
PANORAMA
IL PIANO INDUSTRIALE

Cefla:puntaafatturato
da700 milioni 2024
Un pianodi espansioneda
oltre 50 milioni di euronei
prossimitre anni per fare il

punto sui progetti di respiro

internazionale in cantiere.Il
prossimo4 maggio Cefla

festeggerà90 anni di attività. I

nove fondatori della
"CooperativaElettricisti,

Fontanieri,Lattonieri e Affini"
di Imola oggi sono diventati

oltre 1.800 lavoratori e attorno
al quartier generale,
trasformatoin unodei più
grandi stabilimenti produttivi
lungo lavia Emilia, si sono
sviluppate25 sedi in giro per il

mondo,di cui 14 fabbriche.
Nonostanteil terzoanno di

pandemia,il piano industriale

2022-2024 appenaapprovato
dai soci prevedeuna crescita
consistente,già visibile nei
contidi quest'annospiegail
direttoregeneralePaolo

Bussolari(nella foto sotto).

Visentini —apag.5

Cefla festeggiai 90 anni
epunta a700 milioni

di fatturato nel 2024Big industrialeinternazionale.Al viaunpianodi espansioneda50milioni nel
triennio.Dopola crisile divisioni industriali hannochiusoil2021 in crescita
Ilaria Vesentini

1prossimo4maggio festeggerà90

anni di attività. I nove fondatori
della "Cooperativa Elettricisti,
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Fontanieri, Lattonieri e Affini" di
Imola oggi sono diventati oltre

1.800lavoratorie attornoalquartier
generale,trasformato in uno dei più
grandi stabilimentiproduttivi lungo

lavia Emilia, si sonosviluppate 25 se-

di in giro per il mondo,di cui 14 fab-

briche. Cefla,purnelle vestidi big in-

dustriale multinazionale- il precon-

suntivo 2021si chiudeattornoai 570

milioni di euro di fatturato, 50%

export - rimane peròsaldamentenel-

le mani dei suoilavoratori, una socie-

tà cooperativa«fedele alla propria
identità eallo spiritodei fondatoridi

crearevalorenel tempo con continui-

tà e senzamai abdicare ai principi

dellacondivisione, dellasolidarietà e

dellavicinanza al territorio,e questo

cihapermessodi tornaregiàlo scor-

so dicembreai risultati pre-Covid,

senzaaversofferto ungiorno di chiu-

sura e senzaperdereun ordine» af-

ferma PaoloBussolari, da due anni
direttore generaledel gruppo e da ol-

tre otto diunadellequattrobusiness
unit, Medicai equipment,lapuntadi

diamanteper la leadershipconqui-

stata in Europanelle attrezzature per

studiortodontici, nonché per ricavi e
marginalità.

Nonostanteil terzo annodi pan-

demia, il piano industriale 2022- 2024

appenaapprovatodai soci prevede
una crescitaconsistente,già visibile

neicontidi quest'anno«conun pro-

gramma di investimentinel triennio
da50milioni di euro,di cui 20messi
a budgetper il 2022per espanderesia
gli assetsia la gammaprodotti. Non

abbiamomessoin agenda acquisi-

zioni, anche se siamo sempreaperti

a valutare opportunità, soprattutto
per integrare tecnologie.Il traguardo
che cisiamo posti è arrivare a 700mi-

lioni di eurodi fatturato afine 2024»

anticipaBussolari.

Dietro all'acronimo Cefla si muo-

vono oggi quattrodivisioni molto di-

verse tra loro: quellastorica dell'im-

piantistica civile eindustriale (Engi-

neering) che ha firmato operecomela
riqualificazione climatica degliUffizi
di Firenzeel'impiantistica meccanica
della Torre Isozaki di 50 piani di Al-

lianz alCityLif edi Milano; lagià citata
BU Medicai Equipment,che da fine

anniNovanta aoggihaaccorpatoset-

te marchi (Anthos, Castellini, Stern

Weber, MyRay, NewTom, Mocom e

BioSAFin) checopronoogni esigenza
della professioneodontoiatrica, dalle
poltrone attrezzate- cosiddetti riuni-

ti - agli apparecchidi sterilizzazione

fino agli strumentidi protesicaedi

radiologia 2De3D; il Finishing, altro

ramostorico, che ha trainatol'inter-

nazionalizzazione e in 70 anni di la-

voro èarrivatoalla leadershipmon-

diale negli impianti industriali per
verniciatura, decorazione,stampadi-

gitale e ricoperturacon fabbriche in

Italia, Germania, Usae Cina e clienti

chevannodaibig deP'arredoaquelli
dell'automotive e dell'aerospaziale;e
lapiccola e giovane BU del Lighting,

specializzata in tecnologie LED e
smartcon il nuovo brand C- Led per le
coltivazioni in serra,fino a marzo
protagonistaall'Expo 2020 di Dubai

nelPadiglione Italia, dove le lampade
fotosintetizzantialimentanole cin-

que grandivaschecoltivate ad alghe
di Tolo Green.Mentre è statoceduto
nel 2020 al grupposvedese Itab il

quinto ramod'aziendaShopfitting
degli arredi per supermercati,in cui

Ceflacontinuafinoalprossimoanno
a mantenereunaquotadi minoranza
pergarantireunpassaggio"soft".
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«Non èfacile raccontarechi siamo,
questequattrodivisioni hannologi-

che, processie tecnologie diverse, in

comunehanno l'esserparte di un
gruppocon unaforte solidità finan-

ziaria epurnonbeneficiando di parti-

colari sinergietra loro si avvantaggia-

no diuna strutturacentralechesegue

tutti i servizi e integra lo sviluppo
estero.E hanno tuttedue puntidi for-

za riconosciutiuniversalmentedai
clienti: lacompetenzae l'affidabilità »

sottolineail managingdirector.Gli

alti e bassi della pandemiahanno

avuto effetti diversisulle attività, con
l'impiantistica (che vale 185milioni di

eurodi fatturato) cheesce fiaccatadal
2021 dopo un ottimo 2020,mentre le

BU industriali,chehannosoffertodi
più dueannifa,chiuderannoil con-

suntivo 2021 con tassi di crescita a
doppia cifra.
«L'obiettivo peril triennio è riequili-

brare lo sviluppo e le marginalitàdei
quattrorami » precisa Bussolari,che

guida la divisione- pilastro Medicai
Equipment, «Ceflaè entrata nel busi-

ness nel 1998 per salvare i postidi la-

voro di un'aziendadel territorio, la

Cir Anthos, cheall'epocafaceva un
migliaio di poltrone odontoiatriche

l'anno.Dopoun primo decenniodi
acquisizioni perconsolidare tecnolo-

gie, marchi e specializzazioniprodut-

tive, gli ultimi dieci anni sonostatica-

ratterizzati dacrescitainterna a suon
di investimenti: oggi produciamo
dalle 10 allei2mila poltronemedicali
("riuniti") l'anno, l' 8o% dei volumi
sonoesportati,siamo leaderdi mer-

cato nellepoltronenon solo in Italia

maanche in Europa eprimi per solu-

zioni diimaging esterilizzazione sul
mercatonazionale.E quest'annopar-

tiranno i lavori di ampliamentodello
stabilimento di Imola, dove abbiamo

accentratotuttalaproduzione alivello

mondiale». La storia della BU medi-

cale è la spiegazionepiù chiara di co-

me il gruppo Ceflasi muove sul mer-

cato da novedecadi e del perché sa-

ranno festeggiamentiingrandestile

perImola quelli delprossimo 4 mag-

gio, Covid permettendo.
Le90candeline sarannol'occasio-

ne per dareil via anche al piano di

espansionedaoltre 50milioni di euro

nei prossimi tre anni eperfare il pun-

to sui progettidi respiro internazio-

nale in cantiere. A partiredalla gara

europeada 45 milioni di eurovinta da
Cefla perprepararegli spazi all'inter-

no dell'ex ManifatturaTabacchi di

Bolognacheospiterannoil supercal-

colatore europeo Leonardo (una

macchina conuna potenzadi calcolo
di 250milionidi miliardi di operazio-

ni al secondoe oltre 100 petabyte di

conservazione), opera all'avanguar-

dia tecnologica per gli standarddi si-

curezza richiesti alDataCenter, inat-

taccabile daqualsiasi eventofisico e

con percorsidi distribuzione del-

l'energia indipendentiemultipli, che

anche in caso di guasti simultanei
permettanoal " cervellone"di lavora-

re ininterrottamente.
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Paolo Bussolari.Da dueanni èdirettore
generaledel gruppo Cefla
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