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EDITORIALE

a cura di
Roberto Bozzi
Presidente Confindustria Romagna

Le bel le im ma gi ni del no stro Fe sti val del l’In du‐ 
stria ri per cor ro no un 2021 in cui si è riac ce sa la 
spe ran za di una cre sci ta e di sce na ri di svi lup‐ 
po che pun tia mo a ri ve de re an che in que sto 
anno, ini zia to tra spe ran ze e pre oc cu pa zio ni, 
con la ri pre sa in ciam pa ta nel rin ca ro dei co sti 
del l’e ner gia e del le ma te rie pri me, come ci rac‐ 
con ta no i dati del la no stra in da gi ne con giun‐ 
tu ra le. 
In que sto pri mo nu me ro del 2022 ab bia mo vo‐ 
lu to get ta re lo sguar do avan ti, alla sta gio ne in 
ar ri vo sul le no stre co ste vi sta dai pri mi cit ta di ni 
di tre Co mu ni af fac cia ti sul mare, e al nuo vo 
cor so del l’U ni ver si tà di Bo lo gna, in ter lo cu to re 
in di spen sa bi le per tut ta l’as so cia zio ne e per le 
no stre im pre se, ora gui da ta da un ret to re che 
ben co no sce la Ro ma gna e ha raf for za to la 
strut tu ra mul ti cam pus e le sedi del l’a te neo nel 
no stro ter ri to rio. 
Buo na let tu ra



 L'ATENEO  DEL F UTURO

Per pri ma cosa il no stro in ten to è quel lo di dare 
un mag gio re so ste gno alla ri cer ca di base in ogni 
di sci pli na: gli or ga ni ac ca de mi ci riu ni ti si in que sti 
pri mi mesi han no de li be ra to (e si pre pa ra no a de‐ 
li be ra re) ini zia ti ve im por tan ti, che fa ran no sen ti re i 
loro be ne fi ci ef fet ti già nel 2022. 
Sia mo an che for te men te im pe gna ti nel l’in cen ti‐ 
va re il ri tor no gra dua le di tut ta la di dat ti ca in pre‐ 
sen za, con più ef fi ca ci in ter ven ti di di rit to allo stu‐ 
dio, che do vran no es se re con cor da ti con tut te le 
cit tà del Mul ti cam pus. 
Ab bia mo as sun to una pri ma de li be ra sul la di dat-

Intervista al nuovo rettore dell'Università di B ologna,  
G iovanni Molari:  " Credo nelle potenzialità della Romagna"

Q ua li sa ran no i car di ni del 
suo man da to,  e le prio ri tà 
nel l’ im me dia to?
Par tia mo dal le prio ri tà. 
Sin dal mio in se dia men to, as‐ 
sie me ai pro ret to ri e ai de le‐ 
ga ti, ho ini zia to a la vo ra re su 
quat tro obiet ti vi che ri ten go 
fon da men ta li.

tica del se con do se me stre, e fin dal la pri ma ve ra 
de li be re mo le di spo si zio ni per il pros si mo anno 
ac ca de mi co.
Si cu rez za e qua li tà del la vo ro sono al tre prio ri tà 
che ri te nia mo im por tan ti per chi ope ra nel la no‐ 
stra co mu ni tà. 
In fi ne, il pun to di me to do che mi sta più a cuo re: il 
dia lo go. In ten dia mo al lar ga lo e vo glia mo che di‐ 
ven ti la no stra ci fra di stin ti va an che nei rap por ti 
con le tut te le cit tà del no stro Mul ti cam pus. 
Per quan to ri guar da i car di ni del mio man da to, il 
mio sco po ul ti mo è far sì che l’Al ma Ma ter pri vi le gi 
sem pre la qua li tà ac can to alla quan ti tà: ci ser ve 
una cre sci ta re spon sa bi le, so ste ni bi le, me di ta ta e 
con di vi sa. 
Que sto sarà il mio obiet ti vo di fon do e il cri te rio 
orien ta ti vo di ogni pros si ma stra te gia.

Pan de mia:  come h a ri di se gna to il fun zio na‐  
men to e la frui zio ne del l’ u ni ver si tà,  e q ua li 
cam bia men ti di q ue sti ul ti mi due anni pen sa 
ch e re ste ran no in fu tu ro?



La pan de mia è sta ta - e pur trop po ri ma ne an co‐ 
ra - una tra ge dia che ci ha toc ca ti come sin go li e 
come col let ti vi tà. 
I suoi ef fet ti pro fon di po tran no es se re rea li sti ca‐ 
men te va lu ta ti solo a di stan za di tem po, e pro‐ 
ba bil men te ci co strin ge ran no a ra gio na re sui 
mo del li di svi lup po che ab bia mo se gui to ne gli 
ul ti mi anni e ne gli ul ti mi de cen ni. 
Per ora, pos sia mo dire che la pan de mia ha ac ce‐ 
le ra to, sia nel bene che nel male, pro ces si già in 
atto: li ha resi più vi si bi li e ci ha co stret to a ri flet‐ 
te re sul modo per go ver nar li. 

Sede del Campus di Forlì

Per l’U ni ver si tà è sta ta in nan zi tut to una gran de 
ac ce le ra zio ne tec no lo gi ca che ora ci sol le ci ta a 
chie der ci cosa fare di una di dat ti ca a di stan za 
che da una par te al lar ga il ba ci no de gli stu den ti 
e dun que dei fu tu ri lau rea ti (una ne ces si tà fon‐ 
da men ta le per il Pae se), dal l’al tro ri schia di com‐ 
pro met te re la vita uni ver si ta ria più au ten ti ca, 
che non può fare a meno del la so cia li tà e del la 
pre sen za; la di dat ti ca a di stan za non può di ven‐ 
ta re un sur ro ga to del di rit to allo stu dio. 
Sono cer to di una cosa: l’Al ma Ma ter non po trà 
mai es se re un ate neo te le ma ti co.  

Sede del 
Campus di 
Cesena



L’Al ma Ma ter è un Ate neo mul ti cam pus: que sto 
con cet to ba si la re, che è mes so nero su bian co 
nel la pri ma pa gi na del no stro Sta tu to e nel lo 
stes so det ta to del la Leg ge 2 4 0  (qual cu no lo chia‐ 
ma il “ com ma B o lo gna” ) è or mai un pun to fer mo 
non di scu ti bi le. 
Un pun to fer mo che do vrà orien ta re sem pre di 
più le no stre po li ti che di svi lup po. 
Sia mo di fat to un uni cum in Ita lia e dob bia mo 
es se re al l’al tez za di que sta uni ci tà. 

I cam pus han no avu to un nuo vo, re cen te im‐ 
pul so con il cor so di lau rea in Me di ci na in Ro‐ 
ma gna: qua le cre sci ta sti ma te per il ter ri to rio 
ro ma gno lo?

La Me di ci na in R o ma gna è un pas so im por tan te 
di cui va lu te re mo con at ten zio ne pro spet ti ve e 
so ste ni bi li tà, per far sì  che tut te le sedi del Mul ti‐ 
cam pus cre sca no ar mo ni ca men te, e che ri spet‐ 
ti no e in ter cet ti no le esi gen ze del la col let ti vi tà in 
tut ti i no stri ter ri to ri. 
V ale per ogni al tra ini zia ti va di dat ti ca e scien ti fi‐ 
ca che gra vi te rà in par te o in toto sul le no stre 
sedi ro ma gno le: do vre mo agi re in modo che tut‐ 
ti i pro get ti av via ti as si cu ri no du ra ta plu rienna le, 
for ma zio ne ef fi ca ce, sboc chi la vo ra ti vi per i no‐ 
stri lau rea ti.
Il dia lo go con gli sta k e ho le ders ter ri to ria li sarà 
cru cia le e do vrà es se re in cre men ta to in ogni fase 
del le no stre ini zia ti ve di dat ti che e scien ti fi che, 
nei cor si di lau rea come nei dot to ra ti. 
Il mio im pe gno sarà vol to a in ten si fi ca re sem pre 
di più tale dia lo go. 
La R e gio ne, in que sto qua dro, rap pre sen ta un in‐ 
ter lo cu to re fon da men ta le. 
C ome lo sono tut te le am mi ni stra zio ni lo ca li del 
ter ri to rio. 
G ra zie an che al PN R R  –  e gra zie alle for ze at trat‐ 
ti ve del l’Al ma Ma ter –  ab bia mo di fron te a noi 
op por tu ni tà sen za pre ce den ti. 
Ap pro fit tar ne al me glio sarà un do ve re.  

Sede del Campus di Ravenna

Sarà no stro com pi to tro va re i ra gio ne vo li con fi  ni 
en tro cui una di dat ti ca a di stan za di alto li vel lo 
può es se re pra ti ca ta per il bene dei no stri stu‐ 
den ti e per la qua li tà del la loro for ma zio ne. 
D o vran no es se re con fi  ni net ti. 
E  sono con vin to che le scel te del l’Al ma Ma ter po‐ 
tran no es se re d’e sem pio an che per al tri Ate nei. 
Sarà uno dei temi più ri le van ti del di bat ti to che 
av vie rò nel pros si mo se me stre den tro l’A te neo, 
ov via men te in dia lo go con i sog get ti pub bli ci e 
pri va ti con cui quo ti dia na men te ci re la zio nia mo. 



H o te nu to per me la de le ga per ché  cre do nel le 
po ten zia li tà di svi lup po del la R o ma gna, e vo glio 
che il pre si dio po li ti co di pen da da me per so nal‐ 
men te. 
C ome ho già det to, im ma gi no un Ate neo che 
sap pia cre sce re in ma nie ra re spon sa bi le, pri‐ 
vilegiando la qua li tà sul la quan ti tà, con gran de 
at ten zio ne per le esi gen ze at tua li e fu tu re dei 
no stri ter ri to ri.

Più d’u no, o al tri men ti avrem mo poca im ma‐ 
gi na zio ne e poca pro get tua li tà. 
E  non sono so gni nel cas set to: sono so gni che 
do vran no es se re pub bli ci, pub bli ca men te di‐ 
scus si e rea liz za ti con pie na con di vi sio ne d’in‐ 
ten ti fral’Al ma Ma ter, la R e gio ne, i C o mu ni, 
tut te le real tà so cia li ed eco no mi che che pos‐ 
so no con cor re re.
I ban di PN R R  si suc ce de ran no con ra pi di tà e 
do vre mo es se re al tret tan to ve lo ci nel ri spon‐ 
de re. Stia mo la vo ran do ogni gior no per ché  ciò 
sia pos si bi le fin dai pros si mi mesi.

Sede del Cam pus di R i mi ni

Un so gno nel cas set to da rea liz za re con 
il PNRR?

Ha te nu to la de le ga per la Ro ma gna: come 
im ma gi na l’a te neo qui a fine man da to, nel 
2027?



LO S V ILU PPO O E'  S OS TEN IBILE O N ON  E'
Le sfi de del  p rimo c ittadino di Cesenatic o,  c onfermato 
p er il  sec ondo mandato

suoi stra sci chi che an co ra per si sto no.
Le cri si pon go no sem pre del le do man de e an co ra 
di più sti mo la no ri spo ste su cui spes so non si ha 
nem me no il tem po di ri flet te re. 
La cit tà che ho l'o no re di am mi ni stra re, e a cui 
sono sta to con fer ma to alla gui da nel l'ot to bre del 
2021, si è tro va ta dun que da van ti a sfi de di ver se 
te nu te in sie me da un gran de e por tan te filo con‐ 
dut to re: lo svi lup po so ste ni bi le. 

Il pro gres si vo in vec chia men to del la po po la zio ne 
è un fe no me no che pos sia mo os ser va re nel la 
real tà di Ce se na ti co con i dati de mo gra fi ci che fo‐ 
to gra fa no un calo lie ve ma co stan te del le na sci te 
e un in nal za men to del l'e tà me dia. 
Ce se na ti co non deve per de re mai la sua vo ca zio‐ 
ne di cit tà per i gio va ni ma è chia ma ta a ri spon‐ 
de re alle esi gen ze del la po po la zio ne più an zia na. 
Esem pio di que sta fi lo so fia è la stret ta si ner gia 
con AUSL sug gel la ta da un ac cor do di pro gram‐ 
ma si gla to nel 2020: l'a zien da sa ni ta ria re gio na le 
ha ce du to al Co mu ne l'a rea per la co stru zio ne del 
Ci clo dro mo più gran de del la re gio ne, l'Am mi ni‐ 
stra zio ne ha la scia to in ve ce una por zio ne di ter re‐ 
no che con sen ti rà di am plia re l'o spe da le Mar co ni 
con la crea zio ne di una nuo va casa del la sa lu te da 
fi nan zia re con i fon di del PNRR.

Il cli ma te chan ge è una del le sfi de che a Ce se‐ 
na ti co vi via mo più da vi ci no pro prio per la na‐ 
tu ra co stie ra del no stro co mu ne e per il dis se‐ 
sto idro geo lo gi co che ne gli anni ha fat to emer‐ 
ge re sem pre mag gio ri cri ti ci tà sia nel le spiag‐ 
ge del lun go ma re che nel fo re se. 
I la vo ri e le ope re ef fet tua te in si ner gia con il 
Con sor zio di Bo ni fi ca del la Ro ma gna sono sta‐ 
ta fon da men ta li per pro teg ge re il ter ri to rio e la 
cit ta di nan za e han no avu to il pre gio di es se re 
sta ti mes si in atto "a si ste ma". 
Ades so è il mo men to, an che in sie me alla Re‐ 
gio ne Emi lia-Ro ma gna, di pas sa re a una fase 
suc ces si va an dan do a met te re in cam po una 
se rie di ini zia ti ve che pos sa no pre ve de re que sti 
cam bia men ti, par ten do pro prio dal la men ta li‐ 
tà dei no stri cit ta di ni più gio va ni chia ma ti a vi‐ 
ve re una quo ti dia ni tà più at ten ta e so ste ni bi le. 

La tran sa zio ne non do vrà es se re solo eco lo gi ca 
ma an che di gi ta le con l'Am mi ni stra zio ne che 
ha il com pi to di gui da re que sta pic co la ri vo lu‐ 
zio ne co min cian do dai ge sti quo ti dia ni per ar‐ 
ri va re alle gran de ri vo lu zio ne che do vreb be ri‐ 
guar da re gli ar chi vi del Co mu ne di Ce se na ti co. 
Per quan to ri guar da i ser vi zi al cit ta di no le tra‐ 
sfor ma zio ni sono in fase di par ten za con par ti‐ 
co la re ri fe ri men to ad al cu ne pra ti che de gli uf‐ 
fi ci de mo gra fi ci che pos so no es se re esple ta te 
an che in ma nie ra te le ma ti ca. 
La mac chi na am mi ni stra ti va deve muo ver si in 
que sta di re zio ne sem pre di più, cer can do di 
de ma te ria liz za re i do cu men ti, snel li re le pra ti‐ 
che bu ro cra ti che e per met ter le ai cit ta di ni di 
po ter le esple ta re in si cu rez za e ve lo ci tà an che 
at tra ver so com pu ter e smart pho ne.

Ce se na ti co ha at tra ver‐ 
sa to due anni di gran di 
dif fi col tà e di cam bia‐ 
men ti do vu ti al l'e mer‐ 
gen za sa ni ta ria che pri‐ 
ma ha col pi to il mon do 
al l'im prov vi so  e poi 
non ha mai mol la to la  
pre sa  con i

La sfida demografic a

La sfida c l imatic a

La sfida digital e



 
La pan de mia che ab bia mo vis su to non ha fat to al‐ 
tre che au men ta re il li vel lo del le di se gua glian ze 
so cia li met ten do an co ra di più sot to pres sio ne pro‐ 
ble mi come la di soc cu pa zio ne e la ten sio ne abi ta‐ 
ti va che in una cit ta di na a vo ca zio ne tu ri sti ca 
come Ce se na ti co pre sen ta no cri ti ci tà na sco ste e 
spes so poco per ce pi te. 
I co sti del le case e il trend de gli af fit ti sia a lun go 
che a bre ve ter mi ne han no mes so a dura pro va il 
mer ca to im mo bi lia re per la vo ra to ri e fa mi glie con 
la ri chie sta di Edi li zia Po po la re Pub bli ca e So cia le 
che sta au men tan do gior no dopo gior no. 
Nel la co lo nia Ex Pre al pi, con fi sca ta alla Ban da del‐ 
la Ma glia na, stan no per na sce re 18 nuo vi al log gi 
Erp.

La sfida delle diseguaglianze crescenti  Alle luce di que ste nuo ve sfi de è il mo men to di 
far na sce re una nuo va Ce se na ti co. 
Nel lo sport con il nuo vo Ska te park, il Ci clo dro‐ 
mo qua si ter mi na to e i la vo ri di ade gua men to 
allo Sta dio Co mu na le; nel la mo bi li tà so ste ni bi le 
con il Pro get to Cam bia mo Mar cia, con il Pie di‐ 
bus e il Bi ci bus per i bim bi del la scuo le, con la 
Ci clo via del Pi scia tel lo già uti liz za ta e pre sto an‐ 
co ra più lun ga e le ri cu ci tu re del le pi ste ci cla bi li 
che ver ran no rea liz za te; nel mon do tu ri sti co 
con la pre sen za di nuo vi spa zi green e al l'a per‐ 
to, con il pro get to a lun go ter mi ne del la ri qua li‐ 
fi ca zio ne del la Vena Maz za ri ni con uno stu dio 
di fat ti bi li tà in cor so; nel mon do del la sa ni tà 
con l'am plia men to del l'O spe da le per la crea zio‐ 
ne  di   una  nuo va  Casa  del la   Sa lu te; 





Nel 2 0 2 1 Ce se na ti co è sta ta la meta ita lia na 
per le va can ze più cer ca te sia su F a ce book 
che su In sta gram se con do i dati dif fu si da 
Meta:  un ri sul ta to in cre di bi le, un pun to di 
par ten za per vo la re an co ra più in alto.

nel mon do del la scuo la con il nuo vo edi fi cio 
di Via le T o ri no pron to nel 2 0 2 3  e tan te ope re 
già can di da ti a pren de re i fon di del PNR R . 
D al mese di set tem bre 2 0 2 1 sono par ti ti i la‐ 
vo ri per il nuo vo W a ter front di Po nen te con 
una nuo va par te di cit tà che aspet ta di ri na‐ 
sce re da più di ven t'an ni.

M at t e o  G o z z o l i 
S in daco  C o m un e  di C e s e n at ico



UNA CIT TA' IN MO  V I MEN TO

Dal parco urbano alle saline,  la continua evoluzione 
di Cervia tra mostre e progetti di riq ualifi cazione 

una sto ria uni ca, le ga ta alle tra di zio ni e vera an‐ 
che nei più pic co li det ta gli. 
Il tut to si fon de con il sor ri so e l’o spi ta li tà del la 
no stra gen te che ha sa pu to ne gli anni in no var si, 
sen za per de re la pro pria iden ti tà. 
O l tre a que sto of fre tan tis si me bel lez ze na tu ra li 
come la pi ne ta e la sa li na, in una cor ni ce che è 
pun to di in con tro di tra di zio ni e fu tu ro, ec cel‐ 
len za di ser vi zi ed espe rien ze per so na liz za te. 

U na lo ca li tà ric ca di scor ci na tu ra li, con una for te 
ani ma spor ti va, tra di zio ne ga stro no mi ca, ma con 
im por tan ti ra di ci sa li na re. 
U na cit tà che ha sa pu to fare del bal nea re un' ec‐ 
cel len za con una spiag gia di sab bia fine e ot ti mi 
ser vi zi. Qui sono ben ve nu ti tut ti i no stri ami ci a 
quat tro zam pe, in fat ti si tro va no di ver se aree at‐ 
trez za te an che sul mare, dove go de re di una va‐ 
can za esclu si va con il pro prio cane. Inol tre è un 
luo go idea le per un w eek -end ro man ti co, o per 
una set ti ma na in fa mi glia.  Al ber ghi do ta ti di SPA 
di alti li vel li, e spiag ge ric che di op por tu ni tà 
espe rien zia li. L a buo na cu ci na non man ca, ri sto‐ 
ran ti con di ver se pro po ste cu li na rie of fro no va ste 
of fer te di pe sce, ma an che di car ne. 

C er via è una cit tà au ten ti ca, fat‐ 
ta di ospi ta li tà, sor ri si e luo ghi 
uni ci da sco pri re.  U na lo ca li tà 
che guar da co stan te men te al 
fu tu ro,  aper ta al mon do ma che 
si   fon da   su pro fon de   ra di ci ed



La sera le vie dei cen tri si ama no, tra le ban ca rel‐ 
le e i ne go zi sem pre aper ti nel le se ra te esti ve. 
D a vi si ta re ol tre le Sa li ne, ci sono cer ta men te i 
luo ghi del le tra di zio ni sa li na re:  i Ma gaz zi ni del 
Sale, la T or re del Sale, il Mu seo Musa. 
Q uan do si vie ne a Cer via è bene non di men ti ca‐ 
re di fare una pas seg gia ta nel la splen di da e uni‐ 
ca pi ne ta  di  Mi la no Ma rit ti ma  e  ap pro fit tar ne

per pas sa re un po me rig gio alle T er me, e sot to‐ 
por si a qual che trat ta men to esclu si vo. Op pu re 
pren de re la bi ci clet ta e per cor re re la bel lis si ma 
pi ne ta di Pi na rel la, mol to sug ge sti va per il suo 
sfo go sul mare. 
Cer via è una cit tà che non si è mai fer ma ta che 
da gli anni 5 0  ha con ti nua to ad adat tar si sem‐ 
pre ai tem pi e alle mode, fat ta di gran di im‐ 
pren di to ri che han no sa pu to crea re quel si ste‐ 
ma di ser vi zi che tut to il mon do in vi dia alla R o‐ 
ma gna. Q ui non tro ve re te una cit tà sta ti ca, ma 
in con ti nuo mo vi men to. 
T an ti sono i la vo ri che que sta giun ta ha av via to, 
dal la ri qua li fi ca zio ne dei lun go ma ri, e di Via le 
Mi laz zo ar te ria cen tra le del la cit tà, al pro get to 
del la rea liz za zio ne del Par co U r ba no di Mi la no 
Ma rit ti ma.  U na im por tan te inau gu ra zio ne c’ è 
sta ta sul fi ni re del 2 0 2 1, quel la del Ma gaz zi no 
del Sale D ar se na, luo go re cu pe ra to dopo un 
luo go in ter ven to di re stau ro e ri qua li fi ca zio ne.



Edi fi cio in du stria le del 7 0 0 , ha tro va to nuo va 
vita non ri nun cian do al l’ in ter no alla tra di zio ne 
e ai suoi trat ti sto ri ci. 
U n'o pe ra da non per de re e dal for te im pat to, 
un luo go che si tro va solo a Cer via e in nes su na 
al tra par te del mon do. Inol tre stia mo at ten den‐ 
do in gen ti ri sor se dal PNR R  per le Sa li ne e l’ in‐ 
te ro Par co del D el ta, luo go ma gi co al l’ in ter no 
del qua le Cer via si col lo ca, e che ne fa par te 
del la sua bel lez za.  
Stia mo an che at ten den do un in ter ven to sto ri‐ 
co di ri qua li fi ca zio ne de gli ac ces si, il nuo vo 
svin co lo al l’ al tez za del la Pie ve di Ma don na del 
Pino, ren de rà più ac ces si bi le la cit tà in uno dei 
suoi svin co li prin ci pa li.

Il Por to, luo go ama to da tan ti tu ri sti e sim bo‐ 
lo del la cit tà, inol tre sta tro van do nuo va vita 
gra zie a una so cie tà che ne sta pren den do le 
re di ni, con un pro get to in no va ti vo che ren‐ 
de rà la no stra dar se na un luo go esclu si vo. 
La no stra è una cit tà pron ta ad ac co glie rei 
tu ri sti, che da mar zo pro por rà an che un ric co 
ca len da rio di even ti cul tu ra li e mu si ca li, ol tre 
che spor ti vi. Si par ti rà il 10  mar zo con la inau‐ 
gu ra zio ne del la mo stra “ Made in New  Y ork. 
K eith H aring +  Paolo Buggiani ( &  friends)  
La vera ori gi ne del la Street Art” .

M as s im o  M e dri 
S in daco  di C e rv ia

f o t o  di D an n y  P an z av o l t a



UNI TI PER LA CRE S CI TA DEL LA CIT TÀ
Programma e investimenti del Comune di Cattolica 

pri mo bi lan cio di pre vi sio ne a con clu sio ne del 2021 . 
U n bi lan cio pre pa ra to in poco tem po, a soli due mesi dal 
no stro in se dia men to, ma ci ten go a sot to li nea re che non 
ab bia mo pre vi sto au men ti di ta rif fe o tas se e che sono 
sta te ri con fer ma te tut te le ri sor se ai vari set to ri del so cia‐ 
le, istru zio ne, cul tu ra, tu ri smo, am bien te e sport. 
Ab bia mo pre vi sto 5 7  mi la euro per l' i sti tu zio ne del la fi gu‐ 
ra del l' e du ca to re di ples so sco la sti co, 5 mi la euro in più 
per il so ste gno alle fa mi glie per i buo ni pa sto del la men‐ 
sa sco la sti ca, 9 mi la euro in più per i con tri bu ti de sti na ti 
alle so cie tà spor ti ve cit ta di ne. 
   
SO  ST E  G N O  N U O  V E  IM PR E  SE  
Incre men ta to di due mi la euro, per un to ta le di 1 2 mi la 
euro, il fon do mes so a ban do e de sti na to a so ste ne re le 
nuo ve im pre se che han no aper to i bat ten ti in cit tà lo 
scor so anno. 
Sia mo sod di sfat ti di po ter ri con fer ma re il ban do per le 
nuo ve at ti vi tà, ma an cor di più per l’a ver ap por ta to del le 
mo di fi che frut to del la con cer ta zio ne con le as so cia zio ni 
di ca te go ria. Sia mo riu sci ti ad in cre men ta re il fon do di‐ 
spo ni bi le por tan do lo sino a 1 2 mi la euro. Ma non ci fer‐ 
mia mo qui e pun tia mo a ren der lo strut tu ra le dal 2022 
au men tan do le ri sor se a 1 5  mi la euro. Al tra mo di fi ca so‐ 
stan zia le è quel la del l’ab bas sa men to del l’e tà ana gra fi ca 
per po ter ac ce de re ai fi nan zia men ti che pas sa dai 4 0 ai 
3 5  anni. Que sto per ché  ab bia mo im ma gi na to di po ter 
an da re ad in ci de re sul le nuo ve ge ne ra zio ni ed in ter cet‐ 
ta re una pla tea più am pia e più gio va ne.  C on que sta mi‐ 
su ra di so ste gno ab bia mo pen sa to di ag giun ge re, alle 
vie pre sen ti nel lo scor so ban do,  an che le vie Mat teot ti e 
F iu me che pur trop po ne gli ul ti mi anni an che a cau sa

N u me ro si in ve sti‐ 
men ti pro gram ma ti 
ed un oc chio sem pre 
at ten to a man te ne re 
sot to con trol lo la spe‐ 
sa. L ' Am mi ni stra zio ne 
C o mu na le di C at to li‐ 
ca ha ap pro va to il suo

del l’e mer gen za pan de mi ca, stan no at tra ver san‐ 
do un pe rio do di sof fe ren za. 
   
C O M ME R  C IO  E  ME R  C A T I 
L ’Am mi ni stra zio ne con fer ma il pro prio im pe gno 
ad in ve sti re sul Mer ca to C o per to cit ta di no, met‐ 
ten do in atto tut ti que gli in ter ven ti pos si bi li di ri‐ 
qua li fi ca zio ne strut tu ra le ed ener ge ti ca. 
Quel lo del Mer ca to C o per to è un bel edi fi cio sto‐ 
ri co ma bi so gna fare i con ti con la real tà ed è in‐ 
ne ga bi le che ne ces si ti di una ri qua li fi ca zio ne glo‐ 
ba le. Il no stro im pe gno è mas si mo e vo glia mo 
ca pi re che di re zio ne in tra pren de re per il fu tu ro 
com mer cia le. Im ma gi nia mo an che un col le ga‐ 
men to al l’in se gna del la cul tu ra con le vie C at ta‐ 
neo e Pa sco li, e quin di ver so il Mu seo del la R e gi‐ 
na e la G al le ria San ta C ro ce. In que sto sen so, tra 
le pro po ste vi è quel la di pro va re a di ver si fi ca re 
l’of fer ta an che at tra ver so il ri cor so ad age vo la zio‐ 
ni per l’a per tu ra di “ tem po ra ry  sto re” , at ti vi tà 
tem po ra nee de di ca te al l’e no ga sto no mia o ad ini‐ 
zia ti ve cul tu ra li, che an dreb be ro ad oc cu pa re gli 
spa zi at tual men te sfit ti.   
F ar di ve ni re il Mer ca to C o per to luo go di in con tro 
e di so cia li tà, an che at tra ver so la pro mo zio ne di 
pro dot ti eno ga stro no mi ci del ter ri to rio, an dan do 
a be ne fi cio di tut te le   at ti vi tà eco no mi che   che vi



ope ra no al suo in ter no ma an che nel l’ a rea cir co‐ 
stan te. 

OPE R E PU B BLI CH E
Nel l'an no ap pe na ini zia to ve dran no com pi men to il 
pro get to ese cu ti vo per la de mo li zio ne e ri co stru‐ 
zio ne in loco del la Scuo la R e pub bli ca, la pre sen ta‐ 
zio ne di un pro get to di re cu pe ro per Casa Cer ri da 
can di da re al re ce pi men to di fon di, l'av vio dei la vo ri 
per il nuo vo Pa laz zet to del lo sport. 
Ap pro fit tan do del pe rio do di chiu su ra del le scuo le, 
nel l'ar co di due anni, in ve ce, si com ple te ran no i la‐ 
vo ri di an ti sfon del la men to pre vi sti, per un to ta le di 
cir ca 1 mi lio ne di euro, ai ples si Car pi gno la, F i lip pi‐ 
ni e Cor ri do ni. 

POR  T O E CAN T IE R I ST I CA NA VA LE 
A metà di cem bre scor so si è svol to un in con tro tra 
il Vi ce sin da co ed As ses so re alla Pe sca, Ales san dro 
Bel luz zi, ed il di ret to re del la Coop Casa del Pe sca‐ 
to re, Ni co la T on ti ni. 
D opo aver ri ce vu to e dia lo ga to con i la vo ra to ri del‐ 
la can tie ri sti ca na va le, l’ Am mi ni stra zio ne ha vo lu to 
con fron tar si sui bi so gni per pro gram ma re una se‐ 
rie di azio ni da met te re in cam po nel l’ a rea por tua‐ 
le. L’ im pe gno sarà pun ta re a re cu pe ra re ri sor se 
im por tan ti da in ve sti re ne gli in ter ven ti ne ces sa ri, 
l’ at ten zio ne è alta e l’ o biet ti vo è ga ran ti re la si cu‐ 
rez za e dare pie na fun zio na li tà al por to, un fio re al‐ 
l'oc chiel lo ed una ri sor sa per il ter ri to rio sia dal 
pun to di vi sta eco no mi co che oc cu pa zio na le.

PIA NO SPIAG  G IA
Ab bia mo dato av vio al pro ce di men to per l'ap pro‐ 
va zio ne del nuo vo pia no del l'a re ni le. 
F ar lo in ap pe na due mesi dal no stro in se dia men to 
è un ri sul ta to mol to im por tan te, per ché  sia mo 
con vin ti che una cit tà che vede nel tu ri smo uno 
dei suoi set to ri più im por tan ti ne ces si ti di un pia‐ 
no del l'a re ni le ag gior na to per po ter ope ra re. 
Anzi:  il pia no avreb be do vu to es se re ela bo ra to pri‐ 
ma del pro get to del nuo vo Lun go ma re R asi-Spi‐ 
nel li, per po ter uti liz za re nel la pro get ta zio ne spa zi 
più ampi e far dia lo ga re la pas seg gia ta con la 
spiag gia, ri cu cen do la frat tu ra ur ba na esi sten te.



La Giunta di Cattolica: da sinistra E. Ugolini, A. Belluzzi, F. Foronchi, C. Gabellini, F. Vaccarini, N. Romeo 

di avan za men to del can tie re, le mae stran ze 
im pie ga te e sol le ci ta re i la vo ri. La no stra prio‐ 
ri tà e quel la del la cit tà è quel la di ga ran ti re 
en tro mag gio il com ple ta men to del trat to pe‐ 
do na le. 
Col go l’ oc ca sio ne per in vi ta re tut ti alla mas si‐ 
ma col la bo ra zio ne ed a la vo ra re in sie me per 
la cit tà, che vo glia mo sem pre più bel la ed ac‐ 
co glien te. An che il pros si mo ri fa ci men to del la 
pas seg gia di po nen te si ag giun ge agli in ter‐ 
ven ti che cam bie ran no il vol to del fron te 
mare cit ta di no e ci au gu ria mo ven ga ap prez‐ 
za to dal la co mu ni tà e dai va can zie ri. Ci stia‐ 
mo pre pa ran do ad ac co glie re i no stri tu ri sti e 
con fi dia mo di far lo nel mi glio re dei modi an‐ 
che gra zie al l’ im pe gno de gli ope ra to ri eco no‐ 
mi ci del la cit tà. 

PIA NO  SPIAG  G IA 
Ab bia mo dato av vio al pro ce di men to per 
l'ap pro va zio ne del nuo vo pia no del l'a re ni le. 
F ar lo in ap pe na due mesi dal no stro in se dia‐ 
men to è un ri sul ta to mol to im por tan te, per‐ 
ché  sia mo con vin ti che una cit tà che vede 
nel tu ri smo uno dei suoi set to ri più im por‐ 
tan ti ne ces si ti di un pia no del l'a re ni le ag gior‐ 
na to per po ter ope ra re. 
Anzi: il pia no avreb be do vu to es se re ela bo ra‐ 
to pri ma del pro get to del nuo vo Lun go ma re 
Rasi-Spi nel li, per po ter uti liz za re nel la pro‐ 
get ta zio ne spa zi più ampi e far dia lo ga re la 
pas seg gia ta con la spiag gia, ri cu cen do la 
frat tu ra ur ba na esi sten te. 
  
NUO  V O  LUN G O  MA RE 
Nei gior ni scor si ab bia mo in con tra to il di ret‐ 
to re ge ne ra le del la dit ta CBR, che sta rea liz‐ 
zan do l’ in ter ven to, per com pren de re lo sta to

Fran ca Fo ron chi 
Sin da ca di Cat to li ca 



RACCON TIAM O I V ALORI DI IM PRES A

S uc c esso p er il  F estiv al  del l ' Industria 2 0 2 1
Ce le bra re i va lo ri del fare im pre sa rac con tan do le 
sto rie e l’ at ti vi tà del le ec cel len ze azien da li del la 
Ro ma gna. An che nel 2021 si è svol to con suc ces so 
il F e sti va del l’ In du stria e dei va lo ri di im pre sa che 
in set te mesi, da mag gio a di cem bre 2021, ha vi sto 
la par te ci pa zio ne di 14  azien de as so cia te a Con fin‐ 
du stria Ro ma gna e lo svol gi men to di 15  even ti. 
 Un’ e di zio ne, te nu ta si sia vir tual men te che in pre‐ 
sen za, nel pie no ri spet to del le nor ma ti ve per la 
pre ven zio ne del Co vid 19  e che ha ri scon tra to mol‐ 
to in te res se ed un’ am pia par te ci pa zio ne di pub bli‐ 
co. D i ver si i temi trat ta ti nei vari ap pun ta men ti or‐ 
ga niz za ti dal le azien de par te ci pan ti ed ap par te‐ 
nen ti a vari set to ri. Un’ oc ca sio ne im por tan te per 
en tra re nel le im pre se che apren do le pro prie por‐ 
te, han no dato a tut ti l’ op por tu nità di co no sce re il 
gran de va lo re del la vo ro quo ti dia no che le azien‐ 
de del le tre pro vin ce ro ma gno le met to no in cam‐ 
po ogni gior no. 
  

D opo due anni mol to com pli ca ti, l’ As so cia zio‐ 
ne ha vo lu to con fer ma re l’ i ni zia ti va, giun ta alla 
set ti ma edi zio ne, ma an co ra estre ma men te 
at tua le, pro prio per ri mar ca re il ruo lo so cia le e 
cul tu ra le del l’ im pre sa, i be ne fi ci che por ta al 
ter ri to rio e a tut ta la co mu ni tà di ri fe ri men to, 
nel la con vin zio ne che in que sto mo men to sto‐ 
ri co il F e sti val as su ma un’ im por tan za ed un 
va lo re uni co an co ra mag gio ri. O tto mesi di ce‐ 
le bra zio ne del fare im pre sa in Ro ma gna e di 
ac com pa gna men to ver so una ri na sci ta che 
au spi chia mo vi ci na ed in di riz za ta al ri lan cio di 
tut to il no stro ter ri to rio. 
Il F e sti val del l’ In du stria e dei V a lo ri di Im pre sa 
è sta to rea liz za to gra zie al sup por to di Uma na 
e V ul ca flex  ( main spon sor) , Bper e V ul can gas 
( spon sor) .



DZ ENGINEERING 
Arte e Luce per il Patrimonio Culturale

NEWSTER SYSTEM 
Un’alternativa sostenibile 
 per il trattamento dei rifiuti sanitari

ELFI 
Creare ricchezza nella società, 
 crerare ricchezza nel territorio 

GH  
E-commerce Marketing. Quanto investire e come 
monitorare le performance 



STY MA  
Stai dav ve ro ri spar mian do ener gia in azien da?

SAN TA MO  NI CA 
Inau gu ra zio ne MWC SQUA RE

CMIT - Eu ro pe
3  anni...l' e vo lu zio ne di CMIT -Eu ro pe

SACIM  
Celebrazioni centenario Sacim 1 9 2 0 -2 0 2 0



COSTA EDUTAINMENT  
Inaugurazione scivolo M280 Aquafan

GENCOM 
Inaugurazione T-Station Academy 
Destinazioni: Innovazione, Tecnologia, Valore Sociale 

COSTA EDUTAINMENT 
50 anni che Festa! La Festa del 50° di Italia in Miniatura 

AMIR  
Acqua pubblica, perché sì perché no

ISOLCASA 
Inaugurazione nuovo stabilimento produttivo



DO PO  IL RE CU PE RO  DEL 2021,  L’ O M B RA DEI   CO ‐  
S TI ENER G E TI CI RI S CH IA DI F RE NA RE LA RI PRE S A

Ri le va zio ne del Cen tro stu di del l’ as so cia zio ne,  im pre se 
cau te per il caro ener gia

Per le im pre se ro ma gno le il 2022 ha esor di to 
stret to tra at te se e in co gni te: da un lato la pro‐ 
spet ti va di com ple to re cu pe ro dei li vel li di Pil 
pre-C o vid e del la cor sa ai tar get del Pnrr, dal l’al‐ 
tro la fre na ta che sta su ben do la pro du zio ne in‐ 
du stria le a gen na io a cau sa del l' au men to dei 
prez zi ener ge ti ci e del le ma te rie pri me. 
E ’ quan to emer ge dal l’in da gi ne con giun tu ra le 
del C en tro Stu di di C on fin du stria R o ma gna che 
ha raf fron ta to il II se me stre 2021  con quel lo del‐ 
l’an no pre ce den te, chie den do an che ai pro pri 
as so cia ti le aspet ta ti ve per la pri ma par te del 
2022, per ca pi re come il tes su to in du stria le ro‐ 
ma gno lo sta rea gen do e si sta po si zio nan do 
nel lo sce na rio at tua le. Il cam pio ne del le azien de 
fa par te del com par to ma ni fat tu rie ro e dei ser vi‐ 
zi, e non com pren de il set to re del le co stru zio ni. 
“ Il se con do se me stre del 2021  evi den zia in di stin‐ 
ta men te per le tre pro vin ce del la R o ma gna, 
come per il re sto del Pae se, una cre sci ta di tut ti 
gli in di ca to ri per il tes su to in du stria le –  rias su me 
il pre si den te R o ber to B oz zi - con fer man do il 
trend po si ti vo per l’in du stria ma ni fat tu rie ra 
dopo l’e mer gen za pan de mi ca che ha col pi to 
nel 2020 tut ti i set to ri” . 

A mi nac cia re la rin cor sa ini zia ta nel la se con da 
par te del l’an no scor so, l’au men to del co sto del le 
ma te rie pri me, in au men to per il 7 5 ,5 %  dei ri‐ 
spon den ti: con si de re vo li nel lo spe ci fi co gli au‐ 
men ti del co sto del l’e ner gia elet tri ca e del gas 
na tu ra le. E ’ que sto il mo ti vo per il qua le c’è cau‐ 
te la per i pri mi sei mesi del 2022, e le pre vi sio ni 
sono per la gran de mag gio ran za di sta zio na rie‐ 
tà.
Il caro ener gia pesa su tut te le ma te rie pri me e 
sul la ca pa ci tà di spe sa: con que sti rin ca ri il fu tu ro 
non è ro seo e lo ve dia mo già dal ral len ta men to 
dei mer ca ti re gi stra to in que ste set ti ma ne.  C on‐ 
si de ran do che l’ap prov vi gio na men to del gas 
me ta no è un pro ble ma pret ta men te eu ro peo e 
se gna ta men te ita lia no, c’è for te pre oc cu pa zio ne 
so prat tut to per quel le azien de che espor ta no e 
su bi sco no un gap di com pe ti ti vi tà al l’e ste ro. R i‐ 
ba dia mo quin di il no stro ap pel lo a in ter ve ni re 
su bi to per cer ca re di al len ta re la mor sa ener ge ti‐ 
ca, spri gio nan do quan to pri ma il po ten zia le di 
gas na tu ra le che pos sia mo estrar re a li vel lo na‐ 
zio na le” . 



Ac can to alla ri le va zio ne dei con sue ti in di ca to‐Ac can to alla ri le va zio ne dei con sue ti in di ca to‐ 

ri, è sta to fat to in fi ne un fo cus su gli in ve sti‐ri, è sta to fat to in fi ne un fo cus su gli in ve sti‐ 

men ti ef fet tua ti nel 2021 che si con fer ma nomen ti ef fet tua ti nel 2021 che si con fer ma no 

po si ti vi sia in rap por to al fat tu ra to (4,9%), siapo si ti vi sia in rap por to al fat tu ra to (4,9%), sia 

nel la va ria zio ne per cen tua le del le spe se pernel la va ria zio ne per cen tua le del le spe se per 

in ve sti men ti ri spet to al 2020 (+13,2%). in ve sti men ti ri spet to al 2020 (+13,2%). 

Per quel che ri guar da la ti po lo gia de gli in ve‐Per quel che ri guar da la ti po lo gia de gli in ve‐ 

sti men ti ef fet tua ti nel 2021, quel li più ri cor ren‐sti men ti ef fet tua ti nel 2021, quel li più ri cor ren‐ 

ti sono in for ma zio ne (36,6%), ICT (35,1%), ri cer‐ti sono in for ma zio ne (36,6%), ICT (35,1%), ri cer‐ 

ca e svi lup po (29,9%), am bi ti di in ve sti men toca e svi lup po (29,9%), am bi ti di in ve sti men to 

pre di let ti an che nel le pre vi sio ni del 2022. pre di let ti an che nel le pre vi sio ni del 2022. 

Tra i fat to ri cri ti ci e gli osta co li se gna la ti per laTra i fat to ri cri ti ci e gli osta co li se gna la ti per la 

rea liz za zio ne di in ve sti men ti, la dif fi col tà a re‐rea liz za zio ne di in ve sti men ti, la dif fi col tà a re‐ 

pe ri re pro fi li ade gua ti ri sul ta es se re la più im‐pe ri re pro fi li ade gua ti ri sul ta es se re la più im‐ 

por tan te (14,9%), se gui ta dal la dif fi col tà a re‐por tan te (14,9%), se gui ta dal la dif fi col tà a re‐ 

pe ri re ri sor se fi nan zia rie (11,2%) e dif fi col tà am‐pe ri re ri sor se fi nan zia rie (11,2%) e dif fi col tà am‐ 

mi ni stra ti ve e bu ro cra ti che (11,2%).mi ni stra ti ve e bu ro cra ti che (11,2%).

Tut ti i prin ci pa li in di ci eco no mi ci sono po si ti vi: 
pro du zio ne +15,1%, fat tu ra to to ta le +23,5% (fat‐ 
tu ra to in ter no +30,2%, fat tu ra to este ro +15,9%) 
oc cu pa zio ne +3,6%. Il 63,3% del le im pre se in ter‐ 
vi sta te ha se gna la to un au men to de gli or di ni 
to ta li, men tre il 29,5% una sta zio na rie tà, il 7,2% 
una di mi nu zio ne. 
Per quan to ri guar da gli or di ni este ri, il 54% del‐ 
le im pre se li ha avu ti sta zio na ri, il 9,3% li ha vi sti 
di mi nui re e il 36,7% in au men to. 
Il dato re la ti vo alle gia cen ze mo stra una sta zio‐ 
na rie tà per il 69,1% del cam pio ne, un au men to 
per il 22,3% e una di mi nu zio ne per l’8,6%. Il co‐ 
sto del le ma te rie pri me ha vi sto il dato in au‐ 
men to per il 75,5%, sta zio na rio per il 24,5%.
Per quan to ri guar da il ri cor so alla CIG gli as so‐ 
cia ti han no in di ca to: da esclu der si 63,5%, pro‐ 
ba bi le ma li mi ta ta 12,5%, poco pro ba bi le 20,4%, 
pro ba bi le e con si sten te 3,6%. 
Le dif fi col tà di re pe ri men to del per so na le ri sul‐ 
ta no: nes su na 13,2%, bas sa 16,9%, me dia 35,3%, 
ele va ta 19,9%, mol to ele va ta 14,7%. 

L’an da men to del la pro du zio ne vie ne pre vi sto 
in au men to da un 74,1% del le im pre se, sta zio‐ 
na rio da un 25,9% e nes su no de gli im pren di to ri 
pre ve de una di mi nu zio ne. 
Per quan to ri guar da le pre vi sio ni su gli or di ni: il 
56,8% del le azien de pre ve de una sta zio na rie tà, 
il 36,7% un au men to ed il 6,5% una di mi nu zio‐ 
ne. Con ri fe ri men to agli or di ni este ri: per il 
48,9% sa ran no sta zio na ri, per il 43,2% in au‐ 
men to e per il 7,9% in di mi nu zio ne. Per quel 
che ri guar da le gia cen ze, il 61,1% del le im pre se 
le pre ve de sta zio na rie, il 36% in au men to ed il 
2,9% in di mi nu zio ne. 
Le pre vi sio ni sul l’oc cu pa zio ne sono sta zio na rie 
per il 64,7% del cam pio ne, in cre sci ta per il 
30,9% ed in calo per il 4,4%.   
  

Det ta glio dati II se me stre 2021 ri spet to al II 
se me stre 2020

Pre vi sio ni I se me stre 2022





LTM LAB  INAUG URA NUO V A S EDE

V ocazione industriale e creatività 

V i si ta isti tu zio na le a C a stro ca ro T er me e T er ra 
del Sole per il pre si den te del la R e gio ne E mi lia-
R o ma gna, Ste fa no B o nac ci ni, in vi ta to dal l’am‐ 
mi ni stra zio ne co mu na le per inau gu ra re e vi si‐ 
ta re la nuo va sede del l' a zien da L T M lab, neo-as‐ 
so cia ta a C on fin du stria R o ma gna. 

“ D al 2001  L T M è il part ner di ri fe ri men to per i 
prin ci pa li tac chi fi ci a li vel lo mon dia le per la 
crea zio ne e pro du zio ne di in ser ti me tal li ci per 
tac chi a spil lo;  ri cer ca di so lu zio ni, in no va zio ne 
tec no lo gi ca co stan te, mo del lo J ust in T ime e ri‐ 
spet to del l' am bien te fan no di L T M una ec cel‐ 
len za nel pa no ra ma in ter na zio na le –  af fer ma il 
sin da co, Ma rian na T o nel la to - E ’ uno dei tan ti 
' cam pio ni na sco sti'  del ma ni fat tu rie ro ita lia no. 
N el lo sta bi li men to di C a stro ca ro T er me e T er ra 
del Sole sono sta te crea te al cu ne del le strut tu‐ 
re più ico ni che del lus so mon dia le cal za tu rie ro 
(L o bou tin, Y ves Saint L au rent, Pra da), con una 
pro du zio ne di di ver si mi lio ni di pez zi ogni 
anno.   N on solo, L T M ha avu to an che il gran de 
pre gio di sfi da re la pan de mia af fron tan do un 
gran de in ve sti men to che ha por ta to alla rea liz‐ 
za zio ne del la nuo va sede, eti ca men te ed este‐ 
ti ca men te di gran dis si ma qua li tà” . 

N el lo sta bi li men to, B o nac ci ni è sta to ac col to 
dal ti to la re, F e de ri co L om bar di e dal pre si den te 

“ Que sta im pre sa ha sa pu to co niu ga re moda e 
mec ca ni ca, due ec cel len ze pro dut ti ve ro ma‐ 
gno le, pun tan do su in no va zio ne e so ste ni bi li tà 
–  spie ga B oz zi –  tut ta la R o ma gna è dis se mi na‐ 
ta di que ste sto rie e por tar le alla luce, an cor più 
in mo men ti di dif fi col tà come l’at tua le, è un in‐ 
co rag gia men to e un esem pio im por tan te per 
tut ti. 
Il di stret to cal za tu rie ro è un fio re al l’oc chiel lo 
del no stro ter ri to rio e que sta real tà rap pre sen‐ 
ta per fet ta men te l’in te gra zio ne tra una vo ca‐ 
zio ne in du stria le e la crea ti vi tà che ha fat to 
gran de il made in Ita ly  nel mon do” . “ L T M sono 
le per so ne che la com pon go no e i va lo ri che ci 
uni sco no. C re dia mo tan tis si mo nel la vo ro di 
squa dra e nel con tri bu to di ognu no, per que‐ 
sto qui in azien da sen tia mo ve ra men te che sia‐ 
mo un “ noi”  –  di chia ra L om bar di - Que sto sen‐ 
so di co mu ni tà e di ap par te nen za però  non si 
li mi ta solo a chi è den tro al l’a zien da ma a tut ta 
la no stra fi lie ra e alle co mu ni tà nel la qua le sia‐ 
mo in se ri ti. 
Ab bia mo un for te sen so di gra ti tu di ne e ri spet‐ 
to per que sto e sia mo con sa pe vo li che il suc‐ 
ces so di L T M è dato ap pun to dal le per so ne che 
ci la vo ra no, dal la fi lie ra e dal la co mu ni tà nel la 
qua le è in se ri ta” .



TRA CRI S I E O P PO R TU NI TA’  
Roberto G uardigli eletto vicepresidente vicario del 
Comitato Piccola Industria

R a v en na t e,  c las se 1 9 6 9 ,  R o b er t o G uar di g li è  in g e g ne re elet  t ro ni c o si oc  c u pa pri ma ria men t e di in‐  
f ra st rut  t u re t ec  no lo g i c h e per g ran di st rut  t u re da ol t re 3 0  anni.  I n par t i c o la re,  se g ue pro g et  t i di net ‐  
w or k ing ,  mo ni t o ring  e c y  b er se c u ri t y  in ot  t i c a plu ri set  t o ria le.  E sper t o di t ec  no lo g ia,  or g a niz  z a z io ne e 
in t er na z io na liz  z a z io ne.  I l g rup po in f or ma t i c o di ret  t o ( in sie me al f ra t el lo,  an c h e eg li in g e g ne re elet ‐  
t ro ni c o a c apo del la par t e t ec  ni c a)  c oin v ol g e al c u ne so c ie t à  in I t a lia c on pre sen z a in 4  di st in t e re‐  
g io ni e pre sen z a in 4  al t re na z io ni al l' e st e ro.  A  li v el lo pro f es sio na le ri sul t a an c h e am mi ni st ra t o re di 
so c ie t à  c ol le g a t e al set  t o re Food &  W ine in t er ne ad un g rup po in t er na z io na le f ra i mag  g io ri play ers 
del set  t o re.  L un g a espe rien z a as so c ia t i v a pri ma in Con f in du st ria R a v en na poi in Con f in du st ria R o‐  
ma g na,  nel la se z io ne in f or ma t i c a e t e le c o mu ni c a z io ni di c ui è  st a t o a lun g o rap pre sen t an t e nel la 
P ic  c o la I n du st ria.

L ’ in ge gne re ra ven na te Ro ber to Guar di gli en tra 
nel Con si glio di ret ti vo del l’ as so cia zio ne come vi‐  
ce pre si den te vi ca rio del Co mi ta to pic co la in du‐  
stria.

La sua elezione avviene in un periodo molto 
particolare per l’ industria.

Sì,  e la pic co la non fa ec ce zio ne:  sia mo in uno 
sce na rio che ci pre sen ta con te stual men te ele‐  
men ti di pre oc cu pa zio ni ma an che gran di op‐  
por tu ni tà .

Partiamo dalle note critich e.  

Sono un com bi na to di più  ele men ti,  in pri mis la 
cri si ener ge ti ca che si è  in ne sta ta sul per du ra re 
del la pan de mia. Ci ri tro via mo con co sti non mes‐  
si a bud get nei prez zi di ri ven di ta dei pro dot ti fi‐  
ni ti:  q ue sto si tra du ce per ora in una for te ero sio‐  
ne dei mar gi ni,  men tre un do ma ni por te rà  ine vi‐  
ta bil men te a una mag gio re in fla zio ne di cui si ve‐  
do no già  le pri me av vi sa glie. U n' al tra enor me cri‐  
ti ci tà ,  di cui si par la for se meno ma che in ci de al‐  
tret tan to sul le dif fi col tà  di q ue sto pe rio do,  è  la 
man can za di ma no do pe ra q ua li fi ca ta:  le q ua ran‐  
te ne bloc ca no così le pro du zio ni. N on da ul ti mo,  
le ten sio ni sul fron te geo po li ti co han no rifles si 
im por tan ti nel l’ at ti vi tà  q uo ti dia na di ognu no.

Passiamo ai lati positivi.  

im por tan tis si mo:  per de for ma zio ne pro fes‐  
sio na le,  come pri ma ap pli ca zio ne pen so che 
po treb be es se re usa to per re cu pe ra re il gap 
evi den te nel la cre sci ta di gi ta le ri spet to ai co‐  
los si stra nie ri. I nol tre,  col le ga to a un pro ble‐  
ma ci ta to pri ma,  va se gna la to che no no stan‐  
te le fiam ma te di in fla zio ne il co sto del de na‐  
ro vie ne man te nu to bas so,  ed è  par zial men te 
age vo le da re cu pe ra re. Gli stru men ti di ga‐  
ran zia han no con sen ti to un’ i nie zio ne for te di 
li q ui di tà ,  che i bi lan ci non avreb be ro per mes‐  
so ne gli ul ti mi due anni.

O v via men te come pri ma cosa il P ia no na zio na le 
di  ri pre sa e re si lien za  rap pre sen ta  un sup por to 



Z uc ker berg in ten de pri ma di tut to fa vo ri re 
l’ in te ra zio ne tra i di ver si spa zi vir tua li, crean do 
lin guag gi e stan dard aper ti, un po’  come il 
pro to col lo alla base di in ter net ( tcp/                     ip)  fa vo ri‐ 
sce lo scam bio di in for ma zio ni tra tut te le reti 
che ne fan no par te. U na fi gu ra cen tra le in 
que sto sce na rio è co sti tui ta dai crea tors, ov ve‐ 
ro in no va to ri, ar ti sti, pro fes sio ni sti, ma an che 
le stes se azien de, che po po le ran no spa zi e 
mon di di gi ta li. I crea tors po tran no ge ne ra re 
beni di gi ta li e ri ven der li nel me ta ver so, come 
ades so i siti di com mer cio elet tro ni co ven do‐ 
no sul w eb. 
Lo fa ran no pro ba bil men te uti liz zan do NF T  
( non-fun gi ble to ken –  cer ti fi ca ti di pro prie tà 
di gi ta li) , che me glio si adat ta no a que sto tipo 
di am bien ti im ma te ria li. Si cree ran no quin di 
nuo ve op por tu ni tà di bu si ness, fa vo ri te da 

“ Me ta ver so”  è si cu ra men te una del le buz z w ord 
del mo men to in am bi to tech, da quan do, a fine 
ot to bre 2 0 2 1, Mark Z uc ker berg ( crea to re e at tua‐ 
le CEO di F a ce book)  l’ ha mes so al cen tro del la 
pre sen ta zio ne in cui ha spie ga to al mon do la vi‐ 
sio ne del la sua azien da per i pros si mi anni. Il 
me ta ver so ha con ta gia to an che il nome stes so 
del l’ a zien da, pro prie ta ria di F a ce book, In sta‐ 
gram e W ha tsApp, che è pas sa to da F a ce book a 
Meta.

E’  ap par so per la pri ma vol ta nel ro man zo cy ‐ 
ber punk Snow  crash ( 19 9 2 ) , scrit to da Neal Ste‐ 
phen son, per in di ca re uno spa zio tri di men sio‐ 
na le al l'in ter no del qua le per so ne fi  si che pos‐ 
so no muo ver si, con di vi de re ed in te ra gi re at tra‐ 
ver so ava tar per so na liz za ti. 

D a do v e trae o ri gi ne il ter m i ne “ m e ta v er so ” ?

I L M E T A V E R S O  R I V O LU Z I O N E R À  I L 
B U S I N E S S  O N LI N E ?
A r ti co  lo  a cura del la se zio  ne C o  m u ni ca zio  ne di 
C o n fin du stria R o  m a gna



pa ci di av vi ci na re an co ra di più l’ e spe rien za 
vir tua le a quel la rea le:  vi so ri, oc chia li, sen so ri, 
con trol li re mo ti e w ea ra ble. 
In te ro pe ra bi li tà, stan dard aper ti, pri va cy  e si‐ 
cu rez za sa ran no le co lon ne por tan ti del nuo vo 
me ta ver so, o al me no que sto è quel lo che ci 
ha rac con ta to Z uc ker berg. 
Sap pia mo in fat ti che i play er, per en tra re in 
que sta are na, sa ran no chia ma ti a no te vo li in‐ 
ve sti men ti, che do vran no ri pa gar si at tra ver so 
ad ver ti sing, ven di te di di spo si ti vi, li cen ze soft‐ 
w are e al tro. Se con do que sto di se gno, en tro i 
pros si mi 5  /  10  anni, il me ta ver so rap pre sen te‐ 
rà un nuo vo ca pi to lo di in ter net, che mi glio re‐ 
rà no te vol men te il modo in cui le per so ne si 
con net to no e in te ra gi sco no tra loro. Non ci re‐ 
sta che ri ma ne re ag gior na ti, spe ri men tan do 
le nuo ve tec no lo gie, per co glie re le oc ca sio ni 
che ine vi ta bil men te si cree ran no per azien de 
e pro fes sio ni sti nel pros si mo fu tu ro.

que ste nuo ve tec no lo gie, con di vi se tra crea‐ 
tors, svi lup pa to ri ed im pren di to ri. G li in fluen‐ 
cer po tran no in te ra gi re con la pro pria com‐ 
mu ni ty  in ma nie ra più coin vol gen te, su pe ran‐ 
do i li mi ti di rea zio ni, com men ti e con di vi sio ni 
che ca rat te riz za no gli at tua li so cial. Po tran no, 
ad esem pio, or ga niz za re in con tri vir tua li con i 
pro pri fan, in di pen den te men te da dove si tro‐ 
va no nel mon do, ri ser van do loro pro dot ti 
esclu si vi o ser vi zi for te men te per so na liz za ti. 
Come è suc ces so con l’ av ven to del w eb, l’ e ra 
del me ta ver so darà vita a nuo ve pro fes sio ni, ri‐ 
vo lu zio nan do an co ra una vol ta il mer ca to del 
la vo ro:  ri cor da te che oggi non esi sto no an co ra 
buo na par te dei la vo ri di do ma ni!  
Nei la bo ra to ri di ri cer ca si stan no già svi lup‐ 
pan do lin guag gi aper ti per mo del la re con pre‐ 
ci sio ne i mo vi men ti del cor po uma no, la voce, 
gli am bien ti at tor no alle per so ne, crean do i 
pre sup po sti per dif fon de re espe rien ze di real‐ 
tà vir tua le, real tà au men ta ta e “ mi xed rea li ty ” . 
Per ar ri va re a li vel li coin vol gen ti di frui zio ne ci 
sarà, inol tre, bi so gno di di spo si ti vi avan za ti, ca-

D an ie l e  D iv e rs i 
P ro g e t t o  A ro m a






