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Last 18 November ISB Technical Solution Center was 
officialy opened. The new facility (1800 sqm) houses 
technical offices, laboratories, control and testing, training 
center and conference room holding over 200 people, 
and a dedicated events room.
The opening ceremony was attended by 130 people, 
including many local and regional authorities.
“In the last 5 years we have invested more than 20 
million euros, many projects have been carried out 
both internationally and in the local area: strategic 
branches, production companies, specializations and 
important investments for business development, in-
cluding automatic warehouses and the ISB Technical 
Solution Center” declares Bartolomeo Ghirardini, ISB 
Group Chairman.

Lo scorso 18 Novembre è stato inaugurato l’ISB 
Technical Solution Center. La nuova palazzina di 1.800 
metri quadri ospita uffici tecnici, laboratori, reparti di 
controllo e collaudo, sala training e conferenze con 
una capienza di oltre 200 persone ed una sala eventi 
dedicata, per un investimento di 4 milioni di euro.Alla 
cerimonia di inaugurazione hanno preso parte 130 
persone, tra le quali numerose autorità locali e regionali. 
“Negli ultimi 5 anni abbiamo investito oltre 20 milioni 
di euro, tanti sono stati i progetti realizzati sia in ambito 
internazionale che sul territorio locale: filiali strategiche, 
aziende produttive, specializzazioni ed importanti 
investimenti per il potenziamento aziendale, tra i quali ne 
sono testimonianza i magazzini automatici ed il Technical 
Solution Center” dichiara il Presidente Bartolomeo 
Ghirardini. 

NASCE IL CENTRO DI QUALITA PERMANENTE THE PERMANENT QUALITY CENTER IS BORN

Stefano Bonaccini - President of 
Emilia Romagna region

Roberta Anceschi - President of 
Unindustria Reggio Emilia

Homo Faber award to ISB board of Direction
Consegna dell’Homo Faber alla Direzione ISB

Emanuele Cavallaro - Mayor of 
Rubiera (RE)
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