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SERATA DEL 24 MARZO 2016
Si è tenuta giovedì 24 marzo presso l’Ala d’Oro la serata avente
come relatore il Dott. Davide Cervellati, figlio del fondatore della
COMET ed attuale Amministratore Delegato.
Il Presidente Paolo Contarini ha aperto la serata ringraziando i
presenti, salutato gli ospiti, tra i quali era presente anche il Sindaco
di Lugo, e, dopo la cena, ha introdotto il relatore, dott. Davide
Cervellati, tra l’altro socio Rotariano, che ci ha parlato del mondo
COMET e di come è nata COMET.
Tutto nasce a Bologna nel 1967 da una idea del padre del relatore
il quale, insieme ad un socio, e partendo come agente di vendita di
elettrodomestici, apre un proprio negozio.
E da quel primo negozio parte l’avventura di COMET, un gruppo
attivo nella distribuzione di materiale elettrico per i clienti
professionali ed elettrodomestici ed elettronica di consumo per il
consumatore finale.
Il gruppo è presente in 10 Regioni grazie all’acquisizione di negozi
che diventano parte del Gruppo COMET, e l’imprenditore che cede
il negozio rimane a far parte del Gruppo rimanendo a dirigere il
Punto Vendita.
Attualmente i punti vendita sono 127, 84 dei quali sono a duplice
vocazione, sono cioè sia magazzino di distribuzione elettrica per
clienti professionali che punti vendita al dettaglio, mentre 43 sono
solamente punti vendita al dettaglio.
A Lugo il Punto Vendita è a duplice vocazione.
I magazzini di distribuzione logistica sono 3, 2 a Budrio di Bologna
e 1 a Pontedera, la superficie coperta dei 3 magazzini logistici è di
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56.000 mq.
E servono tutti i giorni i 127 punti vendita.
Nel 2014 il fatturato del Gruppo è stato di 662
milioni di Euro e i collaboratori erano 2.034.
Nel 2015 il fatturato è salito a 733 milioni di Euro
ed i collaboratori a 2.187.
Attualmente il Gruppo COMET è il primo
Operatore in Italia nel suo settore.
Tra le domande che sono state rivolte al relatore
anche quella sulla spiegazione del nome COMET,
che altro non è che l’acronimo di “Cervellati
Orbellanti Materiale Elettrico Tv” dove i primi 2
nomi sono i cognomi dei Fondatori.

Alcune immagini della serata…

Di seguito una breve presentazione della prossima
serata, prevista per il 7 aprile 2016 all’Ala D’Oro

ING. GIOVANNI MONTRESORI
Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
(anno 1994).
Master in Business Administration (anno 2000-2001).
Diploma/Regionale di Specializzazione in “Gestione di
Impresa”, Regione Emilia Romagna. (Formazione
Superiore – Livello Europeo 5).
Fondatore
e
Presidente
di
Labelab
Srl
(www.labelab.it), società specializzata nel settore dei
servizi pubblici locali, di cui coordina l’attività di
progettazione e consulenza;
Direttore delle Manifestazioni Ravenna 2008, 2009;
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; eventi relativi
all’organizzazione di Conferenze, Workshop e
Meeting sui temi dell’acqua, rifiuti e energia.
Dal 1995 attività come libero professionista e
consulente in campo ambientale, svolta in particolare
con principali aziende, enti pubblici e società di
consulenza: ha diretto oltre 500 progetti in venti anni
di attività.
Altre
esperienze:
collaborazione
presso
il
Dipartimento di Gestione di Rifiuti dell'Università
Tecnica di Amburgo (Germania) all’interno del
Progetto di Ricerca SFB – Bödenreinigung
(Risanamento dei Terreni Contaminati), finanziato dal
DFG – Deutschforschungsgemeinschaft. (1994);
redazione di lavori scientifici, partecipazione a corsi di
formazione, convegni, seminari e workshop,
organizzazione di eventi.

Rifiuti, dall’emergenza alle nuove opportunità con
l’economia circolare
Il settore dei rifiuti ci ha abituato negli ultimi 20 anni a
situazioni di emergenza in diverse regioni italiane. Il
solo settore dei rifiuti “urbani” che gestisce oltre 30
milioni di ton annue di rifiuto è ancora ''troppo
frammentato'', con 463 società che si occupano di
igiene urbana (il 4% degli operatori genera il 40% del
fatturato che si attesta a 10,5 miliardi di euro). A
questo bisogna aggiungere gli oltre 130 milioni di ton
annue di rifiuti “speciali” gestiti in un mercato non
sempre trasparente. Un vero e proprio “business” che
con le nuove politiche dell’Economia Circolare
dell’Unione Europea ha l’opportunità di superare le
criticità e spingere il settore in termini di occupazione
ed investimenti.

LETTERA DEL GOVERNATORE DI PASQUA
S. Pasqua 2016
Carissime Amiche, Carissimi Amici,
in questa annata, incontrandoci in tante occasioni, abbiamo condiviso momenti di preoccupazione
e di sconforto rispetto alle situazioni in cui ci troviamo a vivere, non solo a livello internazionale,
ma anche nella nostra Comunità. Già durante i tragici accadimenti di Parigi ed ora purtroppo nella
vicina e cara Bruxelles, siamo costretti ad assistere ad una continua escalation di violenza.
Possiamo affermare che il grado di disinteresse e di negazione delle più autentiche caratteristiche
umane: rispetto, condivisione, tolleranza, amicizia, solidarietà… si sta sempre più espandendo nel
panorama dei rapporti personali e istituzionali.
Nel mondo vi sono tanti rotariani, ma, forse, ci diciamo, non a sufficienza…
Domenica prossima sarà Pasqua, un giorno che rappresenta un fatto, un accadimento che ci fa
sperare di nuovo, un’attesa compiuta che a tutti noi, credenti o no, dice che non siamo soli nella
concreta esperienza di una Compagnia al nostro cammino di servizio verso l’umanità.
Quella che Dante chiama una “Compagna picciola”, magari fragile, ma che ci mantiene saldi nel
nostro percorso di Bene e nella nostra consistenza umana.
Tanti cari auguri di Buona Pasqua!
Paolo e Lilly Duccio da Buoninsegna

La Maestà – Cammino verso Emmaus

PRESENZE INCONTRO DEL 24
MARZO 2016
Totale partecipanti: 34
Soci: 71
Presenze: 25
Ospiti e consorti: 9
Compensati: 6
Percentuale presenze: 44%

APPUNTAMENTI
07 aprile 2016
Per soci ed ospiti, c/o Ala D’Oro ore 20,30, Ing. Giovanni
Montresori “Rifiuti, dall’emergenza alle nuove opportunità”
14 aprile 2016
Per soci ed ospiti, c/o Ala D’Oro ore 20,30, Dott. Beltrami
“Dallara: da Parma a Indianapolis un’azienda Emiliana
conosciuta in tutto il mondo”
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