Esperienza e idee innovative
di tre generazioni, ecco il
segreto di B.B.G.
Oltre 40 anni di esperienza coniugata ad capacità,iltuttoinunanuovasedeinnovativa
un rinnovato spirito votato all’innovazione e moderna pensata per rispondere alle
e al coraggio di scommettere sulle proprie esigenze dei clienti e dei dipendenti

La nuova sede di B.B.G.

Quella di B.B.G. srl è una
storia cominciata nel 1973,
quando tre ragazzi venticinquenni, Enea Grilli, Ivo Busoli
e Loris Bernini (nella foto) colleghi nella stessa azienda ma
a capo di diversi reparti, hanno deciso di seguire l’impulso imprenditoriale e si sono
messi in proprio avviando
una loro attività.
«Sono partiti lavorando anche
di notte, spesso tornavano a
casa alle due del mattino per
tornare poche ore dopo. Ci
credevano e volevano farcela» ci racconta Paola Busoli,
figlia di uno dei fondatori e
ora responsabile marketing
dell’azienda.
Una famiglia allargata, quella
di B.B.G., in cui tre generazioni si intersecano per dare linfa
sempre nuova pur mantenendo la storica affidabilità.

«In azienda ci sono i fondatori, i loro figli e anche un
nipote - ci spiega orgogliosa
Paola - crediamo tutti in questa azienda e ci mettiamo costantemente in gioco per farla crescere».
Il 29 maggio 2012 lo stabilimento è crollato in pochi se-

condi e B.B.G. è stata ospitata
dalla consociata R.B. srl, specializzata nello stampaggio
delle materie plastiche. Oggi,
terminata la ricostruzione della sede storica di Via di Mezzo, B.B.G. è pronta per ripartire con un’immagine nuova,
moderna e potenziata: tremi-

i soci fondatori durante il 30° anniversario dell’azienda
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Il reparto montaggio

la metri quadri, un impianto
fotovoltaico a 42kWp per una
riorganizzazione dello spazio
interno, tre sale riunioni, un
ufficio tecnico adibito al design e un’area dedicata alla
programmazione; inoltre, il
parco macchine è aumentato
raggiungendo ben quaranta
unità, mentre i reparti montaggio e stoccaggio sono ora
contraddistinti da una linea
organizzativo più avanzata,
che ne facilita la fruibilità.
Dal 2012 il numero di dipendenti è addirittura aumentato
e l’azienda sta investendo an-

che in nuovi mercati: «Il biomedicale e le soluzioni automatiche restano il nostro core
business, ma ultimamente
abbiamo investito molto anche nella ricerca in campo
robotico, nel Racing e nel settore del lusso: a breve infatti
creeremo una nuova divisione
dedicata alla lavorazione delle pietre naturali, semipreziose e carbonio» spiega Mauro
Bonfatti, responsabile Ricerca
e Sviluppo della B.B.G.
Purtroppo il terremoto non
ha distrutto solo la sede storica di B.B.G. ma ha portato con

Le tre generazioni B.B.G. insieme al Sindaco Maino Benatti
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sé anche uno dei fondatori
dell’azienda, Enea Grilli.
È proprio in suo nome che a
Giugno del 2012 è nata l’Associazione Enea Grilli, costituita con la finalità di aiutare
famiglie e aziende colpite dal
terremoto e che segue la filosofia di vita di Enea: “Lavoro e
famiglia sono due mondi che
si parlano, si nutrono l’uno
dell’altro e creano le basi della nostra comunità […]”.
www.associazioneeneagrilli.
org
Il 29 Maggio 2015 il Sindaco
di Mirandola Maino Benatti, a
seguito di una visita presso la
nuova B.B.G., si è così espresso: «La B.B.G. è orientata al
futuro, a nuovi orizzonti: non
solo hanno scelto di ricostruire con tanti sacrifici, ma sono
ripartiti con la voglia di crescere mettendo in campo idee
innovative. Questo è molto
importante perché c’è davvero bisogno di dare slancio a
questa nostra rinascita».
Nella foto da destra:
Andrea Grilli, Loris Bernini, Paola
Busoli, Mauro Bonfatti, Maino
Benatti, Gabriele Busoli, Elisa
Grilli, Ivo Busoli, Anna Maria
Acerbi, Flavia Marconcini

