PAESE :Italia

AUTORE :Ilaria Vesentini

PAGINE :1;5
SUPERFICIE :35 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

18 febbraio 2022 - Edizione Centro

PANORAMA
IL PIANO INDUSTRIALE

Cefla: puntaafatturato
da 700 milioni 2024
Un piano di espansioneda
oltre 50 milioni di euro nei
prossimi tre anni per fare il
punto sui progetti di respiro
internazionale in cantiere.Il
prossimo4 maggio Cefla

festeggerà90 anni di attività. I
nove fondatori della
" Cooperativa Elettricisti,
Fontanieri,Lattonieri e Affini"
di Imola oggi sono diventati
oltre 1.800 lavoratori e attorno
al quartier generale,
trasformato in uno dei più
grandi stabilimenti produttivi
lungo la via Emilia, si sono
sviluppate25 sedi in giro per il
mondo,di cui 14 fabbriche.
Nonostanteil terzo anno di
pandemia,il piano industriale
2022-2024 appena approvato
dai soci prevedeuna crescita
consistente,già visibile nei
conti di quest'annospiegail
direttore generalePaolo
Bussolari(nella foto sotto).
Visentini —a pag. 5

Cefla festeggiai 90 anni
e punta a 700 milioni
di fatturato nel 2024
Big industrialeinternazionale.
Al via un pianodi espansioneda 50 milioni nel
triennio. Dopola crisile divisioni industriali hannochiusoil2021 in crescita
Ilaria Vesentini
1 prossimo4maggio festeggerà90
anni di attività. I nove fondatori

della " Cooperativa Elettricisti,
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a valutare

opportunità, soprattutto

Fontanieri, Lattonieri e Affini" di
Imola oggi sono diventati oltre
1.800lavoratorie attornoal quartier
generale,trasformato in uno dei più
grandi stabilimentiproduttivi lungo
la via Emilia, si sonosviluppate 25 sedi in giro per il mondo,di cui 14 fabbriche. Cefla,pur nelle vesti di big industriale multinazionale- il preconsuntivo 2021si chiudeattornoai 570
milioni di euro di fatturato, 50%
export - rimane peròsaldamentenelle mani dei suoilavoratori, una società cooperativa «fedele alla propria
identità e allo spirito dei fondatoridi
crearevalorenel tempo con continuità e senzamai abdicare ai principi
dellacondivisione, della solidarietà e
della vicinanza al territorio,e questo
di tornaregiàlo scorci ha permesso

per integrare tecnologie. Il traguardo
che ci siamo posti è arrivare a 700 milioni di euro di fatturato a fine 2024»
anticipaBussolari.
Dietro all'acronimo Cefla si muovono oggi quattrodivisioni molto diverse tra loro: quellastorica dell'impiantistica civile eindustriale ( Engineering) che ha firmato operecome la
riqualificazione climatica degli Uffizi
di Firenze el'impiantistica meccanica
della Torre Isozaki di 50 piani di Allianz alCityLif edi Milano; lagià citata
BU Medicai Equipment,che da fine
anniNovanta aoggi ha accorpatosette marchi ( Anthos, Castellini, Stern
Weber, MyRay, NewTom, Mocom e
BioS AFin) che coprono ogni esigenza
della professioneodontoiatrica, dalle
poltrone attrezzate- cosiddetti riuniso dicembre ai risultati pre-Covid,
di sterilizzazione
ti - agli apparecchi
senzaaversofferto un giorno di chiufino agli strumenti di protesicae di
sura e senzaperdereun ordine» afradiologia 2De3D; il Finishing, altro
ferma Paolo Bussolari, da due anni ramo storico, che ha trainatol'interdirettore generaledel gruppo e da ole in 70 anni di lanazionalizzazione
tre otto di una delle quattro business voro è arrivatoalla leadershipmonunit, Medicai equipment,la punta di diale negli impianti industriali per
verniciatura, decorazione,stampa digitale e ricoperturacon fabbriche in
diamanteper la leadershipconquiItalia, Germania, Usae Cina e clienti
stata in Europanelle attrezzature per
che vannodai big deP'arredoa quelli
studiortodontici, nonché per ricavi e
dell'automotive e dell'aerospaziale; e
marginalità.
la piccola e giovane BU del Lighting,
Nonostanteil terzo anno di panspecializzata in tecnologie LED e
demia, il piano industriale 2022- 2024
smart con il nuovo brand C- Led per le
appenaapprovatodai soci prevede coltivazioni in serra,fino a marzo
una crescita consistente,già visibile
protagonistaall'Expo 2020 di Dubai
neiconti di quest'anno«con un pronel Padiglione Italia, dove le lampade
gramma di investimentinel triennio
fotosintetizzantialimentanole cinda 50 milioni di euro,di cui 20 messi
que grandivaschecoltivate ad alghe
a budgetper il 2022per espandere
sia
di Tolo Green.Mentre è statoceduto
gli assetsia la gammaprodotti. Non
nel 2020 al gruppo svedese Itab il
abbiamomessoin agenda acquisiquinto ramod'aziendaShopfitting
zioni, anche se siamo sempreaperti
degli arredi per supermercati,in cui
Ceflacontinuafinoalprossimo anno
a mantenere
una quota di minoranza

per garantireun passaggio" soft".
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«Non èfacile raccontarechi siamo,

questequattrodivisioni hannologiche, processi e tecnologie diverse, in
comune hanno l'esserparte di un
gruppocon una forte solidità finanziaria e pur nonbeneficiando di particolari sinergietra loro si avvantaggiano diuna strutturacentraleche segue
tutti i servizi e integra lo sviluppo

estero.E hanno tuttedue punti di forza riconosciutiuniversalmentedai
clienti: la competenza e l'affidabilità »

sottolineail managingdirector. Gli
alti e bassi della pandemiahanno
avuto effetti diversi sulle attività, con
l'impiantistica (che vale 185milioni di
eurodi fatturato) cheesce fiaccatadal
2021 dopo un ottimo 2020, mentre le
BU industriali, che hannosoffertodi
più due annifa, chiuderannoil consuntivo 2021 con tassi di crescita a
doppia cifra.
«L'obiettivo per il triennio è riequilibrare lo sviluppo e le marginalitàdei
quattrorami » precisa Bussolari, che
guida la divisione- pilastro Medicai
Equipment, «Cefla è entrata nel business nel 1998 per salvare i posti di la-

gio, Covid permettendo.
Le 90 candeline saranno
l'occasione per dareil via anche al piano di

espansioneda oltre 50 milioni di euro
nei prossimi tre anni eperfare il punto sui progetti di respiro internazionale in cantiere. A partire dalla gara
europeada 45 milioni di eurovinta da
Cefla per prepararegli spazi all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi di
Bologna che ospiterannoil supercalcolatore europeo Leonardo ( una
macchina con una potenzadi calcolo
di 250milionidi miliardi di operazioni al secondoe oltre 100 petabyte di
conservazione), opera all'avanguardia tecnologica per gli standard di sicurezza richiesti al DataCenter, inattaccabile da qualsiasi eventofisico e
con percorsi di distribuzione dell'energia indipendentie multipli, che
anche in caso di guasti simultanei
permettanoal " cervellone" di lavorare

ininterrottamente.
©RIPRODUZIONERI
SERVATA

voro di un'aziendadel territorio, la
Cir Anthos, che all'epocafaceva un

migliaio di poltrone odontoiatriche
l'anno. Dopo un primo decenniodi
acquisizioni perconsolidare tecnologie, marchi e specializzazioniproduttive, gli ultimi dieci anni sonostati caratterizzati da crescitainterna a suon
di investimenti: oggi produciamo
dalle 10 allei2mila poltrone medicali
("riuniti") l'anno, l' 8o% dei volumi
Paolo Bussolari. Da dueanni èdirettore
sono esportati,siamo leaderdi mergenerale del gruppo Cefla
in
Italia
cato nelle poltronenon solo
maanche in Europa eprimi per soluzioni diimaging e sterilizzazione sul
mercatonazionale. E quest'annopartiranno i lavori di ampliamentodello
stabilimento di Imola, dove abbiamo
accentratotuttalaproduzione alivello
mondiale ». La storia della BU medicale è la spiegazionepiù chiara di come il gruppo Cefla si muove sul mercato da novedecadi e del perché saranno festeggiamentiin grandestile
perImola quelli delprossimo 4 mag-
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