Le “Imprese Vincenti” di Emilia Romagna e Marche
Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono
‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie
filiere produttive.
La selezione non si è limitata a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale
dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa di Bologna del digital tour le suddivise per
categoria di riferimento.

Meccanica


MOTOR POWER COMPANY
Costruzione e progettazione di motori elettrici per automazione e assiemi meccatronici. Motor Power
Company è specializzata nella progettazione e messa a punto di soluzioni performanti nel settore della
movimentazione industriale. Consolidata expertise e know-how tecnologico consentono oggi di
dialogare con le principali aziende internazionali che ricercano automazione e motion control.
www.motorpowerco.com



M.T. S.r.l
M.T. Srl progetta e costruisce portautensili statici e motorizzati per torni a controllo numerico ed effettua
lavorazioni meccaniche per conto terzi.
www.mtmarchetti.com



PULSAR ENGINEERING
Nata nel 1989, ha sede a Castelmaggiore, vicino Bologna, nel cuore della regione Emilia Romagna, la
“packaging valley” d’Europa. Pulsar Engineering svolge l’attivita di engineering, produzione, realizzazione
di soluzioni di movimentazione e trasporto per i settori del packaging, tissue ed automation, è inoltre
produttrice di macchine automatiche speciali di confezionamento, alimentazione e smistamento ad
elevata automazione e di sistemi per il controllo della qualità in linea per il settore del tissue.
www.pulsarengineering.com



CIVITANAVI SYSTEMS
Civitanavi System è una società High-Tech completamente dedicata alla progettazione e produzione di
un'ampia gamma di sistemi inerziali scalabili dalle prestazioni e privi di ITAR per la navigazione e la
stabilizzazione basati sul giroscopio a fibra ottica (FOG) e sui sistemi microelettrici meccanici (MEMS)
proprietari.
www.civitanavi.com

Moda&Design


Gruppo CAMAC
Il Gruppo CAMAC è una solida realtà di aziende attive e leader in diversi settori economici. Innovazione,
creatività, professionalità, competenze e skills multidisciplinari sono il core business dell’intero Gruppo.
www.camac.it



GAMMA International
Azienda leader nel settore dell’imbottito in pelle, è presente nei migliori showroom e studi d’arredamento
in oltre 70 paesi al mondo, l’azienda dal 1974 garantisce una produzione completamente made in Italy
ed un elevato controllo qualitativo del manufatto. Alla base del successo la scelta e la ricerca di pellami
esclusivi finalizzata a trovare nuovi curiosi accostamenti. L’ispirazione dal mondo del fashion design e
dell’arte, accentua il carattere e l’immagine di ogni singolo prodotto e crea un concept abitativo ben
connotato. Grande importanza è data a comfort e dettagli, studiati in team con designers internazionali
e realizzati in modo magistrale da Gamma International, frutto di una grande esperienza maturata in 46
anni di passione, ricerca e abilità nella lavorazione di pellami naturali. Da alcuni anni l’azienda ha lanciato
sui mercati mondiali il marchio “Dandy Home” Collezione di imbottiti e complementi d’ arredo
interamente progettata e diretta artisticamente dall’ Arch. Giuseppe Viganò. La Collezione con il suo
design originale ed esclusivo ha trovato estimatori ovunque, posizionandosi nel mondo, tra i brand italiani
del lusso.
www.gammarr.com



DIESSE
Nata nel 1990 come azienda dalle spiccate capacità creative, produttive e organizzative, Diesse
Arredamenti S.p.A. è una realtà industriale in continua evoluzione: con una sede operativa di 11.000 mq,
un centinaio di dipendenti, le più evolute tecnologie nell’industria del legno e un know-how esclusivo
nell’arredamento per imbarcazioni caratterizzato da precisione, velocità di esecuzione e flessibilità nei
tempi e nelle fasi di costruzione, oggi Diesse vanta la leadership nella realizzazione di interni di yacht e
mega-yacht per i brand più prestigiosi ed esclusivi della nautica mondiale.
www.diessearredamenti.it



MALERBA Srl
Malerba Srl prende vita nel 1946, in pochi anni si afferma sviluppando un’idea controcorrente per il
mercato di quegli anni, quella di produrre arredamenti caratterizzati da mobili con design e materiali di
altissima qualità. Ed è così che l’azienda ha iniziato la sua sfida coraggiosa, nel mercato nazionale, con
produzioni numericamente limitate ma di grande qualità : nei materiali, nelle finiture ed in ogni piccolo
dettaglio o accessorio. Giunta alla terza generazione la Malerba Srl prosegue il suo cammino, oggi in tutto
il mondo, grazie al suo inconfondibile e raffinato design, proiettata verso il futuro e continuando a credere
nel valore della tradizione artigiana italiana.
www.malerbafurniture.com

Altra Industria e Servizi


LOCCIONI
Progettazione e realizzazione di sistemi di misura e controllo per migliorare la qualità, la sicurezza e la
sostenibilità di processi e prodotti industriali. La mobilità, l’energia, la salute, l’ambiente sono le priorità nello
sviluppo delle soluzioni che aiutano chi produce beni e servizi a fare meglio. Collaborazione con grandi
gruppi internazionali, leader nei loro mercati. Creazione di community di ricerca in un laboratorio aperto
ai clienti e partner.
www.loccioni.com



FOCCHI
Leader mondiale nella progettazione, produzione e posa di Facciate per l'Edilizia.
www.focchi.it



LPM.GROUP
LPM GROUP società nata nel 2019 dalla fusione di tre importanti realtà imprenditoriali: Lavorazione
Plastica, Milpass e Plasticenter. Le tre aziende, storiche nel loro proprio settore di appartenenza, hanno
deciso di unire le loro forze creando una nuova sinergia di competenze ed esperienze trasversali e in
differenti ambiti. Lavorazione Plastica leader nell’ambito delle lavorazioni di materiali plastici per la
produzione di shopper, sacchi nettezza e sacchetti per l’ortofrutta compostabile, Milpass e Plasticenter
leader nell’ambito delle soluzioni di protezioni per macchine automatiche e particolari a disegno.
LPM.GROUP, sfruttando le sinergie tra le diverse aziende, aventi un unico denominatore nella lavorazione
di materie plastiche, fattura oggi a livello consolidato oltre 50 milioni di euro ed occupa oltre 200
dipendenti; destinando una buona parte della propria redditività in attività finalizzate alla massima
riduzione dell'impatto ambientale in ottica "green", per la salvaguardia dell'ambiente.
www.lpm.group



GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Servizi e prodotti per il mondo della scuola: progetti di digitalizzazione, software, editoria, contenuti,
formazione e consulenza
pvb.spaggiari.eu

