
ASSEMBLEA DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ E SODDISFAZIONE PER I RISULTATI CONSEGUITI

Rete Pmi Romagna, Associazione 4.0
Festa del primo anno di attività per Rete Pmi Romagna e prima Assemblea dei Soci, in forma privata e informale, ospitata da Edo Lelli - fondatore e consigliere 

dell’Associazione -, nel corso della quale si è fatto un primo bilancio delle attività e si è parlato di Industria 4.0, internet delle cose, fabbrica digitale.

In apertura, il Presidente 
Luca Bettini – nel dare il 
benvenuto ai numerosi 

ospiti - ha ripercorso le fasi 
della costituzione di Rete 
Pmi Romagna, voluta da un 
primo nucleo di imprendi-
tori che, delusi dalla prece-
dente esperienza associativa, 
hanno deciso di dare vita ad 
una realtà che nascesse dalla 
base, dalle esigenze reali del-
le imprese e che fosse fonda-
ta su principi di trasparenza, 
etica e democrazia associati-
va. “Non era facile, ma siamo 
imprenditori, le sfide sono 
il nostro mestiere – ha sot-
tolineato Bettini – e ci piace 
anche vincerle. Il clima par-
tecipato e il gioco di squadra 
sono la nostra forza – ha con-
cluso Bettini – come dimostra 
il fatto che questa prima as-
semblea sia ospitata presso 
la residenza del nostro socio 
fondatore, nonchè Consiglie-
re, Edo Lelli, a cui vanno i 

Le relazioni e la conoscenza fra 
imprenditori devono essere alla 
base di ogni sistema associativo

“Industry 4.0 e il futuro che ci aspetta”

Edo Lelli, mentre saluta i colleghi di Rete 
Pmi Romagna. Accanto a lui il Prof. Franco 
Mosconi.

nostri ringraziamenti per il 
suo impegno e per la squisita 
ospitalità”.
Si sono poi susseguiti gli in-
terventi del Vice-Presidente 
con delega all’internaziona-
lizzazione Roberto Graziani, 
che ha sottolineato la partico-
lare attenzione che l’Associa-
zione pone nel supporto alle 
imprese per quanto concerne 
i processi di sviluppo di nuo-
vi mercati e del Consigliere 

con delega al Credito e Finan-
za Vincenzo Maria De Rosa, 
che ha rivolto il suo interven-
to alla nutrita rappresentanza 
di Istituti di Credito presenti. 
Gradita e apprezzata la pre-
senza del Sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi, che ha voluto 
portare un saluto all’Assem-
blea, sottolineando la inno-
vatività di questa realtà e lo 
spessore del sistema impren-
ditoriale che esprime. Presen-
te anche l’Assessore allo Svi-

luppo Economico e Innova-
zione Tommaso Dionigi. A 
seguire un breve indirizzo di 
saluto della Consigliera Re-
gionale Lia Montalti, che ha 
confermato la disponibilità a 
collaborare nei tanti ambiti 
che vedono Regione e Asso-
ciazioni imprenditoriali unite 
in percorsi di sviluppo. 
“Anche noi possiamo consi-
derarci un’associazione 4.0, 
rispetto al tradizionale pano-
rama associativo” – ha rimar-
cato Maddalena Forlivesi, Di-
rettore di Rete Pmi Romagna, 
mutuando il tema dell’Assem-
blea e  facendo poi un rapido 
excursus sia delle attività isti-
tuzionali svolte, che dei servizi 
realizzati con e per le imprese 
associate, soprattutto per quan-
to concerne la partecipazione a 
bandi per l’internazionalizza-
zione, l’innovazione, l’ICT e le 
StartUP, progetti che in larga 
parte sono già stati approvati e 
sono in fase di realizzazione”.

Nella foto: da destra Luca Bettini, Edo Lelli, Maddalena Forlivesi, il Prof. Franco Mosconi.
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Ne è convinto da sempre Edo Lelli che, in un’atmosfera di grande cordialità 
e partecipazione, ha dato il benvenuto ai colleghi di Rete PMI Romagna in 
occasione della prima Assemblea annuale, da lui ospitata.

Figlia della quarta rivoluzione industriale, porterà ad una produzione del tutto automatizzata e 
interconnessa, il che presenta rischi e opportunità, da non sottovalutare. Non solo da parte delle imprese.

Conosciutissimo a Cesena, sua 
città natale, ma non solo, Edo 
Lelli - Presidente di LGH - Lelli 
Group S.p.A.-, è un imprenditore 
stimato, che ha saputo guardare 
lontano. Fondatore di un importante 
gruppo imprenditoriale, ha sempre 
creduto nella libera impresa e 
nell’importanza delle relazioni 
fra imprenditori. In passato socio 
fondatore di A.P.I. Forlì-Cesena, nel 
2015 lo è stato di Rete Pmi Romagna, 
sempre pronto a dare il proprio 
fattivo contributo di esperienza e 
partecipazione, dimostrata anche 
nell’aver voluto ospitare questa 
prima Assemblea della nuova 
Associazione. A lui i ringraziamenti 
dei colleghi di Rete PMI Romagna 
per la squisita ospitalità e per la 
piacevolissima serata.

“Il tema coinvolge non solo lo 
sviluppo del sistema produttivo 
– ha esordito il Presidente di 
Rete Pmi Romagna Luca Bettini 
nell’introdurre l’intervento del 
Prof. Franco Mosconi -, ma le 
politiche industriali del Paese, 
nonché le scelte strategiche 
per il territorio. Per questo, 
Rete Pmi Romagna ha scelto 
Industria 4.0, come argomento 
della prima Assemblea dei Soci, 
tema complesso, ambizioso, ma 
sfidante”. Il Relatore, Prof. Franco 
Mosconi, docente di Economia 
Industriale all’Università di 
Parma, ha poi approfondito la 
riflessione su come i nuovi scenari 
stiano modificando i sistemi 
produttivi ed i prodotti, su quali 
siano gli investimenti in tecnologie 
e in risorse umane che si 
renderanno necessari per il futuro 
e, infine, sulle nuove priorità 
che dovranno darsi le aziende. 
Oggi – ha proseguito Mosconi 

– è diventato di moda parlare 
di Industria 4.0 ed il dibattito è 
acceso, ma comunque la si veda o 
la si pensi, è un tema con il quale 
fare i conti fin da subito e siamo 
già in ritardo”. 
“Come è nostra consuetudine, 
noi oggi vogliamo introdurre 
questo tema – ha poi concluso il 
Direttore Maddalena Forlivesi –, 
per stimolare la circolazione delle 
idee, per fare chiarezza e per 
instillare il seme della curiosità 
o del dubbio. Comunque sia, 
occorre avviare un percorso e 

Rete PMI Romagna è già da 
mesi fortemente impegnata nel 
progetto “Academy 4.0”, che 
partirà nel prossimo autunno 
con un percorso dedicato alle 
imprese - piccole, medie e grandi. 
C’è già un primo “gruppo di 
contatto” al lavoro, che è aperto 
a tutti coloro che siano interessati 
e intendano partecipare non solo 
alle attività che si svilupperanno 
nei prossimi mesi, ma vogliano 
fornire il proprio contributo 
di idee alla costruzione del 
percorso stesso”.
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INAUGURATA LA NUOVA STAGIONE DI INCONTRI FRA IMPRENDITORI ORGANIZZATI DA RETE PMI ROMAGNA
Comunicazione e marketing digitale: asset fondamentali per le imprese

Marketing & Digital Strategies” è il tema della serata organizzata da Rete PMI Romagna, che con questo appuntamento ha inaugurato la 
seconda edizione degli incontri con apericena. Relatore della serata, Luca Targa, esperto di comunicazione e marketing digitale.

In apertura, il Presidente Luca Bettini – nel 
dare il benvenuto agli ospiti - ha ringraziato 
per la partecipazione numerosa e gli attestati 

di apprezzamento ricevuti per la prima edizione 
del ciclo di incontri con apericena, sottolineando 
come questo stimoli ancor più l’Associazione 
a mantenere alto il livello qualitativo dei temi 
trattati e dei relatori.  Come quello della serata 
- ha proseguito Bettini – dedicato a “Marketing 
& Digital Strategies”, tema di indiscutibile 
importanza, affrontato insieme ad un noto 
professionista del settore, Luca Targa, CEO di 
Inside, agenzia di comunicazione, web marketing 
e digital strategies con sedi a Ferrara e Milano, 
un imprenditore “prestato” alla comunicazione, 
come lui stesso ama definirsi e per questo 
profondo conoscitore delle imprese. Con lui, si 

è parlato di tematiche molto attuali e “calde”: 
marketing, di come vendere e saper vendere, dei 
contatti che sono il vero patrimonio di un’azienda, 
di come non sia però sufficiente acquisirli, poichè 
occorre mantenerli e quindi di cosa fare per 
fidelizzare i clienti.  Luca Targa ha poi introdotto 
un’interessata e partecipe platea di imprenditori
al mondo dell’e-commerce e delle digital strategies, 
per capire come catturare i visitatori e sedurre i 
clienti, usando parole giuste e contenuti chiari 
ed esaustivi. Il tutto affrontato in due speech: 
nel primo, sottolineando l’importanza dell’e-
commerce, di come sia fondamentale sedurre 
l’acquirente attraverso i testi del proprio sito, 
rassicurandolo e guidandolo passo dopo passo 
nella scelta del prodotto più vicino alle proprie 
esigenze; nel secondo, parlando i “Lovemarks”, 

ovvero quelle marche che riescono a instaurare 
con i propri consumatori un rapporto quasi 
“amoroso”, arrivando ad identificarsi nella loro 
mente con quella specifica categoria di prodotto.
Agli speech è seguito un interessante confronto 
con gli associati di “Rete PMI Romagna”, durante 
il quale si è parlato di quanto il mercato italiano 
dell’e-commerce sia in evoluzione, anche se 
si tratta di un processo decisamente più lento 
rispetto ad altre realtà europee e mondiali. “Il lato 
positivo – ha sottolineato Targa - è che troviamo 
sempre più aziende interessate a questo strumento 
dalle grandi potenzialità di business, ma fare 
e-commerce, se si vuole veramente vendere 
attraverso la rete, non è cosa da improvvisare”. 
Il punto di partenza di Luca Targa, rispetto alle 
tematiche legate all’e-commerce, webmarketing, 
digital strategies, indipendentemente dallo 
strumento utilizzato, è la constatazione che, al 

giorno d’oggi, non si possa più parlare di clienti 
“b2b” o “b2c”, ma di “p2p”, “person to person”, 
in una comunicazione “human to human”, dove 
l’interlocutore e i prospect sono persone, con il 
proprio vissuto, gusti, stili di vita e desiderata.
In questo contesto, la comunicazione integrata 
d’impresa ha aumentato esponenzialmente il 
proprio valore e la propria efficacia, ma per 
essere tale, tutti gli strumenti adottati devono 
essere ben integrati tra di loro: quella che Targa 
è solito definire “comunicazione consapevole”.  
Ed è proprio questo il titolo dell’ultimo suo libro 
“Comunico consapevolmente”, presente da pochi 
giorni nelle librerie e on line, frutto di esperienze 
vissute nelle aziende.  Il libro è stato omaggiato da 
Inside agli associati di “Rete PMI Romagna”, che 
si sono intrattenuti fino a tarda sera per scambiare 
idee e opinioni, con sincero interesse e profonda 
partecipazione.

Luca Bettini e Luca Targa

Investimenti digitali e 
comunicazione consapevole
Questo il binomio che lega sempre più imprese e territorio, in un mix di tecnologia e branding, 
che rappresenta la frontiera 4.0 dello sviluppo.

Luca Bettini, Presidente Rete PMI 
Romagna

Sul territorio sta crescendo 
l’esigenza – e con essa l’utilizzo 
-  di strumenti digitali di 
comunicazione e marketing, 
cui è strettamente correlato lo 
sviluppo delle imprese. “Ben 
sappiamo – afferma il Presidente 
Bettini - che la rivoluzione 
digitale in atto, le così dette 
infrastrutture immateriali e la 
capacità dei territori di dotarsene 
in tempi rapidi, andando a 
colmare il gap esistente con 
gli altri paesi industriali, è 
fondamentale oggi ed è uno dei 
principali asset di cui il territorio 
deve dotarsi per garantire la 
permanenza, l’insediamento 
e soprattutto la crescita delle 
imprese. Ovvio che anche le 
imprese devono fare la loro 
parte, fare investimenti adeguati 
e far crescere la propria cultura 
digitale e di comunicazione”. 
“Oggi sempre più si parla 
di comunicazione integrata 
d’impresa che ha aumentato 
esponenzialmente il proprio 
valore e la propria efficacia 
- ha sottolineato Luca Targa 
nel suo intervento -, ma per 

essere tale, tutti gli strumenti 
adottati devono essere ben 
integrati tra di loro: quella 
che sono solito definire 
“comunicazione consapevole”, 
poiché la comunicazione non 
porta risultati se si attuano solo 
azioni sporadiche “a spot”, 
ma solamente se il tutto viene 

integrato all’interno di un 
progetto aziendale mirato, con 
la consapevolezza di ciò che si 
fa”. 
“Modello replicabile per 
quanto riguarda il territorio 
– afferma Bettini - un sistema 
altrettanto complesso, in cui 
ciascun elemento influenza 
l’altro, esattamente come in 
un’azienda. Così, se il territorio 
rende disponibili strumenti 
adeguati alle imprese, esse ne 
beneficiano, ma hanno il dovere 
di farlo con attenzione, nel 
rispetto delle regole e guardando 
al futuro, con un ampio 
orizzonte temporale. Questi 
elementi rappresentano il punto 
di partenza per la definizione di 
strategie di branding comuni fra 
imprese e territorio, che devono 
essere canalizzate efficacemente 
nei nuovi media, strumenti 
oggi imprescindibili  per la 
comunicazione, la conoscenza, 
la visibilità e che rappresentano 
la frontiera 4.0 dello sviluppo 
economico locale”.

Rapporto banca-impresa.
L’importanza di comunicare
meglio per crescere di più.

“Spiegare con semplicità cosa fa 
l’Impresa, in quale contesto di mercato 
agisce, quali obiettivi di medio-lungo 
periodo si pone,  quali sono i propri 
elementi distintivi e di successo, nel 
contempo dettagliando dati numerici 
e analitici dei risultati attesi”. Questa 
la sintesi di Vincenzo Maria De 
Rosa, Responsabile del Gruppo di 
lavoro Credito e Finanza costituito 
congiuntamente fra Rete PMI Romagna 
e Confartigianato Federimpresa Cesena 
per approfondire le tematiche legate a 
quest’area di importanza strategica per 
le imprese e per affrontare in un’ottica 
di filiera territoriale le problematiche del 
credito e della finanza. “Sono stati appena 
presentati alla stampa i dati relativi 

all’Indagine Banca-Impresa realizzata nei 
mesi scorsi e  sono già stati ampiamente 
divulgati, per cui intendo solo evidenziare 
- stando al tema - come una corretta 
comunicazione sia fondamentale 
anche nel rapporto banca-impresa. 
“Diverse aziende - ha sottolineato De 
Rosa - ancora non hanno introitato la 
centralità che tale rapporto riveste, il 
fatto che obiettivi chiari,  trasparenza 
e reputazione hanno una rilevanza 
primaria, sopratutto nella prospettiva di 
consolidare una relazione duratura nel 
tempo. Per creare un rapporto di fiducia 
è fondamentale predisporsi ad una forma 
di comunicazione che non lasci spazio a 
dubbi sui comuni obiettivi e sulle buone 
intenzioni di entrambe le parti”.

da sin.:  Luca Bettini, Vincenzo Maria De Rosa, Ivano Scarpellini, Stefano Ruffilli, Pierluigi 
Lami, in occasione della conferenza stampa per la presentazione dell’Indagine Banca-Impresa 




