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Ti connetto al mondo e in
cambio... Ti rubo l'anima. Nel
mondo in cui tutto è social si
può ancora sperare di difende-
re la propria privacy? Attenzio-
ne: non pensiamo più alla fac-
cia che facevamo quando nel-
la nostra buca delle lettere,
proprio poche settimane do-
po la nascita del nostro primo
figlio, arrivavano "mirate"
pubblicità di negozi per neo-
nati. E nemmeno quando di-
versi anni prima, eravamo sin-
gle e senza pensieri, ci arriva-
vano sempre per posta le pro-
poste di banche per carte di
credito no limits; solo dopo
avremmo realizzato che in
quel periodo c'eravamo tolta
qualche soddisfazione in più.
E qualcuno se n'era accorto.
Erano gli anni Ottanta, per la
cronaca, la comunicazione
globale era ancora qualcosa di
molto fumoso, figuriamoci il
concetto di connessione.

Oggi accade continuamen-
te, che qualcuno si accorga
che esistiamo. E questa infor-
mazione vale tantissimo. Per-
ché per esistenza si intende
tutto ciò che facciamo ogni
giorno. Altrimenti non si spie-
gherebbe il successo economi-
co dei social. E non banalizzia-
mo: non si parla soltanto del
post in cui diciamo al mondo
che siamo felici, tristi, incazza-
ti e spieghiamo perché. Altri-
menti non si spiegherebbe co-
me i provider che creano e
commercializzano a peso
d'oro le connessioni Wi-Fi
non abbiano conosciuto gli ef-
fetti più crudi della crisi.

E altrimenti non si spieghe-
rebbe perché la reggianissima
Guglielmo, wireless provider
ormai pronta per la conquista
del mercato globale, abbia re-
centemente brevettato negli
Usa una nuova piattaforma
che punta proprio a potenzia-
re l'arma letale nascosta nella
connessione Wi-Fi, quella che
permette di rispondere alle
domande più importanti per

chi gestisce ad esempio i so-
cial network in chiave com-
merciale. Dove? Con chi?
Quante volte, ovvero con
quanta frequenza? «La novità
di questa piattaforma - spiega
l'ad di Guglielmo, Giovanni
Guerri -sta nel carattere meno
invasivo e più rispettoso della
privacy di quanto sia avvenu-
to finora».

Un esempio di quanto pos-
sa succedere oggi? «Lei entra
in una stazione di servizio -
spiega Guerri - e si connette al-
la rete wireless. Poco dopo che
se n'é andato comincia a rice-
vere sms commerciali che in-
dubbiamente rischiano di es-
sere molesti, non foss'altro
perché quando lei aveva chie-
sto la connessione era incon-
sapevole di ciò che poi le sa-
rebbe piovuto addosso. Oltre-
tutto si tratta di un metodo -
sottolinea l'ad di Guglielmo -
che si concentra troppo sulla
quantità».

Mentre oggi chi, tra i grandi
colossi commerciali, ha intui-
to la potenzialità della rete e
del social-marketing, vuole so-
prattutto informazioni di qua-
lità. «Paradossalmente - spie-
ga Guerri - il suo nome è meno
importante di ciò che lei fa, di
quante volte in un anno va in
questo o quel centro commer-
ciale, in questo o quel parco
divertimenti». Altro che dati,
altro che metadati, qui siamo
vicini a qualcosa di molto vici-
no all'anima. Ne conviene lo
stesso numero uno di Gugliel-
mo, che sottolinea come una
delle novità della nuova piatta-
forma sta proprio nella mag-
giore tutela dell'utente: «Con
la nuova piattaforma - spiega -
l'utente si connette alla rete
wireless attraverso una app
che può decidere di togliere
dal suo dispositivo in qualun-
que momento».

Un po' come arrendersi di
fronte all'ineluttabile furto
dell'anima, ottenendo in cam-
bio la possibilità di scegliere il
giorno e l'ora in cui farsela ru-
bare.
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Le Fiere puntano su cibo e benessere
Una tre giorni di convegni lancerà il calendario del 2015: al centro “Casa & Tavola” rinnovata
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Il Wi-Fi reggiano alla conquista degli Usa
Guglielmo ha recentemente brevettato una nuova piattaforma. L’ad Guerri: «La privacy dell’utente sarà più tutelata»

Il wireless provider reggiano Guglielmo alla conquista del mondo
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Le aziende Cis & Met Informati-
ca di Reggio Emilia, C55 di Par-
ma e Soroban di Milano si sono
aggiudicate un importante ap-
palto per il rinnovamento del
sistema informativo di Co.Pad.
Or. (Consorzio Padano Orto-
frutticolo di Collecchio di Par-
ma), che si colloca tra le princi-
pali ed innovative aziende di
trasformazione del pomodoro
operanti in Europa.

Ognuna di esse ha seguito un

ambito di competenza specifi-
ca: l’impresa reggiana si è occu-
pata della logistica del compar-
to alimentare con particolare
competenza nella filiera e trac-
ciabilità, quella parmigiana di
automazione industriale e ge-
stione produzione, infine la mi-
lanese di gestione amministra-
tiva e controllo di gestione.

Il progetto s’inserisce
nell’ambito del piano di ristrut-
turazione industriale avviato
da Co.Pad.Or. a fine 2013 per
migliorare i processi di cambia-

mento e organizzazione. «Ab-
biamo lavorato sei mesi in ma-
niera intensiva, a stretto contat-
to con le figure chiave di Co.
Pad.Or. per avviare il sistema
composto da CMLogistica.
net», spiega Ivan Teggi di Cis &
Met Informatica.

Il consorzio, fra luglio e set-
tembre, riceve circa 280 mila
tonnellate di pomodori freschi
dai 200 soci ubicati in Emilia. Il
prodotto viene lavorato e con-
fezionato a tempo di record e
quest’anno, con la nuova solu-

zione IT realizzata insieme ai
nostri partner, sono stati rag-
giunti gli obiettivi prefissati:
massima efficienza, totale con-
trollo della movimentazione
merci e completa tracciabili-
tà». Mirko Bolsi, responsabile
IT di Co.Pad.Or., ha aggiunto:
«Abbiamo investito nell’agricol-
tura sostenibile adottando uno
schema per la certificazione in-
ternazionale delle buone prati-
che agricole, promosso dalle
più importanti aziende di di-
stribuzione mondiali».

RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE

Cis & Met Informatica si aggiudica l’appalto
L’azienda rinnoverà il sistema informativo del Consorzio padano ortofrutticolo a Collecchio
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L'expo 2015 comincia con qual-
che mese di anticipo al quartie-
re fieristico di Reggio Emilia.
Dal 16 al 18 ottobre una tre gior-
ni di convegni lancerà le novità
per il calendario dell'anno pros-
simo. Temi chiave degli incon-
tri, le energie rinnovabili, il cibo
di qualità ed il benessere. I con-
vegni, realizzati con la collabo-
razione di imprese ed istituzio-
ni reggiane, saranno collegati di-
rettamente con l'Expo 2015 e
rappresentano solo il primo pas-
so di un percorso che si snoderà
lungo tutto il prossimo anno del

quartiere reggiano e che avrà co-
me comune denominatore cibo
e benessere e come obiettivo at-
tirare sul territorio parte del
pubblico, italiano e straniero,
che visiterà l'Expo 2015. Il 16 ot-
tobre, quindi, si taglia idealmen-
te il nastro di una serie di eventi,
congressuali e fieristici, che si
svolgeranno durante tutto l'an-
no per trovare conclusione nel-
la prossima edizione di Casa &
Tavola, che si terrà dal 3 all'11
ottobre 2015, con formula e con-
tenuti drasticamente rinnovati.
Una Casa & Tavola che conterrà
una grande manifestazione col-
laterale dedicata alle energie so-

stenibili ed al benessere abitati-
vo che verrà inaugurata proprio
con la tre giorni di convegni del
mese prossimo. Si tratta di Ener-
Gea, vetrina nata con l'intento
di proporre il meglio del know
how delle aziende reggiane, de-
gli ordini professionali e delle
istituzioni, nell'ambito delle so-
luzioni tecnologiche, dei mate-
riali, ma anche delle normative
e dei metodi di accesso ai finan-
ziamenti, in ambito di energie
rinnovabili. EnerGea, in stretto
legame con Expo, nasce con lo
specifico intento di portare al
quartiere fieristico di Reggio,
ma anche direttamente nelle

aziende reggiane e in città, dele-
gazioni straniere interessate a
importare le soluzioni più inno-
vative nei loro Paesi di prove-
nienza. Tutto ciò grazie al lavo-
ro e ai contatti di tante aziende
reggiane leader nel settore che
da anni lavorano soprattutto
con l'estero. Passato questo pri-
mo momento di incontro, la se-
rie di eventi reggiani legati all'
Expo 2015 continuerà con altri
appuntamenti previsti a giugno
(in concomitanza con una rin-
novata Rassegna Suinicola In-
ternazionale), settembre ed ot-
tobre 2015, quando la prossima
edizione di Casa & Tavola, con
un grande spazio riservato alla
seconda edizione di EnerGea,
chiuderà la serie di eventi lun-
ghi un anno che FieREmilia rea-
lizza in concomitanza con
l'Expo milanese.Il quartiere fieristico reggiano in via Filangieri si prepara al 2015

Poco mossi i finanziari ad ec-
cezione di MontePaschi che
accusa una flessione superiore
al punto percentuale dopo un
ultimo scambio a 1.163 euro.
Piccolo arrotondamento posi-
tivo invece per il Banco Popo-
lare che trae beneficio dal lu-
singhiero giudizio arrivato da-
gli analisti di Mediobanca.
Confermano gli stessi valori

della chiusura di venerdì scor-
so sia Credito Emiliano che la
Pop.Emilia. Tra gli industriali
Ricchetti balza del 4% e ricon-
quista i 30 centesimi di euro,
movimento significativo an-
che per Eukedos che sale
dell’1.11%. Sul fronte delle de-
lusioni spicca Servizi Italia con
il -2.58% archiviato al gong di
chiusura.

Il grande balzo di Ricchetti
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