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IMPRESE & SERVIZI

«Garantiamo sicurezza alle aziende
che investono nei Paesi a rischio»

In breve

Pyramid Temi Group è fra le top d’Europa per aumento del fatturato
Andrea Ropa
BOLOGNA

’007’ AZIENDALI con licenza di
crescere. E molto, più di tutte le altre aziende bolognesi. Almeno
stando alla classifica, pubblicata ieri sull’edizione cartacea del Financial Times, delle mille imprese che
hanno avuto il maggior incremento di fatturato in Europa. Fra le
185 italiane c’è Pyramid Temi
Group, da quasi quarant’anni punto di riferimento per importanti
multinazionali con investimenti e
rapporti interaziendali in Italia, alle quali offre servizi di due diligence e coordinamento della sicurezza
aziendale. Nata a Bologna negli anni Ottanta su intuizione di Roger
Warwick, attuale amministratore
delegato, l’originaria Pyramid International creò nel 2008, assieme
a un gruppo di professionisti della
security, Temi Group Ltd. con sedi e collaboratori (un centinaio), dislocati in tutto il mondo. «Noi –
spiega Warwick – lavoriamo in particolare dall’Italia verso l’estero,
con servizi di consulenza e coordinamento della sicurezza dei dipendenti che operano al di fuori del
territorio nazionale».
UN’ATTIVITÀ ad ampio raggio che
si pone l’obiettivo di preparare chi
è impegnato in Paesi ad alto rischio a ogni tipo di evenienza e,
nello stesso tempo, di garantire loro un’organizzazione professionale
tale da garantire, in quelle aree, la
protezione appropriata. Anche in
termini di tutela della vita delle
persone. Con tecniche che cambiano di volta in volta: «Ci sono zone
del mondo – continua Warwick –
dove occorre agire di nascosto. E
ciò accade in particolare quando bisogna affrontare il rischio terrorismo. Ci sono invece altri luoghi dove bisogna agire alla luce del sole

IL CUORE A BOLOGNA
L’amministratore delegato
Roger Warwick (a destra) con
alcuni componenti del team
di Pyramid Temi Group

L’ad Roger
Warwick
Lavoriamo per le più
grandi imprese in campo
meccanico ed elettronico.
I nostri operatori hanno
esperienza militare,
competenze legali
e mediche, in particolare
per interventi di pronto
soccorso
per mostrare i muscoli alla microcriminalità, a quelle gang che uccidono per pochi spiccioli».
DUEMILA le prestazioni gestite
nell’arco del 2016, tutte con esito
positivo. «Lavoriamo – sottolinea
l’ad di Pyramid Temi Group – per
le più grandi aziende a partecipazione pubblica e per quelle private

in campo meccanico ed elettronico. E lo facciamo in diversi Paesi a
rischio fra i quali Pakistan, Libia,
Mauritania, Mali, Nigeria, Bangladesh e ora anche Corea del Sud.
Con l’aiuto di persone che hanno
esperienza militare nei territori dove sono chiamati a garantire la sicurezza e che sanno quando usare le
armi e quando no. I nostri operato-

IN 15 COMUNI DELL’APPENNINO

‘Pane e internet’: 25 nuovi corsi
La Regione Emilia Romagna promuove entro giugno 25 nuovi
corsi di alfabetizzazione digitale in 15 Comuni dell’Appennino.
Lo scopo è rafforzare l’impegno per l’inclusione digitale nei territori di montagna. I corsi fanno parte del progetto ‘Pane e Internet’, oltre 60 appuntamenti su vari aspetti del mondo di Internet.

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

ri, inoltre, hanno competenze legali e mediche, in particolare per interventi di pronto soccorso».
PYRAMID Temi Group, assicurata
con i Lloyds di Londra, è certificata sulla base di criteri internazionali ed è l’unica in Italia ad essere stata accettata come associata dell’organizzazione mondiale che regolamenti le operazioni delle società
private di protezione del personale
nel mondo, l’Icoca (International
Code of Conduct association). «Il
nostro lavoro – conclude Warwick
– viene gestito da Daniela Valenti
a Bologna. I controlli di qualità e le
analisi di rischio sono invece coordinati da Istanbul da Andy Williams, mentre i servizi di protezione del personale vengono svolti dagli hubs in Africa, Asia e nelle
Americhe».

RAPPORTO MACFRUT 2017

Maltempo, plafond di 2 milioni Ortofrutta, boom di consumi:
per sostenere chi ha subìto danni +4% nel primi due mesi
RAVENNA

LA CASSA di Risparmio di Ravenna (nella foto il presidente
Antonio Patuelli), a fronte della
straordinaria ondata di maltempo
che si è abbattuta nei giorni scorsi
in Emilia Romagna, ha deliberato, per i titolari dei settori colpiti,
finanziamenti ad hoc per le colture e strutture danneggiate.
Al riguardo è già attivo un plafond di 2 milioni di euro da erogarsi quali finanziamenti per tutti coloro che entro il 31 luglio
2017 attesteranno di aver subito
danni causati dall’ondata di maltempo, erogazioni finalizzate al ripristino di tetti, serre, capannoni,

BOLOGNA

impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e per tutte le strutture o colture comunque danneggiate dagli eventi legati al maltempo.
I finanziamenti agevolati potranno essere erogati per singolo beneficiario fino ad un massimo di
100mila euro.

BOOM dei consumi di frutta e verdura domestici nei primi due mesi 2017. Il migliore degli ultimi
17 anni di rilevazioni. A dirlo è il
Rapporto del Macfrut Consumers’ Trend che ha registrato un
incremento del 4%, dato che assume una rilevanza ancora maggiore nel contesto climatico nel quale è maturato, con l’Italia nella
morsa del gelo. Nel dettaglio dei
numeri, la frutta è stata acquistata
per volumi superiori alle 711 mila
tonnellate (+4% sul primo bimestre 2016), mentre gli ortaggi per
oltre 590mila tonnellate (+5%).
Per entrambe le macro categorie i
quantitativi del gennaio-febbraio
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Elio Gasperoni
presidente di Igd
Coffari si è dimesso
Il cda di Igd - Immobiliare
Grande Distribuzione Siiq ha nominato Elio Gasperoni
(foto), già amministratore di
Igd Siiq e vice presidente di
Coop Alleanza 3.0, nuovo
presidente del consiglio di
amministrazione, al posto di
Gilberto Coffari, dimessosi il
12 aprile.

Cisl Fp regionale,
Roberto Pezzani
confermato alla guida
Roberto Pezzani è stato
riconfermato alla guida della
Cisl Fp (pubblico impiego)
Emilia Romagna per i
prossimi quattro anni al
termine dei lavori del V
congresso a Riccione.
Sessant’anni, Pezzani è
tecnico di radiologia
all’ospedale di Parma.

Assosementi,
un workshop
sull’innovazione
‘Innovazione in agricoltura e
post verità: Scienza, imprese
e istituzioni a confronto’ è
titolo del workshop
promosso da Assosementi in
programma giovedì 27 aprile
alle 10 all’Hotel Savoia
Regency di Bologna,
nell’ambito dell’assemblea
annuale di Assosementi.

Cofiter lancia
un nuovo servizio
di accesso al credito

2017 sono stati i più elevati della
serie storica elaborata da Cso Italy a disposizione (dal 2000). Gli
italiani non si sono scoraggiati davanti all’aumento di prezzi dell’ortofrutta giunta, nel periodo in esame, a 1,62 euro/kg medi (+3% sul
2016).

Un nuovo servizio per
facilitare l’accesso al credito
a Pmi e liberi professionisti.
E’ il Prefinanziamento Fondo
di Garanzia, lanciato da
Cofiter (Confidi Terziario
Emilia Romagna). Il servizio
offre tempi d’attesa ridotti e
possibilità di disporre subito
della somma richiesta.

