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Dopo Barbara Piccirilli un’altra
donna:Rossana Rinaldi è la nuova
vicepresidente della cooperativa
Coopservice che controlla la Servizi Italia di Soragna nel parmense
(quotata in Borsa).Reggiana,trentanove anni,una laurea in Economia e Commercio all’Università di
Parma,in azienda dal 2003 in qualità di responsabile amministrativo
delle società controllate è stata designata alla vicepresidenza della
cooperativa con voto unanime del
Consiglio di amministrazione.

Rossana
Rinaldi
eletta
vice presidente
Rossana Rinaldi

L’INFORMAZIONE
”La nomina della Rinaldi,alla
quale il cda ha conferito la delega
all’amministrazione,finanza e controllo – ha commentato il presidente Augusto Torreggiani – si inserisce nel processo di riorganizzazione della cooperativa avviato
la scorsa primavera e risponde all’esigenza di rafforzare il gruppo
dirigente”.Con oltre 11.000 addetti (60% donne),un fatturato consolidato pari a 444 milioni di euro e
un patrimonio netto di 67 milioni (consuntivo 2006),il Gruppo

La BEMA sta conquistando una nicchia di mercato fortemente innovativa e redditizia

Ci pensa il robot Silkworm
Nasce a Viano e a guidare l’azienda c’è Antonio Grassi
Possono rendere più stabile e facilmente movimentabile
un pesantissimo pallett carico di bottiglie di acqua
minerale ma anche quello con i rotoli di carta da cucina
di Marco Lodi
no liberi gli spazi per l'inforcamento
n prodotto innovativo.Ecco quel del pallet.Il sistema è la soluzione
che serve,oggi come ieri,per ideale per lo stoccaggio nei magazzisviluppare un vero business su scala ni automatici e la movimentazione
mondiale.Anche partendo da una nic- tramite carrelli automatici (LGV) ”.
Bema fattura già 8,5 milioni di euchia di mercato e da un paesino sulro (35 addetti) con l’exl’appennino reggiano coport al 70%.Per il 2008 il
me Viano.E’il segreto dei
Fatturato a portafoglio ordini è già pienuovissimi fasciatori roboe il fatturato salirà a 11
tizzati SILKWORM.Pos11 milioni no
milioni (oltre 50 macchine
sono rendere più stabile
prodotte in un anno).
e facilmente movimentacon 35
I robot che fasciano i
bile un pesantissimo paladdetti
pallet venduti in tutto il
lett carico di bottiglie di
mondo sono già un centiacqua minerale ma anche
quello con i rotoli di carta da cucina. naio con nomi come Casbega - CocaE’questa la carta vincente della BE- Cola (Spain),Fonti di Vinadio (Italy),
MA Automazioni Industriali di Viano. Granarolo (Italy),Grupo Modelo (MeL'utilizzo del sistema SILKWORM per- xico),San Pellegrino - Nestlé Group
mette di ottimizzare la fase di fasciatu- (Italy),Bauli (Italy),Kartogroup Deutra e di ottenere significativi risparmi schland (Germany) e altri ancora.
Enrico Grassi dopo aver fatto decoldel film applicato.Risparmi anche del
30%.”Si tratta per le grandi multinazio- lare la Elettric 80 ha affidato al fratelnali di risparmi molto consistenti - lo Antonio la guida operativa dalla
spiega Antonio Grassi che è alla gui- BEMA che si è specializzata in una una
da operativa della Bema - e SIL- supernicchiama di quelle che rendoKWORM elimina code o penzola- no davvero.”Una nicchia con grandi
menti di film e garantisce un confezio- possibilità di crescita -spiega Antonio
namento del prodotto perfetto,lascia- Grassi - perchè grandi multinazionali

U

Coopservice è oggi leader di mercato nei servizi integrati alle imprese e alle collettività.
Attivo nelle aree di business della Sanità,del Facility Management
della Logistica e della Sicurezza,il
Gruppo Coopservice - in sintonia
con l’evoluzione della domanda fornisce i propri servizi in un’ottica di global service,proponendosi come referente unico per la gestione di tutte le attività no core
che il cliente intende esternalizzare.

LA EMAK DI BAGNOLO IN PIANO

Il clima aziendale
è sempre buono
La Emak (gardening & forestry) ha promosso tra i 395 dipendenti della sede di Bagnolo in Piano un’indagine ”di clima”per monitorare l’indice di soddisfazione del personale nell’ambito della certificazione SA 8000
(Responsabilità Sociale).I risultati dell’indagine,che è stata curata in collaborazione con
la società Barilli Associati di Reggio Emilia,sono stati presentati da Veronica Croci.Tra i
punti di forza emersi c’è l’immagine con
cui i dipendenti identificano Emak,percepita come un’azienda leader nel settore.
Largamente positivo è anche il giudizio in
materia di organizzazione aziendale.

CCIAA REGGIO INDAGINE EXCELSIOR

Più di mille nuovi
posti di lavoro
Antonio (a sx) con Enrico Grassi

del beverage (come Nestlè) e del tissue (la carta) investono visti i risultati
investono ancora nel nostro sistema
(più che brevettato) ”.
BEMA S.r.l.nasce nel 1992 come
azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di quadristica e
cablaggi elettrici.Nel corso degli an-

ni,in collaborazione con il gruppo
Elettric 80,l’azienda ha sviluppato
competenze specifiche nel campo
dell’automazione industriale,svolgendo attività di manutenzione e revisione su impianti installati e relative certificazioni,in un’ottica di servizio al
cliente.

Dovrebbero essere poco più di mille i posti di
lavoro creati dalle imprese dell’industria e dei
servizi reggiani nel corso del 2007.Queste le
previsioni formulate dagli imprenditori intervistati dai rilevatori dell’indagine Excelsior,il sistema informativo per l’occupazione e la formazione promosso dalle Camere di commercio coordinate da UnionCamere,in collaborazione con
Ministero del lavoro e Unione Europea.A fronte
degli 8.230 ingressi previsti si dovrebbero registrare 7.140 uscite.I nuovi posti di lavoro saranno concentrati nell’industria (+490) e nei
servizi non commerciali (+660).Il commercio
dovrebbe registrare una riduzione di 70 posti.

Ieri ha acquisito il 50% della A. M. G. di Cuneo che lava biancheria e indumenti da lavoro

La Servizi Italia cresce in Piemonte
E’ quotata in Borsa su Expandi e vuole diventare un grande player
S

Luciano Facchini

di Franco Censi
ervizi Italia di Soragna,società
quotata su Expandi controllata dalla cooperativa Coopservice
di Cavriago,ha sottoscritto ieri
un accordo per l’acquisizione
del 50% diA.M.G.,società con sede a Busca,in provincia di Cuneo,e attiva nel settore delle lavanderie industriali.L’operazione vale 1,5 milioni di Euro.Servizi Italia ha preso parte alla trattativa privata in partnership con
Servizi Ospedalieri S.p.A.,società dello stesso settore che ha rilevato il restante 50% di A.M.G.alle stesse condizioni,per un valore complessivo dell’operazione pari a 3 milioni di Euro,da cor-

rispondersi per metà al closing
dell’operazione (previsto entro
il 31 marzo 2008) e per metà
entro i 6 mesi successivi.A.M.G
è stata costituita il 1° giugno
2007,a seguito dello scorporo
del ramo di attività delle lavanderie industriali da parte del Gruppo A.M.O.S.,ed ha un fatturato
pro-forma stimato per il 2007 in
circa 1,8 milioni di Euro.La società,specializzata nel lavaggio e
nella disinfezione di biancheria e
indumenti da lavoro.
“La disponibilità di un nuovo e
moderno impianto di produzione in Piemonte - ha dichiarato
Luciano Facchini,Amministratore Delegato di Servizi Italia -

permetterà di programmare lo
sviluppo dei servizi di lavanolo
in questo contesto strategicamente rilevante,laddove prima
si richiedevano significativi sforzi di carattere logistico in considerazione dell’assenza di una
presenza diretta sul territorio.
In questo modo,Servizi Italia rende ulteriormente capillare la propria presenza nell’Italia del centro-nord”.Servizi Italia S.p.A.,società con sede a Castellina di Soragna (PR),quotata al mercato
Expandi di Borsa Italiana S.p.A.,
è il principale operatore in Italia
nel settore dei servizi integrati di
noleggio,lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumen-

La sede di Soragna

tario chirurgico per le strutture
ospedaliere.Con una piattaforma produttiva,tecnologicamente all’avanguardia,articolata in 9
stabilimenti di lavanderia,5 centrali di sterilizzazione biancheria,
8 centrali di sterilizzazione di
strumentario chirurgico e 80
guardaroba,la Società si rivolge
principalmente alle aziende sani-

tarie pubbliche e private del centro/nord Italia,con un’offerta
ampia e diversificata.Servizi Italia ha realizzato nel 2006 ricavi
consolidati per 135,1 milioni di
Euro (+7,7% rispetto al 2005),un
EBITDA consolidato pari a 38,7
milioni di Euro (+11,9%) e un utile netto consolidato di 4,3 milioni di Euro (+23,2%).

Il paniere delle società emiliane quotate si accorcia

API REGGIO EMILIA E’ stata eletta vice presidente e affiancherà Nello Ferraroni e gli altri due ”vice” del sistema Confapi

La Maffei diventa
”Gruppo Minerali”

Cristina Carbognani sale alla guida delle PMI

Le assemblee straordinarie dei
soci di Maffei (società di Castellarano quotata in Borsa) e Gruppo Minerali hanno approvato il
progetto di fusione per incorporazione di Maffei in Gruppo Minerali, subordinatamente alla
condizione che le azioni di
Gruppo Minerali vengano ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, e deliberato il rapporto di
cambio nella misura di 2 azioni
ordinarie Gruppo Minerali ogni
9 azioni ordinarie Maffei.L'as-

semblea straordinaria di Gruppo Minerali ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale,a servizio del concambio,fino
ad un massimo di 1.000.170
euro, mediante emissione di
1.000.170 azioni ordinarie prive
dell'indicazione del valore nominale,e di adottare un nuovo
statuto.La data di inizio delle negoziazioni coincidera' con la data di efficacia della fusione.
Gruppo Minerali ha sede a
Novara e quindi dal Listino Emiliano è destinato a scomparire
un titolo.

E’ vicepresidente dell’azienda Medici srl di Vezzano sul Crostolo. Si è dimesso Azzio Castagnetti

Cristina Carbognani

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Piccole e Medie Industrie di Reggio Emilia ha eletto
giovedì sera all’unanimità Cristina Carbognani nuovo vicepresidente dell’API.
Cristina Carbognani è nel Consiglio Direttivo dal 2002 e nella
Giunta esecutiva dell’Associazione dal 2005,oltre ad essere membro del consiglio di Amministrazione di APIEXPORT e del consiglio di UNIONAPI Emilia – Romagna dal 2006.Il vertice API risulta quindi così composto:Nello Ferraroni,presidente;Marco

Bedogni (Vicepresidente),Cristina Carbognani (Vicepresidente)
e Giovanni Montorsi (Vicepresidente).
Cristina Carbognani succede
adAzzio Castagnetti che ha rassegnato le dimissioni per motivi
professionali.Cristina Carbognani è vicepresidente dell’azienda
Medici srl di Vezzano sul Crostolo dal 1990.Il fatturato si attesta
sui 10 milioni di euro,con una
quota del 40% destinata ai mercati esteri.La sede reggiana occupa 70 dipendenti,inTunisia lavorano altri 110 addetti.

