
affrontare una economia che cambia
Tutto ciò che ha rappresentato una fonte di

successo nel passato, è molto improbabile

possa svolgere la stessa funzione anche

nel futuro. Si tratta di una considerazione

universale che interessa le persone, le im-

prese, le comunità e le stesse nazioni. Sa-

per interpretare un mondo nel quale si van-

no modificando tutti gli equilibri è oggi la

vera sfida per chi ha responsabilità azien-

dali, amministrative o politiche. Il cambia-

mento e il rinnovamento diventano così un

percorso non solo possibile, ma indispen-

sabile se si intende trasformare la crisi

che sta davanti a noi in una opportunità.

Reggio Emilia, in Italia come 
all’estero, è sinonimo di scuo-

la ed educazione per la prima in-
fanzia. Questo perché Reggio, dal 
dopoguerra in poi, ha fatto e con-
tinuare a ‘fare scuola’ nell’ambito 
della formazione delle fascia 0-6 
anni, elaborando un approccio 
formativo innovativo, a lungo stu-
diato, che oggi ispira le esperienze 
educative di paesi di tutto il mon-
do, dagli Stati Uniti alla Svezia, dal 
Perù alla Corea.   
Nato dalle intuizioni del pedago-
gista reggiano Loris Malaguzzi, il 
metodo educativo oggi noto nel 
mondo come il “Reggio children 
approach”, dal 1991, quando la ri-
vista Newsweek dedicò alle scuole 
reggiane la copertina defi nendole 
“le scuole migliori del mondo”, è 
al centro dell’attenzione interna-
zionale di educatori e ricercatori 
che ogni anno visitano la cittadina 
reggiana per scoprirne i “segreti” 
e per comprendere i benefi ci che 
l’approccio, insieme agli altissimi 
tassi di scolarizzazione, produco-
no per l’intera comunità locale (dal 
1994 ad oggi hanno visitato i ser-
vizi educativi di Reggio Emilia oltre 
150 gruppi di studio per un totale 
di 20mila persone dall’Italia e da 
altri 90 paesi). Perché gli investi-
menti che la città dedicata al set-
tore prima infanzia – il Comune di 
Reggio vi contribuisce con il 15,5 
per cento del suo bilancio, ovvero 
con oltre 20 milioni di euro – non 
solo contribuiscono a sviluppare i 
talenti dei piccoli reggiani e a sti-
molarne creatività e capacità indi-
viduali, ma generano un più ampio 
benessere collettivo e incremen-

tano la qualità delle performance 
sociali ed economiche locali. 
Da un lato un tasso di scolariz-
zazione da record - pari al 40,6 
per cento per i nidi (in Italia è del 9 
per cento) e del 90 per cento per le 
scuole d’infanzia – accresce le op-
portunità occupazionali delle fami-
glie, dando la possibilità anche alle 
donne di sviluppare propri percorsi 
professionali e di accedere al mer-
cato del lavoro (e anche rispetto 
a questo gli indici occupazionali 
del personale femminile reggia-
no parlano chiaro: 60,7% contro 
il 46,6% della media nazionale). E 
dell’importanza di fornire un simile 
servizio alle famiglie se ne è ac-
corto anche il settore privato che, 

attraverso fi nanziamenti alle scuo-
le e l’apertura di strutture conven-
zionate con il pubblico, è entrato a 
pieno titolo nella rete delle scuole 
locali, adottandone metodi e criteri 
formativi e aprendo spazi a dispo-
sizione dell’intera città. 
Dall’altro, la ‘coltivazione’ delle 
piccole menti, attraverso un ap-
proccio che considera il bambi-
no dotato di forti potenzialità di 
sviluppo e soggetto di diritti, che 
apprende e cresce nella relazione 
con gli altri, costituisce un grosso 
investimento sul capitale sociale 
e culturale locale poiché dà spa-
zio allo sviluppo di nuove idee e a 
soggetti caratterizzati da creatività 
e autonomia, ma anche responsa-

bilità e senso civico. 
“Vi è una fi losofi a ‘di base’ della 
nostra città, Reggio Emilia – dice 
il sindaco Graziano Delrio – ed 
è quella della partecipazione atti-
va delle persone alla vita della co-
munità. La comunità di Reggio fa 
vivere ogni cittadino e ogni bambi-
no come protagonista. Dunque, in 
questo senso, nelle nostre scuole 
si guarda al bambino non come a 
un minore, ma come a una persona 
che è a pieno titolo e in tutta la sua 
pienezza un cittadino. L’impatto di 
questo approccio all’infanzia, fon-
dato su partecipazione e cittadi-
nanza, che coinvolge direttamente 
le famiglie dei bambini nei percorsi 
educativi, si rifl ette in modo positi-

vo sulle famiglie e quindi sull’intera 
comunità. Un percorso educativo 
che arriva anche agli adulti e può 
cambiare la comunità.”
In proposito, Howard Gardner, lo 
psicologo docente ad Harvard che 
ha formulato la teoria dell’intelligen-
za multipla e ha visitato più volte le 
scuole della città emiliana, nel suo 
Five Minds for the Future (“Cinque 
menti per il futuro”, Feltrinelli 2007) 
defi nisce Reggio “esempio di co-
munità etica” perché essa, “oltre 
a provvedere a servizi di alta qua-
lità e benefi ci culturali per i propri 
cittadini, provvede ad eccellenti 
centri per l’infanzia e prescolari. I 
bambini sentono che la comunità 
si prende cura di loro. Così, quan-

do crescono, restituiscono questo 
riguardo prendendosi cura degli 
altri. Diventano buoni lavoratori e 
buoni cittadini”. Un tono così ele-
vato, continua Gardner, si riscon-
tra come attitudine etica di tutta 
la comunità nell’allontanare com-
portamenti lavorativi immorali o di 
bassa qualità. Perché in un’epoca 
in cui “tutto ciò che conta può es-
sere comprato e venduto, gli im-
pegni possono esser non mante-
nuti perché non sono più a nostro 
vantaggio, lo shopping diventa la 
salvezza e la pubblicità la nostra 
litania e il nostro valore è misurato 
da quanto guadagniamo o spen-
diamo, allora il mercato distrugge 
i veri valori da cui, alla lunga, di-
pende”. Ma, commenta Gardner, 
“Reggio Emilia sembra lontana 
anni luce da ciò” in ragione di un 
“collante sociale” che ha origini 
lontane, negli anni della ricostru-
zione, e che continua fi no ai giorni 
nostri anche grazie a un sistema 
educativo che si rende portavoce 
dei valori del civismo e insegna ai 
piccoli nuovi reggiani il signifi cato 
della condivisione e della respon-
sabilità comune. 
Ispirandosi al modello reggiano, 
anche il motore di ricerca Goo-
gle ha aperto, come benefi t per i 
propri dipendenti, una scuola per 
la prima infanzia che riprende cri-
teri e strumenti dell’approccio Ma-
laguzzi e che negli Stati Uniti dà 
seguito alle analoghe esperienze 
intraprese da scuole come la Ad-
vent School e il Children’s Garden 
di Boston, la Brick Church School 
di  New York. Scuole che tuttavia, 
a differenza di quanto accade in 

Emilia, sono considerate privilegi 
per pochi, opportunità riservate 
alle classi più benestanti, men-
tre lo spirito alla base del sistema 
educativo reggiano è quello della 
scuola per tutti, della scuola pub-
blica a cui si accede secondo una 
graduatoria rigorosa che avvan-
taggia piuttosto i meno abbienti e 
chi ha diffi coltà a disporre di aiuti 
familiari o di baby sitter, ma che 
comunque, grazie alla convenzio-
ne con le scuole private, di coope-
rative e le scuole parrocchiali, non 
lascia fuori nessuno. Perché qui 
la comunità ha deciso di credere 
nell’educazione in quanto diritto 
da assicurare a ciascuno e come 
strumento per la costruzione del 
futuro della comunità. 
E l’ottica della condivisione si ma-
nifesta anche nei modi in cui le 
attività delle scuole – mostre, con-
ferenze, concerti, letture e narra-
zioni pubbliche, laboratori artistici 

– sono inserite nella vita della cit-
tà. Per  rispondere alle numerose
richieste di informazioni, scambi
e visite da tutto  il  mondo sull’ap-
proccio educativo reggiano, nel
1994 è nata “Reggio Children”, so-
cietà a capitale  misto (pubblico-
privato) cui il Comune di Reggio
Emilia,  assieme  ad  altri  soggetti,
ha dato vita per gestire gli scam-
bi  pedagogici  e  culturali  avvia-
ti  fra istituzioni per l’infanzia e in-
segnanti,  ricercatori  e  studiosi.
Reggio Children è oggi presieduta
da Carla  Rinaldi. Fra  le iniziative
promosse di recente da Reggio
Children, la mostra itinerante “Lo
stupore del conoscere. I cento
linguaggi dei bambini” (allestita il
mese scorso nella Public Library
di Denver, Colorado), costituisce
oggi un patrimonio comune per
l’intera comunità locale e interna-
zionale, oggetto di confronto tra le
diverse generazioni. 

Reggio Emilia e le scuole che “fanno scuola”
Nella città emiliana un sistema educativo preso a modello da tutto il mondo che produce benefi ci economici e sociali per l’intera comunità

A sinistra il sindaco Graziano Delrio e Howard Gardner a destra.
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L’impegno di Istituzione e privati
Per gestire al meglio la rete educativa della città e coordinare le diver-
se strutture  dedicate  – comunali, Fism e cooperative – il Comune nel 
2003 ha dato  vita  all’Istituzione  nidi  e scuole dell’infanzia, un ente 
dedicato all’intero  settore  educativo  0-6 anni che favorisce l’ottimiz-
zazione del sistema  in  quanto  a  risorse,  personale, sedi e condivi-
sione dei metodi educativi. La  creazione  dell’Istituzione,  oggi  pre-
sieduta  da  Sandra Piccinini,  non  ha  comportato  un  disimpegno  
da  parte  del Comune che, attraverso  il  lavoro  dell’assessore  alla 
Scuola Iuna Sassi, continua ad indicare strategie ed indirizzi.
La  rete  di servizi dedicati alla prima infanzia a Reggio Emilia com-
prende 55 scuole d’infanzia, 21 nidi e 4 nidi-scuola e accoglie un to-
tale di oltre 6mila  bambini.  Di questa rete fanno parte e operano in 
convenzione con il sistema  pubblico  anche  le scuole Fism, le scuole 
cooperative e le scuole nate  grazie  al  coinvolgimento  di  privati – 
come la famiglia Maramotti, proprietaria  del  gruppo Max Mara – che, 
proprio per lo stretto legame che unisce  la  fi losofi a educativa del 
metodo Malaguzzi alla città, sono stati spinti  a investire direttamente 
nel settore e a dar vita a nuovi spazi per la formazione delle nuove 
generazioni.



Fondata all’inizio degli 
anni ’80, la società 
edilizia, progredisce 
velocemente grazie alla 
dinamicità di Antonio 
e Carlo. Questa prima 
società che opera per 
conto terzi, forte come 
si è detto della passione 
e dell’impegno dei 
suoi soci, non tarda 
ad aver risultati e 
riconoscimenti.
Così già nel 1987 nasce 
la F.lli Rizzo S.n.c. Un 
momento importante e 
decisivo per la storia casa propria, calda e accogliente vicina alle reali 

esigenze della propria famiglia.
Antonio Rizzo si potrebbe tranquillamente definire: 
l’uomo immagine. Ama il bello in tutte le sue 
espressioni, e riesce magicamente a trasportare 
questo suo buon gusto sul lavoro, in questo modo 
la Rizzo S.p.A. dietro la sua maestria amplia con 
la collaborazione del fratello Carlo, la propria 
produttività riuscendo a trasformare vecchi ruderi 
“smozzicati” e fienili abbandonati, in residenze 
di lusso. L’impresa che opera nel reggiano non 
disdegna interventi particolari ad alto livello in altre 
zone, di recente ha costruito una seri di ville di 
pregio a Forte dei Marmi.
Il Gruppo Rizzo si è altresì impegnato nella 
ristrutturazione di edifici storici nel centro di Reggio 
Emilia con ottimi risultati.
I fratelli Rizzo, sono molto impegnati anche 
nel “sociale”, anni fa furono tra promotori della 
cordata degli imprenditori che salvò la Società 
l’A.C. reggiana, la gloriosa squadra di calcio, che 
militò anche in serie A, dal fallimento e tuttora 
permangono nella compagine sociale.
Molto attenti allo sviluppo e allo sport dei giovani, 
sostengono alcune squadre di calcio giovanili 
impegnate nei tornei minori.

imprenditoriale della società: per la prima volta 
infatti si realizzano cantieri di proprietà, ponendo 
come obiettivo standard qualitativi tra i più elevati e 
servizi sempre all’avanguardia.
Ogni progetto nasce da un’attenta scelta 
dell’ubicazione e viene sempre corredato da un 
nutrito ventaglio di proposte e soluzioni innovative 
capaci di soddisfare le più impegnative richieste 
della clientela, sempre più esigente ed attenta.
Una filosofia che si è dimostrata vincente, 
permettendo di tagliare un altro ambito traguardo 
sancito da un’ulteriore trasformazione societaria: 
negli anno ‘90 nasce la Società per Azioni Rizzo 
S.p.A. Facendo della qualità un’eccellenza. Insieme 
ad altri collaboratori vengono controllati i lavori 
svolti su ogni cantiere. Operando in una stretta 
cooperazione con artigiani specializzati esterni alla 
società; sono loro che garantiscono le competenze 
speci f iche cruc ia l i  nelle diverse fasi di 
realizzazione dei nostri 
cantieri. Orgogliosa 
di poter mettere a 
disposizione dei suoi 
cl ienti  l ’esperienza 
e la passione che la 
contraddistingue quale 
azienda di successo 
e a l t re t tanto fe l ice 
di  contr ibuire al la 
realizzazione di quello 
che per molti è il sogno 
di una vita: avere una 

www.rizzospa.itCarlo Rizzo

Gli UOMINI che hanno ridato vita
al LUSSO

Antonio Rizzo
La Sede Rizzo S.p.a. di Reggio Emilia.
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Un motore ecologico
non lascia il segno.
Apre una strada.

I sistemi metano e GPL Landirenzo® aprono nuovi percorsi di sostenibilità 
ecologica. Perché si muovono sulla strada di una mobilità innovativa e 
naturale, garantendoti un minore inquinamento, costi contenuti e la possibilità 
di spostarti liberamente, anche in occasione del blocco del traffico.
È una strada che porta lontano, verso un mondo più pulito. Un mondo dove
i segni lasciati dall’uomo non danneggiano l’ambiente: lo rendono migliore.

800 213883

www.landi.it

Da un lato c’è il ccdp, Centro 
Cooperativo di Progettazio-

ne, cresciuto in quel particolare 
laboratorio sociale e produttivo 
che è la Città del Tricolore, dove 
opera da oltre trent’anni. Dall’altro 
c’è una realtà territoriale comples-
sa come quella dell’Emilia, che ha 
subito tutte le contraddizioni del 
secondo dopoguerra, divisa tra un 
invidiabile dinamismo economico, 
basato su un diffuso tessuto arti-
gianale e industriale, un paesaggio 
e una tradizione rurali e complessi 
nodi urbanistici e di riqualifi cazio-
ne ambientale da affrontare. Nel 
mezzo c’è un vero e proprio “la-
boratorio”, per sperimentare idee 
e progetti in cui si concretizzano lo 
spirito innovativo e la capacità di 

guardare lontano dell’ente pub-
blico e dell’imprenditore priva-
to che hanno fatto emergere alcune 
eccellenze che hanno reso famoso 
nel mondo questa provincia “bel-
la” nella pianura del Po. Una “vetri-
na” di questo laboratorio è un nuo-
vo quartiere urbano, uno scorcio 
di quella che potrebbe essere 
– ci si augura – la città del futuro, 
in cui fi nalmente si verifi ca un dia-
logo costruttivo tra le esigenze dei 
cittadini (mobilità, lavoro, ser-
vizi) e la vocazione di un terri-
torio: in sintesi, il famoso sviluppo 
sostenibile, di cui tanto si parla, 
fi nalmente attuato in un’area cam-
pione. La vicenda inizia nel 2001, 
con il via all’iter progettuale per la 
trasformazione dell’area di Parco 

Ottavi: l’intervento di urbanizza-
zione di 53 ettari a Ovest di Reggio 
nell’Emilia, destinati a ospitare tre-
mila  abitanti. Un’iniziativa che pro-
ietta ancor di più  la città emiliana 
in una prospettiva europea, con il 
bando di concorso internazionale, 
l’affi damento a un project manager 
(ccdp) del ruolo di coordinare le 
operazioni e la partecipazione, tra 
gli altri, di Aimaro Isola, Oriol Bohi-
gas, Mario Cucinella e Alvaro Siza. 
La particolare procedura parteci-
pata del concorso, che ha previsto 
una serie di incontri tra la città, 
i committenti e i progettisti, 
ha consentito di verifi care la qua-
lità degli obiettivi defi niti in parten-
za e di orientare le proposte verso 
soluzioni condivise, contribuendo 

allo sviluppo di progetti aperti, 
non autoreferenziali. Il progetto, 
poi sviluppato dall’Architetto Aima-
ro Isola e dal ccdp, con i suoi 30 
ettari di superfi cie destinati ad aree 
pubbliche e 23 ettari ad aree pri-
vate, è quello che risponde meglio 
alle esigenze della città e si aggiudi-
ca anche il Premio Sostenibilità 
2007, per il suo modo di interpre-
tare “il concetto di sostenibili-
tà in termini di miglioramento 
delle prestazioni energetiche 
e di effi cace integrazione delle 
fonti rinnovabili di energia, pur 
in presenza di vincoli contestuali 
dettati dalla collocazione dell’og-
getto “. Un’esperienza esportabile 
in altri contesti, dimostrando che la 
sostenibilità ambientale in risposta 

alle pressanti istanze del territorio 
(a cominciare, per esempio, dal ri-
sparmio energetico e dall’ottimiz-
zazione del ciclo delle acque), non 

è utopia o speranza del futuro, ma 
realizzabile qui e fi n da ora. In-
fatti, la validità dell’impostazione è 
stata dimostrata esportando e svi-
luppando tale approccio anche nel 
progetto S.I.P.E. Nobel di Spi-
lamberto, Modena, sviluppato 
ancora una volta con Isolarchietti: 
trasformare in un polo all’avan-
guardia, produttivo – tecnolo-
gico - residenziale – commer-
ciale (la città compatta), anche 
in termini di sostenibilità ambientale 
e di inserimento in un paesaggio 

“verde”, un’area che per secoli, fi no 
alla chiusura, nel 1992, è stata la 
sede di uno dei più importanti 
stabilimenti italiani di polvere da 

sparo e munizioni. Anche questo un 
“laboratorio”, che è stato utile per 
affrontare il progetto ancora più im-
pegnativo di riqualifi cazione ur-
bana degli immobili dismessi delle 
“Offi cine Reggiane – Fantuzzi” 
in continuità con il centro storico, in 
cui prosegue il discorso, iniziato con 
il Parco Ottavi, per una moder-
na riqualifi cazione ambientale 
per recuperare questa parte così 
importante della storia della cit-
tà di Reggio Emilia. Un progetto 
condiviso con l’intera città con il 

Masterplan approvato nel Maggio 
2007, che rientra a pieno titolo nella 
fi losofi a operativa di ccdp (in cui la 
parola “condivisione” costituisce 
la prima verifi ca della validità di un 
percorso) e che pone Reggio Emi-
lia tra le città laboratorio euro-
pee, sperimentando scelte che 
cambieranno il volto urbano e, 
forse, il modo stesso di pen-
sare l’urbanistica. Progetti che 
consentono di costruire il futuro 
della città, la rendono più vivibile, 
l’arricchiscono di infrastrutture e 
la rendono competitiva nei con-
fronti di realtà fi no a oggi conside-
rate per alcuni versi più importanti. 
Nello stesso tempo sono traguardi 
che hanno permesso ccdp di qua-
lifi care e affermare ulteriormente 
le proprie capacità professionali, 
attivando un sistema di parteci-
pazione e sinergia che ha por-
tato a collaborazioni prestigiose 

con architetti internazionali e il
M.I.T. di Boston, oltre a rafforzare
e intensifi care i rapporti con l’Uni-
versità e le realtà imprendito-
riali. Obiettivi che forse trent’anni
fa potevano sembrare ambiziosi,
ma che ccdp, presidente Antonio
Malaguzzi – AD Libero Bedogni,
ha saputo raggiungere, sfruttando
le proprie forze, che le hanno con-
sentito di aggiornare continuamen-
te il metodo di lavoro, la strumen-
tazione operativa, la certifi cazione
del sistema di qualità, ampliare la
propria area d’intervento fi no a di-
ventare uno dei più importanti studi
di progettazione a livello nazionale.
www.ccdprog.com

ccdp: Antonio Malaguzzi , An-
drea Malaguzzi, L.Bedogni ,
A.Caiti, G.Menozzi, A.Silingardi,
E.Termanini, E.Rombi, D.Bedogni
e colleghi

Come sarà verde la città futura: lo sviluppo urbano sostenibile
Con ccdp di Reggio nell’Emilia collaborano prestigiosi architetti internazionali e il M.I.T. di Boston (Massachusetts Institute of Technology – USA)

AEB Robotics, una divisione 
della AEB di Cavriago, offre la 

soluzione a tutte le piccole e medie 
imprese che vogliano ridurre i co-
sti della mano d’opera, elevare la 
precisione e la ripetibilità dei pro-
pri processi produttivi, realizzare 
i prodotti richiesti dal mercato nel 
minor tempo possibile, ad un prez-
zo competitivo e con elevati stan-
dard qualitativi.
AEB Robotics infatti dal 2004 è 
specializzata in robot cartesiani 
e sistemi di movimentazione, e il 
suo obiettivo primario è quello di 
massimizzare la soddisfazione dei 
propri Clienti attraverso la proget-
tazione e la realizzazione di pro-
dotti che permettano loro di rag-
giungere con successo gli obiettivi 
stabiliti.
Le piccole e medie imprese sono 
spesso caratterizzate da processi 
produttivi unici, e proprio per que-
sto non possono utilizzare linee 
produttive o macchinari standard: 
AEB Robotics è in grado di soddi-
sfare queste esigenze di persona-
lizzazione in modo semplice ed ef-
fi cace. Ponendosi come partner di 
eccellenza, esaminando insieme 

le necessità produttive, è possibi-
le elaborare una soluzione effi cace 
ed economicamente vantaggiosa, 
calibrata sulle sue esigenze spe-
cifi che. La gamma di prodotti of-
ferti spazia dalle famiglie di robot 
cartesiani WR e TL, ai sistemi di 
movimentazione per stazioni per 
linee automatiche controllati dalle 
schede elettroniche della famiglia 

MCS e Alpha. I prodotti AEB Ro-
botics sono facilmente program-
mabili per effettuare le lavorazioni 
più disparate, dalla dispensazione 
di fl uidi e colle, per arrivare al co-
ating, l’avvitatura, la saldatura, la 
presa e la movimentazione. Tutti i 
sistemi sono dotati di un software 
proprietario intuitivo, che permette 
di realizzare programmi complessi 

in tempi minimi.
La dimostrazione che la soluzione
AEB Robotics è vincente sta nei
suoi case histories: uno dei primi
successi è stato ottenuto risolven-
do le sfi de legate alla produzione
della Eighteen Sound (divisione di
AEB che produce altoparlanti pro-
fessionali), avviando lo sviluppo di
sistemi di automazione in grado di
effettuare accoppiamenti mecca-
nici con precisioni dell’ordine dei
centesimi di millimetro, garanten-
do la più elevata ripetibilità del pro-
cesso produttivo.
Chi si affi da ad AEB Robotics può
contare su una Customer Sati-
sfaction a 360°, che si traduce in
un’assistenza continua, a partire
dalla progettazione del prodotto
sino alla sua installazione, e nel-
la consapevolezza da parte dei
Clienti di poter costantemente far
affi damento su un Partner orien-
tato verso soluzioni tecnologiche
all’avanguardia.
Per maggiori informazioni sui
prodotti AEB Robotics, per ri-
chiedere una demo o un pre-
ventivo gratuiti, consulta il sito:
www.aeb-robotics.com.

AEB Robotics, la soluzione vincente per le piccole e medie imprese
Soluzioni personalizzate, innovazione tecnologica, assistenza a 360°: questa è la fi losofi a AEB Robotics

Il Club Meccatronica - promosso 
da Industriali Reggio Emilia per 

diffondere i concetti della Mecca-
tronica (disciplina che nasce dalla 
combinazione di idraulica, mecca-
nica, elettronica e software)  che 
vedono nella provincia di Reggio 
Emilia uno dei principali poli produt-
tivi e di competenza nazionali- ha 
partecipato con un proprio stand 
a EIMA International 2008, l’espo-
sizione internazionale di macchine 
per l’agricoltura, il giardinaggio e il 
movimento terra, svoltasi presso il 
quartiere fi eristico di Bologna dal 
12 al 16 novembre 2008. 
“La partecipazione del Club Mec-
catronica a questa importante fi era 
internazionale”, sottolinea il Presi-
dente del Club Meccatronica Ai-
mone Storchi, “deriva dalla volon-
tà di essere a fi anco delle imprese 
reggiane e conferma la nostra vi-
sione fondata sul crescente ruolo 
della meccatronica. È necessario 
promuovere questa produzione 
emergente e poco conosciuta del 
Made in Italy, nella quale proprio la 
meccanica avanzata gioca un ruo-
lo fondamentale in quanto permet-
te signifi cativi progressi tecnologici 
in un settore apparentemente tra-
dizionale come quello dell’agricol-
tura”. 
Il Club Meccatronica nasce infatti 
presso l’Associazione Industria-
li di Reggio Emilia nel 2003 con 

la volontà di dar vita a un luogo 
di incontro nel quale una pluralità 
di soggetti possano condividere 
un percorso di sviluppo tecnico, 
industriale e imprenditoriale, non-
ché alcune importanti fi nalità: la 
promozione del ruolo della mecca-
tronica nel riposizionamento com-
petitivo dell’industria meccanica 
nazionale, la generazione di mec-

canismi di cooperazione e networ-
king tra le imprese al fi ne di favorire 
una cultura del confronto tecnico e 
dello scambio di esperienze tra le 
aziende, la ricerca di una maggio-
re integrazione tra i diversi ambiti 
universitari, le imprese e gli attori 

del mondo dell’innovazione e del-
la ricerca. Il Club Meccatronica 
intende, in sostanza, contribuire 
a fondare una comunità di attori 
diversi che, nel loro insieme, pos-
sano costituire un punto di forza 
ulteriore per il sistema produttivo 
nazionale.
In questo quadro, nell’ambito di 
EIMA International, il Club Mecca-

tronica ha organizzato in collabo-
razione con Comacomp (il gruppo 
dei costruttori di componenti ade-
rente a Unacoma) un convegno dal 
titolo “La Meccatronica nella 
progettazione delle Macchi-
ne per l’Agricoltura” ed ha pre-

sentato numerosi esempi di im-
piego di soluzioni meccatroniche 
in macchine per l’agricoltura e il 
movimento terra, anche attraverso 
testimonianze aziendali su casi di 
collaborazione tra clienti e fornitori 
che hanno permesso di sviluppare 
nuovi prodotti innovativi. 
“Se oggi le imprese italiane attive 
nella meccanica esprimono lea-
dership riconosciute”, precisa Ai-
mone Storchi, “ciò è dovuto, prin-
cipalmente, alla tempestività con 
cui, negli anni passati, esse hanno 
saputo adattarsi alle nuove regole 
dell’industria meccanica mondia-
le. Le innovazioni apportate dalla 
meccatronica in questi settori per-
mettono di migliorare le prestazio-
ni di macchine e componenti in 
termini di fl essibilità di impiego, er-
gonomia, sicurezza dell’operatore, 
effi cienza energetica e qualità dei 
prodotti fi nali”. Conclude quindi 
Storchi “la modernizzazione de-
gli anni a venire sarà, soprattutto, 
una rivoluzione intellettuale desti-
nata ad investire, senza eccezio-
ni, l’intelligenza disponibile tanto 
all’interno dell’impresa, quanto 
nel saper sfruttare le competenze 
esterne (componentistica mecca-
tronica). Una sfi da tecnologica che 
le nostre imprese –anche in una 
manifestazione fi eristica come l’EI-
MA- hanno dimostrato di sapere e 
volere raccogliere.”

Il Club Meccatronica di Industriali Reggio Emilia a EIMA International 2008
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GranitiFiandre: il valore dell’eccellenza
GranitiFiandre S.p.A., azienda leader nel settore della produzione di la-

stre in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti, nasce nel 1961 
a Castellarano, nel cuore del distretto ceramico reggiano, settore tra i più 
forti dell’economia locale. L’innovazione è il fi lo conduttore delle scelte 
aziendali negli ultimi anni: ogni giorno vengono selezionati, collaudati e 
studiati nuovi impasti. La creatività dell’uomo si combina, in modo origina-
le ma anche scientifi co, alle bellezze che la natura offre, le valorizza con un 
occhio particolarmente attento alle esigenze del mercato, per dar poi vita 
ad un intero ciclo produttivo all’insegna di qualità, cura e attenzione in ogni 
fase di lavorazione. Funzionalità, ricerca estetica, resistenza e durata nel 
tempo, sono i principali parametri che conducono all’introduzione di ogni 
nuovo prodotto, dopo un processo di studio e lavorazione che non trascura 
mai il rispetto verso l’ambiente: GranitiFiandre è infatti dotata di effi cienti 
dispositivi antinquinamento e possiede una completa certifi cazione del ci-
clo ambientale e produttivo. Il processo di produzione delle lastre in gres 
porcellanato avviene con un impatto ambientale minimo. Tutti i materiali 
al termine del loro ciclo di vita non richiedono trattamenti poiché, grazie 
all’elevata inerzia chimica, non rilasciano sostanze nell’ambiente. Graniti-
Fiandre è sempre consapevole e coerente, sia nella fase di estrazione che di 
lavorazione, del proprio impegno nei confronti della natura. 
La leadership nel settore è ormai indiscussa: un obiettivo conseguito gra-
zie agli sforzi dedicati alla ricerca e allo sviluppo, a cui sono dedicati più del 
3% dei ricavi per mantenere la qualità dei prodotti a livello di eccellenza.
Dimostrazioni di questa leadership e della capacità di affermare con for-
te determinazione il Made in Italy, affrontando la sfi da dei competitors 
mondiali, sono, oltre alla sensibilità ambientale, le oltre 100 nazioni in cui 
esporta e, dal 2001, la quotazione nel segmento STAR della Borsa italiana. 
Oggi la Società raccoglie i suoi numerosi prodotti in tre brand: GeoStyle, 
dedicato a design e innovazione, Geologica e GeoTecnica, che riuniscono 
la gamma classica e tradizionale. Nello specifi co, il brand Geostyle, nato 
nel 2007 affi anca ai materiali tradizionali prodotti brevettati dalle valenze 
sempre più innovative, capaci di offrire al cliente un ottimo impatto visivo. 
La ricerca si è anche orientata nella direzione della compenetrazione ad alta 
temperatura di ceramica e metalli, in cui la brillantezza degli inclusi metalli-
ci rende la collezione unica. Da questi studi è nato GeoDiamond, selezionato 
dall’Osservatorio Permanente del Design per la pubblicazione sull’annuario 
ADI Design Index 2006. Luminar è un altro fi ore all’occhiello di GranitiFian-
dre. E’ un materiale brevettato che possiede una superfi cie caratterizzata 
da incisioni circolari concentriche e rifl ettenti, capaci di originare piacevoli 
giochi di luce. Premiato nel 2008 come Best product launch nel corso del 
Surface Design Show di Londra, ha ricevuto anche il riconoscimento Flo-

or tile of the year dalla Tile Association Awards, prestigiosa associazione 
che rappresenta l’industria ceramica nel Regno Unito. La novità del 2008 
è invece Jewel, una cascata di cristalli e metalli che impreziosiscono la la-
stra: un altro materiale brevettato che conferma la ricerca dell’innovazione, 
obiettivo importante per l’azienda. 
In quest’ottica di attenzione al global service e agli stimoli del mercato glo-
bale, l’azienda collabora con importanti nomi dell’imprenditoria nazionale 
ed internazionale, offrendo proposte altamente tecnologiche. Numerose 
sono le realtà di spicco che hanno scelto GranitiFiandre per i propri pro-
getti o allestimenti architettonici; per citarne alcune: Museo Ferrari di Ma-
ranello, Executive Offi ce (Casa Bianca), Aeroporti di Gatwick ed Heathrow, 
Università Bocconi di Milano, Facoltà di Scienze e Ingegneria Ambientale 
di Pechino, Porsche Customer Service di Lipsia, Mirafi ori Motor Village di 
Torino, fi no ad architetture come il Reform Plaza di Varsavia o la 21st Cen-
tury Tower di Dubai. 
Caratteristica del modo GranitiFiandre di vedere le cose e realizzarle è il 
“fare sistema”, creare cioè una rete di relazioni, non accontentandosi dei 
livelli raggiunti, ma proponendosi di offrire al cliente un servizio completo, 
che integri produzione, progettazione e posa. Gli stessi punti vendita nel 
mondo sono negozi studiati per il progettista e per il privato in cerca di 
nuove soluzioni per pavimenti e rivestimenti, interni od esterni. Gli spazi 
espositivi sono concepiti per valorizzare al meglio il prodotto GranitiFian-
dre, offrendo competenza, professionalità e, allo stesso tempo, soluzio-
ni ideali alle mille esigenze del cliente. GranitiFiandre distribuisce i propri 
prodotti anche attraverso i Geologica Shop, una catena di punti vendita 
moderni e raffi nati, indipendenti dal punto di vista commerciale, in cui pro-
fessionisti e clienti possono studiare soluzioni compositive personalizzate 
anche con il supporto di strumenti informatici specifi ci. I negozi Geologi-
ca Shop aperti o di prossima apertura sono ubicati in città importanti, a 
Roma, Milano, Bologna, Firenze, Prato, Chicago, Stoccarda, Francoforte, 
Lione, Praga, Budapest, Istanbul, Bruxelles e Hong Kong, con l’obiettivo di 
arrivare, nei prossimi tre anni, a 100 Geologica Shop in tutte le principali 
città del mondo. Nella sola Germania, sono ben 12 i Geologica Shops aperti 
in collaborazione con Raab-Karcher, il maggior distributore di prodotti per 
l’edilizia in Germania. Ad esprimere ancora meglio il concetto di “Sistema 
GranitiFiandre” è il servizio Fiandre System, che propone consulenza, ser-
vizio di progettazione, posa in opera attraverso personale specializzato ed 
assistenza sul cantiere: insomma, un servizio “chiavi in mano” per chi si 
avvicina per la prima volta all’azienda e ne coglie la pienezza dell’offerta 
o per chi già è fedele cliente, grazie ad una soddisfazione comprovata da 
precedenti prestazioni. Romano Minozzi, consigliere fondatore e principale azionista, e Graziano Verdi, presidente e capo azienda
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