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 Cronache

di Lorenzo Pedrini
CASALECCHIO DI RENO (Bologna)

Quattro decenni e mezzo sono tra-
scorsi da quel 1977 in cui Tommaso
Freddi, di professione ingegnere, fon-
dò a Bologna Margotta srl, una fra le
poche società di consulenza azienda-
le del territorio capaci di resistere (e di
evolversi con profitto) nel passaggio
dall’analogico al digitale.
Perché i consulenti di oggi, dottor
Freddi, non fanno proprio lo stesso
mestiere di quelli di ieri.
«Decisamente no. O meglio, il mestie-
re in fondo è lo stesso, ma a mutare
profondamente sono state le richieste
dei clienti. Che allora si approcciava-
no a un’informatica embrionale inizian-
do dall’abc dei primi sistemi di digita-
lizzazione a marchio Ibm e che, a parti-
re dal nuovo secolo, richiedono assi-
stenza, affiancamento e formazione
per l’uso di applicazioni ben più raffi-
nate».
Quindi non si tratta più solo di consi-
gliare, ma di fare assieme?
«In fondo si chiede di andare oltre la
mera formazione. Ed è proprio per
questo che a me piace definire ‘istru-
zione’ l’attività che offriamo a chi ci
sceglie come partner. Nel senso che,
mentre le basi normative dei processi
sono le stesse per tutte le industrie di
uno stesso settore e di una stessa na-
zione, le peculiari strategie di ognuna
non sono standardizzabili. E, se per le
prime è sufficiente ‘formare’, per le se-
conde serve che sia l’operatore sia il
cliente siano ‘istruiti’, come se si trat-
tasse di un percorso scolastico di am-
pio respiro».
E quali sono i comparti in cui riusci-
te a erogare un servizio migliore e
maggiormente decisivo?
«Il nostro cavallo di battaglia è da sem-
pre la metalmeccanica, da cui partim-
mo sviluppando sistemi informativi ri-
volti alle Pmi manifatturiere e riven-
dendo software di terzi, per approda-
re a un’offerta di servizi consulenziali
cuciti su misura in Project manage-

ment, Digital trasformation, Opera-
tions, Logistics e supplies. Poi, dal
2000, è nata una divisione interna per
lo sviluppo di software gestionali per il
settore sociosanitario, divenuto in se-
guito Margotta medical srl».
Poi, a valle di una storia fatta di for-
mazione, meccanica e sanità, il
2021 è stato un anno cruciale.
«Perché è stato l’anno di nascita della
nostra ultima creatura: il software on-
cloud Orma. Ovvero uno strumento,
ideato e sviluppato completamente
dai nostri ingegneri organizzativi, teso
a diffondere la vera cultura del project
management nelle aziende che lavora-
no su commesse ad alto impatto, re-
sponsabilizzando tutti gli stakeholder
mentre si fa business in modo nuovo».
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Reggio Emilia

Ccfs, risultato economico
a oltre 6 milioni nel 2021

Bologna

Camst, 50 posti di lavoro
in nove nuovi locali

Tommaso Freddi,
ingegnere
e fondatore
della Margotta srl,
società di
consulenza
aziendale presente a
Casalecchio di Reno
e a Bologna

Aetna group,
leader nella pro-
duzione di mac-
chine e impianti
per il packaging
di fine linea, ha
acquistato il con-
trollo della socie-
tà tedesca Mey-
pack, attiva nel
settore ’food
and personal care’. Aetna
group, con sede legale a Villa
Verucchio (Rn), ha 1.670 dipen-

denti, tredici fi-
liali, tre società
produttive este-
re (Usa, Cina e
Brasile) e sei in
Italia, nella ’Pac-
kaging valley’
emiliano-roma-
gnola.
Nella foto (da
sinistra a de-

stra), i manager Klaus Pekru-
hl, Lorenzo Gatti e Alfredo, Va-
lentina ed Enrico Aureli.

Nuova acquisizione per il colosso del packaging emiliano-romagnolo

Aetna prende Meypack

NOTIZIE IN BREVE

Le nostre eccellenze

«Aiutiamo le aziende a crescere»
Freddi guida la società bolognese di consulenza Margotta: «Creiamo strategie su misura»

Ha la sede in via Cavour, a Casa-
lecchio di Reno (Bo), la Margotta
srl, fondata a fine anni ‘70 e an-
cora guidata dal presidente Tom-
maso Freddi. Che, dai due stabili-
menti di Casalecchio e Bologna,
coordina il lavoro di sei dipen-
denti per sviluppare un fatturato
che, nel 2021, ha valicato quota
1 milione di euro (+2,6% sui
990mila euro del 2019). L’1,4%
dei ricavi viene investito in ricer-
ca e sviluppo, con particolare at-
tenzione alle ultime frontiere del-
le tecniche di efficientamento
energetico, come la sostituzio-
ne degli impianti di illuminazio-
ne con tecnologie a led.

l.p.

I NUMERI DEL 2021

Fatturato oltre quota
1 milione di euro

Entrerà in vigore nel 2023, ma il mondo degli isti-
tuti di credito sta già ricevendo le prime sollecita-
zioni dalla Banca d’Italia per iniziare a rendiconta-
re la classificazione del proprio attivo in termini
di sostenibilità. La tassonomia finanziaria
dell’Unione europea è il punto di riferimento per
lo sviluppo di una finanza ’green’ per gli interme-
diari finanziari come Ccfs (Consorzio cooperati-
vo finanziario per lo sviluppo) di Reggio Emilia. Il
Consorzio ne ha discusso a Bologna durante l’As-
semblea generale di bilancio che, dopo aver ap-
provato i conti del 2021, ha ospitato rappresenta-
ti delle istituzioni e della finanza per approfondi-
re la sostenibilità degli investimenti finanziari. Il
bilancio 2021 attesta che, per il secondo anno, il
Consorzio ha centrato gli obiettivi del Piano stra-
tegico 2020-2022, con un margine di gestione or-
dinaria oltre quota 3,5 milioni e un risultato eco-
nomico, prima di accantonamenti e rettifiche, di
più di 6 milioni di euro. Nella foto: Stefano
Dall’Ara, presidente di Ccfs.

Camst group ha stanziato oltre 3 milioni di euro
per l’apertura di nove locali del brand Tavolami-
ca, i ristoranti self-service dedicati alla pausa
pranzo per i lavoratori, creando 50 ulteriori posti
di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla
ristorazione generici. Quest’anno è prevista
l’apertura di nuovi locali nelle province di Forlì-
Cesena, Ancona, Parma, Vicenza e Genova. Gli al-
tri investimenti riguarderanno invece il restyling
di Tavolamica di Parma e le riaperture di altri tre
locali a Parma, Bologna e Faenza. Camst, coope-
rativa nata nel 1945 a Bologna, ha un fatturato ag-
gregato di 542 milioni di euro, 15 mila dipendenti
e 66 milioni di pasti (dati 2020).
Nella foto: Francesco Malaguti, presidente di
Camst group

PROCEDURA APERTA EX ARTT. 28 E 60 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA 
DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET 
A BANDA ULTRALARGA PRESSO SCUOLE 
SUL TERRITORIO ITALIANO, COMPRESA LA 
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RETE 
DI ACCESSO E DI SERVIZI DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE- NUMERO GARA: 8426477 
(G.U.U.E. 2022-OJS023-057893-IT DEL 2 
FEBBRAIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 15 DEL 
4 FEBBRAIO 2022) - CUP: B59J21028510006. 
Infratel Italia s.p.a. rende noto che, con 
delibera del Consiglio di amministrazione del 
6 giugno 2022, è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione non efficace della gara in oggetto 
come segue: importo complessivo aggiudicato, 
euro 165.991.003,91, di cui euro 830.678,70, per 
oneri della sicurezza, suddiviso come segue: 
Lotto 1. CIG: 90711662FE. Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta: Tim s.p.a., euro 15.392.356,29, 
di cui euro 76.407,36, per oneri della sicurezza. 
Lotto 2. CIG: 9071195AEA. Lombardia s.p.a., 
Intred s.p.a., euro 19.353.145,89, di cui euro 
105.897,92, per oneri della sicurezza. Lotto 3. 
CIG: 90712020B4. Friuli-Venezia Giulia, Veneto, 
pr. aut. Trento, pr. aut. Bolzano: Fastweb s.p.a., 
euro 16.111.571,17, di cui euro 75.820,90, per 
oneri della sicurezza. Lotto 4. CIG: 9071227554. 
Emilia-Romagna, Marche, Umbria: Fastweb 
s.p.a., euro 11.496.486,46, di cui euro 54.959,68, 
per oneri della sicurezza. Lotto 5. CIG: 
9071234B19. Toscana, Lazio: Tim s.p.a., euro 
24.252.594,57, di cui euro 115.448,84, per oneri 
della sicurezza; Lotto 6. CIG: 907828127A. 
Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia: Fastweb 
s.p.a., euro 19.654.453,55, di cui euro 101.960,26, 
per oneri della sicurezza. Lotto 7. CIG: 
9078294D31. Campania, Calabria, Tim s.p.a., 
euro 41.500.668,85, di cui euro 211.460,72, per 
oneri della sicurezza. Lotto 8. CIG: 9078305647, 
Sicilia, Sardegna, Tim s.p.a., euro 18.229.727,13, 
di cui euro 88.723,02, per oneri della sicurezza. 
Offerte pervenute. Lotti 1, 7, 8: tre offerte; lotto 
2: quattro offerte; lotti 3, 4, 5, 6: due offerte. 
Operatori economici esclusi: nessuno. Gli 
importi si intendono al netto di IVA. Criterio 
applicato: offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. Durata: dalla sottoscrizione degli Accordi 
Quadro e fino al 30 giugno 2026. Per informazioni 
si rinvia all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it. Data di spedizione in GUUE il 7 giugno 2022. 
RUP: Ing. Federica Crescenzi. L’Amministratore 
delegato: Avv. Marco Bellezza.

Infratel Italia SpA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA APERTA EX ARTT. 28 E 60 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA 
DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A BANDA 
ULTRALARGA PRESSO LE STRUTTURE 
DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO SUL 
TERRITORIO ITALIANO, COMPRESA LA 
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RETE 
DI ACCESSO E SERVIZI DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE - NUMERO GARA: 8432479 
(G.U.U.E. 2022-OJS023-057894-IT DEL 2 
FEBBRAIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 15 DEL 
4 FEBBRAIO 2022) – CUP B51B21007440006. 
Infratel Italia s.p.a. rende noto che, con 
delibera del Consiglio di amministrazione del 
6 giugno 2022, è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione non efficace della gara come 
segue. Importo complessivo aggiudicato, 
euro 314.164.346,25, di cui euro 1.028.734,62, 
per oneri della sicurezza, suddiviso come 
segue: Lotto 1. CIG: 9078522959. Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta: Vodafone s.p.a., euro 
33.107.372,30, di cui euro 138.153,22, per oneri 
della sicurezza. Lotto 2. CIG: 907855221D. 
Lombardia: Tim s.p.a., euro 34.240.429,52, di 
cui euro 112.516,54, per oneri della sicurezza. 
Lotto 3. CIG: 90786123A0. Friuli-Venezia 
Giulia, Veneto, pr. aut. Trento, pr. aut. Bolzano: 
Fastweb s.p.a., euro 43.454.624,34, di cui euro 
161.025,16, per oneri della sicurezza. Lotto 4. 
CIG: 9078624D84. Emilia-Romagna, Marche, 
Umbria: TIM s.p.a., euro 43.543.527,88, di cui 
euro 147.452,80, per oneri della sicurezza. 
Lotto 5. CIG: 90786860B2. Toscana, Lazio: 
Fastweb s.p.a. euro 44.570.017,33, di cui euro 
144.017,82, per oneri della sicurezza. Lotto 6. 
CIG: 9078702DE2. Abruzzo, Basilicata, Molise, 
Puglia: Vodafone s.p.a., euro 37.611.042,41, di cui 
euro 97.519,92, per oneri della sicurezza. Lotto 7. 
CIG: 9078719BEA. Campania, Calabria: Fastweb 
s.p.a., euro 40.897.788,85, di cui euro 117.794,68, 
per oneri della sicurezza. Lotto 8. CIG: 
9078733779, Sicilia, Sardegna: Fastweb s.p.a., 
36.739.543,62, di cui euro 110.254,48, per oneri 
della sicurezza. Offerte pervenute. Lotti 1, 4, 5, 
6: quattro offerte; lotto 2: cinque offerte; lotti 
3, 7, 8: tre offerte. Operatori economici esclusi: 
nessuno. Gli importi si intendono al netto di IVA. 
Criterio applicato: offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. 
Durata: dalla sottoscrizione degli Accordi 
Quadro e fino al 30 giugno 2026. Per informazioni 
si rinvia all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it. Data di spedizione in GUUE il 7 giugno 2022. 
RUP: Ing. Federica Crescenzi. L’Amministratore 
delegato: Avv. Marco Bellezza.

Infratel Italia SpA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

AGENZIA INTERCENT-ER
REGIONE EMILIA ROMAGNA

ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Intercent-ER - Via Dei Mille 
n. 21, 40121 Bologna - Tel. 051 5273082 - 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 
p e r  l ’ a cqu i s i z i o ne  d i  a t t r e z z a t u r e  pe r  
l’implementazione della rete regionale di stazioni 
di monitoraggio idrometeorologico della Regione 
Emilia-Romagna Importo complessivo posto 
a gara: € 334.000,00 IVA esclusa Termine e 
luogo presentazione offerte: le offerte devono 
essere collocate per via telematica entro 
l e  o r e  16 :00  de l  11 /07 /2022 .  Bando  
integrale e documentazione di gara:  
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it  
sezione “Bandi e Avvisi” Data di invio del 
bando alla GUUE: 06/06/2022

IL DIRETTORE
(Dott. Adriano Leli)


