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Aziende più vicine ai clienti
[Pier Luigi Trombetta]

di PIER LUIGI TROMBETTA
'BOLOGNIMPRESA 4.0': è la sfida nell'innovazione digitale che ha lanciato Cna Bologna, in collaborazione con la
società Iqc (che fornisce consulenza su progetti di innovazione delle imprese), e che ha già coinvolto un centinaio di
aziende del territorio bolognese. L'obiettivo è quello di trasformarsi, digitalizzarsi e ottenere gli incentivi del Governo
attraverso il Piano nazionale 'Impresa 4.0'. In- somma, è un modo nuovo di fare azienda con cui si pone la propria
attività produttiva in comunicazione con tutte le fasi della lavorazione e con gli stessi clienti, che possono seguire
passo passo i progressi della realizzazione dei prodotti commissionati. Cna ha presentato ieri mattina i primi risultati
all'interno di un'azienda che si è trasformata in 4.0, ovvero la Beta Sri di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di
un'impresa di piccole dimensioni, nata 25 anni fa, che conta 14 dipendenti ed opera nella lavorazione delle lamiere e
dell'acciaio inossidabile, in particolare nel settore alimentare. ABBIAMO sempre cercato di essere all'avanguardia spiega Fabio Cocchi, titolare della Beta Sri - e con l'avvento del 4.0 abbiamo capito che era il momento di fare un
passo ancora più grande. Abbiamo investito sull'interconnessione tra noi e il cliente, intervenendo sul metodo di
produrre, sul controllo della produzione, fino anche alla spedizione. Il momento è favorevole: c'è richiesta di ridurre i
costi e aumentare la qualità del prodotto, ci sono gli sgravi fiscali. Delle piccole imprese che con Cna hanno fatto il
salto verso la digitalizzazione e l'interconnessione, oltre il 60% ha già intrapreso il percorso 4.0, realizzando
investimenti, mentre le altre lo stanno portando a termine. Sono aziende della produzione manifatturiera, in
prevalenza del settore meccanico. La dimensione aziendale media è di 20 dipendenti. La media degli investimenti è
stata di 650mila euro ad azienda, da un minimo di 80mila euro a un massimo di 3 milioni. Da tempo - aggiunge Cinzia
Barbieri, direttore generale Cna Bologna - siamo organizzati per dare supporto alle imprese che vogliono
intraprendere percorsi di innovazione. Questa esperienza è messa al servizio delle aziende per cogliere le opportunità
del Piano nazionale Impresa 4.0 (legge Sabatini, iper-ammortamento, super- ammortamento, credito di imposta su
ricerca e sviluppo, ndr). ED ORA il nostro obiettivo - conclude Barbieri - è estendere le opportunità dell'innovazione
digitale anche ad altri settori oltre la meccanica. Come a quello delle 'tintolavanderie' per passare al biomedicale,
all'odontotecnica, all'auto moti ve e all'alimentare.
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Giovanili Gli ottimi risultati testimoniano il lavoro svolto dai mister Vincenzo Di Tora e Davide Faccenda

Settignanese, Pulcini 2007 in evidenza nei tornei primaverili
[Redazione]

L'ANNO calcistico si chiude positivamente per i Pulcini della Setti- gnanese anno 2007 che hanno riportato eccellenti
risultati durante tutta la stagione calcistica, grazie ad un ottimo lavoro svolto da mister Vincenzo Di Torà e Davide
Faccenda. Fra i vari eventi da ricordare la visita al centro sportivo del Bologna calcio, dove i giovani 'diavoletti
rossoneri' hanno giocato con i pari età bolognesi ed è stata una giornata indimenticabile per tutti i giovani calciatori.
DOMENICA scorsa i Pulcini del 2007 hanno partecipano alla 36 edizione del Torneo Morisi, organizzato dalla società
sportiva di San Giovanni in Persiceto (Bologna). Il torneo è stato di qualità visto le società che partecipavano, fra cui:
Bologna, Juventus, Accademia Rimini, Forlì, Imola, Spal. La Settignanese è riuscita ad essere la capolista del suo
girone con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, seguita dall'Imolese. SEMPRE i Pulcini 2007 della Settignanese il
2 e 3 giugno sono stati invitati alla nona edizione del 'Trofeo Città di Massa Marittima Junior Fc' dove oltre la
Settignanese sono state invitate Roma, Bologna, Empoli, Fiorentina, Gros- seto, Lazio, Siena, Spezia, Sampo- doria e
Torino. Si può dire che l'annata calcistica si chiude alla grande per i ragazzi ben guidati da mister Vincenzo Di Torà.
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Calcara, Sofia continua a stupire: secondo posto a Novi
[Nicola Baldini]

Bologna HA SFIORATO l'ennesima vittoria di questo sfavillante inizio di stagione l'atleta del Calcara, Riccardo Sofia:
già a quota due successi stagionali ed in testa alla speciale classifica Bologna Cycling Team, il promettente allievo ha
chiuso al secondo posto il 7 Trofeo Caseifìcio Razionale Novese andato in scena a Novi di Modena. Nella top ten ha
trovato spazio anche un suo compagno di squadra: si tratta di Sergio Rotundo, che ha tagliato il traguardo in decima
posizione. Passando agli juniores, l'Italia Nuova di Borgo Panigale ha mancato di un soffio l'appuntamento con
l'ennesimo podio: a chiudere in quarta posizione il 43 Trofeo Mauro Valli di Forlì ci ha pensato Andrea Cantoni.
L'ottima prova di Cantoni non è l'unico motivo per sorridere per il team diretto da Claudio Cento mo: lo scorso
weekend la formazione bolognese ha infatti provato la gioia di vedere un suo corridore - il plurivittorioso Filippo
Baroncini (nella foto) - indossare la maglia della nazionale italiana per partecipare al Trophée Centre Morbihan andato
in scena in Francia. Per Baroncini non sono arrivati piazzamenti particolari, ma l'atleta di Massalombar- da ha
contribuito al secondo posto finale in classifica generale centrato dal compagno di squadra Andrea Piccolo. Per
quanto riguarda infine i giovanissimi, a San Giovanni in Persiceto è andata in scena, per iniziativa della Ciclistica
Bonzagni di San Matteo della Decima, la 6 edizione della Mini Roubaix di Persi- ceto. Questi i vincitori delle varie
batterie (la classifica a punti è stata vinta dalla Calderara). G1M: Oliver Benedetti (San Lazzaro), GIF: Rachele
Margut- ti (Sancarlese), G2M: Riccardo Pastrav (Calderara), G2F: Alexandra Silchenko (Tonino Lamborghini), G3M:
Nicholas Scalorbi (Calderara), G3F: Asia Prosperi (Calderara), G4M: Edoardo Ghisoli (Bonzagni), G4F: Sarà Riccio
(Calcara), G5M: Matteo Pal- trinieri (Stella Alpina), G5F: Giada La Cioppa (La Cioppa), G6M: Michele Govoni
(Bonzagni), G6F: Giorgia Giliberto (Molinella). Nicola Baldini
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