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CESENA

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

Cesena come Cernobbio, torna ‘Fattore R’

Presentata la terza edizione del Forum dell’Economia. Presenti Cottarelli e Bini Smaghi

RETTORE Francesco Ubertini

ECONOMISTA Carlo
Cottarelli

ESPERTO Lorenzo Bini Smaghi

di LUCIA CASELLI

LORENZO Tersi, consigliere di
Cesena Fiera con delega a Fattore
R, presenta gli ospiti d’eccezione
della giornata: l’economista Carlo
Cottarelli, Lorenzo Bini Smaghi,
ex membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea
e il magnifico rettore dell’Alma
Mater di Bologna, Francesco
Ubertini. Insieme a loro saliranno sul palco anche 10 rappresentanti di imprese romagnole.
L’evento sarà presentato dai giornalisti Gianluca Semprini e Simona Branchetti. Il presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini, ricorda come è nata l’idea, nel 2017:
«L’intuizione venne all’allora vicesindaco Carlo Battistini e a Lorenzo Tersi. Effettivamente mancava un luogo fisico in cui dibattere e fotografare lo stato dell’arte
dell’economia romagnola. Come
Cesena Fiera vogliamo continuare a realizzarlo anche nei prossi-

mi anni, ma è molto probabile
che l’edizione 2020 non si terrà
qui. È un segnale forte che vogliamo dare a questa Romagna di
campanili. Perché non è importante dove si svolge il forum, ma
che sia supportato».

LA ROMAGNA e i talenti, ovvero i giovani. È questo l’argomento
al centro della prossima edizione
di Fattore R, il Forum dell’economia della Romagna che si terrà negli spazi di Cesena Fiera il prossimo 20 settembre. Il focus, che per
il terzo anno consecutivo trasforma per un giorno Cesena in Cernobbio, chiama a raccolta imprese, istituzioni, associazioni di categoria e personalità di caratura internazionale per fare il punto
sull’economia del territorio.
IL TEMA come negli anni passati sarà analizzato in un’ottica nazionale per poi essere declinato
nel contesto della Romagna attraverso una indagine condotta da
Ernst&Young – big internazionale di consulenza aziendale e revisione contabile – sul territorio attraverso un campione di imprese.

PARTECIPAZIONE
Tutta l’azienda Mutina si stringe, con grande affetto e vicinanza, al dolore di Marco e
tutto lo staff Effegibi, per la tragica e prematura scomparsa di

Maurizio Borghetti
Fiorano Modenese, 25 Luglio 2019.

5° ANNIVERSARIO

Otello Onofri
Mai ci scorderemo di te, per sempre tu sarai dentro i nostri pensieri e la stella che da
lassù ci guida.
la tua famiglia
Ravenna, 25 Luglio 2019.
_
Speed Ravenna tel. 0544.278065

LA TERZA edizione è posta sulle risorse umane e tra le sfide da
analizzare spicca come attrarre i
talenti e trattenerli. Alberto Rosa,
responsabile per l’Emilia Romagna di Erns&Young, ha spiegatoquanto le ricerche svolte in Romagna servano per capire come vincere la competizione globale:
«Nei prossimi 5 anni saranno disponibili in Italia circa 2,5 milioni di posti di lavoro, un terzo dei
quali sono però solo potenziali
perché legati alla disponibilità di
competenze per realizzare la trasformazione digitale. Diventa
quindi fondamentale e strategico
per le nostre imprese investire in

Vigili del fuoco alla Sampierana
per il condotto surriscaldato
I VIGILI del fuoco sono intervenuti ieri mattina nell’azienda
Sampierana macchine agricole in via da Vinci a San Piero in Bagno per il surriscaldamento che si era venuto a creare nel condotto del prodotto di scarto che porta al silos. Ci sono stati infatti
problemi ai filtri, la situazione comunque è stata subito monitorata dai pompieri che hanno lavorato per circa un’ora ma in pratica,
grazie anche a un allarme dato con tempestività, senza avere problemi particolari. Sono però riusciti a impedire che potessero esserci conseguenze nell’importante azienda sampierana, tra le più
rilevanti della zona.

L’Istituto Oncologico Romagnolo ONLUS
ringrazia di cuore i familiari di

MASSIMO BASSO

e quanti hanno partecipato alle generose donazioni
raccolte in occasione delle esequie.
La somma sarà destinata al sostegno dei Programmi di
Ricerca per la lotta contro il cancro e per i servizi che
vengono forniti gratuitamente ai pazienti oncologici
romagnoli e alle loro famiglie.

I protagonisti

LA POLEMICA

Tra gli ospiti spiccano
Carlo Cottarelli,
Lorenzo Bini Smaghi,
e Francesco Ubertini.
E dieci imprenditori

Patrocinio al gay Pride
Spinelli attacca
il sindaco Lattuca

Il tema

IL SINDACO Enzo Lattuca ha concesso il patrocinio
del Comune di Cesena al «Rimini Summer Pride», la manifestazione gay, lesbian, bisex e trans (Lgbt) che si terrà
a Rimini il 27 luglio, ed è polemica. A contestare la scelta
è Stefano Spinelli, portavoce
dei ‘Cattolici nel centrodestra’ che ha già annunciato
un’interrogazione in consiglio: sarà presentata dal gruppo Cambiamo per chiedere
conto al sindaco della decisione. «Concedere il simbolo di
una città - afferma Spinelli è un gesto politico non di poco conto. Come non riconoscere che le sfilate dell’orgoglio gay mischiano la rivendicazione dei cosiddetti diritti
Lgbt a folklore ed esibizionismo, con esplicite offese e ingiurie di carattere civile e religioso?».

Al centro le risorse
umane e tra le sfide
da analizzare spicca
come attrarre talenti
e trattenerli
formazione e in competenze adeguate, per evolvere e competere
sui mercati internazionali».
IN CHIUSURA il sindaco Enzo
Lattuca si dichiara contento che
il prossimo anno Fattore R possa
toccare altre città perché «dimostra il ruolo di Cesena nella Romagna, realtà promotrice di una rinnovata integrazione. Un occhio
di riguardo va posto però, anche
nei confronti del fattore D, ovvero donna, che speriamo trovi spazio nelle prossime edizioni». Il forum è organizzato da Cesena Fiera, Ernst&Young, Confindustria
Romagna e Forlì-Cesena, e Bper
Banca, con il supporto della Camera di Commercio della Romagna. Sostengono il progetto Cna
territoriali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, Confartigianato,
Confcommercio, Rete Pmi, Confcooperative della Romagna e Lega Coop Romagna.

RINNOVABILI

Nuova alleanza
tra Fiee e Plt
nel settore energia
IL FONDO Italiano per
l’efficienza
energetica
(Fiee), il primo fondo di
equity italiano dedicato a
progetti di investimento
nel settore dell’efficienza
energetica in Italia e all’estero, entra nel capitale di Plt
energia srl, operatore integrato nel settore dell’energia rinnovabile, con un investimento da 30 milioni di
euro. In particolare Plt ha
deliberato un aumento di
capitale riservato a Fiee per
un importo pari a 25 milioni di euro, corrispondente a
una partecipazione del
15,82%ca. Plt è uno dei principali operatori italiani nel
settore della produzione di
energia da fonte eolica con
un programma di investimenti che prevede il raddoppio di questa potenza, a
fronte di investimenti per
circa 200 milioni, nel prossimo quinquennio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ANCORA Spinelli sottolinea come il patrocinio possa
sottintendere un’adesione
dell’amministrazione alle rivendicazioni espresse dal manifesto del gay pride tra le
quali
«il
superamento
dell’Apartheid della legge
sulle unioni civili», «l’approvazione rapida della legge
contro l’omo-transfobia alla
regione Emilia-Romagna» o
ancora il riconoscere «la possibilità anche per le coppie lesbiche di accedere all’inseminazione artificiale prevista
dalla legge 40» e lo sdoganamento di pratiche illecite come l’utero in affitto.
IL SINDACO Lattuca fa sapere, invece, che «il patrocinio a una manifestazione, al
pari dei tanti concessi ad associazioni in città, non presuppone l’adesione a tutte le
istanze di chi la propone e
non significa sposare tutte le
richieste degli organizzatori
delle iniziative». «Certo - aggiunge - se la finalità generale del Summer Pride di Rimini è sostenere l’eguaglianza
nel trattamento di ogni persona qualunque sia l’orientamento sessuale, noi la condividiamo. E il Comune di Cesena ha dato il patrocinio insieme alla Regione e molti altri Comuni romagnoli». «La
maggior parte delle leggi sui
temi al centro dell’attenzione, poi, in questo caso - precisa Lattuca - non sono di competenza né regionale, né comunale». D’accordo con il
sindaco sono anche i consiglieri di Fondamenta, Elia
Tosi e Luca Capacci, che
hanno caldeggiato il patrocinio da subito.
Maria Neri
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IL 20 SETTEMBRE TORNA “FATTORE R”, FORSE PER L’ULTIMA VOLTA A CESENA

Cottarelli, Smaghi e Ubertini
per ragionare di talenti e futuro
Giovani al centro delle riflessioni nel terzo Forum sull’economia romagnola
Ragionamenti anche sull’università, con possibili nuovi corsi di laurea
CESENA
GIORGIA CANALI

Giovani e talenti sono le parole
d’ordine della terza edizione di
“Fattore R. Il forum dell'economia della Romagna”, presentata
ieri in conferenza stampa. Quest’anno l’appuntamento è per venerdì 20 settembre, a Cesena Fiera, dove imprese, istituzioni, associazioni di categoria, personalità di caratura internazionale analizzeranno in ottica nazionale
e in romagnola il tema del rapporto dei giovani con il mondo
del lavoro, le istituzioni universitarie, la formazione, le opportunità, la capacità imprenditoriale,
il passaggio generazionale.
Linfa del confronto saranno,
ancora una volta, i dati dell'indag i n e c o n d o t t a d a “ E rnst&Young”, che al forum presenterà i risultati dell'indagine
“La Romagna e i talenti”, declinata sul piano delle competenze per
il futuro.
Tre ospiti di spessore
Anche questa edizione sarà caratterizzata da contributi d'eccezione con un palmares, come nelle precedenti edizioni tutto al
maschile.
Ospiti di quest’anno saranno
Carlo Cottarelli («che non parlerà di conti pubblici, ma di giovani
e di talenti»), Lorenzo Bini Smaghi, ex membro del comitato ese-

cutivo della Banca Centrale Europea, e il rettore dell'Università
di Bologna Francesco Ubertini.
I giornalisti Gianluca Semprini
(Rai) e Simona Branchetti (Mediaset) presenteranno l’evento e
modereranno anche la tavola rotonda che vedrà protagoniste 10
imprese del territorio.
Non solo Cesena
«Nata da un’intuizione dell’allora vice sindaco Carlo Battistini e
di Lorenzo Tersi, consigliere di
Cesena Fiera, questa iniziativa
arriva alla terza edizione, consolidandosi come un appuntamento importante di confronto e analisi», ha detto il presidente di Cesena Fiera. Poi ha aggiunto «Continueremo ad organizzarlo, ma
per le prossime edizioni è molto
probabile che non si farà più qui.
L’esperienza di Macfrut ci insegna la bontà di questa scelta».
Lorenzo Tersi, nel presentare
l’iniziativa, ha ricordato che «lo
scorso anno Erik Muskin sottolineava l’importanza di giovani e
università. Quest’anno coinvolgiamo direttamente il mondo universitari».
«C’è bisogno di iniziative come
questa che contribuiscono a far
crescere questo territorio», ha
commentato il presidente di
Confindustria Romagna, Paolo
Maggioli.
Ne ha sottolineato gli aspetti
innovativi anche Eugenio Tange-
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La presentazione della nuova edizione di “Fattore R”, a Cesena Fiera

rini, responsabile relazioni esterne di Bper Banca.
Oltre i “campanili”
«Cesena è stata la culla di questa
manifestazione - ha detto il sindaco Enzo Lattuca - ma sono anche fortemente convinto che dalla prossima edizione si debbano
toccare tutte le città della Romagna, dobbiamo essere motori del
superamento dei campanili. Come istituzione pubblica viviamo
la necessità di dati e di studi attendibili su cui misurare le nostre
politiche, “Fattore R” da questo
punto di vista fa un lavoro prezioso a cui si affianca poco altro.
Penso al lavoro che fa il centro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

studi della Camera di Commercio».
Lattuca apprezza anche la
scelta del tema: «La Romagna
sa mettere a valore le energie
giovani e questo la rende un'eccezione». Quanto al rapporto
con l’Università, aggiunge:
«Abbiamo già avviato un'interlocuzione con Ubertini e spero
che in settembre riusciremo ad
annunciare novità: stiamo lavorando sull’innovazione dei
corsi di laurea».
Infine, un invito a «considerare per le prossime edizioni anche il Fattore D, come donna»,
visto che i relatori di punta sono
sempre stati maschi.
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