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di Massimo Bernardini
Giornalista
e conduttore televisivo

Facciamo parlare la realtà
Attraverso una comunicazione pacata, elegante e rispettosa.
Come quella di Massimo Bernardini
Un passato da giornalista nella carta stampata, responsabile della redazione spettacoli per Avvenire dove
ha fatto la gavetta, Massimo Bernardini ha scelto la televisione conservando solo la collaborazione con
l’Huffington Post. In tv conduce da
20 anni “Tv Talk”, la trasmissione che parla del linguaggio televisivo, circa 1,2 milioni di spettatori con
uno share tra 8 e 10%.
La sua cifra è sempre stata quella di
una comunicazione pacata, elegante
e rispettosa dei punti di vista, proprio l’opposto dello stile che domina
in televisione, fatto di aspri contraddittori e opinioni urlate.
“Per fortuna il pubblico lo capisce
nonostante con concorrenti come
‘Verissimo’, Rai 1 e adesso arriverà
‘Amici’. Da quando ci siamo spostati al sabato pomeriggio, gli ascolti

sono raddoppiati, a dimostrazione
che il pubblico c’è”. “Facciamo un
prodotto che è insieme raffinato e
pop, mantenendo il doppio binario
dell’alto/basso.
Da una parte cioè bisogna affrontare
con il tono giusto gli snodi importanti dell’informazione, dall’altra non si
può mai sfuggire alla televisione popolare, che non si può ignorare, specie se ha successo”.
L’Italia è ancora malata di televisione, parlarne è raccontare il Paese.
“Anche se faccio fatica adesso a vedere una intera puntata del ‘Grande
Fratello’, lì succedono cose che raccontano l’Italia”.
Parlare di cultura è possibile, anche se le risorse per una tv di approfondimento sono ai minimi. “Nessun
Dorma” su Rai 5 svela i retroscena della musica come atto creativo
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artigianale, un concetto con il quale la cultura si deve misurare. “Parlando di questi temi, l’Italia ha due
malattie mortali dalle quali cerco di
stare il più lontano possibile quando
faccio televisione: l’intellettualismo e
l’autoreferenzialità. Dobbiamo lavorare per il pubblico, far parlare la realtà”.
Il programma preferito? “‘60 Minutes’ su Cbs, per lo stile del grande
giornalismo statunitense.”
Sogni nel cassetto: “Mi piacerebbe costruire un racconto su Verdi,
Puccini e la musica napoletana, un
racconto italiano per il mondo. Il
mondo le ama, parlano a tutti e vorrei fossimo noi italiani a raccontarle perché solo noi le comprendiamo
profondamente”.
- Barbara Trigari -

l’opinione
di Maurizio

Carettoni

Esserci è tutto
Sono 26 anni che noi di Platinum
raccontiamo la vita professionale
di grandi donne e grandi uomini:
storie d’impresa (e di imprese) che
- ancor più oggi - diventano l’emblema dell’impegno, del sacrificio,
della volontà di persone di altra fattura. Persone che non si arrendono,
che non si fermano, che riescono a
guardare sempre al di là dei limiti,
oltre ogni confine. Parliamo infatti
di persone che sanno gestire e soffrire.
Certo, questa sofferenza non ci voleva, ma loro - ancora una volta da
veri timonieri - hanno raccolto l’ennesima sfida e si sono dati da fare,
per quanto nelle loro competenze
ma spesso anche valicando il proprio status quo, per contribuire a
traghettare il Paese fuori dall’emergenza.
Disciplinati, organizzati e solidali.
Che dire di più? Solo grazie. Perché
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ci siete, perché lottate, perché non
vi arrendete, perché così continuate
a offrire speranza e futuro.
Siamo ormai in chiusura di un anno
di grandi tensioni, durante il quale lo “stress test” è stato superato
dal coraggio e dalla determinazione di imprenditori, che hanno offerto una dimostrazione di forza ai più
sconosciuta. Ma non a noi di Platinum: noi, quella forza, la conosciamo molto bene.
Se questo “venti-venti” molti lo ricorderanno come uno degli anni più funesti, penso che quello
che non dobbiamo dimenticare sia
quell’onda anomala di emozioni e
solidarietà che ci ha pervasi e accomunati. E che ci ha fatto riflettere
su quanto sia importante il rispetto per l’altro.
Ci servirà questa lezione? Io confido. E penso che, una volta di più,
esserci è tutto.

Un impegno straordinario,
per tornare a correre
nel mondo.

SIMEST è da sempre dalla parte
delle imprese italiane
che operano anche all’estero.
Oggi più che mai.
simest.it

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Risorse a valere su Fondo 394/81 e Fondo 295/73 gestiti per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da SIMEST (Gruppo CDP).
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Luigino Durante

Robot ed elettrolisi
per la pulizia
professionale
Per Ica System imprenditoria di successo significa
ricerca e innovazione

N

el settore della pulizia
professionale oggi più
che mai è necessaria una
competenza in continua aderenza
alle mutevoli esigenze dei mercati: si tratti degli ambiti industriale o
civile, emerge preponderante l’esigenza di servirsi non soltanto di
prodotti ma anche di sistemi che
garantiscano gli elevati standard di
igiene vigenti nel Bel Paese. Per
farlo sono richieste professionalità e trasparenza di un partner con
una “vision” capace di assicurare il
raggiungimento dei requisiti igienici richiesti e migliorare l’efﬁcienza della forza lavoro.
Da 33 anni Ica System è fornitore
di riferimento per centinaia di società di pulizie per le situazioni più

diversiﬁcate - dalle case di riposo
agli alberghi e ﬁno ad arrivare alle industrie e ai Comuni - garantendo a ognuna la soluzione cucita
“sartorialmente” secondo speciﬁche esigenze.
Nata come rivenditore di impianti centralizzati d’aspirazione, è con
l’ingresso nel 1988 di Luigino Durante - attualmente amministratore delegato e presidente - che
l’azienda trevigiana sviluppa sistematicamente i prodotti per la pulizia professionale, aprendosi così
al settore che ne assicurerà negli
anni seguenti la crescita e un successo tradotto, a ﬁne 2020, in una
quota di mercato di circa 50 milioni di euro.
Per ramiﬁcarsi armoniosamente
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in un settore dove certo non manca la concorrenza, il segreto sta
nell’offrire quel plus capace di fare la differenza. “Nel 1994 siamo
stati i primi a offrire massivamente
le consegne non più a magazzino
ma direttamente al cliente ﬁnale
- spiega Durante - Questa apertura stravolgeva il concetto del business com’era inteso ﬁno ad allora:
è chiaro che per una società come
la nostra tale nuova modalità signiﬁcava spacchettare tutte le consegne, ma la mia scommessa ha funzionato e ora tutti tentano di farlo.
Iniziava così per l’ambito delle pulizie professionali l’epoca dei ‘servizi’, in cui non era più
sufﬁcienze piazzare un prodotto ma bisognava costrui-

Nel 2003, una nuova
sﬁda apripista:
le forniture con costo
a metro quadro.
È stata demolita così
la modalità
tradizionale per cui
il cliente effettuava
l’ordinativo per le
quantità che stimava
potessero servigli

la copertina
Luigino Durante
re per il cliente una strategia personalizzata”.
Nel 1998 Ica System si è
servita di un’applicazione software
derivata dal mondo automobilistico per lanciarsi nel noleggio delle
macchine per la pulizia, altro target centrato in pieno e oggi testimoniabile dalle 6.000 macchine a
catalogo. Non solo. Cinque anni

più tardi è stata la volta di una nuova sﬁda apripista: le forniture con
costo a metro quadro. Si demoliva così la modalità tradizionale per
cui il cliente effettuava l’ordinativo
per le quantità che stimava potessero servigli.
Ica System ha pensato di interloquire in maniera più approfondita
con la propria clientela, chieden-

Nicholas Durante, il ﬁglio
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do il capitolato di dove avrebbero
dovuto effettuarsi le operazioni di
pulizia e, in base ai dati forniti, ha
formulato dei canoni annuali riferiti al metro, assicurando precisione nel rispetto dei costi pattuiti e
sgravando il cliente dalla preoccupazione degli ordini futuri.
Le “forniture a canone metro quadrato” si sono dimostrate da subito
un sistema molto apprezzato di informatizzazione del business, contribuendo a rivoluzionare il concetto di fornitura che non è più
basata sulla somma dei prodotti
ma è a servizio.
L’intuizione della fornitura al metro quadro non sarebbe però sufﬁciente a garantire i risultati preposti, se alle spalle non avesse la
solida struttura di una realtà imprenditoriale come Ica System.
“Nel corso della nostra storia abbiamo aperto il ventaglio di offerte pressoché a ogni ambito del settore, arrivando a commercializzare
ogni tipo di attrezzatura per la saniﬁcazione, macchine per il trattamento aria e perﬁno vestiario tecnico, armadietti ecc. - prosegue
Durante - Ma oggi la differenza la
si fa approcciandosi al cliente da
gestore di sistema, non da semplice venditore”.
“Abbiamo lavorato sodo in questi anni per garantire - sottolinea
l’a.d. - un concreto supporto tecnico a chi ci ha scelti, per redigere
magari i bandi di gara, per aiutare
nella gestione di un appalto o a migliorarne le performance. Al ﬁne
di assicurare la massima trasparenza, inoltre, è disponibile un portale clienti per essere costantemente
aggiornati rispetto a ordini, consegne, schede tecniche, documentazioni riguardanti la sicurezza”.

La sede di Ica System Srl

Cleanea è una
macchina che,
mediante elettrolisi
e impiegando solo
1 chilogrammo di sale
e 30 litri di acqua,
auto-produce
direttamente in cantiere
due soluzioni detergenti
pronte all’uso: una
acida e una alcalina
Lo sguardo di Durante è costantemente rivolto a captare il futuro davanti a sé. “Siamo stati i primi
in Italia a proporre macchine robot
per la pulizia, basti pensare alla lavasciugapavimenti Ra 660 Navi di
tecnologia svizzera e alla recente

spazzatrice Fybots proveniente
dalla Francia. Unitamente a ciò ci
stiamo muovendo verso una precisa ﬁlosoﬁa ‘green’, come dimostrato da Cleanea, dai detergenti
a marchio Unica (nostra private label) certiﬁcati Ecolabel, e dai detergenti Veget certiﬁcati Vegan
Ok, Ecobio e Cruelty Free.
Cleanea è una macchina che, mediante elettrolisi e impiegando solo
1 chilogrammo di sale e 30 litri di
acqua, auto-produce direttamente
in cantiere due soluzioni detergenti pronte all’uso: una acida e una
alcalina, che sono perfettamente atossiche e ideali per la saniﬁcazione di superﬁci in acciaio inox
e alluminio, anodizzato, superﬁci verniciate, vetri e specchi, smalti o sanitari, la prima, e di superﬁci
piastrellate in ceramica, cromate,
acciaio inossidabile, tappeti e tessuti di abitazioni/alberghi/ospedali/ufﬁci, la seconda. “Nel 2020
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abbiamo fronteggiato l’emergenza
Covid-19 soddisfacendo richieste
massime per prodotti che da nicchia sono diventati di traino.
L’intenzione per i prossimi anni è
però di spingere sulla linea di prodotto Isanity, il saniﬁcatore dell’aria indoor e delle superﬁci, ora dispositivo medico, privo di ﬁltri.
Isanity, basandosi sul principio della fotocatalisi e impiegando una luce Uvc che riﬂette su una struttura di biossido di titanio, migliora la
qualità degli ambienti in cui viviamo in maniera ecosostenibile”.
Anche grazie alle ﬁliali di Trento, Milano, Bologna, Cagliari, Caltanissetta e - a breve - Roma, Ica
System prosegue in un percorso
destinato a innovare ulteriormente
il proprio core business, sostenuta dalle altre società appartenenti al gruppo e, dunque, Ecoﬁn (assistenza e manutenzione), Logica
(trasporto e logistica) e Canvass.

Costruire una storia di
successo, non è un gioco
da ragazzi!

... e noi vi aiuteremo
a raccontarla.

platinum-online.com

profili

Una scelta vincente
proiettata al futuro
Da 35 anni il know-how delle Officine Belletti
continua a crescere, in Italia e all’estero

C

apita che le idee a volte
aspettino solo il momento giusto per emergere
ed è quanto accaduto a Gianfranco Belletti all’inizio del suo percorso imprenditoriale. Aveva 24 anni
e un impiego appena perso a causa della chiusura dell’azienda per la
quale stava lavorando: prese il coraggio a quattro mani e decise di
avviare un’attività tutta sua. Nasceva così l’Ofﬁcina Meccanica Belletti
Gianfranco, specializzata in opere
fabbrili, produzione di ﬂange e pezzi di ricambio per la Grandi Motori.
Arrivarono poi le navi. Il primo pezzo fu un frangionde per la Loyddiana e subito dopo le commissioni per
le numerose navi passeggeri che
tuttora vengono realizzate a Monfalcone, Marghera, Ancona e Genova. Ricordando gli inizi, Belletti
racconta l’episodio in cui rischiò di
perdere tutto: all’interno del capannone si stava per innescare un incendio dalle bombole. “Appena mi
resi conto di quanto stava accadendo - racconta Belletti - entrai per
chiudere tutte le valvole, rischiando la vita pur di salvare l’azienda
e l’investimento che avevo appena

Gianfranco Belletti

fatto”. Negli anni, l’evoluzione è stata progressiva. Le Ofﬁcine Belletti
oggi si occupano principalmente
di impianti idrici per i settori navale, industriale e civile, con cantieri in tutta Italia, in Norvegia e
nel prossimo futuro in Romania.
Il servizio offerto è anche “chiavi in mano” con progettazione, costruzione, montaggio e collaudo di
vari impianti, tra cui quelli oleodinamici. Per i reﬁtting, i tecnici specializzati sono richiesti in Europa
e nel mondo: da Miami a Singapore, da Bahamas a Nagasaki. Il gruppo opera inoltre nel settore militare, con progettazione costruzione
e montaggio nei cantieri di Riva
Trigoso e Cantiere del Muggiano. Anche in questo contesto,
particolarmente delicato, è stata

confermata l’afﬁdabilità di un’azienda che in 35 anni ha saputo costruire la sua storia pezzo dopo pezzo. Partendo da un collaboratore,
ﬁno ad arrivare a 115 dipendenti.
Per consolidare una collaborazione storica e il lavoro in sinergia, in
Italia e all’estero, delle unit interne
all’azienda (Naval, Industrial, Civil
e Saniﬁcation) sta nascendo Belletti Group che potrà contare su una
forza lavoro di circa 300 unità. Settori di grande attenzione sono quello ambientale e della saniﬁcazione.
Da sempre impegnate nella ricerca di energia alternativa, le Ofﬁcine Belletti hanno progettato motori
di cogenerazione, stanno approfondendo il sistema syngas ed è quasi
pronto un prototipo innovativo di
mobilità elettrica.

Per consolidare una
collaborazione storica
e il lavoro in sinergia
delle unit interne
Naval, Industrial, Civil
e Saniﬁcation sta
nascendo Belletti Group,
che potrà contare su una
forza lavoro di circa
300 unità
Molto presto, entrerà in campo una
waterjet taglio all’acqua e un’équipe
di ingegneri sta studiando proﬁli e
strutture in compositi avanzati.
Le tecnologie navali sono all’avanguardia e Gianfranco, avendo notato diversi anni or sono le tecniche
di saniﬁcazione negli impianti idrici
delle unità navali, ha deciso di specializzarsi in questo settore anche
per la disinfezione e saniﬁcazione
degli impianti aeraulici, idrici e gli
ambienti.
Oggi, insieme ai suoi partner, propone soluzioni innovative con prodotti biodegradabili ed ecologici
che danno risultati molto più efﬁcaci di quelli tradizionali. Le Ofﬁcine Belletti hanno i requisiti per certiﬁcare la saniﬁcazione nell’ambito
delle normative europee, in particolare per il settore turistico e industriale-navale, e uno dei trattamenti di disinfezione, antibatterico
e antivirale semipermanente, è stato utilizzato in più settori, anche in
quello sanitario. Per il prossimo futuro, sono previsti vari investimenti per continuare a digitalizzare le
procedure in azienda. In particolare, è in arrivo un tipo di saldatura robotizzata che prevede l’utilizzo
di “cobot”. Sono già pronte, invece,
le macchine saldatrici a 5 inverter,
adatte a essere allacciate ai cobot,
che garantiscono rese migliori, consumi ridotti a più del 50% e procedure più snelle.

MADE IN ITALY

scelte vincenti
L’unione fa la crescita
Coc Farmaceutici e Tubilux Pharma insieme: il primo “Cdmo” italiano
per la produzione in conto terzi di farmaci e dispositivi medici oftalmici
Per veriﬁcare se una decisione strategica si rivela azzeccata
occorre tempo, soprattutto quando si parla di economia e di
mercati. Ma se la scelta in questione è stata presa dopo un
lungo e ponderato processo, si basa su molti effettivi punti di
forza, e soprattutto è il coronamento di un sogno, allora la si
può già deﬁnire “vincente”. Enrico Folchini è il protagonista
di una scelta coraggiosa e meditata, che ha unito due realtà
storiche e prestigiose dando vita a un’avventura del tutto
nuova, dalle prospettive inﬁnite. A monte stanno due aziende
italiane, ben radicate nel settore farmaceutico. Da un lato
l’emiliana Coc Farmaceutici, nata nel 1990, specializzata
nella produzione e nel riempimento in conto terzi di dispositivi
medici e farmaci a uso oftalmico, inalatorio, nasale e topico
(oltre che di cosmetici): rilevata nel 2016 dal fondo di private
equity Aksìa Capital IV, nell’ultimo triennio ha aumentato le
vendite da 26 a 41 milioni di euro. Dall’altra parte, un’azienda
di Pomezia nata quasi 80 anni fa, la Tubilux Pharma: anche lei
produttrice in conto terzi di farmaci oftalmici distribuiti anche
negli Usa. La scintilla è scattata un paio d’anni fa: quando
Folchini, amministratore delegato di Coc, ha conosciuto Emidio
Fedeli, presidente e proprietario di Tubilux. “Un incontro
folgorante con una persona speciale - spiega - Ci siamo capiti
subito: Fedeli era desideroso di lasciare l’azienda in buone
mani e con una prospettiva di crescita. E io mi sono reso
conto che le nostre due realtà avevano molte caratteristiche

che potevano permettere un cambio di marcia. Da allora,
abbiamo ragionato per l’integrazione: il 30 settembre il sogno
si è avverato, con l’acquisizione di Tubilux Pharma da parte di
Coc”. Ne è nata una solida realtà industriale tutta italiana, un
partner farmaceutico tra i primi a livello europeo: quasi 500
dipendenti, un fatturato annuo vicino agli 80 milioni di euro e
33 linee produttive (tra riempimento e confezionamento) su 3
stabilimenti, due dei quali autorizzati da Aifa e uno dei quali
approvato da Fda. Ma i numeri da soli non bastano. “Uno più
uno in questo caso non fa 2, ma almeno 2,5”, spiega Folchini
motivando l’importanza strategica della scelta, che si declina
su vari aspetti. “Siamo complementari a livello produttivo:
Tubilux produce il 90% di farmaci, Coc il 20%: proporzioni
pressoché invertite per quanto riguarda i dispositivi medici,
e abbiamo pochissimi clienti in comune. Grazie all’unione,
raddoppiamo il fatturato: non c’è concorrenza bensì
integrazione, e ognuna delle due aziende potrà
crescere anche grazie ai clienti dell’altra”. I
vantaggi sono evidenti anche in termini di mercati:
Tubilux è già forte in Europa e ha una piccola ma
signiﬁcativa presenza negli Stati Uniti, mentre Coc
è presente anche in Africa e in Medio Oriente. Le
sinergie proseguono in ambito tecnologico: “entrambi
lavoriamo nel riempimento, in ambienti asettici, di ﬂaconi
con soluzioni liquide. Tubilux li riempie con farmaci sterili, Coc

Aksìa Group è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in
aziende italiane di media dimensione, favorendone la crescita, lo sviluppo internazionale e l’apporto
di management. Aksìa, i cui soci fondatori e Managing Partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele
lavorano insieme dal 1997, ha realizzato più di 40 operazioni in Italia e all’estero, investendo
complessivamente oltre 450 Milioni di Euro attraverso cinque fondi.

È nata una solida realtà industriale tutta italiana:
quasi 500 dipendenti, un fatturato annuo vicino agli
80 milioni di euro e 33 linee produttive

principalmente con dispositivi medici
sterili. L’azienda emiliana è anche la
più grande utilizzatrice di contenitori
monodose prestampati: vorrei portare
questa tecnologia anche in Tubilux,
perché si può utilizzare tranquillamente
anche per i farmaci”. L’unione permette,
inoltre, alla nuova realtà di diventare il
primo Cdmo italiano per lo sviluppo, la
produzione e il riempimento in conto
terzi di farmaci e di dispositivi medici
oftalmici (ma anche nasali, respiratori
e ad uso topico). “Siamo diventati
un’azienda da 80 milioni di euro, una
vera potenza di fuoco - chiude Folchini
- Il 2021 sarà un anno di transizione,
in cui condivideremo il management
delle due aziende creando un comitato
di gestione e raddoppieremo lo
stabilimento emiliano per prepararlo a
un raddoppio di produzione. Insomma,
stiamo gettando le basi per affrontare le
nuove sﬁde del mercato e abbiamo ben
chiare le prospettive di crescita per gli
anni a venire”.

Enrico Folchini, Ceo e presidente di Coc Farmaceutici e Tubilux Pharma

www.aksiagroup.it/coc.html

sotto la lente

Sistemi tagliafuoco,
protezione a regola
d’arte per le grandi
dimensioni
Da quasi 40 anni sul mercato, Meverin innova e lancia 0%
Standard, nei grandi rischi la soluzione per una compartimentazione
antincendio senza precedenti

L

a sicurezza è una delle esigenze percepite come primarie, oggi più che mai.
Eppure la lungimiranza non è così
scontata, anche se saper vedere
lontano e prevedere pericoli è forse l’unica vera soluzione all’imprevisto che può mettere a repentaglio l’incolumità di persone, beni
ed ediﬁci. Lo sa bene un’azienda che della sicurezza antincendio ha fatto una propria missione
e che ha saputo ricavarsi una nicchia di mercato ad alto valore. È
Meverin, realtà puramente italiana
con quartier generale a Parma, che
dal 1983 opera nel range di un’unica specializzazione: la compartimentazione tagliafuoco su misura.
Per la famiglia Maffei, alla guida
dell’azienda, l’antincendio è una
vocazione. “Possiamo dire che nel
settore della metalmeccanica noi

facciamo un prodotto sartoriale sottolinea Giovanni Maffei, il fondatore - Ciò che Meverin progetta e realizza potrà essere installato
soltanto in quel luogo e in quello speciﬁco ediﬁcio”. Una produzione custom, dunque, nonostante l’alto grado di automazione dei
processi sia progettuali sia produttivi. “0% Standard”, brand registrato, nasce proprio in risposta a
questa esigenza: circoscrivere e deﬁnire non solo un’inﬁnita variabilità di prodotto, ma si impone anche
come un elemento di rottura capace di fare la differenza nel mercato
dell’antincendio distinguendosi da
qualsiasi altro standard esistente.
Intuiti gli effetti che la nuova norma europea Uni En 16034 e Uni
En 13241 avrebbe avuto sul mercato, il costante impegno nella ricerca ha portato alla realizzazione
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sia di importanti brevetti sia di consistenti investimenti tanto in ambito produttivo quanto nell’ambito
della simulazione dei processi parametrici di prodotto. Tutto questo
ha consentito il lancio della nuova
generazione di compartimentazioni antincendio con marcatura CE,
testati nei più prestigiosi laboratori
di prova italiani ed europei, anche
nelle grandi dimensioni. Dedizione e lavoro quotidiano, una vision
pronta e in aggiornamento continuo, tanta ricerca e, ovviamente,
un’altissima qualità ﬁnale: questi i
cardini dell’impegno di Meverin,
che vanta ormai quasi 40 anni di
esperienza e una presenza capillare, attraverso i propri clienti, con
realizzazioni in diversi musei, teatri, cinema, stadi, centri commerciali, ospedali, distretti produttivi e strutture complesse in genere

Giovanni Maffei, il fondatore con le ﬁglie ingegner Cristina Maffei e architetto Antonella Maffei

in tutta Europa. Esperienza rafforzata da un notevole bagaglio di casi risolti, che consentono allo staff
di individuare puntualmente le soluzioni più in linea con le esigenze
della committenza. “Per raggiungere questo risultato - spiegano
Cristina e Antonella Maffei, in rappresentanza della seconda generazione in azienda – abbiamo scelto
di dedicarci solo ai grandi rischi,
alle strutture di grandi dimensioni e alle situazioni più sensibili. Si
prenda il caso del noto incendio a
Notre Dame de Paris, evento che
poteva essere evitato se la compartimentazione fosse stata predisposta a regola d’arte”. Grazie a questo background oggi Meverin è in
grado di risolvere le criticità più
estreme e sempre differenti che si
presentano in ambienti civili, industriali e pubblici. Oggi gli stabili-

menti sono sempre più grandi con
concentrazioni di rischio sempre
più elevate. Ci sono anche situazioni che richiedono competenze
aggiuntive per identiﬁcare e prevenire i rischi occulti, che possono
presentarsi in una speciﬁca emergenza ma non in un altro luogo”.
L’incendio è spesso sinonimo di distruzione: grazie ai presidi automatici l’evento può essere “parzializzato”, ossia circoscritto in un unico
ambiente, con evidenti vantaggi
sugli effetti più drammatici del fenomeno. Studiare e realizzare un
sistema tagliafuoco che non scende
a compromessi è dunque non una
mera scelta produttiva: è una grande responsabilità e, quindi, anche
una questione di etica, nonostante
non sia affatto facile trasmettere il
messaggio dell’importanza della sicurezza e della prevenzione. “Non
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Meverin è tutela dagli
incendi per i patrimoni
umani, storici, artistici,
economici, pubblici
e privati, civili
e industriali
si tratta di un investimento produttivo”: questa la principale ritrosia,
perché il ritorno sembra non essere immediato. Di contro, va compreso che “Investire nella prevenzione - conclude l’imprenditore
- signiﬁca in realtà fare una scelta di tutela nei confronti del futuro della propria attività come per
la sopravvivenza di patrimoni artistici e storici dal valore inestimabile, ancor più perché non riproducibili”.

storie di valore

Un unico
interlocutore
per progetti
di successo
I grandi brand dell’agroalimentare
si rivolgono a Cominter per realizzare
prodotti perfettamente in linea con
le loro esigenze

U

n’intuizione, seguita da
una visione imprenditoriale e da un progetto
ben deﬁnito: è questa la traiettoria compiuta da Cominter nel corso degli anni.
Ingredienti, imballaggi e tecnologia sono i tre elementi attorno ai
quali ruota l’intera attività dell’impresa di Piacenza, con una gestione corale di una ﬁliera che punta a
creare valore aggiunto in prodotti
destinati alle grandi multinazionali
del settore agroalimentare.
Ma partiamo dall’inizio. “Cominter è nata nel 1991 forte della mia
ventennale esperienza e del mio
background nel settore agroali-

mentare”, racconta Ilario Iannone,
dinamico presidente dell’azienda
piacentina. “Negli anni prima della fondazione, ho svolto principalmente il ruolo di broker, mettendo
in contatto produttori e clienti del
mondo agroalimentare.
Con l’avvento dell’informatizzazione ho intuito con largo anticipo
che il ruolo del broker avrebbe dovuto essere sostituito da un tipo di
attività meno empirica.
Infatti, il tradizionale ruolo di intermediazione del broker già negli anni Novanta iniziava a perdere impatto, poiché si cominciava
a ricorrere agli strumenti IT, per
esempio, per aggiornamenti su
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Ilario Iannone, presidente di Cominter Spa

In molti casi Cominter
investe in impianti
e tecnologie, per lo
sviluppo di speciﬁche
linee di prodotto presso
i nostri partner

produzione in real time e contatti con i vari clienti e interlocutori”.
“Ho dunque reputato fosse giunto
il momento di creare una società prosegue Iannone - che non si limitasse al mero contatto tra aziende, ma che fosse capace di fornire
un servizio a 360 gradi.
Una realtà che si occupasse anche
dell’attività di Ricerca e Sviluppo in collaborazione con i clienti,
per creare prodotti evoluti e orientati all’innovazione”. Ilario Iannone identiﬁca dunque una serie di
aziende specializzate e afﬁdabili che iniziano a produrre
in esclusiva per Cominter i
prodotti destinati ai clienti

storie di valore
internazionali, ossia i grandi
brand del comparto agroalimentare. “Contando su
questo network di partner esclusivi, ci siamo trasformati in una ‘sartoria’ del co-packing”.
Ma come avviene la genesi di un
prodotto?
“L’intero processo inizia con l’attività di R&S durante la quale si studia un prodotto ad hoc per e con
il cliente - spiega Riccardo Gardani, project manager, che afﬁanca
Iannone da oltre 10 anni - si può
trattare di una soluzione esistente
o totalmente inedita e innovativa.
Dalla nostra rete di aziende collaboratrici, si sceglie il produttore ritenuto più idoneo, se necessario investiamo in impianti e tecnologie,

e seguiamo direttamente tutte le
fasi di R&D.
Ultimata la fase di realizzazione,
Cominter coordina con cliente e
produttore il consolidamento degli aspetti qualità, e acquista il prodotto che viene rivenduto al cliente, chiudendo così il cerchio.

“La differenza tra un broker e la
nostra realtà risiede nel fatto che
il primo solitamente si limita agli
aspetti commerciali della supply
chain, mentre Cominter si propone come unico interlocutore per
tutta la ﬁliera, dallo sviluppo prodotto alla fatturazione.

One stop shop provider
Cominter (il capo progetto), la rete di aziende partner (i produttori di
prodotti personalizzati), i clienti finali (le multinazionali dell’agroalimentare). Questa la filiera virtuosa innescata Cominter, che si propone
come unico interlocutore e può contare su partner di fiducia e di alto livello nei tre settori di riferimento: il pomodoro e i suoi derivati (60%), il
basilico e il pesto (il 20%), il lattiero-caseario (20%).

Iannone con i suoi collaboratori, Francesco Giorgi e Riccardo Gardani
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Il nostro concetto di
valore verte su una
più stretta interazione
nella ﬁliera, per
garantire maggior
servizio al cliente

Grazie alla collaborazione con i nostri partner, operiamo come un autentico One stop shop provider”.
“I main partner con i quali Cominter ha un rapporto di partenariato
da oltre 20 anni sono: il Consorzio
Casalasco in provincia di Cremona, Clas a Imperia e Cooperlat di
Jesi. Oltre a questi, ove necessario,
integriamo il nostro network con
altri trasformatori agroalimentari e
produttori di imballaggi”.
“Le nostre ﬁliere di riferimento sono tre: il 60% delle nostre attività
riguardano il pomodoro, il 20% il
basilico, il rimanente 20% il lattiero-caseario.
In molti casi Cominter investe in
macchinari e tecnologie dedicate
per sviluppare speciﬁche linee di
prodotto presso i nostri partner”.
“In linea di massima sono i clienti a proporci brief per nuovi progetti o a chiederci trasferimenti di
produzioni in outsourcing, anche
se ormai sono numerosi i progetti di successo proposti dalla stessa
Cominter.
All’interno di questa ﬁliera d’eccellenza di ingredienti, imballaggi e tecnologia, puntiamo a offrire
ancora più valore. Valore inteso come sostenibilità, che per noi è già
un prerequisito, e come più stretta interazione fra i vari attori della ﬁliera, quindi maggior livello di
servizio per il cliente. Rappresentiamo ﬁliere all’avanguardia, con

Consorzio Casalasco del pomodoro, partner per la ﬁliera del pomodoro

Cominter è attiva nella ﬁliera basilico attaverso la società Clas spa di Imperia

Cooperlat, partner per la ﬁliera dairy

standard di produzione ai massimi
livelli. Il nostro obiettivo è rendere
più visibile questo valore”.
Un valore che i mercati di destinazione, esclusivamente esteri, dimostrano di apprezzare notevolmente: il giro d’affari di Cominter,
in costante crescita, chiuderà il
2020 con un ulteriore incremento
di fatturato, superiore ai 40 milioni di euro.

29

PLATINUM - Novembre 2020

Anche per il futuro Cominter,
con il suo agile gruppo di lavoro, la gestione ottimale delle rete
di produttori e partner, e la stretta collaborazione con i committenti punterà all’innovazione, alla sostenibilità e ad un modus operandi
attivo e propositivo per promuovere il miglior “saper fare” tecnologico italiano nel settore agroalimentare.

storie di successo
La legge tra vocazione,
strategie internazionali
e grandi ambizioni
Il modello Bin Haider Advocates and Legal Consultants, oggi uno
dei cinque studi legali più importanti degli Emirati Arabi Uniti

D

a procuratore ad avvocato. Perché, durante il
suo percorso formativo
nell’Accademia di Polizia e successivamente presso l’Istituto di studi giuridici in Egitto, “scoprii che il
lavoro di un procuratore riguarda
le indagini su procedimenti penali o azioni giudiziarie civili comuni
in tali procedimenti penali. Allora,
la consapevolezza che sarebbe stato possibile ottenere di più attraverso la legge mi portò, nel 1997,
a un cambiamento importante e,
da procuratore, diventai avvocato”. Isa Bin Haider, Ceo e fondatore dello studio Bin Haider Advocates and Legal Consultants, realizza
così il suo “vero” sogno. Nel 1999,
durante un viaggio a Cleveland,
Ohio, visita un noto studio legale e
impara che le operazioni e le pratiche lavorative statunitensi sono
completamente diverse da quelle
negli Eau e in generale nel mondo arabo. La nuova prospettiva
gli permette di perseguire obiettivi strategici chiari e speciﬁci. Da
quel momento, Isa Bin Haider comincia ad applicare, nel suo studio

legale, un nuovo sistema con una
strategia precisa e obiettivi espliciti anche se i suoi soci hanno una
visione diversa. “Nel 2002 ricominciai da capo - spiega - e creai
da solo un altro studio legale per
mantenere partnership solide e seguire una strategia volta a un reale cambiamento in un ambiente
professionale fortemente competitivo”. Il lavoro nel nuovo ufﬁcio è
il risultato della mia visione ambiziosa, di una strategia chiara e delle numerose esperienze che hanno avuto un impatto positivo sulla
sua attività. Il successo arriva rapido, evidente nei molti casi afﬁdati
allo studio. “Questi successi - sottolinea - sono stati accolti positivamente e abbiamo subito superato i
conﬁni geograﬁci.
Ci è stato assegnato un caso internazionale che coinvolgeva Gran
Bretagna, Francia ed Emirati Arabi Uniti, su una rete internazionale di riciclaggio di denaro.
All’epoca, uno dei più grandi casi legali del Golfo. Quattro anni di
duro lavoro sotto la mia supervisione costante e diretta, culminati nel
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successo. Abbiamo acquisito una
signiﬁcativa esperienza professionale e amministrativa e nuove relazioni di lavoro con un gruppo
d’élite di avvocati e ufﬁci internazionali in America, Gran Bretagna,
Francia, India, Pakistan e Cina”.
Per portare l’azienda a essere riconosciuta a livello mondiale, Isa Bin
Haider ha adottato una strategia
speciﬁca nella gestione degli ufﬁci attuando una pianiﬁcazione continua e comunicando con gli ufﬁci
internazionali, partecipando a conferenze internazionali specializzate e introducendo competenze
straniere illustri. Grazie a tutto ciò
Bin Haider Advocates and Legal
Consultants è ora uno dei cinque
studi legali più grandi negli Emirati Arabi Uniti.
Lo studio oggi ospita i migliori
consulenti di diritto civile e penale del Paese, oltre a esperti di diritto marittimo, aereo, aziendale, assicurativo e internazionale.
“Offriamo anche servizi di arbitrato e siamo lieti di aver istituito il
Dipartimento di diritto societario
diretto da Davide Paoli, avvocato

Isa Bin Haider, Ceo e fondatore

italiano residente a Dubai, con una
vasta esperienza in Medio Oriente e in tutti i settori di pratica legale, in particolare International
IP Law, Fintech e Law Tech, che
gestisce un portafoglio di clienti locali e internazionali in diversi settori”. “La nostra esperienza - conclude il Ceo - ci consente

di dire la nostra anche in alcuni
emendamenti alla legislazione vigente. In futuro, vorremmo creare
sempre più partnership ed espandere rapporti e accordi con gli ufﬁci di tutto il mondo.
Puntiamo a raggiungere l’Africa,
una gemma incontaminata, e la Cina con i suoi accordi commercia-
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li di punta nel mercato, oltre alle sedi in Gran Bretagna, Egitto e
Francia. Continuiamo a lasciare il
segno e a rafforzare la nostra reputazione. Siamo molto ambiziosi:
presto il Bin Haider Law Centre
prenderà vita, e saremo in grado
di sdebitarci e offrire corsi di giurisprudenza al pubblico”.

strategie & successi

Famiglia Baldelli

Efﬁcienza e innovazione:
le chiavi del successo
Competenze sinergiche e sei divisioni per
servizi tailor-made: gli asset di Ricam

E

sistono imprese che non si
fanno arrestare da crisi o
congiunture economiche
negative, ma che al contrario hanno la capacità di trasformare ogni
criticità in una nuova opportunità.
Una di queste è Ricam di Grumello del Monte (in provincia di Bergamo), società d’ingegneria civile,
industriale e multidisciplinare all’avanguardia, che basa la propria attività su servizi tailor-made. Come

spiega in questa intervista l’amministratore unico della società ingegner
Riccardo Baldelli, alla guida dell’impresa insieme ai fratelli, l’ingegner
Alessandro e gli avvocati Edoardo e
Marta Baldelli, e al padre e fondatore ingegner Gian Marco Baldelli”.
“La nostra impresa è nata nel 1972
per volontà di nostro padre che abbiamo successivamente afﬁancato
negli anni Duemila. Siamo cresciuti
con un’etica del lavoro rigorosa, che
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si accompagna a una professionalità
impeccabile e a un’eleganza di modi
e attitudini verso ogni interlocutore.
Abbiamo mantenuto lo stesso modus
operandi di nostro padre, ma contestualizzandolo in una realtà internazionale. Noi fratelli rappresentiamo
la quintessenza di quell’interdisciplinarità che ci consente di agire su più
fronti: siamo infatti quattro professionisti con background speciﬁci, ma
complementari, capaci di creare sinergie di competenze per risolvere i
problemi complessi che ci sottopongono i nostri clienti, sviluppando
progetti che deﬁniremmo sartoriali”.

Al top management di Ricam si afﬁanca una squadra giovane e vincente, con un’età media di 35 anni, in grado di stupire i clienti per
velocità decisionale e problem-solving, soprattutto se paragonata a
team di società molto più grandi spesso frenate da iter lunghi e
farraginosi, oppure se confrontata con referenti troppo piccoli per
offrire determinate competenze
e “vision”. “Tra i nostri clienti abbiamo aziende che ﬁgurano nella top ten su scala europea e che
si attendono da noi soluzioni rapide, innovative ed efﬁcaci. Grazie al
nostro stile di lavoro basato sull’ascolto, riusciamo spesso a prospettare soluzioni mai valutate in precedenza, il che spesso sorprende
positivamente gli interlocutori, i
quali rimangono altresì stupiti dalla nostra capacità di ottimizzare
tempi e costi dei progetti. Crediamo molto nel valore delle persone, spina dorsale dell’azienda, cui
dedichiamo una formazione continua. Puntiamo a valorizzare e a
far crescere i talenti”. L’impresa di
Grumello del Monte ha investito
molto nelle nuove tecnologie, per
aumentare velocità e performance

Ingegner Riccardo Baldelli president & ceo

dei servizi. “La realizzazione di
opere di ingegneria integrate e il trasferimento di tecnologie avanzate sono indispensabili per lo sviluppo in sicurezza del
settore industriale e per il supporto delle funzioni tecniche presso enti pubblici e privati” sottolineano i titolari. Oggi Ricam
conta sei divisioni interne impegnate ogni giorno a garantire la
piena soddisfazione dei clienti:
Management system, specializzata in ﬂussi e procedure aziendali;
General Contractor, per il coordinamento dei processi di mediazione; Safety, per la sicurezza nei
cantieri, l’ingegneria antincendio e
l’acustica ambientale, settore in cui
Ricam è un’impresa di riferimento

La sede Ricam di Grumello del Monte - BG
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per i grandi nomi dell’industria mondiale; Legal, dedita in
particolare alla consulenza societaria; Construction Engineering, per
la progettazione e gestione delle
infrastrutture; inﬁne, Cost killing,
che risponde alla domanda “perché pagare di più?” e dunque offre
soluzioni per ridurre i costi aziendali. “Anche per il futuro puntiamo
a mantenere questo asset ingegneristico di alto proﬁlo a testimonianza del nostro made in Italy tecnologico, così apprezzato dai clienti
e che svilupperemo ancor più sui
mercati internazionali. D’altro
canto abbiamo l’energia necessaria per un rinnovamento continuo
e siamo pronti ad affrontare qualsiasi sﬁda”, concludono i titolari.

Roberta Palazzetti
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Gianni Bientinesi

Famiglia Fortunio

Platinum dedica queste
pagine a donne e uomini
del nostro tempo che
si distinguono nel
panorama economico.
Sono personalità forti
che con il loro carisma
fanno parlare di sé
da questa finestra di
comunicazione.
Di loro facciamo un
esempio da seguire.
Da loro vogliamo cogliere
i segreti che serbano.
Sono donne e uomini
che fanno la differenza
e che ottengono i loro
riconoscimenti anche
all’estero. Platinum apre
per i lettori la sua galleria
di ritratti.
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Un futuro migliore tra
sostenibilità e innovazione
Target ambiziosi con al centro l’Italia: ecco i cardini della nuova
strategia globale di British American Tobacco

N

on c’è impresa che oggi non sia impegnata a
confrontarsi con il futuro. Non fa eccezione
British American Tobacco (Bat), che ha annunciato una nuova strategia che ha “l’obiettivo di costruire un domani migliore, riducendo l’impatto della
sua attività sulla salute e sull’ambiente, attraverso l’offerta di un’ampia gamma di prodotti meno rischiosi e
ambiziosi target di sostenibilità”.
Come? Lo spiega Roberta Palazzetti, presidente e a.d.
di Bat Italia e Area director sud Europa. “Il nostro business si sta trasformando. Oggi puntiamo molto sulle nostre ‘new category’, che comprendono prodotti da
vaping, a tabacco riscaldato e Modern Oral.
L’obiettivo è raggiungere in queste categorie innovative, su scala globale, 5 miliardi di sterline di ricavi entro
il 2025 e 50 milioni di consumatori entro il 2030. L’azienda mira poi a divenire carbon neutral entro il 2030
e, entro il 2025, a eliminare tutti gli imballaggi in plastica monouso non necessari e a rendere il 100% degli
imballaggi in plastica riutilizzabili, riciclabili o
compostabili”. A luglio, Bat ha inoltre presentato a Sorrento insieme a Marevivo “Piccoli gesti,
grandi crimini”, una campagna nazionale contro
l’abbandono dei mozziconi con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente.
L’Italia è al centro delle strategie di Bat anche
per gli investimenti. “Abbiamo da poco riaperto il nostro ﬂagship store a Milano. Insieme con lo Studio Iosa
Ghini Associati volevamo creare un concept store coinvolgente e tecnologico nel quale ospitare gli eventi e laboratori digitali ‘glo together&more’, con artisti ed entertainer, per il lancio di glo Hyper”.
Anche il supporto alla ﬁliera tabacchicola è tra le priorità di Bat in Italia. “Dal 2011 abbiamo investito quasi
200 milioni nell’acquisto di tabacco italiano.
Chiediamo però sostenibilità per il nostro settore, attraverso una maggiore equità ﬁscale tra tabacco tradizionale e scaldato, rimuovendo lo sconto ﬁscale del
75% di cui beneﬁcia quest’ultimo malgrado il Ministero della Salute non abbia riconosciuto il minor danno
alla salute”.

Roberta Palazzetti

Il nuovo glo ﬂagship store di Bat a Milano
ﬁrmato dallo studio Iosa Ghini Associati
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L’innovazione dei sistemi
intelligenti parte dall’Italia
La start-up italiana Business Intelligence Group conia l’Intelligenza
Circolare per le aziende

I

n un processo di digitalizzazione come quello italiano che è
ancora agli albori, un partner
come Business Intelligence Group
risulta prezioso. La sua mission è
infatti supportare le aziende in un
percorso intelligente “no
frills”, incentrato su sostenibilità, innovazione, accessibilità e attenzione alla salute. Dai modelli previsionali
e indagini di mercato allo
sviluppo di sistemi di Business Intelligence, la start-up
innovativa italiana nata da un anno
ha già all’attivo importanti progetti di innovazione digitali in tutto il
mondo. Con il suo Big Geo, la piattaforma di geomarketing intelligente sbarca oltreoceano: è stata inaugurata ad ottobre la nuova sede a
Manhattan, a grande richiesta dal
mercato americano. “Utilizziamo sistemi ad alto contenuto tecnologico
per rendere accessibili le informazioni in possesso delle aziende, che
solitamente non vengono valorizzate. La mission è mettere a disposizione il nostro know-how anche a
imprese che si affacciano nel settore per la prima volta. Attraverso il
nostro centro di ricerca al Bioindustry Park nei pressi di Ivrea abbiamo
sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria che ci consente di
raccogliere e analizzare una grande quantità di dati provenienti da
diverse fonti, rendendo accessibili
servizi che un tempo erano utilizzati solo dalle grandi multinazionali”,
spiega Gianni Bientinesi, dinamico

Gianni Bientinesi

a.d. del Gruppo. Tra i punti di forza di Big, inserita nell’Incubatore
dell’Università del Piemonte Orientale Enne3 di Novara, vi è la visione a 360 gradi del customer journey,
grazie agli spin-off di Business Intelligence Group, come Big Hub nata
per supportare le attività di comunicazione e marketing digitale. “Con il
lockdown abbiamo avuto l’opportunità di accelerare il nostro piano di
sviluppo, investendo in nuove tecnologie e in comunicazione. Grazie a questa strategia oggi la nostra
start-up risulta tra le più brillanti società in Europa (su oltre 500 candidate) nell’ambito dei sistemi di
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geo-intelligence, ossia nello sviluppo di sistemi di visualizzazione dei
dati georeferenziati. Il nostro punto
di forza è quello di offrire soluzioni che sono user-friendly e studiate
per mettere chiunque in condizione di leggere e gestire i dati complessi”. Gianni Bientinesi, oltre che
a.d. di Big, è anche scrittore: ha appena pubblicato il suo secondo libro
“L’Intelligenza Circolare e il Marketing dell’Ascolto”. Nel volume l’autore propone un nuovo modello interpretativo per la costruzione della
strategia aziendale, legato al concetto dell’ascolto come elemento differenziante rispetto al mercato.

Famiglia Fortunio

Il gusto del mare,
secondo la tradizione
Specialità gourmet e prodotti da tutto il mondo per i Fortunio,
con Fish’s King leader dei surgelati

I

n oltre trent’anni di attività la
famiglia Fortunio ha fatto di
Fish’s King un’azienda leader
nell’importazione e distribuzione di
surgelati, consolidando una tradizione portata avanti da quattro generazioni: nata nel 1988 dall’intuizione imprenditoriale di Carmine
Fortunio, che ha visto nei surgelati
il futuro, si è specializzata nel settore ittico e da allora è sempre al passo con i cambiamenti di mercato.
Molto radicata sul territorio regionale, partendo dalla moderna struttura di Somma Vesuviana che integra
depositi, logistica e un centro per la

vendita al dettaglio, oggi Fish’s King
ha sviluppato una rete di quattro
punti vendita al dettaglio, a Somma
Vesuviana, Saviano, Casamarciano e
Napoli, con un listino che comprende pesci, molluschi, crostacei e circa 1.000 varietà di
articoli surgelati. La gestione è afﬁdata a un vero e proprio gioco di squadra che
vede schierata tutta la famiglia Fortunio: Carmine,
la moglie Antonietta Piscopo, amministratore unico dell’azienda, e i ﬁgli Vincenzo, Gina e Francesco, quest’ultimo ancora studente
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ma pronto a scendere in campo. “Sin
dall’inizio - spiega Fortunio Carmine - abbiamo afﬁancato la vendita
al dettaglio con l’ingrosso. Gradualmente, con una maggiore conoscenza del settore, abbiamo fatto esperienza acquisendo i
prodotti sui principali mercati esteri”. Negli anni Fish’s King ha anche conquistato diversi riconoscimenti,
come due volte il prestigioso Premio Marisa Bellisario
e il premio Felix 2020 nella categoria
“migliore impresa” per crescita ininterrotta dal 2007 al 2018. Inoltre è

riconosciuta come afﬁdabile a livello
ﬁnanziario dalla Regione Campania.
Con una ﬁtta rete di agenti e un moderno parco automezzi per il trasporto a temperatura controllata,
Fish’s King offre servizi costruiti su
misura delle esigenze del cliente.
“Ci rivolgiamo alla fascia medio-alta dell’Horeca - sottolinea Vincenzo
Fortunio, laureato in Amministrazione e consulenza aziendale, che
afﬁanca il padre nella gestione acquisti e vendite - Tra i nostri partner ci sono le migliori realtà ristorative, alberghiere, commerciali e di
catering della Campania”. Il pesce,
di alta qualità, proviene da tutto il
mondo: “Negli ultimi anni - aggiunge Gina Fortunio, laureata in Amministrazione, ﬁnanza e consulenza aziendale, che cura con la madre
Antonietta l’amministrazione di Fish’s King - abbiamo investito molto
in tecnologia e innovazione. Tracciabilità, lottizzazione e semi-automazione dei magazzini sono alla base
di un’efﬁciente produzione e distribuzione, in quanto, mantenendo ottimale la catena del freddo, garantiscono ai clienti prodotti sempre sani
e freschi”. Senza dimenticare - come
sottolinea Antonietta Piscopo - che
anche l’amministrazione è un aspetto fondamentale di una azienda e va
curata con precisione e molta dedizione”.
Ultima nata in casa Fish’s King

Logistica

è ‘Luciella - L’Antico Gourmet’,
dedicato all’asporto di alta qualità: “Piatti pronti cucinati ogni giorno dai nostri chef - prosegue Gina - con prodotti unici e una vasta
scelta dalla nostra cantina da portare direttamente in tavola”. Una
storia antica di passione e tradizione, che rinasce oggi per scoprire un
modo tutto nuovo di fare la spesa:
“Luciella è il nome della nonna, che
aveva un’antica baccaleria nel centro
storico di Somma Vesuviana - afferma Vincenzo Fortunio - Dare il suo
nome a questa linea gourmet è stato
non solo il modo per ringraziare lei e
nonno Vincenzo, tra i primi a portare a Somma Vesuviana lo stoccaﬁsso direttamente dalla Norvegia, ma
rappresenta anche le nostre radici e
il forte legame tra modernità e tradizione”. Le specialità Luciella, ideali per una pausa pranzo e una cena
di lavoro o tra amici, possono essere
ordinate anche con l’app Fish’s King.

La sede
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Tracciabilità, lottizzazione
e semi-automazione
dei magazzini
sono alla base di
un’efﬁciente produzione
e distribuzione:
mantengono ottimale
la catena del freddo
e garantiscono ai clienti
prodotti sempre sani
e freschi
“Durante il lockdown abbiamo attivato, primi in Campania nel settore
dei surgelati, il sito di e-commerce afferma Gina Fortunio - Sulla piattaforma il cliente vede tutto ciò che
c’è nel punto vendita, anche le specialità di Luciella”. Completa l’offerta “aMare”, dinamico brand di prodotti surgelati di alta qualità, per
valorizzare la buona cucina e garantire un alto benessere, soddisfacendo le moderne abitudini alimentari
nel rispetto della tradizione mediterranea. “Dal 1988 - conclude Carmine Fortunio - con impegno, passione e dedizione, continuiamo a
selezionare prodotti d’alta qualità
a prezzi competitivi. Il segreto di
Fish’s King? Afﬁdabilità, innovazione, convenienza e soddisfazione
del cliente: questi i punti cardine
alla base della nostra ﬁlosoﬁa e del
nostro successo”.

Il paziente prima di tutto
Così la multinazionale farmaceutica Takeda con la sua filosofia di
lavoro basata su fiducia, reputazione, innovazione

L

a cura del paziente, il rapporto di ﬁducia, la reputazione e solo alla ﬁne il business. Sono queste le priorità
strategiche di Takeda, in linea con la
propria ﬁlosoﬁa aziendale. Presente
in oltre 80 Paesi con circa 50.000 dipendenti, Takeda ha una posizione di leadership negli Stati Uniti
e in Giappone, rispettivamente il
primo e il terzo mercato farmaceutico al mondo. Alfredo Lombardi è Human Resources director di
Takeda Italia, dove è approdato nel
1991, dopo aver maturato dieci anni di esperienza in diversi ambiti e
aziende. È lui a descrivere la componente umana di Takeda e le sﬁde del
futuro. “Al centro di tutto c’è sempre l’uomo - spiega - il rispetto per
la persona. Come tutte le aziende,
abbiamo affrontato e ancora viviamo le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, ma è anche da
questa esperienza che Takeda vuole
trarre insegnamento. In piena trasparenza, Takeda, a livello globale,
coinvolgerà tutti i propri dipendenti attraverso dei sondaggi per sapere se e quanto si sentono protetti,
nonchè come vorrebbero organizzare il lavoro dopo l’esperienza della pandemia. Una ﬁlosoﬁa di lavoro che, benché
articolata tradizionalmente con vertici e manager di
riferimento, si concretizza
in una struttura orizzontale dove la partecipazione e
la condivisione rappresentano il valore aggiunto, la formula vincente.
“Takeda è un’azienda biofarmaceutica che fonda il suo percorso su valori come attitudine alla ricerca, innovazione, attenzione alla qualità

Alfredo Lombardi, responsabile Hr di Takeda Italia

ed efﬁcacia dei propri farmaci, sensibilità verso le responsabilità sociali - spiega Lombardi - Questi valori
sono alla base di ogni decisione e azione e ci guidano nel raggiungimento della visione 2025:
essere al servizio dei nostri pazienti ovunque essi siano”. L’azienda è
riconosciuta come “best in class”
per agilità e innovazione e così in
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pieno lockdown è riuscita a completare l’integrazione tra Takeda e
Shire in Italia, e ad avviare anche
nel nostro Paese una nuova fase per
la multinazionale leader del settore. Il Gruppo mette a disposizione
la propria esperienza in diverse aree
terapeutiche: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare,
con investimenti mirati nel campo
dei plasmaderivati e dei vaccini.

IP

Ingoiamo una carta di credito
a settimana, senza saperlo
Ogni anno ingeriamo 250 g di microplastiche a causa dei mari inquinati.
Un imprenditore italiano ci svela i pericoli nascosti nell’acqua che beviamo
tutti i giorni.
Un killer silenzioso si nasconde sul fondo del nostro bicchiere d’acqua:
invisibili particelle di plastica penetrano nel corpo ogni volta che
beviamo, a causa della contaminazione di mari e ﬁumi. Secondo
l’Università di Newcastle, in Australia, è come se ingoiassimo una carta
di credito ogni 7 giorni, equivalenti a 5 grammi di microplastiche a
settimana. L’acqua è sempre più inquinata, come conferma la University
of Victoria (Canada) sull’Environmental Science & Technology con
una ricerca sconcertante: chi beve acqua di rubinetto ingerisce 4.000
microparticelle di plastica all’anno, mentre chi beve l’acqua in bottiglia
ne assimila ben 90.000. L’accumulo nel tempo è dannoso per l’organismo
e tra le conseguenze c’è l’indebolimento del sistema immunitario, come
scrive il King’s College di Londra. Siamo ancora in tempo per rimediare,
ma solo se riduciamo drasticamente la produzione di plastica e iniziamo
a ﬁltrare in modo corretto l’acqua delle nostre case. La soluzione l’ha
trovata Archimede Formilan, un imprenditore che sta dedicando la vita
alla tutela dell’ambiente e al benessere delle famiglie. “Voglio essere
sicuro di lasciare un mondo migliore, ai miei ﬁgli ma anche alle persone
con le quali i miei ﬁgli dovranno vivere” dichiara. Il suo sogno è far
conoscere a tutti le bellezze del mondo e lo realizza quando incontra
Stefano Governale, l’attuale socio. Insieme, nel 2013, decidono di
lanciare l’Holiday Dream Club, la prima agenzia di viaggi in Italia che
aiuta ad azzerare i costi delle vacanze, grazie ad acquisti
quotidiani. Vivere in un mondo pulito e bere acqua
pura, ﬁltrata nel modo corretto, dovrebbero essere
un diritto per tutti. Per questo, dopo anni di studi e
ricerche insieme a specialisti del settore, Formilan
ha pubblicato il libro “La grande truffa dell’acqua
in bottiglia” per rispondere alla domanda “Cosa
c’è davvero dentro al tuo bicchiere d’acqua?”
(si può richiedere gratuitamente online sul sito
www.grandetruffa.it) per denunciare i pericoli
nascosti e mettere in guardia le famiglie
italiane dai pericoli che corrono ogni giorno
bevendo acqua, nella speranza di trovare
nuovi alleati nella sua missione a tutela
dell’ambiente. Per afﬁancarlo in questa lotta,
Archimede, inoltre, ricerca persone da inserire
nel suo team sempre più di rilievo.

Archimede Formilan
imprenditore - con la mission di tutelare
la salute di 60 milioni di italiani

Antonio e Vincenzo Ottiero

D

a tre generazioni la famiglia Ottiero opera nel settore delle carni, con una
particolare attenzione all’evoluzione dei consumi, modulando le strategie aziendali in favore dei trend
di mercato. “Negli ultimi vent’anni - sottolinea Antonio Ottiero, direttore commerciale di Loma - abbiamo notato e seguito la graduale
migrazione del consumatore del retail a favore dei banchi all’interno
dei supermercati della Gdo. Nella
prospettiva di questo cambiamento, la nostra azienda si è specializ-

zata nel soddisfare le diverse esigenze della Grande Distribuzione
Organizzata, sulla base delle diverse politiche commerciali intraprese dalle aziende del settore”. Alle nuove esigenze
di un mercato in costante
evoluzione, Loma risponde in termini di qualità,
per soddisfare le richieste
di un utente ﬁnale sempre più consapevole. In tal senso,
nel 2006 l’azienda avvia un importante percorso di partnership con la
Unizoo, società cooperativa di alle-
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vatori che raccoglie oltre cinquanta
aziende agricole. “Questa collaborazione - prosegue Antonio Ottiero
- si è focalizzata sullo sviluppo dei
percorsi di alimentazione, al
ﬁne di garantire qualità e costanza del prodotto. Questi
elementi ci hanno permesso, inoltre, di strutturare insieme ad alcuni operatori
della Gdo veri e propri percorsi di ﬁliera certiﬁcati per le principali catene della grande distribuzione”. Inoltre, al ﬁne di garantire
lungo tutta la ﬁliera un prodotto

Grazie al processo di
modernizzazione delle
strutture e dei processi
produttivi, Loma può
vantare dal 2016
una certiﬁcazione Ifs
(International Food
Standard) con punteggi
tra i più alti nel Paese
certiﬁcato e sicuro, la famiglia
Ottiero ha proceduto al completo
rinnovamento dello stabilimento di
Casoria (Napoli), creando all’interno della struttura dei reparti specializzati, dedicati alla commercializzazione della merce in osso, e alle
linee di produzione secondo le più
innovative tecnologie di packaging,
quali il sottovuoto termoretraibile,
il confezionamento Atp (atmosfera
protettiva) o Atm (atmosfera modiﬁcata) e lo skin packaging, per inibire lo sviluppo di batteri e garantire
una shelf life ﬁno a 28 giorni.
Grazie al processo di modernizzazione delle strutture e dei processi produttivi, Loma può vantare dal
2016 una certiﬁcazione Ifs (International Food Standard) con punteggi tra i più alti nel Paese (fonte:
Ifs Audit Ofﬁcial Benchmark).
Questa costante evoluzione è frutto non solo dell’intraprendenza della famiglia e di un eccellente staff
manageriale, ma soprattutto dell’innovazione che Vincenzo Ottiero,
ﬁglio di Antonio, ha portato in
azienda dopo la laurea in Economia Aziendale alla Luiss, un master
negli States e diverse esperienze
presso software house della Silicon Valley. “Ho maturato una visione diversa non solo della tecnologia
dei processi e del management, ma
anche dell’evoluzione dei mercati
- spiega Vincenzo - Il nostro sistema oggi ci consente non solo la tracciabilità e la gestione del ﬂusso di

Grazie all’impegno nell’ammodernamento delle strutture, dal 2016 Loma è certiﬁcata Ifs con punteggi
tra i più alti in Italia

Alta qualità e
innovazione al
ﬁanco della Gdo
La famiglia Ottiero è nel mondo della carne
da tre generazioni. Il Gruppo Loma è oggi
protagonista dell’evoluzione del settore
dati, ma di ‘vestire’ la produzione in
base alle richieste del cliente ﬁnale, individuandone quantità, qualità e tipologia”.
Non a caso, tra lo sviluppo di nuovi prodotti Loma, specialista in razze pregiate italiane, ha lanciato il
brand Bonca’ dedicato alle carni
Igp, con una piattaforma dedicata
al consumatore ﬁnale, con ricette
e consigli utili, grazie all’apporto di
importanti chef e tecnologi alimentari. Con la gestione dell’intera ﬁliera il Gruppo Loma è un partner
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importante per una Gdo moderna, che chiede di interfacciarsi informaticamente con i fornitori, per
l’ottimizzazione dei processi e il
controllo di gestione.
“La nostra integrazione di competenze su tutti gli aspetti del settore
- conclude Antonio Ottiero - ci permette di costruire progetti speciﬁci per prodotti con un’identità ben
precisa.
Il tutto, mantenendo un’alta competitività commerciale, grazie alla
copertura dell’intera ﬁliera”.

Ozono, efﬁcace e pulito
AV Sanification, sistemi e strumenti all’avanguardia per
la sanificazione di ambienti, oggetti e superfici

E

fﬁcace e sostenibile, l’ozono rappresenta la migliore risposta alle esigenze di
saniﬁcazione di ambienti, prodotti e oggetti. AV Saniﬁcation, giovane e dinamica azienda napoletana con sede produttiva a Pozzuoli,
progetta e realizza generatori di
ozono di ultima generazione, sempre più richiesti in Italia e all’estero, da integrare nei processi produttivi e commerciali per una vasta
tipologia di prodotti, dal
settore farmaceutico all’alimentare e manifatturiero. “I nostri generatori di
ozono - spiega Fabio Amore, fondatore di AV Saniﬁcation - non necessitano di
consumabili chimici e permettono la saniﬁcazione a circuito chiuso, attraverso un sistema di
sottovuoto, per garantire l’assenza
di carica batterica su oggetti e superﬁci”. Il processo, all’interno di
contenitori speciali, avviene estraendo l’aria e immettendo l’ozono a
una concentrazione controllata per
un determinato intervallo di tempo. Oggi, aziende ed enti devono
adeguare le attività di saniﬁcazione di ambienti e prodotti alle disposizioni di Governo e Regioni
per arginare la diffusione del Covid-19: centri commerciali, aeroporti, hotel, università e ospedali.
“In qualsiasi ambiente indoor dove c’è commistione tra persone aggiunge il direttore commerciale
Gaetano Pagliarulo - interveniamo con sistemi a tecnologia evoluta, dotati di sensori per il controllo della concentrazione dell’ozono.
Al termine dell’intervento, prima
del rilascio della certiﬁcazione, ef-

fettuiamo tamponi sulle superﬁci e nell’ambiente, analizzati da laboratori accreditati, per garantire
che sia stata azzerata la carica batterica e micetica”. Prima del lockdown l’ozono era considerato un
prodotto di nicchia, oggi l’Istituto
Superiore di Sanità lo ha riconosciuto efﬁcace e utilizzabile in ambito ospedaliero, domestico e industriale. Una recente monograﬁa
Iss-Inail ne sottolinea i vantaggi,
tra cui la veloce conversione in ossigeno, senza rila-

Fabio Amore, fondatore di AV Saniﬁcation
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scio di scorie chimiche. “Grazie alle competenze presenti in azienda
ci siamo adeguati a tutte le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con le implementazioni necessarie, portando a bordo delle
nostre macchine tutto il know-how
maturato nel settore. Per questo
motivo - conclude Fabio Amore siamo stati scelti da grandi gruppi
industriali per progettare e realizzare soluzioni e dispositivi esclusivi e customizzati per la saniﬁcazione dei loro prodotti”.

Le macchine
confezionatrici della
linea Crima si sono
mostrate estremamente
versatili: il modello più
veloce riesce a fare
50/60 pacchetti al
minuto

Lorenzo Speggiorin

Confezionamento
biodegradabile 4.0
Lorapack debutta nel 2021 con un
nuovo impianto della linea bestseller Crima:
un nuovo modello che confeziona
interamente in carta

L’

occhio vigile dei progettisti Lorapack, l’azienda di
Thiene (Vicenza) leader
nella produzione e commercializzazione di materiali, attrezzature e
macchinari per il confezionamento, ha colto subito la richiesta nascente di macchinari in grado di
confezionare con materiali biodegradabili e compostabili, proponendo l’alternativa ai propri clienti
e facendosi trovare pronta quando le esigenze di mercato si sono
fatte sentire. Durante questi mesi ha preso vita un nuovo progetto, che debutterà nel 2021: una
“nuova” confezionatrice Lorapack 4.0 in grado di rivoluzionare
il mercato dove attualmente siamo

presenti, in grado di creare
confezioni doypack completamente in carta. Un’idea che va decisamente contro
corrente, perché crea una macchina che nessuno credeva possibile,
una macchina brevettata Lorapack
che ingloba le caratteristche ﬁn’ora avute nella linea bestseller Crima. La “nuova Crima” è una vera
innovazione nel settore del packaging ed è la macchina più performante per il suo segmento di mercato perchè la busta Doypack è la
più richiesta dai nostri clienti in
tutto il mondo in quanto è stabile quando la si posiziona su di un
piano nonchè a basso impatto ambientale e ancor più importante la
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chiusura ermetica per garantire freschezza e durata del prodotto. A ciò
si aggiungono ﬂessibilità, adattabilità, possibilità di creare confezioni
con materiali biodegradabili e compostabili, anche in atmosfera modiﬁcata, e costi e dimensioni ridotte.
Per questo motivo, la linea Crima
è perfetta sia per il piccolo artigiano sia per la catena della grande distribuzione. Se la panetteria è stata l’ambito di prima applicazione,
le macchine confezionatrici della linea Crima si sono mostrate estremamente versatili: utilizzano una
bobina piana e possono lavorare in
verticale, in orizzontale e sul piano
inclinato. In questo modo, possono confezionare un range di
prodotti molto vasto: dalla
pasticceria all’ortofrutticolo; dall’oggettistica ai pezzi di ricambio e materiali
per il fai-da-te; dall’articolo
in vaschetta a quello sciolto; dal single-pack al multi-pack.
Il modello più veloce arriva a fare
50/60 pacchetti al minuto. Quello
del packaging, spiegano alla Lorapack, è un settore in costante e continua crescita: la tendenza è quella
di acquistare marche che si impegnano nell’utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili, prima
ancora che riciclabili. La regione in
cui la richiesta di green packaging è
in crescita è quella asiatica e dei Paesi del Sudest Asiatico. In Europa
l’Italia registra la crescita di settore
più alta, preceduta da Gran Bretagna, Germania e Francia.

Da sinistra Nicola Castaldo, Enrico Ferraro, Francesco Musella, Gianluca Fiorentino, Francesco Gargiulo e Rosario Vecchione

Consulenza aziendale,
strategie multidisciplinari
Un pool di professionisti che affianca le imprese in tutti gli ambiti
della loro vita

U

n pool di professionisti associati offre alle aziende
una consulenza multidisciplinare a 360 gradi, con un supporto sempre più adeguato alle
moderne esigenze dell’imprenditoria. L’evoluzione
dello Studio di Consulenza, con la centralissima sede napoletana e con sedi distaccate su Roma, Milano e
Parma, è frutto della professionalità, della tenacia e della capacità di
aggiornamento, per offrire consulenze specialistiche in sintonia con
le più recenti normative, integrate

con formazione (in accreditamento) e specializzazione per professionisti e personale dipendente, e
completate da servizi di marketing
e comunicazione.
In studio commercialisti,
avvocati, consulenti del lavoro e marketing, oltre a
un dinamico staff, seguono
con passione clienti quali
importanti realtà italiane e
straniere. “Assistiamo l’imprenditore in tutta la vita d’impresa, dalla nascita alla liquidazione - spiega Nicola
Castaldo, decano dello Studio, senatore dell’Ordine dei commercia-
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listi di Napoli e revisore contabile, da circa 46 anni nel settore, due
lauree in Economia e Management
e in Sociologia - I nostri punti di
forza sono la consulenza societaria
e le operazioni straordinarie quali
fusioni, scissioni e trasformazioni:
l’esperienza e una rete internazionale di consulenti sono fattori irrinunciabili per l’affermazione delle imprese su un mercato globale”.
“Offriamo consulenze integrate in
diversi ambiti - aggiunge il commercialista e revisore contabile
Rosario Vecchione, professionista
esperto in Finanziamenti agevolati,

incentivi ﬁscali e crediti d’imposta,
tributi, procedure giudiziarie e ristrutturazioni aziendali, business
plan, studi di fattibilità, start-up,
valutazioni d’azienda e gestione
di patrimoni immobiliari, investimenti e disinvestimenti, controllo di gestione e risk management,
revisione di bilanci e gestione strategica”. Signiﬁcativa la presenza di
Francesco Musella, avvocato specializzato in diritto e gestione della
Proprietà Intellettuale, che fornisce consulenza e difesa giudiziale,
in particolare, nel settore dei marchi d’impresa dove, nel 2019, è risultato, per numero di depositi, il
primo studio del Sud Italia e tra i
primi 20 a livello nazionale. Con
un team di professionisti e una rete di corrispondenti esteri, Musella, anche nel suo studio romano,
fornisce servizi nella registrazione
e tutela di brevetti, design, software e copyright.
“Le imprese devono tutelare i propri beni immateriali nelle fasi di
start-up e internazionalizzazione - sottolinea Musella - ovvero

proteggere portafogli di titoli di
proprietà industriale già esistenti, attraverso operazioni di enforcement e consolidamento in risposta all’emergente contraffazione”.
La consulenza del lavoro è afﬁdata a Gianluca Fiorentino, che oltre
all’elaborazione paghe, si occupa
dell’aspetto giuslavoristico e amministrativo.
“Con strategie creative, innovazione e professionalità - afferma
Fiorentino - seguo il cliente in
tutti gli adempimenti su rapporti di lavoro, gestione del personale, formazione per salute e
sicurezza, assicurazioni e previdenza, con assistenza su politiche retributive, analisi dei costi,
conciliazioni ed arbitrati”. Maria Rosaria Lomasti, dottoressa in Scienze della comunicazione, e la commercialista Manuela
Castaldo afﬁancano le imprese
nella consulenza del commercio internazionale e dei mercati valutari, per business idea, progettazione
graﬁca e content management della corporate identity, orientamento

Il team
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Nel settore dei marchi
d’impresa, nel 2019, lo
Studio di Consulenza è
risultato, per numero
di depositi, il primo del
Sud Italia e tra i primi
20 a livello nazionale
strategico al marketing ed all’innovazione. Enrico Ferraro e Francesco
Gargiulo, avvocati, rispettivamente
segretario e presidente di Aiga
Napoli
(Associazione
Italiana
Giovani Avvocati), si occupano di
Diritto penale di impresa, dell’ambiente, delle comunicazioni, bancario e della intermediazione ﬁnanziaria: la loro competenza abbraccia
ambiti quali reati societari, fallimentari, tributari, informatici, contro l’impresa e la PA, il market abuse, la sicurezza sui luoghi di lavoro,
corruzione, concussione, abuso di
ufﬁcio e peculato, responsabilità
medica professionale.

Il Sud che ha
successo in Europa
Trasporti, logistica e supply chain: così
cresce il network del Gruppo Curcio

Giuseppe Curcio

P

assione e competenza: in
questo modo Giuseppe
Curcio ha consolidato un
Gruppo oggi leader nel trasporto
merci per i mercati centro-euro-

pei. Forte di una tradizione di famiglia, con l’attività del padre Giovanni, iniziata nel 1973, Giuseppe
Curcio ha saputo ben cogliere, sin
da metà anni Novanta, le oppor-
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tunità della globalizzazione e dei
nuovi servizi da offrire ai clienti.
Il parco mezzi cresce di pari passo
con l’espansione della rete sul mercato francofono, acquisendo le prime importanti commesse di aziende italiane che avevano l’esigenza
di spedire in Francia e Belgio. Nel
2007 vengono avviati i lavori per la
nuova sede nell’area industriale di
Polla (Salerno), a pochi chilometri dallo svincolo autostradale. “Il
mondo del trasporto aveva bisogno
di ulteriori allungamenti di ﬁliera spiega Giuseppe Curcio - Non bastava offrire solo trasporto, ma anche logistica e supply chain”.
Oggi la struttura dispone di 50 mila mq di superﬁce scoperta, 5 mila
di magazzini automatizzati con 12
mila posti pallet, ofﬁcina e ufﬁci.
La continua esigenza di crescere
e creare sinergie porta Curcio ad
aderire, nel 2012, ad Astre, raggruppamento di trasporto e logistica che unisce 215 imprese europee, di cui 28 italiane, per la
realizzazione di una rete continentale. “Con questa scelta - prosegue l’imprenditore - arricchiamo
il nostro portafoglio servizi con la
distribuzione pallet e lotti in tutta
Europa, entrando nel mondo del
groupage”.
Nel 2013 nasce la divisione multimodale, con 50 casse mobili e 15
semirimorchi portacontainer localizzati nei terminal di Milano, Parigi, Anversa e Caserta. Oggi il parco
casse mobili è di circa 150 mezzi,
con una ventina di veicoli.
“La divisione, che rappresenta il
10% del fatturato - sottolinea Giuseppe Curcio - è
sviluppata come una vera
e propria business unit sulle linee Italia-Francia e Italia-Belgio”.
Il Gruppo si rafforza in Italia
con l’apertura, nel 2015, dell’hub
di transito a Sant’Ilario d’Enza.
Oggi la ﬁliale ha 10 mila mq di piazzali, depositi per 5 mila mq, ofﬁcina e ufﬁci. Analogamente, Curcio

Duecento addetti ogni
giorno mandano avanti
il Gruppo: “Sono il
nostro vero capitale
- conclude Giuseppe
Curcio - su cui
investiamo, soprattutto
in formazione”
Antonella Caggiano e Giuseppe Curcio

consolida la presenza sul mercato francese acquisendo, nel 2019,
la Fantozzi Transport di Vedène,
nei pressi di Avignon. “Un avamposto importante - aggiunge l’amministratore del Gruppo afﬁancato, nell’amministrazione aziendale,
dalla moglie Antonella Caggiano in quanto la ﬂotta, a targa francese, ci consente di operare in tutta
la Francia, che per noi rappresenta una quota strategica di mercato”. Di carattere internaziona-

le anche il progetto “AstrePlus”, il
primo network lotti in Italia, promosso con altre dieci aziende nel
2018, con sede presso l’Interporto
di Bentivoglio e due hub a Maddaloni e Milano.
Oggi la ﬂotta conta 180 veicoli su
tutti i segmenti, prevalentemente Euro 6, e 320 semirimorchi, anche frigo. La sede è dotata di un
impianto fotovoltaico che la rende
autonoma per l’energia, e di un sistema di lavaggio a riciclo d’acqua.

Il team di Curcio Autotrasporti
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Duecento addetti ogni giorno
mandano avanti il Gruppo: “Sono
il nostro vero capitale - conclude
Giuseppe Curcio - su cui investiamo, soprattutto in formazione. In
particolare, il personale viaggiante
è una risorsa sempre più rara da reperire, nonostante rappresenti oggi un proﬁlo altamente professionalizzato. Ed è proprio per questo
motivo che bisogna appassionare i
giovani verso un lavoro che garantisce reddito e dignità”.

dossier
Lombardia
Progetto di comunicazione
ideato da Luca Rapetti

L’alba di
un nuovo
Rinascimento
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Sguardo fermo sugli obiettivi, attitudine all’azione,
coraggio. Ecco i tratti vincenti di una terra florida
e propositiva come la Lombardia

P

er rivedere l’alba alla ﬁne di
questa lunga notte legata alla
situazione contingente, occorre mantenere lo sguardo fermo
sugli obiettivi, l’attitudine all’azione e il coraggio di chi non ha paura.
In questo periodo, vi sono imprese che, pur con mille difﬁcoltà, sono riuscite a mantenersi centrate, a
rinnovare il core business o addirittura a stravolgerlo adattandosi alle
richieste di un mercato “rivoluzionato” dal virus. Quasi tutte le aziende che abbiamo visitato e intervistato nelle pagine successive sono
guidate da a.d. e presidenti dotati
di un’incrollabile visione, che hanno traghettato le loro squadre verso il futuro come capitani coraggiosi. Abbiamo parlato dell’attualità
con Marco Bonometti, presidente
di Conﬁndustria Lombardia, chiedendo innanzitutto quali sono state
le leve che hanno permesso a mol-

Marco Bonometti,
presidente di Conﬁndustria Lombardia

te società di andare avanti intrepide, nonostante la crisi. “Sono state
essenzialmente quattro: una buona
dose di coraggio, due buone dosi di
incoscienza, un alto senso di serietà
verso il Paese, una profonda e viva responsabilità verso le maestranze e le loro famiglie. Qualcuno potrebbe aggiungere anche il proﬁtto,
ma in questo momento non è certo
quest’ultimo la molla, perché si rischia di perdere tutto, anche il patrimonio di chi è venuto prima di
noi”. Nonostante le progressive riaperture di maggio e giugno infatti, l’industria lombarda ha subito
un contraccolpo senza precedenti
in termini di fatturato, di ordini interni ed esteri. Il crollo della produzione industriale ha riguardato indistintamente le imprese di tutte
le dimensioni e tutti i settori. “La
cassa integrazione, che ha interessato il 71% delle aziende lombarde, non è la soluzione del problema, ma è servita nell’immediato per
salvaguardare l’occupazione. Bisogna invece investire su progetti che
possano generare lavoro e occupazione, ma su questo versante non si
vede ancora una precisa assunzione
di responsabilità da parte governativa. Vanno ripensati gli ammortizzatori sociali, salvaguardando occupazione, produttività e ﬂessibilità”
dichiara Bonometti. Dunque, istituzioni poco presenti o attive solo a parole, secondo il presidente,
che fornisce esempi concreti: “Nessuno di noi sa cosa intende fare il
governo italiano con i soldi del Recovery Found e lo stesso vale per i
fondi del Mes, se mai un giorno il
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governo deciderà di chiederli. Manca una visione del futuro: che paese
vogliamo, che industria ci aspettiamo, che giovani avremo? Abbiamo
già fornito al governo idee, progetti,
valutazioni strategiche. A tutt’oggi
le nostre proposte non hanno avuto seguito, se non in maniera marginale. Le diagnosi sono state fatte
e pure le terapie sono state individuate. Ora servono i fatti”. Eppure,
come dicevamo all’inizio, i top management aziendali hanno voglia
di agire, progettare, sperare: questo orientamento è stato molto chiaro tra le società che abbiamo visitato. Una tendenza confermata anche
da Marco Bonometti, che conclude:
“Gli imprenditori, nonostante tutto,
hanno ancora il desiderio di investire e continuare a fare impresa nel
nostro paese. Siamo pronti alla trasformazione digitale, ma per farlo servono le relative infrastrutture
e un salto qualitativo della pubblica amministrazione. Siamo disponibili alla riqualiﬁcazione della forza
lavoro, quella vera, non la vergogna
dei navigator. Comprendiamo che il
Covid sta ulteriormente abbassando il livello culturale e professionale dei giovani e dobbiamo pensare a
come recuperare il gap, investendo
in formazione. Pensiamo a un progetto per il turismo, per la valorizzazione del patrimonio culturale. Inﬁne, tema da affrontare con urgenza
è quello della sanità e della ricerca,
che ha dimostrato tutti i suoi limiti.
Bisogna avere il coraggio delle decisioni e del cambiamento”.
- Elena Marzorati -

dossier Lombardia

Sergio e Paola Gnutti

Nuovi orizzonti sostenibili
Ulteriori traguardi
lead-free e una
vittoria contro la
concorrenza sleale
per Eural Gnutti

P

untare ai risultati concreti. Sempre. È questa la ﬁlosoﬁa che contraddistingue Eural Gnutti, leader globale
nella produzione di barre traﬁlate, estruse e proﬁlati in leghe d’alluminio.
Sulla falsariga di tale ﬁlosoﬁa, da
oltre un biennio, assieme ad altri produttori d’alluminio, Eural
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Gnutti si è battuta per promuovere
misure antidumping nei confronti
di materiali provenienti dalla Cina
a basso costo, che hanno letteralmente invaso il mercato europeo.
Proprio il mese di ottobre di questo difﬁcile 2020 segna un importante traguardo per Eural Gnutti
e l’Associazione Europea dell’Alluminio: la Commissione Europea

ha deciso di reagire alle vendite sottocosto degli asiatici con importanti misure antidumping, un
provvedimento che stabilisce un
vero e proprio spartiacque nella
battaglia degli specialisti dell’alluminio contro la concorrenza sleale
dei prodotti cinesi.
“Da gennaio a luglio circa 260 mila tonnellate di estrusi in alluminio

sono state importate in Europa dalla Cina: si tratta di un quantitativo
enorme che è solo del 9% inferiore
a quanto venduto dai cinesi in EU
nel medesimo periodo dell’anno
scorso, considerando anche i mesi
di lockdown dovuti al Covid. Con
questa decisione della Commissione Europea per la quale ci siamo
tanto prodigati, il materiale cinese
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farà senz’altro più fatica a entrare nel Vecchio Continente, poiché
sarà sottoposto a misure antidumping dal 30,4% al 48%, che si sommano agli attuali dazi del 7,5%.
L’introduzione di queste misure
darà nuovo vigore ai mercati europei, rimettendo in gioco la
qualità produttiva dell’Europa in un settore in cre-

dossier Lombardia

scita come quello dell’alluminio” sottolinea Sergio
Gnutti, presidente di questa realtà storica, gestita assieme
alla nipote, l’a.d. Paola Gnutti.
Eural Gnutti nei mesi scorsi ha
contenuto la ﬂessione legata alla
pandemia, che ha colpito soprattutto i committenti del settore automotive. “Durante il lockdown oltre 150 imprese ci hanno richiesto
forniture per i settori che non si sono mai arrestati neppure in fase di
chiusura totale”.
“Anche se il settore dell’automotive è importante per il nostro giro d’affari, il nostro è un prodotto
trasversale destinato a diversi comparti, per cui non ci siamo quasi
mai fermati. Anzi, in questo periodo abbiamo studiato nuovi segmenti di mercato in vista di inediti

progetti. Per esempio ci piacerebbe introdurre l’alluminio per il
packaging dei cosmetici in sostituzione della plastica, ritenuta tra
i principali responsabili dell’inquinamento globale. Ci inseriremmo, come peraltro già facciamo, in
un’ottica ancor più vasta di economia circolare, proponendo un materiale sostenibile e ultraleggero
per il confezionamento”.
Anche quello dell’industria eolica e delle energie rinnovabili è un
settore promettente e in azienda
si stanno studiando proﬁli, dissipatori e attuatori idonei per quel
mercato. E che dire delle nuove leghe atossiche e senza piombo
sulle quali Eural Gnutti si sta concentrando da diversi anni e che rispondono alle stringenti esigenze
di sostenibilità ambientale?
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Punto di forza di
Eural Gnutti è l’invio
di un team di tecnici
specializzati presso
i clienti che vengono
aiutati a utilizzare al
meglio la qualità della
lega prescelta sulle
loro macchine utensili
e transfer

“Si tratta di leghe lead-free dal notevole valore aggiunto L’ultima
che abbiamo registrato a febbraio
presso l’Aluminum Association è
la 2077LF, che unisce alle elevate

Dall’Italia
al mondo

caratteristiche meccaniche una
straordinaria lavorabilità che consente di accelerare i tempi di produzione. Un esempio? Un nostro
cliente che fabbricava un pezzo
ogni due minuti e mezzo con la
precedente lega, con la 2077LF
lo realizza in un minuto”, dichiara Gnutti.
Le leghe senza piombo rappresentano il presente e il futuro del settore e sono le migliori alternative
ecologiche per produzioni su larga scala.
“Un’altra lega molto performante
è la 6026LF, utilizzata anche per
i proﬁli, che ha superato per volumi tutte le altre leghe della serie 6000 prodotta da Eural. Anche
la 2033LF ha riscontrato l’apprezzamento del mercato. D’altro canto, l’alluminio lead-free, atossico e

sostenibile, è destinato a sostituire l’acciaio e l’ottone in molti ambiti, in particolare nel settore automobilistico dove già ‘alleggerisce’ i
componenti dei veicoli”.
Punto di forza di Eural Gnutti è
l’invio di un team di tecnici specializzati presso i clienti che vengono
aiutati a utilizzare al meglio la qualità della lega prescelta sulle loro
macchine utensili e transfer.
“Per ogni tipo di lavorazione esiste
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 al
committente il 20-30% in più rispetto agli altri”, conclude Sergio
Gnutti. Grazie alle nuove leghe,
Eural Gnutti si mantiene “tecno-
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Un gruppo da sempre guidato
dalla famiglia Gnutti, oggi
rappresentata da Sergio Gnutti,
presidente e dalla nipote Paola,
a.d., la cui esperienza nel settore
delle leghe leggere risale agli
anni Quaranta, quando il padre
di Sergio, Oreste e i suoi fratelli
fondarono le Trafilerie Carlo
Gnutti a Chiari nel 1947.
Il core-business ai tempi si
concentrava sull’ottone, mentre
l’alluminio era considerato
un prodotto secondario, dalle
ridotte potenzialità tecnologiche.
Ma Oreste Gnutti intuì
l’immenso potenziale delle leghe
d’alluminio senza le quali, per
esempio, l’industria aeronautica
non avrebbe conosciuto gli
eccezionali sviluppi degli anni a
venire.
Ecco dunque che 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 lunghissima
storia di ricerca e innovazione e
di espansione sui mercati globali
sino ai nostri giorni. Una storia
che continua con successo,
poiché il Gruppo di Rovato si
mantiene 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, prive di piombo.

logicamente evoluta”, un concetto
che sta alla base della mission del
Gruppo che non smetterà di soddisfare le esigenze della clientela nel
nome dell’innovazione, della ricerca e del progresso.

dossier Lombardia

In prima linea, sempre
Un 2020 di crescita spinge Indutex a guardare al futuro con
determinazione ed entusiasmo

“P

re industriale. Solo recentemente abbiamo ricominciato a servire
i nostri clienti storici, soprattutto
del settore farmaceutico che, nel
breve periodo, sarà in fase di ulteriore espansione. Nel frattempo
abbiamo raddoppiato la capacità
produttiva sia nell’headquarter di
Corbetta, solitamente destinato alla R&S, sia nelle sedi in Tunisia e
Romania”.

Esordisce così Paolo Maria Rossin,
Ceo di Indutex, impresa storica
fondata negli anni Settanta dal padre Mario Carlo Rossin, recentemente scomparso. Fu proprio lui,
nel 1977, a confezionare il primo
indumento di protezione individuale in tessuto-non tessuto in un
piccolo laboratorio nel suo garage.
Da allora, l’azienda è sempre cresciuta con prodotti che, nel tempo,

PH ROBERTO GARAVAGLIA

oco prima che la pandemia scoppiasse in
Italia e in Europa avevamo il magazzino già vuoto, poiché le nostre tute per la protezione biologica erano già state inviate
in Cina, per contenere i primi focolai. Quando il virus è giunto anche da noi, abbiamo scelto innanzi tutto di servire ospedali e Croce
Rossa, mettendo in coda il setto-

Paolo Maria Rossin, ceo di Indutex
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Una fase di produzione

si sono differenziati nei materiali e
nel confezionamento per soddisfare livelli di protezione adeguati a
diversi livelli di rischio.
Le tute protettive studiate nella
sede di Corbetta, prodotte e confezionate nelle fabbriche in Tunisia e Romania, vengono vendute a
ospedali, forze di soccorso, aziende chimiche e farmaceutiche e a
tutti coloro che, nel mondo del lavoro, desiderano affrontare i rischi
in sicurezza.
“Nel 2019, Indutex ha realizzato un giro d’affari da 20 milioni di
euro. Un risultato notevole in un
periodo di sostanziale tranquillità, mentre il 2020 è iniziato con un
gran fermento, che ha spinto diverse società ad alzare il livello di
protezione. L’emergenza successivamente ha stravolto tutti i programmi aziendali. Da ﬁne febbraio
non ci sono state ferie, permessi, lockdown: in Indutex non ci si
è fermati un secondo per assicurare forniture adeguate a tutti i clienti storici e ai nuovi che, complice
la pandemia, hanno trovato nel nostro marchio un partner afﬁdabile e credibile, seppur avessimo richieste per milioni di pezzi”.
Massima capacità produttiva, au-

mento del personale e misure rigidissime di sicurezza sono state
adottate nelle sedi della ditta, spesso operando in un silenzio irreale
ed emozionante durante il lockdown, poiché la ﬁliera di Indutex,
come confermato dalle istituzioni,
era equiparabile a quella alimentare e dunque non poteva arrestarsi.
“Abbiamo garantito la sicurezza di
tutti i dipendenti.
Termoscanner all’ingresso, mascherina chirurgica obbligatoria,
igienizzazione e distanziamento
sono stati da subito la regola. Ho
istituito anche lo smart working ma
tutti, comprendendo il momento
complesso, hanno ritenuto di venire in azienda, nel rispetto dei protocolli”.
Altri motivi di vanto per Indutex sono stati un senso etico-morale e una deontologia professionale inappuntabili, da sempre veri
leitmotiv aziendali, come racconta Rossin: “Stiamo effettuando investimenti importanti per aiutare
un numero crescente di persone:
i nostri clienti infatti salvano vite
umane. Non abbiamo mai speculato sulla salute della gente e abbiamo mantenuto gli stessi prezzi
del 2019”.
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In Indutex non ci si
è fermati un secondo
per assicurare forniture
adeguate a tutti i
clienti storici e ai
nuovi che, complice
la pandemia, hanno
trovato nel marchio
un partner afﬁdabile
Quando tornerà la normalità e cosa apprendere da questa fase storica? Abbiamo chiesto, in conclusione. “A mio avviso si potrà iniziare
a parlare di normalità alla ﬁne del
2021, inizio 2022, con l’avvento di
cure afﬁdabili.
Credo che, in generale, l’emergenza abbia insegnato a ognuno di noi
quanto sia importante dotarsi di
adeguati indumenti di protezione,
dalla semplice mascherina nella vita quotidiana a vere e proprie tute col cappuccio negli ambienti lavorativi.
Ogni giorno lavoriamo afﬁnché
questi prodotti siano sempre più
all’altezza delle nuove sﬁde”.

dossier Lombardia

Da sinistra Dario Di Capua, Umberto Di Capua, Roberta Pomponi ed Umberto J. Di Capua

75 anni al servizio della
difesa e dell’aviazione civile
Passato, presente e progetti futuri di Elettronica Aster,
storica azienda di Barlassina

E

lettronica Aster: un’azienda storica del migliore tessuto imprenditoriale italiano che opera con la progettazione,
produzione e manutenzione di apparati elettronici, radar e sistemi
oleodinamici per aerei ed elicotteri,
nel contesto del settore della difesa
e di programmi di aviazione civile.
“Quest’anno cade il nostro 75° anni-

versario”, ci racconta Dario Di Capua, executive vice president, alla
guida dell’impresa assieme al padre Umberto, al ﬁglio Umberto
Jimmy e alla nipote Roberta: un intreccio tra generazioni che è sinonimo di continuità, vitalità e crescita. Ma facciamo un passo indietro.
“Elettronica Aster nasce nel 1945
e il suo core business iniziale sono
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le autoradio per i veicoli dell’epoca
dei grandi marchi del settore. Negli
anni Cinquanta si inserisce nel settore della difesa, in particolare nel
campo delle manutenzioni su velivoli militari. Negli anni Settanta e
Ottanta, l’azienda partecipa al programma Tornado, velivolo frutto di
una collaborazione Europea che vede il coinvolgimento di imprese di

elevata caratura di Italia, Inghilterra
e Germania, focalizzandosi sul sistema radar di questo noto cacciabombardiere”.
Risale invece al 1992 l’ingresso nel
mercato dei sistemi oleodinamici, rilevando tale attività dalla Nardi Costruzioni Aeronautiche che
consente a Elettronica Aster di inserirsi nel comparto dei componenti idraulici, iniziando a collaborare
con Hal - Hindustan Aeronautic Limited in India - per la fornitura dei
comandi primari di volo per velivoli ad ala ﬁssa e rotante (servocomandi). Nei primi anni 2000 l’azienda di
Barlassina inaugura un nuovo settore di attività dedicato alla Sicurezza, realizzando l’attività di protezione di siti sensibili della Aeronautica
Militare Italiana, come i depositi di
munizioni e, sempre in quel periodo, inizia la sua partecipazione, assieme ad altre imprese tedesche, inglesi e spagnole, al programma Efa,
nell’ambito del quale partecipa a vari consorzi per la progettazione di
parti per il velivolo caccia multiruolo europeo denominato Euroﬁghter.
Il 2002 segna invece l’avvento della famiglia Di Capua in Elettronica

La crescita continua
Le tappe più recenti dell’evoluzione di Elettronica Aster che hanno accelerato il suo percorso di crescita strutturale, includono l’acquisizione di Tecnologie Industriali e Aeronautiche (Ti&A), guidata da Massimo Brambilla e specializzata in tecnologie per la coibentazione termica e acustica dei
velivoli, la cui rilevazione nel 2017 ha consentito al Gruppo di espandersi anche sul mercato dell’aviazione civile. Nel 2019 l’azienda viene invitata
nel programma Elite di Borsa Italiana e inizia a collaborare con Leonardo
nell’ambito del progetto Leap2020 dedicato a tutte le imprese fornitrici
italiane e internazionali che collaborano con il Gruppo, con l’obiettivo di
creare una supply chain solida e sostenibile.

Aster. “Il nostro inserimento ha
coin- ciso con il passaggio da una
logica di realizzazione di progetti
di terzi, all’ambizione di sviluppare progetti nostri, cosicché abbiamo potenziato l’area ingegneristica,
partecipando ai maggiori progetti di
ricerca per i sistemi che volano”.
“Oggi il nostro progetto imprenditoriale si articola su tre driver: Governance, Aggregazione e Tecnologie.
Riguardo alla Governance, espandendosi il nostro ambito d’interesse,
è risultato essenziale ampliare il top
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management all’insegna di un’organizzazione più strutturata. Da novembre 2019 abbiamo nominato
Ceo, Sergio Bogni, manager di riconosciuta esperienza, con il compito
di rafforzare la Governance e promuovere lo sviluppo dell’azienda.
Nel giugno 2020 è entrato nel consiglio anche Paolo Fantini con delega allo sviluppo del business”.
“L’orientamento all’Aggregazione
invece si è inaugurato con Ti&A nel
2017, mentre nel 2020 abbiamo acquisito un’altra società, la Isocomp
Elettronica di Marano sul Panaro
che si occupa della progettazione
di sistemi di bordo attinenti all’elettronica di potenza, la quale ci permette, con le sue competenze, di
allargare ulteriormente le nostre
opportunità in ambito civile”.
“Inﬁne, la Tecnologia per noi signiﬁca diversiﬁcazione e integrazione
dei processi per offrire al mercato
un pacchetto completo di soluzioni
tecnologiche”.
“Un esempio? Stiamo per concludere un importante progetto di investimento ﬁnalizzato allo sviluppo
di un sistema gruppo antenna satellitare”. I progetti futuri Elettronica Aster contemplano un’ulteriore apertura verso i mercati esteri, un
aumento del turnover - “siamo a 30
milioni di euro e puntiamo ai 50” ha
dichiarato Di Capua - e… ad altri 75
anni di storia.

dossier Lombardia

I vantaggi di contare su partner strategici
Vero Project: soluzioni custom per l’industria 4.0

D

ue soci, Antonio Perini e Roberto Clauser e un’impresa
che nasce nel 2012 dalla loro ventennale esperienza nella meccanica
di precisione. Vero Project è specializzata in soluzioni Erp per la gestione della produzione e l’interconnessione ai controlli numerici delle
macchine utensili. “Ma soprattutto, proponiamo sistemi software
che soddisfano appieno le normative per l’industria 4.0 e ci dedichiamo a soluzioni ‘chiavi in mano’, ad
alto tasso di personalizzazione, in
grado di garantire un profondo efﬁcientamento del ciclo produttivo
dei nostri clienti”, spiegano i titolari. Ai produttori di stampi di tutte le tipologie, viene proposta una

consulenza a 360 gradi: in base ai
punti di debolezza o di forza, i professionisti di Vero Project, con sedi a Brescia, Milano e Ancona, forniscono la soluzione software più
idonea. “Non siamo semplici fornitori, ma partner strategici, ai quali
vengono afﬁdati i numeri della produzione. Per noi è essenziale garantire una politica di riservatezza
nell’analisi e soprattutto nell’interpretazione dei dati. Il nostro valore
aggiunto è la connotazione di onestop- shop-provider: i committenti
si rivolgono a un unico interlocutore, senza la necessità di ricorrere a
una serie di professionisti diversi”.
Vero Project ha quadruplicato il fatturato nei suoi 8 anni di esistenza,

Antonio Perini, socio e amministratore di Vero Project

espandendosi in tutta Italia e all’estero. Prossimo obiettivo? Una più
marcata internazionalizzazione.

Nuovi orizzonti per
il settore sanitario
Da Ssh un modo efficiente
e inedito di concepire la
distribuzione farmaceutica

U

n’impresa dinamica, che offre soluzioni integrate e
diversiﬁcate per l’approvvigionamento di farmaci e
medical device a ospedali e Rsa. Ssh è un provider di “fornitura e servizi” per migliorare “ogni parte del processo”,
come ci racconta Ettore Rossi, Ceo e co-founder. “Consideriamo i nostri clienti veri e propri partner con i quali studiare strategie personalizzate per migliorare sia la distribuzione, sia la gestione delle spese delle strutture sanitarie”.
Ci sono altre leve che rendono Ssh altamente competitiva e performante sul mercato: la prima è Ssh Lab, un vero e proprio incubatore di progetti sanitari per le aziende
del settore a ognuna delle quali è dedicata una soluzione
ad hoc per ottimizzare tempi, ordini, costi ed emergency
stock. La seconda è Ssh Academy, la piattaforma intera-
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Ettore Rossi

mente dedicata alla formazione a distanza (Fad) all’Educazione Continua in Medicina (Ecm) e a MasterClass per
medici e farmacisti ospedalieri. “Tecnologia al servizio di
idee innovative, Ssh non segue il mercato, lo precede. Una
realtà di grandissima esperienza con lo sguardo al futuro
(eta media sotto 30 anni e il 60% sono donne). Ingredienti che fanno di Ssh un partner imprescindibile e afﬁdabile
per chi cerca soluzioni innovative nella distribuzione farmaceutica ospedaliera”.

PLATINUM - Novembre 2020

C

onsulenza tecnico-applicativa alla progettazione,
sviluppo, produzione e
fornitura di prodotti e sistemi per
l’isolamento e smorzamento di vibrazioni e urti, in ogni applicazione industriale e in alcuni specialistici ambiti civili, e di tenuta dei
ﬂuidi, anche con certiﬁcazione dei
materiali e dei processi. È questa
la mission di Pantecnica (che è un
marchio registrato), impresa guidata da Flavia e Davide Fatigati e
che anche durante la pandemia ha
raggiunto prestigiosi traguardi.
“Siamo stati autorizzati a rimanere
aperti anche durante il lockdown,
mantenendo la business continuity
per lavorare a commesse nel settore della costruzione dei veicoli metro-ferro-tranviari e della ﬁliera aerospazio e difesa”, dichiara Davide
Fatigati.
Anche gli investimenti in R&S non
si sono mai arrestati: “Tra gli altri
progetti innovativi abbiamo sostenuto sin dall’inizio Phononic Vibes, spin-off del Politecnico di Milano, che sviluppa metatecnologie
e prodotti per la mitigazione rumore e vibrazioni, alcuni dei quali sono quasi pronti per il lancio sul
mercato”.
A completamento della propria
gamma di sistemi antivibranti Pantecnica ha brevettato un dispositivo antisismico non strutturale:
“Un’approfondita analisi di mercato ha evidenziato la carenza di
efﬁcaci dispositivi a protezione di
macchine e impianti deﬁniti ‘non
strutturali’ in caso di evento sismico. Pantecnica si è messa in gioco e
sta sviluppando il proprio
Daﬁres (anch’esso un marchio registrato), dispositivo antivibrante di ﬁssaggio a resistenza sismica”
spiega Fatigati.
Nel frattempo Pantecnica sta validando in situ un dispositivo antisismico per grandi impianti e macchinari che già è stato sottoposto a
test su tavola vibrante presso l’Eucentre di Pavia. L’impresa di Rho è

Flavia e Davide Fatigati

Alive and kicking
Quando la tecnologia incontra la sostenibilità
nascono le soluzioni di Pantecnica
molto attiva anche nel settore nautico, in cui è leader per le soluzioni ﬁnalizzate a garantire il comfort
vibroacustico a bordo di grandi e
mega yacht. Non solo, ha depositato domanda di brevetto per due sistemi innovativi presentati al Blue
Economy Summit di Genova, il
SonicBoat e il BubbleBoat, ideati

61

PLATINUM - Novembre 2020

per contrastare il “fouling”, fenomeno che si manifesta con la creazione di un bioﬁlm popolato da
organismi parassiti su qualsiasi oggetto immerso, e a causa del quale
ogni anno vengono usate migliaia
di tonnellate di costosa vernice tossica antifouling, che impatta negativamente sull’ambiente marino.

Soluzioni ibride
per la supply chain
KFI ci accompagna nel suo mondo di continua sperimentazione,
con prodotti customer-driven unici sul mercato
Una realtà articolata, KFI, nella quale importanti traguardi
si afﬁancano a inﬁnite potenzialità, grazie a una vision
ben deﬁnita e orientata al futuro. Partiamo da una
breve descrizione: KFI è un system integrator dedito alla
progettazione e implementazione di soluzioni softwarehardware per la tracciabilità e la gestione di tutte le fasi
della supply chain. Offre inoltre performanti servizi di post
vendita, manutenzione e riparazione. Fiore all’occhiello di KFI è
la divisione Consulting & Solutions, dedicata alla consulenza

per la realizzazione di progetti tailor-made tecnologicamente
avanzati. Abbiamo parlato di risultati e progettualità in questa
fase storica difﬁcile con Carlo Caserini, Ceo e presidente di
KFI con il socio Renzo Castelli, Ernesto Bera, responsabile
Consulting&Solutions, Guido Madella, business development
manager e Franco Ciani, sales manager. “KFI non è il classico
rivenditore di prodotti gestionali, ma si propone come partner,
afﬁancando i clienti per disegnare nuove soluzioni che ‘coprano
l’ultimo miglio’, come ci piace sottolineare, ossia quell’area

Da sinistra Guido Madella, business development manager, Franco Ciani sales manager,
Ernesto Colombo Bera, responsabile della business unit consulting & solutions, Carlo Caserini e Renzo Castelli

IP

grigia della logistica in cui il sistema IT aziendale rivela i suoi
limiti, facendo sovente ‘inceppare’ il processo. Quest’ultimo è
il nostro punto focale: l’obiettivo ﬁnale di KFI è infatti dedicare
al processo soluzioni applicative personalizzate, frutto della
stretta collaborazione con i committenti”. Sperimentazione,
dunque, contaminazione e innovazione sono le parole chiave
che guidano l’attività dell’impresa di Binasco, che sviluppa
proposte tecnologiche avanzate per migliorare l’efﬁcienza dei
processi, riducendo i costi. “Rispetto ai competitor non siamo
né un software né un hardware integrator, ma disponiamo di una
serie di tecnologie modulari che sanno ‘ibridarsi’ e collegarsi
al sistema informativo del cliente, sviluppando soluzioni
originali”. In questo modo i sistemi e i prodotti realizzati sono
alto tasso d’innovazione, molto legati alla cultura aziendale
di ogni cliente, distinguendosi per unicità e personalizzazione.
“Consideriamo per esempio l’e-commerce: questa modalità
ha necessitato di un supporto tecnologico e soluzioni agili
in grado di adattarsi repentinamente alle varie esigenze dei
diversi settori, dal fashion alla Gdo. E qui entriamo in gioco
noi, con il nostro approccio proattivo verso il mercato che
intende efﬁcientare i processi sulla base dell’evoluzione che
il committente stesso desidera far compiere alla sua ﬁliera”.

Altro grande punto di forza di KFI è la Divisione Services, che
esegue lo staging delle apparecchiature, gestisce il supporto
tecnico remoto/on-site e ripara i dispositivi guasti garantendo
la continuità d’esercizio. “Un’ulteriore caratteristica della
nostra organizzazione è il confronto ‘corale’ con i clienti.
Nelle varie aziende non si reca un unico interlocutore - il
venditore ‘omnicomprensivo’ del passato - ma un intero team
composto da più professionalità per valutare assieme le varie
tematiche legate a un determinato comparto, suddivise per
settori di competenza dei vari professionisti. Di volta in volta
ci ristrutturiamo per affrontare committenti diversi. Il nostro
team può deﬁnirsi a geometria variabile, con una visione
commerciale olistica”. Cosa accadrà nel prossimo futuro di
questa dinamica impresa? “Ascolteremo i clienti analizzandone
i bisogni in modo ancor più ampio. Potenzieremo l’area
software adottando la logica della modularità per giungere a
personalizzazioni sempre più avanzate, proponendo pacchetti
che partono dalle esigenze concrete della clientela, tenendo
conto della user experience. In ogni caso le nostre soluzioni
continueranno sempre ad essere semplici, intuitive, ibride e
customizzate”, conclude Carlo Caserini.
www.kﬁ.it

Un’ulteriore
caratteristica
di KFI è il confronto
‘corale’ con i clienti.
Nelle varie aziende
non si reca
un unico interlocutore,
ma un intero team
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La tutela ambientale parte
dai gas puliti
Un’impresa benchmark per la criogenia e il trasporto dei gas:
Cryo Service si racconta

O

sare, sperimentare, reinvestire per offrire un servizio completo e di qualità, ponendosi quale punto di
riferimento per le imprese del trasporto gas. E proprio grazie al suo
modus operandi attento e innovativo che Cryo Service, con sede a
Somaglia nel Lodigiano, ha conquistato il mercato di nicchia della
criogenia. Un traguardo raggiunto

Cryo Service opera con
un sistema di gestione
integrata e vanta
numerose certiﬁcazioni
a riprova della
professionalità e della
qualità dei prodotti e
servizi offerti

anche per merito della sinergia
con il Truck Center Somaglia, “il
supermercato del camion” capace
di offrire una gamma di servizi per
venire incontro a tutte le esigenze delle aziende di trasporto, forte
di un’esperienza che risale agli anni Settanta. “Cryo Service invece è
più giovane: nasce infatti nel 2003
da un ramo dell’azienda che creò
il Truck Center. In quel periodo
infatti iniziarono ad aumentare le
esigenze dei clienti del settore della criogenia, ossia i gas puliti, sempre più richiesti da svariati comparti: dall’alimentare agli ospedali,
dalle acciaierie all’industria in generale”, racconta Andrea Spotti
che, con il fratello Matteo e il papà
e fondatore Giovanni, guida l’impresa con grinta ed entusiasmo.
Grazie alla qualità dei servizi e delle manutenzioni su ogni tipologia
di veicolo per il trasporto di gas

La sede di Somaglia (Lo)
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criogenici e sui contenitori per il
loro stoccaggio, Cryo Service si è
affermata sul mercato nazionale e
internazionale. “Oggi produciamo
le nostre linee di serbatoi criogenici: stoccaggi ﬁssi, trailer, container,
ma anche veicoli batteria, veicoli cisterna, cryo ﬂow, vaporizzatori e piping. Il nostro punto di forza
è la ﬂessibilità: tutti i nostri prodotti sono adattabili ai progetti e alle
modiﬁche dei clienti, con i quali
sperimentiamo nuove soluzioni e
ci addentriamo in inediti progetti”.
L’azienda investe una buona percentuale del fatturato nel reparto
di engineering, cuore dell’attività.
Il personale è in grado di progettare e calcolare sistemi all’avanguardia di stoccaggio e di trasporto
tramite modelli 3D e analisi Fem
(Finite Element Method). Ai dipendenti viene assicurata la formazione continua con corsi speciﬁci sulla sicurezza e su altre aree di
specializzazione.
Inoltre, Cryo Service opera con un
sistema di gestione integrata e vanta numerose certiﬁcazioni a riprova della professionalità e della qualità dei prodotti e servizi offerti.
Sono due gli stabilimenti di Cryo
Service: il primo è adibito a tutte le
manutenzioni dei veicoli che trasportano gas criogenici, con operazioni che vanno dalla boniﬁca al
controllo con strumentazioni speciﬁche. Un’apposita area del reparto viene dedicata alla costruzione di carri bombolai e Cgem e al
loro collaudo mediante strumen-

Da sinistra Matteo, Giovanni e Andrea Spotti

tazioni all’avanguardia e in conformità alle normative sulla sicurezza.
Il secondo stabilimento, attivo dal
2012, è stato costruito con tecnologie in grado di garantire il pieno rispetto dell’ambiente durante la realizzazione dei vari prodotti.
“Dedichiamo la massima attenzione alla sicurezza e alla qualità. Siamo certiﬁcati ISO9001 e stiamo

operando come sistema integrato Hse (la certiﬁcazione giungerà
a breve) per garantire la massima
sicurezza del nostro staff. Inoltre,
produciamo cisterne Ped che operano con un sistema qualità omologato”. L’impresa ha investito nella
tutela ambientale: a partire dall’utilizzo del sole e della geotermia
quali fonti di energia, al ﬁne di ot-
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tenere una produzione a emissioni zero. “Possiamo tranquillamente affermare che siamo un’impresa
verde”, sottolineano i titolari. E il
futuro? “Sarà sempre più di dominio dei technical and medical gas
perché sono puliti ed environmentally-friendly. E per Cryo Service
includerà anche ulteriori mercati”,
conclude Andrea Spotti.

dossier Lombardia

Sessantacinque anni di resistenze elettriche
Recor festeggia l’importante anniversario nel segno della continuità

R

isale al 1955, in pieno boom
economico, la nascita di Recor,
realtà industriale solida e punto di
riferimento per il mercato di nic-

Da sinistra Pietro Migliorini, Corrado Colmi,
Jacopo Migliorini

chia delle resistenze elettriche.
Un’impresa che ha sempre proceduto a piccoli passi, nel suo lungo
cammino, con una strategia precisa: “Selezionare i clienti e servire più Pmi, senza dedicarsi solo a
pochi grandi interlocutori. Oltre a
diversiﬁcare la clientela, abbiamo
puntato sull’innovazione tecnologica e su una qualità che ci ha consentito di ﬁdelizzare i committenti
negli anni”, spiegano i soci Pietro
Migliorini e Corrado Colmi, ﬁgli
rispettivamente di Mario e Gianni,
fondatori dell’azienda.
Oggi Recor con i suoi prodotti di
alta gamma serve soprattutto il
settore delle lavanderie industriali e delle macchine del caffè: “Un

comparto quest’ultimo che ha vissuto un boom eccezionale sui mercati esteri, soprattutto quelli asiatici, con la richiesta di macchine
professionali e domestiche per l’espresso. Ecco perché questo periodo, che per molti è stato di crisi,
per noi, al contrario, è stato proﬁcuo, con un’importante crescita del giro d’affari”. La qualità di
Recor include un servizio di assistenza scrupoloso: “Il nostro team
qualiﬁcato segue i clienti in ogni
fase, dalla fornitura di modelli in
3D sino alle schede tecniche”. Un
orientamento all’eccellenza che
viene portato avanti già attualmente dalla terza generazione rappresentata in azienda da Jacopo.

Isolamento termoacustico di livello europeo
Gepi dal 1992 investe in macchinari, tecnologia e professionalità

T

ra le migliori aziende italiane per isolamenti termoacustici di impianti industriali e civili e per le
compartimentazioni passive al fuoco. Riconosciuta sul
mercato europeo per la qualità degli interventi, per i
materiali performanti utilizzati, per le tecnologie d’avanguardia. Sono questi i tratti caratteristici di Gepi,
nata a Nembro in provincia di Bergamo nel 1992 su
iniziativa di Roberto Ghilardi e Ubaldo Pacati in un garage di piccole dimensioni e oggi una realtà che guarda da vicino i 30 anni di storia con una sede 3.600 metri
quadri a Torre Boldone e un fatturato che ha raggiunto i 7 milioni. In costante evoluzione, Gepi è riuscita a raggiungere gli attuali traguardi anche investendo in attrezzature automatizzate a controllo numerico
e in un gruppo di collaboratori altamente qualiﬁcati.
“Qui lavorano ingegneri e geometri in continua ricerca, personale altamente qualiﬁcato per la prefabbricazione e la posa dei materiali isolanti - affermano Pacati
e Ghilardi - Siamo dotati di tutti i corsi e le certiﬁcazio-
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Il team

ni necessarie per svolgere qualsiasi tipo di intervento,
compresi gli appalti pubblici”. Sono state così acquisite commesse sempre più rilevanti in realtà importanti
di molteplici ambienti, tra cui petrolchimico, chimico,
farmaceutico, delle cartiere e vetrerie.
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La “boutique” esclusiva
dei misuratori di durezza
Un’impresa benchmark del settore: Affri è sempre più internazionale e
orientata al futuro. Quattro le aziende di proprietà
Progettazione, meccanica, elettronica,
software, ricerca e sviluppo cui
l’azienda dedica il 30% della forza
lavoro: tutte queste funzioni sono
sviluppate in house

Roberto Affri

T

ecnologie che si sono tramutate in vere e proprie
pietre miliari nell’ambito della misurazione della durezza dei materiali. Un’attività incessante di
R&S per proporre strumenti all’avanguardia per il controllo dei materiali, che si sono successivamente trasformati in brevetti. Un percorso che dura da 65 anni: è questa l’età di Affri, fondata da Giovanni Affri. Una realtà che

67

oggi è un Gruppo composto da cinque aziende tutte di
proprietà della famiglia Affri, guidato dalla seconda e terza generazione, quest’ultima entrata da poco in azienda.
“Ascoltiamo le esigenze del cliente per costruire su misura la soluzione tecnica più idonea alle sue necessità. Il nostro catalogo è più ricco rispetto a quello dei concorrenti poiché contiene soluzioni uniche, studiate ad hoc con
il committente che sono il risultato di personalizzazioni
sulla base di tecnologie esclusive Affri”, dichiara Roberto Affri. L’impresa, nel corso degli anni, ha vissuto una
profonda evoluzione che l’ha condotta a un’internazionalizzazione sempre più marcata. “Fino a trent’anni fa vendevamo i nostri prodotti prevalentemente in Italia. Successivamente abbiamo organizzato una rete commerciale
estera e ci siamo affacciati sul mercato asiatico fortemente in via di sviluppo in quel periodo. Abbiamo iniziato a
vendere a Taiwan, in Tailandia e quindi in Cina sino a inserire i nostri strumenti nel Centro Nazionale Cinese per
il controllo della qualità dei durometri. In pratica il nostro è divenuto il durometro campione per l’intera Cina”.
Un altro traguardo importante per Affri è stato la creazione della sede americana a Chicago per seguire al meglio
anche quel mercato. “Attualmente siamo presenti in 45
Paesi, con agenti in ogni regione del mondo”. Tra i maggiori punti di forza dell’impresa di Induno Olona, la realizzazione totalmente in house dell’intera produzione.
“Progettazione, meccanica, elettronica, software, ricerca
e sviluppo alla quale dedichiamo il 30% della forza lavoro,
tutte queste funzioni vengono sviluppate in azienda: ecco
perché siamo un vero punto di riferimento per il comparto e puntiamo a mantenere questa connotazione”, conclude Roberto Affri.
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Il mondo in una bolla d’aria
Personalizzazione e innovazione i punti di forza di Imbalpoint,
specialista del pluriball

P

roteggere… con l’aria. Un’azione concreta ed efﬁcace
che rappresenta il core business di Imbalpoint, una di quelle aziende dinamiche e orientate al
futuro, che nessun lockdown può
fermare.
“Prima di fondare l’impresa nel
2002, mi occupavo di ferramenta. Ho inaugurato l’attuale attività vendendo una trentina di pluriball - ossia fogli in polietilene a
bolle d’aria - ordine consegnato
maggiorato da un fornitore. Ne ho
immediatamente intuito le potenzialità e, dopo quella primissima
vendita, mi ci sono dedicato anima
e corpo”, racconta Maurizio Barzago, a.d. e titolare dell’impresa di
Treviglio. Imbalpoint nasce commercializzando prodotti per l’imballo, ma nel corso degli anni
matura l’intento di sviluppare il reparto di trasformazione dei materiali plastici per tramutare la produzione di buste e fogli in mille
bolle nel nucleo centrale dell’attività. “Il nostro valore aggiunto, che
ci ha consentito di diventare leader
del settore, è l’offerta di un servizio
specializzato di imballaggi ad hoc
per il cliente. A differenza degli
imballi proposti dai nostri competitor, i nostri fogli e le nostre buste
offrono dimensioni personalizzate e si adattano a qualsiasi scatola
per ogni comparto merceologico:
dall’illuminazione all’arredamento, dalla cosmetica al medicale sino
alle verniciature”. Risultato? 1.200
clienti attivi, ognuno dei quali consegna il suo prodotto a Imbalpoint
che procede a sviluppare un imballo esclusivo e su misura. “Sin
dalle origini, abbiamo investito in

macchinari e in nuove tecnologie,
credendo profondamente nell’innovazione. Siamo stati i primi in
Italia a offrire il pluriball leggero: in passato questo materiale era
molto più pesante. Oggi, a proteggere i prodotti, non è certo la

Maria Kusko e Maurizio Barzago
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plastica, ma l’aria”. Oltretutto, la
poca plastica utilizzata in questi
packaging è riciclabile al 100%. E,
come afferma Barzago, “Occorrerebbe arrestare la campagna denigratoria nei confronti della plastica: spesso la carta, percepita come

meno inquinante, implica l’impiego di molta acqua e di sostanze chimiche, mentre la plastica può essere del tutto riciclata”.
Imbalpoint è la classica Pmi italiana di piccole dimensioni, ma veloce e super efﬁciente poiché in grado di accontentare i clienti anche
in caso di urgenza e consegne just
in time, spostando la produzione
da un cliente all’altro con notevole rapidità. Qualità molto apprezzate dalla committenza, che hanno
consentito all’impresa di segnare il
record di fatturato proprio in quei
mesi che per molti sono stati bui,

subito dopo il primo lockdown.
“La forte ripartenza appena dopo
il conﬁnamento è stata quasi inaspettata. I nostri clienti non si erano fermati del tutto e nel frattempo avevano esaurito le loro scorte
di magazzino, per cui la richiesta
dei nostri prodotti è stata elevata”. Una ripresa che ha tenuto alto
il morale del team di Imbalpoint,
sempre pronto a dare il massimo
anche grazie a uno spirito di gruppo alimentato dalla dirigenza, come racconta Maria Kusko, al ﬁanco di Maurizio Barzago alla guida
dell’azienda.

I fogli e le buste
Imbalpoint si
adattano a
qualsiasi scatola
per ogni comparto
merceologico.
Risultato? 1.200
clienti attivi, per i
quali viene sviluppato
un imballo esclusivo e
su misura

“I nostri dipendenti sono affezionati al loro lavoro e all’impresa grazie al nostro continuo impegno in
termini di team building, che spazia dalla fornitura di abbigliamento
professionale ai momenti di condivisione. Per noi le persone sono il
valore più autentico della società”.
Il futuro di Imbalpoint è all’insegna dell’espansione e della sostenibilità: “Stiamo preparando un nuovo capannone che sarà il triplo di
quello attuale, con impianto fotovoltaico a coprire il nostro consumo energetico. La nuova struttura
necessiterà di ulteriori assunzioni e innovativi macchinari per sviluppare altre versioni di pluriball
totalmente riciclabili”, conclude
Maurizio Barzago.
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Total quality. That’s Italia
La sicurezza, concetto “chiave” per Iseo Serrature, garantita
dall’innovazione continua e da un team altamente qualificato

La sede di Pisogne (Bs)

I

seo Serrature, gruppo da 50
anni leader nella progettazione e produzione di sistemi di
chiusura e soluzioni per il controllo
degli accessi, capitanata dal presidente Evaristo Facchinetti, non si è
mai lasciato scoraggiare da periodi
critici, ma ha sempre saputo reagire ai cambiamenti, accettando nuove sﬁde e investendo in nuovi progetti. D’altro canto, Iseo Serrature
è un’impresa storica, con tecnologie allo stato dell’arte e di caratura
internazionale, seppur profondamente legata al territorio di origine: il Lago d’Iseo. Oggi il gruppo
Iseo conta quasi 1.300 dipendenti
in tutto il mondo che lavorano ogni
giorno per creare prodotti destinati
alla gestione degli accessi per la sicurezza e antintrusione. Grazie allo spirito intraprendente che caratterizza anche la terza generazione
della famiglia fondatrice, il gruppo si è sempre contraddistinto per
l’audacia che l’ha portato a imboccare nuovi cammini di successo. Se
da un lato, infatti, Iseo non ha mai

smesso d’investire sulla componente meccanica, dall’altro negli anni
si è specializzata anche nella creazione di nuove soluzioni per la gestione smart degli accessi. In questo modo, “la nostra produzione si
adatta ai trend del mercato e copre
ogni esigenza: dall’edilizia residenziale ai grandi complessi commerciali. Le soluzioni Iseo lasciano al

Argo App e il cilindro elettronico Libra Smart di Iseo
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cliente la possibilità di scegliere come aprire una porta: con la chiave
tradizionale oppure con un semplice tap sullo smartphone”, spiegano dall’azienda. L’incessante opera di ricerca e sviluppo - uno dei
maggiori tratti distintivi di Iseo
Serrature assieme alla “total quality” - ha permesso la nascita di prodotti elettronici la cui combinazione permette ai clienti di ottenere
anche delle soluzioni di apertura
e controllo accessi completamente
“touchless”. Grazie alle innovazioni di Iseo oggi è possibile utilizzare il proprio smartphone o altri devices (apple watch, cards etc) per
aprire la porta: in questo modo,
vengono ridotti al minimo anche i
contatti ﬁsici, aspetto cruciale, visto il periodo storico che stiamo vivendo. Ingegno creativo, specializzazione, continuità generazionale:
sono questi gli ingredienti che continueranno a rendere Iseo un grande marchio, simbolo del made in
Italy.

Una visione strategica
del mercato assicurativo
Gli ultimi traguardi di Atum e Intek: acquisizioni e orientamento globale

Da sinistra Fabio Piccinini (Atum), Omar Badessi, Giorgio Dossena
e Maurizio Barlocchi, soci di Intek

A

fﬁdare l’intero processo di gestione della vendita e del cliente (front end) e l’elaborazione
del dato (back end) in ambito assicurativo a
due aziende benchmark del settore - Atum e Intek - signiﬁca afﬁdarsi a mani sicure.
Le due imprese, diverse ma complementari, offrono
tool speciﬁci che le rendono davvero vicine ai clienti,
cavalcando la digital transformation con prodotti evoluti come: Wise, suite di prodotti assicurativi integrati
per la gestione del portafoglio danni e sinistri e FewFine, il front end per compagnie assicurative, banche,
broker e intermediari che unisce in un unico applicativo tutte le funzionalità utili per il collocamento, la vendita, il post vendita di polizze e sinistri. Ma quali sono
le ultime novità di Atum e Intek che, anche nel periodo del lockdown, hanno intrapreso progetti e concluso
importanti operazioni?
“Innanzitutto abbiamo rilevato Tecso, società di Roma
specializzata in ambito dati e analytics, proﬁlazione e
analisi del bisogno. Con questa acquisizione entriamo
a monte del nostro core-business, ossia il collocamento
polizza, giungendo a coprire anche l’analisi del dato,
esaminando con precisione il bisogno di protezione del
cliente, sia esso casa, famiglia, persona, capitale”,
spiega Fabio Piccinini, Ceo & founder di Atum.
Anche la “virata” verso l’internazionalizzazione rappre-
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senta un traguardo rilevante per Atum e Intek: “Stiamo
lavorando ad una partnership commerciale e strategica con un player di livello internazionale, un accordo
che porterà valore aggiunto a tutte le realtà coinvolte.
Puntiamo ai mercati internazionali, affrancandoci dalla nostra dimensione di Pmi e offriamo la nostra gestione evoluta delle polizze”, sottolineano Piccinini e i soci Intek. Non dimentichiamo che da marzo 2020, Atum
ha creato un gruppo di lavoro certiﬁcato UiPath, leader nella Rpa (Robotic Process Automation) dedicato
ai progetti di automazione intelligente in campo assicurativo per offrire vantaggi in termini di valorizzazione
delle risorse umane, riduzione di tempi e costi di esecuzione e notevole ﬂessibilità. “Anche nel prossimo futuro continueremo ad adottare le best practice per essere partner efﬁcienti, anche su scala internazionale”,
concludono, Atum e Intek.

Fabio Piccinini, ceo & founder di Atum, con il suo team
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Ripartiamo
dal made in Italy
Tra gli ingredienti della ripresa:
sostenibilità, digitalizzazione, istituzioni

A

partire da maggio, immediatamente dopo il primo
lockdown, le imprese si sono rimesse in marcia, con coraggio
e determinazione. Allo stesso tempo, la contrazione nelle serie mensili delle diverse variabili economiche si stava lentamente riducendo
di intensità.
Secondo i dati di Assolombarda,
gli indicatori della Lombardia, rispetto alla media nazionale, hanno delineato una caduta economica più consistente nel periodo di
lockdown e un recupero più lento
e graduale da maggio a oggi.
Nel complesso del primo semestre
2020 le esportazioni in Lombardia
sono diminuite del -15,3% su base annua, ma per i mesi estivi più
recenti gli ‘indicatori soft’, seppure ancora parziali, confermano la
ripresa in atto, ma anche la velocità ridotta della “locomotiva d’Italia” rispetto al resto del Bel Paese,
anche tenendo conto dell’insorgere delle ultime restrizioni e l’inclusione della Lombardia tra le prime
regioni nella cosiddetta “area rossa”.
Eppure… Le aziende che abbiamo intervistato in questo numero,
con la loro visione e la loro tenacia, hanno saputo affrontare degnamente questa pesante crisi. È
dipeso da core business che soddisfacevano appieno le esigenze legate alla pandemia? È dipeso da
uno spettacolare cambio di attività per seguire le richieste del mercato attuale? Oppure sono entrate

in gioco anche alcune leve dell’imprenditoria italiana che rendono
uniche le nostre produzioni? Un
po’ di tutto questo.
Tutti gli imprenditori sono concordi nell’affermare che occorre ripartire dal made in Italy, che è sinonimo riconosciuto di afﬁdabilità,
creatività ed eccellenza.
Un saper fare che investe non solo i settori più spettacolari di moda, food e design, ma anche tutti
gli altri, dalla meccanica all’ingegneria. Una vera e propria “vocazione”, quella del made in Italy
che da Pmi saldamente radicate
nel territorio, si diffonde attraverso i cluster e le ﬁliere nelle altre
regioni italiane, per poi estendersi sui mercati globali. Questo è il
punto focale non solo per la competitività della Lombardia, ma per
l’intero Sistema Paese.
Non appena ﬁnirà la fase più acuta
di questa crisi, l’export ritornerà a
giocare sicuramente un ruolo propulsivo.
Altra parola chiave della ripartenza
è sostenibilità, ma in senso profondo, non superﬁciale, come hanno
sottolineato più capitani d’industria. Fatti, non parole. E dunque,
una sostenibilità legata all’economia circolare, con un abbandono netto di quella lineare. Secondo molti imprenditori, non avverrà
un’autentica ripartenza senza un’economia pulita, senza una reale integrazione dei cicli industriali con
tecnologie a basse emissioni e una
mobilità sostenibile.
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Altra parola chiave
della ripartenza è
sostenibilità, ma in
senso profondo, come
hanno sottolineato più
capitani d’industria.
Fatti, non parole
È palese la diffusione di una marcata attenzione ai comparti “green”, quale notevole opportunità
di crescita, occupazione e investimento per il sistema produttivo.
Inﬁne, le istituzioni devono aiutare e agevolare maggiormente le
Pmi italiane: questa richiesta giunge all’unanimità da tutte le imprese visitate. Troppa burocrazia, troppi impedimenti alla voglia
di intraprendere, oltre all’eccessiva tassazione e ai pochi aiuti reali.
Occorrono inoltre più infrastrutture, non solo concrete, come strade, autostrade e reti logistiche efﬁcienti, ma soprattutto digitali.
L’e-commerce italiano ha ottimi
tassi di crescita, ma è in ritardo rispetto a Usa, Cina, Giappone, ma
anche rispetto a Francia, Germania e UK. Per una nazione con una
forte vocazione all’export, si tratta di un potenziale rilevante, ma
ancora poco valorizzato. Se questi
orientamenti divenissero realtà, la
Lombardia e l’Italia intera avrebbero tutte le caratteristiche per
una ripartenza vigorosa nel 2021,
quando si auspica che questa crisi allenterà la sua morsa o ﬁnirà del
tutto e le nuove generazioni delmMade in Italy potranno esprimere
appieno il loro potenziale creativo
e imprenditoriale.
- Elena Marzorati -
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Rimbalzo del 26,4%
dell’attività produttiva
durante i mesi estivi.
Anche il Pil favorevole
secondo l’Istat

L’Italia agisce,
la produzione reagisce
Istat rileva un
andamento positivo
della domanda, dato
probabilmente da
attribuirsi in parte al
focus sul made in Italy
che il Covid ha acceso
presso i consumatori
italiani

O

ttime notizie per il Pil e la
produzione industriale nel
terzo trimestre del 2020.
La pandemia ha inferto un duro colpo alle attività produttive del nostro
Paese, che però si sono dimostrate
attive e reattive facendo segnare un
forte rimbalzo a luglio, agosto e settembre grazie anche al sostegno del-

la domanda interna. A dirlo sono i
dati dell’Indagine Rapida Csc (Conﬁndustria Centro Studi) sulla produzione industriale: +26,4% l’incremento congiunturale dopo il -16,9%
rilevato dall’Istat nel secondo semestre. L’Istat conferma con i dati sul
Pil l’andamento favorevole, +16,1%
il terzo trimestre del 2020 rispetto al
secondo, pur se con una diminuzione tendenziale del 4,7%. La variazione congiunturale è un aggregato
di un aumento del valore aggiunto
registrato nei diversi settori: agricoltura, silvicoltura, pesca, industria e
anche nei servizi. Inoltre, Istat rileva
un andamento positivo della domanda, sia di quella estera sia di quella
interna, un dato probabilmente da
attribuirsi, almeno in parte, al focus sul made in Italy che il Covid ha
acceso presso i consumatori italiani. Ancora Csc analizza l’andamento
della produzione industriale su base mensile. L’incremento più signiﬁcativo è quello di agosto su luglio,
+1,5%. I mesi estivi però sono carat-
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terizzati da livelli di attività inferiori rispetto al 2016, -6%, quindi la variazione congiunturale acquisita nel
quarto trimestre è un +0,8%. Meno
giorni lavorati, produzione che diminuisce rispetto al 2019, ma aumentano gli ordini in volume, a settembre
+0,3% su agosto, anche se in calo
del 3,8% rispetto alo stesso mese del
2019, in agosto +1% rispetto a luglio.
La produzione industriale è la componente che più signiﬁcativamente ha pesato sull’incremento del Pil,
riferisce sempre Csc, mentre quella dei servizi recupera meno risolutamente. Il problema è ovviamente
il turismo con tutto l’indotto, che incide per oltre il 10% del Pil (il manifatturiero il 4%), con l’inevitabile calo dei turisti stranieri e una tendenza
più marcata al risparmio da parte
delle famiglie: sono trend che toccano tutti i Paesi europei, in un clima
di incertezza che accomuna tutti. In
attesa delle cure e del vaccino.
- Barbara Trigari -

sostieni Italia

Il presente del taglio e il futuro del 3D
Tecnologia e diversificazione produttiva: l’esperienza di Besafilm

U

n’azienda storica, specializzata
nel taglio e nella ribobinatura
di qualsiasi materiale, ma che ha saputo diversiﬁcare la propria produzione, creando una nuova divisione dedicata allo stampaggio di pezzi
in 3D, al loro rivestimento e riverniciatura. È questo il biglietto da visita di Besaﬁlm di Colognola ai Colli, nata nel 1987 e oggi guidata con
entusiasmo da Youri Beltrame, che
ci racconta le due anime dell’impresa. “Ci deﬁniamo professionisti del taglio offrendo ai clienti una
gamma di misure e dimensioni talmente vasta da coprire le esigenze
di qualsiasi settore, dall’alimentare
all’elettronica ai beni di consumo.
Il nostro team di 35 professionisti

opera 24 ore su 24 ed è pronto a venire incontro al cliente offrendo non
un semplice servizio, ma una vera e propria consulenza. Supportiamo i clienti nelle loro scelte e proponendoci come partner, non semplici
fornitori”. Questa ﬁlosoﬁa viene applicata anche per l’attività di stampaggio e rivestimento di pezzi in
3D, inaugurata da un anno e mezzo. Per entrambi i core business di
Besaﬁlm, Youri Beltrame punta a
implementare l’informatizzazione,
trasformando l’attività in una realtà 4.0. “Stiamo rielaborando anche
il software gestionale con la consapevolezza che si debba adattare alla produzione e non viceversa. Sarà
gestibile anche da smartphone.

Youri Beltrame

Inﬁne, anche il personale viene
istruito in ottica 4.0, per proporci
ai clienti come squadra esperta e
propositiva”, conclude Beltrame.

Strategie globali tra innovazione e ﬂessibilità
Filo per saldare: Elbor Spa alla leadership a livello mondiale

E

lbor Spa, azienda leader del Gruppo Petitto, è nata nel 1991 e oggi è uno dei principali competitor
nel suo settore a livello mondiale. I due stabilimenti
di Montefredane e Manocalzati (Avellino), strategicamente collegati ai porti di Napoli e Salerno, consen-
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tono l’ottimizzazione dei tempi e dei costi di logistica
e trasporto. Tutti i processi produttivi sono improntati al miglioramento continuo, con vantaggi in termini
di risparmio energetico, manutenzione, smaltimento
grazie all’impianto di depurazione con riciclo dei liquidi e riutilizzo delle acque. Macchinari di ultima generazione con motori a basso impatto hanno consentito all’azienda di ottenere la certiﬁcazione ambientale
Iso 14001. “Produciamo ﬁli per saldare in ferro, acciaio
inox, acciai basso legati e alluminio - sottolinea il managing director Katia Petitto - dedicando molta attenzione alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi
produttivi e ideare nuove soluzioni quali il ﬁlo bronzato
e il ﬁlo non ramato. È, inoltre, in fase di studio un ﬁlo
bianco a basso impatto ambientale”. “L’export - conclude - rappresenta il 73% del fatturato: abbiamo consolidato la nostra posizione a livello globale con un’attenta politica di gestione basata su alta qualità, ﬂessibilità
e personalizzazione del servizio”.
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Il brand della pantera
Bft Burzoni, specializzata in utensili per asportazione truciolo,
si rinnova e guarda al futuro

U

na pantera nera in carne e
ossa: agile ed elegante. È
lei la protagonista del nuovo corporate video di Bft Burzoni, il
cui simbolo s’identiﬁca con questo
felino veloce e potente. “Un animale che da sempre rappresenta i nostri valori: coraggio, rapidità, intraprendenza”.
Così afferma Alberto Burzoni, fondatore dell’impresa che negli anni
ha saputo sviluppare un programma di utensileria completo e all’avanguardia, di elevata qualità. “La
nostra gamma, che conta un magazzino da 10 milioni di pezzi suddivisi in 60.000 articoli in pronta consegna, ci ha consentito di divenire
un punto di riferimento nell’ambito delle lavorazioni meccaniche per
l’asportazione del truciolo. Abbiamo clienti ﬁdelizzati in tutti i setto-

ri della meccanica, dell’Oil&Gas e
del comparto stampi”, aggiunge
Arianna Burzoni, alla guida dell’impresa assieme al padre.
Il vasto assortimento del marchio
della pantera include utensili e inserti di tornitura, frese e inserti per
fresatura, punte a inserti e con cuspide, maschi e alesatori, mandrini
e sistemi modulati e una costante e
nutrita gamma di novità.
Bft Burzoni ha saputo contenere gli
effetti devastanti della pandemia,
reagendo con prontezza alla congiuntura negativa: “La nostra forza
vendita appena ha potuto recarsi di
persona dai clienti, non ha esitato a
mettersi in moto.
Il rapporto interpersonale con i
committenti è uno dei nostri punti di forza, per captare ordini ed esigenze non scontati. Inoltre abbiamo

Arianna e Alberto Burzoni
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sempre investito nei prodotti, che
devono essere allo stato dell’arte e
super performanti. Una ﬁlosoﬁa,
quest’ultima, che fa parte del nostro Dna”, dichiara Alberto Burzoni.
Durante il lockdown, Bft Burzoni
ha colto l’occasione per perfezionare l’attività di comunicazione, rinnovando il sito web, la presenza sui
social network e ampliando lo staff
con una nuova marketing manager.
“Il nostro focus sarà sempre sui
clienti, dei quali perseguiamo la
massima soddisfazione. Se saranno organizzate le ﬁere di settore nel
2021, puntiamo a parteciparvi per
essere ancora più vicini alla clientela e continueremo a essere attivi
anche online, per aggiornare i nostri interlocutori su tutte le novità”,
concludono i titolari.

sostieni Italia

Sollevamento, know-how
su misura
In Italia e all’estero, dall’automotive all’aerospazio.
Casella Manut Service è leader nella progettazione e realizzazione
di carriponti e impianti sospesi

L’

automotive è il principale settore per cui Casella
Manut Service Srl realizza lavori di ogni genere, per l’esattezza spostamenti di grandi carichi.
Ma ci sono anche appalti “spaziali” per il sollevamento di due satelliti, che tra poco orbiteranno su
Marte, sollevati da gru di 40 metri
ciascuna. L’azienda di Robassomero, alle porte di Torino, ha raccolto
l’esperienza trentennale di Antonino Casella, nella costruzione taylor
made di carriponte standard e speciali, gru a cavalletto, travel lift, gru
a bandiera, impianti sospesi, monorotaie, argani e molti altri prodotti.
L’impresa ha molteplici contratti di
manutenzione e di realizzazione di
impianti di sollevamento con primarie realtà, militari spaziali e aereo-spaziali, siderurgiche, minerario-estrattive e cartiere. Grazie
a un personale esperto e qualiﬁcato, inoltre, è in grado di suggerire un prodotto completamente
customizzato e montaggio in sito.
In particolare, Casella Manut Service ha focalizzato il proprio core
business nella manutenzione e assistenza degli impianti di sollevamento e negli anni si è costantemente aggiornata e modernizzata
sino a diventare una realtà affermata e accreditata in Italia e all’estero.
Il D.Lgs 81/2008 prevede un programma obbligatorio di manutenzione ordinaria periodica sulle macchine, con cadenza trimestrale e

Antonino Casella

annuale al ﬁne di assicurare il buono stato di conservazione dell’impianto e ai ﬁni della sicurezza,
delle attrezzature di lavoro. Al ﬁne
di superare i controlli previsti dalla normativa di legge, gli stessi devono essere effettuati da enti competenti e qualiﬁcati per offrire tale
servizio. La Casella Manut Service
Srl offre un programma annuale di
manutenzione ordinaria periodica
completo e servizio di reperibilità
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h24. Per salvaguardare gli impianti di sollevamento e vista la concomitante crescita aziendale, Casella Manut è sempre alla ricerca
di ﬁgure professionali: carpentieri, manutentori, elettromeccanici,
ingegneri meccanici e disegnatori autocad. E guarda al futuro 4.0:
tecnologia ambiziosa, capace di
rendere allo stesso tempo il funzionamento molto più ﬂuido e con impatto “green” sull’ambiente.

Sicurezza garantita con
le porte rapide industriali
Bmp Europe: eccellenza italiana delle chiusure tecniche

B

mp Europe progetta, produce e installa porte rapide industriali in Pvc di ogni
misura e per qualsiasi applicazione.
Bmp Europe nasce nel 1997 dall’intuizione di un giovane imprenditore Danilo Benotto che riscontra sul
mercato italiano la difﬁcoltà di reperire soluzioni di chiusure rapide
per l’industria.
Il sito produttivo occupa una superﬁcie di 22 mila mq ed è a Villanova
d’Asti, con ﬁliali commerciali e produttive dirette sia in Italia sia nel
mondo: Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Stati Uniti,
Messico, Australia, Corea e ora anche in Cina. Bmp conta più di 250
collaboratori sparsi in tutto il piane-

ta, con un fatturato annuo di circa
80 milioni di euro.
La sicurezza con il sistema “no contact” è la prerogativa essenziale delle chiusure Bmp. L’obiettivo di una
porta rapida Bmp in Pvc è quello
di permettere un passaggio veloce
di mezzi da un’area all’altra in assoluta sicurezza. Grazie all’ermeticità delle soluzioni, inoltre, il sistema
consente anche di far risparmiare
energia all’utente ﬁnale. Grazie alle
elevate velocità di apertura e chiusura delle porte, infatti, la temperatura di un ambiente si mantiene
sempre ai livelli desiderati, limitando al minimo le fuoriuscite di aria
da un ambiente all’altro.
Oggi tantissime aziende che hanno
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le loro sedi in Italia si sono afﬁdate
alle mani di Bmp: dal food alla logistica del freddo, dai porti navali alle camere bianche per laboratori e
aziende chimiche e farmaceutiche,
con una ﬂessibilità produttiva “tailor made” in controtendenza con
la concorrenza. Bmp detiene numerosi brevetti a livello mondiale
e l’ultimo successo è stato il lancio
della nuova versione B-Drive, un sistema a spinta diretta del telo che
garantisce la sempre perfetta chiusura del manto anche in condizioni estreme di vento. Azienda green, produzione innovativa e cliente
al primo posto sono i tre capisaldi
che proiettano Bmp nel futuro imminente delle porte rapide.

sostieni Italia

Da oggi lo spazio
si trasporta e si noleggia
Per abbattere i costi e puntare alla qualità, i container si trasformano.
La rivoluzione è firmata da Strutture e Globox Container

N

on c’è limite all’inventiva,
a quello che si può creare e costruire partendo da
un semplice parallelepipedo. Fino
a qualche anno fa i container erano considerati un modo per trasportare merci dall’altra parte d’Italia o del mondo. E basta. Grazie
a due realtà con radici a Genova,
una base logistica in provincia di
Alessandria (20 mila metri quadrati a Tagliolo Monferrato) e depositi in tutta Italia, ora si pensa a quel
contenitore in un modo completamente nuovo.
L’azienda Strutture, da una parte,
e Globox Container, dall’altra, hanno rivoluzionato un modo di pensare. E hanno portato a casa un
+30 per cento nell’anno più complicato grazie proprio a un cambio
di prospettiva.
Strutture esiste da più di 25 anni:
è la creazione di Giuseppe Pontini, fondatore di Strutture, che ha
sempre puntato alla qualità. Dei
suoi container, certo, ma anche
della vita di chi li avrebbe utilizzati. “Vendiamo e noleggiamo moduli prefabbricati e container che
possono essere usati come magazzino o essere trasformati in quello
che si vuole: abitazioni, bagni, ufﬁci, scuole, mense, ospedali. Siamo presenti nei cantieri - spiega Pontini - nei campi di lavoro di
chi estrae il gas in Africa, durante i
grandi eventi”.
Grazie al noleggio, questo 2020
è stato di crescita proprio perché
con il distanziamento c’era bisogno

di spazio. E loro lo creano, tutto
internamente e con uno standard
elevatissimo: non sembra mai di
essere in una scatola di metallo.
Dall’esperienza di Strutture è nata Globox e ora le due sono fortemente interconnesse: era il 2014
quando Francesca Pontini, ﬁglia di
Giuseppe, decide di aprire un ufﬁcio a Genova con Pietro Marino
per gestire compravendita di container marittimi. L’espansione è
stata immediata: 2 milioni di euro fatturati durante il primo anno.
Ora sono presenti con i loro depo-

siti sull’intero territorio nazionale. “Abbiamo capito che il mercato dei container poteva essere un
altro, abbiamo iniziato a personalizzarli. Poi a spiegare che si poteva
‘containerizzare’ tutto. Persino le
fabbriche, gli impianti. Costruire
qualcosa nei container signiﬁca poterlo smontare quando non serve.
Signiﬁca poterlo vendere a moduli.
Signiﬁca spendere un decimo nel
trasporto”, spiegano. Ora personalizzano i container, le fabbriche sono “a pezzi” e si possono persino
spedire. In tutto il mondo.

Francesca Pontini, ceo di Strutture e Pietro Marino, ceo di Globox
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Attrezzaggio stampo battivaligia vano posteriore,
iniezione sequenziale settore automotive

Salvatore D’Alise e Antonio Di Maio

Stampi e Stampaggio in una
partnership strategica
Adm e Complastic: sinergia per stampi e componentistica. Con un
brand per i dispositivi anti Covid-19

D

alla sinergia tra due giovani e dinamiche aziende, Adm (Adavanced
Design and Manufacturing) di
Baronissi (Salerno) e Complastic di Valle di Maddaloni (Caserta), nasce un’importante partnership per la componentistica, con
un servizio a 360 gradi. Adm, guidata da Antonio Di Maio e Luigi
Grimaldi, produce, con tecnologia avanzata, stampi estetici di medio-grandi dimensioni. Complastic,
fondata da Salvatore D’Alise, si occupa dello stampaggio termoplastico e co-injection (sistema brevettato) per il settore automotive:
dall’accordo tra le due aziende si
sviluppa la forte opportunità di proporre un unico, afﬁdabile interlocutore per i grandi player dell’automotive come Fca, per la quale
Complastic è già certiﬁcata quale

fornitore di II livello. “Questa
partnership - sottolinea Di Maio
- nasce dall’esigenza di offrire direttamente ai grandi gruppi un servizio integrato che vada dalla progettazione e costruzione degli stampi
ﬁno allo stampaggio”. “Riusciamo a
fornire un pacchetto completo - aggiunge D’Alise - con la realizzazione dello stampo all’intero processo
di produzione della parte stampata
certiﬁcando processi e prodotti. Siamo prossimi alla certiﬁcazione Iatf,
che ci consente di essere fornitori
diretti dei grandi player dell’automotive”. Le due aziende, dotate di
presse e macchinari per stampi all’avanguardia, sistemi di metrologia e
apparecchiature 3D, possono contare su risorse altamente qualiﬁcate
e su un settore ricerca e sviluppo in
continua evoluzione, che ha già prodotto diversi brevetti in tecnologie
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innovative per clienti. La dinamica sinergia, attenta ai nuovi prodotti di stampaggio e componentistica,
guarda con attenzione alle prospettive del mercato internazionale, anche per la fornitura in altri settori
quali l’industria aerospaziale e degli
elettrodomestici. Inoltre, dalla competenza delle due aziende nascono,
con il brand Comfort One (www.
comfortone.it), innovativi Dpi, quali
speciali visiere e occhiali, dispositivi di protezione anti Covid-19, certiﬁcati CE e conformi alle normative, dedicati a operatori specializzati,
in particolare nel settore sanitario. I
due dispositivi, nei primi mesi della
pandemia, sono stati utilizzati dalla
Protezione Civile Nazionale; adesso
la partnership punta al mercato europeo, in particolare Francia e Spagna, dove sono maggiormente richiesti.

sostieni Italia

Vetro, la luce degli interni
Arredamento, sicurezza e risparmio energetico: Vetreria D’Elia
è un’azienda moderna dal cuore artigianale

D

a una profonda conoscenza del settore nasce la
Vetreria D’Elia, oggi punto di riferimento nella lavorazione del vetro. Fondata nel 1973 da Antonio D’Elia,
ritornato nel Vallo di Diano dopo aver maturato in Germania una forte esperienza, oggi il piccolo laboratorio artigianale di Sala Consilina è diventata una moderna azienda, afﬁdata ai ﬁgli Maria e Salvatore.
“L’intuizione di mio padre - spiega Maria, che cura
l’amministrazione dell’azienda - fu che in questa zona mancavano le vetrerie. All’inizio i primi clienti erano artigiani locali. Poi la fama di lavorazioni particolarmente curate e di qualità, si è diffusa e con essa la
clientela proveniente da altri centri della provincia di
Salerno e dalla Basilicata”.
Oggi la sede, rimasta nel luogo dell’originario laboratorio, è un moderno stabilimento di oltre 1.000 metri quadrati.
Maria e Salvatore, cresciuti in azienda, sono riusciti a
innovare la lavorazione del vetro, conservando l’alta
qualità artigianale. “Grazie alla nostra lunga esperienza
- dice Salvatore, che cura la produzione della vetreria
- possiamo rispondere alle diverse esigenze di vendita e lavorazione sia per privati sia per aziende, cantieri,
architetti, arredatori, falegnami e serramentisti”.
Si va dalla realizzazione di porte interne e vetrine all’istallazione di vetri blindati, vetrocamere, vetri retinati,
satinati e decorati con sabbiature, sviluppando i disegni dei clienti con computer e plotter. I fornitori sono di alta qualità: Saint Gobain, Pilkinton, Agc Glass,

Maria e Salvatore D’Elia

Madras e Vitrealspecchi. “Il vetro caratterizza la luce
negli interni - conclude Maria D’Elia - ma è necessario
garantirne sicurezza e rispetto delle normative.
Su questo versante la Vetreria D’Elia è molto attenta
alle evoluzioni del settore, con nuovi prodotti più resistenti e innovativi, come i vetri a risparmio energetico,
basso-emissivi, per isolamento acustico e termico”.

Il vetro può fare la differenza

M

olto positivi e in crescita sono gli indicatori di competitività del settore vetro piano e vetro
cavo italiani che, con una quota di export su fatturato del 72,2% e il presidio del 61,3% del
mercato nazionale, si posiziona con ampio margine nell’area che contraddistingue le eccellenze
nazionali. A confermarlo sono le rilevazioni rese note quest’anno (sul 2019) del Centro Studi Gimav, l’associazione conﬁndustriale che riunisce le aziende nazionali che producono macchinari
per la lavorazione del vetro piano e cavo. Le positive proiezioni pre-Covid attendono però aggiornamenti a fronte dell’evoluzione degli scenari nazionali e internazionali. Nel frattempo, l’associazione ha promosso una campagna, GlassIsTheAnswer, per sensibilizzare le persone e le istituzioni
e per valorizzare la ﬁliera e il vetro stesso che, proprio in questa emergenza sanitaria mondiale, si
propone come il materiale più idoneo per la protezione e la sicurezza delle persone.
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Soluzioni custom e servizi integrati
At your Service! Questo il motto e la mission dell’azienda ragusana
per migliorare la competitività delle aziende

N

on solo uno studio ingegneristico che propone servizi integrati per l’efﬁcientamento degli
impianti di refrigerazione, climatizzazione e trattamento acque: Service con sede a Ragusa è molto di più.
“Il nostro obiettivo primario è rendere le aziende del territorio siciliano più competitive sul mercato, riducendone i costi di produzione e
aumentando le performance”, spiega Giorgio Ottaviano, vulcanico titolare e a.d. di Service. “A questo ﬁne,
oltre a proporre prodotti e servizi ad
alto contenuto tecnologico, partiamo dai bilanci delle imprese. Dopo
averne individuato le carenze, il team di ingegneri, architetti, impian-

tisti di Service - che rappresentano
un ideale mix di competenze tra senior e junior - s’impegna a identiﬁcare la soluzione di efﬁcientamento
energetico su misura per ogni speciﬁca realtà”. Essenziale per Service è
l’armonia ﬁnale tra l’aspetto ingegneristico, impiantistico e architettonico
della soluzione innovativa “plasmata”
su ogni azienda cliente. Progetti futuri? “Service continuerà a proporsi
come General Contractor per la gestione unica, ottimizzata e afﬁdabile
di ogni commessa, in Sicilia, in Italia
e in Europa. Puntiamo all’internazionalizzazione e inaugureremo a breve
due sedi una a Milano e una a Roma”, conclude Ottaviano.

Giorgio Ottaviano

Passione e determinazione per la cura dei capelli
Renée Blanche da 50 anni è
fascino italiano che costruisce
fedeltà nel tempo

Alessandra Missano, Felice Missano, Ersilia Missano

Q

ualità dei materiali, passione e determinazione nella
creazione e nello sviluppo dei propri prodotti e costi competitivi, per un made in italy sempre di qualità: sono questi alcuni punti di forza dello storico marchio per la
cura dei capelli Renée Blanche. Nata quasi cinquant’anni fa, nel 1970, per idea di Felice Missano, l’azienda crea,
sviluppa, produce e distribuisce prodotti per capelli e per
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il corpo in Italia e all’estero. La sua è la storia di un’azienda italiana fatta di passione e determinazione, quelle che
il fondatore ha saputo trasmettere ai ﬁgli e a tutto il team aziendale. Grazie al know-how e alla professionalità
dell’intera squadra, Renée Blanche è in costante evoluzione nel senso dell’eccellenza, impiegando tecnologia di ultima generazione e ingredienti attivi molto selezionati - solo in Italia e in Europa - per un’altissima qualità ﬁnale.
L’azienda rappresenta un connubio perfetto tra tradizione
e innovazione, ricerca e sviluppo. La sua vision è un incontro ben riuscito tra tecnologia e ﬁlosoﬁa del lavoro. Certiﬁcata Iso 9001, Renée Blanche è il fascino italiano che incanta e costruisce fedeltà nel tempo. Nessun individuo - è
la ﬁlosoﬁa aziendale - può suonare una sinfonia: è necessaria un’orchestra perché ciò avvenga, come è necessario un
team per il migliore servizio al consumatore.
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Austria - Italia:
rapporti solidi
Relazioni vitali e intese costruite in modo da durare per sempre

È

noto come i rapporti bilaterali tra Austria e Italia
vadano oltre la tradizionale intesa di buon vicinato. Il passato comune di Austria e Italia è da
sempre una spinta fondamentale
per governo e popolazione a guardare avanti e a costruire un futuro insieme. Questo, sostenuto da
un’amicizia con radici profonde,
ha portato ad una fertile contaminazione reciproca in tutti gli aspetti delle nostre società.
Oggi, l’Italia è il secondo partner commerciale più importante.
con scambi annuali di beni e servizi attorno ai 24 miliardi di Euro e

legami economici in crescita costante. Austria e Italia coltivano
anche intensi scambi scientiﬁci e
culturali. L’Austria partecipa sempre attivamente alla Biennale di
Venezia e alla Triennale di Milano,
un punto di riferimento per il design internazionale.
“Le nostre regioni conﬁnanti sono uno spazio raro in cui le persone si sentono a casa da entrambe le
parti, dichiara Alexander Van der
Bellen, Presidente Federale Austriaco, più come parenti che come semplici vicini. Naturalmente,
l’Austria ha un legame molto stretto con il Sud Tirolo. La provincia
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autonoma con la sua popolazione a
maggioranza di lingua tedesca funge da ponte collegando i nostri due
paesi. Sia l’Italia sia l’Austria creano un futuro comune in un’Unione Europea forte. Insieme possiamo dare un contributo importante
per approfondire l’integrazione nel
cuore dell’Europa”.
Le due Euroregioni Sud Tirolo-Tirolo-Trentino e “Senza Conﬁni”
con Carinzia, Friuli Venezia Giulia
e Veneto offrono un luogo di confronto favorendo una stretta collaborazione nella scienza, tecnologia e innovazione. Incastonate
nell’ambiente alpino e attraversate

Progetto di comunicazione ideato da Alessandro Miani

Austria 2020

Collaborazione transfrontaliera Italia - Austria

quella che, forse, è considerata la
sﬁda attuale più importante, la lotta contro l’imminente crisi climatica. Il Presidente Mattarella è stato uno dei primi sostenitori della
nostra iniziativa per una maggiore
ambizione climatica”.
Gli austriaci amano l’Italia.
Apprezzano il popolo, la lingua,
la cultura, il cibo e il design italiano. Non stupisce che l’Italia sia la
meta preferita per le vacanze. Anche molti italiani amano venire in
Austria. “Speriamo che presto, dichiara Van der Bellen, terminata la
crisi dovuta alla pandemia, torneremo a dedicarci a questo aspetto
felice dello scambio bilaterale”.
COPYRIGHT LECH: PETER LECHNER/HBF

Alexander Van der Bellen, Presidente
della Repubblica d’Austria

dalle loro valli, queste regioni sono
cresciute diventando, da percorsi di transito internazionali, corridoi di innovazione leader, moderni hub di scambio tra Nord e Sud
Europa.
“In tempi difﬁcili, una collaborazione positiva tra paesi vicini è ancora più essenziale, aggiunge il
Presidente van Bellen.
Durante la crisi del Covid-19, lo
stretto coordinamento e i buoni
contatti si sono dimostrati fondamentali, tra le altre cose, per offrire assistenza medica transfrontaliera e limitare gli effetti economici
dell’epidemia. Inﬁne, i nostri due
paesi sono alla guida, insieme, di

Austria 2020

Da sx Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Massimiliano Fedriga presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Peter Kaiser presidente
della Regione Carinzia

I

l Gect (Gruppo Europeo di
Cooperazione
territoriale)
Euregio Senza Conﬁni, nato il 27 novembre 2012 e con sede a Trieste, è composto da Regione Friuli Venezia Giulia, Regione
del Veneto e Carinzia e nasce proprio come strumento comune per

la gestione e il dialogo politico delle Regioni che lo compongono ﬁnalizzato a creare una maggiore
coesione economica e sociale dei
territori di conﬁne.
Attualmente, il Gect Euregio Senza Conﬁni è capoﬁla, partner di
progetto e partner associato in 9
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progetti di cooperazione transfrontaliera (Emotionway, Scet-net, Fit4co, Smartlogi, Adripass, Crossmoby, Eumint, Fortis, Sweet),
ﬁnanziati dai programmi Interreg
Italia-Austria, Interreg Italia-Slovenia e Adrion della Commissione
Europea, che termineranno alla

Un’Europa più efﬁciente
attraverso azioni locali
La Cooperazione transfrontaliera vede nel Gect uno strumento
essenziale per lo sviluppo di progettualità impattanti sui territori
ﬁne del 2020 e del 2021. Oltre alla realizzazione delle attività conclusive dei progetti sopracitati, in
vista della nuova programmazione
europea 2021-2027, una delle sﬁde
principali del Gect Euregio Senza
Conﬁni è quella di favorire il superamento e la rimozione dei cosiddetti “cross border obstacles”,
ovvero ostacoli di diversa natura
(giuridica, ﬁscale, amministrativa
etc.), al ﬁne di rendere le regioni
frontaliere laboratori di integrazione europea, a beneﬁcio dei territori europei e dei loro abitanti.
In questo senso anche utilizzando
le best practice seguite da diverse
regioni europee è possibile mettere in campo iniziative di superamento dei “cross border obstacles”
nelle materie di competenza delle regioni, facendo leva sulle eccellenze che ne caratterizzano i territori.
La volontà è quella di promuovere
azioni di sistema, anche a carattere
legislativo, al ﬁne di creare quelle
condizioni favorevoli ad aumentare le prospettive di crescita economica dei rispettivi territori.
Le difﬁcoltà transfrontaliere sono
maggiormente percepite a livello locale, mentre le soluzioni raramente possono essere trovate a livello locale.
Per rimuovere gli ostacoli o ridurre la complessità occorre che tutti
i livelli di governo e di amministrazione operino in stretta collaborazione, implementando un modello
di governance multilivello.

Un primo passo è stato fatto
nell’ambito del progetto Fit For
Cooperation (Fit4Co), progetto
di rilievo per il rafforzamento dello strumento Gect, che coinvolge direttamente il Gect Euregio
Senza Conﬁni e il Gect Tirolo-Trentino-Alto Adige, e che mira
a rafforzare la cooperazione transfrontaliera in un’area che comprende ben 3 Regioni e 6 Province
Autonome, con un’estensione territoriale di oltre 50.000 km.
Nella programmazione 2014-2020
i due Gect sono gli unici membri
del partenariato del progetto Fit4Co “Fit for Cooperation”, primo
caso di collaborazione istituzionale tra tali organismi in Italia e tra i
pochi in Europa.
ll progetto mira a coinvolgere le
Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio presso le quali verrà svolta un’attività di formazione sulle competenze UE e sulla
cooperazione transfrontaliera al ﬁne di predisporre alcune proposte
progettuali che verranno presentate su futuri bandi dei Programmi
Cte dei Programmi a gestione diretta UE.
Nell’ambito del progetto, è stata anche avviata un’attività di studio comparato sulle competenze
esclusive e concorrenti delle Regioni e delle Province Autonome
partecipanti ai due Gect al ﬁne di
individuare quali azioni possono
avere impatto diretto sulla risoluzione degli ostacoli dell’area di cooperazione.
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La volontà è quella
di promuovere azioni
di sistema, anche a
carattere legislativo,
al ﬁne di creare quelle
condizioni favorevoli
ad aumentare le
prospettive di crescita
economica dei
rispettivi territori
Indubbiamente la sﬁda futura del
superamento e della rimozione degli ostacoli transfrontalieri può essere affrontata dai Gect che, nella
loro vocazione originaria, rappresentano lo strumento comune per
la gestione e il dialogo politico delle regioni che lo compongono.
Il Gect Euregio Senza Conﬁni, in
particolare, potrebbe rappresentare in futuro lo strumento per il
superamento di numerosi ostacoli quotidiani dei cittadini che risiedono nelle aree di conﬁne,
lavorando per esempio su un miglioramento dei sistemi di sanità
integrata delle tre Regioni, Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, sui sistemi di istruzione e formazione dei giovani e ancora sulle necessità dei lavoratori e delle
imprese, che attraversano quotidianamente i territori delle regioni stesse.

Austria 2020

Lakeside Park

Carinzia,
l’opportunità
della vita
Supporto e occasioni offerte dalla regione
austriaca che confina con l’Italia
88
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P

aesaggi mozzaﬁato, risorse
idriche incontaminate, elevata qualità della vita, un
governo stabile e un sistema legale trasparente, una mentalità internazionale fatta da persone che
provengono da 172 diversi Pesi nel
mondo: il territorio della Carinzia
presenta insieme tutte queste caratteristiche, e anche per questo
rappresenta un’area ideale per chi
desidera fare impresa.
Che si tratti di investitori affermati o start-up innovative, il terreno
è fertile per attecchire grazie a un

PH G. STEINTHALER

regione Carinzia

Carinzia in cifre

eccellente cluster tecnologico e a
un vivace panorama di ricerca, soprattutto nella micro elettronica e
nella information e communication technology.
Rilevanti le performance locali anche per quanto riguarda la lavorazione dei metalli, della carta e del
legno, nelle tecnologie rinnovabili
e ambientali.
La Carinzia si distingue anche per
il rilevante peso dell’export: 8 miliardi di euro, partner principali
della regione sono Italia, Germania, Stati Uniti e Cina. Oltre il 99%

561.000
2.409
+3,8%
2,89%
7 miliardi
600 milioni

abitanti
nuove aziende nel 2019
crescita economica
quota investita in R&D
di euro - valore dell’export
di euro - surplus commerciale

dell’elettricità in Carinzia proviene
da fonti rinnovabili, e proprio qui,
vicino al lago Wörthersee, sono nate alcune delle startup austriache
più innovative.
Un’altra eccellenza locale è il polo universitario: l’Università di Klagenfurt è nata nel 1970 ed è fra le
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prime 150 giovani università al
mondo con 18 programmi di laurea triennale, 27 master, 5 dottorati e 13 programmi di formazione
per insegnanti. Tanto spazio dunque per chi desideri contribuire alla crescita della regione mettendo a frutto il
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Austria 2020

Thereza Christina Grollitsch, responsabile Babeg

proprio spirito imprenditoriale attraverso ricerca,
creatività, impegno e coraggio. Per conoscere il territorio e le opportunità che offre alle
imprese è possibile visitare il sito

www.carinthia.com/it sul quale si
trovano anche le informazioni di
contatto. Uno strumento utile di
approfondimento sono poi le storie
degli imprenditori italiani che hanno scelto di trasferirsi in Carinzia.

Dalla loro voce è possibile capire
come hanno costruito il proprio
successo attraverso la partnership
e la rete tra comunità dei ricercatori, imprenditori, studenti, persone comuni e investitori.

Investire e crescere in Carinzia, la regione
dove la tecnologia è di casa
L’Agenzia Babeg offre gratuitamente una consulenza completa ad
aziende e imprenditori interessati a stabilirsi in Carinzia

L

a
regione
carinziana
nell’Austria meridionale
può contare su Babeg,
l’Agenzia carinziana di promozione degli investimenti e gestione di partecipazioni, che sostiene la nascita di nuove imprese
anche attraverso la partecipazione in spin off universitari. Ricerca tecnologica e innovazione rap-

presentano il focus dell’attività
dell’Agenzia, che informa e fa rete a livello interregionale per attrarre insediamenti in Carinzia.
Qui le imprese estere trovano un
importante capitale di know-how,
grazie alla formazione scolastica,
ai laboratori di ricerca e ai parchi
scientiﬁci e tecnologici.
Babeg offre consulenza gratuita
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innescando un circolo virtuoso che
genera valore aggiunto per la società, la ricerca e l’economia.
Il suo motto “building roots” si
concretizza nell’attività di networking e collaborazione fra imprese, enti di ricerca, ﬁliali e agenzie
educative che rafforzano le radici
strutturali promotrici dei cambiamenti e dello sviluppo.

regione Carinzia

Babeg risponde alle aziende
L’intervista con Thereza Christina Grollitsch,
responsabile Babeg per gli insediamenti aziendali
provenienti principalmente dall’Italia
Quali sono i punti di forza della Carinzia?
Industria e tecnologia: abbiamo parchi tecnologici come il Lakeside Park con
più di 70 aziende e la struttura indoor più grande d’Europa per i test con i
droni, anche in tecnologia 5G.
Quali vantaggi per la fiscalità?
In primis, la stabilità economica e fiscale che offre l’Austria. Le imposte sul
reddito sono del 25%, non esiste l’Irap e tutto è molto trasparente. Invito le
aziende a contattarmi direttamente.
Qual è l’approccio alla R&D?
Sono previsti contributi fino al 50%, a seconda del grado di collaborazione con
istituti di ricerca universitari, e ulteriori contributi di spesa, per esempio per
il personale, o attraverso investimenti in risorse connesse all’attività di R&D
con la formula del rimborso fiscale immediato per il 14% dei costi sostenuti.
In cosa consiste la consulenza gratuita?
Babeg è un one stop shop per la consulenza, seguiamo l’azienda dal primo colloquio all’apertura in tutte le fasi, dall’individuazione dei contatti quali avvocato e commercialista fino alla ricerca della sede e del personale.
Perché hai scelto la Carinzia?
Sono nata e cresciuta in Brasile, ho vissuto 9 anni in Italia e poi ho eletto la
Carinzia come luogo di lavoro e di vita, per crescere mio figlio. Qui il tasso
d’innovazione è pari alla qualità della vita: elevatissimo.

Per farlo, Babeg osserva con attenzione le evoluzioni tecnologiche internazionali e prende parte
attivamente al dibattito sull’innovazione. Raccoglie poi le proposte e ne veriﬁca la reale possibilità di insediamento in Carinzia, in
collaborazione con i suoi proprietari e partner. La priorità è entrare
in contatto con investitori e aziende internazionali per potenziare
il know-how e l’offerta tecnologica della Carinzia, in particolare nel
campo delle tecnologie informatiche, ovvero componenti elettronici, comunicazione e formazione, sistemi integrati e robotica, poi
nei campi dell’ingegneria dei processi, della meccanica e della ricerca dei materiali. A disposizio-

ne delle imprese ci sono numerosi
istituti di ricerca, tra i quali citiamo Lakeside Labs per i sistemi di
reti auto-organizzati, Sal (Silicon
Austria Labs), il Centro di ricerca
europeo per sistemi elettronici, lo
Joanneum Research per la robotica, il Fraunhofer Austria Research
per digitalizzazione e intelligenza
artiﬁciale KI4Life, Wood K Plus,
centro di competenza per il legno,
e l’incubatore “Build!”.
Stabilire la sede aziendale in
Carinzia è vantaggioso sotto diversi
aspetti: rapidità nelle procedure di
insediamento e il sostegno di Babeg per le normative ﬁscali austriache, le misure di incentivazione e
sostegno, la ricerca di terreni, ufﬁci e collaboratori.
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Un aiuto per
lo sviluppo
imprenditoriale
Il Kwf, Fondo
Carinziano di
promozione
economica, è il
partner ideale
per le aziende che
hanno già una
sede in Carinzia o
intendono insediarsi

U

n sostegno fattivo per
aziende, startup e istituzioni dell’economia carinziana, nonché il primo interlocutore per la promozione di
investimenti, i progetti di ricerca e
sviluppo e per la cooperazione.
Tutto questo è il Kwf, Fondo Carinziano di promozione economica, che attraverso contributi, opportunità di ﬁnanziamento
e servizi di consulenza supporta
le aziende con sede in Carinzia.
Obiettivo è aumentare la competitività della regione, dare prospettive ai giovani e creare posti di lavoro favorendo l’elevata qualità della
vita che caratterizza il territorio.
L’operato del Kwf si fonda sulla strategia Ue della Smart Specialization: sfruttare e potenziare i
punti di forza verso un elevato livello di specializzazione. Gli ambiti preferenziali sono l’industria manifatturiera matura, le tecnologie
informatiche e della comunicazione, la microelettronica e il turismo.
“Gli interventi di promozione economica sono diversi come i progetti delle aziende - dichiara Sandra
Venus, direttrice responsabile di Kwf, a capo di una
squadra di 40 dipendenti -

Austria 2020

L’entusiasmo di progettare
il futuro in un ambiente che
premia l’impresa
Onda Tlc è all’avanguardia nella tecnologia
5G e vanta 8 milioni di dispositivi venduti

G

enialità italiana e serietà
austriaca, è il connubio
vincente di Onda Tlc,
azienda con sede presso il Lakeside Science & Technology Park
di Klagenfurt che produce e diAlle speciﬁche esigenze rispondiamo con consulenze
personalizzate. Se l’azienda non ha ancora sede in Carinzia
possiamo comunque offrire consulenza sulle opportunità disponibili”.
Spesso infatti la regione viene scelta proprio per le opportunità che
offre, anche attraverso i programmi Interreg con progetti già realizzati nell’area Alpe-Adria. “Proponiamo alle imprese 16 programmi
diversi - prosegue la direttrice - e
in situazioni straordinarie, come
l’attuale con il Covid-19, rispondiamo con programmi speciali come il Fondo di stabilizzazione
Kwf”. Si tratta di 30 milioni di euro
messi a disposizione dal Land della Carinzia per le Pmi a tutela della
stabilità economica locale.
“Sosteniamo le aziende con reali prospettive per il futuro - chiarisce Sandra Venus - In particolare,
collaborazioni tra aziende e istituti di ricerca, investimenti di singole
imprese volti alla crescita e ad aumentare la competitività sui mercati internazionali. I nostri manager di progetto sono a disposizione
delle aziende”.
Un ulteriore aiuto viene fornito a
chi vuole accedere ai contributi federali, come quelli degli istituti di
credito Aws e Öht.

stribuisce in Europa e Sud America dispositivi tecnologicamente
avanzati con i marchi Onda, Onda
Mobile e Onda Mobile Communication. Il fondatore nel 2017 è Renato Tomasini, già top manager in

Andrea Stella

Renato Tomasini

Roberto e Francesco Biasion

Enrico Boaretto
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Alessandro Guarino

Motorola e Gruppo Telecom, che
ha scelto come sede la Carinzia.
“L’importante esperienza di management nel settore delle comunicazioni ha trovato in Carinzia,
punto nevralgico della Mitteleuropa a solo un’ora di macchina dall’Italia, il supporto ideale -dichiara Renato Tomasini, Ceo di Onda
Tlc GmbH- I vantaggi burocratici e ﬁscali hanno pesato, ma a fare
la differenza è stato l’atteggiamento delle istituzioni, che considerano l’impresa un valore aggiunto.
Qui i bisogni dell’investitore vengono vagliati per proporre le soluzioni migliori”. Onda Tlc è stata inserita in un parco tecnologico
con oltre 120 startup di Innovation
Technology, strutture condivise e
la possibilità di collaborare con le
piattaforme delle altre aziende insediate, per ampliﬁcare potenzialità e risultati. Inoltre, è in essere
una collaborazione con l’Università di Klagenfurt sulla tecnologia
5G. “L’imprenditore in Carinzia
lavora serenamente contando sullo spirito collaborativo delle istituzioni -prosegue Tomasini- e su
un territorio che rispetta e apprezza chi ha meritatamente successo. Un clima incoraggiante che
alimenta l’entusiasmo imprenditoriale, troppo spesso mortiﬁcato altrove, e contribuisce a raggiungere
gli obiettivi: Onda Tlc è passata da
450.000 euro di fatturato ai 3 milioni del 2019 ﬁno ai 10 milioni attuali”. Prima azienda a proporre
sul mercato un modem in tecnologia 5G, utilizzato in esclusiva da
Telecom Italia e realizzato in collaborazione con una importante realtà taiwanese, Onda Tlc si focalizza oggi sull’eccellenza nel settore
della trasmissione dati e dell’assistenza all’interno della casa. L’impegno è di sviluppare prodotti in
gran parte riciclabili, impiegando
materiali a loro volta riciclati, nella consapevolezza che il mondo di
domani si costruisce con le azioni
di oggi.

@ STABENTHEINER

regione Carinzia

La sﬁda della mobilità trova
terreno fertile in Carinzia
Klaxon Mobility coniuga praticità e design
per chi si muove in carrozzella

L

a storia di Klaxon Mobility
GmbH comincia in Austria,
tra le montagne di Villach e
Arnoldstein, dal sogno di due italiani, Enrico Boaretto e Andrea Stella,
amici per la pelle. Entrambi in carrozzina, entrambi velisti per passione, desiderano spostarsi sulla terra
con la stessa facilità con cui navigano. Boaretto si trova in Austria per
una sﬁda personale, fare un’esperienza all’estero con la famiglia.
Stella, dal 2007 Cavaliere della Repubblica Italiana, di sﬁde ne ha affrontate tante: ha realizzato il primo
catamarano al mondo senza barrie-
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re architettoniche, ha attraversato
due volte l’oceano e lo ha raccontato nel libro “Due ruote sull’oceano”,
ha fondato l’associazione Onlus Lo
Spirito della Stella. Determinazione, tenacia, sensibilità segnano gli
esordi di Klaxon Mobility nel 2015,
con i modelli Klick, accattivanti nel
design come anche gli ausili meritano di essere, per trasformare la
quotidianità di chi si muove su carrozzine manuali in momenti di vita spensierata. Successivamente arriva il brevetto mondiale per
l’aggancio Linking System
Klaxon, soluzione rivoluzio-
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Austria 2020
naria nata da un anno e mezzo di ricerca tecnologica che
ha trovato in Carinzia terreno fertile. Non solo per i fondi pubblici disponibili da subito.
Determinante l’inserimento nel
programma di incubazione del parco scientiﬁco di Klagenfurt, il Lake
Side Park, con agevolazioni signiﬁcative in fase di startup: sede gratuita per un anno e mezzo, consulenza operativa. Inoltre, la Camera di
Commercio ha sostenuto l’impresa nella partecipazione a ﬁere all’estero, il Kws della Carinzia si è attivato per il sostegno nell’equity e si
è creato un legame con il territorio

e l’Aiti, Austrian Institute of Technology.
“La Carinzia premia i professionisti
che dimostrano serietà, idee tenaci e una strategia di sviluppo a lungo termine nel territorio - afferma
Enrico Boaretto- Garantisce un sistema pubblico stabile e chiaro, una
burocrazia con poche e semplici regole da rispettare. Una facilità di fare impresa che ci ha conquistato e
che ha contribuito a far conoscere
il marchio Klaxon in tutto il mondo.
Perché i dispositivi medicali devono dare anche emozione e regalare piacere, il piacere del viaggio”.

Humus fertile per le aziende
innovative
In Carinzia sinergie per fare ricerca:
con Plt GmbH a caccia di brevetti

F

are ricerca e concentrarsi sullo sviluppo di prodotti innovativi e ad alto contenuto tecnologico attraverso brevetti
propri: con questo obiettivo nasce
nel 2017 Plt GmbH. Si rivolge a industrie di primo piano che hanno
necessità di risolvere problemi tecnici non ancora risolvibili.
“La produzione è cominciata nel
2019 e la scelta di insediarci in
Carinzia è stata cruciale - dichiara Alessandro Guarino, Ceo di Plt
GmbH - È baricentrica rispetto ai
mercati internazionali e al Far East,
dove operiamo come consulenti; garantisce un ambiente sicuro,
qualità della vita elevatissima, una
burocrazia ordinata e chiara, e soprattutto condizioni ottimali a chi,
come noi, punta sulla ricerca”.
Programmi di ﬁnanziamento a fondo perduto, linee di credito agevolato e anche un humus favorevole
alla ricerca con aziende e univer-

sità. Guarino guida una squadra di
manager con 35 anni di esperienza
presso primarie industrie nel settore delle vernici in polvere e masterbatch termoplastici.
“L’ottima e importante penetrazione nel mercato raggiunta in pochi
mesi - commenta il Ceo - ci suggerisce che l’obiettivo di posizionarci in tempi rapidi tra le aziende
europee più qualiﬁcate sarà presto
raggiunto, consentendoci di incrementare la presenza nei mercati internazionali”. Plt ha costituito con
l’Università di Udine ed Electrolux Professional il consorzio per lo
sviluppo del progetto di ricerca FasTher, promosso da Interreg entro
i rapporti di collaborazione transfrontaliera Italia-Austria, che ha
conseguito il più alto punteggio tra
le centinaia di progetti presentati.
“FasTher determina un passo importante verso lo sviluppo di vernici in polvere multifunzionali a basso
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Pyramidenkogel

impatto ambientale - spiega Guarino - Altri tre progetti sono in fase di avviamento grazie alla collaborazione con Università austriache e
industrie di primo piano austriache
e italiane, nei settori metalmeccanico ed elettronico”. A dimostrazione
dell’accoglienza del settore produttivo in Carinzia, a Plt è stato chiesto di far parte di un consorzio, capo commessa è Wood Kplus, che a
settembre ha presentato a Horizon
2020 un ambizioso progetto: la difﬁcile fase di selezione iniziale è stata superata, il lavoro prosegue.

regione Carinzia

Nuova generazione industriale,
riparte dalla Carinzia
Nel 2013 la nuova sede Bifrangi oltre
confine segna il rilancio dell’impresa con
nuovi progetti

L

a storia della Bifrangi, da
sempre proprietà della famiglia Biasion, ha inizio
nel 1800 in un paese della Pedemontana veneta, dove la lavorazione dell’acciaio avviene con i metodi

classici del fabbro forgiatore: l’incudine, il maglio e la mola, attrezzi impiegati ﬁn quasi alla metà del
1900. La produzione è inizialmente
di tipo artigianale e comprende attrezzi agricoli e utensileria per mu-
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ratori, carpentieri e falegnami. La
successiva fase di industrializzazione della produzione porta ai giorni nostri, nei quali lo stampaggio
a caldo dell’acciaio per auto, macchine agricole e movimento terra
ﬁrmato Bifrangi è un sistema produttivo di grande efﬁcienza e precisione, in una logica industriale d’avanguardia. Al punto che alcune
soluzioni tecniche realizzate in Bifrangi sono diventate gli standard
del settore.
Nel 2013 un ulteriore step di crescita è segnato dall’ingresso in
azienda di Roberto Biasion, ﬁglio
dell’amministratore unico Francesco e a sua volta amministratore
unico dell’azienda costituita in Carinzia. Nuovi progetti erano pronti
per essere sviluppati ma per partire avevano bisogno di una location
dinamica, che garantisse all’impresa regole chiare e desse garanzia di
serietà.
In base a questi requisiti, la Carinzia è stata individuata come sito
strategico perfetto d’insediamento: reciproca ﬁducia tra l’azienda
e l’amministrazione locale, tempi
brevi per ottenere le autorizzazioni, nel rispetto delle normative vigenti, un contributo a fondo perduto o con tassi d’interesse agevolato.
E tutto a soli 300 km dalla sede italiana di Bifrangi.
In pochi mesi, attraverso un insediamento green ﬁeld e non da acquisizione, Bifrangi in Carinzia ha
visto nascere e decollare i propri
progetti, con una crescita costante.
Il fatturato è passato da 2,6 milioni di euro nel 2015 a 8,7 milioni di
euro nel 2016, per poi crescere ancora a ritmi importanti negli anni
successivi: 12,5 milioni di euro nel
2017, 16,3 milioni di euro nel 2018
e 18,9 milioni di euro nel 2019.
L’emergenza Covid ha rallentato il
piano di sviluppo ma Roberto Biasion conferma: il mercato dà già
segnali di ripartenza e l’azienda è
pronta a riprendere la strada della
crescita e del successo.

Austria 2020 - regione Carinzia

Alpe Adria, piazza
economica e luogo di vita
Jürgen Mandl, presidente della Camera di Commercio della Carinzia,
riflette sulle risorse del territorio e sulle opportunità post crisi
“Siamo 8 milioni di
persone con 4 lingue
differenti ma uno
stesso obiettivo:
imparare dalla storia
e costruire insieme un
futuro migliore”
Jürgen Mandl, presidente della Camera
di Commercio della Carinzia

“I

n Carinzia, 33.000 aziende danno lavoro a circa
190.000 persone. Circa il
90% della nostra economia si basa
su piccole e medie imprese, spesso in stretta collaborazione con le
industrie pesanti della microelettronica, per esempio, delle energie rinnovabili e dell’ingegneria
meccanica.
Un altro nostro pilastro è l’industria del legno ma non va dimenticato che la Carinzia è anche una
popolare destinazione turistica,
che comprende la montagna più
alta dell’Austria, il Großglockner
con i suoi 3.798 m”.
A confermarlo è Jürgen Mandl,
presidente della Camera di Commercio della Carinzia, che sottolinea che se il principale mercato
di esportazione è quello tedesco, subito dopo si collocano
“I nostri Paesi vicini, l’Italia e
la Slovenia, con cui abbiamo
una forte afﬁnità culturale
- spiega Mandl - seguiti da Stati Uniti e Cina,
che negli anni sono diventati partner importanti”. “Le importazioni - sia dall’Italia sia
dalla Slovenia - stanno
aumentando. Ciò vale
anche nella direzione
opposta. Prendiamo, per
esempio, l’azienda Rutar della Carinzia, che è
rappresentata in Slovenia, oltre che nel Friuli
Venezia Giulia. Rutar

è considerata una realtà modello
su come stabilirsi in uno o più Paesi vicini.
I dipendenti parlano tre lingue, vivono e lavorano a contatto con tre
culture aziendali e tre ordinamenti differenti.
Questo legame speciale ha reso
la nostra regione patria e luogo di
speranza per tutti noi”.
“Da anni lavoriamo insieme
nell’ambito del network delle
Camere di Commercio ‘Nuova Alpe Adria’ per conferire a questa
regione un chiaro status giuridico
all’interno dell’Unione Europea.
Di recente i vertici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Carinzia, della Stiria, della Slovenia,
del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Istria e della Regione
litoraneo-montana si sono ritrovati a Gorizia: all’ordine del giorno, oltre al superamento comune
della pandemia, i prossimi passi da compiere verso la formazione della Euroregione Alpe-Adria,
secondo il modello della strategia
dell’Ue per la Regione del Danubio, il corridoio Baltico-Adriatico, la formazione in apprendistato
transfrontaliera. Non va dimenticato - conlude Jürgen Mandl - che
oggi ci troviamo di fronte a una
grande sﬁda economica.
Siamo 8 milioni di persone con
4 lingue differenti ma uno stesso obiettivo: imparare dalla storia
e costruire insieme un futuro migliore”.

A cavallo tra due culture
Il modello vincente dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino,
secondo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale in Italia
PH ASP/OTHMAR SEEHAUSER

L’

Euregio Tirolo-Alto AdigeTrentino, a quasi 10 anni
dalla sua costituzione come secondo Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (Gect),
può essere ritenuto un modello di
successo in un’Europa sommersa
dalla crisi e in cerca di nuove forme di collaborazione. Nonostante i
due Stati nazionali, le tre Regioni e
le tre lingue amministrative, permane nell’Euroregione transfrontaliera un forte senso di appartenenza da
incentivare attraverso progetti concreti di cooperazione transfrontaliera rivolti al bene della popolazione.
Le radici dell’Euregio sono da cercare nel passato: tuttavia è un progetto del futuro. La mission è portare avanti i progetti in corso in settori
che spaziano dalla salute alla mobilità, dalla cultura alla ricerca. Particolarmente attuale è in questo periodo l’approccio comune nel contesto

I tre presidenti di Tirolo, Alto Adige e Trentino all’inaugurazione ufﬁciale della nuova sede dell’ufﬁcio
comune dell’Euregio nella Casa della Pesa a Bolzano

della pandemia da Covid, la cooperazione costruttiva nella promozione
del turismo e la realizzazione di un
totale di 14 nuovi progetti concepiti
in relazione al programma Interreg
“Fit for cooperation”. Valanghe report invece è un bollettino valanghe giornaliero e multilingue, che

La nuova cartina geograﬁca dell’Euregio si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’Euregio
ed è destinata ai bambini di tutte le scuole del Tirolo, Alto Adige e Trentino
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informa quotidianamente il pubblico durante la stagione invernale sulla
situazione delle valanghe in tutta l’Euregio: è uno strumento riconosciuto a livello globale, mentre in
fase di sviluppo è il primo bollettino meteorologico transfrontaliero
chiamato “Tinia”. Poiché il trafﬁco, il
transito e la mobilità hanno avuto un
ruolo importante nella storia e nel
presente dell’Euregio - basti pensare alla Galleria di base del Brennero in fase di costruzione - si sta anche studiando un sistema di tariffe
e biglietti uniformi per il trasporto pubblico in tutta l’Euregio. Inoltre, i trasporti, il transito e la mobilità
sono stati scelti come tema centrale
del prossimo anno museale Euregio
2021. L’EuregioFamilyPass transnazionale riunisce le carte vantaggi dei
tre Paesi: l’“EuregioFamilyPass Alto
Adige”, la “Family Card” (Trentino)
e il “Tiroler Familienpass” (Tirolo).
Esso offre numerosi sconti presso oltre 1.000 fornitori di prestazioni su tutto il territorio, tra cui piscine
all’aperto, musei, stazioni sciistiche e
aziende di trasporto pubblico.

Austria 2020

La consulenza per fare
impresa senza conﬁni
L’attività di Diego Deboni Ferletic Avvocati tra Italia, Austria,
Germania, Slovenia e Croazia

U

n importante studio legale, Diego Deboni Ferletic
Avvocati, nato in una città di
conﬁne, Trieste, crogiuolo di culture
dove da sempre si incontrano e convivono persone e imprese di nazionalità italiana, tedesca, austriaca, croata
e slovena ma anche ungherese, greca,
turca. Nasce nel 1970 con l’avvocato
Mario Diego e all’iniziale focus
sul diritto immobiliare e contrattuale si afﬁanca il diritto societario. Nella seconda metà degli anni
Ottanta con l’ingresso di Alessandro
Deboni e Franco Ferletic si amplia ulteriormente ai campi internazionale, lavoristico, previdenziale
e penale. “Quando nel 1984 sono entrato a far parte dello Studio
- racconta l’avvocato Alessandro
Deboni - ho portato la mia formazione e le mie attitudini, e soprattutto l’interesse per le lingue straniere, in particolare la
passione per la lingua e la cultura
tedesca”. Laurea con lode in diritto penale con comparazione Austria,
Germania e Svizzera, viaggi di studio, apprendistato e collaborazione presso studi legali a Friburgo
e Monaco di Baviera: dall’interesse personale si sviluppa quello professionale e nascono le prime collaborazioni in Austria e in
Germania, e poi con Slovenia e
Croazia. Lo studio apre una sede a
Gorizia, con personale di madrelingua tedesca, e a Udine. “L’attività con
i clienti austriaci è mutata nel tempo
- aggiunge Deboni - dalla consulenza
e assistenza di banche austria-

In piedi da sx Pietro Becci, Guendal Cecovini Amigoni, Alessandro Deboni, Franco Ferletic e Andrea Martinis.
Seduti da sx Vanessa Zanette, Debora Valentini, Valentina Ramella e Mario Diego

che all’insediamento e acquisizione di imprese, al diritto commerciale, fallimentare e immobiliare. Il
fervore di nuovi progetti nel capoluogo e nell’area del porto ha visto forti investimenti nella logistica
e nei trasporti marittimi e ferroviari, con l’insediamento di nuove imprese e il riassetto di compagini
societarie”. L’ingresso nell’associazione di Guendal Cecovini Amigoni e
Pietro Becci ha allargato il fronte
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operativo sugli acquisti e investimenti immobiliari e nel diritto amministrativo. La vocazione vitivinicola della zona e la sempre
maggiore presenza di residenti provenienti dall’estero e di relazioni
parentali e familiari che valicano i
conﬁni nazionali hanno aggiunto la
nicchia del diritto agrario e vitivinicolo, il diritto di famiglia anche internazionale e dell’immigrazione, e
il diritto del consumo.

PH Kyle Monk - Blend Images - Mediabakery
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ADVANTAGE AUSTRIA ITALIA
L’internazionalizzazione dell’economia austriaca viene supportata anche mediante le iniziative di go-international,
programma speciale di finanziamento gestito da esperti del BMWD (Ministero federale per la digitalizzazione,
gli investimenti e lo sviluppo di impresa) in collaborazione con ADVANTAGE AUSTRIA, l’organizzazione per la
promozione dell’economia estera. Una panoramica molto utile sull’Austria come business partner è fornita inoltre
dalle pubblicazioni FRESH VIEWS (in inglese).
Eventi in Austria

Eventi in Italia

International Digital Security Forum
2 -3 dicembre 2020 | Vienna | digital
Evento digitale focalizzato sullo scambio di informazioni
e di know-how per creare un background comune delle
lezioni apprese e instaurare nuove partnership, attraverso
le quali possano essere arginati i danni provocati da
pandemie ed eventi gravi.

Hotelmesse
19 & 22 ottobre 2020 | Bolzano
Anche quest’anno una collettiva di 12 espositori austriaci si
è presentata alla fiera HOTEL, l’appuntamento internazionale
a Bolzano riservato all’eccellenza dell’hotellerie e della
ristorazione.

International Machinery and Plant Engineering Forum
11 - 12 marzo 2021 | Vienna
Conferenza ed evento di B2B matchmaking a Vienna che
offre l’opportunità ad aziende di tutto il mondo di trovare
nuovi fornitori, clienti e business partner.

Industrial Upgrading
22 & 27 novembre 2020 | Milano | digital
Il primo evento esclusivamente digitale organizzato
da ADVANTAGE AUSTRIA Italia, incentrato sui temi di
Industria 4.0 e Digitalizzazione in ambito manifatturiero,
realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano,
durante il quale sono stati fatti oltre 120 colloqui B2B.

Future of Building
23 marzo 2021 | Vienna
Evento per trovare nuovi partner commerciali, conoscere
le più recenti tecnologie, condividere idee e progetti di
edilizia sostenibile e di edifici ad alta qualità ambientale.

Gudrun Hager, Console Commerciale d’Austria
Direttrice ADVANTAGE AUSTRIA Italia
E milano@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/it
www.facebook.com/advantageaustriaIT
www.linkedin.com/company/advantage-austria-in-italy

Collaborazioni in ambito Creative Industry
Eventi futuri
Sulla scia di collaborazioni strategiche come quella siglata
nel 2018 con Istituto Europeo di Design IED, ADVANTAGE
AUSTRIA Italia proseguirà sulla strada di innovazione e
digitalizzazione.

Austria 2020

Competenze al
servizio di una
clientela internazionale
Fondato nel 1949, lo Studio
Legale Rechtsanwälte è nel centro
di Klagenfurt da oltre 20 anni

L

o Studio Legale Rechtsanwälte, fondato nel 1949 da
Armin Dietrich, presidente onorario dell’Ordine degli avvocati della Carinzia - è una realtà in continua crescita, con base nel centro di Klagenfurt da oltre 20 anni. Il
team vanta quattro avvocati partner - il professor Gernot
Murko, mag. Christian Bauer, mag. Gerlinde Murko-Modre e mag. Daniel Klatzer - 2 associati e 2 assistenti legali, e 8 addetti al back-ofﬁce. Tutti i dipendenti parlano inglese e italiano per incontrare in modo puntuale e diretto
una clientela senza conﬁni. Le competenze dello Studio si
concentrano in particolare sulle aree del diritto commerciale e diritto civile, ma la consulenza fornita comprende

Il professor Gernot Murko, Christian Bauer, Gerlinde Murko-Modre
e Daniel Klatzer

tutte le più diverse questioni legali quotidiane: gli avvocati del team rappresentano e assistono i clienti nella risoluzione di casi complessi questioni legali davanti a tutti i tribunali e a tutte le autorità. Fiore all’occhiello delle
competenze è la redazione dei contratti. “La lealtà e la fedeltà verso i nostri clienti hanno la priorità - sottolineano
i portavoce dello staff - Parimenti, per noi, sono un must
irrinunciabile la formazione e l’aggiornamento professionale: partecipiamo costantemente a eventi di alta formazione nelle rispettive aree di specializzazione che ci consentono di essere allineati con le più recenti modiﬁche di
legge e con le novità della giurisprudenza”.

Il parco business ai
conﬁni della Carnia
Servizi su misura, fatti per
l’eccellenza con “Bi2 - Benvenuti
imprenditori italiani”

Al centro Siegfried Ronacher, sindaco di Hermagor e ceo
di Interkommunaler, con il suo team Alfred Egger e Natascha Arzberger

S

iamo a due passi del conﬁne con l’Italia, in una posizione baricentrica rispetto ai mercati dell’Europa
settentrionale e orientale. Qui si trova il Interkommunaler Gewerbepark Karnische Region. Attraverso l’iniziativa “Bi2 - Benvenuti imprenditori italiani” il Parco
mira a incubare imprenditori italiani nella zona della
Valle Gail, prima porta d’accesso al mercato di lingua
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tedesca. “I nostri servizi - spiega Natascha Arzberger
del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Hermagor - si rivolgono a chi vuole aprire una succursale
produttiva all’estero, all’imprenditore neo-carinziano
con radici italiane. Offriamo terreni da aquistare, spazi da afﬁtare, una rete di professionisti con competenze nell’ambito delle attività aziendali, ed eventuali soci, ma anche consulenze giuridiche e fondi nazionali
ed europei”. Inserire, informare, accompagnare: questa la mission. “Questa iniziativa è un generatore di opportunità che accoglie gli imprenditori in una rete di
professionisti che garantiscono l’integrazione nel mercato locale ﬁn dal primo giorno di attività”, conclude
Arzberger.
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Consulenti di ﬁducia
nel mercato austriaco
Lo Studio Rossbacher&Partner
assicura i servizi in italiano,
tedesco e inglese

Paola Strozzi, Wolfgang Rossbacher e Ferdinand Rossbacher

D

al 1985 lo Studio Rossbacher & Partner con sede
a Klagenfurt e Vienna offre, con professionalità
e afﬁdabilità, servizi di consulenza ﬁscale e revisione
contabile. Un team composto da cinque commercialisti e diversi collaboratori altamente qualiﬁcati è a disposizione di numerosi clienti fornendo assistenza e
consulenza in italiano, tedesco e inglese. Grazie alle
proprie competenze, anche in ambito ﬁscale interna-

zionale, e alle conoscenze linguistiche, lo studio si è
affermato in poco tempo come partner afﬁdabile per i
clienti esteri ma soprattutto per quelli italiani. Piccole
e medie imprese, fondazioni private, imprese agricole e forestali, associazioni, enti di diritto pubblico sono
solo alcune delle specializzazioni dello studio. Ciò che
rende speciale lo Studio Rossbacher & Partner è la
possibilità di offrire consulenza a 360 gradi alle aziende italiane che operano in Austria o che intendono approdare sul mercato; infatti, grazie alle collaborazioni con una capillare rete di professionisti, lo Studio è
in grado di fornire assistenza dalla A alla Z e di aprire
nuove prospettive per un successo duraturo a vecchie
e nuove aziende.

In Austria l’avvocato per le imprese italiane
Lo Studio Eustacchio è tra i legali fiduciari dell’Ambasciata italiana
e vanta una lunga esperienza in diritto commerciale e societario

O

rigini italiane, il bisnonno emigrò dal Friuli a Graz, una lunga e consolidata esperienza nella trattazione con soggetti italiani, tanto
da essere anche tra i legali ﬁduciari dell’Ambasciata italiana in Austria.
Sono il valore aggiunto che rendono
l’avvocato Andreas Eustacchio, con il
fratello Thomas titolare dell’omonimo studio legale con sede a Vienna e
Graz, un punto di riferimento per le
aziende italiane che operano in Austria e anche per i privati. “Lo Studio
- spiega l’avvocato, con un master in
legge, presso la Lse di Londra - è specializzato nella rappresentanza di imprese italiane in Austria. La nostra
lunga esperienza in materia di diritto

commerciale e societario tra Italia e
Austria ci consente di curare al meglio
le esigenze degli imprenditori, ma anche di privati che abbiano interessi oltre conﬁne”. Lo Studio Eustacchio
svolge la propria attività in ambito
giudiziale e stragiudiziale. Offre consulenza soprattutto per la costituzione
di società e l’avviamento commerciale; contrattualistica internazionale; diritto della distribuzione commerciale;
diritto del lavoro e dell’arbitrato; risarcimento del danno e responsabilità del produttore; vendita di beni mobili e immobili; diritto della proprietà
intellettuale e diritto industriale, diritto dell’informatica, della concorrenza
e diritto comunitario.
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Da sx l’ambasciatore italiano a Vienna Giorgio
Marrapodi con l’avvocato Andreas Eustacchio,
insignito nel 2015 dell’onoriﬁcenza di Cavaliere

Austria 2020

Da sinistra gli avvocati e partner Werner Hochfellner, Michael Pontasch-Müller e Manfred Angerer

Il riferimento per investitori
e imprenditori italiani
AHP Rechtsanwälte e l’avvocato Werner Hochfellner al primo posto della
classifica stilata dalla rinomata rivista giuridica tedesca “Juve”

A

llo studio legale AHP
Rechtsanwälte e in particolare a Werner Hochfellner,
uno dei tre soci, “Juve”, la più autorevole rivista tedesca in campo
giuridico, ha assegnato il primo posto in Carinzia. Una delle ragioni
per cui il team di “Juve” ha collocato l’avvocato Hochfellner (che è
perfettamente bilingue) in testa alla
classiﬁca è la consolidata esperienza in procedimenti giuridici con
una vasta gamma di interlocutori e
clienti italiani: società, banche, imprenditori e soggetti privati che investono in Austria.
AHP Rechtsanwälte con i suoi cinque avvocati e tre praticanti – di cui
alcuni bilingui – è uno degli studi più
grandi e rinomati della Carinzia la

cui attività pluridecennale si estende a tutta la regione Alpe Adria e
oltre. Infatti, lo studio che ha sede a
Klagenfurt nella centralissima
Neuer Platz è da tempo un punto
di riferimento per società, banche e
operatori economici austriaci e italiani. In un universo giuridico sempre più complesso, lo studio AHP
con il suo team è in grado di soddisfare molteplici esigenze: dal diritto d’impresa (con la costituzione di
società, la cessione di quote o fusioni) alla riscossione di crediti; dalla
gestione di processi di diritto civile
al diritto bancario, dalle insolvenze
all’acquisto di immobili per privati,
società e imprenditori ﬁno a transazioni di natura complessa e articolata. Lo studio è anche attivo nel
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campo degli investimenti e dei ﬁnanziamenti per coloro che decidono di avviare un’attività in Austria. Per tale ragione è diventato
nel tempo un punto di riferimento per la clientela italiana a cui assicura diverse forme di rappresentanza legale.
È membro di diversi network nazionali e internazionali il che gli
consente di individuare il partner
più idoneo nella gestione di controversie transfrontaliere.
Come ha scritto la rivista Juve, l’esperienza dello studio AHP
nell’ambito del diritto societario, civile, bancario e nell’avviare un’attività economica da parte di soggetti
provenienti all’Italia lo pone nettamente in cima alla classiﬁca.

Valori transfrontalieri per
una crescita complementare
L’esperienza dell’Agenzia per lo sviluppo rurale Ersa del Friuli
Venezia Giulia nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg
V-A Italia-Austria 2014-2020

L’

Agenzia per lo sviluppo
rurale Ersa è l’ente della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che svolge la funzione di organizzare, coordinare e
gestire i servizi tecnici di sviluppo
del settore primario. A essa è afﬁdata anche la cura della formazione degli operatori agricoli, la ricerca e la sperimentazione, ﬁnalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni, all’innovazione e al
perfezionamento delle tecnologie

di produzione e al trasferimento delle conoscenze. Dal 2017 al
2020 ha collaborato alla realizzazione dei progetti “Made Malga
and Alm Desired Experience” e
“Top-Value Il valore aggiunto del
prodotto di montagna”, ﬁnanziati
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nell’ambito del programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. Le due iniziative
hanno presentato numerosi punti
di complementarità, permettendo

di intervenire in maniera integrata
su diversi aspetti inerenti la sostenibilità ambientale e remunerativa
in ambito montano transfrontaliero. Il focus, per entrambe, è stato
quello di offrire un contributo fondamentale nel deﬁnire gli indirizzi
che consentono di mettere in luce
il valore trasversale dell’agricoltura di montagna e dei suoi prodotti, sempre più ricercati e apprezzati, con gli altri ambiti
economici.

I partner del progetto “Top-Value Il valore aggiunto del prodotto di montagna”, in occasione del convegno conclusivo
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PH GIORDANO CHIOPRIS

Austria 2020

Una malga del Friuli Venezia Giulia

Esperienze d’alpeggio
Nello speciﬁco, “Made
Malga and Alm Desired
Experience”, condotto in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano
di Sella Nevea e di Passo Pramollo e il Comune di Hermagor-Presseger See (Austria), aveva come obiettivo l’avvio di una
strategia condivisa di valorizzazione degli alpeggi e della relativa ﬁliera lattiero-casearia nelle
due regioni contermini. La conoscenza del comparto malghivo,
anche frutto di precedenti progetti di cooperazione tra Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha permesso di individuare nel
turismo alpino rispettoso dell’ambiente, condotto all’interno di un
territorio unico, inimitabile e soprattutto “senza conﬁni”, uno dei
più interessanti percorsi da intraprendere per rafforzare il settore

alpicolturale. I tragitti per mountain bike e per il trekking, deﬁniti
e potenziati nell’ambito di questo
progetto, grazie ai quali è possibile raggiugere oltre agli alpeggi anche i rifugi e le altre strutture ricettive dislocate in alta quota
o nelle località di fondovalle dei
due territori conﬁnanti, sono stati tra i più importanti risultati raggiunti.
Al ﬁne di poter ottimizzare le diverse risorse dell’area, molta attenzione è stata posta alle attività
di formazione dedicate agli operatori riguardanti l’accoglienza,
la ristorazione e il comparto turistico.
Incontri con esperti dei settori ma anche con chef stellati sono stati occasione per fornire suggerimenti volti allo sviluppo di
un’offerta eno-gastronomica e turistica innovativa, ma rispettosa
della cultura alpina tradizionale.
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Gli itinerari turistici
I percorsi che collegano le malghe
transfrontaliere sono:
- Made Trek per il trekking, che
si snoda da Sappada al Monte
Lussari 144 km, in 9 tappe;
- Made Bike per le mountain bike,
che si estende da Sauris di Sopra a Tarvisio 215 km, in 7
tappe.
Un’apposita segnaletica evidenzia
le mappe dei sentieri ed è arricchita dall’illustrazione dell’ambiente
naturale che si incontrerà nel tragitto. Nei punti strategici si trovano i “Magic point” con la cartina e il “Sampogn” (campanaccio),
che invita a diffondere le caratteristiche note che accompagnano le mandrie sui pascoli, facendo eco allo slogan del progetto “…
following the sound of nature”.

PH ENNIO PITTINO

Prodotti di montagna

Prodotti di montagna
L’idea progettuale “Top-Value Il valore aggiunto del prodotto di montagna” ha invece preso lo spunto
dall’indicazione
facoltativa
“Prodotto di montagna” (Regg. UE
1151/2012 e 665/14), dicitura che
ha lo scopo di identiﬁcare i prodotti agro-alimentari di origine animale
o vegetale ottenuti nelle zone montane. L’iniziativa è stata sviluppata
assieme alla Camera dell’Agricoltura della Carinzia (Austria), alla Direzione agroalimentare della Regione Veneto, al Dipartimento DI4A
dell’Università degli Studi di Udine, al Dafnae dell’Università degli
Studi di Padova e all’istituto scientiﬁco eb&p Umweltbüro GmbH
(Austria). All’obiettivo principale di
valorizzare ulteriormente le ﬁliere
montane con la dicitura “Prodotto
di montagna”, si è aggiunto quello

Magic Point

di valutare la possibilità di afﬁancare in etichetta una serie di informazioni riguardanti i cosiddetti “servizi
eco-sistemici”, ovvero tutti quei beneﬁci silenziosamente offerti dalle
aziende agro-zootecniche a vantaggio dell’intera collettività. In questo
modo, i consumatori e i produttori stessi vengono accompagnati nel
percorso di riconoscimento del ruolo multifunzionale imprescindibile
assunto dal settore primario montano, non più inteso solo come fornitore di beni primari.

Il valore della partnership
Grazie a queste due opportunità
di cooperazione territoriale, l’Ersa ha dato continuità alla ormai
consolidata realizzazione di attività sperimentali svolte in maniera congiunta e coordinata con partner delle regioni contermini, ciò

Animali al pascolo in malga
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grazie a uno scambio virtuoso di
esperienze e la costruzione di reti
in grado di superare sia le frontiere nazionali che regionali. In entrambe le due esperienze descritte, i gruppi hanno lavorato al ﬁne
di integrare le competenze, in una
combinazione ottimale, frutto di
una identiﬁcazione comune degli intenti. Tutti gli enti coinvolti hanno contribuito alla creazione
di un “mosaico” basato “sull’intelligenza collettiva e intrinseca della partnership”, fondata sull’ascolto di ciascuno, sulla valorizzazione
dei singoli apporti, sulla capacità
di individuare soluzioni innovative a volte trovando al proprio interno il coraggio di affrontare anche
azzardi intellettuali. I risultati sono disponibili ai seguenti indirizzi
web: www.malghefvg.it/it/iniziative/
progetti e www.madeinalps.eu.

Austria 2020

Finanza europea e agevolata
per gli investimenti
Euroservis supporta la progettazione e la realizzazione dei progetti
Interreg Italia-Austria

L

a ﬁnanza agevolata e i canali contributivi europei come pilastri sistemici e continui dei business plan delle imprese.
Una prospettiva non solo possibile,
ma strategica, come dimostra l’attività che dal 2004 sta conducendo Euroservis, azienda nata a Trieste e ora
leader in Italia nel supporto alla predisposizione e attuazione di progetti europei e nell’individuazione di risorse agevolate atte allo sviluppo di
progetti. Erik Švab è il presidente e
amministratore delegato.
“Anche in un momento difﬁcile come quello generato dalla pandemia,
ci sono bandi attraverso i quali attingere liquidità per internazionalizzazione, assunzione, formazione, Industry 4.0 e Digital Transformation
delle aziende”, spiega Švab.
Euroservis mette a disposizione le
proprie conoscenze, competenze e
la sua lunga esperienza a partire da
una corretta progettazione dei contenuti per poter attingere alle risorse. In particolare, la società si pone
al ﬁanco della manifattura industria-

Erik Švab, ceo di Euroservis

le (automotive, impatto ambientale, energie rinnovabili, sanità 4.0 e
agricoltura 4.0), del comparto neve/
montagna 4.0 e di chi deve investire su macchine speciali, con preparazione speciﬁca su tutti i canali di
ﬁnanziamento disponibili e aperti
per tali ambiti. Nata con Dna europeo, Euroservis ha da sempre lavo-

rato nella progettazione transfrontaliera, come quella degli Interreg. In
particolare “sono molti i progetti che
seguiamo nella cornice dell’Interreg
Italia-Austria - speciﬁca Švab - su turismo, ambiente, sanità e innovazione. In riferimento alla nuova programmazione 2021-2027 - prosegue
l’esperto - sono molte le opportunità
che si aprono per le aziende e per le
Pubbliche amministrazioni”.
“I bandi non sono ancora stati pubblicati, ma - sottolinea - sono già note
le direttive che seguiranno. Perciò, è
importante iniziare già a lavorare per
una progettazione coerente, rispetto
a bandi che mettono a disposizione diversi milioni di euro. Viceversa, è difﬁcile concorrere attivandosi
solo all’atto della pubblicazione, dati i tempi stretti e la complessità del
processo”.
Euroservis ha predisposto, non da
ultimo, un canale di sostegno mirato rispetto a tutte le contribuzioni
che sono state attivate a favore del
tessuto produttivo nell’emergenza
pandemica.

Know-how per le attività
transfrontaliere
Da oltre 30 anni lo Studio de Pauli mette a disposizione competenze
fiscali e amministrative e consulenza aziendale, per le imprese che
vogliono ampliare il loro business

L

a Comunità europea è certamente l’opera più eccezionale della politica europea dell’ultimo secolo. Quando gli
imprenditori svolgono le loro attività transfrontaliere, tante volte
considerano la Comunità europea
un’Europa davvero unita, con le
stesse leggi, norme e regolamenti.
Ma la realtà dimostra implacabilmente che, nonostante tutti gli
sforzi di armonizzazione, prevalgono le normative nazionali sia riguardo al diritto in ambito artigianale, industriale e occupazionale
sia in materia di diritto socio-previdenziale e ﬁscale. E poiché, purtroppo, l’ignoranza del diritto non
può essere invocata come scusa, la
non conoscenza delle norme nazionali e l’interpretazione sbagliata di leggi e regolamenti da applicare comportano di frequente
sanzioni considerevoli da parte
delle autorità dello Stato di esercizio dell’attività. “Non di rado - spiegano Lothar de
Pauli e Thomas de Pauli, professionisti fondatori dello Studio de Pauli di
Klagenfurt - abbiamo dovuto constatare che molte opportunità di promozione e sostegno offerte
dallo Stato per le attività
imprenditoriali, come anche vantaggi ﬁscali, vengono trascurate a causa della non conoscenza
delle disposizioni nazio-

nali”. Da oltre 30 anni, lo Studio
de Pauli è consulente per le imprese italiane di varie dimensioni e
settori nelle loro attività in Austria
e Germania. La lunga e mirata attività di consulenza ha permesso
allo staff di acquisire un prezioso
tesoro di esperienze specializzate nell’ambito dei servizi, del commercio, dell’industria: “Esperienze da cui possono trarre proﬁtto
i nostri clienti nella realizzazione dei loro progetti internazionali.

Offriamo un servizio completo a
chi opera oltre conﬁne e a coloro
che vogliono istituire una ﬁliale o
una società in questi paesi. Forniamo, inoltre, assistenza in materia
di diritto del lavoro, socio-previdenziale e ﬁscale. Senza dimenticare servizi come l’elaborazione di
buste paga, contabilità, redazione
dei bilanci e analisi”. Per le imprese italiane in particolare le prestazioni di consulenza sono fornite in
lingua italiana.

Lothar de Pauli e
Thomas de Pauli,
fondatori dello Studio
de Pauli di Klagenfurt
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Mara Gubiani, assessore
del Comune di Gemona

Corsa in montagna:
volano di sviluppo

PH CUARNAN STEFANIA MENIS

Parte il progetto per il Parco di Trail
running. Capofila il Comune di Gemona.
Coinvolta l’Università di Udine

I

territori si possono attraversare e scoprire in diversi modi, anche correndo, in un’area caratterizzata da un panorama
alpino e prealpino. Se poi la pratica, quella della corsa in montagna, è già una realtà e non un sogno cui cominciare a dare gambe,
allora si può comprendere meglio il

progetto “Scoprire il Friuli e Hermagor attraverso il Trail running”,
un’idea transfrontaliera Italia-Austria che ha cominciato a muovere i
primi passi per giungere a completamento nel febbraio 2022. Soggetto capoﬁla è il Comune di Gemona
del Friuli e partner sono il Comune di Paluzza in Italia e in Austria il

Fachhochschule Kärnten - Gemeinnützige Privatstiftung e il Sportverein Dellach-Gail. Per la parte italiana, un ruolo importante l’avrà
anche l’Università di Udine, che
a Gemona ha la sede del corso di
laurea in Scienze Motorie, un corso che negli ultimi anni si mantiene sempre ai primi posti della classiﬁca nazionale Censis per la qualità
della didattica, rendendo il polo di

Gemona molto attrattivo per tutti i giovani che desiderano diventare professionisti dello sport. “L’idea
fondamentale del progetto - spiega
Mara Gubiani, assessore allo Sport,
alle Attività produttive, alle Politiche per lo sviluppo e ai Fondi europei del Comune di Gemona - è
di creare un parco ben delimitato,
da Gemona alla cittadina carinziana di Hermagor, in cui sviluppare
30 tracce per la corsa in montagna,
lungo sentieri e strade forestali già
esistenti, che saranno rilevate attraverso Gps”. Ci saranno tre porte d’ingresso al Parco: a Gemona,
a Paluzza - l’altro Comune friulano
partner del progetto - e a Hermagor. Il Parco avrà un proprio sito e a
una app che, scaricata, permetterà
ai runners di avere a portata di click
tutti i tracciati e le indicazioni per
seguirli in maniera corretta, senza

PH MAURO GUBIANI

Il progetto potrà dare
una sistematizzazione a
uno sport già diffuso e
contribuirà a far crescere
il territorio montano e
pedemontano attraverso
lo sport

Panoramica dell’area comunale di Gemona

il rischio di perdersi o di smarrire
il percorso corretto. La tracciatura
dei percorsi è afﬁdata all’Università
di Udine, che abbinerà a ogni tracciato una molteplicità di informazioni di carattere sportivo-medicale come, per esempio, il dispendio
energetico. Negli intenti dei partner del progetto vi è poi l’idea che
il Parco si “autoalimenti”, attraverso nuovi percorsi segnalati e inseriti
dai praticanti la corsa in montagna,
piuttosto diffusa in Friuli Venezia
Giulia e anche in Austria. Per restare in Friuli, dati recenti indicano
che in un anno si svolgono circa 35
eventi, con percorsi compresi tra i 4
e i 35 chilometri per complessivi 6
mila partecipanti. Il progetto, quindi, potrà dare una sistematizzazione
a uno sport già diffuso e, obiettivo
non meno importante, “potrà contribuire a far crescere questo territorio montano e pedemontano proprio attraverso lo sport”, sottolinea
il sindaco di Gemona Roberto Revelant, evidenziando una politica
di sviluppo su cui Gemona - centro di poco più di 11 mila abitanti ha puntato già da tempo. Lo dimostra, tra l’altro, progetto Sportland,
che ha messo in rete una molteplicità di Comuni contermini, ricchi di
palestre naturali oltreché di qualiﬁcate strutture sportive, con l’intento di attrarre su questo territorio gli
allenamenti e le gare di una molteplicità di sport a tutti i livelli, comprese le massime serie. In questa
realtà, quindi, il Trail runnig Park
italo-austriaco potrà essere un’opportunità per attrarre le squadre di
trail running, afﬁnché svolgano le
loro attività da queste parti, e potrà
creare le condizioni afﬁnché aziende qualiﬁcate del settore possano
testare sui frequentatori del Parco
nuovi materiali dedicati alla corsa in
montagna. “Lo sport, oltreché essere di per se stesso volano economico, porta con sé turismo e domanda per quella micro-economia che
crea il ben stare su un territorio”,
conclude l’assessore Gubiani.

Austria 2020

Consulenza internazionale
per imprese e non solo
Gruppo Convisio, da 20 anni condivisione di idee e progetti

È

la condivisione di idee il
principio fondante del
Gruppo Convisio, gruppo
di studi di commercialisti, consulenti ﬁscali e revisori nato 20 anni fa a Völkermarkt e successivamente ampliatosi in diverse città
austriache (Wolfsberg, Klagenfurt,
Bleiburg e Vienna). Nel 2009 nasceva la sede di Villach con la Con-

Tutti i documenti
vengono
predisposti nella
lingua originale
e corredati di
traduzione in
lingua italiana,
al ﬁne di rendere
le operazioni il
più trasparenti
possibile

Annarita Salvatorelli

visio Villach GmbH, grazie ad Annarita Salvatorelli, Jochen Neubert
e Franz Slamanig, con lo scopo di
rivolgersi in modo particolare alla
clientela italiana.
La Convisio, che ha in forze un team altamente qualiﬁcato, è una realtà importante per chi vuole deﬁnire o rideﬁnire il proprio business
in maniera personalizzata. Il grup-

po, infatti, oltre a fornire le classiche prestazioni di uno studio commercialistico quali tenuta della
contabilità e libri paga, consulenza ﬁscale e aziendale, è il partner
ideale nell’avviamento di un’attività, dallo sviluppo dell’idea alla creazione dell’azienda stessa ed è in
grado di trasformare una visione in
una vera e propria strategia.
“Accade - sottolinea Annarita Salvatorelli, co-fondatrice di Convisio Villach - che molti imprenditori
abbiano idee veramente brillanti,
ma poca dimestichezza con leggi e
disposizioni normative e che la loro creatività debba essere orientata
verso la giusta forma societaria, seguendo indicazioni ﬁscali precise.
La nostra ﬁlosoﬁa è quindi quella
di studiare un percorso cucito addosso al cliente, volto al raggiungimento di obiettivi personalizzati”.
La Convisio spazia anche nella
consulenza internazionale, offrendo servizi complessi quali bilanci di
gruppo, revisioni e pianiﬁcazione
di bilanci; cura pratiche o proble-

Il team

matiche infragruppo che possano
implicare accertamenti approfonditi. Una realtà che propone soluzioni su misura e, nel pieno rispetto dei termini di legge, orienta a
scelte vantaggiose e rispettose delle aspirazioni di ogni titolare d’impresa, grazie a una comunicazione
incisiva e corretta.
La Convisio Villach, avamposto
per gli italiani dal punto di vista logistico, è gestita in prima persona da Salvatorelli. “In questa zona,
da sempre c’è uno scambio di imprenditori che si muovono fra uno
Stato e l’altro per lavoro.
A volte, accade che aziende e persone ﬁsiche si trovino a vivere una
realtà che ha ripercussioni ﬁscali in
entrambi i Paesi e che, pertanto,
sia richiesta contemporaneamente
la conoscenza della ﬁscalità italiana e austriaca per adempiere cor-

rettamente agli obblighi imposti
dai due Stati ed evitare, così, brutte sorprese. È quindi fondamentale essere il più precisi possibile e
noi ci impegniamo a comunicare
tutto quello che è necessario per
il rispetto della ﬁscalità sia italiana
sia austriaca”.
La Convisio si distingue dall’offerta degli altri commercialisti che
parlano italiano in territorio austriaco, in quanto, implementando le norme italiane e austriache,
offre una consulenza a 360 gradi.
Inoltre, tutti i documenti vengono
predisposti nella lingua originale e
corredati di traduzione in lingua
italiana, al ﬁne di rendere le operazioni il più trasparenti possibile.
I proﬁli di chi si rivolge a questo
team possono essere molto diversi gli uni dagli altri e si spazia dalle
imprese ai privati. “Sono numero-
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si per esempio - sottolinea Salvatorelli - i casi di aziende che hanno
sede in Italia e svolgono, in forme
diverse, attività in Austria per le
quali servono analisi dei documenti da presentare allo Stato austriaco o permessi da richiedere al Ministero per svolgere i lavori in tutta
sicurezza o, ancora, all’Ufﬁcio Licenze del Land di riferimento nel
caso l’azienda volesse aprire una
sede distaccata in Austria”.
Una consulenza potrebbe rivelarsi
utile anche al di fuori dell’ambito
strettamente commerciale o d’impresa.
Le compravendite immobiliari attirano spesso l’interesse dei privati ed è importante valutare tutti gli
aspetti peculiari del singolo caso
per poter conoscere le possibili ripercussioni ﬁscali sui soggetti non
residenti.

Austria 2020

Pmi protagoniste della
ricerca di nuovi materiali
È l’opportunità data dal progetto InCIMa4 Interreg Italia-Austria.
Tra i soggetti attuatori Elettra Sincrotrone Trieste

S

telligenti per la Ricerca e le Pmi”,
laddove il passaggio dalla ricerca di
base a quella applicata passa per il
potenziamento di un’infrastruttura
scientiﬁca e tecnologica transfrontaliera. Si parla di facility per la sintesi e caratterizzazione di materiali
su scala nano-, micro- e macro-metrica, con tecnologie di spettroscopia e l’imaging di ultima generazione, messe a disposizione delle
aziende del territorio.
L’attenzione è posta sui materiali
verdi, quali per esempio “le schiume rigide di tannino e lignina, isolanti termici e acustici già oggetto
di studio nel progetto InCIMa, che
si pongono come alternativa verde
ai materiali sintetici derivati dal petrolio”, spiega Lisa Vaccari di Elettra, principal investigator del progetto. Più nello speciﬁco, continua,

© ELETTRA - PH MASSIMO GOINA

viluppare un nuovo modo
di intendere il trasferimento tecnologico - il passaggio
dei risultati della ricerca di base
all’applicazione industriale - dando alle Pmi la possibilità di guidare questo processo. Si tratta di uno
dei principali obiettivi del progetto
transfrontaliero Interreg Italia-Austria denominato “InCIMa4”, che
si concluderà nel marzo del 2022
dopo essere stato avviato nel settembre 2019, in continuità con
il precedente progetto InCIMa.
Soggetti attuatori sono Elettra Sincrotrone Trieste, l’Università delle Scienze applicate di Salisburgo,
l’Università Paris Lodron di Salisburgo e tre centri d’innovazione:
Area Science Park, t2i e ITG. InCIMa4 è l’acronimo di “Intelligente caratterizzazione di materiali in-

Elettra Sincrotrone Trieste, in Area Science Park, campus di Basovizza (Trieste)
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La luce infrarossa di Elettra per rivelare
i dettagli nascosti della materia

“la caratterizzazione intelligente di
ogni materiale signiﬁca ottimizzare parametri di sintesi per migliorarne le proprietà funzionali, attraverso l’analisi della morfo-chimica
dei campioni”. InCIMa4 rafforza
la collaborazione transfrontaliera
fra gli enti di ricerca, i centri di trasferimento tecnologico e le Pmi.
“Puntiamo alla divulgazione attiva
dei risultati di ricerca - sottolinea
Vaccari - Le aziende, cioè, toccano
con mano le potenzialità di quanto il programma di ricerca va sviluppando”.
Tutti i dettagli per la partecipazione al programma da parte delle
Pmi sono presenti nel sito internet
del progetto. (www.incima4.eu).

PH ALESSANDRO MICHELAZZI

Il tratto dell’Alpe Adria Trail lungo il conﬁne tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia

La natura e la buona
tavola mitteleuropea
Si evolve il progetto Alpe Adria Trail, 750 km a piedi dal ghiacciaio
del Grossglockner fino a Muggia (Trieste)

I

n uno scenario turistico complesso come quello attuale, grandissimo rilievo hanno assunto le esperienze outdoor e
a contatto con la natura. La ricerca
di spazi all’aperto con possibilità di
mantenere il distanziamento in maniera quasi naturale ha fatto sì che
già nell’estate del 2020 vi sia stato un
forte incremento di vacanze green.
L’Alpe Adria Trail è uno dei migliori esempi di questo tipo di turismo.
Il percorso, di 750 km circa diviso
in 43 tappe da percorrere esclusivamente a piedi, parte dal ghiacciaio del Grossglockner e arriva ﬁno a
Muggia attraversando la Carinzia, il
Friuli Venezia Giulia e la parte occidentale della Slovenia. Il suo percorso non si rivolge agli sportivi o
agli amanti dello sport estremo, bensì a tutti coloro che amano semplice-

mente camminare e stare a contatto
con la natura. Le tappe sono pensate per avere un dislivello quanto più
possibile contenuto e la lunghezza
raramente supera i 20 km. Inoltre,
grazie alla collaborazione tra i centri di prenotazione presenti nelle 3
Regioni coinvolte, vengono offerti diversi servizi utili ai camminatori
come il trasporto bagagli, la prenotazione di strutture ricettive adatte alle esigenze di chi lo percorre (come
la colazione anticipata, la pulizia dei
vestiti in 12 ore, il pranzo al sacco)
nonché il servizio di rientro al punto di partenza. Nato nel 2015 grazie a un primo progetto Interreg
Italia-Austria, oggi è in corso un secondo progetto, l’Alpe Adria Trail’s
Tale, che sta portando a un’ulteriore evoluzione del prodotto. Oltre alla continua formazione rivolta agli
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operatori e agli stakeholder che fanno parte del “Club di Prodotto Alpe
Adria Trail”, in questa seconda fase
si è voluto dare un importante ruolo
al tema dell’enogastronomia. Il percorso infatti non è solo un viaggio
lungo il cuore dell’Europa che dalle Alpi porta al mare Adriatico attraversando aree alpine, prealpine, vallate, colline e inﬁne il Carso, ma è
anche un viaggio nella cultura mitteleuropea a 360 gradi. In corso di
pubblicazione c’è una guida dedicata ai prodotti tipici di Carinzia, Slovenia occidentale e Friuli Venezia
Giulia con una selezione dei migliori
ristoranti, trattorie, osterie e produttori tipici lungo il percorso in modo
che tutti i camminatori possano anche regalarsi pranzi, merende e cene
di qualità. Per maggiori informazioni
www.alpe-adria-trail.com.

Austria 2020

Lo Zoonosicene

PH S. Lehmann, 2010 e 2019

La nuova epoca geologica degli allevamenti intensivi, del traffico
di animali selvatici, dell’antibiotico-resistenza e delle malattie
pandemiche che segue l’Antropocene

“Ego-Eco”: il genere umano è parte dell’ecosistema, non separato da esso o al di sopra di esso

È

bastato uno dei tanti Coronavirus per ricordare
all’uomo la sua fragilità
evolutiva ed evidenziare come sia
necessario modiﬁcare rapidamente lo sfruttamento degli animali e
del pianeta per non andare incontro a una rapida estinzione della
nostra specie.
L’uomo si ritiene l’essere vivente
più intelligente ma dimentica che
l’intelligenza è un effetto secondario dell’evoluzione e non necessariamente costituisce un vantaggio
evolutivo.
L’Antropocene è stata un’epoca geologica caratterizzata da un
aumento signiﬁcativo dell’impatto delle attività umane sull’ecosistema. Si è trattato di un periodo
evolutivo breve, poiché è evidente
a tutti che oramai siamo entrati in
un nuovo periodo che può essere
deﬁnito Zoonosicene, caratterizza-

to dalla comparsa sempre più frequente di malattie infettive pandemiche trasmesse dagli animali
all’uomo (zoonosi).
Più del 70% delle 1.700 malattie
infettive che colpiscono l’uomo derivano dagli animali e le pandemie
di Ebola, Hiv, Sars, Mers, Inﬂuenza Suina e Aviare, Zika, etc., da fenomeni sporadici e limitati ad aree
rurali sono diventate un’emergenza globale.
L’insorgenza repentina e frequente delle pandemie è imputabile anche al comportamento irresponsabile dell’uomo.
In particolare, la creazione di enormi allevamenti intensivi di animali
domestici, l’utilizzo indiscriminato
di antibiotici negli allevamenti, la
distruzione delle foreste e il consumo di carne di animali selvatici
sono tutti fattori causali dell’insorgenza di malattie umane letali.
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Dal punto di vista medico, è inutile curare i sintomi di un paziente
senza eliminare contestualmente
le cause che generano la malattia
poiché non ci sarà mai guarigione.
Allo stesso modo è assolutamente
inutile sviluppare nuovi antibiotici
sempre più potenti o vaccini sempre più soﬁsticati se contestualmente non riduciamo l’impatto negativo generato dalla nostra specie
sugli altri esseri viventi, chiudendo
i grandi allevamenti intensivi a favore di quelli estensivi, riducendo
l’utilizzo di antibiotici e ricollocando la nostra specie in un contesto
di equilibrio nei confronti dell’ecosistema (da Ego a Eco).
Il Progetto Bio-crime Interreg Italia Austria (www.biocrime.org)
sensibilizza le persone nei confronti del rischio biologico e l’output di
progetto è molto semplice: sopravvivere in un mondo “eco”.

ITALIA-AUSTRIA

HealingPlaces

Progetto di comunicazione
ideato da Gaetano Ferretti

102
116

PLATINUM - Novembre
Marzo 20202020

ricerca&
innovazione
117
103

PLATINUM - Novembre
Marzo 20202020

ricerca&innovazione

L’Italia all’avanguardia
nel monitoraggio satellitare
dei siti culturali
Dario Franceschini
“Quello che si sta facendo al Colosseo con il progetto Copernicus
è emblematico” sottolinea il ministro Dario Franceschini. Il progetto
infatti è esteso a Paestum, Ercolano, Campi Flegrei e Ostia Antica

L

e applicazioni concrete della tecnologia spaziale sono ormai inﬁnite. Anche se non sempre ce ne rendiamo
conto, probabilmente non c’è

campo della nostra vita che non
possa avere rapporti - e vantaggi
- dalla costante evoluzione degli
strumenti e dei sistemi di monitoraggio che orbitano attorno al no-
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stro pianeta. Un settore nel quale
l’Italia è fra i paesi all’avanguardia:
così, fra gli ambiti che traggono
beneﬁcio dal monitoraggio satellitare, è naturale che compaia anche lo straordinario comparto dei
beni culturali, indiscutibilmente il
più ricco al mondo.
Una considerazione che ha fra
i primi sostenitori l’onorevole
Dario Franceschini, ministro dei
Beni Culturali. “Le possibili applicazioni delle tecnologie spaziali nella tutela dei beni culturali
sono tantissime, investono molteplici aspetti e possono risultare
strategiche nell’immediato futuro
- sottolinea il Ministro - Penso al

monitoraggio dei siti archeologici
nelle aree di crisi del pianeta, funzionali agli interventi della comunità internazionale e in particolare dei caschi blu della cultura che
stiamo costituendo sia in Europa
sia in ambito Onu.
Le prove effettive delle distruzioni dei miliziani dell’Isis nel sito di
Palmira, per esempio, sono arrivate da immagini satellitari. Altrettanto importanti sono i controlli
che possono essere fatti per rilevare scavi clandestini, ﬁnora afﬁdati
alla fotograﬁa aerea, o per individuare aree archeologiche non ancora scavate o situate in aree interessate dalla possibile realizzazione
di infrastrutture, o ancora per controllare lo sviluppo di insediamenti
urbani abusivi in prossimità di resti
archeologici o all’interno di parchi
archeologici.
Fondamentale, poi, il monitoraggio dei beni culturali in funzione
dei mutamenti climatici, del possibile dissesto idrogeologico, del degrado chimico-ambientale.
Queste attività consentono una migliore programmazione della manutenzione dei siti archeologici,
permettendo di individuare con
maggiore efﬁcacia le priorità di intervento. Interessanti poi le possibili applicazioni alla tutela dei beni
archeologici sommersi, che grazie
alla costituzione della soprinten-

denza nazionale di Taranto per il
patrimonio subacqueo avrà nuovo
slancio”.
L’Italia, del resto, è già all’avanguardia europea nell’applicazione pratica del monitoraggio satellitare al patrimonio culturale.
Il Parco del Colosseo di Roma
ha aperto la strada. “È del tutto naturale che le tecnologie spaziali trovino la prima e più importante applicazione nel nostro
Paese - continua Franceschini L’intera penisola è costellata degli
insediamenti delle decine di civiltà che si sono sviluppate sul nostro
territorio e delle loro infrastrutture, a partire dagli acquedotti e dalle vie consolari romane, così come
da noi esistono le aree archeologiche più estese del mondo, dal cen-

Prevenzione hi-tech anche a Pompei
Anche Pompei, uno dei siti archeologici più importanti e noti al mondo, è interessata a questa attività di controllo. “Grazie a un’intesa siglata nel 2014
con Leonardo Spa - spiega il ministro Franceschini - gli scavi di Pompei sono dotati di strumenti innovativi per visualizzare i risultati del monitoraggio
effettuato tramite la costellazione satellitare Cosmo-SkyMed gestita dall’Agenzia Satellitare Italiana. Insieme alle rilevazioni in loco con reti di sensori wireless, ciò permette di identificare i movimenti lenti di terreni e strutture. Questo consente un migliore controllo della stabilità del sito e del terreno
circostante in un’area di circa 10 chilometri quadrati. In questo modo si
possono pianificare le azioni necessarie per prevenire crolli e smottamenti
nell’area archeologica dovuti al dissesto idrogeologico.
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tro di Roma a Pompei, da Paestum
alla Valle dei Templi di Agrigento”. “Quello che si sta facendo al
Colosseo con il progetto Copernicus è emblematico.
Il piano nazionale per realizzare un
sistema di monitoraggio del patrimonio archeologico e monumentale attraverso l’analisi satellitare ha
un interesse strategico e non a caso
è stato esteso a Paestum, Ercolano,
Campi Flegrei e Ostia Antica. L’osservazione dei movimenti del suolo, degli inquinanti in atmosfera,
dei cambiamenti climatici permette, insieme alle informazioni raccolte in situ, di deﬁnire al meglio
le condizioni dei siti archeologici”. L’integrazione fra l’eccellenza
dei siti culturali e il grande rilievo
della nostra ricerca spaziale, pone
l’Italia all’avanguardia in questo
speciﬁco ambito.
“Questa è un’altra opportunità
per affermare la leadership culturale italiana nel mondo in un settore particolarmente innovativo
come quello delle tecnologie spaziali - chiude Franceschini - Non
è soltanto un motivo di orgoglio,
un vanto da sbandierare: si tratta di capacità di ricerca, di migliore tutela del patrimonio culturale, di sviluppo di nuove tecnologie
che possono avere mille altre applicazioni. Tutto questo può portare maggiore conoscenza, sviluppo
e benessere per il nostro Paese”.

ricerca&innovazione

Lo spazio è sempre
più vicino
Gian Paolo Manzella
Sono tecnologie e innovazioni sempre più centrali per le attività
quotidiane. L’onorevole Manzella: “È un vero e proprio ecosistema
industriale italiano”

M

ai, come in questo tempo, lo spazio è vicino.
Mai come in questo
tempo inﬂuenza la nostra vita. La
Space economy ha avvicinato il cittadino a questa dimensione, anche
per la sua concretezza e immediatezza produttiva: le tecnologie e le
innovazioni in campo aerospaziale
sono sempre più centrali per attività
di tutti i giorni, dalle telecomunicazioni all’agricoltura, dall’osservazione della terra ai servizi di geo-localizzazione. E le attività economiche
e commerciali legate allo spazio
si ampliano: dal lancio di satelliti,
all’analisi e alla commercializzazione dei dati arrivati dallo spazio.
Ad analizzare e approfondire questo settore e questo momento storico, giunge allora una pubblicazione del Ministero dello Sviluppo
Economico che si intitola “L’industria italiana dello Spazio: ieri, oggi e domani”.
“È il momento giusto per raccontare questa industria - esordisce
l’onorevole Gian Paolo Manzella,
sottosegretario con delega alle Politiche e Attività relative a Spazio e
Aerospazio - Un’industria che è prima di tutto lavoro: 200 imprese, di
cui 80% Pmi, sparse su tutto il territorio nazionale; un giro di affari annuo di oltre 2 miliardi, e circa 7.000
addetti. Il tutto con un ritmo di cre-

scita costante: più 15% negli ultimi 5 anni. E poi perché è ricerca, è
un vero e proprio ‘ecosistema industriale italiano’, fatto grandi e piccole imprese, di centri di ricerca e
fondi di investimento, di start-up e
facoltà universitarie di ingegneria
aerospaziale di livello internazionale. Nonché di astronaute e astronauti che sono oramai nomi ‘di casa’ per le italiane e gli italiani, che
rappresentano al meglio la nostra
storia: i Parmitano, le Cristoforetti, i Vittori, i Guidoni. È questo l’ecosistema italiano dello spazio ed
è essenziale rafforzarlo nei prossimi anni. A partire dalla conoscenza:
credo che il fatto che l’Italia sia stato il terzo Paese al mondo ad aver
lanciato satelliti nello spazio deb-

Cosmo-SkyMed Seconda Generazione
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ba essere conosciuto, a partire dalle
scuole. È un pezzo dell’identità italiana. Ed è anche per tutte queste
ragioni che il NextGenerationEU
riserverà un ruolo importante allo
spazio, con consistenti fondi relativi alla Space Economy”.
Di spazio si parlerà ancora di più in
futuro, se è vero che nel 2024 l’uomo tornerà sulla Luna. E l’Italia ha
un ruolo importante in questa lunga “vigilia”.
“Tornare sulla Luna sarà un passo simbolico per molti versi - continua Manzella - e insieme l’occasione per testare tecnologie nuove
che serviranno per quella che è oggi la nuova frontiera: l’esplorazione
di Marte in un prossimo futuro. In
questa partita l’Italia c’è, come prova

La Space economy
italiana annovera 200
imprese, di cui 80%
Pmi, sparse su tutto il
territorio nazionale; un
giro di affari annuo di
oltre 2 miliardi, e circa
7.000 addetti
la dichiarazione di intenti per la
partecipazione italiana al programma Artemis ﬁrmata il 25 settembre.
Un programma centrale in questo
passaggio, che ha l’obiettivo esplicito di stabilire una presenza autosufﬁciente sulla Luna, in grado di promuovere ‘un’economia lunare’. E il
viaggio è già cominciato”.
Il nostro Paese, infatti, è già nella
futura stazione lunare con i moduli pressurizzati, e nell’esplorazione
marziana con i bracci robotici che
serviranno a raccogliere e riportare sulla terra campioni di suolo. “È
una presenza di grandi e di piccole imprese - chiude il sottosegretario - di progetti che toccano al cuore questa nuova sﬁda: dal modulo
di servizio della capsula Orion, che
effettuerà la prima missione senza
astronauti nel 2021, ai due moduli dei quattro del Gateway principale che costituiscono il contributo
europeo alla stazione spaziale cislunare che sarà assemblata in orbita
a partire dal 2024. Insomma, la ‘casa’ della stazione - il modulo abitativo I-Hab - sarà realizzato presso gli
stabilimenti di Torino. Un bel successo per il nostro Paese, che dobbiamo rivendicare. Perché poggia
su una lunga storia di impresa, di
ricerca, di intraprendenza. Capacità del nostro sistema che rimangono e che dobbiamo rendere sempre
più forti nei prossimi anni. In questo il Recovery Fund è un aiuto importante. Va utilizzato al meglio. In
tempi rapidi. Con le idee chiare”.

Gian Paolo Manzella, sottosegretario con delega alle Politiche e Attività relative a Spazio e Aerospazio
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Difesa del World Heritage,
Italia in primo piano
I sistemi di monitoraggio di Leonardo a tutela
del patrimonio culturale mondiale

L

eonardo, azienda globale leader nell’alta tecnologia, tra le prime dieci società
al mondo nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, offre soluzioni con applicazione duale, militare e
civile, che contribuiscono a produrre
beneﬁci per i cittadini anche nella vita quotidiana.
Grazie a un’esperienza maturata negli anni, a partire dal progetto di monitoraggio di Pompei realizzato in
collaborazione con il Mibact, Leonardo ha ﬁnalizzato un sistema integrato per la tutela delle aree archeologiche operativo 24 ore su 24: la
piattaforma “Leonardo Situational

Awareness”, che coordina un insieme di applicazioni multidisciplinari di resilienza territoriale. Tramite
Aware di e-Geos ed eMorp di Leonardo, con un approccio unico di integrazione ottica e radar, è possibile accedere ai report, alle mappe e
ai dati prodotti dalla Costellazione
satellitare italiana Cosmo-SkyMed.
Questi dati, integrati con le rilevazioni fornite dai droni di Leonardo
e con i sensori non invasivi a terra,
permettono un innovativo monitoraggio satellitare e terrestre.
Così la piattaforma offre un quadro
complessivo altamente efﬁcace delle
condizioni del monumento e rende

Rome, Italy. GeoEye-1 Image @ 2020 Maxar Technologies. Processed and distributed by e-GEOS
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possibile sorvegliare costantemente la salute della struttura - identiﬁcando in chiave preventiva eventuali
rischi e vulnerabilità – e monitorare
qualsiasi cambiamento, sia geoﬁsico
sia idrologico, anche su lungo termine al ﬁne di elaborare efﬁcienti piani
di emergenza.
“L’azienda investe in Ricerca e Sviluppo oltre l’11%dei propri ricavi ed
è in grado di impiegare le tecnologie avanzate per la difesa del World Heritage, dalla realtà aumentata
all’intelligenza artiﬁciale - sottolinea
Pasquale Di Bartolomeo, chief commercial ofﬁcer di Leonardo - tali tecnologie possono essere messe a fattor comune per fare in modo che i
nostri ﬁgli possano beneﬁciare del
patrimonio culturale lasciato nel
tempo”. Esportare le tecnologie sviluppate da Leonardo verso altri Paesi è stato uno dei temi del recente
webinar dell’IILA. La cultura come
motore per uscire dall’emergenza
Covid-19”, organizzato dal consigliere diplomatico ministro Vanni D’Archiraﬁ e dal funzionario per le Politiche Aerospazio e Sicurezza dottor
D’Adamo del Gabinetto del ministro Franceschini. Il Messico sarà il
primo Paese a usufruire della piattaforma Leonardo per la salvaguardia dei 35 siti archeologici dichiarati
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si conferma così la leadership italiana nel mondo in un settore come
quello delle tecnologie e dell’integrazione di sistemi in grado di offrire agli operatori una “common operational picture”.

I dati integrati
raccontano come sta la terra

Callisto is a project receiving funding from the European Union’s Horizon 2020
Research and Innovation programme under Grant Agreement N. 101004152

Combinando intelligenza artificiale e machine learning, da Serco
un nuovo progetto creerà un modello digitale del Pianeta
L’H2020 Callisto è
un’integrazione fra
intelligenza artiﬁciale
e machine learning,
che permetterà di
combinare i dati di
osservazione della terra
con altri provenienti
da fonti diverse ed
eterogenee

L’

evoluzione delle attività
di Serco Italia nell’ambito aerospaziale si arricchisce continuamente di novità importanti. Da mesi uno degli impegni più
prestigiosi dell’azienda italiana (che
è parte di Serco Group, quotata alla borsa di Londra) è collegata a Copernicus, il rivoluzionario programma di osservazione e monitoraggio
della terra realizzato dall’Unione Europea: l’azienda è deputata a gestire
i servizi chiave in termini di supporto all’accesso ai dati, alle operazioni
di disseminazione dei prodotti e alla
loro fruizione all’utente ﬁnale. “Inizialmente i fruitori di queste informazioni erano una nicchia: oggi l’EU
ha una policy per cui tutti i cittadini possono accedere gratis ai dati, e
la tecnologia permette di creare decine di terabite di immagini al giorno”, spiega Guido Vingione, Space Business director di Serco Italia.

Immagine generata dal CNR-IREA
mediante la piattaforma Onda

Quando nel 2018 Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, ha lanciato il progetto
“Dias”, per facilitare la fruizione del
dato a utenti non esperti, Serco Italia
si è aggiudicata una parte dell’incarico grazie alla sua piattaforma Onda,
basata sull’uso di cloud, che permette a utenti non esperti di trovare e
processare i dati in maniera semplice. E sempre tramite Onda ha coordinato l’H2020 EOpen, ormai terminato, nato per creare servizi ad hoc
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(sempre tramite i dati satellitari) in
settori strategici come ﬂooding, climate change e food security. La novità più recente in questo settore è
che, sempre grazie a Onda, Serco Italia coordinerà l’H2020 Callisto: un’integrazione fra intelligenza artiﬁciale e machine learning, che
permetterà di combinare i dati di
osservazione della terra con altri provenienti da fonti diverse ed eterogenee (crowdsourcing, video da droni,
dati da sensori in situ). “Un progetto davvero innovativo - continua Vingione - che si inserisce nel contesto di
nuovi programmi sulla digital agenda europea. Inoltre, Callisto si integra anche in un altro pilastro, il Digital Twin Earth: l’obiettivo è creare
un modello digitale della terra, una
replica delle informazioni - spaziali e non - che caratterizzano l’intero
globo. Una sorta di realtà virtuale aumentata, in grado di fornirci lo stato
di salute di tutto il nostro pianeta”.

ricerca&innovazione

Energia solare grazie
al piombo liquido

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No 721045

Con il progetto H2020 Nextower coordinato da Enea, saranno più
longevi gli impianti solari termodinamici a torre centrale

L

o sviluppo degli impianti solari termodinamici a torre centrale è stato ostacolato a causa di problemi nei ricevitori
solari ceramici di prima generazione, che hanno evidenziato una insufﬁciente vita utile dovuta a una limitata resistenza ai gradienti termici.
L’Unione Europea stimola la ricerca
di nuove soluzioni per rendere questi sistemi più duraturi e performanti: l’H2020 “Nextower”, coordinato
dall’Enea, è un progetto che punta non solo a individuare nuovi e più
resistenti materiali, ma anche a raggiungere la fase industriale. A meno
di un anno dalla conclusione (peraltro inevitabilmente ritardata dal Covid), Nextower sta entrando nella
fase sperimentale conclusiva, con ottime prospettive di successo. “Abbiamo esaminato il problema con nuovi

ricevitori ceramici per la torre solare,
prodotti con tecnologie più avanzate
e afﬁdabili, in grado di lavorare ﬁno
a 1.100 gradi per molti anni” spiega
il dottor Antonio Rinaldi dell’Enea,
coordinatore del progetto. Per quanto riguarda lo stoccaggio del calore, la tecnologia oggi utilizza sistemi
che funzionano a sali fusi, ﬁn a circa 550 gradi. E qui è entrata in campo la radicata esperienza di Enea nel
campo del nucleare. “Operando dal
nostro centro del Brasimone, abbiamo introdotto in questo settore l’idea di usare il piombo liquido come
ﬂuido di trasferimento e di stoccaggio termico, creando una tecnologia di stoccaggio che possa lavorare
a oltre 800 gradi: una piccola rivoluzione concettuale, anche grazie allo sviluppo di particolari leghe anticorrosione, di concezione svedese”.

In alto a sx, ricevitore prototipale NEXTOWER prodotto dal partner EngiCer SA, sotto ricevitore durante il
test ﬁno a 1200°C, a dx CESA-1 TOWER al PSA-CIEMAT per le prove sul campo dei ricevitori prototipi
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Antonio Rinaldi

Nextower, insomma, è un progetto ambizioso, anche in termini di
tempo fra ideazione e realizzazione. “Siamo passati dall’idea all’ingegneria; dalla realizzazione di materiali in lotti già industriali, testati in
condizioni di saldatura e non solo di
fonderia, alla costruzione di componenti prototipali complessi; dal certiﬁcare le procedure al mettere il sistema in esercizio e inﬁne a testarlo
- sottolinea Rinaldi - E alcuni dati
potrebbero aprire un ﬁlone nuovo:
l’utilizzo della tecnologia del piombo
liquido in ambito solare e nelle rinnovabili, prima mai neanche ipotizzata. Ma la vera valenza di Nextower
è l’approccio metodologico vincente: grazie a una modalità operativa in
cui tutti i partner hanno davvero lavorato assieme ﬁn dall’inizio. E ora
uno degli obiettivi è anche quello di
creare in Italia una ﬁliera di ingegneria e manufacturing altamente specializzata in quest’ambito”.

Come velocizzare
l’utilizzo dei dati satellitari
La soluzione a cui si sta lavorando prevede di processarli
direttamente a bordo. Il progetto è coordinato dall’ingegner
Riccardo Freddi per conto di Ohb Italia

L

a mole dei dati satellitari che
giungono quotidianamente sulla terra è enorme: ma
sono informazioni grezze, e occorrono spesso tempi lunghi per poterle elaborare adeguatamente da parte di un operatore - o di un sistema
di software - prima che possano essere utilmente trasmesse agli utenti ﬁnali. Per cercare di restringere i
tempi, eliminando il “collo di bottiglia” che si crea con l’arrivo dei dati a terra, il progetto S4Pro (una capitalizzazione di precedenti H2020
su temi analoghi) sta studiando una
soluzione per elaborare i dati già a
bordo del satellite, prima che vengano inviati a terra. “In effetti, già oggi i satelliti hanno una certa capacità di calcolo, anche se non eccessiva:
una volta acquisiti, i dati vengono lavorati a bordo, analizzati in maniera

più o meno sempliﬁcata, trasformati in un prodotto e trasmessi a terra.
Sono dati piccoli, ma già trasmettibili all’utente ﬁnale nel giro di pochi
minuti. Noi dobbiamo ottimizzare
questo processo”. Parole dell’ingegner Riccardo Freddi, che coordina
il progetto per conto di Ohb Italia. E
che sottolinea un altro vantaggio che
potrebbe arrivare da S4Pro: “Gli attuali sistemi di elaborazione di solito acquisiscono dati dal satellite, ma
non sono interattivi con il sistema: se
l’utente a terra deve comunicare con
il satellite, serve un passaggio in più.
L’obiettivo è anche favorire questa interattività”. All’interno dell’operatività progettuale, Ohb Italia
sta lavorando sulla “ship detection”,
l’identiﬁcazione di natanti su panorami marini: un’attività che ha molte
applicazioni istituzionali (il controllo

125

PLATINUM - Novembre 2020

satellitare dei porti, delle navi mercantili, delle navi costiere). “Quando
il satellite rileva e osserva una nave
- continua Freddi - è già in grado di
determinarne la posizione, la rotta e
la velocità di crociera. E, se si riesce
a ricevere velocemente l’informazione satellitare, è possibile capire se ci sono difﬁcoltà: per esempio
se una nave è alla deriva, si può intervenire tempestivamente”. Più in
generale, il tema base è lo sviluppo
del data-chain, il sistema hardware
che analizza e permette di far operare questi algoritmi. “Noi lavoriamo
su algoritmi di tipo ottico, altri partner su algoritmi di tipo radar, oppure sulla parte hardware: l’importante
è, partendo dal concetto base, arrivare a implementazioni che permettano di innovare la situazione esistente”.

organises

Salerno
28-31 March
2021

4th International Conference on
NANOTECHNOLOGY BASED INNOVATIVE
APPLICATIONS FOR THE ENVIRONMENT
supported by
University of Salerno - Centre Nano Mates - SME Narrando - SCI Italian Chemical Society

www.aidic.it/nine2021

Rivestimenti biodegradabili
derivati da biomasse
Un esempio perfetto di economia circolare:
realizzare coating di alta qualità dagli scarti
agroindustriali. Il progetto Ecofunco,
H2020 coordinato da Instm-Unipi

È

possibile sviluppare rivestimenti biodegradabili di alto
valore partendo dalle biomasse, raggiungendo così un doppio obiettivo dal punto di vista della sostenibilità ambientale? È quel
che si preﬁgge Ecofunco, un progetto che ha ricevuto ﬁnanziamento dal BBI-JU Bio Based Industries
Joint Undertaking sotto l’European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, con
Grant Agreement n°837863 e coordinato da INSTM Consorzio Nazionale Interuniversitario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, unità
dell’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e compartecipato da diverse altre università italiane. A quasi metà
del cammino, il lavoro sta già andando verso la fase applicativa: dopo aver messo a punto l’estrazione
e studiato la caratterizzazione delle
materie estratte dagli scarti del settore agroindustriale (la cutina, deri-

Professoressa Patrizia Cinelli,
coordinatrice del progetto

vante dalle bucce di pomodoro, di
melone e di mela; chitina e chitosano, provenienti da crostacei e ife;
proteine da scarti di bucce di legumi), il gruppo di ricercatori del progetto ha effettuato test applicando i
coating prodotti per veriﬁcarne l’omogeneità e stabilità. “I primi risultati sperimentali sono molto positivi

Da sx Maria Beatrice Coltelli, Serena Danti e Bahareh Azimi in operazioni di coating ed elettroﬁlatura
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This project has received funding from the Bio Based Industries Joint
Undertaking (JU) under grant agreement No 837863. The JU receives
support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation
programme and the Bio Based Industries Consortium.

- spiega Patrizia Cinelli, coordinatrice del progetto - ma dobbiamo
selezionare i materiali migliori, anche in termini di durata nel tempo,
e di prestazione verso le proprietà
barriera ai gas, barriera all’acqua e
proprietà antimicrobiche. In futuro questi coating potranno essere
utilizzati per materiale multi-strato
da imballaggio alimentare sia a base
plastica che cellulosica quale carta
e cartoncino, o anche monouso del
settore cosmetico come salviette
struccanti”. I coating che Ecofunco
sta sperimentando in futuro saranno sviluppati anche a livello industriale. “Oggi spesso i rivestimenti
di plastica non sono biodegradabili,
il che crea problemi di smaltimento
anche per i mono uso in carta - continua Cinelli - Al contrario, se riuscissimo a dare vita a un prodotto
biodegradabile e che, in più, sia derivato da scarti di produzione, il risultato entrerebbe a tutti gli effetti in una perfetta ottica di economia
circolare e sostenibilità”. Un’operazione di questo tipo, infatti, permetterebbe al produttore agricolo di valorizzare i propri scarti: non
solo vedrebbe diminuiti se non azzerati i propri costi di smaltimento, ma potrebbe addirittura trarre
proﬁtto dai propri scarti se riuscisse a rivenderli a chi li riutilizza per
produrre nuovi materiali. Con soddisfazione di tutti, ambiente in primis.

ricerca&innovazione
Le nuove frontiere della spettroscopia
Impulsi laser per studiare le mappe
vibrazionali dei materiali

G

li impulsi di luce ultracorti emessi da una sorgente
laser possono essere utilizzati per identiﬁcare i legami chimici presenti nella materia tramite le loro vibrazioni, con ricadute importanti nell’ambito della ricerca biomedicale e della scienza dei materiali. Di questa attività si
sta occupando un progetto di cooperazione internazionale ﬁnanziato dal Ministero Affari Esteri e dall’ENEA che
ha come destinatario il laboratorio di spettroscopia ultraveloce della Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza
e la Salute (Dipartimento Fusione e Sicurezza Nucleare)
dell’ENEA Centro Ricerche Casaccia, e che viene sviluppato in partnership con il gruppo del professor Waruna
Kulatilaka della A&M University, in Texas. “È un progetto di spettroscopia che sfrutta le particolari proprietà degli
impulsi ultracorti - sottolinea Mauro Falconieri, coordinatore del progetto - Il nostro obiettivo è misurare mappe
vibrazionali, ovvero localizzare speciﬁci composti chimici nei materiali in esame. E realizzare, in chiusura di progetto, un’applicazione pratica di una ricerca ﬁnora svilup-

pata solo in laboratori specialistici”. “Il gruppo di ricerca
multidisciplinare che lavora al progetto - chiude Falconieri - coinvolge diverse competenze presenti in ENEA,
e si avvale del contributo del professor Eugenio Del Re
dell’Università di Roma La Sapienza”.

Il gruppo ENEA, da sx Michele Marrocco, Serena Gagliardi, Flaminia
Rondino, Mauro Falconieri e Caterina Merla

Guardare la Terra al millimetro
Un progetto basato sulla tecnologia
al nitruro di gallio, che avvicinerà la
tecnologia europea a quella Usa

L

a tecnologia sempre più perfetta che permette di osservare la Terra dal satellite a frequenze millimetriche sta per arricchirsi
di un nuovo contributo, frutto di un
H2020 italo-franco-ﬁnlandese che
avrà come utilizzatore ﬁnale dapprima Thales Alenia Space Italia e più in generale le aziende europee del settore spazio. Si chiama
“MiGaNSOS”, si basa sul nitruro di gallio (GaN) e ha un duplice obiettivo: la valutazione spaziale
di questa tecnologia (ovvero il fatto che presenti requisiti adeguati di afﬁdabilità e prestazioni) e la

The reserach teams have received funding from the European Union
for project H2020-COMPET-2017 MiGANSOS No. 776322.A

realizzazione di alcuni dimostratori, sia in termini di singoli chip
che di dimostratore di sistema.
A poco meno di un anno dalla chiusura, il lavoro è a buon
punto: “Per i singoli circuiti
siamo alle versioni ﬁnali, per la
qualiﬁca tecnologica stiamo cominciando adesso perché sono prove con
tempi predeterminati. Se non subentrano complicazioni a causa del Covid, per ﬁne 2021 dovrebbe essere
tutto completato”, sottolinea il professor Ernesto Limiti, direttore del
Die dell’Università di Tor Vergata e
responsabile di un progetto che,
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nelle intenzioni della UE, intende colmare un gap tecnologico oggi
presente, almeno rispetto agli Usa.
“Per la tecnologia basata sul nitruro
di gallio gli statunitensi sono effettivamente più avanti dell’Europa, anche grazie agli investimenti da parte
della loro Difesa. Con progetti come
questo cerchiamo di renderci indipendenti”.

Linea di produzione di pezzi stampati per auto

Sistema Helios applicato ad un particolare auto

Materiali performanti
per l’automotive europea
C’è anche un pool italiano nella ricerca su
metalli più sicuri per il settore manifatturiero

I

materiali metallici di ultima generazione vengono
“deformati” dalle industrie manifatturiere per vari
utilizzi. Uno dei più importanti è quello legato all’automotive, nel quale l’uso di materiali più leggeri e resistenti può portare a diversi obiettivi: un’auto più performante e più sicura per chi la guida, ma anche un minor
scarto di produzione (e quindi meno inquinamento) per
il settore industriale nel suo complesso. Sono questi gli
obiettivi principali di “FormPlanet” (formplanet.eu), un
ambizioso H2020 giunto a metà cammino, che ha un doppio scopo: non solo quello di migliorare le tecnologie di
stampaggio dei materiali metallici, agendo in via preventiva sui difetti, per ottenere soluzioni più valide; ma anche
(cosa davvero inedita) quello di dare vita, a progetto ﬁnito,
a un’organizzazione europea che fornisca servizi all’industria manifatturiera del Vecchio Continente. All’interno di
FormPlanet, che è a coordinamento spagnolo, è presente una signiﬁcativa partnership italiana composta dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa (professor R. Valentini, professor B. Monelli,
dottoressa R. Ishak - dici.unipi.it), da uno spin-off dello
stesso ateneo, Letomec Srl (dottoressa P. Bonfanti - letomec.com), e nientemeno che dal Centro Ricerche Fiat
(CRF), di Fiat Chrysler Automobiles (ingegner M. Tedesco - www.crf.it). “Noi ci stiamo concentrando su uno dei
temi più importanti del progetto - spiega il professor Ren-
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L’operato del pool italiano sta dando
frutti davvero signiﬁcativi. “Con il
nostro spin-off abbiamo registrato un
brevetto mondiale, Helios”
zo Valentini, responsabile del progetto per l’ateneo pisano
- Lavoriamo su particolari materiali in acciaio denominati
Ahss - Advanced High-Stengh Steel, che sono deputati alla nostra sicurezza in caso di incidente, e formano in pratica la cellula di sopravvivenza dell’autoveicolo: una parte
che non si può deformare e deve preservare i viaggiatori da conseguenze gravi”. E l’operato del pool italiano sta
dando frutti davvero signiﬁcativi. “La parte di ricerca procede molto bene - continua Valentini - Con il nostro spinoff abbiamo registrato un brevetto mondiale, Helios, una
tecnica innovativa per evitare che questi materiali subiscano fragilità da idrogeno durante la fase di costruzione. E a dicembre partirà anche un progetto normativo
dell’Unione Europea, basato proprio sui risultati della nostra ricerca”. Sempre all’interno del progetto, fra l’altro,
l’Università di Pisa sta sviluppando un nuovo tipo di test,
che permette di vericare la qualità di questi prodotti con
un controllo on-line e a bassissimo costo.
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Mobilità dolce elettrica
per le città europee
Genova ha partecipato a un progetto per la
promozione dell’utilizzo dei veicoli leggeri

P

romuovere all’interno delle città europee la cosiddetta mobilità “dolce” basata su
veicoli elettrici leggeri, ovvero ciclomotori e biciclette. Una mobilità che avrebbe ovviamente ripercussioni molto positive rispetto ai
problemi della qualità dell’aria e
anche delle emissioni di rumore.
Ma che pure necessita ancora di
un lavoro corposo di promozione
nei confronti dell’utente ﬁnale, abituato pressoché ovunque a prediligere soluzioni personali più inquinanti, automobile in primis. Questa
ﬁnalità promozionale era l’obiettivo prioritario di Elviten, un H2020
a coordinamento greco, che si è
concluso a ﬁne ottobre e che aveva come partner anche il Comune di Genova. Nelle strade del capoluogo ligure, per diversi mesi,
sono stati testati speciﬁci veicoli

elettrici - grandi tricicli di produzione svizzera - messi a disposizione dei soggetti disponibili a utilizzarli (sia privati sia imprese) tramite
un’apposita piattaforma di registrazione. “Il test è proseguito per più
di un anno - racconta Corrado Ragucci, responsabile dell’ufﬁcio Resilienza e Progetti Europei del Comune - L’obiettivo era misurare
l’utilizzo di questi veicoli (i viaggi
fatti, la sicurezza, i tempi di utilizzo) per capire la conﬁdenza che un
gruppo eterogeneo di soggetti poteva prendere con il mezzo elettrico.
Una prova che altre città europee
aderenti al progetto hanno effettuato su veicoli diversi”. Inoltre, sono
state anche installate anche piccole
“black box” su veicoli elettrici “dolci” ma di proprietà privata, sempre per testarne l’utilizzo e le sue
caratteristiche, nonché alcuni hub

Veicolo in ricarica presso l’area di Piazza Brignole
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Veicoli in ricarica presso l’area di Via Pinelli

di ricarica destinati proprio a questi utenti. A Genova i risultati sono stati incoraggianti, anche se non
straordinari: complice probabilmente anche la particolare orograﬁa della città. “Per noi non è ancora
un mercato maturo - commenta il
responsabile - anche se nei tre anni di progetto le cose sono decisamente migliorate. Il clima ci aiuta, e
le due ruote sono diffuse, ma con il
motore classico. A corredo del progetto abbiamo costruito un gruppo
regionale di contatto, con stakeholder interessati e disponibili a fare
da moltiplicatori, e abbiamo realizzato un ﬁlmato per raccontare i risultati. Attività che si sono integrate
con altri sistemi di sharing promossi
dal Comune: tutte azioni importanti, perché l’obiettivo ﬁnale è riuscire a fare un salto culturale”.

Nuovi controlli per
autoveicoli più sicuri
Il recente regolamento affida le verifiche di conformità al Centro
Comune di Ricerca (Jrc) della Commissione Europea

Giorgio Martini

I

l recente regolamento dell’Unione Europea sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore, in vigore
dal 1° settembre 2020, introduce
nuove norme per garantire la presenza sul mercato europeo di automobili più pulite e più sicure.
Fra le novità è previsto che la stessa UE abbia un ruolo di controllo
sulle auto.
Questi nuovi controlli di conformità sono stati afﬁdati al Centro Comune di Ricerca che sta attrezzando - nella sua sede di Ispra - due
nuovi laboratori con due celle di
prova e attrezzature all’avanguardia, e un team di una ventina di
persone. Se il Covid non creerà altri ritardi, le nuove strutture potranno operare a pieno regime entro i primi mesi del 2021.
“Per noi è un un’attività nuova,
ma in totale continuità con il lavo-

ro fatto negli scorsi anni - spiega
Giorgio Martini, vice responsabile dell’Unità Trasporto Sostenibile del Jrc - Fin dal 2000 abbiamo
fornito un supporto importante
per lo sviluppo delle varie normative (Euro 5, Euro 6 e via dicendo): non è quindi una novità lavorare sulle emissioni inquinanti”.
I nuovi laboratori effettueranno i
controlli di conformità delle vetture già presenti sul mercato sia per
quanto riguarda le emissioni sia
per quel che concerne la sicurezza; i veicoli scelti saranno selezionati sulla base di criteri di rischio,
ancora in via di discussione.
“Prima della commercializzazione,
le case automobilistiche devono ricevere l’omologazione dalla autorità nazionale (in Italia, la Motorizzazione Civile) attraverso una serie

di veriﬁche eseguite su un veicolo
campione - continua Martini - Noi
dobbiamo controllare, a valle, che
i modelli effettivamente prodotti
e venduti siano conformi, che non
ci siano disallineamenti o manipolazioni, per evitare altri casi come
il famoso ‘dieselgate’. Tra le prove,
per esempio, vi sono simulazioni
del comportamento dei veicoli ad
altitudini o a temperature diverse
che servono a testare l’effettiva reazione delle auto in condizioni reali, diverse da quelle in cui si effettua l’omologazione iniziale. Il Jrc
avrà anche un ruolo di coordinamento degli Stati membri per garantire la più ampia copertura possibile del mercato e che la priorità
sia data a veriﬁcare sistemi/comportamenti cui sono associati rischi
potenziali maggiori”.

I lavori sono in corso nel nuovo laboratorio sul sito del JRC a Ispra
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La resilienza della frutta
al global warming
Il progetto Freeclimb aiuta le principali piante da
frutto del Mediterraneo ad affrontare la siccità

I

cambiamenti climatici stanno modiﬁcando molte cose in natura, compresa la frutticoltura. E la crescente
siccità - che è una delle conseguenze più preoccupanti del climate change - condizionerà non poco, soprattutto
nelle aree già calde, come per esempio il bacino mediterraneo. È proprio questo lo scenario su cui si muove il progetto “Freeclimb”, un “Prima” coordinato dal Dipartimento
di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Milano
e partecipato da soggetti di quasi tutti i Paesi affacciati sul
mare nostrum (una condivisione allargata che può essere
fondamentale per la riuscita delle attività). Partendo dall’inﬂuenza del global warming in agricoltura, il progetto ha l’obiettivo di individuare colture da frutto che possano avere
caratteri di resistenza verso i cambiamenti climatici, in particolare appunto in situazioni di siccità: studia cioè i materiali genetici delle principali piante da frutto - gli agrumi,
l’olivo e la frutta a nocciolo (pesco e albicocco in particolare) - per capirne la resilienza rispetto alla rarefazione delle
piogge, oltre che alle principali malattie. “È un lavoro che
facciamo principalmente sul campo, osservando gli alberi,
ma anche attraverso l’analisi del genoma, per veriﬁcare se
le caratteristiche positive possano essere associate a tratti
utili a selezionare materiale vegetale migliorativo tramite i
marcatori molecolari”, sottolinea il professor Daniele Bassi
del Disaa milanese, responsabile del progetto. A circa di un
terzo del percorso, il lavoro ha già dato alcuni primi risultati: “Abbiamo fatto rilievi in particolare sul pesco, la coltu-

Alcuni partecipanti durante una visita in campo al kick-off meeting del
progetto Freeclimb a Meknes in Marocco ad inizio aprile 2019

ra su cui avevamo già costituito un precedente network europeo, che ci ha permesso di sfruttare questo vantaggio di
posizione - continua il coordinatore - Inoltre, oltre che raccogliere dati di campo sui caratteri oggetto della ricerca, i
partner scambiano materiale di propagazione per costruire una rete europea di collezioni di fruttiferi in diversi siti nei paesi del Mediterraneo, rete che in futuro ci permetterà di compiere osservazioni comuni: una situazione che
ad oggi esiste solo per il pesco. Il progetto prevede anche
un piccolo programma di incroci, favorito da scambi di pollini tra i partner, per cercare di ottenere materiale migliorativo, nell’ottica degli obiettivi che ci si preﬁgge”.

Foto di gruppo dei partecipanti al kick-off meeting
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Diete sperimentali
per allevamenti sostenibili
Un articolato progetto europeo sulla sostenibilità dei prodotti
per l’allevamento e l’agricoltura biologici

Il professor Massimo De Marchi

L’

agricoltura e l’allevamento sono ambiti costantemente interessati da
cambiamenti volti a una maggiore sostenibilità, in particolare per
quanto riguarda gli input utilizzati nei sistemi produttivi.
Fra le più rilevanti ricerche in corso a livello internazionale spicca il
progetto H2020 “Organic Plus”:
coordinato dall’Università di Coventry, coinvolge 26 partner da 12
Paesi non solo europei, e ha lo scopo di fornire conoscenza scientiﬁca e multidisciplinare a supporto di
stakeholder e decision maker del
settore agroalimentare biologico,
in particolare per quanto riguarda

le piante, il suolo e gli animali. Le
attività relative alle produzioni biologiche del settore zootecnico sono
coordinate dal professor Massimo
De Marchi afferente al Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (Dafnae) dell’Università di
Padova (dipartimento al primo posto in Italia per qualità� della ricerca nell’Area 7 - Scienze Agrarie e
Veterinarie) in collaborazione con
il gruppo dell’Università di Parma (Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie) guidato dal professor Federico Righi (che da anni
si occupa di ricerca sull’impiego di
additivi naturali nel razionamento degli animali in produzione zootecnica).
La ricerca di “Organic Plus” interessa le principali specie di animali
da reddito e ha l’obiettivo di individuare strategie per un più efﬁciente

I partner del progetto Organic Plus
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razionamento e management nel
settore biologico.
“Fra le maggiori sﬁde - racconta De Marchi - vi è quella di individuare strategie per la riduzione
dell’utilizzo degli antibiotici”.
Il progetto è giunto a metà cammino, e il lavoro del gruppo italiano
è concentrato sulla sperimentazione in campo: la somministrazione
di diete sostenibili a bovine da latte, vitelloni e polli e il monitoraggio delle performance produttive,
delle condizioni di benessere degli animali e delle caratteristiche
organolettiche dei prodotti da essi ottenuti.
Tutto ciò non sarebbe possibile
senza la grande collaborazione da
parte degli allevatori: “Sono i primi a voler sperimentare. Solo se gli
animali sono in salute, le aziende
zootecniche sono sostenibili e l’allevatore è felice”.

ricerca&innovazione

Sole e piante, un binomio
vincente per la depurazione
Un progetto “sostenibile” per riutilizzare le
acque reflue a fini agricoli. Partner italiano
è il Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Salerno

I

cambiamenti climatici inﬂuiscono negativamente sulla disponibilità di risorse idriche, rendendo necessario il ricorso a risorse
alternative, come le acque reﬂue urbane depurate. D’altra parte i processi depurativi convenzionali non
consentono di contrastare efﬁcacemente alcuni rischi, in particolare
quelli correlati alla presenza di microinquinanti e all’antibiotico resistenza. Pertanto si rende necessaria
l’individuazione e lo studio di nuove
soluzioni efﬁcaci e sostenibili per la
depurazione delle acque reﬂue, soprattutto in riferimento al loro riutilizzo in agricoltura.
Dswap è un progetto “Prima” che
coinvolge 10 partner da sette diversi
Paesi, e coordinato da Eddie Cytryn
dell’Agricultural Research Organization (Israele). Il partner italiano proviene dal Dipartimento di Ingegne-

ria Civile dell’Università degli Studi
di Salerno. Il progetto mira a sviluppare tecnologie di trattamento delle
acque reﬂue sostenibili, ﬂessibili ed
economiche, progettate per consentire il riutilizzo delle acque reﬂue urbane in agricoltura, con particolare
attenzione agli impatti ambientali e
agronomici.
“Il problema del riutilizzo di acque
reﬂue è oggi cruciale - sottolinea il
professor Luigi Rizzo responsabile del progetto per UniSa - Rispetto alle soluzioni tecnologiche, l’aspetto più importante della nostra
ricerca riguarda l’uso della radiazione solare, della chimica verde, e la
loro integrazione con la ﬁtodepurazione”. Per individuare una soluzione sostenibile al trattamento delle
acque reﬂue urbane ai ﬁni del riutilizzo agricolo, l’idea portata avanti
dall’Università sfrutta una combina-

Il gruppo di ricerca, da sinistra Marco De Carluccio, Luigi Rizzo, Stefano Castiglione e Antonio Proto
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zione di processi basati sull’utilizzo
di piante (ﬁtodepurazione) e radiazione solare (processo di foto-Fenton solare). Un approccio interdisciplinare, reso possibile grazie
alla collaborazione fra diversi gruppi di ricerca dell’ateneo campano:
al gruppo del professor Luigi Rizzo
(Ingegneria Ambientale) si sono afﬁancati quelli dei professori Stefano
Castiglione (Botanica e Genetica) e
Antonio Proto (Chimica dei materiali), del Dipartimento di Chimica e Biologia. “L’obiettivo del gruppo UniSa - chiude Rizzo - è ridurre,
attraverso la combinazione tra ﬁtodepurazione e foto-Fenton solare, la
salinità dei reﬂui, la quantità di microinquinanti tossici come farmaci e
pesticidi, e i batteri resistenti agli antibiotici: in modo da rendere le acque reﬂue trattate più sicure per un
riutilizzo in agricoltura”.

Analisi dei microinquinanti nei campioni
acquosi (Patrizia Iannece e Marco De Carluccio)

Curare le
piante senza i pesticidi
Un progetto innovativo applica alle piante la tecnica molecolare
degli RNA interferenti

Piante di tabacco utilizzate per la produzione di
RNAi da applicare per la difesa della piante

N

ei prossimi mesi, probabilmente, si sentirà parlare spesso di tecnologie
RNA, perché è la tecnica su cui si
basa la maggioranza dei vaccini anti
Covid in fase di studio. L’applicazione è già attiva da anni in vari settori
della medicina umana e veterinaria.
Uno dei futuri campi può essere l’agricoltura: dove da alcuni anni si sta
studiando la tecnologia di RNA interferente (RNAi). Proprio di questo
speciﬁco settore si occupa il progetto
‘iPlanta’, del programma Horizon
2020 COST, coordinato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche. A monte del
progetto, c’è l’obiettivo primario di
ridurre l’uso dei pesticidi, pur continuando ovviamente a combattere le
malattie delle piante (funghi, insetti, parassiti): “iPlanta” lo fa sostituendo ai tradizionali pesticidi, appunto,
la tecnica RNAi. La rete di ricerca creata, comprendente più di 300

Ottenimento di piante RNAi modiﬁcate
resistente a patogeni

ricercatori, non solo ha evidenziato
le potenzialità di questa tecnica in
campo agricolo, ma ha anche messo in luce due opportunità alternative per agire sulle piante. “La prima
consente di intervenire in maniera stabile sulle piante, rendendole
più resistenti - sottolinea il professor Bruno Mezzetti, coordinatore
del progetto -. Così facendo, però,
le modiﬁchiamo: diventano transgeniche, Ogm, e questo oggi è un tema delicato per l’opinione pubblica italiana e per il consumatore”. La
seconda possibilità di intervento è
più innovativa e al tempo stesso meno invasiva: “Si fonda sulla creazione di prodotti basati su RNAi, che
possono essere applicati sulle piante - come fossero un pesticida, non
chimico bensì molecolare - e hanno
un effetto speciﬁco molto mirato su
parassiti e malattie, perché interferiscono solo silenziando geni del patogeno che vogliamo controllare”. Il
progetto ha analizzato le speciﬁcità
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Bruno Mezzetti

Le piante non hanno
un sistema
immunitario,
ma noi possiamo
vaccinarle, renderle
più resistenti
dei sistemi RNAi per massimizzare
il silenziamento genico desiderato e
ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente e sul consumatore. “Dal punto di vista scientiﬁco sono entrambe
soluzioni valide - conclude Mezzetti - Il nuovo “green deal” promosso
dall’Unione Europea punta alla riduzione dei pesticidi, ma non spiega chiaramente come continuare a
garantire la sicurezza alimentare.
Ebbene, la tecnologia su cui abbiamo sviluppato il progetto offre ora
un’opportunità nuova e afﬁdabile,
che deve essere presa in considerazione e accettata”.

ricerca&innovazione

Il Covid è il nuovo obiettivo
della ricerca medica
Pierpaolo Sileri

C
“Le istituzioni
hanno compreso
immediatamente
quanto fosse cruciale
riuscire a fare
sistema”, sottolinea
il viceministro alla
Salute Pierpaolo
Sileri.
L’impegno e il ruolo
del nostro Paese

ome potrete leggere nelle pagine seguenti, e come
del resto è naturale, la ricerca medico-scientiﬁca degli ultimi mesi si è orientata in molti casi sul Covid. Anche studi o progetti
originariamente destinati ad altri
scopi si sono spostati, in parte o del
tutto, ad analizzare il virus e le modalità per sconﬁggerlo.
“In Italia la ricerca è stata molto
reattiva ﬁn dalle prime settimane
in cui è stato evidente che il virus
Sars-CoV-2 aveva iniziato a circolare in alcune zone del Paese - sottolinea l’onorevole Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute - Le
istituzioni, sia nazionali sia internazionali, hanno compreso immediatamente quanto fosse cruciale
riuscire a fare sistema, incentivan-
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do la massima collaborazione e trasparenza dei progetti di ricerca in
corso e invitando tutti i soggetti impegnati nelle sperimentazioni cliniche a ‘fare massa critica’ e
disegnare grandi studi multicentrici, controllati e randomizzati, per
avere evidenze solide e robuste sui
possibili trattamenti e vaccini anti
Covid”.
Il Ministero della Salute ha dato un
forte contributo in tal senso, lanciando i primi giorni di aprile un
bando per progetti di ricerca ﬁnalizzati all’acquisizione di conoscenza sui problemi, le misure cliniche
e di sanità pubblica per contenere la diffusione del virus e destinato agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientiﬁco (Irccs) italiani,
per un importo di 7 milioni di euro. Dei 91 protocolli presentati, 10
sono stati ﬁnanziati: premiando la
“traslabilità” della ricerca, ovvero
la sua capacità di tradurre la conoscenza in risultati di cura e misure di intervento clinico immediatamente applicative.
E la ricerca continua. “Sono diversi gli studi clinici ancora in corso in Italia - continua Sileri - L’Agenzia Italiana del Farmaco ne ha
autorizzati oltre 40 e alcuni di essi
sono condotti assieme ad altri Stati per massimizzare quanto possibile la solidità delle evidenze e dei
risultati ottenuti, per i quali bisognerà attendere ancora del tempo
per avere delle risposte più certe.
La scommessa al momento è sugli

anticorpi monoclonali, che rappresentano un’alternativa terapeutica
promettente.
E ovviamente si ripongono molte
attese sul vaccino. L’Agenzia Europea dei Medicinali è al momento

impegnata con gli sviluppatori di
39 potenziali vaccini e di 163 possibili trattamenti tra immunomodulatori, antivirali e siero iperimmune. Lasciamo che la ricerca faccia
il suo dovere e nel frattempo adottiamo tutti comportamenti virtuosi per contrastare la diffusione del
contagio”.
Sperando che il Covid sia presto
debellato, la metodologia usata in
questi mesi potrà essere comunque uno stimolo anche per il futuro ritorno alla normalità.
“L’esperienza del 2020 deve diventare la base di partenza, il paradigma per affrontare in futuro
eventuali nuove emergenze pandemiche con strumenti più rodati e con una risposta più efﬁcace e
coordinata a livello internazionale
- chiude il viceministro - Non parlo
solo delle necessarie contromisure
sul piano medico-sanitario, ma di
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L’Agenzia Italiana del
Farmaco ha autorizzato
oltre 40 studi clinici
in Italia e alcuni di
essi sono condotti
insieme con altri Stati
per massimizzare la
solidità delle evidenze
meccanismi di reazione sul piano
sociale, su quello economico e anche su quello politico. La normalità è un concetto sfuggente: non
dobbiamo semplicemente puntare a un ritorno allo status quo, ma
a un progresso rispetto al passato
che ci consenta di essere più pronti e più consapevoli di fronte a ogni
tipo di emergenza”.

ricerca&innovazione

Imballaggi per alimenti: come
renderli Covid free
Una nuova tecnologia basata sul plasma freddo
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari dell’Università di Bologna
La contaminazione
da Covid-19 della
superﬁcie delle
confezioni di alimenti è
un rischio di diffusione
da considerare. La
tecnologia con gas
plasma freddo “Pass”
può risolvere questo
nuovo problema
Prototipo di Plasma Assisted Sanitation System - Pass

G

li imballaggi degli alimenti possono essere veicolo
di contagio da Covid-19?
E, nel caso, è possibile eliminare, o
almeno limitare questo rischio? È il
tema su cui sta lavorando, con la velocità richiesta da una “fast call” della UE (sei mesi di tempo, da luglio a
dicembre) un pool di ricercatori coordinati dal professor Pietro Rocculi del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. Il progetto Pass
(Plasma Assisted Sanitation System)
- cui partecipano anche lo staff della Microbiologia dell’Ausl Romagna guidato dal professor Vittorio
Sambri del Dimes dell’Università di
Bologna, lo spin-off bolognese AlmaPlasma e l’Università svedese di
Lund - intende creare un sistema di
saniﬁcazione dei materiali per uti-

lizzo alimentare attraverso una tecnologia innovativa che utilizza gas
plasma freddo. Utilizzando un prototipo già esistente (ﬁno ad ora applicato per il trattamento diretto degli alimenti), è possibile inattivare il
Covid-19 tramite il plasma, ossia un
gas ionizzato. “In primo luogo, abbiamo veriﬁcato la persistenza nel
tempo del virus su diversi materiali di imballaggio - racconta Rocculi
- scoprendo che va da pochi giorni
ad una settimana. Abbiamo poi testato la nuova tecnologia al plasma
sul materiale contaminato in laboratorio dal virus: i risultati, anche se
non ancora deﬁnitivi, ci dicono che
dopo pochi minuti di trattamento, il
virus viene inattivato”. Considerando la natura fast del progetto dettata
dall’attuale situazione pandemica, il
sistema Pass ottimizzato sarà in com-
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mercio già da dicembre 2020 - gennaio 2021. “Si tratta di un progetto
molto business oriented - continua
il professore - L’obiettivo è sviluppare questa tecnologia, nel tempo più
rapido possibile, per la saniﬁcazione
da Covid-19 della superﬁcie esterna
delle confezioni di alimenti e piatti pronti, in particolare se destinati
all’utilizzo in alcuni contesti particolarmente critici, quali ricoveri, mense di scuole e reparti ospedalieri”.“A
breve dovremo brevettare il sistema
e stiamo valutando il suo potenziale di mercato e le strategie di vendita”. In questa prospettiva, stiamo
pianiﬁcando la realizzazione di una
start-up dedicata alla commercializzazione della tecnologia e all’assistenza, una nuova realtà nella
quale inserire anche alcuni dei nostri giovani ricercatori”.

Rivestimenti innovativi
anti Covid-19
Coating antimicrobici di ultima generazione
per limitare i contagi nei mezzi di trasporto

N

ell’attuale dibattito sulle
azioni per combattere la
pandemia di Covid-19, il
settore dei trasporti occupa uno spazio signiﬁcativo. Pur essendoci differenze di rischio intrinseche ai diversi mezzi di trasporto, le sorgenti di
contagio sono essenzialmente tre: le
goccioline di saliva, l’aerosol, le superﬁci con cui si viene a contatto.
A parte le note raccomandazioni su
mascherine, distanza di sicurezza e
igiene personale, qual è il contributo che le tecnologie innovative possono fornire per un trasporto più
sicuro? Negli ultimi anni - a seguito del diffondersi di malattie come
Ebola o Sars - la ricerca si è indirizzata verso i coating antimicrobici. In
quest’ ambito, l’incontro tra il gruppo C&GKiel Italia/Botto RO Interior e la micro-impresa Narrando,
evoluzione di uno spin-off dell’Università di Salerno, ha generato un’ef-

ﬁcace attività di innovazione contro
il diffondersi dell’epidemia. “L’attenzione è stata rivolta ai rivestimenti per interni di autobus e treni, da
anni core business della C&GKiel
Italia, integrandone le competenze
con quelle di Narrando, indirizzate
verso le nanotecnologie”, sottolinea
Paolo Ciambelli, professore emerito dell’Università di Salerno e Ceo
di Narrando. L’attività è stata indirizzata verso rivestimenti antimicrobici trasparenti, leggeri, resistenti,
duraturi, che assicurino il 99,9% di
protezione da batteri e virus, impedendone la crescita e superando i limiti principali di attuali rivestimenti
(breve durata, insufﬁciente resistenza ai trattamenti di pulizia, attività
non certiﬁcata verso il Sars-CoV-2).
Il risultato, grazie anche alla collaborazione con la Kiel Germania, C&G
Kiel Protect è un coating ibrido con
una componente inorganica (silice),

Trattamento anti microbico/virale dei sedili
mediante spray

Reparto di confezionamento dei rivestimenti della C&G Kiel Italia
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che aderisce stabilmente su superﬁci rigide e ﬂessibili, e una organica, un sale d’ammonio quaternario,
attivo verso batteri e virus, anche al
buio, a differenza di altre soluzioni.
Le basi scientiﬁche sono state riconosciute con il Premio Innovazione
in Germania. “Il meccanismo d’azione è ﬁsico - continua Ciambelli quindi non c’è consumo del coating,
la cui durata è garantita per 12 mesi. L’attività certiﬁcata in laboratorio verso vari virus, incluso il CoV-2,
batteri, muffe, funghi, alghe e odorigeni, si accompagna all’inerzia verso
trattamenti antiﬁamma delle superﬁci e alla resistenza ai cicli di lavaggio. L’applicazione del prodotto non
richiede particolari competenze tecniche”. Una soluzione efﬁcace, che
sta ottenendo grande attenzione in
Europa. E Narrando prevede ulteriori applicazioni, dai banchi di scuola ai sistemi di ﬁltrazione dell’aria.
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Il diabete di tipo 2?
Guarire si può
Una serie di ricerche dell’Università di Pisa
prova a dimostrarlo a livello cellulare e
molecolare

I

l diabete di tipo 2 - da sempre considerato una malattia
cronica - può essere guarito.
E una buona dieta, che rappresenta spesso la soluzione a vari problemi di salute, è determinante anche
in questa malattia metabolica. Non
è ancora il caso di cantare vittoria,
ma i risultati delle ricerche condotte all’interno di vari progetti europei - dei quali è partner a vario titolo l’Università di Pisa - motivano
un certo ottimismo. “Si era già visto che con interventi chirurgici sull’apparato gastrointestinale su
soggetti obesi, per una buona percentuale di queste persone scompare il diabete - racconta il professor Piero Marchetti dell’Ateneo e
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria pisani - Più recentemente,
è emerso il fatto che anche con approcci di tipo dietetico - diete abbastanza severe, ma comunque

accettabili - si possono ottenere risultati simili, con diversi pazienti
che ritornano ad avere livelli normali di glicemia”. Partendo da queste basi, l’H2020 “Rhapsody” cerca
di andare oltre. “Dobbiamo ancora capire i meccanismi coinvolti e i
motivi per cui gli esiti positivi non
riguardano tutti i pazienti. Stiamo
lavorando in laboratorio, utilizzando le beta cellule (che producono
insulina e si ‘ammalano’ nel diabete
di tipo 2), esponendole prima a situazioni in cui si aumentano le concentrazioni di glucosio e grassi (simili cioè a quelle del diabete), e
dimostrando che presto le beta cellule non sono più in grado di funzionare. Ma le stesse beta cellule, poi,
una volta riportate in ambiti ‘sani’,
ritornano ad avere comportamenti normali. Esattamente come accade a molti dei pazienti testati dal
vero. E abbiamo cercato di capire il

Il Gruppo di ricerca
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Isola pancreatica con, in verde, le cellule beta
(che producono insulina)

perché di questi miglioramenti, individuando una serie di meccanismi
molecolari che si associano al danno
metabolico, e alla ‘guarigione’ delle beta cellule”. È già un risultato
scientiﬁco notevole, ma che lascia
aperti alcuni interrogativi: perché
non tutti i pazienti guariscono? Perché una parte di loro, dopo essersi ripresa, in un secondo momento torna ad avere il diabete? Quali
meccanismi molecolari motivano
queste differenze? “Cerchiamo di
rispondere anche a queste domande, confrontando le caratteristiche
molecolari di cellule che migliorano e che non migliorano, per capire
se trattamenti farmacologici speciﬁci possano servire per quelle beta cellule che da sole non recuperano. È l’obiettivo della fase ﬁnale di
Rhapsody”. In parallelo, un altro
H2020 di cui è partner l’Università
di Pisa ha “gemmato” un progetto
parallelo (“Innodia Harvest”), in cui
le informazioni raccolte vengono
trasferite a studi clinici per la prevenzione e la cura precoce del diabete di tipo 1. La ricerca continua.

Un modello 3D per
combattere il Covid
Il network europeo “CellFit” è sceso in
campo per aiutare la lotta al virus

L’

emergenza planetaria legata al Covid-19 ha inevitabilmente polarizzato l’attenzione di molti ricercatori,
che hanno concentrato i loro sforzi su ricerche mirate a combattere
il Coronavirus. È quello che accade anche al pool di esperti - atenei, ricercatori, società - che fanno
parte del network europeo COST
“CellFit”, guidato dall’Università
di Milano.
Se l’obiettivo iniziale era quello di
creare modelli 3D in vitro di organi e tessuti, negli ultimi mesi l’azione ha scelto di concentrare i propri
sforzi sul Covid.
“Abbiamo capito che potevamo
utilizzare le nostre capacità per
produrre modelli applicabili al virus” spiega la professoressa Tiziana
Brevini, responsabile del network.

“Oggi siamo parte di una Task
Force intereuropea - composta
da epidemiologi, medici, bioingegneri ognuno con il suo contributo - nella quale ci occupiamo di costruire modelli tridimensionali dei
substrati che vengano attaccati dal
Covid”.
Questa metodica permette di realizzare in laboratorio un modello di vie respiratorie, su cui i ricercatori testano particelle che hanno
la forma e la dimensione del virus.
Si tratta in pratica di un’infezione
simulata senza alcun pericolo né
per gli operatori né per la collettività. “Utilizzando nanoparticelle
possiamo quindi mimare uno dei
due meccanismi usati dal Covid
per entrare nelle cellule - continua
Brevini - L’idea è molto promettente: già alcune riviste importanti

Il Gruppo dei ricercatori di CellFit
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hanno riconosciuto in questa ipotesi una strategia vincente. Il sogno
è quello di bio-ingegnerizzare il virus e di creare una sorta di Covid
artiﬁciale che non sia più infettivo.
Sarebbe il modello perfetto, anche
se non facile”.
Una strategia che prosegue anche
oltre le sﬁde contingenti di questo
Coronavirus: “Ha preso infatti forma un progetto più ampio che, oltre a contrastare la attuale emergenza, potrà essere efﬁcace nelle
eventuali pandemie future.
Nei mesi scorsi, uno dei problemi
principali nell’affrontare il virus è
stato anche la gestione troppo parcellizzata, per cui un Paese non sapeva cosa faceva l’altro. Serve, infatti, un cluster più articolato fra le
situazioni trasversali, che sarebbe
un vantaggio per tutti”.

ricerca&innovazione

Eurobiohitech 2020
fra ricerca e sviluppo
Confindustria Alto Adriatico e Rete Biohitech Net 4.0
insieme per la smart health. Il punto sulla filiera e sulle strategie
ghtech Net 4.0 - operano circa 10.000 ricercatori che hanno favorito
il raggiungimento della
densità provinciale più
alta in Italia di start-up
innovative. Siamo tuttavia a solo un decimo rispetto a realtà simili in
Europa e a un centesimo
rispetto agli Usa. Biovalley - Family and Friends
Ofﬁce è un acceleratore
di crescita d’imprese innovative che ha promosso la costituzione della
nuova Rete BioHighTech Net 4.0 composta da
oltre 20 aziende. Ma è
ancora tanto il lavoro
da fare”. Le giornate di
evento sono servite a fare il punto della situazioMichelangelo Agrusti, presidente di Conﬁndustria Alto Adriatico
ne su tutta la ﬁliera per
il nuovo piano di strategia regionale di specializzazione inreare connessioni fra i
telligente per la smart health: dalla
centri di ricerca e le realricerca alla formazione, dalle bantà innovative dei settori
che e ﬁnanza alla politica per favobiomedicale, biotecnologico e biorire l’innovazione tecnologica. Sono
informatico. Questo lo scopo di Eustati presentati i progetti che hanno
ro Biohightech, evento organizzato
visto realizzazione di nuovi prodotti
da Conﬁndustria Alto Adriatico e la
e servizi innovativi grazie a ﬁnanziarete Biohightech Net 4.0 a Trieste i
menti regionali, nazionali ed eurogiorni 3-4 settembre 2020 durante
pei, e che hanno portato una crel’European Science Open Forum
scita delle aziende coinvolte, con
(ESOF 2020) che si è svolto nel
un aumento dell’offerta lavorativa
nuovo Trieste Convention Center.
giovanile e qualiﬁcata sul territorio.
“Solo negli Istituti di Ricerca di
Un esempio è Alifax che, a valle di
Trieste, capitale europea della
un percorso di ricerca e sviluppo
scienza con Esof 2020 - afferma
(anche su Covid-19) ﬁnanziati nei
Diego Bravar, presidente di Biohi-

progetti regionali Por Fesr illustrati
durante l’evento ha effettuato, una
ventina di nuove assunzioni.
Se la conversione a start-up riuscirà
ad accelerare con ulteriori investimenti pubblici e privati nei prossimi anni, utilizzando il lavoro degli
oltre 10.000 ricercatori regionali,
la generazione di nuove realtà imprenditoriali, il settore biohightech
potrà ulteriormente crescere così
come quello della navalmeccanica
e diventare esempio per altri comparti industriali, non solo in Friuli
Venezia Giulia ma in Italia.
Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha concluso l’evento ricordando che il modello sviluppato da
questa regione (la più innovativa in
Italia) per gli investimenti in ricerca
e innovazione è disponibile per altre regioni italiane e dei Balcani.

C
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Diego Bravar, presidente di Biohightech Net 4.0

Chemo Maker, il preparatore automatico di farmaci
Biovalley Investments presenta la sua nuova creazione

La macchina Chemo Maker

D

al lavoro di progettisti e ricercatori con lunga esperienza nel settore dell’automazione in
campo farmaceutico-oncologico nasce Chemo Maker, un sistema automatizzato di nuova generazione,
per la preparazione di farmaci antitumorali. L’idea, sviluppata 15 anni
fa con grandi macchinari e sistemi
complessi, è stata rivisitata nel perio-

do 2017-2019, grazie a uno studio ﬁnanziato da fondi Por Fesr concessi
ai migliori progetti di enti di ricerca e
aziende. Biovalley Investments Spa
ha coordinato e coinvolto a sua volta aziende private, istituti di ricerca
e strutture ospedaliere, trasformando il progetto in realtà. Il macchinario garantirà maggior sicurezza per
pazienti e operatori, con un miglioramento nella capacità di dosaggio e
diminuzione del rischio di contaminazione, ottimizzazione dell’impiego dei farmaci e riduzione dei costi,
oggi elevati, legati agli scarti generati durante la preparazione manuale.
Chemo Maker è una macchina piccola, compatta e dai costi contenuti che può essere diffusa in maniera

capillare, anche nei piccoli ospedali.
Disponibile dalla ﬁne dell’anno, andrà a coprire le numerosissime richieste di automazione all’interno
delle farmacie ospedaliere.

Paolo Giribona

Biohightech per la farmaceutica
Biovalley Investments Partner prepara il futuro dei biosimilari

B

Giovanni Loser

iovalley Investments Partner
(Bip) holding industriale controllata dalla Biovalley Investments Spa, che opera in società innovative del settore Biohightech, è
anche Pmi innovativa con progetti
di ricerca e sviluppo e società farmaceutica distributrice in Italia di
farmaci orfani per malattie rare.
Nell’ambito della strategia di crescita della Business Unit Biotech,
focalizzata sullo sviluppo di nuove
e sostenibili vie di sintesi per principi attivi generici di origine chimica o biosimilari, nel gennaio
2019 Bip ha acquisito la maggioranza delle quote di Serichim Srl.
Per supportare il piano di sviluppo
nel settore dei biosimilari che è in
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forte crescita, Serichim ha ﬁrmato
un contratto di collaborazione con
Icgeb e con il supporto ﬁnanziario
di Bip ha acquisito la tecnologia di
produzione delle insuline e la priorità di acquisto di altre 9 piattaforme biotech.
Serichim nel suo reparto di biotecnologia sta sviluppando processi innovativi di produzione per insuline, Rhi e analoghi, basati su
cloni proprietari che saranno valorizzati mediante cessione delle licenze d’uso agli operatori del settore.
Entro i prossimi 5 anni, l’obiettivo è triplicare il fatturato, favorendo la quotazione di Bip all’Aim nel
corso del 2021/2022.

ricerca&innovazione
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Il dimostratore ETEF per la trasformazione
digitale dell’energia di navi e porti tramite le
tecnologie in corrente continua

matoriali, costruttivi e progettuali.
ETEF è cruciale per validare i risultati delle nostre ricerche e fornire i
servizi di test before invest ai partner di progetto, con i quali siamo orgogliosi di lavorare”. A fronte di un
investimento in ricerca tecnologica
di oltre 7 milioni di euro, coﬁnanziato dal Ministero della Difesa, il
progetto ETEF associa infatti l’Università di Trieste con le eccellenze industriali di Fincantieri SI, Seastema (rispettivamente, società di

144

PLATINUM - Novembre 2020

integrazione e automazione di sistemi complessi di Fincantieri) e Wartsila. “Abbiamo un partenariato di
prim’ordine - conclude il professore
- che ci consente di pensare in grande, e un gruppo di ricerca, che ruota attorno alla Digital Energy Transformation & Electriﬁcation Facility,
dell’Università di Trieste, formato da
ricercatori e ingegneri eccezionali.
Nella nostra visione, nelle navi elettriche e nei porti “green” c’è e ci sarà
in futuro molto made in Trieste”.

Le basi a Trieste per il
Forum Mondiale della
Scienza e dell’Innovazione
Iniziativa promossa dall’Istituto Internazionale sui Diritti dell’Uomo
con l’Imprenditorialità e l’Alta Tecnologia dai servizi di Trieste Valley

L’

Istituto Internazionale di
Studi Sui Diritti dell’Uomo è un ente di interesse pubblico senza scopi di lucro.
L’Istituto è a Statuto Partecipativo
dell’Unesco e del Consiglio d’Europa. Lo Statuto Partecipativo conferisce all’Istituto il titolo di “consulente”, riconoscendolo anche persona
giuridica a carattere internazionale.
Per tali ragioni e in tale ruolo l’Istituto ha l’autorità e l’autorevolezza di
agire autonomamente e si fa promotore ufﬁciale dei progetti applauditi ed esortati anche in Italia dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, come espresso nella comunicazione del 17 gennaio 2020
indirizzata al vicepresidente Tullio Cappelli Haipel. L’Istituto, fondato dal professor Guido Gerin di
concerto con il segretario generale delle Nazioni Unite, è oggi pre-

sieduto dal professor Giacomo Borruso e ha come presidente onorario
l’onorevole Franco Frattini già ministro degli Esteri, presidente della
Sioi e autorevole rappresentante del
Consiglio di Stato. L’Istituto si avvale della preziosa collaborazione del
professor Antonello Pezzini, consigliere del Comitato Economico Sociale Europeo, rappresentante di
Conﬁndustria, presidente Gruppo
Alimentazione Sostenibile a ﬁanco
del presidente professor Giacomo
Borruso. L’Istituto ha avuto determinante ruolo nella stesura dei documenti preparatori per l’elaborazione del “Testo della Convenzione
sulle Minoranze” poi approvato dal
Consiglio d’Europa. Così nel fornire
la documentazione a supporto degli
atti internazionali costitutivi del “Tribunale Internazionale per i Crimini
di Guerra” e per le proposte per il

Tullio Cappelli Haipel e Giacomo Borruso

Il professor Antonello Pezzini
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“Tribunale Internazionale dell’Ambiente”. Ricordiamo, inoltre, la documentazione per la realizzazione
della “Costituzione Albanese” e la
bozza della “Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e dei Diritti dell’Uomo” dell’Unesco poi utilizzata dal Santo Padre per l’Enciclica
sul Genoma. L’Istituto infatti è anche impegnato come “Centro Internazionale di Bioetica”. In molte
argomentazioni ha prodotto pubblicazioni. L’Istituto ha elaborato,
di concerto con le istituzioni internazionali, un “progetto ﬁnalizzato” a
realizzare in una sede da stabilire e
ipotizzata in Italia, a Trieste, un centro di riferimento culturale denominato “Forum Mondiale della Scienza e dell’Innovazione”, articolato in
una componente prettamente scientiﬁca e culturale e altra operativa,
concretizzante i risultati della ricerca “Cresi - Centro di Riferimento
Europeo di Sviluppo e Innovazione”. Il Forum farà della sede stabilita un centro di confronto periodico
e annuale dei risultati delle sinergie
della ricerca internazionale in più
discipline supportate da un Cloud
HPC Data Center della Trieste Valley, società controllata da Diego Bravar con la Biovalley Investments. Il
Forum potrà anche utilizzare il nuovo Trieste Convention Center, la cui
realizzazione è stata promossa da
Trieste Valley per ESOF 2020.

Target therapy
e terapie cellulari
I progressi della ricerca nella diagnosi e nella cura delle neoplasie
dei bambini spiegati dal professor Silverio Perrotta del Policlinico
Luigi Vanvitelli di Napoli

N

Il professor Silverio Perrotta, responsabile
di Ematologia e Oncologia pediatrica del
Policlinico Luigi Vanvitelli di Napoli

egli ultimi decenni la ricerca ha fatto importanti progressi nella diagnosi e nella cura delle neoplasie dei
bambini e dei ragazzi, anche se
non per tutti i tumori pediatrici sono stati ancora raggiunti i risultati
sperati. A essere decisamente mutato è il tasso di mortalità, in netta diminuzione anche per la leucemia linfoblastica acuta, tra i tumori
pediatrici più comuni. “Esiste ancora una netta disparità tra l’innalzamento del tasso di sopravvivenza e i miglioramenti nella qualità di
vita dei pazienti”, spiega il professor
Silverio Perrotta, responsabile di
Ematologia e Oncologia pediatrica del Policlinico Luigi Vanvitelli di
Napoli. “L’obiettivo che abbiamo
ora davanti è migliorare la qualità
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di vita dei pazienti affetti da tumori con alti tassi di sopravvivenza e parallelamente innalzare le chance di
guarigione dei malati di tumori sui
quali è ancora difﬁcile avere buone risposte”, sottolinea il professore del Vanvitelli, anche centro di riferimento europeo per le malattie
ematologiche rare, sia nei bambini sia negli adulti, e centro di riferimento pediatrico per la neuroﬁbromatosi. L’introduzione delle terapie
innovative, che si afﬁanca ai più tradizionali trattamenti chemioterapici,
ha permesso di ottenere ottimi esiti
di cura, spingendo sempre più verso
percorsi personalizzati, le cosiddette target therapy, per “avere maggior efﬁcacia e ridurre la tossicità
dei trattamenti”, sottolinea Perrotta.
Ulteriore possibilità è rappresenta-

sistema
medicina e
tecnologia
Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

ta dalla terapia cellulare Car-T, che
consiste “nel prelievo dei linfociti T
del malato per modiﬁcarli geneticamente in modo che sulla superﬁcie
esprimano un recettore chiamato Car. La presenza di Car potenzia i linfociti, rendendoli capaci, una
volta re-infusi nel malato, di riconoscere e attaccare le cellule tumorali
presenti, ﬁno a eliminarle. In campo
ematologico - conclude il professore
Silverio Perrotta - abbiamo ottenuto risultati importanti sulle anemie
congenite, come le talassemie, per
le quali a breve saranno disponibili
farmaci da somministrare sottocute
che potranno ridurre e allontanare il
bisogno trasfusionale dei pazienti”.
- Camilla Zanetti -

Il Professore e il suo Tema
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Il diabete non fa più paura
Il metodo all’avanguardia di Alpha Pharma previene, cura e
disinnesca gli effetti gravi

C

on la creazione di sistemi di monitoraggio della
glicemia, Alpha Pharma
Service Srl, tra le aziende italiane leader nel monitoraggio e nella teleassistenza, dal 2011 ha rivoluzionato in positivo la vita di tanti
pazienti affetti da diabete acquisendo un posto di riguardo nel panorama della medicina predittiva
e di precisione.
Perché il tutto avviene in maniera scientiﬁca e meticolosa attraverso un’attività di ricerca e sviluppo che si svolge internamente
all’azienda con una sezione dedicata all’innovazione che vede all’opera cinque ingegneri.
“Il sistema - spiega l’amministratore delegato Michele Cassese - funziona grazie a un glucometro che invia, grazie a una
sim virtuale, il dato della glicemia del paziente all’interno della
piattaforma di Alpha Pharma senza l’ausilio di apparecchiature telefoniche o app correlate: tutto

autorizzato e, quindi, conforme al
Gdpr sulla privacy”.
“Così - prosegue - la piattaforma
di telemedicina allerta in anticipo, per esempio nei casi di ipo-glicemia, oltre ai familiari, anche i
medici specialisti endocrinologi,
diabetologi o di medicina generale che abitualmente seguono il
paziente, prevenendo i rischi soprattutto per quelli cosiddetti ‘più
fragili’, che all’inﬁda malattia ne
afﬁancano altre, sempre croniche,
come cardiopatie e nefropatie.
Le soluzioni che immettiamo sul
mercato sono studiate e brevettate da noi, anche se la nostra produzione avviene all’estero”.
Il problema del paziente diabetico è l’aderenza alla terapia, ossia
la necessità di fornire i valori ogni
giorno a chi può vederli e supportarne così l’attività, ed è qui che
interviene il metodo Alpha Pharma la cui azione è ﬁnalizzata a
impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si veriﬁchi-

La sede
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I sistemi di
monitoraggio della
glicemia Alpha Pharma
sono in grado di
mantenere un quadro
completo, chiaro e
scientiﬁco sullo stato
di salute del singolo
tramite una control
room sempre presidiata
dal personale tecnico
no eventi non desiderati. “Questo
permette - aggiunge Cassese - di
far crescere consapevolezza e senso di responsabilità attraverso il
processo di informazione.
Fondamentale è una prevenzione
continua strutturata e monitorata
all’interno di un contesto rassicurante e confortevole come quello
domestico che, grazie all’utilizzo

Michele Cassese, amministratore delegato

di strumenti di monitoraggio glicemico ma non solo, permette di
condurre una vita serena consapevole che questi sistemi innovativi
possono misurare e proteggere.
Da questo deriva un miglioramento della percezione della malattia
vissuta con minor ansia e di conseguenza una migliore percezione della propria condizione di vita

e una migliore gestione e destinazione degli spazi e dei mezzi ospedalieri del sistema sanitario”.
“Siamo in grado di mantenere un
quadro completo, chiaro e scientiﬁco sullo stato di salute del singolo tramite una control room sempre presidiata dal nostro migliore
personale tecnico.
Rendere il paziente autonomo

Test rapidi
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nella gestione e nel monitoraggio
della malattia - sottolinea Cassese
- signiﬁca ridurre lo stress e gli stati d’ansia dovuti all’esperienza diretta di ricovero o visite per esami
clinici all’interno di un ambiente
ospedaliero”.
L’azienda, che ha in organico 35
dipendenti, con l’avvento del Covid si è dedicata anche all’attività
di produzione e distribuzione di
test sierologici e di tamponi rapidi. “Nonostante il balzo di fatturato importante - conclude Cassese - la nostra attività principale
ha riscontrato un rallentamento, perché tutti i nostri informatori hanno avuto maggiori difﬁcoltà
nell’incontrare i medici nelle sedi
ospedaliere e parlare di diabete.
Cosa che purtroppo ancora oggi
avviene, ciononostante non abbiamo licenziato nessuno”.
Nell’arco dei prossimi due o tre
anni vi è l’obiettivo di trasformare la società in una Spa, aumentando la compagine sociale e, successivamente, quotarla in borsa.

Indagini ad altissima
risoluzione in frazioni
di secondo
Al Centro Polidiagnostico Morrone di Caserta tecnologia d’avanguardia
per la diagnosi di patologie cardiovascolari e oncologiche
Tecnologia d’avanguardia per la diagnostica per prevenire
patologie importanti - da quelle cardiovascolari a quelle
oncologiche - al Centro Polidiagnostico Morrone di Caserta,
struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e
sempre più inserito nel territorio casertano e regionale. Sui
5.300 metri quadri in cui si sviluppa il Centro ora è arrivata,
infatti, una tecnologia di frontiera, ovvero la Tac Drive della
Siemens, dotata di detettori di 8 centimetri e di una doppia
sorgente radiogena. “Abbiamo fatto dell’aggiornamento dei
servizi e dell’investimento in tecnologia da sempre uno dei
nostri principali punti di forza - sottolinea il direttore, il dottor
Renato Morrone - Questo nuovo importante investimento si
inserisce in questo solco”. È un’apparecchiatura che può
dare risposte importanti ai medici specialisti e ai medici di
medicina generale del territorio in cui il Centro si inserisce,

per le alte prestazioni che mette a disposizione, anche
in funzione preventiva o di intercettazione di malattie
a livello primordiale. “La Tac rende possibile effettuare
analisi spettrali dei tessuti - esempliﬁca Morrone - con
la possibilità di intercettare anche le microformazioni
tumorali e consentire così di avviare prestissimo l’iter di
contrasto alla malattia. Aspetti importanti in generale e,
soprattutto, per particolari patologie, come il tumore ai
polmoni, in cui l’individuazione precoce può far aumentare
la percentuale di sopravvivenza”. In quest’ottica “possono
diventare signiﬁcative campagne di prevenzione su target
a rischio - esempliﬁca Morrone - come fumatori di lungo
periodo e con un alto numero di sigarette fumate al giorno”.
Per le sue caratteristiche, la Tac Drive di Siemens “consente
l’esecuzione di indagini ad altissima risoluzione in tempi
brevissimi, nell’ordine della frazione di secondi”, speciﬁca
il consulente scientiﬁco del Centro Polidiagnostico, il
dottor Alfonso Bencivenga, direttore della Uoc Diagnostica
per immagini e radiologia interventistica dell’Aorn San
Pio di Benevento. “Le ricadute dal punto di vista clinico
interessano in particolare l’ambito cardiaco - prosegue
l’esperto - perché è possibile effettuare indagini con
elevatissima accuratezza diagnostica sulle coronarie e
anche per ciò che concerne la perfusione miocardica.
Si può, cioè, effettuare un esame non invasivo solo con

IP

la somministrazione di un mezzo di contrasto iodato via
endovena, che permette di visualizzare in diretta lo stato
delle coronarie, senza dover ricorrere alla coronarograﬁa,
e di avere contemporaneamente informazioni sulla
perfusione periferica del miocardio. È possibile quindi
ottenere informazioni di gran lunga superiori ad altre
tecniche di valutazione indiretta, come per esempio l’Ecg
sotto sforzo e la scintigraﬁa da sforzo”. L’altra grande
novità di questa tipologia di apparecchiatura “è la
possibilità di effettuare analisi spettrali, cioè di riuscire
a ottenere una approfondita analisi dei tessuti, potendo
discriminare anche le loro caratteristiche strutturalicostitutive”, spiega ancora Bencivenga. Ciò rappresenta
un notevole ausilio diagnostico, soprattutto in ambito
oncologico. D’altronde la possibilità di effettuare indagini
sull’intero corpo in tempi estremamente rapidi consente,
per esempio, di valutare l’apparato vascolare sull’intero
corpo umano con la semplice iniezione di mezzo di contrasto
endovena in maniera estremamente precisa; si pensi a gli
studi vascolari che riguardano l’aorta toraco-addominale e
il circolo periferico, cioè gli arti inferiori. “Appare dunque
chiaro che la possibilità di disporre di una tale tecnologia
offre degli indiscutibili vantaggi diagnostichi in molti
settori essenziali, sia per le patologie cardiovascolari che
per quelle oncologiche”, conclude il dottor Bencivenga.

Si può effettuare un esame
non invasivo solo con la
somministrazione di un mezzo
di contrasto iodato via endovena

www.centromorrone.it
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C

he l’aria respirata negli ufﬁci, nei mezzi di trasporto e perﬁno nelle abitazioni sia peggiore di quella presente
all’aperto è fatto consolidato. Incomprensibilmente però, sono poche le persone che prestano alla
qualità dell’aria la stessa attenzione tributata, per esempio, all’alimentazione. In realtà un ambiente
insalubre inﬂuisce fortemente sulla salute dell’individuo, sia sul medio sia sul lungo termine.
Lo sanno bene tre aziende il cui
denominatore comune è l’innovazione, tre realtà che hanno scelto
di collaborare insieme per fornire
una risposta destinata a rivoluzionare il settore della saniﬁcazione
aria indoor. Tutto nasce dalla milanese Nanohub, start-up che può
fregiarsi della lunga esperienza
nelle nanotecnologie del suo titolare, Stefano Perboni. “Riducendo
gli agenti inquinanti si migliora il
benessere delle persone, una condizione ideale non solo per chi soffre di allergie ma per chiunque,
poiché è scientiﬁcamente provato
che in un ambiente con aria pura
si studia meglio, si lavora meglio, si
è più produttivi. Ma le applicazioni sono disparate. Si pensi a un ambito commerciale come l’ortofrutta: eliminare la presenza di etilene
migliora la conservazione dei prodotti all’interno dei locali, scongiurando sprechi alimentari”.
Nanohub ha dunque brevettato il sistema di ﬁltrazione utilizzato in dispositivi per migliorare l’aria, grazie a una tecnologia basata
sull’effetto congiunto della fotocatalisi e di un nuovo materiale antivirale/antibatterico. Per la fotocatalisi non viene impiegato, come
per altri dispositivi in commercio,
il biossido di titanio, elemento chimico con livello di cancerosità 1,
ma un fotocatalizzatore che si attiva nello spettro della luce visibile.
Il risultato? Efﬁcacia da 5 a 20 volte superiore alle tecnologie preesistenti e nessuna controindicazione

La salute dell’aria
è la nostra salute
Nanohub, Fuel, Dto: insieme per
rivoluzionare la qualità dell’aria indoor
di utilizzo. Nasce così una gamma
di 12 dispositivi che soddisfano le
esigenze del trasporto pubblico e
privato, residenziale, industriale,
commerciale e personal care e che
oggi possono fregiarsi anche del

marchio Sima Veriﬁed. La parte
produttiva è afﬁdata alla varesina
Fuel. “La soluzione Nanohub non
è basata su una ﬁltrazione meccanica - evidenzia l’ingegner Massimo Ottino, titolare Fuel - questa

Da sx Pierantonio Del Turco di Dto Air, Stefano Perboni di Nanohub e Massimo Ottino della Fuel
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Fabio Padovan di Dto

tecnologia garantisce a livello molecolare la disgregazione del patogeno, il quale non sarà così presente nemmeno nel ﬁltro. Il tutto
producendo sostanze non nocive
in quantità irrilevanti: vapore ac-

queo, sali minerali, anidride carbonica. E questo le rende utilizzabili
anche in presenza di persone, proprio nel momento in cui l’aria viene contaminata. Contrariamente a
tecnologie con perossido od ozo-

no (che non possono essere utilizzate in continuo) qui non devono
essere reintegrati agenti attivi e, a
differenza dei dispositivi con lampade Uv, non si necessita manutenzione”.
“Il Bel Paese è diventato più sensibile all’argomento - speciﬁca Pierantonio Del Turco della veneziana Dto, società responsabile della
commercializzazione in Italia dei
device stand alone (Fuel commercializza quelli legati ai mezzi di trasporto) - Per esempio il modello
Levante, ideale per saniﬁcazione
di aule di 50-70 mq per ora d’aria,
viene acquistato dalle amministrazioni scolastiche e spesso con l’intervento diretto dei genitori che
dimostrano con i fatti di tenere alla salute dei loro ragazzi. Il nuovo
ﬁltro KtV brevettato da Nanohub è
stato testato dal Laboratorio di Patogenesi Virale e Biosicurezza del
San Raffaele di Milano, evidenziando un’inattivazione della carica virale entro 10 minuti a oltre il
98%, e una totale inattivazione del
virus entro 30 minuti. Siamo stati i
primi al mondo a testare con successo le nostre soluzioni sul Covid-19”.

Per la fotocatalisi
non viene impiegato
il biossido di titanio,
elemento chimico
con livello di
cancerosità 1, ma un
fotocatalizzatore che
si attiva nello spettro
della luce visibile. Il
risultato? Efﬁcacia
da 5 a 20 volte
superiore e nessuna
controindicazione di
utilizzo
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Nuovi orizzonti per la chirurgia vascolare
Lo studio del dottor Federico Nardi a Caserta è specializzato
nella cura di patologie arteriose, venose e piede diabetico

F

ederico Nardi, chirurgo specializzato in chirurgia vascolare ed endovascolare, ha una lunga esperienza in patologie arteriose
polidistrettuali dilatative (aneurismi aortici, viscerali, degli arti) e
steno-ostruttive (carotidee, aorto-iliache, degli arti inferiori o superiori), patologie venose (varici degli arti inferiori), complicanze del diabete
mellito, come il “piede diabetico”.
“Se affrontate in fase di diagnosi precoce - spiega Nardi - queste patologie consentono la guarigione nella grande maggioranza dei pazienti.
Le stesse patologie, trattate tardivamente, possono portare a gravi danni o alla morte. Per ogni paziente va

confezionato un appropriato iter terapeutico, in base alla valutazione
anamnestica, all’età, alle sue condizioni e ai rischi legati al trattamento”. Per gli aneurismi aortici la procedura endovascolare consente, con
minima invasività e anestesia locale,
l’impianto di endoprotesi, ottenendo
l’esclusione dell’aneurisma dal ﬂusso
ematico. “Con questa procedura continua Nardi - è possibile intervenire anche su pazienti molto anziani.
Lo stesso principio vale anche per le
lesioni steno-ostruttive degli arti inferiori, che possono essere trattate
con impianto di stent o l’impiego di
palloni medicati, evitando l’insorgere di patologie quali l’ischemia con

Il dottor Federico Nardi

conseguente amputazione dell’arto.
Tali procedure sono praticabili anche in pazienti molto anziani e ad alto rischio operatorio”.

Alta innovazione per applicazioni ospedaliere
Mdg Engineering rafforza
la produzione e punta sulla
formazione continua

T

ecnologia applicata alle macchine per endoscopia
digestiva e per la saniﬁcazione ambientale anti Covid-19. Questo il core business di valore della Mdg Engineering Srl, società del Gruppo Mdg di Ravenna leader mondiale per innovazioni applicate alle proprie
apparecchiature, tanto da essere stata segnalata e visitata nel 2019 dal Centro Brevetti Europeo di Monaco.
Mdg Engineering è una realtà totalmente made in
Italy, detentrice di numerosi brevetti innovativi su dispositivi medici. Proprio in questi giorni sta ampliando
la propria sede con un nuovo capannone per rafforzare
la produzione e sta investendo in assunzioni e formazione di nuove ﬁgure. A breve, infatti, l’azienda attiverà
al proprio interno una scuola di formazione speciﬁca
per il lavaggio e la saniﬁcazione degli ambienti ospedalieri riservata agli operatori sanitari e accreditata nel
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Linea Endoscopia

programma di educazione continua, promosso dal Ministero della Salute. “L’attività formativa - spiega il Ceo
Andrea Fabbri - è un’opportunità di incontro tra l’azienda e chi dovrà utilizzare e valutare i dispositivi medici sul campo. Il confronto su esigenze e nuove normative è di reciproco interesse: da un lato i beneﬁci
della formazione per il personale ospedaliero, dall’alto
lo stimolo che ne deriva per noi, sempre più motivati a
innovare e a migliorarci”.
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Fecondazione assistita,
ripartire in epoca Covid-19
Si può, osservando le dovute precauzioni,
come spiega il dottor Ermanno Greco

L

a fecondazione in vitro? È una
tecnica che si può affrontare
anche in epoca di Covid basta osservare precauzioni che, secondo
le linee guida delle principali società scientiﬁche, vanno dalle analisi sierologiche alla scheda triage,
al distanziamento. A spiegarlo Ermanno Greco responsabile di Medicina e Biologia della riproduzione presso la Casa di Cura Villa
Mafalda di Roma che ricorda anche come ci siano dati rassicuranti sulla rarità della trasmissione da
madre malata a feto.
Notizie che assumono un valore

positivo visto che: “La fertilità di
coppia in costante diminuzione spiega - e l’età della donna costituiscono i motivi principali per non
ritardare i trattamenti”. Fortemente raccomandata per alcune tipologie di coppie la “diagnosi genetica
preimpianto”, in grado di analizzare senza rischi la componente cromosomica degli embrioni. Tra le
tecniche utilizzate con una buona percentuale di successo l’eterologa con ovociti congelati che costituisce un ulteriore vantaggio in
epoca Covid-19 perché permette di trasferire quando la curva del

Il professor Ermanno Greco

contagio è più bassa. “Dopo circa
500 casi effettuati nel nostro Centro - conclude Greco - i risultati sono del tutto sovrapponibili a quelle
con ovociti freschi”.

Visite virtuali e cure innovative
per una terza età serena
Presso il complesso Stella d’Argento la
tecnologia è al servizio degli anziani

Gaetano De Rosa

L

a possibilità di fare una visita
“virtuale” ai propri cari quando si vuole. Attraverso telecamere
collocate sia negli spazi comuni sia
nelle stanze. È questa opportunità,
sempre più importante in un momento difﬁcile, con le limitazioni

dovute al Covid-19, uno dei valori
aggiunti di cui è dotato il complesso residenziale sanitario per anziani Stella d’Argento di Calvizzano, a
pochi km da Napoli.
D’altra parte Gaetano De Rosa,
laurea in Medicina e specializzazione in Management Aziendale Sanitario, e direttore sanitario
della struttura, ha sempre cercato
di anticipare i tempi, a partire dalla
nascita di Villa Ionia, che è stata la
prima casa di riposo in Campania.
Oggi Stella D’Argento mantiene
standard molto elevati, in termini
sia di risorse umane sia di tecno-
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logie. “Abbiamo realizzato un reparto di cure innovative - spiega
De Rosa - dalla terapia del dolore a quelle per le malattie respiratore basate sull’abbinamento tra la
sauna e i sali del Mar Morto, oltre
a trattamenti come l’idroterapia,
che permette di alleviare le patologie collegate allo stress”. Resta solo
una punta di amarezza per il mancato accreditamento con la Regione Campania: “Questo ci dispiace
perché abbiamo standard di eccellenza molto elevati - conclude De
Rosa - ma noi, comunque, andiamo avanti”.

Complicanze aritmiche in
pazienti affetti da Covid-19
Cardiopatie e farmaci antivirali: l’analisi del dottor Stefano De Vivo,
cardiologo dell’Ospedale Monaldi di Napoli
Questo virus produce
effetti deleteri sia su
pazienti cardiopatici
sia su quelli che sono
in terapia per Covid-19

Il dottor Stefano De Vivo

N

ell’emergenza Covid-19,
più comunemente conosciuta come da Sars CoV2,
è importante valutare e intervenire
sulle complicanze polmonari e cardiache dell’infezione. Un pericolo
che non va sottovalutato e che va affrontato con competenza e monitoraggio costante.
“Questo virus - spiega il dottor Stefano De Vivo, cardiologo dell’Ospedale Monaldi di Napoli – produce effetti sia su pazienti già cardiopatici sia
su quelli in corso di terapia per Covid-19 trattati con Idrossiclorochina
e Azitromicina, farmaci usati esclusivamente per malattie virali, che possono determinare aritmie anche letali (tachicardie ventricolari, torsioni

di punta). È necessario che tutti i pazienti affetti da Covid-19 vengano
monitorati con esami clinici generali quali elettrocardiogramma ed ecocardiogramma, per l’eventuale sospensione della terapia in corso di
malattia virale”.
“La maggior parte dei pazienti colpiti da Sars CoV2 sono anziani con un
substrato particolare, sia cardiologico che internistico, nonché renale,
metabolico e cerebrale - prosegue il
dottor De Vivo - L’espressione aritmica in corso di Covid-19 può manifestarsi con più semplici aritmie (extrasistole ventricolari e atriali) o più
complesse (ﬁbrillazione atriale, ﬂutter atriale) che possono far precipitare in uno scompenso cardiaco in una
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situazione già precaria. Nei pazienti anziani possono anche veriﬁcarsi
blocchi che richiedono l’impianto di
pacemaker”.
L’infezione virale, innescando sindromi respiratorie acute, può peggiorare la situazione cardiovascolare: “Spesso - aggiunge il cardiologo
- in alcuni pazienti si possono veriﬁcare anche pericarditi e miocarditi, e
in certi casi versamenti pericardici,
che richiedono trattamenti d’urgenza quali pericardiocentesi. In altri
possono svilupparsi cardiomiopatie
(dilatative e restrittive) con il rischio
di peggiorare il quadro clinico della
malattia”.
Sia per cardiopatie già presenti sia
nel caso esse siano determinate dallo
stesso virus o dall’effetto iatrogeno di
alcuni farmaci antiaritmici, l’aspetto
cardiologico negli ammalati da Covid-19 va tenuto sotto controllo sin
dalla diagnosi di positività e dall’insorgenza dei primi sintomi. “Va fatta
una attenta e mirata valutazione delle terapie nei pazienti affetti da Covid cardiopatici - conclude il dottor
Stefano De Vivo - anche perché, se
i trattamenti possono essere identici, nei casi di malattia virale cambia
la gestione dell’ammalato”.

sistema medicina e tecnologia

Covid-19: la sﬁda continua
La ricerca Technogenetics per la sicurezza delle comunità:
sono 14 le soluzioni diagnostiche fino ad oggi messe a disposizione

D

a oltre 35 anni Technogenetics, azienda italiana
specializzata nella produzione e commercializzazione di test
diagnostici e dispositivi medici Ivd In Vitro Diagnostic, opera nel campo della ricerca diagnostica, delle
biotecnologie, della genetica molecolare e negli anni ha sviluppato
un know-how speciﬁco nell’ambito delle malattie infettive, autoimmunità e dei disordini cromosomici.
Protagonista nella lotta al Covid-19,
Technogenetics si è contraddistinta per aver messo a punto in tempi record sia test molecolari (tampone) - per la rilevazione dell’antigene
virale - sia test sierologici (pungidito e da prelievo venoso) che riescono a veriﬁcare la presenza di anticorpi sviluppati successivamente al
contagio da coronavirus. Una reattività resa possibile grazie al supporto di 130 collaboratori dislocati tra
l’headquarter di Lodi e il centro di
ricerca e produzione di Morra de
Sanctis (Avellino). Oggi Technogenetics mette a disposizione una linea di 14 test per la lotta al Covid-19
e offre soluzioni diagnostiche e pro-

grammi multidisciplinari per la prevenzione e la sicurezza di ogni comunità educativa, produttiva, sportiva e
sociale. Tra i motivi di orgoglio, l’aver sviluppato un test sierologico rapido che dà il risultato nell’arco di
8-15 minuti e con elevate performance per sensibilità (100%) e speciﬁcità (il 99,4%) e un test Clia automatizzato per la ricerca quantitativa
di anticorpi IgG, a partire da prelievo venoso, che misura cioè la quantità di anticorpi presenti nel sangue. Gli sforzi in R&D continuano
e l’azienda è pronta per lanciare sul
mercato una linea di test per la ricerca rapida dell’antigene Covid-19
che sarà uno strumento indispensabile per la lotta alla pandemia. Si
tratta, infatti, di test rapidissimi per
la ricerca dell’antigene virale che rileveranno la presenza del virus in
appena 3 minuti e lo potranno fare su campioni di prelievo da tampone e anche da saliva. Questi test
diagnostici rapidi possono fornire un aiuto indispensabile alla lotta alla pandemia e alla difesa delle nostre comunità. La mission di
Technogenetics è contribuire ogni
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giorno al progresso medico e scientiﬁco, studiando nei propri laboratori soluzioni e prodotti all’avanguardia garantendo efﬁcacia, efﬁcienza
ed esperienza nella prevenzione, la
diagnosi e il trattamento terapeutico di numerose patologie.

La sede centrale di Technogenetics a Lodi

Saniﬁcazione e Pest ai tempi del Covid-19
I servizi certificati di Sea 2.0 guardano al futuro

U

na realtà moderna e dinamica con esperienza ultratrentennale, quella di Sea 2.0 Srl,
guidata da Antonello Zimbardi e
attiva nel campo della saniﬁcazione e del pest control. Nella nuova
sede a Caserta sono stati accorpati
gli ufﬁci di direzione e quelli operativi, migliorando enormemente
le performance dei servizi erogati,
afﬁancati da un ufﬁcio tecnico guidato da Valentina Rossi, un ufﬁcio
tecnico commerciale composto da
un entomologo e ricercatore, un
ufﬁcio amministrazione e un ufﬁcio programmazione lavori.
Sempre attenta alle esigenze della clientela, Sea 2.0 ha conseguito
a novembre tre importanti certi-

ﬁcazioni: la Uni En 16636, la Uni
11381 e la Iso 22000, norma di riferimento per le imprese coinvolte
in maniera diretta e indiretta nella ﬁliera alimentare, farmaceutica
e cosmetica, alzando così il livello
di controllo e sicurezza dei prodotti ﬁniti. L’azienda aderisce da anni al Bpp, il Bayer Protection Program, con cui la Bayer seleziona
una serie di aziende sul territorio
nazionale che su base volontaria si
sottopongono a controlli di qualità. Per il futuro Sea 2.0 ha in conto
di investire molto sul controllo dei
roditori in remoto, per garantire ai
clienti la sorveglianza delle infestazioni h24, così come richiesto dai
più esigenti standard europei.

Antonello Zimbardi

Produrre e commercializzare prodotti per la salute
Farmaffari: la guida e il portale con gli indirizzi giusti

F

armaffari nasce a Roma nel
1998 ad opera di Mariano
Marotta, presidente dell’Associazione Nazionale Chimici e Tecnologi
Farmaceutici e direttore dello
Studio SviMM, tra gli studi di consulenza in affari regolatori e marketing
più importanti d’Italia. Il progetto
Farmaffari, condiviso da Farmindustria e presentato alle aziende associate, oggi è il punto d’incontro del
Farmindotto in quanto attraverso la
guida Farmaffari, il portale, il market place e le banche dati conto terzi e packaging farmaceutico, fornisce gli indirizzi giusti per produrre e
commercializzare prodotti per la salute nel modo più facile ed economico. Farmaffari è oggi uno dei marchi

più apprezzati nel mondo farmaceutico anche grazie a iniziative che
ne hanno arricchito il valore come
l’Agenda del manager in affari regolatori e marketing con le principali normative per i farmaci, i cosmetici, i DM e gli integratori,
gli adempimenti regolatori, l’Italian
Pharmaceutical Excellence Company Proﬁles con le principali aziende farmaceutiche (distribuito alle Camere di Commercio Estere
e Ambasciate), la Banca dati produzione conto terzi e la Banca dati
packaging farmaceutico. I principali premi marketing Farmaffari: Qualità Totale-Zero Deviazioni, ValuCert-il Valore della Certiﬁcazione,
Comunicare Salute.
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Il dottor Mariano Marotta

sistema medicina e tecnologia

La medicina rigenerativa:
pilastro anti-age per la donna
Ma anche elisir di fertilità. Il know-how di Chianciano Salute

L

a società moderna con le
sue esigenze sta mettendo
a dura prova la ﬁsiologia e
la biologia dell’essere umano, donna in primis. Lo stile di vita, il lavoro, le relazioni sociali e affettive richiedono un organismo sempre più
in forma, esteticamente sempre più
valido e in grado di procrastinare
attività quali la procreazione. L’organismo non può tenere il passo a
queste esigenze a causa dell’invecchiamento e della graduale riduzione delle funzioni dei tessuti e degli
organi, per cui necessariamente bisogna rinunciare a qualcosa: carriera o ﬁgli, piacere, successo o famiglia. La medicina rigenerativa non
è la fonte dell’eterna giovinezza, ma
è l’unico modo scientiﬁco per rallentare l’invecchiamento, processo prevalentemente legato alla riduzione della capacità delle singole
cellule di autoripararsi, rigenerarsi
e replicarsi. Il dottor Alfonso Maria
Irollo, responsabile di uno dei centri di sterilità più importanti d’Italia,
la Chianciano Salute (Gruppo Omnia Salute), ha affrontato e rimediato a tale problema realizzando la
prima Unità di Medicina Rigenerativa per la Pma (info@rigenerazioneumana.com). I successi di questa terapia sono stati tali da risolvere
anche le problematiche estetiche e
funzionali della sfera genitale quali la dispareunia e l’incontinenza.
Cardini della medicina rigenerativa applicata all’organismo femminile sono il Prp e Ovoskill. Il Prp
(Plasma Ricco di Piastrine) è un
prodotto ematico autologo, privo di

controindicazioni. Viene adoperato per l’insufﬁcienza ovarica, riserva
follicolare, menopausa precoce, insuccessi nella Pma da causa ovocitaria, per le patologie dell’endometrio, per la risoluzione dei problemi
funzionali ed estetici della vagina e
vulva. Il trattamento è ambulatoriale, in sedazione leggera o in anestesia locale. Ovoskill è la rigenerazione dell’ovaio mediante l’impiego
di cellule staminali. Le indicazioni

Il dottor Alfonso Maria Irollo
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sono le stesse del Prp. Anche in
questo caso l’impiego può essere rivolto all’intero apparato genitale e a
tutto l’organismo. Le cellule staminali vengono recuperate dal tessuto
adiposo aspirato in genere dall’addome. Tali cellule, in sedazione o in
anestesia locale, vengono inoculate
nei tessuti o negli organi da rigenerare opponendosi al processo di invecchiamento e deterioramento degli organi e tessuti.

Guardare al futuro
con ottimismo

trasporto
&logistica

Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

L’impegno e il forte messaggio dell’Associazione
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile

L’

Italia negli ultimi mesi ha inneggiato all’eroismo del personale medico, angeli del nostro tempo che si
sono presi cura di una nazione ferita nel profondo. Ma, da più par-

ti, si sono sottolineate altre azioni
di eroismo, ugualmente importanti, messe in atto da quello che Alis
- Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, ama deﬁnire
il “popolo del trasporto”: uomini e
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donne che non si sono mai fermati
e che mostrano giorno dopo giorno
spirito di sacriﬁcio, competenza e
tanta dedizione. Ossia, camionisti,
macchinisti, comandanti di navi,
operatori portuali, gruisti, manu-

tentori, fornitori di energia, corrieri, personale amministrativo. “Mai
come in questo momento - sottolinea Guido Grimaldi, presidente di Alis - qualcuno aveva pensato
a quanto fossero importanti parole
come produzione, trasporto e distribuzione nella vita di tutti i giorni, e le attività di tanti operatori
del trasporto marittimo, ferroviario e stradale, per mettere a disposizione di tutti i beni di prima
necessità che troviamo sugli scaffali dei supermercati, prodotti di
ogni genere che arrivano nelle nostre città mediante una logistica efﬁciente e soprattutto sostenibile”.
Alis è una realtà aggregativa che
mette a sistema tutti gli operatori del mondo dei trasporti: sono
1.530 le aziende associate, con oltre 185.000 addetti, 133.000 mezzi, più di 140.500 collegamenti
marittimi annuali, 125 linee di Autostrade del Mare, oltre 160 linee

ferroviarie, 200.000 collegamenti ferroviari annuali e 30 miliardi di euro di fatturato aggregato.
“Nel corso di questi ultimi, difﬁcili mesi - continua Grimaldi - l’associazione si è spesa molto nei
confronti del Governo e delle istituzioni per scongiurare una débâcle
di questo comparto strategico
per l’economia del Paese. Questo
impegno costante ha consentito di
guardare al futuro con un rinnovato ottimismo”. Tra le novità maggiormente rilevanti, c’è il lancio di
Alis Channel, tv associativa interamente dedicata al settore del trasporto e della logistica. Il progetto
è stato anticipato nel corso di due
eventi: “La due giorni di Alis. La ripresa per un’Italia in movimento”,
che ha visto a Sorrento la presenza
di importanti esponenti della politica e delle istituzioni, e “Trasporto e turismo sostenibile: il Mezzogiorno al centro della Ripartenza”,
organizzato a Manduria. Il primo
format prodotto su Alis Channel
è Alis Tg News, con l’approfondimento delle principali notizie su
trasporto, economia e logistica,
provenienti dall’Italia e dall’Europa. Il notiziario va in onda tutti i
giorni alle ore 7.30, 11.30, 13.30,
18.30, 20.30 e 23.00 sull’app di Alis
e su tutti i proﬁli social dell’associazione, registrando migliaia di visualizzazioni. “Alis Tg News - aggiunge il presidente - è il luogo in
cui Governo, istituzioni, politica e
imprese si confrontano e dialogano per offrire visione, idee e contributi diretti sulle tematiche più
importanti del settore e dell’economia, per dare spazio e voce agli
operatori del comparto trasportistico attraverso talk di approfondimento ed interviste, per condividere strategie, linee di intervento e
politiche pubbliche per lo sviluppo
del nostro settore”. Con una piattaforma digitale di contenuti tematici sempre aggiornati, Alis Channel e Tg News raccontano le storie
e le attività più importanti delle
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Con una piattaforma
digitale di contenuti
tematici sempre
aggiornati, Alis
Channel e Tg News
raccontano le storie
e le attività più
importanti delle
aziende del cluster
aziende del cluster, le iniziative e
gli eventi dell’Associazione, le novità del settore, le istanze del Governo, le normative europee e internazionali, le voci degli operatori
del comparto gomma-ferro-mare,
le storie di successo di aziende,
imprenditori e stakeholder dell’intero settore. “Vogliamo raccontare
a tutti - conclude Guido Grimaldi
- chi riesce a garantire il funzionamento di ogni parte dell’ingranaggio del complesso e dinamico
mondo dei trasporti”.
- Francesco Bellofatto -

Guido Grimaldi, presidente di Alis

trasporto&logistica - Alis

Veicoli industriali, C
le sﬁde vincenti
Ricambi, formazione, assistenza:
il Gruppo Maurelli leader nel settore

Giacomo Maurelli
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onoscenza del mercato,
forza della famiglia, organizzazione e una forte passione per il lavoro: in quasi 30 anni
Giacomo Maurelli trasforma l’attività di rappresentanza di ricambi per veicoli industriali in una società leader del settore in Italia,
la Maurelli Distribuzione Spa con
sede a Napoli, oggi punto di riferimento per i grandi player internazionali. L’azienda, infatti, passa
in pochi anni dalla rappresentanza alle attività di deposito e rivendita. “La mia voglia di crescere è
stata graduale ma decisa - afferma
Giacomo Maurelli, amministratore
unico del Gruppo - Abbiamo aperto punti vendita in altre parti d’Italia, sﬁdando le esclusive di zona in
un’epoca dove tutto era più complesso, soprattutto per un uomo
del Sud. Oggi siamo in 500, presenti in tutte le regioni italiane, e
sono felice nel vedere tante persone crescere e affermarsi”. Merito, in particolare, di Karina, la moglie di Giacomo Maurelli, che cura
amministrazione e ﬁnanza, dei ﬁgli
Eduardo e Giulia, che portano in
azienda la loro competenza in Economia, e di un valido staff di collaboratori, che ha contribuito in
maniera decisiva alla crescita e al
consolidamento del Gruppo. “In
30 anni ho maturato una profonda conoscenza del territorio e dei
prodotti - prosegue l’imprenditore
- che mi permette di intuire i problemi del settore e individuarne le
soluzioni, cosa che sarebbe difﬁcile fare stando seduto dietro a una
scrivania”. Per Maurelli è importante il rapporto con il cliente, per
organizzare un servizio efﬁciente
basato sul costante miglioramento degli stock di magazzino. Questa competenza ha qualiﬁcato il
Gruppo come fornitore certiﬁcato per la Pubblica amministrazione
per supporto a grandi ﬂotte, come
le municipalizzate, con gestione
del parco macchine a 360 gradi.
Al core business di distribuzione

Giulia Maurelli e Giacomo Maurelli

e vendita ricambi, Maurelli Spa
afﬁanca attività complementari
quali Formau, partner ideale per
le soluzioni truck e trailer, con assistenza post vendita, corsi di formazione, rete MTruck per il soccorso
stradale e un avanzato laboratorio
chimico dotato di soﬁsticati strumenti diagnostici. Poi Interservice, ofﬁcina multimarca e vendita
ricambi originali con sede a Trento, Gam Technic, che offre ricambi “aftermarket” per truck, autobus
e altri veicoli industriali, e l’ultimo nato, Motyx, innovativo brand
afﬁdato alla giovanissima Giulia
Maurelli, che si occupa della distribuzione di accessori, soddisfacendo le esigenze dei diversi ambiti applicativi, dalla linea chimica
ﬁno ai dispositivi di protezione individuale. “Il nostro impegno è garantire il prodotto giusto, al prezzo

Magazzino Polo Logistico di Capua

giusto, nel tempo giusto - continua Maurelli - perché oggi il mondo del trasporto, dal truck al van,
corre sempre di più ed è impensabile fermare a lungo un mezzo.
Noi puntiamo su un servizio veloce con tre poli logistici: Capua, Verona e Pero (Milano) che supportano i nostri 35 punti vendita, rete
in via di ampliamento, nonché le
attività di Export in tutto il mondo. I tempi di consegna sono in costante miglioramento, grazie a giusti stock di magazzino e moderne
infrastrutture informatiche”. L’ultima sﬁda è F-Trucks Italia, società
per azioni tra Maurelli Group, Vfm
Company, Storti Group ed Edoardo Gorlero, che importa per l’Italia,
nell’ambito di una joint-venture italo-turca, i mezzi pesanti Ford prodotti in Turchia, tra cui F-Max, International Truck of the Year 2019.
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Per Maurelli è
importante il rapporto
con il cliente, per
organizzare un servizio
efﬁciente basato sul
costante miglioramento
degli stock di
magazzino
Dalla sede di Milano Eduardo
Maurelli cura lo sviluppo della rete di
concessionarie e ofﬁcine. Le prossime sﬁde? “Rafforzare la leadership,
ﬁdelizzando ofﬁcine, aumentando i
punti vendita e la gamma di servizi
verso il cliente - conclude Giacomo
Maurelli - sempre con la stessa passione che ci ha spinto in questo nostro lungo percorso di crescita”.

Autotrasporto, una
tradizione che si rinnova
Affidabilità, puntualità e qualità i valori della Casapulla Angelo,
azienda di riferimento per la Gdo

L’

eccellenza nell’autotrasporto è una passione di
famiglia: Salvatore Casapulla, alla guida dell’azienda fondata dal padre Angelo nel 1978, è
cresciuto tra autotreni e bilici, con
la stesso entusiasmo di suo ﬁglio
Angelo, quattro anni, quando vede un camion. L’ingresso di Salvatore nell’attività segna la modernizzazione di un servizio in linea con le
moderne esigenze del trasporto intermodale: una moderna ﬂotta di
40 trattori Euro 6 e 60 semirimorchi, centinati e frigo, dotati di collegamenti satellitari e localizzatori,
assicura ogni giorno un servizio accurato, puntuale ed eco-sostenibile, grazie a lavoratori afﬁdabili, e ad
una rete che, oltre alla sede di Volla (Napoli), può contare sulle piattaforme di Marcianise (Caserta),
Catania (zona industriale) e Carini
(Palermo). Una perfetta organizzazione per rispondere alle richieste della Gdo, in particolare per i
prodotti alimentari, che richiedono una consegna veloce, tracciabile e garantita da veicoli a temperatura controllata. In azienda lo staff
vede schierata tutta la famiglia:
Lina Carotenuto, moglie di Salvatore, che dopo la laurea in Scienze Economiche si occupa dell’amministrazione, le altre due ﬁglie di
Angelo, Imma e Anna Casapulla
all’ufﬁcio paghe, e i rispettivi mariti, Giuseppe e Carlo alla gestione della ﬂotta. “La crescita dell’azienda sotto l’occhio attento di mio
padre - dice Salvatore Casapulla -

Il piccolo Angelo, Salvatore e Angelo Casapulla

ha sempre contato su un valido
gruppo di lavoratori preparati e aggiornati su sicurezza e tecnologia,
che costituiscono la nostra vera fortuna”. La vera svolta è nel 2004,
con la scelta dell’intermodalità per
i collegamenti con la Sicilia: grazie
al Gruppo Grimaldi, che continua
a investire su navi capienti e veloci, abbiamo rafforzato la nostra presenza sul mercato siciliano, come dimostra l’importante collaborazione
con la New Fdm Spa di Modica.
Sulla logistica Casapulla può con-
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tare su un prestigioso partner quale
Number1, leader in Italia nel settore alimentare, e sulla ﬂotta di veicoli Scania sulle strade di tutto lo
Stivale. Oggi, anche con la recente
nascita della Autotrasporti Fratelli
Casapulla, “guardiamo con ﬁducia
al futuro afﬁnché il nostro sogno realizzato possa essere portato avanti dai nostri ﬁgli e dai nostri nipoti,
sempre con gli stessi valori che contraddistinguono l’azienda: dedizione al lavoro, professionalità, puntualità e qualità”.

trasporto&logistica - Alis

Qualità e sostenibilità “door to door”
Intermodaltrasporti è intermodalità e logistica integrata

C

on creatività e visione strategica Pietro Fiorini fonda nel 1987 Intermodaltrasporti per promuovere il
trasporto intermodale. La partnership con grandi player
industriali delle plastiche contribuisce allo sviluppo commerciale e ad introdurre i bulk container nel trasporto dei
polimeri. Oggi, con 250 addetti, 3.000 casse mobili, 150
trattori stradali, 700 semi-rimorchi e 80 milioni di fatturato, Intermodaltrasporti è capoﬁla di un gruppo di operatori del trasporto multimodale e della logistica integrata. Con i tre ﬁgli del fondatore (Giorgio Fiorini, attuale
Ceo, Francesca, esperta di diritto Civile e dei Trasporti, e
Alessandra, che cura l’amministrazione e la gestione hr),
Intermodaltrasporti offre soluzioni innovative, afﬁdabili e
personalizzate, nel rispetto della sostenibilità ambientale
e degli standard qualitativi richiesti dal mercato. Il Gruppo opera ‘door to door’ in Europa lungo l’intera catena
del trasporto merci sfuse, solide e liquide. I servizi vanno dal general cargo al trasporto di merce alla rinfusa, liquidi in tank container, refrigerati, mangimi e farine; dalla

movimentazione di treni completi al magazzinaggio e rebulking di prodotti anche alimentari per la Gdo. Alla sede di Ferentino (Frosinone), si afﬁanca il terminal di Agognate (Novara), nei pressi di un corridoio internazionale
strategico. Altre sedi sono Anagni, Livorno, Cagliari, Valencia e Barcellona.

Il team

Quando sostenibilità fa rima
con innovazione digitale
Pragmatica Ambientale Srl: gestione di
emergenze ambientali in tutta Europa

Alberto Guidotti

R

ealtà imprenditoriale dedicata alla prevenzione e gestione delle emergenze ambientali nell’ambito della ﬁliera logistica
produttiva e distributiva, Pragmatica Ambientale Srl si distingue da altri competitor per offerte integrate

di servizi digitalizzati ideati per incrementare sostenibilità e competitività secondo un’ottica “green new
deal”. Punta di diamante nel ricco
ventaglio di servizi è il pronto intervento ambientale, efﬁcientato da
una digitalizzazione che passa attraverso la piattaforma MyPragma,
che consente automatismi e geolocalizzazioni degli eventi garantendo in tutta Europa interventi in
loco che, nel Bel Paese, non superano le due ore e mezza dalla segnalazione del problema. Il segreto del
successo di Pragmatica Ambientale sta dunque nella digitalizzazio-
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ne dei sistemi d’intervento e nella
perfetta interazione tra organizzazione interna ed esterna, quest’ultima formata da un network di aziende specializzate. “Stiamo inoltre
sviluppando un progetto che metta a sistema le ﬁliere orizzontali ﬁn qui costruite per fornire servizi digitalizzati integrati - conclude
l’amministratore ingegnere Alberto
Guidotti - sarà perciò previsto un
ulteriore investimento per una nuova piattaforma digitale che gestisca i
rapporti tra ﬁliere e clienti, afﬁnché
siano garantiti servizi certiﬁcati di
qualità”.

trasporto&logistica

Il leader della logistica
per il settore fashion
Nippon Express Italia Spa è la nuova entità frutto di una
fusione: mission e obiettivi

P

er ottimizzare la gestione
dei ﬂussi logistici internazionali con proposte su misura,
il partner di riferimento è Nippon
Express, il gruppo nipponico che offre un servizio all’avanguardia grazie
alla sua connotazione di Global Logistics Provider, con magazzini satellite in tutto il mondo per un totale di

3,6 milioni di metri quadri. Nippon
Express vanta più di 130 anni di attività in ambito internazionale e si distingue per l’offerta di soluzioni che
integrano spedizione, logistica, supply chain e distribuzione, sempre
all’insegna della personalizzazione.
Nel Bel Paese il colosso giapponese
è rappresentato da Nippon Express
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Italia, con specializzazione nel comparto dell’abbigliamento: “Anni di
collaborazione con importanti case
di moda italiane ci hanno consentito di mettere a punto servizi custom
che tengono conto delle problematiche più diffuse legate a questa tipologia di merce”, affermano in azienda. Come non citare il servizio Euro

La transizione
conferma Nippon
come uno dei maggiori
operatori italiani
del settore e fra i
più importanti nello
scenario internazionale

Fashion, per la spedizione via aerea di capi d’abbigliamento, appesi e
stesi? Euro Fashion è stato sviluppato sulla base di una serie di soluzioni
che in sinergia lavorano per garantire elevati livelli di safety in tutte le
fasi della spedizione. Il trasporto dei
capi appesi signiﬁca facilitare tutte le operazioni di handling poiché
disposti in maniera ordinata, gli abiti sono facilmente identiﬁcabili e più
semplici da dividere e controllare e
non riporteranno alcuna piega. Da
citare il nuovissimo servizio “Flying
Boutique” un volo charter bi-settimanale per New York operato direttamente da Nippon Express Italia e
dedicato interamente alle aziende
del Fashion & Life Style. Il sistema
di gestione magazzino Rewards, attraverso il network informatico che
collega le ﬁliali Nippon Express nel

mondo, offre inoltre la possibilità di
visualizzare i ﬂussi e gli stock di tutti i magazzini del gruppo attraverso un’unica interfaccia anche on line direttamente dal cliente. Ma non
è tutto, perché l’impresa in Italia è
stata recentemente oggetto di una
tripla fusione deliberata dall’HQ di
Tokyo nel gennaio scorso, fra le tre
società Nippon Express Italia Srl,
Franco Vago Spa e Traconf Srl. Risultato?
Una nuova entità denominata Nippon Express Italia Spa, con 35 sedi sul solo territorio nazionale per
un totale di 450 dipendenti. Si tratta di una transizione che conferma Nippon come uno dei maggiori operatori italiani del settore
e fra i più importanti nello scenario internazionale. In precedenza,
precisamente nel 2013, il gruppo
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giapponese aveva già rilevato Franco Vago, impresa italiana attiva nelle
spedizioni in particolare di capi d’abbigliamento per marchi di lusso nel
settore della moda in Italia. Successivamente nel 2018, era stata acquisita anche Traconf, azienda specializzata nella logistica di magazzino,
distribuzione e di altri servizi collegati all’industria del fashion in Italia e in Europa. Inﬁne quest’ultima
operazione che, come sottolineano in azienda: “Consentirà, in continuità con quanto fatto sinora, di
implementare e afﬁnare la già ampia e personalizzata gamma di servizi offerti alla clientela con proposte
commerciali sempre più dinamiche
e competitive, incrementando il livello di professionalità e competenze acquisite”. E in effetti, l’interazione fra le singole specializzazioni
delle precedenti imprese non potrà
essere altro che motivo di crescita
e sviluppo di questa nuova realtà,
con innegabili vantaggi in termini
sia di know-how sia economici, al
servizio dei clienti.

trasporto&logistica

La ﬂotta dell’efﬁcacia
e dell’efﬁcienza
Conserva Spa Trasporti e Logistica consegna da Bitonto in tutta
Europa con oltre 1.000 mezzi su gomma, nave e ferrovia

Donato Conserva, amministratore unico

C

ercando sempre di innovare e di raggiungere obiettivi di massima efﬁcacia ed efﬁcienza,
Conserva Spa - nata a Bitonto nel 1961 - effettua trasporti a livello nazionale e internazionale su
gomma, nave e ferrovia a carico completo, parcellizzato, con bancale singolo e con multi-drop, puntando
sulla qualità che è sinonimo di sicurezza e di protezione dell’ambiente.
Tra i principali committenti Conserva può vantare i
più grossi player globali nel settore degli pneumatici e
dell’automotive, nel settore dei mobili e del largo consumo, igiene e cura della persona, beverage e alimentari. Oggi la Spa di Bitonto ha circa 450 dipendenti diretti e dà lavoro ad altre 450 unità indirette, soprattutto
vettori, sub vettori dislocati su tutto il territorio nazionale, sub transit point e anche appalti di cooperative di
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handling. “La nostra azienda - spiega l’amministratore unico Donato Conserva, tra i ﬁgli del fondatore - ha
un bacino di utenza che si estende in tutta Italia e tutta Europa compresi i Paesi extracomunitari non lontani da noi, quali Albania, Kosovo, Macedonia, Slovenia
e Slovacchia, Grecia e Turchia. Siamo presenti in tutta Italia con un transit point in ogni capoluogo di regione e tre hub dislocati a Roma, Milano e Bari. Ma il nostro obiettivo è aumentare sempre più il livello delle
prestazioni con dei ‘Kpi’ (Key Performance Indicator)
estremamente validi per coprire il territorio nazionale e dare ai nostri clienti tutto quello che oggi il mercato innovativo, soprattutto riguardante l’e-commerce,
richiede”.
“In particolare - prosegue l’amministratore - ove vi sono Kpi esasperati in cui è presente il calcolo del tempo stimato di arrivo del veicolo, l’informazione al committente del ‘track & trace’ dello stesso che trasporta le
loro merci lungo la rotta fa la differenza. I risultati dei
Kpi sono legati però anche alla corretta amministrazione nella fatturazione, note di credito, bolle ﬁrmate e alla Pod (Proof of delivery)”.
Per lavorare, l’azienda necessita di 50 milioni di litri
di gasolio annui per rifornire i mezzi, di cui fanno parte 800 semirimorchi, 400 trattori, 150 bighe più rimorchio e circa 80 motrici.

Lo staff
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Distribuzione, il fattore umano
I valori di City Express, specializzata in logistica alimentare e
industriale

Da sx Maria Rosa Chirico, Luigi Ragozzino e Luigi Buonanno

L

a tutela dell’ambiente e la
continua ricerca verso uno
sviluppo sostenibile sono
da sempre valori imprescindibili per City Express. Acquisita da
Luigi Ragozzino, che dal 2020 è
amministratore unico dell’azienda, City Express ha visto nel corso
degli anni incrementare il volume
d’affari e l’organico, raggiungendo
obiettivi sempre più ambiziosi.
Con un’ampia e articolata gamma
di servizi, che vanno dalla logistica alimentare a quella industriale,
con particolare focus sulla distribuzione capillare a temperatura
controllata, l’azienda di Teverola
(Caserta) consente ai clienti di avvalersi in modo semplice e diretto
di un unico interlocutore per tutte
le esigenze di supporto logistico e
distributivo sul mercato nazionale.
La ﬂotta, composta da mezzi di ultima generazione, anche a temperatura controllata, è costantemente

rinnovata e garantita da periodici
controlli.
“Sin dalla sua fondazione - spiega il direttore commerciale Luigi
Buonanno - l’azienda è impegnata nello sviluppo di un ambiente di
lavoro dove sicurezza, salute, benessere, rispetto dei diritti e senso
di responsabilità sono tutelati come valori indispensabili.

Lo staff
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Nel nostro lavoro non dimentichiamo mai che sono gli uomini, dagli
autisti allo staff amministrativo, ad
accompagnare le merci, determinando tempi, quantità e qualità:
per questa ragione, chilometro dopo chilometro, City Express continua a considerare l’onestà, la legalità, la trasparenza e l’etica, gli
obiettivi fondamentali per la crescita aziendale”.
Gli autisti sono costantemente
aggiornati e formati a una guida
eco-friendly, in grado di ottenere
risparmi nel consumo di carburante e una riduzione delle emissioni
di CO2, mantenendo elevati standard di sicurezza, anche attraverso sistemi informatizzati e satellitari di monitoraggio e localizzazione.
“City Express è sempre più proiettata verso una centralità nazionale, accompagnando nella crescita
i clienti che si afﬁdano con ﬁducia
alla nostra competenza - conclude Luigi Buonanno - convinti che
parta proprio dai trasporti un’indispensabile strategia di sviluppo per
il Sud”.

trasporto&logistica

Efﬁcienza, dinamismo,
organizzazione
GS Industry, lo stato dell’arte nel settore dello stoccaggio e della logistica
Il cliente è al centro
dell’operato di GS
Industry: per lui
elabora progetti ad
hoc per incontrare
qualsiasi esigenza

La sede

S

istemi modulari da catalogo
accanto a soluzioni personalizzate. Prezzi competitivi ed
elevata qualità, digitalizzazione dei
processi e investimenti continui in
R&S. Spiccato spirito di squadra e
centralità del cliente. Sono questi
gli ingredienti che rendono unica
GS Industry, produttore di sistemi
di stoccaggio, soluzioni per la logistica e sistemi di automazione per
vari settori merceologici, con una
gamma davvero vasta: dagli scaffali per ufﬁci ai magazzini robotizzati
per stabilimenti industriali.

“Siamo presenti sui principali mercati europei, ma anche in Nord
Africa e nei Paesi del Golfo - dichiara l’a.d. Stefano Rubin - i nostri obiettivi principali sono risparmiare spazio, costi e garantire
l’efﬁcienza dei nostri prodotti”.
Il moderno stabilimento di 20.000
mq a Galliera Veneta con le sue oltre 25 linee di proﬁlatura, i macchinari e le attrezzature di precisione,
le linee di stampaggio e le macchine utensili permettono a GS Industry di mantenersi all’avanguardia
nel settore. “Ovviamente esse-
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re un’azienda di riferimento per il
comparto non dipende solo dalle
macchine, ma da tutte le persone
e gli interlocutori che gravitano attorno all’azienda: dai 70 dipendenti e collaboratori sino ai fornitori,
dai clienti sino agli istituti di credito che hanno garantito all’impresa
una solida reputazione”.
Dal 2019, con l’avvento del nuovo board, si persegue una mission
ancor più ricca di traguardi, tra cui
il rafforzamento patrimoniale e ﬁnanziario, il consolidamento e l’ulteriore crescita in speciﬁche aree
di business e l’espansione in nuovi contesti geograﬁci all’estero. “Il
cliente continuerà a essere al centro del nostro operato: per lui elaboreremo progetti ad hoc per incontrare qualsiasi esigenza. Anche
gli investimenti in R&S non smetteranno di essere una nostra priorità, per migliorare ancor più gli
standard qualitativi dei nostri prodotti, partendo dall’analisi strutturale e dalla selezione dei materiali più performanti e sostenibili”. Si
prospetta dunque un 2021 ricco di
nuove sﬁde da affrontare.

Il valore della consulenza
Efficientamento energetico
e impianti industriali:
l’esperienza di Salerno Kontrol

S

alerno Kontrol è un’importante realtà nell’impiantistica
e delle costruzioni industriali, che raccoglie esperienze professionali maturate in Italia e all’estero. Fondata negli
anni Novanta come società specializzata nei montaggi elettromeccanici industriali e sistemi di sicurezza, Salerno Kontrol amplia negli anni le proprie competenze negli impianti industriali elettrici e speciali, sistemi di areazione e solar
cooling. “Dalla fusione di due aziende storiche - dice il direttore tecnico Vincenzo Marino, amministratore, con Giovanni Iacuzio, di Salerno Kontrol - ci siamo sviluppati fornendo servizi a 360 gradi nella progettazione e realizzazione
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento,
soluzioni personalizzate di antifurto e videosorveglianza, illuminazione industriale, automatismi, reti di dati e cablaggio strutturato, impianti fotovoltaici e di efﬁcientamento
energetico a basso impatto ambientale”. Con un pacchetto “chiavi in mano” Salerno Kontrol cura il coordinamen-

to di tutti i lavori complementari alla realizzazione del progetto, dalla consulenza al collaudo e alla manutenzione. “La
nostra competenza - conclude Marino - ci consente di offrire le migliori soluzioni integrate, con uno studio tecnico
che sviluppa progetti in linea con le esigenza dei clienti”.

La passione del mare
Con cinque società, Cincotta Group opera in tutti i porti della Sardegna
La ciurma. Col favore di Eolo. Cagliari: il mare, il porto. Sardegna: il mare, i porti, le opere.
Le Isole degli Dei. Le pubblicazioni artistiche edite dalla famiglia Cincotta sono un omaggio
al mare. Quel mare con il quale ha un legame dalle radici profonde, nato quando Bartolo portò
da Lipari a Cagliari i carichi di pietra pomice che servirono a ricostruire la città, distrutta dalle
bombe della Seconda Guerra Mondiale. Con lui arrivarono in Sardegna la moglie Lola e il ﬁglio
Vincenzo, che continuò sulle orme del padre quel mestiere nel trasporto marittimo che ancora
oggi lo appassiona. Manager moderno e capace, convinto delle potenzialità della Sardegna in
un bacino così importante come il Mediterraneo, Vincenzo Cincotta ha investito risorse umane e
ﬁnanziare nell’azienda. Afﬁancato dalla moglie Franca, ha fatto crescere e trasformato l’impresa,
facendole acquisire respiro internazionale e coinvolgendo nella sﬁda imprenditoriale i ﬁgli
Cinzia e Gianmarco. Cincotta Group è oggi composto dalle cinque consociate Agenzia Marittima
Cincotta, Cincotta Feederferry, Agenzia e Provveditoria Marittima Enrico Pernis Ltd, Multimedia
Nonsolocrociere ed Enrico Pernis Ncc, e offre servizi in tutti i porti della Sardegna nei settori Shipping,
Logistic, Supply and Travel.
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Famiglia Cincotta

trasporto&logistica

La risposta di oggi per
i trasporti di domani
La ricetta di Logistics4You, leader nelle
spedizioni espresse dedicate, raccontata
dall’a.d. Cristian Fazi

L

e aziende lo sanno bene: la miglior pubblicità non passa più
da manifesti e spot, ma dai tempi
di consegna dei prodotti. Un pacco che arriva indenne e all’ora giusta accenderà il passaparola positivo
come nient’altro.
Al ruolo strategico dei trasporti per
il successo delle imprese Cristian
Fazi, a.d. di Logistics4You, ha dedicato il libro “Spedire è facile (se
sai come farlo)”, un vero e proprio
manuale per rendere le spedizioni
il ﬁore all’occhiello di ogni azienda.

Logistics4You, l’impresa fondata da
Cristian Fazi nel 2015, è oggi leader
nelle spedizioni con furgoni espressi dedicati. È in grado di ritirare la
merce entro 3 ore dalla conferma e
consegnarla in tutta Europa, senza soste e passaggi intermedi, in 24
ore, 7 giorni su 7 e con la garanzia
di consegna nei tempi con rimborso
totale in caso di ritardo.
Oggi le merci devono essere consegnate sempre più velocemente per
evitare fermi di produzione o lamentele dei clienti, e proprio per

Cristian Fazi, amministratore delegato
di Logistics4You

questo Logistics4You è il miglior
partner per il successo.
Alcuni numeri: 11.000 pallet in movimento ogni giorno, 1.500 furgoni
di ultima generazione a basse emissioni, consegne urgenti ﬁno a 1.200
kg anche in giorni festivi e con blocco del trafﬁco, soddisfazione della
clientela al 99,96%, un fatturato in
crescita del 350% in soli 4 anni.

Connettere l’Italia
Oltre 200 miliardi
di investimento
per le infrastrutture
del sistema logistica
e trasporti
Un sistema infrastrutturale moderno ed efﬁciente per
incrementare la competitività del territorio al servizio
delle imprese: questa la sﬁda che attende il sistema italiano della logistica e dei trasporti, da attuare entro il
2030 attraverso un’attenta pianiﬁcazione grazie all’uso
dei fondi del Recovery Plan.
Nel decennio 2009-2019 le esportazioni sono state
un fattore di crescita del Paese che, abbinato al consistente aumento del trafﬁco passeggeri e merci (cargo aereo, +21,5 rispetto al Pil; segmento Ro-Ro +15,8;
trasporto aereo 20,3 e ferroviario passeggeri, 8,9), rendono solido un settore che, anche nei primi sei mesi
del 2020, ha mostrato una tenuta dei volumi nel traf-
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ﬁco merci, garantendo approvvigionamenti nella fase
del lockdown. Con la pianiﬁcazione delle infrastrutture, avviata nel 2015 con Connettere l’Italia e deﬁnita
dal Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, il Paese
ha una nuova visione di sistema basata su grandi scelte strategiche quali il completamento dei corridoi merci ferroviari dai valichi alpini ai porti del mezzogiorno,
l’alta velocità, il potenziamento della rete autostradale,
gli interventi sulle reti metropolitane, porti, aeroporti,
la manutenzione della viabilità regionale e provinciale. La programmazione prevede investimenti per 200
miliardi di euro, in parte disponibili dal Bilancio dello
Stato nel prossimo decennio.
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Unindustria Napoli
Una sezione altamente strategica
La varietà delle realtà offre una visione completa delle opportunità

L

a Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti di Unione Industriali Napoli, nella sua attuale
composizione, è stata riorganizzata
nel 2006 con aziende rappresentanti il settore nelle sue diverse articolazioni. Tutte residenti, naturalmente,
nell’area metropolitana di Napoli. La Sezione è attualmente presieduta dal dottor Giuseppe Rocco.
A oggi, la Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti è costituita da
una cinquantina di aziende con un
totale di forza lavoro di circa 12.000

addetti. Tra gli aderenti anche i due
Interporti della Regione Campania,
i principali corrieri espressi e di logistica, i gestori della rete autostradale, il gestore della rete ferroviaria,
l’aeroporto di Napoli, aziende e consorzi del Tpl. “Questa composizione
variegata - sottolinea il presidente
Giuseppe Rocco - permette di avere una visione a 360 gradi delle opportunità del settore, fondamentale
ancora di più oggi che stiamo attraversando la più grande crisi economico-sanitaria del secolo”.

Giuseppe Rocco, presidente della sezione
Logistica, Intermodalità e Trasporti di Unione
Industriali Napoli

Nuovi investimenti
nel porto di Torre
Annunziata
Solacem Spa è leader in
Campania nella logistica dei
prodotti cerealicoli per uso
alimentare e zootecnico

Il porto di Torre Annunziata

G

li ultimi investimenti che l’azienda ha sostenuto
per velocizzare e aumentare le operazioni di scarico rinfuse al porto di Torre Annunziata sono una tramoggia depolverata di ultimissima generazione, dotata
di un sistema di pesatura automatica e totalmente informatizzata particolarmente performante, e una gru
Fantuzzi HT115, già in uso dal 2019. “Con l’acquisto
di queste nuove apparecchiature - spiega il presidente Giuseppe Rocco - viene integrata la nostra attività di
terminal di sbarco e stoccaggio dei cereali, con le operazioni in prontuscita puntiamo all’aumento dei volu-
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mi movimentati e alla velocizzazione dei tempi di svuotamento delle navi aumentando notevolmente l’appeal
verso il nostro terminal”. “Stiamo puntando tutto sullo scalo portuale, dragato di recente ﬁno a 10 metri di
fondale, suddiviso su due banchine per circa 400 metri lineari di fronte operativo, e di tre linee autonome
di business. E abbiamo fatto notevoli investimenti anche nel settore dell’automazione e della digitalizzazione, per consentirci - conclude Rocco - elevati standard
di velocità e puntualità nel trasporto terrestre dei materiali sbarcati per l’intero Mezzogiorno d’Italia”.
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Sostenibilità e digitalizzazione
nel cuore del Mediterraneo
L’Interporto di Maddaloni-Marcianise si estende su 6 milioni di mq.
È strategico e con servizi in costante crescita

Giancarlo Cangiano

U

na posizione geograﬁca
strategica nel cuore del
Mediterraneo
arricchita da servizi di trasporto, logistica
e retroporto che rendono l’area un
esempio innovativo per intermodalità, trasporto green, stoccaggio e
lavorazione merci. Si presenta così
l’Interporto Sud Europa di Maddaloni-Marcianise, un’area di 6 milioni di metri quadri, di cui 400 mila coperti, a soli 9,5 chilometri dal
porto di Napoli, vicino al porto di
Salerno e in area funzionale per lo
scalo di Gioia Tauro. Dal 2019 si è
dotato di un Master Plan che delinea le prospettive di sviluppo sul
medio-lungo periodo in un’ottica
integrata con la pianiﬁcazione regionale e statale per il settore. Un

documento redatto sotto la responsabilità scientiﬁca del professor Vittorio Marzano, docente di Trasporto merci e logistica al Dipartimento
di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Federico II di
Napoli.
“Sostenibilità e digitalizzazione sono le due direttrici fondamentali lungo le quali costruire lo sviluppo di questo Interporto - spiega il
professor Marzano - Una realtà volta a interpretare la visione più moderna dell’interporto, inteso come
una ‘comunità logistica’, forte nella
parte hardware e ugualmente competitiva per sostenibilità e dotazione tecnologica”. L’Interporto Sud
Europa “è crocevia del Mediterraneo per le materie prime in entrata
e i prodotti lavorati in uscita”, sintetizza il vice presidente Giancarlo
Cangiano.
L’interporto è dotato di 11 binari
per la movimentazione dei treni e si
sta lavorando per il raddoppio della
presa di consegna”.
“Una dotazione che - insieme al
nuovo casello autostradale dell’A30
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L’Interporto Sud
Europa è crocevia
del Mediterraneo per
le materie prime in
entrata e i prodotti
lavorati in uscita
interno all’Interporto con conseguente immissioni anche sull’A1
e sull’A3 - fanno di questo Interporto “un centro per l’assoluta intermodalità gomma-ferro”, prosegue Cangiano, che guida un
cantiere di sviluppo in piena attività.
“Stiamo costruendo un gate intermodale avanzato che, insieme al servizio di dogana interno all’Interporto, consentirà di accrescere i servizi
e la rapidità con cui sono erogati.
Inoltre, è in fase di realizzazione un
capannone buffer di 80 mila mq per
rispondere ancora meglio alla crescita della domanda di trasporto via
ferro conseguente alla pandemia”,
conclude Cangiano.

Distribuzione e logistica
sostengono l’economia
del Paese
Trasporti da tre generazioni: la strategia di Temi consiste in una
forte attenzione al mercato e al territorio
Franchisee del marchio
delle poste inglesi Gls,
Temi integra l’intera
ﬁliera della consegna:
dal grosso marketplace
al piccolo produttore
ﬁno all’ultimo miglio

Francesco Tavassi

U

n fatturato di circa 90 milioni di euro, 85 dipendenti diretti, 350 nell’indotto,
5 magazzini tra Napoli e provincia,
Temi Spa, capoﬁla del Gruppo Tavassi, si distingue nel campo della
distribuzione merci per conto terzi
e dei servizi logistici connessi. Oggi è guidata da Francesco Tavassi, la terza generazione della famiglia proprietaria, molto impegnata
anche nel sociale attraverso il sostegno di società sportive sul territorio, dalla SSc Napoli al Napoli

Basket, e nella cultura, con la partecipazione all’iniziativa Concerto
di Imprese a favore del Teatro San
Carlo di Napoli. Nel 2018 ha contribuito al restauro del dipinto di Elisabeth Vigée Le Brun, “Il Ritratto
dell’Infante Francesco di Borbone”
esposto al Museo di Capodimonte.
Non si tratta di un’iniziativa isolata,
ma di un percorso strutturale, in sinergia con le principali istituzioni
culturali locali. Franchisee del marchio delle poste inglesi Gls, Temi integra l’intera ﬁliera della consegna,
dal grosso marketplace al piccolo
produttore, ﬁno all’ultimo miglio.
“Insieme a Gls stiamo portando
avanti un percorso che porterà all’adozione di ﬂotte sempre più green
-spiega Francesco Tavassi, titolare
di Temi e appena riconfermato vicepresidente dell’Unione degli Industriali di Napoli con delega all’Economia del mare - La conversione
al trasporto verde riguarderà sia i
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mezzi pesanti sia quelli che attraversano le nostre città. L’ambiente è una priorità assoluta nella nostra idea di responsabilità sociale”.
L’importanza e la resilienza del settore logistico sono venute alla luce
con maggior evidenza nel frangente
dell’emergenza pandemica: grazie
alla capacità di riorganizzarsi e lavorare in sicurezza è stato possibile
rifornire i negozi alimentari e consegnare a domicilio le spese e gli acquisti per chi non poteva spostarsi
da casa. “Negli ultimi 5 anni abbiamo quasi raddoppiato volumi, numeri e fatturato - prosegue Tavassi
- proprio grazie all’incremento della distribuzione via web e alla capacità di Temi di diversiﬁcare l’offerta
dei servizi, compresa dogana e servizi assicurativi, in Italia e in Europa. Il prossimo passo sarà la consegna ‘same day’, in giornata”.

unindustria Napoli - Unindustria Napoli
trasporto&logistica

Nuovi orizzonti e spinta green
Interporto Campano implementa le funzioni
per confermare il suo ruolo di Business Park

Claudio Ricci, a.d. di Interporto Campano

F

ondamentale asset economico e produttivo, l’Interporto di
Nola è una infrastruttura determinante per lo sviluppo economico del
territorio. Oggi per la società Interporto Campano, che è concessionaria della Regione Campania, la paro-

la d’ordine è crescita e innovazione.
Quindi, ampliamento dell’area interportuale e valorizzazione del sito
esistente, attrazione di nuovi utenti
(logistica, servizi e light industrial),
investimenti per l’applicazione di
tecnologie AI e automazione nonché sviluppo delle attività operative
core, in primis il trasporto ferroviario merci e l’intermodalità. Il tutto
con grande attenzione per la sostenibilità ambientale, in stretta collaborazione con la Regione Campania.
Protagonista della spinta “green” è la
controllata Interporto Servizi Cargo,
che sarà la prima impresa ferroviaria
privata in Italia a far viaggiare i suoi
treni sui binari dell’alta velocità/alta

capacità, con la possibilità di trasportare anche i mega trailer attraverso
le gallerie appenniniche. Sarà un ulteriore contributo a ridurre le emissioni di CO2. “L’obiettivo - sottolinea Claudio Ricci, a.d. di Interporto
Campano - è la crescita dell’interporto di Nola e l’implementazione
di nuove funzioni per consolidare il
suo ruolo quale vero e proprio ‘Business Park’. Un impulso potrà arrivare anche dallo sviluppo della Zes
(Zona Economica Speciale) Campania, in cui è ricompreso l’Interporto,
grazie a una signiﬁcativa opportunità di attrazione degli investimenti sul territorio, anche di imprese
multinazionali”.

Pulizia e ripristino post-incidente
Tutela+, leader in Italia nell’assistenza legale e servizi di pronto intervento

T

utela+ non si limita a fornire un semplice servizio di assistenza legale e gestione danni; la
società napoletana fondata da Giuseppe Altamura è una realtà ormai
consolidata in tutta Italia specializzatasi nel pronto intervento di pulizia e ripristino post incidente.
Tutela+ si rivolge ad aziende di
ogni dimensione ma anche a famiglie, velocizzando i tempi e massimizzando i risultati oltre le aspettative.
I campi d’azione sono i più diversiﬁcati: la copertura si attiva nel caso di un mancato rispetto degli accordi contrattuali per esempio per
le vertenze con agenzie di viaggio,
compagnie telefoniche, società di

fornitura di luce e gas, per acquisti difettosi o, nel caso di assicurati business, per problematiche con
fornitori, recupero crediti, contestazioni di sanzioni amministrative, contestazione di franchigie assicurative.
“Tutela+ è presidio determinante
anche per quanto riguarda la protezione dell’ambiente e ripristino
dei luoghi a seguito di un incidente - speciﬁca Giuseppe Altamura provvedendo tempestivamente a
ripulire la strada da residui, liquidi
o solidi, dell’incidente, e mettendo così in sicurezza la strada per
scongiurare eventuali altri pericoli
e ulteriore inquinamento ambientale”.
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Giuseppe Altamura

Da sx Tommaso e Pietro Alﬁeri, il general manager Gerardo Nardozza, Aniello e Michele Alﬁeri

I professionisti del trasporto
Alfieri Group è una moderna organizzazione e una rete logistica
nazionale per servire il cliente a 360 gradi

P

resente da 70 anni nel settore trasporti, Alﬁeri Group
è una realtà organizzata secondo moderni criteri di efﬁcienza. Con la gestione operativa,
amministrativa e commerciale afﬁdata ai fratelli Aniello, Michele,
Pietro e Tommaso Alﬁeri, il Gruppo opera con 70 rimorchi, 50 trattori stradali dotati di collegamento satellitare, 6 furgoni, 16 motrici
e una rete con depositi doganali,
magazzini e piazzali a Nola, Melﬁ
(Pz), Parma e Nichelino (To).
“Il nostro sistema informativo sottolinea Gerardo Nardozza, Business Development & Operations
manager dell’azienda - ci consente di pianiﬁcare e coordinare tutto
il processo logistico, garantendo la
tracciabilità di merci e ﬂussi”.
Alﬁeri, forte di una posizione con-

solidata nel mondo del trasporto,
punta sulla logistica con una modernizzazione della gestione operativa, un’evoluzione che si evince anche dal nuovo sito internet
(www.alﬁerigroup.it) e dal restyling del logo. L’azienda di Nola (Napoli) è altamente qualiﬁcata
per ogni tipo di merce e relazione
di trafﬁco, per assicurare la copertura della catena di approvvigionamento (Supply Chain).
“Grazie all’esperienza nel settore
automotive - dice Aniello Alﬁeri siamo partner di importanti player
logistici internazionali”.
Il Gruppo guarda anche alla diversiﬁcazione dei settori di intervento: “Operiamo nel farmaceutico
e nel food & beverage - aggiunge
Michele Alﬁeri - con mezzi e magazzini a temperatura controllata
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per garantire la catena del freddo”.
La posizione baricentrica di Nola,
un’area di 25 mila mq con 6 mila
coperti, favorisce il ﬂusso di merci
per tutto il Sud Italia: “La vicinanza all’Interporto, un hub strategico
rispetto a tutti gli approdi e le piattaforme logistiche europee - afferma Pietro Alﬁeri - ci permette di
movimentare merci in modalità intermodale a livello internazionale”.
Molto rigoroso sui tempi di consegna, dotato di certiﬁcazione Gdp
e con un costante aggiornamento
delle risorse, Alﬁeri Group realizza
procedure personalizzate (mappe,
gestione Fifo e analisi Ars): “Per
servire il cliente a 360 gradi - conclude Tommaso Alﬁeri - abbiamo
aperto un deposito doganale per la
merce extra UE e il differimento
delle imposte”.

Molise

Progetto di comunicazione ideato da Gianpaolo Maretto

Campitello Matese
Numerose attività per la valorizzazione del territorio
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C

ampitello Matese è il forte polo di attrazione turistica del Molise. Nel cuore
dell’Appennino Sannita, circondato
dalle cime dei monti Miletto, Croce
e La Gallinola, la località è facilmente
raggiungibile dalle altre regioni centro-meridionali e offre boschi, grotte e straordinari panorami. Nei giorni
limpidi, infatti, dalla vetta di Monte Miletto è possibile spaziare con lo
sguardo dal Tirreno all’Adriatico.
Nota anche come stazione sciistica,
Campitello Matese dispone di alberghi, B&B, ristoranti, negozi, scuole sci
e noleggio di attrezzature con presenze, durante i weekend invernali, che
raggiungono punte di 20 mila persone. La Campitello Extreme Team cura il noleggio di motoslitte d’inverno,
quad d’estate e la gestione della baita
La Gallinola, a quota 1.650.
La baita La Gallinola d’inverno è raggiungibile unicamente in motoslitta,
mediante un suggestivo giro panoramico di circa 6 km. La baita è situa-

ta in un posto strategico per il silenzio
e la tranquillità della natura. D’estate è raggiungibile in auto o mediante escursioni a piedi, a cavallo o con
i quad. Offre squisiti piatti locali, mirando principalmente ai sapori molisani: tartufo, funghi , salumi e formaggi accompagnati dagli ottimi vini
locali.
Campitello Matese è inoltre una località ideale per trekking, mountain
bike, arrampicata e parapendio. Sono
necessari parchi e attrezzature per i
ragazzi: parte di questi nuovi tracciati
per trekking, mountain bike e Rolba
Run si inseriscono nel progetto complessivo ﬁnanziato con 30 milioni da
Invitalia.
Campitello Matese è un luogo di soggiorno, durante tutto l’anno, ideale
per le famiglie. Oltre che dal Molise,
le afﬂuenze maggiori si registrano soprattutto dalla Campania, dalla Puglia
e dal Lazio.
- Francesco Bellofatto -
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Campitello Matese
dispone di alberghi,
B&B, ristoranti, negozi,
scuole sci e noleggio di
attrezzature

Molise

Nel Molise… c’è
un posto fuori dai
luoghi comuni
A Castelpetroso ospitalità al top in un
paesaggio esclusivo a Fonte del Benessere
Resort e Centro Mességué

“I

l Molise, un posto fuori dai luoghi comuni”. In
questa frase che sembra
ormai uno slogan è racchiusa davvero l’essenza di questa piccola e
sorprendente regione. Sconosciuta e lontana dal turismo di massa,
negli ultimi anni il Molise ha visto
aumentare in maniera esponenziale i propri visitatori, dapprima incuriositi e poi innamorati dei suoi
paesaggi, della salubrità dell’aria
e della genuinità e ospitalità della
sua gente.
Nel Molise esistono posti esclusivi,
dove la natura domina i paesaggi,

l’aria è ﬁne, l’acqua sorge e scorre
pura. Posti dove il benessere è di
casa. Dove ambiente, alimentazione e stili di vita trovano la perfetta
sintesi, all’insegna della prevenzione, della cura per la salute e del vivere sano.
Proprio qui, a Castelpetroso, in
un contesto naturale incantevole e a pochi passi dalla maestosa
Basilica dell’Addolorata è situato
Fonte del Benessere Resort - Centro
Mességué a cinque stelle.
Al riparo dai ritmi frenetici e dal
caos quotidiano, un’ospitalità alberghiera di riguardo incontra
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Denny Berardinelli, direttore del Resort

l’essenza dello stare bene. Un resort assolutamente innovativo con
circa 2.000 mq di Spa e camere dotate di ogni comfort pensate e costruite in funzione del benessere
degli ospiti.
Il direttore di questo splendido resort, Denny Berardinelli, sottolinea come in questi anni Fonte del
Benessere sia diventato una location top class dove rigenerare i
sensi. “Quasi 10 anni fa è stato intrapreso un percorso ﬁnalizzato alla creazione di una struttura recettiva di livello che desse lustro a una
regione ancora inesplorata - racconta - I feedback dei nostri clienti ci confermano che la via seguita
sino a ora è quella giusta. Abbiamo investito su tutti i reparti, puntando all’eccellenza per ognuno di

essi, cercando di coniugare il benessere dei nostri ospiti con quello che è un comparto in continua
evoluzione. Negli anni, infatti, sono stati introdotti nuovi servizi che
hanno reso necessari investimenti
importanti per riuscire a far fronte
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a una domanda sempre crescente”. “A oggi - conclude il direttore
- Fonte del Benessere Resort è l’unico 5 stelle in regione e possiamo
ormai ritenere di essere divenuti
un punto di riferimento del Centro-Sud”.

Molise

I

l migliore tartufo? Quello molisano: qui, infatti, l’ambiente
è puro, non ci sono inﬁltrazioni chimiche né inquinamento. Nel
Molise arrivavano con i loro cani i
cercatori, i cosiddetti “cavatori”, da
Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, che poi rivendevano quanto raccolto proprio in quelle regioni.
“Il particolare microclima e la qualità dei nostri terreni - dice Vittorio
Palombo, amministratore unico del
Centro Tartuﬁ Molise - consentono importanti volumi di produzione
per tartuﬁ di elevata qualità e aroma inconfondibile”.
Vittorio Palombo raccoglie, con la
sorella Sandra, dal padre Angelo la
passione per i tartuﬁ, trasformandola in business internazionale, salvaguardando la tradizione e i valori
del legame con la terra.
Il Centro Tartuﬁ Molise, fondato
nel 2001, è tra i maggiori produttori
italiani del Magnatum Pico (tartufo
bianco pregiato) e Aestivum Vitt (il
“nero estivo”, conosciuto anche come “Scorzone”).
“Ci avvaliamo di una rete di cavatori, che hanno presso la nostra sede il centro raccolta - prosegue
Palombo, promotore di Federtartuﬁ in Molise - Da maggio ad agosto di quest’anno abbiano stoccato
35 tonnellate di tartufo nero, dopo
il lavaggio e l’abbattimento, per poi
lavorarlo durante l’inverno”.
Prodotti selezionati che rappresentano anche la base per salse, creme,
condimenti, oli e paste, che il Centro Tartuﬁ Molise commercializza,
con i marchi “Tartufo d’Oro” e “San
Pietro Avellana” (la località del primo laboratorio di famiglia, tra le
più importanti “Città del Tartufo”).
Specialità dell’alta gastronomia italiana, destinate per l’80 per cento,
a mercati esteri quali Francia, Germania, Canada, Australia, Israele,
Lussemburgo, Belgio e Olanda.
In Italia la linea di prodotti è disponibile presso la Gdo, gastronomie specializzate e vanta testimo-

Tartuﬁ, tradizione
da Guinness
Da una terra incontaminata prodotti d’alta
qualità per il mercato internazionale
nial quali l’attore Andy Luotto e lo
chef Antonio Sorrentino di Rossopomodoro. Ma il tartufo molisano è
anche il più grande del mondo: un
bianco da 1,540 kg, tagliato da Igles

Corelli e inserito nel World Guinness 2014. “Record ancora imbattuto - commenta Vittorio Palombo
- siamo l’unica azienda al mondo a
vantare questo primato”.

Vittorio Palombo, amministratore unico del Centro Tartuﬁ Molise
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Etichette just in time
Niro Label: come vestire i
prodotti per dare forte identità e
garantire sicurezza e tracciabilità

D

alla trentennale esperienza nel packaging di Antonio Niro nasce nel 2016 Niro Label, diventata
oggi un punto di riferimento per le aziende, in particolare enologiche e agroalimentari, per tutte le esigenze
di etichettatura. “Il nostro costante impegno - spiega
Antonio, afﬁancato nell’azienda di Campobasso dalla
moglie Marisa, dalla ﬁglia Giuliana e dal genero Alessandro - va oltre la semplice fornitura del prodotto:
puntiamo molto su una consulenza in grado di ricercare e fornire al cliente sempre la migliore soluzione”.
Questa la chiave del successo di un’azienda giovane, testimoniato dal gran numero di aziende, non solo molisane, che si afﬁdano a Niro Label anche per l’export di
vino, pasta, tartuﬁ e olio: un’etichetta ben fatta veste il
prodotto e gli dona un aspetto inconfondibile. “L’aumento della richiesta di piccole tirature in tempi sem-

Da sinistra Giuliana Niro, Antonio Niro, Marisa Discenza e Alessandro Marrone

pre più brevi - prosegue Niro - ci spinge ad accelerare
i tempi di produzione mantenendo alta la qualità e la
cura dei dettagli. Un lavoro attento anche alla luce delle norme sulla tracciabilità dei prodotti, come nel caso
delle recenti e sempre più richieste etichette anticontraffazione, che coniugano varie tecnologie di stampa e
materiali innovativi”. Velocità, serietà e precisione fanno di Niro Label un partner afﬁdabile e in grado di assecondare tutte le esigenze del cliente.

Le antiche radici dello
stile italiano
Work Design Srl della famiglia
Ferretti dal 1615 realizza
arredamenti unici

D

al 1615 la famiglia Ferretti tramanda una trazione fatta di stile e qualità. Oggi, nella sede di
Sant’Agapito, in provincia di Isernia nel cuore del Molise, Gaetano Ferretti, con capacità artigiana, ma stili e tecniche al passo con i tempi, vestono ambienti su
misura, pratici, funzionali e di lunga durata, per case
private, franchising store, boutique, corner, showroom,
negozi, hotel, bar e ristoranti. I mobili della Work Design sono esemplari unici, che si adattano a qualsiasi
conformazione di spazio, realizzati con materiali tradizionali, legnami pregiati e materiali innovativi quali Corian e Pmma sulla base di una progettazione in
grado di coniugare alta qualità, originalità, innovazione
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e cura dei particolari. Una clientela selezionata rende
la Work Design leader in un mercato di nicchia internazionale: “Diamo forma alle idee dei clienti - spiega
Gaetano Ferretti - grazie alla collaborazione con affermati studi di architettura e design, attraverso sopralluoghi meticolosi, partendo sempre dalle indicazioni
del committente realizziamo arredamenti di alta qualità con materiali innovativi e prodotti di pregio avendo
cura di tutti i particolari, coniugando esperienza e professionalità ogni arredo realizzato è unico. In futuro vogliamo continuare a crescere sia in Italia sia nei mercati esteri per continuare a vivere questa storia familiare
e aziendale di successo”.
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Molise
“Rispondiamo a tutte
le esigenze gestionali
della Pubblica
amministrazione.
Per noi la ﬁsicità è
un concetto relativo:
inserisci credenziali e
lavori ovunque”
La sede

La Pubblica Amministrazione
in modalità smart
Il know-how di PA Digitale Adriatica ha consentito agli enti
pubblici di affrontare il lockdown senza battute d’arresto

“L

a potenza del nostro
servizio è stata compresa appieno proprio con l’emergenza sanitaria che
ci ha travolto”. Per spiegare valore
e livello della PA Digitale Adriatica, la cui mission è accompagnare
la Pubblica amministrazione nella sﬁda della digitalizzazione con il
sistema gestionale web nativo Urbi Smart 2020, Massimo Palange,
amministratore unico della società
molisana, parte da qui, dall’esperienza del primo lockdown. “Per
noi niente di nuovo”, rimarca, ma
per l’ente pubblico, invece, l’occasione concreta per testare la qualità del servizio assicurato dall’azienda con quartier generale a
Campobasso. PA Digitale Adriatica, in pieno blocco, ha consentito ai suoi clienti - Comuni, Regioni
e Aziende sanitarie - di lavorare in
smart working senza battute d’ar-

resto. “La ﬁsicità per noi è un concetto relativo: inserisci nome utente e password e lavori ovunque”.
Urbi Smart 2020 è un sistema web
nativo contraddistinto da peculiarità di base che lo rendono unico
sul mercato: banca dati unica, workﬂow, cruscotto amministratori, sistema di gestione documentale e
conservazione digitale a norma che
operano in stretta sinergia. “Siamo
in grado di rispondere a tutte le
esigenze gestionali dei vari servizi degli enti pubblici: affari generali, contabilità, personale, tributi, demograﬁci, servizi a domanda
e socio-assistenziali, tecnico-territoriale - spiega nel dettaglio Palange - Cloud, servizi di disaster recovery e business continuity vengono
erogati da una server farm accreditata da AgID: così, nella fornitura
dei servizi informatici, garantiamo
i massimi livelli di sicurezza nella
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gestione del dato”. “Siamo operativi in Abruzzo, Marche, Campania,
Puglia, ovviamente in Molise e arriviamo ﬁno alla Calabria. Lavoriamo per oltre 100 Amministrazioni
pubbliche che ci portano a smentire alcuni luoghi comuni: molte realtà del Mezzogiorno nel processo
di digitalizzazione stanno raggiungendo gradi di eccellenza molto
elevati e siamo ﬁeri di essere parte
di questo percorso virtuoso”. Prova
ne sono i complimenti che la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, lo scorso settembre ha rivolto
al sindaco di Cancello ed Arnone (Caserta) per l’attivazione della
piattaforma IO. Cancello ed Arnone è il primo Comune che in Campania si è dotato della rivoluzionaria app e il merito è di PA Digitale
Adriatica che fornisce e gestisce
l’applicativo.

Sicurezza e salute: una
nuova sﬁda per le aziende
Con Grimani Consulenze audit,
consulenza e formazione al
servizio di clienti e lavoratori

L

a sicurezza come fattore strategico nelle relazioni tra aziende, fornitori e clienti: afﬁdarsi a un
partner esperto diventa una garanzia per quanti operano con lavoratori, anche a stretto contatto con il
pubblico. “L’osservanza delle disposizioni anti Covid-19
- sottolinea Giorgio Grimani, fondatore e amministratore di Grimani Consulenze Srl - ha rilanciato la necessità di sicurezza, nei luoghi di lavoro come fuori, ovvero di
tutti quegli obblighi che le imprese devono osservare per
la tutela dei loro dipendenti, fornitori e clienti”. Questi
adempimenti sono sanciti dal decreto 81/2008 e riguardano tutti i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall’ambiente, dall’uso di attrezzature e sostanze pericolose. Di particolare importanza, oggi, anche il supporto
alle imprese per l’applicazione dei nuovi protocolli di sicurezza anti Covid-19, comprendente la saniﬁcazione dei
locali, l’igienizzazione delle mani, il distanziamento ﬁsico e l’uso di dispositivi di protezione come mascherine
e guanti, ma non solo. Lo Studio di consulenza, fondato
nel 2006 da Giorgio Grimani, laureato in Chimica all’Università di Parma, istruisce e accompagna gli imprenditori nell’assolvimento degli adempimenti previsti in base
ai rischi che presentano le diverse aziende. “Dopo il sopralluogo e l’audit, se necessario - spiega Grimani - effettuiamo rilevazioni sui rischi speciﬁci presenti nelle diverse aziende quali, per esempio, il rumore di attrezzature,
l’uso o la presenza di sostanze chimiche, tra le quali anche
il radon, i campi elettromagnetici derivanti dalle attrezzature o da impianti nelle vicinanze, ecc., e predisponiamo il relativo documento di valutazione dei rischi (Dvr),
con l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare. Inoltre, tutti i nostri clienti sono protetti dalla nostra speciale garanzia sui servizi che eroghiamo:
se ricevi sanzioni le paghiamo noi”. Grimani Consulenze opera su tutto il territorio nazionale, anche se principalmente in Molise, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, in partnership con Unimed Safety Srl, specializzata in
Medicina del Lavoro e formazione, Isocert Srl, specializzata in sistemi di gestione e formazione, e con il laboratorio di analisi e consulenza Farm Srl, curando la documen-
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Giorgio Grimani, fondatore e amministratore di Grimani Consulenze

tazione e la formazione per aziende di diversi settori, dal
manifatturiero all’edile, commercio, alberghi e ristoranti.Dal 2016 lo Studio, con l’ingresso di nuovi professionisti, con competenze in Ingegneria, Scienze e Tecnologie
Alimentari e Tecniche della Prevenzione, ha avviato una
profonda ristrutturazione trasformandosi in quella che è
oggi, ossia una società di consulenza e formazione pronta
a soddisfare anche le esigenze più complesse. Oltre i prodotti informatici ed interattivi, il recente lancio del nuovo servizio “Sicurezza Sempliﬁcata”, che nasce come risposta alle nuove sﬁde del mercato ed ha come obiettivo
quello di sempliﬁcare la gestione degli adempimenti per
gli imprenditori, rendono la Grimani Consulenze un valido punto di riferimento nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. “Stiamo lavorando a un network
nazionale tra i professionisti della consulenza - conclude
Giorgio Grimani - per sempliﬁcare i vari adempimenti
per le aziende a livello nazionale”.
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Molise

Biliardo: il prestigio del panno verde sﬁda i social
La molisana Trivisonno è impegnata nella realizzazione e diffusione
di esemplari di grande fascino e qualità

U

n tavolo da biliardo in legno, con il suo panno verde, desta sempre grande fascino.
Prodotto italiano per eccellenza, oggi viene realizzato da poche aziende, come Trivisonno di
Campobasso, che da 60 anni offre esemplari unici, di alta qualità,
è presente con materiali di prima
scelta e accuratezza nelle riﬁniture.
L’azienda, fondata da Francesco
Trivisonno nel 1956, oggi è portata avanti dal ﬁglio Massimo,
con la stessa passione e sapienza artigianale. “In un mondo
fatto da videogiochi, da realtà
virtuale e social - sottolinea Massimo Trivisonno - si va perden-

do la sensibilità verso la convivialità e i momenti di aggregazione
intorno a un biliardo”.
I biliardi dell’azienda molisana sono realizzati con legni stagionati di
pregio, piani di ardesia veriﬁcati al
centesimo di millimetro, intarsi,
gomme e laccature. Veri e propri
testimoni di un mondo fatto di tornei e interminabili partite in bar,
circoli e case private.
I biliardi portano con sé un universo fatto di abbigliamento, stecche,
palline, lampade e tanti altri accessori che Trivisonno continua a fornire. Specializzato anche in calciobalilla, sempre rigorosamente in
legno, l’azienda attraverso il sito

www.trivisonno.it fornisce in tutto
il mondo anche usato revisionato,
noleggio e manutenzione.

Massimo Trivisonno

Più forti nel mondo
La Due Elle Import Export di
Campobasso supporta le imprese
nell’internazionalizzazione

Andrea Lombardi

D

al 2000 la Due Elle Import
Export di Campobasso offre un valido supporto alle aziende molisane per il settore doganale, assistendole nelle operazioni
di import-export, spedizioni e formalità Intrastat. “Grazie ai rapporti con diverse piattaforme di

trasporto, compagnie di navigazione aeree e marittime - sottolinea l’amministratore Andrea
Lombardi riusciamo a coprire tutte le esigenze negli interscambi di
merci a livello nazionale, comunitario ed extra Ue, oltre che con
l’espletamento delle formalità doganali dove occorre, anche con servizi quali rilascio di documenti, autorizzazioni, polizze di carico”. Una
dinamica realtà che, nasce dall’impegno dei due fratelli Lombardi,
Andrea e Luca, afﬁancati da Maria
Moscaritolo, che cura l’amministrazione e la gestione software.
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La presenza sul territorio della
Due Elle rappresenta un forte valore aggiunto per le aziende molisane: “Siamo un’azienda - prosegue Andrea Lombardi - in grado di
offrire un servizio completo a 360
gradi, dalla partenza merce dallo stabilimento ﬁno alla consegna,
comprese le pratiche doganali e
qualsiasi altro servizio di supporto.
Grazie alla vicinanza territoriale, i
rapporti con la clientela sono molto diretti e cerchiamo di risolvere
qualsiasi problema nel minor tempo possibile e fornire consulenza
immediata”.

La sﬁda tessile del Molise
Importante crescita per ModaImpresa, che produce e porta nel
mondo marchi d’alta gamma

M

odaImpresa Srl nasce
nel 2015 dall’unione di
persone che investono
in questo progetto competenze acquisite in tanti anni di esperienza
nel settore. Una vera sﬁda per un’area di crisi complessa quale il Molise, priva di infrastrutture, che - a distanza di cinque anni - può ritenersi
vinta alla luce del fatturato e della
reputazione che l’azienda ha saputo conquistarsi nel mondo.
“C’erano tutte le premesse per un
insuccesso - sottolinea l’amministratore Romolo D’Orazio - ma siamo stati tenaci e, grazie a un valido
management oggi siamo una realtà
di riferimento per il tessile”. Un’azienda giovane, fortemente radicata
sul territorio, dagli investimenti agli
addetti: partecipata da Longway In-

vestments, ModaImpresa vede tra i
soci l’economista Fabio Scacciavillani, tutti di origini molisane. Il capitale sociale di 2 milioni è interamente versato, fattore rilevante per
una Srl, ancor più in Molise, e forte
segnale di solidità del business. La
crescita è stata veloce, ma graduale, con un fatturato che raddoppia
ogni anno e punta, per il 2021, a 7
milioni di euro con 100 mila capi.
“Abbiamo iniziato come contoterzisti per brand medio-alti di gamma racconta l’imprenditore - Poi siamo
passati a lavorare in licenza, sviluppando la rete worldwide con nostri
agenti e distributori”. Oggi ModaImpresa è licenziataria di Siviglia
(pantaloni uomo), Care Label (denim di qualità) e The Editor (total
look uomo/donna, molto richiesto

Romolo D’Orazio, amministratore di ModaImpresa
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nel Far East), ma punta a diventare, totalmente o in quota, proprietaria di marchi. “La licenza, per deﬁnizione, è qualcosa che termina
- spiega D’Orazio - e tutti gli investimenti vanno a capitalizzare un
valore che non è tuo. Diventando,
invece, parzialmente proprietari
del marchio, se questo dovesse passare a un’altra azienda, salvaguarderemo capitale e lavoro”.
Il sogno di ModaImpresa? Continuare a portare benessere sul territorio. “Ci sono tanti ragazzi, che
hanno studiato fuori, che vogliono
tornare e fare qualcosa per il Molise - conclude l’imprenditore - Questo è un importante segnale da cogliere: i giovani e l’intraprendenza
sono le vere ricchezze per il nostro
territorio”.

Molise

Felice ed Emanuele Volpe

C

aratteri vincenti a confronto non è solo uno slogan,
ma la visione dinamica,
aperta e costruttiva di Foxcenter,
l’azienda di Monteroduni (Isernia),
punto di riferimento per il cleaning
professionale. Nata nel 2009 dalla
competenza di Felice Volpe, come
costola commerciale di Autofox (ingrosso di detergenti industriali, lubriﬁcanti e autoaccessori), Foxcenter fornisce attrezzature, detergenti
e disinfettanti, presidi medico-chirurgici, servizi e consulenze per
la pulizia professionale di enti e
aziende. Nel moderno magazzino
di 2 mila mq e sul sito e-commerce dell’azienda sono disponibili oltre 1.500 referenze, tutte testate e
made in Italy, oltre a 15 prodotti a
marchio Foxcenter, quali igienizzanti aerosol per ambienti, superﬁci e condizionatori, realizzati da
esperti chimici e testati dai principali clienti. “Il nostro punto di forza
è la consulenza - dice Felice Volpe,
amministratore dell’azienda - che
ci ha portato a instaurare rapporti
di partnership con i clienti, dando
in tal modo valore aggiunto ai loro
acquisti”. Oggi Foxcenter rappre-

Cleaning, il valore
della consulenza
Dalla fornitura di detergenti e attrezzature,
Foxcenter garantisce un servizio globale per
enti e aziende
senta una valida risposta alla forte
domanda di igiene e pulizia di ambienti e impianti per enti, aziende,
attività agroalimentari e commerciali, strutture del settore Horeca,
alberghi, scuole, case di riposo, studi medici e cliniche private. Grazie
alla posizione strategica tra Molise,
Campania e Basso Lazio e una rete di esperti collaboratori, Foxcenter interviene entro le 48 ore in settori strategici come quello della
ristorazione, anche con speciﬁche
consulenze Haccp. “Conoscendo
il territorio e le esigenze dei clienti - aggiunge Emanuele Volpe, che
in azienda afﬁanca il padre - risol-
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viamo con professionalità tutti i loro
problemi, anche attraverso sopralluoghi per saniﬁcazioni personalizzate”. Per l’emergenza Covid-19,
Foxcenter è costantemente aggiornata sui diversi protocolli per orientare i clienti verso scelte in linea con
le direttive e le linee guida del Governo e delle Regioni. “Siamo dotati di tutti i dispositivi di protezione
individuale quali mascherine, visiere, guanti, camici e tute monouso conclude Felice Volpe - oltre a una
vasta gamma di chimici a norma,
con principi attivi che selezioniamo
in base alle esigenze e alle location
dei nostri clienti”.

Dall’Italia verso l’Europa la
disinfestazione ecologica
Thermopest progetta e costruisce macchinari per eliminare gli
insetti senza utilizzare prodotti chimici

I

l termine “disinfestazione” è
in genere associato a concetti negativi: sostanze chimiche
dannose e inquinanti, nocive per
gli insetti da eliminare, che tendono anche sviluppare resistenza
a queste sostanze, ma anche per
l’ambiente e per l’uomo.
Sono procedure che Thermopest
considera obsolete e che Moreno
Priolo, amministratore dal 2010,
seconda generazione per l’azienda fondata nel 1984 dal padre
Fernando, ha scelto di superare

puntando sull’ambiente e la sostenibilità.
Il trattamento ideato e proposto
da Thermopest attraverso macchinari costruiti ad hoc si basa sul calore: mantenendo una temperatura di 45-58°C per periodi di 24, 36
o 48 ore, a seconda del contesto,
permette di eliminare tutti gli stadi
vitali degli insetti, uova, larve, pupe e adulti, con un indice di mortalità del 100%.
“Operiamo prevalentemente presso molini, pastiﬁci, paniﬁci indu-

Moreno Priolo, amministratore di Thermopest
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striali e industrie dolciarie - precisa Moreno Priolo, amministratore
di Thermopest Srl - ma anche industrie mangimistiche, produzione pet food, cinema, teatri, allevamenti avicoli, logistica, container e
negli alberghi”.
“Offriamo noi il trattamento oppure proponiamo la tecnologia per
l’acquisto o a noleggio, con un supporto per la formazione. Accanto
al vantaggio ecologico, anche l’abbattimento di muffe e carica batterica”.
I costi sono paragonabili a quelli di
un trattamento con gas tossici, ma
i pregi sono innumerevoli: dalla salubrità degli ambienti, che Thermopest certiﬁca e valida mediante
analisi di laboratori terzi accreditati, alla possibilità di usare i locali
immediatamente dopo l’intervento. La tecnica è applicabile anche
alle industrie alimentari biologiche
ed è in continua evoluzione.
Due le direzioni: la prima, consiste
nell’ideazione e brevetto di macchinari dedicati a ciascun settore
verticale, per esempio per il trattamento dei silos di farina, o per
le camere di hotel; l’altra direzione è quella della creazione di un
network all’estero di aziende che
scelgono la sostenibilità adottando
gli aerotermi Thermopest. “Siamo
presenti in Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio, Austria, Serbia e Argentina - aggiunge Priolo - Ci piacerebbe poter vantare
una bandierina in ogni Paese europeo”.

Molise

Forniture, quando
l’esperienza conta
Da trent’anni l’azienda è un
partner qualificato per molti
settori industriali

F

imo Srl, Forniture Industriali Molisane, dal 1991
fornisce prodotti e servizi alle industrie, dalla consulenza di prodotto all’assistenza tecnica post vendita.
Nel punto vendita della Zona Industriale di Campobasso sono presenti oltre 70.000 prodotti quali cuscinetti,
cinghie, catene, guarnizioni, utensili manuali ed elettrici, strumenti di misura, accessori, consumabili e macchine per la saldatura, sistemi di ﬁssaggio, sistemi di ancoraggio e sollevamento. Prodotti per l’antinfortunistica,
antincendio, aria compressa e pneumatica. Bulloneria,
ferramenta, articoli per l’agricoltura, materiale di consumo, lubriﬁcanti, materiale elettrico. “Il nostro moderno
magazzino, una trentennale esperienza, la formazione
continua del personale e la collaborazione con i fornitori - spiega l’amministratore Alessandra Oriente, ﬁglia del

Alessandra Oriente, Luigi Marchetti e lo staff

fondatore - ci permettono di essere un partner esperto per i brand più importanti nel mercato industriale,
in grado di offrire rapidamente soluzioni personalizzate per ogni esigenza, anticipando spesso le necessità del
committente”. Nell’ottica della costante soddisfazione
del cliente, Fimo Srl ha sviluppato un sistema di gestione per la qualità certiﬁcato in conformità alla norma Uni
En Iso 9001. il risultato è un’azienda che con professionalità garantisce afﬁdabilità per tutti i suoi prodotti.

Tecnologia avanzata
per migliorare la corsa
Centro Ortoprotesico Italiano:
innovazione per l’analisi
dinamica del movimento e la
realizzazione dei plantari

Il team

N

ato nel 2012 inglobando la storica attività del settore
Orthosan, il C.o.i. Centro Ortoprotesico Italiano ha
progressivamente ampliato il suo raggio d’azione ben oltre i conﬁni regionali e ha potenziato e innovato la propria
attività grazie a importanti investimenti in ambito tecnologico. Ora, guidato da Puglia Doriana ,moglie di Riccardo
Maurelli, fondatore di Orthosan e Valentina Maurelli,
ﬁglia e dal marito Andrea Muscas, che dal 2015 sono i
responsabili tecnici e amministrativi della società.
Il Centro oggi, oltre a garantire la realizzazione di ogni
classico prodotto ortopedico, si è specializzato nelle risposte al mondo sportivo. “Con l’innovativo esame baropodometrico dinamico - spiega Muscas - si possono scoprire
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anche le più impercettibili irregolarità nell’appoggio del
piede, nella camminata e nella corsa. Partendo da questi dati - aggiunge - si possono migliorare sensibilmente
le prestazioni e prevenire gli infortuni sportivi”. Il Centro
realizza in proprio tutti i plantari che possono dare risposta ai problemi riscontrati. Il Centro in questi anni ha anche rinnovato il proprio spazio vendita, con l’apertura di
un nuovo punto vendita nel centro di Termoli. La collaborazione con aziende e ortopedie della costa adriatica è
sempre più articolata, così come è meticolosamente curato l’aggiornamento dei titolari della società, che frequentano appuntamenti nazionali e internazionali per utilizzare al meglio la tecnologia innovativa di riferimento.
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La famiglia Iacobucci

Edilizia, passione di famiglia
Nella Iacobucci Giovanni Srl innovazione e cura artigianale
per ristrutturazioni e restauro monumentale

C

osì come Giovanni Iacobucci ha appreso dal padre i segreti del costruire,
oggi li tramanda con la stessa passione ai ﬁgli Veronica, Francesco
e Chiara. Un dinamico team, con
Antonella Ciaramella, moglie di
Giovanni, che cura l’amministrazione, dove ognuno contribuisce al
successo di un’azienda che oggi è
un punto di riferimento in Molise
per il restauro monumentale e la
ristrutturazione degli ediﬁci.
L’impresa nasce nel 1990. “Con i
primi lavori nel settore privato - dice Iacobucci, amministratore unico dell’azienda di Campobasso - ho
acquisito esperienza e conoscenza
di materiali e tecniche. Ho puntato da subito sugli interventi di pregio, selezionando manodopera altamente specializzata”.

Non sfugge alla Soprintendenza la qualità dell’impresa, che inizia con piccoli interventi di restauro monumentale, per poi passare a
lavori sempre più complessi quali
quelli per i castelli di Civitacampomarano, Roccamandolﬁ, Civita di
Boiano, e importanti chiese, come
la cattedrale di Campobasso.
Apprezzata per l’accuratezza dei
lavori, la Iacobucci Giovanni Srl
interviene anche per ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento di ediﬁci pubblici, a
partire dalle scuole. Area tecnica e
sviluppo gestionale sono afﬁdati a
Veronica, ingegnere civile: “Con il
mio sistema - spiega - posso seguire e gestire gli interventi, tenendo
sotto controllo fasi e tempi, aspetti fondamentali per interagire con
la direzione dei lavori e soddisfare
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aspettative ed esigenze del committente, pubblico e privato”.
Sui cantieri il riferimento è
Francesco, architetto: “Sul campo
proseguo la mia crescita professionale - afferma - apportando nuove
soluzioni tecniche alla nostra tradizione edilizia”. Anche per Chiara,
avviata agli studi di Design, è stato importante crescere in questo
ambiente familiare: “Vorrei contribuire all’evoluzione dell’azienda sottolinea - con lo studio dei nuovi
materiali, per rispondere sempre
meglio alle esigenze dei committenti”. “Puntualità, afﬁdabilità e umiltà - conclude Antonella
Ciaramella - sono i valori che ci
consentono di portare anche nel
grande appalto, grazie a maestranze ﬁdate e competenti, tutta la cura tipica del lavoro artigianale”.

Molise

Molise, meta di straordinarie
occasionalità
La Camera di Commercio punta sugli attrattori e le infrastrutture
per un turismo di qualità
Il primo passo è
la ricostruzione
dell’offerta turistica,
con veri e propri
prodotti condivisi
dalle imprese in una
prospettiva “green”
e in linea con le
vocazioni del territorio

Paolo Spina

P

er il New York Times è al 37°
posto nella classiﬁca mondiale delle 50 mete da visitare nel 2020; la giornalista Selvaggia
Lucarelli scopre a Carpinone due
cascate sconosciute agli stessi molisani… Il Molise, ricco di arte, storia e natura, ha registrato un incremento di quasi il 150% nelle visite
nel periodo estivo (dati Isnart 2020),
grazie al suo isolamento naturale, alla bassa densità abitativa, all’aria pura e ad un paesaggio incontaminato
che consentono un turismo lento e
in sicurezza. Il Molise terra di “turisti per caso”? La Camera di Commercio regionale, guidata da Paolo
Spina, vuole renderla meta non occasionale, facendo giustizia al merito

dei suoi territori, accoglienti e ricchi di tipicità enogastronomiche, attraverso politiche istituzionali attive
e concertate tra i diversi attori locali. Il primo passo è la ricostruzione
dell’offerta turistica, con veri e propri prodotti condivisi dalle imprese
in una prospettiva “green” e in linea
con le vocazioni del territorio: l’Ente Camerale ha individuato un primo nucleo di 8 attrattori (le chiese,
il castello, il centro storico, il Museo
dei Misteri e Sannitico di Campobasso; Sepino e l’area archeologica
di Altilia; il Castello Svevo e il borgo
vecchio di Termoli; il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia; il Museo e la Pontiﬁcia Fonderia di Campane di Agnone; la Riserva Unesco
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Alto Molise) per costruire una rete di itinerari tra monti, boschi, laghi e spiagge, piccoli borghi, castelli e santuari. Il tutto, all’insegna
della sostenibilità, in una regione
dove, in meno di un’ora, passi dalla neve del Matese al mare Adriatico. Ma sono proprio le infrastrutture i nodi da sciogliere: un’unica
arteria, la Bifernina, attraversa il
Molise da Venafro a Termoli; tutte
le altre strade versano in condizioni precarie. Per la Camera di Commercio la rete viaria va messa in condizioni di percorribilità, così come le
tratte ferroviarie, in corso di elettriﬁcazione, vanno rimodernate per velocizzare i collegamenti con Roma
e Napoli, e, non ultima, va realizzata una struttura per trasporto aereo. Per la costruzione di un turismo
di qualità e non omologato, orientato alla costruzione di un brand unico
di promozione, l’Ente camerale ha
messo in campo un progetto che include percorsi formativi e una piattaforma digitale.

Wide Space, stile italiano
Dalla passione per il mare della famiglia Parigi, per Italian Vessels
gli innovativi superyacht firmati Spadolini e Tagliavini

P

er cogliere i valori della cantieristica navale made in Italy non basta parlare di innovazione, tecnologia, stile e tradizione. È necessario miscelare questi elementi con la passione per il mare per avere
barche che portano nel mondo le radici tricolori. Italian
Vessels di Termoli, fondato nel 2015 dalla famiglia Parigi, sin dal nome rappresenta questi valori, non solo per

l’“Italian”, ma soprattutto con “Vessels” perché per Mario Parigi, Ceo dell’azienda, le barche sono soprattutto
navi. Con un’esperienza di oltre cinquant’anni come capitano di lungo corso e perito navale per grandi armatori, poi alla guida dei Cantieri Nautilus e dell’Associazione costruttori e circoli di Fiumicino, quando rileva
i Cantieri Navali di Termoli, Parigi vuole dare una visione nuova della cantieristica navale, basata sull’acciaio
per lo scafo e l’alluminio per le sovrastrutture. Imbarcazioni grandi, ma soprattutto sicure: “Il mare non è certo
un’autostrada - spiega Mario Parigi, afﬁancato in azienda dai ﬁgli Eugenio, per l’Economia marittima, e Marco,
costruttore navale - L’imprevisto può essere improvviso
e la barca deve essere in grado di affrontare i cambiamenti delle condizioni atmosferiche e di navigazione”.
La famiglia Parigi investe in impianti, capannoni e tecnologie, mantenendo le precedenti esperte maestranze. Il progetto che meglio sintetizza la ﬁlosoﬁa di Italian
Vessels è un concept modulare di 94 piedi (omologata
imbarcazione diporto) ﬁrmato dall’architetto Tommaso Spadolini (design e interni) e dall’ingegnere Umberto Tagliavini (carena dislocante e calcoli strutturali). Il
primo yacht in costruzione è “Wide Space”, contraddistinto da grande abitabilità, con upper deck poppiero.
Motorizzato con due Man da 650 cavalli, ha un’autonomia di 3.000 miglia alla velocità di crociera di 10 nodi
e massima di 12,5. L’altra versione, “Enjoy”, richiama il
mondo dei supply, con sovrastruttura spostata a prua per
dare spazio alla sezione poppiera del ponte. Entrambi,
compatti ma progettati sui principi dei superyacht, hanno comode cabine con bagno sul ponte inferiore, suite
armatoriale a prua del ponte principale e sky lounge dietro alla timoneria sul bridge deck. In attesa di vederli nel
2021 ai Saloni di Cannes e Genova, sono numerose le richieste dall’Italia e dall’estero.

Il primo yacht in costruzione è
“Wide Space”, contraddistinto
da grande abitabilità, con upper deck
poppiero. Ha un’autonomia di oltre
3.000 miglia alla velocità di crociera
di 10 nodi e massima di 12,5
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Nuova linfa nelle
partnership ricerca-impresa
Innovare e investire in formazione: questa la ricetta per
Confindustria Bari e Barletta Andria Trani

L

a situazione dell’industria meccanica in Puglia rispecchia
quella nazionale. La battuta
d’arresto registrata nel primo trimestre
dell’anno per l’emergenza Covid-19
ha dato segni di miglioramento durante i mesi estivi. Ora il panorama torna
a essere incerto, con la pandemia che
è tornata a correre. “La crisi ha colpito in particolar modo le grandi imprese
pugliesi, mentre le conseguenze per le
Pmi appaiono meno impattanti”, spiega
Cesare De Palma
Cesare De Palma, presidente della Sezione Meccanica di Conﬁndustria Bari
e Barletta Andria Trani. “La grande impresa si confronta all’interno del mercato globale e il dato evidente - prosegue De Palma - è che, a livello sanitario ed economico,
i Paesi esteri stanno soffrendo molto delle conseguenze
dell’emergenza. Quello che manca all’appello, al netto
del mancato introito dovuto al lockdown, è il fatturato derivante dalle vendite estere”. La fotograﬁa delle Pmi pugliesi mostra invece un andamento a macchia di leopardo,
anche in relazione al prodotto speciﬁco e al mercato di
riferimento di ciascuna realtà. “La crisi che perdura da
tempo sul territorio - afferma il presidente - ha spinto
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le imprese a innovarsi e a investire sulla
formazione, per avere al proprio interno le competenze necessarie per essere più innovative”. Rispetto al passato,
le imprese del territorio hanno meglio
compreso i propri bisogni e quindi messo in atto processi per rispondervi. Complici anche i passaggi generazionali che
hanno introdotto giovani imprenditori
competenti e capaci, con voglia e visione per inserirsi sul mercato globalizzato.
A favore, anche i rapporti sempre più
collaborativi tra mondo industriale e accademico, avviati da Conﬁndustria Bari
Bat con Politecnico, Cnr e Università di Bari. L’obiettivo è lo scambio diretto tra ricercatori e industria, oltre alla creazione di un master per la formazione delle ﬁgure
manageriali e a progetti di Design Thinking per l’innovazione di processo e di prodotto. Quello che ancora manca sul territorio, conclude Cesare De Palma, “è la capacità di creare processi di ﬁliera. Una criticità che è anche
punto di forza, perché spinge le aziende a ripensare costantemente a possibilità per creare sviluppo”.
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- Camilla Zanetti -

Bari

Sbarca in Cina la
meccatronica made in Italy
Nascono in Puglia macchine personalizzate Kinema, alta tecnologia
per i sistemi industriali
Dall’esigenza del
cliente Kinema
sviluppa macchine su
misura come un abito
sartoriale: prodotti che
rappresentano lo stato
dell’arte in tecnologia
e innovazione

N

el cuore dell’area industriale di Bari, una delle più sviluppate del Sud,
Kinema studia, progetta e produce macchine personalizzate ad alta
tecnologia, integrate in sistemi per
assemblare e testare componenti. “L’azienda nasce nel 2014 dalla fusione di competenze nell’automazione industriale e nella
meccatronica - sottolinea Roberta
Rizzi, ingegnere meccanico e Ceo
di Kinema - ed è specializzata nella
produzione di esemplari unici, soluzioni personalizzate che noi immaginiamo e realizziamo solo per i
nostri clienti”.
In una moderna ofﬁcina di 1.000
mq un team di ingegneri meccatronici e tecnici altamente specia-

lizzati cura ogni aspetto nei reparti
di progettazione meccanica, elettrica e software, di assemblaggio e
di assistenza.
“I nostri ingegneri - prosegue il
Ceo di Kinema - sono altamente specializzati con un know-how
globale di automazione industriale che, partendo dall’idea di base,
consente di integrare la progettazione con la costruzione e la messa
a punto di macchine all’avanguardia, efﬁcienti ed efﬁcaci per rendere i nostri clienti più competitivi nei loro mercati”. Dall’esigenza
del cliente, Kinema sviluppa macchine su misura come un abito sartoriale. “I nostri prodotti - continua Roberta Rizzi - rappresentano
lo stato dell’arte in tecnologia e in-
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novazione, con un miglioramento
continuo degli standard di qualità,
grazie a un costante lavoro di ricerca e sviluppo”.
I committenti sono importanti multinazionali del settore automotive. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, Kinema è
Ofﬁcial System Partner della tedesca Kuka, che costruisce robot
antropomorﬁ. “Puntiamo molto
sull’internazionalizzazione, in particolare sul mercato cinese - dice
il Ceo - dove contiamo di realizzare una struttura di produzione per
i clienti del Far East”.
“La capacità ﬁnanziaria e la focalizzazione dei Cinesi nel settore dell’automazione industriale
- aggiunge l’ingegnere Paolo Ottaviani, importante punto di riferimento in Cina per l’espansione
delle imprese italiane - rappresenta una grande opportunità per
aziende come Kinema, con la sua
forte competenza in meccatronica e all’avanguardia per tecnologia,
duttilità e creatività”.

Serbatoi, anima d’acciaio
Steel Tech è il riferimento per agroalimentare, enologico,
chimico-farmaceutico ed energetico

Impianto di stoccaggio vino, capacità 1500 hl,
presso Cantine di Cona (VE)

D

a cinquant’anni Steel Tech realizza silos, serbatoi e impianti in acciaio inox per grandi nomi e
aziende del settore enologico, agroalimentare e industriale. “Inoltre

stiamo acquisendo quote nei mercati chimico-farmaceutico e ambientale - spiega il presidente Alfonso Cialdella, afﬁancato in azienda da
Vito e Aldo Maldera - con serbatoi
di stoccaggio per reﬂui industriali,
reattori chimico/ﬁsico, stoccaggio
di liquidi alimentari e non, permettendoci di lavorare con importanti gruppi a cui possiamo offrire prodotti di grande qualità. Dopo una
chiusura di due settimane all’inizio
del lockdown, l’azienda di Corato
(Bari) ha ripreso la sua produzione
perché funzionale alle ﬁliere essenziali. “Nonostante la contrazione dei mercati - conclude Cialdella
- il 2020 si chiuderà con un impor-

tante incremento di fatturato, indice del fatto che stiamo seguendo
un’efﬁcace strategia imprenditoriale”. A dimostrazione di questo impegno, Steel Tech lo scorso dicembre ha ricevuto il premio “Le Fonti”
come “Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership nella lavorazione dell’acciaio” mentre a settembre ha ottenuto un importantissimo
punteggio per il Rating di Legalità la cui acquisizione è prova della
direzione che Steel Tech sta attualmente percorrendo nell’obiettivo di
confermarsi come impresa in grado di essere vero partner per i propri clienti e non solo semplice fornitore.

I professionisti degli impianti
Personale qualificato e diversificazione
i valori aggiunti di Penta System

Salvatore Chionno,
amministratore di Penta System

I

l valore delle persone è un elemento che può fare la differenza: questa è la ﬁlosoﬁa di Penta

System, azienda fondata nel 1995,
con sedi a Modugno (Bari), Roma e Tirana, specializzata in progettazione, realizzazione, manutenzione di impianti elettrici civili,
industriali e nucleari, impianti a
ﬂuido, meccanici, di condizionamento, carpenteria metallica e
macchine prototipiche. “Investiamo in formazione - dice Salvatore Chionno, amministratore dell’azienda - per poter contare su uno
staff altamente qualiﬁcato, che ci
permette di proporci come partner efﬁciente, capace di rispondere a tutte le esigenze che il mercato nazionale ed internazionale
richiede, analizzando e gestendo le
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varie fasi di progettazione, installazione e manutenzione”. L’azienda,
leader nel settore degli impianti
elettrici, ha diversiﬁcato le competenze anche nel mercato navale
e nel decommissioning nucleare.
“Nel settore delle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico alla cogenerazione, trigenerazione e biomasse
- aggiunge Salvatore Chionno - offriamo un servizio ‘chiavi in mano’ per assistere il cliente in tutte
le fasi autorizzative e tecniche”. Le
Fonti Awards ha premiato, presso
Borsa Italiana a Milano, Penta System quale “Eccellenza dell’anno
2017 e 2019. Innovazione & Leadership”.

Bari

Welfare Champion
“resiliente”
Masmec, una storia nel segno dell’innovazione
e delle competenze

I

l presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, poche settimane fa ha premiato Masmec
come uno dei “Welfare Champion”
secondo l’ultimo rapporto Welfare
Index Pmi di Generali Italia. Un riconoscimento che l’azienda ottiene per il secondo anno consecutivo per l’ampiezza delle politiche di
welfare e che, questa volta, si afﬁanca a una menzione speciale per
la resilienza al Covid-19.
Di fronte all’emergenza sanitaria, infatti, Masmec ha brillato per
la sua reattività: “In pochi giorni
- spiega l’a.d. Daniela Vinci - abbiamo investito le nostre competenze nello sviluppo di macchinari
ad hoc per contrastare la pande-

mia e abbiamo creato le condizioni
per assicurare la continuità del lavoro e della formazione da remoto al maggior numero possibile di
dipendenti”.
Anche in un momento tanto difﬁcile, innovazione e cura delle persone si sono confermate i valori
fondanti di questa azienda con un
cuore barese e uno spirito internazionale.
Specializzata in robotica, Masmec
realizza, da un lato, linee automatiche di assemblaggio e test di
componenti per le multinazionali automotive, dall’altro sistemi
di navigazione per la chirurgia e
workstation per la medicina di laboratorio.

Masmec punta sulle tecnologie digitali per l’innovazione continua della propria offerta
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Daniela Vinci, amministratore delegato di Masmec

Due campi molto diversi, ma entrambi sottesi da un mix di competenze tecniche di alto proﬁlo e dall’attenzione ai bisogni dei
clienti, che si traducono nella ricerca di soluzioni personalizzate, sostenibili e al passo con le tecnologie emergenti. “I protagonisti
dell’evoluzione aziendale - racconta Vinci - sono i nostri professionisti, abilissimi nel fronteggiare scenari mutevoli riconﬁgurando le
proprie competenze e innovando
prodotti e processi”.
Per esempio, in tema di mobilità,
Masmec sta guadagnando nuove
conoscenze relative ai componenti dei veicoli elettrici come motori,
inverter e pacchi batteria.
Parallelamente, sta approfondendo l’uso di tecnologie digitali quali software di simulazione, realtà virtuale e realtà aumentata, che
permettono un salto di qualità sia
nella progettazione dei sistemi sia
nella manutenzione e nel training.
La formula fatta di capacità e
high-tech, insomma, è destinata a
contraddistinguere Masmec ancora a lungo.

A

ndare oltre l’acciaio. È la ﬁlosoﬁa che ispira da sempre l’ingegner Paolo Bevilacqua, amministratore unico della Tecnoacciai Srl,
azienda presente sul mercato da 35
anni e leader nel Centro-sud, nello
stoccaggio, nella lavorazione e nella distribuzione di acciaio. Dal 2000
la produzione avviene nello stabilimento di via delle Mammole 30, a
Modugno (in provincia di Bari), ma
lo stabilimento è nato a Bitonto, luo-

Una realtà inossidabile
Tecnoacciai è leader nel Centro-sud per
stoccaggio, lavorazione e distribuzione di acciaio
go in cui ha avuto la sede produttiva
nei suoi primi 15 anni di vita. “Siamo
un’azienda di distribuzione, compriamo acciaio e lo stocchiamo, ma

siamo anche e soprattutto un centro
servizi - spiega l’ingegner Bevilacqua
- questo signiﬁca che pre-lavoriamo
lo stesso con taglio a misura e consegniamo al cliente con i nostri mezzi”. Tecnoacciai - che si avvale di 34
dipendenti a tempo indeterminato abbraccia molti settori come la carpenteria metallica, l’impiantistica industriale e l’industria meccanica, di
cui ha quasi l’esclusiva con la vendita di acciai comuni, speciali e inossidabili. “Tra gli obiettivi futuri - conclude l’amministratore unico - vi è
quello di incrementare la vendita di
acciai inossidabili, estendendola in
più regioni e anche all’estero”.

F

ondato nel 2009 a Bari (ma
oggi ha sedi anche a Milano e
Roma) dagli avvocati Alberto Maria De Giosa, Giuseppe Gerardi e
Giancarlo Ruccia, lo Studio Legale
Dggr è in grado di offrire assistenza e consulenza legale nei settori
più specialistici del Diritto Civile e
Tributario.
Fiore all’occhiello è la sezione dedicata alla Tutela del Patrimonio.
In tale ambito lo Studio si occupa
dell’istituzione di atti di trust.
Altra importante aerea di specializzazione è quella dedicata alla Crisi
d’Impresa, dove, attraverso un accurato screening della situazione
debitoria e delle risorse ﬁnanziarie dell’imprenditore, lo Studio è
in grado di individuare le più adeguate soluzioni di natura stragiudiziale e giudiziale.
Inﬁne, la sezione dedicata al Diritto del Trasporto Aereo che, attraverso l’esame e la trattazione di

Il team di professionisti di Dggr

Specialisti in diritto civile
e tributario
Studio Legale Dggr assiste i clienti anche
in caso di crisi d’impresa
casi speciﬁci innanzi alle corti nazionali ed europee, ha tra i suoi
obiettivi la tutela dei passeggeri,
in applicazione del Regolamen-
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to comunitario 261/2004, in caso
di negato imbarco (overbooking),
cancellazione del volo o ritardo
prolungato.

Bari

B

ari, con la sua provincia, si
caratterizza per il dinamico
tessuto produttivo, ben articolato nei poli industriali di Bari-Modugno, Molfetta e nell’area
Pip di Gioia del Colle. Con circa 120.000 aziende (delle quali un
quarto guidate da donne), nella
provincia è localizzato oltre il 30%
del tessuto imprenditoriale pugliese. Un complesso e articolato processo di trasformazione, negli ultimi 15 anni, del proprio sistema
economico e produttivo, ha consentito lo sviluppo di un modello
di sviluppo industriale fortemente
ancorato ai principali trend europei, con signiﬁcative specializzazioni produttive quali la meccatronica,
la logistica, l’agrifood, il settore chimico e l’Ict. Questa crescita è sta-

ta accompagnata ed è attualmente
sostenuta da un sistema formativo all’avanguardia che vede il suo
centro nell’Università “Aldo Moro”
e nel Politecnico di Bari, con la signiﬁcativa attività degli istituti del
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Cnr e di numerosi centri di ricerca, pubblici e privati, che consentono un costante aggiornamento
delle competenze. Altro importante fattore di successo e di attrazione degli investimenti è la par-

Bari, locomotiva
dell’innovazione
Meccatronica e logistica intermodale
fanno dell’area il polo di intercambio tra
Sud Europa e Balcani

ticolare posizione della provincia,
nodo di interscambio tra l’Europa
e i Balcani, attraverso il Corridoio
transeuropeo che la collega a Varna, sul Mar Nero. Questa centralità è rafforzata da un sistema logistico-intermodale che vede le aree
industriali in forte sinergia e prossimità territoriale con le aree portuali di Bari e Molfetta (che, con gli
attuali lavori si candida a diventare uno dei poli logistici più importanti dell’Adriatico), gli snodi dei
grandi asso viari lungo la direttrice adriatica e verso il Tirreno (secondo una forte logica di implementazione del triangolo strategico
Bari-Napoli-Taranto), l’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’,
il sistema ferroviario (caratterizzato dal rinnovamento della linea

AV/AC Napoli-Bari) e, soprattutto,
dalla presenza dell’Interporto Regionale della Puglia, uno dei sistemi intermodali d’avanguardia del
Sud Italia, che per il suo posizionamento strategico può essere considerata l’unica infrastruttura logistica nel Mediterraneo orientale, una
piattaforma retroportuale in grado di intercettare il trafﬁco merci
tra il Sud Europa e l’area balcanica. Con questo ‘humus’, il sistema
economico-produttivo barese si caratterizza per un’adeguata politica di sostegno e gestione dei fondi europei, soprattutto attraverso
l’azione di Puglia Sviluppo, che ne
garantisce lo sviluppo della competitività con grande attenzione all’internazionalizzazione e alla sostenibilità economica e ambientale. Dei
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Questa crescita è
attualmente sostenuta
da un sistema formativo
all’avanguardia che
vede il suo centro
nell’Università
“Aldo Moro” e nel
Politecnico di Bari

tre principali poli produttivi della
provincia, l’area industriale di Bari-Modugno, con una superﬁcie pari a 1.161 ettari, rappresenta il più
esteso agglomerato della Puglia, oltre che uno dei più importanti del
Mezzogiorno, specializzato in automotive, chimica, meccanica e meccatronica. Quest’ultimo comparto,
in particolare, primo per incremento dell’export, fa della Puglia
la locomotiva italiana dell’innovazione. Con le sue 817 imprese, che
ne fanno una delle zone più dinamiche dell’intera dorsale adriatica, l’area industriale si caratterizza
per la presenza di circa 20 stabilimenti di multinazionali, attorno ai
quali si è sviluppato un signiﬁcativo
indotto di piccole e medie imprese. Di grande rilevanza anche l’area industriale di Molfetta, con le
sue potenzialità attrattive legate allo sviluppo dell’area portuale, con
circa 120 imprese nei settori del
commercio all’ingrosso, costruzioni edili, meccanica di precisione Ict
e logistica.Fortemente caratterizzata dall’industria agroalimentare,
con specializzazione nel comparto
lattiero-caseario, l’area Pip di Gioia
del Colle ospita oltre una trentina
di imprese su una superﬁcie di 74
ettari. L’innovazione espressa dalla
ﬁliera locale rappresenta la migliore espressione del rinnovamento
della grande tradizione produttiva
pugliese.

“I fondi europei vanno utilizzati
per ﬁnanziare progetti
strategici superando i limiti
alla capacità di investimento
nel comparto agricolo e
alimentare per portare beneﬁci
all’intero Sistema Paese”

dalla terra
alla tavola

Agricoltura 4.0 per il futuro
“O
ccorre investire su un
settore chiave per la
sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui, con l’emergenza Covid, il cibo ha dimostrato tutta la sua
strategicità per difendere l’Italia dalle turbolenze provocate dalla pandemia che ha scatenato corse agli
accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà”.

Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti

È l’idea chiave del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini,
in questo complesso momento. “Il
Recovery Fund - prosegue - rappresenta un’occasione imperdibile per
superare lo storico squilibrio nella
distribuzione dei fondi europei che
ha sempre penalizzato gli agricoltori
italiani in Europa”. I fondi europei,
prosegue il presidente, “vanno utilizzati per ﬁnanziare progetti strategici superando i limiti alla capacità
di investimento nel comparto agricolo e alimentare per portare beneﬁci all’intero Sistema Paese con un
impegno di lungo periodo. Serve
una decisa svolta verso l’agricoltura
di precisione, la digitalizzazione, la
gestione delle risorse idriche e la rigenerazione delle ﬁliere produttive
ﬁno alle bioenergie con interventi
speciﬁci nei settori più in difﬁcoltà e
deﬁcitari, dai cereali alla zootecnia”.
Per questo la Coldiretti ha realizzato una serie di progetti in grado di
migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni e
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l’offerta di cibo di qualità. “Pensiamo, per esempio, al tema dell’innovazione, trasversale a tutti i comparti, con la digitalizzazione per dare
impulso all’agricoltura 4.0 di precisione in modo da sostenere nelle
aziende l’ottimizzazione produttiva
e qualitativa e la riduzione dei costi.
Innovazione vuol dire anche biochimica verde e valorizzazione di allevamenti e foreste per la produzione
di biometano e biogas. E poi il progetto per realizzare una grande rete di bacini di accumulo capace di
garantire una costante disponibilità
di acqua che abbiamo condiviso con
Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti”. “Per la partita della competitività è centrale l’ammodernamento delle ﬁliere - conclude
Prandini - dove l’Italia è fortemente deﬁcitaria, dalla cerealicoltura alla zootecnia ma anche nei settori
fortemente orientati all’esportazione come l’olivicoltura e il ﬂorovivaismo. Non sprechiamo questa occasione”.

dalla terra alla tavola

Una storia di tradizione,
innovazione e territorio
Serena Wines 1881 punta sul futuro con i progetti Cheers e RafCycle

D

opo 140 anni dalla sua
fondazione Serena Wines
1881 non ha perso la passione e il rispetto per la tradizione
vitivinicola, fondendola però con le
tecniche e i macchinari più all’avanguardia e garantendo così un prodotto sempre di qualità. L’azienda era lungimirante già negli anni
Settanta, quando si arricchì del primo impianto di infustamento in tutta Italia, oltre all’impianto di imbottigliamento, e oggi vanta numerose
autoclavi per il metodo Charmat, un
nuovo impianto di imbottigliamento
per i formati 0,75 e 0,20 e ha avviato la produzione di fusti a perdere
“one way”. Lo stabilimento Serena è un luogo magico dove le tecniche tradizionali si fondono con le
tecnologie più nuove per trasformare i frutti della terra in preziosi vini.
Un’azienda che sa stare al passo con
i tempi e che ha saputo trasformarsi, Serena Wines
1881 è molto sensibile al tema della sostenibilità e per
questo ha arricchito la sua produzione con il Prosecco Biologico e vegano.
Un vino consapevole e rispettoso dell’ambiente che dimostra l’impegno dell’azienda nel soddisfare le esigenze del mercato e dei
suoi consumatori. Molti altri sono i
progetti sostenibili avviati da Serena Wines 1881, come “Cheers”, insieme a Università Ca’ Foscari di
Venezia, in cui si sfruttano le fecce
del vino per colorare celle fotovol-

Tenuta Ossi

taiche e produrre energia sostenibile e rinnovabile. Altro progetto in
corso è RafCycle, dedicato al recupero del supporto etichetta adesiva post dispensazione. Questa soluzione permette il recupero
di uno scarto (la carta siliconata) che
altrimenti avrebbe come unica destinazione la discarica. Il supporto
siliconato usato nel processo produttivo del nostro vino, viene recuperato e utilizzato per la produzione
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di nuovo supporto etichetta chiudendo così il cerchio dell’economia
circolare. L’ultimo arrivato in tema di sostenibilità è l’imballo dedicato al nuovo e-commerce, progetto appena lanciato per Costaross il
più giovane tra i brand del portafoglio di Serena Wines 1881, un imballo completamente riciclabile e
assolutamente coerente con lo spirito aziendale che coniuga modernità, innovazione e rispetto per l’ambiente.

dalla terra alla tavola

Il futuro e la nutrizione vegetale sostenibile
L’innovazione di Open Green all’insegna del saper fare italiano

L

a mission di Open Green Srl
è la nutrizione vegetale, cui si
afﬁanca la produzione di concimi
biologici, biostimolanti, multifunzione, organici e organo minerali per ridurre l’impatto ambientale della concimazione tradizionale.
La perifrasi “nutrizione vegetale”
richiama volutamente quella umana e animale: “Le analogie sono
numerose - spiega Ilario Bignami,
titolare di Open Green Srl - si potrebbe quasi parlare di stili di vita,
anche per le piante: se i nutrienti sono sbilanciati, lo stato di salute
non sarà ottimale. Se invece accanto ai macro-elementi si apportano
anche meso-elementi, micro-elementi e bio-stimolanti, le piantine

saranno meno soggette agli stress
biotici o abiotici, insomma saranno più sane”. La ricerca di Open
Green, con 27 anni di esperienza
nel settore, va nella direzione dello sviluppo di prodotti che aiutino
la pianta a preservarsi attraverso la
nutrizione e tutelino l’ambiente e i
consumatori, in collaborazione con
centri di ricerca e laboratori universitari in Italia e all’estero. “È un
territorio nel quale l’Italia rappresenta una eccellenza riconosciuta
nel mondo - dice Bignami - il 30%
della nostra produzione è diretto
in Europa, Libano, Arabia Saudita
ed Emirati Arabi. Qui la bandiera
italiana e il marchio CE sono sinonimo di standard elevati”.

Ilario Bignami

Sostenibilità per potenziare le infrastrutture
Missione: valorizzare le risorse previste nella Next Generation EU

“P

er dare risposte adeguate a quanto ci viene chiesto dall’Europa e rispettare le indicazioni per utilizzare e valorizzare
le risorse previste nella
Next Generation EU,

è essenziale promuovere l’utilizzo
di sistemi di rating in grado di ‘misurare’ la sostenibilità ambientale secondo regole e criteri prestabiliti”. A dirlo è Lorenzo Orsenigo,
presidente di Infrastrutture Sostenibili. Bisogna “essere consapevoli che si deve gestire integralmente l’appalto attraverso procedure,
processi e sistemi digitali, e sostenere, anche attraverso meccanismi
di premialità ﬁscale, il ricorso a materiali innovativi, quali per esempio
prodotti green. Sono questi - ribadisce Orsenigo
- i pilastri su cui poggiare un processo decisionale in grado di orientare

210

PLATINUM - Novembre 2020

il Recovery Plan verso gli obiettivi
ﬁssati dalla Next Generation EU”.
Alla stesura del Position Paper, per
il quale l’Associazione Italiana per
la Sostenibilità delle Infrastrutture ha avviato un gruppo di lavoro
dedicato, parteciperanno in qualità di componenti del Comitato
Scientiﬁco i professori Francesco
Karrer, urbanista ed ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Marco Frey, docente
di economia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presidente
del Global Contact Italia e Antonio
Nanni, direttore del Dipartimento
di Architettura e Ingegneria Ambientale dell’Università di Miami.

dalla terra alla tavola

Vino e online,
l’accoppiata
vincente
Bilancio in attivo con prospettive di conferma post emergenza
perché il servizio è entrato nelle abitudini dei consumatori

I

l blocco delle attività sociali
non ha spento il piacere di gustare un buon bicchiere di vino: si è trasferito tra le mura di casa
e sempre più spesso è stato acquistato online. A raccontarlo è il report di Iwsr sull’impatto del Covid
in 10 mercati strategici per le bevande alcoliche, nella fase tra prima
e seconda ondata del virus. In tutti e 10 l’e-Commerce ha sostenuto
le vendite, anche nella fase degli accaparramenti quando molti articoli
non si trovavano in negozio, ma non
è riuscito comunque a compensare il calo delle vendite determinato dalla chiusura di bar e ristoranti.
I mercati analizzati sono Italia,
Francia, Germania, Spagna, Gran
Bretagna, Argentina, Cina, India,
Sud Africa e Stati Uniti, tutti im-

portanti per l’export italiano come
tradizione o in prospettiva. La tendenza ad acquistare alcolici di alta qualità e prezzo conseguente ha
guidato le vendite negli Stati Uniti,
con crescite a doppia cifra che non
hanno frenato quelle dei prodotti entry level, nei formati più grandi a causa dell’impossibilità di recarsi quotidianamente a fare la spesa.
Bilancio in attivo anche per l’online,
con prospettive di conferma post
emergenza perché ormai il servizio
è entrato nelle abitudini dei consumatori. In Europa, la Gran Bretagna registra vendite in crescita del
20% nella distribuzione moderna e
del 50% nell’online, ma subisce il
peso della chiusura dei locali e degli
eventi che valevano il 40% del mercato. La forte crescita del digitale ha
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svelato le carenze delle infrastrutture e-commerce anche in aree dove
l’e-commerce era già forte pre-pandemia, come UK e Spagna, e tanto più in Italia. Qui la crescita del
digitale è stata frenata dai limiti di risposta delle piattaforme, ma
ha spinto la nascita di siti direct to
consumer e delle app dei produttori. Diversa la situazione in Germania dove le vendite di alcolici online
non sono decollate, pur crescendo,
e hanno tenuto i supermercati. Le
vendite risentono anche delle diverse abitudini di consumo: i mercati
dove il “fuori casa” è più forte, come
Italia, Spagna e Argentina, il settore
ha subito un forte calo, in altri dove
il consumo è anche molto casalingo,
come la Gran Bretagna, le cose sono andate diversamente.

consulenza
servizi alle imprese
Manager tra digitalizzazione
e responsabilità sociale
Stefano Cuzzilla di Federmanager analizza il ruolo dei vertici aziendali

S

tefano Cuzzilla è presidente di Federmanager
dal 2015 e da questo osservatorio evidenzia il ruolo
strategico del manager per la
digital transformation, per la tenuta sociale in tempo di crisi e
riﬂette anche sulle opportunità
e le criticità per i giovani. “Ci sono imprese che hanno investito
molto negli ultimi anni in innovazione, altre che non lo hanno
Stefano Cuzzilla
fatto e oggi si trovano esposte
al rischio di restare escluse dalla competizione globale. Quando parliamo di digitale,
però, dobbiamo intenderci: la tecnologia è nelle macchine, nei processi e nelle fabbriche. Ma la tecnologia
deve essere anche nella testa - considera il presidente Senza un serio piano di riconversione delle competenze
non andremo avanti. Secondo l’indice Desi, l’Italia è al
25° posto in Europa per diffusione di competenze digitali”. Ma il manager ha oggi anche un ruolo sociale per
la tenuta di sistema? “Il mondo dell’impresa ha un’importanza cruciale per la tenuta sociale - afferma Cuzzilla - Non solo perché genera occupazione, ma perché
l’impresa è essa stessa una comunità che sostiene il territorio e il welfare delle famiglie. In questo contesto di
crisi il ruolo del manager diventa il collante tra esigenze di produzione e creazione di questo valore aggiun-
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to. Pianiﬁcare gli interventi, scrivere credibili piani pluriennali
di gestione, ﬁnanziarli al meglio
con gli strumenti europei e internazionali, far funzionare le sinergie tra pubblico e privato, ragionare con logica di rete. Tutte
queste sono le qualità dei manager bravi che, pur facendo l’utile per la propria azienda, sono
consapevoli degli effetti positivi
che possono generare sul sistema”. Si dice che sono tempi in
cui la vocazione all’imprenditoria non sia particolarmente forte tra i giovani. È tempo,
invece, per puntare a fare i manager? “Non credo che
i giovani siano privi di spirito d’impresa. Semmai, dobbiamo riconoscere che fare impresa in questo Paese sia
più difﬁcile che altrove a causa di una soffocante burocrazia e di tante inefﬁcienze - risponde Cuzzilla - Su tutte, manca un solido ecosistema di venture capital. Conosco moltissime esperienze di mentoring di successo,
dove manager con esperienza pluriennale hanno offerto di accompagnare giovani imprese nelle fasi di start.
Se avessimo un sistema più attento ai talenti, capace di
investire su di loro, avremmo certamente guadagnato in
dinamismo e in competitività”.
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- Antonella Lanfrit -

Nino Carmine Cafasso

Smartworking e
informatizzazione
Ecco i segreti del successo in periodo di crisi.
A confermarlo l’esperienza del giuslavorista
Nino Carmine Cafasso

N

ino Carmine Cafasso,
giuslavorista e consulente
del Lavoro sin dal 1993,
docente di Diritto del Lavoro
all’Università Popolare di Milano,
presidente Ais (Associazione Imprese di Servizi) dal 2017 e membro dell’Istituto Friedman dall’aprile 2020, guida lo Studio Cafasso
& Figli, sommerso in questo momento di crisi, come tutti gli altri
operatori del settore, dalle richieste delle aziende costrette a ricorrere alla cassa integrazione. Che,
“anche riguardo questa nuova ondata, e questo nuovo periodo di
lockdown, o semi-lockdown previsto su tutto il territorio nazionale -

dice Cafasso - rischia di non arrivare nelle tasche dei lavoratori, in
particolare a quelli assunti dopo il
12 luglio”.
Lo Studio Cafasso & Figli è stato
tra le prime realtà del settore a organizzare e gestire lo smart working, arrivando a una copertura del
98% del personale.
“Durante il primo lockdown abbiamo lavorato tutti i giorni, dalla mattina alla sera, tutta la settimana, per rendere note, e cercare
di superare, le difﬁcoltà riscontrate
dai datori lavoratori e dai propri dipendenti - sottolinea Cafasso - Mi
sono anche fatto portavoce di numerose battaglie, in particolare per
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i diritti dei lavoratori del turismo e
spettacolo, Partite Iva, artigiani e
lavoratori stagionali. E, soprattutto in questi ultimi due casi, le battaglie hanno avuto esito positivo”.
Il lavoro costante di quei 69 giorni
di chiusura totale segnati dal Coronavirus ha anche ispirato la prima,
e sicuramente non ultima, pubblicazione curata dal dottor Cafasso, “Il lavoro ai tempi del Coronavirus”, pubblicata da PS Edizioni,
una serie di brevi saggi con focus
su ammortizzatori sociali, smart
working, nuovi protocolli di sicurezza, gestione di fondi di assistenza, sussidi a fondo perduto per
le aziende e rapporto tra donne e
mondo del lavoro.
I brillanti risultati ottenuti sono
stati premiati con l’onoriﬁcenza
dell’Excellence Award, attribuita
al Ceo dello Studio Cafasso & Figli “per aver supportato e sostenuto le aziende e i lavoratori durante
l’emergenza Coronavirus. Pioniere, nel periodo pandemico, della
tutela dei diritti di imprese, artigiani, stagionali e lavoratori in Cassa Integrazione, con tutto lo staff
di professionisti operativi anche in
Smart Working”.

consulenza - servizi alle imprese

Dal biometano all’idrogeno, energia per il futuro
Il Gruppo Sgr propone soluzioni innovative sul mercato delle energie

S

oluzioni tecnologiche per le
smart city, impianti di upgrading di biogas per ottenere biometano combinati a progetti per l’utilizzo dei combustibili del futuro
come l’idrogeno: si amplia ancora l’orizzonte d’attività del Gruppo Sgr. “L’impiego delle tecnologie
più avanzate - dice Bruno Tani, a.d.
del Gruppo e per oltre 10 anni presidente nazionale di Anigas - garantisce alla domanda pubblica e privata soluzioni in grado di integrarsi
nel nuovo paradigma dell’economia circolare. È la nostra mission”.
In concreto, con la newco Sgr Biomethane dedicata a progetti green
e l’acquisizione di Menowatt Ge,
titolare di soluzioni innovative per

l’illuminazione pubblica, il Gruppo
Sgr muove passi solidi e veloci verso
il futuro integrando l’offerta commerciale di luce, gas ed efﬁcienza
energetica. Sono oltre 372 mila, in
una sessantina di Comuni fra Romagna e Marche, i clienti serviti, oltre all’attività di progettazione, realizzazione e gestione di 1.000 km di
reti di distribuzione gas in Bulgaria.
Nel 2019 il Gruppo, insieme ai suoi
490 dipendenti, ha garantito forniture per quasi 450 milioni di metri cubi di gas e 640 milioni di kWh
di energia elettrica. Il 22 settembre
scorso il premier Conte ha consegnato il premio Welfare Champion
Index Pmi che il Gruppo Sgr vince per il quarto anno consecutivo.

Bruno Tani,
amministratore delegato

Marketing online e
accelerazione del business
Kreativa Srl punta sull’estrema conoscenza del
dato per generare contatti di pregio dal web

Oscar Cusinato e Maicol Zonta i soci fondatori

M

igliorare le performance
aziendali afﬁancando il Digital Marketing al reparto commerciale. Così opera la digital
agency Kreativa Srl guidata da
Maicol Zonta e Oscar Cusinato,
con il suo team di 13 risorse interne e più di 500 clienti attivi. Entrare in contatto con nuovi Lead,
acquisiti online grazie a strategie

basate su Google, LinkedIn, Instagram e Facebook, è oggi fondamentale considerando il preciso
momento storico.
Kreativa segue un iter di lavoro basato sulla centralità dei dati, “che
parte - spiega Zonta - da speciﬁche analisi di mercato, basate anche nei confronti dei competitor e
delle loro attività online”.
Tale analisi è pietra miliare per la
creazione di una strategia ﬁnalizzata alla generazione di Lead in target da gestire con il supporto del
reparto vendite e in grado di far
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percepire da subito, la qualità della relazione che puntiamo a instaurare innalzando, di conseguenza, il
percepito dell’azienda.
“Quello che abbiamo voluto creare - conclude Zonta - è un modo
di agire che si fonda sulla relazione umana, oltre che professionale.
Il nostro cliente è seguito puntualmente da risorse certiﬁcate che
analizzano la qualità dei Lead generati e la loro pertinenza con le
necessità del committente allo scopo di rendere ancor più performanti le strategie in essere”.

Ingegneria
multidisciplinare
Bim oriented
Attivo da 55 anni, Spi Srl
è in costante crescita
Gruppo di lavoro dello Spi Srl

C

inquantacinque anni d’attività e un’ingegneria
sempre più all’avanguardia, avendo la capacità
di mettere insieme solide conoscenze fondamentali e
multidisciplinari con una progettualità integrata e sostenibile e Bim oriented. Si presenta così Spi, lo Studio
Progettazioni d’Ingegneria fondato nel 1965 dall’ingegner Pietro Ernesto De Felice, operante nel settore strutturale, architettonico, edile, impiantistico e nella progettazione antincendio, secondo i più innovativi
approcci prestazionali secondo la Fire Safety Engineering. “Siamo in costante crescita. Dal 2013 lo Studio

ha incrementato i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, partecipando e aggiudicandosi numerose gare per afﬁdamento di attività di progettazione e direzione lavori, ﬁno a rendere il settore pubblico il suo
primo campo di attività. Nel corso degli ultimi due anni
il fatturato è sempre raddoppiato”. Il team è costituito
per l’80% da donne e tutti i progetti dello Studio sono
caratterizzati da sostenibilità ambientale, funzionalità,
uso razionale dell’energia, coerenza con problematiche
sismiche e idrogeologiche, sicurezza e prevenzione incendi. I tecnici di Spi sono tutti altamente qualiﬁcati e
in possesso di certiﬁcazioni che ne attestano le competenze; lo Studio opera naturalmente in regime di qualità secondo la Iso 9001.

Il digitale per le imprese è questione di Dna
Vetrya nasce come digital company e
affianca le imprese per costruire nuovi
modelli di business

Luca Tomassini, presidente e a.d. di Vetrya

S

viluppare il business digitale è
una priorità per le imprese e
l’emergenza pandemica ha accelerato questa macro-tendenza. “Il
focus del nostro gruppo - spiega il
presidente e amministratore dele-

gato Luca Tomassini - sono le imprese, media company, editori e
operatori di telecomunicazioni.
Siamo un gruppo internazionale,
attivo in tutti i campi in cui è presente la tecnologia digitale, in partnership strategica con Microsoft”.
“Dallo streaming allo hybrid cloud,
dall’industria 4.0 al mondo IoT,
dalla smart collaboration all’intelligenza artiﬁciale, dal digital to human design alle soluzioni di mobile
business. Ci distinguiamo - prosegue l’a.d. - per l’importante attività di innovazione e per la capacità
di creare progetti cuciti sulle esi-
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genze dei clienti business. Siamo
ﬂessibili, veloci e innovatori”. La
sede è in un Corporate Campus a
Orvieto, ma Vetrya è presente direttamente in Brasile, Stati Uniti, Malesia, Spagna e Regno Unito, con aree di business dedicate ai
diversi ambiti in cui la tecnologia
digitale può apportare valore. Tra i
progetti più noti, il servizio Ott VatiVision che distribuisce contenuti in streaming e punta a raggiungere oltre un miliardo di fedeli nel
mondo. Tra le piattaforme, citiamo
Eclexia per la distribuzione del video live e on demand.

consulenza - servizi alle imprese

Risparmiare con il marketing collateral
Da X Connection soluzioni “sartoriali” per l’editoria commerciale

S

pesso le aziende affrontano internamente e senza gli
skill adatti il delicato ambito del “marketing collateral”, quell’editoria commerciale che riguarda ideazione e
produzione di ciò che ha a che fare con le informazioni
di prodotto (cataloghi, listini, schede tecniche ecc.). Dati
tecnici e immagini vanno trattati con competenza e professionalità, non potendosi afﬁdare esclusivamente alla
creatività di qualche estroso soggetto interno all’azienda.
La mission di X Connection è dunque quella di abbattere questo costo nascosto, riconducendo l’attività di editoria commerciale a un vero e proprio processo strutturato
per ottenere il massimo risultato e cioè chiarezza e forte
impatto comunicativo. “Il nostro lavoro consiste nell’ottimizzare i vari passaggi del processo - spiega Claudio
Marconato, titolare della società padovana - partendo
dalla raccolta delle informazioni e passando attraverso la
loro strutturazione in base alle indicazioni del cliente e
alla destinazione ﬁnale, sia un supporto cartaceo o digitale. Per ogni richiesta elaboriamo soluzioni tailor-made

Claudio Marconato

per esaltare l’immagine speciﬁca dell’azienda, con la quale operiamo a stretto contatto. A ciò si aggiunge l’attività di formazione, concernente soprattutto l’utilizzo degli
strumenti che andiamo a fornire”.

Professionisti per la stampa e la fotograﬁa
Color Connection e Fine Art Connection: immagini a regola d’arte

Giuseppe Andretta

G

iuseppe Andretta è professionista da 25 anni specializzato nel perfezionare la qualità di

stampe e immagini fotograﬁche
mediante due realtà imprenditoriali, Color Connection e Fine Art
Connection, di cui è rispettivamente titolare e amministratore unico. Color Connection si occupa di
consulenza ad aziende di stampa
con creazione di proﬁli Icc; attraverso degli spettrofotometri vengono stampate dei target di colori
per poi procedere alla loro misurazione e creazione del proﬁlo colore di stampa. A seguire il professionista installerà questi proﬁli per
ottimizzare la stampa o accordare più stampanti afﬁnché producano il medesimo risultato cromatico.
“Trattiamo stampanti industriali
che non si limitano alla carta - pre-
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cisa Andretta - ma che stampano
anche su tessuti, ceramiche, vetro,
materiali plastici come il Forex ecc.
Collaboriamo anche con aziende che esigono l’esatta calibrazione del colore nei loro prodotti, dal
design all’abbigliamento”. La passione per la fotograﬁa ha portato
Andretta a fondare Fine Art Connection, un laboratorio certiﬁcato
Epson , specializzato nella stampa
fotograﬁca per musei, gallerie, festival, fotograﬁ professionisti e non.
La stampa “ﬁne art” usa solo carte
naturali, che rispondono alla norma
Iso 9706 sulla conservazione museale che garantiscono il non deterioramento dell’immagine e assicurano stampe di lunghissima durata.
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Staycation o workation:
rilettura dell’ospitalità
C’è chi si sposta per lavoro e chi vorrebbe andare in vacanza ma
deve lavorare… la soluzione c’è

R

ivedere la comunicazione
proponendo bed & breakfast e hotel non per riposo o vacanza, ma per lavorare. Questo il nuovo “taglio” che gli operatori
di strutture alberghiere e per l’ospitalità stanno immaginando. In realtà non è una novità, il trend “staycation” o “workation” nasce nel 2008
durante la crisi ﬁnanziaria negli Stati
Uniti come pausa tra un impegno e
l’altro per esplorare luoghi vicini ma
sconosciuti soggiornando in ambienti molto confortevoli attrezzati per il
lavoro in remoto e servizi lungo tutto l’arco della giornata. Gli hotel per
esempio offrono suite-ufﬁcio, con
pasti da re, vista sui centri storici e pc
sempre connesso: lo offrono le strutture della catena Marriott International, hotel storici come I Portici a
Bologna o Rome Cavalieri, Aleph,
De Russie, Splendide Royal, Eden a
Roma, con annessi giardini frequentati da celebrità, piatti da chef e aperitivi. Per chi preferisce atmosfere
meno formali, Airbnb for work è una
sezione del sito di case vacanza dedicata a chi si sposta per lavoro, in hotel o in case attrezzate espressamente per lo smart working, legando

l’ospitalità a servizi aggiuntivi come
attività di team building e momenti di incontro con altri professionisti.
Andare in crociera con la famiglia, e
continuare a lavorare approﬁttando
dell’ambiente inusuale e dell’atmosfera rilassata: è la proposta Smartworking@Sea di Msc Crociere, in
pratica un ufﬁcio con vista mare che
consiste in un pacchetto Browse &
Stream per la connessione illimitata per l’intera durata del viaggio e
uno spazio a bordo per lavorare dimenticandosi la frenesia dell’ufﬁcio.
Per ora è possibile sulla Msc Magni-
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ﬁca e Msc Grandiosa. Le alternative
originali non mancano: c’è un paese,
Santa Flora in provincia di Grosseto, che si è attrezzato per servizi di
smart working forte dell’appartenenza alla serie dei Borghi più belli
d’Italia: non solo ospitalità, ma servizi come assistenza anziani, baby sitting, assistenza medica, consegna a
domicilio. Se chi propone ospitalità
si trova in contesti rurali, come una
fattoria, il soggiorno acquista connotazioni bucoliche e di benessere.
Tante proposte e molto diversiﬁcate,
un nuovo settore di business?

Il turismo responsabile
è hi-tech
A “I talenti delle donne” Paola
Generali, presidente di Assintel

È

uno dei settori che più sta soffrendo, il turismo,
ma c’è chi ha ripensato al comparto immaginando
un futuro prossimo più tecnologico e inclusivo. Con la
persona rigorosamente al centro.
A presentare il progetto Ecomec è stata Paola Generali, presidente di Assintel, l’associazione nazionale delle
imprese Ict di Confcommercio, nell’incontro virtuale
del 12 novembre scorso all’interno del Palinsesto milanese “I talenti delle donne”. “Ormai siamo oltre la resilienza - ha commentato Paola Generali durante il suo
intervento - Per questo abbiamo pensato di ‘trascendere’”. Come? “Il presupposto è: come valorizzare il turismo ottimizzando il territorio e le sue risorse?”, spiega
l’imprenditrice. Ed ecco questa piattaforma avanzata che, attraverso l’intelligenza artiﬁciale, la realtà aumentata e la blockchain, mette a sistema servizi pubblici e privati non solo per creare percorsi completi a
seconda delle preferenze e delle caratteristiche della

persona, ma raccoglie, aggrega e mette a disposizione
dati utili e fondamentali (dalla disponibilità alberghiera
agli ospedali) per rispondere a tutte le diverse esigenze
di ogni tipologia di turista.
Paola Generali è stata scelta dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi come testimonial 2020 per
l’innovazione responsabile assieme ad Ambra Radaelli, presidente dell’Orchestra Verdi di Milano, e Alessia
Moltani, presidente di Comftech, azienda che brevetta
tessuti vitali smart.

L’Italia e i brevetti abilitanti

L’

innovazione nei comparti
considerati “abilitanti” dalla Commissione Europea, le cosiddette “Ket - Key Enabling Technologies”, si misura attraverso la
produzione di brevetti nel biotech,
fotonica, materiali avanzati, nano e

micro-elettronica, nanotecnologie
e manifattura avanzata.
Secondo il Consorzio per l’innovazione tecnologica Dintec, l’Italia
dal 2010 al 2019 mantiene il quarto posto in Europa per numero di
brevetti depositati.
L’ambito in cui primeggiamo è
quello delle tecnologie medicali, +30% le domande all’European
Patent Ofﬁce da parte di startup e
aziende italiane, a seguire il settore
imballaggi e l’automotive.
In questi primi settori l’Italia cresce dell’1% annuo e nel 2019 ha
pubblicato 4.242 invenzioni, seguita da Germania, Francia e Paesi Bassi. Attenzione però alla Svezia il cui ritmo di crescita è ben più
alto, +2,2% all’anno. Per quanto ri-
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guarda le Ket, l’Italia è forte nella categoria della manifattura avanzata, la robotica: depositate 6.000
domande; tra le regioni, primeggia l’Emilia-Romagna seguita da
Lombardia, Veneto, Piemonte e
Toscana.
e invece guardiamo al totale dei
brevetti presentati all’Epo, i dati
Unioncamere-Dintec attribuiscono alla Lombardia il primato con il
32,6% e Milano in testa tra le province, a seguire Emilia-Romagna
al 17,5% con Bologna, Veneto con
il 13,5% e Piemonte al 9,3%, con il
capoluogo che genera oltre il 63%
delle domande di brevetto. In queste quattro regioni si concentra il
73% del totale delle nuove invenzioni.

news dall’Italia e dal mondo

Usa: un’assunzione sotto l’albero
Con lo Ups Brown Friday 250 occasioni virtuali
e tradizionali per incontrare i candidati

O

ltre 100 mila nuovi assunti, stagionali, per fare fronte all’impegno prospettato dalle feste natalizie e dagli eventi promozionali
classici che le precedono, Black Friday e Cyber Monday. È l’annuncio
fatto da Ups, che ha già cominciato
a reclutare personale il 30 ottobre
2020, con un primo evento che ha
messo sul piatto 50 mila nuove posizioni. È lo Ups Brown Friday, con
250 occasioni virtuali e tradizionali per incontrare i candidati. Ormai
si tratta di un momento annuale tra-

dizionale per il personale Ups negli
Stati Uniti, che può trasformarsi in
una occasione di carriera per molte persone, quelle che Ups ha pianiﬁcato di assumere dopo le feste
pescando dal bacino degli stagionali: nei tre anni passati il 35% di loro ha ottenuto il posto ﬁsso. E ben
123 mila persone, cioè circa un terzo
del totale del personale del corriere espresso, sono state assunte con
questa modalità. Per gli studenti ci
sono ulteriori vantaggi, cioè un aiuto per le spese del college, negli Sta-

tes molto onerose: 30 milioni di euro
ogni anno vengono investiti da Ups
per questo programma. Le posizioni ricercate sono quelle di addetto di magazzino, autista e co-autista.
Quest’anno la maggior parte dei colloqui si sono svolti in virtuale, con
poche eccezioni determinate dalle
regolamentazioni locali.

Unboxing, che sorpresa
Il packaging in video come
evoluto strumento di marketing.
La nuova tendenza dagli Usa

S

i chiama “unboxing” ed è una tendenza emergente in tema di marketing, al momento pare soltanto negli Usa, che punta sull’effetto “wow” dell’apertura del pacco. Durante il lockdown, infatti, milioni di
click hanno reso virali i video in cui adulti e bambini
vengono ripresi mentre aprono uno scatolone. È infatti l’effetto sorpresa a confermare che, il più delle volte,
la confezione è più accattivante e interessante dl con-
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tenuto stesso. Ed ecco che, negli anni, molte aziende
hanno cominciato a investire proprio nella progettazione di packaging sempre nuovi, diversi, “sorprendenti”.
Perché? È presto detto: se la confezione è interessante, è più probabile che i consumatori immortalino i momenti dell’apertura del pacco contente il loro prodotto
con video che poi postano online, tra YouTube e social
network. Così nuovi acquirenti sono inevitabilmente
attratti verso il brand.
Naturalmente, consapevoli del ruolo crescente del fenomeno unboxing, i produttori di imballaggi stanno
studiando packaging sempre più evoluti e originali per
soddisfare la domanda di imballaggi stampati di qualità
superiore. La scatola, infatti, non è più semplicemente un contenitore da trasportare, ma un prezioso veicolo pubblicitario da consegnare direttamente nelle mani dei clienti.
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Aviazione civile,
richieste procedure
globali

L

e limitazioni degli spostamenti con la ﬁnalità di arginare la diffusione del Covid-19 hanno spinto Iata (International Air Transport Association) e Itf (International Transport Workers, il sindacato di categoria) a
emettere una dichiarazione congiunta, una richiesta d’aiuto urgente da parte dei Governi per i lavoratori impiegati nelle compagnie aeree. Secondo le stime dell’Air
Transportation Action Group sono a rischio 4,8 milioni
di posti di lavoro a causa del calo del 75% della domanda di voli aerei (agosto 2020 rispetto allo stesso mese del
2019), con la conseguente limitata operatività di velivoli e strutture a terra. Iata e Itf non si limitano a chiedere
sussidi, ma spingono per la riapertura dei conﬁni e l’implementazione di un sistema comune, adottato a livello globale, di test da fare prima della partenza. “Il settore dell’aviazione civile sta attraversando una catastrofe
lavorativa senza precedenti - ha detto Alexandre de Juniac, direttore generale e Ceo Iata - Le compagnie aeree hanno tagliato i costi all’osso e il denaro è sufﬁciente solo per i prossimi 8 mesi e mezzo, se le condizioni
rimangono quelle attuali. I Governi devono lavorare insieme per aprire i conﬁni in sicurezza. Signiﬁca mettere
in piedi una procedura globale di testing dei passeggeri per il Covid-19, grazie alla quale si potrebbe togliere
la quarantena e i passeggeri riconquisterebbero la ﬁducia nei viaggi aerei”.

Alexandre de Juniac
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La bevanda più famosa
al mondo è sempre più
green
In Sicilia l’impianto
di trigenerazione firmato Ab
per Sibeg Coca-Cola

L

a sﬁda del presente, per il futuro della società e del
Pianeta, è chiara: conciliare la crescita economica
con l’efﬁcienza energetica e la sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e termica per le grandi aziende del settore food &
beverage la risposta è già in campo ed è merito della
AB di Orzinuovi (Brescia). L’azienda ha fornito il sistema di trigenerazione a Sibeg Coca-Cola, che dal 1960
produce e sviluppa in Sicilia tutti i prodotti a marchio
The Coca-Cola Company, dando lavoro a 350 dipendenti e a circa 1000 persone legate all’indotto. Da tempo Sibeg si è fatta promotrice di una sﬁda legata alla
responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale come, per esempio, la gestione dell’acqua responsabile,
il riciclo dei prodotti e il suo Green Mobility Project.
Grazie all’installazione nello stabilimento di Catania
dell’impianto di trigenerazione AB, l’azienda oggi è in
grado di produrre in maniera autonoma energia elettrica, vapore e acqua refrigerata. Con questo impianto in
un anno il consumo dell’energia elettrica è stato ridotto del 45%, evitando così l’emissione di 1.084 tonnellate CO2 in atmosfera, una cifra equivalente alla quantità di anidride carbonica assorbita da 81.300 alberi (in
media) in un anno, pari a un bosco grande come 101
campi da calcio.
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GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. +39 035 4420122
www.ricamgroup.it

primo piano
BRITISH AMERICAN
TOBACCO ITALIA SPA
ROMA
Tel. +39 06 52872222
www.batitalia.it
BUSINESS INTELLIGENCE
GROUP SRL
NOVARA
Tel. +39 340 5767 553
www.businessintelligencegroup.it
FISH’S KING 2 SRL
SOMMA VESUVIANA (NA)
Tel. +39 +39 081 8931051
www.ﬁshking.it
TAKEDA ITALIA SPA
ROMA
Tel. +39 06 502601
www.takeda.com
HOLIDAY DREAM SRL
VERONA
Tel. +39 0459 231431
www.holidaydream.club
LOMA SRL
CASORIA (NA)
Tel. +39 081 7367750
www.gruppoloma.com
AV SANIFICATION SRL
POZZUOLI (NA)
Tel. +39 081 8666104
www.avsaniﬁcation.com
LORAPACK
THIENE (VI)
Tel. +39 0445 386859
www.lorapack.com

sostieni Italia

STUDIO DI CONSULENZA
DOTT. NICOLA CASTALDO
E ASSOCIATI
NAPOLI
Tel. +39 081 5510290
CURCIO TRASPORTI E SERVIZI
POLLA (SA)
Tel. +39 0975.391408
www.curciotrasporti.com
www.edil-eco.it

dossier Lombardia

BFT BURZONI SRL
PODENZANO (PC)
Tel. +39 0523 524234
www.bftburzoni.com
BESAFILM SRL
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel. +39 045 7651700
besaﬁlm.com
ELBOR SRL
ARCELLA
MONTEFREDANE (AV)
Tel. +39 0825 607171
www.elbor.it

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
MILANO
Tel. +39 02 58370800
conﬁndustria.lombardia.it

CASELLA MANUT
SERVICE SRL
ROBASSOMERO (TO)
Tel. +39 011 9689590
www.casellacarriponte.it

EURAL GNUTTI SPA
ROVATO (BS)
Tel. +39 030 7725011
www.eural.com

BMP EUROPE SRL - HIGH
SPEED INDUSTRIAL DOORS
VILLANOVA D’ASTI (AT)
Tel. +39 0141 948843
www.bmpdoors.com

INDUTEX SPA
MILANO
Tel. +39 02 97238711
www.indutexspa.com
ELETTRONICA ASTER SPA
MILANO (MI)
Tel. +39 02 76000757
BARLASSINA (MB)
Tel. +39 0362 5681
www.elaster.it
VERO PROJECT SPA
CONCESIO (BS)
PADERNO DUGNANO (MI)
OSIMO (AN)
Tel. +39 030 8910006
www.veroproject.it
SSH SRL
MEDIGLIA (MI)
Tel. +39 02 91577415
www.sshpharma.com

STRUTTE SRL
GENOVA
Tel. +39 0143 882014
www.strutturesrl.com
ADM SRL START UP
INNOVATIVA
BARONISSI (SA)
Tel.+39 089 9920066
www.adm-design.it
COMPLASTIC SRL
VALLE DI MADDALONI (CE)
Tel +39 0823 336237
www.complastic.it
VETRERIA D’ELIA SRL
SALA CONSILINA (SA)
Tel. +39 0975 21900
www.vetreriadelia.it

PANTECNICA SPA
RHO (MI)
Tel. +39 02 93261020
www.pantecnica.it

SERVICE SRL
RAGUSA
Tel. +393463065891
www.studiotermotecnico.eu

K.F.I. SRL
BINASCO (MI)
Tel. +39 02 90573.1
www.kﬁ.it

RENE’E BLANCHE SRL
CORTICELLE (SA)
Tel. +39 0974 839066
www.reneeblanche.it

CRYO SERVICE SRL
SOMAGLIA (LO)
Tel. +39 0377 449157
www.cryoservicesrl.com
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R.E.C.O.R. SRL
CAVA MANARA (PV)
Tel. +39 0382 553963
www.heatingelements.it
GEPI SRL
TORRE BOLDONE (BG)
Tel. +39 035 344656
www.gepi.it
AFFRI
INDUNO OLONA (VA)
Tel. +39 0332 201533
www.affri.com

GLOBOX SRL
OVADA (AL)
Tel. +39 010 8936306
www.globoxcontainer.net

ALEXANDER VAN DER
BELLEN, FEDERAL
PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF AUSTRIA
AUSTRIA
Tel. +43 153422
www.bundespraesident.at
GECT EUREGIO SENZA
CONFINI R.L.
TRIESTE
Tel. +39 040 3775589
www.euregio-senzaconﬁni.eu

ECONOMIC CHAMBER OF
CARINTHIA
KLAGENFURT
Tel +43-590904-0
www.wko.at/ktn
GECT “EUREGIO TIROLO
ALTO ADIGE-TRENTINO”
BOLZANO
Tel. +39 0471 402026
www.europaregion.info
DIEGO DEBONI FERLETIC
AVVOCATI
TRIESTE
Tel. +39 040 635767
GORIZIA
Tel. +39 0481 30275
UDINE
Tel. +39 0432 504203
www.ddfavvocati.eu
ADVANTAGE AUSTRIA
MILANO
CONSOLATO GENERALE
D’AUSTRIA
SEZIONE COMMERCIALE
Tel. +39 02 879 09 11
www.advantageaustria.org
RECHTSANWÄLTE
DR. MURKO-MAG.
BAUER-MAG. MURKO
MAG. KLATZER
KLAGENFURT
Tel. +43 463 54445
www.ra-mbm.at
INTERKOMMUNALER
GEWERBEPARK KARNISCHE
REGION
PARCO INDUSTRIALE
INTERCOMUNALE REGIONE
CARNICA
HERMAGOR
Tel. +43 660 5970020
karnische-region.com
ROSSBACHER & PARTNER
GMBH
KLAGENFURT AM
WOERTHERSEE - AT
Tel. +43 463 575580
www.rossbacher-partner.at
EUSTACCHIO STUDIO
LEGALE
VIENNA
Tel. +43 1 319 9700
GRAZ
Tel. +43 316 672170
www.eustacchio.com
www.studiolegale.at
AHP RECHTSANWÄLTE
KLAGENFURT
Tel. +43 46354155
www.a-h-p.at
AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO RURALE - ERSA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Tel. +39 0481 3861
www.ersa.fvg.it
EUROSERVIS
TRIESE
Tel. +39 040762712
euroservis.eu

IMBALPOINT SRL
TREVIGLIO (BG)
Tel. +39 0363 301816
www.imbalpoint.it

AMT DER KÄRNTNER
LANDESREGIERUNG
KLAGENFURT
Tel. +43 050536 149
www.carinthia.com

DE PAULI LOTHAR MBA
KLAGENFURT
AM WORTHERSEE
Tel. +43 463 33197
www.depauli.co.at

ISEO SERRATURE SPA
PISOGNE (BS)
Tel. +39 0364 8821
www.iseo.com

BABEG KÄRNTNER
BETRIEBSANSIEDLUNGS
& BETEILIGUNGS GMBH
Tel. +43 0463908290
babeg.at

COMUNE DI GEMONA
DEL FRIULI
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Tel. +39 0432 973211
www.comune.gemona-del-friuli.ud.it

KWF KÄRNTNER
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS
FONDS
Tel. +43 0463558000
kwf.at

CONVISIO VILLACH
WIRTSCHAFTSTREUHAND
VILLACH
Tel +43 4242 36378
www.convisio.net

ATUM SRL
MILANO
Tel. +39 0245397350
www.atumtech.it
INTEK SRL
CAPERGNANICA (CR)
Tel. +39 0373 238261
www.inteksrl.it
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ELETTRA-SINCROTRONE
TRIESTE SCPA.
DI INTERESSE NAZIONALE
BASOVIZZA (TR)
www.elettra.eu

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PADOVA - DAFNAE
LEGNARO (PD)
Tel. +39 049 8272939
www.dafnae.unipd.it

PROMOTURISMOFVG
CERVIGNANO
DEL FRIULI (UD)
Tel. +39 0431 387111
www.turismofvg.it

UNIVERSITÀ DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA CIVILE
FISCIANO (AR)
Tel. +39 089 969334
www.unisa.it

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO BIOCRIME
TRIESTE
www.biocrime.org

ricerca&innovazione
MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
ROMA
Tel. +39 06 67231
www.beniculturali.it
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
ROMA
Tel. +39 06 47051
www.mise.gov.it
LEONARDO SPA
ROMA
Tel. +39 06 324731
www.leonardocompany.com
SERCO ITALIA SPA
FRASCATI (RM)
Tel. +39 06 98354400
www.afcearoma.it
ENEA CENTRO RICERCHE
ROMA
Tel. +39 06 30481
www.enea.it
OHB ITALIA SPA
MILANO
Tel. +39 02 38048 298
www.ohb-italia.it
CONSORZIO INSTM - UNITÀ
UNIVERSITÀ DI PISA, DICI
PISA
Tel. +39 0502217869
www.instm.it
dici.unipi.it
ENEA CENTRO RICERCHE
CASACCIA
ROMA
Tel. +39 06 30481
www.enea.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “TOR VERGATA”
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRONICA
ROMA
Tel. +39 06 72597351
eln.uniroma2.it
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E SPERIMENTALE
E AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA PISANA
UNIVERSITÀ DI PISA
PISA
Tel. +39 050 995110
www.unipi.it
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO
ECONOMICO, PROGETTI DI
INNOVAZIONE
GENOVA
Tel. +39 010 5572244
www.comune.genova.it
CENTRO COMUNE DI
RICERCA (JRC)
COMMISSIONE EUROPEA
ISPRA (VA)
ec.europa.eu
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO - DISAA
MILANO
Tel. +39 02 50315523
www.disaa.unimi.it

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE- D3A
ANCONA
Tel. +39 071 2204935
www.d3a.univpm.it
www.cost.eu
iplanta.univpm.it
MINISTERO DELLA SALUTE
ROMA
Tel. +39 06 59941
www.salute.gov.it
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE
AGRO-ALIMENTARI
CESENA (FC)
Tel. +39 0547 338120
www.distal.unibo.it
NARRANDO SRL
FISCIANO (SA)
Tel. +39 089 964151
Tel. +39 320 7979006
www.narrandosrl.it
UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI
MEDICINA CLINICA
E SPERIMENTALE E
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA PISANA
PISA
Tel. +39 050 995110
www.unipi.it

“Art in Motion”

L’INNOVAZIONE
PASSA ATTRAVERSO

LE PORTE RAPIDE
BMP EUROPE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO - VESPA
MILANO
Tel. +39 02 50317970
cost-cellﬁt.eu
CONFINDUSTRIA ALTRO
ADRIATICO
TRIESTE
Tel. +39 040 3750111
www.conﬁndustriaaltoadriatico.it
BIOHIGHTECH NET
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.biohightech.net
BIOVALLEY
INVESTMENTS SPA
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.biovalleyinvestments.it
BIOVALLEY INVESTMENTS
PARTNER
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.biovalleyinvestmentspartner.it
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI PISA - DICI
PISA
Tel. +39 050 2218000
dici.unipi.it
TRIESTE VALLEY SRL
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.triestevalley.it

BMP Europe è un gruppo industriale
specializzato nella progettazione, produzione e
installazione di Porte Rapide Industriali
flessibili di ogni misura e applicazione.
Le nostre porte sono installate in tutto il
mondo in oltre 40 paesi.
Le attività che servono sono: Industria,
Logistica, Magazzini e Laboratori, Supermercati
GDO, Hangar e Cantieri navali e tanto altro...

sistema medicina
e tecnologia
AOU UNIVERSITÀ DELLA
CAMPANIA “L. VANVITELLI”
EMATOLOGIA ED
ONCOLOGIA PEDIATRICA
NAPOLI
Tel. +39 081 5665421-5698
www.unicampania.it
www.policliniconapoli.it

WWW.BMPDOORS.COM

indirizzi
ALPHA PHARMA SERVICE SRL
BITONTO (BA)
Tel. +39 080 8970221
www.a-ps.it
CENTRO DI MEDICINA
NUCLEARE N1 SRL
CASERTA (CE)
Tel. +39 +39 0823 343806
www.centromorrone.it
NANOHUB S.R.L.
MILANO
Tel. +39 03311930704
www.nanohub.it
DTO SRL
SPINEA (VE)
Tel. +39 041 997234
dto-innovators.it
ELLAMP SPA
LOMNAGO (VA)
Tel. +39 0332 943711
www.ellamp.it
DOTT. NARDI FEDERICO
CASERTA
Tel +39 0823 216005
www.dottfedericonardi-caserta.it
MDG ENGINEERING SRL
RAVENNA
Tel. 0544 1826013
www.mdg-srl.com
DOTT. ERMANNO GRECO
MEDICINA DELLA
RIPRODUZIONE CLINICA
VILLA MAFALDA
ROMA
Tel. +39 06 86094776 -797
segreteriavillamafalda@icsiroma.it
CASA DI RIPOSO STELLA
D’ARGENTO
CALVIZZANO (NA)
Tel. +39 081 7132188
www.casadiriposostelladargento.com
DOTT. STEFANO DE VIVO
OTTAVIANO (NA)
TECHNOGENETICS SRL
MILANO
Tel. +39 0371 1921800
www.technogenetics.it
SEA 2.0 SRL
CASERTA
Tel. +39 0823 335850
www.seaduepuntozero.com
MAROTTA MARIANO
ROMA
Tel. +39 06 5126433
ww.farmaffari.it
CHIANCIANO SALUTE SPA
CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. +39 0578 62713
www.chiancianosalute.com

trasporto & logistica
ALIS
ROMA
Tel. +39 06 871 5371
www.alis.it
MAURELLI
DISTRIBUZIONE S.P.A.
PASTORANO (CE)
Tel. +39 081 18022625
www.maurelli.it
CASAPULLA ANGELO
TRASPORTI
VOLLA (NA)
Tel. +39 081 18578627
www.casapullatrasporti.it
INTERMODALTRASPORTI SRL
FERENTINO (FR)
Tel. +39 0775 8251
www.intermodaltrasporti.it

PRAGMATICA
AMBIENTALE S.R.L.
RAVENNA (RA)
Tel. +39 0544 502648
www.pragmaticambientale.it
NIPPON EXPRESS ITALIA SPA
SCANDICCI (FI)
Tel. +39 055 731711
CONSERVA SPA
BITONTO (BA)
Tel. +39 080 3715511
conserva.com

NIRO LABEL SRL
CAMPOBASSO
Tel. +39 0874 494092
Tel. +39 0874 493746
Tel. +39 0874 65322
www.nirolabel.it
WORK DESIGN SRL
SANT’AGAPITO (IS)
Tel. +39 0865 234145
Tel. +39 345 6364665
www.workdesignsrl.it
PA DIGITALE ADRIATICA SRL
CAMPOBASSO
Tel. +39 0874 1835001
www.padigitale-adriatica.it
GRIMANI CONSULENZE S.R.L.
CAMPOBASSO (CB)
Tel. +39 800 321760
Tel. +39 0874 30300
www.grimani.eu

CITY EXPRESS SRL
TEVEROLA (CE)
Tel. +39 081 8118106
www.cityexpress.ce.it
G.S. INDUSTRY
GALLIERA VENETA (PD)
Tel. +39 049 9416111
www.gsindustry.com

TRIVISONNO SRL
CAMPOBASSO
Tel. +39 0874 63017
www.trivisonno.it

MASMEC SPA
MODUGNO (BA)
Tel. +39 080 5856111
www.masmec.com
TECNOACCIAI SRL
MODUGNO (BA)
Tel. +39 080 5365959
www.tecnoacciai.net
STUDIO LEGALE DGGR
BARI (BA)
Tel. 080 990 4848
www.studiolegaledggr.it

dalla terra alla tavola
COLDIRETTI
ROMA
Tel. +39 06 4682487
www.coldiretti.it
VINICOLA SERENA SRL
CONEGLIANO (TV)
Tel. +39 0438 2011
www.serenawines.it
OPEN GREEN SRL
CREMONA
Tel. +39 0372 434499
www.opengreen.it

SALERNO KONTROL SRL
SALERNO
Tel. + 39 089 772070
www.salernokontrol.it

DUE ELLE IMPORT
EXPORT S.R.L.
CAMPOBASSO
Tel. + 39 0874 483622
www.dueelleimportexport.com

CINCOTTA GROUP SRL
CAGLIARI
Tel. +39 070 2506060
www.cincotta.org

MODAIMPRESA SRL
MIRANDA (IS)
Tel. +39 0865 457017
www.modaimpresa.com

FEDERMANAGER
ROMA
Tel. +39 06/440701
www.federmanager.it

LOGISTICS4YOU “SIA”
RIGA, LATVIA
Tel. +39 348 3318080
www.logistics4you.express

FOXCENTER SRL
MONTERODUNI (IS)
Tel. +39 0865 491800
www.foxcenter.it

CAFASSO & FIGLI SPA
NAPOLI
Tel. +39 081 2461068
www.cafassoeﬁgli.it

UNIONE
INDUSTRIALI NAPOLI
NAPOLI
Tel. +39 081 583 6111
www.unindustria.na.it

THERMOPEST SRL
CAMPOBASSO
Tel. +39 0874 783013
www.thermopest.it

GRUPPO SGR
RIMINI
Tel. +39 0541 303030
www.grupposgr.it

F.I.MO. SRL
CAMPOBASSO (CB)
Tel. +39 0874 62009
www.fornitureindustrialimolisane.it

KREATIVA SRL
ROSÀ (VI)
Tel. +39 0424 1900539
kreativasrl.com

INTERPORTO SUD EUROPA
MADDALONI (CE)
Tel +39 0823 204015
www.interportosudeuropa.it

COI CENTRO ORTOPROTESICO
ITALIANO SRL
TERMOLI (CB)
Tel. +39 0875 589971
www.coisrl.it

STUDIO PROGETTAZIONI
D’INGEGNERIA - SPI SRL
NAPOLI
Tel. +39 081 5790901
www.spi.srl

TEMI S.P.A - GRUPPO TAVASSI
NAPOLI
www.tavassigroup.it

IACOBUCCI GIOVANNI S.R.L.
CAMPOBASSO
Tel. +39 0874 419176
www.costruzioniiacobuccig.it

VETRYA S.P.A
ORVIETO (TR)
Tel. +39 0763 4801
www.vetrya.com

CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE
CAMPOBASSO
Tel. +39 08744711
www.molise.camcom.gov.it

FINEART CONNECTION SRLS
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. +39 0423 420385
www.ﬁneartconnection.it

SOLACEM SPA
TORRE ANNUNZIATA (NA)
Tel. +39 0818621199
www.solacem.it

INTERPORTO CAMPANO SPA
NAPOLI
Tel. +39 081 3115111
www.interportocampano.it
TUTELA + ALTA MURA
NAPOLI
Tel. +39 800 621208
www.altamuragroupsrl.it

ITALIAN VESSELS SRL
ROMA
Tel. +39 06 5087289
TERMOLI (CB)
Tel. +39 0875 714435
www.italianvessels.com

ALFIERI GROUP
NOLA (NA)
Tel. +39 081 8291483
www.alﬁerigroup.it

Bari

Molise
CAMPITELLO EXTREME
TEAM SNC
SAN MASSIMO (CB)
Tel. +39 0874 1862129
Tel. +39 349 3370872
www.campitelloextremeteam.com
CASTELPETROSO 90 SRL
CASTELPETROSO (IS)
Tel. +39 0865 9362
www.fontedelbenessereresort.it
CENTRO TARTUFI
MOLISE SRL
CASTROPIGNANO (CB)
Tel. +39 0874 503688
centrotartuﬁmolise.com
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CONFINDUSTRIA BARI - BAT
BARI
Tel. +39 080 5467711
www.conﬁndustria.babt.it
KINEMA SRL
BARI
Tel. +39 080 5238617
www.kinemaweb.com
STEEL TECH
CORATO (BA)
Tel. +39 080 8721785
www.steeltech.info
PENTA SYSTEM SRL
MODUGNO (BA)
Tel. + 39 080 5354741
www.pentasystem.org
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consulenza
servizi alle imprese

COLOR CONNECTION
DI GIUSEPPE ANDRETTA
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. +39 335 6575656
www.giuseppeandretta.com

