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Economia

Modena

Fiera dell’elettronica, nel week end
arrivano oltre 400 espositori

Bologna

Un milione di euro
per le neo mamme

Domenico
Guzzini, 61 anni
a giugno,
recanatese,
è presidente
della Fratelli
Guzzini

NOTIZIE IN BREVE

Bologna

Cofiter, Tibor Szep
nuovo direttore

di Cristina Mazzi
CESENA

«Duecento nuovi posti di lavoro per la
gestione di call center sanitari naziona-
li. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo,
ma non speravamo nella vincita di due
bandi pubblici così importanti». Cristi-
na Gallinucci, presidente paraplegica
della cooperativa cesenate Asso, poi
si ferma. Fa un lungo sospiro e alza il
tono di voce. «I tre quarti di noi sono
disabili, me compresa. Ma non vendia-
mo disabilità, piuttosto competitività
e competenza. E questa è la nostra vit-
toria più grande: in Piemonte si inseri-
ranno 80 operatori, 40 in Romagna e i
restanti a Messina».
La cooperativa cesenate di tipo B,
che quindi si occupa della gestione di
attività finalizzate all’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate nei set-
tori dell’industria, commercio, servizi
e agricoltura, ora gestisce l’intero si-
stema dei call center sanitari dell’Ausl
unica Romagna. Ma c’è di più. Ha ap-
pena vinto due bandi di gara, uno mes-
so in campo dalla Regione Piemonte e
l’altro dall’azienda ospedaliera univer-
sitaria ‘Gaetano Martino’ di Messina

per l’affidamento del servizio di gestio-
ne del centro unificato di prenotazioni
telefonico provinciale. «Siamo partiti
in 9 nel 1996 da una un’idea dell’attua-
le direttore Goffredo Bondi e mia –
continua Cristina Gallinucci –. Ora sia-
mo 300, dei quali oltre il 70 per cento
con disabilità. Tutti hanno il diploma

di maturità e molti di noi anche la lau-
rea. D’altronde il mondo della disabili-
tà, anche se non sembra, è molto com-
petetitivo. Non c’erano realtà simili in
Romagna ma noi ci abbiamo creduto
lo stesso. Volevamo dimostrare, pri-
ma di tutto, che siamo formati e com-
petenti. E che non siamo lavoratori di
serie b». La presidente ci tiene a sotto-
lineare che «pian piano abbiamo crea-
to opportunità di lavoro per le perso-
ne con disabilità anche in campi mol-
to impegnativi che di solito ci sono ne-
gati: come quello della sanità, ammini-
strativo e contabile. Facciamo la de-
nuncia dei redditi per oltre mille fami-
glie, per esempio».
E ora si aprono nuovi orizzonti. La du-
rata dell’appalto di Messina è di cin-
que anni rinnovabili, mentre per quel-
lo piemontese (dove coprirà i servizi
di front office e back office nei presidi
dell’Asl Città di Torino lotto1, e
dell’ASL TO4 lotto3), è di quattro anni.
Ce li porteremo fino alla pensione, in-
somma. E da paraplegica sono molto
orgogliosa. «I punti di forza? La piatta-
forma per i call center sanitari sempre
modificabile che abbiamo ideato noi e
la nostra capacità organizzativa. Non
ci fermeremo qui».
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ANCONA

Avere una sola voce: questo
l’obiettivo che si stanno prefig-
gendo tutti i presidenti di Con-
findustria regionale in vista an-
che e soprattutto delle prossi-
me elezioni regionali. Un primo
passo verso quell’accorpamen-
to che dovrebbe arrivare a crea-
re una sola Confindustria regio-
nale. Perché al momento ce ne
sono tre: confindustria Marche
Nord con Ancona e Pesaro; quin-
di Macerata e poi Confindustria
Centro Adriatico che riunisce le
ex territoriali di Fermo ed Ascoli
Piceno.
Ago della bilancia di questo ac-
corpamento regionale sarà sicu-
ramente Domenico Guzzini, pre-
sidente della fratelli Guzzini, la
società che si occupa di arredo
di designer per la casa a Recana-
ti. La sua ufficializzazione alla
presidenza di Confindustria Ma-
cerata dovrebbe avvenire a fine
mese. Dovrebbe diventare lui il
punto di raccordo tra Simone
Mariani presidente di Fermo e
Ascoli, e Claudio Schiavoni che
guida la territoriale di Ancona e
Pesaro e ricopre anche il ruolo
di presidente regionale. Guzzini
come uomo di mediazione all’in-
terno di una regione molto al

plurale, anche sotto il profilo
dei comparti economici. Il pri-
mo passo verso questa unifica-
zione, almeno nel trovare gli
obiettivi comuni da rappresenta-
re verso chi salirà alla guida del-
la politica marchigiana, è stato
l’incontro dei giovani industriali
che si è svolto a Grottamare e al
quale hanno partecipato tutti i
presidenti delle territoriali e im-
prenditori.
«Si è respirato un clima molto
positivo e di grande collabora-
zione», dice Paola Bichisecchi
che dal giorno dell’Epifania è di-
ventata direttore generale sia di
Confindustria Regionale che di
Marche Nord, andando a sosti-
tuire uno dei patriarchi del mon-
do industriale regionale, e cioè
Salvatore Giordano, che comun-
que resta nel board dell’associa-
zione. L’esigenza di avere una
voce comune nei confronti di
quelle che sono e saranno le po-
litiche della regione Marche nei
confronti dell’industria, è stato
uno dei principali problemi che
si sono posti gli industriali mar-
chigiani perché la frammenta-
zione delle territoriali ha porta-
to ad una pluralità di voci sulle
varie esigenze del comporto
produttivo.
 Maurizio Gennari
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La Camera di commercio di Bologna riserva un
milione di euro alle imprenditrici che diventeran-
no mamme nel 2020. «Il nostro obiettivo è ricono-
scere e valorizzare le imprenditrici, non farle sen-
tire sole, fornire loro un aiuto concreto» ha spie-
gato il presidente Valerio Veronesi (foto).

 Uomini e imprese

Il primo appuntamento dell’anno per toccare
con mano tutte le principali novità del mondo hi-
tech è a ModenaFiere: con oltre 400 espositori
da tutta Italia, sabato e domenica, torna Expo
Elettronica, il grande evento dedicato all’elettro-
nica professionale e di consumo.

La presidente Cristina Gallinucci

Tibor Szep (foto) è il nuovo direttore generale di
Cofiter. Il consorzio fidi con sede a Bologna, pro-
mosso da Confcommercio e Confesercenti e pre-
sieduto da Marco Amelio, sostiene lo sviluppo del-
le imprese del territorio e che, solo in Emilia Ro-
magna, conta 35mila aziende associate.

Asso si prende i call center
Cesena, la coop dei disabili ha vinto due bandi nazionali: 200 nuovi posti di lavoro

Domenico Guzzini sta per essere eletto a Macerata: sarà lui il mediatore per l’accorpamento delle territoriali

Confindustria Marche, prove di fusione

AGENZIA INTERCENT-ER
REGIONE EMILIA ROMAGNA

ESTRATTO BANDO DI GARA
Ente Appaltante: Intercent-ER - Via Dei 
Mille n. 21, 40121 Bologna - Tel. 051 
5273082 - Fax 051 5273084 - E-mail: 
intercenter@regione.emilia-romagna.
it - Pec: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it - Sito: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it 
Oggetto della gara: Procedura aperta 
per la fornitura di sistemi di terapia a 
pressione negativa per il trattamento 
di lesioni cutanee, distinta in 4 lotti 
Importo complessivo posto a gara: 
€ 6.517.560,00 IVA esclusa Termine e 
luogo presentazione offerte: le offerte 
devono essere collocate per via telematica 
entro le ore 16.00 del 27/02/2020 Bando 
integrale e documentazione di gara: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it - sezione “Bandi e Avvisi” Data di invio 
del bando alla GUUE: 23/12/2019

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Alessandra Boni)

COMUNE DI ANCONA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' 
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO 
DI PROVINCIA (DPCM 25.5.2016- G.U. N. 127 
DEL 1.6.2016). È indetta procedura aperta 
telematica per l'affidamento dei lavori relativi a 
“ Programma di riqualificazione  della Periferia 
Palombella – Stazione – Archi – Ingresso 
Nord della Città di Ancona – Intervento G2  
AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX 
FORNACE VERROCCHIO – CIG: 812669592BA; 
CUP E33G16048740007. Importo complessivo 
dell'appalto euro 3.634.583,22 IVA esclusa. 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio 
del minor prezzo. Le offerte vanno inviate 
esclusivamente mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica raggiungibile al sito 
http://www.sua.comune.ancona.it e   devono 
pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 
del 24/02/2020. I requisiti e le modalità di 
partecipazione sono riportati nel bando di gara 
in pubblicazione su G.U.R.I, Albo Pretorio, Profilo 
Committente. Per informazioni contattare i 
seguenti numeri telefonici: 071.222-3171- 2249. 
Ancona,23/12/2019

Il Dirigente della Direzione
Ing. Stefano Capannelli

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche

U.O.Acquisti e Gare
Il Comune di Piacenza indice procedura 
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
per l’affidamento del “Servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del 
sistema di videosorveglianza del Comune 
di Piacenza per il periodo di 36 mesi a 
far data dal 1 luglio 2020 e comunque 
dal verbale di consegna”. La gara viene 
aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ed alle 
condizioni contenute nel Bando integrale, 
nel Capitolato Speciale di appalto e nelle 
Norme di gara telematica. L'importo a 
base di gara è pari a Euro 246.240,00 
oltre IVA (di cui Euro 5.910,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso). L’offerta 
elettronica deve pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del 03/02/2020. Per 
le modalità di presentazione dell’offerta, 
gli interessati devono fare riferimento 
esclusivamente al Bando integrale, al 
Capitolato Speciale d’Appalto ed alle 
Norme di gara telematica consultabili sul 
sito: www.comune.piacenza.it.
Determina a contrattare n. 2648 
del 23/12/2020, modificata dalla 
Determinazione dirigenziale n. 2720 del 
30/12/2019. Bando di gara pubblicato 
sulla GU S:2020/S 002-001751. CIG: 
81610496AE.

Il Responsabile del Procedimento: 
Dr. Massimiliano Campomagnani


