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DI MARCO FORLANI,
A. D. & PARTNER 
DEL GRUPPO HDRÀ 
(HOLDING DIGITAL 
RELATIONS ADVERTISING)

BY MARCO FORLANI, M. D. & PARTNER OF THE HDRÀ GROUP (HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING)
The strategic objective of communication for every organisation is to open up its business towards its stakeholders in order to manage any criticality 
and to improve the understanding of its activities, creating synergic networks with a win-win approach. In the past, communication activities were 
addressed with a sectorial approach, but focusing on the single sectors can lead to missing important common messages. Communication activities 
must be approached with a “holistic” strategy and integrated programs. The HDRÀ Group offers its clients highly specialised services. The Group 

various sectors, are able to offer clients effective integrated communication plans, from institutional to media relations, organisation of large events, 

La società contemporanea è 
fortemente interconnessa, 
caratterizzata da uno 
scambio rapidissimo di 
informazioni, in cui il 
consenso e il gradimento 

di un’azienda, pubblica o privata, 
di una grande impresa o di 
una PMI, di un’associazione di 
rappresentanza o di un gruppo 
di interesse, rappresentano un 
aspetto fondamentale del business. 
Per questo, indipendentemente 
dal settore di riferimento, tutte 
le organizzazioni dovrebbero 
strutturarsi nell’ambito della 
comunicazione per poter sviluppare 
le proprie attività, far apprezzare 
le proprie competenze e favorire la 
trasparenza. 
M
della comunicazione? Innanzitutto 
si tratta di presentare all’esterno 
la propria realtà organizzativa con 
l’obiettivo di esporsi verso tutti 

gestire eventuali situazioni di crisi 
e migliorare la comprensione delle 

tratta di creare network, lavorare 

sulle interdipendenze in modo 
sinergico verso obiettivi comuni, 
secondo un approccio win-win.
F
era concepita come un’attività rivolta 
a singoli settori: il public affairs alle 
strutture istituzionali, le relazioni 
con le comunità alle singole entità 
territoriali e locali, le media relations 
alla stampa. Tutto questo ormai 
non è più funzionale, in quanto, 
concentrandosi su uno solo di essi, 

ed omettere importanti messaggi 

approccio “olistico” al mondo delle 
relazioni e della comunicazione, 
capace di inquadrare i rapporti 
con i diversi attori in una visione 
d’insieme, sistemica. Per porre 
rimedio all’eccessiva frammentazione, 
le società di consulenza sono oggi 
sempre più strutturate in modo 
tale da elaborare programmi di 
comunicazione integrata. 
In risposta a queste necessità, 
il Gruppo HDRA’, nel corso degli 

propria offerta servizi ad alto grado 

permesso la collaborazione con 
molte grandi aziende, istituzioni 

e associazioni di categoria. Il Gruppo 
è costituito in cinque business 
unit focalizzate su Public Affairs 
& Media Relations, Advertising, 
Organizzazione di grandi eventi e 
convegni, Web&digital, Produzione 

integrate tra loro e costituiscono il 
nostro ecosistema complesso ma 
allo stesso tempo perfettamente 
armonizzabile a qualsiasi necessità.
Questo modello organizzativo, 
composto da professionisti dotati di 

dei vari settori, consente di attuare 

integrata - dalle relazioni 
istituzionali alle media relations, 
dall’organizzazione di grandi eventi 

all’ideazione e realizzazione di 
innovative campagne pubblicitarie 
- declinati sulle esigenze del cliente 
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LA COMMESSA | LIZA DESTINY

GROWING SYNERGY WITH SBM 
Imesa has been awarded the whole electric package 
for the new Fpso for ExxonMobil

The electric heart of “Liza Destiny”, the 

million contract. 
“We are extremely proud for this achievement 
-says Ch

important project as single interlocutors for 
the electric part, strengthening our cooperation 
with Sbm, secondly, thanks to our high quality 

large multinationals in a very tough market like 

switchboards. The new contract, with very 
strict requirements due to the use of very 
sophisticated security systems, includes the 
supply of the medium voltage switchboards, 19 

The equipment will power the Liza Destiny 
reconverted from the Cristina ship in the 
Keppel Shipyard in Singapore. It is a real 
technological jewel with the highest safety 

CON SBM 
CRESCE L’INTESA
IMESA SI È AGGIUDICATA L’INTERO PACCHETTO ELETTRICO DELL’UNITÀ NAVALE FPSO 
DESTINATA ALLA EXXONMOBIL

Pil trattamento del greggio al largo della 

si è infatti aggiudicata la commessa da 3,2 

la realizzazione di questa unità navale Fpso (Floating, 

“Questa commessa è motivo di particolare orgoglio 
- commenta il presidente e amministratore delegato 

imponiamo in un progetto di grossa portata come 
interlocutore unico per la parte elettrica, rafforzando la 

una volta di prevalere su realtà multinazionali e di 
aggiudicarci una importante opportunità in un mercato, 
quello dell’oil & gas, sempre più selettivo vista la 
riduzione degli investimenti, mettendo i nostri sistemi al 

al mondo”. 

requisiti particolarmente stringenti legati all’impiego di 

quadro di media tensione, la realizzazione di 19 quadri di 

riconvertendo al nuovo utilizzo la nave Cristina nel 

incidente”. 
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IMMAGINE



NAVE LHD, 
ANCORA IMESA

In alto, rendering della nave Landing Helicopter Dock (LHD)
Qui sopra, i quadri realizzati per il progetto PPA / In the top 
picture the rendering of the Landing Helicopter Dock (LHD) 
ship. Above the switchboards produced for the PPA project
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GRUPPO FINCANTIERI | SETTORE MILITARE

LHD SHIP, IMESA ON THE FRONTLINE AGAIN 

Imesa increases its order portfolio for the Italian Navy with the supply of 
technologically advanced switchboards for military ships.
The latest contracts acquired by Fincantieri Group are for the Landing Helicopter 
Dock ship and include main medium voltage switchboards, grounding systems and 
roto-converters switchboards; for the low voltage part, main switchboards, 690V and 
230V and substations. The state of the art products manufactured by Imesa for the 
LHD project are highly performing according to Navy standards. 
Imesa is a strategic partner for the production of technologically advanced ships 
thanks to its know- how in the production of low and medium voltage switchboards 

Italian Navy. Imesa also delivered low voltage, emergency and grounding system 
switchboards for the LSS Unit and for the seven Offshore Multipurpose Patrol Ships. 
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GRUPPO FINCANTIERI | CROCIERISTICA

A BORDO 
CON MR VIRGIN

Quadri impiegati nel settore navale 
Switchboards used in the naval sector

ON BOARD WITH MR VIRGIN

I
sees the debut in the sector of cruise ships of Richard Branson, the 
British founder of Virgin Group. Imesa will be producing the low voltage 
switchboards for the three cruise ships, which the excellent Fincantieri 
shipyard will build for Virgin Cruises, new brand of the Virgin Group. 

Imesa was awarded the contract by Fincantieri following a very 
competitive tender. The highly strategic and complex project, which 
includes the design, manufacturing and testing of the equipment, is 
extremely representative of the Imesa product range including all 

drawers, substations and single starters.

Il cantiere di Sestri dove verranno costruite le navi Virgin
The Sestri shipyards, where the ships will be built
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GRUPPO FINCANTIERI | SEA 5000

AVVIATO IL PROGETTO PER AGGREDIRE IL MERCATO LOCALE. IMESA AL FIANCO 
DI FINCANTIERI NELLA GRANDE PARTITA DEL PROGRAMMA SEA 5000

DESTINAZIONE
AUSTRALIA

gioca la sua carta vincente proponendo delle 
fregate disegnate sulla stessa base di quelle 
del progetto Fremm per la Marina Militare 

più performanti di tutto il mondo, già in 
navigazione, dove sono collocati quadri Imesa 

collaborazione consolidata da tanti anni con 
Fincantieri e MMI”. Ma le prospettive non 
riguardano solo il militare: “L’Australia è un 

competitività sulla qualità del prodotto, può 

settori, dai trasporti alle energie rinnovabili, su 
cui il governo investirà fortemente”.

L’Australia è un paese in forte sviluppo, con 
investimenti in settori strategici e la necessità 

terreno estremamente interessante per Imesa. 

per aggredire il mercato locale, candidandosi 
come fornitore strategico di Fincantieri in una partita 

prevede la costruzione di 9 fregate di futura generazione 

Bae.

militare, dove sono stati ospiti dello stand di Fincantieri 
Australia. Durante la visita sono stati impegnati in 
una serie di incontri strategici: “Abbiamo avviato le 

avviando la produzione di quadri elettrici con un partner 
australiano avremo un forte vantaggio sul mercato 

siano portate avanti dalla nuova azienda, ma sotto la 
responsabilità di Imesa Italy.
Per questo progetto è stata effettuata un’analisi del 

supporto di Austrade, ente governativo australiano in 

senior key account manager: “In questa gara Fincantieri 
Cristina Nicolli, senior key account manager di Imesa 
Cristina Nicolli, senior key account manager di Imesa 
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Sergio and 

DESTINATION AUSTRALIA
The project to attack the local market has started. Imesa and Fincantieri side by side in the 
great SEA 5000 challenge

competition with Spanish and British shipyards.

needed electro-mechanic technology in the naval sector thanks to a partnership with 
a local partner, which will give to Imesa a competitive advantage on the local market. 

company trained and supervised and under the responsibility of Imesa Italy. 
Cristina Nicolli, senior key account  manager is in charge of this project. “The frigates 
are designed on the basis of the highly technological and sophisticated ones 

are not limited only to the naval sector but range from transports to renewable 
energies with strong prospective investments by the government”.



10

Quadri elettrici di media tensione / Medium voltage switchboards 

MAROCCO | GROUPELEC

A PRODUCTIVE AGREEMENT 

I
has signed an agreement with Groupelec establishing the next steps 
for the entry and consolidation in the local market. Groupelec, present 

medium voltage switchboards for secondary distribution and low voltage 

produce semi-assembled products which will be assembled, cabled and 
tested by the partner company.” Imesa will be in charge of the training 
in its headquarters and will establish a start-up for the launch on the 

Da sinistra / From the left:  Youssef Driouiche, collaboratore in loco, local 
collaborator; Mounir Souizi, general manager di Groupelec; il presidente 
Sergio Schiavoni; Maurizio D’Addio, agente Imesa per il Marocco, Imesa 
agent for Morocco;  Luca Gianangeli, sales manager Imesa

UN ACCORDO 
PRODUTTIVO

“
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Un particolare dello spazio espositivo allestito con il quadro per la shore 
connection 

switchboard

Sotto, una panoramica della città.
On the left,  the Imesa stand at the Europort trade show in 
Rotterdam. In the picture below, the city skyline. 

EUROPORT, GOOD FIRST TAKE!

G

The adopted technology, called shore connection, allows ships to connect 
to land electricity when moored in the harbour.
The company has established important relationships in the nautical 
sector consolidating existing contacts and entering into new agreements 
and has achieved a good visibility in the various communication channels 

EUROPORT, 
BUONA LA PRIMA

PAESI BASSI | LA FIERA
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IL MEETING | SBM OFFSHORE

In the pictures some images of the seminar

IMESA HA OSPITATO NELLA SEDE DI JESI UN IMPORTANTE SEMINARIO CHE HA RIUNITO LE 
UNIT ELECTRICAL AUTHORITY DI SBM OFFSHORE 

proprie conoscenze nel settore dei pannelli di 

feedback diretto da utenti sul campo, rafforzando 
quindi lo scambio tecnologico e instaurando 
una piattaforma di grande valore per una futura 
collaborazione”. 
Per Imesa si tratta del primo dei meeting previsti 

servizi di assistenza, manutenzione e fornitura: 

con attività di manutenzione programmata. In 
quest’ottica, occasioni di confronto diretto sono 
preziose: è stato un piacere accogliere una così 

icurezza e analisi tecnica sono stati i temi 

nella sede di Imesa a Jesi, si è incentrato sulle 
tecnologie a bordo di queste unità galleggianti, su cui 

elettrico.  Hanno partecipato responsabili delle Operation 
& Maintenance e supervisor elettrici in arrivo da Brasile, 
Polonia, Angola e Malesia. 

di un’opportunità unica di scambio diretto, reciproco e 

FORMAZIONE: 
TECNICI A CONFRONTO
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IMMAGINE

TRAINING: EXCHANGE OF TECHNICAL KNOW - HOW 
Imesa hosted in its Jesi headquarters an important seminar 
assembling Sbm Offshore  Unit Electrical Authorities (UEAs)
Safety and technical analysis have been the main topics of 

was focused on the on board technology manufactured 
by Sbm and with Imesa as partner for the electrical 
components.  

both companies: Sbm was able to deepen its understanding 

relationship and providing a valuable platform for future 
collaboration.” 

at Imesa combining service, maintenance and supply. “We 
switched from an on demand approach to a proactive one, 
says Daniele Ganzetti, department coordinator. We now 
offer our clients a complete service package. It has been a 
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INNOVAZIONE | LAVORAZIONE DEL RAME

PIÙ EFFICIENTI
PIÙ SICURI
È OPERATIVA LA NUOVA LINEA AUTOMATICA PER LA LAVORAZIONE DI BARRE IN RAME: UN 
SISTEMA UNICO CREATO SU MISURA

Prosegue il programma di sviluppo tecnologico 
del sistema produttivo di Imesa. Dopo 
l’avvio della prima linea automatica per 
la realizzazione di quadri elettrici, è ora 

nuovo sistema per la lavorazione di barre in 

di Imesa, in collaborazione con costruttori italiani: la 
peculiarità sta nell’aver integrato il funzionamento di 

di lavorazione avvenga in modo automatico, senza 
l’intervento diretto e manuale dell’operatore. 

sulle barre e non deve, ad esempio, manovrare pezzi 
particolarmente grandi e pesanti. Inoltre, ci sono effetti 
rilevanti in termini economici: il nuovo sistema ci 

triplicare la capacità produttiva, senza far ricorso a turni 
di personale”. 
La nuova linea consente di effettuare in modo 
automatizzato ed ottimizzato la gestione del magazzino 
e le fasi di taglio, punzonatura e satinatura delle barre 

impegnati unicamente in attività di controllo e di 
gestione del programma di lavoro.  Il sistema, inoltre, 

dalle barre più piccole alle più grandi senza mai dover 

MORE EFFICIENCY, MORE SAFETY
A new automatic line for the processing of copper 
bars is in operation: a uniqe system custom made 
for Imesa

productive system is in full swing: the new 
processing system for copper bars is in 
operation; it is a highly sophisticated and 
advanced machine, custom made for Imesa 
in collaboration with Italian manufacturers: 
the peculiarity is the integration of machines 
specialised in different activities with IT 
systems, making the process fully automatic 

intervention.
“It is a great innovation in terms of safety and 
ergonomic advantages - says Cristiano Chiappa, 

triple the productive capacity without the need 
for further personnel shifts.”
The new line automatically manages and 
optimises the warehouse and supervises the 

bars used for the production of switchboards. 
The process up to now was done manually by 

operators to monitor and manage the work 

can process from the smallest to the largest 
bars without the need to equip the machine.
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Nella foto, la nuova linea automatica per la lavorazione del rame nello stabilimento di Jesi 
In the picture, the new automatic line for the processing of copper in the Jesi plant




