
 

GIOVEDÌ, 14 MAGGIO  2015   dalle 9,30 alle 16,30    

 

PRESSO         

Showroom Emmegi 

Via E. Torricelli, 20 (Ingresso E6)  41019 Limidi di Soliera (MO) 

tel +39 059 895411        www.emmegi.com 

 

organizzato da sez. Emilia Romagna e Marche  
 

 

‘‘’’  RREEVVIISSIIOONNEE  DDEELL  BBUUDDGGEETT  DDEEGGLLII  AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTII  PPEERR  LL’’AANNNNOO  22001155  ‘‘’’  
‘’ Opportunità di scambio di  dati  e informazioni  che derivano dall’esperienza quotidiana ‘’ 

 

L’ aggiornamento del rapporto di previsione di    del 10 marzo 2015 inizia:  
‘’ si consolida la ripresa in Europa, si alternano informazioni di segno opposto negli USA, aumenta il 
numero dei paesi con politiche monetarie espansive: la ripresa mondiale procede ma rimane fragile ed 
eterogenea’’ 

…. e prosegue più avanti 
‘’ I nostri modelli prospettano per i prossimi mesi un recupero dell’attività industriale a cui si associa un 
incremento del Pil.  La recessione sarebbe dunque terminata alla fine del 2014 e il 2015 si prospetta come 
l’anno in cui l’economia italiana tornerà a crescere. L’intensità del miglioramento è, però, modesta e 
prenderà vigore via via che la riduzione del prezzo del petrolio, il deprezzamento dell’euro, e le politiche 
economiche manifesteranno appieno i loro effetti espansivi..  
…….. In sintesi , la combinazione di questi impulsi determinerà una crescita del Pil nel 2015 dello 0,7 per 
cento.  
 

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI PER I  PROSSIMI MESI ?  
 
Esperti di settore, specialisti sulle singole commodity, manager  operativi  in aziende leader ed  

economisti, A CONFRONTO,  ognuno con le proprie esperienze, per rispondere.  

 
 

 IL GRUPPO EMMEGI - leader nella progettazione e produzione di sistemi per 
la lavorazione di profilati in alluminio, PVC e ferro e relativa consulenza di processo (attraverso i brand 
Emmegi e Tekna), il Gruppo completa la propria ampia gamma di soluzioni attraverso software dedicati 
alla gestione commerciale, amministrativa e produttiva dell'azienda (a brand Emmegisoft), nonché 
tecnologie per la lavorazione di vetri piani: tempra, serigrafia e laminazione del vetro (attraverso il brand 
Keraglass). Impiega oltre 500 dipendenti nel mondo; il fatturato di Gruppo si attesta intorno ai 100 milioni 
di Euro, di cui il 20% realizzato in Italia e l’80% all’estero.  
 



 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

08,45 - ACCETTAZIONE  e coffee di benvenuto con servizio self service ad apertura 

continuata per tutta la durata dei lavori 

09,30 - Presentazione di ADACI e introduzione della giornata   

Vincenzo La Notte Presidente della  Sezione territoriale ADACI Emilia Romagna e Marche  

09,35 - Il programma della giornata   

Donato Gianantoni Dir. Divisione Automazioni Elvox S.p.A - VIMAR Group    

09,40 - Come vedono gli imprenditori i prossimi mesi ? 

Valter Caiumi  Presidente e A.D. del Gruppo EMMEGI  - Presidente di Confindustria 

Modena e membro della Giunta Nazionale e Regionale 

10.10 - Lo scenario macroeconomico internazionale   

Lorena Vincenzi   Responsabile dell’analisi e delle previsioni macroeconomiche 

internazionali di Prometeia 

10,50 - Energia elettrica e gas naturale 

Fabio Zambelli Coordinatore Gestione Connessione & Energy Management - C.E.E.  

11,10 - Carta, cartone e imballi  

 Alcuni valori ''oggettivi'' di ULISSE Luca Surace Analista di StudiaBo srl 

 Il '' sentimento ''  del mercato Marco Arletti Amm.  Delegato di CHIMAR Spa 

11,35 - Trasporti e servizi generali   

Mauro Betti               Libero Professionista 

11,50 - Materie plastiche   

Vittorio Stefanini Libero Professionista 

12,10 - Commerciali meccanici ed elettrici   

Abramo Zini               Responsabile acquisti IGMI 

12,30 - Commerciali elettronici   

Maurizio Del Pozzo Electronics Corporate Market Director di Legrand-Bticino  

13,00- BUSSINES LUNCH   PER TUTTI I PARTECIPANTI 

14,00 - Visita guidata ai reparti produttivi di EMMEGI    

15 - Materiali NON ferrosi   

Gianni Robinelli     CPO Pedrollo Group  

15,20 - Il mondo degli acciai  

 I valori '' oggettivi ''  di ULISSE Luigi Bidoia               Socio fondatore StudiaBo Srl  

 Il '' sentimento ''  del mercato Marco Montanari Responsabile acquisti Angelo PO 

16,10 - Fusioni ghisa   

Marco Fattorini       Direttore Produzione Ceramica SACMI Imola 

16,30 - Chiusura della giornata   

Donato Gianantoni       Dir. Divisione Automazioni Elvox S.p.A - VIMAR Group    



 

Iscrizione: È indispensabile la conferma scritta inviata a mezzo fax o e-mail inviato a: ADACI 
FORMANAGEMENT S.r.l. Socio Unico Area Emilia Romagna e Marche Levi Civita 2 - 40135 
Bologna tel. 0240072474 e-mail: sez.emilia@adaci.it  utilizzando il modulo ( compilato in ogni 
sua parte con: nome, cognome, qualifica, mansione del partecipante, indirizzo, partita IVA, 
telefono della società di appartenenza ) che la Segreteria trasmetterà dietro specifica richiesta , o 
effettuando la pre-registrazione collegandosi al sito www.adaci.it.  
 
Termine per l’iscrizione: fino a esaurimento dei posti a disposizione.  
 
Quote di iscrizione: € 380,00 + IVA Soci ADACI € 530,00 + IVA Non Soci ADACI  
Importante: Per i soci qualificati è previsto uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione  
Nella quota di iscrizione sono compresi il coffee di benvenuto, i break e  il pranzo di lavoro  
È possibile richiedere l’iscrizione a Socio ADACI al momento della iscrizione (socio ORDINARIO 
per il 2015 € 150,00).  
Ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, ogni rinuncia dovrà essere comunicata almeno 5 giorni 
prima dell’inizio del workshop. Per ogni rinuncia pervenuta oltre tale data sarà fatturato un 
importo pari ai due terzi della quota indicata.  
 
Pagamento: La quota va versata in anticipo ad ADACI FORMANAGEMENT S.r.l. Socio Unico con 
Bonifico Bancario su Banca Popolare Commercio e Industria – P.le Zavattari 12 – Milano - c/c 
000000011909 – ABI 5048 – CAB 01689 – CIN K, IBAN IT37K0504801689000000011909.  
I posti a disposizione sono limitati per cui l’iscrizione si intende perfezionata solo al momento del 
bonifico.  
Verrà inviata regolare fattura di quietanza.  
 
Documentazione:  A inizio giornata, per poter seguire con maggior efficacia i vari interventi, sarà 
consegnato a ogni partecipante, un fascicolo stampato in quadricromia con i grafici e i testi 
presentati, le presentazioni in formato pdf saranno rese disponibili per i partecipanti sul web 
tramite una psw che verrà comunicata durante la giornata. 
 
Riconoscimento: a chi ne farà esplicita richiesta al momento dell’iscrizione al termine della 
giornata verrà consegnato un attestato di partecipazione   
 

mailto:sez.emilia@adaci.it

