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POVIGLIO.  La  Maxima  Spa,  
azienda  di  riferimento  nel  
campo degli utensili diaman-
tati e delle macchine edili per 
taglio, carotaggio e levigatu-
ra ha certificato la crescita nel 
2020 e tra gli indicatori più si-
gnificativi in bilancio, ascrivi-
bili alla sola Maxima – capofi-
la di un gruppo che include 
anche Sea Technology e Doc-
tor Diamant – il superamento 
del milione di euro di utile net-
to e un Ebitda (margine ope-
rativo  lordo)  superiore  al  
24%. Queste eccellenti  pre-
stazioni finanziarie determi-
nano ricadute positive e a di-
versi  livelli  sulle  strategie  
aziendali.

Durante  un  incontro  con  
tutti i dipendenti del gruppo 
– tenutosi in videoconferen-
za –, è stato annunciato il rico-
noscimento a tutte le risorse 
interne di un premio integrati-
vo pari a una mensilità ag-
giuntiva, ovvero una quindi-
cesima mensilità, sotto forma 
di beni e servizi afferenti allo 
strumento del welfare azien-
dale. Ai dipendenti esterni e i 
venditori, in virtù dell’impe-
gno espresso  e  dei  risultati  
conseguiti nonostante le diffi-
coltà e le limitazioni poste dal-
la pandemia, sarà invece rico-
nosciuto il “Bonus Covid”, pa-
ri a 1.500 euro netti per cia-
scuna persona, anch’esso ero-
gato con welfare aziendale.

Allo scopo di conformarsi 
alle  più  attuali  esigenze  di  
conciliazione tra tempo di la-
voro e vita privata dei propri 
collaboratori, è stata inoltre 
annunciata l’adozione di un 
sistema  di  orario  di  lavoro  
flessibile, che sarà applicato 
in tutte le aziende del Grup-

po, in cui ciascun dipendente 
sarà libero di decidere il pro-
prio orario di lavoro entro de-
terminate fasce orarie.

La volontà di  confermare 
un forte radicamento al terri-
torio viene espressa attraver-
so il sostegno di iniziative vol-
te alla promozione di sport, 
istruzione,  tutela  dell’am-
biente  e  del  bene  comune,  
che nel corso del 2020 ha con-
sentito al gruppo di devolve-
re risorse pari a 200.000 euro 
a supporto di enti e associazio-
ni impegnate su queste tema-
tiche.  «Entriamo  nel  nostro  
ventesimo anno di attività – ri-
marca  il  presidente  Mirco  
Dall’Oglio – con risultati che 
premiano la nostra strategia 
imprenditoriale. Nonostante 
le complessità dell’economia 
attuale, siamo riusciti a mi-
gliorare tutti gli indicatori di 
performance, a incrementare 
il livello occupazionale in tut-
te le aree aziendali, a integra-
re  una  nuova  azienda  nel  
gruppo,  la  Doctor  Diamant  
Srl, e a gratificare anche tutti i 
nostri stakeholders, a partire 
dai nostri dipendenti attraver-
so i suddetti benefit. I nostri 
investimenti si concentreran-
no sull’ulteriore ampliamen-
to della nostra sede di Povi-
glio, che raggiungerà a lavori 
ultimati un’estensione pari a 
circa  3.000  metri  quadrati  
complessivi: da qui, scaturi-
ranno nuove opportunità oc-
cupazionali».

Dunque, risultati che con-
fermano Maxima come pun-
to di riferimento per il pro-
prio territorio, in termini pro-
duttivi, occupazionali e socia-
li, e che si proietta sul merca-
to, in Italia e non solo, come 
realtà dinamica e pronta ad af-
frontare ulteriori sfide. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

unindustria

Cis scende in campo
per il bando voucher 

L’ECCELLEnZa di POViGLiO

Vent’anni di vita e un milione di utile netto
La Maxima Spa premia i suoi lavoratori 
Ai dipendenti arriva la “quindicesima”, a venditori e dipendenti esterni un “bonus Covid” da 1.500 euro ciascuno

REGGIO EMILIA. Cis, società di 
servizi di Unindustria Reg-
gio Emilia che sviluppa servi-
zi di consulenza e formazio-
ne, è stata accreditata da In-
vitalia – l’Agenzia nazionale 
per l'attrazione degli investi-
menti e lo sviluppo d'impre-
sa, di proprietà del Ministe-
ro dell'Economia - come So-
cietà di Tem in grado di forni-
re il servizio a tutte le impre-
se che hanno ottenuto il vou-
cher partecipando al Bando 
“Voucher Tem digitali”.

Cis, in collaborazione con 
l’Area Internazionalizzazio-
ne  di  Unindustria  Reggio  
Emilia, può supportare le im-
prese nella pratica nella fase 
di gestione e rendicontazio-
ne,  contrattualizzare  Tem  
già individuati ma non accre-
ditati presso Invitalia ovve-
ro fornire il servizio Tem a se-
conda delle  esigenze delle  
imprese.

Il bando “Voucher Tem di-
gitali” è un programma del 
ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Inter-
nazionale in favore delle pic-
cole imprese italiane e gesti-
to da Invitalia, per l'inseri-
mento di figure specializza-
te con competenze digitali  
in grado di accompagnare e 
potenziare i processi di inter-
nazionalizzazione.

Il  “Voucher  Tem digitali  
2021” finanzia le spese soste-
nute da un’industria per frui-
re  della  consulenza  di  un  
temporary export manager 
con competenze digitali ed 
iscritto nell’apposito elenco 
del Ministero degli Esteri. 

Per maggiori informazio-
ni  è  possibile  contattare il  
Cis al numero 0522.232911 
oppure  alla  mail  federi-
ca.borghi@cis-formazio-
ne.it. —
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L’aZiEnda

Marchio di riferimento
per utensili diamantati
e macchine per l’edilizia

Il quartier generale della Maxima Spa, in via Matteotti 6 a PoviglioIl presidente di Maxima, Mirco Dall'Olio, e il socio Nicola Fabbi

POVIGLIO. Maxima è un mar-
chio di riferimento nel cam-
po della produzione degli 
utensili diamantati e delle 
macchine edili per taglio, 
carotaggio e levigatura. 

Il  quartier  generale  
dell’azienda,  nata  nel  
2001, è nella Bassa reggia-
na, in via Matteotti 6 a Povi-

glio, e si sviluppa su una su-
perficie  di  10.000  metri  
quadrati suddivisi tra uffi-
ci,  magazzino,  laborato-
rio, sala corsi e un’area test 
all’aperto.

L’elevata qualità dell’of-
ferta Maxima è la sintesi di 
specifici elementi: l’accura-
ta selezione di componenti 

e materiali, la ricerca e lo 
sviluppo di soluzioni inno-
vative,  i  test  finalizzati  a 
certificare  la  conformità  
dei prodotti alle più strin-
genti normative, le simula-
zioni  d’utilizzo  effettuate  
internamente  e  le  prove  
sul campo. 

Il tutto nell’ottica di veri-
ficare che ciascun prodot-
to soddisfi le esigenze del 
rivenditore e dell’operato-
re professionale.

In controtendenza rispet-
to alle fluttuazioni del mer-
cato dell’edilizia degli ulti-
mi dieci anni, l’azienda Ma-
xima non ha mai smesso di 
investire nello sviluppo di 
nuovi  prodotti  e  servizi,  

nella crescita del persona-
le, dando inoltre luogo a si-
nergie con altre aziende,  
enti, istituzioni. 

Tra queste, la partecipa-
zione ad Assodimi in fun-
zione del  progetto  Maxi-
rent®, l’adesione al Comita-
to Reggio Città Universita-
ria – per la costituzione del 
Terzo Polo dell’Unimore a 
Reggio Emilia, nell’ex semi-
nario vescovile cittadino –, 
e  l’accordo  con  l’Unione  
sportiva Sassuolo, in corso 
ormai da diversi  anni,  in 
particolare dalla stagione 
calcistica  2014-2015,  in  
qualità di partner ufficiale 
della società neroverde. —
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