
Intervistaesclusivaal presidente

«Ceflacompie

è il momento
«Per Cefla
importante.
dei momenti
nostra storia.

modo giusto

traguardo
Cosi il

il presente
coop. imolese.

digitalizzazione

artificiale
permetteranno
re ad avere

aggiunto.

anchedi

di energia

Questoèil

coraggio».

Tutti i diritti riservati

Sabato Sera

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2;3

SUPERFICIE : 113 %

AUTORE : Christian Fossi

10 febbraio 2022



«Sostenibilità, digitalizza-

zione e intelligenzaartificiale
sono le chiavi per il nostro
futuro che permetteranno
di continuare ad avere un
buon valore aggiunto. Que-
sto permette di assorbiregli

aumenti di energia e materie
prime. Questoè il momento
di avere coraggio e, quindi,
di investire».

Così il presidenteGianmaria
Balducci tratteggia il futuro
della cooperativa proprio
quando si apprestaa tagliare
il traguardodei 90 anni a cui

Cefla arrivacon un fatturato
superiore ai 500 milioni di

euro nel 2020 e occupando
globalmente circa 1.900
personedi cui quasi 1.200 in

cooperativa(1.500 in Italia),

ma cheraddoppia considerato
l'indotto che è per la maggior
parte emiliano romagnolo.
Come arrivate all'ultimo
decenniodel primo secolo
di vita?
«Per Cefla è un traguardo

sicuramenteimportanteeche
non vantano in molti, anche
se a Imola ci sono impor-

tanti cooperativeanche più
vecchie di noi. Siamo in uno
dei momenti migliori della

nostra storia come efficacia
di businesse, probabilmen-

te, anche come risultati sarà

uno migliori della storia.
Insomma, il modo giusto per

coronare un traguardo così

importante».
Il segreto?

«Riusciamo a mantenerci
attuali nonostantei cambia-

menti, abbiamo un grande
attaccamento al territorio
che reinterpretiamo con-
tinuamente e riusciamo a

farlo anche oggi: da Imola

riusciamo a produrre tanto
valore aggiunto che spediamo
in tutto il mondo».

Dunque, la capacità di
leggere i cambiamenti.
«E nel nostro dna: i soci di
Cefla sono semprestati così,

perennemente insoddisfatti
nel sensopiù positivo del ter-

mine. Pensiamochesi possa
sempre fare meglio e bisogna

sentirsi sempre in discussione
e sotto esame.Questofabene,

spinge a pensare cosa fare
domani e a migliorare con-

tinuamente perché di spazi

di miglioramento ce ne sono
sempre. Questa tensione è
ampliata dal fatto che il mo-

dello cooperativo ha di base

l'obiettivo intergenerazionale

- noi siamo alla terza/quarta
generazione di soci - che

perseguiamofacendo scelte
che guardanoal medio-lungo
periodo».

Quantopreoccupanoi rin-
cari su energia e materie
prime?
«Lanciai l'allarme su prezzi
e reperibilità delle materie

primequasiun anno fa. Oggi
si èaggiunto con forza il tema

del caro energia, dovuto
principalmenteal fatto che il

40% della produzioneitaliana

è dovuta a turbine turbogas
alimentate a metano. Pur-
troppo, dopo un anno, la

situazioneè ancora difficile » .

Quantopesanoper Cefla?
«Per una scelta fatta più di
dieci anni fa, Cefla è un'a-

zienda poco verticalizzata e
con processi poco energivori,
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mentrenella filiera più allar-
gata pesano maggiormente
e quindi rileviamo aumenti
su vari fornitori. Però siamo

CONTINUAA PAGINA3

su prodotti ad alto valore
aggiunto. Inoltre, in tempi

non sospetti, abbiamo fatto
scelte per avere una carbon
footprint bassa per cui, ad
esempio, invia Bicocca abbia-

mo un importante impianto
fotovoltaico eunacentrale di

cogenerazionecheci permet-

te di rendere la produzione
più efficiente. Quello che

pesamaggiormente sono la
carenza di alcuni compo-
nenti elettronici e sensori e

le spedizioni, dove il costo
dei container è quintuplica-

to. Questo, però, ha anche
un effettopositivo in quanto
comportaanche un reshoring
(ossia il processoinverso ri-
spetto alla delocalizzazione,
col rientro in Italia di pro-
duzioni che erano state de-

localizzate, nda). Purtroppo,
però, alcuni nostri fornitori
faticano a seguire il nostro
livello di domanda che in
questomomentoèmolto alta.
Dovesse essere confermata
questadistanza, segnerebbe
delle difficoltà a mantenere
il grosso delle forniture in

ambito regionale».
Quindi, quali sono le nuo-
ve sfide per l'economia
locale?

«Capisco che sia molto dif-
ficile, ma è il momento di
investire. Noi l'abbiamo
fatto, abbiamodato risposte
di grande serietà restando
aperti e dando risposte ai
nostri clienti che abbiamo
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fidelizzato. Perderliin questo

momento sarebbestato un
brutto colpo,noi ne abbiamo
acquisiti dei nuovi».

Qualisono gli aspettichia-
ve per il futuro di Cefla?
«La scelta della sostenibilità
è una strada necessaria e
sulla qualenon si può torna-

re indietro. Insieme ad essa
la digitalizzazione e l'intel-

ligenza artificiale. Per noi
l'innovazioneè fondamentale
e ci permettedi crearegrande
valore aggiunto».
Che cosasignifica soste-

nibilità per Cefla?
«Abbraccia tantiaspetti, non
solo quello ambientale. In
primis, l'attenzione alle per-

sone e, quindi, all'ambientedi
lavorocon il work fife balance
(il giusto bilanciamentovita
privata e lavoro, ndà). Un
elemento importante è nei

prodotti, ma, ovviamente,
tutto questo si può farese c'è
unasostenibilità economica-

finanziaria chepermette non
solo che gli utili vengano
ridistribuiti su platea ampia,
ma anche di fare ricerca e

sviluppo, nuovi investimentie
welfarepertutti i dipendenti,
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«Gli aumenti di energia

ematerie prime pesano,

ma è il momento

di avere coraggio»

«Il futuro? Sostenibilità,

intelligenza artificiale

e digitalizzazione:

l'innovazione è la chiave»

«Imola Retail Solution

primo anno positivo,

abbiamo risposto

ancheai più scettici»

che siano soci o meno».
Quali sono i principali
obiettivi del 2022?

«Le sfide più importanti
sono tutte impostate sullo
sviluppo di prodotto conti-

nuo. Il finishing amplierà la

gammaextralegnoattraverso
macchinenobilitatrici atutto
tondo. Il dentale-medicale
sta avendo un'espansionesia
neiriuniti, sianelle macchine
per radiologia,sterilizzazione
e impianti dentali; inoltre
saràpiù presentenegli Usa.

L'engineering continuerà a
sviluppare sia l'intelligenza
artificiale, sia la domotica
più modernaper la gestione.
Cresceremocon interazione
più strettaeconsulenzialecoi
nostri clienti».
Lo scorporo dell'ex bu-
si n ess unit Shopfitting
in Imola Retail Solution
(controllata dalla multi-
nazionale Itab e parteci-
pata da Cefla) da inizio
2021 aveva preoccupato
molti. Come giudica oggi
l'operazione?
«A distanzadi un anno ab-

biamo superatole aspettative
e quindi, coi fatti, anche le
diffidenze iniziali. Ha supe-

rato ampiamentegli obiettivi

e, anchegrazie alla potenza
commercialedel nostropart-

ner, chiuderà il suo primo
anno in attivo. Insomma,
possiamodire cheha fatto di
più rispetto a quello checi si
aspettava».
Lei è anche presidente
naz i onal e di Legacoop
Pro du z i on e e Ser v i z i.
Comestail movimentoco -

operativo manifatturiero?

«Ci sono tante eccellenze
che interpretano benissimo
questo momento. Chiara-

mente, ci sono settori che

hanno sofferto e soffrono
maggiormente questa pan-

demia, come la ristorazione
collettiva, la cultura e il tra-

sporto persone.La cosache
mi fa bensperareè cheanche
qui vedo molte cooperative
che si stanno riposizionando
per esserepronti nel futuro.
Negli altri settori abbiamo
dimostrato che ci siamo
nonostantele difficoltà e la

pandemia.Possiamodire che
la cooperazioneha aumen-

tato la propria percezionedi

affidabilità. Come noi, molti
hanno investito per essere
pronti per il postpandemiae

credochequestasia la scelta
più corretta».

Christian Fossi
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«Manufattierocooperativo,

abbiamotante eccellenze

che hannorisposto bene

al momento complicato»

«Abbiamo interpretato

i cambiamenti, i 90 anni

arrivano in un momento

fra i migliori della storia»

A pagina 2: il presidenteCefla, Gianmaria Balducci.

Qui sopra una soluzione espositiva di Cefla Retail Solutions
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