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Bonfiglioli, Porsche Consulting e BNL Gruppo BNP Paribas: 

 il primo caso italiano di finanziamento e sviluppo della filiera 

manifatturiera 4.0  

 

Grazie alla partnership virtuosa tra l’azienda capofila - con la consulenza direzionale 

di Porsche Consulting - e la banca, si concretizza per le PMI un modello “di sistema” 

a supporto della quarta rivoluzione industriale  

 

Bologna. Presentato oggi in Confindustria Emilia il primo caso italiano di filiera 
manifatturiera 4.0 che ha l´ambizione di diventare il modello di riferimento per le 
filiere produttive, esportabile in catene del valore di molteplici settori.  
 
Bonfiglioli - leader italiano della meccatronica, azienda capofila di questa iniziativa -, 
BNL Gruppo BNP Paribas e Porsche Consulting, da anni supporto strategico di 
Bonfiglioli, hanno realizzato in questi mesi un lavoro sinergico dedicato al lancio del 
primo modello “Industria 4.0” che mette a sistema tutti i diversi attori di un’intera 
filiera produttiva, dall´azienda capofila ai fornitori strategici al sistema creditizio. 
 
Si parla oggi di come Industria 4.0 esprima le sue reali potenzialità non nelle singole 
aziende, ma nella rete connessa e sinergica di tutta la catena produttiva: le filiere 
manifatturiere sono alla base della quarta rivoluzione.  
 
Le tecnologie creano le basi per una nuova attrattività delle PMI del settore 
manifatturiero. Grazie alla connettività, le PMI assumono un nuovo vantaggio 
competitivo fondato sull´integrazione e sulla collaborazione lungo tutta la catena del 
valore.  
 
Il network di fornitori, completamente integrato con la capofila Bonfiglioli, si comporta 
infatti come un´azienda virtuale End-to-End, idealmente priva di barriere di 
transazione, molto efficiente e solida. Gli attori di questo network sono quindi molto 
attrattivi per investitori ed istituti creditizi. 
 

Sonia Bonfiglioli, Presidente Bonfiglioli Riduttori S.p.A.: "Il Gruppo Bonfiglioli sta 

crescendo, si sta impegnando in un processo di sviluppo dove la digitalizzazione è 

un elemento portante e fondamentale. E’ una sfida unica che vogliamo cogliere e 

giocarci al meglio ma tutto questo non può accadere se anche i nostri fornitori non 

seguono questa evoluzione: non possiamo andare a velocità diverse. Per questo il 

modello che abbiamo sostenuto è una grande opportunità, replicabile anche in settori 

diversi dal nostro, per fare sistema ed arricchire di competenze condivise tutta la 

filiera" 
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Giulio Busoni, Partner Porsche Consulting aggiunge: «La nostra visione è quella 

di creare una perfetta sinergia tra le aziende della filiera guidata da Bonfiglioli: esse 

agiscono in maniera coordinata come gli elementi di un'eccellente orchestra. Tutto 

ciò è oggi realizzabile grazie alla strategia di digitalizzazione definita per l'intera 

catena del valore» 

 

Secondo Regina Corradini D’Arienzo, Responsabile Divisione Corporate 

Banking BNL Gruppo BNP Paribas: «Crediamo nell’industria 4.0 come nuovo 

modello di produttività capace di consolidare il valore delle nostre filiere e rafforzare 

ulteriormente le imprese italiane, rendendole sempre più solide e competitive a livello 

globale. Il nostro sostegno, finanziario e consulenziale, punta ad essere di medio e 

lungo periodo in un’ottica di partnership con gli imprenditori, pur non rinunciando ad 

attività di supporto finanziario per le esigenze legate all’attività quotidiana della 

singola azienda».   

 

 

 

Il Gruppo Bonfiglioli con sede a Bologna, fondato nel 1956, è fra i leader mondiali della 

progettazione e produzione di motoriduttori di velocità, sistemi di azionamento ed automazione 

industriale, inverter e soluzioni per il fotovoltaico e motoriduttori epicicloidali, per centinaia di 

applicazioni diverse in tutto il mondo. Nel 2016 il fatturato si è attestato a 788,9 milioni di euro : i 

dipendenti ammontano, in tutto il mondo, a 3632, di questi circa la metà in Italia, e sono distribuiti in 17 

paesi nei quali sono insediati anche 13 stabilimenti produttivi.  
 
Porsche Consulting GmbH è un'affiliata della casa automobilistica Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG di 
Stoccarda. Fondata nel 1994 a seguito del grande successo ottenuto con la ristrutturazione della 
Casa Madre Porsche, a distanza di 23 anni agisce a livello internazionale attraverso i suoi 3 uffici 
tedeschi e le sue 4 affiliate a Milano, San Paolo, Atlanta e Shanghai. Gli esperti Porsche Consulting 
offrono la loro consulenza alle grandi e medie imprese nel settore dei beni industriali quali meccanica, 
impiantistica e a tutta la filiera di fornitura del comparto automobilistico. Altri importanti clienti 
provengono dal settore aeronautico, dalle costruzioni, dall'industria dei beni di consumo e della 
distribuzione. 

 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in 

Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri 

Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia 

gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le 

molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel 

Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con  oltre 189.000 collaboratori, dei quali oltre 

146.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP 

Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate 

& Institutional Banking.  
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