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Innovazione, scienza e produ-
zione. Sono le tre parole che rias-
sumono perfettamente lo spirito 
che caratterizza la manifestazione 
B.T. EXPO - Biomedical Techno-
logies Expo. Un evento, comple-
tamente nuovo, organizzato da 
ModenaFiere, società del gruppo 
BolognaFiere, in stretta collabo-
razione con Confindustria Dispo-
sitivi Medici, CNA Modena, Lapam 
Modena e Reggio Emilia, Confin-
dustria Emilia-Area Centro che si 

terrà al polo fieristico di Modena 
il 5 e 6 ottobre del 2021. “L’evento 
nasce nel cuore del più importante 
distretto biomedicale italiano ed 
uno dei più avanzati ed innovativi 
tessuti industriali a livello europeo 
per dare a tutte le aziende che 
operano nella catena di progetta-
zione e di produzione l’opportunità 
di presentare agli operatori del 
settore le novità e le soluzioni più 
innovative. Si tratta di un evento 
dal format originale, nato attra-

verso il confronto preliminare 
con le realtà presenti sul territorio 
e che da subito hanno sposato 
l’idea” sottolinea Marco Momoli, 
direttore generale di ModenaFiere. 
Il Comitato organizzatore riunisce 
le rappresentanze di tutte le asso-
ciazioni industriali e artigianali del 
distretto di Mirandola; in questo 
modo è possibile assicurare la 
massima coerenza con le attese 
delle aziende e dei tanti profes-
sionisti del settore. La solidità e la 

qualità della scelta degli argomenti 
che saranno sviluppati durante 
i numerosi incontri e convegni è 
infine assicurata da un Comitato 
Scientifico formato da alcuni dei 
più insigni rappresentanti del 
mondo universitario e aziendale.

LEGGERA CRESCITA DEL NUMERO 
DI IMPRESE ATTIVE NELL’AREA NORD

FONDAZIONE CR MIRANDOLA: 
1,5 MILIONI NEL 2021

IL SINDACO GRECO VISITA 
SAFE DI SAN GIACOMO 

Confermato anche per l'anno prossimo 
l’impegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola nel sostenere 
le comunità del territorio. È stato infatti 
approvato durante il Consiglio di Indirizzo 
del 27 ottobre 2020, nel Documento 
Programmatico Previsionale 2021 (DPA), 
un volume di erogazioni annuali, per il 2021, 

pari a 1,5 milioni di euro, che consente di raggiungere complessivamente 
l’obiettivo di 4,5 milioni di euro nel triennio 2019-2021. “Dal 2000 - ha 
affermato la presidente Giorgia Butturi - la Fondazione ha erogato nel 
territorio 35 milioni di euro pari a oltre 1900 interventi, contribuendo 
così fattivamente alla crescita economica sociale e culturale dell’Area 
Nord e nonostante le difficoltà dei mercati finanziari manterrà il 
proprio sostegno erogativo, grazie anche a risorse accantonate negli 
anni precedenti.” Il Segretario Cosimo Quarta, ha sottolineato che 
“nonostante l’accentuata instabilità dei mercati finanziari che si riflette 
sulla redditività attesa degli investimenti finanziari, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola stima positivamente il risultato economico sia 
per l’anno in corso che per il 2021, grazie ad una allocazione di portafoglio 
impostata in maniera prudente.”

Visita nel cuore del distretto del 
Biomedicale per il Sindaco di Mirandola 
Alberto Greco. Insieme a lui, il Vicesindaco 
ed Assessore Letizia Budri, gli Assessori 
Fabrizio Gandolfi e Marina Marchi e i 
Consiglieri comunali, Dorothy Borellini, 
Fulvio Diazzi, Marcello Furlani e Roberto 
Ganzerli, si sono recati nella frazione di 
San Giacomo Roncole presso il moderno quartier generale di Safe.

Ad attenderli il patron di Safe Giulio Marchetti che, con l’occasione di 
presentare la nuova sede dell’azienda, ha condotto il primo cittadino, 
assessori e consiglieri comunali a conoscere le attività sviluppate 
all’interno del chimico biologico di analisi e consulenza, attivo da oltre 
un ventennio. Attivo nelle analisi ambientali, delle materie prime, dei 
dispositivi medici, la realtà imprenditoriale mirandolese, si è distinta 
in particolare in questo periodo contrassegnato dall’emergenza da 
Covid-19, per le verifiche ed i controlli effettuati su funzionalità efficienza 
e filtrazione delle mascherine chirurgiche. Un carico di lavoro che ha 
consentito alla Safe anche di raddoppiare il proprio personale e le linee 
di prova, mentre attualmente sono anche impegnati nelle analisi di 
camici e teli chirurgici. 

Cresce il numero di aziende 
attive nei nove comuni dell’Area 
Nord – Mirandola, Cavezzo, San 
Possidonio, Concordia, Medolla, 
Camposanto, Finale, San Prospero 
e San Felice – che passano da 7849 
a 7871 (dati Camera di Commercio 
di Modena, riferiti al terzo trimestre 
del 2020 rispetto al secondo) 
con un incremento di 22 unità. Il 

settore più dinamico è quello delle 
costruzioni con 11 nuove aziende, 
seguito dalle attività di ristorazione 
e di alloggio (+5) insieme alla 
formazione (+5) e ai servizi alle 
imprese (+3). Analizzando gli 
stessi dati, con riferimento ai 
singoli comuni emerge in valore 
assoluto è Mirandola a registrare 
il maggior incremento di aziende 

attive (+18), seguito da San 
Prospero e San Felice con un 
incremento di 4 nuove attività. 
Perdono invece qualche unità San 
Possidonio (-3), Concordia (-3). I 
numeri non restituiscono il clima 
particolarmente complesso che 
molte imprese sono chiamate 
oggi ad affrontare, di certo però ci 
dicono che l’area nord per tipologia 

e qualità delle imprese presenti ha 
complessivamente retto bene alle 
pesanti conseguenze derivanti 
dalla pandemia.

NASCE B. T. EXPO: OPPORTUNITÀ IN PIÙ 
PER PROMUOVERE IL BIOMEDICALE
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