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ciù nero, mentre la corona e i pulsanti sono 
in titanio. Il cronografo è impermeabile 
fino a 100 metri e il movimento meccanico 
automatico BVL 130, che batte al ritmo di 
28.800 alternanze all’ora, assicura una pre-
cisione al decimo di secondo. Il fondello in 
titano, con trattamento DLC antiusura, è 
personalizzato con marchio Ducati e nu-
mero di serie, a testimoniare l’unicità di 
questo pezzo a tiratura limitata. L’orologio 
è consegnato in un apposito cofanetto in 
alluminio anodizzato con interno in gom-
ma e finitura soft touch, con le firme dei 
due brand Ducati e Bulgari. La collabora-
zione con un brand italiano come Bulgari 
è per Ducati un’ulteriore occasione per ce-
lebrare l’eccellenza del Made in Italy e, allo 
stesso tempo, un’opportunità per offrire ai 
propri appassionati esperienze e prodotti 
che vanno oltre la sfera motociclistica, va-
lorizzando bellezza, tecnologia e passione. 
Il cronografo Bulgari Aluminium Ducati 
Special Edition è già in vendita nei negozi 
Bulgari, presso i rivenditori autorizzati e sul 
sito web del marchio.

ENERGY GROUP E DYEMANSION, 
NUOVA PARTNERSHIP STRATEGICA

È stata presentata in occasione dell’edizione 
2022 di Mecspe, la fiera internazionale di 
riferimento per l’industria manifatturiera 
che si è tenuta a Bologna lo scorso giugno, 
la nuova partnership tra Energy Group e 
DyeMansion. Energy Group, società di 
Bentivoglio, alle porte di Bologna, da oltre 
25 anni attiva nel settore della rivendita di 
stampanti 3D per applicazioni professiona-
li e Digital Manufacturing Partner dell’in-
dustria italiana e DyeMansion, produttore 
globale di soluzioni di post-pressing, han-
no ufficializzato la nuova collaborazione 
che consentirà alle aziende manifatturiere 
di beneficiare di nuove tecnologie e sistemi 
integrati per l’ottimizzazione del processo 
di pulizia, finitura e colorazione superficiale 
sui prodotti stampati in 3D. In particolare, 
le soluzioni di post processing DyeMansion 
oggi disponibili in rivendita presso il polo 
tecnologico Energy Group sono validate 
utilizzando PA11 – polimero Poliammide 
di origine naturale - su stampanti 3D Stra-

tasys H350, con tecnologia SAF sviluppata 
per la produzione additiva di parti ad uso 
finale, sulle quali l’ottimizzazione ed il fi-
nishing possono rappresentare un elemen-
to importante in termine di funzionalità ed 
estetica. “Questa collaborazione consentirà 
un’offerta strutturata per fornire all’indu-
stria nuove opportunità di miglioramento e 
crescita, specialmente per quanto riguarda 
la produzione di parti end-use. La partner-
ship si concentrerà inizialmente sulla riven-
dita da parte nostra dei sistemi DyeMan-
sion, con l’obiettivo di fornire all’industria 
un parco completo di soluzioni per l’otti-
mizzazione dell’intera filiera, dalla proget-
tazione (software) alla stampa 3D (macchi-
ne) fino alla finitura delle parti stampate, 
unitamente alla consulenza specializzata di 
un partner di produzione industriale”, af-
fermano da Energy Group. Quest’anno il 
palco di Mecspe ha consentito inoltre all’a-
zienda bolognese di presentare numerose 
soluzioni in ottica additiva quali il sistema 
PolyJet Stratasys J55 Prime, la soluzione 
F370, compatta per prototipazione funzio-
nale e tooling industriale, la tecnologia P3 
di Origin One per fotopolimerizzazione, la 

stampante 3D H350 con tec-
nologia SAF e i sistemi per la 
stampa 3D a metallo di Xact 
Metal. “Forte di una esperien-
za ultraventennale nel mondo 
della progettazione 3D, Ener-
gy Group è specializzata nella 
vendita delle tecnologie addi-
tive a supporto della progetta-
zione e per l’ottimizzazione del 
ciclo di sviluppo del prodotto 
indirizzate a diversi settori, 
che spaziano dall’ambito ma-

nifatturiero a quello medico, educativo o 
industriale. Energy Group è parte di Soli-
dWorld Group, un gruppo quotato in Bor-
sa che riunisce aziende che sostengono l’in-
novazione digitale 3D della manifattura, 
proponendo le più moderne tecnologie per 
Industry 4.0 che permettono di accelerare 
il passaggio delle aziende alla fabbrica digi-
tale”, concludono dalla società bolognese.

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE, 
NUOVA SOCIETÀ IN UK

Si chiama Ente Certificazione Macchine 
UK Ltd la nuova società istituita da ECM 
con sede nel Regno Unito. Una scelta stra-
tegica quella dell’azienda con headquarters 
a Castello di Serravalle, Valsamoggia, in 
provincia di Bologna, specializzata nella 
certificazione di prodotti, macchinari, at-
trezzature di lavoro e dispositivi medici, in 
vista degli innumerevoli cambiamenti che 
la Brexit ha introdotto per le aziende che 
vogliono lavorare con la Gran Bretagna. A 
partire dal 2023, infatti, tutti i prodotti de-
stinati al mercato UK (Inghilterra, Galles e 
Scozia) dovranno recare il marchio UKCA. 
La marcatura CE continua a essere accet-
tata durante il periodo di transizione, che 
terminerà il 31 dicembre 2022. 
Dopo tale data, il marchio CE non sarà 
più riconosciuto e dovrà essere sostituito 
dal marchio UKCA. “Dopo la Brexit, il 
Regno Unito è diventato di fatto un ‘Pa-
ese terzo’ rispetto all’Unione Europea. Per-
tanto, produttori o importatori con sede 
nell’UE che desiderano esportare i propri 
prodotti in UK, devono avere un manda-
tario (Authorised Representative) con sede 
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in Gran Bretagna”, spiega il presidente di 
ECM, Luca Bedonni. “La nuova società 
Ente Certificazione Macchine UK Ltd sarà 
in grado di adempiere il ruolo di Rappre-
sentante Autorizzato per le aziende europee 
che vogliono immettere i propri prodotti 
sul mercato inglese. La marcatura UKCA 
(UK Conformity Assessed) copre la mag-
gior parte dei prodotti che richiedevano la 

marcatura CE e stabilisce requisiti tecnici, 
procedure di valutazione della conformità 
e standard applicabili, molto simili a quelli 
previsti dalla marcatura CE”, continua Be-
donni. “Ente Certificazione Macchine è in 
grado di seguire tutta l’attività di verifica 
della conformità UKCA di terza parte, che 
include sia la verifica della documentazione 
tecnica che l’azienda deve redigere in con-

formità alla marcatura UKCA, sia i test di 
laboratorio in base agli standard applicabi-
li. In caso di valutazione positiva dell’iter, 
ECM rilascia un certificato UKCA di terza 
parte attestante la rispondenza del prodotto 
ai requisiti richiesti. Allo scopo di ampliare 
il proprio core business con servizi sempre 
al passo con le richieste del mercato, ECM 
ha inoltre avviato l’iter di accreditamen-

DM BROADCAST FESTEGGIA IL DECENNALE CON UN PROGETTO 
CONTRO L’ANALFABETISMO IN AFRICA
Contrastare l’analfabetismo dilagante in Africa trasmettendo 
le lezioni via etere: è questo l’ambizioso progetto che UNICEF 
ha affidato a DM Broadcast, società di Argelato, in provincia 
di Bologna, che crea sistemi radio/tv chiavi in mano in tutto il 
mondo, per installare la migliore soluzione broadcast con ma-
teriali top di gamma e di ultimissima generazione. Oggi sempre 
più l’analfabetismo è uno dei principali problemi del mondo, 
specialmente in Africa, dove l’accesso all’educazione in alcuni 
Stati è un autentico miraggio. Anche se nei primi anni del 2000 
sono stati effettuati considerevoli progressi in quest’ambito, la 
pandemia ha costretto i governi a chiudere le scuole. 
Questo ha aggravato una situazione già critica, ad esempio, in 
Liberia, dove 14 anni di guerra civile hanno colpito il sistema 
scolastico: oggi l’alfabetizzazione è inferiore al 50% della popo-
lazione e solo il 20% degli insegnanti è adeguatamente formato; 
mentre in Zimbabwe, dove una volta vigeva il miglior sistema 
scolastico dell’Africa, l’istruzione è stata messa in ginocchio 
da 20 anni di embargo, e a rimetterci sono state soprattutto le 
zone rurali, nelle quali i bambini, spesso orfani, vivono ai mar-
gini della società.
Ma se da un lato la pandemia ha aggravato una situazione già 
precaria, dall’altro è servita a “risvegliare” i governi di questi 
due Paesi: insieme a Unicef, infatti, il Ministero dell’Educazio-
ne Primaria e Secondaria (MoPSE) in Zimbabwe e il Ministero 
dell’Educazione (MoE) in Liberia hanno deciso di offrire a tutti la 
possibilità di studiare da casa, tramite la radio o la tv, creando 
dei veri e propri canali educativi a distanza.
“Questo progetto consiste nel trasmettere le lezioni via etere, 
con un duplice scopo: impartire agli alunni un’educazione di 
base e tenere formati e aggiornati gli insegnanti. Le registra-
zioni saranno poi disponibili anche in streaming tramite app, 
in modo che possano essere seguite in momenti differenti ri-
spetto a quelli definiti dalla programmazione”, spiegano da DM 
Broadcast.
Questo tentativo è già stato sperimentato in Zimbabwe a luglio 
2020: ha raggiunto una copertura straordinaria, ma si è svilup-
pato attraverso strutture troppo costose per essere realmente 
sostenibile. Il MoPSE, per superare quest’ostacolo, ha fatto 

ristrutturare i suoi vecchi studi presso l’Education Technolo-
gy Center (ETC), così da poter gestire “in casa” la produzione 
radio/tv, abbattendo notevolmente i costi.
Unicef ha dunque scelto di affidare il progetto a DM Broadcast. 
L’azienda bolognese si sta occupando anche di formare tutti gli 
operatori, così da renderli autonomi nella gestione delle emit-
tenti, e garantirà l’assistenza online per un anno in Zimbabwe 
e l’assistenza on site in Liberia, dove il progetto è destinato a 
diventare radio nazionale del MoE. Tutto questo servirà non 
solo ad aumentare la scolarizzazione di Zimbabwe e Liberia, 
ma anche a migliorare la qualità delle lezioni, che saranno già 
attive da gennaio 2023. 
“Un risultato che ci riempie di gioia perché l’Africa è il con-
tinente con cui lavoriamo di più e conosciamo bene le realtà 
scolastiche dei vari Paesi. Abbiamo sviluppato tanti progetti 
analoghi su tanti altri aspetti, ad esempio, con Invisible Chil-
dren per denunciare i bimbi soldati. Ma si tratta di interventi 
diversi. Con questo possiamo davvero dare una prospettiva alle 
popolazioni di Zimbabwe e Liberia, creando anche futuri posti 
di lavoro in qualità di tecnici. Questo progetto è sicuramente il 
più bel ‘regalo’ per festeggiare i nostri primi dieci anni di attivi-
tà”, afferma Didier Muragwabugabo, managing director di DM 
Broadcast.
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to per la marcatura UKCA”, conclude il 
presidente di ECM. Ente Certificazione 
Macchine è nata nel 1998 a Savignano sul 
Panaro, in provincia di Modena e si è poi 
trasferita a Castello di Serravalle. L’atten-
zione al contesto internazionale ha porta-
to ECM ad ampliare la propria presenza 
a livello globale, attraverso la creazione di 
una fitta rete di partnership commerciali 
in Cina, Corea del Sud, Vietnam, Singa-
pore, Iran, Turchia, Pakistan e India. ECM 
ha inoltre istituito la nuova società con 
sede negli Stati Uniti, Ente Certificazione 
Macchine Usa Corp. Nel corso degli anni, 
ECM ha ampliato i propri settori di com-
petenza ottenendo l’accreditamento come 
organismo notificato per diverse direttive 
europee di prodotto, come organismo ac-
creditato per la certificazione dei sistemi di 
gestione qualità secondo lo standard ISO 
9001 e come laboratorio di prova accredi-
tato. ECM è stata inoltre nominata NCB, 
per operare all’interno dello schema in-
ternazionale CB IECEE. Nel 2017 ECM, 
già organismo notificato per sei direttive 
europee di prodotto, ha ottenuto dal Mi-
nistero della Salute anche l’accreditamento 
a emettere la certificazione CE ai sensi del-
la direttiva dispositivi medici 93/42/CE e, 
ad oggi, è nella fase finale di designazione 
come Organismo Notificato per il regola-
mento MDR 2017/745. Inoltre, è qualifi-
cata come organismo per la certificazione 
dei sistemi di gestione qualità in accordo 
allo standard ISO 13485. Nel 2020, con-
tinuando il suo percorso di espansione del 
portafoglio servizi, ECM ha anche ottenu-
to l’accreditamento per la direttiva RED 
2014/53/UE.

UN LIBRO 
PER CELEBRARE 
I 30 ANNI DI EUROSETS

Un libro che racconta le origini con uno 
sguardo al domani per celebrare il trente-
simo anno d’attività. È questo il modo con 
cui Eurosets, realtà del distretto biomedi-
cale di Medolla, in provincia di Modena, 
ha deciso di tirare le somme e gioire per 
i traguardi raggiunti, le sfide accettate e 
vinte, gli ostacoli affrontati e superati e 
pensare all’oggi e al futuro. I festeggia-
menti per questo importante traguardo, 
che ricorreva in realtà nel 2021, erano stati 
rimandati a causa della pandemia che ha 
visto l’azienda impegnata in prima linea 
per rispondere alle crescenti richieste di 
dispositivi salvavita per il supporto dell’at-
tività di cuore e polmoni, impiegati nel 
trattamento dei pazienti Covid più gravi 
(come nel caso del macchinario per la cir-
colazione extracorporea ECMOlife). “Per 
testimoniare l’impegno svolto in questi 
anni, abbiamo deciso di narrare la storia di 
Eurosets attraverso il racconto delle perso-
ne che hanno vissuto e che tutt’ora vivono 
l’azienda, partendo dalla fondazione, pas-
sando attraverso le molte sfide affrontate, 
fino all’Eurosets di oggi e alla nostra visio-
ne futura. Abbiamo dunque creato un li-
bro che rappresenta per noi la celebrazione 
della vita: l’abbiamo intitolato ‘Essence of 
Life’, una testimonianza dei valori e degli 
obiettivi che da sempre ci guidano e che 
vogliamo continuare a perseguire”, dichia-
ra Antonio Petralia, amministratore dele-
gato di Eurosets. Nata nel 1991 dall’idea 
di Pietro e Vanna Vescovini, influenzati a 
loro volta da Mario Veronesi che indivi-
dua nell’area di Medolla e nel mirandole-
se una zona dove far sorgere una “Silicon 
Valley” del biomedicale, Eurosets si è fatta 
spazio tra i colossi mondiali, trovando e 
occupando un’importante presenza sul 
mercato in oltre 60 Paesi nel mondo con 
l’obiettivo di raggiungere entro l’anno un 
fatturato di 50 milioni di euro. Oggi Eu-
rosets, che è specializzata nella produzio-
ne di device che trovano applicazione nei 
settori cardiopolmonare, ECLS (supporto 
extracorporeo alle funzioni vitali in caso di 
grave compromissione della funzionalità 

del cuore e/o del polmone), dispositivi per 
la chirurgia ortopedica, toracica e wound 
management, è presente sul territorio 
con una sede che si estende su un’area di 
33 mila metri quadri e conta su un team 
di 250 risorse nella sede italiana, oltre a 
17 figure presenti nelle cinque filiali nel 
mondo (Francia, Belgio, Germania, UK, 
Cina). E il prossimo obiettivo di Euro-
sets è di immettere sul mercato dispositivi 
estremamente compatti, in modo da poter 
essere utilizzati anche in ambito extraospe-
daliero, ovvero nei casi in cui il paziente si 
trovi in grave pericolo di vita e necessiti di 
essere trasportato presso un’unità di tera-
pia intensiva o rianimazione. 
“La nostra mission è offrire soluzioni in-
novative che rispondano alle necessità di 
cura di tutti quei pazienti che non traggo-
no giovamento dalle terapie tradizionali. Il 
principio che ispira ogni nostra scelta, ogni 
strategia aziendale e che ci guida nell’ide-
azione e produzione dei dispositivi, dai 
semplici semilavorati ai device monouso 
fino alle tecnologie e alle apparecchiature 
d’avanguardia è ‘Every life matters - ogni 
vita conta’. E questo si traduce anche nella 
sostenibilità dei nostri processi produttivi 
e del nostro stabilimento”, conclude An-
tonio Petralia.

Luca Bedonni, presidente di ECM


