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EDIT O RIALE

a cura di
Roberto Bozzi
Presidente Confindustria Romagna

Ar chi via mo que sta pri ma metà di anno con 
un’As so cia zio ne che viag gia a pie no rit mo, 
con mol tis si mi even ti sia isti tu zio na li sia del le 
no stre im pre se, un pe rio do che ci ha per mes‐ 
so di tor na re fi nal men te a ve der ci, par lar ci e 
con fron tar ci di per so na. 
Come leg ge re te nel le pros si me pa gi ne, il 
con fron to è esat ta men te ciò che ab bia mo 
chie sto di fare an che a tut te le or ga niz za zio ni 
e gli at to ri che a va rio ti to lo ani ma no la no stra 
Ro ma gna, e che con ti nue re mo a sol le ci ta re a 
ogni li vel lo ri cor dan do che da soli si va - for se 
- più ve lo ci, ma in sie me si va si cu ra men te 
lon ta no.



 RO MAGNA LABO RAT O RIO  GREEN

Tea tro Ali ghie ri gre mi to a Ra ven na per l’ as sem blea 
2022 “ Ener gia per cre sce re” ,  dove sono sta ti af fron‐  
ta ti i temi prin ci pa li del lo svi lup po e del fu tu ro del la 
Ro ma gna:  dal la di ver si fi ca zio ne de gli ap prov vi gio‐  
na men ti ener ge ti ci al l’ al ta ve lo ci tà ,  dal la cri si idri ca 
al tema del la cit tà  me tro po li ta na. 
Tan ti gli ospi ti pre sen ti al l’ ap pun ta men to più  alto 
del l’ at ti vi tà  as so cia ti va:  il pre si den te del la Re gio ne 
Emi lia- Ro ma gna Ste fa no Bo nac ci ni,  il sin da co di 
Ra ven na Mi che le de P a sca le e il pre si den te di Con‐  
fin du stria Car lo Bo no mi. 
" U na Ro ma gna uni ta è  una Ro ma gna più  for te den‐  
tro una Re gio ne più  for te -  con q ue ste pa ro le,  de di‐  
ca te alla vi sio ne ro ma gno la del l' as so cia zio ne,  il pre‐  
si den te Ro ber to Boz zi ha av via to il pro prio in ter ven‐  
to -  N on sia mo in te res sa ti alle for me am mi ni stra ti ve 
e tec ni che,  q uan to al con cet to sot to stan te:  solo una 
Ro ma gna uni ta può  com pe te re a li vel lo glo ba le. 

U na Ro ma gna che sap pia esal ta re le sue in nu‐  
me re vo li ec cel len ze,  che ab bia le re spon sa bi li tà  e 
le ca pa ci tà  di pro gram ma re il suo svi lup po,  che 
sia fa cil men te rag giun gi bi le e con nes sa in modo 
ef fi  ca ce e con tem po ra neo al re sto d’ I  ta lia,  l’ al ta 
ve lo ci tà  pro po sta un anno fa:  alta ve lo ci tà  vera,  
non un sur ro ga to" . 
P ar lan do poi di tran si zio ne ener ge ti ca,  " la no stra 
per ce zio ne è  che for tu na ta men te sia cam bia to il 
ven to ri spet to al main stream do mi nan te sino a 
po chi mesi fa -  af fer ma il pre si den te di Con fi n du‐  
stria Ro ma gna -  O c cor re va no even ti dram ma ti ci 
per ri chia mar ci alla real tà :  se pen so che l’ ap pro‐  
va zio ne del P I  TE SAI  è  del la pri ma ve ra scor sa,  mi 
pare che sia no in real tà  pas sa ti se co li. 
P er for tu na.  I l ven to sta gi ran do ver so q uel nuo‐  
vo eq ui li bro che dà  il ti to lo alla no stra as sem blea.
Vi via mo in una re gio ne di na mi ca,  un mo sai co di

Dalla transizione energetica alla siccità, a Ravenna  
confronto con Bonomi e Bonaccini per l'Assemblea 2022



ec cel len ze: di stan ti po chi chi lo me tri da noi la mo tor 
val ley, la well ness val ley, la food val ley. 
Ab bia mo usa to l’in gle se non per vez zo sti li sti co, ma 
per ché i di stret ti in du stria li emi lia no-ro ma gno li 
han no sa pu to af fer mar si a li vel lo mon dia le. Qui sia‐ 
mo nel cuo re del l’e ner gy val ley ita lia na: la Ro ma gna 
è il la bo ra to rio na tu ra le del la tran si zio ne eco lo gi ca. 
Nel no stro ter ri to rio sia mo pron ti da tem po, con un 
si ste ma ro da to per fun zio na re su lar ga sca la, sia per 
quan to ri guar da le fon ti ener ge ti che tra di zio na li sia 
so prat tut to per le rin no va bi li. 
La di ver si fi ca zio ne de gli ap prov vi gio na men ti ener‐ 
ge ti ci è già qui: estra zio ni di me ta no, ri gas si fi ca to re, 
par co eo li co e fo to vol tai co gal leg gian te, idro ge no 
ver de, cat tu ra e stoc cag gio del la CO2.  
Tan ti nuo vi pro get ti che stan no por tan do a mi nor 
in qui na men to e mi nor im pat to cli ma ti co au men‐ 
tan do la di spo ni bi li tà di ener gia e crean do nuo vi po‐ 
sti di la vo ro.

Ra ven na e la Ro ma gna han no idee, tec no lo gie e 
pro fes sio na li tà che per de cen ni han no af fer ma to 
il di stret to off sho re adria ti co in tut to il mon do, la‐ 
vo ran do con ri go ro sa os ser van za del la si cu rez za. 
Pa ral le la men te han no sa pu to lan cia re con suc‐ 
ces so il mo del lo di tu ri smo ap prez za to in tut to il 
mon do che an co ra ani ma le no stre co ste". Boz zi 
ha ri vol to poi un plau so al sin da co De Pa sca le 
"per non aver mai mol la to la pre sa. Per que sto ci 
sia mo uni ti con con vin zio ne alla sua spin ta sul ri‐ 
lan cio del la pro du zio ne na zio na le in Adria ti co, 
sul la col lo ca zio ne di un’u ni tà gal leg gian te per la 
ri gas si fi ca zio ne al lar go del le no stre co ste, sul la 
con cre tiz za zio ne in tem pi bre vi del pro get to 
Agnes, un par co eo li co/         so la re da 700 MW, e in fi‐ 
ne sul la rea liz za zio ne di un si ste ma di cap ta zio ne 
del la CO2. 
La no mi na del no stro go ver na to re a com mis sa rio 
straor di na rio per l’e ner gia non è un caso, né il 
frut to di chis sà qua li al chi mie po li ti che: sem pli ce‐ 
men te, sia mo pron ti. Ra ven na ha tut te le car te in 
re go la per es se re pun to di ri fe ri men to come hub 
na zio na le per il gas - pro se gue Boz zi - E’ una ri‐ 
ven di ca zio ne lo gi ca e na tu ra le, non una can di da‐ 
tu ra det ta ta dal l’ur gen za, dal l’e splo sio ne dei 
prez zi di ener gia e ma te rie pri me ag gra va ta dal la 
guer ra, o dal re cen te pro ble ma del l’ap prov vi gio‐ 
na men to idri co do vu to alla sic ci tà, che pure han‐ 
no acui to l’e mer gen za. In par ti co la re, sul la di spo‐ 
ni bi li tà di ac qua oc cor re mag gio re coor di na men‐ 
to tra le isti tu zio ni in vi sta dei pro spet ta ti ra zio na‐ 
men ti alle for ni tu re per l’in du stria e l’a gri col tu ra.



ri lie vo è de sti na to ad al lon ta nar ci fa tal men te dal‐ 
l’o biet ti vo – ha con clu so il pre si den te del l'as so‐ 
cia zio ne ro ma gno la - Stia mo già pa gan do il 
prez zo al tis si mo dei co sti del non fare, del non 
de ci de re, del non sce glie re: di tut ti i ten ten na‐ 
men ti che han no im pan ta na to fi no ra i pro ce di‐ 
men ti di par chi eo li ci e so lu zio ni ag giun ti ve alle 
fon ti tra di zio na li. 
Par lo di so lu zio ni ag giun ti ve, e non al ter na ti ve, 
per ché la tran si zio ne ri chie de rà de cen ni, e per 
de cen ni ci oc cor re rà tut ta l’e ner gia re pe ri bi le on‐ 
sho re e off sho re, pri ma di po ter ci af fi da re esclu‐ 
si va men te alle rin no va bi li. 
Lo sco po è evi den te: per met te re al Pae se di es se‐ 
re il più pos si bi le in di pen den te da un pun to di vi‐ 
sta ener ge ti co, so prat tut to con si de ran do l’at tua‐ 
le sta to di emer gen za. 
La no stra stel la po la re deve es se re la di ver si fi ca‐ 
zio ne: oc cor re stra vol ge re la po li ti ca ener ge ti ca 
del no stro Pae se e ri met ter si in cor sa par ten do 
da stra te gie di me dio e lun go pe rio do".

Ad oggi non c’è una re gia per la pro gram ma zio ne 
dei pre lie vi lun go tut to l’a sta del Po in Emi lia-Ro ma‐ 
gna: co glia mo l’oc ca sio ne per chie de re alla Re gio ne 
di svol ge re un ruo lo at ti vo af fin ché l’e mer gen za non 
ri ca da solo sul le uten ze in du stria li del le pro vin ce che 
sono a val le del fiu me, Ra ven na e Fer ra ra. In un mo‐ 
men to di dif fi col tà sia mo con sa pe vo li che il sa pe re e 
i ta len ti di que sta cit tà, con i suoi 60 anni di espe‐ 
rien za in ma te ria di ener gia, pos so no dav ve ro es se re 
un faro per tut to il Pae se. 
Ac co glia mo po si ti va men te, in li nea con quel lo che 
stia mo so ste nen do con con vin zio ne da anni, an che 
le di chia ra zio ni del mi ni stro del la Tran si zio ne eco lo‐ 
gi ca Ro ber to Cin go la ni sul la ne ces si tà di estrar re 
sem pre più gas da gia ci men ti na zio na li, ri ve den do il 
Pi te sai". 
"E tut ta la Ro ma gna si sta muo ven do in que sto sen‐ 
so: c’è una sen si bi li tà dif fu sa che si sta tra du cen do in 
pro get ti green an che a For lì-Ce se na e al lar go di Ri‐ 
mi ni, sul la car ta estre ma men te in te res san ti. 
Ri ba dia mo l’ap pel lo af fin ché dal la car ta si pos sa ve‐ 
lo ce men te pas sa re alla va lu ta zio ne di fat ti bi li tà,  ri‐ 
cor dan do che ogni veto,  ogni co mi ta to del no,  ogni 

da si ni stra 
Mi che le de Pa sca le 
sin da co di Ra ven na,
Car lo Bo no mi 
pre si den te Con fin du stria,
Ro ber to Boz zi 
pre si den te 
Con fin du stria Ro ma gna,
Ste fa no Bo nac ci ni 
pre si den te Re gio ne 
Emi lia-Ro ma gna e
Mar co Chi men ti 
di ret to re ge ne ra le 
del l'as so cia zio ne



Stefano Bonaccini,  P residente Regione 
Emilia- Romagna



LA CIT T A' DEL FU T U RO

pri mo pas so,  ed è  an che q uel lo più  dif fi ci le:  per 
q ue sto plau dia mo al co rag gio di mo stra to q ue sta 
vol ta da gli Am mi ni stra to ri e fa re mo tut to q uel lo 
che è  nel le no stre pos si bi li tà  per ché  q ue sto 
espe ri men to ab bia suc ces so. 
N e gli ul ti mi gior ni ci sono sta te di ver se ini zia ti ve 
che te sti mo nia no un cli ma di ver so dal pas sa to. 
N e sia mo lie ti,  e pen sia mo an che di ave re svol to 
un ruo lo pro pul si vo:  ora oc cor re ser ra re le fila re‐  
si sten do alla ten ta zio ne di mar cia re in or di ne 
spar so,  per evi ta re di per de re di vi sta il fine co‐  
mu ne di una Ro ma gna più  for te in una re gio ne 
più  for te. Solo ag gre gan do al tre for ze in tor no al 
pro get to tro ve re mo la for za per tra sfor mar lo da 
uto pia a real tà ” . 
O spi te d’ ec ce zio ne il   pro fes so re Car lo Rat ti,  ar‐  
chi tet to  e in ge gne re,   pro ta go ni sta  del  di bat ti to

Romagna metropolitana, ultima chiamata 
per trasformare l'utopia in realtà

U n con fron to a tut to cam po sul la Ro ma gna come 
uni ca area me tro po li ta na,  tra tut te le ani me po li ti‐  
che,  eco no mi che e so cia li che la ani ma no:  si è  te‐  
nu to al tea tro Dra go ni di Mel do la il se con do in‐  
con tro del pro get to Cit tà  Ro ma gna,  che ha coin‐  
vol to i pro ta go ni sti del la pub bli ca am mi ni stra zio‐  
ne,  de gli enti isti tu zio na li e dei sin da ca ti di For lì-
Ce se na,  Ra ven na e Ri mi ni. “ Come as so cia zio ne ab‐  
bia mo lan cia to q ue sta sug ge stio ne q uat tro anni 
fa,  e sen sa zio ne è  che l’ i dea di an da re ol tre i cam‐  
pa ni li si stia fa cen do stra da –  ha af fer ma to il pre si‐  
den te di Con fin du stria Ro ma gna,  Ro ber to Boz zi -  
U n esem pio con cre to:  Ro ma gna N ex t,  il la bo ra to‐  
rio di pia ni fi ca zio ne stra te gi ca pro mos so tra le tre 
pro vin ce ha se con do noi un va lo re enor me. 
È  q ue sta la di re zio ne da se gui re.    An da re ol tre il 
lo ca li smo in  una  vi sio ne stra te gi ca  del  fu tu ro è  il 



in ter na zio na le sul lo svi lup po ur ba no del le cit tà del 
fu tu ro: “ Cre do stia mo vi ven do un mo men to mol to 
in te res san te per l’ur ba ni sti ca in ter na zio na le. 
Al cu ne del le idee e dei con cet ti più sti mo lan ti 
emer si ne gli ul ti mi anni - come la cit tà dei 1 5  mi‐ 
nu ti, o l’in te gra zio ne tra na tu ra le e ar ti fi cia le - tro‐ 
va no un luo go di ap pli ca zio ne pri vi le gia to in un 
con te sto come quel lo del la Ro ma gna, in cui l’al ta 
qua li tà del la vita cit ta di na, gli ab bon dan ti ser vi zi 
di pros si mi tà e la vi ci nan za con la cam pa gna sono 
da sem pre ca rat te ri co sti tui ti vi del l’i den ti tà del 
ter ri to rio. Ab bia mo un’op por tu ni tà straor di na ria di 
par ti re da que sti ele men ti di base per im ma gi na‐ 
re in sie me mo del li di in no va zio ne ur ba na e im‐ 
pren di to ria le so ste ni bi li e in clu si vi” . 
Ad apri re gli in ter ven ti da par te de gli am mi ni stra‐ 
to ri pub bli ci è sta to l’as ses so re re gio na le allo  Svi‐ 
lup po  eco no mi co  V in cen zo  Col la: “ La guer ra  in 

U crai na sta crean do un for te im pat to sul l’e co‐ 
no mia ma il si ste ma del le no stre im pre se sta di‐ 
mo stran do una te nu ta in cre di bi le, ri sul ta to di 
un cam bia men to già av via to dal le ma ni fat tu re, 
an che in Ro ma gna, at tra ver so in ve sti men ti di‐ 
gi ta li e green. N on sa reb be giu sto né vo glia mo 
na scon de re le dif fi col tà, ma il com pi to del le isti‐ 
tu zio ni e dei sog get ti di rap pre sen tan za è ave re 
un po si zio na men to per il fu tu ro. 
N on è un caso se la Ro ma gna, i cui ter ri to ri sono 
sta ti fra i pri mi a fir ma re il Pat to per il La vo ro e 
per il Cli ma a li vel lo lo ca le, oggi, no no stan te le 
dif fi col tà, con ti nui a mo stra re im por tan ti in di ca‐ 
to ri di cre sci ta, ri ve lan do una gran de for za e un 
gran de po ten zia le per crea re nuo vo svi lup po e 
nuo vo la vo ro. 
La Re gio ne Emi lia-Ro ma gna vuo le so ste ne re i 
suoi ter ri to ri in una cre sci ta giu sta, che va lo riz zi  

Roberto Bozzi presidente Confindustria Romagna, J ennifer Ruffilli vicesindaca comune di Meldola, V incenzo Colla 
assessore allo sviluppo economico Regione Emilia-Romagna.



la sto ria e le iden ti tà di cia scu no. La Ro ma gna è 
una piat ta for ma in ter na zio na le con fi lie re stra te‐ 
gi che per la re gio ne e per il Pae se come l’or to frut‐ 
ta, il well ness, la nau ti ca, il set to re del la moda e 
cal za tu rie ro, ha l’hub di Ra ven na per la tra sfor ma‐ 
zio ne ener ge ti ca, un’u ni ver si tà di alto li vel lo, enor‐ 
mi po ten zia li tà nel set to re del l’a vio-spa zio e una 
gran de tra di zio ne di in du stria tu ri sti ca. F ra Pnrr e 
fon di strut tu ra li eu ro pei sono in ar ri vo nel la no stra 
re gio ne fi nan zia men ti come non se ne sono mai 
vi sti: per met ter li a ter ra in tem pi ce le ri bi so gne rà 
fare si ste ma e uni re le for ze. 
S ono si cu ro che la Ro ma gna sa prà co glie re que‐ 
sta oc ca sio ne uni ca. La Re gio ne sup por te rà que‐ 
sta area va sta di si ste ma e in te gra ta: un nuo vo 
Pat to per la Ro ma gna” .

Dopo l’as ses so re Col la sono in ter ve nu ti tra gli al‐ 
tri il sin da co di Ra ven na, Mi che le de Pa sca le, il 
sin da co di Ce se na Enzo Lat tu ca, l’as ses so re Pao la 
Ca sa ra del Co mu ne di F or lì  e l’as ses so re J uri Ma‐ 
gri ni del Co mu ne di Ri mi ni, se gui ti da pre si den ti 
e se gre ta ri di as so cia zio ni eco no mi che e sin da ca‐ 
li. A cer ti fi  ca re i nu me ri e le po ten zia li tà del la Ro‐ 
ma gna è sta to Al ber to Rosa, part ner EY  re spon‐ 
sa bi le per l’E mi lia-Ro ma gna: “ L’E mi lia-Ro ma gna 
è tra le re gio ni che han no mo stra to tra i mag gio ri 
li vel li di re si lien za eco no mi ca nel pa no ra ma na‐ 
zio na le ri spet to alla cri si le ga ta al Co vid-1 9 , ma le 
pre vi sio ni di ini zio anno, che in di ca va no per il 
2022 un li vel lo di cre sci ta ad di rit tu ra su pe rio re a 
quel lo pre-pan de mi co, sono sta te im pat ta te dal‐ 
le at tua li ten sio ni geo po li ti che e dal l’au men to 
dei co sti ener ge ti ci e del le ma te rie pri me. Per 
dare nuo vo slan cio al l’at trat ti vi tà e alla com pe ti ti‐ 
vi tà del ter ri to rio è dun que ne ces sa ria una ri spo‐ 
sta con giun ta che, gra zie an che alle ri sor se stan‐ 
zia te dal PNRR, si fo ca liz zi su tran si zio ne eco lo gi‐ 
ca, per so ne e in fra strut tu re fi  si che e di gi ta li” . 
L’in con tro ha aper to uf fi  cial men te il F e sti val del‐ 
l’In du stria e dei va lo ri di im pre sa di Con fi n du stria 
Ro ma gna, ed è sta to rea liz za to gra zie al so ste gno 
di In te sa S an pao lo, che ha at ti va to mi su re fi  nan‐ 
zia rie per sup por ta re le esi gen ze im me dia te del‐ 
le im pre se le ga te al l’au men to del co sto del l’e ner‐ 
gia e del le ma te rie pri me, per met ten do loro di 
non fre na re gli in ve sti men ti stra te gi ci in ef fi  cien‐ 
ta men to ener ge ti co, di gi ta liz za zio ne e va lo riz za‐ 
zio ne  dei rap por ti di  fi  lie ra: “ Nei  pri mi tre  mesi  

Roberto Bozzi Presidente Confindustria Romagna, Marco 
Chimenti direttore generale Confindustria Romagna, 
J ennifer Ruffilli vicesindaca comune Meldola

L'assessore regionale V incenzo Colla intervistato da 
S tefano Tura direttore sede Rai Emilia-Romagna

In collegamento da Boston l'architetto e ingegnere 
Carlo Ratti 



Per que sto il ter mi ne scel to e usa to sin dal pri mo 
mo men to è “cit tà”: le ani me del la Ro ma gna 
come quar tie ri che han no le pro prie spe ci fi ci tà e 
met to no in co mu ne ener gie e in ten ti per su pe‐ 
ra re con fi ni geo gra fi ci e stec ca ti po li ti ci. 
Cit tà Ro ma gna è un oriz zon te, una pro spet ti va, 
un modo di ver so per guar da re alla Ro ma gna. 
Ora è im por tan te agi re. 
Ab bia mo vo lu to of fri re una ri fles sio ne e sti mo la‐ 
re un con fron to con l’o biet ti vo di un mag gio re 
coor di na men to per met te re a si ste ma voci, ta‐ 
len ti, vi sio ni del fu tu ro, e con ti nue re mo a far lo 
nel la con vin zio ne che que sta ter ra ab bia del le 
po ten zia li tà su pe rio ri di quel le espres se fi no ra. 
Rag giun ge re mo gran di ri sul ta ti per lo svi lup po 
di tut to il ter ri to rio se tut ti gli sta ke ho le ders pub‐ 
bli ci e pri va ti sa ran no con vin ti e la vo re ran no in‐ 
sie me.

  

del l’an no  ab bia mo ero ga to 150 mi lio ni di euro di
nuo vo cre di to alle im pre se del la Ro ma gna, 33 dei 
qua li in una li nea di fi nan zia men ti che pre ve de 
an che un mec ca ni smo di pre mia li tà al rag giun‐ 
gi men to di spe ci fi ci obiet ti vi di so ste ni bi li tà – ha 
spie ga to Ste fa nia Ber ga ma schi, Di ret tri ce Com‐ 
mer cia le Im pre se Emi lia-Ro ma gna e Mar che In‐ 
te sa San pao lo - Nel l’ar co tem po ra le del PNRR 
met te re mo a di spo si zio ne ol tre 410 mi liar di di 
euro di ero ga zio ni, di cui 270 mi liar di per le im‐ 
pre se”. 
"Rin gra zio tut ti co lo ro che sono in ter ve nu ti al l’i ni‐ 
zia ti va di Mel do la, spen den do tem po e pa ro le e 
fa cen do ci ca pi re che l’i dea di Cit tà Ro ma gna è 
real tà e non solo un’u to pia - ha di chia ra to il pre si‐ 
den te Ro ber to Boz zi - Il cli ma su que sto tema sta 
cam bian do e di que sto sia mo sod di sfat ti. 
Da su bi to ab bia mo det to che vo glia mo la vo ra re 
per una Ro ma gna più for te in una Re gio ne più 
for te - né di Pro vin cia Ro ma gna e mai ab bia mo 
par la to di Re gio ne Ro ma gna.



LA FO R Z A DEL NET  W O RK
A Cesena una giornata di workshop, b2b e 
celebrazioni 

I l vi ce pre si den te na zio na le di Con fi n du stria,  Mau‐  
ri zio Mar che si ni,  è  in ter ve nu to al ta glio del na stro 
di Ro ma gna Bu si ness Mat ching,  l’ i ni zia ti va di net‐  
w or king e b2b in cor so oggi in Fie ra a Ce se na con 
ol tre 70 espo si to ri e 40 in con tri e w ork shop. 
È  sta ta l’ oc ca sio ne per fare il pun to sui temi na zio‐  
na li e lo ca li in sie me al pre si den te di Con fi n du stria 
Ro ma gna,  Ro ber to Boz zi,  e lan cia re l’ as sem blea 
ge ne ra le del l’ as so cia zio ne de di ca ta al tema del la 
tran si zio ne ener ge ti ca,  che si svol ge rà  il 4 lu glio al 
Tea tro Ali ghie ri di Ra ven na alla pre sen za del pre si‐  
den te Car lo Bo no mi e del go ver na to re re gio na le 
Ste fa no Bo nac ci ni. 
“ Q ue sto even to rap pre sen ta un’ op por tu ni tà  per 
con so li da re i le ga mi del le im pre se lun go le fi  lie re 
e per crea re nuo ve oc ca sio ni di svi lup po dei bu si‐  
ness azien da li –  af fer ma Mau ri zio Mar che si ni,  vi ce‐  
pre si den te di Con fi n du stria per le fi  lie re e le me‐  
die im pre se -  L a col la bo ra zio ne e il raf for za men to

del le re la zio ni è  più  che mai fon da men ta le in q ue sto 
con te sto sto ri co ed eco no mi co,  in cui le im pre se de‐  
vo no af fron ta re com ples si tà  enor mi –  dal co sto del l’ e‐  
ner gia alla ca ren za di ma te rie pri me –  e al tem po 
stes so ac ce le ra re il per cor so ver so la tran si zio ne di gi‐  
ta le e so ste ni bi le. 
Si trat ta di pas sag gi fon da men ta li per ave re im pre se 
e fi lie re ro bu ste e com pe ti ti ve,  che però  im pli ca no in‐  
ve sti men ti e com pe ten ze. 
L a co no scen za e la con di vi sio ne di espe rien ze è  la via 
più  di ret ta per in tra pren de re q ue sti per cor si di in no‐  
va zio ne” . 
“ È  nota la no stra idea di pro spet ti va del la Ro ma gna 
come uni ca cit tà  me tro po li ta na,  dif fu sa e po li cen tri‐  
ca,  che met ta in sie me ec cel len ze e ta len ti dei ter ri to ri 
per su pe ra re le dif fi col tà  e ac cre di tar si tra le zone più  
avan za te e com pe ti ti ve d’ Eu ro pa -  ha af fer ma to il 
pre si den te de gli in du stria li ro ma gno li,  Ro ber to Boz zi 
–   Con ti nue re mo  a la vo ra re  per  uni re  le va rie ani me 



del la Ro ma gna, quar tie ri che han no le pro prie spe‐ 
ci fi  ci tà e met to no in co mu ne pro get ti, ener gie e 
idee per su pe ra re con fi  ni geo gra fi  ci e stec ca ti po li‐ 
ti ci, come ab bia mo fat to e stia mo fa cen do per fa‐ 
vo ri re il dia lo go tra i due enti ca me ra li” . 

U n ter ri to rio che vuo le con fron tar si e com pe te re 
con il re sto del mon do deve es se re fa cil men te ac‐ 
ces si bi le: da que sto pun to di vi sta la sua do ta zio ne 
in fra strut tu ra le è fat to re di com pe ti ti vi tà im pre‐ 
scin di bi le. 
Il por to di Ra ven na, che è lo sca lo del la re gio ne e 
var co stra te gi co per il Nord Ita lia, si sta pre pa ran do 
ad ac co glie re navi più  gran di gra zie al l'ap pro fon di‐ 
men to dei fon da li: una vol ta ar ri va te a qui, le mer ci 
de vo no poi es se re in gra do di pro se gui re spe di ta‐ 
men te il pro prio per cor so, così  come i fl us si di per‐ 
so ne, pro fes sio ni sti e tu ri sti, de vo no po ter con ta re 
su col le ga men ti più  ra pi di. 
S u Ri mi ni, que sto si tra du ce in col le ga men ti fra il 
ca po luo go e le aree pro dut ti ve vi ci ne con tem pi di 
per cor ri bi li tà ac cet ta bi li: dal la Ma rec chie se alla 
zona in du stria le di S an tar can ge lo, per ci ta re i due 
casi più  evi den ti. F or lì  e Ce se na per noi sono due 
quar tie ri di Cit tà Ro ma gna: per que sto Con fi n du‐ 
stria Ro ma gna da tem po ri chia ma l’at ten zio ne sul‐ 
l’ur gen za di mi glio ra re le in fra strut tu re. 
Due prio ri tà: alta ve lo ci tà ed E4 5 . Il col le ga men to 
ve lo ce era at te so da anni e il pri mo lot to è un pas‐ 
so im por tan te ver so una mo bi li tà dav ve ro so ste ni‐ 
bi le, a cui oc cor re dare se gui to in tem pi ra gio ne vo‐ 
li. S u tut to, è im pre scin di bi le un’al ta ve lo ci tà vera, 
che pas sa dal rad dop pio del la li nea Ca stel Bo lo‐ 
gne se-Bo lo gna.  

La Ro ma gna e Ra ven na pos so no gio ca re un ruo lo im‐ 
por tan te nel la tran si zio ne ener ge ti ca, di ven tan do la 
green ener gy val ley d’I ta lia. 
Au men ta re al più  pre sto la quo ta di ener gia da fon ti 
rin no va bi li è un obiet ti vo con di vi so: non pos sia mo più  
per met ter ci veti o lun gag gi ni bu ro cra ti che. Nel con‐ 
tem po, di ver si fi ca re l’ap prov vi gio na men to di gas è di‐ 
ven ta to ur gen te, oc cor re ri lan cia re le estra zio ni in 
Adria ti co sen za in du gi: sia mo con sa pe vo li che il me‐ 
ta no nei no stri fon da li non è suf fi cien te a sod di sfa re il 
fab bi so gno ener ge ti co na zio na le, ma po ten zia re im‐ 
me dia ta men te le estra zio ni dai gia ci men ti at ti vi può  
aiu ta re. 
Nel di stret to off sho re ra ven na te van tia mo pro fes sio‐ 
na li tà e tec no lo gie ec cel len ti ed espor ta te in tut to il 
mon do, non usar le ap pie no per un’e mer gen za si mi le 
è un con tro sen so. An che sul par co eo li co di Ri mi ni oc‐ 
cor re ora pro ce de re sen za ul te rio ri in du gi. 
S ul fron te del le ri sor se idri che, da ben pri ma del l’al lar‐ 
me odier no sul la sic ci tà ab bia mo in vo ca to nuo vi in ve‐ 
sti men ti in ba ci ni di rac col ta del l’ac qua che af fian chi‐ 
no la diga di Ri dra co li. Per esem pio, ri pri sti na re l’in va‐ 
so del lago di Quar to nel co mu ne di S ar si na, o ipo tiz‐ 
za re un nuo vo in va so nel Co mu ne di Ba gno di Ro ma‐ 
gna o V er ghe re to. 

In Ro ma gna si vive bene, con ser vi zi a mi su ra d’uo mo 
e at ten zio ne alla per so na: ele men ti non scon ta ti, che 
de vo no di ven ta re fat to ri at trat ti vi, un ele men to di 
com pe ti zio ne. 
In un mon do ri di se gna to dal l’e mer gen za sa ni ta ria, 
dove la qua li tà del la vita è sem pre più  de ter mi nan te 

Connessioni e infrastrutture 

Energia e ambiente

Lifesyle



per le scel te la vo ra ti ve e di vita so prat tut to del le nuo‐ 
ve ge ne ra zio ni, il Ro ma gna Li fe Sty le deve es se re ele‐ 
men to qua li fi can te per trat te ne re i ta len ti lo ca li e per 
at trar ne da fuo ri. 
 
L’e mer gen za sa ni ta ria, il calo de mo gra fi co, l’in va sio ne 
del l’U crai na e le con se guen ti san zio ni alla Rus sia, 
l’au men to del l’in fla zio ne stan no aven do un for tis si mo 
im pat to so cia le. 
Una si tua zio ne che può es se re ge sti ta solo con po li ti‐ 
che di wel fa re che met ta no la per so na al cen tro e che 
pre ve da no pia ni con cre ti, con di vi si e rea liz za ti da tut‐ 
ti, isti tu zio ni, as so cia zio ni ed enti, cit ta di ni e azien‐ 
de  che nel loro ruo lo so cia le di im pre sa sono im pe‐ 
gna te con mol te ini zia ti ve.

va lo riz za la rete for ma ti va ro ma gno la e ne ri co‐ 
no sce lo spes so re. Come pure l’av vio a bre ve del 
cor so di Lau rea Pro fes sio na liz za ne in Mec ca tro‐ 
ni ca a Lugo. 
È ora ne ces sa rio, an che alla luce del suc ces so 
del pro get to uni ver si ta rio dei mul ti cam pus ro‐ 
ma gno li, am plia re ai mas si mi li vel li la col la bo ra‐ 
zio ne con l’a te neo, va lu tan do an che la pos si bi li‐ 
tà di orien ta re mag gior men te iscri zio ni alle 
Lau ree ma gi stra li in Mec ca ni ca, Mec ca tro ni ca, 
In for ma ti ca, oggi in suf fi cien ti per la cre sci ta 
del le im pre se ro ma gno le, così come svi lup pa re 
ul te rior men te gli Isti tu ti Tec ni ci Su pe rio ri e le 
bu si ness school. 
L’al ter nan za scuo la-la vo ro deve evol ver si nel l’in‐ 
te gra zio ne scuo la-la vo ro, per for ma re pro fi li e 
com pe ten ze che ri spon da no ai ra pi dis si mi mu‐ 
ta men ti dei mer ca ti e alle nuo ve esi gen ze 
azien da li.

Welfare

Conoscenze e formazione
L’ap pro do a Ra ven na e For lì del cor so di lau rea in Me di‐ 
ci na  è un  se gna le  for te, im por tan te e  ben ve nu to, che 



U n gran de gra zie a Bio sphe re, Sal ba ro li Edi to re, G rup po C.S.A., Mil le pie di V iag gi, Nuo va Cei, Ro ma‐ 
gna Ac que, Sa.pi.fo, Se rint G roup Ita lia, T ut ti frut ti - as so cia te da 20 anni;  F alc, F o res En gi nee ring, 
Ma ria Ce ci lia H o spi tal, Ma stri Car pen tie ri - da 30 anni;   Z oli G ual tie ro - da 40 anni;  F ra tel li Anel li, F o‐ 
sfi ta lia - da 50 anni;  Alea F a shion In du stries, L uc chi - da 6 0 anni.

Festeggiati i decenni di storia associativa

Sono le per so ne che fan no le im pre se, e 
sono le im pre se che fan no Con fin du stria Ro‐ 
ma gna: è bene non di men ti car lo mai, e l'as‐ 
so cia zio ne ha vo lu to ri cor da to ce le bran do le 
azien de che han no ade ri to alle ri spet ti ve ter‐ 
ri to ria li 20, 30, 40, 50 e 6 0 anni fa. 
Nel l’am bi to di Ro ma gna Bu si ness Mat ching 
in fie ra a Ce se na, il  Co mi ta to Svi lup po  as so‐ 
cia ti vo  ha or ga niz za to  un  mo men to per 

fe steg gia re gli an ni ver sa ri as so cia ti vi: i ri co no‐ 
sci men ti sono sta ti con se gna ti da sin da ci e 
as ses so ri del ter ri to rio, in sie me al pre si den te 
Ro ber to Boz zi, al di ret to re ge ne ra le Mar co 
Chi men ti, ai vi ce pre si den ti del le de le ga zio ni 
pro vin cia li e al re fe ren te del l’a zien da al l’in ter‐ 
no del l’As so cia zio ne.





La ca ri ca dei cen to

Sono un cen ti na io le azien de nuo ve as so cia te che han no scel to di ade ri re a Con fin du stria Ro ma gna nel 
cor so del 2021 e nel la pri ma metà del 2022 , e che sono sta te ac col te con un ben ve nu to de di ca to loro in 
fie ra a Ce se na, a con clu sio ne del la bel la gior na ta di Ro ma gna Bu si ness Mat ching. 
Il wel co me cock tail è sta to un mo men to con vi via le vo lu to dal Co mi ta to Svi lup po as so cia ti vo gui da to dal la 
vi ce pre si den te Ales sia Val duc ci e com po sto da Ele na Ba bi ni, Pao lo Bal dis se ri, Si mo na Bian chi ni, Mas si mo 
For ti ni, Ga brie le Lon ga ne si, Enzo Ma ta lo ni, Ema nue le Ri nie ri, Quin to Prot ti.



O PEN DAY , ANNIVERSARI E INAU GU RAZ IO NI, 
U N MESE DI EVENT I IN T U T T A LA RO MAGNA 

“ Con il Fe sti val sia mo tor na ti a sve la re cosa c’ è  die tro a ca‐  
pan no ni,  uf fi ci,  mail e vi deo call –  spie ga il pre si den te di 
Con fin du stria Ro ma gna Ro ber to Boz zi -  le per so ne che 
ab bia mo vi sto e sen ti to solo dai mo ni tor in q ue sti due 
anni non si sono mai fer ma te,  la vo ran do gior no per la cre‐  
sci ta e lo svi lup po dei no stri ter ri to ri con grin ta,  pro get ti 
in no va ti vi,  in tra pren den za e gran de ca pa ci tà  di af fron ta re 
le sfi de,  so prat tut to nel par ti co la re mo men to sto ri co che 
stia mo vi ven do. 
  Ab bia mo q uin di vo lu to ce le bra re il loro im pe gno e i va lo‐  
ri del fare im pre sa guar dan do avan ti con fi du cia,  con un’ i‐  
dea di in sie me e di Ro ma gna vi sta e vis su ta sem pre più  
come un’ u ni ca cit tà ” . 

Sono tor na te ad aprir si le por te del le azien de alla cit ta di‐  
nan za,  alla co mu ni tà  e al ter ri to rio con l' 8°  Fe sti val del l’ I n du‐  
stria e dei Va lo ri di I m pre sa,  or ga niz za to da Con fin du stria 
Ro ma gna. Dopo due anni di edi zio ni vir tua li,  la ma ni fe sta‐  
zio ne è  tor na ta in pre sen za,  dal 14 giu gno al 4 lu glio,  con un 
ric co pro gram ma di ap pun ta men ti. U n' oc ca sio ne per in‐  
con trar si,  ce le bra re tra guar di im por tan ti e con fron tar si sui 
temi di at tua li tà  con open day  azien da li e ini zia ti ve as so cia‐  
ti ve che si sono svol te in tut to il ter ri to rio di For lì- Ce se na,  Ra‐  
ven na e Ri mi ni. I l Fe sti val è  sta to rea liz za to gra zie alla gran‐  
de par te ci pa zio ne del le azien de as so cia te,  al sup por to di 
U ma na,  Vul ca flex ,  BI  P ER Ban ca,  De loit te,  Ta lea Con sul ting,  
Astim,  Me tal si der,  So glia no Am bien te.



Città  Romagna Teatro Dragoni Meldola 

EL FI  -  I naugurazione nuovo stabilimento

DI N O  Z O L I  -  Special preview  REsuede REcy cled

I EMCA,  BU CCI  Automations division -  O pen H ouse

FO RES EN GI N EERI N G -  Trent' anni di attività  

RBM Romagna Business Matching 2022



SY  N ER GI E I TA L I A -  I nau gu ra zio ne nuo va sede For lìDO SI  -  O pen Day  

I L  SESTAN TE RO MAGN A -  Smart W orking un cruscotto 
per le imprese 

I - TEL  -  L a tecnologia multicanale al servizio del 
cittadino

A.ST.I .M. -  Ravenna capitale dell' alta tecnologia:  la difesa e la 
sicurezza del paese.

Z AN I  W O RK  -  L a sicurezza in azienda e il ruolo dei dispositivi 
di protezione individuale.



MA TI TE GIO VA NOT TE e PRO GET TO ARO MA - Uma ni al go rit mi: 
sto rie di per so ne e tec no lo gie.

FAT TOR CO MU NE So cie tà Be ne fit - Nuo vi me to di 
per in no va re e far cre sce re  l'im pre sa 

ENGINEERING RuleDesigner - Open House

MyO - Fare business in equilibrio con il mondo intorno a noi  GENDATA - Nuove modalità di lavoro ibrido 

HIPPOGROUP CESENATE - Gran Premio del centenario 





iVI SI O N  -  I naugurazione nuovo stabilimento

P I ERI  -  I naugurazione nuovo stabilimento Assemblea Confindustria Romagna Teatro Alighieri Ravenna

E'  CO SI '  -  Sostenibilità  dei processi industriali

MI SAN O  W O RL D CI RCU I T -  Fanatec GT W orld 
challange pow ered by  Aw s- sprint cup

P U CCI  -  O pen Day  90°  anniversario



D I  G I  T A L,  I N  N O  V A  Z I O  N E  E  C O  M U  N I  T A  E N E R  G E  T I  C H E ,  I L 
N U O  V O  C O R  S O  D I  U N  E N T E  C O N  T E M  P O  R A  N E O

I n ter v i s ta al  nu o v o p re s i den te del  l a C a m e ra di C om  m er cio 
del  l a R o m a g na,  C ar l o B at ti s ti ni

te ma eco no mi co sta at tra ver san do. 
In pas sa to, la Ca me ra di Com mer cio era il luo go 
in cui si di scu te va q uel lo che era suc ces so l’ an no 
pri ma, si ana liz za va l’ an da men to de gli anni pre‐  
ce den ti:  vo glia mo pro va re ad in se rir ci su q ue sta 
gran de tra sfor ma zio ne che è in cor so, e q uin di a 
es se re un sog get to che rie sce ad aiu ta re le im‐  
pre se del l’ in te ro si ste ma eco no mi co a guar da re 
in ve ce su ciò  che va fat to per il fu tu ro, su ciò  che 
ser ve per il fu tu ro. In q ue sto sen so, due sono le 
di ret tri ci prin ci pa li:  di gi ta liz za zio ne e in no va zio ne 
da un lato e tran si zio ne green e so ste ni bi li tà dal‐  
l’ al tro. 
Le im pre se de vo no tut te con fron tar si con q ue ste 
di ret tri ci che at tra ver sa no la no stra so cie tà e la 
no stra eco no mia, e q uin di de vo no po ter ave re 
q ual cu no a fian co o alle spal le che li sup por ti, 
che dia in for ma zio ni aiu tan do a de fi ni re q ual è la 
bus so la.  

trend di au men to spro po si ta to dei co sti, che toc‐  
ca no le im pre se come le fa mi glie. 
Le fa mi glie si tro va no bol let te ener ge ti che, del 
gas q ua si rad dop pia te, le im pre se an che, q uin di 
q ue sto è un pro ble ma, per il ri sto ran te, per l’ al‐  
ber go, per l’ in du stria mec ca ni ca o il com mer‐  
cian te. Ecco, q uel lo che in q ue sto mo men to noi 
pos sia mo fare è la vo ra re sul le co mu ni tà ener ge‐  
ti che che van no ad agi re su una mo da li tà an che 
vir tuo sa, in ter ve nen do an che nel modo di ret to 
più  ap pro pria to a sup por to del le ini zia ti ve in par‐  
ten za di co mu ni tà ener ge ti ca.

Pre si den te Bat ti sti ni 
qua li sa ran no gli 
obiet ti vi del suo man‐ 
da to?
In pri mo luo go, es se re 
un sog get to at ti vo che 
col la bo ra con le al tre 
isti tu zio ni, pro po si ti vo 
sul le at tua li fasi   di tra‐  
sfor ma zio ne   che il sis-

E guar dan do in ve ce al l’im me dia to, qua li sono 
le prio ri tà da ri sol ve re su bi to?

Al mo men to, il pro ble ma ener ge ti co e del l’ au‐  
men to dei co sti ener ge ti ci, che tra sci na no poi 
per buo na par te an che l’ au men to del l’ in fla zio ne. 
N oi pos sia mo mo ni to ra re, dare in di ca zio ne e 
sup por ta re ver so gli or ga ni pre po sti per agi re il 
più  ve lo ce men te pos si bi le nel tro va re le so lu zio ni 
che va da no a li mi ta re il più  pos si bi le q ue sto 

La Ca me ra di Com mer cio del la Ro ma gna 
rap pre sen ta le pro vin cie di Ri mi ni e For lì-Ce‐ 
se na, qua le sarà il rap por to con l’en te ca me‐ 
ra le di Ra ven na che com ple ta la Ro ma gna?

Sarà un rap por to di to ta le col la bo ra zio ne, coo pe‐  
ra zio ne e vi ci nan za:  sono due Ca me re di Com‐  
mer cio che pos sia mo dire so rel le, che la vo re ran‐  
no in sie me, af fian ca te. Que sto è l’ in ten to da par‐  
te mia e so an che da par te del la Ca me ra di Com‐  
mer cio di Ra ven na con il suo com mis sa rio D ott. 
Gu ber ti che ha una gran de con so nan za su q ue‐  
sto tema.





Per ef fet to del la leg ge di “ rior di no del le fun zio ni e 
del fi nan zia men to del le ca me re di com mer cio”  
( de cre to le gi sla ti vo 25  no vem bre 201 6 , n. 21 9 ) , i 
com po nen ti del Con si glio del la Ca me ra del la Ro‐ 
ma gna in rap pre sen tan za del le or ga niz za zio ni im‐ 
pren di to ria li sono 22, a que sti si ag giun go no i tre 
rap pre sen tan ti del le or ga niz za zio ni sin da ca li, del le 
as so cia zio ni di tu te la dei con su ma to ri e dei li be ri 
pro fes sio ni sti, per un to ta le di 25  com po nen ti. 
Nel la pre ce den te com pa gi ne i con si glie ri, in to ta le, 
era no 3 3 . 
G li in du stria li che rap pre sen ta no i ter ri to ri di Ri mi ni 
e F or lì -Ce se na nel l’en te ca me ra le del la Ro ma gna 
sono Luca V ici, com po nen te di giun ta, e Ma ga lì  
Pra ti, con si glie re. 

Camera d i Commerc io R omagna,  Luc a V ic i e M agalì  P rati 
rap p resentanti p er l' ind ustria in G iunta e in Consiglio

“ Cre dia mo sia evi den te e as so da to che non può  es‐ 
ser ci vera Ro ma gna sen za Ra ven na, come non po‐ 
treb be es ser ci sen za Ri mi ni o sen za F or lì -Ce se na –  
han no af fer ma to V ici e Pra ti in sie me al pre si den te 
Ro ber to Boz zi - Le pa ro le che ab bia mo ascol ta to in 
que sta di re zio ne da par te di Car lo Bat ti sti ni ci con‐ 
for ta no, e la scia no tra pe la re una mag gio re ma tu ri‐ 
tà ri spet to al con cet to che le di vi sio ni non por ta no 
da nes su na par te. Cer to, in que sta lo gi ca, va ri cu ci‐ 
to pri ma pos si bi le lo strap po che si è aper to con 
Con f com mer cio F or lì  e Ce se na: da un lato una così  
im por tan te or ga niz za zio ne d’im pre sa non può  es‐ 
se re ‘ al l’op po si zio ne’ di un pro get to tan to am bi zio‐ 
so;  dal l’al tro lato, deve es se re fat to lo sfor zo per 
com pren de re che ri ma ne re iso la ti con tro tut to e 
tut ti è fuo ri dal tem po.

Luca Vici, im pren di to re, CEO del la Vici & C. Spa, so‐ 
cie tà che ope ra nel l’am bi to del l’au to ma zio ne in du‐ 
stria le, mac chi ne di mi su ra e qua dri elet tri ci. Ne gli 
anni si è spe cia liz za to nel lo svi lup po di ap pli ca zio ni 
per si ste mi di vi sio ne per i pro pri im pian ti di as sem‐ 
blag gio, e ha crea to il brand Vi ci vi sion, che pro get‐ 
ta, rea liz za e com mer cia liz za in tut to il mon do 
mac chi ne di mi su ra ot ti ca di se rie ad alta pre ci sio‐ 
ne. 
Nel 2015 ha lan cia to un nuo vo pro dot to con il 
brand Me trios. Oggi la Vici è lea der mon dia le nel la 
pro get ta zio ne di mac chi ne di mi su ra ot ti ca.

È sta to con si glie re del la Ca me ra di com mer cio 
del la Ro ma gna nel pre ce den te man da to, sem pre 
in rap pre sen tan za del set to re in du stria Ma ga lì 
Pra ti, im pren di tri ce, so cia del GRUP PO CA MAC, un 
grup po di azien de im por tan ti nel ter ri to rio con va‐ 
rie aree bu si ness. 
Si oc cu pa prin ci pal men te del l’a zien da Ca mac srl 
che ope ra nel set to re del tes si le e ab bi glia men to, 
di cui è pre si den te. La so cie tà col la bo ra, con li cen‐ 
ze di pro du zio ni, con le più im por tan ti mai son del‐ 
la moda, sia ita lia ne che in ter na zio na li.



ST EFANO  GISMO NDI NU O VO  PRESIDENT E 
DI FO RMINDU ST RIA EMILIA-RO MAGNA

L ’ im pren di to re ra ven na te Ste fa no Gi smon di,  pre si den te del l’ en te di for ma zio ne il Se stan‐  
te,  è  sta to elet to alla pre si den za di For min du stria Emi lia- Ro ma gna,  con sor zio che rag‐  
grup pa tut ti gli enti di for ma zio ne del si ste ma con fin du stria le del la re gio ne. 
L a no mi na è  av ve nu ta sta ma ni a Bo lo gna,  il man da to du re rà  tre anni. 
“ L ’ am bi to for ma ti vo se gue di pari pas so i cam bia men ti che han no in ve sti to in q ue sti ul ti‐  
mi anni il modo di la vo ra re,  e at tra ver sa q uin di una fase di pro fon da evo lu zio ne –  af fer ma 
Gi smon di –  L ’ ap pren di men to di gi ta le ha oggi un ruo lo de ci si vo per il tes su to pro dut ti vo 
che sta af fron tan do la tra sfor ma zio ne in cor so:  per ac com pa gna re le azien de in q ue sto 
nuo vo sce na rio è  ne ces sa rio ri por ta re al cen tro la per so na e la vo ra re in rete con la bus so la 
del l’ in no va zio ne tec no lo gi ca per snel li re i pro ces si,  far emer ge re le at ti tu di ni,  le abi li tà  
per so na li –  q uel le che oggi chia mia mo “ soft skill”  -  fa vo ren do il giu sto eq ui li brio tra vita e 
la vo ro. 
Sono tut te leve di com pe ti ti vi tà  che han no an co ra un enor me po ten zia le da spri gio na re,  
e la vo re re mo per por ta re avan ti q uel cam bia men to cul tu ra le che le af fer mi ap pie no” .



La co mu ni tà del la fra zio ne faen ti na di Reda ha de ci‐ 
so di de di ca re a F ran co Rava, com pian to im pren di to‐ 
re del ter ri to rio, il cen tro spor ti vo co mu na le. 
Rava, lau rea to con lode in Eco no mia al l’u ni ver si tà di 
Bo lo gna, ini ziò  l’at ti vi tà pro fes sio na le nel le azien de di 
fa mi glia, l’im mo bi lia re Au ro ra e l’im pre sa edi le G io‐ 
van ni Rava. 
Le sue ca pa ci tà e com pe ten ze lo re se ro pre sto un ri‐ 
fe ri men to in que ste at ti vi tà, fa cen do le cre sce re con 
una lun gi mi ran te vi sio ne di so ste ni bi li tà am bien ta le 
nel set to re del l’e di li zia. 
Mol ti dei la vo ri da lui pro get ta ti e vo lu ti sono oggi im‐ 
por tan ti spa zi di ag gre ga zio ne per la co mu ni tà. 
La sua pas sio ne spor ti va lo spin se a pro muo ve re la 
na sci ta del l’as so cia zio ne Pro Loco Reda, at tua le con‐ 
ces sio na ria del l’im pian to, nata sot to l’in se gna del cal‐ 
cio e di re cen te di ve nu ta casa di tan te al tre at ti vi tà ri‐ 
crea ti ve e cul tu ra li.

I L CEN T R O  S P O R T I V O  D I  R ED A  I N T I T O LA T O  
A  F R A N CO  R A V A

La co per ti na che Con fin du stria 
Ra ven na de di cò  al l'im pren di to‐ 
re faen ti no nel set tem bre 201 0 
sul la ri vi sta as so cia ti va di al lo ra.

A ll' imp rend itore sc omp arso nel 2 0 1 0  il ric ord o d ella 
c omunità  faentina






