MODENA

DOMENICA 3 GIUGNO 2018

9

FONDAZIONE DEMOCENTER

Il premio Innovazione
al patron di System
Franco Stefani

Un’immagine
della sede
dell’azienda
VE.Ma.C.. Il
nome è l’
acronimo
dei soci fondatori
Vezzali,
Malagoli e
Costantini

‘Così abbiamo stregato gli Usa’
La Ve.Ma.C carni acquistata da Middleby Corporation

VE.Ma.C., acronimo dei soci fondatori
Vezzali, Malagoli e Costantini, è una società nata e cresciuta a Castelnuovo Rangone. Una piccola media impresa, che si
è comunque fatta conoscere in Italia e
all’estero per l’elevato know-how maturato negli anni nell’automazione dei processi di produzione, movimentazione e
confezionamento delle carni lavorate e
dei salumi (prosciutti, speck, mortadella,
pancetta e bresaola). Ad aprile, il cambio
di proprietà: l’azienda viene acquisita da
MiIddleby Corporation, multinazionale
americana con oltre due miliardi di fatturato, leader negli impianti per l’industria
alimentare. Un’esperienza interessante,
come la definisce Maurizio Costantini, fino ad aprile 2018 alla guida dell’azienda
modenese, durata oltre un anno.
«Ci siamo affidati a esperti nei processi
di internazionalizzazione aziendale, nello specifico allo Studio Legale Salardi e
allo Studio+Com di Modena – spiega
Costantini - che ci hanno assistiti in ogni
fase, dalla due diligence, alla discussione
del contratto, agli atti esecutivi. Abbia-

mo vissuto in prima persona tutti i passaggi di un’operazione societaria certamente complessa per una realtà come la
nostra». Maurizio Costantini, che ha fondato l’azienda insieme ai soci Uliano Malagoli e Franco Vezzali nel lontano 1989,
racconta com’è nata questa eccellenza
del territorio che, grazie alle sue peculia-

UNO DEI FONDATORI
«Il nostro segereto? Sappiamo
produrre, progettare e vendere
soluzioni personalizzate»
rità, ha attirato gli americani: «Castelnuovo Rangone è il settore della carne
per eccellenza, come Sassuolo per la ceramica e Maranello per i motori. Per me e
per i miei soci è stato quindi naturale iniziare qui questa avventura oltre trent’anni fa, uniti dalla stessa passione verso
l’impiantistica sulla scia dell’esperienza
già maturata nel settore come dipendenti. Il nostro punto di forza sono le soluzioni personalizzate per i clienti, con tecno-

logie sempre più avanzate. Siamo quindi
diventati il punto di riferimento per gli
impianti custom made nel settore delle
carni lavorate». Poi l’interesse per
Ve.Ma.C. da parte di una grande multinazionale americana: «Negli ultimi anni –
dice Costantini – abbiamo accresciuto il
nostro parco clienti all’estero, non solo
in Europa ma anche negli Stati Uniti.
Abbiamo ideato e fabbricato impianti
per grossi produttori, acquisendo visibilità. Ci siamo trovati a competere con fornitori molto più grandi di noi ma che tipicamente offrono soluzioni meno flessibili delle nostre. Ecco quindi che il nome Ve.Ma.C. è divenuto sempre più noto nel settore e ha suscitato l’interesse di
Middleby. In realtà l’idea di essere acquisiti non ci sfiorava nemmeno, ma da subito ci è piaciuto l’approccio e le prospettive di crescita che avrebbero potuto nascere dall’entrare a far parte di un gruppo così importante». Semplici i punti di forza
che hanno attirato l’America: «Middleby ha capito da subito che la forza di
Ve.Ma.C. è la sua capacità di progettare,
produrre e vendere soluzioni personalizzate».

«INNOVATORE dalla straordinaria genialità
in ogni momento della sua carriera di imprenditore, creatore e realizzatore di processi e prodotti unici al mondo, attento osservatore ed
esploratore instancabile verso nuovi orizzonti.
Una visione lungimirante, d’ispirazione per
tutti». Con questa motivazione Fondazione Democenter ha attribuito il Premio Innovazione
2018 all’ingegner Franco Stefani, Presidente
del Gruppo System, primo industriale al mondo a portare in produzione le più ampie superfici ceramiche, inventore
di tecnologie attualmente leader mondiali nei
settori di riferimento. Il
Premio Innovazione a
Stefani è stato consegnato congiuntamente dal
Presidente uscente, Erio
Luigi Munari, e dal nuovo Presidente, Gian Carlo Cerchiari, nel corso
dell’Assemblea di presentazione del bilancio
delle attività di Fondazione Democenter. Significativi aAlcuni cenni relativi alla biografia dell’Ing. Stefani: all’età
di 16 anni inizia a lavorare presso l’azienda Marazzi e negli anni successivi sperimenta i primi
sistemi elettronici applicati all’automazione
che lo porteranno, a distanza di non molto tempo, a rivoluzionare il comparto della ceramica.
A 21 anni intraprende una nuova strada, mettendosi in proprio con la fondazione di
COEMSS, Costruzioni Elettromeccaniche Stefani Sassuolo. La sua attività e i successi ottenuti sul campo, portano alla creazione, nel 1970,
di System e progressivamente a estendere le
sue conoscenze anche ai settori dell’intra-logistica, del packaging e delle automazioni industriali ad ampio raggio. I brevetti registrati sono oltre 300.
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