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EDIT O RIALE

a cura di
Roberto Bozzi
Presidente Confindustria Romagna

In que sta ul ti ma par te del 2022 ab bia mo vo lu to por tar vi den‐ 
tro la no ti zia, con un’e di zio ne par ti co lar men te sug ge sti va del 
Gui da rel lo, il no stro ri co no sci men to gior na li sti co che ha scel‐ 
to di pre mia re le voci e le fir me dal fron te del la guer ra. 
Una guer ra che ha se gna to un anno dif fi ci lis si mo, con pe san‐ 
ti con se guen ze dal pun to di vi sta uma no, so cia le e an che 
eco no mi co: come leg ge re te nel le pros si me pa gi ne, le no stre 
im pre se stan no rea gen do con pro get ti nuo vi e an ni ver sa ri 
im por tan ti, e sono tor na te ad apri re le por te del le azien de per 
tan tis si mi stu den ti, che sono la no stra spe ran za per un fu tu ro 
più giu sto. 
Men tre chiu dia mo il gior na le è in pre pa ra zio ne una mis sio ne 
in ter na zio na le per i pri mi mesi del 2023, con l’au gu rio di un 
anno mi glio re.



IL GUIDARELLO  ALLE V O CI 
E ALLE FIRME DAL FRO NT E

L a nar ra zio ne del la guer ra in U crai na,  con le 
sto rie dal fron te rac con ta te su car ta stam pa ta,  
tv e po d ca st,  dal l’ i ni zio del l’ in va sio ne rus sa fino 
agli svi lup pi at tua li. 
E la cri si ener ge ti ca scop pia ta nei mesi pre ce‐  
den ti e ag gra va ta dal con flit to nel cuo re del‐  
l’ Eu ro pa. 
Sono i temi del 51e si mo pre mio Gui da rel lo per 
il gior na li smo d’ au to re or ga niz za to da Con fin‐  
du stria Ro ma gna:  “ E’  un’ e di zio ne che guar da 
alla stret ta at tua li tà  –  di chia ra il pre si den te del‐  
l’ as so cia zio ne,  Ro ber to Boz zi -  at tri buen do i 
prin ci pa li ri co no sci men ti a in via ti del le te sta te 
na zio na li,  e a chi ha gui da to uno dei di ca ste ri 
più  de li ca ti nel l’ ul ti mo anno” .  

Non è  potuto essere sul palco del Teatro 
Alighieri il pro fes so re Ro ber to Cin go la ni,  ad vi sor 
per l’ e ner gia del nuo vo Go ver no e già  mi ni stro 
del la tran si zio ne eco lo gi ca nel pre ce den te ese‐  
cu ti vo,  a cui è  an da to il pre mio ad ho no rem at‐  
tri bui to da Con fin du stria Ro ma gna “ per lo spi ri‐  
to di ser vi zio con cui ha sa pu to ge sti re un tema 
prio ri ta rio e de li ca tis si mo –  spie ga Boz zi -  in una 
fase di cri ti ci tà  e smar ri men to sen za pre ce den ti. 
Sul l’ e ner gia è  in gio co il no stro fu tu ro e c’ è  an co‐  
ra mol to da fare:  q ual co sa si sta muo ven do pro‐  
prio in q ue sti gior ni,  con la fir ma del ri gas si fi ca‐  
to re e lo sbloc co del le estra zio ni,  e il me ri to è  an‐  
che di chi ci ha la vo ra to in pie na bur ra sca” . 



Fratelli d'Italia

La ce ri mo nia di con se gna dei pre mi è sta ta 
con dot ta da Bru no Ve spa, pre si den te del la 
giu ria na zio na le, e pre sen ta ta dal vol to ra ven‐ 
na te di Sky Ila ria Ia co viel lo. 
In aper tu ra un tri bu to al l’ar te mu si va, sul lo 
sfon do la sce no gra fia con un par ti co la re del‐ 
l'ab si de del la ba si li ca di S. Apol li na re in Clas se, 
scat to del fo to gra fo Enzo Pez zi.

Per il gior na li smo na zio na le, sono sta ti pre mia ti 
gli in via ti in Ucrai na Ste fa nia Bat ti sti ni del TG1, 
Pao lo Bre ra di Re pub bli ca e Ce ci lia Sala, fir ma 
del Fo glio e voce del po d ca st Sto ries.  La giu ria 
na zio na le ha at tri bui to an che al l’in via to Fau sto 
Bi lo sla vo un ri co no sci men to spe cia le alla car rie‐ 
ra, per qua ran t’an ni di co per tu ra da tut te le prin‐ 
ci pa li zone di guer ra.

Giuseppe Maiellare (ENI) premia Stefania Battistini

Roberto Bozzi premia Cecilia Sala

Mario Boccaccini (CREDITPARTNER) premia Fausto 
Biloslavo

Paolo Brera



Per il gior na li smo Ro ma gna que sti i ri co no sci‐ 
men ti del la giu ria pre sie du ta da Ro ber to Bal‐ 
za ni:  An na ma ria Gra da ra per l’ar ti co lo “ Ad dio 
a M o ni ca Vit ti. In di men ti ca bi le in D e ser to Ros‐ 
so” , pub bli ca to sul Cor rie re Ro ma gna;  Pao la 
N o va ra, per il li bro “ La Ro ma gna del le pie vi”  
( ed. Il Pon te Vec chio)  e Fi lip po N i co sia per il 
do cu men ta rio “ Ra ven na. Un te so ro d’ac qua”  
an da to in onda nel la tra smis sio ne di Rai 3  
“ Sto ria del le no stre cit tà ” , idea ta e rea liz za ta 
da M a rio Pa lo schi.  

L’as so cia zio ne ha in fi ne as se gna to per la se‐ 
zio ne Tu ri smo il ri co no sci men to al gior na li sta 
del la te sta ta re gio na le RAI Pao lo Pini, per i 
ser vi zi dal ter ri to rio e la va lo riz za zio ne in chia‐ 
ve eco no mi ca del le at ti vi tà  tu ri sti che, e un 
pre mio spe cia le alla car rie ra al gior na li sta del 
Re sto del Car li no Bep pe Boni. 

Sul pal co è sa li ta an che la 4 ° C del Li ceo Clas si‐ 
co sta ta le " D an te Ali ghie ri"  di Ra ven na, vin ci‐ 
tri ce del X VI Gui da rel lo Gio va ni.

Annamaria Grad ara

Massimo Biancard i (BPER Banca) premia Paola 
Novara

Dante Bolog nesi (Giuria Guid arello Romag na) 
premia Filippo Nicosia

Paolo Pini



Giorgio Guberti (CCIAA Ravenna) premia la classe 
4C del Liceo statale "Dante Alighieri" di Ravenna

Ernesto Giuseppe Alfieri (Fondazione Cassa di Risparmio 
Ravenna) premia Beppe Boni

Il Pre mio Gui da rel lo gode del pa tro ci nio del Mi‐ 
ni ste ro del la Cul tu ra e del la Pro vin cia di Ra ven‐ 
na, con il sup por to del Co mu ne di Ra ven na. La 
ma ni fe sta zio ne è sta ta rea liz za ta con il so ste gno 
del la Ca me ra di Com mer cio di Ra ven na in part‐ 
ner ship con ENI, e gra zie a Bper Ban ca, Co fa ce 
Cre dit part ner e Fon da zio ne Cas sa di Ri spar mio 
di Ra ven na.



DEBUTTO A TEATRO 
PER I GIOVANI CRONISTI

Sul palco del Guidarello Giovani Nadia Padovani, Team 
Principal di Gresini Racing, e la moto di Enea Bastianini

luce non solo il pro fi lo pro fes sio na le di me di‐ 
ci e staff ma an che quel lo per so na le”.  
L'i ni zia ti va ha coin vol to 350 stu den ti del le 
scuo le su pe rio ri del la pro vin cia, che han no 
vi si ta to una ven ti na di im pre se del ter ri to rio 
per rea liz za re i re por ta ge in azien da, rac con‐ 
tan do ne l’at ti vi tà dal pro prio pun to di vi sta. 
Nel le al tre ca te go rie, il pre mio per il for ma to 
di gi ta le, del va lo re di tre mi la euro, è an da to 
alla clas se 4°BCM del l’I TIS “Nul lo Bal di ni” di 
Ra ven na con un vi deo sul l’in du stria chi mi ca 
CFS Eu ro pe, men tre il pre mio spe cia le so ste‐ 
ni bi li tà di im pre sa (due mi la euro) sup por ta to 
dal Grup po Gio va ni Im pren di to ri è an da to 
alla 4°A SIA del l’I TS “Oria ni” di Faen za, con 
una pre sen ta zio ne sul l'im pe gno del la Dosi di 
Fu si gna no.

Il Li ceo Clas si co “Ali ghie ri” di Ra ven na vin ce la 
16e si ma edi zio ne del Pre mio Gui da rel lo Gio va‐ 
ni ag giu di can do si il pre mio per l'e la bo ra to in 
for ma to te stua le del va lo re di quat tro mi la 
euro, ri sul ta to an che il mi glior ela bo ra to as so‐ 
lu to. Il la vo ro è sta to rea liz za to dal la clas se 4°C 
che ha vi si ta to l’o spe da le faen ti no San Pier Da‐ 
mia no Ho spi tal del Grup po GVM. 
La giu ria pre sie du ta da Ste fa no Gi smon di, pre‐ 
si den te del l’en te di for ma zio ne Il Se stan te Ro‐ 
ma gna, ha così mo ti va to la pro pria scel ta: “Il 
rac con to del la vi si ta azien da le si tra sfor ma in 
un quo ti dia no, im pa gi na to a tre co lon ne e cor‐ 
re da to di nu me ri, gra fi ci e di chia ra zio ni. La sto‐ 
ria del l’im pre sa è ri co strui ta con cura dal le ori‐ 
gi ni ad oggi, con un im por tan te ri fe ri men to al‐ 
l’at tua li tà  e al l’e mer gen za co vid  dal pun to 
di vi sta  sia  sa ni ta rio  sia uma no, met ten do  in

Premio "Assoluto" 4C Li ceo Clas si co “Ali ghie ri” Ra ven na - azienda San Pier Damiano Hospital



La pre mia zio ne si è svol ta per la pri ma vol ta al 
Tea tro Ali ghie ri:  “ Tor nan do fi nal men te in pre‐ 
sen za dopo la pan de mia ab bia mo vo lu to una 
cor ni ce che ren des se me ri to alla cre sci ta del 
pre mio –  af fer ma il pre si den te Ro ber to Boz zi –  
la ma ni fe sta zio ne, che vive del con tat to tra 
stu den ti e im pre se, ha sa pu to in fat ti ‘ re si ste re’ 
alla di stan za im po sta dal co vid, e dopo tre 
anni sia mo sta ti fe li cis si mi di tor na re ad ac co‐ 
glie re i ra gaz zi in azien da” .  
Sul pal co, la D u ca ti D e smo se di ci con cui Enea 
Ba stia ni ni ha cor so il mo to mon dia le per il 
team Gre si ni Ra cing:  ospi te di que sta edi zio ne 
è sta ta in fat ti N a dia Pa do va ni, mo glie di Fau‐ 
sto Gre si ni e pri ma don na team ma na ger 
e pro prie ta ria di una squa dra in top class che 
ha con se gui to gran dis si mi ri sul ta ti. 
 

Agli stu den ti, in sie me al di ret to re spor ti vo 
M i che le M a si ni ha rac con ta to la sua sto ria di 
te na cia di fron te alle av ver si tà  e di cam bia‐ 
men to per col ti va re il so gno del ma ri to, mor‐ 
to di co vid nel feb bra io 2 0 2 1.

D opo i sa lu ti del pre si den te Boz zi e di To ma‐ 
so Ta roz zi, vi ce pre si den te del l’as so cia zio ne 
con de le ga al l’e du ca tion, sono in ter ve nu ti 
l’as ses so re co mu na le Gia co mo Co stan ti ni, 
M au ro Gian nat ta sio se gre ta rio ge ne ra le del‐ 
la CCIAA di Ra ven na, ente co-pro mo to re del‐ 
l’i ni zia ti va, e Anna Lom bar do per l’Uf fi  cio 
sco la sti co pro vin cia le.

Pre mio " For ma to d i g i ta le"    4 BCM ITIS Ra ven na 
azien d a CFS Eu ro pe

Pre mio spe cia le so ste ni bi li tà  4 A SIA O ria ni Faen za   
azien d a Dosi Fu si g na no

Mi ch e le Ma si ni e Na d ia Pa d o va ni 
con la  Du ca ti De smo se d i ci d i Enea Ba stia ni ni



ri sul ta to, è la bel lez za del po te re es se re li be ri di 
pro va re e an che di sba glia re, ma allo stes so tem‐ 
po di non ar ren der si e rial zar si.
È la bel lez za del fare rete e la vo ra re in sie me, nel 
ri spet to de gli al tri, per rag giun ge re un obiet ti‐ 
vo co mu ne, è il va lo re di pro dur re per la cre sci ta 
del l’e co no mia e fare ri co no sce re sem pre di più 
l’im por tan za del sa pe re ita lia no”. 
“La sto ria, la tra di zio ne, i sa pe ri, la ca pa ci tà di 
crea re e in no va re, la re si lien za, i va lo ri e il gran de 
pa tri mo nio del le co no scen ze che de ri va no dal la 
cul tu ra del le co mu ni tà e dei ter ri to ri, di cui le PMI 
sono una par te si gni fi ca ti va e im por tan te: tut to 
que sto è la bel lez za del l’im pre sa - ha com men ta‐ 
to Da ni lo  Ca sa dei Pre si den te del Co mi ta to Pic co‐ 
la In du stria di  Con fin du stria  Ro ma gna -  Ve de re 

La bel lez za del sa per fare ita lia no: con que sto fo‐ 
cus si è svol ta an che in Ro ma gna la Tre di ce si ma 
Gior na ta Na zio na le del le Pic co le Me die e Im pre‐ 
se (PMI DAY 2022). 
La gior na ta, che que st’an no è tor na ta in pre sen‐ 
za, è sta ta or ga niz za ta da Pic co la In du stria di 
Con fin du stria e, in Ro ma gna, dal Co mi ta to Pic‐ 
co la In du stria di Con fin du stria Ro ma gna, con 
l’o biet ti vo di far co no sce re alle nuo ve ge ne ra zio‐ 
ni il mon do del l’im pre sa e le sue op por tu ni tà. 
Una gior na ta di orien ta men to im por tan te per 
toc ca re con mano vari aspet ti del fare im pre sa e 
la quo ti dia ni tà del la vo ro: in Ro ma gna han no 
par te ci pa to 50 azien de e 19 scuo le su pe rio ri per 
un to ta le di ol tre 1700 stu den ti. 

PMI DAY, TOR NA NO AD APRIR SI 
LE POR TE DEL LE IM PRE SE 
In Ro ma gna 50 azien de e 19 isti tu ti sco la sti ci su pe rio ri con ol tre 
1700 stu den ti coinvolti

“Il va lo re del Fare Im pre sa è im pa ra re: im pa ra re 
che è cre sci ta, im pe gno, in con tro e bel lez za - ha 
spie ga to Ro ber to Boz zi Pre si den te Con fin du stria 
Ro ma gna - Per noi è im por tan te po te re spie ga re 
ai gio va ni, la vo ra to ri del do ma ni, che per tra sfor‐ 
ma re  un’i dea in pro get to con cre to, oc cor ro no 
cuo re, im pe gno e de ter mi na zio ne. 
En tran do nel le no stre azien de e in con tran do gli 
im pren di to ri, gli stu den ti pos so no ca pi re che fare 
im pre sa è la bel lez za  del fare fa ti ca per ar ri va re al 



tan ta par te ci pa zio ne al PMI DAY 2022, sia da par‐ 
te del le azien de che del le scuo le, e l’en tu sia smo 
rac col to an che in que sta edi zio ne, ci riem pie di 
sod di sfa zio ne e rap pre sen ta un se gna le in co rag‐ 
gian te, so prat tut to in que sto mo men to sto ri co 
non fa ci le. 
Un mo ti vo di or go glio e uno sti mo lo a guar da re 
avan ti con spe ran za e ot ti mi smo. 
Ai gio va ni di cia mo: cre de te nel fu tu ro e nel le op‐ 
por tu ni tà of fer te da tut to il no stro tes su to pro dut‐ 
ti vo”. 
“Il dia lo go e l’e spe rien za di ret ta – ha ag giun to To‐ 
ma so Ta roz zi Vi ce pre si den te Con fin du stria Ro‐ 
ma gna con de le ga al l’e du ca tion - sono fon da‐ 
men ta li per av vi ci na re sem pre di più il mon do 
del le im pre se a quel lo del le scuo le. 
Le no stre azien de evi den zia no da tem po la dif fi‐ 
col tà di tro va re pro fi li pro fes sio na li qua li fi ca ti, al‐ 
ta men te spe cia liz za ti e in li nea con le ri chie ste di 
un mer ca to del la vo ro di im pron ta in ter na zio na le. 

Gli ap pun ta men ti del la gior na ta nel ter ri to rio, 
sono sta ti aper ti dal vi deo rea liz za to dal Co mi ta to 
Pic co la In du stria di Con fin du stria Ro ma gna con 
l’o biet ti vo di spie ga re ai gio va ni la bel lez za del 
fare im pre sa e del sa pe re fare ita lia no. 
Al PMI DAY 2022 in tut ta Ita lia han no ade ri to più 
di 1000 im pre se, 600 scuo le me die e su pe rio ri per 
un to ta le di 48 mila par te ci pan ti. 
Il PMI DAY ha il pa tro ci nio del Mi ni ste ro del l’I stru‐ 
zio ne, del Mi ni ste ro de gli Af fa ri Este ri e del la Coo‐ 
pe ra zio ne In ter na zio na le, del la Con fe ren za del le 
Re gio ni e Pro vin ce Au to no me e rien tra nel la XXI 
set ti ma na del la cul tu ra d’im pre sa di Con fin du‐ 
stria e nel la set ti ma na eu ro pea del le PMI.

Per que sto, gior na te come il PMI DAY, sono gran‐ 
di oc ca sio ni per ri dur re il gap esi sten te, pas si im‐ 
por tan te in un cam mi no che come As so cia zio ne 
stia mo por tan do avan ti da tem po, con vin ti che 
solo in sie me po tre mo af fron ta re e vin ce re tut te le 
sfi de”.











pubblicità



Per la pri ma vol ta, il pre si den te dei Gio va ni Im‐ 
pren di to ri ro ma gno li è  sta to elet to da as so cia ti di 
tut te le tre pro vin ce, a con clu sio ne del la fase tran‐ 
si to ria se gui ta alla fu sio ne del le ter ri to ria li. 
Il neoe let to sarà af fian ca to dai vi ce pre si den ti J o‐ 
na than Alpi ( Alpi Tra ding) , Agne se Car lo ni ( Iper‐ 
pneus) , F e de ri co Gian ni ni ( GH ) , N i co las Mar tun‐ 
cel li ( Cec ca rel li e S il ve stri)  e F a bio Mas si mo Pari 
( B eau ty  Lu x u ry ) . 
L’as sem blea del Grup po, riu ni ta al Ci ne ma F ul gor 
di Ri mi ni, ha inol tre no mi na to con si glie ri Mat tia 
An ge li ni ( An ge li ni) , N i co le B an di ni ( B an di ni Ca sa‐ 
men ti) , K e vin B ra vi ( Re vi ve) , Ales san dro B uf fa 
( Rana Di ving) , Ile nia Grep pi ( B a ra ghi ni Com pres‐ 
so ri) , Phi lipp H au mann ( Cni In for ma ti ca) , Aa ron 
N a ch tai ler ( Mai son Ran dom) , Mar co Pa squa li 
( Grup po Aura)  e F e de ri co Ric ci ( Me doc) . B a gna ri 
suc ce de a S au ro Pas se ri ( nel la foto sot to)  ed en tra 
a far par te del Con si glio di Pre si den za del l’as so‐ 
cia zio ne gui da ta da Ro ber to B oz zi, con de le ga 
alla nuo va im pren di to ria li tà.

An ge lo B a gna ri è  sta to elet to al l’u na ni mi tà alla 
pre si den za del Grup po Gio va ni Im pren di to ri di 
Con fin du stria Ro ma gna per il bien nio 2022-2024. 
B a gna ri, 3 6 anni, è  ti to la re ed ex  port ma na ger 
del l’a zien da Ra va io li Le gna mi di Vil la no va di B a‐ 
gna ca val lo ( RA)  fa mi ly  bu si ness che pro du ce e 
di stri bui sce le gno per pa vi men ta zio ni e ri ve sti‐ 
men ti da ester ni. 
“L’in du stria ro ma gno la ha di mo stra to reat ti vi tà e 
di na mi smo an che in que sti anni dif fi ci li – ha di‐ 
chia ra to B a gna ri – con fer man do si un’a rea trai‐ 
nan te del la Re gio ne e del Pae se, so prat tut to di 
fron te a sfi de de ci si ve, come quel la ener ge ti ca. 
In sie me ai col le ghi un der 40 con ti nue re mo a 
dare il no stro con tri bu to per raf for za re que sto 
ruo lo: sia mo un grup po coe so ed ete ro ge neo, 
che riu ni sce im pren di tri ci e im pren di to ri di at ti vi‐ 
tà di ogni set to re e di men sio ne. 
Por te re mo avan ti ini zia ti ve con so li da te come i 
Consigli itineranti in azienda, e nuo ve, con 
attenzione alla solidarietà. S arà importante il fo‐ 
cus sul le star tup e sul l’au toim pren di to ria li tà, allo 
sco po di col ti va re e in co rag gia re un nuo vo vi va io 
di idee di im pre sa”.

A N  GE  L O  B A  GN A  RI  E ' I L  N U O  V O  
PRE  S I  D E N  T E  D E I  GI O  V A  N I  I M  PRE N  D I  T O  RI
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INTERVISTE AI NUOVI  PRESIDENTI DI SEZ IONE 

Pao lo Ce sa ri, pre si den te di Fu tur gem 
e di As so gem me, è sta to elet tro Pre‐ 
si den te se zio ne Ma te ria li di Con fin‐ 
du stria Ro ma gna, che è com po sta da 
30 azien de. 

  

 

 
" La pan de mia, la guer ra in U crai na, la cre sci ta dei co sti del l'e‐ 
ner gia, ci tro via mo a do ver far fron te a vari fat to ri. La per ce‐ 
zio ne ge ne ra le che si re spi ra al mo men to al l'in ter no del la se‐ 
zio ne, no no stan te il com plicato mo men to, vede un an da‐ 
men to più  po si ti vo che ne ga ti vo. 
Cer to non è da sot to va lu ta re il fat to  che stia mo ero den do i 
mar gi ni, è quin di au spi ca bi le usci re il pri ma pos si bi le da que‐ 
sta si tua zio ne. 
Sono al l’i ni zio del man da to, ma pen so di po te re af fer ma re 
che l'o biet ti vo del le azien de in scrit te alla se zio ne è di agi re in 

ma nie ra com pat ta, con di vi den do pro ble ma ti ci tà e so lu‐ 
zio ni per una col la bo ra zio ne e una par te ci pa zio ne at ti va 
sia al l'inter no del l’as so cia zio ne sia nel rap por to con isti tu‐ 
zio ni ed enti" .
 
" In pri mis ci au gu ria mo che si fer mi il con flit to in U crai na. 
È  im por tan te che ven ga no adot ta te po li ti che ed azio ni 
per bloc ca re su bi to l’au men to dei co sti sia sul le ma te rie 
pri me sia sul l’e ner gia, pen san do a fon ti al ter na ti ve. Chie‐ 
dia mo so lu zio ni im me dia te al fine di po te re met te re in 
atto azio ni che ci per met ta no di por ci obiet ti vi per un fu‐ 
tu ro da pro ta go ni sti”. 

 
“Sia mo con sa pe vo li che è nei mo men ti dif fi ci li che oc cor‐ 
re es se re in ci si vi e de ter mi na ti. Le azien de del la Ro ma gna 
han no tut te le ca pa ci tà per su pe ra re que sto mo men to e 
ri ma ne re com pe ti ti ve. 
Bi so gna pun ta re sul l’ec cel len za del Made in Ita ly  ed ave re 
una vi sio ne in ter na zio na le con una pro gram ma zio ne a 
lun go rag gio. Dob bia mo es se re uni ti e cre de re nel va lo re 
ag giun to che ha la Ro ma gna: la gran de ca pa ci tà di idea‐ 
re, pro get ta re, fare e rea liz za re" .

elet to Oscar Guer ra, la Co mu ni ca zio ne, che ha in 
Giu sep pe Fal co ni il nuo vo pre si den te, e i Ma te ria li, 
alla cui gui da si tro va Pao lo Ce sa ri. 
Li ab bia mo in ter vi sta ti per ca pi re  lo sce na rio at tua le 
e le pro spet ti ve di cia scun set to re. 

Giu sep pe Fal co ni, fon da to re e CEO di 
W .A.P. Agen cy , è sta to elet to Pre si den te 
del la se zio ne Co mu ni ca zio ne, che con ta 
oggi  2 6 azien de.

" La va rie tà di azien de del set to re è una gran de ric chez za del la 
no stra se zio ne, che è com po sta da azien de che ab brac cia no tut‐ 
to il mon do del la co mu ni ca zio ne e del mar k e ting. Vi sono le full 
ser vi ce, le me dia com pa ny , le agen zie crea ti ve, di pro du zio ne dei 
con te nu ti, così come le co sid det te tech com pa ny " . 

 
" Pri ma con l’av ven to di in ter net, ora con i big data e l’in tel li gen za 
ar ti fi cia le il cam bia men to è in si to nel la co mu ni ca zio ne ed è un 
va lo re im por tan te del le no stre so cie tà. 

Tan to nei set to ri B2 B che in quel li B2 C a det ta re le re go‐ 
le è il clien te. le esi gen ze dei po ten zia li con su ma to ri sa‐ 
ran no sem pre più  flui de e spe ci fi che: la co mu ni ca zio ne 
di ven ta gior no dopo gior no sem pre più  mul ti ca na le e 
le real tà azien da li han no ne ces sa ria men te bi so gno di 
per so ne in gra do di con si glia re loro come muo ver si in 
que sto mare ma gnum" . 

 
" È  ne ces sa rio ca pi re (lato agen zie) come col ma re le la‐ 
cu ne del mer ca to del la vo ro, par ten do dal pre sup po sto 
che la ge ne ra zio ne dei nuo vi la vo ra to ri è di ver sa da 
quel le pre ce den ti, non solo ana gra fi ca men te, ma ideo‐ 
lo gi ca men te. Il la vo ro che pos sia mo fare as sie me a Con‐ 
fin du stria è quel lo di usa re le no stre di ver se espe rien ze, 
la for ma zio ne e il dia lo go con il mon do ac ca de mi co per 
con tri bui re a ri dur re que sto gap. 
La prio ri tà, quin di, è ri vol ge re a tut ti gli im pren di to ri 
una do man da: la tua azien da si sta pre pa ran do per 
sfrut ta re al me glio le pros si me ten den ze? " .

Sono quat tro le se zio ni mer ceo lo gi che del l'as so cia‐ 
zio ne che, nel l'am bi to del le as sem blee elet ti ve di 
rin no vo dei ver ti ci di rap pre sen tan za, han no vi sto 
un av vi cen da men to alla pre si den za: si trat ta del la 
Me tal mec ca ni ca, ora gui da ta da Fran ce sco Mo la ri, 
la Can tie ri sti ca-Ma nu fat ti Off sho re,  che ha 

Pre si den te, lo sce na rio at tua le è  ca rat te riz  z a to da una si‐  
tua z io ne in con ti nua evo lu z io ne, q ual è  lo sta to di sa lu te 
del set to re dei ma te ria li?

Q ua li sono le prio ri tà ?

Q ua le pro spet ti ve in tra ve de per le az ien de ro ma gno‐  
le?

Pre si den te, il set to re del la co mu ni ca z io ne rag grup pa az ien‐  
de ch e la vo ra no in ogni am b i to:  q ual è  la com po si z io ne ad 
oggi?

ll cam po è  uno di q uel li ch e cam b ia più  f re q uen te men te, tra 
nuo vi trend e tec no lo gie:  q ua li ten den z e per il 2 0 2 3 ?

Q ua li sono le prio ri tà  e gli ob iet ti vi di più  lun go pe‐  
rio do?



O scar Guer ra, CEO  di Ro set ti Ma ri no, è  
sta to elet to Pre si den te del la se zione 
Can tie ri sti ca, Ma nu fat ti, O ff-S ho re,  com‐ 
po sta da 7  azien de di gran di di men sio‐ 
ni, con cen tra te nel ra ven na te. 
 

 
" Dopo anni di in cer tez ze, oggi sia mo meno e più de bo li. 
C’è  mol ta con fu sio ne: sia mo re du ci da anni  di ele men ti pre‐ 
ve di bi li come l’au men to del prez zo del l’e ner gia, che ha sem‐ 
pre avu to oscil la zio ni ab ba stan za im por tan ti, e le leg gi su gli 
ap pal ti, che dal pun to di vi sta nor ma ti vo han no avu to im pat‐ 
ti si gni fi ca ti vi, a cui si sono som ma te va ria bi li im pre ve di bi li 
come il co vid e la guer ra, con pe san ti con se guen ze. 
O ra sul la car ta sia mo di fron te a pro spet ti ve po si ti ve, bi so gna 
ve de re in qua li tem pi la po li ti ca rie sce a con cre tiz zar le. 
Di col po si do vreb be ro riu sci re a re cu pe ra re gli anni di bloc co 
del le estra zio ni, ma il si ste ma nor ma ti vo è  an co ra in cer to: as‐ 
su men do ca rat te re di ur gen za, il ri schio è  an che quel lo di co‐ 
glie re i con trat ti sti del com par to un po’ im pre pa ra ti" . 

" C’è  una for tis si ma ri chie sta di gas me ta no da Pae si 
este ri, so prat tut to nel Me di ter ra neo. Q uat tro le pro‐ 
spet ti ve a cor to rag gio: estra zio ni, ri gas si fi ca to re, cat tu‐ 
ra e stoc cag gio CO 2 e l’hub di rin no va bi li Agnes" . 

" Le prio ri tà sono le pro du zio ni di gas ri sul ta te sbloc ca‐ 
bi li dal de cre to gas re lea se, guar dan do al lun go pe rio‐ 
do bi so gna pen sa re a una ri par ten za del le pro spe zio ni, 
a nuo vi gia ci men ti: con le nuo ve tec no lo gie si po tran no 
sco pri re mol te ri ser ve che ad oggi non sono note, per‐ 
ché  gli ul ti mi poz zi sono sta ti per fo ra ti ol tre 15  anni fa. 
An che sul fron te del la tec no lo gia CCS  ( Car bon Cap tu re 
and S to ra ge)  in que sto mo men to ab bia mo sei con sor‐ 
zia ti che pos so no con fe ri re, se il pro get to ver rà ap pro‐ 
va to, ma il ba ci no del le at ti vi tà che pos so no con fe ri re è  
mol to più am pio: ba sti pen sa re al com par to del la tra‐ 
sfor ma zio ne del la frut ta, o a tut to il set to re del l’in du‐ 
stria ce ra mi ca. 
Inol tre, c’è  spa zio per al tra ri gas si fi ca zio ne, e c’è  an co ra 
mol tis si mo mar gi ne sul le fon ti rin no va bi li off sho re: 
van no ri la scia te le con ces sio ni e van no tro va te so lu zio‐ 
ni tec ni che so ste ni bi li" .

F ran ce sco Mo la ri, Ma na ging Di rec tor 
di S a cim, è  sta to elet to Pre si den te 
del la se zio ne Me tal mec ca ni ca, una 
del le più rap pre sen ta ti ve, che riu ni‐ 
sce 15 8 azien de.

 
“Il 2022 è  sta to sen za dub bio un pe rio do com ples so e dif fi ci le 
per l’in du stria me tal mec ca ni ca ita lia na e ro ma gno la. A fine 
2021 con l’at te nua zio ne del la pan de mia si è  in co min cia to a 
per ce pi re una pos si bi le ri pre sa: l’e co no mia ha be ne fi cia to di 
un au men to di or di ni con si sten ti che ha por tato ad un in nal‐ 
za men to dei co sti del le ma te rie pri me e del la com po nen ti sti‐ 
ca, dif fi ci li an che da re pe ri re. Q uan do a ini zio 2022 i pro dut to ri 
di ma te rie pri me si sono or ga niz za ti per ga ran ti re le ri chie ste, 
la guer ra Rus sia-Ucrai na ha cau sa to in sta bi li tà sui mer ca ti 
con l’in nal za men to dei co sti ener ge ti ci e per al cu ne azien de 
l’im pos si bi li tà di non po ter più ope ra re su mer ca ti stra te gi ci. 
F at to ri che han no por ta to ad un au men to dei tem pi di con se‐ 
gna del pro dot to con dif fi col tà si gni fi ca ti ve a ga ran ti re an che 
la con ti nui tà del pro prio ci clo pro dut ti vo”.  

“N el bre ve pe rio do le azien de si aspet ta no in ter ven ti 
strut tu ra li da par te del nuo vo go ver no per quan to ri‐ 
guar da in par ti co la re l’au men to dei co sti ener ge ti ci 
che avran no un im pat to so stan zia le nei bi lan ci del le 
azien de me tal mec ca ni che spe cial men te ener gi vo re;  
il ta glio poi del cu neo fi sca le che do vreb be an da re a 
van tag gio del le azien de per re cu pe ra re com pe ti ti vi tà 
e dei la vo ra to ri;  de tas sa zio ne dei pre mi di pro dut ti vi tà 
e l’e li mi na zio ne o ri du zio ne di al cu ni bo nus che ri sul‐ 
ta no dif fi cil men te so ste ni bi li/                                                                                                                                                                             giu sti fi ca bi li”. 

 
“Per il ri lan cio del le azien de ri ten go che si do vreb be 
ri tor na re al l’o ri gi ne, ov ve ro alla va lo riz za zio ne dei pro‐ 
pri di pen den ti che rap pre sen ta no la pri ma fon te di 
svi lup po e di cre sci ta di ogni azien da. È  evi den te il 
pro ble ma di re pe ri men to del le ri sor se uma ne: la pan‐ 
de mia ha por ta to le per so ne a dare un si gni fi ca to di‐ 
ver so al tem po ed alle espe rien ze di vita e di la vo ro. 
F or se è  ne ces sa rio po ten zia re mag gior men te l’a rea 
per so na le nel le azien de. Inol tre, per un ri lan cio al me‐ 
no a bre ve-me dio ter mi ne, oc cor ro no con ti nua in no‐ 
va zio ne e ri cer ca di nuo vi pro dot ti e mer ca ti con la 
spe ran za che il 2023  pos sa an che coin ci de re con la 
ces sa zio ne del la guer ra Rus sia-Ucrai na”. 

Pre si den te, il set to re del la can tie ri sti ca/                                                                                                                                                                                                                                 ma nu fat ti off sho re 
at tra ver sa un momen to mol to par ti co la re: qual è lo sta to 
di sa lu te e l'u mo re del com par to?

Qua li pro spet ti ve in tra ve de per le azien de ro ma gno‐ 
le nel bre ve pe rio do?

Qua li le prio ri tà più ur gen ti, e qua li gli obiet ti vi di 
lun go rag gio?

Pre si den te, qual è oggi la si tua zio ne del set to re del la me‐ 
tal mec ca ni ca in Ro ma gna?

Qua li sono le que stio ni più ur gen ti da ri sol ve re?

Guar dan do al fu tu ro, qua li de vo no es se re gli obiet‐ 
ti vi prin ci pa li per il ri lan cio?



L'ERA DELL'ALLINEAMENTO,
I NUOVI TREND RILEVATI DA NIELSEN

La pan de mia ha im pat ta to sul le vite di tut ti noi. 
Non c’ è set to re che non sia ri ma sto coin vol to:  dal‐ 
la cura del la per so na al l’ im po sta zio ne di la vo ro, 
dal l’ en ter tain ment ai con su mi ali men ta ri. 
Non po te va cer to ri ma ne re esclu sa dai cam b ia‐ 
men ti il set to re del la co mu ni ca zio ne. 
A  tal pro po si to Niel sen ( lea der glo b a le nel la mi su‐ 
ra zio ne del pub  b li co)  at tra ver so il suo re port 
mon dia le sul mar k e ting dal ti to lo “ L’ e ra del l’ al li‐ 
nea men to”  de li nea le prin ci pa li prio ri tà  dei 
b rand. 
Il rap por to, frut to di q ua si 2 mi la esper ti di mar k e‐ 
ting a li vel lo mon dia le, de li nea che i mar k e ter 
dan no prio ri tà  al di gi ta le - pur sen za ri nun cia re 
ai  me dia più  tra di zio na li - ma ne gli ul ti mi due 
anni han no fa ti ca to a te ne re il pas so con le mu te‐ 
vo li ab i tu di ni me dia ti che dei con su ma to ri. 
S e con do il rap por to la no to rie tà  del mar chio è l' o‐ 
b iet ti vo prin ci pa le de gli esper ti di mar k e ting. 

Per rag giun ge re q ue sto ob iet ti vo, i b rand de vo no 
sfrut ta re di ver si ca na li alla ri cer ca del pub  b li co 
più  am pio pos si b i le. 
Q ua si due ter zi ( 6 4 % )  de gli in ter vi sta ti han no di‐ 
chia ra to che i so cial me dia sono il ca na le a pa ga‐ 
men to più  ef fi ca ce, con T ik  T ok  e In sta gram che 
do mi na no la spe sa. 
La spe sa per i so cial me dia è au men ta ta del 5 3 %  
tra i mar k e ter glo b a li, mol to più  del l' au men to ag‐ 
gre ga to del la spe sa per T V  e ra dio. 
L' ac q ui si zio ne dei clien ti è il loro se con do ob iet ti‐ 
vo, a di mo stra zio ne del fat to che i mar k e ter de vo‐ 
no con cen tra re gli sfor zi sul l' in te ro rap por to con il 
clien te.   
U na del le sfi de per gli im pren di to ri, in fi ne, è q uel‐ 
la di dare mag gior ri le van za alla re spon sa b i li tà    
so cia le   d’ im pre sa, per per met te re loro di  con net‐ 
ter si in ma nie ra più  in ten sa con il tar get. 

Articolo a cura della sezione Comunicazione

Gli ul ti mi anni han no vi sto gran di cam bia men‐ 
ti nel modo in cui le per so ne co mu ni ca no, fan‐ 
no ac qui sti, com mer cia liz za no e ven do no. Tan‐ 
to nei set to ri B2B che in quel li B2C i mez zi e i 
modi at tra ver so i qua li rag giun ge re il clien te 
sono sem pre più ar ti co la ti e com ples si. In que‐ 
ste pa gi ne, uno sguar do a uno dei mo to ri fon‐ 
da men ta li del bu si ness: la co mu ni ca zio ne.



Niel sen, in fat ti, ha ri ve la to la ten den za dei con su‐ 
ma to ri ad ac qui sta re di più dai brand che so sten‐ 
go no cau se so cia li.
Il se con do rap por to di Niel sen guar da più pro pria‐ 
men te al 2023 ana liz zan do il ROI (ri tor no sul l'in ve‐ 
sti men to) nel qua le pur con si de ran do il qua dro 
sto ri co do mi na to dal l’in cer tez za, in cui i ta gli al 
bud get sono la nor ma, Niel sen spa ri glia le car te 
mo stran do come a vol te ri spar mia re si gni fi ca spre‐ 
ca re ri sor se. Se con do Niel sen le azien de a li vel lo 
glo ba le sta reb be ro per den do op por tu ni tà di bu si‐ 
ness a cau sa di un’er ra ta as se gna zio ne dei bud get, 
di un ap proc cio trop po cau to alle spe se sui vari ca‐ 
na li di mar ke ting. 

Mol to del bud get spre ca to nel le stra te gie di gi ta li di 
pic co le e gran di im pre se è ri fe ri to alla man ca ta in‐ 
di vi dua zio ne del tar get. Per que sto ve ri fi ca re le im‐ 
po sta zio ni di tar ge ting del le cam pa gne ADS è fon‐ 
da men ta le il giu sto ri tor no. 
                                                Con cen trar si sui so li ti ca‐ 
na li “per ché si è sem pre fat to così” se con do Niel sen 
è un er ro re. 
                                                                   che pro muo va la

brand aware ness e la do man da su più ca na licon‐ 
tem po ra nea men te. Una stra te gia che in di ca il 
tra git to più di ret to che il clien te po treb be se gui re 
nel per cor so di ac qui sto.

A pa ri tà di mes sag gi e di bud get al lo ca to, il ri tor‐ 
no del l’in ve sti men to può es se re estre ma men te 
di ver so per le azien de che por tan do avan ti una 
stra te gia di di ver si fi ca zio ne in ter na zio na le. 
                                               Un an no so pro ble ma, 
che si ri pre sen ta in modo an co ra più evi den te 
nel la im men sa fram men ta zio ne e di men sio ne di 
dati tra on e off line. Nuo vi mo del li di mi su ra zio ne, 
come i Mar ke ting Mix Mo del, ven go no in soc cor‐ 
so ai pro fes sio ni sti del mar ke ting la scian do in 
ogni caso un’am pia di scre zio na li tà di in ter pre ta‐ 
zio ne.  

Cin que i sug ge ri men ti che il rap por to in di vi dua 
per mas si miz za re il ri tor no de gli in ve sti men ti. 
Ri vol ger si al tar get giu sto è il pri mo.

Non smettere di testare.

Attivare una strategia full funnel 

Personalizzare anche a livello geolocal. 

Misurare correttamente.

An che il set to re agri col tu ra guar da ai nuo vi ca na li per fare mar ke ting on li ne. 
Il mar ke ting dei pro dot ti e del le mac chi ne agri co le han no ar ric chi to mez zi e mes sag gi. 
Era il 2019 quan do il re port an nua le di We Are So cial ri por ta va che “il 92% de gli ita lia ni guar da vi deo 
on li ne”. 
Oggi tra Reels, You Tu be Shorts, di ret te Fa ce book e Tik Tok la si tua zio ne è sot to gli oc chi di tut ti. 
Le cam pa gne so cial e in par ti co la re i vi deo ri guar da no ogni am bi to dal food alla tec no lo gia pas san‐ 
do per l’a gri col tu ra. 
Ser.mac, ec cel len za ce se na te che pro muo ve l’a gri col tu ra 4.0 con so lu zio ni in no va ti ve come le sue 
ca li bra tri ci, mac chi na ri de di ca ti alla se le zio ne del la frut ta tra mi te In tel li gen za Ar ti fi cia le, ha scel to di 
in ve sti re in un pia no di co mu ni ca zio ne in te gra ta stu dia to al det ta glio, che è par ti to dal re sty ling di 
logo, sito web e im ma gi ne cor po ra te, fino ad ar ri va re alla pre sen za sui so cial net work, pro du zio ne e 
rea liz za zio ne di un vi deo isti tu zio na le e un key vi sual pub bli ci ta rio de cli na to su cam pa gne di gi tal. 
Come ha spie ga to Fa bri zio Ni co lo si, Foun der di Ne tri sing, (agen zia che ha cu ra to la cam pa gna) “l’ec‐ 
cel len za di Ser.mac è di ven ta ta il trat to di stin ti vo di tut ta la sua co mu ni ca zio ne. 
Una cam pa gna che par la di so li de basi e ca pa ci tà di guar da re al fu tu ro”



Inau gu ra zio ne di nuo vi sta bi li men ti, ce le bra‐ 
zio ni di an ni ver sa ri im por tan ti, por te aper te a 
isti tu zio ni, au to ri tà e cit ta di nan za: il Fe sti val 
del l'In du stria e dei va lo ri di im pre sa, che ha 
avu to il suo clou in esta te,

ha con ti nua to a fe steg gia re i tra guar di del le 
pro prie azien de as so cia te, che te sti mo nia no il 
di na mi smo di un tes su to pro dut ti vo in cre sci‐ 
ta no no stan te le dif fi col tà. 

FUORI FESTIVAL, GLI ULTIMI EVENTI
Fino a dicembre le iniziative che hanno animato il 
programma 2022



ALM A P E TRO  LI  - I nau gu ra zio ne im pian to bi tu me 
mo di fi ca to

NE SP AK  - P or te aper te: 50  anni di at ti vi tà

Z ANI  W O RK  - Le vie del la vo ro: 4 0  anni di at ti vi tà tra 
sal da tu ra, si cu rez za e sti le nel la vo ro

AN GE LI  NI  - Ce le bra zio ne dei 6 0  anni dal la fon da zio‐ 
ne

D Z  EN GI  NEE RI NG - Tw el ve Y ears of Lights and Ra cing 
in the Lion City

Arte e I m pre sa - D I NO  Z O LI  50  anni di at ti vi tà










