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Aferetica sigla partnership
per distribuire CytoSorb
L’evoluzione intellettuale
che cambierà le imprese
MIRANDOLA. L’AZIENDA BIOMEDICALE

«Per le contraddizioni della globalizzazione e delle tecnologie serve conoscere
la società nel suo complesso». «In Italia tanti imprenditori, mancano i manager»
di Luca Gardinale
Rivoluzione sì, ma rivoluzione intellettuale ancora prima
che tecnologica. Perché è la
centralità dell’elemento umano, e dunque la capacità
dell’imprenditore di rivoluzionare il proprio modo di vedere il mondo - mentre la tecnologia fa il suo rapidissimo corso - l’elemento forte emerso
dal forum sull’Industria 4.0 organizzato martedì pomeriggio all’aula magna ovest del
Dipartimento di Economia
Marco Biagi dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Un incontro molto partecipato e dedicato appunto al tema della “Rivoluzione digitale
o rivoluzione dell’imprenditore?”: un quesito a cui hanno risposto accademici e imprenditori, dal direttore dell’associazione culturale Progetto
Emilia Romagna Anna Spadafora all’ex rettore dell’Università Bocconi Roberto Ruozi,
dal docente del Politecnico di
Milano Marco Maiocchi
all’autore del libro “La rivoluzione dell’imprenditore” Armando Verdiglione. L’ex rettore della Bocconi ha riflettuto
sul concetto di innovazione,
«che è stata senza dubbio la
molla
dell’imprenditoria,
mentre chi non ha saputo innovare è finito fuori dal mercato. Però - ha precisato Ruozi - la vera rivoluzione dell’imprenditore, come sottolineato nel libro di Verdiglione, è
prima di tutto intellettuale:
senza dubbio possiamo dire
che il mix di innovazione tecnologica e intellettuale sarà
l’aspetto sul quale si giocherà
il futuro dell’impresa».
Parlando di globalizzazione, l’ex rettore della Bocconi
ha ricordato che «negli anni
passati è stata vissuta come
una grande chance, ma in
realtà ha finito per creare un
mondo in cui i pochi ricchi sono sempre più ricchi, e i tanti
poveri sono sempre più poveri. Del resto, qualche problema c’è se vediamo amministratori delegati di grandi imprese cacciati con buone uscite da nove milioni di euro,
una cifra con la quale camperebbe tutta l’azienda».
Quindi, il tema delle dimensioni dell’impresa: «L’idea
che i problemi delle piccole
aziende si risolvano con l’aumento di dimensioni va verificata - ha detto ancora Ruozi perché così si creano notevoli
diseconomie». Concludendo
il suo intervento, l’ex rettore
ha affrontato il tema della formazione: «Si tratta di un elemento fondamentale - ha
chiuso - perché, se è vero che
l’imprenditore del futuro è innovatore e tecnologico, deve
conoscere prima di tutto la so-

Un momento del convegno che si è tenuto al Dipartimento di Economia con docenti, imprenditori e studiosi

cietà nel suo complesso».
Tecnologia e innovazione
al centro dell’intervento del
professor Maiocchi del Politecnico di Milano: «Le tecnologie ci hanno sempre cambiato la vita - ha spiegato partendo
dall’invenzione
dell’aratro pesante, che ha dato da mangiare alle persone, e
passando per la radio, che
cento anni fa ha cambiato il
modo di comunicare, per arrivare ai computer e al telefonino. Ma accanto a questa evoluzione ce n’è un’altra altrettanto importante, ovvero
quella dell’uomo, anche se la
tecnologia va molto più veloce. Del resto, la rapidissima
evoluzione della tecnologia
ha fatto sì che oggi ci siano
molti più beni di quanti ne
servirebbero, portando a cambiare le esigenze dell’uomo.
Allo stesso tempo - ha detto
ancora il professor Maiocchi il cliché secondo il quale con
la tecnologia l’uomo sarebbe
stato sempre più libero dal lavoro si è rivelato infondato:
anzi, oggi abbiamo pochi ricchi sempre più benestanti e
tanti poveri che stanno sempre peggio».
Tornando alla questione
della rivoluzione intellettuale, il professore del Politecnico ha ricordato che «l’impresa
funziona se oltre alle materie
prime entrano anche le idee,
e in questo l’Italia è in pole position: nel nostro Paese abbiamo tanti imprenditori e pochi
manager, tanto che spesso li
chiamiamo dall’estero, e a volte fanno anche dei danni».
Concludendo sul tema delle dimensioni aziendali, Maiocchi ha trasferito al mondo
delle imprese un noto slogan
pubblicitario anni Novanta:
«Noi non dobbiamo costruire
un’impresa grande, ma una
grande impresa».

L’azienda biomedicale Aferetica di Mirandola, start up innovativa specializzata in depurazione del sangue, e CytoSorbents Corporation, leader nel
campo dell’immunoterapia in
terapia intensiva grazie a CytoSorb per il trattamento delle
infiammazioni severe, hanno
annunciato il rinnovo della
partnership che porta Aferetica alla distribuzione esclusiva
di CytoSorb in Italia, fino al
2021, in terapia intensiva, cardiochirurgia e trapianto. Sulla
base delle previsioni condivise, la partnership potrà risultare in oltre 10 milioni di dollari
di vendite, entro il termine
dell’accordo.
La start up mirandolese Aferetica è guidata dagli ex manager di grande esperienza Atti e
Rimondi, poi diventati imprenditori, e si occupa di perfusione e depurazione degli organi dedicati al trapianto con
un apporto innovativo importante perché fondato su un'attività di ricerca e sviluppo
nell'ambito dei sistemi terapeutici per rimuovere dal sangue e dall'organismo le molecole che provocano numerose
sindromi o patologie.
CytoSorb è una tecnologia
avanzata di depurazione del
sangue, che ha già aiutato molti pazienti a sopravvivere a ri-

schi mortali dovuti a infezioni,
traumi, insufficienze epatiche
e molte altre patologie critiche. La sua applicazione riduce un ampio range di tossine
infiammatorie nel sangue, che
potrebbero altrimenti causare
esiti letali. Mauro Atti, Ad Aferetica, afferma: «Siamo orgogliosi di questa partnership
che ha reso possibile portare
l’innovativo approccio terapeutico di CytoSorb negli
ospedali italiani, dove ha già
potuto dimostrare alla comunità medico-scientifica italiana il suo grande potenziale».

MODENA IN BORSA
PREZZO UFFICIALE

% VARIAZIONE

FERRARI

+0,46%

75,85 €
BPER

+1,39%
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+1,25%
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+1,96%
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+3,21%

Confesercenti, Marvj Rosselli d.g.
Nominata al posto di Tamara Bertoni. Era responsabile per il distretto ceramico

Il nuovo d.g. Marvj Rosselli

Marvj Rosselli è il nuovo direttore generale di Confesercenti
Modena al posto della dimissionaria Tamara Bertoni, che
ha lasciato l’incarico dopo 16
anni. Martedì sera è stata infatti completata l’elezione degli
organi dirigenti dell’associazione. La nuova giunta provinciale risulta composta da Mauro Rossi, Mauro Bastoni, Raul
Gabrieli, Franco Giberti, Gabriella Gibertini, Marvj Rosselli, nominata d.g., Marco Rossi,
Mauro Salvatori, Matteo Tadolini e Roberto Tartari.
Prosegue così il processo di

rinnovamento dell’associazione imprenditoriale, iniziato
con l’assemblea elettiva dello
scorso 11 aprile e l’elezione del
nuovo presidente di Confesercenti Modena, Mauro Rossi,
come pure della presidenza,
rinnovata per oltre il 40% con
l’inserimento di giovani imprenditrici e imprenditori.
Marvj Rosselli è sposata con
un figlio. In Confesercenti dal
1986, ha ricoperto diversi incarichi, ultimo dei quali, prima
della nomina a direttore generale, quello di direttore dell’area del distretto ceramico.

Un valore della produzione pari a 15 milioni di euro, prodotto per lo più attraverso l’assegnazione in proprietà ai soci di
60 alloggi, e un utile di 656 mila 811 euro; lavori avviati per la
realizzazione di 36 alloggi, e 68
alloggi consegnati ai soci, di
cui 15 in godimento e 53 in
proprietà. Sono questi i dati
principali del bilancio di esercizio 2016 di Abitcoop, principale cooperativa di abitanti
della provincia di Modena,
presentati all’assemblea dei
soci. «Considerato l’andamento del settore immobiliare in
Italia - ha detto il presidente
Lauro Lugli - consideriamo il
risultato raggiunto nel 2016 de-

cisamente positivo, che riflette e dà la misura degli sforzi
compiuti per tenere sotto controllo i conti della cooperativa
e contenere le spese di gestione. Dimostrando una grande
capacità di tenuta».
Quasi tutti gli interventi iniziati nel 2016 sono stati realizzati su aree di proprietà della
cooperativa e per le quali erano già state sostenute le spese
per l’urbanizzazione; nel corso dell’anno sono stati messi a
bando 47 alloggi, ai quali si sono iscritti 392 soci. «Dal punto
di vista patrimoniale - dice l’azienda - la cooperativa si è rafforzata e appare molto solida,
potendo contare su un patri-

monio netto di oltre 52 milioni
di euro. L’assemblea dei soci
ha anche approvato alcune
fondamentali modifiche allo
statuto della cooperativa».
Nel corso del 2016 sono stati
ammessi 240 nuovi soci, 203
dei quali di Modena: un numero che riflette l’ancora elevata
domanda di case presente nel
capoluogo. Tenuto conto dei
118 recessi, i soci al 31 dicembre scorso erano complessivamente 19.025. Sono attualmente in corso di produzione
7 cantieri edili per complessivi
76 alloggi mentre sarà completato lo studio e l’appalto di altri 50 alloggi da far partire entro il 2017.

Il Gruppo Marazzi
inaugura a Londra
il primo showroom
Il Gruppo ceramico Marazzi,
che ha sede a Modena, ha
inaugurato, nell'ambito della
“Clerkenwell Design Week”, il
primo showroom a Londra. La
struttura di 300 metri
quadrati si trova in St.John
Street, nel cuore dell'area del
design della capitale
britannica. Lo spazio - si legge
in una nota della grande
azienda ceramica - è stato
progettato dagli architetti
italiani Lorenzo Baldini e
Antonio Pisano, che sono i
fondatori dello studio Marcel
Mauer di Londra.
«Siamo molto orgogliosi di
questa nuova apertura nel
quartiere più iconico e
artistico di Londra, quale
Clerkenwell - osserva Mauro
Vandini, amministratore
delegato di Marazzi - Questo
nuovo showroom vuole essere
non solo una vetrina dei nostri
prodotti, ma anche luogo di
incontro creativo e di
networking per rivenditori,
clienti, architetti e designer di
tutto il mondo». Il Gruppo
Marazzi, leader mondiale
nella produzione di piastrelle,
è presente in 140 Paesi e fa
parte del gruppo americano
Mohawk Industries.

