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“Non c’è due, senza tre…”. Quella che state 
sfogliando è la terza edizione del “Partner 
Book”, un’idea nata qualche anno fa e che 
la Società ha deciso di portare avanti grazie 
anche al riscontro positivo che hanno avuto le 
prime due pubblicazioni di questo libro.
Ci piace considerarlo un libro vero e proprio, 
cosa che è a tutti gli effetti: un libro che ha un 
filo conduttore che si chiama Pallacanestro 
2.015, un libro che racconta la storia di una 
stagione, un libro nel quale i protagonisti 
siete Voi, i nostri partner, che vi raccontate.
Vi consideriamo a tutti gli effetti la benzina 
che dà energia al nostro motore, e siamo 
convinti che questa metafora sia a tutti gli 
effetti l’immagine della nostra Società: è 
grazie a Voi, al vostro supporto e al vostro 
sostegno che questo motore risulta essere 
efficiente e produttivo.

Non smetteremo mai di ringraziarvi per 
il sostegno che ci date e per quello che 
ci permettete di portare avanti stagione 
dopo stagione e, a modo nostro, cerchiamo 
ogni anno di creare occasioni di dialogo, in 
modo che tutti possano trarne beneficio. Ed 

è proprio con questo obiettivo che è stato 
pensato e realizzato il “B2B di Castrocaro”, 
una giornata nella quale avete avuto modo di 
conoscerVi e tessere relazioni commerciali e 
non solo. Tra le varie attività, una delle iniziative 
che abbiamo continuato a portare avanti è stata 
#CasaPartner, attraverso la quale avete aperto 
le porte delle Vostre aziende per presentazioni 
e tanto altro.

La Pallacanestro 2.015 e il suo percorso sul 
campo hanno dimostrato che tutti gli anni 
si può fare sempre meglio: e anche nella 
stagione 2018/2019 si è riusciti a centrare 
questo obiettivo. Grazie, quindi. Da parte dei 
Soci della Fondazione, del General Manager, 
della squadra, dello staff tecnico e di tutta la 
famiglia Pallacanestro 2.015. Grazie per essere 
al nostro fianco e per esserci tutti insieme. 
Senza di voi, tutto questo non sarebbe 
possibile. FORZA FORLÌ, TUTTI INSIEME 
FAREMO ANCORA PIÙ STRADA.

Perchè 
PARTNER 
BOOK



4

Quarto anno di vita della Fondazione: quattro anni nei quali 
le parole d’ordine sono state costanza e programmazione 
e nei quali, stagione dopo stagione, grazie all’impegno e 
alla passione dei Soci, l’asticella si è alzata sempre di più.

Persone che amano la Pallacanestro e la città di Forlì e che, 
fin dal primo giorno di nascita della Fondazione, hanno 
sempre dimostrato la volontà di migliorare. Come una 
grande casa in costruzione, in questi anni è stato inserito 
un mattoncino dopo l’altro, consci che le fondamenta sulle 
quali si poggia sono solide ed affidabili: Giuseppe Silvestrini 
(presidente), Alcide Resta (vicepresidente), Andrea Borini, 
Giancarlo Nicosanti, Giuseppe Rossi, Riccardo Pinza e 
Stefano Raffoni sono i sette pilastri sui quasi si appoggia 
il basket forlivese. E se questa casa che è la Pallacanestro 
2.015, ha voglia di continuare ad aggiungere mattoni, 
la certezza saranno sempre le fondamenta date dalla 
Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015.

Il General Manager

RENATO PASQUALI

Il tuo secondo anno a Forlì. Dopo una prima stagione, da cosa sei ripartito la 
scorsa estate (2018)?
Siamo ripartiti dai 2300 abbonati che ci hanno dato fiducia e supportato tutta la 
stagione, con incoraggiamenti e critiche di cui noi abbiamo fatto tesoro, almeno 
per quelle positive. Dai nostri sponsor che continuano a contribuire e ad aiutarci 
a inseguire il nostro sogno. Dalla certezza che il nostro progetto è in continua 
crescita grazie soprattutto alla passione dei soci della Fondazione 2.015 che 
continuano a puntare in alto con un sano ottimismo.

Per la prima volta si è arrivati ai playoff. Come è stato costruito questo percorso 
nei tuoi due anni in Società?
Innanzitutto, da un budget leggermente diverso e anche questo grazie ai nostri 
sponsor, ai soci della fondazione e, non ultimo, anche dei nostri abbonati che ci 
hanno dato fiducia e hanno sottoscritto l’abbonamento prima ancora di vedere 
la squadra completata. Abbiamo scelto giocatori giovani di qualità (Marini, 
Oxilia e Donzelli) ed esperienza (Giachetti, Lawson e Johnson) e gli stessi hanno 
centrato l’obbiettivo minimo. Ci è mancata un po’ di fortuna ed avremmo potuto 
fare anche meglio. L’importante però è stato alzare l’asticella rispetto la stagione 
precedente.

I partner che stanno sfogliando questo prodotto sono appassionati di 
Pallacanestro e accompagnano il percorso della Società. A sua volta, come può 
la Pallacanestro 2.015 essere un traino per chi la supporta? 
 La passione “pallacanestro” è un fattore che si respira in ogni angolo della città. 
Tutto ciò che viene organizzato dal nostro commerciale con i nostri protagonisti 



è seguito dai nostri tifosi e da diversi curiosi. Sono gli stessi giocatori e 
allenatori, che vengono impiegati in attività extra basket per veicolare i 
nostri sponsor, i primi ad essere consapevoli dell’importanza del ruolo 
che hanno. 
Inoltre, l’evento B2B che è stato organizzato durante la stagione ha 
avuto una partecipazione di sponsor al di sopra di ogni aspettativa con 
un successo inaspettato. Esperienza che sicuramente verrà ripetuta 
anche la prossima stagione. Non ultimo, tutte le attività di marketing 
tipo Casa Parter, Match Sponsor e la Cena di Natale sono tutti eventi che 
coinvolgono i nostri sponsor e li fanno sentire sempre di più partecipi 
al nostro progetto.

C’è qualcosa che ti ha lasciato la scorsa stagione e dalla quale sei 
ripartito questa estate?
Un anno in più ha consentito a tutti noi di prendere consapevolezza 
del nostro potenziale. Al mio primo anno (2016-17) nessuno voleva 
venire a giocare a Forlì: la squadra che si era salvata all’ultima partita. 
Quest’estate, grazie ad una credibilità ed una immagine societaria 
diversa abbiamo potuto scegliere fra i giocatori della fascia media e 
alla portata del nostro budget.  La scorsa stagione ci ha anche aiutato 
a capire che serviva aggiungere alla squadra maggior talento senza 
abbassare il livello fisico. 
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Presidente Giancarlo Nicosanti, una prima domanda a bruciapelo: qual è la 
prima cosa che Le viene in mente ripensando alla stagione 2018/2019?
Senza dubbio la vittoria in alcuni derby, quella contro Ravenna ma soprattutto 
la sfida casalinga contro la Fortitudo. Sono sempre gare particolari, vissute con 
grande passione dai tifosi ma anche dalla Società, e sono anche le vittorie che 
rimangono più impresse per il coinvolgimento emotivo che si respira tutta la 
settimana e anche la domenica all’Unieuro Arena. Poi quella contro la Fortitudo 
fu decisiva e ci diede l’acceso matematico ai playoff, meglio di così… una 
giornata indimenticabile.

Già, i playoff. Raggiunti per la prima volta nella storia della Pallacanestro 2.015.
Ogni anno partiamo con l’obiettivo di migliorare la stagione precedente e 
facendo i passi in maniera graduale, all’interno di un percorso di crescita costante 
stagione dopo stagione. Arrivare ai playoff è stato importante, e averlo fatto 
per la prima volta da quando siamo partiti ci inorgoglisce. Nell’estate 2018 era 
l’obiettivo minimo da raggiungere e ci siamo riusciti, anche se rimane un po’ 
di amarezza per come è finita la stagione. Sono convinto che avremmo potuto 
anche andare un pochino oltre.

Anno dopo anno la Pallacanestro 2.015 ottiene sempre risultati migliori. 
E questo è possibile grazie alla Fondazione e al sostegno dei partner che 
sono al vostro fianco. 
Visto che siamo ancora così “giovani”, sappiamo che alla base di tutto c’è 
la necessità di avere una certa credibilità, e quando si parte da zero bisogna 
mettere delle basi solide. In questi anni stiamo proseguendo il nostro lavoro 
spinti dalla passione, ma consapevoli di avere le idee chiare su quello che 
stiamo facendo. A tal proposito, voglio ringraziare tutti i partner che sono al 
nostro fianco, credono in quello che facciamo e sostengono con fiducia in 
noi e la Società: è anche grazie al loro aiuto che possiamo dare continuità ad 
un progetto serio e con obiettivi altrettanto seri.

I partner ed il pubblico. Due componenti di una grande famiglia chiamata 
Pallacanestro 2.015.
I nostri tifosi hanno sempre dimostrato il loro affetto riempiendo il palazzetto, 
nel 2018/2019 abbiamo toccato il record di abbonamenti e quest’anno lo 
abbiamo superato. Avere uno dei pubblici più numerosi di tutta la Serie A2 
ci riempie di orgoglio, ma anche di tante responsabilità: però siamo contenti 
di questo, e siamo contenti che il loro sostegno sia sempre costante.

Torniamo alla stagione scorsa: obiettivo playoff raggiunto, grazie soprattutto 
ad un girone di andata esaltante.
È vero, si vivevano tutti i giorni con grande entusiasmo. Però poi bisogna 
ricordarsi che c’è anche il girone di ritorno… Lo prendiamo come 
insegnamento per questa stagione e per tutte quelle che verranno. Ma 
tornando al girone di andata, devo dire che sono stati davvero mesi di 
emozioni e grande coinvolgimento.

Il Presidente

GIANCARLO NICOSANTI
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Per fare un bilancio della stagione 2018/2019, dobbiamo partire da un 
presupposto: la credibilità e la reputazione positiva che la Pallacanestro 
2.015 si è creata nel corso di questi anni, ha permesso alla Società di mettere 
in atto una campagna acquisti molto importante.
Accanto a giocatori di primissimo livello nel panorama nazionale come Marini 
e Giachetti, sono infatti arrivati a Forli anche americani cercati da diverse 
squadre, aumentando così la qualità del roster a nostra disposizione. L’inizio 
di stagione è stato strepitoso, e ci ha visto vincere nove delle prime undici 
partite di stagione regolare, andando anche oltre le aspettative. Purtroppo 
non siamo riusciti a raggiungere le Final8 di Coppa Italia, sfuggiteci all’ultima 
giornata di un girone di andata che però è stato sicuramente molto positivo. 
Se la prima parte di stagione è stata esaltante, nel girone di ritorno, anche 
a causa di diversi infortuni, non abbiamo ottenuto gli stessi risultati, ma 
abbiamo comunque raggiunto i playoff per la prima volta nella storia della 
Pallacanestro 2.015. In condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, abbiamo 
affrontato Rieti al primo turno e portando la serie a gara-5, dopo avere vinto 
due partite in casa sostenuti dai nostri meravigliosi tifosi. 
È stata un’annata nella quale abbiamo passato tanti momenti positivi, e 
l’orgoglio di avere raggiunto la post-season è senza dubbio la cartolina che 
ci portiamo dietro della stagione 2018/2019. 
Partite da ricordare? Senza dubbio la vittoria casalinga contro la Fortitudo 
che ci ha permesso di entrare matematicamente nei playoff, ma anche il 
successo sul campo di Verona nel girone di ritorno, quando abbiamo battuto 
gli scaligeri con una gara di tutto cuore e con le rotazioni ridotte.

Alberto Serra e Francesco Nanni

L’ANGOLO DEL COACH
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La sera del 3 maggio 2019 i tifosi biancorossi uscirono dal Palafiera 
soddisfatti per una facile vittoria: 89-64 contro Rieti. E più di uno 
pensava in cuor suo non solo di pareggiare la serie (sarebbe accaduto 
pochi giorni dopo) ma addirittura di ribaltarla. Pochi avranno fatto 
caso a un aspetto storico: a discapito dell’enorme passione, della 
grande tradizione, della forte ambizione della piazza, quella vittoria 
all’apparenza così semplice mancava da quasi un quarto di secolo. 
Dal maggio 1995, data ammantata di sacralità per il vero fan forlivese: 
ebbene sì, nella seconda serie nazionale Forlì non vinceva in post-
season dalla tripla-promozione di Andrea Niccolai nell’epico derby 
contro Rimini. In mezzo, due stagioni di A1, tanta B, tanta lotta per 
salvarsi in A2, tre qualificazioni ai playoff con una costante eliminazione 
per 0-3. Vero, la Pallacanestro 2.015 non ce l’ha fatta a raggiungere 
i quarti di finale: ma può ripartire da qui. È tornata a giocarsela con 
le migliori dopo tanti anni. Non solo una promessa di continuare a 
guardare lontano, ma, per molti, una premessa. 

«Un’abitudine a fare le scale bisogna avere... Un’abitudine ad alzarsi e cadere». 
Questi versi, che Ivano Fossati scrisse per il cantante siciliano Brando, sono una 
piccola, ma aurea, regola di vita. Lo sport, che di questa è metafora, ne insegna 
l’importanza e spesso la raffigura plasticamente nell’andamento di una stagione.
Quella della Pallacanestro 2.105 appena trascorsa, è stata un saliscendi, un 
susseguirsi di impennate e discese, cadute e ritorni che hanno illuso e disilluso 
un pubblico comunque sempre vicino alla squadra e che ha fatto registrare nuovi 
record di abbonamenti sottoscritti e presenze al palasport. Un’annata difficilmente 
decifrabile in tutta onestà, che si è chiusa, comunque, con il migliore risultato 
conseguito dalla Società nella sua giovane storia: la conquista dei play-off.
Purtroppo l’eliminazione al primo turno, seppure in 5 partite, per mano di Rieti, 
ha lasciato un retrogusto amaro in bocca per il suo epilogo, ma tutto l’andamento 
del campionato rappresenta con il senno del poi, un insegnamento importante 
di cui fare tesoro in prospettiva.
Certo, la stagione era iniziata quasi trionfalmente, con la squadra sempre sul 
podio della classifica sino a dicembre inoltrato, poi tra infortuni e subentrante 
sfiducia, il calo è stato improvviso e spiazzante e da gennaio a marzo si sono 
alternati colpi a sensazione e repentini passi indietro che hanno indotto la società 
a sostituire coach Giorgio Valli con l’icona Marcelo Nicola. La continuità non è 
arrivata e Forlì ha chiuso sesta. Ad ogni successo, però, i decibel dell’entusiasmo 
rompevano il muro del suono. E la sua eco arriva sino a noi. Ora. Perché bisogna 
fare l’abitudine a cadere affinché ci si possa rialzare più forti di prima.

MARCO BILANCIONI
Il Resto del Carlino ENRICO PASINI

Il Corriere Romagna
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Playoff: soltanto nel pronunciare questo termine, a qualsiasi appassionato di 
basket si illuminano letteralmente gli occhi. Perché i playoff sono da sempre, 
storicamente, il vero ‘succo’ di un’intera stagione sportiva. 
Lo ha provato sulla propria pelle la Pallacanestro 2.015, che nel campionato 
2018/19 ha raggiunto per la prima volta nella propria giovane storia i playoff 
di serie A2. Un traguardo di assoluto prestigio, che ha rimesso Forlì nella 
mappa del basket che conta, facendo rivivere ai propri tifosi sensazioni uniche. 
Emozioni che da troppo tempo mancavano dalle parti dell’Unieuro Arena. 
Perché, in fondo, nulla è come una serie playoff per la promozione in massima 
serie, con partite ravvicinate da ‘dentro o fuori’ in cui ogni singola giocata e 
ogni singolo canestro hanno un peso specifico a dir poco elevato. 
Certo, la prima post-season di A2 della PF si è fermata subito al primo 
turno, sconfitta 3-2 per mano di Rieti, che ha fatto valere il fattore campo 
conquistando la decisiva gara 5. Ma per Forlì, quello dello scorso anno, è 
soltanto un ‘semplice’ punto di partenza. Il raggiungimento dei playoff, 
nell’ambito del progetto di crescita di stagione in stagione, diventerà presto 
una costante fissa.

SIMONE CASADEI
Piazzale della Vittoria
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MAIN Partner

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica 
di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un 
approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 
250), punti vendita affiliati (circa 270) e piattaforma 
digitale unieuro.it. L’azienda ha sede a Forlì, dispone 
di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e 
conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti. Quotata 
sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro 
ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di Euro nell’esercizio 
chiuso al 28 febbraio 2019.
La missione di Unieuro è accompagnare il cliente in 

tutte le fasi del suo percorso di acquisto mettendolo al 
centro di un ecosistema integrato di offerta di prodotti e 
servizi che vede nella accessibilità, prossimità e vicinanza 
i pilastri del proprio approccio strategico.

Via Via Schiaparelli 31 - Forlì
Tel. 0543 776411
info@unieuro.com
Sito consumer: www.unieuro.it
Sito corporate: www.unieurospa.com

TITLETITLE Partner Partner



PartnerPartner
MAGLIA
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Partner Partner MAGLIAMAGLIA

Via dei Mercanti, 3 Zona comm.le - Forlì 
Tel. 0543 800111
www.conad.it

Commercianti Indipendenti Associati è una delle sette 
cooperative aderenti al Consorzio nazionale Conad.

Nata nel 1959 a Forlì, oggi associa 150 società di 
dettaglianti (circa 500 soci persone fisiche), che 
gestiscono 220 negozi Conad nel territorio che 
comprende Romagna e San Marino, parte settentrionale 
delle Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il sistema, 
tra Cooperativa, società e negozi, dà occupazione 
complessivamente a oltre 7200 persone.

La rete si completa inoltre con 9 Parafarmacie, 2 Corner 
Ottico, 2 Pet Store, 4 Distributori di Carburanti e 15 tra 
Bar e Ristoranti.
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Erlux opera con successo su tutto il territorio nazionale nel 
settore dell’energia in ambito civile, industriale e terziario: si 
distingue per la costante tendenza verso l’innovazione, intesa 
come capacità di anticipare i tempi e di proporre soluzioni 
personalizzate di alto livello tecnologico, frutto di azioni 
costanti in ricerca e sviluppo, implementate dall’ufficio tecnico 
interno. I servizi ERLux si basano sui concetti di qualità, fiducia 
e trasparenza, aspetti fondamentali per una relazione positiva e 
proficua con la clientela: grande attenzione viene riposta sulla 
professionalità degli addetti e sul continuo aggiornamento, 
processo che avviene tramite un programma di formazione di 
alto profilo, che abbraccia tutti gli  ambiti operativi. 
I settori di intervento di ERlux sono l’impiantistica elettrica 

e meccanica, l’illuminazione e il relamping led, le energie 
rinnovabili, i progetti di efficienza energetica, i sistemi di 
domotica e automazione industriale, la quadristica e gli 
impianti di sicurezza (allarmi, videosorveglianza, antintrusione, 
controllo accessi). 
E.R.LUX offre il servizio di manutenzione e assistenza tecnica 
24 ore su 24, 365 giorni anno, sia in contesti civili (abitazioni 
e condomini) che industriali (capannoni e edifici commerciali), 
assicurando interventi (a seguito di chiamata) in tempi rapidi.
Il termine chiave dell’attività Erlux è “integrazione tecnologica”, 
intesa come sinergia di soluzioni e sistemi in campo energetico, 
al fine di ottenere risultati d’eccellenza in materia di risparmio 
energetico e di efficienza dei servizi.

Via Cartesio, 27 - Forlì
Tel. 0543 774632
info@erlux.it
www.erlux.it

Partner Partner MAGLIAMAGLIA
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Partner Partner MAGLIAMAGLIA

Via Leo Gramellini, 16 - Forlì
Tel. 0543 723881
infofc@sport-point.it - www.errea.it

Enrico Nati
enrico.nati@sport-point.it
Cel. 335 7745259

Erreà Sport è dal 1988 azienda leader specializzata nella 
produzione di abbigliamento tecnico sportivo.
Presso la sede di San Polo di Torrile, in provincia di 
Parma, avviene la gestione dell’intera filiera produttiva 
e si sviluppano tutte le fasi di lavorazione del prodotto, 
dalla ricerca delle materie prime alla creazione dell’aspetto 
grafico, dallo studio dei prototipi fino alla produzione 
dei capi finiti. Questa caratteristica consente ad Erreà 
di rappresentare attualmente in Europa l’unica azienda 
ancora produttrice nel settore dell’abbigliamento sportivo.
Erreà vanta, inoltre, prestigiosi accordi di partnership 
commerciale con Enti e Federazioni sportive oltre che la 

sponsorizzazione di numerose rappresentative Nazionali di 
differenti paesi e diverse discipline. 
La Certificazione Oeko-Tex, ottenuta dall’azienda nel 2007, 
garantisce che tutti i prodotti Erreà non sono tossici ne 
nocivi per la salute.
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Club House Italia Spa 
Headquarters Corso Armando Diaz 43, Forlì 
tel. 0543 791911 
info@luxurylivinggroup.com 
www.luxurylivinggroup.com

Luxury Living Group è una storia di successo nata negli 
anni Sessanta grazie alla visione del suo fondatore 
Alberto Vignatelli: sviluppo, produzione e distribuzione 
di linee d’arredo firmate dai più prestigiosi marchi del 
lusso. Nascono così le inarrivabili accezioni stilistiche 
di FENDI Casa, i sogni avventurosi di Bentley Home, 
l’iconicità italiana di Trussardi Casa. Ogni linea interpreta 
un lifestyle di lusso destinato a pochi: la futuristica Bugatti 
Home, la grandeur di Ritz Paris Home Collection, la 
ricercata eccentricità della linea Paul Mathieu for Luxury 
Living Collections. E dal 2019 anche la collezione senza 
tempo firmata Baccarat La Maison. 

Agli showroom del gruppo (dieci a gestione diretta a 
Milano, Parigi, Londra, Miami, Los Angeles e New York, 
con oltre 300 dipendenti) si affiancano gli uffici di Pechino, 
Milano, Miami e il centro direzionale di Forlì, città in cui 
il Gruppo ha la sua sede all’interno dello storico Palazzo 
Orsi Mangelli. 

Partner Partner MAGLIAMAGLIA



TOP
PartnerPartner
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TOPTOP Partner Partner

Ufficio dei Promotori Finanziari
Via Giorgio Regnoli, 1 - Forlì
Tel. 0543 796797
segreteriafboforli@gmail.com
www.bancamediolanum.it

Offrire “Freedom in Banking” significa garantire alle 
famiglie, attraverso soluzioni tecnologiche semplici e 
innovative, risposte sempre personalizzate e soluzioni 
finanziarie complete e rasserenanti, fondate sulla 
trasparenza. 
I concetti di identità espressi da Vision e Mission 
prendono forma in Valori concreti, applicati ogni giorno, 
in ogni attività - all’interno e verso l’esterno - da ogni 
società e ogni collaboratore del Gruppo. 
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TOP TOP PartnerPartner

Via Zotti – Forlì
Tel. 0543 724562
info@ecoeridania.it
www.ecoeridania.it

Mengozzi Rifiuti Sanitari è l’azienda forlivese all’avanguardia 
nella gestione dei rifiuti provenienti da attività ospedaliere e 
ambulatoriali.

Il know-how sviluppato con un’esperienza ventennale ha 
permesso di realizzare un Sistema Integrato innovativo all’interno 
dell’impianto di via Zotti che consente l’impiego di contenitori 
riciclabili autonomamente prodotti e che permettono di offrire 
un servizio per l’intero ciclo dei rifiuti che ottempera anche ai 
principi dell’economia circolare.

Nel 2016 Mengozzi Rifiuti Sanitari è stata acquisita da Eco 
Eridania SpA, azienda leader in Italia nei servizi di raccolta, 
trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, di origine 
sanitaria e industriale. Il gruppo Eco Eridania garantisce, con 

elevato grado di efficienza e qualità, una completezza nei suoi 
servizi grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra, punto di 
forza del Gruppo.

Oggi il Gruppo Eco Eridania è l’unico operatore del settore 
che ha una completa diffusione sul territorio nazionale. Infatti è 
presente in 17 regioni italiane, con oltre 1.100 dipendenti, più 
di 30.000 clienti e 830 mezzi. Le decine di filiali e gli impianti di 
smaltimento finale consentono il radicamento e l’integrazione 
sui territori che costituiscono uno degli obiettivi del Gruppo. 
Anche i marchi delle diverse aziende del Gruppo riflettono 
l’appartenenza al territorio e pertanto, in tale ottica, anche 
per l’impianto di Forlì il marchio Mengozzi verrà sostituito con 
ESSERE Forlì SpA. 
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Sede legale
Via Copernico, 107 - Forlì
Tel. 0543 802311
forli@elfispa.it - www.elfispa.it

ELFI è una grande realtà nella vendita di materiale 
elettrico e illuminotecnico, oltre ad essere un punto di 
riferimento nei settori più innovativi dell’automazione, 
della sicurezza e delle energie rinnovabili. Un forte 
orientamento al mercato e una grande attenzione alle 
sue continue evoluzioni, sono le basi su cui si fonda la 
strategia di crescita commerciale e territoriale che pone 
Elfi tra le prime aziende del settore a livello nazionale.

Oggi Elfi conta: 25 filiali tra Emilia Romagna, Lombardia, 
Toscana e Marche;  4 show room di illuminazione a 

Forlì, Cesena, Ravenna e Reggio Emilia e un magazzino 
centralizzato a Reggio Emilia. Una notevole espansione 
geografica frutto di un lavoro costante orientato alla 
crescita e allo sviluppo.
Negli ultimi anni Elfi ha registrato risultati importanti, 
frutto dell’impegno e della passione di oltre 400 addetti, 
tra dipendenti e collaboratori, che quotidianamente 
lavorano con professionalità e dedizione per far 
crescere l’azienda. 
Un lavoro di squadra, che si traduce in un trend positivo 
sempre costante.
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Dal 1995 Fronteretro S.r.l. è partner consolidato dei più 
importanti brand nazionali ed internazionali operanti nei 
settori Automotive, Sport & Outdoor, Elettronica di consumo, 
Cosmesi, GDO, Telecomunicazioni, Food & Beverage.
Fronteretro S.r.l. idea, progetta e produce mezzi e sistemi per 
il Visual Communication e Merchandising.
Da sempre attenta alle esigenze e alle trasformazioni dei 
vari mercati, grazie alla grande conoscenza ed esperienza 
sulla lavorazione delle materie prime, servendosi delle più 
avanzate tecnologie disponibili, Fronteretro S.r.l. è in grado 
di offrire soluzioni sempre diverse tra loro, esplorando con 
competenza ogni tipologia di realizzazione, spaziando dalla 

cartotecnica leggera e pesante alla trasformazione 
delle materie plastiche, dall’utilizzo dei metalli 
fino alla nuova frontiera della grafica su tessuto. 
Come riconoscimento di questa incessante ricerca 
delle soluzioni ideali, Fronteretro S.r.l. è stata la 
prima azienda (e per ora l’unica) ad essere stata 
premiata nel 2015 al Display Italia Viscom Adward 
contemporaneamente come migliore produttrice di 
espositori durevoli e non durevoli.

via Talete, 10/3 - Forlì
www.fronteretro.com
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Via F. Nullo, 6 - Forlì
Cell. 335 6768048
info@otoplus5.it
www.otoplus5.it

Otoplus, azienda storica nel settore audioprotesico ed 
in continua espansione, ha come obiettivo primario la 
soluzione delle difficoltà comunicative legate a deficit 
uditivi, grazie alla competenza di Tecnici Audioprotesisti 
laureati e la qualità della più moderna strumentazione.
Recentemente Otoplus ha affiancato ai suoi Centri e Studi 
Audioprotesici un nuovo concetto di Sanitaria, volto a 
promuovere la prevenzione come buona abitudine per 
una vita sana ad ogni età, selezionando un’ampia gamma 
di prodotti dedicati al benessere quotidiano.
Professionalità e competenza si integrano in Otoplus con 
una particolare attenzione rivolta alla “persona”, alle sue 

esigenze, problematiche ed aspettative.
L’ascolto del paziente è il punto di partenza 
di ogni percorso che si sviluppa nel tempo, 
attraverso un’assistenza continuativa qualificata.
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Piazza Aurelio Saffi, 49 - Forlì
Tel. 0543 24026
info@riccicamillo.com
www.riccicamillo.com

La gioielleria Camillo Ricci è il negozio di fiducia dei 
forlivesi dal lontano 1954. Tradizione, qualità e grande 
prestigio, significano simbolo di un negozio perennemente 
al servizio del cliente. 
La famiglia Ricci è in grado di accogliere ogni desiderio 
ed esigenza per scegliere i regali di sicuro successo. Un 
bell’oggetto in argento? Gianmaria Buccellati sarà le proposte 
di sicuro effetto. Nella gioielleria troverete anche articoli di 
POMELLATO, DODO, MILUNA, NIMEI, RECARLO, MARCO 
GERBELLA, LE BEBE’: tutti raffinati e di gran classe. Ricci è 

anche sinonimo di orologi: non solo è autorizzata 
ROLEX, ma propone anche un’ampia scelta come 
BLANCPAIN, TAG HEUER, TUDOR, LOCMAN, 
HAMILTON, in grado di garantire un valore che si 
mantiene nel tempo. 
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Via Ravegnana, 403 - Forlì
Tel. 0543 723303
romagnauto@romagnauto.com
www.romagnauto.it

Romagnauto nasce nel 1975 come concessionaria Volvo per 
la provincia di Forlì-Cesena. In questi ultimi quasi 40 anni 
siamo stati una presenza costante, seria e affidabile per gli 
amanti della Volvo. Il nostro impegno nella cura del cliente e 
nel desiderio di soddisfare le sue richieste ed esigenze ci ha 
portato nel 2005 a diventare concessionaria Land Rover e nel 
2014 anche Jaguar.
I nostri punti vendita di Forlì e Cesena, per tutti e due i marchi 
che trattiamo, vogliono essere luoghi non solo di vendita, 
ma anche di supporto e consulenza per chi è interessato a 
conoscere il mondo e la filosofia che sta dietro alle autovetture 

che noi proponiamo.
Nel corso degli anni, Romagnauto si è dedicata 
sempre di più alla cura del cliente, creando una 
struttura interna di professionisti molto preparati per 
l’assistenza tecnica post vendita: cambio gomme, 
officina, verniciatura.
Romagnauto è così in grado di seguire e servire 
la sua clientela in tutte le fasi di acquisto, uso e 
manutenzione delle autovetture Volvo, Land Rover 
e Jaguar, per non lasciare nulla al caso e fornire un 
servizio a 360°.
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Via Paolo Poggi, 11 - San Lazzaro Di Savena (Bo)
Tel. 051 6228311
servizioconsumatori@ccci.it
www.succhiyoga.it

Da oltre 70 anni Yoga è tradizione, professionalità, esperienza 
e qualità. Nel corso della sua storia ha conquistato un posto 
centrale nella mente dei consumatori ed è riconosciuta come 
sinonimo di succo di frutta.
Una gamma completa di nettari, succhi e bevande a base 
frutta proposta in formati tradizionali e innovativi, rende Yoga 
un marchio affidabile e concreto per ogni esigenza. 
Tradizione e qualità dal 1946.

TOP TOP PartnerPartner
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Pantone 2955 C
Cell. 348 8721419
roberto.talamonti@credit-suisse.com
www.credit-suisse.com

Con una presenza in oltre 50 paesi, Credit Suisse è leader 
globale nel Private & Investment Banking.

Il Gruppo, fondato nel 1856, gestisce oltre 1.300 miliardi 
di euro ed è considerato una delle istituzioni finanziarie più 
importanti al mondo, nonchè tra le controparti più qualificate 
per investimenti finanziari e operazioni societarie come 
processi di quotazioni in borsa, emissioni di bond e acquisizioni 
e cessioni di aziende in tutto il mondo.
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Lo Sport è fenomeno relazionale, generazionale 
profondo. Forlì è da sempre una città di Sport e 
lo dimostrano il numero delle sue società sportive, 
dei suoi tesserati, dei suoi appassionati e dei suoi 
numerosi impianti.
La nostra città è dimostrazione di come, insieme, 
amministrazione, mondo sportivo, privati, possano 
fare crescere una città e un territorio, perché 
ognuno di noi funge da traino motivazionale e può 
dare un concreto contributo. Senza distinzioni tra 
“piccoli” e “grandi”, perchè lo Sport, a Forlì, è una 

grande famiglia. Forlì oggi è Città Europea dello Sport 2018. 
Una grande onore attribuito da ACES Italia e un’opportunità 
di valorizzazione della propria immagine, del suo mondo 
sportivo, fatto di tante storie e volti, della nostra passione 
e senso di appartenenza che ci premia come città vocata 
allo sport, nel suo significato più ampio. Una tradizione 
sportiva che affonda le radici nella storia del territorio, come 
testimoniano tanti concittadini che nel passato e nel presente 
si sono distinti con merito nelle più diverse discipline. 
Forlì da sempre crede e investe nel suo patrimonio 
infrastrutturale, nelle politiche sportive e nella cultura 

sportiva, insuperabile modello, soprattutto oggi, di 
educazione, insostituibile elemento di prevenzione 
e benessere, formidabile veicolo di comunicazione 
e identificazione. Per noi. Soprattutto per i nostri 
ragazzi. Perché il mito di Olimpia insegna: lo Sport 
è, prima di tutto, Esempio. Come coloro che nei 
diversi ambiti hanno contribuito al raggiungimento 
di questo titolo che rappresenta allo stesso tempo 
un traguardo e una sfida che siamo pronti a 
raccogliere con entusiasmo e passione. 
Una squadra, una città.
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Via Pelacano 29 - Forlì
Tel. 0543 770111
cna@cnafc.it
www.cnafc.it

Da oltre 70 anni CNA rappresenta e tutela gli interessi 
dell’artigianato, della piccola e media impresa, dell’industria 
e del lavoro autonomo. CNA Forlì-Cesena associa oltre 10.700 
imprenditrici e imprenditori, che operano nei più svariati settori; 
le sue imprese danno lavoro a circa 31.560 addetti. Con ben 23 
sedi e oltre 300 collaboratori, CNA è presente in maniera capillare 
in tutta la provincia di Forlì-Cesena.
All’interno del sistema CNA l’impresa trova una gamma di servizi 
unica sul territorio, con la possibilità di costruire le soluzioni 
più adatte per le sue esigenze. I due servizi principali – servizio 
paghe, legislazione del lavoro e contrattualistica e servizio fiscale 
e consulenziale – sono certificati ISO 9001-2015.
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Via Oriani, 1 - Forlì
Tel. 0543 452811
confartigianato@confartigianato.fo.it
www.confartigianato.fo.it

Dal 1946, anno della fondazione, Confartigianato di Forlì 
accompagna l’evoluzione di aziende nelle quali convivono la 
tradizione di mestieri antichi e l’innovazione delle tecnologie 
d’avanguardia.
Confartigianato è accanto all’imprenditore e alla sua 
azienda in tutte le fasi dell’attività: dallo sviluppo dell’idea 
di business alla costituzione, dal finanziamento, all’avvio 
operativo, dalla gestione degli adempimenti amministrativi 
all’implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul 
mercato, sino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari. 
Gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i loro collaboratori 
trovano  nell’Associazione informazione, rappresentanza 

degli interessi, rapporto con le istituzioni e con le 
controparti negoziali. Confartigianato costituisce 
per le imprese un partner pronto a fornire servizi 
personalizzati indispensabili per nascere, crescere 
e competere in un mercato in continua e rapida 
evoluzione. Sette sedi e cinque recapiti garantiscono 
una presenza capillare in tutto il comprensorio 
forlivese, per essere sempre vicino ai propri associati.
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Via Grado, 2 - Forlì
Tel. 0543 375711
www.confesercenti.fo.it

Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali 
associazioni imprenditoriali del Paese ed è membro fondatore 
di Rete Imprese Italia. Rappresentiamo più di 350mila PMI del 
commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, 
capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite 
in oltre 70 federazioni di categoria. Con oltre 5mila addetti, 120 
sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali, siamo un punto 
di riferimento per le imprese su tutto il territorio nazionale. La 
nostra missione è quella di rappresentare il mondo delle PMI che, 
con il loro dinamismo, danno un contributo ineguagliato al Pil e 
all’occupazione d’Italia. Il nostro proposito è contribuire alla crescita 
delle imprese e dell’economia e allo sviluppo della democrazia, 

attraverso la collaborazione con le istituzioni, con 
le organizzazioni sociali, economiche, culturali ed 
umanitarie. Su questi obiettivi, la Confesercenti 
promuove proposte su cui coinvolge le Istituzioni e 
le forze sociali italiane ed europee.
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La mostra forlivese ai Musei San Domenico del 2019 si è occupata 
della grande arte italiana dell’Ottocento nel periodo che 
intercorre tra l’ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni 
artistiche del nuovo secolo, tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra.
La locuzione attribuita a uno dei protagonisti del nostro 
Risorgimento, Massimo d’Azeglio, «Fatta l’Italia, bisogna fare gli 
italiani», rimane in sé un’espressione chiave di riflessione sulla 
nostra storia: come sia stata costruita e creata l’identità nazionale 
negli anni che hanno fatto seguito all’Unità d’Italia, come sia 
stata raffigurata l’autobiografia di una nazione, come gli italiani, 
prima divisi in diverse realtà politiche, sociali e culturali locali, 
abbiano vissuto l’aspirazione e la realtà di diventare un solo 
popolo, condividendo una storia comune.

Grazie a una selezione di opere eccellenti le sezioni 
della mostra forlivese hanno ricostruito, attraverso un 
viaggio immersivo nel tempo e nello spazio, i percorsi 
dei diversi generi: quello storico, la rappresentazione 
della vita moderna, l’arte di denuncia sociale, il 
ritratto, il paesaggio e la veduta, temi culturali e sociali 
nuovissimi, di impatto popolare e dal significato 
universale.

www.mostraottocento.com
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Via Gramadora 19 - Forlì
Tel. 0543 781022
info@bandinicasamenti.it 
www.bandinicasamenti.it

Bandini Casamenti da quattro generazioni.
Esperienza, impegno, trasparenza. 
Siamo al servizio di aziende private ed enti pubblici. Ci 
occupiamo  di smaltimento rifiuti con fornitura di container, 
press container e servizio con automezzi dotati di polipo. 
Una flotta di 15 automezzi  è pronta  a fornire le più adatte 
soluzioni logistiche per il trasporto immediato dei vostri rifiuti. 
Una particolare attenzione alla celerità del servizio e alle 
norme ambientali ci permettono di essere leader nel nostro 
settore. Con due sedi a Forlì e a Mordano (Bologna) siamo 
in grado di coprire le esigenze di tutto il territorio dell’Emilia 
Romagna. La storia della nostra azienda comincia 60 anni fa, 

quando recupero, smaltimento, raccolta, selezione e 
imballaggio non erano attività affrontate né da privati 
né da aziende. Da allora, e da quattro generazioni, 
operiamo nel campo della raccolta, della lavorazione 
e della selezione di prodotti cartacei e plastici, di 
rottami ferrosi e metallici, di alluminio, legno e vetro 
di recupero. 
Siamo presenti a Forlì, su un’area di proprietà 
di 22.000 mq, e con un’unità locale a Mordano 
(Bologna), in uno stabilimento di 4.500 mq

PREMIUMPREMIUM Partner Partner
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LA BCC, Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese 
e imolese, nasce dalla fusione tra BCC ravennate e imolese 
e Banca di Forlì, è una banca cooperativa con oltre 100 anni 
di storia, radicata sul territorio, che opera nell’interesse delle 
comunità locali. LA BCC opera sul territorio con 64 filiali in 23 
comuni, nelle province di Ravenna, Forlì - Cesena e Bologna, 
nelle aree di Faenza, Forlì, Lugo, Imola, Ravenna. Oltre 
130.000 clienti e 30.000 Soci, LA BCC è una cooperativa di 
credito, banca locale, il partner ideale per giovani, famiglie, 
pensionati, associazioni, professionisti, piccola e media 

impresa. Ripropone il mix originario fra dinamicità 
imprenditoriale, capacità innovativa e promozione 
della persona umana.

Trova la filiale più vicina su www.labcc.it
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DINO ZOLI GROUP è l’insieme delle eterogenee aziende della 
famiglia Zoli che attraverso il fil rouge della creatività, raccontata 
con il linguaggio universale dell’arte dalle mostre organizzate 
dalla FONDAZIONE DINO ZOLI – Arte Contemporanea www.
fondazionedinozoli.com , si articola in diverse realtà produttive 
operanti sia sul mercato italiano che su quello internazionale.

DINO ZOLI TEXTILE www.dinozoli.it, capofila fondata nel 
1972, produce e commercializza in Italia e nel mondo tessuti 
contemporanei progettati per il rivestimento di mobili imbottiti.

DZ ENGINEERING www.dz-e.com, azienda High-Tech, 

progetta e realizza sistemi integrati di illuminazione, 
telecamere a circuito chiuso e audio per impianti 
sportivi, siti archeologici, artistici e industriali.

I SABBIONI www.isabbioni.it, società agricola, 
situata nelle dolci colline fra Forlì e Faenza dove 
affondano le radici della storia della Famiglia Zoli, 
produce vino Sangiovese in purezza e EVO di alta 
qualità nelle generose sabbie di questa lente di terra 
dalle caratteristiche uniche.

Viale Bologna 286/A - Forlì
Tel. 0543 755711
info@dinozoli.it
www.dinozoli.it
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Via Gerolamo Cardano, 2/D - Forlì
Tel. 0543 720134
edilesterni@edilesterni.it
www.edilesterni.it

Con venti anni di storia ed esperienza sul campo, Edil Esterni è 
oggi un importante punto di riferimento nel settore dell’edilizia 
civile e industriale.
Building, Habitat, Service: l’azienda forlivese riunisce in 
un’unica realtà, un’ampia varietà di interventi.
Dalle costruzioni industriali e civili, alle urbanizzazioni, al 
mantenimento del patrimonio immobiliare, rappresenta il 
partner ideale per realizzare tutti i tuoi progetti, anche i più 
complessi.

Edil Esterni - una sola azienda per tanti servizi.

PREMIUMPREMIUM Partner Partner
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Viale Italia, 26 - 47121 – Forlì
Tel. 0543 1715866
info@edilpiu.eu
www.edilpiu.eu

Edilpiù è specializzata nella progettazione e nella realizzazione 
di soluzioni per gli edifici. Serramenti, infissi e chiusure sia per 
l’esterno che per gli ambienti interni e gli spazi outdoor.
E’ presente con i propri punti vendita a LUGO, RAVENNA, 
IMOLA e FORLÌ con 2.000 mq totali di esposizioni dove 
visionare materiali, soluzioni e prodotti selezionati dalle più 
importanti aziende del mercato nazionale e internazionale.
Personalizzazione, dinamicità e organizzazione sono i punti di 
forza che permettono all’azienda di essere la scelta degli studi 
di progettazione e dei clienti, per tradurre in pratica i loro sogni 
e le loro idee.
Una storia lunga 37 anni in cui si sono perseguiti costanti 

obiettivi di miglioramento e innovazione, 
consolidando una struttura che mette in campo un 
team di lavoro competente e qualificato formato 
da 60 professionisti.
Con oltre 20.000 referenze territoriali, Edilpiù è 
oggi l’azienda che garantisce ai suoi clienti soluzioni 
uniche ed eccellenti tramite le certificazioni 
conseguite per completare il valore totale del 
progetto di ogni nostro cliente.

PREMIUMPREMIUM Partner Partner
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Via E. Bertini, 200 - 202 - 204 - FORLI’ (FC)
Tel. 0543 404719
forlimpopoli.419@agenzie.italiana.it 
www.agenzie.italiana.it/agenzie/agenziaguardigli

Cristina e Antonio Guardigli insieme al loro staff di collaboratori vi 
offrono consulenza e servizi per la tutela della persona, della famiglia, 
del patrimonio, dell’attività, unitamente a soluzioni per il risparmio e per 
la previdenza.

Serietà, competenza e affidabilità sono le caratteristiche che hanno 
contribuito a conquistare la fiducia dei nostri Clienti.

Contattaci senza impegno, saremo lieti di offrirti una consulenza 
personalizzata e gratuita.
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Natlive è una start up innovativa ed ha tecnologia per la creazione e 
la gestione di progetti e piattaforme Media Video live ed on demand 
innovative incentrate nel Web Media OTT per progetti editoriali, sicuri 
ed inviolabili, per la distribuzione multiscreen (da smartphone a smart 
TV); gestione e distribuzione live streaming, anche da smartphone, in 
qualità 4K Video, di eventi in completa autonomia del cliente.

Natlive nasce dall’idea di coniugare la capacità di essere dei buoni 
story teller con una tecnologia di semplice utilizzo, ma sicura che 
garantisca una comunicazione veloce, dinamica (attraverso short video), 
continuativa (attraverso la possibilità di creare dei palinsesti di contenuti 
h24 7 su 7) che ingaggi il consumatore / target, ma al tempo stesso che 
garantisca a ciascuna azienda di essere owner dei propri contenuti e 
veicolo diretto.

Effettua produzione, gestione, regia e distribuzione LIVE di eventi per 

visibilità pubblica e privata con tecnologia che permette 
anche la possibilità di monetizzazione per il cliente dei 
contenuti per mezzo di ADV server esterni o di clienti diretti. 
Idea, costruisce, gestisce sistemi indoor TV per retail e brand 
oltre a format specifici per new business media.

Tutte le aziende oggi stanno cambiando il modello di 
comunicazione per arrivare in maniera più veloce ai propri 
target (interni ed esterni), ma con l’obiettivo di mantenere 
la ownership dei propri contenuti e gestire in maniera più 
integrata la comunicazione multicanale e multi target.

A Natlive piace la filosofia di Magic Johnson: “non chiederti 
cosa i Tuoi compagni di squadra possono fare per te, chiediti 
cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra”!

Piazza Ordelaffi n.4, Forlì
Tel. 0543 28698
info@natlive.it
www.natlivetv.com

#yourcontenthowyouwantitwhereyouwantit
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Villa Rossi 50 - Nespoli (FC)
tel 0543 989911
www.poderidalsnespoli.com
shop.poderidalnespoli.com
info@poderidalenspoli.com

Poderi dal Nespoli: winemaking & lifestyle

La storia di Poderi dal Nespoli affonda le sue radici in 
quattro generazioni di vignaioli romagnoli, che hanno 
creduto profondamente nel loro territorio e nei suoi frutti, 
valorizzandone la produzione attraverso un lavoro costante di 
ricerca e miglioramento.

Dal 2010, anno della partnership tra la famiglia Ravaioli 
e il gruppo Mondodelvino, i vini Poderi dal Nespoli sono 
presenti su numerosi mercati internazionali, grazie anche 
alla spinta innovativa di una tecnologia d’avanguardia, 

introdotta in tutte le fasi di lavorazione delle uve 
e di affinamento dei vini, che ha permesso un 
miglioramento del profilo qualitativo nel pieno 
rispetto delle lavorazioni più autentiche.

Oggi, nel novantesimo anniversario, lo spirito 
aziendale si ricongiunge alle sue radici, tornando 
ad affiancare alla vocazione e alla passione di 
sempre nel fare il vino, la generosa ed esclusiva 
accoglienza che caratterizza da sempre questo 
territorio: la Romagna.
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Via Meucci, 24/26 - Lugo (RA)
Tel. 0545 30755
info@robcar.it
www.robcar.it

La ROB-CAR dal 1982 a Ravenna, Forlì e Cesena e 
comprensorio di Argenta e di Imola, è il punto di riferimento 
per la movimentazione e la logistica delle merci. Un percorso 
importante, iniziato con detas-robustus che oggi prosegue con il 
marchio Toyota Material Handling. Identificandosi interamente 
con  i valori Toyota, quali la sicurezza, la valorizzazione ed  il 
rispetto  per le risorse dell’ambiente, ROB-CAR ha deciso di 
fare un ulteriore salto di qualità per rispondere alle richieste 
della propria clientela e gettare le basi per il futuro dei propri 
collaboratori.
Un Team di esperti seri e qualificati, in grado di proporre la 

giusta soluzione per ogni esigenza di movimentazione 
delle merci: dalla vendita di carrelli nuovi o usati, al 
noleggio di intere flotte di carrelli, dall’assistenza 
tecnica alla progettazione di magazzini chiavi in 
mano, dalla consulenza alla formazione.
Attraverso la collaborazione con RCM, leader europea 
nella produzione di lavasciuga e motoscope, ROB-
CAR ha assicurato alla propria clientela soluzioni per 
le pulizie industriali, così da rispondere in maniera 
completa a tutte le esigenze.
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Viale Roma, 205
Tel.  0543.096850
info@robinsonpetshop.it
www.robinsonpetshop.it

Dire che ROBINSON PET CENTER non è una comune catena 
di Pet shop non è fare retorica. Se sugli scaffali dei 10 punti 
vendita, così come su quelli “virtuali” del negozio on line, 
i nostri clienti trovano solo prodotti di qualità - proposti da 
aziende rigorosamente selezionate - è perché abbiamo 
tradotto in pratica quelli che sono i valori della nostra mission 
aziendale: la ricerca della salute degli animali al miglior 
rapporto qualità prezzo.
La scelta di prediligere marchi che scelgono materie prime 
di prima qualità ci ha portati, dunque, a rinunciare spesso a 
pluri pubblicizzate multinazionali poiché non sempre sono 

sinonimo di qualità e altrettanto frequentemente 
hanno il peggior rapporto qualità/prezzo.
Una rotta precisa, dunque, intrapresa fermamente 
dal titolare, Gianni Casadei sin dall’apertura del 
primo negozio di Cesena nel 2001 quando era 
uno dei migliori allevatori di Pastori Tedeschi in 
Italia ed addestratore cinofilo nel suddetto punto 
vendita. Pet Shop, questo, portato avanti fin 
dall’inizio dalla moglie Simona.
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Via degli Scavi, 36 - Forlì
Tel. 0543 725005
info@vem.com
www.vem.com

System integrator con la vocazione di smart company a tutto 
tondo, VEM sistemi, classe 1986, forlivese di nascita con 
sedi a Milano, Modena, Padova, Roma e Senigallia, opera 
in tutte quelle aree tecnologiche che meglio interpretano 
le necessità di trasformazione digitale e di innovazione del 
nostro Paese, con una visione olistica che va dalla cyber 
security, alla mobility, dalla collaboration, al data center, 
fino all’automazione dell’edificio e al custom application 
development del software.

Da sempre attenta ai giovani talenti, VEM sostiene i programmi 

di formazione tecnologica attraverso il progetto 
VEM4talent. Un’iniziativa che fa parte del manifesto 
di corporate social responsibility di VEM con 
ricaduta sul territorio, dove capitale umano, qualità 
e crescita sostenibile sono gli elementi chiave. Con 
sponsorizzazioni, docenze ma soprattutto offrendo, 
all’interno dei comitati scientifici degli enti di 
formazione il proprio punto di vista privilegiato sul 
panorama tecnologico Italiano, VEM sostiene le 
eccellenze della Regione Emilia Romagna.
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La ditta Arredametallici Leoni snc Forlì – opera da circa 30 anni nel settore 
dell’arredamento con spiccata professionalità nel progettare scaffalature per negozi 
di varie tipologie: ferramenta, cartolerie, elettrodomestici, librerie.

Oltre a distribuire prodotti come scaffali, la nostra azienda provvede anche alla 
realizzazione di posa in opera di arredamenti per uffici, scuole, comunità.

Viale Gorizia 222/224 - Forlì
Tel. 0543 700511
arredametallici@libero.it
www.arredametallici.it

ASSICURAZIONI

La protezione è il cuore dell’attività di AXA Italia e quindi della nostra impresa 
Sgarzani & C Srl.
Siamo presenti sul territorio di Forlì ormai dal 1972: proteggere significa aiutare i 
nostri clienti a vivere con serenità ogni fase della loro vita proponendo soluzioni e 
servizi di protezione adattabili alle diverse esigenze. Nella realizzazione di questa 
mission, lavoriamo quotidianamente per ridefinire gli standard del nostro settore, 
sia sul canale agenziale che bancario, per fare la differenza sul mercato e meritare la 
fiducia di clienti e partners.

Viale Antonio Gramsci, 148 - Forlì
Tel. 0543 25751
ag3510@axa-agenzie.it
www.axa.it
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L’azienda Bagioni Archimede Srl è presente sul mercato da oltre 50 anni, specializzata in 
settore come: ferramenta, utensileria, giardinaggio, macchine agricole, aria compressa, 
idropulitrici e spazzatrici industriali.  Durante il nostro percorso lavorativo abbiamo 
sempre trattato marchi dal livello qualitativo alto, fornendo un servizio pre e post-
vendita completo. La nostra politica è da sempre, quella di riparare direttamente, senza 
intermediari, tutto ciò che vendiamo.
L’attività si sviluppa su una superficie di oltre 2000 mq. Disponiamo di magazzino ricambi 
fornito e siamo riconosciuti e Certificati come Rivenditori e Centro Assistenza Autorizzati 
per  marchi come:  Husqvarna, Oleomac, Lavorwash, GIANNI FERRARI, B&S, STIGA, 
BCS,  FINI, INFACO, LISAM.  Forniamo inoltre, un servizio di assistenza e progettazione 
per impianti d’irrigazione per giardini e installazione di robot rasaerba Husqvarna leader 
del taglio automatico dal 1995.

Viale Bologna, 344 - Forlì - Tel. 0543 756178
info@bagioni.com - www.bagioni.com

Da circa 50 anni Baldini Gomme opera nel campo della vendita e assistenza 
pneumatici: una maturità professionale che ha saputo rinnovarsi ogni anno, per 
adeguarsi efficacemente alle nuove richieste del mercato. Prima con l’apertura nel 
1989 di una nuova filiale più centrale rispetto alla sede e dopo, con la costante 
adozione di tecnologie automobilistiche avanzate capaci di soddisfare anche gli 
automobilisti più esigenti.
Infatti, oltre alle normali procedure di routine e a una pronta assistenza su strada, il 
team di Baldini Gomme è Centro EUROMASTER: quando ti affidi a Baldini Gomme 
sai di poter contare su una squadra affiatata di esperti del settore in continuo 
aggiornamento.
Un team in grado di consigliarti sempre e solo il meglio per la tua auto.

Viale Italia, 87/89     Via Enrico Mattei, 5 - Forlì
Tel. 0543 34915    Tel. 0543 723400
preventivi@baldinigomme.com  info@baldinigomme.com
www.baldinigomme.com

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner
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Con un magazzino di oltre 45.000 articoli, Bullonerie Riunite Romagna S.p.A. viene 
annoverato tra i più importanti distributori italiani del settore. È infatti dal 1981 che 
l’azienda si dedica con successo al commercio di viteria e bulloneria, mercato in cui 
nel tempo ha sviluppato una specializzazione, le realizzazioni su disegno che oggi ci 
valgono la leadership in Italia.

Migliaia di articoli sempre disponibili a stock, pronta evasione degli ordini e risposte 
veloci a mezzo sistemi telematici ed informatici alle varie richieste del Cliente, costante 
selezione dei fornitori altamente qualificati e certificati, qualità dei prodotti al massimo 
livello e sempre rispondenti alle normative nazionali ed internazionali, personale 
tecnico e commerciale qualificato: queste le “armi segrete” per raggiungere gli 
obiettivi prefissi.

Via Golfarelli Innocenzo, 151 - Forlì
Tel. 0543 723240
info@bullonerieromagna.com - www.bullonerieromagna.com

BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER, che raccoglie quattro banche 
territoriali (BPER Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa di 
Risparmio di Saluzzo) per circa 1300 filiali a presidio della quasi totalità delle regioni 
italiane, con circa 11.500 dipendenti e 2 milioni di clienti. Sesto Gruppo bancario 
in Italia, comprende oltre agli Istituti di credito anche numerose società prodotto 
e strumentali.

A seguito di un processo di semplificazione avvenuto negli ultimi anni, la struttura 
distributiva di BPER sulla penisola comprende oggi 800 filiali ed è articolata in dieci 
Direzioni Territoriali.

BPER Banca è inserita dal settembre 2011 nel FTSE MIB, il più significativo indice 
azionario della Borsa italiana.

Direzione Generale e Sede Legale Via San Carlo, 20 – Modena
Tel. 059 2021111
www.bper.it – istituzionale.bper.it

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner
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Bar caffetteria con vendita prodotti alimentari d’eccellenza e ampia enoteca. Offre 
delle proposte per i pranzi, cercando di dare attenzione e qualità ai piatti.
Da ottobre a maggio si apre “LALTRO” ovvero la saletta aperta accanto alla caffetteria 
dove si può prendere l’aperitivo il venerdì e il sabato.
Vengono, altresì, organizzate delle serate a tema come ad esempio degustazioni 
vini  alla cieca, molto apprezzate. Inoltre la saletta si presta ed è dedicata anche ad 
eventi privati

Piazzale Giovanni XXIII 5, Forlì
Tel. 0543 405417
casavecchiafc@gmail.com
www.caffecasavecchia.it

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner

Presente sul territorio dalle fine degli anni 60, Carrozzeria Neri fu fondata da 
Ostelio, che ha lasciato la carrozzeria al figlio Massimo e ai suoi dipendenti ora 
divenuti soci. Da noi puoi trovare un ambiente familiare dove in dialetto ci si 
capisce ancora al volo, ma quella che potrebbe sembrare la classica impresa di 
famiglia è invece un’officina atipica costantemente proiettata verso il futuro, con 
un’attenzione particolare rivolta all’ambiente grazie all’impianto fotovoltaico, alle 
vernici all’acqua, agli smaltimenti rifiuti differenziati.
Negli anni abbiamo conquistato la fiducia della nostra clientela cercando di eseguire 
lavori di qualità con velocità e convenienza, avendo la massima cura del cliente e 
creando rapporti personali e non distaccati.

Via Lughese 116 - Forlì
Tel. 0543 756252
car.neri@tin.it
www.nericarrozzeria.it
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Casadei & Pellizzaro è un’azienda che quest’anno ha raggiunto i primi 50 anni di storia: si occupa 
di progettazione, realizzazione, verifica, gestione e manutenzione di impianti di riscaldamento, 
condizionamento, trattamento acqua, microcogenerazione, contabilizzazione del calore. 
Casadei & Pellizzaro integra la Building Automation nei propri servizi alle imprese, progettando 
e realizzando sistemi di automazione di edifici residenziali e industriali. Un sistema di Building 
Automation permette infatti di gestire, in modo autonomo e automatico, gli impianti 
tecnologici di un intero edificio.
Grazie al controllo intelligente dell’impianto è possibile impostare con un semplice click 
la temperatura interna agli ambienti in ogni stagione, il migliore grado di illuminazione, la 
rilevazione degli allarmi dagli impianti speciali, lo spegnimento di tutte le utenze dopo 
l’inserimento di un codice di sicurezza. 
Casadei & Pellizzaro garantisce, grazie al suo team di ingegneri, il servizio di telecontrollo 
e telegestione da remoto di tutti gli impianti gestiti; le modifiche software eseguite online 
direttamente sull’impianto o l’invio tempestivo di un tecnico assicurano la prevenzione e la 
risoluzione immediata di ogni criticità.

V. A.Righi - Forlì - Tel. 0543 773838
info@casadeipellizzaro.com - www.casadeipellizzaro.com

“Entusiasmo e passione” sono la bandiera di CASTA Professional Cooking Equipment, 
azienda forlivese costruttrice dal 1972  di impianti  professionali per ristorazione come: 
cucine professionali linea 700-900, cucine etniche su misura (WOK, Eurasia, piastre 
giapponesi Teppanyaki, vaporiere Dim Sum),concetti innovativi quali TEPP-ICE (piastra 
refrigerata -38°C per ice-rolls, dessert, granite, decorazioni di cioccolata, cocktail frozen, 
smoothy) e TEPP-TWIN (isola di cottura con una piastra refrigerata -38°C e una calda 
+240°C). Le cucine professionali, interamente prodotte a Forlì, sono l’esempio di una 
qualità rigorosamente italiana, perché per CASTA  il Made in Italy è un valore da proteggere 
e promuovere nel mondo. Si realizza tutto internamente, dal foglio di acciaio al prodotto 
finito, costruendo per i clienti soluzioni customizzate, con la qualità che ha reso celebre la 
manifattura in tutto il mondo. CASTA fornisce  il servizio all inclusive assistendo il cliente 
dalla fase della  progettazione, alla costruzione, trasporto, montaggio e assistenza  post 
vendita, elementi fondamentali per la fidelizzazione del mercato. 

Via F.lli Lumière, 11/30 Z.I. Villa Selva, Forlì - Tel. 0543 782920 
casta@casta.com - www.casta.com

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner
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MAIN Partner

Comac Concessionaria è Kia, Nissan, Renault e Dacia.

Con le sue sedi di Forlì e Cesena, COMAC rappresenta un sicuro punto di riferimento 
per chiunque voglia acquistare una vettura o necessiti di assistenza tecnica grazie ai 
suoi punti vendita, a officine tecnologicamente avanzate, magazzini ricambi e una 
vasta gamma di offerte commerciali e finanziarie.

La Mission aziendale è volta ad offrire e garantire un servizio completo ed efficiente 
capace di continuare anche dopo l’acquisto, ponendo la soddisfazione del cliente e 
la qualità al centro dell’operato.

Via E. Valzania, 57 - Forlì
Tel. 0543 61546
Via A. Ascari, 165 - Cesena
Tel. 0547 631528

Concessionaria per Forlì e Cesena
COMAC

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner

Siamo una delle officine di riparazione di Forlì con maggior esperienza.
Tutti i nostri servizi sono eseguiti da tecnici altamente qualificati:

INTERVENTI PERSONALIZZATI: La qualità di un’officina altamente 
specializzata in un’atmosfera amichevole e personale.
I MATERIALI MIGLIORI: Abbiamo investito in tecnologia e professionalità 
per offrire i migliori strumenti di diagnostica e analisi per il vostro veicolo.
PROFESSIONALITA’: La nostra autofficina serve la maggior parte delle 
marche e dei modelli sul mercato. Con noi puoi stare tranquillo: facciamo 
solo il lavoro che è necessario per risolvere il problema.

Offriamo la maggior gamma completa di servizi di Forlì, Forlimpopoli e Cesena.
I nostri professionisti sanno come prendersi cura della vostra auto.

Via Monda 29/A - Forlì - Tel. 0543 86658
officina@citycarforli.com - www.citycarforli.com
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La De Stefani spa è concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart in Romagna. 
E’ presente con 3 filiali di vendita e service a Cesena, Imola e Ravenna mentre a 
Bologna e Forlì è operativa con 2 officine autorizzate.
Attiva sin dal 1910, rientra nelle imprese storiche d’Italia delle camere di commercio 
e ad oggi impiega oltre 100 dipendenti con un fatturato nel fatturato nel 2018 di 
oltre 60 milioni di euro.

Da sempre strettamente connessa al territorio di riferimento, la De Stefani spa si 
contraddistingue per la professionalità e la passione con la quale rappresenta dal 
1985 i marchi Daimler in Romagna.
 
Via Maestri del Lavoro, 27 - Forlì
Tel. 0543 811011
www.destefani.net
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Abbigliamento, pelletteria e pellicceria uomo e donna.
La nostra è un azienda familiare, ci troviamo sulla collina di  Meldola. Qui nasce 
la nostra passione per la sartoria. Abbiamo sempre pensato che qualsiasi capo 
possa essere indossato da tutti. Siamo dei veri amanti dell’ago e del filo, è una vera 
passione che ci siamo tramandati da padre in figlio. Ogni capo, ogni cappotto e ogni 
pelliccia la possiamo personalizzare e adattare in base alle esigenze dei nostri clienti.
E’ proprio questa la nostra filosofia: permettere a tutti di indossare tutto.

Strada Meldola 9 - Meldola
Tel. 0543 497040
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Elettronsea è una realtà che in pochi anni ha conquistato fette di mercato considerevoli
Progetta e realizza impianti elettrici nei settori civili-industriali e nautici ed annovera 
nel proprio portafogli clienti i maggiori marchi della nautica internazionale  di lusso
Pershing, Ferretti yacht, Cantiere del Pardo, Solaris, Wally, Riva, Dufour e Montecarlo 
Yachts apprezzano la qualità e l’affidabilità dei prodotti e dei servizi della Elettronsea.
Il segreto del successo della Elettronsea è la sua squadra dinamica e giovane ma con 
una esperienza ventennale.

Via Golfarelli 94L - Forlì
Tel. 0543 473628
info@elettronsea.it
www.elettronsea.it

bozza B 100x50cm circa

Civili - Industriali - Nautici

È COSÌ produce detergenti e disinfettanti e progetta sistemi del pulito efficaci e 
all’avanguardia. Lavora in partnership scientifica con università e centri di ricerca per 
innovare il settore del cleaning. L’azienda è Officina di Produzione di PMC (Presidi 
Medico-Chirurgici) autorizzata dal Ministero della Salute e vanta diverse linee di prodotti 
eco-sostenibili certificati Ecolabel, EPD ed Eco-Bio ICEA. 

Superfici, tessuti, impianti alimentari e industriali, scuole, ospedali, residenze per 
anziani, uffici, allevamenti: l’alto livello della pulizia e la sicurezza igienica sono obiettivi 
indispensabili per È COSÌ, indipendentemente dall’area e dalla tipologia di applicazione. 
L’esperienza e il know-how permettono all’azienda di fornire soluzioni idonee alle 
esigenze di settori diversi tra loro con competenza professionalità e cura dei dettagli.

L’azienda conta 60 collaboratori - età media under 40 - e oltre 120 prodotti di linea.

Via Giovanni Giorgi, 12 - Forlì - Tel. 0543 783152 
info@ecosi.it - www.ecosi.it
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E’ da oltre cinquant’anni che Fiera di Forlì è al fianco delle imprese, delle associazioni 
e delle istituzioni per dare corpo alle idee, per creare nuovi mercati o ampliare quelli 
già esistenti.
E’ qui che nascono, fra tradizione ed innovazione, grandi ed importanti appuntamenti, 
di respiro internazionale, che permettono a Fiera di Forlì di evolvere insieme al 
mercato stesso e di rispondere, in maniera dinamica e flessibile alle molteplici 
esigenze del settore. Una struttura modulabile, dagli spazi rinnovati e dotati di sistemi 
tecnologici all’avanguardia, capace di garantire professionalità e competenza, 
nell’offrire soluzioni su misura alle aziende e ai propri mercati di riferimento. Centro 
nevralgico, si trova in posizione geografica strategica a livello nazionale e rispetto 
alle principali arterie stradali, Fiera di Forlì offre grandi potenzialità di sviluppo alle 
vostre idee.

Via Punta di Ferro, 2 - Forlì - Tel. 0543 1991928
info@fieraforli.it - www.fieraforli.it

Azienda specializzata nella distribuzione di lastre, barre e tubi in materiale plastico 
(plexiglass, PVC, policarbonato , pmma, PETG…) e lastre di materiali compositi 
leggeri (accoppiati sandwich sia in carta che resine e/o alluminio) utilizzati nei settori 
dell’arredamento tecnico, del contract, della stampa, cartellonistica e comunicazione 
(sia indoor che outdoor). Leader nella distribuzione  di tutto il materiale, sia elettrico 
che profili, strutture e supporti per la grafica, per la realizzazione di  insegne (sia 
luminose che illuminate).

Via F.lli Lumière, 2/b - Zona Industriale Villa Selva - Forlì
Tel. 0543.473050
info@geplastcommunication.it - www.geplastcommunication.it

Filiale Milano: Via Achille Grandi,16 - Mazzo di Rho
FIliale Treviso: Via dell’artigianato, 24 - Dosson di Casier

w e  s u p p o r t  y o u r  c r e a t i v i t y
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Trattoria Gramsci 108 - ne denota l’indirizzo che ha ospitato lo storico Bar Cubana. 
Interamente ristrutturato in stile nordico ma intimo con veranda che è un vero 
gioiello a cielo aperto d’estate e caldo giardino d’inverno. Cucina tipica romagnola, 
interamente a vista per sbirciare tradizione e nuove proposte. Il famoso impasto dei 
pizzaioli gode del Presidio Umberto Veronesi a Basso Contenuto Glicemico. Servizio 
di DELIVERY a casa per pizze, cibi, bevande visibili sul sito.
Trattoria Gramsci 108: staff giovane e frizzante, atmosfera di casa.

V.le Antonio Gramsci, 108 - Forlì 
Tel. 0543 401419 - Cell. 393 9104088
info@trattoriagramsci108.it
www.trattoriagramsci108.it

T R A T T O R I A  -  P I Z Z E R I A

Banca Generali Private è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla 
gestione del patrimonio finanziario delle famiglie e delle aziende italiane. Il modello di business 
di Banca Generali si fonda sull’offerta di un’ampia varietà di soluzioni finanziarie che includono 
anche quelli di società terze, secondo il modello di architettura aperta. Siamo quotati alla Borsa 
Italiana e facciamo parte del Gruppo Generali, una delle più importanti realtà assicurative e 
finanziarie internazionali, presente in più di 60 paesi in tutto il mondo, con una tradizione di 
solidità e affidabilità iniziata nel lontano 1831. La nostra cultura aziendale si basa sui criteri di 
correttezza, prudenza e riservatezza, espressione di una lunga e consolidata reputazione etica.

Oltre a gestire direttamente importanti clienti privati e imprese della Romagna, coordino le 
Agenzie di Banca Generali Private di Forlì, Ravenna e Lugo

Ghetti Massimiliano - Banca Generali Private - Forlì-Ravenna-Lugo
Private Banker - Executive Manager - €FA €uropean Financial Advisor
Piazza XX Settembre 16/B - Forlì -  Cell. 347 3024175
massimiliano.ghetti@bancagenerali.it
www.consulente.bancagenerali.it/web/MASSIMILIANO.GHETTI
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Idrotermica coop è azienda leader nel settore impiantistico, con più di quarantacinque 
anni di esperienza all’attivo. Continuità, affidabilità, costante ricerca delle soluzioni 
tecnologiche più avanzate, hanno da sempre guidato le attività dell’azienda nei diversi 
settori dell’impiantistica: dall’ospedaliero all’industriale, dal commerciale all’alberghiero, 
dallo scolastico e sportivo alle energie rinnovabili e building automation.
Il servizio offerto è completo e personalizzato, dalla progettazione all’installazione.
Idrotermica Coop fornisce inoltre un’efficace servizio di avviamento impianti, gestione e 
manutenzione attraverso la società controllata Eta Beta.
In questi anni l’azienda ha sviluppato le proprie competenze tecnologiche portando avanti 
una politica di investimenti in risorse umane, mezzi tecnici, ricerca, organizzazione, qualità, 
ambiente, energia e sicurezza. Grazie a questa visione, Idrotermica Coop è oggi in grado 
di soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente in modo mirato ed efficace proponendo 
soluzioni tecniche personalizzate su misura.
Qualunque sia la tipologia di intervento e settore, Idrotermica Coop progetta e realizza 
impianti dove efficienza energetica e rispetto per l’ambiente sono i concetti chiave.

Via B. Vanzetti 1, Forlì - Tel. 0543 776111
info@idrotermicacoop.it - www.idrotermicacoop.it - blog.idrotermicacoop.it

Isolcenter è oggi un’azienda leader nel settore della distribuzione e consulenza all’edilizia 
Civile e Industriale con esperienza trentennale. Tutti i nostri prodotti, partendo dai pannelli 
metallici coibentati per passare alle lamiere grecate, lattonerie, policarbonato compatto e 
alveolare, sistemi di ancoraggio “linee vita” per ogni tipo di copertura, lucernari, evacuatori 
di fumo e calore, portoni e sezionali industriali e civili, porte Rei e grigliati, pensiline e tunnel 
sono a disposizione dei nostri clienti per soddisfarne le esigenze costruttive e per il ripristino 
di strutture civili ed industriali. I partner di fiducia di Isolcenter sono il risultato di un’attenta 
selezione di aziende leader nella propria specializzazione con l’obiettivo di offrire alla propria 
clientela i migliori prodotti sul mercato. 
Dal 1982 ad oggi, molte cose sono cambiate e molti investimenti sono stati fatti sia sul parco 
macchine e attrezzature che sulla professionalità del proprio team. Grazie alla passione di 
questo gruppo di persone, all’impegno quotidiano nel porre la soddisfazione del cliente al 
centro della propria attività, Isolcenter vanta una crescita costante nel tempo confermata dai 
riscontri sempre positivi e dagli ottimi risultati ottenuti.

Via Paolo Solazio, 5 - Forlì - Tel. 0543 798693
info@isolcentersrl.it - www.isolcentersrl.it
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È la realtà di Forlì di noleggio professionale per aziende e privati, dove trovare la più 
ampia gamma di attrezzatura a noleggio, per l’edilizia, il giardinaggio, il trasporto ed 
il “fai da te”. Un’organizzazione che in tempo reale risolve la necessità imprevista e 
che programma con voi il lavoro più adeguato con le attrezzature più idonee. In una 
società sempre più votata al consumismo, il sistema noleggio Italnolo inverte la rotta 
puntando decisamente sull’utilizzo dei beni in modo razionale, puntuale ed efficace.
Un articolo solo che soddisfa le esigenze di molti.
Meno macchine prodotte meno rifiuti da gestire.
Attrezzature sempre recenti a ridotto impatto ambientale.
PENSA UN MONDO DOVE PUOI FARE TUTTO SENZA COMPRARE NULLA!

Via Galvani, 30 - Forlì 
Tel. 0543 751203
forli@italnolo.it
www.italnolo.it

OEMA
GRUPPO

DAL 1962
www.oema.it

Una passione che viene da lontano quella di Vitaliano Bertaccini detto “Vito”, che 
dall’età di 14 anni iniziò a fare il garzone in una bottega di macellaio.  Invece Marco 
Flamini, la nuova generazione, proviene da una famiglia di macellai.   Appassionati 
per il mestiere, professionali e nel contempo buongustai per i prodotti di qualità, sono 
i punti forti della macelleria forlivese “Marco & Vito” di via Ca’ Rossa. Dal ‘99 ad oggi 
la macelleria si è specializzata sempre più in bolliti, brasati, arrosti, grigliate (angus, 
picanha e altro), prodotti di gastronomia cotta e pronta a cuocere, e ha integrato le 
sue proposte con ottimi salumi e formaggi di alta qualità, il tutto accompagnato da 
eccellenti vini romagnoli e nazionali.
Da noi troverete anche aziende come Flamigni, Bonifanti, Babbi, Venchy, Franciacorta 
e altre primizie del territorio per confezionare cesti natalizi o regalistica.
Lo staff, composto da Marco, Vito, Luca, Federica e Cristian, è a disposizione per le 
vostre esigenze culinarie.

Via Ca’ Rossa, 58/A - Forlì - Tel. 0543 553662
marcoflamini77@yahoo.it - www.marcoevito.it

DA
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Manini Prefabbricati SpA nasce ad Assisi nel 1962, per volontà del fondatore Arnaldo 
Manini, ed è leader italiano nel campo della prefabbricazione industriale.
L’azienda umbra deve il suo successo a un mix tra una gestione finanziaria lungimirante e 
una visione estremamente innovativa in termini di ricerca e sviluppo. Combinando l’utilizzo 
di tecnologie e materiali all’avanguardia con processi ottimizzati e funzionali, Manini 
Prefabbricati SpA è in grado di rispondere alle richieste sempre più elevate da parte del 
mercato, sia in termini di sostenibilità ambientale che di sicurezza.
Oggi l’azienda conta su 4 sedi produttive proprietarie (Bastia Umbra, Roma, Lodi e Perugia).
Tra le attività più innovative proposte da Manini Prefabbricati SpA, vanno evidenziate:

- Progettazione antisismica
- Realizzazione di prefabbricati in Biocemento
- Service e Riqualificazione Industriale 4.0
- Monitoraggio e Diagnostica in tempo reale sugli edifici esistenti
- Ottimizzazione energetica

Via San Bernardino da Siena, 33 - S. Maria degli Angeli (PG)
Tel. 075 8041018 - www.manini.it

McDonald’s è la più grande catena di ristorazione mondiale, presente a Forlì dal 1999 
tramite la società Dadina srl che gestisce da allora in franchising i 2 ristoranti cittadini, 
lo storico di Viale Bologna e dal 2011 anche il ristorante presso il Centro commerciale 
Punta di Ferro.
 
C/o C.C. Punta di Ferro - Forlì
Tel. 0543 722924
V.le Bologna 74 - Forlì
Tel. 0543 705214
www.mcdonalds.it
C/o C.C. Punta di Ferro - ForlìC/o C.C. Punta di Ferro - Forlì
Tel. 0543 722924Tel. 0543 722924
V.le Bologna 74 - ForlìV.le Bologna 74 - Forlì
Tel. 0543 705214Tel. 0543 705214
www.mcdonalds.itwww.mcdonalds.it



67

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner

La O.M.A. snc è un’officina meccanica autorizzata capace di offrire i migliori servizi di 
autofficina, completi di assistenza e riparazione. Il centro di assistenza interviene con 
professionalità su autoveicoli e vetture multimarca garantendo lavori professionali 
e veloci riparazioni. Autorizzata Iveco, l’autofficina specializzata esegue lavori di 
riparazione e manutenzione su autocarri, furgoni e camion plurimarca. 

Via Cardano, 2/A - Forlì
Tel. 0543 722410

Oggetti D’Autore è il luogo in cui trovare soluzioni per arredare i Vostri ambienti di vita. 
La nostra show room è una casa in cui sarete sempre i benvenuti.
A partire dai pavimenti per finire con le luci, attraverso la zona living, la zona notte e la 
cucina, OGGETTI D’AUTORE vi accoglierà e vi aiuterà ad elaborare e dare vita al vostro 
progetto con cura sartoriale, ricercando insieme i materiali, i complementi e le soluzioni 
migliori per il vostro spazio privato o professionale, ma pur sempre unico.
Per ciascuno dei vostri ambienti sarà un piacere mettere a vostra disposizione la nostra 
creatività e competenza, con progetti che coniugano estetica a funzionalità e qualità del 
prodotto mirando sempre al pieno soddisfacimento dei vostri bisogni.
Gestiamo e supervisioniamo con particolare cura anche la fase logistica e del montaggio, 
attraverso personale qualificato, offrendo la nostra assistenza anche per specifiche 
esigenze di “chiavi in mano”.
Ultimo ma non meno importante è la nostra divisione Contract con cui siamo in grado di 
fare offerte/proposte ad hoc per spazi commerciali ed hospitality.

Via Domenico Martoni, 54 - Forlì
Tel. 0543 724163
info@oggettidautore.it - www.oggettidautore.it
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Una sfida iniziata nel 1995 e che continua a regalare emozioni: da oltre 20 anni Olimpia 
Costruzioni mette a disposizione dei propri clienti soluzioni sportive outdoor e indoor 
moderne, comode e funzionali, fornendo una serie di proposte che spaziano dalla costruzione 
di impianti sportivi multidisciplinari fra cui piste da atletica e pattinaggio, campi da calcio 
e tennis, fino ad arrivare alle pavimentazioni speciali per palestre e ai tappeti prefabbricati 
destinati a spazi gioco per bambini.
Diventa ben presto un punto di riferimento a livello nazionale per la realizzazione e 
riqualificazione di impianti di atletica leggera con particolare riguardo alla realizzazione di 
manti omologati FIDAL di diversa concezione costruttiva, sia nuovi che in RE-TOPPING, sia 
drenanti che impermeabili, sia con finitura spruzzata che seminata.
L’impresa OLIMPIA COSTRUZIONI srl si avvale delle più moderne tecnologie, maestranze e 
personale tecnico specializzato ed è quindi in grado di offrire ai propri committenti un’adeguato 
servizio ad altissimo livello professionale, che porta una rapidità d’intervento, convenienza e 
conformità degli impianti ai più stringenti standard qualitativi internazionali e che fanno di 
Olimpia Costruzioni il partner ideale per la costruzione del tuo nuovo impianto sportivo.

Via B.Dovizi, 36 - Forlì - Tel. 0543 783284
info@olimpiacostruzioni.it - www.olimpiacostruzioni.it

Nel 1268 La Casa Rusticale dei Cavalieri Templari era una Domus Templare. 
Dal 1995 questa antica Domus dopo un’attenta e adeguata ristrutturazione è tornata 
ad essere una casa molto ospitale, una sorta di pittoresco e raffinato cenacolo dove 
gli arredi colmi di passato vi faranno un’indimenticabile compagnia.
È possibile concordare su misura convenzioni aziendali per pranzi, cene di 
rappresentanza o per un servizio giornaliero da noi in osteria.

Viale Bologna, 275 - Forlì 
Tel. 0543 701888
 info@osteriadeitemplari.it
www.osteriadeitemplari.it
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La Sosta è un ristorante tipico e pizzeria situato nel centro di Forlì, che propone nel 
menù piatti della cucina locale e ottime pizze. La cortesia dei titolari e dei dipendenti 
e la qualità e varietà dei piatti ne fanno un riferimento sicuro per chi vuole passare 
una serata in compagnia. I clienti potranno scegliere tra antipasti di affettati e frittate 
calde accompagnati da buon vino, golosi dolci della casa, primi piatti di pasta fresca 
e secondi di carne alla griglia, una morbida pizza condita a piacere, oppure scegliere 
una pausa veloce. La Sosta mette a disposizione le proprie sale per organizzare 
feste, cene o pranzi per cerimonie e ritrovi aziendali, con menù a prezzi fissi 
concordati coi clienti.

Piazza Camillo Benso Conte Di Cavour, 27 - Forli’ (FC)
Tel. 0543 21029
Facebook: @lasostaforli

Da più di 40 anni al servizio dei forlivesi e non solo, L’OTTICA GHETTI si trova sia in 
centro storico, sia subito fuori le porte della città per fornire la massima comodità 
ai propri clienti.
Disponiamo delle migliori marche di occhiali da vista e da sole, tra cui RayBan, 
Oakley, Dior, Tiffany, Gucci, Lindberg, Moscot e tante altre alle quali aggiungiamo 
professionalità e competenza.
Tra i servizi offerti, la misurazione computerizzata gratuita della vista e l’applicazione 
della lente a contatto più idonea per il tuo occhio.

Corso Della Repubblica, 124 Via Eugenio Bertini, 20/A - Forlì
Tel. 0543 26008    Tel. 0543775035
ottica-ghetti@libero.it
www.otticaghetti.it
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Mangiar bene è uno dei piaceri della vita e la nostra trattoria ha fatto suo questo motto. 
Piatti tipici della cucina romagnola carni e salumi a denominazione di origine, 
formaggi di alta qualità quali il Fossa di Sogliano sono solo alcune delle 
proposte che hanno reso famosa la nostra cucina.

Via Filippo Corridoni, 14 - Forlì 
Tel. 0543 35784
info@trattoriapetito.com
www.trattoriapetito.com
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Da Nino: 50 anni nel cuore della Romagna.
È il 1969 quando Nino inaugura la sua attività di ambulante per le vie di Cesenatico. Questo 
è l’inizio di una storia famigliare che, da 50 anni, unisce 3 generazioni e la loro passione 
per la tradizionale piadina romagnola forlivese. Fin dall’apertura del primo chiosco nel 
2004, la Piadineria da Nino è diventata sinonimo della vera piadina romagnola forlivese. 
Raccontare la Piadineria da Nino significa raccontare la storia di Nino, di una famiglia e di 
tre generazioni che conservano gelosamente la loro ricetta originale della piadina.
Pochi ingredienti. Una antica ricetta. Tanta passione.

FORLÌ 
Piazzale Atleti Azzuri d’Italia, 1 (zona Fiera) - Cell. 339 253 6573
Viale Roma, 130/B (zona Stadio) - Cell. 324 804 6567
FORLIMPOPOLI
Via della Madonna (angolo Via Matteotti) - Cell. 331 2458334
www.piadineriadanino.it
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Ravaioli Home & Decor è un’azienda lungimirante e ambiziosa, che ha deciso di puntare 
fermamente sulla qualità, il design e l’eleganza.
L’obbiettivo è quello di mantenere uno stretto legame con la propria clientela, attraverso 
prodotti sempre attuali e una rete di vendita selezionata. La nostra profonda passione e la 
conoscenza è parte dell’eredità tramandata da generazioni, ogni generazione ha portato 
le proprie idee nell’azienda contribuendo alla nostra capacità di mantenere elevati gli 
standard qualitativi e di innovazione in tutta la nostra storia. Come ogni generazione, 
Ravaioli Home & Decor oggi riflette la personalità dei suoi proprietari: ambiente familiare, 
moderno e cosmopolita, si distingue per un tipo di lusso che non è fine a se stesso, ma 
piuttosto importante per la buona qualità, unicità e l’individualità del design.
Il nostro piccolo atelier della casa è stato creato per poter soddisfare a 360 gradi ogni 
possibile richiesta dei nostri clienti.

Viale Italia 97 - Forlì - Tel. 0543 795505
ravaiolidivani@libero.it - www.ravaiolihomedecor.it

Punto Due affiliato Buffetti a Forlì è presente sul territorio dal 1984 
rappresentando il marchio Buffetti, leader italiano della distribuzione di prodotti, 
servizi e soluzioni per l’ufficio.
Le esigenze di mercato e della città hanno richiesto, un’apertura di un secondo punto 
vendita posizionato nel centro della città dove i servizi, la vendita e la cordialità 
continuano a riproporsi con la stessa professionalità ed esperienza.
Entrambi i punti vendita propongono: articoli per ufficio, articoli da regalo, pelletteria, 
sedute e arredi, cartucce e toner per stampanti, fotocopiatrici e fax, lavori tipografici, 
fotocopie, timbri e targhe, software, hardware, consegne a domicilio.

Via C. Matteucci, 22   Via E. Bertini, 74
Tel. 0543 422953   Tel. 0543 721151
centro@puntoduesnc.it  info@puntoduesnc.it
www.puntoduesnc.it
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Il Ristorante Pizzeria Da Gusto lo trovi al centro dell’Ospedaletto a 2 km dal casello 
autostradale. Rinomato per i suoi primi piatti e la pizza, la cucina è tipica Romagnola 
italiana. Il locale è comodo ed accogliente per ospitare pranzi e cene di lavoro con 
una sala da banchetti da 70/80 coperti. 
Ideale per le famiglie e da sempre punto di ritrovo per gli sportivi forlivesi.

Via Zampeschi, 7 - Forlì
Tel. 0543 720165
pizzadagusto@gmail.com
www.ristorantepizzeriadagusto.com
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Il ristorante pizzeria Le Querce riceve i suoi ospiti in un ambiente elegante all’interno 
di una villa padronale completamente ristrutturata per riportarla al fascino di una 
volta. Il locale propone spazi ampi elegantemente arredati per un pranzo oppure una 
cena indimenticabile. Inoltre, il locale è dotato anche di un giardino estivo.

Via Ravegnana, 472 - Forlì (FC)
Tel. 0543 795695
www.lequerceristorantepizzeria.com
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Da anni, attraverso il marchio Ruffilli & Grillanda, abbiamo messo al servizio dei nostri 
clienti la nostra esperienza e professionalità.  Il nostro obiettivo è il loro successo. 
Ci mettiamo ogni giorno nei loro panni ed affrontiamo i loro problemi come se 
fossero i nostri, cercando di essere un’opportunità di crescita e di sviluppo e non 
semplicemente un costo.
Le caratteristiche che ci contraddistinguono da sempre sono velocità, affidabilità 
e puntualità, perchè conosciamo il valore del tempo ed il livello di competitività 
dei mercati.
I tanti anni di esperienza che abbiamo maturato ci portano a dire con serenità che 
non abbiamo la pretesa di fare tutto, ma certamente quello che facciamo lo facciamo 
bene, grazie ad una struttura snella e a collaboratori fidati, efficienti ed affidabili.

Via Buli Ugo, 18 - Forlì
Tel. 0543 722366
info@ruffillitrasporti.com - www.ruffillitrasporti.com

Il servizio “su misura per voi” - Era il lontano 1999 quando è iniziata la nostra 
avventura nel settore “Vending“, la gestione dei distributori automatici. Da allora, 
la passione e la professionalità sono caratteristiche che contraddistinguono il nostro 
lavoro. È nostra aspirazione offrire un servizio di qualità, costruito “su misura” per 
le esigenze di ogni cliente. Noi di Romagna Vending ci impegniamo da anni per far 
diventare la nostra realtà unica nel suo genere.

Via Enrico Fermi, 6/A - Forlì
Tel. 0543 1653042
info@romagnavending.com
www.romagnavending.com
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Fondata nel 2010, Ruffilli Servizi Finanziari offre consulenza nel settore delle operazioni 
della finanza straordinaria e del mercato dei capitali. Principale caratteristica di RSF 
è rappresentata dall’offerta di servizi di consulenza indipendente e dall’obiettivo di 
massimizzazione i ritorni e minimizzare i rischi dei propri clienti. I principali clienti di RSF 
sono famiglie industriali, gruppi domestici ed esteri, fondi di private equity ed holding di 
partecipazioni che intendono avvalersi dell’esperienza maturata nelle operazioni di:

- fusione
- acquisizione
- dismissione
- consulenza strategica
- assetti di governo
- ristrutturazione
- ricerca di capitali lato debito e capitale.

Via G. Marconi, 472 - Cesena - Tel. 0547 64 58 90
info@ruffilli.eu  - www.ruffilli.eu
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Siamo un gruppo di ragazzi innamorati della Romagna che vivono da sempre con 
la passione per il buon cibo che offre la nostra Terra. Un connubio indissolubile che 
non può fare a meno del buon bere per ricercare quei sapori e quelle esperienze che 
contraddistinguono da sempre la tradizione della cucina Romagnola. Ruggine caffè e 
cucina è un omaggio alla tradizione con un pizzico di creatività che dà sempre sapore 
all’esistenza.

Via Enrico Fermi, 6/2 - Forlì
Tel. 0543 038675
info@rugginecaffecucina.it
www.rugginecaffecucina.it
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T-Consulting nasce nel 2007 con l’obiettivo di coniugare la passione per la tecnologia 
IT alla strategia di crescita delle PMI. Da oltre 10 anni aiutiamo le Aziende e i loro 
IT Manager a gestire, ottimizzare e mettere in sicurezza i propri dati e la propria 
infrastruttura Informatica. Cybersecurity, Continuità operativa, Progettazione 
datacenter, Servizi di Gestione e Monitoraggio sono solo alcune delle nostre aree di 
competenza, sulle quali investiamo con la formazione continua del nostro staff e con 
lo scouting di soluzioni sempre all’avanguardia e a misura di PMI.
Da sempre crediamo che, anche in un’azienda tecnologica, siano le persone a fare la 
differenza: quando supportiamo i nostri clienti a raggiungere i loro risultati mettiamo 
in gioco le nostri risorse migliori, quelle umane.

Via Luigi Galvani, 27 - Forlì - Tel. 0543 818628
info@t-consulting.it - www.t-consulting.it

Attiva dal 1979, SCM da 40 anni, è al fianco delle aziende nelle forniture per l’ufficio, 
attrezzature, arredamento e assistenza tecnica.
Negli anni si è strutturata per il noleggio di sistemi multifunzione digitali e 
stampanti, fornendo assistenza tecnica e sistemistica pre e post-vendita su tutto il 
territorio nazionale.
Con l’acquisizione nel 2008 da parte di Horsa SPA si è avuto il definitivo salto di 
qualità grazie all’integrazione delle proprie esperienze nel settore Office con quelle 
proprie della capogruppo, attiva nel mondo della gestione documentale, ERP, 
Business intelligence. 
Da agosto 2019 è ceritificata ISO 9001.

Via Cerchia di S. Egidio, 890 - Cesena (FC)
Tel. 0547 600232
www.scmufficio.com
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Technologica s.r.l. è specializzata nella realizzazione di carpenterie metalliche e 
strutture in acciaio, alluminio e vetro, ed è attiva nel campo della progettazione e 
montaggio di involucri per l’edilizia.
Dalla semplice posa di infissi e serramenti alla realizzazione di rivestimenti e facciate 
in acciaio e alluminio,  il team Technologica s.r.l. è in grado di sviluppare soluzioni 
costruttive per ogni tipo di struttura ed esigenza.
Rispondiamo alle esigenze del cliente in Italia e all’estero con qualità, esperienza ed 
efficienza.

Via Guido Rossa, 18/20 - Predappio
Tel. 0543 921386
info@technologicasrl.com
www.technologicasrl.com
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Viaggi Fortuna nasce nel 1973 ed è cresciuta con l’intento di affiancare il viaggiatore nella 
scelta della destinazione e nell’ottimizzazione dell’intero viaggio, seguendolo passo dopo 
passo e aiutandolo a rendere la sua esperienza eccezionale sotto ogni punto di vista.
Nasce così la figura professionale del Personal Travel Planner, un consulente esperto e 
cordiale, specializzato tanto nella consulenza ai privati quanto alle aziende, grazie alle 
attività di business travel, viaggi incentive e organizzazione eventi “chiavi in mano”.
Viaggi Fortuna è un’agenzia garantita dal Bollino Blu, certificazione dell’Albo Regionale 
della Regione Emilia Romagna che la qualifica come eccellenza in ambito organizzativo, di 
affidabilità, nell’etica delle offerte e nella qualità delle garanzie assicurative.
Affidati a Viaggi Fortuna, affinché ogni viaggio sia perfetto così come l’hai sempre sognato.

Corso Garibaldi, 42 - Forlì - Tel. 0543 459511
Via T.A. Edison, 1 - Forlì - Tel. 0543 800011
web@viaggifortuna.it - www.viaggifortuna.it
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Nata per garantire il top delle prestazioni e un servizio finalmente vicino, ZAL è la società di 
telecomunicazioni made in Romagna, di sviluppo locale e visione globale scelta da oltre 2.000 
clienti Business. Nel 2018 ha acquisito una innovativa rete in fibra ottica che si interconnette 
con i principali nodi di trasporto Nazionali e Internazionali. Abbiamo cablato in fibra varie 
aree industriali Romagnole e ci rivolgiamo alla clientela business con un servizio totalmente 
su misura. Tecnologia e risparmio sono i nostri punti di forza. Rispetto del cliente, chiarezza e 
semplicità, i nostri valori fondamentali. 

Per questo: 
- utilizziamo reti di telecomunicazioni con differenti tecnologie e completamente indipendenti 
- utilizziamo le migliori soluzioni di Unified Communication 
- siamo slow quando ascoltiamo un cliente e fast nel servizio 
- con noi la burocrazia è zero e la fatturazione super trasparente 
- abbiamo un Servizio Clienti di persone che rispondono in prima persona 

Le nostre referenze parlano per noi! 

Via Domenico Martoni 9/e - Forlì  - Tel. 0543 774472
zal@zaltel.it - www.zaltel.it

Zoe è un’azienda produttrice e venditrice di abbigliamento a proprio marchio. Da 
più di 15 anni, tre generazioni i titolari hanno operato prima come produttori e poi 
come grossisti nello stesso settore.
La nostra forza è l’ottimo rapporto qualità e prezzo del prodotto.
Vesti la tua vita!

V.le Spazzoli ang. V.le Bolognesi - Forlì
Tel. 0543 171 6352
zoe.forli@gmail.com
Facebook: Zoe Abbigliamento

OFFICIALOFFICIAL Partner Partner
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La linea di integratori KeForma nasce con l’obiettivo di fornire prodotti per il 
potenziamento e il benessere di tutti gli sportivi, sia quelli professionisti che 
amatoriali. Gli integratori nutrizionali KeForma distribuiti in Italia e in diversi paesi 
europei, hanno ottenuto nel tempo importanti riconoscimenti da numerose società 
sportive professionistiche e da atleti di fama internazionale.
Tutti i prodotti KeForma – proteici, aminoacidi, dimagranti, energetici, vitamine, 
antiossidanti – sono realizzati internamente dal nostro staff scientifico e dal nostro 
laboratorio di ricerca che realizza gli integratori selezionando direttamente le materie 
prime. La professionalità, le alte competenze e i rigorosi controlli interni garantiscono 
il successo e la grande qualità dei prodotti.

Ready for your next level?

Via Biagio di Santolino, 11 - ACQUAVIVA (RSM)
Tel. 0549 941140
info@keforma.com
www.keforma.com

“Dormire bene per vivere meglio”: questa la filosofia che dal 1968 accompagna 
Dorelan, azienda leader del bedding italiano. Alle radici di questa realtà troviamo 
Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi, soci fondatori dell’azienda, che in un piccolo 
garage di Forlì hanno progettato, oltre 50 anni fa, il primo materasso Dorelan gettando 
le basi di una storia di successo fatta di Made in Italy, Ricerca, Innovazione, Creatività e 
Passione. Oggi l’azienda continua a crescere grazie al giovane management composto 
da Christian e William Bergamaschi con Luca e Riccardo Tura. Nello stabilimento di Forlì 
vengono progettati e sviluppati tutti i prodotti e realizzati i processi che coinvolgono 
le insostituibili mani degli artigiani locali nel segno della più tipica e nobile tradizione 
manifatturiera locale.  Da queste premesse nasce Dorelan Reactive® frutto di tutto il 
know-how e l’esperienza di Dorelan. La qualità del sonno è il fattore più importante 
del recupero di uno sportivo a tal punto da determinare un miglioramento delle loro 
performance: ReActive® diventa quindi un vero e proprio strumento di allenamento. 

Per conoscere la mappa dei punti vendita ReActive® 
www.dorelanreactive.com/punti-vendita-reactive
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L’azienda è specializzata nella commercializzazione e produzione artigianale su misura 
di articoli ortopedici, sanitari e per riabilitazione ed è presente in città in due punti 
vendita. Opera sul mercato locale da oltre 20 anni, dopo aver raccolto l’esperienza 
del Laboratorio Ortopedico Scozzoli operante fin dagli anni ’70.
Ogni giorno mette a disposizione della clientela le competenze in un settore in 
continua evoluzione.

Via Isonzo, 74 - Forlì
Tel. 0543.28471
sanitaria@ortopediascozzoli.it
www.ortopediasanitariascozzoli.it

La società gestisce le 9 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli che sono accanto 
a te ogni giorno:
- De Calboli - Largo De Calboli 1 - Forli
- Risorgimento - V.le Risorgimento 17 - Forli
- Ospedaletto - Via Ravegnana 384 - Forli
- Ca Rossa - via Campo degli Svizzeri 67/c - Forli
- Piazza Erbe - Piazza Cavour 19/a - Forli
- Zona Iva - Via Risorgimento 281 - Forli
- Bussecchio - Via Piolanti 20 - Forli
- Forlimpopoli - Piazza Martiri di Cefalonia 10 - Forlimpopoli
- Farmacia Punta di Ferro - all’interno dell’ipermercato di Forlì
Le farmacie Comunali, Forlifarma, sono un bene comune, amano la città e i suoi 
cittadini, offrono servizi e competenze di qualità, per il benessere della comunità. 

Via Passo Buole, 54 - Forlì  - Tel. 0543 724618
forlifarma@forlifarma.it - www.forlifarma.it

Partner Partner TECNICITECNICI



PartnerPartner
SETTORE 
GIOVANILE
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Partner Partner SETTORE GIOVANILESETTORE GIOVANILE



MEDIA 
PartnerPartner
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CONCESSIONARIA PALLACANESTRO FORLÌ

Via Trieste 20 - Forlì
Tel. 0543 30343
info@balestriebalestri.it
www.balestriebalestri.it

Già negli anni Sessanta il nome Balestri era attivo 
nel settore della comunicazione, ha vissuto così tutte 
le trasformazioni ed i cambiamenti della società, 
acquisendo quell’esperienza che la rende oggi una delle 
primarie Concessionarie di Pubblicità della Romagna: 
Sale cinematografiche, Ippodromo di Cesena, 
Pallacanestro Forlì 2.015, Adriatic Golf Club Cervia 
Milano Marittima, Magazine e Portale internet Milano 
Marittima Life, Life&Food, ItalianLifeStyle Batani Select 
Hotels. Partner di riferimento del Calcio Cesena per  
marketing e sponsoring.

Balestri & Balestri è anche partner di riferimento 
e consulente per la pianificazione pubblicitaria 
in esterna, camion vela, affissione manifesti, 
cartelli stradali permanenti, dinamica/tram, 
poster 6x3...

Balestri & Balestri, da oltre cinquant’anni 
migliora la comunicazione dei suoi clienti.
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MEDIAMEDIA Partner Partner

Via Meucci 31 - Forlì
Tel. 0543 722779
info@axterisco.it
www.axterisco.it

Siamo una società specializzata in comunicazione, Internet, 
App e informatica, parte del Gruppo di consulenti 
ConsulArea Group.

Da anni utilizziamo gli strumenti più innovativi della 
comunicazione per supportare le aziende nella realizzazione 
dei propri obiettivi.

Grazie a una expertise consolidata in Internet e nelle tecnologie 
informatiche, completiamo la nostra offerta con servizi a 360° 
nell’area della comunicazione d’impresa.
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MEDIAMEDIA Partner Partner

Via Meucci, 27- Forlì
Tel. 0543 720666
www.grafichemdm.it

Fondata nel 1925 grazie alla passione per l’arte della stampa, 
la Tipografia Forlì Grafiche MDM da bottega artigianale si è 
nel tempo trasformata in industria grafica, tecnologicamente 
moderna, capace di operare secondo gli standard più avanzati 
sia sul mercato italiano che europeo.

Nata come tipografia a Forli, la MDM ha allargato i propri 
orizzonti coerentemente alle esigenze dei propri clienti. 
E con gli investimenti sulle tecnologie sono cresciute, 
parallelamente, anche le attenzioni verso i nostri clienti. In che 
modo? Ascoltando i nostri clienti, cercando di capire le loro 

reali esigenze, con la volontà di offrire un servizio 
sempre migliore, sempre più apprezzato. E così la 
nostra produzione può girare a ciclo continuo, 24 
ore su 24. Perchè lavoriamo anche di notte per far 
dormire sonni tranquilli a nostri clienti.
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#1 DaneDane
DILIEGRODILIEGRO #2 MicheleMichele

TREMOLADATREMOLADA #5 JacopoJacopo
GIACHETTIGIACHETTI

Anno: 1988
Altezza: 204 cm
Spot: 5
Nazionalità: Americana-Italiana

Anno: 1999 
Altezza: 199 cm
Spot: 3
Nazionalità: Italiana 

Anno: 1983
Altezza: 191 cm
Spot: 1
Nazionalità: Italiana
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#13 PierpaoloPierpaolo
MARINIMARINI #15 DanielDaniel

DONZELLIDONZELLI #17 DavideDavide
BONACINIBONACINI

Anno: 1993
Altezza: 193 cm
Spot: 2-3
Nazionalità: Italiana

Anno: 1996 
Altezza: 200 cm
Spot: 3-4
Nazionalità: Italiana 

Anno: 1990
Altezza: 190 cm
Spot: 1-2
Nazionalità: Italiana
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#18 SamuelSamuel
DILASDILAS

ChristianChristian
PIAZZAPIAZZA #23 TommasoTommaso

OXILIAOXILIA
Anno: 1999
Altezza: 206 cm
Spot: 5
Nazionalità: Italiana

Anno: 2001 
Altezza: 187 cm
Spot: 1
Nazionalità: Italiana 

Anno: 1998
Altezza: 198 cm
Spot: 3-4
Nazionalità: Italiana

#21
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#25 Kenny JrKenny Jr
LAWSONLAWSON #31 QuirinoQuirino

DE LAURENTIISDE LAURENTIIS #32 MelvinMelvin
JOHNSONJOHNSON

Anno: 1988
Altezza: 208 cm
Spot: 5
Nazionalità: Americana

Anno: 1992 
Altezza: 206 cm
Spot: 5
Nazionalità: Italiana 

Anno: 1993
Altezza: 193 cm
Spot: 2
Nazionalità: Americana
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#99 GiacomoGiacomo
SIGNORINISIGNORINI
Anno: 1998
Altezza: 192 cm
Spot: 3
Nazionalità: Italiana

FrancoFranco
FLANFLAN #22 LucaLuca

FABIANIFABIANI
Anno: 2002 
Altezza: - cm
Spot: 1
Nazionalità: Italiana 

Anno: 2002
Altezza: 199 cm
Spot: 4
Nazionalità: Italiana

#22
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Assistente coachAssistente coach
ALBERTO ALBERTO 
SERRASERRA

Assistente coachAssistente coach
FRANCESCO FRANCESCO 
NANNINANNI

CoachCoach
GIORGIO GIORGIO 
VALLIVALLI

CoachCoach
MARCELO MARCELO 
NICOLANICOLA



6°  uomo
Il calore dell’Unieuro Arena che saluta l’ingresso 
in campo dei giocatori, è un momento unico 
nel prepartita. La carica che i biancorossi si 
trasmettono vicendevolmente viene amplificata 
dagli applausi di tutti i tifosi, ed in particolare da 
due di loro scelti per rappresentare il pubblico, 
nell’iniziativa “Il Sesto uomo”: uno di loro viene 
selezionato tra il pubblico e l’altro tra i partner, 
ed entrambi scendono in campo con la maglia 
numero 6, sfilano con i giocatori e con loro 
cantano l’Inno Nazionale. L’iniziativa “Sesto 
Uomo”, è nata alcune stagioni fa e portata avanti 
con orgoglio nel corso di questi anni. Stando 
accanto ai giocatori, si respira da vicino la loro 
tensione e la loro concentrazione prima della 
gara, ma la carica dei tifosi è la spinta in più nel 
corso della partita: quella necessaria per dare il 
massimo con la maglia biancorossa. 
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#casa 

partner
#Casapartner nel corso degli anni è diventato 
un punto di riferimento nel rapporto con chi 
ci sostiene e ci supporta. Siete voi ad aprire 
le porte delle vostre aziende e attività, e 
dare la possibilità alla Pallacanestro 2.015 di 
presentare giocatori, realizzare iniziative, avere 
momenti di condivisione con i nostri tifosi e 
tanto altro. 
E con la vostra disponibilità, la vostra cordialità 
e con quello spirito di accoglienza che 
contraddistingue il nostro territorio e il nostro 
orgoglio di fare parte della Romagna, ci aiutate 
a realizzare i nostri progetti facendo sentire i 
presenti sempre a loro agio: come se fossero a 
casa propria. Questo è lo spirito con il quale è 
nato #CasaPartner, uno spirito che tutti gli anni 
ci accompagna e non si perde mai.
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Lo Lo 
StaffStaff



management
Andrea Bertini
Team Manager 

Fabio Bandini
Dirigente addetto agli Arbitri

Ferruccio Tassinari
Dirigente

Renato Pasquali
General Manager
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MARKETING &
COMUNICAZIONE
Andrea Balestri
Responsabile Marketing

Riccardo Fantini
Responsabile Comunicazione

Luca Mastrangelo
Responsabile Social

Benedetta Ancarani
Niccolò Santagostino
Hospitality & Sponsoring

Lorenzo Fantini
Videomaker 

Massimo Nazzaro
Fotografo Ufficiale

Francesco Bombardi
Speaker Ufficiale
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SEGRETERIA
Katia Tumidei
Segretaria

Roberto Raffoni
Segretario

Elena Mambelli
Segretaria

STAFF
Giorgio Ercolani
Resp. Area Medica 

Luca Borra
Preparatore Atletico

Simone Bonvini
Fisioterapista 

Marcello Lughi
Ortopedico

Daniele Valentini
Responsabile Sicurezza

Gabriele Nowak
Magazziniere
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Regular Regular 
SeasonSeason



7 ottobre Hertz Cagliari - Unieuro  87-102
15 ottobre Unieuro - Tezenis Verona  67-65
21 ottobre Unieuro - Aurora Jesi  82-66
24 ottobre Roseto Sharks - Unieuro  89-94
28 ottobre Unieuro - Montegranaro  59-69
3 novembre OraSì Ravenna - Unieuro   78-75
11 novembre Unieuro - Bakery Piacenza  90-66
18 novembre Kleb Ferrara - Unieuro  93-94
25 novembre Unieuro - Baltur Cento  83-72
5 dicembre Unieuro - Assigeco Piacenza 83 - 79
9 dicembre De’ Longhi Treviso - Unieuro  84 - 52
16 dicembre Unieuro - G.S.A. Udine  88 - 82
23 dicembre Fortitudo Bologna - Unieuro 97 - 95
30 dicembre Unieuro - Stings Mantova  92 - 85
06 gennaio Andrea Costa Imola - Unieuro 74 - 63

13 gennaio Unieuro - Hertz Cagliari  87 - 101
20 gennaio Tezenis Verona - Unieuro  77 - 87
27 gennaio Aurora Jesi - Unieuro  82 - 71
30 gennaio Unieuro - Roseto Sharks  76 - 84
03 febbraio Montegranaro - Unieuro  84 - 72
10 febbraio Unieuro - OraSì Ravenna  93 - 73
17 febbraio Bakery Piacenza - Unieuro  76 - 86
24 febbraio Unieuro - KlebFerrara  68 - 71
09 marzo Baltur Cento - Unieuro  87 - 89
17 marzo Assigeco Piacenza - Unieuro 88 - 78
24 marzo Unieuro - De’ Longhi Treviso 72 - 80
31 marzo G.S.A. Udine - Unieuro  84 - 75
07 aprile  Unieuro - Fortitudo Bologna 88 - 77
14 aprile  Stings Mantova - Unieuro  81 - 66
20 aprile  Unieuro - Andrea Costa Imola 100 - 97

andata

ritorno

Gara 1 - 28 aprile  Zeus Energy Group Rieti - Unieuro  74 - 71
Gara 2 - 30 aprile  Zeus Energy Group Rieti - Unieuro 66 - 61
Gara 3 - 3 maggio  Unieuro - Zeus Energy Group Rieti 89 - 64
Gara 4 - 5 maggio  Unieuro - Zeus Energy Group Rieti 84 - 74
Gara 5 - 8 maggio  Zeus Energy Group Rieti - Unieuro  95 - 67

playoff - 1° Turno



STATISTICHE

PUN

5.4
MIN

22
RIMB

2
ASS

1.6

39.2%TIR2

35.5%TIR3

76.5%LIB

#17 DAVIDE BONACINI

PUN

0.7
MIN

3.5
RIMB

0.7
ASS

0.1

42.8%TIR2

0%TIR3

50%LIB

#2 MICHELE TREMOLADA

PUN

15.7
MIN

32.1
RIMB

8.1
ASS

0.9

52.3%TIR2

38.4%TIR3

69.3%LIB

#25 KENNY LAWSON JR

PUN

14.7
MIN

30.5
RIMB

4.5
ASS

3

47.1%TIR2

36.4%TIR3

64.5%LIB

#13 PIERPAOLO MARINI

PUN

9.5
MIN

23
RIMB

6.5
ASS

0.5

57.9%TIR2

0%TIR3

56.1%LIB

#1 DANE DILIEGRO

PUN

12.1
MIN

31
RIMB

2.1
ASS

3.8

48.5%TIR2

31%TIR3

89%LIB

#5 JACOPO GIACHETTI

PUN

6
MIN

21.8
RIMB

4.7
ASS

1

55.4%TIR2

22.6%TIR3

75.5%LIB

#15 DANIEL DONZELLI

PUN

0.5
MIN

2.3
RIMB

0.6
ASS

0

42.8%TIR2

0%TIR3

33.3%LIB

#18 SAMUEL DILAS

PUN

9.6
MIN

23.3
RIMB

4.4
ASS

1.6

53.4%TIR2

21.8%TIR3

67.1%LIB

#23 TOMMASO OXILIA

PUN

5.5
MIN

19.6
RIMB

5
ASS

0.8

68.9%TIR2

34.6%TIR3

58.3%LIB

#31 QUIRINO DE LAURENTIIS

PUN

14.1
MIN

29.3
RIMB

2.3
ASS

1.9

41.7%TIR2

39.2%TIR3

82.6%LIB

#32 MELVIN JOHNSON

PUN

0.2
MIN

2.85
RIMB

0.1
ASS

0

0%TIR2

0%TIR3

100%LIB

#99 GIACOMO SIGNORINI
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Pallacanestro Forlì 2.015
Viale Filippo Corridoni 10, Forlì
Tel. 0543 1753333
www.pallacanestroforli2015.it - info@pallacanestroforli2015.it
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