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focus
Cari colleghi,
la corretta politica industriale di un Paese passa dal saper mantenere un adeguato livello
di produzioni strategiche per il benessere della comunità, questa è una delle lezioni che ci
portiamo a casa da questo primo semestre, che volge alla fine con ancora più incognite e pesi
indefiniti.
L’ho detto e lo ribadisco, l’emergenza sanitaria è stata, in modo inaccettabile, scaricata sulle
imprese, che si sono ritrovate sole e senza diritto di replica.
Abbiamo perso l’opportunità di restare aperti in modo flessibile, per non spegnere l’attività
quotidiana che era e che è direttamente connessa con la domanda dei mercati.
In questa modalità avremmo modulato la ripartenza, anticipandola di qualche settimana, per
evitare di bruciare tempo, cassa e visione prospettica.
Non potevamo permettercelo, ed ora iniziamo a contare i danni di una politica che in un
momento essenziale è mancata di lucidità e al tempo stesso ne ha tolta.
La situazione oggi ci consegna un mondo che resta internazionalizzato ma con perimetri più
corti, dobbiamo prenderne atto e immaginarci opportune correzioni, sapendo che la difficoltà
più grande sarà mantenere vive le nostre relazioni nel globo.
Come associazione siamo pronti a fare un’attività di promozione internazionale del nostro
territorio che, partendo dalla piattaforma digitale in 5 lingue, collegherà i siti web delle oltre
3.300 imprese al nostro portale.
Da luglio a vostra disposizione “AI - Marco Polo”: il nostro motore di intelligenza artificiale,
per analisi, ricerche di mercato e prodotti, nel mondo. Con un calendario organizzato
apriremo le sessioni di formazione gradualmente a tutte le imprese: contando di raggiungere
almeno 1.000 aziende entro luglio 2021.
Gli imprenditori di Confindustria Emilia hanno saputo, nell’emergenza, fare rete.
Anche le quasi mille risposte al terzo questionario Covid ne sono un esempio, e ci consentono
di rappresentare in modo oggettivo la sicurezza del fare impresa in Emilia, sapendo che non è
ancora il momento di allentare le misure di contenimento del virus.
Nei pur brevi momenti di pausa che riuscirete ad avere nel prossimo mese di agosto, vi lascio
ancora una volta una riflessione, sperando di non essere né insistente né invasivo: i tempi che
ci attendono richiedono un’adeguata massa critica che possiamo/dobbiamo valutare, nel più
breve tempo possibile. Se vogliamo aumentare la nostra competitività, e la nostra produttività,
il percorso delle aggregazioni è inevitabile, per molti di noi sarà il punto di svolta e di risalita
a beneficio dell’intera comunità.
Buon lavoro!

Valter Caiumi

Presidente
Confindustria Emilia Area Centro
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TRENI SANIFICATI IN CORSA,
CI PENSA A.F. FRIGO
CLIMA IMPIANTI
Trasformare gli impianti di condizionamento delle carrozze dei treni per rendere
più moderno e automatico il metodo di
pulizia e sanificazione. La A.F. Frigo Clima Impianti di Bomporto, in provincia di
Modena, si occupa, infatti, tra le altre cose,
del servizio di manutenzione degli impianti
di condizionamento installati sui convogli
di Trenitalia, tutti i treni, dai Frecciarossa
ai treni regionali, oltre che della pulizia e
sanificazione dei canali aria e della
revisione dell’impianto di climatizzazione di questi mezzi rotabili.
Questo progetto, che ha avuto un
contributo di 119mila euro, è tra i
30 che la Regione Emilia-Romagna
ha approvato e che finanzierà per un
totale di 3,1 milioni di euro attraverso fondi europei (Por-Fesr).
Era una sfida importante, un’idea
nata ben prima dell’emergenza
Covid-19, ma la pandemia ne ha
accelerato l’implementazione. “Abbiamo lavorato in partnership con
l’Università di Urbino, realizzando un sistema che è diventato un brevetto depositato”, spiega il direttore generale di A.F. Frigo
Clima Impianti, Francesco Aliano. “Con
questo brevetto unico al mondo si potrà
respirare aria realmente pura. Abbiamo
trovato ostacoli enormi, ma la sua efficacia
contro agenti come batteri, virus e muffe
è già garantita al 99,9%. Il C.S.A. System
(Continuous Sanitization Air System) consente di sanificare i convogli non più quando il treno è fermo e per effetto del lavoro
umano, ma sempre, mentre il convoglio è
in marcia. Il sistema mantiene l’aria all’interno dei treni microbiologicamente pura”.
La soluzione era già in studio dallo scorso
anno, prendendo spunto dalla legionella.
“Cercavamo un modo che consentisse di
passare dalla sanificazione manuale a quella
automatica”, prosegue Aliano.
“Il sistema prevede una griglia che prende
aria dall’ambiente, la tratta e la rigetta fuo-
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ri, fredda o calda. Abbiamo realizzato un sistema di controllo, tramite apparecchiature
elettroniche progettate da noi, con analisi
dell’aria che viene istantaneamente trattata,
consentendo un decadimento del 99,9%
degli agenti: una sorta di sistema sentinella
che stabilisce se l’aria è pulita o contaminata e che ha un potere di filtraggio ad ampio
spettro. In questo modo si limita moltissimo la contaminazione”.
L’azienda di Bomporto ha lavorato sui
test in collaborazione con il dipartimento
di Microbiologia molecolare dell’Università di Urbino, in particolare con il prof.
Mauro Magnani e il dott. Mattia Aliano.

che al sistema industriale, nelle scuole, nei
centri commerciali, in tutti quei luoghi che
riuniscono molte persone”. Obiettivo particolarmente ambito, di questi tempi.
A.F. Frigo Clima Impianti ha 60 dipendenti a Bomporto, è nata nel 2002 come nuovo
riferimento per il settore dell’impiantistica
della climatizzazione, sviluppando attività
di progettazione, fornitura, installazione,
messa in servizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione nel settore civile e
industriale, e specializzandosi in particolare
nel settore ferroviario.

AFERETICA
IN PRIMA LINEA
CONTRO IL COVID
Un progetto sanitario di grande rilevanza
nella lotta al Coronavirus viene dalla startup Aferetica, che da Mirandola, cuore del
biomedicale in provincia di Modena, si è
recentemente trasferita a San Giovanni in
Persiceto, alle porte di Bologna.
Si tratta della identificazione e quantificazione della proteina “Pancreatic Stone
Protein” (PSP) come Marker di diagnosi
precoce di sovra-infezioni batteriche in pazienti Covid.
Lo studio, nato da esperienze precedenti
con altre patologie, vuole verificare come
questa scoperta possa essere utile nei confronti del virus che ha messo in ginocchio il
mondo intero. Il progetto di Aferetica è stato tra i 30 che la Regione Emilia-Romagna

“A livello di prove di laboratorio, sappiamo
che funziona; dobbiamo verificarlo a livello
ingegneristico per capire la sua applicabilità
in ambito industriale. Vedremo se riuscirà
a mantenere la sua affidabilità”, commenta
Aliano. Il progetto innovativo, quindi, è in
corso di sperimentazione in azienda e presto, grazie alla collaborazione con Hitachi
Rail, potrà essere installato per la sperimentazione su rotaia su un treno Rock,
uno dei nuovi treni regionali che
Hitachi sta consegnando a Trenitalia.
“Nonostante vi siano moltissime
altre ricerche in questo ambito,
sulle tempistiche noi siamo in
vantaggio, depositando il brevetto del sistema: nessuno in Italia
lo può replicare. Un altro aspetto
importante è che l’applicazione
che abbiamo studiato e brevettato
riguarda l’ambito ferrotranviario,
ma la nostra idea è applicabile an- I soci di Aferetica Mauro Atti e Stefano Rimondi
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ALFA OMEGA, UNA STORIA DI QUALITÀ E CRESCITA

La storia di Alfa Omega comincia con una giovane e brillante
imprenditrice di nome Maria Bellettini. Nell’immediato Dopoguerra, Maria andava nei cantieri edili a discutere con i capomastri e si batteva per vedere riconosciuta la parità tra uomo
e donna. Durante la sua carriera, si è circondata di collaboratrici donne dando opportunità sino ad allora negate al sesso
femminile e combattendo tenacemente per sfatare il mito che
possano esistere lavori maschili o femminili.
Maria era fortemente convinta della necessità di integrare la
medicina tradizionale con la medicina omeopatica e la fitoterapia e, forte delle sue convinzioni, decide di aprire un laboratorio di produzione di medicinali omeopatici e di fitoterapici. È il
1985: nasce così Alfa Omega.
Quell’anno, nel parco del Delta del Po, circondato da campagna e frutteti, lontano dalla frenesia cittadina e dall’inquinamento delle fabbriche delle zone industriali, nasce quello che
doveva restare un piccolo laboratorio e che a distanza di anni
è diventato un punto di riferimento italiano non solo per l’omeopatia, ma anche per i prodotti nutraceutici, per le lavorazioni
di piante e per le più avanzate tipologie produttive e di analisi
di materie prime e prodotti finiti.

ha finanziato, con un importo totale di 3,1
milioni di euro, attraverso fondi europei.
Nello specifico, Aferetica si è occupata di
studiare come riconoscere un’infezione batterica prima del manifestarsi dei sintomi.
“È possibile la misurazione quantitativa
di bio-marcatori che ci permettono di capire se sta partendo un’infezione batterica
prima dell’apparire dei sintomi più gravi,
consentendoci di trattarla in tempo utile”,
spiega Mauro Atti, socio di Aferetica insieme a Stefano Rimondi e a William Pulga,
tutti con grande esperienza nel biomedicale, avendo lavorato per importanti multi-
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“Ora che Maria non c’è più, ma che è con noi più che mai,
portiamo avanti il suo sogno di far prosperare Alfa Omega”,
affermano dall’azienda di Copparo, in provincia di Ferrara.
“La nostra azienda sin da subito si è caratterizzata come una
realtà che lavora esclusivamente conto terzi e che si occupa
della parte tecnica produttiva, analitica e regolatoria in modo
da permettere ai suoi clienti, se desiderano, di dedicarsi in
tutta tranquillità solo alla parte commerciale. La qualità è uno
dei pilastri fondamentali della cultura della nostra azienda;
per questo motivo, abbiamo volontariamente attivato un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015. A dicembre 2019 la nostra azienda ha superato
con successo l’iter di validazione e ha così ottenuto la Certificazione ISO 9001:2015 dall’ente TÜV Italia. Questa certificazione è valida nel campo di applicazione di ‘Progettazione e
Produzione anche conto terzi di integratori alimentari e dietetici, dispositivi medici, cosmetici, medicinali omeopatici e
premiscele preparate utilizzando gli additivi di mangimi per
animali’”.
Alfa Omega è inoltre in possesso della certificazione GMP
‘Good Manufacturing Practices’, per la produzione di medicinali ad uso umano. “Lo scopo della nostra azienda nel mantenersi conforme ai requisiti GMP è quello di aumentare sempre di più la fiducia dei clienti, mostrando il nostro impegno a
produrre medicinali sicuri e di qualità”.
“L’esigenza di Alfa Omega”, conclude l’azienda, “è quella di
dimostrare la costante capacità di fornire prodotti che soddisfino le richieste e i requisiti correnti, puntando ad accrescere continuamente la soddisfazione dei clienti. Siamo molto orgogliosi dei grandi passi compiuti con tanta costanza e
dedizione da Alfa Omega e il nostro obbiettivo, per i prossimi
anni, sarà una costante crescita senza sacrificare il mantenimento degli elevati standard di qualità raggiunti”.

nazionali del settore presenti a Mirandola.
“In questo caso, è stato individuato come
bio-marcatore di infezione settica una proteina che viene rilasciata in maniera precoce, da 48 a 72 ore prima che si manifestino
i segnali clinici dell’infezione batterica: la
PSP. È possibile misurare questo bio-marcatore, in cinque minuti, direttamente dal
letto del paziente, senza la necessità di recarsi in laboratorio per l’analisi. Lo si fa
attraverso un sistema altamente innovativo
che si basa su principi di nanotecnologia.
Il tutto avviene direttamente al letto del
paziente con una piccola apparecchiatura

elettronica, che utilizza una cartuccia usa e
getta delle dimensioni di meno di due centimetri contenente i reagenti, sulla quale
viene depositata una goccia di sangue”.
Il sistema può essere utile anche per i pazienti attaccati dal Coronavirus: “Questo
sistema può essere utilizzato per i pazienti
affetti da Covid-19. Molto spesso nei pazienti più gravi c’è il rischio di una sovra-infezione batterica che si sovrappone all’infezione virale in corso. Il progetto che su cui
stiamo lavorando verificherà se questo sistema è in grado di rilevare precocemente una
sovra-infezione batterica che può portare a

uno stato settico anche nei pazienti affetti
da Coronavirus”, rimarca Atti. “In collaborazione con una startup svizzera, spin-off
dell’università di Losanna stiamo introducendo in questa fase i primi tre prototipi.
È una novità assoluta, per i pazienti Covid
19, la prima esperienza clinica in Italia e
una delle primissime al mondo.
Aferetica è una PMI fondata come startup
da manager con decine di anni di esperienza consolidata in nefrologia, intensive care
e cardiologia, catalizzatore per la creazione
di un network capace di ideare, validare e
utilizzare terapie aferetiche, avviandone
l’uso in molteplici ambiti clinici, dalla terapia intensiva, nefrologia, cardiochirurgia,
trasfusionale, gastroenterologia, fino all’innovativo campo del trapianto per la purificazione degli organi. “La nostra è un’impresa dedicata allo sviluppo, realizzazione e
commercializzazione di dispositivi medici.
Questo è reso possibile dalla condivisione
delle risorse di un territorio altamente specializzato, dove sono presenti conoscenze,
tecnologie, capacità produttive”, concludono da Aferetica.

della società di brokeraggio assicurativo di
Bologna QZ.
Lo scorso giugno, infatti, Area Broker &
QZ Consulting ha completato l’operazione
che prevedeva l’acquisizione del 100% del
capitale e la fusione per incorporazione nella stessa di S&B - Essebi Insurance Broker,
storica società del capoluogo emiliano, costituita sul finire degli anni ’90, che conta
oggi 20 collaboratori, una raccolta premi di
oltre 10 milioni di euro e una prestigiosa
clientela.
Obiettivo primario della nuova acquisizione, prevista nel piano strategico triennale,
è il rafforzamento della filiale di Bologna
e l’aumento della quota di mercato a livello regionale. Con questa operazione Area
Broker consoliderà infatti la propria presenza sul territorio emiliano-romagnolo e
crescerà nelle competenze, potendo mettere a fattor comune esperienze, rapporti, conoscenze e specializzazioni maturate negli
anni e sul campo dai rispettivi team.
Il consolidato delle due strutture porterà
Area Broker a superare gli 80 milioni di
euro di premi gestiti con un totale di oltre
130 addetti.
“Abbiamo portato a termine l’operazione
con convinzione e determinazione, nonoAREA BROKER & QZ
stante il complicato contesto economico
ACQUISISCE S&B – ESSEBI
determinato dalla pandemia. Siamo soddisfatti di aver concluso questa importante
INSURANCE BROKER
aggregazione che proietta la nostra società
Prosegue il percorso di crescita per linee verso il futuro, facendola diventare sempre
esterne di Area Broker & QZ, società spe- più un gruppo che gioca un ruolo primario
cializzata nell’intermediazione e consulenza in tutto il centro-nord Italia. Voglio quinassicurativa nata nel 2007 dalla fusione del- di ringraziare Michele Matassini in primis
la realtà reggiana Area Broker Consulting e e tutte le persone che hanno contribuito a
portare a termine l’acquisizione, dal management
agli operativi e non posso
che apprezzare il clima
positivo di collaborazione
che si è già stabilito tra i
colleghi di Essebi e Area
Broker,
fondamentale
per garantire il successo di questa fusione”, ha
dichiarato Stefano Sidoli
presidente di Area Broker
& QZ Consulting, commentando l’acquisizione.
“Ringrazio Stefano Sidoli
Michele Matassini, presidente di S&B - Essebi Insurance Broker,
e Stefano Sidoli, presidente di Area Broker & QZ Consulting
e tutto il management di
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Area Broker, che mi hanno permesso di scegliere una società composta da professionisti che si contraddistinguono per la loro integrità morale e serietà e che sposano la mia
stessa filosofia e modalità di relazione e gestione del cliente. Siamo felicissimi di iniziare questo nuovo percorso professionale,
considerando che oggi la leadership di Area
Broker sul territorio permetterà di garantire
e migliorare il servizio sino ad oggi offerto
alla nostra clientela, peraltro in un momento storico dove crediamo che il rapporto di
fiducia verso i partner giocherà sempre più
un ruolo importante. Per arrivare preparati
alla scadenza abbiamo da tempo iniziato ad
impostare i passaggi verso la piena integrazione, con formazione mirata e incontri tra
i rappresentanti di tutte le divisioni aziendali e da subito si è notata una piena sintonia tra i gruppi di lavoro e grande attesa per
poter mettere in pratica questa collaborazione”, ha sottolineato Michele Matassini,
presidente di S&B Essebi.

ASSITECA, LA SOLUZIONE
PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RISCHI
Incertezza elevata e difficoltà di fare previsione sul futuro: è il tema strategico per le
imprese in questo periodo. L’attuale contesto post Covid-19 vede il manifestarsi di
più fattori tra loro connessi. La significativa
riduzione del Pil, il cambiamento dei comportamenti di acquisto dei consumatori,
sia nelle metodologie che nelle tipologie
di spesa, la modifica della relazione con i
clienti con l’utilizzo di strumenti virtuali, il
mantenimento, anche se in misura ridotta,
del remote working con le prevedibili conseguenze sui rischi informatici e, non ultimo, la grande quantità di norme, decreti e
ordinanze nazionali e locali a volte confuse
e poco chiare.
L’approccio più efficace, per intervenire su
questi temi, è quello che Assiteca, gruppo
italiano di brokeraggio nato nel 1982 che
opera da sempre al fianco delle aziende,
definisce gestione integrata dei rischi, ossia un’attività di consulenza mirata prima
all’individuazione, quantificazione e prevenzione dei rischi per limitarne l’impat-

Sopra: Ercole Fregni, amministratore delegato di
Assiteca

to, poi al loro trasferimento al di fuori del
perimetro aziendale con l’attivazione delle
coperture assicurative più adatte alle specifiche esigenze.
“In questa situazione, per supportare le
aziende e gestire al meglio anche questa
fase di ripartenza garantendo la loro tranquillità, è fondamentale effettuare anzitutto
un’attenta analisi dei rischi emergenti per
attivare gli adeguati interventi e adottare i
necessari strumenti di prevenzione e protezione con un focus su specifiche aree”, spiegano da Assiteca.
“La prima area riguarda le risorse umane.
Anche in previsione del periodo autunnale
e di una possibile recrudescenza di infezioni
Covid, le aziende devono attrezzarsi da un
punto di vista procedurale e organizzativo,
per continuare a garantire ai dipendenti di
poter lavorare secondo concordati regimi di
sicurezza. La seconda attiene alla continuità operativa. Le aziende devono analizzare
tutte le catene di fornitura, decidere di sostenere eventualmente i fornitori strategici
che non siano in grado di garantire certezza
nelle forniture e, attraverso appositi piani
di Business Continuity definiti con il supporto di consulenti specializzati, assicurare
la continuità del proprio business”, continuano dal gruppo di brokeraggio.
“C’è poi un tema legato all’area legal e
compliance. L’aumento delle normative
e l’inasprimento del contesto economico
produrranno infatti un elevato livello di
conflittualità, che imporrà alle aziende di
valutare i propri profili di rischio e il livello
organizzativo in termini di compliance rispetto alle normative esistenti.
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Per quanto riguarda il rischio liquidità per
il tessuto industriale nazionale ed emiliano,
il punto debole è rappresentato dalla pianificazione finanziaria. È fondamentale che le
aziende abbiano il necessario supporto per
interagire più efficacemente con gli interlocutori bancari e possano ottenere così un’adeguata risposta economica. Correlato è il
rischio credito perché la riduzione del Pil
impatta negativamente su diversi settori aumentando il livello di insoluti. Rimane poi
sempre prioritario il tema della cyber security. L’Italia è il secondo paese per attacchi
informatici dopo gli Stati Uniti. Le imprese
italiane negli ultimi mesi hanno ricevuto in
media quattro attacchi al giorno e di questi
il 70% sono interni. Questo vuol dire che
è fondamentale alzare il livello di sicurezza
interna, anzitutto attraverso la formazione,
e poi anche grazie al trasferimento del rischio con polizze cyber”, concludono da
Assiteca.

BOCCHI GROUP, EDILIZIA
E INFRASTRUTTURE
DA OLTRE 20 ANNI
Era il 17 maggio 1999 quando i fratelli
Marco e Mauro Bocchi diedero vita a una
realtà imprenditoriale che si è sempre più
specializzata nel settore edile e infrastrutturale. Da un piccolo ufficio abbozzato in un
fienile, con due tavoli e un computer, oggi
l’impresa B.M. dei F.lli Bocchi e Ci., che ha
sede nella provincia di Modena a San Felice
sul Panaro e aderisce ad ANCE EMILIA
AREA CENTRO, può
contare su una struttura
organizzativa suddivisa in
specifici settori di competenze, in grado di gestire
grandi cantieri di infrastrutture come piccole
manutenzioni di immobili residenziali e produttivi, operando in tutto il
territorio regionale.
Nel 2009 l’azienda ha intrapreso il percorso delle
case in legno, una tecnologia che negli anni si è
specializzata e ampliata,

arrivando ad assumere, grazie ad un’esperienza di oltre dieci anni nella realizzazione
di questi interventi, un ruolo strategico nel
settore.
“Tra le più importanti strutture in legno
da noi realizzate ci sono sicuramente i
nuovi capannoni in legno REI180 presso l’azienda biomedicale B.Braun Avitum
Italy a Mirandola, in provincia di Modena, e la creazione nello stesso Comune di
un campus biomedicale per la formazione
dei futuri operatori nel settore”, spiegano
dall’impresa.
Nel 2012, a seguito dei catastrofici eventi
del sisma che ha segnato l’Emilia, l’impresa
BM dei F.lli Bocchi decise di rimboccarsi le
maniche e affiancare, con il proprio lavoro,
le famiglie e le aziende del territorio attraverso la ricostruzione, mattone dopo mattone, delle case e degli edifici industriali.
“Tra i cantieri della ricostruzione più importanti che abbiamo realizzato possiamo
senz’altro citare il restauro conservativo e
l’adeguamento sismico di un palazzo storico affrescato nel centro di Carpi, in provincia di Modena, e l’intervento di miglioramento sismico presso l’azienda Ferropol di
Molinari Raffaele e Molinari Andrea a San
Felice sul Panaro, sempre alle porte della
città della Ghirlandina”, continuano i fratelli Bocchi.
Nel 2017 l’azienda, forte dell’esperienza
maturata negli anni, ha deciso di rinnovare il proprio brand, ed è nato così Bocchi
Group. “L’obiettivo di questa evoluzione è
mettere le competenze e le capacità aziendali a disposizione di privati e imprese, non
solo per una proposta tecnica, ma per idee e
realizzazioni che contribuiscano a migliora-

re la qualità della vita di chi si rivolge a Bocchi Group per costruire il proprio comfort
negli ambienti domestici e di lavoro”, evidenziano ancora dall’impresa.
Ogni intervento viene gestito in coerenza
con il progetto proposto dal committente,
nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e certificazione di qualità, per realizzare opere di alto valore con materiali e
tecnologie di ultima generazione. Viste le
disposizioni normative degli ultimi anni
nazionali, ma soprattutto regionali, l’impresa si è specializzata in particolare nell’efficientamento energetico e nella realizzazione di edifici nZEB ‘ad energia quasi zero’.
“Costruire o trasformare un edificio nZEB
non è semplice, significa studiare un progetto che permetta di sfruttare al massimo
ogni ambiente, riducendo le dispersioni
energetiche e ottimizzando le fonti rinnovabili, oltre a richiedere competenze elevate
in ambito tecnologico e conoscenze approfondite delle proprietà e delle prestazioni
dei materiali presenti sul mercato. Bocchi
Group è in grado di farlo, con un occhio
sempre attento a soddisfare le esigenze del
cliente”, concludono dall’impresa modenese.

BONSAY,
IL CAMBIAMENTO RADICALE
DEI SISTEMI FORMATIVI
Siamo in una fase storica di cambiamenti
repentini, in termini sociali, tecnologici,
economici e politici che stanno rivisitando
in modo strutturale i processi organizzativi
e il modo di fare impresa.
Inoltre, se tutto questo era già presente prima del Covid-19, oggi gli effetti della pandemia hanno prodotto un’ulteriore accelerazione di tali dinamiche: risulta pertanto
sempre più determinante per le imprese
diventare leader nello sviluppo del capitale
umano in modo da poter essere in grado
di gestire tali cambiamenti e sopravvivere
ed evolvere in quello che viene definito il
New Normal.
Il tema è come gestire questo cambiamento e il ruolo che ha in questo la tecnologia
digitale. Determinante, secondo Marco
Sarracino e Luigi Ranieri, soci fondatori di
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Marco Sarracino e Luigi Ranieri, soci fondatori di
Bonsay

Bonsay, società bolognese composta da una
community di professionisti attiva in ambito Human Resources e una piattaforma
integrata di eLearning con cui supportano
le organizzazioni tramite formazione e coaching, in presenza e a distanza (soprattutto
in questo periodo) per incrementare il loro
business sviluppando competenze, motivazione e benessere organizzativo delle loro
persone.
“Secondo il World Economic Forum (The
Future of Jobs Report 2018)”, spiegano da
Bonsay, “da qui al 2022 ogni lavoratore avrà
una necessità di formazione pari a 25 giorni l’anno, allo stesso tempo gli executive
affermano che solo l’11% degli interventi
di sviluppo della leadership raggiungono e
mantengono i risultati desiderati (McKinsey 2017 What’s missing in leadership development?): in sintesi, abbiamo una gran
necessità di formare e una gran necessità di
far evolvere i nostri sistemi formativi”.
In questo scenario le evoluzioni tecnologiche nell’ambito del Learning giocano una
partita cruciale: “Se infatti fino a 20 anni
fa il ruolo della formazione era quello di
‘condurre’ know-how in azienda in quanto
le informazioni erano difficilmente reperibili”, continuano Sarracino e Ranieri, “ora con
lo sviluppo del web e le
piattaforme di contenuti, l’informazione è diventata una commodity
e le persone possono
anche in autonomia accedere alle informazioni

Paolo Bussolari,
direttore generale di Cefla

di cui hanno bisogno. In questo scenario,
l’obiettivo della formazione è sempre più
quello di canalizzare le informazioni utili al
business e soprattutto fare in modo che gli
apprendimenti si trasferiscano in comportamenti reali”.
Attraverso la formazione e il coaching a distanza è possibile, infatti, lasciarsi alle spalle
la logica dell’intervento formativo come
singolo evento d’aula con poca efficacia nel
lungo termine, andando verso una concezione della formazione come esperienza
continua (continuous learning) all’interno
del flusso lavorativo.
“In Bonsay, infatti, vengono sviluppati percorsi formativi per aziende come il Gruppo
Hera, Electrolux e Olympus, caratterizzati
da webinar, virtual classroom, sessioni one
to one, che si integrano ai moduli elearning
composti da video, podcast, approfondimenti testuali, in modo da fornire ai partecipanti un’esperienza di apprendimento
continua e diversificata. Infatti, la piattaforma di apprendimento è stata costruita analizzando anche piattaforme come Netflix,
Facebook e Spotify, in quanto il nostro
obiettivo è far diventare l’apprendimento
un hobby per ciascuno di noi”, concludono
i soci fondatori di Bonsay.

CEFLA, 2019 IN CRESCITA
PAOLO BUSSOLARI
È IL NUOVO DG
Il bilancio consolidato 2019 conferma un
ulteriore anno positivo per Cefla, l’industria multibusiness fondata nel 1932 a Imola, in provincia di Bologna, dove è presente
con il quartier generale, e che può contare
su una trentina di sedi (delle quali circa la
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CLEVER, UNA NUOVA SEDE PER FESTEGGIARE
I PRIMI 10 ANNI DI ATTIVITÀ
Una palazzina indipendente dotata di 630 metri quadri di uffici nella zona industriale di
Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia, alle porte di Bologna. È la nuova sede di
Clever, distributore specialista di componenti elettronici, con una forte connotazione tecnica, nato nel 2010. “Nella nostra sede storica di Castel Maggiore gli spazi non erano più
sufficienti per permettere alla nostra società di svilupparsi in modo organico, di conseguenza abbiamo cercato e trovato una soluzione più idonea alle nostre necessità. Oggi
non ci manca nulla per continuare il nostro percorso di crescita professionale insieme ai
nostri clienti e fornitori”, dichiara l’amministratore delegato di Clever, Gabriele Marchesini.
Dopo dieci anni di attività, la società è riconosciuta dai propri clienti come un partner di
primo livello quando si tratta di supportare i progettisti nella scelta dei componenti più
idonei per nuove applicazioni. “Questa caratteristica è il tratto distintivo della nostra proposta tecnico-commerciale: pochi marchi distribuiti, ma una profonda conoscenza del
portafoglio prodotti”, continua Marchesini.
Oltre alle proprie capacità tecniche Clever mette a disposizione dei clienti anche la propria esperienza nella gestione dei materiali ed è in grado di seguire e supportare tutta la
catena di fornitura, sia in Italia che all’estero. Tra le proposte dall’azienda di Granarolo, il
supporto tecnico pre e post vendita, che vede Clever affiancare il cliente a partire dalla
costruzione dei prototipi per arrivare alla produzione in serie; il servizio di etichettatura e
confezionamento, per il quale l’azienda è in grado di gestire anche richieste non standard;
il servizio di gestione dei materiali, per il quale Clever è impegnata anche nelle previsioni
di consumo dei propri clienti e nell’ammortizzamento di eventuali picchi di produzione;
quello di spedizione, che la società è in grado di gestire, per quanto riguarda le urgenze
di materiale giacente a stock, entro mezza giornata lavorativa dalla ricezione dell’ordine.
“Grazie ad un magazzino ben fornito riusciamo a fare incontrare le esigenze dei nostri
clienti, che chiedono tempi di approvvigionamento sempre più stretti, con quelle dei nostri
fornitori, che necessitano di tempi di produzione medio-lunghi”, sottolinea l’amministratore delegato dell’azienda.
Per coprire in modo più capillare il mercato italiano, inoltre, nel 2016 Clever ha aperto
un ufficio commerciale a Monza dove attualmente operano quattro collaboratori. Nello
stesso anno l’azienda ha conseguito la certificazione ISO9001:2015 e nel 2018 ha scelto di
ampliare le proprie competenze facendo il proprio ingresso nel mercato della sensoristica, il cui trend è previsto in crescita esponenziale.
“Nel corso di questi primi 10 anni di vita tanta strada è stata fatta, ma tanto lungo è ancora
il cammino da fare. Il nostro team è fortemente motivato e costantemente in crescita”,
conclude Gabriele Marchesini.
Per maggiori informazioni: www.cl-ever.com

16 fare

metà sono produttive) in diversi Paesi nel
mondo.
Nonostante il rallentamento economico
dello scorso anno, infatti, il Gruppo e le sue
5 Business Unit (Engineering, Shopfitting,
Finishing, Medical Equipment e Lighting)
hanno proseguito il proprio percorso di
sviluppo attraverso una strategia di investimenti volti a rafforzare la competitività sui
mercati di riferimento.
In occasione dell’Assemblea Sociale dello
scorso 29 maggio che ha visto l’approvazione del bilancio 2019 è stato inoltre ufficialmente presentato il nuovo direttore generale Paolo Bussolari, in Cefla dal 2001, dal
2013 alla guida della BU Medical Equipment e da marzo 2020 alla guida del Gruppo imolese.
Il Presidente Gianmaria Balducci ha ringraziato i 2.000 colleghi, soci dipendenti e
gruppo manageriale, per il raggiungimento
degli obiettivi condivisi dal Consiglio di
Amministrazione, che hanno consentito al
Gruppo di rafforzare la propria la posizione
sui mercati.
Per Cefla aumentano i ricavi complessivi
che hanno superato i 585 milioni di euro
(+5% sull’anno precedente), realizzati con
una quota di export pari al 50%, e cresce
la marginalità EBITDA di oltre 50 milioni
di euro. La BU Engineering, la BU Medical Equipment e la BU Finishing (vernici),
consolidando e rafforzando i risultati del
2018, hanno evidenziato la crescita della
marginalità EBITDA e EBIT. La recente
BU Lighting ha aumentato i ricavi, mentre per la BU Shopfitting il 2019 è stato
un anno di flessione a fronte della quale il
Gruppo ha posto in essere iniziative volte a
invertire il trend del mercato di riferimento.
“Cefla ha da sempre superato le sfide con la
capacità di creare valore nel tempo attraverso diverse competenze, solidità e capacità di
innovazione. Per quanto riguarda il 2020,
nonostante l’incerto scenario determinato
dal Covid-19, il Gruppo Cefla continuerà
ad investire in prodotti, tecnologia e servizio verso i clienti mantenendo vicinanza ai
mercati per cogliere le future opportunità
di ripartenza”, spiegano dal quartier generale imolese.
L’utile netto chiude a 27 milioni di euro
e il patrimonio complessivo supera i 254

milioni, finanziando interamente il capitale investito
nella gestione operativa, sia
fisso che di funzionamento.
Anche per il 2019 gli oltre
600 titoli di proprietà intellettuale, brevetti, marchi
e disegni hanno ottenuto
l’accordo preventivo del Patent Box con l’Agenzia delle
Entrate a riconoscimento
del costante impegno in ricerca e sviluppo.
“Nel conto economico
2019, come tradizionale politica di bilancio, sono stati
stanziati oltre 12 milioni di
euro per attività di ricerca,
sviluppo, miglioramento
funzionale ed estetico di
prodotto, ampliamento della gamma dell’offerta, reingegnerizzazione dei processi
e progetti per esplorazione e avvio di nuove
attività. La posizione finanziaria netta del
gruppo registra, in chiusura d’esercizio, un
saldo positivo di 38 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 22 milioni
del 2018”, concludono da Cefla.

CIMA PROGETTA UN SISTEMA
DI SANIFICAZIONE DEL CONTANTE
Cima, azienda nata nel 1955 a Mirandola,
in provincia di Modena, dove ha tuttora la
sede è tra le imprese aggiudicatarie del Bando emesso dalla Regione Emilia-Romagna
per sostenere progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da Covid-19.
L’azienda ha presentato un progetto che
prevede la sanificazione delle banconote,
un problema che la pandemia portata dal
Coronavirus ha reso rilevante, perché se
è vero che i pagamenti elettronici stanno
prendendo sempre più piede, certamente i contanti costituiscono ancora a livello
mondiale il più utilizzato sistema di pagamento.
Nicoletta e Vittorio Razzaboni sono la seconda generazione a capo di questa impresa, a suo tempo specializzata nei dispositivi

tuare autonomamente il pagamento, garantendo così che, soprattutto ad esempio
chi vende alimenti, possa operare in modo
igienicamente corretto.
“La storia di Cima è caratterizzata dal continuo e costante rinnovamento e arricchimento della propria offerta di prodotti e
servizi puntando ad un livello sempre più
alto, grazie a un continuo e costante investimento in ricerca e sviluppo che ha consentito tra l’altro, con questo progetto, di
contribuire alla riduzione del rischio di diffusione del virus, pur confermando alcuni
studi effettuati che il Covid-19 si trasmette
sulle banconote né più né meno rispetto ad
altri tipi di materiali”, sottolineano dall’azienda mirandolese.

CMS.CULTURA, L’ARTE
A SERVIZIO DELLE IMPRESE
denominati bussole antirapina (quelli po- CMS.Cultura, agenzia bolognese specializsti agli ingressi delle banche e che hanno zata in marketing culturale, progettazione
il compito di vietare l’ingresso di armi in eventi, produzione mostre, campagne e
agenzia) e oggi al vertice nel settore delle strategie di comunicazione per la cultura
macchine per la gestione del contante: di- e per l’impresa, nasce nel 2011 da un’idea
spositivi che riconoscono, contano, tratta- imprenditoriale e un investimento di Giuno e proteggono il denaro. L’azienda, che lia Fortunato. L’esperienza maturata dal
costituisce una importante rappresentanza gruppo di lavoro interamente al femminidell’industria emiliana, ha un organico di le, nei settori della diffusione della cultura
umanistica e scientifica, del marketing e
oltre 120 dipendenti (di cui circa 35 in
della comunicazione, del fund raising, delle
Ricerca e Sviluppo), un fatturato solido in
pubbliche relazioni, dell’organizzazione di
crescita sostenuta negli ultimi anni e una
grandi eventi, ha fatto sì che CMS.Cultuquota export che tocca l’80%, con una sede
ra si affermasse rapidamente nel panorama
anche a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.
nazionale e internazionale come realtà di
Il core business è gestire in modo sicuro,
organizzazione e produzione di iniziative
veloce e preciso, eliminando gli errori da
conteggio manuale, il denaro di
clienti come banche, grande e
piccola distribuzione, farmacie,
tabaccherie, distributori, caselli
autostradali, ecc... In tutti questi
anni Cima ha progettato e realizzato soluzioni da deposito e/o da
ricircolo del contante, sia da back
office ed oggi, ultimo prodotto
nato, anche da front office. Nel
2020 è stata infatti lanciata sul
mercato la gamma InLane che
fa sì che il personale del punto
vendita non tocchi il denaro conGiulia Fortunato, CEO di CMS.Cultura
sentendo al cliente finale di effet-
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di alto livello, ognuna pensata e realizzata
sartorialmente.
CMS.Cultura vanta produzioni espositive
prestigiose come le recenti “Revolutija - da
Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky”, grande mostra realizzata a Bologna tra
il 2017 e il 2018, in occasione dei 100 anni
della Rivoluzione di Ottobre, con la partecipazione esclusiva del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo. Del 2019 è invece
“ExAfrica. Storie e identità di un’arte universale”, in occasione dell’anno Italia-Africa indetto dal Ministero degli Affari Esteri,
prodotta a Bologna con prestiti provenienti
da musei come Quai Branly, Uffizi, Musei
Reali di Torino e con un importantissimo
prestito giunto dalla Nigeria, frutto di un
intenso lavoro diplomatico. Molte sono le
collaborazioni con realtà nazionali e internazionali, pubbliche e private, che si sono
succedute e, talvolta, ripetute come con
l’Ermitage di San Pietroburgo, le Scuderie
del Quirinale a Roma, la Reggia di Venaria
Reale, il Museo di Stato della Musica e del
Teatro di San Pietroburgo, oltre a università, consolati e rappresentanze diplomatiche
all’estero.
Nelle progettazioni un occhio di riguardo
viene riservato al mondo della didattica
che, con l’ausilio di consolidati partner
del settore, riveste una certa rilevanza per
CMS.Cultura, non solo nelle mostre; recentemente è stata studiata un’offerta per
le aziende che desiderino avviare proposte
estive per i figli dei propri dipendenti: percorsi STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) prevedendo anche specifiche proposte per gli adolescenti,
segmento fragile non sempre studiato adeguatamente nelle offerte dei campi estivi.
L’azienda ha inoltre avviato, come realtà indipendente, un’ampia offerta di servizi dedicati a chi voglia investire in arte tramite
consulenze su misura dedicate ai privati e
alle aziende; servizi per valorizzare e incrementare un patrimonio già in essere o per
investire in sicurezza, tutelando i diritti. O
ancora, accompagnando i clienti in attente
analisi finanziarie per l’acquisto o volte a
cartolarizzazioni. Dallo studio di una collezione alla schedatura d’archivio, dal restauro alla realizzazione di schede sanitarie,
dall’analisi delle coperture assicurative alle
condizioni di storage e movimentazione:

18 fare

queste sono alcune delle consulenze che offre CMS.Cultura.
CMS.Cultura, infine, organizza su richiesta
mostre in spazi aziendali o itineranti per la
valorizzazione di marchi, della storia aziendale o di prodotti. Propone inoltre attività
di team-building legate al mondo dell’arte,
realizza percorsi inediti con eventi a porte
chiuse nei luoghi più belli d’Italia e accompagna gruppi in visite esclusive all’estero,
con il coinvolgimento di autorevoli esponenti del mondo dell’arte, dell’archeologia,
della musica, del gusto. Il mondo del fine
art è molto vasto e articolato e gli interventi
richiedono professionisti per non incorrere
in passi falsi.

SANITRASH, LA NUOVA NATA
IN CASA CO.MA.RI.
Si chiama “Sanitrash”, l’ultima nata in casa
CO.MA.RI., (Compattatrici materiale riciclabile) azienda di Marano sul Panaro,
in provincia di Modena, appartenente al
Gruppo C.M.S. e specializzata nella realizzazione e progettazione di macchine compattatrici di materiali riciclabili e rifiuti.
Sanitrash è un eco-contenitore intelligente,
ideato e sviluppato per la raccolta di rifiuti contaminati o facilmente contaminabili
come, ad esempio, i dispositivi di protezione individuale. Questo nuovo macchinario, brevettato e certificato CE, si rivela
quindi particolarmente idoneo per rifiuti
speciali come mascherine, guanti, camici,
copricapo e altri oggetti di protezione. È
dotato di una portella di conferimento
automatica nella quale, ad ogni apertura,
si attiva un sistema di igienizzazione automatizzato che, con l’ausilio di una specifica
soluzione idroalcolica, permette una sanificazione parziale del rifiuto introdotto e
una conseguente riduzione del rischio da
contagio.
“Il progetto di questa macchina è nato
in piena pandemia da Covid-19. L’emergenza sanitaria che ha duramente colpito
il nostro Paese ci ha indotto a fare una riflessione sulla ripartenza, con l’obiettivo
di comprendere se avessimo potuto dare
anche noi il nostro piccolo contributo nel
contrasto dell’epidemia. Con il supporto

dei miei collaboratori ho quindi cercato di
proiettarmi verso nuove progettualità, alle
quali poi ho dato forma insieme a Luciano
Salda, presidente di C.M.S.. Siamo fieri
di poter mettere a disposizione il nostro
know-how per il benessere e la salvaguardia
della comunità e dell’ambiente”, dichiara
il general manager di CO.MA.RI. Liborio
Pettinella. Nata nel 2003, l’azienda modenese ha come prodotto di punta le “Superlizzy”, innovative macchine per la compattazione di rifiuti, di facile utilizzo, che
trovano inserimento in numerosi luoghi
pubblici quali mense, fast food, ospedali,
università, ma anche centri commerciali,
aeroporti, stazioni o parchi giochi.
“Le nostre competenze assicurano ai nostri
prodotti un elevato livello tecnologico, una
innovazione continua e le migliori prestazioni. Attraverso i nostri sistemi brevettati
abbiamo apportato una significativa evoluzione nelle pratiche di handling e smaltimento del rifiuto. Siamo a disposizione di
chi sceglie di essere eco-friendly, permettendo alle aziende, alla grande e piccola ristorazione, alle pubbliche amministrazioni
ma anche ai privati di differenziare i rifiuti
e incentivare il riciclo dei materiali”, continua Pettinella.
Nella sua attività CO.MA.RI. si avvale del
supporto di distributori qualificati, garantendo così un servizio post-vendita di alta
qualità e affidabilità. Grazie ad una forte
e consolidata rete di vendita, l’azienda è
presente in 5 Continenti e 38 Paesi. “Dati

che comprovano l’importanza di orientare
le produzioni industriali verso una politica
ambientale sostenibile: questa è la formula
vincente di un’azienda che, nella sostenibilità ambientale e nella responsabilità sociale, individua il suo valore aggiunto nonché
un efficace strumento di competitività”,
conclude Liborio Pettinella.

COIND,
PAROLE D’ORDINE
VELOCITÀ E SICUREZZA
Un aumento produttivo medio del 30% in
poche settimane, con punte del 200% su
alcune linee. È la sfida a cui ha dovuto fare
fronte nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid-19 Coind, azienda punto di riferimento nella produzione di caffè a marchio del distributore, con 7.000 tonnellate
tostate ogni anno, oltre il 60% di copertura
nel segmento private label in Italia e una
presenza internazionale in più di 60 Paesi.
Realtà dinamica e sempre al passo con i
tempi, Coind è nata nel 1961 a Castel
Maggiore, in provincia di Bologna, come
cooperativa per la torrefazione del caffè.
Dopo quasi sessant’anni di storia rappresenta oggi un solido Gruppo di rilevanza
internazionale e vanta tre stabilimenti tra
Emilia-Romagna e Veneto, 220 dipendenti
e un fatturato complessivo di 74 milioni di
euro. Se lo stabilimento di Castel Maggiore
è rimasto votato al caffè, quello di Noale, in
provincia di Venezia, è dedicato alla cosmesi e alla produzione di oltre 25 milioni di
articoli all’anno appartenenti al segmento
toiletries e skin care.
“In questi mesi molto difficili per il Paese,
anche a causa delle misure necessarie ad arginare la diffusione del virus, abbiamo dovuto fare fronte ad una domanda crescente
da parte dei nostri clienti GDO di caffè,
toiletries e prodotti igienizzanti, come sapone per le mani o gel. Chiaramente ci
riteniamo fortunati rispetto a quelle realtà
che hanno dovuto affrontare situazioni di
calo della domanda o di chiusura totale;
ma anche gestire un aumento produttivo
rilevante come quello che abbiamo dovuto
predisporre non è stato semplice, sia per il
poco tempo a disposizione, sia per l’esigen-

za di garantire a tutti i dipendenti di lavorare in sicurezza: parliamo dell’utilizzo delle mascherine, del rispetto delle distanze,
della modifica dei percorsi per spostarsi in
azienda e in reparto, della variazione delle
norme di accesso ai locali condivisi come
mense, saletta ristoro e spogliatoio e così
via”, dichiara Luca Cioffi, direttore generale di Coind. Buona parte del merito va
certamente riconosciuta a tutto il personale
del reparto produttivo, che ha dimostrato
una grande capacità di collaborazione, e
agli impiegati degli uffici, che hanno saputo in poco tempo adattarsi alla dimensione
dello smart working: “Hanno permesso
all’azienda di rimanere aperta e fare fronte
all’aumento della domanda di questi ultimi
mesi”, aggiunge Cioffi.
Quest’ultimo punto rappresenta la priorità del Gruppo: “Per noi è importante
garantire ai clienti GDO, e
di conseguenza ai consumatori, la disponibilità di beni
alimentari, quindi caffè, e di
prodotti sanitari, oggi più che
mai necessari per rispettare le
norme igieniche stabilite. Analizzando i diversi trend più nel
dettaglio, per quanto riguarda
il caffè abbiamo notato un aumento degli acquisti di macinato e capsule, probabilmente
legato ad un incremento del

consumo casalingo dovuto alla chiusura
dei bar e alla volontà del consumatore di
fare stock di determinati generi alimentari
a lunga conservazione. La stessa esigenza di
avere uno stock di sicurezza può aver guidato anche l’acquisto in grosse quantità di bagnoschiuma, shampoo, creme e in generale
di tutte le toiletries non legate alla profilassi
Covid”.
La modalità stessa di diffusione del virus ha
portato a un forte aumento nella domanda dei prodotti igienizzanti come sapone
per le mani e gel. “Producevamo già entrambi, ma, per rispondere alle numerose
richieste, siamo riusciti a studiare in poco
tempo nuovi formati e a incrementare considerevolmente la produzione. Questo ci
ha permesso di rifornire con tempestività
i nostri clienti GDO, consentendo ai loro
dipendenti di lavorare in sicurezza, tenere
aperti i punti vendita e quindi garantire una
spesa sicura al consumatore finale”, conclude Cioffi.

COREPIXX, UNA SEDE PIÙ GRANDE
PER LA COMUNICAZIONE
DEL FUTURO
Un importante ampliamento degli spazi dedicati agli uffici, al laboratorio e allo showroom, voluto sia per fare fronte all’organizzazione e all’allestimento di nuovi progetti sia
per facilitare il potenziamento e la costruzione di nuove partnership con le aziende
del territorio. È l’ultima novità di Corepixx,
punto di riferimento nel mercato italiano
degli strumenti touch e multitouch che ha
fatto di tecnologie interattive e innovazione
i segni distintivi del proprio DNA.
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GRUPPO C.M.S., 45 ANNI DI PASSIONE E SUCCESSI NELL’INDUSTRIA MECCANICA
Era il 10 aprile 1975 quando Luciano Salda, allora poco più che
trentenne, fondò con alcuni soci a Vignola, in provincia di Modena, C.M.S., società in nome collettivo con un capitale sociale
di un milione di lire. Luciano proveniva da una precedente breve esperienza imprenditoriale, iniziata con due colleghi, come
lui usciti da un’azienda meccanica del comprensorio: il Gruppo
Fabbri.
L’aria che si respirava nel territorio, fino ad allora tipicamente
agricolo, era proiettata verso le attività d’impresa, l’artigianato,
l’industria e in particolare la meccanica. Un punto saliente della
storia aziendale è rappresentato sicuramente dall’incontro con
Tetra Pak: nel 1978, con grande determinazione e lungimiranza,
C.M.S. decise di allargare lo sguardo ai paesi esteri e si propose
al colosso mondiale del packaging, dando luogo a un rapporto
che si rivelerà determinante per il futuro aziendale. L’inizio della
partnership con Tetra Pak permise infatti all’azienda modenese di svilupparsi e crescere non solo dal punto di vista tecnico,
ma anche e soprattutto a livello organizzativo: nata come una
piccola azienda di montaggio, C.M.S. in breve tempo investì in
macchine utensili e divenne una società per azioni.
Passione per la meccanica, know-how e continui investimenti in
ricerca e sviluppo hanno permesso a C.M.S. di poter diventare
ciò che è ora: alle porte di Marano sul Panaro, la famiglia Salda,
oggi presente con la seconda generazione, impiega circa 200
dipendenti e ha un fatturato annuo di 40 milioni di euro.
“Ogni incontro con un nuovo cliente ha sempre rappresentato
per noi occasione di crescita, una nostra peculiarità è quella di
assorbire dai clienti quante più conoscenze possibili. Da anni,
ad esempio, applichiamo la metodologia lean, lavoriamo just
in time e abbiamo un ampio numero di certificazioni di qualità
che ci permettono di assicurare la stabilità e la continuità dei
processi”, dichiara Elena Salda, figlia di Luciano e attuale CEO
dell’azienda. Tutti fattori, questi ultimi, che hanno consentito al
Gruppo industriale di rafforzare sempre più nel corso degli anni
la propria struttura e delineare la propria strategia industriale,
ben riassunta nello slogan aziendale: “dall’idea al prodotto”.
C.M.S. è a disposizione dei suoi clienti per produrre dal singolo
componente meccanico fino alla macchina completa. Co-progettazione, ingegnerizzazione, produzione, gestione della supply chain, montaggio e collaudo finale, l’azienda offre ai propri
clienti un ciclo completo, contraddistinto da un alto grado di innovazione. Una meticolosa organizzazione e una profonda professionalità sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la
filosofia imprenditoriale di C.M.S.: a questi si affiancano la cura
nella scelta e nella valorizzazione delle persone e la condivisione dei valori etici che, uniti ad una forte responsabilità sociale
e ambientale, sono parte integrante della sensibilità aziendale.
In questi 45 anni l’azienda si è conquistata un notevole spazio di
mercato, trasformandosi da attività artigianale ad azienda punto
di riferimento nella meccanica di precisione.
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Elena Salda, CEO di C.M.S., con il padre Luciano Salda, presidente
del Gruppo

“Questo è per noi un bel traguardo, frutto del lavoro e della determinazione di tutto il nostro team. Abbiamo sempre mantenuto
aggiornato il parco macchine e i sistemi di progettazione e ingegnerizzazione per offrire un servizio adeguato alle esigenze dei
nostri clienti, ma soprattutto non abbiamo mai smesso di investire nelle competenze delle nostre risorse, nelle nostre persone, che sono sempre state il nostro vero punto di forza, il cuore
pulsante della fabbrica”, commenta il presidente Luciano Salda.
“Ed è proprio da qui che ripartiamo, alla volta di un nuovo capitolo della nostra storia: i momenti di difficoltà non sono mancati,
e anche adesso ci troviamo in un periodo molto particolare, dovuto all’emergenza sanitaria che ha duramente colpito il nostro
Paese. Tuttavia, 45 anni di presenza sul mercato, costellati di
numerosi successi e conquiste, sono un risultato di cui andare
fieri, e vogliamo affrontare con l’energia e la forza che da sempre ci contraddistinguono le nuove sfide, guardando avanti in
maniera positiva partendo dai nostri valori, come il rispetto per
il lavoro e per le persone, senza dimenticare il territorio. Ma le
nostre aspirazioni non si fermano qui: tra i principali clienti di
C.M.S. si annoverano diverse importanti multinazionali, in particolare nei settori packaging alimentare, farmaceutico e food
processing: ora la nostra attenzione si rivolge anche ad altre
aree di business, al fine di rafforzare sempre di più la presenza
sul mercato globale e aumentare la nostra capacità competitiva. Confidiamo in una nuova evoluzione, magari in un nuovo
mercato oltre i confini europei. E noi saremo sempre qui, in prima linea a fare progetti, che è la cosa che amiamo di più, perché solo guardando il futuro si costruisce il presente”, conclude
Elena Salda.
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Oltre alla sede di Modena recentemente ristrutturata e ampliata, l’azienda, che conta
più di 20 dipendenti e vanta un’esperienza
di 25 anni nel settore informatico e delle
nuove tecnologie, ha inaugurato da qualche
anno un ufficio e uno showroom a Milano,
in un’ottica di consolidamento ed estensione del proprio parco clienti.
Il laboratorio di ricerca e sviluppo e lo
showroom sono il punto di partenza per
elaborare soluzioni complete, funzionali ed
esclusive con lo scopo di garantire esperienze comunicative estremamente innovative
ed emozionali. Tavoli multitouch e leggii
interattivi, totem da interno ed esterno,
vetrine interattive, videowall, artwall, oltre che software per la gestione di qualsiasi
tipo di applicativo, sono solo alcuni degli
esempi delle realizzazioni dell’azienda, che
elabora non solo soluzioni su misura per
i clienti ma fornisce le proprie tecnologie
anche a noleggio per venire incontro alle
esigenze della clientela.
Corepixx cura tutti gli aspetti del progetto,
dal concept all’installazione oltre al supporto post-vendita e, attraverso il suo team di
esperti, è in grado di creare prodotti personalizzati per rispondere a qualsiasi richiesta
e necessità.
“Il nostro obiettivo è quello di coniugare
tecnologia e design, dove per design non
intendiamo solo hardware, ma ci riferiamo
anche alla qualità dei contenuti digitali offerti, tutti servizi che insieme portano alla
realizzazione di progetti di impatto cuciti
ad hoc sul cliente che si rivolge a noi”. Queste le parole di Riccardo Zaccaria, business
developer manager della società che fattura
2 milioni di euro e che nell’ultimo anno ha
assistito a un notevole incremento sia del
giro di affari sia del personale impiegato in
azienda.
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“L’esperienza derivante da
centinaia di progetti realizzati e le partnership in tutta
Europa con i fornitori più
accreditati del settore consentono a Corepixx di fornire il migliore know-how e la
miglior consulenza in tema
di comunicazione digitale,
oltre a tutti gli strumenti
più all’avanguardia per valorizzare la brand equity.
La dinamicità unita alla customizzazione e
alla versatilità rende i prodotti e i progetti
proposti da Corepixx accattivanti per vari
settori: dal retail ai musei, dai centri commerciali ai network di agenzie di viaggi e
immobiliari passando per banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, hotel,
ristoranti, settore formativo, aziende, fiere
ed eventi”, continua Marco Borsari, project
manager dell’azienda.
Corepixx annovera tra i propri clienti realtà di grande rilievo quali Maserati, Barilla, Gattinoni Travel Network, CIRfood,
Carglass, Sportler, CPL Concordia, Fosber,
Inter FC, LiuJo, Museo Casa Enzo Ferrari
e molti altri.
Per maggiori informazioni: www.corepixx.
com

TRASPARENZA E INVESTIMENTI:
LA RISPOSTA DI CREI AL COVID-19
Negli ultimi mesi la diffusione del Coronavirus ha posto il mondo dell’imprenditoria
di fronte a uno scenario inaspettato e che,
drammaticamente, preannuncia ripercussioni su tutta la
collettività. Tuttavia, in questo
clima di incertezza e soprattutto
paura, ci sono
imprenditori che
hanno deciso di
esporsi in prima
linea, consapevoli
della responsabilità che ha un leader nei confronti
di ogni singolo

dipendente della propria azienda.
Come Denis Felletti, presidente di Crei,
azienda bolognese specializzata nella produzione e nello sviluppo di elementi riscaldanti e sonde di temperatura ad alto contenuto tecnologico per l’industria. Felletti
ha rafforzato quella filosofia che da 50 anni
regola i rapporti tra le risorse, affrontando
la tempesta e attenuando le preoccupazioni dei propri collaboratori, puntando sulla
trasparenza e sul dialogo come impegno
fisso e irrinunciabile. “Ogni due settimane
scrivo a tutto il personale una comunicazione in cui faccio il punto della situazione:
elenco dei nuovi ordini, i venduti, gli invenduti, le prospettive e gli scenari, con l’obiettivo di tenere tutti aggiornati sull’andamento commerciale. Se le cose vanno bene
lo dico e se vanno male non lo nascondo”,
racconta.
In questo momento di vulnerabilità servono risposte: secondo Felletti, ogni imprenditore è tenuto a darle, per motivi di trasparenza, ma non solo. “Non posso permettere
che i miei collaboratori vengano in azienda
pieni di dubbi e preoccupazioni. Sarebbe
poco serio sarebbe e persino improduttivo.
Devono sapere in ogni momento qual è la
situazione dell’azienda e in quale direzione
stiamo andando”.
Altra risposta controcorrente e coraggiosa è
la reazione alla crisi. Nonostante il periodo
poco felice, infatti, Crei non si è fermata,
ma al contrario sta approntando investimenti per i prossimi mesi. Il rallentamento generale è l’occasione per riorganizzare
il lavoro e in particolare modernizzare le
tecnologie di processo, con l’obiettivo di
aumentare la produttività e offrire una
maggior flessibilità in termini di servizio,

plus che già contraddistinguono Crei. Non
promesse, ma certezze, quelle su cui ha posto l’attenzione Felletti che sta preparando
anche il lancio di un nuovo prodotto con
applicazione in diversi settori tra cui packaging, plastica, alimentare, farmaceutico, laboratorio e automazione.
“Si tratta di una nuova linea di sonde in
ossido minerale capaci di raggiungere temperature di esercizio più elevate rispetto alle
sonde convenzionali: un prodotto altamente innovativo che potrebbe aprire per la nostra azienda interessanti scenari di mercato.
Dialogo e coesione, investimenti, ricerca e
sviluppo sono la risposta di un’imprenditoria che vuole cogliere dalle difficoltà nuovi
spunti per migliorare e crescere”, conclude
Denis Felletti.

IL GENERATORE DI OZONO
DI EGICON OTTIENE
I FONDI REGIONALI
È ‘made in Mirandola’ il generatore di ozono per la sanificazione degli ambienti che
ha ottenuto i fondi erogati dalla Regione
Emilia-Romagna alle aziende che hanno
presentato idee innovative contro l’emergenza sanitaria da Covid-19. A realizzarlo
è stata Egicon, azienda fondata nel 2008
nella città in provincia di Modena e specializzata nella progettazione e produzione di
sistemi elettronici e di visione artificiale per
i settori automotive, industriale, medicale e
aerospaziale.
“Già prima del bando regionale avevamo
identificato nella sanificazione a ozono una
potenziale opportunità per dare un contributo reale alle esigenze legate all’emergenza
sanitaria in corso”, dichiara Lucio Madella Amadei, socio e direttore commerciale
dell’azienda che ha un fatturato di 10 milioni di euro e occupa 60 dipendenti, di cui
25 ingegneri elettronici impiegati nell’area
ricerca e sviluppo. “Il bando”, continua
Madella Amadei, “è stato quindi un importante acceleratore del processo di sviluppo
già in corso, dato che il nostro progetto era
perfettamente allineato con lo spirito del
bando stesso: la progettazione e realizzazione di soluzioni utili al contenimento della
diffusione del Covid-19”.
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Il progetto di Egicon prevede la realizzazione di un dispositivo elettronico evoluto
basato sull’emissione di ozono come agente
sanificante, date le innumerevoli dimostrazioni scientifiche della sua efficacia. Una
tecnologia usata da molti anni, matura e
testata, ma non per questo esclusa da possibili integrazioni e miglioramenti. Un’approfondita analisi dei dispositivi oggi presenti sul mercato ha rivelato la possibilità
di introdurre sostanziali miglioramenti in
termini di monitoraggio del processo, autodiagnosi del sistema e interconnessione
con altri apparati.
“La nostra esperienza multisettoriale ci ha
permesso di ipotizzare una ‘contaminazione tecnologica’ basata sulle piattaforme
comunemente usate nei nostri prodotti e
sui bisogni tipici di integrazione dettati dai
clienti. Abbiamo quindi ipotizzato l’inserimento di alcune importanti peculiarità,
senza per questo gravare in modo significativo sul costo dell’apparato”, prosegue
Madella Amadei.
“In questi anni si parla molto di domotica,
IoT, Fabbrica 4.0: ogni elemento che opera
in uno specifico contesto, se integrato, può
massimizzare l’efficacia del suo impiego. Per
questo motivo, nella progettazione del generatore di ozono abbiamo dato particolare
importanza alla capacità del sistema di integrarsi con i bus di comunicazione, cablati
e wireless, tipici del settore industriale, per
permettere il controllo centralizzato della
gestione del modulo”, evidenzia ancora il
direttore commerciale di Egicon.
La possibilità di sviluppare ogni parte del
sistema, piuttosto che operare una sempli-

ce integrazione di moduli
commerciali, ha permesso
di realizzare un’analisi di
dettaglio delle potenziali
criticità operative, sviluppando quanto necessario
a dotare la macchina di
una elevata capacità autodiagnostica finalizzata alla
garanzia delle prestazioni
e della sicurezza. I componenti chiave del sistema
sono tutti “made in Italy”,
dal gruppo di generazione
dell’ozono alla centralina
elettronica di controllo, e
l’apparato è prodotto e collaudato completamente nella sede di Mirandola.
Per questo progetto l’azienda ha ottenuto a
giugno la certificazione del primo modello
per uso in ambiente domestico e professionale e sta definendo un accordo commerciale con un partner leader europeo nelle
applicazioni sanitarie veicolari al fine di realizzare una seconda versione dell’apparato
che possa essere certificata e distribuita a
livello europeo.

UN 2020 A GRANDE
VELOCITÀ
PER ENERGICA
Quest’anno, Energica conferma il trend di
crescita industriale, nonostante le condizioni complesse di mercato e la chiusura del
reparto produttivo per circa un mese (dal
25 marzo al 28 aprile). E a dimostrarlo non
sono solo i dati della produzione, ma anche
le partnership concluse in territori importanti, dall’Europa all’Asia.
Infatti, se rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, la società ha aumentato l’operatività consegnando ai propri dealers e
importatori il 68% di moto in più, anche
la quota di concessionari nel mondo è cresciuta (+72% negli ultimi 12 mesi).
“La produzione continua a ritmi sostenuti, per soddisfare velocemente sia i clienti
europei sia quelli statunitensi e asiatici”,
afferma Giacomo Leone, Energica sales
& field marketing director. “L’interesse al
marchio Energica, infatti, è confermato
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sia in Europa sia sui mercati overseas dove
sono stati firmati nelle ultime settimane tre
nuovi accordi commerciali. Oltre a consegnare le moto ordinate nei mesi scorsi, continuiamo a ricevere nuovi ordini, segnale di
un’attenzione sempre più alta verso la mobilità elettrica, soprattutto in territori come
gli Stati Uniti e in paesi come l’Olanda, la
Germania e la Francia: i dati ACEA su veicoli elettrici/ibridi sono l’unico dato positivo nel primo quarter in Europa contro i
cali a due cifre su tutte le motorizzazioni
tradizionali”.
Il più recente degli accordi commerciali è
stato firmato in Francia, per la precisione a
Lione, dove è situato il nuovo dealer e-DC
CENTER. “Con Energica è stato amore a
prima vista. Abbiamo scelto il brand per il
suo heritage legato all’alta tecnologia e alle
competizioni. Promuovere l’anima Energica nel cuore di Lione è il nostro obiettivo
come partner e rappresentante del brand”,
hanno sottolineato Christophe Carrougeaux e Delphine Richard, coproprietari di
e-DC CENTER. “e-DC CENTER contribuirà ad aumentare ulteriormente la
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presenza di Energica nell’area EMEA,
dove la nostra azienda ha già 45 dealers.
La Francia si conferma il secondo
mercato in Europa
per le moto a propulsione elettrica.
Inoltre, il governo
ha assegnato un bonus di 900 euro per
il loro acquisto”, ha
evidenziato Giacomo Leone.
Ma le performance
di Energica non si
fermano al nostro
continente: si conferma la crescita
del marchio anche
nel territorio statunitense, da cui
proviene il 41%
dell’attuale portafoglio ordini, di cui il
50% è già arrivato
oltreoceano, ed è in
consegna ai clienti finali. Nemmeno l’Asia sta a guardare: in questi mesi Energica
ha firmato nuovi accordi commerciali per
Taiwan e Indonesia. Per quanto riguarda
l’isola asiatica, il nuovo importatore è Russ
Tiger Enterprise Co., situato a Taichung.
“Noi di Russ Tiger crediamo che le moto
elettriche siano una tendenza del futuro.
Come costruttore unico della FIM Enel
MotoE World Cup, Energica è considerata la migliore marca di moto elettriche al
mondo. Vedo Energica come leader del
settore”, dichiara Russ Tsai, CEO di Russ
Tiger Enterprise.
L’ingresso nel mercato indonesiano è, invece, garantito dal nuovo accordo commerciale siglato con Utomocorp, principale
gruppo di distribuzione e vendita al dettaglio nel paese dal 1978. “Il nostro governo
il prossimo anno rilascerà un piano per supportare il mercato elettrico. Credo che questo sia il momento giusto per Utomocorp
per entrare nel mercato elettrico, in particolare nel segmento premium”, commenta
Denny Utomo, CEO di Utomocorp. L’Indonesia è un mercato emergente per la mo-

bilità elettrica a due ruote: l’obiettivo del
governo è di registrare oltre due milioni di
veicoli elettrici a due ruote entro il 2025.

ESTECOM LANCIA LA SOLUZIONE
PER TUTELARE AZIENDA
E COLLABORATORI
C’è chi ha deciso di fare proprio il cambiamento, per essere competitivo, e chi aspetta
il ritorno alla vecchia quotidianità. È una
conseguenza dell’emergenza sanitaria degli
ultimi mesi, che ha creato nuovi modelli organizzativi e richiesto di investire in nuove
tecnologie. Quello che oggi tutte le aziende, senza alcuna esclusione, si trovano ad
affrontare è un’attenzione ancora maggiore
alla salute dei lavoratori e dell’ambiente di
lavoro. Estecom, la società IT ferrarese parte
del gruppo Eurosystem, ha deciso di aiutare
le imprese in questo percorso di cambiamento con la progettazione di Freeway® Human
Security, una soluzione per il controllo degli
accessi in azienda.
“Nata per il contenimento della diffusione
di Covid-19 sul luogo di lavoro, Freeway®
Human Security facilita la risposta delle
aziende al rischio di contagio e agevola l’aderenza alle più importanti normative in tema
di tutela legale, sicurezza e privacy”, spiega
Daniele Botardi, chairman di Estecom.

Daniele Botardi, chairman di Estecom

“Il DPCM del 18 maggio 2020, per il con- “Si tratta di una soluzione completa che
trasto e il contenimento della diffusione tutela l’azienda anche dal punto di vista ledi Covid-19, ha prescritto che non sareb- gale grazie a due aspetti: tracciatura e autobe potuto entrare in azienda il personale mazione. Le sue caratteristiche permettono
con una temperatura corporea superiore ai non solo di rispondere ad urgenti esigenze
37,5°. Per fare questo, le imprese si sono di questo tempo, ma anche di creare un
dovute attrezzare per effettuare i rilevamen- ambiente di lavoro più sicuro per il domati necessari. Inoltre, il Testo Unico in ma- ni. Un grande passo verso il miglioramento
teria di tutela della salute e della sicurezza e la tutela di azienda e collaboratori”, connei luoghi di lavoro richiede tutt’oggi di clude Botardi.
valutare i rischi esistenti per la salute dei Per info: https://freeway.eurosystem.it/frelavoratori e impone di adottare azioni di eway-human-security
tutela. Allo stesso tempo però questi controlli possono essere eseguiti solo nel rispetto della normativa attuale sulla privacy, per
EUROSYSTEM SOSTIENE
tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati
LA PRODUZIONE
personali”, continua Botardi.
“Questa soluzione è stata da noi fortemente CON SOLUZIONI 4.0
voluta perché abbiamo colto le potenzialità anche per ragioni diverse dall’emergenza Digitalizzazione e automazione dei reparti
sanitaria. Un sistema di controllo accessi produttivi: Eurosystem, società di infordovrebbe essere il punto di partenza per mation technology specializzata nello svigarantire la sicurezza sul luogo di lavoro. luppo di soluzioni per la digitalizzazione e
Sapere sempre chi c’è in azienda è impor- l’Industria 4.0, risponde alle nuove esigenze
tante per evitare situazioni potenzialmente di innovazione e forte competitività affianpericolose come l’introduzione di persone cando le aziende con una suite di soluzioni
estranee, oppure in caso di calamità na- software per la produzione 4.0.
turale. Così abbiamo progettato Freeway® “L’ampliamento della nostra offerta verso
Human Security”, continua il chairman di un insieme di sistemi per la digitalizzazioEstecom.
ne della fabbrica è un percorso iniziato già
Una web app consente di gestire gli accessi da diversi anni e che vedrà una tappa fondi personale interno e di persone esterne damentale nella nostra prima presenza al
attraverso un sistema di registrazione che Mecspe di Parma, la fiera dedicata all’indugenera un QR code necessario per entrare stria manifatturiera che riunirà l’eccellenza
in azienda. Al momento dell’ingresso un della tecnologia legata all’industria italiana
display rileva la temperatura con termo- ed estera dal 29 al 31 ottobre. Nel corso delcamera, effettua il riconoscimento, verifi- le tre giornate, il nostro team di consulenti
ca l’adozione di un dispositivo di
protezione individuale, confermando o negando l’accesso attraverso l’attivazione di segnalatori e
varchi. Tutto questo viene notificato al personale di competenza:
una dashboard real-time consente
di sapere sempre chi arriva, esce o
rimane all’interno dell’ambiente
di lavoro. La soluzione è pensata
per aziende, enti pubblici e strutture ricettive e aderisce alla normativa europea sulla privacy in
tema di trattamento dei dati sensibili. Inoltre, è possibile integrarla con i più importanti software
gestionali e di human resources. Gian Nello Piccoli, presidente di Eurosystem

terrà sessioni demo gratuite per mostrare in
azione le soluzioni per l’automazione del
reparto produttivo, presentandone funzionalità e utilizzo pratico”, spiega Gian Nello
Piccoli, presidente di Eurosystem.
I software proposti e sviluppati dal Gruppo
si integrano tra loro per fornire alle aziende una produzione che sia 4.0 sotto tutti
gli aspetti: dalla pianificazione dei materiali alla schedulazione della produzione,
dal monitoraggio dei dati di fabbrica alla
reportistica passando per gli oggetti interconnessi.
“Stiamo parlando di software gestionali, sistemi MRP (Material Requirements
Planning) per rispettare le date di consegna
e mantenere basse le giacenze di magazzino; soluzioni APS (Advanced Planning
and Scheduling) per gestire con facilità i
cambiamenti della pianificazione e MES
(Manufacturing Execution System) per
controllare e comunicare in tempo reale lo
stato della produzione; IIOT (Industrial Internet of Things) per ottenere informazioni
dagli strumenti connessi della fabbrica; BI
(Business Intelligence) per analizzare i dati
e trasformarli in previsioni. Questi software
per la gestione avanzata della produzione
sono quindi sistemi che consentono attività
di interpretazione e interconnessione dei
processi”, evidenziano da Eurosystem.
A sottolineare il bisogno di innovazione non
è solo il gruppo nato 40 anni fa a Treviso e
con una sede a Bologna dal 2015. La necessità che tutte le aziende manifatturiere si
adattino a questi standard operativi è testimoniata dal Piano Industria 4.0, promosso
dal Ministero dello Sviluppo Economico e
nato con l’obiettivo di agevolare le imprese
nell’implementare tecnologie digitali per la
produzione aziendale e favorire il processo
di digitalizzazione. Da parte di Eurosystem
è stata riscontrata una crescente sensibilità
sulle tecnologie di Industria 4.0. Necessari
però, per adottare le soluzioni e mantenerle
correttamente nel tempo, sono la lungimiranza, la perseveranza e la convinzione nel
progetto.
“Sappiamo quali sono i benefici per le
aziende perché conosciamo e sviluppiamo
le soluzioni sulla base delle loro esigenze:
maggiore efficienza e competitività sul mercato, velocità, razionalizzazione dei costi e
migliore qualità del prodotto è quanto si
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zata nei comparti dell’agroalimentare, del
legname, delle condotte per oleodotti e gasdotti e nel trasporto industriale in genere.
Ad oggi l’azienda di Codigoro possiede un
parco mezzi che conta più di 80 trattori
stradali euro 6 e sta implementando ulteriormente la flotta con veicoli totalmente
green alimentati a metano liquido; dispone
inoltre di 350 semirimorchi e ha una rete
professionale di quasi cento collaboratori.

riscontra una volta avviati i progetti di Industria 4.0. Siamo certi che una volta adottate le soluzioni è impossibile pentirsi. Per
questo aspettiamo le aziende manifatturiere
al Mecspe di Parma dal 29 al 31 ottobre”,
conclude Piccoli.
Per info: www.eurosystem.it

NUOVO MAGAZZINO
PER LA F.LLI BENAZZI
TRASPORTI & LOGISTICA
In tempi di emergenza sanitaria c’è ancora
chi trova motivazioni ed energie per progredire nel proprio settore, come testimonia la F.lli Benazzi Trasporti & Logistica di
Codigoro, in provincia di Ferrara, che ha
dato una notevole prova di entusiasmo e
caparbietà.
L’azienda guidata da Fabiano e Luciano
Benazzi, che ne è anche il fondatore, ha
dato infatti inizio alla costruzione del quarto magazzino, un’imponente struttura di
9.500 metri quadrati che si affiancherà ai
tre già esistenti, portando così la superficie
di stoccaggio da 15.000 a 24.500 metri
quadrati totali, 2.000 dei quali destinati
alla conservazione del fresco all’interno di
una cella frigorifera realizzata nel giugno
2008.
Il nuovo sito di stoccaggio verrà completamente dedicato alla vicina industria conserviera Valfrutta, marchio di proprietà del
gruppo Conserve Italia con la quale la F.lli
Benazzi collabora da lungo tempo.
“I lavori sono iniziati a marzo, proprio
quando è scoppiata l’emergenza sanitaria
per Covid-19, e termineranno a tempo di
record nel mese di agosto, questo grazie soprattutto alla fattiva collaborazione con il
comune di Codigoro, a partire dalla sindaca Sabina Alice Zanardi e a tutta la Giunta,
che fin da subito ha supportato il progetto
riconoscendone l’importanza per il territorio”, sottolinea Fabiano Benazzi.
Durante la simbolica posa della prima pietra, avvenuta lo scorso 25 maggio, la sindaca del comune di Codigoro Sabina Alice
Zanardi ha dichiarato: “I fratelli Luciano
e Fabiano Benazzi meritano un plauso per
questo consistente progetto. Grazie al forte spirito imprenditoriale, all’impegno, al
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coraggio e all’attaccamento per il territorio
locale, che da sempre caratterizza la F.lli Benazzi, si sta realizzando un progetto strategico per il futuro del territorio non solo locale, ma anche nazionale”. E di territorio si
parla anche rispetto alle diverse imprese che
partecipano alla realizzazione di quest’opera che saranno impegnate nelle diverse attività che nei prossimi mesi porteranno alla
conclusione del cantiere.
“Inoltre, verranno assunte da due a quattro
nuove figure professionali: due già all’apertura del sito e due in prospettiva del consolidamento dei volumi”, continua Luciano
Benazzi.
Oltre alle opere interne, la F.lli Benazzi, di
concerto con il comune di Codigoro, provvederà a realizzare, a proprie spese, un’area che conterà ben 30 parcheggi pubblici
a beneficio della frazione di Caprile, area
corredata di illuminazione e strada di collegamento. Oltre a questo, all’interno del
progetto di urbanizzazione, l’azienda
realizzerà un’area
verde di 3.000 metri quadrati che, nel
rispetto del territorio, vedrà impiantate piante autoctone
e alberi ornamentali.
Nata nel 1972 da
un’intuizione
di
Luciano Benazzi,
oggi F.lli Benazzi è
una realtà consolidata nel settore
dei trasporti merci, Il taglio del nastro del FabLab
altamente specializ-

FABLAB, DOVE LE IDEE
PRENDONO VITA
Il progetto di rigenerazione urbana dell’area industriale del Bargellino nel comune
di Calderara di Reno, alle porte di Bologna,
è stato l’input che, nel 2016, ha dato il via
all’ideazione del FabLab, un polo tecnologico per startup e co-working nato dall’intuizione dell’azienda bolognese 3D Metal.
L’amministrazione comunale di Calderara
di Reno, infatti, colse al volo l’indicazione di alcuni imprenditori locali che suggerirono come la riqualificazione dell’area
dovesse passare anche dalla rivitalizzazione
industriale di una zona molto florida che,
dopo il 2008, era stata colpita da una crisi
profonda. L’idea era quella di riqualificare
l’area del Bargellino non solo dal punto di
vista estetico, ma anche da quello tecnologico: da qui il progetto per la nascita di un
polo supportato da un’azienda fortemente
innovativa nel campo industriale e in grado
di offrire una serie di servizi complementari

alle imprese del territorio.
“Il progetto prevedeva la nascita di una realtà industriale che sfruttasse e investisse
nelle tecnologie digitali legate alla meccanica, in particolare nelle stampanti 3D in
metallo, particolarmente idonee per permettere quel salto in avanti al mondo della
subfornitura meccanica molto sviluppata
nel comparto industriale bolognese. È nata
così 3D Metal una startup innovativa di
cui fanno parte sei aziende del territorio
bolognese, con una squadra di ingegneri
pronti a scommettere su questa tecnologia.
Un’impresa all’avanguardia che in breve
tempo ha sviluppato un importante indotto commerciale con le aziende locali, ed è
diventata punto di riferimento per diverse
realtà industriali”, spiega Fabio Giovannini, CEO di 3D Metal.
La ciliegina sulla torta di questo progetto
di riqualificazione è il FabLab, inaugurato
nel 2019, il punto d’incontro tra imprese
e cittadini e il simbolo della vera sussidiarietà, del rapporto costruttivo tra pubblico
e privato.
“Su una superficie di oltre 300 metri quadrati è stato realizzato un innovativo laboratorio per startup e attività di co-working;
un luogo di ricerca e sviluppo dove poter
realizzare progetti in autonomia, o utilizzare il know-how messo a disposizione dalle
aziende che ne fanno parte. Una realtà fortemente voluta dalle imprese del territorio
e destinata a diventare luogo di incontro e
confronto per sviluppare e supportare un
nuovo modello di collaborazione fra aziende seguendo una logica di rete in cui le realtà imprenditoriali, senza rinunciare alla
propria individualità, riescono a collaborare tra loro per poter affrontare un mercato
sempre più globalizzato e competitivo”,
continua Giovannini.
Ma il FabLab è anche un luogo aperto ai
giovani, per iniziare a rendersi conto di che
cosa sia un’impresa manifatturiera. “I ragazzi potranno formarsi, imparare nozioni
tecniche e pratiche e fare una vera e propria esperienza di orientamento al mondo
del lavoro. Vorremmo che FabLab diventasse un luogo di formazione e riqualificazione, dove chi è uscito dal mondo del
lavoro possa trovare strumenti e spunti che
gli permettano di rientrarci, senza tralasciare l’aspetto più relazionale e sociale della

struttura, che stimoleremo con l’organizzazione di eventi, mostre e incontri, legati in
particolare al mondo della cultura tecnica
al fine di promuoverla a 360 gradi”, sottolinea Fabio Giovannini.
Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile senza l’aiuto e il supporto degli enti
locali.
“Vorrei ringraziare tutta l’amministrazione comunale di Calderara di Reno che si è
impegnata per questo risultato, l’ex sindaco
Irene Priolo che ha permesso la nascita di
questo progetto e ha creduto nelle nostre
proposte, e l’attuale sindaco Giampiero
Falzone che con tutto il suo staff prosegue
in questa collaborazione molto fruttuosa e
che spero possa replicarsi in futuro in altri
territori”, conclude Giovannini.

F.T.P. FIRMA L’INFRASTRUTTURA
DI RETI SICURE PER ICE LAB
Un’infrastruttura di networking industriale
flessibile, abilitata per il monitoraggio della
linea di produzione, che consente di raccogliere ed elaborare i dati in un’architettura
di calcolo ad alte prestazioni, assicurando
una gestione del sistema tramite accesso
remoto per poter lavorare e gestire le attività da qualsiasi posto ed in qualsiasi momento. È quella realizzata da F.T.P., società
modenese specializzata nella consulenza
informatica, per ICE Lab (Industrial Computer Engineering Laboratory); uno spazio
nato dalla collaborazione tra Università di
Verona e Siemens Digital Enterprise con i
partner F.T.P. e SpeedHub-Confindustria
Verona, all’interno della facoltà di Ingegneria informatica dell’università veneta. L’ambiente è a disposizione delle piccole e medie
imprese per sfruttare al
massimo le opportunità
di Industria 4.0, aumentare la competitività, ridurre il time-to-market
e migliorare flessibilità,
efficienza e sicurezza.
“Il laboratorio intende riprodurre gli aspetti chiave
di una Smart factory allo
scopo di studiare e risolvere i problemi concreti

delle imprese nell’adozione del paradigma
4.0: digital twin, realtà aumentata, robotica, big data analytics saranno mostrate
realmente alle aziende sotto forma di simulazioni in uno spazio dove sono e saranno
collocate macchine già oggi in produzione.
Ed è questo il punto che lo rende unico in
Italia: non è un’area con impianti prototipo, con finalità sperimentali, ma un collegamento concreto tra ricerca e industria”,
spiegano dall’azienda modenese.
Il laboratorio è un esempio di impianto
connesso, grazie ad un’infrastruttura di reti
sicura, al suo gemello di simulazione virtuale, per analizzare e prevenire i problemi
di progettazione ed operativi di una linea
produttiva. Si presenta come una linea di
produzione i cui fiori all’occhiello, oltre al
gemello digitale tramite Plant Simulation,
sono la rete sicura e flessibile e gli analytics derivati dalla raccolta dei dati. Il digital
twin consente la simulazione del funzionamento di un prodotto (nell’ambito della
progettazione hardware e software) prima
di essere messo in commercio. Oltre che lavorare su una linea di produzione che permetterà di eseguire software innovativi in
grado di svolgere attività di manutenzione
predittiva, potendo così anticipare eventuali guasti, sarà anche possibile analizzare la
qualità di ciò che viene prodotto e migliorare le prestazioni attraverso la simulazione
di un modello dell’impianto.
A rendere peculiare il progetto è l’approccio
informatico e non meccanico alla produzione. “Come poter rendere questo progetto
funzionale ed affidabile? Come connettere
tutte queste tecnologie? Il gemello digitale
è connesso al suo gemello reale: come raccoglie e aggiorna i dati? Attraverso quali soluzioni? Il ruolo dell’informatica è davvero
fondamentale, serve a far comunicare tutti
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gli elementi e tutte le tecnologie hardware
e software dell’intero sistema. Un impianto
connesso che, grazie ad un’infrastruttura di
reti sicura, permette al suo gemello virtuale
di raccogliere correttamente gli input del
mondo reale da tutti i livelli per poi rielaborarli, fare analisi e fornire feedback all’impianto in tempi rapidissimi”, continuano
da F.T.P.
Ed è secondo un approccio olistico che
F.T.P. ha garantito ‘security’ al progetto
nel rispetto di policy e procedure adeguate
all’impianto, potendo contare sulle competenze di personale qualificato e sulla sua
esperienza di oltre 15 anni in ambito enterprise. Il team F.T.P. ha inoltre svolto attività
di formazione in affiancamento al personale tecnico per consentire autonomia nella
futura gestione dell’infrastruttura per nuovi
progetti sperimentali.

LA REGIONE E-R SCEGLIE GATE
PER LA RIVOLUZIONE
DELLA SANIFICAZIONE
Il progetto di ricerca HWS di GATE, spinoff dell’Università di Ferrara, specializzato
in elettrochimica e biotecnologie innovative
a basso impatto ambientale, si è aggiudicato il bando della Regione Emilia-Romagna
per prodotti e servizi innovativi per combattere il coronavirus e contrastare rischi
futuri di nuove pandemie. L’Healthcare
Water System è una speciale configurazione
della tecnologia GATE di disinfezione con
Electrolyzed Water, diffusa per nebulizzazione secca, che consente una sanificazione
al tempo stesso più efficace e più sicura per
l’ambiente e la salute.
La sperimentazione e le verifiche tecniche
saranno effettuate in collaborazione con
l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna,
che sostiene il progetto e che metterà a disposizione ambulatori, stanze di degenza
e sale operatorie per effettuare tutti i test
necessari.
“Questo nuovo sviluppo finanziato dalla
Regione consentirà di rendere disponibile
un’attrezzatura a basso impatto ambientale per la disinfezione e la sanificazione di
ambienti e superfici a uso sanitario, come
ospedali pubblici, cliniche private, studi
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medici, case di cura e residenze sanitarie
assistite, particolarmente esposti al rischio
di contaminazione biologica e virale, garantendo la sicurezza delle persone e degli
operatori nei luoghi di lavoro”, spiega l’amministratore delegato di GATE, Gian Paolo
Barbieri.
Creata nel 2014 come startup universitaria per la ricerca e l’utilizzo di prodotti e
processi eco-compatibili, dal 2019 GATE
è riconosciuta come pmi innovativa rivolta anche al mercato. Il centro di ricerca e
sviluppo di GATE è suddiviso in tre unità
specializzate in elettrochimica, biotecnologia e analisi NIR. In questo momento sono
però le sue tecnologie all’avanguardia nel
campo della sanificazione biocida e da virus ad aver attirato l’attenzione di aziende
e istituzioni in ogni settore: dall’industria
alla logistica, dagli studi medici odontoiatrici agli istituti scolastici.
Il primo elemento di differenza della tecnologia GATE è la sostanza utilizzata, come
illustra Elena Tamburini, ricercatrice Unife
e direttore scientifico di GATE: “I nostri
sistemi utilizzano una soluzione di acido
ipocloroso, che è più efficace (100 volte più
del classico ipoclorito di sodio) e al tempo stesso molto meno tossico per l’uomo
e l’ambiente rispetto agli ossidanti chimici normalmente utilizzati (come lo stesso
ipoclorito, l’ozono e il perossido di idrogeno). Viene infatti prodotto attivando in
una cella elettrochimica, da noi brevettata,
una soluzione formata da acqua e minuscole quantità di cloruro di sodio (cioè il
comune sale da cucina) senza impiego di
reagenti chimici tossici o pericolosi. Ter-

minata l’azione sanificante,
la soluzione si disattiva da
sola, tornando a essere semplicemente acqua e sale,
dunque senza residui e senza l’impatto per l’ambiente
che purtroppo caratterizza
gli altri metodi attualmente
più diffusi”.
L’altro punto di forza del
sistema è la diffusione attraverso una speciale nebulizzazione secca con
micro-aerosol a meno di 2
micron, ideata da GATE
insieme al proprio partner
Spray Team, azienda che produce da moltissimi anni macchine per la disinfestazione e la sanificazione in campo ambientale.
Questa nebulizzazione consente una diffusione capillare in tutto l’ambiente e su tutte
le superfici, ma garantendo al tempo stesso
di non bagnare né danneggiare ciò con cui
viene a contatto. Può quindi essere utilizzata ovunque, anche dove siano presenti
carte e arredi, computer e apparecchiature
delicate.
La produzione e distribuzione su larga scala
del sistema HWS sarà curata da una rete
di aziende emiliane formata da Spray Team,
Emil Due e DIAL Alta Tecnologia Medica, con una consolidata esperienza nell’alta
tecnologia biomedica.

GORO PESCA, LA QUALITÀ
AL PASSO CON I TEMPI
Una visione imprenditoriale decisa a investire in qualità e innovazione tecnologica e una spiccata capacità di adattamento
alle evoluzioni del mercato e del territorio.
Sono i tratti distintivi di Goro Pesca, realtà
ferrarese da sempre rivolta al futuro che si
afferma oggi come un punto di riferimento
a livello internazionale nel settore della raccolta e distribuzione di prodotti ittici.
L’attività prevalente dell’azienda, fondata a
Goro, in provincia di Ferrara, nel 1979, ha
riguardato nei primi anni la commercializzazione e la pesca diretta del novellame, che
Goro Pesca vendeva agli impianti di allevamento veneti ed emiliani. Si trattava di un

lavoro prettamente stagionale, che l’azienda
integrava con altre attività quali la commercializzazione delle anguille, in particolare
nel periodo prenatalizio, del pesce azzurro
e di tutte le qualità di pesce che era possibile reperire nei mercati di Goro, Chioggia e
Porto Garibaldi.
“In tempi più recenti, in concomitanza con
l’enorme incremento produttivo di molluschi che si è verificato nella sacca di Goro e
in seguito in tutto il Delta del Po, dopo aver
realizzato importanti investimenti di riconversione industriale abbiamo trasformato
la nostra attività principale in quella di depurazione e confezionamento di prodotti
della pesca, ottenendo dagli organi preposti
il numero di riconoscimento IT429CE, indispensabile per identificare l’impresa come
opificio atto e idoneo alla trasformazione e
al confezionamento di tutti i molluschi”,
dichiara Angelo Ballerini, presidente di
Goro Pesca.
L’impianto dell’impresa è a circuito chiuso,
di recente fabbricazione e munito delle più
aggiornate tecnologie per la depurazione
dei molluschi inseriti nel ciclo produttivo,
che rendono possibile una capacità giornaliera di circa 45.000 chili di prodotto. Con
un occhio di riguardo al tema della sicurezza alimentare e della tutela ambientale:
“Acquistiamo direttamente dal pescatore
o dalle cooperative locali. Prediligiamo le
vongole veraci pescate nelle lagune di Goro,
Scardovari e Caleri, migliori dal punto di
vista organolettico e allevate in zone continuamente monitorate dalle ASL locali;
fasolari, lupini e lumachine sono sempre
pescati in Adriatico, le ostriche possono
essere francesi od olandesi, le cozze provengono da allevamenti nazionali nel periodo
primavera-estate e spagnoli in autunno-inverno. Prestiamo particolare attenzione al

rispetto dei parametri di salubrità previsti
dalle norme vigenti: i prodotti, commercializzati in retine compostabili e vassoi
riciclabili al 100%, sono oggetto di attenti
campionamenti”, racconta il presidente di
Goro Pesca.
Al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti, inoltre, è possibile individuare i lotti
in ogni fase della lavorazione e della spedizione tramite la pagina dedicata sul sito
web dell’azienda, che ha tra l’altro scelto di
certificarsi secondo il sistema IFS Food versione 6.1, al livello superiore, con punteggio 99,12% conseguito in seguito all’audit
dell’aprile 2019.
La passione per il proprio lavoro e la ricerca dell’alta qualità segnano la rotta di Goro
Pesca, un’azienda all’avanguardia che punta
dritta verso il futuro: “La situazione sanitaria attuale comporterà un nuovo, grande
cambiamento nelle abitudini delle persone.
In questo senso, abbiamo già notato un incremento abbastanza marcato delle vendite
in confezioni sottovuoto, le più adatte a
soddisfare le nuove esigenze, perché danno
una sensazione di maggior protezione dal
rischio di contaminazioni rispetto a un prodotto in retina”, conclude Ballerini.
Per maggiori informazioni: www.goropesca.
it

che ha colpito il nostro Paese e ha riconvertito la produzione dei propri stabilimenti
per fornire barriere divisorie e schermi anti-contagio contro la diffusione del virus.
Fondata a Spezzano di Fiorano Modenese
nel 1997, Dierre è oggi un grande Gruppo
composto da dieci aziende manifatturiere
dislocate in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto e Toscana, la cui mission comune
è quella di tutelare, attraverso i propri prodotti, la vita dei lavoratori nell’ambiente
industriale con attenzione particolare ai
dettagli di uno stile estetico accurato che
contraddistingue ogni prodotto.
Il Gruppo Dierre conta stabilimenti nelle
regioni che sono state maggiormente colpite dal virus e in brevissimo tempo ha
progettato e realizzato barriere divisorie in
policarbonato e dibond con profili di alluminio, sia fisse che mobili, e schermi parafiato in plexiglass, versatili e adattabili a

GRUPPO DIERRE,
SAFETY IS THE FUTURE
Anche nei giorni più duri dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Gruppo Dierre non si è mai fermato. L’azienda
modenese, specializzata nella produzione
di profili e protezioni industriali, ha continuato il suo impegno contro la pandemia

Giuseppe Rubbiani, presidente del Gruppo Dierre
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tutte le tipologie di attività. Ogni postazione di lavoro può essere così protetta contro
la diffusione del Covid-19 tramite apposite
barriere impermeabili al virus che obbligano al rispetto delle opportune distanze di
sicurezza.
“Abbiamo aderito fin da subito alle indicazioni del Ministero della Salute mettendo
prima in sicurezza tutti i dipendenti e i collaboratori e poi decidendo di fare di più:
con questi nuovi prodotti diamo la possibilità di proteggersi contro ogni tipologia di
contagio virale a trasmissione aerea, quindi
non solo il Covid-19, ma anche ad esempio la classica influenza stagionale”, afferma
Giuseppe Rubbiani, presidente del Gruppo
Dierre.
Il Gruppo inoltre progetta, produce e commercializza protezioni e componenti tecnologicamente avanzati e ad alto impatto
estetico per l’automazione industriale nei
più diversi settori: dall’alimentare al ceramico, dall’automotive al farmaceutico, dal
nautico all’elettronico.
“Esperienza, creatività progettuale e spinta
alla ricerca convergono in un’unica grande realtà per dare vita a profili, protezioni
perimetrali e modulari, guide lineari, conveyor lines, robot cartesiani e antropomorfi, insonorizzazioni industriali, sistemi di
protezione e postazioni operatore tra i più
efficienti e innovativi in Europa”, spiegano
dall’azienda.
L’obiettivo per il futuro è continuare a crescere, diversificando l’offerta per conquistare nuove quote di mercato estero ed essere
riconosciuta come il principale operatore
nel settore delle protezioni e delle componenti per macchine automatiche.
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“Non è semplice pensare al futuro: la difficile situazione che abbiamo passato a
causa dell’emergenza sanitaria ha messo a
dura prova l’economia nazionale e quando
riusciremo a superare definitivamente questo periodo ci troveremo a fare i conti con
una realtà commerciale e finanziaria completamente stravolta. Dovremo continuare
a riadattare le linee produttive alle nuove
necessità e recuperare quella stabilità che
oggi non c’è più. Sarà sicuramente molto
difficile e impegnativo, ma sono certo che
i sacrifici che stiamo affrontando saranno
ripagati quando ogni postazione di lavoro
sarà messa in sicurezza anche grazie ai nostri dispositivi. Sono fiero di poter affermare che il Gruppo Dierre sta facendo la sua
parte nel dare al nostro Paese gli strumenti
per ripartire ancora più forte di prima” conclude Giuseppe Rubbiani.

“LE BUONE COSE DI MODENA”,
IL DOCUMENTARIO
SU GIORGIO FINI
Il documentario sarà presentato pubblicamente appena la situazione generale legata al Coronavirus lo permetterà. Frattanto
la sua lavorazione si può dire terminata.
“Giorgio Fini, le buone cose di Modena”
è un documentario scritto e prodotto dal
giornalista Marco Amendola che ricostruisce la storia del marchio e un ritratto autentico del personaggio Giorgio Fini, attraverso le interviste ai suoi ex dipendenti e ai più
stretti collaboratori.

Giorgio Fini, un po’ come Enzo Ferrari e
Luciano Pavarotti, ha portato Modena in
giro per il mondo. Fini è diventato noto
all’estero per aver fatto conoscere numerosi prodotti tipici emiliani fra cui tortellini,
zamponi e aceto balsamico.
“Guardare con curiosità, sensibilità e attenzione al mondo che si evolve, per rendere i
nostri consumatori ogni giorno partecipi e
protagonisti: è questa la sintesi di un’evoluzione che da sempre ha caratterizzato la
storia del Gruppo Fini”, afferma l’amministratore delegato Giovanni Battista Fazio.
“Se inizialmente fu rivoluzionaria la scelta
di realizzare il vero tortellino modenese,
altrettanto innovativa è stata poi la scelta
di far propria la mission ‘Non solo buono’,
filosofia che nasce dalla convinzione che
oggi parlare di cibo buono non sia più abbastanza. Di ogni alimento è giusto conoscere da dove proviene, in quali processi di
valorizzazione è coinvolto, se è sicuro e dal
punto di vista nutrizionale equilibrato. Un
concetto declinato attraverso la qualità delle materie prime, rispetto delle stagionalità, attenzione nella scelta degli ingredienti,
prevalentemente locali, fondendo l’eccellenza del gusto all’equilibrio nutrizionale,
garantito da solide basi scientifiche, sempre
con particolare attenzione alla riduzione
dell’impatto ambientale”, spiegano dall’azienda.
Società a socio unico di proprietà al 100%
della Holding Carisma, realtà completamente italiana, Gruppo Fini è un’azienda
A sinistra: Giorgio Fini e i suoi prodotti;
a destra: la sala del ristorante Fini a Milano, anni ’70

alimentare specializzata nella produzione di
pasta fresca ripiena oltre che nelle conserve
vegetali, passate di pomodoro e confetture a marchio Le Conserve della Nonna. Le
Conserve della Nonna rappresentano un
fiore all’occhiello nell’offerta commerciale
del gruppo agroalimentare modenese.
“Si tratta di un marchio in linea con la ricerca di prodotti ‘free from’ e improntato
alla genuinità. La produzione, tassativamente integrata, è rispettosa dell’ambiente
e della salute, impiega ingredienti di alta
qualità, lavorati dal fresco e in modo semplice, facendo convivere la sicurezza del
processo industriale e la bontà di una lavorazione dal sapore artigianale”, continuano
da Gruppo Fini.
Contestualmente, negli anni, sono venute
avanti tante innovazioni anche strutturali,
come il rinnovamento dello stabilimento
produttivo di Ravarino, in provincia di
Modena, dove nuovi impianti, lo studio di
packaging sempre più biodegradabili e la
presenza di pannelli solari per un’autoproduzione energetica sono il segno concreto
di quella capacità di innovare traghettando
la tradizione nel futuro.
“Un segno di continuità con una storia
centenaria”, conclude l’amministratore delegato Fazio, “che vive il presente e guarda
al futuro”.

HUDDLE ROOM TECHNOLOGY
ENTRA A FAR PARTE
DI BIAMP SYSTEMS
Lo scorso febbraio ad Amsterdam, in occasione della fiera internazionale dei sistemi audiovisivi (ISE), è stato annunciato
l’accordo definitivo per l’acquisizione di
Huddle Room Technology (HRT), startup
modenese specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti hardware per il supporto del lavoro in
team, da parte dell’azienda statunitense
Biamp Systems.
Biamp è una realtà protagonista nel settore dei sistemi multimediali su network
che alimentano le installazioni audio e
video più sofisticate al mondo e la società
è riconosciuta a livello internazionale per
i prodotti di alta qualità e l’alto livello di

Da sinistra: Stefano Spattini, CEO, Mario Ferrari, CFO e Giulio Ferrari, CMO di Huddle Room Technology

supporto tecnologico che è in grado di
offrire ai propri clienti. Huddle Room Technology ha brevettato un’innovativa tecnologia di trasmissione dei segnali audio/
video wireless per il supporto delle sessioni di videoconferenza (“wireless USB”).
Il suo prodotto di punta, “Huddle hub”,
consente a computer e dispositivi mobili
di connettersi alle periferiche della stanza,
inclusi display, altoparlanti, microfoni e telecamere senza alcun collegamento fisico.
Una volta connessi, gli utenti possono visualizzare contenuti, avviare applicazioni e
partecipare a riunioni UC di soft codec sul
proprio dispositivo personale.
“A differenza delle altre soluzioni USB
wireless, Huddle hub aggiunge la condivisione dello schermo multiutente che consente a più utenti di condividere contemporaneamente i contenuti sul display della
stanza; i partecipanti alla riunione possono
anche richiedere che i materiali visualizzati
vengano ritrasmessi sul proprio laptop o
dispositivo mobile, consentendo loro di
visualizzarli localmente anziché fare affidamento sul display della sala”, spiegano da
Huddle Room Technology.
Ad Amsterdam la startup modenese ha
presentato la versione “Huddle Hub Enterprise” basata su cloud aziendale: questa
release consente agli IT managers di creare
“smart rooms” nelle quali le funzionalità
collaborative prescindono dalla disponibilità di schermi o attrezzature audio-video,
consentendo la condivisione di contenu-

ti da dispositivo a dispositivo. Gli utenti
possono dunque accedere alle sale virtuali da qualsiasi punto raggiungibile dalla
rete aziendale e iniziare immediatamente
a interagire con altri visitatori nella smart
room.
“Huddle Room Technology ha dimostrato
una straordinaria vision e competenza tecnica nella progettazione di Huddle Hub,
una soluzione di riunione BYOD davvero
unica e potente. Huddle Hub offre USB
wireless, condivisione e reindirizzamento dello schermo e integrazione di smart
room da un’unica piattaforma e, se combinato con le nostre soluzioni, ci consente di
creare esperienze davvero straordinarie per
i nostri clienti”, ha affermato Rashid Skaf,
presidente, CEO e copresidente di Biamp
Systems.
“Sono incredibilmente orgoglioso della
tecnologia e dei prodotti che abbiamo sviluppato in HRT. Credo pienamente che
l’Huddle hub abbia un potenziale straordinario per migliorare l’esperienza di incontro in una vasta gamma di scenari comuni.
Dopo quella tecnologica, la sfida di HRT
era di dare ai nostri prodotti la visibilità e
rilevanza a livello internazionale per poter
esprime al massimo la loro potenzialità.
Entrare a far parte di Biamp ci permetterà
di lavorare con un partner che apprezza le
nostre soluzioni e che riuscirà a svilupparle
al meglio; sono entusiasta di ciò che raggiungeremo insieme nei prossimi anni”, ha
dichiarato Stefano Spattini, CEO di HRT.
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ITALCHIM FESTEGGIA I SUOI 50 ANNI
DONANDO UN VENTILATORE POLMONARE AL SANT’ORSOLA
Cinquant’anni di prodotti e tecnologie per l’igiene ambientale e
professionale. Li festeggia quest’anno Italchim, nata nel 1970 a
Bologna grazie alla volontà, all’intuito e all’ingegno imprenditoriale dei suoi fondatori, Romano Cassanelli e Anna Guidotti.
Italchim si specializza da subito nella produzione di saponi liquidi, detergenti, disinfettanti, deodoranti ecologici, prodotti
per l’igiene personale, bagno schiuma, shampoo e una linea di
prodotti specifici per auto (antigelo
e shampoo).
Nel 1979 inizia a commercializzare
spazzatrici, macchine industriali per
la pulizia, attrezzature di complemento e numerosi altri articoli per
completare la gamma ed esaudire
le richieste della numerosa clientela, aumentando notevolmente le
quote di mercato.
Nei primi anni Novanta, con l’ingresso in azienda dei figli Lisa e
Stefano, stimolati da entusiasmo e
passione, viene creata una divisione commerciale, in grado di fornire
oltre 2.000 referenze che, unite ai
servizi di supporto e consulenza,
sono in grado di garantire forniture
complete e procedure efficaci per
l’igiene ambientale e personale, per
tutti quei settori ove questi sono requisiti indispensabili.
A questo scopo viene creata una rete di consulenza tecnico-commerciale, in grado di ascoltare e recepire le necessità di un mercato sempre più attento ed esigente, per proporre nuovi prodotti,
progetti e soluzioni di igiene sempre più utili ed efficaci, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente che ci circonda.
Nel 2009 Italchim ha conseguito la certificazione qualità ISO 9001
e, successivamente, la certificazione ambientale ISO 14001, mentre è dello scorso anno la certificazione etico sociale SA 8000.
“Ad oggi, Italchim è un punto di riferimento nazionale e fornisce
prodotti, articoli, attrezzature, accessori e macchine per la pulizia
e per l’igiene professionale a oltre 3.000 clienti su tutto il territorio
italiano. Tanti sono i progetti ai quali stiamo lavorando per consolidare la nostra presenza sul mercato, la qualità e l’efficacia dei
nostri prodotti, il servizio ai nostri clienti. Con l’acquisto di un nuovo
immobile destinato unicamente alla R&D di nuovi prodotti e principi attivi vegetali, non pericolosi per l’uomo ma efficaci e nel pieno
rispetto dell’ambiente, contiamo di far ‘esplodere’ ancor di più la
nostra innata propensione alla ricerca. È questo, in estrema sintesi, il percorso di Italchim, un lungo cammino che ha visto crescere
l’azienda sia in termini di fatturato, che quanto a quote di merca-
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to”, fanno sapere dal quartier generale dell’azienda
bolognese.
“Intendiamo esprimere un sincero ringraziamento
al fondatore Romano Cassanelli, purtroppo mancato
alcuni anni fa. Lo ringraziamo per i suoi insegnamenti e per averci trasmesso l’etica del lavoro e della
lealtà imprenditoriale, per averci dato la possibilità
di proseguire questo lavoro al quale ci dedichiamo,
quotidianamente, con l’amore, l’impegno e la professionalità che
da sempre contraddistinguono la nostra filosofia aziendale”, sottolineano Anna Guidotti e i figli Lisa e Stefano Cassanelli.
“Ci teniamo a rivolgere un caloroso e sentito ringraziamento a tutti
i nostri collaboratori, e a quelle figure storiche che ci hanno seguito negli anni e ci hanno sempre affiancato, anche nei momenti
di duro lavoro, con impegno ed entusiasmo, rendendo concreto il
nostro sforzo. Infine, ringraziamo tutti i nostri clienti che ci hanno
scelto come punto di riferimento, che ci aiutano a migliorare ogni
giorno, e con alcuni dei quali si è creato un vero rapporto di partnership, così come con i nostri tecnici e fornitori. Avremmo voluto
celebrare questo importante avvenimento con una festa speciale,
per ringraziare e abbracciare tutti coloro che hanno contribuito
alla crescita di Italchim con il loro prezioso apporto, ma visto il
momento particolarmente triste e difficile che ha colpito così duramente l’intera collettività, abbiamo deciso di destinare il budget
per l’evento all’acquisto di un ventilatore polmonare da donare al
reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna”,
concludono Anna Guidotti e i figli Lisa e Stefano Cassanelli.

MONITORAGGIO DISTANZA SOCIALE
MONITORA IL RISPETTO
DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
MODIS BEACON

MODIS PRODUCTION è un nuovo prodotto per monitorare il rispetto del
distanziamento sociale nelle aziende nella fase POST COVID19.
MODIS PRODUCTION fa uso del braccialetto MODIS-BEACON-PRO dotato di vibrazione
e suoneria che rileva la prossimità sotto il metro dei lavoratori che lo indossano.

PRODUCTION

COME FUNZIONA ?
I lavoratori indossano solo il braccialetto MODIS-BEACON-PRO, durante
l’attività lavorativa viene registrato e memorizzato nel braccialetto ogni
assembramento.
Se la distanza tra due lavoratori è minore di 1 metro (parametro
regolabile) il braccialetto informa immediatamente il lavoratore con un
segnale sonoro ed una vibrazione che c’è un potenziale rischio, i dettagli
del contatto ravvicinato vengono memorizzati nella memoria interna del
braccialetto.
Al termine della attività lavorativa, il lavoratore autonomamente può
utilizzare un totem presente in azienda o l’applicazione MODIS installata sul
suo cellulare per trasferire i dati dei contatti memorizzati nel braccialetto alla
dashboard aziendale sul CLOUD.

L’azienda ha un'unica dashboard con la raccolta di tutti i dati di assembramento avvenuti
in azienda e l’Amministratore del sistema può monitorarli, garantendo maggiore
sicurezza per tutti i lavoratori nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Stoorm5 - via Natalino Corazza 7/7 - 40128, Bologna (BO) Italy - modis@stoorm5.com - www.stoorm5.com

IMMAGINI E SUONI,
I NUOVI SCENARI
DELLA COMUNICAZIONE
Una serie di soluzioni pensate per consentire
alle imprese di applicare al meglio le norme
di sicurezza previste per la fase di convivenza
con il Covid-19 e risolvere le relative problematiche che renderebbero difficoltoso o addirittura impedirebbero lo svolgimento della
normale attività.
È la variegata offerta di Immagini e Suoni,
service audio, video e luci con sede a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dal
1987 al servizio della comunicazione nell’allestimento degli spazi per la più efficiente
espressione aziendale, che ha fatto di tecnologie avanzate, continuo aggiornamento e
accurato mantenimento di efficienza e funzionalità la massima espressione della propria
professionalità.
“In questa fase di incertezza abbiamo voluto fare qualcosa di utile per i nostri clienti,
ricercando e valutando le migliori e più sicure tecnologie per aiutarli a orientarsi tra
le numerose possibilità attualmente in commercio. Con l’annullamento degli eventi, ad
esempio, si è creato un vuoto per i prossimi
mesi. È necessario pensare a nuovi modi per
esporre i propri prodotti o servizi”, sottolinea
Massimo Pecetto, direttore tecnico di Immagini e Suoni.
In questo senso, lo “Showroom virtuale” è
un servizio utile a trasmettere in streaming
il proprio evento, completo di set di ripresa
per la moda, la presentazione di prodotti, le
riunioni, con traduzione simultanea da remoto e piattaforma di streaming interattiva
con funzionalità di Q&A, sondaggi o world
cloud.
E virtuali devono essere, per il momento, anche gli eventi fieristici: “Ciò che proponiamo
è una piattaforma espositiva accessibile via
web per consultare tutti i contenuti fieristici da remoto. Live show, meeting personali,
canali broadcasting, contenuti video on demand e mappe 3D navigabili”, continua Pecetto. Senza tralasciare l’aspetto della sicurezza: “In vista della ripresa della libera mobilità
abbiamo selezionato i prodotti con il migliore rapporto qualità/prezzo e le soluzioni più
sicure per la sanificazione e il controllo sui
luoghi di lavoro. Si tratta di investimenti che
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"DIGITAL ROOM", a Bologna uno spazio con allestimento tecnico permanente, per presentazioni in
streaming

IMMOBILIARE ROSSI SIMONE,
OBIETTIVO 100 ACQUISIZIONI

permetteranno di usufruire di benefici fiscali
consistenti in un credito d’imposta del 50%
sulle spese sostenute”, dichiara il direttore
tecnico di Immagini e Suoni.
Fanno parte della rosa selezionata dall’azienda bolognese numerose soluzioni personalizzate in grado di verificare il possesso di mascherina sanitaria e il rispetto delle distanze di
sicurezza, garantendo velocità e precisione in
quelle zone di transito in cui non è possibile
creare blocchi alla circolazione, così come le
telecamere termografiche, che consentono il
controllo di varchi e accessi tramite la rilevazione automatica della temperatura corporea
dei soggetti inquadrati. “Si tratta di sistemi
di misurazione della temperatura corporea
ad alte prestazioni e affidabilità, basati sulla
tecnologia di imaging termico a infrarossi e
su algoritmi di deep learning, pensati anche
per tutelare la salute degli operatori addetti
al controllo grazie alla possibilità di effettuare
la misurazione senza contatto, controllando
i dati termici su schermi collegati alle telecamere”, conclude Massimo Pecetto.

Le migliori strategie per chiudere con successo oltre cento transazioni immobiliari in
un solo anno. Sono i contenuti del volume
“Obiettivo 100 acquisizioni. Tecniche e
strategie per agenti immobiliari per generare incarichi in esclusiva, al giusto prezzo di
mercato e a commissioni piene” di Simone
Rossi, titolare dell’omonima agenzia immobiliare.
Nel settore dal 1998, nel 2014 Simone Rossi
è entrato a fare parte dell’innovativo network
immobiliare Remax, dove ha scalato le classifiche sino a diventare primo in Italia su
oltre 4.000 agenti. Il libro, edito da Bruno
Editore e in vendita su Amazon, rivela tutti
i segreti che hanno permesso allo stesso autore di chiudere con successo ben 103 transazioni immobiliari nel 2018 e, come spiega
lo stesso autore, è la chiave per raggiungere
obiettivi ambiziosi nel difficile settore della
compravendita delle case.
“Ho scelto di mettere a disposizione di tutti
la mia professionalità, illustrando le tecniche
in ambito immobiliare che mi hanno portato a ottenere risultati davvero importanti e
fornendo informazioni utili per i professionisti del settore che hanno deciso di prepa-

presa e le ha rese davvero alla portata di tutti”, sottolinea l’editore del libro Giacomo
Bruno.

IMPRIMA, FRA TRADIZIONE,
INNOVAZIONE E PROGETTI
PER IL FUTURO

rarsi a ripartire in quarta non appena finirà il
complicato periodo dell’emergenza sanitaria
e per coloro che hanno deciso di perfezionare tecnica e metodo per ottenere un’entrata
secondaria, importantissima in una fase difficile come quella attuale”, evidenzia Simone
Rossi. “Dopo lo straordinario risultato ottenuto ho iniziato a ricevere tantissime telefonate da parte di colleghi, che mi chiedevano
quale fosse il segreto per raggiungere questi
miei stessi obiettivi professionali. Ciò che la
maggior parte degli agenti immobiliari ignora è che esiste in realtà un modo matematico
per generare 7,8,10 incarichi di vendita in
esclusiva, al giusto prezzo e a commissioni piene. È pensando a loro che ho deciso
di scrivere un libro su questo argomento.
Dopotutto il mio sogno, quando deciderò
di lasciare l’attività, è quello di andarmene
sapendo di aver dato un importante contributo a questo settore e a tutti coloro che vi
operano quotidianamente”, aggiunge Rossi.
“Sono tanti i professionisti che si cimentano ogni giorno in un’attività così difficile e
complessa come quella dell’agente immobiliare. Peccato, però, che solo pochi riescano a
raggiungere risultati di assoluto rilievo come
quelli di Simone. A differenza di tutti gli altri libri che trattano lo stesso argomento, il
suo è un manuale che punta estremamente
sulla praticità dei contenuti e che mette il focus sugli unici elementi davvero importanti capaci di generare incarichi di vendita in
esclusiva. Non è facile semplificare strategie
complesse; Simone, però, è riuscito nell’im-

alla ricerca, alla comunicazione, impegnandosi nella realizzazione di progetti per
l’informazione tecnico-scientifica aperti a
clienti e fornitori.
Per rispondere in modo efficace a un mercato in continua evoluzione, Imprima ha
creato importanti sinergie con due grandi
multinazionali. “La nostra azienda vanta
un’esperienza pluridecennale come Gold
Converter 3M per l’Italia, fattore che ci
consente un veloce approvvigionamento
e una costante formazione tecnica sulle
peculiari caratteristiche dei materiali 3M.
Inoltre, lo scorso febbraio abbiamo suggellato la collaborazione con Avery Dennison
presentando, presso la nostra sede di Vigarano Mainarda, un prodotto innovativo
in grado di rilevare a intervalli di tempo
programmabili la temperatura di prodotti
deperibili. Le potenzialità e i vantaggi della smart label TT Sensor Plus 2 sono stati
illustrati all’interno di un workshop che ha
riscosso molto successo e che ha coinvolto
attivamente personalità di rilievo del mondo della ricerca, dell’università e specialisti
della qualità”, prosegue Ingrosso.
“Abbiamo percorso molta strada fino a qui
raggiungendo tappe importanti. Talvolta qualche imprevisto ci ha costretti a riconsiderare gli obiettivi ma non ci siamo
mai fermati, nemmeno dopo il terremoto
del 2012. Usciremo certamente più forti e
consapevoli anche dalla crisi provocata dal
Covid-19. Nella convinzione che la collaborazione e la solidarietà siano le uniche vie
percorribili in questo difficile momento,
Imprima si è messa subito a disposizione
dei clienti per aiutarli a riprendere con la

Due generazioni di imprenditori e la continuità di un’azienda che si consolida nel suo
settore e si rinnova sviluppando progetti
hi-tech. È il biglietto da visita di Imprima,
l’azienda di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, che dal 1979 si propone ai
propri clienti come interlocutore unico per
tutte le esigenze legate all’immagine, alla
tracciabilità e all’identificazione del prodotto.
A capo dell’azienda, che grazie al proprio
know-how si è specializzata nell’ambito
delle applicazioni complesse e delle lavorazioni speciali, ci sono Leo Ingrosso e i figli
Federico e Michelangelo.
“I comparti produttivi di Ferrara e Milano
consentono di offrire un ampio ventaglio
di soluzioni e servizi che vanno dalla progettazione grafica alla stampa di differenti
tipologie di etichette adesive, cartellini e tag
RFID; dal service di stampa per dati variabili alla vendita di stampanti professionali
a trasferimento termico; dalla programmazione di software per la stampa alla progettazione di accessori personalizzati per applicazioni speciali, senza tralasciare l’assistenza
tecnica qualificata post-vendita e il support
learning”, spiega Leo Ingrosso.
Alimentare,
industriale, automotive, chimico,
farmaceutico, cosmetico,
tessile e informatico sono
solo alcuni dei settori produttivi con cui l’azienda
collabora. Nel suo percorso di crescita, Imprima
ha ottenuto importanti
certificazioni, come ISO
9001:2015, IATF 16949
Automotive, UL e ha scelto di far confluire sempre
maggiori risorse nei reparti
dedicati all’innovazione, Leo Ingrosso e i figli Federico e Michelangelo
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massima efficienza le proprie attività. Trasformare le criticità in opportunità è possibile. Noi italiani siamo creativi, abbiamo
un grande cuore e gli ostacoli non ci spaventano, anzi, ci stimolano a trovare nuove
soluzioni. Guardiamo il futuro con fiducia,
continuiamo a lavorare rispettando i protocolli di sicurezza e, insieme, ricominciamo”
conclude Leo Ingrosso.

INDACO PROJECT
TRA SICUREZZA E SAVING:
“PENSIAMO ALLA FASE 3”
Soluzioni pensate per aiutare le imprese a
gestire la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
di lavoro, in un’ottica di “normalizzazione”
della situazione di emergenza epidemiologica del Covid-19, pensando quindi alla “fase
3”. Sono quelle proposte da Indaco Project,
azienda di Castel Maggiore, alle porte di
Bologna, che vanta 25 anni di esperienza e
innovazione tecnologica nell’ambito della
raccolta dati e dell’automazione dei processi.
“Indispensabili per la distribuzione automatica e il risparmio sui consumi di mascherine, guanti, occhiali e altri DPI, i distribu-
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tori automatici Indaco Project permettono
il monitoraggio in tempo reale dei prelievi
e delle scorte, del loro utilizzo e della frequenza d’uso da parte degli operatori. In
particolare, c’è una soluzione interamente
dedicata ai DPI: è TOMWORK, il distributore intelligente in grado di automatizzare i processi di distribuzione, di restituzione
e di gestione dei Dispositivi di Protezione
Individuale oltre a tracciarne e a certificarne
i prelievi 24 ore su 24”, spiegano dall’azienda.
TomWork rappresenta un efficiente strumento per l’impresa nell’intera gestione dei
DPI, di utensili e attrezzatura ma anche di
cancelleria, chiavi e altri articoli usati quotidianamente in azienda. “Tracciabilità e controllo rendono l’intero processo conforme al
D. Lgs 81/08, alla norma OHSAS 18001,
alla ISO 45001 e alla linea guida INAIL
per il lavoro sicuro e il sistema è in grado
di automatizzare attività complesse come la
registrazione e certificazione della consegna
dei dispositivi, l’invio automatico di avvisi
nel caso in cui il dipendente non prelevasse la giusta quantità di DPI (come da DVR
- Documento di Valutazione dei Rischi) o
non li prelevasse affatto, l’autoiscrizione ai
corsi di istruzione all’uso dei DPI, l’accesso
dell’utente ai soli attrezzi utilizzabili in base
alla mansione svolta, riducendo così i rischi
di esposizione ad attrezzature pericolose per
le quali sarebbe necessario personale dedicato, lo smaltimento dei
DPI con relativa tracciatura del peso. TomWork è
in grado di dialogare con i
software gestionali in uso,
si integra perfettamente
con le procedure aziendali, risponde ai requisiti
IoT e dell’Industria 4.0”,
continuano da Indaco
Project.
Vi è, poi, la possibilità di
installare e adottare termoscanner per la misurazione della temperatura
corporea, in modo da
sottoporre il personale e i
visitatori, prima di entrare nella sede di lavoro, al
controllo della temperatura che non dovrà risultare

superiore ai 37,5°. “Il vantaggio di questi
sistemi è quello di individuare preventivamente eventuali soggetti a rischio; grazie
allo screening sui flussi delle persone che
stanno per accedere in un edificio, è possibile ottenere in tempo reale la temperatura
corporea di tutti coloro che sono in ingresso. Questi sistemi hanno anche lo scopo di
individuare le persone che non indossano la
mascherina prima dell’accesso alle aree. La
telecamera segnala l’assenza del dispositivo
di protezione individuale, inviando un avviso ai responsabili e alla persona stessa e
potrà inoltre essere collegata alla marcatura
di presenza in caso di sistema di rilevazione presenze integrato”, evidenziano ancora
dall’azienda bolognese.
Altri punti critici nei quale è necessario evitare code e assembramenti sono le postazioni di distribuzione dei DPI, - in particolare
mascherine, guanti, camici, disinfettanti.
A questo proposito Indaco Project propone una soluzione molto snella all’interno
della propria linea di distributori automatici: cugino del più conosciuto TomWork,
TOM3D (più piccolo per dimensioni e
per investimento economico) permette di
essere collocato in varie zone dell’azienda,
di distanziare così le attività di pickup e di
suddividere lo stock dei DPI in più punti
di distribuzione, dai reparti di produzione
agli uffici.

INFOLOG ENTRA
NEL GRUPPO SESA
Infolog, azienda fondata a Modena negli
anni ’90 e protagonista nel campo delle soluzioni software per la logistica di magazzino
4.0, ha sottoscritto lo scorso maggio un accordo vincolante per la vendita del 51% del
capitale a Var Group, società interamente
controllata dal Gruppo Sesa attiva nel settore software e system integration.
Attraverso questa operazione, le soluzioni
software gestionali e per la logistica proposte
dalla realtà modenese con la piattaforma Intellimag™ WMS (Warehouse Management
System), integrabile con i principali ERP nazionali e internazionali, andranno a completamento dell’offerta di Var Group sul mercato entreprise e SME, in Italia e all’estero.
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crescita del capitale umano”, rimarca Francesca
Moriani, amministratore
delegato di Var Group.
“Il Gruppo Sesa amplia
ulteriormente il proprio
capitale umano in un
settore a valore aggiunto
come quello delle soluzioni software, integrando competenze altamente
specializzate a supporto
della digitalizzazione e automazione delle imprese
I manager e co-founder Umberto Vescovini, Paolo Lugli
clienti sia italiane che euroe Giorgio Tesorieri, che è anche amministratore delegato di Infolog
pee. Nell’attuale scenario,
Infolog ha in organico oltre 40 risorse spe- continueremo a ricorrere alla leva della crecializzate nella progettazione e sviluppo di scita esterna, in funzione della capacità di
soluzioni software per la gestione informa- identificare aziende con progetti industriali
tizzata della logistica di magazzino (WMS), integrabili, alimentando il nostro percorso
con oltre 200 clienti operativi in alcuni dei di crescita sostenibile di lungo termine, a
principali settori del Made in Italy quali ce- beneficio di tutti gli stakeholder”, sottolinea
ramica, fashion, manufacturing, sanità.
l’amministratore delegato di Sesa, Alessan“Infolog, già riconosciuta come uno dei dro Fabbroni.
principali produttori di software WMS in
Italia, con Var Group potrà ulteriormente
consolidare lo sviluppo delle proprie soluINGEGNERI RIUNITI SI PROIETTA
zioni on-premise e Cloud per l’intra-logistica e gestionali a valore aggiunto. Prevediamo VERSO IL FUTURO
una forte accelerazione della crescita sia nella
CON UN NUOVO CDA
generazione di ricavi, che a livello di capitale
umano, con un conseguente aumento della
Un nuovo Consiglio di Amministrazione,
nostra presenza sul mercato in Italia e all’eper guardare verso il futuro in modo più
stero. L’operazione ha l’obiettivo di sviluppacollegiale, mettendo a disposizione della sore, sulla base di un piano di lungo termine,
cietà anche le energie delle generazioni più
ulteriori competenze nel campo della digitagiovani. È il segnale di rinnovamento della
lizzazione e automazione dei processi logistisocietà modenese di ingegneria Ingegneri
ci a beneficio della clientela del Gruppo e dei
più importanti distretti produttivi del Made
in Italy”, afferma l’amministratore delegato
di Infolog, Giorgio Tesorieri.
“Arricchiamo le nostre competenze nel settore delle soluzioni software per la logistica
avanzata a integrazione della nostra offerta
di soluzioni ERP a supporto della trasformazione digitale della clientela. Per sostenere le
sfide delle imprese nella New Normal Economy e la ripartenza dei distretti del Made
in Italy sono necessarie tecnologie innovative e conoscenza specifica dei processi di
business. Le competenze di Infolog saranno
valorizzate all’interno della nostra organizzazione nell’ambito di un piano di sviluppo
che punti sulla continuità industriale e la

Riuniti che lo scorso 11 maggio ha nominato il nuovo CdA, passato da tre a cinque
consiglieri, composto da Emanuele Gozzi
(che ricopre la carica di presidente), Federico Salardi (vicepresidente), Giulio Salvioli,
Luca Reggiani e Giovanni Tenti.
Un nuovo corso nella continuità, un approccio multidisciplinare, olistico ed
eco-friendly, perché l’innovazione tecnologica vada di pari passo con la sostenibilità, con l’obiettivo di mettere la tecnica al
servizio del benessere dell’uomo, a casa, al
lavoro e negli ambienti di socializzazione.
“La nostra visione trova solide radici nel
passato (la società è nata nel 1965), ma si
proietta verso il futuro contando sulle energie e sull’entusiasmo non solo dei soci più
giovani e dei propri collaboratori ma anche
su processi di aggregazione che la rendono
professionalmente più completa e pronta
alle sfide, senza mai negare la propria vision
umanistica, sostenibile, integrata”, spiega il
presidente Gozzi.
Dopo cinque anni di proficuo rapporto di
collaborazione in esclusiva per Ingegneri
Riuniti, la società Pro.tecno di Perugia, con
expertise nella progettazione di impianti
elettrici, meccanici e speciali, acquisisce
azioni di Ingegneri Riuniti ed entra nella
compagine societaria, rafforzando la società
in termini di esperienza specializzata e di
forza lavoro. Anche nel settore architettura
Ingegneri Riuniti procede mediante processi di aggregazione, tramite un percorso
di collaborazione. Grazie all’accordo in corso di formalizzazione con lo studio di architettura di Reggio Emilia “Ufficio Progetti”
degli architetti Giorgio Adelmo Bertani e
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Francesca Vezzali, la società porta a circa 20
gli operatori nel campo dell’architettura,
potendo così offrire servizi tecnici e consulenziali di maggiore spessore e più ampio
profilo per committenti pubblici e privati.
“In questi anni, tramite significativi investimenti nelle strumentazioni e nei modelli
organizzativi, oggi fondati sul Project Management e sul Building Information Modelling, ci siamo preparati per offrire una
progettazione realmente integrata, controllata dal punto di vista tecnico e dei costi,
che fa della sostenibilità integrata (ambientale, sociale ed economica) un asset strategico”, continua Gozzi.
“Viviamo nella nostra attività quotidiana
l’urgenza di mettere da parte ogni timore
e progettare modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente, che mettano al centro
un nuovo concetto di benessere, non più
legato esclusivamente a parametri igienico-ambientali, ma che integri i requisiti
di sicurezza e qualità con aspetti legati alla
riconoscibilità dello spazio, alla sua flessibilità, alla resilienza delle costruzioni, degli spazi urbani e delle infrastrutture. Oggi
ci sono le condizioni, tramite questa lenta uscita da una esperienza prima di tutto
umana che ha lasciato profondi segni come
quella del Covid, per rilanciare la nostra
attività e la nostra presenza nel territorio attraverso nuovi progetti”, conclude il
presidente di Ingegneri Riuniti Emanuele
Gozzi.
Una manifattura della progettazione tecnica e culturale che può contare sulle energie di oltre 50 operatori presenti nelle tre
sedi di Modena, Reggio Emilia e Perugia,
e vuole esprimere un rinnovato modello di
sviluppo che avrà ricadute positive su tutto
il territorio.

‘JARVIS IOT’ DI IOOOTA,
TECNOLOGIA INTELLIGENTE
PER GLI EDIFICI DEL FUTURO
A volte le cose più importanti accadono per
caso e da un imprevisto, come una perdita
d’acqua in un appartamento che può far
nascere un’idea vincente. Ne è convinto
Luca Degli Esposti che, prendendo spunto da questo piccolo incidente domestico,
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nel 2014 ha ideato Iooota, startup che sviluppa, produce e distribuisce soluzioni hardware e software per clienti domestici ed
aziendali in ambito IoT.
Oggi la realtà bolognese, cresciuta in modo
esponenziale, è formata da un team di
esperti, per lo più under 40, che studiano
e progettano sistemi semplici ed economici
per migliorare facilmente la vita di tutti i
giorni, rendendo gli ambienti delle abitazioni e delle aziende più intelligenti, più
economici, più confortevoli e prevenendo
problemi come quello che ha portato all’intuizione di Degli Esposti.
Il primo nato è stato “Jarvis Hub”, un dispositivo per connettere e gestire gli oggetti
intelligenti negli edifici, idea che nel 2016
ha vinto i “360Digital Awards”, ricevendo finanziamenti per il suo sviluppo da
due aziende italiane, focalizzate su Cloud
e Business Intelligence. Si tratta di una
piattaforma che collega e gestisce tutti gli
oggetti connessi (in casa, in ufficio, in una
azienda), dagli elettrodomestici ai contatori, dagli impianti HVAC all’illuminazione,
anche se di marche diverse, tramite la quale
l’utente può gestire e controllare ovunque si
trovi diversi parametri: i consumi e il livello
di risparmio energetico, il comfort, la sicurezza delle persone e degli ambienti.
“Il risparmio energetico è un problema di
grande rilevanza: basti pensare che il consumo energetico mondiale viene prodotto per
il 40% dagli edifici, il 30% dall’industria e
il 30% dai trasporti. Noi, oggi più che mai,
passiamo il 90% del nostro tempo in edifici
e la maggior parte di questi, essendo stati
costruiti molti anni fa, hanno enormi inefficienze dal punto di vista energetico che

comportano
grandi sprechi:
un danno non
solo per l’ambiente e la salute, ma anche
economico, per
chi li gestisce”,
spiega il fondatore di Iooota.
Proprio per far
fronte a questi
problemi,
si
parla sempre
più spesso di
Smart Building, edifici intelligenti nei quali vi può essere il controllo centralizzato e
automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell’aria,
dell’illuminazione attraverso un’unica soluzione di gestione e automazione dell’edificio.
“Grazie a Jarvis IoT si possono sensibilmente abbattere consumi e costi, migliorando
il comfort, garantendo ambienti più sani e
riducendo l’inquinamento nelle città. Formato da una centralina elettronica bidirezionale, ’Jarvis Hub’, facilmente installabile ‘plug&play’ nei luoghi da monitorare, Jarvis non
solo riesce ad acquisire in tempo reale i dati
di consumo da dispositivi e periferiche differenti, come impianti HVAC (riscaldamento,
ventilazione, condizionamento), fotovoltaici,
inverter solari, sistemi di accumulo, illuminazione, pompe di calore, elettrodomestici, ma
li rende anche coerenti, li elabora e ne ricava strategie e logiche ottimizzate di gestione
energetica, pilotando di conseguenza, anche
in automatico, i dispositivi ad esso abbinati”,
conclude Degli Esposti.
Ma la tecnologia di Jarvis può essere applicata anche all’ambito del Remote working,
il lavoro a distanza o telelavoro (o al mondo
dell'educazione a distanza). “Jarvis IoT Remote Working è progettato per permettere
all’azienda di non dover pensare a nulla nel
rendere un proprio collaboratore rapidamente operativo direttamente presso la sua abitazione e a un costo estremamente competitivo
e flessibile, garantendo al contempo i più
elevati standard di sicurezza”, conclude Luca
Degli Esposti.
Per maggiori informazioni: http://business.hellojarvis.it/

IOSA GHINI ARCHITETTI PROGETTA
35 BRANDED APARTMENTS
DI DESIGN
Un edificio storico rinascimentale risalente
al XVII secolo nel cuore di Bologna cambia
vita grazie a un progetto di riqualificazione
di Iosa Ghini Associati, società specializzata
in progettazione residenziale di qualità, per
Design Club Real Estate, operatore bolognese che ha sviluppato l’iniziativa.
L’edificio di 2.000 metri quadrati è stato
completamente ristrutturato mettendo al
centro di tutta la progettazione il design
come sinonimo di vivibilità e qualità: in
ogni appartamento sono presenti i grandi
autori classici del Made in Italy e del design quali Munari, Le
Corbusier, Sapper, Jacobsen, Mollino e poi
i fratelli Castiglioni,
Sottsass, Magistretti
fino ai contemporanei De Lucchi, Starck, Grcic, Rashid e i
fratelli Bouroullec.
I branded apartments, destinati al mercato dell’affitto a medio
termine per aziende e
manager, tengono già
conto delle attenzioni
igienico sanitarie post
Covid-19: le unità completamente nuove presentano impianti a pompa di calore
ad alta efficienza e canalizzazione aeraulica
indipendente per ogni appartamento, per
evitare collegamenti tra le unità, e ciascun
alloggio è dotato di purificatori d’aria con
filtri Hepa, carbone attivo e UV per una migliore sanificazione.
A seguito del progetto architettonico, Iosa
Ghini Associati ha seguito anche l’interior,
con otto stili diversi, (Business, Eco Chic,
Industrial, Red Racing, Extreme, Elegante, Luxury, Eighties&Bolidism) che hanno
come denominatore comune la qualità realizzativa, il design dei grandi maestri e l’attenzione alla sostenibilità.
Massimo Iosa Ghini commenta così l’operazione: “Le nostre competenze combinate
di architetti, per la rigenerazione di edifici
e gestione degli aspetti amministrativi, in-

lo abitativo completo tramite il contract,
composto da tutti gli elementi di arredo del
quality Italian design, per formare un insieme da vivere, di valore unico, come fosse
un unico macro-oggetto da abitare”.
Oltre al progetto architettonico per gli
arredi, Iosa Ghini Associati ha sviluppato
partnership con le migliori aziende italiane che rappresentano il Made in Italy nel
mondo, quali GSG per i sanitari, iGuzzini
per l’illuminotecnica, Inda per gli accessori
bagno e Samo per le cabine doccia, Italcer
Group con i suoi brand AVA Ceramica e
La Fabbrica per le ceramiche, Tecnografica
per carte da parati e il Gruppo Colombini (Contract), col quale ha realizzato gran
parte dell’interior del progetto Design
Club. Da questa collaborazione è nato un
catalogo di sistemi di cucine, scaffalature,
armadiature, letti e divani letti con otto stili diversi che verrà presentato al Salone del
Mobile 2021.

ITALLY SOSTIENE
GLI ARTIGIANI ITALIANI
DELLA FILIERA MODA&LUSSO

sieme a quelle di interior designer, di cui
siamo stati nominati Design Ambassador
nel mondo, ci rendono ideali per i progetti di edifici dedicati
al residenziale e al
ricettivo
evoluto,
apart-hotel e branded
apartments,
dove è necessario
operare contemporaneamente sui due
livelli progettuali
(architettura e interior). Penso che
i nostri branded
apartments siano il
nuovo prodotto di
design in cui viene
proposto un modu-

Da un’idea della startup innovativa Wowfit nasce Itally, un progetto che utilizza lo
storytelling per promuovere il made in Italy
della moda in modo diverso, portandolo
nel mondo a bordo di un fashion truck
carico dei prodotti, delle esperienze e delle
storie di chi crea ogni giorno, con le proprie
mani, cose uniche e irreplicabili.
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L’avventura di Itally all’estero è iniziata tre
anni fa e, dopo una lunga serie di preparativi, questa estate sarebbe dovuto partire il
primo viaggio del fashion truck: direzione
States, tappa obbligata la California.
“Purtroppo, abbiamo dovuto interrompere
bruscamente i preparativi per la partenza.
L’emergenza Covid-19 ci ha infatti messo
di fronte all’impossibilità di attuare il progetto nei tempi e nei modi in cui lo avevamo pensato. Non ha però intaccato la
volontà che è alla base di Itally: sostenere il
made in Italy e il lavoro di centinaia di artigiani, creativi e piccole medie imprese del
fashion che, con la loro creatività, danno
grande prestigio e visibilità al nostro Paese”,
afferma il CEO Emanuele Tabellini.
Così come molte delle attività della filiera
Moda&Lusso si stanno adattando a diversi ritmi produttivi, a un complesso riavvio
della produzione e a un mercato che ha
cambiato le proprie logiche, anche Itally ha
deciso di modificare il progetto.
Itally ha infatti cambiato forma ed è diventato un e-commerce progettato per
promuovere e vendere i prodotti di tutti
i creativi, gli artigiani e le imprese della
moda che, in questo momento di difficoltà,
sono alla ricerca di nuove opportunità per
affrontare il futuro.
“Ci stiamo concentrando sulla fase di scouting e ricerca”, continua Emanuele Tabellini. “Voglio ricordare una volta di più che,
per sostenere a pieno l’economia della filiera, data la grave crisi economica, Itally non
prevede nessuna fee e nessun vincolo per
i partner che entreranno a far parte della
nostra community. Chi fosse interessato a
promuovere il proprio brand, costruendo
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con Itally un solido
rapporto di collaborazione anche dopo
l’emergenza sanitaria,
deve sapere che la
nostra porta è sempre aperta. Chiunque
avesse voglia di saperne di più può scrivere
a info@ital.ly”.
Per ogni marchio che
entrerà a far parte di
Itally, verranno selezionati i prodotti
più significativi, saranno creati dei contenuti multimediali e
verrà raccolto tutto il materiale necessario
a spiegarne l’unicità e la storia. I prodotti
promossi saranno disponibili sull’e-shop
di Itally e i brand affiliati riceveranno una
percentuale sulle vendite, stabilita in sede
di affiliazione.
“Itally, anche se ristrutturato alla luce
dell’emergenza Coronavirus, non abbandona per strada la sua filosofia”, conclude
Tabellini. “A noi interessa puntare su una
qualità sostenibile, che rispetti l’ambiente
produttivo e la comunità di riferimento. La
piattaforma di e-commerce, da questo punto di vista, può essere uno stimolo in più
per cominciare a fare sintesi, una sintesi di
qualità, di tutte quelle realtà imprenditoriali che oggi sono in grado di offrire una qualità al 100 per cento italiana, con materie
prime che derivano da una filiera produttiva sostenibile, nel rispetto dell’ambiente,
della sicurezza sul lavoro, della riduzione
degli scarti, supportando quindi le logiche
dell’economia circolare”.

IUNGO, SIGLATA
UNA PARTNERSHIP STRATEGICA
CON PHOENIX CAPITAL
Fornire ai propri clienti e ai propri partner
le rivoluzionarie soluzioni di Supply Chain
Collaboration di IUNGO, azienda modenese specializzata nella messa a punto di
sistemi e soluzioni software per l’ottimizzazione, l’integrazione e la gestione della
filiera fornitori e acquisti B2B.
È questo l’obiettivo della nuova partner-

ship strategica siglata tra Phoenix Capital
Iniziative di Sviluppo, società di consulenza
finanziaria e manageriale con sedi a Verona, Milano e Roma, e IUNGO, realtà fortemente innovativa e in grande crescita in
ambito digital, descritta da Gartner come
“leader di un nuovo trend di mercato (B2B
integration)”, nonché unica azienda italiana nel Magic Quadrant delle piattaforme
Procure-to-Pay 2019. Inserita, inoltre, a
marzo 2020 dal Financial Times tra le mille
aziende europee più in crescita tra il 2015
e il 2018.
IUNGO ha realizzato e brevettato una
piattaforma di Supply Chain Collaboration per digitalizzare i processi d’acquisto
di ogni azienda con tutti i propri fornitori.
Grazie alla “IUNGOMail”, IUNGO offre
ai suoi clienti la possibilità di interagire
operativamente con i propri fornitori, in
maniera totalmente integrata e diretta con
l’utilizzo di una semplice mail brevettata,
efficace e veloce, che contiene tutta l’operatività di un portale, ma senza la necessità - per i fornitori - di alcuna installazione
tecnologica aggiuntiva. Una soluzione di
posta elettronica che automatizza l’intero
processo di acquisto, consentendo a tutti i
fornitori di rispondere ad ordini di acquisto
e richieste di offerta.
“La piattaforma IUNGO integra i sistemi ERP, anche quelli leader di mercato,
consentendo di ottenere benefici operativi
e strategici aggiuntivi rispetto ai comuni
ERP, tra cui una più efficace e collaborativa
gestione e affidabilità dei fornitori, nonché
la riduzione dei tempi di approvvigionamento e la riduzione degli stock e dei relativi costi”, spiegano da IUNGO.
Senza limiti di utilizzo, la IUNGOmail è
oggi lo strumento con cui più di 75mila
aziende collaborano per automatizzare i
processi del Procurement e della propria
Supply Chain.
“Ogni giorno ci sono mediamente 70mila
utenti attivi sulla piattaforma (tra clienti e
fornitori) e si registrano più di 20mila transazioni quotidiane che coprono in modo
efficace i processi di sourcing, procurement to pay, vendor management e quality. IUNGO oggi è diffuso praticamente in
ogni settore, dal manifatturiero al meccanico, dalla moda e lusso all’automazione
industriale, dall’alimentare alla distribuzio-
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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

Andrea Tinti, CEO e founder di IUNGO

ne, dalla pubblica amministrazione fino al
settore sanitario (pubblico e privato) e assicurativo (compresi periti, carrozzerie, professionisti legali)”, continuano dall’azienda
modenese.
“In un mercato dove la velocità di risposta
ai propri clienti con un prodotto personalizzato e affidabile è diventato l’elemento
differenziante, riuscire a gestire la propria
catena di fornitura in modo super-performante è un tema non più rimandabile.
Questo è il motivo per cui abbiamo voluto fortemente questa collaborazione con
Phoenix che garantirà un servizio sempre
maggiore ai nostri clienti”, dichiara Andrea
Tinti, CEO e founder di IUNGO.
“L’approccio ‘open-minded’ che ci contraddistingue sta alla base di questo accordo”,
sottolinea Giulio Fezzi, presidente di Phoenix Capital, “che consente di proporre ai
nostri clienti e partner una soluzione innovativa, utile e concreta, di semplice attivazione e dai costi particolarmente contenuti”.

MANPOWER, TEAM AUTOMAZIONE
E PACKAGING VERSO
LA “NUOVA REALTÀ”
Un immediato adattamento delle tradizionali logiche di selezione dei professionisti a
nuovi format consulenziali, ponendo l’accento sull’importanza di un mindset agile e
digitale. È quello che il contesto Covid-19
ha imposto al team Automazione e Packaging di Manpower, dedicato alla ricerca e
selezione di giovani talenti specializzata
nella ricerca e selezione di figure tecniche e

nella proposta di soluzioni a progetto legate
al mondo dell’automazione industriale
(Industry 4.0).
“In qualità di consulenti di settore a 360°
il team Automazione
si pone come career
provider e adotta un
approccio customizzato alle esigenze del
cliente:
promuove
Academy di settore e
progetti di employer
branding allo scopo di veicolare i valori
aziendali e di attrarre profili professionali
core che permettano maggiore competitività alle aziende del settore. Affidarsi a Manpower team Automation e Packaging significa poter contare sull’ausilio di strumenti
digitali e social per poter individuare profili
altamente specializzati”, spiegano dalla società. Attraverso i nuovi strumenti digitali
sono state avviate innovative strategie di
“Talent Acquisition” come il “Social Recruiting Cafè”, incontri online durante i quali
sono stati affrontati temi di interesse primario per giovani neolaureati e laureandi in
ingegneria provenienti da tutto il territorio
nazionale; o come progetti customizzati di
“Employer Branding” volti ad attrarre i migliori talenti professionali sul mercato e anche “Assessment Day” personalizzati dove è
stato possibile somministrare online, a un
numero di profili selezionati, un assessment
per mappare l’insieme delle capacità e competenze individuali, ottimizzando i tempi
per la valutazione dei candidati.
A maggio scorso, inoltre, è iniziato un vero

e proprio tour virtuale tra i più importanti
poli universitari d’Italia nei quali, assieme
a partner d’eccellenza, è stato presentato
il segmento Automazione e Packaging di
Manpower a giovani ingegneri laureandi
provenienti da zone geografiche diverse e
lontane da quelle della Packaging Valley
emiliana.
Ultimo, ma non per importanza, lo strumento della Manpower Academy Italia,
attraverso cui si è fatta formazione online
su temi trasversali, tra i quali le sessioni
rivolte alle aziende per facilitare l’integrazione con la “nuova realtà” e per sviluppare competenze indispensabili nel nuovo
contesto economico italiano: conciliazione
vita-lavoro, sviluppo della leadership da
remoto e design thinking sono stati i temi
maggiormente seguiti e apprezzati da tutti
i partecipanti.
“Collaborazione, passione e smart thinking
costituiscono le leve per fronteggiare la
trasformazione del mercato e delle risorse
umane e gettare le basi per un futuro diverso e migliore nel mondo del lavoro”, concludono da Manpower.

LA REGOLAZIONE
DEGLI ACCESSI
SECONDO MICROLOG
“Rendere semplici le cose complesse”. È da
sempre il mantra di Microlog, realtà modenese da oltre 30 anni attiva nel campo
della progettazione e produzione di sistemi
di rilevazione, misurazione e fidelizzazione
dedicati all’ottimizzazione del business di
chi lavora con il pubblico.
Come spiegano dall’azienda, infatti, in questa
nuova realtà in cui l’esigenza del distanziamento
sociale si scontra con la
voglia di socialità, Microlog si è impegnata ad
adattare le architetture dei
propri impianti e a creare
nuovi prodotti per il monitoraggio dei presenti e
per la conseguente gestione degli accessi in tempo
reale, creando soluzioni
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convenienti e facilmente installabili.
Nata alla fine degli anni ’80 dall’esperienza del suo fondatore, Giulio Cattani, proponendo progettazione elettronica conto
terzi, l’azienda ha visto la propria offerta
strutturarsi e fiorire grazie all’incontro con
la grande distribuzione, ma soprattutto con
il nascente mondo dei centri commerciali,
che ha dato vita a gran parte dei prodotti Microlog: dagli strumenti di misura del
flusso dei visitatori, il contapersone, agli
strumenti di engagement quali i giochi promozionali e le fidelizzazioni.
In breve tempo l’impresa è diventata un
punto di riferimento in quel tipo di mercato, distinguendosi per due caratteristiche
principali: la capacità di innovare e il servizio al cliente. Ad oggi, ad esempio, sono oltre 350 i centri commerciali che utilizzano
i suoi sistemi di conteggio. “Microlog è una
piccola azienda con grandi clienti: i principali centri commerciali, i nomi più importanti del retail e del fashion retail, senza dimenticare stazioni e aeroporti”, sottolinea il
responsabile commerciale Matteo Aicardi.
All’inizio degli anni 2000, con il fenomeno
del franchising e dei negozi monomarca, si
è aperto per l’azienda modenese anche questo mercato, con la creazione di prodotti ad
hoc facilmente implementabili.
“Tutti questi sistemi, direttamente o incidentalmente, producono dati, sia quelli di
misura, per definizione, che quelli di engagement. La nostra sfida è dare valore a
questi dati, offrendoli poi ai nostri clienti
per consentire loro sia di prendere decisioni
in modo ancora più consapevole sia di avere informazioni riguardo alle tendenze e ai
benchmark del mercato”, continua Matteo
Aicardi.
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A proposito di dati, grazie alle soluzioni
proposte dall’azienda è possibile inviare
quelli relativi al numero di ingressi e uscite a un semaforo o a un monitor, che andranno a regolamentare il flusso di persone anche pilotando la porta automatica in
ingresso. Tramite collegamento a internet,
poi, i dati sono visibili da web o tramite
l’App dedicata ‘Checkinweb’.
“I prodotti Microlog sono disponibili anche
a noleggio e con contratti eventualmente
rinnovabili, in modo da offrire la possibilità
di mantenerli attivi solo per il tempo necessario, magari fino alla fine della situazione
contingente. Grazie alla loro modularità
sono adattabili a tutte le esigenze e possono
essere gestiti in autonomia, senza software
aggiuntivi, oppure possono fornire, attraverso il portale web, preziose statistiche che
possono essere mantenute anche dopo il
periodo di emergenza. Per coloro che hanno già contapersone Microlog installati, le
soluzioni sono particolarmente convenienti
in quanto è possibile utilizzare i sensori attualmente attivi e integrare esclusivamente
il semaforo, il monitor o l’app”, conclude
Aicardi.

SICUREZZA IGIENICA
DALLA LAVANDERIA
INDUSTRIALE MIELE
In questi mesi, oltre alla difficoltà del lookdown, la pandemia del Coronavirus ha
costretto tutti a scontrarsi con ostacoli mai
avuti prima. La ripresa dell’attività, la continuazione del lavoro quotidiano è condizionata da azioni che non era mai stato ne-

cessario affrontare, almeno non secondo le
stringenti regole che da aprile hanno preso
piede e che è facile ipotizzare rimarranno in
vigore ancora a lungo.
Ed è proprio questo il momento in cui
portare all’attenzione generalizzata informazioni che possono essere utili, in grado
di dare risposte e risolvere problemi, è un
esercizio che può rendere meno faticosa
l’attività quotidiana di doversi confrontare con le difficoltà del lavoro. È in questo
senso che la Lavanderia Industriale Miele di
Castel Maggiore, in provincia di Bologna,
conferma la propria certificazione UNI EN
ISO 14065:2016 RABC.
La sigla RABC sta per Risk Analysis Biocontamination Control System: quindi, un
sistema che permette di assicurare attraverso misure di prevenzione e di verifica sul
prodotto la qualità microbiologica dei tessili trattati, garantendo la sicurezza igienica.
Una attestazione che, alla luce della situazione attuale, può risultare particolarmente
indispensabile. “È dal 2013 che abbiamo
deciso di certificarci con questo sistema di
controllo della biocontaminazione”, ricorda Corrado Girotti, titolare dell’azienda,
nata nel 1997 e specializzata nel lavaggio
industriale per i più diversi settori, da quello sanitario, alberghiero e della ristorazione
ma anche dei settori industriali, a cominciare da quello agroalimentare. “L’ultimo
aggiornamento è stato fatto ad ottobre
dell’anno scorso”.
Il certificato, infatti, attesta la conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO
14065:2016 RABC di tutta la “gestione
del lavanolo e del lavaggio di biancheria
piana, confezionata e indumenti personali degli ospiti destinati al settore sanitario
trattati con sistema di controllo della biocontaminazione e assicurazione qualità microbiologica” e altrettanto per “gestione del
lavanolo e del lavaggio di biancheria confezionata destinata al settore alimentare e
industriale”.
“Si tratta di una certificazione facoltativa
ma che nel tempo è diventata sempre più
indispensabile per lavorare con la pubblica amministrazione, in particolare ospedali, case di riposo, strutture sanitarie, ecc.”,
prosegue Girotti. “Ma sempre più anche il
settore industriale ha accresciuto l’attenzione sull’importanza di questo aspetto nella

PIR, UN LIBRO E UNA MOSTRA PER CELEBRARE UN SECOLO DI ATTIVITÀ

Un secolo di vita illustrato dalle foto e raccontato da un libro: è la storia de La Petrolifera
Italo Rumena (PIR) di Porto Corsini in provincia
di Ravenna, che, nonostante gli attuali problemi di “distanziamento sociale”, non ha voluto rinunciare a celebrare un anniversario così importante sempre però nel rispetto dei protocolli
per il contrasto del Coronavirus. Lo scorso 24 maggio l’azienda
ha festeggiato 100 anni di attività con una mostra fotografica
che ne ripercorre la storia, a Marina di Ravenna, e con il libro
“Il merito dei padri. Storia de La Petrolifera Italo Rumena, 19202020”, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino.
La Petrolifera Italo Rumena, capogruppo del Gruppo PIR che
opera in Italia e nel Mediterraneo nel settore dello stoccaggio, della movimentazione e della distribuzione di rinfuse liquide e prodotti solidi sia sfusi che confezionati, è stata fondata
infatti il 24 maggio del 1920. L’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia di Covid-19 non ha permesso lo svolgimento degli
eventi che erano stati programmati, ma la ricorrenza è stata
comunque celebrata con l’apertura della mostra fotografica e
la pubblicazione del libro. Da cent’anni la PIR è guidata dalla
famiglia Ottolenghi. Partendo da Cesare, coinvolto fin dall’avvio
de La Petrolifera Italo Rumena subito dopo la Grande Guerra insieme ad alcuni soci rumeni, che poi abbandonarono la società,
alla quarta generazione della famiglia, rappresentata da Guido
Ottolenghi. Oggi le aziende del Gruppo, tutte attive nell’ambito
della logistica portuale, operano con successo in varie aree del
Mediterraneo. Tutte insieme movimentano più di cinque milioni
di tonnellate di merci l’anno. La mostra fotografica “Il Centenario PIR 1920-2020” è stata inaugurata negli spazi della Galleria
FaroArte, in piazzale Marinai d’Italia a Marina di Ravenna. Si
tratta di 47 fotografie, articolate in quattro sezioni, che spaziano
dai luoghi nei quali tutto è cominciato (la zona di Porto Corsini,
a Ravenna) ai ritratti dei tanti lavoratori, spesso famiglie intere,
che hanno contribuito alla crescita dell’azienda petrolifera. Una
narrazione per immagini, che si snoda tra il primo Dopoguer-

ra e i giorni nostri, che mostra al contempo lo
sviluppo del porto della città romagnola, dalle
prime opportunità industriali legate al settore
petrolifero, nel contesto di una economia ancora rurale, alle innovazioni tecnologiche degli anni Duemila. Il libro “Il merito dei
padri. Storia della Petrolifera Italo Rumena, 1920-2020” con la
prefazione di Ricardo Franco Levi, è il frutto di una ricerca storica durata sei anni e intreccia tante storie. Gli autori, Tito Menzani, Emilio e Guido Ottolenghi, ricostruiscono le vicende dell’azienda dalla nascita ai giorni nostri, senza tralasciare gli anni
bui del fascismo e delle persecuzioni razziali, quando la famiglia
Ottolenghi, di religione ebraica, fu costretta a nascondersi tra
la fine del 1943 e l’aprile del 1944, a Cotignola, nel ravennate,
protetta dall’intero paese insieme ad altre famiglie ebree e dal
commissario prefettizio: un caso unico in Italia.
La PIR rappresenta un pezzo di storia dell’economia ravennate, dove è insediata fin dalle origini, in località Porto Corsini, e
dell’economia italiana. Ma anche un esempio di capitalismo famigliare illuminato, fatto di spirito imprenditoriale, di coraggio
e di lungimiranza nell’affrontare fasi difficili e dolorose, senza
mai gettare la spugna, cogliendo le opportunità date prima dalla
ricostruzione e poi dalle diversificazioni offerte dai tempi nuovi: dal petrolio al deposito chimico, per arrivare alla logistica
integrata e al biodiesel, all’immobiliare e, infine, all’internazionalizzazione (con gli insediamenti in Albania e in Tunisia) e al
gas naturale liquefatto. Con 840.000 metri cubi di capacità per
liquidi e 270 dipendenti, oggi il Gruppo PIR continua a pianificare
nuovi progetti di espansione nella logistica e nella distribuzione
in tutta l’area del Mediterraneo come la costruzione del primo
deposito costiero in Italia di Gas Naturale Liquefatto nel porto
di Ravenna.
La PIR ha investito anche in altri campi quali il progetto che
ha portato al magnifico recupero e restauro della storica Villa
Pliniana del 1573, uno degli edifici residenziali più suggestivi e
amati del lago di Como.
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pulizia dei capi da lavoro. Inoltre, tutti i
nostri lavaggi sono validati ai sensi dell’ISO
14698-1:2004 e verificati da un laboratorio
accreditato SINAL, che effettua controlli
periodici sulla biancheria sia asciutta che
bagnata, sui piani di lavoro e sulle mani degli operatori”.
“In questo periodo in cui la sanificazione
degli indumenti che si utilizzano in azienda
diventa una necessità molto più pressante
rispetto a prima, noi siamo a disposizione
per garantirla, con la serietà che ci contraddistingue da sempre nel nostro lavoro, ma
anche con la certificazione che la attesta in
modo oggettivo”.
L’azienda in questi mesi ha traslocato da
San Lazzaro a Castel Maggiore, in Via Bonazzi 25-27.
Per informazioni: tel. 051 6258494, mail
clienti@mielesrl.com

NCS LAB, “SHOWMOTIONHOME”
VINCE IL BANDO REGIONALE
Una soluzione tecnologica completamente
nuova per l’assistenza, il monitoraggio e la
valutazione della riabilitazione presso gli
ambienti di vita del paziente, con particolare riferimento al domicilio. È “ShowmotionHome”, la piattaforma ideata da NCS
Lab, il centro multitecnologico con sede
a Carpi, in provincia di Modena, uno dei
trenta progetti finanziati lo scorso maggio
con 3,1 milioni di euro complessivi dalla
prima call del bando della Regione Emilia-Romagna per sostenere progetti di ricer-
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ca ed innovazione per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia
da Covid-19.
L’azienda di Marcello Fantuzzi e Matteo Mantovani si è aggiudicata un totale
di 86.041 euro per sviluppare il progetto
“ShowmotionHome”, una piattaforma che
tramite reti di sensori indossabili è in grado
di misurare e analizzare il movimento del
paziente e guidarlo fino al corretto completamento del suo programma riabilitativo,
con una supervisione clinica da remoto,
per l’ottenimento del massimo risultato a
favore del miglioramento della qualità di
vita del paziente stesso.
A partire dalla piattaforma Showmotion,
ideata da NCS per uso ambulatoriale,
ShowmotionHome è uno strumento indossabile che, attraverso le sue piattaforme inerziali, acquisisce le misurazioni necessarie e fornisce una rappresentazione
visiva delle variabili, consentendo quindi
un’analisi e una correzione del movimento in tempo reale. L’innovativo progetto
permette quindi di svolgere la riabilitazione direttamente dal proprio domicilio
eseguendo allenamenti specifici e guidati
dalla piattaforma per massimizzarne l’efficacia, indipendentemente dalla presenza
fisica del fisioterapista: “ShowmotionHome” non solo ti dice ‘cosa stai facendo’ ma
ti mostra il ‘modo corretto per farlo’, il che
consente di evitare, ad esempio, lunghe file
in sala d’aspetto dallo specialista, debellando quindi il rischio di contagio per medici
e pazienti”, spiega il presidente di NCS Lab
Marcello Fantuzzi.
NCS Lab da oltre 15 anni offre servizi di ri-

cerca e soluzioni innovative per l’industria,
attraverso la sinergia di un team altamente
qualificato e tecnologie di ultima generazione. L’azienda carpigiana è infatti attiva
in molti settori tra cui: R&D, automotive,
medicale, manufacturing&finishing, prototipazione rapida e style, laboratorio materiali e strategic project management.
“Grazie alla collaborazione con ingegneri
altamente specializzati della sezione R&D
(ricerca e sviluppo) NCS Lab, ad esempio, porta in commercio medical devices
di alta tecnologia, spaziando dalla medicina sportiva al trauma, dalla riabilitazione
all’allenamento. Da sempre NCS si impegna a fornire servizi innovativi e un nuovo
tipo d’approccio ‘thinking outside the box’
apportando significativi miglioramenti e
cambiamenti nel trattamento del paziente e
nel modo in cui la guarigione viene attualmente pensata e concepita dalla medicina”,
conclude Fantuzzi.

NORBLAST,
AL VIA I COLLAUDI
IN LIVE STREAMING
Spesso, nella storia di molte aziende, i momenti di difficoltà sono l’occasione per battere nuove strade e individuare soluzioni
smart capaci di offrire al cliente un servizio
ancora più qualificato. È il caso del Gruppo Norblast, realtà bolognese specializzata
in trattamenti superficiali ad alto valore
tecnologico che, nel pieno dell’emergenza
Covid-19, ha fatto di uno stato di necessità
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l’occasione per realizzare una best practice
vincente.
Nei mesi di marzo e aprile, la parziale chiusura delle attività produttive e il divieto di
realizzare trasferte di lavoro hanno stimolato il Gruppo Norblast a individuare una
modalità operativa valida per assistere i
propri clienti da remoto nella delicatissima
fase di avviamento e collaudo di una nuova
macchina.
“In un momento di crisi profonda e rallentamento generale”, ha spiegato Stefano
Bernardi, product manager di Norblast,
“era necessario almeno proseguire con il
collaudo di quelle macchine per le quali
avevamo già concluso la fase di progettazione. Collaudo e avviamento sono fasi
fondamentali perché finalizzano il processo
di vendita, tuttavia richiedono la presenza
fisica dei clienti nella nostra sede”.
Questa volta però non ce n’è stato bisogno.
In accordo con il cliente, il team di Norblast ha allestito un set professionale per
registrare la videoconferenza che ha visto
i tecnici del Service impegnati a spiegare,
dettaglio dopo dettaglio, il funzionamento
della macchina. In questo modo hanno potuto confezionare uno strumento prezioso,
molto più efficace di un semplice tutorial.
“La videoconferenza in streaming, infatti,
oltre a consentire al cliente di assistere in
diretta alla fase di avviamento, consente anche di interagire in modalità live chiedendo
spiegazioni e approfondimenti su specifici
dettagli. Di conseguenza, la stessa registrazione si trasforma in uno strumento completo e chiaro, un corso di aggiornamento
consultabile ogni giorno. Evidente, infine,

anche il vantaggio
in termini logistici
che rende superflue
le trasferte aziendali con ricadute
positive su impatto
ambientale e sicurezza dei lavoratori”, raccontano
dall’azienda.
Con questo approccio Norblast
ha individuato una
modalità operativa
che potrà rivelarsi
efficace anche in futuro e al di fuori del contesto della pandemia, in virtù della capacità
di veicolare al cliente un valore aggiunto
in termini di conservazione del know-how
che potrà essere così trasmesso con maggior
chiarezza e facilità a tutti i dipendenti.
Un esperimento felice, riuscito, e che ha
anche trovato la soddisfazione di Secondo
Mona, l’azienda di fama internazionale specializzata in carrelli per l’atterraggio, primo
cliente di Norblast a saggiare con successo
la nuova modalità di collaudo a distanza.
Grazie a questa case history, dunque, il
gruppo bolognese conferma ancora una
volta la propria vocazione all’innovazione
e un’inclinazione non comune nel trovare
soluzioni alle problematiche più disparate:
un modus operandi consolidato da 40 anni
di esperienza e che consente oggi all’azienda di rappresentare un punto di riferimento
in Italia e nel mondo nella costruzione di
macchinari anche personalizzati e nei processi di sabbiatura e pallinatura.

ONE EXPRESS, CONTINUITÀ
E OPERATIVITÀ
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
In questi ultimi mesi l’epidemia di Coronavirus ha determinato la paralisi di
diversi settori e della maggior parte delle
attività economiche, tuttavia ci sono anche imprese che, in questo momento di
emergenza storica, sono state chiamate a
una reazione e uno sforzo importante per
garantire l’efficienza della rete del trasporto e della logistica su tutto il territorio
nazionale. Una di queste è One Express,
il pallet network con sede a Bologna specializzato nel trasporto di merce su pallet
e che viaggia sulle principali direttrici di
tutta Europa.
Grazie alla vasta e capillare rete sinergica
composta da oltre 120 affiliati presenti su
tutta la Penisola, il network è riuscito a
mantenere la filiera del trasporto espresso
su pallet pienamente operativa e funzionante, superando così gli ostacoli che in
questi difficilissimi mesi hanno bloccato molte aziende. Forte di una mission
aziendale che da sempre si nutre di valori
come solidità, trasparenza, responsabilità
e collaborazione, One Express è riuscita
a garantire regolare servizio. Un atto di
grande responsabilità nei confronti degli attori di tutta la filiera, ma anche dei
propri collaboratori che con tempestività
sono stati messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza, attraverso l’adozione di
strategie di prevenzione e contenimento
come la distribuzione di DPI e la sanificazione dei magazzini e degli uffici. Una reazione importante di fronte all’emergenza e
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T.C.M., 45 ANNI DI AFFIDABILITÀ ED ESPERIENZA

È una storia che inizia a Modena più di quaranta anni fa quella di
T.C.M., azienda specializzata nella progettazione e costruzione
di impianti automatici per la movimentazione interna delle merci.
Era infatti il 1975 quando Gian Carlo Covezzi, prevedendo l’espansione della automatizzazione dei cicli produttivi e intravedendo la conseguente crescita del mercato della movimentazione delle merci, iniziò l’attività di progettazione e costruzione
di trasportatori e sistemi di dosaggio per inerti.
La costante richiesta di innovazione e customizzazione del mercato ha stimolato l’azienda a focalizzare il proprio business per
incrementare e perfezionare l’attività di realizzazione di impianti automatici di movimentazione interna per svariati settori tra
cui quelli del food, del packaging e della logistica. Nel corso
degli anni T.C.M. ha consolidato rapporti con aziende italiane
integratrici e OEM sia per il mercato nazionale che per quello
internazionale.
Oggi, T.C.M. è in grado di realizzare impianti su misura e “chiavi
in mano” sviluppati e costruiti in collaborazione con il cliente,
garantendo inoltre servizi di consulenza tecnica specializzata,

in linea con il messaggio che il network si
è impegnato a lanciare tra marzo e aprile:
#IoRestoaCasa, ma One Express c’è.
“One Express vuole cogliere l’occasione
per ringraziare tutti i suoi affiliati per il
lavoro svolto in questo periodo di estrema
emergenza e difficoltà", dichiara il presidente Claudio Franceschelli, lanciando
poi un appello a tutta la collettività, “ora è
necessario fare squadra e ritrovare insieme,
come principale contromisura alla problematica, quella compattezza e determina-
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assistenza, manutenzione e ricambistica.
Nella sede di Nonantola, in provincia di Modena, che si estende
su una superficie di oltre 7.000 metri quadrati, lavorano oggi 40
dipendenti. Ogni anno l’azienda gestisce circa 200 progetti seguendo direttamente l’intero ciclo produttivo: reparto commerciale, tecnico, acquisti, amministrativo, torneria, carpenteria,
lavorazione lamiere/taglio laser, magazzino e assemblaggio.
“Pur avendo dimensioni, organizzazione e standard qualitativi
di livello industriale, siamo una realtà ancora legata alla artigianalità, convinta che le risorse umane e la flessibilità siano la
ricchezza più importante”, dichiara l'amministratore delegato di
T.C.M Paolo Covezzi.
Proprio per questo l’azienda investe da sempre in tecnologie e in
formazione del personale, con l’obiettivo di gestire internamente l’intero ciclo produttivo e di non dipendere da fornitori esterni
per le lavorazioni strategiche; così facendo ha il pieno controllo
sulla qualità delle lavorazioni, sui tempi di consegna e quella
flessibilità e dinamicità che contraddistinguono una produzione
in grado di adattarsi facilmente alle richieste di mercato.
T.C.M. ha recentemente ampliato il reparto di carpenteria con
una macchina taglio laser fibra e una pressa piegatrice sincronizzata, mentre quello di torneria vanta un nuovo tornio a controllo numerico. L’investimento in questi nuovi beni strumentali
ha richiesto l’organizzazione di corsi di formazione ad hoc per
far sì che gli operatori acquisissero competenze sul funzionamento e sulla programmazione delle nuove attrezzature.
“Grazie all’implementazione di questi macchinari, si è ridotta
notevolmente l’emissione di richieste di offerta e relativi ordini
verso terzi da parte dell’ufficio acquisti e le attività di accettazione materiale. Le attività svolte all’interno hanno permesso
di ottenere una riduzione nei tempi di lavorazione, portando un
vantaggio competitivo derivato dalla riduzione del lead time di
commessa e un aumento della produttività interna. Nell’ottica
del miglioramento continuo T.C.M. prevede, negli anni a venire, ulteriori investimenti per il rinnovo e ampliamento del parco
macchine”, conclude Paolo Covezzi.

zione che ha reso il nostro un Paese capace
di trarre, anche nei momenti più ostici,
spunti di rilancio. Dobbiamo mantenere
viva la speranza in un futuro migliore lavorando in modo unito e coeso. Solo così
riusciremo a superare il momento e a vincere questa sfida”.
Un ringraziamento e un invito a cui si
unisce Roberto Taliani, direttore marketing e network operation manager di One
Express: “Tanti sono gli eroi in corsia, ma
meritano un plauso anche quelli su strada,

le centinaia di autisti che hanno saputo rispondere all’appello e hanno continuato,
nonostante le innumerevoli problematiche, a recapitare puntualmente le merci, con grande abnegazione e un enorme
senso di responsabilità. Mi emoziona
pensare che tante persone abbiano saputo
dimostrare un simile impegno fornendo,
attraverso il loro sacrificio, un’attività essenziale di pubblico servizio, e assicurando
una parvenza di normalità in questi tragici
momenti”.

IL PASTIFICIO ANDALINI
A SOSTEGNO DELLA CULTURA
Il mecenatismo, sia religioso che laico, da
secoli ci consente di ammirare opere d’arte
che diversamente non sarebbero state né
create né adeguatamente conservate. Se in
epoca moderna questo sostegno alla cultura si è purtroppo affievolito, per fortuna
esistono ancora mecenati come Massimo
Andalini, che da diversi anni sostiene la
cultura del territorio ferrarese dove opera la
sua azienda, il Pastificio Andalini, dal 1956
impegnato nella produzione di pasta con
elementi semplici, naturali e certificati, associando alla tradizione nuove tecnologie e
consapevolezza.
Fra le tante iniziative sostenute da Andalini
vale la pena ricordare le più recenti, come
il sostegno alla mostra “Luce concreta”
dell’artista centese Salvatore Amelio, allestita presso il Museo della Città di Rimini; la dotazione degli strumenti musicali a
plettro per gli allievi della Scuola di Musica
dell’Istituto Comprensivo 4 di Corporeno
di Cento, in provincia di Ferrara, e l’ultima in ordine di tempo, il restauro della
Cappella di San Carlo della Basilica di San

Biagio di Cento, sempre nella provincia
estense.
La Cappella di San Carlo, in origine denominata della “Sacra Famiglia” per un
particolare interessamento dell’arciprete Girolamo Baruffaldi, fu restaurata nel
1750 nell’ambito del complessivo rifacimento della Basilica di San Biagio per opera dell’architetto Alfonso Torreggiani e con
il sostegno dell’arcivescovo di Bologna, il
Cardinale Prospero Lambertini, poi divenuto Papa con il nome di Benedetto XIV.
Nel 1971, per iniziativa di Monsignor Salvatore Bavera, fu collocato sopra l’altare
uno splendido dipinto giovanile del Guercino, raffigurante “San Carlo Borromeo in
preghiera” (1613-14) e proveniente dalla
Chiesa di Santa Maria Addolorata dei Servi
di Cento; da quel momento la cappella viene titolata come “Cappella di San Carlo”.
Le precarie condizioni di conservazione
della cappella, gli intonaci molto degradati
da infiltrazioni, l’annerimento dell’antico
ornato, eseguito nel 1750 dai pittori bolognesi Antonio Raimondi e il figlio Gaetano
e più volte rimaneggiato, e infine i danni
inferti dal sisma del 2012 hanno indotto
l’avvio di un radicale intervento di restauro per riportare tutta la struttura allo stato
originale, in accordo con le direttive della
Soprintendenza ai Beni Artistici di Ferrara.
Prima di tutto è stata eseguita la pulitura
delle superfici dipinte, per poi proseguire
con un approfondito sondaggio stratigrafico che ha consentito di individuare la cromia originale. Il lavoro è stato completato
con il consolidamento del colore e degli
intonaci, con la stuccatura delle parti mancanti e con l’integrazione pittorica.
Il restauro, iniziato a dicembre del 2018,
è stato eseguito dal Laboratorio di Licia
Tasini in collaborazione con Cinzia Orlandi, mentre la direzione dei lavori è stata
affidata all’architetto Alberto Ferraresi e la
consulenza storico-artistica al professore
Salvatore Amelio.
“In sostanza è stato realizzato un importante intervento di recupero di un manufatto
testimone del patrimonio storico, artistico
e religioso del territorio che, grazie al sostegno del Pastificio Andalini, sarà tramandato ai posteri nelle sue caratteristiche originali”, dichiarano con orgoglio dall’azienda
ferrarese.

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ
DI FINANZA AGEVOLATA
CON PERTEC
“In una situazione come quella che ormai si vive da diversi mesi le aziende
sono costantemente alla ricerca di aiuti
economici e finanziari per far fronte alle
difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19.
Ed è su questo fronte che possiamo venire in aiuto alle imprese, sapendo cogliere
le loro esigenze di investimento e indirizzandole verso le migliori opportunità di
finanza agevolata disponibili”. Parola di
Pertec, società modenese attiva nel campo dei servizi per l’innovazione, fondata
nel 1998 da Umberto Perati.

Umberto Perati, fondatore, e Silvia Ferrari, direttore
operativo di Pertec

Il Decreto Rilancio di fine maggio ha
stanziato 55 miliardi a copertura di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid: dai contributi a fondo perduto per le imprese che
hanno subito cali di fatturato, agli aiuti
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino al bonus 110% per
lavori di efficientamento energetico e
antisismicità. Per queste agevolazioni, e
per quelle che verranno, Pertec fornisce
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una consulenza a 360 gradi, dall’identificazione della misura idonea, alla presentazione della richiesta di contributo fino
all’erogazione dello stesso.
“Sapersi orientare tra queste misure e l’inevitabile burocrazia che le accompagna
non è cosa da tutti ed è consigliabile affidarsi a uno specialista per trarre massimo
vantaggio dalle opportunità di finanza
agevolata.
Lavoriamo al fianco di imprese di ogni
dimensione che vedono nei temi della
ricerca e dell’innovazione strumenti fondamentali per lo sviluppo strategico della propria attività.
Siamo in grado di intercettare le migliori
tecnologie, i partner più appropriati e le
opportunità di fundraising più vantaggiose per creare prodotti e servizi ad alto
valore aggiunto”, spiega il fondatore di
Pertec, Umberto Perati.
“In 20 anni abbiamo accompagnato nella realizzazione dei propri progetti di investimento per l’innovazione centinaia
di imprese in diversi settori industriali:
dall’automotive al food, dalla meccatronica al biomedicale, dalla ceramica all’ICT. Siamo specialisti nel ‘fare progetti’.
Il nostro team multidisciplinare di 12
persone raccoglie fisici, biotecnologi,
economisti e ingegneri.
Operiamo con una metodologia semplice ed efficace: sappiamo ascoltare l’imprenditore e il management, li aiutiamo
a definire gli obiettivi, a mettere a terra
un’idea, e identifichiamo gli strumenti
di finanza agevolata che meglio possano
supportare lo sviluppo dell’impresa”, evidenzia Perati.
La pandemia non ha fermato l’attività
di Pertec, che negli ultimi mesi ha completato lo sviluppo di COPERNICO,
la nuova piattaforma collaborativa per
la gestione operativa e la pianificazione
strategica dei progetti aziendali.
“COPERNICO riporta al centro le esigenze dei nostri clienti”, conclude Silvia
Ferrari, direttore operativo di Pertec.
“La piattaforma offre metodologie e
strumenti per risparmiare tempo, fatica
e risorse e razionalizzare le informazioni
strategiche per meglio orientare le traiettorie di sviluppo delle imprese”.
Per informazioni: www.pertec.it
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PIKKART TELEHEALTH,
L’ASSISTENZA AMBULATORIALE
DA REMOTO
Una delle maggiori esigenze, tra le tante derivate dall’epidemia da Covid-19, è quella
di evitare, da una parte, gli assembramenti
di persone e, dall’altra, il sovraccarico delle
strutture ospedaliere e in generale dei presidi medici, limitando quindi il più possibile le visite in presenza se non strettamente
necessario. Per fare fronte a questo problema Pikkart, azienda modenese specializzata
nella fornitura di soluzioni per la Realtà Aumentata (AR) e per l’Intelligenza Artificiale (AI), ha sviluppato “Pikkart Telehealth”,
innovativa soluzione di assistenza ambulatoriale da remoto, uno dei 30 progetti che la
Regione Emilia-Romagna ha approvato e finanzierà per un totale di 3,1 milioni di euro
attraverso fondi europei (Por-Fesr).
“Pikkart Telehealth consente al personale
sanitario di gestire, curare, monitorare in
modo efficiente e sicuro i pazienti a distanza,
attraverso modalità di comunicazione e interazione basata su strumenti digitali e mobile;
questa tecnologia permette concretamente
di limitare le visite ‘in presenza’ di pazienti diversi. Grazie a Pikkart Telehealth si risolvono i problemi da remoto attraverso il
semplice uso dello smartphone o del tablet.
Il software di Realtà Aumentata consente di
intervenire in tempo reale e a distanza per
effettuare l’attività di assistenza ambulatoriale programmata. L’importanza introdotta da
questa tecnologia, in realtà aumentata, sta
proprio nell’opportunità di assistere e visitare in diretta i pazienti, senza doversi spostare
dal proprio ambulatorio”, sottolinea Lorenzo Canali, cofondatore e CEO dell’azienda.
Pikkart nasce a Modena nel
2014 su iniziativa di Canali,
imprenditore già titolare di Progetti di Impresa,
azienda specializzata nelle soluzioni software
per il sociale, la
sanità e la pubblica amministrazione. Canali
coinvolge alcuni

brillanti ricercatori provenienti dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(UNIMORE) e costituisce Pikkart insieme
ai soci Davide Baltieri e Giovanni Zuffolini,
con l’obiettivo di essere tra le aziende di riferimento nella fornitura di soluzioni innovative per la Realtà Aumentata e l’Intelligenza
Artificiale.
“Dopo due anni dalla fondazione l’azienda
è diventata una delle poche realtà imprenditoriali al mondo, la prima in Italia, ad avere
realizzato da zero un proprio Augmented
Reality Ecosystem, nato con la creazione di
Pikkart-AR SDK, un pacchetto per lo sviluppo di software di Realtà Aumentata a cui
si è poi aggiunta la tecnologia Pikkart-AR
Logo, un software che consente di associare
fino ad un miliardo di contenuti diversi ad
altrettante copie della stessa immagine”, prosegue Lorenzo Canali.
Un tipo di innovazione che consente in pochi anni all’azienda modenese di ritagliarsi
importanti spazi e riconoscimenti sia a livello italiano che internazionale come, ad
esempio, il prestigioso Seal of Excellence,
ottenuto nell’ambito dello SME Instrument
di Horizon 2020, e di realizzare soluzioni
per diverse imprese, società sportive, istituzioni nazionali ed estere. Durante gli ultimi
anni, Pikkart ha realizzato numerosi progetti
grazie alla proficua collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: il comparto di R&S dell’azienda è infatti
composto da ricercatori con forti competenze in Artificial Intelligence, computer vision,
machine learning e deep learning; anche grazie a tale know how, l’azienda collabora da
anni con importanti multinazionali tra cui
IBM, Generali, Deloitte e Accenture.

A sinistra: Lorenzo Canali, cofondatore e
CEO di Pikkart

PIQUADRO SCEGLIE RATTI
PER GLI ACCESSORI TESSILI
È stato siglato lo scorso maggio l’accordo
di partnership tra Piquadro, l’azienda bolognese di pelletteria tech-design per business traveller, e Ratti, la storica azienda
comasca di tessuti pregiati facente capo al
gruppo Marzotto, che prevede la creazione
e la commercializzazione in tutto il mondo di accessori stampati, tinto in filo ed in
maglia.
Da sempre in cerca di nuovi linguaggi
estetici per rivolgersi in modo funzionale e
moderno ad un mercato in continua evoluzione, Piquadro e Ratti proporranno una
nuova linea di sciarpe che coniuga i valori
del marchio Piquadro con l’expertise tessile di Ratti, con l’obiettivo di proporre una
nuova ed inedita interpretazione del mondo dell’accessorio accostando lo stile essenziale del marchio bolognese
con le texture tridimensionali
dell’azienda comasca.
Nato nel 1987 dall’idea di
Marco Palmieri, allora studente di Ingegneria e oggi
presidente e amministratore
delegato della società, Piquadro è parte del gruppo omonimo che opera nel settore
degli accessori in pelle anche
con i marchi The Bridge e
Lancel, e si estende in oltre 50
paesi nel mondo contando su
183 punti vendita che includono 98 boutique a insegna Piquadro (65 in Italia e 33
all’estero ), 12 boutique a insegna The Bridge in Italia e 73 boutique a insegna Lancel
(59 in Francia e 14 all’estero). Il fatturato
consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2019/2020 chiuso al 31 marzo 2020, è
pari a 152,2 milioni di euro, in crescita del
3,2% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, e dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana.
Ratti, azienda nata nel 1945, è oggi tra i
maggiori player nella produzione di tessuti
stampati, uniti, tinti in filo e jacquard dedicati all’abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l’arredamento. Contemporaneamente crea anche accessori uomo
e donna come cravatte, sciarpe e foulard.
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e qualità di prodotto”, sostiene Elisabetta
Curioni, direttore BU Ratti Studio.
La nuova collezione, connubio tra cura per
il dettaglio e innovazione stilistica, rielabora
gli archetipi del gusto classico dell’accessorio in chiave contemporanea, per una serie
di sciarpe dall’esclusivo savoir faire artigianale, imprimendo loro una nuova velocità
ed un appeal contemporaneo.
I nuovi accessori saranno disponibili a partire dal prossimo autunno/inverno 2020 in
tutti i negozi monomarca del mondo e nella rete distributiva wholesale.

POGGI PROSEGUE L’ESPERIENZA
DI H2020

In alto, Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro; in basso,
l'immagine di uno store Piquadro

L’impresa comasca, quotata alla Borsa di
Milano dal 1989, nel 2010 è entrata a far
parte del gruppo Marzotto.
“Con molta soddisfazione annunciamo
l’accordo con Ratti per la creazione di
sciarpe a marchio Piquadro. Con la storica
azienda comasca condividiamo l’amore per
la qualità e la ricerca e siamo certi che riuscirà ad interpretare perfettamente lo spirito e lo stile del nostro marchio”, dichiara
Pierpaolo Palmieri, direttore commerciale
di Piquadro.
“L’accordo siglato con Piquadro più che una
partnership è il consolidarsi di una sintonia
naturale fra due realtà che, nel proprio settore, amano, da sempre, offrire eccellenza

In casa Poggi Trasmissioni Meccaniche
l’attività di ricerca continua all’insegna di
P-gear®, la nuova tecnologia oilfree e senza ingranaggi, in corsa per aggiudicarsi i
fondi di H2020, il Programma Quadro
europeo per la Ricerca e l’Innovazione.
Dopo aver superato con successo la fase 1,
l’azienda meccanica bolognese ha dedicato l’ultimo semestre allo sviluppo del prototipo sia dal punto di vista tecnico che
commerciale con l’obiettivo di superare
anche la fase 2 e ottenere ulteriori fondi
per trasformare P-gear® in un vero prodotto di mercato, in grado di portare cambiamenti significativi nel settore degli organi
di trasmissione.
Presentato in anteprima all’Hannover
Messe 2019, P-gear® non è un semplice
prodotto per il mercato delle trasmissioni,
ma una tecnologia silenziosa ed evoluta
che non necessita di alcun tipo di lubrificazione. Lasciati da parte ingranaggi e
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conseguenti manutenzioni, assicura un
consistente risparmio energetico e un migliore rendimento, attraverso una serie di
rotori dotati di magneti permanenti che
garantiscono una trasmissione/riduzione
del moto priva di contatto.
“P-gear® permette un movimento applicabile in diversi ambiti di utilizzo industriale, soprattutto in casi in cui sia necessaria
silenziosità, assenza di lubrificanti, con
forti riduzioni vibracustiche e un bassissimo rischio di surriscaldamento. I settori di
destinazione sono i più vari: farmaceutico,
medicale, food&beverage, civile, robotico e robotico collaborativo, automazione,
packaging, automotive, energetico, navale,
petrolifero, agricolo, edile. P-gear® non si
pone in concorrenza con il mercato dei riduttori, ma offre una soluzione alternativa
ideale per essere utilizzata laddove ci siano
dei limiti negli impieghi tradizionali o specifiche necessità in termini di rendimento,
risparmio energetico o difficoltà di applicazione”, evidenziano dall’azienda bolognese.
Grazie a questa tecnologia Poggi Trasmissioni Meccaniche può contribuire a ridurre
i costi di manutenzione, merito degli ingranamenti senza contatto esenti da usura
e attriti, e il rischio di possibili contaminazioni derivanti da fuoriuscite di lubrificanti, unendo un miglior rendimento
complessivo a un notevole risparmio energetico. Riduzione dell’impatto ambientale
e ottimizzazione delle risorse, sono campi particolarmente cari all’azienda che da
sempre manifesta una speciale preferenza
per le tecnologie più green e sostenibili.
Una sensibilità testimoniata anche di recente dall’installazione di un impianto
fotovoltaico sul tetto della sede aziendale
con capacità unitaria di 394,52 kWp.
“Si riconoscono in Poggi Trasmissioni
Meccaniche, fondata nel 1958 da Pierluigi Poggi e guidata oggi dai figli Andrea,
Gabriele e Fiorella tutte le intenzioni di
proseguire la strada verso l’innovazione e
il desiderio di rendersi sempre più competitiva di fronte alle rivoluzioni dell’Industria 4.0 attraverso un accurato percorso
di progettazione, collaudo, produzione e
monitoraggio che assicurano un prodotto
innovativo, certificato e orgogliosamente
italiano”, concludono dal quartier generale di Castenaso.
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PRIME, DALLA LOGISTICA
ALLA SANIFICAZIONE
CON HYGIENIO
“L’evoluzione nel tempo ci ha consentito di
soddisfarvi...da sempre”. È con questo slogan che Prime, azienda con sede a Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia,
alle porte di Bologna, attiva nel settore della logistica, ha configurato la propria immagine da presentare ai clienti, un motto
che si è confermato valido anche durante
l’emergenza Covid-19.
A febbraio scorso, infatti, Prime, consapevole che la situazione sul territorio nazionale stava assumendo un carattere diverso
e particolare, ha acquistato diversi macchinari per la sanificazione a livello civile e
industriale. Le richieste della committenza
in ambito di pulizie e sanificazione hanno
permesso all’azienda di offrire un servizio
aggiuntivo a quelli già svolti specializzandosi anche nella sanificazione di uffici e
magazzini, nonché delle camere bianche,
grazie all’arrivo del sanificatore Hygienio.
“Il sistema di sanificazione Hygienio è in
grado di garantire negli spazi di lavoro una
sicurezza paragonabile a quella di una sala
chirurgica: innumerevoli prove interne e
test di laboratorio hanno certificato abbattimenti della carica microbica superiori al
99.999%. Trae forza ed efficacia dal mix tra
vapore caldo e disinfettante: la pellicola che
si crea è continua, elimina batteri, micosi e
muffe e non lascia interspazi all’interno dei
quali possano tornare a proliferare”, affermano da Prime.

La società, costituita nel 2013, nasce dalla
consapevolezza di potere offrire un’ampia
gamma di servizi che, oltre a soddisfare le
esigenze legate alla logistica, potesse anche
essere implementata per le attività complementari alla produzione, con l’obiettivo di
trasformare la propria conoscenza in valore
aggiunto per i propri clienti.
Sempre al passo con i tempi, Prime ha aumentato ogni anno il fatturato e, in previsione delle potenzialità legate all’organizzazione aziendale, nel 2017 ha acquistato un
magazzino a Cadriano e, dopo aver ristrutturato gli uffici, vi ha trasferito la propria
sede operativa.
“La continua evoluzione, gli sforzi e gli
investimenti fatti, ci hanno consentito di

ottenere la certificazione ISO 9001. Nel
2018 abbiamo affittato un magazzino di
circa 5.000 metri quadrati al Centergross di
Bologna e siamo entrati a far parte di una
rete d’impresa di cui siamo stati i principali
ideatori, la Prime Logistic Network, che si
propone di affrontare un mercato sempre
più competitivo, coniugando la decennale
esperienza nel settore della logistica di alcune imprese con le potenzialità di aziende di
più recente costituzione, ma che si distinguono per significative capacità imprenditoriali, operative e spiccata flessibilità. La
rete si propone di soddisfare al meglio le
richieste che giungono da aziende clienti o
potenziali tali, anche grazie alla varietà di
attività che è in grado di svolgere con l’apporto delle retiste che operano in diversi
settori”, fanno sapere da Prime.
Sempre nello stesso anno, l’azienda, che
può contare su un organico consolidato di
circa 800 unità divise tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha ampliato il proprio
oggetto sociale aggiungendo un settore di
attività legato alla commercializzazione di
gadget personalizzati per le aziende.
L’inizio del 2020 è stato caratterizzato
dall’acquisizione di nuovi clienti giunti
anche grazie ad operazioni di marketing
sviluppate sui canali radio-televisivi, sulla
carta stampata nonché sui principali social
network: Prime ha infatti investito rinnovando il sito internet (www.primesrl.com),
l’immagine del profilo Facebook (https://
www.facebook.com/prime.srl/) e quello Instagram (https://www.instagram.com/prime.
srl/).

DIGITAL TRANSFORMATION,
GLI SVILUPPI DI PROGEL
Durante il periodo di emergenza da Coronavirus e di fermo produttivo lo smart
working per talune fasce di lavoratori si è
rivelato fondamentale. Nel corso del webinar Associati per Associati “La tecnologia al
servizio dello smart working”, che si è svolto lo scorso 22 aprile, PROGEL, system
integrator bolognese con 70 collaboratori e
un giro d’affari nel 2019 di circa 10 milioni
di euro, ha spiegato come spostare a casa il
lavoro in una modalità sicura ed efficace.
“Avviare rapidamente i collaboratori allo
smart working significa permettere loro
di continuare a comunicare, collaborare,
connettersi da remoto, e per garantire continuità al business è necessario formare gli
utenti per lavorare al meglio e sfruttare al
massimo le potenzialità degli strumenti”,
hanno ricordato Alberto Trigari, Daniele
Grandini e Matteo Querzè di PROGEL.
Di per sé non è una cosa complicatissima
allestire il campo per le operazioni: “Un
pc dotato di webcam, una cuffia di buona
qualità e una piattaforma adeguata ci possono aiutare a comunicare con le persone
in modo efficiente, abbattendo le barriere
della distanza”, hanno sottolineato i tre relatori.
Lavorare contemporaneamente sullo stesso
documento con i colleghi, come in ufficio,
e condividere informazioni con clienti e
fornitori è un’attività facilitata dall’adozione di strumenti quali ad esempio Microsoft
Teams. “In questa fase di emergenza il co-

Da sinistra: Daniele Grandini, Matteo Querzè e Alberto Trigari di PROGEL

losso di Redmond”, hanno ricordato i tre
relatori di PROGEL, “ha reso l’utilizzo di
Teams gratuito per sei mesi. Teams è, a tutti
gli effetti, un hub dove le persone possono collegarsi attivamente e collaborare in
tempo reale per svolgere qualsiasi tipo di
attività”.
Infine, ultima raccomandazione che hanno dato Alberto Trigari, Daniele Grandini
e Matteo Querzè, occhio al cybercrime.
“Chi vuole attaccare computer o server
aziendali, in questo momento, ha la strada
spianata. Lo smart working permette di accedere in modo trasparente ai servizi aziendali da casa, di mettere a punto soluzioni
user-friendly per mantenere il contatto con
i colleghi, ma non dimentichiamo mai di
prestare la massima attenzione alla rete e
all’uso degli strumenti connessi”.
Recentemente PROGEL ha ottenuto un
prestigioso riconoscimento. Da fine maggio, infatti, l’azienda figura tra i primissimi
partner a ottenere il livello Gold di Microsoft per la competenza Security.
PROGEL si conferma, così, tra i partner di
riferimento Microsoft per il territorio italiano. “L’essere tra i primissimi partner in
Italia a ottenere il livello Gold per la competenza security è una bella soddisfazione.
A questo punto possiamo elencare ben 12
competenze Gold. Un numero significativo
che rappresenta un elemento di orgoglio e
riconoscimento verso l’impegno di tutti i
nostri collaboratori. Un’ulteriore conferma
dell’impegno e della passione che ci contraddistingue. La passione e la dedizione
ci rendono professionisti altamente qualificati nelle tecnologie Microsoft, per dare ai
clienti le risposte migliori alle loro esigenze
di Digital Transformation”, concludono da
PROGEL.
Per info: marketing@progel.it

NUOVO PACKAGE DESIGN
PER I PRODOTTI SARCHIO
Sarchio, azienda di Carpi, in provincia di
Modena, che produce e commercializza
prodotti biologici, si rinnova all’insegna
dell’armocromia. Lo scorso maggio, infatti, la realtà dal 1982 punto di riferimento
di un’alimentazione sana e naturale, senza
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glutine e vegana, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, che non usa sostanze di sintesi, ha presentato il nuovo progetto grafico dei propri package, un system
visivo coerente con l’evoluzione e i valori
dell’azienda che riguarda l’intera gamma di
prodotti e rende ogni confezione più originale, comunicativa e attraente.
Il nuovo package design Sarchio si arricchisce di cromatismi dai toni moderni e
naturali affiancati da immagini, elementi
decorativi e suggestioni fotografiche. Rinnovato anche il lettering per rafforzare l’impatto visivo e la riconoscibilità dei prodotti.
Il nuovo design punta a conferire maggiore
identità e a comunicare in modo più chiaro e diretto i valori distintivi dell’azienda:
il biologico che ne caratterizza il DNA, il
rispetto e la valorizzazione della natura e
l’impegno concreto verso la sostenibilità
ambientale.
Su ogni confezione riciclabile nella carta
appare ben visibile il simbolo “I love my
planet” che rassicura l’acquirente sulla completa riciclabilità del packaging e rimarca il
forte impegno di Sarchio per il pianeta.
Il restyling prevede cinque gruppi principali in base alle diverse tipologie di prodotto
e alle specifiche esigenze di comunicazione.
Nel primo rientrano i prodotti più innovativi e salutistici, come la nuova linea di
muesli funzionali, le barrette, i biscotti e gli
snack dolci e salati. Il secondo comprende
prodotti più tradizionali come farine, pro-

dotti da forno e mix senza glutine. La linea cioccolato è la protagonista del terzo cluster. Solo
per questa categoria di prodotti,
il logo Sarchio abbandona i due
colori istituzionali e si arricchisce
di lamine d’oro che trasmettono
raffinatezza e valore. Semplicità,
colori piatti e trasparenze prevalgono nel quarto gruppo che
comprende la gamma della pasta
di Sarchio. Questa linea si distingue per eleganza, essenzialità e soprattutto sostenibilità: confezioni
ecofriendly compostabili ricavate
interamente da elementi vegetali.
Infine, il quinto gruppo riguarda
tutti i prodotti in vetro dei quali
si vuole comunicare la qualità artigianale e il posizionamento premium.
“Il nostro obiettivo era valorizzare la varietà
dell’offerta Sarchio, rendendo ogni confezione più comunicativa, originale e con
un’identità ben precisa. Il nuovo package design è caratterizzato da cromatismi,
illustrazioni e stili grafici che esaltano la
percezione del prodotto
in un visual coerente e
maggiormente riconoscibile. Inoltre, la nuova
identità è in linea con
l’obiettivo Sarchio per il
2020: ridurre al minimo
l’impatto delle confezioni sull’ambiente. Per
questo abbiamo scelto
materiali più green per
i nostri pack, confezioni 100% riciclabili nella
carta riconoscibili dal
logo “I love my planet”
che conferma il grande impegno di Sarchio per il Pianeta”,
ha commentato Sandra Mori,
responsabile marketing di Sarchio.
Il forte legame con la terra è richiamato nel nome dell’azienda che rimanda a un attrezzo
agricolo della tradizione contadina. Attualmente l’offerta
dell’azienda comprende oltre
160 prodotti biologici all’interno dei quali vi sono anche

la gamma senza glutine (circa 90 referenze) e vegan: una linea completa ideale per
chiunque voglia fare di un’alimentazione
più sana e leggera un vero e proprio stile
di vita.

SERITAL,
LA SERIGRAFIA INDUSTRIALE
TRA HI-TECH E ARTIGIANALITÀ
Stampe in serigrafia, in tampografia e in digitale, su materiali e supporti di ogni tipo,
dal PVC al plexiglass, dal packaging al materiale pubblicitario di ogni formato. Sono
le numerose specializzazioni di Serital,
azienda di San Felice sul Panaro, alle porte di Modena, nata il 2 agosto 1982 come
piccolo laboratorio di serigrafia artigianale,
con un organico di poche persone che si occupavano di ogni aspetto, dalla produzione
alla vendita.
“Oggi facciamo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni e lavoriamo con le
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migliori tecnologie meccaniche e chimiche.
Disponiamo di varie macchine sia serigrafiche che tampografiche con alta capacità
produttiva giornaliera, che stampano fino
a sei colori contemporaneamente, consentendoci di ottimizzare i tempi e le operazioni di messa in macchina. Siamo in grado
di realizzare stampe in quadricromia ad alta
definizione con colori brillanti ad alta resistenza. Il nostro metodo di lavoro è semplice: ascoltiamo le esigenze del cliente e
rispondiamo in tempi rapidi con proposte
concrete, soluzioni personalizzate e massima flessibilità in tutti gli aspetti della stampa, selezionando i supporti e gli inchiostri
ottimali a seconda della necessità”, dichiarano da Serital, che nel 2018 ha ottenuto la
certificazione ISO 9001.
L’azienda, che controlla tutto il ciclo produttivo, dalla preparazione dei files alle pellicole, dalla preparazione delle matrici alla
stampa, dal controllo qualità al confezionamento, dall’imballo sino alla consegna, realizza produzioni di grandi, medie e piccole
dimensioni e, nel tempo, è riuscita a conquistare una clientela fidelizzata. “Stampiamo adesivi, componentistica, dispositivi
meccanici per i settori biomedicale, meccanico, automobilistico ed elettronico”,
continuano da Serital, che ha recentemente
ampliato il proprio raggio d’azione anche al
settore alimentare, dell’arredo urbano, delle
macchine movimento terra, dell’oleodinamica e dell’automotive.
“Abbiamo raddoppiato lo stabilimento, realizzando una ‘unit’ tampografica dedicata
esclusivamente al settore del biomedicale,
con sette stazioni di stampa in grado di
stampare sia piccoli che grandi formati. Oltre ad un magazzino di 400 metri quadrati,
disponiamo di un reparto interamente dedicato alla stampa digitale sia in piano che
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in bobina, con formati stampa fino a 3 x
2 metri, e di un plotter di taglio a marca
Kongsberg X che taglia materiali da 0,1 a
5 cm di spessore, nel formato 3 x 2 metri”,
continuano dall’azienda.
A permettere a Serital di crescere e restare
competitiva sul mercato sono stati proprio
gli investimenti e le continue innovazioni
tecnologiche che l’impresa di San Felice sul Panaro ha realizzato nel corso degli
anni e che le hanno consentito di operare
prevalentemente con sistemi semiautomatici, pur mantenendo l’attività di stampa
manuale per le lavorazioni che richiedono
precisione e accuratezza. “Negli stessi spazi
convivono tecnologia e artigianalità, grandi
lotti e piccole produzioni su misura”, concludono infatti da Serital.

SERVOMECH LANCIA LA CAMPAGNA
“5 MOTIVI PER SCEGLIERE
ELETTRICO”
A volte soluzioni capaci di aumentare produttività e prestazioni sono anche in grado
di conciliarsi con le istanze più recenti per
un’economia sostenibile, attenta all’impatto ambientale e alla gestione oculata delle
risorse. Una risposta quanto mai preziosa in
tempi di pandemia, frutto della reattività e
della lungimiranza di aziende virtuose. È
questo il caso di Gruppo Servomech, realtà
bolognese che, dal 1989 a oggi, è riuscita
a ritagliarsi una posizione di vertice nello
sviluppo e nella costruzione di soluzioni innovative per il movimento lineare, spesso
precorrendo i tempi.
L’azienda, specializzata nella progettazione
di attuatori lineari elettromeccanici, martinetti meccanici, viti e madreviti a ricircolo

di sfere, propone ora la campagna “Cinque
motivi per scegliere elettrico”, ponendo i
cilindri elettromeccanici come vera alternativa a quelli idraulici e pneumatici. Grazie a
un intenso studio nella ricerca e nell’innovazione, Servomech ha saputo interpretare
la richiesta del mercato sviluppando nuovi
prodotti e soluzioni per coniugare al meglio
le richieste di prestazioni sempre più elevate
e maggiore produttività degli impianti con
costi industriali competitivi.
“In primo luogo, emerge il miglioramento
delle prestazioni complessive, una elevata
precisione e ripetibilità di posizionamento,
il controllo accurato di posizione, velocità e
forza. Non trascurabile è anche il risparmio
in termini di consumi energetici e minori
costi di installazione e, non secondario, anche un addio definitivo dell’inquinamento
acustico e ambientale”, spiegano dall’azienda.
Passione, impegno e tenacia sono i fattori che guidano il lavoro di Servomech dal
1989 con l’obiettivo di cercare e individuare le migliori soluzioni alle problematiche
dei propri clienti. Una missione resa possibile da una produzione flessibile e completamente interna, espressione autentica di
un made in Italy che consente all’azienda di
realizzare nei propri stabilimenti di Anzola
dell’Emilia, alle porte di Bologna, prodotti customizzati secondo specifiche esigenze
applicative del cliente, dalle elevate prestazioni e affidabili nel tempo.
“Grazie ai controlli sistematici in linea
durante tutte le fasi produttive, la qualità dei prodotti Servomech rimane sempre
costante nel tempo. Il risultato è un prodotto di altissima qualità, robusto e affidabile nel tempo, in grado di soddisfare le
esigenze applicative del cliente. Servomech
crede nell’importanza del supporto tecni-

co-commerciale. Avvalendosi di personale
altamente qualificato, aiuta il cliente nelle
scelte tecniche e di selezione del prodotto
fornendo verifiche, calcoli di durata e disegni”, fanno sapere dalla sede di Anzola
dell’Emilia.
Servomech ha ottenuto la certificazione di
qualità del proprio sistema produttivo in
conformità con le norme UNI EN ISO
9001:2015, il riconoscimento internazionale riferito all’intero sistema di qualità
aziendale, il cui conseguimento testimonia
l’impegno e la propensione dell’azienda al
miglioramento costante dei prodotti e del
servizio offerti. La prima certificazione del
sistema qualità Servomech risale all’anno
2000.

"STAI FRESCO",
IL NUOVO SERVIZIO
DI FORNITURA ORTOFRUTTICOLA
Due aziende storiche del settore ortofrutticolo emiliano, la ferrarese Coferasta e la
bolognese Di Pisa, hanno deciso di unire
le forze per creare una nuova realtà imprenditoriale concentrata sulla fornitura
di ortofrutta sempre fresca alle aziende e ai
loro dipendenti. Nasce così la startup Stai
Fresco, dall’esperienza di chi conosce perfettamente il proprio settore e ha sempre
fatto dell’innovazione il fiore all’occhiello
del proprio business. E nasce per supportare le imprese italiane che hanno intrapreso
un percorso di miglioramento del clima
aziendale, sviluppando la consapevolezza che i collaboratori non sono risorse da
spremere, ma su cui investire in maniera
continuativa.
“Ricevere frutta e verdure fresche direttamente in ufficio non è solo una questione
di comodità, ma incentiva un’alimentazione più sana basata sull’assunzione corretta
dell’apporto vitaminico necessario. In questo modo l’azienda, nel fornire ai propri
collaboratori un servizio, crea un circolo
virtuoso: un’alimentazione più sana porta
a un maggior benessere psicofisico, la persona si sente meglio con se stessa e con gli
altri, è più attiva e più produttiva. Oltre a
questo, il servizio è certificato come attività di welfare, dando un notevole vantaggio

Sotto al centro:
il presidente di Stai Fresco,
Riccardo Di Pisa, alla
destra la responsabile
commerciale Alessandra
Ferrarini e a sinistra Federica Di Pisa

fiscale all’azienda, che può scaricare al 100% l’acquisto”, evidenziano da Stai Fresco.
L’attività di Stai Fresco non si
limita alla mera fornitura di
ortofrutta fresca, ma punta a
creare cultura intorno al concetto di welfare aziendale legato alla diffusione di un benessere diffuso. L’obiettivo, infatti,
è quello di stabilire un dialogo
diretto con le aziende attraverso i moderni canali di comunicazione social e digital
per finalizzare un servizio sempre più customizzato alla singola esigenza. L’azienda
può quindi acquistare frutta e verdura per
i propri collaboratori, ma anche il singolo
dipendente può usufruire direttamente del
servizio facendosi recapitare comodamente
la spesa in ufficio. Il servizio di e-commerce dedicato completa l’offerta, mettendo a
disposizione uno strumento di rapido e facile utilizzo in grado di gestire ogni ordine
nel modo più efficiente ed eliminando ogni
burocrazia intermedia.
“C’è un luogo in cui, ogni giorno, milioni di persone si recano per trascorrere gran
parte della loro giornata, dove intessono
relazioni sociali, dove creano opportunità
e svolgono le più disparate mansioni. Un
luogo che a volte è causa di ansie e stress,
ma che spesso offre soddisfazioni e gratificazioni in grado di compensare ogni negatività”, sottolineano dall’azienda che ha
cominciato la sua attività a metà febbraio.
“Un luogo che influisce in modo determinante sulla vita delle persone, sulla vita di
tutti noi: il luogo di lavoro. Un tempo era
visto come un luogo necessario allo svolgimento dell’attività produttiva e niente

più. Col tempo ci si è resi conto che più
quel luogo diventava confortevole, più si
riusciva a coinvolgere le persone al di là
dell’aspetto prettamente lavorativo, più la
produttività generale aumentava. Ed ecco
spuntare le prime gite aziendali, le prime
‘zone relax’, i primi pallidi tentativi di quello che, qualche decennio più tardi, sarà definito ‘welfare aziendale’.
Lo potremmo intendere come un approccio olistico al concetto di lavoro, dove la
persona è immersa in un sistema che la
coinvolge sotto ogni aspetto, gratificandone in ultima istanza lo spirito”, concludono
da Stai Fresco.

TREIF ITALIA, UN PEZZO
DI GERMANIA NEL CUORE
DELLA FOOD VALLEY
Un partner affidabile per le aziende della
filiera agroalimentare a livello mondiale.
Si tratta di TREIF, da oltre 70 anni realtà
punto di riferimento nel campo delle tecnologie di taglio degli alimenti la cui sede
centrale, a Oberlahr, a 50 chilometri da Co-
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lonia, in Germania, rappresenta il centro di
tutta la produzione e garantisce assistenza
tecnica e supporto ovunque nel mondo tramite la propria rete di filiali e distributori.
Tra queste, la filiale italiana di Bologna,
TREIF Italia, avviata nel gennaio 2017 e
subito associata a Confindustria Emilia, è
stata creata nella culla della Food Technology con lo scopo di diventare un punto
di riferimento per l’industria alimentare
dell’Emilia-Romagna e di tutto l’ambito
nazionale: “Pur essendo TREIF un brand
già conosciuto e apprezzato, mancava un
presidio sul territorio locale per consolidare
la continuità e l’affidabilità verso la clientela italiana”, dichiarano infatti dall’azienda.
TREIF gode di un’ottima reputazione non
solo grazie alle proprie tecnologie all’avanguardia, ma anche per l’affidabilità e la flessibilità dei suoi macchinari. All’interno della gamma di attrezzature TREIF dedicate al
taglio degli alimenti, suddivisa nei settori
cubettatura, taglio porzioni, affettamento e
taglio pane, spicca la famiglia delle cubettatrici, macchine che rivestono un ruolo
fondamentale in molti settori della trasformazione alimentare, con soluzioni che spaziano da installazioni semplici e compatte a
quelle più sofisticate, con tecnologia all’a-

66 fare

vanguardia.
“Grazie alla flessibilità delle nostre
cubettatrici è possibile ottenere
risultati eccellenti su numerosi
prodotti come carni crude e cotte,
salumi, verdure, carni ittiche, formaggi, prodotti vegani, per qualsiasi sagoma, cubetti, fiammiferi, julienne, stick, granuli, rapé, ecc. Le
attrezzature TREIF sono realizzate
interamente in acciaio inox e gli
accessori sono sempre completamente rimovibili senza l’utilizzo di
attrezzi, in modo da facilitare il più possibile le operazioni di montaggio e avviamento
della produzione, pulizia, sanificazione e
manutenzione”, sottolineano dall’azienda.
Presso la propria sede situata nella zona industriale bolognese di Bargellino, TREIF
mette a disposizione l’esperienza del proprio staff e uno showroom, dove offre la
possibilità di eseguire test personalizzati su
un’ampia gamma di attrezzature, affinché i
clienti abbiano l’opportunità di sperimentare la qualità di taglio e la flessibilità delle
soluzioni adatte a svariati prodotti quali
carni, salumi, formaggi, carni ittiche, prodotti elaborati e vegani.
TREIF Italia si occupa di vendita, installazione, fornitura ricambi e riparazione delle
proprie attrezzature. L’assistenza tecnica
viene eseguita sul posto in tutto il territorio
italiano o fornita telefonicamente e in remoto, assicurando la riduzione al minimo
di eventuali fermi macchina anche grazie
alle spedizioni espresse in 24-48 ore. Dalla filiale bolognese TREIF propone inoltre
soluzioni di supporto tecnico personalizzate attraverso servizi di manutenzione
programmata, con l’obiettivo di garantire
sempre la massima produttività.
Per maggiori informazioni: www.treif.com/it

VIS HYDRAULICS, LA FORZA
DELLA COMUNICAZIONE
IN TEMPI DI CRISI
La comunicazione, quando è seria e trasparente, è un alleato di grande valore per
le aziende. Ne sa qualcosa la pavullese Vis
Hydraulics che in questi mesi di quarantena, lockdown e nuova ripartenza ha messo
in piedi due progetti di grande successo:
Radio Vis e Daily update. Merito del CEO
Adamo Venturelli, che ha sempre dato spazio e grande importanza a quest’area strategica della sua azienda, e del responsabile
marketing Fabio Catani.
Radio Vis è stato un esperimento comunicativo completamente home made, partito
lo scorso 28 marzo e rimasto in vigore fin
verso l’inizio della fase 2. La prima puntata
ha totalizzato più di 300 ascoltatori, non
male considerando i 310 dipendenti totali.
“Informazioni e musica ai tempi della quarantena da parte delle ragazze e dei ragazzi
di Vis Hydraulics, Mecof e Pink”, questo
il payoff dell’esperimento radiofonico le
cui dirette hanno potuto rivivere grazie alla
piattaforma di podcast Spreaker.
“Alle informazioni più tecniche e puntuali
sull’emergenza abbiamo alternato momenti più frivoli e giocosi sulle vite dei nostri
ragazzi. Le loro intuizioni culinarie, le loro
playlist musicali ammazza-noia, i loro suggerimenti di lettura”, sottolinea Fabio Catani.
Il secondo ‘esperimento’ assai apprezzato da
clienti, fornitori e stakeholder dell’azienda
di Pavullo che produce valvole a cartuccia
per il settore oleodinamico è stato il Daily
update. La prima comunicazione parte alle
22.14 del 9 marzo e viene inviata via mail
ai primi 89 contatti commerciali di Vis Hydraulics.
“Il Daily update è atteso quanto e più della
conferma di spedizione della merce in ordine. Inizia dunque, nei confronti degli stakeholder, un vero e proprio dialogo, fatto,
spesso e soprattutto nelle prime settimane,
di brutte notizie. Le risposte di alcuni clienti sono meravigliose: si passa dal pressing
per le consegne e per le riduzioni di prezzo
a veri propri incitamenti, manifestazioni di
solidarietà e comprensione per gli inevitabili disservizi causati dalla contingenza”,

Un nuovo viaggio sta per cominciare

Una grande novità sta per sconvolgere il mondo del
noleggio a lungo termine!
Vogliamo offrirti l’eccellenza e per questo abbiamo
scelto i migliori.

La privacy è un valore prezioso.

Dal 2000 gestiamo beni

Da 50 anni, con impegno e professionalità,

e patrimoni in trust.

lavoriamo per garantirla.
SOFIR FIDUCIARIA SRL nasce a Bologna nel 1970 ed è stata
autorizzata dal MEF a svolgere l’attività ﬁduciaria. Presente sul mercato da
oltre 45 anni, si è sviluppata come società indipendente: non
appartenendo ad alcun gruppo bancario o ﬁnanziario, opera nell’esclusivo
interesse dei suoi clienti, offre massima competenza e professionalità, ed è
la società fiduciaria di riferimento per la clientela di tanti Studi Professionali
di tutta Italia.
SOFIR FIDUCIARIA SRL inoltre, rispondendo alle sempre nuove
richieste del mercato, ha ampliato i suoi servizi, offrendo consulenza,
assistenza e formazione in materia di:
• D.Lgs 231/2001 (Responsabilità amministrativa di società ed enti)
• D. Lgs 231/2007 (Prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di ﬁnanziamento al terrorismo)
• Amministrazione di immobili senza intestazione del bene alla
ﬁduciaria (Property Management).
• Gestione degli adempimenti all'Anagrafe Tributaria a carico delle
Holding finanziarie.

SOFIR TRUSTS COMPANY SRL da ormai 20 anni gestisce i Trust.
Ricordiamo che il Trust può essere utilizzato per le seguenti ﬁnalità:
• Proteggere i propri beni (immobili, denaro, partecipazioni societarie,
ecc.) da eventuali pretese di terzi (rischi da attività di impresa o
professionale)
• Tutelare minori, disabili e anziani, gestendo a loro favore i beni conferiti
al trust e assistendoli nella vita quotidiana;
• Favorire il passaggio generazionale e successorio nella gestione
dell’impresa;
• Favorire le controversie di natura patrimoniale in sede di separazione e
di divorzio tra coniugi;
• Tutelare, sotto l’aspetto economico, le coppie di fatto e le coppie
omosessuali;
• Essere un’alternativa più efﬁcace al patto di sindacato nelle società di
capitali;
• Essere un’alternativa valida alle tradizionali forme di garanzia: il Trust
funge da garante con i beni che il Disponente conferisce al Trust.
• Ottimizzare il carico fiscale sui dividendi da partecipazioni societarie.

Il nostro staff è a disposizione per chiunque voglia

051 268653

info@sofirfiduciaria.it

info@sofirtrustscompany.it

ricevere maggiori informazioni sulle nostre attività

051 0567109

www.sofirfiduciaria.it

www.sofirtrustscompany.it

TEC EUROLAB, DA 30 ANNI AL FIANCO DELLE IMPRESE
“Non è un traguardo è semplicemente un punto di passaggio,
consegniamo alla storia quanto fatto fino a ieri, mentre viviamo
l’oggi proiettati nel domani. Per noi è solo questo. Per il mercato, per i nostri clienti e per gli stakeholder mi auguro possa
significare solidità, sostenibilità nel tempo e, quindi, alimentare
la fiducia nel nostro marchio, nel nostro modo di essere e di
servire”.
Con queste parole Paolo Moscatti, presidente di TEC Eurolab, celebra i primi
trent’anni dell’azienda fondata nel 1990
e con sede a Campogalliano, in provincia di Modena, che si è sviluppata nel
corso del tempo seguendo l’evoluzione
tecnologica dei materiali, dei processi e
delle relative applicazioni industriali per
i principali settori manifatturieri. Oggi,
le competenze tecniche, le dotazioni
strumentali e le innumerevoli certificazioni e accreditamenti ne fanno un punto di riferimento in grado di assicurare
alle imprese le migliori opportunità per
il controllo, lo sviluppo e l’innovazione
di materiali, componenti e processi.
“Il nostro motto ‘We Make You Feel
Sure’ esprime la nostra missione: vogliamo rendere sicuri i nostri clienti che
i materiali, i prodotti e i processi da loro
adottati siano esattamente come li avevano progettati, abbiano proprio quelle
caratteristiche che erano loro richieste.
Questo riguarda tantissimi parametri:
composizione, caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza alla corrosione, verifica di difetti interni. Anche
scoprire che qualcosa non è andato
proprio per il verso giusto aiuta il cliente
a capire come intervenire, come migliorare il prodotto”, prosegue Moscatti.
Un servizio che va in questa direzione è,
ad esempio, la failure analysis, la ricerca delle cause che hanno determinato il
comportamento anomalo di un componente con conseguente
danneggiamento o rottura.
“Non possiamo poi non citare i servizi proposti dal nostro
Centro Tomografico che rendono TEC Eurolab unica a livello
europeo. Si tratta di un investimento di diversi milioni di euro
che mette le aziende in condizione di ottenere l’immagine 3D
virtuale del componente analizzato, comprensiva di tutte le

difettosità e geometrie interne ed esterne, con definizione e
precisione micrometrica. Questo consente di effettuare analisi
e misurazioni quantitative oltre che qualitative. In particolare,
è possibile navigare virtualmente qualsiasi sezione e analizzare i particolari interni in riferimento sia alle difettosità sia alle
caratteristiche dimensionali. Insomma, è la TAC dei manufatti:
dai blocchi motore 12 cilindri a un apparecchio biomedicale
fino ai violini dello Stradivari, nessun oggetto può conservare al proprio interno
un segreto che non sia svelabile dalla
tomografia computerizzata”, rimarca ancora il presidente di TEC Eurolab prima di
ricordare la sfida più importante in questo percorso di crescita. “Per me e per
TEC Eurolab quel momento ha una data
precisa, lunedì 13 agosto 2012 ore 11.30,
quando mi trovai con la penna in mano
per firmare la cessione dell’azienda ad
una multinazionale tedesca. Di fronte ad
un’imprevista richiesta della controparte, rimisi il cappuccio alla stilografica, e
me ne andai. Rifiutare una bella somma
e rimettere tutto in gioco: una bella sfida. Oggi, a otto anni di distanza, posso
dire, sfida vinta, grazie ai miei soci e a
tutti i collaboratori che hanno condiviso
questi anni segnati da tanto impegno e
significativi investimenti in competenze
e attrezzature”.
Prospettive per il futuro di TEC Eurolab?
“La crisi dovuta al Covid-19 causerà
danni incalcolabili all’industria e, anche
per noi, il colpo è tremendo. Tuttavia,
se guardiamo al medio e lungo periodo,
dobbiamo restare ottimisti. Abbiamo tecnologie e competenze e siamo parte di un
territorio ricco di imprese e imprenditori
che sapranno reagire. Il futuro dipende
dalla volontà di non arrendersi che deve
animare ogni singolo imprenditore e i
suoi collaboratori. Non arrendersi, tanto ad un evento catastrofico quanto alla cultura antindustriale
che serpeggia nel Paese, sapientemente, e scioccamente, alimentata dall’attuale esecutivo. Un futuro sostenibile non può
prescindere dalle imprese e dalla cultura d’impresa. Dove c’è
diffusione d’impresa c’è benessere e coesione sociale. Questo
è il futuro che vogliamo. Lotteremo per averlo”, conclude il presidente di TEC Eurolab Paolo Moscatti.
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Fabio Catani, responsabile marketing, e Adamo Venturelli, CEO di Vis Hydraulics

ricorda Catani.
“Sono bastati tre o quattro Daily update per accorgerci che non avevamo solo
clienti sparsi in tutto il mondo, ma veri e
propri supporter che facevano il tifo per
noi”, prosegue il responsabile marketing
di Vis Hydraulics. “In un momento in cui
l’incertezza regnava, prenderci il tempo,
metterci la faccia, e comunicare ogni sera
alla nostra mailing-list, che nel frattempo
si era estesa a fornitori, consulenti, collaboratori, istituzioni locali, per un totale di
oltre 400 contatti, è stato un esercizio di
generosità e di grande responsabilità verso
chi fino all’8 marzo regolarmente interagiva
con noi. Avremmo potuto chiuderci in noi
stessi e concentrarci nell’affrontare l’emergenza tagliando fuori tutto e tutti, del resto
quella era la priorità. Abbiamo invece scelto
di trovare le forze per combattere, con le
armi della comunicazione, pericolosi silenzi
e false notizie”.
Oggi che la fase sanitaria più critica sembra
superata, conclude Catani, “ci apprestiamo
ad affrontare altri mesi che saranno probabilmente difficili per l’economia, e complicati per la riorganizzazione della società
e delle aziende. Vis continuerà, in questo
saliscendi da montagne russe, a tenere informati e coinvolti tutti gli stakeholder,
consapevoli che non solo è un gesto dovuto
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e di rispetto, ma che la comunicazione è
divenuta, mai come prima d’ora, un asset
fondamentale per le organizzazioni aziendali”.

V-SHAPES SI REINVENTA
CONFEZIONI MONOUSO
PER GEL IGIENIZZANTI
In Emilia-Romagna la startup bolognese
V-Shapes non si è fermata a causa del Covid-19 e si è reinventata, applicando ai gel
igienizzanti la propria tecnologia di packaging brevettata, che permette di ottenere
speciali confezioni monodose anti-spreco.
In una situazione difficile per tutte le
aziende e in particolare per i costruttori
di macchine automatiche che si sono
visti nell’impossibilità di potersi spostare per installarle, V-Shapes, con la
guida del CEO Christian Burattini, ha
implementato in tempi record sistemi
di realtà aumentata per poter eseguire
installazioni, assistenza e training a livello mondiale, focalizzandosi visto il
periodo in particolare nel mondo farmaceutico.
“Grazie all’esperienza dell’azienda nella

realizzazione di macchinari per il confezionamento di bustine monodose normalmente impiegate nei più svariati campi,
dalla cosmetica all’alimentare fino al medicale e al settore chimico, è stato naturale
riconvertire tutte le attività per soddisfare la
richiesta sempre crescente di gel igienizzante mani. Il segreto della tecnologia V-Shapes parte proprio dalle macchine per il confezionamento automatico dei più diversi
prodotti: grazie all’estrema adattabilità, è
possibile confezionare sia prodotti liquidi
che viscosi, ma anche granulari”, spiegano
dall’azienda con sede a Calderara di Reno,
alle porte di Bologna.
In piena emergenza, V-Shapes ha pianificato l’assemblaggio e la produzione di macchinari per il confezionamento monodose,
una ogni 20 giorni, garantendo consegne e
installazioni in tutto il mondo e riconvertendo allo stesso tempo i propri contoterzisti italiani già proprietari di tecnologia
V-Shapes all’esclusiva produzione di igienizzante mani per un output giornaliero di
750mila unità di gel igienizzante mani.
“L’idea di un’apertura semplice quanto innovativa nasce inizialmente per risolvere il
problema che spesso si incontra nell’aprire le normali monodose. Grazie al sistema
brevettato di apertura delle bustine V-Shapes è possibile dosare con sole tre dita qualunque prodotto rendendo molto più igienica e semplice l’intera operazione rispetto
a qualunque altra tradizionale confezione.
Non servono oggetti affilati per l’apertura
ma basta una lieve pressione sulle estremità della bustina per piegarla ed erogare in
modo controllato ed omogeneo il conteSotto: Christian Burattini, Fr. Giampaolo Cavalli,
Andrea Montanari

nuto dalla sagomatura centrale. La monodose igienizzante V-Shapes è l’ideale per la
sanificazione delle mani, tanto importante
al giorno d’oggi”, rimarcano da V-Shapes.
Da sempre V-Shapes associa la propria natura di impresa alla missione no-profit di
LAETA Consulting Benefit Corporation,
la società benefit di consulenza multidisciplinare integrata fondata dall’avvocato
Andrea Montanari, una community di
professionisti e imprenditori impegnata in
attività solidaristiche e di utilità sociale. Insieme, infatti, hanno effettuato numerose
donazioni sia al comune di San Giovanni
in Persiceto, che al Comando dei Vigili
del fuoco di Bologna fino alla più recente
donazione di 72mila confezioni di gel igienizzante per gli ospiti della mensa e per i
dipendenti dell’Istituzione solidale dell’Antoniano.
Per maggiori informazioni: www.v-shapes.
com

VST, LA SALUTE
A PORTATA DI MANO
CON BUTTERFLIFE
Un joypad dotato di particolari sensori,
capace di elaborare i parametri vitali di
una persona e inviare tutto, compreso un
tracciato ECG completo e di facile lettura per il medico, via wi-fi al portale my.vitalsignalstouch.com, al quale può accedere
il personale sanitario indicato. Si chiama
ButterfLife ed è il frutto degli anni di ricerche e lavoro nell’ambito della tecnologia
applicata al monitoraggio della salute delle
persone dei soci fondatori di VST – Vital
Signals Touch, startup innovativa spin-off
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
“VST nasce da un lungo lavoro di ricerca
del laboratorio Elastyc del Dipartimento di

Scienze della Vita di Unimore. Nel corso
degli ultimi dieci anni il gruppo di ricerca,
diretto dal prof. Sergio Fonda, si è occupato
della individuazione dei parametri fisiologici che portano un soggetto ad avere un
aumento o una diminuzione delle proprie
performance (mentali o fisiche); da qui è
nata l’idea di portare sul mercato una tecnologia autonoma in grado di indicare lo
stato di benessere di una persona con il
semplice contatto delle mani su un dispositivo”, dichiara infatti Matteo Raimondi,
sales manager di VST.
Oggi più che mai è importante rendere
sicuri e controllati i luoghi di lavoro, dare
sicurezza ai lavoratori, monitorare lo stato
di salute delle persone. La verifica dei parametri vitali è fondamentale per definire
lo stato di salute di una persona, valutare la
sua capacità di svolgere mansioni impegnative e compiere sforzi intensi o prevedere
l’insorgenza di eventuali problemi al sistema cardiocircolatorio.
Il funzionamento di ButterfLife, basato su
un brevetto con titolarità Unimore e certificato medical device, è molto semplice:
dopo aver inserito i propri dati (età, peso,
altezza), il solo contatto delle mani consente al dispositivo di realizzare un check-up
di base completo in tempo reale e restituire
i cinque parametri vitali necessari per una
valutazione affidabile dello stato di salute
secondo le direttive dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità: frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria, pressione arteriosa (massima e minima), ossigenazione del
sangue, temperatura corporea. Contestualmente, ButterfLife esegue un ECG monotraccia che in maniera semplice e immediata evidenzia possibili anomalie del ritmo
cardiaco.
“Tutto questo in soli 2 minuti e 30 secondi, semplicemente tenendo fra le mani il
dispositivo. Frequenza respiratoria e ossigenazione sono i due valori che identificano

un possibile positivo al virus Covid-19, ma
il potenziale di ButterfLife va ben oltre le
necessità imposte dall’attuale emergenza
sanitaria”, continua Raimondi.
E, come spiega il sales manager di VST, i
risvolti positivi in ambito sociale ed economico sono numerosi: sicurezza e prevenzione nel monitoraggio dei pazienti;
tempestività nell’individuazione precoce
di tendenze negative nello stato di salute;
efficacia nella verifica scientifica dei cinque
parametri vitali tramite un solo dispositivo;
efficienza nella sostituzione delle visite con
il telemonitoraggio, che consente una riduzione degli spostamenti e il risparmio di
tempo; qualità costante, perché i parametri
rilevati sono validi indipendentemente dalle capacità personali del paziente; archiviazione dei dati, che rimangono disponibili
per successive valutazioni, monitoraggi nel
lungo periodo e analisi offline.
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ICT, motore per l’innovazione
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Riservatezza, Covid-19 e strumenti innovativi
anti-contagio per le Aziende
Nel contesto della passata emergenza epidemiologica e nell’attuale
albore -così tanto auspicato- della Fase 3, le Imprese italiane hanno
dovuto affrontare innumerevoli sfide, a partire dalla gestione della
proliferazione normativa, soprattutto a livello decentrato, che ha comportato incertezza per il tessuto produttivo nazionale e non sempre ha
supportato l’adozione tempestiva di adeguati protocolli anti-contagio
per un nuovo inizio in sicurezza.
L’adozione obbligatoria dei protocolli ha sicuramente contribuito
ad accrescere nelle Imprese la consapevolezza sugli impatti conseguenti all’utilizzo dei dati personali di lavoratori o di soggetti esterni
all’organizzazione.
Il rispetto del diritto alla privacy delle persone fisiche non è un
ostacolo per la gestione dei processi aziendali. Garantire la riservatezza e la dignità degli individui agevola l’Impresa nella scelta
delle misure anti-contagio più efficaci nonché può rappresentare
un facilitatore per snellire procedure o processi che sembrano invece
essere granitici.
L’obiettivo per le Imprese deve essere pertanto quello di garantire
idonei protocolli di sicurezza mantenendo inalterata la conformità
normativa nella gestione e protezione dei dati personali di persone
fisiche.
Cosa può fare l’Azienda per prevenire efficacemente occasioni di
potenziale contagio pur rispettando la dignità e riservatezza dei propri
Collaboratori, Clienti e Partner?

1. Responsabilizzarsi
L’accountability non è un mero principio di
diritto.
Il principio di responsabilizzazione rappresenta il dogma dal quale un’Impresa non può
prescindere per la dimostrazione di aver predisposto processi di trattamento di dati personali che siano rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa sulla Data Protection.
Confrontarsi con il proprio Data Protection
Officer è fondamentale per trovare le soluzioni e le misure più efficaci di prevenzione
da ipotesi di contagio in riferimento alla
propria Organizzazione. Misure che siano il
meno impattanti possibile sulla privacy degli
interessati.
L’Azienda, durante la gestione del post lockdown dovuto all’emergenza epidemiologica,
non può e non deve prescindere dal rispetto
dei principi fondamentali sulla protezione
dei dati personali:
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•

Trattare i dati personali in maniera lecita e corretta e per un
periodo di tempo limitato alla gestione dell’emergenza;
• Richiedere unicamente i dati personali che sono necessari al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti e non trattarli per
finalità diverse dalla prevenzione del contagio;
• Istruire e autorizzare il personale che dovrà garantire dignità e
riservatezza delle persone in occasione dell’assolvimento dei protocolli anti-contagio;
• Garantire trasparenza nei propri processi e nei confronti dei soggetti a cui appartengono i dati personali.
Per fare questo, l’approccio dell’Azienda non deve essere formale bensì sostanziale e proattivo.
Il prerequisito per l’individuazione di processi e misure organizzative
nonché di misure tecniche e di sicurezza adeguate è quello di valutare
i rischi sottesi alle attività di trattamento di dati personali.

2. Valutare i rischi
Il Risk Based Approach deve caratterizzare la forma mentis cui l’Azienda ha il dovere di conformarsi. Questo può valere tanto per la
protezione dei dati personali, ma soprattutto quanto per l’adozione dei
protocolli anti-contagio.
Il rischio è lo scenario descrittivo di un evento e dei relativi esiti, i
quali devono essere stimati in termini di gravità delle conseguenze e
probabilità di reiterazione. L’indice di rischio si ottiene moltiplicando il
valore della probabilità per quello della gravità e dovrà essere valutato

Utopiathesoftware.com, un esempio di gestionale completo per la compliance GDPR

a fronte delle possibili variabili di mitigazione dello stesso.
L’Azienda dovrà pertanto valutare l’efficacia delle misure anti-contagio che prevedono il trattamento di dati personali e che
potenzialmente impattano sulla privacy degli individui in relazione
ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte nel
trattamento.

3. Dotarsi di strumenti innovativi
Non è sufficiente un flag in un checkbox online, ovvero una “x”
apposta in un modulo cartaceo, per rispettare la normativa sulla
privacy e per garantire all’interessato il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Nell’adozione di protocolli che utilizzano misure che possono prevedere il trattamento di dati personali, quali ad esempio il rilevamento della temperatura quando è associata all’identità della
persona, oppure l’utilizzo di registri per attestare la presenza in
Azienda allo scopo di ricostruire la catena degli eventuali contagi,
l’Azienda può dotarsi di strumenti innovativi che rendano le misure
anti-contagio più efficaci.

salute dei propri Collaboratori o avventori e che corrispondono ad
efficaci misure anti-contagio, quali quelli per:
• Registrare le presenze e consentire al Medico Competente di
ricostruire, in caso di scoperta di un soggetto Covid positivo,
la catena dei potenziali contatti avvenuti in Azienda di concerto
con le competenti Autorità Sanitarie;
• Gestire gli spazi in Azienda e le prenotazioni delle postazioni di
lavoro;
• Mantenere il distanziamento fisico in Azienda.
Tale applicativo prevede l’utilizzo di dispositivi wearable che segnalano real time se la distanza interpersonale è inferiore a quella prevista
dal protocollo aziendale senza alcun rilevamento della posizione del
soggetto.
L’adozione di tali device digitali, considerato il contesto, le finalità
di trattamento nonché l’uso di nuove tecnologie, deve essere preceduta da una precipua analisi che escluda un possibile controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4 L. 300/1970 – Statuto dei
Lavoratori).
L’utilizzo di strumenti innovativi per prevenire il contagio da Covid19,
come detto, non può trascurare la valutazione dei rischi potenzialmente impattanti sulla privacy delle persone. Il rimedio che offre la
normativa sulla Data Protection per valutare l’adozione di dispositivi innovativi in relazione al rischio
sui diritti e le libertà degli interessati è la Valutazione d’Impatto Privacy o Data Protection Impact
Assessment, cosi come prevista dall’art. 35 GDPR.

Il Garante italiano, anche a seguito delle note questioni privacy inerenti all’applicativo Immuni per il
contact tracing dei cittadini italiani, raccomanda
l’adozione di specifiche valutazioni d’impatto per chi
intende dotarsi di dispositivi innovativi finalizzati
alla prevenzione dei contagi che comportino rischi,
potenzialmente elevati, per la privacy degli individui.
Le App anti-contagio, qualunque finalità perseguano, se sviluppate e implementate nel rispetto dei
principi di privacy by design e privacy by default
e -allo stesso tempo- se risultano essere adeguate
sotto il profilo delle misure tecniche e di sicurezza
(si pensi ad esempio ai dispositivi che inviano dati
nel cloud), possono certamente essere di ausilio alle
Mework.it e il suo Modulo CO-19, un esempio di soluzione innovativa per la gestione della
Aziende nella prevenzione dal contagio da Covid19.
sorveglianza sanitaria
Tali strumenti possono essere misure efficaci di
L’efficacia della misura o del dispositivo prescelto non dovrà in
prevenzione o di ricostruzione della catena dei potenziali contagi, soalcun modo ledere la riservatezza e la dignità della persona sottoprattutto nella fase attuale di auspicabile definitiva ripartenza per le
posta a tale misura.
Imprese, nel rispetto della dignità e riservatezza degli individui.
Nella scelta degli strumenti finalizzati alla prevenzione dei contagi,
l’Azienda deve tenere in debita considerazione le specifiche caratAligi M. Pilotto
teristiche dello strumento, i flussi di dati personali conseguenti
Legal & Data Protection Consultant
all’utilizzo ed i profili di rischio per i diritti e le libertà delle persone
NSI ThinkOutsideTheBox www.nsi.it
fisiche.
Ne consegue che l’Azienda deve scegliere strumenti che siano
progettati in modo tale da attuare efficacemente i principi di protezione dei dati personali, i quali adottino misure tecniche e di
sicurezza adeguate e che, per impostazione predefinita, trattino
unicamente quei dati personali che sono necessari per ciascuna
finalità di trattamento.
Immagini di proprietà NSI
Di recente sono stati sviluppati numerosi applicativi digitali conReteICT
è
una
associazione
di
imprese
del
settore
ICT
promossa
da Confindustria Emilia
formi di cui l’Azienda si può dotare per garantire la tutela della
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associazione
La prima Assemblea privata
digitale di Confindustria
Emilia

di Raffaella Mazzali

S

i è svolta per la prima volta
in forma completamente digitale, a causa delle disposizioni governative legate alla
pandemia provocata dal Coronavirus, l’Assemblea Privata di Confindustria Emilia. Oltre 1.100 partecipanti
da tutto il territorio di Bologna, Ferrara e Modena si sono collegati online, lo
scorso lunedì 18 maggio, per ritrovarsi
insieme, nonostante le difficoltà. Una
dimostrazione di unità, condivisione dei
valori, e di forza collettiva di una realtà
che vive e si rafforza nel lavoro e nell’in-

dustria.
Al centro della giornata, come ogni anno,
la relazione del presidente Valter Caiumi,
che potrete leggere nelle pagine successive, e a seguire, la presentazione dell’attività svolta nell’ultimo anno, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese
in questi mesi di emergenza Covid-19, da
parte del direttore generale Tiziana Ferrari.
In apertura ha portato il proprio saluto
agli imprenditori collegati il presidente
designato di Confindustria Carlo Bonomi a due giorni dalla sua elezione.

All’ordine del giorno vi erano alcuni punti di ordinaria amministrazione, come la
presentazione e la votazione sulla delibera
contributiva 2021, sul bilancio di esercizio e consolidato 2019 e preventivo 2020
dell’associazione. Alla fine dell’assemblea
ordinaria si è aperta una sessione straordinaria per la discussione e la votazione
da parte dell’assemblea generale sulle
modifiche allo Statuto di Confindustria
Emilia, proposte in un’ottica di maggiore
concordanza con lo statuto di Confindustria nazionale.
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assemblea

La relazione del presidente

Valter Caiumi
Pubblichiamo di seguito un estratto della relazione presentata durante l'assemblea privata del
18 maggio.
Colleghe, Colleghi
Grazie per essere qui oggi.
È la nostra prima assemblea digitale, una forzatura evidente, che non trova il piacere di vederci tutti, salutarci con una stretta di mano.
A tutti gli effetti ormai da diversi mesi operiamo in questa nuova modalità, per non cedere
il ritmo dell’operatività che in questo periodo
richiede uno sforzo importante.
D’altro canto, penso che il passo sia fatto, il
futuro sarà a geometrie variabili, per dare a
tutti l’opportunità di confrontarsi a prescindere dal come.
Possiamo dire che questa modalità ci toglie
qualcosa ma ci dà qualche cosa d’altro.
Tesorizziamola come una conseguenza positiva dell’emergenza.
Come vogliamo impiegare oggi il nostro tempo?
Facendo l’analisi dell’accaduto? Ciò che non
ha funzionato?
O quello che sapevamo che non avrebbe funzionato?
Parliamo dei nostri punti di forza o delle nostre debolezze?
In poche settimane, abbiamo fatto esperienze che non ci immaginavamo di fare, limitati
nelle nostre autonomie, a partire dalla mobilità, ma abbiamo anche speso maggior tempo in famiglia, abbiamo toccato con mano
il risveglio della natura, colpiti, come se a un
certo punto avesse preso di nuovo il posto che
altri fattori gli avevano sottratto.
Abituati a superare gli ostacoli di ogni genere,
gestiremo anche questa situazione.
Per essere franchi, non usciremo tutti da questa crisi, e certamente saremo diversi.
Consapevoli delle debolezze del nostro paese, ne parliamo da troppo tempo: deboli
nell’educazione, nel senso civico, nel rispetto
dell’ambiente, infrastrutture datate, dando
sempre poco valore alle competenze ma mol-
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to attenti ad occupare posizioni.
Sapevamo che davanti ad una prova difficile
non avremmo retto.
E la prova è arrivata.
Si chiama Covid-19, ha toccato tutto: persone, economia, sistemi sociali. Tante persone
a noi care sono scomparse e altre hanno sofferto molto.
Un paese come il nostro che ha poche risorse
finanziarie, è un paese a cui non è concesso
sbagliare.
E più il tempo passa e più ciò è drammaticamente vero.
Ma noi ci ostiniamo, a pensare che non sia
così, che le risorse ci siano e che si possa continuare a sbagliare all’infinito.
Lasciando o mettendo nelle posizioni istituzionali persone che non sono in grado di portare quel carico.
Sarebbe paradossale, non apprendere da questi mesi, non guardare in faccia, per cambiarli,
i fattori che da 30/40 anni combattiamo, e
che hanno aggravato gli effetti di questa crisi:
un sistema sanitario indebolito nei suoi presidi territoriali; dieci milioni di italiani senza risparmi per reggere tre mesi senza reddito; una
debole patrimonializzazione delle imprese,
una scarsa abitudine a consolidarsi mettendo
insieme buone idee e forze finanziarie. Dovevamo essere consapevoli che ospedali costruiti
su modelli del primo dopoguerra non potevano essere adeguati agli standard di oggi.
Di chi è questa responsabilità?
La corretta politica industriale di un paese, e
di una regione passa anche dal saper mantenere un adeguato livello di produzioni strategiche per il benessere della comunità, questa è
una delle lezioni che ci portiamo a casa.
Mi rendo conto della situazione, fiato corto e
disorientamento, stanchi di un primo semestre che volge alla fine con ancora più incognite e pesi indefiniti.
I toni della sfida sono stati e saranno molto
pesanti, e sono in tanti che hanno pensato
che fosse venuto il momento di chiudere la
propria impresa.

Per alcuni di voi potrebbero essere decisioni
già maturate.
In questo caso, augurandomi che questo non
pregiudichi le vostre prospettive, cercate di
fare un ultimo sforzo per contribuire a non
impoverire le nostre catene del valore. Per
continuare ad esprimere la nostra intelligenza
manifatturiera abbiamo bisogno che il vostro
sapere venga conferito.

IL RUOLO DELLE IMPRESE
Il nostro ruolo da sempre svolto con senso civico, è stato rinnegato. Siamo passati nel giro di pochi mesi da co-attori di
cambiamento di una società con al centro
le persone, ad un ruolo di compensazione
del welfare pubblico, per decreto. E non
siamo stati noi a fare passi falsi.
L’ho detto e lo ribadisco, l’emergenza sanitaria è stata, in modo inaccettabile, scari-

cata sulle imprese, che si sono ritrovate sole
e nell’impossibilità di reagire.
Purtroppo è mancato il fronte comune delle forze, visto il nostro curriculum non pensavamo che la memoria fosse così corta, per
alcuni invece le imprese sono diventate un
luogo da cui difendersi, e hanno addirittura
stimolato riflessioni in tal senso, contraddicendo i loro stessi recenti comportamenti.
Non dimenticheremo che la nostra distintività è stata accomunata e diluita in una
generale considerazione nazionale. In un
attimo la macchina del livellamento si è
messa in moto e ci siamo risvegliati tutti
uguali, verso il basso naturalmente.
Non lo meritavamo, e dovevamo essere
anche difesi, qualcuno faccia un esame di
coscienza nei prossimi mesi.
Anche se scontiamo 40 anni di mancate
scelte, non possiamo passare un testimone
alle future generazioni di questo tipo.
È d’obbligo riprenderci il nostro paese,
sapendo che costruire e creare qualcosa di
nuovo è direttamente connesso con la consapevolezza che il passato deve dare spazio
ad una nuova progettualità prospettica
molto diversa dall’oggi, con contenuti veri
e nuovi che ci
conducono sempre più per mano nei cambiamenti del mondo.
La lezione l’abbiamo appresa, non daremo
più con facilità la nostra fiducia, abbiamo
bisogno di persone straordinariamente capaci, oneste, corrette che si facciano carico
della situazione senza abusarne a loro vantaggio personale.
Dobbiamo dare un taglio anche ai nostri
comportamenti, ci vuole più coraggio per
denunciare, per non accettare incarichi in
conflitto di interesse. Ci serve un ricambio
di volti, e purtroppo dobbiamo fare in fretta, il carburante sta finendo.
E attenzione non mi riferisco a chiacchiere,
telecamere o ai giornali.
Chi si approccia nel nostro ruolo a parlare
con comunicati stampa, sta perseguendo la
sua campagna personale non quella della
causa comune.
Il confronto e i toni devono essere accesi
nelle sedi dove si decide, dove si mette la
faccia. Continuità, costanza vanno mostrate in questi ambienti, dopo è solo gioco delle parti, certo non ci sottraiamo neanche a
questo, ma non lo stimoliamo.

L’EUROPA
Mi vorrei soffermare con voi su un'altra riflessione. Cosa ci siamo meritati in Europa?
Quanto come Paese in termini di autorevolezza abbiamo inciso?
Mai i migliori, sempre lenti nelle risposte,
poco presidio ai tavoli, poca autorevolezza
nella maggior parte dei parlamentari, incredibilmente divisi anche a Bruxelles.
Siamo sempre in coda alla richiesta mai in attacco con la proposta.
Questo stile non ci rappresenta.
A prescindere da tutto questo, collegandoci al
presente e all’emergenza comunitaria, possiamo dire che il modello di sicurezza europeo è stato inesistente, somma di addendi a segni
contrapposti che si annullano,
ma c’è qualcuno che vince e
qualcuno che perde, avvantaggiandosi ancora una volta,
anche in queste circostanze.
Per essere efficaci, in Europa e
in Italia, le governance vanno
ridotte in quantità e potenziate in qualità.
La crisi sanitaria ha messo in
luce la debolezza dei nostri
piani in caso di crisi.
Senza un piano presente e
prospettico, ci siamo trovati
nell’imbarazzo di genufletterci, come paese, agli altri paesi europei in cambio di aiuti,
un importante parte del paese
non lo merita. Mi riferisco a tutte le persone
che direttamente o indirettamente per lavoro
o tempo libero intrattengono abitualmente
relazioni internazionali.

UNA NUOVA FASE
Oggi, primo giorno di riapertura di tutte le
attività al dettaglio, siamo ancora a metà di
quel banco di prova della ripartenza che è il
mese di maggio.
La socialità, nostro punto di forza da sempre, è
stata messa all’angolo dal rischio dell’epidemia.
Dobbiamo riconquistare una nuova dimensione, per ritornare a vivere, con grande attenzione, sincronia e responsabilità. Non
possiamo accettare il mancato rispetto di

questa nuova normalità, è nostro dovere dare
l’esempio.
In questa dimensione, è d’obbligo immaginare uno spazio reale, di progettualità concreta,
da destinare alla creatività, per chi ha voglia
di dedicare le proprie capacità per interpretare
un tempo nuovo a beneficio del patrimonio
più importante che abbiamo: le future generazioni.
E non basterà più e solo mettere in fila i singoli tasselli: formazione, ricerca e produzione,
e far finta di voler cambiare , ma sarà necessario “fonderli” in un unico elemento.
Per questo stiamo promuovendo un progetto
di sviluppo territoriale sulle Lauree professio-

nalizzanti, per far convergere le necessità di
competenze delle imprese con l’opportunità
di dare a più ragazzi la possibilità di un percorso di studi, restando sui territori e aprendo
sedi universitarie diffuse, con l’ausilio di strumenti digitali.
Così facendo potremo crescere le disponibilità
di competenze tecniche, mettendo anche in
“scambio bidirezionale” il percorso formativo
di ciascun studente con gli ITS presenti nelle
nostre città di Bologna Ferrara e Modena.
C’è bisogno di una progettualità condivisa
che apra – proprio partendo dalla nostra regione – una pagina nuova, fatta di conoscenza
e capacità di applicarla, come insegna la storia dell’Università, rispetto alla quale Bologna
(come prima nata) ha una responsabilità spe-
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cifica.
Dobbiamo mettere in campo più
sinergie, non lasciare spazi vuoti tra
scuola, ricerca, sperimentazione, impresa; un intento ambizioso, ma in
grado di caratterizzare e riattualizzare
un’identità della Regione.
In particolare Bologna, di qui a pochissimi mesi sarà chiamata a riflettere sul rinnovo dell’amministrazione
comunale.
È un’occasione dove far prevalere i
contenuti delle proposte e le doti delle persone.
Per guidare una città come la nostra,
occorrono capacità straordinarie, visioni internazionali per collocarci nella rete
delle città europee, una leadership indiscussa,
conseguente dal curriculum della vita vissuta.
Il passaggio di testimone non sarà semplice,
perché si devono recuperare decine di anni, e
per supportare un’attività non comune come
quella che ci attende, serve un radicale cambiamento, che possa gestire e amministrare la
straordinarietà dei prossimi anni.
Bologna non è solo la città di chi vive dentro
le sue mura, ma è la città metropolitana capoluogo della nostra regione. Le sue prospettive
di crescita dovranno essere un esempio a livello nazionale.
A tal fine, nei prossimi mesi ci faremo promotori di un sondaggio sulla comunità, che possa
oggettivare attese e proposte al futuro primo
cittadino.
Perché non deve mai venir meno la voglia di
sognare, progettare e costruire un percorso
migliore.

UN NUOVO APPROCCIO
ALL’EXPORT
Entrando nel merito della nostra visione prospettica, la situazione oggi ci consegna un
mondo che resta internazionalizzato ma con
perimetri più corti, di questo dobbiamo prenderne atto e immaginarci anche opportune
correzioni. Non sarà una lezione solo italiana,
saranno in diversi in Europa e nel mondo, a
supportare il rientro di attività per far fronte
al calo della domanda interna.
Oggi la difficoltà più grande è mantenere
vive le nostre relazioni nel globo, perché sarà
meno semplice viaggiare. Sappiamo che non

dobbiamo perdere posizioni di mercato, e
non deve prevalere da un lato l’egoismo di chi
è già nel mondo e dall’altro la rassegnazione
di chi non si era attrezzato per tempo.
La presenza di molti di noi, nelle tante città
del pianeta, deve diventare quanto più possibile un’opportunità anche per altri.
Dobbiamo accrescere la conoscenza reciproca, cambiare gli stili di collaborazione, perché
qui sta il balzo che può rimettere in moto creatività, mobilità sociale e innovazione, e per
farlo abbiamo fatto un’evoluzione della nostra
piattaforma digitale dove abbiamo dato visibilità alle più di 1.450 società emiliane, ad ora
individuate, nel mondo.
Siamo pronti a fare un’attività di promozione internazionale del nostro territorio e delle
sue imprese che partendo dalla piattaforma
digitale in 5 lingue, collegherà i siti web delle 3.311 imprese al nostro portale, un unico
indirizzo per un organismo dalla profondità
vasta di intelligenza manifatturiera, per un
canale di comunicazione interno e internazionale.
Inoltre, nelle scorse settimane abbiamo presentato al consiglio generale, il risultato di
diversi mesi di lavoro: il nostro motore di
intelligenza artificiale, per analisi, ricerche di
mercato e prodotti, nel mondo. Abbiamo così
potenziato la nostra piattaforma con questo
strumento, che ci consentirà nei prossimi
mesi di esercitare nelle diverse parti del pianeta un’attenta attività di promozione delle
imprese del nostro territorio, e al tempo stesso
consentirà alle imprese il raggiungimento di
più di 10 mila fonti informative nel mondo.
Avviato il pilota con le imprese del consiglio,
da luglio apriremo le sessioni di formazione
gradualmente a tutte le imprese.

Anche la nostra associazione continua a re-interpretarsi, e stiamo lavorando per consolidare professionalità interne, che promuovano in
Italia e nel mondo le nostre imprese, grazie
anche al supporto di questi innovativi strumenti.
Siamo certamente i primi ad attivarci su una
dimensione di questo tipo.

CONCLUSIONI
La nostra comunità, gli imprenditori di Confindustria Emilia, hanno saputo, nell’emergenza fare rete.
Sono numerosi gli esempi virtuosi di aiuti reciproci, non ci siamo mai sottratti a confronti
per accrescere le comunicazioni, gli spunti,
per trovare le migliori soluzioni.
Posso dire che tutti abbiamo cercato di mettere a fattor comune il nostro contributo, con
una rapidità e una facilità che non ha certamente confronti.
Di questo grazie a tutti voi.
Infine e concludo, con la presentazione tra
poco del nostro bilancio portiamo alla vostra
approvazione, come l’anno scorso di una ripetuta riduzione contributiva pari all’80%
dell’ultima rata di novembre, che significa 2
milioni di euro di cassa in meno, a testimonianza anche economica delle corrette scelte
di unificazione fatte ormai tre anni fa.
Grazie a tutticon esempi concreti, nella comunità.
Grazie a tutti.
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associazione

Osservatorio Covid-19
una fotografia reale
dell’esperienza emiliana

L’Associazione, grazie al prezioso contributo delle imprese, ha raccolto
mediante questionari a cadenza mensile dati puntuali sull’impatto
dell’emergenza Coronavirus per rappresentare in modo oggettivo le
istanze del sistema produttivo emiliano alla comunità allargata

A

partire dallo scorso mese di
marzo, con cadenza mensile, Confindustria Emilia
ha deciso di raccogliere,
mediante un questionario
inviato alle aziende associate, informazioni
puntuali e tempestive in merito all’impatto
della pandemia da Coronavirus sulle nostre
persone, al grado di diffusione delle misure di
contenimento a tutela della salute e della sicurezza dei collaboratori, ai principali indicatori
di business (fatturato, portafoglio ordini, occupazione, approvvigionamento).
Tre rilevazioni, al 31 marzo, 30 aprile e 31
maggio, con le quali, grazie allo sforzo comune di adesione e partecipazione da parte delle
imprese, è stato costruito un dato aggregato
che ha restituito una fotografia oggettiva della
condizione delle nostre imprese che ci ha consentito di portare una testimonianza importante sotto il profilo della rappresentanza proseguendo nella nostra necessaria, trasparente
attività di comunicazione verso la comunità
allargata del nostro territorio parlando loro
con la realtà dei numeri.
Dati utili non soltanto per il presente, ma il
cui valore sarà ancora più prezioso se osservato in una prospettiva storica di medio e lungo
periodo.
Di seguito proponiamo un executive summary con i principali punti di confronto tra le
tre rilevazioni e i dati più significativi.

Fatturato
14% in linea

86% in calo

L’Osservatorio di maggio di Confindustria
Emilia sul tema delle conseguenze e delle
risposte alla pandemia presenta una situazione sanitaria e di prevenzione aziendale
in costante miglioramento e una situazione
economica che sembra fare i primissimi passi
verso la normalità, permanendo comunque in
zona critica.
Dal punto di vista economico, le prospettive
di mercato sull’anno 2020 continuano a rimanere difficilissime, anche se progrediscono
molto lentamente verso un sentiero meno
negativo. Infatti, l’86% delle aziende prevede a

maggio una riduzione del fatturato annuo rispetto al 91% di aprile e al 94% di marzo.

Ordini
Titolo
del grafico

22% in linea
A livello congiunturale, il 78% delle aziende
denuncia a maggio un calo ordini importante
a fronte dell’80% di aprile e del 70% di marzo. Le filiere che nei due mesi precedenti si
erano particolarmente distinte dalle altre in
senso positivo o negativo hanno ridotto drasticamente tali distanze: la minore variabilità
rispetto alla media segnala l’affievolimento
delle condizioni eccezionali che hanno caratterizzato il recente passato.

1

278% in calo
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Ricorso alla CIG
Conferme del permanere di una situazione critica con segnali di avvio verso condizioni di relativa maggiore normalità vengono dal ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Infatti, il 63% delle aziende ha ricorso in maggio alla CIGO contro il 79% di aprile e il 69% di marzo.
Alla domanda "Si è reso necessario il ricorso alla cassa integrazione a causa della diffusione internazionale del Covid-19?" le risposte alle
tre rilevazioni sono state le seguenti.

marzo
17,4

aprile

maggio
14,3%

13,5

20,8%

35,9%

4,8

8,1%

37,3%

4,7

8,9

9,8%

12,1%

6,7%

36,3

11,1%

14,3

legenda

14,8%

no CIG

20% organico

70% organico

17,1%

12%

30% organico

100% organico

50% organico

lo stiamo valutando

Chiusura
Titolo del agosto
grafico
Inoltre, un terzo delle aziende associate prevede di non effettuare la chiusura estiva, segnale al contempo di necessità
rispetto a condizioni critiche per recuperare il target di volumi produttivi, ma anche della previsione di mercati in grado
di recepire tali volumi.
Dal punto di vista della liquidità, il processo di richiesta delle moratorie bancarie sui rapporti in essere è prossimo alla
conclusione. Infatti, solo il 4% delle aziende risulta a maggio
ancora in attesa della risposta delle banche, contro l’11% di
aprile e il 21% di marzo.

33%al lavoro

Richiesta di moratoria
Richiesta di moratoria

1

2

67% chiusi

44% SI

44% SI

(5.258 mil. €)

56% NO

(16.526 mil. €)

56% NO
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Il 56% degli intervistati, pari a oltre 16 miliardi di fatturato,
non ha richiesto la moratoria.
Il processo di richiesta di nuova liquidità tramite gli strumenti
messi a disposizione dal DL 23/20 conferma da una parte l’interesse limitato a un terzo delle aziende associate espresso
ad aprile e, dall’altra, difficoltà consistenti per portare a termine le pratiche, anche se in diminuzione al 60% dei casi in
maggio rispetto all’84% di aprile.

Qualunque sia la tua famiglia,
proteggila con CAMPA.
A casa o in azienda, la tua copertura sanitaria integrativa.

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

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

Diminuisce la quota di aziende che sta mantenendo una quota significativa di collaboratori in smart working (28% in giugno contro il 42% di
maggio), ma al contempo permane una quota di aziende non trascurabile del 13% che intende utilizzare lo strumento anche in luglio per oltre la
metà dei collaboratori. Fenomeno dunque non esaurito nemmeno in prospettiva, ma che segnala un minor ricorso finalizzato a venire incontro alle
necessità di gestione familiare: la quota di aziende che segnala collaboratori che non hanno scelto lo smart working sulla base di tale motivazione
sale in maggio al 70% dal 59% di aprile.
Nel frattempo, lo sviluppo epidemico ha subito un deciso miglioramento nel nostro territorio e nelle aziende in particolare: la quota di contagi
registrati tra i dipendenti delle aziende associate è stata in maggio dello 0,2 x 1.000, contro l’1,7 x 1.000 di aprile e il 2,3 x 1.000 di marzo.

Sanificazione ambienti

Mascherine e Dpi

3%

1%

99%

97%

Sul piano della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, si rileva che aumentano ancora, se possibile, le percentuali di aziende che hanno dotato i
propri dipendenti di dispositivi di protezione individuale e hanno provveduto all’informazione nonché alla sanificazione periodica degli ambienti,
alla misurazione della temperatura, alle turnazioni specie in ambienti chiusi di ritrovo. Limitato al 9% delle aziende il ricorso ai test sierologici.
I controlli sul rispetto delle prescrizioni del Protocollo del 24 aprile hanno riguardato il 13% delle aziende associate, in vari casi con accessi
multipli di più soggetti ispettivi. Ciò nonostante, in quasi il 90% dei casi non è stata riscontrata alcuna irregolarità e solo nell’1% ne sono state
riscontrate di gravi.

Ispezioni

Effettuate da

13% SI

39% Carabinieri

Irregolarità
riscontrate
0,9% SI

11,4%
si, lievi

36% AUSL
22% Ispettorato del Lavoro
3% INAIL e Guardia di Finanza
87% NO

87,7%
NO
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TECHNOLOGY FOR PASSION

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

Sempre al

associazione

vostro fianco

Distanti ma uniti: la pandemia ha rivoluzionato i rapporti con le
imprese, ma non ha impedito all’Associazione di continuare a erogare
di Generoso Verrusio
servizi

L

a prima volta dell’Assemblea privata interamente in
streaming, decine di webinar, più di una dozzina di
appuntamenti pensati per
diradare tecnicamente i dubbi e le perplessità delle aziende associate. E poi l’invio
massiccio di comunicazioni e circolari, gli
aggiornamenti a tambur battente sulle ordinanze regionali, i Dpcm, i decreti-legge
che in questi mesi di pandemia, quarantena
e lockdown si sono inseguiti a un ritmo indiavolato. Il filo diretto tra Confindustria
Emilia e i suoi associati non si è mai interrotto. Prova ne siano lo sdoganamento definitivo della app, compulsata da una parte
sempre più importante di imprenditori, e il
progetto ‘How are you’.
Il gruppo di lavoro ‘How are you’ nasce in
pieno lockdown, nei primi giorni di aprile.
Un team di collaboratori, costituito da 18
segreterie, si è “preso cura” degli associati, instaurando rapporti interpersonali stabili con
figure che all'interno dell'impresa ricoprono
ruoli apicali o che comunque sono vicine al
titolare. In un’ottica di promozione della fidelizzazione, l’obiettivo era non solo suscitare nell'impresa una sensazione di vicinanza e
di solidarietà dell’Associazione nei momenti
di difficoltà, ma anche nello stimolare proattivamente la richiesta di assistenza e di servizi, semplificando la loro canalizzazione verso
le aree e i funzionari competenti. Il progetto
ha coinvolto soprattutto le Pmi, con esclusione di quelle di grandi dimensioni e di
quelle a conduzione esclusivamente manageriale, per un totale di circa 2.000 aziende.
In questo contesto, Confindustria Emilia ha
provato, come detto, a riorganizzare la sua
operatività. Tutte le aree dell’Associazione,
nevralgiche e importanti allo stesso modo
per mole e intensità degli sforzi, si sono
prodigate per portare alle aziende associate,
anche se a distanza, tutti i servizi necessari e
più richiesti.
Passando velocemente in rassegna le princi-

pali attività messe in pista dall’Associazione,
possiamo dire che la formula “Associati per
Associati” ha prodotto da inizio pandemia
a oggi oltre 40 webinar. Le task force con
tutti i funzionari dell’Associazione che, in
videoconferenza, hanno risposto alle Faq
degli imprenditori sono state 13. L’area Ambiente e sicurezza, via via che le disposizio-

ni normative cambiavano, ha aggiornato il
manuale operativo sul Covid-19 dedicato
alle aziende. L’area Finanza d’impresa con i
decreti Cura Italia e Liquidità è dovuta ricorrere agli straordinari: consulenze telefoniche
ad personam, svariati incontri sui servizi di
teleconferenza più gettonati in questo momento, due webinar con Sace e l’affianca-

3 MILIONI DI MASCHERINE VENDUTE ALLE AZIENDE ASSOCIATE
L'emergenza Covid-19, la penuria di mascherine
facciali insorta repentinamente sul mercato italiano e la conseguente crescita speculativa dei prezzi hanno spinto Confindustria Emilia ad intraprendere un'attività di importazione di
questo genere di presidi dalla Cina,
allo scopo di metterli a disposizione
delle imprese associate a prezzo
calmierato e in quantità sufficiente
per permettere a queste ultime la
continuazione o la ripresa dell'attività produttiva, in conformità ai
diversi provvedimenti che si sono
succeduti nel tempo e ai protocolli per il contrasto della diffusione del virus negli
ambienti di lavoro. I presidi importati e ceduti agli
associati sono di due tipi: mascherine chirurgiche
di tipo I, certificate CE; mascherine KN95 (standard

cinese con alto potere di filtrazione BFE).
Queste ultime sono state sottoposte ad un'ampia
gamma di test, in collaborazione con il Tecnopolo "Mario Veronesi" di Mirandola e quindi alla validazione dell'Istituto Superiore di
Sanità, ai sensi dell'art. 15 del D.L.
n. 18/2020 ("Cura Italia"), convertito
nella L. n. 27/2020. In tal modo, è
stata certificata la piena conformità
alla normativa vigente, comprese
le modifiche apportate il 24 aprile
scorso al protocollo di contrasto
alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (uso negli spazi comuni aziendali).
Sono numerosi gli associati che hanno approfittato
di queste opportunità. In totale sono state vendute
2.725.850 a 581 imprese associate.
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mento, costante, alle aziende per la valutazione e la compilazione dei business plan.
Non è stata da meno l’area Fisco e diritto
d’impresa. Oltre alla normale routine di
natura consulenziale, perlopiù telefonica,
in questi mesi ha promosso cinque webinar
a tema Covid, risultati assai seguiti. L’area
Internazionalizzazione, nonostante l’attività degli export manager sia bloccata, ha
continuato ad aiutare le imprese. Tramite
una piattaforma B2B, che contiene oltre 43
milioni di imprese in 72 Paesi del mondo e
60 criteri di ricerca, ha dato manforte agli
imprenditori nella creazione della lista dei
potenziali clienti esteri. L’area Ricerca e innovazione, oltre a una decina di webinar sui
temi più caldi e attuali come smart working
e riorganizzazione del lavoro, ha lanciato in

collaborazione con Almacube “Re-Start:
Ripartire Insieme” (il progetto ha l’obiettivo di sostenere le imprese nel ripensare
il proprio business mettendo a sistema le
competenze già disponibili nell’ecosistema
locale dell’innovazione). L’area Digital, social e media, con Fare News e l’hashtag a
uso e consumo dei social #gliemiliani, ha
raccolto una dozzina di testimonianze-interviste dei dipendenti delle aziende asso-

ciate sulla nuova routine lavorativa. Per finire, l’area Capitale Umano da metà marzo
ha assistito da remoto centinaia di aziende
sui temi della cassa integrazione e del fondo
di integrazione salariale (Fis). L’area Marketing e Sviluppo Associativo, dal canto suo si
è prodigata in svariate telefonate che hanno
aiutato i colleghi delle altre aree a fare sintesi sulle esigenze prioritarie delle imprese.

ROAD TO FARETE 2021
Farete, la grande vetrina delle produzioni, delle lavorazioni e dei
servizi delle aziende di Bologna, Ferrara e Modena, è già proiettata all'edizione 2021, in scena mercoledì 8 e giovedì 9 settembre. Per non perdere il contatto con le sue aziende, Confindustria Emilia, in collaborazione con Azimut Capital Management,
sponsor principale di Farete 2021 e 2022, ha proposto un ciclo di
seminari, online gli scorsi 25 maggio, 8 e 15 giugno.
Azimut è una realtà finanziaria internazionale, operante da oltre
30 anni nel settore del risparmio gestito, col cuore italiano e la
forza dell’indipendenza. Il gruppo, presente in 17 Paesi del mondo distribuiti in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e America,
si distingue per la sua indipendenza: con oltre 54 miliardi di patrimoni in gestione è infatti la principale realtà finanziaria indipendente sul mercato italiano e tra le più innovative in Europa.
I 1.800 financial partner, imprenditori, presenti sull’intero territorio nazionale, insieme
ai gestori, ai dipendenti
e al management, sono
impegnati nella società in
qualità di azionisti, uniti in
un patto di sindacato che
controlla oltre il 20% della
società.
"Condividiamo con Confindustria Emilia i valori
legati alla sostenibilità e
al territorio: ci unisce l’impegno concreto a favore
del tessuto imprenditoriale italiano, linfa del nostro
sistema Paese", ha sottoMonica Liverani, amministratore
lineato Monica Liverani,
delegato di Azimut
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amministratore delegato di Azimut Capital Management area
Emilia-Romagna Marche e Umbria. "Con Azimut Libera Impresa
Sgr, abbiamo aperto il mondo dell’economia reale al risparmio
gestito. Primi in Italia, ci siamo messi al fianco degli imprenditori,
aiutando le imprese italiane nel reperire nuove forme di sostentamento e al fianco degli investitori, 'democratizzando' e quindi
rendendo accessibili anche agli investitori retail i prodotti che
investono in economia reale. Il nostro impegno continua anche
verso gli investitori istituzionali, per i quali sviluppiamo costantemente soluzioni di investimento dedicate: tra queste il recente
fondo sulle Infrastrutture ad impatto sociale. L’emergenza Covid-19, ci vede protagonisti anche per supportare la ripresa degli
esercizi commerciali attraverso Azimut Sostieni Italia, progetto
finanziario di 'Equity Crowdfunding'. L’obiettivo che oggi ci poniamo, insieme a Confindustria Emilia, è quello di creare una
cultura della sostenibilità, perché l’impegno verso lo sviluppo, le
comunità e i territori possa essere sempre più condiviso e divenire la rotta principale di tutti gli operatori economici", conclude Liverani.

Carlo Bonomi

associazione

è il nuovo
presidente di Confindustria
Il 31° presidente è stato eletto lo scorso 20 maggio dall’assemblea dei
delegati. Maurizio Marchesini ed Emanuele Orsini nella squadra di
presidenza per il quadriennio 2020-2024. Sonia Bonfiglioli e Marco
Hannappel nel Consiglio Generale

L’

assemblea privata
dei delegati, riunita
in via telematica lo
scorso 20 maggio,
ha eletto Carlo Bonomi alla presidenza
di Confindustria per il quadriennio 20202024 con un’altissima partecipazione, pari
al 94,13 per cento degli aventi diritto al
voto, e una percentuale record dei consensi espressi pari al 99,9.
In precedenza, il 30 aprile, il Consiglio
Generale di Confindustria, su proposta del
presidente designato Carlo Bonomi, aveva

approvato la squadra di presidenza per il
quadriennio 2020-2024 della quale fanno parte dieci vicepresidenti elettivi, tra i
quali i “nostri” Maurizio Marchesini, con
delega alle Filiere e alle Medie Imprese, e
Emanuele Orsini, con delega al Credito,
alla Finanza e al Fisco, insieme a Barbara
Beltrame, con delega all’internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega
al Capitale umano; Francesco De Santis,
con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi
Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto
Marenghi, con delega all’Organizzazione,
Quotidiano
Data
allo Sviluppo e al Marketing Associativo;
Pagina
Foglio

Natale Mazzuca, con delega all’Economia
del Mare e al Mezzogiorno; Maria Cristina Piovesana, con delega ad Ambiente e
Sostenibilità; Maurizio Stirpe, con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali.
A questi componenti si aggiungono i tre
vicepresidenti di diritto: Carlo Robiglio,
presidente della Piccola Industria; Alessio
Rossi, presidente dei Giovani ImprendiQuotidiano
Data
04-05-2020
tori;
Vito Grassi,
presidente
del Consiglio
Pagina Regionali.
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Economia nazionale
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I vicepresidenti di
Emilia Centro

Sono entrati a far parte del

CONSIGLIO GENERALE:

SONIA BONFIGLIOLI

MAURIZIO MARCHESINI
Vicepresidente per le filiere
e le medie imprese

EMANUELE ORSINI

Vicepresidente per il credito,
la finanza e il fisco
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formazione

Liceo STEAM International
di Bologna: tra lezioni online e Open day
digitali, #lascuolanonsiferma
di Marianna Saguatti

“A

spettando
ottobre, abbiamo organizzato degli
Open day
digitali per le iscrizioni del prossimo anno.
Ai ragazzi di seconda media è stata data
l’opportunità di ‘partecipare’ ad alcune
lezioni online per conoscere i futuri compagni di classe, i professori e soprattutto
lo STEAM Model. Grazie alla collaborazione con gli Istituti comprensivi abbiamo
inoltre organizzato laboratori di Scienze
e Tecnologia, che hanno stimolato molto
i ragazzi”. Con queste parole la principal
Elena Trainotti presenta le attività messe
in campo negli scorsi mesi dal Liceo STEAM International di Bologna, finalizzato
all’innovazione ordinamentale del liceo
scientifico opzione Scienze applicate con
un piano di studi quadriennale, che ha
iniziato il suo percorso di rinnovamento didattico proprio nell’anno scolastico
sconvolto dal Covid-19 facendo proprio
l’hashtag del Ministero dell’Istruzione,
#lascuolanonsiferma.
Sin dallo scorso 26 febbraio, infatti, i 25
allievi della classe Prima STEAM hanno
seguito a distanza tutte le lezioni previste
dal calendario scolastico: sette ore al giorno dal lunedì al giovedì, cinque ore il venerdì.
E la proposta didattica è stata variegata:
con l’obiettivo di evitare che i ragazzi assistessero alle lezioni passivamente davanti a
un device, la giornata scolastica è stata organizzata in modo da non esporli eccessivamente all’utilizzo dei mezzi informatici;
ogni blocco orario è stato suddiviso in una
prima parte incentrata sulla lezione online
con il docente e in un secondo momento
dedicato al completamento di un task da
parte degli studenti.

Sopra, la professoressa
Tullia Urschitz e a destra il
professore Elia Bombardelli,
famoso youtuber

Le metodologie didattiche e i task dell’offerta STEAM (acronimo di Science, Technology, Engineering, Arts e Maths) sono
molto diversificati a seconda delle aree.
Tra le attività maggiormente apprezzate

dai ragazzi, il laboratorio di Chimica
e Biologia, che nelle scorse settimane
ha proposto il transport in plants con
il setting di alcuni
esperimenti casalinghi: transpiration
in plants, bean germination, observing
root growth. Come
racconta la prof.
ssa Tullia Urschitz,
gli studenti hanno
accolto con entusiasmo le proposte
laboratoriali legate alla biologia e alcuni
di loro hanno colto l’occasione per avviare
un orto dove coltivare i frutti degli esperimenti o per realizzare il prototipo di un
biolago.
Cuore della proposta del Liceo STEAM
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Trasversalmente, nel corso delle
settimane, tutti i docenti hanno
monitorato la “resilienza” degli
studenti in questo periodo di relazioni razionate: c’è chi ha preso
l’abitudine di iniziare le lezioni
con un canto o con un ballo e
chi sondando l’umore attraverso
app dedicate. “Tutti i docenti,
comunque, hanno riservato parte del tempo al coinvolgimento
dei ragazzi per tenerli agganciati
alle lezioni, ma anche alla realtà
- seppur limitata e limitante - che
stanno vivendo; e loro non solo
hanno resistito, ma hanno anche
risposto in modo coraggioso e
promettente a questo strano temElena Trainotti, principal del Liceo STEAM International
po, perché non si sono annoiati
di Bologna
e non sono stati portati a pensaInternational di Bologna è anche il labo- re che fosse un anno scolastico buttato”,
ratorio di Technology and Engineering, continua la principal Elena Trainotti.
nell’ambito del quale il prof. Pierluigi Di Gli studenti, infatti, sono stati costanteGiovanni ha sfidato i ragazzi a program- mente spronati a dare il meglio di sé attramare attraverso Lego Mindstorm, Ardui- verso un sistema di monitoraggio e verifica
no, Coreograph e a progettare in 3D con che - seppur tenendo conto della distanza
Google Sketchup, riproducendo la scuola - li ha costretti a studiare e ad acquisire
e realizzando render fotografici realistici le competenze via via proposte. I ragazzi
tramite l’applicazione di texture e mate- sono stati chiamati a una partecipazione
riali.
attiva, a trovare soluzioni ai problemi prePartecipazione attiva anche per il labora- sentati, a progettare e a costruire rispettorio artistico-umanistico e filosofico, che to alle sfide che il Consiglio di classe e il
ha visto la prof.ssa Daniela Di Donato sti- mondo esterno hanno lanciato loro.
molare gli allievi con diverse modalità di Tra queste, un action learning lab in cui
didattica attraverso la creazione di Haiku, un committente reale ha chiesto ai giovale tecniche del Caviardage e del Flat Lay ni Steamers di programmare il robot Nao
e la costituzione della redazione STEAM affinché interagisse in modo didattico con
Blog.
gli allievi di una scuola elementare. O anL’area matematica è stata invece affidata al cora, la costituzione di una vera e propria
prof. Elia Bombardelli, famoso youtuber, redazione giornalistica per costruire, proche è riuscito, con la propria passione e
determinazione, a fare amare una materia
di solito molto ostica per la maggioranza
DAL 7 SETTEMBRE 2020
degli studenti italiani.
RIPRENDONO LE LEZIONI
“La lingua inglese è il veicolo di tutte le
discipline per almeno il 50% delle ore: i
Aule sdoppiate per consentire
ragazzi passano dall’italiano alla lingua
la presenza a tutti gli studenti.
straniera e viceversa senza quasi più accorgersene anche se sempre alta è l’attenzione
Per informazioni e iscrizioni
affinché i micro-linguaggi settoriali siano
agli anni scolastici 20/21 e 21/22
precisi e corretti. Già al secondo anno gli
si prega di contattare:
studenti dovranno affrontare gli Esami
segreteria@steamschoolemilia.it
IGCSE Cambridge, che permetteranno
loro l’accesso alle università straniere”,
sottolinea la prof.ssa Trainotti.
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grammare e pubblicare lo STEAM Blog, o
la prototipazione di un “Bio lake Nature
Based Solutions” come implementazione
di un progetto pilota europeo voluto e finanziato dalla Commissione Europea per
promuovere soluzioni sostenibili basate su
natura ed ecosistemi al fine di combattere
e mitigare i cambiamenti climatici.
“Questa modalità didattica, tramite la
quale abbiamo fatto in modo che gli studenti si sentissero i veri protagonisti della
scuola, anche se online, ha destato l’attenzione di molte famiglie di Bologna e dintorni. È stato per rispondere alle numerose
richieste di iscrizione al primo e al secondo anno del Liceo STEAM che abbiamo
pensato di anticipare i tradizionali Open
day e di dare a questi ragazzi l’opportunità di ‘partecipare’ ad alcune lezioni online
tramite gli Open day digitali”, aggiunge la
principal.
E ad avvicinarsi alla proposta STEAM
sono anche gli istituti secondari di primo
grado del territorio, per i quali è stata replicata l’esperienza degli Open day digitali
con due laboratori dedicati alle scienze e
alla tecnologia, che hanno particolarmente stimolato e incuriosito gli studenti che
già a gennaio 2021 dovranno scegliere la
scuola superiore.
“Il Liceo STEAM International è una
scuola fatta di piccoli numeri ma di grandi
persone. Proprio per questo si prevede la
possibilità di rientrare presto a scuola ‘in
presenza’. I nuovi e ampi spazi permetteranno i distanziamenti ancora necessari e
l’organizzazione delle attività per gruppi
paralleli potrà garantire la giornata scolastica full time in presenza”, conclude la
prof.ssa Elena Trainotti.

Soluzioni assicurative
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innovazione
“Re-Start: Ripartire Insieme”
l’innovazione a sostegno degli imprenditori

S

upportare le imprese del territorio nella fase di ripartenza
post emergenza da Covid-19,
stimolando sinergie e collaborazioni per creare un ecosistema strutturato funzionale all’innovazione:
è questo l’obiettivo di “Re-Start: Ripartire
Insieme”, il progetto promosso da Confindustria Emilia in collaborazione con Almacube, hub dell’innovazione compartecipato
dall’Associazione e dall’Università di Bologna.
In un momento di crisi globale, le misure
imposte dai governi e le nuove logiche di
mercato implicano alcuni cambiamenti a
cui le imprese dovranno adattarsi. Gli imprenditori devono essere lungimiranti nella
ricerca di metodi alternativi di operare per
tornare competitivi e cogliere le opportunità nate in questa situazione. È in questo
contesto di incertezza che nasce l'iniziativa
Re-Start, tramite la quale nuove idee e nuovi
approcci saranno messi a disposizione degli
imprenditori per ripartire insieme.
Il percorso, a cui hanno aderito 193 aziende di 20 filiere differenti, provenienti dalle
tre province del territorio di Confindustria
Emilia, è strutturato in diverse fasi; si è partiti dalla raccolta delle testimonianze degli
imprenditori che si sono raccontati e hanno
condiviso le proprie esperienze tramite un
questionario e una piattaforma online creata

Andrea Barzetti, imprenditore e consigliere delegato al mondo dell’innovazione di Confindustria Emilia

ad hoc. L’analisi dei problemi, dei bisogni,
delle idee e delle opportunità percepite dalle
aziende è stata fondamentale per comprendere a fondo la situazione dell’ecosistema
imprenditoriale della regione e per identificare le opportunità più utili ed efficaci che
Confindustria Emilia insieme ad Almacube
possono offrire alle aziende.
Questo è stato lo step iniziale per creare sinergie e collaborazioni tra realtà che possiedono idee per la ripartenza e altre che hanno
a disposizione le competenze per svilupparle.
Nel mese di giugno, sul sito di Almacube, ha
poi preso il via la rubrica settimanale “Pillole di innovazione”, un percorso di accompagnamento alla scoperta di alcuni concetti
base dell’innovazione, come, ad esempio,
l’Open Innovation o il Beta Business.
A luglio, inoltre, durante il webinar promosso dalla Piccola Industria di Confindustria
Emilia “Innovazione, startup e piano 4.0,
una nuova gestione ai tempi del Covid-19”,
sono stati illustrati i dati del report, partendo
dai quali Confindustria Emilia e Almacube
identificheranno nuove soluzioni innovative,

con l’obiettivo di rilanciare il business delle
imprese attraverso il coinvolgimento degli
stessi imprenditori. Come racconta Andrea
Barzetti, imprenditore e consigliere delegato
al mondo dell’innovazione di Confindustria
Emilia, “grazie al supporto di Almacube vogliamo costituire un ecosistema strutturato
funzionale all’innovazione d’impresa. Lo
abbiamo fatto partendo dagli imprenditori
del territorio, raccogliendo testimonianze e
ascoltando i loro bisogni per individuare le
modalità di supporto più adeguate alla ripartenza”.
“È una grande opportunità per l’ecosistema
dell’innovazione del territorio”, commenta
Alessandro Grandi, presidente di Almacube,
“e per tutte le imprese innovative di recente
costituzione che possono mettere a disposizione le competenze sviluppate negli ultimi
anni. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il socio Confindustria Emilia,
permetterà di supportare in prima linea gli
imprenditori del territorio tramite un approccio snello e dinamico, particolarmente
utile in questo momento di difficoltà”.
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56° Premio Estense,

ecco il poker dei finalisti
Saranno Silvia Bencivelli, Alberto Sinigaglia, Pablo Trincia e Concetto
Vecchio a contendersi l’edizione 2020 dell’Aquila d’Oro.
A Massimo Franco il 36° Riconoscimento Gianni Granzotto
di Generoso Verrusio

S

ilvia Bencivelli (Sospettosi Einaudi), Alberto Sinigaglia
(FFFfortissimo - Edizione
Accademia Perosi), Pablo
Trincia (Veleno - Einaudi) e
Concetto Vecchio (Cacciateli! - Feltrinelli). È questa la quartina finalista del 56°
Premio Estense 2020 scelta a maggioranza, tra i 50 volumi presentati, dalla giuria
del Premio Estense, presieduta da Guido
Gentili, editorialista de Il Sole 24 Ore, e
composta da Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Paolo Giacomin,
Giordano Bruno Guerri, Alberto Faustini,
Laura Laurenzi, Gianni Riotta, Alessandra
Sardoni e Luca Traini, che si è riunita a
Ferrara lo scorso 13 giugno.
Lo stesso giorno, la giuria presieduta

dal presidente della Fondazione Premio
Estense, Gian Luigi Zaina, e composta
da sei industriali (Andrea Fedele, Gisella
Ferri, Paola Garavini, Maria Rita Giberti, Cinzia Ori, Giorgio Piacentini), sentito il parere della giuria tecnica, ha invece
assegnato al notista politico del Corriere
della Sera, Massimo Franco, il 36° “Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione”, il riconoscimento
istituito nel 1985 in memoria di Gianni
Granzotto, presidente per venti anni delle
giurie dell’Estense, che viene conferito a
chi, operando nel campo dell’informazione, si sia particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità.
Alla conferenza stampa ha preso parte anche Paolo Barchi, direttore regionale Emi-

lia Est di BPER Banca, che si è confermato
main sponsor del Premio Estense.
La cerimonia conclusiva del Premio Estense 2020 avrà luogo sabato 26 settembre,
in una formula ancora in via di definizione vista l’emergenza Coronavirus, con la
consegna dell’Aquila d’Oro al giornalista
che la giuria tecnica e la giuria dei lettori
avranno scelto quale vincitore.
“L’edizione 2020 del Premio Estense, oltre
che per la situazione eccezionale creata dal
Coronavirus”, ha rimarcato il presidente
della Fondazione Premio Estense e vicepresidente di Confindustria Emilia Gian
Luigi Zaina, “sarà ricordata per la grande
impronta digitale che abbiamo impresso.
Da quest’anno, per uscire da Ferrara e dare
una visibilità nazionale alla nostra eccel-
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Gian Luigi Zaina, presidente della Fondazione Premio Estense e vicepresidente di Confindustria Emilia, e
Guido Gentili, presidente della giuria tecnica del Premio Estense, con i quattro volumi finalisti

lenza culturale, abbiamo letteralmente
invaso tutti i canali digitali esistenti: Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, Instagram. Senza dimenticare, ovviamente,
il rinnovato sito web istituzionale. Grazie
a Guido Gentili e agli altri giornalisti della giuria tecnica per il grande spessore del
dibattito che ha portato alla definizione
della quartina finalista”.
“Abbiamo fatto una scelta di grande equilibrio e valore, senza nulla togliere agli altri
libri in concorso”, ha sottolineato il presi-
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dente della giuria tecnica Guido Gentili.
“Nel libro di Silvia Bencivelli si affronta il
rapporto degli italiani con la scienza, un
tema che il Coronavirus ha reso di assoluta attualità. Con Alberto Sinigaglia ci
si inoltra nel mondo della musica italiana
e in un mestiere sempre più negletto nel
giornalismo di oggi, il critico e recensore
musicale. Pablo Trincia ci racconta, in un
libro-inchiesta, il tragico errore giudiziario che ha sconvolto la vita di tante persone della Bassa modenese.
Concetto Vecchio, infine, ha il merito di
riportare alla luce, attraverso un ricordo
familiare, una storia spesso dimenticata:
le condizioni degli emigranti italiani in
Svizzera negli anni Sessanta”.
Da inizio giugno è online in una versione completamente rinnovata nella veste
grafica e con nuovi contenuti il sito web
dedicato al Premio (www.premioestense.
it). All’interno della nuova piattaforma
web ci sono diverse sezioni e vari approfondimenti. Spicca, in particolare, la parte
dedicata alle schede dei 50 libri candidati,
ma fanno bella mostra di sé anche le video-pillole con cui gli autori hanno presentato le proprie opere in gara e altri interessanti contenuti legati al Premio Estense,
al Premio Granzotto, al Premio Estense
Scuola e al Premio Digital Piazza Nova.
Accanto al nuovo sito, come ricordato
da Gian Luigi Zaina, ha preso il via una
campagna social con la creazione di profili
dedicati al Premio Estense per un viaggio
digitale che ha l’obiettivo di accompagnare per tutto l’anno i lettori e la comunità
di appassionati del premio giornalistico.
La Fondazione del Premio Estense risponde a un consiglio di amministrazione che
risulta così composto: Gian Luigi Zaina
(presidente), Andrea Barzetti (vicepresidente), Paolo Saini (vicepresidente), Massimo Andalini
(vicepresidente), Ernesto
Sorghi (vicepresidente),
Gino Cocchi (consigliere), Laura Panini (consigliere), Roberto Iseppi
(consigliere), Sandra Samoggia (consigliere).

Soffri di Infobesity?
Sovraccarico di informazioni

Il sovraccarico di informazioni: infobesity, infoxication, è la difficoltà nel comprendere un problema nel prendere
decisioni in modo efficace soprattutto quando si hanno troppe informazioni al riguardo.
In generale, il termine è associato alla quantità eccessiva di informazioni che il nostro cervello elabora tutti i giorni.
A volte la quantità di input supera la capacità di elaborazione della nostra mente. In effetti costantemente grandi
quantitativi di informazioni ci attraversano, un traffico formato da mail, messaggistiche, social, tv, giornali on line,
documentazione di vario genere, sia al lavoro che durante il nostro tempo personale. Ma il nostro cervello ha una
capacità cognitiva limitata. Di conseguenza, quando si genera un sovraccarico di informazioni, è probabile che si
verifichi una riduzione della qualità delle decisioni, ci sentiamo stressati, sopraffatti con la percezione di mancanza
di controllo sulle situazioni.
Le ricerche in ambito neuroscientifico hanno dimostrato che alimentare il nostro cervello con così tanti dati potrebbe
avere un grave impatto sulla nostra salute, felicità e produttività.
Gli effetti collaterali dell'infobesità includono:
•
Affaticamento
•
ADT (Attention Disorder Trait)
•
Abbassamento della produttività
Si riferisce alla difficoltà a
•
Sfiducia e perdita di controllo sulle situazioni
comprendere un problema o una
situazione e alla difficoltà nella
•
Malattie legate allo stress (problemi di cuore e pressione
decisione per la presenza di troppe
sanguigna, obesità, disturbi del sonno, ecc.)
informazioni da elaborare.
•
Processo decisionale non appropriato

Infobesity

Qual è la soluzione?
Sebbene dobbiamo stare al passo con i tempi del mondo moderno, possiamo iniziare diventando più consapevoli ed assumendoci la responsabilità di come investiamo il nostro tempo.
È importante imparare a filtrare le informazioni necessarie da
ciò che potremmo definire “spazzatura informativa”, capitalizzare il nostro tempo in attività di qualità, che ci portano valore
aggiunto, chiarezza ed equilibrio.
Margherita Martani Farinotti
Neuropsicologa, formatrice e consulente aziendale

La mente cosciente può essere
concentrata su 3 o 4 cose alla
volta. Andare oltre alle capacità di
elaborazione della mente porta al
rischio di basare le proprie scelte
su valutazioni non ponderate, di
perdere la lucidità e il focus, essere
superficiali.

Abbiamo creato più informazione
negli ultimi 10 anni che in tutta la
storia dell'umanità

Effetti dell'Infobesity?
Contaminazione per eccesso

Nomofobia: la paura
incontrollata di rimanere sconnessi
dalla rete di telefonia mobile.

Fomo: fear of missing out.

Phubbing: "phone" e "snubbing" snobbare,
comportamento scortese di controllare
continuamente lo smartphone, isolandosi e
trascurando la persona con cui si è impegnati in
ina qualsiasi situazione sociale.

di informazioni: informazioni utili e
corrette mescolate ad informazioni
spazzatura.

Forma di ansia sociale, desiderio di
rimanere in contatto con le attività
che fanno le altre persone, e dalla
paura di essere esclusi da un
qualsiasi evento o contesto sociale.

“La bulimia dei dati è un tema che riguarda moltissimi manager e dirigenti delle imprese del nostro sistema”
dice Emanuela Pezzi , direttore di Nuova Didactica, Scuola di Management di Confindustria Emilia, “e un trend
in crescita tra coloro che vogliono combattere l’infobesità riprendendo il controllo delle fonti, della qualità delle
informazione, dell’attendibilità è quello dell’ “agnosticismo dei dati” .
Per sostenere la lotta contro il sovraccarico dei dati sono di aiuto anche corsi di mindfulness, tecniche di meditazione
e concentrazione. L’HR manager di Goldman Sachs è certa che tra qualche anno questi esercizi di meditazione
saranno diffusi e necessari anche all’interno delle imprese.

Cosa fare?
Segui la regola dei due
minuti

Per le piccole attività,
designa 45 minuti;
per esaminare tutti gli
elementi che richiedono
2 minuti o meno, come
e-mail, telefonate, riordino,
controllo dei tuoi conti
finanziari.

Quando sei
più produttivo,
dedicati alle
attività più
impegnative

Raggruppa
attività simili

Investi il tempo
«giusto» nelle
attività, legato al
loro valore

Evita
il multitasking

Fai delle pause

Limita le distrazioni
della posta
elettronica

Ogni tanto lascia
«vagare il cervello»,
gli offri uno spazio di
creatività
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Il Polittico Griffoni,
la riscoperta di un capolavoro

La mostra dedicata a uno dei massimi capolavori del Rinascimento
italiano, l’opera di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, organizzata da “Genus Bononiae. Musei nella città”, riunisce per la prima volta tutte le 16 tavole originali ed è visitabile a Palazzo Fava di Bologna
fino al 10 gennaio 2021
di Laura Ansaloni

U

n viaggio di ritorno travagliato, ma finalmente il
capolavoro ritrovato, una
delle opere più significative
dell’arte rinascimentale italiana, è pronto a rivelarsi e farsi ammirare.
A Palazzo Fava, nel cuore di Bologna, dallo scorso 18 maggio è esposto, per la prima
volta in tutte le sue parti esistenti, il Polittico
Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de'
Roberti. La mostra, organizzata da Genus
Bononiae. Musei nella città e sostenuta dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna,
sarà visitabile fino al 10 gennaio 2021.
“Questa mostra è un evento di straordinario
fascino, dal punto di vista storico, artistico
e culturale; un omaggio unico a Bologna e
ai bolognesi, che potranno rivedere ‘a casa’
un’opera nata in San Petronio oltre 500 anni
fa. Ma è anche una grande occasione per tutti di riscoprire uno dei massimi capolavori
del Rinascimento italiano. La gioia di rivedere l’opera ricomposta, ci ripaga di un lavoro
durato oltre due anni. Una scommessa vinta,
con orgoglio, insieme ai curatori”, dichiara
Fabio Roversi-Monaco, presidente di Genus
Bononiae. Musei nella città.
Le 16 pale sono state riunite grazie ai prestiti concessi da nove musei internazionali:
National Gallery di Londra, Pinacoteca di
Brera di Milano, Louvre di Parigi, National
Gallery of Art di Washington, Collezione
Cagnola di Gazzada, in provincia di Varese, Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di
Ferrara, Museum Boijmans Van Beuningen
di Rotterdam e Collezione Vittorio Cini di
Venezia.

106 fare

La mostra è costituita da due sezioni: una, “Il
Polittico Griffoni rinasce a Bologna”, focalizzata sulla pala d’altare e curata da Mauro Natale, in collaborazione con Cecilia Cavalca e
con il sostegno della Basilica di San Petronio,
nella quale è possibile vedere da vicino le
singole tavole originali del Polittico. L’altra,
“La Materialità dell’Aura. Nuove Tecnologie
per la Tutela”, sull’operato di Factum Foundation e l’importanza delle nuove tecnologie
nella tutela e nella condivisione del patrimonio culturale curata da Adam Lowe, Guendalina Damone e il team della Fondazione.
Al piano nobile di Palazzo Fava i visitatori
possono ammirare le tavole del Polittico
Griffoni, la pala d’altare dedicata a San Vincenzo Ferrer, commissionata tra il 1470 e il
1472 da Floriano Griffoni al ferrarese Francesco del Cossa, già attivo in quegli anni nel
capoluogo emiliano, per la sua cappella nella
Basilica di San Petronio a Bologna. Il Polittico segnò l’inizio della sua collaborazione con
il più giovane Ercole de’ Roberti, uno dei
più formidabili sodalizi artistici del secondo
Quattrocento italiano. Assieme ai due artisti

lavorò l’intagliatore Agostino de Marchi da
Crema che realizzò la cornice, oggi purtroppo andata perduta. L’opera venne smembrata
nel 1725 dal nuovo proprietario della cappella, Monsignore Pompeo Aldrovandi, e le
pale figurate entrarono nel giro del mercato antiquario e del collezionismo, prima di
giungere nei nove musei internazionali che
oggi ne detengono la proprietà. La possibilità di radunare per la prima volta, dopo oltre
trecento anni, nella città per la quale fu creata l’opera, tutti i pannelli esistenti di uno dei
massimi capolavori del primo Rinascimento
italiano rappresenta quindi un’occasione di
straordinario rilievo.
Se il primo ad avanzare un’ipotesi ricostruttiva del Polittico fu, nel 1888, lo storico d’arte lombardo Gustavo Frizzoni, soltanto nel
1934 Roberto Longhi nella sua Officina Ferrarese ne immaginò un impianto molto più
monumentale, vicino per struttura ai grandi
polittici quattrocenteschi. Longhi accostò,
infatti, agli elementi individuati da Frizzoni,
le tre tavole del registro superiore conservate
a Washington, Santa Lucia, San Floriano e la

Crocifissione, altri magnifici elementi figurati, tra i quali, i due tondi con l’Annunciazione (Collezione Cagnola). Il ritrovamento,
negli anni Ottanta, di uno schizzo del Polittico allegato a una corrispondenza con Monsignor Pompeo Aldrovandi, fornì la prova
documentaria dell’esattezza dell’ipotesi di
Longhi. La ricostruzione di Cecilia Cavalca,
presentata in mostra, che prevede la presenza
di almeno sette figure di santi sui pilastri laterali, è a oggi la più attendibile.
“Il Polittico nasce in un momento cruciale
della storia dell’arte italiana, e dunque mondiale, cui Francesco del Cossa ed Ercole de’
Roberti partecipano appieno. Illustrare il risultato della loro collaborazione significa evidenziare il rilievo di Bologna nel più ampio
panorama dell’arte Rinascimentale”, spiega
Mauro Natale, curatore della mostra. Al
piano nobile invece è presentata la ricostruzione del Polittico realizzata da Adam Lowe,
fondatore di Factum Foundation, che negli
ultimi 20 anni si è dedicata alla registrazione,
all’archiviazione, al restauro digitale ad alta
risoluzione e alla produzione di copie esatte di opere d’arte che uniscono tecnologia
e artigianato. L’iniziativa ha avuto origine
dalla collaborazione tra la Basilica di San
Petronio, lo studio Cavina Terra Architetti e
Factum Foundation, che a partire dal 2012
ha documentato i 16 pannelli del Polittico
Griffoni, recandosi in ciascuno dei Musei
proprietari. La sezione della mostra curata da
Adam Lowe, Guendalina Damone e il team
di Factum Foundation e progettata da Charlotte Skene Catling, offre al pubblico una
panoramica delle tecnologie più avanzate
per la tutela e la condivisione del patrimonio
culturale, a partire dalla ri-materializzazione
del Polittico Griffoni fino alla ricostruzione
di opere e documenti andati perduti.
“L’aura di un’opera d’arte, quella cosa immateriale che è stata usata per definire la sua originalità, è in realtà la sua presenza materiale.
Attraverso la registrazione ad alta risoluzione,
la mediazione digitale e le nuove tecnologie
di visualizzazione, possiamo avere una più
profonda comprensione degli aspetti materiali che rendono qualsiasi oggetto quello che
è. Questa prova rivela non solo come è stato
realizzato un oggetto, ma anche come è stato
curato, valutato, trasformato e spostato da
una città all’altra o da un tipo di istituzione a
un’altra”, sottolinea Adam Lowe.
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26 settembre
2020
www.premioestense.it
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Marco Taddei
Marianna Saguatti

MARCO PALMIERI
CONFERMATO CONSIGLIERE
DI BOLOGNAFIERE
Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro, è stato
confermato lo scorso giugno come membro
del Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere, guidato dal presidente Gianpiero
Calzolari, in rappresentanza di Confindustria Emilia Area Centro per il triennio di
mandato 2020-2022.
Palmieri ha fondato nel 1987 l’azienda che
dal 2007 è quotata alla Borsa Italiana. Lo
scorso giugno il Gruppo Piquadro ha dato
il suo contributo per limitare le disparità sociali emerse a causa dell’emergenza
sanitaria Covid-19 al territorio in cui ha
il proprio quartier generale donando 70
computer e relativa connessione wireless
4G, nonché finanziando i corsi di recupero
estivi per gli studenti di Alto Reno Terme e
Gaggio Montano, in provincia di Bologna.
Attraverso Lancel, la maison parigina di
alta pelletteria acquisita nel giugno 2018,
il Gruppo Piquadro ha inoltre voluto dare
il suo sostegno anche alla sanità francese
con una donazione a favore di AH-PH, il
consorzio pubblico degli ospedali di Parigi.
Contestualmente, il presidente Marco
Palmieri ha rinunciato totalmente al suo

news emilia

compenso da amministratore per il periodo di lockdown, appoggiato da tutto il
top management che ha spontaneamente
deciso di decurtarsi lo stipendio del 20%
per tre mesi.

zione, lo stesso imprenditore. Il taglio sarà
volutamente divulgativo, molto concreto
e non richiederà competenze informatiche
particolari.
Il primo seminario, che ha visto come relatore principale il professor Michele Colajanni, grande esperto di sicurezza informatica, si è tenuto lo scorso 9 luglio.

AL VIA UN CICLO DI WEBINAR SU
PHISHING E TRUFFE INFORMATICHE
AI DANNI DELLE IMPRESE
È MANCATO GIUSEPPE GAZZONI
FRASCARA, IMPRENDITORE E PREPurtroppo, il tema non è nuovo né superato. Le truffe mediante veri e propri attacchi SIDENTE ONORARIO DEL BOLOGNA
telematici mirati ai danni delle imprese dei
nostri territori continuano e si intensificano.

Ormai tutti gli esperti di information security lo ripetono da tempo: le difese più
efficaci e che richiedono ancor oggi un deciso rafforzamento non passano attraverso la tecnologia, ma attengono alla piena
consapevolezza e al comportamento dei
singoli utenti. Gli esiti devastanti di un
attacco informatico sono sempre frutto di
una vera e propria concatenazione di errori, la maggior parte dei quali non consistono nella mancata adozione o nella cattiva
configurazione di una qualche soluzione
tecnica, ma nella scarsa informazione,
inesperienza e disattenzione dell'operatore
finale.
Per questo Confindustria Emilia ha pensato di organizzare un breve ciclo di seminari telematici sul tema del phishing. I destinatari, però, non saranno i responsabili
IT dell'impresa, bensì tutti coloro che in
azienda utilizzano un PC: amministrativi,
commerciali, addetti alla logistica, alla gestione delle risorse umane e della produ-

Un lutto che ha colpito Bologna, il mondo
imprenditoriale e quello sportivo, perché,
come ricorda l’ex presidente della Figc e del
Coni, Franco Carraro, “Giuseppe Gazzoni
Frascara è stato un gentiluomo, un vero
sportivo e un imprenditore capace”.
Morto a 84 anni il 24 aprile scorso, Gazzoni è stato presidente degli industriali della
provincia di Bologna dal 1984 al 1989 ed
era stato nominato Cavaliere del lavoro dal
presidente della Repubblica.
Nato a Torino nel 1935, nel suo curriculum ha una laurea in Farmacia a Bologna e
una in Economia a Oxford. Nel 1963 entra
nell’azienda di famiglia, la A. Gazzoni e C.
di Bologna, di cui diventa prima direttore
generale, poi socio accomandatario e quindi presidente e amministratore delegato,
dando vita alla rinnovata Gazzoni 1907,
azienda leader nel settore dei prodotti alimentari e dietetici. Erede di una dinasty di
imprenditori che aveva avuto nel capostipite
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Arturo l’inventore dell’Idrolitina e della Pasticca del Re Sole, Gazzoni ha gestito a lungo l’azienda di famiglia, salvo poi passare la
mano alla metà degli anni ‘90 con la cessione
agli svizzeri della Sandoz.
Lo sport è stato l’altra sua terra d’elezione:
dopo che l’azienda di famiglia aveva sponsorizzato sia la Virtus che il Bologna, nei
primi anni Novanta rilevò il Bologna con
alcuni soci, che poi uscirono lasciandogli la
proprietà. Il periodo della sua presidenza è
ricordato come uno dei migliori nella storia
recente del Bologna, squadra che portò dalla Serie C a una stabile presenza in Serie A.
Dal 2014 era presidente onorario del club
rossoblù.

SCOMPARSO GIOVANNI FILICORI,
L’IMPRENDITORE DEL CAFFÈ
È morto lo scorso 22 maggio a Bologna Giovanni Filicori, che dal 1964 al 2018 aveva
condotto la centenaria torrefazione Filicori
Zecchini. L’azienda, oggi guidata da Costanza Filicori e Luigi Zecchini, entrati nella società bolognese a fine anni Ottanta, ricorda
che “alle scelte di Giovanni Filicori si deve
il successo di un’attività, che nel 2019 ha
festeggiato 100 anni. Lui ha, infatti, saputo
trasformare quella che era una piccola impresa in una moderna realtà industriale, ormai presente su tutto il territorio nazionale
e che esporta in circa altri 40 paesi, con una
filiale direttamente controllata negli Stati
Uniti, 50 dipendenti e una rete di vendita
che si compone di circa 200 persone”.

112 fare

“Un grande imprenditore”, si legge nel comunicato, “conosciuto e ammirato certamente per i suoi successi, ma soprattutto
per i valori morali che ha saputo trasmettere:
l’etica del lavoro, il sacrificio e la passione
nel far le cose. Avrebbe voluto fare un altro
mestiere, aveva finito gli esami per laurearsi
in farmacia, quando la prematura morte del
fratello gli fece cambiare percorso, dovette
cominciare daccapo l’università (facoltà di
Economia) per poi assumere, pochi anni
dopo, la grande responsabilità della conduzione dell’azienda di famiglia. Lo fece con
determinazione e intelligenza imprenditoriale. E il lavoro e l’azienda diventarono, dopo
la sua famiglia, la cosa più importante della
sua vita”.

LUTTO ALLA BONFIGLIOLI
CONSULTING PER LA MORTE DEL
FONDATORE ROMANO BONFIGLIOLI

L’importanza della leadership in azienda era
una convinzione profonda di Romano Bonfiglioli, al punto da farne una professione,
fondando nel 1973 la società di consulenza
aziendale Bonfiglioli Consulting. Bonfiglioli, ingegnere minerario, è venuto a mancare
il 18 maggio scorso. La società, oggi guidata dal figlio Michele, in azienda dal 2002
e CEO dal 2009, ha tre sedi in Italia e sei
all’estero e si occupa di offrire soluzioni funzionali alla crescita dell’impresa. E all’origine
di questo successo vi è stata l’attività pionieristica di Romano Bonfiglioli, che nel 2009
ha riposto in un libro, scritto con linguaggio
chiaro e immediato, la sua storia di manager, consulente di direzione e imprenditore;
tra i molti spunti autobiografici, il saggio è
diventato, comunque, un trattato sul management, che individua nella “leadership

dinamica ed efficace” il segreto delle organizzazioni di successo.

ADDIO A GIUSEPPE GIOVETTI,
IMPRENDITORE LUNGIMIRANTE
E BENEFATTORE DELLA COMUNITÀ
Famiglia e lavoro: sono stati questi i due
grandi amori di Giuseppe Giovetti, stimato
imprenditore che ha dedicato la sua vita allo
sviluppo e alla crescita del tessuto industriale modenese, venuto a mancare lo scorso 3
maggio. Classe 1939, dopo essersi laureato
in Chimica, inizia a lavorare presso i laboratori universitari di Bologna come ricercatore
per poi dedicarsi 15 anni all’insegnamento
come professore di Chimica e Merceologia
presso l’ITC Barozzi di Modena. In quegli
stessi anni inizia la sua attività nel mondo
della meccanica guidato dal suocero Odoardo Messieri, che assieme al fratello Andrea e
alla figlia Graziella hanno fondato la OMG.
Verso fine anni ‘70 lascia l’insegnamento per
dedicarsi totalmente all’attività di famiglia
e nel 1996 Giuseppe Giovetti diventa presidente di OMG. La grande passione per il

lavoro, a cui ha dedicato più di 50 anni della
sua vita, il continuo desiderio di crescere e di
migliorare, sempre alla ricerca di nuove idee
e opportunità, come l'acquisto della società
TRENTON di Frassinoro, sono state le doti
che hanno contraddistinto la vita di Giovetti. Sempre disponibile ad aiutare chi aveva
più bisogno, come membro del Rotary Club
ha sostenuto diverse opere benefiche e viene ricordato da amici, collaboratori, clienti
e fornitori come un imprenditore “vecchio
stampo”, con solidi principi, perspicace e
dotato di una grande capacità intuitiva per
l’attività commerciale.
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