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Imola

Imola Retail Solutions, fatturato su del 10%
Sorride la società nata dall’accordo tra il gruppo svedese Itab e Cefla. Il presidente Frascaroli: «Cresciamo nonostante rincari e difficoltà»

I timori e le polemiche che a fi-
ne 2020 ne avevano accompa-
gnato la nascita sembrano, al-
meno in questa fase, accantona-
ti. A distanza di oltre due anni
dall’accordo di partnership tra il
gruppo svedese Itab e Cefla –
con il colosso cooperativo che
conferì nella nuova compagnia
lo storico ramo d’azienda shop-
fitting, quello che progetta e
produce arredamenti per la
grande distribuzione – Imola Re-
tail Solutions può infatti sorride-
re. Il motivo? Il 2022 si è chiuso
con un fatturato di 63 milioni di
euro, un risultato definito «supe-
riore alle aspettative» dall’azien-
da.
«Imola Retail Solutions ha porta-
to e sta continuando a portare
un importante contributo al
gruppo Itab – assicura Gilberto
Frascaroli, presidente di Imola
Retail Solutions –. Il risultato ot-
tenuto nel 2022 è andato al di
sopra delle aspettative, con un
+10 per cento rispetto all’anno
precedente».
Secondo quanto riferito dal nu-
mero uno della società, la cre-
scita è «equamente distribuita
tra il mercato italiano e quello
estero; quest’ultimo rappresen-
ta circa il 40% delle vendite,
coinvolgendo in particolare Pae-
si appartenenti all’area del Medi-
terraneo, all’Est Europa, al Me-
dio Oriente e al Nord Africa».

Entrando a far parte del gruppo
Itab, la gamma dei prodotti di
Imola Retail Solutions si è am-
pliata includendo self chec-
kout, cancelletti, sistemi di illu-
minazione e prodotti digitali.
«A livello commerciale – prose-
gue Frascaroli –, grazie all’ap-

porto messo in campo dal grup-
po Itab, è stato possibile amplia-
re il portfolio prodotti, permet-
tendo all’azienda di presentarsi
sul mercato non solo come ven-
ditore di scaffalature e banchi
cassa, ma come un vero e pro-
prio solution provider, offrendo
al retailer un servizio completo
che parte dalla progettazione fi-
no alla realizzazione del punto
vendita».
Itab Shop Concept Ab, holding
quotata a Stoccolma, è presen-
te oggi in 24 Paesi, contando
quindici stabilimenti produttivi
(compreso quello di Imola), cir-
ca 2.930 dipendenti e un fattu-
rato che supera i 600 milioni di
euro.
«I risultati ottenuti provengono
non solo dalla nuova organizza-
zione, ma anche e soprattutto
dalla collaborazione di tutti i di-
pendenti, dal rapporto con i no-
stri partner e dalla fiducia accor-
data dai nostri clienti», prose-
gue Frascaroli.
Il tutto in un periodo «non sem-
pre favorevole – conclude il pre-
sidente di Imola Retail Solutions
– segnato dall’aumento dei co-
sti e dalla difficoltà di reperi-
mento delle materie prime».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COMUNE

«Affitto e morosità,
ripristinare i Fondi»
La maggioranza al sindaco:
«Si attivi perché l’Anci
solleciti il Governo»

Le sfide dell’economia

LA CRESCITA

«È equamente
distribuita
tra il mercato italiano
e quello estero
L’export vale circa
il 40% delle vendite»

Gilberto Frascaroli,
presidente
di Imola Retail Solutions

«Sindaco e ginuta si
attivino, attraverso l’Anci,
perché siano ripristinati a
livello nazionale il Fondo
sociale per l’affitto e il
Fondo per morosità
incolpevole». Lo chiede
in un ordine del giorno la
maggioranza consiliare
(Pd, Imola Corre e Imola
Coraggiosa). «Nella legge
di bilancio 2023 non
troviamo più il Fondo
sociale per l’affitto e
quello per la morosità
incolpevole, necessari
per prevenire e ridurre gli
sfratti per morosità,
utilizzati dai Comuni
tramite le Regioni –
ricorda la capogruppo
del Pd, Bruna Gualandi –.
I Fondi sono utili per
alleviare il disagio
abitativo, impedendo o
ritardando gli sfratti. E
hanno inoltre contribuito
a ridurre il contenzioso
tra proprietari e
conduttori».
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·--•----=--=--=----=:-::-::-:---7*** SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO. *Annuncio promozionale. Gamma Tucson HEV: consumi 1/100 km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,503 a 6,557. Emissioni CO, g/km 
160.QQQ km da 125 a 149. Offerta valida solo per Hyundai TUCSON Model Year 22. Offerta valida solo per vetture a stock. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato a fronte del download del Voucher 
Batteria Garantita dedicato, vantaggi massimi calcolati sul prezzo di listino. Offerta valida grazie agli incentivi statali (dal 01/01/2023 e fino ad esaurimento fondi) applicabili in caso di rottamazione di veicoli di classe inferiore a Euro 

5, immatricolati entro la data prevista dalla normativa e posseduti dall'acquirente secondo le condizioni stabilite dalla stessa, per l'acquisto di veicoli con prezzo di listino inferiori a €35.000 (IVA esclusa) e con livelli 
di emissioni CO2 da 61 a 135 g/km (WLTP). Per ogni ulteriore dettaglio circa l'applicabilità, l'ammontare, le condizioni e limitazioni dell'Ecobonus si invita a prendere visione della normativa vigente e successive 

modifiche ed integrazioni. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità di fondi e i requisiti per accedervi. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede 
il COC. Per alcune versioni occorre verificare la validità delle condizioni con il concessionario di fiducia. Grazie al contributo di Hyundai Italia e delle Concessionarie aderenti. Verificare presso le concessionarie Hyundai che il valore di CO2 e/o il prezzo di listino della versione desiderata rientrino nei parametri della 
normativa. Offerta valida con finanziamento Super Hyundai Plus ed Ecobonus Statale. Esempio di finanziamento Tucson 1.6 230hp HEV XTech, Prezzo di Listino €35.250, IPT e PFU esclusi, prezzo promo valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento "Super Hyundai Plus" €30.200, anziché €30.750 (prezzo 
promo senza finanziamento "Super Hyundai Plus"). Anticipo (o eventuale permuta) €7.800; importo totale del credito €24.492,86 (già comprensivo del costo della eventuale Polizza facoltativa furto/incendio di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles - con Atti vandalici, Eventi naturali 
e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie,Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo della durata di 36 mesi; esempio €2.092,86 su Prov. FI comprese imposte); maxi-rata finale pari al Valore Garantito Futuro di €20.445 (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore (escluso 
l'Anticipo) €29.610,8, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €248,73 (oltre la maxi-rata finale). TAN 6,45% (tasso fisso) -TAEG 7,66% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €4.511,42, istruttoria €395, incasso rata €3,90 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; 
comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €62,22; per un chilometraggio totale massimo pari a 45.000 km; in caso di restituzione/sostituzione del veicolo, verrà applicato un costo esubero km pari a 0,10€/km. Offerta valida dal 10/01/2023 fino al 31/01/2023. Condizioni contrattuali ed economiche 
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(escluso l’Anticipo) €29.610,8, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €248,73 (oltre la maxi-rata finale). TAN 6,45% (tasso fisso) -TAEG 7,66% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €4.511,42, istruttoria €395, incasso rata €3,90 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €62,22; per un chilometraggio totale massimo pari a 
45.000 km; in caso di restituzione/sostituzione del veicolo, verrà applicato un costo esubero km pari a 0,10€/km. Offerta valida dal 10/01/2023 fino al 31/01/2023. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione di HCBE GmbH ltaly. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, 
disponibile sul sito internet www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. it e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai 
venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ***Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione agli ioni polimeri di litio.


