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Segnali di recupero in Europa

«Qualche preoccupazione inizia a levarsi per l’estendersi dalla crisi
globale e per le incertezze politiche in mercati in forte ascesa come Iran
e Siria. Ma ci confortano i segnali di recupero in Europa e, soprattutto,
l’indiscussa leadership mondiale della packaging valley bolognese»
Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria Emilia-Romagna
Il Sole 24 Ore
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Segnali di recupero in Europa

«Qualche preoccupazione inizia a levarsi per l’estendersi dalla crisi
globale e per le incertezze politiche in mercati in forte ascesa come Iran
poco
tempo». Una sfida, quella di Lambore Siria. Ma ci confortano i segnali di recupero in Europa
e, soprattutto,
ghini,«cheruotaattornoaundelicatoequilil’indiscussa leadership mondiale della packaging valley bolognese»
brio tra riduzione dei costi, design di altissiMaurizio Marchesini, presidente di Confindustria Emilia-Romagna
mo livello ed eccellenza innovativa», spiega
Luciano Attolico, co-fondatore e amministratore di Lenovys, società di consulenza
specializzatainleanenterprisechestaaffiancandoLamborghini. Iltraguardocuilostoria recessione che
dell’automotive
L’automotive
corre che dila- quota 1.600 vetture (300 in più in un anno) e co marchio (oggi gruppo Vw) starebbe miga in Europa sembra lontana anni luce 322 milioni di euro di fatturato (+19%). Sia rando è arrivare a una capacità produttiva di
dalfuturisticostabilimentodiSant’Aga- per quest’anno che per il 2013 si preannuncia 8mila pezzi l’anno, alla luce di una domanda
poco tempo». Una sfida, quella di Lamborta Bolognese, da dove escono le supercar il bis,tra gli ordiniper laGallardo, lafamiglia – esplosiva dal Far East – che già oggi supera
ghini,«cheruotaattornoaundelicatoequiliLamborghini. La casa del Toro si prepara a dell’ammiraglia Aventador che si va allar- di misura l’offerta di Sant’Agata Bolognese.
brio tra riduzione dei costi, design di altissiAnche perché in vista c’è un ulteriore amfesteggiare i suoi primi 50 anni di vita, nel gandoel’esclusivissimaSestoElemento,giomo livello ed eccellenza innovativa», spiega
2013,sommersadiordiniebrindandoabilan- cando su R&S di materiali all’avanguardia e pliamentodellaplatea: ilToro ha inanimodi
Luciano Attolico, co-fondatore e amminiammorbidirelelineedelle aggressivesupermassima automazione nei processi.
ci in salute come non mai.
stratore di Lenovys, società di consulenza
«Siamo passati da un time to market di tre cardestinateauntargetmaschile,peravvici«Non riusciamo a stare dietro alle richiespecializzatainleanenterprisechestaaffianste»,haaffermatoLucianoDeOto,responsa- anni a neppure un anno e mezzo – sintetizza narsiaigustidel"gentilsesso"(ledonnehancandoLamborghini. Iltraguardocuilostoribile Progettazione, sviluppo carrozzeria e De Oto parlando dei benefici delle strategie no comunque un ruolo determinate nella
co marchio (oggi gruppo Vw) starebbe mia recessione dell’automotive che dila- quota 1.600 vetture (300 in più in un anno) e scelta
d’acquisto). E proprio oggi, a Bologna,
materiali compositi della società, che pochi "snelle"inazienda–eauntempo-cicloobietga in Europa sembra lontana anni luce 322 milioni di euro di fatturato (+19%). Sia rando è arrivare a una capacità produttiva di
giorni fa era a Pontedera, alla Fondazione tivo per la monoscocca in carbonio il presidente e ad Stephan Winkelmann an8mila pezzi
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Lamborghini riduce i tempi
per soddisfare la domanda
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Un brevetto a misura
di capannoni anti-sisma

O

gnianno destina
circal’8%
del proInnovazione:
il caso
Reglass

prio fatturato, pari a 20 milioni, a
ricerca e innovazione. Un investimento che gli ha consentito di brevettare
Sismocell, un sistema rivoluzionario e su-

degli effetti distruttivi di un terremoto.
Permette anche di ricostruire o mettere
in sicurezza gli stabilimenti distrutti a costi contenuti: 4 euro ogni metro quadrato
di capannone.

nio, che va applicato in corrispondenza
della giuntura trave-pilastro.
PerReglasssitrattadel 22esimobrevetto. Ottanta dipendenti, uno stabilimento
produttivo a Minerbio, due sedi commerdeglidelle
stabilimenti».
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