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LAVOROE INNOVAZIONE 

Nata la società per lo sviluppo di nuove imprese 
AllaSir hanno già aderito in 14 
ma altri parteciperanno dal 2015 

CESENA. ? stata costituita 
formalmente ieri mattina a 
Cesena la società per azioni 
" Sviluppo Imprese Roma 

di FILIPPO FOCACCIA 

gna " 

, il cui obiettivo è favorire 
la nascita e lo sviluppo di 
aziende innovative nel 
territorio romagnolo. 

Nello studio notarile 
Porfiri di Cesena si sono 
incontrati all ' unisono i 
rappresentanti di 14 
aziende. 

Si tratta di Ayrion ,

Banca di Cesena , Banca 
Popolare dell ' Emilia 
Romagna , Cassa di 
Risparmio di Cesena , 

Confartigianato , Cna , Cesena 
Energia ( Camac ) , 

Confcommercio , 

Confcooperative , 
Fondazione 

Cassa di Risparmio di 
Cesena , Orogel , Studio 
Serafini ,Technogym e 
Trevifin. 

Tutte hanno 
sottoscritto il capitale sociale 
della neonata Spa per 
un milione 125 mila 
euro. 

Altre aziende e 
istituzioni come Unindustria 
Romagna , Ivas e 
Hippogroup hanno annuncia 

tol ' intenzione di 
aderire al progetto a breve , 
per la precisione dall ' 
inizio del 2015. 

I soci hanno nominato 
il consiglio d ' 

amministrazione formato da 
nove membri scelti in base 
alle competenze nelle a 

ree finanziaria 
,

commerciale e dell ' 
innovazione tecnologica 

. Si 
tratta di Silvano 
Bettini ,

Fabrizio Caldi ,

Carlo Capelli 
, Aldo 

Ferretti , Mario 
Riciputi , Giovanni Righi 

, 

Stefano Serafini , Si 

mone Trevisani e 
Valter Zino. 

Il collegio sindacale è 
presieduto da Michele 
Bocchini , affiancato da 
Ennio Righi e Stefano 
Bargossi. 

La sede sarà presso la 
Fondazione Carisp Ce 

sena.
La prossima 

settimana il consiglio d ' 

amministrazione si riunirà 
già per eleggere la 
figura del presidente 

,il 
vicepresidente e stilare il 
regolamento per l ' 

ingresso con quote di mi 

noranza in aziende che 
hanno opportunità di 
sviluppo e che si 
impegneranno a riacquistare 
le quote entro pochi 
anni , in modo da 
consentire una rotazione degli 
investimenti della 
neonata società. 
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