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È IL 56ENNE modenese Valter
Caiumi il nuovo presidente, desi-
gnato, di Confindustria Emilia,
dopo che il consiglio generale, lu-
nedì, lo ha indicato all’unanimità
alla guida per i prossimi quattro
anni, quindi fino al 2023: «Ci so-
no grandi mutamenti in corso e
tante sfide che – le sue parole in
merito al verdetto del consiglio
che ha votato con scrutinio segre-
to – dovremo affrontare. Siamo
consapevoli che ci sarà concesso
di cogliere per primimolte oppor-
tunità, non perché siamo tanti,

ma perché siamo espressione
dell’unica smart industry, frutto
di un’intelligenza di comunità,
connessa ad un network di brand
leader presenti in ogni angolo del
pianeta. A noi la tempestività del-
la scelta di aprirci a nuove oppor-
tunità, che ci vedano costruire in-
sieme progetti anche collaborati-
vi e iniziative che – termina il
nuovo presidente designato –mai
si sono potute realizzare prima.
In associazione e nelle nostre
aziende».

LA SUA designazione, quale suc-

cessore di Alberto Vacchi, sarà
sottoposta al voto della prossima
assemblea generale, che è in pro-
gramma il 12 aprile, come preve-
de lo statuto della Confederazio-
ne generale dell’industria italia-
na. Caiumi ha indicato quali vice-
presidenti Sonia Bonfiglioli e
Gianluigi Zaina. Sposato, tre fi-
gli, è da tempo alla guida del
Gruppo Voilàp, che controlla il
GruppoEmmegi e il GruppoElu-
matec. Eletto presidente degli in-
dustriali di Modena cinque anni
fa, Caiumi può essere definito co-
me ‘l’uomo dei grattacieli’ di tut-

to il globo.

IL GRUPPO Voilàp, difatti, è lea-
der mondiale nella progettazione
enella produzione di sistemi di la-
vorazione per alluminio Pvc, pro-
fili in acciaio e vetro. Il 70% dei
grattacieli del mondo è stato rea-
lizzato grazie alle tecnologie di
Voilàp. Solo per fare qualche

esempio, tra i più noti, di quelli
che per essere realizzati hanno ap-
punto contato sulla tecnologia
messa a disposizione dalla realtà
di via Archimede a Limidi di So-
liera, appunto in provincia diMo-
dena: il Burj Khalifa a Dubai, le
Petronas Twin Towers di Kuala
Lumpur, ilWorldFinancial Cen-
ter di Shanghai. Un impero, Voi-
làp, dove trovano occupazione cir-
ca 1.500 dipendenti in tutto il
mondo; nel 2018 il Gruppo ha
raggiunto un fatturato consolida-
to di oltre 300 milioni di euro, il
90%del quale è stato realizzato ol-
treconfine. Sono 58 le società che
compongonouna realtà imprendi-
toriale che ha sette stabilimenti
produttivi: quattro in Italia, uno
inGermania, uno inBosnia-Erza-
govina e un altro inCina. Insieme
a Vacchi, appunto attuale presi-
dente di Confindustria Emilia
(nata dalla fusione delle associa-
zioni diBologna,Modena eFerra-
ra), Caiumiha lavorato alla defini-
zione del progetto di fusione, di-
venendo vicepresidente dal mag-
gio del 2017.

«SONOmolto contento che il con-
siglio generale abbia designato
Valter Caiumi – le parole di Vac-
chi sulla designazione avvenuta
lunedì – per il prossimo mandato
di presidenza. Un quadriennio
fondamentale per il consolida-
mento del nostro progetto di fu-
sione. Per spessore imprenditoria-
le e umano sono sicuro che Valter
darà il giusto impulso a questo
percorso che vede – conclude il
presidente uscente di Confindu-
stria Emilia – oggi rappresentati
tre importanti territori dell’Emi-
lia».
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BOLOGNA
RAPPORTI di lavoro trasparenti,
dove la legalità è il filo conduttore.
La direzione è quella di un ‘albo’
delle imprese virtuose: Asse.Co, il
frutto di una collaborazione fra la
RegioneEmilia-Romagna e il con-
siglio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro. E’ stato si-
glato dal governatore, Stefano Bo-
naccini, e dal presidente dell’Ordi-
ne, Marina Calderone, un proto-
collo d’intesa per la certificazione
di conformità dei rapporti profes-
sionali, volto a sostenere i compor-
tamenti etici all’interno delle im-
prese. La aziende che aderiranno
adAsse.Co, saranno quindi certifi-
cate, ricevendo un’integrazione
agli ordinari strumenti di control-
lo della regolarità contributiva e re-
tributiva. Sarà una sorta di ‘meda-
glia al merito’, utilizzabile anche
nell’ambito di appalti privati, ga-
ranzia dei principi della responsa-
bilità sociale d’impresa.

«LEGALITÀ e regolarità sono due
elementi imprescindibili quando
parliamo di rapporti di lavoro – ha
detto Bonaccini -, la firma di que-
sto protocollo va in questa direzio-
ne, affiancandosi agli strumenti
normativi già presenti, e irrobu-
stendo così la cultura del rispetto
delle norme». La richiesta di certi-
ficazione – o meglio, di assevera-
zione – è volontaria, e può essere
presentata da qualunque datore di
lavoro, tramite il sito www.consu-
lentidellavoro.it, con l’aiuto di un
consulente del lavoro. «Da sempre
siamo alleati delle imprese sane
per favorirne la crescita nel rispet-
todelle regole delmercato del lavo-
ro - ha detto Calderone -. L’As-
se.Co va in questa direzione, nel
momento in cui realizza un circui-
to virtuoso, teso a ribadire il con-
trasto a qualsiasi forma di abusivi-
smo e irregolarità, e orienta inma-
niera più efficace i controlli ispetti-
vi».

g. t.
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BOLOGNA
UN GRANDE ‘piano’ per rilancia-
re il piccolo commercio nei centri
storici delle città dell’Emilia Ro-
magna, semprepiù in crisi. E’ Con-
fesercenti Emilia-Romagna che
ha chiesto l’intervento dellaRegio-
ne durante il convegno organizza-
to aBolognadaAncestor, il coordi-
namento delle attività nei centri
storici dell’associazione di catego-
ria. Una ripresa del settore che de-
ve passare, sostiene Confesercenti,
dalla revisione della legge regiona-
le che sostiene appunto il piccolo
commercio, introducendo alcune
correzioni. Primo fra tutti, tornare
a «erogare risorse direttamente al-
le imprese per lo sviluppo di pro-
getti». Il commercio, afferma il
presidente regionale di Confeser-
centi, Dario Domenichini (foto),
«sta attraversando unmomento di
grande difficoltà. Ci sono centri
storici che ormai sono quasi al col-
lasso. Anche le vie storicamente

dedicate allo shopping in città im-
portanti vedono negozi chiusi,
con scritte affittasi. Quindi c’è bi-
sogno di un piano di rilancio im-
portante, partendo anche dalle ri-
chieste che facciamo da sempre su
burocrazia e tassazione». Ma so-
prattutto, aggiunge, «chiediamo al-
la Regione la modifica della legge
41, che è alla base dei finanziamen-
ti al commercio nei centri storici».
Per Confesercenti, bisogna «recu-
perare il progetto iniziale, ovvero
dar soldi direttamente alle impre-
se».
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«Ci sono grandi
mutamenti in corso
e tante sfide che
dovremo affrontare»

Sguardo
al futuro

LE SFIDE DELL’ECONOMIA

Claudio Babbini è stato
confermato presidente del
Consiglio notarile di Bologna.
Oltre a Babbini, il Consiglio è
composto dal segretario
Alessandro Panzera, dal
tesoriere Giuseppe Montalti e
dai consiglieri Gabriele
Bertuzzi, Alberto Buldini,
Monica Cioffi, Paolo Elmino,
Chiara Maria Florio, Roberto
Moscatiello, Umberto Tosi e
Alberto Valeriani.

Caiumi guida Confindustria Emilia
Ilmodenese designato presidente. SostituiràAlbertoVacchi

Un’organizzazione adeguata
ed efficace verso le associate,
con una governance snella e
che dia sevizi di qualità. E’
questo l’impegno di
Legacoop Romagna,
sottolineato dal presidente
Guglielmo Russo,
riconfermato all’unanimità
nel suo ruolo al congresso
della centrale delle
cooperative che si è tenuto a
Cesena.

Le Cna di Ravenna, Forlì
Cesena e Rimini hanno
deliberato di stanziare un
fondo di 350mila euro a
sostegno delle neo attività.
La campagna di Cna Nuove
Imprese 2019 è rivolta,
appunto, a imprese in fase di
costituzione-avviamento, a
nuove imprese non associate
nate da non più di 12 mesi,
compresi i liberi
professionisti e i lavoratori
atipici.

INTESAREGIONEECONSULENTIDEL LAVORO

Imprese, più legalità

ALVERTICEValter Caiumi, classe 1963, è presidente del Gruppo Voilàp

INBREVE

Bologna,Babbini
confermatoal vertice
del Consiglio notarile

Legacoop Romagna,
Russoconfermato
presidente

Con 62 miliardi di euro
raggiunti nel 2018
l’agroalimentare è il primo
settore per creazione di valore
aggiunto in Italia, capace di
apportare al Pil nazionale un
contributo del 3,9%, ed è il
comparto più rilevante tra
quelli d’eccellenza del Made in
Italy. Il tema è stato affrontato
nel Forum delle Economie,
focus nazionale itinerante
organizzato da Unicredit al
debutto ieri a Bologna al parco
del cibo Fico EatalyWorld.

Nuoveattività:
dallaCna
ecco350mila euro

L’agroalimentare
contribuiscealPil
per il 3,9%

LERICHIESTEDICONFESERCENTI

«Aiuti al commercio»

LA SQUADRA
SoniaBonfiglioli
e Gianluigi Zaina
sono i due vicepresidenti
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