
Crescita per le esportazioni modenesi anche nel 2017
Anche il 2017 si conferma un
anno in crescita per le esporta-
zioni modenesi: l’elaborazione
dei dati Istat realizzata dal
Centro Studi e Statistica della
Camera di Commercio di Mo-
dena mostra un incremento
congiunturale nel quarto trime-
stre del 2,1%, il valore trime-
strale passa quindi da 2.966
milioni di euro a 3.028 milioni
(+62 milioni). La variazione me-
dia annua risulta ancora miglio-
re (+2,2%) con un aumento di
262 milioni di euro che portano
l’export del 2016 a superare
per la prima volta i 12 miliardi
di euro, valore assoluto più ele-
vato raggiunto finora, con un
incremento del 10,5% rispetto
ai valori del 2008. Il confronto
con il resto d’Italia mostra co-
me la performance modenese
sia piuttosto positiva, infatti
l’andamento del dato annuale
dell’Emilia Romagna risulta pa-
ri a +1,5%, mentre quello italia-
no è pari a +1,2%. Modena ri-
mane quindi salda in ottava po-
sizione nella classifica delle
province italiane per valore del-
le esportazioni. In Emilia Ro-
magna la maggioranza delle

Le imprese manifatturiere
della provincia di Modena
hanno chiuso l’anno 2016
con una produzione in cre-
scita: la variazione percen-
tuale registrata nel quarto
trimestre rispetto allo stes-
so periodo dell’anno prece-
dente è  s ta ta  de l  +3,2%
confermando l’andamento
positivo manifestato nel tri-
mestre estivo; anche il fat-
turato è in aumento: +4,3%.
La raccolta ordini appare
soddisfacente, con incre-
menti del +3,9 nel mercato
in ter no e  +3% in  que l l i
esteri. Sono questi gli ultimi
dati rilevati nell’ambito del-
l’indagine congiunturale tri-
mestrale real izzata dal la

Camera di Commercio di
Modena, in collaborazione
con Cna e Conf industr ia
provinciali. Il bilancio com-
plessivo dell’anno 2016 mo-
stra un incremento produtti-
vo medio del +2,6%, il più
alto degli ultimi cinque anni.
Anche il fatturato è cresciu-
to, ad un ritmo del +3% in
media d’anno. Leggermente
più debole la dinamica degli
ordin i  domest ic i  (+1,8%)
mentre appare più sostenu-
to il trend di quelli prove-
nienti dai mercati interna-
zionali (+6,5%). La quota di
fatturato proveniente dalle
esportazioni sfiora in media
il 40% anche se per alcuni
settori raggiunge il 60%. Le

previsioni a breve termine
formulate dagli intervistati
prospettano stabilità di pro-
duzione nel 70% dei casi,
mentre più di una azienda
su quattro si attende un in-
cremento. Rispetto al trime-
stre precedente diminuisce
nettamente la quota di chi
prevede un calo produttivo,
attestandosi sul 5%. L’occu-
pazione mostra segnali di
tenuta: +0,5% è la variazio-
ne degli addetti nei mesi da
ottobre a dicembre 2016, e
la quota percentuale di im-
prese che prevede stabilità
nei mesi successivi è pari
all’85% del totale campio-
ne.
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Anche la produzione in aumento, il dato più alto degli ultimi cinque anni

province hanno incrementi po-
sitivi, soprattutto quelle con va-
lori di export più bassi come ad
esempio Rimini (+12,3%), Pia-
cenza (+6,9%) e Forlì-Cesena
(+3,3%), negative invece Fer-
rara (-13,2%), Ravenna (-
1,5%) e Parma (-0,1%). Mode-
na rimane sempre al secondo
posto in regione per quota di
export (quasi a pari merito con
Bologna) e le due province in-
sieme raggiungono circa la
metà dell’export totale regiona-
le (44,3%). Per quanto riguarda
i settori merceologici, la cera-
mica continua per il secondo
anno la sua sensibile ripresa
(+7,9%) dopo diversi periodi di
stagnazione, anche l’agroali-
mentare prosegue un buon an-
damento (+3,6%). Inoltre emer-
gono i settori che l’anno scorso
sono stati più penalizzati, come
i trattori (+7,3%) e il tessile ab-
bigliamento (+3,2%). Si registra
invece una battuta di arresto
per il biomedicale (-4,4%) e le
‘macchine e apparecchi mec-
canici’ (-1,7%). A livello interna-
zionale, l’Unione Europea a 15
paesi traina la ripresa dell’ex-
port (+8,9%) arrivando ad una

quota pari al 44,1% dell’export
totale modenese. Buono l’an-
damento dei 13 paesi entrati
per ultimi nella UE (+5,2%) e
posit iva anche l ’Oceania
(+5,9%). Risultano invece ne-
gative le aree che accusano
problemi economici o politici,
come l’America Centro Sud (-
15,7%), i l  Medio Oriente (-
5,6%), l’Africa del Nord (-5,5%)
e i paesi europei non apparte-
nenti alla UE (-1,3%), questi ul-
timi trascinati dalla crisi russa.
Nella classifica dei primi dieci
paesi per valore dell’export, gli
Stati Uniti rimangono salda-
mente al primo posto nono-
stante il sensibile calo subito
nel 2016 (-6,2%), segno nega-
tivo anche per i Paesi Bassi (-
15,3%) e per il Giappone (-
4,7%). Mostrano invece incre-
menti a due cifre i vicini paesi
europei: Austr ia (+20,2%),
Spagna (+14,1%), Belgio
(+14,0%) e Regno Unito nono-
stante la Brexit (+11,1%). Al
secondo posto r imangono
sempre i partner storici, Ger-
mania e Francia, che salgono
rispettivamente del +9,6% e
del 9,3%.
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Bene la ceramica e l’agroalimentare, torna a crescere anche il tessile, battuta d’arresto per la meccanica

Si attendono nuovi incrementi per un’impresa su quattro
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Il 2016 dell’industria ceramica
registra una ripresa nelle ven-
dite complessive (+4,6%), gra-
zie all’aumento dopo anni di
flessione della domanda sul
mercato italiano (+5,5%) e ad
una espansione delle esporta-
zioni (+4,4%), che hanno trai-
nato la produzione (+5,4%).
La produzione italiana ritorna
così a superare i 415 milioni di
metri quadrati, mentre per il
biennio 2017-2018, pur in un
quadro di complessivo rallen-
tamento, sono attesi consoli-
darsi questi r isultati tali da
portare la produzione a cre-
scere ulteriormente nei prossi-
mi anni. Permangono condi-
zioni favorevoli alla domanda
abitativa, spinti da una dinami-
ca dei mutui che - stanti i bas-
si tassi di interesse - ha spinto
il alto la loro domanda e, con
essa, l’attività edilizia. Sono
questi i principali temi presen-
tati durante il Convegno di Fi-
ne Anno di Confindustria Ce-
ramica, che accanto all’illu-
strazione degli studi realizzati
dal Centro Studi di Confindu-
stria Ceramica in collaborazio-
ne con Prometeia e BPER
Banca Spa, vedrà una tavola
rotonda a cui par tecipano il
Presidente dell’Associazione
Vittorio Borelli, il vice Direttore
Generale di BPER Banca spa
Pierpio Cerforgli e Giovanni

De Pasquale, presidente di
ANAIP, l’Associazione Nazio-
nale degli Amministratori di
Condomini. Positive indicazio-
ni emergono dall’esame dei
bilanci 2015 delle aziende ce-
ramiche considerate nel loro
insieme. Il campione analizza-
to da BPER mostra un EBIT-
DA di settore pari a 13,4% ed
una redditività in grado di ge-
nerare un apprezzabile flusso
di cassa di gestione corrente
(469 milioni di euro nel cam-
pione analizzato). L’incidenza
del circolante sul fatturato si
riduce di tre punti percentuali,
al 35,3%, grazie a percorsi di
efficientemente sul stock di
magazzino e alla selezione
dei crediti commerciali. Tale
aspetto ha determinato un mi-
glioramento nei livelli di capi-
talizzazione del settore, ora
prossimi all’84% del capitale
investito. Il preconsuntivo evi-
denzia per l’industria italiana
delle piastrelle di ceramica
esportazioni nell’ordine di 331
mil ioni  di  metr i  quadrat i
(+4,4%) e vendite per 85 mi-
lioni di metri quadrati sul mer-
cato nazionale (+5,5%). Se-
gno positivo in tutte le aree
geografiche dove si registra
per i Paesi NAFTA +5%, Paesi
del Golfo e Balcani +4,7%, il
Far East +3,3%, Europa Cen-
tro Orientale +2,7%, America

Latina +2,1% e Nord Afr ica
+1,7%. Tra i paesi più grandi,
in calo la Russia (-10%), valo-
re più limitato rispetto a quan-
to successo negli ultimi anni.
La crescita 2016 appare più
consistente nei paesi NAFTA,
del Golfo e Balcani, anche se
le incertezze politiche ed eco-
nomiche di alcune aree po-
trebbero compromettere tali
previsioni. La produzione di
ceramica italiana recupera ter-
reno, raggiungendo nel 2016 i
416 milioni di metri quadrati
(+5,4%), in crescita di circa 50
milioni di metri quadrati rispet-
to ai minimi del 2012. Il 2016
registra una ripresa nelle ven-
dite complessive (+4,6%), gra-
zie all’aumento dopo anni di
flessione della domanda sul
mercato italiano (+5,5%) e ad
una espansione delle esporta-
zioni (+4,4%), che hanno trai-
nato la produzione (+5,4%).
La produzione italiana ritorna
così a superare i 415 milioni di
metri quadrati, mentre per il
biennio 2017-2018, pur in un
quadro di complessivo rallen-
tamento, sono attesi consoli-
darsi questi r isultati tali da
portare la produzione a cre-
scere ulteriormente nei prossi-
mi anni. Permangono condi-
zioni favorevoli alla domanda
abitativa, spinti da una dinami-
ca dei mutui che - stanti i bas-

si tassi di interesse - ha spinto
il alto la loro domanda e, con
essa, l’attività edilizia. Il pre-
consuntivo evidenzia per l’in-
dustria italiana delle piastrelle
di ceramica esportazioni nel-
l’ordine di 331 milioni di metri
quadrati (+4,4%) e vendite per
85 milioni di metri quadrati sul
mercato nazionale (+5,5%).
Segno positivo in tutte le aree
geografiche dove si registra
per i Paesi NAFTA +5%, Paesi
del Golfo e Balcani +4,7%, il
Far East +3,3%, Europa Cen-
tro Orientale +2,7%, America
Latina +2,1% e Nord Afr ica
+1,7%. Tra i paesi più grandi,
in calo la Russia (-10%), valo-
re più limitato rispetto a quan-
to successo negli ultimi anni.
La crescita 2016 appare più
consistente nei paesi NAFTA,
del Golfo e Balcani, anche se
le incertezze politiche ed eco-
nomiche di alcune aree po-
trebbero compromettere tali
previsioni. La produzione di
ceramica italiana recupera ter-
reno, raggiungendo nel 2016 i
416 milioni di metri quadrati
(+5,4%), in crescita di circa 50
milioni di metri quadrati rispet-
to ai minimi del 2012. Il Presi-
dente di Confindustria Cerami-
ca Vittorio Borelli ha poi ricor-
dato due grandi rischi che l’in-
dustria ceramica italiana dovrà
affrontare nel 2017. “Lo scorso

11 dicembre la Commissione
Europea non ha concesso lo
stato di ‘Economia di Mercato’
alla Cina, come giusto che sia
non avendo questo paese ot-
temperato ai cinque requisiti
richiesti dall’accordo di ingres-
so nel WTO. A questo diamo
un giudizio positivo, anche se
dobbiamo r i levare come la
stessa Commissione Europea
abbia proposto un nuovo rego-
lamento per la definizione dei
dazi antidumping meno strin-
gente rispetto al passato. Au-
spichiamo che il Parlamento
Europeo, a partire dai nostri
rappresentati, esprima un giu-
dizio negativo in fase di di-
scussione parlamentare”. Il
secondo tema di preoccupa-
zione è invece legato al la
competitività delle imprese,
non solo ceramiche. “Il Siste-
ma delle Emission Trading ha
fino ad adesso determinato un
for te appesantimento negli
adempimenti burocratici - an-
che per un settore come il no-
stro dove i continui investi-
menti hanno significativamen-
te ridotto le emissioni. Auspi-
chiamo che la revisione, at-
tualmente in atto e a valere
dal 2020, aumenti le tutele per
quei settori che tanto hanno
già fatto in tal senso e che si
evitino ulteriori appesantimenti
alla competitività”.

Ceramica all’insegna dell’innovazione
Forte aumento delle vendite, dopo anni riprende la crescita anche sul mercato italiano

L’industria alimentare ha mo-
strato un 2016 tutto sommato
positivo con aumenti di pro-
duzione (+3,1%), fatturato
(+3,3%), ordini interni (+5%)
e ordini esteri (+4,8). La ma-
glieria ha attraversato un an-
no di crisi anche se meno pe-
sante del precedente. La pro-
duzione ha mostrato un de-
cremento del -1,5% e il fattu-
rato del -2,2%. Il mercato in-
terno è calato del -1,7% e
quel lo estero del -6,9%. I l
settore delle confezioni di ab-
bigliamento evidenzia stazio-

narietà di produzione (+0,5%)
e calo del fatturato (-5,2%).
Gli ordini provenienti dall’Ita-
lia hanno riportato una fles-
sione (-7,4%) mentre quelli
dal l ’estero sono aumentati
del +4,4%. Buono il trend del
settore ceramico, dove la pro-
duzione si è incrementata del
+5% e il fatturato del +2,9%.
Il mercato nazionale è cre-
sciuto del +2,8% mentre l’e-
stero si è mantenuto stabile
sui livelli dell’anno preceden-
te. In positivo anche il 2016
del settore prodotti in metallo,

con produzione e fatturato in
crescita, rispettivamente del
+3,2% e +4,2%. Dinamica la
raccolta ordini che ha fatto
segnare un +12,1% sull’inter-
no e +12,8% all’estero. Sod-
disfacente è apparsa la situa-
zione del settore macchine e
apparecchi meccanici dove la
produzione si è incrementata
del +1,2% e il fatturato del
+3,7%. Anche gli ordini sono
in positivo riportando un au-
mento del +4,9% nel mercato
Italia e +8,1% su quelli inter-
nazionali. Si registra invece

un 2016 controverso per i l
settore delle macchine e ap-
parecchiature elettriche/elet-
troniche: la produzione è di-
minuita del -2,3% e il fattura-
to del -1,5%. La raccolta ordi-
ni ha invece mostrato incre-
menti del +1,6% nel mercato
italiano e del +9,4% in quelli
stranieri, che inducono a pre-
vedere una inversione positi-
va del trend produttivo. Il set-
tore che produce mezzi di
trasporto con il suo indotto ha
riportato nel 2016 una fles-
sione produttiva del -15,5%

ma anche una consistente
crescita del fatturato (+20%).
Gli ordini interni sono stati
lievemente più alti dell’anno
precedente (+0,9%), mentre
quelli esteri sono diminuiti del
-3%. Congiuntura favorevole
per il settore biomedicale che
ha mostrato, dopo due anni di
cali, un ritorno alla crescita
per la produzione, +7,9%, e il
fatturato, +1%. La raccolta or-
dini ha evidenziato un lieve
decremento nel mercato in-
terno (-1,3%) mentre l’estero
continua a correre (+19%).

L’economia modenese settore per settore
Gli aumenti e i cali di fatturato dei principali comparti manifatturieri della nostra provincia

Ricordiamo che riparte la se-
sta edizione de La Ceramica
e il Progetto, il concorso di
architettura organizzato da
Conf indust r ia  Ceramica e
Cersaie per premiare e dare
visibilità alle migliori realiz-
zazioni fatte con piastrelle di
ceramica italiana. Il concorso
ripropone le tre categorie ar-
chitettoniche (edifici istituzio-
nali/arredo urbano, residen-
ziali e commerciali/Hospita-
lity) per progetti realizzati in
Italia ed all’estero. Architetti
e interior designer interessa-
ti devono comunque essere
residenti in Italia e devono
presentare opere por tate a
termine tra gennaio 2014 e
gennaio 2017. Sul sito web
www.laceramicaeilprogetto.it
è possibile scaricare il bando
del concorso e compilare il
modulo per l’iscrizione onli-
ne. La partecipazione al con-
corso è completamente gra-

tuita ed è possibile presenta-
re più di un progetto per la
stessa categoria o per cate-
gorie differenti, sempre entro
il 10 maggio. L’iniziativa è ri-
volta a opere ex-novo, a ri-
strutturazioni o a interventi di
recupero architettonico, met-
tendo al centro l’impiego di
prodotti ceramici di aziende
che aderiscono a Ceramics
of Italy, il marchio collettivo
che garantisce l’eccellenza e
la qualità italiana. La giuria,
composta dagli architetti Ma-
r io  Cuc ine l la ,  Cherub ino
Gambardella e Fulvio Irace,
valuterà i progetti pervenuti
sulla base di criteri di creati-
v i tà ,  funz iona l i tà  e  gus to
estetico della realizzazione,
prendendo in considerazione
la proget taz ione nel  com-
plesso, l’ impiego delle pia-
strelle di ceramica, la qualità
della posa e la valorizzazio-
ne ambientale resa possibile

dalle caratteristiche di soste-
nibilità del materiale. Al pro-
gettista vincitore di ciascuna
categoria verrà assegnato un
premio di 5mila euro. La pre-
miazione avverrà a fine giu-
gno 2017 a Palermo,  ne l -
l’ambito di un evento Cera-
mics of Italy realizzato in col-
laborazione con l’Ordine de-
g l i  Arch i te t t i  loca le. Sono
stat i  65 i  par tecipant i  a l la
scorsa edizione del premio.
V inc i to re  de l la  ca tegor ia
Commecia le /Hosp i ta l i ty  è
stato il progetto “I docks di
Marsiglia”, in Francia realiz-
zato a cura dello Studio 5+1
AA (Alfonso Femia Gianluca
Peluffo). Menzione d’onore a
“Silvian Heach flagship sto-
re” di Milano, progettato dal-
lo studio Fabio Caselli Desi-
gn. Per quanto r iguarda la
categoria Istituzionale/Arre-
dourbano i l  v inc i to re  è  i l
“Nuovo polo c imi ter ia le d i

Copparo” di Patrimonio Cop-
paro Sr l  (archi tet to Mauro
Crepaldi). Pr ima Menzione
specia le a l  restauro del la
Ch iesa d i  Nost ra  S ignora
della Misericordia “Chiesa di
Vetro” di Baranzate, a cura
dello studio SBG Architetti
(architetti Giulio Barazzetta e
Serg io  G iano l i ) . Seconda
Menzione alla realizzazione
dei  ser v iz i  per  i l  pubbl ico
del la Caf fet ter ia Spazio 7
della “Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo”, realizzata
dal l ’arch i te t to  A lessandra
Raso/Cliostraat. Terza Men-
zione d’onore per la ristruttu-
razione delle “Scuole Faes
Argonne” a Milano, progetta-
to dallo studio DRME (Studio
di Architettura Dubini Risari
e Melzi D’Eril Associati). Per
la categoria Residenziale, il
progetto vincitore è “Villa pri-
vata ad Antiparos”, in Grecia
dello studio di architettura

Peia  Assoc ia t i  (a rch i te t to
Giampietro Peia). Menzione
speciale assegnata al pro-
getto “Teatro1”, edificio resi-
denziale a Udine progettato
dallo studio Archest (Anna-
maria Coccolo Gaetano De
Napoli). La premiazione si è
tenuta lo scorso 29 giugno a
Bari, presso Villa De Grecis,
in  un evento real izzato in
collaborazione con l’Ordine
degli Architetti locale al qua-
le hanno par tecipato ol t re
250 iscritti che hanno benefi-
ciato di 4 crediti formativi. I
lavori selezionati saranno poi
esposti nella mostra apposi-
tamente realizzata presso la
Galleria dell’Architettura al-
l’interno di Cersaie, il Salone
internazionale della Cerami-
ca per l ’Architettura e del-
l’Arredobagno, in programma
a Bologna dal 25 al 29 set-
tembre prossimi.

L.P.

La Ceramica e il Progetto, al via la 6a edizione
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Industria 4.0, che cos’è e perché se ne parla
La definizione che ne dà il
Ministero è il lustrata qui di
seguito. L’espressione Indu-
stria 4.0 è collegata alla co-
siddetta “quarta rivoluzione
industriale”. Resa possibile
dalla disponibilità di sensori
e di connessioni wireless a
basso costo, questa nuova
rivoluzione industriale si as-
socia a un impiego sempre
più pervasivo di dati e infor-
mazioni, di tecnologie com-
putazionali e di analisi dei
dati, di nuovi materiali, com-
ponenti e sistemi totalmente
digitalizzati e connessi (in-
ternet of things and machi-
nes). Industria 4.0 richiede
soluzioni tecnologiche per:
ottimizzare i processi produt-
tivi; supportare i processi di
automazione industriale; fa-
vorire la collaborazione pro-
duttiva tra imprese attraver-
so tecniche avanzate di pia-
ni f icazione distr ibuita, ge-
stione integrata della logisti-
ca in rete e interoperabilità
dei sistemi informativi. I nuo-
vi processi produttivi si ba-
sano in par ticolare su: tec-
nologie di produzione di pro-
dotti realizzati con nuovi ma-
teriali; meccatronica; roboti-
ca; utilizzo di tecnologie ICT
avanzate per la vir tualizza-
zione dei processi di trasfor-
mazione; sistemi per la valo-
rizzazione delle persone nel-
le fabbriche. Di certo, se per
alcuni gruppi industriali que-
sto tipo di rivoluzione è già
realtà, altri potrebbero e po-
tranno sentirsi stimolati so-
prattutto dalla possibilità di

godere di iper-ammortamenti
e importanti agevolazioni fi-
scali nel caso si persegua lo
sviluppo di questo tipo di au-
tomazione industriale. Resta
comunque un  in te r ven to
complesso, che significa ri-
voluzione aziendale e richie-
de predisposizione culturale
e mezzi economici. Con l’in-
tento di valutare e approfon-
dire contenuti ed applicazio-
ni della Circolare dell’Agen-
zia delle Entrate N. 4/E del
30/03/2017 legati al settore
ceramico, si è tenuto presso
la Sala Conferenze di Con-
findustria Ceramica il conve-
gno Iper ammortamento per
beni strumental i  “ Industr ia
4 .0 ” : aspet t i  app l i ca t i v i  e
operativi. Riprendendo quan-
to introdotto dalla Legge di
B i lanc io  2017  in  tema d i
agevolazioni relative ad inve-
stimenti in beni strumentali,
si sono infatti esaminati, nel
corso dell’incontro, le dispo-
sizioni contenute nell’art. 1,
in particolare dei commi da 8
a 13, finalizzate a favorire i
processi di trasformazione
tecnologica e digitale delle
imprese. L’evento, organizza-
to dalla Federazione Confin-
dustria Ceramica e Laterizi e
ACIMAC, è stato introdotto
dai saluti dei rispettivi diret-
tori generali, Armando Cafie-
ro e Paolo Gambuli, e mode-
rato da Enrico Lupi di Con-
findustria Ceramica, il quale
ha subito dato la parola a
Giancarlo Cirinei di Assoni-
me. Cirinei ha illustrato i vari
aspetti fiscali applicativi le-

Automazione spinta, interconnessione dell’intero processo produttivo. Il governo prevede iper-ammortamenti

gati alla proroga del super
ammortamento del 40%; al-
l ’ introduzione dell ’ iper am-
mortamento del 150% con-
cernente i beni materiali “In-
dustria 4.0”, oltre che della
maggiorazione del 40% rela-
tiva ai beni immateriali; e ha
chiar ito alcuni dubbi inter-
pretativi. Stefano Lugli, re-
sponsabile del servizio tecni-
co ACIMAC, ha compiuto poi
un’analisi dettagl iata delle
macchine per ceramica “4.0”
che r ientrano nell ’Al legato
Tecnico della Legge di Bilan-
cio 2017 e sui contenuti del-
la perizia tecnica giurata alla
luce del la c i rcolare n. 4/E
dell’Agenzia delle Entrate.
Le caratteristiche tecniche e
i requisiti che i beni “4.0” de-
vono possedere in ottempe-
ranza alle interpretazioni e
ai chiarimenti contenuti nelle
Linee Guida tecniche ema-
nate dal Ministero dello Svi-
luppo Economico hanno co-
stituito il tema dell’intervento
di Adriano Sala, esper to di
tecnologie 4.0 applicate alle
macchine. Oltre a dover r i-
spettare il requisito della “in-
terconnessione” al sistema
aziendale di gestione della
produzione o alla rete di for-
nitura, i beni materiali e im-
materiali di cui agli Allegati A
e B della circolare n. 4/E, per
poter beneficiare della mag-
giorazione “rafforzata” devo-
no obbligatoriamente posse-
dere tutte le cinque caratteri-
stiche tecniche enunciate e
soddisfare almeno due dei
tre requisiti richiesti.

Iper ammortamento “Industria
4.0”: analisi in chiave settoriale
Con l’intento di valutare e approfondire contenuti ed applicazioni
della Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 4/E del 30/03/2017 le-
gati al settore ceramico, si è tenuto presso la Sala Conferenze di
Confindustria Ceramica il convegno Iper ammortamento per beni
strumentali “Industria 4.0”: aspetti applicativi e operativi. Ripren-
dendo quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 in tema di
agevolazioni relative ad investimenti in beni strumentali, si sono
infatti esaminati, nel corso dell’incontro, le disposizioni contenute
nell’art. 1, in particolare dei commi da 8 a 13, finalizzate a favorire
i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
L’evento, organizzato dalla Federazione Confindustria Ceramica e
Laterizi e ACIMAC, è stato introdotto dai saluti dei rispettivi diret-
tori generali, Armando Cafiero e Paolo Gambuli, e moderato da
Enrico Lupi di Confindustria Ceramica, il quale ha subito dato la
parola a Giancarlo Cirinei di Assonime. Cirinei ha illustrato i vari
aspetti fiscali applicativi legati alla proroga del super ammorta-
mento del 40%; all’introduzione dell’iper ammortamento del 150%
concernente i beni materiali “Industria 4.0”, oltre che della mag-
giorazione del 40% relativa ai beni immateriali; e ha chiarito alcuni
dubbi interpretativi. Stefano Lugli, responsabile del servizio tecni-
co ACIMAC, ha compiuto poi un’analisi dettagliata delle macchine
per ceramica “4.0” che rientrano nell’Allegato Tecnico della Legge
di Bilancio 2017 e sui contenuti della perizia tecnica giurata alla
luce della circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate. Le caratteri-
stiche tecniche e i requisiti che i beni “4.0” devono possedere in
ottemperanza alle interpretazioni e ai chiarimenti contenuti nelle
Linee Guida tecniche emanate dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico hanno costituito il tema dell’intervento di Adriano Sala,
esperto di tecnologie 4.0 applicate alle macchine. Oltre a dover ri-
spettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale
di gestione della produzione o alla rete di fornitura, i beni materiali
e immateriali di cui agli Allegati A e B della circolare n. 4/E, per
poter beneficiare della maggiorazione “rafforzata” devono obbliga-
toriamente possedere tutte le cinque caratteristiche tecniche
enunciate e soddisfare almeno due dei tre requisiti richiesti. Quale
intervento conclusivo, a cui ha fatto seguito un momento di di-
scussione, il responsabile fiscale di ASSILEA (Associazione Italia-
na Leasing), Marco Viola, ha illustrato l’applicazione del super e
iper ammortamento legata all’acquisto di beni strumentali “Indu-
stria 4.0” attraverso stipulazione di un contratto di leasing.

A.E.M. è un azienda che na-
sce nel 1975 per produrre e
sviluppare una tecnologia in-
novativa: gli elastomeri poliu-
retanici. Il punto di partenza
per la produzione di questi
materiali è una base poliure-
tanica fra le migliori in campo
mondiale, Adiprene, la cui mi-
scelazione con altr i compo-
nenti  viene continuamente
migliorata, affinando contem-
poraneamente la tecnologia
produttiva. I semilavorati cosi
realizzati vengono processati
e controllati dinamicamente
secondo i più recenti criteri di
qualità totale. Adiprene è un
prodotto che offre alcune ec-
cezionali qualità e quindi per-
mette una gran varietà di ap-
plicazioni: ottima combinazio-
ne di durezza e resilienza; le
mescole standard di Adiprene
conservano la loro resilienza

anche con sbalzi di tempera-
tura da 10°C a 107°C; elevata
capacità di carico, ottima re-
sistenza all’abrasione, ottime
prestazioni a caldo e freddo;
autoestinguente, eccellente
resistenza a olii e solventi;
buona resistenza alla defor-
mazione (la rigidità aumenta
da -18°C); resistenza all’ossi-
geno ed all’ozono; resistenza
all’invecchiamento. “La conti-
nua richiesta di innovazioni
dal mercato - spiega Aem - è
la fonte principale di stimolo
per il laboratorio di ricerca,
che propone la giusta solu-
zione ad ogni svariata appli-
cazione e, su questo princi-
pio, abbiamo da poco dispo-
nibil ità di un formulato che
consente l ’appl icazione in
campo alimentare”. Il fiore al-
l’occhiello dell’azienda è la
produzione di molleggianti

per lo stampaggio a freddo
della lamiera. “Abbiamo rag-
giunto i massimi vertici nella
produzione nazionale, realiz-
zando poliuretani con un’otti-
ma elasticità, elevate caratte-
ristiche meccaniche, dimen-
sioni standardizzate, lunga
durata e alto grado di affida-
bilità e sicurezza. Abbiamo
cosi  rea l izzato due l inee
performanti,  caratter izzate
con i marchi Adipol e Ultra-
flex per coprire una più vasta
area applicativa: ADIPOL è
un ottimo poliuretano con alta
resistenza all’idrolisi, stabilità
nel tempo, resistenza e me-
moria elastica anche a basse
temperature col giusto rap-
porto qualità; ULTRAFLEX il
po l iuretano super iore con
straordinaria tenacità, ottima
resistenza al taglio, abrasio-
ne, e una durata dinamica
doppia rispetto all’ADIPOL.
Qualche esempio di applica-
zioni di questi prodotti in ele-
menti utili per diversi settori
produtt ivi: barre forate per
stampi; bastoni in elastome-
ro; cuscini per pressa piega-
trice; estrattori per punzona-
trici; lastre; listelli; manicotti;
mazzuoli. Aem ha raggiunto i
massimi vertici nella produ-
zione nazionale, realizzando
poliuretani con un’ottima ela-
sticità, elevate caratteristiche
meccaniche, dimensioni stan-
dardizzate, lunga durata e al-
to grado di affidabilità e sicu-
rezza.

Raffaele Bazzani

Adiprene, un materiale innovativo
La modenese Aem all’avanguardia nella lavorazione di questo materiale con mille possibilità di utilizzo
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Con al crescita del settore ce-
ramico nel mondo continua
anche la crescita di Ermes Au-
relia, che per certi versi offre
la miglior rappresentazione di
quanto il settore poi riferisce
coi numeri. Come infatti la pia-
strella ha riferito di una cresci-
ta di vendite e fatturato in Ita-
lia, per la prima volta nel 2016
dopo molti anni di calo, così
Ermes Aurelia ha visto aumen-
tare i suoi livelli di vendita nel
nostro paese . “Il reset della
nostra rete commerciale e la
scelta di alcune figure di sicu-
ro affidamento - spiega Paolo
Liparulo - ci hanno permesso
finalmente di invertire una ten-
denza, ma anche di vedere
potenzialità da cogliere nel
mercato ital iano, sul quale
quindi intendiamo investire”.
Ermes Aurelia ha ormai com-
pletato quella transizione che
l’ha portata dal doppio mar-
chio, il primo dedicato alla pro-
duzione di livello medio e il se-
condo all’alta gamma, a un ca-
talogo unico puntato decisa-

mente sull’innovazione, pur
mantenendo alto il livello di
competitività. È la strada da
seguire, insieme a un perfezio-
namento dell’immagine azien-
dale e a una rinnovata atten-
zione per tutti i principali mer-
cati stranieri. Il cuore del busi-
ness di Ermes Aurelia resta
l’Europa centrale, con Francia,
Germania e anche Regno Uni-
to che stanno offrendo ottimi
risultati. Ma non mancano le
iniziative per tornare a correre
anche su altri mercati, come
quello statunitense. Non a ca-
so l’azienda si è presentata al
recente Coverings, la fiera ce-
ramica di Orlando, Florida, con
prodotti importanti e integrati
secondo le esigenze e i gusti
americani. “Vogliamo sblocca-
re anche questo mercato -
spiega Liparulo - dove in pas-
sato abbiamo avuto ottimi nu-
meri che adesso si fatica a re-
plicare. I segnali comunque ci
sono”. A Coverings quindi Sr-
mes Aurelia ha portato Flag-
stone, una fortunata serie pre-

sentata a Cersaie, slate in for-
mati modulati che sono stati
completati e adesso offrono
tre misure abbinabili: 30x30,
30x50, 50x50”. Parlando di
America, e anche di Regno
Unito, non si può fare a meno
di chiedersi cosa sarà della
ceramica in relazione alle re-
centi scelte di politica interna-
zionale: dai dazi ventilati dal
neo-presidente Trump su molti
prodotti esteri, che potrebbero
toccare anche la ceramica;
agli effetti della Brexit sull’e-
spor tazione in Inghi l terra.
“Trump può rappresentare ef-
fettivamente un rischio per chi
esporta e non ha stabilimenti
produttivi negli Stati Uniti. Bi-
sogna vedere se la sua idea
avrà seguito e quali settori toc-
cherà in particolare. Nel Re-
gno Unito facciamo ottimi nu-
meri e per ora, dall’annuncio
della Brexit a oggi, non abbia-
mo rilevato cambiamenti signi-
ficativi. Temiamo però l’effetto
cambio se gli accordi commer-
ciali futuri deprezzeranno la

sterlina. Per gli inglesi potreb-
be diventare più difficile acqui-
stare prodotti esteri, compresi
i nostri”. In attesa di questi
eventuali cambiamenti comun-
que Ermes Aurelia prosegue
sulla sua strada, fatta di ricer-
ca e innovazione di prodotto:
“St iamo già lavorando sul
prossimo Cersaie, dove arrive-
remo con una serie 60x120,
che al momento è il nostro for-
mato più grande, con finitura
lappata a campo pieno. Non
siamo ancora entrati nel cam-
po delle grandi lastre ma per-
seguiamo comunque la ricerca
sulle grandi dimensioni che
sono quelle preferite al mo-
mento sul mercato. È anche
vero che otteniamo ottimi con-
sensi anche su formati piccoli,
come le marmette 20x20 che
segnano un deciso ritorno al
gusto vintage”. A livello esteti-
co invece sembra che la cera-
mica al momento abbia scelto
una strada ben precisa: “Le-
gni, cementi, pietre, marmi e
tutti questi materiali imitativi,
sempre più belli e perfetti, so-
no la cifra stilistica attuale nel
settore ceramico. Del resto la
decorazione digitale ha offerto
possibilità di riproduzione tali
da stimolare molto questo tipo
di ricerca: finché si riuscirà a
realizzare prodotti sempre più

belli e unici in questo campo
credo che la tendenza non
cambierà. L’esempio lampante
è il legno, che poteva sembra-
re un prodotto di nicchia e in-
vece grazie agli incredibili ri-
sultati estetici che si ottengono
è diventato un elemento di
punta. Ma stiamo studiando
anche una rivisitazione del
cotto per esempio, grazie a ciò
che ci consente la digitale”. Ul-
t imo aspetto, l ’ immagine
aziendale: “Dopo il perfeziona-
mento del catalogo e una ri-
strutturazione generale che al
momento è anche fisica, nel
senso che riguarda i nostri ca-
pannoni, stiamo affrontando
anche quello che definirei un
processo di svecchiamento.
Dopo il sito, interattivo a molti
livelli, siamo approdati anche
sui social più importanti, primo
fra tutti facebook., con una pa-
gina in cui inseriremo a getto
continuo produzioni e novità.
Inoltre abbiamo creato una
app, AureliaTileApp, in colla-
borazione con Mabicad, che
sarà presto disponibile sia per
i sistemi Android che Ios, che
sarà strumento utile per agenti
e clienti, perché consentirà di
vedere catalogo, ambientazio-
ni e anche visuali con realtà
aumentata”.

L.P.

Ermes Aurelia: cresce in Italia e sui mercati internazionali
Assalto agli Usa e Uk, con un occhio a sanzioni e Brexit. Rinnovo anche per l’immagine con lo sbarco sui social

I materiali liquidi e fluidi usati
nel la produzione ceramica
possono essere soggetti alla
presenza di impurità che poi
nell’intero processo di produ-
zione ceramica possono de-
terminare difetti più o meno
fastidiosi. Si va dal colore del-
l’impasto a imperfezioni che
determinano una scelta infe-
riore. Molti di questi residui
sono di natura ferrosa e pos-
sono essere e l iminat i  con

macchine apposite, capaci di
generare un campo magneti-
co,  passando at t raverso i l
quale il materiale lascia le im-
purità. Vsi, azienda di Uber-
setto di Fiorano con una soli-
da esperienza in questo am-
bito, è in grado di decontami-
nare i materiali da questo tipo
di impurità fino al 90 per cen-
to e oltre, grazie a una serie
di strumenti utili e sempre in-
novativi, tra cui vibrovagli, se-

tacci, reti e tele metalliche.
La r ipulitura dalle impur ità
ferrose, sempre necessaria
per il miglior risultato, ha ac-
quistato particolare importan-
za nell’era del gres porcella-
nato, materiale in cui ha rile-
vanza il colore dell’intero im-
pasto, spesso utilizzato a fini
decorativi anche a tutto spes-
sore. Spesso l’impasto origi-
nario ha bisogno di additivi
sbiancanti per raggiungere gli
effetti voluti dal produttore.
Con il “deferrizzatore” Vsi è
possibile sbiancare il mate-
riale già all’origine di almeno
due punti, garantendo un ri-
sparmio nelle operazioni suc-
cess ive. I  cost i  d i  questa
macchina sono fra l’altro mol-
to contenuti, sia in termini di
consumi che di manutenzione
(che si effettua manualmente
e con facilità). Ma Vsi investe
in ricerca anche in altri settori
riguardanti i materiali cerami-
ci, con soluzioni tecnico-fun-
z ional i  d ’avanguard ia  per

qualità e innovazione. Multi-
stadio per esempio è un si-
stema progettato per risolve-
re le problematiche produttive
e impiantistiche tipiche del
processo di selezione delle
barbottine per la ceramica.
Magnetic Filters M-MP/R è un
impianto mai visto prima nel
settore, capace di giovare al-
la produzione ceramica ma
anche ad altri settori, quali
alimentare, chimico e minera-
le in generale. l sistema pre-
vede il passaggio dei fluidi at-
traverso una griglia che rice-
ve la potenza scaricata da
una bobina, generando un
campo magnetico di notevole
efficacia. Sulla griglia vengo-
no trattenuti la maggior parte
dei residui ferrosi e il materia-
le passa ripulito. Oltre ai de-
ferrizzatori sono in catalogo
anche vibrovagli, pompe, ma-
stelli e altri elementi impor-
tanti e interessanti per il mi-
glioramento del processo ce-
ramico. E oggi non solo i pro-

dotti ceramici possono gio-
varsi delle tecnologie Vsi, che
ha creato una linea speciale
dedicata ai prodotti alimenta-
ri, con standard di resa, sicu-
rezza e igienicità che consen-
tono soluzioni ottimali anche
per questo settore.

La purezza dell’impasto ceramico garantita da Vsi
Deferrizzatori, vibrovagli, setacci per eliminare ferro e altri residui potenzialmente dannosi
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Officine SMAC S.p.A., col loro
nome e marchio, uno scorpione
che afferra pennelli, dal 1969
sono famose nel mondo quali
costruttrici di impianti ed attrez-
zature per l’industria ceramica
e dei laterizi. Grazie ad un’in-
tensiva attività di ricerca e a mi-
rate scelte strategiche SMAC è
stata in grado nel corso degli
anni di espandersi su tutti i
mercati mondiali fino a diventa-
re punto di riferimento del set-
tore. Padronanza dell’enginee-
ring, capacità di adeguare la
produzione al progetto, efficien-
za della sperimentazione tecni-
ca, elevato standard qualitativo
dei materiali, competenza delle
persone: questa è la filosofia di
SMAC. Quella di un’azienda
che in oltre quarantacinque an-
ni attività ha saputo sempre
adeguare la propria struttura ai
mutamenti tecnologici e di mer-
cato e che oggi grazie ad
un’ampia gamma di prodotti
per il settore ceramico, delle te-
gole, dei laterizi e della maci-
nazione, è in grado di fornire
un servizio completo al com-
mittente, a “misura” delle speci-
fiche esigenze del cliente.
L’azienda dispone di uno staff
tecnico e commerciale qualifi-
cato in grado di offrire compe-
tenza specifica e assistenza
pre e post vendita in tutti i pae-
si in cui i prodotti sono distribui-
ti, grazie anche ad una nume-
rosa ed articolata rete di agenti
e distributori esclusivi. Numero-
se sono state negli anni le in-
novazioni presentate da SMAC
nei vari settori di specializza-
zione, soprattutto per quanto ri-
guarda il mercato delle macchi-
ne per smalteria, decorazione
e realizzazione di “effetti spe-
ciali”. Oggi Smac presenta le
ultime novità per il settore delle
piastrelle in ceramica, da sem-
pre cavallo di battaglia e allo
stesso tempo fiore all’occhiello
dell’azienda, che oramai a pie-
no diritto si può definire mar-
chio storico dell’intero distretto
ceramico.
RAFFREDDATORE PER PIA-
STRELLE MOD. KRYO Smac,
da sempre all’avanguardia nel-
la ricerca e nello sviluppo di
macchine e accessori per linee
di smaltatura e decorazione
presenta il modello Kryo, un
raffreddatore per piastrelle, da
posizionare sulla linea di smal-
tatura per abbattere la tempe-
ratura e l’umidità dei pezzi pri-
ma della decorazione digitale
con macchine inkjet. Kryo, gra-
zie all’innovativo sistema di ri-
circolo a doppio ciclo chiuso,
assicura una decorazione
uniforme e priva di difetti, allun-
ga la vita delle testine di stam-
pa ed elimina qualunque pro-
blema legato al rilascio di vapo-
ri dalle piastrelle in entrata.

Completo di innovativo sistema
con 6 tubi soffiatori dotati di di-
spositivo anticondensa, Kryo è
un dispositivo “all-in-one” e non
necessita di unità esterne di
raffreddamento. Si installa in
pochi minuti sulla linea di pro-
duzione e permette di abbas-
sare la temperatura di grandi
volumi d’aria con circolazione
ad alta velocità ed alta preva-
lenza. Il raffreddamento all’in-
terno del tunnel avviene per
mezzo di due evaporatori indi-
pendenti con sistema di abbat-
timento e recupero della con-
densa completati da 6 ventole
ad alta velocità. Il circuito di raf-
freddamento permette di otte-
nere temperature fino a -25°C.
Grazie ad un doppio ricircolo
forzato dell’aria all’interno della
cabina, il sistema permette la
massima resa in termini di raf-
freddamento con la garanzia di
una totale eliminazione dell’u-
midità residua. Non saranno
necessari ulteriori sistemi da
posizionare sulla linea e ogni
altro singolo parametro di pro-
duzione rimarrà invariato. Kryo,
è in grado di adattarsi a qua-
lunque tipo di produzione e a
qualsiasi condizione climatica
esterna.
DISPOSITIVO PER CON-
TROLLO DENSITÀ SMALTI
MODELLO D-GLAZE Per ave-
re costanza nelle tonalità finali
delle piastrelle è molto impor-
tante avere sempre sotto con-
trollo lo smalto di base che vie-
ne applicato prima della deco-
razione digitale. Fino ad oggi
questo veniva fatto con metodi
empirici e basati unicamente
sull’esperienza e sulla manua-
lità del personale. Per ovviare a
questi problemi Smac ha lan-
ciato sul mercato il modello D-
Glaze, un sistema automatico
progettato per il controllo di so-
spensioni ceramiche in base
acquosa (smalti) che richieda-
no di essere diluiti e portati ad
una densità specifica prima di
essere utilizzati da una qualsia-
si macchina smaltatrice. Ideale
per la preparazione e l’alimen-
tazione degli smalti di base per
successive decorazioni in digi-
tale con stampanti inkjet, D-
Glaze permette di avere sem-
pre a disposizione la quantità
desiderata di prodotto e di
mantenere costante la densità
impostata grazie a dispositivi di
controllo automatico a ciclo
continuo con ricircolo automati-
co. La macchina è progettata
per adattarsi alle apparecchia-
ture esistenti nella l inea di
smaltatura, evitando quindi la
necessità di acquistare altre at-
trezzature nuove e dedicate al
dispositivo. D-Glaze può con-
trollare fino a due pompe dosa-
trici per l’alimentazione di ad-
dittivi chimici o basi coloranti. È

carrellata per agevolarne la
movimentazione. Gestione elet-
tronica con PLC e touch-
screen a colori. Vantaggi offer-
ti da D-Glaze: Completa auto-
mazione dell’alimentazione
smalto alle macchine di smalta-
tura e drastica riduzione degli
arresti con conseguente au-
mento della produttività e ridu-
zione degli scarti. Monitoraggio
in tempo reale della densità
dello smalto inviato alle mac-
chine di smaltatura e completa
automazione della correzione
della densità con conseguente
eliminazione di eventuali errori
umani nella procedura. Evita
sprechi di smalti e variazioni di
tonalità con notevoli risparmi di
tempo e denaro. Eliminazione
dei ritardi dovuti ai tempi di pre-
parazione manuale degli smalti
ed incremento della qualità del
prodotto finale grazie ad un
controllo elettronico continuo.
Riduzione delle operazioni di
manutenzione delle macchine
di smaltatura. Eliminazione di
operazioni gravose da parte del
personale che non dovrà più
entrare in contatto diretto con
smalti ed altri prodotti poten-
zialmente dannosi.
AGITATORE CLIMATIZZATO
PER INCHIOSTRI MODELLO
DINK Oggi le nuove tecnologie
di stampa in ceramica rendono
sempre più indispensabili ac-
corgimenti e apparecchiature
che rendano questo processo il
più stabile e ripetitivo possibile.
Tra i soggetti maggiormente
chiamati in causa vi sono i nuo-
vi inchiostri ceramici con so-
spensioni pigmentate che rag-
giungono granulometrie anche
inferiori al micron. Questi in-
chiostri presentano caratteristi-
che chimico-fisiche che vengo-
no influenzate da fattori quali
temperatura, umidità, tempi e
condizioni dello stoccaggio.
Dink nasce quindi per facilitare
un corretto immagazzinamento
di questi inchiostri nei pressi
della macchina di stampa digi-
tale, mantenendoli a temperatu-
ra controllata e costante mentre
contemporaneamente vengono
agitati con cicli impostabili dal-
l’operatore per evitare la sedi-
mentazione dei pigmenti assi-
curando colorazioni costanti nel
tempo. Dink, grazie all’innovati-
vo e brevettato sistema di movi-
mentazione a nutazione, per-
mette il mantenimento e l’agita-
zione, di grandi quantità di in-
chiostri (fino a 400 Kg) assicu-
rando così di mantenere inalte-
rate per lungo tempo le caratte-
ristiche chimico-fisiche delle so-
spensioni e permettendo agli
operatori di avere sempre in-
chiostri immediatamente “pronti
all’uso”. Dink può ospitare tani-
che inchiostro di differenti forme
e volumi, anche contempora-
neamente, grazie all’alloggia-
mento a cassetti estraibili con
sistema pneumatico. La gestio-
ne della temperatura interna av-
viene per mezzo di sistema in-
tegrato di climatizzazione a in-
verter con pompa di calore che
permette di mantenere stabile
la temperatura impostata in
qualsiasi stagione ed in qualsia-
si condizione climatica esterna,
passando automaticamente
dalla modalità di raffreddamen-
to a quella di riscaldamento a
seconda delle necessità.
TITAN: SISTEMA DI SMALTA-
TURA AIRLESS PER GRANDI
FORMATI La produzione cera-
mica negli ultimi tempi ha intra-
preso una strada che por ta

Novità targate SMAC per linee digitali e grandi formati

sempre più alla produzione di
grandi formati, sia tramite pres-
satura tradizionale sia tramite
impianti di nuova generazione
con sistemi di compattatura in
continuo. Officine Smac da
sempre attenta alle nuove ne-
cessità della clientela, ha stu-
diato e prodotto un innovativo
sistema di smaltatura airless
dedicato a queste nuove lastre
ceramiche denominato Titan. Ti-
tan è un sistema per l’applica-
zione di engobbi, smalti e cri-
stalline, su piastrelle con lar-
ghezza fino a 1800mm, che as-
sicura una perfetta ed omoge-
nea stesura su medi, grandi e
grandissimi formati grazie ad
un’innovativa doppia movimen-
tazione degli erogatori superiori.
Titan consente l’applicazione di
piccole e grandi quantità di pro-
dotto utilizzando un sistema
brevettato con doppia motoriz-
zazione su ogni singolo asse
grazie ad un motore per movi-
mento trasversale ed un motore
per movimento oscillatorio. En-
trambi i movimenti sono control-

lati elettronicamente da PLC
con interfaccia utente a colori
su pannello touch-screen di
grandi dimensioni. Il sistema
può utilizzare qualunque tipolo-
gia di pompa per alimentazione
smalto, non necessita di alte
pressioni, si adatta alle velocità
di produzione e si installa velo-
cemente senza interruzione del-
la linea di trasporto. Il telaio di
sostegno indipendente assicura
la massima stabilità ed elimina
qualunque problema di vibrazio-
ni sulla linea produttiva. Possibi-
lità di funzionamento in diverse
modalità: Random trasversale:
pistole fisse e movimento tra-
sversale degli assi. Random
oscillatorio: pistole oscillanti e
posizione fissa degli assi. Ran-
dom combinato: pistole oscillan-
ti e movimento trasversale degli
assi. Synchro: movimento tra-
sversale degli assi con movi-
mento oscillatorio combinato e
sincronizzato delle pistole che
assicura una perfetta ed unifor-
me stesura dello smalto su
grandi e grandissimi formati.
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tori di riferimento I magazzini
sono sempre in crescita ne ag-
giornati, le consegne ai princi-
pali settori serviti sono settima-
nali. Ma svolgendo questo duro
e attento lavoro di ricerca di
nuove potenzialità per i suoi
servocilindri, Cabol ha scoper-
to un ambito di particolare rilie-
vo e interesse che ha saputo
valorizzare. Ed è questo uno
dei settori che si stanno avvian-
do a diventare determinanti per
l’azienda: quello dei cilindri ad
alta prestazione, utilizzati per
testare qualunque tipo di im-
pianto e di reazione. Gli ambiti
sono infiniti: dovunque ci sia da

por tare una situazione alle
estreme conseguenze potendo
ripeterla, dilatarla nel tempo e
misurarla con precisione, lì ci
sono i cilindri ad alta prestazio-
ne. Cabol ha realizzato un la-
boratorio interno per questo ti-
po di attività e per testare a sua
volta i servocilindri che mette
poi a disposizione dei settori
più diversi, a partire dalle fa-
coltà universitarie in cui si fan-
no esperimenti ovviamente;
nell’antisismica l’apporto dei ci-
lindri Cabol, in particolare all’in-
domani del terremoto della
Bassa modenese ma poi in
modo continuativo, è stato ed è
determinante. Ma qualunque
cosa può essere testata, dalle
prestazioni di una Formula Uno
al tracciato di una ferrovia, da-
gli effetti di un terremoto a stru-
mentazioni anche molto picco-
le. Dovunque ci sia necessità di
portare un’azione o una reazio-
ne ai suoi estremi per provare il
comportamento di una macchi-
na o di un evento, si utilizzano
servocilindri ad alta prestazio-
ne. Dal 2010 a oggi, nel pieno
della crisi economica mondiale,
Cabol ha triplicato il suo fattu-
rato. Merito della qualità dei
prodotti ma certamente anche
di scelte coraggiose, fatte ap-
pena si manifestavano i primi
sbandamenti. Nelle sue fasi ini-
ziali per Cabol Oleodinamica,
che si trova a Modena, l’impe-
gno nel settore ceramico è sta-
to importante e determinante
per la crescita. Ma la propen-
sione alla ricerca, allo studio e
la passione che spinge a cer-
care le soluzioni migliori per
ogni caso specifico, hanno or-
mai spinto l’azienda modenese
in molti altri settori, che quasi

Cabol: servocilindri ad alte prestazioni

La direzione che la tecnologia
Cabol sta prendendo è sempre
più quella dei cilindri ad alta
prestazione. Sia ben chiaro,
questo non rende la società
meno competitiva in altri ambiti
produttivi e industriali, anche
pesanti: in ceramica, nel setto-
re delle lamiere, dove è pratica-
mente leader, nei ponteggi
meccanici, dovunque ci sia bi-
sogno di oleodinamica. La for-
za di Cabol, una delle poche
aziende emerse rinforzate dal
periodo di crisi, è stata infatti
quella di mettersi in gioco, spe-
rimentare, differenziare il più
possibile la produzione e i set-

Una vita nell’oleodinamica fino ad arrivare ai laboratori e alle Università

paradossalmente vanno da
quelli in cui l’esigenza è di deli-
catezza e precisione (per
esempio il biomedicale) a quelli
in cui invece la forza e la poten-
za sono fondamentali (per
esempio i sistemi di solleva-
mento per i veicoli nelle offici-

ne). Fino ai cilindri ad alte pre-
stazioni appunto, servocilindri a
sostentamento idrostatico che
al momento vengono prodotti
da pochissime aziende in tutta
Europa e rappresentano la so-
luzione più innovativa per nu-
merosi settori.
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po Gardner Denver, fornitore
leader a livello mondiale di tec-
nologie industriali per la com-
pressione di gas e aria, la ge-
nerazione del vuoto e il trasferi-
mento di fluidi: soffianti a cana-
le laterale, ventilatori radiali,
compressori e pompe per vuo-
to, rotative a palette a secco e
lubrificate, a vite a secco, ad
anello liquido, a lobi e a cam-
me. Gli ultimi cambiamenti nel
catalogo di importanti marchi
industriali distribuiti dalla Fiap
spa, hanno dato ulteriore rilievo
e importanza al ruolo che que-
sta astorica azienda, ormai ri-
salente al lontano 1978, svolge
per molti dei settori produttivi
modenese. La ricerca continua
e l’aggiornamento dei partner
fornitori per tutti i settori corre-
lati alla meccanica, ha certifica-
to la vitalità e la tempestività
della Fiap nel soddisfare le esi-
genze delle imprese clienti.
Fiap spa, leader di mercato nel
settore delle Forniture Indu-
striali, riesce a offrire alla sua
clientela moto più che semplici
pezzi di ricambio, fornire invece
una consulenza completa, qua-
lificata e maturata in 38 anni di
vita, in settori di non semplice
interpretazione quali Apparec-
chiature Pneumatiche in pres-
sione e depressione, trasmis-
sioni meccaniche, e controllo
delle pressione e temperatura.
L’impostazione altamente spe-
cializzata con sui Fiap si è pro-
posta fin dall’inizio, nella forni-
tura di ricambi e componenti

Dal 1978 FIAP S.p.A. è leader
di mercato nel settore delle
Forniture Industriali, offrendo
alla clientela la propria compe-
tenza sulle Apparecchiature
Pneumatiche (cilindri pneuma-
tici, cilindri inox, valvole pneu-
matiche, elettrovalvole pneu-
matiche, manometri, vuotome-
tri, attuatori pneumatici, pompe
da vuoto, generatori di vuoto) e
sulle Trasmissioni Meccaniche
(riduttori motovario, motoridut-
tori motovario, variatori di velo-
cità, riduttori coassiali, sistemi
seriali, regolatori proporzionali).
Da sempre l’impegno organiz-
zativo aziendale è volto alla
soddisfazione del cliente, attra-
verso la consulenza, la vendita

e un elevato supporto tecnico-
commerciale sui cablaggi e gli
assemblaggi post vendita.
Te.Ma srl e Elmo Rietschle so-
no due fra i marchi più di re-
cente entrati a far parte del for-
nitissimo catalogo della Fiap
spa, leader nelle forniture indu-
str ial i  per apparecchiature
pneumatiche e trasmissioni
meccaniche. Te.Ma srl.è il più
prestigioso produttore italiano
nella fornitura di strumentazio-
ne di processo per la pressione
e la temperatura, servizi e solu-
zioni per l’ingegneria dei pro-
cessi dell’industria oil & gas
con strumenti idonei all’esplo-
razione, produzione e raffina-
zione. Elmo Rietschle del grup-

per tanti tipi di impianti, ha per-
messo all’azienda di via Jan
Palach 75 a Modena, di rita-
gliarsi un ruolo vicino alla alla
partnership più che alla sola
fornitura. Oltre ai citati marchi
che rappresentano le più re-
centi acquisizioni a catalogo,
referenti della Fiap spa di Mo-
dena sono alcuni marchi di pri-
mo piano nei settori della pneu-
matica, delle trasmissioni, delle
automazioni in genere. Ci sono
partner ormai storici del catalo-
go quali Pneumax, Omal, Vuo-
totecnica. Nel settore trasmis-
sioni meccaniche non possono
mancare Motovario, Poggi, Te
com, Getecno, Elmore. Per gli
accessori Ilc, Rubinetterie bre-
sciane, Weforma, Kaeser, Eu-
rotools. Fiap è anche sede di
alcuni importanti progetti in
partnership con grandi marchi.
Fra le novità più recenti, la na-
scita del Centro assemblaggio
“MAC”, che ha l’obiettivo di of-
frire consegne celeri per la for-
nitura della gamma completa
Motovario. FIAP in collabora-
zione con Motovario, si è dota-
ta di attrezzature e competenze
idonee all’assemblaggio di mo-
toriduttori coassiali e ortogonali
in alluminio. L’ampia disponibi-
lità a stock, di prodotti pre-as-
semblati, permette di soddisfa-
re con rapidità, le esigenze del-
la clientela. AFRISO GmbH è
invece business partner per le
misure di pressione, livello e
temperatura sia meccaniche
che elettroniche. Propone una

vasta gamma di manometri,
termometri e trasduttori di pres-
sione e temperatura, sonde di
livello e sistemi di rilevazione e
allarme per fughe gas e fumo.
Le dinamiche economiche del-
l’impresa moderna infatti com-
portano spesso la necessità di
ricorrere alla terziarizzazione
della produzione, per raggiun-
gere risultati produttivi svinco-
lati dall’obbligo di investimenti
preliminari in strutture e mac-
chinari.

R.B.

Stratos: design, innovazione e elementi d’arredo
L’avvento delle grandi lastre e dei minimi spessori apre la strada a realtà innovative come Ceramiche Stratos

doccia. La lastra lavorata da
Stratos offre una formidabile
possibilità di rinnovamento per
ogni ambiente. Basta sovrap-
porla alla superficie esistente
per cambiare decisamente
aspetto e stile a qualunque am-
biente. Ovviamente è possibile
qualunque tipo di taglio e lavo-
razione a soddisfare qualunque
tipo di esigenza. La squadra di
tecnici di Stratos ceramiche è in
grado di garantire che ad ogni
idea corrisponda sempre la mi-
gliore realizzazione. Laminam,
prodotto creato ormai da diversi
anni e spesso interpretato con
poca fantasia, trova in Stratos la
sua migliore e più completa rea-
lizzazione: materiale naturale,
privo di qualunque sostanza
tossica, facile da pulire, igienico,
facilmente lavorabile e proposto
in grandi formati che consento-
no di rivestire grandi superfici e
ambienti con poco sforzo e otti-
male risultato; ma allo stesso

È in grande espansione il mer-
cato delle lastre ceramiche, che
offre innumerevoli vantaggi non
soltanto connessi alla funziona-
lità o ai costi produttivi o di tra-
sporto, ma se correttamente in-
terpretato, può andare ben oltre.
Ci sono voluti più di dieci anni
per comprendere le potenzialità
della lastra ceramica (da 1 me-
tro per 3 e anche oltre), ma oggi
che diverse aziende hanno colto
l,e possibilità garantite da que-
sta idea ancora rivoluzionaria,
gli sviluppi sembrano davvero
infiniti. Oggi la lastra è diventata,
come dicono alcuni dei suoi pro-
duttori e promotori, una “pelle”
della casa, utilizzabile per pavi-
mentare o rivestire grandi su-
perfici in modo omogeneo. L’ori-
gine della lamina è di marca Sy-
stem, come è risaputo, poi pas-
sata al marchio Laminam e da
allora inseguita e riprodotta da
un numero crescente di marchi.
Un prodotto realizzabile grazie
all’alta tecnologia odierna, al-
l’ampio uso dell’informatica e
del digitale, che nel passato non
sarebbe stato possibile: troppe

variabili da tenere sotto control-
lo su superfici così grandi sulle
quali il difetto non è consentito.
La lastra ceramica cambia radi-
calmente lo stabilimento e il mo-
do di produrre: diversa la pres-
satura, la cottura, interamente
digitale la fase decorativa, si al-
lungano le linee, si introducono
nuove fasi di lavorazione e im-
pianti. Stratos è una giovane
azienda che nasce per dare for-
ma alle idee che, grazie alla ver-
satilità dalle grandi superfici La-
minam, creano, trasformano, e
rinnovano ogni ambiente. All’in-
terno del proprio stabilimento ha
installato macchinari per qua-
lunque tipo di lavorazione sulla
lastra sottile: taglio, bisellatura,
foratura, sagomatura, lucidatura
laterale, ecc... Gli utensili utiliz-
zati sono progettati e prodotti
appositamente per il tipo di ma-
teriale. Le lastre così lavorate e
trasformate soddisfano le più
svariate richieste di interior desi-
gner, architetti e produttori di
mobili, cucine, bagni, arredi per
uffici, porte per interni ed ester-
ni, cabine per ascensori, cabine

tempo tramite taglio e lavorazio-
ne capace di supportare le più
coraggiose interpretazioni di ar-
chitettura e arredo. Può rivestire
qualunque superficie, dai piani
cucina alle pareti divisorie, mo-
bili, tavoli, armadi, oggetti di ar-
redo e design. Realizzate in
gres porcellanato, le lastre sottili
sono prodotte con una tecnica
innovativa, attraverso la compat-
tazione del materiale e la suc-
cessiva cottura in forno elettrico

Fiap, leader nelle forniture industriali
Apparecchiature pneumatiche e trasmissioni meccaniche, magazzino sempre aggiornato

ibrido a doppia alimentazione
(gas ed elettricità), a temperatu-
re superiori a 1220 gradi, in mo-
do da garantire uniformità e soli-
dità al prodotto. Si ottengono la-
stre perfettamente planari e la-
vorabili con precisione garantita
anche al taglio o rifilatura. Lami-
nam viene prodotta in tutte le ti-
pologie nel formato full size,
1000x3000 mm o nei formati in-
feriori ottenuti tramite il taglio o
la rifilatura.
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Le novità Granitifiandre per il mercato americano
Una pioggia di collezioni esclusive al recente Coverings di Orlando

Dal 4 al 7 aprile GranitiFiandre
ha messo in mostra ad Orlan-
do, Grale anteprime 2017 svi-
luppate da in esclusiva per il
mercato americano attraverso il
marchio Fiandre USA assieme
ad altr i prodotti destinati al
mercato mondiale di Fiandre
Architectural Surfaces. Le nuo-
ve collezioni US esplorano lin-
guaggi diversi e propongono
texture inedite, che prediligono
colorazioni neutre consentendo
facili accostamenti con diverse
tipologie di arredo. Ispirazioni
orientali e rimandi industriali di-
segnano raffinati giochi di luce
e ombre che conferiscono tridi-
mensionalità e dinamismo alle
superfici. L’effetto materico del
cemento viene riletto in chiave
contemporanea nella nuova
collezione WESTLOOP, svilup-
pata per la posa a pavimento e
rivestimento e disponibile in
quattro colori e quattro diversi

formati. Leggere nuvolature ac-
carezzano la superficie di AP-
PROACH, definendone l’estre-
ma eleganza e versatilità; decli-
nata in una palette colori dai to-
ni neutri con finitura naturale, la
collezione s’ispira alla pietra
naturale. Dall’incontro tra orien-
te e occidente nasce TAO, una
collezione di rivestimenti che si
rifà al marmo e ne esalta segni
e venature, creando pattern mi-
nimali che ricordano le delicate
atmosfere dei paesaggi naturali
orientali. Disponibile in sei va-
rianti colore TAO offre un’ampia
gamma di decori e due finiture,
semilucidata e lappata. Cove-
rings sarà anche la vetrina per
presentare al mercato statuni-
tense tre collezioni già distribui-
te nel resto del mondo e le
nuove texture che ampliano la
gamma dei MARMI MAXIMUM:
Calacatta Elite, Calacatta Light,
Glam Bronze e Quarzo Greige.

La pietra, protagonista delle
collezioni FJORD e NEO GE-
NESIS, si conferma interprete
privilegiata del progetto con-
temporaneo, adattandosi per-
fettamente ad accostamenti so-
bri ed eleganti così come a
contrasti materici e cromatici
più audaci. Ideate per il rivesti-
mento di ambienti indoor e out-
door e disponibili nella finitura
semilucidata, Fjord e Neo Ge-
nesis indagano l’evoluzione
della pietra soggetta al passare
del tempo e agli agenti atmo-
sferici. Le varietà dei marmi più
pregiati vestono l’interior grazie
a MARBLE LAB, una collezio-
ne per la posa a pavimento e
rivestimento, proposta in tre di-
verse tipologie di formato tradi-
zionale, per l’applicazione in
contesti residenziali dalle di-
mensioni più contenute. Dieci
tonalità purissime costituiscono
la ricercata gamma cromatica
esaltata dal fascino delle lievi
venature e dalla robustezza
della pietra marmorea.

Grandi progressi sulla
piastrella fotocatalitica
Il Gruppo Iris-Fiandre raggiun-
ge un nuovo ed importante tra-
guardo nell’incessante sfida a
contribuire concretamente ed
efficacemente al miglioramento
della qualità della vita dell’uo-
mo. La nuova tecnologia Active
Clean Air & Antibacterial Cera-
mic, infatti, consente oggi di
ecoattivare le grandi lastre
MAXIMUM mediante l’uso del-
l’applicazione digitale. Questo si-
gnificativo passo avanti permet-

te di migliorare le prestazioni fo-
tocatalitiche delle lastre cerami-
che in termini di maggiore effi-
cienza nella degradazione degli
inquinanti dell’aria, degli odori e
dell’azione antibatterica. La nuo-
va tecnologia permette di creare
una superficie ceramica autopu-
lente che, soprattutto in parete,
eviterà l’alterazione dei colori fa-
cendo mantenere nel tempo la
luminosità e l’aspetto originali.
Le implicazioni nel mondo del-
l’architettura e del design sono
innumerevoli. L’azione antibatte-
rica, antinquinante e antiodore
di Active inoltre rende le lastre
Maximum ancora più efficaci
nell’applicazione in contesti do-
ve siano richiesti particolari re-
quisiti di salubrità ed igiene, si
pensi ad esempio a cliniche e
strutture ospedaliere, a edifici
che ospitano asili e scuole ma-
terne così come a stabilimenti
termali e più in generale ai luo-
ghi destinati alla ricettività e al
benessere. L’avanzamento tec-
nologico di Active è stato svilup-

pato attraverso il progetto Digita-
life finanziato dalla Comunità
Europea (LIFE ENV/IT/000140)
che ha consentito di produrre le
nuove lastre fotoattive con un
occhio ancora più attento nei
confronti dell’ambiente. La nuo-
va tecnologia, messa a punto
dal Gruppo Iris-Fiandre, fa anco-
ra uso di biossido di titanio in
forma micrometrica, ma permet-
te una migliore uniformità nella
distribuzione del materiale fo-
toattivo sulla superficie delle la-
stre, aumentando l’efficienza del
processo fotocatalitico alla base
di Active. È una rilevante conqui-
sta sia scientifica che tecnologi-
ca e mette in luce un incremento
di benefici tangibile del prodotto
finale. Recenti test di laboratorio,
condotti e documentati dall’Uni-
versità di Milano, Dipartimento di
Chimica, hanno evidenziato un
evidente aumento dell’efficienza
fotocatalitica nella degradazione
degli NOx e dei VOC presenti
nell’aria e responsabili dell’inqui-
namento ambientale.

Tecnosint: lavorazioni superficiali all’avanguardia

La satinatura, la lappatura, la
squadratura, le lavorazioni su-
perficiali che conferiscono alla
piastrella un aspetto e un effet-
to sensibile anche al tatto, non
passano mai di moda perché
intervengono direttamente sul-
la superficie e sul modo in cui
verrà percepita dal consumato-
re. Una piastrella lucida tra-
smette altre sensazioni e sod-
disfa altre esigenze rispetto a
una satinata, è indubbio, ed è
per questo che, al pari del co-
lore e del formato fra gli ele-
menti che verranno inevitabil-
mente presi in esame dal clien-
te ci sarà anche la lavorazione
superficiale. Ecco perché esi-
stono e continuano a esistere
aziende che studiano e perfe-
zionano gli elementi necessari
a realizzare queste lavorazioni
in modo sempre più efficiente,

puntuale e soddisfacente. Nel
corso degli anni la levigatura
dei prodotti ceramici ha subito
notevoli variazioni, passando
dalla levigatura tecnica allo stu-
dio di nuove soluzioni e nuove
tecnologie per soddisfare un
mercato sempre più esigente.
Ma più che mai nell’ultimo pe-
riodo, la piastrella strutturata
ha spesso lasciato il campo a
lavorazioni superficiali o appli-
cazioni post-decorazione capa-
cità di conferire al prodotto
un’estetica tutta nuova. Tecno-
sint, con l’esperienza venten-
nale della sua struttura operati-
va e l’elevato contenuto tecno-
logico dei suoi prodotti, è stata
par te impor tante di questo
cambiamento. Ogni tipo di fini-
tura delle piastrelle ceramiche
richiede l’utilizzo di prodotti
specifici, a seconda del mate-

riale e della lavorazione da ef-
fettuare. Il processo di lappatu-
ra occupa oramai una parte im-
portante nel mondo ceramico.
Trattasi di una levigatura par-
ziale su piastrelle in porcella-
nato ceramico smaltato o in
massa, chiamata “in cresta” se
la superficie è parzialmente lu-
cidata o “a campo pieno” se to-
talmente lucida. Gli utensili
Tecnosint vengono prodotti in
varie granulometrie ed in base
a queste si ottiene il grado di
brillantezza desiderato. Vice-
versa si può abbassare il grado
di lucido togliendo le grane fi-
nali per uniformare e pulire la
stessa superficie di piastrella e
ottenere l’effetto Matt (satina-
to). Quando la superficie della
piastrella è troppo ruvida è an-
che più difficile la pulizia della
stessa, quindi si rende neces-
sario “ammorbidirla”. Questo
processo si chiama “satinatu-
ra”. Come nel lappato anche
nella satinatura ci sono diffe-
renti finiture di morbidezza con
conseguente differente grado
di lucentezza/opacità. Oggi
quasi la totalità della produzio-
ne di pavimento e rivestimento,
vengono rettificate, squadrate
e bisellate per facilitare e perfe-
zionare il processo di posa.
Tutte le ultime posizioni delle
macchine squadratrici (utilizza-
te per la finitura della lavorazio-
ne) utilizzano mole in resina, in
modo da lasciare una superfi-
cie laterale molto più liscia e

pulita. Da qui il termine “ mole
di pulizia”, che unite alle mole
per “bisello” o “rompi filo” termi-
nano il processo di “valore ag-
giunto” della mattonella. Per
ognuna delle procedure e fasi
illustrate gli utensili ideati da
Tecnosint garantiscono le mi-
gliori prestazioni e una consi-
derevole durata, adattandosi ai
formati tangenziali e satellitari

e a tutti i tipi di attacchi. Qualità
del prodotto, rapidità di servizio
e persone sempre pronte a da-
re la soluzione ad ogni proble-
matica, hanno fatto sì che in
poco tempo la Tecnosint diven-
tasse leader assoluto nel setto-
re. Nuovo sito, catalogo e nuo-
va immagine contribuiscono a
proseguire la crescita e il con-
solidamento dell’azienda.

Levigatura, lappatura e satinatura, passaggi fondamentali: Tecnosint garantisce i risultati migliori
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CBM s.p.a una eccellenza made in Modena
Azienda leader nei sistemi di aggancio, traino e sollevamento attrezzi per trattori agricoli

glio 2016. Uno dei nuovi ca-
pannoni è destinato alle mac-
chine per la filettatura. Una
seconda struttura serve per la
manutenzione, deposito e mo-
vimentazione dei materiali e
dei prodotti. Un terzo capan-
none è destinato al deposito
dei prodotti finiti, pronti per la
spedizione. È stata ristruttura-
ta anche tutta la zona dove si
esegue il montaggio dei pro-
dotti finiti ed è stata creata ex-
novo un’area-parcheggio a di-
sposizione dei dipendenti. Infi-
ne c’è lo Showroom che non
presenta al visitatore solo l’e-
sposizione dei prodotti in es-
sere, ma offre anche una zona
museale dove è possibile co-
gliere l’evoluzione tecnologica
nel corso di cinquant’anni di

Un traguardo importante per
CBM Group azienda Modene-
se leader mondiale nella pro-
gettazione, produzione e forni-
tura di primo equipaggiamento
di sistemi di sollevamento mo-
vimentazione e traino delle at-
trezzature portate da trattori
agricoli. CBM S.p.A. compie
50 anni di attività, è stata fon-
data a Modena nel 1967 e qui
si è sviluppata, diventando ca-
pogruppo di CBM Group che
comprende aziende produttive

in Italia, Polonia ed India. Per i
cinquant’anni di attività, la se-
de CBM di  Modena in v ia
Gazzotti è stata ampliata da
11.200 mq a 24mila comples-
sivi. La ristrutturazione è stata
voluta per organizzare meglio
la logistica, per creare aree
più adeguate alle esigenze dei
nuovi macchinari e tecnologie,
per migliorare gli ambienti di
lavoro e renderli sempre più
sicuri e confortevoli. L’investi-
mento si è completato nel lu-

attività. Nella sede di Modena
la produzione prevalente è
quella dei componenti mecca-
nici specializzati di alto livello.
Venerdì 12 maggio CBM fe-
steggia il 50° con un evento a
cui sono invitate le autorità cit-
tadine, gli Enti bancar i, gl i
Studi professionali che hanno
accompagnato la crescita del-
l’azienda. Saranno presenti i
Clienti che hanno permesso lo
sviluppo internazionale del
Gruppo, lo staff di CBM Mode-
na, di Mita Oleodinamica di
Tregnago (Verona), di CBM
Polska a Lublino e di Mita In-
dia a New Dehli. L’evento si
terrà in CBM, in una nuova
struttura della zona produttiva,
cuore pulsante dell’azienda.
Nel corso della cena sarà pre-

sentato il libro “CBM 50 ANNI”
scritto da Olimpia Nuzzi. L’au-
trice ex docente negli Istituti
superiori di Modena e giorna-
lista radiotelevisiva in rubriche
storico culturali, è consulente
storico dell’associazione “ami-
ci del Corni” ed esperta di sto-
ria industriale di Modena. Il
volume r ipercorre le tappe
evolutive dell’azienda che si
intersecano con la storia di
Modena, si rivolge a chi vuole
aggiungere conoscenze nuove
alla storia del luogo in cui vive
perché fa scoprire una storia
imprenditoriale che ha contri-
buito alla ricchezza economi-
ca di Modena e a far conosce-
re Modena nel mondo. Il libro
sarà omaggiato a tutti gli inter-
venuti.

La sede di Higold è il primo progetto
architettonico di Pininfarina in Cina

Pininfarina Architecture e Hi-
gold hanno annunciato a Fo-
shan la loro collaborazione nel-
l’ambito della ventiseiesima
edizione di Ideas on Design,
uno degli eventi sul design più
longevi e prestigiosi al mondo.

Il focus è stato sulla sede di Hi-
gold, il primo progetto architet-
tonico di Pininfarina in Cina.
L’edificio, che sorgerà a Shun-
de, è la piena espressione dei
valor i  del l ’azienda cinese:
Creatività e Leadership. “Pinin-

farina e Higold hanno creato
un progetto elegante e straor-
dinario, in grado di migliorare
la vita quotidiana” racconta
Paolo Pininfarina, Presidente
del Gruppo. “L’inizio dei lavori è
previsto per il 2018 e siamo
impazienti di vedere il risultato
definitivo della nostra partner-
ship”. “Stiamo collaborando
con l’obiettivo di creare un
punto di riferimento per l’archi-
tettura nella Cina continentale”
dichiara Alwin Ou, Presidente
di Higold. “Siamo fieri del desi-
gn iconico del progetto e sia-
mo felici di lavorare insieme
per realizzarlo”. Pininfarina Ar-
chitecture ha realizzato l’intero
progetto, dagli esterni al land-
scape. La nuova sede è un
complesso elegante ed iconi-
co, in cui elementi architettoni-
ci, spazi pubblici e prodotti in
esposizione si integrano in mo-
do unitario. Il progetto nasce
con l’obiettivo di mettere in co-
municazione due edifici - quel-
lo principale dedicato agli uffici
e il secondo utilizzato come fo-
resteria - e prende ispirazione
dalla figura della madre che
mostra al figlio la strada da se-
guire, accompagnandolo nei
primi passi della sua vita. Il
braccio materno che si proten-
de verso la mano del bambino
è l’elemento che ha guidato
l’intero progetto, fondato sull’i-
dea di connessione. L’iconicità
dell’edificio viene accentuata
dalla presenza di una facciata
continua in grado di creare un
effetto più schermato all’ester-
no, grazie alla vetrata a doppia
pelle, e superfici più trasparenti
rivolte verso la parte interna.
Questo assicura non solo una
maggiore privacy per gli uffici,
ma anche un considerevole ri-
sparmio energetico grazie alla
ventilazione ottimale consenti-
ta dalla facciata a doppia pelle,

in grado di ridurre la necessità
di riscaldamento e condiziona-
mento durante l’anno. La natu-
ra è uno degli elementi centrali
del progetto, come dimostrato
dall’accurata opera di landsca-
pe design che, oltre a coinvol-
gere gli esterni, penetra all’in-
terno dell’edificio. Le aree verdi
accompagnano il visitatore nel
cuore del complesso architet-
tonico. Qui, delle piccole isole-
giardino galleggiano sull’acqua
come fiori di loto portando alla
lobby principale, collocata al di
sotto dell’iconico elemento di
collegamento: una piazza so-
spesa di connessione tra i due
edifici che protegge l’ingresso
principale e ospita, sulla ter-
razza, una suggestiva show-
room all’aper to. Nell’ambito
della ventiseiesima edizione di
Ideas on Design, Pininfarina
Architecture ha tenuto un se-
minario sul design come ele-
mento chiave di business e
vantaggio competitivo per le
aziende e ha illustrato la case
history dell’headquarter di Hi-
gold, svelando i dettagli del
progetto. A tenere l’intervento
è stato Gianni Giuffrida, Lead
Architect Pininfarina Architec-
ture, accompagnato dal Top
Management di Higold.
IOD26 Foshan. Ideas on Desi-
gn diventa partner di 91 ANT
Technology Network e del
Gruppo De Tao Masters in oc-
casione della ventiseiesima
edizione del Programma Inter-
nazionale di Design a Foshan,
in Cina. Ideas on Design attin-
ge alle esperienze e ai contatti
costruiti in più di 25 anni di atti-
vità, grazie alle Conferenze In-
ternazionali sul Design orga-
nizzate da agIdeas a Melbour-
ne. Fondato da Ken Cato AO
nel 1991, è uno dei programmi
di design più longevi e accredi-
tati al mondo.

Higold. Higold è un’azienda al-
l’avanguardia, attiva nei settori
dell’hardware per cucine, ba-
gno e armadi e in quello del-
l’arredamento per esterni. L’a-
zienda ha ottenuto più di 300
brevetti per l’innovazione e si è
aggiudicata un Red Dot Design
Award. La sua rete di distribu-
zione coinvolge più di 100 città
in Cina e, a livello mondiale,
esporta in 86 paesi.
Pininfarina Architecture. Pi-
ninfarina Extra è nata nel 1986
con l’obiettivo di allargare le at-
tività del Gruppo Pininfarina al
di là dell’ambito automotive.
L’azienda ha sviluppato, nel
corso degli anni, oltre 600 pro-
getti e ha vinto numerosi premi
internazionali di architettura.
Tra i più recenti: l’International
Award 2016 assegnato alla
Torre di Controllo del Nuovo
Aeroporto di Istanbul, l’iF Desi-
gn Award 2016 al grattacielo
Cyrela by Pininfarina e l’Ameri-
can Architecture Award 2015 e
il German Design Award 2017
a Vitra, il grattacielo disegnato
da Pininfarina per Pasqualotto.
A Pininfarina è stato assegnato
il 5° posto nella classifica dei
100 gruppi di design e architet-
tura attivi in Italia.

Lorena Provasi
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Industria manifatturiera modenese:
un 2016 di moderata crescita

Le imprese manifatturiere della
provincia di Modena hanno
chiuso l’anno 2016 con una
produzione in crescita: la va-
riazione percentuale registrata
nel quarto trimestre rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno
precedente è stata del +3,2%
confermando l’andamento po-
sitivo manifestato nel trimestre
estivo; anche il fatturato è in
aumento: +4,3%. La raccolta
ordini appare soddisfacente,
con incrementi del +3,9 nel
mercato interno e +3% in quel-
li esteri. Sono questi gli ultimi
dati rilevati nell’ambito dell’in-
dagine congiunturale trime-
strale realizzata dalla Camera
di Commercio di Modena, in
collaborazione con Cna e Con-
findustria provinciali. Il bilancio
complessivo dell’anno 2016
mostra un incremento produtti-
vo medio del +2,6%, il più alto
degli ultimi cinque anni. Anche
il fatturato è cresciuto, ad un

ritmo del +3% in media d’anno.
Leggermente più debole la di-
namica degli ordini domestici
(+1,8%) mentre appare più so-
stenuto il trend di quelli prove-
nienti dai mercati internaziona-
li (+6,5%). La quota di fatturato
proveniente dalle esportazioni
sfiora in media il 40% anche
se per alcuni settori raggiunge
il 60%. Le previsioni a breve
termine formulate dagli intervi-
stati prospettano stabilità di
produzione nel 70% dei casi,
mentre più di una azienda su
quattro si attende un incre-
mento. Rispetto al trimestre
precedente diminuisce netta-
mente la quota di chi prevede
un calo produttivo, attestando-
si sul 5%. L’occupazione mo-
stra segnali di tenuta: +0,5% è
la variazione degli addetti nei
mesi da ottobre a dicembre
2016, e la quota percentuale di
imprese che prevede stabilità
nei mesi successivi è par i

all’85% del totale campione.
L’andamento dei settori ma-
nifatturieri nel 2016. L’indu-
stria alimentare ha mostrato un
2016 tutto sommato positivo
con aumenti di produzione
(+3,1%), fatturato (+3,3%), or-
dini interni (+5%) e ordini este-
ri (+4,8). La maglieria ha attra-
versato un anno di crisi anche
se meno pesante del prece-
dente. La produzione ha mo-
strato un decremento del -
1,5% e il fatturato del -2,2%. Il
mercato interno è calato del -
1,7% e quello estero del -
6,9%. Il settore delle confezioni
di abbigliamento evidenzia sta-
zionar ietà di produzione
(+0,5%) e calo del fatturato (-
5,2%). Gli ordini provenienti
dall’Italia hanno riportato una
flessione (-7,4%) mentre quelli
dall’estero sono aumentati del
+4,4%. Buono il trend del set-
tore ceramico, dove la produ-
zione si è incrementata del

+5% e il fatturato del +2,9%. Il
mercato nazionale è cresciuto
del +2,8% mentre l’estero si è
mantenuto stabile sui livelli
dell’anno precedente. In positi-
vo anche il 2016 del settore
prodotti in metallo, con produ-
zione e fatturato in crescita, ri-
spettivamente del +3,2% e
+4,2%. Dinamica la raccolta
ordini che ha fatto segnare un
+12,1% sull’interno e +12,8%
all’estero. Soddisfacente è ap-
parsa la situazione del settore
macchine e apparecchi mec-
canici dove la produzione si è
incrementata del +1,2% e il fat-
turato del +3,7%. Anche gli or-
dini sono in positivo riportando
un aumento del +4,9% nel
mercato Ital ia e +8,1% su
quelli internazionali. Si registra
invece un 2016 controverso
per il settore delle macchine e
apparecchiature elettriche/elet-
troniche: la produzione è dimi-
nuita del -2,3% e il fatturato del

-1,5%. La raccolta ordini ha in-
vece mostrato incrementi del
+1,6% nel mercato italiano e
del +9,4% in quelli stranieri,
che inducono a prevedere una
inversione positiva del trend
produttivo. Il settore che produ-
ce mezzi di trasporto con il suo
indotto ha riportato nel 2016
una flessione produttiva del -
15,5% ma anche una consi-
stente crescita del fatturato
(+20%). Gli ordini interni sono
stati lievemente più alti dell’an-
no precedente (+0,9%), men-
tre quelli esteri sono diminuiti
del -3%. Congiuntura favorevo-
le per il settore biomedicale
che ha mostrato, dopo due an-
ni di cali, un ritorno alla cresci-
ta per la produzione, +7,9%, e
il fatturato, +1%. La raccolta or-
dini ha evidenziato un lieve de-
cremento nel mercato interno
(-1,3%) mentre l’estero conti-
nua a correre (+19%).

Lorena Provasi

BPER Banca entra nel settore
real estate con Homepal

Il percorso di innovazione e
ampliamento di BPER Banca
continua attraverso l’ingresso
nel capitale di Homepal, la
start up del settore real esta-

te che parte dal web per pro-
porre il nuovo punto di incon-
tro tra domanda e offerta nel-
le compravendite e negli affitti
immobiliari tra privati. Una
partnership industriale che si
basa su un accordo distributi-
vo pluriennale volto a valoriz-
zare le sinergie tra i servizi
immobiliari offerti da Home-
pal e quelli finanziari proposti
da BPER Banca, che avrà un
membro nel cda di Homepal,
rappresentato dal Responsa-
bile della Direzione Pianifica-
zione Distributiva e Marke-
ting, Gian Marco Dall’Olio.
L’incontro tra BPER Banca e
Homepal nasce dalla coeren-
za del posizionamento dei
due brand: entrambe intendo-
no affiancarsi alle persone

per creare ecosistemi utili a
realizzare i progetti, e la casa
è sicuramente per gli italiani il
progetto di vita più importan-
te. Questa operazione rappre-
senta l ’avvio del percorso
strategico della banca verso
un preciso posizionamento
nel settore real estate: partire
dal digitale per entrare da
protagonisti su questo merca-
to. Attraverso la piattaforma
homepal.it BPER vuole esse-
re vicina ai reali bisogni delle
persone, clienti e non, offren-
do una esperienza di valore
completamente online, social
e con costi contenuti. Home-
pal.it, infatti, guida l’utente in
tutti i passaggi, offrendo ser-
vizi distintivi sia per il vendito-
re sia per l’acquirente, dalla

ricerca della casa, alla defini-
zione dell’appuntamento, fino
alla gestione dell’offerta onli-
ne. Mette inoltre a disposizio-
ne servizi a valore aggiunto
con costi r idotti, come, ad
esempio, il notaio, le certifica-
zioni, le transazioni assicura-
te. “L’operazione di partecipa-
zione - dichiara Pierpio Cerfo-
gli Vice Direttore Generale di
BPER Banca e Chief Busi-
ness Officer - coglie l’oppor-
tunità di ampliare l’offerta dei
servizi per l’abitare ed è coe-
rente con la value proposition
del progetto casa.bper.it, lan-
ciato da BPER Banca lo scor-
so novembre. L’Italia mostra
un interessante mercato im-
mobiliare con quasi 4 milioni
di  t ransazioni  ogni  anno

(compravendite e affitto di im-
mobili), il 50% delle quali av-
vengono tra privati: la soluzio-
ne proposta da Homepal rap-
presenta quindi la nuova fron-
tiera per queste transazioni e
BPER ha deciso di partecipa-
re a questa innovazione”. Nei
prossimi mesi le persone alla
ricerca di casa troveranno la
proposta di mutuo diretta-
mente sul sito di Homepal e
potranno, se lo desiderano,
concludere l’iter di sottoscri-
zione del mutuo della casa in
una delle oltre 700 filiali di
BPER Banca, e in prospettiva
in tutte le filiali delle banche
del Gruppo BPER. L’idea di
Homepal sarà portata anche
al l ’ interno del  s i to
casa.bper.it.

BPER Banca, cambio al vertice della
Direzione Territoriale Romagna

È avvenuta nei giorni scorsi
la nomina del nuovo respon-
sabile della Direzione Territo-
riale Romagna di BPER Ban-
ca, una delle nove in cui è
articolata la presenza dell’I-
stituto sulla Penisola. A rico-
prire l’importante incarico di
nuovo Direttore Territoriale è
stato chiamato il modenese
Giuliano Lugli, che ha preso
il posto di Massimo Versari.
La Direzione Territoriale Ro-
magna di BPER Banca ha
sede a Ravenna, comprende
tre Aree Territoriali (Raven-
na, Cesena e Rimini) e conta
complessivamente 81 filiali. Il
Vice Direttore Generale e
Chief  Business Of f icer  d i
BPER Banca Pierpio Cerfo-
gli, che ha responsabilità di-
retta sulle nove Direzioni Ter-
ritoriali, ha commentato: “Si

tratta di un altro momento
impor tante per  la  nost ra
Banca, in cui si concretizza-
no scelte che testimoniano
ancora una volta la profonda
attenzione dell’Istituto per le
realtà in cui opera. Il ruolo
delle Direzioni Territoriali, in-
fatti, è quello di essere una
forte ‘cinghia di trasmissione’
fra il centro e la periferia. La
nuova articolazione organiz-
zativa, in funzione da oltre
due anni con pieno succes-
so, va incontro all’esigenza
di razionalizzare la struttura
e di semplificare i processi,
in base a una logica di coe-
renza geografica e territoria-
le volta a migliorare ulterior-
mente sinergie, efficienza e
flessibilità”. Il nuovo Direttore
Territoriale Giuliano Lugli ha
a sua volta affermato: “Accol-

go con determinazione, im-
pegno e r innovata energia
l’incarico che mi è stato affi-
dato, conscio di avere con
me, considerando le 81 filiali,
le tre strutture d’area e l’inte-
ro staff di Direzione Territo-
riale, una squadra di profes-
sionisti molto preparati. L’o-
biettivo sarà quello di prose-
guire e innovare nel migliore
dei modi le attività tracciate
dai miei predecessori, in par-
t icolare dal dott. Massimo
Versari, per incrementare la
già forte presenza territoriale
della Banca al servizio di im-
prese e famiglie. A questo si
aggiungerà una forte presen-
za locale a supporto di ini-
ziative in grado di portare un
valore aggiunto ai terr itor i
serviti”.

Raffaele Bazzani
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Modena, più di mille imprese cinesi
Le imprese guidate da stra-
nieri sono sempre più in au-
mento, sia a Modena che in
Italia. In particolare l’analisi
delle ditte individuali, che so-
no la forma giuridica preva-
lente fra le imprese straniere,
mostra 439.663 imprese atti-
ve al 30 settembre 2016, pari
al 13,9% delle ditte individuali
attive totali. Se si esaminano
in particolare le persone di
nazionalità cinese, risultano
49.485 imprese individuali in
tutta Italia, pari all’11,3% degli
imprenditori stranieri. La clas-

sifica provinciale per numero
di imprenditori cinesi attivi ve-
de al primo posto Milano con
5.596, pari all’11,3% degli im-
prenditori cinesi in Italia, se-
guono le provincie specializ-
zate nell’industria tessile co-
me Prato e Firenze rispettiva-
mente con 5.073 e 3.919 po-
sizioni. Anche la provincia di
Modena è gradita all’impren-
ditoria cinese, infatti si trova
all’ottavo posto della classifica
con 1.070 imprese individuali
attive cinesi. All’interno dell’E-
milia Romagna Modena rag-

giunge così la prima posizio-
ne, con il 23% dei cinesi totali
presenti in regione, seguita a
ruota da Bologna con il 22% e
Reggio Emilia (21%). Tuttavia
gli  imprenditor i cinesi non
operano in tutti i settori pro-
duttivi, ma sono specializzati
solamente in alcuni comparti:
a Modena la maggioranza di
essi gestisce imprese mani-
fatturiere (59%), seguite da
bar e ristoranti (18%) in cre-
scita del 15,3% rispetto a set-
tembre 2015 e dal commercio
al dettaglio (13%) che risulta

però più stabile (+2,5%). Sen-
sibile aumento anche per i
servizi alle persone (+15,7%)
dove le attività prevalenti sono
parrucchiere ed estetiste e
raggiungono l’8% del totale.
Più nel dettaglio l’industria
manifatturiera cinese è costi-
tuita soprattutto dalla confe-
zione di articoli di vestiario
(488 imprese), seguite dalla
tessitura (64 imprese) e dalla
fabbricazione di articoli in pel-
le, questo ultimo settore è in
vistosa crescita rispetto a set-
tembre 2015 (+18,2%) andan-

do ad incrementare il compar-
to delle pelli, complementare
al tessile abbigliamento, non
molto sviluppato all’interno
della provincia. Infine esami-
nando il totale delle imprese
straniere in provincia di Mode-
na, emerge che i cinesi sono
la nazionalità più rappresenta-
ta (18,4% del totale ditte indi-
viduali straniere) e sono in
crescita del 5,5% rispetto al
2015, seguite dal Marocco
(18,0% del totale), dalla Tuni-
sia (8,8%) e dal l ’Albania
(8,2%).

Primato in Emilia Romagna. La maggior parte opera nel comparto del vestiario

Online le collezioni 2017 di piastrelle di
ceramica, ceramica sanitaria e stoviglieria

È online la Galleria Prodotti&Tendenze, contenitore web con le colle-
zioni di primavera-estate 2017 delle piastrelle di ceramica, ceramica
sanitar ia e stoviglie italiane appar tenenti alle aziende associate a
Confindustria Ceramica. Sono quasi 180 le immagini dedicate alle pia-
strelle di ceramica affiancate dalle relative schede prodotto, apparte-
nenti a 86 differenti aziende e marchi; quasi venti sono invece le sche-
de di ceramica sanitaria, grazie alla par tecipazione di 8 aziende, a
fianco delle quali troviamo quelle delle stoviglie in ceramica: un am-
biente virtuale che permette al pubblico di avere il panorama più com-
pleto possibile sulle novità realizzate dall’industria ceramica italiana.
In totale, sono dunque oltre 200 le immagini della collezione primave-
ra-estate 2017 visibili all’indirizzo web www.laceramicaitaliana.it/pro-
dotti che, unite alla presenza delle precedenti collezioni, por tano ad
oltre 1.700 le immagini ad alta risoluzione e le relative schede presen-
ti, rendendo questo il più ampio contenitore multimediale esistente al
mondo per i prodotti dell’industrial design ceramico italiano. La Galle-
ria è strutturata in modo da permettere una puntuale conoscenza di
tutte le novità, attraverso minimali e ambientazioni di prodotto. L’inter-
nazionalità dello strumento è data dalle quattro lingue disponibili: ita-
liano, inglese, francese e tedesco, che consentono sia ad interlocutori
professionali che al pubblico interessato proveniente da tutto il mondo
di rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze in fatto di cerami-
ca italiana. Nella sezione Aziende è possibile consultare le ultime col-
lezioni semestrali, mentre all’interno di ogni scheda prodotto si posso-
no richiedere informazioni direttamente all’impresa ceramica, attraver-
so un’apposita scheda. Ogni singolo prodotto può essere viralizzato
attraverso i principali social media network, quali Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest e LinkedIn. Inoltre, è attivo il collegamento alla
Galleria Progetti del sito laceramicaitaliana.it per le aziende cerami-
che produttrici di piastrelle, qualora abbiano realizzato progetti d’ar-
chitettura utilizzando i loro prodotti.

A Cersaie i padiglioni dell’arredobagno
“griffati” dal designer Giulio Iacchetti

Per la prima volta nella storia di Cersaie, è il noto designer Giulio Iacchetti a fir-
mare l’allestimento dei padiglioni dedicati all’arredobagno durante la prossima
edizione della manifestazione. L’obiettivo è quello di caratterizzare fortemente
gli spazi dedicati al settore dell’arredobagno, con una grafica orizzontale e ver-
ticale elegante e pulita: si tratta della copertura dei camminamenti con l’utilizzo
di una moquette realizzata ad hoc e dell’allestimento delle pareti con un rivesti-
mento glamour e accattivante. L’intervento riguarda i Padiglioni 21, 29, 30 e 31
per un totale di oltre 12.000 metri quadrati. L’arredobagno, con oltre 200 pre-
senze di primarie aziende italiane ed estere del comparto, rappresenta il se-
condo settore espositivo del Cersaie, caratterizzato da una fortissima compo-
nente di design, sia per quanto riguarda i prodotti esposti che per gli stand alle-
stiti in fiera. Giulio Iacchetti, industrial designer dal 1992, progetta per diversi
marchi, tra cui Abet Laminati, Alessi, Artemide, Ceramiche Refin, Danese,
Fontana Arte, Foscarini, Globo, Magis, Moleskine, Pandora design. Tra i suoi
caratteri distintivi c’è la ricerca e la definizione di nuove tipologie oggettuali co-
me il Moscardino, posata multiuso biodegradabile, disegnata con Matteo Ragni
per Pandora design e premiata nel 2001 con il Compasso d’Oro. Nel 2009 è
stato insignito del Premio dei Premi per l’innovazione conferitogli dal Presiden-
te della Repubblica Italiana per il progetto Eureka Coop, con cui ha portato il
design nella grande distribuzione organizzata. Nel maggio 2009 la Triennale di
Milano ha ospitato la sua mostra personale “Giulio Iacchetti. Oggetti disobbe-
dienti”. Da sempre attento all’evoluzione del rapporto tra realtà artigiana e desi-
gn, nel novembre 2012 lancia Internoitaliano, la “fabbrica diffusa” fatta di tanti
laboratori artigiani con i quali firma e produce arredi e complementi ispirati al
fare e al modo di abitare italiani. Parallelamente ha portato avanti la sua perso-
nale ricerca verso nuovi temi di progetto come quello della croce da cui è nata
la mostra Cruciale, tenutasi al Museo Diocesano di Milano, nella Basilica di
Santo Stefano Rotondo a Roma e al Castello di Lombardia a Enna. Nel 2014
vince il suo secondo Compasso d’Oro per la serie di tombini Sfera, disegnata
con Matteo Ragni per Montini.

BPER Banca, consegnate le borse
di studio “Fondazione Centenario”

Si è svolta presso il BPER
Forum Monzani di Modena,
la cerimonia di consegna di
42 (12 da 700 euro e 30 da
500 euro) borse di studio
“Fondazione Centenario” di
BPER Banca, destinate agli
studenti meritevoli della pro-
vincia di Modena, della Lom-
bardia e del Triveneto, relati-
vamente all’anno scolastico
2014-15. Per BPER Banca
sono intervenuti il Presiden-

te, Luigi Odorici e il Direttore Territoriale Emilia Centro, Tarcisio Fornaciari. Alla
manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il Responsabile Area Risorse Fi-
nanziarie del Provveditorato di Modena, Pier Paolo Cairo, il Delegato Rettorale
alla Didattica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Marco Sola, e il Co-
mandante Provinciale dei Carabinieri, Giovanni Balboni, che si sono avvicen-
dati nella consegna degli attestati ai vincitori. Il premio, giunto quest’anno alla
50° edizione, venne istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Ban-
ca Popolare di Modena. Complessivamente “Fondazione Centenario” ha asse-
gnato quest’anno 187 borse di studio (131 da 500 euro e 56 da 700 euro), di-
stribuite tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province in cui l’Istituto
è rappresentato. L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che
BPER Banca riserva al territorio, con particolare riguardo al mondo della scuo-
la e della cultura giovanile. Nel suo intervento il Presidente Odorici ha tra l’altro
sottolineato: “Anche quest’anno il nostro Istituto ha deciso di puntare alla valo-
rizzazione delle nuove generazioni. La nostra iniziativa mira a dare un aiuto
concreto ai ragazzi e alle ragazze impegnati in un percorso di formazione e
crescita verso un futuro professionale che corrisponda ai loro desideri. I giovani
sono il motore trainante della società di domani: ecco perché è doveroso dedi-
care loro particolare attenzione”.

Scenari di innovazione nel
settore della nautica da diporto

Gli “Scenari di innovazione nel settore della nautica da diporto” è il tema dell’in-
contro che si è tenuto all’Università di Udine. L’iniziativa segna l’avvio del pro-
getto europeo “iBLUE”, coordinato dall’Ateneo friulano, che punta a migliorare
la competitività del settore della nautica da diporto nell’area mediterranea. L’o-
biettivo è coinvolgere a livello regionale tutti gli attori chiave della filiera, in pri-
mis le aziende del settore che in occasione dell’evento potranno autocandidar-
si per partecipare alle attività di sviluppo del progetto e per rappresentare casi
pilota. Dopo la presentazione degli obiettivi specifici del progetto, i lavori sono
proseguiti con due interventi su “Il ruolo specifico dell’innovazione nei modelli
di business” ad opera del rettore Alberto De Toni e di Mauro De Bona, docente
di economia e organizzazione aziendale. Sono intervenuti, coordinati da Alber-
to De Toni e Mauro De Bona: Sergio Bolzonello, vicepresidente e assessore al-
le attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Friuli Venezia Giu-
lia; Lydia Alessio - Vernì, direttrice centrale Attività produttive, turismo e coope-
razione della Regione Friuli Venezia Giulia; Graziano Tilatti, presidente regiona-
le di Confartigianato; Mauro Della Negra, responsabile della categoria nautica
di Confartigianato Udine; Lucia Cristina Piu, direttrice dell’Associazione piccole
e medie industrie (Confapi) del Friuli Venezia Giulia; Michela Ceccotti di Confin-
dustria FVG; Carlo Moser, direttore generale di Friulia; Lucio Sabbadini, ammi-
nistratore delegato del cluster tecnologico marittimo del Friuli Venezia Giulia,
mareTC FVG; Paolo Marchese, responsabile Area internazionalizzazione e po-
litiche comunitarie di Aries, azienda speciale della Camera di commercio Vene-
zia Giulia. Il progetto iBLUE, cofinanziato dall’Unione europea, lavorerà per tre
anni sull’innovazione sostenibile dei modelli di business delle imprese che ope-
rano nel settore della nautica da diporto, attuando insieme ad esse soluzioni
efficienti per aumentarne il vantaggio competitivo. Le imprese locali coinvolte
potranno beneficiare, in particolare, di un’analisi dettagliata sullo stato attuale
del loro modello di business e di un relativo report che indicherà le prime azioni
concretamente applicabili per favorire l’innovazione secondo i principi di econo-
micità, sostenibilità e inclusività. Al progetto partecipano agenzie di sviluppo,
piccole e medie imprese, istituzioni pubbliche e università di nove Paesi euro-
pei (Albania, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spa-
gna). Per l’Ateneo friulano sono coinvolti il Dipartimento Politecnico di Ingegne-
ria e Architettura e quello di Scienze economiche e statistiche.
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Academy Automotive Unimore

Al via il progetto dell’“Interna-
tional Academy for Advanced
Technologies in high-perfor-
mance vehicles and engines”
di Unimore, un unicum a livello
nazionale ed europeo che inte-
grerà in modo eccezionale di-
dattica, ricerca avanzata e ap-
plicazioni pratiche, oltre a pre-
vedere la riorganizzazione dei
laboratori esistenti e la creazio-
ne di nuove infrastrutture inte-
ramente dedicate, come la fu-
tura “Automotive Smart Area”,
in collaborazione con il Comu-
ne di Modena e alcune delle
maggiori case automobilistiche
del territorio. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena
contribuirà alla realizzazione
del progetto dell’Academy fi-
nanziando sei posti di ricerca-
tore. Nel triennio 2016-2018 l’i-
stituzione modenese metterà a
disposizione 869 mila euro,
293 mila euro per ogni anno
d’attività. “Quello dell’Academy
è un progetto a cui stiamo lavo-
rando incessantemente sin dal
2015 quando fu presentato al-
l’Ateneo lo studio di Confindu-
stria sulle necessità di laureati
in ingegneria per il settore auto
- commenta il Rettore Unimore

scientifica; favorire il dialogo tra
mondo della ricerca e mondo
delle imprese, sostenendo pro-
getti con forti ricadute applicati-
ve. Nel caso specifico dell’Aca-
demy - precisa Cavicchioli - si
tratta di un investimento che
promuove saperi collegati al-
l’industria più rappresentativa
del nostro territorio”. In termini
di offerta formativa saranno
proposti dall’A.A. 2017/18 tre
nuovi corsi interateneo in lin-
gua inglese che vedranno Uni-
more come capofila: quello in
“Advanced Automotive Engi-
neering” (Unimore sede ammi-
nistrativa) e quello “Advanced
Automotive Electronic Enginee-
ring” (Unibo sede amministrati-
va) in collaborazione con gli
atenei di Bologna, Parma e
Ferrara e le e le più prestigiose
aziende automotive del mondo
(Ferrari, Maserati e Alfa Ro-
meo, Lamborghini, Ducati, Dal-
lara, Scuder ia Toro Rosso,
Haas e Magneti Marelli) e quel-
lo in “Innovation design” in col-
laborazione con l’Università di
Ferrara (sede amministrativa).
In aggiunta alle nuove magi-
strali dal prossimo anno acca-
demico Unimore, che già si po-
siziona al vertice assoluto ge-
nerale per la didattica delle lau-
ree triennali dell’Ingegneria
(dall’ultima Guida Università,
stilata dal Censis per conto del
quotidiano Repubblica), atti-
verà una nuova Laurea trienna-
le in Ingegneria del Veicolo (in
lingua italiana), che si vuole
anch’essa caratterizzare per
un forte legame con le indu-
strie del settore automobilistico
presenti nel territorio. Il Corso
offrirà agli studenti la possibi-
lità di partecipare alla realizza-
zione della Formula Student,
prestigiosa competizione aper-
ta agli studenti di Ingegneria di
tutto il mondo, dove Unimore

Un progetto di ricerca avanzata e applicazioni pratiche

Angelo O. Andrisano - e che
permetterà a Unimore di con-
solidare il suo ruolo di Hub del
settore automotive. Si collabo-
rerà sempre più a stretto con-
tatto con le maggiori aziende
del settore e con le altre uni-
versità non solo sulla propul-
sione, sull’elettronica e sul de-
sign dei veicoli, ma anche sulla
sicurezza: dai sistemi di guida
autonoma a quella assistita,
dai sistemi di monitoraggio del-
l’attenzione del guidatore e del
traffico fino al rilevamento dei
pedoni o degli ostacoli generi-
ci. È anche per questo motivo -
continua il Rettore - e soprat-
tutto per il rilevante incremento
delle immatricolazioni che l’U-
niversità ha avviato oltre alle
iniziative interateneo, anche la
nuova Laurea in Ingegneria del
Veicolo”. “La scelta di contribui-
re alla realizzazione dell’Aca-
demy dei motori - spiega il pre-
sidente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Modena
Paolo Cavicchioli - è in linea
con gli obiettivi strategici che la
Fondazione si è data: sostene-
re progetti che valorizzino il ta-
lento e le idee dei giovani nella
ricerca; stimolare la produzione

nel 2016 ha ricevuto il premio
“Most Innovative Powertrain
System” in un evento tenutosi
al circuito di Hockenheim a
confronto con oltre 100 Univer-
sità di tutto il mondo. Dalla fine
dello scorso anno l’Ateneo di
Modena e Reggio Emilia si è
impegnato con il team “Impulse
Modena Racing” anche nella
MotoStudent, una competizio-
ne motociclistica con motori
elettrici aperta a tutte le univer-
sità del mondo, patrocinata da
MEF, Moto Engineering Foun-
dation e da DORNA, società
che gestisce i Mondiali Mo-
toGP e SBK. Infine resta inva-
riata l’offerta dei corsi più tradi-
zionali legati all’automotive, co-
me la Laurea magistrale in In-
gegneria del Veicolo, che spic-
ca per l’altissima percentuale
di laureati che, a un anno dalla
Laurea sono occupati: il dato
relativo al 2014 è pari al 97,8
per cento. La possibilità di svol-
gere tirocini presso le più pre-
stigiose aziende del settore au-
tomotive permette infatti agli
studenti di entrare con largo
anticipo in contatto con proble-
matiche tipiche del mondo del
lavoro. Oltre ai tirocini aziendali
però gli studenti del Diparti-
mento di Ingegneria “Enzo Fer-
rari” possono scegliere di lavo-
rare nei laboratori di Unimore,
nati dalla collaborazione con
Ferrari Spa, per attività di for-
mazione e didattica avanzata
nel settore automotive: il Labo-
ratorio Millechili, il Laboratorio
Millechili Materiali, il Laborato-
riorosso, il Laboratorio “Intera-
zione Uomo/Macchina” e il La-
boratorio di Vibrazioni NVH e
Powertrain. Ma Unimore ospita
anche un Master in Ingegneria
del Veicolo, il primo in Italia de-
dicato a questo settore. Nato
nel 1995 con la denominazione
di Master in Car Engineering,

Trattato UE-Canada: soddisfatto il
Consorzio del Parmigiano Reggiano

Soddisfazione, da parte del
Consorzio del Parmigiano
Reggiano, per l’approvazio-
ne del trattato commerciale
tra Unione Europea e Ca-
nada (Ceta). “Non spetta a
noi entrare nel merito com-

maggi comunitari esportabi-
li e, a maggior ragione, sul-
l’avvio di nuovi meccanismi
di protezione rispetto alle
imitazioni e alle contraffa-
zioni”. “Se si considera i l
fatto che il Canada sta già
facendo segnare costanti e
rilevanti aumenti delle im-
por taz ioni  d i  Parmigiano
Reggiano (oltre il 12% nel
2016), è evidente - spiega
Bezzi - che con la firma del
trattato si potranno cogliere
a l  megl io  le  oppor tun i tà
commerciali che nel Paese
nordamericano abbiamo co-
struito con forti azioni di co-
municazione e, soprattutto,
con accordi che hanno inte-
ressato le maggiori catene
distr ibut ive canadesi” . “ I l
trattato commerciale - os-
serva Bezzi - non interviene
in modo del tutto restrittivo
sulle produzioni canadesi
che si ispirano alla Dop ori-
ginale (con l’uso, ad esem-

Passi in avanti sulle quote esportabili e sul freno all’“italian sounding”

plessivo dell’intesa - sottoli-
nea il presidente del Con-
sorzio, Alessandro Bezzi -
ma il buon esito per i nostri
produttor i  s i  r iscontra su
due fattori, ovvero sul rad-
doppio della quota dei for-

pio, del la denominazione
“parmesan”),  ma vieta di
associarle ad elementi di
“italian sounding” (il tricolo-
re, città o monumenti italia-
ni, ecc.) che r isultano in-
gannevoli per i consumato-
ri”. “Questo passaggio - sot-
to l inea i l  p res idente  de l
Consorzio del Parmigiano
Reggiano -  assume una
straordinaria rilevanza an-
che come precedente in vi-
sta dell’auspicabile ripresa
dei negoziati TTIP con gli
Stati Uniti, dove questi fe-
nomeni sono di f fusissimi
(ben più che in Canada) e,
ingannando i consumatori,
danneggiano i nostr i pro-
duttor i”. “In questa fase -
conclude Bezzi  -  era co-
munque assai improbabile
ottenere di più, e in attesa
di sviluppi degli accordi che
incidano maggiormente sul-
la tutela delle denominazio-
ni, grazie al lavoro imposta-

to con gli esportatori e con
le catene distr ibutive r ite-
niamo si aprano comunque
migliori spazi per l’afferma-
zione del Parmigiano Reg-
giano sul mercato canade-
se”.

Lorena Provasi

ha raggiunto le 20 edizioni to-
tali di cui 14 come Master in In-
gegneria del Veicolo. Al conse-
guimento del titolo ben l’80 per
cento degli allievi vengono con-
fermati nelle aziende presso le
quali hanno svolto lo stage,
mentre il 90 per cento riceve
proposte di lavoro presso le
aziende partner del Master e
del settore automotive. Il corso
sarà tenuto in lingua inglese a
partire dalla prossima edizione.
Completano l’offerta formativa
dell’Academy i corsi di Laurea
triennale e magistrale in Inge-
gneria Meccanica. Il primo con-
ta da anni il maggior numero di
iscritti tra tutti i corsi del DIEF e
dall’A.A. 2017- 2018 prevede
due curricula: uno di carattere
generale; l’altro dedicato allo
studio dei materiali innovativi.
La magistrale intende invece
approfondire la preparazione
ingegneristica degli studenti,
mantenendo quella trasversa-
lità e quella connotazione inter-
disciplinare che da sempre ha
reso il titolo di studio spendibile
nei più svariati settori dell’Inge-
gneria Meccanica e non solo.
Infine il Corso di Laurea in
Informatica attiverà anch’esso
un curriculum specifico sulle
tematiche di interesse diretto
per le nuove tecnologie del
mondo dell’auto. A rendere an-
cora più caratterizzante il pro-
getto Academy sarà la realiz-
zazione di un’“Automotive
Smart Area”, un laboratorio a
cielo aperto dove si potranno
testare veicoli innovativi a gui-
da assistita, che vede coinvolti
Unimore, il Comune di Modena
e alcune delle maggiori case
automobilistiche del territorio e
vedrà convergere tutti gli stu-
denti del secondo anno del
corso di laurea magistrale in
“Advanced Automotive Electro-
nic Engineering”.
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Nuovo successo per
l’Università Statale di Milano

Si aggiudica 2 degli Advanced Grant assegnati dall’European Research Council
Festa del Perdono, il Rettore,
Gianluca Vago, e la Prorettrice
alla Ricerca, Chiara Tonelli,
hanno presentato i risultati di
10 anni di ricerca di frontiera in
Statale con i Principal Investi-
gator ERC: Sergio Abrignani,
Stefano Biffo, Valentina Bollati,
Giovanni Carbone, Elena Cat-
taneo, Michele Ceotto, Mauri-
zio Ferrera, Fabio Fornara,
Stefano Forte, Luigi Guzzo,
Adriana Maggi, Graziella Mes-
sina, Anna Moroni, Massimilia-
no Pagani, Maria Rescigno,
Giuseppe Testa, Stefano Zap-
peri. In programma anticipazio-
ni sull’Avviso congiunto ERC
2017 promosso da Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia
illustrate da Diana Pozzoli, Vice
Direttore Area Ricerca di Fon-
dazione Cariplo, e Maria Carla
Ambrosini, Dirigente Struttura
Università e Sviluppo della Co-
noscenza, Unità Organizzativa
Programmazione Ricerca Inno-
vazione e Università, della Re-
gione Lombardia. I 10 anni di
attività dell’European Research
Council segnano una tappa im-
portante per il mondo della ri-

cerca, come ben sottolinea il
comunicato rilasciato per l’oc-
casione dalla League of Euro-
pean Research Universities,
LERU, che riconosce alla stra-
tegia adottata dall’ERC il meri-
to di aver creato un’area di ri-
cerca pan-europea altamente
competitiva, da cui sono emer-
si progetti ad alto potenziale in-
novativo, selezionati grazie a
un sistema di valutazione di al-
ta qualità.

L’Università Statale di Milano
si conferma al primo posto
in Italia per Medicina e
Scienze biologiche e conqui-
sta il nuovo primato naziona-
le per Farmacologia (46esi-
ma al mondo) e Filosofia.

Secondo il QS World University
Rankings by Subject, uscito
oggi, nel confronto internazio-
nale - su oltre 3.000 università
valutate - l’Università degli Stu-
di di Milano si situa entro i pri-
mi 80 atenei al mondo per il
settore delle Scienze della vita
e Medicina nel suo complesso:
un’area strategica per le innu-

merevoli ricadute in ambito so-
ciale e della salute, caratteriz-
zata dal maggior avanzamento
tecnologico e certamente tra i
più esposti alla competizione
internazionale. In particolare, la
Statale è al 46 posto al mondo
per Farmacia e Farmacologia e
tra 51°e 100° posto al mondo
per Medicina. Quanto al con-
fronto nazionale, la Statale
mantiene il primo posto in Italia
per Medicina e Scienze biologi-
che, registrando il nuovo pri-
mato in Farmacia e Farmacolo-
gia, come detto al 46esimo po-
sto, e in Filosofia, collocata in
fascia 51-100 insieme a Lingue
moderne. Resta al secondo po-
sto in Ital ia i l  settore delle
Scienze Agrarie. Sale rispetto
allo scorso anno Giurispruden-
za, al 4 posto in Italia e tra 51 e
100esima posizione nel mondo
e Scienze della Comunicazio-
ne, che conquista il secondo
posto. In generale guadagna
59 posizioni dal 2016 tutto il
comparto delle Scienze sociali,
mentre ne scala 29 quello delle
Scienze umanistiche e Arte.

Raffaele Bazzani

Assiom Forex e SDA Bocconi insieme per
la formazione degli operatori finanziari

consenta di affrontare i velo-
ci cambiamenti imposti dal
regu la to r  e  da l  merca to ” ,
sottol inea Massimo Mocio,
Vice Presidente Vicar io di
Assiom Forex. “È una strut-
tura che stimola l’apprendi-
mento attivo”, dice il diretto-
re accademico del program-
ma, Andrea Beltratti, Asso-
ciate Dean Divisione Claudio
Demattè Corporate and Fi-
nanc ia l  Ins t i tu t ions  de l la
SDA Bocconi School of Ma-
nagement ,  “ed  esa l ta  la

comp lementa r i tà  t ra  SDA
Bocconi e Assiom Forex”. La
direzione del corso è affidata
congiuntamente ad Assiom
Forex e SDA Bocconi: Ales-
sia Bezzecchi, Direttore Exe-
cut ive Programs Divis ione
Claudio Demattè Corporate
and F inanc ia l  Ins t i tu t ions
della SDA Bocconi School of
Management ,  a f f iancherà
Beltratt i  come program di-
rector mentre il responsabile
della Commissione Forma-
zione di Assiom Forex Ghe-
rardo Lenti Capoduri coordi-
nerà i lavori per la parte re-
lativa all’Associazione. Il cor-
so avrà come sponsor tecni-
co Thomson Reuters,  che
fornirà la piattaforma per le
esercitazioni pratiche a tutti i
partecipanti.
Assiom Forex ,  con  o l t re
1400 iscritti appartenenti a
più di 450 istituzioni finan-
ziarie, è la più importante e
rappresentativa associazio-
ne di operatori finanziari a li-
vello internazionale. Assiom
Forex promuove l’analisi e lo
studio dei mercati finanziari,
favor isce i  rappor t i  con le
Autorità monetarie e di vigi-
lanza nazionali ed interna-
zionali, con le società di ge-
stione dei mercati e con altre
istituzioni operanti sui mer-
cati f inanziari. Inoltre, pro-
muove iniziative atte a mi-
gl iorare la preparazione e
l’aggiornamento professio-
nale, divulga informazioni re-
lat ive al  contesto tecnico-
operativo del mercato.

Assiom Forex e SDA Bocco-
n i  School  o f  Management
annunciano l ’avv io d i  una
collaborazione finalizzata al-
la formazione degli operatori
finanziari attraverso un pro-
getto concepito in esclusiva.
La prima edizione dell’Exe-
cut ive Program “Mercat i  e
strument i  per operator i  f i -
nanziari” sarà rivolta agli ol-
tre 1.400 soci di Assiom Fo-
rex. Il candidato ideale è un
giovane operatore che voglia
acquisire la conoscenza di

altr i mercati e competenze
trasversali che gli consenta-
no di interpretare al meglio
la propria attività e di utiliz-
zare la modellistica più diffu-
sa. Il programma si svolgerà
a Milano per otto week-end
consecutivi, da settembre a
dicembre 2017, nelle aule di
SDA Bocconi e nel la sede
de l l ’Assoc iaz ione,  in  v ia
Monte Rosa 17. La struttura
prevede, nelle lezioni del ve-
nerdì in SDA Bocconi, l ’ in-
quadramento metodologico

dei temi legati ai mercati fi-
nanziari e, nelle lezioni del
sabato in Associazione, l’ap-
profondimento degli aspetti
operativi . Tra un modulo e
l’altro, i partecipanti saranno
inoltre chiamati a lavorare su
microprogetti dal taglio prati-
co. “Siamo molto soddisfatti
di promuovere questo pro-
gramma spec i f i co  con  un
par tner  p res t ig ioso  come
SDA Boccon i . I l  co rso  r i -
sponde alle esigenze di un
aggiornamento continuo che

L’European Research Council
(ERC) assegna due nuovi Ad-
venced Grant all ’Università
Statale di Milano: i progetti pre-
miati sono quelli presentati da
Elena Cattaneo, del diparti-
mento di Bioscienze e di Stefa-
no Forte, del dipartimento di
Fisica. Elena Cattaneo, farma-
cologa e biologa, direttrice di
Unistem, il Centro di ricerca
sulle cellule staminali d’Ateneo,
ottiene il grant ERC Advanced
2016 per il progetto HD-Ditto-
graph, una piattaforma speri-
mentale ideata per scoprire i
fattori implicati nella comparsa
e nell’allungamento della ripeti-
zione di lettere C-A-G nel gene
che causa la malattia di Hun-
tington (HD). “Dittografia” è
l’accidentale errore di ripetere
una parola, una frase o una
combinazione di lettere da par-
te di uno scriba o di un copista
medioevale. Similmente, il pro-
getto utilizza cellule staminali
embrionali umane e metodi di
editing genetico per identificare
tratti del genoma implicati “nel-
l’accumulo” di ripetizione CAG
nel gene durante la sua evolu-

zione e nella malattia umana. A
Stefano Forte, docente di Fisi-
ca teoretica in Statale, il grant
ERC è stato attribuito per il
progetto N3PDF, che punta a
usare l’intelligenza artificiale
per determinare la struttura del
protone. La conoscenza accu-
rata della struttura del protone
è stata cruciale nella recente
scoperta del bosone di Higgs,
ed è indispensabile per gli stu-
di di nuova fisica (come dimen-
sioni extra e supersimmetria)
attualmente in corso al grande
acceleratore LHC del CERN. Il
progetto messo a punto da
Stefano Forte utilizza tecniche
analoghe a quelle usate per
guidare un’automobile senza
autista, allo scopo imparare
delle leggi fisiche la cui natura
profonda è casuale, come è
inevitabile nel mondo quantisti-
co delle particelle elementari.
Elena Cattaneo e Stefano For-
te saranno tra i Principal Inve-
stigator ERC presenti all’even-
to in Ateneo dedicato ai dieci
anni dalla fondazione dell’Eu-
ropean Reseach Council. Nella
Sala di Rappresentanza di via

Una formazione specifica rivolta ai giovani operatori finanziari
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Alcol e gravidanza: “Se tu bevi, beve anche lui”

“Se tu bevi, beve anche lui.
Non bere alcolici in gravidanza
è il comportamento più sicuro.”
È il messaggio della campagna

di prevenzione alcologica che,
quest’anno, ha l’obiettivo di
sensibilizzare e informare le
donne sui pericoli connessi al

consumo di bevande alcoliche
durante la gravidanza. Alcune
indagini condotte a livello loca-
le confermano che il consumo
di alcol interessa ancora i l
27,6% delle donne incinte. In
pratica, circa una mamma su
quattro nella nostra provincia
continua a consumare alcol no-
nostante sia a conoscenza de-
gli effetti nocivi che può provo-
care sulla salute del nascituro.
In gravidanza infatti non esiste
una quantità ‘sicura’, perché
questa sostanza attraversa la
placenta arrivando direttamen-
te al feto che non è in grado di
eliminarlo. Proprio per questo
l’Azienda USL di Modena, in
collaborazione con numerosi
partner del territorio, ha orga-
nizzato per tutto il mese di apri-
le la campagna “Alcol e gravi-
danza” che prevede numerose
iniziative nel territorio della pro-
vincia di Modena. Gli esperti
dell’Azienda USL di Modena
assieme a pediatri e medici di
medicina generale consegne-
ranno alle donne materiale
informativo, opuscoli e gadget,
ideati appositamente per spie-
gare i rischi legati al consumo
di bevande alcoliche durante la
gestazione, dopo il parto e nel
periodo dell’allattamento. Rea-
lizzato anche un adesivo che
sarà applicato alla cartella clini-
ca rilasciata alle donne assisti-
te dai Consultori e nei reparti di
Ostetricia e Ginecologia della

nostra provincia.
Alcol e gravidanza. Non tutti
sanno che l’alcol passa la pla-
centa, arriva direttamente al fe-
to e può nuocere soprattutto
nell’ultimo trimestre di gravi-
danza e durante le prime setti-
mane di vita. Da un’analisi del
meconio (le prime feci del neo-
nato) di 607 bambini condotta
dall’Istituto Superiore di Sanità
è emerso che 8 neonati su 100
sono esposti in Italia all’assun-
zione di alcol durante la loro vi-
ta intrauterina. Nel corso delle
iniziative si parlerà inoltre di
Sindrome Feto Alcolica (FAS),
la più grave delle patologie
neonatali causate dal consumo
di alcol in gravidanza. Uno stu-
dio del centro di alcologia del
Policlinico Umberto I di Roma
stima una prevalenza pari a 1,2
casi su ogni 1.000 neonati vivi.
La FAS è permanente, invali-
dante e influenza l’individuo a
livello mentale e fisico. Tuttavia
è prevenibile al 100%: basta
evitare di assumere alcolici in
gravidanza.
In provincia di Modena
108mila bevitori a rischio.
Nella nostra società l’alcol fa
parte della cultura e della vita
quotidiana: il consumo di be-
vande alcoliche è molto diffuso.
Secondo i dati PASSI - il siste-
ma di monitoraggio della salute
della popolazione adulta che ef-
fettua analisi a campione - in
provincia di Modena il 71% del-

Una campagna per informare sugli effetti nocivi che le sostanze alcoliche possono provocare sulla

le persone nella fascia d’età 18-
69 anni consuma alcol, anche
occasionalmente, e il 23% risul-
ta essere un consumatore di al-
col potenzialmente a maggior
rischio per la salute, pari a oltre
108 mila persone. Il consumo a
maggior rischio è più diffuso tra
i giovani (48% nei ragazzi di 18-
24 anni e 34% nelle ragazze
della stessa età) e tra i maschi.
Dati confermati anche dall’inda-
gine HBSC (Health Behaviour
in School-aged Children) con-
dotta a livello regionale tra gli
adolescenti: il 4% degli undi-
cenni, l’8% dei tredicenni e il
34% dei quindicenni ha riferito
di aver bevuto tanto da ubria-
carsi almeno una volta nella vi-
ta. Tra gli adolescenti il 38% dei
ragazzi e il 33% delle ragazze
ha riferito di aver bevuto nell’ul-
timo anno 5 o più bevande al-
coliche in un’unica occasione
(così detto binge drinking).
I partner. L’iniziativa, sostenuta
dalla Conferenza territoriale so-
ciale e sanitaria (Ctss), è rea-
lizzata insieme alle associazio-
ni Al-ANON - Familiari di Alcoli-
sti; Alcolisti Anonimi e ai Club
Alcologici Territoriali. Collabora-
no alla campagna anche la So-
cietà Italiana di Alcologia, l’As-
sociazione Italiana Ospedalità
Privata Emilia-Romagna, Fede-
razione Italiana Medici Pediatri
(FIMP), Federazione Medici di
Medicina Generale (FIMMG).

Lorena Provasi

BOTTEGA MODENA una storia emiliana

È stato presentato nei giorni
scorsi a stampa ed autor ità
(PRESENTI I SINDACI DELL’A-
REA NORD MODENESE E
L’ASSESSORE REGIONALE
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PALMA COSTI) il marchio Botte-
ga Modena. Una storia che par-
te nel 2015, le aziende della
bassa provano ad uscire fatico-
samente dalla ricostruzione post
terremoto. Si stavano ricostruen-
do muri, ripristinando macchina-
ri e attrezzature, ma soprattutto
si stavano risollevando un terri-
torio e una comunità. Il desiderio
di rinascere e di ripartire più de-
terminati che mai, viene inter-
cettato da Marco Bongiorno
(Eureka 360) che chiede alle
aziende del territorio, spinte da
un forte senso di appartenenza
emerso nei mesi più difficili che
hanno segnato la nostra regio-
ne, di unirsi e di collaborare ad
un nuovo progetto. Viene creata,
così, una associazione di impre-
se agroalimentari (eureka food)
con l’obiettivo di promuovere e

commercializzare i prodotti tipici
della nostra terra modenese.
Dalla positiva esperienza di que-
sto primo progetto, nasce oggi,
una nuova azienda: Bottega Mo-
dena di cui fanno parte insieme
ad Eureka360 srl di San Pro-
spero (agenzia di comunicazio-
ne e design), alcune delle più
importanti realtà agroalimentari
ed artigiane della Bassa Mode-
nese. Cantina Paltrinieri di Sor-
bara: Da tre generazioni vinifica
le uve prodotte esclusivamente
dai propri vigneti del Cristo di
Sorbara producendo Lambrusco
di Sorbara DOC apprezzato e
premiato a livello internazionale.
Acetaia del Cristo di San Pro-
spero: Una delle più importanti
realtà nell’ambito dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena
DOP con le sue 2.000 botti. Da
tre generazioni producono nel ri-
spetto delle più antiche tradizio-
ni e del disciplinare DOP: dalla
coltivazione del vigneto, a con-
duzione Biologica, alla vendem-
mia, alla successiva cottura dei

mosti fino alle delicate operazio-
ni di prelievo, travaso e rincalzo.
Pasticceria e cioccolateria Bu-
suoli di Mirandola: Lunga tradi-
zione di dolcezza, dal 1966, in-
fatti, è punto di riferimento sul
territorio per la pasticceria arti-
gianale di alta qualità. Pastificio
Le Follie di San Possidonio: dal
1993 producono pasta fresca ri-
gorosamente a mano nel pieno
rispetto della tradizione emiliana
selezionando materie prime sa-
ne e genuine. Questa nuova
realtà nasce con lo scopo di
promuovere orgogliosamente la
nostra tradizione enogastrono-
mica attraverso un unico Brand
che racchiude i valori fatti propri
dai soci nell’arco di generazioni
quali l’artigianalità, la genuinità
e la territorialità. Obiettivo prima-
rio di Bottega Modena è quello
di arrivare dal produttore diretta-
mente al consumatore al fine di
trasmettere così anche la pas-
sione e i valori che rendono i no-
stri prodotti autentici e di qualità.
Attraverso un approccio ispirato
alla tipica ospitalità modenese,
la sede di Bottega Modena a
San Prospero in via del Mulino
1, si avvia a diventare un punto
di incontro per appassionati
gourmet e un riferimento per il
turismo enogastronomico che in
un solo luogo vede rappresenta-
to il meglio della produzione mo-
denese. Qui Bottega Modena
farà conoscere e degustare i
propri prodotti, dando la possibi-
lità di acquistarli. Aceto Balsami-
co tradizionale di Modena DOP,
Lambrusco DOC, prodotti di raf-
finata pasticceria, pasta fresca
artigianale trovano dunque la
giusta collocazione assieme ai
salumi nostrani, al Parmigiano
Reggiano, fino alle marmellate.

Ciò avviene, seguendo anche la
naturale inclinazione dei soci a
favorire l’incoming turistico nelle
proprie aziende. Bottega Mode-
na, offre così la possibilità a
gruppi più o meno nutriti di turi-
sti, spesso stranieri, di fermarsi
nella zona per degustazioni mi-
rate o pranzi prima di ripartire
verso altre mete. Si sta inaugu-
rando una stagione r icca di
eventi e serate con i produttori,
che vi invitiamo a seguire sulla
pagina facebook di Bottega Mo-
dena. Verranno organizzati show
cooking, corsi di cucina, incontri
con gli chef e degustazioni con i
diversi protagonisti del panora-
ma enogastronomico locale e
non solo. Secondo l’ambizioso
progetto dei soci, questo è solo
il primo passo. Si prevede infatti
l’apertura di una serie di locali a
marchio Bottega Modena. Entro
il 2018 dovrebbe essere inaugu-
rato il secondo locale nel centro
storico di Verona, seguito da
uno più ambizioso a Milano en-
tro il 2020, per arrivare a portare
il meglio della produzione mode-
nese nelle più importanti capitali
Europee. In un momento così
delicato per il mondo del lavoro
come quello attuale, essere am-
basciatori di Modena e delle sue
eccellenze, creerà nel tempo im-
portanti opportunità lavorative
con almeno 12 nuove assunzio-
ni previste nei prossimi 2 anni.
Nel frattempo è già possibile per
aziende e pr ivati prenotare
eventi, meeting, pranzi, cene o
aperitivi esclusivi a base di pro-
dotti tipici, e anche acquistare i
prodotti telefonando al numero
059809109 o scr ivendo ad
info@bottegamodena.shop. So-
no già attivi anche il servizio ca-
tering per eventi e cerimonie, e

Promuovere la tradizione enogastronomica attraverso un unico brand
la realizzazione di idee regalo
personalizzate con i tutti i pro-
dotti di Bottega Modena. Non
manca il sito web, www.bottega-
modena.shop attraverso il quale
è possibile acquistare diretta-
mente tutti i nostri prodotti e re-
stare aggiornati sulle varie atti-
vità. “Da tempo vengono messe
in evidenza criticità delle picco-
le-medie imprese artigiane nel
promuovere le proprie produzio-
ni di eccellenza e nel fare siste-
ma. Oggi, nel nostro piccolo, ri-
spondiamo con Bottega Mode-
na. Tra i soci abbiamo da una
parte le aziende produttrici radi-
cate sul territorio e dall’altra
un’agenzia di comunicazione
che supporta quotidianamente
la promozione dei prodotti con
ogni strumento. Insieme diamo
vita a quel sistema di cui le PMI
artigiane hanno bisogno per di-
fendere la propria identità, le
proprie tradizioni vecchie di se-
coli. Quelle tradizioni sono le no-
stre in quanto italiani e modene-
si, abbiamo il dovere di difender-
le, perderle significherebbe per-
dere parte della nostra identità.”
I soci di Bottega Modena
Cantina Paltrinieri
Via cristo 49, Sorbara (MO)
www.cantinapaltrinieri.it
Pasticceria Busuoli
Piazza Costituente 48, Mirando-
la (MO)
www.pasticceriabusuoli.it
Acetaia del Cristo
Via Badia 41/A San Prospero
www.acetaiadelcristo.it
Pastificio Le Follie
Via Matteott 5/H San Possidonio
Eureka360
Via del Mulino 1 San Prospero
(MO)
www.eureka360.it

Lorena Provasi



Nuova sede:
Via dell’Artigianato, 19




