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Cari colleghi,
si chiude questo 2019 di trasformazione e rinnovamento, e ci prepariamo a un
2020 per proseguire sui percorsi intrapresi con sempre maggiore energia nel
tratteggiare nuove possibilità.
L’anno che ci lasciamo alle spalle ha visto l’evoluzione di FARETE a laboratorio di
comunità, uno spazio aperto al territorio che intendiamo continuare a potenziare
per favorire la contaminazione di esperienze e competenze, e il lancio della nuova
piattaforma digitale di Confindustria Emilia, che abbiamo voluto disegnare come
una cabina di regia sul mondo che mette le imprese al centro, in una nuova
dimensione.
Stiamo lavorando per un’Associazione che sia sempre più aperta e competitiva.
In questo senso, tra le 12 proposte di progetto che abbiamo condiviso per il
quadriennio 2019-2023 voglio porre l’accento sul programma che ci vedrà impegnati in una riflessione e una ricerca per favorire
la crescita delle imprese e creare nuove opportunità di visibilità internazionale, a partire dai primi 300 brand principali che sono
parte della nostra comunità.
Nasce dalla volontà di accendere i riflettori sull’eccellenza del tessuto imprenditoriale emiliano anche lo sforzo di definizione
e conseguente classificazione in sottocategorie delle imprese che compongono le 20 Filiere di Confindustria Emilia che, in
un’ottica di business, vogliamo trasportare sulla nostra piattaforma digitale in maniera sempre più precisa e funzionale, per
facilitare l’individuazione e la messa a fuoco delle differenti specializzazioni. In questo primo anno di attività le nostre Filiere
si sono riunite più di 30 volte tra assemblee, incontri tecnici formativi e numerose collaborazioni: ritengo sia importante
mettere a fattor comune il lavoro svolto e guardare alle prossime sfide con la consapevolezza di fare parte di un sistema robusto
e condiviso, sempre alla ricerca di opportunità di contaminazione e innovazione.
Tutto questo, senza trascurare l’aspetto della formazione, principale bussola del nostro operare, dalla quale dipende la vitalità
del nostro tessuto produttivo. Procede con soddisfazione l’anno scolastico della 1a classe del Liceo STEAM International di
Bologna, il percorso che Confindustria Emilia ha avviato con l’intenzione di creare un raccordo sinergico e duraturo tra
il mondo del lavoro e quello della formazione, un modo di fare scuola che sia più vicino alle reali necessità di un sistema
economico-industriale caratterizzato da una sempre maggiore complessità. Complessità a cui le imprese stesse, naturalmente,
devono far fronte. Il programma “Re-training workers” guarda proprio in questa direzione e mira a proporre corsi di formazione
professionale a quelle figure che, all’interno delle nostre aziende, hanno necessità di riqualificazione a sostegno delle competenze.
Infine, il 2019 ha visto l’avvio del progetto di ampliamento e riqualificazione della nostra sede di via Bellinzona, a Modena;
vogliamo una casa delle imprese che sia aperta e dinamica, rappresentativa del nostro territorio emiliano. Potrete seguire online
gli aggiornamenti sulle varie fasi e i costi dell’operazione.
Faccio a voi, alle vostre famiglie ai vostri collaboratori i miei più cari auguri per un sereno Natale e un buon 2020.

Valter Caiumi
Presidente
Confindustria Emilia Area Centro
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AD CONSULTING
A LUMI EXPO

vita industriale
delle città, partendo dall’esperienza del Comune di Fiorano che ha implementato un
sistema di sicurezza fisica per monitorare
tutto il territorio in maniera intelligente:
con la soluzione composta da software e
da apparati di video sorveglianza, la città
ha migliorato la sicurezza e il controllo di
aree strategiche e potenzialmente soggette
a reati.

Portare le soluzioni Smart City di AD
Consulting a Lumi Expo 2019, la mostra
convegno sulle soluzioni integrate che personalizzano l’ambiente costruito, per il benessere e la sicurezza delle persone, che si
è tenuta il 21 e 22 novembre scorso
a Bologna. Questo l’obiettivo dell’azienda, modenese ma presente sul territorio nazionale, che è specializzata
in System Integration, Management
Service e progettazione di soluzioni e
servizi per la Digital Transformation.
Con grandi competenze tecniche,
l’azienda sostiene i propri clienti con
un’offerta completa e integrata e i suoi
servizi permettono loro di crescere e
diversificarsi sul mercato.
Nel suo stand AD ha potuto presentare le proprie referenze sul tema della sicurezza e dell’innovazione per le
pubbliche amministrazioni e le aziende, portando un ventaglio esteso di
casi reali.
“L’innovazione è un fattore chiave per
lo sviluppo di cittadini, imprese ed
enti pubblici”, ricorda Andrea Goldoni, co-fondatore di AD Consulting.
“Rende le aziende più produttive, la
pubblica amministrazione più efficiente e le città sempre più intelligenti, sicure e vivibili. L’enorme mole di
dati generati da dispositivi connessi
può aiutare le aziende e le ammini- Sopra: l'executive board di AD Consulting, Andrea Goldoni,
strazioni pubbliche a fornire servizi Daniele Romani e Christian Maiolo
migliori, esperienze sempre più perso- Sotto: una ripresa dalle telecamere termiche del sistema di
video-sorveglianza del deposito di metano di SETA
nalizzate e apprezzate”.
In particolare, nel convegno “Monitoraggio Urbano, soluzioni per una Smart Per il progetto MASA, AD Consulting ha
City sicura”, in cui è stato relatore proprio implementato l’infrastruttura hardware,
Goldoni, sono state illustrate le esperien- occupandosi dell’installazione della sensoze del Comune di Fiorano Modenese e di ristica on board e di quella adibita al moSETA, il gestore unico del servizio di tra- nitoraggio ambientale, come i semafori e
sporto pubblico locale automobilistico nei le telecamere ad esempio, fornendo inoltre
territori provinciali di Modena, Reggio la copertura Wi-Fi. Al centro del convegno
Emilia e Piacenza e MASA (Modena Auto- anche l’esperienza di SETA per un progetto
motive Smart Area), di cui AD Consulting di video-sorveglianza con telecamere terè Main Partner. Tutti i casi hanno come miche per monitorare e proteggere il detema centrale la sicurezza dei cittadini e posito di metano dell’azienda di trasporti

pubblici. Con 899 veicoli attualmente attivi, SETA non poteva fare a meno di un
grande e delicato impianto di rifornimento
a metano, in grado di sopperire alle necessità dell’intera flotta. Un sito così importante
necessitava chiaramente di un impianto di
sorveglianza, affidabile, smart e soprattutto conforme alle stringenti normative della
privacy.

PRESENTATO L’8o BILANCIO
SOCIALE DI AIOP BOLOGNA
“L’Emilia-Romagna è la seconda regione
in Italia per attrattività sanitaria, grazie agli
elevati standard di qualità delle strutture
ospedaliere, ai continui investimenti in ricerca e innovazione ma soprattutto grazie
al capitale umano, vero motore di questa
‘ricchezza’. In un momento incerto per il
futuro della sanità, l’andamento positivo
delle 13 strutture sanitarie AIOP è la prima
buona notizia di questo studio”. È a partire
da queste considerazioni che lo scorso 23
settembre, nella sede bolognese di Confindustria Emilia, Averardo Orta, presidente
di AIOP Bologna, ha dato il via al momento di presentazione dell’8° Bilancio Sociale
Aggregato dell’Associazione degli ospedali
privati dell’area metropolitana di Bologna,
a cui ha partecipato anche il presidente di
Confindustria Emilia Valter Caiumi.
Lo studio, rappresentativo di una parte del
comparto sanitario privato, ha avuto come
oggetto i numeri di 13 strutture bolognesi:
poco più di 1.400 posti letto, circa 2.600
collaboratori, assistenza per oltre 40.000
pazienti in regime di ricovero ogni anno
(quasi un quarto dei ricoveri totali del territorio), un valore annuo della produzione
che si attesta attorno ai 200 milioni di euro,
con una parte di investimenti, quasi 18.000
di euro nel 2018, orientati al mantenimento e miglioramento delle strutture stesse.
“Il Bilancio Sociale Aggregato non è solo
lo studio quantitativo e numerico della
sanità privata, ma l’espressione dell’evoluzione e della crescita di tutto il comparto.
Attraverso questo studio, unico e pionieristico a livello nazionale, sulla scia del quale
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AIOP Emilia-Romagna ha presentato il 3°
Bilancio Sociale, seguita per la prima volta
anche da AIOP Nazionale, incontriamo gli
stakeholder e i cittadini, con trasparenza
e responsabilità sociale. La sanità privata
bolognese sta continuando ad evolvere in
continuità con il comparto pubblico, puntando su nuove tecnologie e ricerca scientifica. Questa è la strada che continueremo a
percorrere in futuro in un confronto aperto
e condiviso con il territorio”, ha sottolineato il presidente di AIOP Bologna.
Le 13 strutture dimostrano di investire nel
capitale umano coinvolgendo nella formazione anche i più giovani: nel 2018 i tirocinanti sono stati infatti 151. Per quanto
riguarda il personale, la maggioranza è
rappresentata dalle donne che sono 1.333
rispetto ai 1.261 uomini. Inoltre, per far
crescere l’occupazione locale, l’80% dei dipendenti è residente a Bologna o provincia
e la sanità privata ha adottato da tempo
politiche di inclusione e integrazione assumendo personale straniero (proveniente
sia da Paesi dell’Unione Europea sia Extra
UE), che rappresenta il 13% sul totale dei
dipendenti.
Diminuiscono il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro grazie a una cultura della prevenzione sempre più diffusa:
nel 2018 si sono verificati 20 infortuni in
meno rispetto al 2017, grazie anche alle ore
spese in salute e sicurezza (3.348) per un
totale di 605 lavoratori formati. Un altro
dato positivo è la crescita dell’indotto verso
i fornitori, perlopiù aziende del territorio,
ai quali le strutture private di Bologna trasferiscono 9,5 milioni di euro, per un totale
di ulteriori 177 posti di lavoro. Quanto ai
numeri relativi a servizi e prestazioni, sui
1.423 posti letto totali, gli accreditati sono
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1.167; i degenti 42.060, di cui 36.397 da
attività accreditata e gli interventi chirurgici 22.645, di cui oltre 20.000 accreditati.
È possibile consultare l’8° Bilancio collegandosi su www.er-aiop.com/visitatori/
news/2019

DOPPIA INAUGURAZIONE
PER ALMA STUDIOS
Due intere giornate dedicate all’arte, alla
cultura e all’educazione, seguite in diretta
da Radio International. Si sono svolte rispettivamente gli scorsi 14 e 28 settembre
le inaugurazioni delle sedi di Alma Studios
a Bologna e Casalecchio di Reno, alle porte
della città, in occasione delle quali il centro
di formazione multidisciplinare per l’educazione del corpo e della mente ha presentato al pubblico la propria offerta formativa
d’eccellenza.
“Alma Studios è un organismo dinamico
che attraverso le arti coreografiche e performative educa il corpo e la mente; un luogo
di scambio dinamico e di connessioni: con
l’Europa e con il mondo. Ci prendiamo
cura del tempo prezioso dei nostri utenti
e dei loro percorsi di formazione. Siamo
una grande comunità, un team di direttori
e insegnanti di primo livello, professionisti che guardano nella direzione del futuro.
Offriamo corsi mattutini, pomeridiani e
serali per bambini, adulti e ragazzi, percorsi
professionali di danza, musica, teatro e fitness, servizi per tutta la famiglia”, spiegano
da Alma Studios, fondata tre anni fa dalla
famiglia Biagi.
La giornata di sabato 14 settembre ha preso il via con una tavola rotonda sul tema

“Arte è: cultura, formazione, lavoro per il
benessere e la crescita dell’individuo e della
società”. A introdurre il dibattito, moderato da Carmelo Zapparrata, giornalista e
critico di danza, è stato Gianmarco Biagi,
presidente e amministratore delegato di
SettePuntoNove Holding. Sono intervenuti inoltre Matteo Lepore, assessore a cultura
e sport del Comune di Bologna; Francesca
Bergamini, responsabile formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna; Giulia
Taddeo, assegnista di ricerca presso il dipartimento delle arti dell’Università di Bologna; Sergio de Simone, pianista e didatta
presso il Trinity Laban Conservatoire of
Music Dance di Londra.
Le porte della sede di via del Carrozzaio 15
a Bologna sono state aperte al pubblico dal
pomeriggio: tutti gli ospiti sono stati coinvolti in laboratori ed esperienze a contatto
con gli insegnanti di Alma Studios, che per
l’occasione hanno preparato anche delle
performance dal vivo.
A regalare al pubblico incredibili esibizioni dal vivo all’inaugurazione della sede
di Casalecchio di Reno, in via Isonzo 16,
sono state invece le classi di danza classica,
modern, hip hop e contemporanea. Dopo
il taglio del nastro da parte del Sindaco
di Casalecchio Massimo Bosso, infatti, la
giornata è proseguita con i laboratori di
Alma Danza e le live experience di Alma
Fitness, che hanno coinvolto i presenti in
miniclass di 20 minuti e in un breve incontro su “Miti e falsi miti del fitness”, per
un’esperienza artistica che ha visto intrecciarsi danza e fitness.
“Con i corsi Alma Studios ci rivolgiamo a
chiunque ami l’arte, più in generale l’arte
del movimento e dell’espressività, con servizi e pacchetti personalizzati. Siamo un team

100 ANNI DI VOLI PER KLM

KLM ha compiuto 100 anni lo scorso 7 ottobre, con l’orgoglio di essere la prima compagnia aerea al mondo festeggiare il centenario
con il proprio nome originario. “Il 7 ottobre è stata l’occasione per
celebrare il glorioso passato di KLM, dai primi passi dell’aviazione
civile alla storia odierna di una delle più grandi realtà del trasporto
aereo europeo, una compagnia presente in Italia dal dopoguerra e
che collega oggi undici aeroporti italiani ad Amsterdam e da lì verso
160 destinazioni nel mondo”, spiega Stefan Vanovermeir, direttore
generale di Air France-KLM East Mediterranean.
“In Italia abbiamo coinvolto passeggeri in tutti gli aeroporti con numerose sorprese, gadget e promozioni speciali. Inoltre, in linea con
la nostra natura green, abbiamo compensato le emissioni di CO2,
attraverso il nostro programma CO2ZERO, per tutti i passeggeri in
partenza dagli aeroporti italiani il giorno del compleanno di KLM.
L’intero importo è stato donato al progetto di riforestazione CO2OL
Tropical Mix a Panama, che risponde a quattro dei criteri di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ma nel 2019 festeggiamo molto
di più del nostro centesimo anniversario. Guardiamo indietro con
orgoglio e soprattutto avanti con fiducia. KLM è in forma, in salute
e pronta per i prossimi cento anni: collega il mondo, ma ne ha un
profondo rispetto”.
Dopo quattro anni come direttore generale per Giappone, Corea e
Nuova Caledonia, Vanovermeir è da poco diventato direttore generale East-Mediterranean. “L’obiettivo del Gruppo Air France-KLM
nei paesi East Med, Italia, Malta, Albania, Grecia, Turchia, Cipro e
Israele, è quello di rafforzare sempre più la propria presenza e diventare la scelta preferita per chi viaggia sia per affari che per piacere. In particolare, in Italia vogliamo aumentare la nostra presenza
in maniera sostenibile, elemento su cui abbiamo già investito molto
negli ultimi anni. Nel Centro Nord la nostra attenzione è sul traffico
corporate mentre al Sud vogliamo crescere, come già stiamo facendo a Napoli, collegando le regioni meridionali al nostro network
intercontinentale e facilitando il traffico incoming sia business che
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leisure”.
In particolare, Air France-KLM, rispetto alla scorsa stagione invernale, aumenta la sua capacità di un punto percentuale con un
attenzione particolare su Milano, dove opererà un volo in più al
giorno da Malpensa per Parigi CDG per un totale di sei frequenze
al giorno dall’aeroporto della brughiera e due dal city airport di
Linate, e da Napoli, dove si aggiunge un secondo volo al giorno,
un night stop, con partenza alle 6 del mattino e arrivo a Parigi
CDG alle 8.20, offrendo ai passeggeri in partenza da Capodichino
comode coincidenze per decine di destinazioni in tutto il mondo.
Anche KLM si rafforza su Napoli dove, dopo aver inaugurato il
collegamento per Amsterdam durante la stagione estiva, continuerà a operare anche in quella invernale con tre frequenze settimanali per Amsterdam Schiphol. Tra le tante novità del network
intercontinentale, verranno aumentate le frequenze da Parigi per
Santiago del Cile e Washington. L’obiettivo per il Nord Atlantico
è continuare a crescere sia per la stagione invernale, ormai alle
porte, sia per quella estiva: poche settimane fa, infatti, è stato
annunciato un nuovo volo da Amsterdam ad Austin in Texas, a
partire dal prossimo mese di maggio.
La compagnia aerea franco-olandese, poi, è da sempre particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale. “Puntiamo su
modelli nuovi a ridotte emissioni di CO2, come il nuovo Airbus
A350 o il Boeing 787 per quanto riguarda la flotta a lungo raggio”,
commenta Vanovermeir. “Oltre a orientarci verso velivoli più ecologici, la sfida più importante è quella del biofuel. KLM è la prima
compagnia aerea al mondo a investire in carburante sostenibile
su larga scala e, assieme a SkyNRG, leader del mercato globale
per il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), svilupperà il
primo impianto europeo dedicato alla produzione di SAF a Delfzijl
in Olanda. A partire dal 2022, KLM con questo carburante ridurrà
dell'85% le emissioni di CO2”.

Il primo gruppo italiano
nel mercato del brokeraggio assicurativo
e nella consulenza sulla gestione del rischio.

Un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali
con specifici servizi di consulenza
che completano l’offerta di soluzioni assicurative.

ASSITECA BSA S.r.l.
assitecabsa@assitecabsa.it - www.assiteca.it
Modena Tel. 059.29.15.111 - Bologna Tel. 051.31.60.911 - Cesena Tel 0547.63.26.22

di professionisti che condividono la grande
passione per la danza, la musica e il teatro e
che desiderano trasmetterla a tutti: bambini, ragazzi, adulti. Le lezioni Alma Fitness
rispondono invece ai bisogni dei nostri
tempi: controllo del peso, tonificazione e
modellamento del corpo, creazione del benessere. Sopra ogni cosa, vogliamo consegnare ai nostri utenti l’equilibrio necessario
per sostenere una vita dinamica, efficiente e
bilanciata. Oggi Alma Studios conta 10 direttori di primo livello nazionale, sei discipline generali (danza musica, canto, teatro,
fitness e lingue), circa 50 insegnanti su due
sedi con 16 aule in tutto, una compagnia
professionale e tre corsi professionali Alma
pro”, concludono da Alma Studios.

BASF, POSATA LA PRIMA PIETRA
DEL NUOVO REPARTO
Un nuovo reparto produttivo, che sarà realizzato grazie a un investimento di oltre
20 milioni di euro e sorgerà all’interno del
più importante insediamento del Gruppo
BASF in Italia. Si è tenuta lo scorso 27 set-

12 fare

tembre a Pontecchio Marconi, in provincia
di Bologna, la cerimonia di posa della prima pietra che ha dato il via alla costruzione
dei nuovi spazi del Gruppo, alla presenza
di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, di Gianluca Benamati, vicepresidente della commissione per
le attività produttive, commercio e turismo
della Camera e di Roberto Parmeggiani,
sindaco di Sasso Marconi, accolti da Andreas Riehemann, amministratore delegato
e presidente di BASF Italia, e Manuel Pianazzi, site director di Pontecchio Marconi.
L’ampliamento del sito di Pontecchio Marconi rientra in un più ampio piano di consolidamento del Gruppo BASF in Italia,
dove negli ultimi cinque anni ha realizzato
investimenti per 130 milioni di euro. Lo
stabilimento, specializzato in additivi destinati al mondo della plastica, sarà dunque
dotato di un nuovo reparto per produrre
un innovativo stabilizzante alla luce dalle
prestazioni particolarmente elevate, pensate soprattutto per rispondere alle esigenze
dell’agricoltura biologica realizzata in serra,
che è stato presentato in occasione di K
2019, la fiera internazionale delle materie
plastiche e della gomma che si è svolta lo
scorso ottobre a Düsseldorf. I lavori per
la costruzione saranno
ultimati nella seconda
metà del 2020, in modo
da essere in grado di avviare la produzione a
partire dalle fine dell’estate. Il reparto sarà realizzato utilizzando le
più moderne tecnologie
e la nuova linea di produzione sarà totalmente
automatizzata con le
logiche proprie dell’Industria 4.0.
“L’ampliamento
del
sito di Pontecchio Marconi rappresenta un
ulteriore momento di
consolidamento
per
BASF Italia. Costruire
un nuovo reparto testimonia la volontà del
Gruppo di continuare
a investire nel Paese e
in Emilia-Romagna in

particolare, dove oggi lavora quasi un terzo
dei nostri 1.400 dipendenti”, commenta
Andreas Riehemann, amministratore delegato e presidente di BASF Italia.
“Il nostro stabilimento è negli anni diventato un centro di eccellenza BASF, in grado
di attrarre investimenti che ci consentono
di continuare a crescere. Per questo dobbiamo ringraziare le oltre 330 persone che
qui lavorano, le aziende nostre partner che
saranno fondamentali anche nella costruzione del nuovo reparto e le istituzioni e le
autorità locali che ci supportano quotidianamente. L’augurio è di potere continuare
anche nei prossimi anni con progetti sempre più importanti in grado di portare lavoro e ricchezza al nostro territorio”, aggiunge
Manuel Pianazzi, site manager di Pontecchio Marconi.
Nato nel 1967 su iniziativa di un imprenditore locale, dal 2009 lo stabilimento di
Pontecchio Marconi fa parte del Gruppo
BASF che, con circa 100 milioni di euro
di investimenti negli ultimi cinque anni, lo
ha portato ad accrescere le proprie capacità produttive e a sviluppare programmi di
innovazione tecnologica, di ottimizzazione
dell’impatto ambientale e di potenziamento dei sistemi di sicurezza.

SURFÀ, LA PANCA SICURA
E INTELLIGENTE FIRMATA BIOSTILE
Molto più di una panca. L’ultima novità in
casa BioStile, marchio di Sipla ProSGM,
si chiama Surfà ed è la seduta intelligente
che il mondo outdoor ha accolto alla 68^
edizione del SIA Hospitality Design, la fiera italiana dell’ospitalità Made in Italy nel
mese di ottobre a Rimini.
Concepita per vivere lo spazio pubblico rispettando la filosofia di città positiva e sostenibile, Surfà è realizzata in collaborazione con Sunergy, azienda specializzata nella
produzione di moduli fotovoltaici, ed è
ideale da collocare in piazze e spazi all’aperto, con una installazione che non richiede
cablaggio elettrico aggiuntivo.
Tre sono le funzioni principali di Surfà: illuminazione, ricarica wireless e, tra le novità per la gamma BioStile, centralina meteo
e monitoraggio inquinanti. Si tratta di so-

luzioni tecnologiche che rendono BioStile
sempre più “alleato” dell’ambiente. Queste invece sono le caratteristiche tecniche
dell’arredo: raccolta dati connessioni utenti, dimensioni (190x62x41cm), due caricabatterie wireless, due caricabatterie USB
(+2 opzionali), illuminazione notturna,
connessione internet, raccolta dati potenza
80Wp, possibilità di riscaldamento seduta
per offrire maggiore comfort nella stagione
invernale.
“Il design made in Italy e le soluzioni ingegneristiche sono alla base di Surfà, l’arredo
che mixa nel suo nome la tavola da surf ed
il sofà”, spiega Roberto Ghisellini ideatore
di BioStile e del nuovo concept. “Anche in
questo caso, come per tutti i pannelli montati su arredi Biostile, è stata data rilevanza
al pannello fotovoltaico, che è la panca stessa e si declina in celle dalla forma ellittica e
dal colore verdeblu ispirato all’azzurro del
mare e del cielo. Stiamo lavorando alla linea
completa ‘urban & smart’ ed entro il 2020
saremo pronti con nuovi arredi intelligenti
da proporre alle pubbliche amministrazioni
per quartieri e città”.
Essenzialità, sicurezza e sostenibilità sono le
carte vincenti della nuova panca BioStile.
Surfà è essenziale: si compone dei due piedi
che sorreggono la piastra in vetro, composta a sua volta da rivestimento antisfondamento e sostituibile. Ciò consente di collocare la panca in uno spazio all’aperto anche
sprovvisto di videosorveglianza. Surfà, infine, è un arredo sostenibile in quanto rileva
i parametri inquinanti grazie alla presenza
di sensori. Si tratta di una nuova funzione,
quella del rilevamento, da ora in avanti applicata a tutti i futuri arredi.
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“L’essenza di Surfà rimane la tecnologia
smart che integra ricariche wireless (senza fili) per dispositivi quali smartphone e
tablet. Con il supporto strategico di VerdeBlu e AD Communications, partner
per la promozione, l’obiettivo di BioStile è
aumentare nelle città i livelli di benessere,
comfort e sicurezza, per l’uomo e per l’ambiente”, conclude Ghisellini.

CENTERGROSS TRA CULTURA,
MODA E MUSICA
CON BOLOGNA VALLEY
Oltre 7.500 presenze, grande soddisfazione e una città che così non si era mai vista
prima: è il bilancio di “Bologna Valley”, un

progetto realizzato da Centergross in collaborazione con Kong, con il patrocinio, tra
gli altri, di Confindustria Emilia Area Centro e sotto la direzione artistica di Riccardo
Collina e Manes Bernardini.
“Un’unione di talenti e di intenti perfettamente riuscita”. Con queste parole Lucia
Gazzotti, presidente di Centergross, descrive l’evento, che lo scorso 14 settembre ha
visto i quattro brand del polo commerciale
bolognese, Kontatto, Susy Mix, Le Streghe
e Rinascimento, sfilare e accendere i riflettori sulla Scalinata del Pincio a Bologna,
regalando alla Montagnola una identità
rinnovata e ricca di potenzialità.
La serata, presentata dalla conduttrice Irene Colombo, per la regia di Allure Models
Agency, e intervallata dalla voce emozionata ed emozionante di Iskra Menarini su
brani in ricordo di Lucio Dalla, è stata realmente uno spettacolo unico per la città di
Bologna che, capofila della Fashion Valley,
ha così scoperto un’anima nuova, votata ai
grandi eventi moda.
Il Pincio, con le sue scale e la sua fontana,
si è mostrato in una visione inedita grazie
al video mapping e al lavoro di light design
curato da Kong, che dalle 21.30 ha portato sul palco, insieme al resident Dj Andrea
Bassi, anche l’artista internazionale Michel
Cleis.
“È stata una grande emozione poter regalare alla città questo spettacolo unico. E
mettere il pubblico in contatto diretto con
una delle eccellenze del nostro territorio: la

AIR-TEC SYSTEM FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ

Era il 1994 quando Rodolfo Albini, a seguito di diverse esperienze
internazionali nella produzione di impianti per la movimentazione di
polveri e granuli, decise di avviare un’azienda dedicata allo sviluppo
di sistemi per il trasporto di materiali sfusi. Lungimirante e innovativo, l’obiettivo era quello di rendere questa tecnologia fruibile su
larga scala anche in Italia, dove era ancora poco conosciuta.
Tre linee di prodotto sviluppate e numerosi accordi di distribuzione
stretti in tutto il mondo dopo, Air-Tec System festeggia nel 2019 i
suoi primi 25 anni di attività in un campo che oggi vede il 70% degli impianti per il trasporto pneumatico in fase densa made in Italy
esportato all’estero.
L’azienda di Calderara di Reno, in provincia di Bologna, conta venti
dipendenti e affronta quotidianamente e con successo la tenace
concorrenza dei grandi player sul mercato internazionale. “La tecnologia in fase densa sviluppata dai nostri ingegneri permette lo
spostamento di ogni tipologia di materiali sfusi con l’utilizzo di aria
compressa o altro gas inerte, salvaguarda le caratteristiche organolettiche e previene l’ossidazione dei prodotti alimentari, assicu-

moda ‘made in Bologna’ che il nostro distretto, partito ben 42 anni fa proprio dalla
zona della Montagnola, porta ogni giorno
in giro per il mondo. Ringrazio il Consiglio
di Amministrazione di Centergross e tutti
i partner che hanno reso questo possibile”,
dichiara la presidente Gazzotti.
E il bilancio è assolutamente positivo anche
per Giacomo Berti Arnoaldi Veli, direttore
artistico di Kong: “Abbiamo visto il pub-

rando un alto livello di igienicità essenziale
nei settori chimico e farmaceutico. I campi
di applicazione spaziano dall’alimentare
alla chimica, dal pet food all’edilizia fino
all’ecologia, grazie a una innovativa tecnologia che consente di trasportare qualsiasi
tipo di polvere in modo facile e sicuro, con
una progettazione semplice e una manutenzione veloce”, dichiara il titolare dell’azienda, Rodolfo Albini.
In risposta al crescente interesse del
mercato nei confronti di soluzioni a basso
impatto ambientale, Air-Tec System ha sviluppato soluzioni con un basso consumo
energetico grazie all’impiego di una quantità ridotta di aria compressa. “La forza
dell’azienda consiste inoltre nella possibilità di realizzare soluzioni personalizzate
grazie a un laboratorio, all’interno del quale
è possibile testare il materiale per conoscerne tutte le caratteristiche, e a un impianto pilota, accessibile
ai clienti su prenotazione per effettuare prove di trasporto e verifiche delle caratteristiche dei materiali con apposite strumentazioni”, aggiunge Albini.
“A partire dalle prime soluzioni per le fonderie e l’industria ceramica ho sempre focalizzato il mio lavoro sugli sviluppi futuri del
mercato. Oggi punto sull’ingegnerizzazione del prodotto e sullo
sviluppo di software precisi e affidabili per l’automazione degli
impianti, così come sulla ricerca”, sottolinea il titolare di Air-Tec
System. Da questa dichiarazione di intento ha preso forma la
startup ATS Next, sede di ricerche e sperimentazioni sui materiali
da trasportare che si avvale della professionalità di un giovane
laureato in fisica.
A questo proposito è stato recentemente concluso l’acquisto di
un nuovo stabile a San Giovanni in Persiceto, alle porte di Bologna, all’interno del quale verrà implementato l’ufficio ricerca
e sviluppo e saranno realizzati nuovi impianti pilota per testare
i materiali.

blico contento di poter vivere una serata
diversa in una cornice d’eccezione. Siamo
onorati di aver preso parte all’organizzazione di un evento che ha acceso i riflettori su
un luogo di Bologna che riteniamo debba
essere riscoperto. Ci auguriamo di poter ripetere nuovamente l’esperienza”.
“BolognaValley è un evento nato come
contenitore di eccellenze del territorio, che
si propone anche di essere ambasciatore

della ‘bolognesità’ all’esterno, dichiarandosi
in grado di rispondere concretamente ad altre città, come Milano e Firenze, con la sua
arte, musica e spettacolo: credo che la serata dello scorso settembre dimostri la riuscita di questo progetto ancora all’edizione
zero”, aggiunge Riccardo Collina, project
manager della serata per Centergross.
“Quasi 8.000 persone, in gran parte giovani, riunite al Pincio per assistere a uno spet-
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Lucia Gazzotti,
presidente di Centergross, sul palco insieme alla presentatrice
della serata Irene
Colombo

tacolo di moda, musica e cultura è davvero
un dato eccezionale per la città. Credo che
Bologna Valley abbia colto il suo obiettivo
principale: riportare la socialità in Montagnola, facendo scoprire e riscoprire questo
spazio ai turisti ma soprattutto agli stessi
bolognesi”, conclude Manes Bernardini,
project manager di Bologna Valley.

CARPIGIANI, IL GELATO DIVENTA
UNA SERIE WEB
Storie di gelatai di successo e passione per
il gelato. È di questo che parla la miniserie
per il web “A qualcuno piace freddo” (titolo
originale “Some like it cold - Usa Mission”)
ideata da Carpigiani, l’azienda di Anzola
dell’Emilia, in provincia di Bologna, che
dal 1946 progetta e fabbrica macchine per
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la produzione del gelato artigianale.
Le otto puntate, andate in onda da agosto
a ottobre, sono state girate negli Stati Uniti
a giugno e raccontano la storia di persone
che hanno scommesso sui frozen dessert,
(ossia gelato e ice cream, due prodotti molto diversi fra loro, soprattutto in America)
e ce l’hanno fatta. La serie vuole far conoscere, attraverso le testimonianze dei protagonisti, casi di successo che raccontano
modi diversi di fare impresa con la dolcezza
ed è disponibile sul canale YouTube della
Carpigiani Gelato University, sulla pagina
Facebook di Carpigiani e sull’Instagram Tv
dell’azienda.
Il primo episodio, andato on line il 28 agosto, è stato dedicato a Jon Snyder e al suo
“Laboratorio del Gelato” di Manhattan che
produce giornalmente 300 gusti al servizio
del pubblico e di ristoranti e caffè. Malcolm Livingston di “Ghetto Gastro” nel

Bronx, è stato invece il protagonista della
seconda puntata: ex pastry chef del Noma
di Copenhagen e fondatore del collettivo
culinario artistico Ghetto Gastro che crea
contaminazioni tra musica, moda, black
power e cucina di alto livello, realizza gelati
e sorbetti vegani con un profondo studio su
zuccheri alternativi e latte vegetale.
Al centro della terza puntata Dino Russo di
“Uncle Louie G’s” di Staten Island, un self
made man che dal nulla ha creato ben 45
punti vendita in franchising con una ricetta
segreta per ottenere la consistenza di quello
che chiama “Italian Ice”. John Fezzuoglio di
“Owowcow” di Ottsville, in Pennsylvania,
è invece l’ice cream parlor di riferimento
per un’intera comunità. Il gelato è sempre
diverso perché John non scrive le ricette e
si lascia ispirare dagli ingredienti dei produttori locali, studiando e sperimentando
su colori e abbinamenti e utilizzando solo
materie prime biologiche.
Linda Mercurio di “Mercurio’s Pizza & Gelato” di Pittsburgh è la proprietaria di un
locale dedicato ai due piastri culinari del
made in Italy, la pizza e il gelato, protagonista della quinta puntata, mentre il sesto
episodio della miniserie per il web si è incentrato sulla figura di Bill Lodde di “The
Igloo” a Lafayette, in Indiana, un artigiano
di Frozen Custard di terza generazione che
ha mantenuto la ricetta originale ideata dal
nonno. Le ultime due storie raccontate in
“Some Like it Cold” sono state quella di
Kathy Turek di “The Knotted Cone Gelato” di Appleton, nel Winsconsin, e di Lara
Hammell di “Izzy’s Ice Cream” di Minneapolis. La prima è una giovane ragazza
bionda che, dopo aver studiato alla Carpigiani Gelato
University, ora percorre le
sterminate strade del Midwest americano alla guida
di un food truck per vendere il vero gelato italiano alle
fiere di paese, agli eventi e
ai matrimoni. Anche Lara,
la protagonista dell'ultimo
episodio, ha imparato i
segreti del gelato alla Carpigiani Gelato University
per poi approfondire la

tradizione americana dell’ice cream. Ogni
anno organizza un concorso per far scegliere ai propri clienti i nuovi gusti da mettere
in menù e ai clienti che ordinano un cono
regala una piccola pallina di un altro gusto
a scelta, da provare, perché negli USA non
tutti hanno il coraggio di chiedere di assaggiare un gusto che li intriga.

CENTRUM, LE TECNOLOGIE
AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
Il settore sicurezza è a un punto di svolta,
e la nuova frontiera passa necessariamente
attraverso l’evoluzione delle soluzioni tecnologiche, soprattutto in materia di videosorveglianza, analisi video e protezioni perimetrali di alto profilo. Un sistema integrato
di sicurezza deve sempre più essere in grado
di soddisfare a tutto tondo l’esigenza del
cliente, attraverso un’accorta sinergia tra
personale specializzato e tecnologie avanzate.
Tra le novità più importanti che di recente
hanno cambiato il modo di ‘fare sicurezza’
vi sono, ad esempio, i software di videoanalisi: la funzionalità delle installazioni di tvcc
si può ora ampliare e diversificare, e al contempo si può riqualificare la potenzialità di
sistemi di penultima generazione.
“Siamo in grado di riprogrammare e parametrizzare in base alle nuove esigenze ogni
singolo ‘occhio’ e un sito può essere gestito
e controllato di giorno e protetto e governato di notte attraverso nuove tecnologie
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multifunzionali”, spiegano da Centrum,
azienda di Carpi, in provincia di Modena,
che da oltre 25 anni si distingue nel settore
sicurezza.
Interessante anche la nuova frontiera delle
termocamere nella videosorveglianza: “Si
tratta di uno strumento molto versatile,
capace di individuare problemi invisibili
all’occhio umano, di vedere nell’oscurità
più totale e captare minime variazioni di
temperatura”, commentano da Centrum.
“È una tecnologia che si adatta agevolmente alle più svariate applicazioni, strutture
industriali, pubblica sicurezza, trasporti, sicurezza privata, difesa ed ambiti governativi
e progetti di ricerca e sviluppo”.
Infine, vi è l’ampio tema del controllo e
della gestione di mezzi, persone e dati, degli accessi e dei flussi: parcheggi pubblici o
privati, aziende, centri commerciali, aree
pubbliche, stadi, musei, teatri, alberghi
ed hospitality, possono essere disciplinati
e controllati nei flussi in&out dei mezzi e
delle persone tramite sistemi comandati da
sofisticati software che integrano telecamere speciali per il riconoscimento e la lettura
delle targhe, scanner per il riconoscimento
facciale, rivelatori o lettori biometrici (iride, impronta digitale, etc..). Tutti i dati
sono poi immagazzinati ed elaborati per
fornire memorie, storici, statistiche e informazioni sensibili, sempre nel rispetto e
nell’osservanza delle normative in vigore.
In virtù dell’upgrade tecnologico che si sta
verificando, Centrum studia e customizza
soluzioni personalizzate per le molteplici esigenze del mercato, e integra tra loro
le funzionalità per
ottenere scenari di
sicurezza, gestione e
controllo di altissimo
profilo e massima affidabilità.
L’azienda, realtà affermata del territorio
tra le prime a offrire
soluzioni a 360 gradi,
si è evoluta in maniera costante, passando
dall’essere un ‘semplice’ installatore di
sistemi di sicurezza
fino a ricoprire oggi
la figura del system

integrator, partner tecnologico in grado di
studiare, progettare, realizzare e manutenere sistemi complessi che interagiscono tra
loro, coprendo l’intero territorio nazionale
e fornendo costantemente assistenza e reperibilità, grazie a una efficientissima rete di
addetti e partner.

CIGAIMPIANTI, IL SUCCESSO
DELLA FESTA DI FINE ESTATE
La festa di fine estate fu “inventata” da CIGAIMPIANTI, azienda di Finale Emilia, in
provincia di Modena, che da oltre trent’anni si occupa di montaggio e manutenzione
di impianti e automazioni industriali, nel
settembre 2012, qualche mese dopo il disastroso terremoto che mise in ginocchio
la bassa modenese come altri comuni del
ferrarese e bolognese. “Volevamo trovare
un modo per tirare su il morale ai nostri
ragazzi che avevano dato l’anima tutta l’estate del 2012”, spiega Claudio Sabatini,
socio fondatore dell’azienda finalese. “Così
nacque la prima edizione di questa festa,
con lo spirito di condividere un momento di relax; divenne anche l’occasione per
distribuire premi e riconoscimenti ai nostri
ragazzi. Da allora non abbiamo mai mancato di organizzarla, ogni anno si aggiungono
anche clienti, fornitori, amici, si portano
anche i figli, che aggiungono un’aria di riunione di famiglia. Insomma, è diventata
una tradizione”. Con questa premessa, non
stupisce che l’ottava edizione abbia visto
la partecipazione di oltre 350 (368 per la
precisione) persone. Non è mancata la
parte divertente, con lo spettacolo del comico e imitatore Claudio Lauretta (Zelig,
Colorado, Striscia la notizia, le Iene) che
ha portato a Finale Emilia uno spettacolo
fantastico che ha divertito tutti. Ed è stata
anche l’occasione per premiare 30 persone.
Il riconoscimento di “Tecnico dell’anno” è
andato a Massimo Zangirolami, impegnato
da otto anni all'interno degli stabilimenti
Pizzoli; a consegnare il premio è stato proprio Nicola Pizzoli, cliente e amico che per
l’occasione era presente e si è prestato volentieri. Il premio al “Cliente dell'anno” è
andato invece alla società Curti di Castel
Bolognese, in provincia di Ravenna, nel-

AREM ITALIA, PERSONALIZZAZIONI TESSILI DA 40 ANNI

Una serata senza fronzoli, ma ricca di sorrisi e ricordi, quella andata in onda venerdì 18 ottobre nella suggestiva cornice dell’Agriturismo Sorsimorsi nella campagna persicetana
alla presenza di tutta la famiglia Arem Italia. A cominciare da
Angelo Giovannini ed Enza Braglia, i fondatori che nel 1979 in
un laboratorio sotto casa avviarono l’attività, ai figli Monica e
Riccardo che dal 1994 iniziarono la loro presenza in azienda
portando un’ondata di novità, a tutte le dipendenti, tutte donne
di ogni età, tutte estremamente competenti e preparate che
danno un impulso di esperienza e giovinezza allo stesso tempo
all’azienda, sempre al passo coi tempi.
“Arem Italia è nata 40 anni fa a San Giovanni in Persiceto”,
spiegano dall’azienda. “Il nostro staff di esperte assistenti è in
grado di realizzare tutte le personalizzazioni tessili, come ricami e stampe e lavorazioni speciali su vari tipi di abbigliamento
dei settori promozionale, sportivo, professionale e da lavoro,
moda, wellness, e nel settore araldico per la realizzazione di
gonfaloni e ricami grande formato. Forniamo assistenza tecnica e consigli, a partire dalla bozza del logo su abbigliamento
con simulazione della lavorazione, fino al capo finito. Il personale cura la produzione in ogni particolare, con grande cura
dei dettagli, fino alla finitura e al ripiego e imbusto dei capi o
degli stendardi artigianali. Operiamo in Italia e in Europa, e forniamo assistenza commerciale ai clienti, affiancato da un sito
di vendite online”.
La storia di Arem inizia, come detto, nel 1979 quando apre il “Ricamificio Enza”, specializzato in produzione di ricami, smerli e
confezioni, che in pochi anni aumenta clienti e dipendenti. Dal
1986 alla Braglia si affianca il marito Angelo Giovannini, che si
dedica sia alla produzione che all’amministrazione portando in
azienda le sue competenze e la sua professionalità. Dal 1987,
con l’acquisto del software per impianti di ricamo “Gmi Stilista

2000”, il lavoro si espande nel settore moda, maglifici, pronto
moda, confezioni, e si iniziano a produrre ricami su maglieria, ricami su taschini per moda bimbo, ricami su tagliato, tutti a più colori con cambio filo automatico, e non più manuale,
con lotti di produzione sempre maggiori.
Dopo l’ingresso in azienda della figlia Monica, nel 1989,
nel 1994 si aggrega allo staff anche il primogenito Riccardo, con una spiccata attitudine all’attività commerciale e di
promozione prodotti, che dà vita all’ufficio commerciale e
fa la scelta, dimostratasi vincente negli anni successivi, di
partecipare a fiere di settori diversi da quello della moda,
aggiungendo ai clienti storici nuove realtà da tutta Italia e
dai settori più svariati. Anche durante gli anni di crisi l’azienda continua a promuovere il made in Italy. Intanto, nel 1998
si inaugura la nuova sede in via Newton 30, nella nuova e
più servita zona industriale, che sarà poi ampliata nel 2006,
arrivando ad una superficie di quasi 3.000 metri quadro, di
cui 2.000 coperti, mentre i dipendenti raggiungono le 36 unità. Dal 2002, con l’avvento dell’euro, inizia l’esplorazione dei
mercati esteri, con la partecipazione alle più importanti fiere
internazionali del settore, che permettono di consolidare il
rapporto con i clienti da tutta Europa. Contemporaneamente
si incrementano i macchinari con l’impianto per taglio laser
delle applicazioni tessute da abbinare ai ricami, un’innovazione tecnologica che ha permesso di elevare la qualità dei
ricami e delle personalizzazioni in modo significativo e guadagnare un notevole vantaggio nei confronti dei competitor.
“Dopo gli anni della crisi, che hanno messo a dura prova
l’intero Paese, dal 2013 abbiamo convertito alcuni prodotti e
servizi che ci hanno permesso di tornare ad alti livelli, cambiato l’approccio coi mercati, scelto un nuovo nome, Arem
Italia srl, e partecipato a nuove fiere nazionali ed estere che
hanno portato il nostro marchio ad essere oggi un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”, concludono dall’azienda di San Giovanni in Persiceto.
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professionalità dei suoi dipendenti. Fornisce tecnici specializzati come: addetti
macchine utensili, montatori, avviatori,
assemblatori, saldatori, carpentieri, meccanici, tubisti, elettricisti, elettromeccanici,
elettronici, idraulici. Presta assistenza in
officina e nei cantieri in Italia e all’estero,
praticamente in tutto il mondo: Europa,
America, Africa, Asia e Oceania”.

CPL CONCORDIA
VINCE L’OSCAR EUROPEO
DELLA COGENERAZIONE

Ivo Piombini, ex presidente di Nuova Sima-Sacmi Group, Claudio Sabatini, amministratore di CIGAIMPIANTI,
Palma Costi, assessore alle Attività Produttive della regione Emilia-Romagna, e Pietro Cassani,
amministratore delegato di Marchesini Group

la persona di Eugenio Guerrieri, direttore
generale dell’azienda. Grazie a un algoritmo, messo a punto negli anni, è possibile
verificare chi siano stati i “Tecnici più efficienti” nel corso degli ultimi dodici mesi: il
podio dei primi tre classificati di quest’anno è stato composto, nell’ordine, da Dario
Crociara, Marco Antonioni e Andrea Botti,
premiati assieme agli altri 27 partecipanti.

Inevitabilmente ogni anno qualcuno lascia
il lavoro, avendo raggiunto la pensione: nel
2019 sono addirittura tre i dipendenti ad
avere raggiunto l’ambito traguardo: Guglielmo Marsiglio, Antonio Natali e Maurizio Rizzieri.
La società è nata nei primi anni Ottanta, per
volontà degli attuali soci, Flavio Fallarini e
Claudio Sabatini, che dopo aver maturato
un’esperienza di cinque anni presso un’altra
azienda che si occupava di montaggio
e
manutenzione
di macchine industriali, decisero di
mettersi in proprio
e fondare la CIGAIMPIANTI.
Come spiegano dal
quartier generale
di Finale Emilia,
“l’azienda oggi è in
grado di realizzare
lavori di costruzione e montaggio di
macchine, impianDa sinistra: Pierluigi Capelli e Alessandro Tralli (CPL Concordia), Alessandro Rossi ti e automazioni
(Confindustria Emilia), Simone Ugolini e Cesare Persichini (Automobili Lamborghi- industriali e può
contare in ogni sini) e Rosario Calandruccio (CPL Concordia)
tuazione sull’alta
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Si è svolta lo scorso ottobre a Madrid la
cerimonia di consegna dei “Recognition
Awards” in occasione della conferenza annuale di COGEN Europe dal tema “Cogenerazione: calore ed elettricità efficienti
e puliti per il futuro energetico sostenibile
dell’Europa”. A salire sul gradino più alto
del podio è stata CPL Concordia, il gruppo multiservizi nato nel 1899 a Concordia
sulla Secchia, alle porte di Modena, grazie
all’impianto di trigenerazione realizzato
per Automobili Lamborghini a servizio
dello stabilimento produttivo di Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna.
I rappresentanti di CPL Concordia e Automobili Lamborghini hanno ricevuto
congiuntamente il premio “Cogen Europe
2019 Recognition Award” nella categoria
“Market Development (organization)”.
Nella motivazione del riconoscimento si è
sottolineato “il contributo rilevante” dato
dal progetto di cogenerazione CPL e Automobili Lamborghini “al miglioramento,
alla crescita e alla promozione del mercato
della cogenerazione in Europa”. COGEN
Europe, l’associazione europea di promozione della cogenerazione, si è espressa
attraverso una giuria qualificata composta
da professionisti dell’industria, della politica e da ricercatori con vasta competenza
nel settore cogenerazione ed energia. In
particolare, il progetto, che ha suscitato il
plauso dei giurati di COGEN Europe, si
compone di due elementi: un impianto di
trigenerazione, composto da due moduli di
cogenerazione alimentati a gas metano per
produrre calore ed elettricità accoppiati a
due assorbitori per il raffrescamento, e una
rete di teleriscaldamento di 6 chilometri

che collega lo stabilimento Lamborghini a
un impianto di sfruttamento energetico di
biogas attraverso la cogenerazione.
Grazie all’energia prodotta dall’impianto
di trigenerazione e a quella recuperata dal
teleriscaldamento alimentato da fonte rinnovabile, lo scorso anno Automobili Lamborghini ha coperto il 34% del fabbisogno
energetico aziendale realizzando un importante saving energetico di oltre 1,4 Ktep
di energia primaria risparmiata ed evitando l’emissione in atmosfera di oltre 1.000

tonnellate di CO2 equivalenti. Il ricorso
alla cogenerazione ha inoltre contribuito
in modo sostanziale al raggiungimento da
parte di Automobili Lamborghini, come
prima azienda al mondo, della certificazione CO2 neutrale tramite il programma
“Carbon Neutrality” di DNV GL. CPL
Concordia e Automobili Lamborghini
credono fortemente nella sostenibilità ambientale, adottando quotidianamente le
direttive e la filosofia alla base di standard
internazionali quali le ISO 14001 e 50001.

“Il riconoscimento di Cogen Europe, premiando un ambizioso e prestigioso progetto
realizzato in sinergia tra aziende leader del
territorio emiliano, valorizza oltre 30 anni
di attività di CPL Concordia e l’importante
know how sviluppato nella cogenerazione,
rendendoci particolarmente orgogliosi”, ha
commentato ritirando il premio il direttore
generale di CPL Pierluigi Capelli, presente
alla serata insieme al direttore commerciale Rosario Calandruccio in rappresentanza
della multiservizi modenese.

BERMA MACCHINE, FESTEGGIATI I 45 ANNI DI ATTIVITÀ
Una storia emblematica della capacità industriale emiliana quella di BERMA Macchine, che lo scorso 21 settembre ha celebrato
i suoi primi 45 anni di vita con una festa nella propria sede di
Budrio, in provincia di Bologna. L’evento ha rappresentato l’occasione anche per inaugurare i nuovi spazi aziendali: dalla sala
demo-laboratorio per marcatura a micropercussione e laser alla
palazzina uffici. Dopo la proiezione di un video che ha ripercorso
la storia dell’impresa e una tavola rotonda alla quale oltre ai fondatori Mauro Bergamini e Anna Maria Paltrinieri hanno preso
parte, tra gli altri, il sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti e alcuni
rappresentanti di Confindustria Emilia, l’azienda ha voluto ringraziare per la collaborazione pluridecennale tre fornitori storici
con un attestato di merito: EFC, Incisoria Meccanica Ventura e
Tecnica 2000.
La storia dell’azienda, specializzata nella produzione di sistemi
di marcatura e tracciabilità industriale, parte nel 1974 a Bologna
come BERMA. Le prime marcatrici tipo MB60 e MB30 vengono
consegnate già nell’ottobre dello stesso anno e i suoi prodotti si
affermano velocemente sul mercato italiano. La prima macchina
prodotta è stata poi riacquistata 20 anni dopo la sua messa in
funzione ed è ora in esposizione all’interno della sede aziendale.
Nel 1985 BERMA si divide tra una struttura in zona fiera a Bologna, per la divisione amministrativa e l’ufficio tecnico, e una a
Monterenzio, alle porte del capoluogo felsineo, per il montaggio
e il magazzino. Le lavorazioni meccaniche per la costruzione dei
componenti delle marcatrici vengono realizzate in conto terzi e,
con l’ausilio di contributi regionali per l’innovazione, vengono
costruite le prime marcatrici automatiche a “margherita”, impiegate per la marcatura di codici VIN su telai di motocicli.
È nel 1997 che l’azienda diviene BERMA Macchine: nel nuovo
stabilimento di Budrio vengono effettuati, oltre a costruzione,
assemblaggio e collaudo di tutte le macchine a catalogo, anche
la progettazione delle parti meccaniche e lo studio di hardware
e software di tutte le macchine. Inizia la progettazione dei nuovi
sistemi di marcatura a micropercussione (meccanica, hardware, e software) che porteranno alla nascita della serie MB1

commercializzata a partire dal 1999. Nel 2003 esce l’innovativa
marcatrice portatile ad azionamento pneumatico MB2-P80, realizzata in collaborazione con le più importanti aziende italiane
del settore delle macchine agricole, che permette di eseguire
una marcatura estremamente profonda. In poco tempo, questa
marcatrice diventa il sistema di riferimento per le aziende che
necessitano di effettuare marcature visibili anche dopo la verniciatura o zincatura a caldo, su particolari di grandi dimensioni
difficilmente movimentabili. A partire dal 2012, l’azienda entra
nel mercato delle marcatrici laser con prodotti che presentano diverse innovazioni per questo settore, come la totale indipendenza dei sistemi dal PC: la gamma comprende marcatori
“stand alone” o per integrazione.
“Oggi, a distanza di 45 anni, BERMA Macchine è tra le aziende
più conosciute nel suo settore, con una sede a Torino e tre all’estero, in Germania, Polonia e Brasile. La gamma di prodotti, che
rappresentano un punto di riferimento del settore per la provata
robustezza e affidabilità, è suddivisa nei sistemi a micropercussione di quinta generazione (DOT5 & TOP5), nei sistemi laser in
fibra e CO2 e nelle applicazioni robotizzate collaborative e supporto della macchina marcatrice”, spiegano dall’azienda.
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DOUTDO, LA BIENNALE CHARITY
CHE CONIUGA ARTE
E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Un progetto charity di grande valenza culturale dedicato al mondo dell’arte e finalizzato a sostenere le attività di assistenza,
formazione e ricerca della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, a cui sono
devoluti i fondi raccolti dalle donazioni.
È la quarta edizione di Doutdo, tema ‘La
morale dei singoli’, biennale d’arte, design, architettura e contenitore di iniziative culturali nato nel 2012 e promosso
dall’Associazione Amici della Fondazione
Seràgnoli, organizzazione di volontariato
che dal 2004 opera per raccogliere fondi
a sostegno delle attività della Fondazione
Hospice nel campo dell’assistenza, formazione, ricerca e divulgazione della cultura
nell’ambito delle cure palliative. Organizzato e fondato dalla Presidente Alessandra
D’Innocenzo Fini Zarri e un comitato di
amici sostenitori a supporto delle diverse
attività.
Doutdo (nome coniato da Alessandro Bergonzoni, letteralmente “dare per dare”)
propone mostre ed eventi dedicati alle
eccellenze nell’ambito della cultura per
riflettere su un tema legato alla contemporaneità, coinvolgendo artisti, istituzioni, gallerie, imprese e collezionisti. Con
un importante atto di condivisione, gli
artisti possono partecipare alla biennale
con il proprio lavoro per realizzare una
importante e unica raccolta di opere d’arte contemporanea, esposta nella Palestra
Grande all’interno degli scavi di Pompei,
opere che saranno poi oggetto della raccolta fondi destinati alla Fondazione Hospice. Per ogni edizione Doutdo si avvale
della collaborazione di personalità legate
al mondo dell’arte e della cultura, nazionale e internazionale, chiamate a svolgere
la funzione di “custodi”. Dopo il sostegno
di Yoko Ono nel 2012, dei Masbedo nel
2014 e di Dario Fo e Alessandro Mendini
per il 2016, per l’edizione 2018-2019 sono
stati nominati custodi dell’evento Philip
Rylands e nuovamente Alessandro Mendini, che ci ha lasciati durante l’edizione
tuttora in corso. Ed è proprio quest’ultimo
l’ideatore del titolo della quarta biennale,
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‘La morale dei singoli’: “Pensare che
possano esistere
dei
raggruppamenti d’arte sotto
forma etica, basati
sulla morale dei
singoli, è una cosa
molto interessante
e inedita, una cosa
che non esisteva…
un unicum”.
Il tema pone l’accento sulla rivoluzione etica che può
essere
innescata
dalla responsabilità
individuale e dalle
azioni di ognuno
di noi, dando prova del potere che il
singolo ha quando
si mette in connessione con gli altri
e generando una
sensibilità collettiva responsabile
nei confronti della
propria comunità.
L’edizione biennale 2018-2019 di
Doutdo rappresenta quindi l’occasione per riflettere, a partire
dall’arte, sul modello di una gestione della
responsabilità sociale capace di raccogliere la sensibilità individuale per realizzare
obiettivi comuni, condivisi e misurabili.
Sono più di trenta gli artisti che hanno
donato una propria opera ispirata al tema
scelto per la quarta biennale. La collezione Doutdo, protagonista fino alla fine del
2019 di mostre ed eventi itineranti, sarà
pubblicata in un prezioso catalogo che sarà
possibile consultare anche nella sua forma
in digitale sul sito ufficiale di doutdo.it, in
Google Arts & Culture e nelle pagine social della biennale #doutdo.
“Questo sarebbe un ‘dono’: rendere umili
gli ideali, introdurre nella violenza dello
scambio e nell’aggressività simbolica dell’economia il dono del lavoro intellettuale,
e fare coincidere il progetto con il rito,
e l’oggetto con l’abitudine”, Alessandro
Mendini per Doutdo.

DUCATI STREETFIGHTER V4
ELETTO A EICMA2019
“MOTO PIÙ BELLA”
Lo Streetfighter V4 è stato eletto “Moto
più bella del Salone” a EICMA2019, la
fiera di settore più importante al mondo.
A decretare il successo è stato il pubblico,
che ha partecipato numeroso affollando
i padiglioni della Fiera Internazionale di
Milano-Rho nei cinque giorni di apertura, votando direttamente al Salone oppure
online.
Il concorso “Vota e vinci la moto più bella del Salone”, organizzato dalla rivista
italiana Motociclismo in collaborazione
con EICMA, è giunto quest’anno alla sua
quindicesima edizione, e per Ducati questa
è la decima vittoria. Oltre 14.500 appassionati hanno espresso la propria preferenza e

SACMI SCEGLIE ELOGIC
PER LO SVILUPPO
DEL SITO WEB MULTILINGUA

lo Streetfighter V4 è risultata la moto più
votata sia dai visitatori della Fiera sia dagli
utenti del sito di Motociclismo. La nuova
super naked Ducati ha conquistato il primo posto con il 36,7% dei voti e un notevole vantaggio sulla seconda classificata.
Lo scrutinio si è svolto domenica 10 novembre, giornata conclusiva del Salone,
seguito dalla premiazione ufficiale presso
l’area esterna sul palco di MotoLive alla
presenza di Giacomo Casartelli Executive
Director di EICMA e del Direttore della rivista Motociclismo Federico Aliverti che ha
consegnato il prestigioso riconoscimento.
A ritirare il premio per l’Azienda di Borgo
Panigale è stato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati: “Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo
riconoscimento in un concorso dove tutte
le Case costruttrici partecipano con il loro
modello di punta, e il pubblico di EICMA,
la più importante fiera motociclistica al
mondo, ha eletto lo Streetfighter V4 come
la più bella.” La premiazione della “Moto
più bella del Salone” è stato l’ultimo atto
di un’intensa settimana di esposizione ed
eventi che ha visto ben oltre mezzo milione
di visitatori a EICMA, in aumento rispetto
al 2018, confermando i positivi segnali di
ripresa che arrivano dal settore del motociclo. Sin dal primo giorno di apertura il
pubblico ha affollato lo stand Ducati. Pri-

ma tra le tre novità assolute è lo Streetfighter
V4, la super-naked con manubrio alto e
largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.103 cm³ con 208 CV, ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima
generazione. Il risultato di questa “The Fight
Formula” è una naked Ducati esagerata, moderna e tecnologica con un design aggressivo ed emozionante. Una moto che non fa
nulla per nascondere prestazioni al vertice
del segmento, ma che garantisce godibilità
e divertimento anche nell’utilizzo quotidiano. Oltre alla “regina del Salone”, anche la
completamente rinnovata Panigale V2 e la
versione 2020 della Panigale V4, la sportiva
più venduta al mondo negli ultimi due anni.
Cinque le nuove versioni introdotte per il
2020: la Multistrada 1260 S Grand Tour, il
Diavel 1260 nella nuova colorazione “Dark
Stealth” e il Diavel 1260 S in “Ducati Red”,
il Monster 1200 “Black on Black” e infine
lo Scrambler Icon Dark. Interesse e grandi consensi anche per i
due concept Scrambler DesertX
e Scrambler Motard, che hanno
polarizzato l’attenzione del pubblico, cosi come per le tre nuove
Ebike presentate dalla casa di
Borgo Panigale in collaborazione con Thok: l’esclusiva MIGRR Limited Edition, la MIG-S
e la E-Scrambler.

SACMI, azienda imolese specializzata
nell’impiantistica industriale, ha affidato
ad eLogic, digital company bolognese del
Gruppo Maggioli, lo sviluppo del nuovo
sito corporate. Operando in settori merceologici diversi e su mercati internazionali,
SACMI aveva la necessità di disporre di
una piattaforma web tramite la quale gestire il sito in più lingue che potesse essere aggiornato e implementato direttamente dal
personale aziendale. Da qui la scelta della
piattaforma Kentico, di cui eLogic è il maggior partner italiano, con sei sviluppatori
certificati ed oltre 200 progetti realizzati.
Kentico CMS è uno dei più diffusi sistemi per la gestione dei contenuti di fascia
enterprise, in tecnologia Microsoft, e rappresenta lo strumento ideale per la gestione della comunicazione e dei servizi web
based di un’azienda come SACMI, che dispone di un dipartimento preposto all’aggiornamento del sito web. Con Kentico,
il personale interno di Sacmi può gestire i
contenuti testuali e multimediali dei vari
portali dell’azienda con un’interfaccia semplice e intuitiva: redazione dei contenuti,
creazione di sezioni e pagine, realizzazione
di form per la raccolta di leads sono alcune delle caratteristiche del CMS adottato,
una soluzione versatile e personalizzata. La
piattaforma software consente lo sviluppo
di siti web multilingua e multimercato, installazioni multisito con condivisione dei
contenuti: principali necessità del Gruppo
il cui business si sviluppa prevalentemente
all’estero. Riferimento per l’architettura del
nuovo portale sono le specifiche categorie
merceologiche all’attenzione del cliente e
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del mercato.
“Il nuovo sito multilingua”, ha dichiarato
Paolo Mongardi, presidente di SACMI,
“introduce il visitatore nel mondo SACMI
permettendogli di districarsi agevolmente
fra i numerosi prodotti, organizzati in categorie merceologiche”.
“Le sezioni generali del sito sono state riprogettate per presentare, in modo sintetico e ordinato, la storia, le performance sociali e finanziarie, le principali direttrici di
sviluppo dell’azienda, privilegiando anche
in questo caso argomenti di sicuro interesse per l’utente come le ricerche su nuove
tecnologie, processi e materiali innovativi
finalizzati allo sviluppo e l’implementazione di nuovi modelli di business”, continua
Mongardi.
Il progetto del nuovo sito istituzionale
SACMI nasce dall’unione di specifiche
competenze: a fianco di eLogic che ha realizzato l’applicativo e fornisce l’erogazione della piattaforma attraverso il proprio
Cloud, il Gruppo si è avvalso della consulenza delle agenzie Pop Up e vanGoGh.
“La svolta vincente del progetto è stata
riuscire a dare massima autonomia al personale interno nella creazione di pagine e
contenuti, tutto ciò grazie ad un CMS easy
to use”, osserva Stefano Angelici, project
leader Web Application area di eLogic.
“Abbiamo lavorato a stretto contratto con
il team SACMI per individuare soluzioni efficaci che garantissero prima di tutto
trasparenza e facilità di accesso alle infor-
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mazioni di interesse per gli utenti del sito
e, contestualmente, offrissero massima autonomia e facilità a SACMI, nella gestione
quotidiana dei contenuti e degli aggiornamenti del portale”.
eLogic ha affiancato il personale SACMI
con una consulenza su misura e con delle
sessioni formative avanzate per permettere
al dipartimento IT di gestire in modo autonomo la manutenzione del sito e, quando
necessario, lo sviluppo vero e proprio della
piattaforma e la realizzazione di layout e
contenuti.

CAMBIO DI SEDE
PER EMMECIQUATTRO
Due sono le novità di Emmeciquattro,
azienda di Carpi, in provincia di Modena,
guidata dalla famiglia Croce, che l’ha fondata nel 1989, e che è partner di riferimento per le imprese del territorio nei servizi
di progettazione, consulenza, installazione
e manutenzione d’impianti di sollevamento industriale destinati prevalentemente ai
settori meccanico, chimico, metallurgico,
edile, biomedicale, food e logistica hub.
La prima è che, dopo trent’anni di attività
d’installazione e manutenzione d’impianti
di sollevamento industriale, ora l’azienda
mette a disposizione tutta la conoscenza su
carroponti, gru a bandiera, impianti sospesi
e accessori, di tutti i marchi, e ne propone

la vendita diretta. La seconda è il recentissimo trasferimento in una nuova sede nella
zona industriale di Carpi, in via Brianza 6.
“Le squadre di tecnici qualificati di Emmeciquattro progettano e montano una
gamma completa di impianti, attrezzature
e accessori per ogni esigenza di movimentazione industriale: carriponte, gru a bandiera, gru a cavalletto, impianti sospesi, paranchi elettrici, argani elettrici, gru zoppe,
manipolatori, azzeratori di peso, accessori
sottogancio, catene e funi. L’azienda garantisce interventi 24 ore su 24, sette giorni su
sette, inclusi i giorni di festività nazionali
come Natale, Pasqua, Capodanno e altri,
quando le aziende approfittano dello stop
della produzione proprio per favorire la
manutenzione e i controlli degli impianti
di sollevamento”, spiegano dal quartier generale carpigiano.
Ciò evita fermi macchina nei reparti dei
clienti: i tempi di inattività rappresentano
un costo gravoso per le imprese, e nei tempi di esercizio occorre ottenere il massimo.
Gli obiettivi dei controlli sono sempre la
sicurezza per chi lavora e il potenziamento
della produttività, poiché un impianto di
sollevamento su cui è stata sempre eseguita
una buona manutenzione sarà più efficiente e avrà una vita più lunga, col risultato
di un’ottimizzazione dell’investimento da
parte dell’azienda.
“Le nostre squadre di tecnici sono formate
per operare secondo le normative vigenti in
materia e per intervenire in qualsiasi ambiente di lavoro (industrie chimiche, spazi
aperti, ATEX). I tecnici eseguono con meticolosità tutti i controlli standard, impiegando una strumentazione costruita appositamente per verificare la portata di freni e
frizioni ad ogni controllo e non con cadenza
annuale, come richiesto dai manuali d’uso
e manutenzione. Anche la verifica di catene e funi non è mai solo visiva, ma sempre
accertata con calibro, così come il controllo
eseguito su tutti i componenti più piccoli”,
proseguono da Emmeciquattro.
“I risultati devono essere registrati su apposito Registro di Controllo, quelli effettuati
negli ultimi tre anni vanno tenuti a disposizione degli enti di vigilanza. Al termine
dell’intervento viene sempre fornita tutta
la documentazione richiesta per legge: i libretti d’uso e di manutenzione e i Registri
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BRUNETTI UTENSILERIA, UNA MARATONA LUNGA 90 ANNI
Brunetti Utensileria compie 90 anni. Novant’anni corsi con il piglio
dei maratoneti e dei fondisti perché Cesare ed Enrico, rispettivamente seconda e terza generazione dell’impresa, hanno due sfide
in comune: lo sviluppo dell’azienda e la passione per gli sport di
fatica, dedizione e sudore come maratona e sci di fondo.
L’azienda bolognese fornisce molte tra le industrie metalmeccaniche più importanti di Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Toscana
e Umbria.
“Tutto cominciò nel 1929, in un piccolo negozio del centro storico
di Bologna, in via Galliera. Mio padre Enrico fondò l’Utensileria
Brunetti a 26 anni, iniziando così l’attività di famiglia, per poi trasferirsi qualche anno dopo il secondo dopoguerra in via Goito”,
racconta Cesare Brunetti. “Nel 1971, per restare al passo coi tempi, l’azienda si è trasferita in via Stalingrado, sotto le Torri di Kenzo, e dal 1983, per favorire la continua espansione, siamo all’interno del Centergross a Funo di Argelato, occupando una superficie
di 2mila metri quadrati”, aggiunge il figlio Enrico.
Il vasto assortimento di materiale pronto nel magazzino consente
alla Brunetti Utensileria di servire con rapidità le aziende di tutti i
settori industriali e artigianali del centro e del nord Italia, proiettando tutta l’organizzazione nel terzo millennio. Dalla tornitura alla
fresatura, dall’asportazione truciolo all’alesatura, dalla mandrineria alla rettifica: sono molteplici le soluzioni tecnologiche per ogni
macchina e centro di lavoro proposte dall'azienda.
“I nostri corredi utensili finiscono sulle macchine di Ima o GD, ma
anche al servizio di piccoli artigiani e subfornitori su tutto il territorio regionale, da Piacenza a Rimini. A maggio scorso abbiamo

Le tre generazioni di Brunetti: Enrico, Andrea e Cesare

acquisito un’azienda di Reggio Emilia, la Iotti Renzo & C.: era
un nostro competitor, ma grazie a un rapporto personale di
stima reciproca, quando il fondatore si è trovato a dover cedere l’attività perché non trovava una continuità in famiglia
si è rivolto a noi e così abbiamo concluso con soddisfazione
l’operazione”, raccontano ancora Cesare ed Enrico Brunetti. In questi ultimi anni Brunetti Utensileria è riuscita a ottenere ottimi risultati, partecipando a diverse fiere, anche
non di settore, per acquisire visibilità
e progettando una gamma di prodotti
con il proprio marchio originale. Con
più di 1.000 clienti e una quindicina
di collaboratori, la terza generazione
della famiglia può permettersi oggi di
guardare lontano.
“Da poco abbiamo introdotto la vendita di marcatrici laser, prodotti che
si stanno espandendo molto sul mercato, e stiamo guardando con curiosità e attenzione anche al mondo
della stampa 3D. Noi crediamo molto
nella qualità del nostro lavoro. Tutti
i giorni i nostri venditori escono con
la convinzione di riuscire a trovare
nuovi clienti e proporsi con prodotti
innovativi”, concludono Cesare ed
Enrico Brunetti.
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di Controllo per carriponte e sotto ganci.
Emmeciquattro esegue anche controlli MT
e UT, prove di carico, calcolo vita residua,
revamping, consulenza e assistenza agli
Ispettori INAIL, ASL, nonché corsi teorici pratici con attestato e validità di cinque
anni. Ai partecipanti di quest’ultimi verranno insegnate tutte le norme e le tecniche per un corretto utilizzo dell’impianto,
secondo le linee guida fornite dai maggiori
costruttori ed enti certificatori”, concludono dall’azienda di Carpi.

ENERGY WAY,
AL VIA LA DATA SCIENCE ACADEMY
A MODENA
Attirare giovani talenti per formare futuri Data Scientist: è questo l’obiettivo del
corso di specializzazione in Data Science,
organizzato da Energy Way, la PMI innovativa di Modena, in collaborazione con
Experis Academy. Il corso è partito lo scorso 11 novembre in via Sant’Orsola 33, sede
dell’azienda, e ha visto la partecipazione di
13 candidati, provenienti da diversi ambiti
di studio.
La serie di lezioni mira a fornire una preparazione intensiva sull’analisi dei dati, il machine learning e il deep learning, con l’obiettivo di comprendere e implementare i
principali algoritmi di intelligenza artificiale in contesti reali di uso e di applicazione.
Il percorso ha la durata di sei settimane ed è
finalizzato a valutare l’inserimento finale in

azienda dei candidati più meritevoli.
La didattica prevede lezioni teoriche e
project work di gruppo per testare sul
campo le nozioni apprese. Tra i principali insegnamenti sono previsti: linguaggio
python, uso di pandas, machine learning
supervisionato e non supervisionato, clustering, predictive maintenance, computer
vision, time series classica e reinforcement
learning.
Energy Way è una società di Data Science
che sviluppa modelli matematici innovativi al servizio dell’efficienza e della sostenibilità delle imprese. “Grazie all’analisi dei
dati e allo studio delle correlazioni deboli
fra le variabili dei fenomeni di complessa

gestione, i nostri esperti trasformano i numeri in conoscenza, per fornire a manager e
decision makers soluzioni di efficienza e di
sostenibilità derivate dai dati”, spiegano dal
quartier generale modenese.
L’approccio inclusivo e antropocentrico
di Energy Way è espresso negli otto punti cardine del Manifesto della Razionalità
Sensibile, documento con cui l’azienda
promuove una concezione umanistica
dell’Intelligenza Artificiale, fondata sulla
centralità della sensibilità umana (www.razionalitasensibile.it).

EXPERT SYSTEM CONQUISTA
IL PREMIO “TRANSFORMATION
IN ACTION” 2019
Con un primo posto assoluto nella categoria “Insurance Solution Provider” proposta
dalla società di consulenza strategica Strategy Meets Action, Expert System, azienda
modenese di riferimento nel campo dell’intelligenza artificiale, si colloca ai vertici
dell’innovazione nel mondo delle assicurazioni.
Grazie alle potenzialità della tecnologia
Cogito® per il mercato delle assicurazioni,
la società quotata all’AIM di Borsa Italiana
si è infatti aggiudicata lo scorso novembre
il prestigioso riconoscimento “Transforma-
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CREI, 50 ANNI DI SUCCESSI
Inizia cinquant’anni fa a Bologna la storia di Crei, azienda specializzata nella produzione e nello sviluppo di elementi riscaldanti e sistemi di riscaldamento ad alto contenuto tecnologico
per l'industria.
Era infatti il 1969 quando, nel centro storico di Bologna, Crei iniziò a produrre i primi riscaldatori a cartuccia. Da allora l’azienda
ha seguito un percorso di crescita costante: negli anni Settanta diventando partner ufficiale di molti costruttori di macchine
automatiche per il confezionamento e l’imballaggio e successivamente, grazie all’esperienza maturata, specializzandosi nella
fornitura di elementi riscaldanti ad uso industriale.
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta un altro cambio di marcia: “Ai tempi importavamo dalla Germania un particolare tipo di riscaldatore che garantiva elevate performance e
l’idea vincente è stata quella di applicarsi per produrlo in casa
nostra, obiettivo che abbiamo raggiunto nel giro di due o tre
anni”, spiega il presidente Felletti.
Nel 2001, con il trasferimento nella sede di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, ha inizio un nuovo ciclo accompagnato
da un profondo cambiamento strutturale e organizzativo, necessario al fine di affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione, culminato nel 2008 dopo un’intensa attività di ricerca e
sviluppo, con la produzione di riscaldatori a spirale per i sistemi
d’iniezione a canale caldo.
“Nel luglio del 2014 abbiamo inaugurato la nuova, e ben più
ampia, sede di Cadriano, in provincia di Bologna, dove recentemente abbiamo realizzato importanti innovazioni di processo”,
continua Denis Felletti. La nuova sede, che si estende su oltre
3.500 metri quadrati 2.700 dei quali adibiti alla produzione, è infatti dotata delle più avanzate tecnologie per la produzione di
riscaldatori e sensori di temperatura.
“Oggi con orgoglio possiamo dire di essere un punto di riferi-

tion in Action” 2019 (Solution Provider
Winner by SMA, Strategy Meets Action).
Ripensare, re-immaginare e reinventare
l’attività assicurativa: in altri termini, trasformare i processi di business favorendo
l’innovazione e incrementando l’efficienza
nell’ecosistema InsurTech. È questo il principale obiettivo alla base dell’edizione del
Premio Transformation in Action. Ogni
anno gli analisti di SMA, società americana
di analisi, ricerca e consulenza strategica,
analizzano le soluzioni in grado di supportare le compagnie assicurative a migliorare
l’automazione dei processi anche su base
cognitiva, esattamente come Cogito, la tecnologia di intelligenza artificiale di Expert

mento a livello mondiale, grazie alla continua ricerca e alla capacità di individuare e risolvere le problematiche di una clientela internazionale in molti settori tra cui quello del packaging,
della plastica e della ceramica. Prodotto, esperienza e servizio
sono i tre fattori chiave che hanno decretato il nostro successo”, evidenzia ancora Felletti. E anche i numeri testimoniano il
successo di Crei: tre milioni di fatturato e oltre 40 i Paesi nei
quali l’azienda esporta: dall’Europa alla Cina, dal Giappone alla
Thailandia, Taiwan e Turchia.
Una storia di successo celebrata lo scorso settembre in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita: un importante traguardo che rappresenta un trampolino per il processo
di internazionalizzazione, da anni intrapreso e oggi sviluppato
con rinnovato slancio, grazie all’impegno e alla determinazione
di una squadra coesa e altamente specializzata, accomunata da
valori e obiettivi condivisi.

System che legge, comprende e analizza testi e linguaggio naturale.
“Vogliamo congratularci con Expert System per aver vinto quest’anno il premio
Transformation in Action!”, ha dichiarato Mark Breading, Partner di SMA. “Le
avanzate soluzioni di intelligenza artificiale
basate su Cogito sono utilizzate in diverse
aree di business nel mondo assicurativo. La
capacità di estendere l’automazione ‘intelligente’ a processi basati sulla comprensione
delle informazioni non strutturate, soggetti
ad errore e molto dispendiosi in termini di
tempo, offre un valido supporto agli assicuratori per migliorare l’efficienza produttiva,
spostando il focus sulla soddisfazione dei

clienti e su altre attività di maggior valore”.
Expert System, che collabora con alcune
fra le più grandi compagnie assicurative e
riassicurative del mondo (tra cui Zurich
Insurance Group, AXA XL, Lloyd’s of London e Swiss Re), ha vinto il premio come
“Solution Provider” grazie alla consolidata
esperienza nella gestione delle richieste di
rimborso, sottoscrizione dei contratti e nella gestione automatica dei messaggi e delle
interazioni con i clienti.
“I nostri prodotti di intelligenza artificiale
trasformano i dati non strutturati in informazioni strategiche e azioni immediate”, ha
dichiarato Pamela Negosanti, Global VP of
Insurance di Expert System. “Siamo estre-
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mamente orgogliosi di aver ricevuto questo
riconoscimento da SMA, che premia la nostra capacità di applicare un’automazione
intelligente ad attività complesse basate su
conoscenze strategiche”.

F.LLI BENAZZI, DA 45 ANNI
GLI SPECIALISTI
DEL TRASPORTO SU GOMME
Era il 1973 quando Luciano Benazzi fondò
la F.lli Benazzi; oggi affiancato dal fratello
Fabiano, a 45 anni esatti dalla sua creazione, l’azienda di Codigoro, in provincia di
Ferrara è oggi una realtà consolidata nel
settore dei trasporti merci sia a livello nazionale che internazionale.
Certo, da quel lontano 1973 le dimensioni
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sono cambiate notevolmente. Oggi F.lli Benazzi si avvale della preziosa collaborazione
di 95 addetti, con un parco mezzi di ben 81
trattori stradali (dei quali oltre il 96% sono
Euro6) e più di 350 semirimorchi che, in
larga parte, hanno una configurazione speciale essendo dedicati alla raccolta del pomodoro destinato all’importante industria
conserviera presente sul territorio ferrarese.
Negli anni, oltre alla attività dei trasporti, è
stata sviluppata anche quella di stoccaggio
grazie alla realizzazione di tre nuovi magazzini con uno spazio coperto di 15.000
metri quadrati e una cella positiva di oltre
2.000. Con questi siti, interamente dedicati al food, la sede di Codigoro è diventata così anche una importante piattaforma
logistica per l’industria alimentare e per il
settore del vino.
L’industria agroalimentare è inoltre particolarmente attenta alla
sostenibilità della catena di approvvigionamento. Proprio per soddisfare sempre di più
questo aspetto è nata
la volontà di andare oltre il semplice veicolo
Euro6 e, per essere ancora più all’avanguardia
e green, si è provveduto alla messa in strada
dei primi Iveco Stralis
Natural Power LNG,
che consentiranno una
notevole riduzione delle emissioni di CO2.
Investimenti grazie ai
quali F.lli Benazzi ha
conquistato negli ultimi anni uno spazio
significativo nel settore
agroalimentare, oltre
che in quello del legname, con un’esperienza
specifica anche sul pannello, e in quello delle
condotte petrolifere.
Da oltre 10 anni, insieme ad un gruppo
selezionato di altre imprese italiane, l’azienda
è inoltre tra i fondatori
del gruppo Astre Italia,

branch del gruppo nato in Francia nel 1992
e che si è sviluppato progressivamente nei
principali Paesi europei fino a contare oggi
160 aziende socie nel mondo del trasporto
e della logistica e una rete di collaborazioni
in ambito europeo che garantisce affidabilità e tempi certi.
F.lli Benazzi lavora oggi per l’80% sul
territorio nazionale, ma è presente quotidianamente anche in Francia, Svizzera e
Germania. Tra le ultime attività sviluppate
dall’azienda di Codigoro un nuovo servizio
dedicato alle merci da spedire su pallet denominato ‘4-Dodici’. Il nome, scelto non
a caso, allude alla fascia di pallet spedibili,
che va da un minimo di 4 ad un massimo
di 12, sia in ambito nazionale che internazionale, tutto questo per poter offrire tariffe
competitive a tutte le aziende che utilizzano
questo formato di spedizione.
Per questa specifica attività, F.lli Benazzi
che evade oltre 28.000 ordini all’anno e
movimenta più di 260.000 pallet, con un
fatturato che supera i 15 milioni, ha provveduto ad avviare un nuovo magazzino di
interscambio presso l’Interporto di Bologna, che si estende su una superficie di oltre
3.000 metri quadrati.

A LEZIONE
DI HAUTE COUTURE
ALLA FAMAR ACADEMY
Un progetto formativo, dall’approccio pragmatico, pensato per dare un futuro al manifatturiero aziendale. È una sfida ambiziosa
quella raccolta da Famar, impresa produttrice di abbigliamento haute couture fondata a
Ferrara nel 1966 dalla giovane e intraprendente “sartina” Maris Giancarla Villani, che
nel marzo 2019 ha dato avvio alla propria
academy aziendale.
L’iniziativa, finanziata con risorse recepite
dalla Regione Emilia-Romagna dalla Comunità europea, mira al mantenimento di
competenze di altissimo profilo consentendo contestualmente a un gruppo di persone
con un profilo professionale non spendibile sul mercato un proficuo inserimento nel
mondo del lavoro.
“Quello dell’academy aziendale è un progetto che funziona in molti settori, di solito
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diversi dal nostro, e in aziende di dimensioni
maggiori, che hanno la possibilità di affidarsi a tecnici completamente votati alla causa.
Dopo il pensionamento di due risorse tecniche validissime, però, abbiamo capito di
doverci rimboccare le maniche e abbiamo
scelto di provarci, potendo fortunatamente
contare sul supporto del loro metodo didattico, efficace e
di grande valore”,
spiega
Simona
Monica Talmelli,
alla guida dell’impresa familiare.
Ed è così che all’interno dell’azienda,
che oggi opera in
uno stabilimento di 6.000 metri
quadrati complessivi e vanta un’automazione completa del reparto
taglio e tecnologie
all’avanguardia,
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un’apertura alla migliore
clientela internazionale e
una collaborazione vivace con stilisti di grande
livello, è stata creata una
piccola Famar in miniatura: “Per noi era molto importante che i 12 studenti
inizialmente
coinvolti
comprendessero appieno
le dinamiche di un’azienda. Proprio nell’ottica di
garantire un approccio
pragmatico e competenze
trasversali, la nostra academy include una piccola
linea produttiva completa
di macchinari, tavoli da
taglio e ferri da stiro e, oltre alle ore di lezione, con
contenuti
professionali
spiegati da un gruppo di
tecnici esperti, prevede alla
fine del percorso uno stage in azienda di 260 ore”,
continua Talmelli.
Alla fine del percorso,
che a settembre 2019 ha
visto gli studenti affrontare come prova d’esame la realizzazione di
una camicia, Famar ha accolto nella propria
squadra tre persone e iniziato a fare un bilancio dell’esperienza, un primo progetto su cui
misurare i risultati per stabilirne la fattibilità
nel tempo: “Abbiamo messo a disposizione
dei tirocini di sei mesi, perché vogliamo osservare gli studenti alle prese con le dinami-

che quotidiane di un’impresa. Nonostante
alcuni vincoli del bando regionale, che non
prevede ad esempio alcun genere di indennizzo per i ragazzi che hanno passato sei mesi
senza lavorare per poter seguire i corsi della
nostra academy, posso dire che l’esperienza
sia stata un successo. Abbiamo senza dubbio
la volontà di replicarla e intendiamo ripartire già da gennaio”, conclude la titolare di
Famar.

FASTER INAUGURA
UN NUOVO STABILIMENTO
ALL’AVANGUARDIA
È stato inaugurato lo scorso 25 settembre
a Ferrara il nuovo stabilimento produttivo
di FASTER, società specializzata nella fabbricazione di strumenti ad alta tecnologia
per il trattamento dell’aria, la gestione del
freddo e la progettazione di spazi e arredi
per il laboratorio, nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza di tutti
i collaboratori, dei distributori nazionali e
internazionali, dell’intero Consiglio di Amministrazione della holding DASIT Group
e delle autorità locali, tra cui Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Angela Travagli, assessore alle
Attività produttive del Comune di Ferrara,
Mons. Massimo Manservigi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Ferrara e Tiziano
Tagliani, ex sindaco di Ferrara.
La nuova unità produttiva si estende per
più di 10.000 metri quadrati ed è stata progettata in collaborazione con l’Università di
Bologna: una struttura pensata per ottimizzare il flusso organizzativo e premiata con il
Lean Health Award 2018, che vede l’innovazione tecnologica affiancarsi a quella dei
processi, con un significativo investimento
in strumentazioni all’avanguardia. Lo stabilimento occupa attualmente 70 dipendenti
tra personale produttivo, amministrativo e
di ingegneria.
“Oggi è una giornata importante per tutta
DASIT Group e il mio più sentito ringraziamento va a quanti hanno contribuito alla
crescita di FASTER. Il grande investimento
fatto a Ferrara non sarebbe stato possibile
senza il contributo decisivo di collaboratori che sono con noi da oltre trent’anni e

senza la fattiva collaborazione delle autorità
locali. Le innovazioni introdotte permetteranno a FASTER di crescere ulteriormente
sul mercato, sfruttando il valore aggiunto
di uno stabilimento innovativo in grado di
produrre sia soluzioni tecnologiche standard che personalizzate e di garantire tempi di consegna estremamente ridotti”, ha
commentato Angelo Fracassi, presidente di
DASIT Group, in occasione della cerimonia di inaugurazione.
FASTER, nata nel 1984 e parte di DASIT
Group, holding italiana operante nel settore della diagnostica in vitro, dei reagenti
chimici e delle apparecchiature scientifiche
di laboratorio e industriali, rappresenta un
punto di riferimento a livello europeo nella produzione di apparecchiature da laboratorio. La sua attuale gamma di prodotti
include cabine a flusso laminare, cabine di
sicurezza microbiologica, cabine di sicurezza per farmaci citotossici, ultracongelatori,
soluzioni su misura, cappe da laboratorio,
isolatori per applicazioni citotossiche e test
sterili, sistemi a flusso laminare per l’industria farmaceutica, cappe chimiche e arredi
di laboratorio.
L’azienda, il cui impianto produttivo ferrarese è in grado di produrre apparecchiature
standard e personalizzate su larga scala, annovera tra i suoi principali clienti ospedali,
università e aziende dei più svariati settori
quali farmaceutico, biotecnologico, diagnostico, veterinario, food & beverage.

NOVITÀ D’AUTUNNO
NEL PORTAFOGLIO GELLIFY
Attività intensa in questi mesi per GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B con
quartier generale a Casalecchio di Reno, in
provincia di Bologna, che seleziona, investe
e fa crescere startup innovative del settore
digitale e le connette con le aziende consolidate in ottica di open innovation. Tra
i recenti ingressi nel proprio portafoglio è
IGOODI, startup italiana tecnologica B2B
che si propone come una vera e propria
“Avatar Factory”. Grazie al progetto denominato “The Digital You”, IGOODI permette di creare avatar digitali, ovvero modelli 3D, scansionando figure umane con

Walter Ambu di Entando, Alessandro Pontari di Vertis Venture 2 Scaleup, Claudio Ambu di Entando,
Mauro Odorico di Vertis Venture 2 Scaleup, Robb Harvey di Entando e Fabio Nalucci di GELLIFY

la massima precisione e digitalizzandole in
poche ore, tramite le più avanzate tecniche
di fotogrammetria e un processo di misurazione biometrica. Anche Entando, piattaforma che abilita le aziende allo sviluppo
rapido di applicazioni enterprise cloud-native, chiude un round di finanziamento con
l’ingresso di Vertis SGR e GELLIFY per
rivoluzionare lo sviluppo di applicazioni
enterprise. Stessa cosa per IUNGO, azienda specializzata nell’ottimizzazione della
supply chain collaboration e nei processi
aziendali correlati in ottica multicanale.
Nata da uno spin-off della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, IUNGO ha sviluppato una soluzione di posta elettronica brevettata (IUNGOmail) che automatizza l’intero processo
di acquisto, consentendo a tutti i fornitori
di rispondere ad ordini di acquisto, richieste d’offerta o qualsiasi altro processo senza inserire nuove tecnologie in azienda. È
entrata anche DDM Technology, startup
che offre una soluzione per la gestione documentale all’interno delle organizzazioni
attraverso un Add-On realmente e nativamente integrato con il software gestionale
SAP nell’ottica di una completa digitalizzazione dei processi documentali. La tecnologia permette la cosiddetta “pinzatura
elettronica” dei documenti, permettendo di
risalire con facilità a tutti i documenti che
appartengono a un determinato flusso informativo. Sempre negli ultimi mesi GELLIFY ha annunciato le sue prime due exit:
la prima è TechMass, startup attiva nella
progettazione e sviluppo di software per
digitalizzare i processi produttivi; l’operazione di acquisizione del 51% della società

è stata perfezionata da TeamSystem, leader
italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e
professionisti. La seconda è Deus Technology, principale enabler italiano del mondo
fintech che permette a banche e società di
gestione del risparmio di automatizzare i
processi di consulenza ed investimento; in
questo caso l’operazione di acquisizione al
100% è stata perfezionata ad opera di Engineering. La piattaforma di innovazione
B2B GELLIFY opera tramite tre business
unit. La prima è “GELLIFY for start up”,
dedicata alla gellificazione delle start up che
abbiano già espresso traction nel mercato;

Andrea Massenz, CEO di TechMass
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EDIZIONI MINERVA FESTEGGIA I 30 ANNI
CON LA TURRITA D’ARGENTO
Nell’anno in cui celebra i suoi 30 anni di vita, la casa editrice Minerva di Bologna ha
dedicato una mostra a Walter Breveglieri, eccezionale fotografo bolognese e sensibile osservatore della realtà che lo circondava. La mostra “Walter Breveglieri Fotografo”, che si è tenuta dal 19 ottobre al 29 novembre, raccoglieva un archivio di immagini
che vanno dal 1944 al 1972 e illustrano quella Bologna che, con la sua proverbiale caparbietà e ostinata discrezione, ha partecipato a tutti gli avvenimenti storici, mondani,
politici. Si tratta di alcune delle fotografie più belle tratte dall’archivio Breveglieri, che
oggi è stato acquisito dalla casa editrice Minerva. Una gallery unica, nella quale si
possono ritrovare splendidi bianchi e neri che rivelano il contesto sociale e politico
nel quale sono state scattate e che svelano a 360 gradi questo grande artista dell’obiettivo.
Proprio in occasione dell’evento d’inaugurazione della mostra il sindaco di Bologna
Virginio Merola ha conferito, nella Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio, la Turrita d’argento a Roberto Mugavero, fondatore di Minerva, per il valore che la casa editrice ha
dato alla storia di Bologna. Nello stesso contesto il direttore generale di Confindustria
Emilia Tiziana Ferrari ha consegnato all’editore bolognese una targa celebrativa per
l’importante traguardo dei 30 anni di attività. La mostra era organizzata secondo quattro grandi aree tematiche: ritratti di personaggi famosi; momenti di grande sport; la
cronaca, i processi, gli eventi che lo vedevano sempre in prima fila; gli attimi di vita cittadina nella sua Bologna, città in cui
ha vissuto fino alla
sua scomparsa nel
novembre del 2000.
“Mi presentai da
giovane editore a
Walter Breveglieri”, ricorda Roberto
Mugavero, “e lui mi
iniziò a parlare del
suo lavoro e di molti
servizi che aveva
realizzato nella sua
lunga carriera iniziata nel 1944 e conclusa come agenzia fotografica ‘Fotowall’ nel 1972 quando venne
assunto in RAI Emilia-Romagna come operatore video. Decisi immediatamente, osservando quelle belle immagini di una Bologna appena uscita dalla guerra e parallelamente la Bologna contemporanea, di editare quel catalogo. E feci benissimo, visto
che fu ristampato quattro volte ed ebbe il successo che meritava”.
“Oggi lo straordinario archivio di Breveglieri è divenuto un vero patrimonio per la mia
casa editrice. La moglie così ha voluto, nonostante diverse e molto allettanti offerte di
denaro da parte di istituzioni locali, riconoscendo che io in tutti questi anni ho sempre
valorizzato l’arte e il lavoro di suo marito per non farlo dimenticare, certi di trovare
sempre più estimatori dell’arte di Walter Breveglieri”, aggiunge Mugavero.
Minerva è stata fondata nel 1989 da Roberto Mugavero, forte della convinzione che
“I libri sono come solide costruzioni. Durano per sempre”. Specializzata nella pubblicazione di Varia, la casa editrice con sede ad Argelato oggi supera i 100 titoli all’anno
con un catalogo articolato in diverse collane.
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il programma di gellificazione fornisce servizi più complessi di quelli di mentorship
e di base per la creazione dell’azienda tipici degli incubatori. Ha una durata di 6-24
mesi e coinvolge tutte le aree dell’azienda.
La seconda è “GELLIFY for corporate”,
focalizzata su servizi di open innovation
alle PMI e alle large corporation, che vogliano costruire nuovi percorsi di business
innovativi, con verticali su industria 4.0,
fintech e foodtech. Infine “GELLIFY Digital Investment (GDI)”, composta da un
team di investitori che si posiziona accanto
ai principali venture capitalist italiani come
capacità di investimento in startup.

BON TON AZIENDALE:
NUOVE PROPOSTE DI MAJESTIC
ED ETIQUETTE ACADEMY ITALY
La partnership tra l’unico cinque stelle lusso dell’Emilia-Romagna e la prima scuola
di business etiquette in Italia si consolida
intorno a un originale progetto dedicato
alle aziende. Obiettivo: coltivare le relazioni professionali facendo leva su due proposte chiave, Tea Time e Pranzo d’affari. Due
novità che sono state presentate lo scorso
12 ottobre all’Open Day al Grand Hotel
Majestic “già Baglioni”, insieme ai nuovi
corsi formativi che vengono uniti ad esperienze di gusto, rivolti a dipendenti e collaboratori aziendali, e agli spazi dedicati della
struttura.
“La proposta è la naturale evoluzione di un
rapporto che ci lega alla prima scuola italiana di galateo, Business Etiquette e Immagine Professionale, che da anni ci ha scelti
come sede dei propri workshop”, sottolinea
Tiberio Biondi, direttore del Grand Hotel
Majestic “già Baglioni”. “Attraverso il tè
proponiamo un cambio di paradigma e di
immagine: al solito caffè sbrigativo, consumato tra un appuntamento e l’altro, contrapponiamo il tè, rituale che richiede un
autentico incontro vis-à-vis e che si svolge
in una parentesi di tempo che non è sottratto agli affari, ma al contrario li propizia.
Anche il pranzo d’affari è uno strumento
che consente di coltivare le relazioni, elemento base del business”.
“Il successo dei workshop formativi che
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da anni proponiamo in una sede come il
Majestic, struttura che appartiene al gotha
del settore ‘Mice’, ci ha portati a elaborare nuove idee dagli sviluppi promettenti”,
sostiene Simona Artanidi, fondatrice di
Etiquette Academy Italy. “La nostra partnership si rafforza ulteriormente con la
creazione di due proposte innovative per
le quali ci avvaliamo di partner di prestigio
come Dammann Frères, istituzione nel settore delle miscele pregiate di tè”. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche
i percorsi formativi di Etiquette Academy
Italy che si sono tenuti presso l’hotel, punto di riferimento nel mondo del business
travel e degli incontri aziendali. L’Open
Day è stata inoltre l’occasione per una visita guidata nelle sale e nelle suite, dove si
allestiscono eventi aziendali come brindisi,
aperitivi, pranzi e cene, anche in previsione
delle festività natalizie. Occasione unica anche per scoprire le bellezze storico artistiche

Durim Cillnaku, fondatore e CEO di Gruppo Clima
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dell’hotel grazie alla guida di un cicerone
d’eccezione, il professore e storico d’arte
Max Martelli. Da sempre, infatti, il Grand
Hotel Majestic “già Baglioni” ospita eventi business di alto profilo grazie a location
e servizi unici: dal ristorante I Carracci, al
café Marinetti, intitolato al fondatore del
futurismo, che organizzò nell’hotel la sua
celebre mostra-blitz, fino alle sale e alle terrazze con vista sulla corte interna.

NUOVA SEDE
A GRANAROLO
PER IL GRUPPO CLIMA
Continuano le acquisizioni per Gruppo
Clima, società nata nel 2017 e che raggruppa sotto lo stesso brand varie realtà aziendali preesistenti, in una nuova logica d’impresa che intende far crescere il settore della
manutenzione degli impianti per affrontare
le nuove sfide del mercato. L’ultima in ordine temporale è la Boselli Service di Granarolo dell’Emilia, alle porte di Bologna.
La storica azienda bolognese che, dal 1992,
si occupa di installazione e manutenzione
caldaie, climatizzatori e idraulica in genere
per privati, condomini e aziende, è entrata
infatti a far parte con il proprio staff e la
propria sede di Gruppo Clima portando
così a oltre 40 il numero dei dipendenti
e permettendo di coprire una sempre più
vasta area d’intervento. Prosegue in questo modo la mission del gruppo: crescere
sul territorio, acquisendo professionalità,
affidabilità e competenza, in questo caso
anche nel ramo della sicurezza e, più preci-

samente, nell’installazione e manutenzione
di impianti d’allarme e videosorveglianza.
Gruppo Clima, che nel giugno scorso ha
trasferito i propri uffici di Cento nella nuova sede in Via Europa 2, nella zona artigianale, trae origine dalla fusione tra la centese
Murtas Tecnologie e la bolognese Angelini
Service e si avvale di una presenza capillare
sul territorio emiliano: grazie a una lunga
esperienza e alle altissime competenze del
suo staff, è in grado di coprire con i suoi
servizi le province di Bologna, Ferrara e
Modena, garantendo sempre elevati standard di qualità e affidabilità. Tempestività
di intervento e un rapporto chiaro e diretto con il cliente, sia esso privato, azienda o
amministrazione condominiale, sono i suoi
punti di forza.
È lo stesso fondatore e CEO di Gruppo
Clima, Durim Cillnaku, a spiegare la filosofia imprenditoriale della sua azienda: “In
un settore costituito da veri e propri colossi
oppure da artigiani, il nostro approccio su
basi industriali è un fattore vincente. Attualmente abbiamo oltre 12mila clienti,
con 280 installazioni e 10mila interventi in
media all’anno. I servizi vanno dalla vendita e installazione di caldaie e boiler a gas
alla configurazione di impianti per il riscaldamento e il condizionamento di privati e
industriali. Il fatturato del 2018 ha toccato
2,3 milioni di euro, in aumento rispetto al
2017, e le prospettive, così come per i livelli
occupazionali, sono di crescita”.
Crescita, infatti è la parola d’ordine. Ma
come? “Attraverso acquisizioni che garantiranno come sempre la continuità lavorativa, com’è nel nostro modo di agire, perché
credo fermamente in un’economia costrut-

tiva. Poi coprendo porzioni di territori più
ampie. Vogliamo radicarci ancora più fortemente nelle province di Bologna, Modena
e Ferrara”. Ma il vero punto fermo dell’azienda, che ha tra l’altro in cantiere due
nuove acquisizioni, per Cillnaku sono le
persone: “Ciò che più mi dà soddisfazione
è vedere persone che si stanno realizzando
nella mia azienda. Io credo in loro, come
qualcuno ha creduto in me nel corso degli
anni. E se io non avessi incontrato queste
persone, oggi non sarei qui. Il modo migliore per ringraziare chi ti ha aiutato è proprio riuscire in ciò per cui sei stato aiutato”.

GRUPPO MONTI SALUTE PIÙ
LANCIA “SALUTE PIÙ
CONCEPT STORE”
A Bologna nasce un nuovo modo di intendere la salute e il benessere: “Salute Più
Concept Store,” un open space di puro
piacere visivo e olfattivo dove trovare tutto
ciò che riguarda la cura del proprio corpo. Gruppo Monti Salute Più ha aperto al
pubblico il proprio concept store lo scorso
9 novembre, accogliendo nel nuovo spazio
tutti coloro che hanno voluto testare in
prima persona il nuovo concetto di Health&Beauty ideato dal gruppo bolognese,
dal 1970 impegnato nell’esplorazione delle
metodiche più all’avanguardia per garantire
salute, benessere, longevità e gioia di vivere.
Salute Più Concept Store è uno spazio di
oltre 1.000 metri quadri nel cuore della città e comprende uno store, un centro termale e una spa: “Abbiamo voluto creare un’oasi in cui rifugiarsi per ritrovare benessere,
salute e bellezza. Con questo format inno-

vativo, presentato con il claim ‘Benessere
della persona al centro di tutto’, puntiamo
a offrire al cliente un’esperienza incentrata
sulla salute consapevole. Curato nei minimi dettagli e studiato per accogliere un
vasto assortimento di referenze di skincare,
profumi, ecofashion, integratori e prodotti
enogastronomici all’avanguardia e di altissima qualità, lo store è un luogo unico dove
il tempo si ferma e i sogni si realizzano”,
sottolinea Antonio Monti, direttore scientifico Gruppo Monti Salute Più.
Vetro, elementi di sale marino e legno contribuiscono infatti fin da subito a rendere
l’atmosfera del concept store accogliente ed
elegante, ideale per lasciarsi coccolare con
consulenze skin personalizzate e testare i
prodotti più adatti alle proprie esigenze.
Tre gli spazi messi a disposizione della
clientela: lo store con i prodotti del benessere quali profumi naturali, dermocosmesi termale, food&beverage, Saltapasto (il
primo prodotto da forno sostitutivo di un
pasto, studiato assieme al Centro interdipartimentale “L. Galvani” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna),
Ecofashion; la spa termale, le cui proposte
riguardano sia il dimagrimento sia la remise-en-forme e la bellezza; le Terme di San
Petronio, ricche di esperienze termali e percorsi wellness, con ben dieci protocolli di
cure balneoterapiche. Il tutto pensato per
proseguire a casa il percorso di salute e benessere intrapreso.
“Ecco che da Bologna parte una rivoluzionaria visione integrata tra prodotti di benessere, bellezza in spa e salute alle terme,
grazie alla sinergia di tutte queste proposte,
concentrate in un luogo rilassante, armonioso e piacevole, con al centro la persona e i suoi reali bisogni. Un luogo dove è

semplice sentirsi a proprio agio e ricevere
in tranquillità consigli mirati, dispensati
da parte di uno staff professionale, competente e qualificato, pronto ad accogliere e
capace di ascoltare. L'atmosfera del Salute
Più Concept Store esprime impegno, cura,
attenzione, natura, rispetto, ma anche innovazione, sicurezza, benessere e servizi di
alto livello: tutti valori che fanno parte del
DNA del Gruppo Monti Salute Più”, dichiara Antonio Monti. Approfittando dei
“Demo days”, all’interno del Concept Store è possibile testare i numerosi prodotti di
dermocosmesi termale e trovare quello più
indicato per la propria epidermide. “Non
a caso, i destinatari di questa nuova creatura sono proprio i consumatori, che non
vivono più l'acquisto in modo passivo mettendo in pratica le indicazioni di medici o
specialisti ma che, al contrario, sono sempre più attivi nella creazione del proprio
benessere psicofisico”, conclude il direttore
scientifico di Gruppo Monti Salute Più.

I GRANDI BRAND
INTERNAZIONALI
SCELGONO ING. FERRARI
É un anno di importanti successi e riconoscimenti quello che si appresta a chiudere
Ing. Ferrari, il gruppo industriale modenese
specializzato da sempre nella realizzazione
di impianti per i settori civile, industriale e
servizi ed ora anche nell’attività di general
contractor per progetti di edifici ‘straordinari’. La storica azienda fondata nel 1917
dalla famiglia Ferrari è stata infatti premiata lo scorso ottobre a Maranello da Ferrari
come miglior fornitore worldwide di beni
indiretti per la realizzazione del Centro Stile e del Centro Tecnico Motopropulsore.
Gli edifici, realizzati in qualità di general
contractor, sono il cuore dell’innovazione
della casa automobilistica del Cavallino
Rampante: il primo ha una funzione di
ricerca stilistica e rappresentanza verso la
clientela; il secondo è stato creato per la
ricerca e la sperimentazione dei motori e
delle tecnologie del futuro. Il Centro Stile,
edificio scultoreo e dinamico destinato ad
ospitare i designer e la modelleria che pro-
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realizzazione del nuovo
stabilimento
denominato ‘La Manufacture’
a Radda in Chianti, in
provincia di Siena, destinato alla produzione
di borse e pelletteria. Lo
stabilimento sorge in
una splendida zona collinare della Toscana e si
sviluppa su una superficie complessiva di circa
8.500 metri quadrati,
con un’intera parete in
vetromattone con vista
diretta sulle colline del
Chianti. Un ulteriore
punto di forza a livello
architettonico è il tetto
in legno, che costituisce
la parte più innovativa
del progetto. I lavori di
costruzione sono iniziati
a luglio 2018 e terminati esattamente 12 mesi
dopo, con lo stabilimenIn alto: l'amministratore delegato di Ing. Ferrari, Francesco Ferrari, riceve il
to che è infatti operativo
premio FAST (Ferrari Annnual Supplier Trophy) 2019
da agosto 2019.
gettano le Ferrari del futuro, è stato costrui- Ing. Ferrari si è posta in pochi anni all’atto in 16 mesi con una forza lavoro media di tenzione del mercato delle costruzioni, spe70 unità giornaliere. Sviluppato su tre piani cializzandosi nella realizzazione completa
fuori terra e un piano interrato, per una di edifici industriali per marchi prestigiosi
superficie complessiva di oltre 7.000 metri quali LVMH, Philip Morris, Ferrari, Basf,
quadri, ospita i nuovi Atelier Ferrari e la Generali, Coima, Twin Set, Whirlpool,
zona Tailor Made per permettere al cliente Gambro, Sidel e Poggipolini. Dopo l’acdi personalizzare al meglio la propria vet- quisizione nel 2018 di SAE Scientifica,
tura. Il punto di forza estetico è la seconda attiva nei servizi al settore farmaceutico,
pelle della facciata che, alternando elementi
in vetro e alluminio traforato, permette di
sfruttare al meglio la luce naturale, costituendo la silhouette caratterizzante l’architettura dell’edificio. In fase di ultimazione
è ora il Nuovo Centro Tecnico Sviluppo
Motopropulsore e Ibrido. Con una superficie complessiva di 25.000 metri quadri e
dotato di impianti altamente tecnologici,
l’edificio è destinato ad accogliere diverse
attività, tra cui quella per la progettazione
dei nuovi motori ibridi ed elettrici, quella
di officina e quella di ricerca e sviluppo.
Ma i successi di Ing. Ferrari non si fermano qui. Celine Production, appartenente al
gruppo LVMH, ha scelto infatti il gruppo
modenese come general contractor per la
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il portafoglio ordini acquisito dall’azienda
modenese, che conta attualmente 240 addetti, ha portato per il 2018 un fatturato
consolidato di oltre 70 milioni di euro, prevedendo, per il 2019, un’ulteriore crescita.

KIWA ITALIA VERSO IL FUTURO
TRA INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITÀ
Il gruppo Kiwa Italia, specializzato nel
settore del testing, delle ispezioni e delle certificazioni, ha perfezionato lo scorso
agosto l’acquisizione della maggioranza di
Moroni & Partners, azienda di riferimento
nel settore delle energie rinnovabili, con un
portafoglio di servizi di ingegneria dedicato al mercato primario e secondario degli
impianti energetici. La significativa valenza
strategica dell’operazione, pienamente in
linea con gli obiettivi di crescita dell’azienda, si concretizza nel rafforzamento del posizionamento dell’intero gruppo Kiwa nel
settore dell’energia, grazie all’acquisizione
di competenze, risorse ed esperienze per
uno sviluppo internazionale. Kiwa Italia è
già punto di riferimento per le attività di
testing e certificazioni su pannelli solari
termici e fotovoltaici, termo-fotovoltaici,
inverter, collettori e boiler solari termici,
generatori rinnovabili e grid connections.
A conclusione dell’operazione, il presidente
del gruppo Kiwa Italia, Mariella Pozzoli, ha
sottolineato come “con questa operazione,

conoscere, competere, crescere.
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ENGINES ENGINEERING, QUARANT’ANNI DI PASSIONE PER LE MOTO

Quarant’anni di storia aziendale dedicati alla progettazione dei
veicoli a due ruote. Li festeggia nel 2019 Engines Engineering,
azienda di Castenaso, a pochi chilometri da Bologna, che grazie
a un team di oltre cento persone si occupa di tutte le fasi di
sviluppo di moto e scooter: dalla progettazione stilistica all’avviamento della produzione.
Era infatti il 1979 quando Alberto Strazzari fondò l’azienda, con
un’idea ben chiara in mente: diventare il partner ideale per i costruttori di motoveicoli, offrendo loro una engineering capace di
gestire un progetto dallo stile all’avviamento alla produzione. Fu
“un salto nel buio”, come egli stesso lo definisce, perché all’epoca non esisteva nessuna realtà del genere nel campo delle
due ruote, ma oggi, la realtà da lui creata è diventata un’azienda
strutturata, che progetta e sviluppa motociclette per i più grandi
costruttori motociclistici del mondo: dagli Stati Uniti all’Europa,
dalla Cina all’India fino al Giappone. Il quarantesimo anniversario è stata l’occasione per ripercorrere la storia aziendale, una
storia caratterizzata da innovazioni, da grandi sfide e riconoscimenti, da collaborazioni importanti, ma soprattutto da un’incontenibile passione: quella per le moto.
“Questo anniversario è un traguardo importante, che segna la
maturità di una realtà che ho costruito inseguendo la passione per le moto, che è e sarà sempre nel Dna aziendale”, ha dichiarato Alberto Strazzari, fondatore e amministratore delegato
dell’azienda.
E per rappresentare i quattro decenni trascorsi sono stati scelti quattro progetti simbolo tra gli oltre 150 realizzati da Engines
Engineering: Malaguti Fifty (1982), primo grande successo che

abbiamo rafforzato in modo significativo
la nostra offerta in un settore consolidato
e ad alto potenziale di crescita come quello delle rinnovabili, in ambito sia italiano
che internazionale”. Mauro Moroni, CEO
di Moroni & Partners ha aggiunto: “Siamo
molto felici di entrare nel gruppo Kiwa,
operazione che non solo ci permetterà di

ha segnato l’inizio della storica collaborazione con Malaguti; Malaguti
F12 Phantom (1993), uno degli scooter più venduti in Italia negli anni
‘90; Benelli TNT (2003), la prima vera
nuda sportiva di grossa cilindrata;
e infine Suzuki Katana (2017), riedizione della Katana del 1981, storico
modello della casa nipponica. I quattro modelli sono stati esposti a Villa
Scarani, a Bologna, in occasione del
party di festeggiamento organizzato
come momento di condivisione per i dipendenti e i partner storici dell’azienda.
“Engines Engineering è una grande e importante realtà che
rende lustro al nostro territorio e al nostro Comune”, queste le
parole del sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini, che ha voluto
esprimere i propri ringraziamenti all’azienda e a tutta la squadra:
“Ho notato una squadra compatta, unita, con voglia di fare. Penso che molto di questo successo dipenda dai dipendenti, che
sono il motore dell’azienda”. Le parole del sindaco riprendono
appieno il pensiero dell’amministratore delegato Strazzari, che
ha definito il suo gruppo come una tribù perchè: “La tribù è più di
un gruppo: è un’entità culturale”. E nella ‘tribù’ di Engines Engineering ci sono figure di riferimento, come Livio Tampieri, primo
dipendente e in azienda sin dagli esordi, premiato con un trofeo
con il numero 1. Durante la serata non si è solo ricordato il passato, ma si è parlato anche di futuro, presentando il progetto di
uno scooter elettrico, su cui il team sta lavorando, e che vuole
dimostrare come elettrico non significhi solo zero emissioni e
zero rumore, ma possa essere anche divertimento.
“Il futuro di Engines Engineering è nella crescita di giovani che
possano proiettare l’azienda nel futuro per raggiungere il traguardo dei prossimi quarant’anni; nella ricerca dell’innovazione costante dei processi e della tecnologia; nel mantenimento
della flessibilità e nella capacità di anticipare il futuro senza
dimenticare la passione degli inizi e le esperienze fatte”, questa la ricetta di Alberto Strazzari per un’azienda di successo,
ai suoi primi quarant’anni. E “Let’s surf the future” è il mantra
aziendale.

rafforzarci e crescere significativamente nel
mercato internazionale grazie a un network
così grande e ramificato, ma permetterà
obiettivi di consolidamento e integrazione
verticale di servizi tecnici specialistici, rendendo unica questa sinergia a livello europeo”.
Ma la crescita di Kiwa Italia non si ferma

qui: l’azienda ha infatti inaugurato lo scorso ottobre un nuovo laboratorio plastico
presso l’headquarters del gruppo in Italia, a
Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Il nuovo Testing Facility si aggiunge
ai laboratori per i test sui combustibili solidi inaugurati nel 2016 a San Vendemiano,
in provincia di Treviso, al laboratorio solare
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avviato nel 2017 a Cormano, alle porte di
Milano e ai preesistenti laboratori metrologici, meccanici e metallurgici a Bologna
e per i combustibili gassosi a San Vendemiano.
“L’apertura del nuovo laboratorio per le
materie plastiche risponde alle reali necessità del mercato e a un settore in continua
evoluzione come quello Water&Gas. Nel
laboratorio sarà possibile, infatti, realizzare
un’ampia gamma di prove fatte con strumentazioni all’avanguardia: dalla caratterizzazione delle materie prime ai test sui
prodotti finiti, dalle prove su piccole taglie
sino a dimensioni ragguardevoli. Le innovative strumentazioni di prova, interconnesse in IoT e in linea con le più recenti
norme in materia, garantiscono affidabilità e precisione nella realizzazione dei test,
senza interruzioni di continuità. L’ampia
gamma di prove di laboratorio permette infatti al produttore di Water&Gas Utilities
di trovare in Kiwa l’interlocutore unico per
ogni tipo di criticità legata ai prodotti, da
quelli termoidraulici a quelli per il trasporto, alla distribuzione e allo scarico”, spiegano da Kiwa Italia.
I clienti a cui si rivolge il gruppo Kiwa
appartengono al settore manifatturiero, a
quello dei processi industriali, dei servizi,
delle public (o private) utilities, oltre ai governi e istituzioni internazionali. Kiwa impiega oltre 4.300 persone in più di 100 uffici, in 40 Paesi nel mondo, principalmente
in Europa, in Asia e in America Latina.

LA VALLE TRASPORTI
RACCONTA LA SICUREZZA
NEI TRASPORTI SCOLASTICI
‘Il fattore sicurezza nel sistema dei trasporti
scolastici in bus’. Questo il titolo del seminario che La Valle Trasporti, realtà estense specializzata nella gamma completa dei
servizi di trasporto passeggeri e merci, ha
organizzato lo scorso 27 settembre in collaborazione con Confindustria Emilia nella
sede di via Montebello a Ferrara. All’evento
hanno preso parte, oltre ad alcuni dirigenti degli istituti scolastici della provincia di
Ferrara e a responsabili del servizio trasporti
dei Comuni del territorio, anche il questo-
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Giacomo Pirazzoli, Gian Luigi Zaina, Nicoletta Romagnuolo, Marco Coralli, Maria Grazia Marangoni, Nicola
Lodi e Paolo Pastorello

re di Ferrara, Giancarlo Pallini, il capogabinetto del Prefetto di Ferrara, Mariaclaudia
Ricciardi, il comandante del Norm di Ferrara e capitano dei Carabinieri, Antonino
Di Noia, il delegato del presidente della
Provincia di Ferrara, Deanna Marescotti,
e l’assessore all’istruzione del Comune di
Ferrara, Dorota Kusiak.
Ad aprire i lavori dando il via al susseguirsi
degli interventi è stato Gian Luigi Zaina,
vicepresidente di Confindustria Emilia e
presidente della Piccola Industria dell’Associazione, che ha sottolineato l’importanza nel territorio regionale dei servizi di
trasporto scolastico, che quotidianamente
devono garantire il massimo della qualità
e della sicurezza in un contesto che vede
10.000 studenti in Emilia-Romagna prendere almeno una volta un pullman per gite
e trasporti scolastici. Anche Nicola Lodi,
vicesindaco del Comune di Ferrara con delega alla sicurezza, mobilità e protezione civile, ha sottolineato il ruolo fondamentale
del servizio dei trasporti locali per garantire
la sicurezza degli studenti e ricordato inoltre come il compito del Comune sia quello
di assicurare la qualità dei servizi offerti ai
cittadini: “Ferrara rappresenta un esempio
virtuoso per quanto riguarda l’offerta dei
trasporti e intendiamo migliorare ulteriormente, in particolare sui servizi di trasporto
scolastico”.
Ha poi preso la parola Nicoletta Romagnuolo, dirigente di Anav – Associazione

Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, che
proprio al tema sicurezza e trasporti scolastici ha dedicato la campagna di comunicazione ‘Sicurezza 10 e lode’, realizzata in
collaborazione con la Polizia Stradale ed
Evobus. Dopo aver approfondito le caratteristiche delle normative esistenti nell’ambito dei servizi dedicati ai 43.000 studenti
ferraresi, sottolineando come il pendolarismo sia più marcato tra gli studenti della
città estense rispetto alle altre province emiliano-romagnole e come i pullman siano il
vettore privilegiato sia per il trasporto che
per il turismo scolastico, Romagnuolo ha
offerto spunti per l’elaborazione di gare con
criteri di qualità nella scelta dei vettori. A
seguire, l’intervento di Maria Grazia Marangoni, referente della sicurezza stradale
della direzione scolastica provinciale, ha
riguardato la normativa a cui il suo ufficio
si attiene relativamente alle scelte sui servizi
di trasporto e in particolare le condizioni
di trasparenza, comparazione delle offerte e
garanzie di sicurezza che le aziende devono
presentare in sede di gara.
Il valore del dialogo attivo tra i diversi interlocutori, al fine di favorire l’opera dei
controlli svolta dalla Polizia Stradale sui trasporti scolastici è stato al centro dell’intervento di Marco Coralli, vicequestore e comandante della Polizia Stradale di Ferrara,
mentre Riccardo Cornetto, direttore commerciale di EvoBus Italia, società del gruppo Daimler, ha presentato le importanti

EUROSYSTEM, FESTA A VENEZIA PER I 40 ANNI
“Una storia di tecnologie e persone che creano il futuro”: con
questo titolo Eurosystem, società di information technology
specializzata nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione e
l’Industria 4.0, ha aperto la celebrazione dei suoi 40 anni di attività, lo scorso 27 settembre nella suggestiva cornice dell’Hotel
Monaco & Grand Canal di Venezia. La serata di gala veneziana
è iniziata con l’emozione del presidente Gian Nello Piccoli davanti a clienti, player del panorama tecnologico internazionale,
università e istituzioni, riuniti per condividere i festeggiamenti
per questo importante traguardo.
Ad accompagnarlo nelle discussioni sulle strategie vincenti per
raggiungere 40 anni di eccellenza, sono saliti sul palco Carlo
Bagnoli, professore ordinario di innovazione strategica ed economia aziendale dell’Università Ca’ Foscari, e Paolo Anfossi,
director at PwC Deals. A moderare questo inizio serata ricco
di conversazioni, ma anche a tenere le redini delle emozioni, il
giornalista e conduttore di Radio 24 Il Sole 24 ORE Enrico Pagliarini.
L’evento di gala è continuato poi con un intrattenimento speciale: il Teatro Delle Voci ha portato tutti i presenti nelle atmosfere
del passato e del presente per quattro decadi, dal 1979 al 2019,
con una performance teatrale che ha unito l’evoluzione del
mercato tecnologico e la crescita di Eurosystem, ripercorrendo
le tappe dei protagonisti di questa storia. “Infatti”, spiega il presidente Gian Nello Piccoli, “Eurosystem ha vissuto ed è stata
protagonista di quattro decadi di evoluzioni e rivoluzioni. Nata
nel 1979 con la doppia anima di system integrator e software
house, la società è stata tra le prime a portare Internet nel territorio e a dotare le imprese venete dei sistemi di automazione
per le attività aziendali”.
Eurosystem ha presto valicato le frontiere del Veneto divenendo uno tra i principali integratori di sistemi del Nord e Centro
Italia, nel mercato delle soluzioni software per l’Industria 4.0,
della data analytics, dei sistemi e servizi IT. Negli ultimi tre anni,
quattro sono state le aggregazioni realizzate (Nordest Servizi
di Udine, Estecom di Ferrara, SDTeam di Firenze, securbee di
Udine); sei le sedi aziendali consolidate, di cui cinque collocate fuori regione tra Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia e Toscana; 50% la percentuale di aumento del personale,
che oggi conta 150 collaboratori, oltre all’assorbimento di risorse e competenze del marchio OPT Solutions, specializzato
nello sviluppo di soluzioni MES e APS per la pianificazione della
produzione.
Una crescita che arriva da un piano ambizioso e ben program-

mato che negli ultimi anni ha visto l’azienda impegnata non solo in
operazioni di aggregazioni su tutto il territorio italiano, ma anche
di riorganizzazione manageriale, investimento nel capitale umano
e in progetti sperimentali di innovazione di prodotto che non sembrano deludere le attese. La società, che già il 18 maggio, nella
splendida Dogana Veneta a Lazise, in provincia di Verona, aveva
condiviso i successi raggiunti con un evento dedicato ai propri
collaboratori, ha voluto chiudere i festeggiamenti a Venezia: “È
stato motivo d’orgoglio festeggiare una storia in continua evoluzione e per il cui successo dobbiamo ringraziare i nostri clienti, le
persone che da decenni rinnovano la fiducia in noi e nel nostro
progetto. A loro abbiamo dedicato la serata e questa storia”, conclude il presidente Gian Nello Piccoli.
Per vedere foto e video dell’evento: https://40anni.eurosystem.it/
foto-e-video
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GESCAD, DA 30 ANNI TECNOLOGIA E PERSONE IN PRIMA LINEA
Opera nel settore software dal 1989, e quest’anno ha celebrato i 30 anni di vita con un bilancio più che positivo. Gescad nasce ad Argenta,
nella provincia ferrarese, ma l’azienda di servizi informatici è conosciuta ben oltre i confini
provinciali: la posizione baricentrica rispetto a
Ferrara, Ravenna e Bologna, infatti, fa sì che
Gescad abbia un bacino di utenza naturalmente molto vasto, con regolari e frequenti rapporti
anche in altre province dell’Emilia-Romagna e
del Veneto, tra le quali Modena, Cesena, Forlì,
Rimini, Rovigo e Padova.
L’idea di alcuni professionisti che intendevano
prestare la loro esperienza sotto forma di consulenza sia informatica che organizzativa ha dimostrato la sua
validità: Gescad è cresciuta fino a contare oggi un organico di
oltre 35 persone, che si occupano di consulenza, progettazione,
sviluppo e manutenzione di soluzioni informatiche, sia in ambito
software che di infrastruttura.
Dopo i primi anni di attività nello sviluppo di software gestionale in ambiente IBM AS400 (oggi IBM Power) e alla successiva
apertura ai sistemi Intel (Windows e Linux tra gli altri), maturando importanti esperienze su molte realtà produttive impegnate
nei più diversi settori del mercato, oggi Gescad rappresenta un
punto di riferimento per i progetti di System Integration, inclusi
i sempre più frequenti impianti produttivi che richiedono interconnessione IoT in ottica Industria 4.0.
La struttura del gruppo Gescad si è sviluppata negli anni anche
attraverso acquisizioni e partecipazioni societarie che ne hanno
completato le competenze, riuscendo a costruire un’offerta globale di alto profilo. La consulenza di direzione aziendale, offerta
dalla divisione Studio Impresa, è uno dei servizi più distintivi: il
momento di difficoltà economica e finanziaria che il mercato
italiano affronta da oltre dieci anni costringe imprenditori e dirigenti a compiere scelte spesso delicate.
“Avvalendosi di figure altamente qualificate e di strumenti di
analisi innovativi, in grado di orientare con precisione le eventuali azioni correttive da apportare all’organizzazione aziendale,
Studio Impresa affianca il cliente nell’analisi delle informazioni
contabili e organizzative, sostenendo le decisioni aziendali e
veicolando altresì l’accesso al credito e migliorandone la redditività e l’efficienza, e accompagnandolo inoltre nei percorsi
di compliance per le certificazioni di qualità e l’adeguamento
normativo (responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs.
231/2001, codice privacy e GDPR, rating di legalità, ecc.)”, spiegano ancora dall’azienda.
“In un settore in continua e rapida evoluzione come l’Information Technology, la mission di Gescad è sempre stata quella di
affiancare, assistere e informare i propri clienti, in uno scenario

di costante rinnovamento, ma nel rispetto della propria storia,
fatta di solide esperienze in ambito gestionale: proprio per questo, Gescad ha fatto della formazione continua uno dei pilastri
fondamentali per la crescita dei propri collaboratori. A questa
attività interna, inoltre, affianchiamo da sempre l’organizzazione
di eventi divulgativi e formativi rivolti a tutte le aziende, studi e
associazioni del territorio, riguardanti i temi più sensibili e innovativi dei vari ambiti professionali, avvalendosi di importanti
collaborazioni accademiche e istituzionali, tra le quali una delle
più solide è certamente quella con Confindustria, alla quale Gescad è associata da oltre vent’anni”, aggiungono dall’azienda.
“A testimonianza del legame di Gescad con la storia e il territorio”, spiegano dall’impresa, “abbiamo scelto di festeggiare il
traguardo importante dei 30 anni di attività con un evento che
si è tenuto presso il Castello Estense di Ferrara, in una sorta di
metaforico parallelismo tra l’edificio storico e l’azienda”. Tutti i
collaboratori, accompagnati da guide e figuranti, hanno potuto
rivivere il viaggio fin qui compiuto e condividere gli obiettivi per
il futuro e le sfide che attendono questa importante realtà del
nostro territorio.
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innovazioni tecnologiche presenti sui bus
di ultima generazione e i livelli di sicurezza
‘intelligenti’ attivi e passivi che caratterizzano anche i mezzi di La Valle. A concludere gli interventi è stato il direttore generale di La Valle Trasporti, Paolo Pastorello,
che ha illustrato la propria organizzazione
aziendale, le innovazioni tecnologiche sui
sistemi informativi, gli ingenti investimenti
nell’acquisto di nuovi bus, le certificazioni
e l’insieme di soluzioni pensato per garantire soddisfazione dei clienti, conformità
normativa e trasporti confortevoli e sicuri.

L'OPPORTUNITÀ DELL'AIM,
LS LEXJUS SINACTA
AL FIANCO DELLE IMPRESE
Quattro aziende su cinque dicono che
senza la quotazione il loro sviluppo sarebbe stato inferiore. Il tasso di investimento
medio annuo dopo lo sbarco in Borsa è superiore di circa otto punti rispetto al resto
delle aziende private. Il 40% delle risorse
raccolte con la quotazione è stato utilizzato nella crescita per linee esterne, col 70%
delle imprese che effettua almeno un’acquisizione e una media di quattro operazioni
per azienda. Sono solo alcuni degli effetti
tangibili della quotazione in Borsa sulla
competitività delle piccole e medie imprese, emersi durante l’incontro “Le PMI e la
quotazione all’AIM”, organizzato da LS
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Lexjus Sinacta nel corso di Farete, che ha
visto la partecipazione degli esperti di Integrae Sim e Banca Imi.
Un appuntamento dedicato in particolare
al segmento AIM della Borsa, il mercato
alternativo del capitale rivolto alle piccole
e medie imprese più dinamiche, che sono
alla ricerca di risorse per sostenere il proprio sviluppo. Un mercato che quest’estate
contava 128 società quotate di 13 settori
differenti per una capitalizzazione complessiva di 6,8 miliardi di euro e una raccolta
totale in quotazione di 3,8 miliardi di euro.
L’AIM, che ha regole semplificate di quotazione rispetto ai listini principali, dimostra anche una notevole vitalità, visto che
nel 2019 si prevedevano una cinquantina
di quotazioni rispetto alle poche operazioni
sul listino principale della Borsa. Secondo
le indagini presentate durante l’incontro il
48% degli emittenti quotati sull’AIM ha
una capitalizzazione compresa tra 20 e 100
milioni di euro e solo il 13% supera i 100
milioni. Il 65% delle società ha collocato
mediamente una quota tra il 10% e il 30%
del capitale, mentre più di un terzo delle
quotate, il 37%, ha raccolto un ammontare
superiore ai 10 milioni di euro. Il tutto senza perdere, anzi valorizzandolo, il capitale
rimasto nelle mani della proprietà. “L’AIM
può diventare un formidabile strumento
di crescita per le piccole e medie imprese”,
sottolinea Gianluigi Serafini, managing
partner di LS Lexjus Sinacta, l’associazione
professionale di avvocati e commercialisti
che ha seguito molte di queste operazioni
(è Equity Partner
di Borsa italiana)
e opera su questi
temi da oltre 40
anni.
LS riunisce 180
professionisti nelle sedi di Bari,
Bologna, Brescia,
Firenze,
Lecco,
Milano, Padova,
Roma e Torino.
È una realtà consolidata e di primo piano del panorama italiano
(dal 2010 è tra i
Best 50 degli studi

professionali operanti in Italia) e proprio
questo ottobre ha festeggiato i 10 anni
dalla fusione delle sue due anime, Lexjus e
Sinacta, già attive da decenni sul mercato.
Le attività degli studi vanno dal diritto del
lavoro alle ristrutturazioni d’impresa, dalla cyber security al diritto amministrativo,
fino al diritto penale e internazionale. Ampie le competenze sul mondo corporate,
che consentono un affiancamento dell’imprenditore e del management nelle diverse
fasi della vita d’impresa: diritto societario,
fusioni e acquisizioni, due diligence, joint
ventures, contratti commerciali, corporate
governance, disciplina di bilancio e contabile. LS organizza tra l’altro da nove anni
‘Focus Pmi’, l’osservatorio annuale sulle
piccole e medie imprese che mette a confronto personalità del mondo economico,
finanziario e politico. Ma, appunto, LS è
anche uno degli ‘angeli custodi’ che accompagnano le aziende in Borsa. “Tra le operazioni più importanti seguite sul territorio
bolognese sono la nascita e la quotazione in
Borsa di Hera e la quotazione dell’Aeroporto di Bologna”, conclude Serafini.

MACCHIAVELLI,
ONE STEP BEYOND
“Da famiglia di imprenditori tenaci quale
siamo, che arrivata a una svolta importante
della carriera decide di affrontare a braccio
di ferro una multinazionale di dimensioni
importanti, il trasferimento della produzione da una piccola realtà di periferia a uno
stabilimento di oltre 6.000 metri quadri,
immerso nel verde e interamente cablato,
ci sembra un passaggio e nulla di più”. È
abituato ai cambiamenti e alle sfide Davide
Macchiavelli, oggi alla guida dell’omonima
impresa di famiglia, dal 1972 attiva nella
produzione di materie plastiche, che nel
2006 ha operato la scelta strategica di dedicarsi al settore delle capsule da caffè e, sulla
scia della continua crescita, ha recentemente affrontato il trasferimento in un nuovo,
più ampio, stabilimento.
La storia della Macchiavelli prende il via
grazie all’ostinata abnegazione dei fondatori Giuseppe e Gianna in una piccola officina a San Lazzaro di Savena, alle porte di

GRAFOS STEEL SPEGNE 10 CANDELINE E ACQUISTA NOXID

Importante acquisizione per Grafos Steel, l’azienda di Formigine, in provincia di Modena, specializzata nella produzione di
tastiere industriali in acciaio inossidabile, pannelli di controllo e
chassis per il loro alloggiamento.
Nell’anno del decimo anniversario della fondazione Grafos Steel
ha infatti recentemente acquisito Noxid, che opera nel mercato della carpenteria metallica dal 1986, fatturando 1,6 milioni di
euro all’anno e occupando 15 addetti.
Claudio Martinelli, titolare fino ad agosto 2019 di Noxid, per dare
modo all’attività di proseguire ed espandersi, ha trovato un accordo con Roberto Gatti, CEO della Grafos Steel, per la cessione
del 100% delle quote, rimanendo comunque all’interno dell’organico per proseguire la collaborazione.
Grafos Steel, che nella lista del Sole 24 Ore di dicembre 2018 è
risultata fra le 300 aziende italiane con la maggior espansione,
ha il suo core-business nella progettazione e produzione di tastiere in acciaio (65% di vendite all’estero) e oltre ad offrire una
vasta gamma di prodotti standard, è specializzata nel costante
sviluppo di soluzioni create su misura per soddisfare le richieste
dei propri clienti.
L’impegno attuale è quello di riorganizzare al meglio le due

Bologna, con la produzione di accessori in
plastica per biciclette. Un po’ alla volta il
sogno imprenditoriale dei fondatori prende
forma e concretezza e dai primi anni Novanta viene coinvolto nelle attività anche
il figlio Davide: sono anni che vedono la
produzione crescere e la famiglia lavorativa allargarsi, costringendo i Macchiavelli a

aziende per ottimizzare le risorse e
proporsi con un servizio completo
in tutta Europa. Per questo Grafos
Steel ha recentemente avviato la
collaborazione con André Zeidler,
esperto del settore dell’automazione in Germania, per dare maggiore
sviluppo in tutta l’area di lingua tedesca, dove c’è la maggiore concentrazione, insieme all’Italia, di aziende
per l’automazione.
“In un mercato in costante cambiamento, le tecnologie brevettate
e i prodotti disegnati dai laboratori
tecnici Grafos Steel sono garanzia di
livelli superiori di qualità, affidabilità,
comfort e precisione. Questo è il marchio di fabbrica di un’azienda che investe con continuità in ricerca e sviluppo e mira
costantemente al miglioramento dei processi di produzione”,
afferma Roberto Gatti.
Negli ultimi cinque anni il fatturato di Grafos Steel è passato da
2,2 milioni a 7,5 milioni di euro. Nello stesso periodo il numero
dei dipendenti è passato da 12 a 60 unità, grazie all’aggiudicazione di alcuni importanti progetti nonché a significativi investimenti in attrezzature produttive. Nell’ambito della gamma prodotti, l’ampliamento della divisione pannelli fresati si è rivelato
un fattore di crescita decisivo. Quest’ultimo settore ha raggiunto
lo stesso livello del core business aziendale, le tastiere in acciaio inox.
“Grazie a una rinnovata struttura, a una nuova gamma di prodotti, al supporto e alle conoscenze dei nostri dipendenti e con
un ufficio marketing internazionale specializzato, trasformare
Grafos Steel nel punto di riferimento europeo per la produzione
di hardware nel campo della tecnologia di controllo sarà l’obbiettivo dei prossimi dieci anni”, conclude il CEO di Grafos Steel
Roberto Gatti.

trasferirsi in un contesto più adeguato alle
nuove esigenze. È in questo periodo, con
l’ingresso attivo di Davide e la sua voglia di
azione, che l’azienda abbandona la piccola
officina per trasferirsi in un contesto artigianale e commerciale alla Cicogna di San
Lazzaro di Savena.
Dopo anni caratterizzati da un modello di

produzione di nicchia e di qualità arriva la
decisione di cambiare rotta, stimolata anche dall’innesto di un importante direttore tecnico e dall’intuizione di esplorare il
nascente settore delle capsule per il caffè,
all’epoca venduto in questa forma soltanto
da colossi internazionali. “In quegli anni
il mercato del caffè porzionato era una
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scommessa tutta da giocare, soprattutto in
un Paese come l’Italia, geloso di tradizioni
come il rito della moka e la ‘religione’ del
caffè napoletano. La nostra tenacia e i significativi investimenti in ricerca e sviluppo e
in brevetti e tutela legale ci hanno consentito di ottenere il diritto a produrre capsule
compatibili con il sistema di una multinazionale svizzera, aprendo così la strada a
tutti i successivi player e creando di fatto un
mercato fino a quel momento inesistente”,
ricorda Davide Macchiavelli.
Il resto è storia recente: la partecipazione
dello scorso ottobre a Host – Milano, fiera dedicata al mondo della ristorazione e
dell’accoglienza, che ha rappresentato per
Macchiavelli l’occasione di presentare la
propria gamma di capsule compostabili e il
trasferimento dello scorso agosto nel nuovo
stabilimento in zona Roveri, a Bologna.
“La nuova sede è stata concepita con un
occhio di riguardo nei confronti dei dipendenti: abbiamo realizzato un concetto
smart di servizio mensa e ambienti ampi,
luminosi, adatti ad accogliere vecchi e nuovi clienti desiderosi di provare quelle capsule che sono ormai entrate di diritto tra le
abitudini dei consumatori globali”, sottolinea il titolare dell’impresa bolognese.
Oggi Macchiavelli è un’azienda che di anno
in anno conferma la crescita a doppia cifra
del proprio fatturato, dispone di macchinari di produzione rigorosamente made in
Italy e rimane orgogliosamente legata alle
proprie radici bolognesi, mantenendo un
focus costante sull’innovazione anche grazie all’età media dello staff, minore di 40
anni, avendo concluso con successo il sem-
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pre difficile passaggio generazionale. “Se
dovessimo riassumere in una frase la cavalcata iniziata nel 1972 e giunta fino ad oggi,
potremmo dire: ‘Macchiavelli, one step
beyond’”, conclude Davide Macchiavelli.

MAICC ALLA SCOPERTA
DI “AYRTON MAGICO”
Un appuntamento esclusivo, un viaggio alla
scoperta delle tappe fondamentali e altamente entusiasmanti della carriera dell’indimenticabile Ayrton Senna, in una sorta
di percorso atemporale e onirico tra contenuti multimediali, cimeli e monoposto
originali. È l’evento che MAICC – Museo
Multimediale Autodromo di Imola Checco
Costa, ha dedicato lo scorso 12 settembre
agli associati a Confindustria Emilia, invitati per una visita privata alla mostra “Ayrton Magico, l’anima oltre i limiti” e per un
aperitivo a seguire.
A 25 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, la mostra, aperta fino al 3 maggio 2020,
racconta la storia del campione brasiliano
attraverso una narrazione innovativa e immersiva. Un viaggio nel tempo e contro il
tempo, a partire proprio dall’atemporalità
del mito; un viaggio costantemente finalizzato al superamento dei propri limiti. Una
ricerca con una componente di misticismo
e interiorità. “Ayrton Magico, l’anima ol-

tre i limiti” coinvolge infatti lo spettatore
nel racconto di una vita vissuta al limite,
in un ambiente multisensoriale e altamente
emozionale, attraverso video di repertorio,
interviste, immagini e memorabilia che
all’interno del Museo Multimediale, completamente rinnovato, fanno da sfondo al
percorso umano e sportivo del grande pilota.
Ayrton Magico non poteva che essere allestita all’interno del MAICC, perla rara in
ambito museale grazie alla struttura innovativa e alle strumentazioni altamente tecnologiche, uno spazio nuovo e multimediale capace di dialogare con i visitatori e di
coinvolgerli totalmente nel racconto.
La mostra ricrea infatti uno spazio metafisico, dando al visitatore la sensazione di sentirsi dentro il casco di Ayrton Senna e di vivere con lui i suoi pensieri e le sue emozioni
in pista. L’ambiente è velato da un alone di
mistero attraverso un sistema di pannellature, volumi neri, pedane e luci che insieme
ricreano un ambiente espositivo sospeso nel
tempo, in cui i pensieri che si consumano
in poche frazioni di secondo vengono dilatati temporalmente e riproposti come
flashback, quasi come in una visione onirica. Il visitatore, immerso in uno spazio di
penombra, scopre attraverso l’uso accurato
di luci e suoni il percorso espositivo, che
permette di fruire liberamente degli spazi
senza un ordine preciso, come un flusso di
pensieri senza soluzione di continuità.

MARTA, 90 ANNI AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA
“Era un mondo agricolo e artigianale, quasi privo di industrie,
dove nelle campagne c’erano più buoi con l’aratro che trattori
e l’apparecchio più tecnologicamente evoluto era la radio, che
aveva appena cominciato a diffondere regolari trasmissioni”.
Con queste parole Giancarlo Villani, presidente del Consiglio di
amministrazione di Marta, azienda di Sala Bolognese, alle porte
del capoluogo felsineo, specializzata in materiali in plastica e
gomma, riflette sorridendo su quanto il mondo sia cambiato da
quando, nel settembre del 1929, il Cavaliere Carlo Marta fondò
la società Marta che nel 2019 ha dunque tagliato il prestigioso
traguardo dei 90 anni di attività.
“Pensare di fondare un’azienda costruita sulla vendita di articoli
e accessori in gomma era un’idea che sembrava originale, ma
fu lungimirante e si dimostrò vincente. Da allora sono passati 90
anni e per la nostra famiglia quattro generazioni. E tutte si sono
dedicate orgogliosamente a questa azienda. La nostra funzione
di supporto tecnico e produttivo a tante aziende nel campo delle
applicazioni di elastomeri e di materie plastiche si è sempre più
perfezionato”.
Per festeggiare questo sentito compleanno aziendale, Marta ha
dato appuntamento il 19 settembre scorso, nella propria sede, a
dipendenti ed ex dipendenti, clienti e fornitori, istituzioni e amici
che hanno potuto visitare e ammirare i processi produttivi e le
varie lavorazioni dei materiali. Tra i tanti invitati, anche il sindaco di Sala Bolognese, Emanuele Bassi, il presidente del Gruppo
giovani di Confindustria Emilia-Romagna, Kevin Bravi, e il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, che ha consegnato
a Giancarlo Villani una targa celebrativa dell’importante anniversario.
“La nostra storia non sarebbe stata possibile senza il contributo
fattivo ed entusiasta dei collaboratori e proprio per ringraziare
tutti coloro che in questi decenni sono sempre stati fedelmente impegnati nella quotidiana attività produttiva, commerciale e
amministrativa abbiamo voluto cogliere questa occasione per
premiare i dipendenti con almeno 20 anni di presenza all’interno dell’azienda”, evidenzia ancora il presidente Villani. La prima
sede dell’azienda fu a Bologna, dove nel 1929 venne rilevata la
filiale delle Manifatture Martiny di Torino, specializzate negli
isolanti industriali. L’azienda fu impostata in modo da allargare gli interessi verso molti articoli tecnici che venivano richiesti
dall’agricoltura emiliana che si stava meccanizzando e dalla nascente industria bolognese. Fin dal primo momento, l’attenzione
fu rivolta al vasto mercato della gomma e ai suoi utilizzi. In quegli
anni, infatti, la produzione di oggetti in gomma spaziava dagli
impermeabili agli articoli tecnici, dai tacchi per scarpe ai tubi. Si
scelse di indirizzarsi proprio verso questo settore e l’azienda da
allora iniziò a cooperare col gruppo Pirelli per i tubi in gomma,
espandendo successivamente la collaborazione anche alle lastre in gomma, gli stampati, gli articoli di protezione e le cinghie.
Nel 2001 si è deciso di allontanarsi dal centro cittadino per ap-

prodare a Sala Bolognese, con la costruzione di un capannone
moderno, efficiente e con una logistica funzionale. “Sono molte le
tappe che hanno portato sin qui Marta. A cominciare dalla grande
attenzione alle modifiche sostanziali dei materiali coibenti e all’informatizzazione, alla quale è stato dato rilievo fin dagli anni ’80,
passando per la tecnologia dei tubi di plastica, dei primissimi tubi
in PVC spiralato fino agli articoli moderni: tubi in silicone, in poliuretano e in ptfe in tutte le loro numerosissime varianti. Inoltre,
lo sviluppo delle materie plastiche rigide, dalle prime degli anni
’70 alle attuali di sofisticatissima qualità e la creazione di un’officina per lavorare le materie plastiche con particolare riguardo
a quelle applicate oggi nelle macchine dell’industria alimentare
e del packaging. Tutti step che evidenziano la nostra capacità di
innovazione e di attenzione alle esigenze del cliente: sappiamo
affrontare i cambiamenti rimanendo sempre proiettati verso il futuro”, conclude Giancarlo Villani.

In alto da sinistra: Giancarlo Villani, Francesca Villani, il presidente di
Confindustria Emilia Valter Caiumi e Marco Villani
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Grazie alle strumentazioni installate nel
museo, lo spazio e il percorso espositivo si
sviluppano su due livelli di lettura: uno più
emozionale, rappresentato dalle sale, e un
percorso ‘tra le sale’, più didascalico, dove
il visitatore vive sempre un’esperienza multimediale, ma dai contenuti più didattici,
interattivi, tra immagini, infografiche, tre
monoposto guidate da Senna durante la
sua carriera e numerosi memorabilia.
Grazie al successo ottenuto nei primi mesi
di apertura, la mostra “Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti” ha posticipato la data
di chiusura al 3 maggio 2020, in concomitanza con il 26° anno dalla scomparsa del
campione brasiliano.
Per maggiori informazioni: www.ayrtonmagico.it

LAUREA AD HONOREM
A MAURIZIO MARCHESINI
“La passione e la dedizione al lavoro valgono quanto e forse molto di più di un’impresa avviata. Sin dalle origini, questa passione
ha guidato e orientato le scelte più ambiziose che ci hanno portato a raggiungere
livelli d’eccellenza: un entusiasmo audace e
risoluto, che ci ha accompagnato nel vorticoso processo di trasformazione tecnologica senza mortificare la nostra natura
e anzi adattandolo ai nostri principi e alla
nostra prassi consolidata”: questo è uno dei
passaggi della Lectio Magistralis dal titolo
“La passione è l’energia più innovativa” che
Maurizio Marchesini, presidente dell’omonimo gruppo bolognese, ha pronunciato lo
scorso 25 ottobre nell’Aula Magna di Santa
Lucia, durante il conferimento della Laurea
ad honorem in Ingegneria dell’Automazione da parte dell’Università Alma Mater
Studiorum di Bologna. Un passaggio che
dà conto della volontà del gruppo multinazionale produttore di macchine per il
confezionamento di farmaci di continuare
a primeggiare nel proprio settore, con continui investimenti.
Come quello che ha permesso di far rinascere lo stabilimento della divisione CORIMA a Monteriggioni, in provincia di
Siena, gioiello della meccanica toscana specializzato nella creazione di macchine per
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il confezionamento di farmaci in atmosfera asettica.
Sono serviti sette milioni
di euro per rinnovare l’attuale complesso, che avrà
ora a disposizione ulteriori
seimila metri quadrati di
reparto produttivo. L’operazione fungerà da volano
per l’ingresso in azienda di
30 nuove figure tecniche,
in aggiunta agli attuali
130 collaboratori. Le selezioni, iniziate subito dopo
Il taglio del nastro del nuovo stabilimento della divisione CORIMA a
l’inaugurazione e che
Monteriggioni
proseguiranno per tutto
il 2020, saranno indirizzate perlopiù alla ricerca di neodiplomati euro generato per l’85% da export.
(periti meccanici ed elettrici) e ingegneri L’inaugurazione del nuovo stabilimento
dell’automazione e informatici. L’obiettivo dello scorso 19 ottobre è stata anche l’ocè rispondere in modo ancora più ampio e casione per festeggiare i 40 anni di COcelere alla domanda crescente di un setto- RIMA, fondata nel 1979 da Franco Neri,
re che non conosce battute d’arresto anAroldo Cappelletti, Dario Anatrini e Mauche grazie all’altissima richiesta di farmaci,
ro Pometti. All taglio del nastro oltre al
come gli antitumorali, proveniente dai paesi dell’Est, Cina in testa. Quello dello ‘steri- presidente di Marchesini Group Maurizio
le’ si conferma dunque una parte importan- Marchesini hanno partecipato Pietro Caste per le strategie di espansione della casa sani, amministratore delegato del Gruppo e
madre Marchesini Group. Nel 2018, anche Massimo Pannini, direttore della divisione
con il supporto di CORIMA, Marchesini CORIMA, il parlamentare europeo Carlo
ha raggiunto un fatturato di 400 milioni di Calenda, il sindaco di Monteriggioni An-
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drea Frosini e Augusto Paolo Lojudice, Vescovo della diocesi senese.
“Con l’inaugurazione di questo stabilimento portiamo nuova linfa vitale su un territorio unico in Italia per bellezza e identità
storica. Siamo certi che questo nuovo sodalizio tra l’abilità manifatturiera della Packaging Valley emiliana e la creatività toscana
contribuirà a rafforzare ancora di più la
nostra identità di costruttori versatili e affidabili”, ha dichiarato Maurizio Marchesini.

FILIERA E SOSTENIBILITÀ,
IL FOCUS DI MOLINI PIVETTI
Rafforzare maggiormente la filiera e puntare sulla sostenibilità, con un occhio sempre
rivolto anche ai mercati. Questo il fulcro
dell’incontro avvenuto a Renazzo, in provincia di Ferrara, nella storica sede di Molini Pivetti, azienda che da oltre 140 anni
produce farine di alta qualità.
All’appuntamento che si è tenuto lo scorso 17 ottobre hanno partecipato rappresentanti di tutta la filiera del grano tenero
che ruota attorno a Pivetti, dagli agricoltori all’industria (Deco e Bimbo). I vertici
dell’azienda, Gianluca Pivetti e Gabriele
Maggiali, rispettivamente consigliere delegato e direttore commerciale, moderati dalla giornalista Lisa Bellocchi (Vice
Presidente ENAJ - European Network of
Agricultural Journalists), si sono alternati
ad Adriano Facchini, esperto di marketing
agroalimentare e all’agronomo Alessandro Zucchi, responsabile della filiera CPP
(Campi Protetti Pivetti) per riportare i dati
sul raccolto 2019, ma soprattutto per raccontare i valori dell’azienda, sempre più
incentrati alla tutela del territorio e alla sicurezza alimentare del prodotto finito.
Simbolo della tradizione e tuttavia votata al
continuo rinnovamento, la Holding Pivetti
mantiene uno stretto contatto tra famiglia,
terra e agricoltori. Non a caso nel 2015 ha
creato il marchio CPP – Campi Protetti
Pivetti, una filiera controllata e verificata
in ogni sua fase, certificata dall’ente internazionale CSQA. Da luglio scorso circa il
60% della filiera CPP è stata riconosciuta
anche sostenibile, in base agli standard di
riferimento ambientale, sociale ed econo-

COMPLEANNO PER LA MECCANICA MATTARELLI
E IL SUO FONDATORE
Festa doppia alla Meccanica Mattarelli di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove lo scorso 14 settembre si sono celebrati i cinquant’anni di attività dell’azienda e i sessantacinque di lavoro del titolare Giovanni Mattarelli. Per un giorno, l’azienda e il parco circostante sono stati teatro di una festa che ha visto riuniti accanto al
fondatore dell’azienda e al figlio, responsabile della qualità e socio, dipendenti, clienti,
fornitori e rappresentanti di istituzioni e associazioni, tra cui anche il direttore generale di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari che ha consegnato una targa al fondatore.
“Siamo un’azienda terzista, che ha iniziato l’attività nel settore del montaggio di
macchine utensili e lappatura. Nel corso degli anni ci siamo specializzati nella sola
lappatura per fori, fori ciechi e piani paralleli; un processo che deve garantire elevate esigenze specifiche tecnico-qualitative di rettilineità, parallelismo e rugosità. Fin
dall’inizio la professionalità, l’attenzione ai particolari e la cura artigianale dedicata
all’esecuzione dei prodotti sono rimasti in sintonia con l’evoluzione tecnologica. Così
è ancora oggi”, spiega il fondatore Giovanni Mattarelli, 78 anni.
I festeggiamenti hanno anche rappresentato l’occasione per mostrare una nuova
macchina verticale completamente automatizzata, che permetterà di produrre grandi
quantità di pezzi (4.500 al giorno). La tipologia dei prodotti possibili da processare con
questa macchina varia dall’ingranaggeria alle bussole, a piccole valvole e boccole
con tolleranze al micron. Meccanica Mattarelli occupa otto dipendenti, ha un parco di
otto macchine e negli ultimi quattro anni ha visto il fatturato raddoppiare. In quest’ultimo decennio, la produzione di grandi e medie serie è rivolta principalmente al settore
automobilistico (ingranaggeria), motociclistico (sospensioni), riduttori di alta precisione e idraulica, e inoltre ai settori aeronautico, biomedicale e alimentare.
La lappatura è un procedimento di lavorazione meccanica che consiste nell’effettuare
un’operazione di asporto di materiale in una superficie e conferisce a metalli, plastica,
vetro trattati un aspetto estetico specchiante di assoluta uniformità. Come spiegano
dall’azienda, si tratta di “un procedimento più economico rispetto a una rettifica e che,
soprattutto, rende il prodotto finale di particolare qualità, con superfiniture che garantiscono performance al prodotto di durevolezza e resistenza all’usura nel tempo”.
“Il nuovo macchinario
è stato un investimento
considerevole per una
realtà delle nostre dimensioni, ma ci consentirà di
velocizzare e migliorare
ulteriormente la produzione e rispondere anche
alle richieste di un nuovo
importante cliente. Dopo
tutto, il nostro principale
punto di forza è essere
tuttora un’azienda artigianale, quindi capace
di adattarsi velocemente
alle esigenze in continua evoluzione del mercato, in termini di flessibilità, tempistiche
di produzione, consegne, limitazione resi, personalizzazioni e richieste particolari. La
nostra filosofia continua ad essere quella di rendere i prodotti affidabili con un alto
standard qualitativo ed economicamente concorrenziali, creando e dando particolare
attenzione al cliente” conclude Giovanni Mattarelli.
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mica, per un totale di oltre 10.000 tonnellate di grano prodotte.
CPP è la più alta espressione del rapporto
diretto fra il molino e gli agricoltori aderenti al disciplinare e che in sinergia con
Pivetti hanno scelto di adottare ‘buone pratiche agricole’, in linea con la PAC, e valori
di trasparenza. Fondamentale è divulgare
questo modello di filiera ben organizzato,
partecipato, certificato e basato sul continuo confronto con chi semina e lavora la
terra, per riuscire a premiare gli agricoltori
adeguatamente, contenere le oscillazioni
di mercato della materia prima e proporre
al consumatore finale un prodotto di alta
qualità e sostenibile.
Come spiegano dall’azienda, “i grani della
filiera Campi Protetti Pivetti provengono
esclusivamente da terreni delle province
di Bologna, Modena e Ferrara, lontani da
fonti di inquinamento quali industrie o
strade a grande percorrenza; subiscono solo
i trattamenti di difesa dalle principali malattie che garantiscono la qualità della granella da raccogliere e, una volta stoccati in
silos dedicati, non entrano mai in contatto
con grani diversi. Avvalendosi di trasporto,
anch’esso dedicato, il grano prosegue verso il molino di Renazzo per le analisi di
conformità da parte del laboratorio. Dopo
un’accurata fase di pulitura, si procede con
la macinazione per ottenere una farina stoccata in celle dedicate e numerate”.
Indispensabili per i parametri di sostenibilità CPP anche le emissioni di CO2 in ogni
fase produttiva e fino allo smaltimento del
prodotto, emissioni che nello scorso anno
sono state misurate in 0,546Kg su ogni chilo di farina. L’obiettivo è, ovviamente, quel-
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lo di abbassare ulteriormente le emissioni
di anidride carbonica, soprattutto nella
fase agricola e in quella di trasporto, perché
come afferma Gianluca Pivetti, direttore
generale di Molini Pivetti, “il percorso di
certificazione CSQA ci ha offerto una visione del nostro sistema produttivo: la certezza del dato ci permette ora di identificare i
punti critici e intervenire in modo mirato”.

INCETTA DI PREMI
PER NIEW
Fa incetta di soddisfazioni NiEW, azienda di consulenza strategica con esperienza
pluriennale nell’ambito industriale e manifatturiero con sede a Modena. Specializzata
nella realizzazione di progetti di innovazione digitale per le imprese secondo l’approccio del Design Thinking, tra ottobre e
novembre scorsi, NiEW ha infatti ricevuto
tre prestigiosi riconoscimenti per il design

e lo sviluppo di interfacce uomo-macchina in collaborazione con alcune importanti
aziende italiane.
Il primo tra questi è frutto di una collaborazione con IMA, la realtà bolognese punto di riferimento a livello mondiale nella
progettazione e produzione di macchine
automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici,
alimentari, tè e caffè: si tratta del progetto
MAX, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI per la pubblicazione
sull’ADI Design Index 2019. Nel volume,
presentato lo scorso ottobre a Milano, la selezione dei progetti candidati al prestigioso
Premio Compasso d’ORO ADI 2020, il
più autorevole premio mondiale di design
che, nato nel 1954 da un’idea di Gio Ponti per i grandi magazzini La Rinascente, fu
poi donato all’ADI.
Il progetto MAX, vincitore tra l’altro
dell’IF Design Award 2018 e di una special
mention al German Design Award 2018,
è un’interfaccia uomo-macchina corporate
unica e coerente in grado di rispettare i vincoli derivanti da mercati molto diversi tra
loro, tra cui alcuni molto normati come il
settore farmaceutico, e si ispira al mondo
consumer che fa proprio un concetto di
flessibilità vicino a quello fornito dai sistemi operativi dei dispositivi mobili. Il fulcro
del sistema risiede nella possibilità da parte
degli utenti di personalizzare un prodotto
complesso come una macchina automatica
al fine di soddisfare le loro esigenze individuali, potenzialmente ennesime, non prevedibili in fase di progettazione.
Ad accrescere ulteriormente la soddisfazione di NiEW, un doppio importante
riconoscimento nella categoria Brands &
Communication
Design del RedDot Award 2019,
uno dei più grandi
e autorevoli concorsi di design nel
mondo. Sono stati
infatti premiati il
progetto FACE,
dedicato al design e allo sviluppo
della nuova, omonima interfaccia
uomo-macchina,

Daniele De Cia, founder e presidente di NiEW, e Andrea Violante, CEO di NiEW

MINELLI UTENSILI FESTEGGIA I 60 ANNI DI ATTIVITÀ DEL FONDATORE SALVATORE
Sessant’anni sono un traguardo importante per un’azienda. E
Salvatore Minelli, titolare della Minelli Utensili, azienda bolognese di progettazione e realizzazione di utensili speciali di alta
precisione sia per il settore meccanico sia per quello medicale,
ha voluto che questo evento fosse speciale.
Ecco perché insieme alla festa vera e propria, che ha visto la
partecipazione dei dipendenti e delle loro famiglie, di clienti e di
fornitori per raccontare e ricordare 60 anni di lavoro, impegno
e passione, è stato scelto di costruire un momento di approfondimento anche con le istituzioni e le associazioni di riferimento:
perché nel giorno di questo compleanno professionale si approfondisse il cambiamento del lavoro nelle Pmi, per meglio affrontare gli eventi, per sviluppare attività di ricerca e sviluppo, per
essere più competitive nel mercato di riferimento e per portare
contributi innovativi al territorio in cui operano e alle associazioni a cui aderiscono.
Il dibattito organizzato alla Minelli Utensili il 20 settembre, è stato quindi anche un contributo verso i partecipanti e di stimolo
nei confronti dell’istituzione rappresentata dal sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso, dove ha sede l’azienda, e verso
l’associazione a cui l’impresa appartiene, Confindustria Emilia
Area Centro, in rappresentanza della quale ha partecipato il direttore generale Tiziana Ferrari. Il dibattito con gli ospiti è stato
condotto da Maurizio Morini, direttore del prestigioso Istituto
Cattaneo di Bologna.
“Ho voluto dimostrare che fare rete è possibile, che il ruolo
delle associazioni e delle istituzioni è fondamentale per creare
il giusto clima in cui far crescere le imprese, dando serenità,
offrendo competenza e assistenza agli imprenditori e ai loro
collaboratori: questo consente alle aziende di dedicarsi con
grande passione, dedizione e studio alla ricerca per realizzare
nuovi prodotti, percorrere nuove strade di sviluppo aziendale,
consolidare i rapporti di serietà con i committenti, avere il tempo
per l’attenzione ai particolari, avere cura dei propri clienti”, ha
affermato Salvatore Minelli.
Una citazione a cui Minelli tiene particolarmente è “Dietro ogni
impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione
coraggiosa”, di Peter Drucker. Forse perché il coraggio è stato
un elemento che ha cambiato la sua vita, quando ha messo la
propria passione e il proprio talento al servizio della produzione
di utensili speciali a disegno. Con un’esperienza trentennale alle
spalle, inclusi cinque anni nel ruolo di responsabile progettazione e costruzione utensili speciali in Magneti Marelli (ex-Weber), nel 1987 Salvatore Minelli coinvolge la propria famiglia e
realizza il suo sogno dando vita alla Minelli Utensili, una piccola
azienda meccanica specializzata nella costruzione ed utilizzo
dell’utensileria per asportazione di truciolo. Un sogno a cui partecipano attivamente la moglie e il figlio, anch’essi parte integrante dell’azienda, insieme a eccellenti collaboratori, oggi 14

in tutto. Grazie all’affiatato team di lavoro, in pochi anni Minelli
Utensili diventa un punto di riferimento per la progettazione e la
produzione di componenti meccanici ad alta precisione per i più
svariati settori (packaging, automotive, oleodinamica, pneumatica, serramenti e infissi e allestimenti per centri e isole di lavoro).
Agli inizi degli anni ’90 Salvatore Minelli si pone una nuova sfida:
progettare e realizzare utensili speciali per il settore medicale.
Grazie alla costante e sinergica collaborazione con tecnici e medici chirurghi, Minelli Utensili si è negli anni specializzata sempre
più nella progettazione e produzione di utensili, punte e frese per
i principali settori medicali (implantologia dentale, ortopedia e
traumatologia, chirurgia maxillofacciale e chirurgia delle estremità).

fare 55

realizzato da NiEW e Salvagnini, azienda
che opera nella produzione di macchine
e sistemi flessibili per la lavorazione della
lamiera, e il progetto di interfaccia uomo-macchina Maestro Active sviluppato in
sinergia con Scm Group, realtà specializzata in macchine e nei componenti industriali. La giuria di questo prestigioso concorso
mondiale, giunto alla sua 65esima edizione, ha riconosciuto l’alto livello di design,
innovazione e creatività del prodotto made
in Italy a seguito della scrupolosa valutazione di oltre 8.000 progetti internazionali
candidati nelle diverse categorie.
“Siamo felici e orgogliosi dei risultati ottenuti, riconoscimenti importanti alla qualità del lavoro svolto, raggiungibile soltanto
con una reale sinergia tra le competenze
multidisciplinari dei ricercatori, progettisti
ed esperti di business di NiEW e il patrimonio di esperienze dei nostri clienti”, dichiara Daniele De Cia, founder e presidente di NiEW.

OCTAGONA ACCOMPAGNA LE PMI
NEL MERCATO INDIANO
Rafforzare le relazioni tra Italia e India e
supportare le PMI italiane in un percorso
di business e crescita nel subcontinente. È
l’ambizioso progetto che è stato affidato a
Octagona, società specializzata nella fornitura di servizi che consentono alle aziende
di avviare o sviluppare il proprio processo
di internazionalizzazione, recentemente nominata Knowledge Partner del programma
“Access India Initiative” da parte dell’Ambasciata Indiana a Roma.
Come spiegano da Octagona, quello indiano è un mercato ritenuto sia dalle aziende
che dagli analisti internazionali sempre più
strategico nello scacchiere globale. Secondo
mercato più popoloso e quinta economia al
mondo, il subcontinente fa registrare tassi
di sviluppo formidabili (+7,2% nel 2017,
+7,1% nel 2018 e una stima per il 2019
che si attesta attorno al +7,3%) grazie anche alle riforme implementate negli ultimi
anni dal Governo Modi, che hanno dato
un forte impulso a tutto il sistema economico. In questo quadro, i rapporti tra Italia
e India possono oggi considerarsi positivi e
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sia Roma sia New
Delhi hanno inaugurato una nuova
fase di collaborazione.
Sulla base di queste
premesse è nato il
programma strategico AII che,
promosso dall’Ambasciata Indiana,
rientra nel più
ampio programma
nazionale
Make
in India, lanciato
Alessandro Fichera, managing director Octagona, Maurizio Accinni, senior assoalcuni mesi fa con ciate consultant Octagona, Rita Malavasi, senior consultant & project manager
l’obiettivo di im- Octagona, Shyam Chand, secondo segretario economic & commercial affairs Amprimere una signi- basciata Indiana di Roma, e Giuseppe Giannuzzi, commercial assistant Ambasciata
ficativa accelerazio- Indiana di Roma
ne allo sviluppo economico-commerciale e sistenza e il supporto operativo; l’organizzaal business tra Italia e India, soprattutto in zione di workshop specifici e tematici per
considerazione di un importante aspetto: trasferire la conoscenza del contesto locale;
il subcontinente necessita di tecnologia e la creazione di un canale di comunicazione
know-how, ma un approccio nei confronti dedicato per facilitare i contatti con le PMI
del mercato indiano può risultare comples- partecipanti al progetto.
so per un tessuto industriale come quello “La designazione di Octagona in qualità di
italiano, costituito in gran parte da micro- Knowledge Partner da parte dell’AmbasciaPMI. Il programma AII mira dunque a sup- ta Indiana rappresenta per noi un grande
portare le aziende del Belpaese nella com- motivo di riconoscimento. La scelta di inprensione delle caratteristiche del mercato vestire nel mercato indiano 17 anni fa si è
indiano e assisterle nei primi passi del loro rivelata vincente: oggi abbiamo radici molto
processo di internazionalizzazione. L’inizia- solide in India, un team particolarmente eftiva, pensata in un’ottica di lungo termine, ficace e una serie di esperienze che ci perè volta ad attrarre investimenti in loco e si mette di guidare al meglio le PMI italiane.
rivolge sia ad aziende che vogliono aprire Raccogliamo quindi questa nuova sfida con
presidi produttivi sia a PMI già impegnate grande entusiasmo, convinti di poter trasfein operazioni di import-export, che ragio- rire il nostro know-how e la nostra esperiennano in un orizzonte temporale più vasto.
za sul campo attraverso risultati concreti e
Ed è proprio per la gestione e l’implemen- misurabili”, commenta Alessandro Fichera,
tazione dell’intero programma che l’Amba- managing director di Octagona.
sciata ha scelto di affidarsi a Octagona, in
virtù di una profonda conoscenza del mercato indiano e delle sue dinamiche grazie a
IL PASTIFICIO ANDALINI
una consolidata esperienza nel Paese e alla
presenza di tre sedi dirette (New Delhi, PER L’ARTE E IL TERRITORIO
Bangalore e Pune) e otto uffici partner
(Mumbai, Ahmedabad, Rajkot, Ludhiana, Da diversi anni il Pastificio Andalini, azienChandighar, Kolkata, Hyderabad, Dewas). da con sede a Cento, in provincia di FerraIl progetto, che durerà almeno fino a set- ra, sostiene la cultura nel territorio estense
tembre 2020, prevede l’implementazione di dove opera con un percorso virtuoso che,
numerosi step quali la selezione di circa 50 attraverso un modello di produzione volto
PMI intenzionate ad avviare investimenti di a valorizzare le risorse locali, promuove le
tipo produttivo in India; la definizione di migliori espressioni artistiche presenti quali
un work plan per ogni realtà coinvolta; l’as- pittura, scultura, architettura, musica, teatro

e tradizioni culinarie. In questa atmosfera
fertile di stimoli, promuovendo la creatività
come componente della propria identità, il
Pastificio Andalini ha sostenuto la mostra
antologica “Luce concreta di Salvatore Amelio”, a cura di Massimo Pulini.
L’esposizione dell’artista centese, che ricopre
la carica di Presidente del Centro Studi Internazionale “Il Guercino”, è stata allestita
presso il Museo della Città di Rimini lo scorso maggio. Nel corpus delle opere esposte è
evidente che Amelio, come scrive il critico
Pulini, “ha scelto di occuparsi, da vari decenni, di una diaspora della nostra memoria.
Le opere sembrano ritrarre e spesso anticipare quello smembramento della forma che
non ha riguardato solo l’Altare di Pergamo.
Riconosciamo talvolta il gesto di una figura, la torsione di un corpo noto, che viene
dal repertorio della pittura antica, sospeso
un attimo prima del suo distacco dalle altre
parti. Così anche i disegni e i dipinti ci appaiono come progetti per un pensiero scultoreo che indaga quella lacerazione dell’Arte,
privilegiando morfologie vorticose e spirali
che hanno l’aspetto di frammenti ricostruiti. Stagliati contro un cielo nuvoloso quegli
elementi plastici, per quanto lacunosi, conservano un’energia dinamica, anzi è forse
proprio la condizione di parti esplose che dà
loro uno sviluppo cinetico”.
La mostra di pittura, scultura e grafica di
Salvatore Amelio, che ha avuto un notevole successo, si inserisce nel progetto di mecenatismo culturale promosso dalla storica
azienda centese che, nel sostenere iniziative
artistiche e momenti di aggregazione che
alimentano la crescita collettiva, valorizza il
territorio come patrimonio per la comunità.
Ed è proprio il cuore dell’Emilia ad aver visto l’azienda muovere i primi passi nel 1956,
quando Arrigo Andalini ed Egletina Aleotti, abituati a trascorrere la maggior parte
delle proprie giornate con le mani in pasta
all’interno del pastificio Barbieri, loro nido
d’amore, decisero di trasformare il proprio
lavoro in una passione e fondarono il Pastificio Andalini & Aleotti, una piccola bottega
artigianale di pasta fresca nel centro storico
di Cento.
Dopo oltre 60 anni di attività il Pastificio
Andalini, che ha raggiunto con successo il
traguardo della terza generazione, continua
ad essere una solida realtà specializzata nella
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SALVATORE

AMELIO

LUCE CONCRETA

produzione di pasta con elementi semplici,
naturali e certificati, associando alla tradizione nuove tecnologie e consapevolezza e
facendo di intraprendenza, tenacia e legame
con il territorio d’origine i propri punti di
forza.

PMFACTORY,
INNOVATIVO CORSO
PER L'AUTOMOTIVE
Si chiama APM-Automotive Project Management il nuovo ambizioso percorso formativo ideato da PMFACTORY, giovane realtà
ingegneristica nata a Bologna nel 2016 e
attiva nel campo della meccanica. È dedicato ai giovani project manager che lavorano
in ambito automotive, partirà con il nuovo
anno accademico ed è pensato appositamente per un comparto che si muove in una
realtà a complessità crescente, come quello
dell’auto.
Organizzato grazie alla collaborazione di
aziende e professionisti della formazione sia
in ambito tecnico sia in ambito umanistico,
il percorso - articolato in tre annualità - accompagna giovani Project Manager ad acquisire competenze di alto profilo e di ampio
respiro. Ogni anno, infatti, gli approfondimenti ruotano intorno a tre nuclei tematici:

le competenze di relazione, le competenze
tecniche e l’analisi del contesto.
“Il corso APM è di fatto una novità nel
panorama della formazione automotive”, spiega Dario Catanese, fondatore di
PMFACTORY e capofila del progetto. “Gli
approfondimenti, infatti, non riguardano
solo l’area tecnica, ma anche quella umanistica, relazionale. Questo perché lo sviluppo
tecnologico, in evoluzione rapida e spesso
con accelerazioni importanti, lo richiede a
chi vuole affacciarsi a un simile contesto: per
sviluppare progetti all’altezza dei bisogni dei
mercati, infatti, la meticolosa conoscenza
tecnica è condizione indispensabile, ma non
più sufficiente. Servono conoscenze specifiche (i cosiddetti hard skill) ma anche di
relazione, le competenze umanistiche (i soft
skill)”.
L’Automotive Project Management, dunque, aiuta i PM ad allenare le proprie capacità di relazione per ottenere il meglio da sé
e dal gruppo di cui fanno parte o che si trovano a guidare. Il metodo usato si basa sui
fondamenti delle neuroscienze, della mindfulness, del modello di intelligenza emotiva, come per esempio, Six Seconds e delle
linee guida dell’OMS.
Sul fronte della preparazione tecnica, invece,
APM – Automotive Project Management
sviluppa le competenze fondamentali del
project manager come: definire obiettivi,

PROGEA, AL VIA
I NUOVI PROGETTI PER IL 2020

organizzare percorsi per raggiungerli, analizzare rischi e benefici. Lo fa grazie ad approfondimenti strutturati secondo gli standard internazionali del PMBOK Guide del
Project Management Institute (PMI), e, avvalendosi di una formazione tradizionale accanto a metodi didattici fuori dagli schemi,
accompagna i partecipanti a prepararsi all’esame di certificazione internazionale PMP.
Completano il percorso gli approfondimenti
dedicati all’Automotive Contest. Strutturati
secondo le metodologie del mondo AIAG,
Automotive Industry Action Group, consentono ai partecipanti di maturare competenze tecniche sulle principali pratiche

in uso nel mondo auto, APQP, PPAP, DFMEA, 8D, DVP&R, e di acquisire familiarità anche con le principali funzioni aziendali,
in particolare l’area tecnica, la supply chain,
il manufacturing, l’area qualità e quella commerciale.
La rete di aziende e professionisti che supporteranno il percorso formativo è composta da: Carriere Italia, Cuboconsulenza, Get
Connected, IFI Consulting, Life Skills Business, Makeitalia, ZARE, Francesca Gagliardi, Enzo Memoli, Andrea Vismara.
Per maggiori info: Ing. Dario Catanese, coordinatore APM, info@pmfactory.it, www.
pmfactory.it, tel. 051 406206

Progea, azienda modenese specializzata nella produzione di software per la visualizzazione, l’acquisizione dati e la gestione per
l’automazione industriale, chiude un 2019
più che positivo ed è già attiva con importanti progetti per il 2020.
Il team di Ricerca e Sviluppo è infatti costantemente al lavoro per perseguire gli
obiettivi prefissati, soprattutto in vista della
prossima release di Movicon.NExT 4.0 e
della sua nuova tecnologia Web HMI, ad
essa collegata, che renderà la piattaforma
ancora più scalabile.
“L’obiettivo è cominciare i test di validazione del prodotto entro fine anno, per poi
rilasciare la piattaforma nei mesi a seguire.
È una sfida importante per Progea, e siamo
tutti molto eccitati da questo grande passo
in avanti che porterà Movicon.NExT ad
essere molto più semplice e intuitivo, con
un workspace rinnovato frutto di importanti studi di ergonomia”, ha dichiarato il
general manageri di Progea, Paolo Fiorani.
Movicon.NExT è sempre più utilizzato per
importanti progetti. Un esempio su tutti, la
multinazionale del packaging Greif che lo
ha scelto per i suoi 115 stabilimenti di produzione sparsi in tutto il mondo, e connessi
tra loro sul Cloud per la parte di dashboard
di analisi globale.
“Un progetto ambizioso, durato oltre un
anno che sta per concludersi con il deploy
sugli ultimi stabilimenti in Asia e America
Latina. Grazie a Movicon.NExT, il cliente
ha ottenuto tecnologie e funzionalità superiori con un risparmio di oltre il 40% rispetto ai normali costi di licenza e tempi di
installazione”, spiega ancora Fiorani.
In Italia, invece è stato stipulato un accordo
con il Gruppo Panaria per un progetto I4.0
da installare in tutti i suoi sei stabilimenti
produttivi.
Tra gli obiettivi portati avanti dall’azienda
modenese anche quello dell’ecosostenibilità e della riduzione degli sprechi: con
l’installazione della Building Automation
per la sede centrale di Modena, la nuova
mission aziendale è quella di creare una
realtà il quanto più ecosostenibile e di ridurre al massimo gli sprechi con il con-
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trollo dell’impianto di riscaldamento, di
condizionamento e delle illuminazioni.
In quest’ottica si è scelto di installare un
sistema fotovoltaico che garantisce a Progea un’autonomia energetica e termica per
quasi l’intero anno. In seguito, nell’area relax presente in azienda è stato installato un
distributore di acqua potabile disponibile
per tutti i dipendenti volto a diminuire l’utilizzo della classica bottiglietta di plastica.
Le attività del team di Ricerca e Sviluppo di
Progea sono accreditate dai laboratori di ricerca e sono compatibili con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.
Oltre alla sede centrale di Modena, Progea
è presente sul mercato italiano e mondiale
con la sede operativa di Legnano, in provincia di Milano, l’ufficio tecnico Progea
Technik a Chiusa, provincia di Bolzano, la
sede tedesca Progea Deutschland GmbH
con sede a VS-Villingen nelle vicinanze di
Stoccarda, la sede di Balerna in Svizzera e
la sede americana Progea North America
Corp nel Wisconsin.

REGENESI, PREMIO ITWIIN 2019
A MARIA SILVIA PAZZI
Maria Silvia Pazzi, CEO di Regenesi, l’azienda con sede a Bologna che si dedica
alla rigenerazione di materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e acces-

60 fare

sori moda dal design innovativo e completamente sostenibile, si è aggiudicata il
premio ITWIIN 2019 (ITalian Women
Innovators and Inventors Network) nella
categoria Capacity Building. L’imprenditrice è stata premiata lo scorso 5 novembre
nel corso della cena di Gala che si è tenuta
al Circolo Ufficiali della Marina Militare
di Napoli.
Giunto alla sua undicesima edizione, il
premio “ITWIIN” 2019 indetto dall’omonima Associazione, viene assegnato a
donne che si sono contraddistinte come

“Miglior Inventrice” e “Migliore Innovatrice” d’Italia nelle cinque categorie di Alta
Formazione, Capacity Building, Donna
Eccezionalmente Creativa, Miglior Innovatrice e Miglior Inventrice.
“ITWIIN si propone di riunire diverse
professionalità ed esperienze in Italia ed in
Europa in diversi settori, dai diritti di proprietà intellettuale, alla ricerca industriale
e accademica, al trasferimento tecnologico”, afferma Gianna Avellis, presidente
ITWIIN. “Quest’anno abbiamo avuto
una qualità altissima dei lavori presentati e
la Giuria ha lavorato non poco per scegliere le vincitrici nelle rispettive categorie”.
“Questo premio mi onora particolarmente
perché rivolto a donne impegnate nella ricerca, nella tecnologia e nell’ innovazione.
A undici anni di distanza dalla nascita di
questa mia attività imprenditoriale, sono
felice che venga riconosciuta da una giuria
così autorevole la sua connotazione non
solo di brand ma anche di progetto, dove
l’innovazione è parte fondante del suo
DNA, sia nei prodotti sia nei processi e
nelle partnership che realizziamo con altri centri di ricerca e aziende. Questo mi
dà forza e convinzione a proseguire in un
cammino sempre più votato anche allo
sviluppo di tecnologie nell’ambito dell’economia circolare”, spiega Maria Silvia
Pazzi, fondatrice e CEO di Regenesi.
Il Premio ITWIIN, che nel 2020 farà tap-

Think : Like : Toyota

Pensate come Toyota,
entrate nella nostra idea di logistica.
Pensiamo a nuove soluzioni per movimentare le merci e migliorare
l’efficienza delle vostre operazioni logistiche. Carrelli intelligenti,
interconnessione, automazione, nuovi sistemi energetici per ottimizzare
il lavoro e mirare alla qualità totale.
Le nostre idee muovono la logistica e vi portano fra le tecnologie del futuro.

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

pa a Milano organizzato in Assolombarda,
è rivolto a imprenditrici, libere professioniste, ricercatrici, ricercatrici-imprenditrici, titolari o socie di spin-off che operano
in tutti i campi scientifici, ingegneristici,
tecnici e tecnologici, con particolare riferimento a salute e life sciences, ICT, energia, ambiente, ma anche arte e artigianato,
moda, design e formazione. Dopo una
prima selezione dei progetti, la giuria ha
valutato le finaliste sulla base di criteri che
vanno dall’originalità all’impatto economico e sociale fino all’internazionalizzazione, tenendo in considerazione anche la
capacità di fare rete con università e centri
di ricerca.

NUOVA SEDE MILANESE
PER RONCUCCI&PARTNERS
Il 16 ottobre scorso Roncucci&Partners,
società di business development internazionale specializzata nel progettare e realizzare percorsi di crescita aziendale fondata a Bologna nel 2001, ha inaugurato
la nuova sede italiana a Milano. Questa
scelta segna un importante passo per la
società: le relazioni professionali instaurate
con i principali studi legali e commerciali
del capoluogo lombardo e con i principali
istituti di credito, infatti, hanno richiesto
una presenza non più ‘a spot’ nella capitale
industriale italiana.

“Già oggi più di un quarto del volume
d’affari è sviluppato in Lombardia e la presenza a Milano è strategica per lo sviluppo complessivo delle attività. La missione
è quella di affiancare le imprese nella loro
crescita, e in particolare nel loro sviluppo
sui mercati internazionali, contribuendo a definire le strategie e le metodologie
più adatte alle caratteristiche delle singole
aziende in relazione ai singoli mercati dove
si intende operare”, spiegano da Roncucci&Partners.
Con una esperienza che le ha permesso di
lavorare in 60 Paesi nel mondo, l’attività
di Roncucci&Partners è quella della pianificazione strategica, della qualificazione e
quantificazione del business, della ricerca

NUOVO SITO WEB PER I 30 ANNI DI SERVOMECH

Una vocazione, quella all’innovazione, che contraddistingue il
Gruppo Servomech di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, fin dalla sua costituzione nel 1989, puntando da sempre su
una meccanica che guarda al futuro. Anche le celebrazioni dei
suoi primi 30 anni di attività hanno sottolineato un ulteriore slancio verso il rinnovamento: il nuovo sito con configuratore dialoga direttamente con tecnici e progettisti, per rendere ancora
più performante ed efficace la fornitura, anche personalizzata.
Come spiegano dall’azienda “innovazione di prodotto, knowhow, qualità e totale controllo dell’intero ciclo produttivo, svolto
tutto internamente, fanno del Gruppo Servomech un punto di
riferimento nazionale e internazionale nella progettazione di soluzioni per il movimento linear e nell’ideazione e realizzazione
di attuatori lineari elettromeccanici, martinetti meccanici, viti e
madreviti a ricircolo di sfere”.
In occasione del suo trentesimo compleanno, il Gruppo Servomech ha scelto di esporre a livello globale la propria competenza e l’esperienza maturata negli anni attraverso una piattaforma
web di ultima generazione, dotata di un configuratore che, gra-

zie alla costruzione completamente modulare dei prodotti e delle differenti tipologie costruttive, consente di garantire ai clienti
la massima flessibilità di utilizzo.
Una novità che dimostra il grande slancio verso un mercato internazionale che chiede rapidità e flessibilità, doti che il Gruppo
Servomech ha ampiamente dimostrato di possedere nel corso
della sua storia. Così come l’attenzione alle nuove necessità,
precorrendo i tempi.
“È il caso della campagna promossa per preferire la soluzione
elettromeccanica Servomech ai tradizionali sistemi idraulici o
pneumatici, ponendo attenzione a tematiche come il risparmio
energetico e la riduzione dell’impatto ambientale, offrendo soluzioni con caratteristiche moderne e lungimiranti. Maggiore
efficienza con consumi energetici ridotti, maggiore controllo
di posizione, velocità e forza, esatta ripetibilità della posizione,
maggiore sicurezza e affidabilità, minori costi di installazione e
manutenzione. Una trentennale esperienza per chi trasforma il
presente ogni giorno”, concludono dal Gruppo Servomech.
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delle coperture finanziarie per la realizzazione delle iniziative, fino all’implementazione operativa sul campo di quanto definito con il cliente. L’affiancamento per il
rafforzamento delle risorse umane, potenziando le skills esistenti e introducendone
di nuove, completa il pacchetto di servizi
integrato offerto ai clienti.
“In oltre 18 anni di attività, abbiamo assistito più di 800 aziende, in tutta Italia,
nei loro processi di internazionalizzazione,
una scelta complessa, ma che se affrontata
con preparazione, metodo e i giusti strumenti, ha probabilità di successo molto
maggiori. Roncucci&Partners lavora sui
temi dell’internazionalizzazione dalla sua
fondazione, ben prima che andare sui
mercati internazionali diventasse una necessità per le aziende italiane. Abbiamo
sviluppato una nostra metodologia e un
pacchetto di servizi di consulenza qualificati e innovativi: grazie a specifici strumenti e software elaborati internamente,
Roncucci&Partners analizza l’azienda e
individua i punti di forza e di debolezza,
le aree sulle quali intervenire e le strategie
più idonee da adottare per aumentarne
la competitività, in modo particolare sui
mercati internazionali”, continuano dalla
società.
L’Headquarters, nel cuore di Bologna,
coinvolge 25 professionisti provenienti
da tutto il mondo, con specializzazioni
che spaziano dall’economia alla finanza,
dall’ingegneria alla mediazione culturale
e linguistica. Le sei sedi estere (in Serbia,
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a Belgrado; in Tunisia, a Tunisi; in Sudafrica, a Johannesburg; in Brasile, a San
Paolo; in India, a Bangalore e Chennai)
impiegano 20 persone, per un totale di
45 professionisti in tutto il mondo, nella
convinzione che una conoscenza profonda
del territorio sia la base da cui partire per
approcciare un mercato estero.
Roncucci&Partners, oltre che con le imprese, lavora congiuntamente alle istituzioni per lo sviluppo di progetti di sistema, in grado di agevolare l’introduzione
di gruppi di aziende in mercati difficili.
L’ultimo esempio è relativo a 14 imprese
del settore fashion, coinvolte in Italian Fashion verso Dubai 2020, il progetto sviluppato per l’ingresso negli Emirati Arabi
Uniti, congiuntamente ad Unioncamere
Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna.

L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIVENTA SMART
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DI SITE
SITE, azienda bolognese da oltre 70 anni
impegnata nello sviluppo tecnologico
delle reti di telecomunicazione, energia e
trasporto ferroviario, e l’Università della
Calabria hanno realizzato un importante progetto di trasformazione “Smart” del
Campus dell’Ateneo situato ad Arcavacata
di Rende, in provincia di Cosenza, una

delle realtà accademiche più dinamiche e
sostenibili del Sud Italia.
L’investimento effettuato da UNICAL rientra all’interno di una strategia più ampia
e ambiziosa di sostenibilità ambientale e
risparmio energetico, in linea con gli obiettivi stabiliti dall’ONU nell’Agenda 2030;
una strategia che abbraccia l’innovazione,
allo scopo di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza, razionalizzare il consumo
delle risorse e favorire l’utilizzo di energia
rinnovabile.
Senza alcuna interruzione delle attività didattiche rivolte ai circa 30.000 studenti, il
progetto ha visto nella fase iniziale l’adattamento da parte di SITE, in accordo con la
divisione tecnica dell’Università della Calabria, degli impianti di illuminazione alla
tecnologia Led su oltre 120 edifici, sviluppati in altezza fino a 10 piani, e l’ingegnerizzazione e l’installazione di oltre 33.000
corpi luminosi prodotti da SITE con il
brand Vivila Led. Un relamping Led che
consentirà all’Ateneo un risparmio energetico annuo sui consumi in bolletta previsto
intorno ai 500.000 euro a seguito della riduzione della potenza totale installata superiore al 55% insieme all’abbattimento di
emissioni di CO2 di circa il 70%.
UNICAL ha inoltre scelto di adottare la
piattaforma IoT KIRETI Smart Building,
sviluppata dall’ingegneria di SITE, per trasformare 82 degli edifici più importanti del
Campus in edifici intelligenti dal punto
di vista della sicurezza e del monitoraggio
energetico. La piattaforma per gli Smart
Building in questa applicazione è stata predisposta per effettuare il monitoraggio sui
consumi energetici e individuare le fonti di dispersione per ogni singolo edificio
attraverso specifiche misure sulle cabine di
trasformazione energia elettrica MT/ BT
(media e bassa tensione), e per effettuare ai
fini della sicurezza, un controllo più accurato contro eventuali intrusioni di personale
non autorizzato al di fuori degli orari consentiti, integrando il sottosistema di gestione dell’illuminazione esistente ai nuovi rilevatori di presenze appositamente installati.
Questa innovazione si stima che apporterà
un ulteriore riduzione sui nuovi consumi
energetici intorno al 5-10%. L’operazione
di trasformazione ha previsto per SITE lo
sviluppo personalizzato di oltre 350 pagine

40 ANNI DI GRANDI OBIETTIVI PER TECNOSTUDI COMUNICAZIONE

Sono state oltre 230 le persone, tra clienti, collaboratori, istituzioni, partner e fornitori, a partecipare lo scorso 17 settembre
alla festa di celebrazione dei 40 anni dell’agenzia bolognese
Tecnostudi Comunicazione, che si è tenuta nel dehors con piscina dell’Hotel Savoia Regency a Bologna.
L’agenzia fondata nel 1979, che negli ultimi anni ha vinto alcuni tra i più prestigiosi premi pubblicitari italiani, tra cui l’Open
Art Award e il Mediastars award, e che è stata nel 2017 tra le
aziende selezionate dal Premio Mascagni per la crescita e l’incremento delle performance, ha raccontato attraverso alcuni
video le tappe fondamentali della propria storia, intrattenendo
gli ospiti con uno spettacolo di video dj, ballerini, musica dal vivo
e catering a tema che ha ripreso i maggiori successi delle quattro decadi dagli anni ’80 al presente.
Sul palco per il momento istituzionale la presidente e fondatrice
Maria Rosa Piovani e la figlia, Elena Sabattini, attuale amministratore delegato. A loro è spettato il compito, oltre che di ringraziare tutti i presenti, di offrire un riconoscimento ad alcuni
dei clienti e dei collaboratori storici, tra i quali il consorzio CIICAI, Revlon Professional e Pilot Italia. Sono stati anche illustrati
i 40 obiettivi che hanno caratterizzato i festeggiamenti dell’anno
in corso, molti dei quali a sostegno di Onlus del territorio, ed
è stato premiato il cliente che più si è distinto per generosità
nel condividere le iniziative benefiche promosse dall’agenzia,
Arisbar, nella persona di Gabriele Gandini. Presente alla serata
anche il direttore generale di Confindustria Emilia Area Centro
Tiziana Ferrari che, insieme ai consiglieri senior Enrica Gentile e
Poalo Saini, ha consegnato la tradizionale targa per l’importante
traguardo raggiunto.
Il taglio della torta è stato preceduto da un momento molto emozionante di celebrazione della fondatrice, a cui i clienti storici
hanno voluto dedicare un video tributo per testimoniarle la loro
stima. Emozione e commozione hanno attraversato tutta la serata in cui numerose sono state le attestazioni di stima e gratitudine per i tanti bei rapporti professionali e personali nati in questi

40 anni. Con la musica dal vivo del gruppo “Sensi di colpa”
la serata si è protratta fino a tarda ora insieme ai numerosi
ospiti.
“40 anni è un bel traguardo. A 40 anni si è abbastanza giovani
da avere ancora mille obiettivi da realizzare, mille sogni, mille
giuste aspettative su ciò che ci attende. Ma si è anche abbastanza navigati da sapere quali sono i più importanti tra di
essi, quali sono i sogni che davvero ci fanno battere il cuore e
su quali aspettative vogliamo davvero puntare. Abbiamo quindi deciso di celebrare non solo questo importante traguardo,
ma anche il trend positivo di crescita che ha caratterizzato gli
ultimi anni, con un programma di attività molto ambizioso”, ha
commentato l’amministratore delegato Elena Sabattini.
Sotto il titolo “40 obiettivi per 40 anni di storia” sono infatti state raggruppate 40 mete con cui il team ha deciso di cimentarsi e tutta la comunicazione dell’agenzia è stata caratterizzata
dal messaggio del quarantennale, a partire dalla rivisitazione
del logo e del nuovo payoff “Più Forty che mai”, fino alle nuove sezioni del sito e a tutta l’attività social dedicata.
“Un grande anno, dunque, perché non dimentichiamo che in
caratteri romani il 40 si scrive XL, e noi abbiamo vissuto 12
mesi di grandi obiettivi, impegnandoci con entusiasmo. Come
abbiamo sempre fatto”, conclude Sabattini.
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grafiche in grado di rappresentare in modo
speculare la realtà in chiave prospettica di
ogni edificio e area monitorata in formato 3D; l’utilizzo di 75 unità intelligenti di
edificio e di 486 sensori per la rilevazione
di presenze all’interno di ogni piano; l’installazione di 251 sistemi di smart metering
e di 63 analizzatori della qualità dell’energia (Energy monitoring) all’interno delle
cabine di bassa e media tensione e, infine,
l’integrazione e la configurazione di tali dispositivi all’interno della piattaforma.
“Il progetto di conversione degli edifici in
Smart Building e degli impianti di illuminazione a tecnologia Led, è stato tra i più
rilevanti e significativi realizzati da SITE.
Stiamo diventando sempre di più un partner strategico per l’innovazione, un partner
che si colloca all’interno dei programmi di
efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale dei propri clienti e che è in
grado di gestire situazioni di grande complessità”, ha dichiarato Stefano Giuliato,
responsabile della business unit Energia e
Impianti Tecnologici di SITE.

SKYBACKBONE ENGENIO
E ORACLE INSIEME NELLA SERATA
“IL CLOUD NELLA MOTORVALLEY”
Il mondo dell’informatica, rappresentato dalle punte tecnologiche più avanzate
quali il Cloud Computing, l’industria
4.0 e l’intelligenza artificiale applicata
alle automazioni, ha incontrato la grande
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tradizione automobilistica italiana, rappresentata dalla partecipazione della Alfa
Romeo alla F1 negli anni Settanta. È accaduto in occasione della serata “Il Cloud
nella Motorvalley”, organizzata lo scorso
ottobre dalla Cloud Company emiliana
Skybackbone Engenio e da Oracle Italia,
che ha avuto come momento centrale la
presentazione de “La Congiura degli innocenti”, l’ultimo libro di Luca Dal Monte,
già autore di FerrariREX, considerata la
biografia definitiva di Enzo Ferrari.
Davanti a un pubblico numeroso, appassionato e competente, Dal Monte insieme a Luca Bulgarelli, sales director di
Skybackbone Engenio, e a Fabrizio Zarri,

CyberSecurity master solution engineering di Oracle Italia, hanno dato vita a un
talk show che ha messo insieme l’affascinante racconto dei cinque anni di partecipazione Alfa Romeo alla Formula 1 negli
anni ’70 e lo sviluppo della tecnologia informatica di oggi.
“Abbiamo progettato questa serata perché
siamo convinti che sia sempre utile ritrovare le radici dello sviluppo tecnologico
che spesso risiedono nel passato”, ha dichiarato Luca Bulgarelli.
“Oggi dopo tanti anni nei quali le industrie manifatturiere si sono occupate di informatica, creando i loro data base interni
e spendendo risorse ed energie per mante-
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Concessionario Specializzato Flotte
Valori massimi: T-Roc consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 134 g/km. Valori massimi: Tiguan consumo di carburante ciclo comb. 7,1 l/100 km CO2 162 g/km. Valori massimi: Golf consumo di carburante ciclo comb. 5,4 l/100 km - CO2 134 g/km. Valori massimi: Nuova Polo consumo di carburante ciclo
comb. 4,9 l/100 km - CO2 110 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo
di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti
valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida
relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Le vetture raffigurate sono puramente indicative.

TEIKOS TEAM FESTEGGIA VENT’ANNI DI ATTIVITÀ

Teikos Team, società di consulenza direzionale che opera su tre
differenti sedi (Teikos Lab a Modena, Teikos Consulting a Bologna e Teikos Solutions a Forlì) festeggia nel 2019 i suoi primi
vent’anni di attività. Per l’occasione, lo scorso venerdì 11 ottobre il gruppo Teikos ha aperto le porte della sua annuale Academy a importanti ospiti del mondo istituzionale e aziendale per
fare il punto sulle esperienze maturate e per aprire un dibattito
sulle sfide del prossimo futuro.
Nel corso dell’evento Giovanni Basile, socio fondatore di Teikos,
ha illustrato il percorso che ha portato alla fondazione e alla crescita della società, nata nel marzo 1999 a Modena da un gruppo
di professionisti che hanno deciso di unire le proprie competenze creando un ‘club’ di consulenti ed esperti di settore. Durante l’incontro sono intervenuti anche i consulenti Teikos che
hanno analizzato, secondo diverse prospettive, la necessità di
innovazione e cambiamento per adattarsi alle sfide future. Vari i
temi affrontati tra cui la pianificazione finanziaria, strumento per
prevedere la sostenibilità e la continuità aziendale nel tempo,
e il risk management, ovvero il set di metodologie e competen-

68 fare

ze per l’analisi e la gestione del rischio in ambito organizzativo,
assicurativo e finanziario. Infine è stato dedicato un focus agli
sviluppi della globalizzazione per il prossimo decennio: non solo
Cina e India, ma anche Africa tra i mercati nei quali sviluppare
la propensione all’export delle aziende italiane.
“In questi primi 20 anni di attività, Teikos ha lavorato con circa
800 clienti provenienti da diversi settori e, grazie all’esperienza
e alla diversificata specializzazione di oltre 60 consulenti, è in
grado di sostenere le imprese offrendo loro un’ampia gamma di
servizi di consulenza”, spiegano dalla società.
Nata dalla sintesi di esperienze professionali differenti, maturate sia nell’ambito della consulenza di direzione che in ruoli
manageriali, Teikos oggi è una realtà affermata nel mondo della
consulenza con clienti sparsi in Italia e all’estero.
“Le nostre tradizionali attività legate alla consulenza di direzione e alla realizzazione di sistemi di controllo di gestione, si sono
diversificate nel tempo con la creazione di una divisione market
oriented per affiancare i clienti anche nell’azione commerciale:
si sono sviluppate prima le attività di Customer Relationship Management (CRM) e successivamente quelle di Web Marketing”,
raccontano ancora da Teikos.
In parallelo la società ha svolto un’importante attività di formazione in particolare con Profingest, Alma Graduate School di
Bologna e con il Cis - Scuola per la Gestione d’imprese di Reggio
Emilia, oltre ad altre realtà di primo piano o in diretta connessione con le imprese richiedenti.
“Ultima nata è la divisione Teikos Coaching, la cui finalità è
quella di semplificare e velocizzare i processi di cambiamento,
focalizzandosi sul miglioramento della performance individuale
e di team”, concludono da Teikos.
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nerli efficienti, l’informatica torna a essere
un fattore esterno. Un servizio, quasi una
commodity della quale non ci si deve più
preoccupare, concentrandosi solo sul proprio business.
Questa rivoluzione si chiama Cloud Computing e noi siamo stati tra i primi a sperimentarla in Italia sin dal 1994 con una
soluzione per Sony Italia che ancora oggi
funziona”.
“La Congiura degli innocenti è il libro
che non era ancora stato scritto sugli
anni della difficile collaborazione tra la
Brabham di Bernie Ecclestone e una Alfa
Romeo in mano alle partecipazioni statali,
divisa probabilmente come non mai nella
sua storia ultra centenaria”, ha evidenziato
Dal Monte.
“È un libro che può essere letto come un
romanzo, non a caso gli ho dato il medesimo titolo di un famoso film di Alfred
Hitchcock perché è ricco di personaggi,
intrighi e colpi di scena. Per scriverlo ho
incontrato i protagonisti del tempo, tra i
quali Bernie Ecclestone, che ancora oggi
giudica quella collaborazione un episodio
positivo nella storia delle corse e lo rifarebbe”.
“Abbiamo partecipato con entusiasmo a
questa idea”, ha concluso Fabrizio Zarri,
“perché Oracle nasce a Redwood in California nel 1977, sono gli anni e le atmosfere descritte nel libro.
Anche il nostro fondatore Larry Ellison
con la Relational Software decide di entrare in Formula 1 perché intuisce che lì c’è
l’eccellenza tecnologica.
Oggi Oracle è tra le principali realtà
dell’informatica. In questa fase siamo
impegnati a rendere ancora più efficienti
e trasparenti i nostri sistemi informatici. Il Cloud è una risorsa indispensabile
per qualunque modello di business e il
GDPR, il nuovo regolamento europeo
sulla Privacy, ci aiuta a svilupparlo nel rispetto dei diritti di riservatezza su propri
dati dei cittadini”.
Skybackbone Engenio, fondata nel 2011
a Carpi, in provincia di Modena, da un
team con esperienza pluridecennale, opera
nella consulenza e nel supporto al business per la gestione dei sistemi informativi
aziendali con particolare focus su applicazioni ERP/CRM/eCommerce.

SMURFIT KAPPA FOUNDATION
A FIANCO DI AGEOP RICERCA
Nasce a Bologna un nuovo spazio dove volontari, genitori e i piccoli pazienti dell’oncologia del Policlinico Sant’Orsola potranno svagarsi, incontrarsi fuori dall’ospedale
e affrontare le cure con più serenità. Ageop
Ricerca, Associazione Genitori Ematologia
Oncologia Pediatrica, ha potuto inaugurare
lo scorso 22 ottobre la sua bottega solidale,
completamente rinnovata grazie a una importante donazione di Smurfit Kappa Foundation, l’ente tramite il quale il Gruppo che
opera in oltre 30 Paesi in tutto il mondo
nel campo delle soluzioni di imballaggio a
base carta finanzia progetti per le comunità
locali. Un progetto di cui si è fatto portavoce lo stabilimento Smurfit Kappa Italia di
Massa Lombarda, specializzato in shelf ready packaging e scatole in cartone ondulato a
stampa flexo di alta qualità e stampa offset.
Due vetrine su via Giuseppe Bentivogli,
proprio davanti al Policlinico, dove Ageop
lavora dal 1982 dedicandosi alla cura dei
bambini e delle famiglie dell’oncoematologia pediatrica. Il Punto Ageop è una bottega
curiosa, dove ai manufatti dei volontari si
affiancano le creazioni degli artigiani che
collaborano con l’associazione: calendari,

tazze, taccuini, cioccolata Majani, proposte
per il prossimo Natale, tutti rigorosamente personalizzati a partire dai disegni dei
bambini e degli artisti amici di Ageop. Non
mancano gli angoli dell’usato, dove l’associazione propone abiti, accessori, casalinghi donati dalla cittadinanza e riproposti al
pubblico a fronte di un’offerta. Scendendo
le scale in legno si arriva nell’Area Laboratori che, nata grazie alla recente ristrutturazione, accoglierà un nuovo progetto Ageop.
“L’obiettivo è quello di avere uno spazio di
condivisione, in cui far incontrare piccoli
pazienti, famiglie e cittadinanza durante laboratori creativi. Abbiamo già impostato un
programma di incontri, tra novembre 2019
e aprile 2020, in cui, con una donazione di
5 euro, sarà possibile partecipare a laboratori del riuso per la creazione di decorazioni natalizie, pittura su ceramica e gioielli. I
partecipanti potranno sempre scegliere se
portare a casa i propri manufatti o regalarli
ai piccoli pazienti oncologici che saranno
ospiti dei laboratori. Questo progetto trova
fondamento nella filosofia con cui ci dedichiamo ogni giorno alla cura dei bambini
ammalati di tumore: la costante ricerca della
‘leggerezza possibile’. La bottega Ageop rappresenta il punto di incontro tra il reparto
di oncoematologia pediatrica e la città e qui
i bambini e le famiglie, quando le fasi tera-

fare 71

90 ANNI PER IL MONDO CON VIAGGI SALVADORI

Viaggi Salvadori, a Bologna e non solo, significa
business travel, vacanze su misura, organizzazione di eventi in incoming e outgoing. Fa parte della
storia della città in cui il “self made-man ancienne
époque” Ettore Salvadori costituisce cento anni fa
una casa di spedizioni nella sede di via d'Azeglio 8 e
dieci anni dopo, assieme al fratello Antonio, dà inizio
alla vera e propria attività turistica (agenzia di viaggi, marittima e assicurazioni). Per questo la Viaggi
Salvadori nel 2019 festeggia i 90 anni, con l’orgoglio
di aver attraversato tutti questi decenni rimanendo
sempre in mano alla famiglia. Impegnata durante la
guerra nel trasporto gratuito della corrispondenza ai
prigionieri di guerra tra Bologna e Milano, al termine, sotto la giurisdizione di Adelmo, figlio di Ettore, la
Viaggi Salvadori diventa antesignana dei pacchetti
turistici: “Nel dopoguerra Adelmo aprì sulla costa
romagnola dieci uffici per erogare servizi per i turisti
del nord Italia o stranieri che sceglievano l’Adriatico per le vacanze”, spiegano dalla realtà bolognese.
Il 27 aprile 1946 è una data indimenticabile per la Viaggi Salvadori: è il giorno in cui ottiene l’accreditamento Iata, organismo che riunisce le Compagnie Aeree di tutto il mondo: “Oggi
siamo possessori del numero Iata più antico al mondo ancora
esistente”, commentano con orgoglio dalla società. Da lì in poi
lo sviluppo è esponenziale: Adelmo è tra i fondatori a Ginevra
dell’Associazione Wata, pensata per riunire le più qualificate
agenzie di viaggio private del mondo, grazie al cui supporto la
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Viaggi Salvadori organizza il “giro del mondo” di Leopoldo
Tartarini e Giorgio Monetti sulle loro moto Ducati; nel giro
di pochi anni, l’agenzia apre il proprio ufficio prenotazioni
all’aeroporto Marconi. Pioneristico, Adelmo, lo è anche nella
promozione del turismo nelle città minori, quei borghi tanto di
moda oggi: come spiegano dalla società, “nell’ottica di promuovere le piccole realtà sconosciute alla maggioranza creò
una linea di prodotto, ‘Les merveilles oubliées d’Italie’, il primo step verso la promozione dell’incoming nel Belpaese, un
settore che attualmente per noi coinvolge il comparto leisure,
business travel e mice. Siamo anche un dmc: partiti con Bologna e l’Emilia-Romagna, oggi copriamo tutta l’Italia offrendo
prodotti su misura per clienti esteri molto esigenti”.
Negli anni ’80 Adelmo passa il testimone a Gabriella, tuttora presidente e presente nella gestione aziendale con i figli
Carlotta e Umberto, che dal 2008 hanno aggiunto al proprio
cognome natio anche quello materno, Salvadori. Moltissimi
i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti, dai Premi “Leonardo” da parte di Alitalia, Premio
CCIA 2005 per “l’impegno imprenditoriale, il progresso economico e la proficua, intensa attività
svolta dal 1929”, sette Certificati
di Eccellenza da parte di Lufthansa City Center International per
aver raggiunto “the highest level
of quality committment within the
global network”, due celebrazioni
importanti nel 1999 e nel 2009 per
festeggiare rispettivamente i “primi
70 anni” e i “primi 80 anni” di attività. E un film realizzato dal regista
Alessandro Bottero, “Il giro del
mondo in 80 anni”, ripreso anche
da Euronews, che presenta materiale inedito della collezione privata
dei viaggi di Adelmo Salvadori.
“Oggi siamo l'agenzia top che rappresenta i maggiori professionisti
del turismo attualmente sul mercato, sia nel campo aereo che
in quello turistico, con personale altamente professionale per
una clientela esclusiva abituata a ricevere servizi di qualità
superiore. Il nostro segreto è la continuità generazionale: le
statistiche ci dicono che le aziende di maggior successo oggi
sono quelle familiari, a patto che sappiano gestire i conflitti personali (così scriveva l'economista John Davis), perché
‘governare una famiglia è solo un po' meno difficile che governare un regno’, scriveva Montaigne. E i Salvadori ci sono
riusciti!”, concludono dall’agenzia bolognese.

peutiche lo consentiranno, potranno liberare
la creatività e al contempo ristabilire una rete
di relazioni che possa alleviare l’isolamento a
cui spesso la malattia oncologica costringe”,
ha spiegato Francesca Testoni, responsabile
di Ageop Ricerca.
Al termine dell’inaugurazione Elena Franzosi, HR director di Smurfit Kappa Italia, ha
scoperto la targa con cui Ageop Ricerca ha
ufficializzato il suo ringraziamento alla Fondazione: “Siamo molto orgogliosi di aver
supportato questo progetto, perché ci vede
parte attiva sul territorio in cui operiamo e
soprattutto perché riguarda una popolazione che ci sta molto a cuore, come azienda e
come Fondazione: i bambini, i cittadini di
domani, i protagonisti del nostro futuro. E
proprio per dare loro un avvenire di speranza
abbiamo contribuito con entusiasmo al progetto Ageop. Un esempio di come i privati
possono fare squadra con le organizzazioni
locali per una buona causa”.
La bottega è aperta al pubblico tutti i giorni
dal martedì al sabato.
Per maggiori informazioni: www.ageop.org –
smurfitkappa.com/it

VILLA BELLOMBRA,
RIVOLUZIONE ROBOTICA
IN EMILIA-ROMAGNA
L’esperienza robotica in fase di decisa implementazione e i nuovi investimenti realizzati da Villa Bellombra, ospedale privato
bolognese accreditato col servizio sanitario
nazionale, rivoluzionano il mondo della riabilitazione in Emilia-Romagna. La struttura
si conferma l’unica a Bologna e in tutta la
regione ad avere una dotazione così all’avanguardia composta da Armeo Spring, Armeo
Power e Lokomat Pro. Si tratta di tecnologia
di ultima generazione messa a punto dall’azienda svizzera specializzata Hocoma, che
consente di aumentare i livelli di recupero
funzionale conseguibili e di misurarli quantitativamente in modo da monitorare fedelmente il progresso riabilitativo.
“Armeo Spring è l’esoscheletro in uso da un
decennio a Villa Bellombra. A questo si affiancano Armeo Power per la riabilitazione
degli arti superiori e della mano e Lokomat Pro, il robot più utilizzato al mondo

per la riabilitazione degli
arti inferiori”, spiegano da
Villa Bellombra. Mentre
la letteratura specializzata continua ad arricchirsi
di contributi scientifici
sull’efficacia della riabilitazione robotica, soprattutto
nel settore neurologico, a
Villa Bellombra l’impiego
della tecnologia innovativa
avviene ormai quotidianamente in pazienti con deficit di forza e di destrezza
dell’arto superiore.
“Armeo Spring e Armeo
Power, così come Lokomat Pro, sono strumenti
tecnologici di ingegneria
meccanica e informatica
che integrano e valorizzano
il lavoro dei nostri fisioterapisti nella riabilitazione
di soggetti colpiti da ictus
o da altre patologie neurologiche. Rispetto al trattamento tradizionale, le più
recenti ricerche mostrano
che l’intervento riabilitativo, frequente ed intenso come quello robotico,
consente un più completo
recupero funzionale”, continuano dall’ospedale riabilitativo privato bolognese.
“Lo svolgimento inoltre
degli esercizi attraverso simulazioni e giochi, in un
ambiente di realtà virtuale,
oltre a motivare attualmente il paziente favorendone
le performance, interviene
positivamente nei processi di fondo della
neuroplasticità neuronale”.
“Con l’acquisizione dei due nuovi macchinari, Villa Bellombra, con la sua storia
quasi centenaria e l’impegno particolare
nella ricerca scientifica e nell’innovazione, si
conferma centro di riabilitazione intensiva
di eccellenza nel panorama regionale e nazionale. Le nuove acquisizioni tecnologiche
consentiranno di personalizzare da parte
di fisioterapisti esperti la somministrazione
della terapia motoria, in modo preciso e ca-

librato, registrando fedelmente ed in modo
quantitativo tutti i progressi conseguibili nel
percorso riabilitativo”, concludono da Villa
Bellombra.
Villa Bellombra è accreditata con la Regione
Emilia-Romagna, è certificata ISO 9001 ed
è tra i soci fondatori del Consorzio Colibrì.
Il direttore sanitario è Vincenzo Pedone,
medico-chirurgo, specialista in medicina interna, cardiologia, geriatria, pneumologa e
dietologia.
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ICT, motore per l’innovazione

rubrica a cura di ReteICT

Motori, cibo, ceramica, packaging… ma ora anche cloud
e big data: perché in Emilia-Romagna si sta scrivendo
il futuro del Business
Lo scorso 7 ottobre, presso gli uffici di Dedagroup, a Casalecchio di
Reno, si è tenuto un importante incontro in occasione dei dieci anni
di presenza del Gruppo sul territorio bolognese.
In quella circostanza abbiamo ospitato un interessante confronto a
più teste, che hanno arricchito la discussione sulle potenzialità legate a Big Data e Intelligenza Artificiale che vanno concentrandosi
nella nostra città da molteplici punti di vista: la politica, le aziende,
l’alta formazione, la ricerca, il governo dell’innovazione sul territorio.
Erano presenti alcuni tra i più importanti attori dello scenario locale:
il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Direttore del Dipartimento SCAI di Cineca Sanzio Bassini, la Direttrice Generale
di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari, il Managing Director di Bologna Business School Alfredo Montanari, il Presidente di Lepida
Cup 2000 Alfredo Peri.
A distanza appunto di qualche settimana vorremmo provare ad approfondire il ragionamento sulle opportunità che si presentano oggi
sul nostro territorio per le imprese e proporre un approccio concreto
al tema, anche raccogliendo lo spunto di Alfredo Montanari di BBS
a prenderci la responsabilità di essere uno degli attori più rilevanti
della filiera digitale. Si potrebbe pensare che parlare di innovazione
e imprese a pochi giorni di distanza da uno scandalo nato proprio da
speculazioni sulla innovazione, sia fuori luogo, ma io penso invece
che anche questo faccia parte di quella responsabilità: è importante
continuare a comunicare le potenzialità connesse alla trasformazione digitale e ricordare i tantissimi modelli di successo che consentono alla media impresa italiana di rimanere ai vertici della manifattura
mondiale, come ricordato dal presidente Bonaccini che si è soffermato sui record di crescita del tessuto imprenditoriale emiliano e sul
trend incoraggiante dell’occupazione. L’Emilia-Romagna è la prima
regione italiana per export pro-capite (7.420 €) ed è seconda alla
Lombardia come quota assoluta di export (13,9% dell’export nazionale, contro il 26,8 della Lombardia ed il 13,5 del Veneto).
Per quanto riguarda il lavoro, il tasso di disoccupazione in Emilia-Romagna è al 4,8%, secondo solo al 4,4% del Trentino.
Ma oltre ai tradizionali settori di eccellenza (meccatronica, food, ceramica…) ora l’Emilia sta diventando terra d’elezione per l’innovazione digitale, in particolare per quanto riguarda la capacità di calcolo
ed i Big Data. Non per nulla è stato coniato lo slogan “Data Valley”.
Senza fare troppo rumore Bologna è stata scelta per ospitare Il
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Data Center del Centro meteo europeo (ECMWF) sostituendo Reading (UK).

Il Supercomputer che verrà trasferito a Bologna
“Bologna si appresta a diventar un polo tecnologico di importanza
mondiale. Ricordiamo infatti che già attualmente in Emilia-Romagna si concentra il 70% della capacità di calcolo e di storage nazionale, grazie alla presenza di Cineca e INFN e altri istituti di ricerca
nazionali, e il territorio regionale ospita una delle più importanti
comunità europee sul tema di Big Data, con oltre 1.700 ricercatori
coinvolti.” (Ansa.it)
Sono nate inoltre una serie di iniziative come: BI-REX (Big Data
Innovation and Research Excellence), consorzio, costituito a fine
2018, che raggruppa 57 tra Enti e Centri di Ricerca, Università e
Imprese del territorio, oltre ad un altro prestigioso consorzio fondato da Alma Mater di Bologna, Politecnico di Milano e Fondazione
Golinelli di Bologna, con il sostegno di INFN e Istituto Italiano di
Tecnologia - IIT, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento
italiano per la ricerca nel campo di Big Data e Data Science. Insomma, le opportunità non mancano per imboccare realmente la strada
della innovazione digitale.
Ma l’innovazione non è fumo, non è futuribile, non è miraggio. L’innovazione è sostanza, sostenibilità e concretezza, e qualsiasi business può - deve - pensare a rinnovarsi profondamente.
Veniamo al dunque, quindi: cosa ci possono fare le imprese bolo-

gnesi ed emiliane con una potenza di calcolo che ci mette al
centro della cosiddetta “Exascale Race”, una sorta di moderna
corsa al nuovo oro rappresentato dai dati? Moltissimo, se teniamo conto che a questa capacità tecnologica si affianca un
sistema che funziona e che consente di far leva non solo sulle
proprie competenze ma anche sulla rete efficace con gli altri
attori.
I dati pubblicati la settimana scorsa sull’utilizzo da parte delle
regioni italiane dei fondi Horizon 2020 per l’innovazione stanziati dall’Unione Europea la dicono lunga su una posizione di
co-leadership con la Lombardia su cui forse non tutti avrebbero
scommesso qualche anno fa.
Sintomo, la quantità di progetti finanziati, di una grande maturità nell’affrontare la messa a terra delle tecnologie abilitanti
della Trasformazione Digitale con un’ottica di autentica svolta
nel modo di fare business. Queste tecnologie (Cloud, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, Internet Of Things, Big Data,
ecc) hanno tutte la caratteristica di poter supportare modelli
di business che applicano il paradigma “time zero, space zero”,
ossia che connettono oggetti, persone e processi di business
con una flessibilità e una velocità mai viste prima. Il tema non è
saper estrarre molti dati, ma saper riconoscere le informazioni
giuste e utilizzarle nel punto e nel momento giusto, automatizzando tutti i microprocessi transazionali e concentrando le
energie, la fantasia, l’estro delle persone sulle decisioni chiave
della propria organizzazione.
Che si tratti di decidere dinamicamente un prezzo per massimizzare il valore di una transazione, di programmare gli acquisti
minimizzando gli scarti e gli sprechi grazie a una straordinaria
precisione nelle previsioni, di arricchire le esperienze dei clienti
grazie a informazioni pertinenti, gradite, ben presentate e attivabili nel momento del bisogno, o di formare il personale in modo
efficace, efficiente e collaborativo, il concetto di Data-Driven
Business può essere universalmente applicato e declinato.
Questi sono solo esempi di cosa si può fare con Big Data e AI.
Credo che tutti gli imprenditori e i manager dovrebbero avere

nella loro agenda una riflessione su come innestare l’intelligenza
artificiale nel loro modello di business e nei loro processi. Analogamente, opportuna e strategica, e non reattiva e tattica, è la consapevolezza del livello di sicurezza e di continuità con cui i sistemi
informativi proteggono le idee e il business: non è più tempo di
considerare questi temi “solo” questioni tecniche o tecnologiche,
bensì argomenti di vitale importanza per le aziende. Oggi giorno è
possibile affidare la gestione del proprio
IT a veri e propri manager del Cloud, partner che assicurano livelli
di servizio su misura dei diversi business, calcolati in base alle
esigenze di chi la tecnologia la usa: per prendere decisioni, per gestire ordini, per muovere merci, per far lavorare assieme e meglio
le persone.
Non ci sono più scuse per gli imprenditori italiani e per quelli emiliani in particolare: il Cloud permette di liberare risorse e intelligenze da dedicare a progetti che rinnovino il business, con risultati e
ritorni ben più tangibili e veloci di quanto non sia mai stato. Un
fattore decisivo in termini di sicurezza e di competitività.
Ne parliamo davanti a un piatto di tortellini (rigorosamente in brodo)?
Paolo Angelini
General Manager – Business Technology & Data
Dedagroup
ReteICT è una associazione di imprese del settore ICT promossa da Confindustria Emilia
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premio mascagni
Un viaggio nella conoscenza
della cultura d’impresa
Trentadue storie protagoniste dell’ottava edizione del Premio Paolo Mascagni che ha celebrato
le aziende che crescono del nostro territorio
di Marco Taddei

“H

o letto tutto
d’un fiato le
storie delle
imprese partecipanti al
Premio e per me è stata un’Odissea. Badate
bene, non è una cosa negativa, siamo noi
ad aver dato questa accezione al termine
concentrandoci solo sugli elementi frenanti, ma in realtà l’Odissea è un’altra cosa.
Racconta le vicende di Ulisse, l’eroe della
conoscenza, e l’Odissea è quindi un viaggio
nella conoscenza. Così come per me è stato un viaggio nella conoscenza aver letto le
bellissime storie di queste imprese”.
È in queste parole pronunciate da Lucio
Poma, responsabile scientifico dell'area
Industria ed Europa di Nomisma, durante
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il suo intervento durante la cerimonia di
premiazione, che può essere colto appieno
il senso del Premio “Paolo Mascagni”, dedicato alle imprese che crescono, il riconoscimento istituito da Confindustria Emilia
Area Centro, in collaborazione con “il Resto del Carlino”, in memoria dell’imprenditore scomparso. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, ha raccontato, in un viaggio
lungo 32 martedì sulle pagine regionali del
quotidiano, le storie di coraggio, tenacia e
infinita dedizione degli imprenditori e delle realtà produttive, di ogni dimensione e
di differenti filiere produttive, del nostro
territorio. I protagonisti del Premio Mascagni 2019 si sono ritrovati, come tradizione,
nell’Aula Marco Biagi de “il Resto del Carlino” lo scorso 15 novembre per la serata

di premiazione nella quale sono intervenuti
il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, il direttore di QN Quotidiano
Nazionale e il Resto del Carlino Michele
Brambilla e Lucio Poma. Tanti gli ospiti
in platea insieme alle imprese partecipanti,
tutte premiate con la pagina incorniciata
dell’articolo del Carlino che le raccontava,
all’Architetto Elena Zacchiroli con i figli
Pietro e Giulia Mascagni e al fratello Michele Mascagni per l’evento moderato dal
giornalista Simone Arminio.
A conquistare il Premio Paolo Mascagni
2019, che in otto anni ha fatto conoscere
ai lettori 320 storie di imprese che hanno
aumentato il fatturato, investito in progetti
di ricerca e innovazione e conquistato nuovi mercati, è stata Vis Hydraulics, azienda

fondata nel 2009 a Pavullo nel Frignano, in
provincia di Modena, da Adamo Venturelli
che oggi conta 180 dipendenti, un fatturato 2018 di 30 milioni, in crescita del 37%
sull’anno precedente, e una quota export
che vale circa l’80% dei ricavi.
“Siete tutti vincitori, perché oggi chi fa
l’imprenditore, tra crisi economica, giungla
burocratica e incertezza normativa e politica, è un eroe. L’impresa ha una funzione sociale, fa crescere un territorio e chi manda
avanti l’impresa oggi permette a tutti noi di
vivere un po' meglio”, ha affermato il direttore di QN Quotidiano Nazionale e il
Resto del Carlino Michele Brambilla rivolgendosi agli imprenditori presenti in sala.
“Non possiamo assolutamente permetterci
di rallentare. Questo è un momento particolarmente delicato ed è in questi momenti
che le imprese devono sapere tirar fuori le
unghie”, ha evidenziato nel suo intervento
dal podio il presidente di Confindustria
Emilia Valter Caiumi. “Ancora una volta
dobbiamo continuare nel nostro processo
di accelerazione, lavorando sugli investimenti in ricerca e innovazione, che dovrà
essere sempre più collaborativa e di filiera,
tenendo conto di temi importanti come
quelli legati all’aspetto ambientale, alla globalizzazione magnetica verso le grandi città
e all’Intelligenza Artificiale”, ha rimarcato
Caiumi. Tematiche centrali che si inseriscono in uno scenario internazionale complesso e dominato dall’incertezza come quello
delineato nel corso della sua analisi da Lucio Poma. “Stanno succedendo due cose
che assieme non erano mai successe nella
storia dell’economia. Stiamo assistendo, da
un lato, ad una trasformazione geopolitica
a livello internazionale di portata enorme e
dall’altro, contemporaneamente, è avvenuta la rivoluzione Industria 4.0, che non è
solo digitale, ma è ben più profonda. L’insieme di queste due grandissime trasformazioni getta il mondo, e a cascata le imprese,
in una grande incertezza”, ha sottolineato
il responsabile scientifico dell'area Industria
ed Europa di Nomisma.
Dall'alto: Valter Caiumi;
Michele Brambilla;
Elena Zacchiroli e Marino Golinelli
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LUCIO POMA: “BISOGNA PUNTARE SULL’INTERPOLAZIONE DEI SAPERI”
La manifattura emiliana in un contesto internazionale di incertezza.
Questo il tema dell’intervento che Lucio Poma, ospite della cerimonia
di premiazione del Premio Mascagni 2019, ha tenuto dal podio della
Sala Biagi del Resto del Carlino. L’economista ha condiviso con gli
imprenditori una lunga analisi sull’insieme delle trasformazioni che
caratterizzano l’attuale momento storico ed economico, analizzando
nel dettaglio le variabili di incertezza e come tutto ciò si traduca poi
nella nostra manifattura e nei nostri sistemi d’impresa.
“Un mondo che aveva una sola polarizzazione, gli Stati Uniti, è diventato a due, con l’aggiunta della Cina, e contemporaneamente
abbiamo assistito alla quarta rivoluzione industriale. Nello scenario
macroeconomico internazionale possiamo vedere come ci sia un
rallentamento continuo, che però non è diviso equamente tra i vari
Paesi: gli Stati Uniti resistono, la Cina continua ad andare molto forte, mentre l’area dell’Euro - che era quella che era esplosa di più
nel 2017 - negli ultimi due anni ha tirato il freno, a causa del calo
soprattutto di Italia e Germania”, ha affermato Poma. Cinque le principali variabili di incertezza individuate dall’economista di Nomisma.
La prima è il proseguimento del declino europeo, che si affianca alla
mancata ripartenza del Giappone. La seconda emerge dall’analisi delle materie prime. “Per
quanto riguarda il petrolio, i dati
mostrano come pur riducendosi
l’offerta, non aumenta il prezzo
perché le previsioni sono di mancata crescita dell’economia nel
medio termine e nel contempo è
calata anche la domanda. Altro
indicatore importante è l’andamento del prezzo del rame, una
delle materie più importanti per
la produzione: se il prezzo cala
come sta avvenendo ora, significa che le imprese non hanno in previsione di crescere”, ha spiegato Poma, sottolineando come si stia invece allargando la forbice
tra il trend del prezzo del rame e dell’oro, chiaro segnale di una
recessione in arrivo o già in atto. Il terzo elemento di incertezza è
rappresentato dalla guerra commerciale. Fino ad aprile scorso, ha
ricordato il responsabile scientifico dell'area Industria ed Europa di
Nomisma, la Cina era il più grande detentore del debito americano.
Quando è iniziata a inasprirsi la guerra dei dazi, la Cina ha cominciato a vendere titoli americani del debito per comprare oro. “Fare
una guerra dei dazi in un mondo globale come quello di oggi diventa
estremamente complesso, tant’è che molte imprese americane erano contrarie perché le loro catene del valore e le parti di subfornitura
erano nei Paesi colpiti. Il clima di fiducia degli americani, imprese e
consumatori, da maggio 2018 è crollato: questo ci spiega la politica
monetaria espansiva della Fed che negli ultimi mesi ha abbassato
tre volte i tassi”, ha evidenziato ancora Poma. Guerra dei dazi che
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rappresenta una minaccia anche sul tasso di cambio dollaro/euro,
creando un’incertezza sulla politica monetaria di Usa e BCE, che
rappresenta la quarta tematica di incertezza, e che si accompagna
alla quinta e ultima variabile nello scenario macroeconomico globale, quella di una crescita senza inflazione, che è scesa ai minimi
storici. Nonostante il contesto internazionale estremamente difficile, però, l’Emilia-Romagna sta andando molto bene: “Il sistema
emiliano si sta strutturando sempre di più, in particolare le imprese
di grandi e medie dimensioni aumentano di numero e dimensione
media. Nel nostro territorio il sistema si sta rafforzando in termini
sia di imprese sia di addetti, elemento che non esiste nelle altre
regioni, dove anzi c’è il fenomeno inverso, si stanno destrutturando. Il nostro è un sistema di forza: andiamo benissimo nell’export,
siamo cresciuti moltissimo in termini di valore aggiunto della manifattura per occupato e in quelli di spesa per Ricerca e Sviluppo in percentuale sul PIL, dove siamo secondi solo al Piemonte”,
ha ricordato l’economista alla platea di imprenditori. Quella a cui
stiamo assistendo oggi nel mondo è “una crescita dimensionale
di concentrazioni senza precedenti. È una crescita molto diversa
da quella del passato che era
per fusioni e acquisizioni, per
economie di scala. Oggi queste
acquisizioni e fusioni vengono
fatte invece per gestire la conoscenza e quindi sono economie
di dimensione, non di scala,
è tutta un’altra questione. Tra
qualche anno dovremo iniziare
a ragionare di un unico flusso
di produzione, di conoscenza,
in cui non ci sono più un inizio
e una fine”, ha rimarcato Lucio
Poma concludendo con quello
che per lui è il messaggio più
importante. “In molte storie d’impresa, anche del Premio Mascagni, diverse aziende raccontano di aver fatto il salto perché hanno
risolto un problema, quindi con una creatività altissima. Ma emerge
anche che c’è un utilizzo della filiera in senso ampio, imprese che
collaborano con altre imprese, ma anche con altri enti e istituzioni.
L’interpolazione della conoscenza è l’elemento più importante. Le
imprese lavorano insieme ad altri attori perché da sole non riescono a sviluppare tutti i pezzi di conoscenza. Questo ci dice una cosa
molto semplice: oggi qualsiasi prodotto ha in sè una trasversalità
della conoscenza, tocca almeno tre o quattro campi del sapere,
per cui un’impresa anche di grandi o grandissime dimensioni non
riesce a creare tutto da sé. Diventa fondamentale dunque lavorare
sull’interpolazione della conoscenza, su questa parte di overlapping dove si può fare sistema. E qui le Associazioni giocano un ruolo fondamentale, perché portatrici di quell’asset fiduciario grazie al
quale possono agevolare queste interpolazioni”.
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La parola
ai protagonisti
ANNOVI REVERBERI

CONFINDUSTRIA EMILIA

BAXTER

“Nasce nel 1958 una storia imprenditoriale che dura tutt’ora,
attraverso un percorso di continua innovazione del prodotto e di
acquisizioni per crescere. Destiniamo il 3% del fatturato in ricerca e sviluppo e i progetti e le idee
prendono vita sempre dal nostro
quartier generale modenese”.

“È stato necessario tutto il nostro impegno ma, dopo il sisma
del 2012 e il cambio di proprietà,
siamo riusciti a rendere oggi il
nostro sito di Medolla non solo un
punto d’eccellenza della Silicon
Valley ma ‘efficiente e strategico
a livello internazionale’, come lo
definisce la casa madre Usa”.

Mario e Stefano Reverberi

Cristiano Salvadeo

CAE
“Eravamo quattro ingegneri elettronici che hanno avuto l’idea di
mettersi in proprio, trovando nei
sistemi di monitoraggio ambientale l’ambito di intervento. Il nostro lavoro va dalla partnership
con il Cnr di Perugia fino a un
progetto per il monitoraggio del
bacino del Mekong, in Vietnam”.
Paolo Bernardi

C.F.G. RETTIFICHE
“L’azienda è nata nel 1976, e nel
tempo è passata dal conto terzi
alla produzione diretta di barre
e tubi cromati. Abbiamo massima attenzione alla persona, non
a caso il top management è costituito da tre donne. Ciascuno si
sente un tassello fondamentale,
c’è la possibilità di esprimersi e
partecipare”.

CAVALLERETTI
“Lavoro da quando ho 16 anni e
nel 1986 ho deciso mettermi in
proprio, Ho sempre avuto una
grande passione per la meccanica. Dopo un momento difficile
nel 2008, la Cavalleretti oggi è
un’azienda di carpenteria medio
leggera, innovativa, che taglia e
salda con laser di ultima generazione”.
Luca Pozzati

CPL CONCORDIA
“In 120 anni di attività siamo
diventati una realtà a livello
nazionale nel campo dell’energia e del gas. Vogliamo dare
solidità alla nostra crescita attraverso nuovi business, come
quelli legati al ciclo dell’acqua.
Nei prossimi anni punteremo
anche sull’estero, dove siamo
già presenti in Romania”.

premiomascagni
Stefano Albieri
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Premio Paolo Mascagni

Paolo Barbieri

CREI

Emanuela Felletti,
Denis Felletti e Virna Grazia

“Il nostro core business è legato agli imballaggi, ma negli
anni ’80 abbiamo aggiunto
anche la produzione diretta di
riscaldatori e sensori di temperatura, e ora siamo leader nazionali. Poi, ci siamo allargati
anche al mondo della plastica
e a quello della ceramica, settori importanti in regione”.

“I nostri prodotti servono a proteggere i lavoratori dagli automatismi delle macchine. Intendiamo continuare a crescere,
diversificando l’offerta, per conquistare nuove quote di mercato
estero e diventare il principale
operatore nel settore delle protezioni e delle componenti per
macchine automatiche”.
Giuseppe Rubbiani

DISTILLERIE MOCCIA

Massimiliano Strini, Primo Ori,
Alessandro Strini e Cinzia Ori

DIERRE

“Siamo nati nel 1948 con lo
Zabov, che ancora ci garantisce fama in Italia e all’estero,
ma in paniere abbiamo anche
altri prodotti. L’obiettivo della
nostra famiglia è la crescita,
possibile grazie a prodotti di
altissimo livello e conseguita
grazie a un rapporto consolidato con i consumatori”.

DUNA-CORRADINI
“Produciamo resine epossidiche, poliuretano e tecnologie
d’ausilio per gli utilizzatori. Investiamo molto in ricerca e sviluppo, per incontrare le richieste
dei clienti, sia in termini di tecnologia sia di prodotti e stiamo
approfondendo in particolar
modo l’ecocompatibilità dei nostri materiali”.
Marta Brozzi

FILICORI ZECCHINI
“Da tre generazioni il business
di famiglia non è mai cambiato:
dall’acquisto diretto della materia prima alla torrefazione e alla
vendita del caffè agli operatori
del settore. A cambiare è stato
l’approccio manageriale: restare
al passo coi tempi, senza mai derogare sulla qualità finale”.
Luigi Zecchini

HANSA TMP
“Da società di engineering
siamo diventati produttori di
componenti oleodinamici, ma
operando una scelta ben precisa: mantenere internamente
la ricerca e sviluppo, il controllo qualità, l’assemblaggio e la
logistica, e sfruttare la sinergia
con i nostri fornitori per tutto il
resto”.

FRIG AIR
“Il nostro core business è la gestione di una rete di vendita specializzata di ricambi di raffreddamento e di climatizzazione per
veicoli. Abbiamo puntato sull’efficienza operativa e in migliori
servizi per i clienti, dando forte
impulso anche all’e-commerce,
e i risultati ci danno ragione”.
Dino Zappaterra

IGW
“Abbiamo dato corpo all’idea
di usare materiali di scarto mai
usati prima per gli impianti a biometano. Ora stiamo passando al
secondo step: scoprire lavorazioni che rendano utilizzabile ciò
che a prima vista non lo sembra,
immaginando un intero mondo
fatto di combustibili verdi ed economia circolare”.
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Claudio Orsi
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INDUSTRIALBOX
“Industrialbox nasce con la
produzione di confezioni per
calzature di cartone rigido in
modo totalmente automatico.
Dal 2000 abbiamo scelto di
aprirci al mondo della moda,
della cosmetica, della profumeria e dell’alimentare. Per il futuro, puntiamo a inscatolare direttamente le merci dei clienti”.

“Assistiamo le imprese, i professionisti e le associazioni perché
possano ottenere migliori risultati di vendita. I clienti ci scelgono per i risultati che consentiamo loro di avere. E, anche se
il digitale ha portato a una vera
e propria rivoluzione, la comunicazione è ancora fondamentale”.

Carlo Gregori

Luca Targa

INTIMA MODA
“Siamo un esempio di come
un’impresa a conduzione famigliare possa cambia pelle e
diventare moderna e manageriale, in un percorso di rinnovamento che è ancora in corso. Il
nostro futuro è nello sviluppo di
negozi monomarca e in un maggior peso dell’export, che vorremmo arrivare a raddoppiare”.
Fabio Franciosi

PASQUALI

Fabio, Adriano
e Silvia Pasquali

“In azienda, che produce semilavorati metallici, siamo la terza
generazione, e una quarta si
sta preparando con impegno.
Si sono susseguiti grandi cambiamenti ma li abbiamo gestiti
investendo nelle nuove tecnologie. Questo ci ha consentito di
posizionarci bene sul mercato
restando competitivi”.

OILSAFE
“Produciamo resine epossidiche, poliuretano e tecnologie
d’ausilio per gli utilizzatori. Investiamo molto in ricerca e sviluppo, per incontrare le richieste
dei clienti, sia in termini di tecnologia sia di prodotti e stiamo
approfondendo in particolar
modo l’ecocompatibilità dei nostri materiali”.
Alessandro Campi

REFLEXALLEN
“Sono partito dal nulla, avevo
solo la mia forza di volontà e la
mia ambizione. Oggi lavoriamo
per il settore dell’automotive e
abbiamo clienti in tutto il mondo. La nostra forza è riuscire a
essere un player globale, pur
mantenendo un approccio ‘artigianale’ al prodotto, che garantisce affidabilità”.
Renzo Gibellini

RIGENERAND
“Da spin-off dell’Università di
Modena e Reggio Emilia siamo
da tre anni azienda vera e propria, che opera nel campo dei
medical device e delle terapie
avanzate. La nostra mission è
ricerca, innovazione, produzione di farmaci e dispositivi
nel settore della diagnostica e
delle terapie cellulari”.

SCANDELLARI INFISSI
“Da sempre il nostro è stato un
percorso di famiglia. In azienda
lavorano mio figlio e i miei nipoti. Abbiamo compiuto ogni passo
insieme, dall’iscrizione all’albo
dei fornitori delle pubbliche amministrazioni del 1970, alla trasformazione in Srl nel 1980, fino
agli investimenti sui macchinari
4.0”.
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INSIDE COMUNICAZIONE

Cesarino Scandellari

SCATOLIFICIO MEDICINESE

SENSORMATIC

“Pur rispettando la tradizione
familiare, abbiamo messo a
frutto il nostro know-how informatico e gestionale e, con
un pizzico di follia, abbiamo investito in un macchinario che,
grazie alla tecnologia digitale
di ultima generazione integrata, ci ha permesso di fare un
grande salto di qualità”.

“Produciamo alcune parti dei
sensori, che consentono le più
diverse tipologie di monitoraggio. Ma il nostro lavoro più importante è la consulenza, l’intermediazione fra le grandi case
produttrici straniere e le tante
aziende che, nella nostra regione, si occupano di automazione
a vari livelli”.

Cristina e Andrea Tullini

SIMIC

Elisabetta e Marco Marziani

SINTEXCAL

“Siamo nati a Cuneo e operiamo nei settori della caldareria,
criogenia e camere da vuoto;
Zola Predosa è nata come sede
secondaria, ma oggi coordina
tutte le nostre attività. Il 55%
del nostro fatturato deriva dalle
vendite oltreconfine e Bologna
ha finito per essere una delle
molte rampe di lancio”.

“Produciamo conglomerati bituminosi per aziende del settore
e opere dirette di pavimentazione. Dedichiamo tempo e risorse
finanziarie e professionali alla
ricerca, che è fondamentale
nella realizzazione del prodotto,
riciclando anche il materiale secondo i principi dell’economia
circolare”.

Fabrizio Boveri

Franco De Bin

STA IMPIANTI
“Partiamo dalla materia prima
grezza fino alla fase di gestione,
trattamento, stivaggio e tostatura del caffè. Le macchine per
la torrefazione che produciamo
sono ormai dotate di sistemi di
controllo gestibili da remoto: l’obiettivo è minimizzare gli intoppi
tecnici e l’incidenza degli errori
umani”.
Gabriele Drusiani

TRANSMEC GROUP
“Transmec da fine ’800 porta
merci in tutto il mondo, cucendo un vestito su misura per i
clienti. Abbiamo un parco mezzi nostro e inoltre affittiamo
spazi dalle Ferrovie. Il 70% del
fatturato è realizzato all’estero:
trasportiamo merci di aziende
estere per il mondo e solo una
piccola parte in Italia”.

STEEL

Attilio, Francesca e Auro Po

“Per una decina d’anni abbiamo prodotto conto terzi e siamo
cresciuti molto, ma dalla crisi
del 2010 siamo usciti con la volontà di produrre con il nostro
marchio: cucine ‘di lusso’ che
sembrano professionali ma hanno caratteristiche tecniche e un
grosso contenuto di design che
le contraddistinguono”.

VIS HYDRAULICS
“Il nostro è un prodotto di nicchia, valvole a cartuccia per
l’oleodinamica, che esportiamo
per l’80 per cento principalmente in Europa, Usa e Asia. Potevamo aprire altrove, ma abbiamo scelto di restare a Pavullo
perché questa è casa nostra
e per dare valore alle persone
che lavorano qui”.

premiomascagni
Danilo Montecchi

Adamo Venturelli
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VIBRO-BLOC

ZOFFOLI METALLI

“Lungimiranza, intraprendenza e
investimenti mirati sono la ricetta
del presidente Romano Scaglioni, che ha fatto conoscere l’azienda in gran parte d’Italia. Lo
stretto rapporto con il territorio
ci ha dato la forza di restare in
Appennino, resistendo alle comodità logistiche della pianura”.

“Il nostro core business è il riciclo dei materiali di scarto, ferrosi e non; utilizzando macchine
a alta tecnologia riusciamo a
recuperarne il 98%. Siamo sempre alla ricerca di nuovi impianti
per selezionare al meglio i rifiuti
e collaboriamo con l’università
per una startup per il riciclo della
gomma”.

Claudio Leoni

Alessandro e Debora Zoffoli

Il vincitore
VIS HYDRAULICS, “A PAVULLO VOLERE È POTERE”
“È una grandissima emozione. Già è stato un successo per noi essere qui stasera con gli altri partecipanti; conquistare la traghetta del
vincitore è un’enorme soddisfazione, difficile da descrivere”. Questo
il commento a caldo di Adamo Venturelli, fondatore e amministratore
delegato di Vis Hydraulics, a margine della cerimonia di premiazione
che lo scorso venerdì 15 novembre presso la sede bolognese de il
Resto del Carlino ha visto l’azienda di Pavullo nel Frignano, alle porte di Modena, aggiudicarsi la vittoria del Premio “Paolo Mascagni”
2019.
Vis Hydraulics è una realtà giovane, con nemmeno undici anni di
vita, nata all’indomani dello scoppio della crisi economica più grave dal dopoguerra ad oggi: “Sembrava che tutto stesse per finire”,
ricorda Venturelli. Fondata nel 2009 come tributo al padre Giovanni, che nel 1977 aveva avviato l’azienda Tarp, poi acquisita da una
multinazionale tedesca, Vis Hydraulics è un’impresa impegnata in
un settore di nicchia, quello dell’oleodinamica per le valvole a cartuccia, che dalle montagne del Modenese è riuscita ad emergere
puntando su innovazione di design di prodotto e processo, qualità,
commitment e importanti e costanti investimenti in macchinari produttivi di ultima generazione.
Trenta milioni di euro di fatturato nel 2018, in crescita del 37% rispetto al 2017 e dell’86% sul 2016, il 16% del giro di affari investito in ricerca e sviluppo lo scorso anno, 180 dipendenti, con una quota rosa
di oltre il 70%, nelle due sedi di Pavullo. Questi alcuni dei principali
numeri dell’azienda, che si colloca fra le prime dieci al mondo nel
suo settore economico ed esporta il proprio prodotto di nicchia per
l’80% principalmente in Europa, Asia e Stati Uniti d’America. Il tutto,
contando su un’età media piuttosto bassa: l'intero gruppo Vis, che
comprende anche la Mecof di Serramazzoni e la Promoservice Fanano, entrambe in provincia di Modena, occupa quasi 300 persone
con un’età media di poco superiore ai 30 anni.
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premiomascagni

TECHNOLOGY FOR PASSION

Un grande Gruppo per grandi traguardi.
Cinque realtà al servizio dei settori:
Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.

www.veca.it

premio estense

Il Premio Estense 2019
a Francesca Mannocchi
di Generoso Verrusio

F

rancesca Mannocchi si è aggiudicata la 55esima edizione del Premio Estense. Con
il suo “Io Khaled vendo
uomini e sono innocente”
(edito da Einaudi), romanzo e al contempo reportage giornalistico che risveglia la
coscienza di un Occidente che in maniera
troppo sbrigativa e frettolosa si è defilato sul
tema-monstre delle migrazioni, la giornalista freelance ha messo d’accordo la giuria
tecnica presieduta da Guido Gentili, direttore editoriale del Gruppo 24 Ore, e la giuria
popolare.
Alla terza votazione, con 25 preferenze,
Francesca Mannocchi l’ha spuntata sull’inviato speciale del Sole 24 Ore, Paolo Bricco,
sul direttore editoriale di Libero, Vittorio
Feltri, e sul direttore generale dell’Istituto
Bruno Leoni, Alberto Mingardi.
Dopo le votazioni del mattino, avvenute a
Palazzo Roverella, la vincitrice è stata premiata nel pomeriggio dello scorso 28 settembre al Teatro Comunale “Claudio Abbado”
di Ferrara. A consegnarle l’Aquila d’oro sono
stati il presidente della Fondazione Premio
Estense Riccardo Maiarelli e il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia.
“In questi anni di lavoro in Libia ho imparato che è necessario unire le storie, la cronaca alla forza dei numeri”, ha rimarcato la
giornalista a margine della proclamazione.
“Come mai prima di oggi è importante avere cura delle parole, parlare per esempio di
‘fenomeno’ migratorio e non di ‘emergenza’
migratoria, che non esiste. La vera emergenza è quella umanitaria nelle carceri libiche,
dove da anni, giornalisti e organizzazioni
umanitarie denunciano abusi e torture”.
Francesca Mannocchi è una reporter abituata, suo malgrado, a raccontare i teatri di
guerra. Si occupa di migrazioni e conflitti
e collabora con numerose testate italiane e
internazionali (L’Espresso, Stern, Al Jazeera
English, The Guardian, The Observer). Ha

realizzato reportage in Siria, Iraq, Palestina, Libia,
Libano, Afghanistan, Egitto e Turchia.
“Io Khaled vendo uomini
e sono innocente” è la storia di un ragazzo poco più
che trentenne che ha partecipato alla rivoluzione
per deporre Gheddafi, ma
dalla rivoluzione si sente
tradito e buggerato. Khaled, che voleva fare l’ingegnere e costruire uno Stato nuovo, è diventato un
anello della catena che gestisce il traffico di persone.
Organizza le traversate del
Mar Mediterraneo, smista
donne, uomini e bambini
dai confini del Sud fino
ai centri di detenzione: le
carceri legali e quelle illegali, in cui i trafficanti
rinchiudono i migranti in
attesa delle partenze, e li
torturano, stuprano, ricattano. Khaled assiste alle
violenze, a volte partecipa.
Lo fa per soldi, eppure non
si sente un criminale incallito, perché abita un Paese dove l’alternativa
al malaffare sembra non esserci. Francesca
Mannocchi ci restituisce la sua voce, volutamente ambigua.
“Khaled è l’emblema di quella stagione passata sotto il nome di ‘primavera araba’ che
è sfiorita prima ancora di fiorire: migliaia
di giovani hanno sognato la libertà e invece
hanno visto a un certo punto, molto presto,
ritornare il sangue e il terrore in cui erano
cresciuti. Il romanzo-documentario è scritto
in maniera leggera e scorrevole pur affrontando temi complessi e difficili. Non è affatto facile prendere una posizione netta sul

suo protagonista: Khaled è vittima e carnefice allo stesso tempo”, hanno ricordato alcuni
giurati.
“Con questa vittoria mi auguro di portare
alla conoscenza di un pubblico sempre più
vasto la realtà del fenomeno migratorio.
Purtroppo, non posso che constatare come
al momento prevalga una visione ipocrita,
talvolta un vero e proprio atto di malafede,
quando si parla di migrazione. Da una parte
stanno i cattivi, tipicamente dislocati nella
parte povera del nostro mondo, dall’altra i
gendarmi dell’ordine e della buona morale”, ha evidenziato Francesca Mannocchi.
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“Il giornalismo è scavo delle fonti e dei fatti,
non può limitarsi a riportare informazioni
per sentito dire. La nostra categoria è chiamata a un sussulto di dignità e coraggio,
non è mai troppo tardi per ricominciare a
fare questo mestiere con responsabilità e nobiltà”.
“Che il giornalismo sia ancora vivo e vegeto
lo dimostra la premiazione di questo libro”,
ha sottolineato il presidente della giuria tecnica Guido Gentili, “e voglio credere che il
De Profundis intonato da Vittorio Feltri,
quando dice che il mestiere è morto, sia solo
una provocazione. Di giornalismo ce n’è un
grande bisogno, si parla in fondo dell’essenza delle nostre democrazie”.
Un esempio di giornalismo vivo, anche e soprattutto per la grande abilità con cui Paolo
Bricco ha raccolto materiali e documenti,
è quello che emerge dalle pagine di “Marchionne lo straniero”, libro uscito all’indomani della prematura morte del manager,
ma lontano anni luce dalle logiche dell’instant book. Il giornalista del Sole 24 ore non
scrive la biografia di un uomo unico ma
racconta, piuttosto, attraverso la sua figura,
uno spaccato sociale, economico e politico
dell’Italia vista da Torino, Mirafiori, Melfi e,
in ultima analisi, da Detroit.
Al genere biografico appartiene senza tema
di smentita “Il Borghese”, il libro di Vittorio Feltri. La vita del direttore bergamasco
è un saliscendi di situazioni imprevedibili,
tutte volutamente scapigliate e anticonformiste: dagli esordi all’Eco di Bergamo, dove
si occupava di cinema, sport e cronaca, alla
fondazione di Libero, la creatura che ha fortemente voluto e a cui ancora oggi risulta
profondamente legato.
Una riflessione controcorrente, perlomeno
contraria al mainstream della politologia,
è quella che ci propone Alberto Mingardi.
Come afferma in una affilata recensione
Ferruccio de Bortoli, Mingardi “argomenta, polemizza, smonta luoghi comuni e false
rappresentazioni. Ma è, purtroppo, in questo momento, un gladiatore solitario”.
A Lucia Annunziata, infine, è andato il
35esimo riconoscimento Gianni Granzotto
‘Uno stile nell’informazione’. “Granzotto”,
ha ricordato la giornalista campana, “era ai
miei occhi una stella del grande giornalismo,
figura di dimensioni fuori misura, come del
resto Indro Montanelli, una coppia che nel-
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la mia memoria è sempre stata inseparabile.
Entrambi uomini inavvicinabili. A un certo
punto, molti anni dopo il mio inizio, quando entrai al Corriere, Montanelli l’ho incontrato mentre non ho mai avuto la fortuna
di fare lo stesso con Gianni Granzotto. Con
questo premio, ora, la mia vita professionale incrocia anche Granzotto. È una sorta di
cerchio che si chiude, dunque, qualcosa che
misura il percorso che ho fatto, in molti sensi. Sono un po’ incredula, ma al contempo
piena di gratitudine”.
All’interno della cerimonia di premiazione
dell’Estense è avvenuta la consegna anche di
altri riconoscimenti, come è il caso del Premio Digital Piazza Nova. Il premio, giunto
quest’anno alla sua quinta edizione con la
collaborazione di Ibs.it, ha visto quasi cento

appassionati lettori cimentarsi nelle recensioni dei quattro libri finalisti del Premio
Estense 2019. Gli autori hanno apprezzato
l’iniziativa e anche quest’anno hanno letto
con entusiasmo le recensioni, decretando i
vincitori: Chiara Lo Re per la sezione studenti e poi Giada Giuliotti, Laura D'Agostino, Chiara e Mirko Denza.
Premiati sul palco del Teatro Comunale,
inoltre, anche i tre lavori degli studenti ferraresi sul libro di Federica Angeli, la giornalista vincitrice dell’edizione 2018 del Premio
Estense con “A mano disarmata”: al primo
posto si è piazzato un gruppo di studenti
dell’Iti Copernico Carpeggiani, al secondo
posto gli studenti del liceo Carducci e al terzo la classe 4Q del liceo scientifico Antonio
Roiti.

Luca Bulgarelli. Referente imprese BPER Banca.
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Lavoriamo al tuo fianco
per far crescere la tua impresa
come se fosse nostra.
Il consulente imprese di BPER Banca è il professionista che affianca lo
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www.bper.it
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Pmi Day 38 imprenditori
“ambasciatori della cultura
d’impresa”
di Marianna Saguatti

È

stata un’iniziativa all’insegna della condivisione e
della partecipazione quella
del Pmi Day – Industriamoci, una giornata dedicata
a livello nazionale alla diffusione della conoscenza della realtà produttiva delle imprese,
che lo scorso venerdì 15 novembre l’Associazione ha declinato in una versione tutta
emiliana coinvolgendo 38 imprenditori,
“ambasciatori della cultura d’impresa”, 19
scuole e circa 1.700 studenti tra Bologna,
Ferrara e Modena.
Clou degli incontri è stato il questionario interattivo creato da Confindustria Emilia sulla propria app, nella nuova sezione Scuola e
Territorio, pensato per testare la conoscenza
che i ragazzi hanno del loro territorio e dare
informazioni, in funzione delle preferenze e
degli interessi, sul mondo della formazione
per avere un’idea in prospettiva del loro possibile futuro professionale.
Dai risultati del questionario emergono informazioni incoraggianti, a testimonianza di
una buona conoscenza di base del mondo
delle imprese, di piani per il futuro generalmente piuttosto definiti e di una importante
propensione verso la cultura tecnico-scientifica. Il 45% degli intervistati esprime il forte
desiderio di diventare imprenditore; la quota
di ragazzi che si dice disponibile a conoscere
almeno due lingue per lavorare nel mondo
raggiunge il 64% e, nel complesso, la maggior parte degli intervistati crede che la valutazione scolastica influirà molto sul proprio
futuro lavorativo ed è consapevole di essere
destinata ad arricchire la propria formazione anche dopo aver trovato un impiego. In
generale, alla domanda “In quale area di lavoro ti piacerebbe essere impiegato?”, le risposte più gettonate sono Ricerca e sviluppo
e Pianificazione, progettazione e strategia.

Sul podio dei corsi di laurea di maggior interesse, invece, Ingegneria dell’automazione,
Economia, Ingegneria elettronica e Sicurezza informatica.
“Nel consolidamento del lavoro fatto per la

comunità dei giovani e della scuola, abbiamo tracciato un ulteriore link con l’avvio di
un’area dedicata all’orientamento nella nostra app, che terremo aperta e solleciteremo
in diversi momenti dell’anno. Si è loggato
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un campione di 600 ragazzi, tra i 13 e i 18
anni. I dati raccolti ci dicono che almeno il
45% degli intervistati mette tra i primi due
posti nel ‘lavoro del futuro’, la missione di
essere imprenditore. La cultura d’impresa
nel nostro territorio e la passione per far crescere nuovi progetti imprenditoriali, veicoli
di valore per l’intera società, sono elementi importanti che non vanno trascurati in
nessuna fase della crescita, ma in particolar
modo in questa. È un segnale importante,
che trova conferma del nostro dna emiliano,
un elemento da valorizzare. Come Associazione rifletteremo su questo per alimentare,
nel percorso professionale e di vita dei ragazzi, momenti di confronto diretto anche con
l’implementazione dell’area dell’app a loro
dedicata”, dichiara il presidente di Confin-
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dustria Emilia, Valter Caiumi.
Tra gli imprenditori che hanno condiviso
la propria storia nelle scuole anche Francesca Golfarelli, membro del CdA di Berardi
Bullonerie, Paolo Golinelli, amministratore
unico di Golinelli Communication Lab, e
Gian Luigi Zaina, presidente del Consiglio
Piccola Industria di Confindustria Emilia.
“Devo ringraziare Confindustria Emilia
per l’opportunità che mi ha dato. Prima di
essere un’imprenditrice sono una madre e
l’approccio con gli studenti ha risvegliato in
me la stessa voglia di trasmettere il sapere che
ho con i miei ragazzi. Il loro futuro è ‘nostro
figlio’, un figlio a cui trasmettere esperienza.
Ringrazio non in minor modo gli studenti:
ogni volta che racconto la Berardi ne colgo
il valore e il modo in cui hanno ascoltato mi

dà la carica per continuare ogni giorno ad
affrontare e vincere sfide, che si tramutano
in opportunità da condividere”, commenta
Francesca Golfarelli, membro del CdA di
Berardi Bullonerie.
“È stata un’esperienza positiva, i ragazzi sono
stati coinvolti soprattutto dalla testimonianza degli imprenditori che hanno raccontato
la loro storia affascinante. Stupore e meraviglia quando, commentando il video di
presentazione delle filiere di Confindustria
Emilia, hanno scoperto che nelle nostre
province sono presenti brand d’importanza
mondiale”, sottolinea Paolo Golinelli, amministratore unico di Golinelli Communication Lab.
“Vorrei ringraziare gli imprenditori che si
sono prestati a diventare ‘ambasciatori’ presso le nostre scuole, gli insegnanti e i ragazzi
che hanno partecipato attivamente, contribuendo a una prima base di dati raccolti
attraverso la nostra bella app. L’iniziativa ha
dato i risultati sperati anche per coinvolgimento ed efficacia: 38 imprenditori hanno
incontrato oltre 1.700 ragazzi, coinvolgendo
sempre tra gli ‘ambasciatori’ anche un giovane imprenditore. Il progetto è facilmente
scalabile e l’anno prossimo saremo in grado
di moltiplicare per 5 questi dati. Confindustria Emilia mira a influire realmente nella
sua comunità, a raggiungere quanti più giovani possibile per aiutarli a scegliere percorsi scolastici fruttuosi e in linea con le vere
opportunità del nostro territorio”, conclude
Gian Luigi Zaina, presidente del Consiglio
Piccola Industria di Confindustria Emilia.
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La gerarchia delle parole
Scendere dal piedistallo per comunicare meglio

Viviamo nell’era dei leader di settore, delle aziende innovative,
di quelle dinamiche, di quelle che offrono servizi a 360 gradi.
È l’era dei messaggi di forte impatto, dei servizi efficaci, dei
prodotti facili e veloci da utilizzare.
A farla breve, questi sono i giorni in cui molte aziende
comunicano allo stesso modo, parlando soprattutto di sé
stesse e si dimenticano della cosa più importante: le persone.
Un’altra strana mania di quest’epoca: parlare di target e
di utenti invece che di pubblico e persone. La differenza
è decisiva per chi fa impresa: il target si colpisce mentre il
pubblico è attivo e applaude. Ricevere applausi è meglio che
colpire qualcuno. Gli utenti, poi, sono invisibili figure della rete
mentre le persone hanno un nome e un cognome, una
differenza importante.
Chi colpisce i target e raggruppa gli utenti di solito è
lo stesso che si autoproclama leader di settore anche
quando non lo è.
Prendiamo una realtà che leader lo è per davvero:
Google. Google non si è mai definito leader. Mai. E Google
potrebbe farlo, nessuno lo contesterebbe. Mentre scrivo
queste righe sulla pagina “About” del celebre motore
di ricerca trovo il titolo “Scopri come l’Italia può dare il
meglio di sé online, con l’aiuto di Google”. In questo titolo
c’è tutto: il protagonista sei tu, che devi scoprire come
l’Italia, paese in cui vivi, può diventare un posto migliore
grazie ai servizi di un’azienda. Ecco l’ordine gerarchico:
prima vieni tu, la persona, poi viene il contesto e poi
l’azienda.
È l’esatto contrario delle imprese che iniziano la pro-

pria comunicazione con frasi come
“siamo leader di settore da oltre
dieci anni” oppure “i nostri servizi
innovativi permettono di migliorare
la qualità del tuo lavoro”. Pensiamo
di nuovo alla gerarchia delle parole: nella prima frase non si menziona nemmeno il pubblico, l’azienda
parla solo di sé; nella seconda frase
prima viene l’azienda con i suoi fantomatici servizi innovativi poi viene

il suo interlocutore. Indirettamente,
questa comunicazione dice che le
aziende contano più dei clienti. Ma
oggi c’è un fatto nuovo: le persone
sono stanche di questo approccio.
Nessuno vuole sentirsi un numero
e nessuno vuole essere secondo.
Le persone vogliono sentirsi importanti. Apprezzano la gentilezza,
anche un semplice grazie o una comunicazione che parli la loro lingua

e quando le aziende riescono a interagire in questo modo – e
in tante ci riescono – il pubblico si innamora.
Non a caso esiste il termine “lovemark”.
Come ci si riesce? Primo step: scendere dal piedistallo. E già
serve un certo impegno. Ma andiamo avanti: dimenticarsi di
aggettivi come efficace, facile, veloce, definitivo e innovativo
- quest’ultimo può salvarsi solo se viene motivato: innovativo
rispetto a chi? Rispetto a cosa?
Proviamo poi a scrivere il contrario di quello che abbiamo
scritto. Sembra strano ma ci fa capire se le informazioni sono
davvero rilevanti. Ad esempio: “siamo un’azienda innovativa”
diventa “siamo un’azienda retrograda” e “offriamo
servizi efficaci” diventa “offriamo servizi inefficaci”.
L’effetto è evidente: se il contrario di quanto scritto è
qualcosa di inutile, banale e scontato, significa che la
frase iniziale non racconta un vero valore aggiunto.
Quindi, cancelliamo e riscriviamo fino a quando non
ci rendiamo conto di aver scritto qualcosa di davvero
rilevante.
Prova a rovesciare la comunicazione della tua azienda
e prova anche a rovesciare l’ordine gerarchico delle
parole. Vedrai quanti applausi riceverai dal tuo pubblico!

Davide Bertozzi
Copywriter, direttore creativo e formatore
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20 anni di energia
con il CEE

“D

alle
nostre
radici la tua
energia di domani”. Questo il titolo
dell’evento con cui il Consorzio Esperienza
Energia (CEE) ha celebrato lo scorso 11
ottobre l’importante traguardo dei primi
20 anni di attività nel campo dei servizi di
energy management per le imprese. CEE si
posiziona al primo posto in Italia tra i consorzi energia per volumi intermediati, con
oltre 1,4 miliardi di KWh e 150 milioni di
metri cubi di gas naturale, e per servizi offerti alle 800 imprese site prevalentemente

tra le province di Bologna, Ferrara e Modena. La struttura operativa è composta da 16
persone con un’età media di 35 anni: il 55%
sono donne e il 70% sono ingegneri. La società venne costituita nel 1999 in seguito
al Decreto Bersani sulla liberalizzazione del
mercato dell’energia da 40 imprese e per volontà dell’allora Assindustria Bologna (oggi
Confindustria Emilia). Il mercato libero era
accessibile solo agli aggregatori. Nel 2003,
in un sistema che via via si istituzionalizzava
e in cui i volumi erano ancora un elemento
imprescindibile per ottenere dei buoni prezzi, il consorzio di Confindustria si fuse con
l’omologo di Legacoop Bologna. I processi
di fusione non si conclusero in quanto, prima nel 2012 il consorzio energia dell’API
di Bologna e poi nel 2015 i consorzi ener-

gia di Modena e Ferrara, promossi dalle
territoriali locali (Confindustria Modena,
Unindustria Ferrara e Legacoop Estense),
si integrarono in CEE per ampliare ulteriormente i servizi e le opportunità date
alle imprese in un mercato in cui la massa
critica resta un elemento imprescindibile
di competitività. “La mission della società
in questi 20 anni è sempre stata la medesima: garantire una corretta gestione dei costi
e dei consumi energetici, senza la finalità
di lucro sulle imprese. Il tasso di crescita è
stato costante, oltre il 20% annuo: le fusioni hanno permesso importanti sinergie,
nuovi investimenti in servizi, in particolare nel campo dell’efficienza energetica
(CEE ha ottenuto nel 2015 la qualifica
di ESCo), nella gestione tecnica e amministrativa delle utenze e in tutte le
attività a supporto della fornitura. Per
essere competitivi non è solo necessario
acquistare bene, ma anche consumare
in maniere responsabile”, spiegano da
CEE. I risultati per le imprese nei primi 20 anni sono stati evidenti: oltre 80
milioni di euro i risparmi sulla negoziazione contrattuale e quasi 10 milioni di
euro i contributi e/o incentivi ottenuti
per interventi di efficienza energetica.
Hanno utilizzato i servizi di CEE oltre
1.100 imprese, sono stati gestiti circa 7.800
contratti, sono state prese in carico 4.400
gestioni connessioni e sono state svolte oltre
500 attività di efficienza energetica. “Oggi,
oramai terminato il lungo processo di liberalizzazione, le sfide sono nuove: sempre più
importanti saranno i temi legati alla tutela
dell’ambiente, alla decarbonizzazione e al
contestuale sviluppo delle fonti ad energia
rinnovabile. Le imprese diventeranno dei
prosumer (produttori
e consumatori) e dovranno concedere servizi di flessibilità alla
rete elettrica per permettere al sistema elettrico nazionale minori

evento

costi di gestione. Altro tema di interesse sarà
la mobilità elettrica: CEE ha già costituito
nel 2018 Enerhub per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche
e dei servizi connessi”, evidenziano ancora
dal Consorzio Esperienza Energia. CEE ha
festeggiato i suoi primi 20 anni al MAST, a
fianco dello storico stabilimento della GD
di Bologna, uno dei soci fondatori, insieme
ad oltre 150 persone ed è stato orgoglioso
di condividere con tutto il territorio e con
tutte le realtà industriali i successi raggiunti
in questi anni. “Il consorzio è un bellissimo
esempio di sintesi del concetto che assieme
è meglio”, commenta il presidente di CEE
Gianmatteo Barbieri. “In 20 anni abbiamo
capito che lavorando insieme, anche tra
realtà molto diverse, si ottengono sempre
risultati eccellenti. Il mercato sta diventando complesso e se vogliamo continuare ad
esserci nei prossimi 20 anni dobbiamo ricordarci alcune cose: noi ci siamo soltanto
perché ci sono le imprese che utilizzano i
nostri servizi, per cui dobbiamo continuare
ad avere come obiettivo il generare valore
per i nostri associati. Non dobbiamo poi
mai smettere di innovare e di investire nella
competenza. Tutto questo è possibile, come
dimostrato in questi anni, soprattutto grazie
alle persone che lavorano per il consorzio e
che sono uno dei nostri principali asset”,
conclude il presidente Barbieri.
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Marco Taddei
Marianna Saguatti

IL CLUB IMPRENDITORI & CEO HA INCONTRATO
LUCA BARALDI E ALEKSANDAR DJORDJEVIC
È stato particolarmente apprezzato per la qualità e lo spessore dei contenuti l’incontro “Capacità, motivazioni e valori dei propri collaboratori - Mindset sportivo a supporto delle aziende.
Connessione tra campo e ufficio”, l'ultimo appuntamento in ordine di tempo dedicato al Club
Imprenditori & Ceo di Confindustria Emilia, che si è svolto lo scorso mercoledì 16 ottobre presso la Palestra Porelli - Virtus Segafredo a Bologna.
Per l’occasione, i membri del Club hanno avuto l’opportunità di ascoltare le riflessioni e gli
spunti di Aleksandar Djordjevic, head coach della Virtus Pallacanestro Bologna, a proposito
dei parallelismi tra sport e imprenditoria. Sono intervenuti sui temi del valore del lavoro di
squadra e dell’importanza della leadership anche Luca Baraldi, amministratore delegato Virtus Pallacanestro Bologna, e Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia.
“Ritengo che questi incontri organizzati da Confindustria Emilia siano estremamente formativi
e importanti; aprire le porte della Palestra Porelli alle imprese del territorio emiliano è per me
motivo di grande orgoglio, spero che questo incontro sia il primo di una lunga serie. Ringrazio
la dott.ssa Tiziana Ferrari per aver creduto nel progetto e il nostro head coach Sasha Djordjevic che, attraverso le sue parole e attraverso la sua vincente esperienza sportiva, ha donato a
tutti noi importanti spunti di riflessione”, ha commentato Luca Baraldi a margine dell’evento.

news emilia
VIA BELLINZONA,
NUOVI SPAZI PER LA
COMUNITÀ DELLE IMPRESE
Il Consiglio Generale di Confindustria Emilia
dello scorso 1° ottobre ha deliberato all’unanimità il progetto di ampliamento e riqualificazione della sede di via Bellinzona, a Modena, che tra meno di 12 mesi si porrà come
esempio virtuoso per rappresentare, ospitare e
agevolare il business, fornendo alla comunità
delle imprese associate e a chi deve supportarle
strumenti adeguati e proiettati nell’era digitale.
L’obiettivo dell’investimento è quello di potenziare la qualità del presidio territoriale,
la sicurezza e il comfort degli spazi, con una
forte attenzione alla sostenibilità ambientale
e il rispetto dei migliori indicatori di performance.
Sarà realizzata una struttura dove si parleranno le lingue del mondo, su cui convergeranno
tutte le sedi operative di Confindustria Emilia
dell’area modenese: dai servizi alle imprese,
alla formazione, alle paghe. Saranno installati
colonnine elettriche per auto, spazi di car sharing e strumenti di videoconferenza a disposizione delle imprese.

Era doveroso per l’Associazione, energia amica delle imprese, avviare questo percorso di
riqualificazione degli spazi con strumenti rappresentativi della distintività del territorio.
Nel complesso, il progetto porterà alla messa
a norma dell’immobile; all’incremento delle
postazioni di lavoro quali le sedute degli uffici e delle sale riunioni, i servizi e i parcheggi;
all’efficientamento degli impianti, che si tradurrà in una riduzione della frequenza degli
interventi di manutenzione e in un abbattimento dei consumi con impianto fotovoltaico
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ADDIO A GABRIELE DE TOGNI
È scomparso lo scorso 5 ottobre Gabriele
De Togni, amministratore delegato della
digital company bolognese eLogic. Il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, i vicepresidenti, il direttore generale,
unitamente agli organi direttivi e a tutti gli
imprenditori, ne ricordano con profondo
affetto le grandi doti umane espresse in
tanti anni di vita associativa, a partire dai
primi passi mossi con il Gruppo Giovani
Imprenditori, sempre improntati al piacere
di stare assieme.

della potenza di 32kWp; alla riqualificazione
di spazi e aree comuni, che favorirà la condivisione di contatti e le opportunità di scambio
e crescita.
Come spesso accade per gli investimenti significativi, la struttura di Confindustria Emilia
dovrà pazientare per alcuni mesi servendosi
di una sede temporanea, accessibile e vicina
al centro città, che ospita l’Associazione dallo
scorso novembre, in via Carlo Zucchi, 21 a
Modena.

L’ASSOCIAZIONE A FIANCO
DI BOLOGNA BUSINESS SCHOOL
PER LA SICUREZZA INFORMATICA
Considerare la cyber security come mero problema tecnico ha causato trent’anni di investimenti inefficaci ad affrontare minacce e danni
crescenti alle aziende in termini di truffe, furto
dati e, più recentemente, danni all’operatività. La pervasività dell’informatica, nonché la
progressiva interconnessione di impianti e dispositivi, crea nuove vulnerabilità che nessuna
impresa e organizzazione può permettersi.
In quest’ottica, l’Associazione rinnova la
propria partnership con la Bologna Business
School nell’organizzazione del corso in “Cyber Security Management” che, della durata
complessiva di dieci giornate, da dicembre
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2019 a marzo 2020, viene proposto alle imprese associate a condizioni agevolate.
Il corso offre una visione moderna al problema della sicurezza in cui la cyber security si
pone al servizio del business e opera in modo
sinergico, al fine di minimizzare i rischi per
i processi, il personale e i dati aziendali più
critici. Nell’ambito del corso, il Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
la direttiva NIS sulle infrastrutture critiche e la
recente Legge sul perimetro di cyber security
sono analizzati come elementi portanti della
sicurezza aziendale e tutti perfettamente integrabili con le linee di business.
“Il corso in Cyber Security Management ha
l’obiettivo di fornire le basi teoriche, le metodologie e gli strumenti per progettare e gestire
soluzioni di protezione di infrastrutture informatiche e di informazioni memorizzate e
trasmesse in forma digitale”, spiega il direttore
didattico Michele Colajanni.
Il progetto si rivolge a figure professionali che
intendono assumere posizioni di responsabilità nella gestione della sicurezza informatica
con competenze nell’ambito del cyber risk
management, della protezione dati, della gestione del personale e dei fornitori, dell’incident management, anche per intraprendere
una carriera di Cyber Security Manager e
Chief Information Security Officer.
Per maggiori informazioni:
openprograms@bbs.unibo.it - 051 209014

CI HA LASCIATI
CORRADO REVERBERI

È mancato lo scorso 12 novembre Corrado
Reverberi, fondatore e presidente della Annovi Reverberi, storica azienda di Modena
specializzata nella produzione di pompe
per agricoltura e industria e idropulitrici.
Un uomo attaccatissimo alla vita, sempre
positivo e al passo coi tempi, spinto da
grandi passioni. L’Associazione ne ricorda
con ammirazione le doti umane e imprenditoriali, espresse in una vita di impegno per
lo sviluppo dell’economia del territorio.

