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Sviluppiamo soluzioni immediate
 

dalla gestione del magazzino ai trasporti,
  un prezioso aiuto su misura
  lungo tutta la catena produttiva.
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IL BELLO È CHE SI PUO’ FARE

Siamo capaci di affrontare le sfide urgenti che i tempi ci 
impongono. Il problema dello sviluppo sostenibile non è 
più rimandabile. Noi facciamo la nostra parte, 
da sempre, con il nostro SERVICE. 
Ma oggi, più che mai, la manutenzione in salute degli 
impianti è il primo passo per risparmiare energia e 
rispettare l’ambiente. Il bello è che si può fare.

100 ANNI DI SOLIDITÀ PER SOSTENERE IL FUTURO
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focus

Alberto Vacchi
Presidente

Confindustria Emilia Area Centro

in questi primi mesi del 2018 abbiamo messo nero su bianco 
quella che sarà la nuova struttura della nostra Associazione.

Confindustria Emilia Area Centro, prima in Italia nel sistema 
della rappresentanza imprenditoriale, ha abbandonato infatti 
la logica settoriale per adottare la nuova organizzazione per 
filiere come criterio di lavoro. Crediamo sia questo il miglior 
modo di rappresentare le imprese nel futuro globalizzato.

Il nostro Paese è una costellazione di distretti e filiere nella 
quale collaborano grandi e piccole realtà, vera forza competi-
tiva del nostro territorio, di quella via Emilia lungo la quale si 
sviluppano eccellenze e competenze che vogliamo valorizzare e 
mettere a sistema. 

Le filiere sono uno strumento per restare competitivi che ha favorito, nel tempo, non solo la crescita 
di aziende di piccole dimensioni, ma anche un numero consistente di gruppi industriali di medie 
dimensioni. La globalizzazione ha determinato alcuni cambiamenti strutturali, come una frammen-
tazione dei sistemi produttivi territoriali e l’evoluzione verso vere e proprie ‘catene del valore’ interna-
zionalizzate, e i dati ci dicono che, nel futuro, ciò che conterà sarà proprio l’appartenenza a una filiera 
in grado di competere nel mercato mondiale.

La nuova organizzazione ci consentirà di accelerare la contaminazione di saperi e innovazione tec-
nologica e agevolare una fruttuosa collaborazione tra la manifattura esistente e le imprese innovative 
digitali e hi-tech; sviluppare e potenziare, declinando le attività produttive sui territori di apparte-
nenza, l’attrattività e la competitività della nostra Emilia al fine di richiamare nuove multinazionali 
che ci riconoscono la qualità del saper fare e possono trovare nei nostri territori i migliori laboratori 
di ricerca applicata, dando nuova linfa alle nostre eccellenze; favorire aggregazione in una logica di 
sistema,  che si rivelerà preziosa al fine di avere un quadro approfondito dei differenti contesti in cui 
operiamo come imprenditori e individuare azioni di supporto e programmi formativi cuciti sulle 
specifiche esigenze di ogni filiera, valorizzando l’esistente e investendo sulla formazione per il capitale 
sociale del futuro. 

Cari Colleghi,
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Laura Ansaloni
Raffaella Mazzali

Marianna Saguatti
Generoso Verrusio

3F FILIPPI RILEVA 
TARGETTI SANKEY 

Da un fondo Financing a un’azienda bo-
lognese di primo piano: Targetti Sankey, 
storico marchio fiorentino operante nel li-
ghting per l’architettura, è stata acquisita da 
3F Filippi, che nei suoi stabilimenti di Pian 
di Macina, Pianoro, in provincia di Bolo-
gna, opera dal 1952 nella progettazione e 
produzione di sistemi di illuminazione tec-
nica efficiente. Per 3F Filippi, che ha chiu-
so il 2017 con un fatturato consolidato di 
circa 60 milioni di euro e un Ebitda prossi-
mo al 10%, l’obiettivo è quello di investire 
in Italia per crescere sui mercati mondiali, 
integrando il know-how di prodotto e di 
processo delle due aziende e creando im-
portanti sinergie che portino al raddoppio 
della dimensione industriale. Quella rileva-
ta da 3F Filippi è un’azienda risanata a livel-
lo finanziario e strutturale dalla precedente 
proprietà, dopo aver affrontato una lunga 
fase di crisi che negli ultimi anni aveva por-
tato a una significativa riduzione del giro 
d’affari e degli addetti. A fronte di un 2016 
negativo, Targetti Sankey ha chiuso il 2017 
con un fatturato consolidato di 50 milio-
ni di euro, riportando in positivo l’Ebitda 
(prossimo all’1%), e può guardare al futuro 
nuovamente con ottimismo. Con questa 
acquisizione, l’azienda bolognese entra di 
fatto nella Top 5 dell’industria illumino-
tecnica italiana. A seguito dell’operazione, 
infatti, 3F Filippi sarà al vertice di un grup-

po che conterà più di 600 dipendenti im-
pegnati principalmente nei quattro stabili-
menti italiani (due a Pianoro, uno a Firenze 
e uno a Nusco, in provincia di Avellino) e 
svilupperà nel 2018 un fatturato consolida-
to superiore a 110 milioni di euro. 
“Siamo estremamente soddisfatti di questa 
acquisizione: abbiamo trovato un ottimo 
management e un team di collaboratori 
affiatato e motivato”, ha dichiarato l’ammi-
nistratore delegato di 3F Filippi Giovanni 
Bonazzi. “Per 3F Filippi, che opera da più 
di 60 anni nel settore illuminotecnico, Tar-
getti Sankey rappresenta un’ottima oppor-
tunità per sviluppare sinergie industriali e 
arricchire la nostra gamma di prodotti con 
un portafoglio di apparecchi di illumina-
zione architettonica per interni ed esterni. 
Inoltre, l’ampia offerta ci consente di por-
tare con orgoglio il made in Italy in più di 
50 Paesi, e di crescere ulteriormente, grazie 
alla fitta rete commerciale e alle filiali este-
re, in mercati dalle grandi prospettive come 
Usa, Russia, Cina, Regno Unito ed Emirati 
Arabi”. 

ACCADEMIA DELL’EFFICIENZA,
OBIETTIVO 
RISPARMIO ENERGETICO

“Il nostro obiettivo è dare un contributo 
concreto, attraverso le nostre competenze, 
alla riduzione delle emissioni inquinanti 
in atmosfera”. Con queste parole Marco 
Piredda, amministratore delegato di Acca-
demia dell’Efficienza, presenta il progetto 
nato come un sogno, ma diventato talmen-
te robusto da riuscire a riunire diverse pro-
fessionalità quali progettisti, installatori, 
imprese edili, manutentori e informatici e 
nel tempo strutturarsi e prendere forma, 
tanto da superare i 3 milioni di euro di fat-
turato negli ultimi due anni e acquisire im-
portanti referenze. Oltre ai migliori partner 
industriali, l’Accademia coinvolge le più 
importanti realtà nazionali e internazionali 
operanti nel settore dell’eco-sostenibilità e 
mette la propria esperienza al servizio degli 
utenti, delle istituzioni e degli installatori. 

L’accesso è vincolato alla sottoscrizione di 
un rigido protocollo che prevede per tutti 
l’assunzione della propria responsabilità, 
necessaria per raggiungere e garantire l’o-
biettivo comune, condiviso ogni volta con 
il proprio cliente, quello di rendere gli im-
mobili più efficienti dal punto di vista am-
bientale ed economico. “Accademia è una 
realtà aperta gratuitamente a tutti coloro 
che vogliano entrarci e intendono final-
mente confrontarsi sui risultati, ci sono solo 
due vincoli. Il partner, qualora gli venga as-
segnata una progettazione, un’installazione 
o il monitoraggio dei consumi, è tenuto 
ad attenersi al protocollo creato nel corso 
del tempo da Accademia, un protocollo in 
continua evoluzione e che i partner posso-
no contribuire a riscrivere per migliorarlo 
costantemente. Il secondo obbligo è quel-
lo dell’attivazione di specifiche ed esclusi-
ve polizze assicurative, intestate al cliente, 
su eventuali mancati raggiungimenti delle 
prestazioni energetiche e KASKO sulle ap-
parecchiature primarie: tutti possono sba-
gliare, ma non deve mai essere l’utente a 
pagarne le conseguenze”, continua ancora 
Piredda. L’approccio con cui l’Accademia 
opera è quello di una ESCo (Energy Service 
Company): la diagnosi, che consiste in un 
calcolo scientifico del fabbisogno energeti-
co dell’immobile e delle eventuali dispersio-
ni da correggere, il progetto personalizzato, 

Giovanni Bonazzi, amministratore delegato di 3F 
Filippi

Marco Piredda, amministratore delegato 
di Accademia dell’Efficienza
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gli interventi di efficientamento e la gestio-
ne energetica post-intervento sono offerti a 
costo zero per l’ente pubblico o l’azienda, 
con cui Accademia stipula un contratto che 
le consente di sovvenzionarsi attraverso i ri-
sultati dell’intervento. Il focus si sposta dal 
prodotto all’obiettivo. Accademia dell’Effi-
cienza effettua, come previsto dal proprio 
protocollo, un monitoraggio costante dei 
consumi per stabilire le necessità ed even-
tualmente effettuare interventi correttivi al 
fine di raggiungere il risparmio certificato 
e garantito, creando report periodici anche 
sulle riduzioni delle emissioni. Oltre a ga-
rantire il rispetto delle normative, Accade-
mia fornisce assistenza nelle agevolazioni 
economiche e i finanziamenti in atto, per 
assicurare al cliente il massimo risparmio. 
L’estratto delle diagnosi consegnato com-
prende diverse soluzioni di miglioramento 
energetico, ognuna delle quali indica costi 
certi, tempi di ammortamento, risparmi 
raggiunti e conseguente rendita dell’inve-
stimento, per i quali Accademia fornisce, in 
tre diverse formule, sempre garanzie econo-
miche al cliente, fino al concretizzarsi delle 
performance prospettate. “L’analisi energe-
tica gratuita è un investimento che faccia-
mo tutti insieme, lo spirito di Accademia 
dell’Efficienza è proprio questo. Ognuno 
di noi investe il proprio tempo in questo 
progetto, alla ricerca di un risultato condi-
viso che rappresenti una vittoria per tutte le 
parti in causa. Ci preme garantire al cliente 
l’intervento più giusto e il minor tempo di 
ammortamento, nell’ottica di aiutarlo ad 
avvicinarsi all’obiettivo 2020, cioè l’NZEB 
(Near Zero Energy Building). Accademia 
dell’Efficienza mira a diventare una sorta di 
marchio di qualità, una certificazione. Ab-
biamo già fatto tanta strada e tanta ancora 
ne vogliamo fare”, conclude Piredda. 

FONDAZIONE ANT LANCIA 
IL BANDO “SPRINT4IDEAS”

Idee innovative per contribuire a migliorare 
la qualità della vita dei malati di tumore. In 
occasione del quarantesimo anniversario, 
Fondazione ANT lancia “Sprint4Ideas”, 
una competizione che si svolgerà da aprile a 
ottobre 2018, finalizzata a trovare soluzioni 

ad alto contenuto innovativo 
per migliorare il modello assi-
stenziale di ANT che dal 1978 
si occupa di portare cure spe-
cialistiche gratuite a casa dei 
malati di tumore. L’obiettivo 
è trovare risposte ai bisogni 
concreti di pazienti oncologici 
assistiti a domicilio, delle loro 
famiglie e dello staff socio-sa-
nitario proponendo medical 
devices, software, presidi sa-
nitari innovativi, progetti di 
virtual reality, innovazione di 
processo e sistemi di supporto ai caregiver. 
La call, sostenuta da Emil Banca e Igea 
Medical, è rivolta a makers, innovatori, 
startup già avviate, piccole e medie impre-
se, laboratori di ricerca industriale e reti 
d’impresa costituite in grado di cogliere 
un bisogno concreto legato alla quotidiani-
tà dei pazienti, dei loro familiari o di chi 
li assiste. Una commissione di valutazione 
selezionerà cinque finalisti che risponde-
ranno alla chiamata e, sulla base di diversi 
criteri, deciderà come destinare i contributi 
economici disponibili. Grazie alla colla-
borazione con Réseau Entreprendre Ita-
lia, fino ad un massimo di tre neoimprese 
finaliste parteciperanno ad un percorso 
di accompagnamento offerto dalla stessa 
Réseau Entreprendre Italia (www.reseau-en-
treprendre.org) attraverso la propria rete di 
associazioni territoriali. I progetti saranno 
valutati da una commissione composta da 
Matteo Cadossi, MD PhD vicepresidente 
Igea Medical, Lorenzo Chiari, professore 
ordinario del Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia elettrica e dell’informazione 
“Guglielmo Marconi” dell’Università di 
Bologna, Chiara Gibertoni, direttore ge-
nerale dell’AUSL di Bologna, Claudio Pe-
tronio Ad di Vivisol - membro del gruppo 
consiliare dell’associazione servizi e teleme-
dicina di Assobiomedica, Jacopo Tamanti, 
responsabile sanitario dell’assistenza domi-
ciliare ANT, Aldo Tomasi professore ordi-
nario MD PhD - responsabile scientifico 
laboratorio TOP tossicologia e proteonica, 
Elisabetta Toschi, mechatronics and mo-
toristics strategic development ASTER, 
Silvia Varani, responsabile nazionale U.O. 
Formazione e Aggiornamento Scientifico 
ANT e un rappresentante di Associazione 

Réseau Entreprendre Italia. La Fondazione 
ANT Italia Onlus è una tra le principali 
realtà non profit operanti in Italia nell’am-
bito dell’assistenza specialistica domicilia-
re ai malati di tumore e della prevenzione 
oncologica. Nata a Bologna nel 1978 per 
iniziativa del Professor Franco Pannuti, la 
Fondazione assiste ogni anno circa 10.000 
persone grazie a équipe multi-disciplinari 
che assicurano cure specialistiche di tipo 
ospedaliero e socio-assistenziale, con una 
presa in carico globale del malato oncolo-
gico e della sua famiglia. Sono complessi-
vamente 520 i professionisti che lavorano 
per la Fondazione, cui si affiancano oltre 
2.000 volontari impegnati nelle attività di 
raccolta fondi necessarie a sostenere econo-
micamente l’operato dello staff sanitario. 
Il supporto offerto da ANT affronta ogni 
genere di problema nell’ottica del benes-
sere globale del malato. ANT è inoltre da 
tempo impegnata nella prevenzione onco-
logica con progetti di diagnosi precoce per 
neoplasie cutanee, tiroidee, ginecologiche, 
mammarie, del cavo orale e del testicolo, 
oltre a un programma di consulenze nutri-
zionali. Dall’avvio nel 2004 sono stati visi-
tati gratuitamente oltre 170.000 pazienti in 
80 città italiane. 
Informazioni e termini per partecipare al 
bando: www.ant.it

ANUSCA PALACE HOTEL,
UNA NUOVA SPA CON RISTORANTE
IMMERSI NELLA QUIETE

Una piscina interna con getti e cascate cer-
vicali, vasca idromassaggio, sauna, bagno 



Euei

Un condensatore di dati 
intercontinentale per Comar

Comar Condensatori controlla l’efficienza e lo stato di sicurezza degli impianti industriali sui cinque continenti senza 
impattare sulla connettività dei consumatori finali grazie a Production Sentinel, il servizio Internet of Things per l’Industria 
4.0 sviluppato da Euei, azienda del gruppo AD Consulting specializzata nello sviluppo di servizi e strumenti software.

Comar è un’azienda fondata nel 1968, il suo “core business” è la 
produzione di condensatori per rifasamento mono e trifase e una 
gamma completa di apparecchiature automatiche per il controllo del 
fattore di potenza.

È in grado di offrire supporto e soluzioni alle problematiche riguardanti 
sia il rifasamento sia la sempre più diffusa presenza di armoniche 
nelle reti.

Il rifasamento, al quale Comar ha dedicato 35 anni di ricerca e 
sviluppo, svolge un ruolo importante nello sfruttamento “intelligente” 
dell’energia attualmente prodotta, di fatto rimandando e limitando 
la nascita di nuove centrali di generazione e contribuendo alla 
salvaguardia dell’ambiente, riducendo le emissioni in atmosfera e il 
consumo dei combustibili non rinnovabili. 

Questo si traduce per Comar in un servizio a valore per monitorare gli 
impianti con l’obiettivo di aiutare i propri clienti: imprese del settore 
manifatturiero, impiantisti e, in generale, chi fruisce di energia elettrica.

Un check-up a distanza per monitorare l’efficienza e 
lo stato di sicurezza degli impianti industriali 

installati presso i clienti geograficamente 
distribuiti sui cinque continenti senza 

impattare sulla connettività dei clienti 
finali. Grazie a questo servizio, 

Comar Condensatori  o i suoi 
clienti sono in grado di intervenire 

tempestivamente prima che la 
soglia di sicurezza dell’impianto 
venga oltrepassata.
L’esigenza di Comar non 
rappresenta un servizio 
fine a se stesso, è vitale la 
tempestività per tutta la 
catena di fornitura dell’energia; 

in particolare quando si devono, 
per esempio, affrontare dei 

sovraccarichi. In caso di guasto 
le configurazioni dei parametri 

degli impianti devono essere subito 
disponibili per poter essere ripristinate.

Production Sentinel di Euei rappresenta l’intelligenza di 
questo servizio: consente di monitorare lo stato dei rifasatori 
automatici di Comar installati nel mondo, estraendone le informazioni 
relative alle performance e ai consumi. Un ulteriore plus del servizio 
è rappresentato dalla possibilità di salvare a scopo cautelativo 
i parametri di configurazione dei rifasatori in caso di eventuale 
malfunzionamento o guasto.

Adeguatamente personalizzato per le esigenze di Comar e dei propri 
clienti, Production Sentinel è utilizzato per garantire un servizio 
centralizzato, basato su Cloud per rilevare, da remoto, lo stato dei 
dispositivi, le grandezze, i parametri ed i consumi di interesse dei 
rifasatori di Comar, senza necessità di sopralluoghi. 

Il controllo è costante ed avviene in tempo reale, permettendo di 
visualizzare l’interfaccia di monitoraggio per tutti i dispositivi, ricevere 
le notifiche, ottenendo inoltre la reportistica in vari formati file.

Production Sentinel è affiancato da un altro servizio software di Euei: 
The Configuration Saver, TCS, che permette la gestione dei backup 
delle configurazioni di qualsiasi tipo di apparato/dispositivo connesso 
alla rete. 
TCS permette di salvare le configurazioni effettuando un back-up, 
monitorare accuratamente gli apparati, il loro inventario, l’ubicazione 
geografica, la collocazione logistica e fisica. 

Il compito di TCS è quello di salvare a scopo cautelativo i parametri di 
configurazione dei rifasatori in caso di malfunzionamento o guasto.

I benefici portati da Production Sentinel e TCS sono diversi, i tempi 
di intervento sono stati ridotti; le cause di malfunzionamento sono 
costantemente verificate grazie alla storicizzazione dei parametri di 
configurazione permettendo agli specialisti della ricerca e sviluppo di 
Comar di migliorare i prodotti e di progettarne di nuovi.

Via Natalia Ginzburg 40 - 41123 Modena
+39 059 7470498   
info@euei.it - euei.it 
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turco, docce emozionali e zona relax con 
area tisaneria, ma anche una palestra, “K 
Wellness By Anusca”, dotata di macchine 
Technogym, che propone corsi per tutta la 
giornata e l’ausilio di un personal trainer, e 
un centro estetico, “Anusca Beauty Space”, 
che vanta la partnership con il prestigioso 
brand Diego dalla Palma Professional e of-
fre trattamenti estetici avanzati viso e corpo 
che vanno ad affiancare i massaggi olistici, 
in un ambiente di altissimo comfort. È un 
ricchissimo ventaglio di possibilità all’in-
segna del relax e dello svago quello offerto 
dalla nuova area Wellness e SPA di Anusca 
Palace Hotel, aperta dal giugno 2017.
Immerso nel verde, a un passo dal cuore 
di Castel San Pietro Terme, tra Bologna 
e Imola, Spazio Anusca si propone infatti 
come un luogo di tranquillità e comfort: 
“Accogliamo i nostri clienti per momenti 
di relax, giornate di sport e incontri di la-
voro, tutto all’insegna della quiete e della 
buona cucina”, dichiara Stefania Gullini, 
direttore di Anusca Palace Hotel, che gra-
zie alla nuova area Wellness e SPA 
mira ad attrarre sempre più turi-
sti, abitanti del territorio e, perché 
no, businessmen. Grazie alle dieci 
sale meeting di diverse metrature e 
dotazioni Spazio Anusca è infatti 
l’ideale anche per viaggi e incontri 
di lavoro e offre una gamma com-
pleta di soluzioni per la convegni-
stica e i meeting aziendali, quali ad 
esempio la possibilità di un sup-
porto di segreteria organizzativa. 
Tra le novità 2017 di Anusca 
Palace Hotel anche il ristorante 
gourmet “Gastarea” che, condotto 
da uno chef rinomato - un amba-

sciatore della cucina 
italiana - propone agli 
ospiti piatti della tra-
dizione e creativi, pre-
stando grande atten-
zione alla qualità delle 
materie prime. “Nella 
bella stagione è possi-
bile pranzare o cenare 
a bordo della piscina 
esterna, nello scenario 
suggestivo dei nostri 
ulivi secolari”, raccon-
ta Gullini. 

La recente acquisizione dello stabilimento 
termale di Castel San Pietro Terme da par-
te della proprietà, poi, offre agli ospiti di 
Anusca Palace Hotel l’opportunità di usu-
fruire di speciali convenzioni per l’accesso 
alle piscine termali, ai fanghi, alle cure e ai 
trattamenti forniti dalle Terme, situate a 
pochi metri. 
Appartato per garantire tranquillità ma fa-
cilmente raggiungibile, Spazio Anusca gode 
di una posizione strategica: lungo la via 
Emilia, a soli dieci minuti di autostrada da 
Bologna, ma a contatto con la natura. “Da 
Spazio Anusca è raggiungibile a piedi an-
che il centro medievale di Castel San Pietro 
Terme, che con i tipici vicoli e le storiche 
vestigie, merita una visita. Per i più sporti-
vi, direttamente dall’hotel partono percorsi 
a piedi e in bicicletta, mentre dal giardino 
si accede direttamente all’area faunistica 
denominata ‘Laghetto Scardovi’, che offre 
una piacevole passeggiata intorno allo spec-
chio d’acqua”, conclude Stefania Gullini.
Per informazioni sulle convenzioni esclusi-

ve per gli associati a Confindustria Emilia 
Area Centro è possibile scrivere a: diretto-
re@anuscapalacehotel.it.

B&B DENTAL DÀ LEZIONI 
DI INNOVAZIONE

“Quando si parla di chirurgia implantare, 
minor invasività si traduce in un maggior 
comfort per il paziente, maggior precisio-
ne e affidabilità a lungo termine, velocità 
di esecuzione. Nei processi che portano alla 
realizzazione di una protesi a carico imme-
diato, al fine di rendere un risultato affida-
bile e preciso, la minor invasività, con tutti 
i suoi vantaggi, rappresenta solo uno dei 
benefici della sistematica di Implantologia 
computer guidata di B&B Dental. Un si-
stema semplice, intuitivo e sicuro”. 
Con queste parole l’azienda di San Pietro 
in Casale, in provincia di Bologna, specia-
lizzata nel campo dell’implantologia orale 
e dei materiali per la rigenerazione ossea, 
descrive la tecnica chirurgica che ha presen-
tato nel corso dell’edizione 2017 della fiera 
Expodental e che, da alcuni anni, sta dif-
fondendo in Italia (in particolare in Emi-
lia-Romagna, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, 
Liguria e Toscana) e all’estero attraverso dei 
corsi di formazione e aggiornamento rivolti 
a medici, odontotecnici e agenti.
“Acquisire il protocollo di questa tecnica è 
molto semplice e veloce: prevediamo una 
curva di apprendimento di soli tre giorni”, 
spiegano dall’azienda. Il sistema di Implan-
tologia computer guidata B&B Dental 

prevede l’utilizzo di un software 
‘user friendly’ che, ricostruendo 
tridimensionalmente l’intera ar-
cata dentale, consente di realizzare 
il progetto implanto-protesico in 
modo agevole ed affidabile. 
“La dima chirurgica realizzata 
attraverso la programmazione di-
gitale consente un’altissima pre-
cisione nel posizionamento degli 
impianti e non prevede il classico 
decorso post-operatorio, riducen-
do al minimo i disagi al paziente 
e migliorando notevolmente la 
programmazione e la gestione 
dell’intervento per il medico. La 
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velocità d’inserimento della dima, corre-
lata all’affidabilità ed alla maneggevolezza, 
consente di effettuare la tecnica chirurgica 
denominata ‘flapless’, ovvero senza lembi 
nè suture, garantendo un intervento mi-
nimamente invasivo e tempi sia operatori 
che di degenza estremamente ridotti. L’ac-
curatezza del software di pianificazione im-
planto-protesico B&B Dental permette la 
massima precisione sia nella fase relativa al 
posizionamento implantare sia per la realiz-
zazione del manufatto protesico. In ultimo, 
l’odontoiatra ha il grande vantaggio di do-
versi interfacciare con un unico responsabi-
le di riferimento in tutte le fasi che regolano 
il protocollo B&B Dental”, sottolineano 
ancora dall’azienda. 
Nata dall’intraprendenza di Claudio Banzi 
nel 1992 e tuttora a conduzione familiare, 
fin dagli esordi B&B Dental si è distinta 
sul mercato per la continua ricerca e lo 
sviluppo di prodotti all’avanguardia, con 
l’obiettivo di fornire all’implantologo ed al 
cliente un servizio disponibile e dei prodot-
ti innovativi per consolidare sempre più il 
proprio marchio a livello globale. L’azien-
da, che ha aumentato la propria capacità 
produttiva acquisendo un’impresa di pro-
duzione, la BCG Technology di Argelato, 
in provincia di Bologna, e sta realizzando 
una nuova sede produttiva per il confezio-
namento sempre nella zona attigua, propo-
ne innovazione e processi produttivi certi-
ficati a garanzia di alti standard qualitativi 
ed è in continua crescita grazie all’apertura 
di nuovi mercati quali quello russo e quello 
cinese. 

BERARDI BULLONERIE
CASE HISTORY PER SEI
STUDENTI DELLA BOCCONI

Un gruppo di sei studenti del corso ‘Am-
ministrazione e controllo per le Pmi’ della 
prestigiosa Università Bocconi di Milano 
ha scelto Berardi Bullonerie, azienda di 
Castel Guelfo, alle porte di Bologna, leader 
nel settore della bulloneria, articoli tecnici 
e servizi logistici come case history esem-
plare. Martina Andreani, Martina Buzzo, 
Nicolò Ceccarini, Doriana Di Luccio, Da-
vide Parisi e Pietro Robuschi, questi i nomi 

dei sei bocconiani al secondo anno di lau-
rea magistrale, a seguito di un’approfondita 
analisi preliminare su un campione di oltre 
350 imprese pronte al salto per ‘diventare 
grandi’ hanno infatti selezionato Berardi 
come realtà virtuosa sotto numerosi punti 
di vista, a partire da quello statico finanzia-
rio fino a quello di crescita storica e poten-
ziale prospettica. 
Grazie all’intraprendenza di Pietro Robu-
schi, i sei studenti hanno visitato la sede 
di Castel Guelfo, passando una giornata 
nelle diverse divisioni di Berardi Bullone-
rie: logistica, commerciale, ufficio qualità, 
ufficio tecnico, ufficio finanziario ed estero. 
In tal modo hanno potuto approfondire i 
principali fattori di successo dell’azienda, 
prima di concludere la visita incontrando 
il presidente Giovanni Berardi, a guida del 
gruppo che oggi, alla quarta generazione, è 
alle soglie del secolo di storia. 
La seconda fase del progetto si è invece 
svolta in Bocconi dove Berardi, rappresen-
tata da Marco Latini, uno degli ingegneri 
responsabili della qualità, il reparto fiore 
all’occhiello dell’impresa, è stata ospitata 
e presentata agli studenti e ai professori 
coinvolti nel progetto. “Berardi Bullonerie 
si impegna a servire in maniera efficiente, 
in termini di servizio e supporto tecnico, 
il cliente finale garantendo una presenza 
capillare nel territorio nazionale attraverso 
12 filiali. Elevata flessibilità, informatizza-

zione, rintracciabilità del lotto e della loro 
origine sono la chiave del successo di Berar-
di e alla base dei kanban offerti dall’azien-
da. Grazie all’elevata qualità offerta Berardi 
è potuta entrare in settori industriali quali: 
automotive, agricoltura, climatizzazione, 
macchine automatiche, ed elettromeccani-
ca”, hanno scritto nella loro relazione i sei 
studenti della Bocconi. 
“Una presentazione che ci rende orgoglio-
si perché proviene da giovani che sono il 
nostro futuro, anzi che sono già il nostro 
presente”, ha affermato Latini. “Esperien-
ze di questo tipo sono il completamento 
di un percorso universitario arricchente sì, 
ma molto teorico. Vedere in prima perso-
na come si configura una realtà aziendale 
aiuta a identificarsi in determinati ambiti o 
a realizzare di non essere adatti ad altri. Si 
tratta di un aspetto fondamentale, perché 
permette di conoscere e scoprire le persone 
che, con fatica, realizzano un sogno im-
prenditoriale costruito giorno per giorno e 
una maggiore integrazione tra università e 
impresa sarebbe un enorme valore aggiunto 
all’offerta didattica”, ha commentato Pietro 
Robuschi al termine dell’esperienza. 
Un’altra iniziativa che ha coinvolto l’azien-
da, inoltre, è stata la seconda tappa della 
road map del mental coach Massimo Bi-
nelli, riservata ai dipendenti del Gruppo 
Berardi. Un percorso studiato per offrire la 
possibilità di ‘diventare campioni’ traslando 
dallo sport diverse tecniche che alimentano 
la capacità di ognuno di raggiungere mete 
non solo professionali. “Trovo che riflette-
re sul proprio tratto comportamentale per 
cercare di misurarsi al meglio con il pros-
simo, sul lavoro come a casa, sia stata una 
grande opportunità e una iniziativa molto 
gratificante capace di animare l’ambiente in 
cui passiamo tante ore al giorno”, ha osser-
vato un dipendente che ha seguito il corso. 

BIO-ON, ENERGIA PULITA 
PER I PROPRI IMPIANTI 
GRAZIE AL GRUPPO HERA 

La realizzazione e la gestione di un nuovo 
polo tecnologico composto da un impianto 
di trigenerazione di nuova concezione, in 
grado di garantire energia pulita alla nuova 

I sei studenti della Bocconi assieme a Giovanni 
Berardi, presidente del gruppo Berardi Bullonerie
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“fabbrica” dei biopolimeri Bio-on che ver-
rà inaugurata a Castel San Pietro Terme, 
in provincia di Bologna, entro la metà del 
2018. È questo il frutto dell’intesa sotto-
scritta nel gennaio scorso dall’azienda bolo-
gnese leader nelle tecnologie per la chimica 
eco-sostenibile ed Hera Servizi Energia, 
società controllata dal Gruppo Hera, una 
delle principali multiutility italiane. Attra-
verso questo accordo verrà assicurata ener-
gia elettrica pulita al nuovo impianto per 
la produzione di biopolimeri innovativi di 
Bio-on, che inizierà la produzione di bio-
plastiche PHAs grazie ad un investimento 
dell’ordine di 15 milioni di euro, dando 
lavoro a regime a circa 40 persone.  L’im-
pianto che sorgerà su un’area di 30.000 mq, 
di cui 3.700 coperti e 6.000 edificabili, avrà 
una capacità produttiva di 1.000 tonnellate 
all’anno, espandibile rapidamente a 2.000, 
e sarà dotato delle più moderne tecnologie 
e dei più avanzati laboratori di ricerca. Qui, 
Bio-on sperimenterà e svilupperà nuovi tipi 
di bioplastica PHAs, utilizzando come ma-
teria prima scarti agricoli e agro industriali. 
Grazie all’accordo il Gruppo Hera metterà a 
disposizione del nuovo stabilimento di Bio-
on energia elettrica prodotta e autoconsu-
mata, energia termica sotto forma di vapore 
ed energia frigorifera. L’intesa pluriennale 
comprende la realizzazione e la manuten-
zione di tutto il polo tecnologico-energeti-
co associato alla fornitura di energia, com-
posto da un impianto di trigenerazione di 
potenza pari ad 1 MW elettrico, due calda-
ie a vapore, due gruppo frigo industriali ad 

alta efficienza 
e un moderno 
impianto di 
t r a t t amento 
dell’acqua, per 
un investi-
mento com-
plessivo da 
parte di Hera 
Servizi Energia 
pari a 2,4 mi-
lioni di euro. 
Il risparmio 
e n e r g e t i c o 
generato è di 
oltre 800 TEP 
all’anno, equi-
valente ad una 

riduzione di CO2 pari all’assorbimento 
annuale di un bosco di 320 ettari oppure 
pari all’eliminazione di 810 auto a gaso-
lio dalle strade delle nostre città. “Siamo 
estremamente soddisfatti di questo accordo 
perché ci consente di aumentare e comple-
tare la sostenibilità industriale del nostro 
nuovo impianto produttivo. Abbiamo scel-
to di non sottrarre terreno all’agricoltura 
rigenerando uno stabilimento in disuso e 
con Hera aggiungiamo una forte impronta 
green nell’utilizzo dell’energia per produr-
re un biopolimero come MINERV PHAs 
sostenibile e completamente biodegrada-
bile in natura”, ha spiegato Marco Astorri, 
presidente e CEO di Bio-on. “Per una so-
cietà come la nostra, che fa di innovazione 
e sostenibilità due degli assi portanti su cui 
si fonda l’agire quotidiano, la collabora-
zione con Bio-on è la rappresentazione di 
una naturale comunione 
di intenti e di una con-
vergenza di vedute che 
crediamo possa essere svi-
luppata con un numero 
sempre crescente di attori 
impegnati nello sviluppo 
sostenibile dell’econo-
mia e del territorio. Con 
questo accordo, grazie 
all’ampiezza e alla quali-
tà della nostra offerta di 
servizi, possiamo fornire 
un’ulteriore impronta 
green a un progetto che 
mira a cambiare il mon-

do delle eco-plastiche. Settore nel quale, 
peraltro, Hera è da tempo in prima linea 
per favorire la transizione verso un modello 
di economia circolare, che estenda la vita di 
materie prime e risorse attraverso il riciclo, 
il riuso e una maggiore durata dei prodot-
ti”, ha affermato Giorgio Golinelli, ammi-
nistratore delegato di Hera Servizi Energia.

BIOSTILE E INCI FIRMANO 
L’ASTRONAVE
DI RADIOIMMAGINARIA 

Da fatiscente rottame ad Astroradio ecolo-
gica. Più che una trasformazione è stata una 
vera e propria rinascita a base di ingegneria 
e design made in Italy quella vissuta da una 
vecchia roulotte destinata al declino a cui 
Biostile, azienda di Crespellano, alle porte 
di Bologna, specializzata nella progetta-
zione e nello sviluppo di arredi urbani dal 
valore estetico e sostenibile, ha donato una 
seconda vita in collaborazione con INCI, 
impresa di Cento, in provincia di Ferrara, 
che ne ha realizzato la struttura metallica 
antisismica. Il mezzo a due ruote, destinato 
a divenire la nuova postazione di Radioim-
maginaria, il network di adolescenti nato 
nel 2012 a Castel Guelfo, in provincia di 
Bologna, è infatti stato recuperato e rive-
stito con materiali sostenibili. Il risultato è 
una stazione radio rosso fiammante con un 
involucro green grazie alle tecnologie rin-
novabili e antisismiche impiegate, della cui 
realizzazione Biostile ha curato la parte pro-

Marco Astorri, presidente e CEO di Bio-on



fare  15

vita industriale

ANNOVI REVERBERI CELEBRA 
60 ANNI DI ORGOGLIO MADE IN ITALY
Un compasso, una matita e una grande intuizione. È iniziata 
così, nel 1958, la storia di Annovi Reverberi. L’impresa mode-
nese, riconosciuta in tutto il mondo come simbolo di qualità 
e saper fare italiano nel settore delle pompe a membrana per 
l’agricoltura e delle pompe a pistoni per il lavaggio industriale 
e che vanta oggi un’importante presenza anche nel settore del 
cleaning con le sue idropulitrici, festeggia nel 2018 sessant’an-
ni ricchi di storia e di successi e si prepara a un anno denso di 
novità e grandi eventi che la metterà ancora una volta al centro 
del tessuto metalmeccanico nazionale. 
Quella che si nascon-
de dietro allo scudo 
AR, il logo disegnato 
nel lontano 1958 dal 
fondatore Corra-
do Reverberi, è una 
società fortemente 
legata alla qualità 
delle materie prime 
e all’artigianalità che 
caratterizza il terri-
torio emiliano, che 
le hanno consentito 
negli anni di crescere 
ed espandere il pro-
prio business fino a 
vantare una presenza 
capillare in 110 Paesi 
nel mondo. L’apertura 
delle due filiali a Min-
neapolis, negli Stati Uniti, e a Shanghai, in Cina, è stata decisiva 
per la conquista del mercato americano e orientale ma non ha 
impedito al Gruppo, ben consapevole della grande ricchezza 
del made in Italy, di continuare a investire in Italia. 
Tra le novità che impegneranno Annovi Reverberi nel corso del 
2018 c’è infatti un grande piano di espansione relativo all’Hea-
dquarters di Via M. L. King, a Modena. Il progetto è ambizioso: 
una nuova palazzina crescerà a fianco dell’attuale sede. Una 
parte della costruzione sarà dedicata all’ufficio tecnico, al mar-
keting e, fiore all’occhiello, a una nuova sala prove con la più 
avanzata tecnologia.
Gli investimenti di Annovi Reverberi non riguardano però solo 
la nuova sede, ma anche l’introduzione di innovative macchine 
utensili e attrezzature di montaggio che permetteranno all’a-
zienda di velocizzare e industrializzare al massimo il ciclo pro-
duttivo. La produzione e le lavorazioni meccaniche rappresen-

tano infatti il cuore pulsante di Annovi Reverberi: “La volontà di 
mantenere diverse linee produttive e di continuare ad ampliare 
le gamme prodotto rispecchia la nostra costante ricerca di un 
valore aggiunto tramite la scelta minuziosa delle materie prime 
e dei fornitori strategici, rimarcando sempre di più il nostro orgo-
glio made in Italy”, sottolineano dall’azienda modenese. 
La costruzione della nuova sede servirà a lasciare maggior spa-
zio al controllo qualità, al post vendita e al reparto versionismi, 
tre pilastri fondamentali del mondo Annovi Reverberi: “La nostra 
logica vincente non risiede soltanto nella tecnologia all’avan-

guardia e nel desi-
gn innovativo, ma 
anche e soprattutto 
nel controllo del 
100% dei prodotti 
prima dell’invio al 
cliente, nella co-
stante attenzione 
al servizio e nella 
forte personalizza-
zione del prodotto, 
che ci consente 
di creare soluzioni 
adeguate ad ogni 
applicazione e in-
dustria in cui ope-
riamo. La grande 
forza del Gruppo 
sta proprio nella 
capacità di adat-

tarsi totalmente alle richieste del cliente, caratteristica che 
nel tempo ci ha permesso di differenziarci dalla concorrenza e 
sviluppare una solida rete clienti in tutto il mondo. Chi sceglie 
prodotti contraddistinti dallo scudo AR difficilmente cambia nel 
tempo”, aggiungono dall’azienda.
Annovi Reverberi, che si rivolge sia al mondo B2B per quanto 
riguarda i settori agricoltura e industria sia a quello B2C attra-
verso la produzione di idropulitrici per la quale, oltre al marchio 
AR Blue Clean, vanta un importante portfolio marchi in licensing 
e OEM, ha negli anni saputo coniugare tradizione e innovazione 
combinando la propria storia e l’ambiente internazionale in cui 
opera. “Abbiamo sempre messo al primo posto le persone, il no-
stro patrimonio più importante, consapevoli che ogni successo 
raggiunto in questi sessant’anni è stato merito del lavoro e del 
forte senso di appartenenza che caratterizza ogni nostro lavora-
tore”, concludono da Annovi Reverberi. 
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gettuale ed energetica. La prima tappa della 
nuova roulotte è stata, lo scorso febbraio, 
piazza Cristoforo Colombo, nella città di 
Sanremo. Ad abitarla e viverla, i ragazzi di 
Radioimmaginaria, pronti a raccontare gli 
ultimi e decisivi giorni del 68° Festival della 
canzone italiana attraverso le testimonianze 
dei big, delle giovani proposte in gara e de-
gli importanti ospiti. Non è la prima volta 
che Biostile collabora con INCI per esau-
dire un sogno sul fronte dell’innovazione 
e della ricerca. Astroradio è infatti una va-
riante di Startkube, l’innovativo container 
pensato per le imprese e in particolare per 
dare spazio alla voce e alle mani degli arti-
giani il cui primo prototipo ha debuttato 
nel settembre 2016 alla “Teen Parade” di 
Castel Guelfo, l’evento con cui Radioim-
maginaria mira ad avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro. Astroradio, caratteriz-
zata da spazi modulari che ospitano sedute 
circolari, microfoni, computer e attrezza-
ture, è dunque stata collaudata in Liguria 
per poi proseguire il tour nazionale 2018. 
Dopo quella di Sanremo altre piazze, infat-
ti, vedranno l’approdo della roulotte rossa e 
dei giovani che la occupano, con l’obiettivo 
di parlare del futuro e iniziare a progettarlo.  
Marchio del gruppo Sipla ProSGM, con 
le proprie opere di arredo Biostile celebra 
l’incontro del design con l’alta ingegneria: 
“Mescoliamo ingegneria e creatività per 
dare vita a oggetti che stupiscano e siano 
utili alle persone e all’ambiente. Vogliamo 
migliorare lo spazio che ci circonda, usan-
do come strumenti il design e soluzioni 
tecniche d’avanguardia. In tutte le nostre 
‘sculture’ si legge la capacità di incantare 
sul piano estetico e di convincere sul fronte 
della meccanica”, spiega Roberto Ghiselli-
ni, ideatore e fondatore di Biostile.

CAFFITALY SBARCA 
IN INDONESIA 
CON COCA-COLA AMATIL 

Una partnership per il mercato indone-
siano con Coca-Cola Amatil (CCA), uno 
dei principali imbottigliatori di Coca-Co-
la al mondo e tra i maggiori produttori e 
distributori di bevande nell’Asia Pacifica. 
È l’accordo che Caffitaly System, tra i più 

importanti player nel settore del caffè por-
zionato in capsula, ha sottoscritto lo scorso 
18 dicembre e che consente all’azienda di 
Gaggio Montano, in provincia di Bologna, 
di distribuire in esclusiva in Indonesia, at-
traverso la rete di distribuzione interna di 
CCA, tre macchine sviluppate con il siste-
ma brevettato Caffitaly e tre differenti li-
nee di caffè in capsule a marchio Grinders, 
concepite specificatamente per rispondere 
alle particolari esigenze del mercato asia-
tico sud-orientale. “I nostri prodotti sono 
già distribuiti in oltre 70 Paesi nel mondo 
tra cui Germania, Spagna, Israele, Austra-
lia, Brasile, Svezia e Portogallo e l’Indonesia 
rappresenta per noi una nuova sfida per lo 
sviluppo del business del sistema combina-
to macchina-capsula brevettato Caffitaly, 
pensato per la preparazione di caffè e be-
vande calde e già considerato un prodotto 
di eccellenza del made in Italy all’estero. 
Siamo pronti ad entrare in questo nuovo 
mercato, forti della nostra competenza, 
della qualità e dell’innovazione del nostro 
sistema”, dichiara Andrea Clementini, di-
rettore commerciale di Caffitaly. E se per 
CCA la partnership sottoscritta costituisce 
un grande passo nel percorso di crescita 
dell’emergente e sempre più importante 
mercato indonesiano e del comparto Alco-

ol&coffee, che oggi comprende una vasta 
scelta di premium spirits, bevande ready 
to drink, birre e sidri, ma anche caffè, tè 
e bevande a base di cioccolato, oltre a nu-
merose altre bevande e ai famosi soft drink, 
Coca-Cola Amatil rappresenta a sua volta 
un partner strategico per lo sviluppo in Asia 
dell’azienda di Gaggio Montano: “Siamo 
certi che l’accordo ci consentirà di espan-
dere in maniera ottimale il nostro business 
nel mercato indonesiano”, sottolinea infatti 
Clementini. Il 2017, del resto, è stato un 
anno denso di soddisfazioni per Caffitaly, 
che anche in Italia ha ampliato la propria 
quota di mercato attraverso una rete di pun-
ti vendita che conta oltre 60 negozi mono-
marca e più di 600 plurimarca. Fondata nel 
2004 da un gruppo di imprenditori uniti 
dalla passione per il caffè, l’azienda, che 
opera attraverso tre stabilimenti produtti-
vi e logistici a Bologna, Milano e Bergamo 
e impiega circa 350 dipendenti, vanta un 
fatturato che nel 2016 ha superato i 138 
milioni di euro.  Caffitaly ha inoltre ottenu-
to numerose certificazioni quali ISO9001, 
ISO14001 ed Emas, ad attestare la qualità 
e l’alta attenzione ai processi produttivi e 
di commercializzazione impiegati. “La si-
curezza del consumatore è un aspetto per 
noi fondamentale, che tuteliamo attraverso 
la diffusione di buone pratiche di fabbrica-
zione e di aggiornamento della conformità 
legislativa. Infine, consapevoli dell’impor-
tanza dell’ambiente, mettiamo tutto il no-
stro impegno per minimizzare quanto più 
possibile l’impatto ambientale delle nostre 
attività, garantendo la loro conformità alle 
leggi e ai regolamenti esistenti”, conclude 
Andrea Clementini. 

CAMST FA SHOPPING
E ARRIVA IN DANIMARCA

Prosegue il piano di internazionalizzazione 
di Camst, realtà bolognese leader nella ri-
storazione collettiva, che dopo aver puntato 
su Germania e Spagna dal gennaio scorso 
è sbarcata anche in Danimarca attraverso 
l’acquisizione di due imprese di riferimento 
sul mercato: la Claus Tingstrøm e la Che-
val Blanc, specializzate nella ristorazione 
aziendale di qualità. In totale le due società 

Andrea Clementini, direttore commerciale di
Caffitaly
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hanno un fatturato (dati 2016) di circa 37 
milioni di euro e possono contare su 350 
dipendenti, tra cuochi, addetti mense e 
impiegati, mentre il mercato della ristora-
zione collettiva danese vale 775 milioni di 
euro, con una produzione di 600 mila pasti 
al giorno ed è caratterizzato da una bassa 
terziarizzazione del servizio di ristorazione, 
solo il 25% delle mense, per un totale di 
circa tremila, gestito da società di risto-
razione collettiva. “In linea con la nostra 
strategia di internazionalizzazione stiamo 
espandendo la nostra quota di mercato in 
alcuni Paesi europei. La Danimarca è uno 
di questi, insieme alla Spagna e alla Ger-
mania, in cui siamo presenti per ora con 
altre due aziende. L’obiettivo è di creare un 
network di imprese che condividono gli 
stessi valori aziendali, mettendo in circolo 
in maniera virtuosa competenze e buone 
pratiche”, dichiara il direttore generale di 
Camst, Antonio Giovanetti. Di entrambe 
le società, il gruppo, di cui Camst è capo-
fila, detiene la maggioranza (80%), mentre 
la restante quota societaria è in capo alla 
Claus Tingstrøm con sede a Copenaghen. 
Cheval Blanc infatti ha ceduto le proprie 
quote societarie fondendosi nel gruppo 
Camst per esigenze legate al proprio ricam-
bio generazionale. Il responsabile del pro-
cesso di internazionalizzazione di Camst, 

Roberto Limentani, commenta le recenti 
operazioni sul mercato danese: “Dopo il 
nostro investimento in Claus Tingstrøm, 
eravamo desiderosi di investire anche in 
Cheval Blanc. Si tratta di aziende solide e 
con personale altamente qualificato, sono 
certo che potenzieremo la crescita locale di 
queste aziende grazie alle nostre competen-
ze, alla nostra lunga esperienza nel settore e 
alle nostre risorse, contribuendo allo stesso 
tempo a valorizzare la cultura alimentare 
italiana all’estero”. 
“Camst rappresenta per noi il partner ide-
ale: professionisti, forti capitali e con valori 
che condivido. Sono molto soddisfatto di 
questo nuovo scenario che mi ha consenti-
to di gestire il passaggio generazionale della 
mia azienda e non vedo l’ora di collabora-
re con i dipendenti di Claus Tingstrøm e 
con i partner italiani”, spiega il fondatore 
di Cheval Blanc, Henrik Christensen, che 
continuerà a lavorare come direttore della 
soddisfazione e dello sviluppo del cliente.
Claus Tingstrøm diventa invece country 
director e, secondo lui, l’arrivo di Camst in 
Danimarca offre l’opportunità di creare più 
posti di lavoro e attrarre clienti ancora più 
fedeli e soddisfatti: “Camst e Claus Ting-
strøm sono guidati dagli stessi valori fon-
damentali: una relazione molto solida con 
i clienti, professionalità in cucina e in tutti 
gli aspetti della vita aziendale. Per questa 
ragione abbiamo accolto favorevolmente 
l’opportunità di essere guidati da una gran-
de realtà come quella del gruppo Camst”.

CARON A&D APRE A MODENA 
IL PRIMO STABILIMENTO 

DI PROSSIMITÀ

Passare da una produzione centralizzata a 
un nuovo modello just in time. È quanto 

ha fatto Caron A&D di Pianezze, in pro-
vincia di Vicenza, che produce tubi sago-
mati, raccordi e tubi flessibili. L’azienda 
ha deciso di voler crescere e per farlo ha 
cambiato il proprio modello di business: 
oltre alla casa madre di Pianezze, è prevista 
l’apertura di nuovi stabilimenti, centri di 
produzione ma allo stesso tempo di servizi, 
dislocati in prossimità dei principali clienti.
E Modena è il primo esempio di questo 
cambiamento: ha aperto, infatti, in città, il 
nuovo stabilimento dell’azienda vicentina, 
seguito da Kaizen Institute Italia. Un pro-
getto pilota, caratterizzato dall’incremen-
to dei livelli di efficienza e di qualità, con 
un ambiente organizzato secondo rigorosi 
standard Kaizen, proprio come sono stati 
codificati e diffusi in tutto il mondo da Ma-
saaki Imai, il fondatore di Kaizen Institute 
a livello globale. Il piano per rivoluzionare 
il modello d’impresa ha un nome: progetto 
Caron_Te. 
“La sigla ‘Te’ è formata dalle iniziali di due 
concetti chiave dell’intero progetto, Tech-
nology ed Evolution”, spiega Carlo Ratto, 
founding partner di Kaizen Institute Italia 
e senior trainer nel cantiere di Caron A&D. 
“Infatti, Caron_Te rappresenta un punto di 
svolta che coniuga tecnologia avanzata e or-
ganizzazione perché, è noto, la prima non 
può vivere senza la seconda”. 
La strategia aziendale, progettata nell’am-
bito di un cantiere Kaizen, si basa su due 
pilastri: da una parte l’headquarter (in que-
sto caso Caron A&D a Pianezze) mantiene 
le responsabilità commerciale e dell’engi-
neering, oltre che la definizione delle spe-
cifiche di produzione e l’assegnazione del 
cliente ai Plant; dall’altra i Plant stessi, che 
potranno gestire in autonomia ogni cliente 
relativamente a pianificazione, produzione 
e logistica. Infatti, il plant si basa su due 
elementi fondamentali: quello geografico, 
rappresentato dalla sua vicinanza alle azien-

Antonio Giovanetti, direttore generale di Camst
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ASIAN FILM FESTIVAL, AL VIA LA 15A EDIZIONE
Una rassegna che raccoglie il meglio della produzione cinema-
tografica dell’estremo Oriente, con pellicole provenienti da Cina, 
Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong Kong, Thailandia, Vietnam, 
Filippine, Giappone, Cambogia, Laos, Malesia, Indonesia e Singa-
pore. È “Asian Film Festival” che, giunta alla sua quindicesima 
edizione, andrà in scena dal 23 al 30 maggio 2018 nelle sale del 
Cinema Lumière di Bologna, andando così a consolidare la fortu-
nata partnership con la Cineteca di Bologna, sottoscritta nel 2017 
in occasione della quattordicesima edizione del festival, e con il 
Cineforum “Robert Bresson”, un’associazione culturale nata nel 
2000 con l’obiettivo di diffondere la cultura cinematografica. 
L’edizione 2018 di Asian Film Festival, che nel corso della sua quin-
dicennale attività si è caratterizzata come un’importante vetrina 
del miglior cinema d’autore asiatico, vedrà la proiezione di circa 
quaranta film. In programma, un concorso con sedici lungometrag-
gi e cinque premi, che una giuria di critici cinematografici asse-
gnerà al miglior film, al miglior regista, al miglior attore, alla miglior 
attrice e al film più originale in concorso. La seconda sezione della 
manifestazione “Newcomers” presenterà invece otto film di registi 
debuttanti e nuovi talenti. Come ogni anno, infine, Asian Film Festi-
val dedicherà una retrospettiva a un maestro del cinema orientale.
“Si tratta di una grande opportunità per la città di Bologna, non solo 
di carattere culturale, ma utile anche al fine di sviluppare scambi 
commerciali con le camere di commercio di cui siamo partner da 
oltre quindici anni, da un punto di vista turistico e gastronomico. 
È fondamentale che, grazie a un continuo confronto con i Paesi 
dell’estremo Oriente, il festival offra al territorio emiliano un ritorno 
economico, industriale e commerciale. Enogastronomia, energia, 
sviluppo sostenibile, terzo settore, turismo incoming sono solo al-
cuni degli argomenti che la nostra associazione, in collaborazione 
con l’affiliata Italia Estremo Oriente e con partner quali il Collegio 
di Cina di Bologna, i Dipartimenti di Studi Asiatici dell’Università 
di Bologna e il DAMS, vorrebbe sviluppare insieme al Comune di 
Bologna”, commenta Antonio Termenini, direttore di Asian Film 
Festival.
In particolare, la manifestazione si offre come un’occasione di in-

contro istituzionale, 
grazie alla presen-
za di ambasciatori 
e delegati culturali 
e commerciali dei 
diversi Paesi coin-
volti, ma anche eco-
nomico e turistico, 
favorito dai possibili 
scambi tra l’Oriente, 
l’Italia, l’Emilia-Ro-
magna e la Città 
Metropolitana di Bo-
logna. 
Asian Film Festival 
intende preservare 
e valorizzare il ruolo 
di rilievo acquisito 
nei propri quindici 
anni di attività ospi-
tando registi, attori e 
produttori e organiz-
zando masterclass 
e convegni, ma mira 
anche a essere, come in passato era stata nelle edizioni andate in 
scena a Roma, un grande evento in grado di accendere i riflettori 
sui diversi aspetti della cultura orientale. 
Proprio per questo sono stati previsti, in collaborazione con i par-
tner di Asian Film Festival, il Dipartimento di Linguistica dell’Uni-
versità di Bologna, l’Istituto Confucio di Venezia e di Bologna e il 
Dipartimento di Studi Asiatici di Bologna, diretto da Antonio Fiori, 
alcuni importanti eventi collaterali alla manifestazione. Tra questi, 
un concerto di musica contemporanea di un artista orientale, una 
fiera enogastronomica, “A taste of Asian food”, una mostra foto-
grafica a tema e una serie di convegni sulle società asiatiche.
Per informazioni: www.asianfilmfestival.info
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de clienti, l’altro concettuale, nel senso che 
il nuovo plant crea flusso, prendendo gli 
ordini e provvedendo alla loro evasione di-
rettamente sul posto. “In pratica sono state 
coinvolte le persone e si è seguito l’approc-
cio FSL (Flow, Synchronization & Leve-
ling)”, continua Ratto. “La tecnologia, poi, 
si integra con l’organizzazione del flusso per 
consentire le consegne nelle quantità volute 
e soprattutto quando servono ai clienti, in 
chiave just in time”. E conclude: “Il plant 
di Modena è il cantiere Kaizen che possia-
mo definire pilota, un modello creato sia 
per soddisfare le nuove esigenze di compe-
titività dei clienti ubicati in quella precisa 
area geografica, sia, allo stesso tempo, per 
essere esportato in altri bacini industriali, 
in Italia e all’estero. E, a quanto mi risulta, 
la Caron A&D, ha già ricevuto numerose 
richieste in tal senso, in particolare dall’Ita-
lia, dalla Francia e Germania. Caron_Te è 
sicuramente la testa di ponte che consentirà 
all’azienda di ampliare il proprio mercato 
sia a livello nazionale che internazionale”.

CEP EUROPE
ALLARGA LA SEDE
DI FANANO

Il bilancio, a soli sette anni dalla fondazio-
ne, è positivo. A tal punto che, di pari passo 
al fatturato e al numero dei 
dipendenti, cresce anche il 
bisogno di espandersi, in li-
nea con i nuovi progetti di 
attività. E gli investimenti 
previsti sono considerevoli: 
non solo l’ampliamento del 
capannone, già partito e da 
completare entro l’estate, ma 
un’altra estensione per fare 
fronte alle nuove produzio-
ni. Infatti, è recentissima la 
costituzione di una nuova di-

visione, CEP Green, che si occupa di mac-
chinari agricoli e da giardinaggio. 
C’è quindi molto nel futuro di CEP Euro-
pe, azienda specializzata nella distribuzione 
di parti di ricambio per macchine movi-
mento terra Caterpillar, Komatsu e moto-
ri Cummins. I numeri parlano chiaro: nel 
2017 il fatturato ha toccato i 6,5 milioni di 
euro, quasi il doppio dell’anno preceden-
te, e nello stesso periodo i dipendenti sono 
passati da sei a venti.
Soprattutto c’è la sfida di realizzare un’im-
presa importante in una realtà ai confini 
della provincia di Modena, Fanano. Un 
piccolo paese, ma con un background im-
portante, come testimonia Gionata Turchi, 
che nel 2011, appunto, è partito con l’espe-
rienza CEP. 
“Fanano ha alle spalle l’esperienza dell’ITM, 
e io stesso devo a quell’azienda l’esperienza 
che mi ha aiutato a diventare agente della 
CEP Intl, società cinese conosciuta negli 
anni di lavoro all’ufficio acquisti. È stato 
naturale per me investire e portare lavoro 
qui”. È stato il rapporto personale e di fi-
ducia tra Turchi e i suoi attuali soci cinesi, 
Wang Tao e Liu Jianwei, che ha permesso la 
nascita di CEP Europe e la costruzione nel 
2013 del magazzino, in via Fondovalle. La 
partnership ha funzionato, tanto che Wang 
Tao si è trasferito a Fanano con l’intera fa-
miglia, e anche Liu Jianwei si sta organiz-
zando per farlo.

Attualmente, CEP Europe è la porta di 
accesso al mercato europeo per i prodotti 
fabbricati principalmente in Cina. Finora, 
la produzione viene effettuata all’estero 
e quindi inviata in Italia, garantendo un 
servizio altamente qualificato: l’azienda di 
Fanano gestisce il made in Italy per tutti 
i clienti CEP Intl nel mondo. Le divisio-
ni sono tre: oltre alla recente CEP Green, 
l’aftermarket, dove le principali linee di 
prodotto comprendono componenti moto-
re, trasmissione e freni, componenti idrau-
lici e del sottocarro, e gli OEM, tra cui vi 
sono i Seal Group, che vengono prodotti 
in Cina ma nello stabilimento modenese 
subiscono ulteriori controlli qualitativi e 
montaggi con componenti italiani.
“Il progetto è di avviare una produzione 
di Seal Group qui, in modo da accelerare i 
tempi di consegna ai nostri clienti italiani, 
oltre ad avere un’alternativa di produzione. 
Sono in corso di studio e progetto macchi-
nari per il controllo visivo della qualità del 
prodotto e per il montaggio dell’O-ring 
automatico. Vogliamo partire dalla fine del 
processo produttivo per poi risalire step by 
step fino alla fonderia, in modo da conso-
lidare e testare ogni aggiunta, garantendo 
sempre il massimo dell’automazione”, spie-
ga Gionata Turchi.

CONSORZIO COLIBRÌ 
E DR. GIORGINI
INSIEME PER IL BENESSERE

Una linea di 23 integratori alimentari, pro-
dotti naturali e made in Italy concepiti per 
stimolare il benessere globale della persona. 
Si chiama “Natural Pharma” ed è il frutto 
della sinergia nata tra Consorzio Ospeda-
liero Colibrì, realtà regionale che da anni 
svolge un ruolo chiave nella rete dei servizi 
della sanità in Emilia-Romagna, investen-
do su progetti di valore professionale e 
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B. BRAUN AVITUM ITALY AVVIA UNA NUOVA LINEA PRODUTTIVA E UN LABORATORIO

Un progetto per lo sviluppo di contenitori speciali per farmaci e un 
nuovo laboratorio di ricerca denominato “Performance e Usabi-
lity-Human Factor”, all’interno dello stabilimento di Mirandola, in 
provincia di Modena, attualmente in fase di adeguamento. 
Sono queste le ultime novità di B. Braun Avitum Italy, realtà lea-
der nella progettazione, produzione e vendita di sistemi terapeutici 
dedicati alla dialisi e alla nutrizione enterale e parenterale, parte 
del gruppo tedesco B. Braun, colosso mondiale del biomedicale 
presente in 62 Paesi. Nel 2016 l’azienda ha partecipato al bando 
regionale previsto in attuazione della legge 14/2014 (“Accordo per 
l’insediamento e lo sviluppo delle imprese”) e si è aggiudicata il 
finanziamento della Regione Emilia-Romagna, circa 1,5 milioni di 
euro, per programmi di investimento che rispondano a obiettivi di 
elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competiti-
va delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità 
innovativa.
Il bando, associato ai benefici fiscali di super e iperammortamen-
to offerti dal ministero per lo Sviluppo economico, e la aumentata 
richiesta di prodotti sul mercato degli Stati Uniti, hanno consentito 
di dare il via al nuovo progetto per la produzione di sacche speciali 
che verranno poi riempite da un’azienda di Teramo, utilizzando un 
impianto sviluppato e prodotto per B. Braun Avitum Italy dalla Ima 
di Ozzano Emilia, alle porte di Bologna.
L’impianto di Ima è un concentrato di tecnologia. Prodotto in esclu-
siva per l’azienda mirandolese e pensato in una logica di grande 
customizzazione, dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell’an-
no. Il suo compito sarà chiudere in ambiente asettico contenitori 
contenenti antibiotico che nel giro di un paio di anni, passato lo 
scoglio Fda (l’ente che negli Usa regola il commercio dei prodotti 
alimentari, dispositivi medici e farmaceutici), verranno commer-
cializzati sul mercato a stelle e strisce.
“L’azienda è stata messa a dura prova dal sisma del maggio 2012, 
eppure non ci siamo mai persi d’animo. Dopo soli sette mesi aveva-
mo ultimato la ricostruzione totale di tutti i magazzini e provveduto 
al rientro dei dipendenti nei nuovi uffici, così come all’ampliamento 
e alla modernizzazione, secondo i più elevati standard qualitativi, 
di tutti i reparti produttivi. Oggi continuiamo un percorso di cre-
scita che per nostra fortuna prosegue a ritmi impetuosi”, ha ricor-
dato nel corso della presentazione ufficiale alla stampa del nuovo 
progetto Francesco Benatti, amministratore delegato di B. Braun 
Avitum Italy.
“È un grande orgoglio essere parte di questo progetto. Il concet-
to di filiera, perno fondamentale del futuro assetto associativo e 
della metamorfosi a cui tutte le aziende emiliane sono chiamate, 
si esprime nel miglior modo possibile con B. Braun Avitum Italy. 
Con loro, d’altro canto, abbiamo un rapporto di collaborazione plu-
riennale che oggi raggiunge un livello di assoluta eccellenza”, ha 
concluso Alberto Vacchi nella duplice veste di presidente di Ima e 

di presidente di Confindustria Emilia.
Negli ultimi cinque anni il fatturato della B. Braun è aumentato 
del 34,5% raggiungendo, nel 2016, 62,7 milioni e arrivando a sfio-
rare i 70 milioni di euro nel 2017, con il 75% del fatturato destinato 
all’export.
Dal 2012 al 2016 sono stati investiti 14 milioni di euro per la rico-
struzione post sisma, l’ampliamento e la modernizzazione delle 
aree produttive; all’inizio del 2017 è stata inaugurata la seconda 
camera bianca, una struttura all’avanguardia che si sviluppa su 
una superficie di oltre 800 metri quadri e che ha richiesto un inve-
stimento complessivo di 4 milioni di euro; a questi si aggiungeran-
no tra il 2017 e il 2018 ben 16,5 milioni di investimenti per l’automa-
zione dei processi produttivi, l’ampliamento delle aree produttive 
e il potenziamento delle nuove tecnologie.
Positive anche le stime di crescita del fatturato, che supererà gli 
85 milioni di euro nel 2020 (+23,5% negli anni 2017-2020) e che por-
terà a un aumento sensibile dell’occupazione per un totale di 354 
dipendenti (+106% rispetto al 2012).

In alto da sinistra: Luigi Meletti, direttore operazioni B. Braun Avitum 
Italy, Gianni Balboni, vice president aseptic processing & filling division at 
IMA Life, Alberto Vacchi presidente e Ad IMA e presidente Confindustria 
Emilia, Giuliana Gavioli, direttore regulatory affairs B. Braun Avitum Italy, 
Francesco Benatti, Ad  B. Braun Avitum Italy, Palma Costi, assessore attività 
produttive regione Emilia-Romagna, e Maino Benatti sindaco di Mirandola
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umano nel campo dell’assistenza sanitaria 
integrata, e la Dr. Giorgini, storica azienda 
che opera dal 1977 ed è specializzata nel 
settore della fitoterapia. 
Tramite questa iniziativa, volta a soddisfare 
le esigenze più disparate e combattere una 
serie di problematiche psico-fisiche indivi-
duate dagli esperti medici del Consorzio 
Colibrì, la forza della fitoterapia si lega alle 
competenze dell’assistenza medico sanitaria 
al fine di colmare un vuoto: se negli ultimi 
anni, in Italia, il trend relativo alla vendita 
e diffusione degli integratori alimentari è 
cresciuto, questi sono però raramente con-
siderati in ambito sanitario. 
“Come primo step abbiamo individuato i 
punti in comune con le aziende ospedaliere 
di Colibrì, mentre le stesse strutture sani-
tarie hanno riflettuto sulle problematiche 
su cui sarebbe stato possibile intervenire. 
Il risultato è stato una piccola ‘rivoluzio-
ne’: collaborare con i medici ospedalieri e 
affiancarci a loro, anche formandoli, per-
ché potessero avere informazioni e prodotti 
adeguati. Non si tratta di comuni multi-
vitaminici e multiminerali, facilmente re-
peribili in tutti i canali, ma di prodotti la 
cui composizione, con formule originali e 
metodi estrattivi proprietari, garantisce una 
provata efficacia”, spiega Filippo Giorgini, 
figlio del fondatore di Dr. Giorgini.
Natural Pharma realizza e promuove, dun-
que, l’introduzione degli integratori ali-
mentari e delle erbe all’interno delle azien-
de ospedaliere. “I nostri integratori vedono, 
nelle loro composizioni, estratti d’erbe la 
cui azione è stata comprovata da pubbli-
cazioni e ricerche medico scientifiche e gli 
ingredienti, standardizzati, seguono un iter 
molto preciso per l’approvazione. La pre-
parazione professionale e la competenza 
dei medici del Consorzio Colibrì ci han-
no infatti consentito di elaborare prodotti 

più focalizzati sulle specifiche 
esigenze di maggior interesse 
in ambito ospedaliero che, 
finora, venivano affrontate 
solo con rimedi farmaceutici”, 
prosegue Giorgini.
Una joint-venture basata sul 
desiderio di condividere le 
competenze dei due gruppi 
per la salute delle persone di 
tutte le età, dunque, che vede 

unire le forze di Consorzio Colibrì e Dr. 
Giorgini per un obiettivo comune: “Credo 
che la ricerca del benessere della persona sia 
il principale punto di contatto tra le nostre 
aziende. È evidente che questa mission si 
esplica in maniera differente ma comple-
mentare: il Consorzio Colibrì, con i suoi 
medici, segue il paziente in modo persona-
lizzato, mentre la Dr. Giorgini, con i suoi 
prodotti, preserva il benessere globale della 
persona puntando al suo intero equilibrio 
piuttosto che alla soluzione di un sintomo 
specifico”, conclude Filippo Giorgini.       

      

EUGENIO BONOMI 
È IL NUOVO AD DI CRIF

Nuovo amministratore delegato per CRIF, 
azienda globale fondata a Bologna nel 1988 
da Carlo Gherardi e specializzata in sistemi 
di informazioni creditizie e commerciali 
e soluzioni per la gestione del credito. Lo 
scorso gennaio, infatti, la società ha annun-
ciato la nomina di Eugenio Bonomi, 57 
anni, laureato in ingegneria all’U-
niversità La Sapienza di Roma, 
sposato e padre di due figli, che 
avrà la responsabilità del business 
tanto per il mercato domestico 
quanto per quello globale, sul 
quale CRIF oggi opera attraverso 
proprie società dirette in più di 
30 Paesi di quattro continenti. 
Bonomi vanta 30 anni di espe-
rienza in Accenture, dove ha 
ricoperto incarichi di crescente 
responsabilità fino a diventare se-
nior managing director ed entra-
re a far parte del global leadership 
council. Nella prima parte della 
sua carriera si è occupato dello 

sviluppo di progetti primariamente nei set-
tori bancario e assicurativo in Italia, mentre 
successivamente è stato chiamato a mettere 
la sua esperienza al servizio dello sviluppo 
dei mercati internazionali, recentemente in 
regioni quali Middle East, Africa, Russia e 
Turchia.
Gli obiettivi principali di questa nomina da 
parte dell’azienda bolognese sono quello di 
continuare nel percorso di crescita profitte-
vole del proprio business, che l’ha portata 
a superare il traguardo dei 500 milioni di 
euro di ricavi nel 2017, di consolidare ulte-
riormente la presenza sul mercato grazie ad 
un’offerta ampia e all’eccellenza delle pro-
prie soluzioni a valore aggiunto e di portare 
nuovo impulso alla crescita e al posiziona-
mento distintivo di CRIF. 
“Sono onorato e orgoglioso di essere sta-
to chiamato a ricoprire questo incarico 
da un’azienda che in 30 anni di storia di 
successo ha saputo conquistare una posi-
zione di leadership su un mercato evoluto 
ed estremamente competitivo come quel-
lo delle soluzioni a supporto dei processi 
del credito. Entro a far parte di un grande 
gruppo, solido e riconosciuto a livello glo-
bale, il cui successo si fonda sulla capacità 
di oltre 4.200 persone nel mondo che ogni 
giorno si dedicano con entusiasmo e deter-
minazione alla soddisfazione delle esigenze 
dei nostri clienti, con passione per le sfide 
e attenzione spasmodica alla qualità offer-
ta. Condivido pienamente l’obiettivo del 
top management di garantire continuità 
alla strategia, rafforzando la nostra propo-
sizione nel rispetto dei valori fondanti di 

Eugenio Bonomi, nuovo amministratore delegato di CRIF
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CRIF”, commenta il nuovo amministrato-
re delegato di CRIF Eugenio Bonomi.
“Quando ho fondato CRIF non potevo 
immaginare il percorso di successo e le 
grandi soddisfazioni che questa esperien-
za entusiasmante e totalizzante mi avreb-
be dato. Nell’arco di 30 anni, grazie alla 
passione di tutte le persone che mi hanno 
affiancato in questa avventura, è stato pos-
sibile costruire una realtà in grado di com-
petere su scala globale con i player storici 
che operano in questa industry, facendo ap-
prezzare il nostro brand grazie all’eccellen-
za delle soluzioni offerte e alla capacità di 
anticipare le esigenze dei nostri clienti. Le 
dimensioni raggiunte da CRIF sono ormai 
significative e, per proseguire nella nostra 
strategia di innovazione e sviluppo di nuo-
ve partnership, ho ritenuto che fosse giunto 
il momento per coinvolgere un manager di 
comprovata esperienza come Bonomi, che 
potesse affiancarmi portando un indiscuti-
bile contributo in termini di visione strate-
gica per aiutarci a fare un ulteriore salto di 
qualità e proiettarci verso un futuro che, ne 
sono certo, porterà ancora grande valore ai 
nostri clienti e grandi soddisfazioni a noi. 
Together to the next level”, aggiunge il pre-
sidente di CRIF Carlo Gherardi.

CRLAB AL FIANCO 
DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

“Il dispositivo CNC offrirà ai pazienti sot-
toposti a chemioterapia la possibilità di un 
approccio più fiducioso nei confronti della 
battaglia che stanno combattendo”. Sono 
le parole con cui Stefano Ospitali, CEO di 
CRLab (Cesare Ragazzi Laboratories), rac-

conta l’ultimo nobile progetto dell’azienda 
di Zola Predosa, in provincia di Bologna, 
tema centrale dell’ordine del giorno dell’in-
contro con la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori durante il quale, lo 
scorso ottobre presso la sede della Regio-
ne Lombardia, è stato presentato il nuovo 
protocollo di studio per pazienti chemio-
terapici. 
Il progetto, fortemente voluto dall’associa-
zione Salute Donna, nata nel 1955 presso 
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori, prevede l’utilizzo di una pro-
tesi di capelli veri, realizzata completa-
mente a mano, su misura e con brevetto 
esclusivo da CRLab, sui pazienti sottoposti 
a cure chemioterapiche che, come è noto, 
comportano la perdita di capelli durante i 
trattamenti. La procedura, ormai ritenuta 
efficace negli interventi al di fuori della ma-
lattia, sarà ora misurata nel rapporto con i 
malati oncologici partendo dalle fasce più 
toccate dal trauma psicologico della perdita 
dei capelli, quelle delle donne e dei ragazzi. 
“A guidarci nello sviluppo di questo proget-
to è stata la consapevolezza del bisogno di 
normalità che accomuna i pazienti chemio-
terapici, evidenziato nel corso del convegno 
anche da Anna Mancuso, presidente di Sa-
lute Donna”, continua Ospitali. 
L’approvazione del progetto di CRLab da 
parte dell’Istituto Nazionale dei Tumori, 
che ha sottoscritto il protocollo di studio, 
è avvenuta dopo il superamento dei rigidi 
protocolli del comitato scientifico dell’as-
sociazione Salute Donna, che ha ritenuto 
il metodo CNC serio e sostenibile. Se il 
percorso di sperimentazione darà buoni 
frutti, l’impegno successivo sarà quello di 
garantire l’accessibilità delle protesi a tut-
ti. “Gli interventi per ovviare alla calvizie 

hanno riguardato, fino ad ora, 
parrucche e posticci che poco 
hanno a che fare con una vera 
soluzione. Il nostro metodo, 
estremamente naturale, è in-
visibile e consente di vivere 
la quotidianità senza preoc-
cuparsi delle attività più sem-
plici come indossare un casco 
o nuotare”, sottolinea Stefano 
Ospitali. 
“La procedura prende il via 
dalla creazione di un model-

lo personalizzato, indispensabile a eviden-
ziare la morfologia e i contorni dell’area 
da rinfoltire in base alle singole esigenze. 
In seguito viene creata l’epitesi, una pro-
tesi capillifera realizzata con sostanze bio-
compatibili sulla quale vengono innestati 
manualmente capelli veri provenienti da 
donatori. Una volta completata, l’epitesi 
è perfettamente confortevole, ha ottima 
aderenza con la cute e massima stabilità”, 
conclude il CEO di Cesare Ragazzi Labo-
ratories. Nel 2011 l’azienda è stata acquisita 
dalla società inglese di investimento Advi-
corp e da marzo 2015 ha riposizionato il 
proprio marchio e ampliato il proprio mer-
cato dal settore estetico a quello medicale, 
in particolare grazie al passaggio del sistema 
di infoltimento CNC a dispositivo medico 
marchiato CE.

LA BARACCA SUL MARE 
DI DALLAVALLE OSPITA 
“VITE AD ARTE”

Prosegue il progetto di Daniela Dallavalle 
e Valentina Maddalena Lugli, annunciato 
lo scorso settembre in occasione del Fe-
stival della Filosofia dedicato nel 2017 al 
tema “Arti”. Alla Baracca sul mare, la sede 
carpigiana dell’azienda di moda di Danie-
la Dallavalle, si è tenuta l’inaugurazione 
dell’esposizione “Vite ad Arte” dedicata alle 
due artiste contemporanee. In un evento 
esclusivo aperto a un pubblico ristretto, 
Dallavalle e Lugli hanno presentato di per-
sona la loro ricerca artistica, raccontando 
se stesse e la loro filosofia di vita attraverso 
una serie di dipinti e installazioni. Per l’oc-
casione, Valentina M. Lugli ha tenuto una 
performance canora, accompagnata alla ta-
stiera da un ospite d’eccezione, il Maestro 
Alessandro Pivetti. 
Daniela Dallavalle, prima che designer è 
un’eterna curiosa e nomade dell’arte, ama 
celebrare la propria passione per l’esistenza 
e lasciare libera la propria fantasia tra mol-
teplici espressioni creative: dal tratto grafico 
concettuale alle tele materiche, dalle scultu-
re antropomorfe al design di creazioni per 
vestire corpi e ambienti. Nella sua continua 
ricerca dell’animo dei materiali e dell’essen-
za, Dallavalle svela i tratti distintivi di una 
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BOLOGNA FESTIVAL, AL VIA LA 37A EDIZIONE

John Eliot Gardiner, Ton Koopman, Myung-Whun Chung, Yannick 
Nézet-Séguin, Giovanni Antonini, Marcus Creed, Martha Argerich, 
Isabelle Faust, Yuja Wang, Anna Bonitatibus sono tra i Grandi In-
terpreti della 37^ edizione di Bologna Festival che nella sua sezio-
ne sinfonica propone, tra gli altri, tre concerti dedicati a Bach e 
Haydn, tra filologia storica e libertà espressiva. 
Il concerto inaugurale, il 28 marzo al Teatro Manzoni, è stato affi-
dato a uno dei protagonisti dell’interpretazione filologica: Ton Ko-
opman e i suoi complessi Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir. L’immensa 
Passione secondo Giovanni per soli 
coro e orchestra ha risuonato secondo 
l’originale prassi esecutiva. Il secondo 
appuntamento, il 17 aprile, in occasio-
ne del 150° anno dalla scomparsa di 
Rossini, vede impegnata Anna Boni-
tatibus che nel suo programma Che 
palpiti son questi spazia da Rossini e 
Bellini a Beethoven e Schubert. Trion-
fa il sinfonismo classico e romantico 
nel concerto del 24 aprile diretto da 
Yannick Nézet-Séguin che impegna la 
sua Rotterdam Philharmonic Orchestra 
nella Sinfonia La Passione di Haydn e 
nella Sinfonia n.4 di Cajkovskij. Insie-
me al direttore canadese, la cinese 
Yuja Wang, che offre uno strabiliante 
Rachmaninov. Uno dei più apprezzati 
interpreti di Bach, John Eliot Gardiner, 
alla guida dei suoi storici complessi - 
English Baroque Soloists con strumenti 
originali e Monteverdi Choir - il 21 mag-
gio presenta alcune Cantate di Bach, 
scegliendole tra le meno conosciute. 
Isabelle Faust il 29 maggio propone tre 
Concerti per violino di Mozart insieme 
al Giardino Armonico di Giovanni Anto-
nini. Il 31 maggio Myung-Whun Chung 
sale sul podio con l’Orchestra Sinfoni-
ca Nazionale della Rai per l’Eroica di 
Beethoven e presenta in questo con-
certo anche il pianista diciassettenne 
Alexander Malofeev, enfant prodige 
che ha già incantato il pubblico di mezzo mondo e che a Bologna 
esegue uno dei lavori più acrobatici di Rachmaninov, la Rapsodia 
su un tema di Paganini op.43. L’11 settembre Martha Argerich suo-
na uno dei capisaldi del suo repertorio, il Concerto per pianoforte 
di Schumann, insieme alla Youth Orchestra of Bahia. L’Orchestra 
del XVIII Secolo e Cappella Amsterdam, sotto la guida di Marcus 
Creed, il 19 ottobre propongono una nitida lettura delle Stagioni 

di Haydn. Come di consueto nella sezione Grandi Interpreti, il 9 
maggio viene presentato un pianista della nuova generazione, il 
russo Dmitry Shishkin, classe 1992, che eccelle nella letteratura 
pianistica russa, da Cajkovski a Skrjabin e Rachmaninov. La ras-
segna Talenti presenta giovani concertisti emergenti vincitori di 
importanti concorsi internazionali. Oltre al Quartetto Van Kuijk si 
ascoltano: il violoncellista Paolo Bonomini, vincitore del “Premio 
Bach” di Lipsia e primo violoncello della Camerata Salzburg; Fran-

cesco Granata, pianista ventenne pri-
mo classificato al “Premio Venezia”; la 
violinista ventenne Emma Parmigiani, 
interprete versatile e di sorprendente 
maturità musicale; il ventiduenne Fi-
lippo Gorini, vincitore del “Concorso 
Beethoven” di Bonn. 
La rassegna Il Nuovo l’Antico si artico-
la in due progetti: “Omaggio a Berio”, 
pensato per indagare il lavoro di ricer-
ca di Luciano Berio, figura di riferimen-
to della musica del Novecento, e “Iti-
nerari vocali”, che attraverso cinque 
concerti dedicati alla letteratura voca-
le permette di seguire un percorso sto-
rico che dal Medioevo ci conduce sino 
alla fine dell’Ottocento, con le pagine 
corali sacre dell’ultimo Liszt. 
Carteggi musicali è invece un nuovo 
ciclo di approfondimento culturale che 
attraverso gli epistolari mira a cogliere 
anche gli aspetti più intimi della crea-
tività di tre grandi musicisti. Beetho-
ven: “In modo del tutto nuovo”. Let-
tere 1800-1805; Schumann: Lettere da 
Endenich; Schönberg: Il suono giallo. 
Lettere a Kandinsky. Letture, commenti 
ed esempi al pianoforte affidati a Gior-
gio Pestelli, Giovanni Bietti e Giuseppe 
Modugno. 
L’iniziativa benefica Concerto per un 
sorriso, infine, il 10 dicembre vede 
Bologna Festival al fianco della Fon-
dazione Face 3DBO per il concerto di 
solidarietà. Accademia Bizantina e il 

contralto Delphine Galou, sotto la direzione di Ottavio Dantone, 
eseguono un programma dedicato alla letteratura vocale e stru-
mentale tra Seicento e Settecento.
Per maggiori informazioni: www.bolognafestival.it
Per gli associati Confindustria Emilia è prevista una riduzione del 
10% su nuovi abbonamenti e biglietti Grandi Interpreti nei settori 
A e B.
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nuova bellezza che valorizza le imperfezioni 
e i dettagli meno visibili. Valentina Madda-
lena Lugli è un’artista poliedrica ed esplo-
ratrice, coniuga nella sua ricerca il mondo 
del canto, dell’arte figurativa e della danza 
stringendo collaborazioni con professioni-
sti del settore. In mostra ha presentato il 
progetto “Biofilia” che prende spunto dalla 
teoria scientifica del biologo Edward Wil-
son e rivela la tendenza innata dell’essere 
umano a concentrarsi su tutto ciò che è vivo 
e vitale; uno studio multidisciplinare, che 
spazia dalla psicologia alla scienza, alla let-
teratura. La sede dell’azienda è stata pensata 
proprio per aprirsi a questo tipo di inizia-
tive. È l’emblema della filosofia della cop-
pia unita nella vita e nel business, Daniela 
Dallavalle e Giuliano Cavaletti, che fin dal 
1989 ha fondato e portato avanti la Danie-
la Dallavalle Spa, creando una realtà solida, 
basata su tre punti cardinali: una produzio-
ne rigorosamente made in Italy, un grande 
rispetto nei confronti della natura e l’aper-
tura verso ogni forma di creatività. È stata 
ribattezzata la “Baracca sul mare” e inaugu-
rata nel gennaio 2015, e trasmette i valori 
identificativi dell’azienda: condivisione, so-
lidità, trasparenza e rispetto. L’edificio, una 
struttura di 6.000 metri quadri ad alto con-
tenuto tecnologico, è infatti inserito nella 
classe di certificazione ambientale A con 
classificazione NZEB (Near Zero Energy 
Building) ed è caratterizzato da innova-
tivi aspetti architettonici eco-sostenibili, 
di termo-idraulica e domotica pressoché 
unici a livello nazionale. È la “casa” ideale 
per l’inesauribile creatività della designer 
Daniela Dallavalle che, dalla vendita all’in-

grosso, ha portato 
presto ad allargare 
gli orizzonti pro-
duttivi, giungendo 
nell’arco di pochi 
anni a creare i total 

look per donna Elisa Cavaletti e Daniela 
Dallavalle, l’arredo tessile per la casa Arte 
Pura e i complementi d’arredo Dress Your 
Space. L’azienda carpigiana ha 43 dipen-
denti, un fatturato che nel 2017 ha toccato 
quota 15 milioni (+36,4% rispetto al 2016) 
e un costante investimento in ricerca e svi-
luppo (5% annuo). Il mercato estero rap-
presenta il 74% del fatturato globale, con 
una distribuzione capillare tramite agenti 
e distributori in oltre 40 Paesi nel mondo, 
dall’Australia al Canada, dal Sudamerica al 
Giappone, dall’Europa alla Russia.

DINAMICA MEDIA 
INVESTE SUL FUTURO
CON IL VIDEO IMMERSIVO

In molti lo considerano la nuova frontiera 
del marketing. È il video immersivo, che 
si è ormai guadagnato uno spazio centrale 
all’interno dell’ampio dibattito sulla comu-
nicazione digitale. Dinamica Media, agen-
zia di comunicazione ferrarese con oltre 
trent’anni di esperienza nella gestione di 
progetti complessi e nello sviluppo integra-
to della comunicazione e del marketing, ha 
negli ultimi anni concretamente messo in 
pratica le potenzialità di questo strumento 
e, in collaborazione con soggetti pubblici e 
privati, sta continuando a svilupparlo.
“Un video immersivo o, per semplifica-
zione, un video a 360°, è la registrazione 
di una scena reale in ogni direzione attra-
verso un sistema multicamera. L’effetto è 

emotivamente impattante, 
restituisce in maniera fedele 
il punto di vista dello spet-
tatore che si muove immer-
so in uno spazio: è lui che 
decide cosa guardare. Ma tra 
non molto si arriverà anche 
all’interazione attraverso il 
tatto”, spiegano gli esperti 
di Dinamica Media. Anche i 

grandi player, infatti, hanno perfettamente 
compreso la potenzialità della realtà virtuale 
e già adesso il video immersivo, che nell’ul-
timo anno è diventato un linguaggio molto 
esplorato nella comunicazione così come 
nel campo dei videogiochi, dell’e-learning 
e dell’intrattenimento, è fruibile non solo 
attraverso visori dedicati, ma anche da ogni 
device. “Si sta rivelando uno strumento 
molto potente anche per attrarre turismo, 
in grado di far vivere un’esperienza senso-
riale ed emotiva a distanza, creando quello 
che è un vero e proprio assaggio del terri-
torio prima di una visita”, sottolineano da 
Dinamica Media. Ed è proprio in virtù di 
queste numerose potenzialità che l’azienda, 
che può contare su 60 dipendenti distribu-
iti nelle sedi di Ferrara, Bologna, Milano e 
Trapani, ha negli ultimi anni orientato la 
propria business unit di ricerca e sviluppo 
verso un percorso di approfondimento di 
questo innovativo strumento, muovendo i 
primi passi nel 2015 con un video immersi-
vo, presentato in anteprima durante Expo, 
che mostrava le eccellenze architettoniche 
e paesaggistiche di Ferrara e del Delta del 
Po. Nello stesso anno Dinamica Media ha 
raccontato, attraverso un prodotto analogo, 
la storia della città di Milano agli Stati Ge-
nerali della ricerca e dell’innovazione della 
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Regione Lombardia, mentre nel 2017 un 
altro video 3D è diventato il traino per il 
lancio su scala nazionale di un nuovo mu-
seo archeologico a Comacchio, in provincia 
di Ferrara, simulando lo sguardo di un visi-
tatore in un percorso che dalle Valli di Co-
macchio porta fino ai reperti archeologici 
all’interno delle sale espositive. Oltre a pro-
durre i video, Dinamica Media gestisce tut-
te le fasi della lavorazione: dalla stesura del 
soggetto e della sceneggiatura, alla realiz-
zazione delle riprese, alla post-produzione 
ed esportazione per i supporti tecnologici, 
fino all’allestimento di corner con visori in 
eventi pubblici, con documentazione della 
risposta degli utenti. 
“Rispetto ai video immersivi oggi più dif-
fusi, abbiamo tra l’altro introdotto un’ulte-
riore evoluzione tecnologica”, afferma con 
orgoglio Luca Foscardi, CEO di Dinami-
ca Media. “Tutti i prodotti dell’azienda, 
infatti, sono stereoscopici: hanno di fatto 
la capacità di riprodurre perfettamente la 
vista umana, differenziando occhio destro 
e sinistro e offrendo così all’utente la sensa-
zione di trovarsi in un ambiente all’interno 
del quale il cervello può stimare le distanze 
tra gli oggetti. Dinamica crede nel video 
immersivo come presente e futuro della 
comunicazione. Non a caso è partner del 
Consorzio Ferrara Innovazione per l’or-
ganizzazione e lo sviluppo di corsi pensati 
per formare nuovi operatori in grado di re-
alizzare questi prodotti ad altissimo valore 
aggiunto tecnologico”, conclude Foscardi.

DUCATI,
CONTINUA LA CRESCITA
DOPO UN 2017 AL TOP

Ducati Motor Holding prosegue nel suo 
percorso di crescita. Nel 2017 la Casa di 
Borgo Panigale ha consegnato 55.871 
moto ai clienti di tutto il mondo, conso-
lidando il successo dell’anno precedente 
(55.451) e confermando il trend positivo 
che ha caratterizzato l’azienda negli ultimi 
otto anni.  “Il 2017 è stato un altro anno 
positivo per Ducati, sia dal punto di vista 
commerciale che sportivo. Abbiamo lottato 
per il titolo MotoGP fino all’ultima gara, 
abbiamo vinto sei gare portando i miglio-

ri risultati dal 2009. Il continuo rinnova-
mento della gamma prodotti e il forte focus 
sulla realizzazione di moto di grande quali-
tà ci ha permesso di continuare a crescere 
anche in un mercato mondiale difficile. Un 
grande ringraziamento va a tutti coloro che 
appassionatamente ogni giorno rendono 
possibile la realizzazione di queste moto 
straordinarie e che hanno permesso a Du-
cati di divenire una delle grandi eccellen-
ze italiane”, dichiara Claudio Domenicali, 
amministratore delegato di Ducati Motor 
Holding. A questo risultato ha contribuito 
l’intera gamma di modelli: particolarmente 
apprezzata la famiglia Multistrada, che nel 
2017 si è allargata con l’inedita Multistrada 
950. Un anno positivo anche per quanto 
riguarda le vendite della famiglia Mon-
ster, della SuperSport e dell’esclusiva 1299 
Superleggera, le cui 500 unità sono state 
acquistate ancora prima dell’inizio della 
produzione. Scrambler®, poi, ha conferma-
to il successo del biennio precedente raffor-
zando, con la Desert Sled e la Café Racer, 
la gamma di moto proposte con questo 
nuovo brand per un totale di 14.061 unità 
consegnate nel 2017.
Numeri alla mano, se la crescita in Italia 

procede inarrestabile, 
avendo l’azienda chiu-
so il 2017 con un in-
cremento del 12% e 
8.806 moto consegnate, 
l’andamento delle ven-
dite è positivo anche 
in Europa, dove Ducati 
ha complessivamente 
aumentato le consegne 
del 4% per un totale di 
31.123 unità: rilevante 
in questo senso la cre-
scita sul mercato spa-
gnolo, che ha registrato 

un incremento delle vendite 
del 28,3%. Negli Stati Uni-
ti, che si confermano il pri-
mo mercato per Ducati, le 
consegne sono aumentate 
dell’1,3% per un totale di 
8.898 moto vendute. In cre-
scita anche l’Argentina, dove 
le vendite hanno registrato 
un + 66%. Nei mercati asia-

tici, infine, Ducati ha consegnato com-
plessivamente 5.805 moto, rafforzando 
anche la presenza in Cina (+ 31%), dove è 
stata raddoppiata la rete vendita, passando 
da 9 a 18 concessionari. 
“Siamo cresciuti significativamente sia su 
mercati consolidati quali Italia e Spagna che 
su mercati strategici emergenti quali Cina e 
Argentina. Questo grazie a una gamma ca-
pace di fidelizzare i Ducatisti appassionati 
nel mondo, ma anche di conquistare nuovi 
clienti con modelli come la SuperSport, la 
Multistrada 950 e la famiglia Scrambler®. Il 
successo delle vendite della 1299 Superleg-
gera e della 1299 Panigale R Final Edition 
confermano, inoltre, la nostra leadership 
tecnologica e di brand nel segmento delle 
moto sportive di alta gamma”, aggiunge 
Andrea Buzzoni, global sales and marke-
ting director dell’azienda di Borgo Paniga-
le. La positiva chiusura del 2017 permette a 
Ducati di guardare al futuro con ottimismo 
e fiducia: “Per il 2018 la gamma prodotti 
è, se possibile, ancora più forte e innovati-
va. Fra tutte spicca la Panigale V4, la prima 
moto prodotta in serie da Ducati ad essere 
equipaggiata con un motore quattro cilin-
dri, strettamente derivato dal Desmosedici 
della MotoGP, frutto del maggiore investi-

Sopra: 
Claudio
Domenicali,
amministratore 
delegato di 
Ducati Motor 
Holding. 
Sotto: Ducati 
Multistrada 950
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mento realizzato su un singolo prodotto 
nella nostra storia”, conclude Buzzoni.

DUNA, PRONTE LE OPERE 
VINCITRICI DEL CONCORSO 
“SILLA CORRADINI”

È giunta alla fase finale la prima edizione 
del Concorso “Silla Corradini” promos-
so da DUNA-Corradini in collaborazio-
ne con l’Accademia di Belle arti di Brera 
di Milano, in memoria di Silla Corradini, 
socio fondatore di DUNA, scomparso nel 
2014. L’azienda di Soliera, in provincia di 
Modena, progetta, produce e commercia-
lizza prodotti poliuretanici ed epossidici 
per le più svariate applicazioni industriali 
B2B, con molti successi e oltre 60 anni di 
attività alle spalle. L’Accademia di Belle arti 
di Brera di Milano è un ateneo pubblico di 
primissimo piano, fra i più antichi d’Italia, 
che opera nel settore dell’alta formazione 
artistica, scelta ogni anno da più di 3.000 
studenti universitari provenienti da tutto il 
mondo.
Nel corso di gennaio, l’azienda ha ospitato 
studenti di Accademia, vincitori del con-
corso per realizzare le opere da loro ideate 
e selezionate da un’attenta giuria. Le opere, 
realizzate con materiali DUNA e lavorate 
su macchine CNC nei propri reparti, sono 
state verniciate e carteggiate dagli artisti con 
materiali messi a disposizione da DUNA. 
Le opere sono state realizzate in duplice 
copia, una di proprietà dell’artista che sarà 
esposta presso gli spazi di Accademia di 
Brera e una che rimarrà in DUNA-Corra-
dini.
Il progetto risale al 2016 quando DUNA ed 
Accademia hanno sottoscritto un accordo 
per lanciare una competizione sponsoriz-
zata dall’azienda, alla quale hanno aderito 
circa una quindicina di studenti del corso 
di scultura che hanno concepito altrettante 
opere artistiche su file 3D. L’obiettivo era di 
avvicinare Accademia e industria, creatività 
e tecnologia, eteree idee alla concretezza dei 
materiali per realizzarle. 
Data l’elevata qualità dei lavori presentati, 
la scelta è risultata particolarmente ardua. 
La giuria, composta dai docenti dell’Acca-
demia e dai tecnici della DUNA, ha valu-

tato gli intenti 
espressivo-con-
tenutistici (la 
poetica), la 
capacità di tra-
durli poi nel 
linguaggio ar-
tistico, l’esteti-
ca dell’opera, 
l’impegno dello 
studente nello 
sviluppo del 
file e la fatti-
bilità tecnica 
sulle macchine 
a controllo nu-
merico. 
Sono stati pre-
miati all’unanimità: al primo posto Sara 
Marioli, con l’opera “Il mio sogno nel cas-
setto”, una riflessione su come proteggere 
i propri sogni dall’influenza esterna; al se-
condo Marianna Cantisani, con un proget-
to sugli effetti del tempo; al terzo Zhang 
Qian, con un’opera di ispirazione “green” 
sulla salvaguardia dell’acqua. La giuria e 
l’azienda hanno poi deciso di realizzare in 
via straordinaria anche l’opera di un quarto 
concorrente, Wang Yuchen, per la sua ori-
ginalità. 
DUNA ha messo a disposizione degli stu-
denti partecipanti al concorso una borsa di 
studio, i materiali per realizzare le proprie 
opere ma soprattutto le professionalità e 
l’ingegno dei propri tecnici per la proget-
tazione e programmazione di file e macchi-
ne, nonché l’assistenza dei propri chimici 
dell’area R&D per la parte di finitura pre-
vista con l’utilizzo di sealer DUNAPOX™ 
SEA epossidico. Proprio in questa collabo-
razione e scambio di competenze risiedono 
il valore formativo e la bellezza dell’espe-
rienza per i ragazzi che Accademia e DUNA 
hanno voluto fortemente promuovere. 

DVP VINCE IL PREMIO 
“DI PADRE IN FIGLIO”

Prestigioso riconoscimento per DVP Va-
cuum Tecnhology, l’azienda di San Pietro 
in Casale, in provincia di Bologna, protago-
nista nel settore delle tecnologie del vuoto 

e che compete a livello mondiale nella pro-
duzione di pompe per vuoto che trovano 
applicazione in diversi ambiti industriali. 
Nel dicembre scorso, infatti, a DVP è stato 
conferito il Premio “Di padre in figlio - Il 
gusto di fare impresa” per la categoria “Pic-
cole Imprese” promosso da CERIF, Centro 
di ricerca sulle imprese di famiglia in seno 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
con il contributo di Credit Suisse, LCA 
Studio Legale, Mazars ITALIA e Mandarin 
Capital Partners, in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Milano Monza-
Brianza Lodi e il Gruppo 24 ORE. 
Giunto alla settima edizione, il Premio si 
rivolge a imprenditori che abbiano avuto 
la capacità, la dedizione e la passione nel 
proseguire e valorizzare il lavoro dei propri 
genitori subentrando alla guida operativa 
e strategica dell’impresa, garantendone il 
successo e la continuità. Dopo uno scru-

Roberto Zucchini, presidente e CEO di DVP, secon-
do da destra, con il premio “Di padre in figlio”

Da sinistra: Sara Marioli (1a classificata), Marianna Cantisani (2a classificata), Wang 
Yuchen (classificato speciale), Roberto Carlini, tecnico di laboratorio R&S di DUNA e
Zhang Qian (3° classificato).
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poloso lavoro di analisi di tutte le candi-
dature ricevute, la giuria composta da noti 
esponenti del panorama economico-finan-
ziario, accademico e istituzionale ha scelto 
dunque DVP Vacuum Technology e il suo 
presidente e CEO Roberto Zucchini, che 
ha saputo gestire il passaggio del testimone 
aziendale, con preparazione, competenza, 
professionalità, ma soprattutto con la pas-
sione e l’entusiasmo trasmessi dal fondatore 
e attuale vicepresidente Mario Zucchini.
“In un mondo dove tutto cresce, si svilup-
pa e simultaneamente si interconnette, c’è 
chi ha fatto della massima ‘piccolo è bel-
lo’ il suo vincente cavallo di battaglia. Pur 
mantenendo una struttura tutta familiare 
vi è la presenza importante di un manage-
ment esterno alla famiglia stessa. In DVP 
Vacuum Technology nulla è lasciato al caso 
grazie all’armonia, al welfare e alla merito-
crazia. Essere riusciti a coniugare l’agilità 

nella struttura e la rapidità del processo de-
cisionale nelle più tipiche aree dell’impresa, 
pone DVP Vacuum Technology sullo stesso 
livello di aziende ben più blasonate e grandi 
per dimensioni e per strutture organizzati-
ve”. Questa la motivazione con cui la giuria 
ha premiato l’azienda che oltre alla sede di 
San Pietro in Casale conta tre filiali in Eu-
ropa (Francia, Germania e Spagna) e una in 
America Latina, in Brasile, oltre a una rete 
vendita presente in ogni continente.
Particolarmente interessanti sono i dati ot-
tenuti dalle analisi statistiche sulle candida-
ture ricevute in questa settima edizione del 
Premio. In primo luogo, il 58% delle azien-
de che hanno aderito appartiene al settore 
industriale, il 18% a quello commerciale, 
il 15% a quello dei servizi e il 9% ad altri 
campi. Riguardo al passaggio generaziona-
le, si evidenzia che nel 58% dei casi è un 
figlio maschio a guidare l’azienda, nel 13% 

è un nipote, mentre figlia femmina e proni-
pote subentrano nella gestione dell’azienda 
nell’11% dei casi. L’età media degli im-
prenditori di seconda o terza generazione, 
infine, si aggira attorno ai 48 anni.

ELENOS  ALLA CONQUISTA 
DEL MERCATO AMERICANO

“L’americana Broadcast Electronics di 
Quincy, Illinois, storica azienda produttrice 
a livello mondiale di hardware e trasmet-
titori radiofonici e principale distributore 
negli Stati Uniti, sarà ora la testa di ponte 
per conquistare il ricco mercato nordame-
ricano e le sue migliaia di emittenti radio 
e tv”. Con queste parole Leonardo Busi, 
titolare di Elenos, commenta l’ultimo for-
tunato tassello di un piano strategico di 

BOMPANI INVESTE SUL TERRITORIO E PROGETTA IL “FORNO PERFETTO”

Bompani, marchio storico del ‘made in Italy’ nel settore degli elettro-
domestici cresce ancora. L’azienda modenese ha infatti program-
mato un piano di investimenti per oltre cinque milioni di euro nei 
prossimi tre anni. Nata nel 1954, quando gli elettrodomestici entra-
vano per la prima volta nelle case italiane trasformando per sempre 
il modo di vivere delle famiglie, oggi Bompani rappresenta uno dei 
pochi marchi ancora vitali, fra quelli che hanno fatto la storia italiana 

degli apparecchi per la cucina. 
Enrico Vento, un passato da manager, è l’imprenditore che nel 2013 ha 
acquisito l’azienda presentando un piano di risanamento e di rilancio, 
unendo la propria storia personale a quella dell’azienda e del territorio. 
Bompani ha da poco inaugurato la nuova sede di Modena, dal 2015 ha 
effettuato circa 70 assunzioni, favorendo così il ricambio generaziona-
le, e nel 2016 è tornata all’equilibrio economico con un fatturato di 30 
milioni di euro. Il nuovo programma d’investimenti testimonia ulterior-
mente la volontà del gruppo di puntare sul territorio e sull’innovazione 
dei prodotti. 
Ad affiancare Bompani, in questa fase di rilancio, è stata la Regione 
Emilia-Romagna che, tramite la legge regionale 14/2014 finalizzata a 
promuovere investimenti e assunzioni, ha approvato un bando in grado 
di attrarre capitali e di sostenere la riconversione delle PMI del territo-
rio. Proprio grazie a questo intervento, Bompani sta portando avanti due 
importanti progetti di investimento: uno ambientale e l’altro legato alla 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. 
Il primo renderà la fabbrica di Ostellato, in provincia di Ferrara, autono-
ma dal punto di vista energetico grazie allo sfruttamento delle energie 
rinnovabili; in particolare verrà realizzato un impianto fotovoltaico di 20 
mila metri quadrati con una potenza di circa 1 MW; l’energia prodotta 
sarà tutta dedicata all’autoconsumo e permetterà di ridurre le emissioni 
di CO2 di 784 tonnellate l’anno, che corrispondono a circa 300 tonnellate 
di petrolio risparmiate. Il secondo progetto porterà al lancio di una nuo-
va linea di prodotti per la cottura e alla creazione del ‘forno perfetto’, 
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conquista del mercato che ormai da anni 
impegna l’azienda di Poggio Renatico, nel-
la campagna ferrarese, hub mondiale del 
broadcasting radiofonico e televisivo che 
si contende la leadership internazionale 
con tre major americane e i tedeschi Rohd 
&Schwarz. Con l’acquisizione di Broadcast 
Electronics, che permette a Elenos di su-
perare l’ostacolo delle licenze oltreoceano 
e apre l’enorme mercato statunitense alle 
tecnologie estensi, in grado di lavorare con 
tutti i formati e gli standard radiofonici e 
televisivi del mondo, l’azienda, che può 
contare su un fatturato di 13 milioni di 
euro e 75 dipendenti, diviene proprietaria 
del proprio diretto competitor in Illinois, 
una preda grande quanto il predatore che 
conta una decina di milioni di business e 
50 addetti. L’obiettivo di Elenos è raggiun-
gere i 30 milioni di euro di giro d’affari già 
nel 2018, per arrivare a 40 milioni entro la 

fine del prossimo anno.
La storia dell’azienda, inizialmente specia-
lizzata nel settore dell’automazione indu-
striale, prende il via quarant’anni fa: “Io a 
quei tempi ero un dipendente e la situazio-
ne era talmente dura che la proprietà, non 
potendo pagarmi, mi remunerava con quo-
te azionarie. Ci siamo convertiti agli am-
plificatori con l’avvento delle radio libere e 
con il passare del tempo mi sono ritrovato 
da solo al comando. Negli ultimi dieci anni 
abbiamo superato due terremoti e un’allu-
vione; quando è arrivata la crisi economica 
non ce ne siamo neppure accorti”, racconta 
Leonardo Busi.
Dal 2007 a oggi Elenos è passata da 2 a 
10 milioni di euro di fatturato solo nello 
stabilimento ferrarese, ha aperto una filiale 
a Miami e una a Singapore e ha acquisito 
la Itelco di Orvieto, marchio storico di te-
lecomunicazioni mobili e broadcasting. “I 

nostri sono gli amplificatori più piccoli, più 
potenti e con i minori consumi disponibili 
sul mercato mondiale: a parità di prestazio-
ni hanno un quarto delle dimensioni degli 
impianti dei competitor. Per questo sono 
nostre clienti quasi tutte le emittenti radio 
e tv del Paese e alcune tv tedesche. Siamo 
inoltre fornitori unici di Radio Maria a li-
vello globale”, continua Busi.
Ma non è tutto, perché gli amplificatori 
Elenos sono anche componenti di pri-
ma scelta per gli acceleratori di particelle, 
al punto che il gruppo italiano figura tra 
i fornitori del Cern di Ginevra, in Svizze-
ra, dell’Università svedese di Uppsala e del 
centro internazionale di ricerca Elettra Sin-
crotrone di Trieste. “Dedichiamo a inno-
vazione e ricerca il 10% del fatturato ogni 
anno. Purtroppo fatichiamo ad attirare in-
gegneri e senior manager a Poggio Renati-
co e l’operazione Itelco a Orvieto è servita 

BOMPANI INVESTE SUL TERRITORIO E PROGETTA IL “FORNO PERFETTO”

un forno altamente tecnologico e innovativo progettato e realizzato dal 
team Bompani in collaborazione con ricercatori e ingegneri dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia. 
La sinergia fra Bompani e Unimore permetterà di trasferire le cono-
scenze della progettazione e simulazione CFD (Computational Fluid Dy-
namics), già sperimentata nell’automotive e nel settore aerospaziale, ai 
forni delle cucine di casa per migliorare prestazioni e risultati di cottura. 
Nascerà così una linea di prodotti completamente nuova e altamente 
performante e questo progetto genererà da subito 20 posti di lavoro, 
portando all’interno dell’azienda almeno cinque ingegneri laureati. 
“Dopo il grande successo iniziale, i forni di oggi hanno dimostrato poca 
capacità di evoluzione. Noi crediamo che il forno possa ancora andare 
verso la perfezione e grazie alla collaborazione con i ricercatori uni-
versitari vogliamo unire le nostre conoscenze, quelle di fluidi e termo-
dinamica e quelle della scienza della cottura. Vogliamo creare il ‘forno 
perfetto’, un forno dalle caratteristiche di cottura uniche: massima uni-
formità, il più efficiente sfruttamento dell’energia per i minori consumi, 
il governo di tutte le variabili necessarie per una cottura eccellente, la 
combinazione con gli strumenti adatti a ogni singola cottura e l’inte-
grazione con tutti gli altri elettrodomestici”, dichiara l’amministratore 
delegato di Bompani Enrico Vento.

Enrico Vento, 
amministratore delegato 

di Bompani
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proprio a recuperare manodopera intellet-
tuale”, aggiunge ancora il titolare di Elenos. 
Con l’operazione oltreoceano, poi, l’azien-
da ha acquisito anche i marchi controlla-
ti da Broadcast Electronics, AudioVault e 
Marti, specializzati in componenti ad alta 
tecnologia. “E non è finita qui. Sempre ol-
treoceano abbiamo un’altra operazione in 
fase di chiusura”, conclude Busi.

ENERGY WAY, IL COO ANCESCHI
TRA I MIGLIORI “30 UNDER 30” 
DI FORBES

Non capita tutti i giorni di finire sull’edi-
zione online di Forbes, la famosa rivista sta-
tunitense di economia e finanza. La ‘buona 
ventura’, se è lecito definirla così, è capitata 
a Energy Way, la giovane startup mode-
nese che, attraverso modelli matematici e 
algoritmi, aiuta le aziende a sviluppare so-
luzioni innovative sul fronte del risparmio 
energetico (data management dei processi 
industriali per usare un’altra espressione 
che racchiude il senso della loro attività).
Giovanni Anceschi, ventottenne COO 
(Chief Operating Officer) di Energy Way, 
è stato infatti inserito tra i magnifici “30 
giovani ingegneri e imprenditori” sotto i 
30 anni che si sono distinti in Europa nel 
campo “Industria”. La comunicazione con 
la lieta novella della menzione è arrivata in 
azienda poco prima di Natale e a stretto 
giro è giunta anche la convocazione per il 
summit fissato ai primi di maggio tra Tel 
Aviv e Gerusalemme e che avrà lo scopo 
di far conoscere tra loro, in un’ottica mol-
to simile al B2B, i magnifici 30 selezionati 
rispettivamente in Europa, Middle East-A-
frica, Asia e America. 
Energy Way, nonostante i pochi anni di 
rodaggio (a novembre 2013 la nascita uffi-
ciale), non è a digiuno di ribalta internazio-
nale. Lo ricorda con orgoglio Fabio Ferrari, 
CEO e fondatore di Energy Way: “Il con-
fronto su un contesto europeo e mondia-
le è quasi un obbligo per chi come noi fa 
della ricerca e dell’innovazione il proprio 
pane quotidiano. Non ha senso rimanere 
confinati in un’ottica nazionale. Abbiamo 
bisogno di farci conoscere. Sebbene l’u-
so calibrato degli strumenti che ci mette 

a disposizione la Rete sia un buon punto 
di partenza, crediamo che ci debba essere 
anche una presenza attiva sul campo. I so-
cial possono aiutarci molto ma non sosti-
tuiscono in toto, e con la stessa efficacia, la 
classica missione all’estero”. Dal 2015 sono 
almeno sette gli eventi internazionali a cui 
la startup ‘made in Modena’ ha preso par-
te: a novembre 2015 “Technology Venture 
Launch Program” nella Silicon Valley in 
California, a giugno 2016 “Smau Berlino”, 
a settembre 2016 “Canada-Italia Innova-
tion Award”, a marzo 2017 “Google Cloud 
Next” in California, a ottobre 2017 “Gpu 
Technology Conference Nvidia” a Berlino, 
a novembre 2017 “Hub17” e “German-Ita-
lian Innovation Conference” sempre nella 
capitale tedesca. Energy 
Way attualmente occupa 
27 persone (matematici, 
fisici, ingegneri ed esper-
ti di neuroscienze) con 
un’età media, manco a far-
lo apposta, anche questa al 
di sotto dei 30 anni. Nel 
prossimo triennio l’orga-
nico dovrebbe crescere di 
altre 20 unità. Il fatturato, 
di anno in anno, è sem-
pre raddoppiato e a fine 
2017 ha toccato quota 
1,3 milioni di euro. Nella 
sede dell’azienda, ricava-

ta all’interno di un ex-istituto di suore nel 
centro storico di Modena, è facile trovare 
la concentrazione e il raccoglimento per 
pensare alle sfide impossibili. “L’Emilia è 
la patria del buon vivere e del saper fare. 
Alla triade più tradizionale che fa grande 
questa terra, ovvero tavola, musica e mec-
canica, vorremmo aggiungere la matemati-
ca, la matematica creativa di Energy Way. 
È la nostra via all’Industria 4.0 condita con 
un po’ di follia e sregolatezza, elementi che 
non guastano mai nelle intraprese più affa-
scinanti”, sintetizza Fabio Ferrari.

FOTOVOLTAICO, CONTINUA 
LA CRESCITA DI ENERRAY

Enerray continua ad ampliarsi e a inanel-
lare successi. A cavallo tra la fine del 2017 
e l’inizio di quest’anno sono almeno due le 
medaglie che la controllata di Seci Ener-
gia (Gruppo Maccaferri) si è appuntata al 
petto. La prima, la più evidente, è per la 
realizzazione della copertura fotovoltaica 
del nuovo stabilimento logistico di un gi-
gante mondiale dell’e-commerce a Passo 
Corese, in provincia di Rieti. La seconda, 
non meno importante per il valore della 
commessa, è il frutto di un progetto foto-
voltaico “green field” di circa 30 Mwp nel 
nord del Camerun che è ancora in corso. 
Per il primo stabilimento i lavori sono ini-
ziati a luglio 2017 e terminati lo scorso di-
cembre. L’impianto è in grado di sviluppare 
una potenza di 964 kwp, con una produci-
bilità di oltre 1 milione di kwh/anno, per 
un totale di 3.200 pannelli monocristallini 

Giovanni Anceschi, COO di Energy Way

Il team di Enerray
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Canovi Coperture è un’azienda dalla pluridecennale esperienza nel campo degli interventi
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leader nel settore.
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totalmente in autoconsumo e con un rien-
tro dell’investimento previsto in poco più 
di cinque anni. Un noto colosso americano 
dell’e-commerce ha scelto di localizzare nel 
territorio di Rieti il suo magazzino logistico 
che coprirà le esigenze di tutto il centro e 
sud Italia. Si è trattato di un investimen-
to importante ed estremamente innovativo 
che ha portato il general contractor E2K ad 
affidare a Enerray lo sviluppo della coper-
tura multilevel con un notevole risparmio 
sulla bolletta elettrica. “Oltre a essere un 
grandissimo investimento sul nostro terri-
torio, si tratta di un riconoscimento della 
professionalità italiana e in particolare della 
nostra azienda nel campo dell’energia fo-
tovoltaica”, ha commentato Michele Scan-
dellari, amministratore delegato di Seci 
Energia. Il magazzino di Passo Corese ha 
una superficie di 160mila metri quadrati, 
di cui 8.500 occupati dagli uffici, e l’im-
pianto fotovoltaico occupa una superficie 
di circa 5.200 metri quadrati. In termini 
finanziari, l’impianto dovrebbe generare un 
tasso annuale di ritorno, dopo 20 anni, pari 
all’11.4%, per un valore netto attualizzato 
di oltre 8,3 milioni di euro. Il secondo pro-
getto di Enerray è ancora in fieri. Attraverso 
una partnership con un’importante azienda 
locale, l’azienda di Zola Predosa sta svilup-
pando un progetto fotovoltaico ‘green field’ 
di circa 30 MWp nel nord del Camerun, 
di cui sarà anche l’Epc contractor. Dopo 
la presentazione ufficiale di ottobre, in cui 
sono stati effettuati i primi rilievi topogra-
fici, prosegue lo sviluppo del progetto con 
il completamento dello studio sull’impatto 
ambientale. Enerray è nata nel 2007 con 
una missione chiara: specializzarsi nel set-
tore fotovoltaico. Dal 2011 l’azienda ha 
avviato un importante processo di interna-
zionalizzazione e, a oggi, ha realizzato più 
di 240 impianti fotovoltaici in giro per il 
mondo. Con oltre 580 MWp in gestione la 
società bolognese si conferma primo ope-
ratore italiano nell’O&M (Operation&-
Maintenance) degli impianti fotovoltaici. 
Per il 2018 la nuova sfida sarà raggiungere 
i 700 MWp in gestione. In Italia l’O&M 
Enerray conta due Control Rooms attive 7 
giorni su 7, 24 ore su 24; 20 accordi quadro 
con produttori di inverter; cinque magaz-
zini di proprietà e 22 tecnici fidelizzati sul 
territorio nazionale.

L’IA DI EXPERT SYSTEM 
SCELTA DA GRUPPO GENERALI

Gruppo Generali ha di recente siglato un 
accordo con la modenese Expert System 
per migliorare le potenzialità di intelligenza 
artificiale nella gestione dei processi azien-
dali delle sue filiali in Spagna. Il gruppo as-
sicurativo, in linea con la propria strategia 
di innovazione e digitalizzazione, sfrutterà i 
vantaggi di Cogito, la tecnologia semantica 
ideata da Expert System, nella gestione di 
grandi volumi di informazioni non strut-
turate, per la classificazione automatica di 
circa un milione di mail che riceve ogni 
anno nell’ambito dell’assistenza ai clien-
ti. L’obiettivo è poi di estendere i benefici 
dell’intelligenza artificiale e del ‘cognitive 
computing’ anche ad altre aree di business.
La soluzione individuata da Expert System 
per Generali, i cui test hanno ottenuto ri-
sultati eccellenti, consentirà di indirizzare 
ogni mail all’area di pertinenza, assicuran-
do un’elaborazione dei contenuti fluida e 
rapida. 
“Le informazioni ricevute saranno classifi-
cate secondo specifici criteri di gestione e 
sulla base di oltre 200 categorie o argomen-
ti. Il sistema sarà inoltre in grado di eviden-
ziare la mancanza di eventuali documenti. 
Cogito, infatti, si distingue per le ‘capacità 
cognitive’ di leggere, capire e rispondere 
alle esigenze degli utenti per migliorare i 
processi decisionali”, fanno sapere dal quar-
tier generale dell’azienda modenese.
Una volta implementati i criteri operativi, 
il software basato su Cogito è progettato 
per funzionare in modo autonomo, 24 ore 
al giorno, tutti i giorni dell’anno, per con-
sentire a Generali di risparmiare tempo e 
ridurre i costi. Il progetto evidenzia gli sfor-
zi di Generali volti all’acquisizione del mo-
dello Industria 4.0, attraverso iniziative che 
consentano al gruppo di lavorare in modo 
più semplice, intelligente e veloce.
Con oltre 70 miliardi di premi raccolti, il 
Gruppo Generali è una delle principali re-
altà assicurative al mondo. Oggi è presente 
in oltre 60 Paesi, con 76 mila dipendenti 
e 55 milioni di clienti. Negli ultimi anni 
la sua presenza globale si è rafforzata no-
tevolmente: oggi il 67% della raccolta pre-
mi è realizzato fuori dai confini italiani. Il 

nostro Paese rappresenta comunque uno 
dei mercati chiave del gruppo, da cui de-
riva un terzo dei premi e circa la metà del 
risultato operativo. Expert System, quota-
ta sul mercato Aim di Borsa italiana, è ai 
vertici nel settore di ‘cognitive computing’ 
e ‘text analytics’. Attraverso la tecnologia 
proprietaria Cogito, interamente made in 
Italy e protetta dall’Ufficio Brevetti degli 
Stati Uniti con la protezione brevettuale, la 
software house modenese innova il modo 
con cui le aziende elaborano le informa-
zioni, offrendo il proprio tool di intelli-
genza artificiale per comprendere il signi-
ficato di grandi quantità di documenti, e 
ricavare conoscenza strategica dai big data 
per accrescere il proprio vantaggio com-
petitivo e migliorare i processi decisionali. 
Fra i principali clienti del gruppo, che ha 
sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, 
Regno Unito, Stati Uniti e Canada: Shell, 
Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, In-
tesa Sanpaolo, Il Sole 24 Ore, Ely Lilly, 
BAnQ, Biogen, Bloomberg Bna, Elsevier, 
Gannett, Imf, Rsna, Sanofi, Soquij, The 
McGraw-Hill Companies, Thomson Reu-
ters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked 
Insights, Dipartimento dell’Agricoltura de-
gli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia 
degli Stati Uniti. Nel 2016 Expert System 
ha fatturato circa 22 milioni di euro con 
una componente estero pari al 61%.
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TAGLIO DEL NASTRO 
PER LA NUOVA SEDE
DI GICO SYSTEMS

È stata inaugurata lo scorso 15 febbraio la 
nuova sede di Gico Systems, storica realtà 
del settore disinfestazione e manutenzione 
con più di 20 anni di attività sul territorio 
nazionale. 
Lasciato lo storico edificio di via Finelli, l’a-
zienda ha scelto uno spazio di oltre 1.500 
metri quadri, sempre nella zona industria-
le di Bargellino, ma più vicina al centro di 
Calderara, in via Cavour, interamente dedi-
cato ad aule formazione e uffici.
Nata nel 1997 come azienda familiare che 
produceva impianti antivolatili, Gico Sy-
stems oggi ha al suo interno due divisioni 
e cinque sedi sparse per il territorio nazio-
nale. 
La prima divisione è quella del Pest Con-
trol, che ha affiancato alla specializzazione 
nell’allontanamento volatili quella nei ser-
vizi di disinfestazione e nei trattamenti di 
controllo parassiti, settore nel quale Gico è 
oggi la prima azienda italiana per dimen-
sioni grazie alla continua ricerca di qualità 
testimoniata anche dalle numerose e im-
portanti certificazioni ottenute (UNI EN 
16636, SA 8000, ISO 14001, ISO 9001). 
A partire dal 2000, Gico Systems ha stret-
to importanti accordi strategici con top 
partner nel settore facility management, 
affermando sempre più la sua leadership 
nei settori residenziale e corporate e negli 
ultimi anni si è specializzata nell’ambito 
della filiera agroalimentare, della grande 
distribuzione e nel settore ospedaliero con 
servizi ad alto contenuto tecnologico, af-
fiancando all’esperienza nei servizi tradizio-
nali un’ampia gamma di servizi altamente 
innovativi. Primo fra tutti il monitoraggio 
elettronico “Gico Mobile” che permette di 
raccogliere le informazioni in modo infor-
matizzato, eseguendo il controllo degli in-
festanti tramite portable device. Nel corso 
degli anni Gico Systems ha arricchito la sua 
esperienza nei lavori in altezza (dai 2 metri 
in su) e incrementato la propria capacità di 
progettazione, soprattutto nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro. Un know-how che ha 
portato alla nascita della seconda divisione 
“Safety & Vertical Solutions”, specializzata 

nei lavori di manutenzione degli involucri 
degli immobili con tecnica in fune (ma-
nutenzione e pulizia di vetrate e facciate 
esterne, installazione linee vita, messa in 
sicurezza immobili), dunque senza l’uso 
di piattaforme o impalcature. “La nostra 
azienda ha avuto modo di svilupparsi anche 
nell’ambito della progettazione e dell’in-
stallazione di sistemi anticaduta complessi, 
specializzandosi, inoltre, in ambiti indu-
striali e in spazi confinati”, ha spiegato il 
titolare Stefano Guerzoni salutando duran-
te l’evento inaugurale alcuni clienti inter-
venuti come ‘testimonial’ per raccontare la 
loro esperienza con Gico Systems tra i quali 
marchi come Inalca, Aspiag (Despar, Euro-
spar, Interspar) e Unipolsai. Angela Pedraz-
zi, presidente dell’azienda dal 2000, prima 
del taglio del nastro ha raccontato numeri 
alla mano l’evoluzione di Gico Systems: 
“Dai tre dipendenti dell’anno della fonda-
zione siamo arrivati alle 63 
persone di media in orga-
nico nel 2018 (con picchi 
di 75 nei periodi estivi). 
In costante crescita anche 
il trend di fatturato, quasi 
raddoppiato dai 2,5 milio-
ni del 2014 ai 4,5 attesi per 
il 2018, e gli investimenti 
in formazione: 20mila euro 
quelli previsti per il 2018. 
Numeri che ci permetto-
no di guardare con fiducia 
al futuro e di mettere in 
cantiere per il 2018 una se-
rie di progetti speciali che 

spaziano da attività mirate di digital mar-
keting, alla formalizzazione di un sistema 
informativo e di condivisione Gico 4.0, dal 
think tank in collaborazione con neolaure-
ati, all’ideazione di una Gico School”. 

GRANT ANNUNCIA 
IL NUOVO AD 
STEFANO DAL CIN

Cambio al timone per Grant. Stefano Dal 
Cin, già presidente dell’azienda di Benti-
voglio, in provincia di Bologna, dal 1975 
punto di riferimento internazionale per 
stile e qualità nella produzione dell’ab-
bigliamento di alta gamma per bambini, 
dallo scorso dicembre ha infatti assunto 
anche l’incarico di amministratore delega-
to. A determinare la sua nomina alla guida 
dell’azienda di famiglia, il suo background 
commerciale e l’esperienza maturata all’e-
stero. Tra i principali obiettivi che Stefano 
Dal Cin mira a perseguire, quello di contri-
buire allo sviluppo dei brand dell’azienda, 
sia quelli di proprietà che quelli in licenza, 
attraverso una strategia di sviluppo interna-
zionale e un progetto di crescita orientato 
al retail, fulcro dell’espansione aziendale del 
prossimo biennio. “Il consolidamento della 
crescita al di fuori dei confini italiani, con 
focus nei Paesi del Far East, e lo sviluppo 
della distribuzione porteranno entro due 
anni a una doppia apertura di monomar-
ca in altrettante capitali europee”, spiegano 
infatti da Grant. 
“Sono entusiasta di entrare nell’operativo 

Stefano Dal Cin, nuovo amministratore delegato di Grant

Da sinistra: Olivo Sutto, amministratore delegato, 
Angela Pedrazzi, presidente, e Stefano Guerzoni, 
titolare di Gico Systems
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CARPI FASHION SYSTEM SEI ANNI DI GRANDI SUCCESSI 

Non si arresta la crescita 
di Carpi Fashion System, il 
progetto di valorizzazione 
delle aziende del distretto 
moda di Carpi, promosso da 
Confindustria Emilia Area 
Centro, Cna, Lapam, Confar-
tigianato e Comune di Carpi, 
grazie all’importante contributo della Fondazione CR Carpi e creato 
con l’obiettivo di sostenere iniziative che coinvolgono imprese del 
settore tessile e abbigliamento sia su mercati internazionali che 
su quelli nazionali, favorendo il miglioramento delle performance 
in una logica di filiera produttiva integrata. Oltre agli enti promo-
tori, partner di Carpi Fashion System sono la Fondazione Demo-
center-Sipe, Formodena e Promec, mentre sono stati coinvolti, 
tra gli altri, la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio 
di Modena, le Camere di Commercio italiane all’estero, società di 
supporto all’internazionalizzazione e l’ICE. 
A sei anni dalla sua nascita questo progetto ha già raggiunto im-
portanti risultati: dal 2012 sono stati organizzati 200 eventi con 1.850 
aziende coinvolte, 1.330 partecipanti ai corsi di formazione e semi-
nari, per un totale di 13.200 ore di formazione; 8,9 milioni di euro le 
risorse totali investite, di cui 1,9 erogati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, 2,5 da Regione, Comune e altri partner, mentre 
le imprese hanno investito 4,4 milioni di euro per la partecipazione 
diretta a fiere e attività di ricerche e analisi di mercato. 
Quattro i principali settori di intervento: promozione, formazione, 
innovazione e internazionalizzazione. Ed è proprio l’attività di inter-
nazionalizzazione quella dove si sono investite maggiori risorse: sei 
milioni di euro, di cui l’80% per la partecipazione a fiere interna-
zionali, l’8% per l’evento Moda Makers e il restante per attività di 
incoming e incontri B2B. In particolare, le fiere internazionali sono 
state 46 e hanno coinvolto 423 aziende determinando un incremen-
to del 15 per cento sull’export delle pmi. I sette incoming di ope-
ratori esteri hanno richiesto un investimento di 193mila euro, per 
un totale di 178 imprese partecipanti, con il coinvolgimento di 65 

operatori esteri; sono stati 912 gli incontri B2B e 
173 le viste aziendali di approfondimento. Molto 
proficua anche la formazione, con 532 parteci-
panti a corsi e seminari e 231 imprese coinvolte 
nelle attività di stage aziendale.
Sono inoltre stati realizzati, grazie al sostegno 
della Fondazione CR Carpi, alcuni importanti 
progetti come l’Osservatorio del Tessile e abbi-

gliamento e il Polo della Creatività, un “tecnopolo” nel quale re-
alizzare spazi per la ricerca sui materiali, aree di co-working, fab 
lab per la realizzazione di prototipi, aree dedicate all’innovazione 
e allo sviluppo di startup, oltre all’Archivio tessile Labirinto della 
Moda e al Torrione degli Spagnoli.
E anche per il 2018 l’attività di Carpi Fashion System non si arresta, 
anzi cresce; saranno infatti 13 le manifestazioni fieristiche che 
vedranno coinvolto questo importante progetto a sostegno delle 
aziende del distretto del tessile e abbigliamento di Carpi. Gli even-
ti, sette in Italia e sei all’estero, sono stati selezionati, grazie anche 
agli input provenienti dal tessuto imprenditoriale sulla base di tre 
principali caratteristiche: le manifestazioni leader a livello inter-
nazionale come “Who’s Next” a Parigi, “Cpm” a Mosca, “Chich” 
a Shanghai, “Momad Metropolis” a Madrid, “White Show” e “The 
One” a Milano, “Moda Prima” e “Pitti Uomo” a Firenze, dove, oltre 
a mostrare le proprie collezioni interagendo con buyers e creativi 
provenienti da tutto il mondo, le aziende potranno promuovere la 
propria creatività, la qualità del saper fare “made in Italy” e l’in-
novazione che caratterizzano il distretto. Le esposizioni di riferi-
mento nell’ambito delle materie prime, dei filati, dei tessuti e degli 
accessori: “Modamont/Première Vision” a Parigi, “Munich Fabric 
Start” a Monaco, “Milano Unica” e “Pitti Filati” a Firenze. E, infi-
ne a Milano, “Origin, Passion and Beliefs”, la piattaforma italiana 
che favorisce l’incontro tra diverse competenze quali l’esperienza 
nella produzione e lavorazione dei materiali, lo stile e la creatività, 
con l’obiettivo di presentare a operatori internazionali del settore 
moda il più qualificato know-how della sub-fornitura e le sue ec-
cellenze produttive. 
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dell’azienda dando per prima cosa nuovi 
impulsi alla produzione. Già dalla prossi-
ma stagione Primavera/Estate 2019, infat-
ti, le nuove timing di uscita e l’innovativa 
struttura della collezione accelereranno e 
apriranno le porte ad un notevole sviluppo 
della distribuzione”, dichiara il nuovo am-
ministratore delegato di Grant. Grant apre 
dunque il 2018 con una strategia di espan-
sione e consolidamento internazionale e un 
importante programma di aperture in Eu-
ropa, fortemente stimolata dalla ristruttu-
razione aziendale attuata con la nomina di 
Stefano Dal Cin. L’impresa bolognese, che 
ha chiuso il 2016 con un fatturato stabile 
di 18 milioni di euro, respira oggi la vo-
glia di innovazione data dai nuovi accordi 
di licenza al vaglio della proprietà e dall’o-
biettivo di crescita delle linee interne, gra-
zie a partner distributivi in entrata in Paesi 
ad oggi non presidiati. Tra i protagonisti di 
Pitti Immagine Bimbo, che andrà in sce-
na a Firenze dal 21 al 23 giugno, da più di 
quarant’anni Grant traduce le esigenze di 
stile e di eleganza per bambine e bambini in 
abbigliamento adatto a tutte le occasioni. 
La filosofia dell’azienda si basa sulla combi-
nazione di attività imprenditoriale, innova-
zione e styling originale capace di emozio-
nare e di esprimere l’autentica artigianalità 
italiana. Oltre alle linee di proprietà “Miss 
Grant”, “Miss Grant Couture”, “So Twee 
by Miss Grant”, “Miss Grant Easy&Chic”, 
“LùLù by Miss Grant” e “Microbe by Miss 
Grant”, che propongono un total look dal 
neonato allo junior e sono distribuiti con 
successo nel flagship store di Milano, nei 
migliori multibrand in Italia e all’estero e 
con shop-in-shop all’interno dei più presti-
giosi department stores del mondo, l’azien-
da produce e distribuisce a livello mondiale 
il marchio “N°21 Kids”. 

GRUPPO CIEMME,
I NUMERI DELLA CRESCITA

“2018, 10, 8, 25, 5. Gruppo Ciemme sta 
dando i numeri!”. Si presenta così Luca 
Ferri, CEO di Gruppo Ciemme, azienda di 
Calderara di Reno, in provincia di Bologna, 
che può vantare una pluriennale esperienza 
nel mondo Lotus, in virtù della quale è oggi 

premier business partner Ibm.
Il 2018, dopo un fortunato 2017, si pro-
spetta per l’azienda ancora più roseo e co-
stellato di ottime opportunità di crescita in 
termini di fatturato, clienti e professionalità 
di tutti i collaboratori di Gruppo Ciemme: 
“L’anno in corso ci riserva, sul fronte Ibm, 
ottime e attese novità. A dimostrazione che 
i prodotti Domino e Notes – il nostro core 
business – sono prodotti sempre aggiornati 
e ‘alive and kicking’, alla fine del 2017 Ibm 
ha annunciato la partnership con Hcl per 
lo sviluppo delle nuove versioni, presen-
tando la roadmap di rilancio della versione 
10, prevista per l’estate, e una visione di 
implementazioni che guarda almeno fino 
al 2025”, dichiara Ferri. Per portare avanti 
questo piano di crescita, dallo scorso anno 
Ibm e Hcl hanno attivato delle strategie di 
coinvolgimento degli utenti organizzan-
do in tutto il mondo diversi incontri con 
clienti e partner per discutere insieme le 
aspettative, le funzionalità e il futuro dei 
prodotti di Collaboration. Oltre a ciò, con 
il progetto DominoJam2025 è stata crea-
ta online una comunità virtuale, al fine di 
poter contare su un canale aperto e diretto 
tra sviluppatori e utilizzatori. All’incontro 
organizzato a Milano nella sede italiana di 
Ibm, lo scorso marzo, era presente anche 
Gruppo Ciemme: “È stato un evento mol-
to interessante. Ibm si è messa nei panni 
degli utenti e ha raccolto input e idee su 
come procedere con lo sviluppo. Ha rece-
pito richieste e aspettative e, alla fine del 
tour mondiale, ha tenuto in considerazio-
ne le funzionalità più richieste. Nel corso 
del Think 2018, l’evento di maggior im-
portanza del mondo Ibm, che si è svolto 
a Las Vegas dal 19 al 22 marzo scorsi, è 
stata mostrata in anteprima la versione 10 

di Domino e di Notes e, come anticipato 
a inizio anno, le importanti funzionalità 
che caratterizzeranno la nuova release ci 
permetteranno di raggiungere nuovi clienti 
e di consolidare e fidelizzare quelli già esi-
stenti”, sottolinea Ferri.
Ma la propensione a fare sempre di più e 
sempre meglio non si arresta mai in casa 
Gruppo Ciemme. Altre aree di crescita per 
il 2018 dell’azienda sono legate allo svilup-
po in ambiente Java e a una maggiore at-
tenzione al mondo del mercato elettronico: 
“L’attuale versione di Java è la 8, un altro 
dei numeri di Gruppo Ciemme. Sempre 
più clienti ci chiedono soluzioni di carrel-
lo elettronico per offrire i propri prodotti 
in maniera più semplice e immediata per 
i potenziali acquirenti”, continua il CEO 
dell’azienda bolognese. Chiudono que-
sta serie di cifre fortunate i numeri 25 e 
5, a rappresentare la data del 25 maggio, 
il termine ultimo per adeguarsi alla nuova 
normativa europea relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, conosciuta 
come GDPR. “A questo riguardo, il no-
stro approccio è stato fin dall’inizio quello 
di non proporre soluzioni informatiche o 
pacchetti preconfezionati. Abbiamo stretto 
un accordo con lo studio legale Orlandi & 
Partners di Bologna e proponiamo ai clienti 
assesment e verifiche della loro situazione 
e, solo successivamente, consulenza e sup-
porto per l’adeguamento anche dal punto 
di vista informatico. Cerchiamo di avere 
sempre risposte e soluzioni che soddisfino 
i nostri clienti e che rispondano alle loro 
aspettative. Quando mi chiedono di cosa si 
occupa Gruppo Ciemme mi piace rispon-
dere che facciamo in modo che i clienti si 
fidino di noi”, conclude Luca Ferri.
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DA CATTABRIGA A ICETEAM 1927, 90 ANNI DI GELATO ALLA BOLOGNESE
Novant’anni sono una tappa importante per una realtà come 
Cattabriga. E anche se dal 2010 Cattabriga è confluita in Ice-
team 1927, che ne ha raccolto l’eredità, tutti la riconoscono 
proprio perché ne è la pietra angolare: è l’azienda che ha svi-
luppato l’eccellenza di una tradizione ormai quasi centenaria. 
La serata di celebrazione di questa storia bolognese si è tenuta 
al Museo del Patrimonio Industriale, in cui Federico Tassi, di-
rettore generale di Iceteam 1927, ha fatto gli onori di casa alla 
presenza del sindaco di Bologna Virginio Merola, del direttore 
generale di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari, della respon-
sabile del Museo Maura Grandi, e delle due ricercatrici neo 
laureate all’Università di Bologna, Martina Gamberini e Saman-
ta Zagaria, le quali hanno fattivamente contribuito a ricostruire 
il passato dell’azienda. Che, come sempre, si intreccia con la 
realtà economica e sociale che la circonda. I 90 anni raccontati 
nell’occasione da Tassi sono impossibili da sintetizzare in po-
che righe. Si può però procedere attraverso i momenti salienti 
di quel lungo percorso, a cominciare dal brevetto ottenuto dalla 
ditta Officine Meccaniche Otello Cattabriga, nata nell’ottobre 
1927 in via San Mamolo, a Bologna. Il brevetto parla di una vite 
senza fine che meccanizza la produzione del gelato: anche se 
mancavano ancora elementi essenziali quali il motore e l’im-
pianto frigorifero, si trattò di una vera rivoluzione, avvenuta in 
una Bologna già all’avanguardia nella meccanica fine applicata 
all’automazione dei processi produttivi, in particolare nel setto-
re alimentare. Queste macchine automatiche rendono Catta-
briga praticamente sinonimo nel mondo di gelato all’italiana. 
La guerra mette uno stop a quell’esperienza, e il dopoguerra fa 
entrare cambiamenti radicali: nel 1946 nasce Carpigiani, fonda-
ta dai fratelli Bruto e Poerio Carpigiani, il primo vero concorren-
te; nel 1951 la Ignis propone il primo frigorifero casalingo, che 
modificherà definitivamente la spesa delle famiglie. Cattabriga 
continua la propria attività, ma i tempi sono sempre più diffi-
cili, e nel 1969 si trova a un passo dal dissesto finanziario. A 
salvarla è proprio Poerio Carpigiani, ormai imprenditore leader 
del settore: con suoi fondi privati decide di rilanciarla, convinto 
che la concorrenza sia salutare anche per la sua azienda. Dal 
1971, con l’ingresso di Gino Cocchi in Cattabriga si cambia pas-
so: attenta diversificazione produttiva e agguerrite strategie 
commerciali portano l’azienda a scalare posizioni nelle classi-
fiche di settore. Nasce anche un accordo con Carpigiani per la 
messa in comune di alcuni modelli da gelato soft, del tipo che 

serve Mc Donald’s. E negli anni ’80 Cattabriga inaugura la nuova 
fabbrica a Pontecchio Marconi con una scritta da 50 metri che 
affaccia sull’A1. A partire dal 1989, la storia delle due aziende 
bolognesi diventa quella di Ali, una crescente realtà industriale 
di Milano di proprietà di Luciano Berti. Gino Cocchi diventa CEO 
di Carpigiani Group e lascia la conduzione di Cattabriga al suo 
stretto collaboratore Paolo Diana. Poco dopo la sede di Catta-
briga viene riunita a Carpigiani nella fabbrica di Anzola dell’Emi-
lia: non servono più fabbriche enormi a chi punta sulla qualità. 
E siamo alla pagina odierna della storia, che comincia nel 2009. 
Luciano Berti ha portato Ali Group ai vertici mondiali nel settore 
della ristorazione professionale, con un fatturato vicino ai 2 mi-
liardi di euro (oggi superati). Ma la crisi evidenzia come sul mer-
cato ci sia spazio solo per player di un certo peso, autonomia, 
dimensione. Il nuovo CEO, scelto da Berti, è Andrea Cocchi e sua 
è la scelta di riunire Cattabriga ad altri marchi acquisiti da Carpi-
giani, nel corso del tempo, e farne una nuova divisione, Iceteam 
1927, sotto la guida di Marco Cavedagni, che nel 2013 lascerà la 
conduzione a Federico Tassi. L’assetto multimarchio di Iceteam 
può sembrare una perdita di identità, ma invece funziona: dopo 
un paio di anni di assestamento, Iceteam e Cattabriga comin-
ciano a correre come non si vedeva dagli anni ’70; i numeri si 
impennano e molti concorrenti vengono scavalcati. A fine 2017, 
Iceteam 1927 festeggia i 90 anni al secondo posto nel settore, 
con un fatturato di 24 milioni di euro.

Da sinistra: le due ricercatrici, Samanta Zagaria e Martina Gamberini, il 
direttore generale di Iceteam 1927, Federico Tassi, il sindaco di Bologna 
Virginio Merola e il direttore generale di Confindustria Emilia, Tiziana 
Ferrari



40  fare

vita industriale

GRUPPO CLIMA 
METTE AL CENTRO LE PERSONE

“Tra dieci anni mi piacerebbe essere riusci-
to a creare un gruppo di persone contente 
di lavorare insieme. Un gruppo di persone 
che non si sentono numeri, ma risorse ap-
prezzate e valorizzate che hanno intrapre-
so un percorso di crescita in funzione dei 
propri traguardi personali. Perché il lavoro 
non è il fine, ma il mezzo per perseguire 
i propri obiettivi privati”. Parola di Durim 
Cillnaku, titolare di Gruppo Clima, realtà 
bolognese specializzata nel settore termoi-
draulico. 

La strategia di espansione dell’azienda, nata 
nell’aprile 2017 dall’unione di due impre-
se storiche e saldamente radicate nelle ri-
spettive province di competenza, la centese 
Murtas Tecnologie e la bolognese Angelini 
Service, da oltre cinquant’anni veri e propri 
punti di riferimento nel campo dell’instal-
lazione e assistenza di impianti di riscalda-
mento e condizionamento, sia domestici 
che industriali/commerciali, passa infatti 
anche da un’attenta gestione delle risorse 
umane: “Il nome Gruppo Clima può an-
che essere invertito e diventare ‘Clima di 
Gruppo’. E c’è di più: per noi l’acronimo 
di ‘Gruppo’ è ‘Generare Risultati Unici Per 
Propri Obiettivi’. Siamo abituati a porre la 
persona al centro dell’azienda”, racconta 
ancora Cillnaku. 
Ogni lavoro eseguito dai tecnici dell’impre-
sa bolognese, che conta 12.000 clienti tra 
Bologna, Ferrara e Modena, è realizzato da 

un team di professionisti esperti e compe-
tenti, con la consapevolezza che impegno, 
rispetto ed efficienza sono essenziali per 
conseguire al meglio gli obiettivi azienda-
li, mettendo in primo piano i propri com-
piti e le proprie responsabilità. Il lavoro 
di squadra è quindi un cardine attorno al 
quale ruota tutto il mondo Gruppo Clima. 
“Oltre alla passione e alla competenza rite-
niamo che la formazione e l’aggiornamento 
continuo del personale siano fattori fonda-
mentali per fornire al cliente un servizio ef-
ficace e soddisfacente. Queste attività sono 
irrinunciabili per poter garantire conoscen-
ze in linea con le ultime innovazioni del set-
tore: per questo pianifichiamo e seguiamo 

corsi in una logica di formazione 
continua e all’interno della nostra 
sede bolognese abbiamo attrezzato 
un’aula didattica per tutti i nostri 
addetti, dai progettisti agli ammi-
nistratori ai manutentori”, sotto-
linea il titolare di Gruppo Clima. 
La formazione proposta ai di-
pendenti di Gruppo Clima non 
si limita solo agli aspetti tecni-
co-giuridici, ma si estende anche 
al campo delle scienze umane: “Ad 
esempio, insegniamo alla nostra 
squadra ad accettare un no, perché 
anche questo fa parte della crescita 
personale e professionale. Quan-
do un’azienda investe su qualcuno 

deve essere in grado di stimolare, valorizza-
re e tirare fuori il suo talento. Sono dell’idea 
che non si debba cercare la propria strada, 
ma costruirla e gran parte della mia soddi-
sfazione professionale sta proprio nell’aver 
accolto delle persone e averle fatte cresce-
re all’interno di Gruppo Clima”, rimarca 
Durim Cillnaku. Tutto questo si traduce 
in una crescita costante dell’azienda che, 
tra l’altro, ha completamente digitalizzato 
l’intero sistema informativo per adeguar-
si a quello regionale relativo agli impianti 
termici, CRITER. Fiore all’occhiello della 
proposta di Gruppo Clima, poi, sono gli 
elevati standard di progettazione eco-com-
patibile e l’etichettatura energetica dei pro-
dotti connessi al consumo di energia che 
consentono di garantire, grazie a tecnologie 
all’avanguardia, la massima efficienza, sicu-
rezza e un sensibile risparmio energetico, 
con conseguente riduzione dei consumi.

GRUPPO CRP PARTNER 
DI ENERGICA 
PER LA MOTOE™ WORLD CUP

A Modena, patria dei motori e delle super-
car, nasce Ego Corsa, la prima moto elet-
trica racing/da gara a elevate prestazioni di 
Energica Motor Company, sviluppata con 
tecnologie da Formula 1 e materiali per 
sinterizzazione laser di ultima generazione 
Windform®.  
Ego Corsa, realizzata e ingegnerizzata gra-
zie al Gruppo Crp, verrà utilizzata dai team 
della “Fim Enel MotoE™ World Cup”. La 
Fim Enel MotoE™ World Cup è una novità 
assoluta per il motorsport su due ruote: si 
tratta della prima competizione mondiale 
di moto elettriche a cui la MotoGp darà 
spazio a partire dal 2019. Sarà un trofeo, 
non un vero e proprio campionato e si 
correrà con una formula monocostruttore. 
Fra i vari costruttori interessati a fine dello 
scorso anno è stata scelta proprio l’azienda 
modenese Energica.
Le tecnologie del Gruppo Crp, come detto, 
rivestiranno un ruolo importante nello svi-
luppo di Ego Corsa. 
“La nostra storia proviene dalle corse, Ener-
gica fa parte del Gruppo Crp. Ci riteniamo 
tra i pionieri nel mondo del motorsport in-
ternazionale, nel quale siamo presenti dal 
1970. La nostra passione per questo settore 
non è mai svanita, siamo pronti per firmare 
un nuovo capitolo nella storia del motor-
sport con Dorna, Enel, Fim e Michelin”, 
sottolinea Livia Cevolini, amministratore 
delegato di Energica Motor Company e di-
rettore marketing del Gruppo Crp.
Il Gruppo Crp metterà a disposizione del 
team di Energica il suo know-how nel 
campo dell’alta tecnologia (lavorazioni 
meccaniche Cnc di precisione, stampa tri-
dimensionale professionale con i materiali 
compositi Windform®) per la realizzazione 
della moto Ego Corsa, come è già successo 
per la creazione della eCrp e dei tre modelli 
di Energica presenti sul mercato, Ego, Eva, 
Eva EsseEsse9. Ego Corsa discende dall’im-
printing di Crp su Energica: sarà infatti una 
moto derivata dalla serie, con molti punti 
in comune con la sportiva Ego di produ-
zione.
Il Gruppo Crp rappresenta un centro d’ec-

Durim Cillnaku, titolare di Gruppo Clima
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cellenza per le tecnologie all’avanguardia: 
grazie ai suoi oltre 45 anni di esperienza si 
inserisce, con l’azienda Crp Meccanica, tra 
i player mondiali per le lavorazioni mecca-
niche Cnc di precisione, e da oltre 20 anni 
è leader, con l’azienda Crp Technology, nel 
campo della fabbricazione additiva e stam-
pa tridimensionale professionale insieme ai 
suoi materiali compositi per sinterizzazione 
laser Windform®.
Il progetto Energica nasce tra il 2008 e il 
2009, anno in cui l’azienda sviluppa una 
moto da corsa completamente elettrica, 
la eCrp. La sua progettazione ha richiesto 
ingegno e competenze ma grazie al know-
how e alle tecnologie del Gruppo Crp, il 
team ha potuto dar forma a una nuova con-
cezione di motociclismo da competizione. 
L’esperienza di Crp nel mondo della For-
mula 1 e dell’industria aerospaziale ha sup-
portato Energica dalla direzione tecnica al 
supporto ingegneristico, fino al raggiun-
gimento di una linea “premium” di moto 
elettriche stradali. Dopo due anni di gare 
infatti il team si è concentrato dal 2012 
su un nuovo progetto: Energica, la prima 
moto elettrica stradale a elevate prestazioni.
“L’attitudine all’innovazione, la capacità di 
interpretarla e la predisposizione a guarda-
re oltre sono i cardini della nostra storia. 

Energica in poco tempo ha aperto un nuo-
vo capitolo nella storia della motor valley 
emiliana, creando un nuovo segmento 
all’interno del mercato automotive: quello 
delle moto elettriche sportive”, conclude 
Livia Cevolini.

HYDROPLANTS, INTERNI 
E MORANDI INSIEME 
IN UNO SPAZIO 
DEDICATO ALL’ABITARE

Un nuovo spazio ha preso vita in via Emi-
lia Est 854 a Modena. Uno spazio esclusivo 
dedicato alla casa, firmato insieme da tre 
realtà imprenditoriali che sono specializ-
zate nell’arredo interno ed esterno: Hydro-
plants, Interni e Morandi. Si tratta di 1.500 
metri quadrati concepiti come un luogo 
dove le idee possono circolare liberamente 
dando vita a contaminazioni creative tra in-
terior design, forme e funzioni en plein air, 
bagni da sogno, installazioni digitali. 
“La nostra presenza in via Emilia Est 854 è 
storica: collaboriamo infatti da tempo con 
architetti, retailer e committenze private, 
ma con questo store vogliamo riflettere in 

modo nuovo sul con-
cetto di casa e di abita-
re, valorizzando il ruo-
lo di Morandi come 
punto di riferimento 
sia per i nostri clienti 
sia per la comunità di 
architetti. Apriamo in 
collaborazione con In-
terni, già presente sul 
mercato modenese da 
anni con esclusive pro-
poste di design. Un 
allestimento elegante 
e una selezione di ar-
redi che ripercorre il 
moderno classico in 
proposte personalizza-
te”, commenta Massi-
mo Morandi, CEO di 
Morandi.
“Il network si arric-
chisce e si completa 
con la nostra presenza. 

Siamo una realtà vivace nell’ideazione, pro-
gettazione, realizzazione e manutenzione 
degli spazi verdi, sia privati che aziendali, 
nel rispetto del territorio, in collaborazio-
ne con architetti, paesaggisti e giardinieri. 
Creiamo e attrezziamo giardini e terrazzi 
nel modo migliore e più funzionale ai bi-
sogni degli amanti della qualità della vita”, 
evidenzia Saverio Santi, titolare di Hydro-
plants landscapes design.
“Siamo tutti alla ricerca di un altro, cer-
chiamo sempre un diverso che ci dica chi 
siamo. Rincorriamo legami che creino dia-
loghi immersivi per trasformare le nostre 
realtà aziendali secondo nuove sensibilità. 
Questo è ciò che sta alla base dell’interes-
sante collaborazione a tre”, racconta Mile-
na Rinaldi di Interni.
Realizzata seguendo principi ambientali, la 
struttura è in armonia con tutto ciò che la 
circonda ed è stata concepita recuperando 
uno spazio che negli anni aveva perso di 
attrattiva, avendo bene in mente il consu-
mo zero del territorio, per rispetto verso il 
verde ancora intonso della città. Il grande 
spazio luminoso è il nucleo pulsante di 
tutte le attività, e permette di accrescere la 
comunicazione tra le varie anime di questa 
collaborazione. Costruito con la logica di 
uno spazio aperto, è concepito come una 
vetrina a rotazione dei prodotti, per meglio 
aiutare il progettista o l’architetto a soddi-
sfare i desideri della committenza, metten-
do a disposizione un concept multifunzio-
nale dove è possibile vivere, sperimentare, 
studiare tanti ambienti arredati, per trarre 
sempre diverse ispirazioni da proporre ai 
propri clienti, potendo contare su un team 
che valorizza al meglio la creatività del pro-
fessionista che a loro si rivolge.
Hydroplants progetta gli spazi verdi: ogni 
elemento, compresi gli arredi e le luci sono 
studiati per abitare al meglio angoli di na-
tura, living all’aperto dove ricevere gli ami-

Sopra: Loris Capirossi 
su Ego Corsa. 

A destra: Franco Cevolini, 
amministratore delegato 
e direttore tecnico del 
Gruppo Crp, e presidente 
di Energica Motor Company, con il modello Energica Ego da cui deriverà la ver-
sione corsaiola per la “Fim Enel MotoE™ World Cup”. 
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ci o intrattenersi con la famiglia. Gli arredi 
per esterni che saranno in mostra in questo 
nuovo spazio creano un’atmosfera, comu-
nicano l’idea di relax nella natura. Interni 
concentra l’attività sugli arredi d’interni 
con proposte di altissimo livello in collabo-
razione con i più importanti brand del set-
tore, avvalendosi, in modo sinergico, della 
collaborazione con Morandi per i prodotti 
realizzati su disegno custom. Morandi si 
occupa in maniera specifica di materiali di 
finitura quali pavimenti, rivestimenti, ed in 
particolare dell’ambiente bagno. Un mo-
derno ed attrezzato laboratorio di falegna-
meria completa l’offerta per le realizzazioni 
custom.

IMOLA INFORMATICA,
DUE BORSE DI STUDIO 
AL TALENTO DIGITALE

Due borse di studio del valore di 1.000 
euro ciascuna. Sono il riconoscimento con 
cui lo scorso 16 dicembre nell’Aula Magna 
dell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore Alberghetti, a Imola, Imo-
la Informatica, realtà da più di 
trent’anni specializzata nel mon-
do delle tecnologie digitali, ha 
premiato due ex studenti che si 
sono distinti nel corso dell’anno 
scolastico 2016/2017 per i risul-
tati conseguiti alle Olimpiadi di 
Informatica. 
Le borse di studio sono state con-
segnate da Normanno Cacciari 

di Imola Informatica, alla presenza del co-
ordinatore degli studenti partecipanti alle 
Olimpiadi di Informatica Antonio di Giro-
lamo e degli altri docenti dell’IIS, di ragazzi 
e famiglie a Marco Selvatici, che frequenta 
attualmente l’Imperial College a Londra, 
e Ugo Baroncini, iscritto all’Università di 
Bologna, nell’ambito dell’evento “Merita-
tamente”, pensato per celebrare, ogni anno, 
tutti gli studenti più meritevoli in ambiti 
quali il profitto, lo sport e i vari progetti a 
cui la scuola abbia preso parte.
Ricordando la partecipazione di Ugo Ba-
roncini in qualità di relatore alla tavola 
rotonda “Informatica, formazione e lavo-
ro” nel corso dell’edizione 2017 di Imola 
Programma, la giornata di premiazione ha 
inoltre rappresentato l’occasione per dare ai 
presenti appuntamento all’edizione 2018 
della due giorni di convegni, dibattiti, gio-
chi, intrattenimento, laboratori e workshop 
aperti al pubblico che il 10 e l’11 marzo 
2017 ha riunito presso l’Autodromo Enzo e 
Dino Ferrari di Imola le aziende del settore 
informatico del territorio per consolidare, 

come spiega l’amministratore delegato di 
Imola Informatica Claudio Bergamini, 
“una Silicon Valley sorta fra l’Emilia e la 
Romagna, fatta di storie concrete di suc-
cesso, di servizi realizzati, di formazione e 
professionalità emergenti”. 
Imola Informatica è una società di con-
sulenza e skill transfer ICT che dal 1983 
opera al fianco del cliente per raggiungere 
obiettivi tecnici, organizzativi e di men-
toring. Nei piani di gestione aziendale di 
Imola Informatica figurano, quali elementi 
strategici determinanti il successo, la co-
municazione con il cliente e la qualità dei 
servizi erogati, per garantire la quale il team 
viene monitorato attraverso un attento pro-
cesso esterno di customer satisfaction.
“Siamo impegnati in diversi ambiti, dalla 
pianificazione strategica alle attività opera-
tive fino ai cambiamenti organizzativi, così 
come nella diffusione della cultura digitale 
in ambito locale”, sottolinea Bergamini. 
L’azienda è composta da 100 ingegneri in-
formatici altamente qualificati e provenien-
ti da tutta Italia e dall’estero e ha negli anni 
maturato una grande esperienza nei settori 
della finanza, delle assicurazioni, della pub-
blica amministrazione e dell’industria. Alle 
numerose collaborazioni con le università, 
Imola Informatica affianca infatti anche 
quelle con grandi aziende, a cui offre i pro-
pri servizi per migliorare le prestazioni e la 
sicurezza dei servizi digitali. “Realizziamo 
modelli, architetture e sistemi tecnolo-
gici e annoveriamo tra i nostri principali 
clienti Unicredit, Intesa Sanpaolo, Bper, 
Bpm-Banco, Bps, Creval, Abilab, Generali, 
Eni, Hera, Manutencoop, Software Ag, Ntt 
Data”, conclude Bergamini. 

INDACO PROJECT ESTENDE 
LA PROPRIA RETE DI PARTNER

Il 2018 per Indaco Project sarà un anno 
dedicato all’espansione delle attività sia sul 
mercato italiano che su quello internazio-
nale. L’azienda di Zola Predosa, in provin-
cia di Bologna, è protagonista di impor-
tanti manifestazioni di settore nazionali e 
internazionali nell’ambito dell’automazio-
ne, della digitalizzazione dei sistemi e del-
la sicurezza sul luogo di lavoro; tematiche 
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UN CONCENTRATO
DI RISPARMIO

PER IL 
TUO BUSINESS

Le convenzioni nazionali di Confindustria:
oltre 30 partner che ti offrono vantaggi
ed opportunità dedicati e in esclusiva

su prodotti e servizi legati 
alla tua attività imprenditoriale.
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che, grazie allo sviluppo del Piano Industria 
4.0, stanno acquisendo sempre più interes-
se sul mercato italiano. Basti pensare che, 
secondo i dati di Ucimu (Associazione dei 
costruttori italiani di macchine utensili, 
robot, automazione e di prodotti a que-
sti ausiliari) sulla produzione di macchine 
utensili, nel quarto trimestre del 2017 si 
è registrato un aumento del 21,5 per cen-
to degli ordini; inoltre l’Osservatorio In-
dustria 4.0 del Politecnico di Milano ha 
confermato che sono stati compiuti signi-
ficativi passi avanti dall’industria italiana in 
questo campo e, allo stesso tempo, ha ri-
conosciuto un aumento di consapevolezza 
delle stesse imprese della necessità di inno-
vare per competere.
Dopo la partecipazione nel 2017 alla “Bor-
sa del Turismo Industriale” presso Fico, 
manifestazione realizzata  da Confindustria 
Emilia Area Centro al fine di valorizzare le 
varie realtà produttive nazionali, Indaco 
Project è pronta a presentare nel 2018 tutte 
le novità sviluppate sui sistemi di gestione 
del personale (Suite ND24), di control-
lo accessi (Suite SESAMO) ed emergenze 
(EvaPlan) e di intralogistica (Personal Sto-
rage Machines- PSM) anche nei principali 
Paesi europei, dove sta sviluppando la sua 
presenza con una rete di partner dedicata 
al supporto commerciale e tecnico in loco. 
Tra le manifestazioni in Italia e all’estero a 
cui ha preso parte ci sono la fiera SICUR di 
Madrid, in Spagna, a febbraio, il MECSPE 
a Parma a marzo, mentre a fine aprile l’a-
zienda sarà presente al SAWO-SECUREX 
a Poznan, in Polonia.
Sono molti i prodotti che Indaco Project 
sta presentando nelle varie esposizioni, e 
in particolare all’interno della divisione 

Personal Storage Machines (ma-
gazzini automatici intelligenti 
per la gestione di svariati articoli 
di uso quotidiano nelle aziende), 
la linea TomWork, il distributore 
automatico a 10 piani per DPI e 
altri articoli. Indaco Project vuo-
le infatti migliorare e velocizzare 
la pianificazione del fabbisogno 
di articoli e attrezzature utilizzati 
quotidianamente sulle linee pro-
duttive e in magazzino, secondo 
la logica del “kanban” che per-

mette di controllare in tempo reale il flusso 
dell’approvvigionamento, evitando la so-
vrapproduzione e i costi derivanti.
I vantaggi delle Personal Storage Machines 
PMS, come sottolinea l’azienda bolognese 
sono molteplici: in particolare, “la possibi-
lità oltre che di tracciare il consumo degli 
articoli utilizzati, grazie a un sistema di ri-
conoscimento automatico del prelievo del 
singolo oggetto, anche di renderli dispo-
nibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, diret-
tamente sulle postazioni di lavoro; il poter 
contenere, in un solo magazzino automati-
co, una grande varietà di oggetti e con un 
ampio range di dimensioni (in uno spazio 
contenuto sono possibili infatti fino a 18 
misure di box e fino a 710 articoli diver-
si); la supervisione in real time dello stock 
di magazzino, dei sotto scorta e il riordino 
immediato al fornitore e infine la possibi-
lità di interfacciarsi con qualsiasi software 
gestionale già presente in azienda (SAP 
Connected)”.

INTERLANGUAGE, 
DALLA COMUNICAZIONE 
‘ACROSS CULTURES’ UN VALORE 
PER LE AZIENDE

L’uomo tecnologico, grazie a un uso mas-
siccio della Rete come mezzo di comunica-
zione, è riuscito ad abbattere le barriere di 
spazio e tempo, ma non del tutto le barriere 
linguistiche. Se da una parte l’inglese è di-
ventata una sorta di lingua franca che per-
mette di comunicare con la maggioranza 
degli interlocutori, dall’altra è in costante 
aumento l’interesse delle aziende a parlare 

la lingua dei propri clienti. Parlare la stes-
sa lingua e conoscere la cultura di un Paese 
crea vicinanza e fiducia. 
Ne è fermamente convinta la società di tra-
duzione e consulenza linguistica interlan-
guage che, lo scorso 8 febbraio, ha voluto 
testimoniare questo convincimento con la 
sponsorizzazione del convegno “Globaliza-
tion, Communication and Culture. How 
expanding world business is changing our 
cultures and the way we communicate. Im-
plication for International Business”, orga-
nizzato da Confindustria Emilia e Nuova 
Didactica nell’auditorium Fini di via Bel-
linzona a Modena. 
Il convegno ha messo sotto la lente di in-
grandimento l’impatto della comunicazio-
ne ‘across cultures’ sul business ed esami-
nato le sfide e le opportunità rispetto alla 
gestione della comunicazione a livello in-
ternazionale.
“L’industria e il commercio in Emilia-Ro-
magna hanno sempre avuto per natura una 
vocazione internazionale. In un contesto 
globale come quello in cui viviamo, insie-
me alla conoscenza delle lingue straniere 
diventa fondamentale lo sviluppo di nuove 
competenze comunicative per creare ponti 
tra culture diverse. È dimostrato che cono-
scere e gestire le differenze culturali porta 
un vantaggio competitivo per sé e per la 
propria azienda”, sottolineano dalla società 
modenese.
Il ruolo della comunicazione intercultura-
le, d’altro canto, si basa su uno strumento 
imprescindibile: una traduzione affidabile. 
“Oggi il mestiere della traduzione richiede 
professionalità e specializzazioni sempre 
più elevate. Una traduzione riuscita nasce 
dalla solida conoscenza della materia nella 
lingua di partenza e nella lingua di arrivo. 
Si tratta sempre di un processo attivo che, 
per mediare l’informazione nel modo cor-
retto, deve decifrarne e ricostruirne il senso 
in modo consapevole”, continuano da in-
terlanguage.
La soluzione migliore per il cliente può 
nascere solo dalla competenza e dalla co-
noscenza delle problematiche legate all’in-
ternazionalizzazione della comunicazione, 
sia essa tecnica, pubblicitaria, interna o 
esterna. A fronte di questa e altre necessità, 
interlanguage offre ai propri clienti italiani 
e internazionali tutta l’esperienza maturata 
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CEA ESTINTORI, 50 ANNI DI SICUREZZA
Un compleanno celebrato nel cuore di Bologna. È un luogo de-
positario della cultura e prima ancora del commercio della città 
l’elegante edificio liberty della Salaborsa, in cui CEA Estintori, 
azienda di Castenaso, in provincia di Bologna, tra i più importanti 
punti di riferimento per l’offerta di prodotti e servizi antincendio, ha 
scelto di festeggiare i 50 anni di attività. Nella notte dello scorso 
1° dicembre gli spazi della biblioteca civica, normalmente silen-
ti e dedicati alla lettura, hanno infatti accolto i 400 ospiti di CEA 
Estintori, giunti da tutta Italia e 
dall’Europa, in un’atmosfera di 
inizio secolo creata per l’occa-
sione attraverso particolari ef-
fetti di musiche e luci. Prima di 
dare inizio ai festeggiamenti gli 
invitati si sono attardati nel cor-
tile storico di Palazzo d’Accur-
sio dove hanno potuto ammirare 
l’elegante Lamborghini “CEA 
Edition” attrezzata antincendio 
per poi attraversare il corridoio 
del Bramante della Salaborsa, 
trasformato in un passaggio di 
fuoco grazie a un intervento di 
videomapping, e raggiungere 
infine la piazza centrale della bi-
blioteca, allestita per una cena 
di gala. A dare il benvenuto ai 
presenti, un’installazione ar-
tistica realizzata con estintori 
sospesi nelle volte affrescate 
della sala e le musiche eseguite 
dal vivo dagli Aabu, band emer-
gente della scena musicale bo-
lognese che per l’occasione ha 
composto la canzone di CEA. La 
serata, condotta da Patrizio Ro-
versi, presentatore televisivo e 
bolognese d’adozione, è giunta 
al culmine con l’arrivo della tor-
ta creata nel colore CEA per ec-
cellenza: il rosso. Ermete Ama-
desi, fondatore dell’azienda, 
scortato dai quattro nipoti Federica, Gianmarco, Gianmaria e Ma-
ria Sole, quarta generazione di CEA Estintori, visibilmente emozio-
nato ha commosso la sala con il suo intervento colmo di passione, 
la stessa che le sue figlie Patrizia e Rossella dedicano tutti i giorni 
a ogni attività dell’azienda che gestiscono, occupandosi della pro-
duzione, della formazione e della Squadra Corse CEA ‘i Leoni’. “La 
passione, l’attenzione alla qualità, l’accoglienza e il rispetto per le 
persone che lavorano con noi sono i valori chiave che i nostri ge-

nitori hanno trasmesso a me e a mia sorella. È anche per questo 
che abbiamo scelto la Salaborsa per festeggiare i nostri 50 anni: è 
un sito storico da sempre dedito al commercio e oggi alla cultura, 
due aspetti fondamentali in CEA, per noi che promuoviamo la cul-
tura della sicurezza. Il soffitto di questa sala, poi, decorato da fiori 
tutti diversi l’uno dall’altro, ci ricorda che la nostra città è stata 
la prima a pubblicare il Liber Paradisus, il libro con cui vennero 
proclamate l’abolizione della schiavitù e la liberazione dei servi 

della gleba. Ci è quindi sembrato 
il luogo più adatto a ospitare que-
sta serata e un buon augurio per i 
prossimi 50 anni”, ha commentato 
Patrizia Amadesi nel corso dei fe-
steggiamenti. E se il buongiorno 
si vede dal mattino, allo scorso 1° 
dicembre non è mancato nulla per 
essere ricordato come un comple-
anno d’autore: prima della cena di 
gala in Salaborsa, infatti, il Royal 
Hotel Carlton ha ospitato il meeting 
annuale CEA Gruppo Servizi inau-
gurato dal sindaco di Castenaso, 
Stefano Sermenghi, che ha omag-
giato Patrizia e Rossella Amadesi di 
un riconoscimento su pergamena 
per i 50 anni di attività di CEA Estin-
tori. Subito dopo, alla presenza del 
vicepresidente di Confindustria 
Emilia Area Centro Valter Caiumi e 
del direttore generale Tiziana Fer-
rari, Andrea Coscia, direttore della 
divisione management service TÜV 
Italia, ha consegnato all’azienda 
la certificazione di servizio otte-
nuta per tutte le sedi: “Servizio di 
pianificazione, progettazione, in-
stallazione, messa in servizio, ve-
rifica, consegna e manutenzione 
di sistemi di sicurezza antincendio 
conforme ai requisiti richiesti dalla 
UNI 16763:2017”. 
Hanno poi riscosso un grande suc-

cesso, andando a coronare la giornata di festeggiamenti, l’inter-
vento “Le aziende e le famiglie. Cultura, valori, relazioni familiari 
tra continuità e innovazione” di Girolamo Asta, di CEA Gruppo Ser-
vizi, e il corso di cucina tenuto dalla storica scuola di cucina e sfo-
glia fondata da Alessandra Spisni, che si occupa di divulgazione 
della cultura gastronomica locale a 360°, durante il quale grandi 
e piccini si sono cimentati nella realizzazione di impasti e tirature 
per poi creare tagliatelle e tortelloni.
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in oltre trent’anni di attività. Con un team 
di 18 persone, prevalentemente linguisti, e 
una rete di oltre mille traduttori e interpre-
ti, la società modenese ha come obiettivo 
primario la profonda conoscenza di ogni 
cliente. E questo è possibile attraverso un 
accurato lavoro preliminare di analisi della 
sua terminologia aziendale e della corpora-
te language, delle sue peculiarità, delle sue 
necessità e dei suoi obiettivi specifici. Per 
trasferire in maniera corretta significati e 
contenuti tra lingue diverse, riproducendo 
fedelmente il contesto linguistico e cultura-
le in cui ogni concetto viene espresso. 
“Solo così è possibile offrire un servizio 
linguistico affidabile, efficace e su misura: 
un vero e proprio valore aggiunto per ogni 
azienda che miri a consolidare la propria 
presenza sul mercato globale”, concludono 
da interlanguage.

IPERWOOD,
IL LEGNO INGEGNERIZZATO 
ALLA CONQUISTA DELL’ESTERO 

Qualità, ricerca e innovazione. È racchiuso 
in queste parole il segreto della crescita che 
ha caratterizzato gli ultimi anni di Iperwo-
od, storica realtà ferrarese, pioniera da oltre 
quarant’anni nel mercato del legno esotico 
con soluzioni ad alta durabilità per utilizzo 
idraulico.
Alla base del successo dell’azienda, un pro-
dotto high tech dai molteplici utilizzi in 
ambito esterno, nato nel 2005 da un im-
pegno condiviso con il team di ricerca della 
facoltà di Ingegneria dei materiali dell’U-
niversità di Ferrara, che è tra l’altro valso a 
Iperwood l’apertura ai mercati esteri. 

Novowood, questo il nome della sfida 
dell’azienda, è un legno composito, cro-
maticamente e dimensionalmente stabile, 
inizialmente pensato per utilizzi in ambito 
nautico. Si tratta di un prodotto ecososte-
nibile composto per circa il 65% da farina 
di legno duro, per il 25% da polietilene 
ad alta densità e per un 10% da additivi 
chimici secondo una formulazione che l’a-
zienda custodisce gelosamente, chiave della 
significativa durabilità del materiale. Rige-
nerabile al 100%, Novowood può essere 
completamente rimacinato e nuovamente 
estruso.
Fin dalla prima realizzazione, la passeggia-
ta Marina dell’orso a Poltu Quatu, in pro-
vincia di Olbia-Tempio, risalente al 2006 
e oggi testimonianza tangibile dei progressi 
tecnologici in ambito di ricerca sui mate-
riali, il successo di Novowood è stato espo-
nenziale. Grazie alle molteplici proprietà 
migliorative rispetto al materiale naturale, 
Novowood viene attualmente utilizzato 
anche in ambiti civilistici quali decking e 
rivestimenti di facciata e negli ultimi anni è 
stato protagonista di una grande diffusione 
in progetti di portata internazionale. 
“I benefici offerti da Novowood sono innu-
merevoli, uno su tutti la ridotta manuten-
zione necessaria, caratteristica che risulta 
vincente in progettazioni pubbliche ove sia 
necessario prevedere piani di manutenzione 
programmati. Apprezzato anche nell’ambi-
to di politiche green su progetti commer-
ciali con grandi brand come Decathlon e 
Coop, Novowood può essere rigenerato 
fino a venti volte e risulta, di fatto, un ma-
teriale pressoché eterno. Sono molto sod-
disfatto dei traguardi raggiunti in questi 
anni, merito anche di un team affiatato e in 
costante crescita”, commenta Andrea Piz-
zardi, amministratore delegato di Iperwood 

e vicepresidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Emilia Area 
Centro, che vanta un passato in ambito 
portuale all’interno dell’azienda di famiglia. 
E proprio il team risulta essere un’altra ir-
rinunciabile chiave del successo di Iperwo-
od che, potendo contare su un’età media 
aziendale che non supera i 45 anni e sul 
supporto di esperti nel settore del legname 
da oltre trent’anni, è ormai divenuta un 
vero e proprio portabandiera dei prodotti 
per edilizia made in Italy ed è impegnata in 
collaborazioni e realizzazioni in oltre venti 
Paesi nel mondo. 
Per informazioni: www.novowood.it

LAMBORGHINI,
UN 2017 DA RECORD

Un nuovo record di vendite, la première 
mondiale del Super SUV Urus e un eccel-
lente risultato anche per il Museo Lambor-
ghini in termini di presenze. Ha chiuso un 
2017 di grandi successi Automobili Lam-
borghini, produttore italiano di superspor-
tive con sede a Sant’Agata Bolognese, alle 
porte di Bologna, che continua la propria 
crescita a livello internazionale per il set-
timo anno consecutivo con 3.815 vetture 
consegnate in tutto il mondo. 
“Nel 2017 Lamborghini ha dimostrato an-
cora una volta di essere in splendida forma. 
Il raggiungimento di un altro record asso-
luto conferma il valore del nostro prodotto 
e della nostra strategia commerciale. È un 
risultato straordinario, per il quale vorrei 
ringraziare tutto il team Lamborghini per il 
lavoro svolto”, sottolinea Stefano Domeni-
cali, chairman e CEO dell’azienda.
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Con una rete commerciale di 145 conces-
sionari in 50 Paesi, nel 2017 le consegne 
Lamborghini in tutto il mondo sono pas-
sate da 3.457 a 3.815 unità, segnando un 
sostanziale aumento delle vendite, 10% in 
più rispetto all’anno precedente. Grazie a 
una crescita sostenuta dei volumi di vendita 
nel corso degli ultimi sette anni, l’azienda 
ha tra l’altro quasi triplicato i numeri del 
2010 (1.302 unità). Le due principali li-
nee di modelli Lamborghini hanno dato il 
proprio contributo alla crescita complessiva 
con risultati di vendita record: l’Aventador 
(modello V12) è cresciuta del 6%, passan-
do da 1.104 a 1.173 unità, e ancora più co-
spicuo è stato l’aumento delle vendite per 
il modello V10, la Huracán, che da 2.353 
sono arrivate a quota 2.642 (+12%).
Ma a rendere davvero speciale il 2017 di 
Automobili Lamborghini è senz’altro stato 
il lancio di Urus, il nuovo Super SUV della 
Casa del Toro, che si è svolto lo scorso di-
cembre presso gli stabilimenti di Sant’Aga-
ta Bolognese. “La Lamborghini Urus nasce 
da un approccio visionario ed è il risultato 
della combinazione del dna Lamborghini 
con la versatilità tipica di un SUV, elevato a 
un livello finora impossibile: il Super SUV. 
Per le emozioni che suscita e in termini di 

design, prestazioni e dinamica di gui-
da questa è una vera Lamborghini, ma 
è anche un’auto adatta alla guida di 
tutti i giorni su terreni molto diversi 
tra loro. La Urus entra nella famiglia 

Lamborghini come una vettura ad alte pre-
stazioni e rappresenta il massimo punto di 
incontro tra competenze tecniche e passio-
ne nell’intento di creare una nuova ‘razza 
di tori’. La première mondiale è stata senza 
dubbio l’evento culmine dell’intero anno”, 
dichiara Domenicali. Si inserisce infine 
in questa rosa di successi quello registrato 
dal Museo Lamborghini, che ha chiuso un 
2017 straordinario grazie al record di visi-
tatori provenienti da tutto il mondo, saliti a 
quota 100.000. Con un giro d’affari molti-
plicato di due volte e mezzo nell’arco di due 
anni, lo spazio museale della Casa del Toro, 
allestito all’interno della sede di Sant’Agata 
Bolognese, ha attratto appassionati di ogni 
nazionalità: l’Europa è il bacino principa-
le all’interno del quale, escludendo l’Italia, 
prevalgono Germania, Francia, Inghilterra 
e Olanda. Seguono poi i visitatori america-
ni e dell’area Asia Pacifico. “Senz’altro que-
sto importante successo è dovuto al recente 
restyling dell’intero complesso espositivo, 
che vanta una ricca collezione di modelli 
storici e attuali e permette di scoprire, se-
condo una classificazione per tipologia di 
motore, l’intera storia Lamborghini fino 
alla Urus e alle due auto che ne hanno an-
ticipato la genesi: la LM002 e la rarissima 
Cheetah”, conclude Stefano Domenicali.

LAVOROPIÙ, PROPOSTE 
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Due iniziative per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta nel mercato del lavoro. 
Sono quelle che Lavoropiù, agenzia per il 
lavoro presente sul territorio nazionale da 
vent’anni, ha sviluppato nel 2017 e delle 
quali il direttore generale Rudy Parracino e 
il presidente Tomaso Freddi hanno illustra-
to i soddisfacenti risultati nel corso di una 
conferenza stampa organizzata lo scorso 19 
gennaio nella sede bolognese di Confindu-
stria Emilia.
Il primo dei due progetti, ‘La bellezza dei 
grigi’, che si rivolge a profili tecnici over 
50, ha permesso la ricollocazione nel mon-
do del lavoro di 13 dei 28 profili interessati 
(il 46,4%), grazie al coinvolgimento di 40 
aziende del territorio associate a Confin-
dustria Emilia e attraverso un percorso di 
supporto individuale durato circa 16 ore: 
“Il problema, per quanto riguarda i soggetti 
over 50, è che vivono un periodo di grande 
frustrazione e sono molto demotivati. Noi 
ci siamo concentrati sullo sviluppo della 
consapevolezza delle proprie competenze, 
rafforzando quelle già acquisite e accom-
pagnandoli in un percorso di scoperta di 
quelle meno conosciute. Quasi la metà 
delle persone che hanno accettato la nostra 
proposta di supporto per la ricollocazione 
ha trovato un’occupazione e siamo fiducio-
si che nei prossimi mesi tutti i partecipanti 
possano riuscirci”, ha commentato Rudy 
Parracino.
‘IMT Industry meets talents’, dedicato a 
giovani tecnici che approcciano il mercato 
del lavoro, è invece l’iniziativa con cui La-
voropiù mira a favorire l’incontro tra questi 
e le aziende locali, sfociata a marzo 2017 
in un Career day organizzato allo stadio 
Dall’Ara di Bologna che ha permesso a 113 
profili tecnici su 150 (il 75,3%) di trovare 
occupazione. Nel corso della giornata ogni 
candidato ha sostenuto mediamente sei 
colloqui e ogni azienda ha valutato più di 
20 profili, per un totale di oltre 900 col-
loqui.
“Si tratta di progetti che rappresentano il 
nostro contributo concreto, una politica 
attiva contro la disoccupazione. In termini 
strettamente economici, ne abbiamo recu-

Sopra: la Lamborghini Aventador S 
Sotto: Stefano Domenicali davanti ai nuovi 
Super SUV Urus
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perato il costo complessivo, pari a 50.000 
euro. Questo per lanciare un messaggio: 
non è vero che iniziative di questo genere 
richiedono necessariamente una mentalità 
aperta e una indifferenza nei confronti dei 
risvolti economici e di interesse aziendale”, 
ha aggiunto Tomaso Freddi. Il Career Day 
IMT alla ricerca di profili tecnici junior in 
ambito meccanico, informatico, elettrico 
ed elettronico è stato replicato anche nel 
2018, lo scorso 23 marzo sempre allo stadio 
Dall’Ara di Bologna, e il gradimento dei 
due progetti da parte dei candidati e delle 
aziende è stato tale che Lavoropiù ha an-
nunciato l’intenzione di estenderli anche ai 
territori limitrofi alla provincia bolognese.
“Purtroppo l’investimento nelle risorse 
umane richiede tempo e anche se come 
Confindustria Emilia ci stiamo concen-
trando sul tema ormai da qualche anno do-
vremo probabilmente attendere un biennio 
per iniziare a colmare un gap tra domanda 
e offerta che si presenta molto ampio. Il 
nostro obiettivo è potenziare e aumentare 
il numero dei profili che giungono nelle 
nostre aziende: si tratta di un tema conside-
rato importante da tutte le istituzioni e sul 
quale si lavora insieme”, ha sottolineato Ti-
ziana Ferrari, direttore generale di Confin-
dustria Emilia, a margine della conferenza.

LINVISIBILE, LA PRIMA VOLTA
A IMM COLOGNE

“Linvisibile”, il marchio-brevetto con cui 
l’azienda Portarredo si fa conoscere nel 
mondo delle porte e dei sistemi di chiusura 
d’alta gamma, è sbarcato per la prima volta 
a Imm Cologne. Per il settore dell’arreda-

mento e dell’interior design, 
Imm Cologne rappresenta 
una delle fiere più impor-
tanti al mondo. E sicura-
mente una delle primissime 
occasioni con cui, in apertu-
ra d’ogni anno, mettersi in 
mostra a beneficio di clienti 
e addetti ai lavori. 
Da metà gennaio nei padi-
glioni espositivi della città 
tedesca di Colonia, l’azienda 
ferrarese, in compagnia dei 
partner storici, si è presen-

tata con diversi prodotti, tra cui ‘Brezza, 
bilico verticale’, ‘Brezza, bilico verticale filo 
10’ e ‘Alba, battente curvo’. “Tutti artico-
li di alta gamma che, oltre a eleganza ed 
esclusività, condividono tra loro il brevetto 
con cui ci siamo fatti strada: linvisibile”, ci 
tengono a sottolineare dal quartier generale 
di Argenta. Il sistema, brevettato, elimina 
stipiti, coprifili e cerniere a vista garanten-
do continuità assoluta tra muro e porta. 
Può essere rivestito con qualsiasi materiale e 
lascia molto spazio alla creatività di proget-
tisti e artigiani nel momento della messa in 
opera della porta. “Non è un semplice pro-
dotto, ma una filosofia, un’idea. Si tratta di 
una proposta innovativa e tecnologicamen-
te all’avanguardia, pensata per realizzare 
configurazioni personalizzate, soluzioni su 
misura declinate in una serie infinita di di-

mensioni, forme e rivestimenti”, sottolinea 
l’azienda. A Colonia, secondo Koelnmesse, 
l’ente organizzatore della fiera, sono afflui-
ti circa 125mila visitatori da 138 Paesi del 
mondo. Sempre secondo gli organizzatori è 
aumentata la quantità di quelli in arrivo da 
Europa e Asia, i principali mercati di espor-
tazione dell’industria del mobile e dell’ar-
redo. Dal Vecchio Continente, rispetto al 
2016, si sono registrati incrementi in par-
ticolare da Spagna (+31%), Belgio (+16%), 
Francia (+11%), Paesi Bassi (+1%), Est Eu-
ropa (+54%) e Russia (+69%). Una decisa 
impennata c’è stata anche per i visitatori in 
arrivo dall’Asia (+50%), in particolare da 
Cina (+82%) e Giappone (+63%). Buoni 
anche gli arrivi da Medio Oriente (+15%), 
Australia/Oceania (+51%), Nord America 
(+12%) e America Centrale (+21%). Lin-
visibile nasce nel 1994 dall’esperienza di 
Portarredo, realtà imprenditoriale specia-
lizzata sin dagli esordi, agli inizi degli anni 
Ottanta, nella produzione di porte e siste-
mi di chiusura esclusivi e di design. Qualità 
e scrupolosità nella scelta dei materiali e nei 
processi di lavorazione sono elementi essen-
ziali per lo svolgimento della sua attività. 
La maggior parte dei progetti è su misura 
e racchiude un altissimo livello tecnolo-
gico, per i quali l’azienda offre, a suppor-
to, un servizio completo che va dalla fase 
di progettazione a quella di installazione. 
Grazie al know-how maturato sul campo e 
alla lunga esperienza nei cantieri, il sistema 
oggetto del brevetto viene continuamente 
perfezionato. A testimonianza del costante 
miglioramento, l’azienda ha ottenuto da 
Icila la certificazione di qualità Iso 9001.

L.T.E. RACCONTA 
LA MANUTENZIONE PREDITTIVA 
NELL’INDUSTRIA 4.0

Raggiungere il 100% dell’operational avai-
lability. È l’obiettivo di grande rilievo con-
seguito da L.T.E. Lift Track Equipment, 
l’ultimo tassello dell’importante percorso 
di crescita e successi che ormai da anni sta 
impegnando l’azienda leader del gruppo 
Toyota Material Handling per la produzio-
ne di montanti con sede a San Giovanni di 
Ostellato, in provincia di Ferrara. 

Tomaso Freddi, presidente di Lavoropiù, Tiziana Ferrari, direttore gene-
rale di Confindustria Emilia, e Rudy Parracino, direttore generale 
di Lavoropiù



52  fare

vita industriale

DAY, 30 ANNI DI INNOVAZIONE

Trent’anni di attività per Day e dunque 30 le candeline su cui l’a-
zienda bolognese, tipicamente conosciuta sul mercato italiano 
per l’erogazione dei buoni pasto, ha soffiato sul finire del 2017 per 
festeggiare l’importante traguardo. Nata nel 1987 dall’alleanza tra 
il gruppo Camst, una tra le realtà più importanti nel mondo della 
ristorazione italiana, e la società francese Chèque Déjeuner, Day 
ha trasformato la solidità dei due gruppi da cui ha avuto origine, e 
il dinamismo di uno staff giovane e intraprendente, in risultati che 
la collocano ai vertici del mercato tricolore dei servizi alle imprese 
e alle persone.
Dal 2014 Day è completamente nelle mani del gruppo transalpino 
Up, il nuovo brand con cui si è rinnovata Chèque Déjeuner. La mul-
tinazionale francese opera in 19 Paesi del globo e raggiunge con 
i propri servizi 26 milioni di persone. Nel 2016, ultimo dato disponi-
bile, il gruppo Up ha raggiunto un fatturato di circa 7,1 miliardi di 
euro, 500 milioni dei quali con Day. Day, in Italia, significa anche 
programmi di incentivi e piani di welfare aziendale. I servizi offerti 
sono tanti e articolati e ogni anno crescono in quantità e qualità.
“Con l’obiettivo di stimolare, facilitare e strutturare l’approccio 
all’innovazione abbiamo istituito un dipartimento di innovazione e 
sperimentazione che opera con tutte le filiali sparse per il mondo. 
La missione è guidare la ricerca esplorativa e accelerare lo svi-
luppo e la sperimentazione di nuovi servizi in grado di ampliare le 
soluzioni offerte e apportare valore aggiunto a clienti e network”, 
spiega Catherine Coupet, presidente del gruppo Up. Il dipartimento 
svolgerà le proprie attività con un approccio ‘open innovation’, gra-
zie anche a un nuovo fondo aziendale di 30 milioni di euro dedicato 
alle startup e istituito per cinque anni: “Vogliamo sostenere finan-
ziariamente lo sviluppo del progetto in una logica di partnership. 
L’acquisizione di piccole realtà, seppur in crescita, di per sé non 
ci interessa. Vogliamo invece costruire rapporti duraturi e proficui, 
in una logica di mutuo e vicendevole scambio di valore”, continua 
Coupet.
In collaborazione con l’Open Innovation Institute, infatti, il gruppo 
Up ha lanciato un invito all’innovazione rivolto alle startup. L’o-
biettivo di questo programma è lavorare insieme alle nuove realtà 
imprenditoriali per identificare, cosviluppare e testare i servizi, gli 
usi e le soluzioni che miglioreranno l’esperienza del cliente, incre-
mentando al contempo le prestazioni degli affiliati. Lo stimolo all’in-
novazione è rivolto anche all’interno dell’azienda: il gruppo, infatti, 
punta a diffondere tale cultura anche tra le proprie risorse umane. I 
dipendenti sono chiamati a immaginare e formalizzare soluzioni in-
novative che possano portare a cambiamenti sostanziali nei servizi 
di Up. Tutti i progetti sono studiati e votati da un comitato direttivo 
creato ad hoc e da tutti i dipendenti. Le squadre finaliste ricevono 
supporto sul ‘design thinking’ (il cosiddetto pensiero creativo) e un 
contributo da parte di alcuni esperti per arricchire e integrare il 
modello di business frutto della loro proposta iniziale. 

“Con questo progetto di gruppo abbiamo registrato in Italia un tas-
so di adesione altissimo. Ha preso parte all’iniziativa, infatti, quasi 
il 70% dei dipendenti. Anche in Italia cerchiamo di impostare la 
nostra strategia aziendale sulla base dei preziosi input che pro-
vengono da parte dei nostri dipendenti, lo reputiamo un modello di 
business innovativo. La condivisione di idee è un’opportunità per 
tutti: la catena del valore dall’interno si sposta all’esterno e crea 
offerte sempre migliori”, rimarca Marc Buisson, presidente e am-
ministratore delegato di Day. “L’Italia è un motore sempre acceso 
per Up. L’auspicio è che Day si appropri del progetto strategico 
del gruppo nella maniera più intima e convinta possibile. Solo così 
sarà possibile soddisfare le attese di una clientela sempre più esi-
gente e motivata”, conclude Catherine Coupet.

Catherine Coupet, presidente del Gruppo Up
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Da circa un anno, infatti, L.T.E. sta met-
tendo in atto a pieno titolo un sistema di 
gestione “Diagnostic downtime” attraverso 
l’impiego dell’Internet of Things e secondo 
i principi dell’Industry 4.0: “Non si tratta 
semplicemente di un aumento del livello di 
automazione, ma dell’affermarsi di un ap-
proccio al sistema del tutto innovativo che 
contribuisce allo sviluppo, alla realizzazione 
e alla gestione dello stabilimento”, sottoli-
nea l’Operation & sustainability manager 
di L.T.E., Rudy Zaramella. Il processo di in-
novazione era partito circa due anni prima 
come progetto pilota applicato all’impianto 
di verniciatura, che all’epoca presentava un 
più alto indice di rischio e criticità. “Con la 
sola manutenzione preventiva e correttiva 
valutammo un livello di Operational Avai-
lability del 96%. Era un risultato soddisfa-
cente, che non avrebbe però permesso di 
agire per tempo sul guasto evitando i fermi 
impianto”, spiega Zaramella. Si cominciò 
quindi a parlare di manutenzione preditti-
va, che proprio grazie all’Internet of Things 
ha permesso di canalizzare il processo ver-
so un Computerized Maintenance Mana-
gement System, grazie al quale è possibile 
identificare l’elemento di supporto per il 
sistema informativo 
per la gestione della 
manutenzione. Una 
soluzione che, of-
frendo la possibilità 
di gestire la manu-
tenzione preventiva 
conoscendo le reali 
condizioni operative 
della macchina me-
diante un condition 
monitoring, può 
essere considerata 

un’evoluzione del tradizionale si-
stema di manutenzione.  “Grazie 
all’applicazione della metodologia 
MAGEC (Metodo Analisi Guasti 
E Criticità) abbiamo appurato che 
l’area dell’impianto più soggetta 
a guasti era la granigliatrice con 
il 40% di downtime che, scom-
posto, si rifletteva con un 70% 
concentrato su turbine, elevatori e 
coclea. Soltanto dopo questa fase 
di analisi e una raccolta dati durata 

circa un anno è stato possibile pas-
sare alla fase di attuazione della manuten-
zione predittiva vera e propria”, continua 
Zaramella. Attraverso l’installazione di ac-
celerometri e sensori il sistema consente la 
verifica, il monitoraggio e l’analisi costante 
delle vibrazioni riferite al funzionamento 
dei componenti dell’impianto, per le quali 
sono state fissate delle soglie valore limite 
oltre le quali viene indicato un possibile 
allarme. I segnali vengono trasmessi diret-
tamente ad una dashboard, sita sia presso 
l’impianto stesso che in prossimità degli uf-
fici di controllo, che aggiorna dati in tempo 
reale ogni dieci minuti. In questo modo è 
possibile accorgersi delle inefficienze sulle 
macchine per tempo, prima che il guasto 
si realizzi e causi un fermo impianto, evi-
tando quindi rotture catastrofiche o danni 
secondari, diminuendo i costi dei ricambi, 
riducendo sprechi di tempo e, soprattutto, 
eventuali infortuni al personale. “Visto il 
successo ottenuto con il progetto pilota, 
obiettivo di L.T.E. per il 2018 sarà estende-
re la procedura a tutto l’impianto di verni-
ciatura e non solo: intendiamo abbracciare 
con la stessa metodologia e lo stesso rigo-
re anche il reparto carpenteria”, conclude 
Rudy Zaramella. 

MACRO GROUP PRESENTA 
LA NUOVA BUSINESS UNIT 
PER LA DIGITAL INNOVATION

Innovazione. È la parola d’ordine di Ma-
cro Group, società bolognese presente sul 
mercato ICT da oltre trent’anni che, dopo 
la creazione di una business unit sulla 
piattaforma ERP SAP Business One, solu-
zione già adottata da oltre 50.000 piccole 
e medie imprese in tutto il mondo, di cui 
2.500 in Italia, ha compiuto un’altra im-
portante scelta strategica e organizzativa 
con la costituzione di una nuova business 
unit denominata ‘Digital Business Inno-
vation’. La nuova business unit interessa 
tutte le aree tipicamente non coperte dal 
classico gestionale, che stanno però acqui-
sendo una valenza sempre più strategica in 
tema di miglioramento della competitività 
aziendale. Tra queste, in particolare, busi-
ness analytics, ovvero business intelligen-
ce, data analytics, Industry 4.0, ma anche 
performance management e predictive 
analytics, quindi l’utilizzo di algoritmi sta-
tistici per effettuare previsioni su vendite, 
interventi manutentivi, allocazione di ri-
sorse; gestione dei processi che riguardano 
i clienti, con soluzioni di Customer Re-
lationship Management che interessano 
trasversalmente l’azienda e introducono 
modelli collaborativi relativi all’intero ci-
clo produttivo, dal marketing alla vendita 
e, infine, al supporto e all’assistenza; in-
formation management, che riguarda ser-
vizi che spaziano dai sistemi di workflow 
management alle soluzioni di document 
management;  mobile application e col-
legamento con i diversi canali social, che 
rappresentano una componente sempre 
più importante dell’ecosistema in cui le 
imprese vivono. L’obiettivo della nuova 
unità organizzativa di Macro Group è for-
nire alle aziende soluzioni integrate che 
abbraccino i vari ambiti senza soluzione di 
continuità, lasciando che siano i processi 
di business a guidare la tecnologia. “Sia-
mo circondati da sistemi automatici che 
analizzano i nostri spostamenti, le nostre 
abitudini; sistemi che fanno sì che il lancio 
di nuovi prodotti sul mercato avvenga sul-
la base delle aspettative dei potenziali ac-
quirenti o, addirittura, possiamo trovarci 

Il gruppo di lavoro di L.T.E.

Fabrizio Frontini, responsabile della nuova business unit di Macro Group
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bersagliati da flussi di informazio-
ni dirottate ad arte dai media, che 
vanno a condizionare attese e desi-
deri in maniera tale da indurre un 
bisogno che magari, diversamente, 
non si sarebbe mai manifestato. Il 
patrimonio di dati che ci circonda 
è diventato ormai di una ricchezza 
spropositata, si pensi anche solo a 
tutte le informazioni che la cosid-
detta ‘Internet delle cose’ riversa 
nella rete ogni minuto e a tutti 
i dati più o meno personali che 
ci scambiamo continuamente. È 
quindi inevitabile che per proces-
sare una così grande mole di informazioni 
ci si affidi ad algoritmi matematici in grado 
di raccoglierne l’essenza”, spiega Fabrizio 
Frontini, responsabile della nuova business 
unit di Macro Group.
Anche l’intuizione del singolo imprendi-
tore dovrà quindi fare i conti con questa 
realtà e calarsi in un mondo sempre più 
complesso, dove la coerenza delle strate-
gie e l’allineamento dei processi operativi 
giocheranno un ruolo sempre più cruciale: 
“Per riuscire a fare tutto questo in maniera 
efficace, sfruttando gli strumenti informa-
tici che il mercato è già in grado di offrire, 
occorre sia conoscere i singoli strumenti in 
maniera approfondita sia essere anche in 
grado di vedere la ‘big picture’ nella sua in-
terezza”, conclude Frontini.

MARCHESINI GROUP ACQUISISCE 
IL 48% DI SEA VISION 

Marchesini Group ha acquisito il 48% di 
Sea Vision, azienda di Pavia attiva nella 
creazione di sistemi di visione e ispezione 
utilizzati per il controllo qualità e nell’an-
ticontraffazione dei farmaci. L’operazione, 
che consolida anni di proficua collaborazio-
ne tra le due imprese, si è perfezionata con 
un investimento di 125 milioni di euro da 
parte del gruppo di Pianoro e sottende un 
accordo strategico di lungo periodo. 
Sea Vision è un gruppo dinamico e in forte 
espansione sia nel numero dei dipendenti 
(alle 100 unità attuali presto si aggiunge-
ranno nuove assunzioni) che nel fatturato: 
i 32 milioni di euro dello scorso anno sono 

previsti in crescita del 40% nel 2018, per-
formance favorita anche dalla obbligato-
rietà della serializzazione dei farmaci nella 
Ue, negli Usa, in Cina oltre che in Brasile, 
Russia e Nord Africa. 
L’azienda lombarda manterrà la sua indi-
pendenza tecnica e commerciale e conti-
nuerà a essere gestita dai fondatori, Luigi 
Carrioli e Michele Cei, con il supporto del 
direttore commerciale Marco Baietti e del 
CFO Matteo Boiardi a cui si affiancheran-
no nel consiglio di amministrazione Mau-
rizio Marchesini, Pietro Cassani e Pietro 
Tomasi, rispettivamente presidente, ammi-
nistratore delegato e direttore commerciale 
di Marchesini Group.
“Ho sempre pensato, anche da past presi-
dent di Confindustria Emilia-Romagna, 
che la miglior definizione per Industria 4.0 
fosse ‘un’applicazione della digitalizzazione 
alla manifattura’. Una formula apparente-
mente semplice che però spalanca per gli 
imprenditori un mondo di sfide e oppor-
tunità. Grazie all’operazione Sea Vision 
saremo in grado di dare un senso un po’ 
più concreto a questa grande rivoluzione 
dei nostri tempi”, ha dichiarato Maurizio 
Marchesini.
“Sono orgoglioso che Marchesini Group 
abbia riconosciuto l’elevato valore tecnico 
delle nostre applicazioni in campo indu-
striale. Questa operazione ci darà un’ulte-
riore spinta per sviluppare nuove tecnologie 
e prodotti nell’ambito dell’Industria 4.0”, 
ha dichiarato il presidente di Sea Vision, 
Luigi Carrioli.
Intanto, nel quartier generale di Pianoro, 
Marchesini Group sta per inaugurare un 
nuovo reparto interamente dedicato alla 

stampa tridimensionale e in grado di con-
trollare costi e pianificazione della produ-
zione, l’usura delle macchine e la gestione 
degli errori. Tutto ciò senza usare più un 
singolo foglio di carta.
Queste operazioni danno il via a un pe-
riodo che si annuncia estremamente di-
namico. Inizieranno a breve i lavori per 
la costruzione di una sede che accoglierà 
la nuova divisione cosmetica. In dirittura 
d’arrivo, infine, i lavori di ristrutturazione 
di uno stabilimento del gruppo a Pianoro 
che tornerà a rivivere come centro di ec-
cellenza del made in Italy grazie a Rinova, 
un nuovo marchio con cui Marchesini si 
consolida nel business della vendita dei 
macchinari usati.  Tutte queste operazioni, 
fanno sapere dall’azienda, contribuiranno a 
far lievitare il fatturato 2018 che si stima 
possa superare i 300 milioni di euro.       

METALCASTELLO, 
UN LIBRO PER CELEBRARE 
65 ANNI DI SUCCESSI

“Metalcastello University”. È questo il tito-
lo del libro dedicato alla storia dei 65 anni 
di successi di Metalcastello, azienda bolo-
gnese leader mondiale nella produzione di 
ingranaggi per trasmissioni meccaniche, 
che è stato presentato lo scorso 15 dicem-
bre nel corso di una conferenza stampa che 
si è svolta all’interno delle sale di Palazzo 
Malvezzi, sede della Città Metropolitana di 
Bologna. 
Il titolo del libro, frutto del lavoro con-
giunto dell’amministratore delegato di 
Metalcastello, Stefano Scutigliani, e del 
giornalista Marco Tarozzi, edito dalla casa 
editrice bolognese Pendragon e disponibile 
su ordinazione in tutte le librerie e online 
sulle principali piattaforme di e-commerce, 
prende spunto da un aneddoto che vede 
protagonista Giovanni Zaccanti, ex dipen-
dente di Metalcastello e successivamente 
co-fondatore di note aziende quali Saeco e 
Caffitaly. Interrogato sulle ragioni del suo 
successo professionale, Zaccanti lo ricon-
dusse infatti alla sua prima esperienza lavo-
rativa presso l’azienda di Castel di Casio, 
in provincia di Bologna, da lui ribattezzata, 
appunto, Metalcastello University. 

Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group
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40 ANNI DI TECNOLOGIA MADE IN NORBLAST

Quarant’anni di produttività, ricerca e innovazione al fianco delle 
imprese dei più svariati settori. Sono quelli di cui può farsi vanto 
il Gruppo Norblast, eccellenza bolognese che si è affermata a li-
vello internazionale nel campo della progettazione e costruzione 
di macchine sabbiatrici e pallinatrici, che ha scelto di festeggiare 
l’importante traguardo con una conferenza stampa organizzata lo 
scorso 6 dicembre nella sede di via San Domenico di Confindustria 
Emilia a Bologna.
Dopo i saluti introduttivi e la consegna di una targa celebrativa del-
la ricorrenza da parte di Tiziana Ferrari, direttore generale di Con-
findustria Emilia, a Remo Norelli, presidente del Gruppo Norblast, 
ai figli Stefano e Francesco, rispettivamente direttore commerciale 
e responsabile controllo di gestione, a Michele Bandini, direttore 
generale di Peen Service, divisione autonoma specializzata nel 
processo dello shot peening, e a Riccardo Santini, direttore gene-
rale di Norblast, l’appuntamento ha rappresentato l’occasione per 
fare un bilancio dei ragguardevoli risultati raggiunti in questi primi 
quarant’anni di attività e rievocare le tappe salienti di quella che è 
stata una crescita solida e incessante. 
La storia del Gruppo Norblast è iniziata alla fine degli anni Settanta 
quando Remo Norelli, dal 2007 Cavaliere al Merito della Repubbli-
ca, intuì che l’industria delle macchine utensili avrebbe potuto ot-
tenere grandi benefici dal processo della sabbiatura per risolvere 
il problema della finitura superficiale, in particolare nella produzio-
ne degli stampi. Era il 1977 e la sabbiatura era ancora considerata 
una tecnica di scarso valore tecnologico, un tipo di trattamento 
meramente estetico e di limitata precisione. “Quando abbiamo 
cominciato, la promozione avveniva nel modo più diretto, ovvero 
tramite dimostrazione pratica: avevo montato su un furgone un 
prototipo e insieme ai miei soci giravo le zone industriali di mezza 
Italia per permettere di assistere dal vivo agli effetti del trattamento 
e convincere così le aziende dell’importanza della finitura a regola 

d’arte”, ha ricordato Norelli. 
Norblast ha presto intercettato le esigenze del mercato, impa-
rando a leggerne e ad anticiparne le evoluzioni, e si è subito im-
mersa nella complessa operazione di ricerca e sperimentazione 
necessaria ad elaborare delle soluzioni ad hoc per ogni cliente: 
“Alla base del nostro successo c’è la costante ricerca di nuove 
applicazioni, elemento imprescindibile per uno sviluppo solido e 
duraturo”, ha sottolineato il presidente del Gruppo. 
Risale infatti all’inizio degli anni Novanta la prima collaborazione 
con l’Università di Bologna, che ha preso il via dalla sponsoriz-
zazione di una tesi di laurea sulla pallinatura controllata e della 
quale la creazione del reparto ricerca, sviluppo e sperimentazio-
ne Norblast è stato il primo frutto. “Il nostro punto di forza è la 
visione concreta dell’evoluzione del mercato: da mere lavorazioni 
superficiali di rifinitura estetica, la sabbiatura e la pallinatura sono 
diventate veri e propri ambiti di uno studio pionieristico da cui è 
nata l’odierna ingegneria delle superfici”, ha continuato Norelli. 
Grazie a questo slancio di innovazione, al consolidamento della 
collaborazione con il mondo della ricerca scientifica, tecnica e 
medica e al costante rapporto con tutta la filiera industriale, l’a-
zienda è negli anni cresciuta per competenza, personale e busi-
ness: alla fine degli anni Ottanta si è arricchita di un centro prove 
dedicato alla sperimentazione sul trattamento dello shot peening, 
diventato successivamente una vera e propria divisione autono-
ma, Peen Service, e nel 2000 ha avviato la joint-venture con Ipar 
Blast, società spagnola attiva nel settore delle finiture speciali. 
Oggi il Gruppo Norblast può contare su un organico diretto di oltre 
60 persone, un fatturato che ha superato i 12 milioni di euro e un 
valore delle esportazioni di oltre il 30%. “Con una piccola serie 
di 25 pallinatrici e un furgone, quarant’anni fa ha preso il via la 
nostra grande avventura imprenditoriale, che ha collocato oltre 
6.000 macchine in tutto il mondo e che non accenna a fermarsi: 
sono ancora tanti i settori industriali da esplorare e gli sviluppi 
tecnologici da raggiungere”, ha concluso il presidente del Gruppo 
Norblast. 
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“Questo libro racconta Metalcastello at-
traverso le testimonianze delle persone che 
hanno contribuito a renderla una realtà so-
lida e conosciuta in tutto il mondo. Il se-
greto del nostro successo è un’etica del bu-
siness che si fonda su valori profondamente 
radicati nelle tre generazioni di donne e 
uomini che si sono succeduti nell’arco di 
questi 65 anni e che ci hanno permesso di 
emergere in un mercato globale fortemente 
competitivo”, ha sottolineato l’Ad dell’a-
zienda Stefano Scutigliani in occasione del-
la conferenza stampa. 
“È per me un grande piacere celebrare que-
sto prestigioso traguardo di Metalcastello, 
realtà di spicco e risorsa vitale di un terri-
torio importante come quello del nostro 
Appennino. 
Il successo internazionale, il forte sviluppo 
e gli importanti investimenti in nuove tec-
nologie hanno dato il via ad un percorso 
di crescita lungo 65 anni che, sono sicuro, 
continuerà ad accompagnare l’azienda nei 
suoi prossimi passi. 
Il mio augurio, in questa felice occasione, è 
quello di un futuro costellato di traguardi 
sempre nuovi”, ha dichiarato il presidente 
di Confindustria Emilia Area Centro Al-
berto Vacchi.
“Questa pubblicazione racconta una delle 
realtà economiche di eccellenza del nostro 
Appennino. Un territorio verso il quale 
sono sempre particolarmente attento e in-
teressato perché, così come conosco la sua 
bellezza, vedo anche le sue difficoltà: per il 
lavoro, la mobilità, i servizi. Nell’incitare 
azienda e lavoratori a continuare in questa 
sfida che vi ha portato così in alto voglio 
anche rassicurarvi sul fatto che anche l’im-
pegno delle istituzioni per l’Appennino è 

vivo: nel cercare di mantenere l’industria 
manifatturiera dove storicamente è stata 
insediata, nel valorizzare le sue caratteristi-
che ambientali, paesaggistiche, culturali ed 
enogastronomiche creando le condizioni 
per lo sviluppo di un turismo di qualità, 
nel migliorare le connessioni di questo ter-
ritorio”, ha concluso il sindaco della Città 
metropolitana di Bologna Virginio Merola.

REGENESI SUL PODIO 
PER VALORI ETICI 
E SOSTENIBILITÀ

“Un lusso sostenibile, perché non c’è an-
titesi tra rigenerazione e bellezza”. Questa 
la mission di Regenesi, che dal 2008 si 
occupa di economia circolare attraverso la 
trasformazione innovativa e sostenibile di 
materiali di post-consumo per dare vita a 
oggetti e accessori di alta gamma, lavorati a 
mano in Italia da esperti artigiani, che ben 

racchiude lo spirito del progetto “Pillole di 
economia circolare”, valso all’azienda bolo-
gnese il secondo gradino del podio per la 
categoria “Imprese con meno di 20 dipen-
denti” del premio “ER.RSI” per la respon-
sabilità sociale d’impresa promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna. 
Il progetto Pillole di economia circolare, 
premiato lo scorso 6 dicembre a Fiorano 
Modenese, in provincia di Modena, mira 
a supportare le imprese che desiderino 
sviluppare strategie di Csr, anche tramite 
il recupero dei propri sfridi di lavorazione 
industriale, mettendo a loro disposizione le 
competenze di Regenesi in tema di green 
economy. “Si tratta di collaborazioni che 
possono sfociare, come già avvenuto con 
Lamborghini e Dainese, nello sviluppo di 
progetti in co-branding per la creazione di 
nuove linee di prodotto interamente made 
in Italy e firmate da designer di fama inter-
nazionale, realizzate attraverso il recupero 
e la rigenerazione dei materiali di scarto”, 
spiegano da Regenesi. 
Il riconoscimento, giunto alla sua terza 
edizione, è dedicato alle migliori iniziative 
realizzate dalle imprese del territorio che 
nei loro piani aziendali coniughino valori 
etici e sostenibilità, al fine di valorizzare il 
loro contributo per il raggiungimento de-
gli obiettivi di Agenda 2030, il programma 
d’azione per la creazione di un mondo più 
attento all’ambiente, all’equità sociale ed 
economica, all’educazione e al rispetto del-
le diversità sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’O-
NU. Regenesi e le altre aziende vincitrici 
hanno così conquistato il titolo di amba-

Stefano Scutigliani, 
amministratore delegato 
di Metalcastello
Photo credit: Studio Baraldi

A destra: Maria Silvia Pazzi, amministratore delegato di Regenesi, ritira il premio “ER. RSI”
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sciatrici ER.RSI in Italia e nel mondo e la 
possibilità di partecipare a Emilia-Roma-
gna Go Global 2016-2020, il nuovo pro-
gramma pluriennale di internazionalizza-
zione del sistema produttivo approvato dal 
comitato export & internazionalizzazione 
dell’Emilia-Romagna.
“I nostri prodotti sono oggetti di desi-
gn frutto di un made in Italy che inve-
ste al 100% nel concetto di produzione 
responsabile, sostenibile e innovativa e 
che trasforma gli scarti in bellezza grazie 
alla collaborazione con designer italiani 
e internazionali e con giovani emergenti. 
Possiamo trasformare cento lattine in un 
elegantissimo piatto o piegare la pelle ri-
generata come un origami per ottenere un 
raffinato cestino per la carta. E ricavare da 
ogni genere di scarto e rifiuto piccole poe-
sie di bellezza, stile e funzionalità: oggetti 
del desiderio che rappresentano un nuovo 
concetto di lusso, illuminato da una visione 
compatibile di bello e sostenibile”, sottoli-
neano da Regenesi. Proprio in virtù di tutto 
questo, nel giugno 2017 il G7 Ambiente di 
Bologna ha visto l’azienda in prima linea 
grazie a una collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente, che ha scelto Regenesi come 
modello di business improntato alla soste-
nibilità.

ELISABETTA GARDINI 
E STEFANO VACCARI 
IN VISITA ALLA SCAM

Economica circolare, sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica nel comparto 

agroindustriale, salvaguardia dell’ambiente 
e impatto sul territorio nell’ambito della 
nuova legge europea sui fertilizzanti. Sono 
stati questi i temi principali al centro dei 
due incontri organizzati nei mesi scorsi nel-
la propria sede da Scam, azienda modenese 
leader nel settore dell’agrochimica, con Eli-
sabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia 
al parlamento europeo e il senatore della 
XVII Legislatura, Stefano Vaccari.
In entrambe le circostanze gli ospiti hanno 
potuto visitare lo stabilimento, il labora-
torio e alcuni nuovi reparti produttivi che 
vedono concretizzati gli investimenti legati 
al rimodernamento industriale, realizzati in 
questi ultimi due anni, grazie anche agli in-
centivi fiscali promossi dal MISE.
Durante le tavole rotonde, a cui hanno par-
tecipato anche i rappresentanti delle auto-
rità locali e di Confindustria Emilia Area 
Centro, sono state analizzate importati te-
matiche tra cui l’attuazione del nuovo rego-
lamento europeo in materia di fertilizzanti. 
Questo provvedimento si colloca nell’am-
bito dell’ampio e sempre più noto modello 
dell’economia circolare e oggi rappresenta 
una linea guida trainante della politica co-
munitaria assieme ad altri indirizzi deter-
minanti, come la costituzione di filiere e la 
sostenibilità ambientale, con notevoli ri-
percussioni su tutti gli operatori del settore.  
Il presidente di Scam Marco Pirani ha sot-
tolineato “l’importanza della sinergia tra i 
protagonisti della filiera agroalimentare e 
le norme europee per garantire il sostenta-
mento del settore agricolo, sempre più im-
portante nel bilancio economico italiano”. 
Pirani ha inoltre evidenziato che “Scam 
opera da sempre, grazie anche alla control-

lante Progeo, nell’ambito 
di filiere agroalimentari alle 
quali propone le sue linee 
integrate di difesa e nutri-
zione per le principali col-
ture agrarie italiane”.
Il direttore generale di Scam 
Felice Lo Faso, illustrando 
l’esperienza aziendale, ha 
ricordato come “innova-
zione, ricerca e nuovi in-
vestimenti industriali siano 
fondamentali per rafforzare 
e sviluppare ulteriormente 
la presenza dell’impresa nel 

territorio e integrarsi in un contesto euro-
peo gradualmente più competitivo e nor-
mato, sempre nel rispetto degli operatori, 
dell’ambiente e dei consumatori”. 
Scam è un’impresa agrochimica totalmen-
te italiana, fondata nel 1951, che propone 
un’offerta selezionata e integrata di mezzi 
e tecniche per l’agricoltura. Gli indirizzi 
strategici sono rivolti alla sostenibilità e alla 
valorizzazione delle filiere agroindustriali di 
qualità. Esteso su una superficie comples-
siva di circa 15 ettari, la sede produttiva e 
direzionale di Modena impiega oggi oltre 
100 addetti impegnati nella produzione di 
fertilizzanti organo-minerali, concimi spe-
ciali/integratori nutrizionali, di agrofarma-
ci e biostimolanti.

SHG HOTEL BOLOGNA,
NUOVA PROPRIETÀ
E SALE MEETING

“Il nostro obiettivo era quello di amplia-
re la nostra offerta e imporci nella realtà 
bolognese come location strategica anche 
per eventi e meeting, oltre che per viaggi 
d’affari o di piacere”. Con queste parole 
Tiziana Monteleone, general manager di 
SHG Hotel Bologna, commenta la recen-
te acquisizione dell’ex Hotel Zola di Zola 
Predosa, in provincia di Bologna, da parte 
di SHG - Salute Hospitality Group, società 
di gestione alberghiera giovane ma in for-
te espansione che conta attualmente dieci 
strutture alberghiere posizionate in città 
strategicamente rilevanti sia dal punto di 
vista turistico che di affari, per un totale di 
oltre 1.200 camere. “Appartenere al Grup-
po SHG significa condividere lo stesso stile 

Un momento della visita di Elisabetta Gardini allo stabilimento 
di Scam
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di accoglienza, fondato sulla cortesia e la 
buona ospitalità italiane per una vacanza su 
misura in cui l’ospite possa sentirsi come a 
casa propria con in più tutti i comfort di un 
hotel a 3 o a 4 stelle”, sottolinea Montele-
one. Da SHG Hotel Bologna, che si trova 
a 15 minuti dall’aeroporto Marconi e dal-
la zona Fiera e a 2 km dall’Unipol Arena, 
è possibile raggiungere in pochi minuti il 
centro storico della città grazie al collega-
mento diretto tra la stazione suburbana di 
Pilastrino, alle spalle dell’hotel, e la stazione 
centrale di Bologna. Dotato di 108 camere 
con Wi-Fi gratuito, minibar, canali Media-
set Premium, aria condizionata e cassaforte, 
SHG Hotel Bologna dispone tra l’altro di 
un parcheggio gratuito e di tre ampie e lu-
minose sale congressi, recentemente ristrut-
turate ed equipaggiate con impianti audio e 
video di ultima generazione.
“Le nuove sale meeting di SHG Hotel Bo-
logna, intitolate a tre illustri cittadini bolo-
gnesi quali Luigi Galvani, Giosuè Carducci 
e Guglielmo Marconi, sono ideali per in-
contri d’affari o meeting aziendali e si dif-
ferenziano per gli ambienti luminosi dotati 
di luce naturale e i moderni impianti audio 
e video, che includono videoproiettore e 
schermo a soffitto e radiomicrofono wire-
less. A disposizione dei nostri ospiti, anche 
i servizi ristorativi di welcome coffee, cof-
fee break e light lunch”, sottolinea Tiziana 
Monteleone. In particolare, la Sala Marco-
ni, di 180 metri quadri, può ospitare fino a 
150 persone o 22 tavoli da 6 per gruppi di 
lavoro; la Sala Galvani, di 70 metri quadri, 
è invece progettata per accogliere fino a 80 
persone o 9 tavoli da 6; la Sala Carducci, 
infine, di 35 metri quadri, può ospitare 36 
persone o 4 tavoli da 6. 
“La direzione di SHG Hotel Bologna è 

sempre a disposizione dei clienti anche re-
lativamente all’organizzazione di pacchetti 
completi di pernottamenti, sale meeting, 
coffee break, light lunch e tutto quanto 
possa essere utile per trasformare ogni me-
eting in un evento di successo”, conclude 
Monteleone.

STEFANO BARALDI NUOVO DG 
DI SITI B&T GROUP

Cambio al vertice per Siti B&T Group, uno 
dei principali player a livello mondiale nella 
produzione di impianti completi a servizio 
dell’industria ceramica mondiale: Stefano 
Baraldi è stato infatti nominato come nuo-
vo direttore generale del gruppo industriale 
di Formigine, alle porte di Modena.  
Laureato in fisica, Baraldi ha una plurien-
nale esperienza prima come product mana-
ger, operations manager, sales & marketing 
manager e poi come direttore generale in 
importanti realtà aziendali anche terri-
toriali, tra le quali Wamgroup. Proprio le 
numerose esperienze 
maturate nel corso degli 
anni in diversi settori 
produttivi consenti-
ranno a Stefano Baral-
di di apportare nuove 
energie e stimoli a Siti 
B&T, che da sempre 
sviluppa nuove tecnolo-
gie ponendo la ricerca e 
l’innovazione al centro 
della mission aziendale. 
L’obiettivo della nuova 
direzione generale, che 
riporterà direttamente 

all’amministratore delegato Fabio Taroz-
zi, sarà quello di imprimere un’ulteriore 
accelerazione al processo di crescita della 
Siti B&T Group nei differenti mercati di 
interesse, rafforzandone la vocazione di im-
piantista completo e partner tecnologico 
di riferimento per tutti i produttori di pia-
strelle ceramiche e di sanitari. Una nomina, 
quella di Baraldi che conferma le linee gui-
da scelte dall’azienda per i prossimi anni: 
ricerca & innovazione, sfruttamento com-
patibile delle risorse energetiche e sviluppo 
internazionale. Siti B&T Group, impianti-
sta mondiale che può vantare know-how ed 
esperienza proprietaria lungo tutta la catena 
(dal processo al prodotto), propone a tutti 
i clienti il proprio supporto nella creazione 
e nella realizzazione di un prodotto che co-
niughi qualità tecniche di prim’ordine con 
il ‘fattore bellezza’, sempre più determinan-
te nella scelta del cliente finale e quindi leva 
primaria di competitività. Soluzioni tecno-
logicamente all’avanguardia per ogni fase 
del processo produttivo, consentono infatti 
al gruppo industriale di realizzare, nel mi-
glior modo, prodotti con un significativo 
valore aggiunto estetico. Quotato sul mer-
cato AIM Italia da marzo 2016, Siti B&T è 
produttore di impianti completi a servizio 
dell’industria ceramica mondiale; con una 
presenza capillare in tutti i mercati, pro-
pone soluzioni tecnologiche d’eccellenza e 
servizi innovativi, con una particolare at-
tenzione ai temi dell’efficienza energetica e 
della riduzione dei costi di produzione. Il 
Gruppo industriale garantisce alla clientela 
un servizio completo e personalizzato che 
include l’assistenza tecnica per l’istallazio-
ne, la manutenzione e l’ammodernamento 
delle linee di produzione. Siti B&T Group 
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opera attraverso le unità operative: Tile 
(impianti completi per piastrelle), Projecta 
Engineering e Digital Design (decoratrici 
digitali e progetti grafici digitali), Ancora 
(impianti per la finitura superficiale dei 
prodotti ceramici), B&T White (impianti 
completi per i sanitari). 

SITMA CRESCE E PUNTA 
SU LOGISTICA E PACKAGING

Si affaccia al 2018 con rinnovato ottimismo 
Sitma, azienda di Spilamberto, in provincia 
di Modena, specializzata nella progettazio-
ne e commercializzazione di soluzioni per 
il settore editoriale, del packaging e nei si-
stemi di distribuzione. L’azienda ha chiuso 
il 2017 in forte crescita, lasciandosi defini-
tivamente alle spalle la crisi che ha dura-
mente colpito comparti come quello dell’e-
ditoria tradizionale, andando di riflesso ad 
impattare sulle attività di chi lavora a sup-
porto del settore. Sitma, pur mantenendo 
salda la propria leadership in questo storico 
comparto, che l’ha vista nascere e prospe-
rare, ha saputo però reinventarsi, investen-
do ed espandendosi in altri settori quali la 
logistica e il packaging che hanno portato 
nuova linfa alle attività. “Tra i tanti, parti-
colarmente dinamico è risultato quello dei 
‘sorter’ per il mercato e-logistic che, come 
molte altre branche legate all’e-commerce, 
sta attraversando un periodo di straordi-
naria crescita”, fanno sapere dall’azienda. 
Per questo settore, Sitma produce impianti 
complessi in grado di trasportare e distri-
buire prodotti come cataloghi, libri o pac-
chi, che vengono gestiti direttamente dalle 

aziende che si occupano di logistica e di 
spedizioni a seguito degli ordini arrivati via 
internet. Le soluzioni proposte da Sitma, 
modulari e tecnologicamente all’avanguar-
dia, hanno incontrato il favore del mercato, 
portando tra l’altro l’azienda a collaborare 
con i principali enti postali europei, oltre 
che con soggetti privati.
“Un altro ambito che si è rivelato vincente è 
stato quello del packaging, settore tradizio-
nalmente anti-ciclico, quindi meno colpito 
dagli effetti della crisi globale. Siamo riusci-
ti a consolidare la nostra posizione, andan-
do anche a conquistare nicchie specifiche di 
mercato”, spiegano ancora da Sitma. 
L’azienda di Spilamberto produce infatti i 
più avanzati sistemi per il confezionamento 
di pizze surgelate: un ramo del settore food 
che, oltre ad essere degno rappresentante 
del ‘made in Italy’, ha un mercato poten-
zialmente vastissimo in tutto il mondo. 
Alla luce di questi risultati e in un’ottica di 
‘Industry 4.0’ stanno proseguendo gli sforzi 
dell’azienda per soddisfare al meglio le esi-
genze dei clienti, a partire da un approccio 
più orientato all’analisi del prodotto, senza 
tralasciare come quest’ultimo andrà a im-
pattare sull’utilizzatore finale. Da un lato, 
quindi, c’è la massima attenzione verso 
aspetti quali la sostenibilità dei processi e 
l’impatto ambientale, identificato come 
uno dei valori aziendali; dall’altro, si punta 
a una produzione industriale sempre più 
interconnessa. Per raggiungere questi obiet-
tivi molti progetti sono allo studio presso 
l’headquarters di Spilamberto, che conti-
nua a lavorare a pieno ritmo in partnership 
con le filiali dislocate in Francia, Giappone 
e Stati Uniti. 

ALLA RISCOPERTA DEL RINASCI-
MENTO DI BIAGIO ROSSETTI 
CON SMARTFACTORY

Una app per celebrare l’architetto ferrarese 
Biagio Rossetti: è questo il progetto a cui 
lavora alacremente da qualche mese la star-
tup modenese SmartFactory. Nell’ambito 
delle celebrazioni per i 500 anni dalla mor-
te del grande architetto rinascimentale, il 
comitato tecnico-scientifico nominato dal 
Mibact e la startup modenese si fanno pro-
motori di un progetto tecnologico unico 
nel suo genere in Italia. Partner dell’inizia-
tiva sono anche Ales, Ferrariae Decus, Italia 
Nostra, Comune di Ferrara e Fondazione 
Bruno Zevi.

“Questa innovativa app è un potente stru-
mento digitale messo a punto per accresce-
re le conoscenze sulle architetture della Fer-
rara di fine Quattrocento e, al tempo stesso, 
un dispositivo che potrà senz’altro essere 
molto apprezzato per la diffusione del turi-
smo culturale nel nostro Paese. La presenza 
di beacon usati in ambiente esterno, infatti, 
permette di costruire itinerari guidati e ben 
orientati nella città e tra i suoi monumenti, 
attraverso i quali si aprono all’utente delle 
prospettive nuove, grazie all’accesso a ma-
teriali multimediali, quali podcast e video, 
che potenziano la visita e la arricchiscono 
di contenuti. I contenuti tematici sono 
altrettanto originali e rispecchiano le più 
aggiornate ricerche sull’architettura esten-
se del primo Rinascimento”, ha dichiarato 
Francesco Ceccarelli, presidente del comi-
tato tecnico-scientifico per le celebrazioni 
rossettiane.
La finalità è costruire uno strumento per 

Le mura rossettiane e il torrione del Barco
Photo credit: Lucio Rossi (RCR Studio - Parma)

Due immagini 
del nuovo headquarters
di Sitma Machinery
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TT TECNOSISTEMI TRA LE 12 AZIENDE PIÙ INNOVATIVE D’ITALIA
Tra le dodici aziende più innovative d’Italia che hanno investito 
con successo in ricerca e innovazione c’è anche TT Tecnosi-
stemi. All’azienda Ict nata a Prato nel 1984 e oggi presente su 
tutto il territorio nazionale con una sede molto importante a Bo-
logna, è stato conferito recentemente il premio “Imprese per 
Innovazione” nella categoria Menzioni “Per la forte propensio-
ne all’innovazione continua, percepita da tutta l’organizzazione 
come fattore chiave per mantenere competitiva l’azienda nei 
confronti della concorrenza”.
Il riconoscimento, frutto della collaborazione tra Fondazione 
Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo e Warrant Group, e 
messo in piedi con il supporto tecnico dell’Associazione Pre-
mio Qualità Italia, è il primo in Europa ad aver adottato i para-
metri dell’European Foundation for Quality Management.
“Abbiamo ricevuto il premio con grande piacere. È arrivato al 
termine di un anno per noi speciale e denso di soddisfazioni: il 
2017. Questo premio è la dimostrazione della qualità del lavoro 
svolto dai nostri collaboratori. Senza di loro questo successo 
non sarebbe stato possibile”, sottolinea Riccardo Bruschi, CEO 
e presidente di TT Tecnosistemi.
TT Tecnosistemi si presenta al mercato come un system inte-
grator Ict di grande esperienza: talento, tecnologia e spirito di 
squadra sono le basi su cui l’azienda, poco alla volta, costrui-
sce la sua leadership. Le innovazioni di TT Tecnosistemi spa-
ziano dalla gestione del parco stampanti a soluzioni di realtà 
virtuale, passando per il networking, la cybersecurity, il cloud 
e la consulenza sul Gdpr (General data protection regulation, il 
regolamento emanato dalla Commissione europea per raffor-
zare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali 
di cittadini Ue). 
Uno dei principali punti di forza di TT Tecnosistemi risiede in 
quello che l’azienda stessa considera il proprio più grande pa-

trimonio: le risorse umane. Attualmente sono 150 le persone in 
organico.
“I nostri clienti possono contare su una struttura commerciale 
e tecnica efficiente, che li affianca dalla scelta del prodotto mi-
gliore all’installazione, fino all’assistenza tecnica postvendita”, 
afferma Bruschi.
Oltre la costante ricerca di soluzioni e tecnologie innovative, 
TT Tecnosistemi si impegna quotidianamente per migliorare la 
propria sostenibilità e quella dei suoi clienti. “Vogliamo esse-
re il partner sostenibile. Selezioniamo prodotti eco-friendly e 
proponiamo soluzioni a impatto ambientale zero e programmi 
di compensazione come il PrintReleaf, affinché si possa con-
temperare l’efficienza dei sistemi informativi con la massima 
attenzione al mondo in cui viviamo”, spiega l’azienda sul pro-
prio sito web.
A garanzia di affidabilità e competenza TT Tecnosistemi si è do-
tata di certificazioni europee in materia di difesa e protezione 
dell’ambiente (ISO 14001), qualità dei servizi (ISO 9001) e sicu-
rezza delle informazioni trattate (ISO 27001). A fine 2016, inol-
tre, l’azienda è entrata in Elite, il programma di Borsa Italiana e 
Confindustria per le imprese ad alto potenziale, per supportare 
il proprio percorso di crescita legato a innovazione e interna-
zionalizzazione.

Al centro Riccardo Bruschi, CEO 
e presidente di TT Tecnosistemi, ritira il premio 
“Imprese per Innovazione”
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condurre i visitatori a esplorare in prima 
persona un patrimonio di straordinaria 
ricchezza disseminato nella città di Ferra-
ra. “Le grandi architetture religiose, quelle 
civili e quelle militari possono essere fruite 
in una maniera del tutto originale, grazie 
all’installazione di una ventina di beacon, 
minuscoli trasmettitori bluetooth, collocati 
in prossimità delle strutture architettoniche 
legate alla figura di Biagio Rossetti. Grazie a 
questa innovativa tecnologia, gli utenti pos-
sono visualizzare in loco sui propri smar-
tphone esclusivi contenuti multimediali, 
vivendo in tal modo un’esperienza di visita 
digitale e interattiva, in grado di valorizzare 
adeguatamente non solo il patrimonio an-
cora esistente ma anche quello andato irri-
mediabilmente perduto”, spiega il CEO di 
SmartFactory Vittorio Cavani.
Il percorso ‘smart outdoor’ potrà essere 
mantenuto anche dopo il termine delle ce-
lebrazioni del 500° della morte dell’urbani-
sta ferrarese. L’app “Biagio Rossetti 500” è 
scaricabile gratuitamente negli store sia in 

versione iOs che Android. Parte integran-
te del progetto digitale è il sito web www.
biagiorossetti500.it, che ospiterà il materiale 
documentario emerso nel corso delle recen-
ti ricerche del comitato tecnico-scientifico 
e che sarà così reso accessibile a tutti gli 
studiosi.

SOLUZIONI,
UN 2018 DI NOVITÀ

Una partnership che consentirà di offrire ai 
clienti un’ampia gamma di servizi integrati 
e di competenze multidisciplinari in tema 
di gestione dei rischi e di sistemi di con-
trollo interno e una nuova sede. È tempo 
di novità in casa Soluzioni, società di con-
sulenza imolese che si propone come for-
nitore di servizi innovativi e di alta qualità 
nell’ambito della prevenzione e gestione dei 
rischi aziendali, che si è recentemente tra-
sferita nella nuova sede di via Lambertini, 6 
a Imola. Dotati di una sala corsi attrezzata, i 
nuovi spazi ospiteranno iniziative di forma-
zione personalizzata pensate per rispondere 
in modo mirato alle specifiche esigenze di 
ogni azienda. Soluzioni annuncia inoltre 
l’acquisizione del 25% delle proprie quote 
sociali da parte di Net Studio, azienda lea-
der in Italia per la consulenza e la progetta-
zione di sistemi di identity governance & 
administration, andando così a siglare una 
partnership che amplia l’offerta delle sin-
gole realtà, grazie anche al coordinamento 
dei rispettivi ambiti di intervento. Specia-
lizzata nella progettazione e realizzazione di 
sistemi per la sicurezza logica, Net Studio 
combina l’esperienza tecnologica con la co-
noscenza delle sempre nuove normative in 
materia di sicurezza e controllo per aiutare 
chi fa della sicurezza IT il proprio mestie-
re. Net Studio ha maturato fin dai primi 
anni Duemila importanti esperienze nella 
realizzazione di progetti per l’identity ma-
nagement / identity governance sulla fascia 
medio-alta del mercato Italiano, fornendo 
ai propri clienti la consulenza necessaria a 
rendere l’accesso alle informazioni sicuro, 
controllabile e verificabile.
“La sinergia tra Soluzioni e Net Studio rap-
presenta un grande beneficio per i clienti, 
che potranno usufruire in modo unitario 

e coordinato sia della consulenza azienda-
le necessaria per la mitigazione dei rischi 
d’impresa che delle competenze tecnolo-
giche per la realizzazione di strumenti e 
sistemi IT, ottimizzando - con modalità 
compatibili anche agli altri ambiti aziendali 
- il governo dei potenziali rischi dovuti ad 
accessi inappropriati alle informazioni”, di-
chiara Francesco Bassi, presidente di Solu-
zioni. Ogni impresa potrà dunque disporre 
di servizi su misura per migliorare l’efficacia 
nella prevenzione dei rischi e rafforzare la 
capacità di raggiungere i propri obiettivi. 
Lo scopo della società imolese è aiutare 
le aziende a trasformare la gestione del ri-
schio da semplice vincolo a straordinaria 
opportunità in grado di generare valore e 
migliorare la competitività. “Soluzioni of-
fre al cliente la possibilità di definire pre-
ventivamente la gamma di interventi più 
funzionale a coniugare le proprie esigenze 
di miglioramento delle performance con 
la necessità di rispettare leggi e norme vo-
lontarie. A rendere possibile tutto questo, 
la nostra rete di consulenti, professionisti 
e manager con esperienze di successo e si-
gnificative competenze nei diversi ambiti 
aziendali”, conclude Francesco Bassi.

SWISSLOG FIRMA 
UNA NUOVA INTRALOGISTICA 
PER L’E-COMMERCE

Tre soluzioni tecnologiche, flessibili e fa-
cilmente scalabili, in grado di affiancare le 
aziende nella gestione dei grandi cambia-

Francesco Bassi, presidente di Soluzioni

Sopra: la chiesa di San Cristoforo alla Certosa, a 
Ferrara. Sotto: Palazzo Costabili a Ferrara.
Photo credit: Lucio Rossi (RCR Studio - Parma)
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menti che la rapida evoluzione dell’e-com-
merce sta determinando nel mondo della 
distribuzione al dettaglio. Si chiamano Au-
toStore, CarryPick e ItemPiQ (Automated 
Item Pick) e sono le proposte con le quali 
Swisslog, fornitore globale di soluzioni lo-
gistiche integrate per magazzini e centri di 
distribuzione automatizzati con sede a Ma-
ranello, in provincia di Modena, e a Milano 
intende supportare il progressivo aumento 
di flussi e volumi a cui i settori della logi-
stica e dell’intralogistica devono fare fronte.
“Considerata la grande rivoluzione che le 
vendite online stanno determinando, la 
transizione da un magazzino strutturato 
per la sola distribuzione ai punti vendita 
a uno in grado di gestire anche un flusso 
di ordini e resi importante come quel-
lo dell’e-commerce non è sempre facile”, 
sottolineano da Swisslog. Come spiegano 
dall’azienda, infatti, la necessità di gestire 
un crescente numero di referenze e volumi 
di stoccaggio, unita all’esigenza di adattarsi 
a frequenti variazioni della domanda, com-
plica la gestione dell’inventario, così come 
la richiesta di tempi di consegna molto ri-
dotti mette in evidenza l’urgenza di avere 
centri di distribuzione sempre più vicini ai 
consumatori e una maggiore capillarità di 
piccoli magazzini strategici. 
“L’ottimizzazione dello spazio nel magazzi-
no è un fattore sempre più cruciale: a parità 
di superfici, una soluzione automatica può 
essere fino a sei volte più efficiente rispetto 
a una manuale. Nei magazzini tradizionali 
le manovre dei muletti richiedono mol-
to spazio tra le diverse scaffalature, spazio 
che nelle soluzioni automatiche, più ve-
loci e precise, viene sfruttato per ulteriore 
stoccaggio. Risulta quindi evidente come 
l’automazione della logistica sia di vitale 
importanza”, continuano da Swisslog.
In questo senso, AutoStore è un sistema per 
lo stoccaggio e il picking che mira a con-
sentire un risparmio del 60% dello spazio 
tradizionalmente occupato dai corridoi e 
dalle zone di lavoro: grazie a una griglia 
modulare sulla quale dei robot si muovono 
per servire le stazioni di prelievo e deposi-
to, si adatta facilmente a spazi già esistenti. 
CarryPick è invece costituito da una flot-
ta di veicoli automatici che movimentano 
scaffali mobili a terra verso le stazioni per 
il picking di articoli e consente di soddi-

sfare le esigenze di stoccaggio di svariate 
tipologie di referenze. ItemPiQ, infine, è il 
primo progetto di robotica congiunto tra 
Swisslog e KUKA, gruppo leader nel setto-
re della robotica di cui l’azienda modenese 
fa parte: si tratta di un robot collaborativo 
progettato per lavorare in ambiente uomo 
ed effettuare il picking/refilling da sistemi 
come AutoStore e CarryPick. La stazione di 
lavoro ItemPiQ è infatti servita da una per-
sona e da un robot allo stesso tempo e non 
necessita di barriere tra uomo e macchina.
“Alla base di tutte le nostre soluzioni, che 
possono interagire tra loro in piena ottica 
Industria 4.0, c’è l’idea della digitalizzazio-
ne end-to-end di intralogistica e produzio-
ne. In poche parole, le tecnologie Industria 
4.0 aprono la strada alla creazione di un’im-
magine digitale della realtà, che può essere 
utilizzata come base per l’ottimizzazione 
dei processi fisici”, concludono da Swisslog.

URSA ITALIA, 
EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ

Un suggestivo arcipelago di cupole geo-
detiche, allestito per lanciare una nuova 
famiglia di prodotti per l’isolamento ter-
mico, Ursa Maior, tramite la promozione 
della cultura della sostenibilità. È ciò che 
ha messo in scena Ursa Italia, azienda con 
sede a Bondeno, in provincia di Ferrara, 
che vanta oltre 60 anni di tradizione ed 
esperienza nel campo dei prodotti per l’iso-
lamento, all’esterno di Klimahouse, la fiera 
internazionale per l’efficienza energetica e 
il risanamento in edilizia, che si è svolta a 
Bolzano dal 24 al 27 gennaio scorsi. 

A pochi metri dall’ingresso della fiera, l’a-
zienda ha accolto studenti e professionisti 
del settore all’interno di Isola Ursa, questo 
l’evocativo nome dell’installazione, per sen-
sibilizzarli sulle problematiche ambientali e 
i cambiamenti climatici coinvolgendoli in 
una ricca serie di appuntamenti. 
“Isola Ursa ben rappresenta la nostra filoso-
fia e la nostra cura nell’operare per il bene 
comune”, sottolinea Antonio Tenace, diret-
tore generale di Ursa Italia, commentando 
la buona riuscita del progetto che ha pre-
visto, tra le altre cose, la proiezione di un 
documentario sul riscaldamento globale e 
i suoi effetti sul pianeta, “Before the flood 
- Punto di non ritorno”, introdotto da Ro-
berto Barbiero dell’Osservatorio trentino 
sul clima, che ha proposto ai partecipanti, 
in particolare studenti degli istituti tecnici e 
universitari, anche un aggiornamento pun-
tuale sulla situazione climatica contempo-
ranea.   Tra gli studenti convenuti anche al-
cuni ragazzi dell’Istituto Superiore Tecnico 
“G.B. Aleotti” di Ferrara che Simone Mare-
scotti, direttore dell’unità produttiva della 
sede ferrarese Ursa Italia, ha colto l’occasio-
ne per invitare a visitare l’innovativo stabi-
limento di produzione, frutto di un lungo 
percorso di ricostruzione che ha impegnato 
l’azienda dopo il drammatico terremoto del 
2012: “Sarebbe un vero piacere ospitarvi e 
illustrarvi il processo di produzione dei 
pannelli di polistirene estruso (XPS), tra-
mite il quale si conferisce struttura cellulare 
al materiale plastico, determinandone così 
le proprietà di isolamento termico”.
Il programma serrato è proseguito, all’in-
terno delle cupole arredate con schermi 
touch-screen, led wall e visori per la real-
tà virtuale, con  una conferenza dal titolo 
“Progettare la sostenibilità in edilizia”, che 
ha visto gli interventi di Daniela Cardare 

Due immagini dell’Isola Ursa allestita da Ursa Italia a Klimahouse di Bolzano
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e Cecilia Faccini di Ursa Italia e degli ar-
chitetti Stefano Piraccini, di Studio Pirac-
cini, e Marco Dell’Agli, di Mario Cucinella 
Architects, già noti sul territorio ferrarese 
per la realizzazione del nuovo Centro Poli-
valente di Bondeno. 
Il lancio dei prodotti per l’isolamento Ursa 
Maior, che ha interessato clienti, esperti 
e visitatori della fiera, è invece stato pro-
mosso dal direttore tecnico di Ursa Italia, 
Pasquale D’Andria, che ha così delineato 
le caratteristiche di Ursa Maior: “Si tratta 
del più performante prodotto in schiuma 
plastica estrusa, un pannello di nuova ge-
nerazione 100% made in Italy, indicato per 
coibentazioni ove sia richiesta un’alta resi-
stenza termica in bassi spessori contempo-
raneamente a un ottimo comportamento 
all’acqua e ad una elevata resistenza a com-
pressione (bassissimo valore di conduttività 
termica, 0,027 W/mK)”.

VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ,
CURE TERMALI
ACCREDITATE DAL SSN

Bagni, fanghi o sedute in grotta possono 
ora essere prescritte anche dal medico di 
base. Da gennaio 2018 il Villaggio della 
Salute Più, realtà bolognese parte del Mare 
Termale Bolognese, di proprietà del Grup-
po Monti Salute Più, ha infatti ottenuto 
l’accreditamento del Servizio Sanitario 
Nazionale anche per queste tre prestazioni, 
che vanno ad affiancare le specialità medi-
che di angiologia, dermatologia, ecografia, 
fisiatria e oculistica. 
“È una nuova opportunità nel e per il no-
stro territorio. Ritengo che l’integrazione 
pubblico-privato nell’assistenza sanitaria 
sia sempre più importante”, ha commenta-
to Marco Gasparri, presidente della delega-
zione imolese di Confindustria Emilia Area 
Centro, che lo scorso gennaio ha ospitato 
all’interno della sede di Piazzale Pertini la 
conferenza stampa di presentazione dei ser-
vizi, dei percorsi di salute e delle modalità 
di accesso alle cure.
In particolare, i bagni termali, ricchi di bi-
carbonati, solfati e calcio libero per la cura 
di osteoporosi, reumoartropatie e insuffi-
cienze circolatorie, sono a disposizione per 

una balneoterapia termale dolce o artico-
lare; la grotta termale, che offre un effet-
to bagno turco caldo umido indicato per 
pulire gli alveoli, i bronchioli e i bronchi, 
si presta inoltre a un percorso dedicato a 
chi vuole abbandonare il tabagismo e man-
tenere pulite le vie respiratorie, compren-
dente anche prestazioni di agopuntura, 
auricoloterapia, sofrologia e respirazione 
toraco-addominale; i fanghi termali, caldi 
e freddi, hanno invece un’azione diretta 
contro osteoporosi/osteoartrosi e sulla cir-
colazione sanguigna. Tutti coloro che ne 
abbiano necessità possono fare ogni anno 
un ciclo di 12 sedute termali a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale presentando la 
prescrizione del proprio medico di famiglia 
con indicazione del ciclo di cura e della pa-
tologia.  “Le prestazioni che offriamo non 
hanno solo un valore curativo, ma anche 
preventivo”, ha dichiarato Antonio Mon-
ti, direttore scientifico del Gruppo Monti 
Salute Più. Numeri alla mano, secondo le 
stime del Gruppo la media settimanale di 
visitatori del Villaggio della Salute Più, che 
prima di ottenere l’ambito accreditamento 
contava 150/200 presenze settimanali lega-

te alle cure termali, dovrebbe aumentare di 
un centinaio di persone. Un numero consi-
derevole per la valle del benessere di Mon-
terenzio, alle porte di Bologna, che, inca-
stonata tra le colline e i calanchi della Val 
Sillaro, oltre alle terme offre un agriturismo 
a coltivazione biologica, un albergo diffuso 
in antichi casali ristrutturati, un camping, 
il grande Acquapark estivo, l’Oasi termale 
di Zello e l’Oasi ecosport con percorsi nella 
natura. “Il territorio è coperto da protezio-
ne ambientale dell’Unione Europea per le 
biodiversità (territorio SIC IT4050011) e 
dal 1998 ospita la nostra azienda agricola 
biologica, con certificazione ambienta-
le UNI-ISO 14001 per la ‘conservazione 
dell’ambiente e della biodiversità a tutela 
del benessere’”, ha concluso Graziano Pran-
toni, general manager di Gruppo Monti 
Salute Più.

Graziano Prantoni, general manager 
di Gruppo Monti Salute Più, Antonio Monti,
direttore scientifico di Gruppo Monti Salute Più, 
e Marco Gasparri, presidente della delegazione 
imolese di Confindustria Emilia
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Industria 4.0, la preannunciata rivoluzione industriale, è in effetti già iniziata 
senza troppo clamore da qualche anno, frutto della lungimiranza di alcune 
imprese e di una serie di continue evoluzioni tecnologiche, in settori anche 
molto diversi, che continuano a procedere in parallelo e stanno iniziando a 
integrarsi fra loro per obiettivi sempre più ampi e intersettoriali.  Quello che 
stiamo osservando è un insieme di cambiamenti destinati a portare modifi-
che importanti e sostanziali alla nostra vita quotidiana, che non coinvolge 
solamente il mondo industriale, ma estende le sue propaggini tecnologiche, 
informative e interattive lungo tutta la filiera produttiva, ossia dal fornitore 
di materia prima al consumatore finale, e modificherà quindi, ove possibi-
le migliorandoli, anche comportamenti e strumenti in moltissime attività di 
tutta la nostra società.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente industriali, il primo progetto che 
ha descritto in modo più compiuto il fenomeno Industry 4.0, e che ha rag-
gruppato in una unica visione strategica una serie di lavori che la ricerca 
e le imprese portavano avanti in aree diverse, trae origine dalla specifica 
iniziativa europea Industry 4.0, a sua volta ispirata da un progetto del gover-
no tedesco che, alla fine del 2013, si poneva l’obiettivo di pianificare investi-
menti in infrastrutture, sistemi energetici, aziende, scuole ed enti di ricerca 
per ammodernare il sistema produttivo nazionale e riportare la manifattura 
tedesca ai vertici mondiali.

Industria 4.0 riproduce il concetto di Smart Factory, che si articola in 3 com-
ponenti principali:
• Smart Production, ossia tecnologie produttive che sfruttano la colla-

borazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero mac-
chine, strumenti e operatore.

• Smart Services, ossia infrastrutture informatiche, fisiche e tecnolo-
giche che consentono di integrare in modo collaborativo aziende e 
sistemi: da un lato digitalizzazione della filiere (dal fornitore al cliente) 
e dall’altro innovazione di tutte le strutture di servizio esterne (strade, 
hub, gestione rifiuti, ecc.).

• Smart Energy, ossia sistemi più performanti che mantengono atten-
zione ai consumi riducendo gli sprechi di energia secondo i paradigmi 
tipici dell’energia sostenibile.

Un elemento indispensabile per la svolta Industry 4.0, come descritto nei 
paragrafi successivi, sono in particolare i sistemi cyber-fisici (CPS), ovvero 
tutti gli strumenti strettamente connessi con impianti, prodotti e sistemi in-
formatici, e che possono interagire e collaborare anche fra loro. 
Vediamo in dettaglio quali sono le nuove 9 tecnologie che vengono definite 
come “abilitanti” per entrare nel mondo 4.0. Da uno studio di Boston Con-
sulting emerge che la 4° rivoluzione industriale si fonda infatti sull’adozione 
di alcune tecnologie, comprese alcune non proprio nuove ma che finora 
non sono mai riuscite a superare il muro che divide la ricerca applicata dai 
sistemi di produzione veri e propri, e che oggi riescono invece a proporsi 
come protagoniste grazie all’interconnessione e alla collaborazione tra si-
stemi ai vari livelli. 
1. Advanced manufacturing solution: sistemi avanzati di produzione, 

ovvero sistemi interconnessi e modulari che permettono flessibilità e 
performance. In queste tecnologie rientrano i sistemi di movimenta-
zione dei materiali automatici e la robotica avanzata, che oggi entra 
sul mercato con i robot collaborativi o cobot. Un cobot (o co-robot, da 
“robot collaborativo”) è un robot destinato ad interagire fisicamente 
con gli esseri umani in uno spazio di lavoro condiviso (la maggior parte 
dei robot industriali realizzati fino al 2010 invece sono stati progettati 
per funzionare autonomamente o con una guida limitata).

2. Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che aumen-
tano l’efficienza dell’uso dei materiali. Sono le cosiddette stampanti 
3D, che realizzano oggetti tridimensionali partendo da un modello 3D 
digitale realizzato con software dedicati e successivamente elaborato 
per essere poi realizzato, strato dopo strato, attraverso una stampante 
a getto fisico.

3. Augmented reality: sistemi di visione con realtà aumentata per gui-
dare gli operatori nello svolgimento delle attività quotidiane. Fruibile 
tramite occhiali, tablet, smartphone o altri dispositivi, questa tecno-
logia digitale arricchisce la percezione sensoriale umana mediante 
immagini o informazioni, visibili interattivamente, in genere trasmesse 
via WEB in tempo reale, e sovrapposte alle immagini reali. Le istruzioni 
per la manutenzione o il montaggio di un prodotto, la selezione di parti 
di ricambio, le attività di riparazione o decisioni relative al processo 

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

Le tecnologie abilitanti di Industry 4.0 
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produttivo, l’esplorazione di una città o un museo puntando lo smar-
tphone, oppure la chirurgia robotica a distanza, sono tutti esempi di 
realtà aumentata. 

4. Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare 
i processi. Si tratta di software di simulazione sempre più integrati 
e connessi al mondo esterno che permettono di migliorare preven-
tivamente i prodotti o processi tramite una simulazione virtuale del 
funzionamento, che può avvenire a 3 livelli:

 1. Singola Operazione → analisi tecnologico-geometrica
 2. Cella produttiva → analisi tempistiche e interazioni tra equi- 
 pement e pezzi.
 3. Intera Linea Produttiva → analisi flussi di materiali, tempi di at

 traversamento, colli di bottiglia…
In altre parole la simulazione realizza il Digital Twin, ossia il gemello 
digitale del prodotto o del sistema reale che ne imita ogni aspetto rile-
vante permettendo l’ottimizzazione della costruzionee della gestione 
del sistema prima della messa in opera del sistema stesso.

5. Horizontal e vertical integration: integra-
zione e scambio di informazioni in orizzon-
tale e in verticale tra tutti gli attori del pro-
cesso produttivo. L’integrazione verticale 
non è una novità, anche se lungi dall’esse-
re realizzata, l’innovazione sta invece nel-
la possibilità di garantire flessibilità nella 
configurazione del sistema, e uno degli 
obiettivi dell’Industry 4.0 è creare “collega-
menti senza cuciture” (e senza carta) . Nel 
processo di integrazione hanno un ruolo 
fondamentale i CPS - sistema ciber-fisici 
(CPS-cyber-physical system) ossia sistemi 
informatici in grado di interagire in modo 
continuo con i sistemi fisici in cui opera-
no. Il sistema è quindi composto da nuovi 
elementi fisici dotati ciascuno di capacità 
computazionale e riunisce strettamente le 
cosiddette “tre C”: capacità computaziona-
le, comunicazione e capacità di controllo. 
L’integrazione orizzontale dovrebbe avve-
nire lungo tutta la supply chain, o meglio, in 
una catena estesa che comprende clienti e 
fornitori (inter enterprise integration). 

6. Industrial internet: comunicazione tra elementi della produzione, non 
solo all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno grazie all’utilizzo di 
internet. È in quest’area che trovano collocazione non solo la digita-
lizzazione della produzione e della Supply Chain ma anche tutto ciò 
che oggi può essere associato al concetto di sistema IOT (Internet 
of Things).

7. Cloud: implementazione di tutte le tecnologie cloud come lo storage 
online delle informazioni, l’uso del cloud computing, e di servizi ester-
ni di analisi dati, ecc. Nel Cloud sono contemplate anche le tecniche 
di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti.

8. Cyber-security: l’aumento delle interconnessioni interne ed esterne 
aprono la porta a tutta la tematica della sicurezza delle informazioni 
e dei sistemi che non devono essere alterati dall’esterno, quindi tec-
nologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere da 
accessi non autorizzati collegamenti, dispositivi e dati, garantendone 
la necessaria privacy. I possibili danni industriali derivanti dall’omis-
sione della cyber security sono molteplici: danni alla produzione (in-
cluso sabotaggio); danni alla proprietà intellettuale; danni alle infra-

strutture; danni alle persone fisiche (inclusi addetti e clienti); danni di 
reputazione e immagine.

9. Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di 
dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni. 
Su questi dati si baseranno sempre di più i software di intelligenza 
artificiale che aiuteranno uomini e macchine nelle fasi decisionali. 

Questo sarà quindi il futuro per le aziende, e questi alcuni dei percorsi per 
poter entrare nel mondo 4.0; è quindi importante iniziare ad interessarsi 
e investire già da ora, ma qual è la situazione presente? Con quali mezzi 
affrontiamo la competizione che ci aspetta? Un’azienda può affrontare la 
4a rivoluzione industriale se… non ha ancora finito la 3a ???
Uno studio del Politecnico di Milano rivela che entro 2025 il 40% delle ope-
razioni in fabbrica saranno automatizzate (ora è il 10%), ma l’età media 
delle macchine è oggi di 12 anni e 8 mesi, solo il 13% più giovane di 5 anni, 
e l’80% delle aziende non sono interconnesse al loro interno. Sul fronte 
degli impianti si può intervenire con il “retro-fitting”, o “revamping”, quindi 

nessuna macchina sarà esclusa da Industria 4.0. 
La cosa più urgente da fare è invece adeguare il software gestionale, non-
chèl’hardware e i sistemi di comunicazione con cui si gestiscono i processi 
aziendali, integrandone tutte le fasi a monte e a valle del processo princi-
pale, e questo deve essere fatto adottando un sistema informativo azien-
dale ERP di ultima generazione (ERP2). Senza di esso, senza cioè una spina 
dorsale informatica che connette tutti i processi operativi e decisionali, 
non si può certamente pensare di realizzare una interconnessione com-
pleta che possa consentire all’impresa di partecipare lle prossime sfide del 
mondo 4.0 ed essere competitiva a livello globale.

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

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

associazione

ai settori alle filiere: il 
varo del modello che 
rimodula i meccanismi 
di governance politica e 
rappresentanza associativa 

in seno a Confindustria Emilia è un fatto 
acquisito. Lo è per l’approvazione da 
parte del consiglio generale lo scorso 12 
dicembre, lo è per una conferenza stampa 
di presentazione avvenuta poco prima 
delle festività natalizie ma lo è, soprattutto, 
perché in questi quasi quattro mesi di 
“primi passi”, ha sostenuto la prova delle 
imprese con un ciclo di 10 incontri sui 
territori di Bologna, Ferrara e Modena. Lo 
schema di base è semplice: l’Associazione si 
struttura in 20 filiere ricalcanti il modello 
produttivo emiliano il quale, come la logica 
del distretto insegna, si sviluppa lungo 
catene del valore sempre più ultra-settoriali 
e internazionali che vedono la grande 
impresa insieme alla media e piccola realtà 
di subfornitura. Il grande imprenditore, 
primus inter pares, ha un unico obiettivo: 
accelerare la crescita e contaminare la filiera 
di appartenenza di best-practice e know-
how.  Dando una scorsa ai primi report di 
analisi messi a disposizione da Crif, la società 
di business information che ha supportato 
l’Associazione nell’individuazione delle 
filiere, si possono estrapolare dati e valori 
che rendono bene la feconda complessità 
del novello paradigma. Un paradigma 
che, ricordiamolo, da un punto di vista 
territoriale insiste su tre province e 126 
comuni, riunendo oltre 3.200 imprese che 

D

di Generoso Verrusio

Il consiglio generale dell’Associazione dello scorso 12 dicembre ha approvato 
il nuovo schema organizzativo strutturato in 20 filiere
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Agroalimentare
Produzione e commercio di macchine per l’agricoltura e ricambi, macchinari per 
le industrie alimentari, prodotti agroalimentari; tabacco; bevande; ristorazione 
collettiva, distributori automatici; laboratori di analisi.

Automotive
Fabbricazione, commercio e riparazione di auto e moto; produzione e rivendita 
parti di ricambio; studi di progettazione.

Carta e Stampa
Stampa; editoria; produzione di macchine stampanti e macchine tipografiche; 
tipografie; produzione e commercio di prodotti cartari/cartotecnici.

Chimica e Farmaceutica
Produzione e commercializzazione prodotti chimici (organici ed inorganici), 
insetticidi e antiparassitari, fertilizzanti ed azotati, gas tecnici, prodotti 
farmaceutici di base e preparati farmaceutici, cosmetici. Centri di ricerca & 
sviluppo e laboratori analisi.

Costruzioni e Infrastrutture
Costruzioni edili; materiali da costruzione; demolizioni; bonifiche; opere di 
ingegneria civile; macchine movimento terra; estrazione da cave e miniere; 
produzione, commercio e installazione di impianti idraulici e di condizionamento; 
studi di ingegneri e architetti; agenzie/società immobiliari.

Digital
Information technology (computer, siti web, software, analisi dati); pubblicità 
digitale; telecomunicazioni; fotografia; audio e video.

Elettronica e Meccatronica
Robot industriali; componentistica elettronica; elettronica industriale; macchine 
controllo numerico; automazione industriale; realizzazione di impianti elettrici ed 
elettronici di macchine automatiche; sensoristica; laser; etichettatrici; metal-
detector; bilance industriali; parti elettroniche; strumenti di misura.

Energia
Fornitura e distribuzione di energia elettrica; produzione, commercio e 
installazione impianti elettrici.

Facilities
Banche e assicurazioni; vigilanza e sicurezza; gestione dei rifiuti; lavanderie; 
servizi di pulizia.

Home
Industria del legno, dei mobili, della ceramica e del vetro (piastrelle, finestre e 
infissi); elettrodomestici per la casa; tappeti e moquette.

insieme fatturano circa 70 miliardi di euro 
e danno lavoro a più di 170mila addetti. 
Copertura. In tutte e 20 le filiere 
(Agroalimentare, Automotive, Carta 
e stampa, Chimica e farmaceutica, 
Costruzioni e infrastrutture, Digital, 
Elettronica e meccatronica, Energia, 
Facilities, Home, Macchine, Mobilità e 
logistica, Moda e lusso, Packaging, Plastica, 
Metalli, Salute, Servizi professionali, 
Turismo e cultura, Veicoli industriali) si 
nota che le aziende associate rappresentano 
un numero ristretto del totale delle aziende 

presenti nelle tre province, ma costituiscono 
una quota molto importante del totale 
addetti e del totale fatturato di filiera sul 
territorio. Confindustria Emilia, in termini 
di fatturato, copre circa il 50% del tessuto 
produttivo presente sui 126 comuni che 
compongono le tre province. Alcune 
filiere sono fortemente rappresentate 
(Veicoli industriali, Packaging, Plastica), 
altre hanno una rappresentatività limitata 
(Agroalimentare, Turismo, Facilities). In 
taluni casi (Costruzioni, Automotive, 
Metalli), si osservano interessanti margini 
di espansione associativa sul territorio. 

Veicoli industriali e Packaging hanno un 
fatturato superiore al 50% del totale delle 
tre province. Macchine, Automotive e 
Costruzioni hanno grandi potenzialità di 
espansione. 

Le 20 filiere

Tre filiere sono polarizzate prevalentemente 
nelle città capoluogo e in comuni specifici 
(Automotive a Modena, Bologna, Ferrara, 
Ostellato; Digital a Modena, Bologna, 
Ferrara, Imola; Moda e lusso a Modena, 
Bologna, Ferrara, Carpi). Tre filiere 
(Facilities, Metalli, Mobilità e logistica) 

sono diffuse su tutto il territorio con 
una concentrazione maggiore nelle città 
capoluogo. Chimica e farmaceutica e 
Plastica sono radicate in prevalenza a 
Ferrara e provincia.

Consistenza. Rispetto al numero degli 
associati 6 filiere contano più di 200 aziende 
(Macchine, Costruzioni e infrastrutture, 
Metalli, Servizi professionali, Digital 
e telecomunicazioni, Agroalimentare), 
6 si collocano tra 100 e 200 imprese 
(Elettronica e meccatronica, Home, Moda 

e lusso, Salute, Facilities, Packaging), 8 
hanno meno di 100 aziende (Mobilità e 
logistica, Turismo e cultura, Automotive, 
Chimica e farmaceutica, Plastica, Energia, 
Carta e stampa, Veicoli industriali).
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Macchine
Produzione, commercio e montaggio di macchinari industriali, ingranaggi, 
componenti metallici per macchinari, piattaforme elevatrici, sponde idrauliche, 
pompe, compressori, valvole oleodinamiche e pneumatiche, componenti per 
impianti, argani, ponti, serbatoi, motori elettrici, riduttori.

Mobilità e Logistica
Produzione e commercio di veicoli; spedizioni; logistica e magazzinaggio; 
trasporti (treni, navi, aerei, trasporto pubblico); materiale ferro tranviario.

Moda e Lusso
Produzione e commercio di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori, 
gioielli e affini, componenti.

Packaging
Produzione e commercio di macchine automatiche per l’imballaggio e imballaggi 
e relativi mercati di riferimento.

Plastica
Produzione e commercio di macchinari per la lavorazione della plastica, materie 
plastiche e prodotti in plastica.

Metalli
Metallurgia; siderurgia; fabbricazione e commercio di oggetti metallici; 
trattamentisti di metalli; verniciature; taglio laser; carpenteria; stampaggio; 
bulloneria; ferramenta.

Salute
Produzione e commercio di apparecchiature elettromedicali; ottica; ospedali e 
case di cura; studi medici; servizi di assistenza.

Servizi Professionali
Studi legali; commercialisti; contabili; consulenza aziendale; ricerca personale 
e altri servizi di supporto alle imprese; pubblicità e agenzie di comunicazione; 
studi di ingegneri e architetti; ricerca e sviluppo in ambito scientifico; enti di 
certificazione.

Turismo e cultura
Agenzie viaggi; tour operator; alberghi e attrazioni turistiche; cinema e teatro; 
istruzione privata; RAI; Nettuno TV; congressi, fiere o organizzazione eventi; 
società sportive e gestione impianti sportivi.

Veicoli industriali
Produzione e commercio di muletti, gru, macchine pulitrici, veicoli industriali (no 
camion).

Se prendiamo a riferimento gli addetti salta 
all’occhio che 7 filiere ne hanno più di 10mila 
(Macchine, Agroalimentare, Home, Salute, 
Facilities, Packaging, Mobilità e logistica), 
7 hanno un numero compreso tra 5mila 
e 10mila (Costruzioni e infrastrutture, 
Metalli, Digital e telecomunicazioni, 

Elettronica e meccatronica, Moda e lusso, 
Automotive, Chimica e farmaceutica), 6 ne 
hanno meno di 5mila (Servizi professionali, 
Turismo e cultura, Plastica, Energia, Carta 
e stampa, Veicoli industriali). Rispetto 

al fatturato complessivo, infine, le 
filiere che fatturano più di 3 miliardi 
di euro sono 10 (Macchine, Digital e 
telecomunicazioni, Agroalimentare, 
Home, Moda e lusso, Packaging, 
Mobilità e logistica, Automotive, 
Chimica e farmaceutica, Energia).

Rapporto con il credito. Le aziende 
associate a Confindustria Emilia sono 
mediamente meno rischiose delle omologhe 
non associate e comunque presenti nelle 
province di Bologna, Ferrara e Modena. 

Questo fatto è ancor più evidente se si 
allarga il perimetro d’osservazione a tutta 
Italia. Probabilmente, sottolinea Crif, il 
fenomeno è in parte riconducibile alla 
dimensione aziendale, mediamente più 
grande tra gli associati emiliani. 

Alcune filiere, poi, considerato il 
momento economico poco favorevole, 
sono mediamente più rischiose: ciò vale 
soprattutto per Costruzioni e infrastrutture 
e Turismo.
Performance. Le performance delle 3 
province sono in linea con quelle nazionali, 
tranne che nelle filiere Automotive e Carta 
stampa, dove le aziende sul territorio hanno 
migliori performance rispetto al resto della 
filiera a livello nazionale. 
Nove filiere su 20 hanno fatturati in crescita, 
con utili che si mantengono costanti o in 
leggera crescita. Tre filiere (Automotive, 
Macchine e Metalli) presentano trend di 
fatturato in crescita accompagnato da utili 
in crescita.

In genere, conclude la sua disamina 
Crif, le performance degli associati 
mostrano andamenti più volatili: questo 
comportamento è però spiegabile con 
il numero ristretto di associati nelle 
varie filiere: le variazioni decise di poche 
aziende possono, in alcuni casi, modificare 
bruscamente il comportamento di tutta la 
filiera.



74  fare



fare  75

Its e lauree professionalizzanti, 
insieme per valorizzare 
la cultura tecnica

formazione

di Raffaella Mazzali

Ormes Corradini, presidente della Fondazione Its Maker: “Necessario un dialogo 
con le università rispetto alle lauree professionalizzanti”

n un Paese che nonostante gli 
sforzi ancora fatica a lasciarsi 
alle spalle la vecchia logica per 
cui studio e lavoro sono entità 
separate, gli Istituti tecnici 

superiori sono un’eccezione preziosa. E l’Its 
Maker, l’Istituto superiore di meccanica, 
meccatronica, motoristica e packaging 
dell’Emilia-Romagna ne è la conferma.
In sei anni di attività sono 20 le classi 
diplomate, quattro le sedi (Modena, 
Bologna, Reggio Emilia e Fornovo Taro, 
in provincia di Parma) e sei i percorsi 
formativi. Determinante è il ruolo giocato 
dalle imprese in seno alle fondazioni. “È 
vero che oggi è necessario un bagaglio di 
competenze più consistente e più flessibile 
di quello d’un tempo, ma gli Its sono la 
prova che si può aggiornare l’istruzione 
tecnica in sintonia con l’evoluzione 
tecnologica e i cambiamenti di scenario 
nel mondo del lavoro. Il feedback positivo 
ottenuto in questi anni da numerose realtà 
industriali conferma che una volta concluso 
il biennio i ragazzi riescono a integrarsi nel 
contesto lavorativo senza alcuna difficoltà e 
con ottime prospettive di carriera. Di fatto 
la nostra forza è proprio la presenza di 47 
aziende socie, emblema di eccellenza in 
ognuno dei settori di riferimento”, spiega 
il presidente della Fondazione Its Maker 
Ormes Corradini. Accanto all’attività 
imprenditoriale ha accettato di dedicare 
tempo ed energia allo sviluppo delle “super 
scuole” di tecnologia, per offrire una nuova 
chance ai ragazzi dopo il diploma. 

I Con due effetti 
i m m e d i a t a m e n t e 
misurabili: garantire ai 
giovani un’occupazione 
sicura e dare alle 
aziende personale 
specializzato secondo 
le loro esigenze. “Il 
95 per cento di chi 
si è diplomato all’Its 
Maker ha trovato 
un’occupazione con 
un profilo coerente. 
Siamo andati a colmare 
un vuoto. Il tessuto 
industriale avverte 
sempre di più la 
mancanza di un tecnico 
‘superiore’, una figura 
specializzata capace di 
rispondere in modo 
puntuale alle esigenze 
delle imprese del 
territorio”, spiega Anna 
Conti, responsabile 
generale organizzativa 
di Its Maker, l’Istituto 
superiore di meccanica, meccatronica, 
motoristica e packaging dell’Emilia-
Romagna. “Grazie a una didattica basata 
sull’esperienza che allo studio unisce 
un’intensa attività di laboratorio e 
prolungati stage aziendali, i ragazzi ammessi 
ai nostri corsi imparano a lavorare in team 
con un approccio proattivo. E, una volta 
terminato il percorso biennale, sono subito 

in grado di inserirsi nei settori strategici del 
sistema economico e produttivo”.
Le chiavi del successo sono essenzialmente 
tre: corsi ristretti di non più di 22/25 
studenti, formazione ‘on the job’ e presenza 
di docenti che provengono dal mondo 
del lavoro (il 50% degli ‘insegnanti’ sono 
infatti imprenditori o loro collaboratori, 
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circa il 30% liberi professionisti, altri sono 
docenti universitari). E un supporter degli 
Its è il ministro dello Sviluppo economico 
Carlo Calenda, che li ha indicati come 
strategici per il decollo di Industria 4.0. 
perché offrono “un’offerta formativa meno 
teorica e maggiormente pratica”.
“Dietro ogni Its c’è una fondazione 
che coinvolge rappresentanti di scuola, 
università, enti pubblici e mondo 
produttivo”, ricorda Corradini. “La 
Fondazione Its Maker è espressione di un 
modo di lavorare efficace che coinvolge 
perlopiù in veste di soci gli enti territoriali, 
gli atenei, le scuole di formazione e le 
eccellenze dell’industria. Its Maker è 
l’unica realtà (fra i 93 Its presenti in 
Italia) che è riuscita a mettere insieme tre 
territori fra loro diversi seppur adiacenti 
come realtà provinciali: dopo la prima 
fase sperimentale durata tre anni, la regia 
attenta della Regione Emilia-Romagna, 
in particolare nella persona dell’assessore 
Patrizio Bianchi, ha consigliato la creazione 
di una unica fondazione fondendo fra 
loro le tre realtà che avevano dato vita al 
progetto (Modena, Reggio e Bologna) e che 
insieme già operavano nel settore educativo 
relativo alla metalmeccanica”.
E Corradini aggiunge: “Cosa fare dopo 
il diploma è una scelta che va compiuta 
in base alle caratteristiche e aspettative 
personali accompagnate da una realistica 
analisi della domanda delle imprese. L’Its ha 
metodologie innovative di insegnamento 
e un rapporto diretto con le aziende, 
che partecipano ai comitati tecnico-

scientifici che scrivono il programma e 
svolgono le docenze. Abbiamo dalla nostra 
la flessibilità: i programmi curricolari 
possono essere adattati velocemente ai 
fabbisogni espressi dal territorio, senza 
particolari vincoli didattici, fatta eccezione 
ovviamente per competenze specialistiche 
di base proprie di ogni profilo. E così i 
nostri studenti sono contesi dalle imprese. 
Uno staff di12 persone coordina il lavoro da 
Bologna a Fornovo, passando da Modena 
e Reggio Emilia; giovani tutor che stanno 
crescendo in un lavoro di squadra che ha 
fatto maturare il nostro progetto attraverso 
una ricerca continua del miglior risultato 
formativo dei nostri allievi”.
Ma la novità delle lauree professionalizzanti 
rischia di mettere in concorrenza università 
e Its? “Gli Its in questi anni hanno 
dimostrato di essere efficaci”, risponde 
il presidente di Its Maker. “E come ha 
ricordato il vicepresidente di Confindustria 
al capitale umano, Giovanni Brugnoli, le 
lauree professionalizzanti possono essere 
complementari e non necessariamente 
alternative agli Its”. “L’aspetto importante”, 
interviene Daniele Vacchi, direttore di 
Its Maker, “è lavorare per migliorare 
l’integrazione con le università e 
coinvolgerle di più nella programmazione 
didattica degli Its per consentire, ad 
esempio, anche a chi in 2 anni si diploma 
in un Its, di completare la sua formazione 
con esami di raccordo ad un ulteriore anno 
per ottenere una laurea triennale. Ci sono 
già università e Its che si stanno muovendo 
in questo senso: importante è riconoscere 

le proprie specificità evitando inutili 
sovrapposizioni”. È il tema delle cosiddette 
‘passerelle’: la prima dovrebbe essere, 
appunto, quella che consenta ai diplomati 
dei corsi Its l’acquisizione di crediti 
universitari, la seconda dovrebbe essere 
quella tra Università e Its per assorbire negli 
Istituti tecnici superiori parte degli studenti 
che abbandonano l’Università.
Ormes Corradini rimarca soprattutto la 
difficoltà degli Its a far sentire la propria 
voce, a farsi conoscere. “Credo vi sia, 
innanzitutto, la necessità di investire, 
anche come associazioni imprenditoriali, 
nella promozione dell’attività degli Its: 
bisogna far sapere alle famiglie e agli 
studenti, e perfino alle tante aziende che 
ancora non li conoscono, cosa siano gli Its, 
ovvero l’unico canale formativo terziario, 
subito professionalizzante, complementare 
all’università, oggi presente in Italia”.
I corsi biennali dell’Its Maker prevedono 
2.000 ore di cui 800 di tirocinio nelle imprese. 
A Bologna sono aperte due specializzazioni: 
tecnico superiore dei sistemi di controllo 
nella fabbrica digitale e tecnico superiore 
per l’automazione e il packaging; sempre 
due anche a Modena, tecnico superiore 
in progettazione meccanica e materiali e 
tecnico superiore in veicoli endotermici, 
ibridi ed elettrici. A Reggio Emilia si tiene 
il corso per tecnico superiore in sistemi 
meccatronici, mentre a Fornovo Taro per 
tecnico superiore in materiali compositi 
e additive manufacturing. Ad ottobre 
partirà un secondo corso a Reggio Emilia 
e si prevede ‘lo sbarco’ in Romagna con un 
corso in fase di studio a Forlì.  Di grande 
rilevanza, anche l’obiettivo di formazione 
e aggiornamento nelle aziende dei docenti 
degli Istituti tecnici e professionali che 
operano nell’area delle discipline di 
indirizzo tecnico-specialistico dell’Its, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale. “L’obiettivo non è modificare i 
metodi formativi della didattica scolastica 
di base”, ricorda Corradini, “ma di orientarli 
verso le applicazioni industriali più attuali, 
e quindi aggiornare i docenti rispetto ai più 
recenti processi di evoluzione tecnologica 
intrapresi dalle aziende, e alla conseguente 
richiesta di competenze e conoscenze 
nuove per i giovani che devono entrare nel 
mercato del lavoro”.
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Unibo e Unimore lanciano 
i nuovi corsi sperimentali 

formazione

di RM

artiamo da una notizia 
buona: secondo gli 
ultimi dati disponibili, 
le iscrizioni all’università 
sono tornate a crescere, 

oltre il 4% in più di matricole, un’inversione 
di tendenza rispetto all’ultimo decennio in 
cui la crisi ha colpito tutti i settori della 
società. Ma c’è di più: seppure leggermente, 
è in aumento la percentuale dei ragazzi 
freschi di diploma che si spostano verso le 
lauree scientifiche (quasi il 2%), da sempre 
meno gettonate in Italia. 
È in questo scenario che entra in gioco 
la decisione del Miur di far partire dal 
prossimo anno accademico (2018/19) le 
lauree professionalizzanti, che vogliono 
essere una risposta alla necessità espressa 
dai nostri giovani di potersi qualificare 
rapidamente e anche alla domanda di 

P
Tra le prime in Italia, l’Università di Bologna e quella di Modena e Reggio Emilia 
faranno partire dal prossimo anno accademico le lauree professionalizzanti. Con 
la collaborazione degli ordini professionali e delle imprese di Confindustria Emilia

personale altamente formato che viene da 
imprese e mondo delle professioni. Si tratta, 
infatti, di percorsi triennali che puntano a 
creare figure tecniche richieste dal mercato 
del lavoro, in stretta collaborazione con gli 
ordini professionali. 
Per il 2018 il ministero ha previsto 14 
corsi, ma sono ancor meno quelli che si 
presenteranno effettivamente al via, tra cui 
Ingegneria Meccatronica dell’Università 
di Bologna e Ingegneria per l’Industria 
Intelligente dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Il progetto è sperimentale, 
i corsi saranno a numero chiuso, 50 
studenti, e prevedono una parte di didattica 
tradizionale, una di didattica in laboratorio, 
e una di tirocinio presso aziende o studi 
professionali. 
La valutazione dei corsi verrà fatta 
sull’appetibilità dei laureati: potranno 

essere ripresentati solo i percorsi che hanno 
garantito l’80% delle assunzioni a un anno 
dalla laurea.
È un progetto nuovo, che si affianca ai 
percorsi formativi degli Istituti tecnici 
superiori (Its). Infatti, è meglio ricordarlo: 
se l’offerta formativa post diploma è in 
capo quasi esclusivamente all’università, 
attualmente il solo segmento terziario, non 
accademico, esistente è rappresentato dagli 
Its, decollati nel 2010 e che rappresentano 
una solida realtà, con oltre l’80% dei 
diplomati che trova occupazione e una 
coerenza tra titolo e lavoro svolto del 
90%, ma i numeri sono ancora di nicchia, 
novemila frequentanti.
Intanto la competizione globale si sposta 
sempre di più sulla conoscenza, l’industria 
4.0 è una realtà, e alle imprese servono 
competenze e saperi per vincere quelle sfide.



80  fare

“Qui si inserisce la scelta di questo nuovo 
percorso”, spiega Enrico Sangiorgi, proret-
tore alla Didattica dell’Università di Bolo-
gna. “Bisogna partire da un dato, solo il 
30% dei diciannovenni si iscrive all’univer-
sità, e questo ci pone agli ultimi posti in 
Europa per numero di laureati, poco più di 
un italiano su quattro fra i 30 e i 34 anni.
Questo non significa che la laurea non ser-
va, il problema è intercettare la parte più 
ampia possibile di quei ragazzi che voglio-
no entrare velocemente nel mondo del la-
voro dopo un corso di studi relativamente 
breve. È l’opportunità che offrono le lauree 
professionalizzanti”.
“La situazione attuale? Si può dire che lau-
ree triennali tradizionali, in special modo 
nel settore tecnico-scientifico, non sono 
state pensate per formare una figura pro-
fessionale ambita dal mondo del lavoro”, 
aggiunge Sangiorgi. “Di fatto, solo quelle 
sanitarie hanno avuto realmente successo. 
Le triennali non sono accettate volentieri 
dal mondo produttivo, e non è un caso che 
oggi il 56% dei laureati triennali proceda 
con la magistrale, perché quello è sempre 
stato il loro scopo”.
Ma non è l’università a essere meno valida: 
secondo i dati della Commissione europea 
sull’impatto Erasmus, dopo il tirocinio il 
51% dei laureati italiani riceve un’offerta di 
lavoro, rispetto al 30% della media europea. 
Quindi non è la preparazione delle nostre 
università a essere in causa. “Il problema è 
che serve un ventaglio di offerta che innalzi 
il livello complessivo di chi esce dalla scuola 
secondaria con un diploma”, avverte il pro-
rettore alla didattica di Unibo. “L’Italia ha 
ancora troppo pochi laureati. Ma non tutti 
i percorsi formativi devono necessariamen-
te durare il massimo della laurea magistrale. 
E qui dobbiamo chiederci: l’Its è l’unica ri-
sposta? A nostro parere no. Servono anche 
figure che escano dalla formazione superio-
re ‘alta’, che io chiamo laurea, ma preparate 
per essere pronte a entrare immediatamen-
te in azienda. La prova? Le aziende di Con-
findustria Emilia lavorano con gli Its, per-

ché forniscono figure professionali utili, ma 
queste non esauriscono i bisogni di figure 
universitarie diverse da quelle quinquenna-
li. Ad esempio, l’ingegnere triennale è una 
figura intermedia che in questo momento 
manca sia nell’offerta formativa post-di-
ploma sia nel panorama delle necessità del 
tessuto produttivo”. 
Ecco perché la competizione con gli Its non 
è avvertita: “È possibile pensare ad accordi 
per regolare passaggi dagli Istituti tecnici 
superiori ai corsi di laurea, determinando 
il riconoscimento dei crediti formativi”, 
afferma Sangiorgi, “ma in termini numeri-
ci queste saranno eccezioni, non la regola, 
perché sarebbe inutilmente semplicistico 
vedere il progetto delle lauree professiona-
lizzanti come un proseguimento dell’Its. Si 
tratta di offrire strade diverse nella forma-
zione terziaria, che è ciò che manca in que-
sto Paese. L’università ha come obiettivo la 
formazione alta, ma si fa carico anche del 
consistente numero di ragazzi che voglio-
no accedere a un corso formativo che per-
metta in pochi anni di entrare nel mercato 
del lavoro; magari per scegliere di tornare, 
dopo qualche anno, nuovamente in ateneo, 
come accade spesso all’estero. Se si proget-
tano percorsi efficaci si possono dare rispo-
ste utili. Semmai il lavoro, anche comune, 
deve essere quello di far conoscere queste 

proposte per avere il maggior numero di 
studenti”.
Perché, come si diceva il bacino di poten-
ziali studenti è ampio. Senza contare poi 
coloro che vogliono iscriversi a un albo: per 
le professioni tecniche la Ue ha stabilito 
l’obbligo della laurea dal 2020. E anche per 
questo le lauree professionalizzanti sono, 
per obbligo del Miur, il terreno di confron-
to e collaborazione tra università e ordini 
professionali, nel senso che i corsi possono 
partire solo a fronte di una convenzione 
con gli ordini, che sono massimamente 
interessati a percorsi universitari di laurea 
strutturati per venire incontro alle loro esi-
genze.
Ma veniamo al nuovo corso di laurea trien-
nale in Ingegneria meccatronica che Unibo 
farà partire in autunno. “Il progetto prevede 
l’attivazione di un percorso di laurea trien-
nale a carattere professionalizzante specifi-
catamente pensato per soddisfare le esigen-
ze delle aziende del territorio in termini di 
tecnici altamente qualificati e specializzati 
in ambiti meccatronici”, illustra Sangiorgi. 
E non è difficile comprendere il perché di 
questa scelta: la provincia di Bologna è ri-
tenuta inequivocabilmente un polo di ec-
cellenza e un punto di riferimento a livello 
internazionale per il reparto industriale ad 
alto contenuto meccatronico. Tra industria 

Enrico Sangiorgi, prorettore alla didattica dell’Università di Bologna: 
“Il corso di Ingegneria Meccatronica è una risposta alla esigenza 
di sviluppo del territorio”
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manifatturiera e servizi collegati, il sistema 
meccatronica e motoristica impiega oltre 
350.000 addetti in tutta la regione Emi-
lia-Romagna, in particolare a Bologna e 
provincia. Statistiche recenti mostrano che 
questa provincia è la più importante area di 
sviluppo industriale a livello nazionale nel 
settore meccatronico, generando da sola ol-
tre il 60% del fatturato complessivo. Inol-
tre, diverse tra le aziende qui presenti han-
no un’indiscussa posizione di leadership a 
livello mondiale, coprendo spesso oltre il 
50% del mercato dei singoli settori di ri-
ferimento. Dai numeri si arriva ai protago-
nisti del progetto, su cui si fonda l’attività: 
le aziende associate a Confindustria Emilia 
aderenti al progetto, l’Università di Bolo-
gna e gli istituti tecnici di riferimento nella 
provincia di Bologna. “Il successo dell’ini-
ziativa è fortemente dipendente dal sostan-
ziale coinvolgimento di questi tre attori, 
dalla disponibilità delle rispettive risorse 
e competenze, e da un decisivo cambio di 

prospettiva con cui la formazione deve esse-
re affrontata nei rispettivi ambiti”, rivela il 
prorettore. “Infatti, oltre alla convenzione 
con il Collegio provinciale dei periti in-
dustriali, abbiamo stretto accordi con gli 
istituti e, attraverso Confindustria Emilia, 
con una ventina di aziende del territorio. 
Con loro abbiamo lavorato alla realizzazio-
ne del corso. Questo perché tutti saranno 
coinvolti: circa il 40% delle ore sarà svolto 
in aula con didattica tradizionale, il 30% 
nei laboratori dell’Iti Aldini Valeriani Sirani 
di Bologna e dell’Istituto Superiore Alber-
ghetti di Imola, mentre il restante 30% in 
azienda, attraverso tirocini”.
In tutto questo, il ruolo dell’ateneo è stra-
tegico e va oltre il compito istituzionale. 
“Da un lato la figura professionale che si 
intende creare deve essere caratterizzata da 
conoscenze di base e professionali avanzate, 
che solo un ambito universitario può tra-
smettere. L’obiettivo è creare un ‘problem 
solver’ che affronti i problemi adottando i 

metodi e gli strumenti più adatti, in cui la 
sperimentazione e la prova siano solo uno 
dei tools a disposizione. Capacità di astra-
zione e generalizzazione, approccio critico 
e metodico, capacità di documentarsi su 
fonti variegate, sono alcuni degli skills che 
caratterizzeranno il nuovo ingegnere e che 
solo un’impronta universitaria può genera-
re. Ma l’Università dovrà anche sintetizzare 
le tante e variegate necessità e problemati-
che aziendali in casi di studio significativi 
su cui innestare l’attività formativa. In 
tal senso l’obiettivo è evitare un’eccessiva 
parcellizzazione di casi d’uso, elaborando 
le problematiche tecniche delle singole 
aziende e sintetizzandole in benchmark 
che siano espressivi dei problemi specifici e 
sufficientemente trasversali tra le realtà in-
dustriali coinvolte. In questo contesto l’U-
niversità gioca un ruolo chiave di cabina di 
regia culturale fondamentale per il successo 
dell’iniziativa”.

Marco Sola, delegato alla didattica dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia: “Andiamo incontro agli studenti che vorrebbero 
un percorso più breve, senza rinunciare all’università”
“La carenza di nuove generazioni con una 
formazione adeguata di tipo universitario è 
un problema strategico nazionale. Per com-
prendere l’importanza della novità delle 
lauree professionalizzanti, occorre avere il 
quadro della situazione italiana”, sostiene 
Marco Sola, delegato alla Didattica dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia. “L’I-
talia è all’ultimo posto, nelle classifiche dei 
Paesi Ocse, riguardo ai giovani tra i 25 e i 
34 anni in possesso di titolo terziario: sia-
mo al 25% contro una media del 42% (e 
lontanissimi dai primi della classe nel mon-
do, la Corea del Sud con il 69%). Di qui 
la necessità di invertire rotta: anche perché 
da noi il numero dei diplomati che passano 
alla formazione terziaria è inferiore al 50%. 
In Francia, che ha un sistema educativo si-
mile al nostro, l’iscrizione ai canali terziari è 
del 70%, e ogni anno circa 500 mila ragazzi 
scelgono la formazione professionalizzante. 
L’Italia, inoltre, sconta un elevato abbando-
no: tra gli studenti iscritti solo il 45% com-
pleta gli studi in corso o al più con un anno 

di ritardo, e abbiamo il più alto numero in 
Europa di Neet, ragazzi che non studiano e 
non lavorano. Una generazione che rischia 
di essere perduta”.
Questi possono sembrare solo numeri. 
Ma si tratta di scelte individuali che, prese 
collettivamente, fanno la differenza in un 
Paese (in un’Europa) dove, per accrescere 
la competitività, aumentare l’occupazione 
e la qualità del mercato del lavoro, si deve 
riuscire a spingere sul rafforzamento della 
ricerca e dell’istruzione, investendo in in-
novazione. “Il gap tra diplomati e laurea-
ti ha diversi motivi; tra questi la necessità 
o la voglia per un gran numero di ragazzi 
di accedere al mondo del lavoro in breve 
tempo. Per molti la laurea magistrale non 
è considerata un’opzione. Ma in Italia non 
esiste un sistema formativo post-secondario 
di natura tecnica, come in Francia e soprat-
tutto in Germania. Per questo il ministero 
ha voluto introdurre le lauree professiona-
lizzanti, da affiancare agli Istituti tecnici 
superiori, senza alcuna intenzione di so-

stituirsi a questi: si vogliono intercettare i 
tanti ragazzi che ambiscono a entrare al più 
presto nel mercato del lavoro ma con una 
formazione più competitiva, creando una 
classe tecnica laureata intermedia tra il di-
plomato e il laureato magistrale, così richie-
sto dal nostro tessuto produttivo”. 
“Gli Its, con il corso post- diploma bienna-
le, sono stata una prima risposta”, riconosce 
Sola. “Che sta funzionando, ma i cui nu-
meri sono ancora molto limitati, con po-
che migliaia di iscritti. Prima ho citato la 
Francia, ma la Germania ha una situazione 
ancora più eclatante: la formazione tecni-
ca post-diploma (università breve o scuole 
superiori di tipo tecnico) è seguita da 800 
mila ragazzi. Il problema, quindi, era veni-
re incontro agli studenti che vorrebbero un 
percorso più breve, senza rinunciare all’uni-
versità, obiettivo che si sposa con l’esigenza 
delle imprese di avere personale qualificato. 
Il ministero, anche se con grave ritardo, 
ha deciso di trovare una soluzione apren-
do il ventaglio di possibilità di accesso alla 
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formazione universitaria, con questa spe-
rimentazione delle lauree ad orientamen-
to professionale”. Unimore è tra le prime 
università italiane a prendere parte a que-
sta sperimentazione. “Abbiamo accettato 
la sfida”, sostiene Sola, “e siamo orgogliosi 
di essere riusciti a costruire un progetto di 
spessore. Attraverso una specifica ricerca, 
si è rilevata come prioritaria per il nostro 
bacino imprenditoriale l’attivazione di un 
corso di ingegneria di produzione e logisti-
ca inerente allo sviluppo del prodotto e il 
supporto al cliente da proporre, in questa 

prima fase, presso il Dismi, Di-
partimento di Scienze Metodi 
dell’Ingegneria di Reggio Emi-
lia”. La laurea professionaliz-
zante in Ingegneria per l’indu-
stria intelligente ha l’obiettivo 
di formare tecnici laureati ad 
alto profilo professionale in in-
gegneria industriale che, nell’e-
ra di Industria 4.0, possano 
essere rapidamente inseriti ne-
gli uffici tecnici delle aziende, 
nelle attività libero professio-
nali, negli studi professionali, o 
entrare direttamente in azienda 
per occuparsi di sviluppo pro-
dotto e supporto al cliente, di 
ingegneria di produzione o di 
logistica. “Fondamentale è la 
parte operativa: un terzo delle 
ore del percorso, cioè l’intero 
ultimo anno, saranno dedicate 
a un tirocinio ‘sul campo’ da 
parte dello studente.
Il sistema universitario è chia-
mato a una grande responsabi-

lità”, stigmatizza Sola. “Le lauree triennali 
sono state un fallimento (ad esclusione del-
le lauree sanitarie) in termini di preparazio-
ne di professionalità intermedie da inserire 
nei settori produttivi e dei servizi. Quindi 
non possono essere commessi altri errori, 
pena la perdita di credibilità dell’Università 
in questo ambito e la cessione totale di que-
sta missione formativa alle Regioni. Questo 
scenario ci porterebbe fuori dalle dinami-
che europee della formazione di terzo livel-
lo nel suo complesso. Le nuove lauree ad 
orientamento professionale, ad oggi, sono 
ancora una risposta minima: il Miur ha de-

ciso che si tratta di un percorso sperimen-
tale, è stato messo un tetto di 50 studenti 
per ogni corso, e ogni ateneo può attivare 
un solo corso all’anno. Si tratta di un nu-
mero di laureati molto basso, sicuramente 
inferiore, almeno nel nostro territorio, alle 
richieste del mondo produttivo. Per questo 
mi sento di dire che la nostra laurea e quella 
di Unibo non sono in competizione con il 
diploma dell’Its. Si tratta sempre di mec-
catronica, ma ci rivolgiamo a una platea di 
studenti diversa, e i numeri così bassi lasce-
ranno spazio a tutti gli interlocutori.
C’è, infine, un tema importante da sottoli-
neare. Un progetto di questo tipo ha costi 
rilevanti, innanzitutto per l’università, in 
termini di docenza, di ore di lavoro, di atti-
vità di coordinamento. È già stato ricordato 
che questi corsi sono frutto di collabora-
zioni con gli ordini professionali e con le 
imprese del territorio, che contribuiscono 
fornendo i laboratori e le sedi per i tirocini. 
D’altra parte, il rapporto con le imprese è 
fondamentale. Rispetto alle lauree triennali 
tradizionali, qui il modello di governan-
ce è completamente diverso: vi è grande 
coinvolgimento e interazione del tessuto 
produttivo sul progetto, in un rapporto di-
retto con i docenti. Ma, allo stato, nulla in 
termini di finanziamento è stato destinato 
dal Miur a questa nuova proposta formati-
va. Sono certo che l’Università italiana, con 
Unimore e Unibo in testa, darà una rispo-
sta positiva a questa azione formativa che, 
soprattutto nel settore tecnologico, è vitale 
per il sistema Paese. È però fondamentale 
che la politica si decida finalmente a inve-
stire risorse consistenti e che la barra del ti-
mone venga mantenuta ben salda in questa 
direzione negli anni futuri”.
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Startup e filiere: si è concluso 
Emilia 4.0 1st Wave Tour

innovazione

entitré progetti d’impresa 
innovativi: sono quelli se-
lezionati per “Emilia 4.0 
1st Wave Tour”, il program-
ma di open innovation di 

Confindustria Emilia, sviluppato in colla-
borazione con dpixel, che vuole contamina-
re l’eccellenza dell’industria manifatturiera 
con l’innovazione tecnologica.  Il tour, spal-
mato nella sua fase conclusiva su giovedì 
8 e venerdì 9 marzo, ha avuto il picco di 
visibilità con la presentazione delle 23 star-
tup prescelte nel campo della nuova mani-
fattura digitale e dell’Industria 4.0 declinate 
su quattro ambiti: Agritech, Automazione 
e Robotica, Elettromedicale, IoT e Senso-
ristica. L’iniziativa, lanciata dal presidente 
di Confindustria Emilia Alberto Vacchi a 

Farete 2017, si è articolata lungo un percor-
so di selezione che, partendo da 75 realtà 
esaminate su tutto il territorio nazionale 
in cinque tappe del tour, ha condotto alla 
scelta delle 23 startup che entreranno ora 
in contatto diretto con le imprese e le eccel-
lenze produttive del territorio. Innovare le 
filiere tradizionali e accelerare il business di 
tutte le realtà coinvolte: questi gli obiettivi 
principali del progetto. Nel corso della pri-

ma giornata (8 marzo), in Via San Domeni-
co a Bologna, sono state presentate 12 star-
tup per i segmenti Agritech e Automazione 
e Robotica sotto l’egida di Claudio Dome-
nicali, amministratore delegato di Ducati. 
È toccato a Valter Caiumi, vicepresidente 
di Confindustria Emilia, chiudere il tour, 
venerdì 9 marzo, nella sede di System di 
Franco Stefani introducendo le 11 startup 
selezionate per i segmenti Elettromedicale e 
IoT e Sensoristica. “Di tutte le nuove sfide 
che ci troviamo ad affrontare oggi, com-
prendere e definire la nuova rivoluzione tec-
nologica è la più affascinante e suggestiva, 
poiché comporta una vera e propria trasfor-
mazione per tutti noi. Gli oggetti iniziano a 
parlare, ci restituiscono dati e informazioni 
per la loro gestione. All’uomo l’intelligen-
za di utilizzare questi dati, per analizzare il 
proprio modello di business, aprirsi a nuovi 
schemi di gioco, dare una nuova centralità 
al sapere e al fare. Se ne valutiamo la portata 
e la complessità, questa quarta rivoluzione 
industriale è qualcosa con cui l’uomo non 
ha mai dovuto confrontarsi prima d’ora”. 
“In un periodo in cui il tema delle startup 
e dell’open innovation è così dibattuto, ho 
partecipato attivamente con molta curiosi-
tà a questa iniziativa. Ducati si muove da 
sempre in un mercato difficile, un merca-
to che dal 2009 è calato, mentre noi siamo 
cresciuti: non ci saremmo riusciti senza 
mettere continuamente in discussione ciò 
che facciamo. Non costruiamo moto, ma 
proponiamo la condivisione di una pas-
sione, vendiamo emozioni. Tutto questo è 
possibile perché abbiamo fatto dell’inno-

vazione di prodotto e di branding uno dei 
nostri capisaldi, ma occorre tenere bene a 
mente che l’innovazione va programmata e 
pianificata: o capisci come trarne vantaggio 
o scompari”, ha sottolineato in apertura dei 
lavori Claudio Domenicali, amministratore 
delegato di Ducati Motor Holding. “Il no-
stro gruppo rappresenta uno dei più impor-
tanti player a livello internazionale nell’au-
tomazione industriale di processo e questo 
lo dobbiamo alla nostra capacità di saper 
trovare soluzioni radicali mai viste prima. 
Siamo degli innovatori di processo e que-
sta meravigliosa avventura industriale l’ho 
intrapresa 50 anni fa. Allora le idee erano 
molto chiare e l’analisi dei processi è sempre 
stata al centro del mio pensiero poiché per 
trovare strade nuove è necessario partire dal-
la conoscenza. Il sogno è quello che si cela 
dietro all’essere imprenditore perché non si 
finisce mai di apprendere nuove conoscen-
ze, mettendosi in discussione giorno dopo 
giorno”, ha rimarcato Franco Stefani, presi-
dente del Gruppo System.

V

Franco Stefani, presidente del Gruppo Sy-
stem, Valter Caiumi, vicepresidente di Confin-
dustria Emilia, e Gianluca Dettori, presidente 
di Primomiglio SGR



 

Le startup finaliste
3DNextech                                                                                                       www.3dnextech.com
3DNextech sta sviluppando tecnologie per la finitura superficiale di materiali plastici per 
rendere economici e ripetibili quei passaggi ad oggi spesso manuali, con un processo 
chimico-fisico proprietario.
AbZero                                                                                                                          www.abzero.it
ABzero è una startup che sviluppa dispositivi medici innovativi e offre un sistema di tra-
sporto di sangue, emoderivati e organi attraverso droni. 
Amuuko                                                                                                                      www.amuuko.it
Amuuko è un sistema di identificazione e geolocalizzazione del bestiame per il monitorag-
gio degli animali e la diminuzione dei furti di bestiame.
Amyko                                                                                                                           www.amyko.it
Amyko sviluppa un braccialetto Made in Italy a tecnologia interamente passiva, per 
migliorare la vita delle persone attraverso un’assistenza mirata ed immediata in caso di 
emergenza.
BBox                                                                                                   www.monitoraggiosismico.it
BBox è la scatola nera degli edifici che permette di abbattere i tempi di stop alle attività e i 
conseguenti danni economici in seguito ad un evento sismico.
Capsulight                                                                                                       www.probiomedica.it
Capsulight è un dispositivo terapeutico a LED, una capsula ingeribile luminosa senza far-
maci, per la cura dell’Helicobacter pylori. 
ClankCity                                                                                                            www.clankcity.com
ClankCity è una startup che sta sviluppando un Marketplace per consentire alle aziende di 
inviare una RFQ a fornitori in qualsiasi parte del mondo, con una straordinaria semplicità di 
utilizzo.
DIFLY                                                                                                                                 www.difly.it
DIFLY ha sviluppato ELYSIA, un drone convertiplano dall’autonomia di volo di 9 ore per il 
monitoraggio ambientale in grado di rilevare perdite e danni dei condotti.
domoki                                                                                                                   www.domoki.com
La società almadom.us ha sviluppato domoki, il primo dispositivo domotico che sostituisce 
gli interruttori e si integra nel muro, per consentire maggior comfort, sicurezza e risparmio 
in casa. 
GlassUp                                                                                                                 www.glassup.com
GlassUp produce occhiali a realtà aumentata certificati ad uso industriale per aiutare 
i lavoratori nella manutenzione, training sul lavoro, individuazione di allarmi, controllo 
qualità e logistica tutto con assistenza in tempo reale. 
Goliath CNC                                                                                                     www.goliathcnc.com
Springa progetta e sviluppa Goliath CNC, una macchina utensile portatile e autonoma che 
permette a makers, designers e professionisti di effettuare lavorazioni di taglio e incisione 
senza limiti. 
HFT Smart Sensors                                                                               www.hftsmartsensors.com
HFT Smart Sensors sta sviluppando una smart t-shirt per aiutare gli atleti professionisti a 
controllare la loro disidratazione attraverso il monitoraggio del sudore in real time. 
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Idroplan                                                                                                                  www.idroplan.org
Idroplan sta sviluppando una soluzione hardware e software integrata per aiutare gli 
agricoltori a irrigare le loro colture con la giusta quantità d’acqua al momento giusto, 
prevedendo il fabbisogno di acqua attraverso un algoritmo proprietario.
Mach3d                                                                                                                       www.mach3d.it
Mach3D sta sviluppando un sistema di caratterizzazione meccanica dei materiali rivolto 
alle aziende che trasformano materia prima dallo stato grezzo ad un prodotto finito e che 
devono verificare e qualificare quotidianamente i materiali risultanti dai propri processi di 
produzione.
Mathesia                                                                                                            www.mathesia.com
Mathesia è una piattaforma che offre uno strumento di machine learning proprietari per 
individuare proposte di collaborazioni da specialisti di tutto il mondo in modo rapido, 
accurato ed efficace.
MOAB                                                                                                   manuela.raimondi@polimi.it
MOAB, sta sviluppando un bioreattore miniaturizzato otticamente accessibile, per 
aiutare le istituzioni di ricerca, gli ospedali di ricerca (IRCCS), le aziende farmaceutiche 
e le Contract Research Organization (CRO) con un dispositivo per la scoperta e la 
sperimentazione di farmaci innovativi. 
OMICAFARM®                                                                                               www.omicafarm.com
OMICA sviluppa e commercializza OMICAFARM®, una piattaforma per l’agricoltura di 
precisione per aiutare le aziende agricole a rendere più efficienti i processi produttivi con 
un approccio “open” alle tecnologie.
pioNIRS                                                                                                    mauro.buttafava@polimi.it
pioNIRS vuole sviluppare una nuova generazione di strumenti biomedicali per garantire ai 
medici un monitoraggio preciso, affidabile e non invasivo del livello di ossigenazione del 
sangue. 
Prometheus                                                                                                       www.prometheus3d.com
Prometheus ha sviluppato GOLD, una bio-membrana in grado di trattare ferite cutanee di 
difficile rimarginazione rivolta inizialmente ai veterinari per curare piccoli e grandi animali 
ma con l’obiettivo futuro di portare il prodotto in umana e quindi aiutare tutti quei pazienti 
con ulcere/piaghe da decubito/ferite di seconda intenzione che difficilmente riescono a 
guarire.
Smart Analysis                                                                                                      www.dnaphone.it
Smart Analysis è un dispositivo portatile per eseguire analisi per il controllo qualità 
durante tutte le fasi delle vinificazione, in modo semplice ed indipendente.
TechMass                                                                                                             www.techmass.de
TechMass ha sviluppato una piattaforma digitale per accompagnare le aziende verso la 
manifattura lean e incrementare la propria produttività.
Vibre                                                                                                              www.vibrexperience.it
VIBRE è un dispositivo che riabilita pazienti con deficit neuromotori agli arti superiori, 
causati da patologie neurologiche, sfruttando Realtà Virtuale ed Intelligenza Artificiale e 
riducendo del 30% i tempi di recupero.
WiSense                                                                                                                    www.wisense.it
WiSense propone una soluzione per la valutazione automatica del rischio embolico nei 
sub che consente alle assicurazioni di abbattere gli indennizzi legati alla malattia da 
decompressione. 
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UMIQ, il metodo di diagnosi
organizzativa per le imprese 
di Confindustria Emilia

innovazione

ono trascorsi cinque anni 
dalla presentazione del me-
todo UMIQ (Unindustria 
Metodo Innovazione Quali-
tà), un progetto frutto della 

collaborazione fra imprenditori manifat-
turieri e dei servizi, Università ed il TUV 
come Ente di certificazione e oggi trasfor-
mato in servizio di diagnosi organizzativa 
di base gratuito per le imprese associate a 
Confindustria Emilia.
Nato con l’obiettivo di fornire uno stru-
mento semplice ed efficace alle imprese per 
fotografare le principali forze e debolezze, 
UMIQ è anche un utile mezzo attraverso 
il quale l’imprenditore può comunicare i 
propri obiettivi, stabilire le priorità di inter-
vento e innescare miglioramenti mirati per 
la sua azienda.
Alla base del metodo, per creare il quale ci si 
è focalizzati su un percorso logico e di buon 
senso, c’è una diagnosi organizzativa che si 
basa su sette “Ambiti” rispetto ai quali ri-
condurre le considerazioni emerse: 
• Governance (dalle strategie al loro con-

trollo organizzativo); 
• Gestione economico finanziaria; 
• Risorse umane e competenze; 
• Gestione ICT (tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione); 
• Mercati e vendite; 
• Portafoglio prodotti (progettazione ri-

cerca e sviluppo); 
• Gestione operativa.
Per ciascun ambito, in base agli obiettivi, 
la visione ed i fattori critici propri di ogni 
impresa, vanno stabiliti dei pesi che defini-
scono un ordine di importanza. 
A seguire ci sono delle domande rispetto 
alle quali assegnare un giudizio che prevede 
una scala che va da un minimo di 1, nel 
caso non si faccia nulla rispetto a quell’ar-

gomento o se non c’è nulla di “strutturato” 
che permetta di considerarlo un asset azien-
dale, ad un massimo di 5, rappresentato 
dall’applicazione delle migliori tecniche 
conosciute per quell’ambito.
In tre anni e mezzo di utilizzo del meto-
do (per approfondimenti si rimanda al sito 
www.umiq.it) sono state effettuate oltre 

150 diagnosi su aziende di dimensioni e 
settori differenti.
Le valutazioni sono state realizzate da 
esperti qualificati e in diversi casi le aziende 
hanno sfruttato la possibilità di procedere 
con delle autovalutazioni interne utilizzan-
do il questionario disponibile online.
L’autovalutazione in particolare è stata una 
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interessante prospettiva che ha prodotto ri-
sultati considerati molto utili. Il confronto 
tra diversi punti di vista interni e quello 
dell’esperto esterno spesso ha messo in luce 
l’utilità di una maggiore chiarezza nella co-
municazione degli obiettivi.
I dati raccolti sono stati presentati nel corso 
del workshop che si è tenuto nell’ambito 
di Farete 2017 e i risultati si prestano ad 
interessanti considerazioni che approfondi-
remo nel seguito.
Gli indicatori principali che prenderemo 
in considerazione sono il RANKING delle 

Il RANKING ci permette di avere un qua-
dro dell’importanza che imprenditori ed 
esperti hanno attribuito a ciascuna area 
mentre il RATING offre una valutazione 
delle aree stesse in termini di aderenza ai 
principi del metodo.
Mettendo a confronto il RANKING valu-
tato dagli imprenditori con quello valutato 
dagli esperti (figura 1) emerge che per i pri-
mi l’area che ha il maggiore peso è quel-
la della governance, seguita dalla gestione 
economico-finanziaria, anche se queste non 
distanziano in maniera netta le altre aree. 

differente rispetto a quella delle altre aree è 
indice del fatto che per molte aziende que-
ste due aree non rappresentino la priorità.
La visione data dagli esperti qualificati rile-
va una situazione simile per quanto riguar-
da l’area ritenuta più importante e cioè la 
governance ma dà una distinzione più netta 
tra le altre aree e mette al secondo posto 
la gestione del marketing. In altre parole, 
per l’esperto il marketing, cioè la capacità 
delle aziende di far conoscere i propri pro-
dotti al mercato, è prioritario rispetto alla 
gestione economica, che si colloca, ben di-
stanziata, al terzo posto in ordine di peso 
medio. Questo dato esprime il fatto che gli 
imprenditori non siano ancora del tutto 
consapevoli della necessità di essere ben vi-
sibili ad un mercato che è sempre più com-
petitivo e globalizzato, nonché caratterizza-
to da forme di comunicazione sempre più 
pervasive e in grado di raggiungere il cliente 
in modi completamente differenti rispetto 
a ciò che avveniva anche solo dieci anni fa.
Per quanto riguarda il RATING (figura 
2), è proprio l’area marketing e vendite 
quella che risulta avere il giudizio medio 
maggiore, sia per l’imprenditore sia per l’e-
sperto. Anche per l’area governance c’è una 
corrispondenza sostanziale fra il giudizio 
dell’imprenditore e quello dell’esperto ma 
in questo caso, a dispetto dell’importanza 
data all’area, tale giudizio non è media-
mente positivo attestandosi sotto la soglia 
di 2.5, che rappresenta la sufficienza.
Sotto la sufficienza risultano essere anche 
le altre aree e, in particolare, l’imprendi-
tore risulta essere più severo con se stesso 
rispetto a quanto sia stato il valutatore nel 
giudicarlo. In particolare vi è una grande 
differenza nella valutazione delle aree ope-
ration e portafogli prodotti, indice del fatto 
che le aziende ritengono di avere molto da 
migliorare in questi ambiti. È significativo 
il fatto che queste due aree siano quelle sul-
le quali generalmente le aziende pongono le 
proprie fondamenta, essendo le altre cinque 
relative ad ambiti di più nuova concezione 
o legati all’innovazione organizzativa. Que-
sta differenza di giudizio potrebbe quindi 
anche essere dovuta al fatto che l’imprendi-
tore è più severo con se stesso nelle aree che 
conosce meglio.
Inoltre potrebbe anche essere corretto dire 
che il legame con la parte più “tangibile” 

sette aree, che rappresenta la media dei pesi 
attribuiti da ciascun imprenditore e dall’e-
sperto ad ogni area, e il RATING, costitu-
ito dalla media dei giudizi medi attribuiti, 
sempre da imprenditori ed esperto, alle do-
mande afferenti a ciascuna area.

Questo dato ci porta a pensare che gli im-
prenditori abbiano consapevolezza dell’im-
portanza del corretto governo dell’azienda, 
nonché della necessità di avere una ade-
guata gestione della parte economica, ma 
il fatto che la media dei pesi non sia così 

Figura 2



Qualunque sia la tua famiglia,
proteggila con CAMPA.

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

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

Hai un’azienda e vuoi dotare i tuoi dipendenti di una copertura 
sanitaria integrativa? Oppure vuoi tutelare la salute della tua famiglia 
in caso di spese mediche? CAMPA si fa in due per te. Associandoti 
potrai infatti scegliere la forma di copertura che meglio risponde ai 
tuoi bisogni e alle tue esigenze sia da imprenditore, sia da privato. 
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tipico delle nostre imprese porti le aziende 
a investire maggiori energie dove si sentono 
forti indipendentemente dalle priorità. 
Un altro punto dove c’è disaccordo tra la 
valutazione interna e quella di parte terza 
è quella legata all’ICT: questo continua ad 
essere uno degli ambiti a cui ancora pochi 
imprenditori danno la giusta importanza 

probabilmente per le scarse conoscenze di 
questo mondo in continua evoluzione. 
L’area ICT è di fatto il supporto alle altre 
6 aree, e gli strumenti informatici rappre-
sentano il motore dell’Innovazione (la “I” 
di UMIQ). Ciò che è emerso sia dai check-
up UMIQ sia dai check-up verticali ICT è 
che gli imprenditori spesso non conoscono 
appieno le potenzialità di tali strumenti o, 
se le conoscono, li ritengono troppo com-
plicati e non applicabili alle proprie aziende 

temendo un aggravio di costo anziché un 
recupero dato dal miglioramento dell’effi-
cienza.
Ciò si traduce in una scarsa capacità di 
acquisizione e analisi dei dati, e quindi di 
controllo dell’azienda, il che non consen-
te all’imprenditore di prendere le decisioni 
in modo tempestivo e adeguato al conte-

sto economico attuale, che è fatto di rapidi 
mutamenti del mercato ai quali ci si deve 
adattare con altrettanta rapidità.
Utilizzando i dati di dettaglio delle rispo-
ste date alle domande delle singole aree, ciò 
che emerge è che le aziende difficilmente 
identificano in maniera corretta i processi 
e risulta quindi più complicato avere una 
gestione per obiettivi. Questo è evidente se 
si guardano i grafici di figura 3, dove è ben 
chiaro lo scarso utilizzo di questo tipo di 

gestione da parte delle aziende, siano esse 
di piccola o grande dimensione.
Altro problema riscontrato dagli esperti 
durante le diagnosi è che raramente, fatto 
salvo nelle aziende più grandi, viene effet-
tuata una valutazione dei rischi del proprio 
contesto che permetterebbe di definire pe-
riodicamente e formalmente delle azioni di 
sostenibilità e migliorabilità del business. 

Ad oggi sappiamo che le caratteristiche che 
hanno consentito alle PMI di sopravvivere 
a questa nuova situazione economica sono 
basati su:
• Creatività; 
• Reattività; 
• Conoscenza del prodotto; 
• Attenzione ai clienti e fornitori; 
• Costi bassi o grande specializzazione. 
Ma spesso sono aspetti che fanno parte di 
un modo di operare non replicabile. 
Avere un metodo replicabile consentirebbe 
all’imprenditore di ottenere il giusto van-
taggio competitivo che gli permetterebbe 
di staccare la concorrenza e posizionarsi per 
primo nella mente del cliente.
Analizzare il proprio contesto esterno e 
quello interno, individuare i fattori critici 
di successo, le proprie forze e debolezze, 
rappresenta per l’imprenditore una impor-
tantissima possibilità di evoluzione e inno-
vazione della propria azienda. 
Il metodo UMIQ rappresenta uno stru-
mento completo e a disposizione gratuita-
mente per tutte le aziende che si pongano 
come obiettivi evolvere e innovare per stare 
al passo col mercato, un gradino sopra la 
concorrenza.

Alberto Mari - www.ncg.it 
Esperto UMIQ

Pier Alberto Guidotti - www.qway.it 
Docente UMIQ

Massimo Marini - www.qway.it

Figura 3
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Il 5 e 6 settembre 
torna 

l’appuntamento

La due giorni delle imprese si estenderà ai padiglioni 15, 16 e 18 di BolognaFiere. 
Anche quest’anno le aziende potranno incontrare gratuitamente i buyer esteri 
nell’International Club. Si può segnalare il proprio interesse fino al 15 maggio.

anno ufficialmente preso 
il via i preparativi per 
Farete 2018, l’evento di 
Confindustria Emilia 
Area Centro dedicato 

alle imprese e giunto alla settima edizione, 
che mercoledì 5 e giovedì 6 settembre 
richiamerà a Bologna tutte le eccellenze 
produttive e dei servizi offerte dal territorio 
emiliano, e non solo. 
Premiata dai numeri dell’edizione 2017, 
la prima targata Confindustria Emilia 
Area Centro, che si è chiusa superando le 
16.000 presenze e riunendo nei padiglioni 
15 e 18 di BolognaFiere oltre 700 imprese 
espositrici appartenenti a tutti i settori 
merceologici e 1.000 stand espositivi che 
hanno occupato una superficie complessiva 
di 20.000 metri quadri, per un totale di 
circa 3.000 incontri b2b e 88 workshop 
tematici, Farete quest’anno aumenterà la 
propria superficie espositiva e per la prima 
volta si estenderà a un terzo padiglione: i 
padiglioni 15 e 18 saranno riservati agli 
stand, mentre il 16 sarà interamente dedicato 

all’Assemblea Pubblica, ai 
convegni e ai workshop delle 
imprese. Anche quest’anno 
focus sull’ International 
Club, fiore all’occhiello del 
meeting point, che permetterà 
alle aziende di presentarsi ai 
buyer internazionali ospiti a 
Farete. C’è tempo fino al 15 
maggio per contattare l’area 
Internazionalizzazione  dell’ 
Associazione segnalando 
il proprio interesse (international@
confindustriaemilia.it). 
Lo scorso anno sono stati 77 gli operatori 
provenienti da ben 22 Paesi (Argentina, 
Armenia, Azerbaijan, Cina, Emirati Arabi 
Uniti, Filippine, Georgia, Germania, 
Giordania, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Malesia, Marocco, Oman, Polonia, Qatar, 
Singapore, Siria, Svizzera, Thailandia 
e Turchia) a incontrare le imprese del 
territorio in oltre 800 appuntamenti one 
to one. Lanciata nel 2012, la due giorni 
di Confindustria Emilia si è confermata 

un’occasione concreta per 
sviluppare opportunità di 
business. Farete è infatti 
cresciuta anno dopo anno, 
richiamando nelle prime 
sei edizioni oltre 75.000 
visitatori e arrivando a 
conquistare un ruolo di 
grande rilievo in tutto 
il territorio emiliano. 
Come da tradizione, ad 
aprire la manifestazione 

la mattina di mercoledì 5 settembre sarà 
l’Assemblea Pubblica con la relazione dal 
palco del presidente di Confindustria 
Emilia Alberto Vacchi, seguita dal ricco 
programma di iniziative ed eventi che 
animeranno i padiglioni di BolognaFiere. 
Anche quest’anno, poi, l’area Farete Scuola 
accoglierà i numerosi progetti rivolti al 
mondo della scuola e della formazione 
attraverso cui l’Associazione mira a 
rafforzare i percorsi di istruzione in ambito 
tecnologico valorizzando la cultura tecnica 
e d’impresa. Ai giovani sarà dedicata anche 
la Teen Parade di RadioImmaginaria, 
unica radio creata e gestita da teenager 
volta alla contaminazione creativa di 
adolescenti e imprese, che per il secondo 
anno consecutivo andrà in scena a Farete 
e che nel 2017 ha permesso ai ragazzi di 
dialogare con numerosi ospiti su temi quali 
alternanza scuola-lavoro e ingresso degli 
adolescenti nel mondo dell’occupazione. 

H

di  Marianna Saguatti
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superficie area:
m² 74.000
superficie realizzabile:
m² 23.000 ca.
altezza:
variabile m. 6,50-15,00

 Medicina
località

Fossatone c.e. «progetto», EPi 21.37 kWh/m³ anno

 Granarolo
dell’Emilia

località
 Cadriano

051.6415237

 IMOLA
 uscita "Imola"

A14,
1 km dal centro

di Imola

superfici unità:
da m² 70 ca. a m² 900 ca. 
con finiture personalizzabili,
ampio piazzale privato,
recintato ed illuminato.
Posti auto riservati.
c.e. tipo «B», Ipe 11,56 kWh/m³ anno

VENDESI • AFFITTASI
       Immobili ideali, per la vostra
nuova sede "chiavi in mano".

A km 4 dall’uscita Bologna - Arcoveggio | A13. 
A 7 km 7 dall’uscita Bologna Interporto - Centergros | A13.

A pochi minuti dalle uscite autostradali di Castel S. Pietro Terme | A14 
e di Bologna Interporto - Centergros” | A13.

Produttivo • Logistica

Ideale per aziende e professionisti

Progetti "chiavi in mano"

Destinazioni d’uso:
COMMERCIALE, TERZIARIO, PRODUTTIVO,
RICETTIVO e RESIDENZIALE.
Superficie complessiva dell’area m² 171.330 ca.
Superficie realizzabile m² 113.000 ca.,
Ottimo bacino di utenza: 520.000 abitanti a 30 minuti.
 

Uscita
di

IMOLA



98  fare

GLOBALIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE 
E CULTURA
NEL BUSINESS 
INTERNAZIONALE

“I cinesi dicono – “possa tu vivere in 
tempi interessanti”. Questi sono cer-
tamente ‘tempi interessanti’, dato che 
stiamo entrando nella terza fase della 
globalizzazione. La mia ipotesi è che 
come la globalizzazione si velociz-
za nell’era delle nuove tecnologie, la 
comprensione culturale è essenziale 
per creare rapporti duraturi di recipro-
ca fiducia negli scambi commerciali 
tra diversi paesi ed imprese”.

Berry Tomalin

LA LINGUA INTERNAZIONALE
L’inglese è da considerarsi il sistema linguistico 
di riferimento nelle comunicazioni internazionali, 
così come lo descrive lo scrittore ed esperto di 
nation brand, Simon Anholt, definendolo “il sistema 
operativo mondiale”. Tuttavia, nell’ambito del business 
internazionale, le numerose varietà di inglese e i 
diversi livelli linguistici possono creare problemi di 
comunicazione e fraintendimenti. In questi casi, la 
cultura può intervenire.

IL RUOLO DELLA 
CULTURA NEL BUSINESS 
INTERNAZIONALE
Alcuni credono che la cultura non sia significativa 
e che la globalizzazione stia portando ad un'unica 
cultura mondiale. Tuttavia, gli esperti credono che 
si stia verificando esattamente l’opposto. Tanto più 
la globalizzazione e l’ ICT si espandono a livello 
internazionale, tanto più si assiste ad un ritorno di 
interesse verso le culture locali come reazione al 
processo di internazionalizzazione culturale.
Per entrare nei nuovi mercati è necessario conoscere 
alcuni fattori culturali chiave: l’approccio ed i valori 
che contribuiscono a creare rapporti di fiducia, i 
modelli comunicativi e lo stile manageriale. Dobbiamo 

CHE COS’E’ LA 
GLOBALIZZAZIONE?
Il corrispondente del New York Times, Thomas 
Friedman, ha definito la globalizzazione come “tutto 
ciò che può essere prodotto ad un prezzo inferiore 
in qualunque parte del mondo, là verrà prodotto”. 
Abbiamo attraversato la Via della Seta, ovvero la prima 
fase della globalizzazione; la Rivoluzione Industriale 
– la seconda fase; ed ora stiamo affrontando la terza 
fase della globalizzazione, caratterizzata da un flusso 
globale di: capitale, produzione, fornitura, impiego e 
migrazione. Tali aspetti hanno importanti implicazioni 
a livello sociale e culturale per le economie industriali e 
per quelle emergenti. 
Tutte le rivoluzioni hanno alti e bassi, e il terzo stadio del 
processo di globalizzazione non fa eccezione. Il mondo 
sta sperimentando una divisione digitale – quelli che 
hanno e quelli che non hanno. 

LA COMUNICAZIONE
Le diverse fasi della globalizzazione risentono 
degli strumenti tecnologici a disposizione, e che 
ne rafforzano il progresso. Oggi, la comunicazione 
istantanea mediata dalla tecnologia - grazie alla 
nascita di Internet, del WWW e delle ICT – potenzia la 
globalizzazione. 



capire per esempio: le relazioni commerciali, lo 
stile comunicativo, le posizioni rispetto al lavoro di 
squadra, la percezione delle differenze di genere ed 
etniche, le gerarchie, l’etichetta e come fare buona 
impressione.

LE CULTURE NAZIONALI 
COME PUNTO DI PARTENZA
Facciamo business con le persone, non con i paesi. 
Non solo il paese nel quale si è nati influenza il modo 
di parlare e lo stile, ma anche la regione d’origine, 
l’ambiente sociale e professionale dal quale si 
proviene e le esperienze personali vissute. L’identità 
nazionale è un utile strumento per comprendere le 
modalità commerciali. Tuttavia, è necessario che 
non si creino stereotipi “nazionali” pensando che 
tutti agiscano allo stesso modo.

COME INCORPORARE LA 
CULTURA NEL BUSINESS 
INTERNAZIONALE
I brand di successo internazionale hanno messo in 
atto, spesso dopo fallimenti, cinque modalità per 
migliorare il proprio business internazionale:
1. Servizi di consulenza culturale in tutte le 

operazioni internazionali

2. Formazione dello staff sulle implicazioni culturali 
di investimenti e vendite in nuovi mercati.

3. Formazione dei i neo-assunti sulla 
consapevolezza culturale.

4. Incoraggiare l’integrazione di lavoratori stranieri 
come dipendenti

5. Infine, utilizzare il sistema EU INCA per 
migliorare la consapevolezza culturale. INCA 
identifica le sei qualità necessarie per un 
manager internazionale competente. 

Eccole:
• TOLLERANZA DELL’AMBIGUITA’ – pazienza
• FLESSIBILITA’ COMPORTAMENTALE – la 

soluzione ‘locale’ potrebbe essere migliore 
della tua

• CONSAPEVOLEZZA COMUNICATIVA – capire 
la cultura e sapersi adattare

• SCOPERTA DEL SAPERE – conoscere le 
persone, i loro interessi e i successi nazionali

• RISPETTO PER LE DIFFERENZE 
• EMPATIA – apprezzare il punto di vista degli 

altri, anche se non si condivide.

BUONA FORTUNA PER  
LE VOSTRE AVVENTURE 

INTERNAZIONALI

”Globalisation , Communication  and Culture” 
presso l’Auditorium Giorgio Fini di Confindustria Emilia Area Centro 

sede di Modena, 8 febbraio 2018            
Da sinistra: il Presidente di Nuova Didactica, Roberta Caprari; il 

relatore dell’evento, Barry Tomalin; il Direttore generale di Nuova 
Didactica, Emanuela Pezzi; il Direttore Generale di Confindustria 

Emilia Area Centro, Tiziana Ferrari

Barry Tomalin, autore di 
“World Business Cultures - a 

Handbook”, ha inaugurato 
le attività 2018 di NUOVA 

DIDACTICA SCUOLA 
DI MANAGEMENT – 

CONFINDUSTRIA EMILIA 
AREA CENTRO

 MODENA, 8 febbraio 2018

Per Info:  Francesca Bagatti - Area Commerciale  tel. 059 247907  commerciale@nuovadidactica.it
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Finanziamenti garantiti dal FEI a PMI e Small Mid-Cap 

innovative nell’ambito della produzione o del potenziamento di beni, 

processi, servizi e attività di ricerca e sviluppo

50 milioni per le 
imprese innovative

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: per maggiori informazioni recarsi in Filiale o visitare il sito www.lavalsabbina.it
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LA BORSA DI STUDIO “MARIO 
POSSATI” 2018 ASSEGNATA A 
IRINA BOTU-TALLIS

È stata assegnata a Irina Botu-Tallis, stu-
dentessa della Johns Hopkins University 
di Bologna, l’edizione 2018 della Borsa di 
studio “Mario Possati”, che da ormai ven-
tisei anni permette a un giovane talento 
proveniente dall’Est europeo di perfezio-
nare la propria formazione secondo stan-
dard internazionali. La Borsa, promossa e 
finanziata da Confindustria Emilia Area 
Centro e Marposs, è intitolata alla me-
moria dell’imprenditore bolognese fonda-
tore dell’azienda leader nell’elettronica di 
precisione ed è destinata a giovani talenti 
dell’Est Europa specializzandi nella sede 
bolognese della SAIS (School of Advan-
ced International Studies) dell’Università 
americana Johns Hopkins.
Irina Botu-Tallis proviene da Tirgu-Jiu, in 
Romania. Ha ottenuto la laurea e il master 
in Economia aziendale presso l’Università 
di Studi Economici di Bucarest rispettiva-
mente nel 2011 e nel 2013 e una borsa di 
studio Erasmus che nel 2011 le ha con-
sentito di studiare per un semestre all’U-
niversità Kodolanyi Janos di Budapest, in 
Ungheria. Dopo il master si è trasferita 

a Washington, D.C., dove ha iniziato la 
sua carriera in affari internazionali. Negli 
ultimi due anni ha lavorato presso il Fon-
do Monetario Internazionale (FMI) come 
assistente del personale nel Dipartimento 
di Segreteria ed è stata coinvolta nel coor-
dinamento degli incontri primaverili e an-
nuali del Fondo Monetario Internazionale 
e della Banca Mondiale. Irina ha anche 
avuto la possibilità di lavorare come sta-
gista presso la Organization of American 
States and Inter-American Development 
Bank a Washington, D.C. Appassionata 
al tema delle energie rinnovabili, Irina ha 
deciso di ampliare la propria base di co-
noscenze in materia presso Johns Hopkins 
SAIS, dove perseguirà un M.A. in Relazio-
ni Internazionali con un focus in Energy, 
Resources and Environment. Il suo obiet-

Marco Taddei
Marianna  Saguatti

tivo per il futuro è lavorare in organizza-
zioni internazionali come la Banca Mon-
diale e offrire ai Paesi membri il supporto 
tecnico e analitico per implementare e 
adottare le energie rinnovabili.
Alla cerimonia di consegna, che si è svolta 
lo scorso 21 febbraio nella sede di Mar-
poss, sono intervenuti Stefano Possati, 
presidente di Marposs, insieme ai fratelli 
Edoardo ed Alberto, rispettivamente vice 
presidente e membro del consiglio d’am-
ministrazione della società, il presidente 
di Confindustria Emilia Area Centro, 
Alberto Vacchi, insieme al direttore ge-
nerale, Tiziana Ferrari, e il direttore della 
Johns Hopkins University SAIS Europe, 
ENI Professor of International Economics 
Michael G. Plummer, insieme al direttore 
dello sviluppo, Gabriella Chiappini.

ADDIO A MASSIMO MARCHESINI
Si è spento lo scorso 22 marzo a Bologna Massimo Marchesini, 
fondatore e presidente onorario del Gruppo Marchesini. 
Lo ricordiamo con le parole della famiglia Marchesini.

“Era nato da carrettieri bolognesi nel 1933, studiato con passione 
alle Aldini Valeriani e diventato meccanico di una nota azienda 
di macchine automatiche, nel 1974 ha tentato la grande impresa 
di mettersi in proprio. In questo momento così doloroso vogliamo 
che tutti lo ricordiate per le sue doti da imprenditore, leader e 
maestro. Ci ha insegnato il valore del lavoro come orgoglio per-
sonale, il valore di vivere in una comunità che ogni giorno fatica 
per crescere e migliorarsi. Come sapete teneva soprattutto alla 
crescita dei giovani. Voleva che diventassero uomini, cittadini e 
lavoratori seri, capaci e responsabili. Oggi è questa l’eredità che 
vi chiediamo di raccogliere insieme a noi per continuare la sua 
opera tenendo vivo il suo ricordo e soprattutto i suoi insegna-
menti”.
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LA SEDE DI VIA SAN DOMENICO 
TRA I 1.000 LUOGHI APERTI 
DELLE GIORNATE 
FAI DI PRIMAVERA

La sede di Confindustria Emilia Area Cen-
tro, in via San Domenico 4, a Bologna, è 
stata scelta dal FAI - Fondo Ambiente Ita-
liano - come uno dei 1.000 luoghi aperti 
protagonisti delle “Giornate FAI di Prima-
vera” del 24 e 25 marzo scorsi. Le Giornate 
FAI, la cui prima edizione si svolse nel 1993, 
sono diventate uno degli appuntamenti più 
importanti del panorama culturale italiano 
e un evento nazionale di grande attrattiva, 
permettendo a oltre 10 milioni di perso-
ne in 25 anni di visitare luoghi speciali e 
accompagnando gli italiani a scoprire o ri-

scoprire la bellezza 
che li circonda. 
L’edificio di via 
San Domenico 
è stato realizza-
to dall’architetto 
Enzo Zacchiro-
li tra il 1960 e il 
1964. Come spie-
ga la scheda del 
FAI “l’intenzione 
dell’architetto di 
evitare un inter-
vento caratterizza-
to dalla semplice 
amb i en t a z i one 
con l’edilizia circostante è evidente, oltre 
che nell’uso di materiali diversi, nell’o-
rientamento degli accessi e degli affacci. 
Le strutture sono in cemento armato, le 

murature sono in mattoni faccia a vista, le 
finestrature a nastro, cadenzate da lesene di 
rame, con infissi in legno”.

ATTENZIONE
Nelle settimane scorse abbiamo attivato il nuovo sistema di comunicazioni e newsletter quotidiana. 
Per leggerne il testo integrale direttamente su web, anche da smartphone: 
• usate, come nome utente, l’indirizzo e-mail sul quale le ricevete;
• impostate una password a vostra scelta qui: http://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/re-

setpwd.php/L/IT.
Non dimenticate:
• per evitare di dover inserire ogni volta le credenziali, è sufficiente selezionare l’opzione “Ricordami”;
• tutte le comunicazioni sono disponibili anche in PDF, senza login, cliccando direttamente nell’e-mail,  sull’icona 

posizionata a destra della singola news. 
Per domande, suggerimenti, segnalazioni o problemi tecnici è possibile scrivere a supporto@confindustriaemilia.it

CIAO DAVIDE
Lo scorso 24 marzo 
ci ha lasciato, a 52 
anni, Davide Di-
versi, direttore del 
trasporto regionale 
Emilia-Romagna di 
Trenitalia e mem-
bro del Consiglio 
Generale di Confin-
dustria Emilia Area 
Centro. Oltre alla 
grande professionalità e alle doti umane, vogliamo ricordare il pre-
zioso impegno profuso a supporto delle attività dell’Associazione. 
Come sottolineano i colleghi di Trenitalia, “concretezza, equilibrio 
e onestà hanno sempre caratterizzato il suo impegno nei confronti 
dei viaggiatori, in particolare dei clienti del trasporto regionale, e 
delle istituzioni”.

ADDIO A MASSIMO HILBE
Si è spento lo scorso 11 marzo Massimo Hilbe, imprenditore di 
altri tempi, attento alle persone, pieno di passione e sempre di 
grande discrezione, fino all’ultimo giorno. La famiglia infatti, su 
sua richiesta, ha dato la notizia della scomparsa solo a tumula-
zione avvenuta. Già presidente della Rhibo di Pianoro, azienda 
di ricambi auto fondata dal padre Giulio, Hilbe era un membro 
del collegio dei probiviri di Confindustria Emilia, ed era stato 

vicepresidente della Confin-
dustria regionale dal 2005 al 
2011. Un “punto di equilibrio 
per tutta la città”, come lo 
ha definito Romano Prodi 
a cui Hilbe donò il pullman 
per la campagna elettorale 
del 1996, “prestandogli” an-
che il suo autista, Umberto 
Bianchini. 
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www.confindustriaemilia.it/farenews
È online il nuovo magazine di Confindustria Emilia dedicato all’informazione. 

Al suo interno le notizie sulle imprese, le iniziative dell’associazione, 
gli approfondimenti economici e gli eventi del territorio.

Scrivi a: 
comunicazione@confindustriaemilia.it






