodo del 2018 quando erano state 
pari a 643,4 milioni di euro. 
Le crescite organiche, a parità di area di consolidamento 
e di cambi, sono state pari al 7,3% per il settore Olio, 1,3% 
per il settore Acqua, e 5,3% sul totale delle vendite.  
Le vendite nette del secondo trimestre 2019 sono state 
pari a 359,6 milioni di euro, superiori dell’8,6% rispetto 
alle vendite dell’analogo periodo del 2018 (331,1 milioni 
di euro). 
Le crescite organiche, a parità di area di consolidamento 
e di cambi, sono state pari al 4,8% per il settore Olio, 2,7% 
per il settore Acqua, e 4,1% sul totale delle vendite. 
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 ERREVI SYSTEM  
Errevi System ha coinvolto 5 giovani studenti dell’Istituto 
Pascal di Reggio Emilia in un progetto di Internet of Things 
volto all’interfacciamento della sensoristica ambientale 
con il Cloud per la raccolta e l’analisi dei Big Data. Nel-

l’ambito della loro esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
gli studenti hanno analizzato e testato il funzionamento dei 
dispositivi per la raccolta dei segnali dal campo, come i 
consumi energetici, la temperatura e l’umidità, attivandone 
il dialogo con le due piattaforme Cloud Microsoft Azure e 
CloudPlugs.  
Gli studenti hanno compreso il funzionamento di un’infra-
struttura IoT aziendale, che raccoglie dati e ne esegue l’e-
laborazione in realtime mediante AI, attivando e disattivando 
di conseguenza funzionalità per impostare il migliore set-
taggio ed efficientare così i sistemi, in questo caso energetici. 
Coinvolgere i giovani in progetti di innovazione tecnologica 
sposa l’obiettivo di Errevi System di contribuire alla for-
mazione delle figure professionali del futuro. Conscia della 
crescente necessità delle imprese del territorio di cogliere 
le opportunità dell’onda tecnologica, l’azienda sta inoltre 
stringendo alleanze con i maggiori player del mercato in 
ambito Internet of Things, tra cui Amazon Web Services, 
Dell EMC, Microsoft, CloudPlugs, per raccogliere a fattor 
comune le migliori specializzazioni del settore e di portare 
sul territorio emiliano le conoscenze e il know-how necessari 
per una concreta innovazione del comparto industriale. 
 
 MOSS 
MOSS ha ultimato l’installazione di una nuova macchina 
da stampa offset rotativa per la decorazione di tappi in 
plastica per soft-drink. La macchina è stata installata presso 
uno dei principali trasformatori di plastica etiopi, fornitore 

di PepsiCo, ed è in grado di stampare fino a 75.000 tappi 
PCO 28 l’ora. La MO 3062 è personalizzabile fino a quattro 
colori e consente di mantenere un preciso controllo della 
quantità di inchiostro trasferita sul tappo, abbattendo il 
consumo della materia prima. L’inchiostro trasferito durante 
la decorazione è inoltre essiccato con sistemi UV ad alte 

prestazioni. La macchina è inoltre completa di sistema di 
inscatolamento automatico. Nel catalogo di MOSS figura 
anche l’eccellenza del mercato, una macchina offset rotativa 
denominata MO 2062, la quale è adatta a stampare fino 
a 300.000 tappi PCO 28 all’ora. 
 
 LOVEMARK 
L’11 ottobre al Tecnopolo torna “DIGITAL KIT – Pills for 
your brand”, terza edizione dell’evento annuale gratuito 
che Lovemark, agenzia leader nel settore del digital marke-
ting, dedica ai propri clienti e partner. Si tratta di una 
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giornata formativa durante la quale le risorse Lovemark si 
susseguono sul palco per raccontare quelli che sono i 
temi digital più di tendenza e innovativi. Per anticiparne 
alcuni, quest’anno si parlerà di Google Data Studio e 
Google Optimizer, Visual Search, Trend SEO 2019, Stories 
e Instagram TV per le aziende, Marketing Automation, 
GDPR. Nel 2019 Lovemark ha tagliato il traguardo dei 
primi dieci anni di attività, un compleanno importante che 
l’azienda, a maggio, ha voluto celebrare coinvolgendo tutto 
il team in un volo in mongolfiera sopra Reggio Emilia. I fe-
steggiamenti non sono finiti perchè DIGITAL KIT sarà l’oc-
casione per festeggiare il decennale con tutti i clienti e 
non solo. Novità di quest’anno, infatti, è l’apertura di parte 
dell’evento a un pubblico più ampio.  
 
 RUOTE DA SOGNO 
Esperienza, flessibilità, creatività e organizzazione. Questi 
i punti di forza del team Events di Ruote da Sogno che 

crea, progetta e realizza eventi di ogni genere con una 
sola mission: la soddisfazione del cliente a 360 gradi. Oggi 
Ruote da Sogno rappresenta un autorevole punto di rife-
rimento nel panorama degli eventi, dei congressi e delle 
iniziative di promozione e incentivazione per le aziende: 
meeting, convention, cene, celebrazioni, team building, 
workshop, incentives sono solo alcune delle tipologie di 
eventi realizzabili nello showroom principale di Via Daniele 
da Torricella, 29 e nel nuovo Business Center di Via Martiri 
di Cervarolo, 46. “La spinta al successo viene dai nostri 
stessi clienti; molti di loro si sono fidelizzati e grazie al pas-
saparola, hanno portato altri clienti che hanno affidato alla 
nostra professionalità ed efficienza la realizzazione dei loro 
eventi più importanti. Il resto lo fa questa splendida location, 
unica nel suo genere, alla quale si è aggiunto di recente 
l’innovativo Business Center”. 
 

 SINTHERA 
Sinthera, a riprova e testimonianza del continuo impegno, 
ha conseguito la designazione di Cisco Iot Authorization 
Partner. L’IoT è un contesto sempre più importante e tra-
sversale in tutti i mercati, che richiede sempre più un ap-

proccio architetturale. Lontano dall’essere solo riconducibile 
ai sensori, l’IoT ha implicazioni e ramificazioni in tutti gli 
ambiti tecnologici, siano essi gli End Point, il Network o il 
Datacenter. Senza dimenticarsi che la Sicurezza è un com-
ponente fondamentale in tale ambito. 
 
 AND EMILI E CIRFOOD 
AND EMILI, digital agency di Reggio Emilia, sta affiancando 
CIRFOOD nell’applicazione digitale della nuova strategia 
aziendale, ora aperta all’internazionalizzazione. Di fronte 
alle nuove sfide CIRFOOD, una delle più grandi imprese 

italiane operanti nel campo della ristorazione collettiva, 
commerciale e nel welfare aziendale, ha deciso di ripensare 
con AND EMILI il proprio sito web. Il progetto è stato svi-
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luppato da AND EMILI con il metodo del co-design: in-
terviste agli stakeholders e alla dirigenza, raccolta e analisi 
delle ricerche di mercato, produzione di modelli operativi, 
fino alla progettazione di wireframes e prototipi. Il risultato 
è un sito web in grado di coinvolgere target strategici, 
dotato di landing page dedicate ai servizi principali offerti 
da CIRFOOD, che introducono i punti chiave e le case 
histories rilevanti con possibilità di approfondimento. Il 
tutto in ottica mobile first. Il nuovo sito web di CIRFOOD 
è www.cirfood.com 
 
 VIMEC E KALIMERA 
Vimec rinnova la corporate identity, crea due nuove linee 
di brand e lancia un importante piano di comunicazione. 
Dal 1980 Vimec ha progettato, realizzato e installato oltre 
130.000 soluzioni di mobilità verticale quali poltroncine 

montascale, servoscala con pedana e ascensori per la 
casa. Per l’azienda guidata dal Ceo Andrea Veggian si 
tratta di un’importante “messa a punto” organizzativa e 
comunicativa. Vimec Accessibility è la linea di prodotti de-
dicati alle persone con difficoltà di movimento: l’ampia 
gamma di prodotti su misura include le poltroncine mon-
tascale per gli anziani, le pedane per le persone con disabilità 
motoria fino agli elevatori per gli ambienti commerciali e 
aperti al pubblico. Vimec Homelift dall’altra parte include 
gli Home lift, o ascensori per la casa, e questo brand è 
rivolto a una clientela privata che ricerca comfort ed eleganza 
per la propria abitazione, con un’attenzione particolare al 
design italiano, alla tecnologia e all’ecosostenibilità.  
Per l’intero progetto di rebranding e comunicazione stra-
tegica Vimec si è affidata a Kalimera, agenzia reggiana 
specializzata in marketing e comunicazione che da oltre 
vent’anni sviluppa progetti di posizionamento strategico 
e brand identity per aziende e prodotti. Verranno aggiornati 
gli strumenti corporate (media relations, digital marketing, 

eventi fieristici). Le campagne social punteranno su video 
emozionali, il piano editoriale comprende campagne di 
digital marketing, newsletter, blog e ufficio stampa.  
 
 WAY 
Way, società specializzata in Business Intelligence e Con-
trollo di Gestione, ha ideato il tool Way Budget & Forecast 
(WBF). Si tratta di un prodotto innovativo pensato per le 
PMI per supportarle nella gestione dei budget e dei forecast 

collaborativi. 
WBF presenta due caratteristiche che lo rendono unico 
e indispensabile per ogni azienda che trova difficoltoso 
e/o dispendioso affrontare il processo di budgeting e pre-
visione: da un lato gestisce il workflow (condivisione e ap-
provazione), dall’altro un approccio che consente di mo-
dificare molti valori contemporaneamente mantenendo il 
massimo controllo. 
Il prodotto va ad inserirsi nella “Suite” di Way, che ha la 
missione di mettere ogni imprenditore nelle condizioni di 
controllare la propria azienda in tempo reale grazie ad una 
gestione intelligente ed automatizzata dei dati, mettendolo 
nella condizione di misurare e migliorare continuamente 
le prestazioni aziendali. 
 
 76 INDUSTRIAL GRAPHICS EVOLUTION  
76 Industrial Graphics Evolution, azienda specializzata 
nella decorazione grafica e nella realizzazione di loghi 3D 
per i mezzi industriali, ha organizzato il progetto/evento 
“IndustriArt”, lo scorso 12 settembre al Tecnopolo di Reggio 
Emilia. Il progetto ha visto un confronto tra 6 artisti reggiani 
di estrazione differente (illustrazione, design, grafica pub-
blicitaria e tatuaggio) e 6 top clienti dell’azienda del calibro 
di Toyota, Argo Tractors, Agco, Cifa e G3. L’obiettivo? 

Creare texture innovative che diventeranno un domani “vei-
coli speciali”. Vi sono state due fasi principali di lavoro: 
una creativa per arrivare ad concept e una seconda tecnica 
di decorazione del mezzo industriale. Quindi, in caso di 

volontà del cliente, l’opera può diventare effettivamente 
una “vestizione customizzata” di un mezzo. Lo slogan della 
giornata, “When Industry meets Design”, rispecchia le due 
anime che caratterizzano la 76, che da più di 40 anni è un 
riferimento nel mondo delle grafiche. Infatti, l’incontro tra 
DNA industriale dovuto ai mercati di riferimento aziendali 
e attitudine al mondo della grafica e del design ha permesso 
di realizzare questa iniziativa, che si inserisce in 76 LAB, 
progetto creato e implementato dalla 76 per ascoltare le 
esigenze dei clienti e condividere le idee più innovative. 
 
 WEBGRIFFE 
Webgriffe, web agency di Reggio Emilia specializzata in 
soluzioni E-Commerce B2B e B2C per brand, industrie e 
retailer, è stata premiata, nella categoria Web Design, per 
il progetto Tailor Made Fragrance (www.tailormadefragran-
ce.com), realizzato per Premi di Gessate (MI). Il premio è 
stato conferito da A’ Design Award & Competition, il più 

grande concorso mondiale di design. 
“Ricevere un riconoscimento di questo tipo è un ulteriore 
stimolo per noi a continuare nella direzione dell’eccellenza 
in ogni aspetto dei nostri progetti: dal design, alla tecnologia, 
alla relazione di completa sinergia con i nostri clienti” - 
queste le parole di Cristian Galletti, CEO di Webgriffe, 
che ha ritirato il Silver Prize Design Award presso il mera-
viglioso Teatro di Como. 
 
 AREA BROKER 
La società di intermediazione e consulenza assicurativa 
Area Broker & QZ Consulting ha acquisito la società bo-
lognese Status Broker, storico operatore del capoluogo 
emiliano. “L’operazione è nata per diversi motivi - spiega 

Stefano Sidoli, Presidente di Area Broker & QZ Consulting 
– l’affinità tra gli amministratori delle due strutture, la coin-
cidenza di strategie, target di clientela e metodologia ope-
rativa. La sovrapposizione sui medesimi canali di piazzamento 
e la complementarietà territoriale sono stati due elementi 
altrettanto strategici. Libero Getici, Presidente di Status 
Broker, ha percepito la necessità di raggiungere una di-
mensione diversa, che permettesse di costruire una struttura 
caratterizzata da forti professionalità ed un maggior potere 
contrattuale nei confronti delle compagnie assicurative a 
beneficio della clientela. Inoltre la copertura dell’intero 
asse della via Emilia da Piacenza a Rimini produrrà benefici 
anche in termini di referenze ed economie di scala. Area 
Broker & QZ Consulting prosegue nella sua strategia di 
espansione per linee interne ed esterne”. La sede di Area 
Broker di Bologna è stata recentemente ampliata per far 
spazio al team di Status Broker e per consentire a tutti i 
collaboratori di operare in un ambiente più funzionale e 
confortevole. Il consolidato delle due strutture porta il 
Gruppo ad una dimensione in grado di gestire oltre 63 
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milioni di premi intermediati con 95 addetti ed una capillare 
rete di corrispondenti all’estero per la gestione dei programmi 
assicurativi dei propri clienti multinazionali.  
 
 KAITI EXPANSION 
L’agenzia di marketing e comunicazione reggiana Kaiti ex-
pansion nel 2018 ha raggiunto i 3,8 milioni di fatturato ag-
gregato di gruppo, registrando una crescita del 15% 
rispetto al precedente esercizio. Questi risultati sono stati 

possibili grazie agli investimenti che l’azienda porta avanti 
costantemente nella ricerca e sviluppo, e grazie all’adozione 
di nuove tecnologie applicate al Proximity Marketing. Inoltre 
un impatto rilevante lo ha avuto anche l’acquisizione di 
un’azienda storica nel settore del web e digital marketing. 
Il dato 2018 conferma un trend di crescita estremamente 
solido per l’agenzia, che dal 2015 al 2018 ha segnato una 
crescita del 110%. L’ultimo anno ha visto inoltre un trend 
positivo anche per l’acquisizione di 15 nuovi clienti, e al 
di là del numero ad incidere è il rilievo di queste nuove col-
laborazioni, che hanno proiettato l’agenzia reggiana in un 
ambito di attività che va ben oltre il regionale. 
 
 CAIREPRO 
Lo studio reggiano Cairepro ha progettato l’hospice San 
Martino, in località la Pioppa a San Possidonio, in provincia 
di Modena. La posa della prima pietra è prevista al termine 
della campagna di raccolta fondi che vede impegnata la 
Fondazione Hospice San Martino, la struttura costerà 3,9 
milioni di euro di cui 2,9 milioni di euro già finanziati e ri-
sponderà alle esigenze di una popolazione di 190.000 abi-
tanti. La struttura, prevede 14 posti letto di tipo residenziale, 
sorgerà in un ambito rurale, connesso con i centri abitati 
ed immerso nella natura tra i pioppeti del bordo del fiume 
Secchia e i campi coltivati. L’hospice si svilupperà su una 

superficie iniziale di 1.800 mq, fino ad un massimo di 2.500 
mq per le funzioni di residenza e supporto clinico, con spazi 
meeting e sale per le associazioni. Il complesso è un unico 
padiglione mono-piano articolato su due ali che conterranno 

degenze, soggiorni, ambulatori e spazi di supporto.  
 
 NETRIBE 
Netribe Group ha ampliato la propria presenza nel mercato 
italiano delle aziende ITC operanti nel settore delle Utilities 
attraverso l’acquisizione di una quota di controllo della so-
cietà IT fiorentina Iperutility. 
Iperutility, in una logica di continuità operativa, contribuirà 

ad ampliare lo spettro d’offerta complessiva del Gruppo 
Netribe, con particolare riferimento al settore della distri-
buzione e vendita di gas ed energia. 
Netribe Business Solutions e Iperutility avevano da tempo 
in comune solide basi industriali: scelte tecnologiche omo-
genee, operando entrambi con tecnologie ERP Microsoft 
Nav Business Central e CRM Microsoft Dynamics, concorde 
visione strategica di mercato, consapevolezza del valore 

dei sistemi integrati, caratteristiche che hanno fa-
cilitato l’operazione industriale, rendendola una na-
turale via di evoluzione per entrambe le compagini 
industriali. 
Netribe Group sviluppa soluzioni software in diversi 
settori industriali - utilities del settore idrico, ener-
getico, ambientale, manifatturiero e distribuzione 
– e dispone di competenze specifiche sulle nuove 
frontiere dell’IoT e dell’Intelligenza Artificiale. Partito 
nel 1998 da Reggio Emilia, dove ha sede legale, 
ha allargato il perimetro d’attività in tutta Italia con 
4 sedi operative sul territorio italiano e 1 per le 
attività internazionali in Svizzera. 
 
 FORTLAN – DIBI 
Grande festa presso la sede a Ghiardo di Bibbiano 
(RE) dell’azienda Fortlan-Dibi per il 90° compleanno 
dell’imprenditore Giacomo Delia, uno dei fondatori 
dell’impresa nata nel 1967. 
Per festeggiare questa data straordinaria, in un 
clima informale davanti ad una grande torta con un 

90 scritto a caratteri cubitali, si sono ritrovati fami-
gliari, soci, dipendenti di oggi e di ieri, collaboratori, 
fornitori e amici. Presenti anche diverse autorità 
locali, tra le quali il sindaco di Bibbiano Andrea 
Carletti, il Presidente di Unindustria Reggio Emilia 
Fabio Storchi, che ha donato una statua comme-
morativa al festeggiato, e Carlo Baldi dello Studio 
Baldi & Associati. 
Durante la mattinata si è parlato del passato, del 
presente e anche del futuro e in tanti hanno voluto 
ricordare un episodio, un aneddoto che vedeva 
coinvolto Delia. Molte sono state le testimonianze 
di affetto e di stima e tutti gli interventi hanno avuto 
un unico comune denominatore: la voglia di festeg-
giare questo grande uomo in un momento così im-
portante della vita. 
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 OLMEDO 
Al Salone dell’Automobile di Torino Suzuky ha acceso le 
platee degli amanti dell’off-road, presentando “JIMNY 
GAN”, una versione speciale pensata, progettata e realizzata 
nelle officine della reggianissima Z.mode, brand off road 
di Olmedo. Si tratta di una rivisitazione estrema del veicolo 
che più ha dettato i canoni del fuoristrada alla portata di 
tutti, Jimny appunto, trasformata per accrescere il livello 
prestazionale del veicolo originale a livelli mai visti prima. 
“Jimny come Renegade rappresentano i nostri successi 
più belli – spiega l’AD del Gruppo Luca Quintavalli in visita 

allo stand Suzuky – in quanto materializzano con trasfor-
mazioni dedicate ai fuoristradisti “specializzati” ma anche 
a quelli “della Domenica”, la possibilità d’utilizzo di un 
veicolo trasformato e prestazionale in totale sicurezza. 
Siamo gli unici del mercato off road professionale a mettere 
davanti, prima che lo sviluppo ingegneristico, i requisiti 
omologativi senza compromessi”. 
Jimny Gan verrà venduto in tiratura limitata a soli pochi for-
tunati possessori; l’esclusività di questo prodotto unito al 
grande apprezzamento del pubblico, aprirà certamente a 
nuove versioni per i mercati non solo nazionali accontentando 
sia gli stoici amanti del fuoristrada estremo, ma anche quelli 
che amano indossare la cravatta. 
 
 PRINTABLED 
La startup Printabled, attiva nel campo delle soluzioni per 
la stampa, ha nominato come Amministratore Delegato 
Francesco Dattilo, figura manageriale di altro profilo con 
alle spalle oltre 20 anni di esperienza in ruoli chiave per 
multinazionali del settore energetico. L’ex AD Fausto Mazzali, 
facente parte della compagine societaria e CEO dell’azienda 
partner 76 Industrial Graphics Evolution di cui Printabled 
fa parte, resterà con il ruolo di Presidente. Giunta al suo 
ottavo anno la società di Bibbiano, oltre ad affermarsi come 

player di riferimento nel settore delle soluzioni per la stampa 
offset, flexo e metalprint, si pone anche come acceleratore 
di tecnologia per le Arti Grafiche in Italia. 
“Questo grazie ad una gamma di soluzioni UVLED e ad 

un forte approccio 4.0 con l’obiettivo di trasferire cultura 
ed innovazione al proprio cliente, che potrà risparmiare 
grazie ad un sistema di controllo interfacciabile con la mag-
gior parte delle macchine da stampa, in grado di modificare 
la potenza emessa dai vari settori della lampada in base 
al profilo del calamaio della macchina. L’impianto permette 
quindi un monitoraggio dei consumi elettrici rendicontati 
ed allocabili per commessa e non come costo generale. 
Tale gestione dei dati è strategica per raggiungere una 
maggiore reddittività sui vari clienti finali/commesse. Il forte 
know-how tecnologico ha permesso a Printabled di avere 
oltre 100 installazioni e di collaborare con realtà di prestigio 
come Nava, Albertini, Verona Stampa e Cursi” – spiega 
Francesco Dattilo, nuovo ad. 
 
 MISELLI 
Maggiore sforzo verso la sostenibilità e minor impatto am-
bientale: questi obiettivi hanno caratterizzato l’inizio del 
2019 per l’azienda Miselli, azienda che si occupa di stam-
paggio di accessori termoplastici per componenti oleodi-
namici. Presente sul mercato dagli anni Sessanta con una 
quota export che ad oggi si attesta al 50% del fatturato 
totale, Miselli ha intrapreso questo percorso partendo dal-
l’efficientamento energetico. Grazie ad una superficie totale 
del tetto del capannone di circa 1.500 metri quadri, è stato 
possibile progettare ed implementare un impianto fotovol-
taico composto da 230 pannelli. Questi consentiranno 
una produzione di circa 90 KWp che permetterà alla azienda 
di coprire circa il 70% del proprio fabbisogno energetico. 
L’impianto, che entrerà in funzione a settembre, ha costituito 
sicuramente un investimento economicamente importante, 
circa 150 mila euro, ma è traducibile in un concreto aiuto 

per l’ambiente. Sempre nell’ottica di un migliore approccio 
ambientale, l’impresa ha donato ai propri collaboratori delle 
borracce personali e ha predisposto un distributore d’acqua 
automatico collegato alla rete idrica. Considerando i 23 

dipendenti e i 2 soci con un consumo medio giornaliero 
di circa un litro d’acqua a persona, si eviterà l’utilizzo di 
circa 50 bottigliette d’acqua al giorno. 
Miselli, che produce particolari in plastica per utilizzo per-
manente non reimmettendo nulla in ambiente, cerca così 
di incentivare un consumo intelligente e misurato.  
 
 META SYSTEM 
Meta System, che dal 2015 era di proprietà al 51% della 
società cinese Deren Shenzhen Electronics, rafforza il pa-
trimonio con l’ingresso di un nuovo socio proveniente sem-
pre dallo stesso Paese asiatico, Sichuan Gloport Investment 

Group. L’azienda che ha la sede principale a Reggio Emilia 
e un importante stabilimento a Mornago (VA) è specializzata 
nella ricerca, sviluppo e produzione di elettronica applicata 
ai sistemi di sicurezza avanzati per i mercati auto, moto ed 
energia. L’operazione porterà ad un allargamento della 
compagine dei soci e al conseguente rafforzamento pa-
trimoniale della società. Alla luce del nuovo ingresso, le 
quote sociali di Meta System saranno così suddivise tra 

i quattro azionisti: Deren Shenzen Electronics al 35,09%, 
Sichuan Gloport Investment al 34,5%, CMAF al 17.83% 
e China Alliance al 12.58%. 
“Nella scelta del nuovo azionista, il fattore temporale è 
stato decisivo – spiegano dalla Meta System – ciò con-
sentirà l’apporto di nuovi finanziamenti in tempi brevi, che 
supporteranno le strategie industriali presenti e future. Il 
rafforzamento patrimoniale dell’azienda attraverso questo 
recente accordo non esclude l’entrata di ulteriori investitori 
industriali nel prossimo futuro, per cui i contatti con imprese 
multinazionali del settore automotive rimangono in essere 
e potranno portare a possibili e successive nuove evoluzioni 
della governance di Meta System”. 
 
 CLEVERTECH 
Inaugurata nel 2013 con il nome “Processing & Packaging 
– The High-Tech Italian Way, e più recentemente rinominata 
Packpact è la rete di aziende leader nella filiera di processo 
e imballaggio che propone al mercato l’accesso a soluzioni 

complete, flessibili e all’avanguardia, garantite dall’eccellenza 
tecnologica made in Italy. Sviluppare il business e aumentare 
la competitività sul mercato attraverso l’integrazione delle 
competenze specifiche di ogni società partecipante, coor-
dinare le modalità di accesso a nuovi mercati esteri pro-
muovendo un’offerta di prodotto integrata, svolgere con-
giuntamente le attività di promozione e marketing nei mercati 
esteri individuati, per intraprendere iniziative condivise in 
linea con le strategie di penetrazione, sono gli obiettivi prin-
cipali attorno ai quali ha preso vita e si è sviluppata la Rete. 
Cresciuta nel tempo, Packpact comprende oggi sette pro-
duttori nazionali leader nei rispettivi segmenti, tra cui la 
Clevertech, azienda con sede principale a Cadelbosco 
Sopra (RE). 
Il Gruppo Clevertech ha tre filiali presenti in Nord America, 
Francia e Asia e nasce nel 1987 con l’obiettivo di progettare, 
produrre e commercializzare macchine ed impianti per l’au-
tomazione del fine linea.  
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day surgery e all’odontoiatria, raggiugendo nel 
2018 ricavi per circa 13 milioni di euro. 91 dipen-
denti, 40 specialità mediche, 140 specialisti, 16 
ambulatori odontoiatrici, 2 sale operatorie, 8 camere 
di degenza e un laboratorio odontoiatrico: sono 
questi i numeri di una struttura di quasi 5.000 mq 
che, grazie alla tempestività e professionalità dei 
servizi, è riuscita a diventare il punto di riferimento 
per la sanità privata e le visite specialistiche a 
Reggio Emilia. 
Con l’ingresso nel gruppo Lifenet Healthcare, il 
Centro Medico Spallanzani entra a far parte di una 
rete di strutture sanitarie altamente specializzate 
e caratterizzate da elevate competenze professionali. 
Il Consiglio di Amministrazione entrante è composto 
da Nicola Bedin (Presidente), Roberto Gallosti 
(Amministratore Delegato), Alberto Spallanzani, 
Mariacarlotta Rinaldini e Roberto Cupellaro. Il Col-
legio Sindacale è composto da Antonietta Quita-
damo, Gianluigi Fiorendi e Maurizio Locatelli. 
 
 INDUSTREE 
Industree Change affiancherà il Gruppo Edison 
nell’ambito di un progetto biennale di implemen-
tazione strategica di Employer Branding, utilizzando 
come punto di partenza l’Employer Value Proposition 

dell’azienda. Industree si occuperà dell’impostazione 
strategica iniziale e, per i prossimi due anni, sup-
porterà Edison in progetti di comunicazione interna 
ed esterna, mirati a posizionare Edison come datore 
di lavoro di riferimento nel settore e non solo attra-
verso la declinazione dei pillars che compongono 
l’Employer Value Proposition. Attraverso l’identifi-
cazione di modalità e canali idonei, Industree Change 
avrà il compito di divulgare le attività inerenti l’Em-
ployer Branding promosse da Edison, dall’attraction 
dei neoassunti, alla retention e valorizzazione dei 
dipendenti. Verranno comunicati e promossi progetti 

 ARGO TRACTORS 
Si chiama McCormick XCamp2019 ed è l’evento di for-
mazione dedicato ai concessionari di tutta Europa che 

Argo Tractors, il gruppo industriale con sede a Fabbrico 
(RE), organizza presso la sua filiale AgriArgo Iberica nella 
sede spagnola di Villamarciel (Valladolid). 
Il programma della due giorni formativa, che oltre ai con-
cessionari è rivolta anche ai principali importatori dei paesi 
europei, dopo una panoramica sulla normativa europea 
Mother Regulation (toccando sia i requisiti attuali che quelli 
futuri), prosegue con una presentazione approfondita di 
tutti i modelli McCormick e una formazione specifica sulle 
attività di vendita e, per finire, una sessione comparativa 
nella quale ogni trattore viene messo a confronto con un 
veicolo della concorrenza dalle caratteristiche simili, sia nella 
teoria in aula sia nelle prove pratiche in campo. Al termine 
delle sessioni di lavoro sono previsti un momento di analisi 
e commento da parte dei partecipanti e un test finale. 
I corsi sono tenuti da personale Argo Tractors proveniente 
dai reparti di Marketing, R&D e Service. Inoltre, per offrire 
a tutti i partecipanti una visione globale del potenziale e 
dei vantaggi competitivi dei modelli McCormick presentati, 
nel corso delle giornate sono previsti interventi di specialisti 
dell’azienda Topcon, fornitrice di sistemi di guida assistita 
GPS e del costruttore di pneumatici BKT. 
 
 ITINERE 
Il 15 e 16 novembre Itinere gestirà l’accoglienza sul territorio 
dei relatori e partecipanti, provenienti da tutto il mondo, 
del 1^ Meeting Internazionale legato al tema delle Terapie 
per il nodulo tiroideo. 
Il programma del convegno vedrà il benvenuto da parte 
del dott. Roberto Valcavi del Centro Palmer di Reggio 
Emilia, seguiranno gli interventi del Comitato Scientifico. 

Itinere è partner dell’evento come agenzia di incoming che 
si occuperà della prenotazione alberghiera e dei transfer 
per la location dell’evento Ruote Da Sogno. Itinere inoltre 
guiderà gli ospiti alla scoperta delle eccellenze del nostro 

territorio nella giornata di domenica 17 novembre, offrendo 
al pubblico internazionale tre pacchetti emblematici di 
Reggio Emilia e dei suoi prodotti tipici: Parmigiano Reggiano, 
Aceto Balsamico Tradizionale e Lambrusco, per continuare 
a sostenere e diffondere il brand emiliano nel mondo. 

 
 CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO  
SPALLANZANI  
Lifenet Healthcare ha acquisito, dalla Finanziaria La Rocca 
di Alberto Spallanzani e da Roberto Gallosti, il 60% del 
Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani. Il Centro 
Medico Spallanzani è un poliambulatorio privato (recen-
temente ampliato e ristrutturato) fondato a Reggio Emilia 

nel 2004 da Alberto Spallanzani che, con Roberto Gallosti, 
lo ha rapidamente sviluppato puntando su attività che spa-
ziano dalle visite specialistiche, agli esami diagnostici, alla 
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mirati, come collaborazioni con università e istituti in ambito 
education, ma anche percorsi di sviluppo e formazione de-
dicati a coloro che entrano nel mondo Edison o ne sono 
già parte attiva. 
 
 SIL ENGINEERING  
Integrare le rispettive competenze per espandere ulterior-
mente ciascuno i propri servizi. A vent’anni dalla sua fon-
dazione, SIL Engineering, società reggiana di servizi spe-
cializzata nella consulenza e progettazione in materia di 
ambiente, igiene e sicurezza del lavoro, accoglie nella 
propria compagine sociale LabAnalysis Group, azienda a 
conduzione familiare di Pavia con 630 dipendenti specia-
lizzata nei servizi analitici per i settori ambientale, farma-
ceutico, agrofarmaceutico e alimentare. 
SIL Engineering ha ceduto a LabAnalysis il 70% delle 
azioni. I suoi due titolari, Massimo Sambuchi e Andrea Bo-
nori, resteranno amministratori della società con il 15% 
ciascuno. LabAnalysis porterà la propria attività nei laboratori 

di SIL Engineering, che così ne sarà il punto di riferimento 
in Emilia-Romagna. «Con LabAnalysis - precisa Bonori - 
abbiamo la possibilità di estendere i nostri servizi di con-
sulenza a livello nazionale, dal momento che il gruppo è 
presente in tutta Italia con i suoi otto laboratori dislocati 
in tutto il paese». Aggiunge Sambuchi: «In LabAnalysis 
porteremo il nostro know how di consulenza, che rappre-
senta il punto forte della nostra ventennale attività». Spiega 
il presidente e fondatore della società Luigino Maggi: «In-
tendevamo rafforzare le nostre strutture e consolidarci nel 
settore della consulenza, in particolare quella sulla sicurezza 
sul lavoro e sull’igiene industriale. Lo facciamo legandoci 
ad un’azienda importante e radicata sul territorio che copre 
diverse aree che a noi ancora mancavano (vedi ad esempio 
la sicurezza nei cantieri)». Per gli aspetti contrattuali e fiscali 

Sil Engineering è stata assistita dallo Studio PPI & Partner 
e per l’assistenza legale dallo Studio Franzoni Dittamo. 
 
 IMMERGAS 
Il gruppo Immerfin che controlla Immergas, marchio leader 
in Italia per le caldaie a condensazione, nel 2018 ha regi-
strato un incremento delle vendite del 16% rispetto al 
2017. I volumi complessivi hanno superato i 400.000 ap-
parecchi venduti nel mondo raggiungendo livelli di pene-
trazione su molti mercati mai ottenuti in precedenza nei 
55 anni di attività industriale nel settore del riscaldamento 
domestico. 
Nel comparto delle caldaie murali a gas, le quote di mercato 
dei marchi che fanno riferimento al gruppo Immerfin (Im-
mergas e Alpha) si sono attestate al 15% in Italia, al 6% 
in Europa e al 4% su base mondiale. 

Nel 2018 il gruppo Immerfin ha registrato un fatturato di 
311,1 milioni di euro (+ 15,77% sul 2017 quando era at-
testato a 268,7 milioni di euro). I margini di redditività so-
stengono stabilmente il piano di investimenti che consente 
a tutte le società del gruppo di mantenere alta la competitività. 
Il bilancio 2018 del gruppo Immerfin si è chiuso con un 
utile di 14,4 milioni di euro che porta il ROE al 5,63%. 
L’export ha toccato nel 2018 il 70% del fatturato consolidato, 
anche grazie alle ottime performance nei mercati dell’Europa: 
Ungheria (+27%), Romania (+21%), Bulgaria (+43%), Re-
pubblica Ceca (+27%), Polonia (+21%), Slovacchia (+12%), 
Russia (+5%) e Ucraina (+2%). In crescita anche l’anda-
mento delle vendite in Algeria (+53%) e in Grecia (+58%). 
Immerspagna, la nuova società controllata da Immerfin con 
sede a Madrid, ha registrato un incremento del 52% che 
lascia ben sperare anche per il 2019. In Cina, dove da qual-
che settimana è iniziata la produzione di caldaie nel nuovo 
stabilimento creato con un investimento pari a 3 milioni di 
euro nel Distretto Nazionale per l’Alta Tecnologia di 
Changzhou, il Gruppo Immerfin nel 2018 ha registrato una 
crescita delle vendite del 19%. 



“Il nostro obiettivo è quello di creare il Dono migliore nella sua categoria.  
Il fatto di creare Idee regalo per una varietà di occasioni differenti  
è un grande vantaggio”

Spagni & Spagni • Via A. Volta 1/E • 42123 Reggio Emilia (Italy) • Tel. +39 0522 791934 • SpagniTheGift.com 

SPAGNI & SPAGNI 
GRATITUDE NETWORK 

AIUTARE, DONARE E PRENDERSI CURA 
Tre parole, tre verbi, tre azioni importanti, che permettono 
alle persone di creare e rafforzare relazioni profonde e che 
durano nel tempo. È da ciò che parte la mission e tutto 
l’operato di Spagni & Spagni. Una filosofia che dà un alto 
valore al Regalo, attraverso l’esercizio della gratitudine, in 
un’esperienza di accoglienza, di gusti e di sapori. L’immagine 
di Spagni & Spagni nasce dai principi, dall’impegno e dalla 
passione dei suoi fondatori Laura e Cristian Spagni. Una 

storia ventennale, formata da una radicata cultura food 
nell’azienda familiare, da una innata predisposizione al 
buon cibo italiano e dalla sensibilità verso le innovazioni 
ed i nuovi trend. 
Spagni & Spagni ha una voce umana e vede nel Regalo 
Personale e Aziendale il modo migliore per mostrare rico-
noscenza, rispetto e gratitudine nei confronti del lavoro, 
delle persone e del mondo che ci circonda. 
 

RESPONSABILITÀ A 360° 
Responsabilità, una parola che l’azienda conosce bene, 
che fa parte della propria storia, ma soprattutto della propria 
attualità attraverso un atteggiamento coerente a partire 
dalla qualità dei prodotti, l’affidabilità, il rispetto delle persone 
e con la scelta di materiali che impattano l’ambiente in modo 
sostenibile. Una responsabilità verso se stessi, verso la 
cura del cliente, verso l’importanza del momento del Dono. 
L’obiettivo principale dell’azienda è quello di operare in un 

progetto di sostenibilità integrale e di creare prodotti che 
contribuiscano alla vita delle persone e dell’ambiente. In 
un contesto di degrado ambientale, l’azienda fa il possibile 
per non nuocere e per contribuire a diminuire il problema, 
impegnandosi giorno dopo giorno a sviluppare la propria 
vision e attività in ottica eco-friendly e ad incoraggiare i 
propri stakeholders ad attuare comportamenti che abbiamo 
un valore etico più alto. 

VERSO LA SOCIETÀ BENEFIT 
Forte dei propri risultati e collegamenti in 35 paesi tra Italia, 
Europa e resto del Mondo, il nuovo goal dell’azienda è 
quello di muoversi verso un rinnovamento, verso il nuovo 
traguardo di Società Benefit. Il paradigma di Benefit Cor-
poration è ora in fase di diffusione in vari paesi ed è attivo 
come nuova forma giuridica d’impresa in Italia, primo paese 
al mondo fuori dagli USA, dal Gennaio 2016. Le Società 
Benefit (SB) rappresentano una evoluzione del concetto 
stesso di azienda. Esse sono espressione di una struttura 
più evoluta: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre 
agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo 
sulla società e sulla biosfera. 
Con un piano di sviluppo su scala internazionale e in previsione 
di una significativa evoluzione Spagni & Spagni ha deciso 
così di entrare a far parte di queste aziende “Responsabil-
mente Etiche” e di attuare un rinnovamento 
green che sia specchio della sua contempo-
raneità ed avanguardia. 
 
L’IMPEGNO VERSO IL CLIENTE 
L’azienda si impegna costante-
mente nel soddisfare i propri 
clienti. <<Siamo consapevoli che 
le aspettative intorno ad un Dono 
sono molto alte: sia in termini emo-
zionali che in termini di qualità. 
Il modo principale per esaudire 
i bisogni del cliente è quello di 
impegnarsi affinché il 
proprio prodotto sia il 
migliore. Non solo per 
prezzo o rispetto al 
mercato. Ma il miglio-
re. “Punto e basta”>>. 
 

UNA CRESCITA COSTANTE 
Con una gamma formata da più di 900 prodotti tra le spe-
cialità food della tradizione italiana e con un volume di spe-
dizioni in tutto il mondo di 247.000 pacchi, Spagni & Spagni 
continua ad essere un punto di riferimento in termini di af-
fidabilità, qualità, sicurezza e velocità per ognuna delle 
485.000 famiglie raggiunte in questi anni. 
Ogni giorno ciascun dipartimento continua a ricercare il 
modo giusto per creare il Dono migliore nella sua categoria. 
L’azienda si prefigge di mantenere però sempre la forte 
Identità Aziendale Familiare, di mantenere gli elevati standard 
qualitativi che hanno contraddistinto la sua crescita, di lavorare 
con passione e dedizione, sempre rivolti con uno sguardo 
a nuove idee, con la missione di creare e far creare nuove 
connessioni, avendo il piacere di arricchire la vita delle persone, 
con un semplice ma essenziale gesto di gratitudine. 
 

“We only have one Customer: YOU” 
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Preciso e inesorabile, il grande braccio meccanico 
si muove nell’aria ripetendo uno dopo l’altro gli 
stessi, identici movimenti. Ipnotico, accelera e 

rallenta improvvisamente per ridurre i tempi tra un’operazione 
e l’altra. Non è solo: nell’immenso capannone della fabbrica 
Volkswagen a Zwickau, in Sassonia (Germania), centinaia 
di altri bracci automatizzati dal caratteristico colore arancione 
attendono di essere programmati e testati per danzare allo 
stesso ritmo. In totale saranno 1625, e si esibiranno tutti 
insieme a partire dalla fine del 2019, quando inizierà la 
produzione pre-serie della nuova auto elettrica Volkswagen 
ID3: 2mila vetture da costruire per collaudare l’impianto, 
le prime di una nuova generazione di mezzi completamente 
elettrici che la fabbrica produrrà per i marchi Volkswagen 
(tre modelli), Audi (due modelli) e Seat (un modello). Resto 
immobile per qualche minuto a osservare questo spettacolo 
unico e ammaliante, quasi la performance artistica di un’in-
telligenza artificiale. Poi, all’improvviso, uno scoppio di urla, 
chiacchiere e risate mi riporta bruscamente alla realtà: 

sono le 14 e l’inizio del secondo turno di lavoro riconduce 
migliaia di operai lungo la linea di produzione delle auto a 
motore termico Golf e Golf Variant; quelle che ancora per 
un po’ saranno prodotte nello stabilimento di Zwickau. 
 
Passato e futuro a confronto 
D’un tratto mi rendo conto che sono in una posizione ad 
alto valore simbolico: sono in piedi, dentro un capannone 
“grande come 11 campi di calcio”, nel mezzo della lunga 
via che separa la vecchia linea di produzione dei motori a 
scoppio da quella dove si produrranno le nuove auto basate 
sulla nuovissima piattaforma modulare Meb, sviluppata da 
Volkswagen appositamente per tutte le auto elettriche che 
verranno. 
Insomma, mi trovo fisicamente sospeso a metà strada tra 
il passato e il futuro degli operai Volkswagen, dei loro ma-
nager, di chi lavora nell’indotto, dei clienti, di un’intera in-
dustria. Due mondi che ancora convivono, in attesa di pas-
sarsi il testimone nel nome di una vera e propria ri-
voluzione tecnologica e culturale. Costo dell’ope-

razione: 1,2 miliardi di euro. 
Mi avvicino per osservare 
meglio gli operai al lavoro: 
a Zwickau ce ne sono 
circa 8mila e tutti 
portano sulle loro 
spalle il peso di una 
tradizione costruttiva 
che conta almeno 
centoventi anni di 
produzione automo-
bilistica. Qui ne-

VIAGGIO NEL FUTURO 
DELL'AUTO 
IMMAGINATO  
DA VOLKSWAGEN

Un reportage dalla Sassonia, nelle fabbriche di 
Zwickau e Dresda, dove il costruttore 
tedesco sta cambiando tutto per avviare la 
produzione di massa delle auto elettriche

di Alessio Jacona • Contributor/Wired.it
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gli anni dieci del Novecento hanno iniziato 
la loro avventura Horch e Audi; qui dal 
1957 al 1991, nell’era della Ddr, veniva 
costruita la storica Trabant 1.1, più o meno 
sullo stesso terreno dove nel 1991 Volk-
swagen viene a produrre Polo e Golf subito 
dopo la riunificazione delle due Germanie.  
E sempre qui, da un anno e mezzo a questa parte, è iniziata 
la rivoluzione da cui dipende il futuro del Gruppo Volkswa-
gen. “La Sassonia ha una lunga e consolidata tradizione 
industriale che fa di Zwickau il posto più adatto dove rea-
lizzare una trasformazione tecnologica, produttiva e culturale 
mai vista prima nel nostro settore”, ci dice Dirk Coers, re-
sponsabile delle risorse umane per l’impianto Volkswagen 
di Zwickau. 
 
Un immenso laboratorio 
Così quella che un tempo era solo la fabbrica di Polo, Golf 
e Passat, ora è diventata un colossale laboratorio di spe-
rimentazione a più livelli: dove si testano nuovi strumenti, 
programmi e linee di produzione; dove si mette in pratica 
una complessa migrazione dalla vecchia produzione (che 
pure non viene ancora interrotta) alla nuova, basata sulla 
piattaforma Meb che sarà il cuore di tutti i futuri modelli 
della serie Id; dove i processi costruttivi saranno comple-
tamente carbon neutral, grazie ad esempio all’utilizzo uni-
camente di energia idroelettrica; e dove – per la prima 
volta in assoluto – 8mila persone vengono e verranno for-
mate per essere reimpiegate tutte nella nuova produzione, 
imparando a far funzionare i robot che li sostituiranno nei 
lavori manuali. 
“È una cosa mai fatta prima, che abbiamo dovuto costruire 
da zero e realizzato in gran parte con nostre forze interne” 
– spiega Holger Naduschewski, direttore dell’istituto di 
Formazione per le fabbri-
che Volkswagen in 
Sassonia. “Nel 
solo 2019 fa-

remo 13mila ore di corsi di formazione” 
– aggiunge – “per consentire ai dipendenti 
di fronteggiare 10mila spostamenti di ruo-

lo”. E per insegnare loro a costruire auto 
molto diverse da quelle del passato: che 

non si differenziano per motori e prestazioni 
– resi molto simili dalla piattaforma comune – ma 

per forma, impiego e servizi aggiunti. Che saranno connesse 
e si baseranno su software sempre più complessi, ricchi 
di funzionalità, costantemente aggiornati. Che diventeranno, 
in pratica, degli iPhone su ruote: veicoli tecnologicamente 
avanzati per i quali sarà sempre più il software a fare la dif-
ferenza. 
 
Fatta l’auto elettrica, facciamo gli acquirenti 
La domanda è: la gente vorrà davvero comprarli? La risposta 
che arriva da Volkswagen è sì, a patto che si sappia rac-
contare bene il cambiamento in atto e le opportunità che 
da esso derivano per i clienti in termini di praticità di utilizzo, 
riduzione dei costi e rispetto dell’ambiente. 
Come? Un esempio può essere la stupenda Fabbrica di 
vetro di Dresda. Sita poco lontano dal centro della capitale 
della Sassonia, a 120 chilometri da Zwickau, è un impianto 
costruito nel 2000 e riconvertito due anni fa per più scopi 
diversi: produrre solo veicoli full electric (la e-Golf, versione 
riconvertita della Golf tradizionale); ospitare un piccolo in-
cubatore di startup tecnologiche (sei all’anno) che sviluppano 
soluzioni per il mondo automotive; diventare la sede di cen-
tinaia di eventi pubblici dedicati al futuro della mobilità. 
Funziona? I numeri sembrano dire di sì: ogni anno, migliaia 
di turisti pagano sette euro a testa per visitare la fabbrica, 
assistere a spettacoli, sbirciare il lavoro di 400 operai spe-
cializzati che si avvicendano lungo silenziosissime linee di 
lavoro semi-automatizzate e partecipare a workshop di 

ogni genere. Segno evidente – e incorag-
giante – che il futuro della mobilità sta 

a cuore a un numero sempre più 
ampio di persone. 
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Lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale – il ramo del-
l’informatica che studia lo sviluppo di sistemi hardware 
e software dotati di abilità tipicamente umane, come 

l’interazione con l’ambiente, l’apprendimento e l’adattamento, 
il ragionamento e la pianificazione – è ancora a uno stadio 
iniziale, ma evidenzia già un certo fermento in tutto il mondo. 
Lo dimostrano il crescente interesse della comunità acca-
demica al tema, l’offerta dei grandi player di servizi Cloud, 
la vitalità di 460 startup che dal 2016 ad oggi hanno raccolto 
complessivamente 2,2 miliardi di euro a livello internazionale, 
ma soprattutto la diffusione di soluzioni tra le aziende.  
Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Ar-
tificial Intelligence della School of Management del Poli-
tecnico di Milano, presentata al convegno ̀ Artificial Intel-
ligence: prospettive dalla ricerca al mercato´. La ricerca 
ha analizzato 721 imprese e 469 casi di utilizzo di Artificial 
Intelligence, riferibili a 337 imprese internazionali ed italiane. 
In Italia il 56% delle grandi imprese oggetto di indagine 
ha già avviato progetti di Artificial Intelligence (contro 
circa il 70% di Francia e Germania) a dimostrazione del-
l’attenzione sul tema, anche se siamo solo in una fase em-
brionale di utilizzo delle grandi opportunità di questa tec-
nologia: i progetti sono orientati prevalentemente su so-
luzioni di Intelligent Data Processing (il 35% dei casi) e 

di Virtual Assistant/Chatbot (25%), mentre sono quasi 
assenti le applicazioni più di nicchia, a sostegno dei 
processi interni delle aziende. 
«Al momento, le soluzioni pronte all’uso - avvertono - sono 
limitate e per raggiungere un livello di prestazioni simile o 
superiore a quello umano spesso richiedono lavoro sia in 
fase preparatoria, per le infrastrutture, il patrimonio infor-
mativo, le competenze e la cultura, che in corso d’opera, 
per l’apprendimento della macchina e il miglioramento. Nei 
progetti di AI serve perseveranza e orientamento al risultato, 
che si ripagano con le prestazioni, ma anche con un van-
taggio competitivo difendibile in termini di Know-how’’.  
Nel dettaglio, la ricerca, studiando 469 casi di utilizzo di 
intelligenza artificiale, rivela che soltanto il 38% delle 
iniziative di AI individuate nel mondo è a regime (utilizzate 
da tutti gli utenti e sottoposte a un processo di miglioramento 
continuo già strutturato). «Una su cinque, il 21%, è in corso 
di implementazione, in una fase di rilascio su larga scala 
– rileva Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio Artificial 
Intelligence – che coinvolge buona parte dei processi e 
degli utenti. Una quota analoga, invece, è ancora in fase 
pilota, durante cui vengono misurati i primi risultati e indi-
viduate problematiche, il 20% è ancora soltanto un’idea 
progettuale, con un budget stanziato per esplorare un pos-

da La Stampa Tecnologia

LE IMPRESE ITALIANE 
scettiche  
sull’Intelligenza  
artificiale 
Ricerca del Politecnico di Milano: in Italia solo il 56% delle grandi aziende ha 
avviato progetti di Artificial Intelligence, contro circa il 70% di Francia e 
Germania



32 sibile progetto in un campo d’applicazione ben definito».  
Rispetto alle esperienze estere, aperte anche ad applicazioni 
sperimentali, inoltre, le imprese italiane sembrano prediligere 
ambiti maturi: il 52% delle soluzioni individuate è già a 
regime (contro il 38% a livello internazionale), mentre il 
48% è ancora allo stadio di idea progettuale, di progetto 
pilota o in fase di implementazione. La maggior parte dei 
progetti di intelligenza artificiale in Italia si concentra nei 
settori delle banche, finanza e assicurazioni (17%), auto-
motive (17%), energia (13%), logistica (10%) e telco 
(10%). «L’Artificial Intelligence potenzialmente – affermano 
Nicola Gatti, Giovanni Miragliotta e Alessandro Piva, direttori 
dell’Osservatorio Artificial Intelligence – non conosce 
confini applicativi e inciderà progressivamente sul 
tessuto economico e sociale di ogni paese. La 
velocità di diffusione nei diversi ambiti non 
sarà omogenea, ma dipenderà da fattori tec-
nologici e di conoscenza. Le imprese italiane 
stanno ponendo a questo tema grande at-
tenzione per non perdere occasioni di mi-
glioramento della competitività”.  
«Per coglierne a pieno i potenziali benefici, però, 
devono innanzitutto conoscere a fondo l’offerta di 
soluzioni disponibili – proseguono – e poi intervenire sui 
processi organizzativi e sul rafforzamento delle competenze, 
perché le persone siano effettivamente in grado di valorizzare 
le abilità delle macchine. Dalla ricerca emerge come un 
qualsiasi progetto di Artificial Intelligence nelle fasi iniziali 
necessiti di un grande investimento da parte dell’impresa, 
non solo in termini economici».  
«Siamo solo agli inizi di un percorso – afferma Nicola Gatti, 
direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence – di diffusione 
e di comprensione del potenziale dell’intelligenza artificiale, 
che porterà a definire meglio i confini applicativi e il grado 
di intelligenza di una soluzione. Dall’autovettura che si 
guida da sola all’elettrodomestico che impara stile di vita 
e necessità della famiglia, dall’assistente personale che 
consiglia le decisioni di spesa fino ai robot assistenziali 
per disabili e anziani, ogni esperienza del quotidiano può 
essere ripensata alla luce delle capacità delle macchine. 
La velocità con cui questo avverrà dipenderà dall’esistenza 
di soluzioni tecnologiche consolidate, dalla capacità di ge-
stire un delicato cambiamento nelle organizzazioni e dal 
bilancio tra valore dell’innovazione e costo del rendere in-
telligenti prodotti e processi».   
Spostando l’analisi sui settori, il comparto più attivo nel-
l’introdurre soluzioni di intelligenza artificiale a livello inter-
nazionale è il banking-finance-insurance, che raccoglie il 
21% delle applicazioni, spinto dall’opportunità di conoscere 

più approfonditamente i propri clienti e garantire un servizio 
mirato e un supporto alle decisioni del management. Il se-
condo è l’automotive (12%), trainato dai grandi investimenti 
finalizzati allo sviluppo di veicoli a guida autonoma. Seguono, 
con percentuali comprese fra il 6% e l’8%, i settori hi-tech, 
retail e telco, interessati a offrire un servizio più flessibile 
e personalizzato. Marginali ma comunque attivi, a testimo-
nianza dell’elevata pervasività dell’innovazione legata al-
l’intelligenza artificiale, gli altri settori, con percentuali fra 
il 3% e il 5%. Analizzando invece le funzioni aziendali, i 
processi dedicati alla relazione col cliente (marketing, sales 
e customer service) raccolgono da soli il 40% delle appli-

cazioni, mentre in tutti gli altri processi interni (Operations, 
Hr, Ricerca e Sviluppo e Finance) si concentra 

un altro 40% e il rimanente 20% delle appli-
cazioni riguarda le funzionalità del prodotto 
offerto, con lo scopo di incrementarne le 
prestazioni e l’esperienza d’uso. Minoritaria 
appare, invece, l’enfasi verso il recupero di 
efficienza e la riduzione del costo del lavoro.  

Quanto all’impatto sull’occupazione, da più 
parti si sollevano timori sulle ripercussioni negative 

dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio ha indagato 
il tema, analizzando in modo organico le evidenze delle 
pubblicazioni internazionali e nazionali (scientifiche o di 
opinionisti di rilievo) circa l’impatto sul bilancio occupazionale, 
ma anche la prospettiva cognitiva, psicologica e sociale 
della sostituzione del lavoro umano con quello delle mac-
chine. Ne emergono tre segnali incoraggianti, che sembrano 
smentire le previsioni più pessimistiche. Pur considerando 
che ci troviamo in una fase di transizione e sono rare le 
soluzioni già pronte all’uso, dall’analisi risulta che la domanda 
di lavoro nei progetti di AI è cresciuta, e non diminuita. 
Inoltre, le soluzioni di AI oggi sono utilizzate più come leva 
competitiva esterna per migliorare i servizi e la qualità che 
non come strumento per aumentare l’efficienza interna. 
Infine, le imprese appaiono consapevoli della delicatezza 
del tema, selezionando attentamente i progetti da attivare, 
considerando sia i benefici attesi sia l’accettabilità interna 
ed esterna dell’innovazione.  
«I risultati incoraggianti – commenta Giovanni Miragliotta, 
direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence – devono 
consigliarci un tono non allarmistico, senza però porre il 
tema in una luce semplicisticamente positiva. Sarebbe 
sbagliato infatti abbracciare con acritico e superficiale en-
tusiasmo le capacità dell’Artificial Intelligence: servono ri-
flessione e responsabilità, in un progetto strategico che 
dia risposta alle preoccupazioni e alle aspettative della 
forza lavoro».
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33% 
la percentuale degli 

investimenti, effettuati a livello 
internazionale per l’intelligenza 

artificiale, detenuta 
rispettivamente dai settori 

banking e automotive
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L’Assemblea Generale 2019 
ha messo a fuoco il futuro 
del capoluogo reggiano: 
vocazione manifatturiera, 
open innovation, apertura 
internazionale e 
dimensione mediopadana

«In un Paese come il nostro, che sembra aver smarrito la 
strada del risanamento, del rinnovamento e del rilancio, è 
indispensabile che le realtà territoriali si attivino autonoma-
mente per migliorare tutto quanto è nella loro concreta di-
sponibilità. Mi riferisco al “Fare Insieme”». È questo il motto 
che ha lanciato il presidente Fabio Storchi nell’Assemblea 
Generale di Unindustria Reggio Emilia, tenutasi lo scorso 
25 giugno presso il teatro Municipale “Romolo Valli”.  
Un leitmotiv che ha caratterizzato il “Libro Bianco” dal quale 
prenderà forma nei prossimi mesi il piano operativo triennale 
degli Industriali reggiani in cui saranno ridefinite le linee 
d’azione associative per renderle coerenti col nuovo pa-
radigma della Rivoluzione Digitale. 
L’innovazione digitale è infatti una delle priorità inserite nel-
l’idea ben precisa di città, o meglio di “cinque città in una 
sola città”, titolo introduttivo di ciò che sarà il piano strategico. 
E passa attraverso la trasformazione dell’area nord, ossia 
il recupero dell’Area delle ex Officine Reggiane.  
«Deve diventare il vero grande progetto condiviso da tutti 

LA CITTÀ  
DI DOMANI

ASSEMBLEA 2019 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

di Daniele Petrone giornalista

La relazione di Fabio Storchi  
Presidente Unindustria Reggio Emilia

FABIO STORCHI PRESIDENTE UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
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gli attori locali – ha chiosato Storchi – Siamo 
di fronte a uno tra i maggiori interventi di ri-
generazione urbana del Paese. Mi riferisco 
al Tecnopolo, ovvero i nuovi insediamenti di 
imprese, di funzioni di Ricerca & Sviluppo e di 
assistenza alle startup. E penso ancora a un Campus 
Universitario dedicato al digitale. Il successo degli oltre 9 
mila studenti presenti nelle sedi reggiane impone di elaborare 
nuovi corsi, coerenti con le esigenze e le vocazioni del si-
stema economico e sociale».  
In questo discorso rientrano il già avviato recupero dell’ex 
Seminario Vescovile che diventerà un dipartimento dell’A-
teneo Unimore, ma anche per il nuovo corso di laurea in 
marketing digitale il cui avvio è previsto in autunno.  
Storchi ha un sogno. «Realizzare un nuovo “quartiere” pul-
sante, culturalmente vivace, digitale e popolato da giovani 
che viva in osmosi con l’intera città contaminandola posi-
tivamente».  
E un altro sogno – e non a caso Storchi ha citato il grande 
Adriano Olivetti (con la presenza in platea di Pietro Marcolini, 
presidente dell’omonimo Istituto): «Il termine utopia è la 
maniera più comoda per liquidare quello che non si ha 
voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un 
sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, 
solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinita-
mente più grande» - passa attraverso la progressiva affer-
mazione della cosiddetta “Soggettività Mediopadana”.  
«L’opera di Calatrava ci aiuta a vedere qualcosa di più 
grande – ha spiegato il presidente – La Mediopadana non 
è solo la stazione e neppure solamente un bacino d’utenza, 
ma un’Area Vasta capace di produrre oltre 47 miliardi di 
export, collocata a pieno titolo all’interno della rete europea 
delle città e delle aree metropolitane».  
Un cambio di passo. È questa la strada che indica il pre-
sidente Storchi, da Reggio all’Italia. «Siamo in un vicolo 
cieco – ha illustrato – In un quadro sconfortante dove la 
crescita non c’è, il Paese appare isolato, l’Italia è guardata 
da molti come un rischio sistemico e il secondo debito eu-
ropeo. Insomma, pare essere fuori controllo. Mai come ora 
il Governo è chiamato ad invertire la marcia. Prima di tutto 
occorre comprendere che 450 miliardi di euro di export 
delle nostre imprese, la seconda posizione nell’industria 
europea e la settimana al mondo, non sono un dato scontato, 
ma il frutto di un impegno solitario e incompreso di tanti 
imprenditori». L’appello infine è molto chiaro: «Le imprese 
e il lavoro devono sentirsi sostenuti da una politica industriale, 
da un sistema educativo e formativo, da una politica fiscale, 
da un sistema giudiziario e da relazioni industriali a misura 
della quarta rivoluzione industriale. E noi dobbiamo impegnarci 

a realizzare questo, per quanto possibile, a livello locale. 
Perché l’economia reggiana è allineata a quella nazionale 
con una crescita che si attesta per l’anno in corso intorno 
a un irrilevante +0,1%. Ma servono fiducia e speranza. C’è 
una sola opzione davanti a noi: decidere di cominciare, poi 

il resto verrà…». 
 

Unindustria Reggio Emilia 

CINQUE CITTÀ IN UNA SOLA CITTÀ 

“Cinque città in una sola città” è il titolo 
scelto dagli industriali reggiani per il loro 
contributo alla definizione dei programmi 
di governo del Capoluogo per la legi-
slatura 2019-2024.  
Cinque città come metafora per evi-
denziare cinque diverse dimensioni 
– economiche-sociali – ciascuna 

delle quali concorre sinergicamente a definire la 
città di successo che dobbiamo “sognare” e realizzare.  
Cinque punti presentati attraverso un sintetico inquadramento, 
alla conclusione del quale sono riportate alcune precise richieste 
rivolte, nel corso della campagna elettorale ai candidati alla guida 
della città. 
L’iniziativa di Unindustria Reggio Emilia è nata dalla consapevolezza 
che questo rinnovo delle Amministrazioni locali rappresenta un 
evento particolarmente significativo per due motivi. Il primo, è la 
necessità di accompagnare l’intero sistema locale nella grande 
trasformazione in atto. Il secondo, è riferito alla necessità di pro-
muovere e consolidare la nuova centralità che Reggio Emilia va 
acquisendo all’interno dell’area mediopadana.  
Se si guarda alle realizzazioni degli ultimi vent’anni, Reggio Emilia 
non parte certo svantaggiata rispetto altre realtà. Dunque, la vera 
sfida, non solo per la nuova Amministrazione ma per l’intera Co-
munità, è quella di consolidare e rilanciare il successo economico, 
le performance dell’export, la crescita della locale sede universitaria 
o, ancora, di promuovere e sostenere la rigenerazione urbana 
della città e dei suoi quartieri.  
Si è aperto dunque un periodo di grande impegno: gli industriali 
intendono affrontarlo con la consapevolezza di chi ha scelto il 
rischio d’impresa come luogo della propria vocazione e come 
strumento che attiva le migliori energie del carattere e dell’intel-
ligenza. Di chi sa di poter fare e, attraverso questo fare, contribuisce 
al benessere della propria comunità. 
La comunità imprenditoriale reggiana si aspetta molto da chi è 
stato chiamato alla guida dell’amministrazione locale e da a questa 
attesa un senso positivo: si aspetta molto perché è possibile fare 
molto e molto vorrebbe fare insieme. 

la vision

Unindustria 
Reggio Emilia 37
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D
agli anni d'oro di Milano al modello Torino come 
esempio di piano strategico vincente fino a Ma-
tera, capace di aggiudicarsi il titolo di Capitale 
della Cultura 2019. Sono stati tanti i contributi 

illustri portati dagli ospiti all'Assemblea Generale di Unin-
dustria Reggio Emilia, intervistati dal giornalista Andrea 
Cabrini, direttore di Class Cnbc. 

DAGLI ANNI 
D'ORO DI 
MILANO AL 
MODELLO 
TORINO, FINO 
A MATERA
CINQUE 
CONVERSAZIONI TRA 
ANDREA CABRINI E 
GABRIELE ALBERTINI, 
PAOLO VERRI, 
GIUSEPPE BERTA, 
PIETRO MARCOLINI, 
DARIO DI VICO
di Daniele Petrone giornalista

ANDREA CABRINI E GABRIELE ALBERTINI
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In primis Gabriele Albertini, imprenditore ed ex sindaco 
di Milano dal '97 al 2006. «Milano è sempre stata l’anti-
cipazione nel bene e nel male di ciò che è avvenuto dopo 
– ha detto – All’epoca Tangentopoli aveva scombinato 
tutto. Ma siamo riusciti a realizzare opere pubbliche con 
6 miliardi e ad attirare investimenti privati per 30 miliardi. 
L'abbiamo fatto grazie al marketing urbano, ma soprattutto 
rigore e organizzazione». A tal proposito continua: «Im-
prenditorialità e onestà sono due binari sui quali deve 
correre lo stesso treno. Un'amministrazione dev’essere 
rigorosa per i capitali privati, ma soprattutto quando c’è 
l’interesse pubblico collettivo. Anche se le intenzioni non 
bastano, occorre essere organizzati». E svela un aneddoto: 
«Noi possiamo dire di avere anticipato l’Anac, l'anticor-
ruzione. Avevamo istituito un pool di tre magistrati che 
collaboravano con noi sugli appalti. A guidarlo era Gherardo 
Colombo. Lo avevamo ribattezzato “Gruppo Ali Babà” 
come chiara allusione a ciò che dovevano contrastare. 
Grazie a loro e ai patti d’integrità firmati con chi vinceva 
gli appalti, in 9 anni abbiamo eliminato 600 imprese e la 
Procura non ha dovuto interessarsi di alcun lavoro pub-
blico». Infine – prima di salutare la platea con una diver-
tentissima imitazione dell'ex Ministro degli Interni e della 
Giustizia Annamaria Cancellieri, conclude con un para-
gone/augurio verso Reggio. «Anche noi a Milano puntammo 
sulle aree dismesse e la strada imboccata verso il recupero 
delle Officine Reggiane mi sembra quella giusta. Potrebbe 
diventare come la Bicocca». 
Interessante poi è stato l'intervento di Paolo Verri, direttore 
della Fondazione Matera-Basilicata 2019.  
«La nostra candidatura non è partita con l'idea di vincere 
– ha detto – ma di costruire un modello di città. Per noi la 
visione innovativa è non vedere differenze tra cittadini e 
turisti. La parola d'ordine dev'essere “Insieme” o il nostro 
motto “Together to get there”, per una società aperta e 
orizzontale. Ecco perché mi piace il tema delle ex Reggiane 
perché poggiato sull'asse ferroviario che va sicuramente 
potenziato nel nostro Paese. L'area Mediopadana è un 
luogo unico che cerca di tenere insieme la città con la 
campagna, in un mondo in cui queste due dimensioni si 
contrappongono. Inoltre occorre conservare, ma anche ri-
scoprire la storia delle città. Ad esempio a Matera abbiamo 
organizzato un evento centrato su Rocco Petrone, che fu 
il coordinatore della missione Apollo11, era di Sasso di 
Castaldo, un paesino della Basilicata. In pochi lo sanno. 
Questo per dire che ci vuole programmazione di idee oltre 
che il coraggio». 
Un esempio di rilancio attraverso la stazione ferroviaria lo 
ha illustrato poi Giuseppe Berta, professore all’Università FABIO STORCHI E LUIGI MARAMOTTI
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Bocconi: «Sono stato due volte a Detroit negli ultimi anni. 
La città americana era la capitale dell'auto, ma negli ultimi 
tempi ha subìto una grande crisi. La vecchia stazione fer-
roviaria era diventata il simbolo della decadenza della città 
e quando andai la prima volta a Detroit, chiesi al taxista 
di accompagnarmi e lui non mi ci volle portare perché 
diceva fosse pericoloso. Ora l'ha comprata Bill Ford che 
ne farà il quartier generale delle sperimentazioni delle 
nuove tecnologie applicate alla mobilità. Sono stato lì 
qualche mese fa e ho visto un luogo irriconoscibile. Un 
luogo totalmente diverso, nel quale si può fare due passi 
tranquillamente. È l'esempio della rigenerazione che risana 
l'ambiente sociale».  
L'accademico infine ha parlato anche del modello Torino 
in fatto di piano strategico. «Si era partiti dalla convinzione 
e dall'esigenza di dover riscoprire il passato, ma al tempo 
stesso di cambiare la città. Per farlo però bisogna saper 
rinnovare le proprie rappresentanze perché esse devono 
essere legate alle trasformazioni».  
A tracciare un'analisi precisa del momento economico ci 
ha pensato poi Pietro Marcolini, presidente Istituto Adriano 
Olivetti. «Oggi c'è un'attenzione esagerata alla quantità ri-
spetto alla qualità e manca un quadro stabile e costante 
della politica economica. Ma chi è uscito dalla crisi ha uti-
lizzato la ricetta dell'industria 4.0 ed è da qui che bisogna 
ripartire». Marcolini poi ha approfondito il momento di ri-
nascita delle Marche: «La grande crisi iniziata a cavallo fra 
2007 e 2008 ha arrestato quel processo che vedeva la 
regione in testa in molteplici indici economici. Ora è la 
prima delle ultime purtroppo. Ci sono aspetti anche di 
drammaticità nella transizione in atto. Il terremoto è uno 
dei fattori che hanno inciso maggiormente. Però, nonostante 
ovviamente sarebbe stato meglio che la terra non tremasse, 
la ricostruzione è un'opportunità. Non si deve ripartire 
dov'era, com'era. Ci vuole una programmazione concordata. 
A livello generale però devo dire che la risposta delle 
imprese marchigiane che hanno saputo capire la rivoluzione 
digitale, è stata ottima. Non quanto l'Emilia che è un esempio 
modello di come si riparte. Credo che la triangolazione 
giusta sia imprese-città-università. Ossia mettere in comunità 
la conoscenza col lavoro. Ricordo che chi rende vivo un 
tessuto sociale sono i corpi intermedi». 
Un pensiero condiviso anche da Dario Di Vico, editorialista 
del Corriere della Sera. «I cambiamenti vanno interpretati. 
Non c'è niente di sicuro per sempre. Il flusso che domina 
le novità territoriali però deve essere accompagnato e 
indirizzato dalle istituzioni. L'Emilia sta superando il 
Veneto nell'economia proprio perché ha capito di più il 
carattere del 4.0». 

ANDREA CABRINI E PAOLO VERRI

ANDREA CABRINI E GIUSEPPE BERTA

ANDREA CABRINI E PIETRO MARCOLINI

ANDREA CABRINI E DARIO DI VICO
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Per costruire 
qualcosa  

di ambizioso, 
dobbiamo 

esserci tutti

LE CONCLUSIONI DI LUCA VECCHI, 

SINDACO DI REGGIO EMILIA Per la prima volta nella storia dell’Associazione di via 
Toschi è il primo cittadino di Reggio Emilia a trarre 
le conclusioni dell'Assemblea Generale di Unindu-

stria Reggio Emilia al Teatro Valli.   
«Siamo una città in cammino e che non ha mai smesso di 
progettare anche durante gli anni della crisi. Ma ora è arrivato 
il momento di alzare l'asticella». Queste le parole di Luca 
Vecchi, alla sua prima uscita ufficiale in un grande evento 
pubblico ad un mese dalla riconferma a sindaco della città. 
L’amministratore davanti ai mille partecipanti seduti in platea 
e nei palchi ha così colto la sfida di un piano strategico fun-
zionale lanciato dal presidente degli Industriali reggiani Fabio 
Storchi. «Siamo in una fase di transizione di modello di città 
– ha detto Vecchi – Siamo a un bivio. O percorrere l’ordinaria 
quotidianità oppure volare più alto. Dobbiamo immaginare 
un vestito su misura, perché non tutti gli abiti di altre città 
vanno bene per noi. Lo faremo con un confronto, una di-
scussione e una co-progettazione da aprire a 360 gradi a 
tutti gli attori principali della città. Se vogliamo costruire qual-
cosa di ambizioso, dobbiamo esserci tutti». Poi fissa alcuni 
punti. «Ci sono alcuni nodi da affrontare. Come il rapporto 
tra economia e società, ma anche l'attrattività turistica per 
una città che non ha mai avuto questa vocazione. Così anche 
la sfida ecologica e ambientale perché non possiamo pensare 
di essere città ad alta qualità della vita se non innoviamo 
anche in questo campo. Dobbiamo avere la capacità di man-
tenere una visione alta della persona da parte della comunità. 
Come? Con la centralità della persona attraverso l'educazione, 
la cultura della diversità, l'ambizione di una città connessa 
all'Europa e al mondo, non una comunità chiusa. L'antropologia 
emiliana è fatta di piccoli passi, di prudenza come la tradizione 
contadina insegnava. Ma l'antropologia reggiana è in grado 
di fare cose fuori scala. Penso alla Basilica della Ghiara, ai 
Teatri, alle migliori scuole e ospedali, alla Mediopadana. E 
allora adesso occorre pensare in grande alla città del domani 
e dei prossimi 10 e 15 anni. Lo dobbiamo ai nostri figli e 
nipoti». Un sogno di città che passa attraverso le ex Officine 
Reggiane e l'Università, priorità comuni del mondo impren-
ditoriale e di quello istituzionale. «Il Polo dell’innovazione non 
è solo un’operazione per ristrutturare i capannoni delle 
Officine, ma un luogo di innovazione economica. Un luogo 
di grande incontro pubblico-privato. Questo è un progetto 
di portata nazionale e internazionale. Gli investimenti avviati 
al Seminario e al Campus lo dimostrano perché rappresentano 
un'occasione per il recupero e la rigenerazione di luoghi im-
portanti. Il ruolo dell'Università sarà fondamentale nella nostra 
città del futuro. E credo che tra i nuovi corsi di laurea, quello 
di marketing digitale è il primo fondamentale passo per ar-
ricchire la nostra eccellenza».  

di Daniele Petrone giornalista

LUCA VECCHI SINDACO REGGIO EMILIA
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tecnologie e soprattutto dell'ingresso del digitale e dell'e-
conomia della conoscenza, mostra serie crepe e fratture 
nella società Marchigiana. La crisi ha accentuato i processi 
in corso accrescendo la divergenza dell'Italia dalle locomotive 
di sviluppo dell'Europa ed ha aggravato il ritardo delle Mar-
che rispetto all'Italia. Le ragioni più generali sappiamo bene 
vanno rintracciate sul finire degli anni ‘80 e nella dirompente 
novità data dall'apertura globale dei mercati e dall'irruzione 
delle nuove tecnologie nell'organizzazione e nella produzione 
manifatturiera. Le Marche con il loro impianto manifatturiero 
piuttosto tradizionale (maggiore del 6% rispetto a quello 
nazionale a sua volta maggiore del 7% rispetto a quella 
europea) hanno reagito alla crisi in maniera diversa con 
un terzo delle imprese, innovative e di successo con vo-
cazione all'esportazione, un terzo delle imprese in affanno 
che cerca di rincorrere i processi di trasformazione in atto 
e, ormai, un terzo delle imprese in decozione o in forte dif-
ficoltà. Nonostante i ritardi di ognuno penso che sia compito 
della ricerca, delle università, delle istituzioni, della pubblica Nella stagione dell'economia seguita alla grande 

crisi del 2007-2008 le Marche sono apparse un 
po' in debito d'ossigeno ed il “volo del calabrone”, 

ossia la stranezza dello sviluppo italiano, come ebbe a 
chiamarlo Giacomo Becattini, si è fatto da tempo incerto 
e l'industrializzazione a seguito dell'impatto delle nuove 

amministrazione, degli organi di informazione, dei cosiddetti 
corpi intermedi, forze economiche e sociali così vilipesi in 
maniera indistinta negli ultimi anni, condividere un'analisi, 
organizzare una risposta attorno a un tema che potrebbe 
essere intitolato: “Tecnologie, lavoro e imprese: cosa 
cambia e che impatto hanno sul territorio e sul sistema 
produttivo marchigiano”. Molti sono gli attori che si stanno 
cimentando su questi argomenti, l'esigenza è di fare sintesi 
e sistema; l’analisi e le proposte riguardano l'attuale  struttura 
economica marchigiana ed in particolare quella manifatturiera 
e dei servizi, tenendo conto dei processi in corso di rior-
ganizzazione che seguono i trend tecnologici del prossimo 
futuro: globalizzazione, networking, rivoluzione digitale, tra-
sformazione dei processi produttivi e automazione (mani-
fattura 4.0), rivoluzione della mobilità, world making, riper-
sonalizzazione dei prodotti e servizi. 
Accanto alla crisi economica perdurante da 10 anni, si è 
abbattuto sulle Marche e sull'Italia centrale il dramma del 
sisma le cui acute ferite sembrano minacciare il futuro di 

di Pietro Marcolini presidente Istituto Adriano Olivetti

LE MARCHE  
tra declino e nuovo 
sviluppo
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una parte rilevante della Regione. 
Il territorio dell'Appennino centrale sollecita una ricostruzione 
tempestiva ma questa ricostruzione deve essere consa-
pevole dell'orizzonte verso cui indirizzarla. L’impatto della 
crisi e del sisma nelle aree marchigiane dell'Appennino 
centrale molto ha cambiato ma ci può indicare anche so-
luzioni innovative e di successo per il futuro. In conseguenza 
di ciò è divenuto prioritario elaborare un piano di rinascita 
e sviluppo delle aree interne di tutta la regione che sia so-
stenibile ambientalmente ed innovativo in termini tecnologici, 
economici e sociali. In tal senso ci torna utile richiamare 
l'esperienza del Patto per il Lavoro Emiliano-Romagnolo 
cui la Regione Marche ha guardato con interesse. Si è 
messo infatti in moto anche nelle Marche un processo che 
è stato raccolto nel cosiddetto “Patto per lo sviluppo e la 
ricostruzione delle aree colpite dal sisma” che metodolo-
gicamente si richiama al Patto per il Lavoro Emiliano-Ro-
magnolo. 
Il Patto è stato firmato lo scorso 8 dicembre dai più rap-
presentativi soggetti delle forze economiche e sociali (sin-
dacati, industriali, artigiani, commercianti, agricoltori, coo-
peratori, le quattro Università, la Conferenza Episcopale 
Regionale, l’Associazione dei Comuni e delle Provincie). 
Le idee e i progetti più promettenti raccolti poggiano su 
cultura, turismo, agricoltura, artigianato e industria di qualità. 
Ma quali sono le risorse disponibili? Innanzitutto quello 
dello Stato con gli stanziamenti per la ricostruzione fisica, 
quelli europei del fondo di sviluppo e di coesione (FSC), 
quelli dei programmi regionali sui fondi.  
C'è ora anche l'opportunità di finalizzare l’impiego dei nuovi 
fondi comunitari 2021-27. Gli stanziamenti pubblici sono 
risorse molto importanti tanto che l'Ufficio del Bilancio 
della Camera dei Deputati ha stimato la somma disponibile 
in circa 14.600 milioni di euro. Dalla sventura e dalle ferite 
del sisma possono derivare nuove opportunità da cogliere 
progettando una ricostruzione che non sia soltanto iden-
titaria bensì evolutiva, che impedisca gli sprechi di risorse 
economiche e territoriali cambiando lo slogan da “dov'era 
com'era” in “come potrebbe, dovrebbe essere”. Occorre 
affrontare la sismicità del territorio appenninico non solo 
come emergenza e degrado, ma come fattore di dinamiche 
innovative in grado di creare nuova occupazione promuo-
vendo imprenditorialità giovanile nell'agricoltura, nei prodotti 
tecnologici e nei servizi, nella cultura e nel turismo. La que-
stione riguarda dunque la riprogettazione innovativa delle 
imprese con il territorio. Il futuro dell'Appennino centrale 
dell'emergenza sismica può agganciarsi alle nuove op-
portunità di vita e di sviluppo offerte dalla rivoluzione tec-
nologica. E’ possibile affrontare la sfida mettendo in campo 

il programma straordinario del Patto concertato, che ha 
raccolto 100 progetti, capaci di impegnare e sviluppare 
investimenti per oltre 2 miliardi. I progetti sono stati rag-
gruppati entro 6 pilastri di una nuova proposta sistemica: 
il sistema della conoscenza, quello infrastrutturale, il pa-
trimonio storico e culturale, il territorio e l'ambiente, il 
sistema produttivo, i servizi alla persona. Tenuto conto 
della dimensione della nostra regione e della storica matrice 
industriale, va rafforzato il ruolo dell'università dei centri 
regionali di ricerca, in stretto collegamento sinergico fra 
di loro e con i più importanti referenti nazionali e interna-
zionali, sapendo che solo su questo intenso rapporto pro-
ficuo di rete si può generare innovazione e scommettere 
sul contagio creativo e innovativo. C'è la concreta possibilità 
di lavorare in direzione di una Learning region, innovative 
region. “Una regione nella quale vigono norme di compor-
tamento sociale  e istituzionale che supportano le forme 
di apprendimento interattivo (la politica della Formazione 
Professionale legata ai progetti finanziabili), forme di or-
ganizzazione orizzontale all'interno di funzioni dell'impresa, 
forme di cooperazione e accordi tra imprese (ridisegno di 
un nuovo ruolo delle associazioni di categoria che non 
possono più limitarsi ad accompagnare la gestione ordi-
naria), cooperazione tra imprese e istituzioni di ricerca che 
faciliti lo scambio di conoscenze (lavori in corso sui tavoli 
regionali di industria 4.0)”. 
In tal senso, i rapporti con le regioni vicine, oltre all'Umbria, 
penso soprattutto all'Emilia-Romagna, per l'esperienza svi-
luppata non soltanto sulla ricostruzione post-sismica ma 
anche sulla politica economica industriale che negli anni 
della crisi l’ha tenuta in stretto contatto con le regioni più 
avanzate d'Europa. Un contatto importante potrebbe con-
cretizzarsi ad esempio realizzando un link marchigiano con 
il centro di calcolo del Tecnopolo di Bologna ed il suo 
super computer; il collegamento possibile alla Data Valley 
consentirebbe una importante  accelerazione  del processo 
di adeguamento della capacità e dell’impiego delle possibilità 
di calcolo sul versante pubblico e privato regionali in cui 
le università, i privati e la P.A. potrebbero guadagnare anni 
rispetto a una solitaria e frammentata acquisizione di queste 
nuove competenze. 
Il cantiere della ricostruzione post sismica dell'Italia centrale 
è il più grande cantiere aperto sul piano europeo. Il pro-
gramma di investimenti è straordinario e può coinvolgere 
nell'opera di riorientamento dello sviluppo l'intero nostro 
Paese. Si tratta di mettere in moto questo processo su 
analisi aggiornate e capaci di guardare al futuro, sempli-
ficando l'apparato burocratico normativo e legando orga-
nicamente la ricostruzione fisica a quella economica.  
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I l rifacimento di piazza Roversi e di piazza Gioberti si 
inserisce dentro due grandi filoni strategici che questa 
Amministrazione ha intrapreso da tempo. 

Da un lato il Comune di Reggio Emilia, negli ultimi 10 anni, 
ha fatto un importante sforzo e un conseguente investimento 
significativo sul centro storico, sui suoi luoghi di aggregazione, 
di socialità, di vita quotidiana. Sono innumerevoli infatti le 
piazze che, da piazza Fontanesi a piazza Casotti, da piazza 
della Legna sino a piazza della Vittoria – per citarne solo 
alcune – sono state recuperate, abbellite e rese più fruibili. 
In tutti i casi questo ha significato miglioramento della re-
sidenza, dell’offerta commerciale, spazi più aperti, più belli 
e frequentati, e di conseguenza più sicuri.  
Da giugno, ovvero da quando i lavori sono terminati, migliaia 
di persone sono tornate ad animare piazza Roversi e piazza 
Gioberti, tantissimi sono stati i cittadini che hanno voluto 
manifestare il proprio apprezzamento per l’opera svolta.  
Per come si configuravano in precedenza, questi due luoghi 
(altamente significativi per la città) erano marcati troppo 
pesantemente dal passaggio delle auto, mentre lo spazio 
per i pedoni e le distese era ridotto. Ora la tendenza s’è 
invertita e ritengo che in futuro assisteremo sempre più a 
un miglioramento graduale ma costante delle condizioni 
di vivibilità in senso lato di entrambi gli spazi. 
Dall’altro non va dimenticato che piazza Roversi e piazza 
Gioberti rientrano nel grande progetto sovraprovinciale 
del “Ducato estense”, che il Comune di Reggio ha deciso 
di percorrere con convinzione presso il Ministero negli anni 
scorsi permettendoci di portare in città 14 milioni di euro 
altrimenti non disponibili, vincolati a un capitolo ben preciso 
e fondamentale della storia di Reggio, che simbolicamente 
trova i propri segni distintivi nella passeggiata estense che 
dal palazzo prefettizio si snoda lungo corso Garibaldi e, 
attraverso l’itinerario che percorre viale Umberto I, arriva 
ad abbracciare due dei beni monumentali architettonica-
mente e paesaggisticamente più di pregio, quali la Reggia 
di Rivalta, e il suo giardino, e il Mauriziano. Quella sul ducato 
estense, dunque, è sì la riscoperta di scorci di grande bel-
lezza e di enorme valore storico della nostra città, ma può 
rappresentare un ulteriore volano in termini di turismo, at-
trattività, cultura, investimenti ed economie che porteranno 
Reggio a crescere in modo importante nei prossimi anni.  
In chiusura uno sguardo alla prossima piazza che verrà: 
piazza San Prospero. È senza alcun dubbio una delle più 
amate da tutti i reggiani. Il suo fondo, dopo anni di utilizzo, 
richiede un intervento di messa in ordine che stiamo con-
certando con la Soprintendenza e già nei prossimi mesi 
partiranno i lavori per restituirla alla città recuperata e 
ancora più bella.

di Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia

le piazze Roversi e Gioberti
CITTÀ RITROVATA

PIAZZA ROVERSI • REGGIO EMILIA
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“Ducato Estense” a Reggio Emilia:  
piazza Gioberti e piazza Roversi 
 
Gli obiettivi 
Il progetto di recupero e valorizzazione dei luoghi estensi di 
Reggio Emilia è parte del più ampio progetto Ducato Estense 
promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per 
riscoprire le tracce lasciate dai secoli di dominazione estense 
nel vasto territorio che si estende tra le province di Modena, 
Reggio Emilia, Ferrara e la Garfagnana. 
A Reggio Emilia il progetto, finanziato attraverso il Fondo 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 per un valore di 14.500.000 
euro, prevede tre ambiti di intervento su altrettanti beni 
culturali di proprietà del Comune di Reggio Emilia, con azioni 
di riqualificazione sotto il profilo culturale e turistico: 
1. il restauro architettonico-paesaggistico e la riqualificazione 
funzionale della Reggia di Rivalta, 
costituita dal Palazzo, dal Parco e 
dal Giardino segreto; 
2. il restauro architettonico e la ri-
qualificazione funzionale della Pas-
seggiata Settecentesca, percorso 
storico-artistico-culturale di colle-
gamento tra il Palazzo Ducale di 
città, nel centro storico di Reggio 
Emilia, e la Reggia di Rivalta, costi-
tuito dal cinquecentesco corso Ga-
ribaldi e dal settecentesco viale Um-
berto I, cui si aggiunge un intervento all’interno del Parco 
del Crostolo; 
3. il restauro architettonico-paesaggistico e la riqualificazione 
funzionale del complesso storico-monumentale del Mau-
riziano, residenza del poeta della corte estense Ludovico 
Ariosto, costituito dal Palazzo cinquecentesco, dal Parco 
e dall'Arco trionfale d'ingresso. 
Il progetto ha una valenza strategica nell’ambito delle po-
litiche di sviluppo della città, sia dal punto di vista della 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico 
e culturale, sia per quanto riguarda gli aspetti di promozione 
turistica e la costruzione di una forte reputazione della città 
nell’ambito della cultura paesaggistica. 
 
L’intervento sulla Passeggiata Settecentesca: le piazze 
Gioberti e Roversi 
La Passeggiata Settecentesca è il percorso che ancora 
oggi si snoda dal centro storico di Reggio Emilia fino al 
ponte di San Pellegrino, da dove si prosegue fino alla 
Reggia di Rivalta attraverso il Parco fluviale del Crostolo. 
Viale Umberto I, già passeggiata nella seconda metà del 

Settecento, e corso Garibaldi, sorto sul vecchio alveo del 
torrente Crostolo dopo la sua deviazione, sono i principali 
viali storico-monumentali di collegamento fra la città e la 
Reggia di Rivalta. La continuità tra i due viali, ritmata dagli 
slarghi e dalle piazze che attraversano - piazza Gioberti e 
piazza Roversi, piazza XXIV maggio, piazza Diaz e piazza 
Lepanto - costituisce un importante segno urbano e pae-
saggistico tra la pianura e la montagna. 
L'elemento dell'acqua accompagna il percorso, dalla sinusoide 
di corso Garibaldi con due nuovi specchi d’acqua in piazza 
Gioberti e in piazza Roversi, alle due fontane monumentali 
di Viale Umberto I fino alle vasche della Reggia di Rivalta. 
Tra maggio e luglio 2019 si sono conclusi gli interventi di 
recupero e valorizzazione delle piazze Gioberti e Roversi. 
Il coronamento dell’Obelisco di piazza Gioberti è stato ridi-
segnato da una vasca di forma ellittica (che assorbe le di-

somogeneità geometriche e prospettiche 
della piazza), una sorta di “specchio” e 
di “velo d’acqua” di 3 centimetri, che ri-
chiama il gusto degli Este per i giochi 
d’acqua, dalla stessa Reggia ducale di 
Rivalta alla famosa Villa d’Este a Tivoli. Il 
nuovo sistema di illuminazione è finalizzato 
a sottolineare i fronti della piazza e a va-
lorizzare l’obelisco e la vasca d’acqua 
che lo corona. 
Piazza Roversi, conclusa la riqualifica-
zione, non si configura più come uno 

svincolo veicolare, ma come una vera e propria piazza, uno 
spazio urbano dedicato alle persone. Nell’area prospiciente 
palazzo Rangone sono ora collocati uno specchio d’acqua, 
a memoria dell’alveo del Crostolo che vi transitava, e un’area 
alberata caratterizzata da 14 carpini bianchi potati a tetto, 
per formare un pergolato dedicato all’incontro e alla sosta. 
La pavimentazione in pietra di Luserna valorizza l’unitarietà 
dello spazio e conferisce identità al luogo, riunendo attorno 
a sé le scene architettoniche che la delimitano, attraverso 
la presenza di edifici di pregio. Il nuovo sistema di illumi-
nazione è finalizzato a creare una scena notturna con un’il-
luminazione di fondo su cui impostare le accentuazioni de-
dicate a valorizzare la facciata della chiesa del Cristo, la 
zona del pergolato e la superficie dello specchio d’acqua. 
Entrambe le piazze - d’intesa con Criba (Centro regionale 
di informazione sul benessere ambientale) e Reggio Emilia 
Città Senza Barriere – sono state progettate con idonee 
soluzioni per facilitare le attività e le azioni della vita quotidiana 
delle persone diversamente abili. 
 
www.comune.re.it/ducatoestense 

“Assisteremo sempre più 
a un miglioramento 
graduale ma costante 
delle condizioni di 
vivibilità” 

Luca Vecchi 

Sindaco 
Comune di Reggio Emilia ”

PIAZZA GIOBERTI • REGGIO EMILIA
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di Valeria Montanari Assessore Agenda digitale, Partecipazione e cura dei quartieri Comune di Reggio Emilia 

dove storia, arte e innovazione 
si incontrano

I CHIOSTRI  
DI SAN PIETRO

CHIOSTRI DI SAN PIETRO • REGGIO EMILIA • FOTO DI ENRICO ROSSI
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zazione dei nuovi spazi del laboratorio aperto 
possono a ragione definirsi uno dei grandi eventi 
che hanno caratterizzato la primavera cittadina. 
Si attendeva la riapertura del bene monumentale, 
e per più di diecimila reggiani è stato un grande 
piacere riscoprire e riappropriarsi di uno spazio 
così armonico nella sua immensità, in un equi-

librio di volumi capace di restituire nuova dimensione focale 
al cortile, che prima ricordavamo come “retro di qualcosa” 
e che oggi si è riappropriato della centralità di luogo pubblico 
d’incontro, riflessione e contemplazione. Antico e contem-
poraneo si alternano, riscoprendosi nelle scelte cromatiche, 
nelle vetrate dalle quali contemplare il chiostro grande e 
la cupola, nel ritmo del legno di facciata del laboratorio 
che guarda gli alberi e le mura. 
I monasteri sono luoghi dell’anima, dell’armonia, opere 
d’ingegno dell’uomo per contemplare la grandezza divina: 
i reggiani hanno scoperto da poco più di una decina di 
anni il mistero della bellezza dei chiostri ed è stato “amore 
a prima vista”, anche di fronte a un bene per lungo tempo 
precario nella sua fruizione, poco definito nelle funzioni, 
sospeso in un restauro non compiuto. La restituzione degli 
scorsi mesi ha rispettato con grande sensibilità la natura 
del bene monumentale, intervenendo senza invasività e 
conferendo nuovo splendore a mura, affreschi, a quel 
gioiello che è il chiostro piccolo, alle serliane del chiostro 
grande. 
La cultura benedettina ha penetrato - attraverso la luce 
della conoscenza e della sperimentazione - secoli tra i più 
complessi della storia dell’occidente, preservando la sa-
pienza classica e rilanciando nuove scoperte in ambito 
scientifico e tecnologico. I benedettini hanno avuto il merito 
di costruire l’Europa “dall’Atlantico al Danubio”, come ha 
ricordato Paolo Rumiz in una recente pubblicazione, e di 
unificare al contempo l’identità culturale del continente, 
grazie alla Regola fatta di preghiera e lavoro, azione e con-
templazione. In questo assunto va ricondotta la funzione 
cittadina dei nostri chiostri: nel farsi spazio aperto alla città, 
luogo di bellezza, nel quale la ricerca tecnologica, l’inno-
vazione sociale e il dialogo culturale possano intrecciarsi 
nell'esperienza estetico-creativa di una mostra, di uno spet-
tacolo musicale o teatrale, dell’esperienza coreutica. Il 
sapere delle città è la luce che può guidare l’Europa verso 
una nuova visione identitaria di comunità, di cultura e in-
novazione: si tratta di un sapere che sa contaminarsi di 
esperienze diverse, sperimentazioni, intrecci. È il sapere 
del futuro, che sa innovare in un divenire continuo fatto di 
persone, conoscenze, tecnologie. 
 
 

CHIOSTRI DI SAN PIETRO • REGGIO EMILIA • FOTO DI ENRICO ROSSI
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spazi polifunzionali, è stato dotato, nelle parti recuperate, di 
impiantistica e nuovi infissi, che ne consentono la fruibilità 
anche nel periodo freddo. Nel chiostro grande le pavimen-
tazioni sono state realizzate ex novo con pianelle in cotto 
fatte a mano e stuccature a calce con cocciopesto, secondo 
tecniche antiche atte a ricreare lo spirito della pavimentazione 
preesistente; nel chiostro piccolo sono invece state colmate 
le lacune esistenti con la posa di pianelle di recupero, 
secondo un approccio filologico, ed è stato restaurato l’antico 
pozzo. Il piano terra ospita il blocco dei servizi igienici e degli 
spogliatoi (funzionali agli eventi temporanei) e i locali tecnici; 
l’accesso avviene attraverso un nuovo ascensore e dal cortile. 
Nei chiostri è stata adottata un’illuminazione a scomparsa 
sulle cornici, che garantisce una luce calda e diffusa. 
La palazzina settecentesca, un tempo destinata a scuderia, 
è stata ristrutturata con un approccio che valorizza il ma-

nufatto esistente; l’edificio in continuità con il nuovo La-
boratorio Aperto e ne costituisce un’estensione destinata 
a ospitare spazi di innovazione.  
Le aree cortilive sono concepite come un nuovo spazio 
pubblico, “permeabile” alla città in ogni giorno della settimana 
e attrezzato a giardino aperto al pubblico passaggio in de-
terminati orari, con distese all’aperto, sedute e vegetazione 
ombreggiante: il tracciato che collega l’ingresso sulla via 
Emilia San Pietro a quello su viale Monte San Michele è 
infatti percorribile negli orari di apertura.  
Negli spazi all’aperto sono stati piantumati 12 platani adulti, 

Chiostri di San Pietro 
 
Gli obiettivi 
Inaugurato il 23 marzo 2019 dopo un importante intervento 
di recupero e valorizzazione, il complesso dell’ex convento 
benedettino dei SS. Pietro e Prospero è stato restituito 
alla città nel segno dell’innovazione. 
Grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna - 
con fondi europei - che favorisce il recupero del patrimonio 
culturale in una logica di innovazione condivisa con gli 
attori del territorio, accanto al restauro del complesso 
storico è nato infatti il Laboratorio Aperto: un nuovo spazio 
destinato a favorire processi di collaborazione fra soggetti 
pubblici, privati e non profit per studiare nuove soluzioni 
per i servizi alla persona. Stimolando contaminazioni mul-
tidisciplinari e il protagonismo di diversi attori per far nascere 

nuovi modelli di impresa e nuove occasioni di lavoro, il La-
boratorio Aperto si inserisce così nella strategia di sviluppo 
urbano sostenibile di Reggio Emilia, in particolare per 
quanto riguarda la crescita e la diffusione del modello reg-
giano di innovazione sociale e digitale.  
Da un lato, quindi, i Chiostri di San Pietro confermano e 
sviluppano la vocazione a polo culturale-espositivo e 
attrattivo di rilievo internazionale, consolidata negli anni 
grazie al Festival Fotografia Europea; dall’altro lato, con la 
nascita del Laboratorio Aperto danno vita a un luogo di 
partecipazione e confronto tra gli attori dei territori, in una 
logica di innovazione allargata e diffusa, che comprende 
l’innovazione sociale e digitale, la partecipazione e la crea-
tività. In particolare, nel Laboratorio Aperto: 
• gli attori dell’innovazione sociale e digitale troveranno 
occasioni per confrontarsi, collaborare e costruire sinergie 
operative e strategiche per generare soluzioni creative e 
trasformazioni sociali; 
• si sperimenteranno nuove soluzioni in termini di servizi, 
prodotti e processi; a partire da casi concreti, in ambito 

sia pubblico che privato, si potranno validare e prototipare 
le idee, contribuendo a generare occasioni di lavoro e a 
favorire la nascita di nuove imprese e modelli di impresa 
sociale; 
• troveranno sede attività culturali e formative per sensibi-
lizzare e diffondere negli attori locali, e non solo, l’approccio 
alla collaborazione e all’innovazione sociale, l’importanza 
delle tecnologie per aumentare l’impatto stesso dell’inno-
vazione e la validità del confronto fra saperi, culture e com-
petenze diverse. 
Le linee di lavoro del Laboratorio Aperto sono già state 
ipotizzate anche grazie al percorso di partecipazione che 
il Comune ha gestito prima dell’apertura del nuovo spazio: 
servizi alla persona e nuovi modelli di impresa, educazione 
e formazione, osservatorio dati e industria culturale e 
creativa sono le sollecitazioni di attività che la città si attende 
da questo nuovo polo dell’innovazione. 
Rispetto alla Pubblica Amministrazione, il Laboratorio 
Aperto consentirà di mettere a sistema le esperienze di 
innovazione sociale che in questi anni l'Amministrazione 
comunale ha sperimentato nel rapporto con i territori e i 
suoi protagonisti. 
 
L’intervento di recupero 
Dalla sua riapertura, alcuni anni fa, per iniziativa del Comune, 
l’antico complesso monastico si configura quale attrattore 
ad altissimo potenziale e con considerevoli margini di svi-
luppo, grazie all’ampia dotazione degli spazi e alla posizione 
nodale nel centro storico, all’interno della rete degli “attrattori” 
culturali della città: Palazzo dei Musei, Chiostri di San Do-
menico, Palazzo da Mosto, Palazzo Magnani.  
L’intervento di restauro, recupero e rifunzionalizzazione dei 
Chiostri di San Pietro, di proprietà comunale, ha comportato 
il restauro del complesso monumentale al piano rialzato e 
in parte del piano terra; la ristrutturazione dell’ex scuderia 
settecentesca; la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica 
al posto dei corpi di servizio; la riqualificazione delle aree 
cortilive esterne; il restauro delle facciate della ex casema 
Taddei. Il progetto, a cura dello Studio Zamboni Associati 
Architettura, ha messo questi spazi nelle condizioni di essere 
attivi e fruibili per tutto l’anno e di ospitare attività permanenti 
sia di carattere culturale che di innovazione tecnologica e 
sociale, come previsto dal programma regionale che ha so-
stenuto questo progetto con un finanziamento di 3 milioni 
di euro, cui si è aggiunto un finanziamento del Comune di 
Reggio Emilia pari a 1,2 milioni di euro. L’intervento è stato 
occasione per ripensare anche i percorsi di accesso e su-
perare le barriere architettoniche. 
L’edificio antico, con spazi per mostre ed eventi culturali e 

mentre alcuni muri perimetrali sono dotati di verde ‘verticale’; 
sono state inoltre installate sedute e corpi illuminanti, se-
condo un disegno contemporaneo che rimanda a elementi 
visivamente consolidati nella tradizione. 
Nelle vicinanze del corpo monumentale sorge il Laboratorio 
Aperto, un edificio di nuova costruzione realizzato in so-
stituzione del precedente (privo di qualsiasi valore stori-
co-testimoniale) “ricalcandone” la posizione e il volume. 
Gli spazi nuovi sono flessibili e modulari, in grado di confor-
marsi a diverse esigenze e tipologie di attività; rispondono 
a una duplice funzione: quella privata, ad uso esclusivo di 
chi utilizzerà lo spazio laboratoriale per lavorare, e quella 
pubblica, nell’ambito della quale favorire momenti di inte-
razione e processi di contaminazione multidisciplinare. Il 
nuovo corpo di fabbrica prevede: uno spazio di co-working 
e di lavoro collaborativo; tre spazi labspace da dedicare 

alla sperimentazione di tecnologie e software, al lavoro 
collaborativo; tre spazi di riunioni e meeting, uno spazio 
per momenti di aggregazione e assembleari; una caffetteria 
aperta al pubblico.   
Al nuovo corpo di fabbrica è connessa la palazzina sette-
centesca delle ex Scuderie (nelle sue diverse destinazioni 
nei secoli, l’area è stata anche caserma dell’esercito), re-
staurata e ora parte delle dotazioni del Laboratorio. 
La sede del Laboratorio si estende complessivamente (edi-
ficio contemporaneo e palazzina settecentesca) su una 
superficie circa mille metri quadrati.

CHIOSTRI DI SAN PIETRO 
REGGIO EMILIA • IL LABORATORIO APERTO • FOTO DI ENRICO ROSSI

CHIOSTRI DI SAN PIETRO • REGGIO EMILIA • DETTAGLIO AFFRESCHI
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GLI SCAVI DI PALAZZO  
BUSETTI E DI PIAZZA  
DELLA VITTORIA  
A REGGIO EMILIA 

G
li scavi effettuati tra il 2010 e il 2015 nel centro storico 
di Reggio Emilia, e in particolare quelli in piazza della 
Vittoria, a palazzo Busetti e in via del Carbone, motivati 
da importanti interventi di riqualificazione urbana, hanno 
offerto agli archeologi la straordinaria opportunità di in-

dagare in maniera estensiva il tessuto urbano antico. Non accadeva dai 
primi anni '80, dal tempo del grande cantiere del Credito Emiliano 
dove aveva sede il foro di Regium Lepidi. Queste ricerche, unite alle 
straordinarie scoperte effettuate nella cripta della Cattedrale e alle 
altre indagini archeologiche condotte in ambito urbano negli ultimi anni, 
hanno apportato sostanziali elementi di novità per la conoscenza della 
città antica.  
Di tutto questo si è voluto dar conto ai reggiani e al più vasto pubblico con 
una serie di iniziative culminate nella mostra “Lo Scavo in Piazza. Una casa, 
una strada, una città” (8 aprile-3 settembre 2017) e proseguite con l'esposizione 
On the road. La via Emilia, 187 a.C. - 2017 , legata alle celebrazioni dei 2200 
anni lungo la via Emilia, e con altre iniziative collaterali nelle sedi del Museo 
diocesano e del Credem che hanno portato a ripensare alla “buona strada” 
della Via Emilia quale origine e motore della storia cittadina. 

“RISCOPRIRE” 
LA NOSTRA CITTÀ

Elisabetta Farioli 
DIRETTORE MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA 

 
Il volume “La città che si rinnova. Gli scavi di Palazzo Busetti 
e di Piazza della Vittoria a Reggio Emilia” nasce dai lavori 
di studio e progettazione della mostra “Lo scavo in piazza. 
Una casa, una strada, una città”. Allestita presso Palazzo 
dei Musei – promossa insieme alla Soprintendenza di Bo-
logna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara – l’esposizione 

non è stata solo l’occasione per mostrare al pubblico i 
ritrovamenti delle ultime campagne di scavo rea-

lizzate a Reggio Emilia ma anche per com-
prendere meglio le fasi e le modalità di 

sviluppo della forma urbana dell’antica 
Regium Lepidi, in particolare per 

quanto riguarda il settore O e 
N-O della città. 

Obiettivo della mostra è sta-
to quello di raccontare la 

storia e le trasformazioni 
di un quartiere urbano 
in un intervallo tempo-
rale molto esteso, dalle 

origini tardo-repubbli-

cane della città romana alla costruzione, nel 1339, della 
Cittadella, che modifico radicalmente la forma urbis bas-
so-medievale. 
L’allestimento – curato dall’architetto Italo Rota – ha potuto 
presentare in un format contemporaneo preziose testimo-
nianze archeologiche: pavimenti a mosaico di una domus, 
una lucerna figurata rinvenuta nel vicino Palazzo Busetti, 
una selezione dei pezzi più notevoli del celebre Tesoro ro-
mano-barbarico trovato in via Crispi nel 1957, un più recente 
frammento di scuola antelamica attribuibile forse alla 
fabbrica del Duomo e decine di altri reperti provenienti 
dallo scavo di Piazza della Vittoria. 
I reperti, oltre che da agili testi, erano descritti dalla viva 
voce di restauratori, conservatori del museo e direttore 
degli scavi grazie ad alcuni video: questi racconti, ac-
compagnati da immagini tridimensionali e foto, consen-
tivano una facile comprensione delle scoperte indotte 
dagli scavi. 
Tema conduttore del percorso della mostra è stata la co-
siddetta “via obliqua”, una strada di orientamento anomalo 
– in deroga al perfetto reticolo ortogonale della città romana 
incentrato sulla via Emilia – che ha inciso sulla fisionomia 
urbana fino al pieno Medioevo e di cui è emerso un tratto 
anche sotto lo stesso Palazzo Busetti. 
I dati di scavo hanno evidenziato una funzione assai mutevole 
di Piazza Vittoria, che passa dalla vocazione produttiva 
dell’età tardo-repubblicana a quella residenziale di età pro-
to-imperiale per poi tornare a connotarsi nuovamente in 
senso produttivo in età tardoantica e altomedioevale, come 
attestano le calcare e le fucine di questo periodo. 
Solo in epoca comunale l’area aveva trovato il proprio as-

setto definitivo con la costruzione di case a torre, mo-
nasteri e chiese, come il monastero dei Santi Nazario 
e Celso, poi inglobato nella Cittadella e oggi proba-
bilmente sepolto sotto il parco del Popolo. 
La mostra, inserita nel più ampio progetto “2200 
anni lungo la Via Emilia”, è stata realizzata anche 
grazie alle sponsorizzazioni di Max Mara e CarServer 

e alla sponsorizzazione tecnica di ReggioPark, a cui 
va il nostro ringraziamento. 

Ha rappresentato per i nostri Musei un momento importante 
di restituzione innovativa dei materiali e delle tematiche ar-
cheologiche, anteprima della mostra dedicata dopo pochi 
mesi ai 2200 anni della via Emilia. Il prossimo completo 
riallestimento delle collezioni archeologiche di Palazzo dei 
Musei saprà fare tesoro di queste importanti realizzazioni 
espositive, nell’impegno costante per una piena valorizza-
zione delle testimonianze e della memoria del passato che 
sappia tradursi in eredità viva e condivisa per tutti.

LUCERNA DATABILE ALL’ETÀ  
AUGUSTEO-TIBERIANA RINVENUTA DALLO 

SCAVO DI PIAZZA DELLA VITTORIA
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Comune di Reggio Emilia 

LA CITTÀ CHE SI RINNOVA. GLI 

SCAVI DI PALAZZO BUSETTI E DI 

PIAZZA DELLA VITTORIA A 

REGGIO EMILIA 

A cura di Marco Podini e Anna Losi 

In considerazione della complessità 
dei cantieri e gli inevitabili disagi da 

essi determinati, l’Amministrazione co-
munale ha ritenuto doverosa un’immediata restituzione 

alla comunità dei risultati delle ricerche archeologiche che sono 
state presentate in modo organico e divulgativo nel volume “La 
città che si rinnova. Gli scavi di Palazzo Busetti e di Piazza della 
Vittoria a Reggio Emilia”, curato dagli archeologi  Marco Podini e 
Anna Losi. La pubblicazione restituisce alla comunità forse il frutto 
più importante – immateriale e perpetuo – di interventi di questo 
tipo: la conoscenza più approfondita del nostro passato e delle 
nostre radici. Grazie all’apporto di diverse competenze e all'os-
servazione di ampi spaccati cronologici in più settori urbani, i 
curatori hanno ricostruito la storia -o forse più “storie”- della città, 
dei suoi abitanti e dei suoi monumenti, dalle origini ai nostri giorni.  
Grazie ai loro studi oggi sappiamo che a Reggio Emilia, nel II sec. 
a.C., si beveva vino greco proveniente dall’isola di Rodi, che 
almeno uno degli acquedotti rinvenuti nell’area dell’ospedale 
portava acqua a un edificio termale posto sulla via Emilia (rinvenuto 
sotto Palazzo Busetti), che una strada obliqua frequentata almeno 
fino al V secolo d.C. partiva direttamente dalla via Emilia modificando 
l’assetto del comparto urbano nord-occidentale della città, che 
nell’area di Piazza della Vittoria sorgeva un altro importante quartiere 
residenziale e che nel medioevo la città era popolata di torri e 
punto di convergenza di maestranze di scuola antelamica. 

Il volume è consultabile sul sito www.archeobologna.beniculturali.it/pub-
blicazioni/altre_pubblicazioni

A NOME DI GIGLI COSTRUZIONI SRL, FONTANILI SRL 
SIRIA CERAMICHE SRL, PELLICCIARI SRL E DUEX SNC 
 
È il 2012, chiedono proprio a noi uno degli in-
terventi più importanti della città: riqualificare l’i-
solato intorno a Palazzo Busetti, demolire le Poste 
Centrali di Reggio, realizzare due gallerie 
che incontrandosi creeranno una città nella 
città, e tanto altro ancora. 
Un lavoro enorme che ha coinvolto un gran-
de numero di professionisti e maestranze 
con competenze di alto livello ognuno nel proprio set-

tore; un lavoro enorme con l’u-
nico obiettivo di restituire alla 
città una parte di sé stessa; 
un lavoro enorme che ci ha 

fatto scoprire quanta storia 
ha da raccontare ancora 

Reggio Emilia, storia 
che abbiamo trovato 
negli affreschi del 
palazzo, nascosta 
nei dettagli dell’ar-
chitettura, ma so-
prattutto nel sot-
tosuolo. 
Per noi non è 
stato un cantie-
re come gli altri, 
ma un viaggio 

tra passato e fu-
turo, con un’atten-

zione speciale a 
questo passato che 

cosi prepotentemente 
si è mostrato in tutte le 

sue forme e che ha impo-
sto uno stop al tempo per ri-

scoprirlo, preservarlo, studiarlo, 
custodirlo. 

Lavorare con il team degli archeo-
logi è stata per noi un’esperienza nuo-

va e unica nel suo genere, e una grande 
opportunità di crescita e di consapevolezza 

della ricchezza della nostra città e della sua 
storia. Loro ci hanno mostrato il rispetto che dob-

biamo alle nostre origini, al nostro passato e a quello 
che siamo stati. 

Durante i lavori di scavo sono stati riportati alla luce in-

numerevoli oggetti di vita quotidiana che parlavano di chi 
abitava la città, ma anche tanti elementi che ci hanno 
dato informazioni importanti su come la città era orga-
nizzata. 
Parliamo di strade, case, fognature, acquedotti e tanto 
altro ancora. Invitiamo i lettori di questa meravigliosa pub-
blicazione a non guardarla come un mero elenco di reperti 
ritrovati ma a leggerla con gli occhi e il cuore di chi questi 
oggetti li ha vissuti e lasciati per noi. 
Con questo stupore noi abbiamo lavorato in questi anni e con 
grande piacere il pool di aziende ha partecipato alla sponso-
rizzazione di questo volume perché crediamo abbia un valore 
aggiunto rispetto alla riscoperta delle nostre radici. 

Cristina Ambrosini 
SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA 

 
In anni recenti, l’Emilia occidentale è stata protagonista 
di un’importante stagione di eventi, studi e ricerche connessi 
all’archeologia del territorio. Iniziative attuatesi nel periodo 
in cui il processo di trasformazione generato dalla riforma 
ministeriale ha visto l’assorbimento delle Soprintendenze 
archeologiche regionali all’interno dei nuovi Istituti a com-
petenza olistica e di livello macro-provinciale. L’anniversario 
– a 2200 anni dalla fondazione nel 183 a.C. – della nascita 
di Parma e Modena ha, infatti, costituito l’occasione per 
progettare e realizzare, in queste come in altre realtà 
emiliane, inaugurazioni di aree archeologiche, mostre, con-
vegni, incontri e giornate di studio. Tutti eventi di altissimo 
profilo scientifico, che hanno registrato ampio successo 
da parte del pubblico a livello nazionale e implicato un 
elevato ed efficace coordinamento interistituzionale. 
Solo a Reggio Emilia, a partire dalla primavera del 2017, 
si sono tenute ben quattro mostre archeologiche promosse 
e inaugurate in sedi afferenti a istituzioni diverse della città 
(Musei Civici, Diocesi e Spazio Credem), a riprova del 
largo consenso che tali iniziative hanno saputo raccogliere, 
coinvolgendo sinergicamente le sfere del mondo pubblico 
e privato. Il volume nasce dall’evento di apertura di questa 
felice stagione dell’archeologia reggiana: l’inaugurazione 
della mostra Lo scavo in piazza. Una casa, una strada, una 
città (8 aprile-3 settembre 2017), dove sono stati presentati 
i risultati di recenti e importanti scavi urbani; due di essi 
– quelli di maggiore impatto e realizzati rispettivamente 
nei cantieri di Palazzo Busetti e del parcheggio di Piazza 
della Vittoria – sono stati interventi di tipo estensivo, che 
hanno apportato elementi di novità sostanziali per la co-
noscenza della città antica. Nella pubblicazione, i dati ac-
quisiti da queste ed altre indagini più puntuali sono stati 
messi a sistema, contribuendo all’imprescindibile aggior-
namento delle ricerche. 
L’intensa attività di scavo e trasformazione che interessa 
le nostre città costituisce l’oggetto primario dell’attività di 
monitoraggio e tutela del patrimonio archeologico sepolto; 
attività che la Soprintendenza esercita quotidianamente e 
instancabilmente. Grazie ad essa oggi sappiamo che a 
Reggio Emilia, nel II sec. a.C., si beveva profusamente vino 
greco proveniente dall’isola di Rodi, che almeno uno degli 
acquedotti rinvenuti nell’area dell’ospedale portava acqua 
a un edificio termale posto sulla via Emilia (rinvenuto sotto 
Palazzo Busetti), che una strada obliqua frequentata almeno 

fino al V sec. d.C. partiva direttamente dalla via Emilia mo-
dificando l’assetto del comparto urbano nord-occidentale 
della città, che nell’area di Piazza della Vittoria sorgeva un 
altro importante quartiere residenziale e che nel medioevo 
la città era popolata di torri e punto di convergenza di mae-
stranze di scuola antelamica. 
A fronte e a compensazione dei disagi che spesso com-
portano certe grandi opere urbane, il libro intende quindi 
restituire alla comunità forse il frutto più importante – im-
materiale e perpetuo – che e possibile trarre da interventi 
di questo tipo: quello della conoscenza più approfondita 
del nostro passato e delle 
nostre radici. Da 
qui il taglio di-
vulgativo che i 
curatori hanno 
voluto impri-
mere a que-

sto volu-
me, senza 
tuttavia ri-
nunciare all’ap-
proccio scienti-
fico rigoroso e mul-
tidisciplinare: grazie 
all’apporto di differenti 
e qualificate competenze 
e alla possibilità di osservare 
un ampio spaccato cronologico 
in più settori urbani, è oggi pos-
sibile ricostruire la storia o forse più 
“storie” della città, dei suoi abitanti e 
dei suoi monumenti, dalle origini sino ai 
nostri giorni.

il libro

BICCHIERE OVOIDALE RINVENUTO DALLO SCAVO DI VIA GUIDO RICCIO FOGLIANI, DATABILE TRA LA FINE DEL I° E GLI INIZI DEL II° SEC. D.C.



non ha previsto alcuna segnalazione per uso di droga alla 
Prefettura o altro (grande piaga degli incidenti stradali per 
alcool e droga). 
Un altro argomento che impegnerà molto Check Up 

Service e le aziende nel prossimo futuro sarà quello 

che attiene alle patologie da stress lavoro correlato. 
Se fino ad ora siamo stati impegnati a valutare se e quanto, 
ad esempio una ipoacusia era o no di origine professionale 
con la certezza della presenza della ipoacusia, mi chiedo 
a quali acrobazie dovremmo affidarci nel valutare le pato-
logie/sintomi da stress lavoro correlato (ansia, depressione, 
insonnia...). In riferimento a questo tema voglio citare la 
mia esperienza personale in un grande gruppo bancario. 
Chi subisce una rapina può sviluppare quello che in am-
biente medico viene definita “sindrome post traumatica 
da stress” con ansia, attacchi di panico, insonnia e de-
pressione. 
Da anni, dopo aver valutato la tipologia di rapina, decido 
se inviare la psicologa del lavoro per un debriefing o per 
colloqui con singoli lavoratori per prevenire l’instaurarsi di 
questa sindrome da stress lavoro correlato.  
L’obiettivo di tutti dovrebbe mirare a una maggior com-
prensione e conoscenza per arrivare a migliorare il futuro 
dell’uomo anche nella propria attività lavorativa. 

di C. G. • Settembre 2019

Leda Ghizzoni

FOCUS SU TEST ANTIDROGA E PATOLOGIE 
DA STRESS LAVORO CORRELATO

Direttore Sanitario Check Up Service

INTERVISTA A

Districarsi fra oltre 300 articoli e 50 allegati del Testo 

Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro non è semplice per gli addetti al settore e 

ancor più per chi fa impresa... 
In relazione agli insegnamenti impartiti dalla Suprema 
Corte, mai univoci “ho letto sentenze dove si dice tutto e 
il contrario di tutto”. Questa grande discrezionalità inter-
pretativa delle norme fa sì che l’Italia in tema di sicurezza 
del lavoro sia ai vertici della conflittualità e questo certa-
mente nuoce ai singoli protagonisti di tali contenziosi e 
tanto più all’impresa. 
Parliamo ora di un tema di grande attualità come i test 

antidroga che lascia molti interrogativi aperti. 
Se un lavoratore risulta positivo ai test droga gli vengono 
immediatamente vietate in azienda le mansioni che pos-
sono procurare danni a sé o a terzi. Finito di lavorare 
questo soggetto “inforca la macchina” e senza alcuna 
restrizione può condurre la sua vita abituale. Se in azienda, 
per mancanza di lucidità, gli è vietato condurre un carrello 
perché non è prevista nessuna restrizione per evitare 
che commetta danni fuori dall’azienda? Perché fuori dal 
lavoro, nonostante faccia uso di stupefacenti, può guidare 
la sua auto? 
Peccato che, fuori dall’azienda, viviamo noi tutti. Il legislatore 

La Dottoressa Ghizzoni a nome di Check Up Service ricorda 
Renza Ricci 

effervescente e ottimo medico 

Francesco Piccolo 
uomo acuto nel suo lavoro e di grande modestia 

Maurizio Del Nevo 
espressione di vitalità e collega con profonde  

conoscenze della materia. 

Anche a loro Check Up Service deve i traguardi raggiunti.

Unindustria, in collaborazione con Check-Up Service - società 
di sistema dell’Associazione che dai primi anni ’90 rappresenta 
l'eccellenza nei servizi alle aziende per la salute e la sicurezza 
sul lavoro - organizza nel mese di novembre un corso di ag-
giornamento rivolto ai responsabili ed addetti del servizio pre-
venzione e protezione di tutti macrosettori codice Ateco. 
Questo il calendario degli incontri e i contenuti: 
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 • 14,30 - 18,30 
• SILVIO ALBERTINI Tecnico della prevenzione c/o AUSL RE; 

Coordinatore gruppo apparecchi sollevamento c/o SSIA; Com-
ponente Coordinamento Regionale Apparecchi Sollevamento; 

• ROBERTO VERONI Tecnico della prevenzione; già Coordina-
tore e Referente di sede Servizio Pubblico di Vigilanza. 

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. 
Le attrezzature soggette e le manutenzioni aziendali. Gli aspetti 
di rilevanza per il buon esito delle verifiche. 
L’evoluzione normativa e l’art. 71 comma 7 del D.lgs 81/08. Or-
ganismi abilitati e servizio pubblico. 
Analisi delle cause e delle criticità che hanno portato al verifi-
carsi di un infortunio mortale durante l’uso di carro ponte. 
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 • 14,30 - 18,30 
• STEFANO FIORI Responsabile di sistemi di gestione per la 

qualità e la sicurezza. 
L’errore umano 
L’errato comportamento delle persone viene spesso associato 
alle cause di incidente. 
Sostituire il fattore umano con le automazioni, oppure gestirlo 
attraverso monitoraggi serrati e rigide procedure, ha dimostra-
to di non migliorare questa problematica. 
Cosa risiede dietro l’etichetta di “errore umano”? Esso rappresen-
ta davvero il punto di arrivo del processo di valutazione dei rischi? 
Il corso propone una riflessione su questo tema, anche attraverso 
alcuni esempi di incidenti disastrosi accaduti nella storia recente. 
Introduzione della norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di ge-
stione per la salute e sicurezza sul lavoro” 
Le organizzazioni sono sempre più interessate a conseguire 
elevate performances di sicurezza: a questo scopo può essere 
adottata la norma UNI ISO 45001 emessa il 12 Marzo 2018. 
Essa specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salu-
te e sicurezza sul lavoro, facilitando anche l’integrazione alle 
normative di qualità ed ambiente. 

Come è strutturata la ISO 45001? Quali sono gli obiettivi? Quali 
sono le principali implicazioni ed i relativi vantaggi? 
Il corso propone un’introduzione alla norma, anche consideran-
do che le aziende già certificate OHSAS 18001 avranno tempo 
tre anni per migrare il proprio certificato alla nuova ISO 45001. 
La percezione del rischio 
Le moderne teorie sostengono che il rischio non può esistere 
indipendentemente dalla soggettività di chi vi si espone, con la 
possibilità di sottovalutare il pericolo dovuto ad un’emergenza 
ed al fallimento delle barriere tecnologiche ed organizzative. 
Cosa spinge il lavoratore ad esporsi ad un rischio? Quali sono 
le strategie che può adottare un’organizzazione per sviluppare 
una corretta percezione del rischio? 
Durante il corso saranno sinteticamente proposti i risultati de-
gli studi in materia, anche in riferimento agli incidenti più signi-
ficativi accaduti recentemente nella nostra provincia. 
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019 • 14,30 - 18,30 
• IVAN FARIOLI Unindustria Reggio Emilia – Area Lavoro e Re-

lazioni Sindacali; Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
• ROBERTO VERONI Tecnico della prevenzione; già Coordina-

tore e Referente di sede Servizio Pubblico di Vigilanza. 
Richiami ai regolamenti REACH e CLP 
Illustrazione dei principali contenuti dei regolamenti e sondag-
gio sui bisogni formativi al fine di predisporre eventuali inter-
venti di approfondimento mirati. 
I luoghi di lavoro 
Percorso di approfondimento sulle logistiche. Caratteristiche 
dei luoghi di lavoro; la segnaletica orizzontale e verticale; la 
circolazione in azienda e nei magazzini. 
Focus sulle eventuali novità legislative intercorse o intervenute. 
Illustrazione della bozza di decreto sui requisiti minimi antin-
cendio che sostituirà il D.M. 10/03/1998. 
Eventuali novità sui dispositivi di protezione individuali 
(D.P.I.). 
 
Sede: Unindustria Reggio Emilia, Via Toschi, 30/a - Reggio Emilia. 
La quota oraria del corso costituisce solo una percentuale del 
monte ore complessivo previsto per l’aggiornamento degli 
RSPP e ASPP. 
Possibilità di partecipazione anche ad un solo incontro o due 
incontri. 
 

Informazioni e consulenza:  
Prospero Ferrarini, tel. 0522/369015 • prospero.ferrarini@checkupservice.it 

Check-Up Service • Via Aristotele 109, 42122 • Reggio Emilia 
www.checkupservice.it 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER RSPP E ASPP



L’art. 11 del Regolamento U.E. 883/2004 sancisce il “principio 
della territorialità” che comporta l'obbligo di assicurare i la-
voratori subordinati secondo la normativa previdenziale del 
Paese in cui viene svolta l’attività di lavoro.  
Dal 1 maggio 2010 i nuovi Regolamenti U.E. 987-988/2009, in 
deroga al principio della territorialità, prevedono che un la-
voratore che presta temporaneamente attività lavorativa in 
uno Stato U.E. diverso da quello di provenienza, può mantenere 
il regime previdenziale del paese di provenienza, tramite il ri-
lascio del Modello A1, per un periodo massimo di 24 mesi.  
Il fine è tutelare i lavoratori evitando un’eccessiva frammen-
tazione delle posizioni contributive in più Paesi. Il Modello A1 
è quindi indispensabile per mantenere le coperture assicurative 
in Italia e deve accompagnare il lavoratore durante il distacco 
o la trasferta all’estero.  
Il lavoratore è tenuto a presentarlo tutte le volte in cui l’Ente 
previdenziale del paese ospitante lo richiede. Con Circolare 
N. 86/2019 l’INPS ha comunicato un nuovo canale telematico 
per richiedere il Modello A1 - Art. 12 Regolamento U.E 883/2004 
- per Lavoratori subordinati distaccati/in trasferta.  
La nuova richiesta telematica va inoltrata dal sito www.inps.it: 
Servizi Aziende e Consulenti - Portale Agevolazioni (DiResCo- 
Dichiarazioni di responsabilità del contribuente) - Sezione Di-
stacchi. Le nuove modalità telematiche saranno obbligatorie 
dal 1/9/2019.  
Il richiedente viene avvisato dell’accoglimento della richiesta 
via e-mail e/o via sms. 
Per ogni domanda accolta il sito permette di scaricare in for-
mato PDF il Modello A1 da consegnare al lavoratore.  
Ogni domanda “accolta” viene memorizzata nel sito, questo 
consente di consultare i precedenti Modelli A1 richiesti con 
la medesima matricola. Il Modello A1 emesso con il nuovo 
applicativo sarà firmato mediante firma autografa sostituita 
a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. LGS 
39/1993. Qualora, su richiesta dell’Istituzione estera, si renda 

necessario acquisire il Modello A1 in formato originale, la 
certificazione potrà essere ritirata presso la sede INPS di 
competenza.  
Fino al 31/8/2019 è possibile continuare a richiedere il Modello 
A1 con le consuete modalità tramite il Cassetto bidirezionale 
indicando come oggetto “certificazioni di distacco”.  
Precisiamo che il nuovo canale telematico non riguarda il 
Modello A1 - Art. 13 Regolamento U.E. 883/2004 - richiesto per 
i Lavoratori subordinati che esercitano in modo continuativo 
e abituale attività lavorativa in più stati membri da elencare 
nella richiesta.  
Al momento le richieste di Modelli A1- Art. 13 - devono con-
tinuare ad essere inoltrate all’INPS tramite PEC. Nel caso in 
cui l'attività si estenda a un nuovo Stato membro diventa ne-
cessario richiedere un nuovo Modello A1 - Art. 13.  
Infatti, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria, 
l'Istituzione che rilascia il certificato A1, in base all'Art. 13, 
è tenuta ad informare della propria decisione sulla legisla-
zione applicabile tutte le Istituzioni previdenziali degli Stati 
in cui il lavoratore eserciterà la propria attività lavorativa, 
mediante l'invio a dette Istituzioni di una copia del modello 
emesso.  
Precisiamo anche che il nuovo canale telematico non può es-
sere utilizzato nemmeno per le richieste di Modelli A1 riguar-
danti i Lavoratori autonomi che devono continuare ad essere 
inoltrate all’istituto tramite PEC. Ricordiamo infine che il Modello 
A1 consente di mantenere il regime previdenziale del paese 
di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi.  
Tuttavia, nelle ipotesi in cui per particolari esigenze la durata 
del distacco/trasferta debba superare i 24 mesi, l’Art. 16 del 
Regolamento U.E. n. 883/2004 consente alle Direzioni Regionali 
INPS di autorizzare un periodo di distacco/trasferta (previ-
denziale) di durata superiore al limite ordinario di 24 mesi.  
Le richieste di proroga oltre i 24 mesi vanno inviate tramite PEC 
alle Direzioni Regionali competenti motivando la richiesta. 

TRASFERTE E DISTACCHI DI PERSONALE IN PAESI UE 
Modello A1 - Lavoratori subordinati (art. 12 par. 1 Reg. U.E. 883/2004) - 

Nuovo canale telematico

 
Via E. Che Guevara 55 - 42123 Reggio Emilia • Tel. 0522/016501 • Mail: info@assoservizi.com 

www.assoservizi.com 

ASSOSERVIZI - SOCIETÀ DI UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA - PARTNER PRIVILEGIATO DELLE IMPRESE 
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SENONALTRO 
L’associazione Senonaltro – Vittorio Lodini Onlus, che so-
stiene le donne in cura per il tumore al seno, porterà il pro-
getto Viva Vittoria a Reggio Emilia sabato 26 e domenica 
27 ottobre. 
L’iniziativa prenderà vita grazie al coinvolgimento delle per-
sone, alle quali viene chiesto di realizzare un quadrato in 
maglia 50×50 cm, a ferri o uncinetto, da firmare con il 
proprio nome. 
I quadrati saranno raccolti entro il 5 ottobre e verranno 
cuciti quattro alla volta da un filo rosso, ad opera delle vo-
lontarie, per creare coperte che copriranno un luogo simbolo 
di una città dando vita all’installazione. 
Viva Vittoria, con il suo potere di 
contaminazione positiva, ag-

grega le energie vitali necessarie per diffondere un mes-
saggio di consapevolezza e ricordare alle donne che sono 
artefici della propria vita. 
Viva Vittoria è già stato realizzato in molte altre città: Brescia, 
Cremona, Verona, Biella, Palma di Montechiaro, Villafranca 
di Verona, Parma e Odenwald in Germania. Molti altri 
progetti sono in incubazione e partiranno a breve. 
Il ricavato della vendita delle coperte verrà destinato al La-
boratorio di Ricerca dell’I.R.C.C.S. Azienda Santa Maria 
Nuova/Ausl di Reggio Emilia. 

L’iniziativa è patrocinata 
da Comune di Reggio 

Emilia ed è realizzata 
in collaborazione 

volontariato

con Andos, Aibat, Il Giorno Dopo, Reggio Audace e tanti 
altri partner. 
Informazioni: Roberto 3495936762, Barbara 3487959598 
e Federica 3384625605 
mail vivavittoria.reggioemilia@gmail.com 
 
RACCOLTA FONDI PULMINO PER ANZIANI 
Continua la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di 
un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto degli ospiti 
della Residenza per la Terza Età Casa Cervi Luigi di Albinea. 
Il percorso solidale ha l’obiettivo di dotare la struttura di 
un mezzo da 40mila euro ed è sostenuto dal supermercato 
Conad Albinea. Fino al 31 dicembre 2019, i consumatori 
che faranno la spesa nel supermercato albinetano avranno 
la possibilità di destinare i punti raccolti sulla tessera Conad 
“Carta insieme” al “progetto pulmino”. 
 
UN AIUTO AI MALATI ONCOLOGICI ALLE PRESE CON IL RIENTRO  
AL LAVORO  
Da qualche settimana è attivo lo sportello del progetto 
“Una Mano – Sostegno di pazienti al lavoro”, consultabile 
al punto In Forma Salute di Reggio Emilia al piano 1 del 
Core, nel complesso sanitario dell’arcispedale Santa Maria 
Nuova. 
Il progetto ha ora anche un portale web, visitabile all’indirizzo 
http://una-mano.webnode.it, in cui si possono trovare dettagli 
e indicazioni su attività e sulle modalità di contatto. 
Si tratta di un progetto co- finanziato alla Fondazione Ma-
nodori rivolto alle persone che, dopo una diagnosi di 
malattia oncologica, hanno la necessità di avere un supporto 
da parte di professionisti per affrontare il reinserimento 
lavorativo. 

Allo sportello è attivo un gruppo di volontari (cittadini 
singoli e volontari “senior” già attivi in associazioni 
di volontariato del territorio) che si è formato sul 
tema e che sta supportando le referenti. 
Per informazioni recarsi a "In-Forma Salute", servizio 
attivo al primo piano del CORE dell'Arcispedale 
Santa Maria Nuova, tel. 0522/296497, mail 
informasalute@ausl.re.it.  

 

COPERTA CHE UNISCE 
Auser Provinciale Reggio Emilia e Caritas diocesana di 
Reggio Emilia-Guastalla hanno avviato congiuntamente il 
progetto “Una coperta che ci unisce”. 
L’iniziativa, che ha come scopo il contrasto alla povertà e 
il coinvolgimento della cittadinanza, vede protagoniste le 
volontarie dei filos Auser e delle Caritas parrocchiali che 
sono impegnate nella realizzazione di coperte di lana. 
I manufatti verranno creati con materiale usato offerto da 
privati e rimanenze di magazzini aziendali. Le coperte com-
pleteranno la dotazione dei beni di conforto nei luoghi 
messi a disposizione da Caritas per cittadini in difficoltà 
e senza fissa dimora. 
Il progetto, oltre ad avere finalità solidaristiche, mira al re-
cupero e riutilizzo di materiali che diversamente sarebbero 
stati gettati, aumentando così la mole di rifiuti al mondo. 
La collaborazione, inoltre, vuole valorizzare saperi e abilità 
che si stanno perdendo, promuovendone la condivisione 
fra anziani e nuove generazioni. 
“Una coperta che unisce” vuole incoraggiare un dibattito 
culturale sui temi del rispetto delle diversità e delle vulne-
rabilità, attraverso l’organizzazione di incontri nelle scuole 
e di eventi culturali. 
 
AMBULATORIO ODONTOIATRICO 
Un nuovo servizio di assistenza, interamente gratuito, a di-
sposizione di un centinaio di persone con disabilità o “non 
collaboranti” che si sottopongono a interventi o prestazioni 
odontoiatriche. Lo prevede una convenzione, la prima nel 
suo genere in provincia di Reggio Emilia, siglata tra il Centro 
Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia e la Fondazione 
“Durante e Dopo di Noi Onlus” di Reggio Emilia. 
Per tutte le persone con disabilità socie o familiari dei soci 
della Fondazione, che da anni si occupa a Reggio Emilia 
di tutelare i diritti delle persone con disabilità, la clinica di 
via Fratelli Cervi metterà a disposizione in modo gratuito 
il servizio di “Ambulatorio Odontoiatrico Collaborante”. L’o-
biettivo è erogare prestazioni odontoiatriche in favore di 
persone con disabilità che presentino difficoltà psico-
fisiche nel partecipare al proprio piano di cura. 
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“L’Ambulatorio collaborante – spiega l’amministratore delegato 
del CMLS Roberto Gallosti – ha lo scopo di aiutare le famiglie 
nel complicato sforzo di assicurare ai loro cari le cure di cui 
hanno bisogno in maniera, il meno possibile, invasiva. Siamo 
orgogliosi di poter donare questi servizi di odontoiatria ‘spe-
ciale’ ai soci della Fondazione Durante e Dopo di noi con 
cui abbiamo siglato la convenzione in modo naturale nel 
perseguimento degli intenti fedeli alla propria mission”.  
“Uno degli ambiti in cui le persone con disabilità hanno 
più bisogno di attenzione è proprio quello sanitario – sot-
tolinea la presidente della Fondazione “Durante e Dopo 
di Noi” Innocenza Grillone – Sin dal 2014 abbiamo co-
minciato percorsi sanitari agevolati con i servizi pubblici, 
soprattutto con il Pronto soccorso, e con altre strutture 
sanitarie stabilendo convenzioni a prezzo calmierato. 
 
ALBERO A UNCINETTO A CAVRIAGO 
Un filo che unisce... tutto il paese di Cavriago. Un filo che 
collega associazioni di volontariato, Casa protetta, signore 
che si trovano a fare la maglia al Multiplo e in parrocchia, 
artigiani, commercianti, bambini e insegnanti delle scuole 
del paese. Tutti insieme si stanno mobilitando per realizzare, 
all’uncinetto, un albero gigante da posizionare in piazza il 
prossimo Natale. 
Sulla scia del successo dell’albero di Trivento, in Molise, 
realizzato dalle associazioni locali e dalle donne del paese, 
le atelieriste e animatrici della Casa Protetta di Cavriago 
(in gestione ad Asp Carlo Sartori), Maria Rosaria Coppola 
ed Elisa Ganapini insieme a Federica Merli del gruppo 
“Gomitoline”, hanno pensato di proporre di ripetere la bel-
lissima esperienza anche a Cavriago. Così il passa parola 
ha raccolto diverse adesioni, che di giorno in giorno stanno 
crescendo sempre più. Hanno già dato la loro disponibilità 
le signore e i signori dell’Auser-Buca dei Mestieri, il gruppo 
Maglia a Catenelle, il gruppo che “sferruzza” in parrocchia, 
le ospiti e le operatrici della Casa Protetta, l’associazione 
Noi con Voi, le insegnanti e la dirigente della scuola primaria, 
la Croce Rossa, il negozio Unimarket che mette a dispo-
sizione la lana e tanti altri. Ma la catena della solidarietà 
sta crescendo di giorno in giorno e chiunque abbia voglia 
di aderire, aiutare e sostenere il progetto, è il benvenuto. 

La tecnica è quella del “granny square”, di fatto i “quadratini 
della nonna” all’uncinetto. I quadratini più o meno grandi, 
sono come “mattonelle” che si assembleranno per diventare 
un albero patchwork da posizionare sopra a una struttura 
in legno. Così chi vuole può aderire anche solo mettendo 
a disposizione gomitoli di lana, chi sa sferruzzare può par-
tecipare a uno dei tanti pomeriggi che si faranno insieme 
all’Auser, alla Casa Protetta, in parrocchia e al Multiplo. I 
bambini realizzeranno poi i disegni che saranno posizionati 
lungo le vie del paese che, disposti come un tappeto, con-
durranno all’albero, raggiungibile infatti da vari punti di Ca-
vriago. Darà una mano e verrà a Cavriago nei prossimi 
mesi l’ideatrice del progetto di Trivento, Lucia Santorelli, 
entusiasta che l’idea sia stata presa come esempio. 
 
RICOMINCIO DA ME 
L’associazione “Ricomincio da me – Libero dalle droghe” 
è attiva a Reggio Emilia. “Il nostro simbolo è una persona 
che rilascia un raggio di sole. Unito con il nome Ricomincio 
da Me sta a significare che ogni persona che vive una si-
tuazione di sofferenza può trovare la forza per rinascere, 
ricominciare da se stesso e ridare luce alla propria esistenza 
in una partecipazione e in un esserci diverso nel mondo”, 
spiegano i volontari. Ricomincio da me è un’associazione 
di volontariato che si occupa di ogni tipo di dipendenza 
da sostanze stupefacenti, accogliendo le richieste d’aiuto 
sia di persone che fanno uso di droghe sia di famigliari e 
amici, per accompagnarli nei percorsi di recupero. L’as-
sociazione segue e aiuta le famiglie a capire e affrontare 
le varie problematiche che potrebbero presentarsi lungo 
il cammino di recupero o sui tempi di attesa per entrare in 
Comunità. Ricomincio da Me si prefigge lo scopo di produrre 
iniziative rivolte alla prevenzione e al recupero sociale delle 
persone che presentano dipendenze. Non ha scopo di 
lucro, è apartitica e ha finalità esclusivamente di solidarietà 
sociale. Ricomincio da Me è costituita da persone che con 
il loro impegno volontario operano anni nell’ambito delle 
problematiche delle tossicodipendenze. La sede reggiana 
è in viale Trento Trieste 11, negli spazi di DarVoce all’interno 
della stazione di Santo Stefano. Informazioni: tel. 366 
2227411, mail ricominciodame.re@libero.it 

PRESENTATO ALLE SCUOLE IL LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L’OCCUPABILITÀ “LAB 4.0” 
Ha preso forma ed è stato presentato in anteprima alle 
scuole il “Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Lab 
4.0”. L’Istituto Nobili è il capofila del progetto che è promosso 
e coordinato da Unindustria Reggio Emilia ed è sostenuto 

da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Ma-
nodori, Università di Modena e Reggio Emilia, CCIAA, CIS 
Scuola per la gestione d’impresa, Fondazione ITS Maker, 

Fondazione REI e diverse imprese reggiane. Uno dei prin-
cipali obiettivi del Laboratorio – che verrà inaugurato nei 
prossimi mesi – sarà affrontare il disallineamento tra la do-
manda di profili in linea con le esigenze del sistema pro-
duttivo e l’educazione ricevuta dai ragazzi, integrando le 
competenze chiave (creatività, innovazione e conoscenze 
digitali) con una formazione vocazionale coerente con le 
specificità produttive del territorio. 
“Questa è un’iniziativa nella quale crediamo molto, dove 
abbiamo investito risorse economiche significative e che 
ci vedrà impegnati con la rete delle scuole in uno sforzo 
organizzativo e progettuale intenso – commenta il Presidente 
di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi –. Il laboratorio 
sarà una vera e propria palestra dove i giovani potranno 
sperimentare quanto appreso in aula e acquisire nuove 
competenze, ma anche uno spazio di incontro fra mondo 
della scuola, della formazione e sistema produttivo. Un in-
contro auspicato e promosso dall’Associazione con con-
vinzione, che qui trova concretezza: siamo certi che la re-
ciproca contaminazione, che è il plusvalore determinante, 
avrà ricadute positive per le imprese e per il territorio”. 
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ITS MAKER: 25 “SUPERTECNICI” DELLA MECCATRONICA PRONTI 
PER LE AZIENDE REGGIANE 
Si sono concluse le sessioni d’esame del biennio ITS MAKER 
2017-2019 in Sistemi meccatronici che si tiene a Reggio 
Emilia: 25 ragazzi hanno conseguito il diploma di Tecnico 
Superiore e sono pronti a entrare nel mondo del lavoro. 

Il Tecnico Superiore in sistemi meccatronici è una figura 
professionale altamente qualificata particolarmente richiesta 
dalle imprese del comparto meccanico, meccatronico e 
dell’automazione. 
Hanno raggiunto questo importante traguardo: Enrico Borghi, 
Mario Brunelli, Luca Cavazzoni, Simone Cecchella, Simone 
D’Autilio, Davide Dobelli, Diego Esposito, Mirko Fragale, An-
drea Giammartini, Andrea Lupelli, Davide Minardi, Federico 
Motti, Alexandru Mustea, Nicholas Notari, Lorenzo Orlandini, 
Pier Paolo Papa, Parmiggiani Luca, Andrea Paternoster, 
Saad Raghni, Umberto Ristani, Fabio Sicari, Simone Tavars, 
Lorenzo Trifoglio, Durim Uruci e Davide Vecchiarelli. 
Sette ragazzi su 25 hanno concluso il percorso di studi 
con il massimo dei voti, 100/100. E per parecchi di loro 
contratti di assunzione e offerte di lavoro sono già realtà: 
sette dei nuovi Tecnici Superiori sono già occupati, pre-
valentemente presso le aziende in cui hanno effettuato gli 
stage, e cinque stanno per concretizzare offerte coerenti 
con il loro percorso formativo. 
Da qui al 2021 le statistiche stimano che nel nostro Paese 
il comparto industriale della meccanica avrà bisogno di 
68.000 figure professionali con competenze tecnico-scien-
tifiche medio-alte. E in un caso su tre non sarà possibile 
trovarle perché l’offerta scolastica secondaria e terziaria 
professionalizzante è ancora troppo bassa. 
In Emilia-Romagna la Fondazione ITS MAKER prova a dare 
una risposta alla grande domanda di tecnici specializzati delle 
aziende del territorio. Nata nel 2013 per formare Tecnici 
Superiori in Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging, 
realizza percorsi formativi biennali post diploma d’eccellenza. 

Dal 2013 ad oggi ITS MAKER ha immesso sul mercato 
665 Tecnici Superiori; ha più che raddoppiato i corsi 
formativi che si tengono nelle sedi di Modena, Reggio 
Emilia, Bologna, Fornovo e Forlì, passando dai tre iniziali 
agli otto attuali e ha quasi triplicato i diplomati. Sicuramente 
numeri importanti, ma ancora insufficienti rispetto alla do-
manda delle imprese della nostra regione. 
Per questo saranno molto contesi i 142 “super tecnici” 
ITS MAKER che hanno appena concluso il biennio 
2017/2019. 
Da segnalare che il 10% dei ragazzi si è diplomato, con 
100 centesimi, il massimo dei voti. E oltre il 40% ha già 
un contratto di assunzione, per la maggior parte presso le 
aziende in cui si sono tenuti gli stage formativi. 
 
FUTURO ROSA PER LA TECNOLOGIA: SUMMER CAMP RAGAZZE 
DIGITALI 
Si è svolta presso i Chiostri di San Pietro la giornata con-
clusiva del Summer Camp Ragazze Digitali a Reggio Emilia, 
un progetto organizzato dall’associazione Internazionale 
EWMD (European Women's Management Development) 

e dall’Università di Modena e Reggio Emilia. È il sesto anno 
che viene fatto a Modena, presso l’Università, mentre è il 
secondo anno che viene realizzato a Reggio Emilia, dove 
nel 2018 è stato presentato in forma sperimentale di sole 
due settimane. Nella nuova sede del Laboratorio Aperto, 
all’interno dell’area dei Chiostri, a partire dal 17 giugno 
con l’assistenza di docenti e tutor ha preso vita un laboratorio 
“al femminile” in cui si sono alternate lezioni teoriche e pra-
tiche sui linguaggi di programmazione come ad esempio 
C, sui protocolli tipici dell’IOT (Internet of Things), sull’e-
lettronica sull’ assemblaggio e la programmazione di robot 
utilizzando le schede Arduino, che ha portato 46 ragazze 
a realizzare robot umanoidi (con due gambe e due braccia 
e una testa) con componenti prodotte da loro stesse uti-
lizzando stampanti 3D. E a sfatare i pregiudizi che vedono 
le ragazze poco inclini e appassionate di tecnologia. 
Il camp, che è totalmente gratuito, si pone infatti l’obiettivo 
di offrire alle ragazze del terzo e quarto anno delle scuole 
superiori una esperienza di orientamento e di avvicinamento 
ai settori tecnologico e digitale, che ancora vedono poca 
presenza femminile e che invece offrono le maggiori op-

portunità di lavoro e di carriera. In questo modo si sosten-
gono concretamente le ragazze verso la scoperta delle 
proprie attitudini, passioni e aspirazioni cercando di liberarle 
da stereotipi e pregiudizi, che spesso le spingono verso 
percorsi formativi meno promettenti ed ambiziosi. Le com-
petenze digitali sono sempre più trasversali, valide cioè 
per tutte le possibili carriere professionali e assumono un 
peso sempre maggiore che non può essere ignorato, di-
ventando fondamentali anche per gli ambiti artistici e 
creativi. Ma solo il 5% delle ragazze di 15 anni aspira a in-
traprendere professioni tecniche o scientifiche e quindi a 
studiare materie STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) anche se le aziende stanno sempre più 
cercando competenze scientifiche. E se le ragazze non 
saranno preparate nella tecnologia, rischiano di essere ta-
gliate fuori, andando così ad aumentare il divario di genere. 
La giornata conclusiva ha visto la partecipazione delle co 
-presidenti di Ewmd, chapter Reggio Emilia e Modena, 
Donatella Davoli e Simona Salvarani e della professoressa 
Claudia Canali dell’università di Modena e Reggio Emilia. 
Hanno portato i saluti anche gli sponsor che sostengono 
il progetto a partire dal comune di Reggio Emilia con la 
presenza di Raffaella Curioni assessore a educazione, co-
noscenza, città universitaria e sport, per poi seguire con 
Massimiliano Bianco Amministratore Delegato del Gruppo 
Iren (con videomessaggio), Filippo Di Gregorio, Direttore 
Generale di Unindustria Reggio Emilia, Isabella Bovero, 
Presidente Club Digitale di Unindustria e Stefano Pavani, 
Responsabile Giovani Imprenditori CNA Digitale e Industria 
per CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia. Le ra-
gazze alla presenza delle famiglie e degli organizzatori e 
sponsor hanno presentato i progetti realizzati evidenziando 
come nell’approccio alla progettazione e programmazione 
i tentativi e gli errori sono essenziali per il successo del 
prodotto. Tra i progetti presentati: Home sweet home – Il 
robot "umanoide" OTTO interagisce autonomamente con 
l'impianto domotico di un'abitazione svolgendo compiti 
basilari, Arduino's got talent – un robottino umanoide balla, 
canta ed intrattiene con la voce; la sua performance viene 
valutata da altri due robot, Occhio all'orecchio – due robot 
umanoidi, guidati da un'APP su smartphone, partecipano 
ad un gioco musicale, Sven for future – Il robottino Sven 
fa il cameriere, consegnando cocktail ai clienti. 
 
UNINDUSTRIA – FEDERMECCANICA: OLTRE 300 BIMBI HANNO 
PARTECIPANO AD EUREKA! FUNZIONA! 
Non è stato un lavoro facile quello dei giudici che hanno 
dovuto decretare i vincitori dell’edizione reggiana 2019 di 
Eureka! Funziona!, il progetto promosso da Federmeccanica 

e Confindustria e nella nostra provincia da Unindustria 
Reggio Emilia, perché le invenzioni proposte, per inventiva 
e fantasia, erano tutte meritevoli di premio. Gli oltre 300 
giovanissimi inventori delle classi terze, quarte e quinte 
delle scuole elementari della provincia reggiana, che si 
sono cimentati nell’edizione di quest’anno, hanno dato tutti 
prova di grande inventiva e abilità al lavoro di gruppo. Con 
il gioco “Centrale reazione a catena” per le classi terze 
vincitrice è risultata essere la Scuola Primaria di Ligonchio 
che fa parte dell’Istituto Comprensivo Ariosto di Busana. 
Parimerito la IV della Scuola Primaria Bonaventura Corti 
di Regnano con il progetto “Labitesto” e la IV della Scuola 
Primaria di Ghiarda – Reggio Emilia – con il progetto “Alvin”. 
Un parimerito anche per le classi quinte, alla Scuola Primaria 
di Regnano e alla Scuola Primaria di Ramiseto. Con i 
progetti “La foresta della grammatica” e “Magnetic Goal” 
si sono entrambe distinte non sono per la qualità dei gio-
cattoli presentati, ma anche per le presentazioni condotte 
con coinvolgente energia ed entusiasmo. Ogni scuola che 
ha partecipato con più classi ha decretato la squadra vin-
citrice che ha partecipato alla selezione finale presso la 
sede degli Industriali reggiani, che ha offerto un ricordo 
ad ogni partecipante e sostenuto i costi della trasferta a 
Treviso per le classi quinte vincitrici, confermando il sostegno 
ai progetti con le scuole. Ai vincitori delle classi quarte e 
quinte è stata offerta una giornata didattica/visita di istruzione 
sui temi dell’innovazione, del digitale, della robotica. Le 
due scuole hanno quindi partecipato insieme alla giornata 
nazionale, organizzata da Federmeccanica, tenutasi nei 
giorni scorsi a Treviso dove, per la prima volta, sono stati 
due i progetti reggiani che hanno “sfilato” insieme a quelli 
realizzati dai coetanei provenienti da tutta Italia. Una giornata 
pensata come una festa, in cui tutti i bambini si sono ritrovati 
ed hanno confrontato le loro idee. 
 
FABIO STORCHI DOTTORE MAGISTRALE IN INGEGNERIA  
MECCATRONICA 
L’imprenditore reggiano Fabio Storchi è dottore magistrale 
in Ingegneria Meccatronica. Il titolo accademico gli è stato 
conferito nel corso di una cerimonia svoltasi a Palazzo 
Dossetti di Reggio Emilia dal Magnifico Rettore prof. Angelo 
O. Andrisano. Presenti numerose autorità civili e colleghi 
imprenditori. Dopo una vita spesa a fare grande l’azienda 
di famiglia, la Comer Industries, ed i tanti riconoscimenti 
professionali ed attestati di stima ricevuti, per Fabio Storchi 
arriva la soddisfazione di entrare nel pantheon dei laureati 
ad honorem dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. L’ateneo emiliano, infatti, lunedì 27 maggio ha at-
tribuito all’imprenditore di Reggiolo (RE) il più importante 
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titolo accademico che – storicamente – viene conferito a 
“personalità i cui meriti scientifici, umanitari e sociali siano 
di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come 
tali, anche a livello pubblico”. Le ragioni che hanno portato 

ad assegnare, nella cornice del complesso universitario 
Palazzo Dossetti di Reggio Emilia, a Fabio Storchi la Laurea 
Honoris Causa, da parte del Dipartimento di Scienze e 
Metodi dell’Ingegneria, sono riassunte nelle parole pro-
nunciate dal suo Direttore prof. Cesare Fantuzzi durante 
la lettura delle motivazioni “La prestigiosa attività impren-
ditoriale, principalmente nei settori meccanico e mecca-
tronico, l’impegno e le competenze profusi nelle importanti 
istituzioni in cui ha ricoperto ruoli ai massimi livelli, l’attenzione 
e la sensibilità verso la comunità nella quale vive e opera, 
il sostegno fornito allo sviluppo stesso del nostro Ateneo 
testimoniano l’eccellenza del percorso professionale e 
umano di Fabio Storchi e motivano eloquentemente la ri-
chiesta di conferimento ad Honorem della Laurea Magistrale 
in Ingegneria Meccatronica”. 
Presenti autorità cittadine ed il gotha dell’imprenditoria 
non solo locale, la cerimonia di conferimento del titolo è 
stata aperta dal Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia prof. Angelo O. Andri-
sano, che nel suo intervento ha rimarcato come Fabio 
Storchi, fondatore del Club Meccatronica di Confindustria, 
sia il primo ad avere ricevuto la laurea magistrale in In-
gegneria Meccatronica ed il secondo reggiano, da quando 
esiste la sede Unimore di Reggio Emilia, ad essere stato 
omaggiato dal corpo accademico di questo privilegio, 
che finora era stato concesso solo all’altro reggiano Ro-
mano Prodi. 
 
LUCIANO RABBONI CAVALIERE DEL LAVORO 2019:  
LE CONGRATULAZIONI DI UNINDUSTRIA  
Unindustria Reggio Emilia, per voce del presidente Fabio 
Storchi, ha inviato le proprie congratulazioni all’imprenditore 

reggiano Luciano Rabboni, fondatore e titolare dell’azienda 
PreGel di Reggio Emilia, per il riconoscimento che gli è 
stato attribuito dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, come Cavaliere del Lavoro 2019: “Abbiamo 

appreso con orgoglio della nomina del nostro Associato, 
un riconoscimento che testimonia come il nostro tessuto 
produttivo esprima altissime eccellenze e contribuisca pie-
namente allo sviluppo sociale e occupazionale del territorio. 
Si tratta di un giusto conferimento verso la carriera di un 
protagonista le cui abilità imprenditoriali e di gestione rap-
presentano al meglio la capacità di fare impresa, la ricerca 
continua della qualità e dell’innovazione e la laboriosità”. 
Rabboni è stato insignito domenica 2 giugno, in occasione 
della Festa della Repubblica. 
 
GLI INDUSTRIALI REGGIANI VALUTANO L’INSEDIAMENTO DI UN 
INCUBATORE DI IMPRESE NEL NUOVO PADIGLIONE 18 NELLE EX 
OFFICINE REGGIANE 
L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, il sindaco di 
Reggio Emilia Luca Vecchi e il presidente di Unindustria 
Reggio Emilia Fabio Storchi, accompagnati da Giulio San-
tagata e Luca Torri, rispettivamente presidente e ammini-

stratore delegato di Stu Reggiane, hanno visitato il Parco 
dell’Innovazione collocato all’interno delle ex Officine Reg-
giane. Il sopralluogo ha permesso di fare il punto sull’a-

vanzamento del progetto e di considerare le potenzialità 
di sviluppo che si vanno ormai nitidamente delineando. 
Prodi, Vecchi e Storchi, hanno convenuto sul ruolo sempre 
maggiore che l’area delle ex Officine Reggiane avrà nel 
delineare l’identità del Capoluogo nei prossimi decenni. 
Nel confermare l’attenzione di Unindustria Reggio Emilia 
nei confronti di questa fondamentale iniziativa urbana, il 
leader degli Industriali ha comunicato di avere in corso 
alcuni qualificati contatti per verificare la possibilità di aprire 
un incubatore di imprese all’interno del richiamato Padiglione 
18. Un’iniziativa di rilievo nazionale che, se attuata, concorrerà 
alla qualificazione del Parco dell’Innovazione e alla sua at-
trattività all’interno dell’area mediopadana. 
Continua in tal modo la collaborazione tra Stu Reggiane 
e industriali avviatasi con la partecipazione congiunta a 
Connext, la prima grande rassegna nazionale dedicata al-
l’innovazione organizzata da Confindustria a Milano. 
 
GRUPPO METALMECCANICO – FEDERMECCANICA “I GIORNI 
DELLA METALMECCANICA” 
Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia - 
che rappresenta 410 aziende per un totale di circa 27.000 
addetti – partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica 
“I giorni della metalmeccanica”. Ogni tre mesi vengono il-

lustrati i dati a livello territoriale e nazionale, oltre al quadro 
congiunturale di settore e presentate le istanze del settore. 
In questa edizione il Presidente del Gruppo Sandro Bordoni 
e il dg Filippo di Gregorio hanno presentato i consuntivi 
1° trimestre 2019 e le previsioni 2° trimestre 2019. 
 
STORCHI, PREZIOSO E FANTOZZI NEL CONSIGLIO GENERALE DI 
CONFINDUSTRIA 
Importante riconoscimento per il mondo dell’imprenditoria 
della nostra provincia con la nomina di tre rappresentanti 
di Unindustria Reggio Emilia nel Consiglio Generale di 
Confindustria, organo di indirizzo politico e di coordinamento 

tra il vertice e la base associativa, costituita da oltre 150 
mila imprese. 
Le nomine – avvenute nel corso dell’Assemblea di Con-
findustria, tenutasi all'Auditorium della Tecnica a Roma – 

di Fabio Storchi e Giuseppe Prezioso sono una conferma, 
mentre per Daniela Fantozzi è la prima esperienza in questo 
Organo statutario. Il Consiglio Generale di Confindustria 
è composto da 178 membri, che rimarranno in carica per 
il biennio 2019-2021. Il Cavaliere del Lavoro Fabio Storchi 
è Presidente di Unindustria Reggio Emilia e di Vimi Fasteners 
di Novellara, società leader nella progettazione e produzione 
di organi meccanici di fissaggio, quotata in Borsa Italiana. 
È stato presidente di Federmeccanica dal 2013 al 2017. 
Giuseppe Prezioso, già Vicepresidente di Confindustria, 
membro del CdA di Euratex (Federazione Europea del Tes-
sile Abbigliamento) e del Comitato Esecutivo della Fon-
dazione Altagamma, è componente del Consiglio Generale 
di Unindustria Reggio Emilia, di cui è stato Presidente dal 
1999 al 2002. È amministratore delegato di IMAX, società 
che fa parte del Max Mara Fashion Group. 
Daniela Fantozzi è Vicepresidente Unindustria Reggio 
Emilia con delega alla Piccola Impresa ed è componente 
del gruppo di lavoro nazionale di Confindustria sulle Reti 
di Impresa. Contitolare e responsabile Risorse Umane del-
l’Azienda MOSS di Reggio Emilia che progetta e costruisce, 
nel settore Industria, macchine automatiche ad alta tec-
nologia per la decorazione di oggetti e contenitori in plastica 
con un export del 75-80%. 
 
BENASSI, KONZET E MAZZALI ELETTI NUOVI VICEPRESIDENTI DI 
UNINDUSTRIA 
L’Assemblea Generale di Unindustria Reggio Emilia ha 
eletto tre nuovi Vicepresidenti. Si tratta di Fabrizio Benassi, 
amministratore di Gigli Costruzioni di Reggio Emilia, a 
cui viene affidata la delega a Territorio e infrastrutture, 
Bernhard Konzet, legale rappresentante di Blulink di Reg-
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gio Emilia, con delega all’Innovazione, e Fausto Mazzali, 
socio e presidente di 76 Industrial Graphics Evolution e 
Printabled di Montecchio, che assume la delega all’In-
ternazionalizzazione. 

I nuovi Vicepresidenti si aggiungono a Daniela Fantozzi 
(delega a Piccola Impresa), Mauro Macchiaverna (delega 
a credito, finanza e progetti speciali), Marco Righi (Presidente 
Giovani Imprenditori) e Claudio Galli, che assume - oltre 
alle relazioni industriali e all’organizzazione - anche la delega 
all’Education. 
Il Presidente Fabio Storchi completa così la sua squadra 
di Presidenza, che lo accompagnerà nella guida dell’As-
sociazione fino al 2022. 
L’Assemblea Generale, nella stessa seduta, ha inoltre prov-
veduto all’elezione di otto componenti del Consiglio Ge-
nerale, secondo quanto stabilito dell’art. 17 dello Statuto 
di Unindustria.  
Sono stati eletti: Alberto Bartoli, Sarong Spa; Paolo Ber-
tazzoni, Bertazzoni; Fulvio Frigeri, Padana Tubi e Profilati 
Acciaio; Savino Gazza, Sicem Saga; Christian Grandi, 
Motor Power Company, Ivano Parmigiani, Stampotecnica; 
Fausto Spadoni, Max Mara; Corrado Torreggiani, CTE In-
ternational.  
 
ALBERTO ROCCHI PRESIDENTE DEL CLUB MECCATRONICA  
Si è svolta l’Assemblea del Club Meccatronica di Unin-
dustria Reggio Emilia, che ha provveduto al rinnovo delle 
cariche. Alberto Rocchi, 57 anni, ingegnere, responsabile 
della Divisione Elettronica di Walvoil, è stato eletto Pre-
sidente del Club, resterà in carica due anni e succede a 
Maurizio Brevini. 
L’Assemblea ha anche rinnovato il Consiglio, che risulta 
così composto: Luigi Arnone (Kohler - Lombardini), Luca 
Bergonzini (Bucher Hydraulics), Alberto Castagnini (Landi 
Renzo), Paolo Codeluppi (Comer Industries), Marco Ferrari 
(Emak), Matteo Guerra (Argo Tractors), Roberto Guidi 

(Elettric 80), Carlo Linetti (C.O.B.O.), Claudio Ognibene 
(Ognibene Power), Simone Paterlini (Zivan - Gruppo ZAPI), 
Giuseppe Reggiani (Clevertech) e Rolando Vezzani (Corghi). 
Sono invitati permanenti Cesare Fantuzzi (Direttore DISMI 

UNIMORE) e un rappresentante del Club Digitale Unin-
dustria e membri di diritto i past president Giannicola 
Albarelli (Reggiana Riduttori) e Maurizio Brevini (BCM). 
Nella sua relazione Rocchi ha tracciato alcune linee guida 
del prossimo mandato: “Il Distretto reggiano della mecca-
tronica è composto da oltre 300 imprese, operanti in 6 
comparti, con un fatturato di 6 miliardi di euro e 28 mila 
occupati. Si va dalla meccanica agricola, ai robot, agli elet-
trodomestici, fino ai componenti per macchine mobili ed 
industriali. La cultura meccatronica è una cultura di tipo 
ingegneristico che oggi permea tutti i settori dell’industria, 
a partire da quello manifatturiero. Reggio Emilia, con le 
sue aziende e la sua Università, ne ha fatto un elemento 
distintivo, una bandiera. La sfida per il Club Meccatronica 
è contribuire attivamente al dibattito in corso sui temi non 
solo tecnologici, ma anche organizzativi ed etici, che stano 
influenzando la vita di tutti noi.” 
L’incontro ha visto l’intervento anche di Fabio Storchi, Pre-
sidente Unindustria Reggio Emilia, e le relazioni sull’infra-
struttura di ricerca per le aziende del territorio a cura di 
Giovanni Anceschi, Presidente di Arter e Mariacristina 
Gherpelli, Presidente del Clust ER Meccanica e Mecca-
tronica. Successivamente è stato affrontato il tema “La di-
gitalizzazione delle imprese: una sfida da cogliere” con 
Bernard Konzet, Vicepresidente Unindustria con delega 
all'Innovazione. Infine Riccardo Rubini, Professore Ordinario 
DISMI Unimore, ha fatto il bilancio di 20 anni di presenza 
e prospettive future di Ingegneria a Reggio Emilia. 
 
DANIELA FANTOZZI ELETTA VICEPRESIDENTE NAZIONALE  
DI RETIMPRESA 
L’Assemblea di RetImpresa, l’agenzia di Confindustria per 

le aggregazioni e le reti d’impresa, ha eletto Daniela Fantozzi 
Vicepresidente per il quadriennio 2019-2023. 
Contitolare dell’azienda reggiana MOSS Srl e partner della 
rete di impresa I.D.E.A., Fantozzi è Vicepresidente in carica 

di Unindustria Reggio Emilia con delega a Piccola Impresa 
ed è stata recentemente nominata all’interno del Consiglio 
Generale di Confindustria a Roma; affiancherà il nuovo 
Presidente Fabrizio Landi, eletto all’unanimità insieme agli 
altri Vicepresidenti, Vincenzo Marinese (presidente di Con-
findustria Venezia-Rovigo) e Roberto Rezzi (membro del 
Consiglio Generale di Unindustria Roma). 
“Ringrazio per la fiducia accordata - ha affermato la neoeletta 
Vicepresidente Daniela Fantozzi - porterò a Roma al tavolo 
di Retimpresa e di Confindustria la voce e le esigenze delle 
piccole imprese e delle reti. Questa nomina è prima di 
tutto un riconoscimento al lavoro svolto da Unindustria 
Reggio Emilia a sostegno delle aggregazioni e delle reti 
di impresa. Uno strumento in cui crediamo e che permette 
alle piccole imprese di crescere e partecipare da prota-
goniste a progetti che da sole non avrebbero la possibilità 
di mettere in campo. È un salto di qualità culturale e or-
ganizzativo importante e i numeri che le nostre imprese 
superano giorno dopo giorno lo dimostrano”. 
Nella provincia di Reggio Emilia sono ben 210 le imprese 
che hanno aderito ad uno dei 55 contratti di rete firmati 
fino ad oggi (dati di maggio 2019) e iscritti nel registro 
gestito dalla Camera di Commercio. A livello nazionale i 
contratti di rete realizzati sono oltre 5500 e coinvolgono 
33.000 imprese. 
Lo strumento della rete di impresa permette a PMI motivate 
di rafforzare la propria capacità competitiva superando i 
limiti dimensionali grazie alla collaborazione con altre 
aziende, oggi sempre più necessario in considerazione 
dell’ampiezza e della complessità degli scenari di riferi-
mento. 
All’interno di Unindustria Reggio Emilia è attivo già da 
alcuni anni uno Sportello Reti di imprese per offrire con-
sulenza personalizzata nella realizzazione di reti e aggre-
gazioni in ambiti come ricerca e innovazione, internazio-

nalizzazione, acquisti, integrazione produttiva, promozione 
e sviluppo commerciale, ricerche di mercato, integrazioni 
logistiche. Assiste le imprese dall’individuazione dei partner 
fino alla stesura del contratto di rete. 
 
CONVEGNO ANCE E CONFEDILIZIA REGGIO EMILIA 
Si è tenuto il convegno dal titolo “Bonus fiscali per la casa. 
La cessione del credito nei condomini”, organizzato da 
Ance Reggio Emilia, l’Associazione dei Costruttori Edili 
aderenti ad Unindustria, in collaborazione con Confedilizia 
Reggio Emilia. 
Sono state approfondite, con l’aiuto di esperti del settore, 
le opportunità della cessione del credito di imposta nelle 
operazioni di efficientamento energetico (ECObonus) e 
di miglioramento sismico (SISMAbonus) nei condomini. 
Dopo i saluti introduttivi di Tiziano Pattacini, Presidente 
ANCE Reggio Emilia, e Annamaria Terenziani, Presidente 
Confedilizia Reggio Emilia, Andrea Ceoletta ha presentato 
la piattaforma per la cessione del credito d’imposta di 
Harley & Dikkinson, con l’ausilio di pratici esempi numerici. 
Successivamente, Cristian Babolin di Eni Gas e Luce, in 
qualità di primario investitore, ha spiegato le potenzialità 
della cessione del credito d’imposta. 
 
NEAFIDI È IL NUOVO CONSORZIO FIDI PER LE IMPRESE EMILIANE 
È operativa da luglio la sede reggiana di Neafidi s.c. – società 
di garanzia collettiva fidi iscritta all’art. 106 del T.U.B. e sot-
toposta a vigilanza di Banca d’Italia – che servirà le imprese 
delle provincie di Reggio Emilia, Parma e Modena. 

Neafidi è stata presentata a tutte le principali Banche ope-
ranti sul territorio emiliano nel corso di un incontro che si 
è svolto presso la sede di Unindustria Reggio Emilia. Realtà 
solida, che vanta un patrimonio netto di 73 milioni di euro, 
un coefficiente di solvibilità TIER 1 del 92,75% e 7.000 
imprese socie, di cui le emiliano-romagnole sono 2.500, 
Neafidi ha già 14 sedi operative, distribuite tra Emilia-Ro-
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magna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di cui 6 nella nostra 
Regione. Prende il posto del Confidi Romagna ed Emilia, 
in cui era confluito nel 2017 il Consorzio Fidi Industrie 
Reggio Emilia Cofire. Ha presieduto l’incontro Mauro Mac-
chiaverna, Vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia 
con delega a Credito, Finanza e Progetti Speciali nominato 
all’interno del Consiglio di Amministrazione di Neafidi in 
rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, insieme 
a Maurizio Della Cuna, past President di Confidi Romagna 
ed Emilia, e a Paolo Saini, membro del Consiglio generale 
di Confindustria Emilia Centro. 
“La presenza di Neafidi offre molte opportunità alle imprese 
del territorio – spiega Macchiaverna –. L’emissione della 
garanzia del confidi a supporto del finanziamento concesso 
all’impresa si arricchisce, infatti, di nuove modalità operative 
a tutto vantaggio delle stesse aziende che possono così 
contare su un ventaglio di strumenti molto ampio per ot-
tenere nuova finanza, sia tramite il canale bancario che 
extra bancario: ad esempio, tramite l’emissione di mini 
bond che vengono sottoscritti dal confidi, oppure tramite 
il canale fintech per ottenere finanziamenti o smobilizzo 
di fatture”. 
“L’obiettivo dell’operazione, oltre a rispondere ad esigenze 
di razionalizzazione, è quello di sviluppare l’attività del 
confidi in un territorio che presenta un tessuto imprenditoriale 
molto simile a quello presente nei territori dove già ope-
ravamo” – commenta il Presidente di Neafidi, Alessandro 
Bocchese –. 
 
FARE RETE PER COMPETERE ALL’ESTERO: GLI IMPRENDITORI SI 
RACCONTANO 
Si è tenuto presso Unindustria l’incontro “Fare Rete per com-
petere sui mercati esteri: gli imprenditori si raccontano”. 
I lavori sono stati aperti da Daniela Fantozzi, Vicepresidente 
Unindustria alla Piccola Impresa, membro della Rete 

I.D.E.A. Sono seguiti gli interventi di Mariacristina Gherpelli, 
Presidente del Clust-ER Meccatronica e Motoristica, 
membro della Rete Operatech sul tema “Collaborare per 
competere all’estero: missioni, reti e cluster” e di Annalisa 
Corghi, Presidente della Rete Precisionet. Ha chiuso i 
lavori presentando le proposte per competere insieme 
Fausto Mazzali, Vicepresidente Unindustria all’Internazio-
nalizzazione, membro della Rete Smart Group, che ha 
detto: “Per le PMI l’integrazione nei mercati globali com-
porta un profondo ripensamento con ostacoli dimensionali 
e culturali che talvolta ne frenano l’internazionalizzazione. 
Le maggiori difficoltà che le aziende incontrano sono ri-
conducibili alle dimensioni d’impresa: scarse risorse fi-
nanziarie da investire nei processi di internazionalizzazione 
e limiti nelle risorse manageriali da coinvolgere. Anche le 
differenze culturali tra l’Italia e i paesi verso cui si spingono 
le aziende, giocano spesso a sfavore, ed è uno spread 
che aumenta in funzione delle direttrici geografiche del-
l’espansione multinazionale. Per colmare questo gap risulta 
necessario introdurre azioni per favorire l’aggregazione 
delle PMI in cluster, reti o collettive capaci di promuovere 
progetti congiunti di business, ricerca, innovazione e svi-
luppo in un’ottica di crescita, senza perdere la flessibilità 
tipica delle piccole e medie imprese del territorio. Impren-
ditori alla guida di PMI locali si confronteranno con i 
colleghi, raccontando la loro esperienza di network stra-
tegico sui mercati internazionali e condividendone gli 
aspetti sia positivi che negativi”. 
 
UNINDUSTRIA GUIDA LA PRIMA DELEGAZIONE ITALIANA  
IN ARMENIA 
Dopo il successo per il primo Business Forum Italia-Armenia 
dello scorso giugno, organizzato di ICE e Ance, che aveva 
visto la partecipazione anche del Primo Ministro Nikol Pa-
shinyan e del Ministro dell'Economia Tigran Khachatryan, 
Unindustria Reggio Emilia ha accompagnato nei giorni 
scorsi la prima missione di imprese italiane nella capitale 
Yerevan. Le imprese reggiane partecipanti hanno effettuato 
circa 50 incontri commerciali, atti a sviluppare il proprio 
business e nuove collaborazioni ed alcune di loro hanno 
già ricevuto commesse al loro rientro. Alla missione in terra 
armena, organizzata con la consulenza di Alenoush Sahakian 
(Sahaka Mktg & Communication Consultancy) e accom-
pagnata da Silvia Margaria dell’Area Internazionalizzazione 
di Unindustria Reggio Emilia, hanno partecipato: Andrea 
Gazza (Industrie Montali - Montecchio), Gianluca Maselli 
(Giuliano Industrial - Correggio), Elena Svet (Mazzoni - 
Cavriago), Elena Munari (I.E. Park - Gattatico) e Stefano 
Curini (Rovatti & Figli Pompe - Fabbrico). 

La delegazione è stata accolta anche dall'Ambasciatore 
Vincenzo Del Monaco e sta ricevendo supporto nel fol-
low-up degli incontri da Annarosa Colangelo, vice capo 
Missione dell’Ambasciata. 

È stato effettuato inoltre un incontro anche con Eduard 
Kirakosyan, executive director Union of Manifacturers and 
Businessmen of Armenia, con il quale è stato rinnovato il 
Memorandum d’Intesa siglato con Confindustria Emilia- 
Romagna del 2016. 
“L'Armenia, a dispetto delle sue dimensioni può essere 
considerata, a pieno titolo, una nazione globale grazie ad 
una numerosissima ed influente comunità di espatriati ed 
è stata definita "Paese dell’anno” dalla rivista The Economist 
quale destinazione di investimenti esteri. I dati mostrano 
che le esportazioni italiane verso l'Armenia sono in costante 
aumento e che cresce progressivamente la domanda di 
beni italiani, soprattutto nei settori tradizionali (moda, agroa-
limentare, beni di lusso e meccanica). Da non sottovalutare 
inoltre anche le opportunità offerte in comparti all'avanguardia 
(energie rinnovabili, biomedicale, IT e rifiuti), dove le nostre 
imprese vantano un alto grado di specializzazione. Un altro 
fattore chiave è il fatto che sono poche le aziende straniere 
che operano nel paese e il mercato risulta quindi caratte-
rizzato da scarsa concorrenza” – spiega Fausto Mazzali, 
Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia delegato all’In-
ternazionalizzazione –. 
 
UNINDUSTRIA GUIDA 10 IMPRESE A FARE AFFARI IN MESSICO 
Unindustria Reggio Emilia, capofila regionale del progetto 
di internazionalizzazione dedicato al Messico, ha accom-
pagnato nei giorni scorsi dieci imprese nel paese suda-
mericano. 

Qui gli imprenditori e i manager emiliani hanno effettuato 
ottanta incontri individuali – presso Città del Messico e in 
altre città messicane – con operatori locali selezionati da 
una società di consulenza, scelta da Unindustria, presente 

in loco con una propria struttura. 
Sei delle aziende che hanno partecipato alla prima missione 
sono reggiane: Flexbimec International, I.E. Park, Mar-Plast, 
Mazzoni, Omca e Salvarani, a cui si sono unite Nitty-Gritty 
di Modena e Imp Italy di Ferrara. In agosto partiranno per il 
Messico altre due società reggiane, Mectra e Italian Top 
Gears, con un’agenda di incontri altrettanto ricca e mirata. 
“Abbiamo supportato le PMI nell’approcciare per la prima 
volta il mercato messicano e fornito un supporto profes-
sionale nella ricerca e selezione degli operatori messicani 
interessati ad importare e a distribuire le tecnologie offerte 
dalle nostre imprese. La realtà economica messicana si 
è dimostrata ricettiva nei confronti del made in Emilia-Ro-
magna, perché gli imprenditori messicani non si accon-
tentano più di importare prodotti a basso prezzo caratte-
rizzati da una scarsa funzionalità. Ora sono disposti a 
pagare qualcosa in più, ma pretendono qualità e supporto 
tecnico che le nostre aziende sono in grado di fornire. – 
spiega Fausto Mazzali, Vicepresidente Unindustria Reggio 
Emilia, delegato all’Internazionalizzazione – Ad un paio di 
aziende è già stata richiesta una prima campionatura, 
mentre altre stanno valutando di aprire una struttura com-
merciale per garantire assistenza tecnica e ricambistica 
in tempo reale”. 
 
FISCO - COMMERCIALISTI E UNINDUSTRIA: “APPLICAZIONE ISA 
PER QUEST’ANNO SIA OPZIONALE” 
“Sono a tutti evidenti le difficoltà di implementazione degli 
Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), chiediamo pertanto 
che siano resi opzionali per quest’anno”. 
Non è più differibile un intervento normativo che disponga, 
con urgenza, il carattere meramente facoltativo dell’appli-
cazione degli ISA e della compilazione dei relativi modelli 
per il corrente anno. Ne sono pienamente convinti il Consiglio 
Generale di Unindustria Reggio Emilia ed il Consiglio del-
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Reggio Emilia che rivolgono un appello congiunto alle 
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autorità competenti affinché l’introduzione degli Indici di 
affidabilità fiscale siano resi opzionali per il 2018. 
La gestione del nuovo strumento, che sostituisce di fatto 
i vecchi Studi di Settore, sta causando diversi problemi a 
tutti i contribuenti ed i loro professionisti. 
Proprio su questa vicenda è recente la pronuncia del Ga-
rante del Contribuente del Piemonte che sul punto ha san-
cito come l’introduzione degli ISA sia da annoverare tra "I 
casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o 
i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di 
determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze 
negative nei loro rapporti con l'Amministrazione". 
Il Garante ha quindi invitato le autorità competenti a "Disporre 
che, per il primo anno di applicazione del nuovo strumento, 
ai contribuenti sia consentito di procedere alla compilazione 
e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa". 
I commercialisti e gli industriali reggiani chiedono pertanto 
che di questo si prenda atto, proprio alla luce delle difficoltà 
che in questi giorni tutti gli operatori economici (dai con-
tribuenti ai professionisti che li assistono) stanno vivendo 
impegnati nella corretta compilazione del nuovo strumento 
che presenta numerose difficoltà applicative. 
“È necessario – concludono i vertici di Unindustria e dei 
commercialisti – un intervento risolutore che ponga defi-
nitivamente i contribuenti e i professionisti che li assistono 
nelle condizioni di effettuare gli adempimenti fiscali e di 
svolgere il proprio lavoro con la dovuta serenità e diligenza 
professionale, nel pieno rispetto dello spirito di collaborazione 
tra istituzioni, contribuenti e professionisti”. 
 
INDAGINE CONGIUNTURALE UNINDUSTRIA: 2° TRIMESTRE E 
PREVISIONI 3° TRIMESTRE 2019 
Unindustria Reggio Emilia ha diffuso i risultati dell’analisi 
congiunturale dell’industria reggiana nel 2° trimestre 2019. 
I segnali di rallentamento emersi nei primi tre mesi del 
2019 vengono confermati nel secondo trimestre e il con-
fronto con i livelli produttivi di un anno fa assume segno 
negativo (-1,4%). Anche i dati sul fatturato registrano una 
variazione negativa (-0,2%), se confrontati con lo stesso 
periodo del 2018. 
Più in dettaglio, la rilevazione di luglio evidenzia un ulteriore 
indebolimento di quasi tutti gli indicatori. In particolare, re-
gistrano variazioni negative il fatturato complessivo e gli 
ordini. Anche la componente estera della domanda, punto 
di forza dell’industria reggiana, ha faticato a compensare 
la debolezza della domanda interna per effetto di una serie 
di fattori geo-politici avversi (guerre commerciali, rallenta-
mento dell’economia tedesca). 
Con riferimento al portafoglio ordini, a fine giugno il 29% 

delle imprese ha dichiarato un aumento a fronte di un 31% 
che ha, invece, registrato una diminuzione. 
Nessuna novità sul lato occupazionale: nella media del tri-
mestre aprile-giugno 2019, i livelli occupazionali hanno 

registrato un contenuto aumento (0,8%) rispetto al secondo 
trimestre dell’anno precedente. 
Le previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2019 
non lasciano intravvedere segnali di rilancio dell’economia. 
Per quanto riguarda la produzione totale, a fronte del 52% 
che pensa di mantenere inalterati i propri livelli produttivi, 
il 31% prevede di incrementarli, contro il 16% che pensa 
di doverli diminuire. 
Relativamente alla domanda il 66% non prevede variazioni, 
il 9% pensa di aumentarla a fronte di un 25% che esprime 
valutazioni negativi. 
Anche le aspettative sull’export rimangono improntate al 
pessimismo e non scommettono su una ripresa nella se-
conda parte dell’anno. 
Anche in questo caso il saldo pari al +3% risulta in linea 
con il precedente trimestre, ma di gran lunga inferiore al 
+24% relativo all'analogo periodo del 2018. 
Le previsioni occupazionali sono improntate alla stabilità. 
«L’indagine di luglio – commenta Mauro Macchiaverna, Vi-
cepresidente di Unindustria Reggio Emilia – conferma i 
timori di una stagnazione dell’economia reggiana nella se-
conda parte dell’anno. In un quadro di forte rallentamento 
della crescita europea e globale, ci saremmo aspettati una 
politica economica caratterizzata da politiche indirizzate a 
stimolare la domanda interna e aumentare la competitività 
delle nostre imprese. Invece, è prevalsa la logica del non 
fare, si è preferito rimandare le misure di sostegno allo svi-
luppo e sono state introdotte iniziative legislative dannose 
per le imprese in un clima politico apertamente anti-indu-
striale. Per recuperare la fiducia di imprenditori e famiglie 
occorre superare questo stallo rafforzando il mercato 
interno, investendo in formazione a supporto dei processi 
di digitalizzazione dell’economia e facendo ripartire gli in-
vestimenti in infrastrutture».




