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Una rete di imprese a Correggio per il welfare 

Aderiscono alla rete 8 aziende con 11 ragioni sociali che hanno sede nel Comune di Correggio. 

 

Carboni spa – settore commercio: ingrosso e dettaglio prodotti 
idrotermosanitari, condizionamento, arredo bagno, prodotti siderurgici, edilizia, 
ferramenta e utensileria; 200 dipendenti circa. 
Enrico Carboni , presidente e Sabrina Carboni, responsabile del personale. 

 
Cgm spa – settore gomma plastica: produzione di articoli in materie plastiche e 
biomedicale; 60 dipendenti circa. 
 
 
Corghi spa –Gruppo Nexion - settore metalmeccanico: progettazione, 
produzione e commercializzazione di attrezzature per il servizio alla ruota 
(smonta-gomme e altre attrezzature per officine e gommisti); 600 dipendenti 
circa. 

                                      Giancarlo Santarello, direttore risorse umane  
                                      e Andrea Notari, coordinatore comitato aziendale per il welfare. 

 
Cormach srl – settore metalmeccanico: commercio all'ingrosso e fabbricazione 
di macchinari e attrezzature per gommisti ed autofficine; 15 dipendenti circa. 
Sabrina Risiglione, responsabile ufficio amministrazione. 
 

Dow Italia srl e Dow Italia Divisione Commerciale srl – Gruppo Dow in Italia – 
settore : chimica . Leader nei settori specialty e materiali avanzati, agrochimica e 
materie plastiche con prodotti e soluzioni tecnologiche in settori a elevata crescita 
quali packaging, elettronica, acqua, coating e agricoltura; 135 dipendenti circa a 
Correggio. 

        Adriana Raddi, responsabile risorse umane. 
 

 
Rexnord Flattop Europe srl – settore gomma plastica: produzione di catene per il 
trasporto industriale dei prodotti; 180 dipendenti circa. 
 

Sicam srl – settore metalmeccanico: azienda del Gruppo Bosch dal 2007, 
produzione di attrezzature per gommisti e per autofficine, specializzata nella 
produzione di smonta-gomme, equilibratrici e attrezzature per l'assistenza dei 

pneumatici; 120 dipendenti circa. 
 

Warrant Innovation Lab scarl - promozione di nuovi servizi per il trasferimento 
tecnologico e la condivisione di conoscenze tra imprese, università e centri di 
ricerca, 15 dipendenti circa. 
Warrantraining srl - attività di formazione e sviluppo professionale, con ricerca e 
gestione delle opportunità di finanziamento, 15 dipendenti circa. 
Warrant Group srl - servizi di consulenza per supportare le imprese in tutte le fasi 
di sviluppo del business: finanza agevolata nazionale, regionale e comunitaria, 
finanza di impresa ed internazionalizzazione; 100 dipendenti circa. 
Vania Paqualini, addetta risorse umane e Stefania Bacchi, responsabile 
comunicazione. 


