
MODENA e provincia - Aziende Eccellenti

Biomedicale, ceramica, tessile, agroali-
mentare, meccanica: sono i settori indu-

striali nei quali Modena si è caratterizzata 
dal dopoguerra ad oggi, contribuendo - con 
una percentuale intorno al 2% del Pil nazio-
nale - allo sviluppo del Paese. 
Nel maggio 2012 il terremoto che ha colpito 
l’area nord della provincia, in un momento 
che era già di grande sofferenza a causa 
della crisi economica, ha ferito il nostro tessu-
to produttivo, provocando enormi danni alle 
strutture, agli impianti e alle colture. Dimo-
strando una grande capacità di reazione e 
la volontà di mantenere il forte legame identi-
tario con il territorio, le imprese si sono da su-
bito impegnate nella ricostruzione, scongiu-
rando così il rischio della delocalizzazione.

La reazione è stata molto positiva, e a con-
fermarlo sono i dati sull’export che nel secon-
do trimestre 2013 segnano una crescita del 
5,4% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. In 
particolare la crescita delle esportazioni nel 
settore agroalimentare - +13,2% - è un se-
gnale incoraggiante, che aiuta a superare lo 
sgomento provocato dalle immagini dei ca-

seifi ci, delle acetaie 
e delle cantine dan-
neggiate dal sisma. 
Il buon andamento 
della ceramica e 

delle macchine e apparecchi meccanici fa 
guardare con ottimismo al futuro.
Il 2012 e il 2013 saranno certamente ri-
cordati come gli anni più diffi cili per questo 
territorio. 
Ma anche anni di svolta, perchè proprio il 
terremoto ha in qualche modo costretto ad 
investire in impianti nuovi, tecnologicamente 
avanzati, sicuri, più competitivi. 
E, più in generale, l’enorme quantità di risor-
se a disposizione del territorio per la ricostru-
zione costituisce un’opportunità che imprese 
e istituzioni locali stanno dimostrando di 
saper cogliere. Anche se la sfi da non può 
dirsi vinta, perchè c’è ancora molto lavoro 
da fare, possiamo certamente dire di essere 
a un buon punto.

Cauto ottimismo per i settori industriali di Modena e provincia
Nonostante i disagi provocati dal sisma Il primo semestre dell’anno fa segnare un dato molto positivo nell’export 

Soluzioni ICT su misura
IFICONSULTING srl è anche Cloud Center certifi cato

Ifi consulting srl progetta e rea-
lizza sistemi ICT affi ancando 

le imprese nella crea-
zione delle loro in-
frastrutture di rete. 
I progetti non sono 
standardizzati ma 
studiati e realizzati 
in modo personaliz-
zato, tenendo conto 
delle scelte, della po-
tenzialità e delle esi-
genze di ogni cliente.
Si occupa in particolare di ser-
vizi di Network Security con 

interventi volti ad assicurare la 
protezione non solo dei dati e 

applicazioni aziendali 
vitali per il business, 
ma anche il marchio 
e la reputazione 
dell’azienda. Tramite 
il NOC – Network 
Operation Center , 
è sempre a disposi-
zione del cliente per 

risolvere ogni proble-
ma (attacco di virus, 

accesso al server, ecc.). 
www.ifi consulting.eu

Il mondo del brand Tardini è 
quello di un’alta tradizione 

artigianale italiana espressa 
dalla storia di famiglia dove la 
conoscenza del trattare e lavora-
re le pelli si tramanda di padre 
in fi glio. 
Fondata a Modena da Luigi 
Tardini nel 1958 come azienda 
di cinture, si è poi specializza-
ta nelle produzioni di pellami 
“esotici”, importando alligatori 
e coccodrilli dagli Stati Uniti e 

dal Sud America. Pellami poi 
conciati e lavorati in Italia da 
tecnici esperti che la Tardini per-
sonalizza con fi niture esclusive. 
Per le collezioni uomo è stata 
messa a punto una speciale tec-
nica defi nita alligatore cerato 
che, con l’uso di colori vegetali, 
crea un effetto “bitonale” antica-
to. Questo permette di mantene-
re la preziosità del pellame e un 
approccio meno formale nella 
creazione dei modelli. Un utiliz-

zo più classico lo si trova invece 
nell’alligatore lucido e nell’al-
ligatore nappato, quest’ultimo 
sofi sticato e morbido. 
La collezione Tardini accessories
uomo si declina in cinture e 
portafogli, cartelle e borse da 
viaggio, scarpe e sandali, guan-
ti e ombrelli, penne e gemelli, 
oggettistica e giochi e, nella 
moda, capi spalla estremamen-
te maschili realizzati in pelle di 
alligatore. Grande attenzione è 
posta alle preziose chiusure cre-
ate con grande perizia tecnica 
e particolarissimi sistemi di bloc-
caggio. L’altissimo livello tecnico 
e qualitativo rende ogni singolo 

pezzo Tardini un vero e proprio 
gioiello come l’imponente baule 
attrezzato per contenere distilla-
ti, interamente realizzato in pelle 
di alligatore. 
Tutto questo e altro ancora è il 
mondo Tardini.
www.tardini-accessories.it

Alligator mississippiensis fatto a mano
TARDINI dal 1958 importa alligatori e coccodrilli per 
le più esclusive creazioni moda uomo e accessori

Nata nel 1993 da una felice 
intuizione imprenditoriale 

delle famiglie Ardizzoni e Coc-
coni, l’Arco Chimica di Medolla 
è oggi leader nel comparto della 
detergenza e dei servizi innovati-
vi alle imprese. Un successo invi-
diabile conquistato con un know 
how progettuale nella creazione 
di detergenti concentrati/monodose e di servizi innovativi altamente 
informatizzati, ecologici e mirati alla defi nizione di un costo certo del 
pulito al metro quadro: dal distributore Gynius, al sistema Infyniti, al 
Full Rent. Arco Chimica ha da poco inaugurato lo stabilimento e gli uf-
fi ci, rimessi a nuovo dopo il terremoto del 29 maggio 2012 che causò 
seri danni all’area produttiva. Ora le linee, di alto valore tecnologico, 
funzionano a pieno ritmo con una resa media di 20.000 kg/giorno di 
detergente. Centro motore di tutta l’attività è il laboratorio di ricerca, 
sviluppo e analisi diretto da un team di responsabili chimici in grado di 
garantire prodotti all’avanguardia, sempre più esclusivi e personaliz-
zati. La divisione vendite opera attraverso 130 concessionari in Italia e 
40 all’estero che sono alleati commerciali nel vero senso del termine e 
ai quali l’azienda garantisce quotidianamente un prezioso e concreto 
supporto. www.arcochimica.it

Ecologia e innovazione nel pulito
L’ARCO CHIMICA produce prodotti d’eccellenza rivolti 
al mercato della pulizia e della sanificazione industriale

Emilio Sabattini, 
presidente della 
Provincia di Modena

Proteo Engineering conferma 
la propria vocazione interna-

zionale con l’apertura a Stupino, 
importante centro industriale a 
60 km. a sud di Mosca, della 
Italtek Engineering, società già 
operativa costituita da un repar-
to amministrativo, uno commer-
ciale e uno tecnico con persona-
le italo/russo.
A Stupino hanno sede impor-
tanti multinazionali come Mars, 
Kimberly Clark, Knauf, Mapei, 
Italon, ed è in via di approva-
zione una estensione dell’area 
industriale.
Tra i principali prodotti esporati 
dall’Italia verso la Russia, spic-
cano l’alta tecnologia e i mac-
chinari dedicati alla produzione 
industriale perchè il sistema eco-
nomico russo, principalmente 
basato sulla estrazione e tra-
sformazione delle materie prime 
(petrolio e gas), sull’industria mi-
litare e sull’import/export, non è 
ancora maturo nell’industria ma-
nifatturiera e ricerca tecnologia 
e soluzioni “chiavi in mano” nei 

paesi tecnologicamente avanza-
ti. Per seguire efficacemente le 
dinamiche di quei mercati esteri 
in forte trasformazione, occorre 
esservi presenti con una sede, 
un reparto commerciale e tecni-
co di madrelingua con il fine di 
costruire un vero e proprio rap-
porto continuativo di partnership 
con la rete dei clienti. Proteo En-

gineering ha fatto proprie queste 
convinzioni e la sede in Russia 
non è che un tassello aggiunto 
alle succursali di Marocco, Alba-
nia, Libia, USA. In particolare, 
in Canada, ha completato il più 
moderno impianto nordamerica-
no per la produzione di premi-
scelati per una multinazionale 
e negli USA sono in corso di in-
stallazione due interi stabilimenti 
ceramici per primari produttori 
mondiali.
www.proteoeng.com

Azienda di Spilamberto apre in Russia
PROTEO ENGINEERING esporta la sua leadership nella 
automazione di processo e distribuzione potenza elettrica 

Nata dalla fusione delle 
due aziende storiche da 

più di 50 anni sul mercato,la 
Icf & Welko è leader nel setto-
re dell’impiantistica ceramica e 
dell’impiantistica alimentare.
L’eccellenza tecnica e la diver-
sificazione dei prodotti sono la 
struttura portante dell’azienda di 
Maranello.
Introdotta prepotentemente a li-
vello mondiale nel settore degli 
impianti per la produzione di 
caffè, latte, aromi e del food in 
genere, la Icf & Welko è molto 
attiva anche nel settore ceramico 
dove ultimamente ha acquisito 
commesse importanti di impianti 
completi e messo a punto in col-
laborazione con System Lamina 
la tecnologia di essiccamento e 
cottura di lastre di ceramica delle 
dimensioni di 1,6 x 5,5 metri con 
spessori da 3 a 30 mm, alba di 
un nuovo ceramic manufacturing.
“L’acquisizione di importanti 
commesse sul mercato europeo 

ed internazionale che portano 
il nome di Kraft Food, Nestlè, 
Perugina, Crastan, Star, fanno 
della Icf & Welko una azien-
da lanciata verso lo sviluppo 
in settori alternativi - dice il 
presidente Gianfranco Cicorella 
- il nostro obiettivo è consolidare 
la presenza nel settore ceramico 

proponendo macchine di eccel-
lenza Full Made in Italy, essere 
partecipi delle nuove tecnologie 
produttive nate in casa System e 
contemporaneamente applicare 
l’esperienza impiantistica in mer-
ceologie alternative con l’obietti-
vo della crescita costante e della 
leadership tecnologica nei settori 
dove operiamo.
www.icf-welko.it

A Maranello non si parla solo di Ferrari
Dalla fusione di ICF e WELKO è nata un’azienda con 50 anni 
di eccellenza tecnica e la diversifi cazione come obiettivo 

E N G I N E E R I N G  
P R O T E O

Ricicla 3000 srl è un’azienda 
leader di settore che, in pos-

sesso delle regolari 
autorizzazioni pro-
vinciali, raccoglie 
diverse tipologie di 
rifiuti riciclabili con 
un’organizzazione 
industriale e una 
rete commerciale 
diffusa in tutta l’Emi-
lia Romagna. La carta da macero 
resta il suo core business ma nel 
corso degli anni ha saputo diver-

sificare la propria attività traspor-
tando, riciclando e recuperando 

rifiuti non pericolosi 
come Plastica, Le-
gno, Metalli, Ferro, 
Cocci e loro deriva-
ti. Offre anche servi-
zi di intermediazio-
ne di tutte le altre 
tipologie di rifiuti, 
pericolosi e non. Re-

centemente ha aperto un nuovo 
impianto a Modena in via Caduti 
sul lavoro. www.ricicla3000.it

Banchi di collaudo e sale prova
CATE Srl, realizza impianti “innovativi” per ottimizzare test 
e collaudi con assistenza hardware e software

La nuova 
collezzione 
Tardini 
accessories 
uomo

La sede di Arco Chimica a Medolla

Cate Srl è una piccola impre-
sa che da 35 anni realizza 

sistemi di test chiavi in mano su 
precisa specifi ca ed esigenza 
del cliente. Sono macchine spe-
ciali, utili per l’innovazione pro-
totipale, le prove a vita e le sale 
prova, sempre su misura per il 
cliente. Gli standard di qualità 
sono molto elevati per garantire 
la totale sicurezza degli utilizza-
tori e perché ogni prodotto rea-
lizzato deve essere “originale e 
unico”.
Punto di forza è il software di 
gestione che, pur basato su piat-

taforme commerciali, raccoglie 
tutti i dati specifi ci per il cliente 
e, sviluppato con cura, pilota 
tutte le fasi di test, garantendo 
completa sicurezza e grande 
comfort operativo.
Oggi, per fronteggiare la com-
plessa situazione di mercato, 
Cate si è aggregata ad altre 
aziende ed è già in grado di 
allestire un intero plant produt-
tivo, di assoluta avanguardia, 
rispettando e ottimizzando gli 
investimenti che gli utilizzatori 
mettono a disposizione anche 
in questa fase così critica. È un 
lavoro impegnativo e stimolante 
di continua ricerca e sperimen-
tazione perché Cate ha fatto 
dell’innovazione un costante 
valore aggiunto che la distingue 
dai concorrenti e le fa ottenere 
rispetto e stima anche da grandi 
e strutturate aziende.
www.cate.it

Un futuro sereno per il riciclaggio
RICICLA 3000 srl ha un settore dedicato allo distruzione 
di documenti delicati provenienti da banche e uffi ci pubblici

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


