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CARICHE

PALADINI

COLLIVA

DENTROBETTINI
LE AZIENDE

Forza giovani

Alta meccanica

Il presidente

ANDREA PALADINI,
è stato eletto presidente del
Comitato per l’imprenditoria
giovanile della Camera di
commercio di Bologna.
Per i prossimi tre anni guiderà il
gruppo che all’interno di Palazzo
della Mercanzia riunisce i
presidenti dei gruppi giovani delle
organizzazioni imprenditoriali
rappresentate nella Camera di commercio. Il Comitato
è organo di consultazione per promuovere lo sviluppo
locale delle imprese costituite da giovani. Nato nel
1972, laureato in economia, Andrea Paladini è
presidente del gruppo giovani imprenditori di
Unindustria Bologna.

ALBERTO COLLIVA,
amministratore delegato di
Calzoni spa e consigliere di
Unindustria, è entrato a far parte
del consiglio direttivo di
Federmeccanica per il biennio
2009-2011. Bolognese, 61 anni,
laureato in ingegneria meccanica,
Colliva si è occupato per anni di
commercio internazionale. E’ direttore generale e ad di
Calzoni spa dal 1998, società che opera nel campo dei
sistemi di movimentazione navale e sistemi luminosi
per atterraggio elicotteri, dal 2000 di proprietà della
multinazionale Usa Danaher.

TECNOLOGIA
E SVILUPPO
CINA-BOLOGNA

UNINDUSTRIA ENTRA NELLA
HI-TECH VALLEY di Shanghai per
promuovere lo sviluppo tecnologico ed
economico tra Bologna e la Cina, ed avvia
una collaborazione per identificare nuove
prospettive di sviluppo e per la gestione di zone
industriali e di trasferimento tecnologico. Il tutto
sarà possibile grazie ad un accordo di cooperazione
firmato a Roma, in occasione della visita in Italia
della delegazione cinese guidata dal Presidente Hu
Jintao, tra Shanghai Caohejing Hi-Tech Park, uno
dei principali parchi industriali high-tech della
Cina, ed Unindustria Bologna.
«Questo accordo — spiega Alberto Vacchi,
consigliere delegato di Unindustria Bologna per
l’internazionalizzazione — permetterà di
promuovere iniziative di scambio tra il distretto
bolognese e la realtà cinese, fino a possibili
partnership commerciali e tecnologiche».
Shanghai Caohejing Hi-Tech Park è una delle
prime zone di sviluppo tecnologico ed economico
della Cina. Nel parco sono concentrate molte
imprese moderne e high tech. L’accordo prevede
l’avvio di una collaborazione per identificare nuove

prospettive di
sviluppo e per la
gestione di zone
industriali e di
trasferimento tecnologico.
Shanghai Caohejing Hi-Tech Park ed
Unindustria Bologna potranno scambiarsi
staff per visite mirate allo scambio di esperienze,
formazione e per discutere tematiche di mutuo
interesse, con l’obiettivo di sviluppare progetti in
comune. Potranno inoltre organizzare incontri e
attività di business per promuovere la cooperazione
commerciale, gli investimenti e la cooperazione
tecnologica tra le imprese dei due territori.

MARCO BETTINI
è il nuovo presidente del settore
metalmeccanico di Unindustria
Bologna. Bettini è presidente della
Emilcamion srl di Argelato,
specializzata nell’allestimento di
autocarri dumper da cantiere e per
il movimento terra, da lui fondata
insieme con il padre Ariosto.
La Emilcamion collabora con le
maggiori case costruttrici europee: Iveco, Mercedes,
Man, Scania, Renault, Daf, Volvo. E’ fornitore ufficiale
di Cgt e importatore per l’Italia del marchio Caterpillar.
Impiega 27 dipendenti, nel 2008 ha allestito 440 veicoli,
per un fatturato di 9,3 milioni (il 20% all’estero).

