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Insieme
diamo una mano
al futuro
del Paese.

Le insegne di Gruppo VéGé
sono sempre più impegnate
nella costruzione di una maggiore 
sostenibilità sociale, economica 
e culturale.

Se da più di sessant’anni continuiamo a far parte dei leader
del retail italiano, è perché tutte le insegne di Gruppo VéGé 
hanno la forte consapevolezza di essere un punto di riferimento 
per la fi liera agroalimentare del Paese e per tutte le famiglie.
I nostri 3.409 ipermercati, supermercati e negozi distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, già da oggi hanno aderito ad attività 
effi caci di sostenibilità, di lotta allo spreco e di affi ancamento
a importanti realtà del terzo settore.
Inoltre, per aiutare concretamente il Paese a uscire da questo 
momento diffi cile, ci impegniamo ad assorbire l’infl azione
e a non alzare i prezzi dei nostri prodotti. 
Perché il nostro futuro dipende dalle scelte che facciamo
nel nostro presente.
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Per scrivere bisogna trovare 
la propria voce

Ci sono persone che non possono fa-
re a meno di annusare la carta: le pa-
gine stampate conservano una fra-
granza che il tempo rende ancora 
più inebriante. Ed è un bene prezio-
so, la carta, un bene del quale a lun-
go si è abusato ma che oggi è simbo-
lo di una nuova coscienza collettiva, 
che guarda al Pianeta con maggiore 
attenzione e rispetto e, parallelamen-
te, riconosce i vantaggi offerti dalle 
nuove tecnologie, che ci consentono 
di usufruire dei contenuti più diversi 
nel formato che ci è più consono. Lo 
strumento cartaceo è dunque obsole-
to? “Non credo. Penso sia sacrosan-
to porsi il problema delle foreste che 
scompaiono, soprattutto ora che ab-
biamo capito che gli alberi sono gli 
abitanti più antichi e più intelligenti 
del Pianeta. Ma così come sono tor-
nati di moda i vinili, penso che i li-
bri resteranno sempre: sono così bel-
li, quando sono belli”. A ri� ettere con 
noi sul presente e sul futuro del co-

municare è Daria Bignardi, giornali-
sta, scrittrice, conduttrice televisiva la 
cui esperienza professionale e umana 
parla da sé. Nell’era delle tante appa-
renze e delle troppe esibizioni, è forse 
il pubblico ad aver cambiato esigen-
ze? “Da un lato - spiega - è innegabi-
le che la nostra soglia di attenzione sia 
diminuita e che ci stiamo abituando a 
consumare contenuti sempre più bre-
vi. Dall’altro, però, secondo me pro-
fondità e qualità pagano sempre: che 
si tratti di scegliere un buon vino, un 
buon libro o un buon programma te-
levisivo”. A fare la differenza sono “la 
responsabilità, l’attenzione e la cura 
che mettiamo in quel che facciamo, 
che - sottolinea Daria Bignardi - so-
no un dovere per chiunque faccia in-
formazione e comunicazione. Senza 
limiti. Reputazione, responsabilità, 
autorevolezza non si improvvisano, 
ma è la durata nel tempo che le rende 
credibili”. Social sì - ricorda inoltre la 
giornalista - ma “sono solo un mezzo: 

dipende da come li si usa. Non biso-
gnerebbe mai scrivere nulla che non 
si direbbe personalmente a qualcu-
no che abbiamo di fronte, per esem-
pio. Né condividere contenuti di cui 
non conosciamo e veri� chiamo le fon-
ti. Ormai anche la mia zia novanten-
ne sa che esistono le fake news, per 
fortuna…”. Tre mesi fa ha visto la lu-
ce l’ultima creatura letteraria di Da-
ria Bignardi, “Oggi faccio azzurro” 
(Mondadori), che ha superato le 50 
mila copie vendute. “È il mio settimo 
libro - ri� ette - Nonostante abbia co-
minciato a pubblicare tardi, non ho 
più smesso. Le parole scritte per me 
sono amiche, come i libri, che ho im-
parato a leggere prestissimo. Scrivere 
e leggere sono sempre state azioni più 
naturali che parlare o correre. Poi so-
no diventate un mestiere - conclude - 
perché per scrivere bisogna trovare la 
propria voce”. 

- Chiara Marseglia -

asterisco
Giornalista, scrittrice
e conduttrice televisiva

di Daria Bignardi

A tre mesi dal lancio del suo settimo romanzo, “Oggi faccio azzurro”, 
Daria Bignardi ri� ette con noi sulla responsabilità del comunicare
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l’opinione
di Maurizio Carettoni

Qualcosa è cambiato, certo. Noi 
tutti siamo cambiati. Questi mesi 
ci hanno segnati, anzi: continuano 
a lasciare il segno. E come potrebbe 
essere diversamente? 
Ci siamo resi conto che ci stia-
mo confrontando vicendevolmen-
te sempre meno, che ci guardiamo 
sempre meno, nemmeno più ci toc-
chiamo. Qualcosa è cambiato, sì, 
ma non nelle nostre aziende, perché 
nella loro straordinaria resilienza ci 
sono tutta la fatica e il coraggio de-
gli imprenditori italiani. 
Loro la realtà ce l’hanno ben pre-
sente, non la dimenticano e non la 
danno mai per scontata: il dolore, 
il rischio, la paura, il sacri� cio so-
no parte integrante di una parabola 
in costante ascesa che non ha cedu-
to il passo alla resa. 
Anzi, ha lottato e lotta sempre per 
trovare nuova linfa, magari nuove 

strade, ma sempre per “fare”, senza 
autocommiserazione alcuna. 
Ebbene, queste sono le nostre sto-
rie, quelle che nelle pagine di Pla-
tinum si fanno conoscere, si fanno 
comprendere. 
Storie vere e appassionate, tutte da 
leggere perché - sì - la nostra mis-
sione è anche tenere vivo il piacere 
(e il dovere) della lettura. 
Sono storie, dunque, che in que-
sto 2021 giungono con ancora più 
energia da tutto il nostro Paese e 
che ci consentono di scoprire quan-
to il nostro valore faccia breccia an-
che all’estero. 
No, in fondo poco o nulla è cambia-
to anche per noi: c’eravamo ieri, ci 
siamo oggi, ma soprattutto ci sare-
mo domani con tutti voi, lettrici e 
lettori, perché vogliamo davvero es-
sere protagonisti della nostra storia. 
Insieme. 

La storia siamo
anche noi

PLATINUM - Marzo 20218
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Nella storia che in queste 
pagine cercheremo di sin-
tetizzare, non c’è una stra-

tegia di business studiata a tavoli-
no per conquistare fette di mercato. 
Non c’è ambizione o tentativo di ri-
scossa. C’è, invece, una profonda, 
anzi, granitica convinzione che “fare 
la cosa giusta è un dovere”. E la “co-
sa giusta” è promuovere un prodot-

to unico e qualitativamente superio-
re, affi nché il mondo intero possa 
condividerne il piacere dell’assag-
gio. Siamo in provincia di Udi-
ne, a Ronchi di Percoto, cuore di 
un Friuli operoso, devoto alla pro-
pria terra e alle proprie tradizioni. 
Qui l’arte della distilleria ha da sem-
pre un solo nome: Nonino. Quel-
la di Giannola e Benito, delle fi glie 

Cristina, Antonella ed Elisabetta
e oggi anche della giovanissima 
Francesca, il più recente ingresso in 
azienda, è una storia di famiglia e di 
impresa che affonda le proprie radi-
ci alla fi ne dell’Ottocento e che, no-
nostante l’avvicendarsi di ben cin-
que generazioni di appassionati 
distillatori, è riuscita a restare per-
fettamente in equilibrio tra la con-

La famiglia Nonino. Da sx, Elisabetta, Antonella, Benito e Giannola, Francesca e Cristina

la copertina
famiglia Nonino
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Nel tempio della grappa
“La grappa non mancava mai”, scri-
veva padre David Maria Turoldo nel 
suo elogio del 1991 ai ricordi e ai 
tempi vissuti in terra friulana, “Mia 
infanzia d’oro”. Ed era vero. 
Un tempo la grappa apparteneva al 
rito di fi ne pasto per antonomasia. 
La sua però era una dignità ancora 
inespressa, non riusciva a conquista-
re un posto di rilievo tra le acquevi-
ti più blasonate. Questo, s’intende, 
fi nché Giannola e Benito non hanno 
innescato un vero e proprio cambia-
mento epocale. Ronchi di Percoto è 
il cuore del mondo Nonino: è il ve-
ro “tempio della grappa”, come dice 
Benito. Qui, alla fi ne dell’Ottocento, 
Orazio Nonino gira con il suo alam-
bicco itinerante su ruote distillando 
la vinaccia nelle case dei contadini 
e facendosi pagare con le “mondu-
re”, ossia con una parte del prodotto. 
Questo fi no al 1897, quando decide 
di affi ttare un’abitazione (il primo 
documento scritto della famiglia ri-
sale infatti a quella data) e di stabi-
lirvi la sua distilleria “stanziale”. Qui, 
Antonio Nonino (padre di Benito) 
crea l’etichetta che riprodu-
ce il “fogolâr furlan”, simbo-
lo della famiglia friulana di 

sapevolezza delle proprie potenzia-
lità e la tipica, garbata riservatezza 
locale. Certo, non manca un ingre-
diente fondamentale: quel pizzico 
di follia e di focosa determinazione 
(molto femminile) capace di rompe-
re qualsiasi schema conosciuto, an-
che in termini di marketing, capace 
di osare, di ricercare sempre il nuo-
vo tenendo fede, però, ai principi di 

un’etica che sa di tempi passati ma 
che, per fortuna, qui è molto, mol-
to attuale. A gennaio 2020 Nonino 
è stata eletta (prima italiana e primo 
brand di grappa nella storia del con-
test) “Migliore Distilleria al Mondo” 
per l’anno 2019, in occasione della 
ventesima edizione del “Wine En-
thusiast Wine Star Awards” di San 
Francisco, il più importante ricono-
scimento internazionale di Wine&-
Spirits al mondo nel settore del vino 
e degli spiriti. Ma questo è soltanto 
l’ultimo dei numerosi premi conqui-
stati nella lunga carriera dei Nonino. 
Ed è anche grazie a tutto ciò che og-
gi, di fronte alla grappa italiana per 
eccellenza, possiamo riconoscere 
un “prima” e un “dopo”. “Il ‘prima’ 
- spiega Giannola - racconta di una 
‘Cenerentola’ per lo più relegata a 
scaldare gli animi dei contadini du-
rante i rigori dell’inverno o dopo le 
lunghe e faticose giornate di lavoro, 
per decenni ignorata e sottostima-
ta da ristoratori e sommelier. Il ‘do-
po’, invece, è l’exploit di quella che è 
diventata una vera ‘regina’ delle ac-
queviti. Io lo sapevo, l’ho sempre sa-
puto: da subito per me è stato evi-
dente che la grappa di Benito era un 
prodotto senza precedenti”.

La rivoluzione 
della grappa
Storia di un grande amore e di una 
intuizione che ha cambiato per sempre
il settore a livello globale. Nonino, 
consacrata a gennaio 2020 migliore 
distilleria del mondo, è un brand ma 
soprattutto una famiglia nella quale oggi 
convivono tre appassionate generazioni 

Nella storia che in queste 
pagine cercheremo di sin-
tetizzare, non c’è una stra-

tegia di business studiata a tavoli-
no per conquistare fette di mercato. 
Non c’è ambizione o tentativo di ri-
scossa. C’è, invece, una profonda, 
anzi, granitica convinzione che “fare 
la cosa giusta è un dovere”. E la “co-
sa giusta” è promuovere un prodot-

to unico e qualitativamente superio-
re, affi nché il mondo intero possa 
condividerne il piacere dell’assag-
gio. Siamo in provincia di Udi-
ne, a Ronchi di Percoto, cuore di 
un Friuli operoso, devoto alla pro-
pria terra e alle proprie tradizioni. 
Qui l’arte della distilleria ha da sem-
pre un solo nome: Nonino. Quel-
la di Giannola e Benito, delle fi glie 

Cristina, Antonella ed Elisabetta
e oggi anche della giovanissima 
Francesca, il più recente ingresso in 
azienda, è una storia di famiglia e di 
impresa che affonda le proprie radi-
ci alla fi ne dell’Ottocento e che, no-
nostante l’avvicendarsi di ben cin-
que generazioni di appassionati 
distillatori, è riuscita a restare per-
fettamente in equilibrio tra la con-

La famiglia Nonino. Da sx, Elisabetta, Antonella, Benito e Giannola, Francesca e Cristina
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cialmente nel 1987 dall’allora mini-
stro dell’Agricoltura Filippo Maria 
Pandolfi . Frutto della loro ricer-
ca e della loro instancabile attività 
di sperimentazione sono i prodotti 
che osano come, per esempio, Gio-
iello, il distillato di miele; ÙE, l’ac-
quavite d’uva; Frut, il distillato di 
frutta; l’Aperitivo Nonino Botani-
calDrink, tutti marchi protetti da 
registrazione. “Abbiamo imparato 
a intercettare i segnali provenienti 
dal mondo dei bartender - spiegano 
le sorelle Nonino - innescando una 
sorta di rivoluzione nella concezio-
ne stessa della grappa. L’obiettivo 
è richiamare un pubblico giovane 
invitandolo alla condivisione, alla 
convivialità ma anche alla respon-
sabilità”. Strada tracciata che sta 
percorrendo con entusiasmo anche 
Francesca Nonino, rappresentan-
te della sesta generazione, respon-
sabile della comunicazione web e 
impegnata a seguire con Elisabetta 

Dietro le quinte
Le Distillerie Nonino sono uniche al mondo. Sono composte da 5 distillerie arti-
gianali con un totale di 2.455 barrique e piccole botti di legno di essenze diver-
se, che custodiscono le grappe e i distillati per un invecchiamento naturale sotto 
sigillo. La famiglia Nonino si occupa direttamente della selezione e dell’acqui-
sto della materia prima, seguendo con attenzione tutte le diverse fasi della di-
stillazione. 38 sono i dipendenti dell’azienda che esporta per il 50% all’estero in 
ben 80 Paesi del mondo. Il fatturato è di circa 14 milioni di euro l’anno. Deter-
minante, in questa scalata al successo, la componente femminile: “Le mie alle-
ate sono state sempre loro, le donne”, ricorda Giannola, insignita nel 1998 del 
titolo di Cavaliere del Lavoro e nel 2006 della laurea ad honorem in Economia 
Aziendale dall’Università degli Studi di Udine.

un tempo, riunita attorno al 
fuoco a raccontare storie e 
per bere un “goccio” di grap-

pa. Alla morte di Antonio, nel 1940 
è Silvia (madre di Benito) a pren-
dere in mano le redini dell’attività 
divenendo, di fatto, la prima “grap-
paiola” italiana. Sempre qui, sboc-
cia la storia d’amore tra Giannola e 
Benito: un’unione e un matrimonio 
che si rivelano sodalizio vincente 
anche sotto il profi lo professionale. 
Giannola è affascinata dalla passio-
ne e dalla dedizione con cui il ma-
rito si prende cura della sua grap-
pa: “Quella di papà - confermano le 
tre fi glie - è una virtù quasi alche-
mica, capace di dare vita a un distil-
lato di qualità davvero superiore. In 
fondo lui nella sua distilleria, quo-
tidianamente alle prese con i suoi 
alambicchi, è nella sua condizione 
più bella”. Oggi, sempre qui, vivono 
e lavorano quindi anche Cristina, 
distillatrice e responsabile del mer-
cato italiano; Antonella, responsabi-
le della comunicazione, dei mercati 
tedesco e austriaco, del Premio No-
nino e del Borgo Nonino; Elisabet-
ta, responsabile del mercato Nord 
americano, del personale, del set-
tore assicurativo e degli adegua-
menti legislativi. La loro distilleria 
“personale” è stata inaugurata uffi -

la copertina
famiglia Nonino

Stati Uniti e Russia. Senza dimenti-
care che aprirsi alle nuove tendenze 
e sperimentare non signifi ca affatto 
dimenticare l’arte della tradizione.

La vera innovazione 
“Avevamo un ottimo prodotto arti-
gianale, ma non era suffi ciente - ri-
corda Giannola - C’era ancora mol-
ta diffi denza nei confronti di questo 
‘povero’ distillato”. Ma quello che 
accade negli anni Settanta è rivo-
luzionario. Nel 1973, Giannola ha 
un’intuizione vincente: “Perché non 
differenziarci distillando le vinacce 
di un solo tipo d’uva?”. La scelta ca-
de sulla vinaccia di Picolit, l’uva ti-
pica e più rinomata della zona. Ad 
aiutarla nella selezione della mate-
ria prima sono le mogli dei vignaio-
li locali i quali, di contro, non sono 
ben disposti davanti a questa inat-
tesa novità. E da un’alleanza molto 
femminile, dopo un’attesa resa indi-
menticabile da quell’aura di sacrali-

Grappa Nonino Riserva 8, 24 e 25 anni
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tà che le tre piccole ragazze di casa 
percepiscono appena ma condivido-
no rispettosamente, ecco che nasce 
il Monovitigno Nonino, oggi presti-
gioso marchio registrato, ieri sinte-
si felice di un illuminante azzardo: 
a tutti gli effetti la rivoluzione del-
la grappa. Ma manca ancora qual-
cosa. Una “regina” non è tale senza 
una corona. E la corona della grap-
pa Nonino diventa quella preziosa 
ampolla di vetro soffi ato, che la ren-
de inconfondibile, unica ed esclusi-
va. Non si arrende, però, Giannola 
neppure di fronte alla reticenza per-
sistente che continua a relegare die-
tro le quinte questa mistica acqua-
vite. E osa di nuovo, ancora di più. 
“Piuttosto che svenderla, la regalo”, 
chiosa. Giannola fa in modo che la 
grappa Nonino giunga agli estima-
tori di distillati internazionali e ai 
personaggi più noti del jet set: Gian-
ni Agnelli, Sandro Pertini, Eugenio 
Scalfari, Indro Montanelli, Marcel-
lo Mastroianni, Sean Connery… 
E ha nuovamente ragione. Esplo-
de il fenomeno: la Grappa Nonino 
Cru Monovitigno (marchio registra-
to) Picolit fa rapidamente il giro del 
mondo assurgendo al ruolo di ve-
ro e proprio status symbol. “Wine 
Spectator”, a dicembre 2000, inau-
gura proprio con lei il servizio de-
dicato alle acqueviti del mondo. La 
“regina” ha fi nalmente il suo posto 
sul trono. Ma la missione dei Noni-
no non si ferma qui.

Salviamo i vitigni autoctoni
Pignolo, Schioppettino, Ribolla Gial-
la e Tacelenghe sono vitigni autoc-

toni friulani che la famiglia Nonino 
avrebbe voluto utilizzare per amplia-
re la propria esperienza, nel rispet-
to del principio della distillazione 
vitigno per vitigno. Ma il manca-
to inserimento nell’albo comunita-
rio delle varietà viticole coltivate in 
Friuli rischia di condannarli all’o-
blio. Con l’aiuto di Gino Veronelli, 
maestro indiscusso dell’Enogastro-
mia, Giannola e Benito istituiscono 
allora un Premio dedicato ai vigna-
ioli che avessero accettato la sfi da di 
salvare i quattro vitigni friulani. È il 
1975. Viene allora il turno del Pre-
mio Letterario organizzato per tene-
re viva l’anima della civiltà contadi-
na. E Percoto diventa anche terra di 
cultura e accoglie personaggi cele-
bri, come Ermanno Olmi e Leonar-
do Sciascia. Nel 1983 nasce il Pre-
mio Internazionale Nonino: “un atto 
d’amore verso la nostra terra”, sotto-
linea Giannola, che contribuisce tut-
tora a rendere omaggio a personaggi 

Premio come migliore distilleria al mondo al “Wine Enthusiast Wine Star Awards”

illustri e di alto spessore nei diversi 
ambiti ma anche a trasmettere “i va-
lori della qualità, del rispetto del ter-
ritorio, delle sue tradizioni e dei suoi 
frutti”. Una missione che il Premio 
persegue ancor oggi, nonostante la 
morsa della pandemia abbia impo-
sto lo stop alle ultime due edizioni. Il 
prossimo appuntamento è per gen-
naio 2022. 

- Chiara Marseglia -

Borgo Nonino
A Persereano, a 500 metri dal-
le distillerie e al limite del bosco 
realizzato da Benito con essenze 
del bosco friulano, nasce Borgo 
Nonino. È un complesso com-
posto da 6 fabbricati, di cui i 
più antichi risalgono all’età na-
poleonica, e dotato di 8 camere. 
Al Borgo si organizzano visite 
in distilleria e nelle cantine in-
vecchiamento con degustazione 
delle grappe e dei distillati.
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sabile della comunicazione web e 
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ne e dalla dedizione con cui il ma-
rito si prende cura della sua grap-
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tre fi glie - è una virtù quasi alche-
mica, capace di dare vita a un distil-
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“Avevamo un ottimo prodotto arti-
gianale, ma non era suffi ciente - ri-
corda Giannola - C’era ancora mol-
ta diffi denza nei confronti di questo 
‘povero’ distillato”. Ma quello che 
accade negli anni Settanta è rivo-
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un’intuizione vincente: “Perché non 
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di un solo tipo d’uva?”. La scelta ca-
de sulla vinaccia di Picolit, l’uva ti-
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In tutti i settori produttivi la 
grande sfi da che ci si trova ad 
affrontare è integrare corret-

tamente la crescita economica e il 
benessere dell’individuo con la so-
stenibilità ambientale e sociale. Un 
quadro complesso all’interno del 
quale l’obiettivo strategico più cor-
retto è promuovere i prodotti e i ser-
vizi migliori sotto il profi lo non solo 
tecnologico ma anche e soprattut-
to ambientale. Temi da sempre al 
centro dell’attività di Moretto Spa, 
azienda leader nella produzione di 
automazioni per la trasformazione 
delle materie plastiche a servizio dei 
settori automotive, medicale, tessi-
le, beverage, packaging, elettroni-
ca e cosmetica con sede centrale a 
Massanzago, in provincia di Pado-
va. Attrezzature ausiliarie che fanno 
la differenza, a servizio di tutti i tra-
sformatori di materie plastiche che - 
abbinate all’impiego del giusto ma-
teriale - completano il processo di 
trasformazione a garanzia di un ma-
nufatto di qualità. “La plastica ormai 
è un elemento indispensabile nella 
nostra vita quotidiana. È un mate-
riale che si presta a molteplici appli-
cazioni tanto da essere spesso essen-
ziale anche in settori molto delicati, 
basti pensare ai tanti dispositivi sa-
nitari e medicali. Ecco allora che la 
vera sfi da consiste proprio nel cre-

are un circolo virtuoso che ci per-
metta di crescere e migliorare con-
tinuamente le caratteristiche dei 
nostri prodotti, macchinari e siste-
mi industriali mantenendo alti stan-
dard qualitativi e promuovendo al 

tempo stesso una cultura di rispet-
to dell’ambiente e del pianeta che ci 
ospita. Questo si traduce in un im-
pegno costante teso a minimizzare 
l’impatto ecologico del nostro inte-
ro ciclo produttivo, dalla trasforma-

Tecnologia e innovazione
con lo sguardo al futuro
 “Il nostro impegno è ricercare e fornire soluzioni in grado di supportare 
il successo dei nostri clienti”. A parlare è il presidente Renato Moretto

Renato Moretto, presidente della Moretto Spa
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zione delle materie prime sino allo 
stampaggio del prodotto fi nito”, di-
chiara Renato Moretto, presidente 
dell’azienda. Per capire chi è la Mo-
retto oggi bisogna prima dare uno 
sguardo al suo passato: un’azienda 
che affonda le sue radici nella terra, 
che nasce all’inizio degli anni Ottan-
ta nella casa di famiglia e che, grazie 
alla profonda passione e determina-
zione di Renato Moretto, fondatore 
e attuale presidente, guarda il mon-
do con occhi curiosi cercando sem-

Sistema di deumidifi cazione su pressa

Una leadership globale
Il gruppo Moretto Spa, fondato nel 1980, è presente direttamente in oltre 70 
Paesi e conta su 8 � liali: Germania, Polonia, Turchia, Brasile, Stati Uniti, Rus-
sia, India e Cina. Offre una gamma di soluzioni estremamente personalizzate 
per un mercato in continua evoluzione. Innovazione e ascolto sono il carbu-
rante che guida e motiva una squadra di altissimo valore in grado di assiste-
re e accompagnare il cliente con nuove tecnologie fortemente rivolte al futuro.

pre di anticipare quello che gli altri 
ancora non vedono. Una vita fatta 
di momenti diffi cili e qualche dura 
prova ma anche di soddisfazioni e 
gratifi che perché, quando è la pas-
sione che guida il proprio lavoro, al-
la fi ne ogni sforzo viene premiato. 
Un’azienda che in 40 anni di attivi-
tà non si è mai arresa al tempo e ai 
suoi cambiamenti, che con veloci-
tà e intraprendenza ha saputo anti-
ciparli costruendo quello che oggi è 
un brand affermato e riconosciuto a 

livello mondiale. Un’attività basata 
su valori quali verità, integrità e one-
stà. Condivisi non solo dalla fami-
glia Moretto - interamente coinvol-
ta nelle attività aziendali - ma anche 
da collaboratori, agenti e distributori 
che quotidianamente contribuisco-
no al raggiungimento dei traguar-
di dell’azienda. Una storia che può 
essere assaporata nel dettaglio leg-
gendo il libro uscito recentemen-
te e disponibile in libreria dedicato 
a Moretto: “Imprese d’Italia - I pro-
tagonisti dell’economia”, edito da 24 
Ore Cultura.

Sostenibilità e risparmio
energetico
“Siamo stati i primi a enfatizzare la 
tematica del risparmio energetico: 
sono orgoglioso di questa scelta e 
dei risultati che ha prodotto”, conti-
nua Moretto. Un credo che ha por-
tato l’azienda a sviluppare delle solu-
zioni altamente innovative e a basso 
consumo energetico - come il deu-
midifi catore X Dryer o la tramog-
gia OTX - ineguagliabili in termini di 
performance e consumi.
Valori - quelli della sostenibilità e del 
risparmio energetico - che si concre-
tizzano non solo nei prodotti, alta-
mente innovativi e a basso consumo 
energetico, ma anche nella quoti-
dianità lavorativa con attività e inve-
stimenti eco-responsabili che coin-
volgono l’intera azienda. Da qui il 
progetto “Be Tomorrow” per la ri-
duzione dell’impatto ambientale dei 
processi produttivi armonizzan-
do gli obiettivi economici, ecologi-
ci e sociali dell’impresa. Tra le va-
rie iniziative rientrano la dotazione 
di auto elettriche nel proprio parco 
automezzi e la scelta fatta da Moret-
to di utilizzare nei propri stabilimen-
ti solo energia proveniente da fonti 
rinnovabili. Il marchio “100% ener-
gia pulita Dolomiti Energia” iden-
tifi ca infatti l’impiego di energia 
proveniente da fonte rinnovabile, 
ossia prodotta dalla poten-
za dell’acqua che alimenta le 
centrali idroelettriche made 
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in Dolomiti. A queste si ag-
giungono una serie di inizia-
tive atte a monitorare il con-

sumo di risorse come l’installazione 
in ogni stabilimento Moretto di un 
rilevatore di consumo per i diver-
si orari di lavoro così da organizzare 
i cicli produttivi all’insegna dell’ef-
fi cienza energetica. Una sensibilità 
necessaria per salvaguardare il mon-
do di domani, quello dei nostri fi gli e 
dei nostri nipoti.

Empowering plastics
“Immaginare un mondo senza pla-
stica signifi ca ignorare il progresso. 
Importante è piuttosto ripensarne la 
produzione, l’utilizzo, la trasforma-
zione e il suo riciclo in termini sem-
pre più sostenibili per l’uomo e per 
l’ambiente”. Sono le parole di Silvia 
Moretto, marketing manager.
La produzione mondiale di plasti-
ca continua a crescere, nel 2019 ha 
quasi raggiunto i 370 milioni di ton-
nellate. È il terzo materiale più dif-
fuso sulla Terra dopo acciaio e ce-
mento. Un’industria che solo in 
Europa - terzo produttore mondia-
le dopo Cina e paesi dell’area Nafta - 
coinvolge milioni di lavoratori diretti 
e 55.000 imprese. Il Vecchio Conti-
nente è anche uno dei principali uti-
lizzatori, sono sei i Paesi UE che da 
soli coprono il 70% del consumo eu-
ropeo. È evidente come la plastica 
sia un materiale fondamentale nel-
la quotidianità, basti considerare il 
suo impiego nel packaging, nell’au-
tomotive e in ambito medico. Prova-
te a pensare al ruolo che ha giocato 
nell’attuale pandemia Covid. La sa-
nità attuale non sarebbe stata possi-
bile senza la varietà di dispositivi me-
dici realizzati in plastica. Dai guanti 
monouso alle mascherine chirurgi-
che, dalle bottigliette di gel igieniz-
zante alle visiere ai respiratori e, più 
in generale, dalle siringhe sterili al-
le sacche per il sangue, dalle valvo-

le cardiache alle protesi. Un alleato 
insostituibile per il settore medicale.
Molto spesso viene condannata per 
gli effetti che tutti conosciamo, ma 
ci siamo mai chiesti realmente se il 
problema è la plastica o l’uso che ne 
facciamo? La plastica è una risorsa, 
ma diventa un problema se male uti-
lizzata. Proprio per questo motivo 
Moretto promuove un percorso di 
rivalutazione della percezione del-
la plastica, nel ripensare il suo ciclo 
produttivo, la sua trasformazione e 
il suo riciclo. Un processo quest’ul-
timo sempre più sentito visto che dal 
2006 la quantità di rifi uti di plastica 
inviata al riciclo è raddoppiata. Un 
impegno che si concretizza già nel 
payoff dell’azienda - “Empowering 
plastics” - per infondere potere alla 
plastica con soluzioni sostenibili e ad 

alto valore tecnologico. Perché, se 
correttamente smaltita, può diventa-
re un’utile risorsa energetica, se cor-
rettamente riciclata può tornare ma-
teria prima nuovamente impiegabile 
nei processi produttivi rientrando a 
tutti gli effetti nei parametri previsti 
dall’economia circolare.

pro� li

La famiglia Moretto

Reparto divisione assemblaggi

Moretto detiene 
168 brevetti e continua 
a investire nelle attività 
di ricerca e sviluppo 
che vengono svolte da 
un apposito centro R&D 
nel quartier generale di 
Massanzago
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Una soluzione “empowered”
Fin da subito Moretto capisce che 
per fare la differenza sul merca-
to bisogna offrire un prodotto “em-
powered” che vada oltre la mera 
applicazione e che offra all’opera-
tore un’esperienza user-friendly. Il 
prodotto Moretto - che spesso na-
sce dalla richiesta di un cliente, da 
una sfi da colta con competenza e 
ambizione per offrire una soluzio-
ne interamente realizzata in-house 
- è progettato, costruito, assembla-
to, testato, aggiustato e perfezionato 
fi no a renderlo perfetto per l’utiliz-
zo. Il cliente può dunque contare su 
esperienza, materie prime di quali-
tà e su un prodotto che a tutti gli ef-
fetti rappresenta un investimento 
duraturo. “ Le nostre apparecchia-
ture si distinguono per il design, la 
funzionalità, la performance, ma an-
che per l’attenzione ai dettagli che 
ci consente di soddisfare le richie-
ste più impegnative”, continua Sil-
via Moretto. Un’attenzione al det-
taglio che si può defi nire maniacale, 
ma che contraddistingue e che fa di 
Moretto un brand unico: “Quando 
una macchina viene immessa nel 
mercato deve lasciare il segno”, con-
clude Renato Moretto. Nel momen-
to in cui si sceglie Moretto, si sceglie 
un partner a 360 gradi che accom-
pagna il cliente in tutte le fasi del-
la trattativa: i primi contatti, l’analisi 
delle necessità, lo studio della solu-
zione tecnologicamente più adatta, 

L’azienda in numeri
• 168 brevetti
• 5.650 modelli produttivi
• 8 � liali
• Distribuzione in oltre 70 paesi
• 435 collaboratori
• 1,86 milioni di macchine installate
• 70 mila prodotti venduti/anno
• 75.000 mq di aree produttive

Sistema di dosaggio in reparto stampaggio settore medicale

la fornitura delle apparecchiature, 
la manutenzione (fondamentale per 
garantire un buon funzionamento 
delle macchine nel tempo valoriz-
zandone l’investimento), il servizio 
post-vendita. 
Non capita tutti i giorni un cliente 
che, dopo aver acquistato un mac-
chinario Moretto, affermi “Ho fi nal-
mente realizzato un sogno”. Un pro-
dotto di alto livello richiede ricerca 
e capacità di innovare costanti ed è 
proprio per questo che dal 2000 vie-
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versitari e centri di ricerca. In que-
gli anni l’azienda dota il dipartimen-
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guardia investendo per esempio nel 
Super Computer Leonardo in gra-
do di compiere 22.000 miliardi di 
operazioni al secondo per la pro-
gettazione di soluzioni customizza-
te ma soprattutto per anticipare le 
necessità del mercato e offrire so-
luzioni esclusive. Grazie alle simu-
lazioni realizzate con “Leonardo” è 
stato messo a punto un progetto ri-
voluzionario che si è concretizzato 
con il lancio di “Otx - Original Ther-
mal eXchanger”, uno scambiatore 
di energia-umidità per la deumidi-
fi cazione del granulo plastico, unico 
perché consente di ridurre del 40% 
i tempi di trattamento del materia-
le al suo interno e riduce drastica-
mente i costi energetici fi no al 52%. 

Otx è solo uno dei 168 brevetti mes-
si a punto dal dipartimento Ricerca 
e Sviluppo Moretto. 

Il futuro
Moretto vuole raggiungere la lea-
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zienda da sempre capace di inno-
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to livello di tecnologia e innovazio-
ne che contraddistingue le soluzioni 
del Gruppo. “Il mio sogno è arriva-
re sempre primo, per me il secon-
do è il primo degli ultimi”, conclu-
de il presidente. Questa è Moretto: 
un’azienda con radici profonde, va-
lori concreti, sguardo curioso rivolto 
al mondo e al futuro; “nata da un’in-
tuizione che è diventata passione, la 
stessa che ci ha portato fi no a qui e 
che continuerà a guidarci nel nostro 
avvenire”. 

in Dolomiti. A queste si ag-
giungono una serie di inizia-
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sumo di risorse come l’installazione 
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scelte vincenti

È passato un anno anomalo, 
un anno che rimarrà nella 
storia: nel 2020 il mondo si 

è fermato, ma è anche l’anno in cui 
abbiamo lottato, perseverato, pre-
servato. “In Algo - racconta Marco 
Meliga, a.d. del Gruppo con quar-
tier generale ad Albavilla, in pro-
vincia di Como - abbiamo tenuto i 
nervi saldi e la testa alta verso l’o-
rizzonte, non ci siamo piegati a un 
destino apparentemente inelutta-
bile: lo ricorderemo come l’anno in 

cui è partita la nostra rinascita. Ab-
biamo rafforzato la nostra leader-
ship creando un team coeso e for-
te, motivato a crescere l’azienda e 
le persone che la compongono, con 
la volontà forte di coloro che credo-
no nel rispetto per la vita come va-
lore in sé e la volontà di proteggere 
i propri uomini prima di tutto e al 
di sopra di tutto”.
“Questo è il valore in cui crediamo: 
la vita e la volontà di proteggerla 
in tutte le sue forme. Crediamo - 
prosegue l’imprenditore - che ogni 
qualvolta che nel nostro lavoro, nel 
nostro quotidiano, intravediamo la 
possibilità di migliorare la realtà in-
torno a noi, allora abbiamo il dove-
re morale di agire. Il nostro essere 
azienda, creare prodotti interes-
santi e innovativi, generare profi t-
to perdono senso se non ispirati da 
questo principio primo. Questa è la 
gente di Algo”.
Il gruppo infatti ha strutturato i 
propri servizi logistici e di prossi-
mità in modo tale da supportare 
in modo più capillare i clienti. Ha 
inoltre cambiato l’organizzazione 
commerciale, inserendo un nuovo 
leader alla guida delle vendite e ha 
creato un nuovo nucleo di innova-
zione e sviluppo prodotto, con l’o-

biettivo di defi nire la strategia pre-
sente e futura e di governarne lo 
sviluppo nel tempo. “Abbiamo tra-
sformato le nostre fabbriche - sot-
tolinea Meliga - introducendo le lo-
giche dell’industria 4.0 e della ‘lean 
production’, migliorando la nostra 
effi cacia ed effi cienza. Abbiamo 
rinnovato la nostra struttura qua-
lità per seguire in modo adegua-
to la complessità della nostra offer-
ta che prevede un incremento di 
circa 150 pezzi all’anno, mettendo 
sempre in primo piano la qualità e 
l’affi dabilità del prodotto, la ricerca 
dell’innovazione e la coerenza con 
gli aspetti di sostenibilità, oggi sem-
pre più importanti”.
Algo “conosce” gli alzacristalli e 
con questa autorevolezza si presen-
tiamo al mercato: è l’unico player 
in Italia dell’aftermarket con un 
prodotto di alto livello qualitativo 
made in Europe, un prodotto con 
standard che derivano dall’OE e - 
precisa l’a.d. - “questo ci permette 
di lavorare non su una strategia di 
prezzo ma su una strategia di pro-
dotto. E il prodotto lo portiamo sul 
mercato, sia italiano sia estero, dan-
do il massimo del servizio al clien-
te, fornendo servizi di hotline, di 
supporto tecnico, di web applica-

Sempre più forti grazie 
alle persone
Progettualità, traguardi e nuove ambizioni per Algo, leader 
nello sviluppo e nella distribuzione di alzacristalli e maniglie per 
l’aftermarket e per il primo equipaggiamento
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tion con una strategia decisamente 
orientata al customer care”.
Nel futuro Algo punta ai prodot-
ti “plug & play”: “Il concetto che 
stiamo cercando di portare avanti 
è ‘apri, togli, metti, chiudi’. Chiara-
mente si va per gradi, l’anno scor-
so abbiamo introdotto i kit fi ssaggi 
porta e stiamo continuando con al-
tri accessori che andranno a facili-
tare il lavoro dell’installatore”.
E in un’ottica green che va di pa-
ri passo con la riduzione del peso 
dell’autovettura e del consumo di 
carburante, Algo lavora su compo-
nenti sempre più leggeri e su nuo-
vi materiali per le guide e per al-
cuni particolari di raccordo e non 
strutturali. 
Dal punto di vista tecnologico, sul 
fronte dell’evoluzione dell’alza-
cristallo che da manuale diventa 
elettrico, Algo ha lavorato sul pro-
tocollo Lin (Local Interconnect 

Network) che permette, tra le altre 
cose, di utilizzare meno cablaggi e 
quindi meno peso in vettura, ma 
soprattutto di avere la capacità di 
un sistema completamente inter-
connesso. Questo protocollo è sta-
to esteso all’alzacristallo nel merca-
to OE tra il 2013 e il 2015: Algo ha 
iniziato a svilupparlo e validarlo per 
l’OE e da lì andrà a lavorare anche 
nel mercato aftermarket, con l’o-
biettivo di estendere a tutti gli alza-
cristalli l’elettronica con tali proto-
colli di comunicazione.
“Leader in Italia e forti sulle pri-
vate label con i nostri brand - Lift-
Tek, Electric-Life, Pmm, Miraglio 
- il 2021 ci vede pronti ad affronta-
re con maggiore determinazione i 
10 Paesi che rappresentano l’80% 
del mercato europeo, con una nuo-
va organizzazione commerciale e 
una forte attività di comunicazione 
dedicata a questi mercati”, avvisa 

Meliga. E, sempre pronta a rispon-
dere alle esigenze di tutti i clien-
ti, Algo inizia il nuovo anno con il 
lancio delle sue piattaforme ecom-
merce: “ecommerce Algo” e “Or-
der Manager”. La prima, sviluppa-
ta appositamente per permettere 
una ricerca semplifi cata per mar-
ca-modello e cross Oes, presen-
ta tutta la gamma Algo (oltre 4.000 
codici tra alzacristalli e maniglie); 
la seconda vede Algo, fornitore cer-
tifi cato di TecDoc, aprire la piatta-
forma Order Manager, il B2B già 
noto nel settore Iam. 

Marco Meliga

Algo inizia il nuovo 
anno con il lancio 
delle sue piattaforme 
“ecommerce Algo” 
e “Order Manager”
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storie di valore
Quella di Cosmoproject - 

azienda di ricerca cosme-
tica che sorge a due pas-
si dal Po, nella campagna 

parmense - è una storia esempla-
re della miglior imprenditoria ita-
liana. Gli ingredienti ci sono dav-
vero tutti: un fondatore illuminato, 
Primo Tortini, dotato di coraggio e 
di competenza tecnica, che dopo 
una sfortunata esperienza giovani-
le con altri soci decide di fondare 
un’azienda in proprio e la fa cre-
scere passo dopo passo; l’ingresso, 
nei decenni successivi, delle gene-
razioni più giovani (prima la nipote 
Annalisa, quindi i fi gli Zoe e Gui-
do, tutti con adeguato know-how 
e oggi con ruoli di responsabilità; 
mentre la sorella minore, Clara, 

per adesso è più defi lata); la scelta 
di puntare in maniera corposa sul-
la ricerca interna, che attualmen-
te occupa una trentina di persone 
e vale moltissimo nelle dinamiche 

aziendali; un rapporto strettissimo 
col territorio, che non si è allentato 
neppure oggi, nonostante l’export 
valga ormai il 60% del fatturato e si 
stia ragionando di creare una sede 

Al cuore della 
cosmetica
La vicenda esemplare di Cosmoproject, 
azienda emiliana che coniuga etica, ruolo 
della famiglia e serietà della ricerca

La famiglia Tortini



anche in Cina. “Ma la testa è qui”, 
sottolinea lapidario Tortini, clas-
se 1947, nato a Colorno - la “Ver-
sailles dei Farnese” - dove l’azien-
da ha sede. 
Il senso di appartenenza è un ele-
mento fortissimo, che emerge im-
mediatamente: “Parma è da sem-
pre uno dei centri della cosmetica 
in Italia, lavorare in questo setto-
re è stata una scelta logica”, spie-
ga Tortini, studi chimici alle spalle 
ma anche una grande propensione 
per i rapporti interpersonali, quelli 
che adesso si chiamano marketing.
E soprattutto una fi losofi a di fondo 
chiara e perseguita con costanza: 
per essere contoterzisti importanti 
e ricercati dalle migliori marche, in 
un campo come la cosmetica, oc-
corre innovare di continuo. 
Sperimentare nuovi prodotti, nuo-
ve formule; adattarle anche ai di-
versi mercati ai quali i clienti si 
dedicano (“tropicalizzarli”, nella 
colorita espressione di Tortini), ov-

viamente cercando sempre di an-
dare incontro alle specifi che esi-
genze di ogni singolo partner. 
C’è una ricerca customizzata, in-
somma, e al tempo stesso c’è an-
che una piccola parte della produ-
zione che viene venduta a marchio 
proprio, soprattutto per testarne 
gli effetti sul mercato interno e ca-
pire quindi come rielaborare i pro-
dotti per i grandi marchi di cui Co-
smoproject è fornitore.
Un’attività articolata e certosina, 
che ha portato nell’arco di quasi 
un trentennio a dimensioni consi-
derevoli: quasi 50 milioni di euro 
di fatturato, 180 addetti diretti che 
diventano 250 se si conta anche l’a-
zienda collegata che si occupa del 
confezionamento. 
Cifre di tutto rispetto, che pre-
suppongono un lavoro quotidia-
no basato su poche regole chiare: 
“Servono innanzitutto dedizione e 
correttezza - sottolinea Tortini - ed 
è importante saper affrontare con 

calma i momenti bui, che prima o 
poi arrivano. Noi siamo un diesel: 
non ci esaltiamo quando le cose 
vanno bene, continuiamo a lavora-
re con costanza e a puntare mol-
to sui rapporti umani, sia quelli sul 
territorio sia quelli che costruiamo 
ora che il mercato è diventato glo-
bale, dall’Europa occidentale alla 
Russia alla Cina”. 
“Anche perché chi ci viene a trova-
re se ne va felice: qui si vive bene, 
è un territorio ospitale che viene 
molto apprezzato anche dai clienti 
provenienti da altre parti del mon-
do”. Ma non basta il legame con la 
tradizione, per crescere bene. In 
Cosmoproject lo sanno, e si sta la-
vorando sodo anche per soddisfare 
i sempre più importanti requisiti 
legati alla sostenibilità ambientale 
e alla responsabilità sociale d’im-
presa. Non solo grazie a dinamiche 
interne che garantiscono e certifi -
cano procedure sostenibili, ma an-
che aderendo in maniera convinta 
a cause animaliste e ambientaliste. 
Operazioni nelle quali sono coin-
volte soprattutto le generazioni più 
giovani: il ricambio generaziona-
le è un tema chiave per il futuro 
dell’azienda. Annalisa, Zoe e Gui-
do lo sanno bene, e sono pronti: 
anche se Primo è ancora ben saldo 
nel fi ssare la direzione… 
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parmense - è una storia esempla-
re della miglior imprenditoria ita-
liana. Gli ingredienti ci sono dav-
vero tutti: un fondatore illuminato, 
Primo Tortini, dotato di coraggio e 
di competenza tecnica, che dopo 
una sfortunata esperienza giovani-
le con altri soci decide di fondare 
un’azienda in proprio e la fa cre-
scere passo dopo passo; l’ingresso, 
nei decenni successivi, delle gene-
razioni più giovani (prima la nipote 
Annalisa, quindi i fi gli Zoe e Gui-
do, tutti con adeguato know-how 
e oggi con ruoli di responsabilità; 
mentre la sorella minore, Clara, 

per adesso è più defi lata); la scelta 
di puntare in maniera corposa sul-
la ricerca interna, che attualmen-
te occupa una trentina di persone 
e vale moltissimo nelle dinamiche 

aziendali; un rapporto strettissimo 
col territorio, che non si è allentato 
neppure oggi, nonostante l’export 
valga ormai il 60% del fatturato e si 
stia ragionando di creare una sede 

Al cuore della 
cosmetica
La vicenda esemplare di Cosmoproject, 
azienda emiliana che coniuga etica, ruolo 
della famiglia e serietà della ricerca

La famiglia Tortini
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costruttori di successo

Mammoet Italy Srl, ra-
mo italiano della mul-
tinazionale Mammoet, 

è specializzata nel sollevamento di 
carichi pesanti e nel trasporto ec-
cezionale di oggetti pesanti e di 
grandi dimensioni. In Italia è pre-
sente con sede a Milano dal 2001 
e opera nei settori della petrolchi-
mica, della cantieristica navale e 
delle grandi opere, dell’energia, 
della meccanica pesante e dell’in-

gegneria civile. “La nostra - spiega 
l’amministratore delegato, Alberto 
Galbiati - è una società specializ-
zata anche nelle grandi infrastrut-
ture: ponti, viadotti e dighe. Per 
questo in Italia vorremmo con-
tribuire maggiormente nei lavo-
ri delle grandi opere”. “Siamo stati 
coinvolti nel sollevamento del tet-
to dello Juventus Stadium - elenca 
l’a.d. - Abbiamo inoltre le referen-
ze per il sollevamento della strut-

tura del super telescopio in Sar-
degna e per il posizionamento del 
ponte ferroviario a sezione unica 
in centro a Ravenna. Altri nostri la-
vori vertono presso il porto di Car-
rara, dove movimentiamo i modu-
li assemblati da Nuovo Pignone, 
l’azienda toscana parte del grup-
po americano Baker & Hughes, 
poi destinati alle grandi commes-
se internazionali”. Mammoet Italy 
in Italia lavora prevalentemente 

Specialisti e leader 
mondiali nelle
soluzioni di sollevamento
Mammoet Italy, con sede a Milano, dal 2001 opera nei settori 
dell’industria petrolchimica e chimica, dell’energia, della meccanica 
pesante e dell’ingegneria civile

Varo di un ponte a campata unica con Spmt e sistemi di sollevamento idraulici
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nell’oil & gas per il 90% delle sue 
commesse e il 10% nella cantieri-
stica navale. “Poco nelle infrastrut-
ture - prosegue Galbiati - se si con-
siderano i mezzi e il know-how di 
cui disponiamo e se solo si guarda 
alla nostra consorella francese che 
invece lavora per il 75% nel cam-
po delle infrastrutture e il restante 
25% nell’oil & gas”. 
Tra i clienti con cui Mammoet 
Italy lavora sul territorio naziona-
le e all’estero, oltre a Nuovo Pigno-
ne - Baker & Hughes, vi sono i più 
grandi Epc contractor italiani come 

la Saipem, Tecnimont, Technip, 
Wood, Azimut Benetti, la più gran-
de società di superyacht italiana. 
“Nel campo dell’oil & gas, in Italia 
- aggiunge l’a.d. - lavoriamo pre-
valentemente nelle isole perché lì 
sono dislocate le raffi nerie. In Si-
cilia ad Augusta, principalmente 
e a Gela ove vi sono stabilimenti 
dell’Eni e in Sardegna a Cagliari, 
dove si trova lo stabilimento della 
Saras, dove nonostante il lockdown 
dovuto alla pandemia nei mesi 
scorsi,abbiamo eseguito in totale 
sicurezza il revamping dell’impian-

to. Su alcuni progetti Mammo-
et Italy, che si avvale di quattordi-
ci dipendenti, tutti addestrati per 
il lavoro altamente specializzato, è 
indipendente dalla casa mondiale, 
a partire dal Project  Manager fi no 
agli operatori dei carrelli speciali
(Spmt) guidati con il solo ausilio di 
un joystick (attualmente in Italia 
dispone di una fl otta di 144 assi). 
Considerando che ogni asse por-
ta 40 tonnellate, l’azienda riesce a 
movimentare circa 6.000 tonnella-
te in un pezzo unico. 
“Possediamo - sottolinea Galbiati 
illustrando i mezzi di cui dispone 
Mammoet - la più grande fl otta di 
gru cingolate e idrauliche al mon-
do in termini di capacità di solle-
vamento e di tonnellaggio da sol-
levare, composta da 1.500 mezzi. 
Tra questi ve ne sono 25 che han-
no una capacità superiore di 1.500 
tonnellate cadauna”. Grandi risul-
tati sono stati raggiunti con l’uti-
lizzo di sistemi di skidding e di ja-
ck-up idraulici, dove Mammoet
è all’avanguardia. L’attività dell’a-
zienda si concentra nel traspor-
to via terra, spedizione via nave, 
installazione con posizionamen-
to verticale e orizzontale, e rimo-
zione di oggetti grandi e/o pesan-
ti in e da ogni località, sia via terra 
sia offshore. “Mammoet - conclu-
de l’a.d. Alberto Galbiati - è in gra-
do di abbattere in maniera drastica 
le tempistiche di esecuzione dei la-
vori incrementando l’assemblaggio 
a terra e, di conseguenza grazie al-
le nostre metodolgie, si potrebbe-
ro  ridurre i numerosi infortuni che 
si verifi cano lavorando sui ponteg-
gi ad alta quota. 

Alberto Galbiati

Considerando che 
ogni asse porta 40 
tonnellate, l’azienda 
riesce a movimentare 
circa 6.000 tonnellate 
in un pezzo unico
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delle grandi opere, dell’energia, 
della meccanica pesante e dell’in-
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zata anche nelle grandi infrastrut-
ture: ponti, viadotti e dighe. Per 
questo in Italia vorremmo con-
tribuire maggiormente nei lavo-
ri delle grandi opere”. “Siamo stati 
coinvolti nel sollevamento del tet-
to dello Juventus Stadium - elenca 
l’a.d. - Abbiamo inoltre le referen-
ze per il sollevamento della strut-

tura del super telescopio in Sar-
degna e per il posizionamento del 
ponte ferroviario a sezione unica 
in centro a Ravenna. Altri nostri la-
vori vertono presso il porto di Car-
rara, dove movimentiamo i modu-
li assemblati da Nuovo Pignone, 
l’azienda toscana parte del grup-
po americano Baker & Hughes, 
poi destinati alle grandi commes-
se internazionali”. Mammoet Italy 
in Italia lavora prevalentemente 
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Varo di un ponte a campata unica con Spmt e sistemi di sollevamento idraulici
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Nel 1968 in provincia di 
Ferrara nasceva Vetrore-
sina Spa, azienda specia-

lizzata nella produzione di lami-
nati in resina poliestere, rinforzati 
con fi bra di vetro. Sempre attenta 
a cogliere le novità e le nuove esi-
genze del mercato, negli anni l’a-
zienda diventa un punto di rife-
rimento a livello mondiale nella 
produzione di laminati plastici in-
dustriali, anche grazie a importan-
ti collaborazioni con il mondo della 
ricerca e con le università. La gran-
de capacità operativa è infatti frut-
to di approfonditi studi nel settore 
dei materiali compositi, associati al 

continuo miglioramento delle tec-
niche di lavorazione. L’azienda cre-
sce e si espande: nel 2000 apre uno 
stabilimento in Brasile e nel 2008 
avvia un sito produttivo negli Sta-
ti Uniti. Vetroresina Spa, certifi ca-
ta Uni En Iso 9001/2008, è 
costantemente impegnata 
al miglioramento della so-
stenibilità ambientale del-
le proprie attività produt-
tive e, nel 2018, decide di 
alzare ulteriormente i pro-
pri standard industriali, pianifi can-
do un investimento per un ambi-
zioso progetto di ampliamento in 
Italia. Il piano prevede l’installa-

zione di tecnologie che riducano 
l’impatto ambientale delle sostan-
ze chimiche utilizzate nei proces-
si produttivi; lo stabilimento adotta 
inoltre impianti di cogenerazione 
per la produzione combinata di 

elettricità e di calore uti-
li al riscaldamento dell’ac-
qua destinata agli impianti 
di produzione che provve-
dono alla copertura quasi 
totale del fabbisogno ener-
getico dell’azienda, con 

fonti rinnovabili dell’85-90%. At-
tualmente, la nuova ala dell’azien-
da ospita quattro linee produttive 
dove operano macchinari di nuova

Simone Colombarini

Industria a basso impatto 
ambientale
Vetroresina Spa, oggi riferimento mondiale nella produzione di laminati 
plastici, spinge su una tecnologia a favore dell’economia circolare
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generazione per la distribuzione 
della fi bra di vetro e del gealcoat. 
“Rendendo automatico il proces-
so produttivo con macchine a con-
trollo digitale che consentono una 
distribuzione precisa e uniforme 
del materiale - sottolinea Simone 
Colombarini, presidente di Vetro-
resina Spa - siamo riusciti a ottene-
re un miglioramento dei laminati, 
con spessori uniformi e minori tol-
leranze dimensionali; il raddoppio 
delle misure standard dei rotoli da 
60 a 120 metri; una notevole ridu-
zione degli scarti. Abbiamo inoltre 
installato un macchinario che con-
sente di controllare la qualità, pri-
ma dell’applicazione del fi lm pro-
tettivo. I risultati ci hanno convinto 
a espandere questa tecnologia in 
altre parti dello stabilimento, do-
ve oggi lavoriamo in maniera tra-
dizionale”. Fra i prossimi obiettivi, 
c’è infatti quello di costruire entro 
il 2021 una nuova ala aziendale e 
arrivare a 8 nuove linee produtti-
ve. Si sta inoltre studiando materia-
li e tecnologie per ridurre il peso 
delle lastre di vetroresina: i prototi-
pi sono già stati creati e i test sono 
in corso. A seconda dell’applicazio-

ne, si potrà arrivare a un rispar-
mio di peso dall’8% dei laminati 
per le pareti al 15% dei lamina-
ti per i pavimenti, mantenendo in-
variate le caratteristiche meccani-
che del prodotto. Vetroresina Spa 
è shareholder di Gees Recycling 
Srl che, in collaborazione con 
Area Science Park di Trieste, ha 
sviluppato e brevettato il pannel-
lo Recomplax, ottenuto grazie a 
una nuova tecnologia di riciclo. Il 
Recomplax è lavorabile con le più 
comuni tecniche di falegnameria e 
si distingue da multistrati, compen-

sati e dall’Mdf per la sua fl essibilità 
di formulazione, per caratteristiche 
meccaniche, colorazione, proprietà 
idrofughe, assenza di Formaldeide, 
resistenza alla proliferazione batte-
rica in ambiente umido e stabili-
tà dimensionale. Un progetto che 
riduce lo scarto industriale di pri-
mo livello; offre una soluzione per 
lo smaltimento dello sfrido di pro-
duzione; reinserisce il rifi uto nel ci-
clo produttivo sotto forma di nuovi 
materiali e crea “green design” per 
una gestione competitiva del fi ne 
vita del nuovo prodotto. 

Vetroresina Spa è 
shareholder di Gees 
Recycling Srl che, in 
collaborazione con 
Area Science Park di 
Trieste, ha sviluppato 
e brevettato il pannello 
Recomplax, ottenuto 
grazie a una nuova 
tecnologia di riciclo

La sede

Nel 1968 in provincia di 
Ferrara nasceva Vetrore-
sina Spa, azienda specia-

lizzata nella produzione di lami-
nati in resina poliestere, rinforzati 
con fi bra di vetro. Sempre attenta 
a cogliere le novità e le nuove esi-
genze del mercato, negli anni l’a-
zienda diventa un punto di rife-
rimento a livello mondiale nella 
produzione di laminati plastici in-
dustriali, anche grazie a importan-
ti collaborazioni con il mondo della 
ricerca e con le università. La gran-
de capacità operativa è infatti frut-
to di approfonditi studi nel settore 
dei materiali compositi, associati al 

continuo miglioramento delle tec-
niche di lavorazione. L’azienda cre-
sce e si espande: nel 2000 apre uno 
stabilimento in Brasile e nel 2008 
avvia un sito produttivo negli Sta-
ti Uniti. Vetroresina Spa, certifi ca-
ta Uni En Iso 9001/2008, è 
costantemente impegnata 
al miglioramento della so-
stenibilità ambientale del-
le proprie attività produt-
tive e, nel 2018, decide di 
alzare ulteriormente i pro-
pri standard industriali, pianifi can-
do un investimento per un ambi-
zioso progetto di ampliamento in 
Italia. Il piano prevede l’installa-

zione di tecnologie che riducano 
l’impatto ambientale delle sostan-
ze chimiche utilizzate nei proces-
si produttivi; lo stabilimento adotta 
inoltre impianti di cogenerazione 
per la produzione combinata di 

elettricità e di calore uti-
li al riscaldamento dell’ac-
qua destinata agli impianti 
di produzione che provve-
dono alla copertura quasi 
totale del fabbisogno ener-
getico dell’azienda, con 

fonti rinnovabili dell’85-90%. At-
tualmente, la nuova ala dell’azien-
da ospita quattro linee produttive 
dove operano macchinari di nuova

Simone Colombarini

Industria a basso impatto 
ambientale
Vetroresina Spa, oggi riferimento mondiale nella produzione di laminati 
plastici, spinge su una tecnologia a favore dell’economia circolare
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Può un moderno Gruppo 
unire i vantaggi della Gdo 
con la dimensione umana 

della tradizionale bottega? Per i 
Supermercati Piccolo sì: una rete 
di 16 punti vendita nell’area vesu-
viana, tra le province di Napoli e 
Salerno, coniuga i vantaggi di un 
solido network in termini di prezzi, 
assortimento e sicurezza, con l’ac-
coglienza e la relazione personale 
del negozio di quartiere, dove tut-
ti si conoscono e si ritrovano sul ci-
bo, l’elemento che da sempre uni-
sce le persone.
Il segreto di questa alchimia è 
uno solo: la famiglia. Ogni strate-
gia del gruppo (attivo anche nella 
ristorazione, nel confezionamen-
to dello zucchero e nel Cash&Car-
ry con l’insegna Carico) nasce dalla 
passione dei Piccolo, dalla 
dedizione che il fondato-
re Michele, che ha iniziato 
con il primo punto vendi-
ta nel 1988 e, sulla base di 
una tradizione di famiglia, 
sta trasmettendo ai fi gli 
Raffaele e Giusi, che oggi lo affi an-
cano, con un bel gioco di squadra, 
dalle strategie aziendali fi no alle 
scelte di nuovi prodotti e soluzio-
ni per la clientela.
La percezione di questi valo-
ri pervade in sensi appena si var-
ca la soglia di uno dei punti ven-
dita Piccolo, da quelli storici di 
Sant’Anastasia e Castello di Ci-
sterna, fi no alle aperture più re-
centi di Sarno, Volla, Pomiglia-
no d’Arco e di via Romani a Michele Piccolo con i fi gli Giusi e Raffaele

Grandi idee ma sempre 
a misura del cliente
Supermercati Piccolo: il successo di una famiglia che ha cambiato il 
volto della Gdo, moderna ma dal volto umano

Poi ci sono loro, i Piccolo, 
grande valore aggiunto. 
Li puoi incontrare 
all’interno dei punti 
vendita mentre parlano 
con i clienti, come 
accadeva nelle botteghe 
di paese. Ma è un’azienda 
moderna, fortemente 
puntata all’innovazione 
e con 650 dipendenti

PLATINUM - Marzo 202134



Sant’Anastasia. Ordine e pulizia
valorizzano un layout moderno, 
accessibile a tutto l’assortimento. 
Aromi e gusti non catturano solo 
l’olfatto, ma anche lo sguardo, con 
i laboratori in vista dietro i rispet-
tivi settori. Come per la panetteria 
e la pasticceria, che sfornano pre-
libatezze quasi a ciclo continuo, 
dall’alba fi no a sera. Poi il per-
sonale, che fa la differenza con 

gli altri gruppi della Gdo: “Tutti 
addetti specializzati e costante-
mente aggiornati - spiega Giusi 
Piccolo - per i quali abbiamo mes-
so in campo percorsi formativi per 
area vendita, dedicati in particola-
re alla gestione del grocery, a fre-
schi e freschissimi, alle casse e box 
informativi, ai laboratori, alla ge-
stione del deposito e del centro 
distribuzione”. Poi ci sono loro, i 

Piccolo, grande valore aggiunto: 
padre e fi gli ci mettono la faccia, 
oltre che il cognome. Li puoi in-
contrare all’interno dei punti ven-
dita mentre parlano con i clienti, 
proprio come accadeva una volta 
nelle botteghe di paese.
Ma questa forza delle radici non 
deve trarre in inganno: Piccolo è 
un’azienda moderna, fortemen-
te puntata all’innovazione, do-
ve ognuno ha un ruolo ben preci-
so nella governance di gruppo che 
arriva a 650 dipendenti. “Il nostro 
management - dice Raffaele Pic-
colo, ‘motore’ di una complessa e 
dinamica macchina commercia-
le - è al lavoro per monitorare le 
vendite e garantire ogni giorno ai 
consumatori, anche con il suppor-
to di un’innovativa piattaforma in-
formatica, un ampio assortimento 
di qualità, con un progetto per da-
re maggiore visibilità alle aziende 
locali e ai prodotti della Campania 
e del Sud Italia con i loghi ‘Cuo-
re Campano’ e ‘Cuore del Sud’ per 
identifi care le tipicità del territo-
rio”. Nella moderna sede direzio-
nale di Pomigliano d’Arco e nelle 
diverse strutture del Gruppo, co-
me nel Centro distribuzione che 
sta iniziando a guardare oltre i con-
fi ni regionali, la famiglia Piccolo è 
affi ancata da una valida squadra di 
supporto, completata da esperti in 
comunicazione, mental coach e ar-
chitetti che aggiornano costante-
mente il layout dei punti vendita.
“Per noi rimane centrale il rappor-
to con il consumatore - conclude 
Michele Piccolo - Anche nel perio-
do più critico della pandemia, do-
po aver messo in sicurezza perso-
nale e ambienti, non abbiamo mai 
fatto mancare i generi di prima ne-
cessità, rivedendo al ribasso i prez-
zi di circa 3.000 prodotti, che an-
cora oggi si rivelano competitivi sul 
mercato. Il cliente per noi non è 
un numero, ma è una persona che 
va accolta e consigliata, che nei no-
stri supermercati si deve sentire a 
suo agio, come a casa sua”. 

Può un moderno Gruppo 
unire i vantaggi della Gdo 
con la dimensione umana 

della tradizionale bottega? Per i 
Supermercati Piccolo sì: una rete 
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ti si conoscono e si ritrovano sul ci-
bo, l’elemento che da sempre uni-
sce le persone.
Il segreto di questa alchimia è 
uno solo: la famiglia. Ogni strate-
gia del gruppo (attivo anche nella 
ristorazione, nel confezionamen-
to dello zucchero e nel Cash&Car-
ry con l’insegna Carico) nasce dalla 
passione dei Piccolo, dalla 
dedizione che il fondato-
re Michele, che ha iniziato 
con il primo punto vendi-
ta nel 1988 e, sulla base di 
una tradizione di famiglia, 
sta trasmettendo ai fi gli 
Raffaele e Giusi, che oggi lo affi an-
cano, con un bel gioco di squadra, 
dalle strategie aziendali fi no alle 
scelte di nuovi prodotti e soluzio-
ni per la clientela.
La percezione di questi valo-
ri pervade in sensi appena si var-
ca la soglia di uno dei punti ven-
dita Piccolo, da quelli storici di 
Sant’Anastasia e Castello di Ci-
sterna, fi no alle aperture più re-
centi di Sarno, Volla, Pomiglia-
no d’Arco e di via Romani a Michele Piccolo con i fi gli Giusi e Raffaele

Grandi idee ma sempre 
a misura del cliente
Supermercati Piccolo: il successo di una famiglia che ha cambiato il 
volto della Gdo, moderna ma dal volto umano

Poi ci sono loro, i Piccolo, 
grande valore aggiunto. 
Li puoi incontrare 
all’interno dei punti 
vendita mentre parlano 
con i clienti, come 
accadeva nelle botteghe 
di paese. Ma è un’azienda 
moderna, fortemente 
puntata all’innovazione 
e con 650 dipendenti
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Le aziende sono di dimensio-
ni ridotte, la specializzazio-
ne invece è altissima e rap-

presenta una delle eccellenze per le 
quali l’Italia è apprezzata nel mon-
do: Aft Spa realizza macchinari mis-
sion critical per l’industria, a eleva-
ta complessità e customizzazione 
con i marchi Comec, Arga Fabes 
e Tecnomatic. Con sedi produtti-
ve a Piacenza, Milano e Osimo (An-
cona), quasi 100 dipendenti, l’88% 
del fatturato viene prodotto per l’e-
stero e lavorando con grandi mul-
tinazionali. Il presidente di 
Aft, Salvatore Torrisi, in-
terpreta con indubbio suc-
cesso il progetto sostenu-
to da un club di investitori, 
da lui stesso capitanato, in-
tenzionati a spingersi ben 
oltre i risultati già sorpren-
denti del 2020: utili in crescita di ol-
tre il 60%, nonostante la pandemia, 
e un fatturato in attivo a due cifre, 
+19%. “Il 13 dicembre del 2019 ab-
biamo rilevato Aft - spiega Torrisi 
- con in mente un progetto di cre-
scita importante. Subito dopo ci sia-
mo trovati in emergenza pandemi-
ca e abbiamo dovuto chiudere per 7 
settimane. Il 30% del personale si è 
ammalato, ciononostante abbiamo 
recuperato anche facendo acquisi-
zioni. Il 19 luglio 2020 è stato sigla-
to l’accordo di distribuzione esclu-
siva nel mondo dei prodotti Imf 
Engineering di Pero (Milano), e il 
22 dicembre è stata acquisita Tec-
nomatic di Osimo (Ancona)”. “Ab-
biamo nuotato al massimo della ve-

locità e sempre contro corrente. Un 
anno esaltante - ribadisce - dal pun-
to di vista sia dei risultati sia delle 
iniziative, ma molto impegnativo”. 
La holding di controllo, Lambda 
Investments AG, ha sede a Zug, in 
Svizzera, dove risiede lo stesso Sal-
vatore Torrisi. Le acquisizioni, fi -
no a oggi focalizzate su tecnolo-
gie e software, in particolare con la 
robotica, mirano a offrire ai clien-
ti dell’industria non solo macchine 
custom e complesse, ma una inte-
ra linea di produzione, o una por-

zione di essa. Uno shift nel-
la value proposition verso la 

vendita di un processo di produzio-
ne. “Il 2021 sarà molto impegnativo 
- aggiunge il presidente - abbiamo 
in programma ulteriori acquisizio-
ni guidate dalla tecnologia e an-
che della geografi a, per aprire Aft 
a nuovi mercati. Oggi l’azienda ri-
cava il 46% del fatturato in Europa 
e il 44% in Asia, l’obiettivo è supe-
rare il 51% per l’Asia entro l’anno 
e ottenere maggior radicamento at-
traverso l’acquisizione di brand no-
ti negli Stati Uniti e in Germania. 
L’altro obiettivo è fare massa critica, 
crescere nelle dimensioni per stare 
al passo con i nostri clienti”. 

Ingegner Salvatore Torrisi 

Le proposte di valore sono 
i processi di produzione
Customizzazione, elevata complessità, software proprietario: 
i plus di Aft nell’agone internazionale



Un’impresa di riferimento 
per la fornitura di sedu-
te per veicoli ricreaziona-

li, veicoli da soccorso, ferroviario, 
nautico, veicoli elettrici e microcar, 
racing e contract: è questo il bigliet-
to da visita di Fasp. Partendo dalla 
lavorazione del tubo fi no all’assem-
blaggio del prodotto fi nito, Fasp re-
alizza sedili a ciclo completo che si 
adattano a qualsiasi tipo di veicolo 
o trasporto in genere; oltre a quan-
to descritto l’azienda, grazie alle in-
novazioni tecnologiche introdotte 
nel reparto carpenteria  può rea-
lizzare manufatti per  impieghi di-
versi dove sia richiesto l’utilizzo di 
tubolari e lamiere. La forte vocazio-
ne alla qualità ha consentito a que-
sta dinamica azienda di consolidarsi 
sul mercato nazionale e internazio-
nale. Racconta Alex De Giacomi, 
titolare e a.d. dell’impresa con se-
de a Brescia: “Il 2014 è stato un an-

no di svolta per Fasp: ho rilevato la 
società dalla precedente proprietà, 
abbandonando le vecchie metodo-
logie di lavoro e mettendo in atto 
una marcata ristrutturazione. Ho 
investito molto sulle nuove tecnolo-
gie, portando l’impresa al passo con 
i tempi, ma ho anche scommesso 
sulle persone, creando un 
gruppo affi atato e orienta-
to agli obiettivi. Da 22 sia-
mo passati a 44 dipenden-
ti in azienda”. Ma non sono 
solo i numeri dei dipenden-
ti a essere mutati: il fattura-
to di Fasp negli ultimi sei anni è ad-
dirittura quadruplicato. “Anche nel 
2020 abbiamo registrato un +20% 
del giro d’affari, poiché abbiamo 
raccolto i frutti della lunga semina 
degli anni precedenti, derivanti an-
ch’essi da un cambio di strategia in 
termini commerciali”. E i clienti si 
rivolgono a Fasp soprattutto per la 

sua versatilità: “Siamo in grado di 
servire al meglio sia il piccolo com-
mittente, con lotti di pochi pezzi, 
sia le grandi aziende, con migliaia 
di pezzi. Studiamo e creiamo su mi-
sura il sedile per le esigenze di cia-
scun cliente: lo progettiamo, ne te-
stiamo la forma e la resistenza, lo 

sviluppiamo tenendo con-
to delle normative vigen-
ti. Anche per altri settori, 
oltre a quello di ambulan-
ze, camper e vigili del fuo-
co che rappresentano il no-
stro core business, come il 

contract, realizzando sedili da sta-
dio o per l’uffi cio”. E, naturalmen-
te, nel 2021 Fasp non abbando-
nerà il cammino intrapreso, con il 
suo team pronto a crescere nell’in-
novazione assieme ai suoi clien-
ti e la prospettiva dell’ampliamen-
to dell’attuale sito produttivo, già a 
partire da quest’anno. 

Alex De Giacomi 

Verso nuovi orizzonti 
di crescita per innovare
Fasp crea con il committente la seduta per veicoli su misura e coltiva 
ambiziosi progetti. In programma l’ampliamento del sito produttivo

Le aziende sono di dimensio-
ni ridotte, la specializzazio-
ne invece è altissima e rap-

presenta una delle eccellenze per le 
quali l’Italia è apprezzata nel mon-
do: Aft Spa realizza macchinari mis-
sion critical per l’industria, a eleva-
ta complessità e customizzazione 
con i marchi Comec, Arga Fabes 
e Tecnomatic. Con sedi produtti-
ve a Piacenza, Milano e Osimo (An-
cona), quasi 100 dipendenti, l’88% 
del fatturato viene prodotto per l’e-
stero e lavorando con grandi mul-
tinazionali. Il presidente di 
Aft, Salvatore Torrisi, in-
terpreta con indubbio suc-
cesso il progetto sostenu-
to da un club di investitori, 
da lui stesso capitanato, in-
tenzionati a spingersi ben 
oltre i risultati già sorpren-
denti del 2020: utili in crescita di ol-
tre il 60%, nonostante la pandemia, 
e un fatturato in attivo a due cifre, 
+19%. “Il 13 dicembre del 2019 ab-
biamo rilevato Aft - spiega Torrisi 
- con in mente un progetto di cre-
scita importante. Subito dopo ci sia-
mo trovati in emergenza pandemi-
ca e abbiamo dovuto chiudere per 7 
settimane. Il 30% del personale si è 
ammalato, ciononostante abbiamo 
recuperato anche facendo acquisi-
zioni. Il 19 luglio 2020 è stato sigla-
to l’accordo di distribuzione esclu-
siva nel mondo dei prodotti Imf 
Engineering di Pero (Milano), e il 
22 dicembre è stata acquisita Tec-
nomatic di Osimo (Ancona)”. “Ab-
biamo nuotato al massimo della ve-

locità e sempre contro corrente. Un 
anno esaltante - ribadisce - dal pun-
to di vista sia dei risultati sia delle 
iniziative, ma molto impegnativo”. 
La holding di controllo, Lambda 
Investments AG, ha sede a Zug, in 
Svizzera, dove risiede lo stesso Sal-
vatore Torrisi. Le acquisizioni, fi -
no a oggi focalizzate su tecnolo-
gie e software, in particolare con la 
robotica, mirano a offrire ai clien-
ti dell’industria non solo macchine 
custom e complesse, ma una inte-
ra linea di produzione, o una por-

zione di essa. Uno shift nel-
la value proposition verso la 

vendita di un processo di produzio-
ne. “Il 2021 sarà molto impegnativo 
- aggiunge il presidente - abbiamo 
in programma ulteriori acquisizio-
ni guidate dalla tecnologia e an-
che della geografi a, per aprire Aft 
a nuovi mercati. Oggi l’azienda ri-
cava il 46% del fatturato in Europa 
e il 44% in Asia, l’obiettivo è supe-
rare il 51% per l’Asia entro l’anno 
e ottenere maggior radicamento at-
traverso l’acquisizione di brand no-
ti negli Stati Uniti e in Germania. 
L’altro obiettivo è fare massa critica, 
crescere nelle dimensioni per stare 
al passo con i nostri clienti”. 

Ingegner Salvatore Torrisi 
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In oltre trent’anni Fish’s King 
ha cambiato il volto della Gdo, 
perseguendo l’obiettivo della 

qualità con prodotti che mantengo-
no inalterato il profumo del mare. 
Per la famiglia Fortunio, quattro 
generazioni impegnate in questo 
settore, la gestione aziendale è un 
gioco di squadra, che vede impe-
gnati Carmine con la moglie An-
tonietta Piscopo, amministratore 
unico, e i fi gli Vincenzo, laurea-
to in Amministrazione e consulen-
za aziendale, che affi anca il padre 
negli acquisti e nelle vendite, Gi-
na, laureata in Amministrazione, fi -
nanza e consulenza aziendale, che 
cura con la madre l’amministrazio-
ne, e Francesco, che sta terminan-
do gli studi. La strategia aziendale 
punta sia sull’innovazione della fi -
liera ittica sia sulla modernizzazio-
ne dei punti vendita, offrendo un 
vasto assortimento in accoglienti 
layout. Fish’s King oggi occupa un 
importante posizione sul territo-
rio regionale, grazie anche alle sue 
quattro sedi: Somma Vesuviana,

Napoli, Saviano e Casamarciano, 
ognuna delle quali possiede de-
positi, logistica e punti vendita al 
dettaglio. Inoltre, offre un assorti-
mento di oltre 1.000 prodotti, dal 
pesce alle verdure, dagli impana-
ti alla carne, dai gelati alla pastic-
ceria. L’ultima nata è la nuova sede 
di via Seminario 11 a Casamarcia-
no, in posizione strategica rispet-
to al territorio nolano e ai princi-
pali assi autostradali. “Proponiamo 
solo prodotti di alta qualità a prez-
zi competitivi - sottolinea Carmi-
ne Fortunio - attraverso un’atten-

Portare a casa 
il gusto del mare
Qualità, innovazione e pesca sostenibile: la 
famiglia Fortunio punta alla crescita del Gruppo
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ta selezione sui principali mercati 
mondiali. Puntiamo esclusivamen-
te alle fi liere sostenibili e certifi ca-
te Msc, con pesca d’alto mare effet-
tuata da moderne imbarcazioni che 
abbattono e congelano il pescato a 
bordo nave. Tracciabilità, lottizza-
zione e semi-automazione 
dei magazzini sono alla ba-
se di un’effi ciente produ-
zione e distribuzione. Inve-
stiamo molto in tecnologia 
e innovazione per garanti-
re ai clienti prodotti sem-
pre sani e freschi”. Infatti, 
la corretta comunicazione verso il 
consumatore contraddistingue l’at-
tività di Fish’s King: certifi cazioni e 
informazioni online indicano sem-
pre la provenienza e la tracciabilità 
del prodotti. “Sembra un parados-
so - dice la dott.ssa Gina Fortu-
nio - ma il pesce, alimento ricco 

di fosforo e vitamine, è ancora po-
co consumato se confrontato con la 
carne. Noi vogliamo invece rende-
re più consapevole il consumatore 
di questi valori nutrizionali, grazie 
all’esperienza che abbiamo acquisi-
to a livello internazionale”. “I nostri 

punti vendita sono affi an-
cati da un effi ciente siste-
ma di distribuzione per la 
fascia medio-alta dell’Ho-
reca. A noi si affi dano le 
migliori realtà ristorative, 
alberghiere e di catering 
della Campania e del Mez-

zogiorno”, afferma la dott.ssa Gina 
Fortunio. Con un moderno parco 
automezzi per il trasporto a tempe-
ratura controllata, Fish’s King of-
fre servizi costruiti su misura per 
le esigenze del cliente. Dall’espe-
rienza dei Fortunio nascono i gio-
vani e dinamici brand “aMare”

e “Luciella - L’Antico Gourmet”, 
quest’ultimo dedicato all’asporto di 
alta qualità: “Piatti pronti cucinati 
ogni giorno dai nostri chef - spie-
ga il dottor Vincenzo Fortunio - 
con prodotti gourmet unici e ricer-
cati, e una vasta scelta dalla nostra 
cantina da portare direttamente in 
tavola. ‘Luciella’ soddisfa i deside-
ri dei clienti più esigenti, permet-
tendo loro di prenotare un menu 
personalizzato in modo smart. Ide-
ali per una pausa pranzo e una ce-
na di lavoro o tra amici, le specialità 
di ‘Luciella’ possono essere ordina-
te anche con l’app dedicata o sulla 
nostra piattaforma e-commerce, la 
prima in Campania nel settore dei 
surgelati, che consente di ordinare 
la spesa ovunque il cliente si trovi 
e riceverla comodamente a casa”. 
“La nostra esperienza a 360 gra-
di - conclude Antonietta Piscopo 
- si traduce in affi dabilità e conve-
nienza, che ci permettono di vede-
re ogni giorno confermata la soddi-
sfazione dei clienti”. 

I punti vendita di Fish’s 
King sono affi ancati da 
un effi ciente sistema 
di distribuzione per 
la fascia medio-alta 
dell’Horeca

In oltre trent’anni Fish’s King 
ha cambiato il volto della Gdo, 
perseguendo l’obiettivo della 

qualità con prodotti che mantengo-
no inalterato il profumo del mare. 
Per la famiglia Fortunio, quattro 
generazioni impegnate in questo 
settore, la gestione aziendale è un 
gioco di squadra, che vede impe-
gnati Carmine con la moglie An-
tonietta Piscopo, amministratore 
unico, e i fi gli Vincenzo, laurea-
to in Amministrazione e consulen-
za aziendale, che affi anca il padre 
negli acquisti e nelle vendite, Gi-
na, laureata in Amministrazione, fi -
nanza e consulenza aziendale, che 
cura con la madre l’amministrazio-
ne, e Francesco, che sta terminan-
do gli studi. La strategia aziendale 
punta sia sull’innovazione della fi -
liera ittica sia sulla modernizzazio-
ne dei punti vendita, offrendo un 
vasto assortimento in accoglienti 
layout. Fish’s King oggi occupa un 
importante posizione sul territo-
rio regionale, grazie anche alle sue 
quattro sedi: Somma Vesuviana,

Napoli, Saviano e Casamarciano, 
ognuna delle quali possiede de-
positi, logistica e punti vendita al 
dettaglio. Inoltre, offre un assorti-
mento di oltre 1.000 prodotti, dal 
pesce alle verdure, dagli impana-
ti alla carne, dai gelati alla pastic-
ceria. L’ultima nata è la nuova sede 
di via Seminario 11 a Casamarcia-
no, in posizione strategica rispet-
to al territorio nolano e ai princi-
pali assi autostradali. “Proponiamo 
solo prodotti di alta qualità a prez-
zi competitivi - sottolinea Carmi-
ne Fortunio - attraverso un’atten-
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La forza delle radici raccon-
ta la storia di Trans Isole, 
oggi punto di riferimen-

to per il trasporto e la logistica, tra 
l’Europa e le isole, di ben 18 cate-
gorie merceologiche. Tutto nasce 
negli anni Cinquanta con Michele 
Spighetto, nonno dell’attuale tito-
lare, che utilizzava i cavalli per tra-
sportare le merci dai campi agri-
coli dell’Agro Nocerino Sarnese 
ai mercati generali. Poi, con la na-
scita delle prime industrie conser-
viere, suo fi glio Antonio decide di 
investire nell’acquisto del primo 
autocarro, per arrivare in pochi an-
ni a una fl otta con 10 motrici e 40 
rimorchi: è l’inizio di una 
storia di successo che ha 
saputo seguire l’evoluzio-
ne dei trasporti verso l’in-
termodalità e i moderni as-
setti strategici del mercato 
e delle imprese di logistica.
“Con la nascita dell’agroin-
dustria mio padre comprese l’im-
portanza di portare i prodotti del-
la Campania fuori dal territorio, 
puntando sulla Sardegna - sottoli-
nea Michele Spighetto, presiden-
te e Ceo di Trans Isole - Poi ab-
biamo basato la nostra strategia 
di sviluppo diversifi cando i settori 
merceologici di riferimento, spin-
ti dall’esigenza di bilanciare gli ap-
provvigionamenti in entrata e usci-
ta tra isole e continente”. 
Oggi la rete di Trans Isole copre 
tutto il territorio europeo e ha 
consolidato la direttrice tirrenica 

Genova-Salerno e quella adriati-
ca Bari-Venezia, per collegare in 
modalità intermodale i porti ai po-
li logistici ed alle infrastrutture in-
dustriali. Il Gruppo è tra i pionie-
ri dell’intermodalità italiana, sin 
dai primi anni Sessanta con le au-
tostrade del mare e i primi auto-
articolati, coinvolgendo sempre 
maggiori tipologie di merce dal 
trasporto su gomma a quello ma-
rittimo, per puntare oggi anche 
sull’interscambio ferroviario. “Se-
guiamo le direttive comunitarie 
sulla riduzione delle emissioni di 
CO2 per il rispetto dell’ambiente 
- spiega Spighetto - Non a caso la 

fl otta di 300 veicoli a moto-
re entro il 2021 sarà inte-
gralmente formata da mez-
zi Euro 6 e Lng; moderni 
semirimorchi consentono, 
inoltre, di ottimizzare tem-
pi e operazioni su tutti i 18 
settori merceologici”. Oggi 

la vision dell’azienda è creare posi-
tive ricadute sui territori di riferi-
mento attivando sinergie con part-
ner e clienti. Trans Isole lavora nel 
settore food, sia secco sia fresco e 
surgelato, con semirimorchi che 
garantiscono la catena del freddo. 
La fl otta è inoltre dotata di cister-
ne per liquidi alimentari, cister-
ne con scarico a pressione per gra-
nulati cementizi, e moderni mezzi 
per trasportare carpenteria pesan-
te, come il siderurgico e derivati, 
prodotti industriali e materie pri-
me, di natura metallica e plastica. 

Trans Isole, che concentra il 75% 
del fatturato nel Nord Italia, si av-
vale di un’articolata rete con tre 
strutture ad Angri (Salerno), dove 
c’è la sede aziendale, Busalla (Ge-
nova), Livorno, Bari, Brindisi, Sar-
degna (Cagliari, Oristano, Porto 
Torres e Olbia) e Sicilia (Catania e 
Palermo).
Tutto il traffi co è monitorato da 
un software gestionale che forni-
sce ogni 12 ore al cliente un report 

Michele Spighetto

Un ponte tra 
l’Europa e le isole
Con Trans Isole sostenibilità e trasporto 
intermodale diversi� cato per 18 categorie 
merceologiche 
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mirato per categoria merceologi-
ca, consentendogli di program-
mare ogni attività di produzione e 
vendita. Entro il 2021 Trans Iso-
le completerà il proprio sistema di 
tracking, che permetterà a qualsi-
asi operatore, cliente e fornitore, 
di interagire col sistema logistico e 
verifi care tutte le fasi di spedizione 
in ogni parte del mondo.
“Flessibilità, effi cienza e sicurezza 
sono al centro di una strategia con-

divisa - conclude Spighetto - dove 
il vero valore aggiunto è il perso-
nale qualifi cato, cuore pulsante di 
Trans Isole. Con i nostri 300 ad-
detti c’è un rapporto di famiglia, 
li consideriamo partner, non di-
pendenti, e sosteniamo la loro cre-
scita con la formazione, per farne 
professionisti dell’autotrasporto, 
in grado di soddisfare ogni richie-
sta di un mercato in continua evo-
luzione”. 

Michele Spighetto

Trans Isole concentra 
il 75% del fatturato 
nel Nord Italia e si 
avvale di un’articolata 
rete con tre strutture 
ad Angri (Salerno), 
Busalla (Genova), 
Livorno, Bari, Brindisi, 
in Sardegna e in Sicilia 

La forza delle radici raccon-
ta la storia di Trans Isole, 
oggi punto di riferimen-

to per il trasporto e la logistica, tra 
l’Europa e le isole, di ben 18 cate-
gorie merceologiche. Tutto nasce 
negli anni Cinquanta con Michele 
Spighetto, nonno dell’attuale tito-
lare, che utilizzava i cavalli per tra-
sportare le merci dai campi agri-
coli dell’Agro Nocerino Sarnese 
ai mercati generali. Poi, con la na-
scita delle prime industrie conser-
viere, suo fi glio Antonio decide di 
investire nell’acquisto del primo 
autocarro, per arrivare in pochi an-
ni a una fl otta con 10 motrici e 40 
rimorchi: è l’inizio di una 
storia di successo che ha 
saputo seguire l’evoluzio-
ne dei trasporti verso l’in-
termodalità e i moderni as-
setti strategici del mercato 
e delle imprese di logistica.
“Con la nascita dell’agroin-
dustria mio padre comprese l’im-
portanza di portare i prodotti del-
la Campania fuori dal territorio, 
puntando sulla Sardegna - sottoli-
nea Michele Spighetto, presiden-
te e Ceo di Trans Isole - Poi ab-
biamo basato la nostra strategia 
di sviluppo diversifi cando i settori 
merceologici di riferimento, spin-
ti dall’esigenza di bilanciare gli ap-
provvigionamenti in entrata e usci-
ta tra isole e continente”. 
Oggi la rete di Trans Isole copre 
tutto il territorio europeo e ha 
consolidato la direttrice tirrenica 

Genova-Salerno e quella adriati-
ca Bari-Venezia, per collegare in 
modalità intermodale i porti ai po-
li logistici ed alle infrastrutture in-
dustriali. Il Gruppo è tra i pionie-
ri dell’intermodalità italiana, sin 
dai primi anni Sessanta con le au-
tostrade del mare e i primi auto-
articolati, coinvolgendo sempre 
maggiori tipologie di merce dal 
trasporto su gomma a quello ma-
rittimo, per puntare oggi anche 
sull’interscambio ferroviario. “Se-
guiamo le direttive comunitarie 
sulla riduzione delle emissioni di 
CO2 per il rispetto dell’ambiente 
- spiega Spighetto - Non a caso la 

fl otta di 300 veicoli a moto-
re entro il 2021 sarà inte-
gralmente formata da mez-
zi Euro 6 e Lng; moderni 
semirimorchi consentono, 
inoltre, di ottimizzare tem-
pi e operazioni su tutti i 18 
settori merceologici”. Oggi 

la vision dell’azienda è creare posi-
tive ricadute sui territori di riferi-
mento attivando sinergie con part-
ner e clienti. Trans Isole lavora nel 
settore food, sia secco sia fresco e 
surgelato, con semirimorchi che 
garantiscono la catena del freddo. 
La fl otta è inoltre dotata di cister-
ne per liquidi alimentari, cister-
ne con scarico a pressione per gra-
nulati cementizi, e moderni mezzi 
per trasportare carpenteria pesan-
te, come il siderurgico e derivati, 
prodotti industriali e materie pri-
me, di natura metallica e plastica. 

Trans Isole, che concentra il 75% 
del fatturato nel Nord Italia, si av-
vale di un’articolata rete con tre 
strutture ad Angri (Salerno), dove 
c’è la sede aziendale, Busalla (Ge-
nova), Livorno, Bari, Brindisi, Sar-
degna (Cagliari, Oristano, Porto 
Torres e Olbia) e Sicilia (Catania e 
Palermo).
Tutto il traffi co è monitorato da 
un software gestionale che forni-
sce ogni 12 ore al cliente un report 
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La medicina estetica ha te-
sta e cuore nel Cilento: ad 
Ogliastro, a pochi chilo-

metri dai templi di Paestum e dal 
mare di Agropoli, nascono attrez-
zature biomedicali di ultima gene-
razione che integrano le moderne 
tecnologie alle esigenze estetiche. 
Per comprendere il successo inter-
nazionale di Bmt, Brera Medical 
Technologies, bisogna ripercorrere 
la storia della famiglia Grattacaso, 
dal fondatore Attilio, che nel 1983 
punta sulle macchine elettromedi-
cali per la fi sioterapia, al fi glio Gio-
vanni, che da studente in medicina 
ha l’intuizione di rivedere in chiave 
moderna le apparecchiature, inno-
vandone le tecnologie. Oggi Bmt è 
affi data alla terza generazione, con 
Attilio, attuale Ceo, nipote del fon-
datore e studi di International Bu-
siness in Inghilterra. 
A metà anni 2000 l’azienda vira 
verso la medicina estetica, sfi dan-
do i colossi del settore per design 
e innovazione delle sue macchine 
che destano forte interesse ai prin-
cipali congressi internazionali di 
dermatologia, chirurgia plastica e 
oftalmologia.
Dopo aver brevettato numerose 
apparecchiature per i trattamenti 
corpo e viso, nel 2016 Bmt scom-
mette sulla microchirurgia non 
invasiva, con prodotti certifi cati, 
quali Plasmage, sintesi del forte 
impegno scientifi co e tecnologico 
dell’azienda, oggi in costante evo-
luzione per competere con i trat-
tamenti laser: “il plasma è un’ener- Attilio Grattacaso

Innovazione dalla fi sioterapia 
alla medicina estetica
Il successo internazionale di Bmt - Brera Medical Technologies, 
azienda cilentana che da 40 anni modernizza in campo elettromedicale
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gia più economica – spiega Attilio 
Grattacaso – e noi, attraverso il fra-
zionamento, siamo riusciti a ren-
derla controllabile e sicura per il 
trattamento, ad esempio, delle zo-
ne periorbitali o in dermatologia, 
per la rimozione di lesioni benigne 
antiestetiche”. 
Il plasma frazionato, brevettato 
da Bmt, è stato condiviso con un 
network mondiale di 500 medici e 
ricercatori, che costantemente ag-
giornano e perfezionano le tecni-
che. Altra tecnologia brevettata è 
la Diatermocontrazione, un’appli-
cazione della diatermia a radiofre-
quenza, con l’Imperium Med 400, 
che combina contrazione muscola-
re e calore endogeno. “L’inesteti-
smo può derivare anche da un pro-
blema funzionale o da una malattia 
– continua il Ceo di Bmt –: que-

sta apparecchiatura esprime total-
mente la nostra idea di fi sioesteti-
ca poiché permette di trattare tutti 
i distretti corporei sia a fi ni esteti-
ci che riabilitativi”. Immediato il 
successo in medicina sportiva, con 
macchine Brera utilizzate , tra gli 
altri, dall’Everton Football Club e 
dalla squadra di ciclismo Bardia-
ni, che ogni anno partecipa al Giro 
d’Italia. Un mix di innova-
zione, ricerca e design che 
rappresenta egregiamente 
il Made in Italy nel mon-
do, come testimonia il 95% 
di export per il fatturato 
2019: il commerciale este-
ro è curato direttamente in 
Azienda, con una rete di distribu-
tori che coprono tutti i continenti. 
Ultimo tassello gli Stati Uniti, che 
entreranno a breve nel network 
distributivo Bmt grazie all’otteni-
mento della Fda. Il mercato nazio-
nale è curato da una rete di agen-
ti diretti. 
Brera Medical Technologies, certi-
fi cata Iso 13485 per l’industria dei 

dispositivi medici, conta al suo in-
terno tutte le competenze, da in-
gegneri elettronici, biomedici e 
tecnici specializzati, per l’idea-
zione, la prototipazione, produ-
zione e commercializzazione del-
le sue apparecchiature medicali. 
Bmt si avvale, inoltre, di collabo-
razioni scientifi che con universi-
tà italiane e estere. “Siamo attenti 

a tutte le esigenze di nuo-
vi prodotti - conclude Atti-
lio Grattacaso -. La nostra 
capacità di visione e intu-
ito si deve a mio padre, il 
motore della creazione di 
tutti i nostri dispositivi, che 
oggi cura il settore Ricer-

ca & Sviluppo. L’essere un’azien-
da di famiglia rappresenta per noi 
una forte scommessa per compete-
re sul mercato globale. Ma la siner-
gia diretta con il cliente, la capaci-
tà di intuire le diverse esigenze in 
ogni fase di vendita e di assisten-
za, costituisce un importante valo-
re aggiunto per attrezzature inno-
vative e affi dabili”. 

Brera Medical 
Technologies, 
certifi cata Iso 13485 
per l’industria dei 
dispositivi medici, 
conta al suo interno 
tutte le competenze: 
ingegneri elettronici, 
biomedici e tecnici 
specializzati, per 
l’ideazione, la 
prototipazione, 
produzione e 
commercializzazione 
delle sue 
apparecchiature 
medicali. Si avvale, 
inoltre, di collaborazioni 
scientifi che con 
università italiane e 
estere
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La salvaguardia degli am-
bienti in cui si vive e la sa-
lute delle persone al primo 

posto. Da un secolo Rentokil Ini-
tial è un punto fermo nel panora-
ma internazionale nei servizi per 
la disinfezione, la disinfestazione e 
l’igiene. Nata dalla fusione di due 
società, con i suoi 43 mila dipen-
denti opera in 80 Paesi (Europa, 
Asia, Oceania, America e Africa) 
e la sua politica fa leva sulla tute-
la dell’ambiente - che attua già tra 
le pareti aziendali con l’utilizzo di 
energie rinnovabili - e a mantene-
re alti gli standard qualitativi, di si-
curezza e innovazione che il te-
am di ricerca e sviluppo studia nel 
Centro specializzato di cui è dota-
ta Rentokil Initial in Uk. Da decen-
ni l’azienda scruta le evoluzioni in 
ambito pest control a livel-
lo globale, decodifi cando i 
rischi derivanti dagli infe-
stanti e offrendo soluzioni 
innovative. Il centro di ri-
cerca - Power Center - di 
Rentokil Initial è un’eccel-
lenza nello studio di roditori, inset-
ti striscianti e volatili e oggi offre 
soluzioni innovative per il conte-
nimento degli infestanti. Tra que-
sti, Pest Connect è un sistema di-
gitale per il controllo dei roditori 

che utilizza dispositivi di controllo 
interconnessi e fornisce un servi-
zio proattivo di gestione del rischio 
infestazioni in 25 Paesi. Non solo 
servizi ma anche prodotti, Lumnia 

è la gamma di trappole lu-
minose per la cattura di in-
setti volanti  di Rentokil, 
nonchè il primo sistema 
che utilizza l’illuminazione 
a Led studiata per ridurre 
il consumo energetico in 

un’ottica sostenibile. Basti pensare 
che Lumnia permette di risparmia-
re mediamente il 61% di consu-
mo energetico rispetto alle lampa-
de tradizionali. Per i suoi standard 
è stato già riconosciuto prodot-

to d’eccellenza tanto da riceve-
re la certifi cazione da “The Planet 
Mark”. La fi liale italiana opera con 
due divisioni: Rentokil Pest Con-
trol dedicata ai servizi per la di-
sinfestazione e monitoraggio de-
gli infestanti e la disinfezione degli 
ambienti e Initial Hygiene specia-
lizzata in servizi per l’igiene e mar-
keting olfattivo. Con 700 dipen-
denti tra cui tecnici esperti, attivi 
nelle fi liali distribuite in tutta Ita-
lia, è un’azienda in continua evo-
luzione a cui si affi dano imprese e 
privati con la sicurezza di trovare 
in essa soluzioni effi caci e all’avan-
guardia, nel pieno rispetto della tu-
tela sociale e ambientale. 

Una ricercatrice nel Power Centre di Rentokil 
Initial, un’eccellenza dell’area R&S del Gruppo

Sicurezza e igiene 
da oltre un secolo
La � liale italiana dello storico gruppo 
Rentokil Initial opera con successo lungo 
tutto lo Stivale con le due divisioni Rentokil 
Pest Control e Initial Hygiene

Un’attenta politica di sostenibilità ambientale

Il gruppo Rentokil Initial adotta da diversi anni una politica di Corpo-
rate Social Responsibility, supportata da diverse iniziative che ogni an-
no portano l’azienda ad essere sempre più attenta all’impatto sociale e 
ambientale della propria attività in tutto il mondo. A testimonianza di 
questo impegno, in Italia è attivo dal 2019 un progetto speciale che ha 
portato ad un utilizzo sempre più ottimizzato di risorse e materiali e � -
nalizzato a ridurre al minimo gli sprechi energetici, le emissioni nell’a-
ria, nel terreno e nell’acqua, parallelamente ad una maggiore responsa-
bilizzazione dei dipendenti nei confronti della sostenibilità ambientale. 
Nel 2020, questo impegno ha portato l’azienda ad ottenere la certi� cazio-
ne Iso 14001 e a raggiungere anche il signi� cativo risultato del 100% di 
energia rinnovabile e certi� cata nelle proprie sedi aziendali. Il progetto 
proseguirà nel 2021 con una progressiva conversione della � otta azien-
dale in modelli ibridi od elettrici. 
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Tecnologia all’avanguardia e 
integrazione con la ricerca 
universitaria. In un periodo 

contraddistinto dalla crisi pandemi-
ca, questa è la sfi da della Smc Italia 
(Salerno Materiali Compositi Srl) 
che forte di 17 anni di esperien-
za nell’applicazione dei materiali 
compositi in vari settori di mercato, 
ora punta al comparto aerospazia-
le. “L’industria aerospaziale è uno 
dei settori chiave che negli ultimi 
anni ha trainato la crescita dell’uti-
lizzo dei materiali compositi, grazie 
ai grandi produttori attratti dal con-
siderevole potenziale di riduzione 
del consumo di carburante e del-
le emissioni di anidride carbonica”. 
Questo lo afferma il Ceo Massimo 
Tranfaglia, la cui esperienza ha ra-
dici profonde nella collaborazione 
con le Agenzie Spaziali dei vari Pa-
esi. “Il settore aerospaziale è carat-
terizzato da un’elevata complessità 
e specializzazione e i committenti 
richiedono che siano garantite mi-
sure di affi dabilità e sicurezza con-
crete e tangibili riguardo alle pre-
stazioni dei velivoli prodotti”. Per 
rispondere a tale esigenza, la Smc 
Italia ha concluso con successo l’i-
ter di certifi cazione del sistema di 
gestione della qualità per il settore 
aerospaziale Uni En 9100:2018 per 
applicazioni in ambito militare e ci-
vile. A dimostrazione dell’impegno 
profuso, Smc Italia è stata inoltre 
scelta dai partner di Leonardo per 
lo sviluppo di una consolle di ter-

ra realizzata completamente in fi -
bra di carbonio per il nuovo adde-
stratore dell’Aeronautica Militare 
T-346A, che permette l’analisi ‘ne-
ar real time’ dei dati di telemetria 
registrati durante le singo-
le missioni di addestramen-
to dei piloti. Grande sforzo 
è stato svolto anche in am-
bito civile dove, attraverso 
progetti di ricerca europei, 
sono stati prodotti compo-
nenti in carbonio pre-preg 
per sostituire le parti realizzate at-
tualmente in alluminio dei moder-
ni velivoli turboelica a corto e me-
dio raggio. Nell’ambito R&S, Smc 
Italia si avvale della collaborazione 

scientifi ca del Dipartimento di In-
gegneria Industriale dell’Universi-
tà Federico II di Napoli per la pro-
gettazione di strutture in materiali 
compositi ad alto modulo e per ef-

fettuare i relativi test di la-
boratorio. La digitalizzazio-
ne è una delle priorità del 
Paese e Smc Italia punta al-
la trasformazione in Indu-
stria 4.0. Per questo, presso 
lo stabilimento di Cicerale 
è in fase di completamento 

l’installazione di un robot per la fre-
satura di modelli e stampi a cui se-
guirà l’installazione di un ulteriore 
robot per l’Afp - Automated Fiber 
Placement. 

Aerospazio ad 
alta tecnologia
Competenze internazionali, robot e ricerca 
universitaria per i materiali compositi ad 
alto modulo

Massimo Tranfaglia

PLATINUM - Marzo 202145



Può sembrare un paradosso 
pensare a un’orchestra per 
descrivere un’azienda di tra-

sporti e logistica. Eppure, guardan-
do il Gruppo Iorio, è immediato il ri-
ferimento a un quartetto in grado di 
eseguire una musica armoniosa, do-
ve ogni componente è fondamen-
tale ma è l’insieme che conta. Con 
il valore aggiunto che le interpreti 
principali sono quattro giovani don-
ne, Lucia, Stefania, Alessia e Sabi-
na, magistralmente dirette dal padre 
Angelo.  Passione e coesione sono le 
chiavi di successo per una holding 
impegnata su più fronti, dal groupa-
ge al trasporto intermodale, dalla lo-
gistica al trasporto rifi uti, e 
ancora facchinaggio e puli-
zia industriale. La passione 
di chi è cresciuto in azienda, 
la coesione perché, anche se 
ognuna delle sorelle Iorio 
cura una macro-area, le de-
cisioni sono prese all’unisono, pro-
prio come una partitura ben esegui-
ta, sotto l’occhio affettuoso e vigile 
del padre, “il nostro pilastro - preci-
sa Stefania, direttore commerciale - 
che ci ha trasmesso l’amore per que-
sto lavoro”. Ma non deve trarre in 
inganno la dedizione con cui la ter-
za generazione Iorio guida l’azienda 
fondata dal nonno nel 1945: le quat-
tro sorelle hanno forte determina-
zione e professionalità nella gestione 
fi nanziaria e operativa di una holding 
articolata in diverse società quali la 
capogruppo Iorio Spa; la Iorio Ange-
lo Srl, Lri e Business Logistics (per i 
servizi di magazzino). Affi ancano la 

control tower di Maddaloni (Caser-
ta) le fi liali dell’Interporto di Rival-
ta (Torino) e di Verona (Quadrante 
Europa). La mission è fornire servizi 
su misura per le esigenze del clien-
te: con una forte sinergia tra gom-
ma e ferro, Iorio si avvale di punti 
di stoccaggio in tutta Italia, a parti-
re dai due magazzini raccordati per 
un totale di 16 mila metri quadrati 
nell’Interporto Sud Europa. Poi 85 
trattori Euro 6 e Lng, 120 rimorchi 
e 265 casse mobili, per soddisfare 
ogni tipologia di trasporto, dal cen-
tinato al walking fl oor, swap body, ri-
morchi isotermici e mezzi omologa-
ti per il trasporto rifi uti, settore che 

rappresenta il 30% dell’atti-
vità aziendale, con ribaltabi-
li, casse mobili, bighe e silos. 
Tutto il parco veicolare è do-
tato di satellitari antirapina 
e per il tracking, intercon-
nessi al sistema gestionale 

aziendale. “La nostra fl otta è fl essi-
bile - aggiunge Lucia Iorio, che cu-
ra le divisioni traffi co e intermodale -
capace di adattarsi perfettamente a 
ogni tipologia di trasporto”. In chia-
ve di sostenibilità ambientale, Iorio 
punta sull’interscambio gomma-fer-
ro con importanti partner. “Strategi-
co è stato il settore dell’automotive 
- aggiunge Alessia Iorio, che cura la 
direzione contabile - che ha accom-
pagnato la nostra crescita. Siamo tra 
i promotori della linea Nola-Tori-
no, per dare una risposta alle esigen-
ze dell’indotto del settore”. Grazie a 
un’attenta politica di diversifi cazio-
ne, Iorio, tra le poche aziende italia-

ne certifi cate Sqas (Safety and Qua-
lity Assessment System), affi anca 
anche importanti brand del food & 
beverage e grandi realtà del settore 
ambiente.
“Puntiamo a clienti con i quali co-
struire sinergie di crescita”, afferma 
Sabina Iorio, che cura la direzione 
del personale, ovvero 200 dipenden-
ti specializzati e costantemente ag-
giornati su tipologie e norme delle 
merci trasportate.
Esperienza, organizzazione e mezzi 
disponibili in Italia e all’estero con-
sentono al Gruppo Iorio di rispon-
dere sempre e velocemente a ogni 
esigenza del cliente, garantendo la 
piena integrità per ogni tipo di mer-
ce. Lungimiranza e condizione fami-
liare, che fanno respirare aria di si-
curezza e affi dabilità, consolidano la 
qualità di un servizio che pone Io-
rio tra le eccellenze italiane del set-
tore. 

Trasporti e logistica, 
eccellenza di famiglia
Quattro sorelle alla guida del Gruppo Iorio, una moderna holding 
specializzata in servizi intermodali integrati

Con una forte sinergia 
tra gomma e ferro, 
Iorio si avvale di punti 
di stoccaggio in tutta 
Italia, a partire dai 
due magazzini 
raccordati per un 
totale di 16 mila metri 
quadrati nell’Interporto 
Sud Europa
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Angelo Iorio e le fi glie
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na, magistralmente dirette dal padre 
Angelo.  Passione e coesione sono le 
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cura una macro-area, le de-
cisioni sono prese all’unisono, pro-
prio come una partitura ben esegui-
ta, sotto l’occhio affettuoso e vigile 
del padre, “il nostro pilastro - preci-
sa Stefania, direttore commerciale - 
che ci ha trasmesso l’amore per que-
sto lavoro”. Ma non deve trarre in 
inganno la dedizione con cui la ter-
za generazione Iorio guida l’azienda 
fondata dal nonno nel 1945: le quat-
tro sorelle hanno forte determina-
zione e professionalità nella gestione 
fi nanziaria e operativa di una holding 
articolata in diverse società quali la 
capogruppo Iorio Spa; la Iorio Ange-
lo Srl, Lri e Business Logistics (per i 
servizi di magazzino). Affi ancano la 

control tower di Maddaloni (Caser-
ta) le fi liali dell’Interporto di Rival-
ta (Torino) e di Verona (Quadrante 
Europa). La mission è fornire servizi 
su misura per le esigenze del clien-
te: con una forte sinergia tra gom-
ma e ferro, Iorio si avvale di punti 
di stoccaggio in tutta Italia, a parti-
re dai due magazzini raccordati per 
un totale di 16 mila metri quadrati 
nell’Interporto Sud Europa. Poi 85 
trattori Euro 6 e Lng, 120 rimorchi 
e 265 casse mobili, per soddisfare 
ogni tipologia di trasporto, dal cen-
tinato al walking fl oor, swap body, ri-
morchi isotermici e mezzi omologa-
ti per il trasporto rifi uti, settore che 

rappresenta il 30% dell’atti-
vità aziendale, con ribaltabi-
li, casse mobili, bighe e silos. 
Tutto il parco veicolare è do-
tato di satellitari antirapina 
e per il tracking, intercon-
nessi al sistema gestionale 

aziendale. “La nostra fl otta è fl essi-
bile - aggiunge Lucia Iorio, che cu-
ra le divisioni traffi co e intermodale -
capace di adattarsi perfettamente a 
ogni tipologia di trasporto”. In chia-
ve di sostenibilità ambientale, Iorio 
punta sull’interscambio gomma-fer-
ro con importanti partner. “Strategi-
co è stato il settore dell’automotive 
- aggiunge Alessia Iorio, che cura la 
direzione contabile - che ha accom-
pagnato la nostra crescita. Siamo tra 
i promotori della linea Nola-Tori-
no, per dare una risposta alle esigen-
ze dell’indotto del settore”. Grazie a 
un’attenta politica di diversifi cazio-
ne, Iorio, tra le poche aziende italia-

ne certifi cate Sqas (Safety and Qua-
lity Assessment System), affi anca 
anche importanti brand del food & 
beverage e grandi realtà del settore 
ambiente.
“Puntiamo a clienti con i quali co-
struire sinergie di crescita”, afferma 
Sabina Iorio, che cura la direzione 
del personale, ovvero 200 dipenden-
ti specializzati e costantemente ag-
giornati su tipologie e norme delle 
merci trasportate.
Esperienza, organizzazione e mezzi 
disponibili in Italia e all’estero con-
sentono al Gruppo Iorio di rispon-
dere sempre e velocemente a ogni 
esigenza del cliente, garantendo la 
piena integrità per ogni tipo di mer-
ce. Lungimiranza e condizione fami-
liare, che fanno respirare aria di si-
curezza e affi dabilità, consolidano la 
qualità di un servizio che pone Io-
rio tra le eccellenze italiane del set-
tore. 

Trasporti e logistica, 
eccellenza di famiglia
Quattro sorelle alla guida del Gruppo Iorio, una moderna holding 
specializzata in servizi intermodali integrati

Con una forte sinergia 
tra gomma e ferro, 
Iorio si avvale di punti 
di stoccaggio in tutta 
Italia, a partire dai 
due magazzini 
raccordati per un 
totale di 16 mila metri 
quadrati nell’Interporto 
Sud Europa



Grandi aziende, grandi 
scommesse, sul presente 
e sul futuro. Nonostante 

la pandemia che pare non mollare, 
nonostante certe cassandre sem-
pre propense alla negatività. No-
nostante tutto. Soprattutto in una 

regione come la Lombardia, spes-
so collocata in “zona rossa”, il non 
arrendersi è una sorta di mantra 
miracoloso. D’altro canto, quan-
do i prodotti e i servizi e i progetti 
sono sorprendenti, necessari e so-
prattutto ad alto tasso d’innovazio-

ne, prosperano e sbocciano anche 
in stagioni oscure. 
Nelle prossime pagine trovere-
te aziende che l’anno scorso han-
no segnato dal +10 al +20% di fat-
turato. Come hanno fatto? Hanno 
puntato sul nuovo, sul sostenibile, 
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sulla sperimentazione. E sull’ag-
giornamento continuo del perso-
nale, spesso sfruttando i periodi 
di lockdown. Quest’ultimi non so-
no mai stati momenti da sprecare, 
ma da sfruttare appieno per dedi-
carsi a qualcosa di più “intangibi-
le” ma d’inestimabile valore, come 
la formazione, una digitalizzazio-
ne più spinta, strategie per il futu-
ro più mirate. Si è compreso che, 
ora più che mai, le risorse più pre-
ziose sono le persone, come han-
no spesso ripetuto gli imprenditori 
durante le nostre interviste e oc-
corre dunque investire su di loro, 
soprattutto se giovani e talentuo-
se, scommettendo sull’avvenire. 
Passiamo ora a qualche dato di fat-
to. Secondo Assolombarda, il peg-
gioramento della curva dei conta-
gi e l’intensifi cazione delle misure 
di contenimento a fi ne 2020 han-
no penalizzato notevolmente il si-
stema produttivo. Nel complesso 
l’industria chiude l’annus horribilis 
dimostrando capacità di tenuta, al 
pari dei servizi alle imprese, men-
tre i servizi alla persona, i servizi 
legati al turismo, la ristorazione e 
il commercio al dettaglio continua-
no ad accusare anche a fi ne anno. 
In questo avvio 2021 l’incertez-
za sul quadro a breve termine non 

è dissipata. In Lombardia la zona 
rossa a novembre ha pesato sull’at-
tività produttiva maggiormente 
che in Italia, ma già a dicembre 
la dinamica regionale si è rialline-
ata alla media italiana e, soprat-
tutto, al pre Covid. Qui di segui-
to, una dichiarazione di Alessandro 
Spada, presidente di Assolombar-
da, che conferma la vocazione del-
le aziende lombarde alla crescita, 
all’internazionalizzazione, alla di-
gitalizzazione, alla sostenibilità e 
alla proiezione nel futuro. “La pan-
demia e le conseguenti misure di 
contenimento - dice Spada - han-
no inferto un duro colpo al siste-
ma produttivo, frenando i mercati. 
Ma nel complesso l’industria chiu-
de il 2020 dimostrando capacità di 
tenuta. Segno della vitalità e del-
la forza con cui le nostre imprese 
hanno saputo resistere e affron-
tare questa crisi senza preceden-
ti. Un’impresa possibile grazie alla 
capacità di innovare del nostro ter-
ritorio e alla multisettorialità che 
esprime. E che dobbiamo anche 
a quel patrimonio di valori carat-
teristici della cultura imprendito-
riale italiana: la resilienza, il saper 
fare e la creatività, l’attitudine co-
stante al cambiamento per vincere 
la sfi da dell’innovazione, il corag-

gio di sperimentare per anticipare 
i bisogni del mercato italiano e in-
ternazionale. Un mix vincente che, 
nel tempo, ha reso il ‘made in Italy’ 
un’eccellenza in tutto il mondo. La 
ricerca e l’innovazione, in parti-
colare nell’ambito sanitario, nella 
transizione digitale e nella sosteni-
bilità, saranno determinanti anche 
per dare nuovo impulso allo svilup-
po e tornare a crescere”. 

- Elena Marzorati -

Alessandro Spada, presidente di Assolombarda 

Grandi aziende, grandi 
scommesse, sul presente 
e sul futuro. Nonostante 

la pandemia che pare non mollare, 
nonostante certe cassandre sem-
pre propense alla negatività. No-
nostante tutto. Soprattutto in una 

regione come la Lombardia, spes-
so collocata in “zona rossa”, il non 
arrendersi è una sorta di mantra 
miracoloso. D’altro canto, quan-
do i prodotti e i servizi e i progetti 
sono sorprendenti, necessari e so-
prattutto ad alto tasso d’innovazio-

ne, prosperano e sbocciano anche 
in stagioni oscure. 
Nelle prossime pagine trovere-
te aziende che l’anno scorso han-
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Un’azienda di riferimen-
to per la fabbricazione di 
macchine per lo stampag-

gio a freddo e a caldo del fi lo, orgo-
gliosa di rappresentare un’eccellen-
za del made in Italy ma anche di far 
parte, dal 2016, del gruppo svizzero 
Hatebur, produttore leader di stam-
patrici. Questa unione ha contribui-
to all’ulteriore espansione e allo svi-
luppo di nuove tecnologie, verso 
obiettivi sempre più ambiziosi, co-
me raccontano Marco Pizzi e Ger-
mano Pandiani, entrambi a.d. assie-
me a Thomas Christoffel e Thomas 
Hiltmann. “Dopo aver festeggiato 
l’80° anniversario di Carlo Salvi nel 
2019 e il 90° del gruppo Hatebur 
l’anno scorso, ci siamo rimboccati le 
maniche per rafforzare ancor più la 
sinergia Italia-Svizzera, avviando un 
piano di cambiamenti legati alla no-
stra offerta per i prossimi dieci an-

Obiettivo: performance 
e soluzioni chiavi in mano
Inediti e straordinari orizzonti si schiudono per Carlo Salvi in unione 
con il gruppo Hatebur e con nuove prospettive di espansione

“Desideriamo 
valorizzare le 
competenze del made 
in Italy, sulla base 
di una strategia di 
gruppo. E stiamo 
formando specialisti di 
settore: dall’automotive 
all’aerospace, dal 
settore elettronico a 
quello industriale” Da sinistra Germano Pandiani e Marco Pizzi
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ni. Il nostro target è quello di offrire 
ai nostri clienti delle soluzioni ‘chia-
vi in mano’, complete di accessori in-
tegranti al processo di stampaggio e i 
relativi servizi di consulenza e di assi-
stenza, iniziando dall’analisi del pro-
cesso sino alla fornitura e installazio-
ne di linee innovative e performanti 
che hanno l’obiettivo di abbattere i 
costi e garantire effi cienza e com-
petitività”. “Il proposito - proseguo-

no - è quello di trasformare la nostra 
azienda da mera produttrice di mac-
chine per lo stampaggio del fi lo alla 
possibilità di offrire ai clienti una se-
rie di prodotti ad esse complemen-
tari. In azienda si sta, pertanto, lavo-
rando per strutturare nuovi team di 
lavoro e costruire strategie di medio 
e lungo termine per approcciare i 
mercati globali in modo differente”. 
“Desideriamo valorizzare le compe-

tenze del made in Italy, sulla base di 
una strategia di gruppo. Stiamo for-
mando specialisti di settore - dall’au-
tomotive all’aerospace, dal setto-
re elettronico a quello industriale 
- che affi ancheranno gli area mana-
ger per proporre ai clienti soluzio-
ni personalizzate, al fi ne di miglio-
rare i processi, ridurre i costi, 
fornire consulenza e servizi 
per compiere scelte tecno-

Un’azienda di riferimen-
to per la fabbricazione di 
macchine per lo stampag-

gio a freddo e a caldo del fi lo, orgo-
gliosa di rappresentare un’eccellen-
za del made in Italy ma anche di far 
parte, dal 2016, del gruppo svizzero 
Hatebur, produttore leader di stam-
patrici. Questa unione ha contribui-
to all’ulteriore espansione e allo svi-
luppo di nuove tecnologie, verso 
obiettivi sempre più ambiziosi, co-
me raccontano Marco Pizzi e Ger-
mano Pandiani, entrambi a.d. assie-
me a Thomas Christoffel e Thomas 
Hiltmann. “Dopo aver festeggiato 
l’80° anniversario di Carlo Salvi nel 
2019 e il 90° del gruppo Hatebur 
l’anno scorso, ci siamo rimboccati le 
maniche per rafforzare ancor più la 
sinergia Italia-Svizzera, avviando un 
piano di cambiamenti legati alla no-
stra offerta per i prossimi dieci an-

Obiettivo: performance 
e soluzioni chiavi in mano
Inediti e straordinari orizzonti si schiudono per Carlo Salvi in unione 
con il gruppo Hatebur e con nuove prospettive di espansione

“Desideriamo 
valorizzare le 
competenze del made 
in Italy, sulla base 
di una strategia di 
gruppo. E stiamo 
formando specialisti di 
settore: dall’automotive 
all’aerospace, dal 
settore elettronico a 
quello industriale” Da sinistra Germano Pandiani e Marco Pizzi
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Una storia lunga 80 anni
Un’avventura imprenditoriale che dura da oltre 80 anni, quella della 
Carlo Salvi, e che continua tuttora all’insegna dell’innovazione, dell’evo-
luzione e di nuovi orizzonti. Fondata nel 1939 a Milano da Carlo Salvi ed 
Eufemia Garlaschi, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, l’impre-
sa iniziò l’attività producendo macchine per il decappaggio meccanico 
del � lo: le classiche macchine di rullatura. La realizzazione delle prime 
stampatrici a freddo ad alta velocità risale ai primi anni Cinquanta. Nel 
1994 scomparve il fondatore e la direzione e la proprietà dell’azienda 
passarono a Sergio Ziotti, che conferì alla Carlo Salvi un’impronta più 
manageriale. Nell’aprile 2016, un ulteriore e decisivo cambio di rotta: 
l’acquisizione della società da parte del gruppo svizzero Hatebur capita-
nato da Claudine Hatebur de Calderòn. Un’azienda, anch’essa a condu-
zione familiare e con una storia simile a quella della Carlo Salvi, specia-
lizzata nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni per lo stampaggio 
a caldo e a freddo, con sede centrale a Reinach. Carlo Salvi Spa è in Ita-
lia, Stati Uniti, Cina, e Regno Unito, con � liali in tutto il mondo tra cui 
in Giappone, Germania, India e con quasi 300 dipendenti. La gamma 
Hatebur è l’espressione della massima qualità nel settore delle macchi-
ne per lo stampaggio e delle relative attrezzature. La fusione tra Hate-
bur e Carlo Salvi ha contribuito alla creazione di una sinergia ottimale 
tra le due aziende, con mercati e prodotti perfettamente complementari, 
che ora propongono alla vasta clientela globale un range produttivo an-
cora più ampio e innovativo. 

logiche sempre più mirate. 
È tempo di adottare un ap-
proccio attivo e propositivo 
nei confronti dei clienti, an-

ticipando le loro richieste”, puntua-
lizza Marco Pizzi. Il 2021 per Car-
lo Salvi si è inaugurato all’insegna 
di una ripartenza decisa, con uno 
sguardo rivolto al futuro e non di 
certo limitandosi a “guardare l’og-
gi per il domani”, come ripete più 
volte Pizzi, che aggiunge: “L’emer-
genza della pandemia ci ha tocca-
to da vicino, in particolar modo du-
rante il primo lockdown. Abbiamo 
rallentato, ma non ci siamo mai 
fermati e anzi, non abbiamo mai 
smesso di investire. Abbiamo ap-
profi ttato di questo periodo per ri-
organizzare internamente la nostra 
azienda, velocizzando l’implemen-
tazione dei sistemi di digitalizzazio-
ne a complemento delle nostre atti-
vità per permetterci di consegnare 
e collaudare le nostre stampatri-
ci da remoto, in qualsiasi parte del 
mondo, con il supporto del perso-
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La nuova macchina progressiva combinata
Carlo Salvi unisce la migliore tecnologia ad attrezzature di elevata qualità 
garantendo un prodotto � nito di massimo livello. Solo attraverso l’utilizzo 
di componentistica d’eccellenza, ogni stampatrice sarà in grado di offrire al 
cliente le migliori prestazioni. Sulla falsariga di questo modus operandi, un 
vero e proprio caposaldo per l’impresa di Garlate, è nata la nuova macchi-
na progressiva combinata CS 513 TH a 5 matrici. Si tratta di un’unità pro-
duttiva combinata, la quale integra di serie un’unità di stampaggio e una 
di rullatura in un’unica macchina. È stata sviluppata per lo stampaggio di 
particolari in cinque matrici, successivamente rullati per ottenere � lettatu-
re di vario tipo. Un ulteriore nuovo traguardo per l’impresa.

nale locale delle nostre sedi. Questa 
strategia ha consentito di attener-
ci costantemente al piano di Indu-
stria 4.0 e i nostri clienti non si sono 

mai sentiti abbandonati”. L’attività 
di Ricerca & Sviluppo da parte de-
gli ingegneri dell’azienda di Garlate 
(provincia di Lecco) nel 2020 è sta-

ta molto intensa. Risultato? La nuo-
va macchina progressiva combinata 
Carlo Salvi CS 513 TH a 5 matri-
ci. “Si tratta di un’unità produttiva 
combinata, la quale integra di serie 
un’unità di stampaggio e una di rul-
latura in una singola macchina. È 
stata messa a punto per lo stampag-
gio di particolari in cinque matrici, 
successivamente rullati per ottene-
re fi lettature di vario tipo”, ci spie-
ga Germano Pandiani. Carlo Salvi 
è pronta per affrontare un avveni-
re che si prospetta ricco di novità 
e cambiamenti: “Prima del secon-
do lockdown nel 2020 abbiamo as-
sistito a un rimbalzo dell’economia, 
con una ripresa di alcuni comparti, 
come quello dell’industria del bian-
co e in misura minore dell’automo-
tive. Prevediamo un’accentuazio-
ne dei fenomeni di re-shoring nel 
prossimo futuro, con industrie che 
si stanno riorganizzando per pro-
durre in Europa tutti quei compo-
nenti che solitamente venivano ac-
quistati dall’Asia. I prossimi anni 
saranno ricchi di sorprese, ma Car-
lo Salvi e il gruppo Hatebur, grazie 
alla differenziazione tecnologica, 
ai macchinari dalle elevate perfor-
mance, all’elevato livello di servi-
zio e all’attenzione alla sostenibilità 
ambientale, sono pronti ad affron-
tare qualsiasi sfi da”, concludono gli 
amministratori delegati. 

Una storia lunga 80 anni
Un’avventura imprenditoriale che dura da oltre 80 anni, quella della 
Carlo Salvi, e che continua tuttora all’insegna dell’innovazione, dell’evo-
luzione e di nuovi orizzonti. Fondata nel 1939 a Milano da Carlo Salvi ed 
Eufemia Garlaschi, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, l’impre-
sa iniziò l’attività producendo macchine per il decappaggio meccanico 
del � lo: le classiche macchine di rullatura. La realizzazione delle prime 
stampatrici a freddo ad alta velocità risale ai primi anni Cinquanta. Nel 
1994 scomparve il fondatore e la direzione e la proprietà dell’azienda 
passarono a Sergio Ziotti, che conferì alla Carlo Salvi un’impronta più 
manageriale. Nell’aprile 2016, un ulteriore e decisivo cambio di rotta: 
l’acquisizione della società da parte del gruppo svizzero Hatebur capita-
nato da Claudine Hatebur de Calderòn. Un’azienda, anch’essa a condu-
zione familiare e con una storia simile a quella della Carlo Salvi, specia-
lizzata nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni per lo stampaggio 
a caldo e a freddo, con sede centrale a Reinach. Carlo Salvi Spa è in Ita-
lia, Stati Uniti, Cina, e Regno Unito, con � liali in tutto il mondo tra cui 
in Giappone, Germania, India e con quasi 300 dipendenti. La gamma 
Hatebur è l’espressione della massima qualità nel settore delle macchi-
ne per lo stampaggio e delle relative attrezzature. La fusione tra Hate-
bur e Carlo Salvi ha contribuito alla creazione di una sinergia ottimale 
tra le due aziende, con mercati e prodotti perfettamente complementari, 
che ora propongono alla vasta clientela globale un range produttivo an-
cora più ampio e innovativo. 

logiche sempre più mirate. 
È tempo di adottare un ap-
proccio attivo e propositivo 
nei confronti dei clienti, an-

ticipando le loro richieste”, puntua-
lizza Marco Pizzi. Il 2021 per Car-
lo Salvi si è inaugurato all’insegna 
di una ripartenza decisa, con uno 
sguardo rivolto al futuro e non di 
certo limitandosi a “guardare l’og-
gi per il domani”, come ripete più 
volte Pizzi, che aggiunge: “L’emer-
genza della pandemia ci ha tocca-
to da vicino, in particolar modo du-
rante il primo lockdown. Abbiamo 
rallentato, ma non ci siamo mai 
fermati e anzi, non abbiamo mai 
smesso di investire. Abbiamo ap-
profi ttato di questo periodo per ri-
organizzare internamente la nostra 
azienda, velocizzando l’implemen-
tazione dei sistemi di digitalizzazio-
ne a complemento delle nostre atti-
vità per permetterci di consegnare 
e collaudare le nostre stampatri-
ci da remoto, in qualsiasi parte del 
mondo, con il supporto del perso-
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“Ho iniziato a lavorare 
in azienda il 5 mar-
zo 2019, esattamen-

te 110 anni dopo la sua fondazione 
da parte del mio omonimo bisnon-
no, che nel 1909 inaugurò la pro-
duzione di ventilatori industriali e 
nel 1914 quella di fi ltri per abbat-
tere gli inquinanti delle fabbriche 
del tempo. Posso dunque afferma-
re che Boldrocchi è stata una del-
le prime imprese a occuparsi di te-
matiche sostenibili”. Così esordisce 
Luigi Boldrocchi, quarta generazio-
ne di questa storica azienda radica-
ta nel territorio brianzolo e punto di 
riferimento per il comparto aerau-
lico su scala globale, la cui produ-
zione include ventilatori industria-
li, scambiatori di calore e impianti 
di raffreddamento, sistemi di depu-
razione e controllo fumi industriali, 
sistemi di controllo per la protezio-
ne acustica e sistemi di aspirazione e 
scarico sulle turbine a gas. Punto di 
forza? “L’investimento continuo in 
nuove tecnologie e il perseguimento 
dello stato dell’arte in ambito hi-te-
ch”, puntualizza Boldrocchi. 
Ma facciamo un passo indietro. Nel 
1970 viene costruito l’attuale stabi-
limento di Biassono (in provincia di 
Monza e della Brianza), mentre ri-
sale agli anni Novanta l’acquisizione 
di prestigiosi marchi nel campo del-
la ventilazione come De Cardenas, 
Marelli Ventilazione Heavy Duty e 
Aeroto (quest’ultima specializzata in 
sistemi di scarico e aspirazione scari-
co sulle turbine a gas) consentendo 

all’azienda di acquisire la tecnologia 
per “vestire” le turbine a gas.
Grazie alla concentrazione di know-
how proveniente dall’unione di 
brand così prestigiosi e all’espe-
rienza del team aziendale, Boldroc-
chi si trasforma nel leader italiano e 

tra i primi nel mondo nella costru-
zione di ventilatori di processo e 
heavy duty. “Nel 2002 abbiamo fon-
dato la nostra _ liale in India, mentre 
nel 2015 è stata sviluppata la linea di 
prodotto dei compressori centrifu-
ghi, molto più complessi dei ventila-

Perché inseguire sempre 
nuovi orizzonti
Le carte vincenti di Boldrocchi, impresa trend setter nel campo 
aeraulico con 110 anni di esperienza da sempre nelle mani della 
famiglia fondatrice

Luigi Boldrocchi
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tori, basti pensare che i compressori
girano almeno dieci volte più veloce
dei ventilatori”. 
Anche nell’ambito della fi ltrazione, 
Boldrocchi è un passo avanti. “Ab-
biamo progetti in corso con istitu-
ti di ricerca e università come la Fe-
derico II di Napoli, per abbattere le 
emissioni di gas e polveri sottili in 
maniera del tutto nuova ed effi cien-
te”. Spesso le normative sono poco 
evolute rispetto alle tecnologie. Oggi 
i limiti di emissioni vengono calcolati 
in base al peso su volume delle pol-
veri e non in base alle loro dimen-
sioni. “Il nostro sistema di fi ltrazione 
permetterà di ‘catturare’ il partico-
lato ultra fi ne, quello submicroni-
co, che è il più dannoso per la salute 
perché permane nei polmoni. Ab-
biamo superato la fase di testing e a 
breve proporremo questa tecnologia 
innovativa a livello nazionale ed eu-
ropeo con la speranza che diventi il 
futuro della fi ltrazione industriale”. 
“Siamo da sempre orientati allo svi-
luppo di nuovi prodotti tecnologi-
ci ad alta ingegneria per rimane-
re un’impresa benchmark unica sul 
mercato” ci spiega Luigi Boldroc-
chi. Tale caratteristica ha consentito 

all’impresa di Biassono di attraversa-
re con intraprendenza decadi di sto-
ria, e due guerre mondiali, rimanen-
do al 100% nelle mani della famiglia 
fondatrice e garantendo un numero 
tale di linee di prodotto davvero raro 
nel comparto aeraulico. 
“I concorrenti sono spesso specializ-
zati in un unico settore: noi posse-
diamo diverse divisioni complemen-
tari tra loro, garantendo un’expertise 
a 360 gradi e ponendoci come unico 
interlocutore in questo campo”.
Il gruppo, soprannominato “il sarto 
dell’industria”, è abituato a rispon-
dere a esigenze specifi che da par-
te della clientela, alla quale vengo-
no garantiti prodotti personalizzati, 
ovunque nel mondo.
“Abbiamo sempre avuto una voca-
zione internazionale e puntiamo ad 
aumentare la nostra presenza all’e-
stero”. 
“Abbiamo già uffi ci in Francia, Spa-
gna, Usa, Messico e unità produt-
tive in India, ma siamo pronti per 
altri investimenti laddove venga ri-
chiesta una presenza locale, co-
me in Cina, America Latina e Me-
dio Oriente”. Infi ne, tra gli asset 
fondamentali di Boldrocchi, vi so-

no i dipendenti e i fornitori strate-
gici: grazie a un rapporto di tota-
le fi ducia instaurato con loro negli 
anni, questa impresa storica è pron-
ta ad affrontare le sfi de del futuro, 
continuando a creare ricchezza sul 
territorio brianzolo e contribuendo 
alla grandezza del sistema Italia. “Il 
mio obiettivo - dice Boldrocchi - è 
di garantire lo sviluppo e la cresci-
ta della società nei decenni a venire 
preservando i valori fondamentali 
che ci hanno sempre contraddistin-
to in questo secolo di storia”. 

Compressore centrifugo con centralina idraulica Sala prove con circuito per test ad alte temperature

L’azienda sta studiando 
prodotti per disinquinare 
le emissioni gassose 
non più in termini 
ponderali, ma numerici, 
considerando le 
dimensioni delle 
particelle, non la 
misurazione in massa 
per volume

“Ho iniziato a lavorare 
in azienda il 5 mar-
zo 2019, esattamen-

te 110 anni dopo la sua fondazione 
da parte del mio omonimo bisnon-
no, che nel 1909 inaugurò la pro-
duzione di ventilatori industriali e 
nel 1914 quella di fi ltri per abbat-
tere gli inquinanti delle fabbriche 
del tempo. Posso dunque afferma-
re che Boldrocchi è stata una del-
le prime imprese a occuparsi di te-
matiche sostenibili”. Così esordisce 
Luigi Boldrocchi, quarta generazio-
ne di questa storica azienda radica-
ta nel territorio brianzolo e punto di 
riferimento per il comparto aerau-
lico su scala globale, la cui produ-
zione include ventilatori industria-
li, scambiatori di calore e impianti 
di raffreddamento, sistemi di depu-
razione e controllo fumi industriali, 
sistemi di controllo per la protezio-
ne acustica e sistemi di aspirazione e 
scarico sulle turbine a gas. Punto di 
forza? “L’investimento continuo in 
nuove tecnologie e il perseguimento 
dello stato dell’arte in ambito hi-te-
ch”, puntualizza Boldrocchi. 
Ma facciamo un passo indietro. Nel 
1970 viene costruito l’attuale stabi-
limento di Biassono (in provincia di 
Monza e della Brianza), mentre ri-
sale agli anni Novanta l’acquisizione 
di prestigiosi marchi nel campo del-
la ventilazione come De Cardenas, 
Marelli Ventilazione Heavy Duty e 
Aeroto (quest’ultima specializzata in 
sistemi di scarico e aspirazione scari-
co sulle turbine a gas) consentendo 

all’azienda di acquisire la tecnologia 
per “vestire” le turbine a gas.
Grazie alla concentrazione di know-
how proveniente dall’unione di 
brand così prestigiosi e all’espe-
rienza del team aziendale, Boldroc-
chi si trasforma nel leader italiano e 

tra i primi nel mondo nella costru-
zione di ventilatori di processo e 
heavy duty. “Nel 2002 abbiamo fon-
dato la nostra _ liale in India, mentre 
nel 2015 è stata sviluppata la linea di 
prodotto dei compressori centrifu-
ghi, molto più complessi dei ventila-

Perché inseguire sempre 
nuovi orizzonti
Le carte vincenti di Boldrocchi, impresa trend setter nel campo 
aeraulico con 110 anni di esperienza da sempre nelle mani della 
famiglia fondatrice

Luigi Boldrocchi
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Un’impresa storica, la Ri-
moldi, fondata nel 1881 a 
Milano. Un mercato di ri-

ferimento globale, con una produ-
zione al 100% made in Italy. Core 
business: macchine per cucire all’a-
vanguardia e milioni di apparecchi 
venduti in tutto il mondo. Oggi c’è 
unica famiglia, i Pastorello, salda-
mente alla guida dell’azienda, la cui 
gestione è passata dal signor Anto-
nio, tuttora a capo della divisione 
commerciale, alla fi glia Stefania, 
impegnata nell’ammodernamento 
di questa dinamica realtà. 
Ma facciamo un passo indietro con 
il racconto di Antonio Pastorello, il 
quale da “garzone di bottega”, con 
tenacia e lungimiranza, è divenuto 
l’imprenditore che ha saputo man-
tenere e innovare il prestigio di 
questo storico brand. “Mia madre 
ha contribuito a forgiare il mio ca-
rattere, incitandomi a imparare un 
mestiere. E dunque, subito dopo 
le elementari, ho iniziato a lavorare 
dall’imprenditore delle macchine 
per cucire Carlo Ferrazzi: appron-
tavo i banchi di lavoro, ripulivo l’of-

fi cina, riordinavo. E imparavo. Alla 
fi ne di questa fase di apprendista-
to, ero in grado di riparare le mac-
chine. La famiglia Ferrazzi mi ha 
accolto come un fi glio e assunto in 
azienda. Quest’ultima successiva-
mente è stata venduta a una società 
estera”. Ma nel 1967 sconta una va-
canza con gli amici, ritrovandosi li-
cenziato a fi ne agosto: “Fui riconvo-
cato da Carlo Ferrazzi che mi colse 
di sorpresa dicendomi che avrebbe 
riacquistato l’impresa se avessi ac-
cettato di diventare suo socio assie-
me al capo-offi cina. Avevo un mi-
nuto per prendere la decisione che 
avrebbe cambiato la mia vita. Ac-
cettai e dal quel momento il lavoro 
si trasformò nella mia ragion d’es-
sere”. 
“I nostri tratti distintivi sono l’eccel-
lenza e la personalizzazione: dispo-
niamo di cinque famiglie di macchi-
ne, ognuna delle quali ha sottoclassi 
illimitate ‘plasmate’ sulle esigen-
ze del cliente fi nale e studiate per 
trasmettere agli operatori facilità di 
utilizzo e il piacere del cucire”, in-
terviene Stefania Pastorello, men-

te strategica della “nuova era” del 
brand. “Non ci limitiamo a vendere 
prodotti, ma realizziamo impianti 
completi, assicurando anche il sup-
porto di professionisti per la forma-
zione del personale sia per l’utilizzo 
e la manutenzione delle macchine 
sia per la gestione della linea stessa. 
Abbiamo aggiunto una mano in più 
alle operatrici e operatori che lavo-
rano sulle nostre macchine, grazie 
alle nostre guide (‘attachment’) che 
aiutano l’assemblaggio dei capi per 
tutto il settore dell’abbigliamento”. 
Rimoldi conta su un ciclo produt-
tivo totalmente verticalizzato, con 
un’offi cina interna di precisione, 
ricambi originali che garantiscono 
lunga vita ed eccellenti performan-
ce alle macchine, tecnologie di ul-
tima generazione in ottica 4.0, un 
grande showroom, servizi di forma-
zione in sede o presso i clienti, ma 
anche servizi di ricondizionamento 
delle macchine usate. 
L’area di Ricerca & Sviluppo ha 
progettato alcune novità: la nuova 
macchina a braccio 283 ergonomi-
camente all’avanguardia, dedicata 

Un successo cucito su misura
Le macchine per cucire di Rimoldi sono compagne 
di s� de per grandi risultati in tutto il mondo

140 anni 
di esperienza

Dal 1881 Rimoldi è il marchio ita-
liano di riferimento sul territorio 
nazionale e sulle scene internazio-
nali per la progettazione e la com-
mercializzazione di macchine per 
cucire industriali. 
Tutte le macchine, le apparec-
chiature e i ricambi sono rigoro-
samente prodotti in Italia.
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a settori quali medicale, sportswe-
ar, intimo, collant, seamless, felpe e 
swimwear, dotata di motore incor-
porato direct-drive, di differenziale 
elettronico e dispositivi aspira rita-
gli e aspira-taglia-catenella di nuo-
va concezione. Altra nuova propo-
sta è la macchina Ultra Rimoldi, 

ergonomica, con braccino che salda 
in continuo qualsiasi tipo di tessuto 
tecnico tramite un sofi sticato siste-
ma di ultra-suoni rotanti per i setto-
ri ospedaliero, automotive, nautico, 
abbigliamento, arredamento, gran-
di coperture, banner pubblicitari, 
manifesti in Pvc. Conclude Stefania

Pastorello: “Organizzeremo un we-
binar via zoom per presentare le 
nuove macchine ai nostri maggio-
ri clienti nel mondo e sviluppere-
mo una nuova piattaforma ‘Rimol-
di: dalla tecnologia industriale alla 
casa’ con le nuove macchine per 
cucire e da stiro per la famiglia”. 

Stefania e Antonio Pastorello

Un’impresa storica, la Ri-
moldi, fondata nel 1881 a 
Milano. Un mercato di ri-

ferimento globale, con una produ-
zione al 100% made in Italy. Core 
business: macchine per cucire all’a-
vanguardia e milioni di apparecchi 
venduti in tutto il mondo. Oggi c’è 
unica famiglia, i Pastorello, salda-
mente alla guida dell’azienda, la cui 
gestione è passata dal signor Anto-
nio, tuttora a capo della divisione 
commerciale, alla fi glia Stefania, 
impegnata nell’ammodernamento 
di questa dinamica realtà. 
Ma facciamo un passo indietro con 
il racconto di Antonio Pastorello, il 
quale da “garzone di bottega”, con 
tenacia e lungimiranza, è divenuto 
l’imprenditore che ha saputo man-
tenere e innovare il prestigio di 
questo storico brand. “Mia madre 
ha contribuito a forgiare il mio ca-
rattere, incitandomi a imparare un 
mestiere. E dunque, subito dopo 
le elementari, ho iniziato a lavorare 
dall’imprenditore delle macchine 
per cucire Carlo Ferrazzi: appron-
tavo i banchi di lavoro, ripulivo l’of-

fi cina, riordinavo. E imparavo. Alla 
fi ne di questa fase di apprendista-
to, ero in grado di riparare le mac-
chine. La famiglia Ferrazzi mi ha 
accolto come un fi glio e assunto in 
azienda. Quest’ultima successiva-
mente è stata venduta a una società 
estera”. Ma nel 1967 sconta una va-
canza con gli amici, ritrovandosi li-
cenziato a fi ne agosto: “Fui riconvo-
cato da Carlo Ferrazzi che mi colse 
di sorpresa dicendomi che avrebbe 
riacquistato l’impresa se avessi ac-
cettato di diventare suo socio assie-
me al capo-offi cina. Avevo un mi-
nuto per prendere la decisione che 
avrebbe cambiato la mia vita. Ac-
cettai e dal quel momento il lavoro 
si trasformò nella mia ragion d’es-
sere”. 
“I nostri tratti distintivi sono l’eccel-
lenza e la personalizzazione: dispo-
niamo di cinque famiglie di macchi-
ne, ognuna delle quali ha sottoclassi 
illimitate ‘plasmate’ sulle esigen-
ze del cliente fi nale e studiate per 
trasmettere agli operatori facilità di 
utilizzo e il piacere del cucire”, in-
terviene Stefania Pastorello, men-

te strategica della “nuova era” del 
brand. “Non ci limitiamo a vendere 
prodotti, ma realizziamo impianti 
completi, assicurando anche il sup-
porto di professionisti per la forma-
zione del personale sia per l’utilizzo 
e la manutenzione delle macchine 
sia per la gestione della linea stessa. 
Abbiamo aggiunto una mano in più 
alle operatrici e operatori che lavo-
rano sulle nostre macchine, grazie 
alle nostre guide (‘attachment’) che 
aiutano l’assemblaggio dei capi per 
tutto il settore dell’abbigliamento”. 
Rimoldi conta su un ciclo produt-
tivo totalmente verticalizzato, con 
un’offi cina interna di precisione, 
ricambi originali che garantiscono 
lunga vita ed eccellenti performan-
ce alle macchine, tecnologie di ul-
tima generazione in ottica 4.0, un 
grande showroom, servizi di forma-
zione in sede o presso i clienti, ma 
anche servizi di ricondizionamento 
delle macchine usate. 
L’area di Ricerca & Sviluppo ha 
progettato alcune novità: la nuova 
macchina a braccio 283 ergonomi-
camente all’avanguardia, dedicata 

Un successo cucito su misura
Le macchine per cucire di Rimoldi sono compagne 
di s� de per grandi risultati in tutto il mondo

140 anni 
di esperienza

Dal 1881 Rimoldi è il marchio ita-
liano di riferimento sul territorio 
nazionale e sulle scene internazio-
nali per la progettazione e la com-
mercializzazione di macchine per 
cucire industriali. 
Tutte le macchine, le apparec-
chiature e i ricambi sono rigoro-
samente prodotti in Italia.
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Una società di rilievo sul 
mercato italiano e inter-
nazionale - la Asco Filtri 

di Binasco - specializzata nella fi l-
trazione di processo, che progetta e 
realizza soluzioni di fi ltrazione per 

una vasta gamma di applicazioni. 
“Grazie a un team di professionisti 
dalle numerose competenze e spe-
cializzazioni, Asco Filtri possiede 
l’expertise necessaria per proporsi 
in comparti molto diversi tra loro, 

che spaziano dall’oil & gas al pe-
trolchimico, dal trattamento delle 
acque alla chimica fi ne, dal cosme-
tico al farmaceutico. Questo è un 
nostro tratto distintivo: non siamo 
specializzati in un unico settore,

Da sinistra Ennio Michelini e Massimo Mascheroni

Aperti a ogni scommessa
Asco Filtri, il problem solver per le applicazioni più complesse 
nell’ambito della � ltrazione di processo
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mondo, per garantire ai clienti ri-
sposte veloci e supporto tempesti-
vo a qualsiasi esigenza di fi ltrazio-
ne, sia essa tecnica, commerciale o 
logistica. Oltre all’headquarter di 
Binasco con un team di 60 per-
sone, Asco Filtri ha quattro fi lia-
li, una in Francia, una in Messi-
co, un uffi cio commerciale ad Abu 
Dhabi e un altro in Usa. “Asco Fil-
tri ambisce a un’ulteriore crescita 
puntando sui comparti emergen-
ti, come per esempio quello della 
chimica fi ne, che sta sviluppando 
numerosi prodotti non più dipen-
denti dal petrolio. Desideriamo 
crescere in questi ambiti, trasferen-
do lì le nostre tecnologie per fi ori-
re sui mercati del futuro”, specifi ca 
Mascheroni. Con un team altamen-
te qualifi cato, un turnover medio di 
20 milioni di euro e una mentalità 
da multinazionale, pur essendo una 
Pmi, Asco Filtri ambisce a espan-
dersi ulteriormente in Europa, Me-
dio Oriente e in aree asiatiche come 
la Tailandia, che apprezza partico-
larmente il made in Italy. “Ma il 
prodotto italiano è lodato ovunque. 
L’essenza della competitività delle 
imprese del Bel Paese è la conno-
tazione di ‘problem solver’, un trat-
to tipico che caratterizza anche la 
nostra società. La quale, forte di un 
team giovane e competente, conti-
nuerà a gettare il cuore oltre l’osta-
colo e ad accettare nuove sfi de an-
che nel prossimo futuro”. 

ma per merito del nostro know-
how esclusivo, siamo partner di 
clienti appartenenti a svariati com-
parti. Questa diversifi cazione dei 
mercati ci ha consentito di attra-
versare indenni le congiunture 
economiche negative e di cresce-
re in altre aree”, afferma Massimo
Mascheroni, alla guida dell’impre-
sa con il socio Ennio Michelini. 
Asco Filtri ha, dunque, una storia 
ricca di punti di svolta che le han-
no consentito di giungere vincen-
te ai nostri giorni. “La fondazione 
di Asco Filtri risale al 2002, ma io 
ho iniziato l’attività nel 1979 inau-
gurando Vessel, la mia prima im-
presa di fi ltrazione letteralmente 
in una cantina, come è accaduto 
a molte start-up. Allora il mercato 
italiano era molto aperto ed ero ri-
uscito a trovare la mia collocazione 
nell’industria chimica, spingendo-
mi in Europa e in Medio Orien-
te. Nel 1995 Vessel venne rilevata 
dal gruppo americano specializza-
to in fi ltrazione Memtec, che desi-
derava un hub per espandersi nel 

Mediterraneo. Fu in quegli an-
ni che anche il mio futuro socio 
entrò in Vessel”, racconta Ennio 
Michelini. In seguito Memtec ce-
dette l’area dedicata alla fi ltrazione 
al nostro principale concorrente. 
Quello fu il punto di svolta per la no-
stra realtà, dando vita ad Asco Filtri
all’interno del gruppo Finder,
che in un contesto con risorse fi -
nanziarie adeguate ha consentito 
l’incubazione di questa realtà. Og-
gi siamo un’azienda privata con-
trollata all’80% dal gruppo fi nan-
ziario Rfk, che ci sostiene senza 
tuttavia infl uenzare la governan-
ce della società”. Le carte vincenti 
di Asco Filtri per conquistare mer-
cati sempre più competitivi sono 
due: alzare sempre di più l’asticel-
la delle competenze per offrire la 
propria esperienza in applicazioni 
critiche - come per esempio la re-
alizzazione di fi ltri per il recupero 
dei catalizzatori negli impianti Fcc 
- ed essere presente con sedi, uffi -
ci commerciali, distributori e agen-
ti dislocati strategicamente nel 

Il prodotto italiano 
è lodato ovunque. 
L’essenza della 
competitività delle 
imprese del Bel Paese 
è la connotazione 
di ‘problem solver’, 
un tratto tipico che 
caratterizza anche
Asco Filtri

Filtro automatico per raffi neria

Una società di rilievo sul 
mercato italiano e inter-
nazionale - la Asco Filtri 

di Binasco - specializzata nella fi l-
trazione di processo, che progetta e 
realizza soluzioni di fi ltrazione per 

una vasta gamma di applicazioni. 
“Grazie a un team di professionisti 
dalle numerose competenze e spe-
cializzazioni, Asco Filtri possiede 
l’expertise necessaria per proporsi 
in comparti molto diversi tra loro, 

che spaziano dall’oil & gas al pe-
trolchimico, dal trattamento delle 
acque alla chimica fi ne, dal cosme-
tico al farmaceutico. Questo è un 
nostro tratto distintivo: non siamo 
specializzati in un unico settore,

Da sinistra Ennio Michelini e Massimo Mascheroni

Aperti a ogni scommessa
Asco Filtri, il problem solver per le applicazioni più complesse 
nell’ambito della � ltrazione di processo
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Uniesse Novachem offre 
un ampio spettro di ser-
vizi, non soltanto per lo 

sviluppo di software dedicati alla 
progettazione elettrica e strumen-
tale ma soprattutto all’automazio-
ne e al controllo di processo. Sia-
mo un “one-shop-stop provider” e 
per questo motivo molti clienti di 
caratura internazionale come Eni, 
Fis (Leader nella produzione far-
maceutica), Bracco, Cdi (Bracco 
Corporate), Itelyum, Arkema, Ya-
ra, Aoc Aliancys, Emerson, Yoko-
gawa e altri, si affi dano molto spesso 
a noi. Esordisce così Alberto Sacchi,

legale rappresentante e co-proprie-
tario assieme ai fratelli Barbara ed 
Eugenio di Uniesse Novachem, 
con sede principale a Dizzasco 
(Como) e un’altra sede operativa a 
Milanofi ori (Rozzano - Milano).

La passione per il lavoro e una gran-
de fi ducia da parte dei clienti sono 
al centro dell’operato di questa so-
cietà, fondata nel 1976 da Massimo 
Sacchi, che opera da sempre come 
“system integrator” e offre diver-

Da sinistra Alberto, Barbara e Eugenio Sacchi

Guardare avanti
Al servizio dell’industria 
di processo, Uniesse Novachem 
è un agile system integrator
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si servizi, sviluppando software ba-
sati sulla conoscenza dei sistemi di 
automazione nell’ambito del con-
trollo di processo, sia “continuo che 
batch”. 
Uniesse Novachem è un’azienda 
che opera da sempre con impor-
tanti clienti soprattutto nell’ambito 
dell’industria chimica, petrolchimica 
e farmaceutica e in vari comparti in 
cui gli impianti di processo necessi-
tano di una continua ottimizzazione 
e di manutenzione.
Uno degli obiettivi principali di 
Uniesse Novachem è la raccolta dei 
molti dati “live” provenienti dagli 
impianti che vengono trasformati in 

informazioni utili e prontamente di-
sponibili per le varie funzioni azien-
dali, sviluppando software con l’uso 
di applicazioni basate anche su tec-
nologie open source, tra cui la ma-
nutenzione preventiva e correttiva 
e il monitoraggio energetico. Que-
sta attività viene svolta in collabo-
razione con un’altra azienda facen-
te parte del gruppo, Easyweb (www.
easyweb.it), specializzata nella rea-
lizzazione di soluzioni software in di-
versi ambiti operativi.
Uniesse Novachem persegue un’in-
tensa politica della qualità, ponen-
dosi come obiettivi strategici il conti-
nuo miglioramento delle soluzioni e 

dei processi produttivi, la progres-
siva riduzione ed eliminazione
dei fattori che infl uiscono negati-
vamente sui risultati aziendali, il ri-
spetto di norme, leggi e disposizioni 
ma soprattutto la crescita e la capa-
cità professionale del personale che 
è considerato da sempre il principa-
le punto di riferimento dell’azienda. 
A tale scopo viene applicato un siste-
ma di gestione per la qualità rispon-
dente ai requisiti della norma Uni 
En Iso 9001:2020. 
Gli obiettivi a breve e medio termine 
vengono defi niti annualmente dalla 
Direzione mediante “Programmi di 
miglioramento della qualità”, su ba-
se concreta e quantifi cata in modo 
da valutare coerentemente i risulta-
ti. L’obiettivo è il continuo adegua-
mento delle capacità aziendali alle 
esigenze del mercato, alla riduzio-
ne di carenze e altri fattori indeside-
rati e al rispetto dei tempi program-
mati. Tutto lo staff è chiamato a dare 
il proprio contributo per l’attuazio-
ne di questa politica, che è di fonda-
mentale importanza per l’afferma-
zione dell’azienda. Questa continua 
e regolare concentrazione sull’eccel-
lenza e sull’attenta e corretta inter-
pretazione delle richieste dei clienti 
è molto apprezzata anche da grup-
pi internazionali. Un “modus ope-
randi” produttivo che ha consentito 
all’impresa di rimanere sempre sul-
la cresta dell’onda, consolidando un 
buon giro d’affari anche in tempi dif-
fi cili come quelli che stiamo viven-
do attualmente. Uniesse Novachem, 
sulla base delle proprie competenze, 
è pronta ad affrontare e proporre va-
rie opportunità con l’obiettivo di dar 
seguito a quanto prospettato dagli 
sviluppi tecnologici in progress.

Da sinistra Alberto, Barbara e Eugenio Sacchi

Obiettivo strategico 
è il continuo 
miglioramento 
delle soluzioni e dei 
processi produttivi

Uniesse Novachem offre 
un ampio spettro di ser-
vizi, non soltanto per lo 

sviluppo di software dedicati alla 
progettazione elettrica e strumen-
tale ma soprattutto all’automazio-
ne e al controllo di processo. Sia-
mo un “one-shop-stop provider” e 
per questo motivo molti clienti di 
caratura internazionale come Eni, 
Fis (Leader nella produzione far-
maceutica), Bracco, Cdi (Bracco 
Corporate), Itelyum, Arkema, Ya-
ra, Aoc Aliancys, Emerson, Yoko-
gawa e altri, si affi dano molto spesso 
a noi. Esordisce così Alberto Sacchi,

legale rappresentante e co-proprie-
tario assieme ai fratelli Barbara ed 
Eugenio di Uniesse Novachem, 
con sede principale a Dizzasco 
(Como) e un’altra sede operativa a 
Milanofi ori (Rozzano - Milano).

La passione per il lavoro e una gran-
de fi ducia da parte dei clienti sono 
al centro dell’operato di questa so-
cietà, fondata nel 1976 da Massimo 
Sacchi, che opera da sempre come 
“system integrator” e offre diver-

Da sinistra Alberto, Barbara e Eugenio Sacchi

Guardare avanti
Al servizio dell’industria 
di processo, Uniesse Novachem 
è un agile system integrator

dossier Lombardia 

PLATINUM - Marzo 202161



Il 2020 ha rappresentato un 
punto di discontinuità e non 
solo per gli aspetti negativi 

della pandemia. Le restrizioni, l’in-
certezza, il tempo trascorso tra le 
mura di casa hanno fatto sì che mol-
te persone tornassero ad apprezza-
re le cose semplici e vere. Un cam-
bio delle priorità che si è tradotto in 
un ritorno alla natura, al piacere di 
curare il proprio giardino o le pian-
te sul balcone, di vedere crescere 
un fi ore insieme con il proprio fi -
glio. Tutti questi elementi portano 
fi ducia a chi in questo settore lavo-
ra da 50 anni, come Erba Srl, azien-
da artigianale fondata nel 1971 dai 
fratelli Serafi no e Angelo Erba, ri-
spettivamente 75 e 82 anni e anco-
ra operativi, anche se è già avvenu-
to il passaggio generazionale e oggi 
alla guida c’è la fi glia di Angelo, Sil-
via. “Erba lavora da sempre nel set-
tore del fl orovivaismo e del giardi-
naggio - spiega Silvia Erba, titolare 
di Erba Srl - sia nel comparto hob-

bistico sia in quello professionale, 
con la produzione di vasi funziona-
li, durevoli e di design. Quest’an-
no è stato un anno incredibile per 
il giardinaggio, l’interesse del con-
sumatore italiano è cresciuto tan-
tissimo anche nelle fasce d’età più 
giovani, sotto i 40 anni, avvicinando 
l’Italia a mercati da sempre più at-

tenti al verde, come quelli del Nord 
Europa”. A distinguere la produzio-
ne di Erba Srl ci sono prima di tutto 
lo stile, il design, la capacità di cre-
are qualcosa di bello anche in un 
ambito che si potrebbe considera-
re “povero”, come un vaso di plasti-
ca che contiene piante e fi ori. Poi la 
cura nella realizzazione del prodot-

Stile e rispetto dell’ambiente 
per il verde casalingo
I vasi riciclabili e di design � rmati Erba Srl amano la natura

Nel 2020 è stata 
introdotta la linea 
Green Pop da raccolta 
differenziata urbana: 
una linea di vasi 
100% riciclabili e 
da plastica riciclata 
in Europa, quindi 
veramente rispettosa 
dell’ambiente

dossier Lombardia 



to, che signifi ca anche una vera sen-
sibilità ambientale. “L’attenzione al 
green c’era anche prima del Covid 
- specifi ca Silvia Erba - ma rimane-
va nella sfera delle aspirazioni e non 
si concretizzava in atti concreti. Og-
gi si è acquisita la consapevolezza 
che il verde e la natura devono ave-
re un ruolo importante per ciascu-
no di noi. Soprattutto nella fase del 
lockdown, fi ori e piante hanno aiu-
tato a gestire la cura dei bambini”. 
Nel 2020 è stata introdotta la linea 
Green Pop da raccolta differenziata 
urbana: una linea di vasi 100% rici-
clabili e da plastica riciclata in Eu-
ropa, quindi veramente rispettosa 
dell’ambiente. “Spesso i riciclato-
ri stanno dall’altra parte del mon-
do - precisa l’imprenditrice - quindi 
il benefi cio per l’ambiente è discu-

tibile. Noi acquistiamo solo plasti-
ca che viene davvero dal riciclo ca-
salingo. Siamo partiti con una linea 
molto basica, Green Pop appunto, 
popolare, per tutti, per la casa o il 
balcone, e ciascun articolo nell’e-
tichetta evidenzia come almeno il 
95% della plastica venga dal riciclo. 
La plastica non può avere una vita 
infi nita ma, se ciascuno di noi si im-
pegna, può avere molte vite”. 
L’attenzione a questo aspetto è evi-
dente in tutte le linee di Erba Srl, 
anche quelle più di design, sem-
pre realizzate con vernici e prodotti 
carbon free, quindi con il massimo 
impegno in termini di riciclabilità, 
anche se la tecnologia per ora non 
arriva al 100% del recupero. Desi-
gn e produzione tutte made in Italy, 
nelle due sedi di Bussero, vicino 

Milano, dove lavorano dalle 10 al-
le 30 persone a seconda della sta-
gione. Ma anche questo aspetto sta 
cambiando e la cura del verde sta 
tornando anche in autunno, e per le 
piante da interno, in tutte le stagio-
ni. Il 40% del fatturato viene pro-
dotto all’estero, in Europa, dove lo 
stile italiano vince sempre. 
“Gennaio è stato effervescente - ag-
giunge in chiusura Silvia Erba - e ci 
dà fi ducia, nonostante il momento. 
Il nostro è un settore che può an-
cora crescere ma coscienziosamen-
te. Le persone sono tornate a fre-
quentare i garden center anche per 
una pausa nel verde e abbiamo vi-
sto tanti nuovi clienti. Speriamo 
che almeno una parte rimanga an-
che dopo il Covid insieme con la 
sensibilità ambientale”. 

Da sinistra Elena e Silvia Erba

Il 2020 ha rappresentato un 
punto di discontinuità e non 
solo per gli aspetti negativi 

della pandemia. Le restrizioni, l’in-
certezza, il tempo trascorso tra le 
mura di casa hanno fatto sì che mol-
te persone tornassero ad apprezza-
re le cose semplici e vere. Un cam-
bio delle priorità che si è tradotto in 
un ritorno alla natura, al piacere di 
curare il proprio giardino o le pian-
te sul balcone, di vedere crescere 
un fi ore insieme con il proprio fi -
glio. Tutti questi elementi portano 
fi ducia a chi in questo settore lavo-
ra da 50 anni, come Erba Srl, azien-
da artigianale fondata nel 1971 dai 
fratelli Serafi no e Angelo Erba, ri-
spettivamente 75 e 82 anni e anco-
ra operativi, anche se è già avvenu-
to il passaggio generazionale e oggi 
alla guida c’è la fi glia di Angelo, Sil-
via. “Erba lavora da sempre nel set-
tore del fl orovivaismo e del giardi-
naggio - spiega Silvia Erba, titolare 
di Erba Srl - sia nel comparto hob-

bistico sia in quello professionale, 
con la produzione di vasi funziona-
li, durevoli e di design. Quest’an-
no è stato un anno incredibile per 
il giardinaggio, l’interesse del con-
sumatore italiano è cresciuto tan-
tissimo anche nelle fasce d’età più 
giovani, sotto i 40 anni, avvicinando 
l’Italia a mercati da sempre più at-

tenti al verde, come quelli del Nord 
Europa”. A distinguere la produzio-
ne di Erba Srl ci sono prima di tutto 
lo stile, il design, la capacità di cre-
are qualcosa di bello anche in un 
ambito che si potrebbe considera-
re “povero”, come un vaso di plasti-
ca che contiene piante e fi ori. Poi la 
cura nella realizzazione del prodot-

Stile e rispetto dell’ambiente 
per il verde casalingo
I vasi riciclabili e di design � rmati Erba Srl amano la natura

Nel 2020 è stata 
introdotta la linea 
Green Pop da raccolta 
differenziata urbana: 
una linea di vasi 
100% riciclabili e 
da plastica riciclata 
in Europa, quindi 
veramente rispettosa 
dell’ambiente
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Il 2020 per Nex Line, impresa 
specializzata nella lavorazio-
ne di profi li estrusi in lega di 

alluminio, è stato un anno impor-
tante, nonostante i noti eventi le-
gati alla pandemia. Si è infatti tra-
sferita nella nuova sede di Chiari 
(Brescia) in un’area di 5.000 me-
tri quadri, la cui funzionalità, l’as-
setto estremamente dinamico e il 
comfort per i dipendenti segnano 
un punto di svolta per l’impresa, 
pronta a soddisfare ancor meglio le 
esigenze della vasta clientela, pro-
ponendosi come partner unico. 
“A noi si rivolgono principalmen-
te clienti che desiderano il minimo 
numero di interlocutori possibile, 
riducendo così i costi di logistica e 
gestione”.
“Il nostro core-business è com-
posto da due fi loni: ci occupia-
mo sia della lavorazione di profi li 
di proprietà dei nostri committen-
ti sia della realizzazione completa 
di prodotti a disegno, in particola-
re profi li per segnaletica stradale, 
cartellonistica e pannelli pubblici-
tari. Sempre lo scorso anno, abbia-
mo incorporato in azienda la nostra 
consociata Tecnosign, specializzata 
in insegne luminose, totem, corni-
ci e kit di montaggio o preassem-
blate: prodotti fi niti che ora si sono 
trasformati in un brand specifi co 
con una linea propria”, ci raccon-
tano Arianna e Davide Chiarini, al-
la guida di questa impresa orienta-
ta al futuro, fondata dal padre nel 
1993. 
Qualità e precisione delle lavora-
zioni sono valori aggiunti per Nex 

Line, che garantisce un’accuratez-
za al 100% dei controlli visivi, spes-
so non scontati, o garantiti da altre 
realtà. 
Grazie alla versatilità delle proprie 
attrezzature, l’impresa di Chiari è 
in grado di realizzare un vasto nu-
mero di lavorazioni. “Possiamo 
partire dalla semplice estrusione e 
taglio a misura di un profi lo a di-

segno fi no ad arrivare a telai lavo-
rati, assemblati, verniciati, imbal-
lati ed etichettati. “Abbiamo una 
vasta esperienza nel settore dell’il-
luminazione per interni. Il taglio a 
misura, la tranciatura, la lavorazio-
ne a controllo numerico sono tra le 
principali lavorazioni che offriamo 
alla nostra affezionata clientela”, 
specifi cano i titolari. 

Arianna e Davide Chiarini

Versatilità, precisione, 
prontezza, comfort
Sono questi i capisaldi di Nex Line, che dal 2020 ha una nuova sede
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Un altro “plus” di Nex Line è la 
velocità di consegna, grazie a un 
magazzino sempre molto ben for-
nito: “Nella nostra nuova sede am-
pia e organizzata, effettuiamo an-

che il servizio di magazzino per i 
nostri clienti, che sono sia in Italia 
sia all’estero”. Anche i dipendenti, 
ai quali nella nuova struttura sono 
state riservate aree per la mensa e 

per il relax, rappresentano una ri-
sorsa preziosa per l’impresa: “So-
prattutto in questo periodo diffi -
cile, abbiamo prestato la massima 
attenzione alle necessità dei nostri 
collaboratori con maggior sensibi-
lità rispetto a orari, turni, esigen-
ze personali. Stessa fi losofi a per 
quanto riguarda le relazioni con i 
nostri clienti e fornitori strategici”. 
Nex Line è in prima linea anche 
nella collaborazione all’eventuale 
somministrazione dei vaccini, ri-
spondendo all’invito di Confi ndu-
stria che ha esortato a utilizzare le 
fabbriche delle aziende private co-
me centri d’inoculazione dei sieri 
ai cittadini. “Malgrado il periodo, 
crediamo nel futuro, anche forti 
della nostra clientela diversifi cata”. 
“Trasferirsi in una nuova sede 
in un anno diffi cile come il 2020 
esprime la nostra fi ducia e il nostro 
desiderio di scommettere sugli an-
ni a venire”. 
“D’altro canto, un prodotto come 
l’alluminio, leggero, riciclabile, an-
ticorrosione, duttile e malleabile, 
si presta a infi nite possibilità e ap-
plicazioni. Qualità del prodotto e 
soddisfazione del cliente saranno 
sempre i nostri principali obietti-
vi e il nostro impegno è rivolto a 
migliorare costantemente la no-
stra posizione sul mercato tramite 
la continua innovazione di servizi e 
processi”. 

Nex Line è in prima linea 
anche nella collaborazione 
all’eventuale 
somministrazione dei 
vaccini, rispondendo 
all’invito di Confi ndustria 
che ha esortato a utilizzare 
le fabbriche delle aziende 
private come centri 
d’inoculazione

La sedeIl 2020 per Nex Line, impresa 
specializzata nella lavorazio-
ne di profi li estrusi in lega di 

alluminio, è stato un anno impor-
tante, nonostante i noti eventi le-
gati alla pandemia. Si è infatti tra-
sferita nella nuova sede di Chiari 
(Brescia) in un’area di 5.000 me-
tri quadri, la cui funzionalità, l’as-
setto estremamente dinamico e il 
comfort per i dipendenti segnano 
un punto di svolta per l’impresa, 
pronta a soddisfare ancor meglio le 
esigenze della vasta clientela, pro-
ponendosi come partner unico. 
“A noi si rivolgono principalmen-
te clienti che desiderano il minimo 
numero di interlocutori possibile, 
riducendo così i costi di logistica e 
gestione”.
“Il nostro core-business è com-
posto da due fi loni: ci occupia-
mo sia della lavorazione di profi li 
di proprietà dei nostri committen-
ti sia della realizzazione completa 
di prodotti a disegno, in particola-
re profi li per segnaletica stradale, 
cartellonistica e pannelli pubblici-
tari. Sempre lo scorso anno, abbia-
mo incorporato in azienda la nostra 
consociata Tecnosign, specializzata 
in insegne luminose, totem, corni-
ci e kit di montaggio o preassem-
blate: prodotti fi niti che ora si sono 
trasformati in un brand specifi co 
con una linea propria”, ci raccon-
tano Arianna e Davide Chiarini, al-
la guida di questa impresa orienta-
ta al futuro, fondata dal padre nel 
1993. 
Qualità e precisione delle lavora-
zioni sono valori aggiunti per Nex 

Line, che garantisce un’accuratez-
za al 100% dei controlli visivi, spes-
so non scontati, o garantiti da altre 
realtà. 
Grazie alla versatilità delle proprie 
attrezzature, l’impresa di Chiari è 
in grado di realizzare un vasto nu-
mero di lavorazioni. “Possiamo 
partire dalla semplice estrusione e 
taglio a misura di un profi lo a di-

segno fi no ad arrivare a telai lavo-
rati, assemblati, verniciati, imbal-
lati ed etichettati. “Abbiamo una 
vasta esperienza nel settore dell’il-
luminazione per interni. Il taglio a 
misura, la tranciatura, la lavorazio-
ne a controllo numerico sono tra le 
principali lavorazioni che offriamo 
alla nostra affezionata clientela”, 
specifi cano i titolari. 

Arianna e Davide Chiarini

Versatilità, precisione, 
prontezza, comfort
Sono questi i capisaldi di Nex Line, che dal 2020 ha una nuova sede

dossier Lombardia 

PLATINUM - Marzo 202165



Proporsi come unico inter-
locutore, come partner e 
non come semplice fornito-

re, offrendo un servizio con tem-
pi di risposta immediati, ponen-
do la qualità al centro dell’intero 
operato: è questa la mission di EP 
Engineering Plastics di Mozzate
(Como), impresa di riferimen-
to nell’ambito dello stampaggio 
a iniezione di polimeri altamen-
te tecnici, come ci spiega Mirko 
Marchesini, amministratore dele-
gato. “Il know-how di cui abbia-
mo fatto tesoro nei nostri 40 an-
ni di esperienza, assieme a uno 
staff qualifi cato e affi dabile, ci con-
sentono di trattare questi polime-
ri tecnici con processi comples-
si e differenti l’uno dall’altro in 
base al materiale”. D’altro canto, 
l’expertise alla quale fa riferimen-
to Marchesini, affonda le radici ne-
gli anni Ottanta, quando EP Engi-
neering Plastics venne fondata dal 
padre Remo assieme ad altri so-
ci: nel 2005 fu interamente rileva-
ta dalla famiglia Marchesini e nel 
2013 venne ceduto un ramo im-
portante dell’azienda, con conse-
guente riorganizzazione. “Dopo il 
punto di svolta del 2013, abbiamo 
investito in nuove tecnologie con 
orientamento 4.0, abbiamo pun-
tato alla formazione continua del 
personale con l’assunzione mirata 
di nuove risorse, per ridare slancio 
all’impresa. Abbiamo valorizzato 
i talenti e gratifi cato i dipenden-
ti poiché siamo convinti che con 
il supporto di persone entusiaste e 

dedite al lavoro un’impresa cresce 
e si rinnova, stando al passo con i 
tempi”. La fi delizzazione e la valo-
rizzazione dei collaboratori è stato 
un caposaldo anche del fondatore 
Remo, ancora presente in azienda 
e sempre un punto di riferimen-
to importante per l’intera squa-
dra. “Grazie alla collocazione del 
personale in posizione strategiche 
- come nelle aree pianifi cazione, 
tempi e metodi, controllo qualità e 
così via - abbiamo chiuso un anno 
diffi cile come il 2020 con otto mi-
lioni e mezzo di fatturato, aumen-
tando il margine netto e riducen-
do le spese”. Ma chi sono i clienti 
di EP? Si tratta di multinazionali e 
grandi aziende nei comparti elet-
trico, elettromeccanico, termosa-
nitario, cernieristica, packaging. 
“Ma ci stiamo inserendo anche nel 
settore dell’automotive, puntando 
alla certifi cazione Iatf, richiesta dai 
principali costruttori di autoveicoli 
europei e statunitensi”, puntualiz-
za Marchesini. Altri tratti distinti-
vi di EP Engineering Plastics so-
no l’immediatezza alle risposte dei 
clienti, sempre al centro dell’atten-
zione di tutto il team, la capacità 
di prendere decisioni istantanee, 
senza lunghi passaggi intermedi 
e l’attenzione meticolosa al com-
mittente, che viene accompagna-
to dall’ideazione del prodotto si-
no alla sua realizzazione. In breve: 
un servizio di qualità che si traduce 
in una notevole fl essibilità anche a 
fronte di interventi urgenti, curan-
do la gestione del rapporto con la Mirko Marchesini

Puntare sempre in alto per 
brillare in tempi diffi cili
Investire in tecnologie e risorse umane strategiche: questi i traguardi 
e gli obiettivi di EP - Engineering Plastics
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clientela che non si limita alla pu-
ra esecuzione ma contribuisce an-
che al miglioramento dei processi 
produttivi. In futuro, l’impresa di 
Mozzate punta a investire, ulterior-
mente su industria 4.0 e sulla for-
mazione continua delle persone, 
ma anche sul supporto dei forni-
tori che andrebbero maggiormen-
te stimolati all’impiego di materiali 
ecosostenibili. “Noi ci impegnere-
mo a essere ancor più eco-friendly 

e orientati al 4.0, con la gestione da 
remoto di tutte le nostre presse”. 
Infi ne, l’a.d. sottolinea un concetto 
valido sia per la sua azienda sia per 
il made in Italy: “Le imprese ita-
liane non devono essere solo capa-
ci, ma devono puntare all’eccellen-
za, contando sulla loro incredibile 
fl essibilità di adattamento alle esi-
genze della clientela. Solo in que-
sto modo si può continuare a cre-
scere”. 

Mirko Marchesini

La fi delizzazione e 
la valorizzazione dei 
collaboratori è un 
caposaldo EP a partire dal 
fondatore Remo, ancora 
presente in azienda 
e sempre un punto di 
riferimento importante per 
l’intera squadra

Proporsi come unico inter-
locutore, come partner e 
non come semplice fornito-

re, offrendo un servizio con tem-
pi di risposta immediati, ponen-
do la qualità al centro dell’intero 
operato: è questa la mission di EP 
Engineering Plastics di Mozzate
(Como), impresa di riferimen-
to nell’ambito dello stampaggio 
a iniezione di polimeri altamen-
te tecnici, come ci spiega Mirko 
Marchesini, amministratore dele-
gato. “Il know-how di cui abbia-
mo fatto tesoro nei nostri 40 an-
ni di esperienza, assieme a uno 
staff qualifi cato e affi dabile, ci con-
sentono di trattare questi polime-
ri tecnici con processi comples-
si e differenti l’uno dall’altro in 
base al materiale”. D’altro canto, 
l’expertise alla quale fa riferimen-
to Marchesini, affonda le radici ne-
gli anni Ottanta, quando EP Engi-
neering Plastics venne fondata dal 
padre Remo assieme ad altri so-
ci: nel 2005 fu interamente rileva-
ta dalla famiglia Marchesini e nel 
2013 venne ceduto un ramo im-
portante dell’azienda, con conse-
guente riorganizzazione. “Dopo il 
punto di svolta del 2013, abbiamo 
investito in nuove tecnologie con 
orientamento 4.0, abbiamo pun-
tato alla formazione continua del 
personale con l’assunzione mirata 
di nuove risorse, per ridare slancio 
all’impresa. Abbiamo valorizzato 
i talenti e gratifi cato i dipenden-
ti poiché siamo convinti che con 
il supporto di persone entusiaste e 

dedite al lavoro un’impresa cresce 
e si rinnova, stando al passo con i 
tempi”. La fi delizzazione e la valo-
rizzazione dei collaboratori è stato 
un caposaldo anche del fondatore 
Remo, ancora presente in azienda 
e sempre un punto di riferimen-
to importante per l’intera squa-
dra. “Grazie alla collocazione del 
personale in posizione strategiche 
- come nelle aree pianifi cazione, 
tempi e metodi, controllo qualità e 
così via - abbiamo chiuso un anno 
diffi cile come il 2020 con otto mi-
lioni e mezzo di fatturato, aumen-
tando il margine netto e riducen-
do le spese”. Ma chi sono i clienti 
di EP? Si tratta di multinazionali e 
grandi aziende nei comparti elet-
trico, elettromeccanico, termosa-
nitario, cernieristica, packaging. 
“Ma ci stiamo inserendo anche nel 
settore dell’automotive, puntando 
alla certifi cazione Iatf, richiesta dai 
principali costruttori di autoveicoli 
europei e statunitensi”, puntualiz-
za Marchesini. Altri tratti distinti-
vi di EP Engineering Plastics so-
no l’immediatezza alle risposte dei 
clienti, sempre al centro dell’atten-
zione di tutto il team, la capacità 
di prendere decisioni istantanee, 
senza lunghi passaggi intermedi 
e l’attenzione meticolosa al com-
mittente, che viene accompagna-
to dall’ideazione del prodotto si-
no alla sua realizzazione. In breve: 
un servizio di qualità che si traduce 
in una notevole fl essibilità anche a 
fronte di interventi urgenti, curan-
do la gestione del rapporto con la Mirko Marchesini

Puntare sempre in alto per 
brillare in tempi diffi cili
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Crescita continua e orienta-
mento al cliente: da sem-
pre sono questi i principi 

che guidano la storica impresa te-
desca Ringspann, con sede a Bad 
Homburg, la cui fondazione risale 
al 1944. Con 500 dipendenti e 18 fi -
liali internazionali, Ringspann, pro-
duttore di trasmissioni di potenza, 
mandrini di precisione e sistemi di 
controllo remoti, punta alla qualità 
senza compromessi in tutte le sue fi -
liali e nelle unità produttive. A par-
tire da quella italiana, a Limbiate 
(provincia di Monza e della Brian-
za), di cui ci parla con entusiasmo 
Antonio Trondoli, general manager. 
“Ringspann Italia è stata fondata 
giuridicamente nel 2015, ma abbia-
mo iniziato a operare come distribu-
tori dei prodotti della casa madre nel 
2016. Eravamo solo in due, succes-
sivamente ci siamo avvalsi di un pa-
io di venditori sino al 2018, quando 
abbiamo acquisito un’impresa loca-
le costruttrice di freni elettroidrau-
lici e affi ne alla nostra tipologia pro-
duttiva e abbiamo iniziato noi stessi 
a produrre. E, da pochi elementi, ci 
siamo trasformati in un team di 14 
dipendenti”. 
Seguendo la fi losofi a della casa ma-
dre, Ringspann Italia punta alla vi-
cinanza con il cliente, che è al cen-
tro dell’intero operato dell’azienda, 

riuscendo a fornire un servizio lo-
cale celere e affi dabile, con conse-
gne veloci e puntuali e tempi di ri-
sposta brevi a qualsiasi esigenza. “Il 
nostro brand è molto noto nel mon-
do e contiamo sull’eccellente comu-
nicazione dell’headquarter tedesco. 
Il punto di partenza comunque è 
l’eccellenza qualitativa e il servizio: 
il prodotto ben progettato e ben co-
struito si unisce alla nostra propen-
sione alla consulenza. Consigliamo 
infatti a ciascun cliente la soluzione 
migliore per la sua applicazione, gra-
zie all’expertise del nostro team sem-
pre a disposizione del committente. 
Proponiamo anche corsi di forma-
zione sul prodotto, modelli 3D, pro-
grammi di calcolo online o Edi”. Il 

fatto di produrre direttamente in se-
de è garanzia di componenti 100% 
made in Italy, la cui modularità con-
sente di offrire alla clientela prodot-
ti personalizzati. “La scelta nel 2018 

Cultura 
internazionale, 
eccellenza locale
Qualità del servizio e un team giovane
e talentuoso: queste le leve del successo 
di Ringspann Italia

Antonio Trondoli e il suo team
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di acquisire un’azienda e investire 
in un piccolo polo produttivo è stata 
coraggiosa, soprattutto in un ambi-
to come il nostro, composto da ‘pro-
dotti maturi’, non innovativi. Sono 
la qualità e la competenza del no-
stro servizio la vera innovazione di 
Ringspann Italia, che si rinnova ogni 
giorno”. Un servizio che viene ga-
rantito dalla maggior risorsa dell’im-
presa di Limbiate: le persone che in 
azienda sono giovani e talentuose. 
“Sin dall’inizio, ho investito sui gio-
vani e sulla loro formazione sul cam-
po. Credo nelle aziende con un’or-
ganizzazione orizzontale e una 
connotazione non gerarchica del la-
voro. Qui tutti ascoltano le idee di 
tutti, si condividono obiettivi e si va-
lorizzano i talenti, anche con scambi 
culturali con le varie fi liali nel mon-

do e contando sull’academy azien-
dale, che propone un program-
ma regolare di corsi di formazione 
su prodotti, applicazioni e proces-
si. Welfare aziendale, libertà, accet-
tazione e rispetto per il prossimo e 
una forte motivazione sono valori 
fondamentali per Ringspann”, pun-
tualizza Trondoli. L’utilizzo effi cien-
te dei materiali e dell’energia aiuta 
l’impresa a proteggere l’ambiente 
e a mantenere i costi sotto control-
lo, mentre le certifi cazioni del siste-
ma di qualità secondo Iso 9001 e lo 
standard di gestione ambientale Iso 
14001 rappresentano un autentico 
impegno per la comunità. Il team di 
Ringaspann Italia si sta preparando 
a ricevere un tornio a controllo nu-
merico di ultima generazione, ve-
locissimo ed effi ciente, costruito in 

ottica 4.0. “Anche la scelta di fruire 
delle migliori tecnologie e di punta-
re alla Factory 4.0 è un tratto distin-
tivo per un Pmi come la nostra” con-
clude il general manager. “Anche 
per il futuro, il successo dei nostri 
clienti sarà la nostra forza”. 

Qui tutti ascoltano le idee 
di tutti, si condividono 
obiettivi e si valorizzano 
i talenti, anche con 
scambi culturali con le 
varie fi liali nel mondo e 
contando sull’academy 
aziendale

Antonio Trondoli e il suo team

Crescita continua e orienta-
mento al cliente: da sem-
pre sono questi i principi 

che guidano la storica impresa te-
desca Ringspann, con sede a Bad 
Homburg, la cui fondazione risale 
al 1944. Con 500 dipendenti e 18 fi -
liali internazionali, Ringspann, pro-
duttore di trasmissioni di potenza, 
mandrini di precisione e sistemi di 
controllo remoti, punta alla qualità 
senza compromessi in tutte le sue fi -
liali e nelle unità produttive. A par-
tire da quella italiana, a Limbiate 
(provincia di Monza e della Brian-
za), di cui ci parla con entusiasmo 
Antonio Trondoli, general manager. 
“Ringspann Italia è stata fondata 
giuridicamente nel 2015, ma abbia-
mo iniziato a operare come distribu-
tori dei prodotti della casa madre nel 
2016. Eravamo solo in due, succes-
sivamente ci siamo avvalsi di un pa-
io di venditori sino al 2018, quando 
abbiamo acquisito un’impresa loca-
le costruttrice di freni elettroidrau-
lici e affi ne alla nostra tipologia pro-
duttiva e abbiamo iniziato noi stessi 
a produrre. E, da pochi elementi, ci 
siamo trasformati in un team di 14 
dipendenti”. 
Seguendo la fi losofi a della casa ma-
dre, Ringspann Italia punta alla vi-
cinanza con il cliente, che è al cen-
tro dell’intero operato dell’azienda, 

riuscendo a fornire un servizio lo-
cale celere e affi dabile, con conse-
gne veloci e puntuali e tempi di ri-
sposta brevi a qualsiasi esigenza. “Il 
nostro brand è molto noto nel mon-
do e contiamo sull’eccellente comu-
nicazione dell’headquarter tedesco. 
Il punto di partenza comunque è 
l’eccellenza qualitativa e il servizio: 
il prodotto ben progettato e ben co-
struito si unisce alla nostra propen-
sione alla consulenza. Consigliamo 
infatti a ciascun cliente la soluzione 
migliore per la sua applicazione, gra-
zie all’expertise del nostro team sem-
pre a disposizione del committente. 
Proponiamo anche corsi di forma-
zione sul prodotto, modelli 3D, pro-
grammi di calcolo online o Edi”. Il 

fatto di produrre direttamente in se-
de è garanzia di componenti 100% 
made in Italy, la cui modularità con-
sente di offrire alla clientela prodot-
ti personalizzati. “La scelta nel 2018 
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Quando l’innovazione si 
unisce a un’esperienza 
ultraventennale, nascono 
soluzioni vincenti ed en-

tusiasmanti, che conquistano la fi -
ducia di prestigiosi clienti italiani e 
internazionali, i quali poi ritorna-
no per chiedere nuove proposte, 
ulteriori novità, prodotti inediti, 
in un ciclo virtuoso di stima, pro-
fessionalità e fi delizzazione. Sab 

Imballaggi è cresciuta negli anni 
adottando questo modus operan-
di, fatto di proposte personalizza-
te, cura del dettaglio, rispetto per 
l’ambiente, ricerca e sviluppo di 
nuove tecniche e materiali. Tutto 
rigorosamente made in Italy. Tut-
to nell’ottica di una profonda col-
laborazione con il cliente, puntan-
do a soluzioni di imballo ottimali in 
termini di razionalità di stoccaggio, 
effi cienza di montaggio e funziona-
lità del packaging. 
“Nel 1994 ho fondato l’impresa fo-
calizzandomi sugli imballaggi in le-
gno. Successivamente, per asse-
condare le richieste del mercato, 
ho ampliato la gamma, sviluppan-
do quattro reparti produttivi: car-
tone, legno, plastica e cartotecnica. 
Oggi offriamo ai clienti diverse ti-
pologie di produzione e una pro-
gettazione su misura, proponen-
doci come one-shop-stop provider 
per l’imballaggio e tutti i servizi 
correlati. Una connotazione che ci 
rende unici in Italia”. 
Così esordisce Demetrio Sica-
ri, fondatore e mente strategica 
di Sab Imballaggi, con sede ope-
rativa a Proserpio (Como), un’al-
tra sede a Cadrezzate (Varese) e 
il nuovo centro logistico di Inveri-

go (sempre in provincia di Como). 
“Il nostro team, cresciuto e forma-
to in azienda, con un’età media di 
35 anni, progetta e realizza imbal-
li con grande celerità e puntuali-
tà, con consegne anche in 24 ore. 
L’uffi cio tecnico è a disposizione 
per kit d’imballo su misura, capa-
ci di unire eccellenza, funzionalità, 
buon rapporto qualità-prezzo. Una 
volta approvato il progetto d’im-
ballo personalizzato si passa alla 
produzione ottimizzando i tempi: 
commerciali, tecnici, area prototi-
pazione e avvio in produzione la-
vorano in sinergia, nessuna fase è 
affi data a esterni in modo da otte-
nere il miglior risultato possibile”. 

Demetrio Sicari

L’immagine 
del vostro 
prodotto inizia 
dall’imballo
Sab Imballaggi propone soluzioni plasmate 
sulle esigenze della clientela
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I clienti, che spaziano dal settore 
metalmeccanico all’automotive si-
no all’arredo-design, dai piccoli ar-
tigiani alle grandi imprese, apprez-
zano la metodologia di lavoro di 
Sab Imballaggi, come pure le nu-

merose idee che scaturiscono da 
specifi che esigenze, che successi-
vamente si trasformano in brevet-
ti. “Consideriamo per esempio i 
prodotti Nebox e Nepallet: diverse 
aziende ne sono rimaste conquista-
te, per entrambe le soluzioni ab-
biamo creato in-house la tecnolo-
gia e i macchinari per realizzarle”. 
Il team di Sab Imballaggi attual-
mente sta sviluppando anche una 
linea green. “La Green Attitude è 
un ulteriore nostro tratto distinti-
vo: progettiamo i prodotti mini-
mizzandone l’impatto ambientale 
per l’intero ciclo di vita, anche va-
lutando l’infl uenza dell’imballo nel 
trasporto, riducendo peso e volu-

me”. Tre anni fa, Demetrio Sicari 
e il suo staff hanno dato vita a Cen-
troimballo a Inverigo: “Abbiamo 
creato un vero e proprio e-com-
merce per l’imballo, lo store online 
è in linea con le esigenze più attua-
li della clientela”. E, per il futuro, 
Sab Imballaggi ha progetti davvero 
interessanti. Desideriamo inaugu-
rare altre sedi in Italia e puntiamo 
ad aprirle anche all’estero, conti-
nuando a proporre prodotti validi 
e sensibili all’ambiente. Desidero 
ringraziare tutti i miei collabora-
tori, che ogni giorno lavorano per 
rendere la nostra azienda sempre 
più effi ciente e competitiva”, con-
clude Demetrio Sicari. 

Demetrio Sicari

La Green Attitude è 
un ulteriore nostro 
tratto distintivo: 
progettiamo i prodotti 
minimizzandone 
l’impatto ambientale 
per l’intero ciclo di vita

Quando l’innovazione si 
unisce a un’esperienza 
ultraventennale, nascono 
soluzioni vincenti ed en-

tusiasmanti, che conquistano la fi -
ducia di prestigiosi clienti italiani e 
internazionali, i quali poi ritorna-
no per chiedere nuove proposte, 
ulteriori novità, prodotti inediti, 
in un ciclo virtuoso di stima, pro-
fessionalità e fi delizzazione. Sab 

Imballaggi è cresciuta negli anni 
adottando questo modus operan-
di, fatto di proposte personalizza-
te, cura del dettaglio, rispetto per 
l’ambiente, ricerca e sviluppo di 
nuove tecniche e materiali. Tutto 
rigorosamente made in Italy. Tut-
to nell’ottica di una profonda col-
laborazione con il cliente, puntan-
do a soluzioni di imballo ottimali in 
termini di razionalità di stoccaggio, 
effi cienza di montaggio e funziona-
lità del packaging. 
“Nel 1994 ho fondato l’impresa fo-
calizzandomi sugli imballaggi in le-
gno. Successivamente, per asse-
condare le richieste del mercato, 
ho ampliato la gamma, sviluppan-
do quattro reparti produttivi: car-
tone, legno, plastica e cartotecnica. 
Oggi offriamo ai clienti diverse ti-
pologie di produzione e una pro-
gettazione su misura, proponen-
doci come one-shop-stop provider 
per l’imballaggio e tutti i servizi 
correlati. Una connotazione che ci 
rende unici in Italia”. 
Così esordisce Demetrio Sica-
ri, fondatore e mente strategica 
di Sab Imballaggi, con sede ope-
rativa a Proserpio (Como), un’al-
tra sede a Cadrezzate (Varese) e 
il nuovo centro logistico di Inveri-

go (sempre in provincia di Como). 
“Il nostro team, cresciuto e forma-
to in azienda, con un’età media di 
35 anni, progetta e realizza imbal-
li con grande celerità e puntuali-
tà, con consegne anche in 24 ore. 
L’uffi cio tecnico è a disposizione 
per kit d’imballo su misura, capa-
ci di unire eccellenza, funzionalità, 
buon rapporto qualità-prezzo. Una 
volta approvato il progetto d’im-
ballo personalizzato si passa alla 
produzione ottimizzando i tempi: 
commerciali, tecnici, area prototi-
pazione e avvio in produzione la-
vorano in sinergia, nessuna fase è 
affi data a esterni in modo da otte-
nere il miglior risultato possibile”. 

Demetrio Sicari

L’immagine 
del vostro 
prodotto inizia 
dall’imballo
Sab Imballaggi propone soluzioni plasmate 
sulle esigenze della clientela

dossier Lombardia 

PLATINUM - Marzo 202171



Un’impresa di famiglia, che 
si è trasformata in un’a-
zienda di riferimento per 

la fornitura di attrezzature sportive, 
presente nelle maggiori competizio-
ni mondiali, la cui mission è la ricerca 
di materiali sempre più performanti. 
È questo il biglietto da visita di Liski, 
azienda di Brembate, in provincia di 
Bergamo, che opera rispettando ri-
gidi criteri di qualità, ambiente, sicu-
rezza sul lavoro ed emissioni, tanto 
da ricevere ben quattro certifi cazio-
ni Iso: la 9001, la 14001, la 45001 e 
la 50001. “Anche il nuovo logo con 
una K verde fl uo testimonia il no-
stro impegno per la sostenibilità am-
bientale”, conferma Diego Osvaldo 
Parigi, direttore generale di questa 
dinamica realtà, fondata dal padre 
Ruggero nel 1978, il quale, do-
po una lunga esperienza nell’am-
bito della fi latura, iniziò a produrre 
candelette per la riparazione di so-
lette da sci. “In seguito mio padre 
ampliò la gamma di prodotti, inse-
rendo per esempio un nuovo palo 
da slalom snodato, subito apprez-
zato dalle squadre nazionali e degli 
organizzatori di gare internaziona-
li”. Oggi Liski dispone di quattro li-
nee di produzione: Winter Program
(protezione e allestimento piste da 
sci), Ski Service (riparazione solet-
te sci snowboard), Moto Sport Pro-
gram (gare in sicurezza) e Summer 
Program (attrezzature e sicurez-
za campi da gioco). “La diversifi ca-

zione della gamma è uno dei nostri 
punti di forza. Produciamo anche 
protezioni per stive di navi merci e 
packaging per componenti di satel-
liti del settore Aerospace. Qualità e 
affi dabilità sono ulteriori valori im-
prescindibili per noi: i nostri control-
li sui prodotti sono maniacali soprat-
tutto in termini di crash test. Infi ne, 

offriamo ‘pacchetti completi’: per 
esempio per i prossimi Giochi Olim-
pici di Pechino siamo in grado di or-
ganizzare l’intero allestimento delle 
discipline invernali”. Oltre a vince-
re i bandi indetti dal comitato orga-
nizzatore dei Giochi di Pechino per 
la fornitura, la gestione e la manu-
tenzione delle attrezzature delle lo-
calità che ospiteranno le discipline 
di sci alpino, Liski è anche “Offi cial 
Supplier” dei Campionati Mondiali 
di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo 
ed è presente con i suoi “pacchetti 
noleggio” in diversi eventi di Coppa 
del Mondo. Per il futuro Liski pen-
sa a protezioni per altri settori, come 
il pattinaggio su ghiaccio e la For-
mula 1, mantenendo il suo modus 
operandi che gli consente di pro-
porre soluzioni vincenti: “Osservan-
do le dinamiche di uno sport spesso 
nascono spunti per sviluppare solu-
zioni per altre specialità”, conclude 
Parigi. 

Diego Osvaldo Parigi, direttore generale di Liski con lo staff

Lo stato dell’arte 
nel settore sportivo
Fornitore tecnico di eventi internazionali, 
Liski unisce tecnologia ed esperienza umana

Campionati Mondiali di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo 2021
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Annoverata tra i maggiori co-
struttori globali d’impian-
ti per l’estrusione di fi lm 

in bolla per settori che spaziano 
dall’alimentare al medicale, dall’a-
gricoltura all’industria, Macchi ha 
una gloriosa storia alle spalle, fatta 
di passione per il lavoro, traguardi 
raggiunti, orizzonti che si rinnova-
no ogni giorno. 
Tutto nasce dall’idea del fondatore, 
Luigi Macchi, classe 1926, il quale, 
partendo dal suo amore per i mo-
tori e la meccanica, inaugurò l’at-
tività nella cantina di casa, che si 
trova tuttora proprio accanto all’a-
zienda, dedicando anima e corpo 
al suo sogno imprenditoriale. Risa-
le al 1961 la fondazione della Mac-
chi, che proprio quest’anno compie 
60 anni: nei primissimi anni di vita, 
l’azienda produceva le buste in pla-
stica per la conservazione del latte. 
In seguito, l’espansione di Macchi è 
stata incessante. 
Il piccolo “impero” di oggi si deve 
alla capacità di Luigi Macchi di tra-
smettere ai fi gli e al team azienda-
le, quel senso di “qualità totale” non 
solo dei macchinari, ma del modo 
stesso di lavorare, che è indispensa-
bile per entrare a far parte del gotha 
delle grandi imprese: quelle che 
durano nel tempo. Anche la ten-
denza a condividere idee e obietti-
vi con tutti i dipendenti, all’insegna 
di un’organizzazione “orizzontale” 
e non gerarchica è parte integran-
te del Dna aziendale ed è stata in-
nestata dal fondatore. 
“Luigi Macchi è un uomo d’incre-

dibile talento tecnico, con una ‘vi-
sione’ imprenditoriale precisa, che 
si è impegnato in prima persona per 
la crescita del nostro team azienda-
le. Al balzo verso l’internazionaliz-
zazione hanno contribuito i fi gli. 
Quello che oggi ci ha fatto attraver-
sare immuni molte crisi, è l’assoluto 
orientamento al cliente, il quale si 
fi da di noi e investe nel futuro. Nel 
2020 abbiamo registrato una fl es-
sione minima del fatturato, men-

tre abbiamo già commesse per l’in-
tero anno in corso, con un outlook 
che si prospetta migliore rispetto al 
2019”, afferma Matteo Spinola di-
rettore marketing. Che conclude: 
“Il prossimo futuro vedrà la posa 
della prima pietra di un nuovo po-
lo produttivo che ci consentirà di 
servire ancora meglio i nostri clien-
ti, assieme alla nostra tecnologia, al 
nostro orientamento sostenibile e 
alla digitalizzazione evoluta”. 

Da sinistra Fausto e Luigi Macchi

Un uomo, una visione, 
una grande azienda
Celebra 60 anni la Macchi di Venegono Inferiore: la storia, 
le conquiste, i progetti di un’azienda che continua a evolvere

Un’impresa di famiglia, che 
si è trasformata in un’a-
zienda di riferimento per 

la fornitura di attrezzature sportive, 
presente nelle maggiori competizio-
ni mondiali, la cui mission è la ricerca 
di materiali sempre più performanti. 
È questo il biglietto da visita di Liski, 
azienda di Brembate, in provincia di 
Bergamo, che opera rispettando ri-
gidi criteri di qualità, ambiente, sicu-
rezza sul lavoro ed emissioni, tanto 
da ricevere ben quattro certifi cazio-
ni Iso: la 9001, la 14001, la 45001 e 
la 50001. “Anche il nuovo logo con 
una K verde fl uo testimonia il no-
stro impegno per la sostenibilità am-
bientale”, conferma Diego Osvaldo 
Parigi, direttore generale di questa 
dinamica realtà, fondata dal padre 
Ruggero nel 1978, il quale, do-
po una lunga esperienza nell’am-
bito della fi latura, iniziò a produrre 
candelette per la riparazione di so-
lette da sci. “In seguito mio padre 
ampliò la gamma di prodotti, inse-
rendo per esempio un nuovo palo 
da slalom snodato, subito apprez-
zato dalle squadre nazionali e degli 
organizzatori di gare internaziona-
li”. Oggi Liski dispone di quattro li-
nee di produzione: Winter Program
(protezione e allestimento piste da 
sci), Ski Service (riparazione solet-
te sci snowboard), Moto Sport Pro-
gram (gare in sicurezza) e Summer 
Program (attrezzature e sicurez-
za campi da gioco). “La diversifi ca-

zione della gamma è uno dei nostri 
punti di forza. Produciamo anche 
protezioni per stive di navi merci e 
packaging per componenti di satel-
liti del settore Aerospace. Qualità e 
affi dabilità sono ulteriori valori im-
prescindibili per noi: i nostri control-
li sui prodotti sono maniacali soprat-
tutto in termini di crash test. Infi ne, 

offriamo ‘pacchetti completi’: per 
esempio per i prossimi Giochi Olim-
pici di Pechino siamo in grado di or-
ganizzare l’intero allestimento delle 
discipline invernali”. Oltre a vince-
re i bandi indetti dal comitato orga-
nizzatore dei Giochi di Pechino per 
la fornitura, la gestione e la manu-
tenzione delle attrezzature delle lo-
calità che ospiteranno le discipline 
di sci alpino, Liski è anche “Offi cial 
Supplier” dei Campionati Mondiali 
di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo 
ed è presente con i suoi “pacchetti 
noleggio” in diversi eventi di Coppa 
del Mondo. Per il futuro Liski pen-
sa a protezioni per altri settori, come 
il pattinaggio su ghiaccio e la For-
mula 1, mantenendo il suo modus 
operandi che gli consente di pro-
porre soluzioni vincenti: “Osservan-
do le dinamiche di uno sport spesso 
nascono spunti per sviluppare solu-
zioni per altre specialità”, conclude 
Parigi. 

Diego Osvaldo Parigi, direttore generale di Liski con lo staff

Lo stato dell’arte 
nel settore sportivo
Fornitore tecnico di eventi internazionali, 
Liski unisce tecnologia ed esperienza umana
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Una via, tutto il vostro mondo.

Montenapoleone District è il luogo dove shopping e lifestyle

incontrano arte e cultura.

Vi aspettiamo tra luci di Natale, boutique, architetture iconiche,

musei, hotel, bar e ristoranti storici. Venite in un mondo dove la 

meraviglia è ovunque.



Tecnologie d’irraggiamento 
d’eccellenza: è questo il co-
re business di Gammatom, 

che utilizza i raggi gamma per steri-
lizzare e sanifi care prodotti che en-
trano a contatto diretto con l’essere 
umano, dai dispositivi medici come 
le mascherine agli spray nasali, dal-
le sacche ematiche sino alle protesi 
ortopediche e impianti dentali e in-
fi nite ulteriori applicazioni. “Oltre 
al settore medicale e farmaceutico, 
le nostre tecnologie vengono utiliz-
zate da numerosi comparti: cosme-
tico, packaging alimentare, materie 
prime, materiali di laboratorio…”, 
ci spiega Andrea Soldini, a capo 
dell’impresa di Guanzate assieme 
alla sorella Lucia e al padre Gerar-
do, il quale racconta: “Gammatom è 
stata fondata nel 1969 dall’ingegner 
Pessina, che iniziò a utilizzare la tec-

nologia dell’irraggiamento per la sti-
molazione delle sementi in ambito 
agricolo”. In seguito, ha preso pie-
de l’irraggiamento in quanto steriliz-
zazione a freddo che, con l’avvento 
delle plastiche, è stata la metodolo-
gia di sterilizzazione indispensabi-
le per non deformarle. “Io sono en-
trato in azienda negli anni Ottanta 
come dipendente e già allora inco-
raggiavo l’idea di espanderci in al-
tri settori e di valorizzare quello che 
già ai tempi era un nostro vantaggio 
competitivo: la precisione nell’ero-
gazione della dose”. Ma veniamo ai 
nostri tempi. Il 2020 segna un im-
portante punto di svolta per la fa-
miglia Soldini, che diviene proprie-
taria di Gammatom al 100%. Quali 
sono oggi i punti di forza dell’’impre-
sa? “Il team giovane e competente al 
quale dedichiamo una formazione 

continua, l’orientamento al cliente e 
un’attività di comunicazione struttu-
rata per far comprendere a fondo i 
vantaggi e la sicurezza dell’irraggia-
mento”, sottolinea Gerardo Soldi-
ni. D’altro canto, l’attività di Gam-
matom, il cui fi ne è la sterilizzazione 
e la riduzione della carica microbi-
ca su un’infi nità di prodotti d’uso co-
mune, coinvolge indirettamente e 
continuamente tutti noi consumato-
ri. Gammatom si distingue nel mon-
do dell’irraggiamento per la capacità 
di applicare la tecnologia della steri-
lizzazione su strati sottili di materia-
le, riducendo pertanto sovradosaggi, 
con la conseguenza di contenere al-
terazioni chimico fi siche dei pro-
dotti stessi. “Lo consideriamo un 
grande valore aggiunto e un nostro 
indiscutibile tratto distintivo”, con-
cludono i titolari. 

Gerardo Soldini con il fi glio Andrea 

Irraggiare in sicurezza
Radiazioni di raggi gamma a scopi scienti� ci e industriali: lo stato 
dell’arte di Gammatom
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Innovare e internazionalizzare: 
sin dall’inizio dell’attività Ema-
nuele Mazza, Federico Comini 

e Marco Bresciani hanno puntato a 
questi due obiettivi per Lesta, l’im-
presa da loro fondata nel 2010, che 
è divenuta un player di riferimento 
nell’ambito della robotica per la ver-
niciatura industriale. D’altro canto, 
il nome stesso - Lesta - evoca veloci-
tà, destrezza, proattività. “Quest’ul-
timo termine è una parola chia-
ve per la nostra azienda, che pone 
il cliente al centro del suo operato 
e si impegna a risolverne qualsiasi 
problema, in modalità proattiva. In 
azienda nulla è lasciato all’improv-
visazione e il fi ne ultimo è sempre 
una soluzione robotizzata persona-
lizzata per ciascun cliente; come re-
cita il nostro payoff “your smart ro-
botic fi nishing”, racconta Emanuele 

Mazza. Fondamentale per Lesta è il 
servizio post-vendita, effi cace e con-
tinuativo sia in Italia sia all’estero, 
con affi ancamento alle risorse uma-
ne dei clienti nelle fasi di progetta-
zione e realizzazione delle macchi-
ne. Anche l’attenzione costante alla 
formazione manageriale delle risor-
se umane, in collaborazione con la 
Liuc Business School di Castellan-
za, è un plus aziendale. “Al nostro 
team con un’età media di 37 an-
ni dedichiamo svariate ore di trai-
ning. Abbiamo assunto recente-
mente neolaureati e neodiplomati 
provenienti dal Politecnico di Mila-
no e da istituti tecnici superiori della 
zona come l’Isis Facchinetti di Ca-
stellanza, crediamo nel talento dei 
giovani”. Anche in era pandemica, 
Lesta ha vissuto un periodo di cre-
scita, come conferma Mazza: “Nel 

2020 abbiamo registrato un aumen-
to tangibile del fatturato e abbiamo 
approfi ttato dei periodi di lockdown 
per concentrarci su aspetti che un 
team di ingegneri e tecnici come 
il nostro a volte tende a trascurare: 
comunicazione, valorizzazione del-
le soft skill, gestione ottimizzata del-
lo smart working. Tecnicamente, si 
è intensifi cato il focus su tutto ciò 
che ha attinenza con l’Ai”. Lesta, re-
altà solida e in espansione sui mer-
cati esteri con un parco clienti in co-
stante crescita, crede fermamente 
nell’eccellenza del made in Italy, “il 
quale - conclude Mazza - deve es-
sere maggiormente valorizzato dai 
nostri governi, con programmi real-
mente costruttivi e a lungo termine 
per le imprese, che devono fare rete 
per comunicare al meglio la qualità 
dell’italianità”. 

Da sinistra Emanuele Mazza e Federico Comini

Customer obsession
L’attenzione maniacale per il cliente è il tratto distintivo di Lesta, 
leader nella robotica industriale per la verniciatura

dossier Lombardia 
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Il coraggio di perseguire una 
visione, di credere nel futuro, 
di cambiare sede spostandosi 

“su al Nord”. È questa la sfi da ac-
cettata (e vinta) da Mario Calciano 
e dalle sue fi glie Barbara e Claudia
che, nel 2016, decisero di rileva-
re Moditech, società storica di im-
piantistica elettrica e strumenta-
le, produttrice di quadri elettrici 
e morsetteria per linee elettriche, 
ubicata a Busnago (provincia di 
Monza e della Brianza). 
“Da Matera, dove da 40 anni ope-
ravamo nell’ambito dell’impian-
tistica industriale ed elettrostru-
mentale, abbiamo scommesso sul 
tessuto industriale evoluto del-
la Brianza e abbiamo acquisito 
Moditech, apprezzando sin dall’i-
nizio la professionalità di un team 
altamente specializzato. Dopo so-
li cinque anni, siamo cresciuti, pas-
sando da 90 a 250 dipendenti, am-

pliando il nostro portafoglio ordini 
e consolidando il nostro fatturato. 
Tutto questo è avvenuto seguendo 
una strategia precisa, basata sulla 
diversifi cazione delle nostre attivi-
tà”, racconta Mario Calciano. 
Moditech, che in precedenza era 
principalmente al servizio delle 
acciaierie, con la nuova proprietà 
ha ampliato il suo raggio di azio-
ne includendo cementifi ci, centra-
li elettriche, imprese dell’oil&gas, 
impegnandosi non solo nella co-
struzione d’impianti, ma fornen-
do anche un’attività di global servi-
ce, come spiega Barbara Calciano: 
“Questo servizio di manutenzio-
ne predittiva e di routine viene 
esercitato su grandi immobili, co-
me per esempio la struttura ospe-
daliera Fondazione Santa Lucia 
di Roma, ma anche in molti altri 
ambiti, come l’aeroporto di Fiumi-
cino, dove gestiamo la manuten-

zione del trasporto e accesso dei 
bagagli”. L’avvento della famiglia 
Calciano in azienda ha coinciso 
anche con l’acquisizione di quel-
le certifi cazioni settoriali che pri-
ma mancavano, indispensabili per 
operare con clienti di elevato pro-
fi lo “Abbiamo inoltre investito in 
nuove tecnologie, ammoderna-
to il magazzino, assunto persona-
le. I nostri clienti si sentono ‘accu-
diti’ da un’impresa come la nostra, 
dove ci si interfaccia direttamente 
con il top management, senza in-
termediari”. 
Moditech, con la sua vocazio-
ne alla qualità, le quattro sedi 
(Busnago, Civitavecchia, Roma e 
Bari), una decina di fi liali all’estero 
e partnership in progress con gran-
di produttori di componenti elet-
trici, punta a crescere ulteriormen-
te. “E ha tutti i numeri per farlo”, 
concludono i titolari. 

Mario e Barbara Calciano Claudia Calciano

Tenacia e intraprendenza: 
una storia italiana
La crescita e i progetti di Moditech nel racconto della famiglia Calciano

Innovare e internazionalizzare: 
sin dall’inizio dell’attività Ema-
nuele Mazza, Federico Comini 

e Marco Bresciani hanno puntato a 
questi due obiettivi per Lesta, l’im-
presa da loro fondata nel 2010, che 
è divenuta un player di riferimento 
nell’ambito della robotica per la ver-
niciatura industriale. D’altro canto, 
il nome stesso - Lesta - evoca veloci-
tà, destrezza, proattività. “Quest’ul-
timo termine è una parola chia-
ve per la nostra azienda, che pone 
il cliente al centro del suo operato 
e si impegna a risolverne qualsiasi 
problema, in modalità proattiva. In 
azienda nulla è lasciato all’improv-
visazione e il fi ne ultimo è sempre 
una soluzione robotizzata persona-
lizzata per ciascun cliente; come re-
cita il nostro payoff “your smart ro-
botic fi nishing”, racconta Emanuele 

Mazza. Fondamentale per Lesta è il 
servizio post-vendita, effi cace e con-
tinuativo sia in Italia sia all’estero, 
con affi ancamento alle risorse uma-
ne dei clienti nelle fasi di progetta-
zione e realizzazione delle macchi-
ne. Anche l’attenzione costante alla 
formazione manageriale delle risor-
se umane, in collaborazione con la 
Liuc Business School di Castellan-
za, è un plus aziendale. “Al nostro 
team con un’età media di 37 an-
ni dedichiamo svariate ore di trai-
ning. Abbiamo assunto recente-
mente neolaureati e neodiplomati 
provenienti dal Politecnico di Mila-
no e da istituti tecnici superiori della 
zona come l’Isis Facchinetti di Ca-
stellanza, crediamo nel talento dei 
giovani”. Anche in era pandemica, 
Lesta ha vissuto un periodo di cre-
scita, come conferma Mazza: “Nel 

2020 abbiamo registrato un aumen-
to tangibile del fatturato e abbiamo 
approfi ttato dei periodi di lockdown 
per concentrarci su aspetti che un 
team di ingegneri e tecnici come 
il nostro a volte tende a trascurare: 
comunicazione, valorizzazione del-
le soft skill, gestione ottimizzata del-
lo smart working. Tecnicamente, si 
è intensifi cato il focus su tutto ciò 
che ha attinenza con l’Ai”. Lesta, re-
altà solida e in espansione sui mer-
cati esteri con un parco clienti in co-
stante crescita, crede fermamente 
nell’eccellenza del made in Italy, “il 
quale - conclude Mazza - deve es-
sere maggiormente valorizzato dai 
nostri governi, con programmi real-
mente costruttivi e a lungo termine 
per le imprese, che devono fare rete 
per comunicare al meglio la qualità 
dell’italianità”. 

Da sinistra Emanuele Mazza e Federico Comini

Customer obsession
L’attenzione maniacale per il cliente è il tratto distintivo di Lesta, 
leader nella robotica industriale per la verniciatura
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Capacità di sviluppo di ogni so-
luzione 4.0 per la meccanica 

di precisione, l’automotive, il com-
parto degli stampi e una connes-
sione con i principali produttori di 
macchine a controllo numerico e 
macchine utensili, per una integra-

zione perfetta e a largo spettro su-
gli impianti oggi utilizzati in que-
sti settori. Sono i tratti distintivi di 
Vero Project, azienda leader 
nell’affi ancare le imprese nei pro-
cessi di digitalizzazione con inter-
venti integrati e innovativi. 
“Le nostre soluzioni software 4.0 
sono pensate per aumentare l’effi -
cienza degli ambienti in cui vengo-
no applicate, per consentire di pre-
vedere le criticità e monitorare gli 
impianti produttivi in tempo re-
ale”, spiega il presidente Roberto

Clauser. Inoltre, Vero Project, in 
virtù della propria capacità inno-
vativa e dell’esperienza acquisita, è 
riuscita anche a creare modelli per 
la “preventivazione degli stampi”, 
aspetto rilevante nel settore. 
“Attraverso modelli statistici - illu-
stra il presidente - riusciamo a da-
re degli indicatori credibili per il 
calcolo del costo di uno stampo, 
abitualmente piuttosto oneroso”. 
Attiva in tutta Italia, l’azienda sta 
seguendo installazioni e impianti 
anche all’estero. 

Software 4.0 per la meccanica 
di precisione e lo stampaggio
Vero Project sviluppa soluzioni 
innovative che si integrano perfettamente 
con gli impianti dei maggiori fornitori

Roberto Clauser

dossier Lombardia 

Il 2020 si conferma un anno positivo per la logistica, 
nonostante il calo registrato a metà anno, il periodo 

più buio della pandemia: gli affi tti nel settore immobilia-
re logistico misurati dal Prologis Logistics Rent Index so-
no cresciuti del 2,9% a livello globale, del 3,2% in Cana-
da e Stati Uniti, e dello 0,3% in Europa. In Nord America 
le città che hanno registrato la crescita più elevata sono 
state Baltimora (Washington DC), Central Valley, Toron-
to, Reno e Nashville, grazie a una crescita della domanda 
di immobili. In Europa invece la crescita è stata sostenuta 
da un trend precedente e dall’offerta limitata, che si è fat-

ta sentire soprattutto nell’area della Greater London, ad 
Amburgo, a Francoforte sul Reno, Hannover e Monaco 
di Baviera. In generale, si è registrato l’interesse a investi-
re nella logistica, grazie alla previsione di una crescita ul-
teriore della domanda legata all’e-commerce, e la tenuta 
del modello di business dell’affi tto dell’immobile, che pe-
sa meno del 5% sui costi totali della supply chain. Prologis 
prevede per questi mercati un proseguimento del trend 
in salita, in particolare per le aree da edifi care nelle qua-
li i professionisti della logistica si contenderanno gli spa-
zi migliori. 

La logistica è 
resiliente, gli affi tti di 
immobili crescono
A livello globale il Prologis 
Logistics Rent Index registra 
un +2,9%

trasporto&logistica 
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La passione di Igino Breso-
lin per la refrigerazione af-
fonda le radici negli anni 

Sessanta, ben prima della fonda-
zione da parte sua di Crea, specia-
lizzata nella produzione e instal-
lazione di sistemi frigoriferi con 
refrigerante naturale CO2. “Quan-
do ho fondato l’impresa all’inizio 
degli anni Ottanta, avevo già un’e-
sperienza ultraventennale nel set-
tore. Giunsi a Milano appena sedi-
cenne, iniziai a vivere dai Gesuiti 
e a frequentare la scuola serale di 
elettrotecnica, lavorando come 
manutentore. Le circostanze della 
vita mi hanno poi spinto a lavora-
re per oltre 20 anni presso un noto 
marchio della grande distribuzio-
ne, mettendomi infi ne in proprio, 
ma continuando a collaborare con 
lo stesso brand al quale tuttora of-
friamo la realizzazione di impian-
ti chiavi in mano e assistenza post 
vendita”. Crea Spa è un’azienda del 
Gruppo Crea Srl, che fa capo ad al-
tre quattro aziende di diversi setto-
ri: immobiliare, energetico, R&D. Si 
avvale di circa 50 collaboratori inter-
ni cui si aggiungono circa 120 colla-
boratori di aziende esterne partner 
da decenni. Oggi Crea produce si-
stemi che seguono elevati standard 
nella progettazione, produzione e 

gestione dell’intero sistema di refri-
gerazione, rigorosamente nel rispet-
to dell’ambiente. “Non abbiamo mai 
badato a spese per investire in tecno-
logie per il risparmio energetico. Nel 
nostro caso, l’ingrediente principale 
è l’anidride carbonica: applicando la 
CO2 nei sistemi frigoriferi si riduce la 
quantità delle emissioni dei gas ser-
ra nell’atmosfera, all’origine del cam-
biamento climatico. Inoltre, gli im-
pianti a CO2 in svariate applicazioni 
presentano un potenziale molto più 
effi ciente rispetto agli attuali sistemi 
che utilizzano i refrigeranti sintetici”. 
I fi gli del fondatore, Franco e Clau-
dio, negli anni hanno consolidato la 

crescita di Crea, mentre la terza ge-
nerazione dei nipoti Luca e Samuel è 
già attiva in azienda. “Nell’ultima de-
cade abbiamo cercato di diversifi ca-
re la nostra clientela: oltre che sulla 
Gdo, abbiamo puntato anche su altri 
settori di committenza. Siamo inol-
tre entrati in partnership con varie 
aziende per implementare il nostro 
orientamento sostenibile, svilup-
pando sistemi per il recupero e la 
gestione dell’energia termica. An-
che in futuro, il cliente sarà sem-
pre al centro della nostra attività e 
continueremo a servirlo con lungi-
miranza, dedizione e tempestività”, 
concludono i titolari. 

La famiglia Bresolin

Quando la 
refrigerazione 
è innovazione
Tecnologie green e customer care: i capisaldi 
di Crea e del suo af� atato team

Capacità di sviluppo di ogni so-
luzione 4.0 per la meccanica 

di precisione, l’automotive, il com-
parto degli stampi e una connes-
sione con i principali produttori di 
macchine a controllo numerico e 
macchine utensili, per una integra-

zione perfetta e a largo spettro su-
gli impianti oggi utilizzati in que-
sti settori. Sono i tratti distintivi di 
Vero Project, azienda leader 
nell’affi ancare le imprese nei pro-
cessi di digitalizzazione con inter-
venti integrati e innovativi. 
“Le nostre soluzioni software 4.0 
sono pensate per aumentare l’effi -
cienza degli ambienti in cui vengo-
no applicate, per consentire di pre-
vedere le criticità e monitorare gli 
impianti produttivi in tempo re-
ale”, spiega il presidente Roberto

Clauser. Inoltre, Vero Project, in 
virtù della propria capacità inno-
vativa e dell’esperienza acquisita, è 
riuscita anche a creare modelli per 
la “preventivazione degli stampi”, 
aspetto rilevante nel settore. 
“Attraverso modelli statistici - illu-
stra il presidente - riusciamo a da-
re degli indicatori credibili per il 
calcolo del costo di uno stampo, 
abitualmente piuttosto oneroso”. 
Attiva in tutta Italia, l’azienda sta 
seguendo installazioni e impianti 
anche all’estero. 

Software 4.0 per la meccanica 
di precisione e lo stampaggio
Vero Project sviluppa soluzioni 
innovative che si integrano perfettamente 
con gli impianti dei maggiori fornitori

Roberto Clauser
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Il 2020 si conferma un anno positivo per la logistica, 
nonostante il calo registrato a metà anno, il periodo 

più buio della pandemia: gli affi tti nel settore immobilia-
re logistico misurati dal Prologis Logistics Rent Index so-
no cresciuti del 2,9% a livello globale, del 3,2% in Cana-
da e Stati Uniti, e dello 0,3% in Europa. In Nord America 
le città che hanno registrato la crescita più elevata sono 
state Baltimora (Washington DC), Central Valley, Toron-
to, Reno e Nashville, grazie a una crescita della domanda 
di immobili. In Europa invece la crescita è stata sostenuta 
da un trend precedente e dall’offerta limitata, che si è fat-

ta sentire soprattutto nell’area della Greater London, ad 
Amburgo, a Francoforte sul Reno, Hannover e Monaco 
di Baviera. In generale, si è registrato l’interesse a investi-
re nella logistica, grazie alla previsione di una crescita ul-
teriore della domanda legata all’e-commerce, e la tenuta 
del modello di business dell’affi tto dell’immobile, che pe-
sa meno del 5% sui costi totali della supply chain. Prologis 
prevede per questi mercati un proseguimento del trend 
in salita, in particolare per le aree da edifi care nelle qua-
li i professionisti della logistica si contenderanno gli spa-
zi migliori. 

La logistica è 
resiliente, gli affi tti di 
immobili crescono
A livello globale il Prologis 
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trasporto&logistica 

PLATINUM - Marzo 202179



Cresce il numero degli attac-
chi informatici perpetrati ai 
danni di persone e aziende, 

ed è una tendenza di lungo perio-
do non attribuibile esclusivamente 
ai cambiamenti portati da un an-
no di pandemia. Sono i dati antici-
pati da Gabriele Faggioli, presidente 
del Clusit e responsabile scientifi co 
dell’Osservatorio Cybersecurity & 
Data Protection del Politecnico di 
Milano qualche giorno prima della 
presentazione uffi ciale, a metà mar-

zo, del Rapporto Clusit sulla sicurez-
za Ict in Italia. Il Rapporto si nutre 
del contributo di professionisti del 
settore, come gli esperti del Nucleo 
Speciale Tutela Privacy e Frodi tec-
nologiche della Guardia di Finanza, 
e di numerose fonti pubbliche, dal 
Security Operations Center (Soc) di 
Fastweb alle rilevazioni e segnala-
zioni della Polizia Postale e delle Co-
municazioni e del Cert PA. “Il 2020 
è stato un anno molto impegnativo 
dal punto di vista degli attacchi che 
classifi chiamo come gravi - spiega 
Faggioli - Ne abbiamo contati poco 
meno di 1.900, più del 2019, con un 
trend costante di crescita. Non un 
forte aumento, ma comunque oltre 
150 al mese, numeri importanti. La 
motivazione largamente prevalen-
te è il cyber crime puro, cioè tutto 

ciò che esula da attività di spionag-
gio, sabotaggio o attivismo. I crimini 
legati allo spionaggio, quelli che ar-
recano più danno, sono circa il 14% 
e sono anch’essi sempre in crescita, 
mentre circa il 3% sono attacchi le-
gati all’information warfare, cioè le-
gati alle relazioni tra Stati”. Il settore 
sanitario è stato tra quelli più sot-
to pressione, soprattutto nella prima 
parte del 2020, insieme con i servizi 
online come il cloud. Entrambi sono 
trend presenti anche prima del Co-
vid-19, ma è chiaro che il momento 
storico, caratterizzato dall’uso mas-
siccio di servizi in rete, ha ampliato 
di molto la superfi cie d’attacco. E ha 
anche comportato un salto di livello 
nella pericolosità; per la prima vol-
ta una persona è morta in un ospe-
dale tedesco, a Düsseldorf, perché 

nuoveapplicazioni
informatiche

Progetto di comunicazione ideato da Paolo Ravetti

Crescono i crimini 
in rete ma anche la 
consapevolezza 
I dati dell’ultimo 
Rapporto Clusit 
raccontati dal 
presidente 
Gabriele Faggioli
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un attacco malware ne ha impedito 
la cura. Fortemente attaccati anche i 
mondi della ricerca e dell’educazio-
ne. “Probabilmente il motivo di que-
sta crescita - spiega Faggioli - è che 
in questi settori gli attacchi vengono 
resi pubblici più di frequente, per-
ché sono notizie che hanno minor 
impatto rispetto ad altri ambiti, nei 
quali può arrecare un danno d’im-
magine”. Denunciare all’Autorità 
non signifi ca, infatti, rendere pub-
blico l’attacco. “La novità del 2020 - 
prosegue Faggioli - è il gran numero 
di casi di doppia estorsione, cioè at-
tacchi che hanno comportato da una 
parte la criptatura dei dati per chie-
dere un riscatto, dall’altra l’esfi ltra-
zione dei dati, il furto, e la richiesta 
di denaro per non renderli pubbli-
ci. I cyber criminali stanno affi nan-

do le tecniche”. Un’altra tipologia 
di attacco che fa sempre più danni 
è quella perpetrata contro la cate-
na di fornitori di una azienda o en-
te. “Oggi i sistemi informativi sono 
molto integrati, non basta protegge-
re la propria infrastruttura, bisogna 
assicurarsi che siano protetti anche 
i componenti della propria fi liera. 
E il Covid qui non ha aiutato”. Basti 
pensare alla facilità con la quale ab-
biamo aperto email, guidati dall’an-
sia, o sperato in falsi e-commerce 
che vendevano mascherine e deter-
genti. Ma qualcosa abbiamo anche 
imparato. “La sensazione è che ne-
gli anni ci sia stato un aumento im-
portante della sensibilità sul tema si-
curezza informatica, da parte di tutti 
- dice Faggioli - Sono aumentate le 
spese in sicurezza, nel 2020 abbiamo 

stimato 1,4 miliardi di euro, +4%, un 
andamento molto positivo se pensia-
mo che il Pil è sceso di 8 punti: equi-
vale a un +12% in tempi normali. 
Inoltre, per la prima volta la cyber 
security è la priorità di investimenti 
per le grandi imprese; per le Pmi è 
seconda priorità”. I media contribu-
iscono ulteriormente a dare visibilità 
al fenomeno e sensibilizzare mana-
ger e imprenditori. 

- Barbara Trigari -

Gabriele Faggioli, presidente Clusit

Cresce il numero degli attac-
chi informatici perpetrati ai 
danni di persone e aziende, 

ed è una tendenza di lungo perio-
do non attribuibile esclusivamente 
ai cambiamenti portati da un an-
no di pandemia. Sono i dati antici-
pati da Gabriele Faggioli, presidente 
del Clusit e responsabile scientifi co 
dell’Osservatorio Cybersecurity & 
Data Protection del Politecnico di 
Milano qualche giorno prima della 
presentazione uffi ciale, a metà mar-

zo, del Rapporto Clusit sulla sicurez-
za Ict in Italia. Il Rapporto si nutre 
del contributo di professionisti del 
settore, come gli esperti del Nucleo 
Speciale Tutela Privacy e Frodi tec-
nologiche della Guardia di Finanza, 
e di numerose fonti pubbliche, dal 
Security Operations Center (Soc) di 
Fastweb alle rilevazioni e segnala-
zioni della Polizia Postale e delle Co-
municazioni e del Cert PA. “Il 2020 
è stato un anno molto impegnativo 
dal punto di vista degli attacchi che 
classifi chiamo come gravi - spiega 
Faggioli - Ne abbiamo contati poco 
meno di 1.900, più del 2019, con un 
trend costante di crescita. Non un 
forte aumento, ma comunque oltre 
150 al mese, numeri importanti. La 
motivazione largamente prevalen-
te è il cyber crime puro, cioè tutto 

ciò che esula da attività di spionag-
gio, sabotaggio o attivismo. I crimini 
legati allo spionaggio, quelli che ar-
recano più danno, sono circa il 14% 
e sono anch’essi sempre in crescita, 
mentre circa il 3% sono attacchi le-
gati all’information warfare, cioè le-
gati alle relazioni tra Stati”. Il settore 
sanitario è stato tra quelli più sot-
to pressione, soprattutto nella prima 
parte del 2020, insieme con i servizi 
online come il cloud. Entrambi sono 
trend presenti anche prima del Co-
vid-19, ma è chiaro che il momento 
storico, caratterizzato dall’uso mas-
siccio di servizi in rete, ha ampliato 
di molto la superfi cie d’attacco. E ha 
anche comportato un salto di livello 
nella pericolosità; per la prima vol-
ta una persona è morta in un ospe-
dale tedesco, a Düsseldorf, perché 

nuoveapplicazioni
informatiche

Progetto di comunicazione ideato da Paolo Ravetti

Crescono i crimini 
in rete ma anche la 
consapevolezza 
I dati dell’ultimo 
Rapporto Clusit 
raccontati dal 
presidente 
Gabriele Faggioli
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FactorySwi, ovvero la piatta-
forma che distribuisce in-
formazioni riguardo agli im-

pianti aziendali direttamente sugli 
smart watch degli addetti che de-
vono riceverle, le distingue sulla ba-
se del mittente e del ricevente e si 
propone al mercato con un rappor-
to costi-benefi ci molto vantaggioso, 
presentandosi competitiva anche su 
questo fronte. 
È questa la nuova soluzione nata ne-
gli uffi ci tecnici e tra gli sviluppatori 
di Solumation, decenni di esperien-
za nell’automazione industriale e 
nell’ottimizzazione dei processi pro-
duttivi, con una spiccata propensio-
ne alla creazione e all’applicazione 
di soluzioni innovative, sicure e per-
formanti. 
Da questa storia e dalla continua in-
terazione con i problemi delle realtà 
industriali e la ricerca di soluzioni è 
nata la nuova proposta Solumation, 
che può trovare applicazione in ogni 
ambito, su una singola macchina 

come su una rete impiantistica com-
plessa. La modalità di utilizzazione 
per l’utente fi nale è semplice quan-
to performante, pur essendo il ri-
sultato di importanti investimenti e 
di studi approfonditi. “In sostanza - 
spiega il fondatore e presidente di 
Solumation, Stefano Menegazzo - 

dallo smart watch diverse fi gure pre-
poste in azienda possono ricevere 
in tempo reale tutte le informazioni 
di cui hanno bisogno per monitora-
re ogni processo vitale delle macchi-
ne connesse al dispositivo. I vantaggi 
sono notevoli: il controllo e la visione 
delle informazione permette sem-

La digitalizzazione passa 
dallo smart watch
Solumation ha sviluppato una soluzione agile per la raccolta dati e la 
diffusione differenziata delle informazioni

FactorySwi si propone 
con diversi livelli di 
licenza, a seconda 
del numero dei 
dispositivi che devono 
essere monitorati. 
La piattaforma 
è in costante 
implementazione

Da sinistra Maurizio Dionello 
e Stefano Menegazzo

nuove applicazioni informatiche 



pre di avere le mani libere, nessuno 
deve staccarsi dalla propria posizio-
ne per andare a veri fi care il display 
di un monitor installato su una mac-
china; ogni  fi gura professionale può 
ricevere solo le comunicazioni che 
corrispondono al ruolo in azienda: 
commerciale, addetto alla sicurez-
za, manutentore, per esemplifi care. 
Inoltre - prosegue Menegazzo - la 
piattaforma garantisce diverse tipo-
logie di allerta, a seconda dei tem-
pi di intervento necessari. Lo smart 
watch può vibrare, se l’esigenza è 
cogente, o può solo illuminarsi, in-
dicando l’avvenuto recapito di un’in-
formazione”. Sin dall’avvio di questa 
nuova proposta, Solumation ha volu-
to perseguire due obiettivi: “Offrire 
tutto ciò è importante per l’ottimiz-
zazione dei processi industriali e il 

controllo degli stessi e proporlo a un 
prezzo competitivo in rapporto alla 
qualità del servizio”. Un fronte, que-
sto dei costi, tutt’altro che seconda-
rio per la crescita del processo di di-
gitalizzazione delle imprese italiane. 
“Le soluzioni innovative, infatti, non 
di rado richiedono investimenti ini-
ziali piuttosto importanti, che non 
sempre sono ben compresi in un tes-
suto produttivo che sta cedendo un 

po’ alla volta alla concretezza della 
materialità per transitare nell’impal-
pabilità delle infrastrutture immate-
riali”. FactorySwi si propone con di-
versi livelli di licenza, a seconda del 
numero dei dispositivi che devono 
essere monitorati, mentre restano le 
stesse le funzioni offerte dalla piat-
taforma. Che, per altro, è in costan-
te implementazione. “In azienda ab-
biamo due persone completamente 
dedicate”, sottolinea l’imprendito-
re, evidenziando così anche la scom-
messa che Solumation ha fatto sul 
suo nuovo prodotto. “A breve, per 
esempio, saremo in grado di acqui-
sire le informazioni da ritrasmettere 
non solo dal primo livello informa-
tivo, cioè le macchine, ma dai livel-
li superiori e più complessi, come i 
programmi gestionali”, anticipa Me-
negazzo. 
Inoltre, in azienda si sta lavoran-
do per dare risposta a un’altra do-
manda crescente, quella di avere si-
stemi in grado di rilevare “l’uomo 
a terra”, cioè eventuali problemi 
di persone che lavorano da sole in 
particolari contesti o in orari in cui 
le presenze in azienda sono ridot-
te. Anche in questo caso, la possi-
bilità di avere un sistema che, attra-
verso lo smart watch, rileva alcuni 
parametri trasmettendoli in tem-
po reale a un punto defi nito dall’a-
zienda può segnare una svolta in 
diversi contesti lavorativi. “L’inno-
vazione è nel nostro Dna - conclude 
Menegazzo - Non siamo mai stati 
conservativi nell’applicazione della 
tecnologia e nello sviluppo softwa-
re e la nuova piattaforma, con i suoi 
futuri sviluppi, conferma questa no-
stra caratteristica”. 

Le componenti di FactorySwi
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nata la nuova proposta Solumation, 
che può trovare applicazione in ogni 
ambito, su una singola macchina 

come su una rete impiantistica com-
plessa. La modalità di utilizzazione 
per l’utente fi nale è semplice quan-
to performante, pur essendo il ri-
sultato di importanti investimenti e 
di studi approfonditi. “In sostanza - 
spiega il fondatore e presidente di 
Solumation, Stefano Menegazzo - 

dallo smart watch diverse fi gure pre-
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in tempo reale tutte le informazioni 
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ne connesse al dispositivo. I vantaggi 
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Albelissa nasce nel 2005 per rispondere alla 
richiesta crescente di servizi di outsourcing 
in ingegneria e informatica che vengono 
erogati con team misti di personale 
altamente specializzato, in Italia e dalle 
sedi in Romania e India. Albelissa è da 
sempre impegnata sul fronte progettuale 
ingegneristico e informatico, con una 
particolare capacità nello sviluppo di 
prodotti e soluzioni puntuali. 
La società torinese ha servito fi n da 
subito multinazionali nel settore dei 

beni di consumo, per poi espandersi 
nell’automotive e infi ne nell’high-tech. “Da 
oltre 16 anni realizziamo progetti IT e di 
ingegneria - afferma Luca Leone in veste di 
fondatore e CEO - Col passare del tempo, i 
nostri clienti ci hanno riconosciuto un valore 
aggiunto e cioè le competenze tecniche 
per portare a termine progetti di ricerca 
altamente tecnologici rispettando tempi, 
budget e mantenendo la qualità certifi cata 
ISO 9001:2015”. 
Fin dal 2014 Albelissa si è così distinta 

individuando fi gure professionali tecniche 
per aziende in Italia e all’estero, dove le 
altre agenzie del lavoro fallivano o non 
capivano appieno il progetto del cliente. 
“Mettere a disposizione delle imprese la 
nostra capacità di fare progetti e coniugarla 
con la ricerca e la selezione è stata una 
combinata vincente - prosegue Leone 
- L’HR manager trova in noi un partner 
strategico in grado di capire e scovare 
il talento che soddisfa le esigenze e la 
leadership tecnica per fare innovazione ed 

Combinata Vincente
Technical recruiting: la conoscenza 
tecnica fa la differenza
Albelissa è la risposta giusta per trovare i candidati più adatti 
per ricoprire ruoli tecnici tradizionali e innovativi

Oggi Albelissa opera in Italia e nel mondo con sedi in Germania, India e Romania; questa presenza 
internazionale le consente di fornire soluzioni ad hoc e copertura geografi ca anche alle richieste più 
ambiziose, sia per progetti di inserimento in contesti multinazionali sia per fornire risorse altamente 
specializzate e idonee alla realizzazione di progetti tecnici di trasformazione o di introduzione di 
nuovi prodotti o servizi informatici, dalla start-up alla multinazionale. Il suo piano di espansione è di 
continuare ad aprire sedi in centri di alta tecnologia come Zurigo e Tel Aviv.



esaudire le richieste più ambiziose dei 
loro CIO, CTO, VP di Ingegneria e R&D. Da 
questa esperienza nasce la nostra Business 
Unit per la ricerca e selezione di personale 
tecnico specializzato che spazia dal 
softwarista junior fi no al CTO/CIO. Nel 2018 
ci espandiamo in Europa tramite un tema 
internazionale di recruiters”. 
Nella prospettiva di questo nuovo 
servizio per i clienti, Albelissa è riuscita 
a distinguersi dalle altre agenzie del 
lavoro perché prima di tutto capisce il 
progetto del cliente e poi lavora a stretto 
contatto coi loro dipartimenti tecnici 
per soddisfare le richieste di talento più 
diffi cili. “Non sempre un’azienda ha chiaro 
quali siano le risorse necessarie alla 
riuscita di un progetto - precisa il CEO - 
grazie alle nostre competenze l’aiutiamo a 
capire quali profi li e conoscenze possano 
assicurarne il successo. Il team Albelissa 
offre consulenze tecniche di recruiting e si 
dedica a individuare insieme all’azienda-
cliente le reali skills da inserire nella job 
description. Per soddisfare le esigenze 
più complesse, abbiamo diviso i servizi 
di ricerca e selezione in Headhunting, 
Temporary Management ed Executive Offi cer 

Practice, in modo da poter rispondere 
con servizi adeguati alle richieste più 
complesse fi no ad arrivare ad offrire un 
servizio di Recruitment Process Outsourcing 
(RPO), cioè un team di recruiter totalmente 
dedicato al cliente”. 
Nel complesso ambito di ingegneria, 
information technology e technical 

recruitment la società di Leone e dei suoi 
soci si propone con soluzioni “sartoriali” 
in base alle più specifi che esigenze, 
alla posizione geografi ca d’interesse e a 
ogni disponibilità economica, modalità 
che applica in ogni area d’intervento 
assicurando prestazioni al top a un prezzo 
di mercato competitivo. 

Per soddisfare 
le esigenze più 
complesse abbiamo 
separato i servizi di 
ricerca e selezione 
in Headhunting, 
Temporary 
Management ed 
Executive Offi cer 
Practice fi no a 
dare un servizio 
di Recruitment 
Process Outsourcing

Luca Leone, CEO e Fondatore

ALBELISSA SRL - Via Rivoli, 14 - ROSTA (TO) - Tel +39 011 1966 3400 - www.albelissa.com
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Nata nel 2013 dall’esperienza nel settore delle age-
volazioni e consulenze alle imprese dei propri so-

ci fondatori, Archita Engineering vanta skills a 360 gra-
di che ne fanno consulente unico forte di una squadra 
di ingegneri prestati al mondo della fi nanza e dunque 

specializzati nei settori tecnici e ingegneristici, ma an-
che in quegli aspetti fi scali ed economici utili per ri-
lanciare un’attività e adempiere ai requisiti normativi. 
La società bolognese è operativa in tutta Italia su quat-
tro segmenti: “In primis quello energetico, per il quale 
siamo Esco certifi cata - spiega l’amministratore delega-
to Matteo Iubatti - spaziando dalla consulenza inizia-
le fi no a interfacciarsi per l’ottenimento di certifi cati 
con enti preposti, anche al fi ne di ottenere contribu-
ti nazionali e internazionali; certifi cazione e consulen-
za nell’ottenimento di modelli organizzativi e certifi cati 
di conformità quali le varie Uni Iso; favorire l’otteni-
mento per piano industria 4.0, strumento che necessita 
specifi che competenze per essere sfruttato in maniera 
corretta; adempimenti normativi riguardo la sicurezza 
sul lavoro, con particolare attenzione verso la cyber se-
curity. A distinguerci è un approccio sartoriale alla con-
sulenza, si tratti di piccole realtà o multinazionali”. 

Consulente unico al fi anco dell’azienda 
Archita Engineering: consulenza a 360 gradi per energia, sicurezza, 
R&S, legalità d’impresa

nuove applicazioni informatiche 

L’industria 4.0, la digitalizzazio-
ne delle imprese, l’applica-

zione e l’uso su larga scala dell’in-
telligenza artifi ciale implicano una 
premessa fondamentale: la materia 
prima indispensabile e prodotta da 
questo scenario, cioè i dati, devono 
essere raccolta e sistemata corretta-
mente. Viceversa, “rischiamo di af-
fogare assetati in un mare di dati”, 
avverte l’ing. Federico Urban, fon-
datore e Ceo della triestina Plus, ri-
cordando una massima che ha indi-

viduato già da tempo la scommessa 
dell’epoca digitale. Plus Urban con 
alcuni membri del team di sviluppo 
di Plus ha come core business pro-
prio la capacità, in virtù di un grup-
po dalle professionalità integrate, 
di “supportare le aziende a mette-
re innanzitutto ordine nei dati che 
esse producono, sistematizzando 
le metodologie di raccolta, crean-
do le soluzioni perché in ogni mi-
niera di dati si possa trovare anche 
la cosiddetta pepita d’oro. Cioè - 

spiega Urban - quelle informazioni 
che possono fare la differenza per 
un cambio di passo, un salto quali-
tativo, una nuova pagina aziendale”. 
Con l’approccio di Plus, in questi 
mesi chiamata anche a supporta-
re la gestione di informative Covid 
in ambito pubblico, ogni gran mole 
di dati è in grado di restituire all’u-
tente fi nale esattamente ciò che gli 
serve e i numeri corretti. “È la mis-
sion dei data scientist”, conclude 
Urban. 

Gestire i dati è la chiave 
per decisioni vincenti

Plus offre le migliori competenze di 
“Data Science” per ef� caci processi di 
digitalizzazione Urban con alcuni membri del team di sviluppo di Plus
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Lo sviluppo della tecnologia 
per implementare la cre-
scita delle aziende. È il co-

re business di Telematica Informa-
tica, la società torinese che da oltre 
40 anni è leader nel panorama na-
zionale e internazionale nel settore 
dell’innovazione digitale, sviluppan-
do diverse applicazioni attraverso la 
start-up Builti. 
L’azienda conta nel suo team 150 
fi gure altamente specializzate ed 
è capace di interpretare i conti-
nui mutamenti del mercato in ma-
teria tecnologica e le esigenze del-
le aziende clienti anche in situazioni 
critiche come quella attuale in cui la 
business continuity può scricchiola-
re inaspettatamente. 
Con le sue applicazioni e il supporto 
tecnologico, può contribuire alla ge-
stione di rischi del genere per il rag-
giungimento dei criteri di sicurez-

za di cui necessita il proprio cliente. 
Che l’innovazione sia al centro del-
la fi losofi a aziendale lo dimostra l’u-
tilizzo di piattaforme e la creazione 
di app rivoluzionarie. 
Tra queste Skinet, proposta dal 
gruppo torinese con FastAlp in ri-
sposta a un bando pubblicato dalla 
Regione Valle D’Aosta come solu-
zione per la ripartenza in sicurezza 
negli impianti sciistici e per la pro-
mozione del turismo. 
Prevede la registrazione di quan-
ti accedono nel comprensorio con 
un auto-check delle condizioni psi-
cofi siche e consente di ottenere in-
formazioni sul ristoro e sulla risali-
ta in pista e di allertare gli sportivi 
al rispetto del mantenimento delle 
distanze. Ai responsabili della sicu-
rezza offre una console nella qua-
le far confl uire le informazioni che 
giungono da altri database per faci-

litare la gestione del rischio pande-
mico. Su quest’ultimo aspetto sono 
state concentrate le attenzioni an-
che sui luoghi di lavoro attraverso 
la piattaforma Bhazior che indivi-
dua i gruppi più a rischio e monito-
ra l’evoluzione della pandemia sul-
la base dell’indice Rt e consente di 
tracciare le misure adottate e di far 
confl uire i dati raccolti nel Dvr. An-
che in ambito ingegneristico la start-
up Builti ha offerto una svolta con 
la piattaforma ReSisTo che consen-
te di valutare in modo speditivo il 
rischio sismico del patrimonio edi-
lizio. Un forte apporto è offerto in-
fi ne dall’app per smartphone Con-
tent Sharing, con cui si possono 
visionare contenuti e consultare in 
tempo reale le informazioni azien-
dali, comprese quelle sulla sicurez-
za. Per ulteriori informazioni visita-
te il sito internet. 

Innovazione digitale 
per la business continuity
Le competenze di Telematica Informatica in piattaforme 
e app rivoluzionarie come Skinet, Bhazior e ReSisTo
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za nell’ottenimento di modelli organizzativi e certifi cati 
di conformità quali le varie Uni Iso; favorire l’otteni-
mento per piano industria 4.0, strumento che necessita 
specifi che competenze per essere sfruttato in maniera 
corretta; adempimenti normativi riguardo la sicurezza 
sul lavoro, con particolare attenzione verso la cyber se-
curity. A distinguerci è un approccio sartoriale alla con-
sulenza, si tratti di piccole realtà o multinazionali”. 

Consulente unico al fi anco dell’azienda 
Archita Engineering: consulenza a 360 gradi per energia, sicurezza, 
R&S, legalità d’impresa

nuove applicazioni informatiche 

L’industria 4.0, la digitalizzazio-
ne delle imprese, l’applica-

zione e l’uso su larga scala dell’in-
telligenza artifi ciale implicano una 
premessa fondamentale: la materia 
prima indispensabile e prodotta da 
questo scenario, cioè i dati, devono 
essere raccolta e sistemata corretta-
mente. Viceversa, “rischiamo di af-
fogare assetati in un mare di dati”, 
avverte l’ing. Federico Urban, fon-
datore e Ceo della triestina Plus, ri-
cordando una massima che ha indi-

viduato già da tempo la scommessa 
dell’epoca digitale. Plus Urban con 
alcuni membri del team di sviluppo 
di Plus ha come core business pro-
prio la capacità, in virtù di un grup-
po dalle professionalità integrate, 
di “supportare le aziende a mette-
re innanzitutto ordine nei dati che 
esse producono, sistematizzando 
le metodologie di raccolta, crean-
do le soluzioni perché in ogni mi-
niera di dati si possa trovare anche 
la cosiddetta pepita d’oro. Cioè - 

spiega Urban - quelle informazioni 
che possono fare la differenza per 
un cambio di passo, un salto quali-
tativo, una nuova pagina aziendale”. 
Con l’approccio di Plus, in questi 
mesi chiamata anche a supporta-
re la gestione di informative Covid 
in ambito pubblico, ogni gran mole 
di dati è in grado di restituire all’u-
tente fi nale esattamente ciò che gli 
serve e i numeri corretti. “È la mis-
sion dei data scientist”, conclude 
Urban. 

Gestire i dati è la chiave 
per decisioni vincenti

Plus offre le migliori competenze di 
“Data Science” per ef� caci processi di 
digitalizzazione Urban con alcuni membri del team di sviluppo di Plus

nuove applicazioni informatiche 
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Lo Studio Leonardo Srl, da anni specializzato nel cam-
po della progettazione e della consulenza ingegne-

ristica in sicurezza e ambiente in ambito industriale, dal 
2017 ha avviato un nuovo percorso orientato all’accompa-

gnamento nella transizione digitale verso l’industria 4.0. 
“Oggi, tutte le aziende hanno bisogno di avviare processi 
di digitalizzazione che agevolino la produzione - afferma 
il titolare di Studio Leonardo, Valter Borgogno - dall’agri-
coltura al settore edile, dal food al tessile, dalla gomma 
alla meccanica. Il nostro compito è quello di accompa-
gnare il cliente attraverso il complesso processo di trasfor-
mazione con un approccio innovativo in questo ambito”. 
“Abbiamo infatti - spiega Borgogno - un know-how lega-
to alle certifi cazioni di macchine e impianti dei processi di 
produzione. Qualsiasi essi siano. Partendo proprio dall’a-
nalisi di questi processi, andiamo a individuare i parame-
tri d’interesse e ci interfacciamo con i fornitori del cliente, 
costituendo e gestendo un gruppo di lavoro che servirà a 
creare il ‘digital twin’ dell’impianto stesso. Seguiamo tut-
ta l’implementazione con certifi cazione fi nale e un per-
corso di digital coaching per la formazione del persona-
le a tutti i livelli. 

Consulenza e progettazione per l’industria 4.0 
Con Studio Leonardo la digitalizzazione al centro dei nuovi processi 
di sviluppo

speciale cyber security 

Nei suoi 10 anni di attività, Bru-
nicoNet Soluzioni IT si è ra-

mifi cata a livello nazionale anche 
grazie a svariate partnership e colla-
borazioni, nella consulenza, servizi 
e soluzioni integrate per la gestione 
dell’infrastruttura e dei contenuti 
informatici. Tra le novità che me-
glio riassumono il carattere innova-
tivo dell’azienda si posiziona ai ver-
tici “d@posito” (www.bnetavvocati.
it), chiavetta unica nel suo genere 
che si pone a fi anco di professioni-

sti e pubbliche amministrazioni nel 
campo della Giustizia per il depo-
sito telematico. La soluzione è sta-
ta progettata in partnership con l’a-
zienda Evoluzioni Software, con 
Slpct e Slpw per il deposito e con-
sultazione atti e con Namiral Spa 
per la parte riguardante erogazione 
di fi rme digitali, pec e servizi cor-
relati. “Abbiamo come ambizioso 
progetto quello di creare un’infra-
struttura di deposito atti che abbia 
un canale preferenziale con il Pst 

giustizia - spiega il titolare di Bru-
nicoNet Soluzioni IT Niccolò Bruni 
- al fi ne di creare i presupposti per 
la gestione di una fucina di profes-
sionisti nel campo dell’It nel settore 
Giustizia e fi no a formare neolaure-
ati alla pratica del deposito, tanto da 
riconoscere tale esperienza anche 
in ambito curricolare. Il tutto al ser-
vizio di una Giustizia che con que-
sto indirizzo possa subire concreta-
mente un’accelerazione nei tempi e 
nei modi”. 

La vera novità per il deposito 
telematico 
Si chiama d@posito ed è il contributo 
innovativo di BrunicoNet Soluzioni IT per 
accelerare gli iter della Giustizia Niccolò Bruni

nuove applicazioni informatiche 
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sotto la lente

In ormai 20 anni di presenza 
sul territorio nazionale, Proge-
ca (acronimo di Progettazione 

Gestione Cantieri) si è conferma-
ta realtà capace di coniugare com-
petenze ingegneristiche al mondo 
dell’industria e della logistica, ope-
rando con successo in Italia e all’e-
stero nella progettazione urbanisti-
ca, edile, strutturale e impiantistica, 
direzione lavori, sicurezza dei can-
tieri. La mission della società torine-
se è fornire al cliente opere “chiavi 
in mano” secondo una fi losofi a ri-
spettosa dell’ambiente, dei tempi, 
dei costi e della qualità degli inter-
venti progettati e diretti. Tali pecu-
liarità le hanno consentito di operare 
con i principali operatori industriali 
e fondi di investimento, espanden-
dosi oltre la sede principale di Calu-
so, a Milano, Roma e, recentemen-
te, in Spagna. L’attenzione al rispetto 
dell’ambiente, dei tempi, dei costi e 
della qualità degli interventi proget-
tati e diretti sono gli elementi di suc-
cesso che hanno permesso a Progeca 
di collaborare con i principali opera-
tori industriali e con i più rinomati 
sviluppatori immobiliari attivi in Ita-
lia, tra i quali Logistics Capital Par-

tners (Lcp), P3 Logistic Parks, Lo-
gicor, Scannell Properties. Negli 
ultimi anni Progeca è stata impe-
gnata in numerose realizzazioni pro-
mosse da Lcp per la costruzione de-
gli stabilimenti Amazon a Vercelli 
e Torrazza Piemonte (To). La sfi da 
più grande è stata quella di realizza-
re opere molto complesse in soli 16 
mesi e senza incidenti. Solo un per-
fetto coordinamento di cantiere ed 
una programmazione dettagliata di 
tutto il percorso di costruzione han-
no permesso di raggiungere l’obiet-

tivo. Sempre con Lcp, è ora in corso 
la realizzazione di un nuovo edifi -
cio a Settimo Torinese (To) sull’a-
rea industriale “Ex Ceat”, a confi -
ne con l’autostrada A4 ed alle porte 
di Torino. Questa operazione è par-
te di un più esteso intervento di re-
cupero di un’area industriale ormai 
dismessa. Le operazioni in “brown 
fi eld” sono il futuro, spiega il Ceo 
Ing Marco Crotti, perché il consu-
mo del suolo sta diventando sempre 
più un aspetto da salvaguardare per 
la tutela del territorio, così come la 

Multidisciplinarità delle 
competenze per opere 
“chiavi in mano”
La � loso� a della progettazione urbanistica ed edile di Progeca, 
società rispettosa dell’ambiente

Marco Crotti Luca Amateis

PLATINUM - Marzo 202190



bile senza l’impegno di validi colla-
boratori. Nonostante il periodo di 
pandemia in corso, Progeca ha sal-
vaguardato con ogni mezzo possibi-
le il proprio “capitale umano”, inve-
stendo e perfi no assumendo nuove 
risorse. Sono state rinnovate infi ne 
le certifi cazioni di qualità, ambien-
te e sicurezza, preparandosi così al-
le sfi de del mercato dell’ingegneria 

ristrutturazione ed il recupero fun-
zionale degli stabilimenti esisten-
ti. “È indispensabile riporre grande 
attenzione all’ambiente - aggiunge 
l’ingegner Luca Amateis in veste di 
direttore tecnico - A ciò si aggiunga 
che la qualità dei luoghi di lavoro de-
ve essere massima, ragione per cui 
tutti gli edifi ci sono accompagnati da 
certifi cazioni Leed o Breeam e l’im-
piego di fonti di energia rinnovabili 
è ormai diventato un must. L’edifi cio 
deve essere progettato in ambiente 
Bim (Building Information Model-
ling) per permettere una facile ge-
stione della cantieristica e della ma-
nutenibilità futura.” I servizi offerti 
raggiungono anche le società dedite 
alla gestione del risparmio; tra que-
ste troviamo Kryalos Sgr Spa per la 
quale è stata realizzata una impor-
tante espansione del polo logistico 
di Rolo (Re) di proprietà del Fon-
do “Primitiv” gestito da Kryalos Sgr 
Spa e nel ruolo di asset advisor, Lo-
gicor, società leader nel settore im-
mobiliare logistico che gestisce e 
sviluppa asset di elevato standard 
qualitativo in tutta Europa. La ca-
ratteristica principale di Progeca è 
rappresentata dalla multidisciplina-
rità delle competenze e dall’effi ca-
ce integrazione delle diverse profes-
sionalità; Marco e Luca riconoscono 
che i risultati ottenuti sono il frutto 
di un costante e duro lavoro di squa-
dra, volto a soddisfare pienamente il 
cliente, ma sono consapevoli, soprat-
tutto, che nulla sarebbe stato possi-

Stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte (To), Lcp

Stabilimento Amazon di Vercelli, Lcp

Edifi cio Logistico in Rolo (Re), Logicor e Kryalos Sgr Spa - Fondo Primitiv

Le operazioni in ‘brown 
fi eld’ sono il futuro 
poiché il consumo del 
suolo sta diventando 
sempre più un aspetto 
da considerare 
nell’ottica di una 
corretta tutela del 
territorio

in quello che sarà il periodo “post 
Covid”. “La costruzione di un edifi -
cio o di una infrastruttura - conclude 
Crotti - è il primo passo per ospita-
re una realtà produttiva e per questo 
deve essere funzionale, sicura, acco-
gliente, economica anche nei costi 
di gestione. Questo è quello che si 
aspetta un investitore ed è ciò che 
noi intendiamo offrire”. 
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La fi sica italiana 
all’avanguardia nel mondo

Giorgio Parisi

Fin dai tempi di Enrico 
Fermi e dei “ragazzi di via 
Panisperna” - Segrè, Pon-

tecorvo, Majorana e gli altri, nel-
la prima metà del secolo scorso - 
l’Italia è stata unodei Paesi all’a-
vanguardia nel campo della ricerca 
fi sica. Una tradizione che continua 
ancora oggi, con insigni rappresen-
tanti: fra i massimi va annovera-
to certamente Giorgio Parisi, pre-
sidente dell’Accademia dei Lincei 
e professore di Teorie quantistiche 
alla Sapienza di Roma, ricercato-
re dell’Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare e vincitore di due Ad-
vanced Grant dell’Erc European 
Reasearch Council, autore di studi 
fondamentali sulle reti neurali, sul 
bosone di Higgs, sui sistemi disor-
dinati, sulle particelle elementari.
Qualche settimana fa, Parisi ha ot-
tenuto un nuovo, importantissimo 
riconoscimento internazionale: il 
Wolf Prize, istituito nel 1978 dal-
la Fondazione Wolf in Israele e de-
stinato ogni anno a scienziati e ar-
tisti che hanno prodotto “risultati 
nell’interesse dell’umanità e rela-
zioni amichevoli tra le persone”. 
Un premio che, in passato, è anda-
to fra gli altri a Stephen Hawking 
e Peter Higgs: il riconoscimento a 

Parisi ha come motivazione “le sue 
scoperte pionieristiche nella teoria 
quantistica dei campi, in meccani-
ca statistica e nei sistemi comples-
si”. Insomma, l’ennesima confer-
ma di una scuola di grande livello. 
“È vero, la fi sica italiana è all’avan-

guardia - sottolinea il professore - 
C’è una scuola che risale ai tem-
pi di Fermi, poi in seguito è stata 
fondata una realtà importantissi-
ma come l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, la nostra parte-
cipazione a Cern è fondamenta-

“Noi abbiamo un’ottima scuola, buoni ricercatori a livello di laurea, 
ma già a quel punto a volte emigrano, e non tornano più”. Le 
ri� essioni di Giorgio Parisi, professore di Teorie quantistiche alla 
Sapienza di Roma

ricerca&innovazione

PLATINUM - Marzo 202194



le, e l’attuale direttrice del Cern, 
l’italiana Fabiola Giannotti, è sta-
ta la prima ad essere riconfermata. 
E potrei citare altre esperienze di 
primissimo piano: come l’esperi-
mento italo-francese Virgo, che ri-
leva le onde gravitazionali dall’uni-
verso, o i buchi neri che collidono. 
Insomma, c’è tutta una serie di ec-
cellenze che rendono la fi sica una 
specie di oasi tranquilla rispetto al 
resto della scienza”. Una conside-
razione che sembra idilliaca: inve-
ce, al di là dei successi, Parisi non 
nasconde problematiche crescen-
ti. “Un premio come quello che ho 
appena ricevuto vale fi no a un cer-
to punto, se nel concreto la nostra 
ricerca invecchia sempre più. Noi 

abbiamo un’ottima scuola, buoni 
ricercatori a livello di laurea, ma 
già a quel punto a volte emigrano, 
e poi non tornano più. Se guardia-
mo i vincitori dei bandi dell’Erc, 
l’Italia è il Paese in cui i cittadini 
ne vincono di più, anche in pro-
porzione alla popolazione: ma solo 
la metà di loro rimane in Italia, la 
maggior parte emigra. L’Italia non 
è un Paese ospitale per i ricerca-
tori, perché spesso aspetta che si-
ano quarantenni per dare loro po-
sti permanenti, e quindi i giovani 
studiosi non possono stabilizzarsi. 
Inoltre, le ricerche in Italia sono fi -
nanziate molto poco, e a ritmi mol-
to inferiori rispetto ad altri Paesi. 
E questo ovviamente de-stimola la 

ricerca, e porta la gente all’estero: 
d’altro canto, gli scienziati e i ricer-
catori devono fare ricerca, e vanno 
dove è loro permesso farla bene”.
È una situazione davvero bizzarra: 
considerando anche che, parados-
salmente, gli italiani sono sempre 
più affascinati dalla ricerca. “È ve-
ro: l’interesse del pubblico c’è, la 
materia e la ricerca sono affasci-
nanti, il richiamo della scienza è 
importante e abbiamo tanti divul-
gatori che sanno comunicare bene, 
come Piero Angela o Pietro Greco, 
scomparso di recente, ma anche 
molti altri. Ma questo evidente-
mente non può bastare per modifi -
care lo stato delle cose”.
Dunque, cosa si può fare? Uno sti-
molo può arrivare anche dagli stes-
si uomini di scienza, e chissà che 
non sia foriero di risultati. “Da 
pochi giorni - conclude Parisi -
un gruppo di scienziati di cui fac-
cio parte ha inviato lettera aperta 
al primo ministro Draghi e ad al-
tri ministri, che ricalca idee già 
espresse in passato a Conte: un do-
cumento in cui chiediamo che 15 
milioni di euro dal Recovery sia-
no destinati alla ricerca scientifi ca. 
Così che, una volta fi nito il Reco-
very, il budget per la ricerca sia au-
mentato in maniera strutturale di 
cinque miliardi. Che possono sem-
brare tanti, ma ci servono per ar-
rivare almeno al livello dei france-
si…”. 

Da pochi giorni un 
gruppo di scienziati ha 
inviato lettera aperta al 
primo ministro Draghi 
e ad altri ministri: un 
documento in cui si 
chiede che 15 milioni 
di euro dal Recovery 
siano destinati alla 
ricerca scientifi ca
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dinati, sulle particelle elementari.
Qualche settimana fa, Parisi ha ot-
tenuto un nuovo, importantissimo 
riconoscimento internazionale: il 
Wolf Prize, istituito nel 1978 dal-
la Fondazione Wolf in Israele e de-
stinato ogni anno a scienziati e ar-
tisti che hanno prodotto “risultati 
nell’interesse dell’umanità e rela-
zioni amichevoli tra le persone”. 
Un premio che, in passato, è anda-
to fra gli altri a Stephen Hawking 
e Peter Higgs: il riconoscimento a 

Parisi ha come motivazione “le sue 
scoperte pionieristiche nella teoria 
quantistica dei campi, in meccani-
ca statistica e nei sistemi comples-
si”. Insomma, l’ennesima confer-
ma di una scuola di grande livello. 
“È vero, la fi sica italiana è all’avan-

guardia - sottolinea il professore - 
C’è una scuola che risale ai tem-
pi di Fermi, poi in seguito è stata 
fondata una realtà importantissi-
ma come l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, la nostra parte-
cipazione a Cern è fondamenta-

“Noi abbiamo un’ottima scuola, buoni ricercatori a livello di laurea, 
ma già a quel punto a volte emigrano, e non tornano più”. Le 
ri� essioni di Giorgio Parisi, professore di Teorie quantistiche alla 
Sapienza di Roma
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Uno dei problemi irrisolti 
della fi sica contempora-
nea è la prevalenza della 

materia sull’antimateria nell’Uni-
verso che vediamo. 
La teoria del Big Bang prevede 
che, all’origine, materia e antima-
teria fossero presenti in egual mi-
sura e che solo successivamente si 
sia passati allo stato attuale, in cui 
la materia domina sull’antimateria. 
Gli scienziati non sono ancora in 
grado di spiegare come ciò sia ac-
caduto e il mistero viene affronta-
to sperimentalmente in vari modi, 
complementari tra loro. Sulla sta-

zione spaziale Iss, per esempio, si 
stanno cercando nuclei di antima-
teria che possano provenire da re-
gioni lontane dell’Universo, men-
tre all’Lhc del Cern si accelerano 
particelle ad altissima energia per 
produrre antimateria in laborato-
rio e studiare minuscole asimme-
trie di comportamento tra materia 
e antimateria. 
Ma esiste anche una “terza via” ed 
è quella perseguita dal lavoro di un 
gruppo di ricercatori del Dipar-
timento di Fisica e Scienze del-
la Terra dell’Università di Ferra-
ra, coordinato dal professor Paolo

Lenisa. “La nostra via di investiga-
zione - spiega il professore - che 
richiede investimenti e persona-
le decisamente inferiori ai metodi 
tradizionali presenta un potenzia-
le di scoperta egualmente straor-
dinario. 
È la via delle misure di precisio-
ne di grandezze fi siche particola-
ri, come il momento di dipolo elet-
trico del protone, che rappresenta 
una piccolissima asimmetria nella 
distribuzione di carica nel volume 
della particella. 
La presenza di un momento di di-
polo elettrico, anche minimo, in 
un protone indicherebbe una vio-
lazione di una delle simmetrie fon-
damentali della natura e potrebbe 
contribuire a spiegare l’asimmetria 
tra materia e antimateria”. Su que-
sti presupposti si basa il progetto 
“srEDM”, un H2020 realizzato in 
collaborazione con l’Università di 
Aquisgrana e il Centro di Ricerca 
di Juelich, che si è aggiudicato un 
Erc-Advanced Grant di 2,5 milio-
ni (fi nanziamento che la Commis-
sione Europea riserva a proposte 
scientifi che di eccellenza). 
“Quelle su cui stiamo lavorando 
sono misure assai delicate - conti-
nua Lenisa - e richiedono una pre-
cisione che va ben oltre la nostra 
capacità sensoriale. 
Per farsene un’idea, si pensi di 
prendere un protone ed estender-
lo fi no a farlo diventare delle di-
mensioni della Terra: in questa si-
tuazione, un momento di dipolo 
elettrico come quello che si inten-
de misurare corrisponderebbe a 
una separazione di carica inferiore 
al diametro di un capello”. Il Big Bang

Perché non c’è il nulla?
Un progetto di ricerca di eccellenza 
dell’Università di Ferrara, coordinato 
dal professor Paolo Lenisa 
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Il contesto ferroviario, a livel-
lo globale, sta subendo una 
trasformazione importante, 

lenta ma irreversibile. Lenta per-
ché le nuove tecnologie devono 
dimostrare di essere sicure, inar-
restabile perché aumentare l’effi -
cienza e la capacità di trasporto è 
una priorità per far fronte alla cre-
scita di domanda. 
E per un settore sempre più spo-
stato verso l’alta capacità e veloci-
tà, servono nuove tecnologie per-
ché quelle attuali benché sicure 
non consentono ulteriori progres-
si: è necessario anche introdurre 
tecnologie economicamente so-
stenibili - senza per questo per-
dere in sicurezza – come quelle 
legate alla geo localizzazione sa-
tellitare ed in prospettiva al 5G.
Per occuparsi di questa tematica, 
UE ha avviato Shift2Rail, la pri-
ma iniziativa pubblico-privata per 
l’innovazione nel settore ferro-
viario. È in questo ambito che si 
sta concludendo il progetto Gate-
4Rail, coordinato da Radiolabs ed 
acquisito a valle di una gara inter-
nazionale promossa da Shift2Rail. 
Radiolabs è un consorzio pubbli-
co-privato con venti anni di espe-
rienza che riunisce le Università 
di Roma Tor Vergata, Roma Tre e 
L’Aquila, nonché due aziende pri-
vate Hitachi Rail STS e Westpo-
le. Radiolabs è una realtà unica in 

Europa con innovazione, trasferi-
mento tecnologico e know-how al 
centro della sua missione: un pa-
trimonio di conoscenze acquisi-
to nei nove progetti internazionali 
a valle di altrettante gare nel pro-
gramma H2020 dei quali quattro 
con il ruolo di coordinatore per un 
valore di oltre 15 milioni. 
“Quando si sviluppano queste tec-
nologie, è fondamentale che sia-
no sicure, sicché spesso servono 
tempi lunghi per la certifi cazione: 
e quindi costi elevati, perché ad 
ogni modifi ca che si apporta al si-
stema esistente bisogna riprovare 
tutto - sottolinea Alessandro Neri, 
Presidente di Radiolabs”. 
“Noi siamo stati i primi a introdur-
re il nuovo paradigma basato sul-
la simulazione del sistema in am-
biente virtuale rappresentativo di 
quello reale ai fi ni della certifi ca-
zione”. 
“Con una doppia rete che si so-
vrappone: quella delle intelli-
genze umane e quella di tutti gli 
apparati e delle applicazioni in-
formatiche che sono presenti nei 
laboratori altamente specializzati 
dei partner del progetto, metten-
do insieme diversi sistemi di ela-
borazione e test distribuiti in tut-
ta Europa. In sintesi, la rete delle 
macchine e quella dei cervelli”.
Un’integrazione a distanza che 
permette di analizzare il compor-

Tecnologie satellitari 
“sicure” per la mobilità 
sostenibile
Eccellenze tecnologiche made in Italy grazie alle sinergie fra settore 
ferroviario e automotive per trasporti davvero green e sicuri
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tamento del sistema in condizio-
ni reali riducendo i test sul campo 
e soprattutto verifi care le presta-
zioni del sistema nei casi di guasti 
molto rari che sono diffi cilmente 
rilevabili con i test sul campo ma 
molto importanti per garantire la 
sicurezza”. 
“I risultati fi nali di Gate4Rail so-
no stati presentati il 22 febbraio 
in un evento coordinato da Uni-
Fe al quale hanno preso parte ol-
tre 50 esperti e culminato con una 
dimostrazione pratica su due li-
nee ferroviarie, rispettivamente in 

Italia ed in Spagna. “Sono soddi-
sfatto di come il team ha risposto a 
questa sfi da – prosegue Neri - sia-
mo riusciti a perseguire gli obietti-
vi che ci eravamo dati, nonostante 
le complicazioni inevitabili porta-
te dal Covid-19”.
I risultati raggiunti dal team inter-
nazionale composto da Rfi , Uge, 
M3Systems, Unife, Cedex, Ine-
co, Guide e Bvi, aprono al con-
sorzio Gate4Rail molte altre pro-
spettive. “In primis Rfi  - spiega 
il Presidente - per  il proprio la-
boratorio Ertms (standard euro-

peo per il controllo marcia treno)  
per utilizzare le tecnologie satel-
litari nell’ambito del piano di in-
stallazione dell’Ertms su tutte le 
linee nazionali: l’Italia è il primo 
soggetto in Europa ad integrare le 
nuove tecnologie all’interno della 
propria rete”. Gate4Rail è un ulte-
riore tassello per la soluzione tec-
nologica di Rfi  con una ricaduta 
diretta sul piano italiano di ammo-
dernamento della rete, ma anche 
un modello esportabile nel settore 
automotive e smart road. Per info 
del progetto www.gate4rail.eu. 

“In Italia siamo assolutamente 
all’avanguardia, in un settore in cui 
coniughiamo satellite e nuove tecnologie di 
telecomunicazioni”, sottolinea il professor 
Alessandro Neri, presidente di Radiolabs
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Decine di giovani studen-
ti di matematica, prove-
nienti da ogni parte del 

mondo (per la maggior parte da Pa-
esi extraeuropei), saranno protago-
nisti nei prossimi anni di un pro-
getto europeo Erasmus Mundus 
coordinato dal Disim dell’Universi-
tà degli Studi dell’Aquila. Si chiama 
InterMaths, prevede l’avvio di per-
corsi di laurea magistrale in model-
listica matematica a partire dal pros-
simo anno accademico (2021-22) 
e fi no all’annata 2025-26. I borsisti 
avranno un contributo fi sso mensi-
le di 1.000 euro e una serie di bo-
nus per le trasferte negli altri atenei 
che collaborano al Consorzio (Vien-
na, Amburgo, Barcellona e Nizza) 
e per ulteriori stage in aziende. Gli 
studenti infatti - dopo il primo se-
mestre che sarà comune a tutti nel 
capoluogo abruzzese - si sposteran-
no all’estero per i semestri successi-
vi, basandosi sulle competenze delle 
varie università coinvolte. La multi-
disciplinarità è una delle caratteri-
stiche principali del progetto, in cui 
le nozioni matematiche verranno 
applicate ai campi più svariati, dalla 
biomedica alle neuroscienze all’in-
gegneria industriale. E la possibili-
tà di ampliare la propria esperien-
za nei diversi Paesi coinvolti funge 
da richiamo ulteriore per gli studen-

ti. Per l’ateneo aquilano si tratta di 
una leadership prestigiosa, ma non 
certo nuova. “Questa tappa si inqua-
dra in un percorso storico del no-
stro gruppo di ricerca che va mol-
to indietro nel tempo, complice la 
qualità della ricerca che da anni il 
dipartimento svolge - sottolinea il 
professor Corrado Lattanzio, coor-
dinatore del progetto - e che, aiu-
tata dal supercalcolatore che abbia-
mo in sede e basata principalmente 
sulla fl uidodinamica e più in gene-
rale sui modelli di trasporto, trova 
applicazioni per esempio alle disci-
pline mediche, allo studio di feno-
meni di comportamento collettivo e 

anche alla descrizione dinamica dei 
terremoti”. Questa esperienza plu-
riennale fa sperare in un alto nume-
ro di iscrizioni, a fronte delle 85 bor-
se di studio Erasmus Mundus che il 
progetto potrà elargire nei prossimi 
anni. “Per l’analogo progetto avvia-
to nel 2008, denominato MathMods 
- ricorda Lattanzio - ogni anno rice-
viamo centinaia di domande da ogni 
parte del mondo, anche ora che non 
ci sono più borse di studio. Ad at-
trarre sono la qualità e il titolo con-
giunto con gli altri prestigiosi ate-
nei europei. Peccato che, di contro, 
il progetto abbia avuto fi nora poca 
eco tra gli studenti italiani”. 

Escursione a Campo Imperatore (Gran Sasso) con gli studenti dei programmi MathMods e InterMaths
edizione  2017

Le sfi de della modellistica 
matematica per studenti 
di tutto il mondo
Il progetto internazionale InterMaths, coordinato dal 
Disim dell’Università degli Studi dell’Aquila, coinvolgerà 
decine di giovani matematici per i prossimi sei anni

www.intermaths.eu
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Ci sono molti aspetti genia-
li nel progetto “Agm for 
CuHe”, presentato dall’U-

niversità degli Studi di Catania, fi -
nanziato all’interno del Pon 2014-
2020. C’è, intanto, un’innovazione 
importante che nasce dal know-how 
del Dipartimento di Scienze Bio-
logiche, Geologiche e Ambientali 
dell’ateneo siciliano: l’idea di proget-
tare e sviluppare materiali di nuova 
generazione - geopolimeri prodotti 
a temperatura ambiente, anche gra-
zie a materiali di scarto, compresa la 
cenere vulcanica dell’Etna - che ver-
ranno utilizzati nel restauro dei beni 
culturali. Poi c’è un secondo aspet-
to di carattere economico e occu-
pazionale: per produrre adeguata-
mente questi materiali, l’articolato 
partenariato che dà vita al progetto 

si compone anche di aziende, in par-
te siciliane, che ne potranno godere 
in termini di fatturato e di opportu-
nità. Infi ne, c’è un’idea brillante an-
che per quanto riguarda la diffusio-
ne dei risultati: aprire al visitatore 
anche le fasi di restauro dei diversi 
monumenti (oggi solitamente a por-
te chiuse), per far vedere loro con-
cretamente l’utilizzo dei materiali 
innovativi del progetto. Un richiamo 
turistico del tutto nuovo - particolar-
mente interessante anche a livello 
scolastico - che prenderebbe il via da 
alcuni cantieri pilota, già individua-
ti in Sicilia: a partire dallo splendi-
do Duomo di Monreale, per arriva-
re, a Catania, all’Odeon romano, al 
palazzo centrale del rettorato dell’U-
niversità e alla Villa Zingali Tetto. 
“L’obiettivo del progetto è effettiva-
mente ad ampio raggio”, sottolinea 
la professoressa Germana Barone 
dell’Università catanese, che coordi-
na il progetto assieme al collega Pa-
olo Mazzoleni: “aumentare la fruibi-
lità dei beni culturali, sviluppando 
un turismo consapevole e partecipa-
to attraverso un circolo virtuoso che 
parte dalla progettazione di nuovi 
materiali che consentano interven-
ti di restauro con un approccio mo-
derno e multi disciplinare. Al tempo 
stesso, il progetto coinvolge il tessu-
to imprenditoriale grazie a nuove li-
nee di produzione”. Giunto a metà 

del cammino, il progetto ha già da-
to risultati importanti. “Se sulla par-
te turistica dovremo aspettare le fasi 
fi nali del progetto per verifi carne gli 
impatti, dal punto di vista scientifi co 
siamo già soddisfatti perché le for-
mulazioni funzionano - sottolineano 
Barone e Mazzoleni - Stiamo già fa-
cendo prove di degrado accelerato, 
con esiti positivi: in laboratorio ab-
biamo prodotto materiali a piccola 
scala, ne stiamo testando la durabi-
lità. Nel contempo abbiamo già ini-
ziato la sperimentazione nel cantiere 
del Duomo di Monreale. Se le for-
mulazioni resistono a tutti i test, ver-
ranno avviate le linee pilota di pro-
duzione e ampliate le applicazioni 
nel restauro dei cantieri pilota. Sicu-
ramente il progetto porterà a brevet-
tare alcuni prodotti”. 

Incontro al Rettorato di Catania con tutto il 
parteneariato: UniCt, UniPi, UniFi, UnIMoRe, 
Instm-Pa, Dtsmn-Me, Edilponti, Lbc, 
SB Engineering, Megares, Piacenti

Gruppo di lavoro di Università di Catania alla 
Cattedrale di  Monreale durante gli interventi di 
diagnosi e restauro con i geopolimeri

Oggi anche il restauro 
può attrarre i turisti
Dalla realizzazione di nuovi geopolimeri può nascere un’originale 
modalità di fruizione dei beni culturali

Decine di giovani studen-
ti di matematica, prove-
nienti da ogni parte del 

mondo (per la maggior parte da Pa-
esi extraeuropei), saranno protago-
nisti nei prossimi anni di un pro-
getto europeo Erasmus Mundus 
coordinato dal Disim dell’Universi-
tà degli Studi dell’Aquila. Si chiama 
InterMaths, prevede l’avvio di per-
corsi di laurea magistrale in model-
listica matematica a partire dal pros-
simo anno accademico (2021-22) 
e fi no all’annata 2025-26. I borsisti 
avranno un contributo fi sso mensi-
le di 1.000 euro e una serie di bo-
nus per le trasferte negli altri atenei 
che collaborano al Consorzio (Vien-
na, Amburgo, Barcellona e Nizza) 
e per ulteriori stage in aziende. Gli 
studenti infatti - dopo il primo se-
mestre che sarà comune a tutti nel 
capoluogo abruzzese - si sposteran-
no all’estero per i semestri successi-
vi, basandosi sulle competenze delle 
varie università coinvolte. La multi-
disciplinarità è una delle caratteri-
stiche principali del progetto, in cui 
le nozioni matematiche verranno 
applicate ai campi più svariati, dalla 
biomedica alle neuroscienze all’in-
gegneria industriale. E la possibili-
tà di ampliare la propria esperien-
za nei diversi Paesi coinvolti funge 
da richiamo ulteriore per gli studen-

ti. Per l’ateneo aquilano si tratta di 
una leadership prestigiosa, ma non 
certo nuova. “Questa tappa si inqua-
dra in un percorso storico del no-
stro gruppo di ricerca che va mol-
to indietro nel tempo, complice la 
qualità della ricerca che da anni il 
dipartimento svolge - sottolinea il 
professor Corrado Lattanzio, coor-
dinatore del progetto - e che, aiu-
tata dal supercalcolatore che abbia-
mo in sede e basata principalmente 
sulla fl uidodinamica e più in gene-
rale sui modelli di trasporto, trova 
applicazioni per esempio alle disci-
pline mediche, allo studio di feno-
meni di comportamento collettivo e 

anche alla descrizione dinamica dei 
terremoti”. Questa esperienza plu-
riennale fa sperare in un alto nume-
ro di iscrizioni, a fronte delle 85 bor-
se di studio Erasmus Mundus che il 
progetto potrà elargire nei prossimi 
anni. “Per l’analogo progetto avvia-
to nel 2008, denominato MathMods 
- ricorda Lattanzio - ogni anno rice-
viamo centinaia di domande da ogni 
parte del mondo, anche ora che non 
ci sono più borse di studio. Ad at-
trarre sono la qualità e il titolo con-
giunto con gli altri prestigiosi ate-
nei europei. Peccato che, di contro, 
il progetto abbia avuto fi nora poca 
eco tra gli studenti italiani”. 

Escursione a Campo Imperatore (Gran Sasso) con gli studenti dei programmi MathMods e InterMaths
edizione  2017

Le sfi de della modellistica 
matematica per studenti 
di tutto il mondo
Il progetto internazionale InterMaths, coordinato dal 
Disim dell’Università degli Studi dell’Aquila, coinvolgerà 
decine di giovani matematici per i prossimi sei anni

www.intermaths.eu
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Una protesi attiva di nuovis-
sima generazione, destina-
ta al piede e alla caviglia. 

Uno strumento all’avanguardia, sen-
sorizzato e versatile, elastico e auto-
nomo, nonché biomimetico, ovvero 
dotato di articolazioni in grado di si-
mulare quelle umane. Per chi è co-
stretto all’amputazione dell’arto in-
feriore (solo in Italia si parla di oltre 
12 mila casi all’anno - fra conseguen-
ze del diabete, infortuni sul lavoro e 
incidenti stradali) potrebbe esse-
re davvero un aiuto rivoluzionario: 
un supporto in grado di muoversi su 
qualsiasi terreno, anche accidentato, 
e di essere rivestito con una pelle in silicone, così da 
potersi adattare a calze e scarpe. “B-FootUP” (così si 
chiama, per ora, l’invenzione) è il frutto di una tesi 
di Dottorato sviluppata presso il Dipartimento di In-
gegneria Industriale dell’Università di Padova, come 
sviluppo del progetto Interreg OutFeet a cui ha par-
tecipato l’Università di Padova, DolomitiCert (Lea-
der Partner) e l’Università di Innsbruck. L’ha ideata e 
realizzata il giovane Paolo Mistretta (in collaborazio-
ne con il tesista magistrale Riccardo Faggian) presso 
il Laboratorio di Sports & Rehabilitation Engineering 
dell’ateneo patavino, sotto la supervisione del Profes-
sor Nicola Petrone. A monte, l’idea era quella di rea-
lizzare uno strumento scientifi co in grado di analizza-
re la camminata delle persone con amputazione: con 
un focus particolare sulla struttura del piede, solita-
mente poco considerato da questo tipo di strumen-
ti (che si concentrano maggiormente sulle dinamiche 
della caviglia). Oggi che la protesi artifi ciale è pronta 
e brevettata, però, i suoi ideatori si stanno chiedendo 
come poterla lanciare anche sul mercato, dove sareb-
be davvero al top rispetto agli strumenti attualmen-
te presenti. “Stiamo conducendo una lunga serie di 
test di sicurezza, compresi quelli in-vivo che coinvol-
geranno pazienti con amputazione e ci diranno defi -

nitivamente se lo strumento confer-
ma i risultati che abbiamo provato 
sperimentalmente in-vitro - spiega-
no Petrone e Mistretta - Abbiamo 
già sviluppato, ed è in corso di bre-
vettazione, anche uno speciale ban-
co prova per testare lo strumento. 
Se tutto andrà bene, nel giro di po-
chi mesi saremo pronti per proporre 
la protesi all’esterno”. La possibile 
platea di soggetti interessati è am-
pia: non solo le aziende produttrici 
di protesi, ma anche centri di ricer-
ca, cliniche riabilitative, calzaturifi ci 
specializzati. E, se è vero che il sin-
golo dispositivo non è a buon merca-

to, una sua industrializzazione su scala ampia abbat-
terebbe decisamente i costi: a tutto vantaggio delle 
persone con amputazione che potrebbero davvero 
avere “una marcia in più”. 

Il B-FootUP  supporta attivamente il passo 
adattandosi alle irregolarità del terreno

Il team di inventori dell’Università di Padova
da sinistra, Prof. Nicola Petrone, Dott. Paolo Mistretta, Ing. Riccardo Faggian

Un piede innovativo per 
avere una “marcia in più”
Da una tesi di dottorato universitario, il brevetto all’avanguardia di 
una protesi biomimetica, sensorizzata e versatile
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Fondata nel marzo 2004, 
la “Guglielmo Marconi” 
di Roma vanta un prima-

to importante: è la prima univer-
sità telematica nata in Italia e, da 
brava “capostipite”, primeggia non 
solo nella didattica ma anche nel-
la ricerca. Ne fanno fede numerosi 
progetti europei, in particolare nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dell’idrogeno, di cui è anche lead 
partner. 
Tra questi fi gura Blaze “Biomass 
Low cost Advanced Zero Emis-
sion small-to-medium scale inte-
grated gasifi er fuel cell combined 
heat and power plant” che, con 
un budget di 4,2 milioni di euro, 
comprende diverse realtà di ricer-
ca (Epfl , Aquila, Enea), industria-
li (Walter Tosto, Solidpower, Hy-
gear, Enereco) e di disseminazione 
(Eubia) con un focus tecnologi-

co italiano. “L’obiettivo - spiega il 
professor Enrico Bocci, coordina-
tore di Blaze e responsabile del la-
boratorio di ateneo - è superare le 
criticità che gli attuali impianti di 
cogenerazione a biomassa presen-
tano: biomasse specifi che, per cui 
molto spesso non locali e costose, 
costi di investimento, manutenzio-
ne, complessità ed emissioni (par-
ticolato, catrami) troppo elevate. 
Blaze, infatti, sviluppa la prima co-
generazione a biomassa di picco-
le e medie dimensioni (25-5.000 
kWe) con tecnologia a letto fl ui-
do bollente a vapore che conver-
te materie prime eterogenee (scar-
ti organici agro-industriali, urbani 
e forestali) in un gas ad alto pote-
re calorifi co che alimenta una effi -
ciente cella a combustibile a ossidi 
solidi”. L’iniziativa, che vede coin-
volte Susanna Correnti e Federica 
Funghi come project manager, nel 
2021-2022 integrerà la Sofc da 25 
kWe con il gassifi catore presso la 
Walter Tosto. 
Le relative analisi tecno-economi-
che, ambientali, sociali, di sicurez-
za e di mercato dimostreranno il 
raggiungimento di nuovi traguar-
di nella competitività dell’industria 
europea, dell’effi cienza e della 
fl essibilità degli impianti a biomas-
se e della loro accettazione sociale.
“Stiamo seguendo altre iniziative 
H2020 in questo ambito di ricerca 
- continua il responsabile dell’Area 
Ricerca e Sviluppo della ‘Marconi’,
Arturo Lavalle - che vedono il co-

ordinamento scientifi co del Pro-
fessor Bocci e che mirano a svilup-
pare tecnologie ‘clean’ sempre più 
avanzate come nel caso del pro-
getto Gico ‘Gasifi cation Integra-
ted CO2 capture and conversion’. 
Ricerca e innovazione sono per noi 
priorità imprescindibili, a cui de-
dichiamo impegno e risorse con 
grande determinazione”. 

Gassifi catore a letto fl uido che produce gas ad 
alto contenuto di idrogeno da gusci di nocciola

Energia a basso costo 
dalle biomasse
Allo studio un prototipo di cogeneratore a 
� liera corta, con basso impatto ambientale 
e alta ef� cienza

Cella a combustibile a ossidi solidi 
(Sofc 25 kW Large Stack Module) 
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La crisi legata al Covid-19, 
fra gli altri effetti, ha posto 
molti limiti alla circolazio-

ne dei prodotti, nonché la neces-
sità di far fronte a forti fl uttuazioni 
di mercato. Questa nuova situazio-
ne ha portato a sfi de nuove: l’iden-
tifi cazione di sistemi alimentari so-
stenibili, la riduzione degli sprechi 
di risorse e cibo, la necessità di tro-
vare nuove fonti proteiche, la ri-
cerca di alimenti economicamente 
competitivi e contemporaneamen-
te funzionali, o fortifi cati con com-
posti bioattivi e antiossidanti che 
migliorino la salute e il sistema im-
munitario dei consumatori. 
Di queste tematiche si occupa il 
progetto SustaIn4Food (Sustai-
nability and Innovation for Fo-
od - Sostenibilità dell’agroali-
mentare Veneto: metodologie e 
strumenti innovativi per l’effi cien-
tamento dei processi produttivi, la 
funzionalizzazione degli alimenti e 
lo smart-packaging) fi nanziato dal-
la Regione del Veneto nell’ambito 
del Por Fesr 2014-2020. Il proget-
to, coordinato dalla Rete Innova-
tiva Regionale Cluster Biologico 
Veneto, coinvolge soci delle Re-
ti Cluster Biologico Veneto e RI-
AV e del Distretto Ittico di Rovigo 
e Chioggia; nel dettaglio parteci-
pano 14 aziende e 4 enti di ricer-
ca (CNR, Avisp e le Università di 
Padova e Verona)” e ha l’obiettivo 
di porre l’attenzione su due paro-
le chiave, ovvero sostenibilità e in-
novazione. Del primo ambito fan-

no parte le azioni che riguardano 
acqua, utilities, gestione fanghi e 
refl ui, pre-ingrasso delle vongole; 
del secondo quelle che si occupano 
di iodio, lattoferrina, microplasti-
che, Water Footprint e packaging. 
“Il progetto adotta un approccio 
interdisciplinare, sia nelle compe-
tenze che nelle metodologie, nella 
cornice di coniugare tradizione ed 
innovazione, sottolinea il professor 
Massimo De Marchi del Dafnae 
dell’Università di Padova, project 
manager di SustaIn4Food. Un 
esempio illuminante riguarda le 
attività che coinvolgono i maggiori 
player della cooperazione lattiero 

casearia del Veneto, nello sviluppo 
di prodotti innovativi fortifi cati per 
iodio e lattoferrina: con il suppor-
to del Dimed di Padova per la par-
te medico-nutrizionale e con quel-
lo dei dipartimenti Tesaf di Padova 
e Dea di Verona per quanto con-
cerne le analisi di mercato.
“Fra le maggiori sfi de - puntualiz-
za De Marchi - vi è quella di por-
re l’attenzione sull’uso dell’acqua  
nelle industrie di trasformazione di 
latte e carne, per migliorare la qua-
lità delle acque e di ridurre il con-
sumo di questa risorsa anche attra-
verso la metodologia della Water 
Footprint”. 

Sostenibilità e innovazione 
per l’agroalimentare veneto
L’approccio interdisciplinare del progetto SustaIn4Food 
per affrontare le nuove s� de del settore 
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Il Bauhaus, di cui si celebra il cente-
nario, è stato probabilmente il più 
importante movimento architettoni-

co europeo dell’ultimo secolo, anche per 
i suoi innumerevoli rimandi socio-cultu-
rali. Cent’anni dopo, in un’Europa du-
ramente condizionata dalla pandemia, 
la presidente von der Leyen ha recente-
mente lanciato l’idea di un Nuovo Bau-
haus Europeo: per usare le sue parole, 
“una piattaforma collaborativa del design 
e della creatività, in cui architetti, artisti, 
studenti, scienziati, ingegneri, designer e 
chiunque desideri contribuire possa rea-
lizzare questa visione… 
Un movimento basato sulla sostenibilità, l’inclusività e 
l’estetica, mirante ad avvicinare il Green Deal europeo 
ai cittadini e porre al centro della vita quotidiana il ri-
ciclaggio, le energie rinnovabili e la biodiversità”. Det-
to fatto: a dicembre, poche settimane dopo l’annuncio, 
all’interno del Joint Research Centre si è costituita una 
specifi ca unità dedicata a questo tema. 
Assembla competenze assai diverse - architetti, fi sici, 
designer, economisti, avvocati - e ha lo scopo di favori-
re la conoscenza del progetto nei diversi Stati membri. 
“Partiamo dai concetti chiave indicati dalla presidente: 
lo scopo è creare luoghi ed edifi ci che siano belli, an-
che in termini di qualità delle relazioni, inclusivi, ov-

vero non confl ittuali, e sostenibili, perché l’ambiente è 
una delle priorità assolute”, spiegano Alessandro Ran-
cati, architetto italiano, e Montserrat Martin Ferrer, fi -
sica spagnola, entrambi membri dell’unità Jrc. 
“Tramite il confronto appena avviato con i nostri inter-
locutori vorremmo individuare in particolare tre cose: 
esempi di European Bauhaus che già esistano attorno 
a noi, e idee, visioni, memorie, ispirazioni che possano 
aiutare a costruire cose nuove. Oltre che quali siano le 
priorità, secondo i cittadini e gli stakeholder”. 
La task force sta lavorando con grande entusiasmo, e a 
ritmi davvero serrati. “È un progetto di speranza, an-
che motivazionale: c’è un’enorme energia positiva, una 

grande volontà di contribuire, peraltro aper-
ta davvero a tutti i cittadini. Anche per noi è 
un’esperienza molto importante. 
È una delle prime volte che si fa partire un 
processo dal basso, questa unità è sperimen-
tale anche per la Commissione Europea in 
generale. Siamo un po’ come una start-up: ci 
rende fi duciosi il fatto che stiamo aprendo ca-
nali diretti dal basso all’alto, rompendo la di-
stanza che solitamente si crea fra istituzioni e 
cittadini”. 

Per un’Europa bella, 
inclusiva e sostenibile
Una nuova Unità del Joint Research Centre sta lavorando alla 
de� nizione e implementazione del Nuovo European Bauhaus, 
iniziativa dalla Commissione Europea aperta a tutti i cittadini

Alessandro Rancati Montserrat Martin Ferrer

Progetto Bauhaus
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mico nuovo, ma se oggi abbiamo 
vaccini effi caci e stiamo studian-
do test e protocolli di cura, è grazie 
al lavoro fatto in passato, pensiamo 
alle scoperte sul Dna”. L’emergen-
za pandemica segnerà la scienza 
biomedica per anni, probabilmen-
te. “Sì, ma sappiamo bene che 
questa sfi da non sarà l’ultima: nuo-
vi patogeni emergenti, crisi clima-
tica, resistenza agli antibiotici, in-
vecchiamento, grandi malattie 
croniche sono alcuni dei fronti su 
cui si giocherà la partita del futuro. 
E si vince solo se dall’ottica emer-
genziale si passa a un sostegno al-
la ricerca sistematico, lungimiran-
te, organizzato. 
Per questo abbiamo lanciato un 
appello - e aderito a iniziative ana-
loghe - per chiedere di aumen-
tare gli investimenti in Ricerca 
e Sviluppo, passando nei prossi-
mi 5 anni dall’attuale 1,43% al 3% 
del Pil, ovvero il livello caldeggia-
to dall’Unione Europea”. Al di là 
del tema Coronavirus, la Fonda-
zione è attiva da anni sulla ricerca 
scientifi ca legata ai tumori tipica-
mente femminili, grazie al proget-
to “Pink is Good”: dal 2014 ad oggi 

La ricerca sul Covid-19 
si basa sul grande lavoro 
fatto in passato

Paolo Veronesi

La ricerca scientifi ca, ai mas-
simi livelli. È lo scopo di 
Fondazione Umberto Ve-

ronesi - creata nel 2003 su inizia-
tiva del grande scienziato e di altri 
intellettuali e Premi Nobel - che fi -
nanzia a ciclo continuo progetti di 
ricerca a livello di eccellenza. 
Ed è quindi anche un osservato-
rio privilegiato per giudicare lo sta-
to dell’arte nel settore: un setto-
re inevitabilmente condizionato, 
nell’ultimo anno, dalla lotta al Co-
ronavirus. 
“Mai come quest’anno abbiamo ca-
pito i nessi profondi che legano la 
salute umana, quella dell’ambiente 
e la ricerca scientifi ca”, conferma 
il professor Paolo Veronesi, pre-
sidente di Fondazione Umberto
Veronesi e Direttore della Divisione
Senologia Chirurgica dell’Istituto
Europeo di Oncologia. “Anche 
Fondazione Umberto Veronesi ha 
fi nanziato undici progetti di ricer-
ca per studiare terapie, sistemi di 
diagnostica e di rilevazione contro 
l’epidemia. 
Il tutto con un riguardo speciale 
per persone più fragili e a rischio. 
E attenzione: il Covid-19 è un ne-

L’intervista al professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione
Umberto Veronesi e Direttore della Divisione Senologia Chirurgica
dell’Istituto Europeo di Oncologia
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sono stati fi nanziati 224 ricercato-
ri (32 nel 2021) con borse di ricer-
ca annuali, e sono state condotte 
campagne di educazione alla pre-
venzione rivolte a tutte le donne 
(anche grazie alla straordinaria te-
stimonianza delle Pink Ambassa-
dor, donne operate di tumore al 
seno, utero o ovaio che accettano 
la sfi da della corsa, condividendo 
la propria esperienza di malattia a 
sostegno della ricerca scientifi ca e 
della prevenzione). 
“Questi tumori hanno un impat-
to umano, clinico ed economico su 
migliaia di donne, sulle loro fami-
glie e sulle comunità in cui vivono 
- continua Veronesi - Bisogna pen-
sare che il tumore al seno è la ma-
lattia oncologica più diffusa in tut-
to il mondo, con 55.000 nuovi casi 
in Italia lo scorso anno”. 
“I numeri aumentano, ma conti-
nua a crescere anche la nostra ca-
pacità di curare bene la malattia: 
oggi 87 donne su cento sono vive 
a 5 anni dalla diagnosi, ma il no-
stro obiettivo ideale è raggiungere 

il 100%, lavorando sulla ricerca di 
alto livello e sulla consapevolezza 
delle donne. I gruppi delle nostre 
Pink Ambassador sono presenti in 
18 città, ma puntiamo a coinvol-
gere tutta Italia perché portano il 
grande messaggio dell’importan-
za dell’attività fi sica come arma 
di prevenzione e ricordano quan-
to sia fondamentale sostenere la ri-
cerca scientifi ca d’eccellenza, per 
il bene di tutti noi”. Fra il rinno-
vato fi nanziamento di Fondazione, 
c’è quello alla Scuola Europea di 
Medicina Molecolare. 
“Quella con la Semm è ormai una 
collaborazione consolidata per 
Fondazione - prosegue il presi-
dente - È una realtà unica nel no-
stro Paese per l’alta formazione in 
biomedicina e la ricerca in aree 
cruciali come la genomica, la me-
dicina molecolare, la biologia com-
putazionale, la ricerca biomedica e 
le scienze cognitive”. 
“Nel 2021 sono 116 i dottoran-
di iscritti, e la Fondazione sostie-
ne la gestione e le attività didatti-

Cerimonia di consegna delle borse di ricerca fi nanziata da Fondazione Umberto Veronesi per l’anno 2019

che”. Infi ne, qualche settimana fa, 
la Fondazione ha celebrato la gior-
nata più importante dell’anno con 
la consegna delle borse di ricerca 
assegnate attraverso bando pubbli-
co. “L’obiettivo del bando - chiude 
Veronesi - è supportare progetti di 
ricerca clinica, di base e traslazio-
nale per la prevenzione, la diagno-
si e la cura di tumori, malattie car-
diovascolari e del sistema nervoso. 
Ogni anno le application sono tan-
te e ritroviamo un livello molto 
elevato, per cui selezionare non è 
semplice. Quest’anno sette pre-
miati su dieci sono donne e l’età 
media è di 36 anni”. 
“Il lavoro di queste scienziate e 
scienziati rispecchia l’orizzonte a 
cui oggi guarda la comunità scien-
tifi ca mondiale, ovvero alla combi-
nazione di conoscenze su genetica, 
stili di vita e ambiente”. 
“Nella speranza di riuscire a trova-
re nuove risposte alle sfi de che ci 
attendono”. 

- Alberto Mazzotti -

mico nuovo, ma se oggi abbiamo 
vaccini effi caci e stiamo studian-
do test e protocolli di cura, è grazie 
al lavoro fatto in passato, pensiamo 
alle scoperte sul Dna”. L’emergen-
za pandemica segnerà la scienza 
biomedica per anni, probabilmen-
te. “Sì, ma sappiamo bene che 
questa sfi da non sarà l’ultima: nuo-
vi patogeni emergenti, crisi clima-
tica, resistenza agli antibiotici, in-
vecchiamento, grandi malattie 
croniche sono alcuni dei fronti su 
cui si giocherà la partita del futuro. 
E si vince solo se dall’ottica emer-
genziale si passa a un sostegno al-
la ricerca sistematico, lungimiran-
te, organizzato. 
Per questo abbiamo lanciato un 
appello - e aderito a iniziative ana-
loghe - per chiedere di aumen-
tare gli investimenti in Ricerca 
e Sviluppo, passando nei prossi-
mi 5 anni dall’attuale 1,43% al 3% 
del Pil, ovvero il livello caldeggia-
to dall’Unione Europea”. Al di là 
del tema Coronavirus, la Fonda-
zione è attiva da anni sulla ricerca 
scientifi ca legata ai tumori tipica-
mente femminili, grazie al proget-
to “Pink is Good”: dal 2014 ad oggi 

La ricerca sul Covid-19 
si basa sul grande lavoro 
fatto in passato

Paolo Veronesi

La ricerca scientifi ca, ai mas-
simi livelli. È lo scopo di 
Fondazione Umberto Ve-

ronesi - creata nel 2003 su inizia-
tiva del grande scienziato e di altri 
intellettuali e Premi Nobel - che fi -
nanzia a ciclo continuo progetti di 
ricerca a livello di eccellenza. 
Ed è quindi anche un osservato-
rio privilegiato per giudicare lo sta-
to dell’arte nel settore: un setto-
re inevitabilmente condizionato, 
nell’ultimo anno, dalla lotta al Co-
ronavirus. 
“Mai come quest’anno abbiamo ca-
pito i nessi profondi che legano la 
salute umana, quella dell’ambiente 
e la ricerca scientifi ca”, conferma 
il professor Paolo Veronesi, pre-
sidente di Fondazione Umberto
Veronesi e Direttore della Divisione
Senologia Chirurgica dell’Istituto
Europeo di Oncologia. “Anche 
Fondazione Umberto Veronesi ha 
fi nanziato undici progetti di ricer-
ca per studiare terapie, sistemi di 
diagnostica e di rilevazione contro 
l’epidemia. 
Il tutto con un riguardo speciale 
per persone più fragili e a rischio. 
E attenzione: il Covid-19 è un ne-

L’intervista al professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione
Umberto Veronesi e Direttore della Divisione Senologia Chirurgica
dell’Istituto Europeo di Oncologia
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Le patologie coronariche so-
no fra le più comuni e anche 
fra le più temibili: ogni an-

no, in Europa, sono la causa di quasi 
la metà dei decessi. Se inizialmente 
le ostruzioni delle arterie (stenosi) 
venivano trattate con angioplasti-
ca, da circa trent’anni si impiantano 
i cosiddetti “stent”: sottili reti che 
sostengono la parete del vaso san-
guigno per evitare che si richiuda, 
realizzate in metallo o, più recente-
mente, in polimero biodegradabile. 
Nonostante l’elevata percentuale
di successo del trattamento, esisto-
no ancora casi di fallimento che po-
trebbero essere minimizzati se si 
potesse prevedere con modelli ma-
tematici cosa può succedere a uno 
specifi co paziente trattato con stent 
coronarico durante e dopo l’inter-
vento. A questo mira il progetto 
InSilc (insilc.eu), a coordinamen-
to greco, che sta per chiudersi do-
po tre anni di ricerche. Lo scopo è 
lo sviluppo di metodologie compu-

tazionali che, tramite simulazioni 
numeriche (in-silico) della risposta 
all’impianto di stent coronarici, pos-
sano ridurre o anche sostituire quel-
li che ora sono gli studi in vivo, fatti 
su animali o direttamente in clini-
ca sui pazienti. Un lavoro costituito 
in buona parte da simulazioni - i cui 
risultati resteranno a disposizione 
della comunità scientifi ca - che ha 
avuto fra i partner lo staff del LaBS 
del Politecnico di Milano, coordina-
to dal professor Giancarlo Pennati 
in stretta collaborazione con la col-
lega Lorenza Petrini. “Noi abbia-
mo sviluppato accurati modelli ma-
tematici, oggi indicati come ‘digital 
twins’, di diversi stent coronarici, si-
mulandone l’impianto all’interno di 
coronarie stenotiche, per prevede-
re l’esito del trattamento - raccon-
tano Pennati e Petrini - e abbiamo 
validato le capacità predittive con-
frontandoci con quel che era real-
mente successo al paziente.  Da lì 
in poi, i risultati delle nostre simu-

lazioni sono passati ad altri partner, 
che hanno simulato altri fenomeni: 
il risultato è una piattaforma web 
con una sequenza di moduli di cal-
colo ognuno dedicato a uno specifi -
co compito”. L’ambizione comples-
siva era quella di riuscire a dare un 
quadro generale modellistico alla 
problematica dell’impianto di stent 
biodegradabili e a rilascio di farma-
co. “Nella realtà alcuni aspetti si so-
no capiti e simulati meglio di altri: 
come la sostituzione di prove spe-
rimentali di laboratorio con simu-
lazioni al computer, con un grosso 
risparmio di tempi e costi. Siamo 
molto soddisfatti anche del nostro 
modulo, che predice cosa succe-
de nella fase acuta dell’impianto: 
abbiamo validato accuratamente i 
modelli sviluppati tramite un conti-
nuo confronto con prove sperimen-
tali (in vitro) e dati clinici. Un lavoro 
di messa a punto di nuove procedu-
re numeriche piuttosto oneroso, ma 
che ha dato ottimi risultati”. 

La modellistica viene 
in aiuto alle coronarie
Metodologie computazionali per simulare l’ef� cacia 
degli stent nel trattamento delle ostruzioni vascolari
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L’aterosclerosi, condizione 
patologica dei vasi arteriosi 
che ne comporta un ispessi-

mento e li rende più vulnerabili, è al-
la base di eventi cardiovascolari acuti 
come l’infarto o l’ictus che costitu-
iscono il principale rischio di morte 
in tutto il mondo. Le lipoproteine ad 
alta densità, in sigla Hdl, esercitano 
un duplice ruolo protettivo in que-
sto contesto: rimuovono il colestero-
lo in eccesso e svolgono una funzio-
ne antinfi ammatoria. Chi possiede 
Hdl in quantità elevata, dunque, è 
meno a rischio di aterosclerosi. Al-
tro elemento importante è il micro-
biota intestinale - ovvero l’insieme 
dei microorganismi che popolano il 
nostro tratto digerente - il quale pro-
duce metaboliti, anche a partire da 
componenti della dieta, che posso-
no avere conseguenze importanti 

sulla salute umana. La relazione fra 
Hdl e microbiota, e quindi l’infl uen-
za di quest’ultimo sull’aterosclero-
si, è al centro di un progetto euro-
peo Jpi denominato “Octopus”, (bit.
ly/2I5iRrg) che coinvolge ricercatori 
italiani, francesi e tedeschi, ed è co-
ordinato dalla professoressa Giulia 
Chiesa del Dipartimento di Scien-
ze Farmacologiche e Biomolecola-
ri dell’Università degli Studi di Mi-
lano. “Ci sono evidenze che hanno 
fatto partire il progetto: per esempio, 
in topi in cui non si producono Hdl, il 
microbiota cambia di composizione. 
Quindi le Hdl possono modifi care 
la composizione del microbiota,  ma 
non sappiamo ancora come, sottoli-
nea Chiesa. Il nostro obiettivo è va-
lutare modelli con elevate Hdl, o al 
contrario con Hdl quasi assenti, per 
capire come infl uenzano il microbio-

ta e come questo possa ripercuotersi 
sull’aterosclerosi”. Il progetto preve-
de sia una fase sperimentale sia una 
clinica. E se la prima fase si è ormai 
conclusa, grazie anche alla sperimen-
tazione su topi “microbiota-free”, e si 
è in fase di analisi dei dati, sulla parte 
clinica il Covid ha creato comprensi-
bili rallentamenti nell’arruolamento 
dei soggetti da studiare. Ma ciò non 
toglie entusiasmo a chi ci sta lavoran-
do alacremente. “Speriamo davvero 
di dare un contributo signifi cativo al-
le conoscenze sull’impatto delle Hdl 
su queste patologie, identifi cando 
nuovi meccanismi mai indagati pri-
ma, chiude Chiesa. Se la nostra ipo-
tesi è corretta, i risultati del proget-
to potranno contribuire a identifi care 
nuove strategie dietetiche o farmaco-
logiche in grado di ridurre l’inciden-
za delle patologie cardiovascolari”. 

Hdl e microbiota: 
un legame per curare 
l’aterosclerosi
Dall’interazione fra lipoproteine e intestino, Octopus: il progetto 
europeo sperimentale e clinico che potrebbe avere importanti ricadute

Il gruppo di ricerca al completo: da sinistra i dottori Elsa Franchi, Alice Colombo 
e Stefano Manzini, la professoressa Giulia Chiesa e il dottor Marco Busnelli

Il Covid non ferma il lavoro di ricerca in presenza: la dottoressa Colombo 
prepara una piastra per la valutazione dell’espressione genica

Le patologie coronariche so-
no fra le più comuni e anche 
fra le più temibili: ogni an-

no, in Europa, sono la causa di quasi 
la metà dei decessi. Se inizialmente 
le ostruzioni delle arterie (stenosi) 
venivano trattate con angioplasti-
ca, da circa trent’anni si impiantano 
i cosiddetti “stent”: sottili reti che 
sostengono la parete del vaso san-
guigno per evitare che si richiuda, 
realizzate in metallo o, più recente-
mente, in polimero biodegradabile. 
Nonostante l’elevata percentuale
di successo del trattamento, esisto-
no ancora casi di fallimento che po-
trebbero essere minimizzati se si 
potesse prevedere con modelli ma-
tematici cosa può succedere a uno 
specifi co paziente trattato con stent 
coronarico durante e dopo l’inter-
vento. A questo mira il progetto 
InSilc (insilc.eu), a coordinamen-
to greco, che sta per chiudersi do-
po tre anni di ricerche. Lo scopo è 
lo sviluppo di metodologie compu-

tazionali che, tramite simulazioni 
numeriche (in-silico) della risposta 
all’impianto di stent coronarici, pos-
sano ridurre o anche sostituire quel-
li che ora sono gli studi in vivo, fatti 
su animali o direttamente in clini-
ca sui pazienti. Un lavoro costituito 
in buona parte da simulazioni - i cui 
risultati resteranno a disposizione 
della comunità scientifi ca - che ha 
avuto fra i partner lo staff del LaBS 
del Politecnico di Milano, coordina-
to dal professor Giancarlo Pennati 
in stretta collaborazione con la col-
lega Lorenza Petrini. “Noi abbia-
mo sviluppato accurati modelli ma-
tematici, oggi indicati come ‘digital 
twins’, di diversi stent coronarici, si-
mulandone l’impianto all’interno di 
coronarie stenotiche, per prevede-
re l’esito del trattamento - raccon-
tano Pennati e Petrini - e abbiamo 
validato le capacità predittive con-
frontandoci con quel che era real-
mente successo al paziente.  Da lì 
in poi, i risultati delle nostre simu-

lazioni sono passati ad altri partner, 
che hanno simulato altri fenomeni: 
il risultato è una piattaforma web 
con una sequenza di moduli di cal-
colo ognuno dedicato a uno specifi -
co compito”. L’ambizione comples-
siva era quella di riuscire a dare un 
quadro generale modellistico alla 
problematica dell’impianto di stent 
biodegradabili e a rilascio di farma-
co. “Nella realtà alcuni aspetti si so-
no capiti e simulati meglio di altri: 
come la sostituzione di prove spe-
rimentali di laboratorio con simu-
lazioni al computer, con un grosso 
risparmio di tempi e costi. Siamo 
molto soddisfatti anche del nostro 
modulo, che predice cosa succe-
de nella fase acuta dell’impianto: 
abbiamo validato accuratamente i 
modelli sviluppati tramite un conti-
nuo confronto con prove sperimen-
tali (in vitro) e dati clinici. Un lavoro 
di messa a punto di nuove procedu-
re numeriche piuttosto oneroso, ma 
che ha dato ottimi risultati”. 

La modellistica viene 
in aiuto alle coronarie
Metodologie computazionali per simulare l’ef� cacia 
degli stent nel trattamento delle ostruzioni vascolari
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Quali possono essere gli ef-
fetti di aria inquinata su 
cellule staminali adulte? E 
come si può misurare la di-

versa concentrazione di inquinanti a 
differenti altitudini, grazie a velivoli 
attrezzati con strumenti di precisio-
ne in grado di elaborare le emissioni 
in tempo reale? Sono quesiti ai qua-
li cercherà di dare risposta il pro-
getto “Eolo”, un Pon appena avvia-
to che si concluderà entro il 2023, 

e che integra - sia nella composizio-
ne della partnership sia nel lavoro 
da svolgere - un aspetto scientifi co 
(di cui si occupano due diversi ate-
nei, le Università di Chieti e Messi-
na) e un aspetto tecnologico e pro-
duttivo. Capofi la del progetto, del 
resto, è Orion, un’azienda padovana 
costruttrice di strumentazioni per la 
campionatura delle emissioni: uno 
degli obiettivi concreti è quello di 
dare vita a due diversi prototipi di 
velivoli leggerissimi, attrezzati con 
strumenti adeguati alla misurazione 
e controllati attraverso piattaforme 
aeree telecomandate, e di poter-
li poi industrializzare in futuro. Se 
questa è la parte tecnologica, quella 
scientifi ca - che procede in paralle-
lo, fi n da questi primi mesi di lavoro 
- si occupa di misurare gli effetti sul-
la salute umana di determinati in-
quinanti (in particolare il particolato 
e il biossido di azoto), anche con si-
stemi di misura all’avanguardia, ba-
sati su fl uorescenze indotte da laser. 
“I risultati che riusciremo a ottene-
re attraverso questi sistemi - spie-
ga la professoressa Stefania Fulle 
del Dipartimento di Neuroscienze 
Imaging e Scienze Cliniche dell’U-
niversità D’Annunzio di Chieti-Pe-
scara, l’ateneo che si occupa degli 
aspetti biologici e chimici del pro-
getto - andranno confrontati con le 
misurazioni che stiamo già effet-

tuando oggi, sottoponendo le cel-
lule staminali adulte a miscele gas-
sose che predisponiamo noi. Una 
volta fatti i campionamenti reali in 
atmosfera, testeremo quell’aria (con 
gli inquinanti che contiene) diretta-
mente sulle cellule, per valutare se 
e quali alterazioni produce. Anche 
per questo, sarà importante fare 
prelievi di aria inquinata a diverse 
altezze: l’effetto che può avere l’in-
quinamento a centinaia di metri è 
più limitato rispetto ad altezze in-
feriori, dove gli insediamenti uma-
ni sono maggiori”. Una volta testa-
ti, gli strumenti potranno servire 
anche a effettuare campionamen-
ti in aree specifi che: in prossimità 
di fonti inquinanti di vario tipo, per 
esempio, così da valutarne imme-
diatamente gli impatti. Stefania Fulle

Velivoli ultraleggeri per 
misurare l’inquinamento
Un progetto integrato dalla ricerca sull’effetto di sostanze tossiche 
sulle cellule staminali

Il campus dell’Università 
G. d'Annunzio di Chieti
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La sindrome di Sjögren è 
una malattia sistemica au-
toimmune ancora misco-

nosciuta e con caratteristiche par-
ticolari: interessa soprattutto le 
ghiandole lacrimali e salivari, e 
può sviluppare il linfoma in un ar-
co di tempo molto lungo, dopo an-
ni. Per cui se ne possono focaliz-
zare i vari stadi, dalla benignità 
all’eventuale malignità: insomma, 
può essere preso come caso indi-
ce per studiare una problematica 
più ampia, e capire meglio l’evo-
luzione anche di altre malattie au-
toimmuni e la genesi del linfoma 
stesso. Una sorta di “modello” per 
le neoplasie. L’H2020 “Harmon-
cSS”, concluso nei giorni scorsi, 
ha affrontato proprio queste te-
matiche: con la consapevolezza di 
aprire una strada, anche in termi-
ni di condivisione di conoscenze 
per l’intera comunità scientifi ca. 
È il senso del termine “armonizza-
zione”, leggibile già nel titolo del 
progetto: “che ha visto una grande 

partecipazione trasversale da tut-
ta Europa, dalla medicina di base 
a quella specialistica, da chi si oc-
cupa di tecnologia al mondo del-
la ricerca, fi no ai policy maker, e 
questo è stato un risultato impor-
tantissimo”, spiegano alcuni dei 
membri italiani dell’ampio po-
ol che ha seguito i lavori: i profes-
sori Salvatore De Vita dell’Uni-
versità di Udine e Chiara Baldini 
dell’Università di Pisa con la pro-
fessoressa Chiara Seghieri della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pi-
sa. Il progetto (che ha permesso, 
fra l’altro, la scoperta di due nuo-
vi biomarcatori) ha “armonizza-
to” casistiche diverse, individuan-
do fenotipi omogenei o “strati” 
nell’ambito della medesima ma-
lattia. Questo per poi promuovere 
sia il miglioramento della gestione 
clinica e delle politiche sanitarie, 
sia ulteriori sviluppi della ricerca. 
In particolare la realizzazione di 
una piattaforma informatica, che è 
già su cloud, permetterà di qui in 

avanti di rendere comparabili da-
ti che in precedenza non lo erano. 
“Abbiamo creato la base per fare 
tante cose in più - spiegano i pro-
fessori - Il progetto è fi nito, ma il 
percorso è appena iniziato. E sia-
mo contenti anche perché abbia-
mo dato la possibilità di interveni-
re a molti giovani ricercatori: un 
segnale importante per il futuro”.
In chiusura, il professor De Vita - 
che era il coordinatore scientifi co 
di HarmonicSS - sottolinea anche 
il ruolo importante svolto dai par-
tner italiani (oltre a Pisa e Udine, 
hanno collaborato gli atenei di Pe-
rugia, Aquila e La Sapienza di Ro-
ma, fondatori del Griss - Gruppo 
Italiano per lo Studio della Sindro-
me di Sjögren). “Un importante 
riconoscimento scientifi co inter-
nazionale e uno stimolo per l’al-
largamento della ricerca nazionale 
dei giovani con l’Italia che ospiterà 
a Roma, nel 2022, il prossimo 15° 
Simposio Internazionale sulla Sin-
drome di Sjögren”. 

Chiara Seghieri

La sindrome di Sjögren 
si affronta in armonia
Un team straordinariamente allargato per una ricerca medica che 
ha aperto una nuova metodologia di lavoro

Chiara BaldiniIl professor De Vita con il gruppo di lavoro

Quali possono essere gli ef-
fetti di aria inquinata su 
cellule staminali adulte? E 
come si può misurare la di-

versa concentrazione di inquinanti a 
differenti altitudini, grazie a velivoli 
attrezzati con strumenti di precisio-
ne in grado di elaborare le emissioni 
in tempo reale? Sono quesiti ai qua-
li cercherà di dare risposta il pro-
getto “Eolo”, un Pon appena avvia-
to che si concluderà entro il 2023, 

e che integra - sia nella composizio-
ne della partnership sia nel lavoro 
da svolgere - un aspetto scientifi co 
(di cui si occupano due diversi ate-
nei, le Università di Chieti e Messi-
na) e un aspetto tecnologico e pro-
duttivo. Capofi la del progetto, del 
resto, è Orion, un’azienda padovana 
costruttrice di strumentazioni per la 
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degli obiettivi concreti è quello di 
dare vita a due diversi prototipi di 
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strumenti adeguati alla misurazione 
e controllati attraverso piattaforme 
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mente sulle cellule, per valutare se 
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altezze: l’effetto che può avere l’in-
quinamento a centinaia di metri è 
più limitato rispetto ad altezze in-
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anche a effettuare campionamen-
ti in aree specifi che: in prossimità 
di fonti inquinanti di vario tipo, per 
esempio, così da valutarne imme-
diatamente gli impatti. Stefania Fulle

Velivoli ultraleggeri per 
misurare l’inquinamento
Un progetto integrato dalla ricerca sull’effetto di sostanze tossiche 
sulle cellule staminali

Il campus dell’Università 
G. d'Annunzio di Chieti
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Le tecniche mininvasive, co-
me la laparoscopia e la chi-
rurgia robotica, si applicano 

oggi in diversi campi d’azione del-
la chirurgia addominale, dalla co-
lecistectomia alla chirurgia funzio-
nale dell’ernia iatale o dell’acalasia. 
Parimenti, anche la chirurgia di pa-
renchimi, milza, surreni, fegato e 
pancreas può avvalersi di approc-
ci mininvasivi. La chirurgia oncolo-
gica, sia del colon-retto sia dello sto-
maco e dell’esofago, ha dimostrato 

che, con le tecniche mininvasive, si 
possono ottenere gli stessi risulta-
ti di radicalità oncologica della chi-
rurgia tradizionale. Un altro straor-
dinario campo di applicazione delle 
tecniche laparoscopiche e robotiche 
è la chirurgia ricostruttiva parieta-
le (laparoceli, ernie ventrali, dia-
stasi dei muscoli retti dell’addome 
e addomi complessi). “Le tecni-
che mininvasive sono più costose di 
quelle tradizionali se consideriamo 
i costi diretti - sottolinea il dottor 

Diego Cuccurullo, direttore Uoc di 
Chirurgia Generale, Laparoscopica 
e Robotica Azienda Ospedaliera dei 
Colli-Ospedale Monaldi di Napo-
li, presidente dell’Italian Society of 
Hernia and Abdominal Wall Surgery
e vicepresidente della Società Ita-
liana di Chirurgia Endoscopica e 
Nuove Tecnologie - Ma se conside-
riamo i vantaggi della ripresa del pa-
ziente e di una risoluzione più ap-
propriata della problematica, ecco 
che gli interventi diventano sosteni-

La tecnologia oggi consente a chirurghi e specialisti di operare 
anche a distanza e gli interventi da remoto sono applicabili in diversi 
ambiti della medicina.

sistema 
medicina e 
tecnologia
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bili”. La tecnologia oggi consente al 
chirurgo di operare da una consolle 
a distanza dal tavolo operatorio, co-
mandando, attraverso un robot, mo-
vimenti di strumenti di altissima pre-
cisione, con visione tridimensionale 
a 360 gradi, per dissezioni di orga-
ni e suture di altissima precisione. 
“La chirurgia mininvasiva, rispettan-
do l’integrità della parete addomina-
le e consentendo una gestualità chi-
rurgica più fi ne e delicata - prosegue 
il dottor Cuccurullo, che dirige un 
Centro di Riferimento per l’addo-
me complesso e per i disastri di pare-
te sempre presso l’Ospedale Monal-
di - offre al paziente una più rapida 
ripresa rispetto alla chirurgia tradi-
zionale, con minor dolore post-ope-

ratorio, ripresa funzionale (canaliz-
zazione, deambulazione) precoce e 
dimissione ospedaliera in tempi più 
brevi, con un rapido ritorno alle pro-
prie attività, lavorative, sociali e spor-
tive”. Le tecniche mininvasive, in 
campo addominale, sono particolar-
mente idonee per la chirurgia fun-
zionale, con il ripristino dell’anato-
mia topografi ca degli organi e la loro 
funzionalità, e per la chirurgia rico-
struttiva parietale, che serve a ripri-
stinare ciò che si è alterato, in seguito 
a sforzi, debolezze nella costituzione 
intrinseca dei muscoli o a causa di 
pregressi interventi. “Si parla dun-
que di ernie dell’addome, laparo-
celi post-operatori, diastasi dei mu-
scoli retti, che interessa soprattutto 

le donne, post-gravidanza - aggiun-
ge il dottor Cuccurullo - fi no ad ar-
rivare a veri e propri disastri di pare-
te e addomi complessi. Quest’ultima 
è una condizione di assoluta gravi-
tà che può instaurarsi quando il pa-
ziente è stato sottoposto a ripetuti e 
purtroppo spesso sbagliati interven-
ti sulla parete, nel tentativo di cor-
reggere ernie o laparoceli pregressi, 
che hanno invece generato una si-
tuazione che compromette la quali-
tà della vita e la salute del paziente”. 
La chirurgia parietale dell’addo-
me complesso richiede conoscenza, 
esperienza e possesso di tecniche e 
tecnologie, come la disponibilità di 
tutti i tipi di protesi e reti, anche di 
ultima generazione. “Con il Capito-
lo Italiano dell’European Hernia So-
ciety - conclude il dottor Cuccurul-
lo - abbiamo elaborato le linee guida 
sulle ernie inguinali, sui laparoceli 
e sulle ernie peristomali, defi nendo 
anche come deve essere chiusa una 
parete addominale al termine di un 
intervento chirurgico. Con una com-
missione internazionale di speciali-
sti siamo poi intervenuti sulla diastasi 
dei muscoli retti dell’addome, stilan-
do le Rectus Diastasis Guidelines, di 
imminente pubblicazione”. 

- Francesco Bellofatto -

Il dottor Diego Cuccurullo, direttore Uoc 
di Chirurgia Generale, Laparoscopica e 
Robotica Azienda Ospedaliera dei Colli-
Ospedale Monaldi di NapoliChirurgia 
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Esiste una metodica diffe-
rente e meno invasiva per 
accertare l’infezione da 

Covid-19, si tratta dei test salivari 
la cui attendibilità è sicura al 99%. 
La sperimentazione è già inizia-
ta negli aeroporti di Puglia. È una 
delle novità messe in campo da Al-
pha Pharma Srl di Bitonto, tra le 
aziende italiane leader nel monito-
raggio e nella teleassistenza che ha 
acquisito un posto di riguardo nel 
panorama della medicina preditti-
va e di precisione. 
A darne notizia è l’amministrato-
re delegato dell’azienda pugliese, 
Michele Cassese, il quale eviden-
zia a Platinum che “il Covid è sta-
to per noi un incidente di percorso 
ma, pur non trascurando la nostra 
mission aziendale, ossia la teleme-
dicina per migliorare la vita ai pa-
zienti diabetici, abbiamo investito 
nella diagnostica e prevenzione dal 
virus che da un anno ormai sta cre-
ando seri problemi alla popolazio-
ne mondiale”. 
“A tal proposito - prosegue - abbia-
mo iniziato già nel mese di marzo 
la produzione di un integratore di 
vitamina D, da noi brevettato, at-
traverso una società terza specia-
lizzata nel campo degli integra-
tori. Abbinato a questo, abbiamo 
in casa un nuovo analizzatore del 
quantitativo di vitamina D nell’or-
ganismo. Si tratta di un’esclusiva 
Alpha Pharma. Esso verrà distri-
buito in 3.000 farmacie in una pri-
ma fase sperimentale, nonché a un 
migliaio di medici di medicina ge-

nerale”. Un’iniziativa non di poco 
conto se si considera che le impli-
cazioni della carenza di vitamina D 
generano diverse patologie. Un’al-
tra signifi cativa innovazione tar-
gata Alpha Pharma consiste in un 
progetto importante di telemedici-
na applicata al mondo del diabete 
- si chiama Iris Health Care - per 
far sì che un nuovo sistema di mo-
nitoraggio della glicemia possa es-
sere validato dal Sistema Sanitario 
Nazionale. “Esso - illustra Casse-
se - è stato sviluppato dalla start-
up innovativa Emtesys in collabo-

razione con Alpha Pharma Service. 
Si tratta di una piattaforma predi-
sposta per consentire l’integrazio-
ne nel servizio di diabetologia di 
tutti gli attori coinvolti nel pro-
cesso di cura: paziente, speciali-
sta, farmacista e caregiver (formali 
o informali). Tramite il display del 
glucometro Iris Hybrid sarà possi-
bile fornire indicazioni terapeuti-
che per il controllo metabolico in 
real time, indici di compenso e in-
dici di rischio (medicina preditti-
va) e dieta e suggeritore di bolo in 
real time”. 

Test salivari per scongiurare 
e disinnescare il Covid
È tra le innovazioni di Alpha Pharma. In cantiere anche un integratore 
di vitamina D e un nuovo sistema per monitorare la glicemia

Michele Cassese, amministratore delegato

sistema medicina e tecnologia 

PLATINUM - Marzo 2021114



Esiste una metodica diffe-
rente e meno invasiva per 
accertare l’infezione da 

Covid-19, si tratta dei test salivari 
la cui attendibilità è sicura al 99%. 
La sperimentazione è già inizia-
ta negli aeroporti di Puglia. È una 
delle novità messe in campo da Al-
pha Pharma Srl di Bitonto, tra le 
aziende italiane leader nel monito-
raggio e nella teleassistenza che ha 
acquisito un posto di riguardo nel 
panorama della medicina preditti-
va e di precisione. 
A darne notizia è l’amministrato-
re delegato dell’azienda pugliese, 
Michele Cassese, il quale eviden-
zia a Platinum che “il Covid è sta-
to per noi un incidente di percorso 
ma, pur non trascurando la nostra 
mission aziendale, ossia la teleme-
dicina per migliorare la vita ai pa-
zienti diabetici, abbiamo investito 
nella diagnostica e prevenzione dal 
virus che da un anno ormai sta cre-
ando seri problemi alla popolazio-
ne mondiale”. 
“A tal proposito - prosegue - abbia-
mo iniziato già nel mese di marzo 
la produzione di un integratore di 
vitamina D, da noi brevettato, at-
traverso una società terza specia-
lizzata nel campo degli integra-
tori. Abbinato a questo, abbiamo 
in casa un nuovo analizzatore del 
quantitativo di vitamina D nell’or-
ganismo. Si tratta di un’esclusiva 
Alpha Pharma. Esso verrà distri-
buito in 3.000 farmacie in una pri-
ma fase sperimentale, nonché a un 
migliaio di medici di medicina ge-

nerale”. Un’iniziativa non di poco 
conto se si considera che le impli-
cazioni della carenza di vitamina D 
generano diverse patologie. Un’al-
tra signifi cativa innovazione tar-
gata Alpha Pharma consiste in un 
progetto importante di telemedici-
na applicata al mondo del diabete 
- si chiama Iris Health Care - per 
far sì che un nuovo sistema di mo-
nitoraggio della glicemia possa es-
sere validato dal Sistema Sanitario 
Nazionale. “Esso - illustra Casse-
se - è stato sviluppato dalla start-
up innovativa Emtesys in collabo-

razione con Alpha Pharma Service. 
Si tratta di una piattaforma predi-
sposta per consentire l’integrazio-
ne nel servizio di diabetologia di 
tutti gli attori coinvolti nel pro-
cesso di cura: paziente, speciali-
sta, farmacista e caregiver (formali 
o informali). Tramite il display del 
glucometro Iris Hybrid sarà possi-
bile fornire indicazioni terapeuti-
che per il controllo metabolico in 
real time, indici di compenso e in-
dici di rischio (medicina preditti-
va) e dieta e suggeritore di bolo in 
real time”. 

Test salivari per scongiurare 
e disinnescare il Covid
È tra le innovazioni di Alpha Pharma. In cantiere anche un integratore 
di vitamina D e un nuovo sistema per monitorare la glicemia

Michele Cassese, amministratore delegato

sistema medicina e tecnologia 



Innovazione e organizzazio-
ne sono due elementi radicati 
nel Dna del Centro Morrone, 

una struttura polidiagnostica all’a-
vanguardia, integrata con attività 
terapeutiche (fi sioterapia e terapie 
radianti) e di laboratorio. 
Moderne tecnologie e una dina-
mica organizzazione del lavoro 
garantiscono indagini accurate e 
veloci tempi di risposta. “L’innova-
zione in sanità contraddistingue la 
nostra famiglia - spiega Renato
Morrone, direttore del Centro ca-
sertano - Mio padre, nel 1978, con 
due colleghi fu tra i primi in Italia a 
introdurre una Tac-Emi, portando 
al Sud anche le prime apparecchia-
ture diagnostiche telecomandate 
semi-digitali per la gastroenterolo-
gia e quelle per l’ortopantomogra-
fi a. Così noi, nel 1998, siamo sta-
ti i secondi in Italia, dopo il San 
Raffaele di Milano, a dotarci di una 
Risonanza da 1,5 Tesla”.
Oggi il Centro Morrone punta 
sull’integrazione tra diagnostica e 
prestazioni ambulatoriali quali, tra 
le altre, allergologia, cardiologia e 
ortopedia, disegnando la sua eccel-
lenza medica con uno staff di spe-
cialisti, costantemente aggiornati, 
e apparecchiature innovative qua-
li la Pet, la Risonanza da 3 Tesla e 
la TC Dual Source, sistemi di ima-
ging che offrono una maggiore de-
fi nizione del dettaglio anatomico, 
riducendo la quantità di radiazioni. 
“Per le nostre caratteristiche orga-
nizzative e tecnologiche - prosegue 
il dottor Morrone - oltre al nostro 
bacino di utenza territoriale, sia-
mo il punto di riferimento per chi 
ha l’esigenza di esami da effettua-
re con strumenti dalle caratteristi-

che specifi che, come nel caso della 
Tomografi a Computerizzata Co-
ronarica”. Con la pandemia la 
struttura casertana ha riorganiz-
zato i servizi, ottimizzando tem-
pi e risorse per evitare assembra-
menti. Inoltre, è stato potenziato 

il Pacs, sistema di archiviazione 
e comunicazione delle immagi-
ni, con connessioni a 10 gigabyte 
per supportare quantità e detta-
glio degli esami, fruibili in tempo 
reale a pazienti e medici speciali-
sti. “Con il ritiro del referto online 

Il dottor Renato Morrone

Diagnostica d’avanguardia
Nel Centro Morrone organizzazione, innovazione e moderne 
metodiche al servizio del territorio

sistema medicina e tecnologia 

PLATINUM - Marzo 2021116



- aggiunge il dottor Morrone - ge-
stiamo meglio l’affl usso su appun-
tamento dei pazienti, anche gra-
zie a un comodo servizio navetta. 
Abbiamo anche innovato il servi-
zio informazioni con due numeri 
di messaggistica Whatsapp dedi-
cati per laboratorio e diagnostica 
per immagini. In pratica abbiamo 
invertito il fl usso: ora è la struttu-
ra a richiamare i pazienti”. Un ruo-
lo centrale riguarda le competen-
ze che muovono questa complessa 
macchina organizzativa: un picco-
lo team di radiologi è dedicato al-
la refertazione, in particolate per i 
nuovi pazienti, sia quelli colpiti da 
Covid-19 sia per il follow-up di chi 
ne è uscito con postumi, in quan-
to malattia sistemica che può la-
sciare danni in tutto il corpo. “La 
pandemia ha impresso un’accele-
razione impressionante all’inno-
vazione tecnologica e organizza-
tiva - afferma Renato Morrone -
ha imposto un modo più ordinato 
di lavorare, regolando gli accessi 
alla struttura e migliorando la fru-
ibilità da remoto ai nostri database 
per i medici curanti, nostri princi-
pali interlocutori, con effetto posi-
tivo di incrementarne la qualità”. Il 
Centro Morrone ha inoltre raffor-
zato i servizi domiciliari per la pic-

cola diagnostica radiologica e il pre-
lievo del sangue: oltre agli esami
ecografi ci routinari, è possibile ef-
fettuare a domicilio, con attrezzatu-
re digitali e tecnici specializzati, an-
che ecografi e cardiache e doppler 
vascolari. “Vogliamo integrarci sem-
pre più con i servizi sanitari territo-
riali, quali le realtà chirurgiche, cli-

niche e specialistiche - conclude il 
direttore del Centro Morrone - per 
sviluppare una diagnostica innova-
tiva con nuove applicazioni quali 
la Eco-fusion e la Diffusion Who-
le-Body, per il controllo di patologie 
sensibili alle radiazioni ionizzanti, 
mediante metodiche che non pre-
vedono l’utilizzo dei raggi”. 

Un ruolo centrale 
riguarda le competenze 
che muovono la 
complessa macchina 
organizzativa: un 
piccolo team di 
radiologi è dedicato 
alla refertazione, in 
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pazienti, sia quelli 
colpiti da Covid-19 
sia per il follow-up 

La sede

Acceleratore lineare Elekta-Versa-HD: ultima generazione radioterapia
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Sempre eccellenti. In altre 
parole: Everex. Non può 
esserci nome più calzante 

per l’azienda guidata da Lorenzo 
Balli, autentico gioiello tra le im-
prese toscane, specializzata nella 
progettazione, sviluppo e costru-
zione di apparecchiature per ana-
lisi diagnostiche in vitro. 
Nata nel 1989 come azienda di en-
gineering per conto terzi, ha affi -
nato negli anni le sue competen-
ze nell’ambito dell’innovazione 
tecnologica, per creare strumenti 
sempre più all’avanguardia, soprat-
tutto per i continui investimenti in 
ambito di ricerca e sviluppo. Una 
spinta produttiva grazie alla qua-
le è riuscita a ottenere una cresci-
ta vertiginosa, con un fatturato che 
è cresciuto nel tempo, fi no a oltre 
20 milioni di euro, e un gruppo di 
lavoro che sfi ora le 70 unità e nei 
prossimi mesi arriverà a 80. 
“Siamo riusciti a raggiungere que-
sti risultati grazie al costante inve-
stimento nella ricerca, al periodi-
co aggiornamento degli strumenti 
tecnologici e alla formazione del 
personale - spiega il presidente di 
Everex, Lorenzo Balli - Per rea-
lizzare i nostri sistemi diagnosti-
ci sviluppiamo idee innovative in 
diversi settori: materiali, tecnolo-
gie produttive, e procedure di con-
trollo della produzione. Tuttavia, 
niente di quanto fatto fi nora sareb-
be stato possibile senza un costan-
te investimento nel capitale uma-
no dell’azienda. Per noi il successo 
più grande è la capacità di mettere 

l’uomo al centro, facendo in modo 
che ogni persona si senta valorizza-
ta e parte dello stesso team”. 
Oggi Everex dà lavoro a circa 170 
famiglie, tra personale interno e 
collaboratori esterni, producendo 
oltre 3.000 strumenti l’anno per 
la diagnostica in vitro. Inoltre, l’a-
zienda è proprietaria di un brand 
autonomo Evx vending, che pro-
getta e commercializza distribu-
tori automatici per farmacie e ta-
baccherie che ha contribuito alla 
produzione totale con oltre 1.000 

sistemi dedicati. Un tratto che la 
distingue dalla concorrenza? La 
capacità di creare soluzioni su mi-
sura, per ogni tipo di situazione o 
necessità. Una peculiarità che pre-
suppone il saper ascoltare i biso-
gni del cliente, una grande fl essibi-
lità, e un elevato livello di qualità. 
Nel futuro c’è la volontà di aprir-
si a nuovi mercati oltre a quelli in 
cui Everex è già presente (Italia, 
Francia, Spagna, Germania, Israe-
le), una crescita del volume di affa-
ri e nuove assunzioni. 

Lorenzo Balli

Ricerca e sviluppo per 
prodotti all’avanguardia
Everex è un’eccellenza nella progettazione, sviluppo e costruzione 
di apparecchiature per analisi diagnostiche in vitro
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La Nuova Erreplast, azienda del Gruppo Raccioppoli 
attiva nell’area industriale di Marcianise (Ce), ha av-
viato una importante conversione industriale e da 
qualche mese ha installato un nuovo impianto per 
la produzione del “meltblown”, materiale f iltrante, 
necessario per la produzione di tutti i dispositivi di 
protezione individuale. 

L’investimento da 5 milioni consente la produzione 
di mascherine chirurgiche, IIR e Fpp2 con certif ica-
zione italiana Eurof ins. 

NUOVA ERREPLAST, 
INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO 
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Sempre eccellenti. In altre 
parole: Everex. Non può 
esserci nome più calzante 
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Nata nel 1989 come azienda di en-
gineering per conto terzi, ha affi -
nato negli anni le sue competen-
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“Siamo riusciti a raggiungere que-
sti risultati grazie al costante inve-
stimento nella ricerca, al periodi-
co aggiornamento degli strumenti 
tecnologici e alla formazione del 
personale - spiega il presidente di 
Everex, Lorenzo Balli - Per rea-
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Lorenzo Balli

Ricerca e sviluppo per 
prodotti all’avanguardia
Everex è un’eccellenza nella progettazione, sviluppo e costruzione 
di apparecchiature per analisi diagnostiche in vitro
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Sicurezza in sanità con la 
sterilizzazione professionale

È la più grande innovazione in 
sanità perché risponde alle at-

tuali emergenze e si proietta ver-
so nuove sfi de: il professor Antonio 
Della Valle, casertano, specialista 
in Chirurgia orale, Antropologia 
forense, coordinatore medico-le-
gale del Cescrin e docente univer-
sitario, nel 2009 ha brevettato un 
protocollo di metodologie per la 
sterilizzazione dei dispositivi me-
dici con elevati standard di affi da-
bilità, sicurezza e tutela medico-le-
gale. I profi li vanno dalla ‘vision’ 

industriale della sterilizzazione 
funzionale all’uso di dispositivi na-
notecnologici, tecnologie ‘green’, 
trattamenti in atmosfera control-
lata, recupero di acque e vapori a 
zero impatto ambientale, soluzio-
ni nano-molecolari ad alto pote-
re battericida, virucida, sporicida 
e all’introduzione di una nuova fi -
gura: l’Operatore di Sterilizzazione 
(Ost). Nonostante la richiesta di at-
tenzione, dalle istituzioni nessuna 
risposta, solo limiti burocratici per 
un progetto di fi liera, anche for-

mativo. L’unico successo è il primo 
corso europeo professionalizzan-
te per Operatore Tecnico di Ste-
rilizzazione presso l’UniCamillus 
di Roma. “La professionalizzazio-
ne garantirà occupazione ed ele-
vate competenze - dice Della Valle 
- Se le infezioni nosocomiali sono 
un pericolo per la salute e se i vi-
rus mutano velocemente, questa 
battaglia si potrà vincere con me-
todologie all’avanguardia e con fi -
gure professionali ad elevata speci-
fi cità formativa”. 

L’innovativo brevetto del professor Antonio 
Della Valle ne de� nisce protocolli Antonio Della Valle

sistema medicina e tecnologia 

Specializzata nello sviluppo di percorsi riabilitativi 
di alto livello in neurologia, ortopedia, cardiologia, 

pneumologia e fi ore all’occhiello della sanità privata in 
Campania, la clinica Hermitage Capodimonte di Na-
poli svolge da anni un intenso lavoro nel campo della 
diagnosi e della cura di diverse patologie. Polo sanitario 
di eccellenza fra i più grandi del territorio regionale, è 
rinomata per le importanti sinergie attivate con il mon-
do universitario e della ricerca scientifi ca. Hermitage 
Capodimonte dispone di 141 posti letto per la riabili-
tazione intensiva, 44 per la riabilitazione psichiatrica, 

65 per lungodegenze a indirizzo riabilitativo. Comple-
mentare alle attività di ricovero, il centro ambulato-
riale di neurologia e cardiologia clinica e strumenta-
le e i servizi di medicina di laboratorio e di diagnostica 
per immagini, convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Grazie a un’effi ciente riorganizzazione dei 
percorsi interni e a rigidi protocolli di accesso, anche 
con l’emergenza Covid, la clinica ha potuto dare conti-
nuità alla sua offerta di assistenza riabilitativa e, nel ri-
spetto delle disposizioni di legge, prosegue tuttora la 
propria attività di diagnosi e cura in totale sicurezza. 

Ricerca, innovazione 
e sicurezza in un unico 
polo di eccellenza
Hermitage Capodimonte è il punto 
di riferimento per i percorsi di 
riabilitazione in Campania La facciata dell’Hermitage Capodimonte
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Sempre più gli italiani cerca-
no risposte online ai quesi-
ti legati alla propria salute: 

a farlo sarebbero almeno 15 milio-
ni di persone, secondo i dati De-
raweb relativi al 2020. Molti però, 
addirittura 8 milioni, fi nirebbero 
per affi darsi a fake news e, anche 
navigando su siti affi dabili, rischie-
rebbero di mal interpretare le indi-
cazioni fi nendo comunque per ac-
quisire informazioni non corrette, 

e di conseguenza fare scelte di cu-
ra come minimo non effi caci. 
Come arginare il fenomeno? Ren-
dendo accessibile online anche il 
consiglio del proprio medico di ba-
se o lo specialista della patologia, 
in modo da favorire la diffusione 
dell’informazione nel luogo stesso 
dove le persone la cercano. 
Sarebbero 4 miliardi le ricerche 
online effettuate nel 2020 con te-
ma la salute, la propria o quella 

delle persone più care. Ciascuno 
di noi ne ha fatte circa 95, il 55% 
delle quali per informarsi su sin-
gole patologie, il 20% sui sintomi 
e i trattamenti e il 25% per cer-
care strutture o specialisti in gra-
do di trattarle. Un’abitudine ormai 
consolidata che sta spingendo an-
che i medici più restii verso il mez-
zo digitale ad approdare online 
con un sito o un profi lo social, che 
permetta loro di dialogare con gli 
utenti e rispondere così anche alle 
domande più “sensibili” e tranquil-
lizzare le persone attraverso rispo-
ste scientifi camente corrette. 
Quello del consulto in digitale è 
ancora un tabù per molti medici, 
ma la spinta al digitale data dall’e-
mergenza pandemica ha fatto 
emergere i vantaggi di questa solu-
zione, se correttamente impostata: 
per esempio, conoscendo le regole 
Seo per farsi trovare online e sca-
valcare le fake news, privilegiando 
la chiarezza e l’esaustività espositi-
va, in modo da rispondere in modo 
completo al desiderio di informa-
zione e rassicurazione delle perso-
ne. Comunicare bene in tema di 
salute non è facile, ancor di più se 
manca il contatto diretto, persona-
le. Ma gli strumenti della rete pos-
sono venire in aiuto, per esempio 
costruendo video informativi, cu-
rando il profi lo social, aggiornando 
costantemente il proprio blog, in-
somma trasferendo online i princi-
pi e i valori della professione me-
dica, senza lasciarsi distrarre dai 
pregiudizi. 

L’informazione diffusa 
contro il fai-da-te online 
Sempre più persone si rivolgono alla rete per curare se stesse 
o i propri cari. Come contrastare il fenomeno
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“L’Expo a Dubai sarà 
un’importante vetrina 
per le capacità d’inno-

vazione e di fare rete dell’Italia e per 
dare un contributo alle sfi de mon-
diali: dalla sostenibilità al clima, agli 
ulteriori sviluppi dei processi tecno-
logici”. L’ambasciatore italiano negli 
Emirati Arabi, Nicola Lener, inqua-
dra così il rapporto tra l’intero Siste-
ma Paese Italia e l’esposizione uni-
versale che si terrà a Dubai dal 1° 
ottobre di quest’anno al 31 marzo 
2022. Un evento che si terrà in sicu-
rezza, in un Paese in cui già ora la 
vaccinazione anti Covid è realizzata 
su larga scala. Se non si farà sentire 

Gli Emirati Arabi 
progettano i loro 
prossimi 50 anni
Innovazione, cultura, know-how: le parole 
chiave dell’Expo di Dubai

sull’effi ciente macchina organizzati-
va emiratina, la pandemia caratteriz-
zerà in ogni caso l’evento, ma in for-
ma prospetticamente positiva. “Sarà 
un’edizione indubbiamente di rifl es-
sione su quanto sta accadendo e su 
quale futuro si disegna a partire da 
queste circostanze - analizza l’am-
basciatore - Un’occasione in cui l’I-
talia, nelle sue dimensioni istituzio-
nali, imprenditoriali e culturali potrà 
essere protagonista. L’evento si svol-
gerà nel periodo in cui l’Italia ha la 
presidenza del G20 e questa conco-
mitanza consentirà di portare all’in-
terno dell’Expo i temi che caratte-
rizzeranno questo nostro impegno 

a livello internazionale”. Scena-
rio dell’appuntamento è una realtà, 
gli Emirati Arabi, che ricorda i suoi 
50 anni di vita “progettando i pros-
simi 50 anni sotto il segno dell’in-
novazione, della ricerca e del meri-
to - sottolinea l’ambasciatore Lener 
- Sono territori competitivi ma in cui 
ogni realtà, dalle istituzioni alle im-
prese alle persone, è valutata per il 
proprio valore. Non a caso qui han-
no trovato sviluppo anche piccoli ma 
intraprendenti progetti imprendito-
riali italiani”. Per costruire il loro fu-
turo, gli Emirati stanno assumendo 
decisioni, anche dal punto di vista 
normativo, che consentono di attrar-
re intelligenze, cultura e know-how 
mondiale e per favorire un’apparte-
nenza sul lungo periodo. Perciò, il-
lustra l’ambasciatore, “sono interve-
nuti in materia di diritto di famiglia, 
hanno liberalizzato la vendita di al-
colici e la convivenza. Si consolida 
un modello di società multicultu-
rale, aperta, tollerante, che apprez-
za moltissimo l’Italia per il suo patri-
monio storico-culturale e la qualità 
della formazione”. Negli Emirati, tra 
l’altro, è signifi cativa la presenza di 
ricercatori italiani, che ora si stan-
no organizzando in associazione con 
l’Ambasciata al proprio fi anco. 

expo Dubai
Nicola Lener, ambasciatore d’Italia 
negli Emirati Arabi Uniti

mercati 
internazionali

Progetto di comunicazione 
ideato da Alessandro Miani
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Diciassette menu al giorno per altrettante na-
zionalità; tra le 25 e le 28 mila pietanze gior-
naliere garantite nei sette Paesi che compon-

gono gli Emirati Arabi Uniti; serviti scuole, ospedali e 
centri comunitari. E ora la prossima sfi da: essere porta-
bandiera della migliore cucina italiana in uno dei mag-
giori eventi mondiali, l’Expo 2020 che si svolgerà a Du-
bai dal 1° ottobre di quest’anno al 31 marzo del 2022. 
È il presente e il futuro prossimo di EP World Cate-
ring, società guidata da Giuseppe Esposito: una realtà 
che vanta una presenza diffusa in Italia (180 mila piat-
ti al giorno, tremila collaboratori e capitale societario 
interamente made in Italy) e da una decina d’anni una 
ramifi cazione negli Emirati, dove Esposito si è trasferi-
to con tutta la famiglia per essere il primo interlocuto-
re dei clienti in quest’area. 
“Nelle nostre cucine distribuite sui territori, lavora-
no 500 collaboratori e la prima linea del management 
è tutta italiana”, spiega, raccontando una realtà com-
plessa per il business, ma capace di dare soddisfazio-
ne. “Tra i nostri asset competitivi, la possibilità per i no-
stri interlocutori di interfacciarsi direttamente con la 
proprietà dell’azienda, una possibilità che abitualmen-
te non è data, poiché gli altri operatori agiscono preva-
lentemente attraverso la linea dei manager”. 
All’Expo 2020 EP World Catering esporta la felice 
esperienza avuta all’Expo di Milano, quando è nato Ec-
co Pizza&Pasta, il concept della società insieme a Cap-
puccini Italiani. “Negli ambienti dell’esposizione avre-
mo uno spazio Ecco Pizza&Pasta di 600 metri quadri 
nella piazza centrale, con cucina a vista per paste, piz-
za rigorosamente napoletana, insalate e il famoso ‘pa-
nuzzo’ di Castellamare, il tramezzino con la pasta del-
la pizza. Saranno attivati quattro forni per le pizze e 
ogni settimana sarà proposto il menu tipico di una re-
gione italiana”. La società, inoltre, si è aggiudicata la 
ristorazione all’ultimo piano della “Torre”, la sede dei 
giornalisti provenienti da tutto il mondo. “Sono previsti 
16 milioni di visitatori e noi intendiamo intercettarne il 
2%, come è accaduto a Milano, servendo 2.500 piatti al 
giorno”, conclude Esposito. Giuseppe Esposito

Sapori italiani nel cuore 
dell’Expo a Dubai
EP World Catering sfornerà 2.500 piatti al giorno nella piazza centrale 
dell’esposizione. Cucina italiana anche per i giornalisti accreditati
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Gli Emirati Arabi sono un 
territorio di estremo inte-
resse per le imprese ita-

liane, ma anche un mercato mol-
to competitivo, per affrontare il 
quale occorre contare su consu-
lenti esperti e sviluppare strategie 
mirate. Un’attività che Francesco 
Corbello svolge ormai da 20 anni, 
raccogliendo numerosi riconosci-
menti dal Governo di Dubai: pri-
ma local host in Italia per le gare 
offshore Uim Xcat (il campiona-
to mondiale di powerboating or-
ganizzato dal Crown Prince of Du-
bai), poi strategic partner di Dubai 
Fdi, l’agenzia attrazione investi-
menti esteri del Governo di Dubai 
e, infi ne, con l’autorizzazione a co-
stituire società di diritto emiratino 
in Italia per DMCC la prima free 
zone di Dubai che adotta alti stan-
dard qualitativi per le imprese eu-
ropee. “Nel 2000, quando di inter-
nazionalizzazione si parlava molto 
poco - spiega Francesco Corbello, 
titolare dell’omonimo studio con 
base ad Aversa (Caserta) - mi so-
no affacciato al mercato emirati-
no per curiosità. Grazie ai contat-
ti con altissime personalità mi sono 
avvicinato alla cultura locale e ho 
stretto relazioni d’affari basate su 
rispetto, amicizia e professionalità 
che sono alla base della promozio-
ne d’affari”. Un’attività sul campo 
sostenuta da ricerca e formazione 
sulle imprese e i fenomeni di inter-
nazionalizzazione, anche attraver-
so seminari in partnership con Du-
bai Fdi. La clientela è costituita da 
imprese di varie dimensioni, dal-
le micro e piccole, il 97% del tes-
suto economico italiano, capaci di 
offrire prodotti d’eccellenza molto 
richiesti sui mercati internazionali, 
fi no a quelle più grandi. Per tutte, 
le parole d’ordine sono pazienza e 
consolidamento. “Sin dal primo in-
contro - spiega Corbello - eviden-
ziamo che l’internazionalizzazione 
deve essere vissuta come una fase 
importante e complessa che richie-
de, con la dovuta gradualità, un ef-

fettivo progetto di cambiamento 
della cultura d’impresa. Dopo aver 
pianifi cato e condiviso la struttu-
ra e la fi nalità dell’operazione ac-
compagniamo i clienti lungo l’in-
tero percorso di insediamento e 
nella fase successiva, nella costan-
te ricerca di soluzioni che possano 
favorire il successo”. “Inoltre - con-

clude - grazie al supporto di Du-
bai Fdi e ai nostri numerosi con-
tatti strategici, costruiti negli anni, 
nella fase sia di studio sia di espan-
sione, promuoviamo incontri con 
le Autorità Governative degli Emi-
rati e con importanti società priva-
te, al fi ne di facilitare gli affari dei 
nostri clienti”. 

Francesco Corbello

Negli Eau con una 
marcia in più
La consulenza dello Studio Corbello per le 
imprese italiane aperte ai mercati esteri

expo Dubai 
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Accedere ad un evento tramite il riconoscimento 
facciale, un po’ come avviene con lo smartpho-
ne, fi no a qualche anno fa sarebbe sembrato 

solo fantascienza. E invece è già realtà. Succede a Du-
bai, con l’utilizzo di un software innovativo tutto italia-
no, creato dagli sviluppatori di Vivaticket, uno dei prin-
cipali player mondiali di ticketing e controllo accessi.
“Le tecnologie che stiamo offrendo ai clienti ci consen-
tono di gestire l’esperienza del pubblico a 360 gradi. 
L’utente, soltanto guardando in camera, potrà anche 
pagare per tutti i servizi all’interno della venue, nego-
zi, ristoranti e quant’altro. Ciò consente di velocizzare 
le attività evitando contatti fi sici, assembramenti e lun-
ghe code”. A parlare è Davide Camaiora, managing di-
rector della branch Middle East di Vivaticket. La so-
cietà italiana è l’unica al mondo a offrire la gestione del 
ticketing e del controllo accessi in tutti i settori, dal-
la cultura allo sport. Tra gli oltre 2 mila e 600 clien-
ti in tutto il mondo, ci sono i musei più prestigiosi co-
me il Louvre di Parigi, squadre di calcio e di basket, 
enti fi eristici ed istituzioni come il ministero dei Tra-
sporti di Dubai.
“Grazie alla diversifi cazione geografi ca e merceologi-
ca, l’impatto del Covid, eccezionale per tutti i mercati 
dell’intrattenimento, non ha infl uito sul nostro bilancio 
che contiamo chiudere in utile per il 2020 e, nel caso 
del Middle East, addirittura con una crescita del 15%”.
Con questi numeri Vivaticket punta a diventare una 
delle prime tre società di ticketing del mondo già in 
quattro anni, espandendosi nel B2C e nel B2B. 
L’headquarter è a Bologna con altri 8 uffi ci in Italia 
e sedi in Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Singapore, 
Emirati Arabi, Argentina, Australia e Spagna, per un 
totale di 400 dipendenti.
“Abbiamo bisogno di uno stretto e stimolante contatto 
con i nostri clienti, non abbiamo partner distributivi, la 
presenza on-site è fondamentale - conclude Camaiora.
È anche grazie agli investimenti dei nostri partner in-
ternazionali, al management di cui mi onoro di far par-
te, al know-how e alle sfi de che ci vengono proposte 
che la nostra soluzione cresce”. 

Face recognition 
ai grandi eventi
A fornire l’innovativa tecnologia è Vivaticket, l’azienda di ticketing 
nata in Italia e presente ormai in tutto il mondo

Face Recognition presso Warner Bros. World Abu Dhabi

Davide Camaiora, managing director Vivaticket Middle East
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L’attività di Construction 
Project Management sem-
bra non aver ancora at-

tecchito nel Bel Paese, almeno non 
tanto come nel resto del mondo: no-
nostante questo approccio si sia ri-
velato fondamentale per tutelare 
tempistiche, costi e qualità nella re-
alizzazione di un progetto, per que-
stioni normative e culturali il Project 
Management si sta affermando len-
tamente e per lo più nel privato. Per 
dimostrare le proprie competenze, 
perciò, LC&Partners ha internazio-
nalizzato la sua offerta, scelta che le 
ha consentito una crescita importan-
te nell’area Medio-Orientale, in Asia, 
Africa e buona parte dell’Europa. 
Scegliendo i servizi della società mi-
lanese, il cliente si affi da a una fi gu-

ra terza priva di confl itto di interessi, 
esterna dunque a quella del proget-
tista/direttore lavori e del costrutto-
re, per garantire il successo fi nale del 
progetto durante l’intero iter realiz-
zativo. Competenza, innovazione, 
versatilità fanno di LC&Partners un 
player di eccellenza in settori diver-
sifi cati, dal residenziale all’alberghie-
ro passando per l’industriale e l’ospe-
daliero. Tra gli interventi recenti più 
signifi cativi si distinguono l’ospeda-
le state-of-the-art in Uganda da 264 
posti letto, un hub logistico a Trecate 
(Novara) per il Gruppo Kering e una 
torre residenziale-direzionale da 45 
piani a Dubai per il Gruppo Preato-
ni. “Proprio a Dubai stiamo gesten-
do 10 diversi padiglioni di Expo 2020 
- spiega il Senior Director Giorgio 

Galli - Se di base il cuore dei servi-
zi è il project management, in diver-
si casi il Cliente ci ha assegnato an-
che progettazione e gestione diretta 
della costruzione”. Gli interventi più 
importanti riguardano il padiglione 
corporate DPWorld, tra i più gran-
di di Expo, quello dell’Italia e quel-
lo della Svezia, interamente costruito 
in legno, novità assoluta per gli Uae. 
“Per i nostri servizi puntiamo sempre 
più all’innovazione - conclude il Ceo 
Lorenzo Candelpergher - Anche su 
una piazza avanzata come Dubai sia-
mo considerati all’avanguardia in te-
ma di ‘digital construction’ che otti-
mizza gestione e monitoraggio del 
cantiere mediante utilizzo di tec-
nologie avanzate quali ad esempio 
la mappatura digitale delle opere. 

Render padiglione Italia in Expo 2020 Dubai Render padiglione Svezia in Expo 2020 Dubai

Construction Project 
Management: l’Italia 
svetta a Dubai
LC&Partners acquisisce la gestione della construzione 
di 10 padiglioni a Expo2020

expo Dubai 
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“La maggior parte degli 
investitori/acquiren-
ti occidentali guarda 

con fi ducia agli Emirati Arabi Uni-
ti per via dell’incertezza economi-
ca e della fl uttuazione pandemica. 
Al momento, la quasi totalità de-

gli acquirenti del ramo extra lus-
so proviene infatti da oltre i con-
fi ni degli Eau”. A parlare è Filippo 
Tavernaro che, ispirato dal boom 
del mercato immobiliare di Dubai 
nel 2007, ne ha colto l’opportuni-
tà costruendo una rete di investito-

ri provenienti dall’Italia. La reces-
sione del 2008 ha aiutato Filippo a 
focalizzarsi sul dipanarsi della sua 
nicchia, ovvero l’investimento im-
mobiliare di lusso. 
Questa preziosa esperienza lo ha 
aiutato a navigare anche nella tem-
pesta del 2020 dove la maggior par-
te dei marchi sono stati duramen-
te messi alla prova dalla pandemia 
del Covid-19. Grazie a una forte 
presenza di Luxhabitat Sotheby’s 
International Realty e a un lavo-
ro instancabile, Filippo Tavernaro 
ha tuttavia continuato a sfoggiare il 
proprio know-how nel mercato im-
mobiliare nelle location più getto-
nate di Dubai per le proprietà di 
lusso. 
“Il 2020 ha dimostrato il reale po-
tenziale di Luxhabitat Sotheby’s 
International Realty. Nel corso di 
un anno contraddistinto dall’incer-
tezza economica, abbiamo chiuso 
il bilancio con oltre 1 miliardo di 
transazioni di vendite negli Eau e 
abbiamo già superato quel nume-
ro nel febbraio 2021”, ha dichiara-
to Chris Whitehead, socio ammi-
nistratore di Luxhabitat Sotheby’s 
International Realty. “Crediamo 
fermamente che il 2021 sarà un 
anno più positivo che mai per noi e 
per il mercato immobiliare di Du-
bai”, ha poi aggiunto. 
L’azienda è rinomata per il patri-
monio reverenziale e gli anni di 
esperienza e di vendite di successo 
di proprietà prestigiose. Attraver-
so la sua affi liazione con Sotheby’s, 
la stimata casa d’aste che riunisce 
rinomati collezionisti con opere 
d’arte di livello mondiale dal 1744, 
e con Sotheby’s International Re-
alty, il più prestigioso marchio im-
mobiliare, Luxhabitat Sotheby’s 
International Realty collabora con 
clienti esigenti e rappresenta le 
proprietà e i progetti di lusso più 
ricercati negli Eau. 

Filippo Tavernaro, Client Rep. Luxury Division

Nuove vette nel
settore immobiliare 
di lusso
Luxhabitat Sotheby’s International Realty 
ha raggiunto un volume considerevole di 
vendite nel gennaio 2021 pari a 1,25 miliardi 
di transazioni 
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svetta a Dubai
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Con oltre 20 anni di esperienza nel delicato settore 
delle traduzioni, il modenese Studio Traduzioni 

si conferma realtà in grado di coprire tutto il territo-
rio italiano ed estero grazie a una squadra fl essibile pa-
drona pressoché di ogni lingua. 
“A fare la differenza è probabilmente il nostro dimen-
sionamento - spiega la titolare Patrizia Pari - siamo 
una società contenuta che cura molto il proprio lavo-
ro e usa i software solo per la gestione della termino-
logia, convinta che siano le persone, con la loro storia 
professionale, a fare la differenza”. 
Specializzato in ambito industriale e legale, Studio 
Traduzioni organizza e conduce anche corsi di lingue, 
utili per titolari d’aziende o per chi deve padroneggia-
re una nuova lingua in un importante viaggio di lavo-
ro all’estero. 
“Oggi ci vengono richieste traduzioni con tempi sem-
pre più stretti - continua Pari - ma riusciamo a sod-
disfare ogni volta la nostra eterogenea clientela tanto 
che, da prima del lockdown, abbiamo incrementato il 
nostro parco clienti che, in alcuni casi, contiene sog-
getti fi delizzati da oltre 15 anni. Grazie a skill in conti-
nuo affi namento, l’intenzione per il futuro prossimo è 
rivolgerci a settori emergenti come il biomedicale”. 

Vent’anni di traduzioni 
professionali
Studio Traduzioni è una garanzia 
in ambito industriale e legale

Patrizia Pari

La Khalifa University di Abu Dhabi e l’Università 
degli Studi di Milano stanno lavorando insieme per 

risolvere il problema della messa in sicurezza dei siste-
mi intelligenti e in particolare dei modelli di appren-
dimento computazionale. Sotto la guida del professor 
Ernesto Damiani, il laboratorio congiunto istituito dai 
due atenei insieme con la Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, si è concentrato sulle sfi de relative alla riserva-
tezza, all’integrità e alla disponibilità dei dati in ogni fa-
se del ciclo di vita di tali sistemi. La collaborazione tra 
Khalifa University e Università degli Studi di Milano
(https://github.com/LaraMauri/Stride-Ai) punta a de-
fi nire una metodologia aperta di modellazione delle 
minacce per i sistemi intelligenti, Stride-Ai, che con-
sente ai professionisti della sicurezza di modellare le 
minacce ai sistemi intelligenti e collegarle ai vettori di 
attacco. Il lavoro congiunto italo-emiratino proseguirà 
verso la produzione di linee guida sulla sicurezza in 
domini verticali chiave per i due Paesi, come l’ener-
gia e la sanità. Khalifa University ha inoltre fi rmato un 
Memorandum of Understanding con l’Alto Commis-
sario italiano per Dubai Expo che prevede la presenta-
zione congiunta alla Cyberweek di Expo di vulnerabi-
lità e punti deboli tecnologici che possono amplifi care 
i vettori di attacco sui sistemi intelligenti. 

La sicurezza dei 
sistemi intelligenti
Nel laboratorio congiunto Khalifa 
University e Università degli 
Studi di Milano con la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 

Il presidente di KU Arif Al Hammadi fi rma la convenzione tra KU e 
l’Alto Commissariato italiano per Expo. Presenti il Commissario Paolo 
Glisenti, Marcello Fondi e il Prof. Ernesto Damiani

expo Dubai 
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Architettura e design posso-
no essere vissuti come sem-
plice servizio per costrui-

re progetti in linea con le esigenze 
della committenza o, come mission, 
per raccontare storie, portando va-
lore e bellezza nei contesti in cui si 
opera.
Il caso più rappresentativo di que-
sta mission è il network fonda-
to nel 2007 da Daniele Zambelli 
che, dopo aver realizzato il Padi-
glione Azerbaigian in occasione di 
Expo Milano 2015, è nuovamen-
te incaricato di ideare, progetta-
re e costruire il padiglione del Pa-
ese a Expo 2020 Dubai, evento 
ri-calendarizzato a ottobre 2021 a 
causa del Covid-19. Titolo del pa-

diglione è “Seeds for the Future” 
(“semi per il futuro”) questo titolo 
esplicita chiaramente il messaggio 
chiave del progetto, ovvero la con-
sapevolezza che solo investendo 
sul presente, le persone possono 
garantirsi un domani sostenibile. 
Visionando il progetto emerge evi-
dente l’immagine di un albero, 
simbolo di cura e protezione, po-
tente archetipo di un’energia vita-
le: il grande tronco è infatti il ful-
cro attorno al quale si sviluppano 
tutti gli spazi per il pubblico, in 
verticale ed in orizzontale. 
“Come uomini e come designer, - 
ha commentato Daniele Zambelli, 
CEO e Direttore Creativo di Sim-
metrico - possiamo apprendere 

Padiglione Azerbaigian, Expo 2020 Dubai, Uae, agorà per eventi, render del progetto

Pura creatività made in Italy 
Simmetrico a Expo 2020 Dubai: gli “storyteller” della bellezza 
tra architettura ed experience design 

Daniele Zambelli 
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molto dalla natura e dai suoi pro-
cessi. Ci siamo infatti ispirati a due 
elementi iconici della natura - una 
foglia e un albero - che diventano 
forme architettoniche del nostro 
progetto”. 
Abbiamo perciò concepito la soli-
da fi gura dell’albero, che sorregge 
una tensostruttura ispirata a una 
foglia, un ambiente questo che ge-
nera un microclima in grado di as-
sorbire poca energia.  
“Il percorso espositivo - prosegue 
Zambelli - coinvolge i visitatori at-
traverso storie e rifl essioni incentra-
te sul tema del futuro, condividendo 

così esperienze e ‘case study’ di un 
Paese che è riuscito a fare passi da 
gigante nell’ambito della salvaguar-
dia e riqualifi cazione ambientale, 
della diversifi cazione dell’economia 
e lo sviluppo sostenibile. È stato ri-
cavato inoltre un piano sottostante 
in cui radici dell’albero si aprono e 
formano un palcoscenico per even-
ti e spettacoli, un giardino segreto, 
uno spazio accogliente in cui tutti i 
visitatori sono i benvenuti”. 
“Da un punto di vista formale, il pa-
diglione è un’opera ad alto conte-
nuto tecnologico, una grande sfi da 
che ha richiesto alla nostra squadra 
di architetti la risoluzione di proble-
matiche costruttive molto comples-
se e per le quali abbiamo impiegato 
un’ingegnerizzazione assolutamen-
te innovativa”. 
Il progetto è piaciuto al punto che la 
direzione di Expo ha chiesto di riu-
tilizzare il padiglione per eventi suc-
cessivi una volta terminata la mani-
festazione. 
Il segreto di un tale successo inter-
nazionale? “Nell’ambito dell’archi-
tettura e dell’experience design ci 
riteniamo degli ‘storyteller’ - precisa 
Zambelli - non ci limitiamo dunque 
a progettare e costruire, la nostra 
ambizione è raccontare una storia, 
un luogo o, nel caso di Expo 2020, 
un Paese. 
“La narrazione, per noi, non è cro-
naca della realtà ma il racconto del-
la possibilità che la realtà contiene. 
Ed è questa attitudine allo ‘storytel-
ling’ ad averci reso trasversali ne-
gli anni. Oggi parliamo di Expo, ma 

sono numerose le nostre proposte, 
così come le nostre aree d’azione. 
Architettura, design, scenografi e, 
eventi, musei, padiglioni fi eristici 
che realizziamo partendo dal con-
cept fi no all’allestimento fi nale… 
Dietro tutto questo c’è una creati-
vità di base, una metodologia di la-
voro che ci consente un approccio 
trasversale a tutte le discipline del 
progetto. 
Oltre al padiglione Azerbaigian, 
Simmetrico curerà experience de-
sign e allestimento del padiglio-
ne Montenegro ma non solo: Expo 
2020 ha scelto Simmetrico per svi-
luppare l’experience design di altri 4 
grandi progetti espositivi nel sito di 
Dubai, ma per scoprire queste sto-
rie dovremo aspettare l’inaugurazio-
ne, a ottobre 2021. 

“È questa attitudine 
allo ‘storytelling’ 
ad averci reso unici 
nell’experience 
design. Dietro tutto 
questo c’è una 
creatività di base, una 
metodologia di lavoro 
che ci consente un 
approccio trasversale 
a tutte le discipline del 
progetto.”

Simmetrico Architettura: studi architettonici ‘Foglia’ per il Padiglione Azerbaigian, Expo 2020 Dubai, Uae

Architettura e design posso-
no essere vissuti come sem-
plice servizio per costrui-

re progetti in linea con le esigenze 
della committenza o, come mission, 
per raccontare storie, portando va-
lore e bellezza nei contesti in cui si 
opera.
Il caso più rappresentativo di que-
sta mission è il network fonda-
to nel 2007 da Daniele Zambelli 
che, dopo aver realizzato il Padi-
glione Azerbaigian in occasione di 
Expo Milano 2015, è nuovamen-
te incaricato di ideare, progetta-
re e costruire il padiglione del Pa-
ese a Expo 2020 Dubai, evento 
ri-calendarizzato a ottobre 2021 a 
causa del Covid-19. Titolo del pa-

diglione è “Seeds for the Future” 
(“semi per il futuro”) questo titolo 
esplicita chiaramente il messaggio 
chiave del progetto, ovvero la con-
sapevolezza che solo investendo 
sul presente, le persone possono 
garantirsi un domani sostenibile. 
Visionando il progetto emerge evi-
dente l’immagine di un albero, 
simbolo di cura e protezione, po-
tente archetipo di un’energia vita-
le: il grande tronco è infatti il ful-
cro attorno al quale si sviluppano 
tutti gli spazi per il pubblico, in 
verticale ed in orizzontale. 
“Come uomini e come designer, - 
ha commentato Daniele Zambelli, 
CEO e Direttore Creativo di Sim-
metrico - possiamo apprendere 

Padiglione Azerbaigian, Expo 2020 Dubai, Uae, agorà per eventi, render del progetto

Pura creatività made in Italy 
Simmetrico a Expo 2020 Dubai: gli “storyteller” della bellezza 
tra architettura ed experience design 

Daniele Zambelli 
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focus Giappone

Il Giappone, partner G7/G20 per 
noi strategico, rappresenta un 

mercato prioritario per tutti settori 
tradizionali e all’avanguardia del ma-
de in Italy. “Grazie anche allo stori-
co Epa concluso tra Tokyo e Unione 
Europea - fa presente l’ambasciato-

re d’Italia a Tokyo Giorgio Starace 
- la crescita del nostro export è sta-
ta pari a circa il 20% nel solo 2019. 
La drammatica emergenza scaturita 
dal diffondersi del Covid-19 ha ine-
vitabilmente rallentato, nel 2020, ta-
le dinamica. Vi sono tuttavia, a mio 
avviso, gli strumenti e tutta la vo-
lontà per tornare presto a rialimen-
tare i fl ussi commerciali bilaterali al 
massimo delle loro potenzialità”. “I 
grandi gruppi giapponesi si confer-
mano d’altronde partner per noi de-
terminanti. Cito, a titolo di esempio, 
gli investimenti di Hitachi in Ansal-
do Sts e la più recente operazione di 

fusione (dal valore di oltre 6,2 mi-
liardi di euro) tra Calsonic Kansei e 
Magneti Marelli”, ricorda Starace. 
L’Ambasciata a Tokyo dedica quo-
tidianamente ogni energia all’assi-
stenza delle aziende italiane e - sot-
tolinea in chiusura - “continueremo 
con determinazione a sostenerle in 
vista di importanti appuntamenti fu-
turi quali l’Expo 2025 di Osaka. Invi-
to gli operatori interessati a contatta-
re i nostri Uffi ci e i colleghi dell’Ice 
per ogni necessità e ad approfondire 
la conoscenza dei preziosi strumenti 
messi a disposizione dalla Farnesina 
con il Patto per l’Export”. 

Al servizio delle aziende italiane

L’ambasciatore d’Italia a Tokyo Giorgio Starace

LCube Consulting è una gio-
vane realtà a Tokyo che offre 

consulenza strategica nel campo 
dell’innovazione, trasferimento tec-
nologico e disseminazione scienti-
fi ca in italiano, inglese, giapponese 
e coreano. L’esperienza ventenna-
le di entrambi i co-fondatori, Lu-
ca Escoffi er e Yeyoung Chang, ac-
quisita lavorando e vivendo in tre 
continenti sono il punto di forza di 
LCube, società capitanata da Lu-
ca Escoffi er, che dopo aver lavora-

to in Italia fra Milano, Roma e Trie-
ste, e in Usa a Seattle, si trasferisce 
a Tokyo dal 2014 dove, fra i vari 
progetti in cui è impegnato, si oc-
cupa della creazione dell’EU-Japan 
Technology Transfer Helpdesk, che 
sin da allora gestisce per l’EU-Ja-
pan Centre for Industrial Coopera-
tion. Va menzionato inoltre che dal 
2020 LCube collabora con l’Amba-
sciata italiana a Tokyo per la realiz-
zazione dell’Innovation Day 2020 
e si occupa della parte operativa e 

promozionale della disseminazio-
ne scientifi ca organizzando webinar 
con speaker d’eccezione dall’Italia e 
dal Giappone, individuati dall’Am-
basciata. Tutti servizi sono offerti su 
misura e assieme a partner di LCu-
be, che è in grado di offrire solu-
zioni altamente variegate ed estre-
mamente competitive. Tra i punti 
di forza sicuramente sono da evi-
denziare sono la velocità, l’agilità e 
la precisione con cui LCube eroga 
tutti i servizi. 

Innovazione 
e disseminazione scientifi ca 
fra Europa e Giappone
Il partner giusto è Lcube Consulting, da 
sempre impegnata con istituzioni e società in 
prima linea per promuovere l’innovazione Luca Escoffi er
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Il Centro Sperimentale Lu-
gano Leonardo Srl nasce al-
la fi ne degli anni Ottanta, fra 

le terre del riso di Vercelli e No-
vara. Su una superfi cie di dieci et-
tari di allevamento selettivo ven-
gono sviluppati programmi di 
incrocio varietale, per selezionare 
nuove varietà di riso tramite bre-
eding classico, con contro-stagione 
che si avvale di una winter nursery 
in Sud America. Da sempre vota-
ta all’innovazione, offre la quali-
tà della propria ricerca e del seme 
certifi cato a produttori di tutte le 
aree risicole europee, oltre a Ma-
rocco, Russia e Turchia. 
Il Centro seleziona novità varieta-
li fi ni o superfi ni, tipiche da risot-
to, lunghi A da destinarsi alla par-
boilizzazione, comuni o a granella 
tonda per sushi di alta gamma o 
per rice krispies e ancora risi a pe-
ricarpo pigmentato rosso o nero, 
come la varietà di riso Nerone, se-
lezionata per incremento della fra-
zione polifenolica. 
Lugano Leonardo Srl ha costituito 
e brevettato, prima in Europa, va-
rietà di riso a Grande Gemma, ca-
ratterizzato da gemma di maggior 
volume rispetto al chicco, per of-
frire al consumatore un prodotto 
innovativo, ricco in microelementi 
e proteine, vitamine del gruppo B, 
antiossidanti quali la Vitamina E e 
acido linoleico che sostiene la nor-
malizzazione del colesterolo.
Lo staff lavora con medici e nutri-

zionisti per valutare gli effetti dei 
prodotti sul benessere del con-
sumatore. Black Gemma di Salu-
te (marchio registrato) è il primo 
Functional Rice Europeo che evi-
denzia elevata capacità di assorbi-
mento dei radicali liberi dell’ossi-
geno, un alimento quindi in grado 
di potenziare e difendere lo stato 
di salute. 
Il Centro valorizza il riso made in 
Italy, distinguendolo dai tradizio-
nali prodotti e offrendo valore ag-
giunto tecnologico come l’estrazio-

ne di olio di riso ricco in composti 
antiossidanti o le farine per il mer-
cato gluten free e baby food. Colla-
bora stabilmente, inoltre, con l’U-
niversità degli Studi di Milano, per 
sviluppare progetti di ricerca ge-
netica sul riso. Il più recente ve-
de coinvolti il gruppo del profes-
sor Fabio Fornara e ricercatori del 
lontano Giappone nell’ambito del 
programma AgriFood, fi nanzia-
to dal Ministero degli Affari Este-
ri e della Cooperazione Internazio-
nale. 

Riso e benessere: 
l’innovazione non si ferma
Il Centro Sperimentale Lugano Leonardo collabora stabilmente 
con l’Università degli Studi di Milano per lo sviluppo di progetti di 
ricerca genetica 

Il team presso la sede dello stabilimento commerciale Lugano Leonardo

Il Giappone, partner G7/G20 per 
noi strategico, rappresenta un 

mercato prioritario per tutti settori 
tradizionali e all’avanguardia del ma-
de in Italy. “Grazie anche allo stori-
co Epa concluso tra Tokyo e Unione 
Europea - fa presente l’ambasciato-

re d’Italia a Tokyo Giorgio Starace 
- la crescita del nostro export è sta-
ta pari a circa il 20% nel solo 2019. 
La drammatica emergenza scaturita 
dal diffondersi del Covid-19 ha ine-
vitabilmente rallentato, nel 2020, ta-
le dinamica. Vi sono tuttavia, a mio 
avviso, gli strumenti e tutta la vo-
lontà per tornare presto a rialimen-
tare i fl ussi commerciali bilaterali al 
massimo delle loro potenzialità”. “I 
grandi gruppi giapponesi si confer-
mano d’altronde partner per noi de-
terminanti. Cito, a titolo di esempio, 
gli investimenti di Hitachi in Ansal-
do Sts e la più recente operazione di 

fusione (dal valore di oltre 6,2 mi-
liardi di euro) tra Calsonic Kansei e 
Magneti Marelli”, ricorda Starace. 
L’Ambasciata a Tokyo dedica quo-
tidianamente ogni energia all’assi-
stenza delle aziende italiane e - sot-
tolinea in chiusura - “continueremo 
con determinazione a sostenerle in 
vista di importanti appuntamenti fu-
turi quali l’Expo 2025 di Osaka. Invi-
to gli operatori interessati a contatta-
re i nostri Uffi ci e i colleghi dell’Ice 
per ogni necessità e ad approfondire 
la conoscenza dei preziosi strumenti 
messi a disposizione dalla Farnesina 
con il Patto per l’Export”. 

Al servizio delle aziende italiane

L’ambasciatore d’Italia a Tokyo Giorgio Starace

LCube Consulting è una gio-
vane realtà a Tokyo che offre 

consulenza strategica nel campo 
dell’innovazione, trasferimento tec-
nologico e disseminazione scienti-
fi ca in italiano, inglese, giapponese 
e coreano. L’esperienza ventenna-
le di entrambi i co-fondatori, Lu-
ca Escoffi er e Yeyoung Chang, ac-
quisita lavorando e vivendo in tre 
continenti sono il punto di forza di 
LCube, società capitanata da Lu-
ca Escoffi er, che dopo aver lavora-

to in Italia fra Milano, Roma e Trie-
ste, e in Usa a Seattle, si trasferisce 
a Tokyo dal 2014 dove, fra i vari 
progetti in cui è impegnato, si oc-
cupa della creazione dell’EU-Japan 
Technology Transfer Helpdesk, che 
sin da allora gestisce per l’EU-Ja-
pan Centre for Industrial Coopera-
tion. Va menzionato inoltre che dal 
2020 LCube collabora con l’Amba-
sciata italiana a Tokyo per la realiz-
zazione dell’Innovation Day 2020 
e si occupa della parte operativa e 

promozionale della disseminazio-
ne scientifi ca organizzando webinar 
con speaker d’eccezione dall’Italia e 
dal Giappone, individuati dall’Am-
basciata. Tutti servizi sono offerti su 
misura e assieme a partner di LCu-
be, che è in grado di offrire solu-
zioni altamente variegate ed estre-
mamente competitive. Tra i punti 
di forza sicuramente sono da evi-
denziare sono la velocità, l’agilità e 
la precisione con cui LCube eroga 
tutti i servizi. 

Innovazione 
e disseminazione scientifi ca 
fra Europa e Giappone
Il partner giusto è Lcube Consulting, da 
sempre impegnata con istituzioni e società in 
prima linea per promuovere l’innovazione Luca Escoffi er
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Il 2020 ha cambiato qualsiasi 
previsione di scenario strate-
gico ed economico prima ipo-

tizzabile, accelerando dinamiche 
globali e orientando le priorità di in-
vestimento degli Stati, dei mercati e 
delle aziende. Secondo l’Agenzia Ice 
le parole chiave per la ripresa sono 
digitale, innovazione e sostenibilità. 
Certo, l’export italiano, come quel-
lo di tutti i Paesi, ha subito lo scor-
so anno una battuta d’arresto ma le 
previsioni su dati Prometeia parlano 
di una ripresa che si innescherà pro-
prio in questo 2021 permettendo nel 
2022 di tornare ai livelli del 2019. 
Inserita in questo scenario globale è 
la storica vicinanza economica e stra-
tegica tra Europa, Italia in primis, e 
Stati Uniti. L’entrata in campo del-
la nuova amministrazione Biden, 
con i suoi progetti di riammoderna-
mento infrastrutturale per la cresci-
ta economica del Paese; la rivoluzio-
ne della supply chain internazionale, 
che ha svelato la debolezza di for-
niture dislocate in Paesi molto lon-

tani, come la Cina; il peso sempre 
più rilevante assunto dalla tecnolo-
gia digitale e dal valore della soste-
nibilità; l’importanza prioritaria che 
la scienza, la ricerca e la medicina 
si sono conquistate sul campo: sono 
tutti elementi che rafforzano e in-
centivano gli investimenti sul know-
how italiano, sui prodotti del made 
in Italy, sulla nostra ricerca scientifi -
ca per affermarne l’indubbio valore 
attraverso progetti concreti e capaci 
di sostenere la crescita economica. 
Tra gli esempi virtuosi, in quest’ul-
timo ambito, troviamo proprio la 
partnership scientifi ca che coinvol-
ge istituti d’eccellenza come il Cro 
- Centro di Riferimento Oncologi-
co di Aviano, in provincia di Porde-
none, di cui parliamo nelle prossime 
pagine per il progetto di studio dei 
meccanismi che regolano la diffusio-
ne e chemio-resistenza del cancro 
ovarico. L’ente proponente italia-
no è l’Unità di Oncologia Molecola-
re del Cro di Aviano in stretta colla-
borazione con la University of Texas 

MD Anderson Cancer Center di 
Houston (ente proponente stranie-
ro). il Programma di Cooperazione 
Scientifi ca e Tecnologica, a vantag-
gio della ricerca oncologica. Rifl etto-
ri puntati, però, anche sui program-
mi di consulenza qualifi cata e sulle 
opportunità espresse da attori co-
me ExportUSA, impegnati a valoriz-
zare l’italianità grazie a una appro-
fondita conoscenza degli strumenti 
di sostegno alle imprese che punta-
no sull’internazionalizzazione: i ter-
reni di sviluppo sono numerosi e di 
sicuro interesse, l’unico punto fer-
mo in uno scenario in continuo mu-
tamento è che per cogliere le oppor-
tunità occorre una visione strategica 
supportata da competenze certifi ca-
te. Notevoli, dunque, si prospettano 
le opportunità negli Stati Uniti per le 
aziende e tutte le realtà italiane che 
saranno capaci di mettere in piedi le 
corrette strategie per ampliare i pro-
pri orizzonti di business. 

- Barbara Trigari -

Usa 2021
In Usa made in Italy ad alto 
potenziale 
Secondo l’Agenzia Ice le parole chiave per la ripresa sono digitale, 
innovazione e sostenibilità. I risvolti e le opportunità di una storica 
alleanza
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Il 2020 ha cambiato qualsiasi 
previsione di scenario strate-
gico ed economico prima ipo-

tizzabile, accelerando dinamiche 
globali e orientando le priorità di in-
vestimento degli Stati, dei mercati e 
delle aziende. Secondo l’Agenzia Ice 
le parole chiave per la ripresa sono 
digitale, innovazione e sostenibilità. 
Certo, l’export italiano, come quel-
lo di tutti i Paesi, ha subito lo scor-
so anno una battuta d’arresto ma le 
previsioni su dati Prometeia parlano 
di una ripresa che si innescherà pro-
prio in questo 2021 permettendo nel 
2022 di tornare ai livelli del 2019. 
Inserita in questo scenario globale è 
la storica vicinanza economica e stra-
tegica tra Europa, Italia in primis, e 
Stati Uniti. L’entrata in campo del-
la nuova amministrazione Biden, 
con i suoi progetti di riammoderna-
mento infrastrutturale per la cresci-
ta economica del Paese; la rivoluzio-
ne della supply chain internazionale, 
che ha svelato la debolezza di for-
niture dislocate in Paesi molto lon-

tani, come la Cina; il peso sempre 
più rilevante assunto dalla tecnolo-
gia digitale e dal valore della soste-
nibilità; l’importanza prioritaria che 
la scienza, la ricerca e la medicina 
si sono conquistate sul campo: sono 
tutti elementi che rafforzano e in-
centivano gli investimenti sul know-
how italiano, sui prodotti del made 
in Italy, sulla nostra ricerca scientifi -
ca per affermarne l’indubbio valore 
attraverso progetti concreti e capaci 
di sostenere la crescita economica. 
Tra gli esempi virtuosi, in quest’ul-
timo ambito, troviamo proprio la 
partnership scientifi ca che coinvol-
ge istituti d’eccellenza come il Cro 
- Centro di Riferimento Oncologi-
co di Aviano, in provincia di Porde-
none, di cui parliamo nelle prossime 
pagine per il progetto di studio dei 
meccanismi che regolano la diffusio-
ne e chemio-resistenza del cancro 
ovarico. L’ente proponente italia-
no è l’Unità di Oncologia Molecola-
re del Cro di Aviano in stretta colla-
borazione con la University of Texas 

MD Anderson Cancer Center di 
Houston (ente proponente stranie-
ro). il Programma di Cooperazione 
Scientifi ca e Tecnologica, a vantag-
gio della ricerca oncologica. Rifl etto-
ri puntati, però, anche sui program-
mi di consulenza qualifi cata e sulle 
opportunità espresse da attori co-
me ExportUSA, impegnati a valoriz-
zare l’italianità grazie a una appro-
fondita conoscenza degli strumenti 
di sostegno alle imprese che punta-
no sull’internazionalizzazione: i ter-
reni di sviluppo sono numerosi e di 
sicuro interesse, l’unico punto fer-
mo in uno scenario in continuo mu-
tamento è che per cogliere le oppor-
tunità occorre una visione strategica 
supportata da competenze certifi ca-
te. Notevoli, dunque, si prospettano 
le opportunità negli Stati Uniti per le 
aziende e tutte le realtà italiane che 
saranno capaci di mettere in piedi le 
corrette strategie per ampliare i pro-
pri orizzonti di business. 

- Barbara Trigari -

Usa 2021
In Usa made in Italy ad alto 
potenziale 
Secondo l’Agenzia Ice le parole chiave per la ripresa sono digitale, 
innovazione e sostenibilità. I risvolti e le opportunità di una storica 
alleanza



Il Covid-19 ha provocato un 
cambio di rotta della “sup-
ply-chain”. Il rischio legato al-

la fornitura in zone geografi che così 
distanti come la Cina è stato mes-
so a nudo dalla pandemia. A que-
sto si è associata la consapevolezza 
che interi comparti industriali so-
no stati svuotati da anni di offsho-
ring. Pensiamo solo alle materie 
prime per l’industria farmaceutica, 
che in America dipende da India 
e Cina per il 40%. Gli Usa stanno 
guardando dunque all’Europa co-
me partner strategico per la ripre-
sa economica post virus. Ma quale 
sarà, nel nuovo scacchiere, il ruo-
lo delle imprese europee, soprat-
tutto quelle operanti nei settori dei 
macchinari, beni industriali e beni 
strumentali? L’analisi di Lucio Mi-
randa, esperto di mercato america-
no e presidente di ExportUSA, so-
cietà di consulenza specializzata nel 
mercato statunitense, che opera da 
più di vent’anni in tutti i settori eco-
nomici e di concerto con tutti gli 
Stati americani. “Il neopresidente 
Joe Biden - spiega Lucio Miranda 
- ha adottato un approccio di carat-
tere keynesiano e di indirizzo che, 
rispetto a quello del predecesso-
re, si adatta meglio alla recessione 
provocata dal Covid-19: un’iniezio-
ne di capitale del valore di 1 trilio-
ne di dollari per il rinnovo delle in-
frastrutture e la transizione verso la 
green economy, che andrà a bene-
fi cio anche delle nostre aziende”. 
Le imprese americane, infatti, non 
sono in grado di affrontare auto-

nomamente un quadro fi nanziario 
così consistente: rinnovare le infra-
strutture e raggiungere gli obietti-
vi “Zero Emission” signifi ca dispor-
re di applicazioni, componentistica 
e know-how avanzati che possano 
supportare e colmare il gap tecno-
logico in America. “La fornitura di 
tutti i macchinari e le componenti 
necessarie per realizzare l’ambizio-
so progetto di Biden farà sì che gli 
Stati Uniti importino dall’Europa e, 
in particolare, dall’Italia. È impor-
tante sapere - sottolinea - che sem-
pre più spesso i contratti conten-
gono clausole ‘no China’ e questo 
costituisce un’opportunità immen-
sa per tutti i fornitori europei che 

saranno scelti dalle società ameri-
cane che si aggiudicheranno la ga-
ra. Tuttavia, per diventare fornitore 
di un grande contractor america-
no l’imprenditore italiano deve fare 
uno sforzo di mentalità”. “Diventa-
re fornitori di un contractor ameri-
cano signifi ca strutturarsi in loco, e 
costituire una propria società: biso-
gna diventare americani agli occhi 
degli americani. Sarà l’azienda eu-
ropea - specifi ca - a diventare im-
portatrice di sé stessa, stabilendo 
una propria presenza fi ssa nel suo-
lo Usa, soprattutto per quanto ri-
guarda macchinari, beni industria-
li e tecnologie per la sostenibilità 
ambientale”. Perché “soprattutto”? 
“Mettiamo caso - spiega Miran-
da - che un’azienda invii dall’Ita-
lia macchinari per il taglio laser 
dell’acciaio a un contractor ameri-
cano e un macchinario sia difetta-
to: come può l’appaltatore rivaler-
si sull’azienda italiana e sostituire il 
macchinario se questo viene spedi-
to dall’Italia? Inoltre: come si fa con 
le assicurazioni e la contrattualisti-
ca?  L’America è un sistema di com-
mon law e il contratto ha un’impor-
tanza fondamentale nel regolare il 

Nuovo impulso 
all’export europeo: 
con Biden l’Italia 
tra i protagonisti
Un piano di investimenti di 1 trilione di 
dollari per il rinnovo delle infrastrutture 
americane. L’esperienza di ExportUSA

Competenze a 360 gradi
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lia (Rimini) e Belgio (Bruxelles). I servizi comprendono: costituzione della 
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rapporto tra le parti. La responsa-
bilità da prodotto - sottolinea Lucio 
Miranda - è un tema molto sentito, 
lo stesso dicasi per il funzionamen-
to delle assicurazioni. Tutti elemen-
ti, questi, che non si possono igno-
rare. Essere americani agli occhi 
degli americani signifi ca proprio 
questo: dare fi ducia a chi acquista 
tecnologie e beni industriali inve-
stendo nel mercato e responsabiliz-
zandosi”. Esattamente qui si inseri-

sce il know-how di ExportUSA che 
affi anca e struttura le imprese nel 
mercato (“siamo esperti di merca-
to e non di prodotto”, precisa infatti 
Miranda), fornendo servizi tecnici 
a 360 gradi per agevolare la corret-
ta transizione delle aziende italia-
ne negli Usa. “Gli Usa - conclude - 
non sono paragonabili all’Asia dove 
è possibile commerciare in maniera 
quasi istintiva: bisogna saperli ap-
procciare. Sono un mercato com-

plesso e altamente competitivo che 
va affrontato con un’ottica di inve-
stimento. Il primo consiglio? Piani-
fi care un investimento e avere un 
orizzonte temporale di medio lun-
go periodo, analizzare bene il mer-
cato e preparare un piano di ingres-
so. Infi ne, è fondamentale entrare 
nella mentalità americana e cono-
scere la ‘business etiquette’ che go-
verna le relazioni di lavoro in Ame-
rica”. 

Lucio Miranda

Il Covid-19 ha provocato un 
cambio di rotta della “sup-
ply-chain”. Il rischio legato al-

la fornitura in zone geografi che così 
distanti come la Cina è stato mes-
so a nudo dalla pandemia. A que-
sto si è associata la consapevolezza 
che interi comparti industriali so-
no stati svuotati da anni di offsho-
ring. Pensiamo solo alle materie 
prime per l’industria farmaceutica, 
che in America dipende da India 
e Cina per il 40%. Gli Usa stanno 
guardando dunque all’Europa co-
me partner strategico per la ripre-
sa economica post virus. Ma quale 
sarà, nel nuovo scacchiere, il ruo-
lo delle imprese europee, soprat-
tutto quelle operanti nei settori dei 
macchinari, beni industriali e beni 
strumentali? L’analisi di Lucio Mi-
randa, esperto di mercato america-
no e presidente di ExportUSA, so-
cietà di consulenza specializzata nel 
mercato statunitense, che opera da 
più di vent’anni in tutti i settori eco-
nomici e di concerto con tutti gli 
Stati americani. “Il neopresidente 
Joe Biden - spiega Lucio Miranda 
- ha adottato un approccio di carat-
tere keynesiano e di indirizzo che, 
rispetto a quello del predecesso-
re, si adatta meglio alla recessione 
provocata dal Covid-19: un’iniezio-
ne di capitale del valore di 1 trilio-
ne di dollari per il rinnovo delle in-
frastrutture e la transizione verso la 
green economy, che andrà a bene-
fi cio anche delle nostre aziende”. 
Le imprese americane, infatti, non 
sono in grado di affrontare auto-

nomamente un quadro fi nanziario 
così consistente: rinnovare le infra-
strutture e raggiungere gli obietti-
vi “Zero Emission” signifi ca dispor-
re di applicazioni, componentistica 
e know-how avanzati che possano 
supportare e colmare il gap tecno-
logico in America. “La fornitura di 
tutti i macchinari e le componenti 
necessarie per realizzare l’ambizio-
so progetto di Biden farà sì che gli 
Stati Uniti importino dall’Europa e, 
in particolare, dall’Italia. È impor-
tante sapere - sottolinea - che sem-
pre più spesso i contratti conten-
gono clausole ‘no China’ e questo 
costituisce un’opportunità immen-
sa per tutti i fornitori europei che 

saranno scelti dalle società ameri-
cane che si aggiudicheranno la ga-
ra. Tuttavia, per diventare fornitore 
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lo Usa, soprattutto per quanto ri-
guarda macchinari, beni industria-
li e tecnologie per la sostenibilità 
ambientale”. Perché “soprattutto”? 
“Mettiamo caso - spiega Miran-
da - che un’azienda invii dall’Ita-
lia macchinari per il taglio laser 
dell’acciaio a un contractor ameri-
cano e un macchinario sia difetta-
to: come può l’appaltatore rivaler-
si sull’azienda italiana e sostituire il 
macchinario se questo viene spedi-
to dall’Italia? Inoltre: come si fa con 
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ca?  L’America è un sistema di com-
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Lo “studio dei meccani-
smi che regolano la diffu-
sione e chemio-resistenza 

del cancro ovarico: opportunità per 
migliorare la sopravvivenza del-
le pazienti” è il progetto Italia-Sta-
ti Uniti presentato nel 2018. L’en-
te proponente italiano è l’Unità di 

Oncologia Molecolare del Centro 
di Riferimento Oncologico di Avia-
no, in provincia di Pordenone, che 
vede quale responsabile scientifi co, 
per la parte italiana, il dottor Gu-
stavo Baldassarre, dirigente di ri-
cerca del centro Irccs, congiunta-
mente con la University of Texas 

MD Anderson Cancer Center di 
Houston (ente proponente stra-
niero) il cui responsabile scienti-
fi co è il professor Giulio Draetta, 
Genomic Medicine and Molecu-
lar and Cellular Oncology director, 
Institute for Applied Cancer Scien-
ce. Il progetto è nato da un’appli-

La sede

Corre sul fi lo Italia-Usa la 
lotta al tumore dell’ovaio
Il progetto di studio vede quale ente proponente italiano il Centro 
di Riferimento Oncologico di Aviano, eccellenza nazionale nel campo 
della lotta ai tumori
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cazione co-fi nanziata dal Ministe-
ro della Salute italiano e inserito 
all’interno della cooperazione Ita-
lia-Usa, per studiare i meccanismi 
molecolari che collegano la dif-
fusione del tumore all’insorgenza 
della chemio-resistenza nei carci-
nomi epiteliali di alto grado dell’o-
vaio. “Ci occupiamo da tempo della 
ricerca di questa tipologia di tumo-
ri che - spiega il dottor Gustavo 
Baldassarre - verte sul capire come 
e perché i tumori dell’ovaio diventi-
no resistenti alle terapie tradiziona-
li. I carcinomi epiteliali di alto gra-
do dell’ovaio rappresentano più del 
75% di tutti i tumori epiteliali ova-
rici e nel loro complesso sono una 
malattia ad elevata mortalità dovu-
ta soprattutto a una diagnosi tardi-
va e allo sviluppo di chemio-resi-
stenza”. Baldassarre, nell’illustrare 

il progetto, evidenzia in premessa 
la collaborazione con il professor 
Draetta “uno dei più grandi scien-
ziati italiani nel mondo”, e parla 
delle fi nalità: “Abbiamo l’obietti-
vo formativo perché MD Anderson 
Cancer Center è praticamente una 
città, con 60 mila dipendenti. In li-
nea con gli obiettivi e gli scopi del 
progetto la dottoressa Citron, che 
lavorava al Cro con me, si è trasfe-
rita da Aviano a Houston (Texas) 
per portare avanti un progetto sul-
le vulnerabilità epigenomiche dei 
tumori ovarici e del pancreas”. “Da 
un punto di vista scientifi co - pro-
segue il dottor Baldassarre - pun-
tiamo a conoscere la vulnerabili-
tà alla chemioterapia. Riteniamo 
che, utilizzando farmaci specifi -
ci che stiamo testando ad Aviano, 
si possano sensibilizzare le cellule 
tumorali alla chemio. Nella terapia 
medica - conclude - la possibilità 
di inserire i Parp-inibitori consen-
te di aiutare e riparare il Dna delle 
cellule malate. I Parp-inibitori so-
no proteine che si candidano a di-
ventare un punto fermo per le tan-
te donne che ogni anno sviluppano 
un tumore dell’ovaio a causa di una 
mutazione dei geni Brca 1 e 2, con 
successive recidive”. Si tratta di un 
ulteriore tassello che completa il 
percorso di cura di queste pazien-
ti: il Cro infatti - una struttura con 

un bacino d’utenza nazionale che 
conta oltre 700 dipendenti, di cui 
50 medici tra oncologia medica e 
oncologia chirurgica - copre in otti-
ca multidisciplinare l’intero spettro 
della cura e ricerca scientifi ca sui 
tumori. L’area chirurgica per l’o-
vaio rappresenta una eccellenza ri-
conosciuta a livello nazionale. L’of-
ferta clinica del Centro comprende 
trattamenti di oncologia medica in-
novativi (medicina di precisione, 
immunoterapia e trapianto auto-
logo di midollo), chirurgia genera-
le e senologica e un’avanzata radio-
terapia, sia curativa sia palliativa. Il 
Cro, oltre a essere un Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scienti-
fi co pubblico, riconosciuto dal Mi-
nistero della Salute, è un Ente del 
Sistema Sanitario Regionale della 
regione Friuli Venezia Giulia. Da 
rilevare il grande sostegno di cui il 
Centro gode da parte del terzo set-
tore e dei cittadini. 

La sede

Le recidive 
chemio-resistenti sono  
ancora un’emergenza 
sanitaria reale. 
Di qui l’importanza 
della ricerca

Il gruppo di ricerca italiano nel 2018 presso il laboratorio ad Aviano. Da sinistra: Barbara Belletti, 
Francesca Citron, Isabella Concina, Ilaria Lorenzon, Gustavo Baldassarre, Sara D’Andrea, Alice 
Gambelli, Alice Costa, Milena Nicoloso, Maura Sonego, Ilenia Pellarin e Monica Schiappacassi
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“Continuare a fare siste-
ma per ottenere un 
maggiore coinvolgi-

mento e una maggiore sensibilità 
nei confronti del popolo del traspor-
to e della logistica, il cui lavoro è sta-

to riconosciuto anche dal presidente 
Draghi come essenziale per la cam-
pagna vaccinale e per l’intero Paese”: 
così il presidente di Alis Guido Gri-
maldi commenta l’impegno dell’As-
sociazione Logistica dell’Intermoda-

lità Sostenibile, alla luce dell’attuale 
contesto politico-istituzionale e delle 
priorità nel programma di Governo. 
“Grazie al lavoro delle nostre Com-
missioni e alle istanze dei nostri as-
sociati puntiamo sempre più alla so-

trasporto
&logistica

Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

Le leve per lo 
sviluppo del settore
Il presidente di Alis Guido Grimaldi: “I nostri operatori determinanti 
per l’ef� cienza della campagna di vaccinazioni”
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stenibilità ambientale, economica 
e sociale. Al centro dell’agenda as-
sociativa e, soprattutto, governati-
va - aggiunge il presidente Grimal-
di - ci sarà sempre più la transizione 
energetica ed ecologica. Le nostre 
aziende si stanno già impegnando in 
tal senso, come nel caso degli inve-
stimenti in nuove navi ibride di ul-
timissima generazione, che hanno 
superato i target di sostenibilità pre-
visti a livello internazionale. Al tem-
po stesso riteniamo fondamentale 
che siano previsti specifi ci incenti-
vi per l’autotrasporto volti al rinnovo 
dell’intero parco circolante”. 
“La sostenibilità - prosegue - dovrà 
inoltre dare maggiore competitivi-
tà alle aziende in termini di digita-
lizzazione e riduzione degli oneri fi -
nanziari, nonché sostenere politiche 
volte a valorizzare la formazione at-

traverso partenariati con Istituti Tec-
nici Superiori e Università”. 
Un passo importante in questa di-
rezione è la convenzione siglata 
dall’Associazione e dal Dipartimen-
to di Economia Aziendale dell’Uni-
versità degli Studi Roma Tre, diret-
to da Marco Tutino, per promuovere 
la formazione giovanile diffondendo 
i valori di sostenibilità, internaziona-
lizzazione e digitalizzazione.
Alis, che conta più di 1.530 azien-
de associate, per un totale di ol-
tre 186.000 unità di forza lavoro, 
sta svolgendo un ruolo fondamen-
tale nell’attuale campagna di vac-
cinazioni anti Covid-19: “Ci impe-
gneremo ancora di più - prosegue il 
presidente - per contribuire all’effi -
cienza nella logistica dei vaccini, do-
ve per esempio proponiamo di effet-
tuare procedure di controllo delle 
temperature da remoto, senz’altro 
più sicure di quelle in loco, nonché 
a promuovere istanze volte a sempli-
fi care le procedure di revisione dei 
mezzi pesanti nel nostro Paese e nei 
trasporti internazionali, visti i ritar-
di che si sono accumulati ed i conse-
guenti disagi agli autotrasportatori”. 
In tal senso l’Associazione acco-
glie in modo positivo le dichiarazio-
ni del presidente del Consiglio Ma-
rio Draghi, di inserire gli operatori 
del trasporto e della logistica tra i 
settori prioritari per le vaccinazioni 
anti-Covid: “Si tratta di un ricono-
scimento importante per il popolo 
del trasporto - aggiunge il presiden-
te Grimaldi - operatori che lavorano 
incessantemente in un settore fon-
damentale per l’economia naziona-
le e per la quotidianità di ciascuno 
di noi”. L’Associazione può contare, 
attraverso i suoi iscritti, su un par-
co veicolare di oltre 134.000 mezzi, 
più di 140.500 collegamenti maritti-
mi annuali, più di 125 linee di Au-
tostrade del Mare, 200.000 collega-
menti ferroviari annuali, oltre 160 
linee ferroviarie e 30 miliardi di euro 
di fatturato aggregato.
“In considerazione della ecceziona-
le situazione di emergenza derivante 

L’Associazione può 
contare, attraverso 
i suoi iscritti, su un 
parco veicolare di oltre 
134.000 mezzi, più di 
140.500 collegamenti 
marittimi annuali, 
più di 125 linee di 
Autostrade del Mare

dal Covid-19 e delle ripercussioni in 
termini di diminuzione dei volumi e 
dei ricavi delle imprese del compar-
to dei trasporti e della logistica - dice 
il presidente di Alis - abbiamo pro-
posto all’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti di disporre l’esonero totale 
dal contributo annuale 2021 per tut-
te le aziende del settore. Ci auguria-
mo che in tal senso possano giungere 
dal nuovo Governo maggiori segna-
li di attenzione e sensibilità nei con-
fronti di un comparto così strategico 
per l’economia nazionale, una chiara 
volontà di ripresa e ripartenza, di cui 
le nostre aziende e tutta Italia hanno 
estremamente bisogno”. 

- Francesco Bellofatto -

Guido Grimaldi, presidente di Alis
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In un mercato in continuo di-
venire, l’evoluzione tecnolo-
gica spinge verso soluzioni 

sempre più smart anche nel setto-
re dell’autotrasporto. Già interes-
sato dal regolamento Ue 165/2014, 
con l’adozione del tachigrafo digi-
tale di seconda generazione per i 
mezzi pesanti, questo importan-
te comparto ha subito una nuo-
va sferzata con l’approvazione lo 
scorso luglio 2020 del Pacchetto 
Mobilità I, ricco di disposizioni in 
materia di nuove norme e nuove 
tecnologie. 
Continental con il suo brand Vdo, 
da sempre simbolo di innovazio-
ne e qualità, ha fatto proprie le 
complesse regolamentazioni pro-
ponendo il tachigrafo intelligente 
Dtco 4.0, una vera e propria piat-
taforma digitale nata con l’obietti-
vo di gestire ed effi cientare tutte le 
informazioni che i mezzi oggi sono 
in grado di fornire: non più solo la 
registrazione delle attività dei con-
ducenti, ma anche il set di nuovi 
input resi disponibili dal veicolo, 
sempre più piattaforma “open-in”.
“Il Tachigrafo intelligente Dtco 
4.0 è la base dalla quale Conti-
nental parte per costruire un’atti-
vità di trasporto sempre più con-

nessa - afferma Alessio Sitran, 
business development and insti-
tutional relations manager di Con-
tinental Vdo Italia - perché, in un 
futuro non troppo lontano, anche 
la logistica chiederà di ripensare 
la propria struttura di governance, 
comprese le competenze del con-
ducente”. 
“Il mondo dell’autotrasporto ha 
accresciuto il suo livello di com-
plessità e allo stesso tempo le no-
vità tecnologiche e le disposizioni 
di legge hanno indotto importanti 
cambiamenti: oggi il veicolo è una 
vera e propria piattaforma genera-

trice di dati che vanno gestiti, re-
gistrati e, in alcuni casi, comuni-
cati. Per questo - continua Sitran 
- Continental non ha più soltan-
to l’obiettivo di fornire un pro-
dotto ma deve saper individua-
re soluzioni e proporre servizi che 
entrino nella catena di valore del 
cliente. Le parole chiave per noi 
in questo momento sono ‘digitaliz-
zazione’ e ‘connettività’, espressio-
ni fondamentali per accompagna-
re le aziende di autotrasporto nel 
nuovo mercato in maniera compe-
titiva e sostenibile, per se stesse e 
per gli altri”. 

Alessio Sitran, Business Development 
& Institutional Relations Manager 
Continental Vdo Italia

Connettività come 
parte integrante 
dell’evoluzione 
nei trasporti 
Continental Vdo: Tecnologie innovative e 
soluzioni smart per una mobilità sostenibile

Mobilità del futuro tra innovazione e connettività: la visione di Continental
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“L’idea meravigliosa” 
che ha portato alla 
nascita dell’offi cina 

multimarca Interservice Spa, con 
sede nel Trentino, quest’anno fe-
steggia il traguardo dei 10 anni di 
attività con il vento in poppa, per 
usare un termine velistico. 
Con un incremento del fatturato 
2020 del 10%, in un anno di forte 
contrazione economica legata al-
la pandemia, la società del Grup-
po Maurelli non solo consolida la 
posizione sul mercato, quale realtà 
completa per manutenzione e as-
sistenza a veicoli industriali, com-
merciali e vetture, ma si espan-
de con una nuova fi liale a Reggio 
Emilia (previsti 80 dipendenti en-
tro il 2021). 
Il segreto di un percorso impren-
ditoriale vincente nelle parole 
dell’ingegner Fabio Marino, giova-
ne a.d. di Interservice. 
“Dietro risultati importanti - rife-
risce l’a.d. di Interservice - i segre-
ti sono tanti: la posizione strategica 
alle porte dell’Europa, la profes-
sionalità che accompagna il nostro 
servizio”. 
“Da qui abbiamo deciso di diversi-
fi care il nostro business e l’offi cina 
multimarca, con mandato di vendi-
ta di ricambi originali, ha sviluppa-
to ben sei specializzazioni diverse: 
Truck, Bus, Ecologia, Auto e vei-
coli leggeri, Reman (revisione di 
cambi e pinze freno) e Rail (revi-
sione power pack)”.
“In totale vantiamo di 24 postazio-
ni Truck e Bus, 10 postazioni Auto 
e Van, e 6 postazioni ecologia. In 
offi cina disponiamo del know-how 
per qualsiasi intervento, dalle revi-
sioni alle emergenze su tutti i vei-
coli, inclusi Mercedes Benz, Man, 
Daf e Ford Trucks, Evobus, Isuzu, 
Koegel, Carrier per i quali siamo 
offi cina autorizzata”. 
“Un’altra visione strategica che ha 
premiato il nostro lavoro, oltre a 
un management qualifi cato, è l’a-
ver reso fruibile la nostra offerta 
alla clientela italiana ed estera, con 

forti relazioni di lavoro in Europa: 
in particolare con Lituania, Roma-
nia, Polonia e Russia”. 
La sede ultramoderna dell’azienda 
si sviluppa su 16.000 metri quadra-
ti e offre molteplici servizi: revi-
sioni in sede, lavaggio veicoli, par-

cheggio gratuito e sala autisti con 
accesso h24. 
Interservice è anche partner del 
Network offi cine MTruck, soluzio-
ne all’avanguardia per l’assistenza 
e il soccorso stradale su tutto il ter-
ritorio italiano. 

Fabio Marino

Dieci anni di attività 
all’insegna di scelte 
strategiche vincenti 
La trentina Interservice si consolida sul mercato 
e si espande con nuova � liale a Reggio Emilia

In un mercato in continuo di-
venire, l’evoluzione tecnolo-
gica spinge verso soluzioni 

sempre più smart anche nel setto-
re dell’autotrasporto. Già interes-
sato dal regolamento Ue 165/2014, 
con l’adozione del tachigrafo digi-
tale di seconda generazione per i 
mezzi pesanti, questo importan-
te comparto ha subito una nuo-
va sferzata con l’approvazione lo 
scorso luglio 2020 del Pacchetto 
Mobilità I, ricco di disposizioni in 
materia di nuove norme e nuove 
tecnologie. 
Continental con il suo brand Vdo, 
da sempre simbolo di innovazio-
ne e qualità, ha fatto proprie le 
complesse regolamentazioni pro-
ponendo il tachigrafo intelligente 
Dtco 4.0, una vera e propria piat-
taforma digitale nata con l’obietti-
vo di gestire ed effi cientare tutte le 
informazioni che i mezzi oggi sono 
in grado di fornire: non più solo la 
registrazione delle attività dei con-
ducenti, ma anche il set di nuovi 
input resi disponibili dal veicolo, 
sempre più piattaforma “open-in”.
“Il Tachigrafo intelligente Dtco 
4.0 è la base dalla quale Conti-
nental parte per costruire un’atti-
vità di trasporto sempre più con-

nessa - afferma Alessio Sitran, 
business development and insti-
tutional relations manager di Con-
tinental Vdo Italia - perché, in un 
futuro non troppo lontano, anche 
la logistica chiederà di ripensare 
la propria struttura di governance, 
comprese le competenze del con-
ducente”. 
“Il mondo dell’autotrasporto ha 
accresciuto il suo livello di com-
plessità e allo stesso tempo le no-
vità tecnologiche e le disposizioni 
di legge hanno indotto importanti 
cambiamenti: oggi il veicolo è una 
vera e propria piattaforma genera-

trice di dati che vanno gestiti, re-
gistrati e, in alcuni casi, comuni-
cati. Per questo - continua Sitran 
- Continental non ha più soltan-
to l’obiettivo di fornire un pro-
dotto ma deve saper individua-
re soluzioni e proporre servizi che 
entrino nella catena di valore del 
cliente. Le parole chiave per noi 
in questo momento sono ‘digitaliz-
zazione’ e ‘connettività’, espressio-
ni fondamentali per accompagna-
re le aziende di autotrasporto nel 
nuovo mercato in maniera compe-
titiva e sostenibile, per se stesse e 
per gli altri”. 

Alessio Sitran, Business Development 
& Institutional Relations Manager 
Continental Vdo Italia

Connettività come 
parte integrante 
dell’evoluzione 
nei trasporti 
Continental Vdo: Tecnologie innovative e 
soluzioni smart per una mobilità sostenibile

Mobilità del futuro tra innovazione e connettività: la visione di Continental
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Un fatturato di circa 70 mi-
lioni di euro, 450 dipen-
denti, 290 trattori strada-

li, 45 motrici per la distribuzione 
capillare, 2500 unità di carico e 
una intermodalità gomma-mare 
funzionale al superamento dei li-
miti di un sistema infrastruttura-
le carente nel Mezzogiorno: baste-
rebbero solo questi dati per fare 
della Luigi Cozza Trasporti Spa 
un’azienda modello del trasporto 
merci e logistica del Sud Italia. Ma 
c’è di più. L’espansione dell’azien-
da etnea prosegue a grandi passi 
con nuovi investimenti anche nel-
la distribuzione.
Oltre alla sede operativa di Cata-
nia, con un’estensione di 600 mi-
la mq di cui 90.000mq di magazzi-
ni coperti e 5500 mq di magazzini 
refrigerati, la Lct è presente a Paler-
mo con la Sparacio Trasporti e una 
sede inaugurata da poco in provin-
cia di Alessandria, che le consen-
tirà un’ulteriore crescita dei servizi 
nel Nord Italia e all’estero dove già 
esistono hub di passaggio e aree di 
stoccaggio in Grecia, Tunisia e Spa-
gna. Il successo raggiunto in vir-

tù della lungimiranza della famiglia 
Cozza è adesso anche frutto del-
la guida esperta di una donna, An-
na Cacciaguerra, commercialista di 
Udine, a capo del Cda, che ha fat-
to della Sicilia la sua seconda casa. 
La Lct non ha risentito della pande-
mia da Covid. Anzi: il 2020 è stato 
un anno molto positivo con un fat-
turato che segna un +22%. “Buona 
parte della nostra clientela - spiega 
la presidente - opera nei settori ‘fo-
od’ e ‘petfood’ dove si è registrato 
un aumento dei consumi e dei volu-
mi di trasporto. Il nostro utile è ad-
dirittura migliore rispetto alle pre-
visioni del piano industriale”. “La 
scelta vincente della partnership 
con Grimaldi Lines (con la qua-
le abbiamo fondato Alis, una delle 
maggiori associazioni di categoria) 
e Iveco - prosegue Anna Caccia-
guerra - ci ha garantito affi dabilità,
tempi certi e ha fi delizzato vieppiù 
la clientela, dal ritiro alla consegna 
della merce”. “Lo sviluppo del grup-
po si rifl ette sull’economia di tutto 
il territorio - tiene a sottolineare la 
presidente - con benefi ci notevoli 
sull’occupazione”. Oltre il 65% dei 

dipendenti è locale con un 15% sot-
to i trent’anni di età, costantemen-
te formato anche sul piano della si-
curezza. 
La scelta “green” è infi ne un fi o-
re all’occhiello. “La nostra azien-
da è attenta all’ambiente - conclude 
la presidente - Stiamo progressiva-
mente sostituendo i mezzi con quel-
li a tecnologia Lng che utilizza gas 
a bassissimo impatto ambientale, il 
che ci ha permesso di diventare, con 
135 veicoli a Lng la 3° fl otta in Ita-
lia per i veicoli a basse emissioni di 
CO2”. 

Innovazione e sviluppo
sostenibile: le sfi de future
Anna Cacciaguerra, presidente del consiglio di amministrazione della 
Luigi Cozza Trasporti Spa: “Il nostro esempio di eccellenza siciliana”
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Un fatturato di circa 70 mi-
lioni di euro, 450 dipen-
denti, 290 trattori strada-

li, 45 motrici per la distribuzione 
capillare, 2500 unità di carico e 
una intermodalità gomma-mare 
funzionale al superamento dei li-
miti di un sistema infrastruttura-
le carente nel Mezzogiorno: baste-
rebbero solo questi dati per fare 
della Luigi Cozza Trasporti Spa 
un’azienda modello del trasporto 
merci e logistica del Sud Italia. Ma 
c’è di più. L’espansione dell’azien-
da etnea prosegue a grandi passi 
con nuovi investimenti anche nel-
la distribuzione.
Oltre alla sede operativa di Cata-
nia, con un’estensione di 600 mi-
la mq di cui 90.000mq di magazzi-
ni coperti e 5500 mq di magazzini 
refrigerati, la Lct è presente a Paler-
mo con la Sparacio Trasporti e una 
sede inaugurata da poco in provin-
cia di Alessandria, che le consen-
tirà un’ulteriore crescita dei servizi 
nel Nord Italia e all’estero dove già 
esistono hub di passaggio e aree di 
stoccaggio in Grecia, Tunisia e Spa-
gna. Il successo raggiunto in vir-

tù della lungimiranza della famiglia 
Cozza è adesso anche frutto del-
la guida esperta di una donna, An-
na Cacciaguerra, commercialista di 
Udine, a capo del Cda, che ha fat-
to della Sicilia la sua seconda casa. 
La Lct non ha risentito della pande-
mia da Covid. Anzi: il 2020 è stato 
un anno molto positivo con un fat-
turato che segna un +22%. “Buona 
parte della nostra clientela - spiega 
la presidente - opera nei settori ‘fo-
od’ e ‘petfood’ dove si è registrato 
un aumento dei consumi e dei volu-
mi di trasporto. Il nostro utile è ad-
dirittura migliore rispetto alle pre-
visioni del piano industriale”. “La 
scelta vincente della partnership 
con Grimaldi Lines (con la qua-
le abbiamo fondato Alis, una delle 
maggiori associazioni di categoria) 
e Iveco - prosegue Anna Caccia-
guerra - ci ha garantito affi dabilità,
tempi certi e ha fi delizzato vieppiù 
la clientela, dal ritiro alla consegna 
della merce”. “Lo sviluppo del grup-
po si rifl ette sull’economia di tutto 
il territorio - tiene a sottolineare la 
presidente - con benefi ci notevoli 
sull’occupazione”. Oltre il 65% dei 

dipendenti è locale con un 15% sot-
to i trent’anni di età, costantemen-
te formato anche sul piano della si-
curezza. 
La scelta “green” è infi ne un fi o-
re all’occhiello. “La nostra azien-
da è attenta all’ambiente - conclude 
la presidente - Stiamo progressiva-
mente sostituendo i mezzi con quel-
li a tecnologia Lng che utilizza gas 
a bassissimo impatto ambientale, il 
che ci ha permesso di diventare, con 
135 veicoli a Lng la 3° fl otta in Ita-
lia per i veicoli a basse emissioni di 
CO2”. 

Innovazione e sviluppo
sostenibile: le sfi de future
Anna Cacciaguerra, presidente del consiglio di amministrazione della 
Luigi Cozza Trasporti Spa: “Il nostro esempio di eccellenza siciliana”
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Da una solida tradizione di 
famiglia nasce nel 2006 la 
F.lli Gerace Autotrasporti, 

oggi punto di riferimento come ope-
ratore logistico nazionale e interna-
zionale per carichi completi, grou-
page, trasporto autovetture, food, 
container. Dalla sede di Cittanova 
(Reggio Calabria), vicino al porto di 
Gioia Tauro, e con la piattaforma di 
Lamezia Terme (Catanzaro), l’azien-
da gestisce una rete integrata di ser-
vizi per partner e clienti di rilievo in 
Italia e all’estero. “L’esperienza ma-
turata - spiega l’amministratore Ma-
rio Gerace, affi ancato in azienda dal 
fratello Agostino - ci ha permesso di 
sviluppare un patrimonio di compe-
tenze per migliorare i nostri stan-
dard di qualità, rispondendo sempre 
con effi cienza e puntualità alle esi-
genze del cliente”. Con tecnologie 

all’avanguardia, una moderna fl otta, 
piazzali di proprietà e personale spe-
cializzato, F.lli Gerace propone solu-
zioni personalizzate di spedizione e 
di gestione integrata per tutti i fl us-
si logistici. 
“Grazie al controllo di gestione e alla 
pianifi cazione delle consegne - con-
tinua Mario Gerace - riusciamo a ot-
timizzare la catena logistica, garan-
tendo servizi sicuri in tutta Italia e in 
Europa”. Un parco mezzi con 45 bi-
sarche e 60 trattori stradali (euro 6), 
68 semirimorchi per diverse moda-
lità di carico e 48 sono quelli a tem-
peratura controllata dotati di sistemi 
satellitari antirapina e tracking, col-
legati al gestionale aziendale, con-
sentono il monitoraggio costante 
delle merci. “Oltre al comparto au-
tomotive - aggiunge Mario Gerace - 
abbiamo puntato molto sul trasporto 

food, investendo in moderni mez-
zi per il trasporto refrigerato, con-
quistando la fi ducia di importanti 
multinazionali del settore alimenta-
re e di importanti catene della Gdo, 
che si servono di noi per la distribu-
zione nel Mezzogiorno e in Sicilia”. 
Un team di 120 addetti costante-
mente aggiornati, tra personale viag-
giante, amministrativi e addetti alla 
manutenzione, si occupa dalla spe-
dizione alla logistica integrata, fi no 
alla consegna della merce. “Investia-
mo in innovazione - conclude Mario 
Gerace - per una fl otta effi ciente e 
costantemente rinnovata, e una nuo-
va fi liale in Lombardia, per consoli-
dare il portafoglio clienti Gdo e pun-
tare al settore farmaceutico. Sempre 
con l’affi dabilità e la disponibilità 
che contraddistinguono il rapporto 
con i clienti”. 

Mario Gerace

Il partner affi dabile per 
la Gdo e l’automotive
La F.lli Gerace Autotrasporti vanta una rete integrata di servizi 
per partner e clienti di rilievo in Italia e all’estero
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L’emergenza sanitaria ha 
creato un forte dibattito 
sul tema della sostenibili-

tà generando un certo disorienta-
mento nel settore del trasporto. In 
questo contesto Scania si pone alla 
guida del cambiamento e presenta 
la prima gamma di veicoli ibridi ed 
elettrici, un cambiamento epoca-
le che rappresenta un passo fonda-
mentale nel percorso di transizione 
verso un sistema indipendente dai 
combustibili fossili. “L’obiettivo che 
ci siamo posti – riferisce Daniel Du-
satti, direttore vendite di Italscania 
- è di raggiungere entro il 2025 una 
riduzione delle emissioni del 50% 
all’interno del processo produttivo 
e del 20% sui prodotti in esercizio. 
È un impegno iniziato qualche an-
no fa e che ci ha permesso di conse-
guire, per il quarto anno di seguito, 
il prestigioso test comparativo tede-
sco “Green Truck”, il cui focus è il 
minor consumo di carburante. Vin-
cere nuovamente questo premio è 
una testimonianza del fatto che i 
nostri motori sono campioni di ef-
fi cienza ed un riferimento nel set-
tore per la riduzione delle emissio-
ni di CO2 di un parco circolante che 
necessita di un rinnovo consisten-
te. Tornando alla punta di diaman-
te in termini di innovazione tecno-
logica, il veicolo Scania è ibrido o 
totalmente elettrico e, con un’au-
tonomia fi no a 250 km, può essere 
utilizzato nel corso dell’intera gior-
nata lavorativa, per poi tornare in 
sede per la ricarica notturna. Se è 
necessaria un’autonomia maggiore, 

il conducente può ricaricare rapida-
mente il veicolo durante una pausa 
o durante le soste di guida. Il veico-
lo è disponibile con cinque batterie, 
per un totale di 165 kWh, oppu-
re con nove batterie per un tota-
le di 300 kWh di capacità installata. 
Un’autentica rivoluzione “green”, 
dunque, la nuova frontiera dei vei-
coli Scania che, insieme con i bio-
carburanti, tra cui il biometano, e la 
digitalizzazione dei veicoli connes-
si, porterà a un cambio di paradig-
ma globale. “Il processo di transi-

zione verso un trasporto sostenibile 
è un percorso complesso che richie-
de un approccio strutturato su più 
fronti: da un lato il miglioramen-
to continuo del prodotto per mas-
simizzare l’effi cienza energetica, la 
gamma di soluzioni a carburante al-
ternativo più ricca del mercato e la 
progressiva elettrifi cazione dei vei-
coli, dall’altro la connettività, che 
consente di incrementare l’effi cien-
za del trasporto, migliorare le pre-
stazioni e massimizzare i livelli di 
disponibilità dei mezzi”. 

La rivoluzione green 
dell’autotrasporto
Per il quarto anno consecutivo Scania ha vinto il prestigioso test 
comparativo tedesco ‘Green Truck’ per il minor consumo di carburante

Daniel Dusatti

Da una solida tradizione di 
famiglia nasce nel 2006 la 
F.lli Gerace Autotrasporti, 

oggi punto di riferimento come ope-
ratore logistico nazionale e interna-
zionale per carichi completi, grou-
page, trasporto autovetture, food, 
container. Dalla sede di Cittanova 
(Reggio Calabria), vicino al porto di 
Gioia Tauro, e con la piattaforma di 
Lamezia Terme (Catanzaro), l’azien-
da gestisce una rete integrata di ser-
vizi per partner e clienti di rilievo in 
Italia e all’estero. “L’esperienza ma-
turata - spiega l’amministratore Ma-
rio Gerace, affi ancato in azienda dal 
fratello Agostino - ci ha permesso di 
sviluppare un patrimonio di compe-
tenze per migliorare i nostri stan-
dard di qualità, rispondendo sempre 
con effi cienza e puntualità alle esi-
genze del cliente”. Con tecnologie 

all’avanguardia, una moderna fl otta, 
piazzali di proprietà e personale spe-
cializzato, F.lli Gerace propone solu-
zioni personalizzate di spedizione e 
di gestione integrata per tutti i fl us-
si logistici. 
“Grazie al controllo di gestione e alla 
pianifi cazione delle consegne - con-
tinua Mario Gerace - riusciamo a ot-
timizzare la catena logistica, garan-
tendo servizi sicuri in tutta Italia e in 
Europa”. Un parco mezzi con 45 bi-
sarche e 60 trattori stradali (euro 6), 
68 semirimorchi per diverse moda-
lità di carico e 48 sono quelli a tem-
peratura controllata dotati di sistemi 
satellitari antirapina e tracking, col-
legati al gestionale aziendale, con-
sentono il monitoraggio costante 
delle merci. “Oltre al comparto au-
tomotive - aggiunge Mario Gerace - 
abbiamo puntato molto sul trasporto 

food, investendo in moderni mez-
zi per il trasporto refrigerato, con-
quistando la fi ducia di importanti 
multinazionali del settore alimenta-
re e di importanti catene della Gdo, 
che si servono di noi per la distribu-
zione nel Mezzogiorno e in Sicilia”. 
Un team di 120 addetti costante-
mente aggiornati, tra personale viag-
giante, amministrativi e addetti alla 
manutenzione, si occupa dalla spe-
dizione alla logistica integrata, fi no 
alla consegna della merce. “Investia-
mo in innovazione - conclude Mario 
Gerace - per una fl otta effi ciente e 
costantemente rinnovata, e una nuo-
va fi liale in Lombardia, per consoli-
dare il portafoglio clienti Gdo e pun-
tare al settore farmaceutico. Sempre 
con l’affi dabilità e la disponibilità 
che contraddistinguono il rapporto 
con i clienti”. 

Mario Gerace

Il partner affi dabile per 
la Gdo e l’automotive
La F.lli Gerace Autotrasporti vanta una rete integrata di servizi 
per partner e clienti di rilievo in Italia e all’estero
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Adr Trasporti nasce nel 2009 da un’ambizione: creare 
un’eccellenza nella movimentazione chimici in cis-

terna. Dodici anni dopo l’azienda, con la sua rete inter-
nazionale, è il fi ore all’occhiello del Sud in Italia e in Eu-
ropa: il sogno di Marco Caruso, amministratore di Adr 
Trasporti, è oggi una dinamica realtà, grazie a una strate-
gia di crescita portata avanti con determinazione, come 
dimostrano importanti partner intermodali tra i quali - 
sottolinea Caruso - “il rapporto più signifi cativo sussiste 
con la compagnia di navigazione Grimaldi che ha pro-
fuso notevoli sforzi in investimenti che, oggi, ci consen-
tono di collegare Catania con tutti i porti Italiani. Inol-
tre Adr utilizza pure le ferrovie di Mercitalia Intermodal 
che collegano la Sicilia con la Lombardia e molte des-

tinazioni in tutta Europa”. “Innovazione e formazione 
del personale - spiega Caruso - sono al centro del nos-
tro progetto di crescita, per rispondere sempre alle esi-
genze di un settore in continua evoluzione. Nella sede di 
Catania possiamo contare sui migliori strumenti innova-
tivi per la gestione del traffi co della nostra fl otta, un’of-
fi cina e una carrozzeria per le riparazioni dei mezzi, non-
ché un moderno sistema di lavaggio certifi cato Sqas per 
la bonifi ca delle cisterne che garantisce un’elevata qual-
ità del servizio. Inoltre disponiamo di un Centro collau-
di per i nostri tank container, in collaborazione con il 
prestigioso Bureau Veritas”. Adr Trasporti è certifi ca-
ta Iso 9001 e 14001 Certiquality, ed è autorizzata per il 
trasporto di rifi uti (categorie 4 e 5). 

Trasporto chimici, il fi ore 
all’occhiello del Sud
Dalla Sicilia innovazione e 
determinazione per lo sviluppo di 
un’importante rete intermodale Marco Caruso

trasporto&logistica 

Nato alla fi ne degli anni Settanta dall’intuito im-
prenditoriale e dall’esperienza di Carlo Amati, il 

Gruppo Amati si è specializzato nel settore delle offi -
cine meccaniche a 360 gradi, coprendo con le sue so-
cietà l’Italia e conquistando signifi cative commissioni 
all’estero. Il gruppo si occupa di revisione cambi auto-
matici su marchi Zf e Voith e manutenzioni su mezzi 

ferroviari; manutenzioni su vetture, veicoli industriali e 
autobus; vendita e assistenza pneumatici. 
“Nonostante la situazione congiunturale, il 2020 e 
il primo trimestre 2021 sono stati positivi - spiega 
Gianluca Amati, amministratore del Gruppo - Abbiamo 
siglato importanti accordi con nuovi clienti che fanno 
parte di Ratp Dev Italia, multinazionale del trasporto 
passeggeri. Oltre a ciò, permangono solide partnership 
con alcune aziende attive nel trasporto pubblico, come 
nel caso dell’accordo decennale per la manutenzione 
di oltre 700 autobus con Solaris Bus & Coach”. 
“Stiamo cercando inoltre di creare ulteriori siner-
gie con partner di primissimo livello, per creare un 
network distintivo per la gestione delle manutenzioni 
in full service. Ora il nostro obiettivo - conclude Amati -
è portare avanti un nuovo progetto, in collaborazione 
con importanti aziende nazionali di trasporto merci e 
persone”. 

Parole d’ordine: sinergie e innovazione
Dopo un 2020 positivo e un incoraggiante inizio del 2021, il Gruppo 
Amati mira a un futuro di nuove partnership e soddisfazioni 

Veduta dall’alto dell’azienda
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Il 2020 ha messo a dura prova il 
mondo dell’impresa: le esigen-

ze di aziende e clienti sono state 
stravolte e hanno portato a sfi de 
inedite e radicali. Su tutti, è emer-
so con particolare rilevanza il tema 
della velocità: che si tratti di conse-
gnare in emergenza strumenti sa-
nitari salva-vita o di rispondere alle 
esigenze massive e pressanti dovu-
te al ‘boom’ dell’e-commerce, solo 
le aziende dotate di un servizio di 
spedizioni veloce e ad elevata pro-
fessionalità hanno saputo far fron-
te alle nuove richieste di un mer-
cato in costante evoluzione. “La 
nostra risposta all’esigenza di ve-
locità estrema - dice Cristian Fazi,

direttore Italia di Logistics4You, 
azienda leader nel settore delle 
spedizioni espresse e dedicate - è 
schierare al servizio delle aziende 
una fl otta di 1.500 furgoni pronti 
a partire in ogni momento, 7 gior-
ni su 7, e a consegnare ovunque in 
Europa entro 24 ore. Senza man-
care mai la consegna, nemmeno di 
un minuto”. 
Un’esperienza di velocità e pro-
fessionalità che Logistics4You, da 
marzo, condivide con le aziende 
anche attraverso il nuovo magazine 
“Espressamente” (sfogliabile al link 
logistics4you.express/magazine),
dedicato a notizie e approfondi-
menti sul tema della logistica. 

Obiettivi: velocità e professionalità
Logistics4You, soluzioni all’avanguardia per tutte le esigenze 
di spedizioni espresse e dedicate

Cristian Fazi

Nata nel 1972 come semplice 
agenzia marittima, Istop Spa-

mat è presto mutata in un’impresa 
portuale che, specializzatasi in im-
barchi e sbarchi per i porti di Mol-
fetta, Bari e Barletta, oggi incarna 
un punto di riferimento per l’inte-
ra economia pugliese. “Investim-
mo da subito in grandi gru cingo-
late che davano rese per il tempo 
straordinarie - evidenzia il co-fon-
datore e titolare della società ca-
pitano Vito Leonardo Totorizzo - 
Cominciammo così a fare incetta 
di merci diventando molto compe-
titivi per tutto l’hinterland e attra-

endo l’attenzione di varie multina-
zionali”. “Attualmente – prosegue 
- disponiamo di sei gru con porta-
ta fi no a 154 tonnellate e, nel porto 
di Bari, da 10 anni siamo attrezzati 
con terminal-contenitori dove arri-
viamo alla cifra di 60.000 Teu l’an-
no. Oltre al crescente traffi co di se-
mi-rimorchi notiamo però anche il 
predominio della ferrovia. Da qui 
l’idea di rivolgere la nostra atten-
zione ai treni della dorsale adria-
tica”. “È in fase di approvazione il 
progetto di un terminal per il re-
tro del porto di Molfetta, collega-
bile alla ferrovia da una strada di 

soli 250 metri: si tratta di una loca-
tion strategica per un terminal che 
toglierebbe circa 100.000 camion 
dalla strada, una benemerita azio-
ne per l’ambiente e una importan-
te occasione di business”, conclude 
Totorizzo. 

Visioni del futuro portuale 
per il Sud 
Istop Spamat: terminal al porto di Molfetta 
per togliere 100.000 camion dalla strada 

Gru semovente

Adr Trasporti nasce nel 2009 da un’ambizione: creare 
un’eccellenza nella movimentazione chimici in cis-

terna. Dodici anni dopo l’azienda, con la sua rete inter-
nazionale, è il fi ore all’occhiello del Sud in Italia e in Eu-
ropa: il sogno di Marco Caruso, amministratore di Adr 
Trasporti, è oggi una dinamica realtà, grazie a una strate-
gia di crescita portata avanti con determinazione, come 
dimostrano importanti partner intermodali tra i quali - 
sottolinea Caruso - “il rapporto più signifi cativo sussiste 
con la compagnia di navigazione Grimaldi che ha pro-
fuso notevoli sforzi in investimenti che, oggi, ci consen-
tono di collegare Catania con tutti i porti Italiani. Inol-
tre Adr utilizza pure le ferrovie di Mercitalia Intermodal 
che collegano la Sicilia con la Lombardia e molte des-

tinazioni in tutta Europa”. “Innovazione e formazione 
del personale - spiega Caruso - sono al centro del nos-
tro progetto di crescita, per rispondere sempre alle esi-
genze di un settore in continua evoluzione. Nella sede di 
Catania possiamo contare sui migliori strumenti innova-
tivi per la gestione del traffi co della nostra fl otta, un’of-
fi cina e una carrozzeria per le riparazioni dei mezzi, non-
ché un moderno sistema di lavaggio certifi cato Sqas per 
la bonifi ca delle cisterne che garantisce un’elevata qual-
ità del servizio. Inoltre disponiamo di un Centro collau-
di per i nostri tank container, in collaborazione con il 
prestigioso Bureau Veritas”. Adr Trasporti è certifi ca-
ta Iso 9001 e 14001 Certiquality, ed è autorizzata per il 
trasporto di rifi uti (categorie 4 e 5). 

Trasporto chimici, il fi ore 
all’occhiello del Sud
Dalla Sicilia innovazione e 
determinazione per lo sviluppo di 
un’importante rete intermodale Marco Caruso

trasporto&logistica 

Nato alla fi ne degli anni Settanta dall’intuito im-
prenditoriale e dall’esperienza di Carlo Amati, il 

Gruppo Amati si è specializzato nel settore delle offi -
cine meccaniche a 360 gradi, coprendo con le sue so-
cietà l’Italia e conquistando signifi cative commissioni 
all’estero. Il gruppo si occupa di revisione cambi auto-
matici su marchi Zf e Voith e manutenzioni su mezzi 

ferroviari; manutenzioni su vetture, veicoli industriali e 
autobus; vendita e assistenza pneumatici. 
“Nonostante la situazione congiunturale, il 2020 e 
il primo trimestre 2021 sono stati positivi - spiega 
Gianluca Amati, amministratore del Gruppo - Abbiamo 
siglato importanti accordi con nuovi clienti che fanno 
parte di Ratp Dev Italia, multinazionale del trasporto 
passeggeri. Oltre a ciò, permangono solide partnership 
con alcune aziende attive nel trasporto pubblico, come 
nel caso dell’accordo decennale per la manutenzione 
di oltre 700 autobus con Solaris Bus & Coach”. 
“Stiamo cercando inoltre di creare ulteriori siner-
gie con partner di primissimo livello, per creare un 
network distintivo per la gestione delle manutenzioni 
in full service. Ora il nostro obiettivo - conclude Amati -
è portare avanti un nuovo progetto, in collaborazione 
con importanti aziende nazionali di trasporto merci e 
persone”. 

Parole d’ordine: sinergie e innovazione
Dopo un 2020 positivo e un incoraggiante inizio del 2021, il Gruppo 
Amati mira a un futuro di nuove partnership e soddisfazioni 

Veduta dall’alto dell’azienda

trasporto&logistica 
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Il 2020 si conferma un anno positivo per la logistica, 
nonostante il calo registrato a metà anno, il periodo 

più buio della pandemia: gli affi tti nel settore immobilia-
re logistico misurati dal Prologis Logistics Rent Index so-
no cresciuti del 2,9% a livello globale, del 3,2% in Cana-
da e Stati Uniti, e dello 0,3% in Europa. In Nord America 
le città che hanno registrato la crescita più elevata sono 
state Baltimora (Washington DC), Central Valley, Toron-
to, Reno e Nashville, grazie a una crescita della domanda 
di immobili. In Europa invece la crescita è stata sostenuta 
da un trend precedente e dall’offerta limitata, che si è fat-

ta sentire soprattutto nell’area della Greater London, ad 
Amburgo, a Francoforte sul Reno, Hannover e Monaco 
di Baviera. In generale, si è registrato l’interesse a investi-
re nella logistica, grazie alla previsione di una crescita ul-
teriore della domanda legata all’e-commerce, e la tenuta 
del modello di business dell’affi tto dell’immobile, che pe-
sa meno del 5% sui costi totali della supply chain. Prologis 
prevede per questi mercati un proseguimento del trend 
in salita, in particolare per le aree da edifi care nelle qua-
li i professionisti della logistica si contenderanno gli spa-
zi migliori. 

La logistica è 
resiliente, gli affi tti di 
immobili crescono
A livello globale il Prologis 
Logistics Rent Index registra 
un +2,9%

trasporto&logistica 

Il truck come biglietto da visita di 
aziende di trasporti, padronci-

ni e case costruttrici leader nel set-
tore: con l’evoluzione del trasporto 
su ruota, si è fatta strada l’esigenza 
di personalizzare il proprio veico-
lo per renderlo unico. A questa esi-
genza risponde l’azienda Rinocu-
stom, l’unica azienda italiana e tra le 

poche in Europa, specializzata nella 
personalizzazione a 360° dei veicoli 
industriali, nata nel 2019 dalla pas-
sione per i truck del suo founder e 
project manager Ventura Rino Aci-
to, che già da anni opera nel setto-
re non solo come imprenditore ma 
anche come organizzatore di even-
ti fi eristici dedicati ai truck. Ventura 
Rino Acito in appena 2 anni di atti-
vità ha customizzato nella sua offi ci-
na di Bellizzi (SA) circa 200 veicoli, 
tra cui anche “limited edition” rea-
lizzate in collaborazione con famo-
se case costruttrici: Mercedes-Benz 
Truck Italia, Scania Italia e Man 
Truck & Bus Italia, a cui si aggiun-

gono le fl otte delle aziende di tra-
sporti locali e quelli dei padroncini. 
“Il nostro obiettivo è quello di re-
alizzare una customizzazione com-
pleta per ogni veicolo - spiega Ven-
tura Rino Acito – partendo dall’idea 
del cliente siamo in grado di crea-
re un design unico e personalizza-
to in ogni dettaglio, attraverso la re-
alizzazione artigianale di accessori 
in acciaio inox, la verniciatura, l’im-
pianto elettrico, il “wrapping” e la 
realizzazione di tappezzeria per in-
terni. Tutti i nostri allestimenti so-
no unici e fedeli non solo all’iden-
tità dell’azienda ma anche a quella 
del cliente”. 

Quando lo stile fa la differenza
Rino Truck Custom la prima realtà italiana 
dedicata al design e alla customizzazione di 
veicoli industriali

Ventura Rino Acito

trasporto&logistica 
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Chi ne ha provato i servizi 
sa che Chiggiato Trasporti 
non si pone come semplice 

realtà operativa nel trasporto merci 
per Italia ed estero: l’esperienza del-
la famiglia Chiggiato, giunta alla se-
conda generazione con il passaggio 
di testimone dal padre Giuseppe ai 
fi gli Luca e Franco, ha fatto dell’a-
zienda padovana un “logistic part-
ner” che mette sempre e comunque 
il cliente al primo posto. “Ai dettagli 
del viaggio si pensa in un secondo 
momento, l’accordo si trova sempre 
- evidenzia Luca Chiggiato in veste 
di legale rappresentante - Prima di 
tutto vogliamo studiare in che mo-
do soddisfare anche l’esigenza più 
specifi ca e complessa. Nell’ultimo 
anno e mezzo, complice la situazio-
ne pandemica, ci siamo specializzati 
nel trasporto di prodotti farmaceu-
tici e parafarmaceutici che spes-
so richiedono condizioni particolari 
(come la temperatura controllata): 
condizioni che trovano massimo ri-
scontro nei nostri know-how in con-
tinuo affi namento. “Per noi è moti-
vo d’orgoglio essere contattati per 
richieste dell’ultimo minuto, quan-
do, ad esempio, un farmaco de-
ve percorrere migliaia di chilome-
tri prima di prendere l’aereo per un 
Paese che ne è in trepidante attesa”. 
Il continuo investimento nella fl ot-
ta - 150 automezzi moderni Euro 6 
e a metano dotati di tutti i requisi-
ti per conferire all’autista comfort e 
sicurezza massimi - così come nel-
la struttura logistica (attrezzata, do-
po il trasferimento nella nuova sede 
di Piombino Dese, di un magazzi-
no che sarà implementato a bre-
ve in 15.000 mq per una capacità 
di 20.000 posti pallet complessivi) 
spiega il successo di un business che 
sta fi delizzando sempre più clien-
ti stranieri per il 25% del fattura-
to, con grandi soddisfazioni in In-
ghilterra, Francia, Lussemburgo, 
Germania e Spagna. Chiggiato Tra-
sporti viaggia everywhere on the ro-
ads in tutta Europa, mentre in am-
bito extra Cee sono Paesi Balcanici, 

Marocco, Russia, Ucraina, Armenia, 
Georgia, Turchia  e Iran le destina-
zioni più frequenti, assicurando per 
le merci affi date il monitoraggio 24 
ore su 24, sette giorni su sette. “Alla 
Certifi cazione Gdp che ci consente 
il trasporto di ogni tipologia di far-
maco, compresi i medicinali clas-

sifi cati come pericolosi - conclude 
l’ingegnere Emanuele Mura - af-
fi anchiamo la certifi cazione Tapa 1 
per la sicurezza di tutti i nostri mez-
zi, assicurando altresì gestione di 
apertura e chiusura dei semirimor-
chi direttamente dagli uffi ci dell’A-
zienda”.

Luca Chiggiato

Pharma: trasporti 
controllati e sicuri 
24/7 in Italia 
e all’estero
Soddisfare ogni esigenza, anche la più 
complessa, a tutela di collaboratori e clienti. 
Questa la mission di Chiggiato Trasporti

Il 2020 si conferma un anno positivo per la logistica, 
nonostante il calo registrato a metà anno, il periodo 

più buio della pandemia: gli affi tti nel settore immobilia-
re logistico misurati dal Prologis Logistics Rent Index so-
no cresciuti del 2,9% a livello globale, del 3,2% in Cana-
da e Stati Uniti, e dello 0,3% in Europa. In Nord America 
le città che hanno registrato la crescita più elevata sono 
state Baltimora (Washington DC), Central Valley, Toron-
to, Reno e Nashville, grazie a una crescita della domanda 
di immobili. In Europa invece la crescita è stata sostenuta 
da un trend precedente e dall’offerta limitata, che si è fat-

ta sentire soprattutto nell’area della Greater London, ad 
Amburgo, a Francoforte sul Reno, Hannover e Monaco 
di Baviera. In generale, si è registrato l’interesse a investi-
re nella logistica, grazie alla previsione di una crescita ul-
teriore della domanda legata all’e-commerce, e la tenuta 
del modello di business dell’affi tto dell’immobile, che pe-
sa meno del 5% sui costi totali della supply chain. Prologis 
prevede per questi mercati un proseguimento del trend 
in salita, in particolare per le aree da edifi care nelle qua-
li i professionisti della logistica si contenderanno gli spa-
zi migliori. 

La logistica è 
resiliente, gli affi tti di 
immobili crescono
A livello globale il Prologis 
Logistics Rent Index registra 
un +2,9%
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Il truck come biglietto da visita di 
aziende di trasporti, padronci-

ni e case costruttrici leader nel set-
tore: con l’evoluzione del trasporto 
su ruota, si è fatta strada l’esigenza 
di personalizzare il proprio veico-
lo per renderlo unico. A questa esi-
genza risponde l’azienda Rinocu-
stom, l’unica azienda italiana e tra le 

poche in Europa, specializzata nella 
personalizzazione a 360° dei veicoli 
industriali, nata nel 2019 dalla pas-
sione per i truck del suo founder e 
project manager Ventura Rino Aci-
to, che già da anni opera nel setto-
re non solo come imprenditore ma 
anche come organizzatore di even-
ti fi eristici dedicati ai truck. Ventura 
Rino Acito in appena 2 anni di atti-
vità ha customizzato nella sua offi ci-
na di Bellizzi (SA) circa 200 veicoli, 
tra cui anche “limited edition” rea-
lizzate in collaborazione con famo-
se case costruttrici: Mercedes-Benz 
Truck Italia, Scania Italia e Man 
Truck & Bus Italia, a cui si aggiun-

gono le fl otte delle aziende di tra-
sporti locali e quelli dei padroncini. 
“Il nostro obiettivo è quello di re-
alizzare una customizzazione com-
pleta per ogni veicolo - spiega Ven-
tura Rino Acito – partendo dall’idea 
del cliente siamo in grado di crea-
re un design unico e personalizza-
to in ogni dettaglio, attraverso la re-
alizzazione artigianale di accessori 
in acciaio inox, la verniciatura, l’im-
pianto elettrico, il “wrapping” e la 
realizzazione di tappezzeria per in-
terni. Tutti i nostri allestimenti so-
no unici e fedeli non solo all’iden-
tità dell’azienda ma anche a quella 
del cliente”. 

Quando lo stile fa la differenza
Rino Truck Custom la prima realtà italiana 
dedicata al design e alla customizzazione di 
veicoli industriali

Ventura Rino Acito
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Con poco più di diecimi-
la chilometri quadrati, la 
Basilicata è una delle re-

gioni green del Mezzogiorno d’I-
talia. Un territorio prevalente-
mente montuoso e collinare, con 
appena l’8% di pianura, rende, in 
un paesaggio verde, una demogra-
fi a sparsa tra una miriade di picco-
li paesi e agglomerati urbani. Agri-
coltura, silvicoltura, industria, in 
particolare lo stabilimento produt-
tivo di Melfi , sono le attività eco-
nomiche prevalenti. A queste si 
aggiungono piccole e medie im-
prese artigianali e attività legate al 
turismo. Nel corso di questi ultimi 
anni, la regione ha puntato in ma-
niera energica su ricerca e trasfe-
rimento tecnologico, cosa che ha 
prodotto una salda collaborazione 
con l’università nel campo dell’in-
novazione. Nel territorio della Ba-

silicata si delinea la competen-
za della Banca 2021, un istituto di 
credito cooperativo che si è svilup-
pato dal meridione della Campa-
nia, espandendosi, nel corso della 
sua storia trentennale, al sud del-
la Basilicata e nel settentrione del-
la Calabria, attraverso una prima 
fusione con la Bcc della Lucania 
Sud, nel 2011, e racchiudendo il 
territorio centro-settentrionale lu-
cano attraverso la nuova aggrega-
zione del 2016 con la Bcc di Sas-
sano e quest’ultima, a regime da 
quest’anno, con la Bcc di Buona-
bitacolo. La banca ha competenza 
in tre regioni e quattro province. 
L’espansione in Lucania ha rap-
presentato un forte sviluppo per 
questo istituto di credito coope-
rativo servendo l’area di Lauria, a 
forte vocazione artigianale e com-
merciale, l’area della Sinnica, l’as-

se stradale che collega Lauria al 
Mar Ionio, area a vocazione agri-
cola e commerciale. Investe inol-
tre il comprensorio di Viggianello 
e la Valle del Merure, area impor-
tante per la silvicoltura e l’agricol-
tura. La competenza nel Potenti-
no è legata alla fusione con la Bcc 
di Sassano, nel comprensorio del 
Vallo di Diano. In quest’area in-
sistono grandi aziende industriali 
e commerciali, alcune delle qua-
li leader nel settore dell’automoti-
ve: si tratta di grosse aziende che 
rappresentano l’ossatura di un si-
stema economico regionale legato 
ad una miriade di piccole e medie 
imprese. Attraverso la fusione con 
la Bcc di Buonabitacolo, la com-
petenza del nuovo istituto di cre-
dito cooperativo si estende anche 
nell’area Lagonegrese, a forte vo-
cazione turistica e artigianale. 

Lucania
Progetto di comunicazione ideato da Gianpaolo Maretto 

Vocazioni 
e competenze in 
una regione green
Quello della Basilicata è un territorio prevalentemente montuoso e 
collinare. Realtà artigianali, ristorazione e turismo sono le attività di punta
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Con poco più di diecimi-
la chilometri quadrati, la 
Basilicata è una delle re-

gioni green del Mezzogiorno d’I-
talia. Un territorio prevalente-
mente montuoso e collinare, con 
appena l’8% di pianura, rende, in 
un paesaggio verde, una demogra-
fi a sparsa tra una miriade di picco-
li paesi e agglomerati urbani. Agri-
coltura, silvicoltura, industria, in 
particolare lo stabilimento produt-
tivo di Melfi , sono le attività eco-
nomiche prevalenti. A queste si 
aggiungono piccole e medie im-
prese artigianali e attività legate al 
turismo. Nel corso di questi ultimi 
anni, la regione ha puntato in ma-
niera energica su ricerca e trasfe-
rimento tecnologico, cosa che ha 
prodotto una salda collaborazione 
con l’università nel campo dell’in-
novazione. Nel territorio della Ba-

silicata si delinea la competen-
za della Banca 2021, un istituto di 
credito cooperativo che si è svilup-
pato dal meridione della Campa-
nia, espandendosi, nel corso della 
sua storia trentennale, al sud del-
la Basilicata e nel settentrione del-
la Calabria, attraverso una prima 
fusione con la Bcc della Lucania 
Sud, nel 2011, e racchiudendo il 
territorio centro-settentrionale lu-
cano attraverso la nuova aggrega-
zione del 2016 con la Bcc di Sas-
sano e quest’ultima, a regime da 
quest’anno, con la Bcc di Buona-
bitacolo. La banca ha competenza 
in tre regioni e quattro province. 
L’espansione in Lucania ha rap-
presentato un forte sviluppo per 
questo istituto di credito coope-
rativo servendo l’area di Lauria, a 
forte vocazione artigianale e com-
merciale, l’area della Sinnica, l’as-

se stradale che collega Lauria al 
Mar Ionio, area a vocazione agri-
cola e commerciale. Investe inol-
tre il comprensorio di Viggianello 
e la Valle del Merure, area impor-
tante per la silvicoltura e l’agricol-
tura. La competenza nel Potenti-
no è legata alla fusione con la Bcc 
di Sassano, nel comprensorio del 
Vallo di Diano. In quest’area in-
sistono grandi aziende industriali 
e commerciali, alcune delle qua-
li leader nel settore dell’automoti-
ve: si tratta di grosse aziende che 
rappresentano l’ossatura di un si-
stema economico regionale legato 
ad una miriade di piccole e medie 
imprese. Attraverso la fusione con 
la Bcc di Buonabitacolo, la com-
petenza del nuovo istituto di cre-
dito cooperativo si estende anche 
nell’area Lagonegrese, a forte vo-
cazione turistica e artigianale. 

Progetto di comunicazione ideato da Gianpaolo Maretto 

Vocazioni 
e competenze in 
una regione green
Quello della Basilicata è un territorio prevalentemente montuoso e 
collinare. Realtà artigianali, ristorazione e turismo sono le attività di punta
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Con la nuova “Banca 2021 
Credito Cooperativo del 
Cilento Vallo di Diano e 

Lucania” nasce il nuovo modello di 
credito cooperativo del futuro, più 
radicato nei territori di competenza 
e più versatile nell’affi ancare lo svi-
luppo economico e sociale nel Mez-
zogiorno. Questo nuovo modello or-
ganizzativo, operativo da febbraio 
di quest’anno a seguito della fusio-
ne tra la Banca del Cilento e la Bcc 
di Buonabitacolo, è stato illustra-
to in una riunione operativa col per-
sonale. “Banca 2021 richiede un’or-
ganizzazione diversa” afferma il 
Direttore Generale, dottor Ciro So-
limeno “perché non solo sono au-
mentati i numeri, i territori, i clien-
ti, ma è cambiata la stessa mentalità 
di fare banca. Punteremo molto sul-
la formazione, fattore sul quale ab-
biamo sempre creduto e continue-
remo a farlo in quanto riteniamo 
che il nostro personale abbia con-
tinuo bisogno di formarsi per le sfi -
de del futuro” La nuova organizza-
zione  prevede la suddivisione della 
vasta area di competenza della ban-
ca in quattro aree territoriali, rap-
presentate da quattro “fi liali hub” 
collegate a diciannove “fi liali spoke”. 
Filiale hub è quella di Vallo della Lu-
cania,  che ha per spoke le fi liali del-
la fascia costiera di competenza, da 
Acciaroli, in Campania sino a Tor-
tora, in Calabria. Filiale hub è quel-
la di Sassano, che ha per spoke le fi -
liali dell’area nord del Vallo di Diano 
e del Potentino. Segue la fi liale hub 
di Senise, collegata alle fi liali spoke 

dell’area meridionale della Lucania. 
Inoltre vi è la fi liale hub di Buonabi-
tacolo, nel nuovo territorio di com-
petenza, collegata alle “spoke” dell’a-
rea meridionale del Vallo di Diano e 
del Lagonagrese, compresa la fi liale 
di Lauria. “Questo tipo di organizza-
zione” continua il direttore generale, 
“punta ad avvicinare la banca ai ter-
ritori, mettendo a disposizione del-
le fi aliali hub tutto il necessario per 
farle operare in un ambito più spe-
cifi co e più vicino alle aree di com-
petenza”. È questo, in estrema sin-
tesi, il nuovo modello organizzativo 

del sistema di credito cooperativo. 
“Questa nuova banca” afferma il 
presidente, Pasquale Lucibello “na-
sce con l’importante obiettivo di de-
clinare la nuova banca di credito co-
operativo del futuro; una banca che 
non è solo al servizio dell’economia 
sociale e locale, ma una banca a tre-
centosessanta gradi, in cui non solo 
si declinano, come per tradizione, i 
dettami del credito cooperativo, ma 
anche quelli di una banca che offre 
prodotti e servizi tra i più evoluti del-
la categoria, grazie alla costante si-
nergia con la Capogruppo Iccrea”. 

La sede

Al via un nuovo
modello 
organizzativo 
Banca 2021 sarà più presente e più 
versatile attraverso alle quattro � liali hub 
di Vallo della Lucania, Sassano, Senise e 
Buonabitacolo

Da dx il direttore generale Ciro Solimeno, il presidente Pasquale Lucibello
 e il responsabile Uffi cio Marketing, Giuseppe Nese

Lucania 
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Con la nuova “Banca 2021 
Credito Cooperativo del 
Cilento Vallo di Diano e 

Lucania” nasce il nuovo modello di 
credito cooperativo del futuro, più 
radicato nei territori di competenza 
e più versatile nell’affi ancare lo svi-
luppo economico e sociale nel Mez-
zogiorno. Questo nuovo modello or-
ganizzativo, operativo da febbraio 
di quest’anno a seguito della fusio-
ne tra la Banca del Cilento e la Bcc 
di Buonabitacolo, è stato illustra-
to in una riunione operativa col per-
sonale. “Banca 2021 richiede un’or-
ganizzazione diversa” afferma il 
Direttore Generale, dottor Ciro So-
limeno “perché non solo sono au-
mentati i numeri, i territori, i clien-
ti, ma è cambiata la stessa mentalità 
di fare banca. Punteremo molto sul-
la formazione, fattore sul quale ab-
biamo sempre creduto e continue-
remo a farlo in quanto riteniamo 
che il nostro personale abbia con-
tinuo bisogno di formarsi per le sfi -
de del futuro” La nuova organizza-
zione  prevede la suddivisione della 
vasta area di competenza della ban-
ca in quattro aree territoriali, rap-
presentate da quattro “fi liali hub” 
collegate a diciannove “fi liali spoke”. 
Filiale hub è quella di Vallo della Lu-
cania,  che ha per spoke le fi liali del-
la fascia costiera di competenza, da 
Acciaroli, in Campania sino a Tor-
tora, in Calabria. Filiale hub è quel-
la di Sassano, che ha per spoke le fi -
liali dell’area nord del Vallo di Diano 
e del Potentino. Segue la fi liale hub 
di Senise, collegata alle fi liali spoke 

dell’area meridionale della Lucania. 
Inoltre vi è la fi liale hub di Buonabi-
tacolo, nel nuovo territorio di com-
petenza, collegata alle “spoke” dell’a-
rea meridionale del Vallo di Diano e 
del Lagonagrese, compresa la fi liale 
di Lauria. “Questo tipo di organizza-
zione” continua il direttore generale, 
“punta ad avvicinare la banca ai ter-
ritori, mettendo a disposizione del-
le fi aliali hub tutto il necessario per 
farle operare in un ambito più spe-
cifi co e più vicino alle aree di com-
petenza”. È questo, in estrema sin-
tesi, il nuovo modello organizzativo 

del sistema di credito cooperativo. 
“Questa nuova banca” afferma il 
presidente, Pasquale Lucibello “na-
sce con l’importante obiettivo di de-
clinare la nuova banca di credito co-
operativo del futuro; una banca che 
non è solo al servizio dell’economia 
sociale e locale, ma una banca a tre-
centosessanta gradi, in cui non solo 
si declinano, come per tradizione, i 
dettami del credito cooperativo, ma 
anche quelli di una banca che offre 
prodotti e servizi tra i più evoluti del-
la categoria, grazie alla costante si-
nergia con la Capogruppo Iccrea”. 

La sede

Al via un nuovo
modello 
organizzativo 
Banca 2021 sarà più presente e più 
versatile attraverso alle quattro � liali hub 
di Vallo della Lucania, Sassano, Senise e 
Buonabitacolo

Da dx il direttore generale Ciro Solimeno, il presidente Pasquale Lucibello
 e il responsabile Uffi cio Marketing, Giuseppe Nese

Lucania 

Con l’obiettivo di creare un 
punto di riferimento inno-
vativo e dinamico per il tra-

sporto nazionale e internazionale di 
merci, in particolare di rifi uti peri-
colosi e non, nasce in Basilicata nel 
2014 la Transar Srl, con sede lega-
le a Sant’Arcangelo in provincia di 
Potenza, in cui vi è anche una del-
le due sedi operative (l’altra si tro-
va nella zona industriale di Viggia-
no, a pochi metri dal Centro Olio 
dell’Eni). L’azienda collabora pro-
prio con Eni Spa mediante un con-
tratto di subappalto con la Germani 
Spa ed è consorziata in Ati con Sal-
vaguardia Ambientale Spa, insieme 
con altre aziende di Viggiano sem-
pre per il trasporto di rifi uti liquidi e 
solidi pericolosi e non. Tra gli altri 
committenti:  Cisa, Castaldo High 
Tech, Seap Depurazione Acque, 
Arcelor Mittal e Vetreria di Castel-
lana Grotte. “L’offerta dei nostri 

servizi - spiega Rosaria Guarini, 
amministratore unico della com-
pagine societaria - è molto ampia. 
Vista la continua crescita, il biso-
gno di nuove soluzioni di trasporto 
sta diventando sempre maggiore. 
La Transar - prosegue orgogliosa - è 
inoltre iscritta nella white list istituita 
dalla Prefettura di Potenza”. Tutta la 
fi liera operativa si sviluppa in confor-
mità alle norme vigenti, in particola-
re per quanto riguarda il trasporto di 
merci pericolose (Adr). Tante le cer-
tifi cazioni: Uni En Iso 9001:2008 si-
stemi di gestione per la qualità; En 
Iso 14001:2015 sistemi di gestione 
ambientale; Ohsas 45001:2015 siste-
mi di gestione sicurezza e salute. Di-
spone inoltre di autorizzazione al tra-
sporto rifi uti per le categorie 1 C,4 
B, 5 C, intermediazione e commer-
cio di rifi uti senza detenzione, 8C. 
Il responsabile logistica, Michele 
Arleo, entra invece nei dettagli tec-

nici. “Il trasporto - spiega - riguar-
da refl ui, ma anche cdr che proviene 
sempre dagli impianti di trattamen-
to dei rifi uti. L’azienda si occupa an-
che di trasporto industriale. Per ogni 
tipologia merceologica abbiamo i 
mezzi specializzati per garantire il 
massimo dell’effi cienza, ma soprat-
tutto della sicurezza. 
Per raggiungere questi obiettivi 
Transar Srl dispone pertanto di una 
fl otta composta da veicoli Scania, 
Man, Iveco, Daf, Renault e Merce-
des, prevalentemente euro 6. Con 
un equipaggiamento tecnologico 
progettato specifi camente per la ge-
stione delle fl otte che ne permette 
il tracciamento”. Nel 2019 Transar 
ha ricevuto il Premio Industria Fe-
lix quale miglior impresa per indi-
ce percentuale Roe della provincia 
di Potenza ed è stata inserita tra le 
cento eccellenze italiane nella sezio-
ne “menzioni speciali”. 

Da sinistra Margherita Bisignano, Rosaria Guarini, Maria Luisa Di Sirio e 
Grazia Maria Graziano

Al centro Michele Arleo, Rosaria Guarini con il team

Sicurezza e affi dabilità 
al servizio dell’ambiente
Dal 2014 Transar si occupa di trasporti di ri� uti pericolosi e non 
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Uno studio multidisciplinare 
composto da 26 tecnici di 
cui sei soci e 20 collabora-

tori. È il patrimonio umano e profes-
sionale di F4 Ingegneria, con sede a 
Potenza in Basilicata, un’azienda na-
ta nel 2012 dall’idea di alcuni amici. 
“Siamo partiti in quattro - racconta 
l’ingegner Giorgio Zuccaro, attuale 
amministratore della società di in-
gegneria - e osservando l’ambien-
te come microcosmo e macrocosmo 
ove secondo l’antica teoria dei quat-
tro elementi della tradizione elleni-
ca - fuoco, aria, acqua, terra - ogni 
sostanza esistente è una composi-
zione di essi. I quattro elementi so-
no stati l’incipit per declinare i set-
tori della nostra attività professionale 
che spesso si fondono e si interseca-
no: energia da fonti rinnovabili (so-
le e vento), idraulica, ambiente, non-

ché come diretta conseguenza sono 
stati anche il motivo di ispirazione 
per il nostro logo”. F4 Ingegneria si 
occupa di servizi di ingegneria a tut-
to tondo, ma in particolare di consu-
lenza specialistica e progettazione a 
tutti i livelli, anche tramite la parte-
cipazione a gare pubbliche e private, 
per impianti Fer, infrastrutture, bo-
nifi che, acustica, rischio idrogeologi-
co, acquedotti, fognature, impianti 
di depurazione e di trattamento dei 
rifi uti. L’azienda vanta committen-
ti prestigiosi su scala nazionale e va-
rie aziende produttrici di energia da 
Fer, tra i clienti anche enti pubblici 
con sede in tutta Italia. “Registriamo 
un buon grado di soddisfazione dei 
nostri committenti - evidenzia Zuc-
caro - il processo di fi delizzazione di 
questi ultimi è un investimento mes-
so in campo da tempo e sta contri-

buendo alla crescita del ‘brand ima-
ge’ di F4; infatti notiamo che buona 
parte dei ‘vecchi’ clienti rimango-
no e ne accogliamo sempre di nuo-
vi”. F4 Ingegneria è soprattutto una 
vicenda umana oltre che professio-
nale. “Lo spirito che ci contraddi-
stingue - spiega Zuccaro - è che ab-
biamo sempre voglia di condividere 
esperienze e incarichi tra di noi. Ci 
consultiamo spesso e il singolo tec-
nico quando segue una pratica non 
viene mai lasciato da solo. Nono-
stante le circostanze avverse, stiamo 
sviluppando un progetto di cresci-
ta in termini di nuove professionali-
tà e valorizzazione delle competen-
ze, spesso giovanissimi laureati che 
vedono in F4 - conclude Zuccaro - 
un progetto da condividere e un luo-
go dove crescere professionalmente 
e realizzarsi”. 

Giorgio Zuccaro

Uno studio a tutto tondo
F4 Ingegneria offre consulenza specialistica e progettazione a tutti i 
livelli nel campo dell’energia da fonti rinnovabili, idraulica e ambiente

Lucania 
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Il pezzo pregiato della produzione è senza dub-
bio la salsiccia Lucanica di Picerno, le cui origini 
risalgono a prima dell’Impero Romano. Di que-

sta prelibatezza, insignita del marchio Igp nel 2018, ne 
parlava persino una personalità della Roma antica del 
calibro di Marco Tullio Cicerone. Oggi, con una pas-
sione artigianale lunga quarant’anni, Giuseppe Russo,
53 anni, amministratore unico della GR Salumi, azien-
da nata nel 1991, ha vinto la sfi da, tramandando la sto-
ria nel futuro. “Ho iniziato a lavorare i salumi quando 
avevo quattordici anni - spiega l’imprenditore a Plati-
num - e lavoravo come apprendista in un’altra azien-
da. Dal 1991, all’età di 23 anni, decisi di mettermi in 
proprio. All’inizio eravamo in due a lavorare, oggi sia-
mo cresciuti e l’azienda conta su 22 dipendenti cui va 
ad aggiungersi la collaborazione di mia moglie e mia 
fi glia”. La GR Salumi si trova su una collina di Picer-
no a 1.000 metri di altitudine, clima eccellente per la 
stagionatura dei salumi, che avviene lenta con un mi-
nimo di 30 giorni. L’azienda negli anni si è continua-
mente innovata con macchinari di sicurezza alimenta-
re e con l’impegno, l’amore e la competenza di Russo 
e dei suoi collaboratori, creando prodotti, la cui bontà 
è evidente alla sola vista, nel rispetto più assoluto della 
tradizione picernese. La GR è presente in maniera ca-

pillare nel raggio di 150-200 chilometri nella piccola e 
media distribuzione, ma l’obiettivo futuro e la crescita 
commerciale vanno oltre i confi ni regionali. Alla Luca-
nica si affi ancano altri tipi di salsicce come la tradizio-
nale “Pezzente”, fatta con parti meno nobili del maiale, 
soppressate, capocollo, pancette, fi occhi di prosciutto e 
tanto altro. Il tutto è realizzato con un disciplinare ac-
curato utilizzando carni fresche sezionate (nazionali di 
fi liera macellate il giorno prima e lavorate la mattina 
successiva) di suino pesante di 160-170 kg. L’azienda 
è inoltre organizzata con una sala bianca per affettati e 
tranci porzionati confezionati sotto vuoto. 

La famiglia Russo con lo staff

Qui nasce sua maestà la 
salsiccia Lucanica di Picerno
Dal 1991 la GR Salumi produce il prelibato insaccato esistente 
dall’epoca pre-romana, di cui fece menzione anche Cicerone 

Uno studio multidisciplinare 
composto da 26 tecnici di 
cui sei soci e 20 collabora-

tori. È il patrimonio umano e profes-
sionale di F4 Ingegneria, con sede a 
Potenza in Basilicata, un’azienda na-
ta nel 2012 dall’idea di alcuni amici. 
“Siamo partiti in quattro - racconta 
l’ingegner Giorgio Zuccaro, attuale 
amministratore della società di in-
gegneria - e osservando l’ambien-
te come microcosmo e macrocosmo 
ove secondo l’antica teoria dei quat-
tro elementi della tradizione elleni-
ca - fuoco, aria, acqua, terra - ogni 
sostanza esistente è una composi-
zione di essi. I quattro elementi so-
no stati l’incipit per declinare i set-
tori della nostra attività professionale 
che spesso si fondono e si interseca-
no: energia da fonti rinnovabili (so-
le e vento), idraulica, ambiente, non-

ché come diretta conseguenza sono 
stati anche il motivo di ispirazione 
per il nostro logo”. F4 Ingegneria si 
occupa di servizi di ingegneria a tut-
to tondo, ma in particolare di consu-
lenza specialistica e progettazione a 
tutti i livelli, anche tramite la parte-
cipazione a gare pubbliche e private, 
per impianti Fer, infrastrutture, bo-
nifi che, acustica, rischio idrogeologi-
co, acquedotti, fognature, impianti 
di depurazione e di trattamento dei 
rifi uti. L’azienda vanta committen-
ti prestigiosi su scala nazionale e va-
rie aziende produttrici di energia da 
Fer, tra i clienti anche enti pubblici 
con sede in tutta Italia. “Registriamo 
un buon grado di soddisfazione dei 
nostri committenti - evidenzia Zuc-
caro - il processo di fi delizzazione di 
questi ultimi è un investimento mes-
so in campo da tempo e sta contri-

buendo alla crescita del ‘brand ima-
ge’ di F4; infatti notiamo che buona 
parte dei ‘vecchi’ clienti rimango-
no e ne accogliamo sempre di nuo-
vi”. F4 Ingegneria è soprattutto una 
vicenda umana oltre che professio-
nale. “Lo spirito che ci contraddi-
stingue - spiega Zuccaro - è che ab-
biamo sempre voglia di condividere 
esperienze e incarichi tra di noi. Ci 
consultiamo spesso e il singolo tec-
nico quando segue una pratica non 
viene mai lasciato da solo. Nono-
stante le circostanze avverse, stiamo 
sviluppando un progetto di cresci-
ta in termini di nuove professionali-
tà e valorizzazione delle competen-
ze, spesso giovanissimi laureati che 
vedono in F4 - conclude Zuccaro - 
un progetto da condividere e un luo-
go dove crescere professionalmente 
e realizzarsi”. 

Giorgio Zuccaro

Uno studio a tutto tondo
F4 Ingegneria offre consulenza specialistica e progettazione a tutti i 
livelli nel campo dell’energia da fonti rinnovabili, idraulica e ambiente

Lucania 
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Depurazione acque refl ue, 
potabilizzazione e tratta-
mento acque primarie, 

costruzioni edili speciali, costru-
zioni elettromeccaniche, micro-
fi ltrazione, conduzione e manu-
tenzione. Tutto questo è la Geco, 
una Srl nata un quarto di seco-
lo fa, nel 1996, la cui sede opera-
tiva è situata ad Atella in provin-
cia di Potenza, al centro dell’area 
nord della Basilicata, in una po-
sizione strategica, baricentrica 
tra le regioni Puglia e Campania. 
L’azienda consta di 12 dipenden-
ti fi ssi, ma a questo personale van-
no ad aggiungersi altri collabora-
tori a seconda delle commesse. 
“Inizialmente - spiega l’ammi-
nistratore unico dott.ssa Tiziana 
Rosa - l’azienda si è occupata del-
la conduzione degli impianti di 
depurazione in Basilicata per con-

to di Acquedotto Lucano. Succes-
sivamente abbiamo ampliato l’og-
getto sociale, dedicandoci anche 
al revamping (riqualifi cazione) de-
gli impianti di depurazione. Lavo-
riamo prevalentemente con en-
ti pubblici in tutta Italia, ma non 
ponendoci limiti territoriali non 
escludiamo valutazioni relative al 
mercato estero”. Geco esegue i la-
vori per le commesse che si aggiu-
dica attraverso le gare d’appalto, 
grazie a una propria squadra inter-
na che opera con un certo know-
how, tra cui tecnici, ingegneri e 
saldatori iperspecializzati nel set-
tore, la cui professionalità si è con-
solidata nel tempo. “Negli ultimi 
sei anni - aggiunge l’amministrato-
re unico - abbiamo lavorato molto 
per l’Acquedotto Pugliese, poten-
ziando l’impianto di depurazione 
di Gallipoli, di Torre Santa Susanna

e di Santeramo in Colle. Al nord 
abbiamo lavorato per Cap Holding 
e Acea Spa fornendo il nostro ‘Last 
Filter’, impianto di microfi ltrazio-
ne sul quale esistono due brevet-
ti, che viene assemblato da noi e 
la cui costruzione viene realizza-
ta in house per alcune componen-
ti, mentre per altre ci avvaliamo di 
primarie aziende del settore italia-
ne ed europee. Abbiamo lavorato 
anche a Roma, Cagliari e Torino”. 
Per il futuro prossimo, Geco Srl si 
prefi gge l’obiettivo di uno svilup-
po del microfi ltro: “Una delle per-
le dell’azienda”, evidenzia Tiziana 
Rosa, auspicando che tale inno-
vazione possa essere recepita dal 
mercato privato, in particolare 
dalle aziende agroalimentari, con-
cerie e colorifi ci, nonché tutte le 
aziende che hanno l’esigenza di 
depurare le acque di processo. 

Tiziana Rosa Lo staff

Specialisti nella 
depurazione delle acque
Dopo anni di esperienza nel settore pubblico, Geco Srl punta al 
mercato privato grazie al “Last Filter” sviluppato e brevettato in house 

Lucania 
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Nata nel 2013, Danella 
Forniture Srl - che con-
ta di due soci lavoratori e 

14 collaboratori - si occupa di for-
niture industriali, in particolare nel 
settore petrolifero. 
“Abbiamo deciso di ubicare qui 
la nostra attività - spiega Giaco-
mo Danella, amministratore unico 
- perché abbiamo creduto in que-
sta importante opportunità localiz-
zativa che proponeva il territorio”. 
Dinamica e attenta alle diverse 
esigenze dei clienti, è specializza-
ta nell’affi ancamento di ogni singo-
lo committente per la ricerca del-
le soluzioni migliori proposte dal 
mercato; una logistica attenta e or-
ganizzata, per gestire al meglio le 
scorte di magazzino; consegne e 
spedizioni quotidiane su tutto il 
territorio nazionale e un servizio 
dedicato di pronta consegna a sup-
porto della nostra clientela: “Fra i 
nostri clienti - prosegue Danella - 
annoveriamo tra le più importanti 
società del settore, italiane e inter-
nazionali, ma tengo a precisare con 
molta soddisfazione che le azien-
de lucane, che operano nel settore 
oil&gas, hanno maturato negli an-
ni competenze e standard qualita-
tivi da conquistare posti tra le pri-
me fi le”. 
Danella Forniture offre anche l’e-
rogazione di ricercati servizi per il 
settore, quali nolo, manutenzione 
e calibrazione di attrezzature tec-
niche. 
“Per questo, oggi ci defi niamo 
molto più di un semplice fornitore 
di articoli tecnici, utensileria o ma-
teriale antinfortunistico: siamo un 
vero partner”.
Tra i prodotti esclusivi Danella 
Forniture, il nuovo cappuccio di 
fuga, Escape Hood Xtreme, del 
marchio svedese Tst, per il quale 
è distributore uffi ciale per l’Italia. 
“È un nuovo traguardo - conclu-
de Giacomo Danella - che ci rende 
molto orgogliosi e che conferma il 
risultato tangibile della nostra mis-
sion: trovare ogni giorno soluzioni 

che garantiscano la sicurezza dei 
nostri clienti, attuali e potenziali”. 
Una nuova sede infi ne - dove un 
altro importante giacimento petro-
lifero, quello di Tempa Rossa, con 
un progetto appena ultimato dal-
la società francese Total, situato in 

Corleto Perticara sempre nel cuo-
re della Basilicata - rappresenta la 
chiave delle nuove sfi de da coglie-
re con l’audacia e l’amore per l’in-
dustria, qualità che contraddistin-
guono Giacomo Danella, dotato di 
una visione imprenditoriale 2.0. 

Giacomo Danella

Dal 2013 l’amore 
per l’industria
Passione, competenza, determinazione, 
prodotti esclusivi, capacità di problem 
solving e adattamento a ogni emergenza: 
tutto questo è Danella Forniture 

Depurazione acque refl ue, 
potabilizzazione e tratta-
mento acque primarie, 

costruzioni edili speciali, costru-
zioni elettromeccaniche, micro-
fi ltrazione, conduzione e manu-
tenzione. Tutto questo è la Geco, 
una Srl nata un quarto di seco-
lo fa, nel 1996, la cui sede opera-
tiva è situata ad Atella in provin-
cia di Potenza, al centro dell’area 
nord della Basilicata, in una po-
sizione strategica, baricentrica 
tra le regioni Puglia e Campania. 
L’azienda consta di 12 dipenden-
ti fi ssi, ma a questo personale van-
no ad aggiungersi altri collabora-
tori a seconda delle commesse. 
“Inizialmente - spiega l’ammi-
nistratore unico dott.ssa Tiziana 
Rosa - l’azienda si è occupata del-
la conduzione degli impianti di 
depurazione in Basilicata per con-

to di Acquedotto Lucano. Succes-
sivamente abbiamo ampliato l’og-
getto sociale, dedicandoci anche 
al revamping (riqualifi cazione) de-
gli impianti di depurazione. Lavo-
riamo prevalentemente con en-
ti pubblici in tutta Italia, ma non 
ponendoci limiti territoriali non 
escludiamo valutazioni relative al 
mercato estero”. Geco esegue i la-
vori per le commesse che si aggiu-
dica attraverso le gare d’appalto, 
grazie a una propria squadra inter-
na che opera con un certo know-
how, tra cui tecnici, ingegneri e 
saldatori iperspecializzati nel set-
tore, la cui professionalità si è con-
solidata nel tempo. “Negli ultimi 
sei anni - aggiunge l’amministrato-
re unico - abbiamo lavorato molto 
per l’Acquedotto Pugliese, poten-
ziando l’impianto di depurazione 
di Gallipoli, di Torre Santa Susanna

e di Santeramo in Colle. Al nord 
abbiamo lavorato per Cap Holding 
e Acea Spa fornendo il nostro ‘Last 
Filter’, impianto di microfi ltrazio-
ne sul quale esistono due brevet-
ti, che viene assemblato da noi e 
la cui costruzione viene realizza-
ta in house per alcune componen-
ti, mentre per altre ci avvaliamo di 
primarie aziende del settore italia-
ne ed europee. Abbiamo lavorato 
anche a Roma, Cagliari e Torino”. 
Per il futuro prossimo, Geco Srl si 
prefi gge l’obiettivo di uno svilup-
po del microfi ltro: “Una delle per-
le dell’azienda”, evidenzia Tiziana 
Rosa, auspicando che tale inno-
vazione possa essere recepita dal 
mercato privato, in particolare 
dalle aziende agroalimentari, con-
cerie e colorifi ci, nonché tutte le 
aziende che hanno l’esigenza di 
depurare le acque di processo. 

Tiziana Rosa Lo staff

Specialisti nella 
depurazione delle acque
Dopo anni di esperienza nel settore pubblico, Geco Srl punta al 
mercato privato grazie al “Last Filter” sviluppato e brevettato in house 
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Ridare vita ai materiali fer-
rosi e non ferrosi è possi-
bile, basta applicare l’arte 

del riciclo con grande vantaggio per 
l’ambiente. Di tutto questo si occu-
pa la Valenzano Srl, con sede a Tito 
Scalo e a San Nicola di Melfi  in Ba-
silicata, che opera in tutto il Centro 
Sud, da Roma a Reggio Calabria. 
Fondata nel 1967 da Rocco 
Valenzano, deceduto 6 anni fa, at-
tualmente la compagine societa-
ria è governata sostanzialmente da 
una triade: Fabio Valenzano, am-
ministratore unico, Maria Valenza-
no, direttore tecnico, e Domenico 
Valenzano, direttore commerciale. 
Un team assortito e affi atato. I pri-
mi due, fratello e sorella, sono fi gli 
del fondatore e lavorano in azienda 
da circa 30 anni; il terzo è loro cu-
gino ed è fi glio di Donato, fratello 
del patron, che lavorò in azienda fi -
no al 1973, quando morì prematu-
ramente. 
“Ci occupiamo - spiega Maria 
Valenzano - di recupero e riciclag-
gio di rottami ferrosi e non ferro-
si. I nostri fornitori sono aziende 
che hanno insita nella loro lavora-
zione l’acciaio. La nostra mansione 
è quella di fare selezione dei mate-
riali da riciclare, adeguamento vo-
lumetrico e frantumazione, tra-
sporto e demolizione di cantieri”. 
Una volta terminati questi proces-
si, il materiale viene conferito alle 
acciaierie. Tra queste Siderpotenza, 
Tpp (travi e profi lati di Pallanzeno), 
Arvedi e Ast. Tra i fornitori anche 
la casa automobilistica Stellantis 

(ex Fca di Melfi ). L’azienda dispo-
ne di circa 80 mezzi tra autocarri, 
escavatori, presse cesoia, sollevatori 
e mulino e consta di 25 dipendenti 
a tempo indeterminato, ma svilup-
pa un’occupazione indotta di oltre 
100 unità (50 vettori in conto ter-
zi, meccanici e fornitori di gom-
me e carburante). Una grande re-
altà, dunque, come racconta Fabio 
Valenzano: “Nonostante le diffi coltà 
di agganciare i grandi corridoi viari 

- evidenzia l’amministratore unico - 
e un bacino di utenza non sempre 
soddisfacente, i nostri sforzi ci han-
no fatto affermare quale realtà più 
grande della Basilicata nel nostro 
settore”. E per il futuro? “L’azien-
da vuole continuare nella strada già 
intrapresa dell’ottimizzazione tec-
nologica per migliorare sempre più 
le proprie performance”, conclude 
il direttore commerciale Domeni-
co Valenzano. 

Fabio, Maria e Domenico Valenzano

Gli esperti del riciclo che 
fanno rivivere i rottami
Dal 1967 l’azienda lucana Valenzano opera in tutto il Centro Sud 
recuperando materiali ferrosi e non
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Quando la passione, la vo-
glia di fare, la creatività e 
le maestranze specializza-
te si incontrano, nascono 

eccellenze come la Nei Restauro e 
Costruzioni Srl di Genzano di Lu-
cania, in provincia di Potenza, che 
si occupa di scavi archeologici e re-
stauri monumentali, certifi cata e 
abilitata per potersi aggiudicare ap-
palti ed eseguire i lavori. “L’azien-
da - racconta a Platinum il fondato-
re, Donato Nei - è stata avviata nel 
1987, scelta dettata dalla passione. 
E non è retorica, perché ancora og-
gi, quando vedo un rudere o mura-
ture in pietra, dentro di me si ac-
cende la voglia di restituire l’antica 
bellezza a quel monumento o edifi -
cio. Il primo lavoro, al quale ne so-
no seguiti tantissimi, fu il recupero 
della Fontana Cavallina di Genza-
no di Lucania iniziato nel 1990 e 
inaugurato nel 1994”. In particola-
re, l’azienda lucana si è sempre oc-
cupata di castelli ed edifi ci storici 
su cui c’è il vincolo della Sovrinten-
denza ai Beni Culturali: monumen-
ti, chiese e cattedrali. Il commit-
tente principale della Nei Restauro 
e Costruzioni è proprio la Sovrin-
tendenza, e assiste anche i Comuni 
quando questi sono soggetti appal-
tatori per il recupero dei loro be-
ni. Tra le tante bellezze cui la Nei 
ha ridato vita è anche l’Arco Etru-
sco di Perugia, il cui restauro è sta-
to fi nanziato da Brunello Cucinelli, 
il “re del cachemire”. Altro lavoro 
importante della Nei ha riguarda-
to il Duomo di Pienza, in provin-

cia di Siena. L’azienda si avvale di 
21 dipendenti, tra i quali un archi-
tetto che svolge il ruolo di diretto-
re tecnico del restauro e un archeo-
logo che funge da direttore tecnico 
degli scavi. Donato Nei è uomo te-
nace, determinato e ricco di passio-
ne, caratteristiche che ha trasmesso 
al fi glio Pasquale, amministratore 
unico della compagine societaria 
da dieci anni. “Partecipiamo a ga-
re d’appalto con tutte le Sovrinten-
denze d’Italia - spiega l’imprendi-

tore di seconda generazione, quasi 
quarantenne - abbiamo voglia di 
misurarci sempre più in una di-
mensione nazionale, oltre a Pe-
rugia abbiamo lavorato in Puglia, 
Campania e Toscana. Attualmente 
stiamo lavorando al castello di La-
gopesole e quello di Venosa nel-
la nostra Basilicata, tra l’altro ter-
ra ricca di monumenti su cui siamo 
intervenuti. Il nostro sogno - con-
fessa in conclusione Pasquale Nei - 
è lavorare negli scavi di Pompei”. 

Donato Nei con il fi glio Pasquale

L’arte di tramandare
i Beni culturali
Dal 1987 Nei Restauro e Costruzioni si occupa di scavi archeologici 
e restauri monumentali in ogni parte d’Italia

Ridare vita ai materiali fer-
rosi e non ferrosi è possi-
bile, basta applicare l’arte 

del riciclo con grande vantaggio per 
l’ambiente. Di tutto questo si occu-
pa la Valenzano Srl, con sede a Tito 
Scalo e a San Nicola di Melfi  in Ba-
silicata, che opera in tutto il Centro 
Sud, da Roma a Reggio Calabria. 
Fondata nel 1967 da Rocco 
Valenzano, deceduto 6 anni fa, at-
tualmente la compagine societa-
ria è governata sostanzialmente da 
una triade: Fabio Valenzano, am-
ministratore unico, Maria Valenza-
no, direttore tecnico, e Domenico 
Valenzano, direttore commerciale. 
Un team assortito e affi atato. I pri-
mi due, fratello e sorella, sono fi gli 
del fondatore e lavorano in azienda 
da circa 30 anni; il terzo è loro cu-
gino ed è fi glio di Donato, fratello 
del patron, che lavorò in azienda fi -
no al 1973, quando morì prematu-
ramente. 
“Ci occupiamo - spiega Maria 
Valenzano - di recupero e riciclag-
gio di rottami ferrosi e non ferro-
si. I nostri fornitori sono aziende 
che hanno insita nella loro lavora-
zione l’acciaio. La nostra mansione 
è quella di fare selezione dei mate-
riali da riciclare, adeguamento vo-
lumetrico e frantumazione, tra-
sporto e demolizione di cantieri”. 
Una volta terminati questi proces-
si, il materiale viene conferito alle 
acciaierie. Tra queste Siderpotenza, 
Tpp (travi e profi lati di Pallanzeno), 
Arvedi e Ast. Tra i fornitori anche 
la casa automobilistica Stellantis 

(ex Fca di Melfi ). L’azienda dispo-
ne di circa 80 mezzi tra autocarri, 
escavatori, presse cesoia, sollevatori 
e mulino e consta di 25 dipendenti 
a tempo indeterminato, ma svilup-
pa un’occupazione indotta di oltre 
100 unità (50 vettori in conto ter-
zi, meccanici e fornitori di gom-
me e carburante). Una grande re-
altà, dunque, come racconta Fabio 
Valenzano: “Nonostante le diffi coltà 
di agganciare i grandi corridoi viari 

- evidenzia l’amministratore unico - 
e un bacino di utenza non sempre 
soddisfacente, i nostri sforzi ci han-
no fatto affermare quale realtà più 
grande della Basilicata nel nostro 
settore”. E per il futuro? “L’azien-
da vuole continuare nella strada già 
intrapresa dell’ottimizzazione tec-
nologica per migliorare sempre più 
le proprie performance”, conclude 
il direttore commerciale Domeni-
co Valenzano. 

Fabio, Maria e Domenico Valenzano

Gli esperti del riciclo che 
fanno rivivere i rottami
Dal 1967 l’azienda lucana Valenzano opera in tutto il Centro Sud 
recuperando materiali ferrosi e non
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La New Form con sede a Po-
tenza è una solida realtà im-

prenditoriale con esperienza tren-
tennale che ha scelto il mondo 
della formazione quale fattore 
strategico su cui puntare per con-
tribuire allo sviluppo e alla cresci-
ta del territorio lucano e dell’inte-
ro Mezzogiorno. “Ci occupiamo di 
formazione in ogni sua declinazio-
ne - racconta Angelo Sabia, diret-
tore e fondatore dell’ente - poiché 
riteniamo il processo formativo 
elemento prioritario e fondamen-
tale per la crescita delle competen-
ze utili a migliorare le prestazioni 
umane, lavorative e professiona-
li delle persone che sono alla base 

di tutte le organizzazioni comples-
se e garantiscono la competitività e 
lo sviluppo delle imprese”. 
Accreditata alla Regione Basilicata 
e al Miur, inserita in una rete na-
zionale con partnership di rilievo 
in ambito accademico, qualifi cata 
come ente di ricerca, la New Form 
negli ultimi anni ha ulteriormente 
rafforzato la sua offerta istituendo 
la Scuola superiore per Mediatori 
linguistici della Basilicata, che ha 
già laureato i suoi primi interpreti 
e traduttori, e la Scuola di specia-
lizzazione in Psicoterapia della Ba-
silicata rivolta a psicologi e medici. 
Ultima arrivata in ordine di tem-
po è l’area servizi al lavoro, setto-

re dedicato alle esigenze formati-
ve e lavorative delle aziende, la cui 
mission è fornire consulenza stra-
tegico-operativa ai professionisti, 
al mondo imprenditoriale e alle 
persone in cerca di nuove oppor-
tunità. 

Formarsi, per non fermarsi
Team quali� cato e multisettorialità sono 
i valori aggiunti di New Form

Angelo Sabia, fondatore e direttore della New Form

Lucania 

Ecosystem Care Srl lavora nel 
settore dell’ecologia applica-

ta per offrire servizi specialistici 
in ambito ambientale a supporto 
di enti e aziende private. Lo stu-
dio si trova a Picerno, in provin-
cia di Potenza, e opera attraverso 
un team multidisciplinare compo-
sto dai due soci fondatori, entram-
bi laureati in scienze forestali, e 
da alcuni collaboratori naturalisti, 
biologi, e agronomi. “Lavoriamo - 
spiega l’amministratore Giovanni
Marcantonio - con enti pubbli-
ci e con imprese private in mate-
ria di pianifi cazione, valutazione, 
monitoraggio e gestione delle ri-
sorse naturali. In ambito privato, 
in particolare, lavoriamo con im-

prese dei settori oil&gas, produt-
tori di energia da fonti rinnovabili, 
società di ingegneria, nelle valuta-
zioni ambientali (Via, Vinca, Vas), 
nella progettazione e attuazione di 
piani di monitoraggio delle com-
ponenti di biodiversità (fl ora, fau-
na, habitat) e nella progettazione e 
attuazione di azioni di mitigazione 
e ripristino ecologico”. L’azienda - 
con gestione di qualità conforme 
ai requisiti della norma Iso 9001: 
2015 - è membro della Ser (Society 
for Ecological Restoration), con il 
socio amministratore Marcantonio 
incluso nella Cerp directory della 
stessa, avendo acquisito la certifi -
cazione Certifi ed Ecological Re-
storation Practitioner nel 2020. 

Quando l’ecologia è al servizio dell’ingegneria
Ecosystem Care è vera eccellenza nel campo dell’ecologia applicata

Giovanni Marcantonio

Lucania 
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La New Form con sede a Po-
tenza è una solida realtà im-

prenditoriale con esperienza tren-
tennale che ha scelto il mondo 
della formazione quale fattore 
strategico su cui puntare per con-
tribuire allo sviluppo e alla cresci-
ta del territorio lucano e dell’inte-
ro Mezzogiorno. “Ci occupiamo di 
formazione in ogni sua declinazio-
ne - racconta Angelo Sabia, diret-
tore e fondatore dell’ente - poiché 
riteniamo il processo formativo 
elemento prioritario e fondamen-
tale per la crescita delle competen-
ze utili a migliorare le prestazioni 
umane, lavorative e professiona-
li delle persone che sono alla base 

di tutte le organizzazioni comples-
se e garantiscono la competitività e 
lo sviluppo delle imprese”. 
Accreditata alla Regione Basilicata 
e al Miur, inserita in una rete na-
zionale con partnership di rilievo 
in ambito accademico, qualifi cata 
come ente di ricerca, la New Form 
negli ultimi anni ha ulteriormente 
rafforzato la sua offerta istituendo 
la Scuola superiore per Mediatori 
linguistici della Basilicata, che ha 
già laureato i suoi primi interpreti 
e traduttori, e la Scuola di specia-
lizzazione in Psicoterapia della Ba-
silicata rivolta a psicologi e medici. 
Ultima arrivata in ordine di tem-
po è l’area servizi al lavoro, setto-

re dedicato alle esigenze formati-
ve e lavorative delle aziende, la cui 
mission è fornire consulenza stra-
tegico-operativa ai professionisti, 
al mondo imprenditoriale e alle 
persone in cerca di nuove oppor-
tunità. 

Formarsi, per non fermarsi
Team quali� cato e multisettorialità sono 
i valori aggiunti di New Form

Angelo Sabia, fondatore e direttore della New Form
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Ecosystem Care Srl lavora nel 
settore dell’ecologia applica-

ta per offrire servizi specialistici 
in ambito ambientale a supporto 
di enti e aziende private. Lo stu-
dio si trova a Picerno, in provin-
cia di Potenza, e opera attraverso 
un team multidisciplinare compo-
sto dai due soci fondatori, entram-
bi laureati in scienze forestali, e 
da alcuni collaboratori naturalisti, 
biologi, e agronomi. “Lavoriamo - 
spiega l’amministratore Giovanni
Marcantonio - con enti pubbli-
ci e con imprese private in mate-
ria di pianifi cazione, valutazione, 
monitoraggio e gestione delle ri-
sorse naturali. In ambito privato, 
in particolare, lavoriamo con im-

prese dei settori oil&gas, produt-
tori di energia da fonti rinnovabili, 
società di ingegneria, nelle valuta-
zioni ambientali (Via, Vinca, Vas), 
nella progettazione e attuazione di 
piani di monitoraggio delle com-
ponenti di biodiversità (fl ora, fau-
na, habitat) e nella progettazione e 
attuazione di azioni di mitigazione 
e ripristino ecologico”. L’azienda - 
con gestione di qualità conforme 
ai requisiti della norma Iso 9001: 
2015 - è membro della Ser (Society 
for Ecological Restoration), con il 
socio amministratore Marcantonio 
incluso nella Cerp directory della 
stessa, avendo acquisito la certifi -
cazione Certifi ed Ecological Re-
storation Practitioner nel 2020. 

Quando l’ecologia è al servizio dell’ingegneria
Ecosystem Care è vera eccellenza nel campo dell’ecologia applicata

Giovanni Marcantonio

Lucania 



news dall’Italia
e dal mondo

È un panorama senza precedenti, quello che emer-
ge dall’ultimo report semestrale FortiGuard 
Labs Global Threat Landscape di Fortinet. Le 

rilevazioni, infatti, che si riferiscono alla seconda metà del 
2020, avvisano che i cyber criminali hanno saputo sfrutta-
re al massimo la superfi cie di attacco, in costante espan-
sione, per intensifi care e rafforzare gli attacchi in tutto 
il mondo. Gli hacker hanno quindi dimostrato di saper-
si adattare con facilità, generando ondate di attacchi di-
rompenti e sofi sticati, hanno preso di mira un gran nu-
mero di lavoratori e studenti a distanza al di fuori del core 
network e hanno colpito con agilità le supply chain digitali 
e persino il core network stesso. L’assedio dei ransomwa-
re dunque continua, anzi si fa più incisivo con una quan-
tità di attacchi sette volte maggiore rispetto al primo se-
mestre del 2020, grazie alla “combinazione perfetta” che 
ha messo insieme l’evoluzione del Ransomware-as-a-Ser-
vice (RaaS), la richiesta di riscatti alle grandi realtà target 
e la minaccia di diffondere i dati rubati. Quali i settori più 

colpiti? Naturalmente in testa sono quelli che includo-
no l’assistenza sanitaria, le società di servizi professionali, 
le società di servizi ai consumatori, le aziende del settore 
pubblico e le società di servizi fi nanziari. Come affron-
tare le minacce ransomware? Fortinet invita le aziende 
ad assicurarsi che i backup dei dati siano rapidi, comple-
ti e sicuri off-site. Anche le strategie di accesso e di seg-
mentazione zero trust dovrebbero essere implementate 
per minimizzare il rischio. In generale, gli hacker pren-
dono di mira i movimenti online: un’analisi delle catego-
rie di malware più diffuse rivela le strategie più comuni 
che i cyber criminali utilizzano per agganciarsi all’interno 
delle aziende. Il principale obiettivo d’attacco sono state 
le piattaforme Microsoft, ma anche i browser web han-
no rappresentato un ulteriore fronte d’attacco. Tra i tar-
get primari resta, però, l’uffi cio “domestico”, porta d’in-
gresso privilegiata per i cyber criminali per avvicinarsi alla 
rete aziendale. Nella seconda metà del 2020, gli exploit 
che puntano ai dispositivi Internet of Things (IoT), co-
me quelli presenti in molte case, sono infatti in cima al-
la lista. Per combattere il cyber crime, dunque, ci vuole 
una strategia integrata e una consapevolezza diffusa. L’u-
so dell’intelligenza artifi ciale e il rilevamento automatico 
delle minacce possono consentire alle aziende di affron-
tare e mitigare gli attacchi ma educare gli utenti in tema 
di cyber security rimane una priorità, dal momento che la 
“cyber hygiene” non deve essere di solo dominio dei team 
IT e di sicurezza. Tutti hanno bisogno di un livello di for-
mazione sulle best practice adeguate per garantire sicu-
rezza all’azienda e ai singoli dipendenti. 

L’ultimo report di Fortinet parla chiaro: gli hacker hanno ampliato 
la super� cie di attacco intensi� cando le azioni in tutto il mondo. 
Proteggersi è d’obbligo, anche con la conoscenza 

Cyber attacchi: allerta 
per aziende e dipendenti

a cura di Chiara Marseglia 
e Barbara Trigari
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Un nuovo progetto industriale per la sanità del futu-
ro è stato avviato il 2 marzo scorso con la sottoscri-

zione dell’accordo di investimento tra a|impact - Avanzi 
Etica Sicaf Euveca Spa, Exprivia Spa e AreaMedical24 
Srl, start-up piemontese specializzata nell’offerta di servi-
zi socio-sanitari a domicilio o presso strutture convenzio-
nate. L’investimento complessivo supera i 400.000 euro e 
la partnership rafforza un nuovo modello di fi liera sanita-
ria destinata a rendere più accessibile l’assistenza territo-
riale in risposta a nuovi stili di vita e a nuovi bisogni sociali 
che la pandemia da Covid-19 ha solo accelerato. AreaMe-
dical24 opera come rete di aggregazione di servizi sanita-
ri e professionisti a disposizione sia di grandi gruppi assi-
curativi e aziende sia di privati cittadini, con l’utilizzo di 
strumenti di prevenzione basati su tecnologie digitali. È 
convenzionata con oltre 2.000 medici e 725 paramedi-
ci per visite domiciliari; conta su una rete di soccorso di 
53 ambulanze, 4 aeroambulanze e circa 1.900 strutture 

di ricovero e poliambulatori. L’integrazione tra le tecnolo-
gie Ict di Exprivia e il network capillare di AM24 compo-
sto da realtà associative e cooperative di medici, infermie-
ri, psicologi che operano su tutto il territorio nazionale, 
consentirà di rispondere alla domanda crescente di servi-
zi sanitari e socio-assistenziali domiciliari e alla necessità 
di deospedalizzare le cure, alleggerendo il peso sulla sa-
nità pubblica. 

Secondo i dati raccolti nel-
la quarta edizione dell’Os-

servatorio Artifi cial Intelligen-
ce del Politecnico di Milano, il 
mercato dell’AI ha risposto be-
ne all’emergenza sanitaria, se-
gnando una crescita del 15% ri-

spetto al 2019 e raggiungendo un valore di 300 milioni 
di euro, di cui il 77% commissionato da imprese ita-
liane (230 milioni) e il 23% come export di proget-
ti (70 milioni). 
Il settore più attivo come investimenti in soluzioni di 
AI è la fi nanza (23%), seguita da energia/utility (14%), 
manifattura (13%), telco e media (12%) e assicurazio-
ni (11%). La pandemia non ha frenato il percorso di 

avvicinamento delle imprese all’AI, ma ha ridotto le 
risorse disponibili, creando di fatto la principale bar-
riera all’adozione delle soluzioni di AI soprattutto nel-
le realtà più piccole e nei settori più colpiti come la 
manifattura. L’intelligenza artifi ciale è ormai nota a 
quasi tutti i consumatori italiani, il 94% ne ha sentito 
parlare almeno una volta. 
Oltre metà degli utenti ha già utilizzato prodotti e 
servizi che includono funzionalità di intelligenza ar-
tifi ciale, principalmente assistenti vocali del telefono 
(65%), altoparlanti intelligenti come gli smart home 
speaker (62%) e sistemi che forniscono suggerimenti 
sui siti di e-commerce (58%). 
E il giudizio complessivo sull’AI è positivo per l’83% 
degli utenti intervistati. 

Un nuovo modello di fi liera sanitaria

AI in Italia: un mercato da 300 milioni di euro

Assistenza territoriale più accessibile grazie alla partnership 
tra a|impact - Avanzi Etica Sicaf Euveca Spa, Exprivia Spa 
e la start-up AreaMedical24 Srl

Nel 2020 il settore è cresciuto del 15%, secondo le 
rilevazioni dell’Osservatorio Arti� cial Intelligence del 
Politecnico di Milano

news dall’Italia
e dal mondo

È un panorama senza precedenti, quello che emer-
ge dall’ultimo report semestrale FortiGuard 
Labs Global Threat Landscape di Fortinet. Le 

rilevazioni, infatti, che si riferiscono alla seconda metà del 
2020, avvisano che i cyber criminali hanno saputo sfrutta-
re al massimo la superfi cie di attacco, in costante espan-
sione, per intensifi care e rafforzare gli attacchi in tutto 
il mondo. Gli hacker hanno quindi dimostrato di saper-
si adattare con facilità, generando ondate di attacchi di-
rompenti e sofi sticati, hanno preso di mira un gran nu-
mero di lavoratori e studenti a distanza al di fuori del core 
network e hanno colpito con agilità le supply chain digitali 
e persino il core network stesso. L’assedio dei ransomwa-
re dunque continua, anzi si fa più incisivo con una quan-
tità di attacchi sette volte maggiore rispetto al primo se-
mestre del 2020, grazie alla “combinazione perfetta” che 
ha messo insieme l’evoluzione del Ransomware-as-a-Ser-
vice (RaaS), la richiesta di riscatti alle grandi realtà target 
e la minaccia di diffondere i dati rubati. Quali i settori più 

colpiti? Naturalmente in testa sono quelli che includo-
no l’assistenza sanitaria, le società di servizi professionali, 
le società di servizi ai consumatori, le aziende del settore 
pubblico e le società di servizi fi nanziari. Come affron-
tare le minacce ransomware? Fortinet invita le aziende 
ad assicurarsi che i backup dei dati siano rapidi, comple-
ti e sicuri off-site. Anche le strategie di accesso e di seg-
mentazione zero trust dovrebbero essere implementate 
per minimizzare il rischio. In generale, gli hacker pren-
dono di mira i movimenti online: un’analisi delle catego-
rie di malware più diffuse rivela le strategie più comuni 
che i cyber criminali utilizzano per agganciarsi all’interno 
delle aziende. Il principale obiettivo d’attacco sono state 
le piattaforme Microsoft, ma anche i browser web han-
no rappresentato un ulteriore fronte d’attacco. Tra i tar-
get primari resta, però, l’uffi cio “domestico”, porta d’in-
gresso privilegiata per i cyber criminali per avvicinarsi alla 
rete aziendale. Nella seconda metà del 2020, gli exploit 
che puntano ai dispositivi Internet of Things (IoT), co-
me quelli presenti in molte case, sono infatti in cima al-
la lista. Per combattere il cyber crime, dunque, ci vuole 
una strategia integrata e una consapevolezza diffusa. L’u-
so dell’intelligenza artifi ciale e il rilevamento automatico 
delle minacce possono consentire alle aziende di affron-
tare e mitigare gli attacchi ma educare gli utenti in tema 
di cyber security rimane una priorità, dal momento che la 
“cyber hygiene” non deve essere di solo dominio dei team 
IT e di sicurezza. Tutti hanno bisogno di un livello di for-
mazione sulle best practice adeguate per garantire sicu-
rezza all’azienda e ai singoli dipendenti. 

L’ultimo report di Fortinet parla chiaro: gli hacker hanno ampliato 
la super� cie di attacco intensi� cando le azioni in tutto il mondo. 
Proteggersi è d’obbligo, anche con la conoscenza 

Cyber attacchi: allerta 
per aziende e dipendenti

a cura di Chiara Marseglia 
e Barbara Trigari
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Dal 1993 la famiglia 
De Gregorio è impe-
gnata nella ricerca e nel-

la commercializzazione dei tartu-
fi  molisani. Nel 2012 nasce “Tesori 
del Matese”, una dinamica azien-
da, con sede a San Massimo (Cam-
pobasso), che punta alla trasfor-
mazione del pregiato prodotto. “Il 
Molise è una piccola regione - sot-
tolinea Mary De Gregorio - ma 
grazie a un ambiente ancora in-
contaminato detiene il 40% della 
produzione nazionale”. Dal Mate-
se fi no alla costa adriatica proven-
gono tartufi  di grande qualità, co-
me il pregiato bianco o l’estivo, il 
cosiddetto “scorzone”, prevalente-
mente usato per la trasformazione.
Intero, macinato o a fette, base di 

prodotti come olio e burro aroma-
tizzati, salse e creme, pasta, salumi 
e formaggi, il tartufo viene lavorato 
senza conservanti, per garantire ai 
palati più sopraffi ni il gusto audace 
e il suo odore inconfondibile, che ri-
chiama i profumi del bosco. 
Il catalogo di Tesori del Matese è 
completato da specialità come il sale 
e il peperoncino al tartufo, oggi mol-
to richiesti, e il miele, che viene ser-
vito abbinato ai formaggi.
“Abbiamo iniziato vendendo il pro-
dotto fresco all’estero, in particola-
re negli Stati Uniti, con l’obiettivo di 
far conoscere la grande qualità del 
tartufo molisano - prosegue Mary 
De Gregorio - Poi ci siamo allargati 
in Canada, Australia, Europa, e ne-
gli Emirati Arabi con il prodotto tra-

sformato, puntando a nuove ricette 
per far conoscere i nostri tartufi ”. Il 
2019 si è chiuso con l’export all’85%, 
ma vede una crescita costante del-
la domanda dall’Italia. Uno straor-
dinario risultato per un’azienda fa-
miliare. All’interno dell’azienda 
continua la sperimentazione di nuo-
ve soluzioni gastronomiche, in col-
laborazione con grandi chef e im-
portanti catene di ristorazione. Ora 
la scommessa dei fratelli De Grego-
rio è portare il cliente in azienda, far-
gli vivere una vera “truffl e experien-
ce”, dalla raccolta allo showcooking 
e alla degustazione. “Il legame con il 
Matese è fortissimo - conclude Mary 
De Gregorio - Siamo nati qui e vo-
gliamo orgogliosamente portarlo nel 
mondo attraverso i suoi tesori”. 

Lo staff

Nel mondo l’alta qualità 
del tartufo molisano 
Dall’esperienza della famiglia De Gregorio nasce “Tesori del Matese”

news dall’Italia e dal mondo 

PLATINUM - Marzo 2021168



Una scoperta sconvolgente preoccupa i 
ricercatori: il danno causato dall’uomo 
viene amplifi cato dallo stesso ecosistema. 
Gli studiosi dell’University College Cork, 
Irlanda, hanno osservato il lavoro minuzioso 
dell’anfi pode Gammarus Duebeni, un 
crostaceo di 2 cm responsabile del nostro 
avvelenamento da celluloide, capace di 
ingerire e sminuzzare la plastica dispersa 
nei mari in particelle microscopiche. 
Così tonnellate di politilene, utilizzato 
per le bottiglie d’acqua, si espandono a 
macchia d’olio nell’ecosistema marino in 
microframmenti impossibili da controllare, 
fi nendo nelle nostre tavole con il cibo 
attraverso pesci, ma anche con l’acqua che 
beviamo. A causa di ciò assimiliamo circa 5 

grammi di microplastiche ogni settimana. 
Lo studio del King’s College di Londra ha 
dimostrato come l’ingestione di plastiche, 
possa provocare un accumulo dannoso 
nell’organismo. 
Le nanosfere di polimeri inquinanti hanno 
effetti ancora sconosciuti ai biologi, che 
sono sempre più allarmati. Alla ricerca 
della soluzione si sta battendo da anni 
Archimede Formilan, imprenditore che 
assieme al suo socio Stefano Governale, 
nel 2013 aprono l’Holiday Dream Club, la 
prima agenzia di viaggi in Italia che ci 
aiuta ad azzerare i costi delle vacanze, 
grazie ad acquisti quotidiani. “Vivere in un 
mondo pulito e l’esigenza di bere un’acqua 
pura, fi ltrata nel modo corretto dovrebbe 

essere un diritto garantito per tutti” 
afferma Formilan, che dopo anni di studi e 
ricerche condotti insieme a specialisti del 
settore, ha pubblicato il suo primo libro “La 
grande truffa dell’acqua in bottiglia” per 
rispondere alla domanda “Cosa c’è davvero 
dentro al tuo bicchiere d’acqua?” (puoi 
richiederne una copia gratuita qui www.
grandetruffa.it ) per denunciare le verità 
nascoste 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 affi ancarlo in questa 
lotta, Archimede inoltre, ricerca persone 
da inserire nel suo team sempre più di 
rilievo. 

La dieta del futuro: 
meno pesce, più plastica
Ce lo svela un imprenditore italiano che ha fatto della tutela all’ambiente 
la sua missione di vita

Archimede Formilan, imprenditore 
con la mission di tutelare 
la salute di 60 milioni di italiani
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Sapa (Superior Auto Parts Always) nasce nel 1974 dal-
lo spirito imprenditoriale di Angelo Affi nita che, af-

fi ancato dalla moglie Dora, ha sviluppato un Gruppo in-
dustriale nel settore automotive, basandosi sul principio 
che “è l’uomo che fa la differenza”, puntando al miglio-
ramento continuo e alla ricerca della sostenibilità am-
bientale. Oggi la guida di Sapa è affi data ai tre fi gli An-
tonio, Mariangela e Giovanni, che affi ancano la madre, 
presidente del Gruppo. Con 11 stabilimenti e 1.700 di-
pendenti in Italia, Cina, Polonia e Germania, Sapa è un 

punto di riferimento nella componentistica auto quale 
“One-Shot Company”, basato sul metodo brevettato di 
produzione più veloce e sostenibile al mondo. Il Grup-
po fornisce i principali car maker sia per il settore consu-
mer sia per il luxury sia per i veicoli industriali. “Il nostro 
Reparto di Ingegneria dell’Innovazione è sempre pronto 
ad accogliere nuove sfi de quali Teca, Technological so-
lution for Engine enCapsulation for Automotive, per lo 
sviluppo di componenti strutturali in grado di migliorare 
le performance acustiche e termiche del veicolo”. Gran-
de attenzione è riservata anche ai nuovi materiali da uni-
re ai polimeri, con il progetto Life Biobcompo per dimi-
nuire il peso dei componenti e avere un basso impatto 
ambientale. 

Il futuro della mobilità: 
silenziosa e sostenibile
Il Gruppo della famiglia Af� nita 
punto di riferimento nel mondo 
per la componentistica auto 

Giovanni, Mariangela e Antonio Affi nita con la madre Dora, presidente 
del Gruppo Sapa

notizie dall’Italia e dal mondo 

Un gruppo industriale che da 
quasi sessant’anni opera con 

competenze e attrezzature all’a-
vanguardia nell’ambito delle grandi 
opere pubbliche. La storia di Ril-
lo Costruzioni è tutta nella capacità 
del fondatore Andrea, che ha tra-
smesso ai fi gli Fulvio e Gabriele i 
valori aziendali che oggi li contrad-
distinguono in Italia.
Dal 1962 Rillo è un punto di rife-
rimento per edilizia e grandi opere 
pubbliche per lo sviluppo del ter-
ritorio: “All’interno del Gruppo c’è 
tutta la fi liera necessaria per varie 
tipologie di lavori - sottolinea il Ceo 
Fulvio Rillo – da Laif per gli iner-
ti a Labit per i conglomerati bitu-

minosi, materiali certifi cati per ri-
spondere ai più severi criteri degli 
appalti pubblici”.
Il portafoglio lavori spazia dagli ac-
cordi quadro con Anas per le pa-
vimentazioni stradali, a nuove 
costruzioni, come la Fortorina, im-
portante strada sannita. In campo 
ferroviario il Gruppo è impegna-
to nell’Alta Velocità Napoli-Bari. 
Committenti come Anas, Rfi  e Au-
tostrade richiedono mezzi e risorse 
adeguate: con oltre 130 dipenden-
ti Rillo punta sull’innovazione e la 
sostenibilità con attrezzature di ul-
tima generazione, che rispondono 
alle recenti normative del settore.
“Senza un’adeguata rete infra-

strutturale non si attraggono inve-
stimenti - conclude Fulvio Rillo - 
Con le nostre aziende ci onoriamo 
di contribuire a creare occupazione 
e sviluppo del Sannio e non solo”. 

Strade e ferrovie per lo sviluppo
Rillo Costruzioni è all’avanguardia in Italia 
nel settore delle grandi opere pubbliche

Da sinistra Fulvio e Andrea Rillo

news dall’Italia e dal mondo 
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Parola d’ordine: sostenibilità am-
bientale. Il Gruppo Loma, pun-

to di riferimento in Italia nel settore 
della carne per le principali catene 
della Gdo, punta alla riduzione, en-
tro il 2022, del 70% dell’utilizzo di 
plastica nel confezionamento, attra-
verso lo sviluppo di un packaging 
biocompostabile. L’impegno nella ri-
cerca andrà gradualmente a integra-
re le moderne linee produttive dello 
stabilimento di Casoria (Napoli), og-
gi attrezzate secondo le più innova-
tive tecnologie di packaging, quali il 
sottovuoto termoretraibile, il confe-
zionamento Atp (atmosfera protetti-

va) o Atm (atmosfera modifi cata) e 
lo skin packaging. “La sostenibilità - 
dice Vincenzo Ottiero, responsabile 
del settore innovazione e sviluppo di 
Loma - risponde non solo a un no-
stro preciso impegno etico, ma an-
che alle esigenze dei nostri partner, 
orientati a soddisfare le richieste di 
un consumatore maggiormente con-
sapevole della tutela ambientale”. 
“Dopo aver strutturato con gli ope-
ratori della Gdo percorsi di fi liera 
certifi cati per le principali catene - 
aggiunge Antonio Ottiero, direttore 
commerciale - puntiamo ad allarga-
re un’offerta competitiva già garanti-

Il grado di maturità digitale, insieme all’approccio ma-
nageriale, portano signifi cativi vantaggi alle azien-

de? La risposta è affermativa, secondo il rapporto 2019-
2020 Digital Transformation e orientamenti manageriali 
strategici di Cuoa Business School e del dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Verona. In particolare, il livello di trasformazione digi-
tale è signifi cativamente correlato con le performance 
aziendali e con l’innovazione. Sotto esame, un campio-
ne di 242 imprese di cui l’11,2% nel settore agricoltura, 

il 16,5% dell’industria alimentare, il 6,6% nell’ab-
bigliamento e il 6,2% nella meccanica, con dimen-
sioni variabili tra medio piccole, il 30% ha tra 10 e 
49 dipendenti, e grandi, il 22% ha oltre 1.000 di-
pendenti. Emerge quanto siano strategici l’orien-
tamento manageriale alla tecnologia, inteso co-
me la spinta verso l’innovazione tecnologica e la 
R&D; l’attenzione a monitorare la concorrenza, 
fattore che favorisce in particolare il livello di di-
gitalizzazione di prodotti e servizi; una leadership 
e una strategia altrettanto digitalmente mature e 
l’impegno all’apprendimento continuo, in modo 
che tutti i dipendenti riescano a stare al passo e 
possano contribuire alla crescita dell’azienda. 

Carni di qualità, confezioni 
a impatto zero

Approccio manageriale e trasformazione digitale

L’obiettivo del Gruppo Loma è il 70% 
in meno di plastica nel confezionamento 

Le aziende più “mature” crescono meglio secondo il rapporto 2019-2020 
Digital Transformation e Orientamenti Manageriali Strategici 

ta per il benessere ambientale degli 
allevamenti. Per i principali player 
della Grande Distribuzione relazio-
narsi con aziende che puntano ad az-
zerare l’impatto ambientale signifi ca 
allinearsi sulle principali linee di cre-
scita dei mercati”. 

Antonio e Vincenzo Ottiero
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Cina e Stati Uniti corrono 
nell’adozione delle nuove 

tecnologie, l’Europa si prende più 
tempo. Un processo analogo sta 
avvenendo con la campagna vacci-
nale: più rapida all’estero, lenta nel 
vecchio continente. Perché? A dif-
ferenziare l’approccio europeo c’è 
l’attenzione allo scopo, alla ragio-
ne dell’investimento e alle sue im-
plicazioni nella società e sull’am-
biente. Un indirizzo, quello del 
purpose driven-tech, segnato dal-
le parole pronunciate dalla Com-
missaria europea alla concorren-
za Margrethe Vestager a ottobre 
2019 e riferite all’intelligenza arti-
fi ciale per la salute, l’ambiente e i 
trasporti. 
Il report “The State of European 
Tech 2019-2020” di Atomico segna-
lava nel 2019 la cifra record di 38,6 

miliardi di euro investiti per le start-
up tech europee, di cui 16 miliardi 
del venture capital europeo, e la na-
scita di 180 unicorni. La pandemia 
non ha fatto che consolidare la ten-
denza, grazie all’accelerazione im-
pressa al digitale, e gli investimenti 
nel 2020 sono saliti a 41 miliardi di 
euro di cui il 17%, 6 miliardi, diret-
to verso società purpose driven-te-
ch. 
Nell’80% dei casi si tratta di impre-
se il cui purpose costituisce il core 
business, non solo un valore aggiun-
tivo incidentale. Un trend che negli 
ultimi 5 anni ha spostato 20 miliar-
di di euro in oltre 3.000 round. Che 
l’etica sia un tema all’ordine del 
giorno, sempre più dibattuto e de-
terminante nelle scelte dei consu-
matori, lo dicono l’attenzione verso 
la privacy, il green e l’etica del la-

voro, e il fatto che l80% dei ventu-
re capitalist che investe in Europa 
dichiara di valutare farlo tenendo 
presente il potenziale impatto so-
ciale e ambientale a lungo termine, 
sia in fase di due diligence (47% dei 
casi) che nel corso del ciclo di vita 
dell’investimento. 
E anche i venture capitalist hanno 
osservato un aumento dell’attenzio-
ne, negli ultimi 12 mesi, per il po-
tenziale impatto sociale o ambien-
tale dei portafogli. 
Le start-up si orientano verso gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile in-
dicati dalle Nazioni Unite, in pri-
mis il riscaldamento globale, segui-
to dalle energie rinnovabili. Regno 
Unito, Francia e Germania sono le 
nazioni che investono in maniera 
più sostenibile, l’Italia è al nono po-
sto in Europa. 

Approccio manageriale e trasformazione digitale Start-up e investimenti, la � ducia è orientata dal purpose

Gli europei amano 
la tecnologia?

Parola d’ordine: sostenibilità am-
bientale. Il Gruppo Loma, pun-

to di riferimento in Italia nel settore 
della carne per le principali catene 
della Gdo, punta alla riduzione, en-
tro il 2022, del 70% dell’utilizzo di 
plastica nel confezionamento, attra-
verso lo sviluppo di un packaging 
biocompostabile. L’impegno nella ri-
cerca andrà gradualmente a integra-
re le moderne linee produttive dello 
stabilimento di Casoria (Napoli), og-
gi attrezzate secondo le più innova-
tive tecnologie di packaging, quali il 
sottovuoto termoretraibile, il confe-
zionamento Atp (atmosfera protetti-

va) o Atm (atmosfera modifi cata) e 
lo skin packaging. “La sostenibilità - 
dice Vincenzo Ottiero, responsabile 
del settore innovazione e sviluppo di 
Loma - risponde non solo a un no-
stro preciso impegno etico, ma an-
che alle esigenze dei nostri partner, 
orientati a soddisfare le richieste di 
un consumatore maggiormente con-
sapevole della tutela ambientale”. 
“Dopo aver strutturato con gli ope-
ratori della Gdo percorsi di fi liera 
certifi cati per le principali catene - 
aggiunge Antonio Ottiero, direttore 
commerciale - puntiamo ad allarga-
re un’offerta competitiva già garanti-

Il grado di maturità digitale, insieme all’approccio ma-
nageriale, portano signifi cativi vantaggi alle azien-

de? La risposta è affermativa, secondo il rapporto 2019-
2020 Digital Transformation e orientamenti manageriali 
strategici di Cuoa Business School e del dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Verona. In particolare, il livello di trasformazione digi-
tale è signifi cativamente correlato con le performance 
aziendali e con l’innovazione. Sotto esame, un campio-
ne di 242 imprese di cui l’11,2% nel settore agricoltura, 

il 16,5% dell’industria alimentare, il 6,6% nell’ab-
bigliamento e il 6,2% nella meccanica, con dimen-
sioni variabili tra medio piccole, il 30% ha tra 10 e 
49 dipendenti, e grandi, il 22% ha oltre 1.000 di-
pendenti. Emerge quanto siano strategici l’orien-
tamento manageriale alla tecnologia, inteso co-
me la spinta verso l’innovazione tecnologica e la 
R&D; l’attenzione a monitorare la concorrenza, 
fattore che favorisce in particolare il livello di di-
gitalizzazione di prodotti e servizi; una leadership 
e una strategia altrettanto digitalmente mature e 
l’impegno all’apprendimento continuo, in modo 
che tutti i dipendenti riescano a stare al passo e 
possano contribuire alla crescita dell’azienda. 

Carni di qualità, confezioni 
a impatto zero

Approccio manageriale e trasformazione digitale

L’obiettivo del Gruppo Loma è il 70% 
in meno di plastica nel confezionamento 

Le aziende più “mature” crescono meglio secondo il rapporto 2019-2020 
Digital Transformation e Orientamenti Manageriali Strategici 

ta per il benessere ambientale degli 
allevamenti. Per i principali player 
della Grande Distribuzione relazio-
narsi con aziende che puntano ad az-
zerare l’impatto ambientale signifi ca 
allinearsi sulle principali linee di cre-
scita dei mercati”. 

Antonio e Vincenzo Ottiero

news dall’Italia e dal mondo 

PLATINUM - Marzo 2021173





platinum-online.com



indirizzi
la copertina
NONINO DISTILLATORI SRL
FR. PERCOTO
PAVIA DI UDINE (UD)
Tel +39 0432 676331
www.grappanonino.it

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

scelte vincenti
ALGO SPA
ALBAVILLA (CO)
Tel +39 031 335321
www.algogroup.net

storie di valore
COSMOPROJECT SPA
CASALE DI MEZZANE (PR)
Tel +39 0521 817181
www.cosmoproject.it

costruttori 
di successo
MAMMOET ITALY SRL
MILANO
Tel +39 02 57701938
www.mammoet.com

primo piano
AFT SPA
MILANO
Tel +39 02 84266790
www.aft-automation.com

BRERA MEDICAL 
TECHNOLOGIES SRL
OGLIASTRO C.TO (SA)
Tel +39 0974 1936516
www.breramedical.com

FASP AUTOMOTIVE 
SEATS SRL
BRESCIA
Tel +39 030 321776
www.fasp.it

FISH’S KING2 SRL
SOMMA VESUVIANA (NA)
Tel +39 081 8931051
www.fi shking.it

IORIO TRASPORTI 
E LOGISTICA SPA
NAPOLI-MADDALONI-TORI-
NO-VERONA
Tel +39 0823 1443161
www.ioriotrasportielogistica.it

RENTOKIL INITIAL 
ITALIA SPA
POMEZIA (RM)
Tel +39 06 911871
www.rentokil-initial.it

SI.D.I. PICCOLO SRL
SANT’ANASTASIA (NA)
Tel +39 081 5305988
www.supermercatipiccolo.it

SMC ITALIA
CICERALE (SA)
Tel +39 0974 184 8560
www.smc-italia.com/

TRANS ISOLE SRL
ANGRI (SA)
Tel +39 081 5135020
www.transisole.com

VETRORESINA SPA
MASI SAN GIACOMO (FE)
Tel +39 0532 327911
www.vetroresina.com

dossier Lombardia
ASCO FILTRI SPA
BINASCO (MI)
Tel +39 02 897031
www.ascofi ltri.com

ASSOLOMBARDA
MILANO
Tel. +39 02 583701
www.assolombarda.it

BOLDROCCHI SRL 
BIASSONO (MB) 
Tel +39 039 22021 
www.boldrocchigroup.com

CARLO SALVI SPA
GARLATE (LC)
Tel +39 0341 654611
www.carlosalvi.com

CREA SPA
BELLUSCO (MB)
Tel +39 039 6022784
www.creaspa.it

E.P. ENGINEERING 
PLASTICS SRL
MOZZATE (CO)
Tel +39 0331 831837
www.ep.-srl.com

ERBA SRL
BUSSERO (MI)
Tel +39 02 95039114
www.erbasrl.it

GAMMATOM SRL
GUANZATE (CO)
Tel +39 031 976035
www.gammatom.it

LESTA SRL
DAIRAGO (MI)
Tel +39 0331 430817
www.lesta.it

LISKI SRL
BREMBATE (BG)
Tel +39 035 4826195
www.liski.it

MACCHI SPA
VENEGONO INFERIORE (VA)
Tel +39 0331 827717
www.macchi.it

MODITECH SRL
BUSNAGO (MB)
Tel +39 039 6820711
www.moditech.it

NEX LINE SRL
CHIARI (BS)
Tel +39 030 7751611
www.nexline.com

RIMOLDI&CF
GALLARATE (VA)
Tel +39 0331 750726
www.rimoldiecf.com

RINGSPANN ITALIA SRL
LIMBIATE (MB)
Tel +39 02 93571297
www.ringspann.it

SAB IMBALLAGGI SRL
PROSERPIO (CO)
Tel +39 031 3355376
www.sabimballaggi.com

UNIESSE NOVACHEM SRL
DIZZASCO (CO)
Tel +39 031 821382
www.uniesse-novachem.it

VERO PROJECT
MONZA
Tel +39 030 8910006
www.veroproject.it

nuove applicazioni 
informatiche
nuove applicazioni 
informatiche
nuove applicazioni 

ALBELISSA SRL
ROSTA (TO)
Tel +39 011 1966 3400
www.albelissa.com

ARCHITA ENGINEERING SRL
BOLOGNA
Tel +39 051 4840221
www.architaengineering.it

BRUNICONET IT SOLUTIONS
MARINA DI CARRARA (MS)
Tel +39 0585 026767
www.brunicoform.net

CLUSIT - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER LA SICUREZZA 
INFORMATICA
MILANO
Tel +39 347 2319285
www.clusit.it

PLUS SRL C/O AREA 
SCIENCE PARK
TRIESTE
Tel +39 040 3755510
www.plusolutions.it

SOLUMATION SRL
GALLIERA VENETA (PD)
Tel. +39 049 9471857
www.solumation.it

STUDIO LEONARDO SRL
CENTALLO (CN)
Tel +39 0171 212077
www.studioleonardoprogettazioni.com

TELEMATICA INFORMATICA
TORINO
Tel +39 011 387655
www.telematicainformatica.it

sotto la lente
PROGECA SRL
CALUSO (TO)
Tel +39 011 9891784
www.progecasrl.it

ricerca&innovazione
CENTRO COMUNE 
DI RICERCA (JRC)
COMMISSIONE EUROPEA
ISPRA (VA)
https://ec.europa.eu

FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI
MILANO
Tel +39 02 76018187
www.fondazioneveronesi.it

LABS - CMIC - POLITECNICO 
DI MILANO
MILANO
Tel +39 02 23994223
www.polimi.it
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RADIOLABS
ROMA
Tel +39 06 85380460
www.radiolabs.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’AQUILA-DISIM
L’AQUILA
Tel +39 0862 434707
www.univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI CATANIA-DSBGA
CATANIA
Tel +39 095 7195742
www.unict.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO-DISFEB
MILANO
Tel +39 02 50318328
www.unimi.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA-DAFNAE
PADOVA
Tel +39 049 8272664
www.unipd.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA-DIPARTIMENTO 
INGEGNERIA INDUSTRIALE
PADOVA
Tel +39 049 8273001
www.unipd.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI FISICA
ROMA
Tel +39 06 49911
www.phys.uniroma1.it/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
“G. D’ANNUNZIO”-DNISC
CHIETI
Tel +39 0871 3554555
www.unich.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
“GUGLIELMO MARCONI”
ROMA
Tel +39 06 377251
www.unimarconi.it

UNIVERSITÀ DI FERRARA - 
DIPARTIMENTO DI FISICA 
E SCIENZE DELLA TERRA
FERRARA
Tel +39 0532 974211
http://fst.unife.it/it

UNIVERSITÀ DI PISA-DIPAR-
TIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE
PISA
Tel +39 050 992111
www.medmcs.unipi.it

sistema medicina 
e tecnologia
ALPHA PHARMA 
SERVICE SRL
BITONTO (BA)
Tel +39 080 8970221
www.a-ps.it

CENTRO DI MEDICINA 
NUCLEARE N.1 SRL
CASERTA
Tel +39 0823 343806
www.centromorrone.it

DELLA VALLE ANTONIO
SAN BENEDETTO (CE)
Tel +39 0823 326728

EVEREX SRL
SESTO FIORENTINO (FI)
Tel +39 055 343371
www.everex.org

HERMITAGE CAPODIMONTE
NAPOLI
Tel +39 081 7483001
www.hermitagecapodimonte.it

OSPEDALE MONALDI
NAPOLI
Tel +39 081 7061111
www.ospedalideicolli.it

mercati 
internazionali

expo Dubai
AMBASCIATA D’ITALIA ABU 
DHABI
ABU DHABI 
Tel +971 24435622
www.ambabudhabi.esteri.it

EP WORLD CATERING SPA
ROMA
Tel +39 06 39751638
www.epworldcatering.com

LC&PARTNERS
MILANO
Tel +39 02 7217091
www.lcandpartners.com

indirizzi

BMP Europe è un gruppo industriale 
specializzato nella progettazione, produzione e 
installazione di Porte Rapide Industriali 
�essibili 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...

L’INNOVAZIONE
PASSA ATTRAVERSO

LE PORTE RAPIDE
BMP EUROPE

WWW.BMPDOORS.COM

“Art in Motion”



LUXHABITAT SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL REALTY
DUBAI
Tel +971 600 545 451
Tel +971 50 225 4291
luxhabitat.ae

SESAR LAB – DIPARTIMENTO 
DI INFORMATICA “GIOVANNI 
DEGLI ANTONI” 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO
MILANO 
Tel +39 02503 16381
sesar.di.unimi.it

SIMMETRICO SRL
MILANO
Tel +39 02 36595099
www.simmetrico.it

STUDIO FRANCESCO 
CORBELLO
AVERSA (CE)
Tel +39 081 8150099
www.corbello.it

STUDIO TRADUZIONI
MODENA
Tel +39 059 7875725
www.studiotraduzioni.eu

VIVATICKET SPA
BOLOGNA
www.vivaticket.com

focus Giappone
AMBASCIATA D’ITALIA
TOKYO
Tel +81 0334535291
www.ambtokyo.esteri.it

LCUBE CONSULTING LLC
TOKYO
Tel +81 050 53591482
www.lcubeconsulting.com

LUGANO LEONARDO SRL
TORTONA (AL)
Tel +39 0131 862625
www.lugano.it

Usa 2021
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO
AVIANO (PN)
Tel +39 0434 659111
www.cro.it

EXPORTUSA NEW YORK 
CORP. 
RIMINI
Tel +39 0541 709073
www.exportusa.us

trasporto&logistica
ADR TRASPORTI SRL
CATANIA
Tel +39 095 202584
www.adrtrasporti.com

ALIS
ROMA
Tel +39 06 871 5371
www.alis.it

AUTOTRASPORTI F.LLI 
GERACE SRL
CITTANOVA (RC)
Tel +39 0966 660204
www.geraces.it

CHIGGIATO TRASPORTI
PIOMBINO DESE (PD)
Tel +39 049 9367645
www.chiggiatotrasporti.com

CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
TRADING ITALIA SRL
CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel +39 02 356801
www.fl eet.vdo.it

GLOBAL TRUCK 
SERVICE SRL
ROMA
Tel +39 06 98850028
www.gtsonline.it

INTERSERVICE SPA
TRENTO
Tel +39 0461 383309
www.interservice.tn.it

ISTOP SPAMAT SRL
MOLFETTA (BA)
Tel +39 080 3974444
www.spamat.eu

ITALSCANIA SPA
TRENTO
Tel +39 0461 996111
www.scania.com

LCT SPA
CATANIA
Tel +39 095 5968625
www.luigicozzatrasporti.it

LOGISTICS4YOU “SIA”
RIGA, LATVIA
Tel +39 3483318080
www.logistics4you.express

RINOCUSTOM SRL
BELLIZZI (SA)
Tel +39 0828 1655033
www.rinocustom.it

Lucania
BANCA 2021 CREDITO 
COOPERATIVO DEL 
CILENTO, VALLO DI DIANO 
E DELLA LUCANIA SCPA
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Tel +39 0974 717911
www.banca2021.it

DANELLA FORNITURE SRL
VIGGIANO (PZ)
Tel +39 0975 350760
www.danellaforniture.it

ECOSYSTEM CARE SRL
PICERNO (PZ)
Tel +39 0971 282623
www.ecosystemcare.it

F4 INGEGNERIA SRL
POTENZA
Tel +39 0971 1944797
www.f4ingegneria.it

GECO SRL
ATELLA (PZ)
Tel +39 0972 716238
www.geconet.it

G.R. SALUMI SRL
PICERNO (PZ)
Tel +39 0971 981135
www.grsalumi.it

NEI RESTAURO 
E COSTRUZIONI SRL
GENZANO DI LUCANIA (PZ)
Tel +39 0971 774109
www.neirestauro.it

NEWFORM SOC. COOP. ARL
POTENZA
Tel +39 0971 21184
www.newformpotenza.it

TRANSAR SRL
SANT’ARCANGELO (PZ)
Tel +39 0973 611002
www.transarsrl.it

VALENZANO SRL
TITO (PZ)
Tel +39 0971 651093
www.valenzanoeco.it

news dall’Italia 
e dal mondo
HOLIDAY DREAM SRL
VERONA
Tel +39 0459231431
www.hdclub.it

LOMA SRL
CASORIA (NA)
Tel +39 081 7367750
www.gruppoloma.com

RILLO COSTRUZIONI SRL
PONTE (BN)
Tel +39 0824 874239
www.rillocostruzioni.it

SAPA SPA
ARBAIA (BN)
Tel +39 0823 1652000
www.sapagroup.net

TESORI DEL MATESE SRL
SAN MASSIMO (CB)
Tel +39 0874 780351
www.tesoridelmatese.it

presenze speciali
• ASI-AGENZIA SPAZIALE 
 ITALIANA

• ASSOCAMERESTERO

• AURORA

• BELLETTI GROUP

• BMP EUROPE

• CANONICO 
 MICHELANGELO

• CONFINDUSTRIA

• DAMIANI

• EPINUTRACELL 

• GRUPPO KONIG PRINT

• L.C.I.

• MAN TRUCK

• MECCANICHE VELOCI

• MONTENAPOLEONE 
 DISTRICT

• NUOVA ERREPLAST

• OLIFICIO PUNZO

• SAPONIFICIO AQUAVIVA

• SIMMETRICO

• STANTE

• TALARICO CRAVATTE

• TECHNOGENETICS

• VÉGÉ RETAIL

• VENINI

indirizzi
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