
Innovazioneediagnostica
CeflastudialaTacdelfuturo
Peril progetto3,3milioni di eurodallaRegione.Previsteanche25assunzioni

LorenzoBenassiRoversi

C’ èuna vulgatachesostiene
chelecooperativesonode-
stinate adoccuparsidelle

attività aminorvaloreaggiuntoin
quantopocopropenseall’innova-
zione e allacompetizione. A Imo-
la, traleaziendechecontraddico-

no questoluogo comunec’è Cef-
la, colossocooperativo multibusi-
ness e multinazionalecon oltre
2.000collaboratori. A darespinta
aiprogetti dell’aziendaancheil re-
cente bandoper l’attrazione de-
gli investimenti della Regione
Emilia- Romagna (bando 2022,
leggeregionale14/08)chelacoop
imolesesi èaggiudicata.Ceflaètra
le9 aziendeemiliano- romagnole
selezionate perprogettitecnolo-

gicamente avanzati, al finedi so-
stenere dinamiche di innovazione
edigenerarericaduteoccupazio-
nali sul territorio. «Per noi è un
onoreesserestati sceltiper laqua-
lità del progetto proposto, Di-
GiHealth, sintesi di un percorso
chehainteressatotuttalabusiness

unit Medical equipmentein par-
ticolare l’area ricerca esviluppo e
innovazione, che occupaoltre 50
tecnici moltoqualificati »spiegail

presidente,Gianmaria Balducci.
Innanzitutto,occorredireche il
settoremedicaleè centrale per
Cefla: se nel 2022 il fatturato
dell’azienda èarrivato a superare
i 600milioni di euro,conunacre-
scita superioreal10%,ègraziean-
che al trainodi questaunità, che
si affiancaallealtre due–Enginee-
ring (progettazione di impianti) e
Finishing (tecnologieper la finitu-
ra delle superfici) –,ma chedaso-
la vale circa la metàdel fatturato
aziendale, con un’incidenza
dell’export di ben oltre l’80%.In

particolare,aCefla fanno capoal-
cuni tra i più diffusi brand di pol-
trone odontoiatriche: «negli anni
’50eranopoco più di poltroneda
barbiere,oggisonodispositivi ric-
chi di tecnologia, acontrollo elet-

trico, che integranogli strumenti
utili aldentista:manipoli, trapani,
frese,sensori». «A proposito di in-
novazione, di recentesi èparlato
dellarealizzazionedapartediCef-
la degli impianti cheavrebbero
ospitatoil supercomputerLeonar-
do, il quartopiù potenteal mon-
do, inaugurato nel 2022al tecno-

polo diBologna. Abbiamolavora-
to aritmi serrati –spiegaBalducci
–,i tempi diconsegnaeranostrin-

genti e l’intervento complesso,
tantopiù inun edificio storico co-
me l’ex Manifattura Tabacchi.Al-
tri peròsono i progetti di Cefla in
cuilacomponente dell’innovazio-
ne pesadi più».
Come quello su cui la Regione

Emilia-Romagna siè impegnataa
investireoltre 3,3 milioni di euro,
afronte di un investimento com-
plessivo di 7,2milioni di euro: «si

trattadi costruire una nuovapiat-

taforma della diagnostica, realiz-
zando unsistemaintegrato,apar-
tire daunanostratecnologia»sot-
tolinea Balducci. Ogni tecnologia
èfiglia diuna storiabenprecisa,a
ricostruirla,sia purein sintesi,è
GiancarloBonzi,cheinCeflasi oc-
cupa di agevolarela ricerca esvi-
luppo: «neiprimi anni2000sono
iniziati costantiinvestimentinei
dispositivi di diagnostica radiolo-
gica, fino adacquisire e integrare
un’azienda veronesechehapor-
tato inCeflaunatecnologiamolto
innovativa, laCone BeamCT,una
formaevoluta diTacchebasando-
si surivelatori di raggiX di grande
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dimensione, hadei punti di forza
rispettoalleTac tradizionali, fra
cui laminoresensibilitàagliogget-

ti metallici chepossonopregiudi-
care l’immagine ». Inoltre, «la Co-
ne BeamCTpermettedi ridurre la
quantitàdi radiazioni impartiteal
paziente». Tale tecnologia, che

l’azienda lo scorsoannohareso
disponibileall’Istituto Monteca-
tone, si compone di parti hardwa-
re (l’infrastrutturainformatica) e
di parti software (i programmi).
Persvilupparnele potenzialità,
l’azienda haprocedutocon ulte-
riori acquisizioni, «recenti quelle
di una softwarehousedi Rovigoe
di unastartup trentina,spin-off
dellaFondazioneBruno Kessler,
chehaportatoindotele compe-
tenze per lalavorazione delsilicio
e know-how nella produzionedi
sensoriperl’acquisizione di im-
magini, attività checiconsentono
di meglio gestire la carenzadi of-
ferta suimercati,di cui abbiamo
fatto esperienzanegli scorsimesi»
spiegaBalducci,chefa riferimen-
to alla dimensione strategica
dell’autonomia tecnologica sulla
qualesiconcentrano inquestope-
riodo anchegli sforzi dell’Europa,
a partiredal ChipsAct(leggesui

semiconduttori). «Questerecenti
acquisizionisocietariesono una
forma praticaedefficaciediopen
innovation»riprendeBonzi. Il pa-
radigma prevedeil ricorso delle
aziende a idee e competenze
esterneal proprio perimetro.In
questalogica, si avvianocollabo-
razioni: «persviluppare la piatta-

forma selezionatadalbando re-
gionale collaboreremo con l’Uni-
versità di Bolognaecon laFonda-

zione Bruno KesslerdiTrento».«Il
progettoDiGiHealth -spiega Bon-
zi - si proponedi creareuna nuo-
va generazionedimacchineper la
diagnostica,persfruttare appieno
lepotenzialitàdella tecnologiae
sviluppare unadelle piattaforme
più evoluteal mondoperl’ima-
ging diagnostico,che integri una
strutturahardware avanzata,un

softwareche faciliti i compitidia-
gnostici ancheattraversol’intelli-
genza artificiale eaiuti nella pia-
nificazione delciclo terapeutico.
Il tuttonell’ottica dicontribuire al
miglioramento della qualità di vi-
ta dellepersone.Servetantaricer-
ca eunorizzonte pluriennale».Ol-
tre alla ricerca ci sonopoi lepro-
spettive occupazionali,l’erogazio-
ne deifondi del bandoregionale
prevedecondizionalità relative
all’occupazionecheriguardanoda
vicino il territorio: «cièrichiesto di
assumere25nuoverisorseatem-
po indeterminato, almeno10del-
le quali dovrannoavere titolo di

laurea»conferma Balducci.
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