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L’INTERVISTA SAVERIO GELLINI / AMMINISTRATORE DELEGATO

Matteo Raffi

Saverio Gellini, ad di Mandelli Piacenza, con i vincitori della borsa di studio intitolata all’ingegner Mulazzi

Macchine utensili
Mandelli ha premiato
gli studenti migliori
Sabrina Mantini

sulle attività produttive che,
l’introduzione di una simile
imposta poteva avere sulle
imprese. E solo un’incisiva
pressione di Confindustria ha
consentito una drastica riduzione di tale imposta e ne è
stata esclusa l’applicazione
per i beni prodotti con plastica riciclata.
In sostanza, nella manovra
2020 manca una visione progettuale coerente con obiettivi di rilancio della crescita e
con una strategia di riforme
strutturali, ma vi sono alcuni
risultati preziosi, quali la clausola di salvaguardia, il credito d’imposta 4.0, l’aumento
della deducibilità dell’Imu,
raggiunti grazie alla concreta
azione di lobby (nel senso migliore del termine) svolta da
Confindustria a favore del sistema produttivo del Paese.

Francesca Mariotti, direttrice dell’area fiscalità di Confindustria

ASSEGNATE LE BORSE
DI STUDIO INTITOLATE
ALL’INGEGNER
FRANCESCO MULAZZI
● Sono state assegnate le borse di
studio intitolate all’ingegner Francesco Mulazzi, nel corso di una recente cerimonia in Mandelli, riferisce Saverio Gellini, amministratore delegato dell’azienda di via Caorsana.
«Le abbiamo istituite da qualche anno a favore degli studenti iscritti alla laurea magistrale in ingegneria
meccanica con specializzazione
“macchine utensili e sistemi di produzione” della sede piacentina del
Politecnico di Milano. Quest’anno,
per la prima volta da quando siamo
partiti , abbiamo avuto il piacere di
consegnare il premio finale previsto
dal bando della borsa di studio. Ad
aggiudicarselo Luca Bernini, il vincitore del primo bando (2017-2018)
e primo studente ad essersi aggiudicato il premio finale per il conseguimento della laurea magistrale con il

massimo dei voti». Edison Shehu ha
raccolto da lui il testimone, meritando l’assegno della borsa di studio
2019-2020. Infine, Riccardo Giona,
vincitore del bando dell’anno scorso (2018-2019), si è confermato per
la frequenza del secondo ed ultimo
anno della laurea magistrale. Lo
aspettiamo l’anno prossimo al passaggio di consegna della edizione
2020-2021. L’importo della borsa di
studio, ricorda l’ing.Gellini, è pari a
5mila euro, suddivisi in 3 tranche, di
cui le prime due , pari a 2mila euro
ciascuna, vengono assegnate sulla
base della valutazione del profitto
negli studi dei due anni di corso,
mentre l’ultima, pari a mille euro,
viene erogata al conseguimento della laurea magistrale, purché conse-

«

Dopo la laurea
anche l’opportunità
di un tirocinio
di sei mesi in azienda»

guita entro l’anno accademico.
«Il profitto negli studi è sicuramente un elemento caratterizzante la
borsa di studio - prosegue Gellini ma non è la sua unica peculiarità.
Dopo il conseguimento della laurea
diamo la possibilità al vincitore di effettuare un tirocinio formativo in
azienda della durata di sei mesi».
L’ingegner Mulazzi, prematuramente scomparso, è stato direttore della progettazione meccanica di Mandelli. «Come proprietà e direzione
dell’azienda - conclude l’ingegnere
- vogliamo ogni anno ricordare un
uomo ricco di valori, un collega
che, nei 27 anni che è stato con noi,
ha rappresentato la storia e l’anima
dell’azienda, un innovatore che si
è generosamente reso disponibile
ai cambiamenti organizzativi. Ci
auguriamo che il suo esempio sia
di stimolo ai ragazzi che stanno
completando la loro formazione
in un settore così importante per
la nostra economia. Luca Bernini,
Riccardo Giona ed Edison Shehu,
con il loro impegni negli studi,
stanno mettendo buone premesse per un futuro professionale ricco di soddisfazioni»._r.e.

