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AUGUSTO BALESTRA
Orienta Partners

Forlì

Nel 1987 mi sono diplomato al Liceo Scientifico Paulucci Di Calboli di Forlì. Sono 
laureato in Economia e Commercio, ho studiato a Bologna. Dopo quasi 10 anni di 
lavoro, ho frequentato per 18 mesi un Executive Master in Business Administration a 
Bologna. Per mantenermi agli studi, dall'età di 14 anni ho sempre lavorato nel periodo 
estivo e non solo facendo le più svariate esperienze, quali il cameriere in pizzeria, il 
falegname, il lavapiatti, il fotografo, la vendemmia e il cantiniere alla Cantina Sociale di 
Forlì. Ho giocato a calcio fino ai 16 anni, successivamente sono stato Arbitro di calcio e 
per 28 anni ho calcato i campi di calcio e di calcio a 5 di tutta Italia. Nel calcio a 5 ho 
avuto il privilegio di arbitrare 2 finali scudetto, 8 semifinali, 2 spareggi per non 
retrocedere dalla serie A, 2 finali di Coppa Italia e 1 semifinale. Ho arbitrato 
complessivamente 176 partite di serie di Calcio a 5. Sono stato Presidente della 
Sezione Arbitri di Forlì dal 2010 al 2012. Nel 2011 sono stato tra i fondatori di Orienta 
Partners, 5 soci, 2 sedi (Milano e Forlì), 10 persone. Attualmente Orienta Partners ha 

tre divisioni: 1) Advisory, affianchiamo le società e gli imprenditori in operazioni di 
M&A, piani di risanamento e di ristrutturazione, ecc.. 2) Club Deals, investiamo 
personalmente in aziende italiane insieme ad un gruppo di investitori, sia in 
operazioni di maggioranza che di minoranza. Negli ultimi 15 mesi abbiamo effettuato i 
seguenti investimenti: Sidac, a Forlì, la ex Orsi/Mangelli, abbiamo acquisito il 100% 

della società, attiva nel settore del packaging flessibile prevalentemente per il settore 
alimentare. In Sidac sono Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato ed azionista. Bassini 1963, a Forlì, abbiamo acquisito il 100% 
della società, attiva nel settore dei prodotti da forno surgelato. In Bassini 1963 sono 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e azionista.

Aeroporto della Romagna, siamo stati i promotori dell'iniziativa di riapertura 
dell'aeroporto di Forlì. Insieme a grandi imprenditori del territorio, abbiamo 
partecipato ad aprile 2018 al Bando ENAC e a giugno 2018 siamo risultati vincitori del 
bando e ci è stata assegnata la concessione per la gestione dell'aeroporto.
3) Private Equity, da novembre 2017 siamo soci e il Team Italiano di Capzanine, un 
fondo di Private Equity francese e paneuropeo con team in Francia, Germania, Spagna 
e Italia.



MICHELE DONATI
Radioforniture Romagnola srl

Forlì-Cesena

Ho deciso di abbandonare la precedente attività di assicuratore per gestire e 
rinnovare Radioforniture Romagnola. Una sfida importante e impegnativa, ma è 
stata la possibilità per inserirmi nel solco che la mia famiglia, in passato, ha tracciato
e di lasciare un segno in questa tradizione. Fare l’imprenditore non è un lavoro
semplice e non esistono scuole che ti insegnino a esserlo con semplicità e certezza
del risultato. La mia starda che si è costruita pian piano, grazie al graduale
affiancamento da un lato con mamma Simonetta, per acquisire gli strumenti di 
governance interni, dall’altro con imprenditori già avviati, per imparare i mezzi e gli
strumenti da utilizzare. Per questo è fondamentale, non mi stancherò mai di 
ripeterlo, che l’imprenditore non sia solo. La semplice condivisione di spazi con altri
imprenditori fornisce quella compagnia umana, quella vicinanza personale e 
professionale che combatte la solitudine e la possibile disperazione nei momenti
difficili. Diventare imprenditori è una grande opportunità e si sceglie di costruire, 
almeno in parte, il proprio destino e non solo.... Si è responsabili anche delle future 
generazioni ( i propri figli quando arriveranno) e dei propri collaboratori. Ogni
mattina torna viva la sfida: chi voglio essere oggi?
Non basta timbrare un cartellino per essere imprenditore ogni mattina e 
sinceramente non conosco imprenditori che lo facciano. Occorre decidere ogni
giorno in che visione o sogno valga la pena impegnare tutte le proprie energie. 
L’impresa è un’avventura, con tutte le incognite e misteri, ma anche con tutte le 
sfide e soddisfazioni che solo le avventure migliori sanno offrire.
Quindi offro a chiunque voglia lanciarsi in questa avventura tutta la compagnia e 
vicinanza di cui ho parlato, che a mia volta ho ricevuto e che mi ha permesso di fare 
i passi che mi hanno portato fino a qui.



Risale al 1812 l'inizio della storia della nostra azienda agricola, situata in Villafranca 
nel contado forlivese e della villa seicentesca che ne fa parte, quando l’avvocato
Tommaso Ceccarelli, si trasferì a Forlì da Roma per amministrare i beni di cospicue

famiglie locali. In seguito, l'azienda fu tramandata tra generazioni fino ad arrivare
a Giunio Ceccarelli. Giunio si dedicò esclusivamente alla gestione dell’azienda
vivendo nella villa di famiglia, sviluppando anche una fiorente attività di 
conservazione e commercializzazione dei prodotti del territorio: carciofi, piselli e 
tartufi in particolare. Questi prodotti lo portarono ad estendere il suo commercio

fino agli Stati Uniti e, il 10 aprile 1894, vince la medaglia d’argento del Ministero
Agricoltura, Industria e Commercio per la perfetta conservazione dei tartufi in 
occasione della Fiera Concorso Vini e Sostanze alimentari delle province di Forlì e 
Ravenna.
Ed io, Sergio Ceccarelli, figlio d’arte e attuale titolare dell'azienda, proseguo la 
tradizione avviata dal mio trisavolo; una mia decisione è stata quella di affiancare
alle tradizionali coltivazioni di cereali e ortaggi, la produzione di conserve a base di 
cipolla. Dalla materia prima coltivata con tecniche all’avanguardia e nel rispetto 
dell’ambiente, la mia famiglia, realizza prelibate conserve con l’aggiunta di 
ingredienti provenienti da agricoltura biologica. Quest' innovazione rappresenta un 

valore aggiunto all’attività di coltivazione, conservazione e commercializzazione dei
prodotti del territorio.

SERGIO CECCARELLI
La cicala e La formica
Azienda agricola- Fattoria Didattica

Forlì



La mia idea nasce nel 2013, dopo anni di lavoro come ricercatrice presso alcune
Università. Da subito mi occupo di recupero creativo realizzando gadget per le 
imprese con i loro scarti di lavorazione e offrendo consulenza alle stesse imprese
nell’ambito del riutilizzo degli scarti di produzione industriale in chiave creativa (es. 
Legatoria Berti, Caseificio Mambelli, Eurojersey...). La mia idea nasce da una
passione coltivata per 10 anni attraverso un blog che tratta temi relativi al recupero
creativo dei materiali. E proprio grazie al blog comincio a lavorare per alcune
aziende, mi chiamano in tv per una trasmissione e anche a partecipare
settimanalmente in una trasmissione radiofonica.
Nel 2014 comincio a creare accessori e monili rivolti a un pubblico di privati e dopo 
qualche mese attirata dalla Via Giorgio Regnoli, intitolata all’arte, all’artigianato e al 
buon vivere, trovo uno spazio che è quello in cui sono attualmente.
Tanti sono i progetti che ho realizzato e le collaborazioni attivate in questi anni 
(come per esempio il Festival del Buon Vivere) e molteplici le volte che ho 
cambiato strada per aggiustare il tiro, seguire la mia passione e cercare una nicchia
di mercato per i miei artefatti. Oggi mi dedico prevalentemente alla creazione di 
monili artigianali realizzati a mano, utilizzando materiali di recupero (quando si
può) come il rame e attingendo a varie tecniche creative e alla mia passione per gli
acquerelli e il disegno. Passione, cura del dettaglio e originalità vogliono essere le 
parole chiave che ispirano il mio percorso artigianale. Se siete curiosi potete già
cominciare a sbirciare nel mio nuovo sito: www.artefatti.biz

CLAUDIA 
DALL'AGATA
Artefatti

Forlì

http://www.artefatti.biz/


L'azienda Celli nasce nel 1963. Nel 1965 mio padre Vito Sirri e Rino Casadei si ritrovano
con quella che ad oggi verrebbe chiamata voglia d' impresa. La possibilità di avverare il 
desiderio di entrambi avvenne quasi per caso: il proprietario dell'azienda, dopo due 
anni di infausta gestione, cercò di liberarsi del fardello e trovò la via d'uscita in due 
volenterosi giovinotti, 30 anni per Rino e 44 per mio padre. All’inizio degli anni 70, con 
l'incremento del turismo in Riviera Romagnola, i due ragazzi assorbirono una buona 
parte della produzione, senza attenzione particolare alla qualità del prodotto. Questa 
situazione penalizzò sicuramente la ricerca, l’innovazione tecnologica e vini che si
potevano definire stagionali. Fino all' età di 23 anni non mi era mai passato in mente di 
seguire le orme paterne, ma casualmente, iniziai a frequentare i locali freschi delle
cantine e probabilmente il mio destino era segnato. Pian piano cresceva in me 
l'attrazione verso quel prodotto che viveva di una sua vita, aveva delle evoluzioni nel
tempo ed ogni anno si presentava con caratteristiche diverse. Dal 1984 entro in 

azienda a tempo pieno e incontro Emanuele, figlio di Rino Casadei che già lavorava in 
cantina, ci ritrovammo per discutere, assieme a Vito e a Rino, del nuovo assetto
societario. Emanuele, più introverso sin da allora, si occupa della produzione ed io mi 
occupo della commercializzazione. Non tardai a accorgermi che il mercato stava
cambiando e puntava sempre più alla qualità del prodotto e della immagine. Furono

necessari cambiamenti tecnologici e comunicativi che hanno richiesto grossi
investimenti. Fare impresa oggi può essere estremamente eccitante e adrenalinico, ma 
allo stesso tempo si naviga in un mare tempestoso, ricco di insidie e trabocchetti, con 
poche possibilità di errore. Dopo più di mezzo secolo di vendemmie, due generazioni
di viticoltori, viviamo ogni giorno con grande entusiasmo in attesa di una terza 

generazione che continui questa magnifica avventura.

MAURO SIRRI
Celli snc di Sirri & Casadei
- Società Agricola

Bertinoro



Sono pluricampione di tiro a segno e allenatore della Nazionale e ho trasferito la 
passione che ha sorretto la mia carriera sportiva nell’attività di costruttore di armi di 
precisione. Ho introdotto innovazioni tecniche di notevole impatto e capaci di 
valorizzare le prestazioni agonistiche. Con il mio libro "Oltre il Bersaglio – A Life on 
Target" scritto nel 2018, l’obiettivo che mi sono posto andava oltre ai traguardi fin qui 
raggiunti: volevo trasformare radicalmente il concetto di arma.
Sono molto conosciuto tra gli amanti e i professionisti del tiro di precisione con la 

carabina e campione dall’impressionante palmares, costruito in lunghi anni di carriera

sportiva gareggiando nelle più importanti competizioni nazionali, europee e mondiali. 
Le mie esperienze hanno posto le basi per la “seconda vita” di ideatore, costruttore e 
collaudatore di armi per il tiro di precisione. Di questa attività, divenuta sempre più
rilevante, l’Armeria Cicognani a Poggio di Forlì rappresenta il punto di arrivo ideale e 
materiale, la realizzazione di un sogno nutrito da impegno e dedizione costanti. Due 

volti - lo sportivo e l’armiere, il campione e l’imprenditore - che da subito appaiono
come due facce della stessa medaglia, due sfumature della stessa ricerca: quella del 
centro da colpire sul bersaglio e oltre il bersaglio, in una costante tensione al 
miglioramento di sé e al raggiungimento di un equilibrio che non sarebbe sbagliato
definire pace. L'arma non serve ad offendere o colpire un nemico, ma a raggiungere
la perfezione. Perché dietro al gesto facile del campione ci sono gli ostacoli superati, 
cadute, fallimenti, lavoro di disciplina e conoscenza di sé. C’è vita e missione di un 
ragazzo che, quando ha creduto di avere ormai la strada spianata per l’arruolamento
nell’Arma dei Carabinieri, è stato dichiarato formalmente inabile a sparare a causa di 
un infortunio al braccio. Gli obiettivi devono essere ambiziosi e per raggiungerli è 
necessario mettersi in gioco completamente.

VARIDE CICOGNANI 
Armeria Cicognani srl

Forlì



PAOLA SCALZOTTO
Interprete di Conferenza e Consulente
per l'Internazionalizzazione

Forlì

Secondo mia madre, il desiderio di diventare interprete l’ho manifestato fin dalla più
tenera età, indicando in televisione una signora piuttosto anonima, ma che era 
sempre a fianco di politici, economisti e personaggi famosi, e sussurrava alle loro 
orecchie chissà che cosa. Ho capito che volevo utilizzare la mia passione per le lingue 
per fare in modo che le persone potessero comunicare e comprendersi.
Ero in vacanza studio in Inghilterra ed ero seduta nell’autobus che mi riportava a casa 
da scuola. Si era fermato perché una signora italiana stava chiedendo informazioni
all’autista, il quale cercava di risponderle, ma lei non riusciva a capire bene l’inglese. 

Allora mi sono avvicinata e le ho semplicemente riportato quello che l’autista le stava
ripetendo da 5 minuti. Risultato? Un sorriso che ha illuminato tutto il viso della
signora, che mi ha ringraziato. La sensazione forte che ho provato, per un gesto del 
tutto semplice, mi ha fatto capire che volevo fare in modo che le persone potessero
capirsi sempre, a prescindere dalla situazione. Per questo mi piace dire che sono

un’azienda su due gambe che offre tutta la propria passione e la professionalità di cui 
dispone per costruire ponti fra mondi e culture diverse. L’elemento base? In realtà è 
un mix: passione, tanta curiosità, serietà, impegno e soprattutto, mai accontentarsi o 
abbattersi. La strada per diventare interpreti la si percorre tutti i giorni: non inizia
facendo l’esame di ammissione ad una facoltà per interpreti e traduttori. Quella, in 
realtà, è una delle possibili tappe. A livello lavorativo, la cosa che dico sempre è che
mi piace talmente tanto questo lavoro, che non vorrei mai smettere. E diventa a volte 
faticoso mettermi un freno! Anche perché quando lavoro, io mi diverto. Mi diverte il 
fatto di mettermi alla prova, di superare i miei limiti, di imparare cose nuove, di 
conoscere persone nuove. Grazie al mio lavoro, alla mia passione, le persone straniere
con cui vengo in contatto, non si sentono così lontane da casa.



Sono una persona dinamica e solare, con una grande passione per la trasmissione del 
sapere e delle cose che danno valore alla vita. Mi piace raccontare la mia storia come 
un viaggio, che mi è stato utile per crescere e diventare la donna che sono oggi. La 
mia azienda nasce nel 1999, come soci i miei genitori; io ho sempre lavorato qui fin 
dai 12 anni durante i mesi estivi per dare una mano. Il nostro lavoro è prettamente
artigianale: qui si lavora e ci si sporca le mani creando cuscini e manufatti per la 
tavola e il divano. Frequentare questo ambiente da bambina mi ha permesso col 
tempo di comprendere molto su cosa fosse il mondo del lavoro e di cosa fosse 

necessario apprendere per affacciarcisi in modo proficuo.
Mi sono poi laureata in Design Industriale nel 2012 e lo stesso anno mi viene chiesto
di entrare in azienda come socia. Da quel giorno metto passione ed intento in quello
che faccio. Coi clienti ho instaurato un rapporto umano fatto anche di comprensione
e non solo di rigore perché un’azienda è fatta prima di persone e poi di oggetti.

La passione è il motore di ciò che anima ogni manufatto che creo e la precisione è un 
mio marchio di fabbrica.
Per diventare abili in ciò che si fa è necessario impegno e dedizione e tutto questo
può essere appreso e trasmesso solo attraverso l’esempio in prima persona e me ne 
sento una grande portavoce. Poter parlare di fronte a ragazzi che fra pochi anni si

affacceranno al mondo del lavoro, mi permette di diventare per loro fonte di 
ispirazione ed un volano per affrontare paure e perplessità che possono emergere in 
queste fasi preliminari così delicate.

LUCIA SALAROLI

Forlì

NUOVA ARTEX SNC



Il mio nome è Drago Lucrezia, sono nata a Forlimpopoli nel 1991.
Ho conseguito il diploma di scuola superiore presso l'istituto Giorgina Saffi indirizzo
Biologico-Sanitario,successivamente, Laureata alla triennale di Farmacia presso Unibo
di Rimini in Controllo Qualità dei Prodotti per la Salute.
Ho iniziato la mia carriera in tutt'altro settore e per poter dare una svolta lavorativa
ho frequentato un master sempre presso Unibo in Nutraceutici, Fitoterapici ed 
Integratori Alimentari. Con questa nuova specializzazione ho trovato impiego come 
Informatore Scientifico del Farmaco e proprio con esso ho iniziato la mia carriera

lavorativa da imprenditrice. Nel 2019 apro la partita iva e divento Agente di 
Commercio e collaboro con nuove aziende, passando dal settore medico al controllo
qualità, avendo così il piacere di conoscere molte persone che hanno migliorato il mio
rapporto interpersonale favorendo una notevole crescita non solo in ambito
lavorativo ma anche personale. I momenti difficili sono tanti: essere imprenditori di 

se stessi non è facile e comporta molti sacrifici; nel mio caso, la figura del libero 
professionista non viene riconosciuta come dovuto e bisogna fare i conti con molte
difficoltà (gestione del tempo, usura macchina, tasse da pagare, creare un proprio 
portafoglio clienti, etc..). Non voglio impaurire nessuno con queste parole, voglio solo 
che arrivi la difficoltà del mondo del lavoro, dipendente o autonomo che sia, che si

metta in conto che non sempre si studia e si pianifica la vita, a volte lo studio diventa
solo, e non poco, bagaglio culturale importante, non sempre il proprio sacrificio apre
strade che volevi e molto spesso ci si accontenta sperando in un domani migliore.
La vita ci riserva diverse opportunità, spetta a noi saper cogliere la migliore.

LUCREZIA DRAGO

Forlimpopoli

Agente di commercio



MICHELE VALLI

Forlì

R.F. Resina Forlivese srl

Sono Michele Valli, imprenditore da poco e lavoratore da ormai 8 anni.
Ho iniziato la mia carriera da imprenditore nel 2021, quando insieme a mio 
fratello Riccardo e una socia abbiamo deciso di aprire un attività nel mondo del 
mobile imbottito. Questa idea è nata dal fatto che noi eravamo dipendenti nell’ 
azienda della nostra famiglia che si occupava di lavorazione di materiali per il 
mobile imbottito. Durante il periodo della pandemia covid abbiamo scelto di 
riorganizzarci e convertire la lavorazione a produzione di mascherine e camici.
Dopo aver ricevuto molti riscontri positivi dai nostri clienti abbiamo scelto di 
metterci in gioco aprendo la nostra attività. Come imprenditore punto molto su 
innovazione, digitalizzazione e coinvolgimento di tutti i collaboratori e credo
molto nell’ associazionismo.



RAFFAELLA E FEDERICA 
MAMBELLI

Bertinoro

Caseifico Mambelli

La storia del Caseificio Mambelli è la storia di tre generazioni di casari, il racconto 
di una famiglia che si è dedicata con passione e competenza all’arte casearia. Nato 
nel 1972, conosciuto e stimato per la sua Ricotta di Romagna (ottenuta dal latte e 

non da siero), il Caseificio esprime subito la sua “vocazione al genuino”: impiego 
esclusivo di ingredienti naturali, latte da stalle selezionate, metodi di lavorazione e 
cure artigianali, nessun utilizzo di conservanti o additivi. Oggi, dopo oltre 
quarant'anni, il Caseificio Mambelli produce una gamma più ampia di formaggi di 
elevata qualità (Squacquerone di Romagna DOP, Casatella di Romagna, Ghiottella e 
Ricotta di Romagna, Straccone, Stracchino al sale di Cervia, Mascarpone 
Artigianale Fresco, Ravigiolo tra i freschi e la Caciotta di Nonna Elsa nei formaggi di 
breve stagionatura). La continua evoluzione e ricerca ha portato alla creazione di 
nuove linee di prodotti fra cui l'innovativa Crema spalmabile allo Squacquerone, 
Formaggi Senza Lattosio e formaggi con caglio vegetale. Da sempre il Caseificio 
Mambelli ha saputo mantenere inalterata la propria filosofia e la vocazione 
artigianale, integrandole con moderne soluzioni tecnologiche. Al Caseificio 
Mambelli si ritrova “il futuro d’una volta”, un equilibrio fra tradizione e innovazione 
che continua sotto la guida della seconda e terza generazione di casari della 
famiglia.



CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni al progetto

è possibile andare sito :

www.cnafc.it/progetto-scuola

oppure contattare:

CHIARA SALERNO

progettoscuola@cnafc.it | 347 822 7522


