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Comunicato stampa 
 
Minerva Omega Group sponsor e partner di MortadellaBò 
 
Fra pochi mesi La Minerva, oggi Minerva Omega Group, festeggia 70 anni di 
attività. Una tradizione ed un legame familiare ancora solido e vitale che intende 
difendere il suo esclusivo “Made in Italy” e la tradizione tecnica bolognese. 
 
Bologna, settembre 2014 
 
Minerva Omega Group è lieta di annunciare che sarà presente come sponsor d’eccezione alla 
manifestazione MortadellaBò di Bologna, dal 9 al 12 ottobre 2014, con uno stand espositivo (aperto 
giovedì e domenica dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.00) e con una serie 
di attrezzature personalizzate fornite per l’occasione: dieci splendide affettatrici completamente 
rosa, come il colore del salume più famoso del mondo.  
 
Le affettatrici, uno dei fiori all’occhiello della produzione Minerva Omega Group, rappresentano 
un’eccellenza dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità operativa, aspetti riconosciuti 
primari dai professionisti del settore, come altri plus che riguardano cura dei dettagli, qualità dei 
materiali, semplificazione delle operazioni di manutenzione.  
 
La mortadella e l’affettatrice. Un matrimonio che dura da quasi 150, da quando cioè, era la seconda 
metà dell’800, proprio a Bologna venne inventata la prima affettatrice meccanica di salumi per 
opera di un giovane meccanico. Ed è proprio in questa città di grande tradizione meccanica e 
manifatturiera, che nel 1945 nasce per iniziativa di Mario Chiodini la prima macchina elettrica per 
macinare il caffé. Chiamò la sua ditta La Minerva, la dea romana della guerra e della saggezza, ma 
anche protettrice degli artigiani. 
 
Da allora sono passati ormai 70 anni. Oggi Minerva Omega Group è una solida realtà industriale 
guidata ancora dalla famiglia Chiodini Salati (3a generazione), che grazie alla capacità 
imprenditoriale ed a scelte vincenti basate sulla qualità ed eccellenza di macchine interamente 
progettate e costruite a Bologna, esporta nel mondo oltre il 70% della produzione, con una 
posizione leader riconosciuta dai maggiori competitor.  
  
E’ proprio grazie a questa leadership imprenditoriale e ad una mentalità manageriale orientata al 
marketing della nuova generazione Chiodini Salati, che alcuni anni fa portano LA MINERVA ad 
acquisire ed incorporare i concorrenti: prima la ditta ARTEX di Bologna, poi la  ditta OMEGA, 
celebre fabbrica lombarda produttrice di una gamma di affettatrici e altri macchinari per il settore 
alimentare e proprietaria di marchi storici come CEG, GENERAL MACHINE, REGINA, 
SUPREMA, molto conosciuti dagli addetti ai lavori in tutto il mondo. 
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Robotica per le lavorazioni nel settore alimentare, viene definita l’intera gamma prodotta da 
Minerva Omega Group, che oggi comprende macchine per le lavorazioni delle carni e di altri 
alimenti, per il confezionamento e la conservazione, con una serie di modelli adatti a tutti i settori: 
grande distribuzione, industrie, laboratori artigiani, ristorazione, mense, ecc. 
 
“Crediamo nella qualità del lavoro, frutto di un’importante impegno di gruppo sviluppato dai 
nostri dipendenti e collaboratori – afferma la Direzione aziendale – Nonostante le grandi difficoltà 
e la concorrenza di paesi nei quali produrre costa molto meno, difendiamo e sosteniamo la 
produzione made in Italy con tutte le nostre forze, senza delocalizzare la produzione dei principali 
componenti e l’assemblaggio delle macchine nelle sedi bolognese e brianzola. L’impegno è 
notevole, gli investimenti per mantenerci tecnologicamente e qualitativamente concorrenziali 
continui e coinvolgono l’intera filiera. L’eccellenza, la competenza e la qualità sono per noi valori 
irrinunciabili. Lo sviluppo continuo dell’azienda su tutti i mercati è la migliore risposta alla 
domanda se oggi vale ancora la pena investire nella produzione manifatturiera italiana.”     
 
www.laminerva.it 
www.omegafoodtech.it 
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