Definitive Group, cinque aziende Made in Italy lanciate alla conquista del mondo
Il Made in Italy in grado di
conquistare il mondo. Si può
sintetizzare in questo modo
l’attività svolta da Definitive
Group, realtà imprenditoriale
attiva sul territorio del Modenese che vanta cinque aziende
impegnate in diversi settori,
circa ottanta dipendenti con
contratto a tempo indeterminato (a cui vanno aggiunti
un’altra ventina di assunti con
contratti a progetto e a tempo determinato) e un fatturato
complessivo che sfiora i 15 milioni di euro l’anno, a cui vanno
aggiunte alcune partecipazioni minori in altre società sorte
con lo specifico obiettivo di
creare un’ulteriore diversificazione di carattere settoriale e
finanziario. E dire che l’origine
del gruppo è stata, per così
dire, del tutto casuale, frutto
di un fortunato incontro avvenuto nel 2010 tra l’industriale
modenese Stefano Fiandri ed
alcuni imprenditori locali. Fu
quell’incontro a favorire la nascita di Definitive Innovation,
specializzata nella produzione
di macchine per il dosaggio di
polveri e materiali granulari per
i più svariati settori merceologici: dalla plastica al farmaceutico, dal chimico all’alimentare
fino al campo zootecnico. «Lo
scorso settembre – spiega il
Direttore Generale di Definitive
Group, Vittorio Siena – abbiamo ultimato presso un nostro
cliente a Novaledo di Trento
un impianto dall’altissimo valore economico e strutturale,
divenuto immediatamente uno
dei fiori all’occhiello della nostra realtà imprenditoriale». Dal
2014 al 2016 sono sorte le altre
quattro aziende legate al gruppo: Definitive Ecology, specia-
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lizzata nella produzione di macchine per i pretrattamenti delle
acque reflue per i settori Municipali e Industriali; Definitive
S-Line, la cui prerogativa è legata alla carpenteria metallica;
PlanBe, che opera nella ricerca,
nello sviluppo, nella prototipazione, nella consulenza per la
gestione dei processi produttivi dell’impresa manifatturiera
(in particolare motociclistica ed
automobilistica); infine Definitive
CLM, società specializzata nella
produzione di rampe, passerelle e piattaforme in alluminio per
il carico ed il trasporto di mezzi
pesanti: «Proprio quest’ultima
azienda – prosegue Vittorio
Siena – ha di recente chiuso
un importante e strategico accordo con una grande società
di distribuzione australiana per
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la vendita di rampe proprio in
Australia, rendendo per il nostro Gruppo questa importante
e strategica fetta di mercato la
seconda per importanza dopo
quella legata all’Italia». Ma quali
sono le caratteristiche principali di Definitive Group? «Come
detto, abbiamo puntato moltissimo sul concetto di Italianizzazione, focalizzando la nostra
attività sulla valorizzazione del
territorio. Un aspetto questo
che ci ha portato ad investire in maniera esclusiva sulle
aziende locali. Altra importante
prerogativa delle nostre realtà
è quella di puntare sempre in
modo deciso sui giovani, che
riteniamo siano una risorsa che
va sempre più valorizzata. In
generale, tutta la filiera produttiva è stata studiata per favorire
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il controllo della conoscenza
specifica dei processi, cosa
che di conseguenza significa
riuscire sempre a controllare i
costi». Quali sono, in definitiva,
allora i punti di forza di Definitive Group? «Sicuramente la
centralizzazione finanziaria –
conclude il Direttore Generale
di Definitive Group – ma anche
l’interscambio di sinergie fra
le varie aziende, in particolare
per le tecnologie, le risorse e il
personale specializzato. Buon
ultimo, ma non certo per criteri di importanza, la capacità
di creare sinergie di carattere
commerciale». Chiari anche gli
obiettivi per l’immediato futuro: l’idea è quella di procedere
quanto prima alla creazione
di una holding vera e propria,
con l’obiettivo specifico di registrare un ulteriore rafforzamento finanziario complessivo
del gruppo. Tanto che entro
il 2018 è previsto l’accorpamento di tutte le aziende da
concentrare in un’unica sede,
sempre nel Modenese. A dimostrazione di tutto questo,
l’imminente pubblicazione di
un sito internet comune a tutte e cinque le aziende: http:
Impianto di grigliatura e un impianto dosaggio www.definitive-group.com

