
Tecnologiaefuturo
A Faretesi incontrano
leaziendedel territorio
Numerosi gli stand presenti in Fiera
IL VENTAGLIO di aziende aFa-
rete è ampio e tutti sono d’accordo
nelsottolineare l’importanza del sa-
lone organizzato da Confindustria
Emilia. C’è chi ha sceltoFareteper
lanciareun nuovo brand, comeMa-
rialuisa del Toro, responsabilearea
nord di Dettagli:«Debuttiamoqui
con Dettagli, sintesi della fusione
tra i gruppidi catering di Bolognae
Firenze–spiegadel Toro –, perché
èilmigliormodoperconoscerenuo-
vi clienti». E chi perconsolidare la
propria attività: «Lavoriamo con
Lamborghini, Bonfiglioli, Philipp
Morrisealtre aziende – indica Lo-
renzo Biagi di 8Kofficine –. Svilup-

piamo softwarenell’ambito del 3D
edella realtà virtuale e aumentata».
L’agenda degli espositori è fitta.
«Questaèuna tra le fiere più impor-
tantidel territorio:consente dicrea-
re un network costruttivo tra le
aziendedel nostrotessuto– puntua-
lizza Andrea SalatiChiodini, titola-
rediMinervaOmegagroup–. Esse-
re qui con prodotti tradizionali, co-
memacchinesottovuotoeaffettatri-
ci, ma anche con un’innovazione
tecnologica importante, è la dimo-
strazionechec’è un’integrazioneve-
ratrarealeevirtuale».Chivisitaiva-
ri standpuòtrovaredi tutto. «Ci oc-
cupiamodi trattamento dell’acqua,

dagli impianti civili fino a quelli in-
dustriali–sottolineaMarcoLusvar-
ghidiIdrobios–.Questaèunavetri-
na interessante,in cui si incontrano

na interessante,in cui si incontrano
tanti possibilipartner».

«NEGLI ultimi anni abbiamo avu-
to una crescitaesponenzialee oggi
siamo tra i primi operatori a livello
nazionale–commentaMatteoCani-
ni di Etjca –. È importante pernoi
presentarequi il nostro lavoro». A
volte,l’unionefalaforza.«Quest’an-
no abbiamo uno stand congiunto
traseiaziende chedannoalleimpre-
se quello di cui hanno bisogno per
accrescereil propriobusiness– illu-

stra ElenaSabattini di Tecnostudi
–, marketing, comunicazione, ho-
stess e modelle per eventi». «Da
azienda bologneseche si occupadi
organi di trasmissione non poteva-
mo mancare – ammette Giuseppe
Peri, responsabileacquistidi Metal-
castello–.Esserequiserveainteragi-
re con la filiera eampliare il nostro
parco fornitori». «Farete funziona
sempremeglio – aggiungeAlan Qa-
tipi di Modus97 –. Ci si confronta
con altre aziende, individuando
nuovi mercati da aggredire». Anche
ilpatto‘Insiemeperillavoro’,diCo-
mune, Città metropolitana e Arci-
diocesi, ha uno stand. «Oggi(ieri;

ndr) incontreremo 15 imprese del
territorio perraccontarequello che
facciamo–chiarisceAmbrogioDio-
nigi, del gabinetto del sindaco me-
tropolitano –, agevolaretramite una
formazione adeguataalle richieste
delle aziende l’ingresso nel mondo
del lavoro di personecon fragilità
che hanno persoil lavoro». «Anche
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che hanno persoil lavoro».«Anche
un’azienda di servizi comenoi, con
44 anni di storia, non finisce mai di
imparare – scherzaClaudio France-
schelli, ceo di ‘DueTorri logistics
partner –. Fareteci dà la possibilità
di incontrare partner storici e nuo-
vi: sarebbebello averequestoeven-
to più di una volta all’anno».

FrancescoMoroni

Matteo Canini
Abbiamo avuto una crescita
esponenziale e siamo tra i
primi a livello nazionale. Per
noi è importante presentare
qui il nostro lavoro

Marialuisa del Toro
Debuttiamo con Dettagli,
fusione tra i gruppi di
catering di Bologna e
Firenze. Il miglior modo per
conoscere nuovi clienti

Andrea Salati Chiodini
Questa fiera, tra le più
importanti sul territorio,
consente di creare un
network costruttivo tra le
aziende del nostro tessuto

Alan Qatipi
Farete funziona sempre
meglio. Ci si confronta
con altre aziende,
individuando quali sono
i nuovi mercati da aggredire

FIERAE LAFUSIONECONMILANO
IL SINDACOMEROLAVOLTAPAGINA:
«SENON VOGLIONOENTRARENEL MERITO
POLITICOCENE FAREMOUNA RAGIONE»
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Ambrogio Dionigi
Incontreremo 15 imprese
del territorio per raccontare
quello che facciamo, cioè
agevolare l’assunzione di
persone con fragilità

Marco Lusvarghi
Ci occupiamo di trattamento
dell’acqua, dagli impianti
civili fino a quelli industriali
Questa è una vetrina
davvero interessante

GiuseppePeri
Non potevamo mancare
Essere qui serve
a interagire con la filiera
e ampliare il nostro
parco fornitori

Claudio Franceschelli
Anche un’azienda di servizi
come noi, con 44 anni di
storia, non finisce mai di
imparare. Qui incontriamo
partner nuovi e storici

LorenzoBiagi
Lavoriamo con Lamborghini,
Bonfiglioli, Philip Morris
e altre aziende. Sviluppiamo
software nell’ambito del 3D
e della realtà virtuale

Elena Sabattini
Quest’anno abbiamo uno
stand congiuto tra sei
aziende che danno alle
imprese quello che serve
per accrescere il business
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TAGLIO DEL NASTRO
A destra l’inaugurazione
di Farete avvenuta ieri

mattina davanti a
numerosi ospiti, tra cui il
sindaco Virginio Merola e

l’arcivescovo Matteo
Zuppi. A sinistra alcuni
stand presenti a Farete,
vetrina delle produzioni,

delle lavorazioni e dei
servizi, organizzata da
Confindustria Emilia
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