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“Il mio Inferno. Dante profeta di spe-
ranza” non vuole essere l’ennesima 
mostra dotta o divulgativa su Dante 
Alighieri. Quando l’abbiamo immagi-
nata avevamo ben chiaro lo scopo: 
fare in modo che i giovani si acco-
stassero con passione alla lettura 
della Divina Commedia, trovando in 
essa una indicazione e un sostegno 
per la loro crescita integralmente 
umana. È nata così questa mostra, te-
nacemente voluta da due studenti 
universitari, Edoardo Rossi e Virginia 
Alfano, i quali, colpiti dai commenti di 
Franco Nembrini e dalle illustrazioni 
di Gabriele Dell’Otto che accompa-
gnano la nuova edizione della Divina 
Commedia pubblicata da Monda-
dori, hanno ideato un originalissimo 
percorso in grado di raccontare ai 
propri coetanei la loro esperienza di 
moderni lettori del poema.

Sono stati capaci di stare davanti 
ai versi dell’Inferno di Dante con le 
proprie domande esistenziali aper-
te, alla ricerca di un senso pieno per 

la vita, curiosi di incontrare e capire 
chi, attraverso commenti e immagini, 
aveva loro aperto gli occhi sull’at-
tualità dell’opera di Dante. In questo 
modo il Sommo Poeta è diventato 
profeta di speranza, cioè un interlo-
cutore credibile e contemporaneo, 
capace con le sue parole e i suoi 
esempi concreti di porre tutti di fronte 
al desiderio di felicità, di rendere tutti 
capaci di affrontare con speranza e 
coraggio il “proprio inferno”.

Questo stesso strumento non è stato 
concepito come un catalogo, ma 
come un Diario, che non solo conte-
stualizza la mostra, ma che offre degli 
spazi bianchi su cui annotare rifles-
sioni, emozioni e incontri, quasi un 
“percorso dell’anima” che permetta 
di riandare, nel tempo, all’esperienza 
vissuta.

La seconda dirompente novità di 
questa mostra è rappresentata dal-
le sue guide: un centinaio di ragazzi 
del Triennio delle scuole Seconda-

rie di secondo grado, tutti a titolo 
volontario, i quali, grazie all’attività dei 
PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento), sono 
stati formati sui contenuti della mo-
stra, per poterla presentare ai propri 
coetanei. Il lavoro di questi ragazzi, 
fatto di lezioni, approfondimenti e 
tanto studio personale viene offerto 
a tutti con passione e competenza. 
Perché come scrive Franco Nembri-
ni : ”Vale la pena fare la fatica di 
leggere Dante? Vale la pena se si 
parla con Dante, cioè se si entra nella 
letteratura con le proprie domande, i 
propri drammi, il proprio interesse per 
la vita. Allora, improvvisamente, Dante 
risponde e parlerà. Parlerà al nostro 
cuore, alla nostra intelligenza, al 
nostro desiderio. Un dialogo che una 
volta cominciato non finirà più”.

Associazione Rivela

La mostra “Il mio inferno” presenta 
l’intera serie di illustrazioni realizzate 
da Gabriele Dell’Otto per l’edizione 
Mondadori della Divina Commedia 
commentata da Franco Nembrini, con 
prefazione di Alessandro D’Avenia.
Il commento di Nembrini prende le 
mosse da una prima decisiva affer-
mazione: le motivazioni profonde (e 
quindi lo stile e il contenuto) dell’in-
tera Divina Commedia sono raccon-
tate da Dante nell’opera giovanile 
“Vita Nova”. È un approccio inusuale 
ma decisivo per la comprensione in 
particolare dell’Inferno: il viaggio non 
potrebbe neppure cominciare se non 
fosse l’esito di un travaglio spirituale 
che Dante ha vissuto nell’incontro con 
Beatrice e nella dolorosa esperienza 
della sua morte. È in questa storia d’a-
more che Dante capisce la natura vera 
di ogni movimento umano, di ogni sua 
azione, di ogni suo pensiero: l’uomo 
è desiderio, tensione verso l’infinito e 
l’eterno di cui si rende conto proprio 
nel rapporto con lei, che sembra sod-
disfare questo bisogno e realizzare la 
tanto sospirata beatitudine.

L’Associazione Rivela realizza e propone mostre itineranti a tema storico, artistico e sociale, puntan-
do anche al coinvolgimento di volontari formati per la divulgazione.
L’Associazione opera prevalentemente sul territorio delle province del Veneto e della Lombardia 
coinvolgendo circa 500 volontari.

Centocanti è una casa editrice che ha raccolto l’eredità dell’omonima associazione fondata nel 
2005 da un gruppo di giovani studenti che volevano approfondire e diffondere l’opera di Dante 
riscoperta nella sua attualità.

La Diocesi di Verona promuove la diffusione della Fede anche attraverso iniziative culturali.

La morte di Beatrice provoca però nel 
cuore del poeta un profondo dolore 
e la percezione della contraddizione 
dell’esperienza umana: l’uomo vive 
per l’infinito, ma si scontra con la fini-
tezza di tutti i suoi tentativi e di tutte le 
sue scelte.
Nulla pare essere adeguato all’am-
piezza del desiderio, neppure l’amore 
corrisposto della donna più bella e 
virtuosa che si possa immaginare. In 
questo sta l’universalità del cammino 
personale del poeta verso la scoper-
ta di sé, del valore di ogni cosa, della 
modalità di realizzazione del proprio 
destino.
Questa universalità descritta e spiega-
ta dal commento di Nembrini, resa at-
tualissima nelle sue riflessioni, nei suoi 
aneddoti, nei suoi esempi, ha avuto 
come effetto inaspettato l’immedesi-
mazione di giovani studenti che han-
no sentito quasi d’istinto che l’opera 
letteraria parlava anche di loro, delle 
loro vicende personali, della loro spe-
ranza. E hanno voluto con determina-
zione raccontare a loro volta l’esito di 
questo paragone ai loro compagni e a 

chiunque.
È la caratteristica fondamentale di una 
mostra che, proprio per questo, è uni-
ca nel panorama delle manifestazioni 
culturali seguite alle celebrazioni per il 
700esimo anniversario dalla morte di 
Dante. 
Una mostra dove non si incontra solo 
il Sommo Poeta, non si gode sempli-
cemente di un ciclo di illustrazioni 
straordinarie, non si impara solo un 
modo di leggere il testo che lo rende 
comprensibile e attuale, ma ci si con-
fronta con le reazioni, la sensibilità, le 
problematiche proprie di una genera-
zione di ventenni che ha il coraggio di 
misurarsi con l’opera e di raccontare il 
dramma che ne è nato e che continua 
ogni giorno.
Da qui lo stupendo sottotitolo che pro-
prio i ragazzi hanno voluto dare all’in-
tera mostra: “Dante profeta di speran-
za”, come a dichiarare subito che da 
qualsiasi inferno si provenga è sempre 
possibile uscire “a rivedere le stelle”.

La mostra Chi siamo



Franco Nembrini

Trescore Balneario, Bergamo, 1955. Docente di letteratura nelle scuole superio-
ri, fondatore del Centro Scolastico La Traccia di Calcinate, gira il mondo tenen-
do conferenze su Dante, su temi educativi e sulle sue passioni letterarie. Due 
fortunate serie televisive realizzate in collaborazione con Tv2000 lo rendono 
noto al grande pubblico. Seguono diverse pubblicazioni in Italia e all’estero.

Gabriele Dell’Otto

Gabriele Dell’Otto, classe 1973, collabora con le principali Major statunitensi 
ed è uno degli otto illustratori nel mondo che firmano le copertine per Marvel 
America. Nella sua carriera ha attraversato numerose forme espressive: fumetti, 
cover di videogiochi, illustrazione di libri, il calendario dell’Arma dei Carabinieri, 
locandine di eventi importanti. Ma è alla realizzazione dei fumetti di supereroi 
che deve le sua celebrità e lavora anche per progetti legati alla saga di Star Wars.

Curatori

L’intenzione è aiutare tutti a vedere 
quello che Dante vede, a viaggiare in-
sieme con lui e dentro di noi. 
Franco Nembrini, da anni, tiene per 
tutta l’Italia lezioni su Dante e la Com-
media. Nembrini incontra  Gabriele 
Dell’Otto, uno dei più importanti illu-
stratori in Italia, che gli confida di esse-
re stato travolto dai suoi commenti alla 
Commedia. È nato così un progetto 

Nembrini e Dell’Otto: due visionari per Dante

che è anche un grande sogno: porta-
re la Divina Commedia al grande pub-
blico.
L’opera divisa in tre volumi porta l’in-
troduzione di Alessandro D’Avenia. 
Ogni canto ha un’introduzione alla 
lettura scritta da Nembrini, il testo ori-
ginale di Dante e, a fronte, una para-
frasi in italiano contemporaneo, non-
chè una riproduzione delle tavole di 

Gabriele Dell’Otto che illustrano il con-
tenuto del canto. Un grande progetto 
che ha già portato alla luce i tre volumi 
editi da Mondadori su l’Inferno, il Pur-
gatorio e il Paradiso. 



Successo di pubblico alla mostra “Il mio Inferno. 
Dante profeta di speranza”. Organizzatori già 
al lavoro per l’edizione del Purgatorio. 

Comunicato stampa
Verona, 1° luglio 2022

Oltre 12mila 500 visitatori, dal 
29 marzo al 29 maggio, si sono 
lasciati condurre tra i gironi 
danteschi della mostra “Il mio 
Inferno. Dante profeta di spe-
ranza”. Si è chiuso con numeri 
da record l’evento organizza-
to da Associazione Rivela, Co-
mune di Verona, Casa Editrice 
Centocanti e Diocesi di Vero-
na. Fondamentali sono stati il 
sostegno delle istituzioni, del-
la Regione Veneto  (Assesso-
rato all’Istruzione, Formazio-
ne, Lavoro e Pari opportunità), 
così come la partecipazione 
alla fiera JOB&Orienta e il sup-
porto degli sponsor pubblici e 
privati. 



Gli organizzatori sono già al 
lavoro per proporre nel 2023 
un nuovo percorso espositivo, 
ispirato stavolta dai versi del 
“Purgatorio”. Uguale la for-
mula che prevede il coinvolgi-
mento degli studenti, guidati 
dalle illustrazioni di Gabriele 
Dell’Otto e dalle riflessioni del 
saggista e pedagogista Fran-
co Nembrini. Diversa la loca-
tion che condurrà idealmente, 
sempre con il supporto delle 
moderne tecnologie, attraver-
so le sette balze della monta-
gna del Purgatorio. 
«Se il viaggio attraverso l’“In-
ferno” aveva condotto Dan-
te e Virgilio alla scoperta del 
male, percepito come ridu-
zione del desiderio del cuo-
re dell’uomo e distruzione di 
ogni possibilità di relazione 
e comunicazione», anticipa il 
presidente dell’associazione 
Rivela, Ermanno Benetti,  «il 
cammino attraverso il “Purga-
torio” si interroga sulla pos-
sibilità dell’uomo di ripartire 
dopo il naufragio del pecca-
to, della caduta. Per questo la 
mostra pone l’accento sull’e-
sperienza del perdono, della 
misericordia di Dio rivolta ad 
ogni uomo».

Apprezzatissima la location, 
individuata presso il Bastio-
ne delle Maddalene a Porta 
Vescovo, sito Unesco e Patri-
monio dell’Umanità, dove i 
visitatori hanno avuto la pos-
sibilità di percorrere gallerie e 
cunicoli sotterranei che han-
no reso ancor più suggestivo 
il percorso espositivo.

Un viaggio multisensoriale 
che ha favorito l’incontro tra 
antico e contemporaneo, tra 
proiezioni di immagini, video 
e suoni realizzati dalla società 
Mosaiko.



«L’esperienza più significativa 
è stata certamente il coinvol-
gimento di 100 ragazzi delle 
scuole superiori nel ruolo di 
guide», evidenzia ancora Er-
manno Benetti di Rivela. 
«Attraverso un percorso for-
mativo legato ai PCTO, i Per-
corsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento, 
questi giovani hanno lavorato 
con entusiasmo e attenzione, 
facendo diventare l’“Inferno” 
dantesco un momento di con-
fronto personale e collettivo 
con i grandi temi della vita e 
della storia», spiega. «Proprio 
grazie a questo cammino, le 
guide, con competenza ma 
soprattutto con passione, 
hanno coinvolto migliaia di 
visitatori a partire dalla loro 
personale interpretazione dei 
versi danteschi. Si è così cre-
ata una significativa “magia” 
tra l’entusiasmo delle giova-
ni guide e la partecipazione 
del pubblico che, entusiasta 
dell’esperienza, ha aumenta-
to, tramite un intenso passa-
parola, il numero dei visitatori. 
In questa straordinaria espe-
rienza Dante è diventato così 
vero profeta di speranza, e 
cioè un interlocutore capace 
di suscitare a distanza di seco-
li il desiderio di felicità nel cuo-
re dell’uomo».

Gli istituti coinvolti sono sta-
ti: Istituto Romano  Guardini, 
Educandato agli Angeli, Isti-
tuto Marco Polo, Istituto Se-
ghetti, Istituto Salesiano don 
Bosco, Istituto Gian Matteo 
Giberti, Liceo Classico Lingui-
stico S. Maffei, Scuole alle Sti-
mate, Liceo Girolamo Bagatta 
di Desenzano e Liceo Enrico 
Fermi di Salò. Numerose sono 
state le richieste di informazio-
ni e le proposte di partecipa-
zione per il prossimo anno. Gli 
studenti dello IUSVE di Verona 
si sono occupati dell’attività 
della comunicazione social 
con grande competenza. 
Guida d’eccezione, come Vir-
gilio per Dante nel suo passag-
gio agli inferi, è stato NAO: il 
robot umanoide programma-
to dagli studenti dell’istituto 
Alle Stimate. Grazie a questo 
progetto, i giovani program-
matori del team NaoNexus 
hanno vinto l’edizione 2022 
della Nao Challenge, compe-
tizione nazionale che si è te-
nuta a Genova.  



Qualche numero
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100
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44 
CITTÀ ITALIANE
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28 
NAZIONI STRANIERE

4 

CONTINENTI



Un successo dovuto anche agli eventi che hanno accompagnato i tre 
mesi di esposizione, in particolare: la vetrina in piazza Dante con Vinitaly 
and The City e in fiera per Vinitaly con la presentazione della speciale 
etichetta di Amarone della Cantina Secondo Marco illustrata 
da Dell’Otto; l’inserimento nel programma del Festival Biblico; il ciclo 
di incontri on line in diretta sul tema “La speranza e Dante” ai quali hanno 
partecipato mons. Massimo Camisasca (vescovo emerito di Reggio 
Emilia-Guastalla), mons. Martino Signoretto (vicario episcopale per 
la Cultura della Diocesi di Verona) e l’esperta di arte 
suor Maria Gloria Riva.



Alternanza scuola lavoro
Con le scuole e per le scuole

Gli studenti diventano i protagonisti

I volontari si sono preparati attraverso un impegnativo percorso di studio personale 
e di incontri, sia in presenza che online, 
guidati dal prof. Nembrini. Così cento studenti provenienti da diverse scuole 
del Veneto hanno potuto presentarsi come moderni Virgilio, accompagnando 
i visitatori ad una corretta comprensione del testo dantesco, proprio perché sono stati 
capaci di comunicare a tutti il proprio entusiasmo e la propria passione.



Formazione
La preparazione dei ragazzi 
alla guida della mostra.



Conferenza stampa
Presentazione della mostra presso la Sala Arazzi del Comune di Verona alla presenza dell’assessore regiona-
le Elena Donazzan e degli assessori comunali Francesca Briani e Francesca Toffali.



Allestimento
L’allestimento è stato progettato e realizzato dai volontari 
dell’Associazione Rivela. 



Inaugurazione
La mostra è stata inaugurata il 29 marzo 2022: al mattino con il tradizionale taglio del nastro presso 
il Bastione delle Maddalene alla presenza delle autorità, e la sera con lo spettacolo presso il Teatro 
Camploy gremito in ogni ordine di posti, presenti l’artista Gabriele Dell’Otto,
i curatori Edoardo Rossi e Virginia Alfano, alcune delle guide e il robottino NAO.







Job & Orienta
La mostra è stata presentata in anteprima alla manifestazione fieristica  Job & Orienta 2021 
ed è stata inserita in un progetto regionale di “ampliamento dell’offerta formativa”. 

Marketing e CSR
Agli sponsor è stata offerta la possibilità di utilizzare gli spazi espositivi per visite dedicate 
ai propri dipendenti e clienti. Con alcune aziende sono stati realizzati incontri presso le loro 
sedi con i curatori della mostra.



Dante e il Vinitaly
La cantina vinicola “Secondo Marco” ha dedicato un’edizione speciale di Amarone della 
Valpolicella 2013 alla mostra “Il mio Inferno” con l’etichetta illustrata da Gabriele Dell’Otto. 
La manifestazione “Vinitaly and the City” ha inserito nel suo programma l’evento 
di presentazione dell’etichetta nonché della mostra in Piazza Dante di Verona.



Dante atleta di speranza. Giornata dello sport
È stata organizzata una giornata dedicata allo sport veronese in collaborazione con 
il “Vicariato al Turismo e Sport” della Diocesi di Verona, il CONI Verona e “Sport 
di più Magazine”.



Nao: il robot umanoide che spiega Dante
La collaborazione con l’Istituto “Alle Stimate” di Verona ha permesso agli studenti 
di programmare il robot umanoide “Nao” facendolo diventare la centunesima guida della mostra. 
Questa esperienza ha consentito alla scuola di partecipare alla “Nao Challenge 2022”
vincendo il primo premio nazionale. Alla scuola è stato poi anche assegnato il Premio Verona 
Network 2022 “Lavoro e Formazione”. 



Campagna di comunicazione
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Web / Social Media 
I canali Facebook, Instagram, TikTok e YouTube della mostra sono stati curati 
in collaborazione con la sede veronese di IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia.
È stata realizzata una campagna ADS sui canali Facebook e Instagram. 
La mostra è stata inoltre promossa sui canali social dell’Associazione Rivela e di Franco Nembrini. 

@danteprofetadisperanza
www.danteprofetadisperanza.it



Podcast
In collaborazione con la sede veronese di IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia)  
e CUBE RADIO è stato realizzato un Podcast dedicato alla mostra con interviste ai protagonisti.



Rassegna stampa
Selezione

FINANZADue collocamenti per più di 8 milioni di euro per la Sgr

Riello Investimenti punta
su vetrine e tecnologie 3D
Le due operazioni
riguardano la Clabo di Jesi
quotata in Borsa e la spa
SolidWorld di Treviso

SCIENZEAPPLICATEPrimo posto a Genova per il team del liceo scientifico Alle Stimate

Il robot Virgilio raccontaDante
e vince laNaoChallenge 2022
La scuola veronese si è misurata
con altri 30 gruppi da tutta Italia

••Due impegni in pochi
giorni, per un investimento
complessivo di otre 8 milioni
di euro, per la società di ge-
stione del risparmio indipen-
dente Riello Investimenti
Partners Sgr, presieduta da
Nicola Riello, premiata con il
Private Debt Award 2021 nel-
la categoria Sviluppo. La so-
cietà ha annunciato il pro-
prio sostegno a Clabo spa,
realtà che è leader mondiale
nel settore delle vetrine espo-
sitive professionali per gelate-
rie, pasticcerie, bar, caffette-
rie e hotel ed è quotata in Bor-
sa Piazza Affari sul mercato
Euronext Growth Milan.

Riello Investimenti, con il
supporto della società con-
trollata dal ministero dell’E-
conomia Sace, società assicu-
rativo-finanziaria italiana
specializzata nel sostegno al-
le imprese e al tessuto econo-
mico nazionale, nell’ambito
dello strumento Garanzia Ita-
lia e attraverso il secondo fon-
do di Private Debt Impresa
Italia II, ha sottoscritto 3,15

milioni di obbligazioni emes-
se da Clabo. Questa azione è
a sostegno di un’iniziativa vol-
ta a incrementare l’attività
della società che ha sede a Je-
si (Ancona), attraverso la con-
trollata americana Hmc, e
porterà al lancio di una nuo-
va gamma di prodotti in Eu-
ropa ed Asia ed al migliora-
mento del processo produtti-
vo attraverso investimenti
volti a favorire l’internalizza-
zione di lavorazioni esterne.
Il prestito, che avrà una dura-
ta di circa 8 anni, è costituito
da 63 obbligazioni dal valore

di 50mila euro, è coperto dal-
la Garanzia Italia per il 90%
e avrà rendimento annuo lor-
do del 6,5%. Nel 2021 Clabo
ha generato un fatturato si
50,8 milioni, +42% rispetto
all’esercizio 2020.

Negli scorsi giorni, Riello In-
vestimenti, tramite lo stesso
fondo Impresa Italia II, ha
sottoscritto 5 milioni in obbli-
gazioni emesse da Solid-
World, spa che sviluppa tec-
nologie 3D per l’intero pro-
cesso digitale delle imprese,
con sede a Treviso, ed è anche
uno dei principali System
Provider italiani nell’offerta
di soluzioni e prodotti tecno-
logicamente avanzati per l’au-
tomazione e la digitalizzazio-
ne dei processi industriali.

Nel 2021 SolidWorld ha re-
gistrato ricavi per circa 55 mi-
lioni di euro, in crescita del
17% rispetto al 2020. Con la
sottoscrizione delle obbliga-
zioni, Riello Investimenti in-
tende dotare il gruppo delle
risorse finanziarie utili a co-
gliere le opportunità date dal-
la crescita del mercato di rife-
rimento, a penetrare nuovi
mercati e ad attuare eventua-
li acquisizioni, nell’ottica di
un consolidamento del ruolo
in Italia. •. LucaFiorin

IntelligenzaartificialeStudentidel liceoAlleStimateconil robotumanoide

FrancescaSaglimbeni
economia@larena.it

Il contributo al Pil veneto
pari a 420milioni di euro

•• Alla mostra multimedia-
le a cura di Rivela «Il mio In-
ferno, Dante profeta di spe-
ranza» allestita al Bastione
delle Maddalene, ha condot-
to i visitatori nei gironi della
prima cantica dantesca co-
me una guida museale a tutti
gli effetti. Merito della pro-
grammazione intelligente ri-
cevuta dal team NaoNexus
del Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate Alle Stima-
te. E grazie all’applicazione
sviluppata dai componenti
di quest’ultimo, per adde-
strarlo alla funzione, il robot-
tino umanoide - in loro dota-
zione già da qualche anno,
ha reindossato i panni di un
Virgilio 4.0, guidandoli alla
vittoria della NaoChallenge
2022, contest didattico dedi-
cato alle scuole secondarie di
secondo grado, organizzato
dalla Scuola di Robotica e

ospitato al Palazzo Ducale di
Genova. La squadra scalige-
ra si è classificata prima, a li-
vello nazionale, fra 30 grup-
pi finaliste, portando a casa
un nuovo Nao, robot uma-
noide, pronto ad altre creati-
ve programmazioni, e l’inse-
rimento nell’albo delle Eccel-
lenze del Miur.

Preparati dal professor Gio-
vanni Bellorio, ingegnere in-
formatico, Francesco Bernar-
di, Emanuele Viani, France-
sco Albertini, Elisa D’Iseppi,
Alberto Rubini, Riccardo An-
tonelli, Anna Veronesi, Ester
Cosentino e Davide Masini
(studenti del triennio), han-
no raggiunto il punteggio
massimo distinguendosi sia
nella prova preliminare, de-
terminante al 70%, consi-
stente nell’uso dell’intelligen-
za artificiale a scopo cultura-
le-divulgativo; sia nella pro-
va finale, in presenza, «che
in poche ore ci ha visti impe-
gnati a riprogrammare il no-
stro Nao per una coreografia

sincronizzata con altri robot
finalisti», raccontano gli stu-
denti. L’umanoide stimmati-
no è infine risultato il più
coordinato e a ritmo di musi-
ca. Un’esperienza che con-
sente ai ragazzi di mettersi
in gioco tanto sul piano uma-
no, accrescendone le attitudi-
ni comunicative e relaziona-
li, quanto su quello pratico.
«La nostra lungimiranza è
stata di inserire l’intelligenza
artificiale in un percorso li-
ceale», commenta il preside
Umberto Fasol. «In tal mo-

do, gli studenti si abituano a
ragionare e a comportarsi co-
me veri manager aziendali,
chiamati a cercare soluzioni,
spesso in tempi rapidi. E gra-
zie a un approccio multidisci-
plinare, in cui arte, filosofia e
scienza si fondono, possono
iniziare ad affinare le poten-
ziali professionalità future,
fin dai banchi di scuola».
Che è poi lo scopo dell’iter di
alternanza scuola lavoro den-
tro al quale il progetto dei no-
stri super campioni ha preso
vita. •.

•• Lo sbarco in Italia risale
a trent’anni fa: era il 1992 e la
catena di supermercati tede-
sca Lidl apriva il suo primo
punto vendita nel Vicentino
scegliendo pochi anni dopo
di inaugurare la sede italiana
a Verona, Arcole per la preci-
sione, territorio strategico
dal punto di vista logistico,
come avrebbero capito poi
anche numerose altre multi-
nazionali.

A distanza di tre decenni
Lidl Italia ha creato una rete
di 700 punti vendita sul terri-
torio nazionale nei quali lavo-
rano 20mila persone, e ha
chiuso il 2021 realizzando un
fatturato di 5,9 miliardi di eu-
ro con una crescita del 6,9%
sull’anno precedente. E, se-
condo una ricerca realizzata
dallo Sda dell’università Boc-
coni, nel 2020 l’azienda ha
generato impatti complessivi
sul Pil per circa 3,5 miliardi
di euro, pari al 13% del valore
totale realizzato dai principa-
li player della grande distri-
buzione organizzata in Italia.
Grazie a una strategia di cre-
scita che ha il suo cuore sem-
pre a Verona, dove lavorano
750 persone. Ieri, in occasio-

ne dell’evento organizzato
per celebrare l’anniversario,
sono stati illustrati anche i
piani di crescita: nel triennio
2022-2024 Lidl Italia investi-
rà sul territorio nazionale 1,5
miliardi di euro per l’apertu-
ra di 150 nuovi punti vendita
e per il potenziamento della
rete logistica.

In provincia di Cagliari ver-
rà inaugurato il dodicesimo
centro logistico aziendale sul
territorio nazionale, funzio-
nale al raggiungimento dell’o-
biettivo di sviluppo della rete
vendita che, partendo dagli
attuali 700 supermercati, toc-
cherà quota mille punti ven-
dita entro il 2030. Uno svi-
luppo che sarà accompagna-
to anche da una crescita dal
punto di vista occupaziona-
le: entro il 2024 verranno
creati oltre 6mila nuovi posti
di lavoro su tutto il territorio
nazionale.

«Immagino i prossimi
trent’anni ricchi di nuovi am-
biziosi traguardi», ha com-
mentato Massimiliano Silve-
stri, presidente di Lidl Italia,
«che segneranno il nostro
percorso di miglioramento
continuo, con la volontà di es-
sere sempre più il punto di ri-
ferimento per la spesa degli
italiani, un datore di lavoro
attrattivo e una realtà in gra-

do di portare valore aggiunto
nei territori in cui opera quo-
tidianamente». Il che signifi-
ca anche aiutare il made in
Italy a diventare sempre più
forte all’estero: nel 2021 i for-
nitori italiani dell’azienda, av-
valendosi della rete interna-
zionale dei punti vendita
Lidl, sono stati in grado di
esportare prodotti per un va-
lore complessivo di 2 miliar-
di di euro, di cui oltre 550 mi-
lioni di euro generati dall’or-
tofrutta.

Guardandola da un altro
punto di vista, in termini per-
centuali da sola Lidl esporta
il 10% del valore totale di ex-
port di frutta e verdura italia-
na a livello globale. È anche
questa una declinazione del
concetto di sostenibilità por-
tato avanti dall’azienda negli

ultimi anni, e che coinvolge
persone, territori e, ovvia-
mente l’ambiente. A questo
proposito, è stato conferma-
to ieri l’obiettivo della decar-
bonizzazione dei trasporti en-
tro il 2030 e, sempre entro lo
stesso anno, la riduzione del
48% delle emissioni da Sco-
pe 1 e Scope 2 (rispettivamen-
te le emissioni dirette genera-
te dall'azienda, la cui fonte è
di proprietà o controllata, e
quelle indirette generate
dall'energia acquistata e con-
sumata dalla società). Lidl
Italia continuerà a potenzia-
re la sua flotta di camion
green (ad oggi il 30% dei mez-
zi è alimentato da combusti-
bili sostenibili) e a ridurre
l’impronta di carbonio all’in-
terno dei punti vendita e del-
le strutture logistiche. •.

LACATENA Il supermercato tedesco ha sede nazionale ad Arcole, dove lavorano 750 persone

Lidl Italia, fatturato +6,9%
e ora investe per crescere
I punti vendita sono 700 nel Paese
e l’obiettivo è arrivare a mille nel
2030. Entro il 2024 saranno creati
altri seimila posti di lavoro

Il contributodi Lidl al Pil del
Veneto èpari a 420milioni di
euro: nel dettaglio, raggiunge i
90milioni di euroaVerona, 77
nel Veneziano, 74 nella
provincia di Vicenza e poi
progressivamentea calare
nelle altre province, Treviso,
Padova, Rovigo eBelluno. A
livellooccupazionale parliamo
di un apportodi circa15mila
persone tra occupati diretti e
non. Sonoalcuni dei dati che
emergonodallo studio «Il
contributodi Lidl al Sistema
Italia», presentato ieri in
occasionedei trent’anni
dell’aziendadaMaurizio
Dallocchio, professore di
Corporate Finance allo Sda

dell’UniversitàBocconi. Tra
ricadutedirette, indirette e
indotte, Lidl Italia hagenerato
nel 2020–annodella pandemia
–a livello nazionale impatti
complessivi sul Pil per circa3,5
miliardi di euro, pari al 13%del
valore totale realizzato dai
principali player dellaGrande
distribuzioneorganizzata in
Italia. Un valore superiore del 3%
rispettoall’impattomedio delle
realtàdel settore.Di questa
ricchezzagenerata, la fetta più
grandeproviene dalNord (2,1
miliardi), dove lavorano in
57mila tra diretti, indiretti e
indotto; altri 495milioni dal
Centro Italia dove l’azienda
occupa13mila addetti e 860

milioni daSude Isole dove
sono impiegate 22mila
persone. Edove, negli ultimi
anni, sonostati aperti 90
supermercati, «favorendo», si
leggenello studio, «lo sviluppo
di areedel Paese che
necessitanodi sostegnoper
l’occupazionee il reddito pro
capite».Nello stessoarco di
tempo188supermercati sono
stati inaugurati al Nord e30
nel Centro Italia.
Quantoall’aspetto

occupazionale il pesodi Lidl,
tra occupati diretti e non,
equivale al 7% (91.000
persone) sui 1,3milioni di
impiegati nel settore dellaGdo
in Italia. Guardandoai soli
dipendenti, la percentuale di
donnesul totale èdel 60%
mentre lemanager sono il
30%, dato superiore rispetto
allamedia delle aziende
comparabili chepubblicano il
bilanciodi sostenibilità. F.L.

NicolaRiello

LidlMassimilianoSilvestripresidentediLidl Italia

QuartiergeneraleLasededellaDirezioneGeneraledellaLidl ItaliaadArcoleDIENNEFOTO

FrancescaLorandi
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FINANZADue collocamenti per più di 8 milioni di euro per la Sgr

Riello Investimenti punta
su vetrine e tecnologie 3D
Le due operazioni
riguardano la Clabo di Jesi
quotata in Borsa e la spa
SolidWorld di Treviso

SCIENZEAPPLICATEPrimo posto a Genova per il team del liceo scientifico Alle Stimate

Il robot Virgilio raccontaDante
e vince laNaoChallenge 2022
La scuola veronese si è misurata
con altri 30 gruppi da tutta Italia

••Due impegni in pochi
giorni, per un investimento
complessivo di otre 8 milioni
di euro, per la società di ge-
stione del risparmio indipen-
dente Riello Investimenti
Partners Sgr, presieduta da
Nicola Riello, premiata con il
Private Debt Award 2021 nel-
la categoria Sviluppo. La so-
cietà ha annunciato il pro-
prio sostegno a Clabo spa,
realtà che è leader mondiale
nel settore delle vetrine espo-
sitive professionali per gelate-
rie, pasticcerie, bar, caffette-
rie e hotel ed è quotata in Bor-
sa Piazza Affari sul mercato
Euronext Growth Milan.

Riello Investimenti, con il
supporto della società con-
trollata dal ministero dell’E-
conomia Sace, società assicu-
rativo-finanziaria italiana
specializzata nel sostegno al-
le imprese e al tessuto econo-
mico nazionale, nell’ambito
dello strumento Garanzia Ita-
lia e attraverso il secondo fon-
do di Private Debt Impresa
Italia II, ha sottoscritto 3,15

milioni di obbligazioni emes-
se da Clabo. Questa azione è
a sostegno di un’iniziativa vol-
ta a incrementare l’attività
della società che ha sede a Je-
si (Ancona), attraverso la con-
trollata americana Hmc, e
porterà al lancio di una nuo-
va gamma di prodotti in Eu-
ropa ed Asia ed al migliora-
mento del processo produtti-
vo attraverso investimenti
volti a favorire l’internalizza-
zione di lavorazioni esterne.
Il prestito, che avrà una dura-
ta di circa 8 anni, è costituito
da 63 obbligazioni dal valore

di 50mila euro, è coperto dal-
la Garanzia Italia per il 90%
e avrà rendimento annuo lor-
do del 6,5%. Nel 2021 Clabo
ha generato un fatturato si
50,8 milioni, +42% rispetto
all’esercizio 2020.

Negli scorsi giorni, Riello In-
vestimenti, tramite lo stesso
fondo Impresa Italia II, ha
sottoscritto 5 milioni in obbli-
gazioni emesse da Solid-
World, spa che sviluppa tec-
nologie 3D per l’intero pro-
cesso digitale delle imprese,
con sede a Treviso, ed è anche
uno dei principali System
Provider italiani nell’offerta
di soluzioni e prodotti tecno-
logicamente avanzati per l’au-
tomazione e la digitalizzazio-
ne dei processi industriali.

Nel 2021 SolidWorld ha re-
gistrato ricavi per circa 55 mi-
lioni di euro, in crescita del
17% rispetto al 2020. Con la
sottoscrizione delle obbliga-
zioni, Riello Investimenti in-
tende dotare il gruppo delle
risorse finanziarie utili a co-
gliere le opportunità date dal-
la crescita del mercato di rife-
rimento, a penetrare nuovi
mercati e ad attuare eventua-
li acquisizioni, nell’ottica di
un consolidamento del ruolo
in Italia. •. LucaFiorin

IntelligenzaartificialeStudentidel liceoAlleStimateconil robotumanoide

FrancescaSaglimbeni
economia@larena.it

Il contributo al Pil veneto
pari a 420milioni di euro

•• Alla mostra multimedia-
le a cura di Rivela «Il mio In-
ferno, Dante profeta di spe-
ranza» allestita al Bastione
delle Maddalene, ha condot-
to i visitatori nei gironi della
prima cantica dantesca co-
me una guida museale a tutti
gli effetti. Merito della pro-
grammazione intelligente ri-
cevuta dal team NaoNexus
del Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate Alle Stima-
te. E grazie all’applicazione
sviluppata dai componenti
di quest’ultimo, per adde-
strarlo alla funzione, il robot-
tino umanoide - in loro dota-
zione già da qualche anno,
ha reindossato i panni di un
Virgilio 4.0, guidandoli alla
vittoria della NaoChallenge
2022, contest didattico dedi-
cato alle scuole secondarie di
secondo grado, organizzato
dalla Scuola di Robotica e

ospitato al Palazzo Ducale di
Genova. La squadra scalige-
ra si è classificata prima, a li-
vello nazionale, fra 30 grup-
pi finaliste, portando a casa
un nuovo Nao, robot uma-
noide, pronto ad altre creati-
ve programmazioni, e l’inse-
rimento nell’albo delle Eccel-
lenze del Miur.

Preparati dal professor Gio-
vanni Bellorio, ingegnere in-
formatico, Francesco Bernar-
di, Emanuele Viani, France-
sco Albertini, Elisa D’Iseppi,
Alberto Rubini, Riccardo An-
tonelli, Anna Veronesi, Ester
Cosentino e Davide Masini
(studenti del triennio), han-
no raggiunto il punteggio
massimo distinguendosi sia
nella prova preliminare, de-
terminante al 70%, consi-
stente nell’uso dell’intelligen-
za artificiale a scopo cultura-
le-divulgativo; sia nella pro-
va finale, in presenza, «che
in poche ore ci ha visti impe-
gnati a riprogrammare il no-
stro Nao per una coreografia

sincronizzata con altri robot
finalisti», raccontano gli stu-
denti. L’umanoide stimmati-
no è infine risultato il più
coordinato e a ritmo di musi-
ca. Un’esperienza che con-
sente ai ragazzi di mettersi
in gioco tanto sul piano uma-
no, accrescendone le attitudi-
ni comunicative e relaziona-
li, quanto su quello pratico.
«La nostra lungimiranza è
stata di inserire l’intelligenza
artificiale in un percorso li-
ceale», commenta il preside
Umberto Fasol. «In tal mo-

do, gli studenti si abituano a
ragionare e a comportarsi co-
me veri manager aziendali,
chiamati a cercare soluzioni,
spesso in tempi rapidi. E gra-
zie a un approccio multidisci-
plinare, in cui arte, filosofia e
scienza si fondono, possono
iniziare ad affinare le poten-
ziali professionalità future,
fin dai banchi di scuola».
Che è poi lo scopo dell’iter di
alternanza scuola lavoro den-
tro al quale il progetto dei no-
stri super campioni ha preso
vita. •.

•• Lo sbarco in Italia risale
a trent’anni fa: era il 1992 e la
catena di supermercati tede-
sca Lidl apriva il suo primo
punto vendita nel Vicentino
scegliendo pochi anni dopo
di inaugurare la sede italiana
a Verona, Arcole per la preci-
sione, territorio strategico
dal punto di vista logistico,
come avrebbero capito poi
anche numerose altre multi-
nazionali.

A distanza di tre decenni
Lidl Italia ha creato una rete
di 700 punti vendita sul terri-
torio nazionale nei quali lavo-
rano 20mila persone, e ha
chiuso il 2021 realizzando un
fatturato di 5,9 miliardi di eu-
ro con una crescita del 6,9%
sull’anno precedente. E, se-
condo una ricerca realizzata
dallo Sda dell’università Boc-
coni, nel 2020 l’azienda ha
generato impatti complessivi
sul Pil per circa 3,5 miliardi
di euro, pari al 13% del valore
totale realizzato dai principa-
li player della grande distri-
buzione organizzata in Italia.
Grazie a una strategia di cre-
scita che ha il suo cuore sem-
pre a Verona, dove lavorano
750 persone. Ieri, in occasio-

ne dell’evento organizzato
per celebrare l’anniversario,
sono stati illustrati anche i
piani di crescita: nel triennio
2022-2024 Lidl Italia investi-
rà sul territorio nazionale 1,5
miliardi di euro per l’apertu-
ra di 150 nuovi punti vendita
e per il potenziamento della
rete logistica.

In provincia di Cagliari ver-
rà inaugurato il dodicesimo
centro logistico aziendale sul
territorio nazionale, funzio-
nale al raggiungimento dell’o-
biettivo di sviluppo della rete
vendita che, partendo dagli
attuali 700 supermercati, toc-
cherà quota mille punti ven-
dita entro il 2030. Uno svi-
luppo che sarà accompagna-
to anche da una crescita dal
punto di vista occupaziona-
le: entro il 2024 verranno
creati oltre 6mila nuovi posti
di lavoro su tutto il territorio
nazionale.

«Immagino i prossimi
trent’anni ricchi di nuovi am-
biziosi traguardi», ha com-
mentato Massimiliano Silve-
stri, presidente di Lidl Italia,
«che segneranno il nostro
percorso di miglioramento
continuo, con la volontà di es-
sere sempre più il punto di ri-
ferimento per la spesa degli
italiani, un datore di lavoro
attrattivo e una realtà in gra-

do di portare valore aggiunto
nei territori in cui opera quo-
tidianamente». Il che signifi-
ca anche aiutare il made in
Italy a diventare sempre più
forte all’estero: nel 2021 i for-
nitori italiani dell’azienda, av-
valendosi della rete interna-
zionale dei punti vendita
Lidl, sono stati in grado di
esportare prodotti per un va-
lore complessivo di 2 miliar-
di di euro, di cui oltre 550 mi-
lioni di euro generati dall’or-
tofrutta.

Guardandola da un altro
punto di vista, in termini per-
centuali da sola Lidl esporta
il 10% del valore totale di ex-
port di frutta e verdura italia-
na a livello globale. È anche
questa una declinazione del
concetto di sostenibilità por-
tato avanti dall’azienda negli

ultimi anni, e che coinvolge
persone, territori e, ovvia-
mente l’ambiente. A questo
proposito, è stato conferma-
to ieri l’obiettivo della decar-
bonizzazione dei trasporti en-
tro il 2030 e, sempre entro lo
stesso anno, la riduzione del
48% delle emissioni da Sco-
pe 1 e Scope 2 (rispettivamen-
te le emissioni dirette genera-
te dall'azienda, la cui fonte è
di proprietà o controllata, e
quelle indirette generate
dall'energia acquistata e con-
sumata dalla società). Lidl
Italia continuerà a potenzia-
re la sua flotta di camion
green (ad oggi il 30% dei mez-
zi è alimentato da combusti-
bili sostenibili) e a ridurre
l’impronta di carbonio all’in-
terno dei punti vendita e del-
le strutture logistiche. •.

LACATENA Il supermercato tedesco ha sede nazionale ad Arcole, dove lavorano 750 persone

Lidl Italia, fatturato +6,9%
e ora investe per crescere
I punti vendita sono 700 nel Paese
e l’obiettivo è arrivare a mille nel
2030. Entro il 2024 saranno creati
altri seimila posti di lavoro

Il contributodi Lidl al Pil del
Veneto èpari a 420milioni di
euro: nel dettaglio, raggiunge i
90milioni di euroaVerona, 77
nel Veneziano, 74 nella
provincia di Vicenza e poi
progressivamentea calare
nelle altre province, Treviso,
Padova, Rovigo eBelluno. A
livellooccupazionale parliamo
di un apportodi circa15mila
persone tra occupati diretti e
non. Sonoalcuni dei dati che
emergonodallo studio «Il
contributodi Lidl al Sistema
Italia», presentato ieri in
occasionedei trent’anni
dell’aziendadaMaurizio
Dallocchio, professore di
Corporate Finance allo Sda

dell’UniversitàBocconi. Tra
ricadutedirette, indirette e
indotte, Lidl Italia hagenerato
nel 2020–annodella pandemia
–a livello nazionale impatti
complessivi sul Pil per circa3,5
miliardi di euro, pari al 13%del
valore totale realizzato dai
principali player dellaGrande
distribuzioneorganizzata in
Italia. Un valore superiore del 3%
rispettoall’impattomedio delle
realtàdel settore.Di questa
ricchezzagenerata, la fetta più
grandeproviene dalNord (2,1
miliardi), dove lavorano in
57mila tra diretti, indiretti e
indotto; altri 495milioni dal
Centro Italia dove l’azienda
occupa13mila addetti e 860

milioni daSude Isole dove
sono impiegate 22mila
persone. Edove, negli ultimi
anni, sonostati aperti 90
supermercati, «favorendo», si
leggenello studio, «lo sviluppo
di areedel Paese che
necessitanodi sostegnoper
l’occupazionee il reddito pro
capite».Nello stessoarco di
tempo188supermercati sono
stati inaugurati al Nord e30
nel Centro Italia.
Quantoall’aspetto

occupazionale il pesodi Lidl,
tra occupati diretti e non,
equivale al 7% (91.000
persone) sui 1,3milioni di
impiegati nel settore dellaGdo
in Italia. Guardandoai soli
dipendenti, la percentuale di
donnesul totale èdel 60%
mentre lemanager sono il
30%, dato superiore rispetto
allamedia delle aziende
comparabili chepubblicano il
bilanciodi sostenibilità. F.L.

NicolaRiello

LidlMassimilianoSilvestripresidentediLidl Italia

QuartiergeneraleLasededellaDirezioneGeneraledellaLidl ItaliaadArcoleDIENNEFOTO

FrancescaLorandi
economia@larena.it
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