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Innovazione e leadership: prestigioso
riconoscimento per un'azienda
forlimpopolese
La cerimonia si è svolta nel corso dell’annuale premiazione di Le Fonti Awards, nella
cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa
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La Fpe di Forlimpopoli, azienda specializzata in attività promozionali di marketing, ha ricevuto il riconoscimento di
"Eccellenza dell’anno Innovazione e Leadership per i Servizi di Marketing Integrato in Italia". La cerimonia si è svolta
nel corso dell’annuale premiazione di Le Fonti Awards, nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa.
"Questo premio giunge a quasi due anni dall’apertura della nuova sede di Fpe e mi trova davvero emozionata ed
orgogliosa - commenta Sara Fusco, presidente di Fpe e figlia del fondatore Giuseppe Fusco -. Quando a luglio del 2016
ho tagliato quel nastro, avevo in testa proprio questo, cioè creare un laboratorio sistemico, un’organizzazione in grado di
esprimere efficaci risposte out of standing attraverso un modello operativo che promuove “responsabilità diffusa” e
capacità di lavorare in team di professionisti multidisciplinari, accomunati da metodologie di lavoro e sostenute da vere e
proprie partnership con importanti agenzie e società di consulenza. La nuova sede è stata un passaggio cruciale per
crescere ed innovarsi, in un settore come quello del marketing e delle promozioni che richiede grande consapevolezza e
sempre nuovi paradigmi con cui sviluppare idee e progetti. “Andate sempre avanti!” è un’esortazione che mio padre mi
ha consegnato e mi accompagna ogni momento. Tutto è fatto per il futuro e tutto ha necessità di cambiare ed evolvere per
potersi sviluppare: questo Premio è un riconoscimento a tutta la squadra Fpe che si migliora ogni giorno, accettando le
grandi sfide e del mercato e dei nostri clienti". 
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ANCHE Forlimpopoli avrà la
sua aula studio per gli studenti.
Ledue stanze, di proprietà del Co-
mune e attrezzate con una trenti-
na di posti, prendono il nome di
Ugo, acronimo di Unione Giova-
ni Organizzati, che è anche un
omaggio ai vicini giardini intitola-
ti adUgoLaMalfa. Sono stati pro-
prio i giovani di Forlimpopoli, al-
cuni provenienti dall’esperienza
delCentroAnch’io, altri dall’orga-
nizzazione delle serate in ricordo
delle due giovani, Dodo e Bea,
morte in un incidente alcuni anni
fa, a portare avanti l’istanza.

«DOVEVAMO andare a Forlì o
Cesena – spiegano – allora abbia-
mo chiesto anche ad altri se ne
sentivano l’esigenza facendo fir-
mare una petizione alle scuole su-
periori, in biblioteca e nei locali».
Risultato: 342 consensi. «I ragaz-
zi si sono presentati con questa
esigenza – afferma l’assessore alla
scuola Pignatari – e abbiamodeci-
so di destinare due stanze dell’ex

asilo Rosetti alla realizzazione di
questo progetto». «Siamounadoz-
zina di volontari – spiegano i gio-
vani di Ugo – e ci daremo il cam-
bio per garantire l’apertura
dell’aula dal martedì al giovedì.
Poi speriamo di coinvolgere an-
che altri e di farne un luogo di in-
contro e di scambio per idee e pro-
getti». I volontari vengono gestiti

direttamente dagli uffici comuna-
li, che coprono l’attività anche dal
punto di vista assicurativo. Le
stanze sono state rese agibili con
piccoli lavori di manutenzione,
dotate di tavoli, sedie, condiziona-
tori d’aria e il wi fi gratuito. «Per
potervi accedere – spiegano gli or-
ganizzatori – bisogna sottoscrive-
re una tessera del costo simbolico

di un euro che darà diritto al libe-
ro accesso, negli orari di apertura,
e ad altre agevolazioni che stiamo
definendo in questi giorni con le
attività commerciali di Forlimpo-
poli».

UGO verrà inaugurata venerdì
15 giugno alle 18 con un piccolo
rinfresco donato da varie attività
del paese. «Si tratta di un’esperien-
za – spiega l’assessore ai servizi so-
ciali, Elisa Bedei – che ci riempie
di speranza per il futuro, visto che
è stata gestita in toto dai giovani
del nostro paese, a cui non abbia-
mo fatto altro che dare fiducia».
L’intero edificio dell’ex asilo Ro-
setti sarà interessato nei prossimi
anni da lavori di restauro, ma i
giovani di Ugo, che presto diven-
terà un’associazione, si stanno già
adoperando per poter trasferire
l’aula studio per il periodo dei la-
vori.

Matteo Bondi
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LA CASA dell’acqua situata nel
parco urbano di Forlimpopoli è
stata vittima dell’ennesimo furto
la scorsa notte. Mentre imperver-
sava la tempesta e le raffiche di
vento facevano cadere un paio di
alberi in zona Selbagnone, nei
pressi dell’ingresso del parco urba-
no intitolato aLucianoLama una
vera e propria banda del buco en-
trava in azione: la prima vittima è
stata la telecamera di sicurezza (fo-
to in alto) posta su un palo della
luce davanti alla casa dell’acqua
(in basso), divelta e resa inoffensi-
va, poi i ladri si sono dedicati a fa-
re un buco nella parete in legno
della casa. «La porta è stata rinfor-
zata da delle sbarre di ferro – spie-

ga l’assessore all’ambiente, Gian
Matteo Peperoni – proprio per-
ché già in passato la casa dell’ac-
qua è stata vittima di furti».

UNAVOLTA all’interno imalvi-
venti si sono impadroniti della
cassetta con dentro le monete di
coloro che usufruiscono del servi-
zio. «Undannoveramentenotevo-
le – continua Peperoni – per un
bottino di poche decine di euro,
tanto doveva esserci nella casset-
ta». La casa dell’acqua al momen-
to continua ad erogare il servizio,
ma non è più possibile ricaricare
la tessera visto che cassettiera è
stata asportata.

ma.bo.
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FORLIMPOPOLI INGENTI I DANNI, BOTTINO POVERO

Neutralizzano la telecamera
e colpiscono laCasa dell’acqua LA STAMPERIA

artigianale artistica
‘Peromatto’ di Santa Sofia
propone un workshop di
tinture naturali per
imparare ad estrarre
colori dalla natura e
tingere. I laboratori si
terranno nella bottega di
viale Roma 3 oggi e, a
seguire, il 23 giugno, il 7 e
il 21 luglio sempre alle 15.
Prezzo comprensivo
di una sciarpa in seta da
tingere e campioni di
tessuto per prove colore
30 euro. Per info e
prenotazioni scrivere
all’indirizzo mail
info@peromatto.com.

SANTASOFIA

Laboratorio
di tinture naturali

A SANTA Sofia sarà un fine
settimana contrassegnato dai
saggi finali degli allievi della
scuola di musica Roveroni
gestita dai Comuni di Galeata e
S. Sofia e dalle rispettive bande.
Si inizia questa sera alle 20,30 al
teatroMentore con il Concerto
evento dei gruppi di musica
d’insieme, dei gruppi rock, dei
fiati colorati, del gruppo
Evergreen e della Big Band
Roveroni. Invece domani alle
16,30 e alle 20,30, si esibiranno,
sempre al Mentore, gli allievi
delle classi di batteria, canto,
chitarra, clarinetto, fisarmonica,
flauto, pianoforte, sassofono
e violino.

SANTASOFIA

Scuola di musica Roveroni,
oggi e domani saggi finali

LA SCELTA
DELNOME
Ugo è l’acronimo
di Unione Giovani
Organizzati, ma
è anche un omaggio
ai vicini giardini
intitolati ad Ugo
LaMalfa. A sinistra
i ragazzi davanti
all’ingresso
dell’ex asilo che
ospita le due stanze
con una trentina di
posti adibite ad aule
studio per i giovani

IL 31 MAGGIO a Palazzo
Mezzanotte aMilano, sede del-
la Borsa, si è svolta la premia-
zione di Le Fonti Awards, da
molti anni il riconoscimento
dei migliori professionisti e
dell’eccellenza aziendale italia-
na. Fra i premiati c’è la forlim-
popoleseFpe, cui è andato il ri-
conoscimento per l’innovazio-
ne e la leadership nei servizi di
marketing integrato. Si tratta
di «una realtà consolidata – si
legge nella motivazione – che
dal 1980 rappresenta un leader
e un punto di riferimento na-
zionale nei servizi di marke-
ting integrato per attività pro-
mozionali, e per l’approccio su
misura in grado di soddisfare i
clienti più esigenti». A ritirare
il premioSaraFusco, presiden-
te di Fpe e figlia del fondatore
Giuseppe, accompagnata dalle
responsabili marketing di Ba-
rilla e Sammontana, entrambe
sue clienti. «Questo premio
giunge a quasi due anni
dall’apertura della nuova sede
emi trova davvero emozionata
e orgogliosa – afferma Fusco –.
Quando a luglio 2016 ho taglia-
to quel nastro, avevo in testa
proprio questo: creare un mo-
dello operativo che promuove

‘responsabilità diffusa’ e capa-
cità di lavorare in team». Forte
il ricordo del padre. «Questa
nuova sede – spiega –, fu uno
dei suoi ultimi progetti, è stata
un passaggio cruciale per cre-
scere e innovarsi, in un settore
come quello del marketing e
delle promozioni che richiede
grande consapevolezza e sem-
pre nuovi paradigmi con cui
sviluppare idee e progetti. ‘An-
date sempre avanti’ è un’esorta-
zione chemiopadremiha con-
segnato e mi accompagna in
ognimomento.Questo premio
è un riconoscimento a tutta la
squadra Fpe che si migliora
ogni giorno, accettando le gran-
di sfide del mercato e dei no-
stri clienti». L’azienda conta al
momento 60 fra dipendenti e
collaboratori, una sede com-
merciale a Milano, mentre il
cuore è rimasto a Forlimpopo-
li con una sede centrale di
4.200 mq. L’azienda lo scorso
anno fu finalista anche al con-
corso nazionaleWoman Value
Capital, infatti, oltre alla pro-
prietà, anche la direzione e al-
tri ruoli chiave sono in mano a
donne, così come il 70%dei di-
pendenti sono donne.
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FORLIMPOPOLI 60 DIPENDENTI, IL 70%DONNE

Marketing integrato,
premiata la Fpe

Nasconodue aule studio
per i ragazzi di Forlimpopoli
Lo spazio, presso l’ex asilo Rosetti, si chiamaUgo

L’INAUGURAZIONE
Venerdì 15 giugno alle 18
ci sarà un rinfresco offerto
dalle attività commerciali
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