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EDITORIALE

a cura di 
Paolo Maggioli  
Presidente Confindustria Romagna

È in ne ga bi le, la si tua zio ne com pli ca ta e sen za pre ce den ti 
che stia mo vi ven do, con re pen ti ni mu ta men ti ed una ge‐ 
ne ra le in cer tez za, ren de dif fi ci le ogni pro gram ma zio ne. 

Ma il no stro tes su to im pren di to ria le, co sti tui to da azien de 
pic co le e me die e da gran di grup pi lea der a li vel lo mon‐ 
dia le, di mo stra di sa pe re re si ste re. Cer ta men te ci sono 
set to ri in mag gio re dif fi col tà per ché più col pi ti dal la pan‐ 
de mia, come ser vi zi, ter zia rio, fa shion, tu ri smo, com mer‐ 
cio e cul tu ra che van no so ste nu ti con azio ni con cre te e 
tem pi ra pi di; ma è im por tan te che il ma ni fat tu rie ro, che 
fino ad ora ha te nu to in pie di l’e co no mia del l’I ta lia, con ti‐ 
nui a re gi stra re per for man ce in co rag gian ti. Quin di non ci 
ar ren dia mo, re si stia mo, guar dia mo avan ti e pen sia mo al 
ri lan cio, af fron tan do in sie me que sto gran de cam bia‐ 
men to epo ca le.

Ed è pro prio con que sta idea che come Con fin du stria Ro‐ 
ma gna ab bia mo de ci so di rin no va re e rior ga niz za re i no‐ 
stri ser vi zi. Per of fri re una pro po sta sem pre più am pia ed 
ar ti co la ta e per con di vi de re, con le no stre azien de, un 
per cor so di svi lup po e cre sci ta in in no va zio ne, com pe ti ti‐ 
vi tà, so ste ni bi li tà, in ter na zio na liz za zio ne.

An che Ma king, il no stro ma ga zi ne, si pro po ne con una 
nuo va ve ste gra fi ca ed in for ma to di gi ta le.  In sie me ad al‐ 
tre ini zia ti ve edi to ria li che sa ran no pre sto pre sen ta te, Ma‐ 
king vuo le es se re, at tra ver so il rac con to del la vita as so cia‐ 
ti va, le voci de gli sta ke hol der, dei rap pre sen tan ti del le 
isti tu zio ni e di va rie real tà del la Ro ma gna, un’oc ca sio ne 
di con fron to per ri flet te re sui temi di at tua li tà del no stro 
ter ri to rio che, sia mo cer ti, sa prà es se re sem pre più at trat‐ 
ti vo e com pe ti ti vo gra zie al l’im pe gno di tut ti. 
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L'ALBA DELLA RIPARTENZA
Come rialzarsi dopo la pandemia 

men te dipen den ti dal l’an da men to del la cur va 
epi de mio lo gi ca.    D al com mer cio alla gran de in‐ 
du stria, il Co vid ha mes so in gi noc chio il mer ca to 
in ter no, con trat to i con su mi e mo di fi ca to i no stri 
sti li di vita. 
A dir ce lo sono i nu me ri, i mi lio ni di ore di cas sa in‐ 
te gra zio ne ero ga te in que st’ul ti mo anno, la fles‐ 
sio ne del PIL  e la mo ria di pic co le e me die im pre‐ 
se su sca la na zio na le. 
L a na sci ta e il con so li da men to di Con fin du stria 
Ro ma gna in que sto dif fi ci le pe rio do sto ri co rap‐ 
pre sen ta un tra guar do da cui ri par ti re per af fron‐ 
ta re le di na mi che e le in si die del la ri par ten za. 
L ’ap pro va zio ne di que sto am bi zio so pro get to ci 
pro iet ta in fat ti ver so la de fi ni zio ne di una nuo va 
era del l’e co no mia lo ca le, nel la qua le la Ro ma gna 
ha una voce uni ca, più po ten te, al l’in ter no del di‐ 
bat ti to in du stria le na zio na le.  
L a  ge stio ne   del l’e mer gen za  ol tre  alla  ca pa ci tà 

di far si tro va re pron ti al l’al ba del la ri par ten za e  in‐ 
ter cet ta re tra iet to rie fu tu re, si cu ra men te sa ran no 
elemen ti de ter mi nan ti per il fu tu ro del la no stra 
eco no mia. 
S olo così  il si ste ma Ro ma gna po trà rial zar si, ri mo‐ 
du lar si e sfrut ta re gli ine vi ta bi li cam bia men ti de‐ 
ter mi na ti dal Co vid.

L a pan de mia ha ge ne ra to 
una cri si eco no mi ca tra sver‐ 
sa le sen za pre ce den ti, in cui 
la ri pre sa del fat tu ra to e l’in‐ 
ne sto di po sti di la vo ro nel 
tes su to im pren di to ria le del 
no stro ter ri to rio sono stret ta‐ 

L a giun ta for li ve se ha re cen te men te mo stra to par ti co la re at ten zio ne al 
mon do pro dut ti vo, fa cen do tap pa con un tour tra al cu ne del le ec cel len‐ 
ze im pren di to ria li del no stro ter ri to rio, come rac con tia mo nel la pa gi na 
suc ces si va. 
U na sen si bi li tà che ab bia mo ap prez za to, e che raf for za la vi ci nan za e la 
col la bo ra zio ne con le isti tu zio ni:  solo con un dia lo go co stan te e aper to 
sa pre mo usci re dal le dif fi col tà at tua li, in sie me. Giovanni Giannini presidente 

delegazione Forlì-Cesena 
Confindustria Romagna
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Ab bia mo nel le mani la ri cet ta del la ri par ten‐ 
za e spet ta pro prio alle im pre se fare squa dra 
e in ter cet ta re la mi su ra del cam bia men to fa‐ 
cen do si por ta vo ce del ter ri to rio che rap pre‐ 
sen ta no e del le sue pe cu lia ri tà in du stria li. 
l no stro com pi to, come Am mi ni stra to ri, sarà 
al tret tan to cru cia le per ri co strui re la so cie tà 
del ‘do ma ni’ e get ta re le fon da men ta di un 
si ste ma eco no mi co di ver so, frut to de gli ef fet‐ 
ti del la pan de mia, vo ca to al di gi ta le, al l’e co so‐ 
ste ni bi li tà e al l’in no va zio ne.

I Do vre mo ac ce le ra re e con so li da re il ruo lo di 
"fa ci li ta to ri" del mon do del l’im pre sa per la vo‐ 
ra re fian co a fian co di chi in ve ste e crea oc cu‐ 
pa zio ne, cer can do di met te re a si ste ma le ec‐ 
cel len ze pro dut ti ve del ter ri to rio, ac com pa‐ 
gnan do ne la cre sci ta e va lo riz zan do ne i con‐ 
te nu ti. 
Sarà la de fi ni zio ne di una vir tuo sa part ner‐ 
ship tra pub bli co e pri va to la chia ve di vol ta 
del la ri par ten za.

G ian  l u ca Z at  t i n i 
  S in  da co  di F o r l ì
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Continua il tour della giunta forlivese nelle aziende del territorio

Il pri mo cit ta di no di For lì, Gian Luca Zat ti ni, e l'as ses so re alle im pre se, Pao la Ca sa ra han no fat to vi si ta 
alle im pre se Dino Zoli Group, Gen com e E.R. Lux.
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SIAMO TUTTI ATTORI 
DELLO STESSO DESTINO
Le prospettive e i programmi per il futuro di Riccione 
in un’ottica di sistema

Co mu ni tà. Que sto si gni fi ca che se fin dal l’i ni zio 
del mio man da to ho spin to per la vo ra re sem‐ 
pre a fian co dei cit ta di ni e del le as so cia zio ni di 
rap pre sen tan za, oggi l’e mer gen za Co ro no va rus 
ci pone tut ti di fron te ad una pa le se real tà: 
met te re in cam po una rea zio ne co ra le su que‐ 
stio ni con cre te, come la vo ro, im pre se, am bien‐ 
te e ri qua li fi ca zio ne dei ter ri to ri. Ma si badi 
bene: con de ter mi na zio ne, lu ci di tà e ra pi di tà, 
nel ri spet to di tut ti i pro to col li sa ni ta ri a sal va‐ 
guar dia del la sa lu te di ognu no, pena il ri schio 
di in cor re re in una in vo lu zio ne del la no stra eco‐ 
no mia.Se da ol tre un anno ven go no chie sti sa‐ 
cri fi ci ai cit ta di ni, oc cor re che Go ver no e Re gio‐ 
ne sia no ades so pre sen ti con tem pe sti vi in ter‐ 
ven ti dal pun to di vi sta sa ni ta rio ed eco no mi co.

La ri spo sta del Co mu ne di Ric cio ne è sta ta ad 
oggi for te e de ci sa per fa vo ri re Ric cio ne come 
im por tan te brand. Ho vo lu to che il pri va to fos‐ 
se sti mo la to e in co rag gia to con una ra pi da ap‐ 
pli ca zio ne del le nor ma ti ve re gio na li e na zio na‐ 
li ad apri re can tie ri per co strui re e fa vo ri re ri‐ 
strut tu ra zio ni edi li.  In pie no loc k do wn, tra il 
2019 e il 2020 a Ric cio ne sono sta ti aper ti 1368 
can tie ri, di cui ol tre 840 nel 2020, anno par ti‐ 
co lar men te dif fi ci le per l’ emer gen za sa ni ta ria. 
Que sto a di mo stra re che è par ti ta la ne ces sa‐ 
ria in ver sio ne di ten den za da tan ti anni in vo‐ 
ca ta: la fine del l’e span sio ne ter ri to ria le a fa vo‐ 
re di un per cor so di ri ge ne ra zio ne ur ba na. Ri‐ 
qua li fi ca zio ne che sta in ve sten do in par ti co la‐ 
re an che il set to re al ber ghie ro con ri strut tu ra‐ 
zio ni e rin no va men ti im por tan ti.  Non solo ri‐ 
qua li fi ca zio ne ma an che pro gram ma zio ne 
del le li nee stra te gi che del tu ri smo, as sie me 
alle ca te go rie eco no mi che, in vi sta del la pros‐ 
si ma sta gio ne esti va, la cui aper tu ra, no no‐ 
stan te i gior ni di in cer tez za in  cui  ci tro via mo, 

Non esi sto no Isti tu zio ni da 
una par te e cit ta di ni dal l’al‐ 
tra: sia mo tut ti at to ri con‐ 
sa pe vo li   del lo stes so de sti‐ 
no e pro prio per que sto ho 
mol to a cuo re il con cet to di

Il ter ri to rio di Ri mi ni si con trad di stin gue, dal la co sta al l’en tro ter ra, per 
un’of fer ta di ser vi zi e pro po ste in di ver si cam pi. La no stra eco no mia 
può con ta re su un com par to ma ni fat tu rie ro che van ta azien de di tut ti i 
set to ri, mol te lea der a li vel lo mon dia le, ed il tu ri smo. Per il ri lan cio del 
post pan de mia oc cor ro no stra te gie da rea liz za re con spi ri to di unio ne. 
Un per cor so che vo glia mo te ne re aper to an che su Ma king con gli in‐ 
ter ven ti dei rap pre sen tan ti isti tu zio na li che rin gra zia mo per la di spo ni‐ 
bi li tà e per vo le re con di vi de re con noi idee uti li al con fron to.

Simone Badioli 
presidente delegazione Rimini 

Confindustria Romagna
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sarà ca rat te riz za ta da  un'offerta di qua li tà per 
cul tu ra, sport e tu ri smo. In tale pro spet ti va va da 
sé  che il dia lo go e l’u nio ne con vari sog get ti del 
ter ri to rio di ven ti no fon da men ta li, non a pa ro le 
ma a fat ti con cre ti, per adot ta re mi su re uti li alla 
ri pre sa eco no mi ca. P en so alla cre sci ta del l’ae ro‐ 
por to “ F el li ni” , enor me vo la no di svi lup po per 
l’in du stria tu ri sti ca del ter ri to rio così  come alla 
gran de op por tu ni tà del ri co no sci men to giu ri di‐ 
co di C it tà bal nea re per cui, come C o mu ne 
com po nen te del G 2 0  spiag ge, il Sum mit del le 
prin ci pa li lo ca li tà bal nea ri ita lia ne, ci sia mo fat ti 
pro mo to ri. Q ue sto si tra dur reb be in in dub bi 
van tag gi sia per le ri sor se eco no mi che ero ga te 
dal lo Sta to che in mag gio ri nu me ri di uo mi ni 
del le F or ze del l’O r di ne du ran te la sta gio ne esti‐ 
va. M a ri par ti re as sie me si gni fi ca an che guar da‐ 
re ad ap pun ta men ti fu tu ri   che   avran no   si cu re   
ri ca du te   sul   ter ri to rio.

R e n at a T o s i 
S in daco  di R iccio n e

N el 2 0 2 2  ver rà ce le bra to il cen te na rio del la au to‐ 
no mia di R ic cio ne che sarà pre ce du to nel 2 0 2 1  
da ini zia ti ve in cen tra te sul la ri sco per ta e co no‐ 
scen za del la sto ria del la cit tà. P er il 2 0 2 4  R i mi ni 
si è  can di da ta ca pi ta le del la cul tu ra, pro get to 
que st’ul ti mo ver so il qua le R ic cio ne ha lan cia to 
fin da su bi to un for te in co rag gia men to af fin chè  
idee e pro get ti pos sa no con flui re in una au ten ti‐ 
ca ri na sci ta del tu ri smo e del l’in te ra real tà pro‐ 
vin cia le. Q ue sti ri ten go sia no esem pi con cre ti 
per lan cia re la ri par ten za del no stro ter ri to rio 
fuo ri dai con fi ni re gio na li e na zio na li e per non 
la sciar si so praf fa re dal la con cor ren za di al tri pae‐ 
si eu ro pei. 
L e isti tu zio ni deb bo no agi re ad ogni li vel lo, di 
con cer to e in sie me, man te nen do un co stan te 
dia lo go con i prin ci pa li at to ri del ter ri to rio.
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IL PORTO DI DOMANI
Prende forma la trasformazione dello 
scalo ravennate 

Por tua le por ta avan ti tut te le atti vi tà ne ces sa‐ 
rie per ar ri va re alla rea liz za zio ne del la Secon‐ 
da Fase di que sto Pro get to, Fase che com ple‐ 
ta quel gran de di se gno stra te gi co di svi lup po 
del Por to di Ra ven na in gra do di ren der lo 
com pe ti ti vo nel pros si mo fu tu ro. La Se con da 
Fase del Pro get to pre ve de un in ve sti men to 
com ples si vo di cir ca 300 Mln/€ (                                                                                                                                                 di cui 85 già 
fi nan zia ti dal Mi ni ste ro del le In fra strut tu re e 
dei Tra spor ti nel l’a go sto scor so) per l’a de gua‐ 
men to del le ban chi ne ope ra ti ve in de stra Ca‐ 
na le, l’ap pro fon di men to dei fon da li a -14,50 e 
la rea liz za zio ne del l’im pian to di trat ta men to 
dei ma te ria li di ri sul ta del l’e sca vo, ope ra in di‐ 
spen sa bi le per que sta fase di ap pro fon di men‐ 
to dei fon da li e per ga ran tir ne la suc ces si va 
ma nu ten zio ne per al me no i pros si mi ven t’an‐ 
ni. La par te re stan te del fi nan zia men to ne ces‐ 
sa rio per co pri re i co sti di rea liz za zio ne e ge‐ 
stio ne del l’im pian to l’ab bia mo ri chie sta nel‐ 
l’am bi to dei Fon di Eu ro pei del Re co ve ry Plan, 
ma stia mo esplo ran do an che mo da li tà al ter‐ 
na ti ve di fi nan zia men to.  Il pro get to de fi ni ti vo

di que sta Se con da Fase è sta to com ple ta to e 
nel cor so del 2021, dopo aver ot te nu to le re la‐ 
ti ve au to riz za zio ni am bien ta li, sarà po sto a 
ban do di gara. Pa ral le la men te a tale at ti vi tà 
l’Au to ri tà di Si ste ma Por tua le ha con ti nua to 
nel la rea liz za zio ne di tut ti que gli in ter ven ti 
ne ces sa ri a ga ran ti re la pie na ope ra ti vi tà del 
por to.
Sono sta te re cen te men te con clu se due im‐ 
por tan ti gare. Una è quel la re la ti va al ser vi zio 
qua drien na le di ma nu ten zio ne dei fon da li, 
del va lo re di ol tre 5 mi lio ni di Euro. ag giu di ca‐ 
ta al rag grup pa men to di im pre se gui da to da 
La Dra gag gi di Chiog gia, che con sen ti rà di 
ese gui re in ter ven ti tem pe sti vi nel caso in cui 
ci sia ne ces si tà di ri pri sti na re tra mi te li vel la‐ 
men to i fon da li in sab bia ti a cau sa di im por‐ 
tan ti ma reg gia te. L’al tra è quel la ag giu di ca ta 
a Fin can tie ri per l’e sca vo dei fon da li nel l’a rea 
pro spi cien te il ter mi nal pas seg ge ri, al l’im boc‐ 
ca tu ra del por to e in un trat to del ba ci no di 
San Vi ta le in pros si mi tà del Ter mi nal Con tai‐ 
ner. Per at tua re que sto in ter ven to Fin can tie ri, 
uti liz ze rà una dra ga eco lo gi ca rea liz za ta in 
part ner ship con De co mar e que sto con sen ti‐ 
rà di non do ver uti liz za re un im pian to prov vi‐ 
so rio mo bi le a ter ra per il trat ta men to dei se‐ 
di men ti, con un in dub bio ri spar mio di tem po.

Men tre pro ce do no i la vo ri del la 
Pri ma Fase del Pro get to “Ra‐ 
ven na Port Hub” del qua le si sta 
ul ti man do la pro get ta zio ne 
ese cu ti va, l’Au to ri tà di Si ste ma   

Per rac con ta re le tra sfor ma zio ni in atto e le slan cio ver so il fu tu ro del la 
Ra ven na In du stria le, dal pun to di vi sta dei rap pre sen tan ti isti tu zio na li 
che stan no gui dan do enti e au to ri tà nei vari am bi ti di com pe ten za, ci è 
sem bra to lo gi co e na tu ra le par ti re dal l'in du stria "sim bo lo" del ter ri to rio. 
Quel por to vi ta le per la no stra eco no mia, in pro cin to di es se re tra sfor ma‐ 
to da la vo ri im por tan ti e mol to at te si, che po tran no dare slan cio de ci si vo 
alla com pe ti ti vi tà di tut to il set to re lo gi sti co, can di dan do si come sno do 
in te gra to ri le van te per tut ta l’a rea Cen tro Nord Adria ti ca. Tomaso Tarozzi

presidente delegazione Ravenna 
 Confindustria Romagna
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ll ma te ria le sca va to sarà uti liz za to nel l'a rea del‐ll ma te ria le sca va to sarà uti liz za to nel l'a rea del‐ 

l'au to tra spor to alle Bas set te, che ver rà pre di‐l'au to tra spor to alle Bas set te, che ver rà pre di‐ 

spo sta come par cheg gio per cir ca 200 ca‐spo sta come par cheg gio per cir ca 200 ca‐ 

mion, con una sta zio ne di ser vi zio con car bu‐mion, con una sta zio ne di ser vi zio con car bu‐ 

ran ti “ver di” ed un pun to ri sto ro. La fir ma deran ti “ver di” ed un pun to ri sto ro. La fir ma del 

con trat to con Fin can tie ri, con trat to del va lo recon trat to con Fin can tie ri, con trat to del va lo re 

di cir ca 9 mi lio ni Euro, sarà nel mese di mar zodi cir ca 9 mi lio ni Euro, sarà nel mese di mar zo 

e da lì a poco sarà pos si bi le con se gna re i la vo rie da lì a poco sarà pos si bi le con se gna re i la vo ri.

Al tri pro get ti cui si sta la vo ran do ri guar da noAl tri pro get ti cui si sta la vo ran do ri guar da no 

an che le lo ca li tà di Por to Cor si ni e Ma ri na dan che le lo ca li tà di Por to Cor si ni e Ma ri na di 

Ra ven na. A Por to Cor si ni, per esem pio, nel l’a‐Ra ven na. A Por to Cor si ni, per esem pio, nel l’a‐ 

rea re tro stan te il Ter mi nal Pas seg ge ri si rea liz‐rea re tro stan te il Ter mi nal Pas seg ge ri si rea liz‐ 

ze rà il Par co del le Dune, un pro get to di ri qua li‐ze rà il Par co del le Dune, un pro get to di ri qua li‐ 

fi ca zio ne e va lo riz za zio ne di una va sta areafi ca zio ne e va lo riz za zio ne di una va sta area, 

che con ci lia an che dal pun to di vi sta del la so‐che con ci lia an che dal pun to di vi sta del la so‐ 

ste ni bi li tà am bien ta le le fun zio ni cro cie ri sti cheste ni bi li tà am bien ta le le fun zio ni cro cie ri sti che 

con il con te sto ur ba no. A Ma ri na di Ra ven nacon il con te sto ur ba no. A Ma ri na di Ra ven na, 

ol tre al pro get to di re cu pe ro del  Mer ca to deol tre al pro get to di re cu pe ro del  Mer ca to del 

pe sce, per il qua le si è con clu so il pro get to tec‐pe sce, per il qua le si è con clu so il pro get to tec‐ 

ni co di fat ti bi li tà e ci si sta de di can do al ban doni co di fat ti bi li tà e ci si sta de di can do al ban do 

di gara, pro ce de l’in ter ven to di re cu pe ro dedi gara, pro ce de l’in ter ven to di re cu pe ro del 

com ples so mo nu men ta le del la Fab bri ca Vec‐com ples so mo nu men ta le del la Fab bri ca Vec‐ 

chia e Mar che sa to, per il qua le ad ot to bre èchia e Mar che sa to, per il qua le ad ot to bre è 

sta to sot to scrit to un Ac cor do con i Vi gi li desta to sot to scrit to un Ac cor do con i Vi gi li del 

Fuo co che ne fa ran no un cen tro na zio na le dFuo co che ne fa ran no un cen tro na zio na le di 

for ma zio ne ed ad de stra men to al soc cor so infor ma zio ne ed ad de stra men to al soc cor so in 

ac qua.       Que sta   ope ra zio ne   con sen ti rà   di ac qua.       Que sta   ope ra zio ne   con sen ti rà   di 

di spor re di un di stac ca men to dei Vi gi li del 
Fuo co in un’a rea più ope ra ti va del Por to, tale 
da ga ran ti re un in ter ven to tem pe sti vo del 
qua le po treb be es ser ci an co ra mag gio re ne‐ 
ces si tà in ra gio ne del l’in cre men to del traf fi co 
na va le che de ri ve rà dal la rea liz za zio ne del le 
ope re del Pro get to Hub. Un al tro tas sel lo im‐ 
por tan te per il por to e per la cit tà è il traf fi co 
cro cie ri sti co ri spet to al qua le si è aper ta una 
fon da men ta le op por tu ni tà con l’in te res sa‐ 
men to di al cu ni gran di ope ra to ri di que sto 
mer ca to. Si cu ra men te cer che re mo nel l’im me‐ 
dia to fu tu ro di ri vi ta liz za re il set to re del le cro‐ 
cie re a Ra ven na e da que sto pun to di vi sta 
sarà im por tan te in di vi dua re un sog get to in 
gra do di in ve sti re nel la rea liz za zio ne e ge stio‐ 
ne di una nuo va sta zio ne ma rit ti ma e nel ri‐ 
lan cio del por to di Ra ven na come “ho me port”, 
ov ve ro come por to di ini zio/                                                                           fine cro cie ra - con 
tut to ciò che que sto può si gni fi ca re in ter mi ni 
di op por tu ni tà per il ter ri to rio. An che in que‐ 
sto caso stia mo la vo ran do alla pre di spo si zio ne 
di un ban do di gara che sarà pub bli ca to en tro 
il mese di mar zo.

Daniele Rossi 
Presidente Autorità di Sistema portuale
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INV ESTIRE NEL FUTURO
Le im prese del la Ro ma gna non si ar ren do no.  Per il ri lan cio,  più  at ten zio‐  
ne alle azien de e pia ni stra te gi ci con di vi si.  I dati dell'in da gi ne con giun‐  
tu ra le del Cen tro Stu di.

Il 2021 si apre con una si tua zio ne ca rat te riz za‐ 
ta da mol te pli ci in co gni te che non per met to‐ 
no di ave re pro spet ti ve cer te. Il per cor so è an‐ 
co ra in sa li ta e ci vede im pe gna ti nel do ve re 
su pe ra re cri si sa ni ta ria, eco no mi ca e so cia le. 
Ma le im pre se del la Ro ma gna non si ar ren do‐ 
no e con ti nua no ad in ve sti re. 
Per la ri par ten za oc cor ro no stra te gie cer te, 
azio ni im me dia te, dia lo go ed unio ne. A li vel lo 
na zio na le l’in da gi ne ra pi da del Cen tro Stu di 
di Con fin du stria ad ini zio anno evi den zia una 
mo de sta ri pre sa del la pro du zio ne in du stria le: 
+1,0% a gen na io dopo un lie ve calo a di cem‐ 
bre (-0,1%). La di na mi ca tra fine 2020 e ini zio 
2021 con fer ma un con te sto eco no mi co de bo‐ 
le, so prat tut to a cau sa del l’an da men to nei 
ser vi zi,  pe na liz za ti  dal le  mi su re  di  con te ni‐ 
men to   in tro dot te ne gli  ul ti mi  mesi  per  fre‐ 
na re   la   cre sci ta   dei   con ta gi   da  Co vid-19. 
. 

Per la Ro ma gna, dal l’in da gi ne del Cen tro Stu di 
di Con fin du stria Ro ma gna (con sun ti vo se con do 
se me stre 2020 e pre vi sio ni pri mo se me stre 2021) 
emer ge che il 2021 si è aper to al l'in se gna del la 
spe ran za che il vac ci no la scia in tra ve de re per su‐ 
pe ra re la cri si sa ni ta ria. Il se con do se me stre del 
2020 fo to gra fa per le tre pro vin ce un im pat to di‐ 
so mo ge neo del la cri si sa ni ta ria sui vari set to ri in‐ 
du stria li. I prin ci pa li in di ci nel se con do se me stre, 
per quan to non an co ra ai li vel li pre-Co vid 19, 
(pro du zio ne +0,2%, fat tu ra to -0,1%, fat tu ra to in‐ 
ter no -0,5% ed este ro +0,4%, oc cu pa zio ne +0,1%), 
sono il ri sul ta to di per for man ce mol to dif fe ren ti 
sia a se con da dei set to ri pre si in con si de ra zio ne, 
sia ri spet to alle sin go le real tà al l’in ter no dei set‐ 
to ri stes si ed in base alle di men sio ni. Nel le pre vi‐ 
sio ni: pro du zio ne sta zio na ria per il 55,9% del le 
im pre se cam pio ne, in au men to per il 28,8% ed in 
di mi nu zio ne per il 15,3%.  Or di ni sta zio na ri dal 
47,2% del le azien de cam pio ne, in au men to dal 
35,2% ed in di mi nu zio ne dal 17,6%. Or di ni este ri: 
per il 45% sta zio na ri, per il 35,2% in au men to e 
per il 19,8% in di mi nu zio ne.    Per l’u ti liz zo del la 
cas sa in te gra zio ne ci sono se gna li di mi glio ra‐ 
men to: il 48,1% non in ten de at ti var la nei pri mi sei 
mesi del 2021, ri spet to ad un 2020  in cui si è re gi‐ 
stra to   un pic co di uti liz zo del la   CIG   in   Ro ma‐ 
gna   con    22      mi lio ni    di   ore  in  pro vin cia   di
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For lì-Ce se na e 20 mi lio ni di ore ri spet ti va men te 
nel le pro vin ce di Ra ven na e Ri mi ni. Il dato sul‐ 
l’oc cu pa zio ne (+0,1%) è, come du ran te tut to il 
2020, in fluen za to dal bloc co dei li cen zia men ti e 
dal la so spen sio ne del l’ob bli go di cau sa le per il 
rin no vo del la pro ro ga dei con trat ti a tem po de‐ 
ter mi na to. 
   
I FO CUS DEL L’IN DA GI NE. In ve sti men ti sul fat‐ 
tu ra to 2020 8,1%. Va ria zio ne per cen tua le del le 
spe se per in ve sti men ti ri spet to al 2019 (+8,9%). 
Ti po lo gia in ve sti men ti più ri cor ren ti: ICT, for‐ 
ma zio ne, ri cer ca e svi lup po li nee di pro du zio ne 
e tu te la am bien ta le. An che per il 2021 ICT e for‐ 
ma zio ne ri sul ta no es se re gli am bi ti di in ve sti‐ 
men to pre di let ti da gli im pren di to ri. So ste ni bi li‐ 
tà Il 52,6% del cam pio ne ha ef fet tua to in ve sti‐ 
men ti in so ste ni bi li tà nel trien nio 2018-2020; il 
42,1% del cam pio ne con trol la at ti va men te l’u ti‐ 
liz zo del l’e ner gia; il 31,6% di spo ne di cer ti fi ca‐ 
zio ni am bien ta li. Le azien de, dal pun to di vi sta 
so cia le, pre va len te men te adot ta no un si ste ma 
di wel fa re azien da le, fles si bi li tà ora ria per i di‐ 
pen den ti e pro muo vo no l’oc cu pa zio ne nel ter‐ 
ri to rio. Come ri par ti re? A li vel lo cen tra le oc cor re 
un go ver no se rio ed au to re vo le, che agi sca in 
pie na ope ra ti vi tà ed in tem pi ve lo ci e in gra do 
di dare ri spo ste al l’al tez za in que sto mo men to 
di emer gen za. Per uti liz za re al me glio, ri spet‐ 
tan do i tem pi ri chie sti, i fon di del Re co ve ry 
Plan, ser vo no lu ci di tà e ca pa ci tà di de ci de re 
nel l’im me dia to. Leg gia mo l’in ca ri co dato a Ma‐ 
rio Dra ghi per la for ma zio ne di un nuo vo go‐ 
ver no  come   un’i nie zio ne   di  fi du cia,   con  la 

spe ran za che si pro ce da in ma nie ra in ci si va, per‐ 
ché il Pae se ha bi so gno di una di re zio ne chia ra e 
di azio ni con cre te da at tua re su bito.  In Ro ma‐ 
gna, nel 2021, di ver si co mu ni sa ran no in te res sa ti 
dal le ele zio ni amm ni stra ti ve. I pro gram mi che 
sa ran no mes si in atto do vran no es se re de ci si vi 
per il ri lan cio del post Co vid-19. Au spi chia mo una 
gran de at ten zio ne nei con fron ti del le im pre se 
del le in du strie del MA NI FAT TU RIE RO. Non di‐ 
men ti chia mo che sono quel le che fino ad ora 
han no te nu to in pie di l’e co no mia del Pae se. Ma 
non pos so no con ti nua re a so ste ne re il peso da 
sole. Per que sto chie dia mo azio ni ef fi ca ci ed un 
dia lo go con ti nuo, un al leg ge ri men to del la bu ro‐ 
cra zia e la pos si bi li tà di po te re cre sce re, ad 
esem pio dove ri chie sto e pos si bi le, con la na sci ta 
di nuo ve aree in du stria li, crean do così oc cu pa‐ 
zio ne e cre sci ta eco no mi ca dei ter ri to ri.  Ov via‐ 
men te oc cor re ga ran ti re so ste gno ai set to ri 
mag gior men te col pi ti dal la pan de mia, come il 
tu ri smo, la ri sto ra zio ne e l’in trat te ni men to, il 
com mer cio, la cul tu ra e lo sport. De vo no po te re 
ri par ti re oggi e ser vo no, ol tre che mag gio ri ri sor‐ 
se del Re co ve ry, in ter ven ti e azio ni che non sia no 
as si sten zia li smo, ma che per met ta no di ri pren‐ 
de re su bi to a la vo ra re con cre ta men te.
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In am bi to di rap pre sen tan za ri cor dia mo che a Ra‐ 
ven na la no stra as so cia zio ne ha ap pe na as sun to il 
coor di na men to di tur no del Ta vo lo del l’im pren di‐ 
to ria pro vin cia le, gui da to nel 2021 dal l’im pren di‐ 
to re Ste fa no Puc ci, e do vrà af fron ta re vari temi 
aper ti, a par ti re dal la que stio ne del le Ca me re di 
com mer cio com mis sa ria te o ac cor pa te in modo 
il lo gi co.  Ecco per ché oggi è an co ra più in di spen‐ 
sa bi le par la re di pia ni stra te gi ci di in sie me: per‐ 
ché solo uni ti, su pe ran do i per so na li smi, di ven te‐ 
re mo dav ve ro at trat ti vi e com pe ti ti vi. 
 
IN FRA STRUT TU RE Gli sca li ae ro por tua li di Ri mi ni 
e For lì sono due ri sor se fon da men ta li per lo svi‐ 
lup po del la Ro ma gna sot to vari pun ti di vi sta. Il 
via li be ra del la Com mis sio ne Ue agli aiu ti di Sta to 
per l’ae ro por to Fel li ni di Ri mi ni pari a 12 mi lio ni di 
euro è un ri sul ta to mol to im por tan te, frut to di un 
la vo ro stra te gi co di col la bo ra zio ne fra tut ti gli at‐ 
to ri coin vol ti.    Un fi nan zia men to ne ces sa rio per 
met te re in atto il pia no di svi lup po pro gram ma to 
da Ai ri mi num che au spi chia mo ven ga per ce pi to 
dal l’am mi ni stra zio ne come rea le op por tu ni tà per 
ga ran ti re oc cu pa zio ne, cre sci ta e svi lup po a tut to 
il ter ri to rio. In sie me alla ri par ten za del Ri dol fi ci 
sono quin di tut te le pre mes se per crea re fi nal‐ 
men te una for te rete stra te gi ca tra ae ro por ti. Per 
far lo è però im por tan te evi ta re gli er ro ri del pas‐ 
sa to. Oc cor re ope ra re in si ner gia con un coor di‐ 
na men to re gio na le.    A Ra ven na, la con fer ma del

pre si den te del l’Au to ri tà di si ste ma por tua le è ga‐ 
ran zia di con ti nui tà alla gui da di un ente fon da‐ 
men ta le per l’e co no mia del ter ri to rio ro ma gno lo, 
an cor più dopo che è sta to fi nal men te av via to l’i‐ 
ter per l’e sca vo dei fon da li del por to, pro get to vi‐ 
ta le per la com pe ti ti vi tà del le no stre im pre se. 
Sul le fie re, l’im pe gno del la Re gio ne Emi lia-Ro ma‐ 
gna per l’au men to del la par te ci pa zio ne azio na ria 
nel ca pi ta le so cia le è un ul te rio re se gna le po si ti vo 
la rea liz za zio ne di un’u ni ca so cie tà fie ri sti ca con 
l’u nio ne di Ieg e Bo lo gna Fie re, in fra strut tu re 
stra te gi che af fin ché la no stra re gio ne sia com pe‐ 
ti ti va a li vel lo in ter na zio na le. Per es se re at trat ti vi 
dob bia mo es se re an che fa cil men te rag giun gi bi li. 
L’al ta ve lo ci tà lun go la dor sa le adria ti ca con ti nua 
ad es se re una prio ri tà per il no stro ter ri to rio, così 
come l’a de gua men to so stan zia le del l’as se E45/                                                                  
E55. Inol tre, sono im por tan ti per lo gi sti ca e col le‐ 
ga men ti gli in ter ven ti nel lo sca lo Vil la Sel va For‐ 
lì. Per la via bi li tà il col le ga men to ve lo ce tra For lì e 
Ce se na ha fi nal men te fat to un pas so avan ti con il 
re cen te via li be ra alle pra ti che am mi ni stra ti ve ne‐ 
ces sa rie, ora ven ga no ri spet ta ti i tem pi di rea liz za‐ 
zio ne. Ri mi ni è an co ra in at te sa del la rea liz za zio ne 
del le ro ton de sul la SS16 per uno snel li men to dei 
tem pi del traf fi co. Inol tre, non con vin ce il pro get‐ 
to per la nuo va Ma rec chie se ca rat te riz za to da va‐ 
rian ti non ben de fi ni te. Oc cor re un in ter ven to di‐ 
ret to che ga ran ti sta si cu rez za ed una mag gio re 
flui di tà ad un’ar te ria fon da men ta le per il col le ga‐ 
men to tra Alta e Bas sa Val ma rec chia e Ri mi ni, 
sen za ov via men te di men ti ca re il col le ga men to 
con Ce se na e la E45 e con la To sca na. 

ENER GIA In un mo men to come que sto, dove sia‐ 
mo tut ti alla ri cer ca di pro get ti uti li al ri lan cio, bi‐ 
so gna va lu ta re con at ten zio ne tut te le op por tu ni‐ 
tà of fer te dal le nuo ve fon ti di ener gia. Ri te nia mo 
quin di che non sia da esclu de re a prio ri l’ap pro‐ 
fon di men to di pro get ti per la   rea liz za zio ne di 
par chi eo li ci in Ro ma gna, sia a Ri mi ni sia a Ra ven‐ 
na, con il con fron to tra tut te le par ti coin vol te e la 
va lu ta zio ne di come e dove po trà es se re uti liz za‐ 
ta l’e ner gia pro dot ta: è un atto do ve ro so per non 
ri schia re di per de re op por tu ni tà di svi lup po su di‐ 
ver si  fron ti.    L’a per tu ra   del  mi ni stro  Pa tua nel li
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sul Pia no per la tran si zio ne ener ge ti ca so ste ni‐ 
bi le non pla ca le pre oc cu pa zio ni per l’off sho re 
ra ven na te. Il go ver no di mis sio na rio e l’e mer‐ 
gen za sa ni ta ria la sce ran no nel lim bo an co ra 
mol ti mesi un in te ro polo di ec cel len za in di‐ 
scus sa e ri co no sciu ta a li vel lo glo ba le. I pro‐ 
get ti green al lar go del le no stre co ste, dal l’hub 
ener ge ti co ai par chi eo li ci, sono ben ve nu ti e 
ne ces sa ri, de vo no pro ce de re in pa ral le lo alle 
at ti vi tà esi sten ti. La tran si zio ne ener ge ti ca 
non si com ple ta in po chi mesi, ab bia mo e 
avre mo an co ra bi so gno del me ta no pre sen te 
nei no stri fon da li: ven ga quin di de fi ni ti va men‐ 
te pre sa la scel ta stra te gi ca di con ti nui tà nel la 
pro du zio ne na zio na le dal gas na tu ra le. 

TU RI SMO
Il set to re, fra i più col pi ti dal la pan de mia, in 
que sto mo men to ha bi so gno di re go le chia re, 
de tas sa zio ne e con tri bu ti a fon do per du to per 
chi dopo lo stop vuo le an co ra in ve sti re. Il Re‐ 
co ve ry fund sul tu ri smo non è ade gua to e il 
su per bo nus, così co m'è, è inap pli ca bi le agli al‐ 
ber ghi. Ser vo no ca na li di fi nan zia men to age‐ 
vo la ti e in cen ti vi con cre ti, li nee di cre di to di 
me dio lun go ter mi ne (15/                                              20 anni) a con di zio ni 
age vo la ta e/                                              o ga ran ti ta dal lo sta to per con‐ 
sen ti re la vo ri di ri strut tu ra zio ne ed am mo der‐ 
na men to alle strut tu re; ini zia ti ve di sup por to a 
fon do per du to e cre di to di im po sta im por tan‐ 
ti, con bloc co e ri du zio ne di Imu,  Tari, ecc.; ac‐ 
cor di con gli isti tu ti di cre di to per cal mie ra re i 
co sti di ge stio ne tra mi te POS, au men ta ti con 
la nuo va leg ge eu ro pea sui pa ga men ti on line. 
Inol tre, la pos si bi li tà di rein tro dur re con trat ti di 
la vo ro più di na mi ci e sgra vi fi sca li e/                                            o con tri‐ 
bu ti vi per as sun zio ni per gli over 35.  Il set to re 
deve ri par ti re da un pro fon do rin no va men to 
or ga niz za ti vo e strut tu ra le del le at ti vi tà al ber‐ 
ghie re.    È   im por tan te   però   il   fat to re   tem‐ 
po: ogni mese che tra scor re inu til men te equi‐ 
va le ad un anno per so! E ogni im pre sa che 
non rie sce a rin no var si oggi, do ma ni sarà vit ti‐ 
ma    di  chi   non    aspet ta    al tro    che    fare 

ac qui si zio ni a prez zo di sal do. Un ri schio che 
non pos sia mo cor re re.

GIO VA NI E FOR MA ZIO NE 
  Il lun go pe rio do di loc k do wn, le scuo le chiu se, 
la di dat ti ca a di stan za, l’at ti vi tà spor ti va fer ma, 
han no si cu ra men te col pi to pe san te men te i gio‐ 
va ni. Pro gram man do il ri lan cio è in di spen sa bi le 
pen sa re al loro per cor so di ap pren di men to sco‐ 
la sti co, pro fes sio na le e di so cia liz za zio ne. Pen‐ 
san do al fu tu ro, a quel gior no in cui po tre mo 
tor na re a spo star ci e muo ver ci li be ra men te, vo‐ 
glia mo che i no stri gio va ni esca no dal la Ro ma‐ 
gna per esplo ra re, per con fron tar si con al tre 
real tà e con i con te sti in ter na zio na li, non per ché 
pen si no che in Ro ma gna non ci sia no op por tu‐ 
ni tà di la vo ro e car rie ra. Il no stro tes su to in du‐ 
stria le è com po sto da azien de di tut ti i set to ri, 
mol te lea der a li vel lo mon dia le. La Ro ma gna 
ga ran ti sce inol tre una rete for ma ti va uni ver si ta‐ 
ria di alto spes so re e di na mi smo con cam pus in 
gra do di of fri re op por tu ni tà di spe cia liz zar si in 
vari am bi ti. Pos si bi li tà che ci ren do no at trat ti vi 
an che per i gio va ni che ar ri va no da al tre re gio ni 
e da al tri pae si, vi sto il suc ces so che con ti nua no 
a ri scuo te re i cor si di lau rea in ter na zio na li. Non 
pos sia mo fare cre sce re i no stri gio va ni in una lo‐ 
gi ca di sus si di ed as si sten zia li smo. I no stri gio‐ 
va ni de vo no im pa ra re ad ama re ed ap prez za re 
il va lo re del la vo ro e del fare im pre sa, cre den do 
nel no stro ter ri to rio e in quel lo che of fre loro. In 
que sto qua dro, è im por tan te ri dur re an co ra di 
più quel gap che pur trop po an co ra esi ste fra 
scuo le, uni ver si tà e im pre se, crean do mag gio re 
dia lo go ed oc ca sio ni per uno scam bio re ci pro co 
in modo da dare loro la pos si bi li tà di rag giun ge‐ 
re una qua li fi ca for ma ti va e pro fes sio na le di alto 
li vel lo.
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TORN A IL F ES TIV AL 
DELL' IN DU S TRIA
ap erto tutto l' anno in ediz ione v irtuale
p er c eleb rare i v alori d' imp resa

Anche per que sto 2021 l'As so cia zio ne ha ri te‐ 
nu to im por tan te ce le bra re, sep pu re a di stan‐ 
za, i va lo ri del fare im pre sa che sono alla base 
del l'a gi re quo ti dia no del le azien de. Per que‐ 
sto, vi sto il suc ces so del l’e di zio ne vir tua le del 
Fe sti val del l’In du stria 2020, Con fin du stria Ro‐ 
ma gna tor na a pro por lo sen za vin co li di tem‐ 
po: que sta è la gran de no vi tà per que st’an no, 
un Fe sti val che ar ri va sino a fine anno, per ab‐ 
brac cia re il mag gior nu me ro pos si bi le di ini‐ 
zia ti ve. Chie dia mo quin di di se gna lar ci in 
qua lun que mo men to di que sto 2021 ini zia ti‐ 
ve, an ni ver sa ri, tra guar di e pro get ti com pi lan‐ 
do la sche da al le ga ta e in vian do la a fe sti va lin‐ 
du stria@con fin du stria ro ma gna.it (vir tual 
tour, in di ret ta o re gi stra ti, che  apra no  on li ne

le por te di fab bri che e uf fi ci, rac con tan do ne 
l’at ti vi tà, op pu re we bi nar su te ma ti che di 
com pe ten za e di par ti co la re at tua li tà e in te‐ 
res se ge ne ra le). 
L’As so cia zio ne ga ran ti rà la pro mo zio ne del l’e‐ 
ven to azien da le, che si av var rà del logo del 
Fe sti val, riu nen do lo in sie me agli al tri nel pro‐ 
gram ma del Fe sti val che sarà vei co la to per 
tut to il 2021 su tut ti i ca na li di gi ta li di Con fin‐ 
du stria Ro ma gna (sito, hou se or gan e so cial 
net work). Si at ti ve rà, inol tre,  per pro muo ve re 
la par te ci pa zio ne del le Isti tu zio ni lo ca li, se ri‐ 
chie sto. In fi ne, an che que sto su ri chie sta, for‐ 
ni rà sup por to or ga niz za ti vo nel lo svol gi men to 
del l’e ven to tra mi te RSI, la pro pria so cie tà ope‐ 
ra ti va.
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UN NUOV O H UB  P ER IL 
C AP ITALE UMANO
La proposta di META per gestire a 3 6 0  
gradi le risorse più  prez iose:  le persone

In un’e po ca di gran di cam bia men ti an che 
le or ga niz za zio ni im pren di to ria li non pos so‐ 
no ri ma ne re ugua le a loro stes sa, e de vo no 
aver l’am bi zio ne e la for za di rap pre sen ta re 
un pun to di ri fe ri men to quo ti dia no per gli 
im pren di to ri. E ’ que sta la mis sio ne che il si‐ 
ste ma Con fin du stria Ro ma gna af fi da a 
ME T A , il nuo vo brand che ha il com pi to di 
in den ti fi ca re l’in te ra of fer ta di ser vi zi pro ve‐ 
nien te dal si ste ma. 
 

Quel lo che vo glia mo rac con ta re sul le pa gi ne di Ma king 2.0 è una nuo va 
Con fin du stria, o me glio una nuo va vi sio ne del fare as so cia zio ne, dove ac‐ 
can to al l’a spet to isti tu zio na le si svi lup pa sem pre di più  la ca pa ci tà di sta re 
al fian co di im pren di to ri e im pren di tri ci nel per cor so di cre sci ta com pe ti‐ 
ti va. Una stra da im pre scin di bi le per con fer ma re e ac qui si re spa zi di mer‐ 
ca to, an cor più  al l’u sci ta di un pe rio do tur bo len to come que sto. In que sto 
sen so, si trat ta in fon do del più  gran de im pe gno isti tu zio na le che po trem‐ 
mo met te re in cam po: aiu ta re le azien de a vin ce re sul mer ca to. Que sta è 
la mis sio ne che ab bia mo af fi da to a ME T A . Sia mo con sa pe vo li che è un 
obiet ti vo mol to am bi zio so, e che per rag giun ger lo dob bia mo am plia re 
ogni gior no la gam ma dei ser vi zi of fer ti e le pro fes sio na li tà da met te re in 
cam po: è esat ta men te quel lo che stia mo fa cen do. A c can to ai ser vi zi più  
tra di zio na li ab bia mo ag giun to nuo ve op por tu ni tà e al tre ne stia mo in se‐ 
ren do, af fin ché  i no stri as so cia ti non la sci no sul cam po nem me no una 
del le chan ce fi glie dei gran di cam bia men ti come quel li at tua li.

M arc o Ch imenti 
  amministratore delegato   

Soc ietà  di Serv izi
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F or te del le com pe ten ze e del le pro fes sio na‐ 
li tà di R o ma gna Ser vi zi In du stria li e As so ser‐ 
vi zi R o ma gna, M E T A si pone dun que come 
H U B  di ser vi zi di ec cel len za e so lu zio ni stra‐ 
te gi che per la cre sci ta del le im pre se. 
G li ul ti mi mesi ci han no quin di vi sti im pe‐ 
gna ti a po ten zia re la ca pa ci tà di ga ran ti re 
ser vi zi di qua li tà as sie me a quel la di co mu ni‐ 
car li al me glio ver so l’e ster no. P er far lo ci sia‐ 
mo mos si in due di re zio ni, stret ta men te 
con nes se tra loro. 
Ab bia mo la vo ra to sul l’of fer ta, al lar gan do il 
ven ta glio dei ser vi zi e po ten zian do quel li già 
esi sten ti, con sa pe vo li che am piez za e fles si‐ 
bi li tà del l’of fer ta, com pe ten za dei pro fes sio‐ 
nals, af fi da bi li tà del net w ork  di part ner sono 
gli ele men ti che di stin guo no M E T A dai com‐ 
pe ti tor sul mer ca to. 
Ab bia mo dato una nuo va im ma gi ne alla no‐ 
stra pro po sta di va lo re, at tra ver so M E T A, 
brand che nei suoi tre ele men ti es sen zia li 
( N ome, logo e pay  off)  rias su me bene l’o biet‐ 
ti vo che ci sia mo pre fis sa ti:  es se re una bus‐ 
so la che aiu ti le azien de ad ar ri va re alla 
meta:  af fer mar si in mer ca ti sem pre più  
com pe ti ti vi e se let ti vi, po ten do con ta re su 
vi sio ne, com pe ten ze e ca pa ci tà di co glie re le 
op por tu ni tà che ci sono in pe rio di di gran di 
cam bia men ti come quel li che stia mo vi ven‐ 
do. 

Ac can to ai ser vi zi più  tra di zio na li si sono ag‐ 
giun te nuo ve op por tu ni tà, a par ti re da un in‐ 
no va ti vo hub di ser vi zi de di ca ti alle ri sor se 
più  im por tan ti in azien da:  le per so ne. N on a 
caso, que sto nuo vo hub si chia ma pro prio 
Ad per so nas, per iden ti fi ca re un am pio spet‐ 
tro di pro po ste che ab brac cia tut to il ca pi ta le 
uma no.
AD P E R  SO  N AS non è  di per sé  un nuo vo ser‐ 
vi zio, ma un modo nuo vo di guar da re a quel‐ 
lo che fac cia mo, spes so da de cen ni. P ar lia‐ 
mo quin di di un hub che na sce dal la mes sa 
a si ste ma del l’of fer ta già pre sen te al l’in ter no 
del si ste ma con fin du stria le e dal suo po ten‐ 
zia men to, at tra ver so l’in tro du zio ne di nuo vi 
am bi ti di in ter ven to.
U n’of fer ta che va dal le cose che ci iden ti fi ca‐ 
no da sem pre, come il ser vi zio sin da ca le e la 
for ma zio ne pro fes sio na le, a quel le che of fria‐ 
mo già da un po' di tem po come la ri cer ca e 
se le zio ne di U N IM  P IE  G O , sino ad ar ri va re a 
quel le nuo vis si me, come T A L E N T  M A N A G E ‐ 
M E N T , il nuo vo ser vi zio con il qua le ci po nia‐ 
mo come pun to di ri fe ri men to per of frir vi so‐ 
lu zio ni or ga niz za ti ve re la ti va men te alle ri sor‐ 
se uma ne. L ’o biet ti vo è  quin di quel lo di of fri‐ 
re oggi a 3 6 0 °  quan to è  ne ces sa rio per una 
ge stio ne mo der na ed ef fi ca ce del le per so ne 
in azien da. 
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