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PAOLO BUSSOLARI GUIDA UN’AZIENDADAI

TANTI VOLTI, MA CON UN’UNICA IDENTITÀ
di Giuliano Molossi

«COSÌ CEFLA
RIVOLUZIONA

IL FUTURO

DEGLI STUDI

DENTISTICI»
NON SONO MOLTE le aziendecomequesta.Un

gruppo industriale multibusiness, impegnato in

quattroambiti produttivi, molto differenti fra loro

eognuno con unabusinessunit dedicata,un fattu-

rato da 531 milioni di euro, un ebitdadi 55,5 milio-

ni, unutile nettoconsolidato di 31milioni, unaquo-

ta export chesuperail 50%,55mila clienti in tutto
il mondo, 1.825 dipendenti, un modernissimo

quartier generalea Imolachecontinuaa rinnovar-

si, una trentina di filiali produttive e commerciali

in tutto il mondo. Un nome,Cefla, che tutti i denti-

sti conosconoperchéla suabusinessunit ‘ medi-

cal equipment’ è il primo produttoreal mondo di

‘riuniti’ ( l’attrezzatura da lavoro più la poltrona).
Neproducono10mila all’anno, li trovate negli stu-

di dentistici di Milano,Berlino,Parigi,Dubai eNew
York. Il comparto medicale di Cefla èun po’ il suo
fiore all’occhiello, un’eccellenza produttiva di
grandeinnovazionesuddivisa in sei diversibrand,
tutti molto conosciutieapprezzatidai professioni-

sti del settore (Castellini, Stern Weber, MyRay,

NewTom,Mocom, Biosafin, Anthos). Siva dai ‘riu-
niti’ adalta tecnologiaalleapparecchiaturedaste-

rilizzazione medicale, fino ai piùsofisticati sistemi
di radiologia. Insomma, tutto ciò che serve a un
dentista.Propriopoco tempofa al SanRaffaeledi
Milano la Cefla hacelebratoi 25 annidel suo mar-

chio NewTompresentandol’ultimo modello di un
prodottochemigliora nondi pocoi sistemi didia-

gnostica per immagini. Il nuovo dispositivo ha i

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 57;58

SUPERFICIE : 102 %

DIFFUSIONE : (307000)

AUTORE : Di Giuliano Molossi

4 ottobre 2021



vantaggidell’immagine tridimensionale con una
risoluzionemaggiore eunadosedi radiazioni infe-

riore, garantendoprecisione diagnostica e mino-

re invasività. Ma l’azienda, oltre al medicaleche
copre tutto il settore odontoiatrico, ha altre tre
areedi produzione molto significative: l’enginee-
ring (impiantistica civile, industriale eper il setto-

re energia), finishing (macchinee impianti per la

verniciatura, la finitura e la stampadigitale) e il
lighting (specializzatanello sviluppo di tecnologia
led). PaoloBussolari,58anni, è il direttore genera-

le di Cefla. Con lui parliamo delle difficoltà ma an-

che delle opportunitàe delle sfide di guidareun
gruppodai tantivolti ma con un’unica identità.

La suaè un’aziendacon quattro divisioni che
fanno prodotti molto diversi fra loro, con logi-
che e dinamichemolto differenti. Cosahanno
in comune?
«Siamouniti dallo stessospirito dicorpo.Ciascu-
na businessunit ha unaforte autonomia per esse-

re vicini al mercato, ma centralmentemantenia-

mo un’unica amministrazione.Ci uniscepoi l’inno-
vazione cheè nel dna di Ceflae i continui investi-

menti in ricercaesviluppo».

Lavoratemolto con l’estero?
«Sì, il primo mercatoè l’Europa.Le due business

unit medical e finishing hannounaquotadiexport
superioreall’80 per cento mentre engineering
cheoperanel settoredelle costruzioni svolge la

suaattività quasi esclusivamente in Italia, quindi
la media export del gruppo Cefla è attorno al
50%».
Sul fatturato totaledel 2020qualisonoi settori
chepesanodi più?
«Sicuramenteil medicale l’ engineeringchedaso-

li fanno quasi pocomeno di 200 milioni, mentreil
finishing è sui 90. Quest’anno stiamolavorando
per arrivare ad avvicinarciai numeri del 2019do-

po un anno che per i noti motivi è statopesante
per tutti, sia umanamentecheeconomicamente».
Mi pare di capirechemolto dipenderàdall’an-
damento del Medical.Comevedeil mercato in

questomomentonel settoreodontoiatrico?
«È un settore che riguarda la salute e l’estetica e
cheè statoseveramentecolpito dalCovid (pensia-

mo solo agli studi dentistici chiusi nei due mesi
più duri) macheè tornatoad esseredinamico e
vivace con unaripresadellapropensione agli inve-

stimenti sulle attrezzatureodontoiatriche. Nuove

tecnologiespingono etrainano le crescita».
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Per una aziendacome la vostra innovazionee
ricerca hanno un’importanza fondamentale.
Quantoinvestite?
«Per la partemedicale abbiamo investito il 5 per

cento del fatturato. Siamo quelli che investiamo
più di tutti sia sulla gamma dei prodottiche sui

processiindustriali».
Sul medicalei vostri principali competitordove
sono?
«Nel mondo ci sono un paio di colossi negli Stati
Uniti con i qualidobbiamo fare i conti, in Italianes-

suno è comenoi, siamoi numeri uno».
Oltre alle nuovetecnologie aveteinvestito an-

che in altri settori?»

«Certo, abbiamo continuato a investire anche
sull’attrezzatura tradizionale che comunqueè un
pilastro equindi su tutte e tre le linee di prodotto
chesono i riuniti, le autoclavi e la radiologia».
Avete fatto acquisizioni recenti? Avete in ani-

mo di farne altre?
«Ne abbiamo fatto una l’anno scorso, una trading
company distributiva polacca che faceva una
quindicina di milioni di fatturato presa per evitare

che finisse in altri mani, l’anno prima avevamo ac-

quisito una piccola azienda di impianti. Questo
per il medicale. Nelladivisione engineeringabbia-

mo acquisito un’azienda di ingegneria tedesca.
Sono tutte acquisizioni di piccolo cabotaggio,se
così possiamodire, main questomomento l’azien-
da è finanziariamente molto solida e non è da
escluderechecene possanoessereanchealtre
piu’ significative in un prossimo futuro».
Il settoredel finishing,invecechemomentosta
attraversando?
«Sta conoscendouna ripresa. è un settoremolto
piccolo rispettoaglialtri mache e’ leadermondia-

le nella secondalavorazionedel legno».
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«È tornato adesseredinamico,
con unaripresadellapropensione
agli investimenti sulle attrezzature
odontoiatriche. Nuovetecnologie
spingonoe trainanole crescita»
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