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Uomini e idee

«Vi offro una visione del futuro»
Modena, la Deep Vision Consulting produce software utlizzando l’intelligenza artificiale

Ancona, vertice in Regione

La vertenza Elica a Roma
Sarà coinvolto il Mise

di Maria Silvia Cabri
MODENA
Computer Vision o ‘Visione Artificiale’: è l’ambito multi disciplinare (informatica, matematica, ingegneria) volto
all’estrazione automatica di informazioni dalle immagini, di cui si occupa
la Deep Vision Consulting Srl di Modena, come spiega il fondatore e titolare, ingegner Giovanni Gualdi.
Da dove deriva il nome?
«Dalla fusione di Deep Learning e Computer Vision, dove il fulcro dell’attività
sta nella computer vision e in cui il
deep learning, o l’intelligenza artificiale in genere, rappresenta uno dei pilastri tecnici principali».
In cosa consiste il vostro lavoro?
«Affrontiamo con i nostri clienti le sfide legate alla visione artificiale, portandoli fino alla soluzione completa e
in modo trasversale ai settori applicativi (traffico, agricoltura, fashion, medicale, food industry, automazione, retail, ecc). Ciò che accomuna i nostri
clienti, piccoli e grandi (siamo fornitori anche di multinazionali gigantesche), è la consapevolezza che le sfide in visione artificiale richiedono importanti investimenti di R&D, forti
competenze e apertura all’open innovation».
Una sfida continua?
«Sì, quando si parla di visione artificiale bisogna maturare forte esperienza
e tenersi sempre aggiornati. Sono fondamentali tanto studio prima di arrivare in azienda e tanto studio (e passione) quando sei in azienda. Investiamo
molto nella formazione tecnico scientifica del team, anche partecipando alle
migliori conferenze internazionali del
settore».
Nel 2019 avete ricevuto un premio
da Nvidia, gigante del gaming e del
deep learning, per il vostro ‘Deep Vision Framework’: di cosa si tratta?
«Abbiamo avuto l’onore di ricevere il
premio nell’ambito di una sfida tra
startup di intelligenza artificiale su temi di innovazione: in quell’occasione
abbiamo proposto una parte del Deep
Vision Framework, uno strumento soft-

NOTIZIE IN BREVE

L’ingegner Giovanni
Gualdi, in piano
piano a sinistra
in camicia bianca
e con il logo della
società in mano,
insieme ai suoi soci
della Deep Vision
Consulting

LA SCHEDA

Un decimo del business
è legato all’export
Deep Vision Consulting nasce a
Modena nel 2011 come attività
libero professionale di
consulenza per aziende
dell’ingegnere Giovanni Gualdi.
Il valore prodotto da DVC è
completamente immateriale e
tipicamente si concretizza nella
realizzazione di moduli software
(librerie software) che possono
essere eseguiti su piattaforme
di calcolo anche molto diverse.
Il fatturato globale del 2020 è
di circa 740mila euro (circa +40
sul 2019), di cui il 10% di export.
I principali mercati esteri sono
Europa, Stati Uniti, Brasile,
Svizzera, Israele.
m.s.c.

ware sviluppato internamente che ci
consente di risolvere con efficacia sfide complesse che altrimenti richiederebbero lunghe e incerte attività di
consulenza specialistica».
Il futuro?
«Come imprenditore, punto a consolidare ed estendere la posizione di leadership di Deep Vision nel panorama
internazionale della visione artificiale.
Come cristiano ho nella fede il fondamento per guardare con fiducia al futuro. Come italiano ho un sogno:
Deep Vision Consulting vanta un team
caratterizzato da uno spessore tecnico eccezionale, di cui sono orgoglioso, frutto di scelte spesso difficili ed
onerose. L’ho fatto anche per dare il
mio contributo ad arginare la fuga di
cervelli, talvolta ben giustificata ma
spesso anche sospinta dalla moda: mi
adopererò affinché Deep Vision sia
sempre un valido motivo professionale per essere pienamente soddisfatti
di lavorare in un’azienda 100% italiana
e un’opportunità di rientro per coloro
che ora si trovano all’estero».

La vertenza Elica va al Tavolo nazionale del Mise.
La Regione Marche chiederà al Ministero una convicazione a Roma. È quanto uscito dal confronto
ieri, nella sede della Giunta regionale, tra azienda
e sindacati, indetto dalla Regione e condotto dal
governatore Francesco Acquaroli (foto).

Bologna, il prodotto Igp

La mortadella consola nel lockdown
Nel 2020 cresciuta la vendita interna

Il 2020 si è chiuso bene per la Mortadella Bologna Igp, con oltre 37,6 milioni di chili prodotti
(+1,1% sul 2019) e vendite per 32 milioni di chili
(+1%). Incremento dovuto in gran parte al mercato interno (per le frontiere chiuse), con +18% di
vendite nei negozi tradizionali e + 6,1% nella Gdo.

Pelletteria

Da Unicredit 25 milioni
per il rinnovo di Furla
UniCredit ha messo a disposizione di Furla, leader nella produzione di pelletteria e accessori,
una revolving credit facility da 25 milioni, durata
3 anni, a supporto degli investimenti. L’azienda
bolognese è impegnata nella trasformazione del
modello produttivo in senso sostenibile.

Il consorzio tutela di Bologna

Sempre più ettari
seminati a patate Dop
Il bilancio 2020, anno del Covid: accelerazione sugli investimenti e la sostenibilità ambientale

Amadori cala ma resiste: fatturato 1,2 mln
CESENA
Tiene il Gruppo Amadori, che chiude
il 2020 con 1,232 milioni di fatturato,
in lieve flessione rispetto all’anno precedente (1.304 mln), un margine operativo lordo di 91,6 milioni (da 118),
equivalente al 7,4%, e un patrimonio
netto sui 285 milioni. Un’annata di forte accelerazione allo sviluppo tecnologico grazie al piano di investimenti
complessivo per oltre 500 milioni, di
cui 80 milioni investiti lo scorso anno.

«Grazie ad un ambizioso programma
di investimenti siamo riusciti ad affrontare il 2020 senza particolari conseguenze», dice l’ad Francesco Berti,
che guida il Gruppo verso obiettivi di
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica lungo tutta la filiera integrata, dagli allevamenti agli stabilimenti, dalla logistica ai mangimifici.
La pandemia ha influito negativamente sui consumi fuori casa, solo in parte
recuperati con un incremento di quelli domestici. La crescita della produzione complessiva del 1,76%, non è sta-

ta assorbita dai consumi e le disattese
aspettative per le esportazioni hanno
comportato un calo dei prezzi. Inoltre,
l’incremento dei costi delle materie
prime mangimistiche, che sta proseguendo nel 2021, ha ridotto fatturati e
marginalità. Ciononostante, fa sapere
il Gruppo, è aumentata la penetrazione dell’avicolo a tavola con una quota
del 78,5%. «La pandemia ha provocato riflessi negativi sui prezzi delle materie prime agricole con l’incremento
dei costi fino al +22% per il mais e al
+26% per la farina di soia – dice Berti –
che ha impattato sulla filiera».

Crescono del 17% le superfici che aderiscono alla produzione della Patata di Bologna Dop, passando da 419 a 489 ettari nella stagione 2020-21.
Sono i numeri dell’ultima semina secondo il Consorzio di Tutela della Patata di Bologna Dop. L’aumento di superfici è del 38% nell’ultimo biennio.

In regione quasi 59mila alveari

Marche, 323mila euro all’apicoltura
Fondi aggiuntivi dalle risorse Ue
Altri 323mila euro all’apicoltura marchigiana: il
Ministero ha approvato una nuova ripartizione
tra le Regioni delle risorse comunitarie 2021. A
fronte di 58.830 alveari (4,22% del totale nazionale) alle Marche sono andati così 589mila euro
compresi i 266 mila già finanziati nel 2020.

