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RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
ED ENTI:
AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Sezione
Emilia Romagna
AICQER – Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia-Romagna
AIDP – Associazione Italiana Direttori del Personale
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ALIAV – Associazione Diplomati Istituto Aldini-Valeriani
ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari

Presidente: Ing. Marco Padovani
V. Presidente: Ing. Paolo Capelli
V. Presidente: P.I. Mauro Scandellari
Tesoriere: Ing. Giorgio Vitolo
Segretario: P.I. Italo Tabaroni

ASSI – Associazione Specialisti Sistemi Informativi

Consiglieri:
Ing. Primo Baravelli
Ing. Enrico Conte
Sig. Giorgio Guidi
Ing. Paride Malavasi
P.I. Antonino Marchesini
Ing. Francesco Monari
P.I. Michele Pagnoni
Dott. Massimo Ragni

CLUB DELLA MECCATRONICA

AMICI DEL MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE
CESOP Italia – Centro Servizi per l’Orientamento Professionale
nelle Facoltà Universitarie

FACOLTA’ DI INGEGNERIA dell’Università degli Studi di Bologna
FEDERMANAGER
FONDAZIONE ALDINI-VALERIANI – Formazione ed
Aggiornamento Professionale
FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE – Centro Servizi per
l’Automazione Industriale
Istituto di Istruzione Superiore Aldini - Valeriani – Sirani

Revisori:
Ing. Giorgio Dall’Olio
Ing. Umberto Leonardi
Ing. Antonio Manaresi
P.I. Vladimiro Pasquini
P.I. Luca Reggiani

MANAGERITALIA
MIRAI – Associazione di Ingegneri per la Gestione di Impresa
SENAF – Ente Organizzazione Eventi
POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ DELLE PERSONE
UNINDUSTRIA Bologna

Foto In alto: Padovani.
In basso: Marchesini, Conte, Tabaroni, Vitolo, Pagnoni, Scandellari, Padovani, Ragni, Capelli, Baravelli, Monari
Assenti: Dall’Olio, Guidi, Leonardi, Malavasi, Manaresi, Pasquini, Reggiani
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Bologna

BO

POGGIPOLINI GROUP

ARCHIMEDE SOCIETA’ DI INGEGNERIA a rl. Bologna

BO

PROTESA SpA

Imola

BO

B.B.G. srl

Mirandola

MO

ROSSI CARLO MECCANICA

Spilamberto

MO

BALTUR SpA

Cento

FE

S A C M I scrl

Imola

BO

BAP SpA

Bologna

BO

SAMP SpA

Bentivoglio

BO

BONFIGLIOLI RIDUTTORI SpA

Calderara di Reno

BO

SCHNEIDER Electric SpA

Castel Maggiore

BO

BORELLI TRANSMISSION COMPONENTS Srl Castel di Casio

BO

SITMA MACHINERY SpA

Spilamberto

MO

C.E.I. spa. Costruzione Emiliana Ingranaggi

Anzola Emilia

BO

STM SpA

Calderara di Reno

BO

CALZONI srl

Calderara di Reno

BO

Studio PEDRINI srl

Bologna

BO

CARGILL srl

Castelmassa

RO

Studio TORTA srl

Bologna

BO

CATERPILLAR MEC-TRACK

Bazzano

BO

T PRISMA sas

Rosignano Solvay

LI

CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI srl

Minerbio

BO

T.M.C. SpA

Granarolo dell’Emilia

BO

CEFLA scrl - Div. DENTALE

Imola

BO

TecnoCAD s.n.c.

Felonica

MN

CESAB Carrelli Elevatori SpA

Bologna

BO

TONSFER srl

S. Giovanni in Persiceto

BO

ALMET ITALIA srl

S. Lazzaro di Savena

BO

CESOP Communication srl

Bologna

BO

UPM srl

Zola Predosa

BO

CLG ITALIA

Bologna

BO

VARVEL SpA

Crespellano

BO

COLOMER ITALY SpA

Padulle - Sala Bolognese BO

VIRO SpA

Zola Predosa

BO

COMASTRI DAVIDE

Bologna

BO

CONSORZIO MUSP

Piacenza

PC

CORAZZA Spa

Bologna

BO

CROWN AEROSOL ITALIA Srl.

Spilamberto

MO

CUBO soc. di Consulenza Aziendale srl

Bologna

BO

CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SpA

Castel Bolognese

RA

DIDIMO ZANETTI Spa.

Casalecchio di Reno

BO

ECOCAP’S srl

Casalecchio dio Reno

BO

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE Srl

Savignano sul Panaro

MO

Si ricorda che per iscriversi all’ASSOCIAZIONE MECCANICA,

EUMECA Srl

Fano

PU

le modalità d’iscrizione sono a pag. 61 e la scheda di iscrizio-

EURORICAMBI SpA

Crespellano

BO

F A A C SpA

Zola Predosa

BO

F.A.R. srl

Quarto Inferiore

BO

FAVA SpA

Cento

FE

G.D SpA

Bologna

BO

Le condizioni di inserimento di Pubblicità sull’Annuario sono

GEA Refrigeration Italy SpA

Castel Maggiore

BO

a pag. 61.

GRILLO SpA

Cesena

FC

Gli Abbonamenti a riviste specializzate permettono ai Soci

ne si trova in formato elettronico alla cartella ISCRIVERSI del
nostro sito, dove si può inviare direttamente online, oppure a
pag.63.

HYDROCONTROL SpA

Osteria Grande

BO

di ottenere sconti fino al 50% seguendo le istruzioni a pag. 57

I.M.A. SpA

Ozzano dell’Emilia

BO

e seguenti.

ICA SpA Macchine Automatiche

Bologna

BO

IEMCA GIULIANI MACCHINE ITALIA SpA

Faenza

RA

INTERTABA SpA

Zola Predosa

BO

ITIS - IPIA “ALBERGHETTI”

Imola

BO

KEMET ELECTRONICS ITALIA srl

Sasso Marconi

BO

KISSsoft AG

Noventa

PD

LAMIPRESS srl

Monte S. Pietro

BO

LAVORAZ. MECC. BENATTI snc

Palidano di Gonzaga

MN

MARCHESINI GROUP SpA

Pianoro

BO

MARPOSS SpA

Bentivoglio

BO

MECAVIT srl

Castel Guelfo

BO

MECCANICA NOVA SpA

Zola Predosa

BO

MECCANICA SARTI srl

Bologna

BO

METAL FIN snc

S. Lazzaro di Savena

BO

MG2 srl

Pianoro

BO

MOLLIFICIO I.S.B. srl

Castel Maggiore

BO

La partecipazione a visite tecniche guidate è riservata ai Soci.

ORDINE DEGLI ING. DELLA PROV. DI MODENA Modena

MO

La partecipazione a Seminari, Convegni o comunque ad

PELLICONI & C. SpA

BO

incontri di carattere culturale è aperta a tutti.

Ozzano dell’Emilia
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MOTORSPORT ExpoTech 2013
6DORQHGHLPDWHULDOLLQQRYDWLYLWHFQRORJLHSURGRWWLH
VHUYL]LSHUYHLFROLPRWRULGDFRPSHWL]LRQHHDGDOWH
SUHVWD]LRQL

Quartiere Fieristico Modena
31 Gennaio, 1 Febbraio 2013
Rinnovata la partnership tra Associazione Meccanica e
Motorsport Expotech, il Salone dedicato al motorismo da
competizione, giunto alla sua quinta edizione con novità di
mercato, incontri B2B, convegni, workshop e premiazioni.
I settori merceologici di Motorsport Expotech dalla subfornitura
ai produttori per veicoli e motori da competizione, dalle
lavorazioni meccaniche alle imprese di accessori per la
sicurezza ed Aziende dedicate alle nanotecnologie ed ai
materiali compositi.
Le principali categorie riguardavano i materiali innovativi,
tecnologie, prodotti e servizi per veicoli ad alte prestazioni per
auto, moto, kart e avio.
Con grande contributo dall’Università di Modena e Reggio
Emilia e di importanti aziende all’avanguardia nel settore
motoristico, Motorsport Expotech è stata una vetrina per tante
eccellenze ha favorito un reale incontro tra mercati, con
l’obiettivo della crescita.
Associazione Meccanica era presente anche in questa
edizione con un proprio stand, dove abbiamo incontrato tanti
soci e visitatori che si sono interessati alla nostra attività.
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STM SpA
Calderara di Reno (BO) - Sabato 16 Febbraio 2013
La prima visita del 2013 è stata dedicata alla S.T.M. SpA,
primaria Azienda produttrice di riduttori e motoriduttori per
applicazioni industriali.
L’azienda, fondata nel 1976 da un gruppo di soci (Girotti,
Vignoli e Lucchini) come terzista di lavorazioni meccaniche è
andata sviluppandosi negli anni grazie alla intraprendenza dei
soci fondatori che hanno sempre investito in macchine e
stabilimenti.
La passione per la meccanica è stata ricordata dal Presidente
di S.T.M. sig. Girotti, il quale ha evidenziato un certo
disinteresse da parte di chi dovrebbe mettere la manifattura al
centro del sistema economico e non lasciare soli quegli
imprenditori che si impegnano ed investono in sistemi produttivi
ed innovazione tecnologica.

,OQV9LFH3UHV&DSHOOL DOFHQWUR FRQ9LJQROLH*LURWWL DV[ H)HUUL DG[

I numeri della S.T.M. sono eloquenti: lo stabilimento di
Calderara di Reno avente superficie coperta di 22000mq su
una superficie di 40000mq, la consociata GSM di Modena,
specialista di riduttori di grandi dimensioni con 6000mq su una
superficie di 10000mq, a cui si aggiungono le Aziende
partecipate che eseguono le operazioni di tornitura e rettifica
denti.
Sedi estere e centri commerciali in 65 paesi danno la spinta alla
azienda e, come ricordato dal sig. Lorenzo Vignoli,
amministratore delegato e figlio di uno dei soci fondatori, hanno
permesso di non subire troppi contraccolpi dalla crisi economica
di questi anni.
Dal 2009 al 2011 sono stati inseriti oltre 200 nuovi modelli che
hanno contribuito al volume di produzione medio di 35mila
riduttori al mese.
La struttura logistica e produttiva, come ricordato dal Sig,
Gambini che ne è il responsabile da 35 anni, gestisce le attività
interne ed i centri di montaggio esterni con un sistema integrato
che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di consegna al cliente.
L’ing. Ferri, Direttore di produzione, è stato il contatto della
Associazione per organizzare la visita e ha accompagnato con
molta disponibilità un gruppo di soci nei reparti produttivi che
anche di sabato mattina erano in attività.

Il ns.Segretario Tabaroni (al centro) con Vignoli (a dx) e Girotti (a sx) nella Sala Prove Riduttori
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SOLUZIONI PER UN’OLEODINAMICA EFFICIENTE
Museo del Patrimonio Industriale - Bologna - Sabato 2 Marzo 2013
Il 2 marzo 2013 presso il Museo del Patrimonio
Industriale, si è svolto il seminario “6ROX]LRQLSHU
XQ ROHRGLQDPLFDHIILFLHQWH” davanti a circa 70
persone tra soci ed amici di AM e del nostro
partner Democenter-Sipe.
Il seminario ha voluto portare all’attenzione dei
partecipanti quanto l’aspetto energetico stia
diventando sempre più importante anche per i
sistemi oleodinamici in ottica di riduzione del
consumo di combustibile e delle emissioni
inquinanti in atmosfera.
L’incontro, dopo l’apertura dei lavori, ha visto la
presentazione da parte dell’ing. Pulvirenti delle
attività che Democenter-Sipe svolge nell’ambito
industriale e della ricerca tecnico scientifica
Il seminario è entrato nel vivo con l’intervento del
primo relatore, il Prof. Massimo Borghi del
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
dell’Università di Modena e Reggio Emilia che ha
portato l’attenzione dei presenti sulle nozioni di
base dell’oleodinamica e dei principi che la
regolano
Ha poi preso la parola la D.ssa Barbara Zardin,
dello staff del prof. Borghi, che ha presentato
quanto il dipartimento ha fatto e sta facendo in
stretto contatto con le aziende oleodinamiche del
distretto di Modena e Reggio Emilia.
Il seminario, dopo i primi due interventi, ha
registrato una breve pausa caffè, dove i
partecipanti si sono potuti scambiare pareri e
opinioni

,OQV9LFH3UHV6FDQGHOODUL DG[ SUHVHQWDLUHODWRULGHOFRQYHJQR

,QJ3XOYLUHQWL

3URI%RUJKL

'UVVD=DUGLQ

,QWHUYHQWRGHOO¶LQJ*DPEHULQL

,QWHUYHQWRGHOO¶LQJ0DQFDUHOOD

La ripresa dei lavori è proseguita con l’intervento
dell’ing. Francesco Mancarella della AG Product t
Validation, System Integration Engineer - CNH
Italia SpA che ha presentato le applicazioni
oleodinamiche della propria azienda.
Ha poi preso parola l’ing. Alfredo Gamberini,
Amministratore Delegato della HP Hydraulic SpA – –
Bondioli & Pavesi Group che, dopo un’efficace
presentazione corredata da un filmato più che
esaustivo, ci ha dato conferma di quanto nel
settore oleodinamico il problema del risparmio
energetico è sentito.
Una breve discussione ha concluso il seminario
con grande soddisfazione dei partecipanti ed il
plauso agli organizzatori dell’evento

VISITA
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MECAVIT Srl
Castel Guelfo (BO) - Venerdì 22 Marzo 2013
Un gruppo di 30 soci ed amici di AM ha visitato la Mecavit Srl,
azienda che produce viteria. Siamo stati accolti alla MECAVIT
dai soci dell’azienda, il Direttore Generale sig.Carafa, il
Direttore Tecnico sig.Grillini ed il Direttore Commerciale
sig.Verdoliva.
,OQV9LFH3UHV6FDQGHOODUL DV[ FRQLVLJJ9HUGROLYD&DUDIDH*ULOOLQL

Dopo al registrazione dei partecipanti, il sig. Verdoliva ha
presentato la realtà MECAVIT nata nel 1980 dallo spirito
imprenditoriale e dall’esperienza decennale nel settore
meccanico di due artigiani, Otello Medici e Bruno Carafa che,
armati di entusiasmo e passione per il loro lavoro, diedero vita
alla ME.CA. rilevando una piccola realtà locale che produceva
viteria.
In pochi anni lo sviluppo industriale raggiunse livelli eccellenti e
nell'anno 2000 venne realizzata la nuova sede di Castel Guelfo
ed anche il nome venne trasformato nell'attuale MECAVIT srl,
Azienda specializzata nella produzione di viteria metrica con
impronta a croce, a cava esagonale ed esalobata, in ferro,
acciaio al carbonio ad alta resistenza ed inox A2, sia in accordo
alle normative UNI-DIN-ISO che nell'elaborazione di prodotti
speciali. I processi di produzione, sono effettuati per mezzo di
macchine ed impianti dotati delle più moderne tecnologie,
macchine stampatrici multi stazioni, a quattro, cinque e sei
stazioni, che permettono a MECAVIT di produrre particolari
alquanto complessi ed offrire la massima flessibilità ed
affidabilità.
La visita dello stabilimento, accompagnati dai soci, ci ha
consentito di verificare che la qualità del prodotto è assicurata
da speciali apparecchiature automatiche per il controllo di
processo, direttamente applicate sui mezzi di produzione e da
verifiche pianificate effettuate durante ogni fase, dai laboratori
interni. Il trattamento termico avviene all'interno, grazie ad un
modernissimo impianto di ultima generazione realizzato nel
2009, che consente di tenere sotto controllo l'intero processo
produttivo. La gestione del magazzino è affidata a moderni
sistemi come l’impiego di carrelli dotati di celle di carico e
collegati al server centrale con la radiofrequenza per consentire
una pronta evasione degli ordini.
Il conseguimento della certificazione del Sistema Qualità
secondo la normativa ISO 9001-2008 “ Vision” dal TUV Italia, è
la conferma della serietà che negli anni l'Azienda ha
costantemente dedicato alla soddisfazione della Clientela
nazionale ed internazionale. MECAVIT fornisce in tutta Europa
le maggiori case automobilistiche.
Il fatturato del 2012 è circa pari al 70% al servizio delle maggiori
Aziende commerciali ed Industrie di Europa 27 , Stati Uniti,
Russia ed altri paesi ed il restante 30% in Italia.

8QJUXSSRGL6RFLJXLGDWLGDOVLJ9HUGROLYD DOFHQWUR
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'(6,*172&267
5LGXUUHLOFRVWRGHOSURGRWWRGDOODSURJHWWD]LRQHLQPRGRVLVWHPDWLFRHUDSLGR
)DFROWjGL,QJHJQHULD8QLYHUVLWjGL%RORJQDSabato 6 Aprile 2013


Con la collaborazione della Cubo, società di consulenza
ben nota, è stato trattato il tema della progettazione con
l’obiettivo di rispettare un costo compatibile col mercato
e tale da riservare un margine di profitto all’azienda.
L’ing. *LDQQL&XSSLQL, presidente di CUBO ha
presentato l’attività della società nei settori delle risorse
umane, dell’organizzazione e la particolare attenzione
ai temi tecnici legati alla progettazione dei prodotti.
L’ing. *XHULQL5RFFR ha introdotto il concetto di “target
cost” che è il massimo costo di un prodotto che
l’azienda può sostenere per poter ottenere un margine
di profitto e il “target cost management” come insieme
strutturato di attività per centrare l’obiettivo.
Negli attuali contesti economici il prezzo di vendita
ottenibile dal mercato è un dato pressoché fisso e
occorre quindi lavorare sul costo del prodotto per
ottenere il vitale margine di profitto.
Sulle metodologie da mettere in atto è intervenuto l’ing.
5HQDWR)DEEUL che ha prima descritto il metodo e ne ha
poi dato evidenza presentando due casi aziendali.

,OQV9LFH3UHV&DSHOOL
DV[
H*XHULQL5RFFR
DG[
,OQV9LFH3UHV&DSHOOLDOFHQWUR
DOFHQWURFRQJOLLQJJ)DEEUL&XSSLQL
FRQJOLLQJJ)DEEUL&XSSLQL
DV[
H*XHULQL5RFFR
DG[

Il costo del prodotto nasce prima di tutto in
progettazione e l’analisi del valore è lo strumento concettuale per identificare le funzioni del prodotto che hanno un costo sbilanciato e
quindi richiedono una revisione.
Tecniche immediatamente di supporto sono la “riduzione della varietà dei componenti”, il “design for assembling” per ridurre in costi
della fase di montaggio, la critica in chiave tecnologica del prodotto per renderlo più economicamente eseguibile.
Dalla relazione è emerso chiaramente che per prodotti di una certa complessità solo con una attività di squadra si possono ottenere
risultati. Spesso le consolidate abitudini di un’azienda sono una trappola pericolosa che oscura le opportunità che emergono se il
lavoro viene impostato con determinazione e rigore.
L’attività di un consulente sul tema è soprattutto quello di mobilitare le competenze che già esistono in azienda ma che per tanti motivi
resterebbero inespresse. Come dato d’esperienza una riduzione di costo di almeno il 10% è immediatamente disponibile se si affronta
il problema in modo corretto.
L’incontro, che ha avuto un’ampia partecipazione, si è concluso con una serie di domande e risposte che hanno reso ancora più
efficace la presentazione.

ASSEMBLEA SOCI
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Museo del Patrimonio Industriale - Bologna
Sabato 20 Aprile 2013
Il giorno 20 aprile 2013 alle ore 9,20 presso il Museo del Patrimonio
Industriale Fornace Gallotti, via della Beverara 123, Bologna, si è
riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria degli
Associati con elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Sono eletti per l’Assemblea:
Marco Padovani, Presidente
Michele Pagnoni , Segretario
Essendo presenti 34 Associati e rappresentati per delega 45
Associati, per un totale di 79 Associati, il Presidente dichiara
validamente costituita l’Assemblea, chiede se è richiesta la lettura
del verbale Assemblea relativa all’anno 2012, pubblicato
sull’Annuario Ediz. 2013 e distribuito a tutti gli Soci, il verbale è
considerato letto e il Presidente apre la discussione sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione sull’attività svolta nel 2012
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo del
2013
3. Interventi e suggerimenti degli Associati
4. Operazioni di voto per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo
5. Operazioni di spoglio dei voti
6. Evento speciale dalle ore 11,00 alle ore 12,00
7. Comunicazione dei risultati del voto
8. Conclusione della mattinata
PUNTO 1
L’ing. Padovani relaziona sull’attività svolta nel 2012 ricordando che
è riportata per intero nell’annuario.
Evidenzia l’importanza dell’annuario che si vuole continuare a
distribuire a titolo gratuito. Per questo motivo sottolinea l’importanza
delle inserzioni pubblicitarie che ci consentono di coprire le spese di
stampa.
Il Presidente menziona il rinnovato sito internet grazie al prezioso
lavoro svolto dal consigliere Vitolo.
Nel 2012 si è presa anche la decisione di cessare l’invio cartaceo
delle iniziative a favore di un invio elettronico. Fino a fine 2013 verrà
effettuato il doppio invio (elettronico e cartaceo), dal 2014 sarà
effettuato solo quello elettronico. Quello cartaceo rimarrà solo per
chi ne fa espressa richiesta.
Il Presidente sollecita feedback agli associati, sia per il nuovo sito
internet sia per la Newsletter con la quale comunicheremo gli
eventi.
L’ing. Padovani riferisce poi che al 31-12-2012 gli Associati
individuali erano 252 (contro i 259 nel 2011), gli Associati collettivi
64 (contro i 65 nel 2011), gli Associati junior 5 (contro i 4 nel 2011),
gli Associati onorari 25 (contro i 28 nel 2011). Per un totale di 346
Associati (contro i 352 nel 2011). Il dato è confrontabile con quello
del 2008, si può affermare che la base associativa è solida e tiene
nonostante la crisi economica
Anche quest’anno è molto basso il numero degli Associati junior e
bisognerebbe fare di più per attirare i giovani.
PUNTO 2
Il Tesoriere Vitolo legge il Bilancio consuntivo del 2012 e il Revisore
Tilomelli legge la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che
ne certifica la regolarità e invita gli Associati ad approvare il bilancio.
Il Presidente, precisando che l’anno è stato senza eventi
straordinari, mette in approvazione il bilancio consuntivo 2012: è
approvato con l’astensione del tesoriere e di un Associato.
Il Tesoriere procede con la lettura del bilancio preventivo 2013 e il
Presidente lo mette in approvazione: è approvato con l’astensione
del tesoriere e di un Associato.
Il Presidente ringrazia tutto il Consiglio, mettendo in evidenza come
il programma così ricco che ogni anno l’associazione riesce a
proporre ai Soci non sia casuale, ma sia frutto del lavoro di persone
(i consiglieri appunto) che a titolo
assolutamente gratuito fanno sinergia delle loro differenze
esperienze e democraticamente eleggono a maggioranza le
iniziative ritenute migliori.
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PUNTO 3
Il Presidente apre la discussione suggerendo tre punti:
comunicazione; allargamento fuori regione; attività con le scuole.
Naldoni Piero prende la parola complimentandosi per l’attività
dell’Associazione. Ritiene non più adeguato il metodo di
comunicazione oggi utilizzato e si offre per collaborare aprendo un
account Twitter. Ritiene opportuno prima capire quali siano i bisogni
e poi partire con le modifiche comunicative. Suggerisce di
organizzare eventi invitando gli Istituti Tecnici.
Cernera Gerardo è d’accordo sul miglioramento della
comunicazione ma non si affiderebbe a professionisti.
Rossi Mirko, essendo di Brescia, dimostra molto interesse
nell’allargamento fuori regione che, nel suo caso, consentirebbe di
creare sinergie con il network lombardo.
Baravelli Primo è d’accordo sul fare qualcosa per la comunicazione
ma sottolinea l’importanza di mettere in piedi un sistema gestibile.
E’ favorevole all’estensione fuori regione. Per il coinvolgimento delle
scuole è completamente favorevole e chiede perseveranza, perché
non sempre le scelte fatte hanno un immediato riscontro positivo.
Lambertini Amos ritiene che la comunicazione sia strettamente
connessa alla scuola. Suggerisce opera di orientamento al mondo
dell’industria non solo agli studenti ma anche alle famiglie.
Relativamente all’allargamento fuori regione non ha proposte ma
ritiene interessante l’iniziativa.
Leonardi Umberto è d’accordo a migliorare la comunicazione ma
solo dopo avere definito gli obiettivi che l’Associazione si dà. Ritiene
che nella scuola bisogna partire precocemente con l’orientamento al
mondo del lavoro e riporta alcune iniziative dell’Istituto Tecnico nel
quale insegna. Suggerisce di partire con il coinvolgimento degli
insegnanti. E’ favorevole all’allargamento fuori regione ma solo se si
ragiona a gruppi indipendenti.
Massari Mauro è favorevole a migliorare la comunicazione e
suggerisce di partire con sperimentazioni. Riporta un’iniziativa
locale vissuta da tre Istituti Tecnici. E’ favorevole all’allargamento
fuori regione.
PUNTO 4
Il Presidente apre le operazioni di voto illustrando la scheda e
invitando a presentarsi i nuovi candidati.
Si presentano per l’elezione a consigliere: Lambertini Amos,
Naldoni Piero e Rossi Mirko.
Si presentano per l’elezione a Revisore dei Conti: Leonardi Umberto
e Reggiani Luca.
PUNTO 5 e 6
Contemporaneamente allo spoglio dei voti da parte degli scrutatori
Primo Baravelli, Mauro Scandellari e Italo Tabaroni, si procede
all’evento speciale guidati dalla dott.ssa Elisabetta Pedrini.
PUNTO 7
L’ing Padovani legge i risultati delle elezioni, comunicando i nomi
degli eletti in ordine alfabetico.
Per il Consiglio Direttivo:
Baravelli Primo, Capelli Paolo, Conte Enrico, Guidi Giorgio,
Malavasi Paride, Marchesini Antonino, Monari Francesco, Padovani
Marco, Pagnoni Michele, Ragni Massimo, Scandellari Mauro,
Tabaroni Italo, Vitolo Giorgio
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dall’Olio Giorgio, Leonardi Umberto, Manaresi Antonio, Pasquini
Vladimiro, Reggiani Luca.
PUNTO 8
Alle 12,20, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea.
Seguono le firme
Presidente: Marco Padovani
Segretario : Michele Pagnoni
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MERCATO E COMPETENZE NELLA NUOVA ERA
Museo del Patrimonio Industriale - Bologna - 20 Aprile 2013
In occasione dell’Assemblea degli Associati, si è svolto un evento di
estrema attualità sul “Mercato e Le Competenze Nella Nuova Era”,
presentato dalla Dott.ssa Elisabetta Pedrini, Manager e Career Coach
in Right Management (Manpower Group).
In un periodo in cui bisogna fare sempre di più con sempre meno, è
importante focalizzarsi sulla valorizzazione di quello che rimane a
disposizione.
La materia prima di oggi è “la persona”, per questo motivo si può parlare
di Human Age.
La Human Age riguarda tutte le Organizzazioni, una sfida e
un’opportunità per aumentare il potenziale del loro asset principale: le
persone.
Il mercato del lavoro in Italia ha come parola chiave nei prossimi anni
“specializzazione”; in più richiede la conoscenza di almeno due lingue
(tra cui l’inglese) e la mobilità geografica.
Oggi vince chi riesce a proporre uno spazio in cui le relazioni possono
svilupparsi.
I fattori critici nella Human Age sono tre:
x Orientamento alla carriera e aspirazione personale (Career Drive
& Aspiration);
x Competenze di Agility (Strategic Agility; Operational Agility;
Interpersonal Agility);
x Confidenza organizzativa e performance professionale
(Organizational Confidence & Work Performance).
Queste considerazioni inducono le organizzazioni ad investire sullo
sviluppo dei propri talenti, ovvero le persone che possiedono i requisiti
per ricoprire ruoli gestionali e/o di leadership in grado di suportare
veramente il business verso il futuro.
L’evento speciale si è concluso con un partecipato ed interessante
dibattito.
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PROBLEM SOLVING CREATIVO
Museo del Patrimonio Industriale – Bologna - Sabato 11 Maggio 2013
L’evento, organizzato in collaborazione con
AIDP Emilia-Romagna, ASSI, FederManager
Bologna e ManagerItalia Bologna ha avuto
una notevole partecipazione. L’argomento
trattato, il Problem Solving Creativo, è definito
come il processo cognitivo messo in atto per
analizzare la situazione problemica ed
escogitare una soluzione.
Si è voluto quindi creare un tavolo attorno al
quale alcuni relatori hanno testimoniato le loro
esperienze.
L’incontro, aperto dagli interventi del ns.
Presidente ing. Padovani e dal dott. Phil
Taylor, ha visto gli interventi come relatori del
dr. Miccoli (Resp. HR di GEA Sistemi), della d.ssa
Regola (Consulente), dell’ing. Damiani (Resp. R&D
Cefla Dental div.) e del dr. Muzzarelli (Consulente).

,OWDYRORGHLUHODWRULFRQLOQV3UHV3DGRYDQL DOFHQWUR

Dall’incontro è emerso chiaramente che mentre fino a
pochi anni fa il mondo tecnico considerava l’approccio
creativo nella risoluzione dei problemi aziendali, un tema
abbastanza marginale, oggi ha invece assunto un ruolo
centrale in ogni azienda che debba competere su scala
internazionale.
Cercare di ridurre i costi dei prodotti, renderli più
facilmente utilizzabili dagli utenti aumentandone le
performance, sono obiettivi raggiungibili solo avendo
tecnici e progettisti in grado di assumere responsabilità
e con capacità di innovazione.
Questo può avvenire in aziende eccellenti in cui si
premia il merito e l’impegno individuale, in cui non si
limita la creatività a causa della paura di sbagliare, con
un forte senso aziendale, e con il lavoro in team.
Abbiamo avuto un mix di presentazioni e di
coinvolgimento delle persone presenti in sala e la
discussione è stata divisa tra esperienze aziendali che
hanno espresso i colleghi dal punto di vista dell’HR e del
R&D manager e brevi relazioni di esperti in cui si è
discusso di:
R Come lavora il nostro subconscio
R L’esposizione di metodi utilizzati per incentivare la
creatività in modo da favorire l’organizzazione e lo
sviluppo di nuovi prodotti e processi.
R Perché la creatività sta divenendo un indispensabile
strumento di gestione aziendale.
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I nostri relatori hanno reso la sala effervescente e sicuramente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di incuriosire i nostri associati e
amici di Associazione Meccanica circa la possibilità di essere più creativi nel loro lavoro quotidiano.
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TETRA PAK Packaging Solutions SpA
Modena - Venerdì 17 Maggio 2013
Venerdi pomeriggio 17 maggio si è tenuta un’affollatissima visita
allo stabilimento Tetra Pak Packaging Solution di Modena,
Azienda specializzata nel fornire soluzioni complete per il
trattamento, il confezionamento e la distribuzione di prodotti
alimentari inclusi i materiali d’imballaggio. Tetra Pak è una delle
tre società che compongono il Gruppo Tetra Laval, con sede in
Svizzera, le altre due società sono DeLaval e Sidel.
Nella presentazione il responsabile della comunicazione Sandro
Leonardi ha presentato le particolarità dell’organizzazione Tetra
Pak, per esempio la presenza tra il personale di 34 diverse
nazionalità, la percentuale di personale femminile
nell’organizzazione (27%) superiore alla media di aziende simili,
l’asilo nido per i dipendenti con 48 posti e la spinta all’innovazione
che è una caratteristica di tutto il gruppo e che si evidenzia nei
3000 brevetti e 25000 estensioni.
Complessivamente il gruppo opera in più di 170 paesi con oltre
23.000 dipendenti, 42 impianti produzione imballaggio, 41 Centri
di assistenza tecnica, 16 Centri di formazione tecnica e 11 Centri
di Ricerca e Sviluppo.
Il responsabile di produzione Cristiano Berni ed il responsabile
della Supply Chain Carlo Simonini hanno esposto
l’organizzazione produttiva ed in particolare le politiche per la
qualità condivise con la rete di fornitori.
Il rigido controllo sulla qualità permette un cadenzamento
produttivo particolarmente snello con un output di circa 230
macchine l’anno.
La sig.a Elisa Fattori responsabile
della sicurezza e ambiente, ha parlato
delle politiche per la sostenibilità
ambientale e la sicurezza del lavoro.
Tra i visitatori c’era anche un gruppo
di studenti universitari del collegio
Camplus Alma Mater accompagnati
dal direttore dott. Riccardi Guidetti,
cui abbiamo ricordato che tutte le
manifestazioni dell’Associazione
Meccanica sono aperte ai giovani.
La visita allo stabilimento di
montaggio in tre gruppi ha permesso
di toccare con mano lo stile
organizzativo “world class” e la
compessità e sofisticazione dei
macchinari prodotti.

.
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GITA A PARMA E LUOGHI VERDIANI - Domenica 16 Giugno 2013


Anche quest’anno abbiamo organizzato una piacevole ed
interessante gita che ci ha permesso di collegare siti ed eventi di
interesse culturale ed artistico.
Siamo partiti in pullman, di prima mattina, da Piazza Cardinal
Lercaro con un primo gruppo di partecipanti; poi, dopo aver
raccolto il secondo gruppo in località Caserme Rosse, abbiamo
preso l’autostrada per Parma.
Qui abbiamo iniziato la visita della città, che mantiene tuttora il
tono di una piccola capitale quale è stata per secoli; conobbe
infatti tre periodi storici particolarmente felici: quello medievale, in
cui sorsero il Duomo e il Battistero; quello rinascimentale, con la
scuola di pittura i cui massimi esponenti furono il Correggio e il
Parmigianino; quello ottocentesco, con il regno di Maria Luigia
d’Austria, moglie di Napoleone, che diede alla città il nobile e
grazioso aspetto che conserva ancora. Questo passato di
capitale è documentato anche dalle tradizioni culturali tenute vive
dall’università, dalle numerose raccolte artistiche e dalla
passione popolare per la musica.
Accompagnati da una guida locale, passeggiando piacevolmente per le vie del centro,
abbiamo visitato la Cattedrale, ricca di opere d’arte, il Battistero romanico-gotico e
l’imponente Teatro Farnese.
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Abbiamo quindi raggiunto
soddisfatti della bella giornata trascorsa in compagnia.
Busseto per una breve
passeggiata nel centro storico.
Siamo poi ripartiti per Bologna dove siamo arrivati in prima serata,
soddisfatti della bella giornata trascorsa in compagnia.

Giornata del Socio - Domenica 22 Settembre 2013
PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO – PRANZO AL RISTORANTE LA PAGGERIA

La giornata del Socio con l’aiuto della bella stagione del fine estate, è ben riuscita. I partecipanti assieme ai loro familiari hanno potuto
trascorrere in piena distensione momenti di interesse colturale offerti, con la sorpresa della maggioranza, dal bel Palazzo Ducale
ottimamente curato dall’amministrazione di Sassuolo.
Il Palazzo Ducale, con varie decorazioni nei suoi ambienti è arricchito di
fontane e circondato da spazi verdi. Al piano nobile si accede dallo
Scalone d’Onore ed è possibile visitare gli Appartamenti Ducali, trenta
ambienti destinati ai membri della famiglia regnante a Modena e Reggio
Emilia.
All’interno del Palazzo Ducale abbiamo potuto ammirare la mostra allestita
nell’Appartamento del Duca, organizzata dalla Soprintendenza ai Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia con la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia
Romagna ed il Comune di Sassuolo, che ha consentito di vedere alcuni dei
più celebri capolavori della Galleria. Tra questi capolavori, il ritratto di
Francesco I d’Este del Velázquez che da solo testimoniare l’importanza del
museo. Ad esso si aggiungono i capolavori di Cosmè Tura, Cima da
Conegliano, Correggio, Tintoretto, Annibale e Ludovico Carracci, Nicolas
Tournier e Cristoforo Munari.
Il pranzo che ne è seguito al Ristorante La Paggeria, attigua al Palazzo
Ducale, con abbondanti portate del menù tipico della zona, si è consumato in piena allegria
dei soci convenuti disposti in belle tavolate.
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CATERPILLAR MEC-TRACK
Bazzano (Bo) – Sabato 28 Settembre 2013
Alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, si è tenuta una
visita molto interessante e partecipata alla Caterpillar Mec Track di
Bazzano.
L’Azienda vede la sua origine secondo il classico modello
emiliano, un imprenditore privo di risorse ma ricchissimo di
intraprendenza, Bruno Ferri, dà vita nel 1961 ad una piccola
azienda nei pressi del suo luogo di origine, Bazzano. Nel 1970 si
consolida, prende il nome di Mec Track e si è specializzata nella
produzione di rulli per cingolati. Nel 1978 Bruno Ferri con grande
soddisfazione diventa fornitore sempre più importante di
Caterpillar. Nel 1993 dopo la morte del fondatore avvenuta nel
1990 la Caterpillar acquista il 100% dell’azienda e la conduce
verso un ulteriore sviluppo.
Oggi Mec Track impiega 18.000 mq coperti ed occupa 305
persone oltre ad un indotto di altre 150 persone. La punta
massima di produzione è stata di 800.000 rulli nel 2008, nel 2012
la crisi ha ridotto di poco la produzione comunque assestata sui
700.000 rulli divisi al 56% per il primo montaggio e il 44% per
ricambi. Sotto la spinta di Caterpillar che dalla sede di Peoria negli
USA sovraintende a 305 stabilimenti in Europa di cui 5 in Italia, 15
centri di logistica, 7 uffici di vendita oltre a altre sedi nel Nord e
Sud America e in Asia per una fatturato complessivo di circa 65
miliardi di dollari, Mec-Track ha progredito nelle strutture
tecnologiche ed organizzative verso modelli di eccellenza.
Il direttore di stabilimento ing. Tiziano Fini e l’amministratore
delegato Christian Arnaud hanno illustrato le linee strategiche di
sviluppo basate sul CPS (Caterpillar Production System),
compendio di buone tecniche per seguire la qualità, la rapidità di
risposta ai clienti ed il controllo dei costi in gran parte dipendente
dalla materia prima.
Le tecnologie di produzione sono classiche ma con sviluppi
proprietari nell’automazione e nei trattamenti termici che sono
realizzati totalmente all’interno.
Con la visita allo stabilimento guidata con cortesia e competenza
dall’ing. Fini e diversi suoi collaboratori, si è potuto toccare con
mano la cura nella gestione della qualità ed i programmi adottati
per la sicurezza nel lavoro.
Su questo punto l’amministratore delegato e l’ing Fini hanno
raccontato l’impegno per coinvolgere i lavoratori nelle misure
preventive e nell’analisi dei “quasi incidenti” denominati CEMUS
(acronimo di “c’è mancato un soffio”) per migliorare tutte le
situazioni e puntare a “zero incidenti” ben monitorato da un display
all’ingresso dell’officina.

L’ing.Tiziano Fini (a sx), l’AD Christian Arnaud (al centro) e il ns.Vice Pres.Capelli

CONVEGNI

18

MISURARE IL VALORE DEL LEAN
Museo del Patrimonio Industriale - Bologna - Sabato 12 Ottobre 2013
Abbiamo coinvolto sia degli esperti dell’Università di MiIano POLIMI
A. Portioli, Direttore Lean Excellence Center, e dell’Università di
Bologna F. Visani della Scuola di Economia, Management e
Statistica, per approfondire l’argomento specifico e dare indicazioni
sui metodi e, come nostra abitudine, abbiamo coinvolto delle
testimonianze aziendali (Tarcisio Pagnozzi Senior Consultant
Edeos e Claudia Poli di Cefla Dental) che ci hanno permesso di
capire come le Aziende si stanno muovendo.
Considerando che i partecipanti conoscano le logiche lean abbiamo
cercato di affrontare alcuni aspetti importanti: come si calcolano i
benefici economici di un progetto lean, come si calcola
correttamente il risparmio ottenuto dai vari progetti e come si
dovrebbe gestire la contabilità industriale in una azienda che lavora
lean.
Dal confronto è emerso che a volte si decide di
applicare la lean sapendo che darà risparmi
importanti, ma senza fare analisi approfondite,
mentre in altri casi in cui serve convincere
l’imprenditore che si affaccia per la prima volta a
questo tema, serve fare delle analisi sui risparmi
ottenibili.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei
risparmi realizzati dai vari progetti, tutti i
partecipanti concordano nelle modalità e
nell’importanza di monitorare costantemente la
situazione.
Per quanto invece riguarda il come gestire la
contabilità industriale in aziende che usano la
lean ci siamo trovati con varie esperienze, ma ci
sembra di capire che ci sia ancora una certa
difficoltà e che si continui a usare una metodica
tradizionale che rende a volte difficile giustificare
certe decisioni a supporto del progetto lean.
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14° SALONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Quartiere Fieristico – Bologna - 16-18 Ottobre 2013
Si è svolto con successo il 14° Salone della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, manifestazione biennale che offre
opportunità di aggiornamento sulle nuove normative e tecnologie del settore oltre che incontro.
Associazione Meccanica, in collaborazione con Senaf, ha partecipato alla manifestazione svoltasi nei padiglioni del Quartiere Fieristico
di Bologna con tre seminari, svolti da relatori nostri associati specializzati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I seminari sono stati molto partecipati con sale esaurite e hanno riscosso notevole attenzione da parte dei partecipanti e degli operatori
che si occupano di questi temi. Ne sono seguiti dibattiti ed i partecipanti hanno avuto risposte autorevoli ed aggiornamenti alle
problematiche del settore.
Apparecchi di sollevamento ed a pressione : Principali problematiche applicative delle norme (DLGS 81/08 e DM11/04/2011)
ed organizzazione efficace dei controlli nei sistemi di gestione della sicurezza
17 Ottobre 2013 ore 11,30-13,30
Prof. Dott. Luca Neri, Ing. Giacobbo Scavo, Ing. Giovanni Iocca, Ing. Lucio Ceraulo
L’intervento, strutturato in due sezioni, ha approfondito con concretezza la responsabilità giuridica gravante sui
vari ruoli aziendali a partire dal datore di lavoro, le problematiche relative alle verifiche sulle attrezzature di
sollevamento e apparecchi a pressione e le problematiche relative all’organizzazione efficace dei sistemi di
controllo.
Nei loro interventi, i relatori hanno illustrato gli aspetti di rilievo per tutelare la posizione di garanzia del Datore
di lavoro e delle altre figure aziendali, di fornire strumenti utili per districarsi tra i dettati normativi. Sono stati
inoltre esemplificati i criteri da usare e criticità da evitare per una gestione efficace delle verifiche delle
attrezzature di lavoro e degli impianti all’interno di un più organico e strutturato sistema di gestione della
sicurezza aziendale.
La formazione sui rischi lavorativi. Come renderla più coinvolgente, più interessante e più utile
18 Ottobre 2013 ore 11,30-13,00
Ing. Marcello Verrocchio
Il convegno ha avuto come tema la formazione sui rischi lavorativi, mettendo in evidenza come sia una tassello
fondamentale per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
La formazione “generale” e “specifica” dei lavoratori (all’avvio del rapporto di lavoro) su sicurezza e tutela della
salute contro i “rischi lavorativi”, richiede la trattazione di numerosi e complessi argomenti che l’Accordo Stato –
Regioni del 21/12/2011 ha stabilito siano affrontati mediante corsi aventi una durata di almeno 8, 12 o 16 ore
(in base al livello di rischio “Basso - Medio - Alto” di appartenenza dell’Azienda). Una trattazione “troppo
legislativa” o “troppo tecnica” degli argomenti suddetti per persone che in genere non sono abituate a lunghe
ore di lezioni, si corre il rischio della noia e del non adeguato interessamento e coinvolgimento dei partecipanti.
Il Seminario Tecnico ha illustrato alcuni parallelismi fra i rischi lavorativi e quelli domestici e legati alla vita
quotidiana di ciascuno e fornito quindi spunti utili per migliorare il coinvolgimento dei lavoratori su un tema, la tutela della propria
incolumità fisica e della propria salute
Realtà aumentata : Solo per manutenzione sicura, controllo cantieri, gestione del DPI ? No, molto di più : Come la
“Augmented reality” integra Produzione, Sicurezza, Contabilità, Formazione e oltre …
18 Ottobre 2013 ore 14,00-16,00
Dott.Ing. Primo Baravelli, Dott.Ing. Marco Lobietti, Dott.Ing. Mauro Aleotti
Il terzo seminario ha avuto come tema la realtà aumentata, nota come Augmented Reality, di cui i
Google Glasses e gli schermi dei tablet e minitablet perr turisti sono le applicazioni più note, con le quali
basta inquadrare con gli occhiali o il cellulare un dettaglio di un monumento che viene fornita una
descrizione con tutti i dati utili sugli occhiali o sullo schermo. Fra le applicazioni sperimentali in avanzata
fase di industrializzazione vi sono anche l’applicazione sui parabrezza degli autoveicoli con l’obiettivo di
aumentare la sicurezza di guida ed applicazioni nei pannelli delle macchine.
Con queste applicazioni non sono più necessari i sistemi classici (es. codici a barre o RFID) di
identificazione e tracciatura dei prodotti : la semplice “visione” di un particolare qualunque dell’oggetto può attivare diversi supporti per
l’attività da svolgere. La sicurezza ne può trarre vantaggi : informazioni sull’oggetto (ore o cicli di funzionamento, usura, temperatura
ecc.), manuale manutenzione mostrato alla pagina giusta, procedure corrette per lo stato d’uso, tipo dei DPI necessari, controllo
automatico di macchina ferma, indicazione dei pericoli previsti dal DVR. Ma anche controllo a distanza, attività subacquee o in ambienti
ostili, termografia, rilievo a distanza del contenuto di zuccheri di un frutto, infine autorizzazioni solo per operatori formati o accreditati
(es. PES- PEI per uno specifico lavoro elettrico, riservatezza nei reparti Ricerca, o negli Ospedali ecc.). La contabilità delle ore lavorate
è automatica, i DPI tracciati in base alle ore di utilizzo, e in produzione gli utensili usurati possono essere sostituiti al momento giusto.
Nel corso del seminario si è discusso dell’affidabilità dell’hardware, i rischi e gli sviluppi di questa tecnologia evidenziando come si sia
già in una fase che evidenzia le potenzialità di questa tecnologia in tutti i settori nei quali la comunicazione e la formazione tecnica
sono importanti.
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Ricerche brevettuali
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IO LEADER – IO COACH:
Strumenti per Incrementare il Business e la Competitività dell’Azienda
Fondazione Aldini-Valeriani - Bologna - Sabato 26 Ottobre 2013
Il convegno, organizzato in collaborazione con AIDP Associazione
Italiana Direzione Personale – Emilia Romagna, ASSI Associazione
Specialisti Sistemi Informativi, DEMOCENTER-SIPE Modena,
FEDERMANAGER Bologna, MANAGERITALIA Bologna ha avuto come
tema il coaching e gli strumenti che il management può utilizzare per
incrementare il business e la competitività dell’Azienda sui mercati
Abbiamo cercato di dividere l’incontro in due parti distinte. La prima di
introduzione dell’argomento, tenuta da Elisabetta Pedrini e Susanna
Dal Zotto, di RIGHT MANAGEMENT – BOLOGNA, ed una seconda
parte di testimonianze aziendali, a cui hanno dato il loro contributo
Matteo Morini – Human Resources Manager, MEC TRACKCATERPILLAR - BO e Guido Muratore – Division HR Manager SCM
Group – Rimini, e personali attraverso la testimonianza di Achille
Grisetti, General Manager Italia NOEMA LIFE BO.
Obiettivo del coaching è il potenziamento della capacità di performance di
una persona o di un gruppo di persone nella propria identità di ruolo
professionale. Di questo strumento ormai fanno
uso moltissimi manager per sviluppare la loro
carriera e molte aziende per accrescere la
propria competitività.
Si sono quindi spiegati gli strumenti sia nel caso
di una singola persona che voglia cambiare e
migliorarsi che in quello di una azienda che
voglia coinvolgere dei collaboratori per
migliorare o singolarmente o come gruppo.
Interessantissime le presentazioni dei casi che
hanno permesso ai presenti di confrontarsi con
casi reali e dibattere sulle criticità riscontrate e i
benefici ottenuti.

,UHODWRUL'DO=RWWR0RULQL*ULVHWWL0XUDWRUH3HGULQL GDV[DG[

Dal confronto è emerso che a volte si decide di
applicare la lean sapendo che darà risparmi
/DGVVD3HGULQL
/¶LQJ*XLGR0XUDWRUH
/¶LQJ0DWWHR0RULQL
importanti, ma senza fare delle analisi troppo
approfondite, mentre in altri casi in cui serve
convincere l’imprenditore che si affaccia per la prima volta a questo tema, serve fare delle analisi sui risparmi ottenibili.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei risparmi realizzati dai vari progetti, tutti i partecipanti concordano nelle modalità e
nell’importanza di monitorare costantemente la situazione.
Per quanto invece riguarda il come gestire la contabilità industriale in aziende che usano la lean ci siamo trovati con varie esperienze,
ma ci sembra di capire che ci sia ancora una certa difficoltà e che si continui a usare una metodica tradizionale che rende a volte
difficile giustificare certe decisioni a supporto del progetto lean.
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BALTUR SpA
Cento (FE) – Sabato 23 Novembre 2013
Sabato 23 novembre si è tenuta un’affollatissima visita tecnica allo
stabilimento Baltur di Cento. Il gruppo di visitatori è stato accolto
dall’Amministratore Delegato Dott. Riccardo Fava e dal Direttore
Operations sig. Francesco Sena.
Il consigliere Michele Pagnoni ha portato i saluti del Presidente e
ha ringraziato per la disponibilità della proprietà per la visita.
La mattinata è proseguita con la presentazione aziendale a cura
del dott. Fava, a cui è seguita la visita, divisi in tre gruppi, ai reparti
produttivi, allo show room ed ai laboratori.

,OGRWW5LFFDUGR)DYD DG[ FRQLOVLJ6HQD DOFHQWUR HGLOQVFRQVLJOLHUH3DJQRQL

Baltur SpA progetta, produce e propone soluzioni “intelligenti” per
il riscaldamento, la climatizzazione e le applicazioni industriali e di
processo.
Fondata nel 1950 da Giuseppe Ballanti e Ferdinando Tura, è
arrivata negli anni a competere ai massimi livelli internazionali
grazie all’apporto della famiglia Fava (dapprima socia e in seguito
unica proprietaria), attualmente alla terza generazione di
imprenditori.
Bruciatori e caldaie hi-tech sono il core business dell’Azienda, che
si sviluppa su una superficie di circa 30mila mq ed occupa 191
dipendenti.
Baltur è certificata ISO 9001 Vision 2000, è partner CasaClima ed
i suoi prodotti sono omologati presso i più qualificati Enti europei
ed extraeuropei.
Al fine di ottimizzare le performance di prodotto e di servizio
mantenendo sempre elevato il livello qualitativo, l’Azienda opera
attraverso la più avanzata metodologia lean-thinking.
Grande attenzione ed impegno sono dedicati alla ricerca e
innovazione nei laboratori aziendali specificamente attrezzati
La formazione del personale
dipendente e della Rete di
Vendita Italia ed Estero
viene svolta durante l’anno
in modo costante e mirato
per garantire anche al
cliente finale un alto livello di
efficienza e di affidabilità.
La visita si è conclusa con i
ringraziamenti e un aperitivo
offerto gentilmente
dall’Azienda.

8QEUXFLDWRUHDJDVLQIDVHGLFROODXGR

GIORNATA DEGLI AUGURI NATALIZI
VISITA ALLA BIBLIOTECA D’ARTE E DI STORIA DI SAN GIORGIO IN POGGIALE
PRANZO AL RISTORANTE I CARRACCI del GRAND HOTEL MAJESTIC BAGLIONI
Domenica 15 Dicembre 2013

La mattinata è stata dedicata alla visita guidata della
BIBLIOTECA D’ARTE E DI STORIA DI SAN GIORGIO IN
POGGIALE, condotta da tre validissime Guide, fra cui l’amico
Sergio Finelli, che da anni ci affianca con simpatia, grande passione e scrupolosa competenza.
La testimonianza più antica dell’esistenza di San Giorgio in Poggiale è datata 4 settembre 1237, ma la sua fondazione pare risalire all’epoca longobarda. Nel 1507 si stabiliscono a San Giorgio
i frati Servi di Maria, che intorno al 1587, decidono di erigere una
nuova chiesa più ampia, che verrà ultimata nel 1635.
Nel suo assetto definitivo, presenta un impianto architettonico
semplice e lineare, simmetrico ed armonioso, con un corpo
centrale ad unica navata, copertura a botte, cinque cappelle per
ogni lato ed un profondo presbiterio rialzato e absidato.
Il patrimonio artistico aumentò nel tempo fino al periodo Napoleonico, che segna l’inizio della parabola discendente.
La chiesa di San Giorgio fu gravemente danneggiata dal bombardamento del 25 settembre 1943. Nella seconda metà degli
anni Sessanta il complesso fu acquistato dalla Cassa di Risparmio in Bologna che intraprese un profondo lavoro di restauro,
durato molti anni, fino ad arrivare all’attuale Biblioteca d’Arte e
di Storia, che ospita l’ampio patrimonio librario d’arte e di storia
della Fondazione, oltre a un’importante emeroteca ed un ricco
archivio fotografico.
Per lo scambio degli Auguri, abbiamo pranzato nel salone del Ristorante I CARRACCI,
luogo di grande valore artistico, con il consueto clima cordiale e festoso che da sempre
accompagna e contraddistingue l’amicizia fra
i nostri Soci e familiari.
Come nelle precedenti occasioni, l’ambiente,
l’accoglienza, la professionalità del personale
e la qualità del pranzo, hanno riscosso il generale apprezzamento degli intervenuti confermando gli alti valori da sempre riconosciuti
al GRAND HOTEL MAJESTIC già BAGLIONI
che ne fanno un’eccellenza della città.

1956 - 2013
Soluzioni per il futuro dell’uomo.
wind

mobile

industrial

photovoltaic

L’energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma continuamente.
Oltre cinquant’anni di esperienza, competenza e professionalità ci
permettono di integrare elettronica, idraulica e meccanica per trasformare
l’energia e metterla al servizio dell’uomo.
Dal 1956 Bonﬁglioli progetta e realizza soluzioni d’eccellenza a livello
internazionale innovative e afﬁdabili per il controllo e la trasmissione
di potenza nell’industria, nelle macchine operatrici semoventi e per le
energie rinnovabili.
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SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA PER LA PREVENZIONE

________________________________


AMBIENTE
– SALUTE – SICUREZZA



&KLVLDPR
Lo Studio CONSILIA S.r.l. nasce nel corso del 2005
per iniziativa di un gruppo di ingegneri di provata
esperienza, operanti nell'ambito delle proprie
competenze professionali, con l’obiettivo di fornire
ad Aziende ed Enti un servizio di assistenza e
consulenza tecnica specialistica nei settori della
protezione dell’ambiente, della sicurezza
antinfortunistica e della tutela della salute nei luoghi
di lavoro.

6HWWRULGLDWWLYLWj
Ambiente
Antinfortunistica, sicurezza e igiene del lavoro
Gas tossici
Informazione e formazione
Marcatura CE – Direttiva Macchine
Prevenzione Incendi
Rischi di incidenti rilevanti
Sicurezza nei cantieri
Sistemi di gestione
Trasporto di merci pericolose
_________________________________________________________________________________
9LD9LWWRULD±6DQ/D]]DURGL6DYHQD %2 7HO)D[
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Azienda o attività

Te

059.260288

&2%,0(&&$1,&$VQF

%,$1&2021=$/,$YYWR5REHUWR

9LD'RQ6WXU]RQ
%RORJQD%2

348.3788316

/LEHURSURIHVLRQLVWD

%2/2*1(6,'RWW,QJ$QWRQLR

9LD9ROWHUUD
%RORJQD%2

051.6446423

0$532666S$

%2/2*1,1,'RWW,QJ&ODXGLR

9LD7RPPDVR&DVLQLQ
%RORJQD%2

051.6332418

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1397

%2/21',JHRP$OEHUWR0/$6UO

9LD6LHPHQV
&DUSL02

059.683312

0/$GL$%2/21',

289

%21$==,SL$QGUHD

9LD%DWWLQGDUQRQ
%RORJQD%2

335.381053

7,0$*(6UO

1399

%21$==,SL5REHUWR

9LD3*DPEHULQLHI
%RORJQD%2

051.6199664

6WXGLR7HF%21$==,52%(572

1300

%21),*/,2/,5,'87725,6S$

9LD*LRYDQQL;;,,,D /LSSR
&DOGHUDUDGL5HQR%2

051.6473111

6RFLRFROOHWWLYR

200

%25(//,75$160,66,21&20321(1766UO

9LD6DELQ
&DVWHOGL&DVLR%2

0534.30082

6RFLRFROOHWWLYR

1262

%26&+,'RWW,QJ'DYLGH

9LD(PLOLD3RQHQWH
&DVWHO63LHWUR7HUPH%2

051.6951509

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1362

%277$==,'RWW,QJ$QGUHD

9LD0DWWHRWWL
&DOGHUDUDGL5HQR%2

051.720438

$7&%2/2*1$

%5$&&+,)DELR

9LDOH(3DQ]DFFKL
%RORJQD%2

333.2676928

&$7(53,//$5352'277,675$'$/,

1326

%8*$1e'RWW,QJ0DQXHOD

9LD6DQWR6SLULWR
,PROD%2

340.7791029

&857,6S$

1046

%85$77,$YYWR*DEULHOH

9LD&ODYDWXUH
%RORJQD%2

051.220464

6WXGLR$YYWR%85$77,*$%5,(/(

1277

&(,6S$&RVWUX]LRQH(PLOLDQD,QJUDQDJJL

9LD(PLOLDQ
$Q]RODGHOO (PLOLD%2

051.6506216

6RFLRFROOHWWLYR

1418

&$/=21,VUO

9LD%DUJHOOLQR$
&DOGHUDUDGL5HQR%2

051.4137671

6RFLRFROOHWWLYR

1287

&$0(//,1,SL5RPDQV

9LD0&XULH
0RGHQD02

059.340790

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

264

&$3(//,'RWW,QJ3DROR

9LD6'RQDWR
%RORJQD%2

051.502894

35(6

743

&$3872'RWW,QJ*LDQOXFD

9LD7XUDWLQ
&DVWHQDVR%2

347.7682481

0$5,1,6S$

1124

&$5*,//VUO

9LD&HUHVWDU
&DVWHOPDVVD52

0425 8481

6RFLRFROOHWWLYR

1345

&$53$1,SL*LXVHSSH

9LD,6YHYR
&UHYDOFRUH%2

051.982875

&2035(6625,6(59,&(VQF

946

&$6$/,SL&KULVWLDQ

9LD$GLJHQ
4XDUWR' $OWLQR9(

0422.780501

)/$*GLY,),PLFURIXVLRQL

435

&$6(//,'RWW,QJ*LRUJLR

9LD3XFFLQL
0RGHQD02

059.210536

&223/(*12&$67(/9(75202

1427

&$66$1,'RWW,QJ6WHIDQR

9LD&DVROD&DQLQD
,PROD%2

347.1563831

6WXGLR7HF$VV08/7,352-(&7$

1014

&$67$*1,1,SP*LRUJLR

9LD;;9$SULOHQ
*UDQDUROR(PLOLD%2

347.7226679

*5$1',5PDFFKLQHDXWRPDWLFKH

1403

&$67(//$5,'RWW,QJ&DUOR

9LD1RYDURQ
%RORJQD%2

348.3043007

5&06S$0RQWHYHJOLR

1337

&$7(53,//$50(&75$&.

9LD0X]]DQ
%D]]DQR%2

051.836200

6RFLRFROOHWWLYR

1489

&$7(53,//$5352'277,675$'$/,VUO

9LD,91RYHPEUHQ
0LQHUELR%2

051.6607111

6RFLRFROOHWWLYR

1080

&$9,&&+,2/,'RWW,QJ*LDQFDUOR

9LD)RVVH$UGHDWLQH
&DVWHOIUDQFR(PLOLD02

059.938686

&1+,7$/,$

509

&HIOD6&'LYLVLRQH'HQWDOH

9LD6HOLFH3URYLQFLDOHD
,PROD%2

0542.653111

6RFLRFROOHWWLYR

193

&(51(5$*HUDUGR

9LD5RPD
=ROD3UHGRVD%2

342.3100941

6WXGLR75,33$ /21*+,VQF

1022

&(51(5$SP0DUFR

9LD5RPD
=ROD3UHGRVD%2

392.6597694

6WXGLR75,33$ /21*+,VQF

1419

&(6$%&DUUHOOL(OHYDWRUL6S$

9LD3HUVLFHWDQD9HFFKLD
%RORJQD%2

051.205411

6RFLRFROOHWWLYR

1079

&(623&RPPXQLFDWLRQVUO

9LD6DQ)HOLFH
%RORJQD%2

051.272441

6RFLRFROOHWWLYR

898

&,1(&$&RQVRU]LR,QWHUXQLYHUVLWDULR

9LD0DJQDQHOOL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.6171411

&,35,$1'RWW,QJ/XFD

9LD&HVDUH%DWWLVWL
0HUDQR%=

331.3878744

,QJHJQHUHPHFFDQLFR

1104

&/*,7$/,$

9LD0XUDGL3RUWD6DUDJR]]D
%RORJQD%2

051.6449752

6RFLRFROOHWWLYR

1472

&/8%0(&&$7521,&$

9LD7RVFKLD
5HJJLR(PLOLD5(

0522.409757

81,1'8675,$5(**,2(0,/,$

&2*1,*1,'RWW,QJ(Q]R

9LD)UDQFHVFR%DUELHUL
%RORJQD%2

051.372415

'$1,(/, &6S$

1338

&2/20%2)HGHULFR

9LD4XLQWLQR6HOODQ
9DOGHQJR%,

335.5486474

(;$*2126VUO

1383

914
1412

405

$66,ಹXQIDURFKHLOOXPLQDLOSHUFRUVRGLFUHVFLWDSURIHVVLRQDOH

ROWUHDQQLGLFRQYHJQLVHPSUHDOSDVVRFRLWHPSL

ELENCO SOCI
Cognome e nome
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Indirizzo

Telefono

Azienda o attività

Te

&2/20(5,7$/<6S$

9LD=DFFDUHOOL
3DGXOOH6DOD%RORJQHVH%2

051.6823111

6RFLRFROOHWWLYR

1226

&20$675,'$9,'(

9LD%HQDWL
%RORJQD%2

051.736181

6RFLRFROOHWWLYR

1474

&21625=,20863

9LD7LURWWLQ
3LDFHQ]D3&

0523.623190

6RFLRFROOHWWLYR

1416

&217('RWW,QJ(QULFR

9LD&-XVVLK
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6251135

6$036,67(0,6S$

1131

&217(SL*LXOLR

9LD&-XVVLK
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6251135

&RQVXOHQWHWHFQLFR

&217('RWW,QJ5REHUWR

9LD&-XVVLK
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6251135

6$036,67(0,6S$

&25$==$6S$

9LD1DWDOLQR&RUD]]D
%RORJQD%2

051.4192011

6RFLRFROOHWWLYR

&25$==$5,/XFLDQR

9LD)HUUXFFLR%HQLQL
%RORJQD%2

051.505165

6,0$*5283

&256,1,SL$OHVVDQGUR

9LD$QGUHD&RVWD
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.592385

.75.833/81*67(&+1,.

&29,/,)$**,2/,'RWWVD,VDEHOOD

9LD)HUPL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.590404

$VVRFLD]LRQH$,'3

1417

&5(021,1,3HU,QG0LUNR

9LD'RQ0LQ]RQL
%DULFHOOD%2

329.2784900

678',252%(572%21$==,

1483

&52:1$(5262/,7$/,$

9LD*KLDUROHQ
6SLODPEHUWR02

059.780011

6RFLRFROOHWWLYR

1375

&8%2VRFGL&RQVXOHQ]D$]LHQGDOHVUO

9LD*0D]]LQL
%RORJQD%2

051.397380

6RFLRFROOHWWLYR

1082

&8/=21,'RWW,QJ0DUFR

9LD$VWURORJR
&RUUHJJLR5(

0522.642451

/LEHURSURIHVLRQLVWD

&857,&26758=,21,0(&&$1,&+(6S$

9LD(PLOLD3RQHQWH
&DVWHO%RORJQHVH5$

0546.656065

6RFLRFROOHWWLYR

1339

'$/3(==25REHUWR

9LD%RFFDFFLRD
,PROD%2

333.6034038

&RQVXOHQWH

1360

'$// 2/,2'RWW,QJ*LRUJLR

9LD*'L9LWWRULR
&DVWHO%RORJQHVH5$

0546.55776

/LEHURSURIHVLRQLVWD

60

'$0,$1,'RWW,QJ5LFFDUGR

9LD3UDWLGL6DOHWWRQ
&DVWHOORGL6HUUDYDOOH%2

347.4420886

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1402

'$1=,SP0LFKHOH

9LD9LOODEURJJLDQ
=HYLR95

340.5070230

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1446

'($1*(/,6SH*HUDUGR

9LD(XURSD
7RVFDQHOODGL'R]]D%2

0542.673585

+<'52&21752/6S$

1269

'(*(11$52'RWW,QJ0DXUR

9LD&DUOR,XVVLQ
6/D]]DURGL6DYHQD%2

328.8877245

%,(55(%,6S$

1381

'(/5,2'RWW,QJ)UDQFHVFR

9LD'HOO 8FFHOOLQR
%RORJQD%2

051.477864

$57852)$&&+,1,6UO

1129

',&5,67,1$9LWWRULR

9LD3DOD]]DFFLR
6*LRUJLRGL3LDQR%2

051.5061416

9,7725,2',&5,67,1$,QGXVWULDO'HVLJQ

1330

',/25(1=2'RWW,QJ3DROR

9LD3LHWUDODWDQ
%RORJQD%2

051.9915063

%21),*/,2/,5,'87725,6S$

1464

',',02=$1(77,6S$

9LD&LPDEXH
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.6113411

6RFLRFROOHWWLYR

1420

'21$7,'RWW,QJ5REHUWR

9LD33RPSRQD]]L
%RORJQD%2

051.493699

&RQVXOHQWH

1333

'21'$5,1,SL'DQWH

9LD5RPLWD
=ROD3UHGRVD%2

051.751629

&$77$VUO

1060

'52*+(77,SL*LDPSDROR

9LD*KLUDUGLQL
%RORJQD%2

051.479776

&RQVXOHQWHWHFQLFR

1187

'8Ï'RWW,QJ6WHIDQR

9LD1LFROD%DGDORQLQ
&DQGD52

0425.702056

625,1*5283

905

(&2&$3 66UO

9LD$0RGLJOLDQL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.0878891

6RFLRFROOHWWLYR

1480

(/0,SP3DROR

9LD3RQWH3DOD]]LQD
5LROD%2

051.916951

/,0(175$VQFGL(OPL3DROR &

(17(&(57,),&$=,21(0$&&+,1(6UO

9LD0LQFLR
6DYLJQDQRVXO3DQDUR02

059.763736

6RFLRFROOHWWLYR

1460

(80(&$6UO

9LD$1LQLQ
)DQR38

0721.830238

6RFLRFROOHWWLYR

1439

(8525,&$0%,6S$

9LD&KLHVDFFLD
&UHVSHOODQR%2

051.6506811

6RFLRFROOHWWLYR

981

)$$&6S$

9LD&DODUL
=ROD3UHGRVD%2

051.6172411

6RFLRFROOHWWLYR

290

)$5VUO

9LD*LRYDQQL;;,,,
4XDUWR,QIHULRUH%2

051.6009511

6RFLRFROOHWWLYR

1049

)$%%5,'RWW,QJ*XLGR

9LD*DULEDOGL
/XJRGL5RPDJQD5$

0545.22483

'(//$72))2/$6S$ 79

)$%%521,'RWW,QJ)DELR

9LD/XLJL/RQJR
'R]]D%2

333.7690122

520$&2

1095

)$*,2/,12'RWW,QJ3LHWUR

9LD*0DUFKL
=ROD3UHGRVD%2

347.7891464

6,7,5,'87725,6S$

1346

)$/721,'RWW,QJ0DXUL]LR

9LD(LQDXGL
&DVWHOIUDQFR(PLOLD02

335.6922322

&RQVXOHQWH

70
1130
152
1344
850

28

934

355

36

ELENCO SOCI
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31

Indirizzo

Telefono

Azienda o attività

Te

)$52/),,QJ9DOHULR

9LD6DQ3DVTXDOH
63LHWURLQ&DVDOH%2

366.6516018

6&+/8'(5%$&+(56UO

1482

)$9$6S$

9LD,91RYHPEUH
&HQWR)(

051.6843411

6RFLRFROOHWWLYR

1230

)$=,2/,3DROR

9LD&RUVLFD
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.6192199

35(&,&DVDOHFFKLRGL5HQR

1340

)(55$17,SL%UXQR

9LD'0DUWLQHOOL
%RORJQD%2

051.380271

&RQVXOHQWHD]LHQGDOH

)(55$5,'RWW,QJ$OHVVDQGUR

9LD)%XUDFFKLRQH
%DJJLRYDUD02

059.512415

6$)(VUO

1052

)(55$==,1'RWW,QJ'LHJR

9LD7HUUDFLQL
&DVWHOIUDQFR(PLOLD02

338.3884434

,17(57$%$6S$

1329

)21'$=,21($/',1,9$/(5,$1,

9LD%DVVDQHOOL
%RORJQD%2

051.4151911

)21'$=,21($/',1,9$/(5,$1,

)251$6,1,'RWW,QJ&DUOR

9LD6FKLDVVL
%RORJQD%2

051.308172

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

232

)251,'DULR

9LD7LYROLF
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

051.827676

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

135

)2578==,3HU,QG*LDQGRPHQLFR

9LD&*9LRODQ
*DODWLQD/(

347.7118249

81,9(56,7$ '(/6$/(172

1433

)5('','RWW,QJ7RPDVR

9LD9LWR9ROWHUUD
%RORJQD%2

051.6130101

0$5*277$6UO

1428

)86,JHRP)LOLSSR

9LD6$OOHQGH
%DULFHOOD%2

349.4105717

678',252%(572%21$==,

1484

*'6S$

9LD%DWWLQGDUQR
%RORJQD%2

051.6474111

6RFLRFROOHWWLYR

*$''21,SL*LDPSDROR

9LD$JRVWR &DGULDQR Q
*UDQDURORGHOO (PLOLD%2

051.766703

&RQVXOHQWHD]LHQGDOH

1312

*$,%$SP0DUFR

9LD0DU]LDOH
%RORJQD%2

051.6388211

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

1185

*$/$662'RWW,QJ5REHUWR

9LD0DUWLQ/XWKHU.LQJ
%RORJQD%2

347.1332441

%5('$0(1$5,1,%866S$

1140

*$//2SP$QWRQLQR

9LD*DOGR
$OWDYLOOD6LOHQWLQD6$

335.493792

&RQVXOHQWHD]LHQGDOH

1449

*$0%(5,1,'RWW,QJ*LRUJLR

9LD$OWRSLDQR
6DVVR0DUFRQL%2

051.755406

'8*2058//,6S$

*$0%(5,1,SP5REHUWR

9LD*KHUDUGL
,PROD%2

0542.44300

678',2(55(,PROD

*$1'2/),&2//(21,'RWW,QJ)UDQFHVFR

9LD/DVLHD
,PROD%2

0542.661111

,5&(6S$

*$5',1,'RWW,QJ$OHVVDQGUR

9LD3HUWLQL
%XGULR%2

347.9690467

81,9(56,7$ ',02'(1$

1415

*$5',1,'RWW,QJ(OPR

9LD*XLGRWWL
%XGULR%2

335.5836840

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1414

*$5',1,'RWW,QJ)UDQFHVFR

9LD3HUWLQL
%XGULR%2

347.6051530

(/(7752/8;)25/,

1413

*$5',1,'RWW,QJ1LFROD

9LD/LELDQ
%RORJQD%2

333.3494428

0217(1(*526UO

1405

*$5,32/,,QJ'RQDWHOOD

9LD$QJHOR,QJDQQL
%UHVFLD%6

347.4441365

250,6

1486

*$63$5,1,'RWW,QJ/(21(

9LD7HUUDPDUH
=ROD3UHGRVD%2

335.6008812

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

1468

*$9,2/,SP0DXUL]LR

9LD%HOYHGHUHGL6RWWR
6DQ9LWR6SLODQEHUWR02

059.798822

6$,0$$9$1'(526S$

1191

*($5HIULJHUDWLRQ,WDO\6S$

9LDGHOOH2IILFLQH%DUELHUL
&DVWHO0DJJLRUH%2

051.718511

6RFLRFROOHWWLYR

1450

*(5$&,(PDQXHOH

9LD3LR/D7RUUH
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6257236

*'6S$

*(5$&,'RWW,QJ0LFKHOH

9LD%HWWL
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.461790

/$)257(==$6S$6FDUSHULD),

1280

*(55,'RWW,QJ$OEHUWR

9LD3DGRD
%RORJQD%2

335.8496885

&066S$

1422

*(55,'RWW,QJ(WWRUH

9LD)RVVROR$
%RORJQD%2

051.18899725

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

*,$11(5,1,SP)UDQFR

9LD'HJOL2UWL
,PROD%2

0542.690945

67*,PROD

*,29$11,1,SP'DQLHOH

3LD]]D&DGXWLGL65XIILOOR
%RORJQD%2

051.475899

(8527(&VUO

1219

*,5$8'23HU,QG9LWWRUH

9LD'HO3DVVDWRUHQ
&XQHR&1

347.4133837

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1462

*5,//26S$

9LD&HUYHVH
&HVHQD)&

0547.633111

6RFLRFROOHWWLYR

1092

*7/,1(6UO

9LDGHO/DYRUR
&UHVSHOODQR%2

051.6504138

*7/,1(65/

*8$/$1','RWW,QJ$QGUHD

9LD0DOFRP;
6X]]DUD01

0376.533913

$1*(/232*&6S$

1231

*8%%(/,1,SP*LDQ&DUOR

9LD%RWWLFHOOLQ
6SLODPEHUWR02

333.6382402

6,70$0$&+,1(5<6S$

1447

*8&&,1,$WKRV

9LD/%HUWL
%RORJQD%2

051.520959

&RQVXOHQWH

142

154

1293
643

178

933

16

ELENCO SOCI
Cognome e nome
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Indirizzo

Telefono

Azienda o attività

Te

*8,',*LRUJLR

9LD$3HUWLOH
%RORJQD%2

051.440834

&RQVXOHQWH

*8,',SL0LFKHOH

9LD9LOOD$
6DQ*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

339.8858061

;352

*8,','RWWVD3DROD

9LD$QWRQLR3DFLQRWWL
%RORJQD%2

051.472055

81,1'8675,$%2/2*1$

*8,','RWW,QJ5LFFDUGR

9LD)RUQDFH
5DVWLJQDQR%2

328.6980386

7+,1.836DV

1288

+<'52&21752/6S$

9LD6*LRYDQQL
2VWHULD*UDQGH%2

051.6959411

6RFLRFROOHWWLYR

1134

,)2$,VW)RUP2SHU$]LHQDOL

3LD]]DGHOOD&RVWLWX]LRQH
%RORJQD%2

051.513026

&HQWURIRUPD]LRQH

,0$6S$

9LD(PLOLD
2]]DQRGHOO (PLOLD%2

051.6514111

6RFLRFROOHWWLYR

1086

,&$6S$0DFFKLQH$XWRPDWLFKH

9LD'HO/LWRJUDIR
%RORJQD%2

051.6017011

6RFLRFROOHWWLYR

1248

,HPFD*LXOLDQL0DFFKLQH,WDOLD6S$

9LD*UDQDUROR
)DHQ]D5$

0546.698000

6RFLRFROOHWWLYR

1488

,17(57$%$6S$

9LD)UDWHOOL5RVVHOOL
=ROD3UHGRVD%2

051.3517830

6RFLRFROOHWWLYR

1303

,67,7872',,6758=683(5,7,6,3,$)$/%(5*+ 9LD3LR,;

0542.44024

6RFLRFROOHWWLYR

542

.(0(7(OHFWURQLFV,WDOLD6UO

9LD6/RUHQ]R
6DVVR0DUFRQL%2

051.939919

6RFLRFROOHWWLYR

243

.,66VRIW$*

3]D(XURSDQ
1RYHQWD3'

335.341436

6RFLRFROOHWWLYR

1441

/$%5,2/$9LWR

9LD;6HWWHPEUHQ
$Q]RODGHOO (PLOLD%2

051.731991

70&6S$

1114

/$0%(57,1,'RWW,QJ$PRV

9LD'0DQLQ
%RORJQD%2

348.2878762

&20(6&$6UO

1365

/$0,35(66VUO

9LD,UPD%DQGLHUDF
0RQWH63LHWUR%2

051.969298

6RFLRFROOHWWLYR

1298

/$1',SH*LXVHSSH

9LD3RUWD]]D
%RORJQD%2

051.453249

&RQVXOHQWH

/$1',1,'RWW*LDQFDUOR

9LD$OGURYDQGL
0RGHQD02

059.827752

129$67,/02,/6S$

/$87,=,'RWW,QJ5REHUWR

9LD)LRUDYDQWL
%RORJQD%2

348.9465035

/$925$=0(&&%(1$77,VQF

9LD)OOL&HUYL$
3DOLGDQRGL*RQ]DJD01

0376.525656

6RFLRFROOHWWLYR

/$==$5,'RWW,QJ*LDQOXFD

9LD0DQGULD'
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

051.826391

%26&+5(;527+2,/&21752/*5283

/(21$5','RWW,QJ8PEHUWR

9LD5RGROIL
9LJQROD02

059.771098

,677(&,1'35,02/(9,9,*12/$

1331

/(921,*LDQIUDQFR

9LD9%ULJDWWLD
0RGHQD02

059.414911

6$,0$$9$1'(526S$

1142

/,33$5,1,SP/XFD

9LD'RQ*LRYDQQL9HULWj
%RORJQD%2

051.379830

$&0$6S$

186

/2','RWW,QJ*LDQOXFD

9LD&RQILQH
5DYDULQR02

059.900039

&1+,7$/,$

1043

/25(1=21,'RWW,QJ5HQDWR

9LD'HO%HFFDFFLQR
%RORJQD%2

051.5883862

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

/8&&$5,1,SL)DELR

9LD6HWWHFDQL
6SLODPEHUWR02

347.8544885

678',27(&/8&&$5,1,SL)$%,2

0$'5,*$/,'RWW(Q]R

9LDOH9LJQROHVHQ
0RGHQD02

059.2058146

'(02&(17(56,3(

0$/$9$6,'RWW,QJ3DULGH

9LD%HQHGHWWR0DUFHOOR
%RORJQD%2

051.6233464

&RQVXOHQWH

252

0$1$5(6,'RWW,QJ$QWRQLR

9LD5LYDGL5HQR
%RORJQD%2

333.6288344

6WXGLR&216,/,$6UO

177

0$1'5(2/,SL*LDQFDUOR

9LD3RQWH5RPDQR
%RORJQD%2

051.389425

5DSSUHVHQWDQ]HLQGXVWULDOL

162

0$1729$1,5RODQGR

9LD0DVFDJQL
0LUDQGROD02

0535.24720

*$0%52'$6&26S$

822

0$5&+(6(//,SL*LDQFDUOR

9LD7&DPSDQHOOD
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

051.823610

&RQVXOHQWH

161

0$5&+(6,1,SL$QWRQLQR

9LD3RQWHOXQJR
%RORJQD%2

051.569417

%5('$0(1$5,1,%866S$%RORJQD

892

0$5&+(6,1,SL'DQLHOH

9LD0DQHQWL
2PEULDQRGL&UHPD&5

051.492154

*'06SD

1254

0$5&+(6,1,*52836S$

9LD1D]LRQDOH
3LDQRUR%2

051.6518711

6RFLRFROOHWWLYR

1235

0$5&+,25,3HU1DXW&RUUDGR

9LD&D]]DJKHWWRQ
'ROR9(

328.7533778

%5('$0(1$5,1,%86

1461

0$5(1&2'RWW,QJ*XLGR

9LDOH$PHQGROD
0RGHQD02

347.4221449

$87202%,/,/$0%25*+,1,6S$

1271

0$532666S$

9LD6DOLFHWR
%HQWLYRJOLR%2

051.899111

6RFLRFROOHWWLYR

0$6,(//2SL0LFKHOH

9LD$JXFFKLQ
)XQR'L$UJHODWR%2

051.861415

2))0(&&=2&&$VUO

,PROD%2

1323
741

41
401
849
1232
58

445
1220

156
1118

MIRAIqXQ¶DVVRFLD]LRQHG¶LQJHJQHULQRQD¿QHGLSUR¿WWRFRQVFRSLFXOWXUDOLIRUPDWLYLHSURPR]LRQDOLIRQGDWDQHO
GDXQJUXSSRGLGLULJHQWLHSURIHVVLRQLVWL
6LSRQHO¶RELHWWLYRGLDSSURIRQGLUHOHWHPDWLFKHGHOODJHVWLRQHG¶LPSUHVDPHGLDQWHIRQWLQRQLVWLWX]LRQDOLVHJQDOLGHEROLHLGHHLQQRYDWLYHSHUFRPSUHQGHUHOHFRQWLQJHQ]HSUHYHQLUHHVXSHUDUHOHFULVL
MIRAIVLSURSRQHDLFROOHJKLTXDGULGLULJHQWLHSURIHVVLRQLVWLGLYDULDHVWUD]LRQHFXOWXUDOHFRPHXQSXQWRG¶LQFRQWURXQLRQHGLDORJRHFRQIURQWR
MIRAI qUHWWDGDXQRVWDWXWRUHJLVWUDWRFRQRUJDQLGLUHWWLYLHOHWWLRJQLGXHDQQLHSRUWDDYDQWLXQSURJUDPPD
GLEUHYLFRQIHUHQ]HVXWHPLFRQFHUQHQWLODJHVWLRQHG¶LPSUHVDLQFRQWULWUDLVRFLHRFFDVLRQLFXOWXUDOLHGLVYDJR
Alcuni argomenti sviluppati nel 2013:

System integration
FRQFUHWRIDWWRUHGLVYLOXSSR
HFRQRPLFRHGLQGXVWULDOH
8QDQXRYDJUDQGHRSSRUWXQLWjSHULJLRYDQL
FKHULXVFLUDQQRDGLYHQWDUQHVSHFLDOLVWL
0HUFROHGuPDU]RRUH
SUHVVR&2//(*,2$/0$0$7(5

Nanotecnologia, grafene e nuovi materiali:
dalle asce di pietra agli ascensori spaziali
3DQRUDPLFD GHOOH SRWHQ]LDOL DSSLFD]LRQL
GL TXHVWR PDWHULDOH ULYROX]LRQDULR
FKH ULFKLHGHUj LO FRQWULEXWR GL PLJOLDLD GL ULFHUFDWRUL
H GL PROWH PLJOLDLD GL WHFQLFL QHO YLFLQLVVLPR IXWXUR
0HUFROHGu  QRYHPEUH  RUH 
SUHVVR &2//(*,2 $/0$ 0$7(5

Dall’idea al prototipo
,O SHUFRUVR GL XQD VWDUWXS
7HFQRORJLD LQQRYDWLYD SHU OD VLFXUH]]D GL QDYLJD]LRQH
GHOO¶ $YLD]LRQH *HQHUDOH
7UDVIRUPDUH O¶LGHD LQ SURJHWWR GL ,PSUHVD LO %XVLQHVV 3ODQ
&RVWLWX]LRQH GHOOD 6RFLHWj
/D ULFHUFD GHL %XVLQHVV $QJHOV
0DUWHGu  PDJJLR  RUH 
SUHVVR &2//(*,2 $/0$ 0$7(5
Marco Melega
1

,QIRUPD]LRQL VXOOH DWWLYLWj SDVVDWH VXOOR VWDWXWR H JOL RUJDQL GLUHWWLYL VRQR QHO VLWR ZZZDVVRFLD]LRQHPLUDLLW
3HU FRQWDWWL H LQIRUPD]LRQL VXOOH PRGDOLWj GL DGHVLRQH R DQFKH SHU ULFHYHUH FRPXQLFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj D
SDUWHFLSD]LRQH OLEHUD PLUDL#DVVRFLD]LRQHPLUDLLW
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0$66$5,SP0DXUR

9LD5LPRQGHOOR
0RQWHYHJOLR%2

051.6702167

&RQVXOHQWH

1105

0$772==,3HU,QG6DQGUR

9LD*UDPVFLQ
&DVWHO0DJJLRUH%2

392 3065038

&(92/$1,6S$

1458

0$862/,'RWW,QJ6LPRQH

9LD&DVVROHWWD
&UHVSHOODQR%2

349.7146327

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1471

0$==(2'RWW,QJ0DUFHOOR$QGUHD

9LD$*UDPVFL
&DOGHUDUDGL5HQR%2

051.6468001

6WXGLR7(0$&216

1109

0$==2/$1,)UDQFD

9LD*KHUDUGL
,PROD%2

0542.44300

678',2(55(,PROD

1425

0(&$9,76UO

9LD)RUQDFH
&DVWHO*XHOIR%2

0542.670560

6RFLRFROOHWWLYR

1476

0(&&$1,&$129$6S$

9LD5RPDD
=ROD3UHGRVD%2

051.2980291

6RFLRFROOHWWLYR

1098

0(&&$1,&$6$57,VUO

9LD)HUUDUHVH
%RORJQD%2

051.325602

6RFLRFROOHWWLYR

417

0(/(*$'RWW,QJ0DVVLPR

9LD'R]]D
3LDQRUR%2

051.6516029

$67(5$9,$

854

0(1*+,1,3HU,QG*DEULHOH

9LD5DIIDHOOR
0RJOLD01

0376.556325

48$/,7<6*6

1157

0(5/,'RWW,QJ,UHQH

9LD0RQWHEHOOR
)HUUDUD)(

0532.249935

9257(;+<'5$6UO

1123

0(7$/),1VQF

9LD'HOOD7HFQLFD
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6389944

6RFLRFROOHWWLYR

1125

0*6UO

9LDGHO6DYHQD
3LDQRUR%2

051.4694111

6RFLRFROOHWWLYR

1477

0,*/,25,1,SL$QWRQLR

9LD7RVFDQD
%RORJQD%2

051.480445

6$036S$

0,*1$5',SP6HUJLR

9LD(PLOLD3RQHQWHQ
%RORJQD%2

347.1557831

&RQVXOHQWHWHFQLFR$8720$=,21,

1366

0,/$1(6(SL-RVq

9LD)('H*LRYDQQL
%RORJQD%2

051.6311304

&(%25$6S$

1302

0ROOLILFLR,6%6UO

9LD*0DVLQD
&DVWHO0DJJLRUH%2

051.6323501

6RFLRFROOHWWLYR

1410

02/=$$YYWR$QGUHD

9LD0DVFDUHOOD
%RORJQD%2

051.248888

02/=$ 3$571(56VUO

1363

021$5,'RWW,QJ)UDQFHVFR

9LD*'L9LWWRULR
%HQWLYRJOLR%2

051.891111

2(5/,.21*5$=,$12

025$1','RWW,QJ*LDPSDROR

9LD5LVRUJLPHQWR
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

393.35760769

,(0&$

1479

025$5$UDJ3DROR

9LD&DWWDQHR
,PROD%2

0542.30002

&RQVXOHQWH

1256

025$5$6LOYDQR

9LD&DPSDJQH
0RQWDUHQ]LR%2

051.929950

630',025$5$6,/9$12

1319

025(77,SP*LRUJLR

9LD&UHPRQDQ
3LHYHGL&HQWR%2

051.975710

32/,7(&VUO

025,1,'RWW,QJ$QGUHD

9LD3RQWH$OEDQR
6DVVR0DUFRQL%2

051.842426

*'6S$

025,6,5REHUWR

9LD(PLOLD
$Q]RODGHOO (PLOLD%2

051.6505111

&$53,*,$1,

0256(//,SL6LPRQH

9LD&DSLWLQL
*UDQDURORGHOO (PLOLD%2

347.4715794

6&+1(,'(5(/(&75,&63$

1341

02772/$'RWW*LRYDQQL

9LD'q&DUUHWWLHULQ
%RORJQD%2

051.6140404

6WXGHQWHGLLQJHJQHULD

1457

08/e'RWW,QJ0DUFR

9LD/RPEDUGLD
%RORJQD%2

051.545230

9$59(/6S$

086(,'(/3$75,021,2,1'8675,$/(

9LD'HOOD%HYHUDUD
%RORJQD%2

051.6356609

086(2GHO3$75,021,2,1'8675,$/(

1$/'21,'RWW,QJ3LHUR

9LD%DVWRJL
0RGHQD02

348.0196166

$51(*6S$

1(*5,SL*LDQFDUOR

9LD&LOHD
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.576145

&+,$9(77(81,),&$7(6S$

1(5,3URI'RWW/XFD0DULD

9LD%RUJKL0DPR
%RORJQD%2

051.441065

6WXGLR3URI1(5,

1,327,0DULVD

9LD6DERWLQR
%RORJQD%2

051.430466

6RFLRRQRUDULR

1,327,'RWW,QJ3DROR

9LD6DQ)HOLFH
%RORJQD%2

051.523264

*,%(1,03,$17,6S$

253

2/,9,(5,'RWW,QJ0DWWHR

9LD$UQR
6DYLJQDQRVXO3DQDUR02

059.773153

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

913

2/,9,(5,SL6HUJLR

9LD$UQR
6DYLJQDQRVXO3DQDUR02

059.773153

&RQVXOHQWH

495

25',1('(*/,,1*'(//$3529',02'(1$

3LD]]DOH%RVFKHWWLQ
0RGHQD02

059.223831

6RFLRFROOHWWLYR

1432

2572/$1,'RWWVD&DUOD

9LD(PLOLDQ
6/D]]DURGL6DYHQD%2

349.8328700

',5,*(17(

1463

3$'29$1,'RWW,QJ'DQLHOH

9LD(PLOLD3RQHQWH
%RORJQD%2

051.389692

0217(1(*526UO

319

3$'29$1,'RWW,QJ0DUFR

9LD)OOL%DQGLHUD
0LUDQGROD02

328.4599152

7HPSRUDU\0DQDJHU

257

206

452

418
1061

867

1265
390
1064
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3$*$1(//,'RWW,QJ/XFD

9LD0LODQR
%RORJQD%2

051.541877

$&&(1785(6S$

3$*$1,'RWW,QJ$QJHOR

9LD0HQJROL
%RORJQD%2

340.3137204

125'0(&&$1,&$9$&880

3$*121,SL0LFKHOH

9LD()HUPL
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

051.822676

,17(57$%$6S$

3$//277,'RWW,QJ6WHIDQR

9LDOH$OOHQGH
2]]DQRGHOO (PLOLD%2

051.798130

3$//277,VUO

586

3$/75,1,(5,$QJHOR

9LD$GGD
6DYLJQDQRVXO3DQDUR02

059.772036

3$/75,1,(5,$1*(/2 &VQF

357

3$1&$/','RWW,QJ3DROR(PLOLR

9LD0DVFDUHOODQ
%RORJQD%2

328.1735013

/LEHURSURIHVLRQLVWD

3$17$12'RWW0DULR

9LDOH2ULDQLQ
%RORJQD%2

051.228787

0$1$*(56RF5LFHUFKH'LUH]LRQDOL

804

3$6&(5,1,$YYWR$QGUHD

9LD%DUEHULD
%RORJQD%2

051.581043

6WXGLR/HJDOH3$6&(5,1, $VVRFLDWL

297

3$6(//29LWWRULR

9LD'HOOD3DFH
=ROD3UHGRVD%2

051.728778

3$6(//27UDWWDPHQWL7HUPLFL

923

3$648,1,SL9ODGLPLUR

9LD()HUPL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

051.592705

678',27(&1,&2830VUO

3('(5=,1,'RWW,QJ'DQLHOH

9LFROR3XVWHUOD
%RORJQD%2

051.236551

0$3(6S$

3('5,1,'RWWVD(OLVDEHWWD

9LD'HOOD)HUULHUD
%RORJQD%2

051.7401911

5,*+70DQDJHPHQW&RQVXOWDQWV

3('5,1,'RWW,QJ)DELR

9LD&RUVLFD
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

339.5672271

3(,6UO

1309

3(//$1'5$*LRUJLR

9LD1LFROzGHOO $UFD
%RORJQD%2

051.363311

'5202&$56UO,PROD

1250

3(//,&21, &6S$

9LD(PLOLDQ
2]]DQRGHOO (PLOLD%2

051.6512611

6RFLRFROOHWWLYR

1455

3,&$'RWW,QJ6LPRQH1HOOR

9LD)HUUDUHVH
%RORJQD%2

347.8729703

*90(752/2*,$

1469

3,==,SP)UDQFR

9LD0DJHQWD
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

051.823861

&RQVXOHQWH

32**,32/,1,0LFKHOH

9LD(PLOLD
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6259742

1&56UO

32**,32/,1,*5283

9LD(PLOLD
6/D]]DURGL6DYHQD%2

051.6256090

6RFLRFROOHWWLYR

32/,&ODXGLDFR&()/$6&

9LD6HOLFH3URYOHD
,PROD%2

0542.653511

&()/$GHQWDOJURXS

3257,2/,3URI$/%(572

3LD]]D/HRQDUGRGD9LQFL
0LODQR0,

02.2399 2733

32/,7(&1,&2',0,/$12

35$7,'RWW,QJ$OHVVDQGUR

9LD'L)ULQR
%RORJQD%2

051.392080

7*$6UO

1286

3527(6$6S$

9LD8/D0DOID
,PROD%2

0542.644069

6RFLRFROOHWWLYR

1245

4$7,3,'RWW,QJ$UWXU

9LD3RPSHR9L]]DQL
%RORJQD%2

348.7800834

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1466

48$5$17$/XFD

9LD0RUDQGLE
6'RQDWR0LODQHVH0,

02.5272664

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1349

5$*$*/,$SP*LPPL

&33]D;;,9PDJJLR
$QFRQD[[

333.4931696

2SHUDWRUH$PPLQLVWUDWLYR

1369

5$*1,0DVVLPR

9LD0RUDQGL
3LDQRUR%2

051.6516890

&RQVXOHQWHD]LHQGDOH

5$*1,'RWW,QJ5LFFDUGR

9LD*0DUFRQL
3LDQRUR%2

051.776094

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1421

5$0%$/',5LFKDUG

9LDOH'HOOD5HSXEEOLFD
%RORJQD%2

348.8283995

0$*1(7,0$5(//,32:(575$,16S$

1267

5(**,$1,SL/XFD

9LD'HOOD6WD]LRQH
&DVWHO0DJJLRUH%2

338.8683194

7(75$3$.3$&.$*,1*62/876S$

520$*12/,SP$QGUHD

9LD/HUFDUR
&UHYDOFRUH%2

051.982664

206UO

1408

520$*12/,'RWW,QJ0LFKHOH

9LD'HOOR6SRUW
*UDQDURORGHOO (PLOLD%2

051.761194

(1(5*<7(&+12/2*<

1308

5266,'RWW,QJ*LDQFDUOR

9LD0RQWHOOR
0ROLQHOOD%2

051.881623

12%,/,6S$

1070

5266,0LUNR

9LD%HWWRQL
3DYRQH0HOOD%6

348.2530350

053

1404

5266,&$5/20(&&$1,&$VUO

9LD*)DOFRQHQ
6SLODPEHUWR02

059.784914

6RFLRFROOHWWLYR

1454

58**(5,SL5XJJHUR

9LD9L]]DQL
%RORJQD%2

051.345811

&RQVXOHQWHWHFQLFR

163

6$&0,VFUO

9LD6HOLFH3URYLQFLDOHD
,PROD%2

0542.607111

6RFLRFROOHWWLYR

159

6$/9,2/,)ODYLR

9LD6DQWD&OHOLD%DUELHUL
$Q]RODGHOO (PLOLD%2

051.591592

6WXGLRHIIHVUO

1021

6$00$5&+,$YYWR5REHUWR

9LD5LVRUJLPHQWRQ
=ROD3UHGRVD%2

051.750157

3$50$(6$00$5&+,6WXGLROHJDOH$VV

1259

6$036S$

9LD6DOLFHWR
%HQWLYRJOLR%2

051.6319411

6RFLRFROOHWWLYR

1470

1066
205
1075

1430

1301
43

42

1176

830

938

ELENCO SOCI
Cognome e nome

39

Indirizzo

Telefono

Azienda o attività

Te

6$17$1721,2'RWW,QJ*LXOLR

9LD6DUDJR]]D
%RORJQD%2

349.2925178

*/($621,7$/,$

1209

6$5725,SL(OHQD

9LD0ROLQRGL3HVFDURODQ
%RORJQD%2

051.6347656

,17(57$%$6S$

1434

6&$*/,$5,1,'RWW,QJ$JRVWLQR

9LD&LPLWHUR9HFFKLR
60DWWHRGHOOD'HFLPD%2

051.6824253

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

6&$*/,$5,1,/RUHQ]R

9LD6FKLDVVL
%RORJQD%2

051.341009

6WXGHQWHGLLQJHJQHULD

1253

6&$1'(//$5,SP/XFD

9LD*/D3LUD
&DVWHO0DJJLRUH%2

349.4459732

&25$==$6S$

1103

6&$1'(//$5,SL0DXUR

9LD)%RORJQHVH
%RORJQD%2

339.4054646

&(&6UO

6&$1'(//$5,SP0RUHQR

9LD&DODEULDQ
%RORJQD%2

051.494748

2/(2%,6UO

1440

6&$5$0$*/,'RWW$QGUHD

9LD0DVLQ
6%DUWRORPHRLQ%RVFR)(

339.4213283

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

1475

6&$5/,1,'RWW,QJ*LRYDQQL

9LD%XR]]LQ
0RGHQD02

335.7570499

%21),*/,2/,5,'87725,6S$

1443

6&+,$9,1$'RWW,QJ)UDQFR

9LD$OIRQVR&RUUDGL
%RORJQD%2

051.6233061

6,7,5,'87725,

170

6&+1(,'(5(OHFWULF6S$

9LD*'L9LWWRULRQ
&DVWHO0DJJLRUH%2

051.708111

6RFLRFROOHWWLYR

1058

6&6&RQVXOWLQJ

9LD0DUFR(PLOLR/HSLGR
%RORJQD%2

6(59,&(*$6VUO

9LDGHL)RUQDFLDLE
%RORJQD%2

051.4173700

6(59,&(*$6VUO

6*$5*,'RWW,QJ5REHUWR

9LD60DPROR
%RORJQD%2

335.8092389

48$'527(&12/2*,(6UO

6,5$1,)251$6,1,0DXUR

9LD)UDWHOOL5RVVHOOL
=ROD3UHGRVD%2

051.3517611

,17(57$%$6S$

6,7$'RWW,QJ*LDQQL

9LD1DSROL
%RORJQD%2

051.5870585

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

1320

6,70$0$&+,1(5<6S$

9LD9LJQROHVH
6SLODPEHUWR02

059.780311

6RFLRFROOHWWLYR

1348

62))5,77,3DROR

9LD)OOL5RVVHOOL%
&DVWHO0DJJLRUH%2

051.6334369

/26&$5$%2&&+,2 'RF7HF

1026

62/,SL(XJHQLR

9LDOH&RVWLWX]LRQH
0RQWHYHJOLR%2

051.836111

0(&75$&.VUO %D]]DQR

62/0,SL*LDQFDUOR

9LD6$QQD%
%RORJQD%2

051.704868

678',262/0,$PP&RQGRPLQLDOL

1318

6706S$

9LD'HO0DFFDEUHFFLD
&DOGHUDUDGL5HQR%2

051.6467711

6RFLRFROOHWWLYR

1317

6WXGLR3('5,1,VUO

9LD3HUVLFHWDQD9HFFKLD
%RORJQD%2

051.6192116

6RFLRFROOHWWLYR

1307

6WXGLR7257$6S$

9LD(PLOLD3RQHQWH
%RORJQD%2

051.389122

6RFLRFROOHWWLYR

1096

735,60$6DV

9LDGHOOD5HSXEEOLFD
5RVLJQDQR6ROYD\/,

0586.769182

6RFLRFROOHWWLYR

1478

70&6S$

9LD&DGULDQR
*UDQDURORGHOO (PLOLD%2

051.6003625

6RFLRFROOHWWLYR

1023

7$%$521,3HU,QG,WDOR

9LD9DQFLQL
&DVWHO0DJJLRUH%2

051.713128

&RQVXOHQWHD]LHQGDOH

7$0$5,'RWW,QJ6WHIDQR

9LD&DFFLDUL
6*LRUJLRGL3LDQR%2

328. 3875196

678',2',,1*(*1(5,$7$0$5,

1163

7$52==,'RWW,QJ0DXUR

9LD,PSHULDOHQ
60&RGLILXPH$UJHQWD)(

339.7855850

&73$&.6UO

1393

7$66,1$5,SP0RGHVWR

9LD*LRYDQQLQD
&HQWR)(

335.8072264

&RQVXOHQWHWHFQLFR

1069

7$</25'RWW3KLOLS

9LD0RQWDORJQR
&DVWHOORGL6HUUDYDOOH%2

348.3853364

/LEHURSURIHVLRQLVWD

7HFQR&$'VQF

9LDGHOO $LGR
)HORQLFD01

0386.916051

6RFLRFROOHWWLYR

1251

7(/021'RWW,QJ$QGUHD

9LD&D 6HOYDWLFDQ
%RORJQD%2

051.582316

,67,7872$/',1,9$/(5,$1,

1459

7(/0210DWLOGH

9LD&j6HOYDWLFD
%RORJQD%2

333.1512408

7(5=,'RWW)DELR

9LD0DGRQQLQDQ
)RUPLJLQH02

340.5114956

'(/3526(166UO

1448

7(6,'RWW,QJ(QULFR

9LD'HJOL2UWL
%RORJQD%2

051.440563

)/$0,1,$6UO

1224

7(6,JHRP5RGROIR

9LD'HOOD&RQFRUGLD
%RORJQD%2

051.515588

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

851

7,(*+,'RWW,QJ*DEULHOH

9LD3DYRQH
)HUUDUD)(

0532.248937

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

428

7,/20(//,'RWW,QJ)DELR

9LDGHOOD)LODQGD
%RORJQD%2

328.6586642

&26758=,21,/,1(()(5529,$5,(6S$

797

72/20(//,SL*ODXFR

9LD&DVVRODGL6RWWRD
&DVWHOIUDQFR(PLOLD02

339.4818840

*7/LQH

1343

7216)(5VUO

9LD&5'DUZLQ
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

051.6871121

6RFLRFROOHWWLYR

1315

900

823

6&6&2168/7,1*
1042
637

802

66

1481

30

ELENCO SOCI
Cognome e nome
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Telefono

Azienda o attività

Te

726$5(//,'RWW7L]LDQR

9LD&ROOHJLRGL6SDJQD
2]]DQRGHOO (PLOLD%2

Indirizzo

366.1324488

+(1.(/7(&+12/2*,(6

1170

75(02/$'$'RWW$OEHUWR&ODXGLR

9LDOH(XURSD$
%XVVHUR0,

02.40042916

0(7$7(&+*52830,

1334

7521&21,'DQLHOH

9LD(PLOLD3RQHQWH
&DVWHO%RORJQHVH5$

0546.656065

&857,&26758=,21,0(&&63$

1197

78*12/,SL)DELR

9LD$8VRGLPDUH
%RORJQD%2

051.6345483

678',27(&1,&278*12/,)$%,2

957

785$SL3DROR

&DVHOOD3RVWDOH
&DVWHOIUDQFR(PLOLD02

059.924044

$*236S$

112

81,1'8675,$%2/2*1$

9LD66HUOLR
%RORJQD%2

051.529611

6RFLRRQRUDULR

830VUO

9LD'HO*UHWR
=ROD3UHGRVD%2

051.752717

6RFLRFROOHWWLYR

1297

9$59(/6S$

9LD$JRVWRQ
&UHVSHOODQR%2

051.6721811

6RFLRFROOHWWLYR

1152

9(1785,'RWW,QJ0DXUL]LR

9LD*XLFFLDUGLQL
=ROD3UHGRVD%2

329.4037819

6,0$&UHVSHOODQR

1328

9(552&&+,2'RWW,QJ0DUFHOOR

9LD)HUUDUD
%RORJQD%2

051.466868

6WXGLR&216,/,$6UO

9(6&+,'RWW,QJ'DQLHOH

9LD$OWRSLDQR
3RQWHFFKLR0DUFRQL%2

051.845244

81,9(56,7$ GL%2/2*1$

259

9,&,1(//,'RWW,QJ0DUFR

9LD$OELQRQL
%RORJQD%2

051.474740

20$5VUO

878

9,1&(1=,SL'LHJR

9LD$0RUR
5ROR5(

333.3272596

)25*+,(5,6UO0$5$1(//2

1426

9,1&(1=,3HU,QG3DROR

9LD5DYHQQD
)HUUDUD)(

380.3294118

=(7$$8720$7,216UO

1473

9,526S$

9LD*DULEDOGL
=ROD3UHGRVD%2

051.6176511

6RFLRFROOHWWLYR

9,6$1,3URI)UDQFR

3OH9LWWRULD
)RUOu)&

9,72/2'RWW,QJ*LRUJLR

9LD0DURQFHOOL
%RORJQD%2

3358482646

/LEHURSURIHVLRQLVWD

1062

=$))$*1,1,'RWW,QJ$OEHUWR

9LD2GRIUHGR
%RORJQD%2

051.582700

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

1335

=$0%(//,SL5REHUWR

9LD&DPLFLH5RVVH
)HUUDUD)(

0532.205711

/$7(55$'(// 25621$785$

=$5$1721(//25HQ]R

9LD&LPDEXH
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

=$5'21,'RWW,QJ*LDQQL

9LD6XRU7HUHVD9HURQHVL
6DQW $JDWD%RORJQHVH%2

051.6828074

6$036S$

=(5%,1,SL3LHUOXLJL

9LD0DHVWULGHO/DYRUR
0LUDQGROD02

0535.23612

6,1(5*$6,03,$17,0,5$1'2/$

=833,52/,SL0DU]LR

9LD3DOPLHUL
5LROD%2

051.916858

/LEHURSURIHVVLRQLVWD

86

150

81,9(56,7$ ',%2/2*1$

15

=$1(77,',',026S$
1240
870
51

ATTIVITÀ DEI SOCI
ALESSANDRINO Dott. Ing. Guido

&RQVXOHQ]DHVHUYL]LDOOHLPSUHVH4XDOLW\3URIHVVLRQDO*HVWLRQH
LQWHJUDWD$XGLWRU6LVWHPL4XDOLWj)RUPDWRUH
9LD6DUDJR]]D
%RORWJQD%2

ALMET ITALIA srl

43

BARAVELLI Dott. Ing. Primo

3URJHWWLHFRQVXOHQ]HSHUDGHJXDPHQWRGLPDFFKLQHHLPSLDQWL
DOOHQRUPHGLVLFXUH]]D3HUL]LHDVVHYHUDWH)DVFLFRORWHFQLFR
',5(77,9$0$&&+,1(PLVXUHDPELHQWDOL
9LD6DOLFHWR 6WXGLRWHFQLFR
%RORJQD%2

/ $]LHQGDqOHDGHULQ,WDOLDQHOODGLVWULEX]LRQHGLVHPLODYRUDWLLQ
DOOXPLQLRDFFLDLRLQR[HDXWRPDWLFRRWWRQHHEURQ]RFRQ
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLPHUFDWLGHOO DXWRPD]LRQHGHOOD
FDQWLHULVWLFDGHOODFRVWUX]LRQHVWDPSLHGHOOHRIILFLQHPHFFDQLFKH
HGLSUHFLVLRQH6LRIIUHXQ DPSLDJDPPDGLSURGRWWLSURQWLDVWRFN
HVHUYL]LGLWUDVSRUWRWDJOLRDPLVXUDHWDJOLRZDWHUMHW/DYRUD]LRQL
DFQFDDVVLDQFKHVXSDUWLFRODULGLJUDQGLGLPHQVLRQL
/ $]LHQGDqFHUWLILFDWD,622+6$6,62
9LD'HO&DUUR]]DLR
%RORJQD%2
:::$/0(7,7$/,$&20

BARLOTTI Dott. Ing. CARMINE

AMADORI Dott. Ing. Stefano

BASSI Andrea

$VVLVWHQ]DWHFQLFRRUJDQL]]DWLYDVXOODLQIRUPDWL]]D]LRQHGHOOD
SLDQLILFD]LRQHDSSURYYLJLRQDPHQWLHSURGX]LRQHJHVWLRQHVWUXWWXUH
GLVWLQWDEDVHPHWRGLHGLQGXVWULDOL]]D]LRQHSURGX]LRQH
PHWDOPHFFDQLFD
9LD0DUWLULGL3LD]]D)RQWDQD
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

ANASTASI Dott. Ing. Guglielmo

'RFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGLVHJQRPHFFDQLFRFDWDORJKLULFDPEL
PDQXDOLGLXVRHPDQXWHQ]LRQH
6WXGLRHIIHVUO
9LD&ULVWRQL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

ARCHIMEDE SOCIETA' DI INGEGNERIA a rl.

qRJJLXQDPRGHUQDVRFLHWjGLLQJHJQHULDFKHVLDYYDOHGHLSL
DYDQ]DWLVWUXPHQWLGLDQDOLVLHSURJHWWD]LRQHPDFRQLPSRVWD]LRQH
FODVVLFDRIIUHQGRFRVuDLSURSULFOLHQWLXQDFRPSOHWDJDPPDGL
VHUYL]LGLHQJLQHHULQJDGDOWRYDORUHDJJLXQWR
9LD5LYDQL
%RORJQD%2

ARIGONI Dott. Ing. Rodolfo

5HVSRQVDELOHGHOOD6DOD(VSHULHQ]H(QWHSUHSRVWRDOOHYHULILFKH
SUHVWD]LRQDOLGHLSURGRWWLQRQFKpDOODVSHULPDQWD]LRQHGLVROX]LRQL
LQQRYDWLYH
9LD9LWWRULDQ
%RORJQD%2

ARTELLI Dott. Ing. Alberto

'DSLGLDQQLFLRFFXSLDPRHVFOXVLYDPHQWHGL5LFHUFD 
6HOH]LRQHGL3HUVRQDOH4XDOLILFDWRDOOD
5(60,VDV
9LD&DVWLJOLRQH
%RORJQD%2

B.B.G. srl

/DYRUD]LRQLPHFFDQLFKHGLSUHFLVLRQHFRQPDFFKLQHXWHQVLOLD
FRQWUROORQXPHULFRFRVWUX]LRQHVWDPSLSHUPDWHULHSODVWLFKHH
PRQWDJJLRGLJUXSSLFRQSUHYDOHQ]DQHLVHWWRULHOHWWURPHGLFDOLH
PDFFKLQHDXWRPDWLFKH
9LDGL0H]]R
0LUDQGROD02

BALBONI Dott. Ing. Alessandro

6LVWHPLGL*HVWLRQHSHUOD4XDOLWj$XGLWRUGLSDUWHWHU]D
,VSHWWRUH VHFRQGR1RUPH,62H,6276'RFHQWH
&RQVXOHQWH7HPSRUDU\0DQDJHU3DUWLFRODUHVSHFLDOL]]D]LRQHQHL
FRPSDUWLPHFFDQLFRHDXWRPRWLYH
9LD)%DUELHULQ
%RORJQD%2

BALDUCCI Dott.ssa Angela
%XVLQHVV'HYHORSPHQW0DQDJHU
9LD&DOLSDUL$
&DVWHO*XHOIR%2

BALTUR S.p.A.

3URJHWWDSURGXFHHSURSRQHVROX]LRQLLQWHOOLJHQWLSHULO
ULVFDOGDPHQWRODFOLPDWL]]D]LRQHHOHDSSOLFD]LRQLLQGXVWULDOLHGL
SURFHVVRJHVWHQGRO HQHUJLDLQPRGRUD]LRQDOHHGHIILFDFHQHO
ULVSHWWRGHOO XRPRHGHOODQDWXUD
9LD)HUUDUHVH
&HQWR )(
ZZZEDOWXULW

BAP SpA

9HQGLWDPDFFKLQHXWHQVLOLGDO
9LD'HO)RQGLWRUHQ
%RORJQD%2

,QGXVWULDO(QJLQHHULQJ0DQDJHU
9LD$QWRQLR/HRQHOOLQ
&UHYDOFRUH%2

BARUZZI Dott. Ing. Carla

,PSOHPHQWD]LRQHHFRQGX]LRQHLWHUFHUWLILFDWLYR,62SHU
D]LHQGHPDQLIDWWXULHUH$SSOLFD]LRQHGLUHWWLYDPDFFKLQHEDVVD
WHQVLRQHFRPSDWLELOLWjPDJQHWLFDVXPDFFKLQHDXWRPDWLFKH
9LD5HSXEEOLFD
6/D]]DURGL6DYHQD%2

BONAZZI p.i. Andrea

$QDOLVLGHLULVFKL)DVFLFRORWHFQLFR'RFXPHQWD]LRQLWHFQLFKH
9LD%DWWLQGDUQRQ
%RORJQD%2

BONFIGLIOLI RIDUTTORI SpA

'DOqDOO DYDQJXDUGLDQHOFDPSRGHOOHWUDVPLVVLRQLGL
SRWHQ]DFRVWUXLVFHXQDYDVWLVVLPDJDPPDGLULGXWWRULFRQ
SRWHQ]HHUDSSRUWLGLIIHUHQ]LDWLLQJUDGRGLVRGGLVIDUHOHSLYDULH
HVLJHQ]HDSSOLFDWLYHLQ,WDOLDHDOO HVWHUR
9LD*LRYDQQL;;,,,D /LSSR
&DOGHUDUDGL5HQR%2

BORELLI TRANSMISSION COMPONENTS S

3URGX]LRQHSURSULDPRUVHGLSUHFLVLRQHHDWWUH]]DWXUHSHU
PDFFKLQHXWHQVLOL/DYRUD]LRQLPHFFDQLFKH
9LD'HO/DYRURQ
$UJHODWR%2

/DQRVWUDD]LHQGDODYRUDSULQFLSDOPHQWHSHULOVHWWRUHDJULFROR
SURGXFHQGRFRPSRQHQWLGLWUDVPLVVLRQHSHUWUDWWRUL*HVWLDPRWXWWL
FRPSRQHQWLSHULOSULPRPRQWDJJLRHFRGLFLGLVLFXUH]]DSHUFXL
JDUDQWLDPRWUDYLDELOLWjGHLSURFHVVL6LDPRFHUWLILFDWLHGLVSRQLDPR
GLVDODPHWURORJLFDHODERUDWRULRDWWUH]]DWRDQFKHSHUSURYHGL
FRQWDPLQD]LRQH$IILGDELOLWjTXDOLWjHIOHVVLELOLWjVRQROH
FDUDWWHULVWLFKHFKHFLDFFRPSDJQDQRGDO
9LD6DELQ
&DVWHOGL&DVLR%2
ZZZERUHOOLWFLW

BENEDETTI p.i. Michele

BOSCHI Dott. Ing. Davide

3URGX]LRQHGLSURWH]LRQLWHOHVFRSLFKHVRIILHWWLUXOOLDYYROJLELOL
VSHFLDOLSHUWXWWHOHPDFFKLQHXWHQVLOLSHULVHWWRULPHWDOPHFFDQLFR
PDUPROHJQRWHVVLOHHFHUDPLFD
9LD7RUUHWWD
&DOGHUDUDGL5HQR%2

BENOFFI Dott. Ing. Attilio

6WXGLR7HFQLFRGL3URJHWWD]LRQHPHFFDQLFDVXVLVWHPD&$''
352(1*,1((5
9LD(PLOLD3RQHQWH
&DVWHO63LHWUR7HUPH%2

BOTTAZZI Dott. Ing. Andrea

3URJHWWD]LRQHPHFFDQLFDGLDJJUHJDWLHWHVWHSHUFHQWULGL
ODYRUD]LRQHOHJQRPDUPRDOOXPLQLRDFFLDLR
9LD)LODQJHUL
3HVDUR38

6HUYL]LPDQXWHQWLYLSHUDXWREXVHJHVWLRQHSLDQLGLPDQXWHQ]LRQH
HIRUQLWXUHGLDXWREXVFRQWDWWLFRQLFOLHQWLUHDOL]]D]LRQHFDSLWRODWL
HVYLOXSSRVHUYL]LGLIORWWDLQRWWLFD*/2%$/6(59,&(
9LD0DWWHRWWL
&DOGHUDUDGL5HQR%2

BERNARDI p.m. Bruno

BUGANÉ Dott. Ing. Manuela

&RVWUX]LRQHPDFFKLQHDXWRPDWLFKHFRQWRWHU]LUHSDUWRGL
FDUSHQWHULDLQWHUQR
9LD)7XUDWLQ
0ROLQHOOD%2
ZZZIUDOVUOLW

*HVWLRQHVWUXPHQWD]LRQHGLPLVXUDHSURFHVVLVSHFLDOL$VVLF
TXDOLWjVXOVLVWHPDD]LHQGDOH
9LD6DQWR6SLULWR
,PROD%2

BURATTI Avv.to Gabriele

BERTOLI p.c. Fabio

(VSHUWR6LVWHPL4XDOLWjVHFRQGR,62;,62,62
4656 )'$ 
9LD&HVDUH&RVWD
0RGHQD02

$YYRFDWRHVHUFLWDQWHDWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DHJLXGL]LDOH
SUHYDOHQWHPHQWHQHOFDPSRGHOGLULWWRGLIDPLJOLHHPLQRULOH
FRQGRPLQLDOHFRQWUDWWXDOLVWLFDLQJHQHUH
9LD&ODYDWXUH
%RORJQD%2

BIANCHINI p.i. Davide

C.E.I. SpA. Costruzione Emiliana Ingranagg

&RVWUX]LRQHGLDWWUH]]DWXUHPHFFDQLFKHHSURWRWLSL
&2%,0(&&$1,&$VQF
9LD-).HQQHG\
0RGHQD02

BIANCO MONZALI Avv.to Roberto

/DPLDDWWLYLWjVLULYROJHDOODWXWHODGHOODSURSULHWjLQGXVWULDOH
%UHYHWWLPDUFKLHWF SURSULHWjLQWHOOHWWXDOHHGHLFRQWUDWWL
LQWHUQD]LRQDOL
9LD'RQ6WXU]RQ
%RORJQD%2
ZZZEPSDUWQHUVLW

BOLOGNESI Dott. Ing. Antonio

5HVSRQVDELOHSHUODTXDOLWjGHLSURGRWWLVSHFLDOLSUHVVROD
0$532666S$
9LD9ROWHUUD
%RORJQD%2

BOLOGNINI Dott. Ing. Claudio

5633HGHOHJDWRDOODVLFXUH]]DGHOO LQVHGLDPHQWRSURGXWWLYR
&($0HGHOOH6RFLHWj3$571(56&($05HVSRQVDELOHWHFQLFR
HUHVSRQVDELOHFRGLFLQRUPDWLYHHFHUWLILFD]LRQHSURGRWWR
9LD7RPPDVR&DVLQLQ
%RORJQD%2

BOLONDI geom. Alberto M.L.A. Srl

&RVWUX]LRQHPDFFKLQHHFHQWULGLODYRURSHUODODYRUD]LRQHGL
SURILODWLLQDOOXPLQLRH39&SHUSRUWHILQHVWUHHIDFFLDWH
0/$GL%RORQGLJHRP$OEHUWR
9LD6LHPHQV
&DUSL02

BONAZZI p.i. Roberto

3URJHWWD]LRQH'LUH]LRQHODYRUL&RQVXOHQ]D3UDWLFKH99)
,63(6/3HUL]LH6LFXUH]]D3URFHVVLLQGXVWULDOL
9LD3*DPEHULQLHI
%RORJQD%2

1DVFHQHOFRPH$]LHQGDFRVWUXWWULFHGLLQJUDQDJJLSHU
FDPELRHGLIIHUHQ]LDOH,QROWUHDQQLGLHVSHULHQ]DFLVLDPR
ULQQRYDWLHDEELDPRULQQRYDWRLOQRVWURSURGRWWRPHWWHQGRDIUXWWR
O HVSHULHQ]DFKHGHULYDGDDQQLVSHVLDVWXGLDUHOHSUREOHPDWLFKH
FRVWUX]LRQLGLRUJDQLPHFFDQLFLFRPSOHVVL
9LD(PLODQ
$Q]RODGHOO (PLOD%2

CARPANI p.i. Giuseppe

9HQGLWDHULSDUD]LRQHFRPSUHVVRULLQGXVWULDOLHSRPSHSHUYXRWR
FRQLPDUFKL&203$,5'(0$*H),$&
6HWWRULGLLPSLHJRLQGXVWULDPHWDOPHFFDQLFDFHUDPLFD
HOHWWURPHGLFDOLHFF
&2035(6625,6(59,&(VQF
9LD,6YHYRWHO
&UHYDOFRUH%2

CATERPILLAR MEC-TRACK

3URGX]LRQHUXOOLHUXRWHWHQGLFLQJRORSHUVRWWRFDUUR&DWHUSLOODU
9LD0X]]D
%D]]DQR%2

CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI srl

3URGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHPDFFKLQHSHUSDYLPHQWD]LRQH
VWUDGDOH
9LD,91RYHPEUH
0LQHUELR%2

CAVICCHIOLI Dott. Ing. Giancarlo

5LFHUFDHVYLOXSSRVXWUDWWULFLDJULFROHHFRPSRQHQWL&1+,7$/,$
9LD)RVVH$UGHDWLQH
*DJJLRGL3LDQR02

Cefla S.C. Divisione Dentale
,QGXVWULDPHFFDQLFD
9LD6HOLFHSURYLQFLDOHD
,PROD%2

CVweb è il sistema di Recruiting Software
leader del mercato italiano
Dal 1999, più di un centinaio di medio-grandi imprese italiane ed internazionali
hanno scelto CVweb la business application completamente web based ideale per
la gestione dei CV e del processo di selezione del personale

Per ulteriori informazioni o per richiedere una presentazione dimostrativa presso
la Vostra sede potete scrivere a: cvweb@cesop.it

Powered by:

Bologna - Via San Felice 13
Tel: 051.272441
Milano - Corso G. Garibaldi 24
Tel: 02.72023011

ATTIVITÀ DEI SOCI
CERNERA p.m. Marco

'LVHJQDWRUHPHFFDQLFRFRQVLVWHPL&$'''SUHVVR6WXGLR
WHFQLFR75,33$ /21*+,VQF
9LD5RPD
=ROD3UHGRVD%2

CERNERA Gerardo

3URJHWWD]LRQHPHFFDQLFDFRQ&$''GL0DFFKLQHVSHFLDOL
3URWRWLSL%UHYHWWL$WWUH]]DWXUH$XWRPDWLVPL7UDQVIHU3DFNDJLQJ
IDUPDFHXWLFRDOLPHQWDUH
75,33$ /21*+,VQF
GL&(51(5$*HUDUGRH5$%%,5 &
9LD0/XWKHU.LQJ7HO
%RORJQD%2

CESAB Carrelli Elevatori SpA

/HDGHULWDOLDQRQHOODSURGX]LRQHGLFDUUHOOLHOHYDWRULDIRUFKH
IURQWDOLqRJJLXQ¶LPSRUWDQWHVRFLHWjGHOJUXSSR7R\RWD,QGXVWULHV
&RUSRUDWLRQ)RQGDWDQHOODVWRULFDD]LHQGD%RORJQHVHp
VWDWDDFTXLVLWDGD%7,QGXVWULHV$% PXOWLQD]LRQDOHVYHGHVH
OHDGHUPRQGLDOHQHOODSURGX]LRQHGLFDUUHOOLGDPDJD]]LQDJJLR 
QHOO¶DQQRVWHVVRDQQRLQFXL%7DVXDYROWDYHQLYDULOHYDWD
GD7,&21HOFRUVRGHO&(6$%KDRWWHQXWRODFHUWLILFD]LRQH
DPELHQWDOH,62FKHVLDIILDQFDDOODSUHFHGHQWH,62
9LVLRQRWWHQXWDGDOO¶HQWH%94,QHOHLQILQHKD
SRWHQ]LDWRORVWDELOLPHQWRGL%RORJQDLQDXJXUDQGRO¶8QLWj&DUUHOOL
6SHFLDOLH5LFDPELGHGLFDWDDOODSURJHWWD]LRQHDOODSURWRWLSD]LRQH
HDOPRQWDJJLRGLFDUUHOOLHOHYDWRULFRQFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
HVSUHVVDPHQWHULFKLHVWHGDOFOLHQWH
9LD3HUVLFHWDQD9HFFKLD
%RORJQD%2

CLG ITALIA

/RVWXGLRRSHUDDOLYHOORQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHQHOFDPSR
GHOO DVVLVWHQ]DOHJDOHVRFLHWDULDHWULEXWDULDFRQSDUWLFRODUL
FRPSHWHQ]HQHOVHWWRUHGHOGLULWWRFRPPHUFLDOHLQGXVWULDOHHOD
FRQWUDWWXDOLVWLFDLQOLQJXDLWDOLDQDLQOLQJXDLQJOHVHWHGHVFDH
IUDQFHVH$OO LQWHUQRGHOWHDPRSHUDQRDYYRFDWLHFRPPHUFLDOLVWL
UHYLVRUL
9LD0XUDGL3RUWD6DUDJR]]D
%RORJQD%3
ZZZFOJLWDOLDLW

CLUB MECCATRONICA

3URPRVVRGDJOLLPSUHQGLWRULGHOO¶$VVRFLD]LRQH,QGXVWULDOLGL5HJJLR
(PLOLDVLSURSRQHFRPHSXQWRG¶LQFRQWURH[WUDDVVRFLDWLYRDSHUWR
DWXWWLJOLRSHUDWRULLQWHUHVVDWLDLGLYHUVLDPELWLGHOODPHFFDQLFD
DYDQ]DWDHGHOODPHFFDWURQLFDGDJOLLPSUHQGLWRULDLWHFQLFLGDO
PRQGRGHOO¶8QLYHUVLWjDTXHOORGHOODULFHUFDGDLGRFHQWLDJOL
VWXGHQWLGLLQJHJQHULDPHFFDQLFDRPHFFDWURQLFD
FOXEPHFFDWURQLFD#XQLQGXVWULDUHJJLRHPLOLDLW

COLOMBO Federico

&RQVXOHQ]DHIRUPD]LRQHD]LHQGDOHQHOOHDUHH3URGX]LRQH
/RJLVWLFD6YLOXSSRSURGRWWR4XDOLWj
9LD4XLQWLQL6HOODQ
9DOGHQJR%,

COLOMER ITALY SpA

6LDPRODVHGHLWDOLDQDGLXQDPXOWLQD]LRQDOHFRVPHWLFD 7KH
&RORPHU*URXS FKHVYLOXSSDSURGXFHHFRPPHUFLDOL]]DSURGRWWL
SHUODFXUDHODEHOOH]]DGHLFDSHOOLGHOODSHOOHHGHOOHXQJKLH
2SHULDPRVLDVXOFDQDOHFRQVXPHUVLDVXOSURIHVVLRQDOH
,QRVWULPDUFKLSULQFLSDOLSUHVHQWLLQ,WDOLDVRQR%LRSRLQW1DWXUDO
+RQH\5HYORQ3URIHVVLRQDO,QWHUFRVPR3URIHVVLRQDOH$PHULFDQ
&UHZ
1HOORVWDELOLPHQWRLWDOLDQRVLSURGXFRQRSUHYDOHQWHPHQWHFRORUDQWL
SHUFDSHOOLHSHUPDQHQWLYHQGXWLGDOOHYDULHVRFLHWjGL7KH&RORPHU
*URXSQHOPRQGR
9LD=DFFDUHOOL
3DGXOOH6DOD%RORJQHVH%2
ZZZWKHFRORPHUJURXSFRP

COMASTRI DAVIDE

$JHQWHGLFRPPHUFLRHGLVYLOXSSRFRPPHUFLDOHSHUOHD]LHQGH
UDSSUHVHQWDWHQHLYDULVHWWRULLQGXVWULDOL&RQWLQXDULFHUFDGLQXRYD
FOLHQWHODHDJJLRUQDPHQWRWHFQRORJLFR
9LD%HQDWL
%RORJQD%2
ZZZFRPDVWULGDYLGHFRP

CONSORZIO MUSP

RSHUDQHOVHWWRUHGHOODSURGX]LRQHPHFFDQLFDFRQDWWLYLWjLQWHJUDWH
FKHYDQQRGDOOHWHFQRORJLHGLODYRUD]LRQHDOOHPDFFKLQHXWHQVLOL
DOORVWXGLRGHLVLVWHPLGLSURGX]LRQH
7UDLWHPLRJJHWWRGLULFHUFDHVHUYL]LYLVRQRSURGX]LRQHHXWLOL]]R
GLVFKLXPHPHWDOOLFKHGHILQL]LRQHGLPHWRGLGLFKHFNXS
GHLVLVWHPLGLSURGX]LRQHVLPXOD]LRQHHRWWLPL]]D]LRQHGLVLVWHPL
SURGXWWLYL
9LD7LURWWLQ
3LDFHQ]D3&
ZZZPXVSLW
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CONTE p.i. Giulio

&RQVXOHQ]DWHFQLFDHSURJHWWD]LRQHPHFFDQLFD
9LD&-XVVLK
6/D]]DURGL6DYHQD%2

CORAZZA SpA

'RVDWULFLLQFDUWDWULFLSHUGDGLGDEURGREXUURPDUJDULQDIRUPDJJL
IXVLHFF$VWXFFLDWULFLSHUSURGRWWLGLTXDOVLDVLIRUPDH
FRQVLVWHQ]D,QFDUWDWULFLDYYROJLWULFLYHORFL,QFDUWDWULFLIDUGHOODWULFL
,QFDUWDWULFLDVWXFFLDWULFL%DQGHUXRODWULFLHWLFKHWWDWULFL)RUPDWULFL
SHUVFDWROH/LQHHFRPSOHWHGLFRQIH]LRQDPHQWR
9LD1DWDOLQR&RUD]]D
%RORJQD%2

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE Srl.

(QWHFHUWLILFD]LRQHPDFFKLQHRUJDQLVPRQRWLILFDWR
DXWRUL]]DWRSHUOHVHJXHQWLGLUHWWLYHPDFFKLQHDWH[SHGUXPRUH
(0&%7DFHQVRULLQROWUHqXQVRJJHWWRDELOLWDWRDOO HVHFX]LRQH
GHOOHYHULILFKHSHULRGLFKHDOOHJDWR9,,HYHULILFDPHVVDD
WHUUD'35
9LD0LQFLR
6DYLJQDQR6302

EUMECA Srl.

CORSINI p.i. Alessandro

6DOHV(QJLQHHUSHUO ,WDOLDGHOOD.75.XSSOXQJVWHFKQLN*PE0
6RFLHWjSURGXWWULFHGHLJLXQWL%RZHUH5RWH[
9LD$QGUHD&RVWD
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

6RFLHWjGLLQJHJQHULDFRQVHGHD)DQR 38 VLRFFXSDGL
SURJHWWD]LRQHPHFFDQLFDFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDDXWRPD]LRQH
LQGXVWULDOH VHWWRUHOHJQRSDFNDJLQJDXWRPRWLYH SURJHWWD]LRQHH
FDOFRORGLVWUXWWXUHGLVROOHYDPHQWRFDOFROLVWUXWWXUDOLFHUWLILFD]LRQL
/D6LFLHWjqDWWLYDGDOHLPSLHJDDGRJJLLQJHJQHUL
PHFFDQLFLROWUHDVYDULDWLFRQVXOHQWLVSHFLILFLHVWHUQL
ZZZHXPHFDFRP
9LD$1LQLQ
)DQR 38

CROWN AEROSOL ITALIA

EURORICAMBI SpA

,PSUHVDVSHFLDOL]]DWDQHOODSURGX]LRQHGLERPEROHWWHVSUD\SHU
YDULHWLSRORJLHGLSURGRWWL GDOODSDQQDPRQWDWDDLGHRGRUDQWLH
ODFFKHDOODVFKLXPDGDEDUEDDJOLLQVHWWLFLGL qXQDUHDOWj
PXOWLQD]LRQDOHFKHIDSDUWHGHOJUXSSR&52:1&25.FKHRSHUD
QHOVHWWRUHGHOODSURGX]LRQHGLLPEDOODJJLPHWDOOLFLSHUYDULVHWWRUL
)22'%(9(5$*($(5262/63(&,$/3$&.$*,1*
9LD*KLDUROHQ
6SLODPEHUWR02

CUBO soc. di Consulenza Aziendale srl

&8%2qXQDVRFLHWjGLFRQVXOHQ]DD]LHQGDOHIRQGDWDQHO
(IIHWWXDLQWHUYHQWLGLFRQVXOHQ]DGLUH]LRQDOHHRUJDQL]]DWLYD
IRUPD]LRQHULFHUFDHVHOH]LRQHGHOSHUVRQDOHVXJJHUHQGR
DUFKLWHWWXUHLQWHJUDWHGLRUJDQL]]D]LRQHWHFQRORJLHULVRUVH
XPDQHPHGLDQWHO XWLOL]]RGLPHWRGRORJLHHVWUXPHQWLLQQRYDWLYL,O
VLVWHPDTXDOLWj&8%2qFHUWLILFDWRFRQIRUPHDOODQRUPD81,(1
,62GDODJDUDQ]LDGHLOLYHOOLTXDOLWDWLYLIRUQLWL
9LD*0D]]LQL
%RORJQD%2

CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SpA

2SHUDQHOVHWWRUHPHWDOPHFFDQLFRGDSOWUHDQQLFRQSURYDWD
HVSHULHQ]DQHOODSURJHWWD]LRQHSURGX]LRQHHDVVLVWHQ]DGL
SDUWLFRODULPHFFDQLFLHPDFFKLQHSHUDXWRPD]LRQHLQGXVWULDOHLQ
SDUWLFRODUHQHLVHWWRULGHO3DFNDJLQJH:LUH3URFHVVLQJ
/ D]LHQGDqGRWDWDGLVLVWHPDGLJHVWLRQH4XDOLWj6LFXUH]]D
$PELHQWHLQWHJUDWRHFHUWLIFDWRGDOO HQWH'19ROWUHFKH
RWWHPSHUDUHDLUHTXLVLWLGHOODQRUPD(1SHUODIRUQLWXUDGL
FRPSRQHQWLLQDPELWRDHURQDXWLFRqLQROWUHXQIRUQLWRUHDFFUHGLWDWR
&5,7UHVHDUFK
9LD(PLOLD3RQHQWH
&DVWHO%RORJQHVH5$

DI CRISTINA Vittorio

6WXGLRGLSURJHWWD]LRQHHGHVLJQVHWWRUL
$XWRPRWLYH3DFNDJLQJ:HOOQHVV(OHWWURPHGLFDOH&RPSOHPHQWR
G DUUHGR7UDVSRUWL
,QGXVWULDOL]]D]LRQHSURGRWWLHIRUQLWXUDSURWRWLSL
9LD3DOD]]DFFLR
6*LRUJLRGL3LDQR%2

DI LORENZO Dott. Ing. Paolo

0LRFFXSRGHOODSLDQLILFD]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLLQJUDQDJJL
UHODWLYLDLULGXWWRULDYLWHVHQ]DILQH
2OWUHDOODSURGX]LRQHPLRFFXSRDQFKHGHLULVSHWWLYL
DSSURYLJLRQDPHQWLFRQO RELHWWLYRGLOLYHOODUHLOPDJD]]LQRLOSL
SRVVLELOH
9LD3LHWUDODWDQ
%RORJQD%2

ECOCAP'S Srl

)DEEULFD]LRQHHGLQVWDOOD]LRQHPDFFKLQHDXWRPDWLFKHSHU
GRVDWXUDHLPEDOODJJLR
9LD$0RGLJOLDQL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2
ZZZHFRFDSVFRP

ELMI p.m. Paolo

&RVWUX]LRQHHVYLOXSSRSURWRWLSLDVVHPEODJJLRFRPSOHWRH
FROODXGRSLFFROLJUXSSLHOHWWURPHFFDQLFL/DYRUD]LRQLPHFFDQLFKHD
&1&HGLULSUHVD
/,0(175$VQFGL(/0,3DROR &
9LD3RQWH3DOD]]LQDD 3RQWH
5LROD%2

1DWDQHOOD(8525,&$0%,VLFROORFDWUDLSLTXDOLILFDWL
SURGXWWRULPRQGLDOLGHOVHWWRUHÊVSHFLDOL]]DWDQHOODFRVWUX]LRQHGL
LQJUDQDJJLDOEHULVLQFURQL]]DWRULFRSSLHFRQLFKHHJUXSSL
GLIIHUHQ]LDOLDGDWWLDGLYHUVHPDUFKHGLYHLFROLTXDOL'$)($721
),$7,9(&2)25')8//(50$10(5&('(6%(1=59,
6&$1,$52&.:(//92/92H=)
9LD&KLHVDFFLD
&UHVSHOODQR%2

F A A C SpA

/HDGHUPRQGLDOHQHLVLVWHPLDXWRPDWLFLGLDSHUWXUDHFKLXVXUD
)$$&SURGXFHHFRPPHUFLDOL]]DLQWXWWRLOPRQGRDXWRPDWLVPLSHU
FDQFHOOLVFRUUHYROLHDEDWWHQWHSHUXVRUHVLGHQ]LDOHRSHUDFFHVVL
FRQWUDIILFRHOHYDWRSHUSRUWHEDVFXODQWLRSRUWRQLDOLEURVEDUUH
DXWRPDWLFKHVLVWHPLFRPSOHWLGLSDUFKHJJLRFRQFRQWUROORLQ
LQJUHVVRHLQXVFLWDSHUGLYHUVLSUREOHPLGLJHVWLRQHDXWRPDWLVPL
SHUSRUWHVFRUUHYROLYHORFL2JQLVLVWHPDSUHYHGHXQDVHULHGL
DFFHVVRULRULJLQDOLHDIILGDELOLFKHQHJDUDQWLVFRQRXQ
IXQ]LRQDPHQWRSHUIHWWRHGDVVROXWDPHQWHVLFXUR
9LD&DODUL
=ROD3UHGRVD%2

FABBRI Dott. Ing. Guido
5HVSRQVDELOHWHFQLFR
'(//$72))2/$6S$
9LD)HOWULQD
7UHYLJQDQR79

FABBRONI Dott. Ing. Fabio
3URJHWWD]LRQHPDFFKLQHDXWRPDWLFKH
$WWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSR
0HFFDWURQLFD&DOFRORVWUXWWXUDOH
9LD/XLJL/RQJR
7RVFDQHOODGL'R]]D%2

FAGIOLINO Dott. Ing. Pietro

5HVSRQVDELOHXIILFLRWHFQLFR6,7,5LGXWWRUL6S$
9LD*'L9LWWRULR
0RQWHYHJOLR%2

FALTONI Dott. Ing. Maurizio

+DULFRSHUWRLUXROLGLGLUHWWRUHGLSURGX]LRQHGLUHWWRUHGL
VWDELOLPHQWRGLUHWWRUHJHQHUDOHLQDOFXQHD]LHQGHPHFFDQLFKH
9LD(LQDXGL
&DVWHOIUDQFR(PLOLD02

FAVA SpA

3URJHWWD]LRQHSURGX]LRQHHLQVWDOOD]LRQHGLPDFFKLQHHLPSLDQWL
SHUSDVWLILFL
9LD,91RYHPEUH
&HQWR)(

FERRARI Dott. Ing. Alessandro
3URJHWWD]LRQHPHFFDQLFD
9LD)%XUDFFKLRQH
%DJJLRYDUD02

FORNASINI Dott. Ing. Carlo

6WXGLRGLFRQVXOHQ]DWHFQLFDHSURJHWWD]LRQH
9LD6FKLDVVL
%RORJQD%2

FORNI Dario

3URJHWWD]LRQHGLPDFFKLQHSHUPRYLPHQWRWHUUD
9LD7LYROLF
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

Via Provinciale Vecchia, 8
40050 Castello d’Argile (BO)
Tel. 0039. 051. 975070
FAX 0039. 051. 973273
e-mail: info@poppiugo.it
www.poppiugo.it

ATTIVITÀ DEI SOCI
FORTUZZI Per.Ind. Giandomenico

,VFULWWRDO&ROOHJLRGHL3HULWL,QGXVWULDOL3URY/HFFH
/DXUHDQGRLQ,QJHJQHULD0HFFDQLFD8QLYHUVLWj%RORJQD
$WWXDOPHQWHODYRURSUHVVRO 8QLYHUVLWjGHO6DOHQWR
,QWHUHVVL0DFFKLQHHLPSLDQWLSHUFDYHPLQLHUHHFHPHQWHULH
PLPPRIRUW#JPDLOFRP

G.D SpA

&RVWUX]LRQHPDFFKLQHDXWRPDWLFKH
9LD%DWWLQGDUQR
$Q]RODGHOO (PLOLD%2

GARDINI Dott. Ing. Elmo

&RQVXOHQ]DQHOODRWWLPL]]D]LRQHGHOUHQGLPHQWRGHOFDSLWDOH
LQYHVWLWRQHWWRWUDPLWHDSSOLFD]LRQHGHOOHWHFQLFKHOHDQDWXWWHOH
DWWLYLWjD]LHQGDOL
9LD*XLGRWWL
%XGULR%2

GASPARINI Dott. Ing. LEONE
'LUHWWRUH2SHUDWLRQV(QHUJLD
9LD7HUUDPDUH
=ROD3UHGRVD%2

GAVIOLI p.m. Maurizio

+RODYRUDWRSHUDQQLQHOO LQGXVWULDPHWDOPHFFDQLFD007FRPH
'LUHWWRUH$FTXLVWLH3URGX]LRQHSURJHWWDWRVWDELOLPHQWLSHU),$7
6XG$PHULFD'DDQQLVRQR5HVSRQVDELOHSURJHWWRDWWLYLWj
ORJLVWLFKH6$,0$$9$1'(52
9LD%HOYHGHUHGL6RWWR
6DQ9LWR6SLODQEHUWR02

GEA Refrigeration Italy SpA.

)DSDUWHGHOJUXSSRWHGHVFR*($( XQ D]LHQGDGLLQJHJQHULDFKH
RSHUDQHOVHWWRUHGHOODUHIULJHUD]LRQHLQGXVWULDOHDSSOLFDWDDLVHWWRUL
DJURDOLPHQWDUHRLOHJDVFKLPLFR6YLOXSSDSDFNDJHSHUOD
FRPSUHVVLRQHGHOJDV
9LDGHOOH2IILFLQH%DUELHULQ
&DVWHO0DJJLRUH%2
ZZZWHFKQRIULJRLW

GIRAUDO Per.Ind. Vittore

&RQVXOHQWHLQRJQLIDVHGHOODYLWDGHLSURGRWWLGDOO LGHDDOSURJHWWR
DOSURGRWWRDOPHUFDWRLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDGHVLJQ5 '
5LFHUFKHEUHYHWWXDOLEUHYHWWD]LRQHSHUL]LHYDOXWD]LRQLEUHYHWWL
WUDGX]LRQLWHFQLFKH7UDVIHULPHQWRWHFQRORJLFR
9LDGHO3DVVDWRUHQ
&XQHR&1
ZZZYSURJLW

GRILLO SpA

0DFFKLQHSHUODPDQXWHQ]LRQHGHOYHUGHHJLDUGLQDJJLR
0DFFKLQHGDWUDVSRUWRIXRULVWUDGD0RWRFROWLYDWRUL)DOFLDWULFL
0RWR]DSSHSHURUWLFROWXUD
9LD&HUYHVH
&HVHQD)&
ZZZJULOORVSDLW

GUIDI Dott. Ing. Riccardo

&RQVXOHQ]DWHFQLFDRSHUDWLYDVLDSURJHWWXDOHFKHRUJDQL]]DWLYD
(VSHUWRLQLQQRYD]LRQHJHVWLVFRHIILFDFHPHQWHLQWHUYHQWLGL
ULGX]LRQHGHLFRVWL
9LD)RUQDFH
5DVWLJQDQR3LDQRUR%2

GUIDI p.i. Michele

$WWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHDWWUH]]DWXUHGLSUHVDSH]]RSHUPDFFKLQH
XWHQVLOL3URSRVWDDOFOLHQWHFRQVWXGLGLIDWWLELOLWjVYLOXSSRGHOOR
VWXGLRVWHVXUDGHLFDSLWRODWLGLFROODXGRFRQWUROORGHOOD
SURJHWWD]LRQHILQDOHILQRDOODIDVHGLSURGX]LRQHGHOODDWWUH]]DWXUD
9LD9LOOD$
6*LRYDQQLLQ3HUVLFHWR%2

I.M.A. SpA

,QGXVWULDPDFFKLQHDXWRPDWLFKH&RVWUXLVFHGDOPDFFKLQH
DXWRPDWLFKHSHUO LQGXVWULDIDUPDFHXWLFDHGDOLPHQWDUH PDFFKLQH
SHULOFRQIH]LRQDPHQWRGLWqHUEHLQEXVWLQHHPDFFKLQH
EOLVWHUDWULFL (VSRUWDLOGHOODVXDSURGX]LRQHLQWXWWRLOPRQGR
9LD(PLOLD
2]]DQRGHOO (PLOLD%2

Iemca Giuliani Macchine Italia SpA

( OHDGHUPRQGLDOHQHOODSURGX]LRQHGLFDULFDWRULDXWRPDWLFLGL
EDUUHSHUWRUQL*LXOLDQLqXQRGHLSOD\HUSLLPSRUWDQWLLQ(XURSD
QHOODSURGX]LRQHGLPDFFKLQHSHUSURGX]LRQHGLFKLDYLVHUUDWXUH
OXFFKHWWLQRQFKpQHOODSURGX]LRQHGLPDFFKLQHWUDQVIHU
,HPFDH*LXOLDQLVRQRPDUFKLGHO*UXSSR%XFFL,QGXVWULHV
9LD*UDQDUROR
)DHQ]D5$
ZZZLHPFDFRPZZZJLXOLDQLFRFRP
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INTERTABA SpA

)RQGDWDROWUHDQQLID,QWHUWDEDqXQDVRFLHWjGHOJUXSSR3KLOLS
0RUULV,QWHUQDWLRQDOHVLRFFXSDGHOODSURGX]LRQHGLEDFFKHWWHILOWUR
SHUVLJDUHWWD/ D]LHQGDQHOWHPSRVLqIRFDOL]]DWDVXOODSURGX]LRQH
GLILOWULFRPSOHVVLHVXOODFROODERUD]LRQHFRQOD'LYLVLRQH6YLOXSSR
3URGRWWLHGLO'LSDUWLPHQWRGL5LFHUFDH6YLOXSSRGHOJUXSSRSHU
GDUHLOVXRVXSSRUWRQHOODIDEEULFD]LRQHGLFDPSLRQDWXUHHSURWRWLSL
GLQXRYLILOWUL
9LD)UDWHOOL5RVVHOOL
=ROD3UHGRVD%2

KEMET Electronics Italia S.r.l.

'HWLHQHXQDSRVL]LRQHOHDGHUWUDLFRVWUXWWRULGLPDFFKLQHHOLQHH
DXWRPDWLFKHSHUODSURGX]LRQHGLFRPSRQHQWL&RQGHQVDWRULLQILOP
SODVWLFRSHUDSSOLFD]LRQLLQFRUUHQWHFRQWLQXDHGLQFRUUHQWH
DOWHUQDWDHFRQGHQVDWRULHOHWWUROLWLFL0DFFKLQHSHUDVVHPEODJJLH
LQVHU]LRQHDXWRPDWLFD,OFRPSOHWRSURFHVVRSURGXWWLYRFRPSUHQGH
PDFFKLQHSHUDYYROJLWXUDVDOGDWXUDVLJLOODWXUDFROODXGR
PDUFDWXUDHLPEDOODJJLR
9LD6/RUHQ]R
6DVVR0DUFRQL%2

KISSsoft AG

6YLOXSSDSURJUDPPLGLFDOFROR .,66VRIWH.,66V\V GHVWLQDWLDL
SLGLVSDUDWLVHWWRUL&RQIRUPHPHQWHDOOHQRUPH ',1,62
$*0$ LOQRVWURVRIWZDUHJDUDQWLVFHXQDSURJHWWD]LRQHUDSLGDHGL
DOWDTXDOLWjFDOFROLGLYHULILFDHDQDOLVLGHOODUHVLVWHQ]DGHJOL
HOHPHQWLGLPDFFKLQH LQJUDQDJJLDOEHULFXVFLQHWWL
DFFRSSLDPHQWL FRQGRFXPHQWD]LRQHGHLIDWWRULGLVLFXUH]]DH
GHOODGXUDWDSUHYLVWD0DWHULDOLDFFLDLRSODVWLFDVLQWHUL]]DWR
.,66VRIW$*DQQRYHUDFOLHQWLLQWXWWRLOPRQGRHDQFKHLQ,WDOLDSXz
YDQWDUHFOLHQWLGLIDPDLQWHUQD]LRQDOHHGLJUDQGHSUHVWLJLR
3]D(XURSDQ
1RYHQWD3'

LAMBERTINI Dott. Ing. Amos

&2(6,$6S$'LUHWWRUHGHOORVWDELOLPHQWR&20(6&$6UOGL
6FDUSHULD ), &RVWUX]LRQHGLSDUWLFRODULPHFFDQLFLHPDFFKLQH
DXWRPDWLFKHSHULOFRQIH]LRQDPHQWRHO LPEDOODJJLRSHUFRQWRGL
WHU]L
9LD'0DQLQ
%RORJQD%2

LAMIPRESS srl

'DOVLDPRVSHFLDOL]]DWLQHOODWUDQFLDWXUDHLPEXWLWXUDODPLQDWL
FRQSUHVVHILQRDWRQLQDXWRPDWLFRGDQDVWURRIIUHQGRXQ
SURGRWWRILQLWRFRPSOHWRGLWUDWWDPHQWLWHUPLFLHRVXSHUILFLDOL
6LDPRHTXLSDJJLDWLSHUO HVHFX]LRQHGLTXDOVLDVLDVVHPEODJJLR
PDQXDOHHURERWL]]DWR/DSURJHWWD]LRQHHODFRVWUX]LRQHGHJOL
VWDPSLHGHOOHPDFFKLQHDXWRPDWLFKHVRQRHVHJXLWHLQWHUDPHQWH
DOO LQWHUQRFRQVLVWHPD&$'&$0'
9LD,UPD%DQGLHUDF
0RQWH63LHWUR%2

LAVORAZ. MECC. BENATTI snc

$]LHQGDGHGLWDDOODVDOGDWXUDPDQXDOHHDXWRPDWLFDGLSH]]L
PHFFDQLFLLQIHUURDFFLDLRLQR[HDOOXPLQLRFRQSURFHGLPHQWL0,*
H7,*
9LD)OOL&HUYL$
3DOLGDQRGL*RQ]DJD 01

LEONARDI Dott. Ing. Umberto

'LVHJQRPHFFDQLFR3URJHWWD]LRQH&RQVXOHQ]DWHFQLFD
2UJDQL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQH4XDOLWj6LFXUH]]D
9LD5RGROIL
9LJQROD02

LUCCARINI p.i. Fabio

6WXGLRWHFQLFRGLFRQVXOHQ]DHSURJHWWD]LRQLPHFFDQLFKH
'LVHJQRWHFQFR,PSDXWRPD]LRQH&RQVXOHQ]DVLFXUH]]D
PDFFKLQH
9LD6HWWHFDQL
6SLODPEHUWR02

MALAVASI Dott. Ing. Paride

&RQVXOHQ]DWHFQLFRFRPPHUFLDOHQHOFDPSRGHOO LVRODPHQWRWHUPR
DFXVWLFRHGHOODLPSHUPHDELOL]]D]LRQH&RQVXOHQ]DSHULO
FRPPHUFLRHVWHUR
9LD%HQHGHWWR0DUFHOOR
%RORJQD%2

MANARESI Dott. Ing. Antonio

$QDOLVLGLVLFXUH]]DHGLQWHUYHQWLSHUDGHJXDPHQWRDOODYLJHQWH
QRUPDWLYDSUHYHQ]LRQHLQFHQGLLJLHQHHERQLILFDDPELHQWDOH
ULGX]LRQHULVFKLSURJHWWD]LRQHLPSLDQWL
6WXGLR&216,/,$6UO
9LD9LWWRULD
6DQ/D]]DURGL6DYHQD%2

MANDREOLI p.i. Giancarlo

$JHQWHSHU(PLOLD5RPDJQDH0DUFKHGLFHQWULG LQFLVLRQHFHQWUL
GLODYRURSDQWRJUDIL3($50HFFDQLFKH$3(&&+,2/,
9LD3RQWH5RPDQR
%RORJQD%2

MARCHESINI GROUP SpA

3URGXFHHFRPPHUFLDOL]]D0$&&+,1($8720$7,&+(SHULO
FRQIH]LRQDPHQWRGHLSURGRWWLIDUPDFHXWLFLFRVPHWLFLH
FRVPRFHXWLFLVXVFDODJOREDOH
9LD1D]LRQDOH
3LDQRUR%2
ZZZPDUFKHVLQLFRP

MARCHIORI Per. Naut. Corrado

3URJHWWLVWDPHFFDQLFR&$'''&RQVXOHQWHXQLJUDSKLFVQ[
FDWLDYSURHQJLQHHUDXWRGHVNLQYHQWRU0RGHOOD]LRQHVROLGDHGL
VXSHUILFLDUHDYHLFRORVFRFFDPRWRUHHWUDVPLVVLRQH 3RZHU
7UDLQ 
7HO
9LD&D]]DJKHWWRQ
'ROR9(

MARPOSS SpA

0LVXUDWRULSHUPDFFKLQHXWHQVLOL6WD]LRQLSHUPLVXUHPXOWLSOH
PDQXDOLHGDXWRPDWLFKH0DFFKLQHIOHVVLELOLSHUPLVXUD
GLPHQVLRQDOHHJHRPHWULFD0LVXUDWRULHEDQFKLPDQXDOLVHPSOLFL
6LVWHPLGLFROOHJDPHQWRLQUHWHSHULO&RQWUROOR6WDWLVWLFRGHO
3URFHVVRHLO&RQWUROOR6WDWLVWLFRGHOOD4XDOLWj
9LD6DOLFHWR
%HQWLYRJOLR%2

MASIELLO p.i. Michele

5HVSRQVDELOHHVHFXWLYRPHWDOORJUDILHHPHWURORJLHSUHVVR=2&&$
2II0HFF
$JDUDQ]LDGHLSURFHVVLWHFQRORJLFLLQWHUQLHGHOOHODYRUD]LRQL
HVWHUQHDOO D]LHQGD
9LD$JXFFKL
)XQR'L$UJHODWR %2

MECAVIT Srl.

$]LHQGDVSHFLDOL]]DWDQHOODSURGX]LRQHGLYLWHULDPHWULFDFRQ
LPSURQWDDFURFHDFDYDHVDJRQDOHHGHVDOREDOHLQIHUURDFFLDLR
DOFDUERQLRDGDOWDUHVLVWHQ]DH,QR[$VLDLQ
DFFRUGRDOOHQRUPDWLYH81,',1,62FKHQHOO HODERUD]LRQHGL
SURGRWWLVSHFLDOL,SURFHVVLGLSURGX]LRQHVRQRHIIHWWXDWLSHU
PH]]RGLPDFFKLQHHGLPSLDQWLGRWDWLGHOOHSLPRGHUQH
WHFQRORJLHPDFFKLQHVWDPSDWULFLPXOWLVWD]LRQLDTXDWWURFLQTXHH
VHLVWD]LRQLFKHSHUPHWWRQRGLSURGXUUHSDUWLFRODULDOTXDQWR
FRPSOHVVLHGRIIULUHODPDVVLPDIOHVVLELOLWjHGDIILGDELOLWj,O
WUDWWDPHQWRWHUPLFRDYYLHQHDOO LQWHUQRJUD]LHDGXQPRGHUQLVVLPR
LPSLDQWRGLXOWLPDJHQHUD]LRQHFKHFRQVHQWHDGLWHQHUHVRWWR
FRQWUROORO LQWHURSURFHVVRSURGXWWLYR
0(&$9,7IRUQLVFHLQWXWWD(XURSDDUWLFROLDGLVHJQRSHUOH
PDJJLRULFDVHDXWRPRELOLVWLFKH,OPHUFDWRGLULIHULPHQWRq
LQWHUQD]LRQDOHIRUQHQGRDOFXQHGHOOHPDJJLRUL$]LHQGH
FRPPHUFLDOLHG,QGXVWULHGL(XURSD6WDWL8QLWL5XVVLDHGDOWUL
SDHVLVSHFLDOL]]DWHQHOVHWWRUH$XWRPRWLYH(OHWWURGRPHVWLFL
0HFFDQLFDVRILVWLFDWDHWFSHULTXDOLYHQJRQRGDDQQLIDEEULFDWL
VLDYLWHULDDGLVHJQRVLDSDUWLFRODULLQDFFLDLRDOFDUERQLRDGDOWD
UHVLVWHQ]DHGLQRVVLGDELOHVXLTXDOL0(&$9,7qSDUWLFRODUPHQWH
DWWUH]]DWD
9LD)RUQDFH
&DVWHO*XHOIR%RORJQD,7$/<
:(%ZZZPHFDYLWLW

MECCANICA NOVA SpA

$]LHQGDOHDGHUPRQGLDOHQHOO DPELWRGHLFRVWUXWWRULGLVLVWHPLGL
UHWWLILFD
3URJHWWD]LRQHIDEEULFD]LRQHHYHQGLWDGLUHWWLILFDWULFLSHULQWHUQL
HVWHUQLVSHFLDOLHFRPELQDWH
$VVLVWHQ]DWHFQLFDSRVWYHQGLWD
3ULQFLSDOLVHWWRULGLDWWLYLWj
$XWRPRWLYHHFXVFLQHWWR
9LD5RPDD
=ROD3UHGRVD%2

MECCANICA SARTI srl

/DYRUD]LRQLPHFFDQLFKHGLSUHFLVLRQHFRQFHQWULGLIUHVDWXUDH
DOHVDWXUDDFRQWUROORQXPHULFRLQVLVWHPDGLTXDOLWjWRWDOH6WXGLR
SHUO RWWLPL]]D]LRQHGHOSURJHWWRGHLSDUWLFRODULLQIXQ]LRQHGHOOH
WHFQRORJLHGLODYRUD]LRQH6HUYL]LRSHUFRQVXOHQ]DHIRUQLWXUDGL
JHWWLLQJKLVDHGDOOXPLQLR&DUSHQWHULDPHFFDQLFDUHWWLILFKHILQDOL
GLSUHFLVLRQH7RUQLWXUDDJJLXVWDJJLRPRQWDJJLRFROODXGRGL
SURFHVVRHFROODXGRILQDOHFRQFHUWLILFDWRGLTXDOLWjGLPHQVLRQDOH
9LD)HUUDUHVH
%RORJQD%2

ATTIVITÀ DEI SOCI
MENGHINI Per.Ind. Gabriele

&RQVXOHQ]DGL'LUH]LRQHHG2UJDQL]]D]LRQH)RUPD]LRQH6LVWHPL
GLJHVWLRQHTXDOLWj$PELHQWH6LFXUH]]D(WLFD0LJOLRUDPHQWL
/HDG$XGLWRU,62
,QQRYD]LRQHH6WUDWHJLH
9LD5DIIDHOOR
0RJOLD01
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PASQUINI p.i. Vladimiro

&RQVXOHQ]DHSURJHWWD]LRQHGLPDFFKLQHVSHFLDOLDWWUH]]DWXUH
DXWRPDWLVPLLQGXVWULDOLOLQHHSHUSDFNDJLQJURERWLFDH
PDQLSRODWRULVWXGLGLIDWWLELOLWj
9LD(QULFR)HUPLQZZZVWXGLRXSPLW
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

PELLANDRA Giorgio

$JHQ]LDUDSSUHVHQWDQ]HLQGXVWULDOL
9LD'HOOD7HFQLFD
6/D]]DURGL6DYHQD%2

5HVSRQVDELOHDVVLVWHQ]DPRWRULHFDPEL5HQDXOWSUHVVR
'5202&$57HO
9LD3ROD
,PROD%2

MG2 Srl

PELLICONI & C S.p.A.

METAL FIN snc

*XLGDWRGDO3UHVLGHQWH(UQHVWR*DPEHULQLXQRGHLIRQGDWRULGHOOD
VRFLHWjQHOLO*UXSSR0*qOHDGHUQHOODSURGX]LRQHGL
PDFFKLQHRSHUFRODWULFL2OWUHDOOHGRVDWULFLGLSURGRWWLLQFDSVXOH
ULJLGHHDOWULSLFFROLFRQWHQLWRULOD3URFHVV'LYLVLRQ0*SURGXFH
PDFFKLQHFRPSOHPHQWDULGLFRQWUROORTXDOLWDWLYRGHOODSURGX]LRQHH
VLVWHPLGLFRQWUROORSHVR
/D3DFNDJLQJ'LYLVLRQRIIUHXQDJDPPDDIILGDELOHGLPDFFKLQH
DXWRPDWLFKHSHULOFRQIH]LRQDPHQWRHO¶LPEDOODJJLRGLSURGRWWL
IDUPDFHXWLFLFRVPHWLFLHDOLPHQWDULLQFDUWRQDWULFL
IRUPDWULFLULHPSLWULFLGLVFDWROHHYDVVRLSDOHWWL]]DWRULDVWLQDWULFL
9LDGHO6DYHQD
3LDQRUR%2
ZZZPJLW

MILANESE p.i. Josè

3RUWDOHGHOOD0HFFDQLFD,WDOLDQDFRQZZZPHFFDQLFDQHWLW
9LD)('H*LRYDQQL
%RORJQD%2

/HDGHUQHOODSURGX]LRQHWDSSLHFKLXVXUHSHUO LPERWWLJOLDPHQWR
7DSSLDFRURQDQHOODYHUVLRQHSU\RIIWZLVWFDSVXOHG DOOXPLQLR
FDSVXOHLQSODVWLFD
9LD(PLOLDQ
2]]DQR(PLOLD%2
ZZZSHOOLFRQLFRP

PICA Dott. Ing. Simone Nello

,QJHJQHUHPHFFDQLFREUHYHHVSHULHQ]DLQ,QJKLOWHUUDSHU
DSSURIRQGLUHFRQRVFHQ]DOLQJXDLQJOHVH
6WDJHSUHVVR%RVFK5H[URWK2LO&RQWUROSHUODJHVWLRQHGHOOD
TXDOLWjGHOIRUQLWRUH
2UDQXRYDHVSHULHQ]DSUHVVRXQODERUDWRULRPHWURORJRFRFRPH
SURJHWWLVWDHPLVWRIRUPDQGRSHUVYLOXSSDUHQXRYLSURWRWLSLH
LPSOHPHQWDUHTXHOOLHVLVWHQWL
9LD)HUUDUHVH
%RORJQD%2

POGGIPOLINI GROUP
MOLZA Avv.to Andrea

02/=$ 3$571(56qXQDVRFLHWjFKHVLRFFXSDGLULFHUFDGL
SHUVRQDOHGLUHWWLYRHGLFRQVXOHQ]DRUJDQL]]DWLYD
9LD0DVFDUHOOD
%RORJQD%2

MONARI Dott. Ing. Francesco

'LUHWWRUHGLVWDELOLPHQWRGHOOD2(5/,.21*5$=,$12
IUDQFHVFRPRQDUL#RHUOLNRQFRP
7HO

MORARA Silvano

'DOOR6WXGLR630VYROJHDWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQH
PHFFDQLFD
9LD&DPSDJQH
0RQWHUHQ]LR%2

NERI Prof. Dott. Luca Maria

&RQVXOHQ]DHIRUPD]LRQHLQSUHYHQ]LRQHVLFXUH]]DVXOODYRUR
DFXVWLFDHLJLHQHDPELHQWDOHQHLOXRJKLGLODYRURVWHVXUDSLDQL
+$&&3HUJRQRPLD
9LD%RUJKL0DPR
%RORJQD%2

NIPOTI Dott. Ing. Paolo

'LUHWWRUHWHFQLFR*,%(1,17(51$7,21$/6S$
9LD*DUJDQHOOL
3LDQRUR%2

PADOVANI Dott. Ing. Daniele
'LUHWWRUHGLSURGX]LRQH
0217(1(*52VUO
9LD7RPED)RUHOOD
6/D]]DURGL6DYHQD%2

PAGNONI p.i. Michele
5HVSRQVDELOHXIILFLRWHFQLFR
,17(57$%$6S$
9LD)OOL5RVVHOOL
=ROD3UHGRVD%2

PANCALDI Dott. Ing. Paolo Emilio

(VSHUWRQHOVHWWRUH$7(;2SHURLQFROODERUD]LRQHFRQ
O 2UJDQLVPR1RWLILFDWR'(.5$(;$0)RUQLVFRDVVLVWHQ]DSHU
&HUWLILFD]LRQLGLSURGRWWR$7(;H9DOXWD]LRQLGLLPSLDQWLLQOXRJKL
FRQSHULFRORGLHVSORVLRQH
9LD0DVFDUHOODQ
%RORJQD%2

PANTANO Dott. Mario

5LFHUFKHGL0DQDJHU'LULJHQWLH4XDGULSHULQGXVWULHHEDQFKHLQ
(PLOLD5RPDJQD0DQVLRQDULHLQGDJLQLUHWULEXWLYH
0$1$*(56RFLHWj5,&(5&+(',5(=,21$/,
9LDOH2ULDQLQ
%RORJQD%2

2SHUDQHOVHWWRUHGHO7,7$1,2GDO
3URGXFHHYHQGHEXOORQHULDHUDFFRUGHULDLQWLWDQLRHUJDO
VXSHUOHJKHHVSHFLDOL
+DPDFFKLQHSHUSURWRWLSD]LRQHUDSLGDFKHSDUWHQGRGDXQILOH'
UHDOL]]DQRSURWRWLSLLQPDWHULDOHFRPSRVLWRLQWHPSLYHUDPHQWH
EUHYL
+DIRUQLSHUWUDWWDPHQWLWHUPLFLVRWWRYXRWRDEDVVDSUHVVLRQHHL
PDWHULDOLVXLTXDOLVLSXzLQWHUYHQLUHVRQRDFFLDLDQFKHLQR[
WLWDQLRVXSHUOHJKHHGDOOXPLQLR
3XzLQROWUHUHDOL]]DUHULYHVWLPHQWL7L17L$,17L&1HGDQFRUD
'/&
3URJHWWDHUHDOL]]DFRPSRQHQWLVSHFLDOLLQWLWDQLRDQFKHSHU
DPDWRULVXFLFOLVWLFD'XFDWL
$QQRYHUDWUDLSURSUL&OLHQWLJUDQGLPDUFKLFRPH6FXGHULD)HUUDUL
'XFDWL&RUVH+RQGD+5&%UHPER3URGXFHFRPSRQHQWLSHULO
VHWWRUHDHURQDXWLFRSHUTXHOORPHGLFDOHHSHUTXHOORQDXWLFR
1HOKDRWWHQXWRODSULPDTXDOLILFD$HURQDXWLFD$4$3QHO
ODFHUWLILFD]LRQH,62GDSDUWHGHOO¶,VWLWXWR'(7
1256.(9(5,7$6
9LD(PLOLD/HYDQWH
6DQ/D]]DURGL6DYHQD%2

PRATI Dott. Ing. Alessandro

&RQVXOHQWHLQRUJDQL]]D]LRQH$]LHQGDOH*HVWLRQHGL$]LHQGH
$QDOLVLRUJDQL]]DWLYH&RQWDELOLWj,QGXVWULDOHH&RQWUROORGL
*HVWLRQH5LFHUFDHVHOH]LRQHGL3HUVRQDOH
7*$6UO
9LDOH&DUGXFFL
%RORJQD%2

QUARANTA Luca

ROSSI CARLO MECCANICA srl

( VWDWDIRQGDWDQHOFRPHWRUQHULD1HJOLXOWLPLDQQLVLq
HYROXWDLQWHJUDQGRODYRUD]LRQLGLGHQWDWXUDHUHWWLILFDDGHVVRVLq
VSHFLDOL]]DWDQHOODFRVWUX]LRQHGLLQJUDQDJJLSHUSRPSHHPRWRUL
LGUDXOLFLGHVWLQDWLDOVHWWRUHLQGXVWULDOHHPRYLPHQWRWHUUD
9LD*)DOFRQHQ
6SLODPEHUWR02
ZZZURVVLPHFFLW

SALVIOLI Flavio

'RFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGLVHJQRPHFFDQLFRFDWDORJKLULFDPEL
PDQXDOLGLXVRHPDQXWHQ]LRQH
6WXGLRHIIHVUO
9LD&ULVWRQL
&DVDOHFFKLRGL5HQR%2

SAMMARCHI Avv.to Roberto

&RQVXOHQ]DHDVVLVWHQ]DOHJDOHLQPDWHULDFRQWUDWWXDOHHQHL
GLYHUVLDPELWLGHOGLULWWRG LPSUHVD
'LULWWRGHOO LQIRUPDWLFDHGHOOHWHFQRORJLH
9LD5LVRUJLPHQWRQ
=ROD3UHGRVD%2

SAMP S.p.A.

0DFFKLQHHXWHQVLOLSHUODSURGX]LRQHGLLQJUDQDJJL,QJUDQDJJLH
ULGXWWRUL0DFFKLQHHOLQHHSHUODSURGX]LRQHGLILOLHFDYL
9LD6DOLFHWR
%HQWLYRJOLR%2
ZZZVDPSVSDFRP

SANTANTONIO Dott. Ing. Giulio

*HVWLVFRODILOLDOHERORJQHVHGHOOD*OHDVRQOHDGHUPRQGLDOHQHO
VHWWRUHGHOOHPDFFKLQHXWHQVLOLSHUGHQWDWXUDUHWWLILFDPLVXUD
LQJUDQDJJLGDFXLYLHQHVHJXLWDODYHQGLWDHO DVVLVWHQ]DLQWXWWD
,WDOLD
9LD6DUDJR]]D
%RORJQD%2

SCAGLIARINI Dott. Ing. Agostino

'LULJHQWHLQGXVWULDOHLQJHJQHUHPHFFDQLFRYHQWHQQDOH
HVSHULHQ]DDUHDGLFRPSHWHQ]DWHFQLFDSURGXWWLYDHWHFQLFD
FRPPHUFLDOH
9LD&LPLWHUR9HFFKLR
60DWWHRGHOOD'HFLPD%2

SCHNEIDER Electric SpA

6FKQHLGHU(OHFWULFqORVSHFLDOLVWDJOREDOHQHOODJHVWLRQH
GHOO¶HQHUJLDFRQXQDSUHVHQ]DLQROWUHSDHVLRIIUH6ROX]LRQL
LQWHJUDWHLQGLYHUVLVHJPHQWLGLPHUFDWRFRQXQDSRVL]LRQHGL
OHDGHUVKLSQHLVHWWRULHQHUJLDHLQIUDVWUXWWXUHSURFHVVLLQGXVWULDOL
EXLOGLQJDXWRPDWLRQHGDWDFHQWHU,QSDUWLFRODUH6FKQHLGHU
(OHFWULF$XWRPDWLRQFRQVHGHFHQWUDOHLQ*HUPDQLDIDSDUWHGHOOD
GLYLVLRQHJOREDOH,QGXVWU\GL6FKQHLGHU(OHFWULF6FKQHLGHU(OHFWULF
$XWRPDWLRQqUHVSRQVDELOHDOLYHOORPRQGLDOHGHOORVYLOXSSRHGHOOD
SURGX]LRQHGLHOHPHQWLKDUGZDUHHVRIWZDUHSHUOHVROX]LRQLGL
DXWRPD]LRQHGLPDFFKLQDHGLLPSLDQWR,QSDUWLFRODUH6FKQHLGHU
(OHFWULF$XWRPDWLRQqVSHFLDOL]]DWDQHOORVYLOXSSRGLVROX]LRQLSHU
PDFFKLQHSDFNDJLQJSRPSDJJLRVROOHYDPHQWRH+9$&
6FKQHLGHU(OHFWULF6S$
6HGHOHJDOH9LD&LUFRQYDOOD]LRQH(VW±6WH]]DQR%*
2(03DFNDJLQJ6ROXWLRQ&HQWHU
9LD*'L9LWWRULR±&DVWHO0DJJLRUH %2
ZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP

3URPRWRUHLQGXVWULDOHSURGRWWLHWHFQRORJLH0DQXWHQ]LRQH
SURGXWWLYD$QDOLVLWULERORJLFKHOXEULILFDQWL8OWUDVXRQL)LOWUL
PDJQHWLFL$QDOLVLWHUPRJUDILFKH/XEULILFDQWL2OLGDWDJOLR2OL
GLDWHUPLFL
9LD0RUDQGLE
6DQ'RQDWR0LODQHVH0,

SERVICE GAS srl

RAGNI Dott. Ing. Riccardo

&RQVXOHQWHGL'LUH]LRQHQHOVHWWRUHGHOODSURGX]LRQHLQGXVWULDOH
DQDOLVLFULWLFDGHOSURJHWWRLQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWR
ULGX]LRQHFRVWLKDQGOLQJTXDOLWjIRUQLWRUL
9LD60DPROR
%RORJQD%2

&RQVXOHQ]HDQDOLVLVLFXUH]]DVXOODYRUR)RUPD]LRQHLQPDWHULD
VLFXUH]]DODYRUR3UHYHQ]LRQHLQFHQGL,QTXLQDPHQWRDFXVWLFR
SURJHWWD]LRQHLQWHUYHQWLERQLILFDDFXVWLFD&ROODXGLDFXVWLFLHGLILFL
3URJHWWD]LRQHLPSLDQWLHQHUJLHULQQRYDELOL$QDOLVLLQWHUYHQWL
ULVSDUPLRHQHUJHWLFR
9LD*0DUFRQL
3LDQRUR%2

ROMAGNOLI Dott. Ing. Michele

3URJHWWLVWDPHFFDQLFRXIILFLR5 'VHWWRUHVHJQDOD]LRQLYLVLYH
DHURSRUWXDOL(VSHULHQ]DDQFKHQHOVHWWRUHPDFFKLQHDXWRPDWLFKH
9LDGHOOR6SRUW
*UDQDURORGHOO (PLOLD%2

ROSSI Mirko

&RQVXOHQ]HHIRUPD]LRQHSHU30,3HUL]LHHDQDOLVLLPSLDQWL
7DUDWXUHVWUXPHQWL
%UHVFLDPUS#PGPVROX]LRQLQHW

0DWHULDOLSHUODVDOGDWXUD
7HOH)D[
9LDGHL)RUQDFLDLE
%RORJQD%2

SGARGI Dott. Ing. Roberto

SITA Dott. Ing. Gianni

&RQVXOHQWHGLGLUH]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHH
DOORVSRVWDPHQWRGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYHDOO HVWHURQHLPHUFDWL
DVLDWLFL
9LD1DSROL
%RORJQD%2

SOFFRITTI Paolo

'RFXPHQWD]LRQLWHFQLFKH5HGD]LRQHPDQXDOLLVWUX]LRQL
HODERUD]LRQHFDWDORJKLULFDPELHVSORVLHFUHD]LRQH&'520
PXOWLPHGLDOL
/26&$5$%2&&+,2
9LD)OOL5RVVHOOLE7HO
&DVWHO0DJJLRUH%2

ATTIVITÀ DEI SOCI
SOLMI p.i. Giancarlo

6WXGLRDPPLQLVWUD]LRQLFRQGRPLQLDOL
9LD6$QQDE
%RORJQD%2

Studio PEDRINI srl

2SHUDQWHQHLVHJXHQWLVHWWRUL3URJHWWD]LRQHPHFFDQLFD0DFFKLQH
DXWRPDWLFKH$XWRPRWLYH'HVLJQLQGXVWULDOH$QDOLVL)(0
5HYHUVHHQJLQHHULQJH5DSLGSURWRW\SLQJLQFROODERUD]LRQHFRQOD
)DFROWjG ,QJHJQHULDGHOO 8QLYHUVLWjGL%RORJQD
9LD3HUVLFHWDQD9HFFKLD
%RORJQD%2

Studio TORTA S.p.A.

&2168/(17,,135235,(7$ ,1'8675
8QRGHLSULPLXIILFLLWDOLDQLGLFRQVXOHQWLWHFQLFLHOHJDOLHVSHUWLLQ
EUHYHWWLHPDUFKLHQHLYDULWHPLGHOODSURSULHWjLQGXVWULDOHWLHQH
LQROWUHGDSLGLWUHQWDDQQLGLYHUVLFRUVLIRUPDWLYLLQPDWHULDGL
%UHYHWWLH0DUFKLVLDGHGLFDWLGLUHWWDPHQWHDJUXSSLGLSHUVRQDOH
WHFQLFRHDPPLQLVWUDWLYRGLD]LHQGHVLDLQVHULWLLQFRQYHJQL
JLRUQDWHGLVWXGLRVHPLQDULRUJDQL]]DWLGDYDUL(QWLHG
$VVRFLD]LRQLVXLWHPLGHOOD3URSULHWj,QGXVWULDOH
9LD(PLOLD3RQHQWH
%RORJQD%2

T PRISMA Sas

6LVWHPLGL*HVWLRQHLQWHJUDWD 4XDOLWj$PELHQWH6LFXUH]]D(WLFD
0RGHOOL2UJDQL]]DWLYL'/3URMHFW0DQDJHPHQW
)RUPD]LRQH6WUXPHQWLSHUHOLPLQD]LRQHGHOODFDUWDGDWXWWHOH
UHJLVWUD]LRQL
9LDGHOOD5HSXEEOLFD
5RVLJQDQR6ROYD\ /,
ZZZWSULVPDFRP

TAMARI Dott. Ing. Stefano
&RQVXOHQ]HWHFQLFKHLQGXVWULDOL
3URJHWWD]LRQHGLPDFFKLQHHGLPSLDQWL
9LD&DFFLDUL
6*LRUJLRGL3LDQR%2
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TUGNOLI p.i. Fabio

6WXGLRWHFQLFRSURJHWWD]LRQHPHFFDQLFD
'LVHJQRWHFQLFRFRQ$872&$'
6WXGLRIRWRJUDILFRHYHQWLHILHUH
(ODERUD]LRQLIRWRFRQ3+2726+23
9LD$8VRGLPDUHFHOO
%RORJQD%2

UPM srl

'DO830VYROJHODSURSULDDWWLYLWjQHOO DPELWRGHOOD
SURJHWWD]LRQHPHFFDQLFDGLPDFFKLQHDXWRPDWLFKHXWHQVLOLH
DXWRPDWLVPLLQGXVWULDOLFRQO LPSLHJRGHLSLPRGHUQLVWUXPHQWL
GHGLFDWLHYHULILFDSURJHWWXDOHVXOODPRGHOOD]LRQH'DWWUDYHUVR
FDOFROLEDVDWLVXOPHWRGR)(0
830qLQJUDGRGLIRUQLUHDQFKHXQVHUYL]LRGLFRVWUX]LRQHSURWRWLSL
FKLDYLLQPDQRQHOODVHGHVHFRQGDULDGL0RGHQD
9LDGHO*UHWRZZZVWXGLRXSPLW
=ROD3UHGRVD%2

VARVEL SpA

( XQD30,FKHSURJHWWDIDEEULFDHFRPPHUFLDOL]]DULGXWWRULH
YDULDWRULPHFFDQLFLGLYHORFLWj
/D3URGX]LRQHqLQFHQWUDWDVXGXHOLQHHGLULGXWWRULGHOWLSRD
,QJUDQDJJLVXGXHOLQHHGLULGXWWRULGHOWLSRD9LWH6HQ]D)LQHHVXL
YDULDWRULPHFFDQLFLDVHFFR7XWWLLSURGRWWLVRQRGLVSRQLELOLDQFKH
LQYHUVLRQH$7(;DGDWWLSHUO XWLOL]]RLQDWPRVIHUDHVSORVLYD
9LD$JRVWR
&UHVSHOODQR%2

VERROCCHIO Dott. Ing. Marcello
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STATUTO SOCIALE
STATUTO SOCIALE
Cap. I – COSTITUZIONE
Art. 1) DENOMINAZIONE
E’ costituita una Associazione, denominata
“ASSOCIAZIONE MECCANICA” disciplinata dal
Codice Civile e regolata dalle disposizioni qui di
seguito riportate.
Art. 2) SEDE
La sede sociale dell’Associazione è in Bologna.
Essa potrà istituire succursali, sedi secondarie,
uffici e dipendenze in genere su tutto il territorio
nazionale ed anche all’estero determinando
eventuali poteri di rappresentanza o di gestione
delle persone preposte.
Art. 3) DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4) SCOPO E ATTIVITA’
L’Associazione ha carattere volontario e non ha
scopi di lucro.
Scopo dell’ASSOCIAZIONE MECCANICA è di
riunire tutti coloro che operano nel campo della
meccanica e dell’impiantistica, di favorire la ricerca
scientifica e di promuovere la cultura, lo studio e
diffondere
la
conoscenza
delle
discipline
meccaniche, impiantistiche ed organizzative e
delle loro applicazioni con i mezzi e con le forme
più adatte.
L’ASSOCIAZIONE MECCANICA costituisce e
mantiene collegamenti con Associazioni affini, sia
nazionali che straniere.
L’Associazione potrà partecipare quale Associato
ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi
analoghi nonché partecipare ad enti con scopi
culturali, sociali ed umanitari.
A
titolo
esemplificativo
e
non
tassativo
l’Associazione svolgerà le seguenti attività.
Attività culturali: tavole rotonde, convegni,
conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari,
visite aziendali e qualunque altra attività
d’interesse culturale per gli Associati.
Iniziative ricreative: viaggi, pranzi sociali ed altri
incontri ricreativi.
Attività associative: incontri, manifestazioni fra soci
in occasione di festività, ricorrenze od altro.
Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi
di perfezionamento e specializzazione nel campo
della meccanica e dell’impiantistica, costituzione di
gruppi di studio e di ricerca.
Attività editoriali: pubblicazione di annuari, riviste e
bollettini periodici, pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, di studi e ricerche.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi
altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente
agli scopi del sodalizio.
L’ASSOCIAZIONE MECCANICA è apolitica e
aconfessionale; essa rimane estranea a tutto
quanto concerne i problemi di categoria ed ai
rapporti di lavoro, sia individuali che collettivi.

Cap. II – ASSOCIATI
Art. 5) REQUISITI E TIPOLOGIE DEGLI
ASSOCIATI
Possono
far
parte
dell’ASSOCIAZIONE
MECCANICA le persone, le Aziende, le
Associazioni e gli Enti che operano nel campo
della meccanica, dell’impiantistica o comunque ne
siano interessati.
Gli associati dell’ASSOCIAZIONE MECCANICA
possono essere:
Effettivi, Juniores, Sostenitori, Benemeriti ed
Onorari.
a)
Sono Soci Effettivi le persone (Soci
Individuali) e le Aziende, le Associazioni e
gli Enti (Soci Collettivi).
b)
Possono essere Soci Juniores, con quota
associativa ridotta, gli studenti e gli
apprendisti (età massima 25 anni).
c)
Sono Soci Sostenitori i Soci Effettivi che
versano quote d’ammontare superiore a
quello fissato dal Consiglio Direttivo.
d)
Il Consiglio Direttivo può proclamare
Benemeriti gli Associati che
hanno
largamente contribuito al potenziamento
dell’ASSOCIAZIONE MECCANICA.
e)
Il Consiglio Direttivo può nominare Soci
Onorari le persone che hanno onorato la
meccanica e l’impiantistica nella scienza e
nell’industria. I Soci Onorari hanno gli stessi
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diritti dei Soci Effettivi, ma non pagano
alcuna quota.

Associati con età inferiore ai 18 anni partecipano
senza diritto di voto.

Art. 6) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 12) CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti e doveri
derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi
partecipano attivamente alla vita associativa
mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative
offerti, mediante la partecipazione attiva alle
assemblee a qualsiasi titolo convocate.
Tutti gli Associati maggiori di età hanno diritto di
voto anche per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione.
I diritti degli Associati minorenni sono esercitati da
uno dei genitori o da chi esercita la potestà
genitoriale.
E’ esclusa qualsiasi forma di temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli Associati in regola con il pagamento della
quota associativa ed i Soci Onorari hanno diritto:
a)
alla tessera sociale;
b)
a partecipare con diritto di voto alle riunioni
dell’Assemblea degli Associati;
c)
a frequentare la Sede Sociale;
d)
a partecipare all’attività sociale;
e)
a ricevere, alle condizioni di favore che
saranno di volta in volta stabilite, le
pubblicazioni dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno
entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto
della
gestione
dell’anno
precedente,
per
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per
presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può essere convocata inoltre:
a)
per decisione del Presidente;
b)
per delibera del Consiglio Direttivo;
c)
su richiesta indirizzata al Presidente da
almeno un decimo degli Associati.
L’assemblea degli Associati è convocata a cura del
Segretario del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea deve essere
effettuata, senza particolari formalità, mediante
comunicazione scritta (e/o per posta elettronica)
contenente l’Ordine del Giorno, da inviarsi agli
Associati almeno 10 giorni prima della data
stabilita.

Art. 7) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI –
QUOTA ASSOCIATIVA
L’ammissione degli Associati avviene su richiesta
degli interessati con il contestuale versamento
della quota associativa.
La quota associativa è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non
rivalutabile e non restituibile.
Art. 8) DOVERI DEGLI ASSOCIATI
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero
e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto
delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi
secondo le competenze statutarie.
Art. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI
ASSOCIATO
La qualifica di Associato può venir meno per i
seguenti motivi:
1.
per recesso da comunicarsi per iscritto entro
due mesi prima dello scadere dell’anno
successivo;
2.
per ritardato pagamento dei contributi
associativi per oltre sei mesi;
3.
per delibera d’esclusione del consiglio
direttivo per gravi ed accertati motivi.
Gli Associati receduti o esclusi non hanno diritto
alla restituzione della quota versata né a
liquidazioni di sorta di quote del patrimonio
comune, fermo restando il loro obbligo di
versamento di quanto ancora dovuto all’atto di
perdita della qualifica di Associato.

Cap. III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13) COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea degli Associati:
a)
delibera il numero, da sette a quindici, dei
componenti del Consiglio Direttivo;
b)
elegge, fra i propri soci con i diritto di voto, i
membri del Consiglio Direttivo;
c)
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
composto da tre Membri ordinari e due
supplenti;
d)
esamina ed approva il bilancio consuntivo
dell’anno sociale precedente ed il bilancio
preventivo del nuovo anno sociale;
e)
discute e delibera in merito alle proposte del
Consiglio Direttivo e degli Associati;
f)
formula suggerimenti al Consiglio Direttivo su
iniziative ed attività da realizzare;
g) delibera in sede straordinaria modifiche allo
Statuto Sociale, di propria iniziativa o su proposta
del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di
almeno il 20% degli Associati.
Art. 14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, in
prima convocazione, sono prese a maggioranza di
voti con la presenza di almeno la metà degli
Associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti qualunque sia il
numero degli Associati intervenuti salvo i casi
previsti al punto g) dell’art.13 e all’art.29.
Ogni Associato avente diritto di partecipare
all’Assemblea con diritto di voto può delegare per
iscritto altro Associato.
Ogni Associato potrà portare quante deleghe
riceve, senza limitazione.
Ogni Associato, quale che ne sia la categoria, ha diritto
a un solo voto indipendentemente dal valore delle quote
associative versate.
Le deliberazioni assembleari verranno pubblicate
nell’albo dell’Associazione (e/o sul sito internet
dell’Associazione) per 15 giorni consecutivi dalla
data dell’Assemblea.

Art. 10) ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea degli Associati;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Segretario;
e)
il Tesoriere;
f)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche associative sono assegnate a titolo
personale, sono onorifiche, sono valide solo se
accettate, non danno luogo a retribuzioni o
indennizzi e sono rinnovabili. Tuttavia il Consiglio
Direttivo può stabilire il rimborso delle spese
sostenute e documentate.
Art. 11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli Associati ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli
Associati presenti.
L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta
l’universalità degli associati; le deliberazioni prese
in conformità alla legge ed al presente statuto,
obbligano tutti gli associati anche se assenti o
dissenzienti.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti gli
Associati in regola con il versamento della quota
associativa e tutti i Soci Onorari e Benemeriti; gli

Art. 15) FORMA DI VOTAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
Salvo che per le votazioni riguardanti persone, e
quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno
tre Associati, l’Assemblea vota a scrutinio palese
per alzata di mano.
In tutte le votazioni, ove non diversamente
stabilito, nel calcolo delle maggioranze non si tiene
conto degli astenuti.
Art. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da:
a)
i membri eletti dall’Assemblea degli
Associati;
b)
gli ex Presidenti per il biennio successivo a
quello di permanenza in carica;
c)
un massimo di tre Associati nominati per
cooptazione dal Consiglio Direttivo con
maggioranza di due terzi dei Consiglieri già
in carica.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso
di dimissioni, decesso, decadenza o altro
impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè
meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di
procedere per cooptazione alla integrazione del
consiglio
stesso
fino
al
numero
deciso
dall’Assemblea elettrice.
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Art. 17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25) ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

il Consiglio Direttivo:
a)
elegge fra i propri Membri, il Presidente, due
Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
b)
nomina i Membri cooptati;
c)
delibera, sulle questioni riguardanti l’attività
dell’Associazione per l’attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell’Assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
d)
predispone i bilanci preventivi e consuntivi
da sottoporre all’Assemblea secondo le
proposte della presidenza;
e)
delibera su ogni atto di carattere
patrimoniale e finanziario che ecceda
l’ordinaria amministrazione;
f)
stabilisce l’Ordine del giorno dell’Assemblea
convocata per sua delibera.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
semplice, per alzata di mano, in base al numero
dei presenti.

I Revisori dei Conti sono nominati dall’assemblea
in numero di tre effettivi e due supplenti, e durano
in carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno
essere scelti in tutto o in parte fra persone
estranee all’associazione avuto riguardo della loro
competenza.

Art. 18) DURATA IN CARICA
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e al
suo scadere decadono tutte le cariche sociali e gli
incarichi ad esso deliberati.
I membri del Consiglio Direttivo, in caso di
mancata partecipazione non giustificata ad almeno
tre riunioni consecutive, decadono dal loro
mandato; tale decadenza sarà operativa solo se
deliberata dal Consiglio stesso.
Art. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica
convocazione, ogni volta che lo ritenga il
Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, devono essere
convocate al termine d’ogni incontro mediante
indicazione della data e dell’orario nel verbale da
inviarsi per posta (e/o per posta elettronica) a tutti i
Consiglieri e Revisori, compresi gli assenti; ai fini
della
validità
occorre
la
presenza
della
maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure,
in sua assenza, da un Consigliere designato dai
presenti.
Art. 20) PRESIDENTE
Il Presidente:
presiede l’Assemblea degli Associati;
convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Art. 21) COMPITI DEL PRESIDENTE
Il
Presidente
dirige
l’Associazione
e
la
rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in
giudizio, con facoltà di delega ad altro Consigliere,
escluso il Tesoriere; la delega può essere conferita
solo a tempo determinato per uno specifico
oggetto.
In caso d’impedimento, le funzioni del Presidente
sono assunte dal Vice Presidente più anziano in
carica o, in via subordinata, d’appartenenza
all’Associazione.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 22) IL SEGRETARIO
Al Segretario compete:
a)
redigere ed archiviare i verbali delle riunioni
dell’Assemblea degli Associati e del
Consiglio Direttivo;
b)
tenere aggiornato l’elenco degli Associati;
c)
curare la riscossione delle quote associative;
d)
svolgere i compiti assegnati dal Presidente in
merito
alla
conduzione
ordinaria
dell’Associazione.

ART. 23) IL TESORIERE
Al Tesoriere compete la responsabilità della
gestione finanziaria dell’Associazione secondo le
vigenti leggi.

ART. 24) REVISORI DEI CONTI
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti
d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa
dell’associazione. Essi devono redigere la loro
relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci
consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio
Direttivo.

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in modo
irrituale e rispettando il contraddittorio, ed il lodo
sarà inappellabile ove consentito dal Codice di
Procedura Civile.
Esulano dalla presente clausola compromissoria
quelle controversie che non possono formare
oggetto di compromesso a norma di Procedura
Civile.
Art. 33) RINVIO

Cap. IV – DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 26) QUOTE
L’importo della quota associativa è stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Art. 27) ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione provvede al proprio finanziamento
mediante:
a)
le quote associative;
b)
i proventi delle attività associative;
c)
i contributi di pubbliche amministrazioni, enti
locali, istituti di credito e d’enti in genere;
d)
i contributi, i sussidi, i lasciti e le donazioni
destinate a tale scopo.
Art. 28) PATRIMONIO SOCIALE
L’ASSOCIAZIONE MECCANICA può costituirsi un
patrimonio sociale formato da beni mobili ed
immobili.

Cap. V – SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
Art. 29) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione può essere
proposto dal Consiglio Direttivo o richiesto da
almeno un quarto degli Associati.
L’assemblea delibera in sede straordinaria sullo
scioglimento dell’Associazione a maggioranza
semplice con il voto favorevole di almeno il 60%
degli Associati.
Art. 30) LIQUIDAZIONE
Le modalità della liquidazione e la destinazione del
patrimonio sociale residuale sono deliberate a
semplice maggioranza dei votanti dell’Assemblea
degli Associati.
Il patrimonio sociale residuale alla conclusione
della liquidazione sarà devoluto su delibera
dell’Assemblea a favore di altre associazioni o di
Enti senza fine di lucro aventi finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, c. 190, della L.662/96.
Cap. VI – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31) ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina
il 31 dicembre d’ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il
bilancio e/o rendiconto annuale economico e
finanziario che verranno posti all’approvazione
dell’assemblea.
I bilanci e i rendiconti approvati verranno pubblicati
nell’albo dell’Associazione (e/o sul sito internet
dell’Associazione) per 15 giorni consecutivi dopo
l’Assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano disposte dalla legge.

Art. 32) CONTROVERSIE
Qualsiasi
controversia
possa
sorgere
fra
l’Associazione e gli Associati, o fra gli Associati in
dipendenza del rapporto sociale, sarà rimessa al
giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre
membri, di cui due saranno nominati uno ciascuno
dalle parti contendenti ed il terzo sarà nominato dai
membri già designati o, in mancanza di accordo,
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nella cui
giurisdizione si trova la sede sociale al quale
compete altresì la nomina dell’arbitro di quella
parte che resasi negligente abbia omesso di
provvedere in tal senso.
Qualora le parti contendenti fossero più di due,
l’intero Collegio Arbitrale sarà nominato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nella cui
giurisdizione si trova nella sede sociale.

Per quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni
ed in particolare quelle portate dal titolo II libro I del
Codice Civile e norme d’attuazione transitorie
relative.

OVUNQUE VADA IL TUO PROGETTO,
FACCIAMOLO INSIEME.
I progetti più belli sono sempre i più complessi, per questo serve un partner unico
per ottimizzare il vostro lavoro e garantire soluzioni precise e afﬁdabili.
Automazione Cancelli e Barriere, Parcheggi e Controllo Accessi, Ingressi e Porte
Automatiche, Motori per Tapparelle e Tende da sole: quattro linee di prodotti per
garantirvi una gamma completa con la migliore qualità, afﬁdabilità e sicurezza.
Molte opportunità e una sola scelta: FAAC. Per sapere sempre di non sbagliare mai.

www.faac.it
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ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE - CONVENZIONE 2014
La Convenzione permette al Socio di versare direttamente sul CC/P dell’editore della Rivista il prezzo scontato che si legge nell’ultima
colonna “prezzo riservato AM” delle seguenti tabelle.
Nella causale di versamento indicare “Convenzione 2014 Associazione Meccanica, tessera n° xxxx”
Per avere l’elenco aggiornato e definitivo delle riviste, consultare alla voce “RIVISTE” il sito www.associazionemeccanica.it
Rivista

Numeri

Listino

Sc.% Prezzo

riservato AM

Casa Editrice TECNICHE NUOVE - Div. Periodici - Via Eritrea 21 - 20157 Milano - Tel 02/39090261 - Fax 02/39090335
ccp n. 394270
www.tecnichenuove.com - abbonamenti@tecnichenuove.com
@
ADB - 177 - Arredo e Design
g Biancheria
ADT - 178 - Arredo e Design
g Tessuti
AEC - 075 - AE p
parts & components
p
AE - 077 - Apparecchi
pp
elettrodomestici
AI - 002 - Automazione Integrata
g
BS - 130 - Backstage
g
BD - 083 - Bagno
g Design
g
BL - 122 - Beautyy Line
BIC - 107 - Bicitech
CI - 071 - Commercio Idrotermosanitario
CMP - 131 - Computer
p
Music Studio
CIL - 176 - Costruire in laterizio
CN - 006 - Cucina Naturale
DK - 081 - Dermakos
GE - 060 - Elettro
ES - 145 - Energie
g solari & rinnovabili
EN - 156 - Energie
g
FN - 036 - Farmacia News
TP - 015 - Fluid-Trasmissioni di Potenza
FON - 067 - Fonderia Pressofusione
GEC - 016 - Gec-Il giornale
g
del cartolaio
GF - 119 - Griffe
GT - 019 - Gt-Il g
giornale del termoidraulico
HD - 021 - Hotel Domani
CE - 011 - Il Commercio Edile
DM - 103 - Il Dentista Moderno
LT - 032 - Il Latte
NC - 037 - Il Nuovo Cantiere
PD - 100 - Il Pediatra
PI - 045 - Il Progettista
g
Industriale
IB - 022 - Imbottigliamento
g
IS - 132 - Impianti
p
solari
IA - 117 - Imprese
p
Agricole
g
IMP - 026 - Imprese
p
Edili
CAR - 008 - Industria della Carta
GRA - 018 - Italia Grafica
MALF - 099 - Italian food materials & machineryy
KOS - 065 - Kosmetica
LAB - 085 - Laboratorio 2000
LAM - 029 - Lamiera
ERB - 014 - L'Erborista
IGM - 154 - L'igienista
g
moderno
IE - 025 - L'Impianto
p
Elettrico & Domotico
ODM - 155 - L'odontotecnico moderno
LO - 031 - Logistica
g
LC - 030 - Luce & Design
g
MA - 096 - Macchine Agricole
g
MAL - 086 - Macchine Alimentari
ME - 009 - Macchine Edili
MU - 034 - Macchine Utensili
MN - 035 - Medicina Naturale
NT - 095 - Nautech
NCF - 063 - NCF-Notiz.Chimico Farmaceutico
NOL - 070 - Noleggio
gg
OP - 038 - Oleodinamica Pneumatica Lubrificazione
OT - 040 - Organi di Trasmissione

5
3
10
10
10
6
6
6
6
6
5
6
11
4
11
6
4
11
6
4
6
6
12
11
10
12
12
10
6
10
9
9
7
10
7
10
3
9
9
12
9
3
6
3
10
6
6
9
10
11
6
7
10
6
11
11

€ 30,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 37,00
€ 34,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 39,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 60,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

€ 15,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 17,50
€ 12,50
€ 20,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 17,50
€ 18,50
€ 17,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 20,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 19,50
€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 30,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 27,50
€ 17,50
€ 15,00
€ 22,50
€ 15,00
€ 30,00
€ 30,00
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22•24 ottobre 2014

Bologna
Organizzato da:

Seguici su:

www.ambientelavoro.it
ambientelavoro@senaf.it

Segreteria operativa:
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ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE - CONVENZIONE 2014
Casa Editrice TECNICHE NUOVE - Div. Periodici - Via Eritrea 21 - 20157 Milano - Tel 02/39090261 - Fax 02/39090335
ccp
p n. 394270
OS - 039 - Ortopedici
p
& Sanitari
PL - 028 - Plastix
CP - 114 - Porte & Finestre
PCO - 066 - Progetto
g
Colore
RCI - 048 - R.C.I.Progettare
g
Rinnovabili Riscaldamento Climatizzazione Idronica
SEC - 049 - Serramenti + Design
g
ST - 050 - Stampi
p Progettazione
g
e Costruzione
SM - 129 - Strumenti musicali
SUB - 080 - Subfornitura News
TCF - 147 - Technofashion
TC - 052 - Tecnica Calzaturiera
TO - 055 - Tecnica Ospedaliera
p
TF - 054 - Tecnologie
g del Filo
TEF - 104 - Tema farmacia
TRF - 068 - TF Trattamenti & Finiture
UT - 057 - Utensili & Attrezzature
VE - Veicoli elettrici
VQ - 111 - VQ Vite Vino & Qualità
WAT - 090 - Watt Elettroforniture
ZZ - 058 - Zerosottozero

9
9
6
6
11
10
10
11
6
6
4
11
4
11
7
6
4
6
6
9

€ 35,00
€ 60,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 53,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 12,10
€ 50,00
€ 35,00
€ 30,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

€ 17,50
€ 30,00
€ 17,50
€ 12,50
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 26,50
€ 12,50
€ 25,00
€ 17,50
€ 30,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 17,50
€ 20,00
€ 6,05
€ 25,00
€ 17,50
€ 15,00

4
9
9+4
9
5
5

€ 40,00
€ 58,00
€ 60,00
€ 62,00
€ 50,00
€ 45,00

30%
30%
30%
30%
30%
30%

€ 28,00
€ 40,60
€ 37,80
€ 43,40
€ 35,00
€ 31,50

9
9+4
9+4
9+4
9
4

€ 49,50
€ 49,50
€ 49,50
€ 38,50
€ 49,50
€ 20,00

20%
20%
20%
20%
20%
20%

€ 39,60
€ 39,60
€ 39,60
€ 30,80
€ 39,60
€ 16,00

sett.
sett.
quindic.
q
mens.
mens.
mens.
mens.
mens.
mens.
mens.
mens.
mens.
mens.

€ 135,00
€ 99,00
€ 79,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00

15%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

€ 114,0
€ 74,00
€ 59,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00

12+3

€ 35,00

50%

€ 17,50

Casa Editrice PubliTec srl - ccp
p n. 19449206
Via Passo Pordoi,, 10- 20139- MILANO - tel. 02 53578204 - fax 02 56814579
www.publiteconline.it
p
- abbonamenti@publitec.it
@p
Applicazioni
pp
Laser
Costruire Stampi
p
Deformazione + Elemento Tubo
In Motion
Assemblaggio
gg
NewsMec

FIERA MILANO MEDIA S.p.A.
p
- ccp
p 48199749
S.S. del Sempione
p
n.28,, 20017 Rho Milano - tel. 02 4997.1
www.tech-plus.it
p
- www.fieramilanomedia.it
Automazione e Strumentazione
Automazione Oggi
gg + Fieldbus & Networks
Elettronica Oggi
gg + EO Embedded
Progettare
g
+ Fluidotecnica
Rivista di Meccanica Oggi
gg
Energie
g & Ambiente Oggi
gg

Il Sole 24 ORE S.p.A.
p
Via Goito 13 - 40126 Bologna
g - Tel. 02/06-30225680 - Fax 051/6575900
www.edagricole.it
g
- servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com
p
@
AS - Agrisole
g
TV - Terra e Vita
IZ - Informatore Zootecnico
AC - Agricommercio
g
e Garden Center
CP - Colture Protette
CT - Il Contoterzista
FR - Frutticoltura
MM - Macchine e Motori
OL - Olivo e Olio
OR - Fresh Point Magazine
g
SN - Suinicoltura
SN - Suinicoltura
VV - Vigne
g e Vini

ccp
p n. 87729679

EDIBIT srl - Tel. 051/6061070 Fax 051/6061111
Via Cà dell'Orbo,, 60 - 40055 Castenaso ((BO)) - ccp
p n. 23385404
www.edibit.com - info@edibit.com
@
Meccanica & Subfornitura + Meccatronica Good News

MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE - via della Beverara 123 - 40131 Bologna
g
IBAN: IT 11 S 02008 02450 000100805038 ((avvisare telefonicamente allo 051-6356610 dell'avvenuto p
pagamento)
g
)
ZZZFRPXQHERORJQDLWSDWULPRQLRLQGXVWULDOH
J
S
ScuolaOfficina (periodico di cultura tecnica)

2

€ 10,00

20%

€ 8,00

60

Formazione
per e con le aziende

Si allarga il concetto di professionalità. Crescono
le competenze ricKieste ancKe per pro´li pi
tecnici dal marNeting alla ´nanza alle risorse
umane.
Il primo passo verso la creazione di valore è
costituito dalla condivisione di linguaggi comuni
ed integrati.
Con la nostra proposta formativa ci impegnamo
a creare questo valore. Per migliorare
l’efficienza dei processi e incrementare le
competenze manageriali specialistiche e
interfunzionali delle persone in azienda.

Lavoriamo
per i giovani

Attraverso un’istruzione e una formazione
tecnica superiore per
dare vita a tecnici
specializzati: “i super meccanici” del futuro
richiesti dal mondo del lavoro.

La storia e il presente
per migliorare il futuro.

via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna Tel. 051.4151911 Fax 051.4151920
fondazione@fav.it - www.fav.it
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ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE

INSERZIONI SU ANNUARIO

Per essere soci, è necessario compilare la scheda di
pag.63, che si trova anche in formato elettronico alla
cartella ISCRIVERSI del nostro sito dove si può inviare
direttamente online, inviarla alla segreteria
dell’Associazione Meccanica, versando contestualmente la
quota associativa.

Sono previste inserzioni pubblicitarie nel solo formato A4
(210 x 297 mm.) a quattro colori al prezzo di € 387,00

SOCI
Sono SOCI INDIVIDUALI le persone fisiche, con diritto di
voto a norma di statuto.
Sono SOCI JUNIOR gli studenti di qualsiasi grado di studio
(età max. 30 anni). I minori di 18 anni non hanno diritto di
voto.
Sono SOCI COLLETTIVI le Aziende e gli enti, che hanno il
diritto di fare intervenire alle manifestazioni, alle stesse
condizioni dei soci individuali,fino a quattro dipendenti.
Quote associative per l’anno 2014
SOCIO INDIVIDUALE € 40,00
SOCIO JUNIOR € 10,00
SOCIO COLLETTIVO €155,00
SOCIO SOSTENITORE (*)
(*) - sono SOCI SOSTENITORI le Aziende e gli Enti che
versano una quota libera, superiore a quella dei soci
collettivi, ed in grado di sostenere le finalità specifiche
dell’Associazione. Hanno il diritto di fare intervenire alle
manifestazioni, alle stesse condizioni dei soci individuali,
fino a 5 dipendenti.

Il prezzo suddetto non comprende lo studio e la
composizione della pagina con fi gure e testo, che deve
essere fornita dal committente in formato PDF (definizione
300 dpi).
Nel caso che quanto sopra debba essere completato
dall’Associazione Meccanica, le spese relative saranno
addebitate a parte.
Per il pagamento della pubblicazione della pagina sarà
rilasciata regolare ricevuta per operazione fuori campo
IVA Art. 4 DPR 633/72

SISTEMI DI VERSAMENTO
Le quote associative vanno versate preferibilmente a
mezzo bonifico bancario a:
Associazione Meccanica, Banca Fineco,
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
IT61A 03015 03200 000003 486516
ASSOCIAZIONE MECCANICA, c/o Fondazione Aldini
Valeriani, Via Bassanelli 9/11 Bologna.
Oppure a mezzo CC/P n° 17222407 intestato a
ASSOCIAZIONE MECCANICA, c/o Fondazione Aldini
Valeriani, Via Bassanelli 9/11 Bologna.
Coordinate bancarie internazionali (IBAN):
IT29 O076 0102 4000 0001 7222 407

ATTIVITÀ SOCI
La descrizione dell’attività svolta dai soci è pubblicata
gratuitamente sull’Annuario, con le modalità indicate sulla
scheda a pagina 63

ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE
CONVENZIONE 2014
La Convenzione permette al Socio di versare direttamente
sul CC/P dell’editore della Rivista il prezzo scontato che si
legge nell’ultima colonna “prezzo riservato AM” delle tabelle
alle pagine precedenti.
Nella causale di versamento indicare “Convenzione 2014
Associazione Meccanica, tessera n° xxxx”. Il numero della
tessera si può rilevare dall’ELENCO SOCI nelle pagine
centrali del presente Annuario, in fondo alla riga
dell’associato.
Per avere l’elenco aggiornato e definitivo delle riviste,
consultare alla voce “RIVISTE” il sito
www.associazionemeccanica.it
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SCHEDA PRIMA ISCRIZIONE o SOLO VARIAZIONE DATI
QUOTE ASSOCIATIVE:
Socio Junior (max 30 anni) € 10 – Socio Individuale € 40 – Socio Collettivo (Azienda, Studio, altri) € 155.

… PRIMA ISCRIZIONE
… COMUNICO SOLO VARIAZIONE DATI
Provvedo a versare la quota di € ......................................................
A mezzo …. Bonifico Bancario - Banca Fineco, codice IBAN: IT61A 03015 03200 000003 486516
A mezzo …. CC/P n° 17222407

… SOCI INDIVIDUALI e JUNIOR
Cognome e nome .....................................…………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita ............................………………………………………………………………………….
Titolo di studio ..…....................................……………………………………………………..............................
Via ........................................……………………………………..…….. n° ...………..……...............................
CAP ..........…………….Città ........................……………………………. Provincia …..…….……………...
Telefono ......……..........…………………………………... Fax ..……....……........………….…………………..
e-mail …................……………….....................@….................……………………………...............................
Sito Internet ................................……………………………………………….………….......…………………...
Attività svolta..........................…………………..……………………………………...……….…………………...
Presso....................................................………………………………..……………..……...……………………

… SOCI COLLETTIVI e SOSTENITORI
Ragione sociale ...............…………........................……….……………….……………………………………...
Via ........................................……………………………………..……. n° ..…………..…..................................
CAP ........…………….Città .............................………..……………….. Provincia ..………………………...
Telefono ......…….....………………………………....……. Fax .......……...…...….…..……..…………………...
e-mail …..........…………….…..........................@.............…........………………………….……….…...........…
Sito Internet .............................................……………………………………………..…...….............................
Settore d'attività ......................................…………………………………………...…..…….……………………
……………………………………………………………………………………………….………………………….
Persona incaricata di tenere i contatti con l'ASSOCIAZIONE MECCANICA:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. ………………………e-mail ……………………...…………@.....................…………………………………
Descrizione facoltativa: Chiedo anche di pubblicare gratuitamente sull'Annuario dell'Associazione, una sintesi della
mia attività come descritta, (max 30 parole per i soci individuali e junior e 80 parole per i soci collettivi e sostenitori.

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Avete conosciuto Associazione Meccanica attraverso :
 Socio AM
 Manifestazione AM
 Annuario AM

 Sito internet  Linkedin  Altro ………..

In osservanza del nuovo Codice della Privacy D.L. 196/03 che garantisce la tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali: il sottoscritto autorizza l’uso dei dati personali, contenuti nella presente scheda, per fini associativi e
per essere inseriti nell'Annuario dell'Associazione Meccanica.

Data .............…………………... Firma .........................……………………
Consegnare o spedire alla Segreteria: Per posta ordinaria o via mail:
info@associazionemeccanica.it, o dal sito www.associazionemeccanica.it spedizione on line.

ASSOCIAZIONE MECCANICA
C/o Fondazione Aldini Valeriani
Via Bassanelli 9/11
40129 BOLOGNA
Tel. 051.6321220
www.associazionemeccanica.it
info@associazionemeccanica.it

