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Editoriale

evolvere
Viviamo un’epoca straordinaria.
È un continuo susseguirsi di immagini che, da una parte ci proiettano verso scenari nei quali la
tecnologia è pensata per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, dall’altra ci mostrano 
una realtà che non vorremmo nemmeno più vedere.
Gli effetti della globalizzazione, amplificati dalla potenza degli strumenti di comunicazione che
abbiamo a disposizione, stanno ponendo la nostra società di fronte alle proprie responsabilità.
Probabilmente troppo presto rispetto ad una reale presa di coscienza di quanto è accaduto negli ultimi 
decenni a livello globale e, soprattutto, rispetto alla possibile soluzione di situazioni incongruenti che 
quotidianamente vediamo e viviamo.
Interrogandoci sul futuro, siamo veramente pronti a ragionare in termini di “a cosa siamo disposti a 
rinunciare”, a favore di altri popoli, dell’ambiente e delle generazioni future. 
Ma è davvero nella nostra natura ragionare in questi termini?
Forse non siamo nemmeno capaci di capire se questa domanda sia compatibile con la natura umana.
Da cittadini del mondo spesso ci domandiamo se esista o meno un progetto chiaro che governi questa 
incredibile transizione, da un mondo che faceva della disparità informativa una delle basi su cui basare 
il proprio sviluppo ad uno in cui la condivisione diviene spesso il principale valore da perseguire.
Quasi come se il mezzo fosse più importante del fine.
È evidente che una visione unitaria e quindi condivisa che aiuti la guida di questo mondo è oggi, come 
ieri, inesistente. Non è semplice proporre soluzioni o tracciare percorsi alternativi vivendo questo 
processo di trasformazione dall’interno.
È necessario osservarlo da un punto di vista più alto che consenta di comprendere quali siano le 
priorità e di risolvere le contrapposizioni. Quello che possiamo fare è piuttosto riconoscere la nostra 
debolezza nella risoluzione di un quadro così complesso. 
L’umiltà ed il cuore rivolto al bene comune sono le basi da cui deve nascere un modello etico universale, 
capace di mettere l’uomo e la natura al centro di un progetto e di ridefinire principi condivisi.
Una nuova gerarchia di valori è difatti la soluzione al dilemma che ci poniamo.
Lo sviluppo e l’evoluzione della società possono davvero essere intesi come sostenibili se capiamo che 
migliorare le condizioni delle persone e del nostro mondo, in quanto elementi portanti della nostra 
nuova scala valoriale, significa non dover rinunciare a niente.
Ecco quindi, che in queste condizioni la meravigliosa capacità di ingegno dell’uomo può essere
stimolata e stimolante verso nuovi obiettivi. Immaginare un mondo nel quale le persone possano
vivere in condizioni di pace e di benessere ed una società che fa dell’inclusività non un atto di buon 
cuore, ma un elemento di “normale straordinarietà”, è forse una visione abbastanza potente da riuscire 
a indirizzare i nostri comportamenti verso la comprensione e non più verso la contrapposizione.
Ecco allora il perché di questo evento.
Ecco dove è nata l’esigenza di promuoverlo e titolarlo ‘innoværa’.
L’obiettivo è interrogarsi sul ruolo dell’impresa in questa era di forti cambiamenti e innovazioni, 
ma anche di grandi contrasti.
Siamo a Carpi, in provincia di Modena, nel cuore dell’Emilia Romagna. In un contesto culturale, 
sociale ed economico che pare essere l’ incubatore ideale per far nascere ragionamenti nuovi su questi 
temi, fondamentali per tutti noi. Credo sia quasi inopportuno ricordare e snocciolare i numeri di una 
terra che da sempre macina record in termini di capacità produttiva, posti di lavoro, crescita 
economica, innovazione, tecnologia. È davvero impressionante il numero di eccellenze che                
caratterizzano questa terra a livello mondiale.
Ma ‘innoværa’ vuole partire da qui. Vuole provare a dare questo dato per scontato. Quasi come se fosse 
un “non valore”. Il tema diventa quindi come noi Emiliani intenderemo interpretare il rapporto con il 
mondo che ci aspetta. Come faremo a migliorare l’ambiente nel quale viviamo? Quali sono gli obiettivi 
che perseguiamo attraverso la condivisione? Quanto saremo capaci di mettere l’uomo al centro del 
nostro mondo? E le famiglie? Siamo davvero capaci di considerare la vita un valore primario e
immaginare una società in cui maternità e paternità hanno un’importanza riconosciuta e fondamentale?
L’evento è quindi stato pensato per dare l’opportunità alla cosiddetta “società civile”, di cui anche le 
imprese fanno parte, di ragionare su questi temi e creare stimoli che possano trasformarsi in azioni 
concrete, all’interno di uno degli ambiti entro cui si svolge una parte importante della nostra vita: 
l’ambiente di lavoro.
In un momento in cui tutto l’apparato sociale è travolto da profonde riflessioni e ripensamenti, forse è 
nelle imprese del nostro territorio che possiamo trovare le migliori condizioni per tutelare il benessere 
di noi uomini e del nostro ambiente.
‘Innoværa’  vuole essere un momento di dialogo aperto e lontano da posizioni precostituite, 
un appuntamento in cui la possibilità di contaminarsi e di contaminare sia vista come un elemento 
di valore. Siamo qui, non solo per celebrare i nostri successi, ma anche per individuare ed evidenziare 
quelli che possono essere i margini di miglioramento.
Siamo qui per riprendere l’abitudine ad usare le piazze per incontrarsi e parlarsi attraverso il suono 
delle parole e le emozioni della presenza, piuttosto che attraverso gli schermi di smartphone e tablet. 
Una stretta di mano ed un saluto. Un gesto per provare a trascorrere una giornata insieme, al termine 
della quale, il nostro mondo possa essere, almeno in parte, meglio di com’era il giorno prima.

Andrea Grillenzoni, Direttore Generale di Garc SpA
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Dalle Idee alle Imprese

Fondazione Democenter nasce sul territorio di Modena per sostenere 
le imprese nella realizzazione di attività di ricerca industriale,      
innovazione, trasferimento tecnologico e servizi connessi, allo scopo 
di favorire lo sviluppo economico del territorio e delle imprese.

La Fondazione conta tra i propri soci 55 imprese, prevalentemente 
del territorio di riferimento,  Istituzioni locali, Camera di Commercio, 
le Associazioni di categoria, le 4 Fondazioni bancarie del territorio, 
due Istituti di credito e l’Università di Modena e Reggio Emilia.

È un Centro per l’Innovazione della Rete regionale Alta Tecnologia, 
accreditato dalla Regione Emilia-Romagna ed è gestore del Tecnopolo di 
Modena. Ha sviluppato sul territorio Modenese un modello di innovazione a 
rete per sostenere e sviluppare il distretto della Motoristica e della Meccanica 
Avanzata e il distretto del Biomedicale, scegliendo quindi di specializzarsi 
sui due settori strategici, accompagnandoli nello sviluppo con altrettante 
competenze orizzontali: l’ICT, design e creatività, e la Creazione di impresa.

I risultati conseguiti nel corso degli ultimi anni disegnano in modo puntuale 
le attività che caratterizzano la Fondazione: un forte focus sulle imprese, 
grandi, medie e piccole; azioni di diffusione della conoscenza, emersione, 
scouting e sviluppo di idee e tecnologie; sostegno alle startup 
e loro valorizzazione verso le imprese del territorio; progetti di ricerca e di 
innovazione con le imprese, l’Università e i Centri di ricerca; fundraising 
pubblico e privato nazionale ed internazionale, project management, 
networking e attività di consulenza.

I Luoghi
Per tale ragione la Fondazione ha attivato quattro poli sul territorio 
modenese: la sede centrale all’interno del Campus di Ingegneria Enzo 
Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, l’incubatore Knowbel a 
Spilamberto, il Tecnopolo TPM Mario Veronesi di Mirandola nel cuore del 
distretto biomedicale e l’Hub RNord a Modena sede di un Fab Lab, 
un coworking e un incubatore.

Ha creato un proprio modello di innovazione basato sulla piena integrazione, 
anche fisica, tra ricerca, alta formazione, trasferimento tecnologico e 
creazione d’impresa. Democenter, nell’ambito del Tecnopolo, opera quindi 
in piena continuità con le  imprese, l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
la Rete regionale dell’Alta Tecnologia e le startup innovative. L’azione di 
Democenter è rivolta a “far funzionare insieme” questi fattori, contribuendo 
a farne un valore aggiunto importante a favore del territorio. 

Cercatori di Risposte
Le nuove idee, le alleanze e anche l’organizzazione sono strumenti orientati 
al nostro vero core-business e cioè la ricerca e la capacità di fornire risposte 
ai problemi, da quelli semplici a quelli complessi, da quelli specifici delle 
imprese a quelli di sistema degli enti pubblici. 

Risposte che proviamo a proporre direttamente, quindi in tempo reale, 
nelle sedi del Tecnopolo a Modena, Spilamberto e Mirandola, oppure che 
andiamo a cercare e costruire con la rete di relazioni, le strutture partner 
e le potenzialità del territorio all’interno del quale ci troviamo ad operare.

Il nostro obiettivo è fare in modo che, sempre più spesso e sempre con 
maggiore convinzione, il nome di Democenter sia il riferimento di chi abbia 
di fronte una nuova sfida o un problema che richieda nuove soluzioni. 
Vogliamo essere un riferimento credibile e affidabile nell’ecosistema 
dell’innovazione.

Viviamo in un mondo che sta inesorabilmente ed 
esponenzialmente accelerando, dove chi non riesce a 
stare al passo con i tempi perde il contatto con la realtà. 
Questa Normalità minaccia la qualità del nostro stile di vita 
limitando la risorsa più preziosa che abbiamo: il Tempo. 
Ricercare soluzioni che liberano le persone dalle fastidiose 
routine della vita di tutti i giorni per riconquistare la libertà di 
muoversi e condividere è la nostra missione.
Il Modello di Sharing di Moovas Tribe vuole essere il 
collegamento perfetto tra il territorio e gli individui che 
vogliono conoscerlo ed emozionarsi.
Il primo servizio di Moovas Tribe Bike è un Bike Sharing 
senza stazioni ovvero con una modalità d’utilizzo                         
a flusso libero con possibilità di restituire la bicicletta in 
punti diversi da quello di prelievo, rendendo possibile il 
funzionamento del sistema anche senza dover garantire 
l’accoppiamento bici/stallo. A partire dal mese di agosto 
2018, con il patrocinio dell’Amministrazione, è iniziata 
la sperimentazione del nuovo servizio sul territorio del 
Comune di Modena.
I vantaggi rispetto ai numerosi servizi di bike sharing 
presenti oggi sul mercato risiede in una tecnologia 
unica, di cui è licenziataria Moovas Tribe che consente 
il monitoraggio real time delle biciclette e che è in grado 
quindi di indicare al gestore della piattaforma in qualsiasi 
momento la posizione reale delle biciclette evitando 
fenomeni come furti e atti di vandalismo sul parco 
biciclette.
TEAM | Il team è composto da Tommaso Beretta, Massimiliano 
Beretta, Moira Campeggi, Laura Lovati, Paolo Molinaroli. Un 
team multidisciplinare con competenze in ambito manageriale, 
tecnico ingegneristico, commerciale e in area comunicazione 
e marketing che è riuscito a progettare e implementare sia i 
servizi tecnologici e tecnici sia di comunicazione che sono alla 
base dello sviluppo della piattaforma Moovas Tribe.

| WWW.MOOVASTRIBE.COM

Personal Factory è una startup che ha sviluppato un 
sistema digitalizzato per produrre malta per l’edilizia: 
si tratta di una piattaforma tecnologica brevettata che 
realizza in cloud tutti i processi manufatturieri e che è in 
grado di rendere i rivenditori di materiali edili direttamente 
produttori in casa propria. A km zero. I materiali per 
l’edilizia sono composti per il 98% da cemento e materiale 
inerte, mentre il 2% è fatto da processi chimici: 
i prodotti chimici sono il tesoro dell’azienda lavorati 
grazie a Origami 5, la macchina inventata e sviluppata 
dai fratelli Tassone. Origami e la sua piattaforma sono 
una sorta di micro fabbrica, di soli 6 metri quadri, che fa 
in tutto e per tutto ciò che fanno gli enormi stabilimenti 
classici che producono malta, collanti, finiture, ciò 
che serve all’edilizia, insomma, compresi i prodotti più 
sofisticati e complessi.
Origami conserva le materie prime (cemento, sabbia, 
calce), le dosa e le miscela insieme al compound 
chimico, insaccando tutto e tracciando l’intera filiera. 
La macchina rende più veloce e flessibile la produzione 
che diventa persino on demand, con un ampio catalogo 
di prodotti certificati che si possono personalizzare 
con riduzione delle scorte di magazzino. Con Personal 
Factory si tagliano il 95% dei costi di trasporto, il 50% di 
quelli di packing per una nuova idea di fabbrica tascabile 
nella quale la logistica non esiste più.
TEAM | Francesco Vito Tassone: Ingegnere della Produzione 
Industriale con laurea presso l’Università di Trento. È l’ideatore 
e il fondatore di Personal Factory prima startup del Sud Italia 
ad avere attratto finanziamenti di Venture Capital: Vertis sgr e 
Fondamenta sgr.

| WWW.PERSONALFACTORY.EU

Chi Start-up emiliane
Dalla domotica intelligente alle smart cities, passando dal fotovoltaico fino 
all’innovazione sociale. Le start-up incubate da Democenter e approdate
al mercato si presentano ad Innoværa.

Smart Cities

Edilizia | Chimica
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Domotica Intelligente Termoidraulica Nanotech | Fotovoltaico 

Dove Chiostro e Auditorium S. Rocco

Il settore Smart Home, sottoinsieme dell’IoT (Internet of 
Things) stima la vendita di dispositivi nel 2025 tra i 200 e 
i 350 Miliardi di $. Mentre in Italia il concetto di domotica 
è ancora strettamente legato al mondo dell’elettronica, 
in Silicon Valley le tecnologie Smart Home stanno 
sviluppando un insieme di prodotti informatici in grado 
di modificare le abitudini di vita nelle case. La startup 
modenese Mind, finalista dei Klimhouse Startup Award, 
ha dato vita a un sistema di domotica basato su una 
serie di algoritmi intelligenti che si caratterizza per il suo 
design made in Italy. La rete di sensori di Mind raccoglie 
e apprende gusti e abitudini di ogni abitante della casa 
per rendere l’ambiente sensibile allo stile di vita di 
ognuno. In base alle informazioni raccolte ed elaborate, 
il sistema attiva, accende, regola, controlla, spegne la 
tecnologia e gli impianti della casa per creare l’ambiente 
più confortevole possibile. Gli abitanti possono dialogare 
con il sistema intelligente attraverso i comandi vocali 
e controllarlo via app. Il sistema utilizza le stesse 
tecnologie di intelligenza artificiale delle automobili a 
guida autonoma, aiutando a rendere la casa più efficiente 
e sicura. Molto semplice da utilizzare, Mind stabilisce 
una connessione intelligente tra le persone, l’ambiente in 
cui vivono, le tecnologie e gli impianti di casa. Per fare 
qualche piccolo esempio quando un bambino entra nella 
stanza dei giochi, Mind toglie la corrente alle prese senza 
carico; il sistema monitora CO2 e temperatura della 
stanza. Mind è un prodotto che si caratterizza anche 
per il design 100% made in Italy, in grado di integrarsi 
con armonia ed eleganza in ogni ambiente: si può 
personalizzare, lasciarlo visibile o nascosto, a seconda 
delle proprie esigenza.
TEAM | Il co-fondatore di Mind è Alessandro Tioli, Manager con 
esperienza pluriennale nel settore ceramico.
Il team è composto da ingegneri informatici esperti di intelligenza 
artificiale, reti neurali con trascorsi in importanti centri di ricerca 
tra cui Softech Lab dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
ingegneri elettronici ed esperti di user experience.

| WWW.MIND.CC

Vol-tron nasce dall’unione di professionisti aventi diverse 
competenze in vari settori tecnologici ed ambientali che 
hanno sviluppato un nuovo sistema, già brevettato, per il 
lavaggio dei grandi impianti termici.
La caratteristica principale del progetto consiste 
nell’utilizzo della macchina MIP-TRON® ad impianto 
attivo coadiuvata da prodotti appositamente formulati 
per la debatterizzazione, il decapaggio, il defangamento, 
la disincrostazione ed il condizionamento che evita 
pertanto di dover scaricare completamente anche 
più volte gli impianti e consente la realizzazione 
dell’intervento manutentivo con l’impianto funzionante. 
Il principio è molto simile a quello di una macchina per la 
dialisi in ambito biomedicale. 
Il risultato è un servizio automatizzato, monitorabile in 
ogni fase a distanza con brevi interventi in loco svolti da 
personale non necessariamente molto qualificato. 
Vol-tron offre sia il servizio di lavaggio degli impianti, 
con macchine di proprietà, installate ed attivate presso il 
cliente per il tempo necessario fino alla completa pulizia 
dell’impianto; sia la vendita della macchina.
TEAM | I tecnici Reginaldo Ordine e Nicola Bertarella, l’in-
gegnere Marco Goldoni, il developer Paolo Neri e il manager 
Gianmarco Feltracco compongono un gruppo di lavoro con una 
grande esperienza in ambito nazionale e internazionale.
Reginaldo Ordine, azionista di maggioranza è un tecnico 
impiantista che opera dal 2002 nel settore dell’impiantistica 
sia civile che industriale. Ha lavorato presso Elettroclima, Enel, 
Saipem e numerose altre aziende.

| WWW.VOL-TRON.COM

Ribes Tech è una start-up innovativa nata nel 2016 da 
un percorso di collaborazione pluriennale tra l’azienda 
OMET e il Center for Nano Science and Technology 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Milano.
In questi anni Ribes Tech ha sviluppato un processo per 
la produzione di moduli fotovoltaici in plastica utilizzabili 
come sorgente di energia in ambito domotica, smart 
cities e Internet of Things. 
L’obiettivo di Ribes Tech è fornire una tecnologia 
abilitante per l’alimentazione dei dispositivi elettronici 
wireless che sono alla base di tali sistemi. 
In questi mercati vi è una crescente richiesta di 
sorgenti di alimentazione indipendente che non può 
essere sempre soddisfatta da batterie o da generatori 
fotovoltaici tradizionali.
I moduli fotovoltaici di Ribes Tech sono stampati in 
grandi volumi su fogli di plastica a basso costo, sono 
flessibili ed estremamente leggeri. 
Sono la migliore opzione per il recupero di energia 
in ambiente indoor. Utilizzando innovativi materiali 
conduttori plastici, i moduli da noi realizzati non 
includono sostanze tossiche o materiali rari. 
Pertanto questi dispositivi sono compatibili con i metodi 
di smaltimento e riciclaggio tipici dei materiali plastici.
TEAM | Il team di Ribes è costituito da cinque ex-ricercatori, tutti 
di età inferiore ai 35 anni, che hanno deciso di dedicarsi a tempo 
pieno alla startup, affiancati dall’esperienza data dal presidente 
di OMET e dai professori di IIT in qualità di soci.

| WWW.RIBESTECH.IT

Needo è il primo asilo nido mobile che, una volta 
conclusa la sua missione, può essere rimosso, pronto 
per un’altra destinazione. Il concetto di mobilità, al centro 
del progetto, è possibile grazie all’utilizzo di container 
marittimi trasformati in luoghi accoglienti e confortevoli 
per i bambini, oltre che antisismici. 
Needo prevede tre diverse configurazioni: una di 25,65 
mq pensata come spazio atelier a supporto di strutture 
esistenti, dove i bambini potranno cimentarsi con 
divertenti attività di laboratorio creativo; una da 38,24 mq 
in grado di ospitare fino a cinque bambini; infine una da 
52,22 mq progettato per accogliere fino a sette bambini.
Needo è una piattaforma per accedere all’asilo on demand 
da parte di imprese ed enti che intendano adottare una 
soluzione temporanea, facile da collocare e da rimuovere 
senza dovere interessarsi direttamente del disbrigo delle 
pratiche amministrative e con un pacchetto chiavi in 
mano che comprende infrastruttura logistica, educazione, 
servizio mensa, pulizie e manutenzione periodica. 
Per questa ragione è perfettamente integrabile con 
piattaforme di welfare aziendale consentendo alle aziende 
di estendere i servizi di welfare senza investimenti ingenti.
TEAM |  Vanessa Boccia, Interior Designer con esperienza presso 
molti studi di consulenza, come libera professionista e oggi 
responsabile sviluppo esperienza utente di Mondo Convenienza.
Elisa Lombi, pedagogista responsabile del progetto pedagogico 
e della formazione personale.

| WWW.ASILONEEDO.IT

Big Data, Machine Learning, Deep Learning e rete neurali. 
Sono queste le parole chiave su cui si basa il lavoro di 
Energy Way, società di Consulenza Matematica rivolta 
alle aziende. Nata come StartUp a novembre 2013, 
cresce diventando una PMI innovativa di professionisti 
ed esperti di strumenti di Artificial Intelligence applicati a 
diversi settori aziendali. Energy Way ha ottenuto svariati 
riconoscimenti a livello europeo grazie all’originalità 
e l’efficacia delle sue soluzioni sviluppate da un team 
altamente qualificato composto da data scientists, 
matematici, ingegneri ed esperti di neuroscienze. 
Interpretiamo i dati per innovare i processi dei nostri 
clienti e renderli più sostenibili, sviluppando modelli 
avanzati per mappare e descrivere le relazioni tra le 
variabili di un fenomeno complesso. Mediante l’ausilio 
di algoritmi matematici regoliamo i flussi energetici 
esistenti, minimizzando gli sprechi e aumentando 
l’efficienza dei processi. Aumentiamo il rendimento 
produttivo e la qualità delle performance industriali e 
manifatturiere, grazie alla regolazione fine di variabili. 
Individuiamo soluzioni per aumentare l’efficacia di 
vendita, per guidare le strategie di compravendita e 
di gestione delle risorse, mediante l’analisi dei dati e 
l’uso di modelli matematici evoluti. Tramite algoritmi 
descrittivi, predittivi e prescrittivi, sviluppiamo soluzioni 
di Artificial Intelligence per gestire e governare processi 
eterogenei nei settori dell’Energia, Ceramica, Utility, 
Retail, Finanza, GDO e molti altri. Ad oggi, sono oltre 
200 aziende che hanno scelto i nostri servizi, che si 
differenziano per il metodo scientifico ed innovativo. Tra 
queste: BPER Banca, Coop Alleanza 3.0, Florim, Gruppo 
Hera e Bonfiglioli.
TEAM | Siamo un team multidisciplinare di professionisti esperti 
in Artificial Intelligence e Data Science. Collaboriamo con 
multinazionali come Google e IBM, grazie ai quali abbiamo 
accesso a librerie specializzate. Attraverso uno stile eclettico 
e creativo, sviluppiamo idee e soluzioni innovative per i nostri 
clienti mantenendo le persone al centro.
| WWW.ENERGYWAY.IT

Lapsy realizza soluzioni basate sull’utilizzo di beacon 
nell’ambito dell’Internet of Things sia industriale che 
consumer. Le soluzioni realizzate vanno da wearable 
device che sfruttano la tecnologia Bluetooth LE per 
garantire la sicurezza di assistiti non autonomi, come gli 
anziani nelle case protette, anziani affetti da Alzheimer o 
persone affette da autismo fino a soluzioni applicabili in 
ambito residenziale (apertura e chiusura porte, controllo 
accessi, domotica intelligente) oppure nell’ambito del 
turismo e della cultura. I sensori di Lapsy possono 
essere integrati all’interno di orologi, braccialetti oppure 
fissati agli abiti con una clip e infine collocati in ambienti 
residenziali, su macchine industriali oppure in ambito 
museale in modo semplice e non invasivo (la tecnologia 
Bluetooth Low Energy consente di utilizzare beacon a pile 
che hanno durata nell’ordine di anni evitando collegamenti 
con la rete elettrica). Le soluzioni wearable riconoscono 
quando chi le indossa si avvicina a zone appositamente 
segnalate come pericolose. Le soluzioni IOT in ambito 
automation possono interagire con smartphone o altri 
dispositivi mobile per tracciare dati, impedire l’accesso 
a utenti indesiderati, inviare messaggi mirati tramite 
apposite antenne.
Lapsy ha sviluppato una piattaforma semplice ed intuitiva 
in grado di gestire marketing di prossimità, fidelity, eventi 
e news, ideale per creare engagement con il proprio 
pubblico. Una soluzione particolarmente adatta anche per 
negozi, centri commerciali, centri storici.
TEAM | Marco Malaguti, Tecnico specializzato nella progettazione 
e implementazione di impianti di domotica con una lunga 
esperienza alle spalle nel settore.
Gianni Martinelli, Manager con una lunga esperienza in ambito 
grandi imprese: è stato Direttore Generale di Best Union e 
Responsabile Commerciale di Crif. 
I co-fondatori hanno definito partnership importanti con 
WeDoElectronics, startup specializzata nella progettazione e 
produzione di soluzioni elettroniche in ambito industriale.

| WWW.LAPSY.ME
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Un momento di incontro in cui gli startupper potranno dialogare con imprenditori e operatori 
provenienti da diversi settori, in una prospettiva di condivisione di idee e progettualità innovative. 

Innovazione SocialeInnovazione Sociale

Elettronica - IoTBig Data



L’Ad e Presidente di Garc SpA
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Nella quarta rivoluzione industriale occorre rivedere il rapporto cliente-fornitore. 
Garc accompagna l’industria nel processo in atto, instaurando una vera e propria
partnership con il cliente.

Chi Garc SpA
Garc, impresa generale di costruzioni, è la società promotrice di Innoværa.
Un evento che vuole essere un momento di dialogo aperto e lontano da posizioni 
precostituite, un appuntamento in cui la possibilità di contaminarsi e di contaminare 
sia vista come un elemento di valore.

Garc
integrazione
collaborativa
competitiva

Il processo in atto con quella che 
viene chiamata Industria 4.0 o 
quarta rivoluzione industriale 
offre l’opportunità di rivedere il 

rapporto cliente-fornitore. 
Questa opportunità è viva anche 
e soprattutto nel mondo delle 
costruzioni ove il tema della 
comunicazione efficace ed efficiente è 
da sempre il nodo da sciogliere.
Le imprese di costruzioni possono 
quindi cambiare in modo radicale 
il loro modello se vogliono 
accompagnare l’industria nel 
processo in atto.
Garc SpA, impresa generale di 
costruzioni è totalmente immersa 
in questo processo e si propone 
come partner in grado di facilitare 
questo percorso, fornendo strumenti 
e know-how adeguati alle aziende 
clienti con le quali condividere il 
progetto, individuare soluzioni e 
sviluppare business.
Costruire è un’attività complessa: 
ogni edificio, realizzazione, 
infrastruttura è di fatto un prototipo. 
Garc ha da sempre una forte 
propensione alla soddisfazione del 
cliente e grazie all’industrializzazione 
dei processi messa in atto negli ultimi 
anni, è oggi in grado di realizzare 
opere sempre più “tailor-made” che 
soddisfano le aspettative e le richieste 
di una committenza Premium.
Esigenze in continua evoluzione e 
sempre più spesso contingenti, che
necessitano di metodi, tecnologie e 
materiali innovativi.
Per questo Garc ha creato un network 
di selezionate aziende sub-fornitrici 
con le quali sviluppare soluzioni 
nonché prodotti. 
Gli strumenti introdotti con 
l’innovazione digitale, come ad 
esempio la progettazione BIM, 
migliorano l’integrazione tra le varie 
fasi e i vari attori del processo di 
costruzione. A questi Garc, nella veste 
di Main Contractor, aggiunge elevati 
standard di competenze interne.

Costruzioni
e Ambiente
È sullo stretto rapporto tra di esse 
che si basa l’attività di Garc SpA, 
Impresa Generale di Costruzioni. 
Gli edifici moderni, specie quelli 
industriali/produttivi, sono sempre 
più tecnologici: sistemi completi che 
interagiscono con l’ambiente, 
dal quale traggono l’energia 
necessaria al loro funzionamento. 
Involucri, contenitori di impianti 
produttivi, processi che puntano a 
ridurre al minimo i rifiuti industriali 
risultanti dall’attività manifatturiera, 
dotati di tecnologie finalizzate al loro 
reimpiego, in un’ottica di risparmio 
energetico che si traduce anche in 
risparmio economico.
È nell’edilizia moderna, industriale ed 
integrata negli impianti elettrici e

meccanici che il paradigma 
dell’economia circolare trova il suo 
ambiente naturale. E Garc governa questo 
ambiente.

Area Ambiente
L’Area Ambiente di Garc, è una realtà
complessa ed articolata, in grado di fornire 
risposte operative avanzate e certificate 
alle Aziende del settore industriale, 
artigianale e pubblico nel ruolo di General 
Contractor.
Sul piano ambientale Garc si occupa del 
recupero di materia in ogni ambito:

• bonifica siti contaminati, 
• demolisce vecchi fabbricati 
• ricicla gli scarti degli impianti per 

produrre energia pulita

Dal 2016 l’Area Ambiente di Garc è 
impegnata nel cratere del terremoto che 
ha duramente colpito il centro Italia: 
in una prima fase si è occupata della 
gestione delle macerie, attualmente sta 
realizzando la demolizione di edifici o 
interi comparti gravemente danneggiati 
dal sisma.
Per quanto riguarda i cantieri attivi, è in 
corso la bonifica del Parco Gavia a Brescia.

I prossimi appuntamenti nei quali
incontrare i responsabili sviluppo
dell’Area Costruzioni e dell’Area Ambiente 
di Garc saranno:

• Farete 2018, 5/6 Settembre 2018
• Remtech 2018, 19/21 Settembre 2018
• Innoværa, 22 Settembre 2018
• Ecomondo 2018, 6/9 Novembre 2018

Dall’alto in basso: 
Impianto di gestione e selezione macerie
e inerti realizzato da Garc presso Cava Carpelone 
nel Comune di Posta (Rieti).
Bonifica area a destinazione residenziale
in Via Rizzoli a Milano.
Demolizione controllata e a distanza
di magazzino automatico verticale
tramite pinza e robot installati su
piattaforma ærea.
Particolare di impianto fotovoltaico
integrato da 1.735 kWp su un’area
di 25.000 mq realizzato nello stabilimento
Tecnoform di Anzola (Bologna).

2017
Valore della produzione

70 Mln €
Numero medio addetti

204 u.
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È nell’edilizia moderna, 
industriale ed integrata 
negli impianti elettrici e 
meccanici che il paradigma 
dell’economia circolare 
trova il suo ambiente 
naturale. E Garc governa 
questo ambiente 

Cosa Costruzioni e Ambiente
Costruzioni e Ambiente, ben lungi dall’essere mondi distinti, rappresentano oggi entità in forte sinergia.
Garc SpA è società certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e titolare di attestato Bentley SOA.

“

”

Da in alto a sinistra, in senso orario: 
Florim Ceramiche, stabilimento di Mordano, Imola (Bologna), 
56.000 mq realizzati in soli sei mesi. Cantiere, esterni e interni.
Progetto BIM impianti nuovo stabilimento Lameri Cereals.
Aston Seals a Carpi.
OEB meccanica di precisione a Camposanto (Modena).
Comal Industria Alimentare a Novi di Modena.
Interno dello stabilimento Modula 3 a Salvaterra di Casalgrande (Re),
società del Gruppo System.
Marchesini Group, unita produttiva e uffici commerciali a Carpi.



HILTI
Tecnologia al servizio 

della produttività

ın
no

væ
ra

®
Chi Hilti Italia SpA
Abbiamo grandi opportunità di fronte a noi, per affermarci come i promotori della 
produttività e della qualità

Come confermato da tutti gli 
indicatori di settore, il mercato 
dell’edilizia in Italia è avviato 
ad una ripresa graduale e 
progressiva. 
Questa è sicuramente un’ottima 
notizia e ci lascia ottimisti che 
i mesi a venire ci diano grosse 
soddisfazioni e confermino la 
bontà degli investimenti che 
la nostra azienda è tornata a 
compiere. In un mercato in 
espansione, una domanda 
risulta fondamentale: 
come possiamo supportare 
i nostri clienti a cogliere le 
nuove opportunità che il 
mercato offre loro? 
Due parole risulteranno 
fondamentali in questa fase: 
produttività e qualità. 
Se studiamo le statistiche, 
ci accorgiamo che il settore 
dell’edilizia è uno dei pochi 
comparti rilevanti che negli 
ultimi anni non ha visto 

crescere in modo significativo la 
produttività, intesa come valore 
prodotto per unità di costo. 
Per anni, molte imprese hanno 
puntato unicamente sulla 
riduzione dei costi, tagliando 
sul personale e sulla qualità 
dei materiali. Hilti si muove, 
invece, in una direzione capace 
di sfruttare, in una logica di 
aumento della produttività, le 
tecnologie innovative dell’IIoT.
IIoT è l’acronimo di Industrial 
Internet of Things che è parte di 
un più ampio concetto noto come 
Internet of Things (IoT).
La IoT è una rete di computer 
intelligenti, dispositivi ed oggetti 
che raccolgono e condividono una 
vasta quantità di dati.
Con IoT si intendono tutte le 
tecnologie che connettono, 
tramite rete Internet o 
Bluetooth, oggetti tra loro o 
a un dispositivo. Pensiamo 
ad esempio alla possibilità di 

avviare la lavastoviglie dalla 
camera da letto, di accendere il 
forno per trovarlo già caldo al 
nostro ritorno a casa o a tutto 
ciò che concerne la domotica 
come sistemi di sicurezza, 
gestione del termostato e della 
climatizzazione. 
Tutto questo semplicemente 
inviando un comando dall’app 
per smartphone o tablet. 
L’applicazione diffusa di sensori, 
rilevatori e device mobili 
renderà ogni prodotto, oggetto, 
componente, intelligente e 
questa intelligenza consentirà 
di trasformare la gestione dei 
flussi di merce, in un’ottica di 
maggiore razionalizzazione ed 
efficientamento delle attività.
Parte integrante della IIoT 
sono le tecnologie RFID e Cloud. 
La tecnologia RFID 
permette l’identificazione di 
informazioni relative ad oggetti 
e persone. Questo è possibile 

grazie all’identificazione in 
radiofrequenza, che rende questa 
tecnologia carica di potenziali in 
differenti ambiti. 
Le infrastrutture di Cloud 
Computing sono grandi data center 
che consentono all’utilizzatore 
di poter disporre delle risorse di 
cui necessita (storage, applicativi, 
programmi, servizi) con la formula 
del pagamento a consumo. 
Nasce in questa maniera un nuovo 
modello aziendale che permette 
di ridurre notevolmente il potere 
informatico interno, per poterlo 
acquisire all’esterno in base alle 
esigenze del momento.
Volendo semplificare: da una parte 
il fornitore di servizi hardware-
software fruibili in qualsiasi 
momento, da qualsiasi luogo e 
attraverso qualsiasi dispositivo; 
dall’altra il cliente che può accedere 
ai servizi in remoto, senza l’assillo 
di installazione, aggiornamento 
e backup o della manutenzione 

dell’infrastruttura; il tutto on 
demand e con pagamento ad 
utilizzo. Grazie alle tecnologie 
RFID e Cloud, e ai consulenti 
Hilti sul campo, possiamo 
finalmente offrire alle 
imprese che vogliono investire 
sull’eccellenza dei loro processi 
una soluzione unica e integrata 
pensata per il settore dell’edilizia 
per la gestione di tutti i beni 
produttivi del cliente.
Questa soluzione si chiama 
ON!Track e consente di avere 
trasparenza totale sui propri 
beni, sulla loro localizzazione e 
sul loro stato, tutto aggiornato 
in tempo reale, creando così le 
basi per una gestione efficiente 
e produttiva. Se pensiamo 
che oltre ad ON!Track Hilti 
può offrire il servizio Fleet per 
gli elettroutensili, ecco che 
possiamo davvero diventare il 
vero partner dei nostri clienti 
per la gestione completa delle 
attrezzature e molto altro: 
non taglio dei costi, ma 
investimento, che liberi tempo
e risorse preziose per attività
a più alto valore. 

ON!Track
la soluzione aziendale 
che sfrutta il Cloud
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HILTI
Progetta e produce tecnologie all’avanguardia, ma 
anche software e servizi, a supporto dei professionisti 
del mondo dell’edilizia.
Siamo un gruppo presente in tutto il mondo, con sedi 
in oltre 120 Paesi e più di 27.000 dipendenti.
Ogni giorno le nostre tecnologie sono al servizio di 
progetti e realizzazioni tra i più stupefacenti al mondo: 
dal famoso treno proiettile in Giappone, ai tunnel 
delle metropolitane che viaggiano sotto le metropoli 
del mondo. Offriamo un servizio a tutto campo 
per gli operatori dell’edilizia: dal software per la 
progettazione, ai prodotti e strumenti per il lavoro in 
cantiere, ai servizi di formazione, riparazione, test e 
consulenza. Siamo il punto di riferimento per ogni 
esigenza nell’ambito dell’edilizia, in tutto il mondo.

Gabriele Retucci 

È nato a Brindisi nel 1979 e ha conseguito la laurea magistrale 
con lode in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano 
nel 2003, con una tesi sui sistemi di fissaggio elaborata in 
collaborazione con il Centro Ricerche Hilti presso la sede 
centrale a Schaan, in Liechtenstein. 
Dopo aver iniziato nello stesso anno a lavorare in azienda come 
Account Manager nella regione di Milano, ha ricoperto vari 
ruoli aziendali nell’ambito Ingegneria, Product Management, 
Technical Marketing e Corporate Strategy, in Italia, in Germania 
e presso la sede centrale in Liechtenstein. Alla fine di un corso 
di perfezionamento presso l’Insead a Fontainebleau, Francia, 
Gabriele Retucci è rientrato in Italia nel 2016 come Direttore 
Marketing per il Sud Europa.

Smart
communications

Applicazioni
industriali 

dell’IOT

Factory/
manufacturing

Robotics

Smart City Smart power/
utilities

Smart GridSmart car

Industrial

Le principali applicazioni dell’IoT 
(Internet of Things)

9

Cosa Tecnologie, software e servizi   
Mai come adesso Hilti può fare la differenza! Due esempi su tutti: ON!Track e HST3

I terremoti sono eventi più 
frequenti di quanto non si 
immagini, e si verificano ogni 
giorno in ogni parte del mondo. 
Oltre a costare molte vite umane, 
comportano danni agli edifici 
e alle economie. Tutti questi 
danni possono essere limitati 
progettando gli edifici con criteri 
antisismici e seguendo apposite 
specifiche.
È importante seguire tali criteri 
sia negli elementi strutturali 
che in quelli non strutturali: le 
ricerche hanno dimostrato infatti 
che sono i sistemi non strutturali 
a subire maggiormente i danni 
di un terremoto negli edifici 
commerciali. Come si comportano 
gli ancoraggi durante un 
terremoto?
Rispetto agli eventi statici, le 
condizioni di carico in presenza 
di evento sismico hanno effetti 
molto rilevanti sulle prestazioni di 
ancoraggio e la relativa capacità. 

Le fessurazioni possono 
raggiungere una larghezza di 
0,8 mm durante un evento sismico: 
lo afferma la norma ETAG001, sulla 
scorta di accurate ricerche. 
Hilti conduce ricerche sulle 
costruzioni resistenti agli eventi 
sismici. Le nostre competenze 
offrono maggiore sicurezza nelle 
zone a rischio sismico.
In che modo gli ancoranti 
Hilti rispettano le normative 
antisismiche? Esistono già 
normative che specificano quali 
ancoraggi devono essere impiegati 
in aree sismiche.
La normativa EOTA TR045 
specifica chiaramente che la 
maggior parte delle applicazioni 
consente solo l’uso di sistemi di 
ancoraggio di categoria C2 in aree 
sismiche.
Hilti produce una gamma di 
ancoraggi rispondenti alla 
normativa e conformi alla categoria 
C2 concernente le prestazioni 

durante eventi sismici.
HST3 è il nuovo tassello ad 
espansione che reinventa il 
concetto di ancorante per carichi 
sismici. 
Oltre ad offrire una gamma 
completa, HST3 è stato sviluppato 
dai tecnici Hilti per offrire dati 
di tenuta doppi in caso di eventi 
sismici, rispetto agli ancoranti 
presenti fino ad adesso sul 
mercato.
Questo ci consente di offrire una 
soluzione di fissaggio sicura, 
certificata ed economica per le più 
svariate applicazioni di fissaggio, 
dall’ancoraggio strutturale, 
ai sostegni per impianti e ai 
macchinari. 
In aggiunta, il nostro team di 
ingegneri è, grazie ai recenti 
investimenti, ancora più presente 
sul territorio per accompagnare 
un portafoglio ancoranti unico 
con una consulenza ingegneristica 
senza pari.

HST3 | l’innovazione nei sistemi di ancoraggio

“ Hilti si muove in una direzione capace di sfruttare
le tecnologie innovative dell’IIoT, 

in una logica di aumento della produttività. ”



D ott. Martini in una sua recente intervista a 
sostenuto che si dovrebbe andare nella direzione 
di una “Democratizzazione del non quotato”.  
Ci può spiegare meglio cosa intende?

Negli ultimi dieci anni la finanza alternativa, che include 
strumenti finanziari e canali distributivi al di fuori del sistema 
bancario tradizionale, è cresciuta in maniera significativa 
in USA, Europa ed Asia. Dall’equity crowdfunding alle 
piattaforme peer-to-peer consumer e business lending sino 
all’invoice trading. Queste attività parallele al canale bancario 
tradizionale forniscono credito alle piccole e medie imprese, 
attraverso metodologie trasparenti e diversificate. 
Parliamo di tecniche non tradizionali per offrire agli investitori 
modi innovativi per investire denaro e generare prestiti 
accessibili da parte delle aziende. 
Il settore favorisce la creazione di posti di lavoro 
ed il finanziamento verso iniziative sociali meritevoli. 
La crescita dirompente della tecnologia unita alla microfinanza, 
impone una vera e propria sfida al sistema finanziario 
tradizionale. Ovviamente ci si interroga su quali siano i 
possibili sviluppi del settore ed i rischi impliciti legati ai tassi di 
crescita elevati che stiamo registrando. Tuttavia pensiamo che 
l’estensione di queste attività ad un pubblico sempre più vasto 
di investitori privati più piccoli sia inevitabile, in quello che noi 
definiamo processo di democratizzazione
della finanza alternativa.
Quali tassi di sviluppo si registrano nelle aree 
di attività che ha menzionato?
In Europa oltre 14.000 imprese di piccole e medie dimensioni 
hanno beneficiato di investimenti diretti per sostenere la 
propria crescita nel 2016. Nel vecchio continente il settore della 
finanza alternativa online è cresciuto a tassi superiori al 100% 
nel 2016 raggiungendo un controvalore di Euro 7,6*. 
Nel Regno Unito l’industria della finanza alternativa 
rappresenta un canale diverso rispetto a quello bancario 
tradizionale offrendo finanziamenti ad oltre il 10% delle PMI.
Come vi state attrezzando nel nuovo scenario?
Il connubio tra nuovi comportamenti degli investitori e 
domanda di prodotti e servizi efficienti, abbinati alla diffusione 
di nuove tecnologie, sono i propulsori del cambiamento. 
In Azimut abbiamo anticipato questo trend rispetto ai 
principali attori del mercato del risparmio gestito grazie anche 
a partnership con società leader in Italia in segmenti innovativi.
Nel settore dell’equity crowdfunding con Siamosoci, che 
detiene oltre il 50% del mercato degli investimenti in StartUp e 

PMI innovative. In quello del venture capital con P101, 
protagonista indiscusso del settore, che favorisce 
gli investimenti dei nostri clienti in aziende ad elevato 
potenziale di sviluppo.
Come è stato possibile in passato mettere a disposizione 
dei clienti privati attività illiquide, come ad esempio 
obbligazioni ed azioni di aziende non quotate?
Molto spesso sono state utilizzate tecniche complesse. 
Come nel caso delle cartolarizzazioni. Si tratta di operazioni 
finalizzate alla creazione di titoli negoziabili che originano 
flussi di cassa ai sottoscrittori da un pool di attività tipicamente 
illiquide (come prestiti e crediti commerciali). 
Si tratta di operazioni rivolte solo ai clienti più esperti 
attraverso entità speciali appositamente create per tale scopo 
(definite SPV o Special Purpose Vehicle). Vista la complessità 
operativa, in pochi hanno potuto beneficiare dalla creazione 
di ricchezza del tessuto produttivo del nostro paese, ad esempio 
in investimenti diretti in PMI. In Azimut pensiamo che i tempi 
per posizionare investimenti illiquidi legati al mondo corporate 
e all’economia reale siano finalmente maturi.
In che modo?
Mettendo a disposizione prodotti che siano efficienti dal punto 
di vista gestionale, operativo e fiscale. I PIR, piani di risparmio 
individuale, recentemente introdotti, hanno registrato grande 
interesse da parte dei risparmiatori veicolando risorse verso 
le piccole e medie imprese italiane soprattutto quotate. 
Pensiamo che anche le attività imprenditoriali non quotate 
meritino una attenzione uguale se non maggiore. Per questo 
motivo lanceremo a breve nuovi prodotti alternativi per clienti 
più piccoli che potranno così beneficiare delle opportunità 
di rendimento offerte dall’economia reale.
Questi nuovi prodotti rientrano nel perimetro di attività di 
Azimut Libera Impresa?
Certamente. Quattro anni fa siamo stati precursori nel mercato 
domestico lanciando Azimut Libera Impresa, una piattaforma 
che supporta le aziende italiane non quotate eccellenti 
nel proprio settore di attività e che ad oggi ha sostenuto circa 
100 aziende per 500 milioni di euro raccolti. Siamo impegnati 
in un progetto che ha l’obiettivo di indirizzare il risparmio 
verso le PMI con il risultato di stimolare l’economia nazionale. 
Fino ad oggi abbiamo concentrato la nostra attenzione verso 
singole operazioni nel segmento start-up, private equity 
e corporate per nostri clienti ad elevata patrimonialità. 
 Adesso siamo pronti per allargare anche al resto dei nostri 
clienti il percorso iniziato nel 2014.

“Stiamo lanciando nuovi 
prodotti alternativi per clienti
più piccoli che potranno così
beneficiare delle opportunità
di rendimento offerte dalla
economia reale”

 

“ Siamo impegnati in un progetto che ha l’obiettivo
di indirizzare il risparmio verso le PMI con il risultato
di stimolare l’economia nazionale”

 INTERVISTA 

Paolo Martini
Amministratore delegato di
Azimut Capital Management
e Direttore Generale
di Azimut Holding

*Expanding Horizons, the 3rd european alternative finance industry report

Siamo Roberta Varini e 
Paola Ferretti, consulenti 
finanziarie e patrimoniali.
Dopo un’esperienza ventennale 
presso un importante gruppo 
bancario, dal 2012 abbiamo scelto 
la libera professione all’interno
del Gruppo Azimut.
La nostra mission è quella di 
affiancare il cliente in scelte 
fatte con serenità e fiducia, 
partendo dalla pianificazione 
personalizzata.
Facciamo parte del gruppo 
Azimut Global Advisory, che 
all’interno di Azimut Capital 
Management, opera con un nuovo 
modello di business, mirato alla 
consulenza globale evoluta a 360°: 
non soltanto finanza, ma anche 
real estate, insurance e consulenza 
patrimoniale, con servizi tagliati 
su misura da professionisti 
qualificati, all’interno dei
nostri uffici. 
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Chi Azimut Holding SpA
La nostra autonomia è stata voluta, conquistata e coltivata con determinazione.
Siamo indipendenti da gruppi bancari, assicurativi e industriali.
Know how, esperienza,valori imprescindibili: questo è il nostro gruppo.
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Cosa Private Banking e soluzioni di Investimento   
La crescita dirompente della tecnologia unita alla microfinanza, impone una vera e propria
sfida al sistema finanziario tradizionale.

Una 
visione 
evoluta
Azimut Global Advisory è la 
divisione del Gruppo Azimut 
dedicata all’implementazione 
di un innovativo modello di 
business ed alla valorizzazione 
della piattaforma di 
Consulenza Evoluta del Gruppo, 
assolutamente unica nel 
panorama italiano.
Il focus principale della società è 
fornire alla clientela, attraverso i 
consulenti, i giusti interlocutori 
per tutte le attività che riguardano 
la gestione finanziaria, 
amministrativa e di governance 
del patrimonio individuale, 
famigliare o di impresa, con 
l’obiettivo di valorizzarlo, 
tutelarlo ed espanderlo per 
garantire ai propri clienti un 
elevato livello di servizi.

“ I Piani di Risparmio 
Individuale, introdotti 
nell’ultimo anno 
hanno registrato 
grande interesse 
da parte dei 
risparmiatori 
veicolando risorse 
verso le piccole e 
medie imprese italiane 

  

quotate”



Teatro Comunale
Realizzato in tempi brevi grazie al sostegno della Società dei Palchettisti, il Teatro viene 
inaugurato nel 1861 con moduli architettonici di stile neoclassico, secondo l’immagine di 
teatro-tempio consueta ai primi dell’Ottocento. 
Nasce con l’intento di offrire alla città un teatro consono ai gusti del tempo, dotato delle 
migliori soluzioni acustiche e 
visive, senza penalizzare la 

comodità di palchi e platea. Negli stessi anni viene progettata anche la superficie 
aperta del Giardino Pubblico collocato nell’area posteriore - ampio spazio verde 
pensato a completamento ambientale del Teatro. L’interno fu elegantemente 
decorato da maestranze modenesi e reggiane con motivi di ascendenza barocca. 
Notevole il sipario realizzato da Giuseppe Ugolini nel 1861 con “Orfeo e le Muse”. 
Un particolare curioso: l’artista ha donato ai personaggi femminili le fattezze 
delle bellezze locali dell’alta società carpigiana sua contemporanea, suscitando 
con ciò – viste le nudità - non poco scandalo. Qui si concluderà Innoværa, con i 
monologhi di Arianna Porcelli Safonov e lo spettacolo dei PaGAGnini.

Auditorium San Rocco
La chiesa di San Rocco, in origine Santa Maria 
delle Grazie, è fondata dal principe Alberto Pio 
nel 1495. Dopo esordi difficili che vedono cambi 
di ubicazione e il ripetersi della posa della prima 
pietra per tre volte in meno di vent’anni, nel 1523 
la chiesa è eretta nella sua sede definitiva e diviene 
luogo di una sentita devozione per la pratica del 
Rosario. Le condizioni dell’edificio portano, 
durante i primi anni del ‘700, a un importante 

intervento di ricostruzione che caratterizza tuttora 
il suo spazio interno.  Nel 1768 l’edificio è
assegnato alla confraternita di San Rocco di Carpi 
che ne muta il titolo. La chiesa è dimessa dal culto 
alla fine del 1970, subisce gravi problemi di tipo 
statico con il sisma del 1986 che si aggravano con 
quello del 1996. 
Il 22 novembre 2004, la Fondazione CR Carpi 
acquisisce lo splendido complesso aggredito al
degrado dal tempo per intraprenderne la completa 
ristrutturazione e per realizzarvi un auditorium 
culturale ad elevata versatilità. L’operazione 
impegna la Fondazione per 3 milioni di euro.

rappresenta una delle più felici realizzazioni rinasci-
mentali a Carpi e rivela l’influenza di modelli urbinati 
e romani nei loggiati sovrapposti e nei loro particolari 
decorativi - capitelli, peducci, mensole, con elementi 
figurati - opera del reggiano Bartolomeo Spani. 
Rimasto incompiuto nell’apparato ornamentale, fu
integrato e concluso fra 1875 e 1876 da Achille Sammarini. 

Cortile d’Onore
L’inserimento del cortile d’onore al centro del complesso 
residenziale dei Pio è l’elemento fondamentale che nel 
primo decennio del Cinquecento (tra 1504 e 1511), per 
volontà di Alberto III Pio, dà una nuova immagine al 
palazzo, tanto che non serve solo come punto di snodo 
tra le diverse parti dell’edificio e tra la nuova piazza e 
l’antico centro medievale a levante, ma anche come 
primo luogo di rappresentanza per chi accede al palazzo. 
Il cortile, costituito da un regolare loggiato con colonne 
in marmo a formare un portico ad arcate a tutto sesto 
sormontato da due sopralogge chiuse ai piani superiori, 

Chiostro ex Convento di San Rocco
Inizia qui, nel chiostro dell’ex Convento di San Rocco, il programma articolato 
sull’intera giornata, di Innoværa.
Sia la chiesa che il convento vennero edificati con lentezza per la scarsità di 
mezzi. Nel XVI secolo inoltrato, il convento era compreso di sole due ali del 
chiostro, mentre la chiesa risulta terminata nel 1584.
Un totale rifacimento in forme barocche iniziò nel 1725 per essere completato, 
anche per il convento, nel 1750. Nel 1829 il convento venne adattato a sede 
dell’Istituto delle Suore del Gesù per l’educazione delle fanciulle. 
Dopo saltuarie officiature, la chiesa è ora chiusa al culto ed è stata spogliata di 
arredi e dipinti. Il convento, diventato invece di proprietà privata e gravemente 
compromesso nelle strutture per il lungo abbandono, è stato poi acquistato 
dal Municipio e recuperato da un accurato restauro per essere adibito a sede 
degli Istituti Musicali cittadini. 

Piazza dei Martiri
Al centro della città con i suoi oltre sedicimila metri quadrati di superficie, la 
rinascimentale piazza dei Martiri è una delle più estese piazze d’Italia. 
Definita nelle attuali forme a inizio Cinquecento, da cinque secoli rappresenta 
il centro politico, religioso e amministrativo di Carpi. La piazza è definita a 
ovest dal quattrocentesco Portico Lungo, a est dal complesso del Palazzo dei 
Pio, a nord è chiusa dal Duomo, fondato nel 1515. 
A sud l’imbocco sull’antica Strada Maestra (ora corso Alberto Pio) è definito 
dal Portico del Grano, posto in leggera diagonale rispetto all’asse della piazza, 
e dal settecentesco palazzo Scacchetti, sede del Municipio. Entrando dal 
cassero della torre dell’Orologio, si accede al maestoso Cortile d’onore, oltre 
900 metri quadrati di superficie che il 22 settembre farà da cornice alla cena.
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Da in alto a sinistra, in senso orario: il Chiostro dell’ex Convento di San Rocco e il suo 
campanile. L’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie oggi Auditorium San Rocco, dal palco e 
dall’ingresso. Il palazzo dei Pio di Carpi -o Castello dei Pio- si affaccia sulla spendida Piazza 
dei Martiri con, sullo sfondo, la Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta.
Particolare delle arcate a tutto sesto e vista dal loggiato perimetrale a colonne del Cortile 
d’Onore del Palazzo dei Pio di Carpi. Il soffitto affrescato da Giuseppe Ugolini, con le figure 
della Musica, Poesia, Prosa e Danza. Il palco d’onore e la platea a ferro di cavallo del
Teatro Comunale. 
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Programma Persone, Idee e Competenze
CHIOSTRO DELL’EX CONVENTO DI S. ROCCO
MOMENTO INFORMATIVO E DI SVILUPPO RELAZIONI

10:00 Registrazione Invitati e Welcome Coffee

AUDITORIUM S. ROCCO
MOMENTO DI CONOSCENZA E APPROFONDIMENTO DEI TEMI DELL’EVENTO

10:30 Presentazione progetti di 8 StartUp in collaborazione con UniMoRe e Democenter 
                    Modererà la giornalista Ilaria Vesentini, il programma dettagliato della sessione è consultabile sul sito dell’evento www.innoværa.it

CHIOSTRO DELL’EX CONVENTO DI S. ROCCO   
MOMENTO INFORMATIVO E DI SVILUPPO RELAZIONI

13:00 al termine Pranzo a Buffet

AUDITORIUM S. ROCCO    
MOMENTO DI CONOSCENZA E APPROFONDIMENTO DEI TEMI DELL’EVENTO

14:00 Breve saluto del Presidente di Garc SpA Claudio Saraceni e delle Autorità

14:15 Introduzione dei relatori della tavola rotonda da parte di Ilaria Vesentini,
corrispondente per l’Emilia-Romagna del quotidiano Il Sole 24 Ore

14:30 Maurizio Melis Dalla Città Ideale alla Città Intelligente
Conduttore radiofonico di Radio 24 e divulgatore di scienza e tecnologia 

15:00 Rita Cucchiara Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti
Professore di Visione Artificiale al DIEF, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di UniMoRe di Modena

15:30 Cecilia Laschi Dove sono i Robot?
Professore di BioRobotica all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

16:00 Giuseppe Torluccio L’Intelligenza artificiale e la relazione nel mondo finanziario.
Robot advisor o consiglieri intelligenti.
Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Bologna

                        
16:15 Vito Nigro Innovazione: le sfide di Terapia Ricreativa a Dynamo Camp 
               con il Design Thinking for the Common Good                
                  Direttore dei Programmi e delle Attività di Dynamo Camp

al termine breve Coffee Break

16:45 Dibattito moderato da Ilaria Vesentini che, oltre ai relatori già intervenuti con 
proprio speech, vedrà la partecipazione dei seguenti rappresentanti del mondo imprenditoriale:
Andrea Bedosti Senior Vice Presidente e Consigliere Delegato Lovol Arbos Group SpA
Pietro Cassani Amministratore Delegato di Marchesini Group SpA
Davide De Battisti Direttore Operations di Aimag SpA
Andrea Grillenzoni Direttore Generale di Garc SpA
Gabriele Retucci Direttore Marketing per l’Italia e per il Sud Europa di Hilti Italia SpA
Cristiano Salvadeo AD e Site Manager per Baxter (Gambro Dasco SpA) 

PIAZZA DEI MARTIRI
UNICO MOMENTO PUBBLICO E NON A INVITO, UN EVENTO NELL’EVENTO

16:00 Autoemotive 2018
Iscritto nel programma della Settimana Europea della Mobilità, dal 16 al 22 Settembre 2018

CORTILE D’ONORE DEL CASTELLO DEI PIO
MOMENTO CONVIVIALE E DI RELAZIONE

19:30 Aperitivo e Cena servita al tavolo

TEATRO COMUNALE DI CARPI
MOMENTO CONVIVIALE E DI INTRATTENIMENTO

21:15 Rìding Tristocomico di Arianna Porcelli Safonov

21:30 PaGAGnini in concerto classici con estro e istrionismo
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Rita Cucchiara
Relatore
Rita Cucchiara è professore ordinario di Ingegneria Informatica presso il  DIEF,
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore a Modena, dove è titolare del corso 
di “Computer Vision and Cognitive Systems”.  Coordina il laboratorio di ricerca AImagelab 
ed è, altresì, direttore del Centro di ricerca in ICT Softech-ICT del Tecnopolo di Modena, 
nonché delegata del Rettore per i rapporti con Aster e per la  ricerca industriale sul 
territorio. Inoltre, è presidente dell’Associazione Italiana di Computer Vision, Pattern 
Recognition and Machine Learning (CVPL), membro dell’executive board dell’International 
Association di Pattern Recognition e advisory board della Computer Vision Foundation 
americana e componente del Consiglio dell’Istituto Italiano di Tecnologia. 
E ora dirige anche il Laboratorio CINI AIIS, il nuovo Laboratorio di Intelligenza Artificiale e 
Sistemi Intelligenti del Consorzio Interuniversitario per l’Informatica.
L’Italia ha una grande tradizione nell’intelligenza artificiale, ed in questo contesto è nata 
l’esigenza di unire le forze delle università e dei Centri di Ricerca per la creazione di un 
Laboratorio Nazionale CINI AIIS ”Artificial Intelligence and Intelligent Systems”, motivato 
dalla consapevolezza del valore strategico della ricerca in questo campo paragonabile alla 
diffusione dell’elettricità nel XIX secolo.
L’intelligenza artificiale può essere un potente strumento per aumentare le capacità umane 
(augmented intelligence) o per creare sistemi e robot autonomi e collaborativi, 
ed è quindi importante capirne le potenzialità ma anche la sua accettabilità nella
interazione uomo e macchina intelligente.
Le eccezionali nuove opportunità create dall’intelligenza artificiale si presentano infatti 
insieme a nuove vulnerabilità e rischi: la società e gli individui possono essere esposti a 
discriminazioni automatiche, violazione della privacy, perdita di autonomia e mancanza di 
trasparenza; rischi che possono minare la fiducia degli stakeholder e l’accettazione sociale 
delle nuove opportunità offerte dalla tecnologia. Il Laboratorio CINI AIIS vuole creare 
le basi per un efficace ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale, inclusivo di tutte le 
competenze e votato a evidenziare le eccellenze nazionali per rafforzare il ruolo scientifico e 
tecnologico dell’Italia in Europa e nel mondo. 

Maurizio Melis
Relatore 
Maurizio Melis, conduttore radiofonico e
divulgatore di scienza e tecnologia, conduce la
trasmissione quotidiana “Smart City, Voci e Luoghi 
dell’Innovazione” su Radio 24 - Il sole 24 Ore.
Per Radio24 è stato inoltre autore e conduttore di altri 
format tra cui la rubrica dedicata all’efficienza
energetica e alle rinnovabili “Mr Kilowatt”.
Ha collaborato con programmi televisivi come GEO 
(Rai 3) e il Cristina Parodi Show (La7), e con
testate giornalistiche tra cui Il Sole 24 Ore, Equilibri, 
Newton. Autore di tre saggi pubblicati per Il Sole
24 Ore svolge un’intensa attività convegnistica e di 
formazione rivolta tanto al pubblico generico
quanto alle amministrazioni pubbliche, a imprese e 
altri attori economici, occupandosi di temi
quali l’energia, le smart city, il ciclo dei rifiuti, 
la green economy, i trend digitali e più in generale i
processi d’innovazione. Vincitore di tre premi
giornalistici. Musicista a tempo perso (ma non del 
tutto), ama mischiare divulgazione e musica.

Ilaria Vesentini, è corrispondente per l’Emilia-Romagna del quotidiano Il Sole 24 Ore, 
testata per cui lavora dal 2001 dopo alcune esperienze nel giornalismo tra web, agenzia di stampa 

e radio e salvo una parentesi tra il 2014 e il 2015 nella multinazionale bolognese di business&credit 
information CRIF come responsabile per lo sviluppo dell’area di ricerca industriale.

Laureata con lode in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano,
ha seguito il master biennale dell’Istituto per la formazione al giornalismo 

di Urbino ed è giornalista professionista dal 2000. 

Cecilia Laschi
Relatore

Ilaria Vesentini 
Moderatrice
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Chi I Relatori

   

Cecilia Laschi è Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale all’Istituto di 
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
È delegato del Rettore alla Ricerca. Si è laureata in Scienze dell’Informazione 
all’Università di Pisa nel 1993 ed ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Robotica 
dall’Università di Genova nel 1998.
Dal luglio 2001 al giugno 2002 è stata visiting researcher allo Humanoid Robotics 
Institute della Waseda University di Tokyo, con una borsa di studio  JSPS (Japan 
Society for the Promotion of Science).
È autrice/coautrice di oltre 200 articoli, pubblicati su riviste scientifiche e atti di 
conferenze. È Chief Editor della Specialty Section on Soft Robotics of Frontiers in 
Robotics and AI ed è Associate Editor delle riviste Advanced Robotics, 
Bioinspiration & Biomimetics, Frontier in Bionics and Biomimetics e Journal of 
Applied Bionics and Biomechanics.
È stata Guest Editor di Special Issue delle riviste Autonomous Robots, 
IEEE Transactions of Robotics, Bioinspiration & Biomimetics e Journal of Applied 
Bionics and Biomechanics. Svolge attività di referaggio per molte riviste
scientifiche, tra cui Nature, per la Commissione Europea (Programma ER e altri) 
e per numerosi enti di finanziamento alla ricerca di paesi europei.
 Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale ed europeo e ha 
coordinato l’IP OCTOPUS, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma ICT-FET (2009-2013), che ha dato avvio alla soft robotics, e coordina 
attualmente in quest’area la Coordination Action RoboSoft, finanziata dal pro-
gramma ICT-FET Open.
È membro dell’IEEE, dell’IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 
e dell’IEEE Robotics & Automation Society, nella quale è stata Membro eletto 
dell’AdCom (Consiglio di Amministrazione) e coordina il Technical Committee on 
Soft Robotics. 
Cecilia Laschi è socio fondatore della società RoboTech srl, spin-off accademica 
della Scuola Superiore Sant’Anna, nel settore della robotica di intrattenimento e 
didattica, o edutainment.



Modena Automotive 
Smart Area
Un progetto sperimentale in 
partnership pubblico-privata 
per lo sviluppo della mobilità 
smart e della guida autonoma 
che nasce a Modena, nel cuore 
della Motor Valley, dove la 
tradizione motoristica si fonde 
con l’innovazione automotive e 
con la cultura digitale e le ICT.
MASA nasce dalla 
collaborazione fra Comune di 
Modena e Università di Modena 
e Reggio Emilia con Maserati 
SpA, prima azienda firmataria, 
e con la collaborazione del
Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e con il supporto 
della Regione Emilia Romagna.

www.automotivesmartarea.it
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Cosa I Temi Dove Auditorium San Rocco

   

Cecilia Laschi
Dove sono i Robot?
“È l’era dei robot: avremo robot ovunque, non solo nelle fabbriche, ma anche nella vita 
quotidiana, robot in ogni casa”. Da quanto sentiamo queste previsioni? Ma dove sono i robot? 
Fanno già parte della nostra vita quando, nelle fabbriche, costruiscono i prodotti che usiamo, 
dalle auto agli elettrodomestici. Ma fuori dalle fabbriche come se la cavano? Ancora incontrano 
serie difficoltà, se devono aiutarci nella nostra vita quotidiana. Nelle faccende domestiche si 
limitano ad aspirare la polvere dal pavimento. “E i robot ci ruberanno il lavoro”. Ma ancora 
sfruttiamo il lavoro di esseri umani in condizioni inumane, in moltissimi contesti e in 
moltissimi dei paesi meno fortunati del mondo. Dove sono i robot? Perché non riescono 
ancora a funzionare bene nel mondo reale, nella vita reale, al servizio dell’uomo? 
Studiare gli organismi viventi fornisce alcune risposte, alcuni principi con cui la natura ha 
trovato il modo di gestire sistemi complessi in un mondo complesso, in maniera efficiente ed 
efficace. Sono questi principi bioispirati che ci permettono di costruire robot con maggiori 
capacità di sopravvivere nel mondo reale e di svolgere compiti utili al servizio dell’uomo.

Rita Cucchiara
I principali trend nello sviluppo dell’IA nei prossimi anni 
l trend dei prossimi cinque anni sono le reti neurali profonde, ovvero il deep learning. 
Sistemi di milioni di nodi che imparano e apprendono.
I detrattori di quest’innovazione argomentano dicendo che questi sistemi sono delle
scatole nere e non è facile capire il loro funzionamento.
In realtà i trend futuri sono di rendere sempre più queste reti comprensibili e accettabili. 
L’autoapprendimento ci permette anche di superare il concetto della necessità 
dei big data, ci sono alcuni sistemi che apprendono anche con pochissimi esempi:
il futuro è quello dell’adattabilità dei sistemi all’ambiente e all’interazione con l’essere
umano anche senza avere troppa conoscenza a priori ma imparando nel tempo.
Questo ci permetterà di applicare le reti neurali anche nelle interazioni con ambiente 
ed essere umano, specialmente per quanto riguarda le macchine autonome.
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Maurizio Melis
Dalla Città Ideale alla Città Intelligente
Dall'età della pietra all'era dell'informazione non c'è rivoluzione artistica, filosofica, 
scientifica, economica, politica e sociale che non abbia avuto al centro 
le città. Gli esseri umani costruiscono le città che a loro volta 
forgiano i propri abitanti a loro immagine. 
Ma quali sono state le grandi trasformazioni urbane? 
Quando sono avvenute e da cosa sono state scatenate? 
Cos'è, dopotutto, una città? E cosa cambierà, in profondità, con 
l'avvento delle cosiddette smart city?
Rispondere a queste domande significa cercare di immaginare 
come cambieranno l'economia, il nostro stile di vita e il         
nostro modo di usare le risorse nei prossimi anni.
Tenteremo di farlo, insieme, con un viaggio tra aneddoti 
storici, nuove tecnologie, strane teorie sulle reti e un 
pizzico di fantasia.



Le attività multiutilities di Aimag 
si integrano fortemente, per loro 
natura, al tessuto socio-economico 

del territorio e hanno beneficiato della 
decennale integrazione della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale nel 
delineare la strategia del Gruppo. 
L’azienda pubblica il bilancio di 
sostenibilità da oltre 14 anni per dare 
conto ai propri stakeholder delle attività 
che svolge e degli impatti del suo agire 
di impresa.
Dal 2018 l’approccio alla sostenibilità avrà 
uno sviluppo ulteriore verso la prospettiva 
della creazione e della misurazione del 
“valore condiviso” (Porter e Kramer, 
2011) cioè di quell’insieme di politiche e 
di pratiche operative che rafforzano la 
competitività di un’azienda migliorando 
nello stesso tempo le condizioni 

Valori condivisi
con il Territorio

economiche e sociali del territorio.
Questo approccio consente, per la 
tipologia di servizi che l’azienda gestisce, 
di valorizzare ulteriormente i propri 
asset materiali e immateriali e metterli 
al servizio di bisogni ambientali o sociali 
diffusi per la crescita delle comunità, 
seguendo i 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
A luglio 2018 Aimag ha presentato 
“Il progetto per lo sviluppo del territorio”, 
che, da un’interlocuzione diretta con 
le amministrazioni comunali, intende 
raccogliere tutte le opportunità, nelle 
aree specifiche dei business aziendali, 
di arricchimento e valorizzazione del 
territorio con particolare attenzione ai 
temi dell’innovazione, del risparmio 
e dell’efficientamento energetico e 
dell’economia circolare.

“L’azienda 
pubblica 
il bilancio 
di sostenibilità
da oltre
14 anni”

Chi Aimag SpA
Valorizzare ulteriormente i propri asset materiali e immateriali e metterli
al servizio di bisogni ambientali o sociali diffusi per la crescita delle comunità.

A luglio 2018 Aimag ha presentato Il progetto per lo sviluppo del territorio
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Da in alto a sinistra,
in senso orario:
Depuratore di Carpi.
Impianto di compostaggio
a Fossoli di Carpi.
Ing. Davide De Battisti,
Direttore Operations.
La piattaforma di selezione e
gestione rifiuti Ca.Re.
Sede AIMAG di Mirandola.



L’azienda
Il Gruppo Aimag è una società che gestisce servizi 
pubblici locali - direttamente e tramite aziende 
controllate - in 28 Comuni fra le province di 
Modena, Bologna e Mantova, per oltre 285mila 
cittadini.
Il Gruppo, con 545 dipendenti, ha un fatturato di 
232 milioni di euro ed un utile di 17 milioni. Gli 
investimenti complessivi del Piano industriale 
2017-2021 sono oltre 350 milioni di euro.   
La società gestisce nel territorio il servizio 
idrico integrato quindi tutte le fasi del ciclo 
dell’acqua: captazione, sollevamento, trasporto, 
distribuzione, raccolta dei reflui e depurazione. 
Sono 4 i campi pozzi per la captazione dell’acqua, 
una rete acquedottistica di oltre 2100 chilometri 
e 24 depuratori per il trattamento delle acque 
reflue.   
Nel ciclo integrato dei rifiuti, Aimag applica 
la raccolta domiciliare con tariffa puntuale, 
un modello avanzato che ha consentito di 
raggiungere obiettivi di eccellenza nella 
differenziata. L’azienda dispone inoltre di 
impianti per il trattamento dei rifiuti: le 
discariche per rifiuti non pericolosi, un impianto 
di selezione (TMB), 2 impianti di compostaggio, 
un impianto per il trattamento dei RAEE (Tred 
Carpi), un impianto per trattamento e recupero 
degli imballaggi (Ca.Re.) ed un digestore 
anaerobico alimentato dalla frazione organica.
Aimag inoltre progetta e gestisce impianti per la 
produzione di energia elettrica e termica da fonti 
rinnovabili (teleriscaldamento, cogenerazione, 

impianti fotovoltaici), impianti energetici e 
tecnologici e di pubblica illuminazione.
Con la società Sinergas commercializza
e vende gas ed energia elettrica.
Con la società As Retigas si occupa di
tutta la filiera di distribuzione gas per
usi civili e produttivi.
Aimag è un’impresa che ha scelto una politica 
di sviluppo importante nelle dimensioni 
quantitative ma anche solida, in continuità con 
le competenze maturate, e soprattutto con 
grande attenzione ed impegno per lo sviluppo 
dei territori serviti e delle sue comunità.

Davide De Battisti                         
Direttore Operations Aimag SpA

Nato a Sermide (Mn) nel 1969, laureato in 
Ingegneria Civile presso l’Università di Ferrara 
ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Modena. 
Inizia la propria attività lavorativa come 
responsabile dell’ufficio progettazione nel
1996 presso il Consorzio di Bonifica Valli
Vecchio Reno di Ferrara. Dal 1998 è in Aimag 
dove si occupa prima di progettazione e
direzione lavori di reti ed impianti del servizio 
idrico e poi come responsabile del reparto 
fognature è progetti speciali. Nel 2010 diventa 
Dirigente del Servizio idrico integrato.
Direttore Operations in Aimag
da febbraio 2018.

Valori condivisi
con il Territorio

Cosa Ambiente, Acqua, Energia
Aimag ha scelto una politica di grande attenzione ed impegno per lo sviluppo
dei territori serviti e delle sue comunità.
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Quest’anno, in ottemperanza 
al D.Lgs 254/2016, Bper 
Banca ha curato, in qualità 

di Capogruppo, il primo Bilancio 
di Sostenibilità del Gruppo Bper 
(Dichiarazione consolidata non 
finanziaria) raccogliendo i dati 
relativi alla riduzione degli impatti 
ambientali, la predisposizione 
di prodotti etici e/o green per la 
clientela, la gestione del personale, 
i ritorni su società e territorio, 
la tutela dei diritti umani e la lotta 
alla corruzione. 
L’ obiettivo principale del 
documento è quello di rispondere 
alle attese degli stakeholder dando 
evidenza del lavoro svolto per 
aumentare la sostenibilità del 
Gruppo. Ogni organizzazione 
attiva a livello economico 
può infatti essere influenzata 
positivamente o negativamente 
dai propri stakeholder, cioè da 
coloro che hanno un interesse 
nell’organizzazione stessa.
Tale concetto è di facile 
comprensione se lo si applica 
alla clientela, agli azionisti o ai 
dipendenti ma, seppur meno 
immediato, è altrettanto vero se si 
sposta il focus su fornitori e società 
di appartenenza.
Il Gruppo Bper ha inoltre 
voluto inquadrare la propria 
rendicontazione di sostenibilità 
all’interno dei Sustainable 
Development Goals, gli obiettivi 
identificati dalle Nazioni Unite 
e inseriti all’interno dell’Agenda 
Globale per lo Sviluppo Sostenibile 
(Agenda 2030). I 17 Obiettivi, divisi 
in 169 Target delineano il percorso 
verso la sostenibilità per Paesi e 
organizzazioni di tutto il mondo.

Valore economico
generato e distribuito
Il Gruppo Bper opera sul mercato 
al fine di creare una ricchezza 
sostenibile a lungo termine per i 
propri stakeholder e per tutto il 
territorio in cui opera. Descriviamo 
dunque come la ricchezza generata 
dal Gruppo, che nel 2017 è stata 
pari a 1.508.856.000 euro, sia stata 
redistribuita in gran parte ai propri 
portatori di interesse.

Portafoglio etico e green
La Banca non vuole essere 
percepita solo come un soggetto 
che eroga credito o che offre 
servizi finanziari, ma anche e 
sempre di più come un partner che 
mette a disposizione soluzioni e 
competenze per stimolare bisogni 
e accompagnare famiglie e imprese 
nella ideazione e realizzazione dei 
progetti di crescita e miglioramento 
in un’ottica di sostenibilità.

Banca Etica e Etica Sgr
Bper Banca è socia di Banca Etica
e di Etica Sgr. 
Grazie a un accordo di 
collaborazione con Etica Sgr, 
società di gestione del risparmio 
creata da Banca Popolare Etica, 
Bper Banca offre prodotti 
finanziari che operano nel rispetto 
dell’ambiente e dei diritti umani, 
escludendo i titoli di alcuni Stati 
e le azioni di Imprese coinvolte in 
attività controverse.

Impatti ambientali
Il Gruppo Bper, al fine di garantire 
una gestione sostenibile delle 
risorse ambientali impiegate 
nelle proprie attività, ha avviato 
un processo di monitoraggio dei 
consumi finalizzato alla riduzione 
degli stessi sia dal punto di vista 
della gestione delle materie prime 
che dell’energia grazie all’uso 
efficiente delle risorse e ad una 
gestione ottimale dei rifiuti. 
Le attività più rilevanti
dal punto di vista della riduzione 
degli impatti ambientali sono 
relative ai seguenti ambiti:
riduzione dei consumi di carta ed 
efficientamento dei relativi processi 
di utilizzo; acquisto di prodotti con 
marchio di qualità ambientale; 
interventi di risparmio energetico; 
produzione di energia rinnovabile.
Nel 2017, grazie agli interventi 
di efficentamento energetico, 
l’utilizzo di energia rinnovabile 
e la riduzione del consumo di 
carta, il Gruppo Bper ha evitato di 
immettere in atmosfera 33.842 t 
di CO2e, che equivale a piantare 
48.346 alberi. Quindi è come se 
avessimo piantumato una foresta 
di più di 48 ettari (circa 68 campi 
da calcio).

Progetti sociali
All’interno del Codice Etico della 
Capogruppo si cita testualmente 

che Bper Banca si propone di essere 
Banca che crea valore per il Contesto 
Sociale in cui opera, agendo secondo 
finalità a scopo non esclusivamente 
lucrativo.
Tale affermazione, valida per tutte 
le aziende del Gruppo, trova la 
sua realizzazione nelle attività di 
supporto al territorio implementate 
come il sostegno a scuole, collegi, 
università, associazioni sportive, 
ospedali e associazioni sanitarie, 
associazioni turistiche, enti 
ecclesiastici e parrocchie, empori 
solidali, Borse di studio, supporto a 
enti locali e altro ancora. 
Di particolare rilievo sono state le 
elargizioni a favore dell’acquisto di 
strumenti diagnostici.

Cultura e letteratura
Da sempre il Gruppo Bper opera 
nella ferma convinzione che 
l’inclusione e la riduzione delle 
disuguaglianze sociali passino anche 
attraverso una diffusione di eventi 
culturali aperti alla cittadinanza e 
fruibili da tutti. Il Gruppo, inoltre, 
supporta teatri di livello nazionale, 
importanti premi letterari ed 
eventi artistici e musicali. Infine, 
in occasione delle celebrazioni per 
i 150 anni di Bper Banca, è stata 
realizzata La Galleria. Collezione 
e Archivio Storico, uno spazio 
espositivo ricavato all’interno della 
Sede di Direzione Generale della 

Capogruppo, nata con l’intento di 
valorizzare il patrimonio artistico 
del Gruppo.

Educazione finanziaria
A supporto dei clienti e delle loro 
famiglie e a sostegno di una società 
che il Gruppo Bper vuole sempre 
più inclusiva, continua l’impegno 
delle Banche del Gruppo nella 
realizzazione di interventi di 
Educazione Finanziaria sui territori 
di riferimento. Diversi i progetti 
implementati per le scuole di ogni 
ordine e grado:
La Capogruppo ha attivato per 
le scuole primarie il progetto 
di edutainment (imparare 
divertendosi) Grande! che ha lo 
scopo di trasmettere ai bambini 
il valore del risparmio attraverso 
attività ludiche. Tale progetto è 
supportato da un sito dedicato, da 
materiale didattico originale e da 
un concorso che ha coinvolto più di 
25.000 bambini (grande.bper.it). 
Al concorso per le scuole si e 
aggiunto anche quello per le 
famiglie con il Blog Genitori Super!. 
La Cassa di Risparmio di Bra ha 
una collaborazione pluriennale di 
anni con le scuole del territorio 
attraverso il progetto Noi e il 
risparmio. Realizzazione di eventi 
in collaborazione con la Fondazione 
per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio (FEDUF); Progetto Il 

Banco di Sardegna per la scuola 
finalizzato alla produzione della 
cultura d’impresa tra i giovani 
delle scuole secondarie di secondo 
grado.

Focus giovani
Numerosi i progetti e le 
attività implementate a favore 
dei giovani, in cui sono stati 
coinvolti quasi 31.000 ragazzi e 
ragazze: Educazione Finanziaria, 
Sensibilizzazione GAP, Cambio 
generazionale, Borse di Studio, 
Push to Open, progetto di 
orientamento universitario, 
sponsorizzazione di centinaia di 
associazioni sportive che operano 
con i giovani, progetto Cronisti in 
classe, concorso fotografico per 
ragazzi.

“L’obiettivo
principale del 
documento è quello di 
rispondere alle attese 
degli stakeholder 
dando evidenza 
del lavoro svolto 
per aumentare la 
sostenibilità del 
Gruppo”

Chi Gruppo Bper
Forte radicamento con oltre 1200 filiali in tutto il Paese.
Le banche, e il mondo finanziario in generale, hanno un compito fondamentale
nella transizione verso un’economia innovativa, inclusiva e sostenibile.
Approvato il primo Bilancio consolidato di Sostenibilità. 

Lavoriamo per un’economia innovativa, inclusiva e sostenibile.
Ben consapevoli dei risultati che vogliamo ottenere, abbiamo avviato da tempo un 
percorso di integrazione della Sostenibilità nel nostro operato, per continuare a creare 
valore per i nostri clienti, l’ambiente e la società.

Sostenibilitàa bılancio
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Da in alto a sinistra, in senso orario:
 
La Galleria. Collezione e Archivio Storico di Bper.
Alessandro Vandelli, Amministratore Delegato del gruppo.
Umberto Galimberti, filosofo, sociologo e psicanalista durante
la presentazione del suo ultimo libro “La parola ai giovani”.
Vista d’insieme del Bper Forum Monzani di Modena, 
complesso polifunzionale in grado di ospitare una variegata 
tipologia di eventi.
Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, 
anche lui nel programma di incontri al Bper Forum Monzani.

Fin dal passato siamo orientati al futuro

Chi è Bper Banca: la scheda
Bper Banca è la capogruppo del Gruppo Bper, che 
raccoglie quattro banche territoriali (Bper Banca, 
Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra, 
Cassa di Risparmio di Saluzzo) per oltre 1.200 filiali a 
presidio della quasi totalità delle regioni italiane, con 
circa 11.500 dipendenti e 2 milioni di clienti. 
Sesto Gruppo bancario in Italia, comprende oltre agli 
Istituti di credito anche numerose società prodotto e 
strumentali. 
A seguito di un processo di semplificazione avvenuto 
negli ultimi anni, la struttura distributiva di Bper sulla 
penisola comprende oggi più di 800 filiali ed è articolata 
in dieci Direzioni Territoriali.
L’Istituto è inserito dal settembre 2011 nel FTSE MIB, 
il più significativo indice azionario della Borsa italiana 
che include le azioni delle 40 maggiori società italiane ed 
estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. 
Bper Banca opera attraverso società partecipate o 
joint venture in tutti i principali segmenti di mercato 
(corporate & investment banking, wealth management 
& insurance, leasing, factoring e credito al consumo) 
ed è in grado di offrire, grazie a una solida rete di 
partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai 
propri clienti su tutti i principali mercati internazionali.

Alessandro Vandelli
Ad di Bper Banca

Lettera agli stakeholder
Le banche, e il mondo finanziario in generale, hanno 
un compito fondamentale nella transizione verso 
un’economia innovativa, inclusiva e sostenibile.
Come l’acqua nel campo – per usare una metafora – 
sono in grado di “irrigare” e quindi di far crescere questo 
cambiamento epocale.
Il nostro Gruppo bancario, ben consapevole del ruolo da 
svolgere, ha avviato un percorso di integrazione della 
sostenibilità all’interno dei valori aziendali, con l’obiettivo 
strategico di creare benefici per tutti gli stakeholder in 
un’ottica di medio-lungo periodo.
Sul piano dell’attività bancaria specifica il 2017 è stato 
un anno di grandi sfide operative a cui si è aggiunta la 
redazione del primo Bilancio consolidato di Sostenibilità, 
che diviene oggi a pieno titolo parte integrante della 
rendicontazione di Gruppo. La sua pubblicazione, anno 
dopo anno, permetterà di monitorare e valutare nel 
tempo le performance di sostenibilità e di comunicarle a 
tutti i portatori di interesse.
È un risultato importante, di cui andare fieri. 
Ma non avrebbe potuto essere raggiunto, al termine di un 
percorso così complesso, senza l’impegno di tutti i colleghi 
che operano nelle varie strutture delle Società del Gruppo.
È a loro che va il mio più vivo ringraziamento.

Cosa L’impegno a favore della collettività
Riduzione degli impatti ambientali, prodotti etici e green per la clientela, ritorni su società e territorio. 
Questi e molti altri i temi del primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo BPER.



ın
no

væ
ra

®

Dynamo Camp offre l’opportunità, a bambini e ragazzi con gravi patologie
di trascorrere un periodo di svago in un ambiente protetto.

Diritto alla Felicità

Chi Dynamo Camp Onlus Cosa Terapia Ricreativa
“Quando sono a Dynamo non ho tempo di pensare alla mia malattia
perché ci sono troppe avventure da vivere”. (un bambino)

Il Bisogno
Ogni anno in Italia più di 10.000 minori sono affetti da patologie gravi o 
croniche. Sono bambini sottoposti a terapie spesso invasive e di lunga 
durata, che li costringono a trascorrere molto tempo in ospedale. 
La condizione della malattia li porta non solo ad affrontare la paura, 
la stanchezza e tutti gli effetti correlati alle terapie, ma spesso vincola 
notevolmente anche la loro socializzazione con i coetanei. 
Di conseguenza rischiano fortemente di perdere la serenità, 
la spensieratezza e l’allegria proprie della fanciullezza.
Dynamo Camp rappresenta l’opportunità, per questi bambini, 
di trascorrere un periodo di svago in un ambiente protetto, in cui la 
massima sicurezza è garantita da un’assistenza medica di eccellenza 
e dalla costante supervisione di personale qualificato. 
Al Camp i bambini possono sviluppare le proprie capacità sperimentando 
un gran numero di attività, sia creative che a contatto con la natura, 
beneficiando dei vantaggi derivanti dal trovarsi in un’Oasi affiliata WWF. 
Qui possono condividere momenti indimenticabili con ragazzi che hanno 
vissuto esperienze simili alle loro. Collaborando e divertendosi insieme 
traggono supporto l’uno dall’altro, e questo contribuisce a rafforzare la 
fiducia in se stessi, necessaria anche a sostenerli dopo il rientro a casa 
e durante il proseguimento delle cure.

La risposta: la Terapia Ricreativa
Dynamo offre gratuitamente a centinaia di bambini ogni anno la 
possibilità di essere bambini: l’assistenza medica e la struttura del Camp 
danno la possibilità di socializzare in un ambiente protetto e l’opportunità 
di conoscere e sperimentare importanti strumenti per affrontare meglio 
la propria vita, focalizzandosi su ciò che è nelle loro possibilità e non sulle 
privazioni causate dalla propria condizione di salute; offre a centinaia 
di genitori e famiglie un sostegno psicologico e pratico nell’affrontare le 
problematiche conseguenti alle malattie dei propri bambini e un supporto 
nell’impegno a farli sentire vivi; offre una esperienza di fanciullezza 
che sia il più possibile non limitata dagli effetti della malattia; cerca di 
normalizzare l’esperienza di gestire una malattia grave o cronica nella 
fanciullezza; fornisce un ambiente fisico sicuro; 
crea un’esperienza emozionale caratterizzata dallo svago, divertente, 
facilitante e di sfida; agevola rapporti aperti, positivi, di aiuto e non di 
giudizio tra i ragazzi ospiti e tra gli ospiti e lo staff, in modo da favorire 
anche amicizie; rinforza, rinnova e aumenta la speranza.

A ssociazione Dynamo Camp Onlus offre 
gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa 
a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da 
patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai 

fratelli e sorelle sani. 
Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e in Outreach 
in ospedali, case famiglia e a bordo del truck Dynamo Off 
Camp in tour nelle maggiori città italiane. Arrampicata, 
equitazione, tiro con l’arco, Terapia Ricreativa in acqua, 
attività di circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo 
Studios, Dynamo Musical sono attività proposte a Dynamo 
Camp e Radio, Studio, Musical sono proposte in Outreach. 
Tutte sono strutturate secondo il principio della Terapia 
Ricreativa che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento, 
ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità 
dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza. 
Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, 
in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, 
e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp 
fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.
Dynamo Camp è un progetto voluto e realizzato da 
Fondazione Dynamo, fondazione d’impresa del Gruppo 
Intek. Dynamo Camp è finanziato in modo privato.
Dal 2007, Dynamo Camp ha ospitato 6.570 bambini in 
programmi per Soli Camper, 6.437 bambini, ragazzi e 
genitori nei programmi per le famiglie e 16.833 bambini in 
Outreach, ha coinvolto e formato 5.481 volontari e ha oggi 
54 dipendenti e 75 persone di staff stagionale. 
Il network di Dynamo Camp comprende oltre 140 ospedali 
e associazioni in tutta Italia.  
I fondi raccolti sono stati 4,61 milioni nel 2016.N
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Coltiviamo
Agricoltura Sociale

Il Progetto di Agricoltura Sociale Buccia delle Cooperative Sociali Nazareno

N
O

PR
O

FI
TP

AR
TN

ER

La biodinamica si propone di creare un contesto armonico 
ed equilibrato, nel quale custodire la fertilità del terreno, per 
affidarlo alle generazioni future. Questo approccio traspone 
nell’attività un’attenzione e un’apertura nelle relazioni sia con 
le persone che con l’ambiente.
Vorremmo imparare a non scartare nulla, ma a comprendere 
il valore di quanto abbiamo e quanto ci circonda; come la 
buccia, che protegge e permette al frutto di crescere.
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Vorremmo imparare a non scartare nulla, ma a comprendere il valore di quanto abbiamo e quanto ci circonda; come la buccia, che protegge e permette al frutto di crescere.

Le cooperative sociali Nazareno nascono nel 1990 a 
Carpi nel solco dell’Istituto Nazareth fondato da don 
Ivo Silingardi. Attualmente operano nel territorio 
di Carpi, Modena, Maranello, Pavullo, Castelfranco 

Emilia e Bologna. 
Si occupano dell’accoglienza di minori e persone con disabilità 
e/o disturbo mentale; formazione professionale; inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate.
L’accoglienza è finalizzata alla crescita, al recupero o al 
mantenimento delle capacità del soggetto attraverso l’offerta 
di percorsi personalizzati.
L’attività formativa, prima gestita direttamente dall’Istituto, 
si realizza, dal 2016, attraverso la CFP Nazareno Cooperativa 
Sociale: formazione alberghiera per i ragazzi, formazione per 
l’apprendistato, formazione continua e superiore.
Le aree in cui operano prevalentemente gli inserimenti 
lavorativi sono: manutenzione e cura del verde; lavorazioni 

conto terzi; gestione rifiuti; gestione museale; ristorazione; 
gestione alberghiera; catering. 
Tra i tanti progetti delle nostre cooperative nasce nel 2016, 
in collaborazione con l’azienda agricola Terrevive di Gargallo 
(Mo) il Progetto di Agricoltura Sociale “Buccia”, un orto di 
frutta e verdura che adopera le tecniche dell’agricoltura 
biodinamica.
L’orto Buccia accoglie persone con disabilità e persone 
svantaggiate in cerca di occupazione. La sua attività è 
modulata in base alle competenze delle persone coinvolte. 
Questo permette di conoscere il territorio e la stagionalità 
dei prodotti coltivati per offrirli alla cittadinanza al mercato 
coperto e nel futuro punto vendita della Cooperativa.
Le verdure ed i frutti raccolti sono il risultato di un lavoro 
quotidiano. L’obiettivo ultimo di tutti i nostri progetti è aiutare 
le persone a trasformare le proprie fragilità in risorse, anche 
acquisendo le competenze necessarie per imparare un lavoro.

Chi Nazareno Coop. Sociali Cosa Abilità Differenti
L’obiettivo ultimo di tutti i nostri progetti è aiutare le persone a trasformare le proprie fragilità in risorse,
anche acquisendo le competenze necessarie per imparare un lavoro.
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FORD MODEL T
FIAT 508 BALILLA
FIAT 524
BUGATTI TYPE 57 VENTOUX
FIAT 500 C  TOPOLINO
LANCIA ARDEA 4^ SERIE
CITROEN 2 CV  PREMIERE
MORGAN PLUS 4
CITROEN TRACTION AVANT
LANCIA B20 AURELIA 4TA S. PININFARINA
PORSCHE 356 SPEEDSTER
JAGUAR XK140SE
LANCIA APPIA GTE  ZAGATO
ALFA ROMEO SPRINT 
M.G. SPIDER
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER
LANCIA FLAMINIA TOURING COUPÈ
LANCIA APPIA TERZA SERIE
LANCIA AURELIA B 24 CONVERTIBILE
PORSCHE 356 SC CABRIOLET
ALFA ROMEO 2600 SPIDER TOURING
LANCIA FLAMINIA BERLINA 2800
MG B  ROADSTER
MERCEDES 280 SL
LANCIA FULVIA COUPE’ RALLYE 1300
ALPINE RENAULT 1600 S
DINO 246  GT
ALFA ROMEO  GT JUNIOR ZAGATO
ALFA ROMEO MONTREAL
ALFA ROMEO GT JUNIOR

1924
1933
1935
1937
1952
1952
1953
1953
1953
1954
1956
1956
1960
1960
1960
1961
1962
1962
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1970
1971
1971
1971
1971
1972

AutoEmotive
Nel centro, nel cuore della città, nella rinascimentale Piazza Martiri

1956

1937

BUGATTI TYPE 57 VENTOUX

PORSCHE 356 SPEEDSTER

1924

FORD MODEL T

Cosa  Auto Storiche
Autoemotive è il nome scelto per questo evento nell’evento, unico momento 
pubblico di Innoværa. Alcune tra le più belle e interessanti opere dell’ingegno 
dell’uomo in ambito automobilistico, un’accurata selezione di vetture provenienti 
da prestigiose collezioni private. 

1971
DINO 246  GT

“Sono i sogni a far vivere l’uomo. 
Il destino è in buona parte nelle nostre mani,

sempre che sappiamo chiaramente quel che vogliamo
e siamo decisi ad ottenerlo”

     Enzo Ferrari
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Dove Piazza Martiri
Vetture a rappresentare le origini e l’evoluzione dell’automobile nelle varie decadi, dagli anni ‘20 agli anni ‘70.
Auto emotive che suscitano emozioni al primo sguardo e che hanno segnato un’epoca.
Autoemotive è un evento iscritto alla Settimana Europea della Mobilità, dal 16 al 22 Settembre 2018.

AutoEmotive
Partner Tecnici Innoværa

23

1964
ALFA ROMEO GIULIETTA SS

1962
LANCIA FLAMINIA TOURING COUPÈ

1953
MORGAN PLUS 4

1971
ALPINE RENAULT 1600 S

16-22 SETTEMBRE

Partner tecnico per la selezione delle vetture, 
Historic Motor Club Soliera 

Catering

Commestibili e Vini nasce da un’idea comune e consolidata
dei soci di realizzare un laboratorio di cucina.

La nostra idea è di utilizzare prodotti del nostro territorio, 
seguendo la stagionalità delle verdure e della frutta

per esaltare al meglio i sapori, gli odori le sensazioni.
A fornirci sono piccoli artigiani “ il macellaio”, “il salumiere”, 

“il verduraio”, “il caseificio” e le indispensabili “ sfogline” 
che ci preparano le paste fresche.

I prodotti che utilizziamo sono il meglio sulla nostra piazza, 
per le particolarità ci forniamo da -Giolito- 

con formaggi Italiani per eccellenza, da -Real group Patanegra- 
per salumi di pregio come Cocido, spalla di Sansecondo.

Collaboriamo con diverse aziende a diverse Manifestazioni in 
Europa in Germania, in Francia per conto del gruppo Cremonini 

dove abbiamo presentato i loro prodotti con ricette e serate 
di Gala, a Montecarlo dove abbiamo organizzato e cucinato 
per Max Biaggi, a Monaco dove abbiamo presentato vini e 

gastronomia con abbinamenti e ricette di cucina. 
Lavoriamo anche a Bologna per il Cersaie, Vinitaly a Verona, 
Intermat a Parigi, Bauma a Monaco a diverse fiere dedicate al 

Wedding nel nostro territorio.

Service Audio e Video

Con oltre 30 anni di professionalità, 
è il partner ideale per realizzare il vostro evento: 

dal più grande dei concertialla più piccola delle riunioni, 
con STS Communication è sempre un grande spettacolo.
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Il lato tristocomico della vita
Conversazione con Arianna Porcelli Safonov

N ata a Roma da padre russo e madre 
milanese, Arianna Porcelli Safonov 
è autrice, attrice e conduttrice, 
la sua vocazione è far ridere e 

pensare contemporaneamente.
Dopo aver viaggiato a lungo e vissuto per 
decenni in varie città del mondo, si è trasferita 
nelle campagne dell’Oltrepò Pavese.
Arianna è sicuramente uno dei personaggi 
più irriverenti del panorama artistico italiano 
contemporaneo. 
Le sue analisi sferzanti prendono di mira 
quelle dinamiche sociali che intendono 
renderci persone con “mille chilometri di 
terreno incolto nel cervello”, per usare le sue 
stesse parole.
Il Rìding Tristocomico è lo spettacolo 
attraverso il quale porta in scena i propri 
monologhi satirici: una selezione di testi, 
sempre diversi, tratti dal suo blog umoristico 
Madame Pipì e dai libri pubblicati per Fazi 
Editore (Fottuta Campagna e Storie di Matti). 
Il “Rìding” definito “Tristocomico” perché a 
metà strada tra la comicità e l’amarezza, è un 

progetto comico missionario e la missione 
è accendere piccoli focolai di sommossa 
intellettuale che sveglino le menti italiane 
dall’attuale “mondezza” mediatica, politica e 
culturale che li sovrasta.
I monologhi tristocomici vogliono far tornare 
la speranza anche al pubblico più scettico, 
anche a coloro che pensano di avere solo due 
possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul 
divano di casa, in questo piccolo, delizioso 
Paese che ha declassato il pensiero libero 
e critico senza apparente possibilità di 
resurrezione.
Sul palco, la Safonov miscela grammatica 
ricercata e atmosfere quotidiane, inquietanti 
e paradossali, denunciando i mali dell’epoca 
contemporanea, le nuove malattie.
I monologhi riflettono su tematiche attuali, 
analizzate sotto una luce impietosa.
Il mondo surreale del felice Occidente, 
in cui cerchiamo di sopravvivere, è fatto 
di angolazioni putride e di persone che 
propongono un tipo di società a cui si è 
costretti ad aderire. Oppure no. Chi si salverà?

“Io faccio ridere con 
l’intento di ridare il giusto 
obiettivo ai bisogni sociali, 
che non sono solo quelli 
dei disperati ma quelli di 
tutte le persone. 
La mia è una risata che 
ti fa dire “Che vita di 
merda!” 

Chi Arianna Porcelli Safonov
“C’è gente come me, piena di complessi, nata nell’epoca sbagliata,
che la tecnologia non ce l’ha nel sangue, non ce l’ha nel dna e non c’è niente da fare.
E non provate ad uscirvene anche con un vaccino per indurre la tecnologia,
che ne abbiamo abbastanza.”
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Dove Chiostro, Auditorium, Cortile d’Onore, Teatro?

In che modo spiegheresti quello che fai a un pubblico 
che non ti conosce?
Scrivo testi comici. Utilizzo la satira, come tutti coloro 
che la usano, per denunciare cose brutte.
E, per diffondere queste denunce, mi servo di una 
mia modesta attitudine a parlare sul palco. Non sono 
un’attrice, semmai scrittrice. Preferisco scrivere anziché 
mettermi a piangere in una fiction e vorrei che la 
comicità ritrovasse un po’ del suo impegno missionario 
e sociale anche attraverso la mia produzione.
Da dove nasce il tuo “desiderio di far ridere?
la mia proposta di intrattenimento consiste nel ridare 
dignità alla comicità italiana. Spesso, guardando la tv, 
ci accorgiamo che c’è più buffoneria che comicità. Io 
credo che la comicità sia una cosa seria e che abbia 
l’importante compito di denunciare determinate 
situazioni.
Tu riesci a creare monologhi comici partendo da temi 
molto seri. Credi che le persone siano pronte, però, 
per ridere anche di cose delle quali non si potrebbe?
Credo proprio di sì, o quantomeno credo che sarebbe 
bellissimo! Non c’è bisogno di fare accurate analisi 
sociali, per rendersi conto di quanta decadenza 
accompagni l’Italia, in questa epoca. Ciò traspare 
da molti aspetti: da quello che ci propongono in TV, 
dall’incapacità – unica in Europa – di non ribellarsi alle 
discutibili classi politiche proposte, fino ad arrivare alla 
quantità di beni di lusso che possiamo permetterci pur 
vivendo in una situazione di precarietà che consente a 
pochi l’agio di comprare una casa o metter su famiglia. 
Nel mio piccolo, sono convinta che l’interesse del 
pubblico nei confronti dei miei monologhi sia una 
piccola, ma inconfondibile conseguenza della necessità 
di ripristinare qualità e senso morale nel nostro Paese.
Secondo te l’arte può ancora essere veicolo di qualità, 
e influenzare davvero il mondo circostante, sempre 
più dominato dai social?
L’arte deve prendere artista e pubblico e portarli fuori, 
in un’altra dimensione, sotto un’altra luce, proporre 
un altro punto di vista critico e morale, dove il termine 
“morale” ha un’accezione positiva, fondamentale per la 
nostra storia. Chi sfrutta l’arte per produrre mondezza, 
con la giustificazione che “se il pubblico la guarda/
la ascolta/la legge, funziona!” è un criminale, perché 
compie un crimine contro l’umanità e contro la sua 
impellente necessità di essere nutrita da cose belle o 
dure ma che la arricchiscano».

Quanto hanno inciso, nella tua formazione, le tue 
origini e il fatto di essere nata a Roma da papà russo 
e mamma milanese ?
Dunque, io sono la prima non madrelingua russa in 
famiglia. Nonostante ciò ci divertiamo spesso a tenere 
vive le tradizioni culturali della Russia. Attualmente 
la mia famiglia vive a Roma; in realtà sono io la 
viaggiatrice perché sono stata a New York, Parigi, 
Madrid. Credo che andare fuori dai propri confini sia 
utile. Qui la situazione lavorativa è complicata per molti: 
mi rendo conto che chi resta, dopo un po’, tende anche 
ad abbattersi.
Ecco, secondo me andare all’estero mi ha dato 
quella spinta in più. Sono tornata in Italia e ho scelto 
una qualità della vita più idonea, “rifugiandomi” in 

“Ridere fa bene,
serve a rendersi 
conto delle 
assurdità che 
ci circondano: 
apericene, 
prodotti biologici 
costosissimi, affitti 
spropositati
per vivere in città, 
smartphone,
like, 
condivisioni, 
followers. 
C’è chi ucciderebbe
per un like su 
Facebook®.”

campagna. Ma lavoro grazie alla rete e, da quando sono 
tornata, ho iniziato a lavorare molto di più. Credo che 
approfittare della rete sia anche un punto di forza per la 
nuova generazione.
Ci vuoi spiegare in che modo quella che definisci 
“depressione urbana” ti ha condotto a rivoluzionare 
la tua vita, abbandonando la città per andare a 
vivere in campagna e infine a scrivere il tuo esordio 
letterario Fottuta Campagna (Fazi Editore)?
Definisco Depressione Urbana, quel malessere che 
appare poco spiegabile che ci fa prendere tutte le 
mattine alle 7 la metro e ci fa tirare fuori lo smartphone 
fuori dalla tasca che non ci permette di guardare in 
faccia il tizio di fronte, fino alla stazione di destinazione. 
Definisco DU quella patologia che ci fa accontentare 
del programma preconfezionato che la maggior parte 
delle città italiane ci impone, omologandoci a un 
unico modello, a prescindere da quali siano le nostre 
attitudini.
Nei tuoi monologhi spesso critichi il modo in cui 
vengono retribuiti (o meglio, non retribuiti) quelli che 
definisci “lavori cool”. Cosa consigli ai giovani creativi 
che si trovano in una situazione  precaria che hai 
conosciuto in prima persona?
Innanzitutto di non scendere a compromessi e avere 
dignità e rispetto del proprio lavoro. Purtroppo si è 
persa l’abitudine a rispettare la professionalità in nome 
di un’altra abitudine che invece porta a farsi spazio a 
gomitate per raggiungere i propri obiettivi.

Storie di Matti,
l’ultima fatica
letteraria
di Arianna Porcelli
Safonov, sempre
per Fazi Editore.

Fottuta Campagna, 
l’esordio letterario
di Arianna Porcelli
Safonov per 
Fazi Editore.

Da vendicatrice dei matti, scoverà quelli veri tra noi.
Quando meno ce lo aspetteremo, ‘strapperà’ il microfono allo sfortunato di turno e ci catturerà con la sua ironia,
ci conquisterà con le sue sagaci battute e pensate un po’, ci farà riflettere.

Il lato tristocomico della vita
Conversazione con Arianna Porcelli Safonov
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PaGAGnini
Classici con estro e istrionismo

Isaac M. Pulet | Violino
Isaac M. Pulet inizia gli studi con

 il Maestro Igor Mikhailov. Appassionato 
di musica antica, entra a far parte del Real 

Conservatorio di Musica di Madrid per 
studiare violino barocco. Approfondisce la 
tecnica al Conservatorio de L’Aja. Ha fatto 

parte anche di altri ensemble in Germania 
e in Spagna. In seguito, ha collaborato con 

diverse compagnie teatrali, tra queste la 
spagnola Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

Successivamente, è stato Direttore musicale 
della Compañía Delabarca. Dal 2014 collabora 

allo spettacolo PaGAGnini.

P agagnini unisce la musica classica con il virtuosismo e lo humour 
di quattro fantastici musicisti. Il risultato è un divertente e 
sorprendente “Dis-Concerto” che passa in rassegna alcuni dei 
momenti più alti nella storia della musica classica combinati in 

maniera ingegnosa alla musica pop. 
Da questa combinazione di stili si crea un medley di emozioni, un concerto 
in cui la serietà e la solennità della musica classica si sposano perfettamente 
con momenti di sottile umorismo. 
Questo particolare espediente si unisce all’elegante e virtuosa  
interpretazione di quattro eccezionali musicisti, affascinando qualsiasi tipo 
di pubblico. 
Gli impeccabili musicisti si trasformano in showmen interpretando le arie 
più famose di Mozart, Vivaldi, Pachelbel, de Falla e, naturalmente, Paganini, 
la cui tormentata figura è al cuore della pièce. 
Tutto lo spettacolo è condito da esilaranti gag e variazioni sul tema: i 
violinisti saltano, si lanciano in “esecuzioni itineranti”, improvvisano 
un flamenco, e non mancano incursioni nella musica rock e pop 
contemporanea, da Serge Gainsbourg agli U2. 
Le gag, la fisicità e lo humour esplosivo, tipici del linguaggio teatrale 
dell’originale compagnia spagnola, hanno già fatto ridere le platee del 
mondo intero. Puro teatro e puro divertimento! 

Una produzione:

Yllana è un collettivo artistico che si dedica alla produzione
di spettacoli teatrali, eventi e prodotti audiovisivi. 
I loro spettacoli sono stati presentati in oltre 40 Paesi, 
contando tre milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ara Malikian (co-produttore) Ara Malikian è uno dei più  brillanti ed espressivi violinisti 
della scena musicale contemporanea. Le sue origini e la sua vasta esperienza in ambito musicale 
hanno dato vita ad uno stile unico e molto personale facendone un’originale ed innovativa 
presenza nel panorama musicale internazionale.
Nato in Libano nel 1968 da famiglia armena, Ara Malikian ha iniziato a studiare violino molto 
presto, all’età di 12 anni ha dato il suo primo concerto. Ha studiato all’Hochschule für Musik 
und Theater di Hannover, e ha proseguito la sua formazione presso il Guildhall School of Music 
& Drama di Londra studiando con docenti di grande fama. Il suo vasto repertorio include gran 
parte delle maggiori composizioni per violino. Ara Malikian è uno dei pochi violinisti che da solista 
esegue opere complete come i 24 Capricci di Paganini, le 6 Sonate di Eugene Ysaÿe e le Sonate 
e Partite di Bach. Si è esibito con importanti Orchestre e presso prestigiosi Teatri e Festival 
internazionali. Le sue doti artistiche sono state riconosciute in prestigiosi Concorsi internazionali.
Collabora regolarmente con vari artisti: dal chitarrista Fernando Egozcue, al ballerino Joaquín 
Cortés, al compositore Alberto Iglesias, con il quale ha inciso la colonna sonora di due film di 
Pedro Almodóvar.



Thomas Potiron | Violino
Nato a Nantes, in Francia nel 1981. Si avvicina 
al violino all’età di quattro anni. Due anni dopo 
inizia gli studi al Conservatorio di Nantes. 
Nel 1997, prosegue gli studi al Conservatorio 
di Bordeaux. Nel 2001, inizia gli studi 
presso il Conservatorio superiore di Parigi, 
contemporaneamente si esibisce al famoso 
cabaret parigino “Raspoutine”, e al Festival di 
musica classica “Le Coeur en Musique”. Nel 
2005, è violinista dell’Orchestra sinfonica di 
Madrid.

Jorge Fournadjiev | Violoncello
Nasce a Sofia in Bulgaria. Nel 1981 si trasferisce 
a San Sebastián (Spagna) dove inizia a studiare 
violoncello, seguendo i passi di suo padre.
Nel 1998 termina gli studi presso il 
Conservatorio San Lorenzo de El Escorial 
di Madrid e in seguito entra a far parte 
dell’Orchestra Filarmonica di Madrid.
A livello internazionale, si è esibito in numerosi 
festival e nel 2006 è stato in tournée in Giappone 
con la compagnia di flamenco di María Pagés..

Eduardo Ortega | Violino
Eduardo Ortega è originario di Madrid, inizia a suonare 
il violino sin da piccolo, grazie all’influenza di sua madre, 
violinista della Sinfónica di Madrid. Ha poi proseguito 
gli studi con grandi maestri. Ha insegnato violino al 
Conservatorio di Madrid e nonostante la formazione 
classica, nella sua carriera ha esplorato diversi percorsi. 
Oltre al violino, suona la chitarra, la batteria, il basso, il 
mandolino, il piano, l’armonica, e canta. Nel 1999, con il 
gruppo Zona Tsunami ha ricevuto tre premi al Festival Villa 
Rock di Madrid, incluso il premio come “Migliore artista”. 
Collabora spesso con artisti della scena pop-rock spagnola.

“ Non vogliamo irridere la classica, non siamo 
dissacratori, desideriamo giocare con la musica
perchè l’amiamo alla follia ”
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