“

40 anni
di
Storia

Da poco più di un anno dal mio insediamento alla carica di
Presidente del CEIRE sono orgoglioso e onorato di essere
chiamato a rivolgere un saluto ai Soci del nostro Consorzio
in occasione della celebrazione del quarantesimo
anniversario dalla sua fondazione.
La storia di CEIRE inizia nel 1974 in un contesto di crisi
economica, di conflitti sociali e di forte difficoltà per la
politica a governare il Paese. La missione del nostro
consorzio era quella di creare occasioni di lavoro ed
accrescere la professionalità dei propri associati. Per anni
si è svolta l’attività di produzione e lavoro nel settore
dell’impiantistica elettrica. L’evoluzione del contesto socio
economico ha poi portato a trasformare il Consorzio in un
soggetto economico volto anche all’approvvigionamento
dei materiali oggetto di installazione dei nostri associati.
Dall’esperienza all’interno del CEIRE sono nati imprenditori
che con le loro imprese ancora oggi rivestono un ruolo
importante nel settore dell’impiantistica elettrica e nel
tessuto economico della nostra provincia.
Nel 1997, grazie alla lungimiranza degli Amministratori
di allora è stata creata la controllata Finpolo Spa, CEIRE
ha mantenuto l’attività di consulenza e progettazione di
impianti elettrici, cedendo alla controllata Finpolo il ramo
commerciale per la distribuzione all’ingrosso di materiale
elettrico.
Per questi motivi mi sento in dovere di ringraziare il
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per
l’opportunità che mi viene data, tutti gli associati e le
persone che lavorano per il gruppo con passione e con
grande professionalità. Un affettuoso saluto lo voglio
rivolgere idealmente anche a tutti coloro che in passato,
con la loro determinazione e dedizione, hanno contribuito
a rendere importante questa compagine sociale.
Infine al CEIRE vada l’augurio che il quarantesimo
anniversario sia un momento non solo di celebrazione, ma
anche di riaffermazione dei principi etici che sono sempre
stati alla base della sua storia.

“

						 Il Presidente
					
Romano Cocchi
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Via Fratelli Cervi

40 anni
sempre insieme
a voi

In un quadro economico decisamente preoccupante, il Presidente portò in Consiglio d’Amministrazione il progetto di una nuova sede da 2.000 m2. Il concetto era
semplice e lineare, la sede in essere era piccola e non poteva garantire lo sviluppo

I primi anni 70 sono stati anni turbolenti, le ideologie
politiche erano fortemente radicate, iniziavano gli anni di
piombo, il boom economico aveva rapidamente mutato
il nostro modo di vivere, nuove esigenze consumistiche
si affacciavano. L’economia ed il commercio erano in
piena espansione cosi come le possibilità economiche
delle persone. A Reggio il mondo cooperativo era nel
pieno sviluppo creando quel modello che per tanti anni
è stato da esempio non solo in Emilia.
Un gruppo di artigiani amici, decide un giorno che a
Reggio Emilia, città delle cooperative, anche gli artigiani
potevano e quindi dovevano organizzarsi in una forma
di associazionismo economico che rientrasse in una
logica cooperativa.
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Anni 2000, crescita ed espansione del gruppo Finpolo,
realizzazione della nuova sede in via G.Balla 11 a
Reggio Emilia, prime acquisizioni e aperture di altre filiali
in Emilia, Lombardia e Toscana.

La sede del Ceire nel 1985

E’ in questo tessuto socio economico che grazie alla
intuizione e alla tenacia di alcuni giovani artigiani,
accumunati da ideali e obiettivi comuni, nasce CEIRE,
era il 18 marzo 1974.
Queste persone sentivano forte la necessità di
La scelta di vendere
aggregarsi per crescere e formarsi professionalmente,
anche a terzi
creare un’occupazione solida e redditizia ed individuare
un’alternativa al mondo dei grossisti che monopolizzava
il mercato, dando la possibilità
23 anche ai singoli artigiani,
che iniziavano allora l’attività, di essere tutelati e

del Consorzio, gli uffici erano pochi, la gamma prodotti limitata e l’immagine
non adatta!
Anni 80, con la crescita strutturale di molte
Molti Consiglieri erano decisamente preoccupati per un’avventura che si stimava
aziende associate, la Produzione Lavoro esaurisce
potesse costare seicento milioni, con un bilancio nel quale il pareggio arrivava
con operazioni
di difficile
traduzione
la sua
funzione
iniziale,letterale.
CEIRE si è orientata sulla
In molti, ingegnere compreso, si ostinarono a rinviare a tempi migliori una simile
“commercializzazione”.
rischio, ma il carisma prevalse, fu certamente il trionfo dell’incoscienza, ma con
vari elementi
fu altrettanto
un elemento
svolta
per il la
successo del
Divisione
“Cavi”certamente
a metà degli
anni 80 di
viene
creata
Ceire.
divisione “Cavi”
che
doveva rappresentare un primo
Quando l’incoscienza
diventa
forza.

Sede di via G. Balla nel 2000

passo verso l’aggregazione con altre realtà consortili

In questa logica di visione imprenditoriale era coerente porsi l’esigenza di aprire i
simili
a CEIRE
( CIRIEE
Parma).
nostri servizi
anche
a realtà
esternedialla
società, per aumentare i fatturati e diven-

La svolta commerciale degli anni ottanta

agevolati nell’impresa.

1970 1980 1990 2000

Su proposta di Enzo il marchio del Ceire adottò un improbabile atomo con tre
elettroni, forse per esemplificare la modernità, certamente per richiamare attraverso gli elettroni un’immediata immagine del settore elettrico. Strano ma vero,
il primo adesivo non riportava nessun numero telefonico, quasi a dimostrare che
lo spirito sociale poteva superare le normali esigenze di comunicazione.

Il marchio con
l’atomo

Il primo presidente - Difficilmente una realtà complessa, quale è un Consorzio,
nasce solo da esigenze; è sempre indispensabile una figura guida dotato di carisma e con una volontà decisa. Le difficoltà che la struttura avrebbe incontrato
non erano definite, ma erano in ogni modo certe.
Una visione critica e lineare dei problemi avrebbe certamente sconsigliato l’impresa; se questa comunque si compì, lo si deve all’impegno di tanti, certamente
alla fede nei principi, ma soprattutto alla determinazione del Presidente Moreschi, che spesso riusciva a superare logica ed evidenza.
Nei suoi mandati fu coadiuvato, anche se il termine è poco rappresentativo, dalle vicepresidenze di Casoli, poi Davoli e quindi Monti
e Germini.
Il secondo presidente – Le improvvise dimissioni di Moreschi, il 3
aprile del 1979 portarono alla presidenza Germini Piergiorgio, che
mantenne l’incarico sino all’assemblea di bilancio del 5 maggio
1979.
Il terzo presidente - Nel 1979 Monti Guido subentra alla presidenza Germini.
Monti era presente in Ceire da alcuni anni con funzione di Vicepresidente e responsabile acquisti.
Con Monti la presidenza aveva assunto il pieno dell’operatività,
poiché assolveva le funzioni politiche già svolte da Moreschi, ma
gestiva altresì l’attività commerciale sia interna al Ceire sia nel nascente consorzio nazionale acquisti CNAIE.
Durante questa presidenza Monti fu coadiuvato dal vicepresidente
Germini.

I primi Presidenti

Strategie anni ‘90

I risultati di bilancio del primo anno non furono esaltanti; le sottostime dei costi I primi risultati
Il primo nucleo di assunzioni si componeva di poche
gestionali portarono a risultati negativi, ma il centralismo presidenziale, lungimi- economici
rante e fiducioso, seppe far accettare con qualche pennellata in più il quadro
unità,d’in-il ragioniere, un esperto magazziniere, un
sieme. Nel secondo anno, per una decina di giorni dopo l’inventario, vivemmo
un sogno di ricchezza; l’utile gestionale inspiegabilmente ammontavacommesso
a qualche
e una impiegata addetta alla bollettazione.
centinaio di milioni. Era, o meglio sembrava il miracolo dei pani e dei pesci.
Furono proposte varie teorie, che dimostravano come i nostri concorrenti
ci avesI ruoli
guida, commerciale, magazzino e ufficio tecnico
sero sempre sfruttato, e via con sogni e progetti.
Purtroppo ad una più attenta analisi si scoprì che si erano moltiplicati
i capierano
riservati ai soci artigiani.
corda, i puntalini e altri prodotti commercializzati a confezione. Il magazziniere
miracoloso aveva contato i prodotti per pezzi unitari, ma li aveva valorizzati
per
Nel 1975,
nasce l’ufficio tecnico. Due progettisti, una
confezioni.
Il miracolo non resse, caddero i sogni e ci volle nuovamente la verve
del Presi- addetta al settore amministrazione, e tre
seconda
dente per spiegare e far approvare il bilancio, che in forma un poco politica trovò

I primi passi

magazzinieri.
L’Ufficio tecnico, fu creato per aiutare a risolvere i
problemi tecnici degli associati e per la gestione e
preventivazione della produzione lavoro, nel tempo si
è rivelato un’importante strumento di crescita tecnico
professionale.
Alla fine del 1976 si contavano ormai 16 addetti .

La produzione Lavoro, inizialmente fu un aggregante
per tanti lavoratori autonomi e piccole imprese che
privi di una clientela propria trovarono così il modo di
iniziare e consolidare l’attività, mentre per le imprese
già strutturate, fu un’occasione per aumentare il proprio
business.
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Nuova sede logistica Finpolo Cella

Anni 90, questi anni vedono la nascita delle strategie
mai realizzate, di fusione fra Consorzi (Reggio e Parma)
per la realizzazione di centri logistici comuni. Strumento
per la realizzazione di queste strategie è la creazione
nel 1997 di “FINPOLO”, società di partecipazione con
CEIRE, socio di riferimento, soci di Ceire, dipendenti ed
investitori privati
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Soc. Coop.
SERVIZI TECNICI

2014 Finpolo ha consolidato la propria espansione ed è
leader nel settore della distribuzione a Reggio Emilia ed
uno dei principali in Emilia Romagna.
CEIRE in questi 40 anni ha visto trasformare i propri
soci da singole e piccole realtà ad imprese importanti
e strutturate, in questo nuovo contesto CEIRE rimane
ancora punto di riferimento per tanti artigiani ed
imprese.
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servizi
e formazione

LO STUDIO TECNICO
A seguito dell’esperienza maturata in questi anni e grazie
alle attrezzature tecniche e informatiche a disposizione, il
CEIRE vi garantirà professionalità e velocità nell’esecuzione
degli incarichi.
Lo Studio Tecnico composto da professionisti con
differenti esperienze disciplinari, saprà rispondere con
professionalità nell’ambito:
- della progettazione elettrica, fotovoltaica e domotica
nell’ambito dell’impiantistica sia civile che industriale;
-  delle misure/verifiche elettriche e termografiche;
-  della consulenza tecnico normativa;
-  della formazione tecnica continua.
PROGETTAZIONE ELETTRICA, FOTOVOLTAICA E DOMOTICA
Lo Studio esegue la progettazione di impianti elettrici di
distribuzione MT/BT.
L’esperienza maturata nel settore civile ed industriale
consente lo sviluppo degli impianti dalla fase embrionale,
attraverso l’analisi tecnico-economica e la progettazione
di massima, alla progettazione esecutiva dell’impianto
elettrico nel suo complesso, offrendo un servizio di
coordinamento e risoluzione problemi.
La progettazione degli impianti elettrici, fotovoltaici e
domotici prevede inoltre sopralluoghi in loco per la stesura
di opportuni rilievi pre-progettuali, la redazione di schemi
sommari e definitivi ed offre alla clientela tutta l’assistenza
tecnica necessaria all’eventuale programmazione e messa
in servizio dell’impianto.
L’esperienza maturata negli anni pone lo Studio nella
condizione di soddisfare qualsiasi richiesta relativa
alla progettazione e realizzazione di impianti elettrici,
fotovoltaici e domotici, quadri elettrici di distribuzione,
ampliamento di impianti elettrici esistenti e relativi collaudi.
NOLEGGIO STRUMENTAZIONE
Il servizio di noleggio strumenti di lavoro consente a tutta la
clientela di usufruire della comodità e della flessibilità che
un servizio di noleggio offre per fare fronte alle necessità
specifiche di brevi periodi di tempo e di picchi di lavoro.
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Il servizio consente di avere quindi:
- Strumentazione specifica per ogni attività da eseguire;
- Strumentazione sempre funzionante ed efficiente;
- Nessuno spazio occupato per le attrezzature poco
utilizzate;
- Costo riservato ai soci più basso del valore medio di
mercato e finalizzato all’utilizzo.
Lo studio offre in solido al noleggio degli strumenti di
misura a disposizione, l’intervento dei propri tecnici in
affiancamento al fine di assolvere a determinati rilievi
e prove su campo, quali:
- Verifiche elettriche su impianti e analisi della qualità
della rete;
- Certificazioni e verifiche reti dati;
- Collaudo, verifica e ricerca malfunzionamenti negli
impianti fotovoltaici;
- Analisi Termografiche in ambito civile, industriale e
fotovoltaico;
- Prove di forza su cancelli con redazione e rilascio del
relativo fascicolo tecnico.
CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICO NORMATIVA
Lo Studio fornisce un servizio tecnico di consulenza
continua utile sia ai privati che agli operatori del settore.
Siamo inoltre in grado di offrire un servizio di
collaborazione professionale per l’elaborazione di
programmi di manutenzione, sviluppati per ottenere la
massima continuità d’esercizio dell’impianto, oltre alla
maggiore efficienza energetica.
FORMAZIONE TECNICA
Ceire Soc. Coop.  mette a disposizione dei Soci le
conoscenze tecniche per aumentare il livello di
competenza e rafforzare la conoscenza delle norme, la
sicurezza e la qualità delle installazioni elettriche e dei
processi industriali.
Il Socio potrà scegliere il corso di proprio interesse
all’interno di un programma annuale di proposte
formative deciso in relazione alle esigenze più richieste.
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recapiti

Via F.lli Cervi, 4
42124
Reggio Emilia
tel. +39 0522 386411
e-mail info@ceire.it
Presidente
Romano Cocchi
e-mail romano.cocchi@ceire.it
Contatti Tecnici
Ing. Matteo Mussini
e-mail matteo.mussini@ceire.it
P.I. Giorgio Grassi
e-mail giorgio.grassi@ceire.it

