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Introduzione

«Patto per il lavoro»

Il «Premio Patto per il Lavoro» è giunto alla sua seconda edizione.

Il contesto in cui nacque l’idea di un Premio nel 2018, fu il Patto per 
il Lavoro che CNA Emilia Romagna, insieme ad altre componenti 
della società regionale, sottoscrissero con la Regione Emilia-
Romagna nel luglio 2015. Uno strumento attraverso il quale la 
Regione intese ed intende dare forza ad un nuovo modello di 
sviluppo per una nuova coesione sociale, ponendo al centro il tema 
del mercato del lavoro e l’impatto degli interventi sull’occupazione 
sia in termini di consolidamento sia in termini di nuova occupazione.

Consapevole che questi anni di crisi hanno profondamente inciso 
sulla vita di molte imprese, CNA ha ritenuto importante dare rilievo 
a quegli imprenditori ed imprenditrici che, nonostante tutto, sono 
riusciti a generare occupazione.

Questa seconda edizione del Premio è dedicata a 10 imprese, una 
per territorio, che, nel triennio 2016-2017-2018, pur in un contesto 
di difficoltà, hanno aumentato il livello occupazionale e adottato  
percorsi basati sull’innovazione tecnologica e di processo.
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L’azienda segnalata da CNA PIACENZA è

Attività: AUTOTRASPORTO

Ritira il premio il signor
ROSSELLI DONATO – Titolare dell’Azienda

N. Addetti: 
l’azienda è passata da 18 dipendenti nel 2018 a 22 nel 2019 

Donato Rosselli, nasce come artigiano nel 2002. Nel 2008 assume il
primo dipendente dando inizio all’espansione aziendale, arrivando
ad occupare più di 20 dipendenti. La sua lungimiranza nello
sfruttare la forte espansione del polo logistico piacentino, nella
scelta della clientela e nell’acquisto di automezzi di nuova
generazione, ha portato una crescita dell’attività aziendale che ha
visto il suo picco proprio nel corso del 2019.
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AUTOTRASPORTI ROSSELLI 
con sede a Castel San Giovanni 



LABADINI SRL 
con sede a Parma

L’azienda segnalata da CNA PARMA è

Attività: CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE ALLA PRODUZIONE 
E MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE E SISTEMI DI 
PRODUZIONE NEL SETTORE ZOOTECNICO

Ritira il premio l’Amministratore Unico
ROLANDO LABADINI

N. Addetti: 11 a fine 2018 e 14 al 30 giugno 2019

L’azienda nasce nel 2001 come attività di commercializzazione e
lavorazione di carni, salumi e altri prodotti alimentari.
Brevetta un metodo di confezionamento sotto vuoto dei salumi e
per questo viene premiata all’interno del progetto CNA
Innovazione. Successivamente cede il ramo d’azienda relativo alla
lavorazione delle carni e dei salumi e concentra la propria attività
sulla consulenza in materia di gestione alla produzione e
miglioramento delle procedure e sistemi di produzione nel settore
zootecnico.

4



L’azienda segnalata da CNA REGGIO EMILIA è

Attività: SVILUPPO, PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI
SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Ritirano il premio i Titolari dell’Azienda:
FABIO BOCEDI, MARCO RINALDI, LUCA VALPIANI

N. Addetti: 15

L’impresa fondata nel 2005, nata dalla curiosità e dalla passione
per il mondo informatico e dell’automazione industriale, opera
nello sviluppo di soluzioni PC, Web e progettazione di software e
robot antropomorfi, per la gestione, il controllo dei processi
industriali.
L’età media delle risorse in azienda è compresa tra i 28 e 35
anni. Forte il legame con le Scuole e le Università per la
formazione di profili aziendali e delle competenze.
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XION TECHNOLOGY SRL
con sede a Scandiano 



L’azienda segnalata da CNA MODENA è

Attività: LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI

Ritirano il premio i Titolari dell’Azienda:
ANSALONI LORENZO E ANSALONI ALESSANDRO

N. Addetti: 20
L’azienda è passata da 11 a 20 dipendenti nel 2018

L’azienda nasce oltre 40 anni fa a Nonantola come piccolo
laboratorio artigianale a conduzione familiare.
La prima significativa svolta avviene alla fine degli anni novanta,
quando al Sig. Ansaloni subentrano i figli che con l’acquisto delle
prime macchine a controllo numerico danno inizio ad una costante
modernizzazione dei processi produttivi, che li porta al
raggiungimento di standard qualitativi di eccellenza.

MECCANICA ANSALONI SRL
con sede a Nonantola



L’azienda segnalata da CNA BOLOGNA è

LAMIPRESS SRL 
con sede a Monte San Pietro Bologna

Attività: TRANCIATURA E IMBUTITURA DI LAMINATI IN GENERE,
DALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI STAMPI
ALLA PRODUZIONE DEI PARTICOLARI, PER FORNIRE AL
CLIENTE UN PRODOTTO FINITO DI TRATTAMENTI
TERMICI E/O SUPERFICIALI

Ritira il premio: 
la Sig.ra PICCININI ROBERTA - Titolare dell’Azienda

N. Addetti: L’azienda è passata da 9 dipendenti nel 2016, a 15
nel 2018. Oggi conta 16 dipendenti.

Grazie all’esperienza nella progettazione meccanica Lamipress
collabora da molti anni con altre aziende nella realizzazione di
progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei nei settori
dell’automazione di processo, robotica, elettromedicale,
nanotecnologie. Collabora inoltre con l’Università di Bologna e
l’Università di Modena e Reggio e l’Istituto Ortopedico Rizzoli



L’azienda segnalata da CNA IMOLA è
OLEODINAMICA AMI Srl

con sede a Mordano 

Attività: VALVOLE OLEODINAMICHE, DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SINO A 140 LT. DI PORTATA 
PER I SETTORI AGRICOLO, MOVIMENTO TERRA E 
INDUSTRIALE

Ritira il premio:
Il Sig. GIULIANO BERTACCINI - Titolare dell’Azienda

N. Addetti: 15.
Negli ultimi due anni ha registrato un aumento di personale pari al 
20% annuo

L’azienda nasce a Imola nel 1959 come costruttrice di cilindri
oleodinamici e dopo alcuni anni si specializza nella produzione di
distributori oleodinamici.
L’uso delle più sofisticate tecnologie, l’impegno continuo teso alla
ricerca della qualità del prodotto e l’attenzione al cliente, hanno
portato l’azienda a crescere ed essere punto di riferimento su un
mercato in continua evoluzione ed espansione.
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L’azienda segnalata da CNA FERRARA è

PUBBLITEAM srl
con sede a Ferrara

Attività: CASA DI PRODUZIONE CINE TELEVISIVA

Ritira il premio:
il Sig. GIANLUCA CESTARI - Titolare dell’Azienda

N. Addetti: è passata da 11 addetti nel 2016 a 19 nel 2018

L’azienda nata nel 1983, nel corso degli anni è diventata una delle
aziende più importanti nel settore del broadcast, creazione
format televisivi e web, redazione giornalistica e creativa.
Dal 2004 lavora in sinergia con Sky Italia per l’ideazione e la
realizzazione di format branded content in ambito sport outdoor.
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L’azienda segnalata da CNA RAVENNA è

Vittorio Parrucchieri di Martini Vittorio e C. snc
con sede a Ravenna 

Attività: SALONE DI ACCONCIATURA

Ritirano il premio i Titolari del Salone:
MARTINI VITTORIO, MARTINI MARIANNA, COSENTINO 
ANNALISA 

N. Addetti: 20

Vittorio Parrucchieri è attivo nel territorio della provincia di
Ravenna da oltre 50 anni.
Il salone si è contraddistinto negli anni per avere sviluppato la
propria attività e aumentato costantemente l’occupazione con
qualificati professionisti del settore.
La strategia di mercato di Vittorio Parrucchieri, da sempre orientata
alla nascita di nuovi saloni, è ulteriormente confermata
dall’apertura, nel 2017 di un innovativo Barber Shop.
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L’azienda segnalata da CNA FORLÌ-CESENA è
L&G sas di Ruffilli Patrizio 

con sede a Forlì

Attività: PULIZIA LOCALI

Ritira il premio:
il Sig. PATRIZIO RUFFILLI – Legale Rappresentante

N. Addetti: 26

Azienda storica costituita nel 1968 e rilevata nel 2003 dall'attuale
proprietario. Inizialmente composta da 5 addetti, nel quinquennio
successivo raddoppia il numero di collaboratori ed il fatturato.
Durante il periodo di crisi economica la scelta è stata quella di
investire in risorse umane, nuove metodologie di lavoro mirate ad
un minor consumo di acqua e l'utilizzo di prodotti a basso impatto
ambientale, differenziandosi dalla concorrenza per l'elevata qualità
dei servizi offerti ai quali si aggiungono anche le pulizie
straordinarie e lavori in quota per la pulizia di vetrate e impianti
fotovoltaici, idrolavaggi di facciate e pavimentazioni di stabilimenti
industriali e di abitazioni private.
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L’azienda segnalata da CNA RIMINI è

CLIMA CONTROL S.A.S. di Cenni Andrea
con sede a Rimini 

Attività: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI BRUCIATORI E CALDAIE A 
GAS, CLIMATIZZATORI, IMPIANTI TERMICI A GAS, POMPE DI 
CALORE E VENTILAZIONE MECCANICA

Ritira il premio il Signor
ANDREA CENNI – Titolare dell’Azienda

N. Addetti: 10
Fondata da Cenni Andrea nel marzo del 2002 l’azienda opera nel

settore termoidraulico in tutta la provincia di Rimini,
prevalentemente sul mercato privato (famiglie, aziende, alberghi,
condomini). Nel triennio 2016/2018 ha incrementato dell’80% il
livello occupazionale, acquisendo nuovi marchi e passando da 5 a
9 dipendenti (attualmente sono 11). Negli ultimi anni ha
perfezionato la scelta di totale eliminazione della carta nel
processo aziendale oltre a sviluppare soluzioni per il mercato delle
energie rinnovabili.nel processo aziendale oltre a sviluppare
soluzioni per il mercato delle energie rinnovabili.
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