
BORDERLINE srl 
C.F. e P.I.: 03215951207   |   REA: BO501070

Via Parisio, 16   |   40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204

www.borderlineagency.com 
borderline@borderlineagency.com

CREI SRL

Via Minghetti, 19
40057 Granarolo dell’Emilia - Loc. Cadriano (BO)

RASSEGNA STAMPA
Maggio > Settembre 2020

01 ottobre 2020



RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Luglio 2020

Fare - Luglio 2020 

22 fare
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TRASPARENZA E INVESTIMENTI:
LA RISPOSTA DI CREI AL COVID-19

Negli ultimi mesi la diffusione del Corona-
virus ha posto il mondo dell’imprenditoria 
di fronte a uno scenario inaspettato e che, 
drammaticamente, preannuncia ripercus-
sioni su tutta la 
collettività. Tut-
tavia, in questo
clima di incertez-
za e soprattutto
paura, ci sono
imprenditori che
hanno deciso di
esporsi in prima 
linea, consapevoli
della responsabi-
lità che ha un lea-
der nei confronti
di ogni singolo

dipendente della propria azienda.
Come Denis Felletti, presidente di Crei, 
azienda bolognese specializzata nella pro-
duzione e nello sviluppo di elementi riscal-
danti e sonde di temperatura ad alto con-
tenuto tecnologico per l’industria. Felletti
ha rafforzato quella filosofia che da 50 anni
regola i rapporti tra le risorse, affrontando 
la tempesta e attenuando le preoccupazio-
ni dei propri collaboratori, puntando sulla 
trasparenza e sul dialogo come impegno 
fisso e irrinunciabile. “Ogni due settimane 
scrivo a tutto il personale una comunica-
zione in cui faccio il punto della situazione:
elenco dei nuovi ordini, i venduti, gli in-
venduti, le prospettive e gli scenari, con l’o-
biettivo di tenere tutti aggiornati sull’anda-
mento commerciale. Se le cose vanno bene
lo dico e se vanno male non lo nascondo”,
racconta.
In questo momento di vulnerabilità servo-
no risposte: secondo Felletti, ogni impren-
ditore è tenuto a darle, per motivi di traspa-
renza, ma non solo. “Non posso permettere
che i miei collaboratori vengano in azienda 
pieni di dubbi e preoccupazioni. Sarebbe 
poco serio sarebbe e persino improduttivo. 
Devono sapere in ogni momento qual è la 
situazione dell’azienda e in quale direzione
stiamo andando”.
Altra risposta controcorrente e coraggiosa è
la reazione alla crisi. Nonostante il periodo 
poco felice, infatti, Crei non si è fermata, 
ma al contrario sta approntando investi-
menti per i prossimi mesi. Il rallentamen-
to generale è l’occasione per riorganizzare
il lavoro e in particolare modernizzare le 
tecnologie di processo, con l’obiettivo di
aumentare la produttività e offrire una 
maggior flessibilità in termini di servizio,

Oltre alla sede di Modena recentemente ri-
strutturata e ampliata, l’azienda, che conta 
più di 20 dipendenti e vanta un’esperienza 
di 25 anni nel settore informatico e delle 
nuove tecnologie, ha inaugurato da qualche 
anno un ufficio e uno showroom a Milano,
in un’ottica di consolidamento ed estensio-
ne del proprio parco clienti.
Il laboratorio di ricerca e sviluppo e lo
showroom sono il punto di partenza per
elaborare soluzioni complete, funzionali ed 
esclusive con lo scopo di garantire esperien-
ze comunicative estremamente innovative 
ed emozionali. Tavoli multitouch e leggii 
interattivi, totem da interno ed esterno,
vetrine interattive, videowall, artwall, ol-
tre che software per la gestione di qualsiasi
tipo di applicativo, sono solo alcuni degli
esempi delle realizzazioni dell’azienda, che 
elabora non solo soluzioni su misura per
i clienti ma fornisce le proprie tecnologie 
anche a noleggio per venire incontro alle 
esigenze della clientela.
Corepixx cura tutti gli aspetti del progetto, 
dal concept all’installazione oltre al suppor-
to post-vendita e, attraverso il suo team di
esperti, è in grado di creare prodotti perso-
nalizzati per rispondere a qualsiasi richiesta 
e necessità.
“Il nostro obiettivo è quello di coniugare 
tecnologia e design, dove per design non 
intendiamo solo hardware, ma ci riferiamo
anche alla qualità dei contenuti digitali of-ff
ferti, tutti servizi che insieme portano alla 
realizzazione di progetti di impatto cuciti 
ad hoc sul cliente che si rivolge a noi”. Que-
ste le parole di Riccardo Zaccaria, business
developer manager della società che fattura 
2 milioni di euro e che nell’ultimo anno ha 
assistito a un notevole incremento sia del
giro di affari sia del personale impiegato in 
azienda.

“L’esperienza derivante da 
centinaia di progetti realiz-
zati e le partnership in tutta 
Europa con i fornitori più
accreditati del settore con-
sentono a Corepixx di forni-
re il migliore know-how e la 
miglior consulenza in tema 
di comunicazione digitale,
oltre a tutti gli strumenti 
più all’avanguardia per va-
lorizzare la brand equity.

La dinamicità unita alla customizzazione e
alla versatilità rende i prodotti e i progetti
proposti da Corepixx accattivanti per vari 
settori: dal retail ai musei, dai centri com-
merciali ai network di agenzie di viaggi e
immobiliari passando per banche, assicu-
razioni, pubbliche amministrazioni, hotel,
ristoranti, settore formativo, aziende, fiere
ed eventi”, continua Marco Borsari, project 
manager dell’azienda.
Corepixx annovera tra i propri clienti re-
altà di grande rilievo quali Maserati, Ba-
rilla, Gattinoni Travel Network, CIRfood, 
Carglass, Sportler, CPL Concordia, Fosber,
Inter FC, LiuJo, Museo Casa Enzo Ferrari 
e molti altri.
Per maggiori informazioni: www.corepixx.
com
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ASSOCIAZIONE
La prima Assemblea privata digitale 
di Confindustria Emilia

OSSERVATORIO COVID-19
Una fotografia reale dell’esperienza emiliana 
grazie ai questionari compilati dalle imprese 

PREMIO ESTENSE
I quattro finalisti della 56^ edizione sono 
Bencivelli, Sinigaglia, Trincia e Vecchio
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Nuovo sito per Crei. Per raggiungere il pubblico internazionale, l’azienda bolognese specializzata nella progettazione di 
riscaldatori e sonde di temperatura, ha rinnovato la propria presenza sul web con una nuova piattaforma multilingua.

Crei nasce a Bologna nel 1969 sviluppando riscaldatori, sonde di temperatura e sistemi scaldanti, attraverso una produzione ad alto il contenuto tecnologico. Nel corso degli anni Crei costruisce la sua 
esperienza collaborando con i più importanti produttori di macchine automatiche, per il confezionamento e l’imballaggio, che insieme all’azienda costituiscono la ricchezza della Packaging Valley. Del 
catalogo Crei fanno parte, tra l’altro, riscaldatori a cartuccia ad alta densità di potenza, riscaldatori a spirale (microtubolari), riscaldatori tubolari, sonde di temperatura convenzionali e in ossido minerale. 
Crei srl •  Via Minghetti, 19 • 40057 Granarolo dell’Emilia - Loc. Cadriano (BO) • T. +39.051.6259831 • information@creiheaters.it

CREI RINNOVA LA PROPRIA IMMAGINE E 
GUARDA ALL’ESTERO GRAZIE AL NUOVO SITO 

MULTILINGUA 
Per espandersi sul mercato estero l’azienda bolognese ha lanciato la nuova piattaforma digitale, con 

layout facile e intuitivo e tanti contenuti tecnici per comunicare al meglio la propria eccellenza.

Dopo 50 anni di storia e di successi all’insegna di soluzioni customizzate per i settori del packaging, della 
plastica, della ceramica e del food&beverage, Crei continua a investire sul futuro con l’obiettivo di consolidare 
la propria presenza sul mercato italiano e affermarsi su quello estero. Per tale ragione l’azienda bolognese 
specializzata nella progettazione di riscaldatori, sonde di temperatura e sistemi scaldanti high tech, ha deciso 
di rinnovare la propria immagine attraverso un nuovo sito web multilingua (https://creiheaters.it/). 
La piattaforma, già online, si presenta con un layout facile e 
intuitivo, pensato per rendere fruibili i contenuti del sito e 
permettere a qualsiasi tipologia di utente di comprendere
i plus e le eccellenze che hanno reso Crei un partner 
di riferimento per aziende di differenti settori: dal packaging 
alla plastica, dall’hot runner alla gomma, fi no alla ceramica 
e al food&beverage. A questo fi ne il nuovo sito mette 
a disposizione di tutti le case history aziendali più 
rappresentative per settore, prova tangibile di un vasto 
know-how in continua evoluzione e della capacità di 
Crei di fornire soluzioni specifi che in diversi campi di 
applicazione. A queste si aggiungono anche sezioni più 
specifi che dove consultare nel dettaglio le schede prodotto
e, infi ne, uno spazio dedicato alla pubblicazione delle 
news più signifi cative dell’azienda. 
Il sito, al momento disponibile in lingua italiana, sarà presto online anche nella versione multilingua

con l’obiettivo di rafforzare la posizione di Crei sul mercato
estero e trasmettere, anche oltre confi ne, i valori del proprio 
made in Italy, amplifi cando il processo di internaziona-
lizzazione che vede Crei impegnata in diversi Paesi.
Customizzazione estrema, approccio orientato alle 
specifi che esigenze del cliente e velocità di esecuzione: 
sono queste le plusvalenze che hanno segnato la storia 
dell’azienda bolognese che, dal 1969 ad oggi, ha costruito 
la propria esperienza e sviluppato le proprie competenze 
attraverso la collaborazione continua con importanti 
imprese produttrici di macchine automatiche per il 
confezionamento industriale e l’imballaggio di prodotti 
alimentari, farmaceutici, cosmetici e tabacco.
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