setteserequi · 21 giugno 2013 · Numero 22

50 Economia

per ulteriori approfondimenti
cerca sul web www.settesere.it

IMPRESE | Buddy Valastro utilizza le macchine di Massa Lombarda

IMPRESE | Taxi e noleggio auto a Fusignano

Il «boss delle torte»
ha scelto la Minipan

Un anno per Dg Carservice

Matteo Mingazzini

Marianna Carnoli

Si sono incontrati in fiera a Monaco a inizio anno e si sono ‘trovati’ subito. Bruno Fusari, area
manager dell’azienda Minipan,
che produce macchine per laboratori artigianali ed industriali
con cui creare non solo prodotti
di pasticceria, ma anche snack
da forno, non ha esitato un attimo quando Buddy Valastro,
meglio noto come il ‘boss delle
torte’, titolo del reality show culinario che appassiona moltissi-

mi italiani gli ha confessato di
trovare poco pratica la macchina che utilizzava per preparare i
suoi dolci.
Inquadrato il problema, Fusari
gli ha proposto un macchinario
semplice ed intuitivo, il Comby3
ed il sodalizio tra Italia e America è nato.
«La colatrice Minipan carica
automaticamente le teglie sulle
quali i biscotti vengono allineati «come soldati - commenta
Valastro in un video su youtube
che ha voluto registrare appena

la macchina è arrivata nel suo
laboratorio in New Jersey -. E’
una macchina particolarmente
versatile, al punto da poter essere utilizzata come colatrice,
siringatrice e taglio-filo, con la
possibilità di lavorare una varietà illimitata di impasti».
Un altro traguardo raggiunto
per Minipan, azienda massese
con 50 anni di esperienza nel
settore, oggi leader a livello nazionale ed internazionale nella
produzione di macchinari di
alta qualità.

Compie un anno la Dg Carservice
di Giancarlo Di Bennardo, l’attività
che svolge servizio taxi e di noleggio
auto con conducente (Ncc) con base
a Fusignano.
«Nonostante la crisi e nonostante un
avvio senza aiuti economici - spiega
il titolare - sono soddisfatto di questo primo traguardo. Sono riuscito
a costruirmi un buon portafoglio di
clienti, partendo da zero».
Di Bennardo si è aggiudicato un
bando del Comune di Fusignano:
«Queste licenze sono concesse a
numero chiuso, ed è stata una fortuna che Fusignano abbia indetto
questo bando, che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco e
oggi mi permette di lavorare. Opero
principalmente nel territorio della
Bassa Romagna, ma posso effettuare trasporto di persone su tutto il
territorio nazionale ed europeo. Su
Fusignano abbiamo anche la deroga

per il servizio taxi ordinario, che da
noi è assente poiché normalmente è concesso nelle città con più di
50mila abitanti. Svolgo inoltre servizio trasporto pubblico non di linea ed effettuo molti collegamenti
giornalieri per e dai comuni della
Bassa Romagna, Ravenna, Milano
Marittima verso l’aeroporto di Bologna».
Il servizio di noleggio auto con conducente non differisce molto dal
servizio taxi, se non per la possibilità che offre di prenotare in anticipo
le tratte, e solitamente è utilizzato
per spostamenti più lunghi ed extra urbani. Come per i taxi, anche
per l’Ncc le tariffe variano molto
a seconda dell’orario e del giorno,
fermo restando che i tetti massimi
sono stabiliti dal Comune che ha indetto il bando.
La Dg Carservice opera con un’Audi
A6 full optional, è presente su internet (www.dgcarservice.it) e risponde
al numero 329-7289243.

