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Papa Francesco

«I

l singolo può essere bravo, ma la crescita è
sempre il risultato dell’impegno di ciascuno per il bene della comunità. Dico questo non per mortificare i singoli o per non riconoscere i talenti di ciascuno, ma per aiutarci a non
dimenticare che nessuno può vivere isolato o indipendente dagli altri. La vita sociale non è costituita
dalla somma delle individualità, ma dalla crescita di
un popolo». A ricordarcelo è Papa Francesco, che
così risponde su alcuni spunti di riflessione in tema
di esistenza, comunicazione, economia.
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la copertina

«I soldi, quelli veri, si fanno
con il lavoro». Ed essere imprenditori
significa anche fare in modo che
il lavoro crei altro lavoro.
Papa Francesco riflette su alcuni
grandi temi dell’economia e del lavoro

Etica e impresa
amica della
persona: si può
Nel documento “Oeconomicae
et pecuniariae quaestiones Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti
dell’attuale sistema economico”, la Santa Sede afferma che,
per il suo corretto funzionamento, l’economia “ha bisogno
di un’etica amica della persona”. Può spiegare questo punto?
«Con l’azione dell’esclusione colpiamo, alla radice, i legami di appartenenza alla società. Chi viene
escluso, non è sfruttato ma completamente rifiutato. Non possia-

mo ignorare che una economia
così strutturata uccide, perché
mette al centro e obbedisce solo
al denaro: quando la persona non
è più al centro, quando fare soldi
diventa l’obiettivo primario e unico, siamo al di fuori dell’etica e si
costruiscono strutture di povertà,
schiavitù e di scarti».
Vuol dire che siamo in un contesto valoriale nemico della persona?
«Abbiamo un’etica non amica della persona quando non siamo capaci di porgere l’orecchio e di pro-
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vare compassione dinanzi al grido
di dolore degli altri. Un’etica amica della persona tende al superamento della distinzione rigida tra
realtà votate al guadagno e quelle
improntate non all’esclusivo meccanismo dei profitti, lasciando un
ampio spazio ad attività che costituiscono e ampliano il cosiddetto terzo settore. Esse, senza nulla
togliere all’importanza e all’utilità economica e sociale delle forme
storiche e consolidate di impresa, fanno evolvere il sistema verso una più chiara e
compiuta assunzione delle

la copertina

responsabilità da parte dei
soggetti economici. Infatti, è la stessa diversità delle forme istituzionali di impresa a
generare un mercato più civile e al
tempo stesso più competitivo».

Ma come si fa a lottare contro
l’idolo-denaro?
«In questo momento nel nostro sistema economico al centro c’è un
idolo, e questo non va bene: lottiamo tutti insieme perché al centro ci siano piuttosto la famiglia e
le persone. La distribuzione e la
partecipazione alla ricchezza prodotta, l’inserimento dell’azienda in
un territorio, la responsabilità sociale, il welfare aziendale, la parità
di trattamento salariale tra uomo e
donna, la coniugazione tra i tempi
di lavoro e i tempi di vita, il rispet-

©MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP

Nello stesso documento in cui
è esplicito il messaggio perché
l’attività finanziaria sia al servizio dell’economia reale, e non
viceversa, colpisce l’appello alle scuole dove si formano i manager e i capitani d’industria
del futuro. Su quali parametri
dovrebbero essere formati i manager?
«Dietro ogni attività c’è una persona umana. Essa può rimanere anonima, ma non esiste attività che
non abbia origine dall’uomo. L’attuale centralità dell’attività finanziaria rispetto all’economia reale non è casuale: dietro a ciò, è la
scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i

soldi. I soldi, quelli veri, si fanno
con il lavoro. È il lavoro che conferisce la dignità all’uomo non il denaro. La disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la
conseguenza di un sistema economico che non è più capace di
creare lavoro, perché ha messo al
centro un idolo, che si chiama denaro».

to dell’ambiente, il riconoscimento
dell’importanza dell’uomo rispetto alla macchina e il riconoscimento del giusto salario, la capacità di
innovazione sono elementi importanti che tengono viva la dimensione comunitaria di un’azienda».
Cosa fa bene all’azienda?
«Il modo di pensare l’azienda incide fortemente sulle scelte organizzative, produttive e distributive. Si
può dire che agire bene rispettando la dignità delle persone e perseguendo il bene comune fa bene
all’azienda. C’è sempre una correlazione tra azione dell’uomo e
impresa, azione dell’uomo e futuro di un’impresa. Il Beato Paolo VI (proclamato santo il 14 ottobre), nell’enciclica “Populorum
progressio” scriveva: “Lo sviluppo
non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale,
il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Com’è stato giustamente sottolineato da un eminente esperto:
“Noi non accettiamo di separare
l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce.
Ciò che conta per noi è l’uomo,
ogni uomo, ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere l’umanità
intera”».
Quali sono, a Suo giudizio, i
“giusti” limiti del profitto?
«Il mondo economico, se non viene ridotto a pura questione tecnica, contiene non solo la conoscenza del come (rappresentato dalle
competenze) ma anche del perché (rappresentata dai significati).
Una sana economia pertanto non
è mai slegata dal significato di ciò

12

PLATINUM - Novembre 2019
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che si produce e l’agire economico è sempre anche un fatto etico.
Tenere unite azioni e responsabilità, giustizia e profitto, produzione
di ricchezza e la sua ridistribuzione, operatività e rispetto dell’ambiente diventano elementi che nel
tempo garantiscono la vita dell’azienda. Da questo punto di vista il
significato dell’azienda si allarga e
fa comprendere che il solo perseguimento del profitto non garantisce più la vita dell’azienda».
Gli industriali italiani si battono per una società aperta e
inclusiva. Cosa è necessario,
a Suo giudizio, perché un imprenditore sia un “creatore” di
valore per la sua azienda e per
gli altri, a partire dalla comunità in cui vive e lavora?

«Ricordo l’incontro che nel febbraio del 2016 ho avuto con l’Associazione (Confindustria, n.d.r.).
Ricordo tanti volti dietro ai quali c’erano passione e progetti, fatica e genialità; dicevo che ritengo molto importante l’attenzione
alla persona concreta che significa dare a ciascuno il suo. Significa saper dirigere, ma anche saper ascoltare, condividendo con
umiltà e fiducia progetti e idee. Significa fare in modo che il lavoro
crei altro lavoro, la responsabilità
crei altra responsabilità, la speranza crei altra speranza, soprattutto per le giovani generazioni. Credo sia importante lavorare insieme
per costruire il bene comune e un
nuovo umanesimo del lavoro, promuovere un lavoro rispettoso della dignità della persona, sapendo
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che il bene delle persone e il bene
dell’azienda vanno di pari passo».
Quale apporto, dunque, Lei
chiede alle imprese?
«Le imprese possono dare un
forte contributo affinché il lavoro conservi la sua dignità riconoscendo che l’uomo è la risorsa più
importante di ogni azienda, operando alla costruzione del bene
comune, avendo attenzione ai poveri. So che in molte aziende si
dà un giusto spazio alla formazione. Sono convinto che gioverebbe
molto a un’azienda completare la
formazione tecnica con una formazione ai valori: solidarietà, etica, giustizia, dignità, sostenibilità,
significati sono contenuti che arricchiscono il pensiero e la capacità operativa».

costruttori di futuro

“Autostrada del Brennero ha
già pronti 7 miliardi di nuovi
investimenti in strade, ferrovia,
intermodalità e porti”

L’
L’AMMINISTRATORE
DELEGATO
DIEGO CATTONI
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auto è pronta sotto casa. È
vostra, o l’avete prenotata
poco prima dal cellulare.
La portiera si apre, voi salite, vi sedete e dite dove volete andare. Poi
ricominciate a leggere quell’articolo che vi aveva colpito poco prima,
sul divano. Nessun rumore, il motore è elettrico. Nessuna emissione
inquinante, l’energia viene dall’elettrolisi dell’idrogeno. Alzate gli occhi
dal tablet per guardare quello spicchio di cielo azzurro che si è aperto tra le nuvole. Il traffico non vi interessa, non interessa più nessuno:
la totale automazione della viabilità ha reso gli incidenti impossibili e l’ora d’arrivo certa. Ora riaprite gli occhi, il futuro non è

1959, NASCE A TRENTO AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA
OGGI LA SOCIETÀ PREPARA UNA NUOVA GRANDE STAGIONE DI INVESTIMENTI

ancora arrivato. C’è però chi lavora
già oggi alla mobilità di domani, un
domani che non è quello visionario
di Jules Verne, e che è ormai chiaro all’orizzonte. Per raggiungerlo in
tempi rapidi, si stanno adoperando
i colossi dell’automotive, della telefonia, dell’informatica, ma anche un
concessionario autostradale che gestisce una tratta strategica della rete europea: Autostrada del Brennero SpA. La Società è partner della
Commissione Europea nei progetti di sviluppo della guida autonoma, come C-Roads, e ha cominciato
a investire nell’idrogeno quando ancora non ci credeva nessuno, inaugurando nel 2014 a Bolzano il primo centro europeo di produzione e
distribuzione di H2 prodotto grazie
all’energia idroelettrica. Ora si prepara a realizzare altri cinque punti di rifornimento per fare della A22
la prima autostrada potenzialmente
ad emissioni 0. Eppure, come spesso avviene, la storia di questa Società
è cominciata lontano dai riflettori, in

provincia. Correva l’anno 1955. L’Italia, grazie alla legge Romita, si stava per dotare di una rete autostradale di grande livello, almeno per i
tempi. La prospettiva, tuttavia, era
allora ancora esclusivamente nazionale. Oggi, pensando che oltre 50
milioni di tonnellate di merci valicano ogni anno il passo del Brennero
(il 10,5% dell’intero import-export
nazionale), sembra impossibile, ma

negli anni ‘50 non si riteneva prioritaria un’autostrada transfrontaliera.
Fu l’allora presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
Tullio Odorizzi, a capire che l’Italia
necessitava di un vero collegamento
con la Mitteleuropa almeno quanto
i territori che andavano da
Bolzano a Modena, a quei
tempi per lo più poveri, necessitavano di un’infrastrut-

I PROGETTI EUROPEI PER LA GUIDA AUTONOMA SI SPERIMENTANO IN A22
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costruttori di futuro

TUTTA LA TRATTA È COSTANTEMENTE MONITORATA

tura in grado di lanciarne
l’economia. L’impresa venne affidata all’assessore ai lavori pubblici, Donato Turrini, che come solo un alpino reduce
di Russia poteva fare, incassò dal governo un “no” dietro l’atro senza mai
demordere. Se Roma non comprese la valenza strategica dell’opera,
non così gli amministratori locali di
Bolzano, Trento, Verona, Mantova,
Reggio Emilia e Modena e i rappresentanti delle rispettive Camere di
Commercio. Il Rubicone venne attraversato il 20 febbraio 1959, esattamente sessant’anni fa: quando non
vi era ancora alcuna certezza sulla
concessione, gli Enti Pubblici locali che vanno da Bolzano a Modena
costituirono, a Trento, Autostrada
del Brennero Spa: 95,8% la quota
pubblica, 4,2% quella “privata” della Brescia-Padova. Turrini, primo e
storico presidente della Società, sostenne altri due anni di braccio di
ferro. La legge Zaccagnini del 1961
approvò finalmente l’opera e quando, nel 1962, l’Iri chiarì che non
avrebbe cominciato i lavori prima
del 1970, i Soci misero da parte le
paure e decisero che sarebbero stati gli Enti locali a dare all’Italia la sua
autostrada europea. Il contributo
dello Stato fu poco più che simbolico: 3,25% per la tratta Brennero-Verona, 0,5% da Verona a Modena.
L’impegno finanziario fu notevole. I
lavori, però, furono eseguiti in tempi che oggi sarebbe difficile replica-

re. Cominciati il 4 maggio 1964, furono terminati l’11 aprile del 1974.
Realizzata in meno di dieci anni, superate a nord di Bolzano difficoltà
ingegneristiche inaudite per l’epoca, un’autostrada collegava l’Italia
all’Europa, territori dai quali la gente emigrava per fuggire alla miseria
si preparavano a divenire tra i più
ricchi del Paese. Nel 1984, i conti
della Società raggiunsero l’agognato
pareggio anche grazie a un’amministrazione severissima: un impiegato,
per avere una nuova penna, doveva dimostrare di aver terminato l’inchiostro della precedente, l’acquisto
di un martello durante la crisi petrolifera passava direttamente dall’approvazione del direttore generale.
Oggi A22 è un’infrastruttura di riconosciuta eccellenza europea. Nonostante le due sole corsie a disposizione e un tracciato per buona parte
alpino che si inerpica fino a 1.400
metri, ha ormai superato la soglia
dei 5 miliardi di chilometri percorsi
ogni anno, questo a fronte di un tasso d’incidentalità di gran lunga al di
sotto della media italiana. La costante attenzione alle manutenzioni, con
un investimento medio annuo di 50
milioni di euro, offre oggi un’infrastruttura che non deve colmare alcun ritardo e che può così concentrarsi sulle nuove sfide in materia di
guida automatizzata. I sette minuti medi dalla richiesta di soccorso
all’intervento sul posto degli ausiliari della viabilità ben rappresenta-
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5 MILIARDI DI CHILOMETRI PERCORSI
OGNI ANNO LUNGO LA A22

no quanto sul serio Autostrada del
Brennero prenda l’assistenza ai propri clienti e la loro sicurezza. L’arteria, già oggi interamente servita
da colonnine per la ricarica elettrica e da stazioni di rifornimento per
i veicoli alimentati a gas, grazie ai
20 milioni recentemente investiti
sul fronte della mobilità sostenibile, si sta rapidamente trasformando
in un corridoio green, incentivando
così anche l’acquisto di mezzi green oriented come i 105 della flotta

12.000 TRENI MOVIMENTATI OGNI ANNO DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

aziendale. Unica autostrada in Italia, A22 è già stata attrezzata per poter comunicare direttamente con i
veicoli che la percorrono, un tassello fondamentale del progetto europeo C-Roads di cui Autobrennero
è capofila nazionale e il primo passo concreto per fare in modo che
le auto “intelligenti” dispongano di
una strada “intelligente” con la quale “dialogare” e alla quale, in un domani sempre più prossimo, affidare in toto il proprio viaggio. “Siamo

all’inizio di una nuova entusiasmante stagione - osserva l’amministratore delegato, Diego Cattoni -. Grazie
alla lungimiranza di chi ci ha preceduto, possiamo oggi avere l’ardire
di progettare da subito la mobilità
dei prossimi decenni. I nostri Soci stanno concordando con lo Stato
una nuova concessione trentennale che permetterà di scrivere un’altra importante pagina di storia. Non
uso la parola “storia” per vuoto gusto retorico. Abbiamo già pianificato più di 7 miliardi di investimenti in
strade, ferrovia, intermodalità, porti.
Una mole di progetti, già concordati con lo Stato, in grado di collegare
l’area del Mediterraneo alla Mitteleuropa nel modo più rapido, efficiente ed ecosostenibile possibile,
con ricadute enormi per le economie dei territori toccati dall’asse del
Brennero. Siamo pronti per la terza
corsia da Bolzano a Modena, il miglioramento della viabilità ordinaria,
la nascita di un grande centro intermodale a Isola della Scala capace di
collegare Verona a Monaco, il porto di Valdaro a Mantova potenziale
ultima tappa della Via della Seta cinese, il prolungamento della A22 da
Campogalliano a Sassuolo, l’autostrada Cispadana che unirà Reggiolo-Rolo a Ferrara, il finanziamento
del tunnel del Brennero e delle tratte d’accesso italiane, con 700 milioni già accantonati e altrettanti programmati” correggere in “con 700
milioni già accantonati e oltre 1 mi-
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Prima la sicurezza
50 milioni l’anno
in manutenzioni e un
tasso d’incidentalità
molto al di sotto
della media

La posta in gioco
il 10,5% di tutto
l’import-export
italiano passa
dal Brennero

liardo di cui è già previsto l’accantonamento. Già oggi, attraverso le
nostre controllate, movimentiamo
12.000 treni merci l’anno. Quando
sarà terminato il tunnel del Brennero, accanto a un’autostrada de-carbonizzata e automatizzata, avremo
una rete ferroviaria ad alta velocità
in grado di spostare decine di milioni di tonnellate di merci l’anno senza congestionare la viabilità e senza emissioni. Gli uomini si spostano
lungo la Via del Brennero dai tempi della Preistoria, a noi il compito
di fare di quest’asse un protagonista
dell’Europa del futuro”.

l’altra copertina

Massimo Neresini
Per accelerare il
piano di sviluppo
e rafforzare
la leadership
internazionale nella
green e circular
economy del settore
conciario, Sicit
Group ha scelto la
quotazione all’AIM

O

Un’eccellenza
italiana sempre
più “green”
18
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rmai è un dato di fatto:
gran parte dei rifiuti che
gettiamo via possono in
realtà essere riciclati. Il loro riutilizzo giova all’ambiente e può fornire materie prime preziosissime per
la realizzazione di nuovi prodotti.
È il principio dell’economia circolare, oggi tanto caro alle aziende.
Ma c’è anche chi da quasi 60 anni
lavora in questa direzione, anticipando di fatto le sempre più stringenti regolamentazioni in materia.
Si tratta di Sicit Group, il più grande produttore al mondo di biostimolanti per l’agricoltura a base di
aminoacidi e peptidi di origine animale.
Fondata nel 1960 a Chiampo in
provincia di Vicenza, Sicit ha creato un processo di idrolisi dei residui e dei rifiuti provenienti dall’industria conciaria del distretto della
valle del Chiampo, realizzando un
prodotto ad alto valore aggiunto
destinato sia all’utilizzo in agricoltura, come biostimolante, che nelle costruzioni, come ritardante del
gesso, diventando così un player di
riferimento per il settore agrochimico e industriale.
L’azienda vicentina oggi è una ve-

ra eccellenza della green e circular economy, cui forse mancava solo un tassello per diventare a tutti
gli effetti un punto di riferimento
mondiale del settore. Quel passo in
più è stato compiuto recentemente, come spiega l’amministratore
delegato, Massimo Neresini.
“La nostra mission è sempre stata
molto precisa sin dagli anni ‘60 e,
da allora, non abbiamo mai smesso di investire, innovando processi e prodotti, così da essere sempre
in grado di rispondere adeguatamente alle dinamiche del mercato.
In linea con il nostro modus operandi, recentemente abbiamo deliberato un importante Piano per
i prossimi quattro anni che unisce
sostenibilità, eccellenza e potenziamento della capacità produttiva. Attraverso l’accordo con la Spac
(Special Purpose Acquisition Company) SprintItaly, lo scorso maggio abbiamo completato la business
combination, dando così vita a Sicit
Group. Si è trattato di un’operazione da 100 milioni di euro che consentirà di accelerare il nostro piano di sviluppo strategico in Italia e
all’estero”.
La neonata Sicit Group parte dunque da una base già solidissima,
grazie ai due storici stabilimenti
produttivi altamente automatizzati
e tecnologici di Chiampo ed Arzignano (VI), tre laboratori di ricerca, sviluppo e controllo qualità, una
filiale a Shanghai, in Cina, e una negli Usa, nello stato di New York.
Il focus si è subito spostato su un
ulteriore miglioramento delle tecnologie per il rispetto ambientale,
con la messa in funzione di un modernissimo impianto di post-combustione nello stabilimento di
Chiampo, i cui risultati hanno subito evidenziato la costante azione
nel miglioramento ambientale, ed
un impianto di cogenerazione installato nello stabilimento di Arzignano che consente un forte risparmio energetico.
Insomma, Sicit conferma che in

LO STAFF IN OCCASIONE DELLA QUOTAZIONE DI SICIT IN BORSA

LO STABILIMENTO

SILOS DI STOCCAGGIO
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l’altra copertina
Massimo Neresini

INTERNO DELLO STABILIMENTO

Italia ci sono aziende dove
l’innovazione e la continua
ricerca sono il fulcro dello
sviluppo industriale ed economico, ma anche della crescita sociale e territoriale nel pieno rispetto
dell’ambiente.
“La nostra azienda - prosegue l’a.d.
Massimo Neresini - ha concorso alla creazione di una vera e propria
simbiosi industriale con il distretto
vicentino per cui gli scarti generati dal processo conciario, diventano
a loro volta nuovi prodotti ad alto
valore aggiunto. Oggi infatti produciamo oltre 100 MT al giorno di
biostimolanti a base di aminoacidi
e peptidi, dei veri e propri ‘integratori’ per il mondo vegetale perché
in grado di prevenire gli stress abiotici, ossia tutte quelle azioni esterne come i rapidi cambiamenti climatici, le carenze nutrizionali delle
piante, oltre ad attivare i loro mec-

canismi interni di resistenza”.
Come dimostrato da Sicit, in questi 60 anni di attività, per rimanere

REPARTO PRODUZIONE
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competitivi nel mercato - innovando, crescendo e ampliando la presenza commerciale - bisogna investire continuamente ed avere una
chiara visione strategica. Obiettivi
che si rafforzano oggi con la nascita
di Sicit Group, grazie ai capitali derivanti dalla business combination e
dalla quotazione all’AIM Italia.
E dopo il potenziamento degli impianti di Chiampo ed Arzignano e
l’ulteriore sviluppo del laboratorio
R&D, ecco in rampa di lancio un
nuovo stabilimento di produzione
all’estero.
“L’obiettivo dell’operazione è sostenere la strategia di sviluppo di
Sicit. Il piano di sviluppo è infatti finalizzato a rafforzare la leadership nel mercato attraverso un aumento della capacità produttiva in
Italia e l’estensione della presenza
internazionale, ad esempio in Asia
e nel continente americano. Il pia-

no - prosegue Massimo Neresini prevede in particolare l’avvio della costruzione di uno o più presidi
all’estero, in modo da rafforzare la
nostra presenza industriale in quei
paesi dove le azioni dei nostri biostimolanti per il mondo vegetale sono particolarmente apprezzate, oltre al potenziamento dei prodotti
industriali”.
Solido posizionamento di mercato, chiara visione strategica, propensione all’export e alto potenziale di crescita. Sono questi i fattori
che hanno determinato il successo della business combination con
SprintItaly che consentirà di sostenere lo sviluppo strategico in Italia
e all’estero.
“Vantiamo già una solida presenza internazionale - ribadisce l’a.d.
Massimo Neresini - dove operiamo come partner privilegiato di alcune delle maggiori aziende agrochimiche e industriali in oltre 90
Paesi. Oggi però, con la nascita di
Sicit Group, abbiamo sicuramente
carte ancora più importanti da giocare sui mercati internazionali. I
punti fermi restano la grande esperienza maturata in decenni di attività nel settore, gli alti standard qualitativi del processo così come nel
prodotto finito. Insomma, se è vero
che economia circolare significa rimettere in movimento materie già
usate, allora la nostra azienda fa in
pieno la sua parte”. Nessun dubbio
quindi sull’anima sostenibile dell’azienda veneta che, indipendentemente dal luogo dove è chiamata
ad operare, non prescinde mai dai
principi di sostenibilità ambientale ed economica, rivelandosi in tal
modo un volano preziosissimo per

COLTIVAZIONI IN CAMPO E IN SERRA CON UTILIZZO DEI BIOSTIMOLANTI SICIT

il territorio di riferimento. Una visione complessiva della realtà in cui
opera che non trascura l’aspetto sociale. “La dimensione progettuale
su cui da decenni investiamo le nostre risorse professionali ed economiche ha come obiettivo primario
proprio la sinergia con il territorio e
con gli operatori del distretto lega-
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to alla concia delle pelli. Ed il traguardo finale, ovunque vendiamo i
nostri prodotti, è sempre quello di
armonizzare in un unico disegno
l’aspetto economico con la migliore
sostenibilità energetica ed ambientale. Questa da 60 anni è la nostra
storia, questa – conclude l’a.d. Neresini - è la forza di Sicit Group”.

l’opinione

di Maurizio Carettoni
Project director Platinum

Un segno nella storia
Pensavo fosse impossibile ma - come
sempre nella mia vita, del resto - ho
deciso di provarci lo stesso, a modo
mio. E ce l’ho fatta.
La fiducia che è stata concessa a me,
come persona, e a Platinum, come
testata, arriva niente di meno che
dalla Santa Sede. Sì, perché abbiamo deciso di chiudere questo 2019,
così intenso e foriero di grandi nuove progettualità, con un’iniziativa
davvero molto speciale: abbiamo l’onore, infatti, come poche altre riviste
giornalistiche al mondo, di fregiarci
in copertina del volto di Papa Francesco, oltre che di un esclusivo servizio nelle pagine interne in cui Sua
Santità Jorge Mario Bergoglio riflette sul mondo imprenditoriale attuale
e sulla relazione etica-impresa.
Per me, naturalmente, questa è una
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grande soddisfazione personale ma
è anche un traguardo che condivido
con orgoglio con tutta la mia squadra. Collaboratori, agenti, segretarie, clienti, voi lettori: il nostro è un
team allargato, propositivo, motivato che vuole chiudere in “grande bellezza” l’anno del 35° di Publiscoop
e che, da domani, continuerà a stupirvi.
Come ha dichiarato Papa Francesco: “Una sana economia non è mai
slegata dal significato di ciò che si
produce”. E il significato di quello che stiamo producendo noi è tutto nel nostro coraggio e nella nostra
professionalità, dove nulla è mai fine a se stesso.
Comunicare per noi è un’appassionata missione e con il nostro lavoro
vogliamo lasciare il segno.

profili
L’anello di congiunzione
tra ricerca, sostenibilità
e impresa
È Moretto Spa,
leader nella
produzione
di sistemi
industriali per la
trasformazione
delle materie
plastiche

U

na solida cultura imprenditoriale, come quella che
caratterizza da quasi 40
anni la Moretto S.p.A., ha la responsabilità etica ed economica di
diffondere sul territorio una realtà produttiva sostenibile. E Renato Moretto, fondatore e presidente
dell’omonima azienda di famiglia,
risponde perfettamente a tale precetto con un’azienda che oggi è

MORETTO SPA HA SEDE
IN ITALIA E FILIALI IN EUROPA,
ASIA E AMERICA
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modello e realtà di primo piano
nel settore delle macchine per la
trasformazione delle materie plastiche.
I motivi che stanno alla base di tale successo professionale possono essere riassunti in tre semplici
concetti: passione per il proprio lavoro, rispetto per il valore della famiglia e amore per la verità.
Dal punto di vista produttivo, il

Una leadership
globale
Dalla sua fondazione, Moretto
S.p.A. ha saputo conquistare la leadership nella produzione di sistemi automatizzati per la trasformazione delle materie plastiche.
Oltre al quartier generale di Massanzago (Padova), Moretto oggi è
presente a livello globale con filiali e uffici vendita in Germania, Polonia, Turchia, Brasile, Stati Uniti,
Russia, India e Cina, supportando
l’industria della plastica in oltre 70
Paesi in tutto il mondo.

merito aggiunto della Moretto
S.p.A. è l’aver saputo unire tecnologia, innovazione e know-how.
Tali fattori si esprimono perfettamente lungo tutto il ciclo produttivo, dall’idea originale fino al prodotto finito, e lasciano spazio a una
attenzione maniacale per il dettaglio, che spesso sorprende il cliente.
Oggi l’azienda fa un passo ulterio-

RENATO MORETTO

re: “Se si vuole davvero essere in
sintonia con il territorio - interviene Renato Moretto - l’orientamento all’ecosostenibilità è un elemento ormai imprescindibile in
qualsiasi campo. A maggior ragione quando, come nel nostro caso, si parla di manifatturiero legato alla meccanica e alle macchine
automatiche. Prove di laboratorio,
brevetti e certificati di conformità
devono sempre essere sostenuti da
una visione etica e sociale che non
può prescindere mai dal rispetto
assoluto dell’uomo e dell’ambiente”.
Così, in azienda, la filosofia green e
la sostenibilità sono diventati concetti imprescindibili. L’impegno
costante si esprime compiutamen-
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te nel progetto Be Tomorrow, che
guida il management non solo verso investimenti eco-responsabili e
dedicati al risparmio energetico,
ma anche nella continua ricerca
di nuove soluzioni dedicate ai biopolimeri, alle bioplastiche e al riciclaggio. La Moretto, infatti, non è
solo un’azienda leader del suo segmento industriale, ma anche un
grande centro di ricerca, innovazione e sperimentazione a sostegno di un più ampio progetto, dove la tecnologia è sempre e solo
al servizio dell’uomo. Un messaggio che sembra venire dal passato
e che è stato abbracciato totalmente dall’azienda che l’ha fatto
proprio attraverso l’utilizzo di un logo che contiene

profili

L’HEADQUARTER IN MASSANZAGO - PADOVA

MARCHIO ETICO OMS&P

l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.
L’uomo, quindi come misura di tutte le cose, l’uomo al centro
con la passione e l’intelligenza del
mondo in unione tra arte e tecnica.
Una filosofia di vita e di lavoro che
si è espressa nel Gruppo Moretto
attraverso il marchio OMS&P Original Moretto System e People.
“Queste - spiega il presidente - sono le premesse che hanno sempre
caratterizzato in maniera positiva le nostre strategie aziendali. Un
percorso a volte lungo e complesso, ma che alla fine premia sempre
e ci ha permesso di conquistare
anche i mercati internazionali più
evoluti. Sotto la bandiera OMS&P
ricadono infatti quei progetti
esclusivi e ad alto contenuto tecnologico e innovativo orgogliosamente Made in Italy. In pratica - conclude Moretto - in azienda si può
parlare di un vero e proprio ‘umanesimo tecnologico’ che sentiamo profondamente nostro, che ci
spinge ad espandere le nostre conoscenze, e che è espresso perfettamente nel disegno di Leonardo
Da Vinci”.

REPARTO ASSEMBLAGGIO

INVESTIRE NEL FUTURO
“Le persone sono al centro del nostro progetto. L’uomo per l’uomo.
Con questo chiodo fisso i nostri
competitor confermano con le loro
imitazioni la bontà delle soluzioni

L’azienda in numeri
- Fondata nel 1980
- Più di 480 dipendenti
- 5.650 modelli prodotti
- 167 brevetti
- 64.000 prodotti venduti annualmente
- 75.000 m² di aree produttive
- 250.000 m²di area totale
- 1.860.000 macchine installate nel
mondo
- Più del 6% del fatturato investito in R&D

e la leadership di Moretto. Essere i
più grandi è una sfida ma il vincitore rimane sempre il primo.
Il secondo è il primo degli ultimi!” sostiene con malcelato orgoglio Renato Moretto. E continua:
“Nelle aziende considerate “moderne” prevalgono concetti come
la velocità, a tutti i livelli, la comunicazione, sempre più sofisticata e
costruita. Alla fine, comunque, la
solidità di un’azienda si evince dai
bilanci. Ci sono aziende concentrate sui profitti, che pensano solo
ai dividendi, altre che si concentrano sulla ricchezza esibendo auto di
lusso, barche… Non è così per la
Moretto, che continua ad investire nel futuro, progettando automazioni per la trasformazione delle

26

PLATINUM - Novembre 2019

materie plastiche motivata da una
smisurata passione”.
Quella della Moretto S.p.A. di
Massanzago (Padova) è dunque
una grande storia veneta: l’azienda, nata nel 1980 oggi è leader riconosciuto nel settore, ha 480 dipendenti, è presente direttamente
in oltre 70 Paesi, conta su 9 filiali
nel mondo ed è sostenuta da oltre
160 brevetti internazionali.
Il titolare oggi l’ha portata ad una
produzione di oltre 64.000 macchine all’anno con quasi 5.650 modelli differenti, gran parte dei quali
disponibili a catalogo. Si va, infatti,
da macchine per il trasporto centralizzato, la granulazione, il dosaggio, la refrigerazione, la deumidificazione e il trasporto dei granuli,

DIPARTIMENTO RICERCA E SVILUPPO

SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE DEL PET

che sono ancora il core business
aziendale e rappresentano un valore riconosciuto da alcuni dei più
importanti marchi leader mondiali dei settori più disparati dall’automotive al medicale, dal beverage
al tessile sino al settore cosmetico,
del packaging, dell’elettronica o
del compounding. Una grande versatilità e diversificazione produttiva che in fondo rappresenta la vera forza internazionale del Gruppo
Moretto che in questo modo riesce
sempre ad essere il miglior partner
dei propri clienti.
“Tutto questo - sottolinea ancora
Moretto - è reso possibile dal fatto
che la nostra produzione è interamente concentrata qui in Italia negli stabilimenti di Massanzago. La

nostra azienda è organizzata con
una filiera corta, dall’idea al cliente; è quello che il mercato si aspetta, un unico attore che produce
componenti, sistemi, automazioni
specifiche per il settore e non adattati perché nati per altri impieghi.
Una scelta precisa che ci consente di mantenere sempre standard
qualitativi altissimi uniti alla possibilità di personalizzare sempre di
più la produzione senza per questo intaccare i tempi di reazione
e la messa in opera di ogni nostra
macchina”. L’impegno del Gruppo Veneto si manifesta dunque in
tutti i processi aziendali, un impegno preso nei confronti dei clienti
che ha come obiettivo la continua
ricerca della massima soddisfazio-
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ne sia in termini di prodotto che di
servizio. Alla consulenza e pianificazione del progetto di base, Moretto S.p.A. offre infatti soluzioni
mirate e supporto a 360 gradi, garantendo un mirato servizio di installazione, di manutenzione e di
assistenza. Il tutto garantito da uno
staff di alto livello, operativo sia in
Italia che all’estero.
Oggi come allora, dunque, la Moretto S.p.A. mette sempre l’uomo
in primo piano dimostrando in tutto quello che produce, di avere
sempre il coraggio di sognare e la
capacità di realizzare quel sogno
attraverso macchine innovative capaci anche di generare ricchezza,
valore e occupazione per il territorio di riferimento.

il caffè
sospeso
di Maurizio d’Albora
Studio Legale Carnelutti

Storia (vera) di
un Comandante
e di un suo servitore
Il palazzo di vetro era da tre anni in
stato di completo abbandono. I dipendenti, dopo il fallimento della
flotta, lo avevano occupato in segno
di protesta.
Nei bivacchi notturni, i più scalmanati avevano dato sfogo alla loro disperazione distruggendo e bruciando ogni cosa. Solo lo studio del
Comandante era stato risparmiato.
Un giorno, alle otto del mattino, il
cancelliere del tribunale seguito dal
notaio Baccarini, dall’avvocato Valori e da una nutrita squadra di coadiutori comunicò ai rappresentanti
sindacali dei lavoratori che il palazzo doveva essere sgomberato. E alle
tre del pomeriggio, tutti si ritrovarono dinanzi all’imponente porta dello
studio del Comandante.
A differenza degli altri uffici, i sigilli apposti dal cancelliere tre anni
prima erano ancora intatti, come il
decreto presidenziale di sequestro,

affisso sulla porta. Il notaio Baccarini rabbrividì e dettò al suo scrivano:
“Alle ore 15 si constata che lo studio
del Comandante è ermeticamente
chiuso e pertanto si procede alla rottura dei tre sigilli in ceralacca che ne
impediscono l’accesso”.
In un surreale silenzio, il notaio dettò ancora: “Alle 15.15 si fa ingresso,
in un buio assoluto, nello studio del
Comandante”. Dopo alcuni minuti, ordinò al suo segretario di aprire
gli scuri che ostruivano le ampie finestrature. Il sole proruppe nell’ambiente.
L’avvocato Valori si guardò attorno e
non poté fare a meno di ammirare la
straordinaria ampiezza della stanza,
la preziosa boiserie di radica, l’elegante presenza qua e là di antichi oggetti marinari e, in un angolo più appartato, la scrivania fine Settecento.
Al centro del salone una grossa trave divideva l’ambiente. Valori si av-
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vicinò e si accorse che sulla trave si
era abbarbicata, fino a raggiungere
la volta, una verde pianta di pothos.
La tastò, convinto fosse di seta o di
plastica, ma si accorse che, al contrario, il rampicante era vivo e vegeto.
“Miracolo”, farfugliò fra sè e poi, per
attirare l’attenzione degli altri, gridò: “Miracolo, nonostante il buio,
questa pianta è viva”.
Tutti si avvicinarono alla trave e
guardarono, increduli e silenziosi, il
pothos, sfiorandone le rigogliose foglie, il friabile terriccio, il vaso nel
quale poggiava.
Dalle retrovie, un piccoletto tarchiato e claudicante si fece avanti. “Ma
quale miracolo - disse al notaio - Neanche San Gennaro ce l’avrebbe fatta. Questa pianta non poteva morire
perché il Comandante, che l’amava più un figlio, si sarebbe rivoltato
nella tomba”. “Dietro quella parete proseguì - è nascosta una porticina
che il Comandante usava per i suoi
incontri galanti. La conoscevamo solo io e lui e così, dalla sua morte, per
far felice la buonanima, ogni mattina entro di nascosto, apro le finestre
e innaffio la pianta”.
“Ma, scusi, la porta non era stata sigillata dal tribunale?”, chiese il notaio.
“La porta era un segreto fra me e il
Comandante: vi pare che potevo tradirlo? Quando hanno sequestrato il
palazzo, non ne ho parlato con nessuno”. Tagliò corto il piccoletto.
Qualcuno per strada, aspirante emulo di John Lennon, intonò: “Imagine
all the people”.
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scelte vincenti

Un’eccellenza che
vince nel mondo
Nella valle
del packaging
bolognese il
Gruppo Ima
si conferma
un modello
vincente

L

a dimensione internazionale raggiunta dal distretto del packaging bolognese
è certamente uno dei motori trainanti dell’economia locale e regionale. D’altra parte lo sviluppo della
cosiddetta Packaging Valley italiana ha una storia ormai molto lunga e solida, costruita proprio grazie
alla capacità dei produttori locali di
crescere, sviluppare prodotti innovativi e presidiare quote importanti di mercato sia in Italia che all’estero.
E la conferma della vocazione internazionale e della capacità di fare innovazione arriva certamente
dal Gruppo Ima, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per
il processo e confezionamento di
prodotti farmaceutici, cosmetici,
alimentari, tè e caffè.
Dall’alto di una solidissima leadership, in particolare proprio nel set-

ALBERTO VACCHI
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PH FABIO MANTOVANI

LA SEDE

tore farmaceutico, Ima vanta un
immenso patrimonio in termini di
know-how, un livello estremamente sofisticato di personalizzazione
dei prodotti e una forte capacità
di attrarre sinergie tra i diversi attori della filiera meccanica. E proprio questo suo punto di forza si
è rivelato spesso decisivo nell’affermazione mondiale del Gruppo
bolognese, tanto che anche le ultime importanti acquisizioni effettuate si stanno rivelando momento
di forte consolidamento e ulteriore
crescita del business.
“Ima ha sempre puntato molto su
precise politiche acquisitive - rimarca il presidente e amministratore delegato del Gruppo bolognese, Alberto Vacchi - e in questa
direzione vanno, ad esempio, le acquisizioni di Spreafico Automation
e dell’argentina Tecmar, che nel
2019 hanno completato nel migliore dei modi la nostra già ricca of-

ferta di macchine nel settore caffè.
Risale invece a pochi mesi fa l’acquisizione di ATOP, azienda toscana di cui eravamo già azionisti dal
2017, che disegna e realizza innovative macchine e linee automatiche per la produzione di parti dei
motori per la trazione elettrica per
la mobilità sostenibile (E-mobility), nonché per i settori automotive tradizionale, household appliances (elettrodomestici) e power
tools (elettroutensili)”.
Grazie ad una forte capacità di innovazione, negli ultimi anni ATOP,
già tra i leader italiani di forniture
automotive, si è rapidamente trasformata in uno dei leader mondiali del settore più innovativo e
ad alta crescita del momento come
appunto la E-mobility, e proprio
questa sua riconosciuta capacità di
innovare e di trovare sbocchi importanti in settori emergenti sono stati la molla che ne ha favorito
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l’acquisizione da parte del Gruppo
bolognese.
“Il nostro posizionamento da leader in mercati rilevanti come il farmaceutico e l’alimentare, abbinato
ad una solida presenza nel mondo del tabacco al servizio delle innovazioni per il fumo a minor impatto, si è ora arricchito grazie alla
credibile entrata di Ima in un segmento strategico come l’E-mobility. La E-mobility è infatti oggi uno
dei mercati a più alta espansione a
livello mondiale caratterizzato da
un potenziale di sviluppo a lungo termine ancora maggiore. Insomma - prosegue il presidente e
amministratore delegato, Alberto
Vacchi - la crescita e l’evoluzione
di Ima nei mercati del futuro continua, ma sempre con la massima
attenzione alla sostenibilità”.
E’ in questo scenario altamente competitivo che il
Gruppo bolognese ribadi-

scelte vincenti

PARTICOLARE DI UNA MACCHINA AUTOMATICA DEL GRUPPO IMA CON UN TECNICO

sce con forza la sua leadership internazionale. Una
parabola evolutiva che non
è certamente esaurita, ma che anzi segna continuamente nuovi punti di partenza verso sistemi sempre
più evoluti di produzione. In altre
parole, in via Emilia si alza sempre di più l’asticella ed il livello
dell’impegno sui principali mercati mondiali.
“Il nostro Gruppo vanta una assoluta credibilità internazionale sia
sotto il profilo tecnologico che ingegneristico, senza mai dimenticare il guizzo innovativo e creativo
che appartiene di diritto al made in
Italy di qualità. Questo ci permette
di integrarci con le realtà aziendali più importanti del mondo, allargando un bacino di business che si
estende sempre di più verso nuovi
settori. Un’altra crescita molto sensibile si sta infatti registrando nel
personal care e nel segmento dedicato al tissue, risultati brillanti da
attribuire anche al forte impegno
di Ima sul fronte della digitalizzazione e all’eccellenza tecnologica
ormai esportata in tutto il mondo”.
La sfida alla digitalizzazione in casa

Il Gruppo IMA in breve
- Fatturato consolidato esercizio 2018: 1,5 miliardi di euro (+13,6% rispetto all’anno precedente).
- Dipendenti circa 6.000, di cui circa 2.400 all’estero.
- 45 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina.
- Il Gruppo è presente in circa 80 paesi, sostenuto da una rete commerciale
composta di 29 ﬁliali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia,
Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile.
- È titolare di oltre 1.700 tra brevetti e domande di brevetto attivi nel mondo.
-IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è entrata nel segmento STAR nel 2001.

Ima si declina all’interno del nuovo paradigma “Smart Manufacturing”, che prevede l’utilizzo responsabile delle tecnologie digitali
nel settore manifatturiero con investimenti specifici in soluzioni come Additive Manufacturing, IoT,
Cloud, Big Data, Robotica collaborativa, automazione avanzata e
intelligenza artificiale. Pietre miliari dell’industria 4.0 che il Gruppo bolognese ha voluto sintetizzare
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nel più vasto progetto IMA Digital, capace di includere temi come
l’innovazione, la crescita tecnologica e la tutela del lavoro.
“Il nostro punto di forza, come
quello di ogni impresa, sono le
persone, perché è grazie alla conoscenza e allo sviluppo di percorsi di studio altamente professionalizzanti che le nuove generazioni
potranno affrontare con successo i
cambiamenti nel mondo del lavo-

PARTICOLARE DI UNA LINEA PROGETTATA E PRODOTTA DAL GRUPPO IMA

ro. Per questo motivo pratichiamo
da sempre una politica globale per
una gestione responsabile del nostro capitale umano, con l’obiettivo
di tutelarlo e potenziarlo facendo
crescere la cultura della responsabilità e del rispetto. Ne sono testimonianza - conclude il presidente
di Ima, Alberto Vacchi - il recente
riconoscimento di Ima quale Top

Employers, e il progetto “Breaking
the ceiling glass” con cui incentiviamo la presenza femminile nei
ruoli di responsabilità”.
Il modello bolognese conferma
dunque tutta la sua forza ed il suo
dinamismo, non solo nella progettazione e produzione di macchine
automatiche per il confezionamento, ma anche su temi più immate-

PH LUCIANO LEONOTTI

LINEA IN ISOTECNIA PER LA RIPARTIZIONE IN ASETTICO DI PRODOTTI LIQUIDI
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riali ma ugualmente importanti, e
che si possono facilmente ricondurre ad una politica globale che
parte dalla qualità di prodotto ed
arriva sino ad una responsabilità
che coinvolge l’impresa, l’ambiente, la società ed il lavoro.
I pilastri di un legame fortissimo
che lega Ima ai diversi territori in
cui opera.

Storie di valore

Tecnologie
al servizio
dell’umanità
È una storia di
passione quella
che dal 1972
accompagna la
crescita di Eldor
Corporation,
leader nel settore
automotive e
partner delle
principali case
automobilistiche
mondiali

P

er essere davvero competitiva, l’industria deve sempre
avere la forza di presentarsi
sul mercato con prodotti innovativi che corrispondano alle nuove richieste della clientela e, se possibile, che stimolino e anticipino nuove
esigenze.
È questo il pensiero che ha fatto
da filo conduttore alla storia di Eldor Corporation, un’azienda che in
quasi 50 anni di attività non si è mai
arresa al tempo e ai suoi inevitabili
cambiamenti ma che, con velocità e
grande spirito di intraprendenza, ha
sempre saputo anticiparli e costruirsi così quello che oggi è un successo mondiale nella ricerca, sviluppo
e produzione di sistemi di accensione, centraline elettroniche, sistemi
per veicoli ibridi ed elettrici e soluzioni per la mobilità urbana.
Fondata nel 1972, in un garage di
Orsenigo (Como), da Pasquale Forte, un imprenditore che ha sempre
creduto nei suoi sogni tanto da vederli pian piano prendere forma,
Eldor si specializza inizialmente nel
settore Consumer Electronics, nel-
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lo sviluppo di componenti avvolti
per radio e televisori: i trasformatori ad alta tensione.
Fin da subito l’imprenditore comprende che, per ottenere dei prodotti impeccabili, è necessario innovare il processo produttivo,
rendendolo sempre più automatico e per questo motivo già nel 1976
istituisce “un’azienda nell’azienda”
dedicata a progettazione, sviluppo
e assemblaggio delle linee automatiche. Da allora in poi tutte le linee
produttive vengono progettate internamente.
Dopo lo sviluppo tecnologico, arriva il primo passo verso l’internazionalizzazione: nel 1991 viene aperto
uno stabilimento produttivo in Turchia, che dà il via al moltiplicarsi di
stabilimenti produttivi e sedi commerciali: in un decennio, Eldor raggiunge la leadership mondiale della tecnologia “trasformatori ad alta
tensione”. Nel 1996, Pasquale Forte intuisce che il ciclo di vita del televisore tradizionale stava
giungendo al termine e che
- per garantire la sostenibi-

PASQUALE FORTE

Storie di valore

lità dell’azienda - era necessario investire in un settore
diverso, ma che avrebbe fatto leva sulla tradizionale capacità di
avvolgimento dei fili: l’Automotive.
Proprio al picco del successo nel
settore “Consumer Electronics”,
nel 2002, arriva quindi la svolta: tutta l’organizzazione viene riorientata
nel settore Automotive. Si volta pagina e si ricomincia da zero.
La produzione di sistemi d’accensione inizia a crescere e nel 2007,
grazie alla tecnologia brevettata “analisi delle correnti ionizzanti”, arriva il primo riconoscimento importante, il premio “Ferrari
Technology Award” come miglior
partner della casa automobilistica.
Nel 2009, Eldor è la prima azienda europea nel settore Automotive a progettare un sistema plug-in

hybrid per motoveicoli. Lo sviluppo di una nuova tecnologia produttiva completamente automatica,
la progettazione integrata prodotto-processo e un rigoroso modello organizzativo permettono di raggiungere qualità totale, protezione
della proprietà intellettuale e contenimento dei costi.
Nell’arco di pochi anni, Eldor si
espande e inaugura nuovi stabilimenti produttivi in Cina, Brasile e
Stati Uniti, insieme a uffici tecnico-commerciali in Germania, Stati Uniti, Cina, Brasile, Giappone e
Corea del Sud. Eldor ha 14 sedi nel
mondo ed è di nuovo leader mondiale nel suo settore.
“In tutti questi anni - spiega il fondatore, presidente e Ceo di Eldor
Corporation, Pasquale Forte - abbiamo dimostrato di saper affron-
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tare le difficoltà e guardare sempre
avanti, un aspetto culturale che appartiene da sempre al nostro modo
di fare impresa e quindi alla nostra
azienda capace di nascere, rinascere e di evolvere con il passare del
tempo orientando la produzione
verso tecnologie sempre più avanzate. Il resto lo fanno ogni giorno i
nostri centri di ricerca e sviluppo e
le nostre persone, che lavorano insieme per un obiettivo comune”.
E oggi Eldor si trova di fronte a un
nuovo cambiamento, a una trasformazione che la porterà allo sviluppo di una tecnologia più sostenibile.
Se la Terra invia all’uomo continui
segnali di emergenza e il mercato pretende dalle aziende risposte
concrete, Eldor intende offrire il
suo contributo nella sfida per la riduzione delle emissioni di CO2 ed

essere protagonista nell’imminente
rivoluzione della mobilità e dei trasporti.
“In questo contesto, l’innovazione
tecnologica dell’azienda da molti
anni sta seguendo due vie: da una
parte quella dell’“evoluzione”, che
rende più efficienti, e meno inquinanti i prodotti esistenti dedicati ai motori a combustione interna;
dall’altra quella della “rivoluzione”.
Ancora una volta quindi - ribadisce
il presidente Pasquale Forte - ripartiamo da zero, una filosofia di lavoro
che ci appartiene e che questa volta
stiamo orientando verso lo sviluppo
di nuovi sistemi per la mobilità, relativi a elettrificazione e clean energy. Di qui, anche gli investimenti
di Eldor in nuovi prodotti destinati alla mobilità urbana come le colonnine di ricarica, il kickscooter,

l’e-bike con pedalata assistita, e in
nuovi metodi per la produzione e lo
stoccaggio di energia quali batterie
a stato solido e fuel cells”.
Facile dunque comprendere come
il successo di Eldor nasca dalla capacità di innovare continuamente
sia il prodotto sia il processo, investendo in ricerca di base molti anni in anticipo rispetto alle richieste del mercato, anche attraverso la
partnership con università e centri
di ricerca avanzati. Uno sforzo economico giustificato dalla volontà di
progettare una tecnologia che sia al
servizio dell’umanità. Sostenibilità
e responsabilità sociale che emergono con chiarezza anche nell’attenzione che l’azienda lombarda
pone nei confronti di tutti i suoi collaboratori.
Le persone che lavorano in Eldor
hanno infatti la fortuna di lavorare in un ambiente esteticamente
bello. L’headquarter di Orsenigo così come anche tutte le altre sedi - presentano infatti un ambiente
ordinato, pulito e funzionale, dove
l’ampiezza degli spazi, i materiali
utilizzati e l’armonia delle linee architettoniche contribuiscono al benessere dei collaboratori. La convinzione è che la bellezza del luogo
sia un valore aggiunto, in grado di
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aumentare la creatività e la produttività di tutto il personale. Un modello architettonico che non viene riservato solo a pochi, ma che,
al contrario, è stato esportato nei
plant produttivi nel mondo.
Perché i lavoratori non sono considerati, né chiamati, “dipendenti” ma “collaboratori”, persone che
lavorano insieme per un obiettivo
comune e per le quali è stato creato un ambiente di lavoro bello, pulito e sicuro. Un ruolo importante
in questo senso viene ricoperto anche dalla formazione. La Corporate
School del gruppo, “Eldor Academy”, offre ai collaboratori numerose possibilità di formazione,
organizzate in corsi, convegni, workshop e seminari. Tra questi, anche
una formazione speciale dal titolo
“Honoris Codex”, un percorso che
prende ispirazione dal “conosci te
stesso” datato 2500 anni fa, ai tempi
di Socrate, e che parte dal presupposto che elevare il proprio livello
di consapevolezza aumenti il grado
di responsabilità e felicità in tutti gli
ambiti della propria esistenza.
Questa, in definitiva, è Eldor
Corporation: una grande industria
che ha occhi per guardare lontano
e cuore per non aver paura del futuro.

incontri

ROBERTO DIACETTI

La previdenza agricola,
solida, sostenibile e green
Enpaia assiste 38mila operatori del settore agricolo. Trasparenza
e affidabilità i punti di forza: così la terra muove l’economia reale

T

rasparente, affidabile e a
misura d’iscritto. La sintesi di Enpaia è in queste
tre parole. Aggettivi che si coniugano alla perfezione con il motto della fondazione: naturalmente

insieme. Con 8mila aziende associate del settore agricolo e un totale di 38mila iscritti, Enpaia è oggi non solo un punto di riferimento
per gli addetti al settore ma rappresenta una garanzia per il futuro. Sì,
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perché l’economia e la società sono sempre più orientate verso orizzonti green e smart. Dalla terra per
la terra. Di questo ne è certo Roberto Diacetti, direttore generale
di Enpaia. “Siamo una cassa previ-

denziale privatizzata dal 1996, tra
le principali per patrimonio e iscritti. Ma soprattutto Enpaia è la casa della previdenza agricola - spiega Diacetti - e in questi anni è stata
garanzia di trasparenza e redditività: basti pensare che il tasso di rivalutazione sul conto individuale è
del 4% fisso. In un’epoca di numeri negativi per l’economia bancaria
questo significa per il nostro iscritto avere garanzia di una redditività favorevole”. Una missione, quella di Enpaia, che non si fonda solo
su numeri e statistiche. Il welfare
è soprattutto intercettare i bisogni
del lavoratore ed ecco che Enpaia
diventa una bussola che “accompagna l’iscritto durante il suo percorso

professionale”. Prestazioni accessorie come convenzioni sanitarie, mutui e previdenza integrativa sono gli
elementi con cui Enpaia assiste l’iscritto non solo nella vita lavorativa ma anche nella sfera personale.
Con un patrimonio gestito di oltre
2 miliardi di euro, Enpaia guarda al
futuro tenendo presente i capisaldi
che ne costituiscono i punti di forza: perimetrare il rischio e ottenere
rendimenti importanti per l’iscritto. “Negli ultimi anni - prosegue il
direttore generale Roberto Diacetti - c’è un tema che sta attirando le
attenzioni dei settori previdenziali cioè la cosiddetta economia reale, ovvero la possibilità di sostenere iniziative che abbiano una buona
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redditività e al contempo abbiano la capacità di sostenere l’economia di riferimento”. Voce ferma, piglio deciso, Diacetti trasmette tutta
la solidità e la trasparenza di Enpaia. La sua visione di futuro è legata al Belpaese, al patrimonio agricolo e naturalistico. Il target è quello
dell’eccellenza. Ecco che il termine “bio” applicato all’agricoltura assume tutto un altro significato. Biologico, sì. Ma soprattutto frutto di
una terra lavorata con professionalità, amore ed esperienza, caratteristiche che rendono il ‘made in Italy’
il valore aggiunto dell’economia reale. “Stiamo lavorando a un nuovo progetto relativo alla previdenza complementare - spiega Diacetti
- si tratta di un fondo (Agrifondo)
che ha già coinvolto 8.500 persone,
che Enpaia si appresta ad acquisire e ristrutturare e che sarà un ulteriore pilastro del percorso previdenziale degli impiegati del settore
agricolo. Noi ci rivolgiamo agli ‘uomini del fare’, che investono le proprie risorse e il futuro nella loro impresa. Ed è a loro che garantiamo
prestazioni certe e rendimenti degli
investimenti sopra la media di mercato. Per farlo siamo a contatto con
il territorio, con le imprese, perché
è a loro che dimostriamo quanto la
redditività fornita dai nostri servizi
possa rappresentare non solo una
fonte di sostentamento in chiave
pensionistica ma anche un profitto
professionale e patrimoniale”. Agricoltura vuol dire verde, ecologia,
sostenibilità. Termini che trovano
la sintesi perfetta nella chiusa di
Roberto Diacetti: “Responsabilità”.
Ecco il segreto per un futuro green.
Chi ha a che fare con il settore agricolo lavora la terra, una materia che
richiede rispetto, cura, competenza. Solo in questo modo si potranno
raccogliere frutti d’eccellenza. Ed è
questa la formula di Enpaia, è così
che la Fondazione vede il suo iscritto. Non numeri, ma persone. Donne e uomini a cui garantire trasparenza, affidabilità e rispetto.
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Lo specialista
del PET
Con il rivoluzionario brevetto Xtreme Renew,
Sipa dà il via ad un riciclo completo del PET

È

oramai opinione comune che l’unico modello di sviluppo possibile
per prospettare al mondo un futuro zero waste sia quello dell’Economia Circolare; ma nella realtà globale sono ancora pochi i casi
realizzati di circuiti “chiusi”, ovvero che restituiscano funzionalità, ad oltranza, a un materiale o a
un oggetto giunti al termine del
proprio ciclo vitale, senza generare ulteriori scarti.
Un esempio è presente in Italia e
fa riferimento a un nome glorioso
dell’industria di casa nostra. Stiamo parlando di Xtreme Renew
progettato e brevettato dall’azienda Sipa del Gruppo Zoppas.
Il perimetro entro il quale opera
l’azienda è quello, delicato e dibattuto, del recupero della plastica, materiale presente nella vita di ognuno di noi, sotto forme
molteplici e, spesso, insospetta-

bili. L’intervento ambientale è di
sicuro inderogabile, secondo il
WWF, infatti, ogni anno circa 8
milioni di tonnellate di plastica ﬁniscono negli oceani e si stima si
arrivi a oggi, ad un totale di circa
150 milioni.
Adoperarsi per la riduzione della plastica è quindi un imperativo sociale
e ambientale che ognuno di noi deve assumersi. Anche la prospettiva di
sostituire la plastica con altri materiali, considerati maggiormente
sostenibili, non avrebbe il risultato di limitare l’impronta ambientale. Prendendo in esame, ad
esempio, la produzione di imballaggi, la CO2 emessa utilizzando
la plastica è minore nella misure
di cinque volte rispetto al vetro
e all’alluminio. Lo stesso vale, ad
esempio, per il consumo di combustibili fossili (rapporto di 1 a 3

Una realtà impegnata nella sostenibilità
Con sede in Italia, SIPA produce e vende sul mercato mondiale tutte le
tecnologie per la produzione, riempimento e confezionamento secondario di contenitori PET, dalla preforma al prodotto ﬁnale, per bevande,
alimenti, detergenza, cosmetica e farmaceutica.
L’azienda impiega più di 1.200 persone e può contare su 17 ﬁliali di
vendita, 5 stabilimenti produttivi e 30 centri di servizio post vendita
per la fornitura di supporto tecnico e parti di ricambio. SIPA, la cui
percentuale di export è di oltre il 95%, è parte del Gruppo Zoppas Industries, una realtà da oltre 750 milioni di fatturato annui presente in
tutti i continenti.

44

PLATINUM - Novembre 2019

con l’alluminio e di 1 a 4, circa,
con il vetro - dati Unionplastica).
La plastica inoltre ha consentito
un notevole sviluppo delle attività
umane e soprattutto non è cattiva
in sé, ma è ormai indispensabile
garantirne un recupero completo,
scongiurando, appunto, ogni possibile dispersione nell’ambiente e
riducendo drasticamente la produzione di nuova plastica.
Si tratta di una visione contenuta
anche nelle linee strategiche della
Commissione europea, orientata
ad affermare la graduale trasformazione del modo in cui i prodotti in plastica, d’ora in poi, dovranno essere progettati, utilizzati,
prodotti e riciclati. “Una migliore
progettazione dei prodotti in plastica, percentuali
più elevate di riciclaggio
dei riﬁuti di plastica e una
migliore qualità dei materiali riciclati - si afferma
da Bruxelles - contribuirà
a stimolare il mercato delle materie plastiche riciclate”. Secondo i
nuovi piani, tutti gli imballaggi in
plastica nel mercato Europeo saranno riciclabili entro il 2030 e il
consumo di plastica monouso sarà
ridotto. Inoltre, entro il 2025 gli
Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande.
Disposizioni e prospettive che
aderiscono efﬁcacemente all’idea
progettuale di Xtreme Renew, il
primo sistema per la produzione di preforme per uso alimentare contenenti il 100% di PET
riciclato partendo da scaglie, in
un unico ciclo di riscaldamento.
L’impianto, frutto di una progettualità unica al mondo, è in grado
di riutilizzare gli scarti industriali nello stesso processo produttivo, rendendo quest’ultimo economico e sostenibile. “Questa
innovazione - sottolinea Gianfranco Zoppas, presidente
di Zoppas Industries – rappresenta una risposta alla

GIANFRANCO ZOPPAS
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IL NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE
DI BOTTIGLIE RICICLATE A PARTIRE DA SCAGLIE DI PET

L’holding
degli Zoppas
Gruppo Zoppas Industries è leader
mondiale nella progettazione e realizzazione di resistenze e sistemi riscaldanti per applicazioni che vanno
dalle apparecchiature domestiche,
ai satelliti, ﬁno all’automotive.

necessità di sviluppare soluzioni che rendano i processi produttivi sempre più
sostenibili, in un’ottica di economia circolare. Riutilizzo dei materiali, riduzione delle emissioni
e del fabbisogno energetico, insieme a un’attenzione alla qualità dei prodotti, sono gli asset su
cui si sviluppa tutto il progetto di
Xtreme Renew”.
Il sistema, progettato da Sipa consente di trasformare un potenziale riﬁuto in una risorsa, sempliﬁcando il processo e migliorandone
l’efﬁcienza. Prima si ricicla la bottiglia ottenendo le scaglie di PET,

poi si dà vita alla preforma e poi
nuovamente alla bottiglia, questa
volta di plastica riciclata. Lo stesso sistema inﬁne provvede all’imbottigliamento.
Per usare uno slogan potremmo dire che la macchina alimenta tutto il processo “dal pet al
pallet”, dove si depositano le bot-
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tiglie per essere immesse al consumo.
Un processo che permette un
consistente taglio ai consumi di
energia e alle emissioni di CO2 in
atmosfera.
Il primo di questi straordinari impianti è stato inaugurato in Giappone più di due anni fa ed è in

L’IMPIANTO XTREME RENEW

grado di produrre oltre 300 milioni di preforme all’anno.
Oggi il contenuto di polimeri rigenerati nelle bottiglie è in media
dell’11%, mentre la Direttiva europea sull’economia circolare ﬁssa al 2025 un livello minimo del
25% e del 30% al 2030.
In Italia dal 5 agosto 2010, data
di entrata in vigore del Decreto
18 maggio 2010 n.113, è possibile utilizzare contenitori fabbricati
con percentuali di PET riciclato
da destinare all’imbottigliamento
dell’acqua minerale, con un limite massimo del 50%. Il restante
50% deve essere invece costituito da plastica vergine.
Nel nostro Paese le condizioni
imposte per l’approvazione di un
processo di riciclaggio certiﬁcato
sono molto restrittive e prevedono che la qualità della plastica in
ingresso debba essere caratterizzata, controllata, e che il processo di riciclo sia in grado di ridurre
al massimo qualsiasi tipo di contaminazione.
“Abbiamo realizzato un impianto
rivoluzionario, si può dire unico
al mondo, in grado di eliminare
dall’ambiente miliardi di botti-

glie di plastica per uso alimentare grazie ad una
tecnologia molto avanzata - sottolinea Gianfranco
Zoppas - frutto di studio,
ricerca, investimenti, creatività, ma soprattutto di voglia di
superare i propri limiti con impegno, dedizione e tanta forza di volontà. A questo punto, però, è necessario uno slancio normativo
che consenta il pieno sfruttamen-

LA SEDE DELL’AZIENDA
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to dell’opportunità che
la nostra tecnologia mette a disposizione di noi
tutti e della salvaguardia
ambientale. È necessaria
una nuova norma nazionale che consenta la produzione
di bottiglie interamente prodotte
con plastica riciclata e serve organizzare un più efﬁcace servizio di
raccolta, che garantisca i più alti
standard di qualità e igiene”.

Innovazione e flessibilità
per il motion system
Unus International, una eccellenza nel manifatturiero elettromeccanico

C

rescere e progettare è
sempre un processo complesso, un intreccio di
competenze che spingono ad investire allargando continuamente
i propri orizzonti. Ma solo chi sa
dare corpo a queste passioni riesce davvero a costruire storie importanti.
Un esempio dei più riusciti è certamente quello di Unus International
Spa, azienda nata a Padova nel 1950 per la produzione di campanelli per
bicicletta e avvisatori acustici, diventata oggi uno dei leader internazionali per la progettazione e
produzione di motori e motoriduttori in corrente continua per
l’elettrificazione di diversi sistemi nel settore automotive OEM

e after sales.
Dunque, un’azienda che ha saputo crescere e sviluppare competenze arrivando a lavorazioni
e tecnologie sempre più evolute,
cui parallelamente si è sviluppato
un processo di internazionalizzazione sospinto dalla massima attenzione per la qualità,
elemento che resta uno
dei fattori chiave del successo del made in Italy nel
mondo.
“Il nostro dipartimento di
Ricerca e Progettazione
- interviene l’ingegner Massimo
Melato, ceo di Unus International - lavora in stretta collaborazione con l’Ufficio Qualità per
mantenere gli elevatissimi standard richiesti dal settore automotive. La definizione di proces-

si e procedure interni condivisi
e una chiara metodologia operativa ci ha consentito qualche anno fa di conseguire la prestigiosa certificazione IATF. Ed oggi
la nostra grande specializzazione è riconosciuta a livello internazionale e ci ha permesso anche
di diventare fornitori per il progetto destinato alla movimentazione del parabrezza di un modello di moto di alta gamma di
un primario gruppo tedesco”.
Nel corso degli anni l’azienda veneta ha sviluppato strategie di
prodotto, ma anche di progettazione tailor made che le hanno
permesso, parallelamente al crescente successo di mercato delle sue componenti elettromotorizzate, di costituire un vero
e proprio centro di competenza

Clientela premium
nell’automotive
Unus International detiene relazioni consolidate e strategiche internazionali grazie alle quali è
sub-fornitrice delle più importanti case automobilistiche del settore
premium e luxury, tra cui il Gruppo Audi-VW, Bmw, Mercedes,
Porsche, Bentley e Lexus.
Unus equipaggia anche veicoli
dei gruppi Ford, Hyundai, Ssangyong-Mahindra, Citroën, Iveco Truck, Renault Truck, Daimler
Truck.
MASSIMO MELATO
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LA FASE DI PROGETTAZIONE E IL CONTROLLO QUALITÀ

deputato alle attività di co-engineering, offrendo supporto tecnologico ad altre aziende.
E proprio questa strategia, unita
alla precisa volontà di diversificare l’offerta, è stata il motivo che
lo scorso luglio ha portato Unus
ad acquisire, a seguito di una collaborazione decennale, Commex
srl.
Da questa acquisizione è nata
la nuova azienda Commex Motors Srl che rappresenta una realtà nuova e stimolante all’interno
del Gruppo Unus e ha come core business la fornitura di motori, motoriduttori e attuatori lineari destinati ai più svariati settori:
dall’automazione industriale in
genere ai piccoli elettrodomestici, alla domotica, ai sistemi ATM
e distributori automatici.
“Questo nuovo marchio ci consentirà di diversificare ulteriormente la gamma di prodotti offerti al mercato, incrementando
la presenza di Unus fuori del settore automobilistico. L’obiettivo - prosegue l’ingegner Melato - è divenire fornitore e partner
di aziende nei più svariati settori dell’automazione e dell’elettromeccanica, continuando a garantire quegli elevati standard che ci
vengono riconosciuti”.

UNO DEI MOTORIDUTTORI PROGETTATI DA UNUS INTERNATIONAL

Grazie ad un dipartimento di
R&D ed Engineering altamente specializzato, l’azienda veneta sta ora avviando il progetto di
un prodotto destinato alla domotica e office automation, il tutto
nell’ottica di una sempre crescente sensibilità nei confronti dell’ergonomia nei luoghi di lavoro.
La volontà di sviluppare nuove competenze e approcci innovativi ha spinto Unus International a dare vita al progetto “Young
in Motion 4x4”, in collaborazione
con una prestigiosa università ita-
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liana. Un team di quattro giovani
ingegneri avrà l’opportunità di lavorare per quattro mesi all’interno del Quartier Generale di Unus
confrontandosi su reali sfide e
problematiche nell’ambito della progettazione e dell’ingegneria
di processo. Nel corso dell’anno si
alterneranno tre differenti gruppi
di lavoro e al termine del percorso agli studenti più brillanti verrà
offerta una concreta proposta per
proseguire il proprio cammino
professionale all’interno dell’azienda.

Pensati per il futuro,
pronti da subito
Sono gli arredi Italian Smart Office, gamma ideata da Estel Group

I

l mondo del lavoro corre veloce. Cambiare i propri ritmi,
i punti di riferimento e trovare nuovi spazi non è dunque solo
un’esigenza contingente, ma una
necessità per migliorare il proprio
futuro. E, mentre le informazioni
e i dati navigano sempre più velocemente nello spazio virtuale,
anche muoversi bene e gestire al
meglio lo spazio reale all’interno
del proprio ufficio o dell’azienda
può rappresentare una risorsa immensa oltre che uno stimolo per
crescere.
In questa visione di un futuro che
appartiene già al nostro presente
c’è chi gioca un ruolo determinante: l’azienda Estel, nata a Thiene
nel 1937 ed entrata nel settore ar-

redo ufficio negli anni Ottanta attraverso la creazione e lo sviluppo
produttivo dei cosiddetti Italian
Smart Office (ISO), un concept di
progettazione degli spazi di lavoro che oggi rappresenta un punto
di riferimento per l’intero settore.
Pur non trascurando le
modalità del lavoro tradizionale, Estel sta infatti
producendo mobili molto
originali, creativi e iconici, ma soprattutto già perfetti per i nuovi scenari lavorativi, quelli dove lo spazio non
sarà più statico o a orari prestabiliti, ma letteralmente ovunque,
su ogni device, come sottolinea il
presidente dell’azienda vicentina,
Alberto Stella: “Le nostre soluzio-

BAOBAB SHARING TABLE

ni d’arredo sono flessibili, predisposte all’integrazione tecnologica e offrono una risposta moderna
e coerente proprio in questa direzione. Le performance dello
Smart Office Estel permettono di
sfruttare appieno tutti i vantaggi
competitivi innescati dalla crescita e allo sviluppo
del Digitale. Un esempio
- prosegue il presidente
Stella - è il passaggio dal
concetto di postazione di
lavoro fissa ai desk multifunzione, postazioni ibride adatte
per molteplici attività, come riunioni o sessioni di lavoro condiviso. Tale approccio di space planning arride sia ai committenti,
che possono contenere l’investi-

DOLLY CHAT
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PH ENRICO RENAI

mento in termini di mq, sia ai lavoratori, che si trovano a operare
in contesti in grado di valorizzare
al meglio soft skills come la comunicazione, la collaborazione e la
creatività. Proprio per questi motivi, le nostre proposte Smart Office sono già state scelte da alcune
delle più importanti aziende a livello mondiale”.
Per le imprese che vogliono emergere e che puntano a uno sviluppo competitivo, anche la gestione
degli spazi e degli arredi è dunque ormai diventata una scelta
imprescindibile. Anzi, un passaggio obbligato che avvicina al futuro offrendo un pieno controllo dei
processi, una stretta collaborazione e una grande reattività agli imprevisti. A rendere non solo possibile, ma soprattutto pratico, lo
smart working, non sono quindi
solo le tecnologie digitali, ma anche gli arredi innovativi e flessibili
ideati e proposti da Estel Group,
come ad esempio la futuribile linea Baobab con le sue originalissime postazioni assegnate e condivise, perfette per un ufficio che
vuole integrare sempre di più i
processi di collaborazione e co-

ALBERTO STELLA

municazione. Una vera rivoluzione nella progettazione dei workplace, dunque, sostenuta da un
importante centro di ricerca e sviluppo.
“La trasformazione del lavoro inizia dalla postazione e da un ufficio che si sta contaminando sempre di più con gusti e stili propri
del mondo casa. E le nostre proposte - conclude il presidente Alberto Stella - aiutano le aziende
a creare ambienti estremamente
confortevoli, in grado di migliorare il benessere dei lavoratori stimolandone la creatività e la capacità di risolvere i problemi”.
L’offerta dell’azienda vicentina,
dunque, spazia dalle sedute ergonomiche alle librerie modulari e i
tavoli riunione e arriva sino alle tipologie di prodotti propri dell’Italian Smart Office, come tavoli
sharing, meeting box, collaborative room, tavoli e sedute per aree
coffice e lunch oltre a soluzioni pensate ad hoc anche per zone
meeting, training e fitness.
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Ufﬁcio, ma non solo
Il gusto e lo stile italiano di Estel
si esprimono anche nella vasta
gamma di soluzioni di qualità per
ogni ambiente della casa. Grazie
alla collaborazione con affermati designer, l’azienda veneta propone un ampio ventaglio di soluzioni d’arredo per spazi pubblici e
l’allestimento completo di sale per
conferenze, auditorium, ambienti
didattici, college, stadi e teatri in
ogni parte del mondo.

Pensati, disegnati e arredati da
Estel Group, i nuovi spazi ISO
amplificano dunque l’esperienza
emotiva e sensoriale di chi li vive quotidianamente, creando un
modello di lavoro nuovo fatto di
collaborazione e di libertà creativa all’interno del quale le persone possono rispecchiarsi e riconoscersi.

Nessuna paura di
essere… made in Italy
Cains Moore maglieria d’alta classe tra sogni, azioni ed emozioni

S

uggestioni nuove che a volte arrivano dal passato, sono
quelle proposte da Cains Moore attraverso una visione che combina una sapiente ed accurata selezione delle fibre più nobili e una
continua ricerca tecnologica, senza
dimenticare i valori della tradizione artigianale e le emozioni che si

devono sempre provare indossando i suoi pregiati capi di maglieria.
Cains Moore da oltre sessant’anni è una eccellenza italiana diventata ben presto icona della maglieria di alta classe. Le sue maglie sono
infatti quasi pezzi unici, autentiche
prove d’autore da indossare tutti i
giorni e in ogni situazione, dalla più

GIAN LUIGI ZAINA
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formale ed importante sino alla più
pratica con la naturalezza di chi vive
e interpreta il proprio modo di essere anche attraverso un capo di maglieria.
Nella sede di Longastrino, dietro le
Valli di Comacchio, si lavorano infatti le lane merinos e il cachemire
con lo spirito e l’attenzione di chi riesce davvero a tirare fuori l’anima
delle cose. Una piccola magia che
si ripete puntuale ogni giorno anche grazie alla passione e alla cura
che ci mette Gian Luigi Zaina a.d.
dell’azienda, che ci racconta con
giusto entusiasmo come nascono i
suoi gioielli.
“Qui a Longastrino abbiamo sempre puntato sul potere evocativo
che regalano solo i fili e le trame
di grande pregio e sulle emozioni che ci offrono quando li indossiamo. Da lì siamo partiti tanti anni fa esplorando un mondo nuovo
fatto soprattutto di innovazione delle tecniche produttive e dei filati in
particolare: sete, lane merinos e cachemire. Il risultato è una maglieria
sempre elegante, moderna, versatile, perfetta per l’uomo e la donna di
oggi.
Chi veste i nostri capi di maglieria
è infatti una persona pratica e dinamica che ama viaggiare, risoluta
e che sa affrontare il lavoro più impegnativo o l’attività sportiva con la
stessa grinta e identica passione. Il
suo dress code è non avere dress code e questo gli permette di sentirsi
sempre perfettamente a suo agio in
ogni situazione e in ogni ambiente,
dal più lussuoso ed esclusivo sino a

quello più casual ed informale.
In oltre sessant’anni di storia, Cains
Moore è riuscita ad attingere alla
migliore tradizione sartoriale italiana coniugando la manualità e la creatività alla tecnologia più avanzata
tanto da essere oramai considerata
a tutti gli effetti una fabbrica totalmente 4.0.
I nostri collaboratori sono tutti veri professionisti. Giovani tecnologici, creativi, indipendenti, moderni.
Perfetto esempio di fabbrica 4.0 sono tutte le macchine collegate in rete, sistema indispensabile per avere
sempre un controllo totale del processo produttivo.
Prestissimo già dal 2020 - continua
Zaina -, tutti i nostri capi conterranno un microchip. Strumento indispensabile per fidelizzare il cliente
e creare una vera e propria community, un filo diretto tra la fabbrica e i
nostri clienti che avranno così modo
di essere seguiti e coccolati in qualsiasi parte del mondo si trovino. E
così, ad esempio, se servirà con urgenza una maglia CM a un nostro
cliente che si troverà a New York
piuttosto che a Hong Kong, basteranno appena 24 ore per accontentarlo, consegnandogli la taglia e il
modello oltre che il colore preferito”. La realtà globalizzata che segna questo tempo è dinamica, rapida e induce a una nuova attenzione
al pianeta ed ai suoi abitanti. Cains
Moore vuole essere protagonista attiva di questa era di veloce cambiamento.

I principi che hanno ispirato da
sempre le creazioni CM vengono
continuamente stimolati in un processo continuo di ricerca, tesa alla creazione di un prodotto totalmente innovativo, un prodotto che
ha un racconto aperto che può essere arricchito sia da chi lo
indossa sia da chi lo costruisce: si partirà dalla tracciabilità delle materie prime, e
si arriverà alla certificazione
dell’uso della materia
E quando un capo arriverà
a fine vita?
“In un’ottica di circular economy conclude l’amministratore delegato
- esso si potrà trasformare in materiali isolanti o conglomerati per edilizia in paesi del terzo mondo. Con
la possibilità di devolvere il ricavato
per azioni benefiche.
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È mia volontà poter sostenere la
causa della mia cara amica Margie, che in Australia da sempre aiuta i bambini aborigeni, derubati delle loro terre sin dai primi anni della
colonizzazione e che vivono, ora,
nelle periferie più degradate.
In origine il loro era un popolo di cacciatori in possesso di una ricca cultura orale
e valori spirituali basati sul
rispetto della terra e sulla
fede del sogno, inteso contemporaneamente come
l’antica epoca della creazione del
mondo.
Ecco con il ricavato del riciclo dei
capi vorrei proprio essere fianco di
Margie per sostenere il rispetto della Terra. Il rispetto dell’essere umano. Per un nuovo mondo. Il mondo
che vorrei”.

Dal pensiero
all’opera
Gruppo Marican: infinite idee per progettare
e realizzare un’azienda su misura

È

stato Papa Francesco a vedere in anteprima, in una
udienza privata, il plastico dell’opera artistica “L’abbraccio
alla Terra-Proteggiamo il nostro

mondo”: due grandi mani colorate che sostengono il globo, al centro del quale emerge una Croce. È
una scultura che vuol essere un inno alla bellezza della vita, un mes-
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saggio di monito all’umanità affinché si prenda cura del mondo e
rispetti il creato.
È il simbolo che il Gruppo Marican ha scelto di installare nel Polo
Industriale di Aversa Nord, un’area di circa 600 mila mq. in provincia di Caserta, uno tra i più attraenti agglomerati industriali del
Mezzogiorno d’Italia. Il core business del Gruppo Marican è incentrato sul settore immobiliare,
in particolare nello sviluppo, progettazione ed edificazione di opifici industriali realizzati su misura
per i tenants che li occuperanno.
Gli investimenti immobiliari in
particolare, ad oggi risultano in-

sistenti nelle principali aree industriali campane quali: Aversa
Nord, Marcianise, Frattamaggiore
e Nola, con una superficie coperta realizzata pari a complessivi mq.
400.000 oltre a mq. 2.500.000 di
superficie disponibile per
la realizzazione di ulteriori immobili.
Dall’idea alla soluzione,
è sempre stata questa la
mission del Gruppo che
ha diversificato le attività
imprenditoriali, spaziando dall’immobiliare alle energie rinnovabili,
dalla bioagricoltura al food ai servizi alla persona, coniugando al
meglio managerialità, rigore am-

ministrativo e brillantezza gestionale. Gli immobili edificati da Marican sono caratterizzati tutti da
una grande attenzione estetica,
con proposte dal design seducente, dettagli accurati e spiccata personalità, lontani dalle solite ed anonime costruzioni
industriali. Anche i servizi di facility risultano a
completo appannaggio del
gruppo Marican e comprendono la presentazione
del permesso di costruire, l’ottenimento del certificato di agibilità nonché l’assistenza tout court,
manutenzione del verde, pulizia
esterna, illuminazione esterna,
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ronda notturna, pronto intervento
guasti (guasto elettrico - idraulico
- meccanico), servizio di navetta
per spostamenti da e per aeroporto di Napoli, porto di Napoli, stazione ferroviaria di Afragola, Caserta e Napoli.
Passione e coraggio, sono queste
le parole chiave che da sempre
contraddistinguono le scelte imprenditoriali del Gruppo Marican,
caratterizzate tutte dalla ricerca di
nuovi e promettenti sbocchi occupazionali, interpretando al meglio
sul territorio campano il ruolo positivo che l’imprenditore e la sua
impresa possono e devono svolgere nella società contemporanea.

Patto pubblico-privato
nella filiera sanitaria
Il nuovo progetto edilizio targato Co.Ge.Fer. è sostenuto dalle istituzioni

R

ilanciare l’edilizia non vuol
dire solo spingere sull’acceleratore dell’economia
legata a quel settore, ma anche garantire nuova linfa vitale alle aziende dell’intero comparto e dei comparti affini. Quello dell’industria
delle costruzioni è infatti da sempre un ruolo trainante, oltre che
un vero e proprio ago della bilancia
della salute e del dinamismo economico di un territorio.
Ed è proprio per questo motivo
che a Cento, in provincia di Ferrara, in questi giorni si saluta con
soddisfazione la discesa in campo
di un costruttore importante come Corrado Salustro, imprenditore che da anni guida Co.Ge.Fer,
impresa che opera dal 1995 su tutto il territorio nazionale nel campo
delle costruzioni stradali, ferroviarie, dell’edilizia civile, industriale e
militare.

Dopo stagioni difficili,
complicate dalla congiuntura negativa che ha colpito l’intero Paese, Co.Ge.
Fer. rilancia la sua azione
attraverso un’opera di rilevante interesse pubblico, non solo
nelle dimensioni, ma anche nell’utilizzo visto che si tratta di una nuo-

CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA, REALIZZATA DA CO.GE.FER.
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va area residenziale di circa
12 ettari a Cento, all’interno della quale ci sarà spazio anche per una clinica
privata. Il tutto con l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, già ottenuta da
parte del Comune di Cento.
Non manca quindi il sostegno delle
istituzioni locali anche per via del
forte impatto occupazionale che la
struttura potrà avere per il territorio centese.
“Si tratta di un progetto molto importante e già in fase di progettazione avanzata - spiega il titolare
di Co.Ge.Fer., Corrado Salustro che vedrà in particolare la nascita di una clinica privata su un’area
di 18.000 metri quadri all’interno
di una nuova area residenziale in
via dei Tigli qui a Cento. La clinica in particolare sarà una struttura modernissima, di grande valore
sociale per il territorio, ma anche
economico, perché a livello occupazionale è prevista a pieno regime

CORRADO SALUSTRO

la creazione di quasi 500 nuovi posti di lavoro. Dunque parliamo di
un investimento importante, ma
fatto nell’interesse della comunità
e della competitività del nostro territorio sul fronte dei servizi, tant’è
vero che l’intero progetto nasce da
una precisa sinergia pubblico-privata con le istituzioni locali e con
il sostegno del Comune di Cento”.
Pubblico e privato insieme per un
obiettivo importante e con vantaggi per l’intero territorio quindi, anche perché la nuova clinica privata
non si andrà a sovrapporre all’Ospedale “Santissima Annunziata “
ma ne sarà assolutamente complementare e quindi rafforzerà la sanità del territorio centese, creando
un vero e proprio Polo sanitario in
grado di attrarre anche dalle vicine province.
Senza contare l’aspetto economico
legato all’operazione edilizia vera e
propria. “In uno scenario complesso come quello dal quale il comparto nazionale delle costruzioni

sta faticosamente uscendo, un approccio integrato pubblico-privato
come quello che si sta realizzando
qui in città, amplifica le potenzialità dell’investimento, garantisce la
possibilità di gestire e controllare
al meglio tutte le variabili e questo
si traduce non solo in un’ottimizzazione dei tempi e dei costi, ma

regala a tutti gli attori grande consapevolezza. Insomma - prosegue
l’imprenditore Corrado Salustro questa iniziativa parte con il piede
giusto e credo potrà rivelarsi solo
il primo step di un progetto a più
ampio respiro, in grado di rivitalizzare l’intero nostro territorio riportandolo a quel ruolo baricentrico rispetto alle province di Ferrara,
Modena e Bologna che in passato è
sempre stato il suo punto di forza “.
L’intento di Co.Ge.Fer e del titolare Corrado Salustro è dunque quello di creare una struttura
che, una volta ricevute le necessarie autorizzazioni sanitarie, l’accreditamento e infine la convenzione,
possa sgravare la sanità pubblica di
una parte del carico che oggi fatica
a soddisfare.
La solida organizzazione interna
che caratterizza Co.Ge.Fer., l’esperienza maturata negli anni nell’acquisizione di importanti commesse
sia pubbliche che private in Italia e
all’estero, completano il profilo di
un’azienda qualificata, affidabile e
pronta ad affrontare con successo
questa nuova e difficile sfida.
Il resto lo dirà solo il tempo, ma è
già facile immaginare un processo di accreditamento che renderà
questa nuova clinica privata un reale punto di riferimento sanitario
per il territorio.

IL GRAND HOTEL RESIDENCE REALIZZATO DA CO.GE.FER.
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RICCARDO MAIARELLI

Missione possibile:
trasformazione digitale
Icos aiuta a vincere le nuove sfide del business basate sui dati

“N

el 1997 adottai per la
mia azienda uno slogan: ‘La forza della competenza’. Allora celebravamo i dieci anni dalla fondazione”,
racconta Riccardo Maiarelli, Presidente e Ceo di Icos, azienda di
Ferrara specializzata nella distribuzione a valore aggiunto di soluzioni informatiche per il mondo
enterprise. Da allora molte cose
sono cambiate e l’Information Technology ha subito una rivoluzione che ha cambiato radicalmente
il modo di fare business.
Aziende con lunghissime storie di
successo si sono viste costrette a
rivedere profondamente i propri

modelli operativi e chi non ha saputo adeguarsi per tempo ha dovuto uscire dal mercato. Non solo: la tecnologia digitale ha reso
possibile pensare a nuovi prodotti e servizi, favorendo la nascita
di numerose startup che
sono entrate in competizione con i business tradizionali. Di fatto, la Digital Technology è diventato
un primario fattore di successo, senza il quale è oggi
impossibile pensare di competere
alla pari nei mercati globali.
Il mantra che spesso si sente pronunciare, non solo nell’ambiente informatico, è “Trasformazione
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Digitale”. Un processo inesorabile
e pervasivo in cui, grazie alla tecnologia ICT, i dati assumono il carattere di risorsa primaria e dove
la capacità di raccoglierli, gestirli
e analizzarli diventa fondamentale per portare avanti il proprio core business. Ecco
allora che parole all’apparenza riservate agli addetti ai lavori, come Internet
of Things, BigData, Artificial Intelligence, diventano patrimonio comune di chi fa
impresa.
Proprio di questo oggi si occupa
Icos: fornire la tecnologia più innovativa con cui le aziende posso-

no affrontare con successo le sfide attuali e future. A questo scopo
ha sviluppato competenze tecniche di alto livello e relazioni commerciali privilegiate con alcuni dei
principali fornitori ICT a livello
mondiale.
In qualità di distributore, Icos non
indirizza direttamente i clienti finali, ma si appoggia invece a una
rete di partner qualificati distribuiti capillarmente sul territorio nazionale. Operatori che dispongono
a loro volta di preparazione tecnica e relazioni che fanno da corredo a una conoscenza approfondita
dei bisogni della clientela.
A questi soggetti Icos offre tutto il
supporto necessario portare avanti
con efficacia il proprio lavoro quotidiano. Dal trasferimento di concetti tecnologici complessi, all’affiancamento nelle attività con i
clienti, alla creazione della migliore proposta commerciale, a una logistica efficiente, Icos propone ai
partner un set di servizi “a valore”
che la distinguono nel panorama
italiano della distribuzione ICT.
Il motore del successo di Icos è di
fatto una conoscenza approfondita della tecnologia, a cui l’azienda
di Ferrara unisce la propria attitudine relazionale e un’innata capa-

LA SEDE

cità di adattare i macro-trend del
settore alle peculiarità del mercato nazionale. Grazie a questi punti
di forza, essa è riuscita a costruirsi nel tempo un solido caso di successo, pur operando in un contesto caratterizzato da ciclici periodi
di crisi e dalla concorrenza spesso invasiva delle grandi multinazionali.
I prossimi mesi riveleranno una

UN EVENTO AZIENDALE
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serie di iniziative che promettono di lanciare Icos verso traguardi ancora più importanti. Si parla
della creazione di una nuova business unit, focalizzata in uno specifico ambito della tecnologia - la
sicurezza informatica o cybersecurity - che sarà sempre più critico
via via che si consolida il percorso
di Digital Transformation. Si parla, inoltre, di apertura verso nuovi mercati, in un momento in cui
la concorrenza globale si fa sempre più agguerrita. Si parla, infine,
di potenziamento dell’organizzazione per raggiungere in maniera sempre più efficace e capillare
vecchi e nuovi clienti.
“Questa proiezione verso il futuro, però - ci ricorda Maiarelli non deve farci dimenticare la visione che ci ha caratterizzato fin
dalle origini, ovvero quella secondo cui il vero valore differenziante sta nella competenza. Solo
mantenendola a livelli eccellenti
possiamo continuare a perseguire
obiettivi sempre più ambiziosi. In
questo senso, lo slogan coniato 22
anni fa resta pienamente valido e
attuale”.

DONATA E BIAGIO DEL GIUDICE CON LA FIGLIA

La tradizione
si rinnova
Studio Del Giudice srl: consulenza
alle imprese, intermediazione e outsourcing

L’

evoluzione di Internet,
la crescente interazione di servizi e tecnologie informatiche, oltre a vantaggi
competitivi immediati, assicurano alle aziende un arricchimento
di competenze e conoscenze capaci di generare nuovo slancio al
loro business. Biagio Del Giudice, consulente del lavoro di terza
generazione, è stato tra i primi in
Campania a puntare sull’outsourcing come “chiave” per la competitività delle imprese medie e
grandi. Allo studio di consulenza del lavoro fondato dal nonno
Biagio Antonio Del Giudice, af-

fermatosi poi col padre Pasquale - lo Studio Del Giudice srl,
specializzato nella gestione amministrativa del personale e nella consulenza professionale - ha
strategicamente affiancato la Atoa
Srl, un’agenzia per il Lavoro con
sede a Milano e operativa in Italia
e all’estero, per rendere semplice
e rapido l’incrocio tra la domanda di tecnici e professionisti e l’offerta di lavoro di primarie aziende
italiane. È un nuovo modo di fare
rete, un diverso approccio ai continui mutamenti del mercato del
lavoro per realizzare al meglio i
progetti di crescita e rendere più
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efficienti e trasparenti i processi organizzativi. “La continuità di
tante imprese e gruppi nell’affidarsi a noi da generazioni, è sicuramente testimonianza di grande
affidabilità. Fiducia e discrezione ci hanno sempre contraddistinto nel mondo della consulenza del lavoro, facendoci diventare
negli anni partner dei nostri più
importanti clienti”. Dall’intermediazione alla somministrazione di
manodopera alle attività di ricerca, selezione e formazione delle risorse umane, per i servizi offerti, la società si colloca oggi tra
le aziende di consulenza speciali-

BIAGIO DEL GIUDICE

stica più evolute in Italia in materia di lavoro, grazie a brillanti soluzioni concepite su misura da un
team dinamico e flessibile, composto da professionisti che s’integrano e si completano, lavorando quotidianamente in perfetta
armonia. “Abbiamo implementato modelli organizzativi e software specialistici - spiega Biagio Del
Giudice - che ci permettono di
avere il monitoraggio dei dati in
tempo reale e fornire così servizi altamente innovativi, tutti finalizzati alla perfetta organizzazione
aziendale, al controllo e gestione
del costo del lavoro, ma soprat-

tutto a rendere snelle le funzioni
e il miglioramento continuo delle prestazioni”. L’ingresso in società con incarichi operativi delle
due sorelle, avvocati Elisabetta e
Donata, ha permesso allo
Studio Del Giudice un’ulteriore evoluzione in conoscenza e ricerca al fine di erogare prestazioni
professionali rapide ed
impeccabili in materia legale e di privacy. “In oltre 50 anni d’attività, ci siamo fortemente specializzati in servizi ad alto
valore aggiunto sull’intero panorama del mondo del lavoro - ag-
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giunge Donata Del Giudice - in
cui gli aspetti contrattuali e giuridici, retributivi e fiscali, previdenziali ed amministrativi, sono strettamente connessi”. Forte
di un trend di crescita in
decisa ascesa, Biagio Del
Giudice continua la sua
strategia di espansione investendo moltissimo sulla
digitalizzazione dell’intera filiera, in modo da ottimizzare tutti i processi: prossima
significativa tappa, l’apertura della nuova sede a Nola, che sarà un
centro servizi di nuova concezione al servizio delle imprese.

Inseguire la ricerca
ed evitare le chimere

Plastotex, tessuti tecnici all’avanguardia usati da big brand dello sport

R

accontando la propria avventura imprenditoriale,
Bruno Pagani usa parole misurate ma dirette: la sua quarantennale esperienza nell’ambito
dei tessuti tecnici per sport e sicurezza attraverso Plastotex, azienda vicentina da lui fondata nel
1981, gli ha insegnato a mantenere un profilo di spiccata sobrietà
dal quale traspare comunque un’inestinta passione per il proprio lavoro. “Dare maggior soddisfazione
al cliente è sempre stata la nostra
‘mission’ - spiega Pagani - e per fare questo è sì importante investire
in macchinari all’avanguardia tecnologica e in Ricerca ma, soprattutto, c’è bisogno di menti aperte,
di persone che capiscano dove sta
andando il mondo e sappiano ideare prodotti aderenti alle reali esigenze dei mercati”. Gli standard
qualitativi votati all’eccellenza e
l’innovazione nei processi produttivi di Plastotex sono evidenti nei
tessuti Tek Series, Air Tek e Pixel,
poi trasformati da grandi brand internazionali attivi nel mondo dello sport in tute da sci, da ciclismo
e in tanti prodotti capaci di performance tecniche all’avanguardia,
traspirabilità e resistenza ai fenomeni atmosferici. L’ingrediente
aggiuntivo ad aver determinato la
longevità dell’azienda è la gestione familiare, evidenziata nel recente cambio generazionale che
ha riguardato figlie e figli del signor Pagani, e con il figlio Domenico, subentrato al padre nel ruolo
di amministratore delegato. Con
un 2019 in crescita del 10% e un

BRUNO PAGANI

fatturato rivolto all’estero all’80%, il presente di
Plastotex è più che positivo: “La difficoltà sta semmai nello scovare persone che posseggano qualità
e volontà - evidenzia Pagani -. Per
crescere bisogna comprendere
che i risultati dell’azienda sono anche i propri”. Il futuro prossimo?
Con l’apertura di una seconda se-
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de produttiva a Montecchia di Crosara (Verona) e
la sperimentazione nel laboratorio interno di nuovi tessuti ancor più performanti di quelli a catalogo
c’è di che essere soddisfatti. Ma
Pagani conclude ricordando che
“Il lavoro si svolge giorno per giorno, non esistono trucchi o scorciatoie”.

ANDREA PISANI MASSAMORMILE

Cultura, tradizione
e innovazione
Studio Legale Pisani Massamormile, l’essenza della professione forense

I

nsigne giurista del Foro di Napoli, il prof. avv. Andrea Pisani Massamormile è testimone
privilegiato della costante evoluzione vissuta dall’Avvocatura italiana. Ama ancora definirsi “allievo di
mio padre”, ma il suo innato spirito
critico e la sua irrefrenabile curiosità verso il nuovo l’hanno sempre
spinto a non subire le trasformazioni bensì a governarle. Lo incontriamo nello storico studio di Mergellina, a pochi passi dal porto turistico
di Napoli.
“Nella nostra professione prima del
diritto viene l’etica, prima del futuro viene la storia, prima del profitto
viene la passione. Il diritto è umanesimo, non tecnica. Essere avvocato significa tutelare i diritti della
gente e perciò rispettare ogni uomo e ogni donna”. Passione e identità, lavoro e progresso sociale: sono
sempre stati questi i tratti distinti-

vi della famiglia Pisani Massamormile, che in tre generazioni ha
disseminato geni autoctoni di avvocatura virtuosa, difendendo con coraggio e perseveranza la profonda
essenza di questa nobile professione. L’alta specializzazione raggiunta negli anni nell’ambito del diritto
commerciale e societario,
ha permesso allo Studio Pisani Massamormile di affermarsi nelle operazioni
complesse, dalle corporate governance alle operazioni straordinarie, nel diritto industriale e nel diritto della
crisi d’impresa: “I grandi studi oggi
hanno al loro interno i dipartimenti, alcuni dediti alla materia stragiudiziale altri a quella giudiziale. Non
ho mai condiviso questo tipo d’organizzazione. Credo al contrario
che un vero avvocato, ferma l’esigenza di specializzarsi, debba saper
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valutare sia l’uno che l’altro aspetto, tenendo presente ad esempio, al
momento della redazione di un contratto, i risvolti patologici cui la sua
interpretazione può dar adito”. Sono tanti i casi di rilevanza nazionale trattati dallo Studio Pisani Massamormile, tra cui alcuni che hanno
aperto la strada a nuove
norme, come ad esempio
le modifiche apportate al
Testo unico bancario in tema di trasformazione delle banche popolari: “È stata
un’esperienza avvincente,
impegnativa e gratificante sotto il
punto di vista del contributo apportato all’interpretazione di una legge
recente che, come accade spesso, si
presenta in più punti di incerta interpretazione e lascia molti dubbi, pur incidendo seriamente sugli
aspetti organizzativi e finanziari del
mondo dell’impresa”.
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Alzi la mano chi conosce imprenditori che impiegano tempo e denaro nella propria azienda soltanto per sopravvivere.
Certo, a volte accade, ma l’obiettivo di partenza di ogni
titolare non è mai stare semplicemente a galla, bensì è prosperare, crescere,
portare la propria “creatura” a dimensioni tali da dare lavoro e prospettive
alla propria famiglia, ai dipendenti e ai di loro figli. Tuttavia, si sa, l’istinto, la volontà, il duro lavoro a volte non bastano. E ci si chiede cosa manchi.
L’ingrediente segreto di un successo è la strategia di sviluppo, materia da
economisti, ma anche da uomini (e donne) dotati del talento della “visione” che, come un filo di Arianna, conduce spesso l’azienda fuori dai cunicoli bui delle difficoltà.
Quanti ce l’hanno fatta in questo nostro Bel Paese, quante storie di imprese nate da un’idea e cresciute in pochi decenni potremmo raccontare, ma
lo spazio è limitato e ci impone una selezione. Nelle prossime pagine leggerete di capitani coraggiosi che hanno solcato i mari burrascosi del mercato, di famiglie coese che si sono raccolte intorno a un progetto… Vogliamo
ispirarvi. Perché il business è frutto di strategia (da copiare), ma anche di
sogni e suggestioni.
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“L’

ecosostenibilità è sempre stata uno dei nostri
punti di forza e nostra
spinta propulsiva per l’evoluzione
dell’azienda, ora più che mai, è necessario indirizzare la ricerca e lo
sviluppo in questa direzione. Il boom delle tematiche Green è recente, ma Dmr Impianti da diversi anni
svolge un accurato ed approfondito
studio su questo tema di importanza
oramai internazionale se non mondiale, occupandosi di progettazione
e realizzazione di impiantistica integrata, ovvero industria 4.0.
Nello specifico si parla di soluzioni
HVAC, complete ed integrate, trattamento e condizionamento dell’aria su navi mercantili, militari e piattaforme petrolifere mettendo tra
gli obbiettivi principali l’energy saving. “Investiamo per incrementare
il nostro know how - continua Luca
Garbarino, C.E.O. dell’azienda questo per fornire soluzioni sempre
innovative ed in grado di diminuire e contenere i costi, tutelando l’
ambiente: i nostri impianti garantiscono un risparmio energetico che
consente al committente di ottimizzare il suo investimento in circa 24
mesi”. Un beneficio non solo economico, ma anche ambientale, aspetto
da non sottovalutare e, non dimentichiamo l’ aspetto normativo parte
fondamentale del progetto. A partire dal 2020 si prevede l’ arrivo di un
segnale forte rivolto al contenimento dei limiti di emissioni, con leggi
sempre più attente e restrittive che
potrebbero rendere necessari sistemi di energy saving. Come già accaduto più volte in precedenza, in
questi casi è il tempismo dell’investimento e la lungimiranza del committente a fare la differenza”, sottolinea l’amministratore .
Dmr Impianti è un’azienda dal forte nucleo green con sede a Genova,
ma che grazie all’elevato contenuto
ecologico e tecnologico dei propri
impianti, opera principalmente nel
mercato estero. “Abbiamo clienti in
tutto il mondo – spiega Luca Gar-

Energy saving:
dalla ricerca
all’eccellenza
Tutela dell’ambiente, aumento dell’efficienza e
contenimento dei costi uguale Dmr Impianti

LUCA GARBARINO

barino - ed è nostro obiettivo già in
parte realtà, estendere la tecnologia
da noi studiata ed espanderla a macchia d’olio. Il punto di partenza oramai punto di forza è, progettare e
realizzare soluzioni in base alla puntuale esigenza della Committenza.
Per DMR non esiste una tipologia
di soluzione, ma un’ accurata ed attenta valutazione per dare il massi-
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mo livello che richiede la situazione
nella quale si va ad operare, e l’esigenza del cliente, per sfruttare così
al meglio le nostre tecnologie, molte delle quali brevettate”.
Tra le tante, spicca un sistema complesso di ventilazione utilizzato in
realtà estremamente esigenti, la cui
attività si svolge in aree molto pericolose, per la possibile presenza di
gas infiammabili ed esplosivi. Il sistema in questione è denominato
Temporary Refuge, e consente di
trasformare un locale di grandi dimensioni, in un’area sicura per il
personale nel caso di fuoriuscita di
gas tossico ed infiammabile, durante le attività di perforazione per un
nuovo giacimento: stiamo parlando
nello specifico di piattaforme petrolifere.
“Lavoriamo spesso in condizioni
estreme – conclude Luca Garbarino - applicando i nostri sistemi a
svariate realtà ovvero impianti preesistenti che possono necessitare di un complesso taglio sartoriale,
oppure nuovi impianti che dovranno crescere completi e preparati alle nuove evoluzioni tecnologiche . È
questa la nostra filosofia: impegno
costante in R&D, al fine di incrementare le conoscenze e perfezionare i nostri sistemi”, perché la ricerca è in continuo sviluppo e Dmr
ha come obiettivo di tenerne il passo.

Strategie & successi

AUDI BRUXELLES,
LA SEDE DI INGOLSTADT

CATENA DI MONTAGGIO

Il futuro è elettrico
Prosegue la strategia di Audi per la mobilità sostenibile

N

BRAM SCHOT

el quadro del radicato
orientamento del Gruppo Volkswagen verso
la mobilità elettrica, la Casa dei
quattro anelli potrà presto contare su quattro piattaforme elettriche dedicate, così da coprire tutti
i segmenti di mercato. In aggiunta, entro la fine del 2019, l’offensiva ibrida plug-in si comporrà di
quattro nuovi modelli, cui seguiranno ulteriori novità nel 2020.
L’era elettrica per Audi è dunque
iniziata con l’avvio della produzione a Bruxelles di Audi e-tron,
basata su una pianale modulare
longitudinale MLB Evo.
Per la realizzazione dei futuri modelli elettrici, potrà inoltre
contare sulla massima flessibilità e su preziose sinergie di grup-
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po sostenute dalla previsione, da
parte del Gruppo Volkswagen, di
commercializzare entro il 2025
oltre tre milioni di auto a zero
emissioni.
“Il futuro è elettrico - ha dichiarato Bram Schot, CEO Audi - ed
entro il 2025 presenteremo 30
modelli a elevata elettrificazione, venti dei quali integralmente elettrici. Il 40% delle vendite
sarà costituito da veicoli a zero
emissioni o ibridi plug-in. Stiamo
inoltre definendo i contorni di
una mobilità elettrica pienamente sfruttabile nella quotidianità”.
Per raggiungere i propri obiettivi, Audi sfrutterà le sinergie di
gruppo e anche l’intera filiera
sarà votata alla sostenibilità.
La piattaforma PPE (Premium

PH AUDI AG DELLE RUOTE DI AUDI E-TRON

AUDI E-TRON GT

Platform Electric), nello specifico, è stata sviluppata congiuntamente a Porsche così da realizzare segmento medio, full size e
luxury. Anche per i modelli più
compatti basati sulla piattaforma modulare elettrica MEB, Audi beneficia delle sinergie interne al Gruppo: nuova Audi Q4
e-tron, al debutto all’inizio del
2021 e prossima soglia di ingresso della gamma elettrica Audi,
verrà prodotta nello stabilimento
Volkswagen di Zwickau.
Parallelamente, procedono a pieno regime i preparativi per l’entrata in produzione della versione di serie di Audi e-tron GT
concept, al debutto entro la fine
del 2020.
La Gran Turismo a zero emissioni, basata sulla piattaforma J1
sviluppata da Porsche, verrà realizzata nello stabilimento Böllinger Höfe di Neckarsulm, così
come l’iconica supercar Audi R8.
Entro il 2023, quindi, Audi investirà circa 14 miliardi di euro
nei settori dell’e-mobility, del-

la guida autonoma e della digitalizzazione. Risorse destinate, oltre che allo sviluppo dei prodotti,
alla formazione e qualificazione
del personale.
L’azienda dei quattro anelli, inoltre, evolve in fornitore di servizi per la mobilità sostenibile con
l’obiettivo di assumere il ruolo di
leader del segmento premium a
vocazione carbon neutral e, più
in generale, imprime un’ulteriore accelerazione alla roadmap
che conduce all’elettrificazione
della gamma e alla decarbonizzazione aziendale.
La casa di Ingolstadt si impegna
infatti per un’evoluzione sostenibile dell’intera filiera produttiva,
spaziando dalla produzione delle materie prime sino al riciclo
e alla conversione in favore delle energie rinnovabili.
Entro il 2025, Audi ridurrà del
30% - rispetto al 2015 - le emissioni di CO2 dell’intero ciclo di
vita delle proprie vetture mirando nel lungo termine a un bilancio carbon neutral di tutte le at-
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tività del brand entro il 2050.
L’indice di redditività del capitale investito rifletterà in futuro anche le performance Audi in
termini di CO2 e crescerà, secondo le previsioni, del 21% grazie
a una gestione aziendale sostenibile.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2025, tutti i siti
produttivi Audi dovranno quindi virare verso una gestione carbon neutral.
Pioniere in tal senso è lo stabilimento di Bruxelles. L’impianto belga, dove dal 2018 viene realizzata Audi e-tron, è infatti il
primo sito al mondo con certificazione carbon neutral nel segmento Premium.
Sin dal 2012 il sito utilizza energie rinnovabili (al 95%) o ricorre alla compensazione tramite
progetti ambientali (al 5%) per
le attività produttive e per la riduzione delle emissioni. L’azienda evita così d’immettere nell’atmosfera circa 40mila tonnellate
di CO2 all’anno.

LA SEDE

Cinquant’anni
in continua evoluzione
Nece affronta interventi di anodizzazione e colorazione dell’alluminio

D

i solito, quando è necessario rifare il look a un grande edificio o a un intero
quartiere, si reclutano architetti di
grido pronti a dare nuova vita all’esistente o a modificare le strutture.
Progettare è certamente un processo lungo e difficile, ma spesso altrettanto impegnativo si rivela realizzare e portare a termine le idee messe
su carta dagli specialisti. Ed è proprio in questa fase che trova la sua
ragion d’essere un’azienda come

Nece, nata a Borgoricco, in provincia di Padova, nel 1969 e che proprio quest’anno festeggia 50 anni
di successi: tre generazioni
vissute da veri leader nell’anodizzazione, nell’elettrocolorazione e nel processo
di ossidazione per interferenza dell’alluminio. Dotata di uno degli impianti di
anodizzazione più moderni e qualificati d’Europa, Nece è il partner ideale per chi cerca il massimo

CAMPIONARIO
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in termini di qualità, raffinatezza e
tecnologia al punto che è diventato
l’interlocutore diretto di prestigiose
aziende nei settori più disparati, dalle maggiori imprese di costruzioni nazionali e internazionali, fino ai
brand del lusso che si rivolgono a Nece anche per le
minuterie. In mezzo, un catalogo sterminato di colorazioni, finiture e progetti realizzati in diversi campi, ma sempre per soddisfare
nel migliore dei modi le esigenze
di tutti gli utilizzatori dell’alluminio
trattato.
“È quasi impossibile fare l’elenco
dei settori nei quali è richiesta l’anodizzazione e nei quali noi siamo
direttamente coinvolti, perché la
nostra attività - spiega il presidente Giuseppe Fasolato - abbraccia
qualsiasi segmento produttivo nel
quale è richiesto alluminio trattato. Si va infatti dall’automotive alla
robotica, dall’arredamento all’aerospaziale, fino al settore ferroviario,

alla cantieristica navale o agli interventi nell’edilizia, in particolare con
l’architettura e i grandi progetti di
facciate. Ma allo stesso modo passiamo dal grande intervento al piccolissimo, fino alla minuteria metallica di precisione. Dal 1969 a oggi,
insomma, le nostre specializzazioni e le nostre competenze sono via
via aumentate e si è formato un team di professionisti e collaboratori
dinamico e motivato in grado di seguire qualsiasi progetto sia in Italia
che all’estero”.
Per Nece tutti i committenti e tutti
gli interventi sono ugualmente importanti, ma non c’è dubbio che attive collaborazioni con studi tecnici e con grandi imprese del mondo
dell’edilizia abbiano portato l’azienda veneta a eseguire lavori sul fronte
edilizio con alcuni grandi interventi,
anche in contesti internazionali, su
immobili di pregio, grandi facciate e strutture dall’architettura innovativa e avveniristica. Gli interventi di Nece nel settore dell’alluminio
anodizzato riescono infatti a superare il concetto di edilizia industriale,
dialogano con il contesto urbano e
spesso si aprono ad una dimensione quasi artistica portando con sé
quel “saper fare” tutto italiano che
rappresenta lo straordinario patrimonio di conoscenze che il mondo
spesso ci invidia.
“La forte globalizzazione dei mercati, avvenuta anche nel nostro segmento, ha imposto alle aziende
standard qualitativi sempre più elevati. Fattori come la qualità, la rapidità e le modalità di consegna sono
diventati determinanti per incrementare le performance aziendali. E anche Nece non sfugge a queste dinamiche. D’altronde, la nostra
strategia manageriale si focalizza da
sempre sulla qualità di prodotto,
una qualità orgogliosamente Made
in Italy, sulla velocità di processo e
sulla professionalità delle nostre risorse umane. Questi - conclude il
presidente Giuseppe Fasolato - sono i fattori che ci permettono di es-

SCARICO SABBIATURA

Protagonista
dei giorni nostri
Nece da anni è tra i protagonisti del mercato internazionale con
alcuni prestigiosi interventi come quello realizzato per la Grande Moschea di Algeri o i grandi
cantieri di Londra come Battersea Power Station, King’s Cross, o
Clarges. Tra gli ultimi lavori nella
capitale londinese il “100 Liverpool Street”.
Numerosi e qualiﬁcanti anche gli
interventi a New York. Una delle
ultime realizzazioni è per la Coach Tower nel centro di Manhattan,
per cui sono stati forniti proﬁli anodizzati per l’interior design
nelle pareti divisorie degli ufﬁci.
GIUSEPPE FASOLATO

sere sempre più apprezzati dalle
maggiori imprese italiane e internazionali”. Nece è dunque capace
di gestire interi progetti grazie a un
know-how che si richiama alla tradizione artigianale italiana, ma al tempo stesso si conferma moderno e attuale. Mondi solo apparentemente
lontani che, grazie a Nece, interagiscono tra loro dando vita a opere
destinate a durare nel tempo, caratterizzate da quel tocco creativo tipico del migliore Made in Italy.
Il continuo aumento della produzione di Nece, ha richiesto una ri-
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valutazione dei consumi energetici
degli impianti.
Affidandosi a uno studio di ingegneria del territorio padovano, Nece
ha migliorato la propria efficienza
energetica realizzando sulla copertura del sito produttivo un impianto Solar Cooling della superficie di
1.440 mq e una produzione media
di 1 MWh dedicato esclusivamente ad alimentare le linee produttive.
È un impianto ad alte prestazioni
tecnologiche ed è considerato dagli
esperti del settore il più grande in
Europa ai fini produttivi.

Strategie & successi

Fare impresa in Italia
e nel mondo
Altergon, valori e impegno per costruire attività solide e durature

C

i sono percorsi professionali
e umani che attraggono per
originalità e intraprendenza, oltre che per la capacità di realizzare aspirazioni condivise e riconosciute come principi animatori di
una ideale carriera imprenditoriale.
Uno di questi è sicuramente quello
intrapreso da Salvatore Cincotti, irpino di nascita, di carattere deciso e
determinato, che dai primi passi come consulente a Ginevra nel 1985 è
arrivato oggi a gestire ben 5 diverse
attività, tra la Svizzera, la Cina e l’Italia. Diverse poi nemmeno tanto, forse, se Cincotti è riuscito nell’impresa di trovare il trait d’union e trarre
anche vantaggio dalle sinergie. Altergon Italia, 100 milioni di euro investiti in 15 anni, è un centro d’eccellenza nel settore farmaceutico e
delle biotecnologie per il Sud Italia. Technogenetics, con sede a Lodi, opera nell’ambito della immunodiagnostica; GeneGIS Bio-Labs da
Ginevra attiva nella Bio-Informatica. Infine GeneGIS G.I. si occupa
di remote sensing e sistemi informativi territoriali. In tutte queste imprese Salvatore Cincotti ha un ruolo determinante, sia nell’azionariato
che nella gestione diretta. L’ultimo
tassello è l’acquisizione dei Laboratoires Physiodermie, sempre a Ginevra. Vediamo cosa riunisce tutte
queste esperienze.
A tre mesi dalla laurea in Economia
e Commercio all’Università Luiss di
Roma nel 1985, un’esperienza formativa anche sotto l’aspetto umano vista l’impronta poi attribuita alle attività imprenditoriali, Cincotti è

GIUSEPPE CONTE E SALVATORE CINCOTTI
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LA SEDE ALTERGON ITALIA A MORRA DE SANCTIS (AV)

già a Ginevra a fare consulenza strategica. “Fino al 1989 ho lavorato da
pioniere al fianco di manager cinesi
per un’azienda allora partecipata dal
Governo della Municipalità di Shanghai - racconta Cincotti - L’ambiente
multiculturale, tra Ginevra, Milano,
New York e la Cina, mi ha insegnato molto, in particolare a scegliere le
persone e costruire i team di lavoro”.
Una capacità che si rivelerà subito
strategica. L’ambiente professionale
è di livello alto: American Express,
Snam Progetti, Gruppo Eni, Ansaldo GIE, ma anche aziende del settore farmaceutico come Italfarmaco,
ma soprattutto ARES-Serono a Ginevra. “A questo punto ho deciso di
coltivare in maniera preponderante
il settore della farmaceutica e della
biochimica - prosegue l’imprenditore - e sono passato alla consulenza
specifica come tramite tra i partner
cinesi ed europei”. Un ruolo delicato, di grande fiducia e riservatezza.
Tra Italia e Cina Cincotti intanto si
sposa e mette su famiglia, due dei
tre figli oggi studiano a Milano.
In Cina allestisce prima cinque laboratori per la produzione di ormoni
per conto di Serono, investendo direttamente nel progetto, per poi creare uno stabilimento ad-hoc per IBSA, l’azienda farmaceutica svizzera.
Nel 2002 decide di investire in patria, in Irpinia, approfittando dei

STAZIONE DI RICEZIONE
SATELLITARE DI BENEVENTO

fondi del Contratto d’Area della Provincia di Avellino. Gli amici del Liceo lo spingono a investire nei sistemi informativi territoriali, in quella
che oggi è una delle poche aziende
integrate verticalmente capace di ri-
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unire tutti i passaggi della filiera del
dato geolocalizzato, Marsec & GeneGIS G.I. Assistito dal partner tecnologico e commerciale IBSA, interessato alla tecnologia dei cerotti
transdermali, Cincotti ha l’illuminazione di creare ex novo in Irpinia
una fabbrica dedicata, approfittando
anche dei laboratori e cervelli d’eccellenza locali conosciuti grazie al
fortunato incontro con l’allora assessore alla Ricerca e Attività Produttive della Regione Campania, poi ministro dell’Innovazione, il professor
Luigi Nicolais. Un primo collegamento tra queste attività è Technogenetics, spin off del Gruppo IBSA.
Si occupa di Diagnostica ma anche
di genomica e per interpretare le
mappe genetiche sfrutta l’expertise
dei tecnici GeneGIS; un’altra intuizione di Cincotti. Ovvio infine l’investimento nella cosmeceutica con
i Laboratoires Physiodermie, per
sfruttare al meglio materie prime
come l’acido ialuronico nel quale eccelle Altergon. “In tutte le mie attività imprenditoriali - spiega - c’è una
grande attenzione alle persone. Senza questa attenzione, la costanza e il
sacrificio non avrei potuto realizzare
tutto questo”. E per il futuro? “L’avventura nella bioinformatica è quella
che mi intriga di più - dice Cincotti credo che il futuro sia nella medicina personalizzata”.

Strategie & successi

Tessuti no limits
Windtex Vagotex si conferma al top del settore
dei tessuti ad alto contenuto tecnologico

I

n qualsiasi settore produttivo
il tema dell’innovazione è un
aspetto centrale nella definizione dei ruoli che si possono sostenere all’interno della competizione mondiale. Argomento che
trova forti corrispondenze anche
nel comparto del tessile, in particolare quello che fa leva su prodotti ad alti contenuti tecnici e
tecnologici. Infatti, l’evoluzione
dell’industria “moda” poggia da
sempre sulla definizione di nuove
tendenze e precisi target di mercato, ma per il suo sviluppo sono
trainanti anche le nuove opportunità tecnologiche.
Ed è proprio su questo filone produttivo che Windtex Vagotex Spa,
azienda con sede a Colognola ai
Colli (Vr), è diventata un riferimento nel mercato nell’accoppiatura e laminazione di tessuti
grazie alla creazione della membrana Windtex, una membrana
altamente innovativa utilizzata

sia per l’abbigliamento che per la
calzatura.
Alla guida dell’azienda siedono
da alcuni anni Giuseppe Gaspari,
già fondatore e presidente di Texbond, altra innovativa azienda di
nonwoven (tessuto non tessuto)
ora rilevata da un fondo internazionale, e la figlia Elisabetta, reduce anch’essa da brillanti esperienze internazionali nel settore.
Ed è proprio grazie al loro grande spirito innovativo ed imprenditoriale, unito all’attenzione alla
qualità e al valore delle persone,
che Windtex Vagotex è oggi diventata un esempio per tutti.
“Negli ultimi anni- interviene
Giuseppe Gaspari - lo sviluppo di
nuove tecniche produttive ha assunto un interesse crescente proprio per la possibilità di conferire
alle superfici tessili nuove funzionalità per migliorare il benessere di chi le indossa. Pensiamo, ad
esempio, alla alta protezione ter-

GIUSEPPE GASPARI
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mica con sempre minor peso, alla
permeabilità, alla traspirabilità, o
a quei tessuti in grado di migliorare le performance fisiologiche e
atletiche. In pratica noi studiamo
e realizziamo tutti quei materiali in grado di garantire sempre il
massimo comfort alla persona in
rapporto al clima e all’attività fisica, sportiva o lavorativa che sta
svolgendo”.
Alla base del successo di Windtex Vagotex Spa c’è sicuramente
la forte capacità tecnologica unita
all’idea creativa capace di interpretare i bisogni di un target preciso di consumatori, sia per il settore calzature, che riveste circa il
40% del business, che nell’abbigliamento tecnico sportivo,( altro
40%) o per i settori sanitario, edile e militare (20%).
Ricerca, sviluppo e continuo miglioramento del prodotto e delle tecniche di lavorazione hanno

inoltre permesso all’azienda Veneta di compiere in questi anni
continui passi avanti in termini di
caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni e facilità d’uso.
Tutto questo, unito a una perso-

nalizzazione in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei
clienti anche attraverso variazioni delle caratteristiche estetiche
o del design, ha portato Windtex
Vagotex Spa a uscire dal segmen-
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to prettamente tecnico-sportivo
diventando fornitore privilegiato
anche nell’ambito dell’alta moda,
“Lo sviluppo tecnologico dei nostri tessuti - interviene Elisabetta Gaspari, direttore generale
dell’azienda - vive sulla continua
attività di ricerca sul piano della qualità e della funzionalità, ma
ovviamente non possiamo trascurare nemmeno la valorizzazione
estetica e questo ci ha portato a
entrare con successo anche nel
campo dell’alta moda, un settore
sempre in evoluzione e alla continua ricerca di tessuti particolari e di abbinamenti insoliti. Un
successo dovuto al fatto che Windtex Vagotex ha anche una forte
valenza nei contenuti immateriali, ossia l’aspetto emozionale. Il
prossimo passo - conclude Elisabetta Gaspari - potrebbe invece
tradursi presto in una più diffusa localizzazione dell’azienda sul
territorio per costituire dei veri e
propri distretti in base alle specifiche esigenze dei nostri principali committenti sia del settore
calzaturiero che di quello tecnico-sportivo o della moda”.
Sempre più vicina al cliente: potrebbe presto essere questa la
nuova parola d’ordine di Windtex
Vagotex.

Strategie & successi

Con un like il mondo
è più green
Opera2030, la piattaforma lanciata da Fondazione UniVerde

PASQUALE RUSSO E ALFONSO PECORARO SCANIO

E

spressione innovativa di attivismo civico e di democrazia diretta.
Un collettore delle migliori energie
italiane, cittadini, influencer, start-up
innovative, con un obiettivo centrale
e ambizioso: fornire strumenti utili
per la conversione ecologica della
società e dell’economia e contribuire
a formare una nuova classe dirigente
diffusa. Tutto questo è Opera2030,
la prima piattaforma che promuove
l’attivismo civico e la democrazia
diretta attraverso le “buone azioni”
contro fake news e haters.

Creata dalla Fondazione UniVerde
di Alfonso Pecoraro Scanio, che
si conferma essere vero e proprio
think tank di innovazione ambientale, Opera2030 è un progetto che
gode della collaborazione scientifica dell’Università degli Studi Link
Campus, attraverso l’impegno di
Pasquale Russo, direttore generale, e di realtà impegnate in azioni e campagne di attivismo civico
quali
Change.org,
Fanpage.it,
GreenStyle, TeleAmbiente e l’Osservatorio Giovani dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
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“Vogliamo offrire occasioni di formazione e partecipazione a migliaia di amministratori locali, dirigenti pubblici e privati, professionisti
e cittadini consapevoli, attraverso
azioni positive”, con queste parole
Alfonso Pecoraro Scanio descrive il
ruolo fondamentale che Opera2030
si appresta a ricoprire nel sistema
della democrazia diretta. Con una
novità: i green e civic influencer.
L’utilizzo delle piattaforme social diventa così uno strumento di partecipazione. “Le buone azioni sono
tante, ma spesso sconosciute e sottovalutate, anche sul web. Invertiamo
questa tendenza con Opera2030.
I 17 colori che costituiscono il
simbolo di Opera rappresentano i
17 goal dell’Onu per il 2030”, spiega
il presidente della Fondazione
UniVerde.
Non una semplice associazione,
non una piattaforma telematica.
Opera2030 è un progetto, un network
che valorizza, moltiplica e rende
concrete le buone azioni e le idee per
il futuro. A dicembre, presso la sede di
Napoli della Link Campus University,
si terrà un nuovo OpenDay con best
practice e good news dal Sud e in
particolare dalla città partenopea.
Opera2030 in questi mesi ha
rilanciato la campagna per ottenere la
dichiarazione di emergenza climatica
a Roma (ottenuta con successo)
e in Italia. Infine ha sostenuto la
raccolta firme #stopciboanonimo
che ha raggiunto oltre un milione di
firme raccolte nei 28 Paesi Ue per
l’etichettatura d’origine obbligatoria
per tutti i prodotti agroalimentari.

O

ltre 400 interventi in un
anno, più di 13mila volontari coinvolti e circa
2,5 milioni di euro erogati. Sono
solo alcuni dati del bilancio delle attività di Fondazione Cattolica
Assicurazioni nel 2018. Ma i numeri non bastano a illustrare l’attività di grant-making coniugata
al ruolo educativo che l’ente presieduto da Paolo Bedoni persegue
con convinzione sin dalla sua nascita, nel 2006.
“Per Cattolica Assicurazioni la responsabilità sociale di impresa
non è un concetto astratto, ma un
richiamo concreto ai valori ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa che guidano la propria azione
quotidiana - puntualizza il presidente -. La Fondazione diventa
così lo strumento operativo di intervento a favore dello sviluppo di
un sistema sociale ed economico
orientato al Bene Comune”.
Sviluppo intrinsecamente legato
al territorio in cui opera. “Per potersi proiettare verso il futuro, occorrono solide radici - prosegue
Bedoni -.
E la Fondazione è profondamente
radicata nel tessuto socio-economico, pronta a rispondere alle sue
esigenze, assolvendo a un ruolo di
promotrice e motore di sviluppo”.
Solidarietà, sussidiarietà, gratuità
e fraternità diventano quindi valori che esplicitano l’etica della cooperazione e confermano l’orientamento della Compagnia veronese
nei confronti della promozione di
una società a misura dell’uomo,
della sua dignità e delle sue vocazioni.
Attenta a tutto ciò che è innovativo, Fondazione Cattolica si propone come propulsore di attività
che sappiano rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni di famiglie, anziani,
disabili, “nuovi poveri” e persone
in cerca di occupazione. Quattro
le macro-aree di intervento: solidarietà e intrapresa sociale; edu-

PAOLO BEDONI

Ascolto,
aiuto e sostegno
La Fondazione Cattolica Assicurazioni
si conferma orientata al bene comune
cazione, istruzione e formazione;
attività culturali di rilevante fattore sociale; studio e ricerca. Un investimento nel sociale che diventa
invito a essere prossimi alle comunità, sapendole ascoltare e poi
accompagnare nei propri percor-
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si di sviluppo ed emancipazione,
mettendo a frutto quel patrimonio fatto di sensibilità, competenze e disponibilità che troppo spesso resta ai margini della cronaca
mass-mediatica, ma che sa animare in maniera positiva la società.

Dossier
Lombardia
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Frecce giuste
al proprio arco
Orientata alla crescita delle pmi, la
Regione Lombardia mette in campo
progetti e risorse. E fa centro
Progetto di comunicazione
ideato da Luca e Luisa Rapetti

FABRIZIO SALA, ASSESSORE
ALLA RICERCA, INNOVAZIONE,
UNIVERSITÀ, EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

“P

untiamo a formare le
aziende nei loro percorsi di internazionalizzazione con missioni imprenditoriali create su misura per ogni
settore di riferimento. Significa far lavorare le nostre imprese
lombarde con l’estero, non delocalizzando, ma facendo crescere
le nostre aziende sui mercati internazionali. L’obiettivo finale è
creare le condizioni per consentire loro di esprimere al meglio
le loro potenzialità”. Questi gli
obiettivi dell’azione di governo
della Giunta regionale della Lombardia illustrati dal vicepresidente Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,
Export e Internazionalizzazione
delle imprese.
“Nei sei mesi successivi alla partecipazione delle aziende a missioni all’estero - ha sottolineato il
presidente Sala - le imprese hanno chiuso il loro ‘deal’, sia esso ricerca di partner, di venditori, di
nuovi prodotti. Il ruolo di Regione Lombardia è stato decisivo, in
quanto abbiamo sostenuto le ricerche che hanno permesso di individuare interlocutori B2B aderenti alle richieste delle aziende”.
“Il piano di Regione Lombar-
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dia da 13 milioni di euro è stato
apprezzato da tutte le realtà imprenditoriali - ha proseguito il vicepresidente Sala -. Vogliamo rafforzare lo spirito internazionale
soprattutto delle pmi - ha spiegato - con strumenti concreti ed efficaci che consentano loro di raggiungere mercati strategici”.
Da inizio anno a ottobre, sono
state realizzate quattro missioni su cinque con la partecipazione di 48 imprese. Si sono svolte
in Israele, Giappone, USA e Cina. A novembre è prevista la missione negli Emirati Arabi Uniti
con la partecipazione di 22 imprese. Tra i progetti avviati da Regione Lombardia, il vicepresidente Sala ha evidenziato ‘Inbuyer’,
con cui si prevede la realizzazione
di incontri B2B sul territorio tra
imprese lombarde e selezionati
buyer esteri. Tra le altre attività
citate, anche il progetto destinato a sostenere la rete dei Lombardia Point e ‘Export 4.0’, il progetto attivato nel 2018 per favorire le
micro e le pmi lombarde nell’accesso alle piattaforme e-commerce cross-border gestite da operatori specializzati del mercato.
Per quanto concerne la ‘Linea
Internazionalizzazione, Regione
Lombardia ha finanziato la realizzazione di progetti nell’ambito
del POR (Programma Operativo
Regionale) FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale).
A ottobre 2019 risultano 45 domande presentate per 9,3 milioni richiesti.

Dossier Lombardia

IL BOARD

DIDASCALIA

Un’impresa anticipatrice
di tendenze
MS Printing Solutions: innovazione digitale per il comparto tessile

I nostri numeri

1983

Anno di fondazione

2

Numero sedi produttive
italiane

150 circa

Numero dipendenti
in Italia

U

n ambiente accogliente,
luminoso, ordinato, dove si respira aria d’innovazione e intraprendenza. Uno spirito
giovane e pregno d’entusiasmo che,
dal ceo Paolo Milini s’irradia a tutto il team di MS Printing Solutions,
leader mondiale nella fornitura di
tecnologia per stampa digitale su
tessuto. Un’impresa che rappresenta il miglior Made in Italy tecnologico in ambito tessile da più generazioni, testimonial di quel distretto
textile che in passato ha reso la provincia di Como un polo d’eccellenza. Fondata da Luigi Milini, MS
Printing Solutions rappresenta una
storia italiana di successo, fatta di
know-how tradizionale nella lavorazione dei tessuti unita alla marca-

135M
Fatturato

oltre 10

Numero di brevetti

circa 2.000

Numero di macchine
installate nel mondo

circa 20

Numero di assunzioni
medie annue
R&D TEAM LEADERS DI MS
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ta vocazione all’innovazione. Un binomio magico, quest’ultimo, che le
ha consentito di trasformarsi in affermato produttore di macchine digitali hi-tech apprezzate in tutto il
mondo. Ma quella di MS Printing
Solutions è anche una storia fatta
di sfide ambiziose orientate al rinnovamento industriale. Accettare di
far parte di Dover Digital Printing
(DDP), gruppo industriale americano della Dover Corporation quotata al Down Jones, è stata proprio
una di queste sfide, come ci spiega Milini, che gestisce questa realtà
assieme al padre Luigi Milini (presidente onorario e direttore tecnico), Caterina Furini (cfo) e Abhi
Agrawal (presidente del DDP):
“Far parte di questo gruppo ci ha

Dossier Lombardia

R&D PRODUCTION TEAM LEADERS DI JK

SALES TEAM LEADERS MS E JK

HR E PURCHASING TEAM LEADERS MS E JK

consentito di crescere ulteriormente con la tranquillità di poter agire autonomamente e senza condizionamenti.
Siamo una stand-alone company,
pur appartenendo a una grande realtà. La collaborazione ci ha inoltre
permesso di mantenere molto ele-

vata la qualità dei prodotti e di rinsaldare il legame con il territorio”.
MS Printing Solutions è sicuramente il “motore” di DDP, che include
anche JK Group Spa, impresa leader nella produzione d’inchiostri,
con la quale è nata una naturale
complementarietà e una proficua
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sinergia. Le due imprese, tuttavia,
sono totalmente autonome, seppur gestite dallo stesso sopracitato
board di amministrazione. Il gruppo MS-JK raggiunge 200M di fatturato impiegando oltre 300 persone
Su una porzione di territorio che
spazia dalla provincia di Como a
quella di Varese sorgono le tre sedi del gruppo: quella storica di Caronno Pertusella (VA) dove si realizzano le macchine di MS Printing
Solutions, la sede di di Novedrate (CO), nella quale vengono prodotti gli inchiostri di JK Group e
il grande polo di Guanzate (CO),
che copre 10.000 metri quadri, headquarter sia di MS Printing Solutions, sia di JK Group. A Guanzate
si trova anche la Lario Academy, un
centro di formazione avanzata per
il personale appartenente a MSJK ed esterno. “Abbiamo investito circa 8 milioni di euro nella Lario Academy per fornire soprattutto
ai giovani quello che un tempo era
definito “apprendistato”. Imitando il modello americano, abbiamo
creato questa struttura di mille metri quadri dotata di aule e macchinari per formare operatori tessili
altamente qualificati… come quelli del passato che iniziano ormai a
scarseggiare”, ci spiega Paolo Milini, aggiungendo anche che per l’impresa e per l’intero gruppo, le risorse umane e il loro welfare sono di
fondamentale importanza.
E le assunzioni sono all’ordine del
giorno. “Ogni mese almeno una
persona viene assunta in una delle sedi del gruppo presenti nei cinque continenti. Anche MS Printing
Solutions ha recentemente formato
e ingaggiato svariati tecnici per far
fronte alla massiccia produzione di
macchinari che implica la presenza
costante di personale qualificato”,
afferma Milini. A oggi MS Printing
Solution, con un fatturato di 135
milioni di euro e 150 addetti è l’azienda più importante del settore a
livello globale: “Mio padre, direttore tecnico di DDP, mantiene quella

visione del prodotto che ci ha consentito di anticipare le tendenze e i
tempi, anche di 3/5 anni, grazie ai
nostri brevetti. Tutt’oggi è considerato un vero e proprio guru nel settore e grande punto di riferimento
per l’intero team mentre io, dopo
una lunga gavetta e anni di esperienza diretta in azienda, ne ho implementato il respiro internazionale, collaborando a stretto contatto
con l’attuale dirigenza straniera che
ci dà grande fiducia, ogni giorno”,
ci racconta Paolo Milini. Una fiducia meritata considerando il ruolo chiave di MS Printing Solutions
che ha portato l’innovazione ai massimi livelli nell’ambito della stampa
digitale. L’impresa, infatti, offre una
gamma di soluzioni complete nel
settore con elevati standard industriali, in un mercato che vale circa
500 M di euro all’interno del quale
MS intercetta la parte più pregiata,
avendo investito già da decenni sul
progetto single pass e quindi su di
un modello industriale che si pone
naturalmente come alternativa alla
tradizionale stampa a cilindro.
La macchina Lario single pass, ad
esempio, ha rappresentato una vera discontinuità e una scommessa
che la famiglia Milini ha accettato
con grande coraggio e lungimiranza. “Abbiamo da poco lanciato la
MiniLario, una soluzione rivoluzionaria e pressoché senza competitor
poiché è la macchina multi pass più
veloce al mondo. Ma le sorprese
non si fermeranno certamente qui,
poiché l’apertura mentale all’innovazione fa parte del nostro DNA”
conclude Paolo Milini, protagonista assieme al suo affiatato team
di questa fase di grande espansione sui mercati internazionali, soprattutto nelle “developing countries”. Una sorta di Rinascimento
Industriale per il settore, fatto di
evoluzioni rapide e funzionali, plasmate sulle esigenze dei clienti che
risponde perfettamente alle richieste dei grandi retailer e dei brand
più esigenti e creativi.

LARIO ACADEMY TEAM

SERVICE TEAM LEADERS DI MS

PRODUCTION TEAM LEADERS MS

FINANCE TEAM LEADERS MS-JK
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Nuove leghe, dal
piombo alle lead-free
Eural Gnutti lancia un’ulteriore lega senza piombo a
completamento della sua gamma lead-free ad alta lavorabilità

E

ural Gnutti: un percorso
imprenditoriale che dura da cinquant’anni e che
prosegue all’insegna dell’innovazione continua. Il gruppo di Rovato
infatti produttore leader di barre,
tubi e proﬁlati in leghe d’alluminio
è stato uno dei primi a creare leghe in alluminio ecologico, prive di
piombo e sta procedendo in questa direzione, intercettando le esigenze dei mercati globali e traducendole in nuovi prodotti e servizi,
per essere costantemente all’avanguardia. Abbiamo parlato delle novità e della progettualità di Eural
Gnutti con Giorgio di Betta, direttore commerciale. “Quest’ultimo
anno è stato più complesso di altri:
gli ordinativi sono calati del 25%,
a causa della crisi del settore automotive e del comparto meccanico
e in seguito al periodo di stagnazione di due mercati per noi importanti come Italia e Germania.
Nonostante la congiuntura negativa, Eural Gnutti ha continuato a
investire sulle leghe senza piombo,
un’attività che abbiamo intrapreso già vent’anni fa intuendo quelle
che sarebbero state le nuove normative europee e venendo incontro alle esigenze dei nostri clienti internazionali”. Nel giugno del
2018, l’ECHA (l’Agenzia Europea
per la Chimica) aveva introdotto il
piombo nella Candidate List, ossia l’elenco delle sostanza estremamente preoccupanti candidate alla procedura di
autorizzazione in conformi-

SERGIO, ELENA, GIULIANO E PAOLA GNUTTI
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La mission
aziendale secondo
Sergio Gnutti
Eural Gnutti desidera proporsi come partner afﬁdabile per i clienti di tutto il mondo, non come un
semplice fornitore. Obiettivo? Migliorare le performance produttive
dei suoi committenti. Questo concetto è molto chiaro nelle parole di
Sergio Gnutti, presidente: “È essenziale riferirsi sempre alle leghe
nel nostro ambiente, non limitandosi a parlare “di alluminio”. La
nostra consulenza ai clienti di tutto il mondo verte proprio sul fatto che per ogni tipo di lavorazione
esista una speciﬁca lega di alluminio. Il nostro obiettivo è fornire al
cliente ﬁnale un prodotto economicamente sostenibile, di elevata qualità, ma soprattutto realmente performante, in grado di far produrre
all’utilizzatore ﬁnale il 20-30% in
più rispetto agli altri. E la scelta della lega più appropriata è un
passaggio fondamentale che può
determinare il successo o l’insuccesso di un prodotto”.
D’altro canto il core business di Eural Gnutti - le barre traﬁlate - rappresenta un prodotto di nicchia ad
alto valore aggiunto che va esportato in tutto il mondo. “Il nostro
obiettivo da diversi anni è individuare imprese su scala globale alle
quali occorre questo prodotto, che
oggi è entrato per sempre nell’era sostenibile”, puntualizza Sergio
Gnutti. “Le nuove leghe ecologiche
lead-free garantiscono le caratteristiche qualitative che assicuravano le leghe con piombo, anzi, le migliorano. Fruendo di queste nuove
formule, non solo si eliminano gli
inquinanti, ma aumenteranno i beneﬁci nell’intera ﬁliera. Il mondo
ha imboccato la strada dell’ecologia: non si torna più indietro, ma si
guarda avanti”.
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tà al regolamento REACH.
Risultato? A partire dal mese di maggio del 2021 non
verranno più immessi sul mercato prodotti contenenti piombo superiore a una percentuale dello 0.10% sul peso. “Eural Gnutti
ha presentato alle ultime ﬁere internazionali le leghe lead-free
6026LF e 2033 altamente performanti, le quali non solo non contengono piombo, ma neppure sta-

gno, un metallo che le renderebbe
più fragili”. Ma molto recentemente vi è stata un’ulteriore evoluzione normativa: “Poche settimane fa
è stato ufﬁcializzato il nuovo rapporto scientiﬁco di ECHA riguardante l’impiego di piombo negli
ambienti lavorativi, il quale, potendo essere assunto attraverso le vie
respiratorie, ha effetti devastanti
sull’organismo umano, favorendo
l’insorgenza di malattie letali. Ma

non è tutto: i livelli di tossicità del
piombo in questo studio recentissimo, vengono addirittura equiparati
a quelli del cromo esavalente o del
mercurio. Di conseguenza la normativa 98/24/EC sulla protezione
della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti
da agenti chimici durante il lavoro verrà aggiornata con la riduzione dell’80% dei valori consentiti di
presenza di piombo”. Ovviamente

Eural Gnutti: superati i 50 anni verso nuovi orizzonti
Guidata dalla quarta e dalla quinta generazione della
famiglia Gnutti, nel 2018 Eural Gnutti ha festeggiato i
50 anni di attività, seppur l’esperienza nel settore delle leghe leggere affondi le radici già negli anni Quaranta. Infatti, il padre e gli zii di Sergio e Giuliano Gnutti,
gli attuali titolari, fondarono le Traﬁlerie Carlo Gnutti
a Chiari nel 1947. “L’attività ai tempi si concentrava
sull’ottone, mentre l’alluminio era considerato un prodotto secondario, dalle ridotte potenzialità tecnologiche” ha affermato Sergio Gnutti, che oltre al fratello,
è afﬁancato nella gestione imprenditoriale dalle nipoti
Elena e Paola. Ma già allora, s’intuì l’immenso poten-
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ziale delle leghe d’alluminio senza le quali, ad esempio,
l’industria aeronautica non avrebbe conosciuto gli eccezionali sviluppi degli anni a venire e nel 1968, esattamente il primo maggio, la nuova azienda - Eural Gnutti -, resasi autonoma dalle traﬁlerie di Chiari, produsse
il primo semilavorato in alluminio, inaugurando la sua
sterminata storia di ricerca e innovazione sino ai nostri
giorni. Un cammino imprenditoriale vincente, poiché il
gruppo di Rovato si mantiene sempre all’avanguardia
nella produzione di barre, tubi e proﬁlati in leghe d’alluminio ed è stata tra le primissime realtà a creare leghe in alluminio ecologico, lead-free.
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Eural Gnutti, sempre in prima linea su questo fronte, è già pronta
con un’ulteriore lega lead-free, accanto alle 6026LF e 2033, che verrà immessa sul mercato a partire
dai primi mesi del 2020. “Si tratta della terza lega senza piombo a
completare la gamma delle leghe
lead-free, con quelle qualità meccaniche elevatissime che hanno reso la nostra azienda un punto di riferimento nell’ambito leghe senza

piombo ad alta lavorabilità” spiega
Di Betta. E nell’ultimo semestre,
dai feedback dei numerosi clienti
globali, si sono rilevate prestazioni delle leghe lead-free inaspettamente maggiori rispetto alle leghe
con il piombo. “Per noi è molto importante il riscontro dei clienti per
innovare e migliorare con costanza i nostir prodotti. Oltre che su
R&S, Eural Gnutti investe anche
molto sulle visite presso i clien-
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ti, fase in cui il nostro staff interviene tecnicamente per aiutare i
committenti ad adattarsi alle nuove leghe, consentendo loro di raggiungere livelli produttivi elevati
sui loro macchinari”. Nonostante i
numerosi tentativi d’imitazione da
parte di competitor che puntano a
prezzi ribassati, le leghe di Eural
Gnutti sono inimitabili e testimoniano l’eccellenza del miglior made in Italy tecnologico.

Dossier Lombardia

L’edilizia
di nicchia
Gruppo Alfano: storia e progettualità
di una realtà edile all’avanguardia

U

n percorso imprenditoriale ricco d’intraprendenza, lungimiranza e
punti di svolta. Un impegno lungo quarantacinque anni nel settore edilizio. Un’azienda che guarda al futuro con fiducia, puntando
sulla propria specializzazione e
competenza. È questo il biglietto
da visita con cui il Gruppo Alfano
si presenta al mercato.
Il successo della attività imprenditoriale è il frutto di un lungo
cammino iniziato nel 1974 a Fagnano Olona (VA) da Giuseppe
Alfano e proseguito dai figli Davide e Biagio, che hanno capitalizzato l’esperienza del passato coniugandola con le moderne
tecnologie, collocando così l’azienda ai massimi livelli qualitativi.
Questo è il risultato: meticolosità artigianale unita a un’efficienza industriale che fanno la differenza in un comparto complesso
come quello edile. Ma facciamo
un passo indietro: “Nel 1974 nostro padre ha avviato un’attività
artigianale, supportato dall’amico geometra Barbazza. Entrambi sono stati fondamentali figure
di riferimento per noi che siamo
cresciuti in azienda osservando il
loro modus operandi. Quegli anni sono stati importanti per porre le basi dell’attuale core-business” raccontano Davide e Biagio
Alfano, che sono attivi in azienda
dai primi anni Novanta e hanno
intrapreso un percorso ambizioso

rivolgendosi anche a un mercato
di élite, realizzando costruzioni di
particolare pregio.
“Abbiamo iniziato a collabora-

re con la Curia di Milano sin dal
1992, partendo dalla ristrutturazione della Chiesa di San Michele a Busto Arsizio (VA). Il prestigio acquisito nel settore, ci ha poi
consentito nel 2013 di vincere
una gara d’appalto all’interno dello Stato della Città del Vaticano e
di realizzare un intervento di ampliamento del Palazzo Sant’Egidio. Tuttora la cooperazione è in
atto”, specifica Davide Alfano.
L’elevata specializzazione professionale delle risorse umane e la
qualità dei materiali innovativi ed
ecosostenibili e degli strumenti
diagnostici impiegati, consente a

DA SINISTRA BIAGIO, GIUSEPPE E DAVIDE ALFANO
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Gruppo Alfano di svolgere qualsiasi intervento di bioedilizia all’avanguardia e con elevati standard
di risparmio energetico.
Le competenze aziendali consentono di effettuare interventi definitivi nel restauro conservativo
in edifici di pregio e di particolare valore artistico, dal rinforzo
del terreno di fondazione agli elementi decorativi.
Oggi l’azienda conta due rami: il
primo focalizzato sul restauro, dal
quale deriva il 30% del fatturato,
mentre la rimanente quota, pari a 18 milioni di euro, ha origine dalle nuove costruzioni. “Nel

2015 abbiamo iniziato una prestigiosa collaborazione con Coop
Lombardia, realizzando e ristrutturando nelle province di Milano e Varese diversi supermercati
all’avanguardia di grande impatto estetico e dall’impeccabile funzionalità, fra i quali ricordiamo
con orgoglio la Coop di Busto Arsizio (VA) che è stata definita da
Retail Watch “il Supermercato
più bello di Italia” per l’impatto
ambientale e sociale”, aggiunge
Biagio Alfano.
Il Gruppo Alfano ha in programma una nuova sede insieme ad
altri inediti progetti e guarda al
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futuro con ottimismo, forte di alcuni valori coltivati in tutti questi
anni di attività e trasmessi all’intero team: “La nostra squadra è
affiatata perché fedele a principi
che fanno parte del DNA aziendale, come l’affidabilità, la determinazione e l’efficienza. Tutto
questo implica estrema attenzione per i dettagli, per la sicurezza,
per i budget. Quando un cliente
lavora con noi, deve sentirsi sereno: in questo lavoro, noi non mettiamo solo il nostro know-how e
le tecnologie più avanzate, ma
tutta la nostra passione” concludono i titolari.

Dossier Lombardia

Un’impresa smart
nel meccanotessile
Investimenti, ampliamenti, nuovi prodotti: l’innovazione di Fadis

I FRATELLI CARABELLI
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U

n’impresa, Fadis, che
nell’ultimo lustro ha raccolto i preziosi risultati
delle scelte compiute negli anni
precedenti.
Dunque, un’azienda lungimirante e intraprendente che ha notevolmente investito in R&S sul
prodotto e sulle innovazioni in
chiave 4.0. Risultato? Un aumen-

to del fatturato in 4 anni dell’80%
con oltre 30 milioni di turnover
nel 2018 e il mantenimento della leadership nella produzione di
roccatrici di precisione, assieme
a focacciatrici, binatrici, dipanatrici, rocchettatrici e interlacciatrici, testurizzatrici ad aria, copsatrici e altri macchinari specifici
per la lavorazione di tutti i tipi di
filato, dal cotone alla seta, dalle
fibre artificiali a quelle miste.
“Per il prodotto investiamo il 6%
del fatturato - esordisce Debora
Carabelli che, assieme ai fratelli Raffaella, Giuseppe ed Elena e
Wanda Canton gestisce con entusiasmo l’impresa di famiglia, fondata nel 1960 da Giuseppe Carabelli e Armando Canton e fatta
crescere e prosperare da Danilo Carabelli, che tra l’altro è stato
tra i fondatori dell’università ‘degli imprenditori’ Liuc-Carlo Cattaneo di Castellanza -. Puntiamo a
rendere le nostre macchine sempre più performanti e ne creiamo
di nuove, intercettando in anticipo le esigenze dei clienti nazionali e internazionali. La nostra progettazione infatti è a ‘piattaforma
a aperta’, con una struttura a base comune, ma personalizzabile,
per adattarsi ai singoli comparti
del tessile, dall’arredo alla calzetteria, dalla tessitura al medicale e
così via”.
La “piattaforma aperta” di Fadis consente di allestire congiuntamente con il cliente una macchina che risponda appieno alle
sue esigenze tecnico-produttive
con la possibilità in qualsiasi momento di modificarla e seconda
delle nuove necessità del mercato. Una flessibilità costruttiva che
permette ai clienti d’identificare
in un unico modello di base le lavorazioni a lui necessarie potendo lavorare tutti i tipi di filato e
organizzando al meglio la produzione.
La piattaforma aperta è senz’altro
un punto di forza di Fadis, assie-
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me ad altri due “pilastri strategici”: il team affiatato e l’internazionalizzazione.
“Esportiamo il 93% della produzione in 70 Paesi offrendo anche un capillare servizio di post
vendita, pur mantenendo l’intera produzione in Italia e ricorrendo a fornitori per il 95% italiani.
Il risultato è la qualità totale con
controlli e collaudi accurati e l’ottenimento delle certificazioni e
dei riconoscimenti più prestigiosi, veri e propri fiori all’occhiello per Fadis”, sottolinea Debora
Carabelli. E, in effetti, l’impresa
di Solbiate d’Arno è risultata essere una delle 500 aziende italiane Fuoriclasse del Made in Italy,
secondo una ricerca del Corriere
della Sera, che non hanno sofferto la crisi, ma anzi, hanno rilanciato investendo sempre di più in
R&S, organizzazione aziendale e
mercati. “
Abbiamo riorganizzato gli spazi produttivi, la logistica e l’organizzazione interna in ottica d’industria 4.0. In tal modo abbiamo
implementato la movimentazione
e lo stoccaggio, grazie a 11 magazzini automatizzati e interconnessi con i sistemi IT aziendali.
Abbiamo inoltre investito nelle lavorazioni meccaniche acquisendo nuovi macchinari utensili e
robotizzati, riportando al nostro
interno tutte le lavorazioni meccaniche e aumentando ancor più
la nostra flessibilità”.
Infine, come non la sostenibilità,
da sempre un caposaldo per Fadis? Anche in questo ambito sono
stati effettuati investimenti, sia
con il progetto “Sustainable Technologies” promosso da Acimit
(Associazione costruttori macchine tessili italiane), per rendere i
macchinari sempre più ecosostenibili, sia ristrutturando i capannoni e installando un impianto
fotovoltaico con una produzione
annua di energia di 650mila kilowatt. Green is better!

Dossier Lombardia

L’umiltà come chiave
per la leadership
Dedizione, progettualità, un team vincente: tutto questo è COMI

L’

umiltà è il valore trasmesso al team dal fondatore
e presidente onorario di
COMI Spa, Enzo Ballabio, che si
affianca ad altri principi fondamentali quali l’intraprendenza, la responsabilità sociale e l’orientamento all’innovazione. Principi fatti
crescere assieme all’intero gruppo
da Franco Ballabio, ceo, affiancato da Michele Domenghini, a.d., e
Giovanni Nozza, direttore genera-

le. Una filosofia vincente, quella di
Comi, gruppo che dal 1973, anno di
fondazione, ha progettato migliaia
di macchinari di alta qualità in tutto
il mondo, affermandosi come marchio riconosciuto fra i più prestigiosi nei principali settori in cui le sue
macchine trovano applicazione.
La vera chiave del successo, però,
è la dedizione al cliente con un costante impegno nell’affiancamento di progetti all’avanguardia che

DA SINISTRA MICHELE DOMENGHINI, FRANCO BALLABIO E GIOVANNI NOZZA
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puntano sulla qualità del Made in
Italy. L’entusiasmo e l’esperienza
maturata negli anni hanno permesso a Comi di essere leader indiscusso nella realizzazione e progettazione di macchine di termoformatura,
offrendo ai clienti un servizio a 360
gradi. Oggi l’azienda pensa al futuro anche con un’espansione importante nel mercato internazionale.
Comi da oltre un decennio si impegna nell’acquisizione d’impre-

se complementari alla holding che
possano garantire alla clientela globale un servizio completo. “Abbiamo recentemente inaugurato una
nuova filiale in Germania e abbiamo ampliato quella negli Usa, dove
le due divisioni offrono un servizio
di vendita e after sale con gestione
di ricambi locali più veloce e ottimizzato. Abbiamo inoltre aumentato le unità produttive in Italia con la
nuova sede a Teglio Veneto e acquisito una società nel settore dell’automazione per offrire macchinari ancora più eccellenti e orientati
4.0”, spiega Franco Ballabio.
Comi, con sede a Ciserano e con
poli produttivi a Levate, Vigevano,
Teglio Veneto, e con divisioni estere a Dubai, Germania, Usa e Cina, nel prossimo biennio prevede
l’apertura di nuove business unit
commerciali in paesi UE ed extra
UE, oltre che un grande progetto
di un polo produttivo in Cina. Inoltre il dipartimento di ricerca e svi-

luppo è sempre alla ricerca di nuove tecnologie volte alla riduzione di
consumi energetici degli impianti e
allo studio di macchinari che processino materiali ecosostenibili alternativi alla plastica. Gli impianti
sono dotati di sistemi d’intelligenza
artificiale capaci di autogestirsi sia
in termini di produzione che di manutenzione: “Ogni nostro cliente
può controllare direttamente il suo
impianto, identificando in real time qualsiasi anomalia. D’altro canto garantiamo sempre ai committenti un servizio turnkey, fornendo
non solo un semplice macchinario, ma una soluzione altamente performante in tutte le condizioni di lavoro”. Grazie all’ampia
gamma di prodotti di produzione
propria, Comi è un partner qualificato per fornire progetti anche a
settori complessi come l’automotive e l’aerospace. Comi attualmente
conta 200 dipendenti e una crescita del turnover rispetto allo scorso
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anno del 10%, generato per il 95%
dai mercati esteri, con una copertura del 70% del mercato mondiale
delle macchine di termoformatura
in linea e un outlook per il 2020 di
ulteriore crescita, grazie all’avvento
di nuovi clienti.
“Per assicurare macchinari all’avanguardia e sempre in linea con
le più svariate esigenze, investiamo in R&S il 10% del nostro fatturato” afferma Ballabio. In Comi
la continua evoluzione è frutto di
un continuo rimettersi in gioco da
parte di una squadra che coinvolge
tutti i dipendenti. “In questo modo non solo consolidiamo posizioni,
ma puntiamo sempre a traguardi
più elevati”, concludono i manager del Board aziendale. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai
valori umani di cui abbiamo accennato all’inizio, che hanno sempre
contraddistinto il gruppo, traghettandolo da azienda familiare a realtà internazionale.

Dossier Lombardia

Nata dalle imprese
per le imprese
LIUC, un’università collegata alle reali esigenze del mondo del lavoro

L

a LIUC - Università Cattaneo di Castellanza, non
offre esclusivamente un
percorso formativo, ma “un processo educativo dietro il quale coesistono svariate domande a cui

cerchiamo di fornire risposte valide. Domande come: cosa si aspettano imprese e istituzioni dai giovani laureati? Come innovare la
didattica? Come alimentare un
circuito virtuoso di contaminazio-

DA SINISTRA RICCARDO COMERIO E FEDERICO VISCONTI
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ne tra Università, imprese e istituzioni? Cosa è la ricerca utile?” .
Partiamo da qui con il Rettore,
Federico Visconti, per analizzare
un modello di Università direttamente connessa al lavoro, caratte-

ristica essenziale e non scontata.
Ma facciamo un passo indietro: la
LIUC è nata nel 1991, dalla volontà di 300 imprenditori della Provincia di Varese (Univa) e
dell’Alto Milanese che ambivano a creare un Ateneo a indirizzo
economico-tecnico-manageriale che esprimesse concretamente una sinergia tra Università, imprese e territorio.
Una realtà fondata non solo sul
sapere, ma anche sul saper fare,
strumento essenziale per creare opportunità di crescita per gli
studenti.
Proprio il legame con il knowhow accompagna gli studenti per
l’intero percorso accademico grazie a un servizio esclusivo che li
coinvolge sin dal primo giorno: ci
riferiamo al Career Service, tramite il quale a ogni studente viene offerta la possibilità di uno stage in Italia o all’estero, come pure
incontri con gli specialisti delle Risorse Umane appartenenti a
un network di 6.500 aziende, per
comprendere appieno le esigenze
del mercato del lavoro, l’assistenza all’orientamento professionale,
alla carriera e infine la segnalazione delle opportunità d’impiego.
A questo proposito, sono elo-

LA SEDE

quenti le parole del presidente
della LIUC, Riccardo Comerio,
che ci menziona i numeri legati al successo del modello LIUC
e di servizi come il Career Service. “L’ultima classifica stilata
da Almalaurea evidenzia che, a
un anno dalla laurea magistrale,
l’85,3% dei nostri dottori in Economia e il 93,4% degli ingegneri
gestionali risulta occupato. Il 40%

La didattica esperienziale:
i-FAB e Life Skills in Action
Gli studenti alla LIUC possono sperimentare il futuro e i paradigmi dell’Industria 4.0 in i-FAB, un laboratorio sviluppato in collaborazione con Bosch-Rexroth, Bossard, Comau, Grassi, Harting, Incas, Omron-Adept, Rivetta Sistemi e Tema.
i-FAB simula il funzionamento di una fabbrica intelligente organizzata secondo logiche lean, che utilizza molti degli strumenti propri dell’Industria
4.0 dimostrando i vantaggi delle tecnologie digitali.
Altrettanto importante è il percorso promosso dall’Università denominato
Life Skills in Action: in questo caso si punta ad allenare alle soft skills, ovvero quelle competenze trasversali, slegate da uno speciﬁco know-how tecnico, che descrivono l’abilità di una persona a interagire, a rapportarsi con
gli altri e con il contesto di riferimento.
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dei laureati LIUC ha fatto un’esperienza all’estero e, alla prima
occupazione, lo stipendio netto
mensile dei nostri laureati è superiore alla media”.
Alla LIUC, gli studenti possono
scegliere tra Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale (lauree triennali e magistrali) e hanno
l’opportunità di seguire numerosi corsi in lingua inglese così come di trascorrere un periodo di
studio all’estero in un’Università
partner, non solo europea.
Due anni fa, inoltre, è nata la
LIUC Business School il cui
obiettivo primario è la generazione di conoscenze innovative tramite progetti di ricerca applicata,
divulgate mediante un’articolata proposta formativa per creare
opportunità di sviluppo per gli individui, le organizzazioni e la società nel suo complesso.
Grazie allo stretto contatto con il
mondo aziendale e delle professioni, la Business School propone
corsi a catalogo, su misura, Master, MBA ed Executive MBA: insomma, una scelta vasta e mirata.

Dossier Lombardia

Il racconto di un family
global player
Il benessere aziendale tra i capisaldi del business plan di Minifaber

U

n’impresa che pone le
persone, il loro welfare e
la loro formazione al centro della crescita aziendale. Ci riferiamo a Minifaber, specializzata nella lavorazione a freddo dei
metalli e nella progettazione e costruzione di stampi su disegno del
cliente per gruppi industriali che
spaziano dal medicale all’elettromeccanico, dall’house cooking sino al gas e all’illuminotecnica.
Un’azienda storica, fondata nel
1960, con un inestimabile background tecnologico, ma al contempo una realtà giovane, con una dirigenza che ha affrontato con rigore
ed entusiasmo il passaggio generazionale. E proprio la terza generazione ha innestato in azienda novità, migliorie, aperture mentali,
ampliamenti e un modus operandi
più fresco, empatico e immediato.
Ne parliamo con Sebastiano Salvi, a.d., che introduce questi cambiamenti partendo dalla recente
espansione degli immobili: “Abbiamo da poco concluso l’ultimo ampliamento che include i nuovi spazi produttivi e gli uffici rinnovati in
ottica “welfare”. Abbiamo studiato
attentamente i layout in modo da
garantire aree ben distinte, ma interconnesse alle quali si alternano
zone più informali e ludiche, così
da favorire la comunicazione e la
condivisione degli obiettivi dell’intera squadra. Le persone in azienda devono stare bene, questo è
uno dei nostri principi fondamentali. In questo modo aumenta anche la loro efficienza e produttivi-

LE FAMIGLIE TITOLARI MELOCCHI E SALVI
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tà”. Il benessere aziendale
in Minifaber contempla
anche periodi di training
e formazione: quest’ultima non è più esclusivamente tecnica, ma include
approfondimenti
sulle soft skill, ossia quelle competenze trasversali e abilità comunicative
necessarie per il successo
sul lavoro, la buona cooperazione con i colleghi e
la piena comprensione degli interlocutori. Le soft
skill permettono infatti di
sviluppare una sensibilità
speciale per capire gli altri. “In questo modo il team risulta più compatto e
dinamico, le persone facilmente intercambiabili nei
loro settori di competenza, per affrontare in maniera vincente le sfide di
ogni giorno, che in Minifaber sono molte!” continua Salvi.
Tra i punti di forza di Minifaber,
spicca anche la multi tecnologia,
che consente al cliente di realizzare al meglio i suoi disegni tecnici
poiché costantemente assistito da
un team affidabile di professionisti e da un parco tecnologico notevole, grazie ai quali si ottiene

facilmente il pezzo finito o il semilavorato più idoneo a specifiche
esigenze produttive. “Spesso creiamo macchinari dedicati a singoli
progetti e contiamo su tecnologie
modulabili in base ai prodotti” aggiunge Salvi. Anche l’attenzione al
design, oltre che alle performance
dei prodotti, è un valore aggiunto,
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specialmente in alcuni settori come l’house-cooking:
Minfaber fa uso di materiali e lavorazioni che non
rovinano il prodotto, ma
anzi, grazie a specifici processi, le soluzioni finali risultano indubbiamente di
grande impatto estetico.
Nel 2018 il fatturato di
Minifaber, che conta circa 260 dipendenti e una
sede in Romania, ha raggiunto i 18 milioni di euro, con una crescita del
10%. “Abbiamo investito
due milioni di euro in una
nuova macchina di idroformatura, per completare le nostre tecnologie
nel campo della lavorazione a freddo della lamiera
che consentirà di ridurre i
costi dello stampo, migliorarne le prestazioni e offrire al cliente una gamma
di macchinari sempre più
a 360 gradi”, conclude Salvi.
Nuovi orizzonti son destinati a
schiudersi per questa impresa che
ama definirsi una family global
player, dalla gestione manageriale
con una visione spiccatamente internazionale, ma dal forte legame
con il territorio e con la continuità
famigliare.

Dossier Lombardia

Lavoro di squadra
per soluzioni vincenti
Evoluzione costante con un piano strategico definito: è lo stile Gicar

I

n Gicar, impresa leader nella produzione di centraline
per la gestione integrale delle
macchine per il caffè, lo staff non
si può definire semplicemente
“personale altamente qualificato”.
Ovviamente, questa è una delle
sue caratteristiche, ma il team Gicar è molto di più: è un elemento
integrante del processo decisionale dell’impresa, è coinvolto nella
sua visione globale e ne condivide
appieno gli obiettivi. D’altro canto lavorare in un’impresa come
quella di Merate è un’opportunità importante: sin dagli anni Novanta, grazie alla visione lungimirante del suo fondatore Giuseppe
Arlati e successivamente di Donatella Arlati, attuale Presidente del
Gruppo, Gicar ha rappresentato
una formula organizzativa vincente, affinatasi sempre più nel corso degli anni. “Abbiamo sempre
puntato sulla formazione continua
dei collaboratori e sull’implementazione del reparto di R&S. Siamo
stati una delle prime aziende italiane a intraprendere con Cerved
Rating il percorso che definisce
l’affidabilità economica e finanziaria di una società, mantenendo il
Rating A2.2 che ci classifica ai più
alti livelli di solvibilità e abbiamo
ottenuto la certificazione di conformità al Reg. CE 1935/2004 e
al DM 174/2004 per la qualificazione igienica delle tecnologie alimentari e dei processi di fabbricazione, un riconoscimento non
scontato nel settore elettronico”,
dichiara Donatella Arlati. E che

dire della CSA (Customer Satisfaction) al 96%? Un risultato eccezionale, poiché il team di Gicar ha sempre posto il cliente al
centro di tutte le sue attività, dalla
progettazione al planning alla pro-

IL DIRETTIVO
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duzione e al controllo qualità sino
al post vendita. Risultato? La crescita, in Gicar è stata graduale, ma
costante. “Il nostro modus operandi, del resto - afferma Arlati - è
di fare sempre un passo per volta,

ponderando a fondo ogni decisione, a partire dallo smantellamento della fabbrica di Osnago per acquisire un’area poco distante dallo
storico polo produttivo di Merate:
qui è stato costruito il nuovo stabilimento 4.0, dove abbiamo installato un impianto meccatronico di
ultima generazione per la lavorazione dei corpi dei contatori volumetrici, che ha richiesto un anno
e mezzo di progettazione”. Uno
stabilimento perfettamente in linea con la filosofia aziendale fondata sulla total quality, dove i passaggi produttivi sono tracciati e
minuziosamente controllati. Oggi, oltre alle centraline per la ge-

stione integrale per le coffee machines, Gicar propone controllori
elettronici con relativa interfaccia utente, contatori volumetrici,
regolatori di livello, alimentatori Switching, Apps e IOT per svariate applicazioni. Il know-how, il
modello organizzativo e la squadra altamente performante, oltre
che la gamma produttiva, hanno
consentito all’impresa di esportare in tutto il mondo: dall’Europa,
agli States, sino alla Cina e all’Australia.
“Internazionalizzazione per noi
ha significato espanderci su differenti mercati, mai delocalizzare.
La nostra produzione è made in
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Italy con i conseguenti vantaggi in
termini di qualità del prodotto e
di livello di servizio. La progettazione è personalizzata e condotta
con approccio consulenziale frutto del patrimonio storico di formazione e competenze insito nel
DNA aziendale.
Gli inevitabili maggiori costi produttivi sono compensati da un servizio tempestivo, che è apprezzato
dai clienti e testimoniato dai numeri inerenti il nostro giro d’affari”, conclude Donatella Arlati.
Gicar dunque continuerà su questa strada, forte della sua capacità d’investire e di credere fermamente nel futuro.

Dossier Lombardia
LA FAMIGLIA FAGANELLI

U

n’impresa che esporta in
Europa e nel mondo le
sue calze di alta gamma
da uomo, donna e bambino, coniugando la maestria artigianale
con un’elevata automatizzazione
produttiva, essenziale per tenere
testa alle sfide di clienti cosmopoliti ed esigenti, in cerca di lavorazioni dalle caratteristiche uniche,
espressione del migliore made in
Italy. Questo è il biglietto da visita
di Maris di Carpenedolo, fondata
nel 1987 da Maria Angela Vignoni e Mario Faganelli, sempre attivi in azienda e affiancati da molti anni dalla seconda generazione,
Alberto e Alessandro Faganelli
che ci illustrano le ultime evoluzioni dell’impresa.
“Abbiamo effettuato un importante investimento in ottica 4.0,
connettendo in rete tutti i macchinari in modo bidirezionale,
il che ci permette di raccogliere

Quando la calza
è sostenibile
Qualità, ambiente, sicurezza e
responsabilità sociale: ecco le calze di Maris
tutti i dati e i feedback sulla produttività, integrando il tutto con
il nostro sistema gestionale. Ma
il progetto principale sul quale
stiamo lavorando da tempo è legato alla sostenibilità a 360 gradi, sia dell’impresa sia del processo e del prodotto”, affermano
i titolari. A vent’anni dalla prima certificazione ISO 9001, l’azienda ha recentemente ottenuto la certificazione ambientale

98

PLATINUM - Novembre 2019

ISO 14001 e si è impegnata notevolmente per implementare la
sostenibilità di tutte le sue cinque gamme di calze: Classic, Fashion, Technical Sport, Public&Military e Working. “Un esempio
è la creazione di fibre sostenibili e biodegradabili, che abbiamo
sviluppato in collaborazione con
fornitori partner per realizzare i
nostri prodotti”, spiegano Alberto e Alessandro Faganelli. Inoltre

l’impresa rispetta la certificazione
di prodotto Oeko.Tex Standard
100 da vent’anni, garantendo l’assenza di ammine cancerogene e
pesticidi nelle lavorazioni, mentre da quest’anno viene utilizzato
anche il cotone Bci, coltivato secondo standard sostenibili. “Gran
parte dell’inquinamento ambientale deriva alla cosiddetta ‘fast fashion’ e noi ci muoviamo in direzione opposta, mantenendo
elevato l’interesse dei clienti internazionali, sempre più sensibili al tema della sostenibilità”, dichiara Mario Faganelli. La “green
policy” d’altronde è sempre stata
nel dna di Maris che da anni ha
adottato processi volti a garantire il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica, la produzione e l’ac-

quisto di energia da fonti rinnovabili, la gestione separata dei rifiuti, mantenendo al primo posto la
sicurezza sul luogo di lavoro unita al grande rispetto per la salute
dei lavoratori e dei consumatori.
“Abbiamo investito in nuove tecnologie sin dal 2009, l’anno definito ‘della crisi’ per molte imprese, ma che nel tessile era giunta
qualche anno prima. Oggi cogliamo il frutto di tali investimenti
e l’apprezzamento per la nostra
qualità superiore, tutta italiana”.
Maris gestisce l’intera filiera produttiva: dalla scelta delle materie
prime più pregiate sino al confezionamento del prodotto finito,
ogni passaggio viene effettuato in
azienda attraverso impianti flessibili, per garantire l’eccellenza
dei prodotti. Gli esperti di R&S

LO STAFF
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scelgono filati, tessuti, stili, design, tonalità e lavorazioni seguendo le ultime tendenze della moda
e le finalità per realizzare le calze più idonee a ogni singolo uso.
“La nostra squadra di 75 risorse,
molte delle quali donne e stranieri, è molto affiatata e competente
ed è indispensabile per produrre
qualità. Dato che una delle maggiori difficoltà è il reperimento di
tecnici che lavorano su macchine
per le calze, abbiamo attivato un
corso post diploma a Brescia con
altri partner per formare risorse
specializzate”, raccontano i titolari. Con i suoi 10 milioni di paia
di calze prodotte ogni anno e un
fatturato in crescita, Maris guarda al futuro con ottimismo, sempre seguendo il percorso dell’innovazione e della sostenibilità.

Dossier Lombardia

Un futuro di grandi
opere all’estero
Il know-how Mosconi nei numerosi progetti oltre frontiera

R

isale al 1980 la fondazione di Mosconi, specializzata in impermeabilizzazioni, idrodemolizioni, risanamento e
manutenzione di grandi opere e demolizioni controllate. Nel cammino
imprenditoriale di questa impresa
dinamica e intraprendente, con sede a Edolo, ma con filiali in Svizzera, Danimarca, Norvegia e Francia,
un importante punto di svolta corrispose ai primi anni Ottanta, quando
iniziarono i lavori di idrodemolizione per la linea 3 della metropolitana
di Milano. Anche la collaborazione
con ENEL fu rilevante: ai tempi, la
società dell’energia curava la manu-

tenzione di numerosi impianti idroelettrici e di conseguenza Mosconi
iniziò a sviluppare notevolmente anche il settore legato alle impermeabilizzazioni. Una storia costellata
da successi e grandi sfide, quella di
Mosconi: “Anni di lavoro e di ricerca ci hanno consentito di mettere a
punto una tecnologia all’avanguardia, al servizio di personale tecnico
altamente specializzato, in grado di
raggiungere un target elevato nelle prestazioni svolte. Il mix vincente di tecnologia e risorse umane ha
permesso alla nostra società di giocare il ruolo di problem solver anche nei progetti più ardui da realiz-

ROBERTO MOSCONI
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zare”, spiega Roberto Mosconi che
ha creato e fatto crescere l’impresa
assieme al fratello William. Accanto ai fondatori, alla guida di Mosconi, da qualche anno vi è anche la seconda generazione, Chiara, Andrea
e Nicola, che partecipa con entusiasmo e competenza a tutti i progetti in cui è coinvolta l’impresa, guardando al futuro. “E il futuro per noi
è sempre più all’estero” afferma Roberto Mosconi. “Il mercato italiano
è sofferente e complesso. Grazie a
prestigiosi gruppi di costruzione come Salini Impregilo, Itinera, Ghella
e Pizzarotti e con il supporto delle
nostre quattro filiali in Danimarca,

BBT BRENNER BASIS TUNNEL ITALIA /AUSTRIA

Norvegia, Svizzera e Francia, partecipiamo a numerosi progetti in terra
straniera, con presenza fissa in svariati cantieri. Per esempio abbiamo
acquisito un altro lotto di metropolitana in Danimarca, a Copenaghen,
e sei lotti di metro anche a Parigi
per il progetto Gran Paris Express.
All’estero viene apprezzata l’elevata
qualità del nostro lavoro, che ripaga
sempre sul lungo periodo. L’Italia è
penalizzata da un mercato selvaggio, anche se ultimamente stiamo
recuperando commesse su lavori che avevamo perso come conseguenza, purtroppo, del fallimento di
alcune imprese”. Il valore aggiunto
di Mosconi è l’elevata specializzazione in settori di nicchia: le impermeabilizzazioni con membrane in
PVC, TPO, HDPE, bitume; le iniezioni con resine, cementi e microcementi; le demolizioni controllate,
eseguite appunto con l’ideodemolizione, macchina da taglio a disco e
filo diamantato; i ripristini con malta, fibre al carbonio. “Offriamo al
cliente una costante assistenza sia
in fase di gara sia successivamente
all’acquisizione del lavoro e in tutti questi anni siamo sempre stati in
grado di fornire soluzioni alternative qualora si presentino problemi
o modifiche durante l’avanzamento del cantiere. Nel nostro lavoro
occorre certamente la competenza
tecnica, ma anche un elevato grado
di flessibilità”, puntualizza Mosco-

AGJV BANENOR OSLO - FOLLO LINE PROJECT

CHIARA MOSCONI

ANDREA MOSCONI

ni. “Cerchiamo sempre d’individuare per ogni cliente la migliore soluzione anche in termini economici
senza tralasciare mai la qualità del
nostro lavoro sia in fase tecnica che,
soprattutto, in fase operativa”. Il
servizio d’eccellenza dipende anche
dall’equipaggiamento e dalle attrezzature all’avanguardia, che si trovano nel magazzino di Edolo, dove
hanno sede anche gli uffici. Mosconi continuerà a proporsi quale partner affidabile per tutti i prestigiosi
clienti nei settori delle infrastrutture e dell’edilizia industriale, puntando sempre sulla massima qualità
che oggigiorno, soprattutto in questo comparto, non è mai scontata.

NICOLA MOSCONI
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Dossier Lombardia

Una Pmi italiana da
familiare a manageriale
La storia di Gitis: le persone, la riorganizzazione, i valori, il futuro

U

n’impresa all’avanguardia
nella produzione di guarnizioni in gomma che negli anni ha saputo evolversi, riorganizzarsi, trasformandosi in un
player globale. Ma quella che stiamo per narrarvi è la storia di una
Pmi italiana a gestione famigliare
che ha compreso a fondo il mutare dei tempi adattandosi al cambiamento in maniera profonda, mirata
e soprattutto collettiva. A raccontarci questa evoluzione è Massimo Parzani, che, assieme ai fratelli
Enrico, Mara, Monica e prossima-

mente Pietro, è alla guida di Gitis, fondata dai genitori Rosanna
e Luigi nel 1979. “Negli anni Settanta sono nate numerose aziende nel cosiddetto ‘distretto della gomma’, già attivo sin dagli inizi
del secolo scorso tra Sarnico ed altre località del Basso Sebino (Lago
d’Iseo). Anche Gitis è nata a Sarnico, per trasferirsi successivamente
a Capriolo nel 1992 dove si è ampliata, acquistando terreni limitrofi e capannoni, sino a raggiungere
l’area attuale di 10.000 metri quadri, specializzandosi in guarnizio-

LA FAMIGLIA PARZANI
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ni in materiali ﬂorurati esportate
in tutto il mondo”. E i fratelli Parzani sono cresciuti con l’azienda,
assimilando dai genitori in modo
del tutto naturale e senza imposizioni, valori come il lavoro onesto
e trasparente quale priorità assoluta, la dedizione e la passione per il
mestiere e l’abitudine di prendere decisioni importanti tutti assieme la domenica, durante i pranzi
familiari. “Ognuno di noi era coinvolto in azienda con ruoli diversi e differenti mansioni e non vi è
stata quasi necessità di un ‘passag-

ROSANNA E LUIGI PARZANI

gio generazionale’: noi fratelli siamo sempre stati parte integrante
dell’impresa, liberi di scegliere e
senza costrizioni”.
Successivamente è insorta la necessità di una riorganizzazione,
soprattutto in seguito al marcato
processo d’internazionalizzazione
di Gitis. “I forti legami famigliari
non ci hanno impedito di mutare
le nostre abitudini, inaugurando
una nuova epoca fatta di consigli
di amministrazione strutturati, visione strategica del medio periodo
e pianificazione del cambiamento.
Siamo dunque passati, con grande
impegno da parte di tutti noi, senior e junior, da azienda padronale
a impresa manageriale, con l’inclusione di altre figure professionali
a completare la nostra expertise”.
Il processo di crescita ha implicato la mappatura delle competenze
delle varie figure professionali, riposizionando i talenti compatibil-

mente con il nuovo modello aziendale, con l’ausilio di professionisti
che hanno aiutato le persone ad
acquisire consapevolezza dei nuo-

ESTERNO DELL’AZIENDA
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vi ruoli. “Si è trattato di una fase di
transizione non sempre facile, ma
siamo contenti di aver creato nuove opportunità di crescita professionale per molti nostri colleghi. E
alla fine il cambiamento ha giovato a tutto il team”. In questo passaggio, non è comunque andato
perduto il concetto di “famiglia allargata” che si respira in azienda,
con un forte senso di responsabilità sociale verso le persone e le loro famiglie.. Gitis è inoltre impegnata in svariate iniziative sociali
come ribadisce Parzani: “Selezioniamo opportunità di sponsorizzazione nell’ambito della ricreazione
per i bambini, della cultura e dello sport. Abbiamo fatto rete con altre aziende del distretto per sviluppare la sensibilità ambientale e per
promuovere iniziative di formazione per creare profili professionali specifici da inserire nelle nostre imprese. Amiamo condividere
valori ed esperienze non soltanto
nella sfera professionale”. Oggi la
squadra di Gitis, che non dimentichiamo, produce guarnizioni dalle
elevate performance e che ha una
sede anche in Cina, è più che mai
pronta a concentrarsi su ulteriori
mercati su scala globale.

Dossier Lombardia

Dosare, confezionare,
stupire!
G. Mondini: acceleratore sull’innovazione per il packaging alimentare

D

osatrici e confezionatrici di qualità unica, per
il settore alimentare,
sempre un passo più avanti, anticipatrici di soluzioni e di tendenze.
L’evoluzione continua del prodotto è protagonista indiscussa
del successo di G. Mondini Spa,
prima precursore e ora vero gioiello dell’universo packaging, capace di immaginare, in tempi in
cui erano impensabili, forme,
materiali, soluzioni tecnologiche,
ricettività dei mercati.
La capacità creativa, di visione
e di sintesi del suo geniale e carismatico fondatore, Giovanni

LA FAMIGLIA MONDINI

Mondini, (puntuale nel suo ufficio a studiare e analizzare disegni, schemi tecnici e a riﬂettere

LA SEDE
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su nuove soluzioni per il cliente) si “irradia” giornalmente alla moglie Iole e ai quattro figli,

Cristina, Nazzareno, Melisenda
e Paolo. Di brevetto in brevetto, dal 1972, anno di fondazione,
un percorso sorprendente che
conduce alla realtà attuale: circa 200 dipendenti, un turnover
di oltre 90/mil di euro, una redditività superiore alla media del
settore, con un outlook di crescita costante.
L’export (90% del fatturato) è in
ascesa sia in mercati storici come
USA, Australia, Spagna, Francia, Russia, sia in paesi nuovi con
enormi potenzialità come Korea
del Sud, Thailandia e Giappone.
Tutti i principali brand sono
clienti G. Mondini, da sempre sinonimo di affidabilità, efficienza
e qualità.
Il signor Mondini, mentre ci riceve nella sua azienda, ci esplica il
valore della simbiosi continua col
cliente e l’importanza di intuirne
esigenze e aspirazioni.
Ci viene mostrata l’ultima innovazione tecnologica Mondini

della “green smart generation”:
Paper Seal, procedimento rivoluzionario che, partendo dal cartoncino piatto, forma contenitori
skinnerizzati, ossia dotati di una
seconda pelle che li rende ermetici, capaci di mantenere, grazie
ad atmosfera modificata, un’altissima qualità organolettica in
tutti i prodotti agroalimentari.
Il processo di applicazione della barriera o skinnerizzazione è
invenzione Mondini, e consente
il risparmio dell’80% di plastica.
Tra le ultime novità, sempre in
ottica salutistica e green, ecco il
processo Slim fresh che, partendo da una base di cartoncino unita a un rivestimento sottovuoto,
consente di confezionare forme
di alimenti irregolari che, in base alla misura della sporgenza del
prodotto, si definiscono “protruding” e “superprotruding”.
Il risultato per il cliente consumatore è davvero incredibile per
qualità e presentazione del cibo.
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Un altro grande passo avanti in
ottica sostenibile sono gli impianti “paltformer”, che consentono di formare i contenitori in
plastica barrierati, conferendo la
forma desiderata dal cliente e riducendo al minimo gli sprechi.
L’area R&S Mondini, sempre
all’avanguardia, lo studio quasi
maniacale, l’entusiasmo e l’effervescenza contagiosa di idee che
si respira all’interno dell’azienda,
la specializzazione unita a un’innata versatilità, consentono di
competere con successo con le
più grandi multinazionali del settore.
Alla fine dell’incontro, il signor
Mondini, con un pizzico di emozione, puntualizza l’importanza
fondamentale delle risorse umane, delle idee, del sacrificio, del
lavoro, della voglia di stupire e di
crescere e, mentre lo salutiamo,
il suo sguardo pare rivolto a orizzonti e traguardi nuovi, sempre
più affascinanti e ambiziosi.

Officine Costruzioni Metalmeccaniche Lombarde

La nostra Azienda opera, dal 1960, nel campo delle costruzioni in struttura metallica ed è specializzata nella produzione di media e grossa
carpenteria in ferro. La nostra organizzazione ci permette di realizzare prodotti certificati e fornire servizi adeguati sia sul mercato nazionale
che estero. I tecnici e le attrezzature di cui disponiamo e la nostra provata esperienza, acquisita negli anni, ci consentono di assicurare
alla Clientela un servizio completo a partire dal progetto di massima, agli studi esecutivi, alla fabbricazione e relativi controlli di qualità sino
alla messa in opera sul luogo di installazione.
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OCML S.p.A.
Sede Legale e Stabilimento: Via Nazioni Unite, 3/5 - 24060 Costa di Mezzate - BERGAMO
tel. +39 035 684477- fax +39 035 687549 - info@ocml.net

STRUTTURE
SPECIALI

lo staff

La tecnologia creativa in acciaio è l’obiettivo di OCML,
impresa focalizzata sull’innovazione progettuale e costruttiva
OCML, Officine Costruzioni Metalmeccaniche Lombarde SPA, è stata fondata
il 1° ottobre 1960 dal geometra Spini Silvio, tecnico esperto ed appassionato
di costruzioni in acciaio che si dedicava alla realizzazione di capannoni
industriali ed edifici con strutture in ferro, di cui aveva verificato la resistenza
e la funzionalità sia in Italia che all’estero. Sin dall’inizio dell’attività, OCML
ha nel proprio DNA la ricerca di nuove tecnologie per opere d’ingegneria
per edifici civili, industriali e per prototipi di realizzazioni in acciaio. OCML ha
sede in bergamasca, zona che al tempo prediligeva strutture in muratura o
prefabbricati in cemento, quindi dopo un’iniziale difficoltà, l’azienda si afferma
dimostrando che gli edifici in ferro sono più sicuri, veloci da realizzare e
richiedono meno manutenzione rispetto agli altri. Realizza, infatti, negli anni
’60 palazzetti dello sport, tettoie e coperture in acciaio per stadi, negli anni ’70 e ’80 realizza centine in acciaio per l’armatura di gallerie e ponti,
produce e installa capannoni in ferro in Italia e all’estero, in Libia, in Egitto e in Arabia Saudita. L’attività negli anni si è evoluta e perfezionata
con tecniche innovative di produzione e realizzazione, con particolare attenzione ad interpretare correttamente le esigenze della Clientela e
con l’obiettivo di soddisfare sempre al meglio le aspettative dei Committenti. L’azienda ama coltivare rapporti diretti e collaborativi con i propri
clienti e studiare tecnologie all’avanguardia. Oggi le esigenze sono cambiate, la clientela ha respiro internazionale e le richieste sono molto
personalizzate. Proprio per questo motivo OCML è stimolata ad affinare innovazioni nel processo di progettazione e realizzazione delle opere,
per cui si impegna a proporre in tutto il mondo soluzioni avanzate con nuove tipologie produttive per costruzioni industriali e civili, impianti
sportivi e opere architettoniche uniche in struttura metallica, quali la cupola a San Pietroburgo e coperture particolari in Italia. Oltre a creatività
e soluzioni vincenti, OCML offre alla clientela la qualità unita alla sicurezza dei materiali certificati che è testimoniata anche dalle numerose
certificazioni aziendali: UNI EN 1090-1:2012, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834-2, UNI ISO 45001:2018, UNI EN ISO 14001:2015,
CERTIFICAZIONE SOA. Un team di persone, molte cresciute in azienda, guidato dal fondatore e successivamente dal figlio, persegue, con
impegno e passione, obiettivi di miglioramento delle tecniche costruttive e di progetto, rispettando qualità, sicurezza e ambiente. D’altro canto
l’azienda è sempre stata attenta alle risorse umane, formandole con corsi tecnici di saldatura, disegno, sicurezza, pronto soccorso, sempre nel
nome della tutela del “saper fare”, in quanto l’esperienza e la competenza di tutto il personale permettono di garantire qualità ed esecuzione
sicura del prodotto fornito.
Dunque largo al futuro, con nuove opere e sfide da affrontare con coraggio e volontà di ferro dal progetto all’installazione in cantiere.

www.ocml.net
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Storia degli appendini
amici dell’ambiente
Plasti-Max: produzioni plastiche con vocazione eco

FAMIGLIA MAZZUCCHELLI

L

a demonizzazione della plastica alla quale stiamo assistendo negli ultimi
anni trascura con impressionante
leggerezza le tante eccellenze industriali attive nel settore che, attraverso continui investimenti, seguono una filiera ecosostenibile
per quanto riguarda il sostentamento energetico da fonti rinnovabili ma, soprattutto, nell’adozione di materiali compostabili, quali
bio-polimeri e Industrial Compost.
Plasti-Max è un esempio esaustivo

di questa filosofia amica dell’ambiente: l’azienda grumellese (provincia di Bergamo) attiva da oltre
60 anni nella realizzazione di forme in plastica per esposizione vanta coi fatti una vocazione a “zero
emissioni”: si tratti di grucce d’alta gamma per l’abbigliamento/intimo, ganci, antitaccheggio o contenitori di sicurezza ogni prodotto
realizzato nella sede in via Micca
è generato risparmiando all’ambiente fino al 35% di CO2 in un anno grazie a un impianto fotovoltai-
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co con potenza di 380 MWh. Ma
non solo. “Plasti-Max propone diverse linee di riciclato certificato
acquistato da fornitori di materiali sostenibili anch’essi certificati evidenzia Maddalena Mazzucchelli, direttore finanziario - si tratta
del legno liquido (Liquid Wood),
la nuova generazione di biopolimeri composti dagli stessi elementi del legno naturale (lignina e cellulosa) e la Plantura, biopolimero
proveniente dalla produzione certificata di mais e/o altre fonti vegetali rinnovabili. Questi materiali costano almeno il triplo rispetto
alle materie plastiche tradizionali, rallentano la produzione e solo
una clientela selezionata comprende a pieno un tale livello di qualità sostenibile, ma siamo fermamente convinti di questa scelta e
guardiamo fiduciosi al futuro”. In
virtù di una savia conduzione famigliare, di una duttilità in grado
di soddisfare le tante esigenze del
cliente e di skills affinati a partire dalla fondazione dell’azienda a
opera di Arnaldo Mazzucchelli, il
presente di Plasti-Max è positivo e
orientato a un’armoniosa internazionalizzazione. Oltre alla diffusione in tutto il Bel Paese, l’azienda
conta su un 40% del fatturato dedicato all’export, con soddisfazioni crescenti in Europa, Svizzera e
Francia in testa. I suoi know-how
nello stampaggio di materie plastiche l’hanno portata infine a collaborare per una serie di progetti
in svariati settori, tutti accomunati dai criteri di riutilizzo e riciclo.

Progetti rinnovabili
Gruppo Chemtech: la felice convivenza tra ingegneria ed energia

IL TEAM

U

na nicchia di mercato,
un elevato livello di specializzazione, un’impresa italiana benchmark per il comparto: Chemtech racchiude tutti
questi elementi. Oltre alla divisione storica, Chemtech Engineering, da 25 anni all’avanguardia
nell’applicazione del Telene per
l’industria elettro-chimica su scala globale, l’impresa di Cologno al
Serio, a partire dal 2008, ha diversificato l’attività sull’onda degli incentivi per le energie rinnovabili
e ha fondato Chemtech Solar, focalizzata sul project management
legato al settore fotovoltaico: dallo studio di fattibilità, alle fasi di
realizzazione, sino alla gestione e
manutenzione degli impianti. Ma
entriamo in dettaglio ascoltando Piergiorgio Balicco, presidente fondatore e direttore tecnico e
Luca Balicco, direttore commerciale del gruppo, protagonisti di

questo intenso percorso imprenditoriale: “Dagli anni Novanta abbiamo sviluppato la costruzione
di apparecchiature - in particolare impianti per la produzione di
cloro e soda - con l’impiego delle resine Telene di cui siamo licenziatari. Telene è stata un partner fondamentale per la nostra
crescita, poiché ci ha permesso di
diventare leader a livello mondiale in questo settore specifico, con
clienti che rappresentano lo stato
dell’arte del settore chimico sparsi in tutto il mondo”. A fianco del
core-business, nell’ultimo decennio è cresciuta anche Chemtech
Solar, specializzata nella realizzazione d’impianti fotovoltaici, dapprima in Italia, quindi sempre più
all’estero. “Grazie a un’importante
collaborazione con partner cinesi
- la Risen Energy, tra i primi cinque produttori di pannelli solari
su scala mondiale e Huawei - oggi
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siamo produttori di energia elettrica rinnovabile, che vendiamo
dopo aver realizzato gli impianti.
Un’altra figura chiave per intessere proficuamente le relazioni con
i nostri partner cinesi è stata Junshu Zeng, oggi ceo di Chemtech
Solar e “insider preziosa per far
crescere il nostro progetto” raccontano i titolari. Grazie a questa
fruttuosa collaborazione, Chemtech, per diversi anni, ha vinto il
China Award come migliore investitore italiano Italia-Cina. E adesso l’impresa punta all’Africa. “Nel
2016 abbiamo realizzato in Senegal un impianto della capacità di
22 megawatt con l’opzione di raddoppiarlo nei prossimi anni e abbiamo aperto un ufficio a Dakar,
quale punto d’appoggio per sviluppare ulteriori progetti e creare
nuovi posti di lavoro nell’area del
West Africa anche per i residenti
del posto” concludono i titolari.

Dossier Lombardia

Prodotti benefici
per corpi attivi
Come aumentare benessere e performance
nello sport? Basta indossare i capi R-evenge

N

on solo calze d’eccellenza per qualsiasi tipologia
di sport, ma anche accessori indispensabili per chi pratica le attività più disparate: dallo yoga al cross-fit, dal running al
ciclismo, dal nuoto al calcio. Un
brand e un’azienda - R-evenge impareggiabile in termini di qualità e performance.
Il segreto del successo di questa
impresa bresciana, la quale, oltre
al settore sportivo sta varcando
i confini di altri comparti, come
quello riabilitativo e della medicina dello sport, appare subito chiaro nelle parole del suo intraprendente fondatore, Alberto Longhi:
“Proponiamo prodotti dalle caratteristiche uniche, non ancora presenti sul mercato, composti

da materiali innovativi come ad
esempio filati tecnici antibatterici, che emettono raggi infrarossi.
Captiamo le tendenze degli sportivi e offriamo loro soluzioni ad
hoc, tutte realizzate rigorosamente in Italia, dalla produzione del
capo filato, sino alla tintoria, alla
cucitura, alla stampa e al confezionamento”.
E i risultati sono tangibili: si tocca con mano la qualità dei prodotti, con le applicazioni di stampa
interne ed esterne, la loro consistenza e la loro specificità per
ogni singolo sport.
“Dal 2017 abbiamo operato in
maniera ancor più strategica per
intensificare la conoscenza del
nostro brand sui mercati esteri
che oggi generano il 70% del fat-

ALBERTO LONGHI
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turato. Abbiamo iniziato a collaborare con trainer e atleti di vari
mondi che indossano i nostri capi durante eventi, fiere, lezioni,
amplificandone la comunicazione
sui social network. L’operazione
si chiama R-evenge Hero”, spiega Longhi.
Al cliente, al centro dell’intera
progettualità di R-evenge, viene
riservato sempre un trattamento
d’eccellenza, che si tratti dall’acquisto di un singolo paio di calze o di un bancale da 3.000 paia: “I nostri clienti sono sacri, sia
che acquistino tramite i canali tradizionali, sia che si rivolgano al nostro negozio online, il cui
fatturato è decuplicato nell’ultimo biennio, proprio grazie a un
servizio di customer care straordinario”.
In futuro il marchio bresciano, oltre a partecipare alle fiere internazionali con la presentazione di
nuovi prodotti, punta all’apertura di un negozio a Roma e all’inaugurazione di R-evenge LAB,
un laboratorio di studio e ricerca in collaborazione con medici e
luminari del settore per verificare
ed evidenziare i benefici per l’organismo derivanti dall’impiego di
capi tecnici R-evenge.

SAFETY AND INNOVATION
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For 41 years, Liski has represented sports
equipment that revolutionises the world of sport
With over forty years of experience in the supply
of sports equipment at an international level,
Liski’s current situation is more than positive. The
company from Bergamo boasts evident growth
in 2019, resulting in the recruitment of new
office staff, as well as additional staff that follows
the many competitions in the field where Liski
products are present, and a team of professionals
that are by now proven in production. The Winter
season opens with an important date for lovers
of Alpine skiing: the men’s and women’s World
Cup on the Rettenbanch glacier slope in Sölden, Austria. Liski Sport
Equipment will be present in many races of what could be considered
the greatest circuit worldwide. Staff and equipment will then move
towards Levi, to then continue on to Breuil-Cervinia (Snowboard
Cross World Cup) and then again Alta Badia, Bormio, Lienz, Zagreb,
Altenmarkt/Zauchensee, Flachau, Sestriere, Bansko, Rosa Khutor,
Garmisch Partenkirchen, Niigata Yuzawa Naeba, Kranjska Gora and,
above all, to Cortina d’Ampezzo for the World Cup Finals. In addition
to the company’s present, its near future will also be dedicated to the
achievement of success that knows no obstacle, as they are already
involved in the complex preparation of the Beijing ski slopes, which
will host the Winter Olympic Games in 2022. Just in recent weeks,
dozens and dozens of workers have been busy laying eight kilometres
of protection nets (and three more kilometres will be installed in
2020) that will be fastened to iron poles. Furthermore, 60 anchors of
various types are being installed including, for example, the tripods
with a height of 5 metres, that snowcats will be safely hooked onto. The
company, led by the Parigi family, has in fact been awarded the second
supply lot, this is yet another milestone that proves its relevance at an
international level, with innovative offers which abide by a philosophy
of “safety on the slopes”.

www.liski.it

THE STAFF WITH PARIGI RUGGERO AT THE CENTRE

A partner known to its customers for the quality
and adaptability of its services, Liski boasts 4
production lines: Winter Sport, for snow sports
such as alpine skiing, as well as cross-country
skiing, biathlon, ski cross and snowboarding; Motor
Sport, for equipment dedicated to MotoGP and
other sports on 2 wheels; Summer Sport, tested to
the satisfaction of various Serie A football clubs
including Atalanta and Inter Milano; Ski Service,
with materials for ski and snowboard base repair,
which was the main activity in the first years of its
founding by Ruggero Parigi in 1978. There have
been many transformations since then; this was the
first step of a Made-in-Bergamo entrepreneurial
adventure. In the decades that followed it evolved
into the production of those slalom poles that, by
introducing a joint, allowed the skier to “knock
down” the obstacle and in turn, revolutionised
skiing technique forever.
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Una storia
secolare
Vetro per il comparto edilizio e dell’arredo:
questa la mission di Vetraria D’Adda

È

il 1913 quando Carlo
D’Adda fonda un’impresa per venire incontro
alle esigenze di un amico fotografo in cerca di lastre di vetro
per le sue immagini, estendendo quindi l’attività alla produzione di specchi per l’arredo classico e altre tipologie di vetro. Ma è
con l’avvento del boom economico del Dopoguerra che l’azienda
si espande.
Paolo Fazzini, padre dell’attuale
titolare, trasforma la ditta da società di sola produzione a società

di commercio: vero e proprio trait
d’union tra produttori, vetrai e
utilizzatori finali. “Oggi Vetraria
D’Adda è una realtà strutturata
che commercializza vetro sia per
il settore edilizio, sia per l’arredo-design. I vetrai si rivolgono a
noi per svariati motivi: innanzitutto per la varietà dei prodotti, per
la velocità del servizio e per l’assistenza tecnica che non contempla solo una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
vetro e delle sue applicazioni, ma
anche di tutti gli aspetti norma-

LO STAFF
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tivi ad esso associati”, ci racconta
Francesco Fazzini, a.d.. L’impresa di Orio al Serio, con un fatturato che supera i 25 milioni di euro,
opera principalmente nel Nord
Italia e conta 35 collaboratori che
formano una squadra forte e affiatata, il che consente all’impresa di “essere tempestiva nelle risposte e altamente competitiva”,
come sottolinea la sorella Adima
Fazzini. Anche per il futuro, Vetraria D’Adda vuole mantenere la
propria connotazione di grossista:
“Forse una posizione un po’ demodé, ma nel nostro caso molto
importante poiché, essendo il vetro parecchio voluminoso, fungiamo anche da deposito per i nostri
clienti e di conseguenza la rapidità del nostro servizio migliora
ulteriormente”. E dunque viva il
vetro, oggi più che mai apprezzato poiché riciclabile, sostenibile,
resistente e affascinante in tutte
le sue declinazioni. Un materiale antico, ma estremamente moderno!

La squadra ideale per
“l’off highway vehicles”
LMV: massima affidabilità nelle lavorazioni meccaniche di precisione

U

na Pmi italiana che si è evoluta nel tempo investendo
in nuovi macchinari e superfici produttive e acquisendo nel
tempo clienti di pregio. LMV, specializzata in lavorazioni meccaniche,
oggi è guidata dalla seconda generazione della famiglia Archetti - Cristiano, Renato, Annalisa e Michela
- sempre affiancati da Amadio Archetti, che fondò l’officina meccanica nel lontano 1963. “Dalle prime
lavorazioni, semplici ed essenziali, si è passati a lavorazioni meccaniche e particolari molto più complessi
e personalizzati, dal maggior valore
aggiunto. Anche il modo di operare
è profondamente cambiato: le macchine manuali sono state sostituite
da quelle a controllo numerico sino
alle isole robotizzate non presidiate.
La nostra azienda, negli anni, ha saputo adattarsi a tutti i cambiamenti” afferma Cristiano Archetti. LMV
è composta da due divisioni: una,
che opera per conto terzi, dedicata

DA SINISTRA RENATO, MICHELA, ANNALISA E CRISTIANO ARCHETTI

alle lavorazioni meccaniche di fresatura, tornitura e rettifica su macchine a controllo numerico di piccole e medie serie; un’altra dedicata
alla progettazione, prototipazione e
produzione di mascheraggi e attrezzature di saldatura e assemblaggio,
manuali e automatiche, soprattut-
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to nell’ambito dei veicoli industriali, di trasporto e movimento terra.
“Offriamo un’assistenza costante alla
clientela, assieme a rapidità e flessibilità del servizio, il che ci ha consentito di fidelizzare i clienti e di acquisirne di nuovi. Anche il fatturato non
ha mai subito flessioni, ed è in crescita costante”. LMV, con il suo team
di 26 persone e la certificazione Iso
9001, da qualche anno ha iniziato a
operare in modalità sostenibile e sta
valutando d’intraprendere il cammino per ottenere la certificazione ambientale.
“Anche far crescere ragazzi volonterosi e desiderosi d’imparare il mestiere è importante per un’impresa
come la nostra. Per questo collaboriamo con scuole e istituti tecnici per
offrire stage agli studenti in azienda”. Anche in futuro, LMV continuerà a proporsi come “problem solver nel processo produttivo”!
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Impresa storica, gruppo in evoluzione
Varesina Stampi compie 70 anni all’insegna di export e innovazione

Q

PH: BTC SOLUZIONI GRAFICHE

uattro aziende che contano ben sei stabilimenti
produttivi con oltre 400 collaboratori: dallo stampaggio a caldo dell’acciaio ai trattamenti termici, alle lavorazioni meccaniche di ingranaggi di precisione. Questi
i numeri di Pozzi Group, impresa benchmark nel settore
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metalmeccanico. Tra i punti di forza del Gruppo, il parco macchine hi-tech e le attrezzature realizzate in-house per ognuno degli anelli che compongono la catena di
produzione: il gruppo, infatti, è una vera e propria minifiliera. Capogruppo di questa florida realtà è Varesina
Stampi, che nel 2020 raggiungerà il prestigioso traguardo
dei 70 anni di attività: “L’impresa specializzata nella progettazione di stampi e stampaggio acciaio a caldo è stata
fondata da Vittorio Pozzi, con i fratelli Luigi ed Elio per
poi affiancarsi alla seconda generazione che attualmente
la gestisce, già supportata dalla terza generazione. Ci proponiamo come un partner affidabile guidato da un team
affiatato e qualificato” ci raccontano in azienda. Clienti
per lo più internazionali del settore automotive, marine,
eolico, ma soprattutto del comparto macchine movimento terra. “Anche in futuro l’impresa continuerà a investire in nuove tecnologie e macchinari: dobbiamo restare al
passo con i tempi, i nostri committenti richiedono prestazioni d’avanguardia”.

Come far crescere le idee
Comsol Multiphysics: un tool per la progettazione ingegneristica

L

a modellazione multifisica in ambito ingegneristico:
è questo il core business di Comsol, software house all’avanguardia con casa madre in Svezia, ma in rapida espansione anche in Italia. Di cosa si tratta, lo spiega Daniele Panfiglio a.d. della filiale italiana di Brescia:
“La prima versione del nostro prodotto di punta, Comsol Multiphysics risale al 1998. La sede italiana è stata
aperta nel 2006, quando le imprese hanno iniziato a capire l’importanza di uno strumento che unisce linguaggi differenti, valorizzando le idee delle persone in ambito progettuale”. Un tool di simulazione come quello di
Comsol negli uffici di progettazione, oltre a essere flessibile, potente e valido per numerose applicazioni, consente di coltivare una progettualità profondamente nuova. “Molte soluzioni vengono suggerite dagli stessi utenti:
con uno strumento come il nostro è possibile valutare diversi scenari progettuali, tagliare i costi di prototipazione,
favorire l’innovazione, osare. Con Comsol Multiphysics
vengono create anche app di simulazione personalizza-
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te, specifiche per una determinata necessità progettuale e fruibili da chiunque, anche dagli outsider”. In Comsol le idee nascono in continuazione in base alle esigenze
del mercato e dei clienti, che sono oltre 200 dei più svariati comparti.
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FRANCESCO LONGHINI

La storia ammirevole
di un’impresa industriale
Sevenplast, dall’avvio alla leadership nell’imballaggio per lavanderie

S

evenplast ha una bellissima
storia imprenditoriale. Parte
negli anni Ottanta, che non
sono certo quelli del boom, ma una
fase economica già molto più delicata. Il 1984, difatti, un’azienda che si
occupa di imballaggi industriali fallisce: sette dei lavoratori ottengono, come risarcimento, la proprietà
di un macchinario. Con capitali propri ed intuibili sforzi iniziali, i sette
ex-dipendenti danno vita a una nuova realtà, Sevenplast appunto, in un
piccolo capannone a Casalromano,
nell’estrema campagna mantovana.
Sono passati 35 anni: e se anche dei
sette soci originari ne sono rimasti solo due - in primis la combattiva presidente Matilde Longhini e
poi Aldo Ravelli, responsabile della produzione - l’azienda nel frat-

tempo è fiorita, fino a diventare leader nel settore. Oggi Sevenplast
ha clienti in tutta Italia, una media
di 50 quintali di materiale prodotti
ogni giorno e la capacità di consegnare ovunque entro al massimo tre
giorni. E ancora, una quindicina di
addetti, una sede nel tempo triplicata, 5 milioni di fatturato e una ricerca costante sui materiali: bobine,
film, sacchetti per abiti sono oggi realizzati in polietilene a bassa densità, ma l’obiettivo è quello di arrivare presto a sostanze biodegradabili.
“Già oggi è tutto riciclabile al 100%:
il nostro è innanzitutto un lavoro in
cui si trasforma materia prima, e lo
facciamo ormai con una tecnologia
4.0” - spiega Francesco Longhini,
l’unico socio di seconda generazione -. “E l’azienda è sempre cre-
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sciuta, anno dopo anno, soprattutto grazie al passaparola fra i clienti:
il picco del lavoro è nella stagione
estiva, con le grandi lavanderie che
servono gli hotel, ma in realtà noi
siamo operativi 24 ore su 24, non ci
fermiamo mai. Oggi sono attive sei
linee di estrusione e quattro saldatrici: buona parte del materiale che
produciamo è customizzato, perché
molte lavanderie vogliono il loro nome stampato sulle bobine”.
Sono passati 35 anni e la storia non è
finita: i soci non hanno eredi diretti,
non sono più giovanissimi, e guardano al futuro con l’unica preoccupazione di trovare chi possa proseguire il loro lavoro mantenendo intatti
tutti i punti di forza dell’azienda, in
primis l’esperienza di chi ci lavora.
Sarebbe l’epilogo perfetto…

Dossier Lombardia

Il commercio dei metalli in chiave green
La tutela ambientale, filo conduttore della filosofia di Menoni Metalli

U

n’impresa nota per la serietà praticata sul lavoro da
oltre cinquant’anni: così si presenta Menoni Metalli, guidata da Adriano Menoni e dalla seconda generazione, Vanina e Filippo Menoni, supportati da un affiatato
staff di otto collaboratori.

IL TEAM

“Ci occupiamo del recupero e commercio di metalli ferrosi e non. Abbiamo sviluppato collaborazioni con trafilerie, fonderie e acciaierie a livello nazionale ed europeo, il
che ci permette di proporci sul mercato con prezzi competitivi per i nostri fornitori”, spiegano i titolari. Nel 2018
l’impresa ha reso operativo il nuovo magazzino con attrezzature 4.0 a Pontevico, area con prospettiva di ampliamento e punto logistico strategico per collegare le
aziende del nord/centro Italia. “Analizziamo le aziende
che desiderano collaborare con noi, scegliendo le più attente alla gestione dei rifiuti metallici, che trattiamo poi
con attrezzature all’avanguardia per ottimizzarne il processo di recupero e per fare il modo che in fusione venga
recuperato e riutilizzato il 100% del metallo”.
“Noi figli vogliamo rispettare gli insegnamenti di ns nonno e di ns padre Adriano, ma desideriamo che la ns azienda si sviluppi in un contesto ancor più dinamico, per raggiungere alti standard di qualità e sostenibilità. Facendo
tesoro del passato ma guardando al futuro”.

Smart scale: l’evoluzione della bilancia
Cogo Bilance, software personalizzati e sistemi d’alta gamma

U

na realtà la cui crescita ha ritmi esponenziali e che ha ottenuto due Certificazioni d’Eccellenza dalla Commissione Europea per
la sua attività di ricerca e innovazione: si tratta di Cogo Bilance, impresa leader nella progettazione e produzione di bilance elettroniche e
impianti di pesatura ad alta precisione. “Puntiamo su prodotti innovativi di alta gamma e su impianti su misura tecnologicamente avanzati. Per
ottenerli, investiamo il 10% del nostro fatturato in R&S”, spiega Fabio
Martignoni, Amministratore Unico dell’azienda. E i prodotti di Cogo
Bilance vanno oltre la definizione di
sistemi di pesatura, sono vere smart
scale: concepite in chiave 4.0, sono

FABIO MARTIGNONI

116

PLATINUM - Novembre 2019

collegate ai sistemi aziendali tramite software e consentono, ad esempio, il controllo della produzione e
degli accessi. “Grazie a queste soluzioni abbiamo ottenuto i sopracitati ‘Seals of Excellence’: uno per un
sistema per la pesatura dei camion,
l’altro per una smart scale dotata di
accessori che inviano anche i dati
di umidità, temperatura, calibratura eccetera. In caso di anomalie, si
attivano alert sui device prescelti in
qualsiasi parte del mondo”, spiega
Martignoni. Cogo Bilance, con polo
produttivo in provincia di Venezia e
sede commerciale e R&S a Oggiona
Santo Stefano, anche in futuro percorrerà la strada dell’innovazione e
dell’avanguardia hi-tech.

Alta specializzazione
di prodotto e di servizio
E.N.S. International spiega cosa significa essere leader dei normalizzati

U

n settore di nicchia per
un’impresa in continua
crescita, nella quale il
gruppo dei fondatori è già affiancato
dalla seconda generazione: è E.N.S.
International, produttore specializzato in normalizzati per stampi. “I
normalizzati sono componenti per
stampi. La nostra azienda, in particolare, costruisce colonne e boccole
per guida stampi di qualunque genere: dall’iniezione, alla lamiera sino alla pressofusione”, spiega Luigi
Cipani, che, con Gianpiero Scalfi e
Giorgio Zorzini, ha creato e guida
con successo l’impresa.
“Anche Pierluigi Giustacchini, che
purtroppo è venuto a mancare
qualche anno fa, ha fondato con noi
l’azienda nel 2002 ed è stata una figura chiave per la sua crescita”,
aggiunge Cipani. Seppur E.N.S.
International sia relativamente giovane, i suoi dirigenti hanno un lungo background tecnico alle spalle che affonda le radici negli anni
Ottanta: nel 2006 hanno acquisito
l’impresa dove lavoravano in precedenza, effettuando la fusione con

IL DIRETTIVO ENS INTERNATIONAL E LA SECONDA GENERAZIONE

E.N.S. nel 2007. “Il 40% del nostro
fatturato ha origine da progetti su
disegno del cliente, ma disponiamo di oltre 6.000 articoli a magazzino in pronta consegna. Esportiamo
il 40% dei prodotti e siamo noti per
l’estrema velocità del servizio, oltre,
naturalmente per la massima qualità”, precisa Cipani. E.N.S. fornisce il prodotto finito entro 10 giorni
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dall’inoltro di un ordine. Dalla crisi
del 2009 il giro d’affari è in costante aumento. L’azienda ha acquisito
1.300 mq di sito produttivo, passando da 3.000 a 4.300 mq, per offrire ai clienti un servizio ancora più
performante. Accanto al top management, da alcuni anni collaborano i figli, Matteo Cipani, Michele
Giustacchini, Diego Scalfi, già molto partecipi nelle decisioni aziendali. “Il nostro futuro è legato a fattori
come la lungimiranza della dirigenza, la capacità d’investire in macchinari e formazione continua e di
coordinare il passaggio generazionale mantenendo saldi i nostri valori” sottolinea Cipani. E.N.S. International continuerà a puntare su un
rapporto qualità-prezzo eccellente, sulle performance dei prodotti e
sull’affidabilità dell’affiatato team di
collaboratori.

Progetto di comunicazione
ideato da Gaetano Ferretti
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L’Italia crede
nello spazio

Ammiraglio di Squadra
Carlo Massagli

A

nche grazie al riordino della governance – reso possibile dalla legge dell’11 gennaio 18 con cui è stato istituito il
COMINT, cui partecipano 12 Ministri e il Presidente della Conferenza delle Regioni - l’Italia ha consolidato la consapevolezza che spazio
e aerospazio sono settori di interesse interministeriale, e devono essere supportati per i correlati ritorni
occupazionali e di sviluppo economico del Paese. Lo scorso 25 marzo, il Presidente Conte ha approvato
gli Indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale: il primo atto di indirizzo politico nel comparto
spaziale nazionale, che indica i settori strategici sui quali è necessario
focalizzare l’attenzione per sostenere lo sviluppo di servizi ed applicazioni spaziali, la ricerca, l’innovazione tecnologica e la competitività del
settore produttivo nazionale.
Gli Indirizzi del Governo prevedono la definizione della politica industriale e di sostegno a nuove filiere tecnologiche del settore spaziale,
del programma di attrazione di capi-

AMMIRAGLIO DI SQUADRA
CARLO MASSAGLI

tali, della space diplomacy, del Piano strategico nazionale per la Space Economy… E, come si evince
dal documento, l’osservazione della Terra è una priorità del Governo.
“Uno dei principali obiettivi che si è
posto il Comitato Interministeriale
è quello di massimizzare l’impiego
delle infrastrutture spaziali nazionali
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ed europee, al fine di supportare l’utenza istituzionale e commerciale”,
sottolinea l’Ammiraglio di Squadra
Carlo Massagli, Segretario del COMINT e Presidente della Struttura
di Coordinamento istituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
“Per tale ragione, le infrastrutture
spaziali nazionali dovranno essere
progettate per soddisfare le esigenze degli utenti, ovvero user driven.
In particolare, si sta lavorando per
massimizzare l’impiego dei servizi
e delle applicazioni di osservazione
della Terra: che dovranno essere impiegati quali strumenti di supporto
alle politiche agricole e ambientali,
nonché per la gestione delle emergenze, il monitoraggio delle infrastrutture, quello dei siti protetti dai
beni culturali, oltre che per la difesa
e sicurezza dei nostri confini e per il
controllo dei ﬂussi migratori”.
Le attività spaziali italiane ben si
integrano con la filosofia operativa dell’ESA, l’Associazione Spaziale Europea: peraltro, l’Italia ospita anche il centro ESA-ESRIN di
Frascati, con il Direttorato di Os-

servazione della Terra. “E nei prossimi anni – continua Massagli - si
prevede la sottoscrizione di iniziative sulle tre linee di attività proposte
dall’ESA: ovvero Future-EO, il programma principale di osservazione
della Terra a forte vocazione scientifica; Copernicus Space Component
(CSC-4), per lo sviluppo delle missioni candidate a diventare le nuove
Sentinelle Copernicus; e Incubed+,
quale strumento per valorizzare le
applicazioni integrate attraverso
progetti in Public-Private-Partnership nell’intero dominio di osservazione della Terra”.
Insomma: lo spazio, un tempo simbolo della competizione politica e
tecnologica tra diverse nazioni, è diventato parte integrante della nostra
vita quotidiana. “Oggi è essenziale
per raggiungere obiettivi di tipo economico, scientifico, politico e sociale, con ricadute in moltissimi ambiti.
Oltre a contribuire al miglioramento
della nostra qualità della vita, il settore spaziale in Italia fornisce lavoro altamente specializzato a oltre 7
mila persone, con un indotto di decine di migliaia di unità e ritorni, diretti ed indiretti, ben maggiori degli
investimenti pubblici realizzati negli anni”.
Peraltro, in linea con il Piano Stra-

L’AMMIRAGLIO E IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA
SPAZIALE EUROPEA JOHANN-DIETRICH WÖRNER

tegico Nazionale per la Space Economy, Stato e Regioni hanno iniziato
a supportare con propri fondi l’attivazione di Public Private Partnership, stimolando investimenti privati
per sviluppare sistemi e piattaforme
spaziali innovative e competitive sul
mercato globale. “Con soddisfazione, nei primi giorni di luglio scorso si
è arrivati alla firma del contratto per
lo sviluppo di ItalGovSatcom, satel-

SEDUTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE
DELLO SPAZIO E DELL’AEROSPAZIO
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lite di comunicazioni istituzionali,
che rappresenta il primo programma in Public Private Partnership realizzato in Italia. A seguire, con lo
stesso meccanismo, saranno avviati
programmi nei settori dell’Osservazione della Terra (Mirror Copernicus), nell’Esplorazione dello Spazio
(in-orbit servicing) e nella navigazione satellitare (Mirror Galileo)”.
Dunque, lo Stato crede – e investe
– nell’economia spaziale. “Al prossimo Consiglio ministeriale dell’ESA,
l’Italia si presenterà con un posizionamento elaborato nel pieno rispetto delle priorità politiche indicate
negli Indirizzi del Governo, dando particolare rilievo agli sviluppi di
servizi ed applicazioni (in particolare Copernicus 4.0), lo studio dell’universo, l’accesso allo spazio, il volo
sub-orbitale, l’in-orbit servicing, l’esplorazione robotica ed umana dello
spazio. Tutto ciò – chiude l’Ammiraglio - al fine di valorizzare le competenze industriali del nostro settore
spaziale, e soprattutto di accrescere
il patrimonio tecnologico ed il knowhow necessari per sviluppare prodotti competitivi sul mercato internazionale”.

ricerca&innovazione

COSMO-SKYMED SECONDA GENERAZIONE

Lo spazio italiano
è sempre più attivo
L’

attività in orbita dell’Agenzia Spaziale Italiana
non si ferma. Anzi, mette
in cantiere sempre nuove iniziative, che confermano il nostro paese
fra i più attivi a livello di osservazione satellitare terrestre.
Da pochi mesi, intanto, è attivo
Prisma, l’unico satellite iperspettrale attualmente in orbita: opera su circa 240 bande, che copro-

no un larghissimo spettro. “Questa
prima fase sta andando molto bene, il satellite risponde ottimamente e ci fornisce immagini davvero
impressionanti – spiega Roberto
Formaro, responsabile dell’Unità Tecnologia e Ingegneria dell’ASI -. L’unico limite è che, essendo
un satellite ottico, riesce ad operare solo nelle giornate in cui non ci
sono nuvole, e se in certi giorni le
condizioni non sono ideali bisogna
rimandare la ripresa delle immagini richieste”.
A breve inizierà poi la messa in orbita del primo satellite di seconda generazione della costellazione CosmoSkymed. Nell’arco di
un biennio verranno lanciati i primi due, entro il 2024 dovrebbero
essere in orbita anche i due suc-
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cessivi. Ma inizialmente potrebbe trattarsi di un affiancamento,
non necessariamente di una sostituzione immediata. “In effetti, almeno all’inizio manterremo in vita
i quattro satelliti della prima generazione, e i nuovi opereranno assieme a quelli precedenti – continua Formaro -. Per i primi satelliti
si pensava ad una vita utile di 5-7
anni, ma in realtà il primo ha già 12
anni ed opera ancora, molto oltre
le previsioni. Un bel segno per la
qualità della nostra tecnologia nazionale…”.
Poi, in cooperazione con l’Agenzia
Spaziale Israeliana, ASI sta dando vita ad un satellite iperspettrale, “Shalom”, che avrà lo stesso numero di bande di Prisma ma con
una risoluzione a terra di 10 me-

IMMAGINI DA SATELLITE PRISMA - ETNA

tri: “un grande strumento”, sottolinea Formaro.
Che ci racconta, infine, dell’ultima
attività. ASI sta realizzando grazie a studi interni una nuova generazione di piattaforme per piccoli satelliti, che si chiama Platino:
una piattaforma multi-purpose,
che potrà abilitare la realizzazione di missioni di varia tecnologia.

In previsione ci sono due missioni
successive - la prima verrà lanciata nel 2021 con un SAR leggero, la
seconda sarà equipaggiata con uno
strumento ottico - per fare in modo che la seconda piattaforma abbia piena maturità tecnologica.
Dal punto di vista dell’innovazione, Platino sarà un satellite di 200
chili e porterà 80 chili di payload.

“È una scelta ben precisa – chiude
Formaro -. Oggi c’è una nuova tendenza alle mega-costellazioni. Noi,
come agenzia governativa, dobbiamo puntare a missioni ad alta affidabilità: una piattaforma di 200
chili è la taglia giusta per le missioni che dovremo affrontare, sia
guardando alla terra, che puntando allo spazio profondo…”.

RENDERING DI PRISMA (PRECURSORE IPERSPETTRALE DELLA MISSIONE APPLICATIVA) IN ORBITA
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LA IES SRL INVESTE IN RICERCA PER TECNOLOGIE SPAZIALI

L’unione fa la forza,
anche nello spazio…
Un pool aperto di PMI al centro di un progetto innovativo,
anche come filosofia di base

I

l settore delle telecomunicazioni, anche in ambito spaziale, è in continua crescita anche in Italia. Merito non solo delle
strategie a livello statale, ma anche
del quotidiano lavoro di decine di
piccole e medie imprese e, spesso,
della collaborazione fra loro. IES
Srl è un esempio virtuoso di questa
dinamica: dopo anni di esperienza
nel campo delle telecomunicazioni
militari e civili, ha spostato la sua
attenzione anche sull’elettronica
per lo spazio, fino a ideare un nuovo processore avanzato da usare su
satelliti, e a diventare leader del
progetto europeo che lavora per

realizzarlo. IES guida un consorzio
composto da altre tre PMI, nonché dal DIE di Tor Vergata, dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza, dal LIRMM
francese e dal DIEE dell’Università di Cagliari. “È una sfida ambiziosa - spiega Elio Strollo, responsabile delle Nuove Tecnologie per
IES - vogliamo realizzare un processore robusto per uso spaziale (e
non solo), con la capacità di tollerare guasti e, in pratica, di auto-ripararsi. Ma per riuscire in un risultato del genere dobbiamo essere
uniti: grazie alle sinergie che stiamo mettendo in atto fra aziende
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e centri di ricerca, possiamo raggiungere obiettivi importanti”. Peraltro, si tratterà di un processore
compatibile RISC-V, che si prevede dominerà a breve il mercato. “È una visione discriminante
per il successo, le capacità in Italia le abbiamo anche in un ambito
così specialistico, ma è fondamentale, per le PMI, lavorare insieme
e condividere. Infatti il gruppo ed
il suo lavoro è e resterà aperto per
accogliere altri contributi, sia dal
mondo industriale che universitario, quindi condividere tutti sia impegni e risorse che risultati e vantaggi...”.

Open data e satelliti al servizio
di ambiente e società

A

l giorno d’oggi si parla molto di open data, nei contesti
più svariati. In particolare,
l’Unione Europea sta supportando
in maniera concreta la creazione, diffusione e utilizzo di dati open, liberamente accessibili e fruibili da parte
di tutti i cittadini europei. Il progetto
H2020 denominato ENVRI-FAIR
(avviato ad inizio 2019, con una durata prevista di quattro anni) si sviluppa proprio in quest’ambito: chiama
a raccolta le diverse infrastrutture di
ricerca europee che operano nel settore ambientale, con l’obiettivo di distribuire dati open, interoperabili e
riutilizzabili da ogni tipologia di utenza. Un intento nobile, ma di realizzazione complessa: affinché i dati siano
veramente “open” devono infatti essere trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (le quattro parole
che, in inglese, danno vita all’acronimo FAIR). E questo presuppone la
creazione di servizi ad hoc, collegati alle diverse iniziative attive in Europa in questo contesto. “In sostanza, se devo mettere a disposizione
del cittadino i dati e i prodotti generati dalle infrastrutture scientifiche, devo creare strumenti che rendano questi dati veramente fruibili
da parte degli utenti, come ad esempio piattaforme cloud finalizzate alla ricerca e alle infrastrutture”, spiega Michele Manunta, responsabile
del progetto per il CNR-IREA, che
è uno dei partner. “Nel contesto del
programma Copernicus, la Commissione Europea ha finanziato cinque
piattaforme Cloud che forniscono un
accesso centralizzato ai dati acquisiti dai satelliti Sentinel, alle informa-

Infrastrutture europee al lavoro per
costruire dati FAIR nel settore ambientale
zioni di Copernicus e agli strumenti
per la loro elaborazione elettronica.
Queste piattaforme sono note con
il nome di DIAS, ovvero Data and
Information Access Services (servizi di accesso a dati e informazioni).
Siccome noi dell’IREA ci occupiamo in particolare di elaborare i dati della costellazione Sentinel-1 per
la misura degli spostamenti millimetrici della superficie terrestre, causati ad esempio da terremoti, vulcani,
scavi in aree urbane o miniere, tramite l’accesso ad ONDA, uno dei
cloud provider del DIAS, stiamo elaborando i dati acquisiti dal 2015 e
al 2018 su tutta Europa per misurare gli spostamenti della crosta ter-

restre avvenuti in questo periodo. Il
nostro obiettivo è creare un link con
i DIAS e l’European Open Science
Cloud (EOSC) per far sì che queste misure siano messe a disposizione di chiunque, cittadini e istituzioni, grazie ad un sistema sostenibile e
user friendly appositamente pensato per questo scopo. Solo così i dati saranno davvero FAIR, e chiunque
sarà in grado di utilizzarli: vogliamo
incentivare al massimo l’uso e il riuso
di quanto viene fatto da tutti gli attori che operano nel settore, senza che
si debba ripartire ogni volta da zero,
in modo tale da aumentare l’efficienza e la competitività dell’Europa nelle tematiche ambientali”.

VELOCITÀ DI DEFORMAZIONE SUPERFICIALE DELL’EUROPEA CON
IL DETTAGLIO, IN ALTO, DI UNA MINIERA IN GERMANIA E, IN BASSO,
DEL PORTO DI BARCELLONA (DATI SENTINEL-1 2015-2018)
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La sicurezza dei sistemi elettrici di bordo
Un nuovo approccio ai componenti elettrici,
molto più leggeri ma altrettanto affidabili

A

llo stato attuale, negli aerei, i sistemi elettrici di bordo ed i relativi componenti sono ridondati, come misura precauzionale in caso di
guasti: il che appesantisce inevita-

IL TEAM CON L’EMULATORE
DI SMART GRID E
IL RELATIVO SUPERVISORE

bilmente la struttura e incrementa i consumi. “Aspire” è un H2020
coordinato dall’Università di Nottingham, inserito nel programma Clean
Sky 2 e relativo al “regional aicraft”,
che cerca di andare oltre: ipotizzando un sistema che utilizzi unità di
conversione della potenza più piccole (dette celle) aggregabili dinamicamente, è possibile riconfigurarle
in caso di guasti riutilizzando quelle
disponibili, con un notevole risparmio in termini di peso. “È un nuovo
concetto di smart grid: se si rompe
una cella, cambia lo schema di aggregazione, e si garantisce la sicurezza dei passeggeri grazie a un semplice cambio del percorso della

potenza. Inoltre, il sistema è sviluppato in modo da non avere l’intelligenza centralizzata in un punto,
ma distribuita: sicché la rottura di
un solo pezzo non inﬂuisce nel funzionamento”. Parole del professor
Luigi Rubino del DI dell’Università
“Vanvitelli”, partner del progetto. Il
suo staff si occupa della supervisione della smart grid e del pilotaggio
delle celle. E i lavori procedono bene: dopo le sperimentazioni in laboratorio, mancano i test sul campo
prima di passare il progetto a Leonardo per i test ufficiali. E se i risultati saranno positivi, “si potrebbero
aprire importanti scenari per l’intero
settore”.

Il futuro
comfort dei voli europei
Interiors innovativi per migliorare
il benessere dei passeggeri

I

futuri viaggi in aereo saranno
così confortevoli che non vorrete più scendere. È quanto si propone il progetto H2020, denominato
“CASTLE”, coordinato da Geven,
con la partecipazione del CIRA in
veste di centro di ricerca, che sta
mettendo a punto nuove tecnologie
per incrementare le condizioni di
confort in cabina per le classi di aeroplani regionale e business jet. L’obiettivo è migliorare il benessere dei
passeggeri grazie a nuovi sistemi per
la riduzione del rumore e delle vibrazioni, a rivestimenti in materiali
ecocompatibili di nuova generazione, a una progettazione integrata e

supportata dalla realtà virtuale. Tutte le fasi di test delle nuove cabine
hanno, come indicatori di performance, parametri basati sulla percezione “soggettiva” del passeggero,
integrando “psico-acustica” ed ergonomia. “Tutte le tecnologie ritenute
più promettenti verranno testate ad
un elevato livello di maturità attraverso la loro integrazione in simulacri di fusoliera in scala reale”, spiega Mattia Barbarino, ricercatore del
CIRA a cui è affidata la responsabilità dello sviluppo e progettazione
aero-vibro-acustica della nuova cabina. “CASTLE è la dimostrazione
della capacità delle aziende italiane
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di fare sistema fra di loro ed in collaborazione con realtà internazionali”, gli fa eco Vitolo Bonaventura di
GEVEN, responsabile tecnico del
progetto.

CAMPO ACUSTICO ESTERNO E IN
CABINA PER UNA CONFIGURAZIONE
REGIONALE TURBO-ELICA

Gli obiettivi
dell’aeronautica
per il 2050
Un progetto analizza quali sono i gap
tecnologici o infrastrutturali da superare per
raggiungere gli obiettivi dell’aeronautica al 2050

N

el settore aeronautico coesistono decine di ambiti operativi, a volte molto
diversi gli uni dagli altri: dal numero degli incidenti, ai nuovi materiali
con cui si costruiscono gli aerei, dalla
sicurezza a bordo fino alla gestione
del traffico, tanto per fare alcuni macro-esempi. ACARE, ovvero l’Advisory Council for Aeronautics Research in Europe - la struttura europea
che sovrintende le ricerche in campo aeronautico - ha fissato al 2050
determinati obiettivi di sviluppo su
ognuno dei settori. Le sfide tecnologiche associate ai goal da raggiungere potranno stimolare la competitività e la leadership delle aziende e
dei centri di ricerca europei non solo
in ambito aeronautico. Prima di arrivare alla scadenza di metà secolo,
però, c’è chi controlla in tempo reale
cosa accade nei vari ambiti operativi. È questo lo scopo di PARE (Perspectives for the Aeronautical Research in Europe, un progetto H2020
che coinvolge 14 partner (università,
aziende, centri di ricerca) nella verifica dei progressi settore per settore, allo scopo di verificare quali sono gli ambiti in cui lo sviluppo è più
critico, e quindi di agire al riguardo.
Una ricerca che si basa sulla raccolta
di documentazione da fonti aperte:
internet, pubblicazioni scientifiche,
interviste, materiali congressuali… I
risultati vengono aggiornati annual-

mente con la pubblicazione di un
Report (www.pareproject.eu/publications) e di una raccolta di raccomandazioni in 10 macro aree. Il rilascio dei documenti frutto dei tre
anni di lavoro del progetto è prevista per la fine del 2020. “È ovvio
che non tutti i settori procedono allo stesso livello”, precisa il professor
Vincenzo Tucci, responsabile del team dell’Università di Salerno, unico
partner italiano di PARE. “In alcuni, si procede con passo più spedito e i risultati previsti possono essere
ragionevolmente raggiunti. Fra questi, ad esempio, la gestione del traffico aereo a livello sovranazionale, che
consente una migliore gestione della sicurezza e regolarità dei voli. Un
altro settore in cui i progressi sono
significativi riguarda l’alleggerimento, attraverso l’uso di

BROCHURE DELLE 58
RACCOMANDAZIONI STILATE
ALL’INTERNO DEL PROGETTO
PARE E REPERIBILE AL LINK
www.pareproject.eu/copy-of-about-pare

materiali compositi, delle strutture degli aerei, che oggi consumano,
e quindi inquinano molto meno rispetto al passato. Mentre c’è ancora molto da lavorare, ad esempio,
sull’obiettivo di dare vita ad aerei a
lungo raggio con propulsione elettrica. In ogni caso, è necessario che
le istituzioni europee tengano conto
delle raccomandazioni proposte per
i vari ambiti e supportino in modo
adeguato la cooperazione e la ricerca, in particolare quella di base, portatrice di idee radicalmente innovative...”.

LE DIECI AREE STRATEGICHE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI ACARE PER IL 2050, INDIVIDUATE NEL PROGETTO PARE
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LA FAMOSA ILLUSIONE DEL
TRIANGOLO DI KANISZA,
RICOSTRUITA MEDIANTE UN
MODELLO GEOMETRICO
ISPIRATO DALLA FUNZIONALITÀ
DELLA CORTECCIA VISIVA

La matematica applicata
alla tecnologia
Un progetto che consente ai dottorandi
esperienze nelle migliori Università mondiali

I

problemi tecnologici emergenti richiedono lo sviluppo di
un nuovo quadro integrato di
analisi geometrica e armonica, che
unisca in maniera originale problemi fortemente influenzati dalle
simmetrie e provenienti da diversi campi matematici e tecnologici.
“GHIAIA” è un H2020 coordinato dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna, che
parte proprio da questo presupposto: “Studiamo strumenti matematici innovativi per risolvere i
problemi tecnologici più avanzati
- spiega la professoressa Giovanna
Citti, responsabile del progetto - e

li utilizziamo in maniera applicativa su settori cruciali, come l’analisi dei dati, i modelli di funzionalità
cerebrale, la visione umana e artificiale”. Tutto ciò è stato possibile
grazie alla presenza di grandi team di università straniere: il gruppo del prof. A. Sarti dell’EHESS,
del prof. D. Barbieri dell’Università autonoma di Madrid, del prof.
G. David di Paris Sud, e del prof.
M. Ritoré dell’Università di Granada, cui si affiancano due aziende
importanti come Marposs, leader
nelle apparecchiature di precisione per l’ispezione automatica, e
GMV, che opera nel settore della
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navigazione satellitare. Ma il progetto ha anche una fondamentale parte di crescita scientifica: perché permette ai dottorandi di fare
esperienze nelle migliori Università mondiali, fra cui MIT, l’Università di Princeton, di California, di
YALE, di Stanford, del Texas, Columbia e Johns Hopkins in USA e
Buenos Aires in Argentina.
“Abbiamo avuto un grande riscontro da questo punto di vista: diversi atenei statunitensi, conosciuto il
progetto, hanno voluto aderire anche in un secondo tempo.
E questa è una bella soddisfazione…”.

Il futuro
è nelle fibre ottiche
Una recente scoperta apre la strada a nuove
applicazioni in diversi ambiti

STRUMENTAZIONE DI
CARATTERIZZAZIONE DELLA
LUCE EMESSA DALLE FIBRE
OTTICHE MULTIMODALI

L

e fibre ottiche sono un elemento fondamentale per la
propagazione delle informazioni in diversi settori della nostra
vita, dalla robotica all’industria, dalla
biomedicina alla quotidiana attività
social: basti pensare ai cavi transoceanici, composti appunto da fibre che
possono trasportare informazioni da
un capo all’altro del globo. Oggi le fibre utilizzate sono a singolo modo,
con un unico fascio di luce: questo
pone limiti in termini di fragilità e di
quantità di informazioni trasportabili. Mentre le fibre multimodali, che
dimensionalmente potrebbero ovviare a questi problemi, hanno un limite ulteriore: i modi non si parlano,
e quindi le immagini trasmesse perdono sincronia e definizione. Ma una
recente scoperta potrebbe cambiare
questo stato di cose. “Aumentando
la potenza immessa nelle fibre multimodali si raggiunge un punto nel
quale, quasi magicamente, si crea

una sorta di accoppiamento: i modi
si sincronizzano, e questo ci permette di poter trasferire le informazioni
in maniera molto più ampia e precisa”, spiega il professor Stefan Wabnitz, autore della scoperta assieme
ad alcuni colleghi di Limoges. Wabnitz è il principal investigator di un
H2020 ERC Advanced Grant, denominato STEMS, che ha l’obiettivo
di sperimentare queste nuove dinamiche nel maggior numero di applicazioni. Dopo aver avviato il lavoro
all’Università di Brescia, oggi opera
all’interno del DIET della Sapienza: “questo tipo di progetti permette la portabilità da un ateneo all’altro – continua il professore -: Brescia
resta interna al lavoro, ma sono riuscito a rientrare a Roma, la mia cit-

tà, dove La Sapienza mi ha dato la
possibilità di fare un importante passo avanti nel progetto”. Proprio da
pochi mesi, infatti, è stata completata la costruzione di un apposito laboratorio, dedicato a STEMS e costato mezzo milione di euro, che si
basa su un sistema laser di ultima
generazione. “Oggi dispongo di uno
staff corposo ed entusiasta, e di apparecchiature di prim’ordine. Nei
prossimi anni, visto che il progetto è
giunto solo a metà del cammino, l’obiettivo è quello di utilizzare le fibre
multimodali in svariati ambiti applicativi: ad esempio, con un recente
proof of concept, le stiamo usando
nel settore endoscopico, con buoni
risultati. Ma sono convinto che anche dal punto di vista industriale ci
siano prospettive interessanti: bisogna solo farle recepire ad interlocutori che spesso non sono abituati a fidarsi della ricerca universitaria…”.

DA SINISTRA, STEFAN WABNITZ, MARIO ZITELLI, FRANCESCO
RINALDO TALENTI, E FABIO MANGINI
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Il laser del futuro
Un’infrastruttura che compatterà gli acceleratori
tramite una nuova tecnica al plasma
ONDE DI PLASMA PILOTATE
DA LASER NELLO SCHEMA DI
ACCELERATORE IN MINIATURA
IN FASE DI SPERIMENTAZIONE
PRESSO LABORATORIO ILIL
DEL CNR-INO DI PISA.

È

ormai in fase di conclusione la parte concettuale del
progetto “EuPRAXIA”,
che studia la fattibilità di un’infrastruttura in grado di “compattare” gli acceleratori tramite un salto tecnologico nell’accelerazione
delle particelle, grazie ad una nuova tecnica sperimentale al plasma.
L’Istituto Nazionale di Ottica del
CNR (la struttura pisana all’avanguardia nella ricerca legata ai laser
“CPA”, quelli di G. Mourou e
D. Strickland, Nobel 2018 per lacfisica) è uno dei partner italiani
del consorzio, assieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
all’Enea. E a Pisa, nell’ultima fase
del progetto, ci si è concentrati sul
disegno del sistema al plasma pilotato da laser.
“In base alla modellizzazione che
abbiamo messo a punto, il nostro
schema consente di raggiungere le specifiche di fascio di elettroni richieste dal progetto - spiega Leonida Gizzi del CNR - per lo
sviluppo del laser a raggi X compatto, o per applicazioni su vasta
scala in ambito medicale o industriale. Quindi abbiamo progettato

un’idea innovativa, l’abbiamo sviluppata a livello numerico, e sottoposta a test per validarne la robustezza, verificandone anche il
comportamento in funzione delle variazioni dei parametri”. E i risultati della sperimentazione sembrano davvero ottimali, in linea
con quelli che erano gli obiettivi di
progetto. “La messa a punto del fa-

IL CUORE DEL LASER DI ALTA
POTENZA IMPIEGATO PER
PILOTARE L’ACCELERATORE
AL PLASMA
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scio di elettroni è oggi il secondo
nostro pilastro operativo, dopo il
lavoro fatto, sul progetto del laser,
che ha dato ottimi risultati e punta
ora allo sviluppo industriale”, continua Gizzi. La prossima fase del
progetto sarà il technical design,
con il passaggio dal piano concettuale a quello tecnico; poi ci sarà la
costruzione. Complessivamente, ci
vorranno circa otto anni per arrivare alla realizzazione della struttura. E visti i risultati raggiunti, oggi
l’Istituto pisano si candida ad essere il sito ospitante della struttura pilotata da laser. “Per ora siamo
davvero soddisfatti, siamo arrivati
in fondo a questa fase nel migliore
dei modi”, chiude Gizzi.
“Per questo, il report finale del
progetto ci vedrà candidati a ospitare l’infrastruttura: riteniamo di
avere le condizioni per passare alla fase successiva. Certo, le candidature saranno più di una, è anche l’auspicio della Commissione
Europea: la competizione è molto
forte e gli interessi sono alti. Ma lavoriamo per una candidatura forte, che veda i partner italiani esprimersi al meglio”.

Materiali e processi ecosostenibili
per componenti automotive

A

nche la componentistica auto gioca un ruolo rilevante nella riduzione dell’impatto ambientale. L’introduzione
di bio compositi nella realizzazione
di componenti auto ha una duplice valenza, poiché da un lato utilizza risorse provenienti da fonti rinnovabili e, dall’altro, consente di
alleggerire i componenti stessi, con
conseguente riduzione del peso totale dell’autovettura e quindi delle
emissioni di CO2 in atmosfera. A tale scopo nel progetto europeo LIFE
BIOBCOMPO si stanno mettendo
a punto nuove formulazioni di materiali bio compositi, basati su plastiche e fibra di cellulosa, che consentono di arrivare a una riduzione
di peso del singolo componente fino all’8%, rispetto ai materiali plastici comunemente utilizzati nell’attuale produzione. In particolare
nel progetto SAPA utilizzerà il proprio consolidato know-how fondato
sul metodo One-Shot®, attualmente il metodo brevettato più veloce
e sostenibile al mondo per realizzare componenti auto, che ottimizza i

Col progetto Life Biobcompo la filiera
automotive, composta dal gruppo SAPA,
FCA Italy, Centro Ricerche Fiat e il gruppo
Sòphia, contribuisce al miglioramento
dell’ambiente

processi industriali per ridurre tempi e costi di produzione. Con il metodo One-Shot® si massimizzano le
prestazioni termiche e meccaniche
(oltre che la resa estetica) dei materiali biocompositi, sviluppati nel
progetto LIFE BIOBCOMPO, che
saranno adottati, al posto dei materiali tradizionali su componenti di
vetture del gruppo FCA. “Ad oggi
con l’ausilio di FCA Italy abbiamo
già individuato i principali componenti che ci interessano: primi fra
tutti, i ripari aerodinamici per modelli dell’Alfa Romeo, che verranno realizzati in polipropilene rinforzato con fibre vegetali di cellulosa,
caratterizzate da una densità pari a
circa la metà delle cariche minerali
di attuale impiego - spiega il dottor
Giovanni Affinita, general manager
di SAPA - quindi più leggere e rinnovabili. Stiamo effettuando caratterizzazioni sperimentali e analisi
in ambiente virtuale per confron-
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tare le proprietà dei nuovi biocompositi con quelli attuali e applicare
loro il metodo One-Shot®”. La sfida del progetto LIFE BIOBCOMPO è quella di arrivare a equipaggiare un primo lotto di circa 30 mila
vetture con i componenti realizzati con i nuovi materiali. Per Roberto Fedeli - responsabile dell’Innovazione Globale di Fiat Chrysler
Automobiles e CEO del CRF - “si
tratta di un ulteriore passo verso
una sempre più completa sostenibilità ambientale dei veicoli FCA che
conferma l’attività svolta dal gruppo negli ultimi anni. Ritengo che
utilizzare nuovi materiali (più leggeri, provenienti da fonti rinnovabili e utilizzando l’eco-design con
cui si progetta un veicolo pensando
all’ambiente in tutti i suoi aspetti,
dalla produzione all’uso e allo smaltimento finale) debba rappresentare il modello di sviluppo a cui tendere nei prossimi anni”.
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Quando gli scarti
diventano edifici
Componenti prefabbricati facilmente installabili realizzati
con materie prime seconde da costruzione e demolizione

U

n edificio prefabbricato,
facile da montare e smontare, realizzato con elementi che integrano - con elevate
percentuali - scarti da costruzione
e demolizione. È l’obiettivo, ormai
raggiunto, di RE4, un progetto finanziato dal programma H2020 che
termina nel prossimo febbraio, coordinato dal CETMA di Brindisi. “La
richiesta dell’Unione Europea era di
trovare nuove modalità di riutilizzo
degli scarti da costruzione e demolizione”, spiega l’ingegner Alessandro Largo, coordinatore del progetto. “Noi abbiamo lavorato per
step intermedi: un sistema robotizzato di selezione degli scarti che ha
permesso di massimizzare la qualità degli aggregati da riciclo; quindi,
una campagna di testing in laboratorio; infine, lo sviluppo di nuovi materiali (calcestruzzi autocompattanti
e vibrati) utilizzati poi per produrre
gli elementi prefabbricati strutturali per gli edifici dimostratori”. In parallelo, sono stati sviluppati anche
elementi prefabbricati non strutturali, sempre con materiali prove-

nienti dal riciclo di calcestruzzo o legno - pannelli di facciata, partizioni
interne, isolanti -, tutti installati e validati negli edifici dimostratori.
Gli elementi prefabbricati RE4 sono
stati pensati per poter essere standardizzati e facilmente adattati a necessità di territori diversi (e.g. dal
punto di vista climatico o di resistenza sismica). Per la fase dimostrativa,
sono stati realizzati quattro “edifici pilota”: uno a Madrid, uno a Toomebridge, uno a Benevento e uno
a Taiwan. “Abbiamo progettato un
concept di edificio completamente
prefabbricato - continua il coordinatore - che fosse facile da assemblare e poi disassemblare alla fine della
sua vita utile: già in fase di progettazione, abbiamo cercato di capire come avere pochi scarti dalle fasi di costruzione prima e demolizione poi.
Un edificio pensato principalmente
per applicazioni mobili o temporanee, come nel caso di terremoti e altre calamità o di grandi eventi espositivi/sportivi, ma non solo. L’idea è
dare una seconda vita alla struttura
dell’edificio quando la prima è terminata”. Che il progetto abbia centrato il bersaglio, lo dimostrano i tanti riscontri positivi e premi ricevuti
in competizioni internazionali. Tuttavia, lo scopo finale di RE4 è trasfe-

EDIFICIO RE4 (SPAGNA)
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RIFIUTI DA COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE (CDW)

PANNELLO PORTANTE
PREFABBRICATO RE4 CON CDW

rire i risultati ottenuti dai laboratori all’industria. “È fondamentale far
passare due messaggi importanti,
che il progetto ha evidenziato - sottolinea Largo -. Da un lato, che è
possibile realizzare queste strutture
prefabbricate e dar vita a prodotti di
qualità, anche strutturali, con materiali da riciclo, elementi a loro volta
riutilizzabili al 100%. Dall’altro, che
l’industrializzazione di queste tecnologie è sostenibile non solo dal punto
di vista ambientale ma anche economico, poiché non richiede investimenti troppo onerosi da parte delle
aziende che li vorranno introdurre
nei loro processi produttivi”.

Una rivoluzione
chiamata topologia
Un progetto che punta a integrare tre classi di materiali topologici,
potrebbe dare risultati straordinari

L’

ambizione è notevole: rivoluzionare diversi settori
dell’IT, e non solo, sviluppando una tecnologia fondata sulle proprietà topologiche della materia. È l’obiettivo di “Skytop”, un
H2020 a leadership greca avviato
da circa un anno, di cui fa parte anche l’Istituto IMM-CNR di Agrate Brianza. Dal Nobel per la Fisica
del 2016, assegnato agli autori delle previsioni teoriche dell’esistenza
di transizioni di fase topologiche, è
partita una corsa verso la scoperta di nuovi materiali topologici impiegabili a temperatura ambiente.
Skytop punta ad integrare tre classi di materiali: materiali magnetici ospitanti skyrmioni, cioè figure
magnetiche nanoscopiche ed idealmente imperturbabili, capaci di

DA DESTRA, DR. ROBERTO MANTOVAN (PI DEL PROGETTO PER CNR),
DR. ALESSANDRO MOLLE, E DR. MASSIMO LONGO

IMMAGINE AL MICROSCOPIO ELETTRONICO IN TRASMISSIONE
DI UN FILM DI COBALTO OTTENUTO MEDIANTE DEPOSIZIONE
DI STRATI ATOMICI (IN COLLABORAZIONE CON LA WAYNE STATE
UNIVERSITY), A CONTATTO CON L’ISOLANTE TOPOLOGICO SB2TE3,
OTTENUTO MEDIANTE DEPOSIZIONE CHIMICA DA FASE VAPORE
CON COMPOSTI METALLORGANICI
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muoversi ad altissime velocità in
presenza di campi elettrici relativamente deboli; isolanti topologici, sulle cui superfici scorrono correnti spin-polarizzate in assenza di
attrito; e semimetalli di Weyl, cioè
sistemi ospitanti “quasi particelle”
apparentemente senza massa, la
cui natura chirale potrebbe aprire inaspettate funzionalità. Questa integrazione promette risultati rivoluzionari. E il CNR, come
spiega il responsabile Dr. Roberto Mantovan, “ha il compito di sviluppare tecnologie abilitanti per la
sintesi di tali materiali topologici,
rivestendo un ruolo fondamentale
nella loro futura transizione from
lab to the fab”.

ricerca&innovazione

COSMO-SKYMED - VENEZIA

Il faro dello
spazio italiano
I

n un settore come quello legato all’osservazione della terra,
anche pochi anni significano
un cambiamento epocale. L’Agenzia Spaziale Italiana diede vita ad
e-Geos, grazie all’accordo con Telespazio Spa, nell’ormai lontano 2000:
oggi la società non solo è cresciuta
fino a diventare il terzo player mondiale in quest’ambito (con 270 addetti e un fatturato di circa 60 milioni, che per il 70% riguarda l’estero),
ma ha di fatto modificato il proprio
operato, in linea con le nuove esi-
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genze nate dalla disponibilità dei
dati satellitari. “L’osservazione della
terra non è più da ascrivere all’ambito spaziale vero e proprio. Oggi è
un’attività globale, inserita tranquillamente nella vita di tutti i giorni,
dall’osservazione del territorio alla produzione in agricoltura, fino al
mantenimento delle infrastrutture”,
sottolinea Roberto Ibba, presidente
di e-Geos. In questa dinamica, l’azienda è da tempo fra i principali
protagonisti a livello internazionale. “Bisogna dire che ASI e Telespa-

COSMO-SKYMED PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO - ROMA

zio, creando e-Geos, hanno davvero
saputo precorrere i tempi, dotando l’Italia di un’azienda in grado di
competere sul mercato globale con
servizi a tutto il tondo e costruendo
poi attività di filiera che hanno fatto crescere la nostra industria. E
oggi molte piccole imprese italiane
garantiscono al mercato internazionale prodotti di nicchia e di punta:
non sono soltanto fornitrici di manodopera o di software, ma di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto”. Anche in una fase in cui stanno
cambiando le richieste del mercato,
e-Geos può guidare l’economia spa-

ziale italiana verso le sfide del futuro. “La partita è sempre più difficile: la si giocherà utilizzando i propri
dati, per fornire i servizi di alta qualità richiesti dall’utenza, in tempi
rapidi e a costi competitivi. E l’Italia può avere un ruolo chiave sia
dal punto di vista manifatturiero, ad
esempio nella produzione dei sensori, sia in quello specifico del controllo dati”. A monte di questa capacità della nostra economia spaziale
c’è un’ulteriore scelta strategica rivelatasi azzeccata. “L’Italia ha saputo fare sistema, mettendo assieme
la ricerca, l’università e il compar-

PETERMANN GLACIER IN NORTHWEST GREENLAND
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to industriale, sempre coordinati dall’ASI”. Con e-Geos come faro, ovviamente... “Il nostro obiettivo
per i prossimi anni è quello di consolidare la presenza sul mercato internazionale e soprattutto di portare la società ad una sempre maggior
capacità di fornitura di servizi, aggregando dati di varia natura. Parliamo di trattamento di grandi moli
di dati, di information fusion: l’aggregazione di informazioni che provengono non solo da fonti satellitari
– come fa già e-Geos – ma anche sistemi in situ, droni, osservazioni che
derivano dai vari multimedia…”.
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L’efficienza dei
processi produttivi
IoT e controlli predittivi per ottimizzare in tempo
reale i processi di produzione

M

igliorare l’efficienza dei
processi di produzione, ridurre l’impiego
di risorse e le emissioni. È questo l’obiettivo del progetto H2020
MONSOON coordinato dalla
Fondazione LINKS di Torino e
concluso a fine settembre dopo tre
anni di lavoro. “MONSOON ha ricercato soluzioni in grado di combinare tecnologie legate a Internet of Things e Data Analytics per
ottimizzare i processi produttivi –
spiega l’ingegner Claudio Pastrone, responsabile del progetto – e le
ha validate nell’industria di processo, lavorando a stretto contatto con
esperti di dominio.
Undici partner provenienti da sette paesi Europei hanno collaborato allo sviluppo di un framework
in grado di raccogliere dati provenienti dagli impianti produttivi e
di analizzarli per predire comportamenti anomali e potenziali malfunzionamenti. È così possibile
anticipare situazioni critiche per i
processi produttivi ed ottimizzarne le prestazioni”. MONSOON
ha anche sviluppato un “tool per
l’on-line life cycle assessment: il
sistema impiega i dati raccolti costantemente dal campo per fornire, in tempo reale, indicazioni sulle performance dell’impianto di
produzione”. Le soluzioni tecnologiche sviluppate sono state validate in un impianto di produzione
di alluminio primario (in Francia)
ed un impianto per lo stampaggio
a iniezione della plastica (in Portogallo).

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ALLUMINIO PRIMARIO

IMPIANTO PER LO STAMPAGGIO A INIEZIONE DELLA PLASTICA
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Che rischi danno
le microplastiche?
© EU-2019

Alla ricerca di metodi di misura per
valutare l’impatto ambientale

© EU-2019

SABBIA DI MARE (GRIGIA) MISTA A MICROPLASTICA (BIANCA) VISTA
AL MICROSCOPIO OTTICO

STRUMENTAZIONE PER
L’IDENTIFICAZIONE
DI MICROPLASTICHE
NEL LABORATORIO DI
NANOBIOTECNOLOGIA DEL JRC

L

e microplastiche sono piccoli frammetti di plastica,
grandi al massimo 5 millimetri, ma molto spesso microscopiche. Possono essere “primarie”,
ovvero prodotte appositamente
dalle industrie si usano ad esempio in cosmetica e nei prodotti di
pulizia); oppure “secondarie”, risultato di frammentazioni di scarti di plastica che poi si decompone
nell’ambiente: come nel caso degli
pneumatici automobilistici. Ovviamente la plastica che resta nell’ambiente è poco degradabile, ma solo in anni abbastanza recenti anche
l’opinione pubblica ha cominciato
a rendersi conto davvero del problema, anche in prospettiva futura.
Eppure, quando si parla di microplastiche non si può dire con certezza quale sia il livello di rischio
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a cui va incontro l’ambiente (ad
esempio nel caso di animali che
possano ingerirle). “La letteratura
scientifica al riguardo è ancora incompleta, e nel caso di dimensioni
molto piccole - sotto il centesimo
di millimetro - mancano la tecnologia e i metodi per quantificare in
maniera adeguata il livello e la presenza di microplastiche”. Parole di
Douglas Gilliland, ricercatore del
Joint Research Centre(JRC) della Commissione Europea, che assieme a un pool di colleghi opera
da poco più d’un anno su questa
tematica. “Veniamo dalla ricerca
sui nanomateriali, quindi abbiamo
un background di esperienze sulle particelle che ci aiuta in questo
nuovo settore. Il nostro obiettivo è
sviluppare nuovi metodi di ricerca, nonché materiali di riferimento
che i ricercatori possano utilizzare
per verificare i loro metodi”. È un
lavoro a lungo termine, tutt’altro
che banale, che sta già dando i primi risultati: “abbiamo identificato i primi materiali di prova per un
confronto interlaboratoriale, che è
lo step iniziale verso la produzione di materiali certificati - sottolinea ancora Gilliland - e nei nostri
laboratori lavoriamo sullo sviluppo di analisi di nanoplastica, cioè
di materiali che misurano meno di
un micron di diametro. Inoltre, organizziamo incontri fra ricercatori
per migliorare il networking di attività per lo sviluppo dei metodi, e
stiamo anche allargando la collaborazione con ricercatori di altri
continenti: è una ricerca particolarmente stimolante, e registriamo molto entusiasmo da parte di
chi se ne occupa, in ogni parte del
mondo”.
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La concimazione
organica dei vigneti

Una nuova tecnologia basata sul concetto
di precision farming

PROTOTIPO DI MACCHINA PER LA DISTRIBUZIONE DEL CONCIME ORGANICO
A RATEO VARIABILE APPLICABILE IN VITICOLTURA: LA MACCHINA È STATA
PROGETTATA PER DISTRIBUIRE “IN TEMPO REALE” ATTRAVERSO LA LETTURA
EFFETTUATA CON IL SENSORE POSTO ANTERIORMENTE AL TRATTORE CHE
COMUNICA CON IL CARRO

S

i chiude a Milano, con un
convegno in dicembre, il
progetto VITISOM: un Life tutto italiano, coordinato dal
DiSAA dell’Università di Milano,

che si pone come obiettivo la progettazione di una tecnologia che
permetta la distribuzione del concime organico a rateo variabile in
vigneto, basandosi sulla tecnica

PARTNERS DEL PROGETTO
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della precision farming, che consente di calibrare input in funzione
della vigoria dei vigneti stessi.
“È una tecnologia già esistente,
che consente di risparmiare sia a
livello economico che ambientale
- spiega Isabella Ghiglieno, project
manager di VITISOM -. Ma in vigneto era applicata solo per la gestione fitosanitaria o le concimazioni chimiche, mentre era assente
nel campo della concimazione organica: che per matrici (letame,
compost, digestato separato solido) e per macchinari utilizzati,
ha aspetti completamente diversi”. Dal progetto sono nate allora
macchine nuove: cinque prototipi, adattati alle aziende agricole direttamente coinvolte, ognuna con
condizioni geopedoplogiche differenziate. “Tre grandi aziende vitivinicole, partner di progetto, sono
state fondamentali per mettere a
punto macchine di facile utilizzo:
si tratta di Castello Bonomi Tenute in Franciacorta, Conti degli Azzoni e Guido Berlucchi. A lato della macchina, abbiamo operato su
un sistema di rilevazione del vigore innovativo: un lavoro complesso
e non facile, ma siamo arrivati a un
buon livello di precisione…”.

Il riso che tollera i suoli salini
Nuove varietà
che possano
maggiormente
sopportare gli
effetti dei
cambiamenti
climatici

C

ome conseguenza possibile del previsto innalzamento dei livelli del mare dovuto ai cambiamenti climatici in atto, gli agronomi si aspettano un incremento di salinità nelle risaie poste in
vicinanza delle coste. In Europa è un problema che tocca le zone risicole del delta dell’Ebro in Spagna, del Rodano in Francia e del Po in Italia. L’H2020 “NEURICE” - a leadership iberica, con partner di tutto il mondo
(anche Cina e Argentina) e buona rappresentanza italiana - parte proprio da questa previsione, e si pone diversi
obiettivi. In primis, sviluppare nuove varietà di riso spagnole, francesi e italiane, in grado di tollerare la salinità
dei suoli; di seguito, identificare le varietà commerciali più tolleranti fra quelle già esistenti, nonché identificare in queste marcatori molecolari e varianti alleliche
che possano essere usati in larga scala in futuri programmi “avanzati” di miglioramento genetico, per ottenere
in tempi rapidi, rispetto alle vecchie
metodologie, nuove varietà tolleranti ai suoli salini. Dopo quasi quattro anni di lavoro, i risultati saranno presentati al convegno finale in
programma a Milano, il 4-5 febbraio, organizzato dall’Università degli
Studi di Milano. “Gli ultimi mesi saranno fondamentali, perché la raccolta sta avvenendo adesso, quindi le
valutazioni più importanti dal punto di vista agronomico devono ancora arrivare”, spiega il professor Gian
Attilio Sacchi, coordinatore del progetto per l’Università meneghina.
Gli altri partner italiani sono il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
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l’Analisi dell’Economia Agraria e la Società Italiana Sementi di Bologna. “A Milano e nel centro CREA di Fiorenzuola ci siamo concentrati sull’identificazione di geni
coinvolti nella risposta molecolare del riso allo stress salino, con risultati promettenti. Ma sugli obiettivi più generali sono necessari i risultati di questa ultima raccolta,
a cura del CREA di Vercelli e della S.I.S.”. Il progetto
ha un ulteriore obiettivo, che per ora non tocca l’Italia
da vicino. In Spagna si registra una preoccupante infestazione da parte di una lumaca che distrugge le piantine, e sulla quale non c’è possibilità di controllo chimico
se non l’acqua salina. Se in risaia è immessa acqua di mare, la lumaca non nasce: ecco perché rientrano in gioco
le varietà di riso tolleranti la salinità. “Nel nostro Paese,
per ora, il gasteropode non è stato segnalato, ma in tutte le aree risicole italiane sono state attivate le necessarie misure di allerta…”.
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Come conservare
i cibi mediterranei
Un articolato software aiuterà le aziende nel
garantire la sicurezza dei prodotti alimentari
artigianali

L

e produzioni di alimenti fermentati artigianali a base di
carne e latte, nell’area del
Mediterraneo non sempre sono caratterizzate da processi ottimizzati (es. fermentazioni troppo brevi).
Inoltre, gli alimenti fermentati artigianali sono spesso consumati senza processi di cottura e manipolati
in condizioni igieniche non sempre
ideali. Questi fattori contribuiscono all’instabilità microbiologica di
tali prodotti che possono essere responsabili di tossinfezioni alimentari
e dei relativi costi per la società (costi per disabilità ed assenza dal lavoro) e per le imprese (costi per richiamare e distruggere lotti di prodotti
a rischio). Di questo tema si occupa
il progetto europeo ArtiSaneFood,
iniziato da pochi mesi e coordinato
dall’Università Portoghese di Braganza, con partner provenienti da
tutta l’area mediterranea (Spagna,
Francia, Grecia, Marocco, Tunisia e
Stati Uniti). Fra questi, l’unico partner italiano è il il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agro-Alimen-

tari dell’Università di Bologna (DISTAL): che si occupa, nello specifico, della raccolta di dati sul campo
– partendo da prodotti di origine
animale, come formaggi e insaccati
- e della modellazione di microrganismi indicatori del livello di igiene
e patogeni. In particolare, verranno
sviluppati modelli matematici, primari e secondari, per predire lo sviluppo di batteri patogeni in funzione
delle proprietà intrinseche del prodotto e delle variabili di processo. I
modelli elaborati verranno utilizzati
per analizzare i dati dinamici raccolti e predire i parametri necessari per
il rispetto delle norme e standard di
sicurezza internazionali. “L’obiettivo
fondamentale è quello di dare vita a
modelli matematici in grado di stimare la conservabilità dei prodotti –
sottolinea il professor Gerardo Manfreda, responsabile del progetto per
il DISTAL –. Inoltre, daremo vita ad
un un software user friendly, che potrà essere utilizzato dalle tante piccole e medie aziende dell’area mediterranea, che per dimensioni non

INSACCATI

LATTICINI
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sono in grado di produrre da sole ricerche così approfondite”. Un prototipo di decision making tool mirato alla gestione della sicurezza dei
prodotti alimentari artigianali, “che
si baserà su diagrammi di ﬂusso reali, su dati raccolti nelle produzioni di campo e pilota, su modelli predittivi e modelli di analisi del rischio,
costruiti e implementati sui prodotti
selezionati nel corso del progetto”.

L’integrazione
delle fonti rinnovabili
Come coordinare i diversi
sistemi di conversione
e di accumulo dell’energia

N

el futuro del pianeta, l’approvvigionamento
energetico si baserà sempre di più sulle fonti rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico e
sull’eolico. Tali impianti hanno però un “difetto”: sono volatili, variano di ora in ora in modo non programmabile, e
questo determina possibili squilibri e sbilanciamenti sulla
rete elettrica. Per ovviare al problema servono opportuni
accorgimenti: sinergia fra le diverse reti (elettrica, del teleriscaldamento, del gas naturale), sistemi intelligenti di
controllo degli impianti di conversione e di stoccaggio...
Sono i temi di cui si occupa “Planet”, un progetto europeo H2020 coordinato dal Dipartimento Energia del Politecnico di Torino (che coinvolge anche il dipartimento
di Ingegneria Gestionale) e a cui partecipa, fra gli 11 partner europei, anche Iren. “L’obiettivo è studiare e coordinare diversi sistemi di conversione o di accumulo dell’energia - spiega il professor Marco Badami, responsabile
del progetto -. Pensiamo alle pompe di calore e all’inerzia termica degli edifici, che, all’interno del sistema edificio-impianto, possono permettere di accumulare energia
con un importante beneficio in termini di ﬂessibilità energetica; al power to gas, cioè alla trasformazione di energia elettrica in gas di sintesi, che, tramite un elettrolizzatore e un successivo impianto detto metanatore, produce
un gas simile al gas naturale; alla cogenerazione distribuita, che può permettere una riserva nella produzione di
energia quando i sistemi a fonti rinnovabili non sono suf-

FONTI RINNOVABILI
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PLANET DECISION SUPPORTING SYSTEM INTERAZIONE TRA I DIVERSI VETTORI ENERGETICI,
LO STORAGE E IL CRUSCOTTO
DI CONTROLLO DELL’UTILITY

ficienti… Tutti sistemi da utilizzare in parallelo, o in alternativa, alle classiche batterie elettriche, che si prevede presenteranno anche in futuro costi piuttosto elevati,
soprattutto per grandi stoccaggi”. Planet, che si chiuderà
nel 2020 dopo tre anni di lavoro, prevede la realizzazione
di uno strumento informatico che serva da sistema di supporto alle decisioni in campo energetico: una piattaforma
che permetterà lo studio di scenari anche molto diversi,
definendo le reti di trasporto dell’energia, gli impianti collegati e le strategie di controllo, ottenendo come risultato
valutazioni energetiche ed economiche molto dettagliate.
“Occorre andare verso una sempre maggiore sinergia fra
le varie reti energetiche, che oggi spesso non si parlano
fra loro - chiude Badami -. Questo software, che potrebbe avere un mercato importante, è infatti pensato sia per
gli operatori del settore (come i distributori di energia),
sia per soggetti che aggregano tante piccole utenze, ma
anche per le stesse autorità per l’energia: una parte della nostra attività riguarda infatti l’identificazione dei meccanismi di mercato e degli aspetti regolatori che possano
determinare una più rapida integrazione delle diverse
reti per un migliore utilizzo delle diverse fonti energetiche rinnovabili”.
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L’idrogeno a salvaguardia
dell’uso sostenibile dell’energia
Un progetto europeo appena concluso punta
alla decarbonizzazione del sistema energetico

G

li effetti congiunti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici potrebbero essere drammatici, per il futuro del
pianeta. Sarà dunque importantissimo realizzare una transizione a livello energetico: basandosi non più
su combustibili fossili, bensì su fonti rinnovabili: fino a raggiungere il
100%, obiettivo della UE entro il
2050. L’H2020 “HPEM2GAS” - coordinato dal CNR-ITAE di Messina
e appena concluso - si è sviluppato
in quest’ambito, puntando sull’idrogeno. “L’obiettivo è la decarbonizzazione del sistema energetico, usando

l’idrogeno come vettore energetico
preferenziale - spiega Antonino Salvatore Aricò, coordinatore del progetto -. Per farlo serve un sistema
di elettrolisi estremamente efficiente, e occorre ridurre il costo dell’energia elettrica da fonte rinnovabile.
Così abbiamo realizzato una componentistica avanzata in termini di catalizzatori, membrane e celle, e abbiamo integrato queste tecnologie in
un sistema da 200 kW, che costituisce un proof of concept della nuova tecnologia di elettrolisi”. Il prototipo di impianto, sperimentato nella
cittadina tedesca di Emden,

PREVENZIONE E CONTROLLO LUNGO LA FILIERA

N

ell’ambito della sicurezza agroalimentare le micotossine giocano un ruolo di grande importanza economico e sociale a livello globale. Tali contaminanti (soprattutto aﬂatossine, ocratossine e deossinivalenolo) sono sostanze
con diverse attività tossiche (cancerogene, nefrotossiche,
ipofertilità etc.) che si ritrovano in varie derrate alimentari e
alimenti (grano, mais, uva, frutta secca, spezie, latte etc.) e
che possono indurre gravi patologie verso l’uomo e animali. Per affrontare su larga scala il problema, l’UE ha finanziato il progetto MycoKey, coordinato dal CNR-ISPA di Bari, che raggruppa 32 partner, molti dei quali provenienti dai
paesi Europei ma anche da Cina, Nigeria, Argentina e Canada. Un congresso internazionale verrà organizzato a Bari nel prossimo marzo dove si presenteranno diverse azioni per debellare il problema: analisi sul campo, iniziative di
prevenzione e monitoraggio, uso di metodi rapidi di analisi e di campionamento, impiego di additivi nei mangimi per
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SISTEMA REALIZZATO AD EMDEN

ha dato buoni risultati, con un’efficienza da rinnovabili superiore al
70%. “Ora seguirà un follow-up plan
per realizzare impianti su scala multi-megawatt: che utilizzino l’idrogeno come accumulo di energia, come
refueling di veicoli elettrici e per applicazioni industriali”.

CNR all’avanguardia
nella sicurezza
agroalimentare
Il progetto MycoKey
un “H2020 success story”
ridurne la tossicità. Recentemente il MycoKey è stato giudicato come “H2020 success story”. “Abbiamo coinvolto i diversi attori della filiera agroalimentare - spiega il coordinatore, Antonio Logrieco - con risultati più che positivi, anche
in termini di non scontata condivisione internazionale” e a
Bari verrà presentata la MycoKey app, piattaforma che, integrando dati climatici, modelli decisionali e indicazioni sui
rischi, fungerà da guida a chi deve gestire il problema delle contaminazioni.
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Il cittadino protagonista
della transizione energetica
Il ruolo delle local energy communities
nel futuro mercato dell’energia

O

simo è una cittadina dell’entroterra anconetano: come dimensioni e morfologia – sta su un
colle, conta circa 35 mila abitanti – è simile a
molti altri borghi dell’Italia centrale. Ma, dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico, ha una singolarità quasi assoluta: esiste un solo soggetto (multituility)
che gestisce tutte le reti energetiche urbane – energia, acqua, gas, teleriscaldamento, rifiuti – e quindi da questo
punto di vista la città si configura come “isola energetica”. Per di più, con una discreta presenza di generazione
distribuita (fotovoltaico, biogas, biocombustibili, micro-idroelettrico, cogenerazione), pari al 35% dei consumi di
elettricità dell’isola energetica, che la porta ad essere indipendente dalla rete elettrica nazionale per oltre 650-700
ore l’anno. Dal punto di vista della ricerca, è una situazione ideale per chi affronta la tematica emergente delle local energy communities. È il caso del Dipartimento
di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche (UnivPM) che è demo
leader (in collaborazione con Astea, la multiutiliy osimana) di due H2020 dedicati a questo argomento, rispettivamente “Muse Grids” e“Interrface” . “Sia la comunità di
Osimo che lo stesso campus della Politecnica delle Marche si possono usare come laboratori reali (living labs), nei
quali studiare il funzionamento della energy community
come unità circoscritta: in embrione, sono esempi di come gestire la transizione energetica”, spiega il professor

Gabriele Comodi, responsabile dei progetti per UnivPM,
coadiuvato dalla Prof.ssa Alessia Arteconi e da Danilo Salvi e Matteo Lorenzetti, che seguono i sistemi energetici
in ASTEA. “Le fonti energetiche locali sono spesso molteplici, e quelle rinnovabili hanno anche problemi di rapporto fra la produzione, legata a fenomeni meteorologici,
e la domanda di energia. Allora, per massimizzare il contributo delle fonti rinnovabili, dobbiamo cercare di individuare il mix ottimale di sistemi energetici per sfruttare
al meglio tutte le possibili sinergie fra le diverse fonti: creando architetture di controllo che coordinino le varie reti energetiche, e individuando servizi innovativi per i vari
mercati - dal consumatore finale, al distributore di energia fino alla società di trasmissione”. L’obiettivo finale a
cui punta la UE è quello di creare una infrastruttura unica
europea caratterizzata da una massiccia presenza di fonti
rinnovabili ma oltre agli aspetti tecnologici, è fondamentale il coinvolgimento degli utenti. “L’Europa spinge verso la creazione di comunità energetiche dei cittadini, a cui
il cittadino dovrebbe partecipare attivamente” chiude Comodi. “Il consumatore è parte integrante del futuro mercato dell’energia, in quanto, con il proprio impianto rinnovabile, diventa anche produttore (prosumer). Il nostro
lavoro punta ad entrambi gli obiettivi, in contemporanea:
ottimizzare la produzione di energia rinnovabile nei distretti urbani, e rendere partecipi i cittadini di questa trasformazione”.

I rifiuti urbani diventano
polimeri biodegradabili
Un progetto di valorizzazione testato in diverse aree europee

C

ome convertire i rifiuti organici di origine urbana in
bio-plastica a valore aggiunto: ovvero in un polimero vergine, che avrà la doppia caratteristica di essere prodotto da fonte
rinnovabile e anche biodegradabile. È quanto ha fatto RES URBIS,
un progetto finanziato dal programma H2020 (GA 730349) che
si chiude a fine 2019, coordinato
dal CIABC dell’Università la Sapienza di Roma.
Partendo prevalentemente da
scarti urbani (frazione organica dei

rifiuti solidi, fango dal trattamento delle acque reﬂue) e agroindustriali (rifiuti liquidi dalla lavorazione della frutta), due impianti
pilota hanno prodotto a ciclo continuo un PHA (poliidrossialcanoato), utilizzabile come adesivo nei
sistemi multistrato, o in miscela
con altri per la produzione di film
o imballaggi rigidi.
Inoltre, il progetto ha analizzato in
Europa diversi territori campione,
per valutare la fattibilità tecnica
ed economica di integrare i sistemi attuali di gestione dei rifiuti con

IMPIANTO PILOTA PER LA PRODUZIONE DI PHA DA RIFIUTI URBANI
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la nuova tecnologia di utilizzo degli scarti. “Il CIABC ha sviluppato
il processo biologico di trasformazione dello scarto e di accumulo del polimero nei microorganismi, da cui sarà poi estratto per le
successive lavorazioni”, sottolinea
il coordinatore, professor Mauro
Majone. “Giunti ormai quasi alla
fine, siamo pronti a realizzare un
impianto dimostrativo in grado di
produrre 20-30 tonnellate annue
di polimero: e stiamo valutando i
canali di finanziamento per poterlo
realizzare…”.

ricerca&innovazione

La forza degli
adolescenti contro
il tumore

Andrea Ferrari

S

arebbe bello se non ci fosse nessun rapporto fra l’esuberanza dell’età adolescenziale e la presenza di leucemie e
altre forme tumorali. Invece, purtroppo, anche la fascia dei teenagers non è immune dal male del
secolo: con numeri fortunatamente non eccessivi, ma con problematiche particolari. Una delle quali
riguarda la statistica medica, ed è
un dato che può stupire: gli adolescenti hanno meno probabilità di
guarire rispetto ai bambini. “Forse perché i bambini sono molto più
controllati, anche rispetto ai protocolli medici: mentre l’adolescenza è un’età di mezzo che per molto tempo nessuno ha considerato”.
Lo racconta Andrea Ferrari, certamente uno dei maggiori conoscitori di questa materia: da un quarto
di secolo lavora alla Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano oggi diretta dalla
dr.ssa Maura Massimino, ha coordinato progetti e protocolli italiani
e internazionali, ed è responsabile del Comitato nazionale AIEOP
sugli Adolescenti. Ma soprattutto è stato il fautore - ed è tuttora
il responsabile - del Progetto Giovani nato nel 2011 e supportato
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dall’Associazione Bianca Garavaglia all’interno della Fondazione
IRCCS milanese: la più importante realtà italiana dedicata a questi
particolari “pazienti”. “Inizialmente, l’obiettivo era creare un percorso nuovo basato su aspetti prettamente medico-clinici dei tumori”,
racconta Ferrari. Ma giorno dopo
giorno l’iniziativa, già di per sé lodevole, si è trasformata in qualcosa di molto più “grande”. “Abbiamo scoperto un mondo, nella vita
dei ragazzi che si ammalano – racconta il medico -: e ci siamo trovati
ad imparare da loro come comportarci. Abbiamo capito che la vera sfida sta nell’occuparsi non solo della malattia, ma della loro vita:
facendo entrare in ospedale la loro
normalità, la loro creatività, la loro
forza, la loro bellezza. Sono diventati al tempo stesso il nostro stimolo e i nostri testimonial: ci hanno
permesso di costruire assieme a loro un percorso che ha dato vita ad
un progetto oggi unico al mondo”.
Una realtà in cui i ragazzi in cura
stanno assieme a quelli già curati,
e sono protagonisti di attività diverse (arte, musica, fumetto, mo-

da, fotografia, teatro) anche grazie
al coinvolgimento, come volontari, di professionisti delle varie discipline. “I ragazzi, tramite queste
attività, raccontano cose che con
noi spesso non dicono. È una preziosissima finestra: a loro dà modo di stare insieme, a noi di capire come sono fatti. Io ho imparato
tantissimo, lavorare con i ragazzi è
una cosa straordinaria: ma dietro
c’è un aspetto medico fondamen-
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tale, con l’obiettivo che quello che
facciamo diventi uno standard europeo”. Ferrari sottolinea infine un
ulteriore aspetto: “oggi il fatto che
si parli di tumori degli adolescenti parte dalla pediatria. Ma c’è bisogno che anche l’oncologia, legata al mondo degli adulti, guardi a
questo contesto: senza questa presa di coscienza è più difficile riuscire a creare un approccio positivo…”.

ricerca&innovazione
Membrane che rendono
i farmaci antitumorali più accessibili
Un nuovo processo a membrana per purificare farmaci antitumorali

U

tografia a base di Proteina A, un processo
n sistema innovativo per rivoluzionacostoso e non sempre efficiente - spiega
re gli attuali metodi di purificazione
il dottor Gianluca Di Profio, coordinatore
di farmaci antitumorali di ultima generadell’intero progetto - La nostra soluzione,
zione, in particolare anticorpi monoclonamediante la tecnologia di cristallizzazione
li (mAbs): è l’obiettivo di “AMECRYS”,
a membrana, rende il processo economiun progetto Europeo H2020 FET coorcamente più accessibile e potenzialmente
dinato dall’Istituto per la Tecnologia delle
più efficiente”. Nell’ultimo anno di lavoMembrane (ITM) del CNR, che ha sede
ri, l’obiettivo sarà quello di validare il proa Rende. E la novità si basa su una teccesso su un prototipo dimostrativo, anche
nologia di cristallizzazione a membrana,
GIANLUCA DI PROFIO
per ottimizzarlo in termini di purezza e
inventata proprio all’ITM: applicata alla
resa del prodotto finale. Inoltre, il CNR ha
produzione di tali farmaci, l’innovazione
già approvato una società spin off, assieme all’Universista nello sviluppo di membrane particolari che cristaltà della Calabria (altro partner di progetto), che avrà il
lizzano in maniera selettiva gli anticorpi monoclonali
compito di completare la fase di sviluppo e cercare di
direttamente dalla fase da cui occorre purificarli, deriarrivare alla realizzazione di un prodotto commerciale
vante da bioreattori. “Oggi, a livello industriale, la pu(GA n. 712965; www.amecrys-project.eu).
rificazione dei mAbs è effettuata tramite croma-

Modelli cellulari avanzati contro l’Alzheimer
NAB3, un progetto europeo per la cura delle malattie cerebrali

N

ella ricerca legata alle cure per
le malattie cerebrali, per capire come i farmaci arrivano dal sangue al sistema nervoso centrale, si
utilizzano modelli in vitro basati su
cellule che mimano la barriera emato-encefalica, ovvero cellule che
controllano l’accesso di sostanze al
cervello. Ad oggi, i modelli disponibili mimano la barriera in condizioni
di salute: questo, molto spesso, non
rispecchia le condizioni della barriera emato-encefalica in una situazione di malattia. A questo cerca di ov-

viare “NAB3”, un progetto europeo
(EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research, JPND)
ormai giunto alle fasi finali coordinato dal Laboratorio di Nanobiochimica Clinica (www.cnlab.medicina.
unimib.it) del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Milano-Bicocca. “Abbiamo creato in
un sistema in vitro una barriera che
mima le alterazioni patologiche riscontrate nell’Alzheimer - spiega la
professoressa Francesca Re, coordinatrice del progetto - La sfida più
difficile è stata ingegnerizzare le cellule per mimare le alterazioni presenti nella barriera dei pazienti: e direi che ci siamo riusciti”. Il prototipo
realizzato potrebbe ora essere modi-
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ficato per rispondere ad altre patologie. “L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità scientifica un
modello più realistico della condizione patologica, per poter testare farmaci tenendo conto delle specificità
della malattia. A fine progetto depositeremo un brevetto: chi si vuole occupare di Alzheimer, d’ora in avanti,
potrà partire da qui…”. Il progetto è finanziato da MIUR, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Curare il diabete
proteggendo
le betacellule
Tre progetti europei affrontano la malattia,
dando vita anche a una grande banca dati

C’

è una fervente attività di ricerca, a livello
di progetti europei, che
coinvolge in questi anni il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e la SD Endocrinologia
e metabolismo dei trapianti d’organo e cellulari dell’Università e
dell’AOUP di Pisa. Nell’ambito di
tre H2020 che si occupano del diabete, lo staff pisano lavora sostanzialmente sull’aspetto legato alle
betacellule: in due casi (RHAPSODY e T2DSystems), focalizzandosi sul diabete di tipo 2, e nell’altro
(INNODIA) sul diabete di tipo 1.
L’obiettivo finale è in qualche modo convergente: la necessità di individuare i meccanismi di danno,
e quindi l’elaborazione di strategie di protezione della betacellula
- mediante terapie mirate - per la

prevenzione e il miglior trattamento del diabete. “Si tratta in tutti i
casi di studi multicentrici: coinvolgono strategie di lavoro che vanno
dalla morfologia, all’ultrastruttura,
alla funzione e allo studio del genoma, dell’epigenoma, del trascrittoma, del proteoma. Infine, ed è
una delle parti più nuove ed evolute, si studiano le modificazioni
post-traslazionali delle proteine”.
Parole del professor Piero Marchetti, responsabile locale di tutti
e tre i progetti.
“Le ricerche dimostrano che,
quando una betacellula è sotto
stress, si formano proteine modificate, che rendono la betacellula
più facilmente aggredibile da parte
delle cellule infiammatorie e maggiormente suscettibile alla disfunzione e alla morte”. È quest’ultimo

AL CENTRO PIERO MARCHETTI CON LO STAFF

149

PLATINUM - Novembre 2019

ISOLA PANCREATICA

un aspetto prevalente nel diabete
di tipo 1, ma presente anche più
che in quello di tipo 2, e oggetto di
intensa attività di ricerca.
I risultati raggiunti ad oggi dai tre
progetti - pur diversi come tempistiche: uno sta per finire, gli altri
sono ancora in itinere - sono molteplici, a vari livelli: fra le altre cose, prevedono l’implementazione
di centri di elaborazione e calcolo per la condivisione di tutti questi dati (big data), generando informazioni utilizzabili da parte di
tutta la comunità scientifica per lo
svilupppo della medicina di precisione nel diabete.
“Va aggiunto infine che, essendo il
diabete una malattia con predisposizione genetica - conclude Marchetti - nel progetto che riguarda
il diabete di tipo 1 abbiamo cominciato ad individuare persone
a rischio - come familiari di primo grado dei pazienti - per seguirli nel tempo e trovare strategie per
prevenire l’insorgenza della malattia”.

ricerca&innovazione

Aiutiamo le persone a
prendersi cura dei propri occhi
DiMed, tecniche innovative e tecnologie all’avanguardia
per correggere i difetti della vista di adulti e bambini

N

ell’era contemporanea,
dove le innovazioni rappresentano il motore del
progresso, a beneficiare dei risvolti positivi che le tecnologie riescono a generare sono innanzitutto
settori legati alla cura delle persone. Ecco che apparecchiature
all’avanguardia, una volta usufruibili solo in cliniche private specialistiche, vengono installate in moderni centri convenzionati, al fine
di estenderne i benefici anche alle persone meno abbienti. Parliamo del Centro Oculistico DiMed
diretto dal dottor Angelo Di Maio,
una struttura privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ubicata a Torre Annunziata in
provincia di Napoli: il luogo ideale per la salute degli occhi di adulti e bambini.
L’irrefrenabile passione per la professione medica del suo fondatore,
sempre orientata verso nuove specializzazioni, si manifesta nel perfetto equilibrio raggiunto dal centro DiMed in termini di prestazioni
specialistiche e modello imprenditoriale. “La decisione di rilevare la
precedente società e fondare un
centro oculistico - ricorda Angelo Di Maio, attualmente anche primario del reparto oculistico di Villa
dei Fiori di Mugnano di Napoli - risale a circa 20 anni fa, quando noi
medici siamo stati obbligati dalla
nuova legge a scegliere se esercitare la professione nel pubblico o nel
privato. Alla luce dei risultati raggiunti, mi sento di dire che è stata una scelta sicuramente positiva,

ANGELO DI MAIO
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LO STAFF

rappresentando la DiMed oggi in
Campania la struttura convenzionata col più alto numero di prestazioni”. L’intuizione vincente è stata quella di puntare su un’equipe di
medici specialisti per ognuna delle diverse malattie degli occhi e dei
disturbi della vista, coniugando il
meglio delle apparecchiature e degli strumenti esistenti con tecniche
all’avanguardia. “Eseguiamo visite sia per adulti che bambini cercando di essere sempre aggiornati
nelle conoscenze e nelle strumentazioni. In quanto a completezza di
attrezzature e capacità operativa,
siamo tra i primissimi Centri oculistici convenzionati, con uno staff
di dieci oculisti e tre ortottisti, tre
ambulatori perfettamente attrezzati per la visita generale e la diagnostica, un ambulatorio dedicato
alla diagnostica sofisticata, una sa-

la operatoria allestita per effettuare ogni tipo d’intervento chirurgico
della branca oculistica e una unità
di elettrofisiologia unica sul territorio vesuviano-costiero”. La costan-
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te crescita all’insegna dell’eccellenza è dovuta soprattutto all’elevata
capacità della sua organizzazione
di offrire al paziente risposte sia di
tipo clinico che in termini di accoglienza, informazioni e servizi alla
persona.
Tratto distintivo della DiMed è infatti il grande senso di responsabilità e l’amore per la professione,
unito ad un impegno nel sociale concretizzatosi in una missione
umanitaria in Ghana con l’avallo
del Ministero della Salute ghanese.
“Mettiamo a disposizione del paziente tutte le informazioni su patologie, esami diagnostici e trattamenti, per permettere loro di
conoscere ogni dettaglio del percorso di cura, sapere in ogni momento a chi rivolgersi e ricevere
sempre una risposta alle proprie
domande”.

ricerca&innovazione

La nuova frontiera
della medicina
Centro Morrone, la longevità è la conquista
più importante dell’era moderna

L

a perfetta conoscenza
del proprio stato di salute, in una società evoluta
che punta alla massima estensione
della vita umana, è una conquista
strettamente connessa all’avvento
delle tecnologie.
Gli ingenti investimenti che imprenditori lungimiranti hanno indirizzato verso la cura ed il benessere della persona, permettono
oggi ai medici specialisti di prevenire e diagnosticare qualun-

que tipo di malattia ed intervenire con la terapiapiù efficace. È la
nuova frontiera della medicina, in
cui il sapere e le competenze della scienza medica diventano patrimonio accessibile a tutti ed in tempi estremamente rapidi rispetto
al passato. Punto di eccellenza in
Campania e basso Lazio è il Centro Morrone di Caserta.
Diretto dal dottor Renato Morrone, figlio del fondatore Aniello, è
oggi caposaldo nei servizi di medicina nucleare, radiologica e radioterapia, analisi di laboratorio e
chimica clinica quali tossicologia,
sierologia, immunologia, prove allergiche, esami citologici e di genetica.
Grazie a virtuose interazioni e sinergie tra i diversi reparti, al controllo generico è sempre possibile abbinare esami più approfonditi
come esami medico nucleari, quali scintigrafie e PET, radiografie,
TAC, risonanze magnetiche, ecografie di ogni genere, esami cardiologici quali elettrocardiogrammi,
eco color doppler cardiaco, Holter
Ecg e Pressorio ed esami gastroenterologici quali gastro e colonscopie oltre a quelli virtuali mediante
TC, ed altri ambulatori. “Riusciamo a distinguerci per un’assistenza
sanitaria di alto livello, unita ad un
particolare riguardo nei confronti
del paziente, che viene da noi accolto in un ambiente confortevole
e trattato sempre con disponibilità
e cortesia”.
Una clinica senza ricovero, dove
la qualità delle prestazioni sanita-
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rie è garantita dalla provata professionalità di un’equipe di specialisti
responsabili e scrupolosi e da un
personale infermieristico altamente qualificato, oltre che dall’impiego di tecnologie di nuova generazione. “Ogni esame è svolto con
cura minuziosa, grazie a macchinari innovativi e a medici attenti anche al minimo dettaglio, costantemente aggiornati su linee guida
all’avanguardia e sui progressi della medicina e delle tecnologie connesse”. Il Centro Morrone si pone tra le strutture d’eccellenza in
particolare per la gamma di servizi inerenti la radioterapia in campo
oncologico, la medicina nucleare e

RENATO MORRONE CON FAMIGLIA E STAFF

la fisiokinesiterapia per il recupero
di disabilità temporanee.
La possibilità di poter offrire tutte le opzioni terapeutiche, rende
oggi il Centro Morrone al top della gamma per i trattamenti radioterapici.
Prossima tappa, l’acquisizione di
un innovativo macchinario, TC per
Spectral imaging, per la visualizzazione avanzata di organi e tessuti e l’utilizzo di nuovi radiofarmaci, detti esotici, per affinare la
diagnosi e in alcuni casi avere anche effetto terapeutico (Theranostics). Scienza e fisica unite per la
longevità e il benessere della persona umana.
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Trieste
Esof 2020
Progetto di comunicazione
ideato da Alessandro Miani
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Un vertice
da non
perdere
STEFANO FANTONI

Cinquemila scienziati, da 80
paesi, si incontreranno in Italia

“G

li operatori della
scienza e delle imprese
innovative
devono esserci, perché altrimenti
si perderanno un evento che tornerà tra due anni, ma non più in
Italia”.
È essenziale ed efﬁcace il professor Stefano Fantoni nell’indicare
la partita che per il Paese intero si
giocherà dal 5 al 9 luglio prossimi
grazie a Esof 2020, l’Euroscience open forum, che si svolgerà a
Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia e città europea della
scienza per quell’anno. Presidente della Fondazione internazionale Trieste che ha strenuamente
lavorato per portare in Italia questo straordinario appuntamento,
Fantoni delinea Esof come “l’unico evento nell’Unione europea
in cui, ogni due anni, la scienza
si mette in gioco e in dialogo con
tutti gli attori che generano sviluppo”, siano essi cittadini, imprenditori, istituzioni.
Una scienza, quella che si vedrà
e vivrà a Esof che «è sì innovazione di idee, ma è anche una scienza del fare. Si porrà in relazione

con il contesto, interfacciandosi
con i più importanti temi e problemi del momento, dai big data
ai cambiamenti climatici”.
A Trieste, in quella settimana arriveranno nomi straordinari del
mondo scientiﬁco internazionale:
5mila i partecipanti scientiﬁci attesi, 80 i Paesi coinvolti, 100mila
i visitatori previsti, 200 gli eventi in programma. E una prospettiva: dare continuità al dialogo tra
scienza, impresa e business su cui
Esof scommette a Trieste, cercando di istituzionalizzarlo.
“Mobilità, mare, trasporti - esempliﬁca Fantoni -, sono temi che
caratterizzeranno l’area che accoglie l’evento europeo e su di essi
il confronto credo che dovrà continuare”.
A tenere a battesimo Esof arriverà il presidente del Consiglio
dei ministri e l’auspicio è che
possa esserci anche il presidente
della Repubblica, cui è stato recapitato l’invito. Trieste sede di
Esof segue a Stoccolma, Monaco, Barcellona, Torino, Dublino,
Copenhagen, Manchester e Tolosa.

Trieste Esof 2020

Il sistema triestino
della scienza
I progetti di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per Esof 2020

L

ibertà per la scienza, scienza per la libertà. È molto
più di uno slogan. È molto
più di un messaggio. È un’idea che
vuole contraddistinguere il prossimo Esof 2020 e ha l’ambizione di
contribuire a imprimere una svolta culturale, che parte dal mondo della ricerca e dell’innovazione
e che si espande alla nostra quotidianità. La scienza come stru-

mento, la libertà come ﬁne. Senza
conoscenza non ci può essere consapevolezza, quindi autonomia di
pensiero e, di conseguenza, libertà, nell’accezione più ampia.
L’idea deve naturalmente generare effetti concreti, azioni reali, ricadute tangibili per il territorio. Qui entra prepotentemente in
gioco il destino di Trieste e il suo
ruolo nello scacchiere internazio-

MASSIMILIANO FEDRIGA
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nale dei prossimi anni: Esof può
costituire una straordinaria opportunità per sviluppare il potenziale di un’area strategica dal punto
di vista della scienza, naturalmente, ma anche della portualità, della logistica e del turismo. Trieste,
con Esof, può rafforzare il ruolo cerniera tra i Balcani e l’Europa Occidentale, creando opportunità commerciali, occupazionali e
di crescita, sia culturale che socioeconomica.
In questa fase storica, l’Europa
viene spesso, a torto o a ragione,
percepita come un freno, una zavorra o, spesso, semplicemente,
un problema. Esof può inaugurare
una nuova stagione, può spalancare scenari diversi e riabilitare l’Europa agli occhi della comunità:
sviluppare questi progetti transnazionali diventa strategico anche
sotto il proﬁlo simbolico, ma serve il massimo impegno, da parte di
tutti, perché serve un cambiamento profondo sotto il proﬁlo culturale per innescare processi successivi legati all’economia.
Da qui, da Esof, Trieste può crescere, trainando la Regione e
iniettando nuova linfa a tutta l’area. Spetta a noi creare le condizioni afﬁnché Esof non si trasformi
nell’ennesima vetrina potenziale
che, nei fatti, non produce le ricadute auspicate. Il sistema “triestino” della scienza può e deve essere
divenire la scintilla per accendere
nuovi canali di partnership tra territori sia nei rapporti diplomatici
che in quelli commerciali.

Fede e scienza, strumenti
di verità spirituale
Il Vescovo di Trieste promuove il laboratorio diocesano verso Esof 2020

“F

ede e scienza incompatibili? Assolutamente no, è vero
proprio il contrario. Entrambe,
infatti, hanno le loro radici nella
bontà del Creatore. Fede e ragione sono le due ali con le quali lo
spirito umano si innalza verso la
contemplazione della verità”.
Monsignor Giampaolo Crepaldi, vescovo della diocesi di Trieste, guarda con grande attenzione
agli eventi legati a Esof 2020, che
trasformeranno la città alabardata
in cuore continentale del dibattito tra scienza, tecnologia, società
e politica.
“Grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia - prosegue Sua Eccellenza - organizzeremo numerose iniziative,
cominciando da un convegno teologico internazionale ed ecumenico che porterà a Trieste studiosi
da ogni parte d’Europa per approfondire la delicata e promettente relazione tra scienze e riflessione teologica.
Seguiranno appuntamenti formativi e divulgativi in collaborazione
con le realtà accademiche locali
e nazionali, nonché un’importante sezione dedicata al mondo della scuola”.
Vescovo di Trieste da dieci anni, monsignor Crepaldi sottolinea
un’altra “unicità locale: qui hanno
sede alcuni tra gli enti di studio
e ricerca più importanti a livello
europeo. Anche le realtà accademiche sono tra le eccellenze sul
piano nazionale e internazionale.

IL VESCOVO GIAMPAOLO CREPALDI

Spesso, però, sembra che questa
peculiarità parli poco al vissuto
della città. Vorrei - auspica l’Arcivescovo - fosse diverso: il progresso civile di un popolo passa
anche attraverso il suo nutrimento culturale, scientifico e spirituale. La Chiesa, maestra di umanità, si impegna quotidianamente
per lo sviluppo di un nuovo umanesimo”.
Il laboratorio diocesano ‘Scienza
e fede’ è attivo ormai da quattro
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anni. “Su indicazione del Sinodo diocesano - conclude monsignor Crepaldi - è nato questo
spazio formativo e di dialogo tra
il pensiero cristiano, la sua razionalità e le scienze. È fondamentale confrontarsi con il mondo della cultura e della scienza: Trieste,
e quindi la sua Chiesa diocesana,
ha nel Dna la vocazione a essere
ponte, facilitando incontri e promuovendo una riflessione seria e
profonda”.

Trieste Esof 2020

Innovazione, tecnologia
e servizi nel quotidiano
Insiel S.p.A. è la società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia

C’

è un mondo di servizi pensati per la Pubblica Amministrazione, la
Sanità e i cittadini del Friuli Venezia Giulia: sono i servizi informatici che Insiel S.p.A., Società Ict in
house della Regione Friuli Venezia
Giulia, eroga ogni giorno per conto della Regione stessa, in sinergia
con il territorio.
I suoi oltre 45 anni di esperienza
fanno di questa azienda una sorta di pioniera nel campo dell’informatica e un modello di riferimento
in ambito Ict anche a livello nazio-

nale. È infatti accreditata fra i conservatori di documenti informatici
della PA presso l’AgID e la stessa
AgID ha ufficialmente di recente accettato la candidatura del Data Center di Insiel a Polo Strategico Nazionale.
Insiel è la tecnologia che va di pari passo con il quotidiano: dai servizi demografici e di stato civile alle
mense scolastiche, dal sistema informatico per la gestione delle tessere carburanti alla gestione telematica delle domande di incentivi
per la casa, dai tributi all’anagrafe

IL DATA CENTER
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canina, dai servizi cartografici al catalogo dei beni culturali. I quasi 60
servizi che Insiel gestisce sono organizzati nel portale https://servizi.regione.fvg.it/portale/ dove, solo da gennaio 2018 a luglio 2019,
486.251 visitatori unici hanno generato più di 623.809 visite tramite pc e oltre 671.263 da dispositivi mobili.
Per quanto concerne la Sanità regionale, sono più di 50mila gli utenti che ogni giorno usufruiscono dei
servizi realizzati da Insiel, 112 i servizi applicativi, quasi 12 milioni le
ricette dematerializzate emesse,
più di 7 milioni i referti firmati e
quasi 500 mila i verbali di pronto
soccorso gestiti in un anno.
Insiel è anche l’azienda che, per
conto della Regione Friuli Venezia
Giulia, ha realizzato Sesamo, Servizi Salute in Mobilità, piattaforma
web (https://sesamo.sanita.fvg.it/)
che rende disponibile il Fascicolo Sanitario Elettronico, con le informazioni relative alla storia clinica di ogni cittadino e cittadina del
FVG, accessibili attraverso Spid o
CRS attiva. Insiel ha inoltre realizzato il progetto FVG Wi-Fi portando le connessioni a banda larga nei
comuni della regione serviti dalla
rete in fibra del programma Ermes.
Se la regione FVG è all’avanguardia in termini di digitalizzazione,
Insiel ha un ruolo di fondamentale importanza, erogando formazione per i dipendenti della PA e della Sanità regionale con corsi in aula,
e-learning e web seminar, attraverso la Digital Academy.

“T

Il posto giusto
dal 2020
Trieste Convention Center, una moderna
e innovativa struttura polifunzionale
PH ENNIO DEMARIN FOTOCIAK

rieste è il posto giusto
per ospitare e far incontrare, il nuovo Trieste Convention Center - TCC nasce per questo”. Cristiana Fiandra
Cambissa, da quasi 40 anni nel business della Meeting Industry, ha le
idee chiare. “Questo nuovo Convention Center, con un Auditorium
da 2.000 posti, darà alla città una
rinnovata funzione operativa, perché sarà nello stesso tempo attrattivo per i congressi e le convention
piccole e grandi, e volano per il turismo e l’innovazione di tutta l’area
di cui Trieste è centro”. La signora
Fiandra Cambissa, che è anche responsabile della sezione Turismo di
Confindustria Venezia Giulia, guida
dal 1980 con Rossella Spangaro The
Office, un’azienda tutta al femminile di progettazione e organizzazione
congressuale. Forti di questa esperienza, le due imprenditrici hanno
creduto sin dall’inizio nel progetto
TCC, contribuendo alla sua fondazione e lancio. “ESOF2020 è stato
l’occasione da cogliere e ha motivato i soci fondatori a dotare Trieste
di una struttura polifunzionale che
a noi operatori mancava”.
TCC sta sorgendo in Porto Vecchio,
un’area fin qui poco utilizzata della città, sul fronte mare e ben connessa con il centro storico, e si prepara a diventare un nuovo polmone
della regione Friuli Venezia Giulia.
Sarà inaugurato nel maggio 2020 e
The Office opererà come società di
gestione fino allo scadere della convenzione stipulata con il Comune di
Trieste, partner pubblico del progetto. Aziende leader internazionali
si sono associate ai più dinamici imprenditori triestini per creare e gestire TCC, che si è già aggiudicato
importanti eventi nazionali ed internazionali a partire da settembre
2020. “Trieste è già un brand culturale e scientifico affermato - conclude Fiandra Cambissa - TCC è pronta per servire all’ulteriore sviluppo
e al progresso della nostra bellissima città”.

CRISTIANA FIANDRA CAMBISSA

159

PLATINUM - Novembre 2019

Trieste Esof 2020

Ricerca e innovazione
tra pubblico e privato
I 40 anni di espansione di Area Science Park verso Esof 2020

L

e suggestioni visive del Carso triestino quale ospitale
dimora, il territorio nazionale come potenziale ambito d’azione.
Area Science Park, ente nazionale di ricerca specializzato nella ge-

stione dell’innovazione, dal 1978
gestisce il primo parco scientifico
e tecnologico italiano. Chiarissimo
l’obiettivo: “Sviluppare il sistema
economico delle imprese attraverso
l’innovazione e la ricerca tecnologica”. Ancora più chiare e proietta-

DA SINISTRA STEFANO CASALEGGI E SERGIO PAOLETTI
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te nel futuro, tuttavia, le prospettive di un microcosmo sempre più
articolato che, tra gli 80mila metri
quadrati complessivi tra i campus di
Padriciano e Basovizza, coinvolge
circa tremila addetti e una settantina tra imprese private (una quindi-

cina le startup) ed enti di ricerca e
sviluppo, come il laboratorio Elettra Sincrotrone Trieste e l’Icgeb.
Un universo che punta a collegare
in maniera propulsiva il mondo della ricerca con quello delle imprese,
miscelando pubblico e privato, anche attraverso iniziative in grado di
alimentare lo sviluppo del territorio. Senza dimenticare la seconda
sede recentemente fissata negli spazi dell’Università di Salerno in attesa di un allargamento anche verso
Milano.
“Oltre alla gestione del parco - sottolinea il professor Sergio Paoletti,
presidente di Area Science Park sviluppiamo tre linee di attività: la
generazione di nuove imprese, at-

traverso l’incubatore certificato Innovation Factory; l’innovazione di
processo; la gestione di piattaforme
e infrastrutture di ricerca, laboratori ‘aperti’ a disposizione di ricercatori e imprenditori”.
Le attività sono in continuo aumento e caratterizzate da differenziazione a 360 gradi con competenze specializzate e strumentazioni messe a
disposizione del sistema economico regionale e nazionale. Così, nel
2018, ha preso vita anche il progetto Sistema Argo supportato da Regione Fvg, Miur e Mise per rendere
il Friuli Venezia Giulia un enorme
laboratorio sperimentale integrato e sinergico sotto il coordinamento di Area. “Un modello concreto
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del ‘fare innovazione’ pronto per essere esportato - aggiunge il professor Paoletti - che, attraverso l’interazione tra ricerca e industria, vuole
aumentare la produttività economica e generare nuovi posti di lavoro. Quindi, parliamo di sviluppo del
porto industriale di Trieste, di Digital Innovation Hub, di nuovi sistemi di crescita per le startup e, ovviamente, delle piattaforme”. In tal
senso, si rivela preziosa la sinergia
con l’Autorità portuale e Samer &
Co Shipping, anche per la valorizzazione di un retro porto dalle enormi potenzialità. “La missione di un
ente come Area - specifica il direttore generale, Stefano Casaleggi - è
la creazione di un ponte tra chi ha la
conoscenza e chi ne ha bisogno: ossia, il mercato. Quarant’anni fa l’esigenza era quella di un parco misto
tra le due realtà; oggi, però, il focus
è lo sviluppo e la crescita di imprese
che si affidano alle tecnologie innovative per una massima espansione
al di fuori dei confini del parco stesso”. In tal senso, sottolinea il dottor Casaleggi, vanno collocati quattro pilastri: “Digitalizzazione delle
imprese, come nel caso di Industry
Platform 4 Fvg che ruota intorno ai
nodi territoriali tematici di Trieste,
Udine, Pordenone e Amaro; rapido impulso alla generazione di imprese; attrazione di capitali verso le
infrastrutture; attrazione dei talenti per concentrarli in un ambiente
idoneo ed evoluto”.
In relazione a Esof 2020, “abbiamo deciso di creare piattaforme e
strumenti a vantaggio dei ricercatori degli altri enti - conclude Paoletti - Quindi, l’obiettivo è costituire
la ‘base’ per numerose operazioni scientifiche, ribadendo al tempo stesso la cruciale posizione geopolitica di Trieste. Inoltre l’evento
sarà prezioso per rilanciare il tema
di un’etica della responsabilità condivisa che, nel 1991, proprio qui Rita Levi-Montalcini aveva anticipato,
gettando le basi della futura Carta
di Trieste dei Doveri umani”.

Trieste Esof 2020

Eccellenza pediatrica
e ricerche innovative
L’Ircss Burlo Garofolo fa rete con i bacini accademico e imprenditoriale

C

ure affettuose e competenti per i piccoli pazienti e le rispettive madri,
ma anche un’intensa attività di ricerca con risultati applicati alla
pratica sanitaria pubblica.
Il Burlo Garofolo di Trieste è uno
degli ospedali pediatrici più antichi d’Europa: dal lontano 1856
si rinnova senza sosta, emergendo tra le eccellenze della ricerca
italiana.
L’istituto è riconosciuto dal Ministero della Salute come Ircss

(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) da ormai cinquant’anni e il suo orgoglio è la
‘ricerca traslazionale’, ovvero una
‘ricerca attiva’ trasferibile rapidamente dai laboratori alle corsie,
ampliando le possibilità di cura.
In tal senso, i progetti portati avanti dal Burlo comprendono
tre linee.
La prima riguarda la salute materno-fetale e neonatale per comprendere i meccanismi di riproduzione, gravidanza e sviluppo

STAFF DELL’IRCCS BURLO GAROFOLO IN LABORATORIO
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del neonato anche attraverso l’utilizzo della diagnostica prenatale
avanzata. In questo ambito sono
rilevanti lo studio delle malformazioni e della sterilità.
La seconda linea si concentra invece sulla ricerca e la terapia di
malattie rare, metaboliche, autoimmuni e tumori infantili, in
particolare quelli del sangue. Per
le infiammazioni gastrointestinali
croniche sono state messe a punto nuove terapie, mentre per le
allergie alimentari, per le quali

STAFF DELL’IRCCS BURLO GAROFOLO

l’Istituto è leader a livello internazionale, si punta alla desensibilizzazione, con la reintroduzione
precoce controllata degli alimenti per favorirne la tolleranza, e
nella celiachia su nuove metodiche immunologiche per la diagnosi e il follow up.
L’Istituto si occupa anche delle patologie neuropsichiatriche
del bambino (epilessia, autismo,
disabilità intellettive e disturbi
dell’apprendimento).
Assai sviluppata è la chirurgia
neonatale, delle malformazioni
complesse e dell’orecchio.
La terza linea, infine, è rappresentata dallo sviluppo e dall’implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate,
con particolare attenzione alle
cosiddette tecniche ‘omiche’ per
la diagnosi di malattie ereditarie,
oncologiche e infettive.
Un finanziamento ministeriale
ha offerto all’istituto, diretto dal

professor Fabio Barbone, la responsabilità di studiare le cause ambientali delle malattie pediatriche. “L’obiettivo - spiega
- è quello di aumentare le conoscenze sul carico di esposizione
ambientale in Italia delle donne in gravidanza, feti e bambini
nei primi mille giorni di vita, fornendo informazioni per ridurre
le esposizioni a inquinanti, promuovendo la salute in età pediatrica e adulta”.
L’Istituto ha ottenuto la certificazione di eccellenza da parte
dell’autorevole settimanale britannico Times Higher Education che, nel 2018, lo ha inserito
al primo posto in Italia e al 28esimo nel mondo tra i migliori istituti scientifici non universitari.
La forza del Burlo Garofolo di
Trieste, pronto per affrontare
l’ennesima sfida anche nell’ambito di Esof 2020, “risiede nella capacità di collaborare con
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una lunga lista di Istituti di ricerca, primo fra tutti l’Università di Trieste”. È infatti sede delle
cattedre di Pediatria, Ostetricia
e Ginecologia, Genetica Medica, nonché di scuole di specializzazione, dottorati, master e corsi
di perfezionamento, garantendo
l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.
A livello internazionale, inoltre,
svolge il ruolo di Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la
salute materno infantile.
“Tra gli obiettivi futuri - ricorda
il professor Fabio Barbone - anche lo sviluppo di strategie per
aumentare l’impatto dell’Istituto
in termini di trasferimento tecnologico al fianco di aziende del
settore biomedicale, trasformando le attività di ricerca in brevetti che valorizzino i risultati delle scoperte in collaborazione con
l’industria”.

Trieste Esof 2020

I segreti dell’universo
a portata di mano
Osservatorio Astronomico di Trieste, eccellenza mondiale aperta a tutti

GIOVANNI VLADILO

D

a una parte il plauso delle
eccellenze scientifiche di
caratura mondiale, dall’altro l’abbraccio entusiasta della gente comune.
L’Osservatorio Astronomico di
Trieste, una delle strutture dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf),
porta avanti una prestigiosa attività
di ricerca iniziata nel lontano 1753

e oggi si pone all’avanguardia internazionale grazie all’ampio spettro di attività sviluppate nelle sue
tre sedi giuliane: due in pieno centro sul colle di San Vito (negli spazi
di castello Basevi e di villa Bazzoni)
e la terza, a Basovizza, caratterizzata dalla stazione osservativa da cui
anche gli ospiti possono osservare i
corpi celesti senza mediazioni elet-
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troniche. Il professor Giovanni Vladilo, direttore dell’Oats, amministra un ampio gruppo di ricercatori
che spaziano dalla cosmologia allo studio del Sistema Solare, dall’evoluzione galattica all’astrofisica
stellare. Senza dimenticare la meteorologia spaziale, le indagini sui
pianeti extrasolari e il supporto a
missioni spaziali. “Saremo attivi in
numerose modalità anche nell’ambito di Trieste Esof 2020 - assicura il professor Vladilo -. In particolare, organizzeremo nella Cittadella
della Scienza allestita in Porto Vecchio una serie di colloqui scientifici
che coinvolgeranno eminenze assolute, come il recente premio Nobel
per la Fisica, Didier Queloz”. L’astrofisico Massimo Ramella si occupa invece della divulgazione e della
didattica nelle scuole. “Trieste Next
ha da poco portato 7mila visitatori nei nostri spazi - sottolinea -. Per
tutta la durata di Esof saremo invece protagonisti con Science in the
City, dedicato a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di età. Il nostro mondo esercita un grande fascino e noi valorizziamo l’alternanza
scuola-lavoro”.
L’Oats supporta l’alta formazione
con corsi di laurea e dottorato legati all’ateneo locale e alla Sissa. Nel
presente dell’Oats spiccano progetti internazionali di osservazione dallo spazio (come Euclid ed Hermes
dell’Agenzia Spaziale Europea)
e da terra (come lo spettrografo
Espresso e l’European Extremely
Large Telescope dell’Osservatorio
Europeo Australe).

Tecnologie per esplorare
l’universo infinito
I risultati e i progetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

L’

Istituto Nazionale di
Astrofisica è l’Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dedicato allo studio
dell’Universo.
INAF promuove, realizza e coordina le attività di ricerca nei campi
dell’astronomia e dell’astrofisica, in
ambito nazionale e internazionale.
L’Inaf è un ente “giovane”, di nuova generazione, che produce innovazione e ingenti ritorni industriali per il Paese. Ha una importante
presenza in tutto il Paese, avendo strutture di Ricerca in 12 città
italiane, nelle quali lavorano complessivamente circa 1.400 persone: Torino, Milano, Padova, Trieste,
Bologna, Firenze, Roma, Teramo,
Napoli, Cagliari, Palermo e Catania.
Inaf progetta e sviluppa tecnologie
innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo, ma è anche diffusione della cultura scientifica,
grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società civile
e si adopera per conservare, valorizzare e mettere a disposizione del
pubblico il patrimonio storico-strumentale, bibliografico e archivistico
ereditato dagli osservatori.
L’Istituto possiede al suo interno
tutti i mezzi, intellettuali e strumentali, per l’esplorazione dell’universo, a tutte le lunghezze d’onda:
le sue ricercatrici e i suoi ricercatori utilizzano dati provenienti dai più
svariati strumenti operativi al suolo

e nello spazio. Tra i numerosi progetti da Terra in cui Inaf è coinvolto c’è l’Extremely Large Telescope
(ELT), il più grande telescopio ottico al mondo che opererà nel visibile
e nel vicino infrarosso e sorgerà sulle Ande cilene, il Large Binocular
Telescope (LBT), uno dei telescopi ottici più grandi e avanzati esistenti, il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) che si trova nelle isole
Canarie, il Sardinia Radio Telescope (SRT), il più moderno e performante radiotelescopio europeo.
L’attività di Inaf nell’ambito dell’astrofisica spaziale, realizzata in sinergia con l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) si concretizza in collaborazioni con i maggiori istituti ed
enti di ricerca internazionali. L’Inaf

con il supporto dell’ASI è protagonista nell’esplorazione di Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, asteroidi e comete del Sistema
solare.
Ricercatrici e ricercatori dell’Inaf
sono stati protagonisti in recenti
scoperte di livello internazionale,
come la prima osservazione della
radiazione elettromagnetica prodotta nella fusione di due stelle di
neutroni associata all’emissione di
onde gravitazionali, che di fatto ha
aperto l’era della cosiddetta astronomia multimessaggera, o l’identificazione di un bacino di acqua
liquida sotto la superficie di Marte, fino ad arrivare alla prima foto
dell’orizzonte degli eventi di un buco nero.

UNA VISTA NOTTURNA DEL TELESCOPIO NAZIONALE GALILEO (TNG) DELL’INAF,
SITUATO SULLA SOMMITÀ DELLA CALDERA TABURIENTE DELL’ISOLA DI LA
PALMA, NELL’ARCIPELAGO DELLE CANARIE (INAF/R. CERISOLA)
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Comunità sanitaria,
gemma del Nord-Est
L’AsuiTs promuove una scienza per la salute attraverso l’integrazione

D

alla provincia più anziana d’Italia (Trieste
- il 30% dei residenti è
over 65), proprio ai limiti estremi del Nord-Est, arriva un innovativo esempio di cooperazione
e integrazione tra le aree clinico-assistenziali e quelle deputate
a didattica, ricerca e innovazione.
L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste è un ente pubblico di ricerca con un capitale umano ormai prossimo alle

4.500 unità. “Costituito nel 2016
- sottolinea il commissario straordinario, Antonio Poggiana - sintetizza con successo due vocazioni:
la ‘mission’ di Azienda per i Servizi alla salute territoriale a tutela
di oltre 240mila residenti e quella
di Azienda Ospedaliera-Universitaria, nella quale opera la Scuola
di Scienze mediche e chirurgiche
dell’Università di Trieste. AsuiTs,
quindi, è anche ospedale di insegnamento e sede di ricerca”.

DA SINISTRA ANTONIO POGGIANA E ROBERTO DI LENARDA
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Nel gennaio 2020, inoltre, assorbirà anche il territorio della Uti
Giuliana e il presidio ospedaliero di Gorizia-Monfalcone, estendendo le attività anche a livello
trans-frontaliero.
AsuiTs rappresenta un’organizzazione chiave per sviluppare conoscenze in campo biomedico e
trasferire nel mondo reale le innovazioni regalate da compagnie,
start-up e spin-off. “Un esempio
di ‘autentica’ integrazione, unico in Italia - sottolinea il rettore, professor Roberto Di Lenarda
-. Un’integrazione caratterizzata da un clima aziendale eccellente, orientato alla collaborazione e
all’investimento. Una filiera che,
anche attraverso Esof 2020, godrà
di grandi opportunità come complesso e singoli attori, enti di ricerca compresi”.
AsuiTs è organizzata in quattro
distretti sanitari, tre dipartimenti e un presidio ospedaliero di alta
specializzazione.
Non solo fa fronte ai bisogni sanitari dei residenti, ma include nella sua visione i fondamentali della
ricerca e dell’innovazione, strumenti di crescita e miglioramento per la qualità delle cure, sempre più personalizzate.
Esistono partnership stabili (come Area Science Park, Sissa,
Cbm, Icgeb e Irccs Burlo Garofolo), mentre le caratteristiche socio-demografiche inﬂuenzano la
tipologie dei servizi con uno spiccato interesse nel settore dell’invecchiamento attivo.

Il nuovo paradigma
del museo della scienza

I

l Science Centre Immaginario Scientifico è un museo della scienza interattivo e
sperimentale che ha per scopo la
promozione e la diffusione della
cultura scientifica. Il centro adotta originali tecniche espositive e
innovative metodologie di animazione didattica che rivoluzionano
le modalità tipiche di un museo
tradizionale: da luogo deputato alla conservazione ed esposizione di
reperti e vecchi strumenti, il museo si trasforma in un luogo vivo
dove il visitatore interagisce con
gli apparati hands-on.
L’Immaginario Scientifico nasce
da un’idea di Paolo Budinich, il
fisico padre del Sistema Scientifico Triestino, che, chiamato nel
1985 a raccontare la scienza in
una mostra, decide di farlo attraverso le immagini. Nasce così la
mostra Imaginaire Scientifique,
inaugurata alla Villette di Parigi
nel 1986. Dal 1988 la mostra torna a Trieste, suo luogo d’origine,
e diventa un centro per la divulgazione scientifica, primo nucleo
di museo scientifico interattivo in
Italia.
Nel 1999 l’Immaginario Scientifico si trasferisce in una nuova sede, a Grignano (Trieste), dove apre a tutti e diventa un vero e
proprio science centre: il modello
a cui si ispira è l’Exploratorium di
San Francisco, il primo e più noto
museo hands-on del mondo. Continua la sua attività di sperimentazione, con l’obiettivo di dimostrare che ci si può divertire ed

PH IMMAGINARIO SCIENTIFICO / MASSIMO GOINA

Il Science Centre Immaginario Scientifico è interattivo e sperimentale

SEZIONE INTERATTIVA FENOMENA DEL SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO
SCIENTIFICO DI TRIESTE

emozionare con la scienza.
L’attuale nome del museo è Science Centre Immaginario Scientifico (IS) e ha tre sedi: Trieste, Pordenone e Tavagnacco (UD). Nei
tre centri sono presenti spazi attrezzati per ospitare attività quali esperimenti, dimostrazioni, discussion game, laboratori creativi,
tinkering, corsi di tecnologia e di
coding ecc.
Nel 2020 la sede di Trieste verrà
trasferita nel Porto Vecchio, nel
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Magazzino 26. Grazie a una superificie di circa 3.000 mq e alla posizione strategica, il nuovo science centre potrà affrontare temi
diversi e presentarsi al pubblico
in occasione di ESOF-EuroScience Open Forum 2020.
L’intera operazione andrà a beneficio del territorio, rendendo maggiormente fruibili i contenuti del
Science Centre e il patrimonio di
archeologia industriale del Porto
Vecchio.

Trieste Esof 2020

Il più grande centro di ricerca in Slovenia
Progetti europei e scambi internazionali per l’Istituto Jožef Stefan

L’

Istituto “Jožef Stefan” ha raggiunto i 70 anni di
attività di ricerca. L’Istituto si è evoluto fino a
diventare il più grande centro di ricerca del paese e
mira alla ricerca d’avanguardia per sostenere l’istruzione universitaria di alto livello e lo sviluppo di tecnologie per l’industria. Attualmente l’Istituto impiega circa 1.050 professionisti altamente qualificati ed
è in grado di indurre i giovani più dotati e creativi a
dedicare la propria vita alla scienza e alla ricerca.
L’Istituto è specializzato in scienze naturali, scienze biologiche e ingegneria. Le materie riguardano tecnologie di produzione e controllo, tecnologie
di comunicazione e computer, tecnologie della conoscenza, biotecnologie, nuovi materiali, tecnologie
ambientali, nanotecnologie e ingegneria nucleare,
robotica e intelligenza artificiale. Inoltre partecipa a
molti progetti europei e altri progetti internazionali ed è pienamente coinvolto negli scambi internazionali.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO, PROF. DOTT. JADRAN
LENARČIČ, DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL
SETTANTESIMO ANNIVERSARIO IN COMPAGNIA DEL
ROBOT UMANOIDE TALOS. FOTO MARJAN VERČ

L’Istituto sviluppa intensamente la cooperazione
transfrontaliera tra la Slovenia e l’Italia ed è molto
lieto di sostenere l’Esof 2020 a Trieste.

EnerBuddy, fiore all’occhiello di Esof 2020
Enerlife amplia i nuovi orizzonti dell’efficientamento energetico

U

n’innovativa e articolata piattaforma per le politiche di energy intelligence: Enerlife ed Enerproject, grazie a un team giovane e proiettato nel futuro, si uniscono così alle eccellenze giuliane nel bacino
della ricerca, sicure protagoniste di Esof 2020.

DA SINISTRA, STEFANO HORJAK, LORENZO PACORINI,
FABIO TRINCHITELLA, ILIJA JANKOVIC
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Il ceo Lorenzo Pacorini, affiancato dal cofondatore Paolo Pacorini, dal responsabile commerciale Stefano
Horjak, dal Cto Fabio Tranchitella e dal product manager Ilija Jankovic, raccolgono i frutti di un cammino
iniziato nel 2011 con la costituzione di Enerlife, impegnata nel settore del cleantech con spiccata propensione verso lo studio delle energie rinnovabili. “Stretto è
anche il dialogo con gli Enti accademici - spiega Lorenzo Pacorini - utilizzando le competenze sviluppate
sul territorio locale”.
Il know how acquisito ha portato l’azienda, a partire dal
2013, a sviluppare due filoni legati al risparmio e all’efficienza energetica delle famiglie, ma anche delle Pmi
e delle grandi aziende: l’acquisizione e l’analisi dei dati
elettrici e termici, attraverso il monitoraggio dei consumi in tempo reale; lo sviluppo di interventi di efficientamento energetico, utilizzando la logica Esco (Energy
Service Co.) con la creazione della piattaforma cloud
enerBuddy.
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ALFREDO ANTONINI (AL CENTRO) CON IL TEAM DELLO STUDIO LEGALE

D

alla tradizione alla moderna efficienza nel servizio per l’impresa: lo
Studio Legale Antonini, nato nel
1938 e prontamente affermatosi grazie alle qualità del fondatore avv. Beniamino Antonini, si è
evoluto negli anni, al passo con
le mutevoli esigenze del mercato, rappresentando un’eccellenza nel panorama dell’assistenza e
della consulenza legale, territoriale e nazionale.
È stato fondamentale l’impulso
impresso negli ultimi tre decenni
dall’attuale titolare, Alfredo Antonini, la cui vocazione universitaria
ha consentito allo Studio di concentrare il proprio campo d’azione nel diritto dell’impresa, sotto il
profilo commerciale e societario,
della navigazione e dei trasporti,
della contrattualistica e dei rapporti con le amministrazioni pubbliche, delle assicurazioni, oltre
che nel campo della responsabilità civile e del diritto penale dell’economia.
Molteplici e rilevanti anche per
l’eco che talora hanno suscitato nel dibattito scientifico e operativo, i casi trattati dallo Studio

Ritratto di
un’eccellenza
Lo Studio Legale Antonini è a servizio
delle imprese
spaziano nell’ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale,
degli arbitrati e delle procedure di
ADR, delle problematiche aziendali e societarie.
"Ho avuto l’opportunità di valorizzare, fra i numerosi allievi che mi
hanno seguito nei corsi universitari e di dottorato - dice il prof. Antonini - professionisti validi e impegnati che oggi costituiscono il
solido tessuto umano dello Studio,
molti dei quali docenti universitari". E, con riferimento all’attività dello Studio: "Trattiamo ciascun caso per la sua specificità,
mai in maniera massiva o standardizzata, profondendo l’impegno
più intenso per il conseguimento
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del risultato atteso, nel rispetto di
consolidati principi di lealtà, preparazione, competenza e tenacia
operativa".
Vincenzo Antonini, Daniele Casciano, Alessandra Gaggia, Fiorenza Prada sono gli avvocati che
costituiscono la struttura operativa dello Studio, cui si aggiungono
avvocati, collaboratori e praticanti
anche esterni che, operando sinergicamente tra loro, assicurano alla clientela i migliori standard per
qualità e tempestività del servizio.
Lo Studio, che ha sede in Trieste,
dal 2014 aderisce a LawFed Studi
Legali Collegati, con sedi nei principali centri nevralgici del tessuto
imprenditoriale italiano.

Trieste Esof 2020

MICHELA DEL PIERO

L’esperienza di 133 anni
al servizio del territorio
Banca di Cividale scommette sul futuro di Trieste attraverso Esof 2020

C

entotrentatré anni di storia,
ma una vitalità operativa in
grado di renderla più giovane che mai. La Banca di Cividale, una delle istituzioni economiche
più antiche dell’intero Friuli Venezia Giulia, è attiva da quasi vent’anni
anche nell’area giuliana dove guarda da sempre con attenzione alle
specificità locali, al porto di Trieste
e alle infrastrutture, nonché alle potenzialità turistiche ed emporiali in
un’ottica regionale e internazionale. Il presidente Michela Del Piero, vertice del cda di CiviBank, sta
affiancando gli investimenti portuali a una proficua interlocuzione con
il presidente Zeno d’Agostino.
Relativamente al Porto vecchio,
area prossima a sviluppi importan-

ti a vantaggio dell’economia nordestina, la Banca di Cividale supporta
la realizzazione del nuovo pala-congressi promosso da Trieste Convention Center in occasione di Esof
2020. “È auspicabile - sottolinea il
presidente Del Piero - che tutta l’area del Porto vecchio e nuovo possa
vivere presto una nuova e fervente
stagione, creando le condizioni per
un rinnovato fiorire di prospettive
occupazionali ed economiche. L’intervento relativo al pala-congressi
- aggiunge - sarà il primo esempio
di interazione tra pubblico, privati e
banca (attraverso fondi propri e di
terzi). Conseguentemente, la Banca di Cividale e le funzioni preposte
dal Comune di Trieste hanno avviato ragionamenti anche per altre ini-
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ziative di project financing in chiave turistica”.
Questa iniziativa “dimostra il ruolo
che una banca di territorio può svolgere nell’ambito delle realtà locali,
soprattutto in una regione che si è
vista privare di numerosi istituti di
credito che ne avevano assecondato crescita e sviluppo. La Banca di
Cividale non vuole abdicare da questa preziosa funzione di riferimento
creditizio territoriale e il suo piano
strategico triennale punta verso una
progressiva espansione della rete
commerciale verso il Veneto e il potenziamento della presenza in Friuli Venezia Giulia con un occhio particolare alle prospettive di Trieste,
passando anche attraverso un adeguato aumento di capitale”.

La perla crocieristica
del Mediterraneo
Ttp prevede il passaggio di oltre 700 mila passeggeri entro il 2021

U

n totale di 135 mila passeggeri entro fine 2019,
220 mila già stimati per il
2020 e addirittura 350 mila previsti per l’anno successivo.
Trieste Terminal Passeggeri festeggia un’escalation numerica da
record e l’ormai evidente ruolo di
“destinazione entrata a pieno titolo nelle riflessioni delle compagnie crocieristiche nel determinare i propri itinerari - sottolinea
il dottor Claudio Aldo Rigo, amministratore delegato di Ttp - In
un panorama che vede un deciso incremento di questa modalità di vacanza, accompagnato da un
numero significativo di navi in costruzione,
Trieste ha tutte le carte in regola
per diventare una delle destinazioni crocieristiche più importanti del
Mediterraneo, grazie anche al fascino della città”.
La società, costituita nel 2007
dall’Autorità Portuale di Trieste,
gestisce il Terminal Crociere sul
molo Bersaglieri (attiguo alla centralissima piazza dell’Unità d’Italia) e il Terminal Passeggeri al
molo IV. A questi vanno aggiunti i parcheggi dello stesso molo IV
e lungo le Rive, invidiato waterfront del capoluogo giuliano. A fine 2010, il 60% delle quote sociali
è stato ceduto alla Trieste Adriatic Marine Initiatives, attualmente
composta da MSC Crociere, Costa Crociere, Giuliana Bunkeraggi e Generali. Nata per sviluppare
attività di business nel settore della gestione delle stazioni maritti-

me e dei servizi ai passeggeri, nonché per la nautica da diporto, Ttp
si occupa anche dell’organizzazione di attività congressuali e fieristiche che troveranno ampio risalto
nell’ambito di Esof 2020.
“Oggi, grazie a un lavoro mirato,
ma anche alla piena soddisfazione
manifestata da crocieristi e compagnie alla luce del servizio ottenuto - aggiunge l’a.d. Rigo - le richieste di approdo sono in costante
crescita. Ttp contribuisce significativamente alla crescita del turismo
in una stagione felice per la città,
grazie all’importante indotto che
genera in tutti i settori economici, secondo le stime universalmente riconosciute, sia per l’aumento
delle attività connesse che per la
significativa spesa diretta dei passeggeri a beneficio del territorio,
oltre a far conoscere le bellezze
della città e del suo entroterra”.

IL TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI
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CLAUDIO ALDO RIGO

Trieste Esof 2020

70 anni di storia verso
la leadership mondiale
Boato: simbolo del ‘fare rete’ e della fiducia nelle eccellenze locali

DA SINISTRA, GINO PASTORUTTI E DIEGO BERTOZ

U

na tradizione che arriva
dal passato per un fiore
all’occhiello dell’imprenditoria giuliana stabilmente proiettato verso il futuro.
Quando, 72 anni or sono, il pioniere Giovanni Battista (‘Tita’)
Boato aveva dato vita alle Realizzazioni Meccaniche Boato, si era
riproposto ‘semplicemente’ di valorizzare con passione le sue competenze da autentico ‘artista della

meccanica’. Oggi, la Boato International S.p.A. si colloca ai vertici mondiali in quanto a progettazione e realizzazione di impianti
industriali.
Un’eccellenza internazionale che,
attraverso la scommessa portata
avanti da Giorgio Boato (figlio del
fondatore), nei primi anni Novanta sarebbe entrata a far parte
prima della Finvacchi e poi della
Cofiva Holding, che oggi fa capo
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alla popolare star del web Gianluca Vacchi.
La sede spicca nell’ambito della
zona industriale Schiavetti Brancolo di Monfalcone, con i suoi
7mila metri quadrati e un fatturato annuo di circa 12 milioni di euro. “L’azienda - spiega il g.m., l’ingegner Gino Pastorutti, da ben
undici anni al vertice - opera grazie a 54 dipendenti. Le nostre linee di produzione per la fabbricazione di membrane bituminose
impermeabilizzanti ci rendono i
numeri uno al mondo, sia in fatto
di produttività, che di collocazione sul mercato”.
Con gli eventi legati a Trieste
Esof 2020 ormai all’orizzonte
(anticipati già nel 2018, riunendo a Monfalcone i rappresentanti di oltre 50 Paesi nel corso di
un memorabile ‘open house’) e
uno spiccato coinvolgimento con
il bacino accademico e il mondo
della ricerca regionali (senza dimenticare la partnership con le
aziende della zona), Boato punta anche sulle intuizioni delle giovani espressioni universitarie. Un
chiaro esempio ne è costituito
dall’ingegner Diego Bertoz, oggi project manager e componente del cda, accolto nel team ancora fresco di studi. “Oltre a ‘fare
rete’, investiamo molto sulla formazione, accogliendo gli stagisti
anche prima del diploma - spiega
Bertoz -. Siamo perciò in grado di
offrire opportunità lavorative e di
alimentare il nostro invidiato studio di progettazione”.

Sanificazione al top con
la tecnologia Horizon
Officine Belletti: dai semplici manufatti agli impianti di cogenerazione

N

ata come ‘azienda di famiglia’, oggi (35 anni più
tardi) Officine Belletti costituisce un autentico gioiello
imprenditoriale di livello internazionale. Ma rimane, sempre e comunque, una ‘grande famiglia’.
L’azienda è un esempio di evoluzione continua e diversificazione
costante della produzione sotto
l’impronta del vulcanico fondatore Gianfranco Belletti.
Una realtà triestina al 100%, partita dalla realizzazione di semplici manufatti per approdare alla
realizzazione di impianti completi (navali, industriali e civili). Progressivo l’allargamento dell’ambito di azione fino alla realizzazione
di impianti di cogenerazione a bioliquidi e biomassa, oleopneumatici e oleodinamici, fino ai bacini
criogenici, petroliferi e idrici.
Senza dimenticare la perizia in fatto di cucine navali e industriali con
patron Belletti, chef per passione,
capace di aprire anche due ristoranti (l’Eccellente e Il covo delle
sirene), dove non è raro trovarlo
dietro i fornelli. “Puntiamo molto sui giovani e sulla formazione
interna - sottolinea con orgoglio
il presidente Belletti -. Così, riusciamo ad assumere i figli dei nostri dipendenti, generazione dopo
generazione”. Nel 2014 gli orizzonti si ampliano ancora grazie alla nascita del Consorzio Belletti
per raccogliere, secondo il principio del ‘fare rete’ e della valorizzazione delle potenzialità locali,
decine di aziende per un totale di

GIANFRANCO BELLETTI

oltre 230 dipendenti e la realizzazione di impianti ‘chiavi in mano’
nei principali cantieri italiani con
refitting tra Usa, Singapore, Germania, Olanda e Spagna (oltre alla
sede secondaria norvegese). “Anni
di ricerca e sviluppo grazie al nostro ufficio progettazione - spiega
il vicepresidente Franca Belletti
- ci hanno consentito di raggiungere la leadership nazionale nel
settore, ampliando l’offerta con
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servizi di sanificazione, anche quale partner del Consorzio Impresa
di Milano. Salute delle persone e
salubrità degli ambienti sono l’obiettivo dell’innovativa tecnologia
Horizon, ideata sia per gli impianti aeraulici/climatizzazione che
per quelli idrici. Un passo ulteriore - conclude - anche verso Trieste
Esof 2020, valorizzando i rapporti
con i principali enti di ricerca e accademici locali”.

Veneto
Progetto di comunicazione
ideato da Bruna Palma

Pronta reazione
e cospicue risorse
Rispettati tutti
gli impegni
a un anno
dalla tempesta
che distrusse
le foreste venete

LUCA ZAIA

“C

irca 1.800 cantieri aperti, quasi 468 milioni di
euro, vale a dire tutte
le risorse disponibili, investite e cantierate. Un grande lavoro di squadra
per ricostruire le nostre montagne
devastate un anno fa dalla tempesta
Vaia”. È il bilancio socio-economico
che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha fatto ricordando
il primo anniversario della tempesta che devastò l’area montana veneta e del vicino Friuli Venezia Giulia. “Stiamo lavorando senza sosta”,
ha aggiunto.
Da commissario delegato per il maltempo di fine autunno 2018, Zaia ha
ripercorso l’intenso lavoro e i risultati che “si vedono”, ha detto. La superficie boschiva colpita è stata di
20mila ettari con 3 milioni di metri
cubi di legname abbattuto. Ebbene,
“il 90% del legname è stato venduto,
ma molti tronchi non possono essere rimossi perché devono fungere da
difesa paravalanghiva - ha spiegato -.
Una volta tolti i tronchi, nella prossima stagione potremo realizzare le
opere di protezione”.
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Tra i 1.746 cantieri aperti, quelli previsti dal piano commissariale e contrattualizzati al 30 settembre sono
complessivamente 984 per un importo di oltre 354 milioni di euro. A
questi vanno sommati i 762 cantieri
e attività avviate e concluse nei primi
mesi per interventi di prima emergenza, per la maggior parte opere di
ripristino di piccola entità, finanziate
con 15 milioni di euro.
Questo significa che i 377 milioni di
euro assegnati dal Governo da investire per l’anno in corso e da cantierare entro il 30 settembre è stata interamente impegnata.
Alla cifra stanziata dal Governo vanno aggiunti i 68 milioni di euro finanziati dalla Commissione Europea il
18 settembre, che sono già stati destinati a vari interventi di sistemazione e ripristino, per la maggior parte
a opere di sistemazione fluviale del
Piave e dei torrenti Cordevole, Maè
e Ansiei. Sono stati investiti anche gli
814.796 euro raccolti grazie agli Sms
solidali e i 4.378.674 del fondo “Veneto in ginocchio” destinati al recupero dei Serrai di Sottoguda.

GIOVANNI FERRARI

Intelligenza artificiale
per il controllo d’integrità
Brevetti CEA: leader nei macchinari per l’analisi dei farmaceutici

N

onostante il carattere
schivo, Giovanni Ferrari
descrive con parole chiare e appassionate la storia di Brevetti CEA, un’avventura industriale
che dalla sua fondazione nel 1957
a oggi è cresciuto armoniosamente figurando attualmente tra leader
mondiali nel proprio settore di riferimento. Nell’ambito farmaceutico
l’azienda vicentina progetta e realizza sofisticati macchinari destinati
al controllo d’integrità e identità di
tutti quei prodotti riempiti con sostanze liquide o solide. Contenitori
e contenuti vengono così analizzati scrupolosamente a un ritmo impressionante, garantendo a quelle
tante multinazionali dotate di macchine Brevetti CEA di evitare il
danno di immagine che la commercializzazione di prodotti difettosi o

non aderenti alle severe normative internazionali comporterebbe.
Ad accomunare le macchine Brevetti CEA è una “formula” assai
complessa che fonde tra loro parti
meccaniche, meccatroniche, componenti ottiche e di software d’altissima tecnologia.
Con un export orientato ormai al
95% di un fatturato totale che nel
2018 ha raggiunto i 38 milioni di euro, l’azienda è calata in un presente
di conferme e sfide che ne attestano il ruolo pionieristico. “La nostra
‘mission’ è seguire e talvolta anticipare le richieste provenienti dai
mercati globali - evidenzia Ferrari
- la nascita e l’imminente diffusione di nuove tipologie di medicine si
traduce in un continuo auto-perfezionamento degli skills derivati da
oltre 35 anni di ricerca e sviluppo
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interni”. L’aria che si respira visitando la sede di Sovizzo, provincia
di Vicenza, in continuo ampliamento, è rigenerante e trasmette l’entusiasmo di una squadra coesa di 160
dipendenti intenzionati a contribuire col proprio lavoro a una strategia industriale che guarda al futuro
con sguardo lungimirante. Il prossimo target da centrare sarà l’integrazione dell’intelligenza artificiale
nei macchinari Brevetti CEA. “Ciò
significherebbe un sostanziale miglioramento delle performance e
l’inserimento di un nuovo parametro - conclude Ferrari - un parametro che eviterebbe i così detti ‘falsi
scarti’, fenomeno apparentemente
esiguo nei nostri macchinari, ma in
grado di fare la differenza nel caso
dei più recenti - e costosi - farmaci
sperimentali”.

Veneto

A

zienda specializzata in prodotti e soluzioni per il benessere degli animali da
compagnia, Camon Spa festeggerà
nel 2020 i 35 anni di attività: è dunque tempo di bilanci. Nel corso dei
decenni, l’azienda veronese ha assistito alla progressiva trasformazione del settore pet proponendosi
sui mercati - prima quello nazionale e arrivando alla ramificazione dei giorni nostri in molti Paesi
europei e nel mondo - con soluzioni d’alta qualità studiate sulle reali
esigenze di cani e gatti.
Tratti distintivi di Camon sono il
rispetto della salute dell’animale (basti pensare alla qualità, sicurezza e naturalità della linea
Orme Naturali dedicata a protezione, igiene e pulizia) e una rara attenzione sul versante estetico
e fashion delle offerte concernenti
abiti, cucce, cuscini, pouf e coperte interamente Made in Italy.
Analizzando la collezione di abbigliamento per cani 2019/2020 stupisce la perfetta vestibilità con la
quale sono confezionati cappottini, tutine, giacche a vento e impermeabili; modelli dai tessuti ricercati e dai colori caldi ed eleganti,
adatti a ogni taglia ed esigenza, il
tutto con un giusto rapporto qualità-prezzo. L’originalità delle fantasie riservate a certi maglioncini
non ha nulla da invidiare a quella che ricercheremmo per i nostri
stessi abiti. Il segreto di un successo dalla crescita armoniosa e
costante? “Siamo spinti da un reale amore per gli animali - evidenzia Roberto Canazza, fondatore e
presidente - sulla cosmesi, a esempio, i nostri prodotti a marchio nascono dalle esigenze di esperti toelettatori in collaborazione con la
nostra divisione scientifica interna, al fine di assicurare risultati efficaci e professionali”. Giunta alla
seconda generazione con l’ingresso delle figlie di Roberto Canazza, Alice (responsabile marketing)
e Beatrice (responsabile comuni-

DA SINISTRA ALICE E BEATRICE CANAZZA CON IL PADRE ROBERTO

Amore e idee
per il benessere
di cani e gatti
Camon: 6.000 articoli studiati attorno alle
esigenze dei pet
cazione), l’azienda dimostra con i
fatti un’innovativa capacità progettuale, ribadendo il proprio ruolo di
leader a livello nazionale e internazionale. Dalla cosmesi all’outdoor
e arrivando agli snack e masticativi, l’offerta Camon abbraccia ogni
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esigenza dei nostri amici a quattro
zampe; amare un animale significa, infatti, ricercare il suo benessere scegliendo soluzioni concepite
da professionisti che comprendono appieno le necessità di questi
insostituibili esseri viventi.

Pelle nel Dna di famiglia
Rino Mastrotto Group: conceria sostenibile alla terza generazione

D

all’acquisizione della prima conceria ad Arzignano
nel 1958 ad oggi, la famiglia Mastrotto è divenuta una realtà
leader nel settore delle pelli e, con
una presenza produttiva globale,
opera un modello di business integrato che copre tutti i cicli del trattamento della pelle, dall’approvvigionamento di pelli grezze alla concia,
riconcia e rifinizione. Una delle ragioni di questa longevità risiede nella gestione famigliare: “Con l’ingresso dei miei due figli siamo giunti alla
terza generazione - evidenzia il presidente Rino Mastrotto - i knowhow accumulati durante una vita di
lavoro da me e mio padre sono passati perfettamente nel Dna di Matteo, attualmente amministratore
delegato del Gruppo, e Barbara, responsabile dell’automotive”. In Italia il Gruppo opera tramite quattro
unità produttive: Calbe/Brusarosco, specializzata nella produzione
di pelli per auto e arredamento, Basmar e Pomari, entrambe specializzate nella produzione di pelli di altissima qualità per le principali case di
moda, e Galassia, focalizzata in alcune lavorazioni per le altre unità del
Gruppo. All’estero, Rino Mastrotto Group detiene uno stabilimento
produttivo in Svezia (Elmo) ed uno
in Brasile (Bermas), entrambi dedicati sia al settore Automotive che arredamento, oltre ad una joint-venture in Messico specializzata nel taglio
di pelli finite. Il Gruppo vanta un
business mix bilanciato essendo presente in quattro diversi mercati finali. “Se il 2018 è stato un anno di
indubbia crescita in termini di fatturato e ordini - prosegue Matteo - per
il 2019 è previsto il consolidamento dei risultati fin qui raggiunti. Per

fare business oggi è imprescindibile
alzare costantemente l’asticella della propria eccellenza poiché, a differenza di 20-30 anni fa, attualmente il
mercato opera una selezione spietata a causa di condizioni più impegnative, ed è essenziale quindi investire
e crescere in tecnologia, sostenibilità ed organizzazione. Sotto il profilo tecnologico ad esempio il settore
è cambiato e molti dei circa quaranta processi necessari per arrivare alla
pelle finita sono ormai automatizzati.
Ma nel nostro lavoro persiste quella
componente artigiana la quale farà sì
che la persona non sarà mai sostituibile dall’intelligenza artificiale”. Altro elemento di distinzione nel Rino
Mastrotto Group è l’attenzione alla
sostenibilità, sia intesa come miglioramento continuo dell’efficienza del
processo produttivo, sia come minor sfruttamento delle risorse idriche ed energetiche, sia come riciclo degli scarti. “Siamo un’industria
che utilizza un sottoprodotto alimentare e lo nobilita, trasformandolo da scarto a componente per pro-

dotti di eccellenza in diversi settori
merceologici (fashion, arredamento, auto e calzatura); inoltre nell’ottica della responsabilità, investiamo
ogni giorno per fare in modo che la
maggior parte degli scarti del nostro
processo produttivo possano diventare materia prima per altri settori industriali. “Il nostro impegno in
questa direzione confluisce nell’attività della società Sicit, di cui sono
stato fondatore - dice Rino Mastrotto - che recupera alcuni materiali di
scarto del processo conciario e li trasforma in prodotti per l’agricoltura
e l’edilizia. “Con la recente entrata
nella compagine sociale di Neuberger Berman - conclude Barbara - abbiamo voluto aprire a un partner che
porti un’accelerazione per le attività di sviluppo, con maggiori risorse e
nuove metodologie di gestione. Nel
futuro prossimo sono previsti importanti investimenti in nuove tecnologie e personale, per rimanere sempre al passo coi tempi e assicurare al
cliente servizi che abbracciano l’intera filiera”.

DA SINISTRA RINO, BARBARA E MATTEO MASTROTTO
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Veneto

Qualità
certificata
in farmacia
Zeta Farmaceutici: il futuro sta nella
filosofia gestionale

N

onostante gli straordinari progressi compiuti dalla ricerca scientifica negli ultimi decenni, sta montando in
Italia un diffuso sentimento di diffidenza nei confronti della farmacologia, preferendogli spesso alternative per nulla efficaci, ma vendute
come “naturali”, quindi solo teoricamente benefiche per l’organismo
umano. La verità è ovviamente meno netta, ed esistono anche realtà di
medio dimensionamento produttrici di farmaci di automedicazione che mantengono la promessa di
un miglioramento della salute, impiegando materie prime di certificata validità e processi produttivi
al passo con l’inarrestabile progresso tecnologico. È il caso del Gruppo Zeta Farmaceutici, realtà vicentina a conduzione famigliare che
ha saputo fidelizzare farmacie, parafarmacie e corner della Gdo assistiti da un farmacista in tutto il Bel
Paese. Il segreto di questo successo? Una squadra in cui ognuno riveste il ruolo che più gli compete
e perciò, nella formazione attuale,
Ida Filiaci, amministratore delegato capace di monitorare le reali esigenze emerse sul mercato, la dottoressa Marta Benedetti, secondo a.d.
responsabile del personale, marketing e amministrazione, e Cesare
Benedetti, presidente che si definisce modestamente “il braccio” di

questo triumvirato riuscito a conquistare la fiducia di una clientela
in crescita continua. Mantenendo
un low profile, ma credendo fermamente nel valore di know-how acquisiti con sacrifici e passione, madre, figlia e padre sono il motore
trainante di un Gruppo che van-
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DA SINISTRA: MARTA BENEDETTI, IDA FILIACI E CESARE BENEDETTI

ta tre sedi produttive tra Sandrigo
(Vicenza) e Mozzate (Como), attive
nella produzione di farmaci generici di automedicazione, integratori e
cosmetici suddivisi tra i brand Zeta
Farmaceutici e Marco Viti Farmaceutici, azienda lombarda rilevata
per intero nel 2000 - stabile, macchinari e personale - grazie all’intuito imprenditoriale della famiglia.
Uomo dal sorriso accogliente e dallo sguardo penetrante, ex- ingegnere del pool italo/statunitense della
Olivetti che realizzò il primo calcolatore negli Anni ’60, Benedetti ricorda gli albori dell’attività di famiglia con sorprendente precisione:
tante, tantissime le trasformazioni
avvenute da quando il padre Adelio
acquistò la licenza per la produzione di prodotti galenici nel 1947 fino
ad arrivare all’attuale stabilimento

principale di 30.000 mq coperti in
cui i dipendenti vengono chiamati
“colleghi” e in cui vige un’atmosfera volta a precisi obiettivi comuni,
senza mai incappare in uno sciopero, una causa o in un qualche significativo inciampo.
Il valore fondante del Gruppo è
quello di una qualità certificata in
ogni ambito del processo produttivo dei farmaci, che viene automaticamente coniugata anche nei settori cosmetici e integratori.
Il continuo investimento in ricerca e in tecnologie all’avanguardia
fa del Gruppo una realtà che, nel
2018, ha dichiarato 98 milioni di
euro in fatturato e che, per il 2019,
punta a quota 105 milioni.
Prodotti di spicco come l’integratore Prolife - contente fermenti lattici capaci di migliorare la flora bat-
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terica riequilibrando l’organismo
nella sua interezza - o Amido Mio
- linea concepita per mantenere la
pelle in condizioni ideali - sono due
dei molti esempi di un’eccellenza
destinata ad accelerare il processo
di internazionalizzazione nel futuro prossimo.
Paesi come Cina, Grecia, Marocco
e area Baltica già conoscono l’efficacia del modus operandi Zeta, ma
la strategia manageriale ha in serbo
un ulteriore allargamento del bacino di utenza e non solo. Con la linea cosmetica Euphidra si avvera
l’intenzione di una filosofia biologica (“Biolosophy”), non solo attraverso ingredienti naturali al 100%
da coltivazioni biologiche, ma anche attraverso un packaging finalmente sostenibile pensato per una
totale riciclabilità.

Nuovo timoniere
per Confindustria
Veneto
È Enrico Carraro, presidente
del Gruppo di Campodarsego

A

dal 1976

LAVORAZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE

lla guida dell’omonima azienda metalmeccanica con quartier generale a Campodarsego (Pd), Enrico Carraro è il nuovo presidente di
Confindustria Veneto. Eletto dal Consiglio di presidenza all’unanimità, il 28 ottobre scorso ha raccolto il testimone di Matteo Zoppas, dimissionario,
che l’imprenditore ha ringraziato pubblicamente
per l’impegno profuso in questi ultimi due anni.
“È sotto il segno della responsabilità - ha dichiarato Carraro - che assumo questo ruolo, per rappresentare al meglio il variegato mondo delle nostre
imprese”. Nato il 17 aprile 1962, Enrico Carraro è
entrato nella storica azienda di famiglia (la Carraro Spa è stata fondata nel 1932) a soli 22 anni. Nel
suo percorso di formazione professionale, ha conosciuto diverse realtà e aree aziendali, ricoprendo
gradualmente ruoli di sempre maggiore responsabilità. Nel 2007 ha assunto la vicepresidenza esecutiva del Gruppo con delega alle iniziative di New
Business Development; è alla presidenza da aprile
2012. per quanto riguarda le cariche istituzionali,
a febbraio 2011 Carraro è diventato membro della
Giunta di Confindustria Padova e, nel luglio 2012,
membro della Commissione per la riforma di Confindustria. Da aprile 2013 a febbraio 2017 è stato
vicepresidente di Confindustria Veneto con delega all’internazionalizzazione. A giugno 2018 è stato nominato vicepresidente di Assindustria Veneto Centro Imprenditori Padova-Treviso, nata dalla
fusione di Confindustria Padova e di Unindustria
Treviso.

ENRICO CARRARO
PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
VENETO

Via Lago di Costanza, 40 - Schio, Vicenza
Tel +39.0445575457 - info@pozzacchio.it

www.pozzacchio.it

Quando la cooperativa
fa bene alla Dop
I 30 anni di Agriform: dal Grana Padano
“Quota Mille” alle sfide del futuro

C

ooperativa di secondo livello che associa alcuni tra
i più importanti caseifici cooperativi dell’Italia nordorientale, Agriform si appresta a tracciare nel 2020 il bilancio di un’attività
trentennale incentrata sulla vendita
di eccellenze alimentari quali Grana Padano, Parmigiano Reggiano e
alcune Dop venete come l’Asiago
prodotto da Latterie Vicentine e il
Lattebusche. L’azienda di Sommacampagna (Verona) affonda le proprie radici su elementi chiave di un
successo non effimero: unitamente alla bontà di prodotti in armoniosa crescita sia in Italia che all’estero,
le vanno riconosciuti una maniacale ricerca dell’auto-miglioramento,

flessibilità e soddisfazione massima
del cliente. Altro ingrediente imprescindibile è l’aderenza alle tante
trasformazioni del mercato, il quale negli ultimi anni si è spostato dalla prevalente commercializzazione della forma alle varie tipologie di
porzionati, un fatto che aumenta la
catena di valore del prodotto. “Oggi
il consumatore richiede un prodotto che garantisca alti standard qualitativi - evidenzia Alberto Bizzotto,
direttore commerciale - è cambiata anche la sua modalità di fruizione, influenzando così il formato che
si distingue in cubetti, grattugiato,
a julienne e bite”. Con un fatturato attestatosi nel 2018 in 159 milioni di euro e una previsione di cre-

ANGELO BRESSAN - CASARO GRANA PADANO DOP
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scita per il 2019 del 15%, Agriform
si conferma realtà solida e sempre
più orientata a un’internazionalizzazione giunta a un lusinghiero 53%
spaziando dal Canada all’Australia.
Risultati lusinghieri per una realtà nata come piccolo magazzino di
stagionatura e divenuta uno dei primi player nazionali. “Unitamente al
nostro ingresso nel mondo del biologico a partire dallo scorso anno prosegue Bizzotto - gli investimenti per i prossimi tre anni su cui si sta
focalizzando Agriform sono principalmente due: l’implemento degli
impianti di confezionamento e l’aumento della capacità di stagionatura
del 50 % arrivando nel 2022 a quota 350.000 forme”. Nel frattempo
l’azienda segnala il recente successo per il lancio di un prodotto per
intenditori: il Grana Padano Dop
“Quota Mille”, delizia stagionata oltre sedici mesi proveniente da caseifici partner della Lessinia situati in
quota 1.000 metri di altezza.

Campania
Progetto di comunicazione
ideato da Gianpaolo Maretto

Patrimoni
da valorizzare
La regione sa
puntare sulle
proprie risorse.
L’esempio
del Real Sito
di Carditello
LUIGI NICOLAIS,
PRESIDENTE FONDAZIONE
REAL SITO DI CARDITELLO
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S

e c’è qualcosa che non manca alla
Campania è la capacità di esprimere
il proprio potenziale: lo si nota, sicuramente, a livello artistico e creativo, ma anche
a livello turistico e imprenditoriale. A volte
c’è carenza di mezzi, di infrastrutture, di finanziamenti, ma le idee non mancano mai.
E laddove c’è una possibilità di raccontare se
stessa, la Campania la coglie.
Tra i mille esempi che potremmo portare ai
nostri lettori, ne abbiamo scelto uno: il recupero del Sito Reale di Carditello.
“Carditello è un luogo emblematico, non solo per la sua ubicazione, nel cuore della ‘terra
di lavoro’ in provincia di Caserta, ma perché
racchiude in sé le vicende dell’intero Paese. Un sito dalle enormi potenzialità, abbandonato e saccheggiato per lungo tempo, eppure con un grande potenziale di rinascita”.
Così spiega Luigi Nicolais, professore emerito di Ingegneria, già Ministro della Funzione Pubblica e presidente del CNR, dal
2016 presidente della Fondazione Real Sito
di Carditello. La Fondazione è stata voluta
dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, che acquistò il bene addirittura
messo all’asta, non solo per sottrarlo alla criminalità, ma perché diventasse una testimonianza dei valori di bellezza, cultura e civiltà.
Appena nominato, Nicolais ha promosso una
serie di accordi con le istituzioni più impor-
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tanti perché attraverso il concorso delle forze
si tornasse ad assicurare un futuro al Sito. Tra
questi, l’Arma dei Carabinieri, che insedierà
a Carditello un proprio reparto a cavallo, le
Università della Campania, che trasferiranno
i loro laboratori di agraria e veterinaria, e infine le federazioni degli agricoltori.
Carditello, infatti, fu progettata da Carlo di
Borbone, e portata a compimento dal figlio
Ferdinando in epoca illuministica, quale luogo per l’innovazione delle tecniche in agricoltura e nell’allevamento. Qui fu selezionata la
razza del cavallo Persano, che dapprima divenne l’emblema di Francesco Baracca e poi
fu “adottata” dalla scuderia Ferrari. Nel Real Sito fu inoltre prodotta la mozzarella di bufala. Due “marchi” fondamentali del Made in
Italy, che traggono origine in un passato che
merita di essere valorizzato riproponendo, in
chiave moderna, l’innovazione e la creatività
che ne erano alla base.
“Oltre al recupero totale del complesso e il
ritorno, dopo oltre 100 anni, di una cospicua
mandria di cavalli Persano - conclude Nicolais -, per Natale inaugureremo il restauro
degli orologi solari, tra i più belli dell’epoca,
che costituiranno l’occasione per organizzare uno show di luci e videomapping ispirato
al tema del tempo. Una festa che rappresenterà il ponte temporale tra Carditello antica e
la sua proiezione futura”.
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Campania

Afﬁdabilità
ed efﬁcienza
LSW e CRD, dalla logistica ai trasporti alla distribuzione

P

ioniere della logistica e
grande conoscitore della
genesi dei trasporti in Italia, Pasquale Coppola ha costruito la sua brillante storia imprenditoriale sulla movimentazione di
elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, dalla fabbrica al
consumatore.
Tratto distintivo del suo modello
di business sono i valori e i principi che hanno reso immortale nel
suo cuore la ﬁgura dell’imprenditore Vittorio Merloni.
“Il gruppo Merloni - ricorda emozionato - aveva in quest’area due
importanti centri produttivi. Col
passaggio delle fabbriche alla Indesit era alto il rischio di delocalizzazione, soprattutto per la
mancanza di adeguate strutture
logistiche.
Da osservatore partecipavo alle
riunioni sindacali. Ho presentato comunque una mia proposta,
che è stata valutata da vertici del
Gruppo. In questo campo mi sentivo preparato. La loro risposta è
stata: ‘Afﬁdiamo a voi il magazzino, ad una condizione: nell’anno 1993 dovrete movimentare un
milione di pezzi’. Una sﬁda vinta, in quanto abbiamo raggiunto
1.300.000 pezzi, contribuendo indirettamente a mantenere in vita
la produzione in loco”.
È stato l’inizio di un percorso di
crescita inarrestabile, caratterizzato da una cultura del lavoro
che unisce passione e managerialità. “In pochi anni abbiamo toccato il picco di 6 milioni di pez-

zi - aggiunge Pasquale Coppola
- distribuiti in Italia e all’estero,
diventando parte integrante nelle strategie di sviluppo del Gruppo Indesit”.
Oggi le attività d’impresa si estrinsecano attraverso due distinte società, la LSW per la logistica e
la CRD per la distribuzione, entrambe localizzate nella moderna struttura dell’area industriale
di Gricignano di Aversa, strategicamente collegata coi principali

LSW e la CRD,
specializzate nella
movimentazione
di prodotti
tecnologici, sono
pronte ad ampliare
la gamma delle
aree merceologiche,
aprendosi a nuovi
mercati
snodi autostradali e ferroviari.
La massima attenzione verso le esigenze del committente, abbinata alla continua ricerca di elevati standard qualitativi e
servizi personalizzati, hanno permesso alle due società della famiglia Coppola di consolidare il loro successo in ambito nazionale e
ﬁdelizzare una clientela sempre
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più diversiﬁcata.
“Abbiamo stretto una forte sinergia con una multinazionale della
logistica per servire, in modo capillare in tutta Italia, i negozi specializzati di un player europeo di
elettronica, elettrodomestici e
tecnologia”.
L’ingresso della seconda generazione, rappresentata dai ﬁgli
Francesco e Gaetano, ha permesso una rinnovata strategia d’investimenti indirizzati a ottimizzare
le aree stoccaggio e attivare sistemi e procedure fortemente innovative in tema di controllo, tracciabilità e sicurezza delle merci.
“Abbiamo raggiunto un elevato livello d’efﬁcienza, grazie a personale di altissima esperienza cooperato da un soﬁsticato sistema
informatico che fa uso delle più
moderne tecnologie. La nostra
forza è il magazzino”.
La LSW e la CRD, altamente specializzate nella movimentazione
di frigoriferi e lavatrici, televisori
e prodotti tecnologici, sono oggi
pronte ad ampliare la gamma delle aree merceologiche, aprendosi a nuovi mercati: “Ciò che serve
all’imprenditore è meno burocrazia nei processi di crescita. Il vero
motivo della delocalizzazione delle aziende oltre i conﬁni nazionali - conclude Pasquale Coppola non è il basso costo del lavoro, ma
i troppi passaggi burocratici: per
realizzare un progetto industriale, in Italia occorrono dai tre ai
quattro anni. Il tempo, cioè, per
renderlo superato”.

PASQUALE COPPOLA
CON I FIGLI GAETANO
E FRANCESCO
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Storie di incontri
tra passione e vino
Furore, Ravello e Costa d’Amalfi sono i vini di Cantine Marisa Cuomo

L

e vigne a affacciate sul mare del Golfo di Salerno, da
Ravello a Scala vivono sdraiate sulle rocce scoscese. Là, dove
le viti sono esposte alla magica azione del sole e dello iodio, dove i nobili e succosi acini sono la magica
espressione di un luogo di storia e
di incomparabile bellezza, ha preso vita un’avventura imprenditoriale che unisce la passione per il vino
da vitigni autoctoni e l’entusiasmo
di un progetto di coppia. Parliamo
di Cantine di Marisa Cuomo, tra i
migliori marchi dell’enologia italiana a livello internazionale.
Già noto agli appassionati di tutto
il mondo per il Gran Furor Divina

Costiera -, questo territorio così affascinante ed estremo, ritratto nelle
“guasce”, tipici acquerelli del Golfo
di Napoli fin dal 1700, è terra natia
anche di altri vini superbi, Furore,
Ravello e Costa d’Amalfi, prodotti secondo le più antiche tradizioni.
Artefici di tanta meraviglia del palato sono Marisa Cuomo e il marito Andrea Ferraioli, discendente da
un’antica famiglia di vinificatori locali, che acquistò il marchio Gran
Furor Divina Costiera nel 1980 per
produrre un vino di altissima qualità, recuperando i segreti dei suoi avi
e la secolare tradizione vinicola del
suo paese natio.
Gran Furor Divina Costiera, in re-
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altà, ha un’origine più lontana nei
tempi: nato nel 1942 come prezioso
nettare ottenuto dalle vigne sdraiate a picco sul mare della Costa d’Amalfi, è il prodotto di uve antiche e
cariche di storia che subito conquistò i palati più esigenti.
Oggi, l’amore di questa coppia di
coniugi per il vino ha valorizzato ulteriormente le potenzialità di questo angolo d’Italia e dei suoi nettari d’uva.
I vini Cantine di Marisa Cuomo invecchiano in un’antica cantina scavata nella roccia di origine dolomitico-calcarea: un luogo affascinante,
umido e fresco, che accoglie le barriques in legno di rovere francese.

Campania

Contemporaneo
tradizionale
L’eccellenza della guanteria napoletana è
firmata Gala Gloves

U

n prodotto artigianale interamente italiano racchiude in sé una storia,
una tradizione, una materia prima di qualità, ma soprattutto l’unicità dell’oggetto realizzato a
mano. Custode della secolare tradizione napoletana nella lavorazione di guanti pregiati è oggi la

Gala Gloves, un laboratorio specializzato nella ideazione e cucitura di guanti maschili e femminili,
di ogni colore e tendenza, sinonimo nel mondo di eleganza, fattura
italiana e gusto partenopeo. “Usiamo solo pelle conciata e tinta secondo tecniche e requisiti richiesti
dalla guanteria napoletana: nappa

ALESSANDRO PELLONE
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naturale, tinta in botte. È il punto
di forza del nostro prodotto, riconosciuto in tutto il mondo”. Le origini delle attività in questa nicchia
del made in Italy risalgono al 1930,
con la signora Anna Muscariello.
Il suo saper fare, lo ha trasmesso
al figlio Gaetano Pellone, che con
maestria e lungimiranza lo ha saputo custodire e valorizzare insieme al figlio Alessandro, dando vita alla Gala Gloves Srl. La società è
oggi un insieme di passione e d’ingegno, vero valore intrinseco delle
sue creazioni: pezzi unici, riservati a una clientela residente a Tokio
e a New York, a Londra e Parigi,
a Pechino e Montreal, dotata di
una spiccata cultura del prodotto
di qualità. “Siamo presenti nei più
famosi department store del lusso
mondiali. Il nostro primo mercato
è oggi il Giappone, seguito da Stati
Uniti, Canada e Europa”. Il segreto del suo successo è racchiuso negli insegnamenti e nelle tecniche
di lavorazione rigorosamente artigianali che si tramandano da tre
generazioni. L’ingresso in azienda
di Alessandro Pellone è coinciso
col progetto di presentare sul mercato un proprio brand, Gala Gloves, capace di suscitare curiosità e
riscuotere apprezzamenti a livello
globale. È la straordinaria declinazione del saper fare italiano. Estro,
ricercatezza e bravura, unitamente all’opera preziosa dei maestri
conciatori, danno vita ogni anno
ad esclusive collezioni che suscitano emozioni, infondono desiderio,
per diventare simbolo nel mondo di alta artigianalità. “Insieme
ai vertici della Stazione sperimentale di Napoli, sede anni fa di una
Scuola di taglio e cucito per guanti, ci piacerebbe riprendere questa
vocazione territoriale - conclude
Alessandro Pellone - e dare vita ad
una scuola di formazione che possa rinvigorire questa nobile tradizione partenopea”. Contemporary
tradition, rendere contemporanea
una tradizione secolare.

Costruttore di idee
Sostenibilità e rigenerazione urbana, le nuove frontiere dell’edilizia

L

a qualità delle costruzioni,
siano esse residenze o infrastrutture, si sposa oggi con
la qualità dell’ambiente che le circonda. Ciò diventa possibile grazie alla ricerca e all’applicazione di
nuovi materiali e tecnologie innovative, che permettono di raggiungere il duplice beneficio di ridurre l’impatto ecologico sull’ambiente
e diminuire sensibilmente i consumi energetici degli edifici. Siamo
nell’era dell’edilizia ecosostenibile,
che le imprese di costruzioni stanno affrontando con coraggio e lungimiranza per dare origine a una rigenerazione urbana e territoriale
orientata alla qualità della vita. Tra
i precursori di questo nuovo modello del costruire, in Campania emerge l’imprenditore Francesco Tuccillo, ai vertici di un gruppo di imprese
che comprende, oltre alla storica società di famiglia, Iterga Costruzioni
Generali Spa, impegnata in grandi
opere di pubblica utilità, la Marino
Costruzioni, specializzata nella ristrutturazione edilizia sostenibile e
la Infracoop, una società altamente
qualificata nella realizzazione e ma-

FRANCESCO TUCCILLO

nutenzione di impiantistica di nuova
generazione. Un gruppo moderno e
dinamico, che coniuga le eccellenze del costruire con quelle dei servizi, al fine di cogliere appieno i cambiamenti di un mercato sempre più
competitivo. “Riduzione dei costi e

RENDERING
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qualità delle costruzioni sono oggi i
due asset strategici per essere competitivi nel nostro settore”. Facendo
tesoro della lunga esperienza maturata ai vertici dell’Acen, Francesco
Tuccillo ha dato vita a un’associazione unica nel suo genere: Nagorà,
una piattaforma telematica che è diventata il “luogo” dove si dibattono
temi d’interesse collettivo, un laboratorio che raccoglie le idee delle
migliori menti dalla cultura al sociale, dallo sport alla politica e all’imprenditoria: “Il ruolo dei costruttori è sempre stato determinante per
lo sviluppo economico e sociale del
nostro Paese. Ciò che serve - sottolinea Francesco Tuccillo - è una politica di rigenerazione urbana che valorizzi sia il patrimonio privato che
quello pubblico, a partire dagli immobili sottoutilizzati o addirittura
inutilizzati da troppo tempo”.

Campania

DOMENICO LANZO

Una crescita…
“intelligente”
NetCom Group, costruiamo insieme
il futuro di una sana economia

L

e parole del Santo Padre
“Stiamo vivendo non tanto
un’epoca di cambiamenti,
ma un cambiamento d’epoca”, evidenziano con lucida intelligenza la
complessa rivoluzione digitale del
nostro tempo. Il sapere condiviso,
l’infinita declinazione della ricerca
applicata, lo sviluppo incessante
di nuove tecnologie, hanno aper-

to le porte alla società dell’informazione e al dominio dei sistemi
informatici, cambiando profondamente il modo d’agire e lavorare, di produrre e comunicare, di
muoversi e relazionarsi. Gli artefici di questa lenta, ma inarrestabile evoluzione sono uomini di grandi vedute come Domenico Lanzo,
fondatore e ceo della NetCom
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Group Spa, che hanno permesso a
menti brillanti di potersi esprimere al meglio nel concepire rivoluzionarie soluzioni ingegneristiche
capaci di diffondersi in ogni asset
dell’economia, dall’automotive alle telecomunicazioni, dai trasporti ai sistemi avionici e di difesa,
dalla finanza all’intrattenimento.
Fra i suoi clienti storici nel settore
dell’Ict, la NetCom Group annovera player mondiali come Ferrari, Jaguar e Lamborghini, Maserati e FCA, Nokia e Siemens, Sky
Italia e TIM, Huawei ed Ericsson,
Magneti Marelli e Selex. Dopo la
strategica acquisizione di società
hi-tech nel Nord Italia si sono aggiunti ulteriori grandi clienti come Coca Cola, Enel e Telecom,
Comdata, Cattolica e Reale Mutua.
La recente inaugurazione della
nuova sede di Modena dopo quelle di Napoli, Roma, Torino e Milano, con laboratori all’avanguardia
nel testing automation e validazione di software, aprirà la strada a
una nuova generazione di sistemi
di autoguida intelligente e soluzioni autonome che permetteranno
una estensione della deducibilità umana trasferita alla macchina.
“L’esplorazione dello spazio degli ultimi 30 anni e le nuove applicazioni nell’intelligenza artificiale
stanno oggi determinando una ricaduta reale e concreta nel mondo
dell’automazione, delle comunicazioni e della sicurezza”, sottolinea il manager, che nell’ultima
convention aziendale ha voluto al
suo fianco l’astronauta Maurizio
Cheli per annunciare la prossima
sfida della Holding campana nel
mondo dell’AI. “Siamo un’azienda che manifesta concretamente
che la ‘speranza nel futuro’ diventa certezza: una speranza - conclude Domenico Lanzo - alimentata
dalla creatività, dall’intuito, dalla capacità di sapersi adattare con
ingegno. Fare anche piccole cose,
ma farle bene”.

La logistica integrata
amica dell’ambiente
Trans Isole, trasporto combinato per ridurre anche i costi e i rischi

D

a precursori dell’intermodalità a esempio virtuoso di logistica sostenibile. È il percorso di evoluzione
impresso alla Trans Isole Srl dalla
famiglia Spighetto, impegnata da
tre generazioni ad “aprire la strada verso l’Europa” alle imprese che
dal Mezzogiorno d’Italia si proiettano oltre i confini nazionali.
Dai porti italiani, prende oggi il
via un processo di trasferimento di
prodotti, container e veicoli che dà
luogo a una dinamica integrazione
tra diverse modalità di trasporto, da
molti definita ‘catena logistica integrata’, l’unica davvero in grado d’incidere significativamente su una
maggiore sostenibilità ambientale.
In questo scenario, i servizi di logistica, per multinazionali e grandi
gruppi industriali, diventano un importante elemento di competitività,
in grado d’incidere sulle strategie di
sviluppo. “La sensibilità dei grandi
operatori commerciali verso le tematiche ambientali, negli ultimi anni è cresciuta notevolmente. A noi
tocca il compito di accompagnarli nel raggiungimento degli obiettivi, consapevoli che il trasporto è il
loro biglietto da visita”. Tratto distintivo della Trans Isole è da sempre quello di anticipare domande e
bisogni di un comparto economico
fortemente dinamico e trovare le
giuste integrazioni, raggiungendo
l’avanguardia nei trasporti&logistica di una vastissima gamma di settori merceologici, trasporti speciali
ed eccezionali, ADR e trasporti intermodali marittimi, fino alla distri-

MICHELE SPIGHETTO

buzione delle merci in tutt’Europa
e servizi quali groupage, deposito
merci e gestione pallet.
Ecco alcuni numeri: 60.000 imbarchi annui, 1.800 mezzi in flotta, 26.000 mq di magazzini coperti, 250 addetti e 2.500 clienti attivi,
con un fatturato in costante ascesa
di circa 50 milioni di euro. La sfida che la società con sede ad Angri, provincia di Salerno, si accinge
ad affrontare insieme al suo storico partner Iveco, è quella di azze-
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rare nei prossimi 10 anni l’utilizzo
di mezzi a gasolio con tir ad alimentazione alternativa, oggi LNG
domani ibridi. “Uno dei più importanti insegnamenti di mio padre
Antonio, è che dietro ogni storia
imprenditoriale - conclude Michele Spighetto - c’è sempre una persona che ha avuto il coraggio di assumere decisioni importanti in
momenti difficili, rischiando e sacrificandosi per valorizzare il futuro dell’azienda”.

Campania

Specialisti in nutrizione
animale
Mangimi Liverini Spa, da 50 anni con l’entusiasmo di sempre

F

ondata nel 1969 su iniziativa dei fratelli Giuseppe e Mario Liverini, la
Mangimi Liverini Spa di Telese
Terme è oggi una realtà industriale fortemente competitiva
nel Centro-Sud Italia nel campo
della nutrizione animale. Un’impresa dalla forte impronta familiare, che ha saputo mantenere
vivo nella sua evoluzione un fortissimo legame col territorio, condividendone i valori più autentici.
“Il benessere dell’animale deriva
da una corretta alimentazione. È
da 50 anni che nutriamo gli animali rispettandone i fabbisogni,
consapevoli di quanto questo sia
importante per la qualità e la sicurezza della catena alimentare”, spiega Filippo Liverini, oggi
al vertice degli industriali sanni-

ti. L’innata propensione all’innovazione, unita alla capacità di valorizzare insegnamenti e segreti
tramandatisi di padre in figlio, ha
sempre guidato i fratelli Filippo

e Michele nello sviluppo dei loro progetti imprenditoriali, fino a
far diventare la Mangimi Liverini
uno ‘scrigno’ ricco di valori e di
principi sapientemente praticati,

LE “TRE S”
CHE FANNO LA
DIFFERENZA
Nell’arte di produrre bene, la
Liverini usa una ricetta semplice per la creazione del suo mangime: “sano”, per l’utilizzo di materie prime selezionate da fornitori
qualiﬁcati; “sicuro”, per la tracciabilità e la sicurezza alimentare garantita da laboratori all’avanguardia; “sostenibile”, grazie a processi
produttivi rispettosi dell’ambiente
e della natura.
DA SINISTRA MICHELE E FILIPPO LIVERINI
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DALLA QUALITÀ ALL’ECCELLENZA
L’eccellenza cui s’ispira il modello produttivo Liverini
va oltre la qualità del suo prodotto. Si riflette anche
nel suo intento di operare nel massimo rispetto dei
principi di trasparenza ed equità, tutelando la salute, il benessere e la sicurezza degli animali e adottando
le misure necessarie alla salvaguardia dell’ecosistema.

per garantire all’impresa il collante necessario a sopravvivere nel
tempo.
Parliamo di un patrimonio inestimabile di esperienze e di compe-

Tracciabilità, ricerca, certificazione, ambiente, consulenza, formazione, logistica: sono le “sette fasi” di lavoro perfettamente integrate e programmate, capaci
di garantire una costante evoluzione della qualità del
prodotto, della gamma dei servizi e dell’assistenza alla clientela.

tenze, che l’attuale governance
duale ha saputo preservare e custodire, valorizzare e comunicare,
contribuendo fattivamente alla
crescita economica e sociale del
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Sannio e della sue comunità. “Il
processo di modernizzazione degli impianti - spiega l’a.d., Michele Liverini - passa attraverso un
approccio sistematico a una produzione non più solo esperienziale, bensì sempre più tecnologica,
basata cioè su fattori di calcolo
precisi e documentabili”.
È in questa visione che s’inquadra la decennale collaborazione
dell’azienda con i Dipartimenti di
Veterinaria e Agraria della Federico II di Napoli, dell’Università
del Sannio, insieme al contributo
dei tecnici più qualificati presenti sul mercato. La volontà di crescere, di esplorare nuovi mercati, è stata la chiave del successo
della Liverini Spa. Parliamo di un
percorso imprenditoriale caratterizzato dalla spiccata sensibilità verso le tematiche ambientali e la salubrità dei prodotti, con
una serie di progetti fortemente
orientati all’efficienza energetica, all’ottimizzazione dei processi
produttivi e, soprattutto, al controllo rigoroso di tutte le risorse utilizzate lungo l’intera filiera.
Sistemi di produzione altamente
tecnologici, tra i più performanti a livello nazionale, danno vita a molteplici alimenti pellettati, schiacciati, floccati, semplici e
misti. L’impiego di oli e melasse,
permettono di ottenere prodotti finiti morbidi e gustosi, privi di
polverosità. Risultato finale: alimenti di qualità superiore, caratterizzati da un’alta appetibilità e
dall’elevata digeribilità.

Campania

Missione riciclo e valorizzazione
Plastimontella, 40 anni di best practice nella rigenerazione

I

l riciclo della plastica è un valore da preservare. Parliamo di una “filiera” che in Italia supera le 10.000
aziende, con 150.000 addetti e un fatturato di 40 miliardi. Nella verde Irpinia, pioniere in questo settore
è stato l’imprenditore Mario Merola, fondatore della

MARIO MEROLA CON IL FIGLIO MARCO

Plastimontella Srl, che con intelligenza e lungimiranza ha investito in avanzate tecnologie per la rigenerazione di diverse tipologie di polietilene, al fine di ricavarne materia prima selezionata ed esente da impurità
per industrie produttrici di tubi, film, sacchetti… sono
infinite le vie del riuso. “Ogni anno noi riciclatori contribuiamo in maniera determinante a tenere il pianeta pulito, attraverso la raccolta e la rigenerazione delle migliaia di tonnellate di plastica”. Nella sua azienda,
recupero e riutilizzo della plastica sono fasi di un processo industriale che porta ad impiegare, in maniera
ottimale, la materia prima disponibile: il polietilene.
“Non è la plastica che inquina, ma le cattive abitudini
legate all’abbandono: il nostro settore da anni sviluppa tecnologie e applicazioni sempre più sostenibili e rispettose dell’ecosistema. Ciò che davvero serve - ammonisce Mario Merola - sono programmi educativi su
larga scala e non tasse o ulteriori vincoli che darebbero
un ‘colpo mortale’ a tante Pmi italiane”.

Impegno contro l’inquinamento da plastica
Governi, produttori e ricercatori insieme nella ricerca di soluzioni

R

idurre l´inquinamento da plastica è una delle più
grandi sfide ambientali del nostro tempo. Allo stato attuale, gli analisti ne prevedono una produzione che
potrebbe arrivare a superare un miliardo di tonnellate all´anno entro il 2050. Intollerabile, da parte dell’ambiente.
La necessità di intervenire a livello culturale e normativo
sul tema è palese.
La lotta alla plastica segue tre filoni di pari importanza: la
legislazione, l’impegno delle aziende innovative, che studiano strategie di circular economy e la Ricerca, sulla quale si punta per lo sviluppo di materiali nuovi o processi di
recupero e riciclo del materiale già in circolazione.
A fare da bussola nell’UE c’è la recente direttiva che vieta
la vendita dei prodotti in plastica monouso. L’Italia si sta
preparando a recepirla e, nel frattempo, ha inserito nella bozza di Bilancio la cosiddetta Plastic Tax che si applicherà a tutti gli imballaggi di plastica comprese le bottiglie. La comunità scientifica e tecnologico-produttiva di
settore, intanto, si sta organizzando al fine di accelerare i
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processi di innovazione e la diffusione della conoscenza.
Molto si discute intorno alle nuove opportunità nel settore degli imballaggi, Tra le informazioni più preziose per le
aziende, è già emersa la possibilità di valorizzare le frazioni problematiche degli imballaggi misti in plastica, spesso
destinati all´incenerimento o alla discarica.
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Plastica, rigenerazione
ad alte performance
Il modello imprenditoriale e la tecnologia italiana di Delco e C. Electric

S

alute dell’uomo e dell’ambiente e sostenibilità ambientale sono gli obiettivi
primari dell’economia circolare. Si
apre una nuova era, in cui gli scarti
di produzione e i prodotti che hanno completato il loro ciclo di vita
vengono trasformati e riutilizzati e
non più destinati in discarica.
Tra i materiali ad altissima efficienza energetica vi è sicuramente la plastica. Da qui lo sviluppo di
tecnologie italiane all’avanguardia,
che hanno permesso al settore delle materie plastiche di evolversi rapidamente e diventare in pochi anni il secondo mercato in Europa,
con imprese di assoluta eccellenza
mondiale. Tra le aziende tricolore che si sono distinte per soluzioni altamente sostenibili spiccano la
Delco Srl e la C. Electric Srl, entrambe fondate dall’imprenditore
Sergio Corti, uomo perspicace e di
larghe vedute che, con grande abilità e competenza, ha concepito e
realizzato impianti per il riutilizzo
della plastica assai efficaci e facili da gestire.
Attraverso le sue due società, le attività d’impresa si estendono alla
progettazione e automazione elettronica ed elettromeccanica, la cosiddetta meccatronica, dando vita
ad impianti di riciclaggio e compaund sia monoviti sia biviti, altamente performanti e duraturi nel
tempo.
“Prestiamo massima attenzione all’ascolto del cliente, per rispondere nel migliore dei modi
a ogni specifica richiesta ed otte-

nere un’elevata qualità degli impianti dal punto di vista del risparmio di energia elettrica e calore.
La nostra bravura è stata quella di rendere semplici e automatici processi produttivi anche molto
complessi, grazie ai quali oggi l’industria della plastica è in grado di
rigenerare la materia prima e permettere la nascita di molteplici
nuovi prodotti”.
La continua evoluzione meccanica ed elettronica ha permesso alle
due società di Castellanza, in provincia di Varese, di realizzare ‘mo-

SERGIO CORTI
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delli’ in grado di rispondere pienamente alle aspettative del mercato
internazionale, in particolare per
la loro robustezza, affidabilità e
un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi in Europa, Stati Uniti e
Centro America il marchio Delco
è sinonimo d’innovazione, qualità
e precisione millesimale: “I clienti soddisfatti, molti dei quali hanno
installato più di un impianto, sono
i testimoni del nostro successo, ottenuto grazie ai validi collaboratori al mio fianco e al sostegno della mia famiglia”, conclude Corti.

Mondo
consulenza
Progetto di comunicazione
ideato da Antonella Minichini
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Professionalità
in evoluzione
Competenza sulle novità tecnologiche e alto grado di
specializzazione sono gli skill richiesti ai consulenti

I

numeri: più di 200.000 avvocati e 70.000 commercialisti - solo per menzionare due delle
categorie professionali più rappresentative in Italia - danno immediatamente l’idea di un settore come
quello professionale, sicuramente
tra i più rilevanti dell’economia Italiana.
Sempre i numeri ci dicono che, nel
mondo, ormai quaranta grandi studi
legali Internazionali hanno raggiunto e superato il miliardo di dollari di
fatturato e, in Italia, sette studi legali
hanno superato i 100 milioni di euro
di fatturato diventando di fatto delle
aziende che si propongono sul mercato con servizi, struttura e organizzazione estremamente differente da
quella che era l’immagine dominante fino anche agli Anni 80.
Allargando il nostro sguardo a segmenti come quelli dalla consulenza
fiscale e aziendale, scopriremo che,
accanto alle cosiddette “big4” che
da anni dominano il panorama professionale in termini di dimensioni,
sono cresciute e si sono sviluppate
una serie di eccellenze di medie dimensioni che competono sul mercato domestico e su quelli internazionali.
Quello che i numeri non ci dicono
è quanto questo comparto sia cambiato e sia evoluto in termini di ser-
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vizi, competenze e organizzazione nell’ultimo ventennio sotto una
pressione fortissima e collegata alle diverse esigenze aziendali - con
un sempre più alto livello di specializzazione richiesto dal mercato - e
una serie di novità tecnologiche che
impongono ai professionisti una revisione profonda del proprio operare e una innovazione radicale dei
servizi offerti.
La lettura di questa realtà in evoluzione e la capacità di interpretare
questi trend di mercato saranno la
chiave per il successo dei professionisti nel prossimo decennio e ingredienti fondamentali per la crescita
del nostro sistema economico.

AMBROGIO VISCONTI,
PBV & PARTNERS

Mondo consulenza

Tutela legale delle Pmi
per la competitività
Studio legale Andrea Tomasino, al fianco delle aziende in crescita

C

i sono personalità che col
loro carisma conquistano l’interlocutore sin dalla stretta di mano. Parliamo di uomini di grande cultura, che con
tenacia e dedizione hanno saputo
realizzare una prestigiosa carriera
professionale. Il prof. avv. Andrea
Tomasino è tra questi. Lo Studio
Tomasino è frutto di un comune
ed appassionante progetto professionale, perseguito unitamente alla compianta coniuge prof. avv.
Immacolata Petrocco, che con tenacia e autentica passione hanno
realizzato una prestigiosa carriera
privilegiando i rapporti umani, il
rigore deontologico e la specializzazione, tant’è che diverse e significative sentenze hanno registrato
l’interesse di riviste specializzate e
quotidiani nazionali.
Nel corso degli anni, lo Studio Tomasino ha conosciuto una crescita vigorosa ed è oggi caposaldo in
Italia nella consulenza ed assistenza giudiziale ed extragiudiziale per
le problematiche delle imprese:
lavoristiche, contrattuali, societarie e bancarie. Alla prestigiosa sede di Napoli, nella centralissima
Via Gramsci, si sono aggiunte le
sedi di Roma e Milano, al fine di
garantire una maggiore vicinanza alla clientela assistita. Annovera tra i propri clienti, oltre ad una
selezionata platea di privati, medi
e grandi imprese, istituti di credito, gruppi internazionali ed importanti player nazionali. La Studio
si avvale dell’apporto continuativo e sinergico di professionalità

ANDREA TOMASINO
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LO STAFF

che operano in aree di competenza diverse e funzionali alle attività
aziendali ed è attento all’aggiornamento continuo e alla formazione,
anche per i tirocinanti.
Forte della fiducia e della fedeltà che le aziende nutrono nei confronti dell’avv. Andrea Tomasino,
lo studio ha ampliato le proprie
competenze strutturando un team
multidisciplinare in grado di poter
competere in ogni settore, composto attualmente da dieci professionisti, tra cui il figlio Carlo. “Abbiamo fatto in modo che ogni settore
dello studio avesse una sua specifica specializzazione proprio per garantire alle aziende un legal service globale e di qualità, cercando di
privilegiare rapporti con le azien-

de su base convenzionale, vantaggiose, con monitoraggio in ordine
ai procedimenti in corso e i rischi
sottostanti”. Le aziende in convenzione ricevono, periodicamente, circolari informative di facile
comprensione su importanti novità legislative collegate alle specifiche attività e aggiornamenti sui
più significativi orientamenti giurisprudenziali. “Ritengo che una
delle nostre principali mission spiega l’avv. Andrea Tomasino - sia
quella della tutela legale preventiva delle aziende, per ridurre possibili errori o contenziosi. A mio avviso, seppur occorra difendere il
nobile e storico ruolo dell’avvocato - che deve rimanere un baluardo a difesa dei fondamentali dirit-
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ti di libertà, giustizia e democrazia,
valori che cerco di trasmettere ai
miei collaboratori ed ai miei figli,
Carlo ed Enrica, che hanno inteso seguire il percorso dei loro genitori - occorre, parimenti, prendere atto che è radicalmente mutato
il nostro ruolo nella società. Oggi
l’avvocato deve saper adeguare i
propri standard e le proprie competenze alle esigenze del mercato: dobbiamo proporci come una
microimpresa, operando su aree
di specifica competenza, pur senza rinnegare i fondamentali principi dell’avvocatura”.
La consulenza legale vista dunque come elemento costitutivo
della crescita e della competitività
dell’impresa.

Mondo consulenza

A lezione d’investimenti
nei Salotti finanziari
Lo studio Alessandra Rosso offre consulenze e formazione su misura

U

no spazio dove incontrare
i gestori finanziari più importanti e sapere in anteprima i trend di investimento, anticipando i bisogni e le necessità
dell’investitore. Questa è la filosofia dello Studio Alessandra Rosso,
di Casale Monferrato, in provincia
di Alessandria. Non un semplice
studio di consulenza finanziaria,
ma un vero e proprio Salotto del-

la Finanza, dove potersi confrontare mensilmente su argomenti
specifici per la tutela del patrimonio personale e aziendale, come
ad esempio il passaggio generazionale. “Ho scelto di dedicarmi alla gestione finanziaria a seguito di
un’esperienza negativa che ha colpito la mia famiglia - spiega Alessandra Rosso, titolare dell’azienda
- Oggi come allora, il mio obiettivo

ALESSANDRA ROSSO
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è quello di indirizzare gli imprenditori verso le scelte più giuste in
termini di investimenti, accompagnandoli in tutto il loro percorso e
aiutandoli a preservare, aumentare e trasmettere il patrimonio alle
generazioni future”. Laureata nel
1993 in Matematica Finanziaria e
l’anno scorso in Economia e Commercio, Alessandra Rosso svolge
questa attività con passione e dedizione da diversi anni, dedicandosi interamente alla consulenza
finanziaria e alla gestione dei patrimoni finanziari di importanti
imprenditori. Insieme a lei, nella
sede di Casale e negli studi di Milano e Torino, c’è il suo staff, costituito da professionisti di diversi
ruoli e formazione, sempre al servizio degli investitori. I temi della tutela del proprio patrimonio e
della difficoltà del passaggio generazionale sono anche affrontati nei
suoi due libri: “Spunti per meglio
difendersi nel mondo della finanza” e “Gallina vecchia fa buon brodo”, distribuiti gratuitamente nel
suo studio. Ogni mese, si organizzano i Salotti finanziari, appuntamenti aperti a tutti in cui si sviluppano temi riguardanti la finanzia
e la gestione patrimoniale. “L’originalità del nostro studio sta proprio nel rapporto di fiducia che si
costruisce con il cliente - conclude
Alessandra Rosso - Nella nostra figura l’imprenditore vede non solo un professionista ma anche un
financial coach, che spesso lo accompagna per tutta la vita”.

Una professione
tra passato e futuro
Le key della mission dello Studio FM Commercialisti e Avvocati

C

ommercialisti e avvocati
sin dagli anni Cinquanta, i
professionisti dello Studio,
oggi giunti alla seconda e terza generazione, da sempre svolgono l’attività nel segno della professionalità, competenza e riservatezza. Nel
corso degli anni, il core business si
è evoluto e accanto ai settori tradizionali di consulenza tributaria e fiscale, della consulenza societaria,
legale e contrattuale, oltre che di
elaborazione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali,
lo studio ha implementato l’attività di assistenza penale e civile, con
particolare riferimento alle tematiche connesse all’ambito tributario
e societario. “Sin dalle origini, seguiamo quasi principalmente famiglie imprenditoriali offrendo loro
consulenza e assistenza sia a livello
personale sia nella gestione aziendale dalla costituzione allo sviluppo delle singole attività” spiegano
Giuseppe Moroni, Matteo Moroni e Matteo Faiella, i tre professionisti dello Studio. Anche il team efficiente e affiatato, composto
anche da validi collaboratori esterni, è un punto di forza dello Studio FM. “Ci avvaliamo di personale
e collaboratori seri e qualificati per
garantire alla nostra clientela storica e selezionata il più completo ed
ampio livello di assistenza. Assistiamo il cliente in tutte le sue necessità coordinando anche eventuali
collaboratori e professionisti esterni in modo da dare allo stesso tutto quanto ritenuto necessario per
aiutarlo a risolvere le problemati-

che tributarie, fiscali e societarie e
assisterlo nell’evoluzione della propria attività imprenditoriale e professionale”.
Tra i progetti futuri dello Studio
FM, vi è un concreto potenziamento dell’attuale struttura con l’innesto di nuove risorse: un cambio di
passo per proiettarsi nel futuro ed
essere pronti alle nuove sfide che
attendono il mondo delle attivi-

201

PLATINUM - Novembre 2019

tà professionali legali e tributarie.
“Contiamo molto sulle generazioni
future per continuare il nostro percorso in modo più dinamico, fresco
e orientato all’avvenire, senza tuttavia mai tradire i valori che ci hanno accompagnato in tutti questi anni, tra cui serietà, professionalità e
affidabilità, da sempre molto apprezzati dai nostri clienti” concludono i titolari.

Mondo consulenza

Innovazione e tecnologia,
sostenibilità e speranza
La visione e l’impegno di Antonio Masturzo per lo sviluppo
ecosostenibile delle Opere Pubbliche e delle infrastrutture

S

ono i dettagli a fare la perfezione. In professioni nobili come l’ingegnere o l’architetto, dove è impercettibile il
confine tra scienza e tecnica, a fare la differenza non è l’opera in sé,
nata dall’ingegno del professionista, ma la sua bellezza intrinseca,
la sua prospettiva ed anatomia, il
suo sposarsi con la natura e le sue
leggi. Parliamo di menti brillanti,
sovente nutrite da grandi passioni per l’arte e la musica. Antonio
Masturzo, imprenditore e ingegnere, consulente in Italia e all’estero di società multinazionali nel
campo della progettazione di infrastrutture e sistemi informativi
e di telecomunicazione, è tra questi. Fondatore dello Studio Politecnico Masturzo&Partners, amministratore unico e direttore tecnico
della società d’ingegneria e consu-

lenza Spem Srl, ha come missione quella di perseguire l’eccellenza operativa e il perfezionamento
della qualità dei servizi nei settori dell’ingegneria e dell’architettura, per committenti sia pubblici
che privati. L’appuntamento è nel
suo studio al Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. Il suo
amore per l’arte barocca è la prima cosa che cattura l’attenzione di

Tecnica,
musica, arte ed
etica: i motivi
di ispirazione
dell’ing. Masturzo

chi vi accede. Melomane, innamorato di Johann Sebastian Bach, ha
posizionato al fianco della sua scrivania un pianoforte a coda, che lo
aiuta ad elaborare e perfezionare
idee e strategie. “A contraddistinguerci, non è tanto ciò che facciamo, ma il modo in cui lo implementiamo. Il nostro è un approccio
olistico, fortemente inclinato verso
aspetti non puramente tecnici, che
tiene conto anche di elementi che
solo apparentemente possono apparire secondari come la compostezza, l’armonia, la proporzione
e la serena bellezza. Tutto questo
per noi non è soltanto un simbolo esteriore, ma un’incarnazione, la quintessenza della qualità di
ciò che facciamo”. Masturzo, con
le sue società, ha negli anni perseguito con costanza il miglioramento continuo, dotandosi di una

PROGETTO DELLA RETE
POZZUOLI - PIANO DI MOBILITÀ DELL’AREA FLEGREA. PROGETTO DEL

METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA E DI

PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO E DEL TERMINAL INTERMODALE

UN COMPLESSO SPORTIVO E RICETTIVO
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struttura organizzativa agile e multidisciplinare capace d’interpretare compiutamente le richieste e
le aspettative della committenza,
fornendo una pronta risposta alle
esigenze di progettazione di opere materiali ed immateriali e un’adeguata assistenza per l’accesso
ai fondi europei, diretti e indiretti. Nella società dell’informazione,
dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità, l’impegno di Masturzo è fortemente orientato allo
sviluppo di opere pubbliche e alla
progettazione di infrastrutture telematiche metropolitane: “Progettiamo l’integrazione di reti in fibra
ottica con strutture sicure e sistemi efficienti nella speranza che nel futuro prossimo - strade, città e
servizi intelligenti, o “smart”, possano consentire lo sviluppo ecosostenibile di una società più equilibrata e felice”. Da componente del
Lions Club International, si rende
promotore di diverse campagne di
sensibilizzazione e iniziative di volontariato, per fornire risposte immediate a bisogni concreti del territorio e contribuire a diffondere il
valore della solidarietà. “Sono un
cristiano cattolico e so che la fede
è il fondamento, la carità è la meta, ma tutto il cammino è compiuto
dalla speranza, che ci dona la forza
di ascendere”.

ANTONIO MASTURZO
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Mondo consulenza

L’esperto in cultura
d’impresa e legalità
Studio Legale Maiello, valori e competenze al servizio delle aziende

VINCENZO MAIELLO

G

li ordinamenti attuali hanno reso l’impresa non più
soggetto “estraneo” alle
dinamiche dei rapporti col Diritto
penale. In Italia, con il Decreto legislativo 231 del 2001 il legislatore
ha inteso disciplinare la responsabilità da reato delle persone giuridiche, società di capitali e società di
persone. Ecco che l’impresa chiamata in giudizio, deve essere oggi
all’altezza di affrontare le differenti
problematiche connesse al rischio
penale d’impresa e alla responsabilità penale-amministrativa delle
persone giuridiche. Diverse le misure previste, tra cui quelle caute-

lari, sospensione dello svolgimento delle attività, decadenza dalla
concessione oggetto della condotta criminosa o sanzioni di carattere
interdittivo e pecuniario. Per evitare tutto ciò, è la stessa società a dover dimostrare di aver adottato un
adeguato “modello organizzativo”
il cui scopo è quello di neutralizzare il rischio di commissione di reato, a vantaggio dell’impresa, nello
svolgimento delle attività. Se il modello non è stato adottato o viene
giudicato inidoneo - e tale è considerato una volta acquisita la prova
che il reato è stato commesso - la
società va incontro a gravissime re-
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sponsabilità. Diventa dunque vitale, in una saggia gestione d’impresa, affidarsi anzitempo alla figura di
un avvocato penalista di alto livello,
l’unico davvero in grado di cogliere il rapporto tra l’impresa e il reato “prima” che il reato venga commesso, grazie a una lungimirante
attività di consulenza e d’indirizzo
organizzativo.
Nasce da qui l’incontro col prof
Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto penale all’Università Federico II di Napoli. “L’imprenditore oggi ha gli strumenti per agire
in via preventiva e blindare la legalità della sua presenza nel mondo dell’economia e dei rapporti
sociali. L’impresa che scivoli, episodicamente, in una situazione caratterizzata da opacità o non piena
trasparenza, a differenza di quello
che accadeva una volta, ha la possibilità di rialzarsi e dimostrare che
si è trattato di un incidente di percorso, che non va a contaminare la
struttura fondamentalmente sana
della propria organizzazione aziendale. In questi casi, lo Stato oggi dà
una mano all’impresa, offrendogli
il rimedio per rialzarsi e ritornare
in una condizione d’immacolatezza
reputazionale”.
Vicepretore onorario in giovanissima età, Vincenzo Maiello è autore di numerosissime pubblicazioni
tra cui il volume “Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa
e tipizzazione giurisprudenziale”,
insignito nel 2015 del Premio giuridico-scientifico “Falcone-Borsellino”.

Un partner
per le sfide del futuro
La mission EITD: Enterprise, Innovation, Training, Development

C

ol termine “Industria 4.0”
s’intende un processo d’integrazione crescente di
servizi, internet e tecnologie informatiche, finalizzato alla produzione automatizzata ed interconnessa.
È la nuova frontiera dell’impresa,
a cui nessun imprenditore lungimirante potrà sottrarsi. In Campania, tra le società di consulenza
specialistica per piccole, medie e
grandi imprese che intendono intraprendere questo percorso di eccellenza, organizzativo e produttivo, spicca la EITD, che nei suoi
25 anni di storia ha accumulato un
patrimonio di competenze e conoscenze, le uniche in grado di predisporre progetti calibrati su bisogni ed esigenze dell’impresa ed
intercettare le giuste forme di finanziamento. “Investire sul trasferimento tecnologico è una strada
obbligata per l’azienda che guarda
al futuro. Oggi le aziende si chiedono anche come utilizzare le nuove tecnologie legate alla realtà aumentata e virtuale, diventa quindi
essenziale recuperare il gap tecnologico e formativo per restare
competitivi”, spiega l’amministratore, Paolo Lanzilli. Strutturata in
quattro distinti dipartimenti, dalla formazione alla consulenza, dal
trasferimento tecnologico all’innovazione, la società campana è oggi in grado di assicurare, attraverso
una scrupolosa analisi dell’organizzazione aziendale, un’assistenza completa ed esaustiva che permette ai propri partner di adottare
strumenti innovativi, ridurre tem-

DA SINISTRA NICOLA SANTORO, RAFFAELE DI BIASE E PAOLO LANZILLI

pi e costi di produzione, migliorare i processi di business e far crescere la competitività. Ciò avviene
grazie ad un team dinamico e flessibile, magistralmente coordinato
da Paolo Lanzilli, Nicola Santoro
e Raffaele Di Biase e a consolidate e fattive collaborazioni con Università. EITD è aderente al cluster
nazionale “Smart Communities
Tech” e partecipa al centro di competenza MediTech 4.0. “Se si vuo-
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le crescere è questo il momento
giusto per cambiare. Dall’esperienza consolidata nel campo della formazione alle soluzioni di trasformazione e sviluppo integrato
attivando i network territoriali e
professionali per le soluzioni più
adeguate, EITD si candida ad essere il partner adeguato alle trasformazioni aziendali”. Dalla consulenza alla soluzione, con EITD il
passo è breve.

Mondo consulenza

L’Università che crea
connessioni
Link Campus, una visione che anticipa i temi del futuro

U

n’offerta formativa innovativa, discipline proiettate nel futuro e un piano studi che consente ai laureandi
di intercettare spazi professionali
inesplorati. La Link Campus University si presenta così: moderna,
smart e con una visione in grado di
anticipare i grandi temi del futuro.
“Mettere in contatto i giovani uni-

versitari con i leader politici, con
le industrie, con i maggiori professionisti è una delle nostre priorità.
Ed è uno dei nostri punti di forza”.
Creare connessioni, link appunto.
Ecco il segreto dell’Università romana. A descrivere la realtà della
Link Campus è Paola Giannetakis.
Laureata in psicologia, in criminologia e in giustizia penale, si è

PAOLA GIANNETAKIS
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specializzata in scienze comportamentali applicate alle investigazioni, alla security e all’intelligence,
tra Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Alla Link Campus è professore straordinario e direttore del
Dipartimento per la Ricerca. “L’Università degli studi Link Campus
University ha una forte vocazione internazionale che realizza attraverso gli accordi stretti con numerose università estere al fine di
favorire la mobilità di docenti e
studenti - spiega - dando a questi ultimi accesso a tirocini e stage che oggi si rivelano fondamentali per un percorso di studi”. Un
caso è rappresentato dal corso di
studi in Gaming. “I ragazzi concorrono alla realizzazione di videogiochi, dalla progettazione alla messa in prova e già dal secondo anno
collaborano con le principali aziende e società del settore”. Dotata di
un settore di ricerca all’avanguardia che vanta la collaborazione dei
massimi esperti internazionali nei
campi della geopolitica, delle digital innovation e delle scienze giuridiche, la Link Campus University è stata pioniera dei temi della
cyber sicurezza e dell’intelligence.
“Il concetto di sicurezza si è evoluto negli ultimi anni - spiega Giannetakis - noi siamo stati in grado
negli ultimi 13 anni di fare riflessioni che anticipassero i cambiamenti rispetto le minacce che
riguardano il cittadino, la vita comunitaria e la sicurezza nazionale
e in questo ambito formiamo i professionisti del futuro”.

Formare la migliore versione di sé
Loris Comisso, “provocAutore” in grado di creare veri leader

C

LORIS COMISSO

on una preparazione bocconiana, vent’anni d’esperienza
nella formazione per aziende e organizzazione di eventi aziendali in
ambiti di comunicazione e leadership, tre libri all’attivo (tra i quali
l’imperdibile “Condurre un’impresa” del 2019) e un’azienda che da
due lustri si occupa di forgiare nel
Triveneto i leader per aziende di
caratura nazionale, Loris Comisso
vanta una “vision” intesa a educare la migliore versione professionale di sé.
“Sostengo fermamente che il vettore principale per ottenere ogni
tipologia di risultato risieda nel miglioramento delle relazioni - specifica Comisso - io e il mio staff

crediamo nel miglioramento della
persona prima ancora che del ruolo: il ruolo è, semmai, un’estensione di sé all’interno della struttura
aziendale. Ai nostri clienti offriamo una scrupolosa analisi dei fabbisogni cui segue un progetto poi
tradotto in servizi di formazione
su misura, sia di gruppo che individuali, soprattutto alle figure apicali. Altro strumento di cui ci serviamo è l’organizzazione di eventi
su argomenti specifici spiegando, a
esempio, l’importanza non tanto di
saper vendere ma della negoziazione, attività imprescindibile per gestire con successo i conflitti interni
nell’azienda e intrattenere relazioni d’affari durature nel tempo”.

Impresa 4.0: credito d’imposta in R&S
Elios Engineering, consulenza per l’impresa che guarda al futuro

I

nvestire in ricerca, inventare nuove soluzioni, innovare i processi, elevare la qualità: è il percorso
che imprenditori avveduti decidono d’intraprendere
per garantire all’impresa migliori performance e maggiore competitività. Oggi tutto ciò è semplice e vantaggioso grazie a un incentivo fiscale che premia le
imprese proiettate al futuro. “È il credito d’imposta
in ricerca e sviluppo di Impresa 4.0, un incentivo che
permette di trasformare il 50% della spesa in credito d’imposta, ovvero denaro contante nella compensazione immediata per il pagamento di imposte, tasse
e contributi” - spiega Fabio Piccirillo, amministratore unico di Elios Engineering srl, società specializzata in gestione e finanziamento dell’innovazione, in
joint venture con Università ed Enti di Ricerca. Forte
dell’esperienza maturata in oltre vent’anni nei diversi settori di competenza - dalla sicurezza alle certificazioni aziendali, dalla tutela in tema di responsabilità
amministrativa alla formazione del personale - Elios
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Engineering ha ideato e sviluppato un servizio personalizzato a favore delle Pmi interessate a verificare tale opportunità, affiancandole nella individuazione di
un progetto di R&S adeguato alle prospettive aziendali e al riconoscimento del credito d’imposta.
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L’

avvocato penalista è una figura fondamentale nel contesto economico globale.
Le riforme prodotte dal nuovo corso politico italiano, in particolar modo la cosiddetta legge “spazzacorrotti” e l’annunciata legge di abolizione
della prescrizione dei reati, stanno
determinando un imbarbarimento
della Giustizia con una conseguenziale riduzione degli spazi di garanzia e difesa. Si tratta di una giustizia
“a furor di popolo”, che rende particolarmente difficile il lavoro dell’avvocato penalista chiamato ad evitare
errori giudiziari e a difendere l’imputato, l’unica parte debole oggi del
processo ed oggetto di un’aggressione anche mediatica attraverso i tradizionali organi d’informazione e
attraverso i social network. “L’Avvocato penalista è l’ultimo ed unico baluardo di difesa dei diritti e del
giusto processo. È l’ultimo argine
contro il dilagare del populismo giudiziario che inquieta anche il mondo delle imprese, italiano ed internazionale. Non si può governare una
nazione, che deve tornare a essere una potenza industriale, al grido
“più manette per tutti - spiega Pier
Giacinto Di Fiore, penalista, patrocinante in Cassazione.
L’avvocato Di Fiore fondava il proprio Studio nel 1999, a Napoli. Allievo dell’avvocato Ettore Randazzo,
l’avvocato Di Fiore è specializzato in
Diritto e Procedura Penale nell’Unione delle camere penali italiane,
Scuola Superiore dell’Avvocatura,
Fondazione del Consiglio nazionale forense. È impegnato in processi
penali sull’intero territorio nazionale, ma svolge la sua attività con particolare presenza presso la Corte Suprema di Cassazione. Oggi lo Studio
è una boutique law, che è anche centro di studi e di ricerche giuridiche
in materia di Diritto penale comunitario e risponde a richieste di pareri
anche da parte di società multinazionali che svolgono attività imprenditoriali in Italia. L’Avvocato Di Fiore
è infatti punto di riferimento foren-

I nuovi orizzonti
del diritto
Parla Pier Giacinto Di Fiore, penalista molto
presente in Corte Suprema di Cassazione

PIER GIACINTO DI FIORE

se di primarie imprese americane
ed assiste, in Italia e negli Stati Uniti, autorevolissime società multinazionali impegnate nel commercio
intercontinentale, come il colosso Midwest e la Holding Racconto America. “L’obiettivo strategico
dello Studio è completare il processo d’internazionalizzazione, iniziato con gli Stati Uniti per estendersi
in Cina e Giappone. Questo perché
la strategia per lo sviluppo economico in generale, deve essere quella di aprire gli orizzonti economici,
integrare i mercati e, dunque, anche
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gli ordinamenti”. Lo Studio è impegnato in processi penali in materia di
criminalità organizzata, criminalità
economica, processi per corruzione
internazionale e white collar crimes
in generale.
“È necessario che l’Italia recuperi un
‘Giusto Processo’, che preveda tempi ragionevolmente brevi e che, nel
rispetto delle garanzie di autonomia
ed indipendenza, introduca regole
di responsabilità civile dei magistrati. Lo sviluppo economico passa anche attraverso una ‘Giustizia Giusta’,
non sommaria ed efficientista”.

dalla Terra
alla Tavola
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L’unica strada per soddisfare
i bisogni di un mondo
occidentale sempre più attento
all’alimentazione è una seria
politica agricola comune

S

i fa presto a dire Pac. Perché dietro questo acronimo
con quasi 60 anni di storia
(è stata varata nel 1962), la Politica Agricola Comune rappresenta
oggi più che mai la prima politica dell’Unione europea: in termini di bilancio, visto che assorbe
circa il 37% del budget comunitario con oltre 54 miliardi di aiuti erogati l’anno (circa 7 miliardi
per l’Italia), ma prima ancora per
la coesione che genera tra agricoltura e società.
Sintesi del lavoro di 11 milioni di aziende agricole e 22 milioni di persone che lavorano regolarmente nel settore (fonte Ue),
garantendo una grande varietà e
abbondanza di prodotti accessibili, sicuri e di buona qualità a tutti
noi, 500 milioni di cittadini-consumatori europei, oltre a quelli in
rapida crescita nei mercati esteri.
Soddisfare i bisogni di un mondo
occidentale sempre più attento

L’opinione
dell’eurodeputato
Paolo
De Castro
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all’alimentazione, e quelli di una
popolazione mondiale in continuo aumento, rappresenta del resto una delle principali sfide del
Pianeta.
“Una vera e propria scommessa spiega Paolo De Castro, coordinatore S&D della commissione
Agricoltura al Parlamento europeo - che una corretta ed equilibrata Politica agricola potrà continuare a sostenere perseguendo
questi obiettivi.
Incrementare la disponibilità di
materie prime e cibo per contrastare la fame nel mondo, e fare
economie di scala in un sistema
agroalimentare in rapida evoluzione e in un mercato sempre
più globalizzato, da un lato impone un attento equilibrio tra l’uso di risorse naturali come acqua
e suolo, che sono limitate, e tecnologie non invasive, che rispettino l’ambiente garantendo la sicurezza alimentare; dall’altro,
richiede investimenti per sostenere innovazione e ricerca a tutto campo, in particolare sul fronte delle nuove biotecnologie, che
sono una possibile forte risposta nella lotta alle malattie delle
piante senza uso della chimica”.
Da qui la necessità di lavorare
con determinazione alla prossima riforma della Pac per il periodo 2021-2027.
“Al Parlamento europeo, che ho
l’onore di rappresentare per l’Italia - osserva De Castro - lavoreremo per rafforzare il mercato unico e la fiducia dei consumatori,
ma anche per opporci alle recenti tendenze verso una rinazionalizzazione della Pac, il protezionismo e la frammentazione.
L’effetto Brexit, con la prossima
uscita del Regno Unito dall’Ue,
produrrà impatti negativi per tutti. Per questo continueremo a
batterci per garantire più Europa, e benessere, per i cittadini europei e per la popolazione mondiale”.

dalla Terra alla tavola

Una questione
di “forma”
Consorzio Tutela Grana Padano: la cultura
alimentare fa crescere il prodotto

P

erfetto per la grattugia su
primi e secondi piatti, ideale per mantecare un risotto di prestigio, il Grana Padano sta divenendo, in Italia come
all’estero, un prodotto la cui versatilità va ben oltre gli usi ai quali
siamo abituati.
In virtù del suo gusto deciso,
dell’incontro di proteine e grassi
che ne fanno alimento consigliabile a ogni età e per l’assenza del
lattosio tanto temuto da chi ne è
intollerante, il Grana Padano oggi assume il ruolo di vero e proprio formaggio da degustazione,
adatto durante un aperitivo o come snack in attesa del pasto principale.
Infruttuosamente copiato attraverso versioni similari incapaci
di riprodurne le peculiarità organolettiche, esso è ben valorizzato e protetto dal Consorzio Tutela Grana Padano, realtà con sede
a Desenzano del Garda composta
da ben 132 caseifici produttori e
200 tra stagionatori e confezionatori appartenenti a tutta la Pianura Padana a nord del Po, oltre a
Piacenza.
“Se siamo divenuti il formaggio
Dop più consumato al mondo evidenzia il dottor Nicola Cesare Baldrighi in veste di presidente - lo dobbiamo, unitamente alla
bontà dei prodotti, alla lungimiranza dei consociati, una squadra
coesa di operatori/commercializzatori di ogni dimensionamento
che hanno investito da subito in

attività promozionali soprattutto
all’estero. Unendo le nostre forze
economiche riusciamo a sostenere sforzi promozionali e pubblicitari che, se slegati, non potremo
compiere.
Per radicalizzare un nuovo prodotto alimentare nei Paesi esteri
si deve veicolare una serie delicatissima di informazioni per introdurre gradualmente il papabile acquirente a un gusto inedito,
a un approccio alla cucina maga-

Il Consorzio
si sta muovendo
a livello politico
affinché sugli
scaffali della Gdo
si separino
i prodotti Dop
da quelli che non
lo sono e se ne
indichi in etichetta
la provenienza
ri distante dalle proprie tradizioni e abitudini.
I risultati sono più che soddisfacenti: il 42% delle 4,8 milioni forme marchiate annualmente è destinato all’export, forte in tutti
i Paesi dell’Unione Europea, in
particolar modo Germania e Sviz-
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zera. Tra le altre nazioni di rilievo
segnaliamo gli Stati Uniti e, sorprendentemente, anche il Giappone. Oggi il Grana Padano si
conferma la destinazione più remunerativa per il latte omogeneo
italiano, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.
Tra i target per il presente e il
futuro prossimo nell’agenda del
Consorzio c’è la sostenibilità:
“La nostra filiera è già sostenibile - precisa il dottor Stefano Berni, direttore generale - ma siamo
al lavoro per un ulteriore perfezionamento. Stiamo velocemente
navigando con rotta verso l’economia circolare, per dimostrarci
coi fatti una filiera amica dell’ambiente e attenta alla salubrità del
consumatore. Tra i formaggi non
etichettati ‘light’ figuriamo come il meno grasso, offrendo un
Grana ricco di nutrienti essenziali provenienti esclusivamente da
latte crudo stagionato in tre varianti: 10, 16 e 20 mesi, quest’ultimo una scelta da degustazione
consigliata agli intenditori”.
Tra gli inciampi principali per
tutti i prodotti a denominazione
Dop persiste il problema dei fake. “Copiandoci gusto, aspetto,
pack e appellativo ‘gran’ tantissimi concorrenti sfruttano la confusione e il bisogno di risparmiare del consumatore - conclude
Berni - ci stiamo facendo sentire
a livello politico affinché vengano approvate normative incontrovertibili: sugli scaffali della Gdo
è necessaria una netta separazione tra prodotti Dop e non, oltre
all’obbligo di indicare in etichetta la provenienza e, per quanto
riguarda la ristorazione, l’obbligo di inserire nei menù i reali ingredienti impiegati in cucina. La
nostra arma vincente è infatti la
consapevolezza del consumatore,
il quale deve scegliere liberamente ma deve anche sapere che, per
essere libero, deve essere prima
consapevolmente informato”.

DA SINISTRA NICOLA CESARE BALDRIGHI E STEFANO BERNI
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dalla Terra alla Tavola

Attitudine ad eccellere
M&C Affettati: perfezionarsi per crescere, diversificare per competere

S

ono le idee a muovere il
mondo, gli uomini coraggiosi a realizzarle. Lucio
Castaldo di idee nella sua attività imprenditoriale ne ha realizzate tante, in un settore che negli ultimi vent’anni ha registrato
una dinamica evoluzione: il confezionamento conservativo dei
prodotti alimentari. Fondatore
insieme al padre Umberto della
M&C-Affettati Srl, è sempre stato un passo avanti rispetto ai suoi
competitor nell’utilizzo di materiali innovativi per la sicurezza
alimentare e nei processi produttivi orientati alla sostenibilità ambientale. La capacità di anticipare
le nuove tecniche di lavorazione,
di trasformarsi e reagire ai cambiamenti, è sempre stata nel Dna
della M&C, oggi leader in Italia nel taglio e confezionamento
di salumi e formaggi in vaschette che mantengono intatti profumi e sapori. L’azienda campana
produce a marchio 65.000.000 di
vaschette l’anno per le grandi famiglie discount, italiane ed inter-

nazionali, e per i player europei
della Gdo. La forte spinta verso
l’incremento delle performance è frutto di una mirata politica di investimenti in risorse umane e tecnologie all’avanguardia.
Nel moderno opiﬁcio di Pascarola, sempre all’apice nelle audit
valutative, sono operative 8 camere bianche, 16 linee complete
di affettamento e confezionamento, l’avvio di nuove linee dedicate al grattugiato e tubettato, con
una forza lavoro di 160 unità. La
trasparenza dei processi e l’abilità
nella selezione e trasformazione
dei semilavorati sono gli elementi
caratterizzanti della M&C. “Operiamo un ‘controllo totale’ sull’intera ﬁliera produttiva, garantendo
i più elevati standard di salubrità
e sicurezza alimentare e, al tempo stesso, la massima versatilità
nella realizzazione delle confezioni - da quelle di soli 20 grammi a quelle di 1 kg, sia sottovuoto
che in atmosfera protetta- e nella cura di graﬁca e dimensione”.
Protagonista di un progresso so-

Salubrità e sicurezza
La trasparenza dei processi, l’abilità nella lavorazione, la selezione dei semilavorati sono il ‘biglietto da visita’ della M&C-Affettati. La società campana, punto di riferimento in Italia nel confezionamento di formaggi e salumi, opera un “controllo totale” sull’intera ﬁliera produttiva e garantisce
i più elevati standard igienico-sanitari. Nel moderno ediﬁcio di Pascarola,
utilizza l’ozono in alternativa ai prodotti chimici. Grazie al suo potere battericida, 3.000 volte superiore a quello del cloro e senza effetti dannosi, trova la sua applicazione ideale come efﬁcace aiuto per la saniﬁcazione degli
ambienti, mantenendo i cibi freschi più a lungo e azzerando i rischi di contaminazione. “La nostra forza è l’afﬁdabilità, la puntualità delle consegne
e l’elevata capacità produttiva”.
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stenibile sempre in armonia con
la natura, la M&C ha sviluppato soluzioni innovative concepite insieme alle Facoltà di Veterinaria ed Ingegneria dei Materiali
dell’Università Federico II di Napoli. “La nuova sensibilità verso
le tematiche green ci ha indotto
a velocizzare una serie di iniziative, come ad esempio l’utilizzo di
un contenitore mono-origine, realizzato con polimeri non accoppiati, che è un’assoluta novità”.
Prossimo passo, sarà una confezione completamente biodegradabile. “Quelli raggiunti sono risultati brillanti frutto di un lavoro
di squadra. L’imprenditore ha oggi una responsabilità ‘sociale’: garantire innanzitutto la soglia occupazionale. Ecco, noi siamo la
quintessenza di questo. Il nostro
brand - sottolinea Lucio Castaldo - sono le persone che lavorano in azienda, in primis il nostro
responsabile commerciale, Simone Capasso, la vera anima non solo commerciale dell’azienda, e il
dottor Maurizio D’Angelo, responsabile amministrazione e ﬁnanza, che con grande cultura del
fare ha sempre adottato efﬁcienti modelli di governance nella risoluzione delle problematiche”.
Il 2019, nella storia aziendale della M&C sarà l’anno di un’altra
avvincente tappa, rappresentata dall’acquisizione di un’azienda
campana impegnata nella produzione di paniﬁcati, “I Maestri del
forno”, per portare sul mercato
nazionale saltimbocca e prodotti a base pizza, farciti con salumi
e formaggi: un prodotto simbolo
di questa terra, unico nel suo genere, adatto al consumo veloce.

DA SINISTRA
MAURIZIO D’ANGELO, LUCIO
CASTALDO
E SIMONE CAPASSO

GIANFRANCO AVESANI

S

iamo nell’immediato dopoguerra quando Ugo e Iole,
marito e moglie intenzionati a ricreare un futuro per la propria famiglia, allestiscono un piccolo laboratorio artigianale di pasta
all’uovo nel quartiere di San Zeno, in pieno centro storico di Verona. Ha così inizio un’avventura
imprenditoriale che, nel corso dei
decenni, è divenuta una realtà industriale perfettamente ramificata
nell’Italia del centro-nord. Attualmente amministrata da Luciano
e Gianfranco Avesani, l’azienda
è giunta alla sua terza generazione con l’ingresso di Valentina, responsabile del controllo di gestione. Forte di un brand suddiviso tra
pasta fresca ripiena (core business
principale), pasta fresca e gnocchi,
Pastificio Avesani centra il target di
un prodotto industriale che concede al palato un gusto del tutto simile alla pasta fatta in casa, fondendo così la tradizione artigiana con
le esigenze del mercato italiano
ed estero. Sì, perché ravioli, nodini e tortellini realizzati nello stabilimento di Bussolengo (in provincia di Verona) finiscono anche sulle

L’amore per cibi
sani e gustosi
Nella storia della famiglia Avesani
e della sua pasta fresca ripiena
tavole di tante famiglie tedesche,
francesi, spagnole e britanniche.
“Deteniamo presenze significative anche in mercati extra-europei
come i Paesi Arabi e Hong Kong evidenzia Alessandro Chiarini, direttore commerciale -. Un risultato possibile grazie a una formula
che combina continui investimenti
in ricerca e controllo della qualità.
Oggi non basta offrire al cliente un
buon prodotto, ma si deve garantire la costanza nella bontà produttiva giorno dopo giorno, senza mai
accusare cedimenti. I riscontri di
clienti e mercato sono la più attendibile cartina tornasole del nostro
valore aziendale, confermato nel
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2018 da un fatturato di 19 milioni di euro e indirizzato per il 2019
a un’ulteriore crescita del 5%. Ancor oggi l’intenzione della famiglia
Avesani resta quella di aderire alle mutevoli esigenze dei mercati
mantenendo alta quell’identità votata all’eccellenza, sia delle materie prime che delle tecnologie produttive”. La filosofia di Pastificio
Avesani è, dunque, implicitamente, diffondere la passione per i cibi
gustosi e sani. A seguito degli ottimi riscontri della linea Delizie Vegetariane, il futuro dell’azienda è
orientato verso il consolidamento
del mercato nazionale e un’armoniosa ramificazione dell’export.

dalla Terra alla tavola

Tutto il buono delle tradizioni mantovane
Con Mz Artfood specialità gastronomiche artigianali nel Nord Italia

C

TORTELLI FATTI A MANO

on 20 anni di esperienza nella
produzione artigianale di specialità gastronomiche, Mz Artfood
è una realtà che è riuscita a fidelizzare svariate gastronomie, fornerie, ristoranti e macellerie nel Nord
Italia. Dodici anni fa l’inserimento
da parte della Regione Lombardia
nella categoria degli artigiani-artistici evidenziava una filosofia votata
a materie prime d’alta qualità, naturali, sprovviste di conservanti e additivi chimici e prodotte secondo la
tradizione artigiana che il mondo
tenta infruttuosamente di copiare.
Antonio Zambroni, quale titolare dell’azienda goitese, porta avanti una filosofia del fresco salubre e
gustoso, forte di offerte incentrate

sulla cucina mantovana quali il luccio in salsa, tortello di zucca, agnolo di carne, giardiniera in agrodolce
e specialità dolciarie come la torta
delle rose, la torta Elvezia e la Sbrisolona. “Unitamente ai prodotti a
catalogo - spiega Federica Saccagi, amministratore - abbiamo dimostrato quei know-how camaleontici
che ci contraddistinguono, offrendo
in aggiunta un servizio di produzione su richiesta per quella committenza che necessiti di specialità su
misura per il proprio evento. Ci piace pensare all’azienda come a una
sorta di ristorante allargato che, a
seguito di soddisfazioni provenienti
da Belgio e Austria, stiamo valutando di ‘aprire’ anche all’export”.

“Wine art” per amanti dell’armonia
Dici Zýmeˉ e intendi un vino filosoficamente profondo

D

alla sua fondazione del 1999 nel cuore della Valpolicella classica a oggi, Zýmē è, prima di tutto,
l’applicazione della filosofia del suo fondatore, Celestino Gaspari. L’esperienza, l’intuito e il talento nel settore viticolo-enologico di Gaspari sono state coniugate alla sua particolare filosofia del mondo e del ruolo
dell’uomo all’interno del suo ecosistema: vini prestigiosi come il primo storico Harlequin o il Doc Amarone Riserva La Mattonara sono l’espressione di una
sensibilità che comprende la Natura con la sua ciclicità, i suoi tempi, parametri spesso diversi da quelli del
produttore intenzionato esclusivamente a fare business
con etichette a effetto. Degustare i vini Zýmē significa
sperimentare l’avventura professionale di Gaspari, l’esempio di un percorso rispettoso delle risorse affidateci dalla Natura, una “wine art” di indubbia raffinatezza
grazie a etichette aristocratiche eppure semplici da bere. “È, questa, una strada certamente più impegnativa
da seguire - evidenzia il titolare - ma che mira a offrire
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al consumatore vini rispettosi della salute che contengono un’armonia di frutto e spezie la quale è, in ultima analisi, la vera voce dei nostri vigneti e, più generalmente, della terra che ci ospita”.
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Il soggiorno che rigenera
tra sapori eccelsi
Villa Eden: benessere, eleganza e gastronomia sopraffina

L

o storico health retreat, che spicca per eleganza, raffinatezza e attenzione all’ospite, propone
trattamenti all’avanguardia e su-

ANGELIKA SCHMID

blimi esperienze culinarie all’interno dell’Eden’s Park The Mindful Restaurant.
La filosofia di Villa Eden The
Leading Park Retreat di Merano (BZ), infatti, combina un indimenticabile soggiorno di relax
in uno Small Luxury Hotel 5 stelle, con favolose proposte in tema di salute e benessere. Inoltre,
promuove un approccio innovativo attraverso la propria offerta
gastronomica. Questa oasi charmant di privacy e silenzio è perfetta per chi pretende il meglio
da una vacanza all’insegna dell’armonia psicofisica.
Solo 29 camere, tra cui sei nuove
Luxury Garden Suite, curatissime
nei dettagli, accolgono gli ospiti in ambienti lussuosi e dotati di
pregevoli comfort. Inoltre, il costante supporto di medici, estetiste e terapisti, rende questa favo-

IL GIARDINO
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losa struttura tra le più rinomate
in Europa. Qui, straordinari percorsi di benessere e pregiati trattamenti di bellezza infondono un
senso di rigenerazione e rinnovata sicurezza in se stessi. Il checkup che viene effettuato all’arrivo consente di personalizzare tali
percorsi, al fine di creare un’azione sinergica basata su medicina,
alimentazione controllata e attività fisica leggera.
I “bestseller” di Villa Eden, scelta anche da molte celebrità per
la remise en forme, però, sono i programmi per il dimagrimento e i rimedi antiaging.
Per risultati immediatamente visibili, le proposte settimanali o di dieci giorni sono l’ideale.
Per quanto concerne la gastronomia, invece, l’Eden’s Park The
Mindful Restaurant offre la possibilità di scegliere menu di degustazione da quattro o sei portate
ispirati alla cucina del territorio
rivista in chiave sensoriale. Il momento di sedersi a tavola, infatti,
diviene un’esperienza di “piacere
consapevole”, in cui tutti i sensi
vengono coinvolti.
L’executive chef Philipp Hillebrand, originario della Val d’Ultimo, vanta una lunga esperienza
a fianco di suoi colleghi stellati e
propone piatti derivanti da materie prime eccellenti.
Ogni pietanza, dunque, diviene la
porta d’accesso a una raffinata dimensione in cui trionfano sapori
e fragranze. Dalla selezione degli
ingredienti fino all’impiattamen-

PHILIPP HILLEBRAND

to, il concept culinario dell’Eden’s Park trascende in maniera
creativa le ricette della tradizione, rinterprentandole a seconda
della stagionalità e la fantasia dello chef.
Basterà dare uno sguardo al ricco menu à la carte, per scoprire un’ampia varietà di proposte
gourmet. Inoltre, per coloro che
affrontano un percorso di benessere in cui è previsto che si adotti
uno stile alimentare a calorie calibrate, l’alternativa è l’Healthy
Gourmet Cuisine, in cui si esaltano il gusto naturale e le proprietà dei prodotti impiegati con
un utilizzo morigerato di sale e altri condimenti.
Il ristorante è aperto tutti i giorni
a pranzo e a cena. Di giovedì, venerdì e sabato, invece, è possibile - su prenotazione - optare per
uno dei due menu degustazione,
che vengono cambiati circa ogni
sei settimane.
“L’obiettivo di Villa Eden - spiega Angelika Schmid - è una cucina artigianale delicata ed aromatica, che propone gusti autentici
in combinazioni entusiasmanti”.
Ciò è reso possibile anche dalla precisa scelta di propendere
per prodotti provenienti da filiere ecosostenibili, regionali e biologiche.
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L’olio giusto
per ogni gusto
Olearia del Garda:
da trent’anni alleato
della buona cucina

L’

olio di oliva non è solo un
alleato per impreziosire le
ricette che più amiamo,
piuttosto un toccasana capace di
un’azione antiossidante che previene disturbi cardiovascolari, regola il
metabolismo e abbassa la pressione
sanguigna.
Le più recenti ricerche medico-scientifiche lo confermano.
La sovraofferta che affolla gli scaffali dei supermercati rischia però
di confondere l’acquirente, il quale
deve affidarsi a realtà votate all’eccellenza in fatto di materie prime,
lavorazioni e in grado di assicurare

costanza di prodotto. Nata nella
seconda metà degli Anni ’80 dall’esperienza olearia
di Augusto Erbifori e divenuta nel
tempo, grazie alla partnership tra
la famiglia Erbifori e la
famiglia Zucchi, una Spa conosciuta
in tutto il Nordest, Olearia del Garda riassume caratteristiche capaci
di fare la differenza al palato, proponendo etichette per tutti i gusti
e necessità. Negli Anni ‘90 l’ingres-

ROBERTO ERBIFORI
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so nel management aziendale di Roberto, figlio di Augusto, e Mario Rotaris
hanno significato l’inizio di un processo di internazionalizzazione che,
dalla Germania, si
è espanso nel resto del Nord Europa per arrivare a promettenti
risultati in Paesi come Canada e Corea del
Sud. I numeri
parlano chiaro:
con un 65% di
fatturato votato
all’export Olearia del Garda è
realtà intenzionata a veicolare la cultura della buona tavola italiana
in tutto il mondo. Nonostante le
dimensioni medio-piccole l’azienda confeziona nello stabilimento di
Bardolino (Verona) circa 4 milioni e
mezzo di bottiglie all’anno. “Non ci
sono segreti per la buona riuscita di
Olearia del Garda - evidenzia Roberto Erbifori, amministratore delegato Italia - la nostra forza sta nella bontà delle etichette a catalogo e
nell’estrema flessibilità che ci differenzia dalle grandi industrie dell’olio. Resta imprescindibile investire in innovazione di processi e nel
mantenimento delle tante certificazioni internazionali che ci permettono un business sempre più ramificato nei mercati stranieri”. Ma per
spiegare la validità di prodotti quali, a esempio, il Garda Dop, le parole non bastano: un olio extravergine a bassa acidità che al palato si
presenta con un fruttato verde di
grado medio-leggero, gusto equilibrato, leggera intensità di amaro e
piccante, note di dolce e retrogusto
di mandorla verde. Un olio top da
gustare con pesci, carni, primi piatti e a crudo.

Macero di prima qualità
LCI lavora solo la carta in standard e opera controlli all’avanguardia

P

resente sul mercato dal 2007,
negli ultimi 12 anni la LCI ha
avuto la possibilità di diventare uno dei leader in Europa per la
movimentazione del macero, principalmente dall’Italia verso l’Europa e dall’Italia, la Spagna e la Germania verso quasi tutti i principali
paesi asiatici.
Diversi punti hanno fatto sì che
questo successo arrivasse in così poco tempo. Uno dei più importanti è
la qualità fornita al cliente, cioè il rispetto degli standard che la cartiera
di riferimento richiede.
Pensare di poter fornire standard
qualitativi molto alti a 125 diversi
clienti sparsi in tutto il mondo, parlando di carta da macero, dipende
anche dall‘aiuto dei singoli fornitori
(ad oggi LCI ha più di 180 fornitori in tutta Italia, 8 in spagna e 10 in
Germania) che, a loro volta, hanno
strutturato le loro aziende per far sì
che il prodotto fornito sia all’altezza
dei mercati europei e asiatici.
La quasi maniacale ricerca della
qualità da parte di LCI e degli operatori del settore, ha fatto sì che l’Italia diventasse un paese che esporta in Europa e nel mondo enormi
quantità di carta da macero, oltre
1,7 milioni di tonnellate all’anno.
Anche con una crisi che continua ad
affliggere il settore, nel 2018 la LCI
ha fatturato circa 102 milioni di euro e movimentato 670 mila tonnellate di carta. Nel 2019, da gennaio a settembre, il fatturato è pari a
64 milioni di euro con oltre 506mila
tonnellate movimentate.
Negli anni, dal 2007 in poi, LCI ha
potuto sperimentare e mettere a regime metodologie di lavoro che oggi
la contraddistinguono. Oggi, grazie
a controlli accurati prima della par-

tenza della merce, LCI analizza il
macero con strumenti professionali
di ultima generazione, fotografando
e registrando video del prodotto prima, durante e a fine carico.
L’etichettatura di ogni singola balla di carta riporta un suo codice
QR che permette al cliente, al ricevimento, di poter visionare tutta la
documentazione necessaria per l’esportazione, le foto con il grado di
umidità misurato prima del carico
(con Emco 500), le foto con l’omogeneità del prodotto prima, durante
e a fine carico, e altre informazioni

MARCO SILVESTRI
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che vengono inserite dal personale
di LCI dopo la partenza del camion,
treno o nave.
Inoltre, l’azienda utilizza anche il
controllo video con Occhiali AR
(Augmented Reality) che filmano
durante il carico e che permettono
alla cartiera destinataria di seguirlo
mentre questo è in viaggio.
Ciò permetterà alla cartiera cliente di identificare il produttore della
carta da macero e valutare se necessita di ulteriore controllo o meno.
LCI è la prima al mondo a usare tale tecnica per la carta da macero.

indirizzi
L’altra Copertina

PLASTOTEX SRL
MONTECCHIO MAGGIORE
(VI)
Tel +39 0444 694779
www.plastotex.com

Costruttori di futuro

SIPA SPA
VITTORIO VENETO (TV)
Tel +39 0438 911511
www.sipa.it

SICIT GROUP SPA
ARZIGNANO (VI)
Tel +39 0444 450946
www.sicitgroup.com
AUTOSTRADE DEL
BRENNERO SPA
TRENTO
Tel +39 0461 212611
www.autobrennero.it

Profili

MORETTO SPA
MASSANZAGO (PD)
Tel +39 049 9396711
www.moretto.com

Il caffè sospeso

STUDIO LEGALE
CARNELUTTI
NAPOLI
Tel +39 081 7614277
www.carnelutti.it

Scelte vincenti

I.M.A. SPA
OZZANO DELL’EMILIA (BO)
Tel +39 051 6514111
www.ima.it

Storie di valore

ELDOR CORPORATION SPA
ORSENIGO (CO)
Tel +39 031 636111
www.eldorgroup.com

Incontri

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ROMA
Tel +39 06 5458364
www.enpaia.it

Primo piano

CO.GE.FER. SRL
CENTO (FE)
Tel +39 051 683 0497
www.cogefer.it
DELLA ROVERE SRL
LONGASTRINO (FE)
Tel. +39 0532 806594
www.cains-moore.it
ESTEL GROUP SRL
THIENE (VI)
Tel +39 0445 384611
www.estel.com
ICOS SPA
FERRARA
Tel +39 0532 783411
www.icos.it
MARICAN HERITAGE SRL
TEVEROLA (CE)
Tel +39 081 8911337
www.gruppocanciello.it

STUDIO ASSOCIATO PROF.
AVV. ANDREA PISANI
MASSAMORMILE
NAPOLI
Tel +39 081 680901
STUDIO DEL GIUDICE SRL
MILANO
Tel +39 081 8272175
www.studiodelgiudice.com
UNUS INTERNATIONAL SPA
RIVALE DI PIANIGA (VE)
Tel +39 041 469311
www.unus-int.it

Strategie&successi

ALTERGON ITALIA SRL
MORRA DE SANTICS (AV)
Tel +39 0827 215232
www.altergon.it
DMR IMPIANTI SRL
GENOVA
Tel +39 010 8994600
www.dmr-impianti.it
FONDAZIONE CATTOLICA
ASSICURAZIONI
VERONA
Tel +39 045 8083211
www.fondazionecattolica.it
FONDAZIONE UNIVERDE
ROMA
Tel +39 06 42815257
www.fondazioneuniverde.it
NECE SPA
BORGORICCO (PD)
Tel +39 049 9336435
www.nece.net

OCML SPA
COSTA DI MEZZATE (BG)
Tel +39 035 684477
www.ocml.net
OFFICINA MECCANICA LMV
ISEO (BS)
Tel +39 030 980390
www.lmvarchettisrl.com
COMI SPA
CISERANO (BG)
Tel +39 035 882567
www.comispa.it
COMSOL SRL
BRESCIA
Tel +39 030 3793800
www.comsol.it
E.N.S. INTERNATIONAL SRL
VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
Tel +39 0365 373367
www.ensint.com
EURAL GNUTTI SPA
ROVATO (BS)
Tel +39 030 7725011
www.eural.com
FADIS SPA
SOLBIATE ARNO (VA)
Tel +39 0331 989533
www.fadis.it
G.MONDINI SPA
COLOGNE (BS)
Tel +39 030 705600
www.gmondini.com
GICAR SRL
MERATE (LC)
Tel +39 039 9906035
www.gicarsrl.com
GITIS SRL
SARNICO (BG)
Tel +39 030 7460665
www.gitis.it
GRUPPO ALFANO SPA
BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel +39 0331 333222
www.gruppoalfano.it
LISKI SRL
BREMBATE (BG)
Tel +39 035 4826195
www.liski.it
MARIS CALZE
CARPENEDOLO (BS)
Tel +39 030 9966481
www.maris.it

VOLKSWAGEN GROUP
ITALIA
VERONA
Tel +39 045 8091111
www.audi.it

MENONI METALLI SRL
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
Tel +39 030 266293
www.menonimetalli.eu

WINDTEX VAGOTEX SPA
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel +39 045 6159111
www.vagotex.it

MINIFABER SPA
SERIATE (BG)
Tel +39 035 4237289
www.minifaber.com

Dossier Lombardia

MOSCONI SRL
EDOLO (BS)
Tel +39 0364 773711
www.mosconihydro.it

CHEMTECH GROUP
COLOGNO AL SERIO (BG)
Tel +39 035 4872457
www.chemtechgroup.it
COGO BILANCE SRL
VARESE
Tel +39 0331 212312
www.cogobilance.it
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MS PRINTING SOLUTIONS
SRL
CARONNO PERTUSELLA (VA)
Tel +39 02 96458475
www.msitaly.com
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PLASTI-MAX SPA
GRUMELLO DEL MONTE
(BG)
Tel +39 035 830340
www.plastimax.com
REGIONE LOMBARDIA
MILANO
Tel +39 02 67651
www.regione.lombardia.it
REVENGE SRL
TORBOLE CASAGLIA (BS)
Tel +39 030 2151345
www.r-evenge.com
SEVENPLAST SRL
CASALROMANO (MN)
Tel +39 0376 76078
www.sevenplast.it
UNIVERSITÀ CARLO
CATTANEO – LIUC
CASTELLANZA (VA)
Tel +39 0331 572111
www.liuc.it
VARESINA STAMPI SPA
SUMIRAGO (VA)
Tel +39 0331 909010
www.varesina.com
VETRARIA D’ADDA
ORIO AL SERIO (BG)
Tel +39 035 530044
info@vetrariadadda.com

Ricerca&innovazione
AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
ROMA
Tel +39 06 85671
www.asi.it

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
BOLOGNA
Tel +39 051 2099370
www.unibo.it
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA
BOLOGNA
Tel +39 051 2094402
www.unibo.it
CENTRO DI MEDICINA
NUCLEARE N1 SRL
CASERTA
Tel +39 0823 343806
www.centromorrone.it
CETMA - CENTRO DI
RICERCHE EUROPEO DI
TECNOLOGIE DESIGN E
MATERIALI
BRINDISI
Tel +39 0831 449 406
www.cetma.it

News
C.I.R.A. S.C.P.A.
CAPUA (CE)
Tel +39 0823 623111
www.cira.it
CNR - IMM UNITÀ DI
AGRATE BRIANZA
AGRATE BRIANZA (MB)
tel +39 039 603 2885
www.mdm.imm.cnr.it
CNR - INO
PISA
Tel +39 050 3152257
www.ino.cnr.it
CNR - IREA
NAPOLI
Tel +39 081 7620611
www.irea.cnr.it
CNR - ISPA
BARI
Tel +39 080 5929365
www.ispacnr.it
www.mycokey.eu
CNR - ITAE
MESSINA
Tel +39 090 624246
www.itae.cnr.it
CNR - ITM
RENDE(CS)
Tel +39 0984 492010
www.itm.cnr.it
DIMED SRL
TORRE ANNUNZIATA (NA)
Tel +39 081 18517868
www.dimaiomedical.com
EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
JRC
ISPRA (VA)
Tel +39 0332 785970
https://ec.europa.eu/jrc/en
FONDAZIONE LINKS
TORINO
Tel +39 011 2276 150
www.linksfoundation.com
I.E.S. SRL
ANZIO (RM)
Tel +39 06 9858563
www.iessrl.it
ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI DI MILANO
FONDAZIONE IRCCS
PROGETTO GIOVANI,
PEDIATRIA ONCOLOGICA
MILANO
Tel +39 02 23901
www.ilprogettogiovani.it
POLITECNICO DI TORINO
DIPARTIMENTO ENERGIA
TORINO
Tel +39 011 0904516
www.polito.it

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
UNITÀ DI SUPPORTO,
COORDINAMENTO
E SEGRETERIA
DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE
PER LE POLITICHE
RELATIVE ALLO SPAZIO
E ALL’AEROSPAZIO
ROMA
Tel +39 06 67792559
www.uniroma1.it
www.palazzochigi.it
SAPA POLSKA SP.Z O.O.
SAPA SPA
SOSNOWIEC (POLAND) ARPAIA (BN)
www.sapagroup.net
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA “LUIGI
VANVITELLI”
AVERSA (CE)
Tel +39 081 5010204
www.unicampania.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO BICOCCA
DIPARTIMENTO DI
MEDICINA E CHIRURGIA
MILANO
Tel +39 02 64486011
www.unimib.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
DISAA
MILANO
Tel +39 02 503111
www.unimi.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA
AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA PISANA
PISA
Tel +39 050 2212175
www.unipi.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA”
CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE
DI RICERCA PER
LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE E DEI
BENI CULTURALI (CIABC)
ROMA
Tel +39 06 49913646
https://web.uniroma1.it/ciabc/it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE
(DIET)
ROMA
Tel +39 06 44585418
www.uniroma1.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO
FISCIANO (SA)
Tel +39 0899 61111
www.unisa.it

MAURIZIO NINFA FRA SIMONA MARCHINI
E GABRIELLA CARLUCCI

Cinema, il futuro è
verticale
Il recente festival Vertical Movie
ne conferma il gradimento

D

a sempre gli schermi cinematografici sono
strumenti orizzontali, e quindi anche il cinema è realizzato in orizzontale. Ma i cellulari stanno cambiando questa tendenza: essendo oggetti
verticali, spesso quando si guardano immagini in movimento (film, video, clip) li si tiene comunque in verticale, utilizzando solo la parte alta dello schermo.
Ecco allora farsi avanti, da qualche anno, un’idea rivoluzionaria: fare cinema in verticale. Perfetto per gli
smartphone – instagram ha già lanciato una piattaforma ad hoc - ma magari destinato, un domani, a far cambiare le dimensioni delle nostre tv (in Cina si vendono
già) e addirittura del grande schermo.
A Roma, intanto, c’è chi ci crede davvero: Maurizio
Ninfa, titolare di Interproject srl e allestitore di grandi eventi, ha organizzato recentemente la seconda edizione di Vertical Movie, festival del cinema verticale,
ideato assieme all’attore Salvatore Marino. Quasi mille cortometraggi da tutti i continenti, ospiti d’onore illustri, e soprattutto grande qualità cinematografica. “Il
futuro è verticale, ne siamo certi: lo conferma anche il
successo di pubblico”, racconta soddisfatto. “Abbiamo
anche iniziato a realizzare produzioni nostre in verticale: e forse nel 2020 la terza edizione di Vertical Movie
si sposterà all’interno del Torino Film Festival, uno dei
più importanti festival italiani”.

indirizzi
UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
DIISM - DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE
E SCIENZE MATEMATICHE
ANCONA
Tel +39 071 220 4761
www.univpm.it
www.diism.univpm.it/
g.comodi@univpm.it

Trieste Esof 2020

AREA SCIENCE PARK
TRIESTE
Tel +39 040 3755189
www.areasciencepark.it
AZIENDA SANITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
TRIESTE
Tel +39 040 3991111
www.asuits.sanita.fvg.it
BANCA DI CIVIDALE SCPA
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel +39 0432 707111
www.civibank.it
BOATO INTERNATIONAL
SPA A SU
MONFALCONE (GO)
Tel +39 0481 711811
www.boato.com
DIOCESI DI TRIESTE
TRIESTE
Tel +39 040 3185411
www.diocesi.trieste.it
ENERLIFE SRL
TRIESTE
Tel +39 040 762157
www.enerlife.it
FONDAZIONE
INTERNAZIONALE TRIESTE
PER IL PROGRESSO E LA
LIBERTÀ DELLE SCIENZE
C/O ICTP
TRIESTE
Tel +39 040 3185411
www.fondazioneinternazionale.org
I.R.C.C.S. MATERNO
INFANTILE BURLO
GAROFOLO
TRIESTE
Tel + 39 040.3785111
www.burlo.trieste.it
INSIEL SPA
TRIESTE
Tel +39 040 3737111
www.insiel.it
INSTITUT JOZEF STEFAN
LJUBLJANA
Tel +38 614773900
www.ljs.si

ISTITUTO NAZIONALE DI
ASTROFISICA
ROMA
Tel +39 06 355331
www.inaf.it - www.media.inaf.it
ISTITUTO NAZIONALE DI
ASTROFISICA
OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TRIESTE
TRIESTE
Tel +39 040 3199111
www.oats.inaf.it
LABORATORIO
DELL’IMMAGINARIO
SCIENTIFICO
GRIGNANO (TS)
Tel +39 040 224424
www.immaginarioscientifico.it
OFFICINE BELLETTI SRL
TRIESTE
Tel +39 040 828727
www.officinebelletti.it
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
Tel +39 040 3771111
www.regione.fvg.it
STUDIO LEGALE ANTONINI
TRIESTE
Tel +39 040 301129
www.studio-antonini.it
TRIESTE CONVENTION
CENTER SPA
TRIESTE
Tel +39 040 8992219
www.triesteconvention.it
TRIESTE TERMINAL
PASSEGGERI SPA
TRIESTE
Tel +39 040 6732365
www.triesteterminal.it

MAIELLO AVV. VINCENZO
NAPOLI
Tel +39 081 5544439
www.studiolegalemaiello.com

Campania

MASTURZO ING. ANTONIO
SALERNO
Tel +39 089 224213
www.studiomasturzo.com
www.spemsrl.com

CANTINE MARISA CUOMO
SRL
FURORE (SA)
Tel +39 089 830348
www.marisacuomo.com

PBV & PARTNERS SRL
GEMONIO (VA)
Tel +39 0332 700542
www.pbvpartners.com

C.ELECTRIC SRL
CASTELLANZA (VA)
Tel +39 0331 642178
www.celectric.it

FONDAZIONE REAL SITO DI
CARDITELLO
SAN TAMMARO (CE)
Tel +39 339 6861632
www.fondazionecarditello.org
GALA GLOVES SRL
CASAVATORE (NA)
Tel +39 393 3174492
www.galagloves.it
ITERGA COSTRUZIONI
GENERALI SPA
NAPOLI
Tel +39 081 7619611
LOG SERVICE WAREHOUSE
SRL
NAPOLI - ACERRA (NA)
Tel +39 081 5027600
www.crdnapoli.it
MANGIMI LIVERINI SPA
TELESE TERME (BN)
Tel +39 0824 976680
www.liverini.it
NETCOM GROUP
NAPOLI
Tel +39 081 7341740
www.netcomgroup.eu
PLASTIMONTELLA SRL
MONTELLA (AV)
Tel +39 0827 61633
www.plastimontella.com
TRANS ISOLE SRL
ANGRI (SA)
Tel +39 081 5135020
www.transisole.com

Veneto

AGRIFORM SCA
SOMMACAMPAGNA (VR)
Tel +39 045 8971800
www.agriform.it
BREVETTI C.E.A. SPA
SOVIZZO (VI)
Tel +39 0444 551988
www.brevetti-cea.com
CAMON SPA
ALBAREDO D’ADIGE (VR)
Tel +39 045 6608511
www.camon.it
REGIONE DEL VENETO
VENEZIA
Tel +39 041 2792111
www.regioneveneto.it
RINO MASTROTTO GROUP
SPA
TRISSINO (VI)
Tel +39 0445 969696
www.rinomastrottogroup.com

226

ZETA FARMACEUTICI SPA
VICENZA
Tel +39 0444 461911
www.zetafarm.it

Mondo consulenza

BUSINESS FORMULA DI
LORIS COMISSO
RIVIGNANO TEOR (UD)
Tel +39 331 8255467
www.loriscomisso.it
E.I.T.D. SCARL
NAPOLI
Tel +39 081 7872851
www.eitd.it
ELIOS ENGINEERING SRL
SCAFATI (SA)
Tel. +39 081 8502205
www.eliosengineering.it
LINK CAMPUS UNIVERSITY
ROMA
Tel +39 06 94802270
www.unilink.it

PLATINUM - Novembre 2019

STUDIO ASSOCIATO DEI
DOTTORI MORONI
MILANO
Tel +39 02 29006218
www.studiomoroni.it
STUDIO LEGALE AVV. PIER
GIACINTO DI FIORE
NAPOLI
Tel +39 333 4836287
www.difiorelex.it
STUDIO ROSSO
ALESSANDRA
CASALE MONFERRATO (AL)
Tel +39 345 0048787
www.studioalessandrarosso.it
TOMASINO PROF. AVV.
ANDREA
NAPOLI
Tel +39 081 2482225

Dalla Terra alla Tavola

AZIENDA AGRICOLA ZÝMĒ
SAN PIETRO IN CARIANO
(VR)
Tel +39 045 7701108
www.zyme.it
CONSORZIO TUTELA GRANA
PADANO
DESENZANO DEL GARDA
(BS)
Tel +39 030 9109811
www.granapadano.it
L.C.I SRL
TREVISO
Tel +39 0422 693111
www.lci-srl.it
M.&C. SRL
QUARTO (NA)
Tel +39 081 8360080
www.mcaffettati.it
MZ ARTFOOD SRL
CERLONGO (MN)
Tel +39 0376 607116
www.mzmantova.it
OLEARIA DEL GARDA SPA
BARDOLINO (VR)
Tel +39 045 6210722
www.oleariadelgarda.com
PASTIFICIO AVESANI SRL
BUSSOLENGO (VR)
Tel +39 045 6717737
www.pastificiovesani.it
VILLA EDEN TOURINVEST
SRL
MERANO (BZ)
Tel +39 0473 236583
www.villa-eden.com

UZU

WE ARE A LIGHTING
LABORATORY OF
TAILOR-MADE

IL NUOVO SISTEMA
DI ILLUMINARE
GRANDI SPAZI

DESIGN BY SANDRO SANTANTONIO
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