Aimone Storchi
CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Aimone Storchi è nato il 24 dicembre 1941 a Campagnola Emilia (Reggio Emilia), dove risiede in
via Don Minzoni 15.
Diplomato Perito Industriale (Meccanica) nel 1960 presso l’Istituto “Nobili” di Reggio Emilia, è
coniugato con Maria Pia Simonazzi , ha 2 figli, Alessandro, Andrea e 3 nipoti, Mattia, Valentina,
Rachel

§⁓§⁓§⁓§⁓§⁓§

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Aimone Storchi inizia l’attività imprenditoriale nel 1962 come socio, al 50% insieme al cugino
Oscar William Storchi, della Officina meccanica “Iori e Storchi”, azienda di produzione di
invertitori meccanici per il settore marino e edilizia che aveva sede in via Kennedy a Reggio Emilia.
Nel 1965 Aimone e Oscar rientrano a Campagnola dove fondano OMA, Officina Meccanica
Applicazioni, per la produzione di organi di trasmissione, invertitori per edilizia e i primi riduttori e
moltiplicatori per il settore delle macchine agricole.
L’azienda, che inizialmente contava 3 dipendenti, dimostra da subito grandi potenzialità e dal suo
sviluppo, nel 1970, nasce Comer che prenderà successivamente il nome di Comer Industries
SpA e di cui fa parte del Consiglio di Amministrazione fino al 2….
Nel 1967 è socio fondatore di “Viterie Mirabello”, con sede in prossimità dello Stadio Mirabello
a Reggio Emilia. Ben presto l’Azienda trasferisce l’attività in un nuovo capannone industriale a
Gavassa dove, grazie alle innovazioni applicate al processo produttivo degli organi meccanici di
fissaggio, sviluppa prodotti competitivi in termini di qualità e prezzo che, uniti a tempi di consegna
rapidi, accreditano la società presso i principali costruttori di motori endotermici nazionali.
Nel 2000, dopo l’acquisizione del 100% delle quote societarie insieme ai cugini Fabio e Fabrizio
Storchi, Aimone diventa Presidente della nuova “VIMI Fasteners”, carica che ricopre
attualmente.
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Vimi Fasteners oggi è leader mondiale nella progettazione e produzione di organi meccanici di
fissaggio, destinati ad applicazioni di elevato contenuto ingegneristico nei settori automotive,
industriale e aerospaziale.
Con sedi in Europa, Stati Uniti e Sud Est Asiatico, nel 2017 conta circa 240 addetti e un
fatturato di oltre 42 milioni di euro.
Partner delle maggiori case automobilistiche mondiali, l’Azienda ha sviluppato un patrimonio di
conoscenze e competenze tecniche in grado di realizzare prodotti ad alto contenuto innovativo
sia per applicazioni che nuovi materiali, ottenendo le più importanti certificazioni di
conformità: ISO 9001:2008; ISO 9100:2009; IATF 16949 First Edition 2016-10-01; OHSAS
18001:2007).
I continui investimenti in ricerca e innovazione, sostenuti anche da finanziamenti della Regione
Emilia Romagna per progetti di ricerca collaborativa e sviluppo delle imprese (Por Fesr Asse 1 –
Ricerca e Innovazione), hanno portato l’Azienda a diventare punto di riferimento nella filiera
della Motor Valley emiliana.
Il progetto industriale di Vimi Fasteners, presentato a tutti i collaboratori nel settembre 2017 in
occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, prevede significativi investimenti in
prodotto, processi produttivi e struttura organizzativa.
L’ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione, la crescita organica e per linee esterne
pianificata dal mangement consentiranno di raggiungere il traguardo di 100 milioni di euro di
fatturato nei prossimi anni e di raggiungere la dimensione ottimale che permetterà all’azienda di
operare e competere con successo sul mercato globale.
Al fine di assicurare successo a questo ambizioso piano di sviluppo, l’Azienda sta perfezionando
operazioni di finanza straordinaria, tra cui la quotazione in Borsa Italiana che nel 2018 la
porterà sul mercato AIM, dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di
crescita.
Caratterizzata da una forte vocazione internazionale, Vimi Fasteners mantiene un solido legame
con il territorio reggiano dove, nel 2018, intende realizzare la costruzione di un nuovo e
moderno stabilimento, adiacente all’headquarter di via Labriola, a Novellara.
§ ⁓§ ⁓§ ⁓§ ⁓§ ⁓§

Aimone Storchi è Presidente e Legale Rappresentante di Astork srl, finanziaria di famiglia,
costituita il 21 gennaio1999 che opera in settori diversificati, afferenti partecipazioni societarie in
ambito industriale del settore meccanico e investimenti immobiliari.
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CARICHE PUBBLICHE
Tra i principali promotori a Reggio Emilia dello sviluppo del cluster della Meccatronica – che
integra meccanica, elettronica e informatica al fine di progettare, sviluppare e controllare sistemi e
processi a elevato grado di automazione – Aimone Storchi è stato Presidente del Club
Meccatronica dal 2007 al 2011, costituito da Associazione Industriali Reggio Emilia per
sviluppare la cultura tecnica e gli ambiti industriali di intervento della tecnologia meccatronica,
attraverso la condivisione di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra le imprese e
l’Università.
Membro della Giunta di Unindustria Reggio Emilia per diverse legislature, oggi Aimone Storchi fa
parte del collegio dei Probiviri.
Dal 2012 al 2016 è stato Presidente di REI Reggio Emilia Innovazione, centro per l’innovazione
e laboratorio di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della rete ad alta tecnologia (HTN)
della Regione Emilia Romagna.
Già Vice Presidente di FederUnacoma, la Federazione nazionale costruttori macchine per
l’agricoltura, è attualmente membro del collegio dei Probiviri.
Membro del Consiglio direttivo della sezione di Reggio Emilia di UCID, Unione cristiana
imprenditori e dirigenti, di cui è stato anche Vice Presidente. L’associazione promuove l’attuazione
e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa.
Già Presidente e attualmente Membro del Consiglio direttivo del Lions Club “Fabbrico Rocca
Falcona”
E’ membro dell’Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale senza fini di lucro che si
autofinanzia per difendere, valorizzare e promuovere la tipicità del gusto, delle tradizioni culinarie
italiane e della convivialità, quale cardine del vivere civile.
§ ⁓§ ⁓§ ⁓§ ⁓§ ⁓§

ONORIFICENZE
Aimone Storchi nel 2004 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Reggio Emilia, 8 maggio 2018

In fede
Aimone Storchi
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Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
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