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focus

Valter Caiumi
Presidente

Confindustria Emilia Area Centro

Cari colleghi,

i difficili mesi che abbiamo dovuto affrontare e le 
incognite ancora presenti non rendono le cose facili, 
ma viviamo in un territorio e siamo protagonisti di un 
sistema industriale che ha sempre affrontato le sfide con 
energia e coraggio.
Quella dei cambiamenti della mobilità, già in atto ma 
che sta accelerando fortemente, è una delle sfide più 
impegnative che ci troviamo davanti. Per questo ci siamo 
impegnati nel progetto dal titolo “Le opportunità della 
new mobility”, di cui avete sentito parlare nelle scorse 
settimane e che troverete approfondito qui, sul nostro 
trimestrale.  Siamo al lavoro da mesi, con esperti di settore, 
per mettere a punto opportunità di sviluppo, diversificazione e avvio di nuovi business che 
potrebbero interessare il nostro territorio e che sono strettamente collegati all’utilizzo delle 
tecnologie e dei nuovi trend della mobilità, che si stanno affermando in ogni parte del mondo.
È fondamentale, per il nostro sistema Emilia, valutare e comprendere come il contesto 
urbano si evolverà, e sarà necessario essere proattivi nell’identificare le opportunità, anche 
commerciali, che emergeranno. 
Certamente, al centro del tema c’è l’automotive, ma i cambiamenti coinvolgono già ora, e 
lo faranno sempre più diffusamente, così tanti aspetti dell’industria, dei servizi, della vita 
quotidiana che sono moltissime le filiere che saranno coinvolte e che potrebbero prendere 
spunti e cogliere opportunità per nuovi business.
Le nostre eccellenze sono qui a dimostrare come le idee, le innovazioni prendono vita, e la rete 
di relazioni, lavoro, integrazione ha fatto nascere filiere in grado di sostenerle e amplificarle. 
Ma il nostro territorio ha costantemente bisogno di risultare attrattivo, di calamitare gli 
investimenti esteri, e rispondere alla sfida dell’e-mobility ci permetterà di dare un segnale di 
dinamicità sul nostro tessuto produttivo che ha tutte le carte in regola per essere protagonista 
in questa rivoluzione.
Quando parliamo di new mobility non parliamo di un progetto connesso solo all’intelligenza 
delle nostre imprese, ma di qualcosa che si scaricherà anche sul territorio. 
E, per sfruttare questa occasione, dobbiamo essere capaci di entrare in profondità in questo 
tema, dovremo studiare.  L’opportunità è nelle nostre mani e va colta senza esitazione. Come 
siamo stati capaci di fare altre volte, anche ora possiamo.

Grazie a tutti.



www.brunacci.eu

CONSULENZA IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Con BRUNACCI & PARTNERS hai tutto quel che ti serve per trasformare i progetti in successi.

FAI VIAGGIARE LE TUE IDEE A 
UN’ALTRA VELOCITÀ.

Modena | Milano | Perugia | Bolzano



fare  7

vita industriale
Marco Taddei

Laura Ansaloni
Raffaella Mazzali

Marianna Saguatti
Generoso Verrusio

AD CONSULTING, 
TRA NUOVE PARTNERSHIP
E FONDI REGIONALI

Un’estate piena di novità quella appena 
trascorsa per il gruppo modenese AD Con-
sulting, specializzato in soluzioni e servizi a 
sostegno delle aziende nei loro processi di 
innovazione e trasformazione digitale. Tra 
giugno e luglio l’azienda, nata nel 2011 e 
che oggi ha cinque sedi in Italia e oltre 100 
dipendenti, ha infatti siglato e annunciato 
due accordi di partnership rispettivamente 
con la società genovese BF Partners, per 
proporre servizi di consulenza per suppor-
tare le funzioni mission-critical dell’IT nel-
le imprese, e con Darktrace, realtà fondata 
nel 2012 da matematici dell’Università di 
Cambridge e da esperti di cyber intelligen-
ce dei governi negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito, per offrire servizi di monitoraggio di 
information security basati sull’Intelligenza 
Artificiale.
AD Consulting e BF Partners insieme of-
frono alle imprese un portfolio di servizi di 
consulenza verticalizzato sulle funzioni IT 
per accompagnare i clienti in progettuali-
tà che integrano un alto contenuto tecni-
co con strumenti di sviluppo delle risorse 
e guida al cambiamento. “Grazie a questa 
partnership siamo in grado di accompagna-
re le funzioni IT nella loro crescita attraver-

so un’offerta di servizi integrati che rispon-
de alle esigenze di definizione strategica, 
controllo della funzione, monitoraggio dei 
servizi erogati e sviluppo dell’efficienza 
operativa”, dichiara Daniele Romani, CEO 
e partner di AD Consulting.
La collaborazione con Darktrace, azien-
da che oggi conta oltre 1.200 dipendenti 
nel mondo, permetterà invece di fornire 
una tecnologia pionieristica, l’Enterprise 
Immune System, che applica per la prima 
volta l’IA alla sfida della cyber defense, ele-
mento che ha già segnato un cambiamento 
fondamentale nella capacità di proteggere i 
dati e le infrastrutture digitali fondamenta-
li. “Grazie a questa tecnologia innovativa e 
ai programmi di cyber security gestiti, sia-
mo in grado di fornire un servizio di moni-
toraggio del comportamento della rete e dei 
sistemi in tempo reale, intervenendo con 
rapidità sulla prevenzione e sul conteni-
mento degli incidenti di sicurezza digitale. 
Darktrace è in grado di offrire una prote-
zione della rete aziendale in un modo com-
pletamente nuovo e all’avanguardia rispetto 
alle altre soluzioni attualmente presenti sul 
mercato. La tecnologia di Darktrace, unica 
nel suo genere, supera i sistemi tradizio-
nali”, afferma Alessandro Da Re, business 
unit information security head di AD Con-
sulting commentando l’accordo.
Lo scorso 2 luglio, poi, il progetto Social 
Distance sviluppato da AD Consulting è 
stato inserito tra le 40 soluzioni innovati-

ve che sono state 
finanziate dalla 
Regione Emi-
lia-Romagna con 
oltre 4 milioni di 
euro complessivi 
per la realizzazio-
ne di progetti di 
ricerca e innova-
zione per lo svi-
luppo di prodotti e 
servizi di contrasto 
dell’epidemia da 
Covid-19. Social 
Distance sviluppa 
una soluzione tec-
nologica innovati-
va per monitorare 

il distanziamento interpersonale in spazi 
pubblici e privati. Come spiega l’azienda, 
“utilizzando avanzate tecnologie di visione 
artificiale, Social Distance introduce un’in-
novativa metodologia per la generazione in 
tempo reale di indicatori di rischio di con-
tagio elaborati da parametri comportamen-
tali estratti in forma anonima da immagini 
digitali video in ambienti pubblici e priva-
ti. La presenza delle persone nel contesto 
digitalizzato è anonimizzata e, grazie alla 
straordinaria flessibilità applicativa, Social 
Distance si presta a diventare una tecnolo-
gia abilitante, semplice ed efficace, adatta 
ad implementare applicazioni per il moni-
toraggio e il controllo in tempo reale del 
rischio di contagio in luoghi come parchi, 
piazze, musei, ristoranti, supermercati, pa-
lestre, industrie e molto altro”.

ANGIODROID VINCE IL BANDO 
REGIONALE PER I PROGETTI DI 
RICERCA CONTRO IL COVID-19

Angiodroid, realtà imprenditoriale con sede 
a San Lazzaro di Savena, in provincia di 
Bologna, focalizzata su progettazione, svi-
luppo e commercializzazione di dispositivi 
medici innovativi, tra cui l’unico iniettore 
automatico per anidride carbonica (CO2) 
come agente di contrasto in angiografia, lo 
scorso luglio si è aggiudicata il bando della 
Regione Emilia-Romagna che destina con-
tributi ai progetti di ricerca e innovazione 
per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al 
contrasto dell’epidemia da Covid-19. Lo 
ha fatto con il concentratore di ossigeno 
“ALI20”, dedicato all’assistenza respiratoria 
di pazienti affetti da complicazioni polmo-
nari di primo livello e domiciliati a casa du-
rante la fase post-emergenziale causata dal 
Covid-19. 
L’esperienza nel campo dei gas medicali e 
del loro utilizzo ha portato l’azienda a svi-
luppare un sistema innovativo atto a rispon-
dere alla domanda sul territorio regionale e 
nazionale di soluzioni alternative all’ossige-
noterapia tramite supporto di bombole di 
gas liquido. Obiettivo del progetto è la rea-

L'Executive Board di AD Consulting: da sinistra Andrea Goldoni, Daniele Romani e
Christian Maiolo
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lizzazione e rapida industrializzazione di un 
concentratore di ossigeno portatile total-
mente prodotto in regione, con il supporto 
di fornitori di componenti e specialisti del 
settore del territorio emiliano-romagnolo, 
che possa aiutare la diffusione dell’ossige-
noterapia domiciliare evitando l’utilizzo di 
bombole di gas, garantendo altresì un te-
le-monitoraggio e un controllo a distanza 
dell’efficacia della terapia da parte del me-
dico curante: infatti, l’innovativo sistema 
integrato di registrazione e tele-monitorag-
gio consentirà l'osservazione costante del 
paziente. 
La realizzazione dell’obiettivo porterà ad 
avere un dispositivo innovativo, per una ri-
sposta efficacie alle necessità che si dovran-
no sostenere per la richiesta di soluzioni 
tecnologiche per la terapia a distanza dei 
pazienti a domicilio nella fase emergenziale 
e post-emergenziale della pandemia. Inol-
tre, tale dispositivo amplierà la gamma dei 
prodotti proposti dalla società verso una 
nuova famiglia di device medicali (ALI20). 
Angiodroid è stata fondata nel 2013 e ad 
oggi conta una ventina di dipendenti e una 
rete commerciale attiva in oltre 50 Paesi. 
Tutti i prodotti di Angiodroid sono coperti 
da brevetto e vengono utilizzati quotidiana-
mente in oltre 500 ospedali in tutto il mon-
do. Il primo marchio CE è stato ottenuto 
nel 2014 e altri certificati di commercio 
sono stati applicati in oltre 30 Paesi extra 
UE.
“La motivazione e lo spirito di squadra 
sono le chiavi del nostro successo per svi-
luppare e proporre sul mercato dispositivi 
innovativi e continuare la ricerca in campo 
medico grazie alla collaborazione con l’U-
niversità di Bologna e l’Ospedale Sant'Or-
sola”, spiega il CEO di Angiodroid Seba-

stiano Zannoli.
L’azienda ha già vinto nel 2016 un bando 
regionale con il quale ha sviluppato e otte-
nuto il marchio CE del primo contropul-
satore intra-aortico passivo, Angiopulse™, e 
con il contributo ottenuto da quest’ultimo 
bando regionale potrà sostenere il nuovo 
progetto di ricerca ed innovazione per lo 
sviluppo del concentratore di ossigeno por-
tatile ALI20.
“Le tecnologie commercializzate da An-
giodroid hanno assunto un forte valore in 
questi mesi per ridurre i tempi di ospeda-
lizzazione dei pazienti e garantire un minor 
rischio di complicazioni durante le proce-
dure di intervento e ora potremo dare un 
ulteriore contributo per il contrasto in que-
sta fase emergenziale e post-emergenziale 
dell’epidemia, perché porteremo sul mer-
cato un dispositivo altamente innovativo”, 
evidenzia Enrico Altini, direttore tecnico 
dell’azienda.

AQUASOL PRESENTA AQUAMEC, 
LA SOLUZIONE PER LA PULIZIA 
TECNICA SOSTENIBILE

Una innovazione ambientale presentata lo 
scorso luglio in esclusiva europea, in grado 
di fare incrementare il bilancio di sosteni-
bilità dei protocolli di pulizia tecnica. Si 
chiama Aquamec ed è l’ultimo nato in casa 
Aquasol, realtà fondata a Bologna nel 2013 
su iniziativa di Andrea Gruppioni, Marco 
Tassinari e Gianni Righi, a cui nel 2019 si 
sono uniti due nuovi soci, Silvia Stefani e 
Simone Baruzzi, con lo scopo di immettere 
sul mercato soluzioni sostenibili per il trat-
tamento dell’acqua e realizzare applicazio-
ni professionali per il settore zootecnico e 
agricolo. 
Aquamec è un prodotto sanificante, sgras-
sante, detergente, antiodorante e sui metal-
li rallenta la formazione della ruggine; non 
contiene tensioattivi, solventi composti 
del cloro, né altri inquinanti ambientali e, 
come spiegano da Aquasol, può essere uti-
lizzato nei settori industriale, alimentare e 
delle facilities ed è particolarmente indicato 
nelle pulizie tecniche e nei pre/post tratta-
menti dei metalli, in sostituzione di diluen-
ti o solventi. 
“La nostra linea di prodotti è composta al 
99,83% di acqua pura e dallo 0,17% di 
idrossido di potassio KOH. Con un rap-
porto variabile di pH da 11 a 13,5 ed un 
potenziale di ossidoriduzione di -900mV, 
essa è generata attraverso un processo elet-
trochimico brevettato a livello mondiale 

che utilizza acqua 
di rete idrica resa 
pura a seguito di 
pre-trattamento 
in osmosi inversa 
(RO), e successi-
vamente proces-
sata utilizzando 
come elettrolita il 
carbonato di po-
tassio (K2CO3) 
di grado alimen-
tare”, dichiarano 
da Aquasol. Con 
questa tecnologia 
Aquamec è com-
pletamente inodo-

Il team di Angiodroid
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re, può essere stoccata dopo la produzione 
e utilizzata anche a distanza di tempo.
Aquamec contiene cluster molto piccoli di 
ioni idrogeno negativi, che entrano negli 
spazi fra le macchie e gli oggetti avvolgendo 
le particelle di sporco e separandole dalle 
superfici. Tra i vantaggi resi possibili dal 
suo uso a livello industriale, la maggiore 
sicurezza del lavoratore e dell’azienda nelle 
relative procedure di utilizzo, il risparmio 
dei costi di smaltimento, la semplificazione 
di procedure legate a determinate norma-
tive di sicurezza e, non ultima, la velocità 
di esecuzione. Oltre a garantire un effetto 
detergente, Aquamec è molto efficace nella 
decomposizione dell’olio e quindi utilizza-
bile nel degrassaggio o nella disoleazione di 
pezzi meccanici o macchinari. 
“Il nostro obiettivo è mettere le aziende 
nelle condizioni di dare un significativo 
contributo alla salvaguardia dell’ambiente 
senza sacrificare l’efficacia e la qualità del 
proprio lavoro, tutelando allo stesso tem-
po la salute dei lavoratori”, evidenziano da 
Aquasol. 
L’azienda bolognese aderisce con entusia-
smo ai Sustainable Development Goals, 
un obiettivo internazionale composto da 
17 goal e 169 target creato dall’ONU nel 
2015, e mira a contribuire attivamente 
alla costruzione di una società sostenibile: 
“Sappiamo che il 90% dello sporco può 
essere lavato via con acqua e crediamo che 
gli sforzi nella promozione della nostra 
tecnologia di pulizia sostenibile, che non 
danneggia l’ambiente e non deve utilizzare 
acqua per il risciacquo, contribuiranno no-
tevolmente al raggiungimento dei Sustai-
nable Development Goals”, concludono da 
Aquasol.

ARETÉ, AVVIATA 
UNA PARTNERSHIP CON CRIF

Un piano industriale quadriennale, con 
obiettivi di crescita largamente incentrati 
su servizi innovativi di data analytics co-
niugati con la consolidata e profonda co-
noscenza del settore agrifood che da sempre 
la contraddistingue. È in primis per investi-
re su questo progetto che Areté, l’agrifood 
intelligence company bolognese, lo scorso 

luglio ha comunicato con soddisfazione 
l’ingresso nel suo capitale da parte di CRIF, 
azienda globale specializzata in business 
information e informazioni creditizie, al-
tamente protesa all’innovazione e ai più 
avanzati sistemi di analisi dei dati.
“È stato avviato un piano di investimenti 
pensato per rafforzare i servizi di forecast e 
data analytics già attivi in Areté, estenden-
doli a funzioni e prodotti nuovi ma anche, 
in prospettiva, a nuove aree geografiche”, 
spiega l’amministratore delegato di Areté 
Enrica Gentile. “La forte conoscenza del 
settore agrifood su cui si fondano da anni 
i nostri servizi si integrerà in modo sempre 
più stretto con i più evoluti strumenti di 
data science e business analytics, per for-
nire prodotti sempre più capaci di model-
lizzare e risolvere problemi complessi e di 
anticipare, con risposte immediate, ciò che 
possiamo attenderci dal futuro. Stiamo la-
vorando, fra gli altri, a servizi di demand 
planning e a sistemi data-driven per l’otti-
mizzazione dei prezzi lungo le filiere e per 
la pianificazione della produzione e delle 
vendite nelle aziende agroalimentari. CRIF 
ha creduto in questo progetto e siamo certi 
che giocherà un ruolo strategico nell’accele-
rare e supportare la sua realizzazione”. 
Il settore agroindustriale si appresta a vi-
vere una vera rivoluzione, trainata da una 
nuova e non sperimentata disponibilità e 
capacità di analisi di dati, impensabile solo 
pochi anni fa, che parte dall’agricoltura - 
attraverso i dati e le immagini satellitari, i 
dati forniti dai nuovi macchinari connessi, 
dalle centraline, dai sistemi di registrazione 
smart ad uso degli agricoltori - e si estende 
lungo tutta la filiera alimentare fino all’in-
dustria, alla distribuzione finale e finanche 
ai consumatori. “Questo sta cambiando e 
cambierà drasticamente le possibilità di 
analisi e di controllo sui processi, con im-
patti potenzialmente straordinari, a livello 
agricolo, sulla gestione degli input e sulle 
‘impronte ambientali’ dei prodotti. Ma 
apre anche scenari di grande interesse per il 
supporto alle decisioni aziendali anche sul-
le aziende a valle: le previsioni data-driven 
entrano potenzialmente in tutte le funzioni 
- dagli acquisti, alle vendite, alla pianifica-
zione della produzione, a molte altre - sem-
plificando, velocizzando e spesso rendendo 
più efficaci le scelte di acquisto, di vendita, 

di pricing, e via dicendo”, sottolinea Enrica 
Gentile.
Areté, che vanta tra i suoi clienti gruppi di 
primissimo piano dell’agribusiness e del 
food italiano ed europeo, tra cui Barilla, 
Granarolo, Eridania, Syngenta, Lindt, Ce-
real Docks, Fabbri, oltre che molte tra le 
principali istituzioni internazionali legate al 
mondo agrifood, è un punto di riferimento 
nazionale nei servizi di forecast sui prezzi 
delle commodity a uso food. Un sistema 
con cui ha contribuito a cambiare, negli ul-
timi dieci anni, il modo di approcciare gli 
acquisti e le vendite di materie prime nel 
settore. Ma l’azienda è anche uno dei ri-
ferimenti europei nell’analisi degli impatti 
delle politiche applicate all’agroalimentare 
e un player di primo piano nelle operazioni 
di investimento in ambito agroindustriale, 
su cui collabora con alcuni tra i principali 
fondi del Paese.

ASSOCIAZIONE FUTURO, 
DALLA PARTE 
DEI PIÙ BISOGNOSI 

Offrire ascolto e donare un aiuto concreto 
mettendo a disposizione strumenti utili alla 
autorealizzazione per ridare un futuro a chi 
ne ha più bisogno: è questa la mission di 

Enrica Gentile, amministratore delegato di Areté
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Associazione Futuro, la realtà nata dall’idea 
di Pierluigi Bancale, titolare dell’Agenzia 
Generale Modena di Generali Via Emilia 
Est.
A partire dall’esperienza imprenditoriale 
e dalla storia personale del fondatore, As-
sociazione Futuro sostiene le persone più 
bisognose finanziando progetti realizzati in 
proprio o attraverso altre realtà benefiche. 
“Tutto iniziò da una storia vista in tv in 
una normale serata passata a casa con la 
mia famiglia”, racconta Pierluigi Bancale. 
“Un uomo, sulla cinquantina, aveva perso 
il lavoro. Da lì una serie di conseguenze lo 
avevano portato in strada; questa terribile 
situazione aveva significato per lui separarsi 
anche dalla moglie e rimanere totalmente 
solo, senza mezzi per vivere dignitosamen-
te. Io invece ero a casa circondato dal calo-
re della mia famiglia. Pensai subito di fare 
qualcosa per lui, ma non donargli semplice-
mente dei soldi: si sa, una somma di denaro 
prima o poi finisce; volevo invece fornirgli 
degli strumenti che lo potessero aiutare a 
trovare un lavoro per sperare nuovamente 
in un futuro migliore”.
Da qui, a partire dal 2015, Pierluigi Banca-
le ha deciso di fondare Associazione Futuro 
e successivamente di strutturarla affinché 
potesse in modo rapido e concreto aiutare 
le persone della città di Modena. Da allora 
sono nati tanti importanti progetti: in pri-
mis lo Sportello Lavoro, un’iniziativa ideata 
dall’Associazione Porta Aperta situata pres-
so l’Emporio Sociale Portobello di Mode-

na. Il servizio è per le tante persone che si 
rivolgono all’emporio solidale perché sono 
senza lavoro o perché si trovano in precarie 
condizioni economiche. Al centro dell’atti-
vità di Associazione Futuro c’è l’assistenza 
psico-sociale data a chi è in cerca di un’oc-
cupazione: grazie all’aiuto di una psicologa, 
che si occupa nello specifico di soft skills, 
si vuole assistere le persone migliorandone 
l’atteggiamento proattivo, le competenze 
trasversali e la visione del proprio futuro. 
Il secondo progetto sostenuto è quello del 
“panino sospeso” promosso sempre da Porta 
Aperta in collaborazione con il bar “Il giusto 
gusto” di Modena; si tratta della corrispon-
dente iniziativa del “Caffè sospeso” nato 
a Napoli: chi si reca presso il bar potrà de-
cidere di prenotare un panino che sarà poi 
preparato e donato da Porta Aperta ai più 
bisognosi.
Il terzo progetto è “Tre Step”, realizzato in 
collaborazione con le associazioni Asp Cha-
ritas, Controvento, Unimore e Crescere In-
sieme. L’iniziativa, partita a gennaio 2020, 
si sviluppa in tre step successivi e speri-
menta la comunicazione aumentativa per 
disabili gravi e gravissimi, ospiti dell’isti-
tuto Charitas di Modena. Il primo passo è 
una ricerca sulle abilità comunicative degli 
ospiti tramite personale educativo esperto; 
il secondo è la condivisione della conoscen-
za tecnica tra tutto il personale attraverso 
la partecipazione di un educatore e di un 
operatore sociosanitario al Master in “La 
Comunicazione Aumentativa Alternativa: 
strumenti per l’autonomia” dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia; infine, il ter-
zo step è l’attivazione di un centro di con-
sulenza su queste tematiche unico nel suo 
genere in Italia. 
Tra le attività che l’Associazione Futuro 

sta portando avanti non poteva mancare 
un’iniziativa sulla povertà educativa. “Inve-
sting in children” è un progetto che met-
te al centro dell’attenzione i bambini e gli 
adolescenti delle famiglie che frequentano 
l’emporio Sociale Portobello di Modena; 
l’obiettivo è dare vita a un nuovo spazio per 
l’apprendimento, in cui uno staff di lavoro 
specializzato realizzerà attività artistiche, 
culturali e ricreative rivolte ai bambini e 
alle loro famiglie.

BANCOLINI SYMBOL,
QUATTRO PILASTRI
PER UN CAMBIO DI VISIONE

Ci sono passaggi generazionali che lascia-
no il segno. Nel caso di Bancolini Symbol, 
azienda bolognese specializzata nell’offerta 
di sistemi e soluzioni mobili per l’identifi-
cazione automatica e la raccolta dati mobi-
le, si tratta di un vero e proprio salto evo-
lutivo che conduce a un nuovo paradigma 
imprenditoriale. Irene Castelli, che succede 
alla guida dell’azienda di famiglia alla ma-
dre Adriana e al padre Giampiero Castelli, 
ha infatti una visione del futuro precisa, 
fatta di obiettivi ambiziosi che, tuttavia, 
poggiano su una lunga storia che inizia nel 
lontano 1978. È questo, infatti, l’anno in 
cui i genitori di Irene scoprono negli Stati 
Uniti il codice a barre, evento che innesca 
il percorso imprenditoriale dell’azienda 
portandola nel tempo ad affermarsi come 
player di riferimento nel settore.
Senza scordare le radici e il proprio core 
business, la nuova guida di Bancolini sce-
glie tuttavia di guardare con coraggio alle 
sfide che attendono l’azienda. L’obiettivo è 

definito: affermarsi sempre di 
più come un solution partner 
a 360° per un mondo mani-
fatturiero che sta velocemente 
trasformandosi in ottica 4.0 
con la progressiva e incalzante 
digitalizzazione di processi e 
tecnologie di produzione. Par-
tendo dalla raccolta dei dati in 
mobilità, negli anni Bancolini 

Pierluigi Bancale, titolare dell’Agenzia Generale 
Modena di Generali

Irene Castelli, amministratore unico di 
Bancolini Symbol 
(photocredit: Stefania Polidoro)
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75 ANNI, PER CAMST UNA STORIA DI IMPEGNO E INNOVAZIONE
Camst Group, azienda bolognese del settore della ristorazione e 
dei facility services, ha celebrato lo scorso 16 giugno il 75° anni-
versario della sua fondazione, avvenuta a distanza di poche set-
timane dalla fine della guerra e dalla liberazione di Bologna. Per 
l’occasione, Micaela Casalboni della compagnia Teatro dell’Argi-
ne dell’Itc di San Lazzaro ha realizzato nella sede dell’azienda un 
reading sulla nascita della cooperativa e sul suo padre fondatore, 
Gustavo Trombetti.
Inoltre, per un mese i principali canali social aziendali (LinkedIn, 
Facebook e Twitter) sono stati protagonisti di una campagna, 
compreso un video e una serie 
di card dedicate, che ha voluto 
ripercorrere alcune delle tappe 
principali dell’evoluzione della 
cooperativa nei decenni, attra-
verso l’individuazione di una pa-
rola chiave per ognuna di loro: 
vicinanza, condivisione, gusto, 
personalizzazione, innovazione 
e storie. 
Camst è nata dal lavoro di se-
dici cuochi e camerieri che si 
unirono per ripartire insieme nel secondo dopoguerra, comincian-
do dalla preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla 
stazione di Bologna. Ma da quella partenza, nel corso del tempo, 
Camst ha attraversato enormi trasformazioni all’insegna dell’inno-
vazione e dell’impegno, fino ad arrivare a ciò che è oggi, un Grup-
po presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna, Germania e 
Danimarca e, da pochi mesi, anche in Svizzera, dove è stata aperta 
una nuova sede che permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore 
della ristorazione aziendale. Oltre alla diversificazione geografica, 
l’azienda ha ampliato i propri orizzonti occupandosi non più solo di 
ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e ospedaliera, ma 
anche del settore dei facility services.
È una storia che è esempio di impegno, solidarietà e rinascita, va-
lori che ancora oggi animano l’azienda. “Così come per i nostri pa-
dri fondatori, oggi siamo uniti nella comune voglia di ripartenza”, 
ha spiegato Francesco Malaguti, presidente di Camst. “L’azienda 
è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai perso la 
sua anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei ser-
vizi che porta in tutta Italia e in Europa. Oggi stiamo affrontando 
con energia le sfide del momento storico che stiamo vivendo, sem-
pre con fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.
Nelle settimane di emergenza, Camst è rimasta attiva in diversi 
settori, quali i facility services e la ristorazione ospedaliera. Altri 
servizi sono stati riattivati gradualmente nelle settimane succes-
sive, come la ristorazione aziendale e i ristoranti self-service, che 
offrono oltre alla consumazione in loco anche il servizio di take 
away. Infine, Camst ha saputo affrontare la sfida dei centri estivi, 

che si sono via via aperti in tutta Italia e che sono 
diventati un banco di prova per la riapertura delle 
mense scolastiche, avvenute a settembre.
Non vi è dubbio che, con questa pandemia, come 
ricorda il presidente Malaguti, “lo scenario è com-
pletamente mutato. E anche noi, dobbiamo rivedere 
i nostri piani. Siamo un gruppo molto solido, e stia-

mo studiando nuove strategie”.
Il 7 luglio scorso si è svolta in streaming l’assemblea dei soci che 
hanno votato in diretta per approvare il bilancio 2019 di Camst 
Group, chiuso con 785 milioni di fatturato aggregato e un utile di 
gruppo di oltre 8 milioni di euro. Camst, società capogruppo, ha 
registrato 560 milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni nel settore 
ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58 milioni nei faci-
lity services, oltre 2,7 milioni di utile e 7 milioni di accantonamenti.
“Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti 
sono una base fondamentale per affrontare i prossimi mesi e anni 
segnati dall’emergenza sanitaria. A settembre abbiamo avviato il 
nuovo piano strategico quinquennale, che ha ridefinito le linee gui-
da del Gruppo in entrambi i segmenti in cui è presente, ristorazione 
e facility services, alla luce dei cambiamenti che il Paese e il mon-
do intero stanno attraversando”, sottolinea Danilo Villa, direttore 
generale di Camst.
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viamo”, commenta Castellaneta, “richiede 
in tempi brevi soluzioni immediatamente 
applicabili per la ripresa delle attività pro-
duttive durante l’epidemia pandemica”.
“Quanto progettato è un avanzamento tec-
nologico ad alto tasso di innovazione, poiché 
in grado di coniugare l’obiettivo primario di 
ridurre il rischio contagio tra i lavoratori, 
garantendo al tempo stesso il rispetto dei 
crono programmi delle attività produttive 
attraverso una riorganizzazione efficace ed 
efficiente delle fasi di lavoro in ottica smart 
& safe. Il tool supporta il management nelle 
decisioni chiave fornendo informazioni in 
tempo reale e statistiche utili alla definizione 
e condivisione delle best practice”, conclude 
Marco Sbardella, responsabile HSEQ Hy-
dro Itay-Enel Green Power nonché Comita-
to Tecnico-Scientifico Builti.
Mind The_Gap aiuta imprese e imprendi-
tori nella gestione delle responsabilità deri-
vanti dall’attuazione dei piani di emergenza. 
Informa, allerta, avvisa e accompagna quo-
tidianamente i lavoratori nel loro specifico 
ambiente produttivo ma anche consulenti, 
fornitori e visitatori garantendo e preservan-
do il dispositivo di sicurezza per tutti più 
importante: il mantenimento della distanza.
L’App, già in uso da migliaia di lavoratori, 
viene estesa nelle sue attuali funzionalità 
dalla piattaforma B.HAZ-IOR (Biological 
Hazard Behavior), soluzione dedicata ai line 
manager e professionisti con responsabilità 
nel campo della sicurezza (es. datori di la-
voro, dirigenti delegati, CSE nei cantieri in 
Titolo Quarto, responsabili HSEQ, RSPP) 
che valuta rischio specifico del lavoratore, 
della filiera produttiva e delle singole attività 
creando un indice colorimetrico di cinque 
classi di rischio contagio in rapporto all’Rt 

investe e acquisisce competenze per accom-
pagnare i clienti nella gestione e valorizza-
zione in ottica business delle informazioni 
raccolte.
Questo cambio di visione è già nei fatti. 
L’estensione della propria piattaforma di 
soluzioni consente a Bancolini di mettere a 
disposizione dei clienti applicazioni softwa-
re per monitorare lo stato di avanzamento 
delle lavorazioni lungo la filiera, proponen-
do quando utile la tecnologia di stampa 3D 
e abilitando alcune automazioni robotiche 
lungo le linee di produzione. 
La vision Bancolini, tuttavia, guarda molto 
oltre. L’orizzonte sono tutte quelle tecnolo-
gie essenziali per accrescere le capacità di leg-
gere, analizzare e interpretare i flussi dei dati 
raccolti. “Intelligenza Artificiale e Machine 
Learning sono due ambiti sui quali inten-
diamo investire con l’intenzione di fornire le 
risposte più efficaci e coerenti con le esigenze 
del tessuto manifatturiero italiano”, dichiara 
Irene Castelli.
L’evoluzione di Bancolini è indirizzata da 
quattro pilastri portanti: consulenza, inno-
vazione, organizzazione e sostenibilità.
‘Consulenza’ poiché l’azienda crede forte-
mente che solo utilizzando questo approc-
cio sia possibile guidare le imprese verso una 
maggiore competitività: “Essere concreta-
mente partner di qualcuno significa trovare 
insieme al cliente risposte nuove per fronteg-
giare scenari di mercato complessi e inediti”, 
spiega l’amministratore delegato dell’azien-
da. ‘Innovazione’ è il secondo grande asset, 
perché “è ormai chiaro che solo utilizzando 
le nuove tecnologie e una diffusa digitaliz-
zazione dei processi sarà possibile restare al 
passo con i competitor a livello nazionale e 
globale”, continua Irene Castelli. ‘Organiz-
zazione’: un altro tema decisivo per Banco-
lini, che adotta il metodo agile nei propri 
processi e nella gestione di gruppi di lavoro 
come chiave per fornire ai clienti risposte 
sempre più tempestive e flessibili, in coeren-
za con uno scenario di mercato dove le con-
tinue mutazioni di prospettiva si prefigurano 
come la costante dei prossimi decenni. La 
capacità di interpretare organizzativamente 
i tempi e allinearli alle nuove esigenze del-
le persone si può leggere anche nell’utilizzo 
dello smart working, formalizzato in Ban-
colini già nel 2019. Infine, ‘sostenibilità’, 
che spesso diventa la parola più importante 

di tutte. “L’agire nel rispetto dell’ambiente, 
delle persone e delle comunità deve essere 
una condizione di base per qualsiasi attività 
umana e, dunque, deve conformare anche 
il comportamento delle imprese”, conclude 
Irene Castelli. 

DA BUILTI UNA APP
PER IL DISTANCING 
IN AMBIENTI PRODUTTIVI
IN FASE DI EMERGENZA

La Regione Emilia-Romagna, con un bando 
in cofinanziamento, ha sostenuto aziende e 
laboratori di ricerca universitari nella pro-
gettazione di idee innovative per affrontare 
e supportare le persone e le aziende nelle di-
verse fasi della pandemia Covid-19. 
Mind The_Gap (www.mindthe-gap.it) è una 
di queste soluzioni. Dedicata alle peculiarità 
del settore produttivo, l’App e la sua consolle 
di gestione per il datore di lavoro sono state 
pensate per contrastare e tracciare il contagio 
da influenza pandemica nelle aziende; ciò 
avviene sempre nel rispetto dei protocolli sa-
nitari e nel totale rispetto della privacy. 
A realizzare entrambe è Builti, startup inno-
vativa nata nel 2018 a Bologna, specializzata 
in servizi per la sicurezza nel mondo dell’in-
gegneria civile. Enzo Castellaneta e i soci e 
fondatori della startup Massimo Bava e Luca 
Brozzi vantano una grande esperienza nel 
mondo industriale, potendo unire capacità 
e competenze personali di finance, manage-
ment e tecnologie ad un modello di business 
per soluzioni uniche nel campo civile e della 
sicurezza. “L’emergenza Covid in cui ci tro-

Enzo Castellaneta
co-founder e CCO 
di Builti in cantiere
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della zona di produzione (indice internazio-
nale che misura la potenziale trasmissibilità 
di una malattia infettiva). In tal modo sarà 
possibile valutare preventivamente, gestire 
e attivare vari scenari operativi predefiniti e 
codificati con l’azienda.
B.HAZ-IOR for Building Sites è appunto 
declinato per i cantieri edili, perché questi 
sono realtà in cui è alta l’esigenza di codifi-
care le attività da svolgersi in regime di in-
fluenza pandemica, gestendone le azioni di 
comunicazione, formazione professionale e 
uso DPI da parte dei lavoratori. 
Da qui l’esigenza di innovare tramite l’ICT 
le attività specifiche individuate da presti-
giosi laboratori di ricerca in tecnica della 
costruzione e del restauro (CIRI di UniBO 
e Teknehub di UniFE), declinarle in funzio-
ne del livello di emergenza, della tipologia 
e grandezza del cantiere. Il CSE, tramite il 
PSC, definisce a monte in B.HAZ-IOR le 
direttive, le specifiche, i DPI e quanto serve 
per poter operare in sicurezza. Il lavoratore 
le recepisce tramite l’APP Mind The_Gap 
e resta costantemente aggiornato ed attivo 
in funzione del rischio del cantiere e della 
lavorazione cui sarà destinato.

CLOUDIF.AI, 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 
ANTI COVID-19

“Intelligenza Artificiale per la realizzazione 
di un sistema informatico per la sicurez-
za della salute delle persone in contrasto 
a Covid-19 mediante Computer Vision e 
Machine Learning”. È questo il nome del 
progetto con cui Cloudif.ai, l’azienda bolo-
gnese fondata tre anni fa da Federico Baffet-
ti che ne è anche CEO, ha partecipato nei 
mesi scorsi al bando di gara, indetto dalla 
Regione Emilia-Romagna, all’interno del 
programma POR-FESR 2014-2020, relati-
vo a ricerca e innovazione per lo sviluppo di 
soluzioni finalizzate al contrasto dell’epide-
mia da Covid-19, ottenendo i finanziamen-
ti previsti.
Cloudif.ai, dal 2019 parte del gruppo Altea 
Federation, lavora su tematiche di innova-
zione tecnologica, spesso di frontiera, nella 
ricerca e nello sviluppo di soluzioni ad alto 
valore aggiunto per le aziende. In particola-

re, si occupa di Data Analytics e di Intelli-
genza Artificiale, sviluppando una serie di 
tecnologie e metodologie basate su sistemi 
informatici e pratiche di analisi statistica 
su grandi quantità di dati per consentirne 
l’utilizzo e per aiutare chi li possiede a crea-
re valore di business migliorando i processi 
aziendali sia interni che esterni.
“Il risultato dei nostri progetti di consu-
lenza e delle nostre soluzioni diventa parte 
integrante della strategia delle nostre azien-
de clienti, che innescano così nuovi circoli 
virtuosi di efficienza, risparmio, migliora-
mento dei servizi erogati, innovazione di 
prodotto e di processo”, spiega Federico 
Baffetti.
“Il nostro progetto”, continua Baffetti, “ha 
l’obiettivo principale di rendere disponibile 
una soluzione tecnologica innovativa che 
consenta la riduzione del rischio di con-
taminazione da Covid-19, monitorando, 
segnalando e garantendo il distanziamento 
tra le persone e l’uso dei dispositivi di prote-
zione per dare una maggiore sicurezza negli 
ambienti aperti al pubblico, sia di lavoro 
(produzione, servizi, uffici) che di altre ti-
pologie”.
“La nostra soluzione tecnologica permette 
infatti di monitorare, analizzando in tem-
po reale i filmati provenienti da telecamere 
installate in ambienti a grande frequenta-
zione, la presenza di persone e di stabilire 

se queste stanno mantenendo tra loro la 
distanza raccomandata per limitare la diffu-
sione del virus, attenendosi ai protocolli di 
sicurezza e alle norme in vigore”, sottolinea 
ancora il CEO di Cloudif.ai.
Il sistema, così ipotizzato, può funzionare 
in loco o nel cloud in soluzione ibrida (sia 
locale che pubblico), ha dimensioni con-
tenute e utilizza telecamere e sistema in-
tegrato, attraverso cui algoritmi e modelli 
preposti all’analisi delle immagini svolgono 
il loro compito, lavorando direttamente sui 
dati che affluiscono dalle telecamere in stre-
aming; questa tecnologia è inoltre di facile 
installazione anche in condizioni complesse.
“Per raggiungere gli obiettivi di questo pro-
getto sono fondamentali le fasi di ricerca e 
sperimentazione che svolgeremo in collabo-
razione con il Dipartimento di Informatica 
- Scienza e Ingegneria (DISI) dell’Università 
di Bologna; in particolare il gruppo di lavo-
ro dei Professori Sartori, Mattoccia e Moro, 
estremamente competenti su queste specifi-
che materie, ci aiuteranno a sperimentare e 
identificare algoritmi di Machine Learning e 
Computer Vision, tecniche di clustering e di 
classificazione, identificazione di eventi, fe-
nomenologie e comportamenti che saranno 
utilizzati nel progetto. Dopo la fase di speri-
mentazione, che si concluderà entro ottobre, 
saremo pronti a presentare il prototipo sul 
mercato”, conclude Federico Baffetti.

L’IMPEGNO DELLA RICERCA
DI COLIBRÌ RICONOSCIUTO
NEL MONDO

Anche le più recenti pubblicazioni scientifi-
che continuano la tradizione che vede il Con-
sorzio Ospedaliero Colibrì e le 20 strutture 
aderenti, sanitarie e sociosanitarie distribuite 
in Emilia-Romagna, caratterizzarsi per un 
forte e costante investimento in qualità, ri-
cerca scientifica, innovazione tecnologica e 
perfezionamento dei sistemi di gestione, al 
fine di assicurare sempre la migliore erogazio-
ne e prestazione dei servizi. L’obiettivo finale 
è quello di offrire un contributo positivo per 
la crescita della salute collettiva e individuale.
Il primo esempio viene dall’ultima nuovissi-
ma pubblicazione del Journal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology, dove nel 

Federico Baffetti, founder & CEO di Cloudif.ai
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paper sull’ictus e le sue ricadute neuropsico-
logiche, attraverso un’originale correlazione 
con tecniche di imaging neuroradiologico 
di ultima generazione, sono coinvolte in 
posizione prominente alcune figure sani-
tarie di Villa Bellombra e di Santa Viola. 
Da segnalare, tra l’altro, la collaborazione 
autorevole del professor Georg Northoff, 

dell’Università di Ottawa, in Canada, con-
siderato universalmente un vero e proprio 
‘big scientist’. Il titolo dello studio è: “Brain 
and behaviour in post-acute stroke: Re-
duction in seeking and posterior cingulate 
neuronal variability”.
Il secondo esempio è la nuova pubblicazio-
ne del Neurosurgical Anesthesiology (che 

correla in modo originale funzione ipofisa-
ria e alcune forme di emorragia cerebrale), 
in cui indirettamente è coinvolto l’ospeda-
le Santa Viola. I sanitari della struttura si 
sono impegnati nella fornitura di esami e 
nella produzione di valutazioni dei pazien-
ti oggetto di studio, supportando in modo 
determinante il lavoro dei colleghi neuro-

40 CANDELINE PER CLIMART ZETA, ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ

Tempo di celebrazioni in casa Climart Zeta: l’azienda di Villano-
va di Castenaso, alle porte di Bologna, specializzata in impianti 
di riscaldamento e condizionamento, il 20 giugno scorso ha fe-
steggiato infatti i suoi primi 40 anni. “Un’occasione importante”, 
sottolineano dall’impresa, “per rinnovare i valori che fino ad 
oggi ne hanno contraddistinto l’attività: il massimo della qualità 
e dell’efficienza, che garantisce ai clienti praticità e convenien-
za”.
Coniugare tecnologie evolute e performanti con lo spiccato sen-
so estetico del made in Italy: è questa la sfida che ha caratteriz-
zato fino ad oggi l’attività di Climart Zeta, impresa a dimensione 
familiare che celebra il prestigioso traguardo del quarantennale 
guardando al futuro in un’ottica di innovazione costante. 
Lo sviluppo di Climart Zeta è sempre stato orientato sul piano 
operativo in una doppia capacità d’intervento: “Da una parte, 
la creazione di soluzioni ex novo e perfettamente rispondenti 
alle esigenze reali e potenziali di uno stabile, pubblico o privato, 
industriale o commerciale; dall’altra, l’attitudine a efficientare 
impianti già esistenti in un’ottica di significativo risparmio ener-
getico ed economico. Un approccio globale al cliente, alle sue 
esigenze, che si traduce in un servizio premium caratterizzato 
da una gestione calendarizzata delle manutenzioni e apparati 
di telegestione, che consentono un monitoraggio costante sugli 
impianti, capaci di lanciare allarmi funzionali per consentire un 
intervento tecnico mirato, in grado di anticipare anche la segna-
lazione dell’utente”, spiegano dall’azienda. 
Il successo e la storia di Climart Zeta passano anche attraverso 

il confronto, la collaborazione e il gioco di squadra, valori che 
trovano piena realizzazione in un team giovane e coeso, compo-
sto da tecnici e professionisti che amano definirsi una famiglia. 
È a partire da questa unità e comune visione di intenti che nasce 
nell’azienda l’adesione ai principi della responsabilità sociale 
d’impresa, che comprende non solo il sostegno a molte associa-
zioni e realtà che operano sul territorio, ma anche e soprattutto 
un approccio ecosostenibile che si traduce, a livello di business, 
nella realizzazione di impianti a basso consumo energetico.   
Climart Zeta è nata a Bologna nel 1980 e negli anni è diventata 
un importante player di riferimento italiano nel settore degli im-
pianti di riscaldamento e condizionamento, in particolare nell’in-
stallazione, la riparazione, il controllo, la manutenzione e la ge-
stione di impianti di riscaldamento a uso civile e industriale, in 
ambito pubblico e privato. L’impiego delle migliori tecnologie sul 
mercato e la continua ricerca in termini di efficienza, risparmio 
e basso impatto ambientale, hanno permesso all’azienda di ot-
tenere importanti certificazioni, tra cui la UNI EN ISO 9001:2008. 
Condomini, negozi, caserme, case di riposo, scuole sono tra i 
campi di applicazione quotidiana dei tecnici Climart Zeta. “La 
nostra azienda avverte molto la responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e della collettività, investendo nella ricerca, per 
individuare soluzioni innovative e sempre più performanti, e 
adoperandosi nello studio, promozione e progettazione di im-
pianti e sistemi idonei al conseguimento di un reale risparmio 
energetico, con particolare attenzione per le energie alternative 
e rinnovabili, la cogenerazione e un virtuoso impiego delle risor-
se naturali. Infine, Climart Zeta garantisce la manutenzione e la 
conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, 
mediante visite periodiche, volte a mantenere componenti e or-
gani di sicurezza efficienti e funzionanti, anche avvalendosi di 
sistemi di telegestione. Si fa quindi garante della sicurezza e di 
una gestione accurata dei consumi, con un’assistenza 24 ore su 
24”, evidenziano ancora dal quartier generale bolognese. 
A 40 anni dalla nascita, il marchio Climart Zeta è sinonimo di 
qualità ed efficienza. A testimoniarlo sono le tante soluzioni 
all’avanguardia realizzate nel corso della sua attività, ma anche 
progetti collaterali come la nuova sede di Villanova di Castena-
so, studiata e progettata secondo i principi dell’efficienza ener-
getica e della domotica. 
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logi, neurochirurghi, anestesisti ed endo-
crinologi dell’Ospedale Bellaria di Bologna, 
in una compartecipazione che gli stessi colle-
ghi hanno riconosciuto come estremamente 
significativa nei formali Acknowledgements 
conclusivi. Il titolo dello studio è: “Pituitary 
Dysfunction After Aneurysmal Subarach-
noid Hemorrhage. A Prospective Cohort 
Study”.
Di fatto la ricerca scientifica applicata (tra-
slazionale), che è svolta dalle diverse aziende 
consortili (sanitarie e sociosanitarie) consoli-
da la relazionalità tra professionisti delle di-
verse aziende impegnati negli studi per lo più 
multicentrici e promuove una indispensabile 
integrazione transdisciplinare e interprofes-
sionale dei saperi e delle competenze, con 
importanti ricadute pratiche, sia sul manteni-
mento di elevati standard assistenziali, sia sul-
la promozione di innovazioni organizzative 
come i percorsi clinico-assistenziali integrati.
Gli articoli su riviste scientifiche sono, da un 
lato, un legittimo vanto della componente 
professionale medico-sanitaria, testimonian-
do una decisa trasversalità di conoscenze e 
competenze dei professionisti delle diverse 
strutture appartenenti al modello Colibrì, 
unico in Italia, e attestano, dall’altro, la lungi-
miranza del top management consortile che 
ne favorisce la produzione.
Le strutture contribuiscono alla ricerca scien-
tifica nella consapevolezza del valore in ter-
mini di esperienza, di competenza e di rela-
zionalità tanto da essere coinvolte in progetti 
di ricerca e in studi multicentrici di rilievo 
anche internazionale con legami consolidati 
e link stretti con la comunità scientifica e pro-
fessionale dell’area metropolitana bolognese 
ma anche coi migliori centri di ricerca nel 
panorama mondiale.
Per approfondimenti: 
www.consorziocolibri.com

COOPERATIVA BILANCIAI
IL 2019 SI CHIUDE IN CRESCITA

Per Cooperativa Bilanciai, realtà di primo 
piano a livello internazionale nel settore 
della pesatura, il bilancio d’esercizio 2019 
è la prova che l’azienda di Campogalliano, 
in provincia di Modena è, come ha spiega-
to il presidente Enrico Messori, sintetizzan-
do i risultati presentati lo scorso 30 giugno 
all’assemblea dei soci in remoto, per effetto 
delle normative per la prevenzione del con-
tagio da Covid-19, “una società produttiva 
e commerciale in espansione, attenta all’in-
novazione strategica e tecnologica, con un 
forte legame con il territorio e una spiccata 
attenzione alla valorizzazione delle risorse 
umane, alla responsabilità sociale d’impresa 
e alla solidarietà”. Risulta in crescita, infat-
ti, sia il fatturato del gruppo internazionale, 
presente in altri sette Paesi europei e negli 
Stati Uniti, che raggiunge i 70,84 milioni di 
euro (nel 2018 era poco più di 69 milioni di 
euro, +2,6%), sia l’utile netto: 5,57 milioni 
di euro quello del consolidato (l’anno prima 
era stato 4,37 milioni, +27,45%). L’utile ri-
ferito alla sola Coop Bilanciai è stato di 3,18 
milioni di euro (nel 2018 aveva raggiunto i 
3 milioni, +6%).
“L’ottima performance operativa del 2019”, 
ha sottolineato Messori, “si evidenzia anche 
con un significativo incremento del patri-
monio sociale grazie alla fusione per incor-
porazione di CB Seat Care e al trasferimento 
del centro LAT, Centro di taratura Accredia, 
nella sede sociale. In una situazione econo-
mica di perdurante sofferenza nel nostro 
Paese, la strategia aziendale continua a soste-
nere l’innovazione e lo sviluppo dei prodot-
ti, ponendo comunque attenzione alla difesa 
dei volumi e dei margini, senza ignorare lo 

scenario futuro che si rivela incerto per un 
possibile ritorno dell’emergenza Covid-19. 
Proprio alla luce di queste incertezze, la Co-
operativa ha prudenzialmente scelto di non 
procedere alla distribuzione di dividendi”.
Nel corso del 2019 l’organico aziendale si 
è ulteriormente incrementato a 224 dipen-
denti nello stabilimento di Campogalliano, 
mentre il gruppo nel suo complesso rag-
giunge i 439 dipendenti. “Buona occupazio-
ne e valorizzazione delle risorse umane”, ha 
aggiunto il presidente, “per noi sono fattori 
chiave e, insieme al senso di appartenenza 
che caratterizza l’attività della cooperativa, ci 
hanno permesso di affrontare con consape-
volezza e condivisione degli obiettivi anche 
la sfida dell’emergenza sanitaria. Abbiamo 
investito molto in questi anni nella forma-
zione sulla prevenzione dei rischi e nelle 
iniziative di conciliazione vita-lavoro, favo-
rendo l’integrazione dell’impresa nel terri-
torio di riferimento, contribuendo così a far 
crescere una cultura e una sensibilità diffusa 
su questi temi”.
Il legame con il territorio si è ulteriormente 
consolidato con il sostegno alle diverse ini-
ziative a carattere culturale, sportivo e sociale 
che da anni caratterizza l’impegno di Coop 
Bilanciai, a partire dal ruolo che svolge nell’at-
tività del Museo della Bilancia, passando per 
la partecipazione a Modena Smart Life, alle 
borse di studio per i figli dei dipendenti lau-
reati e diplomati, ai contributi per il Viaggio 
della Memoria dei ragazzi di Campogalliano, 
a società sportive e associazioni, fino alla for-
nitura e alla manutenzione degli strumenti 
di pesatura e prezzatura per l’associazione Il 
Tortellante, il laboratorio terapeutico-abili-
tativo promosso tra gli altri anche dallo chef 
Massimo Bottura, dove giovani e adulti nello 
spettro autistico imparano a produrre e a ven-
dere tortellini freschi fatti a mano.

Alcuni dirigenti di Ospedale Villa Bellombra e Ospedale Santa Viola La sede di Cooperativa Bilanciai a Campogalliano
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CRIF e SIA, oltre a 
mettere a disposizio-
ne del mercato ita-
liano ed europeo un 
ecosistema di servizi 
a valore aggiunto ac-
cessibili da un unico 
marketplace e tramite 
API, mirano anche 

a sviluppare nuovi use case e modelli di 
collaborazione tra istituzioni finanziarie, 
corporate e fintech.
“Siamo molto soddisfatti di poter annun-
ciare questa partnership con un campione 
globale come SIA. La complementarità 
delle due aziende rappresenta un grande 
valore che vogliamo consegnare ai nostri 
rispettivi clienti e ai loro clienti finali, 
consapevoli che l’accelerazione che l’in-
novazione ha impresso al mercato ci con-
sentirà di arricchire nel tempo l’offerta 
integrata tra i due partner, per supportarli 
verso i next levels con soluzioni digitali 
sempre più innovative e performanti”, af-
ferma Carlo Gherardi, CEO di CRIF.
“L’affidabilità delle infrastrutture e dei 
servizi transazionali di SIA nell’ambi-
to dei pagamenti e la qualità dei servizi 
informativi di CRIF, caratteristiche già 
apprezzate e riconosciute in Italia e all’e-
stero, rappresentano un ottimo binomio 
che ci permette di competere in Europa 
confermando la nostra leadership nell’in-
novazione e affiancando il mercato finan-
ziario nello sviluppo di nuovi modelli 
operativi offerti dall’Open Banking”, di-
chiara Nicola Cordone, amministratore 
delegato di SIA.

CURTI LAMIERE,
TRA QUALITÀ E INNOVAZIONE

Da oltre cinquant’anni Curti Lamiere si 
contraddistingue per la continua ricerca di 
sistemi produttivi all’avanguardia e per il 
parco macchine di ultima generazione, che 
include dal taglio laser bidimensionale di 
grossa potenza alla punzonatura, piegatura, 
calandratura, taglio e saldatura laser tridi-
mensionale oltre alla lavorazione di tubi 
anche di grosso spessore, che consentono 
all’azienda con sede a Bargellino di Calde-
rara di Reno, in provincia di Bologna, di 
offrire ai propri clienti soluzioni efficienti 
e innovative nell’ambito della lavorazione 
dei metalli.
Fondata nel 1969 da Mario Curti, nel cor-
so di un decennio l’impresa ha visto rad-
doppiare l’ampiezza dei propri capannoni 
e il numero degli addetti, mantenendo un 
saldo legame con il territorio e una consoli-
data pratica professionale a conduzione fa-
miliare, che si tramanda ancora oggi grazie 
alla seconda generazione, attualmente al ti-
mone dell’azienda, e alla terza, che gradual-
mente sta facendo il proprio ingresso in 
organico, decisa a portare avanti il percorso 
di crescita avviato dal fondatore. 
Coniugando la tradizione artigianale e 
l’innovazione tecnologica, Curti Lamiere 
ha sempre considerato la soddisfazione del 
cliente, resa possibile dalla valorizzazione e 

OPEN BANKING: 
LA PARTNERSHIP STRATEGICA 
DI CRIF E SIA 

Un accordo di partnership strategica per of-
frire servizi e applicazioni avanzate di Open 
Banking in Italia e in Europa. 
È quello siglato lo scorso lu-
glio da CRIF, azienda globale 
specializzata in sistemi di in-
formazioni creditizie (SIC), 
di business information e so-
luzioni per il credito, e SIA, 
società hi-tech europea leader 
nei servizi e nelle infrastrut-
ture di pagamento controlla-
ta da CDP Equity.
Obiettivo dell’intesa è acce-
lerare il processo di innova-
zione di banche, corporate 
e fintech nel nuovo scenario 
digitale derivante anche dalle 
novità introdotte sul mercato 
dalla PSD2, e in particolare 
l’accesso ai dati dei conti correnti dei clienti 
- previa autorizzazione - e la disposizione di 
ordini di pagamento consentiti a terze parti 
qualificate.
Nello specifico, l’accordo tra CRIF e SIA 
prevede l’integrazione delle rispettive of-
ferte digitali e riguarderà la gestione end-
to-end della user experience, sfruttando 
completamente le opportunità offerte 
dall’Open Banking, nonché la possibilità 
di gestire le finanze personali della cliente-
la attraverso soluzioni evolute di Personal 
e Business Finance Management (PFM e 
BFM).
Come spiegano da CRIF, sarà ad esempio 
possibile completare un acquisto, sia sui 
canali tradizionali sia digitali, tramite il 
servizio di Payment Initiation (PIS), ov-
vero avviando l’operazione di pagamento 
dal conto corrente prescelto dal cliente, a 
complemento di altri strumenti attualmen-
te utilizzati come carte credito e wallet di-
gitali.
Per famiglie e imprese, inoltre, sarà più 
facile sottoscrivere un finanziamento attra-
verso un’esperienza completamente digita-
le, grazie ad un set di dati più completo e 
aggiornato che potrà semplificare l’accesso 
al credito a privati e aziende.

Carlo Gherardi, 
CEO di Crif
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dal rispetto delle risorse umane, il proprio 
valore guida: “Grazie al rapporto di part-
nership che stabiliamo con i clienti, capita 
spesso che ci chiedano aiuto per ottimizzare 
i pezzi e di conseguenza i costi. Nel 2001 
abbiamo ottenuto la certificazione del Si-
stema Qualità Aziendale secondo i requisiti 
richiesti dalla norma ISO 9001:2015. A tu-
tela del cliente, il Sistema Qualità è applica-
to a tutti i nostri procedimenti e condiviso 
da tutti i collaboratori coinvolti nella nostra 
attività produttiva”, dichiarano infatti da 
Curti Lamiere.
Oltre a lavorazioni quali taglio e piegatura, 
l’azienda di Bargellino è in grado di pro-
porre anche saldatura, satinatura, lucidatu-
ra dei metalli e trattamenti superficiali sul 
prodotto finito. Conosciuta per la tecnolo-
gia avanzata delle proprie attrezzature, Cur-
ti Lamiere vanta inoltre 25 anni di espe-
rienza nel campo del taglio 3D e 10 anni 
in quello della saldatura laser 3D. “Si tratta 
di un tipo di saldatura all’avanguardia, che 
porta con sé innumerevoli benefici sia dal 
punto di vista della realizzazione dei pezzi 
sia per quanto riguarda l’aspetto economi-
co”, evidenziano da Curti Lamiere. 
Una profonda riflessione sui cambiamenti 
legati al ruolo delle aziende terziste negli ul-
timi anni ha recentemente portato i soci a 
introdurre strategie per diversificare la pro-
duzione. Come spiegano dall’impresa, oggi 
l’innovazione di prodotto viene apportata 
tramite l’aggiornamento costante di mac-
chinari sofisticati, ma anche da nuove dina-
miche di progettazione specializzata, richie-
sta in outsourcing e, per questo, sostenibile.
Da sempre attenta all’ambiente, Curti La-
miere mira a preservare le risorse utilizza-
te nelle proprie attività e a sensibilizzare il 
personale a limitare gli sprechi durante i 
processi produttivi al fine di ridurre l’im-
patto ambientale. A dimostrazione di que-
sta attitudine, dal 2019 l’azienda dispone 
di un impianto fotovoltaico che consentirà 
di ridurre ulteriormente l’impatto sull’am-
biente della propria attività.
“Non dimentichiamo la storia che ci ac-
compagna, ma guardiamo al futuro digi-
talizzando i processi, informatizzando l’a-
zienda e valutando costantemente le novità 
tecnologiche sia per la produzione che per 
il processo lavorativo”, concludono da Cur-
ti Lamiere.

INAUGURATO 
BARACCA EXPERIENCE, 
IL NUOVO LIVING CORPORATE 
DI DANIELA DALLAVALLE

Si chiama “Baracca experience” il nuovo 
spazio di 1.500 metri quadrati su tre pia-
ni situato nella “Baracca sul mare”, la sede 
dell’azienda di moda di Daniela Dallavalle a 
Carpi, in provincia di Modena, inaugurato 
lo scorso giugno. Un concentrato di moda, 
arte, design con colori che si estendono 
dal bianco, caposaldo della stilista Danie-
la Dallavalle, per attraversare l’arcobaleno 
delle tinte su abiti, quadri e oggetti che par-
lano dell’anima dell’azienda fashion.
I primi due piani ospitano un’esperienza 
di shopping sensoriale attraverso creazioni 
che intrecciano temi come la casa e l’inter-
pretazione degli spazi, passando per l’abbi-
gliamento e arrivando all’arte e al design. 
L’ultimo piano, invece, con la magnifica 
terrazza, è la location ideale per eventi e at-
tività legate al benessere della persona, ed è 
aperta a iniziative e collaborazioni in siner-
gia con realtà del territorio locale.
“Baracca experience vuole essere un esem-
pio di living corporate che si inserisce nel 
contesto di un luogo, la Baracca sul Mare, 
unico nel suo genere in Europa e votato 
all’ecosostenibilità, in quanto progettato e 
realizzato secondo una logica di impatto 

zero”, spiega Daniela Dallavalle.
“Quando la vita diventa speciale, c’è bi-
sogno di un luogo speciale. Con questo 
nuovo spazio abbiamo voluto rilanciare il 
contatto con il territorio dopo l’emergenza 
Covid-19, proponendo una location dedi-
cata al Made In Italy attraverso la moda, il 
design e l’arte, seguendo un percorso che 
rappresenta un vero e proprio stile di vita”, 
prosegue Dallavalle.
“Credo che tutto questo sia una dimostra-
zione di come sia possibile, e in parte dove-
roso, scommettere sul rilancio delle aziende 
ripartendo dal territorio e dalla bellezza, 
unica vera risorsa insostituibile nella cul-
tura industriale italiana”, conclude Daniela 
Dallavalle.

DUNA-CORRADINI, NUOVA 
CERTIFICAZIONE ISO 14001 
NONOSTANTE IL COVID-19

Mesi di intenso lavoro, anche e soprattut-
to durante l’emergenza Covid-19, hanno 
permesso a DUNA-Corradini, azienda di 
Soliera, alle porte di Modena, di portare a 
termine con successo il percorso di certifi-
cazione ISO 14001:2015, il modello orga-
nizzativo internazionale di riferimento più 
aggiornato per la gestione ambientale.
La scelta di dotarsi di un sistema di gestione 
ambientale si colloca all’interno di un più 
ampio programma di sostenibilità varato 
dalla direzione aziendale già dal 2013. Le fi-
nalità della certificazione ISO 14001:2015 
sono molteplici: strutturare meglio e orga-
nizzare sistematicamente le numerose at-
tività volte alla ricerca e alla progettazione 
di prodotti, rendere i processi sempre più 
sostenibili, monitorare costantemente l’ef-
ficacia delle iniziative di riduzione sprechi 
e di economia circolare attraverso obiettivi 
sfidanti assegnati alle diverse aree aziendali.
“Per raggiungere questo risultato nella qua-
lità e nei tempi previsti, DUNA ha lavorato 
anche e soprattutto durante l’emergenza”, 
spiega Daniele Baraldi, responsabile quality 
assurance e Rspp aziendale.
“Questo è stato possibile unicamente gra-
zie alla competenza, alla dedizione e alla 
determinazione della squadra DUNA che 
ha lavorato senza sosta anche durante il 
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lockdown, motivata da un obiettivo da tut-
ti molto condiviso all’interno dell’azienda, 
ovvero calare la salvaguardia dell’ambiente 
in cui viviamo e operiamo in ogni azione 
e scelta quotidiana”, racconta il presidente 
e amministratore delegato Marta Brozzi. 
“L’emergenza Covid-19, anziché rallentar-
ci, ha quasi paradossalmente fornito un ul-
teriore slancio verso il traguardo”.
“Attenzione all’ambiente, alla salute e alla 
sicurezza nel rispetto di tutte le normative e 
leggi vigenti nonché etica nei rapporti con 
ogni stakeholder e il territorio sono per l’in-
tero gruppo DUNA una scelta condivisa e 
vissuta a ogni livello gerarchico”, rimarca 
Andrea Corradini, delegato a prevenzione, 
sicurezza e ambiente.
Tali concetti sono ormai parte di una con-
solidata filosofia aziendale riassunta nel 
documento sulla politica della qualità, sa-
lute, sicurezza e ambiente, che continua 
a crescere ed evolversi nel tempo a partire 
dall’ottenimento della Certificazione ISO 
9001 (Sistema di Gestione per la Qualità) 
nel lontano 1998, seguita dalla certificazio-
ne BS OHSAS 18001 (Sistema di Gestione 
della Sicurezza e della Salute dei Lavorato-
ri) nel 2014, dalle certificazioni ISO 9001 
di entrambe le filiali estere USA nel 2019 e 
UAE a inizio 2020 e oggi dalla ISO 14001.
“DUNA sta lavorando intensamente anche 
ad altri progetti facenti parte della strategia 
riguardante ambiente, sicurezza e sostenibi-
lità, alcuni dei quali prenderanno forma già 
nei prossimi mesi”, conclude Marta Brozzi.
La storia di DUNA-Corradini, realtà che 
oggi sviluppa e commercializza schiuma 
poliuretanica in blocchi, lastre, pezzi spe-
ciali, sistemi liquidi, adesivi poliuretanici 
e resine epossidiche, comincia nel 1957 

con la costituzione della società Gustavo 
Corradini. “I nostri poliuretani e le nostre 
resine epossidiche”, dice di sé l’azienda sul 
proprio sito web, “servono l’industria e le 
applicazioni industriali, alle quali devolvia-
mo importanti risorse per la formulazione 
e il continuo miglioramento dei materiali, 
dei processi di produzione, delle macchine 
e degli impianti, e al fine di migliorare le 
tecniche di applicazione”.

IL NOLEGGIO KAESER 
GESTITO VIA WEB 
CON SOLUZIONE ELOGIC    

Kaeser, filiale italiana dell’azienda tedesca 
specializzata nella costruzione di compres-
sori e prodotti per aria compressa, ha re-
centemente attivato una divisione aziendale 
dedicata al noleggio a lungo termine delle 
apparecchiature.  
Oggi più che mai, in questa fase che segue 
l’emergenza sanitaria, molte Pmi stanno 
fronteggiando delle sfide com-
plesse, adottando dei modelli 
di business unici che difficil-
mente trovano facilità di ge-
stione attraverso pacchetti o 
soluzioni software di mercato.  
Per questo eLogic, Digital 
Company bolognese del Grup-
po Maggioli, raccogliendo le 
specifiche esigenze del cliente, 
ha sviluppato insieme a Kaeser 
una piattaforma web based che 
permette di gestire tutte le fasi 
relative a contratti di noleggio, 

manutenzione e preventivazione. 
Adottare una piattaforma standard, a 
pacchetto, anche se inizialmente più con-
veniente, può fare emergere nel medio 
periodo diseconomie o limiti al raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali. Un sistema 
costruito su commessa, invece, può fare la 
differenza e garantire un ritorno economico 
maggiore. “Nessun prodotto di mercato è 
in grado di modellare perfettamente pro-
cessi già in essere in azienda o modelli di 
business innovativi, al contrario impone l’a-
dozione di procedure non sempre ottimali 
per l’azienda”, dichiara Pierluigi Bocchin-
fuso, responsabile area Web Applications in 
eLogic. “Nel caso di Kaeser, nostro cliente 
storico, abbiamo ascoltato le richieste e co-
struito la soluzione sulla base dei processi 
aziendali adottati in azienda. Il gestionale 
web che abbiamo fornito si è rivelato un 
importante strumento che ha aumentato la 
produttività di commerciali e tecnici”. 
“Una piattaforma su misura, inoltre, è più 
flessibile per scalabilità ed espansione delle 
funzionalità: il software gestionale si adatta 
ai flussi di lavoro, alle attività aziendali e 
al loro cambiamento nel tempo”, racconta 
Yuri Machiavelli, analista e architetto della 
soluzione per Kaeser. 
In più, la piattaforma web per la gestione 
di noleggio, manutenzione e preventivazio-
ne è progettata per essere fruibile anche e 
soprattutto da dispositivi mobili. I vantaggi 
che ne conseguono sono innumerevoli, pri-
mo fra tutti il fatto di poter garantire l’ope-
ratività aziendale nei momenti critici, come 
successo, e in modalità di smart working.  
“Il lancio di una nuova unità di business 
dedicata al noleggio a lungo termine è un’i-
niziativa importante per la crescita della 
nostra realtà aziendale e gli strumenti in-
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DANISI ENGINEERING, 25 ANNI ALL’AVANGUARDIA 
Un quarto di secolo di storia nell’ingegneria e nella pro-
totipazione. Lo festeggia nel 2020 Danisi Engineering, 
l’azienda fondata a Nichelino, in provincia di Torino, 
nel 1995, che dal 2012 è presente anche a Modena. Le 
origini di Danisi Engineering risalgono in realtà al 1993 
quando Giacomo Danisi, non ancora trentenne, fonda 
lo studio di ingegneria Danisi Engineering sas, in cui 
lavorano quattro ingegneri, dopo alcune esperienze 
nella funzione di Ricerca e Sviluppo di note case au-
tomobilistiche. 
Solo due anni dopo, nel 1995, Giacomo Danisi lascia 
gli uffici di Torino per un fabbricato industriale dove 
ai servizi di ingegneria affianca l’officina per la proto-
tipazione, trasforma l’azienda in società di capitali e dà 
lavoro a 20 persone.
È nel 2012, però, che Danisi Engineering, dopo la crisi mondiale, 
cambia passo per la seconda volta, accompagnando il Gruppo 
FCA nello sviluppo dei nuovi veicoli Ghibli del brand Maserati e 
Giulia del brand Alfa Romeo, e ampliando la sua offerta di servizi in 
terra emiliana con l’apertura della sede di Modena su 1.000 metri 
quadri che si affiancano ai 5.000 già presenti nello stabilimento di 
Nichelino.
Nel 2016 Danisi inaugura il nuovo centro di integrazione veicolo 
- AVD® con due simulatori, uno statico ed uno dinamico, che rap-
presentano lo stato dell'arte a livello mondiale, facendovi confluire 
le attività di road testing.
“Grazie all’applicazione del virtual modelling e prototyping, Danisi 
Engineering è in grado di supportare il cliente nell’impostazione 
del veicolo e dei suoi attributi dinamici, anticipandone e ottimiz-
zandone il comportamento, in ambienti di prova riproducibili, modi-
ficabili e totalmente sicuri. In sintesi, Danisi Engineering si occupa 
di quella parte dello sviluppo di un’auto che è l’integrazione veico-
lo, cioè aiuta i costruttori nella messa a punto di tutti i sistemi coin-
volti nella dinamica del veicolo (sistema sterzo, sistema frenante, 
trasmissione, pneumatici, controlli elettronici quali ABS, ESP, ASR, 
SSC, antirollio attivo). A questo va ad aggiungersi la definizione di 
logiche di controllo dinamico evoluto quali il “torque vectoring”, la 
sterzata posteriore, ecc.”, spiega Gianmario Magliano, Chief Com-
mercial Officer di Danisi.
Grazie a una visione olistica del veicolo e a un consolidato approc-

cio di sistema, Danisi Engineering si pone come affidabile integra-
tore delle diverse funzioni implementate nel veicolo armonizzan-
done le prestazioni e le logiche di intervento.
Oggi Danisi Engineering occupa 82 persone, il 70% delle quali in 
possesso di laurea e il 12% con un PhD in ingegneria, ed è divisa in 
tre funzioni: progettazione, dinamica veicolo e produzione. L’azien-
da investe il 10% del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo e di-
versifica il proprio portafoglio clienti rivolgendosi anche ai fornitori 
Tier 1 del settore automotive e all’estero, con una quota superiore 
al 50% del fatturato su mercati non solo europei ma anche extra-
europei, in particolare asiatici.
“Molte le partnership strategiche, soprattutto quelle con universi-
tà sia italiane che straniere, che rappresentano per noi, oltre a una 
fonte continua di ispirazioni innovative, anche un osservatorio sui 
talenti da inserire nel nostro organico al fine di mantenere la lea-
dership tecnica, tratto distintivo di Danisi Engineering”, continua 
Nicoletta Travaglini, responsabile risorse umane.
Sempre nell’ottica di sinergie strategiche, è del 2015 la partnership 
di Danisi Engineering con l’Università di Firenze, dipartimento di 
Ingegneria Industriale, che porta alla costituzione della società di 
meccatronica Meccanica42, che garantisce al Gruppo Danisi le 
più avanzate competenze di software e di tecnologie meccanica e 
elettronica per lo sviluppo di performance dinamiche di qualsiasi 
sistema meccanico.
“Il futuro per l’azienda? A piano, investimenti per lo sviluppo e 
la fornitura di sistemi e componenti a bassa cadenza produttiva, 
laddove i volumi non rappresentano un business sostenibile per 
i grandi Tier 1, con attenzione particolare ai segmenti premium e 
lusso e alle hypercars. A più lungo termine, invece, implementare 
ulteriormente la capacità di sviluppare software e hardware dedi-
cati al controllo dei sistemi attivi”, conclude Giacomo Danisi, CEO 
del Gruppo Danisi.
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formatici di supporto ai processi devono 
fornire un valore aggiunto all’offerta e ren-
dere più efficiente l’erogazione dei servizi. La 
piattaforma web realizzata insieme ad eLogic 
ci permette di raggiungere questi obiettivi. I 
nostri commerciali e tecnici possono inoltre 
accedere al gestionale da ogni luogo. Avere la 
proprietà della piattaforma software ci con-
sente di raffinare ed estendere le procedure 
liberamente per ottenere sempre maggiore 
efficienza e fornire nuovi servizi”, conclude 
Giovanni Micaglio, amministratore delegato 
di Kaeser Italia.

EURORICAMBI GROUP,
ONLINE IL NUOVO SITO 

In un mercato ogni giorno più competiti-
vo è necessario dotarsi di strumenti digitali 
innovativi che consentano di creare, anche 
a distanza, nuove opportunità di business 
per tutta la rete vendita. Per questo, da giu-
gno scorso, è online il nuovo sito in quattro 
lingue di Euroricambi Group, pensato per 
agevolare distributori, agenti e clienti finali, 
permettendo loro di avere tutta la gamma 
del gruppo a portata di click, ovunque essi 
si trovino. L’implementazione digitale è solo 
uno, seppure importante, degli elementi in-
trodotti dal gruppo bolognese che racchiude 
in un unico nome le aziende Euroricambi, 
AM Gears, Eurotec e Lambert Getriebetei-
le, controllate sempre dalla holding FA.TA. 
Ricambi.
“Tutto è partito da un’idea, quella di miglio-
rare sempre. Oggi la rete vendita di Euro-
ricambi Group ha raggiunto 105 Paesi nel 
mondo con una gamma di prodotti unica 
e in continuo ampliamento. I cambiamen-

ti sono stati tanti e an-
cora non sono finiti: 
un nuovo gruppo, una 
nuova immagine istitu-
zionale, un nuovo sito. 
I valori che muovono le 
persone dentro Eurori-
cambi Group però sono 
sempre gli stessi: la pas-
sione, la costante inno-
vazione e soprattutto la 
garanzia di un prodotto 
di qualità, affidabile 
e sicuro nel tempo. Tutto è progettato, co-
struito e spedito con cura, utilizzando i più 
avanzati sistemi produttivi, le migliori tec-
nologie e una logistica efficiente, totalmente 
internalizzata”, spiegano dall’azienda. 
A oggi la gamma Euroricambi Group com-
prende 12.200 articoli perfettamente inter-
cambiabili con gli originali delle maggiori 
case costruttrici. Ricambi per veicoli indu-
striali e autobus, macchine movimento terra 
e mining, trattori, pick up, veicoli leggeri e 
medio-pesanti giapponesi, sono molteplici 
le divisioni in cui il gruppo è protagonista, 
al fine di offrire un servizio diversificato per 
ogni esigenza. Euroricambi Group ha por-
tato a termine un rebranding e ripensato 
alle funzionalità, ai contenuti e al design dei 
siti aziendali per dare l’opportunità di avere 
sempre a portata di click un unico sito con 
un’esperienza più interattiva, uno strumento 
di consultazione più rapido e con una grafica 
più accattivante. “Con il nuovo portale pro-
dotto, per i clienti è possibile consultare in 
ogni momento la gamma completa di pro-
dotti Euroricambi. È stata infatti sviluppata 
una versione ancora più completa della ri-
cerca già presente sulla App: si potrà inserire 
un qualunque codice e consultare gli even-

tuali codici cross e le relative 
specifiche. Inoltre, è nato 
anche il nuovo strumento di 
Wishlist sul sito: riuscire a 
raccogliere informazioni sui 
prodotti e condividere effi-
cacemente con tutta la rete 
distributiva le dimostrazioni 
di interesse di aziende non 
ancora clienti”, concludono 
dal gruppo di Valsamoggia.

Per informazioni: 
www.euroricambigroup.com

FAAC ACQUISISCE DA ASSA ABLOY
PARTE DEL SUO BUSINESS 
EUROPEO

Un accordo vincolante che permette a 
FAAC, multinazionale bolognese che ope-
ra nel settore dell’automazione e controllo 
accessi, di acquisire da Assa Abloy, gruppo 
globale svedese tra i principali operatori al 
mondo nella fornitura di serrature e solu-
zioni di apertura intelligenti con 49.000 
dipendenti in tutto il mondo e un fattu-
rato di nove miliardi di euro, una parte 
del Gruppo Agta Record e alcune delle sue 
controllate dirette, operanti nello specifico 
settore delle porte pedonali automatiche 
(APD) e delle porte a scorrimento veloce 
(HSD). 
In particolare, FAAC acquisisce da Assa 
Abloy le sue controllate dirette in Francia 
e Regno Unito, le società operanti a mar-
chio Record Olanda, Austria, Ungheria e 
Slovenia e il diritto alla vendita in esclusi-
va dei prodotti Agta Record in Finlandia, 
Repubblica Ceca e Islanda. 
Il business oggetto dell’operazione svilup-
pa un volume di affari complessivo di 93 
milioni di euro e può contare su 600 di-
pendenti circa, portando con sé un con-
centrato unico di know-how specifico di 
settore che coinvolge progettazione, pro-
duzione, marketing, installazione e assi-
stenza post-vendita della più completa 
tipologia di porte automatiche (scorrevoli, 
a battente, girevoli, ermetiche, di sicurezza 
e veloci). Il prezzo pagato per l’operazione 
è di 100 milioni di euro, senza considerare 
la cassa e l’indebitamento in capo alle so-

Il CFO di FAAC, Ezechiele Galloni, il CEO, Andrea 
Marcellan, e il presidente, Andrea Moschetti
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cietà acquisite.    
“Con questa acquisizione”, è il commen-
to di Andrea Marcellan, CEO di FAAC, 
“la nostra azienda si accredita, a tutti gli 
effetti, tra i più grandi operatori europei 
del segmento delle porte automatiche e, 
grazie alla stessa, il percorso di sviluppo 
tecnologico e di know-how di prodotto 
subisce un’accelerazione poderosa. Nella 
fase di analisi abbiamo identificato siner-
gie molto significative nei Paesi interessati 
a livello commerciale, tecnologico e mani-
fatturiero, che contribuiranno in maniera 
determinante alla creazione di valore nel 
lungo periodo”.   
Al termine delle operazioni di signing il 
presidente Andrea Moschetti ha dichia-
rato: “Siamo felicissimi di aver portato a 
termine con successo questa operazione, 
la più grande e complessa della storia di 
FAAC, a conferma della strategia di lun-
go periodo del gruppo e dei suoi azionisti, 
fortemente votata alla crescita e al miglio-
ramento delle condizioni per tutti i suoi 
stakeholders, a cominciare dai suoi dipen-
denti e dai suoi clienti”.       
L’operazione è stata finanziata interamente 
con mezzi propri, “a riprova della straor-
dinaria capacità dell’azienda di generare 
cassa, anche in un contesto difficile come 
quello attuale, e della possibilità di pro-
seguire ed intensificare la propria attività 
acquisitiva ricorrendo alla leva e a forme 
di finanziamento alternative sul mercato 
dei capitali”, ha spiegato il CFO Ezechiele 
Galloni. Con questa acquisizione FAAC 
continua nel vigoroso percorso di cresci-
ta intrapreso oramai da anni, sia per linee 
interne che per linee esterne (19 acquisi-
zioni negli ultimi dieci anni), giungendo 
a contare, oggi, ricavi stimati consolidati 
per oltre 600 milioni di euro e un orga-
nico di circa 3.300 dipendenti. Fondata 
nel 1965 da Giuseppe Manini a Bologna, 
FAAC è oggi un gruppo internazionale 
guidato da un ben collaudato e fortemen-
te motivato management team, operativo 
nei cinque continenti in 26 Paesi con oltre 
50 società e otto siti produttivi principa-
li e il quartier generale a Zola Predosa, in 
provincia di Bologna. L’attività del grup-
po è organizzata in tre divisioni principali: 
automazione accessi, gestione parcheggi, 
controllo accessi.

FONDAZIONE FRI PUNTA SU
INNOVAZIONE, HERITAGE 
E SOSTENIBILITÀ

In questo incerto contesto economico e 
sociale determinato dalla pandemia, il 
percorso di ripresa delle aziende italiane 
è segnato da difficili scelte di campo che 
determinano il futuro stesso del tessuto 
imprenditoriale italiano.
Le manifatture moda e lusso non fanno 
eccezione e, dopo una forte battuta d’ar-
resto, hanno chiamato a gran voce un ral-
lentamento del fitto calendario che negli 
anni ne ha dettato i tempi in favore di 
collezioni più snelle, che permettono una 
riflessione profonda e una ricerca attenta, 
che ne faccia emergere l’identità.
Nel dibattito che ha animato il lockdown 
e oltre, sono state tre le chiavi della ripresa: 
innovazione, sostenibilità e valorizzazione 
dell’heritage, tutti argomenti già noti ma 
mai del tutto assodati dalle piccole e me-
die imprese.
Ma come aiutare le PMI in que-
sto profondo cambiamento? 
È la domanda che si è posto Al-
berto Masotti, già patron di La 
Perla e presidente della Fonda-
zione Fashion Research Italy, isti-
tuita nel 2015 per supportare le 
eccellenze del territorio emiliano 
romagnolo. 
La pluriennale esperienza im-
prenditoriale nel Made In Italy, 
lo ha portato ad identificare la 

formazione continua come l’unica via 
per affrontare le cicliche rivoluzioni dei 
paradigmi di mercato. Fondazione FRI si 
colloca quindi in questo quadro come un 
polo didattico in cui fornire a chi già ope-
ra nel sistema un valido aggiornamento 
delle proprie competenze e dare spazio ai 
giovani talenti.
L’offerta formativa, in partenza ad ottobre, 
riflette queste premesse approfondendo 
innovazione, sostenibilità ed heritage at-
traverso tre corsi dedicati a cui, nel pros-
simo anno, si affiancheranno nuove pro-
poste.
Uno dei dati più chiari emersi dai bilan-
ci dell’ultimo trimestre è l’impennata di 
vendite sui canali e-commerce, imprescin-
dibile touchpoint con cui i brand sono 
ormai chiamati a misurarsi. In un’epoca 
sempre più virtuale, la capacità di offri-
re una strategia omni e cross canale, che 
garantisca un’esperienza integrata, velo-
ce e coinvolgente è quindi un must a cui 
FRI dedica una panoramica a 360 gradi 
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grazie al corso di alta formazione Fashion 
E-Commerce Management dedicato alla 
creazione, gestione e promozione di una 
boutique digitale.
È poi certamente green la lente attraverso 
cui si dovrà guardare al futuro per resta-
re competitivi assecondando la pressante 
richiesta di consumatori e stakeholder. 
La Fondazione ha quindi deciso di scom-
mettere sul futuro verde della manifattu-
ra italiana, concependo Green Fashion: 
la sostenibilità nel settore tessile e moda. 
Un corso intensivo che offre agli addetti 

ai lavori un compendio esaustivo delle 
necessità operative cui far fronte nell’ado-
zione di un piano di business sostenibile 
che rifletta le strategie più adeguate al po-
sizionamento aziendale. Dalle esigenze di 
approvvigionamento di risorse certificate 
allo smaltimento dei rifiuti, fino a do e 
don’t del green marketing.
Infine, Archivi della moda, un percorso di 
sei agili appuntamenti di specializzazione 
dedicato alla valorizzazione delle radici e 
del “saper fare” Made in Italy, frutto di de-
cenni di storia ed eccellenza artigiana, che 

può costituire l’impronta da cui immagi-
nare nuovi passi. Grazie all’alternanza di 
lezioni frontali e moduli di sintesi pratica, 
permetteranno di familiarizzare con le di-
rettive ministeriali per la catalogazione e 
la schedatura dei materiali e di studiare le 
migliori strategie di heritage marketing.
Fondazione Fashion Research Italy, dun-
que, come incubatore di idee, polo di ag-
gregazione e formazione culturale, in cui 
gioca un ruolo nodale la cultura d’impre-
sa.

DDS, UN QUARTO DI SECOLO DI PASSIONE TRA ELETTRONICA E ILLUMINAZIONE

È la passione per lo sviluppo di elettronica industriale e civile 
che porta nel 1993 Danilo De Santis, dopo una breve esperienza 
come dipendente di una importante azienda modenese di robo-
tica e automazione, a fondare sotto la Ghirlandina DDS Elettroni-
ca. “Le prime attrezzature, all’interno di un piccolo garage, era-
no un tavolo in truciolare, due computer riciclati, un sistema di 
sviluppo per programmazione di microcontrollori e un saldatore 
da banco. Da lì iniziarono i primi progetti per clienti nel settore 
pubblicitario, con lo sviluppo di pannelli con immagini rotanti su 
tela impiegati negli stadi di calcio, poi si susseguirono i progetti 
per il settore banchi prova freni per l’automotive, unitamente a 
sistemi PLC custom per ceramiche”, ricorda De Santis.
Dopo due anni circa l’azienda si 
trasforma in srl passando da un 
fatturato di 60 milioni delle vec-
chie lire a 400 milioni e, conti-
nuando a crescere, si trasferisce 
dal garage a un nuovo stabile di 
200 metri quadri; nel frattempo, 
vengono assunti i primi dipen-
denti e si inizia a produrre inter-
namente schede elettroniche in 
SMD grazie all’acquisto di una 
linea di montaggio automatica.
Diverse brillanti intuizioni, che hanno portato anche al deposito 
di un brevetto, fanno sì che in casa DDS si sviluppino progetti 
nel settore white goods: “Lavorammo su piani di cottura con ta-
stiera ottica integrate nel piano vetroceramico per poi passare 
a elettronica di controllo con tastiera capacitiva e piastre di cot-
tura ad induzione: una vera innovazione negli anni ‘90”, continua 
Danilo De Santis. 
Sempre per il settore white goods vengono sviluppati controlli 
elettronici per forni industriali e civili sia per il mercato italiano 
sia per quello americano, l’azienda continua la propria crescita 
e si trasferisce nell’odierna sede di via Biondo dove si sviluppa-

no tecnologie sempre più innovative e all’avanguardia.
Dal 2002 l’azienda si addentra in maniera pionieristica nel setto-
re LED lighting, iniziando a progettare sistemi di alimentazione e 
controllo per led, arrivando oggi grazie alla propria esperienza 
a collaborare con molte  realtà ai vertici del settore lighting, sia 
italiani che esteri, con i quali sviluppa molti progetti fra cui di-
verse prestigiose installazioni su applicazioni di Lighting facade, 
occupandosi di tutta la parte elettronica (schede con LED, ali-
mentatori switching, sistemi di controllo e reti dati).
Nel 2008, con un cambio epocale, muta completamente l’assetto 
societario: i vecchi soci escono, eccetto Danilo De Santis che 
rimane come amministratore unico, ed entra Andrea Tonelli con 

le vesti di direttore commerciale. 
Oggi DDS Elettronica vanta cinque 
linee SMD di montaggio compo-
nenti, 1.700 metri quadri di labora-
torio, 20 dipendenti diretti e oltre 
70 collaboratori esterni, ogni anno 
sviluppa oltre 150 nuovi codici per 
i clienti del settore illuminazione e 
vanta diversi brevetti e soluzioni in-
novative. L’azienda, inoltre, è stata 
tra le prime a sviluppare tecnolo-
gie a LED UVC per la sanificazione 

degli ambienti e la sanificazione delle linee nella produzione ali-
mentare, di oggetti e indumenti, tecnologie molto utilizzate oggi 
a causa del Covid-19 (i LED UVC sono scientificamente provati 
come efficace arma contro la diffusione del virus).
“Il momento che stiamo vivendo non è tra i più facili, vista la crisi 
che si è creata, ma la stretta collaborazione con i nostri clienti 
e i continui investimenti ci permettono di affrontarla al meglio. 
Siamo un punto di riferimento nel settore lighting con 5 milioni di 
euro di fatturato e 25 anni di attività e successi che festeggiamo 
proprio quest’anno”, conclude il fondatore di DDS Elettronica 
Danilo De Santis. 
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I PRIMI 40 ANNI DI ENCAPLAST

Quarant’anni di soluzioni innovative e personalizzate per il packa-
ging biomedicale e farmaceutico. 
A festeggiare nel 2020 l’importante traguardo raggiunto è En-
caplast, azienda di Mirandola, in provincia di Modena, nata nel 
1980 all’interno di un piccolo stabilimento di soli 300 metri quadri. 
Ma l’obiettivo dei due fondatori, Enzo Neri e la moglie Carla, è 
chiaro fin dall’inizio: portare l’azienda a competere con le maggiori 
realtà del settore packaging e così, in pochi anni, Encaplast rag-
giunge i dieci collaboratori, tra i quali i figli Mario e Patrizia che 
iniziano da subito a seguire le orme dei genitori.
Negli anni ‘90 Encaplast si allarga: nasce un nuovo stabilimento 
da 1.000 metri quadri e la forza lavoro cresce arrivando a trenta 
dipendenti, sempre con la conduzione familiare come punto fermo. 
A partire dal 2000 il distretto biomedicale di Mirandola comincia 
ad affermarsi nei mercati internazionali e anche Encaplast cresce 
a ritmo esponenziale per soddisfare le richieste delle aziende del 
settore. Nascono due nuovi stabilimenti a Mirandola: un magazzi-
no con uffici e camera bianca (certificata ISO 8) e un magazzino 
spedizioni per un totale di 4.000 metri quadri di superficie. 
Nel 2012, poi, i drammatici eventi sismici hanno completamente 
distrutto gli stabilimenti di Encaplast, che grazie all’impegno dei 
collaboratori, nonostante molte difficoltà si è rialzata ed è rinata 
potenziando ulteriormente la propria capacità produttiva e lavo-
rativa. “La dura lezione del terremoto del 2012 ci ha lasciato come 
prezioso insegnamento quello di capire come assicurarsi il pre-
sente e il futuro anche in presenza di eventi drammatici”, spiega 
la proprietà.
Oggi Encaplast ha un nuovo stabilimento, completamente ricostru-
ito e moderno, con una superficie totale di 4.400 metri quadri, che 
comprende uffici amministrativi, ufficio tecnico, magazzino stoc-
caggio riscaldato con accettazione della materia prima, camera 
grigia (750 metri quadri per taglio, stampa e laminazione/accoppia-
mento), camera bianca (750 metri quadri, certificata ISO 8), con-
trollo qualità e magazzino spedizioni. La forza lavoro conta più di 
100 dipendenti, in costante aumento, e l’azienda è entrata anche a 
far parte di SBA (Sterile Barrier Association), l’associazione di ca-
tegoria che riunisce le più importanti aziende produttrici di materie 
prime e packaging per il settore medicale e farmaceutico.

E gli obiettivi per il futuro sono chiari: portare Encaplast a una 
realtà multinazionale, mantenendo saldi i valori tramandati dalla 
famiglia Neri. “È in progetto un’ulteriore espansione della camera 
bianca e della camera grigia, con nuovi macchinari e nuovi sistemi 
di produzione; il tutto con un occhio di riguardo verso altre realtà 
aziendali circostanti: crediamo nei giovani e nei progetti innovati-
vi, per questo sosteniamo nuove idee provenienti anche da settori 
diversi dal packaging medicale e farmaceutico”.
“Senza mai tralasciare”, continua la proprietà di Encaplast, “quan-
to il personale sia un valore fondamentale per l’azienda; la crescita 
di quest’ultimo non è solo numerica: da sempre consideriamo fon-
damentale la condivisione delle esperienze, il confronto delle idee 
per poter trovare 
soluzioni innovative 
ai quesiti che ci tro-
viamo ad affrontare 
tutti i giorni”.
Oggi Encaplast 
investe e cambia 
velocemente adat-
tandosi alle esi-
genze del mercato, 
con un occhio di riguardo all’innovazione di nuovi prodotti di alta 
qualità che possano valorizzare la manifattura italiana. E anche 
l’attuale emergenza sanitaria, che stiamo affrontando, ha trovato 
nel distretto di Mirandola e in Encaplast una risposta reattiva e 
concreta. 
“La solidità della filiera legata al packaging medicale e farmaceu-
tico ha richiesto la continuità produttiva: questo ci ha stimolato a 
un rapido adattamento ai nuovi strumenti smart nonché all’adozio-
ne di procedure dedicate all’emergenza. Il nostro staff, seguendo 
il motto aziendale ‘le nostre soluzioni, la vostra soddisfazione’ si è 
reso immediatamente disponibile annullando le difficoltà tecniche 
e produttive riuscendo a proporre soluzioni innovative; le compe-
tenze maturate negli anni, assieme all’impiego di materie prime 
d’eccellenza e ai controlli regolari con gli enti preposti, stanno 
confermando e rilanciando il posizionamento internazionale di una 
realtà dinamica proiettata verso il futuro”, conclude l’amministra-
tore delegato.
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FLORIM PRESENTA IL BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ:
INVESTIMENTI PER 300 MILIONI

Le azioni intraprese nell’ultimo anno da 
Florim, l’azienda di Fiorano Modenese, in 
provincia di Modena, che produce superfi-
ci ceramiche per tutte le esigenze dell’edili-
zia, dell’architettura e dell’interior design, 
confermano una strategia societaria basa-
ta su due driver tanto importanti quanto 
inscindibili: innovazione e sostenibilità. È 
uno degli elementi messi in luce dal bilan-
cio di sostenibilità, ormai una tradizione 
per il gruppo ceramico, che è arrivato alla 
dodicesima edizione. Il documento, nato 
in un periodo in cui la responsabilità so-
ciale d’impresa non era un concetto diffuso 
come oggi, descrive in modo trasparente e 
sintetico i risultati ottenuti dall’azienda sul 
piano economico, sociale e ambientale, an-
nunciando gli obiettivi in programma per il 
prossimo futuro.
“Mentre scrivo queste righe, sono ancora 
evidenti i segni dell’emergenza che abbia-
mo dovuto fronteggiare i cui effetti dram-
matici, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
economico, avranno ripercussioni a livello 
mondiale”, sottolinea il presidente Claudio 
Lucchese nella lettera agli stakeholder. 
“La nostra azienda ha cercato di attenuarne 
la portata, adottando in primis le opportu-
ne misure a tutela della salute dei propri di-
pendenti e avviando in parallelo iniziative 
di grande solidarietà nei confronti della co-
munità. Segnalo che Florim si è trasformata 
in Società Benefit, per rendere ancora più 
incisivo, oggi e nel futuro, il proprio impe-
gno per il sociale e per il bene del territorio. 
Pur consapevole della gravità degli impatti 
che l’attuale situazione avrà sull’economia 
e sul settore ceramico, sono fiducioso che 
il Gruppo Florim sia, e sarà, in grado di af-
frontare il presente e il futuro, con serenità 
e consapevolezza, continuando ad occupare 
un ruolo di primo piano, forte della profes-
sionalità e serietà dei propri collaboratori a 
cui rivolgo il mio sincero e sentito ringra-
ziamento”.
Il profilo economico evidenzia gli oltre 
300 milioni di euro investiti dal Gruppo 
negli ultimi cinque anni, dei quali 40 solo 
nel 2019. Negli ultimi otto anni sono stati 

inoltre effettuati investimenti “in ambito 
green” per oltre 45 milioni di euro al fine di 
rendere l’azienda sempre più sostenibile e 
ridurre l’impatto ambientale. Tra gli impor-
tanti risultati raggiunti il 100% di recupero 
delle acque reflue di produzione, il 100% 
di recupero degli scarti crudi di produzio-
ne e, in condizioni ottimali, il fabbisogno 
di energia elettrica di tutti gli stabilimenti 
italiani autoprodotto al 100%. A questo si 
aggiungono numerose certificazioni di pro-
dotto e di processo ottenute negli ultimi 
anni.
Il capitolo della responsabilità sociale evi-
denzia una grande attenzione al welfare 
aziendale e alla salute dei propri dipenden-
ti con progetti dedicati e 
un impegno sempre più 
importante nei confronti 
del territorio attraverso la 
Fondazione Ing. Giovanni 
Lucchese.
Guidata da Claudio Luc-
chese, figlio del fondatore 
Giovanni, l’azienda ha un 
passato radicato nel di-
stretto ceramico di Sassuo-
lo e un presente da trend 
setter internazionale del 
settore. Il gruppo conta 

oggi circa 1.400 dipendenti nel mondo e 
un fatturato di oltre 400 milioni di euro 
nel 2019. È sul mercato con diversi marchi 
italiani di alta gamma e un brand dedica-
to al mercato nordamericano. Con unità 
produttive all’avanguardia, società com-
merciali, partnership in Europa, America, 
Asia e Flagship Stores o spazi monomarca, 
l’azienda è ben posizionata nei più impor-
tanti distretti del design a livello mondiale.

GELLIFY INVESTE 
IN DELIVERISTO E WE WEALTH

Non si ferma la crescita di Gellify, la piat-
taforma di innovazione B2B che connette 
le startup B2B ad alto contenuto tecnolo-
gico con le aziende tradizionali per inno-
vare i loro processi, prodotti e modelli di 
business. 
Gellify Digital Investments è infatti tra co-
loro che hanno sottoscritto l’aumento di 
capitale permettendo a Deliveristo, il mar-
ketplace digitale B2B dedicato alla ristora-
zione, di chiudere un investimento conver-
tendo pari a 1,5 milioni di euro. Oltre alla 
società bolognese hanno supportato l’ope-
razione anche i business angels di IAG, la 
famiglia Moratti tramite il fondo Seven, gli 
investitori della community della piattafor-
ma Doorway e un pool di ulteriori privati. 
Questa operazione porta il totale raccolto 
dalla società a oggi a 2,5 milioni di euro.
Il mercato del food delivery B2C vale 21 
miliardi di euro ed è ampiamente presidia-
to da grandi realtà quali Justeat, Deliveroo, 

Il cavallo, grande scultura in bronzo di Mimmo 
Paladino

Il team di Deliveristo 
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Uber Eats. Dall’altro lato, il mercato di di-
mensioni analoghe del food delivery B2B 
risulta essere ancora completamente da di-
gitalizzare, con fornitori che fanno fatica a 
promuoversi e a gestire gli ordini attraverso 
gli strumenti attualmente a disposizione. 
Deliveristo, vincitrice lo scorso anno del 
premio di migliore startup foodtech ita-
liana ai Food Community Awards, è una 
soluzione basata su una piattaforma che 
permette di semplificare la fornitura degli 
operatori Ho.Re.Ca. (Hotellerie - Restau-
rant - Café) tramite l’acquisto digitale, di-
retto dai produttori e distributori. Grazie 
al modello scelto, senza un magazzino ma 
totalmente drop shipping, Deliveristo rie-
sce ad essere snella in quanto a costi fissi ed 
estremamente scalabile. Gli altri vantaggi 
del modello adottato e che hanno convinto 
gli investitori sono l’inesistenza del rischio 
di invenduto, una possibilità di ampiezza 
del catalogo potenzialmente infinita ed un 
livello di scelta e comparazione impossibile 
da trovare altrimenti. 
“L’ingresso in Deliveristo fa parte della 
nostra strategia di investimento in piatta-
forme di e-commerce con approccio misto 
B2C e B2B già iniziata con Winelivery. Il 
potenziale del team di Deliveristo ci è sta-
to da subito evidente e crediamo, anche in 
questo caso, di potere supportare la crescita 

della startup grazie al nostro mo-
dello di investimento hands-on”, 
commenta Fabio Nalucci, CEO e 
founder di Gellify.
Gellify, recentemente, ha investi-
to anche in We Wealth, il primo 
marketplace interamente dedicato 
al mondo del Wealth Manage-
ment in Europa e alla gestione, 
protezione e trasmissione del pa-
trimonio familiare e imprendito-
riale. Ha un modello di business 
estremamente innovativo, che 
mette in contatto la domanda di 
consulenza e la ricerca di informa-
zione da parte di investitori finali 
con l’offerta di contenuti e di ser-
vizi da parte dei migliori profes-
sionisti nel mondo della gestione 
patrimoniale e dei consulenti fi-
nanziari, attraverso una relazione 
tra le parti basata su tecnologie di 
profilazione, contenuti di qualità 

e intelligenza artificiale.
In soli due anni e mezzo dalla nascita, con 
oltre 300mila utenti unici al mese su we-we-
alth.com, We Wealth è diventata una realtà 
aziendale leader nell’informazione dedicata 
al mondo degli investimenti e del wealth 
management e il punto di riferimento per 
l’aggregazione di domanda e offerta in que-
sto settore. Con questa operazione Gellify 
supporterà We Wealth nello sviluppo di un 
modello di business basato su tecnologie e 
data analytics molto avanzati.
“Il settore della gestione patrimoniale vivrà 
nei prossimi anni una grande rivoluzione 
che genererà una ridistribuzione dei ruoli e 
dei ricavi generati dal comparto a vantaggio 
degli attori più innovativi. Abbiamo deciso 
di investire in We Wealth proprio per poter 
abilitare il brand ad essere un precursore di 
questo nuovo scenario”, evidenzia Nalucci.

CONNECTED FACTORY: 
UNA REALTÀ GRAZIE 
A GRUPPO FILIPPETTI

Portare innovazione nei processi di pro-
duzione, affiancando i clienti nel percorso 
di riqualificazione digitale per migliorare 
le performance e la governance. È questa 

la mission di Gruppo Filippetti che, con 
45 anni di esperienza, è uno dei princi-
pali global technology provider italiani e, 
nel tempo, ha maturato competenze in 
mercati differenti, sviluppando un’ampia 
offerta di soluzioni negli ambiti strategici 
della digital transformation, delle tecnolo-
gie IoT, della mobility, dell’industry, della 
construction e del building, tutti in ottica 
4.0. Un gruppo capace di coniugare attivi-
tà di system integration e servizi cloud con 
quelle di ingegneria multidisciplinare.
Per il settore manufacturing e quello del-
la logistica, Gruppo Filippetti propone 
soluzioni IoT proprietarie che coprono 
un ampio range di ambiti: da quelle per 
ottimizzare i processi e incrementare la 
produttività (Work Effort Monitoring) 
a quelle per digitalizzare la gestione delle 
risorse umane operative (Workforce Mana-
gement) che integrano il monitoraggio di 
eventuali interferenze tra squadre di lavo-
ro. Altrettanto importanti le soluzioni che 
sovrintendono le attività produttive e la 
qualità (WIP & Quality Control) che, gra-
zie a tecnologie IoT e RFID, incrementa-
no l’efficienza lungo tutta la supply chain. 
Sempre in tema di efficienza, la soluzione 
per la manutenzione predittiva (Predictive 
Maintenance) contribuisce a evitare costi 
onerosi dovuti alla sospensione dell’attività 
produttiva, causata da guasti improvvisi. 
Sul fronte della logistica, Gruppo Filippet-
ti rende più efficienti i processi impiegan-
do tecnologie IoT e RFID sia proprietarie 
sia di terze parti; dal Warehouse Manage-
ment, che automatizza i flussi di magaz-



fare  33

vita industriale

zino al Real Time 
Asset Management 
che digitalizza l’inte-
ra gestione dei cespiti 
aziendali. Completa 
l’offerta il Manu-
facturing Tracking, 
per l’identificazione 
automatica dei pro-
dotti. Il Gruppo offre 
inoltre importanti so-
luzioni digitali anche 
in materia di sicurez-
za dei lavoratori; la 
safety negli impianti 
industriali è infat-
ti un aspetto critico 
che merita la massi-
ma attenzione. Per 
affrontarlo in modo 
efficace, l’azienda ha 
messo a punto Smart 
Safety: una soluzione full digital, già adot-
tata da grandi industrie e player mondiali 
dell’Oil&Gas. Smart Safety è composta da 
tecnologie di localizzazione alimentate a 
batterie di lunga durata, piattaforme IoT 
e un innovativo wearable DPI multifun-
zione (SaveMENOW) che monitora in 
tempo reale eventi di man down (uomo a 
terra e lavoratori in spazi confinati), trac-
cia i DPI e gestisce emergenze o l’accesso 
ad aree riservate. A seguito dell’emergenza 
Covid-19, la soluzione ha integrato anche 
DistanceCHECK per monitorare la di-
stanza tra i lavoratori e ORTM per rilevare 
in tempo reale la temperatura corporea.
“I nuovi paradigmi della Connected Fac-
tory impongono l’adozione di tecnologie 
e strategie di Cybersecurity adeguate. An-
che su questo fronte, Gruppo Filippetti 
dispone di un offering che copre qualun-
que ambito della Digital Transformation. 
Dalle infrastrutture IT al Cloud, dalla 
collaboration allo sviluppo di applicazioni 
fino all’Industrial Cybersecurity”, spiegano 
dall’azienda.
Infine, per permettere alle imprese di toc-
care con mano le soluzioni per la Con-
nected Factory, Gruppo Filippetti ha rea-
lizzato, in collaborazione con CISCO, il 
Digital Lab di Bologna, uno spazio in cui è 
possibile “vedere in azione” l’Industry 4.0.

DA IN MM STRUTTURE MOBILI 
DI ISOLAMENTO ANTI COVID-19

Anche IN MM, azienda nata e cresciuta a 
Ferrara e specializzata in prodotti di avan-
guardia per il settore sanitario, è stata sele-
zionata dal bando regionale che finanzia 
progetti anti Covid-19. La pmi innovativa 
(l’acronimo sta per IN Manibus Meis) si di-
stingue per la sua capacità di fornire sistemi 
completi di protezione individuali e colletti-
va per gli operatori coinvolti nelle operazioni 
di gestione di pazienti portatori di patologie 
altamente infettive e diffusive.
Da oltre quindici anni, grazie al background 
culturale e soprattutto all’attività professio-
nale svolta sul campo, la 
fondatrice Sabrina Men-
ghini e il suo staff hanno 
sviluppato una compro-
vata esperienza nel settore 
del biocontenimento; ciò 
ha permesso di operare 
fianco a fianco ai massimi 
esperti della materia, sia 
militari sia civili, potendo-
ne soddisfare approfondi-
tamente necessità operati-
ve e traendo da loro ogni 

spunto per continui miglioramenti tecnolo-
gici. Dopo la realizzazione di sistemi proprie-
tari tutelati da privativa industriale, fra cui ci-
tiamo la “Bioambulance”, mezzo di trasporto 
in alto biocontenimento per il trasferimento 
dei pazienti infatti, il progetto ora ammesso 
al contributo regionale è denominato “Cu-
stodia”, un vero e proprio involucro per il 
biocontenimento controllato da Intelligenza 
Artificiale che isola il vettore dell’infezione e 
i possibili contatti separandoli dall’ambiente 
circostante, protegge gli operatori (tecnici e 
non) e aumenta la sicurezza generale di ogni 
necessaria operazione su pazienti in degenza 
contenuti in biocontenimento.
Con il progetto di IN MM, complessiva-
mente arrivano a 86 le iniziative finanziate 
nelle tre Call del bando regionale: 67 da im-
prese e 19 da laboratori della Rete regionale 
Alta Tecnologia.
“La situazione Covid-19 ha imposto tecni-
che di trasferimento dei pazienti altamente 
infettivi, o presunti tali, con protezione in 
biocontenimento; spesso tali soggetti ave-
vano bisogno di essere trasferiti da una sede 
ospedaliera all’altra proprio per ricevere cure 
appropriate, e questi trasferimenti sono sta-
ti possibili grazie all’attivazione di un com-
plesso sistema istituzionale di forze militari e 
civili, in sinergia tra forze di terra e di aria, e 
che tramite l’adozione di sistemi di trasporto 
appositamente dedicati, quali appunto quelli 
in  alto biocontenimento, hanno permesso 
di svolgere in sicurezza il prezioso incarico”, 
spiega Menghini. “Intervenire in questi sce-
nari richiede oggi tecnologie sicure, dove per 
sicurezza si intende garanzia di affidabilità 
di tutte le componenti o sottosistemi im-

La fondatrice di IN MM, 
Sabrina Menghini
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piantistici volti a garantire l’isolamento. La 
IN MM, che da anni commercializza, per 
utilizzatori militari e civili, prodotti per il 
trasporto e la movimentazione in sicurezza 
dei pazienti ha pensato ora di integrare la 
capacità di risposta all’emergenza con solu-
zioni sempre più mirate per gli ospedali e le 
Rsa, sviluppando una struttura contenitiva 
mobile e componibile capace di ridurre le 
esigenze di movimentazioni dei pazienti”.
Il controllo degli impianti ausiliari di que-
sta struttura richiederà un efficace sistema 

di supervisione centralizzato, e da qui l’a-
iuto che deriva dall’Intelligenza Artificiale: 
in collaborazione con il Centro di Ricerca 
Interdipartimentale sulla Sicurezza e Pre-
venzione dei Rischi (CRIS) dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, sarà possibi-
le in ogni istante controllare l’affidabilità 
dell’impianto e la garanzia dei valori misu-
rati necessaria ad assicurare il grado di iso-
lamento che deve essere rispettato, il tutto 
con la conseguente capacità di segnalare 
anche da remoto eventuali anomalie con 

allarmi in tempo reale.
“Si tratta di un avanzamento tecnologico 
destinato ad aumentare le possibilità di 
intervento rapido per contribuire al conte-
nimento della diffusione di virus e batteri. 
Il progetto prevede di rendere disponibili 
anche in ospedale delle strutture mobili per 
l’isolamento sul posto dei singoli pazienti, 
questo proprio per aumentare la capacità di 
risposta delle strutture sanitarie senza sotto-
porre i pazienti a trasferimenti”, conclude 
Sabrina Menghini.

ENERGY GROUP CELEBRA 25 ANNI E CONTINUA A RAFFORZARSI NELLA STAMPA 3D

Sfruttare le opportunità della tecnologia 3D, aiutando le aziende 
non solo a risolvere i problemi, ma a immaginare opportunità, 
scenari e mercati nuovi. Questo l’obiettivo che da 25 anni guida 
Energy Group, punto di riferimento sul mercato italiano per quanto 
riguarda vendita, consulenza e formazione relativa alle tecnologie 
di stampa 3D per il segmento professionale. 
Fondata nel 1995, Energy Group si è da sempre occupata di tecno-
logie informatiche a supporto della progettazione nei vari settori 
produttivi. La società è cresciuta all’origine nel settore dei softwa-
re di progettazione, per poi evolversi in quello delle stampanti 3D 
a partire dal 2005, come rivenditore dei sistemi professionali Stra-
tasys™, ai vertici nel settore 3D Printing.
Dal 2015, Energy Group è parte di THE3DGROUP, il più grande 
gruppo italiano per l’innovazione digitale 3D, che offre soluzioni 
tecnologiche digitali avanzate che coprono tutte le fasi della filiera 
manifatturiera. Nel quartier generale di Bentivoglio, alle porte di 
Bologna, si trova anche il polo tecnologico THE3DGROUP, un cen-
tro di 3.500 metri quadri inaugurato nel 2018 con un grande evento, 
dedicato a tutte le fasi del Digital Manufacturing, il cuore dell’indu-
stria 4.0, dove software di progettazione, stampanti 3D e scanner 
3D e personale qualificato danno vita alla filiera digitale.
Perseguendo l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul terri-
torio nazionale e garantire una copertura più capillare ed efficace 

per la vendita e l’assistenza delle stampanti 3D, Energy Group nel 
2017 ha acquisito CAD Manager, storico rivenditore delle stam-
panti 3D Stratasys toscano con sede in provincia di Firenze, con 
una pluriennale esperienza nel settore, e nel 2018 ha acquisito la 
genovese Technimold, primo rivenditore autorizzato Stratasys, a 
cui va il merito di aver portato in Italia la prima stampante 3D nel 
1992. In quanto partner di Stratasys, Energy Group ha a disposizio-
ne tutta la gamma di stampanti 3D, da quelle per modelli multima-
teriale e policromatici, in grado di riprodurre texture e centinaia di 
migliaia di colori, ai sistemi di produzione FDM in grado di stampa-
re anche la fibra di carbonio. Ci sono poi le stampanti 3D per me-
tallo Desktop Metal e Xact Metal che lavorano con rame, superle-
ghe e diverse tipologie di acciaio, e le soluzioni desktop Formlabs, 
dedicate ad applicazioni che richiedono un’altissima risoluzione, e 
MakerBot, apprezzate soprattutto nell’ambito education. 
“La tecnologia stimola la creatività, è quanto mai vero nel mondo 
della progettazione e stampa 3D dove l’evoluzione di tecnologie e 
materiali a disposizione ha aperto alle aziende un’ampia gamma 
di nuove possibilità.  I clienti solitamente partono da un problema 
o da una necessità specifica e ci chiedono di aiutarli a sceglie-
re la stampante più adatta. Però, negli anni abbiamo visto come 
la stampa additiva giochi un ruolo chiave in tutto lo sviluppo del 
prodotto e possa addirittura creare nuovi mercati”, spiega Lucio 
Ferranti, presidente di Energy Group. Come quello biomedicale: 
“Assieme a CAD Manager, abbiamo creato Bio3DModel, la divi-
sione dedicata alle tecnologie avanzate e ai servizi per il mondo 
medicale con stampanti in grado di replicare non solo l’aspetto 
degli organi ma anche la loro consistenza. Abbiamo già all’attivo 
una serie di collaborazioni con centri di eccellenza come il centro 
Endocas di Pisa e il dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fi-
renze, concretizzati in interventi importanti capaci di salvare delle 
vite umane”, prosegue Ferranti.
Energy Group a fine luglio ha organizzato il webinar “Additive 
manufacturing. Un nuovo modello di business nella produzione 
industriale”, assai partecipato, per offrire una panoramica delle 
opportunità offerte dall’adozione della tecnologia additiva nell’am-
bito della produzione industriale.

Il team di Energy Group, CAD Manager e Technimold
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LE SOLUZIONI INNOVATIVE
ANTI COVID-19
DI INTERSURGICAL

Con due progetti ammessi, Intersurgical 
partecipa al bando promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna volto a finanziare soluzio-
ni innovative atte a contrastare la diffusione 
Covid-19 con un approccio che va oltre la 
pandemia. Il primo riguarda lo sviluppo di 
un monitor innovativo integrato con un 
generatore di ossigeno per la terapia CPAP 
per il controllo in continuo dei parametri 
vitali dei pazienti Covid-19 ricoverati in 
terapia intensiva o che necessitano di un 
supporto per la respirazione; il secondo 
è relativo alla progettazione di soluzioni 
a supporto della qualità e della capacità 
della terapia di ventilazione assistita e am-
pliamento della capacità produttiva per far 
fronte all’emergenza Covid-19.
L’azienda di Mirandola, in provincia di 
Modena, specializzata nella produzione e 
distribuzione di dispositivi medici per la 
respirazione, ha avuto un ruolo fondamen-
tale durante l’emergenza attraverso la pro-
duzione e distribuzione dei caschi CPAP 
StarMed, divenuti in numerose strutture 
ospedaliere l’interfaccia paziente più ido-
nea nel trattamento dei pazienti affetti da 
Covid-19. Numerosi studi clinici, infatti, 
hanno da subito sottolineato come il ricor-
so al casco CPAP - cura relativamente sem-
plice e molto efficace - possa permettere di 
trattare tempestivamente i casi di Covid-19 

meno gravi nei reparti di degenza, sgravan-
do il flusso dei ricoveri nei reparti di terapia 
intensiva. 
“Abbiamo colto con estremo interesse l’op-
portunità di questo bando, che dimostra 
la capacità della Regione Emilia-Romagna 
di guardare al futuro partendo dalle com-
petenze e dall’esperienza maturata all’in-
terno delle aziende innovative del nostro 
territorio”, commenta Stefano Bellarmi, 
amministratore delegato di Intersurgical. 
“Dobbiamo tenere presente che la curva 
dell’epidemia non si è azzerata, e questo si-
gnifica che il virus continua a circolare. È 
pertanto fondamentale lavorare tutti insie-
me, mettendo a fattor comune i rispettivi 
know-how, cercando naturalmente di mi-
gliorarli, per gestire al meglio la propaga-
zione del contagio”.
Secondo la visione di Intersurgical il mi-
glioramento parte proprio dall’innovazione 
e dalla capacità di sviluppare soluzioni che 
siano in grado di rispondere efficacemente 
all’evolversi della situazione, attraverso una 
progettazione meticolosa che segue elevati 
standard di settore, controlli e valutazioni 
cliniche e tecniche per garantire l’integrità 
del prodotto. “L’esperienza di questa pan-
demia ha evidenziato alcune aree di pro-
gresso tecnologico del dispositivo su cui 
stiamo già lavorando. Inoltre, grazie ai fee-
dback ricevuti dai pazienti Covid-19 tratta-
ti con i caschi CPAP cercheremo di lavorare 
sul comfort del paziente. Ci saranno anche 
investimenti nella formazione all’uso del 
dispositivo, perché, se nei reparti di terapia 
intensiva è una interfaccia conosciuta, al di 

fuori è molto meno utilizzato e 
la sua semplicità di uso non deve 
essere sopravvalutata”, prosegue 
Bellarmi.
In virtù di questa continua atti-
vità di ricerca e sviluppo, Inter-
surgical ha deciso di partecipare 
al bando indetto dalla Regione 
con questi due progetti, in cui è 
affiancata e sostenuta da Fonda-
zione Democenter, la fondazio-
ne che partecipa alla gestione del 
Tecnopolo di Mirandola, punto 
di riferimento scientifico di va-
lore per il distretto biomedicale 
mirandolese. Il Tecnopolo, de-
dicato a Mario Veronesi, padre 

fondatore del distretto mirandolese, è un 
hub di eccellenza per la ricerca e l’innova-
zione tecnologica in campo biomedicale. 
“Intersurgical deve la sua competenza e la 
sua capacità di innovazione al distretto e 
al territorio, di cui è da sempre parte in-
tegrante. Qui ci sono la manodopera spe-
cializzata, il know-how, le capacità e la vi-
sione che sostengono e nutrono le aziende 
del biomedicale, come la nostra”, conclude 
Bellarmi.

IQC AL FIANCO DELLE IMPRESE 
CON LA CERTIFICAZIONE 
DIGITALE PDT® 

Un supporto concreto alle imprese nell’am-
bito della pulizia e della sanificazione. È 
l’offerta di IQC, realtà bolognese che for-
nisce servizi ad alto contenuto professio-
nale e tecnologico per la valorizzazione di 
sistemi, processi, prodotti e conoscenze 
che, forte della pluriennale partnership con 
A.N.M.D.O (Associazione Nazionale dei 
Medici di Direzione Ospedaliera) per la 
prevenzione del rischio clinico e infettivo 
in sanità, mette a disposizione la propria 
esperienza a supporto delle imprese di puli-
zia e sanificazione ambientale che vogliano 
distinguersi attraverso il rilascio della certi-
ficazione digitate PDT® in capo al servizio 
offerto e al cliente fruitore.
“A seguito dell’introduzione dei recenti atti 
nazionali ed europei in materia di igiene 
ambientale, le imprese che fino ad oggi 
hanno operato nell’erogazione del servizio 
di pulizia hanno bisogno di qualificare la 
propria offerta garantendo adeguate proce-
dure, richieste in modalità periodica da or-
ganizzazioni pubbliche e private che stanno 
operando in contesto di emergenza. Sono 
proprio queste organizzazioni che, ora più 
che mai, hanno la necessità di fornire prove 
ed evidenze delle procedure e delle opera-
zioni di pulizia e sanificazione che vengono 
attuate nei propri ambienti”, dichiarano da 
IQC. 
La certificazione digitale PDT® viene rila-
sciata da IQC, a seguito della verifica sul 
campo, sia all’impresa di pulizia che al suo 
cliente, consentendo di garantire e rendere 
comunicabile l’attuazione di operazioni di 
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pulizia e sanificazione periodica negli am-
bienti di lavoro in ottemperanza alle dispo-
sizioni del Protocollo di intesa del 24 aprile 
2020. 
“Le certificazioni digitali PDT®, che per la 
loro natura possono essere divulgate im-
mediatamente tramite social network o 
sul sito web dell’impresa, saranno associate 
all’interno del nostro portale PDT (http://
iqcpdt.com/Badge/Details/1310), quindi 
visibili e condivisibili per una totale traspa-
renza, rendendo possibile la tracciabilità, il 
monitoraggio dell’evoluzione e la garanzia 
sulle caratteristiche dichiarate”, spiegano 
dall’azienda bolognese.
Ma non è tutto. Sempre in un’ottica di con-
trasto della contaminazione microbiologica 
nei processi e negli ambienti di lavoro, IQC 
mette il proprio know-how a disposizione 
di tutte le imprese di servizio e di produzio-
ne che intendano contrastare e contenere la 
contaminazione su superfici e macchinari 
tramite l’adozione di misure organizzative e 
comportamentali idonee, efficaci e confor-
mi alle disposizioni ministeriali.
L’azienda supporta i clienti in modalità 
on-line e on-site nella messa a punto di un 
modello per la prevenzione e il controllo 
della contaminazione microbiologica di va-
lenza trasversale, a salvaguardia dei principi 
di base di igiene e sanificazione da calare 
nei diversi contesti produttivi, che preve-
de la definizione della policy aziendale, da 
diffondere al proprio interno e condividere 
con eventuali clienti, per prodotti e merci 
in uscita; la definizione di misure organiz-
zative e comportamenti idonei e la relativa 
informazione e formazione del personale; 
la definizione di criteri per la qualifica del 
servizio di pulizia e sanificazione.

“Adottare adeguati livelli di formazione del 
personale, di prevenzione e protezione e 
benessere organizzativo e ambientale per-
mette di coniugare la prosecuzione delle 
attività produttive, la garanzia di condizio-
ni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e la prevenzione della diffusione dei 
microrganismi potenzialmente patogeni”, 
concludono da IQC.

 

LS LEXJUS SINACTA RAFFORZA 
LA SUA SQUADRA E SI ATTREZZA 
PER IL POST-COVID

LS Lexjus Sinacta guarda al futuro post Co-
vid rafforzando i dipartimenti corporate e 
finanza alternativa. Da alcuni anni la sede 
bolognese di LS è diventata un punto di ri-
ferimento per le pmi che hanno progetti di 
sviluppo e che necessitano di strumenti di 
finanziamento alternativi a quelli tradizio-
nalmente offerti dal sistema bancario e, in 
particolare, come Equity Partner di Borsa 
Italiana, ha promosso vari processi di quo-
tazione sul mercato Aim Italia.
In quest’ottica, il dipartimento corporate/
capital market, guidato dall’avvocato Gian-
luigi Serafini, si è ulteriormente rafforzato 
di recente con l’ingresso quale Of Counsel 
del professor Giuseppe Vegas, già presiden-
te Consob e per nove anni viceministro e 
sottosegretario di Stato all’Economia. Con 
l’ingresso di Vegas il dipartimento di capital 
market di LS Lexjus Sinacta si pone l’obiet-
tivo di divenire un punto di riferimento a 
livello nazionale per le pmi che vogliano 
accedere al mercato dei capitali.
Il team di LS ha chiuso il 2019 con la quo-

tazione sul mercato Aim Italia della società 
modenese Doxee, un’operazione di succes-
so che si è conclusa con la sottoscrizione di 
un aumento di capitale di circa 5 milioni di 
euro al servizio di operazioni di crescita per 
linee esterne. 
“La crisi generata dal Covid-19 sta eviden-
ziando sempre più la presenza sul nostro 
territorio di aziende virtuose e con buo-
na capacità di crescita, che con il ricorso 
a strumenti finanziari alternativi possono 
fare importanti passi di crescita dimensio-
nale, organizzativa e quindi di valorizza-
zione economica. D’altro canto, la crisi di 
questi mesi ha accentuato le problematiche 
inerenti il passaggio generazionale di im-
presa e anche in questo caso il processo di 
quotazione resta uno strumento valido per 
accelerare l’evoluzione manageriale delle 
società, la crescita dimensionale e una cor-
retta valorizzazione dell’asset societario”, 
dichiara Serafini.
Borsa Italiana ha introdotto lo scorso 20 
luglio, nell’ambito del mercato Aim, il seg-
mento Pro riservato agli investitori profes-
sionali, finalizzato a facilitare la quotazione 
in momenti di mercato volatile e per favori-
re la capitalizzazione di startup o di società 
in fase di “scale up” che necessitino di equi-
ty per accelerare il processo di avviamento 
e consolidamento industriale. LS Lexjus 
Sinacta ritiene che questo strumento (che 
di fatto comporta la presenza di un limitato 
numero di investitori, quasi un club deal) 
possa essere una valida alternativa ai tradi-
zionali fondi di investimento.
“Post Covid è indispensabile che le aziende 
rafforzino la propria capitalizzazione e con-
solidino celermente operazioni di crescita, 
anche tramite processi di aggregazione, al 
fine di poter affrontare in modo competi-
tivo i mercati internazionali”, spiega anco-

Sopra il professor Giuseppe Vegas
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ra Serafini. Proprio nell’ottica di assicura-
re sempre strumenti nuovi di liquidità al 
mondo delle pmi il team corporate di LS 
Lexjus Sinacta, in collaborazione con pri-
marie società di consulenza e istituzioni 
finanziarie, ha operato nel settore dei mi-
ni-bond promuovendo progetti di “basket 
bond” di filiera o territoriali, finalizzati ad 
agevolare la finanziabilità di progetti di in-
vestimento a medio termine.
LS riunisce 180 professionisti, avvocati e 
commercialisti, nelle sedi di Bologna, Bari, 
Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, 
Roma e Torino. È una realtà consolidata e 
di primo piano del panorama italiano e dal 
2010 è tra i Best 50 degli studi professiona-
li operanti in Italia. Le attività dello studio 
sono prevalentemente orientate al mondo 
dell’impresa e in particolare alla pmi.

MANIGOLDE E MANTOVANIBENNE, 
SARTORIA SOCIALE E 
RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI 
OLTRE IL LOCKDOWN

Ricicla, ritaglia, ricuce e rimane in piedi il 
progetto inclusivo di Manitese, la sartoria 
sociale Manigolde che lo scorso 10 luglio 
ha riaperto la vendita al pubblico. La ser-
rata nazionale dovuta al Coronavirus ha 
inciso molto sul progetto che, fondato sulla 
disponibilità dei volontari e sulla possibilità 
di gestire inserimenti sociali, si è trovato in 
una bolla di divieti e restrizioni. 
La grande sfilata, pensata per l’inaugura-
zione in pompa magna dello showroom di 
via per Camposanto 7/A a Finale Emilia, 
in provincia di Modena, è stata accantona-
ta ma, piano piano, con i tempi necessari 
per far fronte all’emergenza fuori e dentro, 
la sartoria ha ripreso il suo lavoro partendo 
proprio dalla richiesta contingente: ma-
scherine in cotone lavabili e riutilizzabili. 
“Inizialmente abbiamo lavorato da casa, 
utilizzando un permesso del Comune di 
Finale Emilia per gli spostamenti di mate-
riali da una casa all’altra delle sarte e, in se-
guito, ci siamo riappropriati degli edifici di 
Manitese”, ricorda la referente del progetto 
Lucrezia Roncadi. “Progressivamente, con 
la delicatezza e la pazienza dovuta alle per-

sone, fragili e non, si è ritrovata la via per 
mettere mano alle collezioni già delineate 
nei primi mesi di lavoro e che ora finalmen-
te usciranno sotto l’unica etichetta ‘Mani-
golde, sartoria sociale’. La sartoria sociale è 
aperta al territorio: ci aspettiamo che altre 
aziende, sulla scia di Mantovanibenne, ci 
affianchino nella nostra progettualità. Ma-
gari con sua la stessa passione per i temi del 
riciclo e dell’economia circolare”. 
Il progetto sul territorio ha avuto una bella 
eco. Tra i finanziatori della prima ora conti-
nua a esserci, con una presenza discreta ma 
importante, Mantovanibenne, l’azienda 
metalmeccanica di Mirandola il cui cam-
mino è iniziato nel 1963 quando Alberto 
Mantovani, fondatore e anima dell’azien-
da, diede vita a una carpenteria meccanica. 
Mantovanibenne dona infatti alla sarto-
ria gli scarti di lavorazione, in particolare 
rondelle e guarnizioni, che vengono tra-
sformati dalle mani delle volontarie in ac-

cessori moda. L’azienda, a riprova 
dell’attenzione che rivolge ai temi 
del riciclo, ha recentemente avviato 
il progetto Lean FSG (Fast Smart 
& Green) per limitare gli sprechi e 
ridurre l’impatto ambientale degli 
scarti industriali.
La sartoria sociale di Manigolde è 
pronta per ripartire. “La nostra è 
una storia che non ha mai avuto un 
inizio, e neppure avrà mai una fine, 
perché è una storia circolare”, sinte-
tizzano le volontarie sulla pagina Fa-
cebook dell’associazione. “Qualcosa 

che nasce e poi comincia a girare e non fi-
nisce mai. Una storia che ha tanti perso-
naggi, tante manigolde che si ritrovano in 
mezzo a questo cerchio per aiutarlo a stare 
sempre in movimento, perché il suo gira-
re crea energia e bellezza. I frutti di questo 
movimento li potrete vedere tra qualche 
tempo e saranno abiti speciali, nati ieri e 
rinati domani”.

MARCHESINI GROUP E UNIBO,
PROTOTIPO PER PRODURRE 
MATERIALE SUPER FILTRANTE

Un gruppo di ricerca multidisciplinare 
dell’Università di Bologna in collaborazio-
ne con Marchesini Group ha realizzato un 
prototipo unico nel settore, che permette di 
produrre materiale filtrante per mascherine 
con una capacità di protezione da virus e 
batteri superiore rispetto a quelle attual-
mente in uso. Gli studiosi hanno ultimato 
la messa a punto della macchina, che negli 
ultimi mesi ha così potuto entrare in fun-
zione.
“Il prototipo permette di produrre su scala 
industriale questa nuova tipologia di mate-
riale filtrante, basato su nanofibre polimeri-
che ad elevata carica elettrostatica”, spiega 
Andrea Zucchelli, professore al diparti-
mento di Ingegneria Industriale dell’Uni-
versità di Bologna, tra i coordinatori del 
progetto. “Quella che abbiamo realizzato è 
un’operazione di co-design insieme a Mar-
chesini Group, che ha risposto a una nostra 
call lanciata sul territorio di Bologna e in 
meno di due mesi, grazie a un importante 
lavoro di condivisione, ha realizzato questa 
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macchina”.
Il prototipo, che si trova nel laboratorio di 
Ingegneria Industriale (DIN), a Bologna, 
permette di produrre materiale filtrante 
per ottenere circa settemila mascherine al 
giorno. 
“Questo progetto è figlio della preziosa e 
consolidata collaborazione tra Marchesini 
Group e l’Università di Bologna, portata 
avanti in un momento di forte difficoltà 
per il sistema economico regionale e na-
zionale”, aggiunge Maurizio Marchesini, 
presidente di Marchesini Group. “Insieme 
ai raccordi per maschere di protezione che 
abbiamo realizzato grazie alla stampa 3D, 
questo prototipo è un’ulteriore dimostra-
zione di come la tecnologia possa anche es-
sere utilizzata per venire incontro ai bisogni 
della collettività, sia durante che nel post 
pandemia”.
Le prime produzioni di questo materiale 
sono state utilizzate per realizzare un lot-
to prototipale di mascherine di tipo FFP3 
dall’azienda GVS di Zola Predosa, alle por-
te di Bologna, specializzata nella fornitura 
di soluzioni di filtrazione avanzate per ap-
plicazioni altamente critiche e tra i princi-
pali produttori mondiali di dispositivi di 
protezione individuale, che fin dall’inizio 
ha collaborato al progetto.
Tutto è cominciato poco dopo lo scoppio 
dell’emergenza Coronavirus: vista la grande 
necessità di dispositivi di protezione ade-

guati, un gruppo di ricerca in-
terdisciplinare dell’Università 
di Bologna si è messo al lavo-
ro per realizzare un materiale 
filtrante che avesse un’elevata 
capacità protettiva rispetto a 
rischi di contaminazione da 
batteri e virus. A guidare il 
gruppo ci sono i professori 
Andrea Zucchelli del dipar-
timento di Ingegneria Indu-
striale, Maria Letizia Focarete 
del dipartimento di Chimica 
“Giacomo Ciamician” e Da-
vide Fabiani del dipartimen-
to di Ingegneria dell’energia 
elettrica e dell’informazione 
“Guglielmo Marconi”.
Una volta messa a punto e te-
stata la tecnologia necessaria 
per realizzare queste innova-
tive nanofibre polimeriche, 

serviva però passare alla fase di produzione. 
All’appello lanciato dal gruppo di ricerca 
per produrre i componenti necessari ha 
risposto Marchesini Group, che con l’Uni-
versità di Bologna ha in campo una stretta 
collaborazione. Il gruppo di ricerca dell’Al-
ma Mater e i tecnici dell’azienda bolognese 
si sono quindi messi al lavoro: nel giro di 
poche settimane la macchina era pronta.
Questo nuovo materiale offre grandi van-
taggi se utilizzato per le mascherine pro-
tettive: permette di trattenere aerosol che 
contengono virus e batteri in modo molto 
più efficace rispetto ai materiali usati co-
munemente, ha un elevato potere filtrante 
del particolato, può essere applicato anche 
su tessuti che non sono normalmente uti-
lizzati per realizzare mascherine. Ma i ri-

cercatori stanno già lavorando a nuove idee 
per espandere ulteriormente la portata di 
questa nuova tecnologia.

MEDIAMORPHOSIS SCENDE 
SUL PARQUET CON 
LA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

È stato siglato la scorsa estate un accordo di 
collaborazione fra Mediamorphosis, agen-
zia di comunicazione bolognese, e Virtus 
Segafredo Bologna. La partnership darà la 
possibilità a Mediamorphosis di essere Me-
dia Partner delle Vu Nere e di intraprendere 
un nuovo percorso all’interno del mondo 
dello sport di vertice.
In particolare, Mediamorphosis realizzerà 
per la Virtus Segafredo diversi video nel 
corso della stagione cestistica 2020/2021, 
da diffondere principalmente sui social 
media, ma anche su altri canali di comu-
nicazione. 
“Per noi era un’opportunità da non perde-
re”, ha dichiarato Piero Brighetti, fondatore 
e titolare di Mediamorphosis. “Da anni ci 
occupiamo, tra le altre cose, di produzio-
ni video - dagli spot pubblicitari ai filmati 
aziendali - per clienti che operano in settori 
merceologici molto diversi tra loro. Dopo 
avere lavorato con importanti aziende in-
dustriali, bolognesi e non solo, siamo ora 
orgogliosi di scendere in campo assieme 
alla Virtus, simbolo di tradizione e successo 
per la nostra città”.
Mediamorphosis, nata a Bologna nel 2000, 
si occupa di creatività e progetti di comu-
nicazione per aziende ed eventi. Unendo la 
consulenza strategica sul posizionamento 

di marchi e prodotti ai servizi di 
graphic e web design, copywri-
ting, produzione video, proget-
tazione di allestimenti fieristici 
e realizzazione di esperienze in 
realtà virtuale, Mediamorphosis 
aiuta le aziende a esprimere le 
proprie potenzialità sui mercati 
di riferimento. Negli ultimi anni, 
l’agenzia si è inoltre specializzata 
nella comunicazione della soste-
nibilità aziendale, oggi più che 
mai fattore di competitività per 
le grandi imprese.

Piero Brighetti, CEO e founder di Mediamorphosis, 
e Paolo Ronci, direttore generale Virtus Segafredo Bologna 
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Affiancandosi a Virtus, Mediamorphosis si 
associa dunque a un brand di fama inter-
nazionale, che grazie alla sua storia, al pal-
mares sportivo e all’ambizione di eccellere 
dentro e fuori dal campo è un punto di ri-
ferimento in Italia e in Europa.
“Siamo orgogliosi di annunciare questa 
nuova partnership commerciale con l’a-
genzia di comunicazione Mediamorphosis. 
Virtus Segafredo Bologna vuole implemen-
tare la propria comunicazione digitale, a 
vantaggio dei partner e dei tifosi. Grazie a 
questa collaborazione, il club bianconero si 
conferma fortemente votato all’innovazio-
ne, con l’obiettivo di allargare ulteriormen-
te la propria fanbase e community social”, 
dichiara il responsabile comunicazione di 
Virtus Jacopo Cavalli.
Dopo una stagione 2019/2020 sfortunata, 
interrotta causa Covid-19 quando la Virtus 
era in testa alla regular season, la speranza 
è che il basket giocato torni presto a essere 
protagonista, appassionando come sempre 
i tifosi virtussini. Mediamorphosis è pronta 
a dare il suo contributo per rendere questo 
fantastico spettacolo ancora più coinvol-
gente.

LA LINEA MPS
PER LA SANIFICAZIONE 
BY MINERVA OMEGA GROUP

L’emergenza mondiale di questi ultimi 
mesi ha sollevato ovunque l’esigenza di 
avere strumenti validi per la sanificazione 
di oggetti professionali, indumenti, oggetti, 
attrezzature di ogni dimensione. Non esiste 
settore industriale, artigianale e commer-
ciale che possa trascurare questa necessità. 
Ma lo stesso vale per i privati. Spesso l’a-
zione di sanificare deve essere eseguita in 
modo sicuro e in tempi rapidi. L’efficienza 
è quindi determinante per ridurre l’utilizzo 
di prodotti disinfettanti, consumabili usa e 
getta, ma soprattutto per ridurre il tempo 
impiegato in queste operazioni. Il costo 
maggiore, infatti, è probabilmente il tempo 
e l’energia fisica che si impiega nella sani-
ficazione quotidiana degli oggetti o stru-
menti usati per il lavoro. Senza trascurare 
il fatto che l’uso prolungato di detergenti 
e disinfettanti sulle persone può provocare 

irritazioni e allergie e su alcuni oggetti può 
alterare i materiali.
È a partire da questi presupposti che Mi-
nerva Omega Group, realtà bolognese at-
tiva nella progettazione e produzione di 
macchine e sistemi per la lavorazione e 
conservazione di prodotti alimentari, ha 
iniziato a interrogarsi sulle reali possibilità 
di contribuire, con l’esperienza di progetti-
sti e costruttori, alla risoluzione del proble-
ma di sanificazione professionale. Raccolte 
tutte le idee, l’azienda ha quindi impegnato 
e convogliato parte delle sue energie nella 
progettazione e industrializzazione di una 
nuova serie di sanificatori smart di grande 
efficacia ma di semplice utilizzo perché si 
basa su un’azione di sanificazione combina-
ta e contemporanea di raggi UV-C e ozono 
atta a ridurre la carica microbica entro li-
miti stimati, certificati e sicuri, su cose o 
oggetti. L’efficacia del potere germicida dei 
raggi UV è stata tra l’altro recentemente 
confermata da studi condotti da autorevoli 
ricercatori e centri italiani. 
La linea di sanificatori MPS, che è valsa a 
Minerva Omega un finanziamento regio-
nale destinato a progetti di ricerca e in-
novazione per lo sviluppo di soluzioni di 
contrasto dell’epidemia da Covid-19, non 
impatta l’ambiente perché esclude l’utiliz-
zo di sostanze chimiche ed è costituita da 
quattro modelli, o armadietti, di diverse 
dimensioni per adattarsi alle varie esigenze. 
La loro efficacia è stata testata da un labo-
ratorio accreditato: l’azione di sanificazione 
combinata dei raggi UV-C e di ozono pro-
dotto dalla lampada permette di raggiunge-
re anche le superfici più recondite. 
Poiché il principio di funzionamento non 

richiede additivi o detergenti chimici, il 
sistema si può definire ecologico, sicuro, 
pratico. La costruzione dei dispositivi MPS 
è completamente in acciaio inox con super-
fici particolarmente piane e lisce, quindi 
facilmente pulibili e disinfettabili.
Il funzionamento segue il principio della 
praticità: si mettono all’interno degli arma-
dietti gli oggetti, si chiude lo speciale spor-
tello in plexiglas anti-raggi UV, si accende il 
dispositivo tramite l’interruttore, si attende 
il tempo preimpostato per la sanificazione 
e il decadimento dell’ozono. Il ciclo è com-
pletato in modo rapido, sicuro ed efficace, 
idoneo anche per ridurre in modo conside-
revole l’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale, che dopo il trattamento posso-
no essere riutilizzati più volte.
La linea è prodotta esclusivamente negli 
stabilimenti di Bologna dove nuove li-
nee produttive automatizzate sono state 
programmate per soddisfare le numerose 
richieste provenienti dal mercato e dagli 
addetti ai lavori dei vari settori di utilizzo. 
Questi prodotti rientrano nelle categorie 
previste dal DL n° 23 dell’8 aprile 2020, 
articolo 30, quindi possono usufruire di un 
credito d’imposta del 60%.
Per maggiori informazioni: 
www.minervaomegagroup.com

MOLINI PIVETTI SI LANCIA
NELL’E-COMMERCE

Si potrebbe dire che “se il consumer chia-
ma, Molini Pivetti risponde”. L’azienda 
agroalimentare di Renazzo, in provincia di 
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Ferrara, ha avviato negli ultimi mesi una 
maggiore apertura al digitale, lanciando 
l’e-commerce e aprendo sempre più ai so-
cial.
I mesi di lockdown sono stati caratterizzati 
da una riscoperta della cucina da parte di 
moltissime famiglie costrette nelle quattro 
mura di casa: a dimostrarlo la crescita di 
vendita di farina e altri prodotti primari. 
Da queste sollecitazioni è arrivata la tempe-
stiva risposta dell’azienda ferrarese alla calo-
rosa richiesta dei privati, che manifestavano 
quanto fosse importante poter contare sulla 
continuità di un rapporto così stretto e fi-

duciario. Molini Pivetti non ha mai avuto 
intenzione di tradire la solidità di tale lega-
me che, anzi, ha deciso di rafforzare proprio 
durante la fase di lockdown ampliando la 
produzione delle referenze retail e, di fatto, 
attivando l’e-commerce.
In questo modo, non solo l’azienda ha 
prestato orecchio alla sonora richiesta dei 
consumatori, che tra febbraio e marzo ha 
raggiunto punte fino a un +213% in volu-
me rispetto allo scorso anno, ma ha potuto 
raggiungere anche tutte le zone geografiche 
dove la distribuzione presso la GDO non 
era ancora attiva. Farine e mix potranno, 

d’ora in poi, essere recapitati direttamente 
a domicilio. 
Pivettihub.it, però, è stato pensato per esse-
re non solo il dominio dedicato all’e-com-
merce, ma anche un vero e proprio conte-
nitore di servizi per il cliente che troverà 
spunti, indicazioni e professionalità che 
contraddistinguono Molini Pivetti. Oltre 
ai prodotti di punta già presenti in GDO, 
ovvero le referenze più usate in cucina del-
le linee Every Day, Gran Riserva, Special 
Day e Bio in una gamma di confezioni che 
va dai 500 grammi ai cinque chili, il vero 
special guest di pivettihub.it sarà il Pivet-

GRUPPO MONTI SALUTE PIÙ, UN SOSTEGNO ALLA CULTURA PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ

Un importante sodalizio volto a garantire la promozione del settore 
dei beni culturali e la valorizzazione del patrimonio museale civico. 
È l’accordo siglato da Gruppo Monti Salute Più e Istituzione Bo-
logna Musei lo scorso 22 luglio tramite il quale, in occasione del 
proprio 50° anniversario di attività, il gruppo bolognese, dal 1970 
impegnato nell’esplorazione delle metodiche più all’avanguardia 
per garantire salute, benessere, longevità e gioia di vivere, mira ad 
assicurare la più ampia fruizione dei musei civici della città anche 
in questo difficile momento storico, che vede anche il mondo della 
cultura risentire dell’emergenza Covid-19.
In particolare, l’intesa, firmata da Federico Monti, presidente del 
Gruppo Monti Salute Più, e da Maurizio Ferretti, direttore di Isti-
tuzione Bologna Musei, prevede che il gruppo bolognese venga 
annoverato come partner e sponsor per il finanziamento di alcuni 
progetti condivisi da Istituzione Bologna Musei.
“È un risultato molto importante, che impone a tutti noi la massima 
responsabilità operativa e divulgativa, specie in un periodo in cui 
anche la cultura ha risentito notevolmente della crisi economica 
determinata dagli effetti del Coronavirus. Premesso che il Gruppo 
Monti rappresenta una realtà profondamente legata alla città di 

Bologna, in occasione dei 50 anni di attività abbiamo voluto raf-
forzare questo legame, creando una collaborazione e un sostegno 
all’attività di un’importante e rappresentativa istituzione pubblica e 
alla promozione della cultura cittadina. Nello specifico, il Gruppo 
Monti si impegna a collaborare con Bologna Musei per la valo-
rizzazione della rete delle strutture museali attraverso una serie 
di azioni ed eventi ideati per promuovere la fruizione dei musei e 
della cultura a Bologna”, dichiara con orgoglio Antonio Monti, di-
rettore scientifico del Gruppo Monti Salute Più.
Se da una parte il Gruppo Monti Salute Più si impegnerà in azioni di 
valorizzazione dei tesori delle collezioni permanenti dei musei civi-
ci, reciprocamente l'Istituzione assicurerà al Gruppo una visibilità 
trasversale nelle sue sedi attraverso eventi e promozioni. 
“È significativo che il Gruppo Monti Salute Più decida di investire 
in cultura attraverso un accordo che coinvolge i nostri musei civici 
in una serie di attività di partnership, sia per allargare la parteci-
pazione dei residenti dell’area metropolitana alle attività museali 
sia per promuovere una sempre maggiore conoscenza di ciò che 
il nostro territorio offre a livello culturale”, commenta Matteo Le-
pore, assessore alla Cultura e Promozione della città del Comune 
di Bologna.
“È particolarmente importante, in questo periodo di lenta ripresa 
delle iniziative culturali, dare segnali forti ed efficaci attraverso 
accordi di vera e propria partnership che abbiano un valore stra-
tegico e di lungo periodo per la nostra comunità. Gli anniversari 
sono sempre momenti in cui si fanno bilanci, ma soprattutto, come 
nel caso dei 50 anni del Gruppo Monti, si progetta il futuro. È in-
fatti con questo sguardo rivolto al futuro che abbiamo siglato un 
accordo per una collaborazione a 360° a progetti che coinvolgono 
sia i visitatori dei musei civici sia i fruitori dei servizi del Gruppo 
Monti Salute Più, per valorizzare e promuovere una più ampia par-
tecipazione alle tante iniziative che si tengono nei nostri musei”, 
aggiunge con soddisfazione Roberto Grandi, presidente Istituzione 
Bologna Musei.
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rantisce i metodi di coltiva-
zione e gestita direttamente 
anche nelle fasi di stoccag-
gio precedenti la molitura. 
Per maggiori informazioni: 
www.pivettihub.it, 
www.molinipivetti.it

MYLOG, LA FORZA 
DELLA LOGISTICA INTEGRATA 

MyLog è specializzata nella fornitura di ser-
vizi di logistica integrata in ambito indu-
striale e in ambito e-commerce.
L’azienda, il cui quartier generale è colloca-
to presso il Centergross a Funo di Argelato, 
offre una varia gamma di servizi, dalla ge-
stione in house dei magazzini di prodotti 
finiti, di componenti, alle attività a valore 
aggiunto come i montaggi, le personalizza-
zioni, le attività di pre e post industrializza-
zione, l’alimentazione delle linee di produ-
zione con allestimento kit kanban.
“Operiamo presso i nostri magazzini o in 
spazi di proprietà dei nostri clienti con 
nostre soluzioni informatiche o utilizzan-
do soluzioni informatiche implementate 
secondo la nostra esperienza”, affermano 

dall’azienda.
I soci fondatori si sono conosciuti alla fine 
degli anni Novanta, quando ognuno di loro 
lavorava in ambiti diversi della logistica. 
Convinti della necessità di creare un luogo 
dove imprenditori industriali e di e-com-
merce potessero trovare le soluzioni alle 
necessità principali del loro business, han-
no deciso di fondare, nel 2006 a Bologna, 
MyLog. 
“Siamo una realtà snella, efficiente e com-
petitiva”, sottolineano i soci, “che si caratte-
rizza per la flessibilità e la velocità nel deci-
sion making e nel problem solving”. 
MyLog condivide il proprio know-how con 
i clienti che necessitano di rendere variabili 
i propri costi di struttura, sviluppando idee 
e missioni tese al raggiungimento di un 
solo obiettivo comune, “perché crediamo 
fortemente che l’eccellenza logistica possa 
essere veicolo di un solido e duraturo van-
taggio competitivo”. 
Oltre alla gestione dei magazzini presso le 
proprie strutture, MyLog offre soluzioni su 
misura per le aziende che vogliono appro-
fittare dei vantaggi competitivi di avere una 
gestione esterna dei magazzini 365 giorni 
l’anno. Questo permette a tutte le imprese 
di risparmiare sui costi di gestione e con-
centrarsi completamente sul miglioramen-
to del proprio core business.
“Guardando al mercato italiano”, afferma-
no i soci di MyLog, “sentivamo la man-
canza di integrazione nelle varie attività 
logistico-organizzative. La maggior parte 
delle società che lavorano in questo settore 
preferisce concentrarsi sui singoli processi. 
Questo significa per le aziende più costi e 
minori servizi. Ecco perché abbiamo deci-
so di creare MyLog. Volevamo un luogo in 

grado di ricono-
scere l’importan-
za di una coordi-
nazione massiccia 
tra le varie attività 
logist ico-orga-
nizzative. Oggi 
il mercato ci ha 
dato ragione. 
Viviamo in un’e-
poca in cui le 
esigenze dei con-
sumatori cambia-
no a una velocità 

ti Box. Si tratta di uno “scrigno” composto 
da sei differenti referenze, scelte fra preparati 
e farine in diversi formati, per offrire al pri-
vato un’ampia esperienza di gusto, che potrà 
essere ancor più valorizzata seguendo le ricette 
online degli chef Pivetti. All’interno del sito, 
infatti, verranno caricate ogni mese ricette a 
libero accesso, nonché altri contenuti in via 
di elaborazione.
Cura e intensificazione dei contenuti riguar-
dano anche i canali social Facebook e Insta-
gram, che già in fase di lockdown hanno visto 
un aumento delle pubblicazioni dedicate so-
prattutto alle video ricette, e su cui il mulino 
è pronto a investire offrendo spunti sempre 
nuovi per stimolare la creatività dei consumer 
in cucina.
D’altra parte, storia e industria sono i due rife-
rimenti cardine della Molini Pivetti. L’attività 
è iniziata quasi 150 anni fa per opera del fon-
datore Valente Pivetti, che decise di costruire 
un molino a vapore per la macinazione delle 
farine a pochi chilometri da Cento. Da allora, 
il molino è l’anima del gruppo: la ricerca co-
stante della massima qualità e l’introduzione 
di tecnologie all’avanguardia hanno permesso 
a Molini Pivetti di diventare un punto di rife-
rimento assoluto dell’arte molitoria.
L’azienda è presente con i propri prodotti in 
tutti i canali, dall’industria al retail con una 
produzione annua di circa 240.000 tonnella-
te di sfarinati e semilavorati. Oltre a coprire 
integralmente il mercato italiano, Pivetti 
esporta in Europa, Nord America, Medio 
Oriente e Far East. Dal 2017 ha anche una fi-
liera integralmente controllata e certificata di 
grano prodotto esclusivamente nelle province 
di Bologna, Modena e Ferrara, assoggettata 
a un rigoroso protocollo agricolo, che ne ga-
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impressionante. Per garantire un servizio 
eccellente, oramai, le aziende non possono 
più a fare a meno di pensare ai servizi di 
logistica in maniera integrata”.

MYSURABLE TRA LE STARTUP 
FINANZIATE DI “EIT HEALTH - 
HEADSTART PROGRAMME”

Una grande soddisfazione e un aiuto im-
portante alla crescita dell’impresa. È un 
traguardo prestigioso quello raggiunto da 
Mysurable, startup innovativa e spin-off 
dell’Università di Bologna partecipato da 
AlmaCube, l’incubatore di Confindustria 
Emilia e Unibo, che lo scorso giugno è 
stata selezionata tra le 89 startup europee 
sostenute e finanziate dall’EIT Health - 
Headstart programme 2020 per ricevere 
supporto e finanziamenti per lo sviluppo 
del sistema “mioTest® Advanced”, finalizza-
to alla diagnosi di sarcopenia.

“La sarcopenia, l’eccessiva perdita di tessuto 
muscolare in relazione all’età, può iniziare 
precocemente, intorno ai 45 anni. In gene-
re è asintomatica all’esordio e una diagnosi 
precoce è essenziale per poterla prevenire o 
limitare con importanti benefici su una po-
polazione che progressivamente invecchia”, 
dichiara Marco Domenicali, cofondatore e 
presidente della startup nata nel 2018 da 
anni di studi e ricerche su un sistema og-
gettivo per identificare l’invecchiamento 
muscolare.
Oggi Mysurable sviluppa e gestisce soluzio-
ni tecnologiche innovative cloud-based per 
misurare i cambiamenti dello stato funzio-

nale degli individui legati all’avanzamento 
dell’età: “Una corretta misurazione delle 
condizioni fisiche è infatti indispensabile 
sia per la prevenzione che per il trattamen-
to delle problematiche generate dal passa-
re del tempo, perché ottimizza qualunque 
strategia diagnostica e terapeutica, persona-
lizzandola”, continua Domenicali. 
In generale, il sistema Mysurable utiliz-
za sia strumentazioni classiche che device 
innovativi, specificamente sviluppati per 
la popolazione più adulta, e integra i dati 
raccolti in un software cloud-based che li 
rende sempre accessibili e aggiornati per gli 
operatori coinvolti (medici, fisioterapisti, 
farmacisti, chinesiologi, ecc.). 
“Il mantenimento delle migliori condizioni 
fisiche possibili, compatibilmente con l’età, 
è un’importante sfida personale e sociale 
alla quale Mysurable contribuisce permet-
tendo uno screening semplice, accessibile e 
a costo contenuto”, sottolinea il presidente 
della startup.
mioTest® di Mysurable è il primo sistema 

cloud-based che integra 
tutti i test e gli strumenti 
necessari, raccomandati 
dalla comunità scientifica 
per la valutazione della 
funzionalità muscolare, 
adatti sia ad ampi pro-
grammi di screening (la 
versione base è ora in test 
sul mercato) sia a valuta-
zioni più approfondite che 
prevedono l’utilizzo di de-
vice innovativi ora in fase 
prototipale: un bio impe-
denziometro progettato 

per superare le difficoltà di misurazione su 
pazienti anziani (quali, ad esempio, le pos-
sibili alterazioni date da tremori e disidra-
tazione) e un hand grip dinamico capace 
di discriminare problemi muscolari e neu-
rologici.
“Entrambi i device si interfacciano via USB 
con il SW cloud, che raccoglie i dati, li 
elabora attraverso algoritmi proprietari, in-
terpreta immediatamente il risultato e for-
nisce indicazioni personalizzate”, conclude 
Domenicali.
EIT Health è la Knowledge Innovation 
Community (KIC) dell’European Institute 
of Innovation and Technology (EIT) dedi-

cata al settore Health. EIT è un organismo 
creato dall’Unione europea nel 2008 per 
rafforzare la capacità d’innovazione dell’Eu-
ropa ed è parte integrante di Horizon 2020, 
il programma quadro europeo per la ricerca 
e l’innovazione.

VOCAL SUITE, L’ASCENSORE 
A COMANDO VOCALE TOUCHLESS
FIRMATO NOVA ELEVATORS

Una innovazione che consente l’uso dei 
soli comandi vocali per interagire con l’a-
scensore senza toccarne i pulsanti. Si chia-
ma Vocal Suite e rientra nel processo di 
Innovation & Design dell’azienda NOVA 
Elevators con sede a Crevalcore, in provin-
cia di Bologna, finalizzato a individuare le 
necessità della clientela fornendo soluzioni 
utili, pratiche, sicure, che guardino al futu-
ro della domotica e delle smart home.
L’innovativa tecnologia, accompagnata dal 
claim “Mani libere per cose più importan-
ti”, rappresenta una preziosa soluzione an-
che a tutela della salute, in particolare in 
questo periodo di pandemia che ci vede 
costretti a limitare il più possibile i contatti 
tra persone e cose. 
L’ascensore a comando vocale touchless 

Fabrizio Nicoli, direttore generale di NOVA 
Elevators
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pensato dall’azienda bolognese, attiva nella 
progettazione e produzione di una gamma 
completa di piattaforme elevatrici per in-
terno ed esterno, per spazi privati e pub-
blici, permette infatti, con il solo uso della 
voce, di inviare comandi di chiamata al pia-
no, di salita o discesa dell’impianto, attiva-
re la campana di allarme, personalizzare la 
chiamata con una “parola chiave” specifica, 
inserire un sottofondo musicale, interroga-
re l’intelligenza artificiale collegata alla rete 
wi-fi sul meteo e sulle news. 

“Siamo fortemente improntati al ‘saper fare 
artigianale’ supportato dall’utilizzo di mo-
derne tecnologie industriali. Dedichiamo 
grande attenzione ai processi di innovation 
& design, con l’obiettivo di intercettare e 
soddisfare i nuovi bisogni dei clienti”, di-
chiara Fabrizio Nicoli, direttore generale di 
NOVA Elevators.
Nata nel 1992 come realtà produttrice di 
cabine ascensori per conto terzi, nel 2012, 
dopo avere consolidato la produzione di 
impianti completi, NOVA Elevators dà av-

vio a uno sviluppo commerciale strutturato 
e oggi esporta il made in Italy dalla pro-
vincia di Bologna in 30 Paesi nel mondo. 
“Coniughiamo la necessità di abbattimento 
delle barriere architettoniche con un pro-
dotto affidabile ed elegante: i nostri ascen-
sori si trasformano in veri e propri oggetti 
d’arredo, personalizzabili ed elegantemente 
inseribili in qualsiasi contesto architettoni-
co”, continua Nicoli.
NOVA dispone di un team di ingegneri e 
tecnici specializzati in continuo fermento 

MEVI MECCANICA VIAGGI SPEGNE 50 CANDELINE

Dal 1970 fino ad oggi, sono ormai cinquant’anni 
che Mevi Meccanica Viaggi, realtà bolognese 
specializzata nella produzione di ingranaggi di 
precisione e alberame per il settore oleodinami-
co, si considera un partner e un collaboratore di 
precisione al servizio dei propri clienti per pro-
getti su misura.
Fondata da Paolo Viaggi con la moglie Silvana 
grazie all’esperienza acquisita in due storiche 
società bolognesi del settore metalmeccanico, 
l’azienda, con sede a Villanova di Castenaso, 
alle porte della città, attiva nella produzione di 
grandi serie così come di piccoli lotti, in parti-
colare per pompe idrauliche ad alta pressione e 
per l’automatizzazione di cancelli, è ancora oggi 
una realtà a conduzione familiare. 
“La nostra attività è nata nei pressi di Bologna, culla, da oltre 
mezzo secolo, della produzione mondiale delle pompe oleodina-
miche. Abbiamo mosso i primi passi eseguendo esclusivamente 
lavorazioni di dentatura conto terzi, ma nel tempo ci siamo evo-
luti e specializzati in forniture di ingranaggi pronti per il montag-
gio su specifiche del cliente. A distinguerci oggi è la ricchezza 
della nostra offerta, che spazia dal campo dell’oleodinamica 

fino a quello dell’automatizzazione di nuovi processi. Nel 2001, 
inoltre, abbiamo colto l’opportunità di espanderci e acquisito un 
nostro fornitore”, dichiara il fondatore di Mevi, Paolo Viaggi.
A condurre l’attività all’interno della sede di 2.600 metri quadri, 
che ospita gli uffici, l’area produttiva, il controllo qualità e il ma-
gazzino, sono oggi i figli dei fondatori, Gabriele e Davide Viaggi, 
in azienda rispettivamente dal 1978 e dal 1993: “Grazie all’acce-
lerazione che hanno impresso allo sviluppo della nostra attività, 
oggi Mevi Meccanica Viaggi è una realtà dinamica, pronta a 

seguire i clienti nello sviluppo di in-
granaggi, anche in free-pass. Realiz-
ziamo particolari meccanici a partire 
dalla materia prima fino al prodotto 
finito, ma anche lavorazioni parziali 
su particolari del cliente”, continua 
Paolo Viaggi.
Il parco macchine dell’impresa, co-
stantemente aggiornato e gestito da 
operatori esperti e dalle competenze 
trasversali, è in grado di eseguire 
tornitura, fresatura, dentatura, rasa-
tura, trattamento termico, rettifica e 
finiture superficiali con rilevamento 
digitalizzato tramite codice a barre 
per ogni fase di lavorazione.
“Il grande know-how maturato in 
mezzo secolo di attività, unito al 
continuo investimento tecnologico, 

ci permette di fornire con grande flessibilità e reattività un’am-
pia varietà di prodotti caratterizzati da alta qualità e precisione. 
Da cinquant’anni, infatti, a comporre la nostra realtà aziendale 
sono tradizione e innovazione. Miriamo a instaurare con i clien-
ti un rapporto continuativo e in evoluzione nel tempo, offrendo 
loro la nostra esperienza, la nostra professionalità e i valori mo-
rali di una volta che da sempre ci contraddistinguono”, conclu-
de Paolo Viaggi. 

Gabriele, Paolo e Davide Viaggi
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di idee destinate a rafforzarne la credibili-
tà sul mercato residenziale e pubblico. “Le 
squadre di tecnici montatori e manutentori 
degli ascensori Suite Lift vengono forma-
te direttamente in azienda nell’ambito dei 
‘NOVA Training Days’, corsi di forma-
zione professionale organizzati periodica-
mente in italiano, inglese, tedesco e fran-
cese”, sottolinea ancora il direttore generale 
dell’impresa bolognese. 
Tutti i prodotti NOVA sono disponibili 
con azionamento idraulico o elettrico, of-
frendo minimo ingombro, consumi ridotti 
e minimo impatto ambientale. “Da sempre 
abbiamo un occhio di riguardo per il tema 
della ecosostenibilità: nelle fasi produttive 
impieghiamo macchinari a basso assor-
bimento energetico e l’impianto fotovol-
taico da 100 kW del nostro stabilimento 
garantisce la copertura del 70% del nostro 
fabbisogno. E ancora: l’ascensore Suite Lift 
rientra in classe energetica A. Abbiamo 
inoltre eliminato, in stabilimento, il consu-
mo delle bottigliette di plastica per l’acqua 
fornendo a tutti i nostri dipendenti e colla-
boratori, nonché ai visitatori, borracce ter-
miche brandizzate in acciaio inox e quindi 
riutilizzabili”, conclude Fabrizio Nicoli.  La 
responsabilità sociale d’impresa e la spon-
sorizzazione di attività giovanili sportive, 
culturali e formative completano la filoso-
fia di NOVA che, pur orientata al mercato 
estero, è fortemente radicata nel territorio 
emiliano.

NSI PRESENTA MEDWORK, 
IL SOFTWARE PER LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA

Una innovativa soluzione per gestire in 
modo integrato la sorveglianza sanitaria in 
relazione alla pandemia da Covid-19. È il 
software cloud Medwork, pensato dalla so-
cietà bolognese NSI Nier Soluzioni Infor-
matiche per i medici, le società di consu-
lenza, i poliambulatori, le aziende private e 
pubbliche e utilizzato ormai da lungo tem-
po, tra gli altri, anche dal personale del po-
liclinico San Matteo di Pavia, fin dalle pri-
me settimane dell’emergenza in prima linea 
nella cura del virus con la sperimentazione 
del trattamento con plasma iperimmune. 

Come spiegano da NSI Nier Soluzioni 
Informatiche, il San Matteo è un Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS), che si distingue dagli altri ospe-
dali perché insieme a prestazioni di ricovero 
e cura dei malati svolge anche ricerca, con 
lo scopo di migliorare l’assistenza clinica 
attraverso l’applicazione al letto del malato 
delle scoperte della ricerca sperimentale.
Sulla scia di questa collaborazione ormai 
consolidata NSI ha sviluppato, in occasione 
dell’emergenza pandemica, il modulo “CO-
19” all’interno di Medwork, arricchendo le 
funzionalità del software per aiutare ad as-
sicurare ai lavoratori adeguati livelli di pre-
venzione e protezione. 
Il modulo CO-19 di Medwork permette ai 
medici competenti, o a coloro che curano la 
salute e sicurezza dei dipendenti, di ricerca-
re e identificare i lavoratori cosiddetti fragili 
e più a rischio; individuare rapidamente 
l’elenco dei dipendenti che sono risultati 
positivi almeno una volta al Covid-19 e l’e-
lenco di quelli non ancora sottoposti a test; 
gestire tamponi e test sierologici; fornire un 
adeguato certificato di idoneità.
Il modulo è tra l’altro integrabile con le 
funzioni offerte da soluzioni che fanno 
uso di app o dispositivi intelligenti, come 
MODIS, la tecnologia implementata dalla 
società bolognese Stoorm5 per aiutare le 
aziende a controllare il rispetto del distan-
ziamento fisico tra le persone. In questo 
modo il modulo permette di risalire ai con-
tatti a rischio e aiuta a fare prevenzione. 
“Il nostro applicativo opera nel pieno ri-
spetto delle normative e delle disposizioni 
sulla privacy e interessa potenzialmente 
quasi 4.000 lavoratori considerando il solo 

policlinico San Matteo di 
Pavia”, sottolinea Pier Silve-
rio Pedrelli, direttore com-
merciale di NSI Nier Solu-
zioni Informatiche. 
Il viaggio della digital tran-
sformation company ha 
preso il via nel 2002 e da 
allora NSI lavora per dare 
alle aziende la libertà di 
innovarsi e di garantire ai 
propri clienti un’esperienza 
sempre unica, aiutandole a 
ridisegnare i propri processi 
di business e a crescere con 

soluzioni IT personalizzate e prodotti digitali. 
“Con due sedi - a Bologna e a Milano - e 
oltre 130 collaboratori, seguiamo le realtà 
più piccole così come le grandi aziende e 
mettiamo in campo team selezionati alta-
mente qualificati per assistere i nostri clienti 
in maniera professionale e trasparente. Cre-
diamo che la tecnologia abiliti l’innovazio-
ne: viviamo la nostra visione ogni giorno e 
lavoriamo per realizzarla. Vogliamo essere 
un’azienda con cui le persone hanno il pia-
cere di lavorare; vogliamo essere una realtà 
industriale e strutturata, ma soprattutto vo-
gliamo essere sempre innovativi per affron-
tare le sfide ignote del domani. Non a caso 
il nostro motto è ‘Think outside the box’”, 
conclude Pedrelli.

LA MECCANICA DI PRECISIONE 
SECONDO P.L.M.

“La soddisfazione del cliente è lo sprone 
per tutte le scelte di sviluppo e innovazione 
che attuiamo. La nostra esperienza, unita a 
una riconosciuta professionalità nell’effet-
tuare l’attività di montaggio completo di 
macchine automatiche, sia con particolari 
realizzati all’interno dell’azienda che con 
particolari realizzati da altri fornitori, ci 
mette nelle condizioni di gestire comple-
tamente qualsiasi commessa, governando 
direttamente anche il rapporto con tutti i 
fornitori”. Parola di P.L.M., realtà di Casel-
le di Crevalcore, in provincia di Bologna, 
specializzata, dal 1970, nella costruzione 
di particolari meccanici di precisione, ge-
stione commessa e montaggio di macchine 

Pier Silverio Pedrelli, direttore commerciale di NSI Nier Soluzioni Informatiche
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automatiche complete, cablaggio quadri 
elettrici e bordo macchina. 
Negli anni l’azienda si è caratterizzata per 
fornire un servizio “chiavi in mano”, in par-
ticolare per le esigenze delle grandi e piccole 
aziende che progettano e commercializzano 
macchine per il packaging. 
“P.L.M. è in grado di dare una risposta se-
ria e affidabile a tutte quelle aziende che 
hanno bisogno di soluzioni concrete sia per 
garantirsi una flessibilità organizzativa le-
gata all’esternalizzazione della produzione, 
ed eventualmente del cablaggio elettrico e 
del montaggio, sia per consentire un con-
tenimento dei costi”, spiegano dal quartier 
generale di Caselle di Crevalcore.
La struttura organizzativa di P.L.M. punta 
su alcuni elementi strategici che da anni la 
caratterizzano come spiegano ancora dall’a-
zienda: “Dotazione di un parco macchine 
adatto alla lavorazione di qualsiasi parti-
colare con la continua possibilità di incre-
mentare tale parco macchine secondo le 
necessità e le esigenze operative e specifiche 
richieste del cliente; lavorazioni convenien-
ti sia per l’alta affidabilità delle lavorazioni 
sia per la capacità aziendale di identificare il 
ciclo produttivo più conveniente in termini 
di risorse impiegate e di efficienza produt-
tiva; capacità e riconosciuta professionalità 
nell’effettuare anche l’attività di montaggio 
completo sia dei particolari realizzati all’in-
terno dell’azienda che dei particolari realiz-
zati da altri fornitori: possibilità e capacità 
di gestire completamente qualsiasi com-
messa gestendo direttamente anche il rap-
porto con tutti i fornitori; professionalità 
nelle attività di effettuazione del cablaggio 

elettrico, quadristica e bor-
do macchina con personale, 
laddove richiesto, diretta-
mente presso il cliente”.
P.L.M. si è inoltre dota-
ta di un Sistema Qualità e 
della relativa certificazione 
alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 come ulteriore 
garanzia della capacità di 
rispettare le regole e le pro-
cedure che permettono il 
buon funzionamento dell’a-
zienda ma, soprattutto, per 
ottemperare alle richieste 
del cliente finale. L’impresa, 

che nel 2019 ha fatturato oltre 3 milioni 
di euro, principalmente sul mercato dome-
stico, conta 53 dipendenti e annovera tra 
i propri clienti i principali costruttori di 
macchine automatiche dell’Emilia-Roma-
gna.

POGGIPOLINI, DIGITAL COMPANY 
SOSTENIBILE E UN NUOVO 
PARTNER STRATEGICO

È in pieno sviluppo ed accelerazione il pia-
no strategico-industriale di Poggipolini, 
azienda bolognese da tre generazioni attiva 
nella progettazione e produzione di fissaggi 
speciali stampati a caldo e in componenti 
meccanici e sistemi di elevata precisione. 
Il settore delle viti stampate a caldo è trai-
nante, grazie all’esperienza acquisita in qua-
rant’anni prima nel settore Formula 1, su-
percar e poi in aeronautica, principalmente 
settore elicotteri e 
spazio. Negli ultimi 
sei anni l’azienda ha 
sviluppato e brevetta-
to un nuovo processo 
produttivo, chiama-
to “High Speed Hot 
Forging”, per pro-
durre in alta velocità 
e massima efficienza 
viti in titanio ed in in-

conel per il settore degli aerei commerciali 
e anche per auto premium, settore in cui la 
riduzione peso è fondamentale. 
Questo nuovo modo di produrre viti stam-
pate a caldo offre la possibilità ai clienti di 
ordinare senza richiedere un minimo d’or-
dine, garantendo altissima customizzazione 
e tempi rapidissimi, e offrendo allo stesso 
tempo la possibilità di arrivare a realizzare 
fino a cento viti al minuto, partendo dalla 
materia prima alla consegna. Grazie a que-
sto processo Poggipolini introduce il con-
cetto di produzione per kit e non solo per 
volumi. La capacità di produzione di una 
linea automatizzata è di 10 milioni di viti 
all’anno (oggi l’azienda ne produce circa 1 
milione), il tutto digitalizzato e progettato 
per essere scalato ed esteso globalmente, ac-
canto al cliente.
Il nuovo stabilimento di 3.000 metri qua-
dri, su un potenziale di 20.000, si aggiunge 
a quello storico, ed è operativo dal novem-
bre scorso, sempre a San Lazzaro di Savena, 
alle porte di Bologna. È una vera e propria 
Smart Factory sostenibile focalizzata su 
progetti di ricerca e sviluppo, anche insie-
me a clienti, startup e università, centri di 
competenza come Bi-Rex e sull’industria-
lizzazione di sistemi complessi verticalmen-
te integrati. 
“La missione è portare l’azienda da settori di 
ultra-nicchia, come Formula 1 ed elicotteri, 
ad altri settori come gli aerei commerciali e 
delle auto premium, posizionandosi come 
partner tecnologico e offrendo soluzioni 
di valore aggiunto. Le nuove tecnologie di 
processo brevettate, che non riguardano 
soltanto il settore viti e bulloni, ma anche 
il settore delle lavorazioni meccaniche di 

Michele Poggipolini, 
amministratore delegato 

di Poggipolini 
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altissima precisione, consentiranno di fare 
un ulteriore passo in avanti fondamentale. 
Si prevede una crescita organica nei pros-
simi cinque anni, puntando ad arrivare 
a 50 milioni di euro di fatturato con un 
piano di investimenti confermato anche 
post Covid-19”, spiega l’amministratore 
delegato dell’azienda Michele Poggipolini.
Di qui la decisione strategica di aprire 
il capitale dell’azienda per fare entrare il 
gruppo Cherry Bay Capital, con una pro-
spettiva di lungo termine e consapevole 

del potenziale tecnologico dell’azienda. 
L’ingresso nel capitale di Cherry Bay Ca-
pital, con una quota di minoranza, è stata 
una scelta non di necessità ma per poter 
accelerare in modo strategico il piano in-
dustriale.
“Dal 2010 la Poggipolini ha avviato una 
vera e propria fase di trasformazione, tra-
sferendo know-how e tecnologia dal set-
tore storico, Formula 1, ad altri settori, in 
primis l’aeronautica che rappresenta oggi 
il 60% del fatturato. L’azienda ha investito 

il 40% del fatturato del 2019, e 15 milioni 
di euro nei sette anni precedenti, in digi-
talizzazione, tecnologie, sviluppo di nuovi 
processi, certificazioni, ricerca e personale. 
Il primo quadrimestre del 2020, nono-
stante l’emergenza Covid-19, si è concluso 
con un fatturato in crescita del 20%, men-
tre nel 2019 l’azienda ha registrato l’anno 
record di fatturato, arrivando a superare i 
15 milioni di euro, con un aumento del 
30% rispetto al 2018”, conclude Michele 
Poggipolini.

NUOVA CDP FESTEGGIA 40 ANNI DI ATTIVITÀ 
Quarant’anni di costante crescita nel settore della commercia-
lizzazione all’ingrosso di prodotti alimentari e confezionamento 
per conto terzi di ceste natalizie, guardando con ottimismo e in-
traprendenza anche alle sfide più dure. A celebrare l’importante 
anniversario è Nuova CDP, azienda fondata nel 1980 a Mirandola, 
in provincia di Modena, da tre soci e poi interamente rilevata, nel 
1990, da Silvano Negri.  Nel corso degli anni la società ha costante-
mente ampliato il proprio giro di affari sviluppando partnership con 
importanti aziende del territorio 
e consolidando la propria pre-
senza sul mercato della grande 
distribuzione organizzata, oggi 
principale mercato di sbocco 
per Nuova CDP, guadagnando 
dunque di diritto un ruolo di pri-
mo piano. A scombinare i piani 
dell’azienda sono state, il 20 e 
il 29 maggio 2012, le scosse di 
terremoto che hanno colpito 
l’Emilia e in particolare i comu-
ni della Bassa modenese, che 
hanno reso del tutto inagibile 
lo stabilimento di Nuova CDP, 
costringendola a trasferirsi a 
Bastiglia per un paio d’anni e 
a superare numerose difficoltà operative. “Abbiamo avviato non 
appena possibile la ricostruzione dello stabile di Mirandola: il vec-
chio capannone è stato demolito e ricostruito con le più avanzate 
soluzioni tecniche antisismiche e, nell’agosto 2014, a distanza di 
soli due anni dal terremoto, abbiamo inaugurato la nuova sede. 
Da quel momento tutti i nostri sforzi sono volti a incrementare effi-
cienza e qualità del nostro servizio: abbiamo realizzato importanti 
investimenti in tecnologie all’avanguardia e per il miglioramento 
dei processi aziendali”, dichiarano da Nuova CDP. Il nuovo stabili-
mento dell’azienda, che si estende su 2.000 metri quadrati e com-
prende una cella frigo, è completamente antisismico e attrezzato 
con scaffalature porta-pallet antisismiche di ultima generazione.

“Il nostro core business comprende biscotti, merendine, dolciumi 
in genere, sostitutivi del pane, pasta, salse e condimenti, succhi di 
frutta e sughi freschi. Per rispondere alle esigenze del mercato, 
inoltre, una quota crescente delle nostre vendite è oggi rappre-
sentata dal settore del salutistico”, continuano dall’azienda, la cui 
clientela primaria si colloca in Emilia-Romagna ma che serve inol-
tre la provincia di Mantova, tutto il Piemonte, la Valle d’Aosta e la 
Liguria. L’azienda occupa oggi quasi 30 persone tra magazzinieri, 

addetti all’amministrazione, al 
customer service, alla forza ven-
dita e agli acquisti, e può conta-
re su quattro automezzi per le 
consegne giornaliere così come 
su due corrieri nazionali per la 
Liguria e il Piemonte, effettuan-
do circa 400/450 consegne set-
timanali.
Nuova CDP, inoltre, confezio-
na circa 30.000 ceste natalizie 
all’anno con i migliori prodotti 
alimentari. L’esperienza di Nuo-
va CDP permette di realizzare 
una gamma completa di ceste 
in termini di prodotti seleziona-
ti, confezioni utilizzate e fascia 

di prezzo. Le ceste natalizie possono essere personalizzate sulla 
base delle richieste del cliente, ottenendo in tal modo doni gastro-
nomici unici.
“Ci prendiamo cura dei nostri clienti grazie alle frequenti visite da 
parte della forza vendita, alla possibilità di realizzare gli ordini onli-
ne e ai tempi di consegna estremamente rapidi che siamo in grado 
di garantire. L’assistenza da parte del customer service, inoltre, è 
costante a partire dalla presa in carico dell’ordine fino all’avvenu-
ta consegna. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e miglio-
rare e i quarant’anni di esperienza ci consentono di guardare al 
futuro con ottimismo”, concludono da Nuova CDP. 
Per info: www.nuovacdp.it
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LE TELECAMERE DI PONGOFILMS 
AL SERVIZIO DELLE AZIENDE

“In questo periodo una delle sfide più 
complesse è comunicare ai clienti i propri 
progetti nel modo giusto. Un video è lo 
strumento di comunicazione più imme-
diato e coinvolgente per farlo”. Con queste 
parole Pongofilms, società di produzione 
audiovisiva modenese attiva dal 2012 e da 
quest’anno associata a Confindustria Emi-
lia, presenta le proprie attività. L’azienda si 
occupa esclusivamente di video, curando 
interamente tutte le fasi della produzione, 
dall’ideazione alle riprese fino alla post-pro-
duzione. 
Composta dai tre soci Gabriele Veronesi, 
Luca Bedini e Marco Brandoli, Pongofilms 
ha nel corso del tempo messo le proprie 
competenze a disposizione di diversi set-
tori, in particolare quelli dell’automazione, 
del packaging, della meccanica e dell’auto-
motive. 
In questi anni di attività, l’azienda, che 
annovera tra i propri principali clienti re-
altà quali System Ceramics, Panaria Group, 
Coop Alleanza 3.0, Unipol, Banco Bpm, 
Pagani Automobili e Mario Cucinella Ar-
chitects, è cresciuta costantemente: “Le 
collaborazioni non si sono interrotte nean-
che durante il periodo del Covid-19, anzi: 
abbiamo ampliato il nostro raggio di azione 
arricchendo il ventaglio di servizi che siamo 
in grado di offrire e realizzato dirette stre-
aming, webinar e presentazioni a distanza. 
Tutti servizi che, ritengo, nel prossimo pe-
riodo saranno fondamentali per le aziende, 
soprattutto considerando le cancellazioni e 
gli spostamenti delle principali fiere di set-
tore”, sottolinea uno dei tre soci di Pongo-
films, Gabriele Veronesi. 
Tra i numerosi vantaggi resi possibili dal 
servizio di diretta streaming, Pongofilms 
pone l’accento sulle riprese multicame-
ra con una qualità d’immagine televisiva, 
sulla possibilità di trasmettere ogni tipo 
di contenuto (video, presentazioni Power 
Point, Skype call) e sullo streaming multi-
lingua con traduzione simultanea. Quello 
che viene allestito da Pongofilms è un vero 
e proprio set all’interno dell’azienda, che 
non necessita di grandi spazi ed è modu-
labile a seconda delle esigenze; il risultato 

finale è un servizio totalmente controllabile 
e personalizzabile, che consente di intera-
gire con il pubblico e di avere dati certi sui 
collegamenti.  
“Ci fa piacere segnalare”, conclude Gabrie-
le Veronesi, “che proprio durante il periodo 
del Covid-19, Coop Alleanza 3.0 ha deciso 
di affidare a Pongofilms la produzione di 
un corto documentario su come è cambiata 
la quotidianità dei suoi dipendenti. Il do-
cumentario, dal titolo ‘Coronavirus, un’or-
dinaria giornata particolare’, trasmesso in 
tv e disponibile su coopalleanza3-0.
it, ha ricevuto ottimi riscontri. Que-
sto e alcuni dei nostri altri lavori più 
recenti sono visualizzabili sul nostro 
sito web”.

RETE COSTRUTTORI 
BOLOGNA,
INSIEME SI È PIÙ FORTI

L’Associazione Nazionale Costrut-
tori Edili, ANCE, e Retimpresa, 
in seguito a un’indagine condotta 
dall’Osservatorio Nazionale sulle 
Reti d’Impresa nel periodo giu-
gno-luglio 2019, hanno redatto la 
Guida operativa “Le Reti d’impresa 
nella filiera delle costruzioni”. Un lavoro 
che offre una panoramica delle caratteri-
stiche principali delle reti d’impresa nelle 
costruzioni, sia dal punto di vista giuridico 
sia da quello operativo, nonché delle mo-

dalità e potenzialità 
dell’attività aggre-
gata.
Oltre all’analisi del 
mercato delle reti 
d’impresa nella filie-
ra delle costruzioni, 
dalla quale emerge 
un certo dinami-
smo, il lavoro offre 
un focus specifico 
sui rapporti delle 
reti d’impresa del 
settore con il siste-
ma bancario e un 
approfondimento 
su tale strumen-

to aggregativo negli appalti pubblici. Un 
percorso completo, quindi, che evidenzia 
come il contratto di rete possa aiutare gli 
imprenditori del settore a superare le bar-
riere dell’individualismo sotto molteplici 
profili (accesso a tecnologie e risorse, eco-
nomie di scala e di scopo, crescita dimen-
sionale) e a portare avanti iniziative e pro-
getti di rilancio anche in funzione anticrisi.
In appendice alla Guida sono state raccol-
te delle best practices, tra le quali spicca la 
Rete Costruttori Bologna, rete d’imprese 

costituita a Bologna nel 2017 da un grup-
po di imprenditori del settore costruzioni 
aderenti, all’epoca, ad ANCEBOLOGNA, 
oggi ANCE EMILIA AREA CENTRO. 
In un momento storico di prolungata crisi 
economica, maggiormente sofferta dall’at-
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tività delle costruzioni, alcuni imprendi-
tori, consapevoli della necessità di creare 
relazioni e sinergie tra imprese dello stesso 
settore produttivo, ritennero di aggregarsi 
nella forma di rete d’impresa come previsto 
dalla normativa vigente in materia. L’in-
contro tra questa volontà e il recepimento 
nel Codice degli Appalti della nuova nor-
mativa fu decisivo per costituire, dopo un 
breve periodo di studio sulla fattibilità del 
progetto, per la prima volta in Italia una 
rete d’impresa nel settore delle costruzioni.
“Con la partecipazione a Rete Costruttori 
Bologna le imprese aderenti si sono dotate 
di uno strumento, in adesione allo spirito 
della legge, che le pone in grado, in forma 
associata, di acquisire commesse, appalti, 
ecc., anche di grandi dimensioni e di com-
plessi contenuti specialistici. Tutto questo 
nella più completa autonomia imprendi-
toriale della quale è completamente salva-
guardata l’indipendenza gestionale”, spie-
gano dalla realtà bolognese.
Rete Costruttori Bologna, dopo un iniziale 
non facile avvio dell’attività, dovuto anche 
alla difficoltà delle stazioni appaltanti di af-
frontare la novità della partecipazione alle 
gare d’appalto di una rete, grazie alla capa-
cità delle imprese e alla politica gestionale 
della struttura, ha acquisito commesse che, 
in breve tempo, l’hanno portata ad essere 
un fermo punto di riferimento consolidato 
a livello regionale. Oggi, per mezzo delle 
23 imprese aderenti, con un fatturato di 
gruppo di circa 80 milioni di euro ed una 
attestazione SOA che vanta 30 categorie, 
Rete Costruttori Bologna realizza appal-
ti complessi nel mondo delle costruzioni, 
comprese le opere specialistiche, senza do-
ver ricorrere a subappalti o ad avvalimen-
ti, ricorrendo solo alle professionalità del 
gruppo.
“Rete Costruttori Bologna in soli tre anni si 
è ben inserita nel mercato delle opere edili 
e infrastrutturali, pubbliche e private, con 
l’importante opportunità per i soci di inte-
ragire e condividere conoscenze e relazioni. 
Ogni aderente a Rete Costruttori Bologna 
è parte integrante e fondamentale per il 
progredire del gruppo, la reciproca collabo-
razione tra imprese ha permesso il successo 
di Rete Costruttori Bologna, prima e, ad 
oggi, unica rete-soggetto in Italia”, conclu-
dono dalla rete d’impresa bolognese.

SACMI ACCELERA 
E ACQUISISCE PACK SUD, 
IPREL ED EUROELETTRA

Prosegue lo “shopping” del gruppo imole-
se SACMI che, dopo aver perfezionato lo 
scorso febbraio l’acquisizione dell’azienda 
pescarese Velomat, specializzata nella pro-
gettazione e costruzione di macchine di 
assemblaggio ad alta velocità, lo scorso giu-
gno ha ufficializzato l’ingresso con il 60% 
delle quote nell’azienda barese Pack Sud, 
riferimento nell’ambito della produzione 
di macchine per l’imballaggio e il confe-
zionamento alimentare. Sono notizie degli 
scorsi luglio e agosto, poi, l’acquisizione del 
100% di IPREL, realtà imolese che opera 
nella progettazione hardware e software e 
nello sviluppo di sistemi di supervisione, e 
di Euroelettra, storica azienda di Marmi-
rolo, alle porte di Reggio Emilia, fornito-
re globale di soluzioni per la gestione e il 
monitoraggio di impianti industriali e l’ef-
ficientamento energetico.
Con l’acquisizione di Pack Sud, SACMI si 
rafforza nel packaging primario, ampliando 
il parco clienti e completando la propria 
gamma di offerta tecnologica. Fondata nel 
2003, Pack Sud porta all’interno della di-
visione Packaging & Chocolate di SACMI 
un importante know-how tecnologico nel-
la progettazione e commercializzazione di 
confezionatrici verticali e uno stretto rap-
porto con le aziende del segmento bakery 
del territorio.
Con l’operazione, SACMI ha confermato 
il management di Pack Sud. L’acquisizio-
ne del 60% delle quote dell’azienda è sta-
ta avviata da SACMI con prospettiva di 
acquisizione totale nei prossimi anni. “In 
questo modo, SACMI prosegue la propria 

strategia di crescita anche per linee esterne, 
acquisendo aziende con competenze stra-
tegiche e know-how italiano”, sottolinea il 
presidente di SACMI Imola, Paolo Mon-
gardi. “Il nostro obiettivo resta la ricerca e 
valorizzazione di competenze e know-how 
centrali per lo sviluppo del business, per la 
promozione del prodotto italiano di alta 
qualità all’interno della rete e della strate-
gia globale del Gruppo SACMI”, continua 
Mongardi.
E a consolidare la mission del Gruppo è 
anche l’acquisizione del 100% delle quote 
di IPREL, che consentirà a SACMI di po-
tenziare la capacità di sviluppo e offerta di 
servizi digitali di progettazione e automa-
zione industriale, quali sistemi avanzati per 
l’analisi dei big data, studio di tecnologie 
per sistemi di supply chain, piattaforme per 
l’acquisizione automatica delle immagini in 
funzione controllo qualità. 
“Automazione e digitalizzazione”, osserva 
Paolo Mongardi, “sono la cifra del nostro 
tempo, chiave di volta per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi nell’ambito di pro-
cessi produttivi smart improntati alla logica 
della sostenibilità e dell’efficienza. L’acqui-
sizione della totalità delle quote di IPREL 
si inserisce in questa logica, completando 
un percorso già avviato e con la finalità di 
ampliare la potenza di fuoco di SACMI in 
tali ambiti”. 
Ha un duplice valore, infine, l’acquisizio-
ne di Euroelettra, che rafforza la strategia 
SACMI di crescita nell’automation e assi-
cura continuità operativa e occupazionale 
all’azienda di Marmarolo. Fornitore globale 
di soluzioni per l’automazione, revamping 
impiantistico, supporto allo sviluppo di 
sistemi di monitoraggio e gestione di im-
pianti industriali, Euroelettra è stata sotto-
posta dal 2018 a procedura di liquidazione 
e accompagnata da SACMI per 14 mesi con 
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l’affitto in continuità del ramo d’azienda a 
partire da giugno 2019, fino al completa-
mento dell’operazione negli scorsi mesi.
“Il completamento del percorso è perciò 
motivo di orgoglio duplice. Da una parte, 
SACMI si rafforza ancora in un ambito 
strategico del business. Dall’altro, assicu-
riamo continuità operativa ed occupazio-
nale ad oltre 50 persone, che troveranno 
all’interno del Gruppo nuove occasioni di 
valorizzazione e crescita delle proprie com-
petenze”, conclude Paolo Mongardi.

SAINT-GOBAIN TRA LE 100 
IMPRESE PIÙ INNOVATIVE 
DEL MONDO

La classifica “Derwent Top 100 Global In-
novators” 2020 stilata da Clarivate Analyti-
cs (già Thomson Reuters) ha inserito tra le 
prime 100 aziende e istituzioni più innova-
tive del mondo, per la nona volta consecu-
tiva, Saint-Gobain, multinazionale punto 
di riferimento nell’edilizia sostenibile e nei 
materiali e soluzioni pensati per il mercato 
delle costruzioni presente a Fiorano Mode-
nese con un importante sito produttivo.
La classifica si basa su quattro criteri prin-
cipali: il numero totale di brevetti, la per-
centuale di brevetti rilasciati, il numero di 
brevetti depositati, la portata globale del 
portafoglio-brevetti e l’impatto relativo 
(misurato dal numero di citazioni). Que-
sta classifica riconosce e premia l’impegno 
che il Gruppo Saint-Gobain pone costante-

mente sull’innovazione e sulla ricerca e svi-
luppo. Per l’attività di R&S Saint-Gobain 
si avvale di una rete globale di otto centri 
interfunzionali e numerose unità dedicate.
“Questa organizzazione ci consente di in-
novare costantemente con i nostri partner e 
clienti, siano essi giovani startup o aziende 
affermate, e con il mondo accademico. Per 
il Gruppo significa aumentare la competi-
tività e la crescita, e per i nostri dipendenti 
è motivo di grande orgoglio”, afferma Pier-
re-André de Chalendar, presidente e ammi-
nistratore delegato di Saint-Gobain.
Grazie a questo grande impegno, Saint-Go-
bain possiede un serbatoio di innovazioni 
che le permette di lanciare molti nuovi 
prodotti ogni anno: dei prodotti commer-
cializzati oggi, uno su quattro non esisteva 
cinque anni fa. In totale, il gruppo deposita 
oltre 400 brevetti ogni anno, rafforzando 
così la posizione di leader nei mercati di 
riferimento.
In Italia, dove è presente da oltre 130 anni, 
Saint-Gobain conta 27 siti produttivi in 
cui operano circa 2.000 addetti. Si propone 
come polo tecnologico di riferimento per i 
propri mercati, con prodotti, sistemi e solu-
zioni realizzati per il 90% in Italia e un’at-
tenzione particolare ai temi del comfort 
termo-acustico, risparmio energetico, sicu-
rezza, estetica e qualità dell’aria. 
“Le aziende del Gruppo che operano nel 
nostro Paese sono orgogliose del contri-
buto che l’Italia apporta alla rete mondiale 
di Ricerca & Sviluppo”, commenta Ga-
etano Terrasini, da luglio nuovo CEO di 
Saint-Gobain in Italia. “Oltre a soluzioni 
ad alte prestazioni tecniche prodotte av-

valendoci di tecnologie svi-
luppate a livello mondiale, 
abbiamo adattato i materiali 
per la costruzione ai nostri si-
stemi italiani, producendone 
il 90% sul nostro territorio”. 
Il Gruppo Saint-Gobain, 
presente in 68 Paesi con ol-
tre 171.000 dipendenti, 
sviluppa, produce e distri-
buisce materiali e soluzioni 
pensati per il benessere di 
ciascuno e per il futuro di 
tutti che offrono comfort, 
alte prestazioni e sicurezza, 
rispondendo alle sfide dell’e-

dilizia sostenibile, della gestione efficace 
delle risorse e dei cambiamenti climatici. 
In Italia Saint-Gobain offre in particolare 
una gamma completa di soluzioni innova-
tive per involucri opachi e trasparenti, tetti 
e coperture, architettura d’interni e pareti, 
pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e 
canalizzazioni, con tutti i suoi brand, tra 
cui: Saint-Gobain Glass, vetro piano per 
l’edilizia residenziale, il terziario e l’ar-
chitettura di interni; Saint-Gobain Italia, 
sistemi a secco e intonaci a base gesso (a 
marchio Gyproc), soluzioni per isolamento 
termo-acustico e impermeabilizzazione (a 
marchio Isover), Sekurit, vetri per auto e 
altri veicoli commerciali e industriali; Glas-
sdrive, vetri di ricambio per autoveicoli; 
Saint-Gobain Norton, prodotti abrasivi e 
diamantati.

SCHIAVINA GROUP,
UN 2019 DI CRESCITA

Schiavina Group conferma anche nel 2019 
un trend molto positivo, raggiungendo 
per il quinto anno consecutivo risultati in 
crescita. L’azienda, con sede in provincia 
di Ferrara e profondamente radicata nel 
territorio emiliano, nasce nel 2012 dall’ini-
ziativa imprenditoriale di Gionny e Cinzia 
Schiavina.
Gionny Schiavina, CEO di Schiavina 
Group, afferma: “Siamo orgogliosi di que-
sti risultati, questo è il frutto di un percorso 
fatto di impegno, sacrificio e passione. Rin-
grazio i nostri clienti, che ci hanno dato fi-
ducia e continuano a farlo, e tutto il nostro 
organico che assieme a noi in questi anni ha 
contribuito a rendere possibile il raggiungi-
mento di questi obiettivi”.
La principale area di attività di Schiavina 
è la progettazione e realizzazione di archi-
tetture temporanee e permanenti persona-
lizzate: allestimenti fieristici, show room e 
spazi commerciali. 
“Chi fa il nostro lavoro”, continua Gionny 
Schiavina, “ha una grande responsabilità, 
ovvero quella di accompagnare le aziende 
nel mostrarsi in vetrine nazionali e interna-
zionali. Noi dobbiamo creare e cucire vesti-
ti su misura, esteticamente belli e d’impat-
to, scenografici e spettacolari che catturano Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain in Italia
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STAR DIVENTA STAR7, QUANDO UN NUMERO FA LA DIFFERENZA
Il 2020 è un anno importante e di grandi cambiamenti per STAR, 
realtà internazionale specializzata in soluzioni per la creazione 
e la gestione dei contenuti di prodotto. Sono passati infatti 20 
anni dalla nascita di STAR Italia, filiale italiana del Gruppo STAR 
specializzata in traduzioni e fondata da Lorenzo Mondo nel 2000. 
Da allora lo sviluppo dell’azienda non si è più arrestato e sono 
stati raggiunti molti traguardi: alle traduzioni si sono aggiunti al-
tri servizi a completamento dell’intera filiera dell’informazione di 
prodotto; alla sede originaria altri uffici, sette in Italia - di cui uno 
a Maranello, Modena - e sei nel mondo. 
Dal 2000, Mondo e il suo team, di strada, ne hanno fatta tanta.
Al servizio di traduzione e localizzazione, nato nel 2000, nel 
2006 si aggiungono all’expertise aziendale i servizi di redazione 
tecnica; altri quattro anni e nel 2010 nasce STAR log, società 
specializzata nei servizi di stampa. Nel 2013 il gruppo entra nel 
mercato brasiliano con la nascita di STAR Comunicação e un 
anno dopo anche i servizi di supporto all’ingegneria vengono in-
tegrati nell’offerta aziendale con la nuova divisione STAR Engi-
neering. L’espansione continua nel 2016 quando vengono aperte 
le sedi in Austria e negli Stati Uniti, nel 2017 viene acquisita AD 
STUDIO, per rafforzare le competenze nel settore Aerospace & 
Defence, l’anno seguente viene inaugurata la filiale in Albania 
e nel 2019 viene fondata STAR Argentina e acquisita la società 
americana di servizi linguistici Techworld. 
Questi vent’anni di storia, oltre a raccontare una crescita, hanno 
determinato il bisogno di una trasformazione, di un cambiamen-
to. Nel 2020 tutto questo è diventato STAR7, per la precisione 
il 7 luglio, perché 7 è un numero particolare per l’azienda: “È 
un numero a cui siamo affezionati e che ci rappresenta perché 
è il numero dei servizi che hanno determinato il primo grande 
cambiamento nella storia di STAR. Inoltre, la 
simbologia del numero 7 riporta ai concetti di 
completezza, di totalità: e completi è come vo-
gliamo essere sul mercato, con un’offerta uni-
ca”, spiega Filippo Foglia, CEO di STAR7 Engine-
ering, società e divisione di STAR7 specializzata 
nel supporto all’ingegneria e all’experience di 
prodotto, con sede a Maranello.
Oggi STAR7 affianca le imprese in tutte le fasi 
di creazione e gestione di contenuti di prodot-
to: dal supporto alla ideazione e progettazione, 
dalla redazione di contenuti per la vendita alla 
traduzione e localizzazione nei diversi Paesi, al 
training, all’experience virtuale.
“Oltre al nome, sono cambiate anche la nostra 
brand identity e la presentazione della nostra 
offerta”, continua Foglia. “Quella che stiamo 
affrontando è un’importante trasformazione 
dell’identità dell’azienda, un cambiamento in 

cui abbiamo creduto e investito per essere più riconoscibili, ma 
anche più chiari nella presentazione dei servizi ai nostri clienti”.
STAR7 si presenta con un nuovo logo e un nuovo brand, ma 
con la governance e il know-how specialistico di sempre, pro-
ponendosi come un partner unico in grado di offrire soluzioni 
end-to-end, un servizio integrato ad alto valore aggiunto per la 
creazione e gestione dei contenuti sia tecnici sia commerciali di 
qualunque prodotto e in qualunque settore. 
Sono cinque le service line che il gruppo è in grado di offrire ai 
propri clienti: STAR7 Engineering, per l’ingegneria di processo 
e di prodotto; STAR7 Product Knowledge, per le informazioni 
tecniche di prodotto e supporto all'after sales; STAR7 Global 
Content, specializzata in traduzioni e interpretariato; STAR7 
Printing, per stampa digitale e kitting, e STAR7 Experience, per 
computer graphics, AR, VR e 3D art.
“Cinque linee di servizio specializzate e verticali, costantemente 
in contatto tra loro e con il cliente, per un workflow fluido, con-
tinuo e condiviso, finalizzato all’ottimizzazione del risultato e al 
conseguimento di obiettivi in scenari internazionali”, sottolinea 
il CEO di STAR7 Engineering.
“Il nostro contributo al cliente inizia con il supporto alla fase di 
studio e di realizzazione di un nuovo prodotto, continua durante 
tutto il processo di produzione, per spingere la fase di vendita, 
fino ad arrivare al post-vendita. Continuando a rimetterci in gio-
co, giorno dopo giorno, e affrontando l’evoluzione del mercato 
con sempre maggior entusiasmo, siamo riusciti a diventare per 
molti clienti internazionali il punto di riferimento dell’informazio-
ne di prodotto”, conclude Foglia.
Per info: Star-7.com
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interesse e suscitano emozioni, grazie anche 
all’utilizzo della tecnologia multimediale, 
da sempre parte integrante delle nostre re-
alizzazioni. Un allestimento fieristico abbi-
nato alla tecnologia multimediale e digitale 
è uno strumento potente ed efficace di co-
municazione e promozione”.
Sin dalla sua fondazione Schiavina Group 
ha voluto affiancare al settore allestimenti 
ed eventi, l’offerta di servizi multimedia-
li e digitali all’avanguardia. “Nel contesto 
attuale”, afferma Cinzia Schiavina, “siamo 
pronti a cogliere la sfida dell’innovazione 
accompagnando i nostri clienti con le no-
stre competenze e la nostra professionalità”. 
Con l’accelerazione della trasformazio-
ne digitale anche a seguito del Covid-19, 
Schiavina Group ha rafforzato il settore 
“Eventi Digitali”, dando alle imprese la 
possibilità di realizzare un evento digitale 
come un vero e proprio evento fisico.
Con l’utilizzo delle più moderne tecnolo-
gie vengono creati contenuti video o dirette 
streaming in ambienti virtuali oppure fisici, 
dove le aziende possono incontrare e inte-
ragire con i propri ospiti presentandosi con 
una formula personalizzata, professionale e 
suggestiva ed estremamente reale.
“Sebbene fiere ed eventi, che rappresentano 

luoghi di incontro di relazione, 
di condivisione e dove la dimen-
sione fisica continua a rivestire 
una parte molto importante delle 
relazioni commerciali, non po-
tranno mai essere completamente 
sostituiti dal digitale”, conclude 
il CEO, “crediamo tuttavia che 
esso rappresenti un nuovo modo 
di comunicare, al quale le azien-
de oggi devono essere pronte. 
Digitale e virtuale sono un valore aggiunto, 
un’opportunità e un nuovo modo di pro-
muoversi”.

LA SCUOLA DEI TALENTI 
PROGETTA L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 4.0

Un modello evoluto di alternanza scuo-
la-lavoro, reso particolarmente funzionale 
da un sistema di profilatura degli studenti 
che consente di creare team di lavoro tra-
sversali, motivati e allineati con il proget-
to e con l’azienda committente. Si chiama 
“IEXS I Work” ed è l’iniziativa messa in 

campo per l’anno scolastico 2020-
2021 dalla International Experien-
tial School - Scuola dei Talenti di 
Reggio Emilia. 
“Grazie a ‘IEXS I Work’ le azien-
de hanno la possibilità di commis-
sionare alla scuola progetti di vari 
livelli di complessità e scegliere tra 
diversi gradi di coinvolgimento e 
impegno, dal nullo agli stage inter-
ni fino all’affiancamento di un tu-
tor al team di lavoro degli studen-
ti”, dichiara Luca Taverna, CEO 
della International Experiential 
School. Il modello educativo pro-
posto dall’istituto di Reggio Emilia 
è frutto di molti anni di ricerca e 
sviluppo. Dopo aver ottenuto dal 
MIUR la paritarietà per primaria 
e secondaria di primo grado grazie 
al lavoro coordinato con l’ufficio 
regionale di Bologna, che ha per-
messo di integrare la migliore pre-
parazione didattica con lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva e del po-

tenziamento delle lingue e con una 

struttura human centered, la International 
Experiential School si è spinta ancora oltre 
con il Liceo, che allena una mentalità im-
prenditoriale e le soft skill del futuro.
“In accordo con l’ufficio regionale del 
MIUR sono stati presentati al Ministero 
a Roma gli eccellenti risultati del lavoro 
iniziato cinque anni fa dal nostro Liceo In-
ternazionale: una preparazione sopra la me-
dia, uno sviluppo dell’intelligenza emotiva 
e delle competenze trasversali e un tasso di 
benessere degli studenti del 98%. Il per-
corso che proponiamo è costruito su un’e-
voluzione della struttura scolastica dove il 
docente non è più erogatore di contenuti 
ma manager di talenti e tutta la didattica 
è improntata alla creazione, studio e rea-
lizzazione di progetti, anche proposti dalle 
aziende, attraverso le più innovative meto-
dologie didattiche e digitali, affiancando 
lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e dei 
talenti di ogni studente”, continua Taverna.
Come racconta il CEO della Internatio-
nal Experiential School, secondo il World 
Economic Forum del 2020 abbiamo ormai 
ampiamente superato la Quarta Rivolu-
zione Industriale o Industria 4.0 e fatto il 
nostro ingresso in un’epoca che vede prota-
gonisti l’intelligenza artificiale, la robotica 
e la biotecnologia. Il veloce e inarrestabi-
le avanzamento tecnologico e la crescente 
digitalizzazione dell’economia comportano 
l’obsolescenza delle conoscenze tradizionali 
e la nascita di nuove opportunità di lavoro.
“Tutto questo considerato, è logico che a 
cambiare saranno anche i lavori stessi, le 
competenze necessarie e il sistema di recru-
itment, perché bisognerà cercare persone 
con skills sempre più traversali e aggiornate 
per ricoprire posizioni nuove, molte delle 
quali al momento ancora non esistenti. Il 
nostro percorso va proprio questa direzio-
ne: cerchiamo di rispondere alle esigenze 
del prossimo futuro”, sottolinea Taverna.

Nella foto in alto: Cinzia Schiavina project manager e Gionny 
Schiavina CEO di Schiavina Group
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I tre livelli di alternanza proposti dalla 
IEXS già dal primo anno delle superiori 
permettono alle aziende di conoscere i ra-
gazzi e presentare loro la propria attività, 
con l’obiettivo di selezionare dei candidati 
idonei. “Nel corso degli anni la scuola pro-
fila i ragazzi non solo in base alle proprie 
attitudini e preferenze, ma anche in con-
siderazione delle caratteristiche comporta-
mentali e psicologiche, confrontandosi poi 
con le aziende per mettere la persona giusta 
al posto giusto. Durante l’ultimo anno di 
scuola, poi, il candidato selezionato viene 
formato in base ai dettami dell’azienda e in 
collaborazione con essa, sia relativamente 
alle hard che alle soft skill. Il risultato è che 
lo studente trova lavoro e l’azienda la per-
sona di valore di cui necessita”, conclude il 
CEO Luca Taverna.

LE INIZIATIVE
SMURFIT KAPPA
CONTRO IL COVID-19

Smurfit Kappa si è dimostrata fin da subito 
in prima linea per la lotta contro Covid-19, 
mettendo a punto una serie di iniziative, 
come la polizza ai dipendenti, le donazioni 
in Italia, e non ultimo il nuovo progetto per 
il distanziamento sociale.
La multinazionale del packaging a base 
carta, con 26 sedi italiane di cui quattro in 
Emilia-Romagna, non si è mai fermata per 
assicurare ai clienti la fornitura di scatole e 
imballaggi per le merci di prima necessità. 
Ma la priorità è stata la sicurezza dei 2.000 
dipendenti e la solidarietà verso chi ha più 
bisogno. 
È orgoglioso della sua squadra Gianluca 
Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia: 
“I 26 impianti italiani non si sono mai 
fermati, ognuno ha dato il suo contributo 
adattandosi alle mutate condizioni di lavo-
ro per far sì che le merci potessero viaggiare 
e arrivare sugli scaffali dei supermercati o 
nelle case attraverso l’e-commerce, ma la 
priorità è stata la sicurezza e la protezione 
delle persone che lavorano con noi e delle 
loro famiglie”. 
L’azienda, infatti, già a febbraio aveva sti-
pulato con Generali una polizza assicurati-
va specifica a favore dei 2.000 dipendenti, 

che si è aggiunta a tutte le misure messe in 
atto fin dall’inizio dell’emergenza: presidi 
di protezione, sanificazione degli ambienti, 
rispetto delle distanze minime nell’esecu-
zione delle attività lavorative, smart wor-
king. Una serie di iniziative che i lavoratori 
hanno giudicato molto positivamente in 
occasione di un sondaggio che l’azienda ha 
voluto realizzare a giugno, proprio per va-
lutare il suo operato.
Fra le misure adottate una serie di distan-
ziatori in cartone 100% sostenibile e perso-
nalizzabile (che è il core business della mul-
tinazionale) che si sono dimostrati molto 
efficaci e di facile montaggio al punto tale 
da dare il via a una gamma di elementi per 
il distanziamento sociale proposti anche 
ai clienti. Sono nati così elementi adatti a 
scuole, negozi, uffici, bar e ristoranti.
L’emergenza Covid-19 ha visto una gran-
de solidarietà da parte delle aziende verso 
il territorio, e anche in questo caso Smurfit 
Kappa ha voluto essere molto vicina alle 
istituzioni e alle organizzazioni presenti 
nelle realtà dove hanno sede gli impianti. 
Il Gruppo ha messo a disposizione dei Paesi 

in cui opera la cifra di 1,5 milioni di euro, 
parte dell’ammontare (100 mila euro) è 
stato destinato al dipartimento della Prote-
zione Civile Italiana. A questa cifra si sono 
aggiunti i fondi raccolti spontaneamente 
dai dipendenti italiani, anche tramite ore 
di ferie e permessi arretrati, somma che è 
stata raddoppiata dall’azienda raggiungen-
do altri 150 mila euro.
In questi mesi è emerso un grande senso 
di appartenenza all’azienda da parte dei 
dipendenti. E l’azienda ha voluto rendere 
omaggio al loro impegno con un video in 
cui sono state raccolte centinaia di imma-
gini e pensieri che raccontano momenti di 
lavoro e di vita durante l’emergenza. Un 
messaggio condiviso in tutte le sedi per 
mostrare che con il contributo di tutti si 
può ricominciare a guardare avanti con ot-
timismo. E l’hashtag scelto non poteva che 
essere #insiemepiùforti.

TECNOSTUDI VINCE UNA SPECIAL 
STAR ALLA 24a EDIZIONE 
DEL PREMIO MEDIASTARS  

Un’altra soddisfazione per Tecnostudi, l’a-
genzia di comunicazione bolognese, a coro-
namento del traguardo per i quarant’anni 
di attività che è stato raggiunto nel 2019. 
Nonostante il periodo complesso che il 
mondo intero si trova ad affrontare, è giun-
ta all’agenzia la conferma della vittoria, 
già avvenuta per la XXIII edizione riferita 
all’anno 2018, del Premio Mediastars per la 
XXIV edizione.  
Il trofeo Mediastars rappresenta, da più di 
20 anni, un autorevole premio indipen-
dente che rende merito alla professionalità 
di chi, tramite le proprie competenze e il 
proprio impegno, si distingue nel mon-
do della comunicazione, contribuendo in 
modo determinante al successo dei propri 
clienti. Tra gli iscritti ad ogni edizione vi 
sono importanti agenzie pubblicitarie, case 
di produzione audiovisiva e web factoring.  
La giuria tecnica ha assegnato a Tecnostu-
di la Special Star nella sezione Social Me-
dia per l’Interaction Design. Vincitrice, la 
campagna advertising su Facebook e Insta-
gram “Tecnologia Flex disegnata intorno a 
te”, realizzata per la promozione della linea 
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di prodotti Flex di Medela Italia, nell’ambito 
della gestione degli stessi canali social della 
sede italiana della multinazionale. 
Un riconoscimento che rende l’agenzia bo-
lognese orgogliosa e che è stato ancor più ap-
prezzato con il rinnovo della collaborazione 
e della fiducia che Medela Italia, punto di 
riferimento nel settore degli ausili per l’al-
lattamento al seno, continua ad accordare a 
Tecnostudi anche per l’anno in corso. 
“È sempre un grande onore veder ricono-
sciuta la nostra creatività nel gestire la de-
clinazione per il pubblico italiano di una 
campagna lanciata a livello internazionale”, 
afferma Elena Sabattini, amministratore de-
legato dell’agenzia di comunicazione. “Ci 
dà una conferma importante sul fatto che la 
strada percorsa è quella corretta e i risultati 
fatti ottenere al cliente si distinguono per in-
cisività ed efficacia. Il tutto all’interno di una 
strategia che nel 2019 ci ha visto al fianco 
di Medela Italia nella ridefinizione della loro 
presenza social e digital, e che prosegue con 
successo anche quest’anno”. 
Tecnostudi ha affrontato il periodo dell’e-
mergenza sanitaria mettendosi in gioco e 
analizzando il suo modello di business per 
adattarlo a un mercato in veloce cambia-
mento. Per essere sempre di supporto ai pro-
pri clienti, ha stretto partnership strategiche 
e ideato nuovi servizi che le permettono di 
incontrare i rinnovati bisogni delle aziende 
in questo periodo di incertezza. Come, ad 
esempio, vari progetti di vendita online con 
e-commerce e su marketplace, e il Piano 
Ponte insieme alla compagna di filiera Esa-
professional, per traghettare le aziende in 
difficoltà verso un 2021 non solo di recupe-

ro, ma di crescita.
Inoltre, l’agenzia ha messo in moto una re-
visione della propria immagine per differen-
ziare efficacemente gli strumenti di comuni-
cazione in base ai target clienti: da un lato 
le Pmi del territorio dall’altissima fidelizza-
zione, dall’altro le medie e grandi aziende 
multinazionali, che ora avranno nel nuovo 
sito Tecnostudiagency.com il loro punto di 
riferimento.

THE STUDENT HOTEL,
INAUGURA A BOLOGNA
UNO SPAZIO FUORI DAGLI SCHEMI

Molto più di un semplice hotel. The Student 
Hotel, che è stato inaugurato a Bologna nel 
mese di ottobre, è uno spazio di co-living e 
co-working che mette a disposizione di bu-
siness travellers, professionisti e gruppi non 
solo camere d’hotel dal design distintivo, ma 
anche meeting spaces e numerosi servizi pen-
sati specificatamente per le aree dedicate al 
co-working.
La città felsinea è la seconda in Italia, dopo 
Firenze, in cui sbarca TSH, con il suo stile 
moderno e il suo design accattivante. E lo 
fa seguendo il modello di successo già ro-
dato nelle altre location europee: creando 
ambienti stimolanti dove è possibile trovare 
ispirazione e innovazione. L’intera catena al-
berghiera collabora tra l’altro con il Gruppo 
Bureau Veritas per assicurare ai propri ospiti 
i più elevati standard di igiene e prevenzione 
da contagio da Covid-19, attraverso una cer-
tificazione professionale e indipendente.

“Con un’offerta di 361 camere, The Student 
Hotel Bologna vuole rendere unica e memo-
rabile l’esperienza in questa città dalle mille 
sfaccettature. Mettiamo a disposizione dei 
nostri ospiti numerosi spazi, per offrire una 
soluzione a ogni eventuale necessità di lavoro 
o intrattenimento: la struttura comprende 
un ampio parcheggio, una palestra, una pi-
scina, aree studio e di lavoro ma anche un au-
ditorium, un ristorante, diverse sale riunioni 
e il nostro co-working TSH Collab. Inoltre, 
grazie alla posizione strategica, centrale e ben 
collegata con tutta Bologna, e al nostro ser-
vizio di noleggio biciclette, sarà possibile rag-
giungere in meno di dieci minuti il centro di 
questa meravigliosa città medievale”, dichia-
rano da The Student Hotel. 
TSH, che propone anche un programma 
speciale riservato alle aziende con check-in 
personalizzato e l’accesso a tutte le comodità 
di cui la struttura dispone, così come un pac-
chetto “Extended stay” che combina le carat-
teristiche di un hotel di design con il comfort 
di casa, grazie alla presenza di 31 monolocali, 
mette a disposizione dei propri clienti una 
serie di sale riunioni totalmente equipaggiate 
con tecnologie all’avanguardia, aule per corsi 
e lezioni, uno spazio pensato per esibizioni, 
numerose aree di lavoro e il servizio catering. 
TSH è prenotabile anche attraverso GDS.
A completare il quadro è TSH Collab, uno 
spazio di co-working moderno e audace 
progettato per offrire agli ospiti dell’hotel e 
ai freelancers e imprenditori locali tutto il 
necessario per lavorare, che si tratti di una 
scrivania flessibile o dedicata, di un ufficio 
privato o di una sala riunioni. 
“TSH Collab rappresenta il nostro rivo-
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luzionario concetto di co-working: una co-
munità internazionale con lo sguardo rivol-
to al futuro, composta da menti brillanti e 
creative, imprenditori e startup. Il suo cuo-
re pulsante è la sua community, entrando 
a far parte della quale è possibile conoscere 
e collaborare con freelancer, imprenditori e 
co-worker provenienti da tutto il mondo”, 
continuano da The Student Hotel. TSH 
Collab offre accesso a servizi come le lounge 
di design, la palestra dell’hotel, il ristorante e 
il bar. Inoltre, i suoi membri hanno accesso a 
tutte le sedi TSH Collab in Europa, tra cui 
ad esempio Amsterdam, L’Aia e Vienna. 
“The Student Hotel ha dato vita a un nuo-
vo concetto di ospitalità: è un luogo in cui i 
professionisti possono crescere e coltivare la 
propria attività in uno stimolante ambiente 
di design tra un’accogliente community di 
colleghi”, concludono da The Student Hotel 
Bologna. 
Per maggiori informazioni: 
bologna@thestudenthotel.com, 
www.thestudenthotel.com/bologna

VAR GROUP CRESCE
SUL TERRITORIO EMILIANO

Var Group, uno degli operatori di riferi-
mento nazionali nel settore dei servizi e del-
le soluzioni ICT per le imprese con 23 sedi 
in Italia e sei all’estero tra Germania, Ro-
mania, Spagna e Cina, cresce in Emilia-Ro-
magna per sostenere le nuove sfide delle 
aziende. Parte del gruppo SeSa, quotato sul 
segmento Star di Borsa Italiana, Var Group 
ha chiuso il bilancio al 30 aprile 2020 con 
un fatturato di 396 milioni di euro, in au-
mento del 15,6% rispetto al 2019, ed è 
presente nel territorio regionale con sedi a 
Bologna, Rimini e Formigine, in provincia 
di Modena, con una squadra di 140 persone 
tra consulenti e tecnici.
“Il team emiliano sostiene la competitività 
delle imprese con offerte dedicate ai mag-
giori distretti italiani come manufacturing, 
food & wine, meccanica industriale, auto-
motive, fashion, furniture, retail & gdo. La 
proposta si rinnova quotidianamente grazie 
alla ricerca continua e alla stretta collabo-
razione con startup e poli universitari. Le 
imprese si trovano di fronte a sfide sempre 

più complesse 
e devono poter 
contare su solu-
zioni innovative 
e specializzate. 
La nostra offer-
ta sul territorio 
trae la sua forza 
dalla profonda 
conoscenza dei 
processi azien-
dali e dall’inte-
grazione di più 
elementi. 
È frutto del lavoro di Business Unit focaliz-
zate nello sviluppo di progetti di: customer 
experience, digital process, digital cloud, 
digital security, cognitive and advanced 
analytics, smart services e business tech-
nologies solutions”, spiegano dall’azienda. 
Nell’ultimo anno Var Group ha chiuso 
diverse importanti operazioni proprio con 
aziende del territorio emiliano. Nel detta-
glio, sono stati perfezionati gli accordi con 
Gencom, società con competenze nell’area 
collaboration e smart working; Enduran-
ce, realtà focalizzata nel digital marketing; 
Infolog, attiva nello sviluppo di soluzioni 
software per la logistica e gestionali Erp; 
Analytics Network e SPS, società con com-
petenze in ambito cognitive e data analytics; 
Ditech, specializzata nella gestione dei siste-
mi informativi di logistica, supply chain 
e store management e partner digitale di 
riferimento del Gruppo Conad; infine, la 
recentissima sinergia con Addfor, che ha 
dato vita a Var Theia, società che sviluppa 
progetti di intelligenza artificiale per il made 
in Italy. 
“Negli ultimi mesi sono cambiati vortico-
samente i modelli di business e le aziende 
sono state costrette ad adeguarsi costante-
mente a rivoluzioni repentine e difficili da 
gestire. Per questo motivo, abbiamo messo 
a disposizione le competenze di Var4Advi-
sory, una società dedicata alla consulenza, 
frutto della partnership con RSM, una delle 
big four nell’advisory internazionale. Grazie 
a questa divisione gli imprenditori vengono 
affiancati nel definire il miglior modello di 
business da adottare, con una consulenza ad 
hoc sui processi che devono essere digita-
lizzati per ottenere una migliore efficienza 
e competitività. È il momento di utilizzare 

questa discontinuità e pensare a fare un salto 
di qualità, cogliere anche l’opportunità della 
rilevante presenza di finanziamenti agevola-
ti e contributi all’innovazione per investire 
nel rendere agili e performanti le aziende e 
noi possiamo affiancarle anche in tutto que-
sto iter”, continuano da Var Group. 
Oltre agli investimenti fatti in nuove com-
petenze, Var Group ha intrapreso un im-
portante progetto di analisi delle esigenze 
delle aziende, perché l’innovazione è sempre 
necessariamente accompagnata dall’ascolto. 
In collaborazione con doDigital, società 
specializzata nella consulenza e nella digita-
lizzazione delle imprese, ha infatti dato vita 
ad un’attività di ricerca, finalizzata a rilevare 
l’attuale priorità di innovazione in oltre 300 
pmi italiane, fondamentale per capire come 
le potenzialità delle tecnologie emergenti 
digitali possano portare valore al business 
aziendale.

VARVEL PREMIA IL MIGLIOR 
STUDENTE DEL MASTER IN INGE-
GNERIA DELLA MOTO DA CORSA

Il Gruppo Varvel premia il talento: anche 
quest’anno l’azienda di Valsamoggia, alle 
porte di Bologna, ha voluto celebrare l’im-
pegno del miglior corsista del Master in In-
gegneria della Moto da Corsa, organizzato 
dall’ente di Alta Formazione per il business 
professional Datagest. Il premio di mille 
euro è andato a Matteo Bartolo, che più de-
gli altri si è distinto in questa nona edizione 
del Master.
Esperienza, innovazione e ottime prestazioni 
sono i valori chiave del Gruppo Varvel, valo-
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ri che hanno permesso all’azienda di confer-
marsi dal 1955 ai vertici della progettazione 
e della produzione di riduttori meccanici di 
velocità. Con la stessa cura del dettaglio che 
mette nelle sue creazioni, il Gruppo Varvel 
si rivolge anche alla comunità di cui fa parte: 
la visione socialmente responsabile permette 
all’azienda di guardare con estrema attenzio-
ne alle giovani generazioni. A testimonianza 
di ciò, il sostegno a diversi progetti che fa-
voriscono la collaborazione tra poli scientifi-
ci e tessuto produttivo. Fra questi, anche la 
partnership, nata nel 2012, con il Master in 
Ingegneria della Moto da Corsa che si rivol-
ge ai giovani laureati e laureandi in ingegne-
ria meccanica, elettronica e aerospaziale ed è 
stato ideato per formare specialisti del bike 
motorsport in grado di progettare moto da 
competizione, curarne lo sviluppo e le perfor-
mance in pista.
“Come ogni anno siamo molto orgogliosi di 
premiare un ragazzo promettente: Matteo ha 
dimostrato determinazione e applicazione”, 
ha commentato Mauro Cominoli, direttore 
generale del Gruppo Varvel, “ma i traguardi 
che lo aspettano non sono semplici da rag-
giungere, per questo motivo noi di Varvel vo-
gliamo fornirgli l’abbrivio affinché si avvicini 
alla sua meta più velocemente. Offrire op-
portunità ai professionisti di domani e con-
tribuire allo sviluppo del loro talento andrà 
a beneficio di tutti: se si sostiene il substrato 
formativo del settore industriale, i frutti che 
cresceranno saranno più generosi e il nostro 
distretto ne trarrà giovamento. Le competen-
ze del territorio rappresentano infatti un bene 
comune, energie primarie con cui costruire il 
futuro, dare nuova linfa alle aziende e sostene-
re il sistema produttivo”.
Il percorso formativo del Master in Ingegne-
ria della Moto da Corsa fornisce una prepara-

zione completa su tutti gli aspetti legati alla 
progettazione e allo sviluppo della moto da 
competizione, in area motoristica, veicolisti-
ca ed elettronica e si fonda su una didattica 
attiva che stimola una costante interazione 
tra partecipanti e docenti. Gli interventi te-
orici si alternano a corsi mirati all’utilizzo di 
strumenti pratici, quali software per la pro-
gettazione CAD e per l’acquisizione e l’ana-
lisi di dati su pista. Il percorso formativo si 
conclude con una giornata sul circuito di 
gara, durante la quale i partecipanti possono 
mettere in pratica quanto appreso in aula e 
vivere le emozioni del lavoro ai box durante 

un Gran Premio.

VIAGGI SALVADORI,
COSÌ CAMBIANO GLI SPOSTAMENTI
CON IL COVID-19

Viaggio di piacere o viaggio di lavoro poco 
importa, il settore viaggi è assai provato. 
Viaggi Salvadori 1929 e Lufthansa City Cen-
ter (LCC) hanno condotto a giugno scorso 
un sondaggio volto a interrogare i viaggiatori 
riguardo le loro abitudini, per verificare se 
nella fase post Covid-19 ci saranno dei cam-
biamenti. Il sondaggio è stato diviso in due 
aree, Corporate e Leisure, e ha coinvolto due 
aree geografiche, Italia e mondo intero.  
I risultati di questa ricerca sono stati resi noti 
dalla storica agenzia di Bologna, l’agenzia 
IATA più vecchia al mondo, aderente a LCC, 
che nel 2019 ha festeggiato i 90 anni di atti-
vità. A livello corporate, è emerso che nono-
stante il grande utilizzo di piattaforme online 
per svolgere video conferenze o call, i mee-
ting face-to-face non verranno sostituiti da 
questi incontri virtuali. I viaggi d’affari, quin-
di, continuano a essere di grande importan-
za. Anche in Italia solamente un 5% afferma 
di poter lavorare tramite call, mentre per il 
restante 95% rimane fondamentale spostarsi 
e viaggiare. Sono risultati promettenti anche 
i piani di viaggio post Covid-19, dove il 53% 
prevede di tornare a viaggiare entro tre mesi, 
il 34% entro sei mesi e il restante entro un 
anno o più. Per quanto riguarda l’Italia, nel 
2020 ci sarà una riduzione nel volume dei 
viaggi, mentre nel 2021 la maggior parte del-
le aziende prevede di tornare a viaggiare.
A livello leisure, è emerso che la voglia di 

viaggiare continua ad essere tanta e che la 
domanda aumenterà nei prossimi tre-sei 
mesi, tuttavia spendendo meno soldi rispetto 
all’anno scorso. La maggior parte sta pianifi-
cando un viaggio per il 2020: in Italia circa 
il 67% prevede di restare dentro i confini, 
mentre a livello mondiale solo il 34%, predi-
ligendo viaggi negli stati confinanti (il 48% 
avrà questa tendenza infatti). Solamente una 
piccola parte prevede di fare viaggi intercon-
tinentali e pochissimi non viaggeranno affat-
to (11% nel mondo, 4% in Italia).
“Personalmente, interpretando i risultati e 
vivendo giornalmente la realtà dell’ufficio”, 
spiega Umberto Sassatelli Salvadori, am-
ministratore delegato di Viaggi Salvadori, 
“posso aggiungere che la parte più difficile al 
momento è la grande incertezza e continua 
mutevolezza delle condizioni di contorno. 
Intendo dire che le norme di ingresso nei 
Paesi esteri continuano a cambiare e a essere 
aggiornate quotidianamente, sia da un punto 
di vista amministrativo che sanitario e orga-
nizzativo. È estremamente difficile riuscire a 
pianificare a medio termine, più semplice in-
vece pianificare a lungo termine grazie anche 
all’introduzione di alcune garanzie assicura-
tive che coprono in caso di fermo ammini-
strativo o negato accesso alla destinazione per 
motivi correlati al Covid. Sono convinto co-
munque che il ruolo dell’Agente di Viaggio 
professionale non possa che risultare rivaluta-
to da questa difficile situazione. L’importante 
è continuare ad investire, ancora più di prima 
in tecnologia e servizi al viaggiatore”.

Mauro Cominoli, direttore generale del gruppo Varvel, 
premia Matteo Bartolo 



NUOVO PROACE CITY.
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

TUO CON LEASE PER DRIVE DA € 118 AL MESE
TAN 2,99% TAEG 4,80%

• Sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense di serie
• Assicurazione Furto e Incendio con copertura merci
• Tagliando Toyota Speed Service: due meccanici, un’ora, zero costi extra

SCOPRI TUTTA LA GAMMA TOYOTA PROFESSIONAL.

Con garanzia TOYOTA FOR YOU*

.

PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo di listino € 16.311. Prezzo promozionale € 11.250 (tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n.82/2011 € 5,17) con 
il contributo della Casa e del Concessionario. O�erta valida per i clienti Business �no al 31/12/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Esempio di leasing 
su PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo € 11.250 (escluse, IPT e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17). Anticipo € 2.375. 59 canoni da € 117,76. TAN 2,99 %, TAEG 4,80%. Valore di riscatto 
€ 5.625,00. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale �nanziato € 11.294,52. Pacchetto Manutenzione 4 tagliandi 
e copertura Furto, Incendio e Rimborso Merce Trasportata �no a un massimo di € 3.000 (furto, incendio, rapina, merce trasportata, calamità naturali, eventi socio-politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, merce 
trasportata e altre garanzie speciali) inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Importo dei servizi € 2.069,52. Garanzia accessorie e Kasko disponibili su 
richiesta. Totale da rimborsare € 12.779,34. L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 15.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial 
Services. Documentazione precontrattuale disponibile in concessionaria e sul sito internet della società toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo e le 
Condizioni di Assicurazione. O�erta valida �no al 31/12/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono 
progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di 
incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima 
attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli arte�ci principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it. *La garanzia Toyota for You si aggiunge 
alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può bene�ciare della garanzia Toyota for 
You solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota for You. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, elettriche e 
meccaniche non soggette ad usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi/ ncc. La garanzia Toyota for You ha una durata di un 
anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata �no al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 
250.000 km (a seconda di quale evento si veri© chi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota. Immagini vetture indicative. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed 
emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota Professional dei seguenti modelli: PROACE CITY: consumo combinato da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. (NEDC - New 
European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

CONCESSIONARIE TOYOTA

SAN LAZZARO DI SAVENA
via Emilia, 295

MODENA
via Emilia Ovest, 792

gruppomorini.it351 6727186
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ICT, motore per l’innovazione
rubrica a cura di ReteICT 

La rifondazione dell’attività post Covid19 è stata 
dalla gran parte degli operatori economici identifi-
cata con la definizione di nuove logiche del processo 
organizzativo e gestionale. 
Un percorso innovativo forzoso ma necessario… e 
per sempre, ci siamo detti!
Abbiamo anche ragionevolmente ipotizzato che, 
nel disastro che abbiamo affrontato, alcuni aspetti 
diciamo “non negativi” si sarebbero potuti consoli-
dare: minori viaggi, maggior ricorso alle iniziative a 
distanza, minori sprechi di energia e di tempi, ecc. 
ecc.
Il Covid19, infatti, ha cambiato il modo di interagi-
re tra venditori e compratori. In parte torneremo ai 
contatti, ma quale sarà il vero next normal?
Bisogna dire che molti fanatici dell’”ancient style” 
hanno rialzato la cresta: viaggi appena possibile 
(salvo blocchi, è evidente), modalità tornate a quelle 
del periodo precedente, quasi a voler negare che si 
possano trovare nuove strade per agire.
Eppure il mondo sta cambiando davvero, in tutti i 
contesti.

Riportiamo alcuni dati relativi al primo semestre 2020 rispetto all’an-
no precedente, da fonti MIT Sloan Management School e Mc Kinsey. 
Le imprese B2B vedono le interazioni digitali commerciali crescere tra 
il 100 ed il 200% a seconda dei settori di appartenenza.
Il 90% delle imprese, inoltre, ha sperimentato un modello di vendite 
con VideoCall/Ecommerce (oltre al telefono), valutandolo efficace allo 
stesso livello o di più del metodo tradizionale. 
Il cambiamento è sostanzialmente lo stesso nei vari paesi a livello 
internazionale.

Dalle nostre elaborazioni, il ruolo della componente “digitale” nel pro-
cesso commerciale globale passa dal 48% (di tutte le azioni del flusso) 
prima del Covid, al 66% dopo.
Questo significa, in pratica, che su 10 azioni del flusso commerciale 
medio, fino al 2019 5,2 azioni venivano fatte direttamente de visu, 
ma d’ora in poi potrebbe capitare che solo 3,4 vengano effettuate 
nello stesso modo... il che significherebbe il 35% degli atti fisici in 
meno rispetto a prima!

E dobbiamo considerare anche la particolarità dei singoli atti del flus-
so commerciale; infatti la “fisicità” riguarda sostanzialmente la prima 
presentazione e il successivo contratto, in quanto già nel 2019 le at-
tività di ricerca, valutazione, ordine e riordino venivano effettuare per 
oltre il 60% in maniera self service. Dal 2020 saranno oltre il 75% le 
attività commerciali che verranno svolte dai compratori in sostanziale 

Vendere con la digitalizzazione: il nuovo ruolo 
del commerciale dopo il 2020  

o totale autonomia, senza che il venditore interagisca. 
Questo sì che rappresenta un cataclisma operativo.

Cosa si aspettano ora i clienti

Ma non tutte le imprese paiono rendersi conto di questo. E ancora 
pensano che la cosa migliore sia selezionare decine di venditori ge-
neralisti, magari plurimandato, con grande esperienza – e quindi non 
particolarmente avvezzi e propensi all’uso di tecnologie avanzate.
Bisognerebbe invece interrogarsi su cosa vogliono davvero i clienti, i 
loro buyer.

In prima battuta bisogna dare risposte nel merito ai PAINS dei com-
pratori, ovvero ai temi che li preoccupano. In ordine queste preoccu-
pazioni sono: 
• avere a che fare con venditori impreparati
• dover operare su siti web delle imprese non chiari
• affrontare processi di acquisto lunghi
• consultare cataloghi di prodotto non chiari
• affrontare bug durante le fasi dell’ordine (con il rischio di vanifi-

care l’ordine stesso).

Tutti questi sono argomenti devastanti per le prospettive di successo 
commerciale.
Ma purtroppo sono la regola del processo commerciale delle nostre 
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definendo le fasi di «non vendita» in cui impegnare il venditore 
in attività di relazione qualificata con clienti e prospect

• impostare percorsi “cross” con supporti conoscitivi (ebook, 
video, demo) e attività di follow up da parte dei venditori

• realizzare conferenze virtuali per i clienti gestite dai venditori
• creare una nuova cultura del feedback costante nei confronti 

dell’impresa.

• Il tutto riducendo le barriere d’ingresso dei clienti ai tool com-
merciali-digitali. Cambia il percorso della vendita, che diventa 
esperienza di acquisto del cliente, o CUSTOMER BUYING 
EXPERIENCE basata sulle 8 C:

1. CONTATTO (DI FATTO)
2. CONSAPEVOLEZZA (DELLA PROPOSTA)
3. CONOSCENZA (DELLE CARATTERISTICHE
4. COMPRENSIONE (DEL VALORE)
5. CONVINZIONE (DELLE CONDIZIONI)
6. CONTRATTO (DI ACQUISTO)
7. CERTEZZA (DELL’ADEGUATEZZA)
8. CONFERMA (CON RIACQUISTO)

Le condizioni operative per la buona gestione commerciale futura 
dipendono quindi dalla capacità di gestire in maniera avanzata ed 
integrata tutti i flussi che la compongono.
La buona notizia è che gli strumenti di supporto oggi ci sono tutti: 
CRM avanzati, soluzioni per la digitalizzazione dei processi, AI inseri-
ta nei metodi di gestione ed interazione (pensiamo al remarketing ap-
plicabile al B2B), strumenti sofisticati per la conferenza e le relazioni 
a distanza ed anche modalità avanzate di preparazione del personale.

La notizia meno buona è che molte imprese ancora non sono inte-
ressate a questo percorso, forse perché non riescono a “vederlo”, a 
comprenderlo. Ed il fenomeno riguarda tutte le tipologie di imprese, 
senza distinzione di dimensione e settore. Destinate a soffrire nel 
prossimo futuro.

Siamo sempre allo stesso punto, apparentemente. All’eterna com-
parazione tra il buono ed il meno buono, o addirittura tra il bene o il 
male. 

Ma come ci ha insegnato Kant, la verità deve prevalere. E nei momen-
ti di trasformazione come questo, la verità è progressista, avanguar-
dista, evolutiva. Quindi, senz’altro, digitale, anche nel commerciale.

Maurizio Morini
Imprenditore nei servizi avanzati all’Impresa, già Professore a Contratto di Cultu-
ra d’Impresa ad Ingegneria II dell’UniBo, Innovation Manager e Ambassador per 
la Trasformazione Digitale MISE; Preparatore per i Sistemi di Innovazione per la 
Gestione secondo la ISO56002. Docente Senior UMIQ e formatore FAV, autore 
e curatore del volume “Il Lavoro del futuro nell’industria a Bologna ed in Emilia 
Romagna” (con P.G. Ardeni), Pendragon Editore, Bologna, 2019
Rif. Macro Group SpA www.macrogroup.it 
 

Immagini di proprietà Macro Group 
ReteICT è una associazione di imprese del settore ICT promossa da Confindustria Emilia

imprese, non l’eccezione.
Bisogna quindi cambiare prospettiva ed avere il coraggio di inve-
stire sull’evoluzione e sulla digitalizzazione del processo commer-
ciale.
Solo in questo modo possiamo pensare che cambi la proposta di 
valore nella Vendita, che le esigenze dei clienti siano considerate, 
e che non si sprechino tempo e soldi in fasi a valore aggiunto nullo 
o addirittura negativo.

La prospettiva della digitalizzazione delle vendite porta alcuni van-
taggi evidenti, come costi minori e la riduzione dei tempi impro-
duttivi.

Ma perché questo accada sono indispensabili 6 condizioni orienta-
te al successo delle nuove modalità operative:
1. Bisogna disegnare adeguatamente la CUSTOMER BUYING 

EXPERIENCE dei propri segmenti di clienti (l’approccio si ibri-
da e anche nel B2B si avvicina al B2C)

2. Va preparata adeguatamente la propria compagine commer-
ciale al next normal, con adeguati momenti formativi

3. Devono essere migliorate le opzioni self service disponibili nel 
proprio processo commerciale, dalla consultazione delle op-
portunità alla compilazione del carrello o similari

4. Va ottimizzato il funzionamento delle app laddove presenti – e 
se non presenti, sono da progettare

5. Si lavori per mantenere il contatto umano per interazioni com-
plesse, ma non necessariamente con presenza fisica – può 
essere anche a distanza

6. Abituiamoci a misurare i risultati con sistemi di metriche ade-
guati e strumenti informatici idonei.

La sola digitalizzazione non è sufficiente 

Preparare adeguatamente la propria compagine commerciale al 
next normal significa
• spostare attività di vendita diretta ai canali digitali, ed utiliz-

zare i venditori per il customer service qualificato
• utilizzare strumenti come il Sales Canvas e il CRM avanzato, 
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New mobility, anticipare 
i tempi per far crescere imprese 
e territorio

scenari

nticipare i tempi significa 
aiutare le imprese a mi-
gliorarsi, a cambiare pelle 
se necessario, aiutare il 
territorio a creare oppor-

tunità in sintonia con i criteri della so-
stenibilità ambientale, aiutare la società a 
evolvere. Ed è per arrivare in tempo e pre-
parati alle sfide dell’e-mobility che Con-
findustria Emilia ha voluto, con la part-
nership di Porsche Consulting, realizzare 
uno studio approfondito e dettagliato, per 
analizzare l’impatto della nuova mobilità 
sulle aziende associate appartenenti alle 
filiere di componentistica del settore au-
tomotive. 

Questo report, “Le opportunità della new 
mobility”, è stato presentato con un’inizia-
tiva pubblica, aperta alla stampa e a molti 
imprenditori associati, che prevedeva la 
possibilità di collegarsi via web, martedì 
8 settembre nella sede di Confindustria 
Emilia. Alla conferenza stampa hanno 
portato il loro contributo l’assessore a 
Sviluppo e Lavoro della Regione Emi-
lia-Romagna Vincenzo Colla, il CEO di 
Automobili Lamborghini e presidente 
della filiera Automotive di Confindustria 
Emilia Stefano Domenicali, il CEO di 
Trenitalia Tper Scarl e presidente della 
filiera Mobilità e Logistica dell’Associa-
zione Alessandro Tullio, il presidente di 

Bonfiglioli Riduttori e vicepresidente di 
Confindustria Emilia Sonia Bonfiglioli 
e il CEO e founder di Reflexallen Renzo 
Gibellini. Tra gli imprenditori che hanno 
preso parte alla conferenza stampa online, 
anche Claudio Domenicali, amministra-
tore delegato di Ducati Motor Holding e 
presidente dell’associazione Motor Valley 
Development. 
Ad aprire l’incontro è stato il presidente 
di Confindustria Emilia Valter Caiumi: 
“Siamo molto soddisfatti di poter presen-
tare i risultati di questo progetto che ci ha 
visto nei mesi scorsi al lavoro con Porsche 
Consulting per dare alle nostre imprese 
opportunità di sviluppo, diversificazione e 

A

di Raffaella Mazzali
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avvio di nuovi business che potrebbero in-
teressare il nostro territorio e sono stretta-
mente collegati all’utilizzo delle tecnologie 
e dei nuovi trend della mobilità. L’obietti-
vo principale è analizzare, partendo dalla 
situazione attuale, le tendenze che emer-

gono nel medio e nel lungo periodo in 
questo settore cruciale per il nostro futuro. 
Tramite questo studio miriamo a dare un 
segnale di dinamicità e riaccendere i riflet-
tori del business su un tessuto produttivo 
che ha tutte le carte in regola per cavalcare 
questa rivoluzione”.
Giulio Busoni, partner Porsche Consul-
ting promotore dell’iniziativa, ha accom-
pagnato la platea dentro i numeri e i dati 
dello studio, che riguarda tre segmenti 
dell’automotive (veicoli leggeri, veicoli 
pesanti e veicoli da costruzione e agricol-
tura) con relativi 19 cluster di componen-
ti; sono state coinvolte circa 160 aziende 
associate, per un totale di 16 miliardi di 
euro di fatturato, pari a circa il 10% del 
Pil dell’intera regione Emilia-Romagna.
“In termini macro, i trend raccontano che 
entro il 2050 due terzi della popolazione 
mondiale vivrà in centri urbani. Questo 
andamento avrà ripercussioni radicali cir-
ca la mobilità cittadina, creando un ecosi-
stema in cui l’auto deve integrarsi con altri 
mezzi di trasporto pubblici e condivisi. Al 
centro del cambiamento più importante è 

l’elettrificazione, di cui si parla ormai da 
anni e che è una tendenza con diverse velo-
cità nei diversi segmenti automotive: è già 
presente in maniera importante nei settori 
dell’auto e dei mezzi agricoli e per la co-
struzione, per i quali si stima che il 50% 
dei volumi prodotti nel 2030 sarà elettrico 

o ibrido; è meno veloce la crescita nel seg-
mento autocarri, (11% di elettrici o ibridi 
nel 2030). Il cambiamento è comunque in 
accelerazione: è fondamentale che aziende 

Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia 
Area Centro 

Giulio Busoni, partner Porsche Consulting
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ed istituzioni si muovano all’unisono per 
creare infrastrutture e competenze neces-
sarie per cavalcare questa trasformazione”.
Quello voluto da Confindustria Emilia 
è un progetto che non ha precedenti in 
Italia, uno studio di oltre 150 pagine che 
fotografa lo stato dell’arte presente e futu-
ro. E indica, produzione per produzione, 
componente per componente, lo scenario 
che si determinerà fra dieci o vent’an-
ni, in particolare alla luce dell’avanzata 
dell’e-mobility, entrando nel dettaglio del-
le strategie aziendali. “Il 68% del porta-
foglio prodotti deve essere strategicamente 
ripensato per cogliere l’opportunità dell’e-
lettrificazione”, spiega Busoni. 
“Le analisi evidenziano che, nei prossimi 
dieci anni, dei 19 cluster di prodotto, pari 
a circa 15 mila componenti, il 43% non 
esisterà più ed il 25% verrà riconvertito. 

Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli Riduttori 
e vice presidente di Confindustria Emilia Area Centro

Quindi sarà necessario integrare nella pro-
pria pianificazione industriale lo sviluppo 
del business elettrico, adattando il porta-
foglio prodotti, acquisendo nuove compe-
tenze, sviluppando partnership strategiche 
per l’ingresso in nuovi mercati o per avere 
accesso a nuove tecnologie”.
La posta in gioco è altissima. Solo stando 
al passo e, nel caso cambiando il proprio 
business, sarà possibile far crescere vo-
lume d’affari e occupazione. “In questo 
modo le filiere dell’Emilia possono coglie-
re l’opportunità di 6,2 miliardi di euro di 
fatturato potenziale, di cui 3,7 miliardi 
grazie alla riconversione di un portafoglio 
obsoleto e 2,5 miliardi derivanti da nuovi 
potenziali di un mercato in espansione. 
In termini di occupazione si tradurreb-
be in 9.800 posti di lavoro, di cui 6.100 
derivanti dalla riconversione di business 

Renzo Gibellini, CEO e founder di Reflexallen

Stefano Domenicali, CEO di Lamborghini e presidente 
della filiera Automotive di Confindustria Emilia Area 
Centro

esistente e 3.700 da nuove opportunità”, 
conclude l’analista.
Per molte aziende, non lontane dall’evo-
luzione del prodotto, significa operare per 
un suo sviluppo incrementale, per altre 
significa diversificare il portafoglio sosti-
tuendone una parte, per altre ancora signi-
fica entrare in nuovi mercati, sia in termi-
ni di settori o di tecnologie adiacenti, sia 
in termini di aree geografiche. È impor-
tante dunque iniziare ora la riconversione, 
grazie ai flussi derivanti dal business tra-
dizionale basato sul motore a combustio-
ne, destinando parte della marginalità di 
breve periodo a finanziare la sostenibilità 
aziendale nel lungo periodo. “Per sfrutta-
re questa occasione dobbiamo studiare”, 
avverte il presidente Caiumi. “Quando 
parliamo di new mobility non parliamo di 
un progetto connesso solo all’intelligenza 
delle nostre imprese, ma di qualcosa che si 
scaricherà anche sul territorio. Il cambia-
mento è necessario, l’opportunità è nelle 
nostre mani. Il passaggio non sarà repen-
tino, non si passerà dal bianco al nero, la 
transizione avrà dei toni di grigio che ci 
daranno il tempo di ripensare il nostro si-
stema, ma occorre iniziare per tempo”.
Ma per Sonia Bonfiglioli “siamo a un giro 
di boa, non a una semplice correzione di 
rotta. Il tempo è adesso: dobbiamo smet-
tere di ragionare sul mondo che si chiude 
e prepariamoci ad entrare in quello che 
si apre”. E il fondatore di Reflexallen, 
gruppo modenese con 14 stabilimenti nel 
mondo, che produce sistemi di trasferi-
mento di energia elettrica, pneumatica e 
idraulica per l’automotive, Renzo Gibel-
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lini conferma: “Da fornitori di prodotti 
siamo diventati sempre di più fornitori 
di consulenza, progettando e realizzando 
sistemi integrati. Ci siamo svincolati dal-
la filiera. Ora siamo parte di un network 
trasversale che comprende ogni tipo di 
trasferimento di energia per tutti i settori”.
Stefano Domenicali, CEO di Lamborghi-
ni e presidente della filiera Automotive di 
Confindustria Emilia, ci tiene a dare “un 
messaggio rassicurante in un momento in 
cui possono esserci preoccupazioni” sulla 
tenuta del comparto. “È in atto una tran-
sizione verso l’elettrico rispetto alla quale 
non si può tornare indietro, ma che non 
farà scomparire subito il business tradizio-
nale; le aziende possono partire attraverso 
l’integrazione del portafoglio di prodot-
ti”. Domenicali pone anche l’accento sul 
tema della digitalizzazione e dei big data. 
“Il livello della competizione nel mondo 
è molto alto, ma la nostra forza può esse-
re l’integrazione delle competenze. E c’è 

Vincenzo Colla, assessore alle Attività produttive 
della Regione Emilia-Romagna

Alessandro Tullio, CEO di Trenitalia Tper Scarl 
e presidente della filiera Mobilità e Logistica di 
Confindustria Emilia Area Centro

Claudio Domenicali, amministratore delegato di Du-
cati Motor Holding e presidente dell´Associazione 
Motor Valley Development

bisogno di collegamenti molto stretti con 
la politica, regionale, nazionale e interna-
zionale, perché il rischio è di non riuscire a 
scaricare a terra queste potenzialità”.
“Noi ci siamo”, promette l’assessore re-
gionale alle Attività produttive, Vincenzo 
Colla. “L’Emilia ha da giocarsi non solo 
la carta della tradizione motoristica e dei 
marchi di supercar più blasonati al mon-
do, ma l’asso di essersi candidata come 
hub europeo dei big data e dei supercom-
puter a servizio anche del manifatturiero, 
tanto da richiamare qui il numero uno 
cinese dell’auto Faw per sviluppare la sua 
e-car. Ora dobbiamo investire sulle com-
petenze, puntare sugli Its, dare il via alle 
lauree professionalizzanti e aprire passerel-
le tra un percorso e l’altro”, conclude.
Alessandro Tullio, CEO di Trenitalia 
Tper Scarl e presidente della filiera Mo-
bilità e Logistica, rimarca quanto questa 
rivoluzione impatti pressoché tutto l’ap-
parato produttivo del sistema emiliano: 
“Delle 20 filiere in cui ci siamo suddivi-
si in Confindustria Emilia, sono davve-
ro poche quelle che non saranno toccate 
dalle implicazioni della new mobility; è 
importante quindi approfondire, studiare, 
organizzarsi. Sul fronte mobilità su ferro, 
qui siamo a buon punto: a livello regio-
nale, oltre il 90% della linea è elettrificata 
(stiamo parlando di 44 milioni di passeg-
geri l’anno) e prosegue l’investimento per 
aumentare ulteriormente questa percen-
tuale; così come investimenti importanti 

sono stati introdotti per la flotta, con nuo-
vi treni con coefficiente ecologico molto 
alto (97% di materiale riciclato, -30% di 
consumo energetico rispetto a quelli vec-
chi). Altrettanto si sta facendo per il parco 
mezzi di Tper, e stanno prendendo piede 
iniziative di car sharing (Corrente) sempre 
più incisive. Quello che si sta facendo è un 
tassello importante di questo nuovo indi-
rizzo che riguarda il futuro delle imprese, 
delle persone, delle città”.
Come anticipato durante la conferenza 
stampa, questo studio è diventato il mate-
riale di studio per workshop con le azien-
de: ne sono già stati organizzati tre, dedi-
cati specificatamente all’evoluzione della 
componentistica automotive del pros-
simo futuro, con focus differenti in cui 
sono stati analizzati diversi trend tecno-
logici divisi per tipologie di componente.
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Il gruppo Hera tratteggia la via 
della sostenibilità per le imprese

circular economy

l Gruppo Hera è tra le mag-
giori utility in Italia: opera in 
Emilia-Romagna, Veneto, Friu-
li-Venezia Giulia, Marche, To-
scana e Abruzzo, principalmen-

te nei settori ambiente, idrico ed energia. È 
tra le prime 40 società italiane per capita-
lizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e 
nel 2019 ha registrato 7,4 miliardi di euro 
di ricavi e oltre 1 miliardo di Margine ope-
rativo lordo. La carta di identità racconta 
di una realtà fortemente radicata sul terri-
torio, con una grande esperienza che trova 
le sue fondamenta nelle 11 municipalizzate 
emiliano-romagnole che si sono aggregate 
dando vita nel 2002 al Gruppo Hera, che si 
è poi sviluppato negli anni in territori preva-
lentemente contigui fino a collocarlo oggi ai 
primi posti nel panorama nazionale con più 
di 9.000 dipendenti. Prima utility e seconda 

società in Italia a farlo, è entrata a far par-
te della Fondazione Ellen MacArthur, che 
raccoglie le realtà più attive su scala globale 
nella transizione verso l’economia circolare, 
e successivamente del Global Compact, al-
tro importante network sulla sostenibilità 
che ha permesso a Hera di contribuire alla 
definizione di SDG Action Manager, lo 
strumento recentemente lanciato dal Global 
Compact e B Lab per misurare i progressi 
delle aziende verso gli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030. Due network internazionali 
che confermano il ruolo primario che l’eco-
nomia circolare riveste all’interno dell’azien-
da e ne indirizza la strategia e l’offerta ai pro-
pri clienti. Ne parliamo con Stefano Venier, 
Amministratore Delegato del Gruppo Hera.

Qual è l’approccio del Gruppo Hera all’e-
conomia circolare?

Per noi l’economia circolare riguarda tut-
ti i settori, non solo la gestione dei rifiuti, 
perché è trasversale a ogni filiera produtti-
va e di servizio. Il Gruppo Hera punta su 
sostenibilità e innovazione come leve per 
aumentare la competitività e l’economia cir-
colare è il volano di questa transizione. Del 
resto, un’impresa come la nostra che gestisce 
risorse fondamentali per la vita dei cittadini 
e le imprese – ambiente, energia, acqua – 
non può che incrociare il suo cammino con 
quello dell’economia circolare. 

Come si applica questa visione all’interno 
dell’azienda? 
Innanzitutto inserendola tra le priorità stra-
tegiche e quindi impegnandosi a metterla in 
pratica ogni giorno, in tutte le nostre aree 
di business. Siamo stati la prima utility a re-
alizzare a S. Agata Bolognese un impianto 

I
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che trasforma i rifiuti organici raccolti dalle 
famiglie in biometano e compost, favoren-
do il processo di decarbonizzazione della 
produzione energetica e dando impulso alla 
mobilità sostenibile. Altri esempi sono le 
numerose azioni messe in campo per ridur-
re il water footprint delle nostre attività, le 
iniziative di tutela e recupero di suolo, come 
nei cantieri del Piano di Salvaguardia della 
Balneazione a Rimini, e la resilienza di tutti 
i servizi a rete, che costituiscono il tessuto 
connettivo delle comunità servite dall’azien-
da.

Il mondo è cambiato molto velocemente 
negli ultimi anni, si è modificato anche il 
vostro ruolo come azienda di servizi?
Sicuramente sì. Le imprese più responsabili 
si trovano a dover svolgere un ruolo impor-
tante, trainando le economie verso modelli 
di sviluppo che mostrino di saper coniugare 
crescita e sostenibilità. Partendo dalla nostra 
esperienza possiamo contribuire anche a so-
stenere le altre aziende in questo passaggio, 
per trovare nell’economia circolare e nella 
sostenibilità anche opportunità e strumenti 
per ridurre costi o sviluppare nuovi ricavi. 
Confindustria Emilia Area Centro è all’a-
vanguardia su numerosi aspetti e può as-
sumere un ruolo di guida anche su questo 
cambiamento, che è prima di tutto cultu-
rale. La nostra economia, infatti, è ancora 
troppo lineare, basti pensare che secondo 
l’ultimo Circularity Gap Report, a livello 
mondiale, solo l’8,6% di tutto il materiale 
che entra nei cicli di produzione e consumo 
viene riutilizzato. Il percorso è complesso 
e noi ci proponiamo come partner per ac-
compagnarlo. 

Quali iniziative o progetti potete mette-
re a disposizione per fare dell’economia 
circolare un driver di successo economico 
per le aziende?
Sostanzialmente il concetto di circolarità 
può essere introdotto nelle attività di ciascu-
na impresa, così come nei comportamenti 
di ognuno, attraverso cinque linee di azione: 
riduci, recupera, riutilizza, rigenera e ricicla. 
Ogni azienda utilizza risorse che devono ri-
manere in circolo, creando un loop virtuo-
so. In particolare, ci rivolgiamo alle grandi 
aziende manifatturiere ed energivore come 
quelle operanti nei settori metallurgico, si-

derurgico, metalmeccanico, manifatturiero 
alimentare, chimico/farmaceutico, cera-
mico, tessile conciario. Attraverso diverse 
tappe, che vanno dall’assessment iniziale, 
alla costruzione di proposte e target, fino ad 
arrivare alla rendicontazione e comunica-
zione delle performance, siamo in grado di 
proporre diverse soluzioni. Alcuni esempi? 
Il closed loop del film plastico, attraverso la 
società controllata Aliplast, principale realtà 
italiana che raccoglie gli scarti plastici delle 
aziende e li ricicla trasformandoli in nuovi 
prodotti o semilavorati per le stesse aziende, 
con performance ambientali eccellenti. Op-
pure il global service di Herambiente Ser-
vizi Industriali, un interlocutore unico per 
la gestione della totalità dei rifiuti prodotti 
negli stabilimenti, con la massimizzazione 
del loro recupero e la riduzione del ricorso 
alla discarica. Inoltre, possiamo realizzare 
impianti per la produzione di energia elet-
trica, termica e frigorifera, nelle aziende con 
elevati consumi termici o energetici offria-
mo la possibilità di individuare interventi 
che potenzialmente potrebbero accedere a 
contributi economici rilevanti attraverso il 
meccanismo dei certificati bianchi, come la 
sostituzione di forni, generatori di vapore, 
essiccatori, recuperi termici. 

Il Gruppo Hera può quindi essere un in-
terlocutore unico per le aziende orientate 
alla sostenibilità?
Certamente, con Hera Business Solution 
(l’offerta sostenibile multiservizio dedicata 
alle aziende) siamo in grado di integrare 
azioni che vanno dalla gestione e valoriz-
zazione dei rifiuti industriali, alla fornitura 
di energia, gas ed energia green, all’effi-
cientamento energetico e del ciclo idrico, 
servizi di facility e Ict. Soluzioni integrate, 
energetiche e ambientali, sostenibili e chia-
vi in mano adattabili alle singole imprese. 
Ad esempio, per la stessa azienda possiamo 
gestire tutte le esigenze ambientali, lavora-
re sull’efficientamento idrico per renderla 
più sostenibile e resiliente agli scenari di 
disponibilità di questa risorsa, progettare e 
realizzare impianti per il trattamento del-
le acque, proporre un’offerta energetica su 
misura, con la compensazione dei consumi 
attraverso la partecipazione a progetti rivol-
ti alla riduzione dell’equivalente emesso in 
CO2, fornendo la possibilità di monitorare 

consumi e costi energetici online, miglio-
rare l’efficienza energetica individuando gli 
interventi necessari. Nella stessa proposta 
possono trovare spazio anche servizi di Ict e 
facility, servizi internet, dati e voce su fibra 
ottica, housing, hosting e disaster recovery, 
fino all’adeguamento normativo dei sistemi 
energetici e alla conduzione e manutenzione 
degli impianti di climatizzazione. Tutti ser-
vizi ad alto valore erogati da un unico forni-
tore: il Gruppo Hera.  

La misurazione e la rendicontazione stan-
no diventando sempre più cruciali per 
essere competitivi sul mercato, anche in 
termini reputazionali. Come possono 
quindi le aziende dare conto anche dei 
risultati o dei percorsi di sostenibilità av-
viati?    
Il Gruppo Hera rendiconta annualmente, 
fin dalla sua nascita, i propri risultati attra-
verso il bilancio di sostenibilità, una espe-
rienza consolidata che mettiamo volentieri 
a disposizione anche delle imprese clienti. 
All’interno di Hera Business Solution, in-
fatti, è incluso anche il Circular Economy 
Report: un report annuale che rendiconta le 
performance di sostenibilità ottenute. Il re-
port è costruito insieme all’azienda cliente, 
con indicatori di rendicontazione sui princi-
pali servizi acquistati/erogati, ad esempio il 
recupero dei rifiuti gestiti, le emissioni di gas 
serra evitate per i rifiuti sottratti alla discari-
ca, l’energia rinnovabile utilizzata, l’energia 
primaria risparmiata grazie agli interventi di 
efficienza e gli impianti di cogenerazione. 
Attraverso i numeri è possibile conoscere 
meglio i propri processi e impatti, acquisen-
do quella consapevolezza indispensabile per 
poter agire e migliorare. Tutti gli indicatori, 
inoltre, sono coerenti con gli Standard GRI, 
le linee guida più utilizzate al mondo per la 
rendicontazione di sostenibilità, rendendoli 
fondamentali anche per comunicare in ma-
niera trasparente verso i propri stakeholder. 
Possiamo quindi disegnare, insieme alle 
imprese, nuove opportunità di crescita, per 
contenere quanto più possibile i costi a ca-
rico della comunità, dell’ambiente e delle 
future generazioni, puntando sulla rigene-
razione delle risorse naturali, sull’allunga-
mento del ciclo di vita utile dei beni e delle 
risorse, sullo sviluppo di competenze per un 
utilizzo efficiente della materia. 
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scenari
Enerhub, la mobilità elettrica 
firmata Consorzio Esperienza Energia

ngegner Barbieri, quali va-
lori hanno tracciato la via 
e dato forma alla vision di 
Enerhub?
Partendo dall’esperienza ma-

turata nelle attività di Energy Manage-
ment svolte dal Consorzio Esperienza 
Energia Scrl (CEE), socio di maggioranza 
della società, abbiamo avuto la possibilità 
di toccare direttamente con mano le pro-
fonde evoluzioni che si stanno configu-
rando in ambito energetico.
Le attività industriali stanno mutando 
verso contesti ibridi, dove sempre più 
spesso si sovrappongono la figura del 

consumatore e quella del produttore di 
energia.
Lo sviluppo presso le imprese delle fon-
ti rinnovabili e dei sistemi efficienti di 
produzione hanno contribuito all’accre-
scimento di competenze specifiche e alla 
conseguente predisposizione delle attività 
industriali a valorizzare quello che ormai 
è un vero e proprio prodotto parallelo del 
loro processo produttivo: l’energia elet-
trica.
Da questo contesto a fine 2018 è nata 
Enerhub. Dalla consapevolezza che il pa-
radigma di produzione, distribuzione e 
consumo di energia stava cambiando le 

proprie coordinate spaziali e temporali e 
che ciò avrà una notevole accelerazione 
proprio con l’utilizzo su larga scala della 
mobilità elettrica.
Enerhub si prefigge quindi il compito di 
rendere semplice ed efficace la transizio-
ne alla mobilità elettrica, mettendo in co-
municazione tutti gli attori coinvolti nel 
processo di ricarica nei diversi contesti 
della propria vita quotidiana: a casa, sul 
luogo di lavoro o in viaggio nel proprio 
tempo libero.
Enerhub, con le proprie stazioni di rica-
rica rappresenta un vero e proprio “Hub 
energetico”, un punto di collegamento e 
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smistamento efficiente tra la consolidata 
rete di distribuzione di energia e la nuo-
va rete, fluida ed in continuo movimento 
sulle quattro ruote degli autoveicoli elet-
trici.
Enerhub è espressione del territorio emi-
liano, delle sue imprese, così come lo è 
CEE. I valori della società sono gli stes-
si che hanno caratterizzato il consorzio 
nel corso dei suoi venti anni di attività: 
trasparenza del servizio, affidabilità del 
prodotto, crescita della cultura energetica 
dei suoi clienti e interlocutori, semplifi-
cazione nella gestione di una commodity.

Dottor Bottazzi, come E-mobility com-
pany quali servizi e soluzioni propone-
te per promuovere una nuova mobilità 
elettrica e in quale contesto competiti-
vo operate?
Il contesto competitivo vede la presenza 
di grandi multiutility, con visione infra-
strutturale legata alla vendita di energia, 
case automobilistiche, che investono 
principalmente in punti di ricarica ad 
alta potenza, fondi di investimento, che 
stanno investendo con un occhio pun-
tato sulla più generale evoluzione che si 
determinerà nel mercato elettrico; si trat-
ta comunque di soggetti imprenditoriali 
con grandi capacità di investimento. Ci 
sono poi gli E-Mobility Provider puri, 
nati come software house, che vendono il 
proprio software gestionale.
Noi puntiamo ad essere soggetto aggre-
gatore per il mondo industriale (imprese, 
consorzi energia), per le attività commer-
ciali e per le famiglie. Da qui la nostra 
offerta che si compone di tutti i servizi 
necessari al completo sviluppo di un pro-
getto di mobilità elettrica. Dal primo so-
pralluogo alla realizzazione degli impian-
ti elettrici che alimentano le stazioni di 
ricarica, passando per la miglior selezione 
e fornitura dei modelli di colonnina o 
wallbox su cui il cliente potrà poi appli-
care una totale brandizzazione grafica.
I servizi più innovativi riguardano so-
prattutto la gestione operativa delle in-
frastrutture di ricarica. Enerhub svolge i 
ruoli di Charging Point Operator (CPO) 
e di E-Mobility Provider (EMP) per con-
to dei propri clienti, potendo così gestire 
a livello centralizzato il servizio di ricari-

ca tramite il proprio software garantendo 
un completo controllo da remoto delle 
infrastrutture aperte al pubblico, oltre 
che una evoluta gestione degli accessi, 
una regolazione attiva della potenza di-
sponibile ed una gestione automatica dei 
flussi di fatturazione verso clienti, dipen-
denti aziendali, nuclei familiari o qualsi-
asi altro gruppo di utenti gestito.
Enerhub mette a disposizione dei propri 
clienti le infrastrutture di ricarica degli 
altri operatori sul mercato attraverso la 
stipula di accordi di interoperabilità a 
livello Europeo (ad oggi 150.000 punti 
ricarica in costante crescita).

In che modo si trasformerà il concet-
to di mobilità in azienda nel prossimo 
futuro?
La mobilità aziendale si sta già modifi-
cando attraverso l’inserimento nelle flot-
te di veicoli elettrici ed ibridi plug-in in 
quanto molte imprese, sempre più atten-
te alle tematiche di responsabilità sociale, 
si pongono ambiziosi obiettivi di soste-
nibilità. Inserendo nei parcheggi dei luo-
ghi di lavoro le infrastrutture di ricarica 
e sensibilizzando i dipendenti all’uso dei 
veicoli elettrici, la mobilità elettrica entra 
nei programmi di welfare aziendale. Noi 
vogliamo sostenere questo cambiamento 
con servizi mirati e flessibili che integri-
no gli attuali strumenti aziendali ai nuovi 
progetti di mobilità.
Integrazione ai programmi di welfare con 
politiche di prezzo differenziate dell’ener-
gia erogata, utilizzo dei badge aziendali 
per la gestione e il controllo delle infra-
strutture di ricarica, gestione unitaria di 
tutte le ricariche, a lavoro, a casa, o in 
viaggio, reportistica dettagliata dell’e-
nergia erogata, sono tutti strumenti che 
mettiamo a disposizione delle imprese 
per costruire direttamente innovazione 
sul cambiamento che è in atto e che si 
produrrà in tempi rapidi con lo sviluppo 
della mobilità elettrica.

Quanto è già estesa la vostra rete e qua-
li saranno i prossimi passi di Enerhub?
La rete di ricarica Enerhub può già ad 
oggi contare su 56 punti di ricarica attivi, 
suddivisi in stazioni aperte al pubblico 
e presso le imprese. A fine anno i punti 

aperti al pubblico diventeranno in totale 
64, tutti posizionati in alcuni dei princi-
pali centri commerciali presenti da nord 
a sud Italia, ma con particolare riguardo 
alla regione Emilia-Romagna, grazie an-
che ad un importante accordo stipulato 
con IGD SIIQ SPA.
A questi vanno però aggiunti tutti i pun-
ti gestiti dai principali operatori europei 
tramite accordi di interoperabilità, por-
tando la rete di Enerhub, solo in Italia, a 
mettere a disposizione dei propri clienti 
circa 12.000 punti di ricarica in tutto il 
Paese.

Quali sono secondo lei i principali be-
nefici che la nuova mobilità determi-
nerà per l’ambiente e le persone?
I benefici della mobilità elettrica sono 
enormi e sono trasversali su diversi cam-
pi, ma in primis possono essere suddivisi 
su due settori: efficienza energetica e sa-
lute. 
Per quanto riguarda l’efficienza energeti-
ca va considerato che in tutto il ciclo di 
vita le perdite di energia si riducono dra-
sticamente; abbiamo un miglior utilizzo 
delle fonti rinnovabili tramite la nuova 
possibilità di stoccaggio e un miglior ren-
dimento del motore elettrico rispetto al 
motore a combustione e, in futuro, avre-
mo l’utilizzo delle autovetture per rende-
re la rete elettrica nazionale più resiliente 
e meno soggetta a blackout.
Dal punto di vista della salute l’auto elet-
trica riduce, soprattutto in città, la pro-
duzione di emissioni inquinanti, in par-
ticolare il freno elettromagnetico riduce 
drasticamente l’utilizzo dei freni e delle 
loro parti consumabili mentre il motore 
elettrico, muovendosi già in moto rotato-
rio elimina l’utilizzo dei lubrificanti, ne-
cessari per il moto alternativo dei motori 
tradizionali.
Inoltre, le auto elettriche riducono dra-
sticamente l’inquinamento acustico.
Infine, anche dal punto di vista del ciclo 
di vita dell’auto (analisi LCA) le batterie, 
seppur energeticamente impattanti, una 
volta che esauriscono la funzione sulle 
auto, possono essere ancora utilizzate per 
notevoli anni al servizio delle fonti ener-
getiche rinnovabili in casa o in azienda.
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“Recovery fund 
a sostegno dell’innovazione”

e si vuole davvero puntare 
sull’innovazione, è importante 
definire con quali risorse si vor-
rà sostenerla e i soggetti coin-
volti nell’operazione. Si tratta 

di una occasione irripetibile sia per sostenere 
l’innovazione in Italia sia per sostenere il Ven-
ture Capital, iniziando a colmare il gap che ci 
separa dagli altri Paesi europei. Il Venture Ca-
pital, infatti, è un settore che in Italia, citando 
il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco 
in una recente audizione alla Commissione 
Attività Produttive della Camera, oggi è “ra-
chitico e in netto ritardo rispetto agli altri Pa-
esi europei”. Basti considerare che in Italia gli 
investimenti in imprese innovative sono stati 
di 700 milioni di euro nel 2019, a fronte dei 
quasi 6 miliardi della Germania, dei 4,7 mi-
liardi della Francia e persino degli 1,3 miliardi 
della Spagna. Focalizzandosi sulle startup di 
maggiore dimensione e potenziale di crescita, 
mentre i nostri vicini - Francia in testa - ne 
contano diverse che solo nel 2019 hanno ri-
cevuto finanziamenti per oltre 100 milioni di 
euro, in Italia questa categoria risulta a oggi 
di fatto inesistente, in particolare a causa della 
sottocapitalizzazione degli operatori di Ven-
ture Capital e della tendenza a distribuire 
i fondi di matrice pubblica “a pioggia”, con 
un forte effetto dispersivo. Un dato aiuta a 
dare ancora meglio l’idea delle proporzioni 
del problema: su un totale di 436 borse as-
segnate dall’European Research Center, solo 
20 verranno spese in Italia - che si piazza così 
solamente al decimo posto - nonostante ben 
53 borse siano andate a ricercatori italiani, 
secondi per nazionalità, che nella stragrande 
maggior parte sono dovuti emigrare all’estero 
per riuscire a portare avanti la propria attività. 
Aggiungiamo a questo il recentissimo Global 
Attractiveness Index predisposto da The Eu-
ropean House - Ambrosetti che relega l’Italia 
al 18° posto fra le nazioni innovative, in disce-
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sa rispetto allo scorso anno.
“Sono convinto che sia importantissimo 
fare cultura sul Venture Capital e su come 
gli investimenti in innovazione siano fonda-
mentali non solo per sostenere il comparto, 
ma l’intera economia del Paese. Per questo 
ho molto apprezzato l’evento organizzato 
da Confindustria Emilia lo scorso luglio, al 
quale ho partecipato insieme ad investitori e 
startup che operano in Emilia-Romagna, nel 
corso del quale si è discusso proprio di come 
il Venture capital rappresenti un sostegno per 
le imprese e un volano per la loro crescita”, di-
chiara Francesco Cerruti, direttore generale di 
VC Hub Italia, l’associazione che raggruppa il 
90% degli investitori in innovazione in Italia.  
“Tornando invece sul Recovery Fund, non 
possiamo non accodarci a tutti quelli che lo 
hanno definito come un’occasione unica, da 
non perdere, come la possibilità per il nostro 
Paese di rafforzarsi nei suoi principali punti di 
forza e di recuperare lo svantaggio accumula-
to in quei settori nei quali la situazione non è 
particolarmente rosea”, spiega Cerruti.
Concretamente VC Hub Italia propone che 
vengano destinati in varie forme all’ecosiste-
ma innovazione e venture almeno il 10% del-
le risorse del Recovery Fund. Nello specifico, 
propone: in primis la promozione di una serie 

di Fondi gestiti dal settore privato, in cui le 
risorse del Recovery Fund siano allocate con 
criteri meritocratici a operatori disponibili 
a investire anche capitali propri. Tali risorse 
dovranno avere un vincolo di destinazione 
che assicuri che esse possano affluire a valle 
ai migliori operatori del settore Venture e con 
vincolo di destinazione prevalente su mercato 
delle startup e scaleup italiane. 
In secondo luogo, il lancio di una serie di mi-
sure concrete che possano rendere il nostro 
Paese attrattivo per i tanti talenti che, specie in 
un “mondo in smartworking”, opererebbero 
molto volentieri dall’Italia. Questo significa 
rafforzare gli istituti di tech transfer e in gene-
rale le connessioni tra università, centri di ri-
cerca e settore privato anche, come già accade 
in altri paesi in Europa e non solo, attraverso 
agevolazioni fiscali ad hoc per chi diffonde 
conoscenza e investe nel nostro Paese. Infine 
la previsione di un credito d’imposta per le 
spese di ricerca e sviluppo, molto più aggres-
sivo di quello attuale, e ulteriori agevolazioni 
per le imprese innovative che collaborano con 
strutture pubbliche come università, ospedali 
o centri di ricerca.
“In aggiunta a quanto detto fin qui sul Ven-
ture Capital, prosegue il direttore generale di 
VC Hub Italia, auspichiamo che una fetta 
importante delle risorse del Recovery Fund 
venga utilizzata per il settore dell’istruzione 
- che, al netto di alcune eccellenze, sta per-
dendo anch’esso rapidamente terreno rispetto 
agli altri Paesi - e in generale per la semplifi-
cazione e l’efficientamento di tutto l’appara-
to statale. Spiace poi notare come i tempi di 
implementazione delle misure ‘emergenziali’ 
da noi proposte ormai mesi fa e in gran par-
te recepite dal governo, siano a nostro avviso 
una prova evidente dei problemi del nostro 
Paese, l’unico in Europa che fino ad ora non è 
riuscito a erogare nemmeno un euro alle star-
tup innovative”, conclude Cerruti.  

S
Dal dibattito su come utilizzare le risorse assegnate sono scaturiti tre 
elementi sui quali puntare per il rilancio del Paese. Ne parliamo con 
Francesco Cerruti, direttore generale di VC Hub Italia.
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l Premio Estense non si ferma 
nemmeno nell’annus horribilis 
del Coronavirus. Quest’anno 
il pallottoliere segna l’edizio-
ne numero 56 e, nonostante 
questo sfortunato 2020, arriva 
comunque a Ferrara il meglio 

delle penne e delle firme del giornalismo 
italiano. 
L’Aquila d’oro 2019 era andata alla giorna-
lista Francesca Mannocchi e al suo “Io Kha-
led vendo uomini e sono innocente” (Ei-
naudi). L’edizione 2020 se la contendono 
invece Silvia Bencivelli, Alberto Sinigaglia, 
Pablo Trincia e Concetto Vecchio.
Il Premio Estense è entrato nel vivo venerdì 
25 settembre con la formula inedita dell’in-
contro con i quattro finalisti. Nella sugge-
stiva cornice di Palazzo Crema la giornalista 
Alexandra Boeru ha intervistato i quattro 
giornalisti candidati alla vittoria del Premio 
Estense 2020. L’evento, con posti limitati in 
base alle restrizioni imposte dall’emergen-
za Covid-19, è stato aperto a tutta la città. 
Il giorno seguente, dopo la premiazione 
dell’Estense Scuola al mattino, alle 17 si è 
svolta, al Teatro Comunale “Claudio Ab-
bado” di Ferrara e in diretta streaming sui 
profili social del Premio Estense, la cerimo-
nia finale di assegnazione della 56^ Aquila 
d’oro.
Lo scorso giugno, la giuria tecnica del Pre-
mio, presieduta da Guido Gentili, direttore 
editoriale del Gruppo 24 Ore, e composta 
da Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas 
Gawronski, Paolo Giacomin, Giordano 
Bruno Guerri, Alberto Faustini, Laura Lau-
renzi, Gianni Riotta, Alessandra Sardoni e 
Luca Traini, ha scelto i quattro volumi fi-
nalisti sui quasi 50 in lizza: Silvia Bencivelli 
(“Sospettosi”, ed. Einaudi), Alberto Siniga-
glia (“fffortissimo”, ed. Accademia Perosi), 
Pablo Trincia (“Veleno. Una storia vera”, ed. 

I Einaudi), Concetto Vecchio (“Cacciateli”, 
ed. Feltrinelli).
Sabato 26 settembre, nel corso della cerimo-
nia di premiazione, è stato conferito anche 
il 36esimo “Riconoscimento Gianni Gran-
zotto. Uno stile nell’informazione” che la 
giuria presieduta dal presidente della Fon-
dazione Premio Estense, Gian Luigi Zai-
na, e composta dagli imprenditori Andrea 
Fedele, Gisella Ferri, Paola Garavini, Maria 
Rita Giberti, Cinzia Ori, Giorgio Piacenti-
ni, sentito il parere della giuria tecnica, ha 
assegnato a Massimo Franco, notista politi-
co del Corriere della Sera.
Istituito nel 1985 in memoria di Gianni 
Granzotto, presidente per venti anni delle 
giurie dell’Estense, il riconoscimento con-
siste nella riproduzione in argento della 
colubrina “La Regina” e viene conferito ad 
una personalità che, operando nel campo 
dell’informazione, si sia particolarmente 
distinta per correttezza, impegno e profes-
sionalità.
Il profilo dei quattro finalisti. Silvia Ben-

di Generoso Verrusio

Premio Estense, torna 
a Ferrara il giornalismo 
delle grandi firme

 

civelli è una giornalista scientifica e con-
duttrice radiotelevisiva. “Sospettosi” è un 
saggio-reportage in cui l’autrice indaga sulle 
zone grigie tra scienza e la cosiddetta anti-
scienza.
Alberto Sinigaglia ha fondato il settimanale 
Tuttolibri e curato a lungo i servizi culturali 
del quotidiano ‘La Stampa’. “fffortissimo” 
è una raccolta di 66 cammei-interviste a 
compositori, direttori di orchestra e ad altri 
grandi interpreti della scena musicale italia-
na e internazionale.
Pablo Trincia è un giornalista freelance. 
Con “Veleno”, il suo primo libro, ricostru-
isce una vicenda giudiziaria assai intricata, 
meglio conosciuta come il caso dei Diavoli 
della Bassa Modenese.
Concetto Vecchio è un giornalista della re-
dazione politica di Repubblica. In “Caccia-
teli!” racconta le tribolazioni di un tempo 
non lontano in cui i migranti emarginati 
eravamo noi. Noi italiani. E non dall’altra 
parte del mondo, ma dietro l’angolo, in 
Svizzera.
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La missione del giornalismo 
scientifico
Cultori del sospetto, retroscenisti, abitanti 
impenitenti delle nostre comode bolle fatte 
di autoverità e bias cognitivi. Siamo noi, 
persone “anche colte, istruite, ragionevoli”, i 
veri destinatari di Sospettosi. Silvia Bencivelli 
scrive questo libro perché sulle sfumature di 
vero, verosimile e plausibile lotta ogni giorno 
nel suo mestiere di giornalista scientifica. 
Eppure, di Scienza con la ‘s’ maiuscola, ce n’è 
un disperato bisogno.

Vaccini, omeopatia, alimentazione, 
oncologia e gravidanza per scarnificare 
strumentalmente il suo libro. Dove si 
annidano i sospetti più subdoli e dove 
allignano i sospettosi più ostici?
“In realtà, e questa è la tesi che provo a 
dimostrare nel libro, sospettosi siamo 
tutti quanti. Ed è giusto così. Siamo tutti 
umani e abbiamo tutti emozioni e dubbi, 
e talvolta esperienze passate, che ci possono 
rendere cauti nell’accogliere le proposte 
della medicina scientifica. Del resto, questa 
funziona per protocolli basati sui grandi 
numeri, e non è fatta per fare amicizia con 
ciascuno di noi. Nel mezzo, poi, ci sono i 
medici, e anche loro sono umani e possono 
sbagliare. E le istituzioni sanitarie, macchine 
molto complesse. Insomma: avere a che fare 
con la medicina è difficile, soprattutto se si 
è il paziente. E credo che sia comprensibile 
una certa dose di prudenza. Una certa 
dose, ovviamente. Perché sono convinta 
che la scienza sia il sistema culturale capace 
di offrire le risposte migliori a quasi tutto 
quello che avviene in natura, comprese le 
nostre malattie. Quanto agli ambiti nei quali 
si annidano i nostri ‘sospetti’ peggiori, sono 
quelli che toccano di più la nostra sensibilità. 
Cioè quelli che hanno a che fare coi bambini, 
o con la sofferenza più grave e misteriosa, 
come quella da tumore. E quelli con cui ci 
confrontiamo tutti ogni giorno, con la testa, 
la pancia e il portafogli: l’alimentazione”. 

I social network, dice nella sua 
introduzione, rappresentano la maieutica 
quotidiana della nostra violenza. Ci 
aiutano cioè a far eruttare qualcosa che è 
già presente in noi. Facebook e affini sono 
il pericolo pubblico numero uno per la 
scienza e per chi la racconta?
“No. I social network, appunto, sono solo 
luoghi nei quali ci esprimiamo in pubblico 
(talvolta senza averne contezza). Le cosiddette 
fake news sono antiche quanto l’uomo, e 
per millenni non abbiamo avuto bisogno 

dei social network per farle circolare. Si può 
ovviamente ragionare sul ruolo che hanno 
nell’amplificare le informazioni, o su come 
rendano ciascuno di noi fonte, moltiplicatore 
e ricevitore di notizie, o ancora su come 
confondano la differenza tra chi sa e chi 
non sa. Ma non credo che la scienza possa 
cavarsela additando Facebook come proprio 
nemico numero uno”.
 
L’informazione scientifica non è indenne 
da colpe.
“L’ecosistema dell’informazione è un bel 
casino, e in certi momenti storici i percorsi 
dell’informazione scientifica sono ancora 
più intricati. I ‘lettori’ non possono essere 
incolpati di ignoranza. Oppure dovremmo 
esserlo tutti quanti”. 
 
Esperti di scienza, scienziati: chi sono e 
come si riconoscono? Con quale criterio 
noi giornalisti accendiamo i microfoni e 
apriamo i taccuini?
“Con quale criterio lo facciamo o con quale 
lo dovremmo fare? In questi mesi si sono 
intervistati troppo spesso gli scienziati più 
capaci di fare ascolti. Facendo finta di non 
sapere che anche questi sono esseri umani 
e possono non essere d’accordo tra loro, 
oppure possono essere spinti a parlare da 
rivalità e interessi non del tutto nobili. Si è 
anche fatta una gran confusione tra opinioni, 
sensazioni, ricerche non ancora pubblicate, 
si sono create tifoserie. E gli stessi giornalisti 
si sono divisi tra ‘fan’ di questo o quello 
scienziato. Se la domanda è «con quali criteri 
dovremmo scegliere chi intervistare», invece, 
è soprattutto opportuno ricordare che chi fa 
il giornalista dovrebbe farlo sempre. Quindi 
dovrebbe saper fare le verifiche e saper porre 
le domande anche quando tratta di scienza, e 
non solo aprire il microfono e annuire”. 
 
Ultimamente gli scienziati sono tornati di 
moda. Come giudica la gestione mediatica 
dei loro interventi durante il climax 
pandemico?
“Direi abbastanza sgangherata. È mancata la 
centralizzazione dell’informazione scientifica 
da parte delle istituzioni ed è mancata la 
competenza strategica della comunicazione 
del rischio e dell’emergenza sanitaria. 
Qualcuno avrebbe dovuto dire: «signori, la 
scienza è un sapere evolutivo e non dà certezze 
granitiche, mai. Al momento sappiamo 
questo e questo, ma non sappiamo ancora 
quest’altro». Invece è andata come è andata”.

SILVIA BENCIVELLI

SOSPETTOSI
NOI E I NOSTRI DUBBI 
SULLA SCIENZA
Einaudi

Perché non ci credono? Perché sembra che 
sempre più persone si affidino ai preparati del-
la sedicente medicina alternativa, a rimedi fin-
to-antichi e a nuove pratiche new age? Perché 
preferiscono il Dr. Google ai medici in carne e 
ossa e non riconoscono più la loro autorevolez-
za? A volte si arriva a prese di posizione radica-
li e a conflitti, come è successo recentemente 
per i vaccini o per i casi di cronaca che hanno 
coinvolto l’omeopatia. Più comunemente si dif-
fondono credenze pseudoscientifiche, mode e 
tendenze, spesso spinte dalla pubblicità. Silvia 
Bencivelli si chiede quali siano le ragioni pro-
fonde di questi fenomeni, intervistando persone 
che hanno fatto scelte contrarie a quelle indi-
cate dalla scienza, e scienziati che ne riflettono 
con lei. Alla fine viene il dubbio che il problema 
non sia da cercarsi nei social network o nello 
spirito dei tempi. Ma nella nostra comune e fra-
gile umanità. I sospettosi, insomma, siamo noi.
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Una Terza pagina lunga 44 anni 
con i grandi della musica colta
La grammatura della carta e l’eleganza 
dell’edizione sono due segnali inequivocabili 
di ciò che ci aspetta: una lettura alta, un volo 
attraverso quasi mezzo secolo di giornalismo 
musicale. Le tre ‘f’ stampigliate sulla copertina, 
le ‘f’ di fffortissimo, il titolo del libro, sono il 
marchio di fabbrica indelebile di Alberto 
Sinigaglia che, al giornalismo culturale e alla 
Stampa, ha donato tanto in termini di energia 
intellettuale. fffortissimo è una raccolta di 66 
cammei-interviste a compositori, direttori 
di orchestra e ad altri grandi interpreti della 
scena musicale italiana e internazionale.

Che cosa l’ha spinta a collezionare in un 
unico volume 44 anni di giornalismo 
musicale e una selezione di articoli 
pubblicati sulla Stampa dal 1972 al 2016?
“È sorprendente, emozionante riascoltare 
i maestri del Secondo 900, sapere come 
pensavano la musica, il teatro, l’arte, la vita, 
la società, il mondo. Aiuta a capire un’epoca, 
a riscoprirne idee, sogni, progetti. Per questo 
accettai la proposta dell’Accademia Perosi di 
Biella, che ha fama internazionale, passione 
culturale, impegno sociale. L’ho fatto anche 
in memoria di Massimo Mila, grande storico 
e critico dell’Espresso e della Stampa, che 
m’incoraggiò a non lasciare la scrittura 
quando, redattore, ero passato tra coloro che 
‘fanno il giornale’ e aiutano a scrivere quelli 
che spesso lo fanno meglio di loro”.

Dai compositori Malipiero e Stockhausen 
si passa ai direttori d’orchestra Claudio 
Abbado e Riccardo Muti, ai maestri 
Bernstein e Gavazzeni, fino a solisti, registi 
e scenografi come Ughi, Zeffirelli e Luzzati. 
Quali tra questi le piacerebbe scontornare 
con una nuova intervista?
“Leonard Bernstein, il più completo: pianista, 
direttore, compositore, divulgatore della 
musica e della sua storia. Vulcanico, ma 
pensoso. E molto simpatico. L’interrogherei 
sul futuro: non solo della musica, ma anche 
dell’America, così mutata, tanto diversa da 
quella in cui visse”.

Ennio Morricone è un personaggio che 
manca alla sua galleria di grandi uomini 
della cultura musicale contemporanea. 
Che cosa perdiamo con lui? 
“Caro Morricone! Ci conoscemmo al Festival 
di Musica contemporanea alla Biennale di 
Venezia negli Anni 60. Apparteneva al gruppo 
di Nuova Consonanza con Franco Evangelisti, 

Domenico Guaccero e altri compositori. 
Suonava la tromba, emetteva suoni che 
sembravano provenire da altri pianeti. Aveva 
pochi soldi e un abito blu lucido per l’uso. 
Ci rivedemmo quando era diventato ricco. 
Aveva la stessa umiltà. Lo incontrai a Torino 
poco tempo fa. Era stanco, un po’ malato: 
non scrissi nulla. Perdiamo un maestro che 
si è espresso solo con la sua arte, raro in una 
società dell’apparenza e dell’esibizione”.

C’era una volta la Terza Pagina. Come 
giudica il giornalismo culturale oggi? C’è 
ancora spazio per un’intuizione come il 
settimanale ‘Tuttolibri’?
“La Terza pagina rinacque nel dopoguerra 
come vera palestra di giornalismo, non 
soltanto culturale. Accanto all’elzeviro 
letterario, storico, filosofico c’era inchiesta, 
intervista, reportage: Egisto Corradi, Indro 
Montanelli, Enzo Biagi, Piero Ottone, 
Enzo Bettiza, Alberto Cavallari, Arrigo 
Levi, Alberto Ronchey, Giampaolo Pansa... 
Persa quella vetrina, sotto testatine culturali 
si offrì sempre meno cultura e sempre 
più alleggerimento: pagine irrilevanti, che 
allontanarono dalle edicole pure i lettori 
che si credevano i loro primi destinatari. 
Nell’assillo della comunicazione continua 
- dilettantesca o pilotata - e contro le fake 
news ci resta la salvezza di un giornalismo 
consapevole della propria missione: essere 
il garante di una società libera e informata.  
Se questo giornalismo non ritrovasse la 
capacità di diffondere cultura, mancherebbe 
a quella missione. Il settimanale ‘Tuttolibri’ 
fu un’intuizione di successo. Diventato un 
supplemento, ne suggerì altri simili e belli 
come quello del Sole 24 Ore e aprì la strada 
che avrebbe portato a ‘La lettura’ del Corriere 
della Sera e a ‘Robinson’ della Repubblica. 
Che fanno sperare per il futuro”. 
 
Quali consigli dà ai giornalisti che scrivono 
o parlano di cultura e di libri?
“Pensare ai lettori, non ai colleghi. Non fare 
salotto, non fare marketing. Evitare gli scambi 
di favore tra autori. Tornare alle recensioni, 
scritte dopo aver davvero letto il libro. Ridare 
spazio alla saggistica. Puntare sulla qualità. 
Bandire l’amicalità. Rispondere agli uffici 
stampa insistenti, agli autori ammiccanti 
o questuanti, agli editori incalzanti: ‘È la 
stampa, bellezza!’, anche se fai radio, tv o 
scrivi sul web”.

ALBERTO SINIGAGLIA

FFFORTISSIMO
Ed. Accademia Perosi

Tre f sul pentagramma indicano “fortissimo”, 
eseguire con il massimo sforzo e quattro “ele-
menti” vitali: testa, cuore, muscoli, polmoni. 
Vissute al massimo sono le vite dei composi-
tori Malipiero, Petrassi, Boulez, Berio, Nono, 
Stockausen, Penderecki, Bussotti, Corghi, 
Henze, Rihm, Kurtag, Donatoni. Dei direttori 
Claudio Abbado, Riccardo Muti, Giuseppe Si-
nopoli, dei maestri Bernstein, Giulini e Gavaz-
zeni dai quali hanno afferrato il testimone, dei 
loro colleghi Mehta, Maazel, Ozawa, Prêtre. Di 
solisti come Rostropovič, Ughi e Brunello, di 
registi come Zeffirelli e Ronconi, di scenografi 
come Emanuele Luzzati. Di artisti della musica 
popolari come Paolo Conte, Stefano Bollani, 
Ludovico Einaudi, Nicola Piovani. Interrogati 
in profondità, rivelano atmosfere, cultura, idee 
d’una stagione tra le più intense e innovative 
nella storia della musica.
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Una storia maledetta che sembra 
uscita da un disegno di Escher
Se letto tutto d’un fiato, la sensazione è di 
stordimento e ripulsa. Al più, piacerebbe 
pensare a una sceneggiatura azzeccata, 
coinvolgente, emotivamente conturbante. 
E invece, come evidenzia il sottotitolo e la 
bandella di copertina, è una storia vera, la 
cronaca di 20 anni di un abominio perpetrato 
ai danni di 16 bambini e delle loro famiglie. È 
il caso (non solo) giudiziario dei Diavoli della 
Bassa Modenese.
Dal podcast con Alessia Rafanelli su 
Repubblica.it al libro ‘Veleno’. Come nasce 
questa storia?
“Per puro caso. Cercavo una storia per 
realizzare un podcast seriale ed è arrivata 
questa. Un amico e collega, Luca Micheli, 
me l’ha segnalata una sera. Era la storia di una 
madre assolta dopo svariati anni dall’accusa 
di aver abusato dei propri quattro figli. E poi 
quella di altri 12 bambini allontanati nello 
stesso periodo dagli stessi operatori sociali 
e dallo stesso Tribunale dei Minori. Mi ha 
colpito per tutto. Perché era diversa dalle 
altre storie, perché saltavano gli schemi logici, 
perché metteva tanto a disagio su tante cose. 
Più mi ci sono addentrato, più ne sono stato 
ossessionato. È una vicenda che sembra uscita 
da un disegno di Escher”.  
Cinque distinti processi penali hanno 
prodotto una montagna di carte. ‘Veleno’, 
però, è più di una semplice ricostruzione 
giudiziaria.
“Perché non ci siamo limitati a studiare le 
carte dei processi, ma siamo andati molto 
oltre. Abbiamo cercato e trovato il materiale 
video e soprattutto siamo andati a incontrare 
tutti i protagonisti. Le loro storie non sono 
mai state davvero raccontate nei processi. E 
oggi alcuni di loro sono testimoni chiave di 
una vicenda che continua ad avere troppi 
punti bui”. 
Servizi sociali, psicologi, medici e 
magistrati: come è possibile che, 
nell’accertamento della verità, tutti 
abbiano marciato così compatti?
“Attenzione però. Di questa vicenda si sono 
occupate tre Procure: Modena, Reggio 
Emilia e Mantova. Solo la prima ha scelto di 
credere che tutto quello che veniva raccontato 
dai bambini fosse vero, senza farsi alcuna 
domanda. Le altre due hanno rispettivamente 
chiesto l’assoluzione degli imputati e richiesto 
l’archiviazione del caso, perché secondo loro 
la storia non stava in piedi. E poi tanti altri 
professionisti del mondo della psicologia e 
della medicina hanno sostenuto che la verità 

fosse un’altra, ma sono stati creduti poco o 
solo in parte. I processi hanno assolto diverse 
persone e alcune sentenze della Cassazione 
criticano duramente l’operato degli psicologi. 
Poi il come mai tanti professionisti con tanto 
di lauree e specializzazioni varie abbiano 
scelto di credere a racconti così inverosimili 
credo sia uno degli elementi che rende questa 
storia così misteriosa”.
Le famiglie affidatarie o adottive di quei 
16 bambini si sono costituite nel comitato 
Voci Vere. A loro dire, ‘Veleno’ mistifica la 
verità. 
“Quel comitato non rappresenta le famiglie 
affidatarie o adottive dei 16 ex bambini, 
ma di alcuni di loro. Altri ne sono rimasti 
fuori. Loro credono a tutto quello che è 
stato detto dai bambini e basta, non credo 
gli importi di altro. Quei bambini sono i figli 
che hanno cresciuto per 20 anni e immagino 
sia difficile accettare anche solo l’idea di una 
verità diversa da quella a cui hanno sempre 
creduto. Nonostante mi abbiano definito su 
un comunicato diffuso sui giornali uno che 
ritiene la pedofilia non dannosa per i bambini, 
affermazione che per me rappresenta un’offesa 
orrenda e totalmente ingiustificata, non voglio 
commentare quello che questo comitato ha 
detto di me e del mio lavoro. Posso solo dire 
che prima di Veleno, tanti professionisti, tra 
cui giudici della Cassazione, hanno espresso 
seri dubbi su come sia andata questa storia”.
E da circa un anno c’è un altro caso 
giudiziario che sembra riportare le lancette 
indietro. È l’inchiesta ‘Angeli e demoni’ sui 
fatti di Bibbiano. Che cosa ci dobbiamo 
aspettare da questo processo?
“Le prove raccolte dalla Procura di Reggio 
Emilia nel corso delle indagini fanno 
impressione. Le intercettazioni ambientali 
che tutti noi abbiamo sentito non lasciano 
molti dubbi. Certo, aspetteremo il processo. 
E poi c’è un filo rosso che lega questa storia al 
caso Veleno, oltre alla vicinanza geografica. Si 
tratta della onlus Hansel e Gretel di Torino, 
da dove provenivano le perite del Gip di 
Modena e che oggi invece è sotto la lente 
d’ingrandimento per il coinvolgimento del suo 
fondatore Claudio Foti. Non dimentichiamo 
che lo stesso comitato Voci Vere sostiene Foti 
e i suoi. Ma questo sarà anche un processo a 
un modo di fare psicologia. Un modo che 
molti ritengono pericoloso, perché si fonda 
su preconcetti che a loro volta vivono di 
teorie del complotto senza fondamento 
scientifico. E che rischiano di fare danni 
enormi sui bambini”.

PABLO TRINCIA

VELENO
UNA STORIA VERA
Einaudi

Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della 
Bassa Modenese separati da una manciata di 
chilometri di campi, cascine e banchi di neb-
bia, 16 bambini vengono tolti alle loro famiglie 
e trasferiti in località protette. I genitori sono 
sospettati di appartenere a una setta di pe-
dofili satanisti che compie rituali notturni nei 
cimiteri sotto la guida di un prete molto cono-
sciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che 
narrano a psicologi e assistenti sociali veri e 
propri racconti dell’orrore. La rete dei mostri 
che descrivono pare sterminata, e coinvol-
ge padri, madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo 
che non ci sono testimoni adulti. Nessuno 
ha mai visto né sentito nulla. Possibile che 
in quell’angolo di Emilia viga un’omertà tanto 
profonda da risultare inscalfibile? Quando la 
realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, 
spaventosa almeno quanto la precedente, per 
molti sarà ormai troppo tardi. Ma qualcuno, 
forse, avrà una nuova occasione.
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La vita agra dei migranti 
italiani in Svizzera 
Sradicati per necessità lo siamo stati anche noi 
italiani. Non c’è bisogno di tornare alla Grande 
Emigrazione, a cavallo tra fine Ottocento e 
inizio Novecento, per rileggere certe pagine 
di vita agra. Migranti, tra il 1948 e il 1968, 
sono stati due milioni di connazionali. Non 
dall’altra parte del mondo, ma nella vicina e 
ricca Svizzera. Le tribolazioni degli stranieri-
déraciné di casa nostra ce le ricorda Concetto 
Vecchio, penna arguta di Repubblica. 
 
La condizione di migrante la famiglia 
Vecchio l’ha vissuta sulla sua pelle. 
“Mia madre, Pippa, emigrò in Svizzera 
nel gennaio del 1961. Mio padre, Melo, 
nell’ottobre del 1962. Mamma trovò lavoro 
come operaia, papà era ebanista. Venivano 
entrambi dallo stesso paese, Linguaglossa, 
sull’Etna, ma si conobbero nell’emigrazione. 
Solo scrivendo questo libro ho scoperto quanto 
erano poveri. E solo mentre completavo 
l’epilogo mi sono accorto che in realtà avevo 
scritto un libro su di loro, che per la prima 
volta facevo davvero i conti con la mia storia 
familiare. Ero partito col fare un libro su James 
Schwarzenbach, il primo populista d’Europa 
che nel 1970 promuove un referendum per 
cacciare dalla Svizzera trecentomila stranieri, 
quasi tutti italiani, e alla fine è risultato un 
racconto che tiene tutto insieme: la Grande 
storia e il romanzo familiare”.
 
Chi era James Schwarzenbach?
“Era l’unico deputato di un piccolo partito 
di estrema destra, Nationale Aktion. La sua 
impresa era apparentemente senza sbocchi: 
espellere gli stranieri da un Paese privo di 
disoccupati era folle, eppure sfiorò la vittoria. 
Questo perché esasperò il sentimento di 
disagio che l’arrivo in massa degli stranieri 
- perlopiù italiani - aveva suscitato nella 
popolazione svizzera, specie nella parte operaia. 
Per scrivere il libro ho rivisto il documentario 
‘Siamo Italiani’, che il regista Alexander J. 
Seiler girò a Zurigo nel 1964. Andò per le 
strade a chiedere alla gente cosa pensasse degli 
italiani e le frasi furono perlopiù astiose: «Ha 
notato che arrivano sempre in gruppo, e mai 
da soli? Non sopportiamo più i loro rumori, 
perché sono davvero troppi ormai. E quando 
non vogliono fare una cosa ti dicono “non 
ho capito!”. E se poi vedono una donna sola 
diventano appiccicosi come cimici e sostano 
sempre davanti agli ingressi dei supermercati 
e ostruiscono il passaggio. E non comprano 
niente! Stanno lì solo per oziare». Ecco, il clima 

era questo. L’arrivo degli italiani rappresenta 
un trauma culturale e identitario. Da qui la 
paura dell’altro, del diverso, l’eterofobia che 
Schwarzenbach trasforma cinicamente in una 
proposta elettorale”.
 
Gli italiani in Svizzera erano Tschingg. 
Cioè?
“Tschingg ha varie etimologie. La più 
verosimile fa derivare la parola dal cinque 
gridato dagli italiani durante il gioco della 
morra. Gli svizzeri lo storpiarono in tschingg. 
E così venivano chiamati con disprezzo gli 
italiani. Ora da un po’ di tempo la parola è 
caduta in disuso ed è ritenuta politicamente 
scorretta. È il segno che le cose possono 
cambiare. Che la convivenza a un certo punto 
è possibile. Oggi gli italiani in Svizzera sono 
amatissimi. Chi l’avrebbe detto allora?”.
 
Migranti non si nasce ma si diventa. Ieri 
come oggi? 
“Si emigra, ieri, come oggi, per cercare un 
futuro migliore. È un fenomeno inevitabile 
della storia, e lo sarà sempre di più in futuro. 
È una grande questione, piena di implicazioni 
sociali e culturali, che va affrontata con una 
visione, invece molti populisti la risolvono 
con uno slogan buono per i social. Ma in tutto 
ciò non dobbiamo dimenticarci che questa 
dell’emigrazione è soprattutto una grande 
storia italiana, è il nostro passato e ci riguarda 
da vicino, e spesso diamo l’impressione di 
averlo dimenticato”.
 
Perché lo straniero fa così paura? 
“Ci sono molte ragioni. La storia che racconto 
in Cacciateli! dimostra che è la paura della 
concorrenza dello straniero ad alimentare 
l’odio, concorrenza in senso lato, non solo 
economico. Anzi, è soprattutto una paura 
identitaria. Negli anni Sessanta accadde ad 
esempio che gli italiani si rivelarono molto più 
bravi degli svizzeri nel corteggiare le donne. 
«Ballano benissimo», dice una ragazza alla tv 
svizzera. Questo alimentò molti risentimenti. 
«Lo svizzero medio si sente trascurato», disse 
allora Schwarzenbach a Enzo Biagi. Poi c’era 
anche il timore di una concorrenza economica. 
Un operaio pugliese spiegò a Giovannino 
Russo del Corriere: «Ci odiano perché noi 
lavoriamo a cottimo». Insomma, lo straniero 
fa paura perché minaccia un equilibrio, mette 
in discussione le nostre certezze”.

CONCETTO VECCHIO

CACCIATELI! 
QUANDO I MIGRANTI 
ERAVAMO NOI
Feltrinelli

In una serrata inchiesta fra racconto e gior-
nalismo, Concetto Vecchio fa rivivere la 
stagione dell’emigrazione di massa, quando 
dalle campagne del Meridione e dalle mon-
tagne del Nord si andava in cerca di fortuna 
all’estero. E in un viaggio nella memoria col-
lettiva del nostro Paese, nell’Italia povera del 
dopoguerra, raccoglie le voci degli emigrati 
di allora e sottrae all’oblio una storia di or-
dinario razzismo di cui i nostri connazionali 
furono vittime. “Sono troppi, ci rubano i posti 
migliori, lavorano per pochi soldi, occupano 
i letti degli ospedali, sono rumorosi, non si 
lavano”. Nel 1970 viene indetto in Svizzera 
il primo referendum contro gli stranieri nella 
storia d’Europa. E gli stranieri eravamo noi.
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Massimo Franco “La domanda 
digitale sarà sempre più decisiva 
per il futuro dei giornali”
Massimo Franco, notista politico e inviato 
speciale del Corriere della Sera, è il vincitore 
della 36esima edizione del premio “Gianni 
Granzotto. Uno stile nell’informazione”. 
L’anno scorso il riconoscimento è andato a 
Lucia Annunziata. Il premio viene conferito 
a chi, nel campo dell’informazione, si è sa-
puto distinguere “per correttezza, impegno 
e personalità, destando l’attenzione di vasti 
settori dell’opinione pubblica nazionale”.

Enunciarlo è semplice, metterlo in prati-
ca un po’ meno. Come si mantiene fede al 
principio di una scrittura gior-
nalistica fatta di correttezza, 
impegno e personalità?
“Temo di non sommare queste 
tre doti. C’è di certo l’impe-
gno, che è anche impegno alla 
correttezza. Sul resto lascio il 
giudizio agli altri. Credo che il 
tentativo debba essere sempre 
quello di non accontentarsi del-
la verità del momento, anche se 
in qualche modo siamo costretti 
ad assecondarla per ragioni di 
tempo. Ma soprattutto bisogna 
non ritenersi soddisfatti quan-
do una verità somiglia troppo a 
quella che ci è gradita, e non a 
una realtà sgradita. In quel caso, 
approfondire, cercare di capire, mettere in 
discussione i nostri orientamenti è ancora 
più necessario per non prendere abbagli e 
per non fare un cattivo servizio ai lettori”.

‘Il commento è libero. Ma i fatti sono sa-
cri’: questa citazione di Charles Prestwich 
Scott le piace particolarmente. Rimanendo 
vincolati alla cronaca della pandemia degli 
ultimi mesi, quanto giudica applicata in 
Italia questa regola aurea del giornalismo 
anglosassone?
“Sì, è una frase che mi piace, sebbene indichi 
un ideale di giornalismo che è quasi impos-
sibile riflettere nella realtà del lavoro quoti-
diano. Tendenzialmente, per me significa 

offrire ai lettori tutti gli elementi per farsi 
un’idea il più possibile obbiettiva di quanto 
succede. E poi lasciare a chi legge la libertà 
di giudicarla secondo le proprie inclinazioni 
culturali, i propri desideri, perfino i propri 
pregiudizi. Ma dai fatti non si può prescin-
dere. Per questo è così importante la credi-
bilità di un giornale e della sua redazione: i 
lettori debbono sapere che quanto si scrive è 
frutto di un duro lavoro di ricerca, e che die-
tro questa ricerca non c’è nessuno e niente se 
non la voglia di fornire notizie e commen-
ti affidabili. La pandemia ci ha confermato 

quanto sia un esercizio difficile, perfino da 
parte di scienziati e virologi”.

Infodemia e Coronavirus, qual è la seconda 
ondata che Massimo Franco teme di più?
“Temo di più l’infodemia, anche perché non 
è mai finita, e anzi continua ad avvelenare 
l’informazione. 
La moderazione e la credibilità quando si 
forniscono notizie e analisi, soprattutto via 
social, non sembrano un problema che pre-
occupi più di tanto. A questo si aggiunga 
che il mondo dell’informazione digitale è 
una sorta di giungla, nella quale leggi, di-
ritti, regole sono ancora tutte da definire e 
stabilizzare”. 

Digital first: anche il giornalismo non può 
rimanere insensibile all’accelerazione digi-
tale. Sul lato dell’offerta, a settembre, ab-
biamo assistito al lancio di un nuovo quo-
tidiano nazionale, il Domani, che proprio 
sul contenuto digitale promette battaglia 
e innovazione. E sul lato della domanda? 
Che cosa dovrebbe pretendere il lettore da 
giornali e giornalisti?
“La domanda digitale sarà sempre più decisi-
va per il futuro dei giornali: se non altro per 
la velocità con la quale avviene la trasmissio-
ne delle notizie. I lettori cartacei sono spes-

so anziani, i giovani si informano 
attraverso internet, e dunque è su 
queste piattaforme digitali che si 
gioca il futuro. Lo dico pur ritenen-
domi un dinosauro, nel senso che le 
mie competenze informatiche sono 
limitate e puramente strumentali: 
non sono settato per questo tipo 
di lavoro. Eppure, sono convinto 
che per vincere i giornali debbano 
inserire in questi strumenti una 
cultura dell’analisi, della ricerca e 
della profondità che non riduca i 
contenuti digitali a quei tweet così 
usati e abusati dal potere: un meto-
do che impedisce la comprensione 
vera di quanto succede, consuma i 
fatti in pochi minuti, e nevrotizza 

l’informazione, facendola scadere a battuta 
e cultura della rissa. Il lettore deve preten-
dere affidabilità, imparzialità e acume ana-
litico. Altrimenti, si creerà sempre più una 
minoranza di persone super informate attra-
verso canali privilegiati, e un immenso pro-
letariato digitale al quale andranno notizie 
poco accurate, magari copiate malamente da 
qualche sito. E con rischi di manipolazione 
dell’opinione pubblica di cui si intravedono 
già i prodromi. Il rischio di internet è di cre-
are comunità autoreferenziali, radicalizzate, 
e incapaci di ascoltare opinioni e convinzio-
ni differenti dalle proprie. Un giornale serio 
deve sfuggire a questi pericoli, e anzi additar-
li ed evitarli dando l’esempio”.

premio Granzotto
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La macchina del Festivalfilosofia, 
tra big data e intelligenza umana

acchine di ultima 
generazione: intelligenti 
e digitali. Al centro del 
Festival Filosofia 2020 
ci sono state proprio 

loro. E a loro, in questi tempi di pandemia e 
disorientamento globale, vorremmo poterci 
appellare per arrivare in fretta alla soluzione 
dei nostri umani problemi. Al cuore rosso 
sprizzante tecnologia e passione, immagine 
simbolo scelta per raffigurare l’edizione di 
quest’anno, si è rivolta la preghiera laica 
di tanti uomini. Sono state circa 40mila 
le presenze registrate sulla base dei posti 
disponibili su prenotazione nelle piazze di 
Modena, Carpi e Sassuolo. Al termine della 
tre giorni della kermesse filosofica, andata 

in scena dal 18 al 20 settembre, abbiamo 
intervistato il direttore scientifico del 
Festival Daniele Francesconi.

Tra la Persona, il tema dello scorso anno, 
e le Macchine si è inserito subdolo e 
inaspettato il Covid-19. Che edizione del 
Festival Filosofia è stata quella del 2020?
“È stata un’edizione senza precedenti, 
caratterizzata dalla necessità di prenotarsi 
agli appuntamenti e di fare i conti con le 
misure di sicurezza, fondamentali, richieste 
dall’emergenza sanitaria. È stata però, dato 
il tema, anche un’occasione per riflettere 
sul ruolo della mediazione tecnologica 
nelle nostre forme di vita – dalla politica 
all’apprendimento, fino alla salute: tutte 

questioni alle quali la pandemia, con 
la sua terribile brutalità, ha imposto 
un’accelerazione”.

Le macchine sono un pezzo importante 
nell’identità di un territorio a forte 
vocazione manifatturiera come Modena.
“Le macchine di cui si è occupato il 
nostro programma filosofico sono state 
soprattutto quelle di ultima generazione: 
intelligenti e digitali. Anche in questo 
settore i nostri territori eccellono, avendo 
saputo riconvertire la propria tradizione 
manifatturiera, portandola all’altezza di 
questo tempo. Ci siamo domandati in che 
forme algoritmi, big data, automazione, 
digitalizzazione possono (e devono, se 

M

di GV
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vogliono esprimere il massimo potenziale) 
collaborare con l’intelligenza umana”.

Sulle macchine, nella loro dimensione 
di tecnica e progresso tecnologico, 
si è soffermata lungamente la bella 
testa di Emanuele Severino, il filosofo 
parmenideo amico del festival e 
recentemente scomparso. Dopo Remo 
Bodei un’altra grave perdita per il 
panorama culturale italiano.
“Sono stati anni funesti per la cultura 
italiana e internazionale, e per il festival. 
Abbiamo perso maestri e amici. Remo 

Bodei è stato il nostro nume tutelare e 
questa edizione ha costituito anche un 
omaggio al suo pensiero, essendosi lui a 
lungo occupato del rapporto tra macchine 
e dominio. Altre figure – come Emanuele 
Severino, Stefano Rodotà o, quasi tre anni 
fa, Zygmunt Bauman – ci hanno lasciato 
dopo aver contrassegnato la storia del 
festival. Senza dimenticare il lutto che ci 
ha colpito con la scomparsa l’anno scorso 
di Tullio Gregory, anch’egli storico che 
ha dato notevoli contributi alla relazione 
tra filosofia, scienza e teologia. Tuttavia, 
nonostante lo strazio personale, ciascuno 

di questi autori ha lasciato un patrimonio 
di opere e di spunti di lavoro che possono 
essere raccolti. La filosofia è in salute: ci 
sono autori e autrici giovani che pensano 
criticamente il nostro tempo e cui il festival, 
negli ultimi anni, si è rivolto per aggiungere 
la loro voce al nostro coro”.

Con “Archivi del futuro”, la mostra 
in esposizione presso Ago Modena 
Fabbriche Culturali organizzata dai 
Giovani imprenditori, e la lectio 
magistralis di Massimo Recalcati 
si è rinnovata la collaborazione tra 
Confindustria Emilia e il Festival. 
Cultura e industria possono, devono, 
andare a braccetto.
“Mi ha colpito positivamente questa 
mostra, prima di tutto per la coerenza 
con il tema del festival: è fondamentale 
che il programma artistico indichi la 
corrispondenza tra i temi delle lezioni 
e le forme della creatività. In secondo 
luogo, sono lieto che la sede scelta sia 
stata Ago Modena Fabbriche Culturali, 
un contesto che è vocazionalmente rivolto 
a promuovere la relazione tra scienze, arti 
e tecnologie. Cultura e industria possono 
certamente andare a braccetto e condivido 
che debbano farlo, e in un senso pregnante: 
anche la cultura deve farsi riconoscere 
come una forma del fare, tanto in senso 
immateriale quanto in senso strettamente 
produttivo, mentre è determinante far 
comprendere che l’industria dipende dalla 
capacità creativa e dall’ingegno”.

Quale sarà il tema dell'edizione 2021?
“L’edizione del prossimo anno sarà dedicata 
al tema libertà, per mostrarne la dimensione 
problematica e plurale. Sarà occasione 
per discutere i modelli della libertà 
individuale e partecipativa nel quadro 
delle trasformazioni dei sistemi politici, sul 
crinale tra libertà e sicurezza, che comporta 
anche una rivoluzione nella soggettività 
e nell’intimità. All’evoluzione delle 
neuroscienze ci si rivolgerà per domandare 
quali siano i margini della libertà entro 
i processi biologici che costituiscono la 
mente. Più in generale, si interrogherà 
la filosofia rispetto a un’esperienza tanto 
essenziale, quanto enigmatica, come 
quella del cercare di essere liberi”.

Sopra: Daniele Francesconi, direttore scientifico di Festivalfilosofia 
Sotto: Massimo Recalcati, filosofo



L’importanza del Carbonio 
per le imprese modenesi
Sembrano lontanissimi i tempi in cui per la prima volta Enzo Ferrari decise di 
produrre autonomamente i propri telai di Formula 1 in fibra di carbonio. Era il 
1983 e i tecnici del cavallino rampante crearono la nuova 126 C3 che quello stesso 
anno, grazie a due piloti d’eccezione come Patrick Tambay e Renè Arnoux, vinse 
il campionato costruttori. Il corpo vettura era un monoscocca in materiali com-
positi, leggerissimo (la macchina pesava solo 552 Kg) e più resistente di qualsiasi 
altra cosa si fosse mai vista prima in F1.

Era un’epoca pioneristica e per realizzare i telai in carbonio e kevlar la casa di Ma-
ranello acquistò la sua prima autoclave a po-
chi metri dai propri stabilimenti, presso una 
ditta che realizzava essiccatoi per salumi. 
L’autoclave (che a tutti gli effetti è una vera 
e propria camera iperbarica) è fondamenta-
le per far polimerizzare la fibra di carbonio: 
la temperatura, la pressione, il vuoto, fanno sì che il carbonio acquisisca 
la sua proverbiale resistenza. Da una parte quindi il suo peso specifico 
bassissimo (1/5 dell’acciaio), dall’altra una resistenza incredibile (10 volte 
superiore all’acciaio). 

Oggi, dopo quasi 40 anni, questo materiale è utilizzato in settori alta-
mente tecnologici: da quello Aeronautico a quello Aerospaziale, dal quello Navale a quello dell’Automotive, 
da quello del Motorsport a quello Motociclistico. 
Le aziende che ci hanno creduto hanno precorso i tempi e ci hanno visto bene, di questo materiale l’industria 
europea ha una fame crescente.

Non solo Ducati, Ferrari, Lamborghini, Pagani. Sono molte ormai le imprese della Motor Valley che oggi la-
vorano in questo importante settore e insieme rappresentano l’eccellenza italiana.  Carbonpress, C.P.C., Mind 
Composites, Reflexallen, Speed Carbon, Testing, sono solo alcune delle realtà modenesi che hanno compre-
so la grande opportunità rappresentata da un compartimento in forte ascesa. 
Tutte le previsioni sono di crescita e c’è necessità di personale qualificato. Molto qualificato. Ogni singola 
fase del processo di lavorazione della fibra di carbonio è un’operazione che ricorda quella di un sarto, di un 
artigiano, di un artista. Che si stia creando una pala da elicottero con la tecnica del filament winding, che 
si stia producendo una suola per una scarpa da calcio con la tecnica del carbonio in pressa, che si stia pla-
smando il cofano di un’auto con la tecnica della laminazione, l’operatore è sempre al centro del processo. Il 
fattore umano qui è ancora fondamentale e questo non è certamente usuale in un’attività ad alta tecnologia.
Il carbonio è un materiale che ha nella sua prospettiva enormi possibilità di sviluppo e questo rappresenta 
una eccezionale opportunità per le aziende modenesi, vecchie e nuove.
Ora, ciò che serve è che vengano formati tecnologi preparati, motivati, appassionati.

Roberto Stanzani 
Chief designer – Lastdesign
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Lo scorso Febbraio, nono-
stante le difficoltà connes-
se alla crescente pande-
mia, Nuova Didactica ha 
avviato la prima edizione 
del corso “TECNOLOGO 
DI PRODOTTO ESPERTO 
NELLA LAVORAZIONE 
del CARBONIO” finanzia-
to dalla Regione Emilia 
Romagna (Operazione Rif. 
PA 2019-12719/RER appro-
vata con DGR n. 1933 del 
11/11/2019 e cofinanziata 
con risorse del Fondo so-
ciale europeo e della RER) 
e destinato a disoccupati 
interessati ad imparare la 
laminazione di questo im-
portante materiale.
Al termine della formazio-
ne teorica i partecipan-
ti hanno potuto mettersi 
direttamente alla prova 
frequentando 100 ore in-
tensive nel laboratorio di 
Experis Academy a For-
novo, partner tecnico del 
progetto, e sono ora for-
mati e disponibili per lo 
stage di 200 ore realizza-
bile nelle aziende sponsor 
del corso e in quelle inte-
ressate ad ospitarli

Experis Academy è il trai-
ning center di Manpower-
Group Italia, in grado di 
specializzare verticalmen-
te e velocemente i migliori 
talenti, giocando un ruolo 
chiave nella formazione in 
ambiti tecnologicamente 
avanzati e all’avanguardia. 
L’Academy oggi presenta 
un’offerta formativa estesa e articolata in master, corsi tailor-made e formazione finanziata e gratuita 
per i settori Motorsport, Engineering e IT.
Obiettivo di Experis Academy è dotare giovani e professionisti delle competenze necessarie per i settori 
più in crescita, formando i talenti richiesti dalle aziende attraverso una formula non convenzionale, che 
vede salire in cattedra come docenti i professionisti del settore provenienti dalle aziende partner dell’A-
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Porta Aperta, il “pronto 
soccorso sociale” di Modena 

      sociale

unto di riferimento per 
la città di Modena, da 42 
anni l’associazione di vo-
lontariato Porta Aperta si 
occupa delle persone sen-

za fissa dimora e, in generale, di chi versa in 
condizione sociali, sanitarie ed economiche 
precarie. 
“Consideriamo Porta Aperta un patrimonio 
collettivo, uno strumento per contribuire a 
creare percorsi di uguaglianza e giustizia so-
ciale. Il contrasto alle disuguaglianze e alla 
povertà guida l’operato di questa associazio-
ne che vede nella relazione, nel lavoro e nella 
casa gli strumenti fondamentali per attuare 
una vera inclusione sociale”, dichiara Luca 
Barbari, dal 2016 presidente di Porta Aper-
ta. 
“Dare risposte tempestive ed efficaci alle 
esigenze di una società, la nostra, in conti-
nua evoluzione”, continua Barbari, “è un 
tratto distintivo di Porta Aperta, che in tutti 
questi anni di attività, in costante raccordo 
con il Comune, il terzo settore e le Caritas 
parrocchiali, ha fronteggiato innumerevoli e 
svariate situazioni, tra cui la crisi economica 
e l’emergenza sanitaria legata al Covid-19”. 
Tutto questo è reso possibile grazie ai 650 
volontari che nel corso dell’anno, ogni gior-
no, con costanza e competenza, donano 
parte del loro tempo libero per aiutare gli 
altri, a fianco degli operatori. Tante le storie 
appassionanti, a volte commoventi, che li 
riguardano: c’è che si è conosciuto facendo 
servizio a Porta Aperta e poi si è sposato, chi 
addirittura ha celebrato il proprio matrimo-
nio in associazione. Alcuni, nel tempo, da 
ospiti sono diventati dipendenti, altri invece 
grazie al volontariato hanno sviluppato rela-
zioni e fatto incontri che li hanno portati a 
trovare un lavoro.
“C’è poi una grande valenza educativa lega-
ta al servizio dell’associazione”, sottolinea il 
presidente. “Attiviamo percorsi di volonta-
riato per gli studenti delle scuole modenesi, 
per gruppi scout, per aziende che vogliono 
intraprendere esperienze di responsabilità 

P

sociale d’impresa, oltre a ospitare studenti in 
alternanza scuola-lavoro e anche persone che 
provengono dai penitenziari del territorio”. 
Ma le attività dell’associazione non si fer-
mano a questo: Porta Aperta oggi è anche 
la “Mensa del Vescovo” dove tutti i giorni 
vengono distribuiti pasti caldi a chi non sa-
prebbe di che mangiare (58mila pasti all’an-
no); è ambulatorio medico che garantisce la 

cura a chi non può accedere al servizio sani-
tario nazionale (6mila visite all’anno); è una 
comunità che accoglie chi non ha un tetto 
sotto cui dormire; è un punto di ascolto dei 
bisogni e per ricevere un orientamento sui 
servizi dell’associazione e della città; è un’u-
nità di strada per raggiungere i senzatetto; è 
l’Emporio sociale della città, Portobello, che 
garantisce un aiuto alimentare alle famiglie 

di Laura Ansaloni
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inviate dai servizi sociali del Comune. 
E sul versante del lavoro è nata Arca Lavoro 
impresa sociale, la prima startup a vocazio-
ne sociale di Modena, che opera nel campo 
dell’inserimento lavorativo, del recupero e 
del riuso.
Al di là dei numeri e dei tanti servizi, per ca-
pire a fondo questo luogo bisogna entrare in 
contatto con le persone che lo frequentano, 
come Carlo, arrivato a Porta Aperta tramite 
il servizio dell’unità di strada, senza lavoro, 
reddito e residenza. Al suo ingresso, grazie 
al punto di ascolto che ogni anno incontra 
in media 450 persone, sono seguiti colloqui 
settimanali che hanno favorito il suo inseri-
mento in una rete amicale di coetanei. 
“Sono anche stato accompagnato da un 
operatore di Porta Aperta al Centro per 
l’Impiego”, racconta Carlo, “dove hanno 
individuato un corso professionale adatto 
a me e mi è stato dato anche un apparta-
mento, gestito dall’associazione, dove po ter 
vivere”.
“Questa storia”, commenta Barbari, “dimo-
stra quanto sia necessario andare sempre ol-
tre l’apparenza e di come ogni fragilità possa 
essere colmata, accompagnata e spesso an-
che superata. Come nel caso di Carlo, Porta 
Aperta propone anche servizi di accoglienza 
residenziale presso il Centro della Madon-
na del Murazzo, nella Casa di Abramo e nei 
cinque appartamenti che ha a disposizione, 
rivolti a persone inviate dai servizi socio-sa-
nitari del territorio sulla base di un progetto 
di reinserimento sociale e lavorativo”.

E non si può certo dimenticare l’emporio 
sociale Portobello a sostegno dei nuclei fami-
liari economicamente fragili. Sono migliaia 
le famiglie che da quando è sorto, sei anni 
fa, hanno usufruito di questo importante 
servizio che conta 180 volontari, oltre 600 
famiglie aiutate all’anno, per un valore di 
beni alimentari recuperati e distribuiti pari 
a 550mila euro. E le nuove sfide che si pro-
spettano all’orizzonte puntano ad offrire più 
stimoli possibili ai beneficiari delle diverse 
progettualità dell’associazione per uscire dalla 
loro condizione di fragilità: “In questo senso 
ricordiamo l’apertura dello Sportello Lavoro a 
Portobello, realizzato grazie alla collaborazio-
ne con il mondo sindacale e dell’Associazione 
Futuro”, conclude il presidente di Porta Aper-
ta Luca Barbari.



Posso 
entrare sui 

mercati esteri 
senza pagare 

dazi

Ho merce 
urgente bloccata 

in dogana! 
Chi mi aiuta a 

sbloccarla

Chi 
mi può 

aiutare a fare 
i certificati 
d’origine

Come posso 
dimostrare di 
aver esportato 

le merci

Ho 
la dogana 
in azienda! 
Chi mi può 
assistere

AFFIDATI A EUROCAD
Da oltre 30 anni il punto di riferimento nel mondo degli scambi internazionali

SERVIZI DOGANALI. IMPORT EXPORT. CONSULENZA.

Contattaci per avere maggiori 
informazioni

CAD Eurocad SPA - via Napoli 24 - 42124 REGGIO 

SCOPRI I NOSTRI CORSI DI

FORMAZIONE

IN AZIENDA!

Ce
rti

fi c
az

ion
e di Alta Qualità

1 a azienda certifi cata in Emilia
 R

om
ag

na

www.eurocad.re.it









fare  95

news emiliaMarco Taddei
Marianna Saguatti

AL VIA IL PROGETTO
EXPORT IN ACTION

In un contesto economico in continua mu-
tazione a causa dell’emergenza Covid-19 e 
nel quale è ancor più necessario sviluppare il 
commercio e le relazioni internazionali, Con-
findustria Emilia ha lanciato a settembre un 
nuovo progetto pilota per accelerare la cresci-
ta sui mercati globali.
Il nuovo progetto, denominato “Export in 
action”, consentirà a un campione di 50 im-
prese associate organizzate in quattro cluster 
di essere affiancate dai professionisti dell’Area 
internazionalizzazione al fine di aiutarle a svi-
luppare il loro potenziale di export, selezio-
nare i mercati migliori, trovare nuovi clienti 
e assisterle quotidianamente nell’operatività.
Ciascuna azienda avrà a disposizione, fino 
all’estate 2021, una persona dedicata dello 
staff che la aiuterà a costruire un progetto di 
sviluppo sui mercati internazionali. 
Dopo una prima fase di apprendimento dei 
prodotti e dell’organizzazione dell’azienda 
e la messa a punto dell’obiettivo, la risorsa 
dell’Associazione potrà essere pronta per far 
parte della squadra aziendale per aiutarla a 
raggiungerlo e contribuire ad aumentare il 
fatturato estero, attraverso lo sviluppo del 
territorio e lo scouting potenziale di relazioni 
internazionali.
Tra le principali attività messe in campo, a 
titolo di esempio: export manager in outsour-
cing, tutoraggio dell’ufficio estero, contatti 
con nuovi prospect e individuazione di nuovi 
canali di business.
Per informazioni e approfondimenti: interna-
tional@confindustriaemilia.it 

ONLINE LA RUBRICA PER 
VIDEOCHIAMARE I FUNZIONARI 
DELL’ASSOCIAZIONE

Uno dei pochissimi aspetti positivi del lun-
go periodo di lockdown è stata la scoperta 
dell’efficienza della videoconferenza come 
strumento di collaborazione a distanza e del-
la sua maggior efficacia rispetto alla semplice 
chiamata telefonica. Per questo motivo Con-
findustria Emilia ha deciso di essere a dispo-
sizione dei propri associati anche attraverso 

questa modalità di comunicazione creando 
una pagina web che funge da rubrica videote-
lefonica, che in questo momento si appoggia 
alla piattaforma Lifesize. Questo significa che 
è possibile, cercando il nome del funzionario 
che si desidera contattare, effettuare una vide-
oconferenza diretta semplicemente cliccando 
su un link, che si trova in home page, in alto 
nel nuovo simbolo inserito. Per effettuare la 
videochiamata è sufficiente il browser utiliz-
zato normalmente per navigare su Internet; 
solo con alcuni browser può essere necessario 
scaricare e installare l'app dedicata.
Per una migliore qualità audio è consigliabile 
l'uso di cuffie o di un auricolare con micro-
fono. Ovviamente, se si desidera trasmettere 
la propria immagine all'interlocutore, servirà 
anche una webcam. Per qualunque necessità 
di aiuto, si può chiamare l’area IT dell’Asso-
ciazione oppure scrivere a supporto@confindu-
striaemilia.it 

MORTO LORIS MELICONI, 
INVENTORE DEL MITICO GUSCIO 
SALVA-TELECOMANDO

È morto lo scorso 30 giugno a 90 anni Loris 
Meliconi, patron dell’omonima azienda di 
Granarolo Emilia, in provincia di Bologna, 
inventore, fra i tanti articoli casalinghi rivolu-
zionari legati al suo nome, del guscio di gom-
ma salva-telecomando reso celebre da uno 
spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare.
Classe 1930, Loris è stato il portiere della Pi-
stoiese in serie C fino a 32 anni, quando smise 
di giocare per dedicarsi alle invenzioni per la 
casa. Nel 1967 fondò l’impresa, oggi guidata 
dai figli Riccardo e Patrizia, con una missione 
molto chiara in mente: diventare protagonista 
nelle case degli italiani con soluzioni innova-
tive, utili e funzionali per la vita quotidiana. 
Tra queste, numerosi articoli casalinghi come 
la prima linea di pattumiere in lamiera lito-
grafata con sollevamento del coperchio a pe-
dale, realizzata nel 1970, le prime centrifughe 
asciuga insalata, la custodia in gomma salva 
telecomando Guscio Tv, il dosacaffè, il do-
sazucchero e il dosaspaghetti, le presine salva 
dita in silicone Kippy, la ‘Scopa-gomma”, lo 
stendibiancheria verticale multipiano e salva 
spazio Stendimeglio. Negli anni ’90 l’azien-
da si impone anche nel mondo dell’elettro-
nica realizzando il telecomando universale 

GumBody, arrivando fino alla linea di sup-
porti Ghost Design del 2009, pensata per 
contenere tutti gli apparecchi AV nasconden-
do fili e spine, e ai supporti per appendere le 
televisioni al muro. Un imprenditore geniale, 
“un pezzo da novanta, un esempio per tutti 
noi” come ricordano i figli Riccardo e Patri-
zia.

SCOMPARSO IL CAVALIERE 
IVO GALLETTI, RE DELLA 
MORTADELLA ALCISA

Classe 1920, è venuto a mancare lo scorso 
6 agosto Ivo Galletti, Cavaliere del Lavoro e 
“papà” della mortadella Alcisa. Cento anni 
tondi compiuti in marzo, l’industriale del set-
tore agroalimentare, originario di Piumazzo 
di Castelfranco Emilia, in provincia di Mo-
dena, mosse i primi passi nel settore della ma-
cellazione e del commercio delle carni poco 
prima della guerra a soli sedici anni, come 
garzone in un salumificio di via Murri, a Bo-
logna, e fondando nel 1946 l’Alcisa di Zola 
Predosa, alle porte della città. 
Erano gli anni dell’immediato Dopoguerra, 
con l’Italia da ricostruire sulle macerie, e Gal-
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letti creò dal nulla, insieme al fratello Gino e 
all’amico Rino Brini, l’impresa di lavorazione 
carni, insaccati, salumi e affini – e in parti-
colare della mortadella, che nel 1989 ottenne 
anche il riconoscimento europeo Igp - che per 
decenni ha rappresentato la sua casa, la sua 
creatura, l’impegno di una vita dell’uomo e 
dell’imprenditore, il cui stabilimento svetta 
ancora oggi nelle campagne di Zola Predosa.
L’industriale, che nel 2011 ha venduto l’Al-
cisa al gruppo modenese Grandi Salumifici 
Italiani nonostante le numerose offerte di 
gruppi stranieri, ha nel corso degli anni co-
struito un impero ampliando poi il proprio 
raggio di azione alla ristorazione, al turismo, 
agli immobili. “Gran Prevosto” della Dotta 
Confraternita del Tortellino di Bologna, è sta-
to tra i promotori principali del Monumento 
del Tortellino di Castelfranco Emilia. Risale al 
1973, poi, l’acquisizione del celebre ristorante 
Diana, in via Indipendenza a Bologna.
Malgrado un’intera vita sotto le due torri, era 
rimasto profondamente legato a Piumazzo, 
alla cui sagra non faceva mai mancare una 
mortadella da un quintale. Queste le parole 
con cui il comune di Castelfranco Emilia lo 
ricorda: “Sempre vicino al suo paese di origi-
ne, è stato un grande benefattore e Oste per 
la Festa del Tortellino, organizzata dall’Asso-
ciazione San Nicola. Come Gran Prevosto 
della Dotta Confraternita del Tortellino di 
Bologna, è stato tra i promotori principali 
del Monumento al Tortellino di Castelfran-
co Emilia. Il Sindaco Fausto Galetti gli ha 
riconosciuto l’Attestato di Benemerenza per 
i cittadini castelfranchesi che si sono distinti 
nel campo del lavoro, dell’economia, della 
cultura e del sociale, onorando e facendo co-
noscere il proprio paese”.

ADDIO ALL’AD DI CERAMICA 
PANARIA GIUSEPPE MUSSINI

Un grave lutto ha colpito il distretto ceramico 
quando lo scorso 15 settembre è mancato a 
57 anni Giuseppe Mussini, amministratore 
delegato di Ceramica Panaria e dello stabili-
mento Panaria di Finale Emilia. Una persona 
solare, amante dello sport, in particolare del 
ciclismo, e della sua città, un imprenditore 
brillante e al tempo stesso un amico per i suoi 
dipendenti. 

Laureato in Economia a Modena, ha raccol-
to il testimone dalle mani del padre Giuliano 
assumendo il ruolo di ad del marchio Pana-
ria Ceramica nel 2004, anno in cui Panaria-
group, il colosso ceramico fondato dalla fami-
glia Mussini, è entrato in Borsa. 
Giuseppe ha accompagnato il brand con sa-
pienza in questi lunghi anni, supportandone 
con passione la crescita e superando gli scogli 
della crisi finanziaria del 2008 e del terremoto 
che nel 2012 ha duramente colpito il terri-
torio modenese, in particolare Finale Emilia, 
che ospita la sede principale della Panaria. 
Grandi la passione e l’impegno che Mussini 
ha dedicato alla rinascita del complesso, inau-
gurando la nuova sede nel giro di soli due 
anni grazie anche al prezioso supporto della 
cugina Giovanna Mussini. “Ci lasciamo alle 
spalle una situazione che ci ha segnato pesan-
temente e dalla quale abbiamo fatto tutto il 
possibile per risalire”, commentò Giuseppe in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo sta-
bilimento, divenuto nel giro di pochi anni il 
punto di riferimento del polo industriale tut-
to e oggi uno dei più funzionali del distretto.
Giuseppe Mussini lascia la moglie Gloria e i 
figli Fabio, Francesco e Federico, i fratelli, il 
papà Giuliano e la mamma Gemma. Familia-
ri, amici e conoscenti lo ricordano “sorriden-
te, disponibile, entusiasta. Amava la sua fami-

glia e la vita come pochi: anche nelle difficoltà 
assumeva sempre un atteggiamento positivo, 
è stato fino alla fine un combattente, anche 
contro la malattia”.

DVP VACUUM TECHNOLOGY 
PIANGE IL FONDATORE 
MARIO ZUCCHINI

“Da sempre lungimirante, nel lontano 1973 
ha saputo trasformare una geniale intuizione 
in DVP Vacuum Technology, un’eccellenza 
del territorio bolognese nel mondo. Un esem-
pio di imprenditoria di successo, che ha sapu-
to coniugare maestria artigianale alla pratica 
industriale grazie alla costante passione e de-
dizione che non lo hanno mai abbandonato. 
Per quasi cinquant’anni il suo fondamentale e 
significativo contributo ha reso l’azienda pro-
tagonista nel settore delle tecnologie del vuo-
to a livello mondiale. Professionalità ed etica 
del lavoro sono i valori che con saggezza ha sa-
puto tramandare ai figli, oggi ai vertici dell’a-
zienda, e a tutto il personale di DVP”. Sono 
queste le parole con cui la famiglia Zucchini 
e i collaboratori di DVP Vacuum Technology, 
realtà protagonista nel settore delle tecnolo-
gie del vuoto che compete a livello mondiale 
nella produzione di pompe per vuoto, hanno 
annunciato tristemente la scomparsa del fon-
datore Mario Zucchini, avvenuta lo scorso 21 
luglio all’età di 86 anni. 
Il suo percorso imprenditoriale ha preso avvio 
negli anni Settanta quando Mario Zucchini, 
all’epoca un dipendente del gruppo Gd, rea-
lizzò la prima pompa per vuoto. L’ingresso in 
azienda dei quattro figli del fondatore, Ales-
sandro, poi Marco, Roberto e Luca, risale agli 
anni Ottanta e Novanta; anche loro hanno 
partecipato alla scalata che ha portato la DVP 
a divenire la numero uno in Italia nella tec-
nologia del vuoto fino a occupare, oggi, uno 
stabilimento di 15.000 metri quadrati a San 
Pietro in Casale, alle porte di Bologna. Per 
non rinunciare alla grande cura per i dettagli 
nelle progettazioni e nelle personalizzazioni 
dei prodotti, DVP Vacuum Technology ha 
aperto alcune filiali estere in Germania, Spa-
gna, Brasile, poi Stati Uniti, scrivendo i primi 
capitoli della storia di successo internaziona-
le di una realtà che, ancora oggi, rimane al 
100% familiare.
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