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MACCHME DA GIARDINAGGIO

L'alleanza reggiana
Emak-Warrant Hub
accelera la ricerca 4.0

Obiettivo far crescere R&S

e innovatone. Dal Mise

finanziamento da 5,6 milioni

Maria Ventini

Oltre LA milioni di oltre a fondo per-
duto e altri 4,2 milioni di finanzia -
Meni° a tasso quasi ze m pe r pm ge tti
di ricerca all'Insegna dell'Intelligenza
arciI delll 'Interne t of álnpe del
big da taz 5015,9 l e risorse che Ilgiupp
re wian o. Ernalc, uno d ci peti grandi
player gkihali naia produzione di
macchine per gla rdinag6-rig.-., ha otre-
nuto grazie alla collaborazione con
Warran t uh, la sal etico n [errane a
di consti' enza che da2g anni si ceni-
pa dl finanza agevolata e che da fine
ixc7è controllala da TtrIgala GIOLIp
(ino: T cubo In vestili:Tenni).

L una pannenálp di lunga data
quella tra le due quotate regigane
R.Imalt debutta In Borsa nel'9i e dal
:Loo i è sul liscino Star, come 'Finecta
Croup:i..,,CD1Labertarn o da 1.5 ann i con
1-"rnak "un'ambito di progetti di PAS
cd innorèazione - sottolinea Florenzi.-1,
Rendi], fondatore e Ad di Warranc

ilub,dbe nel pccriafoglio J lenti ha no-
mi come llrembo, Efall ara, Ferrad,
Boa/figlioli, Nestle - in particolare sul
bandi del Fondo crescita sostenibile
del Ntlse,LLPDSMIITtencoconnple.o,
rna,wdl s-upporrareinvinimend
di Im porto molto rilevante con g -
de Ddl'uì urne &un-
garren e« anno: millon di e uro
sui 7 milionI richiesti

Muti, quelli di Roma al paci dl
quelli Elruxell che penne nono di
accelerar e I U.IMpt per passare dai la-
boraton al mercato, salvagraardande
vantaQgo co mpartivo andle I n pe-

ricdi meno brillanti per le marginali -
Li, se Tira cat.-rIficare pro ge W e risorse
per la RáS: nel nuosucenim ricer-
ca realizzato da Etna]; nel quartier
generale ell Bagnatoci] Nano oggi 73],
profili tra ingegneri e tecnici lavora-
no a tempo p le no 'galle nuove (ecno-
io gie .4. o n gra do rendere I e sarei.-
mmre smart, connesse e a tasso im-
patto ambientale, attraverso motori
a basse emissioni, bertene gree n e
soluzioni digitali N 731£11C per la ma-
nutenzione p7K1111:11a_

ln un con test O dl mercato - quello,
121 e tecnologie per giardinaggio -
sempre più allialenan te e seggenoalla

Quartier generale. Linea produttiva dello stahrlimento Einak Igagnoio del Piano

C0t1031712-1172 dri competitor kfw-cost
asland, Ernialt pub vincere Intatti svho
continuando a giocare d'anticipo .00n
Innovazioni di frontiera Digitaltu.a-
zinn e e I nricwnione 4.o sono una del-
k quattro leVe del piano strategico
p2125,0113n) dal grapp:1 T 4..,70a710, Dato
nel 1.9.92 dall'unione di due marchi
storici del territorio nelle macchine
per il giardinaggio (Dieci Klaz) e nel
501[01-CfcirestakfErco.) e diventano og-
gi-anche aurave m) una serrata cnt-
pagna acquisti - rana multinazionale
da ol tre 45o milioni di clima tatuan-
te, C zmlia dtpenclend, tra k tre divi-
sioni deroutdoor power equipmen
delle pompe e della 0:11nNtle n ti glea,
con filiali dinne in D; Paesi. Linneva-
z ion e va di pari passc. con un a COStan-
le espansione geografica nei mercati
&dallo potenziale, CO n sa:3111171m fi-
nalizzate ad allargare no-n sc-i.\ o i mer-
cati ma anche- li portafoglio prodeien e
to.mokge (ultima operazione ll mer-
ger del -2;o5., della brasiliana Agres,
specializzata In componentiper
ragricel tura di preds1(-Jrcei, e con 11 pe-
tenzlarnemo della lean organizatian.

oLddIffaAone La, big data e E ca e
dkTi ci preplruiconneucl e interani-
vi d: hanno Tinto n egli ultimi tempia

Uno staff di
70 tra tecni-
ci e ingegne-
ri lavora per
rendere le
attrezzature
smart, con-
nesse e a
basso im-
patto am-
bientale

Rullare appl I CaZiene di queste cc-
nolage al nostri prodotti. Irs parncola-
re, abbi IMO Xftil aD31111 pro gle dl ri-
cenca per s'Ohi ppare da un lato una
nuova generazioni dl prudo pmfes-
stonali ¡rx,--rla cura did. vt_Tde"handheld
°lardo« proivar equiprwir (kix-r---pu-
0.3.1e,11, moroseghe, 1201asier1)., che
Integrano .disposlavt elennonico-digt-
tali per il rnonitoraggio remoto del
pringdpall parametri operativi; e, dal-
l'altro hEO,11171 avanzato sister.na eli ge-
nicine della pre.idaMone depnìcridlii
carrbio,iaasatocu fuma onali tá rna-
nutmzionepredIrtivaImplammutilb

proprio grazie alla disponibilità del
n-ionnoraggo splq,,-ra Fausto
13ellaml c o., presidente efk.,odl Ernak.

1,1 fondi pubblicison.olinta vitale
per sostenere I Mnovaz Lo ne e quindi
la capacita p o:Nitidi va e la redditività
del made- In I - sottolInea lad di
Warrant Flub - e la no stra specialtz-
ZaZiO ne dive n la cdtkial e 9apra mi tto
por le aziende, medio-piccole che
hanno ancora una scarsa propensio-
ne alla rkerc a, poca cultura di tra-
vio rmazione digitale, fatIca.no a la VO-
rare in team con altre- società come
m-111es ire dai bandi Lileo.
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