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CULTU�  D’IMPRESA PER L’ITALIA

Fondata nel 1910
Con� ndustria è la principale 
organizzazione rappresentativa 
delle imprese manufa� uriere 
e di servizi in Italia.
Promuovendo nella società e presso gli imprenditori la 
cultura d’impresa, Con� ndustria si propone di contribuire 
alla crescita economica e al progresso sociale del Paese, 
insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni 
economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali.

www.con� ndustria.it

I numeri di 
CONFINDUSTRIA
Oltre 150.000  imprese  
        5.437.488 dipendenti 
                      220  organizzazioni
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Facciamo parlare la realtà

Un passato da giornalista nella car-
ta stampata, responsabile della reda-
zione spettacoli per Avvenire dove 
ha fatto la gavetta, Massimo Ber-
nardini ha scelto la televisione con-
servando solo la collaborazione con 
l’Huf� ngton Post. In tv conduce da 
20 anni “Tv Talk”, la trasmissio-
ne che parla del linguaggio televisi-
vo, circa 1,2 milioni di spettatori con 
uno share tra 8 e 10%. 
La sua cifra è sempre stata quella di 
una comunicazione pacata, elegante 
e rispettosa dei punti di vista, pro-
prio l’opposto dello stile che domina 
in televisione, fatto di aspri contrad-
dittori e opinioni urlate. 
“Per fortuna il pubblico lo capisce 
nonostante con concorrenti come 
‘Verissimo’, Rai 1 e adesso arriverà 
‘Amici’. Da quando ci siamo sposta-
ti al sabato pomeriggio, gli ascolti

sono raddoppiati, a dimostrazione 
che il pubblico c’è”. “Facciamo un 
prodotto che è insieme raf� nato e 
pop, mantenendo il doppio binario 
dell’alto/basso. 
Da una parte cioè bisogna affrontare 
con il tono giusto gli snodi importan-
ti dell’informazione, dall’altra non si 
può mai sfuggire alla televisione po-
polare, che non si può ignorare, spe-
cie se ha successo”. 
L’Italia è ancora malata di televisio-
ne, parlarne è raccontare il Paese. 
“Anche se faccio fatica adesso a ve-
dere una intera puntata del ‘Grande 
Fratello’, lì succedono cose che rac-
contano l’Italia”. 
Parlare di cultura è possibile, an-
che se le risorse per una tv di appro-
fondimento sono ai minimi. “Nessun 
Dorma” su Rai 5 svela i retrosce-
na della musica come atto creativo

artigianale, un concetto con il qua-
le la cultura si deve misurare. “Par-
lando di questi temi, l’Italia ha due 
malattie mortali dalle quali cerco di 
stare il più lontano possibile quando 
faccio televisione: l’intellettualismo e 
l’autoreferenzialità. Dobbiamo lavo-
rare per il pubblico, far parlare la re-
altà”. 
Il programma preferito? “‘60 Mi-
nutes’ su Cbs, per lo stile del grande 
giornalismo statunitense.” 
Sogni nel cassetto: “Mi piacereb-
be costruire un racconto su Verdi, 
Puccini e la musica napoletana, un 
racconto italiano per il mondo. Il 
mondo le ama, parlano a tutti e vor-
rei fossimo noi italiani a raccontar-
le perché solo noi le comprendiamo 
profondamente”. 

- Barbara Trigari -

asterisco
Giornalista 
e conduttore televisivo

di Massimo Bernardini

Attraverso una comunicazione pacata, elegante e rispettosa. 
Come quella di Massimo Bernardini
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l’opinione
di Maurizio Carettoni

Sono 26 anni che noi di Platinum 
raccontiamo la vita professionale 
di grandi donne e grandi uomini: 
storie d’impresa (e di imprese) che 
- ancor più oggi - diventano l’em-
blema dell’impegno, del sacri� cio, 
della volontà di persone di altra fat-
tura. Persone che non si arrendono, 
che non si fermano, che riescono a 
guardare sempre al di là dei limiti, 
oltre ogni con� ne. Parliamo infatti 
di persone che sanno gestire e sof-
frire. 
Certo, questa sofferenza non ci vo-
leva, ma loro - ancora una volta da 
veri timonieri - hanno raccolto l’en-
nesima s� da e si sono dati da fare, 
per quanto nelle loro competenze 
ma spesso anche valicando il pro-
prio status quo, per contribuire a 
traghettare il Paese fuori dall’emer-
genza.
Disciplinati, organizzati e solidali. 
Che dire di più? Solo grazie. Perché 

ci siete, perché lottate, perché non 
vi arrendete, perché così continuate 
a offrire speranza e futuro.
Siamo ormai in chiusura di un anno 
di grandi tensioni, durante il qua-
le lo “stress test” è stato superato 
dal coraggio e dalla determinazio-
ne di imprenditori, che hanno offer-
to una dimostrazione di forza ai più 
sconosciuta. Ma non a noi di Plati-
num: noi, quella forza, la conoscia-
mo molto bene.
Se questo “venti-venti” molti lo ri-
corderanno come uno degli an-
ni più funesti, penso che quello 
che non dobbiamo dimenticare sia 
quell’onda anomala di emozioni e 
solidarietà che ci ha pervasi e acco-
munati. E che ci ha fatto ri� ettere 
su quanto sia importante il rispet-
to per l’altro. 
Ci servirà questa lezione? Io con� -
do. E penso che, una volta di più, 
esserci è tutto. 

Esserci è tutto

PLATINUM - Novembre 20208
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Oggi più che mai.



la copertina

Nel settore della pulizia 
professionale oggi più 
che mai è necessaria una 

competenza in continua aderenza 
alle mutevoli esigenze dei merca-
ti: si tratti degli ambiti industriale o 
civile, emerge preponderante l’e-
sigenza di servirsi non soltanto di 
prodotti ma anche di sistemi che 
garantiscano gli elevati standard di 
igiene vigenti nel Bel Paese. Per 
farlo sono richieste professionali-
tà e trasparenza di un partner con 
una “vision” capace di assicurare il 
raggiungimento dei requisiti igie-
nici richiesti e migliorare l’effi cien-
za della forza lavoro. 
Da 33 anni Ica System è fornitore 
di riferimento per centinaia di so-
cietà di pulizie per le situazioni più 

diversifi cate - dalle case di riposo 
agli alberghi e fi no ad arrivare al-
le industrie e ai Comuni - garan-
tendo a ognuna la soluzione cucita 
“sartorialmente” secondo specifi -
che esigenze. 
Nata come rivenditore di impian-
ti centralizzati d’aspirazione, è con 
l’ingresso nel 1988 di Luigino Du-
rante - attualmente amministra-
tore delegato e presidente - che 
l’azienda trevigiana sviluppa siste-
maticamente i prodotti per la pu-
lizia professionale, aprendosi così 
al settore che ne assicurerà negli 
anni seguenti la crescita e un suc-
cesso tradotto, a fi ne 2020, in una 
quota di mercato di circa 50 milio-
ni di euro. 
Per ramifi carsi armoniosamente 

in un settore dove certo non man-
ca la concorrenza, il segreto sta 
nell’offrire quel plus capace di fa-
re la differenza. “Nel 1994 siamo 
stati i primi a offrire massivamente 
le consegne non più a magazzino 
ma direttamente al cliente fi nale 
- spiega Durante - Questa apertu-
ra stravolgeva il concetto del busi-
ness com’era inteso fi no ad allora: 
è chiaro che per una società come 
la nostra tale nuova modalità signi-
fi cava spacchettare tutte le conse-
gne, ma la mia scommessa ha fun-
zionato e ora tutti tentano di farlo. 
Iniziava così per l’ambito delle pu-
lizie professionali l’epoca dei ‘ser-
vizi’, in cui non era più 
suffi cienze piazzare un pro-
dotto ma bisognava costrui-

Luigino Durante

Robot ed elettrolisi 
per la pulizia 
professionale
Per Ica System imprenditoria di successo signi� ca 
ricerca e innovazione
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Nel 2003, una nuova 
sfi da apripista: 
le forniture con costo 
a metro quadro. 
È stata demolita così 
la modalità 
tradizionale per cui 
il cliente effettuava 
l’ordinativo per le 
quantità che stimava 
potessero servigli
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vizi’, in cui non era più 
suffi cienze piazzare un pro-
dotto ma bisognava costrui-

Luigino Durante

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



re per il cliente una strate-
gia personalizzata”. 
Nel 1998 Ica System si è 

servita di un’applicazione software 
derivata dal mondo automobilisti-
co per lanciarsi nel noleggio delle 
macchine per la pulizia, altro tar-
get centrato in pieno e oggi testi-
moniabile dalle 6.000 macchine a 
catalogo. Non solo. Cinque anni 

più tardi è stata la volta di una nuo-
va sfi da apripista: le forniture con 
costo a metro quadro. Si demoli-
va così la modalità tradizionale per 
cui il cliente effettuava l’ordinativo 
per le quantità che stimava potes-
sero servigli. 
Ica System ha pensato di interlo-
quire in maniera più approfondita 
con la propria clientela, chieden-

do il capitolato di dove avrebbero 
dovuto effettuarsi le operazioni di 
pulizia e, in base ai dati forniti, ha 
formulato dei canoni annuali rife-
riti al metro, assicurando precisio-
ne nel rispetto dei costi pattuiti e 
sgravando il cliente dalla preoccu-
pazione degli ordini futuri. 
Le “forniture a canone metro qua-
drato” si sono dimostrate da subito 
un sistema molto apprezzato di in-
formatizzazione del business, con-
tribuendo a rivoluzionare il con-
cetto di fornitura che non è più 
basata sulla somma dei prodotti 
ma è a servizio. 
L’intuizione della fornitura al me-
tro quadro non sarebbe però suf-
fi ciente a garantire i risultati pre-
posti, se alle spalle non avesse la 
solida struttura di una realtà im-
prenditoriale come Ica System. 
“Nel corso della nostra storia ab-
biamo aperto il ventaglio di offer-
te pressoché a ogni ambito del set-
tore, arrivando a commercializzare 
ogni tipo di attrezzatura per la sa-
nifi cazione, macchine per il tratta-
mento aria e perfi no vestiario tec-
nico, armadietti ecc. - prosegue 
Durante - Ma oggi la differenza la 
si fa approcciandosi al cliente da 
gestore di sistema, non da sempli-
ce venditore”. 
“Abbiamo lavorato sodo in que-
sti anni per garantire - sottolinea 
l’a.d. - un concreto supporto tecni-
co a chi ci ha scelti, per redigere 
magari i bandi di gara, per aiutare 
nella gestione di un appalto o a mi-
gliorarne le performance. Al fi ne 
di assicurare la massima trasparen-
za, inoltre, è disponibile un porta-
le clienti per essere costantemente 
aggiornati rispetto a ordini, conse-
gne, schede tecniche, documenta-
zioni riguardanti la sicurezza”. 

la copertina
     Luigino Durante

Nicholas Durante, il fi glio
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Lo sguardo di Durante è costan-
temente rivolto a captare il futu-
ro davanti a sé. “Siamo stati i primi 
in Italia a proporre macchine robot 
per la pulizia, basti pensare alla la-
vasciugapavimenti Ra 660 Navi di 
tecnologia svizzera e alla recente

spazzatrice Fybots proveniente 
dalla Francia. Unitamente a ciò ci 
stiamo muo vendo verso una pre-
cisa fi losofi a ‘green’, come dimo-
strato da Cle anea, dai detergenti 
a marchio Unica (nostra private la-
bel) certifi cati Ecolabel, e dai de-
tergenti Veget certifi cati Vegan 
Ok, Ecobio e Cruelty Free. 
Cleanea è una macchina che, me-
diante elettrolisi e impiegando solo 
1 chilogrammo di sale e 30 litri di 
acqua, auto-produce direttamente 
in cantiere due soluzioni detergen-
ti pronte all’uso: una acida e una 
alcalina, che sono perfettamen-
te atossiche e ideali per la sanifi -
cazione di superfi ci in acciaio inox 
e alluminio, anodizzato, superfi -
ci verniciate, vetri e specchi, smal-
ti o sanitari, la prima, e di superfi ci 
piastrellate in ceramica, cromate, 
acciaio inossidabile, tappeti e tes-
suti di abitazioni/alberghi/ospe-
dali/uffi ci, la seconda. “Nel 2020

abbiamo fronteggiato l’emergenza 
Covid-19 soddisfacendo richieste 
massime per prodotti che da nic-
chia sono diventati di traino. 
L’intenzione per i prossimi anni è 
però di spingere sulla linea di pro-
dotto Isanity, il sanifi catore dell’a-
ria indoor e delle superfi ci, ora di-
spositivo medico, privo di fi ltri. 
Isanity, basandosi sul principio del-
la fotocatalisi e impiegando una lu-
ce Uvc che rifl ette su una struttu-
ra di biossido di titanio, migliora la 
qualità degli ambienti in cui vivia-
mo in maniera ecosostenibile”. 
Anche grazie alle fi liali di Tren-
to, Milano, Bologna, Cagliari, Cal-
tanissetta e - a breve - Roma, Ica 
System prosegue in un percorso 
destinato a innovare ulteriormente 
il proprio core business, sostenu-
ta dalle altre società appartenen-
ti al gruppo e, dunque, Ecofi n (as-
sistenza e manutenzione), Logica 
(trasporto e logistica) e Canvass. 

La sede di Ica System Srl

Cleanea è una 
macchina che, 
mediante elettrolisi 
e impiegando solo 
1 chilogrammo di sale 
e 30 litri di acqua, 
auto-produce 
direttamente in cantiere 
due soluzioni detergenti 
pronte all’uso: una 
acida e una alcalina

re per il cliente una strate-
gia personalizzata”. 
Nel 1998 Ica System si è 

servita di un’applicazione software 
derivata dal mondo automobilisti-
co per lanciarsi nel noleggio delle 
macchine per la pulizia, altro tar-
get centrato in pieno e oggi testi-
moniabile dalle 6.000 macchine a 
catalogo. Non solo. Cinque anni 

più tardi è stata la volta di una nuo-
va sfi da apripista: le forniture con 
costo a metro quadro. Si demoli-
va così la modalità tradizionale per 
cui il cliente effettuava l’ordinativo 
per le quantità che stimava potes-
sero servigli. 
Ica System ha pensato di interlo-
quire in maniera più approfondita 
con la propria clientela, chieden-

do il capitolato di dove avrebbero 
dovuto effettuarsi le operazioni di 
pulizia e, in base ai dati forniti, ha 
formulato dei canoni annuali rife-
riti al metro, assicurando precisio-
ne nel rispetto dei costi pattuiti e 
sgravando il cliente dalla preoccu-
pazione degli ordini futuri. 
Le “forniture a canone metro qua-
drato” si sono dimostrate da subito 
un sistema molto apprezzato di in-
formatizzazione del business, con-
tribuendo a rivoluzionare il con-
cetto di fornitura che non è più 
basata sulla somma dei prodotti 
ma è a servizio. 
L’intuizione della fornitura al me-
tro quadro non sarebbe però suf-
fi ciente a garantire i risultati pre-
posti, se alle spalle non avesse la 
solida struttura di una realtà im-
prenditoriale come Ica System. 
“Nel corso della nostra storia ab-
biamo aperto il ventaglio di offer-
te pressoché a ogni ambito del set-
tore, arrivando a commercializzare 
ogni tipo di attrezzatura per la sa-
nifi cazione, macchine per il tratta-
mento aria e perfi no vestiario tec-
nico, armadietti ecc. - prosegue 
Durante - Ma oggi la differenza la 
si fa approcciandosi al cliente da 
gestore di sistema, non da sempli-
ce venditore”. 
“Abbiamo lavorato sodo in que-
sti anni per garantire - sottolinea 
l’a.d. - un concreto supporto tecni-
co a chi ci ha scelti, per redigere 
magari i bandi di gara, per aiutare 
nella gestione di un appalto o a mi-
gliorarne le performance. Al fi ne 
di assicurare la massima trasparen-
za, inoltre, è disponibile un porta-
le clienti per essere costantemente 
aggiornati rispetto a ordini, conse-
gne, schede tecniche, documenta-
zioni riguardanti la sicurezza”. 

la copertina
     Luigino Durante

Nicholas Durante, il fi glio
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pro� li

Capita che le idee a volte 
aspettino solo il momen-
to giusto per emergere 

ed è quanto accaduto a Gianfran-
co Belletti all’inizio del suo percor-
so imprenditoriale. Aveva 24 anni 
e un impiego appena perso a cau-
sa della chiusura dell’azienda per la 
quale stava lavorando: prese il co-
raggio a quattro mani e decise di 
avviare un’attività tutta sua. Nasce-
va così l’Offi cina Meccanica Belletti 
Gianfranco, specializzata in opere 
fabbrili, produzione di fl ange e pez-
zi di ricambio per la Grandi Motori.
Arrivarono poi le navi. Il primo pez-
zo fu un frangionde per la Loyddia-
na e subito dopo le commissioni per 
le numerose navi passeggeri che 
tuttora vengono realizzate a Mon-
falcone, Marghera, Ancona e Ge-
nova. Ricordando gli inizi, Belletti 
racconta l’episodio in cui rischiò di 
perdere tutto: all’interno del capan-
none si stava per innescare un in-
cendio dalle bombole. “Appena mi 
resi conto di quanto stava accaden-
do - racconta Belletti - entrai per 
chiudere tutte le valvole, rischian-
do la vita pur di salvare l’azienda 
e l’investimento che avevo appena 

Gianfranco Belletti

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



fatto”. Negli anni, l’evoluzione è sta-
ta progressiva. Le Offi cine Belletti
oggi si occupano principalmente 
di impianti idrici per i settori na-
vale, industriale e civile, con can-
tieri in tutta Italia, in Norvegia e 
nel prossimo futuro in Romania. 
Il servizio offerto è anche “chia-
vi in mano” con progettazione, co-
struzione, montaggio e collaudo di 
vari impianti, tra cui quelli oleodi-
namici. Per i refi tting, i tecnici spe-
cializzati sono richiesti in Europa 
e nel mondo: da Miami a Singapo-
re, da Bahamas a Nagasaki. Il grup-
po opera inoltre nel settore milita-
re, con progettazione costruzione 
e montaggio nei cantieri di Riva 
Trigoso e Cantiere del Muggia-
no. Anche in questo contesto, 
particolarmente delicato, è stata 

confermata l’affi dabilità di un’a-
zienda che in 35 anni ha saputo co-
struire la sua storia pezzo dopo pez-
zo. Partendo da un collaboratore, 
fi no ad arrivare a 115 dipendenti. 
Per consolidare una collaborazio-
ne storica e il lavoro in sinergia, in 
Italia e all’estero, delle unit interne 
all’azienda (Naval, Industrial, Civil 
e Sanifi cation) sta nascendo Bellet-
ti Group che potrà contare su una 
forza lavoro di circa 300 unità. Set-
tori di grande attenzione sono quel-
lo ambientale e della sanifi cazione. 
Da sempre impegnate nella ricer-
ca di energia alternativa, le Offi ci-
ne Belletti hanno progettato motori 
di cogenerazione, stanno approfon-
dendo il sistema syngas ed è quasi 
pronto un prototipo innovativo di 
mobilità elettrica. 

Molto presto, entrerà in campo una 
waterjet taglio all’acqua e un’équipe 
di ingegneri sta studiando profi li e 
strutture in compositi avanzati.
Le tecnologie  navali sono all’avan-
guardia e Gianfranco, avendo nota-
to diversi anni or sono le tecniche 
di sanifi cazione negli impianti idrici 
delle unità navali, ha deciso di spe-
cializzarsi in questo settore anche 
per la disinfezione e sanifi cazione 
degli impianti aeraulici, idrici e gli 
ambienti. 
Oggi, insieme ai suoi partner, pro-
pone soluzioni innovative con pro-
dotti biodegradabili ed ecologici 
che danno risultati molto più effi -
caci di quelli tradizionali. Le Offi ci-
ne Belletti hanno i requisiti per cer-
tifi care la sanifi cazione nell’ambito 
delle normative europee, in parti-
colare per il settore turistico e in-
dustriale-navale, e uno dei tratta-
menti di disinfezione, antibatterico 
e antivirale semipermanente, è sta-
to utilizzato in più settori, anche in 
quello sanitario. Per il prossimo fu-
turo, sono previsti vari investimen-
ti per continuare a digitalizzare le 
procedure in azienda. In partico-
lare, è in arrivo un tipo di saldatu-
ra robotizzata che prevede l’utilizzo 
di “cobot”. Sono già pronte, invece, 
le macchine saldatrici a 5 inverter, 
adatte a essere allacciate ai cobot, 
che garantiscono rese migliori, con-
sumi ridotti a più del 50% e proce-
dure più snelle. 

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

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

Aksìa Group è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in 

aziende italiane di media dimensione, favorendone la crescita, lo sviluppo internazionale e l’apporto 

di management. Aksìa, i cui soci fondatori e Managing Partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele 

lavorano insieme dal 1997, ha realizzato più di 40 operazioni in Italia e all’estero, investendo 

complessivamente oltre 450 Milioni di Euro attraverso cinque fondi.

scelte vincenti
L’unione fa la crescita
Coc Farmaceutici e Tubilux Pharma insieme: il primo “Cdmo” italiano 
per la produzione in conto terzi di farmaci e dispositivi medici oftalmici



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

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

È nata una solida realtà industriale tutta italiana: 
quasi 500 dipendenti, un fatturato annuo vicino agli 

80 milioni di euro e 33 linee produttive

www.aksiagroup.it/coc.html

Per verifi care se una decisione strategica si rivela azzeccata 
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è presente anche in Africa e in Medio Oriente. Le 
sinergie proseguono in ambito tecnologico: “entrambi 
lavoriamo nel riempimento, in ambienti asettici, di fl aconi 
con soluzioni liquide. Tubilux li riempie con farmaci sterili, Coc 

Aksìa Group è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in 

aziende italiane di media dimensione, favorendone la crescita, lo sviluppo internazionale e l’apporto 

di management. Aksìa, i cui soci fondatori e Managing Partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele 

lavorano insieme dal 1997, ha realizzato più di 40 operazioni in Italia e all’estero, investendo 

complessivamente oltre 450 Milioni di Euro attraverso cinque fondi.

scelte vincenti
L’unione fa la crescita
Coc Farmaceutici e Tubilux Pharma insieme: il primo “Cdmo” italiano 
per la produzione in conto terzi di farmaci e dispositivi medici oftalmici



sotto la lente

La sicurezza è una delle esi-
genze percepite come pri-
marie, oggi più che mai. 

Eppure la lungimiranza non è così 
scontata, anche se saper vedere 
lontano e prevedere pericoli è for-
se l’unica vera soluzione all’impre-
visto che può mettere a repenta-
glio l’incolumità di persone, beni 
ed edifi ci. Lo sa bene un’azien-
da che della sicurezza antincen-
dio ha fatto una propria missione 
e che ha saputo ricavarsi una nic-
chia di mercato ad alto valore. È 
Meverin, realtà puramente italiana 
con quartier generale a Parma, che 
dal 1983 opera nel range di un’u-
nica specializzazione: la comparti-
mentazione tagliafuoco su misura. 
Per la famiglia Maffei, alla guida 
dell’azienda, l’antincendio è una 
vocazione. “Possiamo dire che nel 
settore della metalmeccanica noi 

facciamo un prodotto sartoriale - 
sottolinea Giovanni Maffei, il fon-
datore - Ciò che Meverin proget-
ta e realizza potrà essere installato 
soltanto in quel luogo e in quel-
lo specifi co edifi cio”.  Una produ-
zione custom, dunque, nonostan-
te l’alto grado di automazione dei 
processi sia progettuali sia produt-
tivi. “0% Standard”, brand regi-
strato, nasce proprio in risposta a 
questa esigenza: circoscrivere e de-
fi nire non solo un’infi nita variabili-
tà di prodotto, ma si impone anche 
come un elemento di rottura capa-
ce di fare la differenza nel mercato 
dell’antincendio distinguendosi da 
qualsiasi altro standard esistente. 
Intuiti gli effetti che la nuova nor-
ma europea Uni En 16034 e Uni 
En 13241 avrebbe avuto sul mer-
cato, il costante impegno nella ri-
cerca ha portato alla realizzazione 

sia di importanti brevetti sia di con-
sistenti investimenti tanto in ambi-
to produttivo quanto nell’ambito 
della simulazione dei processi pa-
rametrici di prodotto. Tutto questo 
ha consentito il lancio della nuova 
generazione di compartimentazio-
ni antincendio con marcatura CE, 
testati nei più prestigiosi laboratori 
di prova italiani ed europei, anche 
nelle grandi dimensioni. Dedizio-
ne e lavoro quotidiano, una vision 
pronta e in aggiornamento conti-
nuo, tanta ricerca e, ovviamente, 
un’altissima qualità fi nale: questi i 
cardini dell’impegno di Meverin, 
che vanta ormai quasi 40 anni di 
esperienza e una presenza capilla-
re, attraverso i propri clienti, con 
realizzazioni in diversi musei, tea-
tri, cinema, stadi, centri commer-
ciali, ospedali, distretti produtti-
vi e strutture complesse in genere 

Da quasi 40 anni sul mercato, Meverin innova e lancia 0% 
Standard, nei grandi rischi la soluzione per una compartimentazione 
antincendio senza precedenti

Sistemi tagliafuoco,
protezione a regola 
d’arte per le grandi 
dimensioni
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Giovanni Maffei, il fondatore con le fi glie ingegner Cristina Maffei e architetto Antonella Maffei

in tutta Europa. Esperienza raffor-
zata da un notevole bagaglio di ca-
si risolti, che consentono allo staff 
di individuare puntualmente le so-
luzioni più in linea con le esigenze 
della committenza. “Per raggiun-
gere questo risultato - spiegano 
Cristina e Antonella Maffei, in rap-
presentanza della seconda genera-
zione in azienda – abbiamo scelto 
di dedicarci solo ai grandi rischi, 
alle strutture di grandi dimensio-
ni e alle situazioni più sensibili. Si 
prenda il caso del noto incendio a 
Notre Dame de Paris, evento che 
poteva essere evitato se la compar-
timentazione fosse stata predispo-
sta a regola d’arte”. Grazie a que-
sto background oggi Meverin è in 
grado di risolvere le criticità più 
estreme e sempre differenti che si 
presentano in ambienti civili, indu-
striali e pubblici. Oggi gli stabili-

menti sono sempre più grandi con 
concentrazioni di rischio sempre 
più elevate. Ci sono anche situa-
zioni che richiedono competenze 
aggiuntive per identifi care e pre-
venire i rischi occulti, che possono 
presentarsi in una specifi ca emer-
genza ma non in un altro luogo”. 
L’incendio è spesso sinonimo di di-
struzione: grazie ai presidi automa-
tici l’evento può essere “parzializ-
zato”, ossia circoscritto in un unico 
ambiente, con evidenti vantaggi 
sugli effetti più drammatici del fe-
nomeno. Studiare e realizzare un 
sistema tagliafuoco che non scende 
a compromessi è dunque non una 
mera scelta produttiva: è una gran-
de responsabilità e, quindi, anche 
una questione di etica, nonostante 
non sia affatto facile trasmettere il 
messaggio dell’importanza della si-
curezza e della prevenzione. “Non 

si tratta di un investimento produt-
tivo”: questa la principale ritrosia, 
perché il ritorno sembra non esse-
re immediato. Di contro, va com-
preso che “Investire nella preven-
zione - conclude l’imprenditore 
- signifi ca in realtà fare una scel-
ta di tutela nei confronti del futu-
ro della propria attività come per 
la sopravvivenza di patrimoni arti-
stici e storici dal valore inestimabi-
le, ancor più perché non riprodu-
cibili”. 

Meverin è tutela dagli 
incendi per i patrimoni 
umani, storici, artistici, 
economici, pubblici 
e privati, civili 
e industriali 
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storie di valore

Un’intuizione, seguita da 
una visione imprendi-
toriale e da un progetto 

ben defi nito: è questa la traietto-
ria compiuta da Cominter nel cor-
so degli anni.
Ingredienti, imballaggi e tecnolo-
gia sono i tre elementi attorno ai 
quali ruota l’intera attività dell’im-
presa di Piacenza, con una gestio-
ne corale di una fi liera che punta a 
creare valore aggiunto in prodotti 
destinati alle grandi multinazionali 
del settore agroalimentare.
Ma partiamo dall’inizio. “Comin-
ter è nata nel 1991 forte della mia 
ventennale esperienza e del mio 
background nel settore agroali-

mentare”, racconta Ilario Iannone, 
dinamico presidente dell’azienda 
piacentina. “Negli anni prima del-
la fondazione, ho svolto principal-
mente il ruolo di broker, mettendo 
in contatto produttori e clienti del 
mondo agroalimentare. 
Con l’avvento dell’informatizza-
zione ho intuito con largo anticipo 
che il ruolo del broker avrebbe do-
vuto essere sostituito da un tipo di 
attività meno empirica. 
Infatti, il tradizionale ruolo di in-
termediazione del broker già ne-
gli anni Novanta iniziava a perde-
re impatto, poiché si cominciava 
a ricorrere agli strumenti IT, per 
esempio, per aggiornamenti su 

Ilario Iannone, presidente di Cominter Spa

Un unico 
interlocutore 
per progetti 
di successo
I grandi brand dell’agroalimentare 
si rivolgono a Cominter per realizzare 
prodotti perfettamente in linea con 
le loro esigenze
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produzione in real time e contat-
ti con i vari clienti e interlocutori”.
“Ho dunque reputato fosse giunto 
il momento di creare una società - 
prosegue Iannone - che non si li-
mitasse al mero contatto tra azien-
de, ma che fosse capace di fornire 
un servizio a 360 gradi. 
Una realtà che si occupasse anche 
dell’attività di Ricerca e Svilup-
po in collaborazione con i clienti, 
per creare prodotti evoluti e orien-
tati all’innovazione”. Ilario Ianno-
ne identifi ca dunque una serie di 
aziende specializzate e affi dabi-
li che iniziano a produrre 
in esclusiva per Cominter i 
prodotti destinati ai clienti 

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

Ilario Iannone, presidente di Cominter Spa

storie di valore

Un’intuizione, seguita da 
una visione imprendi-
toriale e da un progetto 

ben defi nito: è questa la traietto-
ria compiuta da Cominter nel cor-
so degli anni.
Ingredienti, imballaggi e tecnolo-
gia sono i tre elementi attorno ai 
quali ruota l’intera attività dell’im-
presa di Piacenza, con una gestio-
ne corale di una fi liera che punta a 
creare valore aggiunto in prodotti 
destinati alle grandi multinazionali 
del settore agroalimentare.
Ma partiamo dall’inizio. “Comin-
ter è nata nel 1991 forte della mia 
ventennale esperienza e del mio 
background nel settore agroali-

mentare”, racconta Ilario Iannone, 
dinamico presidente dell’azienda 
piacentina. “Negli anni prima del-
la fondazione, ho svolto principal-
mente il ruolo di broker, mettendo 
in contatto produttori e clienti del 
mondo agroalimentare. 
Con l’avvento dell’informatizza-
zione ho intuito con largo anticipo 
che il ruolo del broker avrebbe do-
vuto essere sostituito da un tipo di 
attività meno empirica. 
Infatti, il tradizionale ruolo di in-
termediazione del broker già ne-
gli anni Novanta iniziava a perde-
re impatto, poiché si cominciava 
a ricorrere agli strumenti IT, per 
esempio, per aggiornamenti su 

Ilario Iannone, presidente di Cominter Spa

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



internazionali, ossia i grandi 
brand del comparto agroa-
limentare. “Contando su 

questo network di partner esclusi-
vi, ci siamo trasformati in una ‘sar-
toria’ del co-packing”. 
Ma come avviene la genesi di un 
prodotto?
“L’intero processo inizia con l’atti-
vità di R&S durante la quale si stu-
dia un prodotto ad hoc per e con 
il cliente - spiega Riccardo Garda-
ni, project manager, che affi anca 
Iannone da oltre 10 anni - si può 
trattare di una soluzione esistente 
o totalmente inedita e innovativa. 
Dalla nostra rete di aziende colla-
boratrici, si sceglie il produttore ri-
tenuto più idoneo, se necessario in-
vestiamo in impianti e tecnologie,

storie di valore

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

e seguiamo direttamente tutte le 
fasi di R&D. 
Ultimata la fase di realizzazione, 
Cominter coordina con cliente e 
produttore il consolidamento de-
gli aspetti qualità, e acquista il pro-
dotto che viene rivenduto al clien-
te, chiudendo così il cerchio.

“La differenza tra un broker e la 
nostra realtà risiede nel fatto che 
il primo solitamente si limita agli 
aspetti commerciali della supply 
chain, mentre Cominter si propo-
ne come unico interlocutore per 
tutta la fi liera, dallo sviluppo pro-
dotto alla fatturazione. 

Iannone con i suoi collaboratori, Francesco Giorgi e Riccardo Gardani
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Grazie alla collaborazione con i no-
stri partner, operiamo come un au-
tentico One stop shop provider”. 
“I main partner con i quali Comin-
ter ha un rapporto di partenariato 
da oltre 20 anni sono: il Consorzio 
Casalasco in provincia di Cremo-
na, Clas a Imperia e Cooperlat di 
Jesi. Oltre a questi, ove necessario, 
integriamo il nostro network con 
altri trasformatori agroalimentari e 
produttori di imballaggi”.
“Le nostre fi liere di riferimento so-
no tre: il 60% delle nostre attività 
riguardano il pomodoro, il 20% il 
basilico, il rimanente 20% il lattie-
ro-caseario. 
In molti casi Cominter investe in 
macchinari e tecnologie dedicate 
per sviluppare specifi che linee di 
prodotto presso i nostri partner”.
“In linea di massima sono i clien-
ti a proporci brief per nuovi pro-
getti o a chiederci trasferimenti di 
produzioni in outsourcing, anche 
se ormai sono numerosi i proget-
ti di successo proposti dalla stessa 
Cominter. 
All’interno di questa fi liera d’ec-
cellenza di ingredienti, imballag-
gi e tecnologia, puntiamo a offrire 
ancora più valore. Valore inteso co-
me sostenibilità, che per noi è già 
un prerequisito, e come più stret-
ta interazione fra i vari attori del-
la fi liera, quindi maggior livello di 
servizio per il cliente. Rappresen-
tiamo fi liere all’avanguardia, con 

standard di produzione ai massimi 
livelli. Il nostro obiettivo è rendere 
più visibile questo valore”.
Un valore che i mercati di desti-
nazione, esclusivamente esteri, di-
mostrano di apprezzare notevol-
mente: il giro d’affari di Cominter, 
in costante crescita, chiuderà il 
2020 con un ulteriore incremento 
di fatturato, superiore ai 40 milio-
ni di euro. 

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

Cooperlat, partner per la fi liera dairy

Consorzio Casalasco del pomodoro, partner per la fi liera del pomodoro

Anche per il futuro Cominter, 
con il suo agile gruppo di lavo-
ro, la gestione ottimale delle rete 
di produttori e partner, e la stret-
ta collaborazione con i committen-
ti punterà all’innovazione, alla so-
stenibilità e ad un modus operandi 
attivo e propositivo per promuove-
re il miglior “saper fare” tecnologi-
co italiano nel settore agroalimen-
tare. 

Il nostro concetto di 
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servizio al cliente
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storie di successo

Da procuratore ad avvo-
cato. Perché, durante il 
suo percorso formativo 

nell’Accademia di Polizia e succes-
sivamente presso l’Istituto di stu-
di giuridici in Egitto, “scoprii che il 
lavoro di un procuratore riguarda 
le indagini su procedimenti pena-
li o azioni giudiziarie civili comuni 
in tali procedimenti penali. Allora, 
la consapevolezza che sarebbe sta-
to possibile ottenere di più attra-
verso la legge mi portò, nel 1997, 
a un cambiamento importante e, 
da procuratore, diventai avvoca-
to”. Isa Bin Haider, Ceo e fondato-
re dello studio Bin Haider Advoca-
tes and Legal Consultants, realizza 
così il suo “vero” sogno. Nel 1999, 
durante un viaggio a Cleveland, 
Ohio, visita un noto studio legale e 
impara che le operazioni e le pra-
tiche lavorative statunitensi sono 
completamente diverse da quelle 
negli Eau e in generale nel mon-
do arabo. La nuova prospettiva 
gli permette di perseguire obiet-
tivi strategici chiari e specifi ci. Da 
quel momento, Isa Bin Haider co-
mincia ad applicare, nel suo studio 

legale, un nuovo sistema con una 
strategia precisa e obiettivi esplici-
ti anche se i suoi soci hanno una 
visione diversa. “Nel 2002 rico-
minciai da capo - spiega - e creai 
da solo un altro studio legale per 
mantenere partnership solide e se-
guire una strategia volta a un re-
ale cambiamento in un ambiente 
professionale fortemente competi-
tivo”. Il lavoro nel nuovo uffi cio è 
il risultato della mia visione ambi-
ziosa, di una strategia chiara e del-
le numerose esperienze che han-
no avuto un impatto positivo sulla 
sua attività. Il successo arriva rapi-
do, evidente nei molti casi affi dati 
allo studio. “Questi successi - sot-
tolinea -  sono stati accolti positiva-
mente e abbiamo subito superato i 
confi ni geografi ci. 
Ci è stato assegnato un caso inter-
nazionale che coinvolgeva Gran 
Bretagna, Francia ed Emira-
ti Arabi Uniti, su una rete inter-
nazionale di riciclaggio di denaro. 
All’epoca, uno dei più grandi ca-
si legali del Golfo. Quattro anni di 
duro lavoro sotto la mia supervisio-
ne costante e diretta, culminati nel 

successo. Abbiamo acquisito una 
signifi cativa esperienza professio-
nale e amministrativa e nuove re-
lazioni di lavoro con un gruppo 
d’élite di avvocati e uffi ci interna-
zionali in America, Gran Bretagna, 
Francia, India, Pakistan e Cina”. 
Per portare l’azienda a essere rico-
nosciuta a livello mondiale, Isa Bin 
Haider ha adottato una strategia 
specifi ca nella gestione degli uffi -
ci attuando una pianifi cazione con-
tinua e comunicando con gli uffi ci 
internazionali, partecipando a con-
ferenze internazionali specializ-
zate e introducendo competenze 
straniere illustri. Grazie a tutto ciò 
Bin Haider Advocates and Legal 
Consultants è ora uno dei cinque 
studi legali più grandi negli Emira-
ti Arabi Uniti. 
Lo studio oggi ospita i migliori 
consulenti di diritto civile e pena-
le del Paese, oltre a esperti di dirit-
to marittimo, aereo, aziendale, as-
sicurativo e internazionale. 
“Offriamo anche servizi di arbitra-
to e siamo lieti di aver istituito il 
Dipartimento di diritto societario 
diretto da Davide Paoli, avvocato

La legge tra vocazione, 
strategie internazionali 
e grandi ambizioni 
Il modello Bin Haider Advocates and Legal Consultants, oggi uno 
dei cinque studi legali più importanti degli Emirati Arabi Uniti
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italiano residente a Dubai, con una 
vasta esperienza in Medio Orien-
te e in tutti i settori di pratica le-
gale, in particolare International 
IP Law, Fintech e Law Tech, che 
gestisce un portafoglio di clien-
ti locali e internazionali in diver-
si settori”. “La nostra esperien-
za - conclude il Ceo - ci consente 

di dire la nostra anche in alcuni 
emendamenti alla legislazione vi-
gente. In futuro, vorremmo creare 
sempre più partnership ed espan-
dere rapporti e accordi con gli uffi -
ci di tutto il mondo. 
Puntiamo a raggiungere l’Africa, 
una gemma incontaminata, e la Ci-
na con i suoi accordi commercia-

li di punta nel mercato, oltre al-
le sedi in Gran Bretagna, Egitto e 
Francia. Continuiamo a lasciare il 
segno e a rafforzare la nostra re-
putazione. Siamo molto ambiziosi: 
presto il Bin Haider Law Centre 
prenderà vita, e saremo in grado 
di sdebitarci e offrire corsi di giuri-
sprudenza al pubblico”. 

Isa Bin Haider, Ceo e fondatore

storie di successo

Da procuratore ad avvo-
cato. Perché, durante il 
suo percorso formativo 

nell’Accademia di Polizia e succes-
sivamente presso l’Istituto di stu-
di giuridici in Egitto, “scoprii che il 
lavoro di un procuratore riguarda 
le indagini su procedimenti pena-
li o azioni giudiziarie civili comuni 
in tali procedimenti penali. Allora, 
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da procuratore, diventai avvoca-
to”. Isa Bin Haider, Ceo e fondato-
re dello studio Bin Haider Advoca-
tes and Legal Consultants, realizza 
così il suo “vero” sogno. Nel 1999, 
durante un viaggio a Cleveland, 
Ohio, visita un noto studio legale e 
impara che le operazioni e le pra-
tiche lavorative statunitensi sono 
completamente diverse da quelle 
negli Eau e in generale nel mon-
do arabo. La nuova prospettiva 
gli permette di perseguire obiet-
tivi strategici chiari e specifi ci. Da 
quel momento, Isa Bin Haider co-
mincia ad applicare, nel suo studio 

legale, un nuovo sistema con una 
strategia precisa e obiettivi esplici-
ti anche se i suoi soci hanno una 
visione diversa. “Nel 2002 rico-
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ziosa, di una strategia chiara e del-
le numerose esperienze che han-
no avuto un impatto positivo sulla 
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sicurativo e internazionale. 
“Offriamo anche servizi di arbitra-
to e siamo lieti di aver istituito il 
Dipartimento di diritto societario 
diretto da Davide Paoli, avvocato
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strategie & successi

Esistono imprese che non si 
fanno arrestare da crisi o 
congiunture economiche 

negative, ma che al contrario han-
no la capacità di trasformare ogni 
criticità in una nuova opportunità. 
Una di queste è Ricam di Grumel-
lo del Monte (in provincia di Ber-
gamo), società d’ingegneria civile, 
industriale e multidisciplinare all’a-
vanguardia, che basa la propria at-
tività su servizi tailor-made. Come 

spiega in questa intervista l’ammini-
stratore unico della società ingegner 
Riccardo Baldelli, alla guida dell’im-
presa insieme ai fratelli, l’ingegner 
Alessandro e gli avvocati Edoardo e 
Marta Baldelli, e al padre e fonda-
tore ingegner Gian Marco Baldelli”. 
“La nostra impresa è nata nel 1972 
per volontà di nostro padre che ab-
biamo successivamente affi ancato 
negli anni Duemila. Siamo cresciuti
con un’etica del lavoro rigorosa, che 

si accompagna a una professionalità 
impeccabile e a un’eleganza di modi 
e attitudini verso ogni interlocutore. 
Abbiamo mantenuto lo stesso modus 
operandi di nostro padre, ma conte-
stualizzandolo in una realtà interna-
zionale. Noi fratelli rappresentiamo 
la quintessenza di quell’interdiscipli-
narità che ci consente di agire su più 
fronti: siamo infatti quattro profes-
sionisti con background specifi ci, ma 
complementari, capaci di creare si-
nergie di competenze per risolvere i 
problemi complessi che ci sottopon-
gono i nostri clienti, sviluppando 
progetti che defi niremmo sartoriali”.

Famiglia Baldelli

Effi cienza e innovazione: 
le chiavi del successo
Competenze sinergiche e sei divisioni per 
servizi tailor-made: gli asset di Ricam 
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Al top management di Ricam si af-
fi anca una squadra giovane e vin-
cente, con un’età media di 35 an-
ni, in grado di stupire i clienti per 
velocità decisionale e problem-sol-
ving, soprattutto se paragonata a 
team di società molto più gran-
di spesso frenate da iter lunghi e 
farraginosi, oppure se confronta-
ta con referenti troppo piccoli per 
offrire determinate competenze 
e “vision”. “Tra i nostri clienti ab-
biamo aziende che fi gurano nel-
la top ten su scala europea e che 
si attendono da noi soluzioni rapi-
de, innovative ed effi caci. Grazie al 
nostro stile di lavoro basato sull’a-
scolto, riusciamo spesso a prospet-
tare soluzioni mai valutate in pre-
cedenza, il che spesso sorprende 
positivamente gli interlocutori, i 
quali rimangono altresì stupiti dal-
la nostra capacità di ottimizzare 
tempi e costi dei progetti. Credia-
mo molto nel valore delle perso-
ne, spina dorsale dell’azienda, cui 
dedichiamo una formazione con-
tinua. Puntiamo a valorizzare e a 
far crescere i talenti”. L’impresa di 
Grumello del Monte ha investito 
molto nelle nuove tecnologie, per 
aumentare velocità e performance

dei servizi. “La realizzazione di 
opere di ingegneria integra-
te e il trasferimento di tecnolo-
gie avanzate sono indispensabi-
li per lo sviluppo in sicurezza del 
settore industriale e per il suppor-
to delle funzioni tecniche pres-
so enti pubblici e privati” sot-
tolineano i titolari. Oggi Ricam 
conta sei divisioni interne impe-
gnate ogni giorno a garantire la 
piena soddisfazione dei clienti: 
Management system, specializza-
ta in fl ussi e procedure aziendali; 
General Contractor, per il coor-
dinamento dei processi di media-
zione; Safety, per la sicurezza nei 
cantieri, l’ingegneria antincendio e 
l’acustica ambientale, settore in cui 
Ricam è un’impresa di riferimento

per i grandi nomi dell’indu-
stria mondiale; Legal, dedita in 
particolare alla consulenza societa-
ria; Construction Engineering, per 
la progettazione e gestione delle 
infrastrutture; infi ne, Cost killing, 
che risponde alla domanda “per-
ché pagare di più?” e dunque offre 
soluzioni per ridurre i costi azien-
dali. “Anche per il futuro puntiamo 
a mantenere questo asset ingegne-
ristico di alto profi lo a testimonian-
za del nostro made in Italy tecno-
logico, così apprezzato dai clienti 
e che svilupperemo ancor più sui 
mercati internazionali. D’altro 
canto abbiamo l’energia necessa-
ria per un rinnovamento continuo 
e siamo pronti ad affrontare qual-
siasi sfi da”, concludono i titolari. 

La sede Ricam di Grumello del Monte - BG

Ingegner Riccardo Baldelli president & ceo
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Non c’è impresa che oggi non sia impegnata a 
confrontarsi con il futuro. Non fa eccezione 
British American Tobacco (Bat), che ha an-

nunciato una nuova strategia che ha “l’obiettivo di co-
struire un domani migliore, riducendo l’impatto della 
sua attività sulla salute e sull’ambiente, attraverso l’of-
ferta di un’ampia gamma di prodotti meno rischiosi e 
ambiziosi target di sostenibilità”. 
Come? Lo spiega Roberta Palazzetti, presidente e a.d. 
di Bat Italia e Area director sud Europa. “Il nostro bu-
siness si sta trasformando. Oggi puntiamo molto sul-
le nostre ‘new category’, che comprendono prodotti da 
vaping, a tabacco riscaldato e Modern Oral. 
L’obiettivo è raggiungere in queste categorie innovati-
ve, su scala globale, 5 miliardi di sterline di ricavi entro 
il 2025 e 50 milioni di consumatori entro il 2030. L’a-
zienda mira poi a divenire carbon neutral entro il 2030 
e, entro il 2025, a eliminare tutti gli imballaggi in pla-
stica monouso non necessari e a rendere il 100% degli 

imballaggi in plastica riutilizzabili, riciclabili o 
compostabili”. A luglio, Bat ha inoltre presenta-
to a Sorrento insieme a Marevivo “Piccoli gesti, 
grandi crimini”, una campagna nazionale contro 
l’abbandono dei mozziconi con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente. 
L’Italia è al centro delle strategie di Bat anche 

per gli investimenti. “Abbiamo da poco riaperto il no-
stro fl agship store a Milano. Insieme con lo Studio Iosa 
Ghini Associati volevamo creare un concept store coin-
volgente e tecnologico nel quale ospitare gli eventi e la-
boratori digitali ‘glo together&more’, con artisti ed en-
tertainer, per il lancio di glo Hyper”. 
Anche il supporto alla fi liera tabacchicola è tra le prio-
rità di Bat in Italia. “Dal 2011 abbiamo investito quasi 
200 milioni nell’acquisto di tabacco italiano. 
Chiediamo però sostenibilità per il nostro settore, at-
traverso una maggiore equità fi scale tra tabacco tra-
dizionale e scaldato, rimuovendo lo sconto fi scale del 
75% di cui benefi cia quest’ultimo malgrado il Ministe-
ro della Salute non abbia riconosciuto il minor danno 
alla salute”. 

Un futuro migliore tra 
sostenibilità e innovazione
Target ambiziosi con al centro l’Italia: ecco i cardini della nuova 
strategia globale di British American Tobacco

Roberta Palazzetti

Il nuovo glo fl agship store di Bat a Milano 
fi rmato dallo studio Iosa Ghini Associati
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In un processo di digitalizzazio-
ne come quello italiano che è 
ancora agli albori, un partner 

come Business Intelligence Group 
risulta prezioso. La sua mission è 
infatti supportare le aziende in un 
percorso intelligente “no 
frills”, incentrato su sosteni-
bilità, innovazione, accessi-
bilità e attenzione alla salu-
te. Dai modelli previsionali 
e indagini di mercato allo 
sviluppo di sistemi di Busi-
ness Intelligence, la start-up 
innovativa italiana nata da un anno 
ha già all’attivo importanti proget-
ti di innovazione digitali in tutto il 
mondo. Con il suo Big Geo, la piat-
taforma di geomarketing intelligen-
te sbarca oltreoceano: è stata inau-
gurata ad ottobre la nuova sede a 
Manhattan, a grande richiesta dal 
mercato americano. “Utilizziamo si-
stemi ad alto contenuto tecnologico 
per rendere accessibili le informa-
zioni in possesso delle aziende, che 
solitamente non vengono valorizza-
te. La mission è mettere a disposi-
zione il nostro know-how anche a 
imprese che si affacciano nel setto-
re per la prima volta. Attraverso il 
nostro centro di ricerca al Bioindu-
stry Park nei pressi di Ivrea abbiamo 
sviluppato una piattaforma tecnolo-
gica proprietaria che ci consente di 
raccogliere e analizzare una gran-
de quantità di dati provenienti da 
diverse fonti, rendendo accessibili 
servizi che un tempo erano utilizza-
ti solo dalle grandi multinazionali”, 
spiega Gianni Bientinesi, dinamico 

a.d. del Gruppo. Tra i punti di for-
za di Big, inserita nell’Incubatore 
dell’Università del Piemonte Orien-
tale Enne3 di Novara, vi è la visio-
ne a 360 gradi del customer journey, 
grazie agli spin-off di Business Intel-
ligence Group, come Big Hub nata 
per supportare le attività di comuni-
cazione e marketing digitale. “Con il 
lockdown abbiamo avuto l’opportu-
nità di accelerare il nostro piano di 
sviluppo, investendo in nuove tec-
nologie e in comunicazione. Gra-
zie a questa strategia oggi la nostra 
start-up risulta tra le più brillanti so-
cietà in Europa (su oltre 500 can-
didate) nell’ambito dei sistemi di 

geo-intelligence, ossia nello svilup-
po di sistemi di visualizzazione dei 
dati georeferenziati. Il nostro punto 
di forza è quello di offrire soluzio-
ni che sono user-friendly e studiate 
per mettere chiunque in condizio-
ne di leggere e gestire i dati com-
plessi”. Gianni Bientinesi, oltre che 
a.d. di Big, è anche scrittore: ha ap-
pena pubblicato il suo secondo libro 
“L’Intelligenza Circolare e il Marke-
ting dell’Ascolto”. Nel volume l’au-
tore propone un nuovo modello in-
terpretativo per la costruzione della 
strategia aziendale, legato al concet-
to dell’ascolto come elemento diffe-
renziante rispetto al mercato. 

Gianni Bientinesi

L’innovazione dei sistemi 
intelligenti parte dall’Italia
La start-up italiana Business Intelligence Group conia l’Intelligenza 
Circolare per le aziende
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In oltre trent’anni di attività la 
famiglia Fortunio ha fatto di 
Fish’s King un’azienda leader 

nell’importazione e distribuzione di 
surgelati, consolidando una tradi-
zione portata avanti da quattro ge-
nerazioni: nata nel 1988 dall’intui-
zione imprenditoriale di Carmine 
Fortunio, che ha visto nei surgelati 
il futuro, si è specializzata nel setto-
re ittico e da allora è sempre al pas-
so con i cambiamenti di mercato. 
Molto radicata sul territorio regiona-
le, partendo dalla moderna struttu-
ra di Somma Vesuviana che integra 
depositi, logistica e un centro per la 

vendita al dettaglio, oggi Fish’s King 
ha sviluppato una rete di quattro 
punti vendita al dettaglio, a Somma 
Vesuviana, Saviano, Casamarciano e 
Napoli, con un listino che compren-
de pesci, molluschi, crosta-
cei e circa 1.000 varietà di 
articoli surgelati. La gestio-
ne è affi data a un vero e pro-
prio gioco di squadra che 
vede schierata tutta la fa-
miglia Fortunio: Carmine, 
la moglie Antonietta Pisco-
po, amministratore unico dell’azien-
da, e i fi gli Vincenzo, Gina e Fran-
cesco, quest’ultimo ancora studente 

ma pronto a scendere in campo. “Sin 
dall’inizio - spiega Fortunio Carmi-
ne - abbiamo affi ancato la vendita 
al dettaglio con l’ingrosso. Gradual-
mente, con una maggiore conoscen-

za del settore, abbiamo fat-
to esperienza acquisendo i 
prodotti sui principali mer-
cati esteri”. Negli anni Fi-
sh’s King ha anche conqui-
stato diversi riconoscimenti, 
come due volte il prestigio-
so Premio Marisa Bellisario 

e il premio Felix 2020 nella categoria 
“migliore impresa” per crescita inin-
terrotta dal 2007 al 2018. Inoltre è 

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

Famiglia Fortunio
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riconosciuta come affi dabile a livello 
fi nanziario dalla Regione Campania.
Con una fi tta rete di agenti e un mo-
derno parco automezzi per il tra-
sporto a temperatura controllata, 
Fish’s King offre servizi costruiti su 
misura delle esigenze del cliente. 
“Ci rivolgiamo alla fascia medio-al-
ta dell’Horeca - sottolinea Vincenzo 
Fortunio, laureato in Amministra-
zione e consulenza aziendale, che 
affi anca il padre nella gestione ac-
quisti e vendite - Tra i nostri par-
tner ci sono le migliori realtà risto-
rative, alberghiere, commerciali e di 
catering della Campania”. Il pesce, 
di alta qualità, proviene da tutto il 
mondo: “Negli ultimi anni - aggiun-
ge Gina Fortunio, laureata in Am-
ministrazione, fi nanza e consulen-
za aziendale, che cura con la madre 
Antonietta l’amministrazione di Fi-
sh’s King - abbiamo investito molto 
in tecnologia e innovazione. Traccia-
bilità, lottizzazione e semi-automa-
zione dei magazzini sono alla base 
di un’effi ciente produzione e distri-
buzione, in quanto, mantenendo ot-
timale la catena del freddo, garanti-
scono ai clienti prodotti sempre sani 
e freschi”. Senza dimenticare - come 
sottolinea Antonietta Piscopo - che 
anche l’amministrazione è un aspet-
to fondamentale di una azienda e va 
curata con precisione e molta dedi-
zione”. 
Ultima nata in casa Fish’s King 

è ‘Luciella - L’Antico Gourmet’, 
dedicato all’asporto di alta quali-
tà: “Piatti pronti cucinati ogni gior-
no dai nostri chef - prosegue Gi-
na - con prodotti unici e una vasta 
scelta dalla nostra cantina da por-
tare direttamente in tavola”. Una 
storia antica di passione e tradizio-
ne, che rinasce oggi per scoprire un 
modo tutto nuovo di fare la spesa: 
“Luciella è il nome della nonna, che 
aveva un’antica baccaleria nel centro 
storico di Somma Vesuviana - affer-
ma Vincenzo Fortunio - Dare il suo 
nome a questa linea gourmet è stato 
non solo il modo per ringraziare lei e 
nonno Vincenzo, tra i primi a porta-
re a Somma Vesuviana lo stoccafi s-
so direttamente dalla Norvegia, ma 
rappresenta anche le nostre radici e 
il forte legame tra modernità e tra-
dizione”. Le specialità Luciella, ide-
ali per una pausa pranzo e una cena 
di lavoro o tra amici, possono essere 
ordinate anche con l’app Fish’s King. 

“Durante il lockdown abbiamo atti-
vato, primi in Campania nel settore 
dei surgelati, il sito di e-commerce - 
afferma Gina Fortunio - Sulla piat-
taforma il cliente vede tutto ciò che 
c’è nel punto vendita, anche le spe-
cialità di Luciella”. Completa l’offer-
ta “aMare”, dinamico brand di pro-
dotti surgelati di alta qualità, per 
valorizzare la buona cucina e garan-
tire un alto benessere, soddisfacen-
do le moderne abitudini alimentari 
nel rispetto della tradizione mediter-
ranea. “Dal 1988 - conclude Car-
mine Fortunio - con impegno, pas-
sione e dedizione, continuiamo a 
selezionare prodotti d’alta qualità 
a prezzi competitivi. Il segreto di 
Fish’s King? Affi dabilità, innova-
zione, convenienza e soddisfazione 
del cliente: questi i punti cardine 
alla base della nostra fi losofi a e del 
nostro successo”. La sede

Tracciabilità, lottizzazione 
e semi-automazione 
dei magazzini 
sono alla base di 
un’effi ciente produzione 
e distribuzione: 
mantengono ottimale 
la catena del freddo 
e garantiscono ai clienti 
prodotti sempre sani 
e freschi

Logistica

In oltre trent’anni di attività la 
famiglia Fortunio ha fatto di 
Fish’s King un’azienda leader 

nell’importazione e distribuzione di 
surgelati, consolidando una tradi-
zione portata avanti da quattro ge-
nerazioni: nata nel 1988 dall’intui-
zione imprenditoriale di Carmine 
Fortunio, che ha visto nei surgelati 
il futuro, si è specializzata nel setto-
re ittico e da allora è sempre al pas-
so con i cambiamenti di mercato. 
Molto radicata sul territorio regiona-
le, partendo dalla moderna struttu-
ra di Somma Vesuviana che integra 
depositi, logistica e un centro per la 

vendita al dettaglio, oggi Fish’s King 
ha sviluppato una rete di quattro 
punti vendita al dettaglio, a Somma 
Vesuviana, Saviano, Casamarciano e 
Napoli, con un listino che compren-
de pesci, molluschi, crosta-
cei e circa 1.000 varietà di 
articoli surgelati. La gestio-
ne è affi data a un vero e pro-
prio gioco di squadra che 
vede schierata tutta la fa-
miglia Fortunio: Carmine, 
la moglie Antonietta Pisco-
po, amministratore unico dell’azien-
da, e i fi gli Vincenzo, Gina e Fran-
cesco, quest’ultimo ancora studente 

ma pronto a scendere in campo. “Sin 
dall’inizio - spiega Fortunio Carmi-
ne - abbiamo affi ancato la vendita 
al dettaglio con l’ingrosso. Gradual-
mente, con una maggiore conoscen-

za del settore, abbiamo fat-
to esperienza acquisendo i 
prodotti sui principali mer-
cati esteri”. Negli anni Fi-
sh’s King ha anche conqui-
stato diversi riconoscimenti, 
come due volte il prestigio-
so Premio Marisa Bellisario 

e il premio Felix 2020 nella categoria 
“migliore impresa” per crescita inin-
terrotta dal 2007 al 2018. Inoltre è 

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

Famiglia Fortunio
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La cura del paziente, il rap-
porto di fi ducia, la reputa-
zione e solo alla fi ne il bu-

siness. Sono queste le priorità 
strategiche di Takeda, in linea con la 
propria fi losofi a aziendale. Presente 
in oltre 80 Paesi con circa 50.000 di-
pendenti, Takeda ha una posizio-
ne di leadership negli Stati Uniti
e in Giappone, rispettivamente il 
primo e il terzo mercato farmaceu-
tico al mondo. Alfredo Lombar-
di è Human Resources director di 
Takeda Italia, dove è approdato nel 
1991, dopo aver maturato dieci an-
ni di esperienza in diversi ambiti e 
aziende. È lui a descrivere la compo-
nente umana di Takeda e le sfi de del 
futuro. “Al centro di tutto c’è sem-
pre l’uomo - spiega - il rispetto per 
la persona. Come tutte le aziende,
abbiamo affrontato e ancora vivia-
mo le restrizioni dovute all’emer-
genza Covid-19, ma è anche da 
questa esperienza che Takeda vuole 
trarre insegnamento. In piena tra-
sparenza, Takeda, a livello globale, 
coinvolgerà tutti i propri dipenden-
ti attraverso dei sondaggi per sape-
re se e quanto si sentono protetti, 
nonchè come vorrebbero organiz-
zare il lavoro dopo l’esperienza del-
la pandemia. Una fi loso-
fi a di lavoro che, benché 
articolata tradizionalmen-
te con vertici e manager di 
riferimento, si concretizza 
in una struttura orizzonta-
le dove la partecipazione e 
la condivisione rappresentano il va-
lore aggiunto, la formula vincente. 
“Takeda è un’azienda biofarmaceu-
tica che fonda il suo percorso su va-
lori come attitudine alla ricerca, in-
novazione, attenzione alla qualità 

ed effi cacia dei propri far-
maci, sensibilità verso le re-
sponsabilità sociali - spie-
ga Lombardi - Questi valori 
sono alla base di ogni deci-

sione e azione e ci guidano nel rag-
giungimento della visione 2025: 
essere al servizio dei nostri pazien-
ti ovunque essi siano”. L’azienda è 
riconosciuta come “best in class” 
per agilità e innovazione e così in 

pieno lockdown è riuscita a com-
pletare l’integrazione tra Takeda e 
Shire in Italia, e ad avviare anche 
nel nostro Paese una nuova fase per 
la multinazionale leader del setto-
re. Il Gruppo mette a disposizione 
la propria esperienza in diverse aree 
terapeutiche: oncologia, gastroente-
rologia, neuroscienze, malattie rare, 
con investimenti mirati nel campo 
dei plasmaderivati e dei vaccini. 

Alfredo Lombardi, responsabile Hr di Takeda Italia

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

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

Ingoiamo una carta di credito 
a settimana, senza saperlo
Ogni anno ingeriamo 250 g di microplastiche a causa dei mari inquinati. 
Un imprenditore italiano ci svela i pericoli nascosti nell’acqua che beviamo 
tutti i giorni.
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aziende. È lui a descrivere la compo-
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lore aggiunto, la formula vincente. 
“Takeda è un’azienda biofarmaceu-
tica che fonda il suo percorso su va-
lori come attitudine alla ricerca, in-
novazione, attenzione alla qualità 

ed effi cacia dei propri far-
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giungimento della visione 2025: 
essere al servizio dei nostri pazien-
ti ovunque essi siano”. L’azienda è 
riconosciuta come “best in class” 
per agilità e innovazione e così in 

pieno lockdown è riuscita a com-
pletare l’integrazione tra Takeda e 
Shire in Italia, e ad avviare anche 
nel nostro Paese una nuova fase per 
la multinazionale leader del setto-
re. Il Gruppo mette a disposizione 
la propria esperienza in diverse aree 
terapeutiche: oncologia, gastroente-
rologia, neuroscienze, malattie rare, 
con investimenti mirati nel campo 
dei plasmaderivati e dei vaccini. 
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Da tre generazioni la fami-
glia Ottiero opera nel set-
tore delle carni, con una 

particolare attenzione all’evoluzio-
ne dei consumi, modulando le stra-
tegie aziendali in favore dei trend 
di mercato. “Negli ultimi vent’an-
ni - sottolinea Antonio Ottiero, di-
rettore commerciale di Loma - ab-
biamo notato e seguito la graduale 
migrazione del consumatore del re-
tail a favore dei banchi all’interno 
dei supermercati della Gdo. Nella 
prospettiva di questo cambiamen-
to, la nostra azienda si è specializ-

zata nel soddisfare le diverse esi-
genze della Grande Distribuzione 
Organizzata, sulla base delle diver-
se politiche commerciali intrapre-
se dalle aziende del set-
tore”. Alle nuove esigenze 
di un mercato in costante 
evoluzione, Loma rispon-
de in termini di qualità, 
per soddisfare le richieste 
di un utente fi nale sem-
pre più consapevole. In tal senso, 
nel 2006 l’azienda avvia un impor-
tante percorso di partnership con la 
Unizoo, società cooperativa di alle-

vatori che raccoglie oltre cinquanta 
aziende agricole. “Questa collabo-
razione - prosegue Antonio Ottiero
- si è focalizzata sullo sviluppo dei 

percorsi di alimentazione, al 
fi ne di garantire qualità e co-
stanza del prodotto. Questi 
elementi ci hanno permes-
so, inoltre, di strutturare in-
sieme ad alcuni operatori 
della Gdo veri e propri per-

corsi di fi liera certifi cati per le prin-
cipali catene della grande distribu-
zione”. Inoltre, al fi ne di garantire 
lungo tutta la fi liera un prodotto

Antonio e Vincenzo Ottiero
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certifi cato e sicuro, la famiglia 
Ottiero ha proceduto al completo 
rinnovamento dello stabilimento di 
Casoria (Napoli), creando all’inter-
no della struttura dei reparti specia-
lizzati, dedicati alla commercializ-
zazione della merce in osso, e alle 
linee di produzione secondo le più 
innovative tecnologie di packaging, 
quali il sottovuoto termoretraibile, 
il confezionamento Atp (atmosfera 
protettiva) o Atm (atmosfera modi-
fi cata) e lo skin packaging, per inibi-
re lo sviluppo di batteri e garantire 
una shelf life fi no a 28 giorni.
Grazie al processo di modernizza-
zione delle strutture e dei proces-
si produttivi, Loma può vantare dal 
2016 una certifi cazione Ifs (Inter-
national Food Standard) con pun-
teggi tra i più alti nel Paese (fonte: 
Ifs Audit Offi cial Benchmark).
Questa costante evoluzione è frut-
to non solo dell’intraprendenza del-
la famiglia e di un eccellente staff 
manageriale, ma soprattutto dell’in-
novazione che Vincenzo Ottiero,
fi glio di Antonio, ha portato in 
azienda dopo la laurea in Econo-
mia Aziendale alla Luiss, un master 
negli States e diverse esperienze 
presso software house della Sili-
con Valley. “Ho maturato una visio-
ne diversa non solo della tecnologia 
dei processi e del management, ma 
anche dell’evoluzione dei mercati 
- spiega Vincenzo - Il nostro siste-
ma oggi ci consente non solo la trac-
ciabilità e la gestione del fl usso di 

dati, ma di ‘vestire’ la produzione in 
base alle richieste del cliente fi na-
le, individuandone quantità, quali-
tà e tipologia”.
Non a caso, tra lo sviluppo di nuo-
vi prodotti Loma, specialista in raz-
ze pregiate italiane, ha lanciato il 
brand Bonca’ dedicato alle carni 
Igp, con una piattaforma dedicata 
al consumatore fi nale, con ricette 
e consigli utili, grazie all’apporto di 
importanti chef e tecnologi alimen-
tari. Con la gestione dell’intera fi -
liera il Gruppo Loma è un partner 

importante per una Gdo moder-
na, che chiede di interfacciarsi in-
formaticamente con i fornitori, per 
l’ottimizzazione dei processi e il 
controllo di gestione.
“La nostra integrazione di compe-
tenze su tutti gli aspetti del settore 
- conclude Antonio Ottiero - ci per-
mette di costruire progetti specifi -
ci per prodotti con un’identità ben 
precisa. 
Il tutto, mantenendo un’alta com-
petitività commerciale, grazie alla 
copertura dell’intera fi liera”. 

Alta qualità e 
innovazione al 
fi anco della Gdo

Grazie al processo di 
modernizzazione delle 
strutture e dei processi 
produttivi, Loma può 
vantare dal 2016 
una certifi cazione Ifs 
(International Food 
Standard) con punteggi 
tra i più alti nel Paese

La famiglia Ottiero è nel mondo della carne 
da tre generazioni. Il Gruppo Loma è oggi 
protagonista dell’evoluzione del settore

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

Da tre generazioni la fami-
glia Ottiero opera nel set-
tore delle carni, con una 

particolare attenzione all’evoluzio-
ne dei consumi, modulando le stra-
tegie aziendali in favore dei trend 
di mercato. “Negli ultimi vent’an-
ni - sottolinea Antonio Ottiero, di-
rettore commerciale di Loma - ab-
biamo notato e seguito la graduale 
migrazione del consumatore del re-
tail a favore dei banchi all’interno 
dei supermercati della Gdo. Nella 
prospettiva di questo cambiamen-
to, la nostra azienda si è specializ-

zata nel soddisfare le diverse esi-
genze della Grande Distribuzione 
Organizzata, sulla base delle diver-
se politiche commerciali intrapre-
se dalle aziende del set-
tore”. Alle nuove esigenze 
di un mercato in costante 
evoluzione, Loma rispon-
de in termini di qualità, 
per soddisfare le richieste 
di un utente fi nale sem-
pre più consapevole. In tal senso, 
nel 2006 l’azienda avvia un impor-
tante percorso di partnership con la 
Unizoo, società cooperativa di alle-

vatori che raccoglie oltre cinquanta 
aziende agricole. “Questa collabo-
razione - prosegue Antonio Ottiero
- si è focalizzata sullo sviluppo dei 

percorsi di alimentazione, al 
fi ne di garantire qualità e co-
stanza del prodotto. Questi 
elementi ci hanno permes-
so, inoltre, di strutturare in-
sieme ad alcuni operatori 
della Gdo veri e propri per-

corsi di fi liera certifi cati per le prin-
cipali catene della grande distribu-
zione”. Inoltre, al fi ne di garantire 
lungo tutta la fi liera un prodotto

Antonio e Vincenzo Ottiero
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Effi cace e sostenibile, l’ozo-
no rappresenta la miglio-
re risposta alle esigenze di 

sanifi cazione di ambienti, prodot-
ti e oggetti. AV Sanifi cation, gio-
vane e dinamica azienda napoleta-
na con sede produttiva a Pozzuoli, 
progetta e realizza generatori di 
ozono di ultima generazione, sem-
pre più richiesti in Italia e all’este-
ro, da integrare nei processi pro-
duttivi e commerciali per una vasta 
tipologia di prodotti, dal 
settore farmaceutico all’a-
limentare e manifatturie-
ro. “I nostri generatori di 
ozono - spiega Fabio Amo-
re, fondatore di AV Sanifi -
cation - non necessitano di 
consumabili chimici e per-
mettono la sanifi cazione a circui-
to chiuso, attraverso un sistema di 
sottovuoto, per garantire l’assenza 
di carica batterica su oggetti e su-
perfi ci”. Il processo, all’interno di 
contenitori speciali, avviene estra-
endo l’aria e immettendo l’ozono a 
una concentrazione controllata per 
un determinato intervallo di tem-
po. Oggi, aziende ed enti devono 
adeguare le attività di sanifi cazio-
ne di ambienti e prodotti alle di-
sposizioni di Governo e Regioni 
per arginare la diffusione del Co-
vid-19: centri commerciali, aero-
porti, hotel, università e ospedali. 
“In qualsiasi ambiente indoor do-
ve c’è commistione tra persone - 
aggiunge il direttore commerciale 
Gaetano Pagliarulo - intervenia-
mo con sistemi a tecnologia evolu-
ta, dotati di sensori per il control-
lo della concentrazione dell’ozono. 
Al termine dell’intervento, prima 
del rilascio della certifi cazione, ef-

fettuiamo tamponi sulle superfi -
ci e nell’ambiente, analizzati da la-
boratori accreditati, per garantire 
che sia stata azzerata la carica bat-
terica e micetica”. Prima del lock-
down l’ozono era considerato un 
prodotto di nicchia, oggi l’Istituto 
Superiore di Sanità lo ha ricono-
sciuto effi cace e utilizzabile in am-
bito ospedaliero, domestico e in-
dustriale. Una recente monografi a 
Iss-Inail ne sottolinea i vantaggi, 

tra cui la veloce conversio-
ne in ossigeno, senza rila-

scio di scorie chimiche. “Grazie al-
le competenze presenti in azienda 
ci siamo adeguati a tutte le indica-
zioni dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, con le implementazioni ne-
cessarie, portando a bordo delle 
nostre macchine tutto il know-how 
maturato nel settore. Per questo 
motivo - conclude Fabio Amore - 
siamo stati scelti da grandi gruppi 
industriali per progettare e realiz-
zare soluzioni e dispositivi esclusi-
vi e customizzati per la sanifi cazio-
ne dei loro prodotti”. 

Fabio Amore, fondatore di AV Sanifi cation

Ozono, effi cace e pulito
AV Sani� cation, sistemi e strumenti all’avanguardia per 
la sani� cazione di ambienti, oggetti e super� ci
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L’occhio vigile dei progetti-
sti Lorapack, l’azienda di 
Thiene (Vicenza) leader 

nella produzione e commercializ-
zazione di materiali, attrezzature e 
macchinari per il confezionamen-
to, ha colto subito la richiesta na-
scente di macchinari in grado di 
confezionare con materiali biode-
gradabili e compostabili, propo-
nendo l’alternativa ai propri clienti 
e facendosi trovare pronta quan-
do le esigenze di mercato si sono 
fatte sentire. Durante questi me-
si ha preso vita un nuovo proget-
to, che debutterà nel 2021: una 
“nuova” confezionatrice Lora-
pack 4.0 in grado di rivoluzionare 
il mercato dove attualmente siamo 

presenti, in grado di creare 
confezioni doypack com-
pletamente in carta. Un’i-
dea che va decisamente contro 
corrente, perché crea una macchi-
na che nessuno credeva possibile, 
una macchina brevettata Lorapack 
che ingloba le caratteristche fi n’o-
ra  avute nella linea bestseller Cri-
ma.  La “nuova Crima”  è una vera 
innovazione nel settore del packa-
ging ed è la macchina più perfor-
mante per il suo segmento di mer-
cato perchè la busta Doypack è la 
più richiesta dai nostri clienti in 
tutto il mondo in quanto è stabi-
le quando la si posiziona su di un 
piano nonchè a basso impatto am-
bientale e ancor più importante la 

chiusura ermetica per garantire fre-
schezza e durata del prodotto. A ciò 
si aggiungono fl essibilità, adattabi-
lità, possibilità di creare confezioni 
con materiali biodegradabili e com-
postabili, anche in atmosfera modi-
fi cata, e costi e dimensioni ridotte. 
Per questo motivo, la linea Crima 
è perfetta sia per il piccolo artigia-
no sia per la catena della grande di-
stribuzione. Se la panetteria è sta-
ta l’ambito di prima applicazione, 
le macchine confezionatrici della li-
nea Crima si sono mostrate estre-
mamente versatili: utilizzano una 
bobina piana e possono lavorare in 
verticale, in orizzontale e sul piano 
inclinato. In questo modo, posso-

no confezionare un range di 
prodotti molto vasto: dalla 
pasticceria all’ortofruttico-
lo; dall’oggettistica ai pez-
zi di ricambio e materiali 
per il fai-da-te; dall’articolo 
in vaschetta a quello sciol-

to; dal single-pack al multi-pack. 
Il modello più veloce arriva a fare 
50/60 pacchetti al minuto. Quello 
del packaging, spiegano alla Lora-
pack, è un settore in costante e con-
tinua crescita: la tendenza è quella 
di acquistare marche che si impe-
gnano nell’utilizzo di materiali bio-
degradabili e compostabili, prima 
ancora che riciclabili. La regione in 
cui la richiesta di green packaging è 
in crescita è quella asiatica e dei Pa-
esi del Sudest Asiatico. In Europa 
l’Italia registra la crescita di settore 
più alta, preceduta da Gran Breta-
gna, Germania e Francia. 

Lorenzo Speggiorin

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

Le macchine 
confezionatrici della 
linea Crima si sono 
mostrate estremamente 
versatili: il modello più 
veloce riesce a fare 
50/60 pacchetti al 
minutoEffi cace e sostenibile, l’ozo-

no rappresenta la miglio-
re risposta alle esigenze di 

sanifi cazione di ambienti, prodot-
ti e oggetti. AV Sanifi cation, gio-
vane e dinamica azienda napoleta-
na con sede produttiva a Pozzuoli, 
progetta e realizza generatori di 
ozono di ultima generazione, sem-
pre più richiesti in Italia e all’este-
ro, da integrare nei processi pro-
duttivi e commerciali per una vasta 
tipologia di prodotti, dal 
settore farmaceutico all’a-
limentare e manifatturie-
ro. “I nostri generatori di 
ozono - spiega Fabio Amo-
re, fondatore di AV Sanifi -
cation - non necessitano di 
consumabili chimici e per-
mettono la sanifi cazione a circui-
to chiuso, attraverso un sistema di 
sottovuoto, per garantire l’assenza 
di carica batterica su oggetti e su-
perfi ci”. Il processo, all’interno di 
contenitori speciali, avviene estra-
endo l’aria e immettendo l’ozono a 
una concentrazione controllata per 
un determinato intervallo di tem-
po. Oggi, aziende ed enti devono 
adeguare le attività di sanifi cazio-
ne di ambienti e prodotti alle di-
sposizioni di Governo e Regioni 
per arginare la diffusione del Co-
vid-19: centri commerciali, aero-
porti, hotel, università e ospedali. 
“In qualsiasi ambiente indoor do-
ve c’è commistione tra persone - 
aggiunge il direttore commerciale 
Gaetano Pagliarulo - intervenia-
mo con sistemi a tecnologia evolu-
ta, dotati di sensori per il control-
lo della concentrazione dell’ozono. 
Al termine dell’intervento, prima 
del rilascio della certifi cazione, ef-

fettuiamo tamponi sulle superfi -
ci e nell’ambiente, analizzati da la-
boratori accreditati, per garantire 
che sia stata azzerata la carica bat-
terica e micetica”. Prima del lock-
down l’ozono era considerato un 
prodotto di nicchia, oggi l’Istituto 
Superiore di Sanità lo ha ricono-
sciuto effi cace e utilizzabile in am-
bito ospedaliero, domestico e in-
dustriale. Una recente monografi a 
Iss-Inail ne sottolinea i vantaggi, 

tra cui la veloce conversio-
ne in ossigeno, senza rila-

scio di scorie chimiche. “Grazie al-
le competenze presenti in azienda 
ci siamo adeguati a tutte le indica-
zioni dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, con le implementazioni ne-
cessarie, portando a bordo delle 
nostre macchine tutto il know-how 
maturato nel settore. Per questo 
motivo - conclude Fabio Amore - 
siamo stati scelti da grandi gruppi 
industriali per progettare e realiz-
zare soluzioni e dispositivi esclusi-
vi e customizzati per la sanifi cazio-
ne dei loro prodotti”. 

Fabio Amore, fondatore di AV Sanifi cation

Ozono, effi cace e pulito
AV Sani� cation, sistemi e strumenti all’avanguardia per 
la sani� cazione di ambienti, oggetti e super� ci
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Un pool di professionisti as-
sociati offre alle aziende 
una consulenza multidisci-

plinare a 360 gradi, con un suppor-
to sempre più adeguato alle 
moderne esigenze dell’im-
prenditoria. L’evoluzione 
dello Studio di Consulen-
za, con la centralissima se-
de napoletana e con sedi di-
staccate su Roma, Milano e 
Parma, è frutto della professionali-
tà, della tenacia e della capacità di 
aggiornamento, per offrire consu-
lenze specialistiche in sintonia con 
le più recenti normative, integrate 

con formazione (in accreditamen-
to) e specializzazione per profes-
sionisti e personale dipendente, e 
completate da servizi di marketing 

e comunicazione.
In studio commercialisti, 
avvocati, consulenti del la-
voro e marketing, oltre a 
un dinamico staff, seguono 
con passione clienti quali 
importanti realtà italiane e 

straniere. “Assistiamo l’imprendito-
re in tutta la vita d’impresa, dalla na-
scita alla liquidazione - spiega Nicola 
Castaldo, decano dello Studio, se-
natore dell’Ordine dei commercia-

listi di Napoli e revisore contabi-
le, da circa 46 anni nel settore, due 
lauree in Economia e Management 
e in Sociologia - I nostri punti di 
forza sono la consulenza societaria 
e le operazioni straordinarie quali 
fusioni, scissioni e trasformazioni: 
l’esperienza e una rete internazio-
nale di consulenti sono fattori irri-
nunciabili per l’affermazione del-
le imprese su un mercato globale”. 
“Offriamo consulenze integrate in 
diversi ambiti - aggiunge il com-
mercialista e revisore contabile 
Rosario Vecchione, professionista 
esperto in Finanziamenti agevolati,

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

Consulenza aziendale, 
strategie multidisciplinari
Un pool di professionisti che af� anca le imprese in tutti gli ambiti 
della loro vita
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incentivi fi scali e crediti d’imposta, 
tributi, procedure giudiziarie e ri-
strutturazioni aziendali, business 
plan, studi di fattibilità, start-up, 
valutazioni d’azienda e gestione 
di patrimoni immobiliari, investi-
menti e disinvestimenti, control-
lo di gestione e risk management, 
revisione di bilanci e gestione stra-
tegica”. Signifi cativa la presenza di 
Francesco Musella, avvocato spe-
cializzato in diritto e gestione della 
Proprietà Intellettuale, che forni-
sce consulenza e difesa giudiziale, 
in particolare, nel settore dei mar-
chi d’impresa dove, nel 2019, è ri-
sultato, per numero di depositi, il 
primo studio del Sud Italia e tra i 
primi 20 a livello nazionale. Con 
un team di professionisti e una re-
te di corrispondenti esteri, Musel-
la, anche nel suo studio romano, 
fornisce servizi nella registrazione 
e tutela di brevetti, design, softwa-
re e copyright. 
“Le imprese devono tutelare i pro-
pri beni immateriali nelle fasi di 
start-up e internazionalizzazio-
ne - sottolinea Musella - ovvero

proteggere portafogli di titoli di 
proprietà industriale già esisten-
ti, attraverso operazioni di enfor-
cement e consolidamento in rispo-
sta all’emergente contraffazione”. 
La consulenza del lavoro è affi da-
ta a Gianluca Fiorentino, che oltre 
all’elaborazione paghe, si occupa 
dell’aspetto giuslavoristico e am-
ministrativo.
“Con strategie creative, innova-
zione e professionalità - afferma 
Fiorentino - seguo il cliente in 
tutti gli adempimenti su rappor-
ti di lavoro, gestione del perso-
nale, formazione per salute e 
sicurezza, assicurazioni e previ-
denza, con assistenza su politi-
che retributive, analisi dei costi, 
conciliazioni ed arbitrati”. Ma-
ria Rosaria Lomasti, dottores-
sa in Scienze della comunicazio-
ne, e la commercialista Manuela 
Castaldo affi ancano le imprese 
nella consulenza del commercio in-
ternazionale e dei mercati valuta-
ri, per business idea, progettazione 
grafi ca e content management del-
la corporate identity, orientamento 

strategico al marketing ed all’inno-
vazione. Enrico Ferraro e Francesco 
Gargiulo, avvocati, rispettivamente 
segretario e presidente di Aiga 
Napoli (Associazione Italiana 
Giovani Avvocati), si occupano di 
Diritto penale di impresa, dell’am-
biente, delle comunicazioni, ban-
cario e della intermediazione fi nan-
ziaria: la loro competenza abbraccia 
ambiti quali reati societari, falli-
mentari, tributari, informatici, con-
tro l’impresa e la PA, il market abu-
se, la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
corruzione, concussione, abuso di 
uffi cio e peculato, responsabilità 
medica professionale. 

Nel settore dei marchi 
d’impresa, nel 2019, lo 
Studio di Consulenza è 
risultato, per numero 
di depositi, il primo del 
Sud Italia e tra i primi 
20 a livello nazionale
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con formazione (in accreditamen-
to) e specializzazione per profes-
sionisti e personale dipendente, e 
completate da servizi di marketing 

e comunicazione.
In studio commercialisti, 
avvocati, consulenti del la-
voro e marketing, oltre a 
un dinamico staff, seguono 
con passione clienti quali 
importanti realtà italiane e 

straniere. “Assistiamo l’imprendito-
re in tutta la vita d’impresa, dalla na-
scita alla liquidazione - spiega Nicola 
Castaldo, decano dello Studio, se-
natore dell’Ordine dei commercia-

listi di Napoli e revisore contabi-
le, da circa 46 anni nel settore, due 
lauree in Economia e Management 
e in Sociologia - I nostri punti di 
forza sono la consulenza societaria 
e le operazioni straordinarie quali 
fusioni, scissioni e trasformazioni: 
l’esperienza e una rete internazio-
nale di consulenti sono fattori irri-
nunciabili per l’affermazione del-
le imprese su un mercato globale”. 
“Offriamo consulenze integrate in 
diversi ambiti - aggiunge il com-
mercialista e revisore contabile 
Rosario Vecchione, professionista 
esperto in Finanziamenti agevolati,

Da sinistra Nicola Castaldo, Enrico Ferraro, Francesco Musella, Gianluca Fiorentino, Francesco Gargiulo e Rosario Vecchione
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Passione e competenza: in 
questo modo Giuseppe 
Curcio ha consolidato un 

Gruppo oggi leader nel trasporto 
merci per i mercati centro-euro-

pei. Forte di una tradizione di fa-
miglia, con l’attività del padre Gio-
vanni, iniziata nel 1973, Giuseppe 
Curcio ha saputo ben cogliere, sin 
da metà anni Novanta, le oppor-

tunità della globalizzazione e dei 
nuovi servizi da offrire ai clienti.
Il parco mezzi cresce di pari passo 
con l’espansione della rete sul mer-
cato francofono, acquisendo le pri-
me importanti commesse di azien-
de italiane che avevano l’esigenza 
di spedire in Francia e Belgio. Nel 
2007 vengono avviati i lavori per la 
nuova sede nell’area industriale di 
Polla (Salerno), a pochi chilome-
tri dallo svincolo autostradale. “Il 
mondo del trasporto aveva bisogno 
di ulteriori allungamenti di fi liera - 
spiega Giuseppe Curcio - Non ba-
stava offrire solo trasporto, ma an-
che logistica e supply chain”. 
Oggi la struttura dispone di 50 mi-
la mq di superfi ce scoperta, 5 mila 
di magazzini automatizzati con 12 
mila posti pallet, offi cina e uffi ci.
La continua esigenza di crescere 
e creare sinergie porta Curcio ad 
aderire, nel 2012, ad Astre, rag-
gruppamento di trasporto e logi-
stica che unisce 215 imprese eu-
ropee, di cui 28 italiane, per la 
realizzazione di una rete continen-
tale. “Con questa scelta - prose-
gue l’imprenditore - arricchiamo 
il nostro portafoglio servizi con la 
distribuzione pallet e lotti in tutta 
Europa, entrando nel mondo del 
groupage”. 
Nel 2013 nasce la divisione multi-
modale, con 50 casse mobili e 15 
semirimorchi portacontainer loca-
lizzati nei terminal di Milano, Pari-
gi, Anversa e Caserta. Oggi il parco 
casse mobili è di circa 150 mezzi, 
con una ventina di veicoli. 
“La divisione, che rappresenta il 

10% del fatturato - sotto-
linea Giuseppe Curcio - è 
sviluppata come una vera 
e propria business unit sul-
le linee Italia-Francia e Ita-
lia-Belgio”.
Il Gruppo si rafforza in Italia 

con l’apertura, nel 2015, dell’hub 
di transito a Sant’Ilario d’Enza. 
Oggi la fi liale ha 10 mila mq di piaz-
zali, depositi per 5 mila mq, offi ci-
na e uffi ci. Analogamente, Curcio 

Giuseppe Curcio

Il Sud che ha 
successo in Europa
Trasporti, logistica e supply chain: così 
cresce il network del Gruppo Curcio
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consolida la presenza sul merca-
to francese acquisendo, nel 2019, 
la Fantozzi Transport di Vedène, 
nei pressi di Avignon. “Un avam-
posto importante - aggiunge l’am-
ministratore del Gruppo affi anca-
to, nell’amministrazione aziendale, 
dalla moglie Antonella Caggiano - 
in quanto la fl otta, a targa france-
se, ci consente di operare in tutta 
la Francia, che per noi rappresen-
ta una quota strategica di mer-
cato”. Di carattere internaziona-

le anche il progetto “AstrePlus”, il 
primo network lotti in Italia, pro-
mosso con altre dieci aziende nel 
2018, con sede presso l’Interporto 
di Bentivoglio e due hub a Madda-
loni e Milano. 
Oggi la fl otta conta 180 veicoli su 
tutti i segmenti, prevalentemen-
te Euro 6, e 320 semirimorchi, an-
che frigo. La sede è dotata di un 
impianto fotovoltaico che la rende 
autonoma per l’energia, e di un si-
stema di lavaggio a riciclo d’acqua.

Duecento addetti ogni giorno 
mandano avanti il Gruppo: “Sono 
il nostro vero capitale - conclude 
Giuseppe Curcio - su cui investia-
mo, soprattutto in formazione. In 
particolare, il personale viaggiante 
è una risorsa sempre più rara da re-
perire, nonostante rappresenti og-
gi un profi lo altamente professio-
nalizzato. Ed è proprio per questo 
motivo che bisogna appassionare i 
giovani verso un lavoro che garan-
tisce reddito e dignità”. 

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

Il team di Curcio Autotrasporti

Antonella Caggiano e Giuseppe Curcio

Passione e competenza: in 
questo modo Giuseppe 
Curcio ha consolidato un 

Gruppo oggi leader nel trasporto 
merci per i mercati centro-euro-

pei. Forte di una tradizione di fa-
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con l’espansione della rete sul mer-
cato francofono, acquisendo le pri-
me importanti commesse di azien-
de italiane che avevano l’esigenza 
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mila posti pallet, offi cina e uffi ci.
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aderire, nel 2012, ad Astre, rag-
gruppamento di trasporto e logi-
stica che unisce 215 imprese eu-
ropee, di cui 28 italiane, per la 
realizzazione di una rete continen-
tale. “Con questa scelta - prose-
gue l’imprenditore - arricchiamo 
il nostro portafoglio servizi con la 
distribuzione pallet e lotti in tutta 
Europa, entrando nel mondo del 
groupage”. 
Nel 2013 nasce la divisione multi-
modale, con 50 casse mobili e 15 
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lizzati nei terminal di Milano, Pari-
gi, Anversa e Caserta. Oggi il parco 
casse mobili è di circa 150 mezzi, 
con una ventina di veicoli. 
“La divisione, che rappresenta il 

10% del fatturato - sotto-
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con l’apertura, nel 2015, dell’hub 
di transito a Sant’Ilario d’Enza. 
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Per rivedere l’alba alla fi ne di 
questa lunga notte legata alla 
situazione contingente, oc-

corre mantenere lo sguardo fermo 
sugli obiettivi, l’attitudine all’azio-
ne e il coraggio di chi non ha paura. 
In questo periodo, vi sono impre-
se che, pur con mille diffi coltà, so-
no riuscite a mantenersi centrate, a 
rinnovare il core business o addirit-
tura a stravolgerlo adattandosi alle 
richieste di un mercato “rivoluzio-
nato” dal virus. Quasi tutte le azien-
de che abbiamo visitato e intervi-
stato nelle pagine successive sono 
guidate da a.d. e presidenti dotati 
di un’incrollabile visione, che han-
no traghettato le loro squadre ver-
so il futuro come capitani coraggio-
si. Abbiamo parlato dell’attualità 
con Marco Bonometti, presidente 
di Confi ndustria Lombardia, chie-
dendo innanzitutto quali sono state 
le leve che hanno permesso a mol-

te società di andare avanti intrepi-
de, nonostante la crisi. “Sono state 
essenzialmente quattro: una buona 
dose di coraggio, due buone dosi di 
incoscienza, un alto senso di serietà 
verso il Paese, una profonda e vi-
va responsabilità verso le maestran-
ze e le loro famiglie. Qualcuno po-
trebbe aggiungere anche il profi tto, 
ma in questo momento non è certo 
quest’ultimo la molla, perché si ri-
schia di perdere tutto, anche il pa-
trimonio di chi è venuto prima di 
noi”. Nonostante le progressive ri-
aperture di maggio e giugno infat-
ti, l’industria lombarda ha subito 
un contraccolpo senza precedenti 
in termini di fatturato, di ordini in-
terni ed esteri. Il crollo della produ-
zione industriale ha riguardato in-
distintamente le imprese di tutte 
le dimensioni e tutti i settori. “La 
cassa integrazione, che ha interes-
sato il 71% delle aziende lombar-
de, non è la soluzione del proble-
ma, ma è servita nell’immediato per 
salvaguardare l’occupazione. Biso-
gna invece investire su progetti che 
possano generare lavoro e occupa-
zione, ma su questo versante non si 
vede ancora una precisa assunzione 
di responsabilità da parte governa-
tiva. Vanno ripensati gli ammortiz-
zatori sociali, salvaguardando occu-
pazione, produttività e fl essibilità” 
dichiara Bonometti. Dunque, isti-
tuzioni poco presenti o attive so-
lo a parole, secondo il presidente, 
che fornisce esempi concreti: “Nes-
suno di noi sa cosa intende fare il 
governo italiano con i soldi del Re-
covery Found e lo stesso vale per i 
fondi del Mes, se mai un giorno il 

governo deciderà di chiederli. Man-
ca una visione del futuro: che paese 
vogliamo, che industria ci aspettia-
mo, che giovani avremo? Abbiamo 
già fornito al governo idee, progetti, 
valutazioni strategiche. A tutt’oggi 
le nostre proposte non hanno avu-
to seguito, se non in maniera mar-
ginale. Le diagnosi sono state fatte 
e pure le terapie sono state indivi-
duate. Ora servono i fatti”. Eppure, 
come dicevamo all’inizio, i top ma-
nagement aziendali hanno voglia 
di agire, progettare, sperare: que-
sto orientamento è stato molto chia-
ro tra le società che abbiamo visita-
to. Una tendenza confermata anche 
da Marco Bonometti, che conclude: 
“Gli imprenditori, nonostante tutto, 
hanno ancora il desiderio di investi-
re e continuare a fare impresa nel 
nostro paese. Siamo pronti alla tra-
sformazione digitale, ma per far-
lo servono le relative infrastrutture 
e un salto qualitativo della pubbli-
ca amministrazione. Siamo disponi-
bili alla riqualifi cazione della forza 
lavoro, quella vera, non la vergogna 
dei navigator. Comprendiamo che il 
Covid sta ulteriormente abbassan-
do il livello culturale e professiona-
le dei giovani e dobbiamo pensare a 
come recuperare il gap, investendo 
in formazione. Pensiamo a un pro-
getto per il turismo, per la valorizza-
zione del patrimonio culturale. Infi -
ne, tema da affrontare con urgenza 
è quello della sanità e della ricerca, 
che ha dimostrato tutti i suoi limiti. 
Bisogna avere il coraggio delle deci-
sioni e del cambiamento”.  

- Elena Marzorati -
Marco Bonometti, 
presidente di Confi ndustria Lombardia

Sguardo fermo sugli obiettivi, attitudine all’azione, 
coraggio. Ecco i tratti vincenti di una terra � orida 
e propositiva come la Lombardia
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Puntare ai risultati concre-
ti. Sempre. È questa la fi -
losofi a che contraddistin-

gue Eural Gnutti, leader globale 
nella produzione di barre trafi la-
te, estruse e profi lati in leghe d’al-
luminio. 
Sulla falsariga di tale fi losofi a, da 
oltre un biennio, assieme ad al-
tri produttori d’alluminio, Eural 

Gnutti si è battuta per promuovere 
misure antidumping nei confronti 
di materiali provenienti dalla Cina 
a basso costo, che hanno letteral-
mente invaso il mercato europeo. 
Proprio il mese di ottobre di que-
sto diffi cile 2020 segna un impor-
tante traguardo per Eural Gnutti 
e l’Associazione Europea dell’Al-
luminio: la Commissione Europea

Sergio e Paola Gnutti

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

Nuovi orizzonti sostenibili
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farà senz’altro più fatica a entra-
re nel Vecchio Continente, poiché 
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ha deciso di reagire alle vendi-
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scita come quello dell’al-
luminio” sottolinea Sergio 
Gnutti, presidente di que-

sta realtà storica, gestita assieme 
alla nipote, l’a.d. Paola Gnutti. 
Eural Gnutti nei mesi scorsi ha 
contenuto la fl essione legata alla 
pandemia, che ha colpito soprat-
tutto i committenti del settore au-
tomotive. “Durante il lockdown ol-
tre 150 imprese ci hanno richiesto 
forniture per i settori che non si so-
no mai arrestati neppure in fase di 
chiusura totale”. 
“Anche se il settore dell’automo-
tive è importante per il nostro gi-
ro d’affari, il nostro è un prodotto 
trasversale destinato a diversi com-
parti, per cui non ci siamo quasi 
mai fermati. Anzi, in questo perio-
do abbiamo studiato nuovi seg-
menti di mercato in vista di inediti 

progetti. Per esempio ci piacereb-
be introdurre l’alluminio per il 
packaging dei cosmetici in sosti-
tuzione della plastica, ritenuta tra 
i principali responsabili dell’inqui-
namento globale. Ci inserirem-
mo, come peraltro già facciamo, in 
un’ottica ancor più vasta di econo-
mia circolare, proponendo un ma-
teriale sostenibile e ultraleggero 
per il confezionamento”. 
Anche quello dell’industria eoli-
ca e delle energie rinnovabili è un 
settore promettente e in azienda 
si stanno studiando profi li, dissi-
patori e attuatori idonei per quel 
mercato. E che dire delle nuo-
ve leghe atossiche e senza piombo 
sulle quali Eural Gnutti si sta con-
centrando da diversi anni e che ri-
spondono alle stringenti esigenze 
di sostenibilità ambientale? 

“Si tratta di leghe lead-free dal no-
tevole valore aggiunto L’ultima 
che abbiamo registrato a febbraio 
presso l’Aluminum Association è 
la 2077LF, che unisce alle elevate 

Punto di forza di 
Eural Gnutti è l’invio 
di un team di tecnici 
specializzati presso 
i clienti che vengono 
aiutati a utilizzare al 
meglio la qualità della 
lega prescelta sulle 
loro macchine utensili 
e transfer
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Dall’Italia 
al mondo
Un gruppo da sempre guidato 
dalla famiglia Gnutti, oggi 
rappresentata da Sergio Gnutti, 
presidente e dalla nipote Paola, 
a.d., la cui esperienza nel settore 
delle leghe leggere risale agli 
anni Quaranta, quando il padre 
di Sergio, Oreste e i suoi fratelli 
fondarono le Tra� lerie Carlo 
Gnutti a Chiari nel 1947. 
Il core-business ai tempi si 
concentrava sull’ottone, mentre 
l’alluminio era considerato 
un prodotto secondario, dalle 
ridotte potenzialità tecnologiche. 
Ma Oreste Gnutti intuì 
l’immenso potenziale delle leghe 
d’alluminio senza le quali, per 
esempio, l’industria aeronautica 
non avrebbe conosciuto gli 
eccezionali sviluppi degli anni a 
venire. 
Ecco dunque che nel 1968, 
esattamente il primo maggio, la 
nuova azienda - Eural Gnutti - 
resasi autonoma dalle tra� lerie 
di Chiari, produsse il primo 
semilavorato in alluminio, 
inaugurando la sua lunghissima 
storia di ricerca e innovazione e 
di espansione sui mercati globali 
sino ai nostri giorni. Una storia 
che continua con successo, 
poiché il Gruppo di Rovato si 
mantiene all’avanguardia nella 
produzione di barre, tubi e 
pro� lati in leghe d’alluminio ed 
è stata tra le primissime realtà 
a creare leghe in alluminio 
ecologico, prive di piombo.

caratteristiche meccaniche una 
straordinaria lavorabilità che con-
sente di accelerare i tempi di pro-
duzione. Un esempio? Un nostro 
cliente che fabbricava un pezzo 
ogni due minuti e mezzo con la 
precedente lega, con la 2077LF 
lo realizza in un minuto”, dichia-
ra Gnutti. 
Le leghe senza piombo rappresen-
tano il presente e il futuro del set-
tore e sono le migliori alternative 
ecologiche per produzioni su lar-
ga scala. 
“Un’altra lega molto performante 
è la 6026LF, utilizzata anche per 
i profi li, che ha superato per vo-
lumi tutte le altre leghe della se-
rie 6000 prodotta da Eural. Anche 
la 2033LF ha riscontrato l’apprez-
zamento del mercato. D’altro can-
to, l’alluminio lead-free, atossico e 

sostenibile, è destinato a sostitui-
re l’acciaio e l’ottone in molti am-
biti, in particolare nel settore auto-
mobilistico dove già ‘alleggerisce’ i 
componenti dei veicoli”. 
Punto di forza di Eural Gnutti è 
l’invio di un team di tecnici specia-
lizzati presso i clienti che vengono 
aiutati a utilizzare al meglio la qua-
lità della lega prescelta sulle loro 
macchine utensili e transfer. 
“Per ogni tipo di lavorazione esiste 
una specifi ca lega di alluminio. Il 
nostro obiettivo è fornire al cliente 
fi nale un prodotto economicamen-
te sostenibile, di elevata qualità, 
ma soprattutto realmente perfor-
mante, in grado di far produrre al 
committente il 20-30% in più ri-
spetto agli altri”, conclude Sergio 
Gnutti. Grazie alle nuove leghe, 
Eural Gnutti si mantiene “tecno-

logicamente evoluta”, un concetto 
che sta alla base della mission del 
Gruppo che non smetterà di soddi-
sfare le esigenze della clientela nel 
nome dell’innovazione, della ricer-
ca e del progresso. 
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“Poco prima che la pan-
demia scoppiasse in 
Italia e in Europa ave-

vamo il magazzino già vuoto, poi-
ché le nostre tute per la protezio-
ne biologica erano già state inviate 
in Cina, per contenere i primi fo-
colai. Quando il virus è giunto an-
che da noi, abbiamo scelto innan-
zi tutto di servire ospedali e Croce 
Rossa, mettendo in coda il setto-

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

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

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

Paolo Maria Rossin, ceo di Indutex
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Quando tornerà la normalità e co-
sa apprendere da questa fase stori-
ca? Abbiamo chiesto, in conclusio-
ne. “A mio avviso si potrà iniziare 
a parlare di normalità alla fi ne del 
2021, inizio 2022, con l’avvento di 
cure affi dabili. 
Credo che, in generale, l’emergen-
za abbia insegnato a ognuno di noi 
quanto sia importante dotarsi di 
adeguati indumenti di protezione, 
dalla semplice mascherina nella vi-
ta quotidiana a vere e proprie tu-
te col cappuccio negli ambienti la-
vorativi. 
Ogni giorno lavoriamo affi nché 
questi prodotti siano sempre più 
all’altezza delle nuove sfi de”. 

si sono differenziati nei materiali e 
nel confezionamento per soddisfa-
re livelli di protezione adeguati a 
diversi livelli di rischio. 
Le tute protettive studiate nella 
sede di Corbetta, prodotte e con-
fezionate nelle fabbriche in Tuni-
sia e Romania, vengono vendute a 
ospedali, forze di soccorso, azien-
de chimiche e farmaceutiche e a 
tutti coloro che, nel mondo del la-
voro, desiderano affrontare i rischi 
in sicurezza. 
“Nel 2019, Indutex ha realizza-
to un giro d’affari da 20 milioni di 
euro. Un risultato notevole in un 
periodo di sostanziale tranquilli-
tà, mentre il 2020 è iniziato con un 
gran fermento, che ha spinto di-
verse società ad alzare il livello di 
protezione. L’emergenza succes-
sivamente ha stravolto tutti i pro-
grammi aziendali. Da fi ne febbraio 
non ci sono state ferie, permes-
si, lockdown: in Indutex non ci si 
è fermati un secondo per assicura-
re forniture adeguate a tutti i clien-
ti storici e ai nuovi che, complice 
la pandemia, hanno trovato nel no-
stro marchio un partner affi dabi-
le e credibile, seppur avessimo ri-
chieste per milioni di pezzi”. 
Massima capacità produttiva, au-

mento del personale e misure ri-
gidissime di sicurezza sono state 
adottate nelle sedi della ditta, spes-
so operando in un silenzio irreale 
ed emozionante durante il lock-
down, poiché la fi liera di Indutex, 
come confermato dalle istituzioni, 
era equiparabile a quella alimenta-
re e dunque non poteva arrestarsi. 
“Abbiamo garantito la sicurezza di 
tutti i dipendenti. 
Termoscanner all’ingresso, ma-
scherina chirurgica obbligatoria, 
igienizzazione e distanziamento 
sono stati da subito la regola. Ho 
istituito anche lo smart working ma 
tutti, comprendendo il momento 
complesso, hanno ritenuto di veni-
re in azienda, nel rispetto dei pro-
tocolli”. 
Altri motivi di vanto per Indu-
tex sono stati un senso etico-mo-
rale e una deontologia professio-
nale inappuntabili, da sempre veri 
leitmotiv aziendali, come raccon-
ta Rossin: “Stiamo effettuando in-
vestimenti importanti per aiutare 
un numero crescente di persone: 
i nostri clienti infatti salvano vite 
umane. Non abbiamo mai specu-
lato sulla salute della gente e ab-
biamo mantenuto gli stessi prezzi 
del 2019”. 

In Indutex non ci si 
è fermati un secondo 
per assicurare forniture 
adeguate a tutti i 
clienti storici e ai 
nuovi che, complice 
la pandemia, hanno 
trovato nel marchio 
un partner affi dabile
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Elettronica  Aster: un’azien-
da storica del migliore tes-
suto imprenditoriale italia-

no che opera con la progettazione, 
produzione e manutenzione di ap-
parati elettronici, radar e sistemi 
oleodinamici per aerei ed elicotteri, 
nel contesto del settore della difesa 
e di programmi di aviazione civile. 
“Quest’anno cade il nostro 75° anni-

versario”, ci racconta Dario Di Ca-
pua, executive vice president, alla 
guida dell’impresa assieme al pa-
dre Umberto, al fi glio Umberto 
Jimmy e alla nipote Roberta: un in-
treccio tra generazioni che è sino-
nimo di continuità, vitalità e cresci-
ta. Ma facciamo un passo indietro. 
“Elettronica Aster nasce nel 1945 
e il suo core business iniziale sono 

le autoradio per i veicoli dell’epoca 
dei grandi marchi del settore. Negli 
anni Cinquanta si inserisce nel set-
tore della difesa, in particolare nel 
campo delle manutenzioni su veli-
voli militari. Negli anni Settanta e 
Ottanta, l’azienda partecipa al pro-
gramma Tornado, velivolo frutto di 
una collaborazione Europea che ve-
de il coinvolgimento di imprese di 

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

75 anni al servizio della 
difesa e dell’aviazione civile
Passato, presente e progetti futuri di Elettronica Aster, 
storica azienda di Barlassina
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management all’insegna di un’orga-
nizzazione più strutturata. Da no-
vembre 2019 abbiamo nominato 
Ceo, Sergio Bogni, manager di rico-
nosciuta esperienza, con il compito 
di rafforzare la Governance e pro-
muovere lo sviluppo dell’azienda. 
Nel giugno 2020 è entrato nel con-
siglio anche Paolo Fantini con dele-
ga allo sviluppo del business”. 
“L’orientamento all’Aggregazione 
invece si è inaugurato con Ti&A nel 
2017, mentre nel 2020 abbiamo ac-
quisito un’altra società, la Isocomp 
Elettronica di Marano sul Panaro 
che si occupa della progettazione 
di sistemi di bordo attinenti all’elet-
tronica di potenza, la quale ci per-
mette, con le sue competenze, di 
allargare ulteriormente le nostre 
opportunità in ambito civile”. 
“Infi ne, la Tecnologia per noi signi-
fi ca diversifi cazione e integrazione 
dei processi per offrire al mercato 
un pacchetto completo di soluzioni 
tecnologiche”. 
“Un esempio? Stiamo per conclu-
dere un importante progetto di in-
vestimento fi nalizzato allo sviluppo 
di un sistema gruppo antenna sa-
tellitare”. I progetti futuri Elettro-
nica Aster contemplano un’ulterio-
re apertura verso i mercati esteri, un 
aumento del turnover - “siamo a 30 
milioni di euro e puntiamo ai 50” ha 
dichiarato Di Capua - e… ad altri 75 
anni di storia. 

elevata caratura di Italia, Inghilterra 
e Germania, focalizzandosi sul siste-
ma radar di questo noto cacciabom-
bardiere”. 
Risale invece al 1992 l’ingresso nel 
mercato dei sistemi oleodinami-
ci, rilevando tale attività dalla Nar-
di Costruzioni Aeronautiche che 
consente a Elettronica Aster di in-
serirsi nel comparto dei componen-
ti idraulici, iniziando a collaborare 
con Hal - Hindustan Aeronautic Li-
mited in India - per la fornitura dei 
comandi primari di volo per velivo-
li ad ala fi ssa e rotante (servocoman-
di). Nei primi anni 2000 l’azienda di 
Barlassina inaugura un nuovo setto-
re di attività dedicato alla Sicurez-
za, realizzando l’attività di protezio-
ne di siti sensibili della Aeronautica 
Militare Italiana, come i depositi di 
munizioni e, sempre in quel perio-
do, inizia la sua partecipazione, as-
sieme ad altre imprese tedesche, in-
glesi e spagnole, al programma Efa, 
nell’ambito del quale partecipa a va-
ri consorzi per la progettazione di 
parti per il velivolo caccia multiruo-
lo europeo denominato Eurofi ghter. 
Il 2002 segna invece l’avvento del-
la famiglia Di Capua in Elettronica

Aster. “Il nostro inserimento ha 
coin- ciso con il passaggio da una 
logica di realizzazione di progetti 
di terzi, all’ambizione di sviluppa-
re progetti nostri, cosicché abbia-
mo potenziato l’area ingegneristica, 
partecipando ai maggiori progetti di 
ricerca per i sistemi che volano”. 
“Oggi il nostro progetto imprendito-
riale si articola su tre driver: Gover-
nance, Aggregazione e Tecnologie. 
Riguardo alla Governance, espan-
dendosi il nostro ambito d’interesse, 
è risultato essenziale ampliare il top 

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

che nasce nel 2012 dalla loro ven-
tennale esperienza nella meccanica 
di precisione. Vero Project è specia-
lizzata in soluzioni Erp per la gestio-
ne della produzione e l’intercon-
nessione ai controlli numerici delle 
macchine utensili. “Ma soprattut-
to, proponiamo sistemi software 
che soddisfano appieno le normati-
ve per l’industria 4.0 e ci dedichia-
mo a soluzioni ‘chiavi in mano’, ad 
alto tasso di personalizzazione, in 
grado di garantire un profondo ef-
fi cientamento del ciclo produttivo 
dei nostri clienti”, spiegano i tito-
lari. Ai produttori di stampi di tut-
te le tipologie, viene proposta una 

consulenza a 360 gradi: in base ai 
punti di debolezza o di forza, i pro-
fessionisti di Vero Project, con se-
di a Brescia, Milano e Ancona, for-
niscono la soluzione software più 
idonea. “Non siamo semplici forni-
tori, ma partner strategici, ai quali 
vengono affi dati i numeri della pro-
duzione. Per noi è essenziale ga-
rantire una politica di riservatezza 
nell’analisi e soprattutto nell’inter-
pretazione dei dati. Il nostro valore 
aggiunto è la connotazione di one-
stop- shop-provider: i committenti 
si rivolgono a un unico interlocuto-
re, senza la necessità di ricorrere a 
una serie di professionisti diversi”. 
Vero Project ha quadruplicato il fat-
turato nei suoi 8 anni di esistenza, 

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

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

Antonio Perini, socio e amministratore di Vero Project

dossier Lombardia 

Un’impresa dinamica, che offre soluzioni integrate e 
diversifi cate per l’approvvigionamento di farmaci e 

medical device a ospedali e Rsa. Ssh è un provider di “for-
nitura e servizi” per migliorare “ogni parte del processo”, 
come ci racconta Ettore Rossi, Ceo e co-founder. “Consi-
deriamo i nostri clienti veri e propri partner con i quali stu-
diare strategie personalizzate per migliorare sia la distribu-
zione, sia la gestione delle spese delle strutture sanitarie”.  
Ci sono altre leve che rendono Ssh altamente competiti-
va e performante sul mercato: la prima è Ssh Lab, un ve-
ro e proprio incubatore di progetti sanitari per le aziende 
del settore a ognuna delle quali è dedicata una soluzione 
ad hoc per ottimizzare tempi, ordini, costi ed emergency 
stock. La seconda è Ssh Academy, la piattaforma intera-

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

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

Ettore Rossi
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Consulenza tecnico-appli-
cativa alla progettazione, 
sviluppo, produzione e 

fornitura di prodotti e sistemi per 
l’isolamento e smorzamento di vi-
brazioni e urti, in ogni applicazio-
ne industriale e in alcuni specia-
listici ambiti civili, e di tenuta dei 
fl uidi, anche con certifi cazione dei 
materiali e dei processi. È questa 
la mission di Pantecnica (che è un 
marchio registrato), impresa gui-
data da Flavia e Davide Fatigati e 
che anche durante la pandemia ha 
raggiunto prestigiosi traguardi. 
“Siamo stati autorizzati a rimanere 
aperti anche durante il lockdown, 
mantenendo la business continuity 
per lavorare a commesse nel setto-
re della costruzione dei veicoli me-
tro-ferro-tranviari e della fi liera ae-
rospazio e difesa”, dichiara Davide 
Fatigati. 
Anche gli investimenti in R&S non 
si sono mai arrestati: “Tra gli altri 
progetti innovativi abbiamo soste-
nuto sin dall’inizio Phononic Vi-
bes, spin-off del Politecnico di Mi-
lano, che sviluppa metatecnologie 
e prodotti per la mitigazione ru-
more e vibrazioni, alcuni dei qua-
li sono quasi pronti per il lancio sul 
mercato”. 
A completamento della propria 
gamma di sistemi antivibranti Pan-
tecnica ha brevettato un disposi-
tivo antisismico non strutturale: 
“Un’approfondita analisi di mer-
cato ha evidenziato la carenza di 
effi caci dispositivi a protezione di 
macchine e impianti defi niti ‘non 
strutturali’ in caso di evento sismi-
co. Pantecnica si è messa in gioco e 
sta sviluppando il proprio 
Dafi res (anch’esso un marchio re-
gistrato), dispositivo antivibran-
te di fi ssaggio a resistenza sismica” 
spiega Fatigati. 
Nel frattempo Pantecnica sta vali-
dando in situ un dispositivo antisi-
smico per grandi impianti e mac-
chinari che già è stato sottoposto a 
test su tavola vibrante presso l’Eu-
centre di Pavia. L’impresa di Rho è 

molto attiva anche nel settore nau-
tico, in cui è leader per le soluzio-
ni fi nalizzate a garantire il comfort 
vibroacustico a bordo di grandi e 
mega yacht. Non solo, ha deposita-
to domanda di brevetto per due si-
stemi innovativi presentati al Blue 
Economy Summit di Genova, il 
SonicBoat e il BubbleBoat, ideati 

per contrastare il “fouling”, feno-
meno che si manifesta con la cre-
azione di un biofi lm popolato da 
organismi parassiti su qualsiasi og-
getto immerso, e a causa del quale 
ogni anno vengono usate migliaia 
di tonnellate di costosa vernice tos-
sica antifouling, che impatta nega-
tivamente sull’ambiente marino. 

Flavia e Davide Fatigati

Alive and kicking
Quando la tecnologia incontra la sostenibilità 
nascono le soluzioni di Pantecnica
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Una realtà articolata, KFI, nella quale importanti traguardi 
si affi ancano a infi nite potenzialità, grazie a una vision 
ben defi nita e orientata al futuro. Partiamo da una 
breve descrizione: KFI è un system integrator dedito alla 
progettazione e implementazione di soluzioni software-
hardware per la tracciabilità e la gestione di tutte le fasi 
della supply chain. Offre inoltre performanti servizi di post 
vendita, manutenzione e riparazione. Fiore all’occhiello di KFI è 
la divisione Consulting & Solutions, dedicata alla consulenza 

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

Soluzioni ibride 
per la supply chain

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

KFI ci accompagna nel suo mondo di continua sperimentazione, 
con prodotti customer-driven unici sul mercato



Un’ulteriore 
caratteristica 
di KFI è il confronto
‘corale’ con i clienti. 
Nelle varie aziende 
non si reca 
un unico interlocutore, 
ma un intero team

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

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

www.kfi .it

IP

Una realtà articolata, KFI, nella quale importanti traguardi 
si affi ancano a infi nite potenzialità, grazie a una vision 
ben defi nita e orientata al futuro. Partiamo da una 
breve descrizione: KFI è un system integrator dedito alla 
progettazione e implementazione di soluzioni software-
hardware per la tracciabilità e la gestione di tutte le fasi 
della supply chain. Offre inoltre performanti servizi di post 
vendita, manutenzione e riparazione. Fiore all’occhiello di KFI è 
la divisione Consulting & Solutions, dedicata alla consulenza 

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

Soluzioni ibride 
per la supply chain

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

KFI ci accompagna nel suo mondo di continua sperimentazione, 
con prodotti customer-driven unici sul mercato



Osare, sperimentare, rein-
vestire per offrire un ser-
vizio completo e di qua-

lità, ponendosi quale punto di 
riferimento per le imprese del tra-
sporto gas. E proprio grazie al suo 
modus operandi attento e innova-
tivo che Cryo Service, con sede a 
Somaglia nel Lodigiano, ha con-
quistato il mercato di nicchia della 
criogenia. Un traguardo raggiunto 

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

criogenici e sui contenitori per il 
loro stoccaggio, Cryo Service si è 
affermata sul mercato nazionale e 
internazionale. “Oggi produciamo 
le nostre linee di serbatoi criogeni-
ci: stoccaggi fi ssi, trailer, container, 
ma anche veicoli batteria, veico-
li cisterna, cryo fl ow, vaporizzato-
ri e piping. Il nostro punto di forza 
è la fl essibilità: tutti i nostri prodot-
ti sono adattabili ai progetti e alle 
modifi che dei clienti, con i quali 
sperimentiamo nuove soluzioni e 
ci addentriamo in inediti progetti”. 
L’azienda investe una buona per-
centuale del fatturato nel reparto 
di engineering, cuore dell’attività. 
Il personale è in grado di proget-
tare e calcolare sistemi all’avan-
guardia di stoccaggio e di trasporto 
tramite modelli 3D e analisi Fem 
(Finite Element Method). Ai di-
pendenti viene assicurata la for-
mazione continua con corsi speci-
fi ci sulla sicurezza e su altre aree di 
specializzazione. 
Inoltre, Cryo Service opera con un 
sistema di gestione integrata e van-
ta numerose certifi cazioni a ripro-
va della professionalità e della qua-
lità dei prodotti e servizi offerti. 
Sono due gli stabilimenti di Cryo 
Service: il primo è adibito a tutte le 
manutenzioni dei veicoli che tra-
sportano gas criogenici, con ope-
razioni che vanno dalla bonifi ca al 
controllo con strumentazioni spe-
cifi che. Un’apposita area del re-
parto viene dedicata alla costruzio-
ne di carri bombolai e Cgem e al 
loro collaudo mediante strumen-La sede di Somaglia (Lo)

La tutela ambientale parte 
dai gas puliti
Un’impresa benchmark per la criogenia e il trasporto dei gas: 
Cryo Service si racconta

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

dossier Lombardia 
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tenere una produzione a emissio-
ni zero. “Possiamo tranquillamen-
te affermare che siamo un’impresa 
verde”, sottolineano i titolari. E il 
futuro? “Sarà sempre più di domi-
nio dei technical and medical gas 
perché sono puliti ed environmen-
tally-friendly. E per Cryo Service 
includerà anche ulteriori mercati”, 
conclude Andrea Spotti. 

tazioni all’avanguardia e in confor-
mità alle normative sulla sicurezza. 
Il secondo stabilimento, attivo dal 
2012, è stato costruito con tecnolo-
gie in grado di garantire il pieno ri-
spetto dell’ambiente durante la re-
alizzazione dei vari prodotti. 
“Dedichiamo la massima attenzio-
ne alla sicurezza e alla qualità. Sia-
mo certifi cati ISO9001 e stiamo 

operando come sistema integra-
to Hse (la certifi cazione giungerà 
a breve) per garantire la massima 
sicurezza del nostro staff. Inoltre, 
produciamo cisterne Ped che ope-
rano con un sistema qualità omolo-
gato”. L’impresa ha investito nella 
tutela ambientale: a partire dall’u-
tilizzo del sole e della geotermia 
quali fonti di energia, al fi ne di ot-

Da sinistra Matteo, Giovanni e Andrea Spotti

Osare, sperimentare, rein-
vestire per offrire un ser-
vizio completo e di qua-

lità, ponendosi quale punto di 
riferimento per le imprese del tra-
sporto gas. E proprio grazie al suo 
modus operandi attento e innova-
tivo che Cryo Service, con sede a 
Somaglia nel Lodigiano, ha con-
quistato il mercato di nicchia della 
criogenia. Un traguardo raggiunto 

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

criogenici e sui contenitori per il 
loro stoccaggio, Cryo Service si è 
affermata sul mercato nazionale e 
internazionale. “Oggi produciamo 
le nostre linee di serbatoi criogeni-
ci: stoccaggi fi ssi, trailer, container, 
ma anche veicoli batteria, veico-
li cisterna, cryo fl ow, vaporizzato-
ri e piping. Il nostro punto di forza 
è la fl essibilità: tutti i nostri prodot-
ti sono adattabili ai progetti e alle 
modifi che dei clienti, con i quali 
sperimentiamo nuove soluzioni e 
ci addentriamo in inediti progetti”. 
L’azienda investe una buona per-
centuale del fatturato nel reparto 
di engineering, cuore dell’attività. 
Il personale è in grado di proget-
tare e calcolare sistemi all’avan-
guardia di stoccaggio e di trasporto 
tramite modelli 3D e analisi Fem 
(Finite Element Method). Ai di-
pendenti viene assicurata la for-
mazione continua con corsi speci-
fi ci sulla sicurezza e su altre aree di 
specializzazione. 
Inoltre, Cryo Service opera con un 
sistema di gestione integrata e van-
ta numerose certifi cazioni a ripro-
va della professionalità e della qua-
lità dei prodotti e servizi offerti. 
Sono due gli stabilimenti di Cryo 
Service: il primo è adibito a tutte le 
manutenzioni dei veicoli che tra-
sportano gas criogenici, con ope-
razioni che vanno dalla bonifi ca al 
controllo con strumentazioni spe-
cifi che. Un’apposita area del re-
parto viene dedicata alla costruzio-
ne di carri bombolai e Cgem e al 
loro collaudo mediante strumen-La sede di Somaglia (Lo)

La tutela ambientale parte 
dai gas puliti
Un’impresa benchmark per la criogenia e il trasporto dei gas: 
Cryo Service si racconta

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

dossier Lombardia 

PLATINUM - Novembre 202065



Risale al 1955, in pieno boom 
economico, la nascita di Recor,

realtà industriale solida e punto di 
riferimento per il mercato di nic-

chia delle resistenze elettriche. 
Un’impresa che ha sempre proce-
duto a piccoli passi, nel suo lungo 
cammino, con una strategia pre-
cisa: “Selezionare i clienti e servi-
re più Pmi, senza dedicarsi solo a 
pochi grandi interlocutori. Oltre a 
diversifi care la clientela, abbiamo 
puntato sull’innovazione tecnolo-
gica e su una qualità che ci ha con-
sentito di fi delizzare i committenti 
negli anni”, spiegano i soci Pietro 
Migliorini e Corrado Colmi, fi gli 
rispettivamente di Mario e Gianni, 
fondatori dell’azienda. 
Oggi Recor con i suoi prodotti di 
alta gamma serve soprattutto il 
settore delle lavanderie industria-
li e delle macchine del caffè: “Un 

comparto quest’ultimo che ha vis-
suto un boom eccezionale sui mer-
cati esteri, soprattutto quelli asia-
tici, con la richiesta di macchine 
professionali e domestiche per l’e-
spresso. Ecco perché questo perio-
do, che per molti è stato di crisi, 
per noi, al contrario, è stato pro-
fi cuo, con un’importante cresci-
ta del giro d’affari”. La qualità di 
Recor include un servizio di assi-
stenza scrupoloso: “Il nostro team 
qualifi cato segue i clienti in ogni 
fase, dalla fornitura di modelli in 
3D sino alle schede tecniche”. Un 
orientamento all’eccellenza che 
viene portato avanti già attualmen-
te dalla terza generazione rappre-
sentata in azienda da Jacopo. 

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

Da sinistra Pietro Migliorini, Corrado Colmi, 
Jacopo Migliorini

dossier Lombardia 

Tra le migliori aziende italiane per isolamenti ter-
moacustici di impianti industriali e civili e per le 

compartimentazioni passive al fuoco. Riconosciuta sul 
mercato europeo per la qualità degli interventi, per i 
materiali performanti utilizzati, per le tecnologie d’a-
vanguardia. Sono questi i tratti caratteristici di Gepi, 
nata a Nembro in provincia di Bergamo nel 1992 su 
iniziativa di Roberto Ghilardi e Ubaldo Pacati in un ga-
rage di piccole dimensioni e oggi una realtà che guar-
da da vicino i 30 anni di storia con una sede 3.600 metri 
quadri a Torre Boldone e un fatturato che ha raggiun-
to i 7 milioni. In costante evoluzione, Gepi è riusci-
ta a raggiungere gli attuali traguardi anche investen-
do in attrezzature automatizzate a controllo numerico 
e in un gruppo di collaboratori altamente qualifi cati. 
“Qui lavorano ingegneri e geometri in continua ricer-
ca, personale altamente qualifi cato per la prefabbrica-
zione e la posa dei materiali isolanti - affermano Pacati 
e Ghilardi - Siamo dotati di tutti i corsi e le certifi cazio-

ni necessarie per svolgere qualsiasi tipo di intervento, 
compresi gli appalti pubblici”. Sono state così acquisi-
te commesse sempre più rilevanti in realtà importanti 
di molteplici ambienti, tra cui petrolchimico, chimico, 
farmaceutico, delle cartiere e vetrerie. 

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

Il team

PLATINUM - Novembre 202066



Tecnologie che si sono tramutate in vere e proprie 
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ti poiché contiene soluzioni uniche, studiate ad hoc con 
il committente che sono il risultato di personalizzazioni 
sulla base di tecnologie esclusive Affri”, dichiara Rober-
to Affri. L’impresa, nel corso degli anni, ha vissuto una 
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La “boutique” esclusiva
dei misuratori di durezza
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Proteggere… con l’aria. Un’a-
zione concreta ed effi cace 
che rappresenta il core bu-

siness di Imbalpoint, una di quel-
le aziende dinamiche e orientate al 
futuro, che nessun lockdown può 
fermare. 
“Prima di fondare l’impresa nel 
2002, mi occupavo di ferramen-
ta. Ho inaugurato l’attuale attivi-
tà vendendo una trentina di plu-
riball - ossia fogli in polietilene a 
bolle d’aria - ordine consegnato 
maggiorato da un fornitore. Ne ho 
immediatamente intuito le poten-
zialità e, dopo quella primissima 
vendita, mi ci sono dedicato anima 
e corpo”, racconta Maurizio Bar-
zago, a.d. e titolare dell’impresa di 
Treviglio. Imbalpoint nasce com-
mercializzando prodotti per l’im-
ballo, ma nel corso degli anni 
matura l’intento di sviluppare il re-
parto di trasformazione dei mate-
riali plastici per tramutare la pro-
duzione di buste e fogli in mille 
bolle nel nucleo centrale dell’atti-
vità. “Il nostro valore aggiunto, che 
ci ha consentito di diventare leader 
del settore, è l’offerta di un servizio 
specializzato di imballaggi ad hoc 
per il cliente. A differenza degli 
imballi proposti dai nostri compe-
titor, i nostri fogli e le nostre buste 
offrono dimensioni personalizza-
te e si adattano a qualsiasi scatola 
per ogni comparto merceologico: 
dall’illuminazione all’arredamen-
to, dalla cosmetica al medicale sino 
alle verniciature”. Risultato? 1.200 
clienti attivi, ognuno dei quali con-
segna il suo prodotto a Imbalpoint 
che procede a sviluppare un im-
ballo esclusivo e su misura. “Sin 
dalle origini, abbiamo investito in 

macchinari e in nuove tecnologie, 
credendo profondamente nell’in-
novazione. Siamo stati i primi in 
Italia a offrire il pluriball legge-
ro: in passato questo materiale era 
molto più pesante. Oggi, a pro-
teggere i prodotti, non è certo la 

plastica, ma l’aria”. Oltretutto, la 
poca plastica utilizzata in questi 
packaging è riciclabile al 100%. E, 
come afferma Barzago, “Occorre-
rebbe arrestare la campagna deni-
gratoria nei confronti della plasti-
ca: spesso la carta, percepita come 

Il mondo in una bolla d’aria
Personalizzazione e innovazione i punti di forza di Imbalpoint, 
specialista del pluriball 

Maria Kusko  e Maurizio Barzago
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“I nostri dipendenti sono affezio-
nati al loro lavoro e all’impresa gra-
zie al nostro continuo impegno in 
termini di team building, che spa-
zia dalla fornitura di abbigliamento 
professionale ai momenti di condi-
visione. Per noi le persone sono il 
valore più autentico della società”. 
Il futuro di Imbalpoint è all’inse-
gna dell’espansione e della sosteni-
bilità: “Stiamo preparando un nuo-
vo capannone che sarà il triplo di 
quello attuale, con impianto foto-
voltaico a coprire il nostro consu-
mo energetico. La nuova struttura 
necessiterà di ulteriori assunzio-
ni e innovativi macchinari per svi-
luppare altre versioni di pluriball 
totalmente riciclabili”, conclude 
Maurizio Barzago. 

meno inquinante, implica l’impie-
go di molta acqua e di sostanze chi-
miche, mentre la plastica può esse-
re del tutto riciclata”. 
Imbalpoint è la classica Pmi italia-
na di piccole dimensioni, ma velo-
ce e super effi ciente poiché in gra-
do di accontentare i clienti anche 
in caso di urgenza e consegne just 
in time, spostando la produzione 
da un cliente all’altro con notevo-
le rapidità. Qualità molto apprez-
zate dalla committenza, che hanno 
consentito all’impresa di segnare il 
record di fatturato proprio in quei 
mesi che per molti sono stati bui, 

subito dopo il primo lockdown. 
“La forte ripartenza appena dopo 
il confi namento è stata quasi ina-
spettata. I nostri clienti non si era-
no fermati del tutto e nel frattem-
po avevano esaurito le loro scorte 
di magazzino, per cui la richiesta 
dei nostri prodotti è stata eleva-
ta”. Una ripresa che ha tenuto alto 
il morale del team di Imbalpoint, 
sempre pronto a dare il massimo 
anche grazie a uno spirito di grup-
po alimentato dalla dirigenza, co-
me racconta Maria Kusko, al fi an-
co di Maurizio Barzago alla guida 
dell’azienda. 

I fogli e le buste 
Imbalpoint si 
adattano a 
qualsiasi scatola 
per ogni comparto 
merceologico. 
Risultato? 1.200 
clienti attivi, per i 
quali viene sviluppato 
un imballo esclusivo e 
su misura
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Iseo Serrature, gruppo da 50 
anni leader nella progettazio-
ne e produzione di sistemi di 

chiusura e soluzioni per il controllo 
degli accessi, capitanata dal presi-
dente Evaristo Facchinetti, non si è 
mai lasciato scoraggiare da periodi 
critici, ma ha sempre saputo reagi-
re ai cambiamenti, accettando nuo-
ve sfi de e investendo in nuovi pro-
getti. D’altro canto, Iseo Serrature 
è un’impresa storica, con tecnolo-
gie allo stato dell’arte e di caratura 
internazionale, seppur profonda-
mente legata al territorio di origi-
ne: il Lago d’Iseo. Oggi il gruppo 
Iseo conta quasi 1.300 dipendenti 
in tutto il mondo che lavorano ogni 
giorno per creare prodotti destinati 
alla gestione degli accessi per la si-
curezza e antintrusione. Grazie al-
lo spirito intraprendente che carat-
terizza anche la terza generazione 
della famiglia fondatrice, il grup-
po si è sempre contraddistinto per 
l’audacia che l’ha portato a imboc-
care nuovi cammini di successo. Se 
da un lato, infatti, Iseo non ha mai 

smesso d’investire sulla componen-
te meccanica, dall’altro negli anni 
si è specializzata anche nella crea-
zione di nuove soluzioni per la ge-
stione smart degli accessi. In que-
sto modo, “la nostra produzione si 
adatta ai trend del mercato e copre 
ogni esigenza: dall’edilizia residen-
ziale ai grandi complessi commer-
ciali. Le soluzioni Iseo lasciano al 

cliente la possibilità di scegliere co-
me aprire una porta: con la chiave 
tradizionale oppure con un sempli-
ce tap sullo smartphone”, spiega-
no dall’azienda. L’incessante ope-
ra di ricerca e sviluppo - uno dei 
maggiori tratti distintivi di Iseo 
Serrature assieme alla “total quali-
ty” - ha permesso la nascita di pro-
dotti elettronici la cui combinazio-
ne permette ai clienti di ottenere 
anche delle soluzioni di apertura 
e controllo accessi completamente 
“touchless”. Grazie alle innovazio-
ni di Iseo oggi è possibile utilizza-
re il proprio smartphone o altri de-
vices (apple watch, cards etc) per 
aprire la porta: in questo modo, 
vengono ridotti al minimo anche i 
contatti fi sici, aspetto cruciale, vi-
sto il periodo storico che stiamo vi-
vendo. Ingegno creativo, specializ-
zazione, continuità generazionale: 
sono questi gli ingredienti che con-
tinueranno a rendere Iseo un gran-
de marchio, simbolo del made in 
Italy. 

Argo App e il cilindro elettronico Libra Smart di Iseo

Total quality. That’s Italia
La sicurezza, concetto “chiave” per Iseo Serrature, garantita 
dall’innovazione continua e da un team altamente quali� cato
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Affi dare l’intero processo di gestione della ven-
dita e del cliente (front end) e l’elaborazione 
del dato (back end) in ambito assicurativo a 

due aziende benchmark del settore - Atum e Intek - si-
gnifi ca affi darsi a mani sicure. 
Le due imprese, diverse ma complementari, offrono 
tool specifi ci che le rendono davvero vicine ai clienti, 
cavalcando la digital transformation con prodotti evo-
luti come: Wise, suite di prodotti assicurativi integrati 
per la gestione del portafoglio danni e sinistri e Few-
Fine, il front end per compagnie assicurative, banche, 
broker e intermediari che unisce in un unico applicati-
vo tutte le funzionalità utili per il collocamento, la ven-
dita, il post vendita di polizze e sinistri. Ma quali sono 
le ultime novità di Atum e Intek che, anche nel perio-
do del lockdown, hanno intrapreso progetti e concluso 
importanti operazioni? 
“Innanzitutto abbiamo rilevato Tecso, società di Roma
specializzata in ambito dati e analytics, profi lazione e 
analisi del bisogno. Con questa acquisizione entriamo 
a monte del nostro core-business, ossia il collocamento
polizza, giungendo a coprire anche l’analisi del dato, 
esaminando con precisione il bisogno di protezione del
cliente, sia esso casa, famiglia, persona, capitale”, 
spiega Fabio Piccinini, Ceo & founder di Atum. 
Anche la “virata” verso l’internazionalizzazione rappre-

senta un traguardo rilevante per Atum e Intek: “Stiamo 
lavorando ad una partnership commerciale e strategi-
ca con un player di livello internazionale, un accordo 
che porterà valore aggiunto a tutte le realtà coinvolte. 
Puntiamo ai mercati internazionali, affrancandoci dal-
la nostra dimensione di Pmi e offriamo la nostra gestio-
ne evoluta delle polizze”, sottolineano Piccinini e i so-
ci Intek. Non dimentichiamo che da marzo 2020, Atum 
ha creato un gruppo di lavoro certifi cato UiPath, lea-
der nella Rpa (Robotic Process Automation) dedicato 
ai progetti di automazione intelligente in campo assicu-
rativo per offrire vantaggi in termini di valorizzazione 
delle risorse umane, riduzione di tempi e costi di ese-
cuzione e notevole fl essibilità. “Anche nel prossimo fu-
turo continueremo ad adottare le best practice per es-
sere partner effi cienti, anche su scala internazionale”, 
concludono, Atum e Intek. 

Fabio Piccinini, ceo & founder di Atum, con il suo team

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

Da sinistra Fabio Piccinini (Atum), Omar Badessi, Giorgio Dossena 
e Maurizio Barlocchi, soci di Intek
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zazione, continuità generazionale: 
sono questi gli ingredienti che con-
tinueranno a rendere Iseo un gran-
de marchio, simbolo del made in 
Italy. 

Argo App e il cilindro elettronico Libra Smart di Iseo

Total quality. That’s Italia
La sicurezza, concetto “chiave” per Iseo Serrature, garantita 
dall’innovazione continua e da un team altamente quali� cato

La sede di Pisogne (Bs)
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A partire da maggio, imme-
diatamente dopo il primo 
lockdown, le imprese si so-

no rimesse in marcia, con coraggio 
e determinazione. Allo stesso tem-
po, la contrazione nelle serie men-
sili delle diverse variabili economi-
che si stava lentamente riducendo 
di intensità. 
Secondo i dati di Assolombarda, 
gli indicatori della Lombardia, ri-
spetto alla media nazionale, han-
no delineato una caduta economi-
ca più consistente nel periodo di 
lockdown e un recupero più lento 
e graduale da maggio a oggi. 
Nel complesso del primo semestre 
2020 le esportazioni in Lombardia 
sono diminuite del -15,3% su ba-
se annua, ma per i mesi estivi più 
recenti gli ‘indicatori soft’, seppu-
re ancora parziali, confermano la 
ripresa in atto, ma anche la velo-
cità ridotta della “locomotiva d’Ita-
lia” rispetto al resto del Bel Paese, 
anche tenendo conto dell’insorge-
re delle ultime restrizioni e l’inclu-
sione della Lombardia tra le prime 
regioni nella cosiddetta “area ros-
sa”. 
Eppure… Le aziende che abbia-
mo intervistato in questo numero, 
con la loro visione e la loro tena-
cia, hanno saputo affrontare de-
gnamente questa pesante crisi. È 
dipeso da core business che soddi-
sfacevano appieno le esigenze le-
gate alla pandemia? È dipeso da 
uno spettacolare cambio di attivi-
tà per seguire le richieste del mer-
cato attuale? Oppure sono entrate 

in gioco anche alcune leve dell’im-
prenditoria italiana che rendono 
uniche le nostre produzioni? Un 
po’ di tutto questo. 
Tutti gli imprenditori sono concor-
di nell’affermare che occorre ri-
partire dal made in Italy, che è si-
nonimo riconosciuto di affi dabilità, 
creatività ed eccellenza. 
Un saper fare che investe non so-
lo i settori più spettacolari di mo-
da, food e design, ma anche tutti 
gli altri, dalla meccanica all’inge-
gneria. Una vera e propria “voca-
zione”, quella del made in Italy 
che da Pmi saldamente radicate 
nel territorio, si diffonde attraver-
so i cluster e le fi liere nelle altre 
regioni italiane, per poi estender-
si sui mercati globali. Questo è il 
punto focale non solo per la com-
petitività della Lombardia, ma per 
l’intero Sistema Paese. 
Non appena fi nirà la fase più acuta 
di questa crisi, l’export ritornerà a 
giocare sicuramente un ruolo pro-
pulsivo. 
Altra parola chiave della ripartenza 
è sostenibilità, ma in senso profon-
do, non superfi ciale, come hanno 
sottolineato più capitani d’indu-
stria. Fatti, non parole. E dunque, 
una sostenibilità legata all’econo-
mia circolare, con un abbando-
no netto di quella lineare. Secon-
do molti imprenditori, non avverrà 
un’autentica ripartenza senza un’e-
conomia pulita, senza una reale in-
tegrazione dei cicli industriali con 
tecnologie a basse emissioni e una 
mobilità sostenibile. 

Ripartiamo 
dal made in Italy
Tra gli ingredienti della ripresa: 
sostenibilità, digitalizzazione, istituzioni

dossier Lombardia 
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È palese la diffusione di una mar-
cata attenzione ai comparti “gre-
en”, quale notevole opportunità 
di crescita, occupazione e investi-
mento per il sistema produttivo. 
Infi ne, le istituzioni devono aiu-
tare e agevolare maggiormente le 
Pmi italiane: questa richiesta giun-
ge all’unanimità da tutte le im-
prese visitate. Troppa burocra-
zia, troppi impedimenti alla voglia 
di intraprendere, oltre all’eccessi-
va tassazione e ai pochi aiuti reali. 
Occorrono inoltre più infrastruttu-
re, non solo concrete, come stra-
de, autostrade e reti logistiche effi -
cienti, ma soprattutto digitali. 
L’e-commerce italiano ha ottimi 
tassi di crescita, ma è in ritardo ri-
spetto a Usa, Cina, Giappone, ma 
anche rispetto a Francia, Germa-
nia e UK. Per una nazione con una 
forte vocazione all’export, si trat-
ta di un potenziale rilevante, ma 
ancora poco valorizzato. Se questi 
orientamenti divenissero realtà, la 
Lombardia e l’Italia intera avreb-
bero tutte le caratteristiche per 
una ripartenza vigorosa nel 2021, 
quando si auspica che questa cri-
si allenterà la sua morsa o fi nirà del 
tutto e le nuove generazioni delm-
Made in Italy potranno esprimere 
appieno il loro potenziale creativo 
e imprenditoriale. 

- Elena Marzorati -

Altra parola chiave 
della ripartenza è 
sostenibilità, ma in 
senso profondo, come 
hanno sottolineato più 
capitani d’industria. 
Fatti, non paroleA partire da maggio, imme-
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mo intervistato in questo numero, 
con la loro visione e la loro tena-
cia, hanno saputo affrontare de-
gnamente questa pesante crisi. È 
dipeso da core business che soddi-
sfacevano appieno le esigenze le-
gate alla pandemia? È dipeso da 
uno spettacolare cambio di attivi-
tà per seguire le richieste del mer-
cato attuale? Oppure sono entrate 

in gioco anche alcune leve dell’im-
prenditoria italiana che rendono 
uniche le nostre produzioni? Un 
po’ di tutto questo. 
Tutti gli imprenditori sono concor-
di nell’affermare che occorre ri-
partire dal made in Italy, che è si-
nonimo riconosciuto di affi dabilità, 
creatività ed eccellenza. 
Un saper fare che investe non so-
lo i settori più spettacolari di mo-
da, food e design, ma anche tutti 
gli altri, dalla meccanica all’inge-
gneria. Una vera e propria “voca-
zione”, quella del made in Italy 
che da Pmi saldamente radicate 
nel territorio, si diffonde attraver-
so i cluster e le fi liere nelle altre 
regioni italiane, per poi estender-
si sui mercati globali. Questo è il 
punto focale non solo per la com-
petitività della Lombardia, ma per 
l’intero Sistema Paese. 
Non appena fi nirà la fase più acuta 
di questa crisi, l’export ritornerà a 
giocare sicuramente un ruolo pro-
pulsivo. 
Altra parola chiave della ripartenza 
è sostenibilità, ma in senso profon-
do, non superfi ciale, come hanno 
sottolineato più capitani d’indu-
stria. Fatti, non parole. E dunque, 
una sostenibilità legata all’econo-
mia circolare, con un abbando-
no netto di quella lineare. Secon-
do molti imprenditori, non avverrà 
un’autentica ripartenza senza un’e-
conomia pulita, senza una reale in-
tegrazione dei cicli industriali con 
tecnologie a basse emissioni e una 
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Ripartiamo 
dal made in Italy
Tra gli ingredienti della ripresa: 
sostenibilità, digitalizzazione, istituzioni
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Ottime notizie per il Pil e la 
produzione industriale nel 
terzo trimestre del 2020. 

La pandemia ha inferto un duro col-
po alle attività produttive del nostro 
Paese, che però si sono dimostrate 
attive e reattive facendo segnare un 
forte rimbalzo a luglio, agosto e set-
tembre grazie anche al sostegno del-

L’Italia agisce, 
la produzione reagisce

la domanda interna. A dirlo sono i 
dati dell’Indagine Rapida Csc (Con-
fi ndustria Centro Studi) sulla pro-
duzione industriale: +26,4% l’incre-
mento congiunturale dopo il -16,9% 
rilevato dall’Istat nel secondo seme-
stre. L’Istat conferma con i dati sul 
Pil l’andamento favorevole, +16,1% 
il terzo trimestre del 2020 rispetto al 
secondo, pur se con una diminuzio-
ne tendenziale del 4,7%. La varia-
zione congiunturale è un aggregato 
di un aumento del valore aggiunto 
registrato nei diversi settori: agricol-
tura, silvicoltura, pesca, industria e 
anche nei servizi. Inoltre, Istat rileva 
un andamento positivo della doman-
da, sia di quella estera sia di quella 
interna, un dato probabilmente da 
attribuirsi, almeno in parte, al fo-
cus sul made in Italy che il Covid ha 
acceso presso i consumatori italia-
ni. Ancora Csc analizza l’andamento 
della produzione industriale su ba-
se mensile. L’incremento più signi-
fi cativo è quello di agosto su luglio, 
+1,5%. I mesi estivi però sono carat-

terizzati da livelli di attività inferio-
ri rispetto al 2016, -6%, quindi la va-
riazione congiunturale acquisita nel 
quarto trimestre è un +0,8%. Meno 
giorni lavorati, produzione che dimi-
nuisce rispetto al 2019, ma aumenta-
no gli ordini in volume, a settembre 
+0,3% su agosto, anche se in calo 
del 3,8% rispetto alo stesso mese del 
2019, in agosto +1% rispetto a luglio. 
La produzione industriale è la com-
ponente che più signifi cativamen-
te ha pesato sull’incremento del Pil, 
riferisce sempre Csc, mentre quel-
la dei servizi recupera meno risolu-
tamente. Il problema è ovviamente 
il turismo con tutto l’indotto, che in-
cide per oltre il 10% del Pil (il mani-
fatturiero il 4%), con l’inevitabile ca-
lo dei turisti stranieri e una tendenza 
più marcata al risparmio da parte 
delle famiglie: sono trend che tocca-
no tutti i Paesi europei, in un clima 
di incertezza che accomuna tutti. In 
attesa delle cure e del vaccino. 

- Barbara Trigari -

Rimbalzo del 26,4% 
dell’attività produttiva 
durante i mesi estivi. 
Anche il Pil favorevole 
secondo l’Istat

sostieni 
Italia

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

Progetto di comunicazione
 ideato da Paolo Ravetti
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Un’azienda storica, specializzata 
nel taglio e nella ribobinatura 

di qualsiasi materiale, ma che ha sa-
puto diversifi care la propria produ-
zione, creando una nuova divisio-
ne dedicata allo stampaggio di pezzi 
in 3D, al loro rivestimento e river-
niciatura. È questo il biglietto da vi-
sita di Besafi lm di Colognola ai Col-
li, nata nel 1987 e oggi guidata con 
entusiasmo da Youri Beltrame, che 
ci racconta le due anime dell’im-
presa. “Ci defi niamo professioni-
sti del taglio offrendo ai clienti una 
gamma di misure e dimensioni tal-
mente vasta da coprire le esigenze 
di qualsiasi settore, dall’alimentare 
all’elettronica ai beni di consumo. 
Il nostro team di 35 professionisti 

opera 24 ore su 24 ed è pronto a ve-
nire incontro al cliente offrendo non 
un semplice servizio, ma una ve-
ra e propria consulenza. Supportia-
mo i clienti nelle loro scelte e propo-
nendoci come partner, non semplici 
fornitori”. Questa fi losofi a viene ap-
plicata anche per l’attività di stam-
paggio e rivestimento di pezzi in 
3D, inaugurata da un anno e mez-
zo. Per entrambi i core business di 
Besafi lm, Youri Beltrame punta a 
implementare l’informatizzazione, 
trasformando l’attività in una real-
tà 4.0. “Stiamo rielaborando anche 
il software gestionale con la consa-
pevolezza che si debba adattare al-
la produzione e non viceversa. Sarà 
gestibile anche da smartphone. 

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

Il presente del taglio e il futuro del 3D
Tecnologia e diversi� cazione produttiva: l’esperienza di Besa� lm 

Youri Beltrame

sostieni Italia 

Elbor Spa, azienda leader del Gruppo Petitto, è na-
ta nel 1991 e oggi è uno dei principali competitor 

nel suo settore a livello mondiale. I due stabilimenti 
di Montefredane e Manocalzati (Avellino), strategica-
mente collegati ai porti di Napoli e Salerno, consen-

tono l’ottimizzazione dei tempi e dei costi di logistica 
e trasporto. Tutti i processi produttivi sono impronta-
ti al miglioramento continuo, con vantaggi in termini 
di risparmio energetico, manutenzione, smaltimento 
grazie all’impianto di depurazione con riciclo dei li-
quidi e riutilizzo delle acque. Macchinari di ultima ge-
nerazione con motori a basso impatto hanno consenti-
to all’azienda di ottenere la certifi cazione ambientale 
Iso 14001. “Produciamo fi li per saldare in ferro, acciaio 
inox, acciai basso legati e alluminio - sottolinea il mana-
ging director Katia Petitto - dedicando molta attenzio-
ne alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi 
produttivi e ideare nuove soluzioni quali il fi lo bronzato 
e il fi lo non ramato. È, inoltre, in fase di studio un fi lo 
bianco a basso impatto ambientale”. “L’export - conclu-
de - rappresenta il 73% del fatturato: abbiamo consoli-
dato la nostra posizione a livello globale con un’atten-
ta politica di gestione basata su alta qualità, fl essibilità 
e personalizzazione del servizio”. 

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

sostieni Italia 
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nel taglio e nella ribobinatura 
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sostieni Italia 

Una pantera nera in carne e 
ossa: agile ed elegante. È 
lei la protagonista del nuo-

vo corporate video di Bft Burzoni, il 
cui simbolo s’identifi ca con questo 
felino veloce e potente. “Un anima-
le che da sempre rappresenta i no-
stri valori: coraggio, rapidità, intra-
prendenza”. 
Così afferma Alberto Burzoni, fon-
datore dell’impresa che negli anni 
ha saputo sviluppare un program-
ma di utensileria completo e all’a-
vanguardia, di elevata qualità. “La 
nostra gamma, che conta un magaz-
zino da 10 milioni di pezzi suddivi-
si in 60.000 articoli in pronta con-
segna, ci ha consentito di divenire 
un punto di riferimento nell’ambi-
to delle lavorazioni meccaniche per 
l’asportazione del truciolo. Abbia-
mo clienti fi delizzati in tutti i setto-

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

sempre investito nei prodotti, che 
devono essere allo stato dell’arte e 
super performanti. Una fi losofi a, 
quest’ultima, che fa parte del no-
stro Dna”, dichiara Alberto Burzo-
ni. 
Durante il lockdown, Bft Burzoni 
ha colto l’occasione per perfeziona-
re l’attività di comunicazione, rin-
novando il sito web, la presenza sui 
social network e ampliando lo staff 
con una nuova marketing manager. 
“Il nostro focus sarà sempre sui 
clienti, dei quali perseguiamo la 
massima soddisfazione. Se saran-
no organizzate le fi ere di settore nel 
2021, puntiamo a parteciparvi per 
essere ancora più vicini alla clien-
tela e continueremo a essere attivi 
anche online, per aggiornare i no-
stri interlocutori su tutte le novità”, 
concludono i titolari. 

Arianna e Alberto Burzoni

Il brand della pantera
Bft Burzoni, specializzata in utensili per asportazione truciolo, 
si rinnova e guarda al futuro
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L’automotive è il principa-
le settore per cui Casella 
Manut Service Srl realiz-

za lavori di ogni genere, per l’esat-
tezza spostamenti di grandi carichi. 
Ma ci sono anche appalti “spazia-
li” per il sollevamento di due sa-
telliti, che tra poco orbiteranno su 
Marte, sollevati da gru di 40 metri 
ciascuna. L’azienda di Robassome-
ro, alle porte di Torino, ha raccolto 
l’esperienza trentennale di Antoni-
no Casella, nella costruzione taylor 
made di carriponte standard e spe-
ciali, gru a cavalletto, travel lift, gru 
a bandiera, impianti sospesi, mono-
rotaie, argani e molti altri prodotti. 
L’impresa ha molteplici contratti di 
manutenzione e di realizzazione di 
impianti di sollevamento con pri-
marie realtà, militari spaziali e ae-
reo-spaziali, siderurgiche, mine-
rario-estrattive e cartiere. Grazie 
a un personale esperto e qualifi -
cato, inoltre, è in grado di sugge-
rire un prodotto completamente 
customizzato e montaggio in sito. 
In particolare, Casella Manut Ser-
vice ha focalizzato il proprio core 
business nella manutenzione e as-
sistenza degli impianti di solleva-
mento e negli anni si è costante-
mente aggiornata e modernizzata 
sino a diventare una realtà afferma-
ta e accreditata in Italia e all’estero. 
Il D.Lgs 81/2008 prevede un pro-
gramma obbligatorio di manuten-
zione ordinaria periodica sulle mac-
chine, con cadenza trimestrale e 

annuale al fi ne di assicurare il buo-
no stato di conservazione dell’im-
pianto e ai fi ni della sicurezza,
delle attrezzature di lavoro. Al fi ne 
di superare i controlli previsti dal-
la normativa di legge, gli stessi de-
vono essere effettuati da enti com-
petenti e qualifi cati per offrire tale 
servizio. La Casella Manut Service 
Srl offre un programma annuale di 
manutenzione ordinaria periodica 
completo e servizio di reperibilità 

h24. Per salvaguardare gli impian-
ti di sollevamento e vista la con-
comitante crescita aziendale, Ca-
sella Manut è sempre alla ricerca 
di fi gure professionali: carpentie-
ri, manutentori, elettromeccanici, 
ingegneri meccanici e disegnato-
ri autocad. E guarda al futuro 4.0: 
tecnologia ambiziosa, capace di 
rendere allo stesso tempo il funzio-
namento molto più fl uido e con im-
patto “green” sull’ambiente. 

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

Antonino Casella

sostieni Italia 
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Bmp Europe progetta, pro-
duce e installa porte rapi-
de industriali in Pvc di ogni 

misura e per qualsiasi applicazione. 
Bmp Europe nasce nel 1997 dall’in-
tuizione di un giovane imprendito-
re Danilo Benotto che riscontra sul 
mercato italiano la diffi coltà di re-
perire soluzioni di chiusure rapide 
per l’industria. 
Il sito produttivo occupa una super-
fi cie di 22 mila mq ed è a Villanova 
d’Asti, con fi liali commerciali e pro-
duttive dirette sia in Italia sia nel 
mondo: Germania, Francia, Spa-
gna, Paesi Bassi, Svezia, Stati Uniti, 
Messico, Australia, Corea e ora an-
che in Cina. Bmp conta più di 250 
collaboratori sparsi in tutto il piane-

ta, con un fatturato annuo di circa 
80 milioni di euro. 
La sicurezza con il sistema “no con-
tact” è la prerogativa essenziale del-
le chiusure Bmp. L’obiettivo di una 
porta rapida Bmp in Pvc è quello 
di permettere un passaggio veloce 
di mezzi da un’area all’altra in asso-
luta sicurezza. Grazie all’ermetici-
tà delle soluzioni, inoltre, il sistema 
consente anche di far risparmiare 
energia all’utente fi nale. Grazie alle 
elevate velocità di apertura e chiu-
sura delle porte, infatti, la tempe-
ratura di un ambiente si mantiene 
sempre ai livelli desiderati, limitan-
do al minimo le fuoriuscite di aria 
da un ambiente all’altro. 
Oggi tantissime aziende che hanno 

le loro sedi in Italia si sono affi date 
alle mani di Bmp: dal food alla logi-
stica del freddo, dai porti navali al-
le camere bianche per laboratori e 
aziende chimiche e farmaceutiche, 
con una fl essibilità produttiva “tai-
lor made” in controtendenza con 
la concorrenza. Bmp detiene nu-
merosi brevetti a livello mondiale 
e l’ultimo successo è stato il lancio 
della nuova versione B-Drive, un si-
stema a spinta diretta del telo che 
garantisce la sempre perfetta chiu-
sura del manto anche in condizio-
ni estreme di vento. Azienda gre-
en, produzione innovativa e cliente 
al primo posto sono i tre capisaldi 
che proiettano Bmp nel futuro im-
minente delle porte rapide. 

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

L’automotive è il principa-
le settore per cui Casella 
Manut Service Srl realiz-

za lavori di ogni genere, per l’esat-
tezza spostamenti di grandi carichi. 
Ma ci sono anche appalti “spazia-
li” per il sollevamento di due sa-
telliti, che tra poco orbiteranno su 
Marte, sollevati da gru di 40 metri 
ciascuna. L’azienda di Robassome-
ro, alle porte di Torino, ha raccolto 
l’esperienza trentennale di Antoni-
no Casella, nella costruzione taylor 
made di carriponte standard e spe-
ciali, gru a cavalletto, travel lift, gru 
a bandiera, impianti sospesi, mono-
rotaie, argani e molti altri prodotti. 
L’impresa ha molteplici contratti di 
manutenzione e di realizzazione di 
impianti di sollevamento con pri-
marie realtà, militari spaziali e ae-
reo-spaziali, siderurgiche, mine-
rario-estrattive e cartiere. Grazie 
a un personale esperto e qualifi -
cato, inoltre, è in grado di sugge-
rire un prodotto completamente 
customizzato e montaggio in sito. 
In particolare, Casella Manut Ser-
vice ha focalizzato il proprio core 
business nella manutenzione e as-
sistenza degli impianti di solleva-
mento e negli anni si è costante-
mente aggiornata e modernizzata 
sino a diventare una realtà afferma-
ta e accreditata in Italia e all’estero. 
Il D.Lgs 81/2008 prevede un pro-
gramma obbligatorio di manuten-
zione ordinaria periodica sulle mac-
chine, con cadenza trimestrale e 

annuale al fi ne di assicurare il buo-
no stato di conservazione dell’im-
pianto e ai fi ni della sicurezza,
delle attrezzature di lavoro. Al fi ne 
di superare i controlli previsti dal-
la normativa di legge, gli stessi de-
vono essere effettuati da enti com-
petenti e qualifi cati per offrire tale 
servizio. La Casella Manut Service 
Srl offre un programma annuale di 
manutenzione ordinaria periodica 
completo e servizio di reperibilità 

h24. Per salvaguardare gli impian-
ti di sollevamento e vista la con-
comitante crescita aziendale, Ca-
sella Manut è sempre alla ricerca 
di fi gure professionali: carpentie-
ri, manutentori, elettromeccanici, 
ingegneri meccanici e disegnato-
ri autocad. E guarda al futuro 4.0: 
tecnologia ambiziosa, capace di 
rendere allo stesso tempo il funzio-
namento molto più fl uido e con im-
patto “green” sull’ambiente. 

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

Antonino Casella

sostieni Italia 
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Non c’è limite all’inventiva, 
a quello che si può crea-
re e costruire partendo da 

un semplice parallelepipedo. Fino 
a qualche anno fa i container era-
no considerati un modo per tra-
sportare merci dall’altra parte d’I-
talia o del mondo. E basta. Grazie 
a due realtà con radici a Genova, 
una base logistica in provincia di 
Alessandria (20 mila metri quadra-
ti a Tagliolo Monferrato) e deposi-
ti in tutta Italia, ora si pensa a quel 
contenitore in un modo completa-
mente nuovo. 
L’azienda Strutture, da una parte, 
e Globox Container, dall’altra, han-
no rivoluzionato un modo di pen-
sare. E hanno portato a casa un 
+30 per cento nell’anno più com-
plicato grazie proprio a un cambio 
di prospettiva. 
Strutture esiste da più di 25 anni: 
è la creazione di Giuseppe Ponti-
ni, fondatore di Strutture, che ha 
sempre puntato alla qualità. Dei 
suoi container, certo, ma anche 
della vita di chi li avrebbe utiliz-
zati. “Vendiamo e noleggiamo mo-
duli prefabbricati e container che 
possono essere usati come magaz-
zino o essere trasformati in quello 
che si vuole: abitazioni, bagni, uf-
fi ci, scuole, mense, ospedali. Sia-
mo presenti nei cantieri - spie-
ga Pontini - nei campi di lavoro di 
chi estrae il gas in Africa, durante i 
grandi eventi”. 
Grazie al noleggio, questo 2020 
è stato di crescita proprio perché 
con il distanziamento c’era bisogno

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

siti sull’intero territorio naziona-
le. “Abbiamo capito che il merca-
to dei container poteva essere un 
altro, abbiamo iniziato a persona-
lizzarli. Poi a spiegare che si poteva 
‘containerizzare’ tutto. Persino le 
fabbriche, gli impianti. Costruire 
qualcosa nei container signifi ca po-
terlo smontare quando non serve. 
Signifi ca poterlo vendere a moduli. 
Signifi ca spendere un decimo nel 
trasporto”, spiegano. Ora persona-
lizzano i container, le fabbriche so-
no “a pezzi” e si possono persino 
spedire. In tutto il mondo. 

Francesca Pontini, ceo di Strutture e Pietro Marino, ceo di Globox

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

sostieni Italia 
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Dalla sinergia tra due gio-
vani e dinamiche azien-
de, Adm (Adavanced 

Design and Manufacturing) di 
Baronissi (Salerno) e Compla-
stic di Valle di Maddaloni (Caser-
ta), nasce un’importante partner-
ship per la componentistica, con 
un servizio a 360 gradi. Adm, gui-
data da Antonio Di Maio e Luigi
Grimaldi, produce, con tecnolo-
gia avanzata, stampi estetici di me-
dio-grandi dimensioni. Complastic, 
fondata da Salvatore D’Alise, si oc-
cupa dello stampaggio termopla-
stico e co-injection (sistema bre-
vettato) per il settore automotive: 
dall’accordo tra le due aziende si 
sviluppa la forte opportunità di pro-
porre un unico, affi dabile interlo-
cutore per i grandi player dell’au-
tomotive come Fca, per la quale 
Complastic è già certifi cata quale

fornitore di II livello. “Questa 
partnership - sottolinea Di Maio
- nasce dall’esigenza di offrire diret-
tamente ai grandi gruppi un servi-
zio integrato che vada dalla proget-
tazione e costruzione degli stampi 
fi no allo stampaggio”. “Riusciamo a 
fornire un pacchetto completo - ag-
giunge D’Alise - con la realizzazio-
ne dello stampo all’intero processo 
di produzione della parte stampata 
certifi cando processi e prodotti. Sia-
mo prossimi alla certifi cazione Iatf, 
che ci consente di essere fornitori 
diretti dei grandi player dell’auto-
motive”. Le due aziende, dotate di 
presse e macchinari per stampi all’a-
vanguardia, sistemi di metrologia e 
apparecchiature 3D, possono con-
tare su risorse altamente qualifi cate 
e su un settore ricerca e sviluppo in 
continua evoluzione, che ha già pro-
dotto diversi brevetti in tecnologie 

innovative per clienti. La dinami-
ca sinergia, attenta ai nuovi prodot-
ti di stampaggio e componentistica, 
guarda con attenzione alle prospet-
tive del mercato internazionale, an-
che per la fornitura in altri settori 
quali l’industria aerospaziale e degli 
elettrodomestici. Inoltre, dalla com-
petenza delle due aziende nascono, 
con il brand Comfort One (www.
comfortone.it), innovativi Dpi, quali 
speciali visiere e occhiali, dispositi-
vi di protezione anti Covid-19, certi-
fi cati CE e conformi alle normati-
ve, dedicati a operatori specializzati, 
in particolare nel settore sanitario. I 
due dispositivi, nei primi mesi della 
pandemia, sono stati utilizzati dalla 
Protezione Civile Nazionale; adesso 
la partnership punta al mercato eu-
ropeo, in particolare Francia e Spa-
gna, dove sono maggiormente ri-
chiesti. 

Salvatore D’Alise e Antonio Di Maio
Attrezzaggio stampo battivaligia vano posteriore, 
iniezione sequenziale settore automotive

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

Non c’è limite all’inventiva, 
a quello che si può crea-
re e costruire partendo da 

un semplice parallelepipedo. Fino 
a qualche anno fa i container era-
no considerati un modo per tra-
sportare merci dall’altra parte d’I-
talia o del mondo. E basta. Grazie 
a due realtà con radici a Genova, 
una base logistica in provincia di 
Alessandria (20 mila metri quadra-
ti a Tagliolo Monferrato) e deposi-
ti in tutta Italia, ora si pensa a quel 
contenitore in un modo completa-
mente nuovo. 
L’azienda Strutture, da una parte, 
e Globox Container, dall’altra, han-
no rivoluzionato un modo di pen-
sare. E hanno portato a casa un 
+30 per cento nell’anno più com-
plicato grazie proprio a un cambio 
di prospettiva. 
Strutture esiste da più di 25 anni: 
è la creazione di Giuseppe Ponti-
ni, fondatore di Strutture, che ha 
sempre puntato alla qualità. Dei 
suoi container, certo, ma anche 
della vita di chi li avrebbe utiliz-
zati. “Vendiamo e noleggiamo mo-
duli prefabbricati e container che 
possono essere usati come magaz-
zino o essere trasformati in quello 
che si vuole: abitazioni, bagni, uf-
fi ci, scuole, mense, ospedali. Sia-
mo presenti nei cantieri - spie-
ga Pontini - nei campi di lavoro di 
chi estrae il gas in Africa, durante i 
grandi eventi”. 
Grazie al noleggio, questo 2020 
è stato di crescita proprio perché 
con il distanziamento c’era bisogno

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

siti sull’intero territorio naziona-
le. “Abbiamo capito che il merca-
to dei container poteva essere un 
altro, abbiamo iniziato a persona-
lizzarli. Poi a spiegare che si poteva 
‘containerizzare’ tutto. Persino le 
fabbriche, gli impianti. Costruire 
qualcosa nei container signifi ca po-
terlo smontare quando non serve. 
Signifi ca poterlo vendere a moduli. 
Signifi ca spendere un decimo nel 
trasporto”, spiegano. Ora persona-
lizzano i container, le fabbriche so-
no “a pezzi” e si possono persino 
spedire. In tutto il mondo. 

Francesca Pontini, ceo di Strutture e Pietro Marino, ceo di Globox

Da oggi lo spazio
si trasporta e si noleggia
Per abbattere i costi e puntare alla qualità, i container si trasformano. 
La rivoluzione è � rmata da Strutture e Globox Container
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Da una profonda conoscenza del settore nasce la 
Vetreria D’Elia, oggi punto di riferimento nella la-

vorazione del vetro. Fondata nel 1973 da Antonio D’Elia, 
ritornato nel Vallo di Diano dopo aver maturato in Ger-
mania una forte esperienza, oggi il piccolo laboratorio ar-
tigianale di Sala Consilina è diventata una moderna azien-
da, affi data ai fi gli Maria e Salvatore.
“L’intuizione di mio padre - spiega Maria, che cura 
l’amministrazione dell’azienda - fu che in questa zo-
na mancavano le vetrerie. All’inizio i primi clienti era-
no artigiani locali. Poi la fama di lavorazioni partico-
larmente curate e di qualità, si è diffusa e con essa la 
clientela proveniente da altri centri della provincia di 
Salerno e dalla Basilicata”.
Oggi la sede, rimasta nel luogo dell’originario labora-
torio, è un moderno stabilimento di oltre 1.000 me-
tri quadrati. 
Maria e Salvatore, cresciuti in azienda, sono riusciti a 
innovare la lavorazione del vetro, conservando l’alta 
qualità artigianale. “Grazie alla nostra lunga esperienza 
- dice Salvatore, che cura la produzione della vetreria 
- possiamo rispondere alle diverse esigenze di vendi-
ta e lavorazione sia per privati sia per aziende, cantieri, 
architetti, arredatori, falegnami e serramentisti”.
Si va dalla realizzazione di porte interne e vetrine all’i-
stallazione di vetri blindati, vetrocamere, vetri retinati, 
satinati e decorati con sabbiature, sviluppando i dise-
gni dei clienti con computer e plotter. I fornitori so-
no di alta qualità: Saint Gobain, Pilkinton, Agc Glass, 

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

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

Maria e Salvatore D’Elia

sostieni Italia sostieni Italia 

Il vetro può fare la differenza
Molto positivi e in crescita sono gli indicatori di competitività del settore vetro piano e vetro 

cavo italiani che, con una quota di export su fatturato del 72,2% e il presidio del 61,3% del 
mercato nazionale, si posiziona con ampio margine nell’area che contraddistingue le eccellenze 
nazionali. A confermarlo sono le rilevazioni rese note quest’anno (sul 2019) del Centro Studi Gi-
mav, l’associazione confi ndustriale che riunisce le aziende nazionali che producono macchinari 
per la lavorazione del vetro piano e cavo. Le positive proiezioni pre-Covid attendono però aggior-
namenti a fronte dell’evoluzione degli scenari nazionali e internazionali. Nel frattempo, l’associa-
zione ha promosso una campagna, GlassIsTheAnswer, per sensibilizzare le persone e le istituzioni 
e per valorizzare la fi liera e il vetro stesso che, proprio in questa emergenza sanitaria mondiale, si 
propone come il materiale più idoneo per la protezione e la sicurezza delle persone. 
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Non solo uno studio ingegneri-
stico che propone servizi in-

tegrati per l’effi cientamento degli 
impianti di refrigerazione, climatiz-
zazione e trattamento acque: Servi-
ce con sede a Ragusa è molto di più. 
“Il nostro obiettivo primario è ren-
dere le aziende del territorio sicilia-
no più competitive sul mercato, ri-
ducendone i costi di produzione e 
aumentando le performance”, spie-
ga Giorgio Ottaviano, vulcanico tito-
lare e a.d. di Service. “A questo fi ne, 
oltre a proporre prodotti e servizi ad 
alto contenuto tecnologico, partia-
mo dai bilanci delle imprese. Dopo 
averne individuato le carenze, il te-
am di ingegneri, architetti, impian-

tisti di Service - che rappresentano 
un ideale mix di competenze tra se-
nior e junior - s’impegna a identifi -
care la soluzione di effi cientamento 
energetico su misura per ogni speci-
fi ca realtà”. Essenziale per Service è 
l’armonia fi nale tra l’aspetto ingegne-
ristico, impiantistico e architettonico 
della soluzione innovativa “plasmata” 
su ogni azienda cliente. Progetti fu-
turi? “Service continuerà a proporsi 
come General Contractor per la ge-
stione unica, ottimizzata e affi dabile 
di ogni commessa, in Sicilia, in Italia 
e in Europa. Puntiamo all’internazio-
nalizzazione e inaugureremo a breve 
due sedi una a Milano e una a Ro-
ma”, conclude Ottaviano. 

Soluzioni custom e servizi integrati
At your Service! Questo il motto e la mission dell’azienda ragusana 
per migliorare la competitività delle aziende 

Giorgio Ottaviano

Qualità dei materiali, passione e determinazione nella 
creazione e nello sviluppo dei propri prodotti e co-

sti competitivi, per un made in italy sempre di qualità: so-
no questi alcuni punti di forza dello storico marchio per la 
cura dei capelli Renée Blanche. Nata quasi cinquant’an-
ni fa, nel 1970, per idea di Felice Missano, l’azienda crea, 
sviluppa, produce e distribuisce prodotti per capelli e per 

il corpo in Italia e all’estero. La sua è la storia di un’azien-
da italiana fatta di passione e determinazione, quelle che 
il fondatore ha saputo trasmettere ai fi gli e a tutto il te-
am aziendale. Grazie al know-how e alla professionalità 
dell’intera squadra, Renée Blanche è in costante evoluzio-
ne nel senso dell’eccellenza, impiegando tecnologia di ul-
tima generazione e ingredienti attivi molto selezionati - so-
lo in Italia e in Europa - per un’altissima qualità fi nale. 
L’azienda rappresenta un connubio perfetto tra tradizione 
e innovazione, ricerca e sviluppo. La sua vision è un incon-
tro ben riuscito tra tecnologia e fi losofi a del lavoro. Certi-
fi cata Iso 9001, Renée Blanche è il fascino italiano che in-
canta e costruisce fedeltà nel tempo. Nessun individuo - è 
la fi losofi a aziendale - può suonare una sinfonia: è necessa-
ria un’orchestra perché ciò avvenga, come è necessario un 
team per il migliore servizio al consumatore. 

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

Alessandra Missano, Felice Missano, Ersilia Missano

Da una profonda conoscenza del settore nasce la 
Vetreria D’Elia, oggi punto di riferimento nella la-

vorazione del vetro. Fondata nel 1973 da Antonio D’Elia, 
ritornato nel Vallo di Diano dopo aver maturato in Ger-
mania una forte esperienza, oggi il piccolo laboratorio ar-
tigianale di Sala Consilina è diventata una moderna azien-
da, affi data ai fi gli Maria e Salvatore.
“L’intuizione di mio padre - spiega Maria, che cura 
l’amministrazione dell’azienda - fu che in questa zo-
na mancavano le vetrerie. All’inizio i primi clienti era-
no artigiani locali. Poi la fama di lavorazioni partico-
larmente curate e di qualità, si è diffusa e con essa la 
clientela proveniente da altri centri della provincia di 
Salerno e dalla Basilicata”.
Oggi la sede, rimasta nel luogo dell’originario labora-
torio, è un moderno stabilimento di oltre 1.000 me-
tri quadrati. 
Maria e Salvatore, cresciuti in azienda, sono riusciti a 
innovare la lavorazione del vetro, conservando l’alta 
qualità artigianale. “Grazie alla nostra lunga esperienza 
- dice Salvatore, che cura la produzione della vetreria 
- possiamo rispondere alle diverse esigenze di vendi-
ta e lavorazione sia per privati sia per aziende, cantieri, 
architetti, arredatori, falegnami e serramentisti”.
Si va dalla realizzazione di porte interne e vetrine all’i-
stallazione di vetri blindati, vetrocamere, vetri retinati, 
satinati e decorati con sabbiature, sviluppando i dise-
gni dei clienti con computer e plotter. I fornitori so-
no di alta qualità: Saint Gobain, Pilkinton, Agc Glass, 

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

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

Maria e Salvatore D’Elia
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Il vetro può fare la differenza
Molto positivi e in crescita sono gli indicatori di competitività del settore vetro piano e vetro 

cavo italiani che, con una quota di export su fatturato del 72,2% e il presidio del 61,3% del 
mercato nazionale, si posiziona con ampio margine nell’area che contraddistingue le eccellenze 
nazionali. A confermarlo sono le rilevazioni rese note quest’anno (sul 2019) del Centro Studi Gi-
mav, l’associazione confi ndustriale che riunisce le aziende nazionali che producono macchinari 
per la lavorazione del vetro piano e cavo. Le positive proiezioni pre-Covid attendono però aggior-
namenti a fronte dell’evoluzione degli scenari nazionali e internazionali. Nel frattempo, l’associa-
zione ha promosso una campagna, GlassIsTheAnswer, per sensibilizzare le persone e le istituzioni 
e per valorizzare la fi liera e il vetro stesso che, proprio in questa emergenza sanitaria mondiale, si 
propone come il materiale più idoneo per la protezione e la sicurezza delle persone. 
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È noto come i rapporti bi-
laterali tra Austria e Italia 
vadano oltre la tradiziona-

le intesa di buon vicinato. Il passa-
to comune di Austria e Italia è da 
sempre una spinta fondamentale 
per governo e popolazione a guar-
dare avanti e a costruire un futu-
ro insieme. Questo, sostenuto da 
un’amicizia con radici profonde, 
ha portato ad una fertile contami-
nazione reciproca in tutti gli aspet-
ti delle nostre società. 
Oggi, l’Italia è il secondo part-
ner commerciale più importante. 
con scambi annuali di beni e ser-
vizi attorno ai 24 miliardi di Euro e

legami economici in crescita co-
stante. Austria e Italia coltivano 
anche intensi scambi scientifi ci e 
culturali. L’Austria partecipa sem-
pre attivamente alla Biennale di 
Venezia e alla Triennale di Milano, 
un punto di riferimento per il desi-
gn internazionale. 
“Le nostre regioni confi nanti so-
no uno spazio raro in cui le perso-
ne si sentono a casa da entrambe le 
parti, dichiara Alexander Van der 
Bellen, Presidente Federale Au-
striaco, più come parenti che co-
me semplici vicini. Naturalmente, 
l’Austria ha un legame molto stret-
to con il Sud Tirolo. La provincia 

autonoma con la sua popolazione a 
maggioranza di lingua tedesca fun-
ge da ponte collegando i nostri due 
paesi. Sia l’Italia sia l’Austria crea-
no un futuro comune in un’Unio-
ne Europea forte. Insieme possia-
mo dare un contributo importante 
per approfondire l’integrazione nel 
cuore dell’Europa”. 
Le due Euroregioni Sud Tirolo-Ti-
rolo-Trentino e “Senza Confi ni” 
con Carinzia, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto offrono un luogo di con-
fronto favorendo una stretta col-
laborazione nella scienza, tecno-
logia e innovazione. Incastonate 
nell’ambiente alpino e attraversate 

Relazioni vitali e intese costruite in modo da durare per sempre

Austria - Italia: 
rapporti solidi
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dalle loro valli, queste regioni sono 
cresciute diventando, da percor-
si di transito internazionali, corri-
doi di innovazione leader, moder-
ni hub di scambio tra Nord e Sud 
Europa. 
“In tempi diffi cili, una collabora-
zione positiva tra paesi vicini è an-
cora più essenziale, aggiunge il 
Presidente van Bellen. 
Durante la crisi del Covid-19, lo 
stretto coordinamento e i buoni 
contatti si sono dimostrati fonda-
mentali, tra le altre cose, per offri-
re assistenza medica transfronta-
liera e limitare gli effetti economici 
dell’epidemia. Infi ne, i nostri due 
paesi sono alla guida, insieme, di 

quella che, forse, è considerata la 
sfi da attuale più importante, la lot-
ta contro l’imminente crisi climati-
ca. Il Presidente Mattarella è sta-
to uno dei primi sostenitori della 
nostra iniziativa per una maggiore 
ambizione climatica”. 
Gli austriaci amano l’Italia. 
Apprezzano il popolo, la lingua, 
la cultura, il cibo e il design italia-
no. Non stupisce che l’Italia sia la 
meta preferita per le vacanze. An-
che molti italiani amano venire in 
Austria. “Speriamo che presto, di-
chiara Van der Bellen, terminata la 
crisi dovuta alla pandemia, torne-
remo a dedicarci a questo aspetto 
felice dello scambio bilaterale”. 

Alexander Van der Bellen, Presidente 
della Repubblica d’Austria
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Il Gect (Gruppo Europeo di 
Cooperazione territoriale) 
Euregio Senza Confi ni, na-

to il 27 novembre 2012 e con se-
de a Trieste, è composto da Regio-
ne Friuli Venezia Giulia, Regione 
del Veneto e Carinzia e nasce pro-
prio come strumento comune per 

la gestione e il dialogo politico del-
le Regioni che lo compongono fi -
nalizzato a creare una maggiore 
coesione economica e sociale dei 
territori di confi ne.
Attualmente, il Gect Euregio Sen-
za Confi ni è capofi la, partner di 
progetto e partner associato in 9 

progetti di cooperazione transfron-
taliera (Emotionway, Scet-net, Fi-
t4co, Smartlogi, Adripass, Cros-
smoby, Eumint, Fortis, Sweet), 
fi nanziati dai programmi Interreg 
Italia-Austria, Interreg Italia-Slo-
venia e Adrion della Commissione 
Europea, che termineranno alla 

Da sx Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Massimiliano Fedriga presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Peter Kaiser presidente 
della Regione Carinzia
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fi ne del 2020 e del 2021. Oltre al-
la realizzazione delle attività con-
clusive dei progetti sopracitati, in 
vista della nuova programmazione 
europea 2021-2027, una delle sfi de 
principali del Gect Euregio Senza 
Confi ni è quella di favorire il su-
peramento e la rimozione dei co-
siddetti “cross border obstacles”, 
ovvero ostacoli di diversa natura 
(giuridica, fi scale, amministrativa 
etc.), al fi ne di rendere le regioni 
frontaliere laboratori di integrazio-
ne europea, a benefi cio dei territo-
ri europei e dei loro abitanti.
In questo senso anche utilizzando 
le best practice seguite da diverse 
regioni europee è possibile mette-
re in campo iniziative di supera-
mento dei “cross border obstacles” 
nelle materie di competenza del-
le regioni, facendo leva sulle eccel-
lenze che ne caratterizzano i ter-
ritori.
La volontà è quella di promuovere 
azioni di sistema, anche a carattere 
legislativo, al fi ne di creare quelle 
condizioni favorevoli ad aumenta-
re le prospettive di crescita econo-
mica dei rispettivi territori. 
Le diffi coltà transfrontaliere sono 
maggiormente percepite a livel-
lo locale, mentre le soluzioni rara-
mente possono essere trovate a li-
vello locale. 
Per rimuovere gli ostacoli o ridur-
re la complessità occorre che tutti 
i livelli di governo e di amministra-
zione operino in stretta collabora-
zione, implementando un modello 
di governance multilivello.

Un primo passo è stato fatto 
nell’ambito del progetto Fit For 
Cooperation (Fit4Co), progetto 
di rilievo per il rafforzamento del-
lo strumento Gect, che coinvol-
ge direttamente il Gect Euregio
Senza Confi ni e il Gect Tiro-
lo-Trentino-Alto Adige, e che mira 
a rafforzare la cooperazione tran-
sfrontaliera in un’area che com-
prende ben 3 Regioni e 6 Province 
Autonome, con un’estensione ter-
ritoriale di oltre 50.000 km. 
Nella programmazione 2014-2020 
i due Gect sono gli unici membri 
del partenariato del progetto Fi-
t4Co “Fit for Cooperation”, primo 
caso di collaborazione istituziona-
le tra tali organismi in Italia e tra i 
pochi in Europa. 
ll progetto mira a coinvolgere le 
Pubbliche Amministrazioni pre-
senti sul territorio presso le qua-
li verrà svolta un’attività di forma-
zione sulle competenze UE e sulla 
cooperazione transfrontaliera al fi -
ne di predisporre alcune proposte 
progettuali che verranno presenta-
te su futuri bandi dei Programmi 
Cte dei Programmi a gestione di-
retta UE. 
Nell’ambito del progetto, è sta-
ta anche avviata un’attività di stu-
dio comparato sulle competenze 
esclusive e concorrenti delle Re-
gioni e delle Province Autonome 
partecipanti ai due Gect al fi ne di 
individuare quali azioni possono 
avere impatto diretto sulla risolu-
zione degli ostacoli dell’area di co-
operazione.

Indubbiamente la sfi da futura del 
superamento e della rimozione de-
gli ostacoli transfrontalieri può es-
sere affrontata dai Gect che, nella 
loro vocazione originaria, rappre-
sentano lo strumento comune per 
la gestione e il dialogo politico del-
le regioni che lo compongono. 
Il Gect Euregio Senza Confi ni, in 
particolare, potrebbe rappresen-
tare in futuro lo strumento per il 
superamento di numerosi ostaco-
li quotidiani dei cittadini che ri-
siedono nelle aree di confi ne, 
lavorando per esempio su un mi-
glioramento dei sistemi di sanità 
integrata delle tre Regioni, Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Carin-
zia, sui sistemi di istruzione e for-
mazione dei giovani e ancora sul-
le necessità dei lavoratori e delle 
imprese, che attraversano quoti-
dianamente i territori delle regio-
ni stesse. 

Un’Europa più effi ciente 
attraverso azioni locali
La Cooperazione transfrontaliera vede nel Gect uno strumento 
essenziale per lo sviluppo di progettualità impattanti sui territori
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rispettivi territori
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Paesaggi mozzafi ato, risorse 
idriche incontaminate, ele-
vata qualità della vita, un 

governo stabile e un sistema lega-
le trasparente, una mentalità in-
ternazionale fatta da persone che 
provengono da 172 diversi Pesi nel 
mondo: il territorio della Carinzia 
presenta insieme tutte queste ca-
ratteristiche, e anche per questo 
rappresenta un’area ideale per chi 
desidera fare impresa. 
Che si tratti di investitori afferma-
ti o start-up innovative, il terreno 
è fertile per attecchire grazie a un 

Lakeside Park 

Carinzia, 
l’opportunità 
della vita
Supporto e occasioni offerte dalla regione 
austriaca che con� na con l’Italia
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eccellente cluster tecnologico e a 
un vivace panorama di ricerca, so-
prattutto nella micro elettronica e 
nella information e communica-
tion technology. 
Rilevanti le performance locali an-
che per quanto riguarda la lavora-
zione dei metalli, della carta e del 
legno, nelle tecnologie rinnovabili 
e ambientali. 
La Carinzia si distingue anche per 
il rilevante peso dell’export: 8 mi-
liardi di euro, partner principali 
della regione sono Italia, Germa-
nia, Stati Uniti e Cina. Oltre il 99% 

dell’elettricità in Carinzia proviene 
da fonti rinnovabili, e proprio qui, 
vicino al lago Wörthersee, sono na-
te alcune delle startup austriache 
più innovative. 
Un’altra eccellenza locale è il po-
lo universitario: l’Università di Kla-
genfurt è nata nel 1970 ed è fra le 

prime 150 giovani università al 
mondo con 18 programmi di lau-
rea triennale, 27 master, 5 dotto-
rati e 13 programmi di formazione 
per insegnanti. Tanto spazio dun-
que per chi desideri contri-
buire alla crescita della re-
gione mettendo a frutto il 

Lakeside Park 
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Carinzia in cifre

 561.000  abitanti
 2.409  nuove aziende nel 2019
 +3,8%  crescita economica
 2,89%  quota investita in R&D
 7  miliardi  di euro - valore dell’export
 600 milioni  di euro - surplus commerciale 

  regione Carinzia
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proprio spirito imprendi-
toriale attraverso ricerca, 
creatività, impegno e co-

raggio. Per conoscere il territo-
rio e le opportunità che offre alle 
imprese è possibile visitare il sito 

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

La regione carinziana 
nell’Austria meridionale
può contare su Babeg, 

l’Agenzia carinziana di promo-
zione degli investimenti e gestio-
ne di partecipazioni, che sostie-
ne la nascita di nuove imprese 
anche attraverso la partecipazio-
ne in spin off universitari. Ricer-
ca tecnologica e innovazione rap-

presentano il focus dell’attività 
dell’Agenzia, che informa e fa re-
te a livello interregionale per at-
trarre insediamenti in Carinzia.
Qui le imprese estere trovano un 
importante capitale di know-how, 
grazie alla formazione scolastica, 
ai laboratori di ricerca e ai parchi 
scientifi ci e tecnologici. 
Babeg offre consulenza gratuita

innescando un circolo virtuoso che 
genera valore aggiunto per la so-
cietà, la ricerca e l’economia.
Il suo motto “building roots” si 
concretizza nell’attività di networ-
king e collaborazione fra impre-
se, enti di ricerca, fi liali e agenzie 
educative che rafforzano le radici 
strutturali promotrici dei cambia-
menti e dello sviluppo. 

Thereza Christina Grollitsch, responsabile Babeg 

www.carinthia.com/it sul quale si 
trovano anche le informazioni di 
contatto. Uno strumento utile di 
approfondimento sono poi le storie 
degli imprenditori italiani che han-
no scelto di trasferirsi in Carinzia. 

Dalla loro voce è possibile capire 
come hanno costruito il proprio 
successo attraverso la partnership 
e la rete tra comunità dei ricerca-
tori, imprenditori, studenti, perso-
ne comuni e investitori. 
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Babeg risponde alle aziende
L’intervista con Thereza Christina Grollitsch, 
responsabile Babeg per gli insediamenti aziendali 
provenienti principalmente dall’Italia

Quali sono i punti di forza della Carinzia?
Industria e tecnologia: abbiamo parchi tecnologici come il Lakeside Park con 
più di 70 aziende e la struttura indoor più grande d’Europa per i test con i 
droni, anche in tecnologia 5G.
Quali vantaggi per la � scalità?
In primis, la stabilità economica e � scale che offre l’Austria. Le imposte sul 
reddito sono del 25%, non esiste l’Irap e tutto è molto trasparente. Invito le 
aziende a contattarmi direttamente.
Qual è l’approccio alla R&D?
Sono previsti contributi � no al 50%, a seconda del grado di collaborazione con 
istituti di ricerca universitari, e ulteriori contributi di spesa, per esempio per 
il personale, o attraverso investimenti in risorse connesse all’attività di R&D 
con la formula del rimborso � scale immediato per il 14% dei costi sostenuti.
In cosa consiste la consulenza gratuita?
Babeg è un one stop shop per la consulenza, seguiamo l’azienda dal primo col-
loquio all’apertura in tutte le fasi, dall’individuazione dei contatti quali avvo-
cato e commercialista � no alla ricerca della sede e del personale.
Perché hai scelto la Carinzia?
Sono nata e cresciuta in Brasile, ho vissuto 9 anni in Italia e poi ho eletto la 
Carinzia come luogo di lavoro e di vita, per crescere mio � glio. Qui il tasso 
d’innovazione è pari alla qualità della vita: elevatissimo.

Per farlo, Babeg osserva con at-
tenzione le evoluzioni tecnologi-
che internazionali e prende parte 
attivamente al dibattito sull’inno-
vazione. Raccoglie poi le propo-
ste e ne verifi ca la reale possibili-
tà di insediamento in Carinzia, in 
collaborazione con i suoi proprie-
tari e partner. La priorità è entrare 
in contatto con investitori e azien-
de internazionali per potenziare 
il know-how e l’offerta tecnologi-
ca della Carinzia, in particolare nel 
campo delle tecnologie informa-
tiche, ovvero componenti elettro-
nici, comunicazione e formazio-
ne, sistemi integrati e robotica, poi 
nei campi dell’ingegneria dei pro-
cessi, della meccanica e della ri-
cerca dei materiali. A disposizio-

ne delle imprese ci sono numerosi 
istituti di ricerca, tra i quali citia-
mo Lakeside Labs per i sistemi di 
reti auto-organizzati, Sal (Silicon 
Austria Labs), il Centro di ricerca 
europeo per sistemi elettronici, lo 
Joanneum Research per la roboti-
ca, il Fraunhofer Austria Research 
per digitalizzazione e intelligenza 
artifi ciale KI4Life, Wood K Plus, 
centro di competenza per il legno, 
e l’incubatore “Build!”. 
Stabilire la sede aziendale in 
Carinzia è vantaggioso sotto diversi 
aspetti: rapidità nelle procedure di 
insediamento e il sostegno di Ba-
beg per le normative fi scali austria-
che, le misure di incentivazione e 
sostegno, la ricerca di terreni, uffi -
ci e collaboratori. 

Un aiuto per 
lo sviluppo 
imprenditoriale
Il Kwf, Fondo 
Carinziano di 
promozione 
economica, è il 
partner ideale 
per le aziende che 
hanno già una 
sede in Carinzia o 
intendono insediarsi

Un sostegno fattivo per 
aziende, startup e istitu-
zioni dell’economia ca-

rinziana, nonché il primo inter-
locutore per la promozione di 
investimenti, i progetti di ricerca e 
sviluppo e per la cooperazione. 
Tutto questo è il Kwf, Fondo Ca-
rinziano di promozione econo-
mica, che attraverso contribu-
ti, opportunità di fi nanziamento 
e servizi di consulenza supporta 
le aziende con sede in Carinzia. 
Obiettivo è aumentare la competi-
tività della regione, dare prospetti-
ve ai giovani e creare posti di lavo-
ro favorendo l’elevata qualità della 
vita che caratterizza il territorio. 
L’operato del Kwf si fonda sul-
la strategia Ue della Smart Spe-
cialization: sfruttare e potenziare i 
punti di forza verso un elevato li-
vello di specializzazione. Gli ambi-
ti preferenziali sono l’industria ma-
nifatturiera matura, le tecnologie 
informatiche e della comunicazio-
ne, la microelettronica e il turismo. 
“Gli interventi di promozione eco-
nomica sono diversi come i proget-
ti delle aziende - dichiara Sandra 
Venus, direttrice responsa-
bile di Kwf, a capo di una 
squadra di 40 dipendenti - 

regione Carinzia
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Alle specifi che esigenze ri-
spondiamo con consulenze 
personalizzate. Se l’azien-

da non ha ancora sede in Carinzia 
possiamo comunque offrire consu-
lenza sulle opportunità disponibi-
li”. 
Spesso infatti la regione viene scel-
ta proprio per le opportunità che 
offre, anche attraverso i program-
mi Interreg con progetti già realiz-
zati nell’area Alpe-Adria. “Propo-
niamo alle imprese 16 programmi 
diversi - prosegue la direttrice - e 
in situazioni straordinarie, come 
l’attuale con il Covid-19, rispon-
diamo con programmi specia-
li come il Fondo di stabilizzazione 
Kwf”. Si tratta di 30 milioni di euro 
messi a disposizione dal Land del-
la Carinzia per le Pmi a tutela della 
stabilità economica locale. 
“Sosteniamo le aziende con rea-
li prospettive per il futuro - chiari-
sce Sandra Venus - In particolare, 
collaborazioni tra aziende e istitu-
ti di ricerca, investimenti di singole 
imprese volti alla crescita e ad au-
mentare la competitività sui mer-
cati internazionali. I nostri mana-
ger di progetto sono a disposizione 
delle aziende”. 
Un ulteriore aiuto viene fornito a 
chi vuole accedere ai contributi fe-
derali, come quelli degli istituti di 
credito Aws e Öht.  

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

Genialità italiana e serietà 
austriaca, è il connubio 
vincente di Onda Tlc, 

azienda con sede presso il Lake-
side Science & Technology Park 
di Klagenfurt che produce e di-

stribuisce in Europa e Sud Ame-
rica dispositivi tecnologicamente 
avanzati con i marchi Onda, Onda 
Mobile e Onda Mobile Communi-
cation. Il fondatore nel 2017 è Re-
nato Tomasini, già top manager in 

Alessandro GuarinoEnrico Boaretto

Andrea Stella

Roberto e Francesco Biasion

Renato Tomasini
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La sfi da della mobilità trova 
terreno fertile in Carinzia
Klaxon Mobility coniuga praticità e design 
per chi si muove in carrozzella

Motorola e Gruppo Telecom, che 
ha scelto come sede la Carinzia. 
“L’importante esperienza di ma-
nagement nel settore delle comu-
nicazioni ha trovato in Carinzia, 
punto nevralgico della Mitteleuro-
pa a solo un’ora di macchina dall’I-
talia, il supporto ideale -dichia-
ra Renato Tomasini, Ceo di Onda 
Tlc GmbH- I vantaggi burocrati-
ci e fi scali hanno pesato, ma a fare 
la differenza è stato l’atteggiamen-
to delle istituzioni, che considera-
no l’impresa un valore aggiunto. 
Qui i bisogni dell’investitore ven-
gono vagliati per proporre le so-
luzioni migliori”. Onda Tlc è sta-
ta inserita in un parco tecnologico 
con oltre 120 startup di Innovation 
Technology, strutture condivise e 
la possibilità di collaborare con le 
piattaforme delle altre aziende in-
sediate, per amplifi care potenzia-
lità e risultati. Inoltre, è in essere 
una collaborazione con l’Univer-
sità di Klagenfurt sulla tecnologia 
5G. “L’imprenditore in Carinzia 
lavora serenamente contando sul-
lo spirito collaborativo delle isti-
tuzioni -prosegue Tomasini- e su 
un territorio che rispetta e ap-
prezza chi ha meritatamente suc-
cesso. Un clima incoraggiante che 
alimenta l’entusiasmo imprendito-
riale, troppo spesso mortifi cato al-
trove, e contribuisce a raggiungere 
gli obiettivi: Onda Tlc è passata da 
450.000 euro di fatturato ai 3 mi-
lioni del 2019 fi no ai 10 milioni at-
tuali”.  Prima azienda a proporre 
sul mercato un modem in tecno-
logia 5G, utilizzato in esclusiva da 
Telecom Italia e realizzato in colla-
borazione con una importante re-
altà taiwanese, Onda Tlc si focaliz-
za oggi sull’eccellenza nel settore 
della trasmissione dati e dell’assi-
stenza all’interno della casa. L’im-
pegno è di sviluppare prodotti in 
gran parte riciclabili, impiegando 
materiali a loro volta riciclati, nel-
la consapevolezza che il mondo di 
domani si costruisce con le azioni 
di oggi.  

La storia di Klaxon Mobility 
GmbH comincia in Austria, 
tra le montagne di Villach e 

Arnoldstein, dal sogno di due italia-
ni, Enrico Boaretto e Andrea Stella, 
amici per la pelle. Entrambi in car-
rozzina, entrambi velisti per passio-
ne, desiderano spostarsi sulla terra 
con la stessa facilità con cui naviga-
no. Boaretto si trova in Austria per 
una sfi da personale, fare un’espe-
rienza all’estero con la famiglia. 
Stella, dal 2007 Cavaliere della Re-
pubblica Italiana, di sfi de ne ha af-
frontate tante: ha realizzato il primo 
catamarano al mondo senza barrie-

re architettoniche, ha attraversato 
due volte l’oceano e lo ha racconta-
to nel libro “Due ruote sull’oceano”, 
ha fondato l’associazione Onlus Lo 
Spirito della Stella. Determinazio-
ne, tenacia, sensibilità segnano gli 
esordi di Klaxon Mobility nel 2015, 
con i modelli Klick, accattivanti nel 
design come anche gli ausili meri-
tano di essere, per trasformare la 
quotidianità di chi si muove su car-
rozzine manuali in momenti di vi-
ta spensierata. Successivamente ar-
riva il brevetto mondiale per 
l’aggancio Linking System 
Klaxon, soluzione rivoluzio-

Renato Tomasini
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Alle specifi che esigenze ri-
spondiamo con consulenze 
personalizzate. Se l’azien-

da non ha ancora sede in Carinzia 
possiamo comunque offrire consu-
lenza sulle opportunità disponibi-
li”. 
Spesso infatti la regione viene scel-
ta proprio per le opportunità che 
offre, anche attraverso i program-
mi Interreg con progetti già realiz-
zati nell’area Alpe-Adria. “Propo-
niamo alle imprese 16 programmi 
diversi - prosegue la direttrice - e 
in situazioni straordinarie, come 
l’attuale con il Covid-19, rispon-
diamo con programmi specia-
li come il Fondo di stabilizzazione 
Kwf”. Si tratta di 30 milioni di euro 
messi a disposizione dal Land del-
la Carinzia per le Pmi a tutela della 
stabilità economica locale. 
“Sosteniamo le aziende con rea-
li prospettive per il futuro - chiari-
sce Sandra Venus - In particolare, 
collaborazioni tra aziende e istitu-
ti di ricerca, investimenti di singole 
imprese volti alla crescita e ad au-
mentare la competitività sui mer-
cati internazionali. I nostri mana-
ger di progetto sono a disposizione 
delle aziende”. 
Un ulteriore aiuto viene fornito a 
chi vuole accedere ai contributi fe-
derali, come quelli degli istituti di 
credito Aws e Öht.  

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

Genialità italiana e serietà 
austriaca, è il connubio 
vincente di Onda Tlc, 

azienda con sede presso il Lake-
side Science & Technology Park 
di Klagenfurt che produce e di-

stribuisce in Europa e Sud Ame-
rica dispositivi tecnologicamente 
avanzati con i marchi Onda, Onda 
Mobile e Onda Mobile Communi-
cation. Il fondatore nel 2017 è Re-
nato Tomasini, già top manager in 
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e l’Aiti, Austrian Institute of Tech-
nology. 
“La Carinzia premia i professionisti 
che dimostrano serietà, idee tena-
ci e una strategia di sviluppo a lun-
go termine nel territorio - afferma 
Enrico Boaretto- Garantisce un si-
stema pubblico stabile e chiaro, una 
burocrazia con poche e semplici re-
gole da rispettare. Una facilità di fa-
re impresa che ci ha conquistato e 
che ha contribuito a far conoscere 
il marchio Klaxon in tutto il mondo. 
Perché i dispositivi medicali devo-
no dare anche emozione e regala-
re piacere, il piacere del viaggio”. 

naria nata da un anno e mez-
zo di ricerca tecnologica che 
ha trovato in Carinzia terre-

no fertile. Non solo per i fondi pub-
blici disponibili da subito. 
Determinante l’inserimento nel 
programma di incubazione del par-
co scientifi co di Klagenfurt, il Lake 
Side Park, con agevolazioni signifi -
cative in fase di startup: sede gratu-
ita per un anno e mezzo, consulen-
za operativa. Inoltre, la Camera di 
Commercio ha sostenuto l’impre-
sa nella partecipazione a fi ere all’e-
stero, il Kws della Carinzia si è atti-
vato per il sostegno nell’equity e si 
è creato un legame con il territorio 

Fare ricerca e concentrar-
si sullo sviluppo di prodot-
ti innovativi e ad alto conte-

nuto tecnologico attraverso brevetti 
propri: con questo obiettivo nasce 
nel 2017 Plt GmbH. Si rivolge a in-
dustrie di primo piano che hanno 
necessità di risolvere problemi tec-
nici non ancora risolvibili. 
“La produzione è cominciata nel 
2019 e la scelta di insediarci in 
Carinzia è stata cruciale - dichia-
ra Alessandro Guarino, Ceo di Plt 
GmbH - È baricentrica rispetto ai 
mercati internazionali e al Far East, 
dove operiamo come consulen-
ti; garantisce un ambiente sicuro, 
qualità della vita elevatissima, una 
burocrazia ordinata e chiara, e so-
prattutto condizioni ottimali a chi, 
come noi, punta sulla ricerca”. 
Programmi di fi nanziamento a fon-
do perduto, linee di credito agevo-
lato e anche un humus favorevole 
alla ricerca con aziende e univer-

Pyramidenkogel

sità. Guarino guida una squadra di 
manager con 35 anni di esperienza 
presso primarie industrie nel setto-
re delle vernici in polvere e master-
batch termoplastici. 
“L’ottima e importante penetrazio-
ne nel mercato raggiunta in pochi 
mesi - commenta il Ceo - ci sug-
gerisce che l’obiettivo di posizio-
narci in tempi rapidi tra le aziende 
europee più qualifi cate sarà presto 
raggiunto, consentendoci di incre-
mentare la presenza nei mercati in-
ternazionali”. Plt ha costituito con 
l’Università di Udine ed Electro-
lux Professional il consorzio per lo 
sviluppo del progetto di ricerca Fa-
sTher, promosso da Interreg entro 
i rapporti di collaborazione tran-
sfrontaliera Italia-Austria, che ha 
conseguito il più alto punteggio tra 
le centinaia di progetti presentati. 
“FasTher determina un passo im-
portante verso lo sviluppo di verni-
ci in polvere multifunzionali a basso 

impatto ambientale - spiega Gua-
rino - Altri tre progetti sono in fa-
se di avviamento grazie alla collabo-
razione con Università austriache e 
industrie di primo piano austriache 
e italiane, nei settori metalmeccani-
co ed elettronico”. A dimostrazione 
dell’accoglienza del settore produt-
tivo in Carinzia, a Plt è stato chie-
sto di far parte di un consorzio, ca-
po commessa è Wood Kplus, che a 
settembre ha presentato a Horizon 
2020 un ambizioso progetto: la dif-
fi cile fase di selezione iniziale è sta-
ta superata, il lavoro prosegue. 

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

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

La storia della Bifrangi, da 
sempre proprietà della fa-
miglia Biasion, ha inizio 

nel 1800 in un paese della Pede-
montana veneta, dove la lavorazio-
ne dell’acciaio avviene con i metodi 

classici del fabbro forgiatore: l’in-
cudine, il maglio e la mola, attrez-
zi impiegati fi n quasi alla metà del 
1900. La produzione è inizialmente 
di tipo artigianale e comprende at-
trezzi agricoli e utensileria per mu-

ratori, carpentieri e falegnami. La 
successiva fase di industrializzazio-
ne della produzione porta ai gior-
ni nostri, nei quali lo stampaggio 
a caldo dell’acciaio per auto, mac-
chine agricole e movimento terra 
fi rmato Bifrangi è un sistema pro-
duttivo di grande effi cienza e preci-
sione, in una logica industriale d’a-
vanguardia. Al punto che alcune 
soluzioni tecniche realizzate in Bi-
frangi sono diventate gli standard 
del settore. 
Nel 2013 un ulteriore step di cre-
scita è segnato dall’ingresso in 
azienda di Roberto Biasion, fi glio 
dell’amministratore unico France-
sco e a sua volta amministratore 
unico dell’azienda costituita in Ca-
rinzia. Nuovi progetti erano pronti 
per essere sviluppati ma per parti-
re avevano bisogno di una location 
dinamica, che garantisse all’impre-
sa regole chiare e desse garanzia di 
serietà. 
In base a questi requisiti, la Ca-
rinzia è stata individuata come sito 
strategico perfetto d’insediamen-
to: reciproca fi ducia tra l’azienda 
e l’amministrazione locale, tempi 
brevi per ottenere le autorizzazio-
ni, nel rispetto delle normative vi-
genti, un contributo a fondo perdu-
to o con tassi d’interesse agevolato. 
E tutto a soli 300 km dalla sede ita-
liana di Bifrangi. 
In pochi mesi, attraverso un inse-
diamento green fi eld e non da ac-
quisizione, Bifrangi in Carinzia ha 
visto nascere e decollare i propri 
progetti, con una crescita costante. 
Il fatturato è passato da 2,6 milio-
ni di euro nel 2015 a 8,7 milioni di 
euro nel 2016, per poi crescere an-
cora a ritmi importanti negli anni 
successivi: 12,5 milioni di euro nel 
2017, 16,3 milioni di euro nel 2018 
e 18,9 milioni di euro nel 2019. 
L’emergenza Covid ha rallentato il 
piano di sviluppo ma Roberto Bia-
sion conferma: il mercato dà già 
segnali di ripartenza e l’azienda è 
pronta a riprendere la strada della 
crescita e del successo. 
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e l’Aiti, Austrian Institute of Tech-
nology. 
“La Carinzia premia i professionisti 
che dimostrano serietà, idee tena-
ci e una strategia di sviluppo a lun-
go termine nel territorio - afferma 
Enrico Boaretto- Garantisce un si-
stema pubblico stabile e chiaro, una 
burocrazia con poche e semplici re-
gole da rispettare. Una facilità di fa-
re impresa che ci ha conquistato e 
che ha contribuito a far conoscere 
il marchio Klaxon in tutto il mondo. 
Perché i dispositivi medicali devo-
no dare anche emozione e regala-
re piacere, il piacere del viaggio”. 

naria nata da un anno e mez-
zo di ricerca tecnologica che 
ha trovato in Carinzia terre-

no fertile. Non solo per i fondi pub-
blici disponibili da subito. 
Determinante l’inserimento nel 
programma di incubazione del par-
co scientifi co di Klagenfurt, il Lake 
Side Park, con agevolazioni signifi -
cative in fase di startup: sede gratu-
ita per un anno e mezzo, consulen-
za operativa. Inoltre, la Camera di 
Commercio ha sostenuto l’impre-
sa nella partecipazione a fi ere all’e-
stero, il Kws della Carinzia si è atti-
vato per il sostegno nell’equity e si 
è creato un legame con il territorio 

Fare ricerca e concentrar-
si sullo sviluppo di prodot-
ti innovativi e ad alto conte-

nuto tecnologico attraverso brevetti 
propri: con questo obiettivo nasce 
nel 2017 Plt GmbH. Si rivolge a in-
dustrie di primo piano che hanno 
necessità di risolvere problemi tec-
nici non ancora risolvibili. 
“La produzione è cominciata nel 
2019 e la scelta di insediarci in 
Carinzia è stata cruciale - dichia-
ra Alessandro Guarino, Ceo di Plt 
GmbH - È baricentrica rispetto ai 
mercati internazionali e al Far East, 
dove operiamo come consulen-
ti; garantisce un ambiente sicuro, 
qualità della vita elevatissima, una 
burocrazia ordinata e chiara, e so-
prattutto condizioni ottimali a chi, 
come noi, punta sulla ricerca”. 
Programmi di fi nanziamento a fon-
do perduto, linee di credito agevo-
lato e anche un humus favorevole 
alla ricerca con aziende e univer-
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sità. Guarino guida una squadra di 
manager con 35 anni di esperienza 
presso primarie industrie nel setto-
re delle vernici in polvere e master-
batch termoplastici. 
“L’ottima e importante penetrazio-
ne nel mercato raggiunta in pochi 
mesi - commenta il Ceo - ci sug-
gerisce che l’obiettivo di posizio-
narci in tempi rapidi tra le aziende 
europee più qualifi cate sarà presto 
raggiunto, consentendoci di incre-
mentare la presenza nei mercati in-
ternazionali”. Plt ha costituito con 
l’Università di Udine ed Electro-
lux Professional il consorzio per lo 
sviluppo del progetto di ricerca Fa-
sTher, promosso da Interreg entro 
i rapporti di collaborazione tran-
sfrontaliera Italia-Austria, che ha 
conseguito il più alto punteggio tra 
le centinaia di progetti presentati. 
“FasTher determina un passo im-
portante verso lo sviluppo di verni-
ci in polvere multifunzionali a basso 

impatto ambientale - spiega Gua-
rino - Altri tre progetti sono in fa-
se di avviamento grazie alla collabo-
razione con Università austriache e 
industrie di primo piano austriache 
e italiane, nei settori metalmeccani-
co ed elettronico”. A dimostrazione 
dell’accoglienza del settore produt-
tivo in Carinzia, a Plt è stato chie-
sto di far parte di un consorzio, ca-
po commessa è Wood Kplus, che a 
settembre ha presentato a Horizon 
2020 un ambizioso progetto: la dif-
fi cile fase di selezione iniziale è sta-
ta superata, il lavoro prosegue. 

Humus fertile per le aziende 
innovative
In Carinzia sinergie per fare ricerca: 
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“In Carinzia, 33.000 azien-
de danno lavoro a circa 
190.000 persone. Circa il 

90% della nostra economia si basa 
su piccole e medie imprese, spes-
so in stretta collaborazione con le 
industrie pesanti della microelet-
tronica, per esempio, delle ener-
gie rinnovabili e dell’ingegneria 
meccanica. 
Un altro nostro pilastro è l’indu-
stria del legno ma non va dimen-
ticato che la Carinzia è anche una 
popolare destinazione turistica, 
che comprende la montagna più 
alta dell’Austria, il Großglockner 
con i suoi 3.798 m”. 
A confermarlo è Jürgen Mandl, 
presidente della Camera di Com-
mercio della Carinzia, che sotto-
linea che se il principale mercato 

di esportazione è quello tede-
sco, subito dopo si collocano 

“I nostri Paesi vicini, l’Italia e 
la Slovenia, con cui abbiamo 

una forte affi nità culturale 
- spiega Mandl - segui-

ti da Stati Uniti e Cina, 
che negli anni sono di-
ventati partner impor-
tanti”. “Le importazio-
ni - sia dall’Italia sia 
dalla Slovenia - stanno 
aumentando. Ciò vale 
anche nella direzione 

opposta. Prendiamo, per 
esempio, l’azienda Ru-
tar della Carinzia, che è 
rappresentata in Slove-
nia, oltre che nel Friuli 
Venezia Giulia. Rutar 

è considerata una realtà modello 
su come stabilirsi in uno o più Pa-
esi vicini. 
I dipendenti parlano tre lingue, vi-
vono e lavorano a contatto con tre 
culture aziendali e tre ordinamen-
ti differenti. 
Questo legame speciale ha reso 
la nostra regione patria e luogo di 
speranza per tutti noi”. 
“Da anni lavoriamo insieme 
nell’ambito del network delle 
Camere di Commercio ‘Nuova Al-
pe Adria’ per conferire a questa 
regione un chiaro status giuridico 
all’interno dell’Unione Europea. 
Di recente i vertici delle Came-
re di Commercio, Industria, Ar-
tigianato e Agricoltura della Ca-
rinzia, della Stiria, della Slovenia, 
del Friuli Venezia Giulia, del Ve-
neto, dell’Istria e della Regione 
litoraneo-montana si sono ritro-
vati a Gorizia: all’ordine del gior-
no, oltre al superamento comune 
della pandemia, i prossimi pas-
si da compiere verso la formazio-
ne della Euroregione Alpe-Adria, 
secondo il modello della strategia 
dell’Ue per la Regione del Danu-
bio, il corridoio Baltico-Adriati-
co, la formazione in apprendistato 
transfrontaliera. Non va dimenti-
cato - conlude Jürgen Mandl - che 
oggi ci troviamo di fronte a una 
grande sfi da economica. 
Siamo 8 milioni di persone con 
4 lingue differenti ma uno stes-
so obiettivo: imparare dalla storia 
e costruire insieme un futuro mi-
gliore”. 

Alpe Adria, piazza 
economica e luogo di vita
Jürgen Mandl, presidente della Camera di Commercio della Carinzia, 
ri� ette sulle risorse del territorio e sulle opportunità post crisi

“Siamo 8 milioni di 
persone con 4 lingue 
differenti ma uno 
stesso obiettivo: 
imparare dalla storia 
e costruire insieme un 
futuro migliore”

Jürgen Mandl, presidente della Camera 
di Commercio della Carinzia
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linea che se il principale mercato 

di esportazione è quello tede-
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la Slovenia, con cui abbiamo 
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- spiega Mandl - segui-
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che negli anni sono di-
ventati partner impor-
tanti”. “Le importazio-
ni - sia dall’Italia sia 
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anche nella direzione 

opposta. Prendiamo, per 
esempio, l’azienda Ru-
tar della Carinzia, che è 
rappresentata in Slove-
nia, oltre che nel Friuli 
Venezia Giulia. Rutar 

è considerata una realtà modello 
su come stabilirsi in uno o più Pa-
esi vicini. 
I dipendenti parlano tre lingue, vi-
vono e lavorano a contatto con tre 
culture aziendali e tre ordinamen-
ti differenti. 
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nell’ambito del network delle 
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del Friuli Venezia Giulia, del Ve-
neto, dell’Istria e della Regione 
litoraneo-montana si sono ritro-
vati a Gorizia: all’ordine del gior-
no, oltre al superamento comune 
della pandemia, i prossimi pas-
si da compiere verso la formazio-
ne della Euroregione Alpe-Adria, 
secondo il modello della strategia 
dell’Ue per la Regione del Danu-
bio, il corridoio Baltico-Adriati-
co, la formazione in apprendistato 
transfrontaliera. Non va dimenti-
cato - conlude Jürgen Mandl - che 
oggi ci troviamo di fronte a una 
grande sfi da economica. 
Siamo 8 milioni di persone con 
4 lingue differenti ma uno stes-
so obiettivo: imparare dalla storia 
e costruire insieme un futuro mi-
gliore”. 

Alpe Adria, piazza 
economica e luogo di vita
Jürgen Mandl, presidente della Camera di Commercio della Carinzia, 
ri� ette sulle risorse del territorio e sulle opportunità post crisi

“Siamo 8 milioni di 
persone con 4 lingue 
differenti ma uno 
stesso obiettivo: 
imparare dalla storia 
e costruire insieme un 
futuro migliore”

Jürgen Mandl, presidente della Camera 
di Commercio della Carinzia

Austria 2020 - regione Carinzia

L’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino, a quasi 10 anni 
dalla sua costituzione co-

me secondo Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale (Gect), 
può essere ritenuto un modello di 
successo in un’Europa sommersa 
dalla crisi e in cerca di nuove for-
me di collaborazione. Nonostante i 
due Stati nazionali, le tre Regioni e 
le tre lingue amministrative, perma-
ne nell’Euroregione transfrontalie-
ra un forte senso di appartenenza da 
incentivare attraverso progetti con-
creti di cooperazione transfrontalie-
ra rivolti al bene della popolazione. 
Le radici dell’Euregio sono da cer-
care nel passato: tuttavia è un pro-
getto del futuro. La mission è porta-
re avanti i progetti in corso in settori 
che spaziano dalla salute alla mobili-
tà, dalla cultura alla ricerca. Partico-
larmente attuale è in questo perio-
do l’approccio comune nel contesto 

della pandemia da Covid, la coope-
razione costruttiva nella promozione 
del turismo e la realizzazione di un 
totale di 14 nuovi progetti concepiti 
in relazione al programma Interreg
“Fit for cooperation”. Valanghe re-
port invece è un bollettino valan-
ghe giornaliero e multilingue, che

informa quotidianamente il pubbli-
co durante la stagione invernale sulla
situazione delle valanghe in tut-
ta l’Euregio: è uno strumento rico-
nosciuto a livello globale, mentre in 
fase di sviluppo è il primo bolletti-
no meteorologico transfrontaliero 
chiamato “Tinia”. Poiché il traffi co, il 
transito e la mobilità hanno avuto un 
ruolo importante nella storia e nel 
presente dell’Euregio - basti pensa-
re alla Galleria di base del Brenne-
ro in fase di costruzione - si sta an-
che studiando un sistema di tariffe 
e biglietti uniformi per il traspor-
to pubblico in tutta l’Euregio. Inol-
tre, i trasporti, il transito e la mobilità 
sono stati scelti come tema centrale 
del prossimo anno museale Euregio 
2021. L’EuregioFamilyPass transna-
zionale riunisce le carte vantaggi dei 
tre Paesi: l’“EuregioFamilyPass Alto 
Adige”, la “Family Card” (Trentino) 
e il “Tiroler Familienpass” (Tirolo). 
Esso offre numerosi sconti pres-
so oltre 1.000 fornitori di prestazio-
ni su tutto il territorio, tra cui piscine 
all’aperto, musei, stazioni sciistiche e 
aziende di trasporto pubblico. 

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

A cavallo tra due culture
Il modello vincente dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 
secondo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale in Italia
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La nuova cartina geografi ca dell’Euregio si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’Euregio 
ed è destinata ai bambini di tutte le scuole del Tirolo, Alto Adige e Trentino
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Un importante studio lega-
le, Diego Deboni Ferletic
Avvocati, nato in una città di 

confi ne, Trieste, crogiuolo di culture 
dove da sempre si incontrano e con-
vivono persone e imprese di naziona-
lità italiana, tedesca, austriaca, croata 
e slovena ma anche ungherese, greca, 
turca. Nasce nel 1970 con l’avvocato 
Mario Diego e all’iniziale focus 
sul diritto immobiliare e contrat-
tuale si affi anca il diritto societa-
rio. Nella seconda metà degli anni 
Ottanta con l’ingresso di Alessandro
Deboni e Franco Ferletic si am-
plia ulteriormente ai campi inter-
nazionale, lavoristico, previdenziale 
e penale. “Quando nel 1984 so-
no entrato a far parte dello Studio
- racconta l’avvocato Alessandro
Deboni - ho portato la mia for-
mazione e le mie attitudini, e so-
prattutto l’interesse per le lin-
gue straniere, in particolare la 
passione per la lingua e la cultura 
tedesca”. Laurea con lode in dirit-
to penale con comparazione Austria, 
Germania e Svizzera, viaggi di stu-
dio, apprendistato e collaborazio-
ne presso studi legali a Friburgo
e Monaco di Baviera: dall’inte-
resse personale si sviluppa quel-
lo professionale e nascono le pri-
me collaborazioni in Austria e in 
Germania, e poi con Slovenia e 
Croazia. Lo studio apre una sede a 
Gorizia, con personale di madrelin-
gua tedesca, e a Udine. “L’attività con 
i clienti austriaci è mutata nel tempo 
- aggiunge Deboni - dalla consulenza
e assistenza di banche austria-

che all’insediamento e acquisizio-
ne di imprese, al diritto commer-
ciale, fallimentare e immobiliare. Il 
fervore di nuovi progetti nel capo-
luogo e nell’area del porto ha vi-
sto forti investimenti nella logistica 
e nei trasporti marittimi e ferrovia-
ri, con l’insediamento di nuove im-
prese e il riassetto di compagini 
societarie”. L’ingresso nell’associa-
zione di Guendal Cecovini Amigoni e 
Pietro Becci ha allargato il fronte

operativo sugli acquisti e inve-
stimenti immobiliari e nel dirit-
to amministrativo. La vocazione vi-
tivinicola della zona e la sempre 
maggiore presenza di residenti pro-
venienti dall’estero e di relazioni 
parentali e familiari che valicano i 
confi ni nazionali hanno aggiunto la 
nicchia del diritto agrario e vitivini-
colo, il diritto di famiglia anche in-
ternazionale e dell’immigrazione, e 
il diritto del consumo. 

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

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

Austria 2020 
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ADVANTAGE AUSTRIA ITALIA
L’internazionalizzazione dell’economia austriaca viene supportata anche mediante le iniziative di go-international,
programma speciale di fi nanziamento gestito da esperti del BMWD (Ministero federale per la digitalizzazione, 
gli investimenti e lo sviluppo di impresa) in collaborazione con ADVANTAGE AUSTRIA, l’organizzazione per la 
promozione dell’economia estera. Una panoramica molto utile sull’Austria come business partner è fornita inoltre 
dalle pubblicazioni FRESH VIEWS (in inglese).

Gudrun Hager, Console Commerciale d’Austria 
Direttrice ADVANTAGE AUSTRIA Italia 
E  milano@advantageaustria.org
W  www.advantageaustria.org/it

www.facebook.com/advantageaustriaIT
www.linkedin.com/company/advantage-austria-in-italy 

  Eventi in Austria

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

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

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

  Eventi in Italia

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

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

Collaborazioni in ambito Creative Industry
Eventi futuri
Sulla scia di collaborazioni strategiche come quella siglata 
nel 2018 con Istituto Europeo di Design IED, ADVANTAGE 
AUSTRIA Italia proseguirà sulla strada di innovazione e 
digitalizzazione.
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Un importante studio lega-
le, Diego Deboni Ferletic
Avvocati, nato in una città di 

confi ne, Trieste, crogiuolo di culture 
dove da sempre si incontrano e con-
vivono persone e imprese di naziona-
lità italiana, tedesca, austriaca, croata 
e slovena ma anche ungherese, greca, 
turca. Nasce nel 1970 con l’avvocato 
Mario Diego e all’iniziale focus 
sul diritto immobiliare e contrat-
tuale si affi anca il diritto societa-
rio. Nella seconda metà degli anni 
Ottanta con l’ingresso di Alessandro
Deboni e Franco Ferletic si am-
plia ulteriormente ai campi inter-
nazionale, lavoristico, previdenziale 
e penale. “Quando nel 1984 so-
no entrato a far parte dello Studio
- racconta l’avvocato Alessandro
Deboni - ho portato la mia for-
mazione e le mie attitudini, e so-
prattutto l’interesse per le lin-
gue straniere, in particolare la 
passione per la lingua e la cultura 
tedesca”. Laurea con lode in dirit-
to penale con comparazione Austria, 
Germania e Svizzera, viaggi di stu-
dio, apprendistato e collaborazio-
ne presso studi legali a Friburgo
e Monaco di Baviera: dall’inte-
resse personale si sviluppa quel-
lo professionale e nascono le pri-
me collaborazioni in Austria e in 
Germania, e poi con Slovenia e 
Croazia. Lo studio apre una sede a 
Gorizia, con personale di madrelin-
gua tedesca, e a Udine. “L’attività con 
i clienti austriaci è mutata nel tempo 
- aggiunge Deboni - dalla consulenza
e assistenza di banche austria-

che all’insediamento e acquisizio-
ne di imprese, al diritto commer-
ciale, fallimentare e immobiliare. Il 
fervore di nuovi progetti nel capo-
luogo e nell’area del porto ha vi-
sto forti investimenti nella logistica 
e nei trasporti marittimi e ferrovia-
ri, con l’insediamento di nuove im-
prese e il riassetto di compagini 
societarie”. L’ingresso nell’associa-
zione di Guendal Cecovini Amigoni e 
Pietro Becci ha allargato il fronte

operativo sugli acquisti e inve-
stimenti immobiliari e nel dirit-
to amministrativo. La vocazione vi-
tivinicola della zona e la sempre 
maggiore presenza di residenti pro-
venienti dall’estero e di relazioni 
parentali e familiari che valicano i 
confi ni nazionali hanno aggiunto la 
nicchia del diritto agrario e vitivini-
colo, il diritto di famiglia anche in-
ternazionale e dell’immigrazione, e 
il diritto del consumo. 

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

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

Austria 2020 



Lo Studio Legale Rechtsanwälte, fondato nel 1949 da 
Armin Dietrich, presidente onorario dell’Ordine de-

gli avvocati della Carinzia - è una realtà in continua cre-
scita, con base nel centro di Klagenfurt da oltre 20 anni. Il 
team vanta quattro avvocati partner - il professor Gernot 
Murko, mag. Christian Bauer, mag. Gerlinde Murko-Mo-
dre e mag. Daniel Klatzer - 2 associati e 2 assistenti lega-
li, e 8 addetti al back-offi ce. Tutti i dipendenti parlano in-
glese e italiano per incontrare in modo puntuale e diretto 
una clientela senza confi ni. Le competenze dello Studio si 
concentrano in particolare sulle aree del diritto commer-
ciale e diritto civile, ma la consulenza fornita comprende 

tutte le più diverse questioni legali quotidiane: gli avvo-
cati del team rappresentano e assistono i clienti nella ri-
soluzione di casi complessi questioni legali davanti a tut-
ti i tribunali e a tutte le autorità. Fiore all’occhiello delle 
competenze è la redazione dei contratti. “La lealtà e la fe-
deltà verso i nostri clienti hanno la priorità - sottolineano 
i portavoce dello staff - Parimenti, per noi, sono un must 
irrinunciabile la formazione e l’aggiornamento professio-
nale: partecipiamo costantemente a eventi di alta forma-
zione nelle rispettive aree di specializzazione che ci con-
sentono di essere allineati con le più recenti modifi che di 
legge e con le novità della giurisprudenza”. 

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

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

Austria 2020 

Siamo a due passi del confi ne con l’Italia, in una po-
sizione baricentrica rispetto ai mercati dell’Europa 

settentrionale e orientale. Qui si trova il Interkommu-
naler Gewerbepark Karnische Region. Attraverso l’ini-
ziativa “Bi2 - Benvenuti imprenditori ita liani” il Parco 
mira a incubare imprenditori italiani nel la zona della 
Valle Gail, prima porta d’accesso al merca to di lingua 

tedesca. “I nostri servizi - spiega Natascha Arzberger 
del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Her-
magor - si rivolgono a chi vuole aprire una suc cursale 
produttiva all’estero, all’imprenditore neo-ca rinziano 
con radici italiane. Offriamo terreni da aquistare, spa-
zi da affi tare, una rete di professionisti con competen-
ze nell’ambito del le attività aziendali, ed eventuali so-
ci, ma anche consulenze giuridiche e fondi nazionali 
ed europei”. Inserire, informare, accompagnare: que-
sta la mis sion. “Questa iniziativa è un generatore di op-
portunità che accoglie gli imprenditori in una rete di 
professio nisti che garantiscono l’integrazione nel mer-
cato locale fi n dal primo giorno di attività”, conclude 
Arzberger.

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

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

Austria 2020 
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Dal 1985 lo Studio Rossbacher & Partner con sede 
a Klagenfurt e Vienna offre, con professionalità 

e affi dabilità, servizi di consulenza fi scale e revisione 
contabile. Un team composto da cinque commerciali-
sti e diversi collaboratori altamente qualifi cati è a di-
sposizione di numerosi clienti fornendo assistenza e 
consulenza in italiano, tedesco e inglese. Grazie alle 
proprie competenze, anche in ambito fi scale interna-

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

Consulenti di fi ducia 
nel mercato austriaco
Lo Studio Rossbacher&Partner 
assicura i servizi in italiano, 
tedesco e inglese

Paola Strozzi, Wolfgang Rossbacher e Ferdinand Rossbacher

Origini italiane, il bisnonno emi-
grò dal Friuli a Graz, una lun-

ga e consolidata esperienza nella trat-
tazione con soggetti italiani, tanto 
da essere anche tra i legali fi ducia-
ri dell’Ambasciata italiana in Austria. 
Sono il valore aggiunto che rendono 
l’avvocato Andreas Eustacchio, con il 
fratello Thomas titolare dell’omoni-
mo studio legale con sede a Vienna e 
Graz, un punto di riferimento per le 
aziende italiane che operano in Au-
stria e anche per i privati. “Lo Studio 
- spiega l’avvocato, con un master in 
legge, presso la Lse di Londra - è spe-
cializzato nella rappresentanza di im-
prese italiane in Austria. La nostra 
lunga esperienza in materia di diritto 

commerciale e societario tra Italia e 
Austria ci consente di curare al meglio 
le esigenze degli imprenditori, ma an-
che di privati che abbiano interessi ol-
tre confi ne”. Lo Studio Eustacchio 
svolge la propria attività in ambito 
giudiziale e stragiudiziale. Offre con-
sulenza soprattutto per la costituzione 
di società e l’avviamento commercia-
le; contrattualistica internazionale; di-
ritto della distribuzione commerciale; 
diritto del lavoro e dell’arbitrato; ri-
sarcimento del danno e responsabili-
tà del produttore; vendita di beni mo-
bili e immobili; diritto della proprietà 
intellettuale e diritto industriale, dirit-
to dell’informatica, della concorrenza 
e diritto comunitario. 

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

Da sx l’ambasciatore italiano a Vienna Giorgio 
Marrapodi con l’avvocato Andreas Eustacchio,
insignito nel 2015 dell’onorifi cenza di Cavaliere

Lo Studio Legale Rechtsanwälte, fondato nel 1949 da 
Armin Dietrich, presidente onorario dell’Ordine de-

gli avvocati della Carinzia - è una realtà in continua cre-
scita, con base nel centro di Klagenfurt da oltre 20 anni. Il 
team vanta quattro avvocati partner - il professor Gernot 
Murko, mag. Christian Bauer, mag. Gerlinde Murko-Mo-
dre e mag. Daniel Klatzer - 2 associati e 2 assistenti lega-
li, e 8 addetti al back-offi ce. Tutti i dipendenti parlano in-
glese e italiano per incontrare in modo puntuale e diretto 
una clientela senza confi ni. Le competenze dello Studio si 
concentrano in particolare sulle aree del diritto commer-
ciale e diritto civile, ma la consulenza fornita comprende 

tutte le più diverse questioni legali quotidiane: gli avvo-
cati del team rappresentano e assistono i clienti nella ri-
soluzione di casi complessi questioni legali davanti a tut-
ti i tribunali e a tutte le autorità. Fiore all’occhiello delle 
competenze è la redazione dei contratti. “La lealtà e la fe-
deltà verso i nostri clienti hanno la priorità - sottolineano 
i portavoce dello staff - Parimenti, per noi, sono un must 
irrinunciabile la formazione e l’aggiornamento professio-
nale: partecipiamo costantemente a eventi di alta forma-
zione nelle rispettive aree di specializzazione che ci con-
sentono di essere allineati con le più recenti modifi che di 
legge e con le novità della giurisprudenza”. 

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

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

Austria 2020 

Siamo a due passi del confi ne con l’Italia, in una po-
sizione baricentrica rispetto ai mercati dell’Europa 

settentrionale e orientale. Qui si trova il Interkommu-
naler Gewerbepark Karnische Region. Attraverso l’ini-
ziativa “Bi2 - Benvenuti imprenditori ita liani” il Parco 
mira a incubare imprenditori italiani nel la zona della 
Valle Gail, prima porta d’accesso al merca to di lingua 

tedesca. “I nostri servizi - spiega Natascha Arzberger 
del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Her-
magor - si rivolgono a chi vuole aprire una suc cursale 
produttiva all’estero, all’imprenditore neo-ca rinziano 
con radici italiane. Offriamo terreni da aquistare, spa-
zi da affi tare, una rete di professionisti con competen-
ze nell’ambito del le attività aziendali, ed eventuali so-
ci, ma anche consulenze giuridiche e fondi nazionali 
ed europei”. Inserire, informare, accompagnare: que-
sta la mis sion. “Questa iniziativa è un generatore di op-
portunità che accoglie gli imprenditori in una rete di 
professio nisti che garantiscono l’integrazione nel mer-
cato locale fi n dal primo giorno di attività”, conclude 
Arzberger.

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

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

Austria 2020 
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Allo studio legale AHP
Rechtsanwälte e in partico-
lare a Werner Hochfellner,

uno dei tre soci, “Juve”, la più au-
torevole rivista tedesca in campo 
giuridico, ha assegnato il primo po-
sto in Carinzia. Una delle ragioni 
per cui il team di “Juve” ha collo-
cato l’avvocato Hochfellner (che è 
perfettamente bilingue) in testa alla 
classifi ca è la consolidata esperien-
za in procedimenti giuridici con 
una vasta gamma di interlocutori e 
clienti italiani: società, banche, im-
prenditori e soggetti privati che in-
vestono in Austria. 
AHP Rechtsanwälte con i suoi cin-
que avvocati e tre praticanti – di cui 
alcuni bilingui – è uno degli studi più 
grandi e rinomati della Carinzia la 

cui attività pluridecennale si esten-
de a tutta la regione Alpe Adria e 
oltre. Infatti, lo studio che ha sede a 
Klagenfurt nella centralissima 
Neuer Platz è da tempo un punto 
di riferimento per società, banche e 
operatori economici austriaci e ita-
liani. In un universo giuridico sem-
pre più complesso, lo studio AHP
con il suo team è in grado di soddi-
sfare molteplici esigenze: dal dirit-
to d’impresa (con la costituzione di 
società, la cessione di quote o fusio-
ni) alla riscossione di crediti; dalla 
gestione di processi di diritto civile 
al diritto bancario, dalle insolvenze 
all’acquisto di immobili per privati, 
società e imprenditori fi no a tran-
sazioni di natura complessa e arti-
colata. Lo studio è anche attivo nel 

campo degli investimenti e dei fi -
nanziamenti per coloro che deci-
dono di avviare un’attività in Au-
stria. Per tale ragione è diventato 
nel tempo un punto di riferimen-
to per la clientela italiana a cui as-
sicura diverse forme di rappresen-
tanza legale. 
È membro di diversi network na-
zionali e internazionali il che gli 
consente di individuare il partner 
più idoneo nella gestione di contro-
versie transfrontaliere. 
Come ha scritto la rivista Ju-
ve, l’esperienza dello studio AHP
nell’ambito del diritto societario, ci-
vile, bancario e nell’avviare un’atti-
vità economica da parte di soggetti 
provenienti all’Italia lo pone netta-
mente in cima alla classifi ca. 

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

Il riferimento per investitori 
e imprenditori italiani
AHP Rechtsanwälte e l’avvocato Werner Hochfellner al primo posto della 
classi� ca stilata dalla rinomata rivista giuridica tedesca “Juve”
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L’Agenzia per lo sviluppo 
rurale Ersa è l’ente della 
Regione Autonoma Friu-

li Venezia Giulia che svolge la fun-
zione di organizzare, coordinare e 
gestire i servizi tecnici di sviluppo 
del settore primario. A essa è affi -
data anche la cura della formazio-
ne degli operatori agricoli, la ricer-
ca e la sperimentazione, fi nalizzate 
al miglioramento qualitativo del-
le produzioni, all’innovazione e al 
perfezionamento delle tecnologie

di produzione e al trasferimen-
to delle conoscenze. Dal 2017 al 
2020 ha collaborato alla realizza-
zione dei progetti “Made Malga
and Alm Desired Experience” e 
“Top-Value Il valore aggiunto del 
prodotto di montagna”, fi nanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (Fesr) nell’ambito del pro-
gramma Interreg V-A Italia-Au-
stria 2014-2020. Le due iniziative 
hanno presentato numerosi punti 
di complementarità, permettendo 

di intervenire in maniera integrata 
su diversi aspetti inerenti la soste-
nibilità ambientale e remunerativa 
in ambito montano transfrontalie-
ro. Il focus, per entrambe, è stato 
quello di offrire un contributo fon-
damentale nel defi nire gli indirizzi 
che consentono di mettere in luce 
il valore trasversale dell’agricoltu-
ra di montagna e dei suoi prodot-
ti, sempre più ricercati e ap-
prezzati, con gli altri ambiti 
economici. 

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

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

Allo studio legale AHP
Rechtsanwälte e in partico-
lare a Werner Hochfellner,

uno dei tre soci, “Juve”, la più au-
torevole rivista tedesca in campo 
giuridico, ha assegnato il primo po-
sto in Carinzia. Una delle ragioni 
per cui il team di “Juve” ha collo-
cato l’avvocato Hochfellner (che è 
perfettamente bilingue) in testa alla 
classifi ca è la consolidata esperien-
za in procedimenti giuridici con 
una vasta gamma di interlocutori e 
clienti italiani: società, banche, im-
prenditori e soggetti privati che in-
vestono in Austria. 
AHP Rechtsanwälte con i suoi cin-
que avvocati e tre praticanti – di cui 
alcuni bilingui – è uno degli studi più 
grandi e rinomati della Carinzia la 

cui attività pluridecennale si esten-
de a tutta la regione Alpe Adria e 
oltre. Infatti, lo studio che ha sede a 
Klagenfurt nella centralissima 
Neuer Platz è da tempo un punto 
di riferimento per società, banche e 
operatori economici austriaci e ita-
liani. In un universo giuridico sem-
pre più complesso, lo studio AHP
con il suo team è in grado di soddi-
sfare molteplici esigenze: dal dirit-
to d’impresa (con la costituzione di 
società, la cessione di quote o fusio-
ni) alla riscossione di crediti; dalla 
gestione di processi di diritto civile 
al diritto bancario, dalle insolvenze 
all’acquisto di immobili per privati, 
società e imprenditori fi no a tran-
sazioni di natura complessa e arti-
colata. Lo studio è anche attivo nel 

campo degli investimenti e dei fi -
nanziamenti per coloro che deci-
dono di avviare un’attività in Au-
stria. Per tale ragione è diventato 
nel tempo un punto di riferimen-
to per la clientela italiana a cui as-
sicura diverse forme di rappresen-
tanza legale. 
È membro di diversi network na-
zionali e internazionali il che gli 
consente di individuare il partner 
più idoneo nella gestione di contro-
versie transfrontaliere. 
Come ha scritto la rivista Ju-
ve, l’esperienza dello studio AHP
nell’ambito del diritto societario, ci-
vile, bancario e nell’avviare un’atti-
vità economica da parte di soggetti 
provenienti all’Italia lo pone netta-
mente in cima alla classifi ca. 

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

Il riferimento per investitori 
e imprenditori italiani
AHP Rechtsanwälte e l’avvocato Werner Hochfellner al primo posto della 
classi� ca stilata dalla rinomata rivista giuridica tedesca “Juve”
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Esperienze d’alpeggio
Nello specifi co, “Made 
Malga and Alm Desired 

Experience”, condotto in collabo-
razione con il Consorzio di Pro-
mozione Turistica del Tarvisiano 
di Sella Nevea e di Passo Pra-
mollo e il Comune di Herma-
gor-Presseger See (Austria), ave-
va come obiettivo l’avvio di una 
strategia condivisa di valorizza-
zione degli alpeggi e della rela-
tiva fi liera lattiero-casearia nelle 
due regioni contermini. La co-
noscenza del comparto malghivo, 
anche frutto di precedenti pro-
getti di cooperazione tra Carin-
zia, Friuli Venezia Giulia e Vene-
to, ha permesso di individuare nel 
turismo alpino rispettoso dell’am-
biente, condotto all’interno di un 
territorio unico, inimitabile e so-
prattutto “senza confi ni”, uno dei 
più interessanti percorsi da intra-
prendere per rafforzare il settore 

alpicolturale. I tragitti per moun-
tain bike e per il trekking, defi niti 
e potenziati nell’ambito di questo 
progetto, grazie ai quali è possi-
bile raggiugere oltre agli alpeg-
gi anche i rifugi e le altre struttu-
re ricettive dislocate in alta quota 
o nelle località di fondovalle dei 
due territori confi nanti, sono sta-
ti tra i più importanti risultati rag-
giunti.
Al fi ne di poter ottimizzare le di-
verse risorse dell’area, molta at-
tenzione è stata posta alle attività 
di formazione dedicate agli ope-
ratori riguardanti l’accoglienza, 
la ristorazione e il comparto turi-
stico. 
Incontri con esperti dei setto-
ri ma anche con chef stellati so-
no stati occasione per fornire sug-
gerimenti volti allo sviluppo di 
un’offerta eno-gastronomica e tu-
ristica innovativa, ma rispettosa 
della cultura alpina tradizionale.
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Una malga del Friuli Venezia Giulia

Gli itinerari turistici

I percorsi che collegano le malghe 
transfrontaliere sono:
- Made Trek per il trekking, che 

si snoda da Sappada al Monte 
Lussari 144 km, in 9 tappe; 

- Made Bike per le mountain bike, 
che si estende da Sauris di So-
pra a Tarvisio 215 km, in 7
 tappe.

Un’apposita segnaletica evidenzia 
le mappe dei sentieri ed è arricchi-
ta dall’illustrazione dell’ambiente 
naturale che si incontrerà nel tra-
gitto. Nei punti strategici si tro-
vano i “Magic point” con la carti-
na e il “Sampogn” (campanaccio), 
che invita a diffondere le carat-
teristiche note che accompagna-
no le mandrie sui pascoli, facen-
do eco allo slogan del progetto “… 
following the sound of nature”.
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Prodotti di montagna
L’idea progettuale “Top-Value Il va-
lore aggiunto del prodotto di mon-
tagna” ha invece preso lo spun-
to dall’indicazione facoltativa 
“Prodotto di montagna” (Regg. UE 
1151/2012 e 665/14), dicitura che 
ha lo scopo di identifi care i prodot-
ti agro-alimentari di origine animale 
o vegetale ottenuti nelle zone mon-
tane. L’iniziativa è stata sviluppata 
assieme alla Camera dell’Agricoltu-
ra della Carinzia (Austria), alla Di-
rezione agroalimentare della Regio-
ne Veneto, al Dipartimento DI4A 
dell’Università degli Studi di Udi-
ne, al Dafnae dell’Università degli 
Studi di Padova e all’istituto scien-
tifi co eb&p Umweltbüro GmbH 
(Austria). All’obiettivo principale di 
valorizzare ulteriormente le fi liere 
montane con la dicitura “Prodotto 
di montagna”, si è aggiunto quello 

di valutare la possibilità di affi anca-
re in etichetta una serie di informa-
zioni riguardanti i cosiddetti “servizi 
eco-sistemici”, ovvero tutti quei be-
nefi ci silenziosamente offerti dalle 
aziende agro-zootecniche a vantag-
gio dell’intera collettività. In questo 
modo, i consumatori e i produtto-
ri stessi vengono accompagnati nel 
percorso di riconoscimento del ruo-
lo multifunzionale imprescindibile 
assunto dal settore primario monta-
no, non più inteso solo come forni-
tore di beni primari. 

Il valore della partnership
Grazie a queste due opportunità 
di cooperazione territoriale, l’Er-
sa ha dato continuità alla ormai 
consolidata realizzazione di atti-
vità sperimentali svolte in manie-
ra congiunta e coordinata con par-
tner delle regioni contermini, ciò 

Prodotti di montagna

Animali al pascolo in malga

Magic Point
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grazie a uno scambio virtuoso di 
esperienze e la costruzione di reti 
in grado di superare sia le frontie-
re nazionali che regionali. In en-
trambe le due esperienze descrit-
te, i gruppi hanno lavorato al fi ne 
di integrare le competenze, in una 
combinazione ottimale, frutto di 
una identifi cazione comune de-
gli intenti. Tutti gli enti coinvol-
ti hanno contribuito alla creazione 
di un “mosaico” basato “sull’intel-
ligenza collettiva e intrinseca del-
la partnership”, fondata sull’ascol-
to di ciascuno, sulla valorizzazione 
dei singoli apporti, sulla capacità 
di individuare soluzioni innovati-
ve a volte trovando al proprio inter-
no il coraggio di affrontare anche 
azzardi intellettuali. I risultati so-
no disponibili ai seguenti indirizzi 
web: www.malghefvg.it/it/iniziative/
progetti e www.madeinalps.eu.

Esperienze d’alpeggio
Nello specifi co, “Made 
Malga and Alm Desired 

Experience”, condotto in collabo-
razione con il Consorzio di Pro-
mozione Turistica del Tarvisiano 
di Sella Nevea e di Passo Pra-
mollo e il Comune di Herma-
gor-Presseger See (Austria), ave-
va come obiettivo l’avvio di una 
strategia condivisa di valorizza-
zione degli alpeggi e della rela-
tiva fi liera lattiero-casearia nelle 
due regioni contermini. La co-
noscenza del comparto malghivo, 
anche frutto di precedenti pro-
getti di cooperazione tra Carin-
zia, Friuli Venezia Giulia e Vene-
to, ha permesso di individuare nel 
turismo alpino rispettoso dell’am-
biente, condotto all’interno di un 
territorio unico, inimitabile e so-
prattutto “senza confi ni”, uno dei 
più interessanti percorsi da intra-
prendere per rafforzare il settore 

alpicolturale. I tragitti per moun-
tain bike e per il trekking, defi niti 
e potenziati nell’ambito di questo 
progetto, grazie ai quali è possi-
bile raggiugere oltre agli alpeg-
gi anche i rifugi e le altre struttu-
re ricettive dislocate in alta quota 
o nelle località di fondovalle dei 
due territori confi nanti, sono sta-
ti tra i più importanti risultati rag-
giunti.
Al fi ne di poter ottimizzare le di-
verse risorse dell’area, molta at-
tenzione è stata posta alle attività 
di formazione dedicate agli ope-
ratori riguardanti l’accoglienza, 
la ristorazione e il comparto turi-
stico. 
Incontri con esperti dei setto-
ri ma anche con chef stellati so-
no stati occasione per fornire sug-
gerimenti volti allo sviluppo di 
un’offerta eno-gastronomica e tu-
ristica innovativa, ma rispettosa 
della cultura alpina tradizionale.
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Una malga del Friuli Venezia Giulia

Gli itinerari turistici

I percorsi che collegano le malghe 
transfrontaliere sono:
- Made Trek per il trekking, che 

si snoda da Sappada al Monte 
Lussari 144 km, in 9 tappe; 

- Made Bike per le mountain bike, 
che si estende da Sauris di So-
pra a Tarvisio 215 km, in 7
 tappe.

Un’apposita segnaletica evidenzia 
le mappe dei sentieri ed è arricchi-
ta dall’illustrazione dell’ambiente 
naturale che si incontrerà nel tra-
gitto. Nei punti strategici si tro-
vano i “Magic point” con la carti-
na e il “Sampogn” (campanaccio), 
che invita a diffondere le carat-
teristiche note che accompagna-
no le mandrie sui pascoli, facen-
do eco allo slogan del progetto “… 
following the sound of nature”.
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La fi nanza agevolata e i cana-
li contributivi europei co-
me pilastri sistemici e conti-

nui dei business plan delle imprese. 
Una prospettiva non solo possibile, 
ma strategica, come dimostra l’attivi-
tà che dal 2004 sta conducendo Eu-
roservis, azienda nata a Trieste e ora 
leader in Italia nel supporto alla pre-
disposizione e attuazione di proget-
ti europei e nell’individuazione di ri-
sorse agevolate atte allo sviluppo di 
progetti. Erik Švab è il presidente e 
amministratore delegato. 
“Anche in un momento diffi cile co-
me quello generato dalla pandemia, 
ci sono bandi attraverso i quali attin-
gere liquidità per internazionalizza-
zione, assunzione, formazione, In-
dustry 4.0 e Digital Transformation 
delle aziende”, spiega Švab. 
Euroservis mette a disposizione le 
proprie conoscenze, competenze e 
la sua lunga esperienza a partire da 
una corretta progettazione dei con-
tenuti per poter attingere alle risor-
se. In particolare, la società si pone 
al fi anco della manifattura industria-

le (automotive, impatto ambienta-
le, energie rinnovabili, sanità 4.0 e 
agricoltura 4.0), del comparto neve/
montagna 4.0 e di chi deve investi-
re su macchine speciali, con prepa-
razione specifi ca su tutti i canali di 
fi nanziamento disponibili e aperti 
per tali ambiti.  Nata con Dna euro-
peo, Euroservis ha da sempre lavo-

rato nella progettazione transfronta-
liera, come quella degli Interreg. In 
particolare “sono molti i progetti che 
seguiamo nella cornice dell’Interreg 
Italia-Austria - specifi ca Švab - su tu-
rismo, ambiente, sanità e innovazio-
ne. In riferimento alla nuova pro-
grammazione 2021-2027 - prosegue 
l’esperto - sono molte le opportunità 
che si aprono per le aziende e per le 
Pubbliche amministrazioni”. 
“I bandi non sono ancora stati pub-
blicati, ma - sottolinea - sono già note 
le direttive che seguiranno. Perciò, è 
importante iniziare già a lavorare per 
una progettazione coerente, rispetto 
a bandi che mettono a disposizio-
ne diversi milioni di euro. Vicever-
sa, è diffi cile concorrere attivandosi 
solo all’atto della pubblicazione, da-
ti i tempi stretti e la complessità del 
processo”. 
Euroservis ha predisposto, non da 
ultimo, un canale di sostegno mira-
to rispetto a tutte le contribuzioni 
che sono state attivate a favore del 
tessuto produttivo nell’emergenza 
pandemica. 

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

Erik Švab, ceo di Euroservis

Austria 2020 



La Comunità europea è cer-
tamente l’opera più ecce-
zionale della politica euro-

pea dell’ultimo secolo. Quando gli 
imprenditori svolgono le loro at-
tività transfrontaliere, tante volte 
considerano la Comunità europea 
un’Europa davvero unita, con le 
stesse leggi, norme e regolamenti.
Ma la realtà dimostra implacabil-
mente che, nonostante tutti gli 
sforzi di armonizzazione, preval-
gono le normative nazionali sia ri-
guardo al diritto in ambito artigia-
nale, industriale e occupazionale 
sia in materia di diritto socio-pre-
videnziale e fi scale. E poiché, pur-
troppo, l’ignoranza del diritto non 
può essere invocata come scusa, la 
non conoscenza delle norme na-
zionali e l’interpretazione sbaglia-
ta di leggi e regolamenti da ap-
plicare comportano di frequente 
sanzioni considerevoli da parte 
delle autorità dello Stato di eser-
cizio dell’attività. “Non di ra-
do - spiegano Lothar de 
Pauli e Thomas de Pau-
li, professionisti fondato-
ri dello Studio de Pauli di 
Klagenfurt - abbiamo do-
vuto constatare che mol-
te opportunità di promo-
zione e sostegno offerte 
dallo Stato per le attività 
imprenditoriali, come an-
che vantaggi fi scali, ven-
gono trascurate a cau-
sa della non conoscenza 
delle disposizioni nazio-

nali”. Da oltre 30 anni, lo Studio
de Pauli è consulente per le im-
prese italiane di varie dimensioni e 
settori nelle loro attività in Austria 
e Germania. La lunga e mirata at-
tività di consulenza ha permesso 
allo staff di acquisire un prezioso 
tesoro di esperienze specializza-
te nell’ambito dei servizi, del com-
mercio, dell’industria: “Esperien-
ze da cui possono trarre profi tto 
i nostri clienti nella realizzazio-
ne dei loro progetti internazionali.

Offriamo un servizio completo a 
chi opera oltre confi ne e a coloro 
che vogliono istituire una fi liale o 
una società in questi paesi. Fornia-
mo, inoltre, assistenza in materia 
di diritto del lavoro, socio-previ-
denziale e fi scale. Senza dimenti-
care servizi come l’elaborazione di 
buste paga, contabilità, redazione 
dei bilanci e analisi”. Per le impre-
se italiane in particolare le presta-
zioni di consulenza sono fornite in 
lingua italiana. 

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

Lothar de Pauli e 
Thomas de Pauli, 
fondatori dello Studio 
de Pauli di Klagenfurt

La fi nanza agevolata e i cana-
li contributivi europei co-
me pilastri sistemici e conti-

nui dei business plan delle imprese. 
Una prospettiva non solo possibile, 
ma strategica, come dimostra l’attivi-
tà che dal 2004 sta conducendo Eu-
roservis, azienda nata a Trieste e ora 
leader in Italia nel supporto alla pre-
disposizione e attuazione di proget-
ti europei e nell’individuazione di ri-
sorse agevolate atte allo sviluppo di 
progetti. Erik Švab è il presidente e 
amministratore delegato. 
“Anche in un momento diffi cile co-
me quello generato dalla pandemia, 
ci sono bandi attraverso i quali attin-
gere liquidità per internazionalizza-
zione, assunzione, formazione, In-
dustry 4.0 e Digital Transformation 
delle aziende”, spiega Švab. 
Euroservis mette a disposizione le 
proprie conoscenze, competenze e 
la sua lunga esperienza a partire da 
una corretta progettazione dei con-
tenuti per poter attingere alle risor-
se. In particolare, la società si pone 
al fi anco della manifattura industria-

le (automotive, impatto ambienta-
le, energie rinnovabili, sanità 4.0 e 
agricoltura 4.0), del comparto neve/
montagna 4.0 e di chi deve investi-
re su macchine speciali, con prepa-
razione specifi ca su tutti i canali di 
fi nanziamento disponibili e aperti 
per tali ambiti.  Nata con Dna euro-
peo, Euroservis ha da sempre lavo-

rato nella progettazione transfronta-
liera, come quella degli Interreg. In 
particolare “sono molti i progetti che 
seguiamo nella cornice dell’Interreg 
Italia-Austria - specifi ca Švab - su tu-
rismo, ambiente, sanità e innovazio-
ne. In riferimento alla nuova pro-
grammazione 2021-2027 - prosegue 
l’esperto - sono molte le opportunità 
che si aprono per le aziende e per le 
Pubbliche amministrazioni”. 
“I bandi non sono ancora stati pub-
blicati, ma - sottolinea - sono già note 
le direttive che seguiranno. Perciò, è 
importante iniziare già a lavorare per 
una progettazione coerente, rispetto 
a bandi che mettono a disposizio-
ne diversi milioni di euro. Vicever-
sa, è diffi cile concorrere attivandosi 
solo all’atto della pubblicazione, da-
ti i tempi stretti e la complessità del 
processo”. 
Euroservis ha predisposto, non da 
ultimo, un canale di sostegno mira-
to rispetto a tutte le contribuzioni 
che sono state attivate a favore del 
tessuto produttivo nell’emergenza 
pandemica. 

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

Erik Švab, ceo di Euroservis
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I territori si possono attraver-
sare e scoprire in diversi mo-
di, anche correndo, in un’a-

rea caratterizzata da un panorama 
alpino e prealpino. Se poi la pra-
tica, quella della corsa in monta-
gna, è già una realtà e non un so-
gno cui cominciare a dare gambe, 
allora si può comprendere meglio il 

progetto “Scoprire il Friuli e Her-
magor attraverso il Trail running”, 
un’idea transfrontaliera Italia-Au-
stria che ha cominciato a muovere i 
primi passi per giungere a comple-
tamento nel febbraio 2022. Sogget-
to capofi la è il Comune di Gemona 
del Friuli e partner sono il Comu-
ne di Paluzza in Italia e in Austria il 

Corsa in montagna: 
volano di sviluppo
Parte il progetto per il Parco di Trail 
running. Capo� la il Comune di Gemona. 
Coinvolta l’Università di Udine

I territori si possono attraver-I territori si possono attraver-I sare e scoprire in diversi mo-I sare e scoprire in diversi mo-I di, anche correndo, in un’a-I di, anche correndo, in un’a-I 
rea caratterizzata da un panorama 
alpino e prealpino. Se poi la pra-
tica, quella della corsa in monta-
gna, è già una realtà e non un so-
gno cui cominciare a dare gambe, 
allora si può comprendere meglio il 

Corsa in montagna: 
volano di sviluppo
Parte il progetto per il Parco di Trail 
running. Capo� la il Comune di Gemona. 
Parte il progetto per il Parco di Trail 
running. Capo� la il Comune di Gemona. 
Parte il progetto per il Parco di Trail 

Coinvolta l’Università di Udine
running. Capo� la il Comune di Gemona. 
Coinvolta l’Università di Udine
running. Capo� la il Comune di Gemona. 
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Fachhochschule Kärnten - Gemein-
nützige Privatstiftung e il Sportve-
rein Dellach-Gail. Per la parte ita-
liana, un ruolo importante l’avrà 
anche l’Università di Udine, che 
a Gemona ha la sede del corso di 
laurea in Scienze Motorie, un cor-
so che negli ultimi anni si mantie-
ne sempre ai primi posti della clas-
sifi ca nazionale Censis per la qualità 
della didattica, rendendo il polo di 

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

il rischio di perdersi o di smarrire 
il percorso corretto. La tracciatura 
dei percorsi è affi data all’Università 
di Udine, che abbinerà a ogni trac-
ciato una molteplicità di informa-
zioni di carattere sportivo-medica-
le come, per esempio, il dispendio 
energetico. Negli intenti dei part-
ner del progetto vi è poi l’idea che 
il Parco si “autoalimenti”, attraver-
so nuovi percorsi segnalati e inseriti 
dai praticanti la corsa in montagna, 
piuttosto diffusa in Friuli Venezia 
Giulia e anche in Austria. Per re-
stare in Friuli, dati recenti indicano 
che in un anno si svolgono circa 35 
eventi, con percorsi compresi tra i 4 
e i 35 chilometri per complessivi 6 
mila partecipanti. Il progetto, quin-
di, potrà dare una sistematizzazione 
a uno sport già diffuso e, obiettivo 
non meno importante, “potrà con-
tribuire a far crescere questo terri-
torio montano e pedemontano pro-
prio attraverso lo sport”, sottolinea 
il sindaco di Gemona Roberto Re-
velant, evidenziando una politica 
di sviluppo su cui Gemona - cen-
tro di poco più di 11 mila abitanti - 
ha puntato già da tempo. Lo dimo-
stra, tra l’altro, progetto Sportland, 
che ha messo in rete una moltepli-
cità di Comuni contermini, ricchi di 
palestre naturali oltreché di qualifi -
cate strutture sportive, con l’inten-
to di attrarre su questo territorio gli 
allenamenti e le gare di una molte-
plicità di sport a tutti i livelli, com-
prese le massime serie. In questa 
realtà, quindi, il Trail runnig Park 
italo-austriaco potrà essere un’op-
portunità per attrarre le squadre di 
trail running, affi nché svolgano le 
loro attività da queste parti, e potrà 
creare le condizioni affi nché azien-
de qualifi cate del settore possano 
testare sui frequentatori del Parco 
nuovi materiali dedicati alla corsa in 
montagna. “Lo sport, oltreché esse-
re di per se stesso volano economi-
co, porta con sé turismo e doman-
da per quella micro-economia che 
crea il ben stare su un territorio”, 
conclude l’assessore Gubiani. 

Il progetto potrà dare 
una sistematizzazione a 
uno sport già diffuso e 
contribuirà a far crescere 
il territorio montano e 
pedemontano attraverso 
lo sport
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Panoramica dell’area comunale di Gemona 

I territori si possono attraver-
sare e scoprire in diversi mo-
di, anche correndo, in un’a-

rea caratterizzata da un panorama 
alpino e prealpino. Se poi la pra-
tica, quella della corsa in monta-
gna, è già una realtà e non un so-
gno cui cominciare a dare gambe, 
allora si può comprendere meglio il 

progetto “Scoprire il Friuli e Her-
magor attraverso il Trail running”, 
un’idea transfrontaliera Italia-Au-
stria che ha cominciato a muovere i 
primi passi per giungere a comple-
tamento nel febbraio 2022. Sogget-
to capofi la è il Comune di Gemona 
del Friuli e partner sono il Comu-
ne di Paluzza in Italia e in Austria il 

Corsa in montagna: 
volano di sviluppo
Parte il progetto per il Parco di Trail 
running. Capo� la il Comune di Gemona. 
Coinvolta l’Università di Udine
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È la condivisione di idee il 
principio fondante del 
Gruppo Convisio, gruppo 

di studi di commercialisti, consu-
lenti fi scali e revisori nato 20 an-
ni fa a Völkermarkt e successiva-
mente ampliatosi in diverse città 
austriache (Wolfsberg, Klagenfurt, 
Bleiburg e Vienna). Nel 2009 na-
sceva la sede di Villach con la Con-

visio Villach GmbH, grazie ad An-
narita Salvatorelli, Jochen Neubert 
e Franz Slamanig, con lo scopo di 
rivolgersi in modo particolare alla 
clientela italiana.
La Convisio, che ha in forze un te-
am altamente qualifi cato, è una re-
altà importante per chi vuole defi -
nire o ridefi nire il proprio business 
in maniera personalizzata. Il grup-

po, infatti, oltre a fornire le classi-
che prestazioni di uno studio com-
mercialistico quali tenuta della 
contabilità e libri paga, consulen-
za fi scale e aziendale, è il partner 
ideale nell’avviamento di un’attivi-
tà, dallo sviluppo dell’idea alla cre-
azione dell’azienda stessa ed è in 
grado di trasformare una visione in 
una vera e propria strategia. 
“Accade - sottolinea Annarita Sal-
vatorelli, co-fondatrice di Convi-
sio Villach - che molti imprenditori 
abbiano idee veramente brillanti, 
ma poca dimestichezza con leggi e 
disposizioni normative e che la lo-
ro creatività debba essere orientata 
verso la giusta forma societaria, se-
guendo indicazioni fi scali precise. 
La nostra fi losofi a è quindi quella 
di studiare un percorso cucito ad-
dosso al cliente, volto al raggiungi-
mento di obiettivi personalizzati”. 
La Convisio spazia anche nella 
consulenza internazionale, offren-
do servizi complessi quali bilanci di 
gruppo, revisioni e pianifi cazione 
di bilanci; cura pratiche o proble-

Annarita Salvatorelli

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

“Accade - sottolinea Annarita Sal-
vatorelli, co-fondatrice di Convi-
sio Villach - che molti imprenditori 
abbiano idee veramente brillanti, 
ma poca dimestichezza con leggi e 
disposizioni normative e che la lo-
ro creatività debba essere orientata 
verso la giusta forma societaria, se-
guendo indicazioni fi scali precise. 
La nostra fi losofi a è quindi quella 
di studiare un percorso cucito ad-
dosso al cliente, volto al raggiungi-
mento di obiettivi personalizzati”. 
La Convisio spazia anche nella 
consulenza internazionale, offren-
do servizi complessi quali bilanci di 
gruppo, revisioni e pianifi cazione 
di bilanci; cura pratiche o proble-

Annarita Salvatorelli

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

Austria 2020 



matiche infragruppo che possano 
implicare accertamenti approfon-
diti. Una realtà che propone solu-
zioni su misura e, nel pieno rispet-
to dei termini di legge, orienta a 
scelte vantaggiose e rispettose del-
le aspirazioni di ogni titolare d’im-
presa, grazie a una comunicazione 
incisiva e corretta.
La Convisio Villach, avamposto 
per gli italiani dal punto di vista lo-
gistico, è gestita in prima perso-
na da Salvatorelli. “In questa zona, 
da sempre c’è uno scambio di im-
prenditori che si muovono fra uno 
Stato e l’altro per lavoro. 
A volte, accade che aziende e per-
sone fi siche si trovino a vivere una 
realtà che ha ripercussioni fi scali in 
entrambi i Paesi e che, pertanto, 
sia richiesta contemporaneamente 
la conoscenza della fi scalità italia-
na e austriaca per adempiere cor-

rettamente agli obblighi imposti 
dai due Stati ed evitare, così, brut-
te sorprese. È quindi fondamenta-
le essere il più precisi possibile e 
noi ci impegniamo a comunicare 
tutto quello che è necessario per 
il rispetto della fi scalità sia italiana 
sia austriaca”.
La Convisio si distingue dall’of-
ferta degli altri commercialisti che 
parlano italiano in territorio au-
striaco, in quanto, implementan-
do le norme italiane e austriache, 
offre una consulenza a 360 gradi. 
Inoltre, tutti i documenti vengono 
predisposti nella lingua originale e 
corredati di traduzione in lingua 
italiana, al fi ne di rendere le ope-
razioni il più trasparenti possibile.  
I profi li di chi si rivolge a questo 
team possono essere molto diver-
si gli uni dagli altri e si spazia dalle 
imprese ai privati. “Sono numero-

si per esempio - sottolinea Salvato-
relli - i casi di aziende che hanno 
sede in Italia e svolgono, in forme 
diverse, attività in Austria per le 
quali servono analisi dei documen-
ti da presentare allo Stato austria-
co o permessi da richiedere al Mi-
nistero per svolgere i lavori in tutta 
sicurezza o, ancora, all’Uffi cio Li-
cenze del Land di riferimento nel 
caso l’azienda volesse aprire una 
sede distaccata in Austria”. 
Una consulenza potrebbe rivelarsi 
utile anche al di fuori dell’ambito 
strettamente commerciale o d’im-
presa. 
Le compravendite immobiliari at-
tirano spesso l’interesse dei priva-
ti ed è importante valutare tutti gli 
aspetti peculiari del singolo caso 
per poter conoscere le possibili ri-
percussioni fi scali sui soggetti non 
residenti. 

Il team

È la condivisione di idee il 
principio fondante del 
Gruppo Convisio, gruppo 

di studi di commercialisti, consu-
lenti fi scali e revisori nato 20 an-
ni fa a Völkermarkt e successiva-
mente ampliatosi in diverse città 
austriache (Wolfsberg, Klagenfurt, 
Bleiburg e Vienna). Nel 2009 na-
sceva la sede di Villach con la Con-

visio Villach GmbH, grazie ad An-
narita Salvatorelli, Jochen Neubert 
e Franz Slamanig, con lo scopo di 
rivolgersi in modo particolare alla 
clientela italiana.
La Convisio, che ha in forze un te-
am altamente qualifi cato, è una re-
altà importante per chi vuole defi -
nire o ridefi nire il proprio business 
in maniera personalizzata. Il grup-

po, infatti, oltre a fornire le classi-
che prestazioni di uno studio com-
mercialistico quali tenuta della 
contabilità e libri paga, consulen-
za fi scale e aziendale, è il partner 
ideale nell’avviamento di un’attivi-
tà, dallo sviluppo dell’idea alla cre-
azione dell’azienda stessa ed è in 
grado di trasformare una visione in 
una vera e propria strategia. 
“Accade - sottolinea Annarita Sal-
vatorelli, co-fondatrice di Convi-
sio Villach - che molti imprenditori 
abbiano idee veramente brillanti, 
ma poca dimestichezza con leggi e 
disposizioni normative e che la lo-
ro creatività debba essere orientata 
verso la giusta forma societaria, se-
guendo indicazioni fi scali precise. 
La nostra fi losofi a è quindi quella 
di studiare un percorso cucito ad-
dosso al cliente, volto al raggiungi-
mento di obiettivi personalizzati”. 
La Convisio spazia anche nella 
consulenza internazionale, offren-
do servizi complessi quali bilanci di 
gruppo, revisioni e pianifi cazione 
di bilanci; cura pratiche o proble-

Annarita Salvatorelli

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

Tutti i documenti 
vengono 
predisposti nella 
lingua originale 
e corredati di 
traduzione in 
lingua italiana, 
al fi ne di rendere 
le operazioni il 
più trasparenti 
possibile
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Sviluppare un nuovo modo 
di intendere il trasferimen-
to tecnologico - il passaggio 

dei risultati della ricerca di base 
all’applicazione industriale - dan-
do alle Pmi la possibilità di guida-
re questo processo. Si tratta di uno 
dei principali obiettivi del progetto 
transfrontaliero Interreg Italia-Au-
stria denominato “InCIMa4”, che 
si concluderà nel marzo del 2022 
dopo essere stato avviato nel set-
tembre 2019, in continuità con 
il precedente progetto InCIMa. 
Soggetti attuatori sono Elettra Sin-
crotrone Trieste, l’Università del-
le Scienze applicate di Salisburgo, 
l’Università Paris Lodron di Sali-
sburgo e tre centri d’innovazione: 
Area Science Park, t2i e ITG. In-
CIMa4 è l’acronimo di “Intelligen-
te caratterizzazione di materiali in-

telligenti per la Ricerca e le Pmi”, 
laddove il passaggio dalla ricerca di 
base a quella applicata passa per il 
potenziamento di un’infrastruttura 
scientifi ca e tecnologica transfron-
taliera. Si parla di facility per la sin-
tesi e caratterizzazione di materiali 
su scala nano-, micro- e macro-me-
trica, con tecnologie di spettrosco-
pia e l’imaging di ultima genera-
zione, messe a disposizione delle 
aziende del territorio. 
L’attenzione è posta sui materiali 
verdi, quali per esempio “le schiu-
me rigide di tannino e lignina, iso-
lanti termici e acustici già oggetto 
di studio nel progetto InCIMa, che 
si pongono come alternativa verde 
ai materiali sintetici derivati dal pe-
trolio”, spiega Lisa Vaccari di Elet-
tra, principal investigator del pro-
getto. Più nello specifi co, continua, 

“la caratterizzazione intelligente di 
ogni materiale signifi ca ottimizza-
re parametri di sintesi per miglio-
rarne le proprietà funzionali, attra-
verso l’analisi della morfo-chimica 
dei campioni”. InCIMa4 rafforza 
la collaborazione transfrontaliera 
fra gli enti di ricerca, i centri di tra-
sferimento tecnologico e le Pmi. 
“Puntiamo alla divulgazione attiva 
dei risultati di ricerca - sottolinea 
Vaccari - Le aziende, cioè, toccano 
con mano le potenzialità di quan-
to il programma di ricerca va svi-
luppando”. 
Tutti i dettagli per la partecipazio-
ne al programma da parte delle 
Pmi sono presenti nel  sito internet 
del progetto. (www.incima4.eu). 

La luce infrarossa di Elettra per rivelare 
i dettagli nascosti della materia

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

Elettra Sincrotrone Trieste, in Area Science Park, campus di Basovizza (Trieste)
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In uno scenario turistico com-
plesso come quello attua-
le, grandissimo rilievo han-

no assunto le esperienze outdoor e 
a contatto con la natura. La ricerca 
di spazi all’aperto con possibilità di 
mantenere il distanziamento in ma-
niera quasi naturale ha fatto sì che 
già nell’estate del 2020 vi sia stato un 
forte incremento di vacanze green. 
L’Alpe Adria Trail è uno dei miglio-
ri esempi di questo tipo di turismo. 
Il percorso, di 750 km circa diviso 
in 43 tappe da percorrere esclusi-
vamente a piedi, parte dal ghiaccia-
io del Grossglockner e arriva fi no a 
Muggia attraversando la Carinzia, il 
Friuli Venezia Giulia e la parte oc-
cidentale della Slovenia. Il suo per-
corso non si rivolge agli sportivi o 
agli amanti dello sport estremo, ben-
sì a tutti coloro che amano semplice-

mente camminare e stare a contatto 
con la natura. Le tappe sono pensa-
te per avere un dislivello quanto più 
possibile contenuto e la lunghezza 
raramente supera i 20 km. Inoltre, 
grazie alla collaborazione tra i cen-
tri di prenotazione presenti nelle 3 
Regioni coinvolte, vengono offer-
ti diversi servizi utili ai camminatori 
come il trasporto bagagli, la prenota-
zione di strutture ricettive adatte al-
le esigenze di chi lo percorre (come 
la colazione anticipata, la pulizia dei 
vestiti in 12 ore, il pranzo al sacco) 
nonché il servizio di rientro al pun-
to di partenza. Nato nel 2015 gra-
zie a un primo progetto Interreg 
Italia-Austria, oggi è in corso un se-
condo progetto, l’Alpe Adria Trail’s 
Tale, che sta portando a un’ulterio-
re evoluzione del prodotto. Oltre al-
la continua formazione rivolta agli 

operatori e agli stakeholder che fan-
no parte del “Club di Prodotto Alpe 
Adria Trail”, in questa seconda fase 
si è voluto dare un importante ruolo 
al tema dell’enogastronomia. Il per-
corso infatti non è solo un viaggio 
lungo il cuore dell’Europa che dal-
le Alpi porta al mare Adriatico attra-
versando aree alpine, prealpine, val-
late, colline e infi ne il Carso, ma è 
anche un viaggio nella cultura mit-
teleuropea a 360 gradi. In corso di 
pubblicazione c’è una guida dedica-
ta ai prodotti tipici di Carinzia, Slo-
venia occidentale e Friuli Venezia 
Giulia con una selezione dei migliori 
ristoranti, trattorie, osterie e produt-
tori tipici lungo il percorso in modo 
che tutti i camminatori possano an-
che regalarsi pranzi, merende e cene 
di qualità. Per maggiori informazioni 
www.alpe-adria-trail.com.

La natura e la buona 
tavola mitteleuropea
Si evolve il progetto Alpe Adria Trail, 750 km a piedi dal ghiacciaio 
del Grossglockner � no a Muggia (Trieste)

Il tratto dell’Alpe Adria Trail lungo il confi ne tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia
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Sviluppare un nuovo modo 
di intendere il trasferimen-
to tecnologico - il passaggio 

dei risultati della ricerca di base 
all’applicazione industriale - dan-
do alle Pmi la possibilità di guida-
re questo processo. Si tratta di uno 
dei principali obiettivi del progetto 
transfrontaliero Interreg Italia-Au-
stria denominato “InCIMa4”, che 
si concluderà nel marzo del 2022 
dopo essere stato avviato nel set-
tembre 2019, in continuità con 
il precedente progetto InCIMa. 
Soggetti attuatori sono Elettra Sin-
crotrone Trieste, l’Università del-
le Scienze applicate di Salisburgo, 
l’Università Paris Lodron di Sali-
sburgo e tre centri d’innovazione: 
Area Science Park, t2i e ITG. In-
CIMa4 è l’acronimo di “Intelligen-
te caratterizzazione di materiali in-

telligenti per la Ricerca e le Pmi”, 
laddove il passaggio dalla ricerca di 
base a quella applicata passa per il 
potenziamento di un’infrastruttura 
scientifi ca e tecnologica transfron-
taliera. Si parla di facility per la sin-
tesi e caratterizzazione di materiali 
su scala nano-, micro- e macro-me-
trica, con tecnologie di spettrosco-
pia e l’imaging di ultima genera-
zione, messe a disposizione delle 
aziende del territorio. 
L’attenzione è posta sui materiali 
verdi, quali per esempio “le schiu-
me rigide di tannino e lignina, iso-
lanti termici e acustici già oggetto 
di studio nel progetto InCIMa, che 
si pongono come alternativa verde 
ai materiali sintetici derivati dal pe-
trolio”, spiega Lisa Vaccari di Elet-
tra, principal investigator del pro-
getto. Più nello specifi co, continua, 

“la caratterizzazione intelligente di 
ogni materiale signifi ca ottimizza-
re parametri di sintesi per miglio-
rarne le proprietà funzionali, attra-
verso l’analisi della morfo-chimica 
dei campioni”. InCIMa4 rafforza 
la collaborazione transfrontaliera 
fra gli enti di ricerca, i centri di tra-
sferimento tecnologico e le Pmi. 
“Puntiamo alla divulgazione attiva 
dei risultati di ricerca - sottolinea 
Vaccari - Le aziende, cioè, toccano 
con mano le potenzialità di quan-
to il programma di ricerca va svi-
luppando”. 
Tutti i dettagli per la partecipazio-
ne al programma da parte delle 
Pmi sono presenti nel  sito internet 
del progetto. (www.incima4.eu). 

La luce infrarossa di Elettra per rivelare 
i dettagli nascosti della materia

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

Elettra Sincrotrone Trieste, in Area Science Park, campus di Basovizza (Trieste)
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È bastato uno dei tanti Co-
ronavirus per ricordare 
all’uomo la sua fragilità 

evolutiva ed evidenziare come sia 
necessario modifi care rapidamen-
te lo sfruttamento degli animali e 
del pianeta per non andare incon-
tro a una rapida estinzione della 
nostra specie. 
L’uomo si ritiene l’essere vivente 
più intelligente ma dimentica che 
l’intelligenza è un effetto seconda-
rio dell’evoluzione e non necessa-
riamente costituisce un vantaggio 
evolutivo. 
L’Antropocene è stata un’epo-
ca geologica caratterizzata da un 
aumento signifi cativo dell’impat-
to delle attività umane sull’ecosi-
stema. Si è trattato di un periodo 
evolutivo breve, poiché è evidente 
a tutti che oramai siamo entrati in 
un nuovo periodo che può essere 
defi nito Zoonosicene, caratterizza-

to dalla comparsa sempre più fre-
quente di malattie infettive pan-
demiche trasmesse dagli animali 
all’uomo (zoonosi). 
Più del 70% delle 1.700 malattie 
infettive che colpiscono l’uomo de-
rivano dagli animali e le pandemie 
di Ebola, Hiv, Sars, Mers, Infl uen-
za Suina e Aviare, Zika, etc., da fe-
nomeni sporadici e limitati ad aree 
rurali sono diventate un’emergen-
za globale. 
L’insorgenza repentina e frequen-
te delle pandemie è imputabile an-
che al comportamento irresponsa-
bile dell’uomo. 
In particolare, la creazione di enor-
mi allevamenti intensivi di animali 
domestici, l’utilizzo indiscriminato 
di antibiotici negli allevamenti, la 
distruzione delle foreste e il con-
sumo di carne di animali selvatici 
sono tutti fattori causali dell’insor-
genza di malattie umane letali. 

Dal punto di vista medico, è inuti-
le curare i sintomi di un paziente 
senza eliminare contestualmente 
le cause che generano la malattia 
poiché non ci sarà mai guarigione. 
Allo stesso modo è assolutamente 
inutile sviluppare nuovi antibiotici 
sempre più potenti o vaccini sem-
pre più sofi sticati se contestual-
mente non riduciamo l’impatto ne-
gativo generato dalla nostra specie 
sugli altri esseri viventi, chiudendo 
i grandi allevamenti intensivi a fa-
vore di quelli estensivi, riducendo 
l’utilizzo di antibiotici e ricollocan-
do la nostra specie in un contesto 
di equilibrio nei confronti dell’eco-
sistema (da Ego a Eco). 
Il Progetto Bio-crime Interreg Ita-
lia Austria (www.biocrime.org) 
sensibilizza le persone nei confron-
ti del rischio biologico e l’output di 
progetto è molto semplice: soprav-
vivere in un mondo “eco”. 

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

“Ego-Eco”: il genere umano è parte dell’ecosistema, non separato da esso o al di sopra di esso
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È bastato uno dei tanti Co-
ronavirus per ricordare 
all’uomo la sua fragilità 

evolutiva ed evidenziare come sia 
necessario modifi care rapidamen-
te lo sfruttamento degli animali e 
del pianeta per non andare incon-
tro a una rapida estinzione della 
nostra specie. 
L’uomo si ritiene l’essere vivente 
più intelligente ma dimentica che 
l’intelligenza è un effetto seconda-
rio dell’evoluzione e non necessa-
riamente costituisce un vantaggio 
evolutivo. 
L’Antropocene è stata un’epo-
ca geologica caratterizzata da un 
aumento signifi cativo dell’impat-
to delle attività umane sull’ecosi-
stema. Si è trattato di un periodo 
evolutivo breve, poiché è evidente 
a tutti che oramai siamo entrati in 
un nuovo periodo che può essere 
defi nito Zoonosicene, caratterizza-

to dalla comparsa sempre più fre-
quente di malattie infettive pan-
demiche trasmesse dagli animali 
all’uomo (zoonosi). 
Più del 70% delle 1.700 malattie 
infettive che colpiscono l’uomo de-
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di Ebola, Hiv, Sars, Mers, Infl uen-
za Suina e Aviare, Zika, etc., da fe-
nomeni sporadici e limitati ad aree 
rurali sono diventate un’emergen-
za globale. 
L’insorgenza repentina e frequen-
te delle pandemie è imputabile an-
che al comportamento irresponsa-
bile dell’uomo. 
In particolare, la creazione di enor-
mi allevamenti intensivi di animali 
domestici, l’utilizzo indiscriminato 
di antibiotici negli allevamenti, la 
distruzione delle foreste e il con-
sumo di carne di animali selvatici 
sono tutti fattori causali dell’insor-
genza di malattie umane letali. 

Dal punto di vista medico, è inuti-
le curare i sintomi di un paziente 
senza eliminare contestualmente 
le cause che generano la malattia 
poiché non ci sarà mai guarigione. 
Allo stesso modo è assolutamente 
inutile sviluppare nuovi antibiotici 
sempre più potenti o vaccini sem-
pre più sofi sticati se contestual-
mente non riduciamo l’impatto ne-
gativo generato dalla nostra specie 
sugli altri esseri viventi, chiudendo 
i grandi allevamenti intensivi a fa-
vore di quelli estensivi, riducendo 
l’utilizzo di antibiotici e ricollocan-
do la nostra specie in un contesto 
di equilibrio nei confronti dell’eco-
sistema (da Ego a Eco). 
Il Progetto Bio-crime Interreg Ita-
lia Austria (www.biocrime.org) 
sensibilizza le persone nei confron-
ti del rischio biologico e l’output di 
progetto è molto semplice: soprav-
vivere in un mondo “eco”. 
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di animali selvatici, dell’antibiotico-resistenza e delle malattie 
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L’Italia all’avanguardia 
nel monitoraggio satellitare 
dei siti culturali

Dario Franceschini

Le applicazioni concre-
te della tecnologia spazia-
le sono ormai infi nite. An-

che se non sempre ce ne rendiamo 
conto, probabilmente non c’è 

campo della nostra vita che non 
possa avere rapporti - e vantaggi 
- dalla costante evoluzione degli 
strumenti e dei sistemi di monito-
raggio che orbitano attorno al no-

stro pianeta. Un settore nel quale 
l’Italia è fra i paesi all’avanguardia: 
così, fra gli ambiti che traggono 
benefi cio dal monitoraggio satel-
litare, è naturale che compaia an-
che lo straordinario comparto dei 
beni culturali, indiscutibilmente il 
più ricco al mondo. 
Una considerazione che ha fra 
i primi sostenitori l’onorevole 
Dario Franceschini, ministro dei 
Beni Culturali. “Le possibili ap-
plicazioni delle tecnologie spa-
ziali nella tutela dei beni culturali 
sono tantissime, investono mol-
teplici aspetti e possono risultare 
strategiche nell’immediato futuro 
- sottolinea il Ministro - Penso al 

“Quello che si sta facendo al Colosseo con il progetto Copernicus 
è emblematico” sottolinea il ministro Dario Franceschini. Il progetto 
infatti è esteso a Paestum, Ercolano, Campi Flegrei e Ostia Antica
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monitoraggio dei siti archeologici 
nelle aree di crisi del pianeta, fun-
zionali agli interventi della comu-
nità internazionale e in particola-
re dei caschi blu della cultura che 
stiamo costituendo sia in Europa 
sia in ambito Onu. 
Le prove effettive delle distruzio-
ni dei miliziani dell’Isis nel sito di 
Palmira, per esempio, sono arriva-
te da immagini satellitari. Altret-
tanto importanti sono i controlli 
che possono essere fatti per rileva-
re scavi clandestini, fi nora affi dati 
alla fotografi a aerea, o per indivi-
duare aree archeologiche non an-
cora scavate o situate in aree inte-
ressate dalla possibile realizzazione 
di infrastrutture, o ancora per con-
trollare lo sviluppo di insediamenti 
urbani abusivi in prossimità di resti 
archeologici o all’interno di parchi 
archeologici. 
Fondamentale, poi, il monitorag-
gio dei beni culturali in funzione 
dei mutamenti climatici, del possi-
bile dissesto idrogeologico, del de-
grado chimico-ambientale. 
Queste attività consentono una mi-
gliore programmazione della ma-
nutenzione dei siti archeologici, 
permettendo di individuare con 
maggiore effi cacia le priorità di in-
tervento. Interessanti poi le possi-
bili applicazioni alla tutela dei beni 
archeologici sommersi, che grazie 
alla costituzione della soprinten-

denza nazionale di Taranto per il 
patrimonio subacqueo avrà nuovo 
slancio”.
L’Italia, del resto, è già all’avan-
guardia europea nell’applicazio-
ne pratica del monitoraggio sa-
tellitare al patrimonio culturale. 
Il Parco del Colosseo di Roma 
ha aperto la strada. “È del tut-
to naturale che le tecnologie spa-
ziali trovino la prima e più im-
portante applicazione nel nostro 
Paese - continua Franceschini -
L’intera penisola è costellata degli 
insediamenti delle decine di civil-
tà che si sono sviluppate sul nostro 
territorio e delle loro infrastruttu-
re, a partire dagli acquedotti e dal-
le vie consolari romane, così come 
da noi esistono le aree archeologi-
che più estese del mondo, dal cen-

tro di Roma a Pompei, da Paestum 
alla Valle dei Templi di Agrigen-
to”. “Quello che si sta facendo al 
Colosseo con il progetto Coperni-
cus è emblematico. 
Il piano nazionale per realizzare un 
sistema di monitoraggio del patri-
monio archeologico e monumenta-
le attraverso l’analisi satellitare ha 
un interesse strategico e non a caso 
è stato esteso a Paestum, Ercolano, 
Campi Flegrei e Ostia Antica. L’os-
servazione dei movimenti del suo-
lo, degli inquinanti in atmosfera, 
dei cambiamenti climatici permet-
te, insieme alle informazioni rac-
colte in situ, di defi nire al meglio 
le condizioni dei siti archeologi-
ci”. L’integrazione fra l’eccellenza 
dei siti culturali e il grande rilievo 
della nostra ricerca spaziale, pone 
l’Italia all’avanguardia in questo 
specifi co ambito. 
“Questa è un’altra opportunità 
per affermare la leadership cultu-
rale italiana nel mondo in un set-
tore particolarmente innovativo 
come quello delle tecnologie spa-
ziali - chiude Franceschini - Non 
è soltanto un motivo di orgoglio, 
un vanto da sbandierare: si trat-
ta di capacità di ricerca, di miglio-
re tutela del patrimonio cultura-
le, di sviluppo di nuove tecnologie 
che possono avere mille altre ap-
plicazioni. Tutto questo può porta-
re maggiore conoscenza, sviluppo 
e benessere per il nostro Paese”. 

Prevenzione hi-tech anche a Pompei
Anche Pompei, uno dei siti archeologici più importanti e noti al mondo, è in-
teressata a questa attività di controllo. “Grazie a un’intesa siglata nel 2014 
con Leonardo Spa - spiega il ministro Franceschini - gli scavi di Pompei so-
no dotati di strumenti innovativi per visualizzare i risultati del monitoraggio 
effettuato tramite la costellazione satellitare Cosmo-SkyMed gestita dall’A-
genzia Satellitare Italiana. Insieme alle rilevazioni in loco con reti di senso-
ri wireless, ciò permette di identi� care i movimenti lenti di terreni e struttu-
re. Questo consente un migliore controllo della stabilità del sito e del terreno 
circostante in un’area di circa 10 chilometri quadrati. In questo modo si 
possono piani� care le azioni necessarie per prevenire crolli e smottamenti 
nell’area archeologica dovuti al dissesto idrogeologico. 

L’Italia all’avanguardia 
nel monitoraggio satellitare 
dei siti culturali

Dario Franceschini

Le applicazioni concre-
te della tecnologia spazia-
le sono ormai infi nite. An-

che se non sempre ce ne rendiamo 
conto, probabilmente non c’è 

campo della nostra vita che non 
possa avere rapporti - e vantaggi 
- dalla costante evoluzione degli 
strumenti e dei sistemi di monito-
raggio che orbitano attorno al no-

stro pianeta. Un settore nel quale 
l’Italia è fra i paesi all’avanguardia: 
così, fra gli ambiti che traggono 
benefi cio dal monitoraggio satel-
litare, è naturale che compaia an-
che lo straordinario comparto dei 
beni culturali, indiscutibilmente il 
più ricco al mondo. 
Una considerazione che ha fra 
i primi sostenitori l’onorevole 
Dario Franceschini, ministro dei 
Beni Culturali. “Le possibili ap-
plicazioni delle tecnologie spa-
ziali nella tutela dei beni culturali 
sono tantissime, investono mol-
teplici aspetti e possono risultare 
strategiche nell’immediato futuro 
- sottolinea il Ministro - Penso al 

“Quello che si sta facendo al Colosseo con il progetto Copernicus 
è emblematico” sottolinea il ministro Dario Franceschini. Il progetto 
infatti è esteso a Paestum, Ercolano, Campi Flegrei e Ostia Antica
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Lo spazio è sempre
più vicino

Gian Paolo Manzella

Mai, come in questo tem-
po, lo spazio è vicino. 
Mai come in questo 

tempo infl uenza la nostra vita. La 
Space economy ha avvicinato il cit-
tadino a questa dimensione, anche 
per la sua concretezza e immedia-
tezza produttiva: le tecnologie e le 
innovazioni in campo aerospaziale 
sono sempre più centrali per attività 
di tutti i giorni, dalle telecomunica-
zioni all’agricoltura, dall’osservazio-
ne della terra ai servizi di geo-loca-
lizzazione. E le attività economiche 
e commerciali legate allo spazio 
si ampliano: dal lancio di satelliti, 
all’analisi e alla commercializzazio-
ne dei dati arrivati dallo spazio. 
Ad analizzare e approfondire que-
sto settore e questo momento sto-
rico, giunge allora una pubblica-
zione del Ministero dello Sviluppo 
Economico che si intitola “L’indu-
stria italiana dello Spazio: ieri, og-
gi e domani”.
“È il momento giusto per raccon-
tare questa industria - esordisce 
l’onorevole Gian Paolo Manzella, 
sottosegretario con delega alle Po-
litiche e Attività relative a Spazio e 
Aerospazio - Un’industria che è pri-
ma di tutto lavoro: 200 imprese, di 
cui 80% Pmi, sparse su tutto il terri-
torio nazionale; un giro di affari an-
nuo di oltre 2 miliardi, e circa 7.000 
addetti. Il tutto con un ritmo di cre-

scita costante: più 15% negli ulti-
mi 5 anni. E poi perché è ricerca, è 
un vero e proprio ‘ecosistema indu-
striale italiano’, fatto grandi e pic-
cole imprese, di centri di ricerca e 
fondi di investimento, di start-up e 
facoltà universitarie di ingegneria 
aerospaziale di livello internazio-
nale. Nonché di astronaute e astro-
nauti che sono oramai nomi ‘di ca-
sa’ per le italiane e gli italiani, che 
rappresentano al meglio la nostra 
storia: i Parmitano, le Cristoforet-
ti, i Vittori, i Guidoni. È questo l’e-
cosistema italiano dello spazio ed 
è essenziale rafforzarlo nei prossi-
mi anni. A partire dalla conoscenza: 
credo che il fatto che l’Italia sia sta-
to il terzo Paese al mondo ad aver 
lanciato satelliti nello spazio deb-

ba essere conosciuto, a partire dalle 
scuole. È un pezzo dell’identità ita-
liana. Ed è anche per tutte queste 
ragioni che il NextGenerationEU 
riserverà un ruolo importante allo 
spazio, con consistenti fondi relati-
vi alla Space Economy”.
Di spazio si parlerà ancora di più in 
futuro, se è vero che nel 2024 l’uo-
mo tornerà sulla Luna. E l’Italia ha 
un ruolo importante in questa lun-
ga “vigilia”.
“Tornare sulla Luna sarà un pas-
so simbolico per molti versi - con-
tinua Manzella - e insieme l’occa-
sione per testare tecnologie nuove 
che serviranno per quella che è og-
gi la nuova frontiera: l’esplorazione 
di Marte in un prossimo futuro. In 
questa partita l’Italia c’è, come prova

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

Cosmo-SkyMed Seconda Generazione
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la dichiarazione di intenti per la 
partecipazione italiana al program-
ma Artemis fi rmata il 25 settembre. 
Un programma centrale in questo 
passaggio, che ha l’obiettivo esplici-
to di stabilire una presenza autosuf-
fi ciente sulla Luna, in grado di pro-
muovere ‘un’economia lunare’. E il 
viaggio è già cominciato”.
Il nostro Paese, infatti, è già nella 
futura stazione lunare con i modu-
li pressurizzati, e nell’esplorazione 
marziana con i bracci robotici che 
serviranno a raccogliere e riporta-
re sulla terra campioni di suolo. “È 
una presenza di grandi e di picco-
le imprese - chiude il sottosegreta-
rio - di progetti che toccano al cuo-
re questa nuova sfi da: dal modulo 
di servizio della capsula Orion, che 
effettuerà la prima missione senza 
astronauti nel 2021, ai due modu-
li dei quattro del Gateway princi-
pale che costituiscono il contributo 
europeo alla stazione spaziale cislu-
nare che sarà assemblata in orbita 
a partire dal 2024. Insomma, la ‘ca-
sa’ della stazione - il modulo abitati-
vo I-Hab - sarà realizzato presso gli 
stabilimenti di Torino. Un bel suc-
cesso per il nostro Paese, che dob-
biamo rivendicare. Perché poggia 
su una lunga storia di impresa, di 
ricerca, di intraprendenza. Capaci-
tà del nostro sistema che rimango-
no e che dobbiamo rendere sempre 
più forti nei prossimi anni. In que-
sto il Recovery Fund è un aiuto im-
portante. Va utilizzato al meglio. In 
tempi rapidi. Con le idee chiare”. 

La Space economy 
italiana annovera 200 
imprese, di cui 80% 
Pmi, sparse su tutto il 
territorio nazionale; un 
giro di affari annuo di 
oltre 2 miliardi, e circa 
7.000 addetti

Gian Paolo Manzella, sottosegretario con delega alle Politiche e Attività relative a Spazio e Aerospazio

Lo spazio è sempre
più vicino

Gian Paolo Manzella

Mai, come in questo tem-
po, lo spazio è vicino. 
Mai come in questo 

tempo infl uenza la nostra vita. La 
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di tutti i giorni, dalle telecomunica-
zioni all’agricoltura, dall’osservazio-
ne della terra ai servizi di geo-loca-
lizzazione. E le attività economiche 
e commerciali legate allo spazio 
si ampliano: dal lancio di satelliti, 
all’analisi e alla commercializzazio-
ne dei dati arrivati dallo spazio. 
Ad analizzare e approfondire que-
sto settore e questo momento sto-
rico, giunge allora una pubblica-
zione del Ministero dello Sviluppo 
Economico che si intitola “L’indu-
stria italiana dello Spazio: ieri, og-
gi e domani”.
“È il momento giusto per raccon-
tare questa industria - esordisce 
l’onorevole Gian Paolo Manzella, 
sottosegretario con delega alle Po-
litiche e Attività relative a Spazio e 
Aerospazio - Un’industria che è pri-
ma di tutto lavoro: 200 imprese, di 
cui 80% Pmi, sparse su tutto il terri-
torio nazionale; un giro di affari an-
nuo di oltre 2 miliardi, e circa 7.000 
addetti. Il tutto con un ritmo di cre-

scita costante: più 15% negli ulti-
mi 5 anni. E poi perché è ricerca, è 
un vero e proprio ‘ecosistema indu-
striale italiano’, fatto grandi e pic-
cole imprese, di centri di ricerca e 
fondi di investimento, di start-up e 
facoltà universitarie di ingegneria 
aerospaziale di livello internazio-
nale. Nonché di astronaute e astro-
nauti che sono oramai nomi ‘di ca-
sa’ per le italiane e gli italiani, che 
rappresentano al meglio la nostra 
storia: i Parmitano, le Cristoforet-
ti, i Vittori, i Guidoni. È questo l’e-
cosistema italiano dello spazio ed 
è essenziale rafforzarlo nei prossi-
mi anni. A partire dalla conoscenza: 
credo che il fatto che l’Italia sia sta-
to il terzo Paese al mondo ad aver 
lanciato satelliti nello spazio deb-

ba essere conosciuto, a partire dalle 
scuole. È un pezzo dell’identità ita-
liana. Ed è anche per tutte queste 
ragioni che il NextGenerationEU 
riserverà un ruolo importante allo 
spazio, con consistenti fondi relati-
vi alla Space Economy”.
Di spazio si parlerà ancora di più in 
futuro, se è vero che nel 2024 l’uo-
mo tornerà sulla Luna. E l’Italia ha 
un ruolo importante in questa lun-
ga “vigilia”.
“Tornare sulla Luna sarà un pas-
so simbolico per molti versi - con-
tinua Manzella - e insieme l’occa-
sione per testare tecnologie nuove 
che serviranno per quella che è og-
gi la nuova frontiera: l’esplorazione 
di Marte in un prossimo futuro. In 
questa partita l’Italia c’è, come prova

Sono tecnologie e innovazioni sempre più centrali per le attività 
quotidiane. L’onorevole Manzella: “È un vero e proprio ecosistema 
industriale italiano”
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Leonardo, azienda globa-
le leader nell’alta tecnolo-
gia, tra le prime dieci società 

al mondo nel settore dell’aerospa-
zio, difesa e sicurezza, offre soluzio-
ni con applicazione duale, militare e 
civile, che contribuiscono a produrre 
benefi ci per i cittadini anche nella vi-
ta quotidiana.
Grazie a un’esperienza maturata ne-
gli anni, a partire dal progetto di mo-
nitoraggio di Pompei realizzato in 
collaborazione con il Mibact, Leo-
nardo ha fi nalizzato un sistema inte-
grato per la tutela delle aree arche-
ologiche operativo 24 ore su 24: la 
piattaforma “Leonardo Situational 

Awareness”, che coordina un insie-
me di applicazioni multidisciplina-
ri di resilienza territoriale. Tramite 
Aware di e-Geos ed eMorp di Leo-
nardo, con un approccio unico di in-
tegrazione ottica e radar, è possibi-
le accedere ai report, alle mappe e 
ai dati prodotti dalla Costellazione 
satellitare italiana Cosmo-SkyMed. 
Questi dati, integrati con le rileva-
zioni fornite dai droni di Leonardo 
e con i sensori non invasivi a terra, 
permettono un innovativo monito-
raggio satellitare e terrestre. 
Così la piattaforma offre un quadro 
complessivo altamente effi cace delle 
condizioni del monumento e rende 

possibile sorvegliare costantemen-
te la salute della struttura - identifi -
cando in chiave preventiva eventuali 
rischi e vulnerabilità – e monitorare 
qualsiasi cambiamento, sia geofi sico 
sia idrologico, anche su lungo termi-
ne al fi ne di elaborare effi cienti piani 
di emergenza.
“L’azienda investe in Ricerca e Svi-
luppo oltre l’11%dei propri ricavi ed 
è in grado di impiegare le tecnolo-
gie avanzate per la difesa del Wor-
ld Heritage, dalla realtà aumentata 
all’intelligenza artifi ciale - sottolinea 
Pasquale Di Bartolomeo, chief com-
mercial offi cer di Leonardo - tali tec-
nologie possono essere messe a fat-
tor comune per fare in modo che i 
nostri fi gli possano benefi ciare del 
patrimonio culturale lasciato nel 
tempo”. Esportare le tecnologie svi-
luppate da Leonardo verso altri Pa-
esi è stato uno dei temi del recente 
webinar dell’IILA. La cultura come 
motore per uscire dall’emergenza 
Covid-19”, organizzato dal consiglie-
re diplomatico ministro Vanni D’Ar-
chirafi  e dal funzionario per le Poli-
tiche Aerospazio e Sicurezza dottor 
D’Adamo del Gabinetto del mini-
stro Franceschini. Il Messico sarà il 
primo Paese a usufruire della piat-
taforma Leonardo per la salvaguar-
dia dei 35 siti archeologici dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umani-
tà. Si conferma così la leadership ita-
liana nel mondo in un settore come 
quello delle tecnologie e dell’inte-
grazione di sistemi in grado di offri-
re agli operatori una “common ope-
rational picture”. Rome, Italy. GeoEye-1 Image @ 2020 Maxar Technologies. Processed and distributed by e-GEOS

Difesa del World Heritage, 
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I sistemi di monitoraggio di Leonardo a tutela 
del patrimonio culturale mondiale
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L’evoluzione delle attività 
di Serco Italia nell’ambi-
to aerospaziale si arricchi-

sce continuamente di novità impor-
tanti. Da mesi uno degli impegni più 
prestigiosi dell’azienda italiana (che 
è parte di Serco Group, quotata al-
la borsa di Londra) è collegata a Co-
pernicus, il rivoluzionario program-
ma di osservazione e monitoraggio 
della terra realizzato dall’Unione Eu-
ropea: l’azienda è deputata a gestire 
i servizi chiave in termini di suppor-
to all’accesso ai dati, alle operazioni 
di disseminazione dei prodotti e alla 
loro fruizione all’utente fi nale. “Ini-
zialmente i fruitori di queste infor-
mazioni erano una nicchia: oggi l’EU 
ha una policy per cui tutti i cittadi-
ni possono accedere gratis ai dati, e 
la tecnologia permette di creare de-
cine di terabite di immagini al gior-
no”, spiega Guido Vingione, Spa-
ce Business director di Serco Italia. 

Quando nel 2018 Esa, l’Agenzia Spa-
ziale Europea, ha lanciato il progetto 
“Dias”, per facilitare la fruizione del 
dato a utenti non esperti, Serco Italia 
si è aggiudicata una parte dell’incari-
co grazie alla sua piattaforma Onda, 
basata sull’uso di cloud, che permet-
te a utenti non esperti di trovare e 
processare i dati in maniera sempli-
ce. E sempre tramite Onda ha coor-
dinato l’H2020 EOpen, ormai termi-
nato, nato per creare servizi ad hoc 

I dati integrati
raccontano come sta la terra
Combinando intelligenza arti� ciale e machine learning, da Serco 
un nuovo progetto creerà un modello digitale del Pianeta

L’H2020 Callisto è 
un’integrazione fra 
intelligenza artifi ciale 
e machine learning, 
che permetterà di 
combinare i dati di 
osservazione della terra 
con altri provenienti 
da fonti diverse ed 
eterogenee

(sempre tramite i dati satellitari) in 
settori strategici come fl ooding, cli-
mate change e food security. La no-
vità più recente in questo settore è 
che, sempre grazie a Onda, Ser-
co Italia coordinerà l’H2020 Calli-
sto: un’integrazione fra intelligen-
za artifi ciale e machine learning, che 
permetterà di combinare i dati di 
osservazione della terra con altri pro-
venienti da fonti diverse ed eteroge-
nee (crowdsourcing, video da droni, 
dati da sensori in situ). “Un proget-
to davvero innovativo - continua Vin-
gione - che si inserisce nel contesto di 
nuovi programmi sulla digital agen-
da europea. Inoltre, Callisto si inte-
gra anche in un altro pilastro, il Di-
gital Twin Earth: l’obiettivo è creare 
un modello digitale della terra, una 
replica delle informazioni - spazia-
li e non - che caratterizzano l’intero 
globo. Una sorta di realtà virtuale au-
mentata, in grado di fornirci lo stato 
di salute di tutto il nostro pianeta”. 

Immagine generata dal CNR-IREA 
mediante la piattaforma Onda

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

Leonardo, azienda globa-
le leader nell’alta tecnolo-
gia, tra le prime dieci società 

al mondo nel settore dell’aerospa-
zio, difesa e sicurezza, offre soluzio-
ni con applicazione duale, militare e 
civile, che contribuiscono a produrre 
benefi ci per i cittadini anche nella vi-
ta quotidiana.
Grazie a un’esperienza maturata ne-
gli anni, a partire dal progetto di mo-
nitoraggio di Pompei realizzato in 
collaborazione con il Mibact, Leo-
nardo ha fi nalizzato un sistema inte-
grato per la tutela delle aree arche-
ologiche operativo 24 ore su 24: la 
piattaforma “Leonardo Situational 

Awareness”, che coordina un insie-
me di applicazioni multidisciplina-
ri di resilienza territoriale. Tramite 
Aware di e-Geos ed eMorp di Leo-
nardo, con un approccio unico di in-
tegrazione ottica e radar, è possibi-
le accedere ai report, alle mappe e 
ai dati prodotti dalla Costellazione 
satellitare italiana Cosmo-SkyMed. 
Questi dati, integrati con le rileva-
zioni fornite dai droni di Leonardo 
e con i sensori non invasivi a terra, 
permettono un innovativo monito-
raggio satellitare e terrestre. 
Così la piattaforma offre un quadro 
complessivo altamente effi cace delle 
condizioni del monumento e rende 

possibile sorvegliare costantemen-
te la salute della struttura - identifi -
cando in chiave preventiva eventuali 
rischi e vulnerabilità – e monitorare 
qualsiasi cambiamento, sia geofi sico 
sia idrologico, anche su lungo termi-
ne al fi ne di elaborare effi cienti piani 
di emergenza.
“L’azienda investe in Ricerca e Svi-
luppo oltre l’11%dei propri ricavi ed 
è in grado di impiegare le tecnolo-
gie avanzate per la difesa del Wor-
ld Heritage, dalla realtà aumentata 
all’intelligenza artifi ciale - sottolinea 
Pasquale Di Bartolomeo, chief com-
mercial offi cer di Leonardo - tali tec-
nologie possono essere messe a fat-
tor comune per fare in modo che i 
nostri fi gli possano benefi ciare del 
patrimonio culturale lasciato nel 
tempo”. Esportare le tecnologie svi-
luppate da Leonardo verso altri Pa-
esi è stato uno dei temi del recente 
webinar dell’IILA. La cultura come 
motore per uscire dall’emergenza 
Covid-19”, organizzato dal consiglie-
re diplomatico ministro Vanni D’Ar-
chirafi  e dal funzionario per le Poli-
tiche Aerospazio e Sicurezza dottor 
D’Adamo del Gabinetto del mini-
stro Franceschini. Il Messico sarà il 
primo Paese a usufruire della piat-
taforma Leonardo per la salvaguar-
dia dei 35 siti archeologici dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umani-
tà. Si conferma così la leadership ita-
liana nel mondo in un settore come 
quello delle tecnologie e dell’inte-
grazione di sistemi in grado di offri-
re agli operatori una “common ope-
rational picture”. Rome, Italy. GeoEye-1 Image @ 2020 Maxar Technologies. Processed and distributed by e-GEOS
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Lo sviluppo degli impianti so-
lari termodinamici a tor-
re centrale è stato ostacola-

to a causa di problemi nei ricevitori 
solari ceramici di prima generazio-
ne, che hanno evidenziato una insuf-
fi ciente vita utile dovuta a una limi-
tata resistenza ai gradienti termici. 
L’Unione Europea stimola la ricerca 
di nuove soluzioni per rendere que-
sti sistemi più duraturi e performan-
ti: l’H2020 “Nextower”, coordinato 
dall’Enea, è un progetto che pun-
ta non solo a individuare nuovi e più 
resistenti materiali, ma anche a rag-
giungere la fase industriale. A meno 
di un anno dalla conclusione (peral-
tro inevitabilmente ritardata dal Co-
vid), Nextower sta entrando nella 
fase sperimentale conclusiva, con ot-
time prospettive di successo. “Abbia-
mo esaminato il problema con nuovi 

ricevitori ceramici per la torre solare, 
prodotti con tecnologie più avanzate 
e affi dabili, in grado di lavorare fi no 
a 1.100 gradi per molti anni” spiega 
il dottor Antonio Rinaldi dell’Enea, 
coordinatore del progetto. Per quan-
to riguarda lo stoccaggio del calo-
re, la tecnologia oggi utilizza sistemi 
che funzionano a sali fusi, fi n a cir-
ca 550 gradi. E qui è entrata in cam-
po la radicata esperienza di Enea nel 
campo del nucleare. “Operando dal 
nostro centro del Brasimone, abbia-
mo introdotto in questo settore l’i-
dea di usare il piombo liquido come 
fl uido di trasferimento e di stoccag-
gio termico, creando una tecnolo-
gia di stoccaggio che possa lavorare 
a oltre 800 gradi: una piccola rivolu-
zione concettuale, anche grazie al-
lo sviluppo di particolari leghe anti-
corrosione, di concezione svedese”.

Nextower, insomma, è un proget-
to ambizioso, anche in termini di 
tempo fra ideazione e realizzazio-
ne. “Siamo passati dall’idea all’inge-
gneria; dalla realizzazione di mate-
riali in lotti già industriali, testati in 
condizioni di saldatura e non solo di 
fonderia, alla costruzione di compo-
nenti prototipali complessi; dal cer-
tifi care le procedure al mettere il si-
stema in esercizio e infi ne a testarlo 
- sottolinea Rinaldi - E alcuni dati 
potrebbero aprire un fi lone nuovo: 
l’utilizzo della tecnologia del piombo 
liquido in ambito solare e nelle rin-
novabili, prima mai neanche ipotiz-
zata. Ma la vera valenza di Nextower 
è l’approccio metodologico vincen-
te: grazie a una modalità operativa in 
cui tutti i partner hanno davvero la-
vorato assieme fi n dall’inizio. E ora 
uno degli obiettivi è anche quello di 
creare in Italia una fi liera di ingegne-
ria e manufacturing altamente spe-
cializzata in quest’ambito”. 

Energia solare grazie 
al piombo liquido
Con il progetto H2020 Nextower coordinato da Enea, saranno più 
longevi gli impianti solari termodinamici a torre centrale

Antonio Rinaldi

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

In alto a sx, ricevitore prototipale NEXTOWER prodotto dal partner EngiCer SA, sotto ricevitore durante il 
test fi no a 1200°C, a dx CESA-1 TOWER al PSA-CIEMAT per le prove sul campo dei ricevitori prototipi
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La mole dei dati satellitari che 
giungono quotidianamen-
te sulla terra è enorme: ma 

sono informazioni grezze, e occor-
rono spesso tempi lunghi per poter-
le elaborare adeguatamente da par-
te di un operatore - o di un sistema 
di software - prima che possano es-
sere utilmente trasmesse agli uten-
ti fi nali. Per cercare di restringere i 
tempi, eliminando il “collo di botti-
glia” che si crea con l’arrivo dei da-
ti a terra, il progetto S4Pro (una ca-
pitalizzazione di precedenti H2020 
su temi analoghi) sta studiando una 
soluzione per elaborare i dati già a 
bordo del satellite, prima che venga-
no inviati a terra. “In effetti, già og-
gi i satelliti hanno una certa capaci-
tà di calcolo, anche se non eccessiva: 
una volta acquisiti, i dati vengono la-
vorati a bordo, analizzati in maniera 

più o meno semplifi cata, trasforma-
ti in un prodotto e trasmessi a terra. 
Sono dati piccoli, ma già trasmetti-
bili all’utente fi nale nel giro di pochi 
minuti. Noi dobbiamo ottimizzare 
questo processo”. Parole dell’inge-
gner Riccardo Freddi, che coordina 
il progetto per conto di Ohb Italia. E 
che sottolinea un altro vantaggio che 
potrebbe arrivare da S4Pro: “Gli at-
tuali sistemi di elaborazione di soli-
to acquisiscono dati dal satellite, ma 
non sono interattivi con il sistema: se 
l’utente a terra deve comunicare con 
il satellite, serve un passaggio in più. 
L’obiettivo è anche favorire que-
sta interattività”. All’interno dell’o-
peratività progettuale, Ohb Italia 
sta lavorando sulla “ship detection”, 
l’identifi cazione di natanti su pano-
rami marini: un’attività che ha molte 
applicazioni istituzionali (il controllo 

satellitare dei porti, delle navi mer-
cantili, delle navi costiere). “Quando 
il satellite rileva e osserva una nave 
- continua Freddi - è già in grado di 
determinarne la posizione, la rotta e 
la velocità di crociera. E, se si riesce 
a ricevere velocemente l’informa-
zione satellitare, è possibile capi-
re se ci sono diffi coltà: per esempio 
se una nave è alla deriva, si può in-
tervenire tempestivamente”. Più in 
generale, il tema base è lo sviluppo 
del data-chain, il sistema hardware 
che analizza e permette di far opera-
re questi algoritmi. “Noi lavoriamo 
su algoritmi di tipo ottico, altri par-
tner su algoritmi di tipo radar, oppu-
re sulla parte hardware: l’importante 
è, partendo dal concetto base, arri-
vare a implementazioni che permet-
tano di innovare la situazione esi-
stente”. 

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

Lo sviluppo degli impianti so-
lari termodinamici a tor-
re centrale è stato ostacola-

to a causa di problemi nei ricevitori 
solari ceramici di prima generazio-
ne, che hanno evidenziato una insuf-
fi ciente vita utile dovuta a una limi-
tata resistenza ai gradienti termici. 
L’Unione Europea stimola la ricerca 
di nuove soluzioni per rendere que-
sti sistemi più duraturi e performan-
ti: l’H2020 “Nextower”, coordinato 
dall’Enea, è un progetto che pun-
ta non solo a individuare nuovi e più 
resistenti materiali, ma anche a rag-
giungere la fase industriale. A meno 
di un anno dalla conclusione (peral-
tro inevitabilmente ritardata dal Co-
vid), Nextower sta entrando nella 
fase sperimentale conclusiva, con ot-
time prospettive di successo. “Abbia-
mo esaminato il problema con nuovi 

ricevitori ceramici per la torre solare, 
prodotti con tecnologie più avanzate 
e affi dabili, in grado di lavorare fi no 
a 1.100 gradi per molti anni” spiega 
il dottor Antonio Rinaldi dell’Enea, 
coordinatore del progetto. Per quan-
to riguarda lo stoccaggio del calo-
re, la tecnologia oggi utilizza sistemi 
che funzionano a sali fusi, fi n a cir-
ca 550 gradi. E qui è entrata in cam-
po la radicata esperienza di Enea nel 
campo del nucleare. “Operando dal 
nostro centro del Brasimone, abbia-
mo introdotto in questo settore l’i-
dea di usare il piombo liquido come 
fl uido di trasferimento e di stoccag-
gio termico, creando una tecnolo-
gia di stoccaggio che possa lavorare 
a oltre 800 gradi: una piccola rivolu-
zione concettuale, anche grazie al-
lo sviluppo di particolari leghe anti-
corrosione, di concezione svedese”.

Nextower, insomma, è un proget-
to ambizioso, anche in termini di 
tempo fra ideazione e realizzazio-
ne. “Siamo passati dall’idea all’inge-
gneria; dalla realizzazione di mate-
riali in lotti già industriali, testati in 
condizioni di saldatura e non solo di 
fonderia, alla costruzione di compo-
nenti prototipali complessi; dal cer-
tifi care le procedure al mettere il si-
stema in esercizio e infi ne a testarlo 
- sottolinea Rinaldi - E alcuni dati 
potrebbero aprire un fi lone nuovo: 
l’utilizzo della tecnologia del piombo 
liquido in ambito solare e nelle rin-
novabili, prima mai neanche ipotiz-
zata. Ma la vera valenza di Nextower 
è l’approccio metodologico vincen-
te: grazie a una modalità operativa in 
cui tutti i partner hanno davvero la-
vorato assieme fi n dall’inizio. E ora 
uno degli obiettivi è anche quello di 
creare in Italia una fi liera di ingegne-
ria e manufacturing altamente spe-
cializzata in quest’ambito”. 

Energia solare grazie 
al piombo liquido
Con il progetto H2020 Nextower coordinato da Enea, saranno più 
longevi gli impianti solari termodinamici a torre centrale

Antonio Rinaldi

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant 
agreement No 721045
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È possibile sviluppare rivesti-
menti biodegradabili di alto 
valore partendo dalle bio-

masse, raggiungendo così un dop-
pio obiettivo dal punto di vista del-
la sostenibilità ambientale? È quel 
che si prefi gge Ecofunco, un pro-
getto che ha ricevuto fi nanziamen-
to dal BBI-JU Bio Based Industries
Joint Undertaking sotto l’Europe-
an Union’s Horizon 2020 Resear-
ch and Innovation Programme, con 
Grant Agreement n°837863 e co-
ordinato da INSTM Consorzio Na-
zionale Interuniversitario di Scien-
za e Tecnologia dei Materiali, unità 
dell’Università di Pisa, Dipartimen-
to di Ingegneria Civile e Industria-
le e compartecipato da diverse al-
tre università italiane. A quasi metà 
del cammino, il lavoro sta già an-
dando verso la fase applicativa: do-
po aver messo a punto l’estrazione 
e studiato la caratterizzazione delle 
materie estratte dagli scarti del set-
tore agroindustriale (la cutina, deri-

vante dalle bucce di pomodoro, di 
melone e di mela; chitina e chito-
sano, provenienti da crostacei e ife; 
proteine da scarti di bucce di legu-
mi), il gruppo di ricercatori del pro-
getto ha effettuato test applicando i 
coating prodotti per verifi carne l’o-
mogeneità e stabilità. “I primi risul-
tati sperimentali sono molto positivi 

- spiega Patrizia Cinelli, coordina-
trice del progetto - ma dobbiamo 
selezionare i materiali migliori, an-
che in termini di durata nel tempo, 
e di prestazione verso le proprietà 
barriera ai gas, barriera all’acqua e 
proprietà antimicrobiche. In futu-
ro questi coating potranno essere 
utilizzati per materiale multi-strato 
da imballaggio alimentare sia a base 
plastica che cellulosica quale carta 
e cartoncino, o anche monouso del 
settore cosmetico come salviette 
struccanti”. I coating che Ecofunco 
sta sperimentando in futuro saran-
no sviluppati anche a livello indu-
striale. “Oggi spesso i rivestimenti 
di plastica non sono biodegradabili, 
il che crea problemi di smaltimento 
anche per i mono uso in carta - con-
tinua Cinelli - Al contrario, se riu-
scissimo a dare vita a un prodotto 
biodegradabile e che, in più, sia de-
rivato da scarti di produzione, il ri-
sultato entrerebbe a tutti gli effet-
ti in una perfetta ottica di economia 
circolare e sostenibilità”. Un’ope-
razione di questo tipo, infatti, per-
metterebbe al produttore agrico-
lo di valorizzare i propri scarti: non 
solo vedrebbe diminuiti se non az-
zerati i propri costi di smaltimen-
to, ma potrebbe addirittura trarre 
profi tto dai propri scarti se riuscis-
se a rivenderli a chi li riutilizza per 
produrre nuovi materiali. Con sod-
disfazione di tutti, ambiente in pri-
mis. Da sx Maria Beatrice Coltelli, Serena Danti e Bahareh Azimi in operazioni di coating ed elettrofi latura

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

Professoressa Patrizia Cinelli,
coordinatrice del progetto

Rivestimenti biodegradabili 
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Gli impulsi di luce ultracorti emessi da una sorgente 
laser possono essere utilizzati per identifi care i lega-

mi chimici presenti nella materia tramite le loro vibrazio-
ni, con ricadute importanti nell’ambito della ricerca bio-
medicale e della scienza dei materiali. Di questa attività si 
sta occupando un progetto di cooperazione internaziona-
le fi nanziato dal Ministero Affari Esteri e dall’ENEA che 
ha come destinatario il laboratorio di spettroscopia ultra-
veloce della Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza 
e la Salute (Dipartimento Fusione e Sicurezza Nucleare) 
dell’ENEA Centro Ricerche Casaccia, e che viene svilup-
pato in partnership con il gruppo del professor Waruna 
Kulatilaka della A&M University, in Texas. “È un proget-
to di spettroscopia che sfrutta le particolari proprietà degli 
impulsi ultracorti - sottolinea Mauro Falconieri, coordina-
tore del progetto - Il nostro obiettivo è misurare mappe 
vibrazionali, ovvero localizzare specifi ci composti chimi-
ci nei materiali in esame. E realizzare, in chiusura di pro-
getto, un’applicazione pratica di una ricerca fi nora svilup-

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

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

Il gruppo ENEA, da sx Michele Marrocco, Serena Gagliardi, Flaminia 
Rondino, Mauro Falconieri e Caterina Merla
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La tecnologia sempre più per-
fetta che permette di osserva-

re la Terra dal satellite a frequen-
ze millimetriche sta per arricchirsi 
di un nuovo contributo, frutto di un 
H2020 italo-franco-fi nlandese che 
avrà come utilizzatore fi nale dap-
prima Thales Alenia Space Ita-
lia e più in generale le aziende eu-
ropee del settore spazio. Si chiama 
“MiGaNSOS”, si basa sul nitru-
ro di gallio (GaN) e ha un dupli-
ce obiettivo: la valutazione spaziale 
di questa tecnologia (ovvero il fat-
to che presenti requisiti adegua-
ti di affi dabilità e prestazioni) e la 

realizzazione di alcuni dimostra-
tori, sia in termini di singoli chip 
che di dimostratore di sistema. 
A poco meno di un anno dal-
la chiusura, il lavoro è a buon 
punto: “Per i singoli circuiti 
siamo alle versioni fi nali, per la 
qualifi ca tecnologica stiamo comin-
ciando adesso perché sono prove con 
tempi predeterminati. Se non suben-
trano complicazioni a causa del Co-
vid, per fi ne 2021 dovrebbe essere 
tutto completato”, sottolinea il pro-
fessor Ernesto Limiti, direttore del 
Die dell’Università di Tor Vergata e 
responsabile di un progetto che, 

nelle intenzioni della UE, inten-
de colmare un gap tecnologico oggi 
presente, almeno rispetto agli Usa. 
“Per la tecnologia basata sul nitruro 
di gallio gli statunitensi sono effetti-
vamente più avanti dell’Europa, an-
che grazie agli investimenti da parte 
della loro Difesa. Con progetti come 
questo cerchiamo di renderci indi-
pendenti”. 

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

The reserach teams have received funding from the European Union 
for project H2020-COMPET-2017 MiGANSOS No. 776322.A 
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I materiali metallici di ultima generazione vengono 
“deformati” dalle industrie manifatturiere per vari 
utilizzi. Uno dei più importanti è quello legato all’au-

tomotive, nel quale l’uso di materiali più leggeri e resi-
stenti può portare a diversi obiettivi: un’auto più perfor-
mante e più sicura per chi la guida, ma anche un minor 
scarto di produzione (e quindi meno inquinamento) per 
il settore industriale nel suo complesso. Sono questi gli 
obiettivi principali di “FormPlanet” (formplanet.eu), un 
ambizioso H2020 giunto a metà cammino, che ha un dop-
pio scopo: non solo quello di migliorare le tecnologie di 
stampaggio dei materiali metallici, agendo in via preven-
tiva sui difetti, per ottenere soluzioni più valide; ma anche 
(cosa davvero inedita) quello di dare vita, a progetto fi nito, 
a un’organizzazione europea che fornisca servizi all’indu-
stria manifatturiera del Vecchio Continente. All’interno di 
FormPlanet, che è a coordinamento spagnolo, è presen-
te una signifi cativa partnership italiana composta dal Di-
partimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Univer-
sità di Pisa (professor R. Valentini, professor B. Monelli, 
dottoressa R. Ishak - dici.unipi.it), da uno spin-off dello 
stesso ateneo, Letomec Srl (dottoressa P. Bonfanti - le-
tomec.com), e nientemeno che dal Centro Ricerche Fiat 
(CRF), di Fiat Chrysler Automobiles  (ingegner M. Tede-
sco - www.crf.it). “Noi ci stiamo concentrando su uno dei 
temi più importanti del progetto - spiega il professor Ren-

zo Valentini, responsabile del progetto per l’ateneo pisano 
- Lavoriamo su particolari materiali in acciaio denominati 
Ahss - Advanced High-Stengh Steel, che sono deputati al-
la nostra sicurezza in caso di incidente, e formano in pra-
tica la cellula di sopravvivenza dell’autoveicolo: una parte 
che non si può deformare e deve preservare i viaggiato-
ri da conseguenze gravi”. E l’operato del pool italiano sta 
dando frutti davvero signifi cativi. “La parte di ricerca pro-
cede molto bene - continua Valentini - Con il nostro spin-
off abbiamo registrato un brevetto mondiale, Helios, una 
tecnica innovativa per evitare che questi materiali subi-
scano fragilità da idrogeno durante la fase di costruzio-
ne. E a dicembre partirà anche un progetto normativo 
dell’Unione Europea, basato proprio sui risultati della no-
stra ricerca”. Sempre all’interno del progetto, fra l’altro, 
l’Università di Pisa sta sviluppando un nuovo tipo di test, 
che permette di vericare la qualità di questi prodotti con 
un controllo on-line e a bassissimo costo. 

Linea di produzione di pezzi stampati per auto Sistema Helios applicato ad un particolare auto

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

L’operato del pool italiano sta dando 
frutti davvero signifi cativi. “Con il 
nostro spin-off abbiamo registrato un 
brevetto mondiale, Helios”

Gli impulsi di luce ultracorti emessi da una sorgente 
laser possono essere utilizzati per identifi care i lega-

mi chimici presenti nella materia tramite le loro vibrazio-
ni, con ricadute importanti nell’ambito della ricerca bio-
medicale e della scienza dei materiali. Di questa attività si 
sta occupando un progetto di cooperazione internaziona-
le fi nanziato dal Ministero Affari Esteri e dall’ENEA che 
ha come destinatario il laboratorio di spettroscopia ultra-
veloce della Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza 
e la Salute (Dipartimento Fusione e Sicurezza Nucleare) 
dell’ENEA Centro Ricerche Casaccia, e che viene svilup-
pato in partnership con il gruppo del professor Waruna 
Kulatilaka della A&M University, in Texas. “È un proget-
to di spettroscopia che sfrutta le particolari proprietà degli 
impulsi ultracorti - sottolinea Mauro Falconieri, coordina-
tore del progetto - Il nostro obiettivo è misurare mappe 
vibrazionali, ovvero localizzare specifi ci composti chimi-
ci nei materiali in esame. E realizzare, in chiusura di pro-
getto, un’applicazione pratica di una ricerca fi nora svilup-

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

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

Il gruppo ENEA, da sx Michele Marrocco, Serena Gagliardi, Flaminia 
Rondino, Mauro Falconieri e Caterina Merla
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La tecnologia sempre più per-
fetta che permette di osserva-

re la Terra dal satellite a frequen-
ze millimetriche sta per arricchirsi 
di un nuovo contributo, frutto di un 
H2020 italo-franco-fi nlandese che 
avrà come utilizzatore fi nale dap-
prima Thales Alenia Space Ita-
lia e più in generale le aziende eu-
ropee del settore spazio. Si chiama 
“MiGaNSOS”, si basa sul nitru-
ro di gallio (GaN) e ha un dupli-
ce obiettivo: la valutazione spaziale 
di questa tecnologia (ovvero il fat-
to che presenti requisiti adegua-
ti di affi dabilità e prestazioni) e la 

realizzazione di alcuni dimostra-
tori, sia in termini di singoli chip 
che di dimostratore di sistema. 
A poco meno di un anno dal-
la chiusura, il lavoro è a buon 
punto: “Per i singoli circuiti 
siamo alle versioni fi nali, per la 
qualifi ca tecnologica stiamo comin-
ciando adesso perché sono prove con 
tempi predeterminati. Se non suben-
trano complicazioni a causa del Co-
vid, per fi ne 2021 dovrebbe essere 
tutto completato”, sottolinea il pro-
fessor Ernesto Limiti, direttore del 
Die dell’Università di Tor Vergata e 
responsabile di un progetto che, 

nelle intenzioni della UE, inten-
de colmare un gap tecnologico oggi 
presente, almeno rispetto agli Usa. 
“Per la tecnologia basata sul nitruro 
di gallio gli statunitensi sono effetti-
vamente più avanti dell’Europa, an-
che grazie agli investimenti da parte 
della loro Difesa. Con progetti come 
questo cerchiamo di renderci indi-
pendenti”. 

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

The reserach teams have received funding from the European Union 
for project H2020-COMPET-2017 MiGANSOS No. 776322.A 
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Promuovere all’interno del-
le città europee la cosiddet-
ta mobilità “dolce” basata su 

veicoli elettrici leggeri, ovvero ci-
clomotori e biciclette. Una mobi-
lità che avrebbe ovviamente riper-
cussioni molto positive rispetto ai 
problemi della qualità dell’aria e 
anche delle emissioni di rumore. 
Ma che pure necessita ancora di 
un lavoro corposo di promozione 
nei confronti dell’utente fi nale, abi-
tuato pressoché ovunque a predili-
gere soluzioni personali più inqui-
nanti, automobile in primis. Questa 
fi nalità promozionale era l’obietti-
vo prioritario di Elviten, un H2020 
a coordinamento greco, che si è 
concluso a fi ne ottobre e che ave-
va come partner anche il Comu-
ne di Genova. Nelle strade del ca-
poluogo ligure, per diversi mesi, 
sono stati testati specifi ci veicoli 

elettrici - grandi tricicli di produ-
zione svizzera - messi a disposizio-
ne dei soggetti disponibili a utiliz-
zarli (sia privati sia imprese) tramite 
un’apposita piattaforma di registra-
zione. “Il test è proseguito per più 
di un anno - racconta Corrado Ra-
gucci, responsabile dell’uffi cio Re-
silienza e Progetti Europei del Co-
mune - L’obiettivo era misurare 
l’utilizzo di questi veicoli (i viaggi 
fatti, la sicurezza, i tempi di utiliz-
zo) per capire la confi denza che un 
gruppo eterogeneo di soggetti pote-
va prendere con il mezzo elettrico. 
Una prova che altre città europee 
aderenti al progetto hanno effettua-
to su veicoli diversi”. Inoltre, sono 
state anche installate anche piccole 
“black box” su veicoli elettrici “dol-
ci” ma di proprietà privata, sem-
pre per testarne l’utilizzo e le sue 
caratteristiche, nonché alcuni hub 

di ricarica destinati proprio a que-
sti utenti. A Genova i risultati so-
no stati incoraggianti, anche se non 
straordinari: complice probabil-
mente anche la particolare orogra-
fi a della città. “Per noi non è ancora 
un mercato maturo - commenta il 
responsabile - anche se nei tre an-
ni di progetto le cose sono decisa-
mente migliorate. Il clima ci aiuta, e 
le due ruote sono diffuse, ma con il 
motore classico. A corredo del pro-
getto abbiamo costruito un gruppo 
regionale di contatto, con stakehol-
der interessati e disponibili a fare 
da moltiplicatori, e abbiamo realiz-
zato un fi lmato per raccontare i ri-
sultati. Attività che si sono integrate 
con altri sistemi di sharing promossi 
dal Comune: tutte azioni importan-
ti, perché l’obiettivo fi nale è riusci-
re a fare un salto culturale”. Veicolo in ricarica presso l’area di Piazza Brignole

Mobilità dolce elettrica 
per le città europee
Genova ha partecipato a un progetto per la 
promozione dell’utilizzo dei veicoli leggeri

This project has received funding 
the European Union’s horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No. 769926

Veicoli in ricarica presso l’area di Via Pinelli
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Il recente regolamento dell’U-
nione Europea sull’omologa-
zione e la vigilanza del mer-

cato dei veicoli a motore, in vigore 
dal 1° settembre 2020, introduce 
nuove norme per garantire la pre-
senza sul mercato europeo di au-
tomobili più pulite e più sicure. 
Fra le novità è previsto che la stes-
sa UE abbia un ruolo di controllo 
sulle auto. 
Questi nuovi controlli di conformi-
tà sono stati affi dati al Centro Co-
mune di Ricerca che sta attrezzan-
do - nella sua sede di Ispra - due 
nuovi laboratori con due celle di 
prova e attrezzature all’avanguar-
dia, e un team di una ventina di 
persone. Se il Covid non creerà al-
tri ritardi, le nuove strutture po-
tranno operare a pieno regime en-
tro i primi mesi del 2021.
“Per noi è un un’attività nuova, 
ma in totale continuità con il lavo-

ro fatto negli scorsi anni - spiega 
Giorgio Martini, vice responsabi-
le dell’Unità Trasporto Sostenibi-
le del Jrc - Fin dal 2000 abbiamo 
fornito un supporto importante 
per lo sviluppo delle varie norma-
tive (Euro 5, Euro 6 e via dicen-
do): non è quindi una novità lavo-
rare sulle emissioni inquinanti”.
I nuovi laboratori effettueranno i 
controlli di conformità delle vettu-
re già presenti sul mercato sia per 
quanto riguarda le emissioni sia 
per quel che concerne la sicurez-
za; i veicoli scelti saranno selezio-
nati sulla base di criteri di rischio, 
ancora in via di discussione.
“Prima della commercializzazione, 
le case automobilistiche devono ri-
cevere l’omologazione dalla autori-
tà nazionale (in Italia, la Motoriz-
zazione Civile) attraverso una serie 

di verifi che eseguite su un veicolo 
campione - continua Martini - Noi 
dobbiamo controllare, a valle, che 
i modelli effettivamente prodotti 
e venduti siano conformi, che non 
ci siano disallineamenti o manipo-
lazioni, per evitare altri casi come 
il famoso ‘dieselgate’. Tra le prove, 
per esempio, vi sono simulazioni 
del comportamento dei veicoli ad 
altitudini o a temperature diverse 
che servono a testare l’effettiva re-
azione delle auto in condizioni re-
ali, diverse da quelle in cui si effet-
tua l’omologazione iniziale. Il Jrc 
avrà anche un ruolo di coordina-
mento degli Stati membri per ga-
rantire la più ampia copertura pos-
sibile del mercato e che la priorità 
sia data a verifi care sistemi/com-
portamenti cui sono associati rischi 
potenziali maggiori”. 

Giorgio Martini 

Nuovi controlli per 
autoveicoli più sicuri
Il recente regolamento af� da le veri� che di conformità al Centro 
Comune di Ricerca (Jrc) della Commissione Europea

I lavori sono in corso nel nuovo laboratorio sul sito del JRC a Ispra

Promuovere all’interno del-
le città europee la cosiddet-
ta mobilità “dolce” basata su 

veicoli elettrici leggeri, ovvero ci-
clomotori e biciclette. Una mobi-
lità che avrebbe ovviamente riper-
cussioni molto positive rispetto ai 
problemi della qualità dell’aria e 
anche delle emissioni di rumore. 
Ma che pure necessita ancora di 
un lavoro corposo di promozione 
nei confronti dell’utente fi nale, abi-
tuato pressoché ovunque a predili-
gere soluzioni personali più inqui-
nanti, automobile in primis. Questa 
fi nalità promozionale era l’obietti-
vo prioritario di Elviten, un H2020 
a coordinamento greco, che si è 
concluso a fi ne ottobre e che ave-
va come partner anche il Comu-
ne di Genova. Nelle strade del ca-
poluogo ligure, per diversi mesi, 
sono stati testati specifi ci veicoli 

elettrici - grandi tricicli di produ-
zione svizzera - messi a disposizio-
ne dei soggetti disponibili a utiliz-
zarli (sia privati sia imprese) tramite 
un’apposita piattaforma di registra-
zione. “Il test è proseguito per più 
di un anno - racconta Corrado Ra-
gucci, responsabile dell’uffi cio Re-
silienza e Progetti Europei del Co-
mune - L’obiettivo era misurare 
l’utilizzo di questi veicoli (i viaggi 
fatti, la sicurezza, i tempi di utiliz-
zo) per capire la confi denza che un 
gruppo eterogeneo di soggetti pote-
va prendere con il mezzo elettrico. 
Una prova che altre città europee 
aderenti al progetto hanno effettua-
to su veicoli diversi”. Inoltre, sono 
state anche installate anche piccole 
“black box” su veicoli elettrici “dol-
ci” ma di proprietà privata, sem-
pre per testarne l’utilizzo e le sue 
caratteristiche, nonché alcuni hub 

di ricarica destinati proprio a que-
sti utenti. A Genova i risultati so-
no stati incoraggianti, anche se non 
straordinari: complice probabil-
mente anche la particolare orogra-
fi a della città. “Per noi non è ancora 
un mercato maturo - commenta il 
responsabile - anche se nei tre an-
ni di progetto le cose sono decisa-
mente migliorate. Il clima ci aiuta, e 
le due ruote sono diffuse, ma con il 
motore classico. A corredo del pro-
getto abbiamo costruito un gruppo 
regionale di contatto, con stakehol-
der interessati e disponibili a fare 
da moltiplicatori, e abbiamo realiz-
zato un fi lmato per raccontare i ri-
sultati. Attività che si sono integrate 
con altri sistemi di sharing promossi 
dal Comune: tutte azioni importan-
ti, perché l’obiettivo fi nale è riusci-
re a fare un salto culturale”. Veicolo in ricarica presso l’area di Piazza Brignole

Mobilità dolce elettrica 
per le città europee
Genova ha partecipato a un progetto per la 
promozione dell’utilizzo dei veicoli leggeri

This project has received funding 
the European Union’s horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No. 769926

Veicoli in ricarica presso l’area di Via Pinelli
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I cambiamenti climatici stanno modifi cando molte co-
se in natura, compresa la frutticoltura. E la crescente 
siccità - che è una delle conseguenze più preoccupan-

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

ra su cui avevamo già costituito un precedente network eu-
ropeo, che ci ha permesso di sfruttare questo vantaggio di 
posizione - continua il coordinatore - Inoltre, oltre che rac-
cogliere dati di campo sui caratteri oggetto della ricerca, i 
partner scambiano materiale di propagazione per costrui-
re una rete europea di collezioni di fruttiferi in diversi si-
ti nei paesi del Mediterraneo, rete che in futuro ci permet-
terà di compiere osservazioni comuni: una situazione che 
ad oggi esiste solo per il pesco. Il progetto prevede anche 
un piccolo programma di incroci, favorito da scambi di pol-
lini tra i partner, per cercare di ottenere materiale migliora-
tivo, nell’ottica degli obiettivi che ci si prefi gge”. 

Foto di gruppo dei partecipanti al kick-off meeting

La resilienza della frutta 
al global warming
Il progetto Freeclimb aiuta le principali piante da 
frutto del Mediterraneo ad affrontare la siccità

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

ricerca&innovazionericerca&innovazionericerca&innovazione

PLATINUM - Novembre 2020132



L’agricoltura e l’allevamen-
to sono ambiti costan-
temente interessati da 

cambiamenti volti a una maggio-
re sostenibilità, in particolare per 
quanto riguarda gli input utilizza-
ti nei sistemi produttivi. 
Fra le più rilevanti ricerche in cor-
so a livello internazionale spicca il 
progetto H2020 “Organic Plus”: 
coordinato dall’Università di Co-
ventry, coinvolge 26 partner da 12 
Paesi non solo europei, e ha lo sco-
po di fornire conoscenza scientifi -
ca e multidisciplinare a supporto di 
stakeholder e decision maker del 
settore agroalimentare biologico, 
in particolare per quanto riguarda 

le piante, il suolo e gli animali. Le 
attività relative alle produzioni bio-
logiche del settore zootecnico sono 
coordinate dal professor Massimo 
De Marchi afferente al Dipar-
timento di Agronomia, Animali, 
Alimenti, Risorse naturali e Am-
biente (Dafnae) dell’Università di 
Padova (dipartimento al primo po-
sto in Italia per qualità� della ricer-
ca nell’Area 7 - Scienze Agrarie e 
Veterinarie) in collaborazione con 
il gruppo dell’Università di Par-
ma (Dipartimento di Scienze Me-
dico-Veterinarie) guidato dal pro-
fessor Federico Righi (che da anni 
si occupa di ricerca sull’impiego di 
additivi naturali nel razionamen-
to degli animali in produzione zo-
otecnica). 
La ricerca di “Organic Plus” inte-
ressa le principali specie di animali 
da reddito e ha l’obiettivo di indivi-
duare strategie per un più effi ciente

razionamento e management nel 
settore biologico.  
“Fra le maggiori sfi de - raccon-
ta De Marchi - vi è quella di indi-
viduare strategie per la riduzione 
dell’utilizzo degli antibiotici”.
Il progetto è giunto a metà cammi-
no, e il lavoro del gruppo italiano 
è concentrato sulla sperimentazio-
ne in campo: la somministrazione 
di diete sostenibili a bovine da lat-
te, vitelloni e polli e il monitorag-
gio delle performance produttive, 
delle condizioni di benessere de-
gli animali e delle caratteristiche 
organolettiche dei prodotti da es-
si ottenuti. 
Tutto ciò non sarebbe possibile 
senza la grande collaborazione da 
parte degli allevatori: “Sono i pri-
mi a voler sperimentare. Solo se gli 
animali sono in salute, le aziende 
zootecniche sono sostenibili e l’al-
levatore è felice”. 

Diete sperimentali 
per allevamenti sostenibili
Un articolato progetto europeo sulla sostenibilità dei prodotti 
per l’allevamento e l’agricoltura biologici

Il professor Massimo De Marchi

I partner del progetto Organic Plus

I cambiamenti climatici stanno modifi cando molte co-
se in natura, compresa la frutticoltura. E la crescente 
siccità - che è una delle conseguenze più preoccupan-

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

ra su cui avevamo già costituito un precedente network eu-
ropeo, che ci ha permesso di sfruttare questo vantaggio di 
posizione - continua il coordinatore - Inoltre, oltre che rac-
cogliere dati di campo sui caratteri oggetto della ricerca, i 
partner scambiano materiale di propagazione per costrui-
re una rete europea di collezioni di fruttiferi in diversi si-
ti nei paesi del Mediterraneo, rete che in futuro ci permet-
terà di compiere osservazioni comuni: una situazione che 
ad oggi esiste solo per il pesco. Il progetto prevede anche 
un piccolo programma di incroci, favorito da scambi di pol-
lini tra i partner, per cercare di ottenere materiale migliora-
tivo, nell’ottica degli obiettivi che ci si prefi gge”. 

Foto di gruppo dei partecipanti al kick-off meeting

La resilienza della frutta 
al global warming
Il progetto Freeclimb aiuta le principali piante da 
frutto del Mediterraneo ad affrontare la siccità

Alcuni partecipanti durante una visita in campo al kick-off meeting del 
progetto Freeclimb a Meknes in Marocco ad inizio aprile 2019
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I cambiamenti climatici infl uisco-
no negativamente sulla dispo-
nibilità di risorse idriche, ren-

dendo necessario il ricorso a risorse 
alternative, come le acque refl ue ur-
bane depurate. D’altra parte i pro-
cessi depurativi convenzionali non 
consentono di contrastare effi cace-
mente alcuni rischi, in particolare 
quelli correlati alla presenza di mi-
croinquinanti e all’antibiotico resi-
stenza. Pertanto si rende necessaria 
l’individuazione e lo studio di nuove 
soluzioni effi caci e sostenibili per la 
depurazione delle acque refl ue, so-
prattutto in riferimento al loro riuti-
lizzo in agricoltura.
Dswap è un progetto “Prima” che 
coinvolge 10 partner da sette diversi 
Paesi, e coordinato da Eddie Cytryn 
dell’Agricultural Research Organiza-
tion (Israele). Il partner italiano pro-
viene dal Dipartimento di Ingegne-

ria Civile dell’Università degli Studi 
di Salerno. Il progetto mira a svilup-
pare tecnologie di trattamento delle 
acque refl ue sostenibili, fl essibili ed 
economiche, progettate per consen-
tire il riutilizzo delle acque refl ue ur-
bane in agricoltura, con particolare 
attenzione agli impatti ambientali e 
agronomici. 
“Il problema del riutilizzo di acque 
refl ue è oggi cruciale - sottolinea il 
professor Luigi Rizzo responsabi-
le del progetto per UniSa - Rispet-
to alle soluzioni tecnologiche, l’a-
spetto più importante della nostra 
ricerca riguarda l’uso della radiazio-
ne solare, della chimica verde, e la 
loro integrazione con la fi todepura-
zione”. Per individuare una soluzio-
ne sostenibile al trattamento delle 
acque refl ue urbane ai fi ni del riu-
tilizzo agricolo, l’idea portata avanti 
dall’Università sfrutta una combina-

zione di processi basati sull’utilizzo 
di piante (fi todepurazione) e radia-
zione solare (processo di foto-Fen-
ton solare). Un approccio inter-
disciplinare, reso possibile grazie 
alla collaborazione fra diversi grup-
pi di ricerca dell’ateneo campano: 
al gruppo del professor Luigi Rizzo 
(Ingegneria Ambientale) si sono af-
fi ancati quelli dei professori Stefano 
Castiglione (Botanica e Genetica) e 
Antonio Proto (Chimica dei mate-
riali), del Dipartimento di Chimi-
ca e Biologia. “L’obiettivo del grup-
po UniSa - chiude Rizzo - è ridurre, 
attraverso la combinazione tra fi to-
depurazione e foto-Fenton solare, la 
salinità dei refl ui, la quantità di mi-
croinquinanti tossici come farmaci e 
pesticidi, e i batteri resistenti agli an-
tibiotici: in modo da rendere le ac-
que refl ue trattate più sicure per un 
riutilizzo in agricoltura”. 

Il gruppo di ricerca, da sinistra Marco De Carluccio, Luigi Rizzo, Stefano Castiglione e Antonio Proto
Analisi dei microinquinanti nei campioni 
acquosi (Patrizia Iannece e Marco De Carluccio)

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

This project is part of the PRIMA
Programme supported by the 
European Union
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Nei prossimi mesi, proba-
bilmente, si sentirà par-
lare spesso di tecnologie 

RNA, perché è la tecnica su cui si 
basa la maggioranza dei vaccini anti 
Covid in fase di studio. L’applicazio-
ne è già attiva da anni in vari settori 
della medicina umana e veterinaria. 
Uno dei futuri campi può essere l’a-
gricoltura: dove da alcuni anni si sta 
studiando la tecnologia di RNA in-
terferente (RNAi). Proprio di questo 
specifi co settore si occupa il progetto 
‘iPlanta’, del programma Horizon 
2020 COST, coordinato dal Diparti-
mento di Scienze Agrarie, Alimenta-
ri e Ambientali dell’Università Poli-
tecnica delle Marche. A monte del 
progetto, c’è l’obiettivo primario di 
ridurre l’uso dei pesticidi, pur conti-
nuando ovviamente a combattere le 
malattie delle piante (funghi, inset-
ti, parassiti): “iPlanta” lo fa sostituen-
do ai tradizionali pesticidi, appunto, 
la tecnica RNAi. La rete di ricer-
ca creata, comprendente più di 300 

ricercatori, non solo ha evidenziato 
le potenzialità di questa tecnica in 
campo agricolo, ma ha anche mes-
so in luce due opportunità alternati-
ve per agire sulle piante. “La prima 
consente di intervenire in manie-
ra stabile sulle piante, rendendole 
più resistenti - sottolinea il profes-
sor Bruno Mezzetti, coordinatore 
del progetto -. Così facendo, però, 
le modifi chiamo: diventano transge-
niche, Ogm, e questo oggi è un te-
ma delicato per l’opinione pubbli-
ca italiana e per il consumatore”. La 
seconda possibilità di intervento è 
più innovativa e al tempo stesso me-
no invasiva: “Si fonda sulla creazio-
ne di prodotti basati su RNAi, che 
possono essere applicati sulle pian-
te - come fossero un pesticida, non 
chimico bensì molecolare - e hanno 
un effetto specifi co molto mirato su 
parassiti e malattie, perché interferi-
scono solo silenziando geni del pa-
togeno che vogliamo controllare”. Il 
progetto ha analizzato le specifi cità

dei sistemi RNAi per massimizzare 
il silenziamento genico desiderato e 
ridurre al minimo gli effetti sull’am-
biente e sul consumatore. “Dal pun-
to di vista scientifi co sono entrambe 
soluzioni valide - conclude Mezzet-
ti - Il nuovo “green deal” promosso 
dall’Unione Europea punta alla ri-
duzione dei pesticidi, ma non spie-
ga chiaramente come continuare a 
garantire la sicurezza alimentare. 
Ebbene, la tecnologia su cui abbia-
mo sviluppato il progetto offre ora 
un’opportunità nuova e affi dabile, 
che deve essere presa in considera-
zione e accettata”.

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

Le piante non hanno 
un sistema 
immunitario, 
ma noi possiamo 
vaccinarle, renderle 
più resistenti

Bruno MezzettiOttenimento di piante RNAi modifi cate 
resistente a patogeni

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

I cambiamenti climatici infl uisco-
no negativamente sulla dispo-
nibilità di risorse idriche, ren-

dendo necessario il ricorso a risorse 
alternative, come le acque refl ue ur-
bane depurate. D’altra parte i pro-
cessi depurativi convenzionali non 
consentono di contrastare effi cace-
mente alcuni rischi, in particolare 
quelli correlati alla presenza di mi-
croinquinanti e all’antibiotico resi-
stenza. Pertanto si rende necessaria 
l’individuazione e lo studio di nuove 
soluzioni effi caci e sostenibili per la 
depurazione delle acque refl ue, so-
prattutto in riferimento al loro riuti-
lizzo in agricoltura.
Dswap è un progetto “Prima” che 
coinvolge 10 partner da sette diversi 
Paesi, e coordinato da Eddie Cytryn 
dell’Agricultural Research Organiza-
tion (Israele). Il partner italiano pro-
viene dal Dipartimento di Ingegne-

ria Civile dell’Università degli Studi 
di Salerno. Il progetto mira a svilup-
pare tecnologie di trattamento delle 
acque refl ue sostenibili, fl essibili ed 
economiche, progettate per consen-
tire il riutilizzo delle acque refl ue ur-
bane in agricoltura, con particolare 
attenzione agli impatti ambientali e 
agronomici. 
“Il problema del riutilizzo di acque 
refl ue è oggi cruciale - sottolinea il 
professor Luigi Rizzo responsabi-
le del progetto per UniSa - Rispet-
to alle soluzioni tecnologiche, l’a-
spetto più importante della nostra 
ricerca riguarda l’uso della radiazio-
ne solare, della chimica verde, e la 
loro integrazione con la fi todepura-
zione”. Per individuare una soluzio-
ne sostenibile al trattamento delle 
acque refl ue urbane ai fi ni del riu-
tilizzo agricolo, l’idea portata avanti 
dall’Università sfrutta una combina-

zione di processi basati sull’utilizzo 
di piante (fi todepurazione) e radia-
zione solare (processo di foto-Fen-
ton solare). Un approccio inter-
disciplinare, reso possibile grazie 
alla collaborazione fra diversi grup-
pi di ricerca dell’ateneo campano: 
al gruppo del professor Luigi Rizzo 
(Ingegneria Ambientale) si sono af-
fi ancati quelli dei professori Stefano 
Castiglione (Botanica e Genetica) e 
Antonio Proto (Chimica dei mate-
riali), del Dipartimento di Chimi-
ca e Biologia. “L’obiettivo del grup-
po UniSa - chiude Rizzo - è ridurre, 
attraverso la combinazione tra fi to-
depurazione e foto-Fenton solare, la 
salinità dei refl ui, la quantità di mi-
croinquinanti tossici come farmaci e 
pesticidi, e i batteri resistenti agli an-
tibiotici: in modo da rendere le ac-
que refl ue trattate più sicure per un 
riutilizzo in agricoltura”. 

Il gruppo di ricerca, da sinistra Marco De Carluccio, Luigi Rizzo, Stefano Castiglione e Antonio Proto
Analisi dei microinquinanti nei campioni 
acquosi (Patrizia Iannece e Marco De Carluccio)

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

This project is part of the PRIMA
Programme supported by the 
European Union
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Il Covid è il nuovo obiettivo 
della ricerca medica

Pierpaolo Sileri

Come potrete leggere nel-
le pagine seguenti, e come 
del resto è naturale, la ri-

cerca medico-scientifi ca degli ulti-
mi mesi si è orientata in molti ca-
si sul Covid. Anche studi o progetti 
originariamente destinati ad altri 
scopi si sono spostati, in parte o del 
tutto, ad analizzare il virus e le mo-
dalità per sconfi ggerlo. 
“In Italia la ricerca è stata molto 
reattiva fi n dalle prime settimane 
in cui è stato evidente che il virus 
Sars-CoV-2 aveva iniziato a circo-
lare in alcune zone del Paese - sot-
tolinea l’onorevole Pierpaolo Sile-
ri, viceministro della Salute - Le 
istituzioni, sia nazionali sia inter-
nazionali, hanno compreso imme-
diatamente quanto fosse cruciale 
riuscire a fare sistema, incentivan-

do la massima collaborazione e tra-
sparenza dei progetti di ricerca in 
corso e invitando tutti i sogget-
ti impegnati nelle sperimentazio-
ni cliniche a ‘fare massa critica’ e 
disegnare grandi studi multicentri-
ci, controllati e randomizzati, per 
avere evidenze solide e robuste sui 
possibili trattamenti e vaccini anti 
Covid”.
Il Ministero della Salute ha dato un 
forte contributo in tal senso, lan-
ciando i primi giorni di aprile un 
bando per progetti di ricerca fi na-
lizzati all’acquisizione di conoscen-
za sui problemi, le misure cliniche 
e di sanità pubblica per contene-
re la diffusione del virus e destina-
to agli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifi co (Irccs) italiani, 
per un importo di 7 milioni di eu-
ro. Dei 91 protocolli presentati, 10 
sono stati fi nanziati: premiando la 
“traslabilità” della ricerca, ovvero 
la sua capacità di tradurre la cono-
scenza in risultati di cura e misu-
re di intervento clinico immediata-
mente applicative.
E la ricerca continua. “Sono di-
versi gli studi clinici ancora in cor-
so in Italia - continua Sileri - L’A-
genzia Italiana del Farmaco ne ha 
autorizzati oltre 40 e alcuni di essi 
sono condotti assieme ad altri Sta-
ti per massimizzare quanto possi-
bile la solidità delle evidenze e dei 
risultati ottenuti, per i quali biso-
gnerà attendere ancora del tempo 
per avere delle risposte più certe. 
La scommessa al momento è sugli 

“Le istituzioni 
hanno compreso 
immediatamente 
quanto fosse cruciale 
riuscire a fare 
sistema”, sottolinea 
il viceministro alla 
Salute Pierpaolo 
Sileri. 
L’impegno e il ruolo 
del nostro Paese
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anticorpi monoclonali, che rappre-
sentano un’alternativa terapeutica 
promettente. 
E ovviamente si ripongono molte 
attese sul vaccino. L’Agenzia Euro-
pea dei Medicinali è al momento 

impegnata con gli sviluppatori di 
39 potenziali vaccini e di 163 possi-
bili trattamenti tra immunomodu-
latori, antivirali e siero iperimmu-
ne. Lasciamo che la ricerca faccia 
il suo dovere e nel frattempo adot-
tiamo tutti comportamenti virtuo-
si per contrastare la diffusione del 
contagio”.
Sperando che il Covid sia presto 
debellato, la metodologia usata in 
questi mesi potrà essere comun-
que uno stimolo anche per il futu-
ro ritorno alla normalità. 
“L’esperienza del 2020 deve di-
ventare la base di partenza, il pa-
radigma per affrontare in futuro 
eventuali nuove emergenze pan-
demiche con strumenti più roda-
ti e con una risposta più effi cace e 
coordinata a livello internazionale 
- chiude il viceministro - Non parlo 
solo delle necessarie contromisure 
sul piano medico-sanitario, ma di 

L’Agenzia Italiana del 
Farmaco ha autorizzato 
oltre 40 studi clinici 
in Italia e alcuni di 
essi sono condotti 
insieme con altri Stati 
per massimizzare la 
solidità delle evidenze 

meccanismi di reazione sul piano 
sociale, su quello economico e an-
che su quello politico. La norma-
lità è un concetto sfuggente: non 
dobbiamo semplicemente punta-
re a un ritorno allo status quo, ma 
a un progresso rispetto al passato 
che ci consenta di essere più pron-
ti e più consapevoli di fronte a ogni 
tipo di emergenza”. 

Il Covid è il nuovo obiettivo 
della ricerca medica

Pierpaolo Sileri

Come potrete leggere nel-
le pagine seguenti, e come 
del resto è naturale, la ri-

cerca medico-scientifi ca degli ulti-
mi mesi si è orientata in molti ca-
si sul Covid. Anche studi o progetti 
originariamente destinati ad altri 
scopi si sono spostati, in parte o del 
tutto, ad analizzare il virus e le mo-
dalità per sconfi ggerlo. 
“In Italia la ricerca è stata molto 
reattiva fi n dalle prime settimane 
in cui è stato evidente che il virus 
Sars-CoV-2 aveva iniziato a circo-
lare in alcune zone del Paese - sot-
tolinea l’onorevole Pierpaolo Sile-
ri, viceministro della Salute - Le 
istituzioni, sia nazionali sia inter-
nazionali, hanno compreso imme-
diatamente quanto fosse cruciale 
riuscire a fare sistema, incentivan-

do la massima collaborazione e tra-
sparenza dei progetti di ricerca in 
corso e invitando tutti i sogget-
ti impegnati nelle sperimentazio-
ni cliniche a ‘fare massa critica’ e 
disegnare grandi studi multicentri-
ci, controllati e randomizzati, per 
avere evidenze solide e robuste sui 
possibili trattamenti e vaccini anti 
Covid”.
Il Ministero della Salute ha dato un 
forte contributo in tal senso, lan-
ciando i primi giorni di aprile un 
bando per progetti di ricerca fi na-
lizzati all’acquisizione di conoscen-
za sui problemi, le misure cliniche 
e di sanità pubblica per contene-
re la diffusione del virus e destina-
to agli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifi co (Irccs) italiani, 
per un importo di 7 milioni di eu-
ro. Dei 91 protocolli presentati, 10 
sono stati fi nanziati: premiando la 
“traslabilità” della ricerca, ovvero 
la sua capacità di tradurre la cono-
scenza in risultati di cura e misu-
re di intervento clinico immediata-
mente applicative.
E la ricerca continua. “Sono di-
versi gli studi clinici ancora in cor-
so in Italia - continua Sileri - L’A-
genzia Italiana del Farmaco ne ha 
autorizzati oltre 40 e alcuni di essi 
sono condotti assieme ad altri Sta-
ti per massimizzare quanto possi-
bile la solidità delle evidenze e dei 
risultati ottenuti, per i quali biso-
gnerà attendere ancora del tempo 
per avere delle risposte più certe. 
La scommessa al momento è sugli 

“Le istituzioni 
hanno compreso 
immediatamente 
quanto fosse cruciale 
riuscire a fare 
sistema”, sottolinea 
il viceministro alla 
Salute Pierpaolo 
Sileri. 
L’impegno e il ruolo 
del nostro Paese
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mercio già da dicembre 2020 - gen-
naio 2021. “Si tratta di un progetto 
molto business oriented - continua 
il professore - L’obiettivo è sviluppa-
re questa tecnologia, nel tempo più 
rapido possibile, per la sanifi cazione 
da Covid-19 della superfi cie esterna 
delle confezioni di alimenti e piat-
ti pronti, in particolare se destinati 
all’utilizzo in alcuni contesti partico-
larmente critici, quali ricoveri, men-
se di scuole e reparti ospedalieri”.“A 
breve dovremo brevettare il sistema 
e stiamo valutando il suo potenzia-
le di mercato e le strategie di ven-
dita”. In questa prospettiva, stiamo 
pianifi cando la realizzazione di una 
start-up dedicata alla commercia-
lizzazione della tecnologia e all’as-
sistenza, una nuova realtà nella 
quale inserire anche alcuni dei no-
stri giovani ricercatori”. 

Gli imballaggi degli alimen-
ti possono essere veicolo 
di contagio da Covid-19? 

E, nel caso, è possibile eliminare, o 
almeno limitare questo rischio? È il 
tema su cui sta lavorando, con la ve-
locità richiesta da una “fast call” del-
la UE (sei mesi di tempo, da luglio a 
dicembre) un pool di ricercatori co-
ordinati dal professor Pietro Roc-
culi del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari dell’U-
niversità di Bologna. Il progetto Pass 
(Plasma Assisted Sanitation System) 
- cui partecipano anche lo staff del-
la Microbiologia dell’Ausl Roma-
gna guidato dal professor Vittorio 
Sambri del Dimes dell’Università di 
Bologna, lo spin-off bolognese Al-
maPlasma e l’Università svedese di 
Lund - intende creare un sistema di 
sanifi cazione dei materiali per uti-

lizzo alimentare attraverso una tec-
nologia innovativa che utilizza gas 
plasma freddo. Utilizzando un pro-
totipo già esistente (fi no ad ora ap-
plicato per il trattamento diretto de-
gli alimenti), è possibile inattivare il 
Covid-19 tramite il plasma, ossia un 
gas ionizzato. “In primo luogo, ab-
biamo verifi cato la persistenza nel 
tempo del virus su diversi materia-
li di imballaggio - racconta Rocculi 
- scoprendo che va da pochi giorni 
ad una settimana. Abbiamo poi te-
stato la nuova tecnologia al plasma 
sul materiale contaminato in labo-
ratorio dal virus: i risultati, anche se 
non ancora defi nitivi, ci dicono che 
dopo pochi minuti di trattamento, il 
virus viene inattivato”. Consideran-
do la natura fast del progetto dettata 
dall’attuale situazione pandemica, il 
sistema Pass ottimizzato sarà in com-

Prototipo di Plasma Assisted Sanitation System - Pass

Imballaggi per alimenti: come 
renderli Covid free
Una nuova tecnologia basata sul plasma freddo 
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari dell’Università di Bologna

La contaminazione 
da Covid-19 della 
superfi cie delle 
confezioni  di alimenti è 
un rischio di diffusione 
da considerare. La 
tecnologia con gas 
plasma freddo “Pass” 
può risolvere questo 
nuovo problema
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Nell’attuale dibattito sulle 
azioni per combattere la 
pandemia di Covid-19, il 

settore dei trasporti occupa uno spa-
zio signifi cativo. Pur essendoci diffe-
renze di rischio intrinseche ai diver-
si mezzi di trasporto, le sorgenti di 
contagio sono essenzialmente tre: le 
goccioline di saliva, l’aerosol, le su-
perfi ci con cui si viene a contatto. 
A parte le note raccomandazioni su 
mascherine, distanza di sicurezza e 
igiene personale, qual è il contribu-
to che le tecnologie innovative pos-
sono fornire per un trasporto più 
sicuro? Negli ultimi anni - a segui-
to del diffondersi di malattie come 
Ebola o Sars - la ricerca si è indiriz-
zata verso i coating antimicrobici. In 
quest’ ambito, l’incontro tra il grup-
po C&GKiel Italia/Botto RO Inte-
rior e la micro-impresa Narrando, 
evoluzione di uno spin-off dell’Uni-
versità di Salerno, ha generato un’ef-

fi cace attività di innovazione contro 
il diffondersi dell’epidemia. “L’at-
tenzione è stata rivolta ai rivestimen-
ti per interni di autobus e treni, da 
anni core business della C&GKiel 
Italia, integrandone le competenze 
con quelle di Narrando, indirizzate 
verso le nanotecnologie”, sottolinea 
Paolo Ciambelli, professore emeri-
to dell’Università di Salerno e Ceo 
di Narrando. L’attività è stata indi-
rizzata verso rivestimenti antimicro-
bici trasparenti, leggeri, resistenti, 
duraturi, che assicurino il 99,9% di 
protezione da batteri e virus, impe-
dendone la crescita e superando i li-
miti principali di attuali rivestimenti 
(breve durata, insuffi ciente resisten-
za ai trattamenti di pulizia, attività 
non certifi cata verso il Sars-CoV-2). 
Il risultato, grazie anche alla collabo-
razione con la Kiel Germania, C&G 
Kiel Protect è un coating ibrido con 
una componente inorganica (silice), 

che aderisce stabilmente su super-
fi ci rigide e fl essibili, e una organi-
ca, un sale d’ammonio quaternario, 
attivo verso batteri e virus, anche al 
buio, a differenza di altre soluzioni. 
Le basi scientifi che sono state rico-
nosciute con il Premio Innovazione 
in Germania. “Il meccanismo d’a-
zione è fi sico - continua Ciambelli - 
quindi non c’è consumo del coating, 
la cui durata è garantita per 12 me-
si. L’attività certifi cata in laborato-
rio verso vari virus, incluso il CoV-2, 
batteri, muffe, funghi, alghe e odori-
geni, si accompagna all’inerzia verso 
trattamenti antifi amma delle super-
fi ci e alla resistenza ai cicli di lavag-
gio. L’applicazione del prodotto non 
richiede particolari competenze tec-
niche”. Una soluzione effi cace, che 
sta ottenendo grande attenzione in 
Europa. E Narrando prevede ulte-
riori applicazioni, dai banchi di scuo-
la ai sistemi di fi ltrazione dell’aria. 

Reparto di confezionamento dei rivestimenti della C&G Kiel Italia
Trattamento anti microbico/virale dei sedili 
mediante spray

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

mercio già da dicembre 2020 - gen-
naio 2021. “Si tratta di un progetto 
molto business oriented - continua 
il professore - L’obiettivo è sviluppa-
re questa tecnologia, nel tempo più 
rapido possibile, per la sanifi cazione 
da Covid-19 della superfi cie esterna 
delle confezioni di alimenti e piat-
ti pronti, in particolare se destinati 
all’utilizzo in alcuni contesti partico-
larmente critici, quali ricoveri, men-
se di scuole e reparti ospedalieri”.“A 
breve dovremo brevettare il sistema 
e stiamo valutando il suo potenzia-
le di mercato e le strategie di ven-
dita”. In questa prospettiva, stiamo 
pianifi cando la realizzazione di una 
start-up dedicata alla commercia-
lizzazione della tecnologia e all’as-
sistenza, una nuova realtà nella 
quale inserire anche alcuni dei no-
stri giovani ricercatori”. 

Gli imballaggi degli alimen-
ti possono essere veicolo 
di contagio da Covid-19? 

E, nel caso, è possibile eliminare, o 
almeno limitare questo rischio? È il 
tema su cui sta lavorando, con la ve-
locità richiesta da una “fast call” del-
la UE (sei mesi di tempo, da luglio a 
dicembre) un pool di ricercatori co-
ordinati dal professor Pietro Roc-
culi del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari dell’U-
niversità di Bologna. Il progetto Pass 
(Plasma Assisted Sanitation System) 
- cui partecipano anche lo staff del-
la Microbiologia dell’Ausl Roma-
gna guidato dal professor Vittorio 
Sambri del Dimes dell’Università di 
Bologna, lo spin-off bolognese Al-
maPlasma e l’Università svedese di 
Lund - intende creare un sistema di 
sanifi cazione dei materiali per uti-

lizzo alimentare attraverso una tec-
nologia innovativa che utilizza gas 
plasma freddo. Utilizzando un pro-
totipo già esistente (fi no ad ora ap-
plicato per il trattamento diretto de-
gli alimenti), è possibile inattivare il 
Covid-19 tramite il plasma, ossia un 
gas ionizzato. “In primo luogo, ab-
biamo verifi cato la persistenza nel 
tempo del virus su diversi materia-
li di imballaggio - racconta Rocculi 
- scoprendo che va da pochi giorni 
ad una settimana. Abbiamo poi te-
stato la nuova tecnologia al plasma 
sul materiale contaminato in labo-
ratorio dal virus: i risultati, anche se 
non ancora defi nitivi, ci dicono che 
dopo pochi minuti di trattamento, il 
virus viene inattivato”. Consideran-
do la natura fast del progetto dettata 
dall’attuale situazione pandemica, il 
sistema Pass ottimizzato sarà in com-

Prototipo di Plasma Assisted Sanitation System - Pass

Imballaggi per alimenti: come 
renderli Covid free
Una nuova tecnologia basata sul plasma freddo 
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari dell’Università di Bologna

La contaminazione 
da Covid-19 della 
superfi cie delle 
confezioni  di alimenti è 
un rischio di diffusione 
da considerare. La 
tecnologia con gas 
plasma freddo “Pass” 
può risolvere questo 
nuovo problema

ricerca&innovazionericerca&innovazione
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Il diabete di tipo 2 - da sem-
pre considerato una malattia 
cronica - può essere guarito. 

E una buona dieta, che rappresen-
ta spesso la soluzione a vari proble-
mi di salute, è determinante anche 
in questa malattia metabolica. Non 
è ancora il caso di cantare vittoria, 
ma i risultati delle ricerche condot-
te all’interno di vari progetti euro-
pei - dei quali è partner a vario ti-
tolo l’Università di Pisa - motivano 
un certo ottimismo. “Si era già vi-
sto che con interventi chirurgi-
ci sull’apparato gastrointestinale su 
soggetti obesi, per una buona per-
centuale di queste persone scom-
pare il diabete - racconta il profes-
sor Piero Marchetti dell’Ateneo e 
dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria pisani - Più recentemente, 
è emerso il fatto che anche con ap-
procci di tipo dietetico - diete ab-
bastanza severe, ma comunque 

accettabili - si possono ottenere ri-
sultati simili, con diversi pazienti 
che ritornano ad avere livelli nor-
mali di glicemia”. Partendo da que-
ste basi, l’H2020 “Rhapsody” cerca 
di andare oltre. “Dobbiamo anco-
ra capire i meccanismi coinvolti e i 
motivi per cui gli esiti positivi non 
riguardano tutti i pazienti. Stiamo 
lavorando in laboratorio, utilizzan-
do le beta cellule (che producono 
insulina e si ‘ammalano’ nel diabete 
di tipo 2), esponendole prima a si-
tuazioni in cui si aumentano le con-
centrazioni di glucosio e grassi (si-
mili cioè a quelle del diabete), e 
dimostrando che presto le beta cel-
lule non sono più in grado di funzio-
nare. Ma le stesse beta cellule, poi, 
una volta riportate in ambiti ‘sani’, 
ritornano ad avere comportamen-
ti normali. Esattamente come ac-
cade a molti dei pazienti testati dal 
vero. E abbiamo cercato di capire il 

perché di questi miglioramenti, in-
dividuando una serie di meccanismi 
molecolari che si associano al danno 
metabolico, e alla ‘guarigione’ del-
le beta cellule”. È già un risultato 
scientifi co notevole, ma che lascia 
aperti alcuni interrogativi: perché 
non tutti i pazienti guariscono? Per-
ché una parte di loro, dopo esser-
si ripresa, in un secondo momen-
to torna ad avere il diabete? Quali 
meccanismi molecolari motivano 
queste differenze? “Cerchiamo di 
rispondere anche a queste doman-
de, confrontando le caratteristiche 
molecolari di cellule che migliora-
no e che non migliorano, per capire 
se trattamenti farmacologici speci-
fi ci possano servire per quelle be-
ta cellule che da sole non recupera-
no. È l’obiettivo della fase fi nale di 
Rhapsody”. In parallelo, un altro 
H2020 di cui è partner l’Università 
di Pisa ha “gemmato” un progetto 
parallelo (“Innodia Harvest”), in cui 
le informazioni raccolte vengono 
trasferite a studi clinici per la pre-
venzione e la cura precoce del dia-
bete di tipo 1. La ricerca continua.

Il Gruppo di ricerca

Isola pancreatica con, in verde, le cellule beta 
(che producono insulina)

Il diabete di tipo 2? 
Guarire si può  
Una serie di ricerche dell’Università di Pisa 
prova a dimostrarlo a livello cellulare e 
molecolare

ricerca&innovazionericerca&innovazionericerca&innovazione
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Il diabete di tipo 2 - da sem-
pre considerato una malattia 
cronica - può essere guarito. 

E una buona dieta, che rappresen-
ta spesso la soluzione a vari proble-
mi di salute, è determinante anche 
in questa malattia metabolica. Non 
è ancora il caso di cantare vittoria, 
ma i risultati delle ricerche condot-
te all’interno di vari progetti euro-
pei - dei quali è partner a vario ti-
tolo l’Università di Pisa - motivano 
un certo ottimismo. “Si era già vi-
sto che con interventi chirurgi-
ci sull’apparato gastrointestinale su 
soggetti obesi, per una buona per-
centuale di queste persone scom-
pare il diabete - racconta il profes-
sor Piero Marchetti dell’Ateneo e 
dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria pisani - Più recentemente, 
è emerso il fatto che anche con ap-
procci di tipo dietetico - diete ab-
bastanza severe, ma comunque 

accettabili - si possono ottenere ri-
sultati simili, con diversi pazienti 
che ritornano ad avere livelli nor-
mali di glicemia”. Partendo da que-
ste basi, l’H2020 “Rhapsody” cerca 
di andare oltre. “Dobbiamo anco-
ra capire i meccanismi coinvolti e i 
motivi per cui gli esiti positivi non 
riguardano tutti i pazienti. Stiamo 
lavorando in laboratorio, utilizzan-
do le beta cellule (che producono 
insulina e si ‘ammalano’ nel diabete 
di tipo 2), esponendole prima a si-
tuazioni in cui si aumentano le con-
centrazioni di glucosio e grassi (si-
mili cioè a quelle del diabete), e 
dimostrando che presto le beta cel-
lule non sono più in grado di funzio-
nare. Ma le stesse beta cellule, poi, 
una volta riportate in ambiti ‘sani’, 
ritornano ad avere comportamen-
ti normali. Esattamente come ac-
cade a molti dei pazienti testati dal 
vero. E abbiamo cercato di capire il 

perché di questi miglioramenti, in-
dividuando una serie di meccanismi 
molecolari che si associano al danno 
metabolico, e alla ‘guarigione’ del-
le beta cellule”. È già un risultato 
scientifi co notevole, ma che lascia 
aperti alcuni interrogativi: perché 
non tutti i pazienti guariscono? Per-
ché una parte di loro, dopo esser-
si ripresa, in un secondo momen-
to torna ad avere il diabete? Quali 
meccanismi molecolari motivano 
queste differenze? “Cerchiamo di 
rispondere anche a queste doman-
de, confrontando le caratteristiche 
molecolari di cellule che migliora-
no e che non migliorano, per capire 
se trattamenti farmacologici speci-
fi ci possano servire per quelle be-
ta cellule che da sole non recupera-
no. È l’obiettivo della fase fi nale di 
Rhapsody”. In parallelo, un altro 
H2020 di cui è partner l’Università 
di Pisa ha “gemmato” un progetto 
parallelo (“Innodia Harvest”), in cui 
le informazioni raccolte vengono 
trasferite a studi clinici per la pre-
venzione e la cura precoce del dia-
bete di tipo 1. La ricerca continua.

Il Gruppo di ricerca

Isola pancreatica con, in verde, le cellule beta 
(che producono insulina)

Il diabete di tipo 2? 
Guarire si può  
Una serie di ricerche dell’Università di Pisa 
prova a dimostrarlo a livello cellulare e 
molecolare

ricerca&innovazionericerca&innovazione

L’emergenza planetaria le-
gata al Covid-19 ha ine-
vitabilmente polarizza-

to l’attenzione di molti ricercatori, 
che hanno concentrato i loro sfor-
zi su ricerche mirate a combattere 
il Coronavirus. È quello che acca-
de anche al pool di esperti - ate-
nei, ricercatori, società - che fanno 
parte del network europeo COST 
“CellFit”, guidato dall’Università 
di Milano. 
Se l’obiettivo iniziale era quello di 
creare modelli 3D in vitro di orga-
ni e tessuti, negli ultimi mesi l’azio-
ne ha scelto di concentrare i propri 
sforzi sul Covid. 
“Abbiamo capito che potevamo 
utilizzare le nostre capacità per 
produrre modelli applicabili al vi-
rus” spiega la professoressa Tiziana 
Brevini, responsabile del network. 

“Oggi siamo parte di una Task 
Force intereuropea - composta 
da epidemiologi, medici, bioinge-
gneri ognuno con il suo contribu-
to - nella quale ci occupiamo di co-
struire modelli tridimensionali dei 
substrati che vengano attaccati dal 
Covid”. 
Questa metodica permette di re-
alizzare in laboratorio un model-
lo di vie respiratorie, su cui i ricer-
catori testano particelle che hanno 
la forma e la dimensione del virus. 
Si tratta in pratica di un’infezione 
simulata senza alcun pericolo né 
per gli operatori né per la collet-
tività. “Utilizzando nanoparticelle 
possiamo quindi mimare uno dei 
due meccanismi usati dal Covid 
per entrare nelle cellule - continua 
Brevini - L’idea è molto promet-
tente: già alcune riviste importanti 

hanno riconosciuto in questa ipo-
tesi una strategia vincente. Il sogno 
è quello di bio-ingegnerizzare il vi-
rus e di creare una sorta di Covid 
artifi ciale che non sia più infettivo. 
Sarebbe il modello perfetto, anche 
se non facile”. 
Una strategia che prosegue anche 
oltre le sfi de contingenti di questo 
Coronavirus: “Ha preso infatti for-
ma un progetto più ampio che, ol-
tre a contrastare la attuale emer-
genza, potrà essere effi cace nelle 
eventuali pandemie future. 
Nei mesi scorsi, uno dei problemi 
principali nell’affrontare il virus è 
stato anche la gestione troppo par-
cellizzata, per cui un Paese non sa-
peva cosa faceva l’altro. Serve, in-
fatti, un cluster più articolato fra le 
situazioni trasversali, che sarebbe 
un vantaggio per tutti”. 

Il Gruppo dei ricercatori di CellFit

Un modello 3D per 
combattere il Covid
Il network europeo “CellFit” è sceso in 
campo per aiutare la lotta al virus
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Creare connessioni fra i 
centri di ricerca e le real-
tà innovative dei settori 

biomedicale, biotecnologico e bio-
informatico. Questo lo scopo di Eu-
ro Biohightech, evento organizzato
da Confi ndustria Alto Adriatico e la 
rete Biohightech Net 4.0 a Trieste i 
giorni 3-4 settembre 2020 durante 
l’European Science Open Forum 
(ESOF 2020) che si è svolto nel 
nuovo Trieste Convention Center.
“Solo negli Istituti di Ricerca di 
Trieste, capitale europea della 
scienza con Esof 2020 - afferma 
Diego Bravar, presidente di Biohi-

ghtech Net 4.0 - opera-
no circa 10.000 ricerca-
tori che hanno favorito 
il raggiungimento della 
densità provinciale più 
alta in Italia di start-up 
innovative. Siamo tutta-
via a solo un decimo ri-
spetto a realtà simili in 
Europa e a un centesimo 
rispetto agli Usa. Bioval-
ley - Family and Friends 
Offi ce è un acceleratore 
di crescita d’imprese in-
novative che ha promos-
so la costituzione della 
nuova Rete BioHighTe-
ch Net 4.0 composta da 
oltre 20 aziende. Ma è 
ancora tanto il lavoro 
da fare”. Le giornate di 
evento sono servite a fa-
re il punto della situazio-
ne su tutta la fi liera per 
il nuovo piano di strate-

gia regionale di specializzazione in-
telligente per la smart health: dalla 
ricerca alla formazione, dalle ban-
che e fi nanza alla politica per favo-
rire l’innovazione tecnologica. Sono 
stati presentati i progetti che hanno 
visto realizzazione di nuovi prodotti 
e servizi innovativi grazie a fi nanzia-
menti regionali, nazionali ed euro-
pei, e che hanno portato una cre-
scita delle aziende coinvolte, con 
un aumento dell’offerta lavorativa 
giovanile e qualifi cata sul territorio. 
Un esempio è Alifax che, a valle di 
un percorso di ricerca e sviluppo 
(anche su Covid-19) fi nanziati nei 

progetti regionali Por Fesr illustrati 
durante l’evento ha effettuato, una 
ventina di nuove assunzioni.
Se la conversione a start-up riuscirà 
ad accelerare con ulteriori investi-
menti pubblici e privati nei prossi-
mi anni, utilizzando il lavoro degli 
oltre 10.000 ricercatori regionali, 
la generazione di nuove realtà im-
prenditoriali, il settore biohightech 
potrà ulteriormente crescere così 
come quello della navalmeccanica 
e diventare esempio per altri com-
parti industriali, non solo in Friuli 
Venezia Giulia ma in Italia. 
Il presidente della Regione Friu-
li Venezia Giulia, Massimiliano Fe-
driga, ha concluso l’evento ricor-
dando che il modello sviluppato da 
questa regione (la più innovativa in 
Italia) per gli investimenti in ricerca 
e innovazione è disponibile per al-
tre regioni italiane e dei Balcani. Michelangelo Agrusti, presidente di  Confi ndustria Alto Adriatico

Diego Bravar, presidente di Biohightech Net 4.0

Eurobiohitech 2020
fra ricerca e sviluppo
Con� ndustria Alto Adriatico e Rete Biohitech Net 4.0 
insieme per la smart health. Il punto sulla � liera e sulle strategie
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Dal lavoro di progettisti e ri-
cercatori con lunga esperien-

za nel settore dell’automazione in 
campo farmaceutico-oncologico na-
sce Chemo Maker, un sistema au-
tomatizzato di nuova generazione, 
per la preparazione di farmaci anti-
tumorali. L’idea, sviluppata 15 anni 
fa con grandi macchinari e sistemi 
complessi, è stata rivisitata nel perio-

do 2017-2019, grazie a uno studio fi -
nanziato da fondi Por Fesr concessi 
ai migliori progetti di enti di ricerca e 
aziende. Biovalley Investments Spa 
ha coordinato e coinvolto a sua vol-
ta aziende private, istituti di ricerca 
e strutture ospedaliere, trasforman-
do il progetto in realtà. Il macchina-
rio garantirà maggior sicurezza per 
pazienti e operatori, con un miglio-
ramento nella capacità di dosaggio e 
diminuzione del rischio di contami-
nazione, ottimizzazione dell’impie-
go dei farmaci e riduzione dei costi, 
oggi elevati, legati agli scarti genera-
ti durante la preparazione manuale. 
Chemo Maker è una macchina pic-
cola, compatta e dai costi contenu-
ti che può essere diffusa in maniera 

capillare, anche nei piccoli ospedali. 
Disponibile dalla fi ne dell’anno, an-
drà a coprire le numerosissime ri-
chieste di automazione all’interno 
delle farmacie ospedaliere. 

Chemo Maker, il preparatore automatico di farmaci

Paolo Giribona

La macchina Chemo Maker 

Biovalley Investments presenta la sua nuova creazione 

Biovalley Investments Partner 
(Bip) holding industriale con-

trollata dalla Biovalley Investmen-
ts Spa, che opera in società inno-
vative del settore Biohightech, è 
anche Pmi innovativa con progetti 
di ricerca e sviluppo e società far-
maceutica distributrice in Italia di 
farmaci orfani per malattie rare. 
Nell’ambito della strategia di cre-
scita della Business Unit Biotech, 
focalizzata sullo sviluppo di nuove 
e sostenibili vie di sintesi per prin-
cipi attivi generici di origine chi-
mica o biosimilari, nel gennaio 
2019 Bip ha acquisito la maggio-
ranza delle quote di Serichim Srl. 
Per supportare il piano di sviluppo 
nel settore dei biosimilari che è in 

forte crescita, Serichim ha fi rmato 
un contratto di collaborazione con 
Icgeb e con il supporto fi nanziario 
di Bip ha acquisito la tecnologia di 
produzione delle insuline e la pri-
orità di acquisto di altre 9 piatta-
forme biotech. 
Serichim nel suo reparto di bio-
tecnologia sta sviluppando proces-
si innovativi di produzione per in-
suline, Rhi e analoghi, basati su 
cloni proprietari che saranno valo-
rizzati mediante cessione delle li-
cenze d’uso agli operatori del set-
tore. 
Entro i prossimi 5 anni, l’obietti-
vo è triplicare il fatturato, favoren-
do la quotazione di Bip all’Aim nel 
corso del 2021/2022. 

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

Giovanni Loser

Creare connessioni fra i 
centri di ricerca e le real-
tà innovative dei settori 

biomedicale, biotecnologico e bio-
informatico. Questo lo scopo di Eu-
ro Biohightech, evento organizzato
da Confi ndustria Alto Adriatico e la 
rete Biohightech Net 4.0 a Trieste i 
giorni 3-4 settembre 2020 durante 
l’European Science Open Forum 
(ESOF 2020) che si è svolto nel 
nuovo Trieste Convention Center.
“Solo negli Istituti di Ricerca di 
Trieste, capitale europea della 
scienza con Esof 2020 - afferma 
Diego Bravar, presidente di Biohi-

ghtech Net 4.0 - opera-
no circa 10.000 ricerca-
tori che hanno favorito 
il raggiungimento della 
densità provinciale più 
alta in Italia di start-up 
innovative. Siamo tutta-
via a solo un decimo ri-
spetto a realtà simili in 
Europa e a un centesimo 
rispetto agli Usa. Bioval-
ley - Family and Friends 
Offi ce è un acceleratore 
di crescita d’imprese in-
novative che ha promos-
so la costituzione della 
nuova Rete BioHighTe-
ch Net 4.0 composta da 
oltre 20 aziende. Ma è 
ancora tanto il lavoro 
da fare”. Le giornate di 
evento sono servite a fa-
re il punto della situazio-
ne su tutta la fi liera per 
il nuovo piano di strate-

gia regionale di specializzazione in-
telligente per la smart health: dalla 
ricerca alla formazione, dalle ban-
che e fi nanza alla politica per favo-
rire l’innovazione tecnologica. Sono 
stati presentati i progetti che hanno 
visto realizzazione di nuovi prodotti 
e servizi innovativi grazie a fi nanzia-
menti regionali, nazionali ed euro-
pei, e che hanno portato una cre-
scita delle aziende coinvolte, con 
un aumento dell’offerta lavorativa 
giovanile e qualifi cata sul territorio. 
Un esempio è Alifax che, a valle di 
un percorso di ricerca e sviluppo 
(anche su Covid-19) fi nanziati nei 

progetti regionali Por Fesr illustrati 
durante l’evento ha effettuato, una 
ventina di nuove assunzioni.
Se la conversione a start-up riuscirà 
ad accelerare con ulteriori investi-
menti pubblici e privati nei prossi-
mi anni, utilizzando il lavoro degli 
oltre 10.000 ricercatori regionali, 
la generazione di nuove realtà im-
prenditoriali, il settore biohightech 
potrà ulteriormente crescere così 
come quello della navalmeccanica 
e diventare esempio per altri com-
parti industriali, non solo in Friuli 
Venezia Giulia ma in Italia. 
Il presidente della Regione Friu-
li Venezia Giulia, Massimiliano Fe-
driga, ha concluso l’evento ricor-
dando che il modello sviluppato da 
questa regione (la più innovativa in 
Italia) per gli investimenti in ricerca 
e innovazione è disponibile per al-
tre regioni italiane e dei Balcani. Michelangelo Agrusti, presidente di  Confi ndustria Alto Adriatico

Diego Bravar, presidente di Biohightech Net 4.0

Eurobiohitech 2020
fra ricerca e sviluppo
Con� ndustria Alto Adriatico e Rete Biohitech Net 4.0 
insieme per la smart health. Il punto sulla � liera e sulle strategie
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La decarbonizzazione dei 
trasporti marittimi impor-
rà una progressiva elettrifi -

cazione dei mezzi navali e delle in-
frastrutture portuali, grazie a nuove 
tecnologie che hanno come denomi-
natore comune un’interfaccia in cor-
rente continua con i sistemi elettrici 
per l’energia. In tale contesto, nasce 
a Trieste il progetto ETEF (Electric 
TEst Facility), per la costruzione di 
un dimostratore tecnologico di re-
ti elettriche intelligenti per attività 
di validazione, de-risking e training 
su nuove soluzioni per i sistemi elet-
trici marini e i relativi componen-
ti. ETEF è una rete elettrica a cor-
rente continua a struttura modulare 
e controllo digitale, ideata per inter-
connettere e ottimizzare in modo in-
telligente i fl ussi di potenza fra ge-
neratori e carichi elettrici, sistemi 
di accumulo, fonti rinnovabili e reti 
pre-esistenti. Dopo un anno di pro-
gettazione preliminare ed esecuti-
va, e otto mesi di opere - recente-
mente collaudate - di costruzione e 
installazione, il progetto proseguirà 
con le attività di messa in servizio e i 
test funzionali. Giorgio Sulligoi, pro-
fessore ordinario di Sistemi Elettrici 
per l’Energia all’Università di Trie-
ste, responsabile scientifi co del pro-
getto ETEF, sottolinea: “All’Univer-
sità di Trieste conduciamo ricerche 
su concept tecnologici e metodolo-
gici della nave elettrica volte a mi-
gliorarne i ritorni ambientali, ar-

matoriali, costruttivi e progettuali. 
ETEF è cruciale per validare i risul-
tati delle nostre ricerche e fornire i 
servizi di test before invest ai part-
ner di progetto, con i quali siamo or-
gogliosi di lavorare”. A fronte di un 
investimento in ricerca tecnologica 
di oltre 7 milioni di euro, cofi nan-
ziato dal Ministero della Difesa, il 
progetto ETEF associa infatti l’U-
niversità di Trieste con le eccellen-
ze industriali di Fincantieri SI, Se-
astema (rispettivamente, società di 

integrazione e automazione di siste-
mi complessi di Fincantieri) e War-
tsila. “Abbiamo un partenariato di 
prim’ordine - conclude il professore 
- che ci consente di pensare in gran-
de, e un gruppo di ricerca, che ruo-
ta attorno alla Digital Energy Tran-
sformation & Electrifi cation Facility, 
dell’Università di Trieste, formato da 
ricercatori e ingegneri eccezionali. 
Nella nostra visione, nelle navi elet-
triche e nei porti “green” c’è e ci sarà 
in futuro molto made in Trieste”. 

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

Il professor Giorgio Sulligoi

Un digital 
energy hub per 
l’elettrifi cazione 
dei trasporti 
marittimi

ricerca&innovazionericerca&innovazione

Titolo titoloEd est lamus, 
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Ved ut perspiciatis unde om-
nis iste natus error sit vo-
luptatem accusantium do-

loremque laudantium, totam rem 
aperiam eaque ipsa, quae ab illo 
inventore veritatis et quasi archi-
tecto beatae vitae dicta sunt, expli-
cabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, 
quia voluptas sit, aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequun-
tur magni dolores eos, qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt, neque 
porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum, quia  dolor sit, amet, con-
sectetur, adipisci  velit, sed  quia 
non numquam  eius modi  tempo-
ra incidunt, ut labore et dolore ma-
gnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima  veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam cor-
poris susci. Sed ut perspiciatis un-
de omnis iste natus error sit volup-
tatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam 
eaque ipsa, quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae 
vitae dicta sunt, explicabo. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accu-
santium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam eaque ipsa, 
quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt, explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, 
quia voluptas sit, aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequun-
tur magni dolores eos, qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt, neque 
porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum, quia  dolor sit, amet, con-
sectetur, adipisci  velit. Sed  quia 
non numquam  eius modi  tempo-
ra incidunt, ut labore et dolore ma-
gnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima  veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam cor-

poris susci.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accu-
santium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam eaque ipsa, 
quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt, explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, 

ricerca&innovazionericerca&innovazionericerca&innovazione

PLATINUM - Novembre 2020144



La decarbonizzazione dei 
trasporti marittimi impor-
rà una progressiva elettrifi -

cazione dei mezzi navali e delle in-
frastrutture portuali, grazie a nuove 
tecnologie che hanno come denomi-
natore comune un’interfaccia in cor-
rente continua con i sistemi elettrici 
per l’energia. In tale contesto, nasce 
a Trieste il progetto ETEF (Electric 
TEst Facility), per la costruzione di 
un dimostratore tecnologico di re-
ti elettriche intelligenti per attività 
di validazione, de-risking e training 
su nuove soluzioni per i sistemi elet-
trici marini e i relativi componen-
ti. ETEF è una rete elettrica a cor-
rente continua a struttura modulare 
e controllo digitale, ideata per inter-
connettere e ottimizzare in modo in-
telligente i fl ussi di potenza fra ge-
neratori e carichi elettrici, sistemi 
di accumulo, fonti rinnovabili e reti 
pre-esistenti. Dopo un anno di pro-
gettazione preliminare ed esecuti-
va, e otto mesi di opere - recente-
mente collaudate - di costruzione e 
installazione, il progetto proseguirà 
con le attività di messa in servizio e i 
test funzionali. Giorgio Sulligoi, pro-
fessore ordinario di Sistemi Elettrici 
per l’Energia all’Università di Trie-
ste, responsabile scientifi co del pro-
getto ETEF, sottolinea: “All’Univer-
sità di Trieste conduciamo ricerche 
su concept tecnologici e metodolo-
gici della nave elettrica volte a mi-
gliorarne i ritorni ambientali, ar-

matoriali, costruttivi e progettuali. 
ETEF è cruciale per validare i risul-
tati delle nostre ricerche e fornire i 
servizi di test before invest ai part-
ner di progetto, con i quali siamo or-
gogliosi di lavorare”. A fronte di un 
investimento in ricerca tecnologica 
di oltre 7 milioni di euro, cofi nan-
ziato dal Ministero della Difesa, il 
progetto ETEF associa infatti l’U-
niversità di Trieste con le eccellen-
ze industriali di Fincantieri SI, Se-
astema (rispettivamente, società di 

integrazione e automazione di siste-
mi complessi di Fincantieri) e War-
tsila. “Abbiamo un partenariato di 
prim’ordine - conclude il professore 
- che ci consente di pensare in gran-
de, e un gruppo di ricerca, che ruo-
ta attorno alla Digital Energy Tran-
sformation & Electrifi cation Facility, 
dell’Università di Trieste, formato da 
ricercatori e ingegneri eccezionali. 
Nella nostra visione, nelle navi elet-
triche e nei porti “green” c’è e ci sarà 
in futuro molto made in Trieste”. 

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

Il professor Giorgio Sulligoi

Un digital 
energy hub per 
l’elettrifi cazione 
dei trasporti 
marittimi
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L’Istituto Internazionale di 
Studi Sui Diritti dell’Uo-
mo è un ente di interes-

se pubblico senza scopi di lucro. 
L’Istituto è a Statuto Partecipativo 
dell’Unesco e del Consiglio d’Euro-
pa. Lo Statuto Partecipativo conferi-
sce all’Istituto il titolo di “consulen-
te”, riconoscendolo anche persona 
giuridica a carattere internazionale. 
Per tali ragioni e in tale ruolo l’Isti-
tuto ha l’autorità e l’autorevolezza di 
agire autonomamente e si fa promo-
tore uffi ciale dei progetti applaudi-
ti ed esortati anche in Italia dal Pre-
sidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, come espresso nella co-
municazione del 17 gennaio 2020 
indirizzata al vicepresidente Tul-
lio Cappelli Haipel. L’Istituto, fon-
dato dal professor Guido Gerin di 
concerto con il segretario genera-
le delle Nazioni Unite, è oggi pre-

sieduto dal professor Giacomo Bor-
ruso e ha come presidente onorario 
l’onorevole Franco Frattini già mi-
nistro degli Esteri, presidente della 
Sioi e autorevole rappresentante del 
Consiglio di Stato. L’Istituto si avva-
le della preziosa collaborazione del 
professor Antonello Pezzini, consi-
gliere del Comitato Economico So-
ciale Europeo, rappresentante di 
Confi ndustria, presidente Gruppo 
Alimentazione Sostenibile a fi anco 
del presidente professor Giacomo 
Borruso. L’Istituto ha avuto deter-
minante ruolo nella stesura dei do-
cumenti preparatori per l’elabora-
zione del “Testo della Convenzione 
sulle Minoranze” poi approvato dal 
Consiglio d’Europa. Così nel fornire 
la documentazione a supporto degli 
atti internazionali costitutivi del “Tri-
bunale Internazionale per i Crimini 
di Guerra” e per le proposte per il 

“Tribunale Internazionale dell’Am-
biente”. Ricordiamo, inoltre, la do-
cumentazione per la realizzazione 
della “Costituzione Albanese” e la 
bozza della “Dichiarazione Univer-
sale sul Genoma Umano e dei Dirit-
ti dell’Uomo” dell’Unesco poi utiliz-
zata dal Santo Padre per l’Enciclica 
sul Genoma. L’Istituto infatti è an-
che impegnato come “Centro In-
ternazionale di Bioetica”. In molte 
argomentazioni ha prodotto pub-
blicazioni. L’Istituto ha elaborato, 
di concerto con le istituzioni inter-
nazionali, un “progetto fi nalizzato” a 
realizzare in una sede da stabilire e 
ipotizzata in Italia, a Trieste, un cen-
tro di riferimento culturale denomi-
nato “Forum Mondiale della Scien-
za e dell’Innovazione”, articolato in 
una componente prettamente scien-
tifi ca e culturale e altra operativa, 
concretizzante i risultati della ricer-
ca “Cresi - Centro di Riferimento 
Europeo di Sviluppo e Innovazio-
ne”. Il Forum farà della sede stabi-
lita un centro di confronto periodico 
e annuale dei risultati delle sinergie 
della ricerca internazionale in più 
discipline supportate da un Cloud 
HPC Data Center della Trieste Val-
ley, società controllata da Diego Bra-
var con la Biovalley Investments. Il 
Forum potrà anche utilizzare il nuo-
vo Trieste Convention Center, la cui 
realizzazione è stata promossa da 
Trieste Valley per ESOF 2020.Tullio Cappelli Haipel e Giacomo Borruso Il professor Antonello Pezzini 

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

Titolo titoloEd est lamus, 
omnihit

Nome Cognome

Ved ut perspiciatis unde om-
nis iste natus error sit vo-
luptatem accusantium do-

loremque laudantium, totam rem 
aperiam eaque ipsa, quae ab illo 
inventore veritatis et quasi archi-
tecto beatae vitae dicta sunt, expli-
cabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, 
quia voluptas sit, aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequun-
tur magni dolores eos, qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt, neque 
porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum, quia  dolor sit, amet, con-
sectetur, adipisci  velit, sed  quia 
non numquam  eius modi  tempo-
ra incidunt, ut labore et dolore ma-
gnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima  veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam cor-
poris susci. Sed ut perspiciatis un-
de omnis iste natus error sit volup-
tatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam 
eaque ipsa, quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae 
vitae dicta sunt, explicabo. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accu-
santium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam eaque ipsa, 
quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt, explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, 
quia voluptas sit, aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequun-
tur magni dolores eos, qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt, neque 
porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum, quia  dolor sit, amet, con-
sectetur, adipisci  velit. Sed  quia 
non numquam  eius modi  tempo-
ra incidunt, ut labore et dolore ma-
gnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima  veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam cor-

poris susci.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accu-
santium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam eaque ipsa, 
quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt, explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, 
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Negli ultimi decenni la ri-
cerca ha fatto importan-
ti progressi nella diagno-

si e nella cura delle neoplasie dei 
bambini e dei ragazzi, anche se 
non per tutti i tumori pediatrici so-
no stati ancora raggiunti i risultati 
sperati. A essere decisamente mu-
tato è il tasso di mortalità, in net-
ta diminuzione anche per la leuce-
mia linfoblastica acuta, tra i tumori 
pediatrici più comuni. “Esiste an-
cora una netta disparità tra l’innal-
zamento del tasso di sopravviven-
za e i miglioramenti nella qualità di 
vita dei pazienti”, spiega il professor
Silverio Perrotta, responsabile di 
Ematologia e Oncologia pediatri-
ca del Policlinico Luigi Vanvitelli di 
Napoli. “L’obiettivo che abbiamo 
ora davanti è migliorare la qualità 

di vita dei pazienti affetti da tumo-
ri con alti tassi di sopravvivenza e pa-
rallelamente innalzare le chance di 
guarigione dei malati di tumori sui 
quali è ancora diffi cile avere buo-
ne risposte”, sottolinea il professo-
re del Vanvitelli, anche centro di ri-
ferimento europeo per le malattie 
ematologiche rare, sia nei bambi-
ni sia negli adulti, e centro di riferi-
mento pediatrico per la neurofi bro-
matosi. L’introduzione delle terapie 
innovative, che si affi anca ai più tra-
dizionali trattamenti chemioterapici, 
ha permesso di ottenere ottimi esiti 
di cura, spingendo sempre più verso 
percorsi personalizzati, le cosiddet-
te target therapy, per “avere mag-
gior effi cacia e ridurre la tossicità 
dei trattamenti”, sottolinea Perrotta. 
Ulteriore possibilità è rappresenta-

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

Target therapy 
e terapie cellulari
I progressi della ricerca nella diagnosi e nella cura delle neoplasie 
dei bambini spiegati dal professor Silverio Perrotta del Policlinico 
Luigi Vanvitelli di Napoli
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ta dalla terapia cellulare Car-T, che 
consiste “nel prelievo dei linfociti T 
del malato per modifi carli genetica-
mente in modo che sulla superfi cie 
esprimano un recettore chiama-
to Car. La presenza di Car poten-
zia i linfociti, rendendoli capaci, una 
volta re-infusi nel malato, di ricono-
scere e attaccare le cellule tumorali 
presenti, fi no a eliminarle. In campo 
ematologico - conclude il professore 
Silverio Perrotta - abbiamo ottenu-
to risultati importanti sulle anemie 
congenite, come le talassemie, per 
le quali a breve saranno disponibili 
farmaci da somministrare sottocute 
che potranno ridurre e allontanare il 
bisogno trasfusionale dei pazienti”. 

- Camilla Zanetti - Il Professore e il suo Tema

sistema 
medicina e 
tecnologia
Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

Negli ultimi decenni la ri-
cerca ha fatto importan-
ti progressi nella diagno-

si e nella cura delle neoplasie dei 
bambini e dei ragazzi, anche se 
non per tutti i tumori pediatrici so-
no stati ancora raggiunti i risultati 
sperati. A essere decisamente mu-
tato è il tasso di mortalità, in net-
ta diminuzione anche per la leuce-
mia linfoblastica acuta, tra i tumori 
pediatrici più comuni. “Esiste an-
cora una netta disparità tra l’innal-
zamento del tasso di sopravviven-
za e i miglioramenti nella qualità di 
vita dei pazienti”, spiega il professor
Silverio Perrotta, responsabile di 
Ematologia e Oncologia pediatri-
ca del Policlinico Luigi Vanvitelli di 
Napoli. “L’obiettivo che abbiamo 
ora davanti è migliorare la qualità 

di vita dei pazienti affetti da tumo-
ri con alti tassi di sopravvivenza e pa-
rallelamente innalzare le chance di 
guarigione dei malati di tumori sui 
quali è ancora diffi cile avere buo-
ne risposte”, sottolinea il professo-
re del Vanvitelli, anche centro di ri-
ferimento europeo per le malattie 
ematologiche rare, sia nei bambi-
ni sia negli adulti, e centro di riferi-
mento pediatrico per la neurofi bro-
matosi. L’introduzione delle terapie 
innovative, che si affi anca ai più tra-
dizionali trattamenti chemioterapici, 
ha permesso di ottenere ottimi esiti 
di cura, spingendo sempre più verso 
percorsi personalizzati, le cosiddet-
te target therapy, per “avere mag-
gior effi cacia e ridurre la tossicità 
dei trattamenti”, sottolinea Perrotta. 
Ulteriore possibilità è rappresenta-

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

Target therapy 
e terapie cellulari
I progressi della ricerca nella diagnosi e nella cura delle neoplasie 
dei bambini spiegati dal professor Silverio Perrotta del Policlinico 
Luigi Vanvitelli di Napoli
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Con la creazione di siste-
mi di monitoraggio della 
glicemia, Alpha Pharma 

Service Srl, tra le aziende italia-
ne leader nel monitoraggio e nel-
la teleassistenza, dal 2011 ha rivo-
luzionato in positivo la vita di tanti 
pazienti affetti da diabete acqui-
sendo un posto di riguardo nel pa-
norama della medicina predittiva 
e di precisione. 
Perché il tutto avviene in manie-
ra scientifi ca e meticolosa attra-
verso un’attività di ricerca e svi-
luppo che si svolge internamente 
all’azienda con una sezione dedi-
cata all’innovazione che vede all’o-
pera cinque ingegneri. 
“Il sistema - spiega l’ammini-
stratore delegato Michele Cas-
sese - funziona grazie a un glu-
cometro che invia, grazie a una 
sim virtuale, il dato della glice-
mia del paziente all’interno della 
piattaforma di Alpha Pharma sen-
za l’ausilio di apparecchiature te-
lefoniche o app correlate: tutto 

autorizzato e, quindi, conforme al 
Gdpr sulla privacy”. 
“Così - prosegue - la piattaforma 
di telemedicina allerta in antici-
po, per esempio nei casi di ipo-gli-
cemia, oltre ai familiari, anche i 
medici specialisti endocrinologi, 
diabetologi o di medicina gene-
rale che abitualmente seguono il 
paziente, prevenendo i rischi so-
prattutto per quelli cosiddetti ‘più 
fragili’, che all’infi da malattia ne 
affi ancano altre, sempre croniche, 
come cardiopatie e nefropatie. 
Le soluzioni che immettiamo sul 
mercato sono studiate e brevetta-
te da noi, anche se la nostra pro-
duzione avviene all’estero”. 
Il problema del paziente diabeti-
co è l’aderenza alla terapia, ossia 
la necessità di fornire i valori ogni 
giorno a chi può vederli e suppor-
tarne così l’attività, ed è qui che 
interviene il metodo Alpha Phar-
ma la cui azione è fi nalizzata a 
impedire o ridurre il rischio, os-
sia la probabilità che si verifi chi-

no eventi non desiderati. “Questo 
permette - aggiunge Cassese - di 
far crescere consapevolezza e sen-
so di responsabilità attraverso il 
processo di informazione. 
Fondamentale è una prevenzione 
continua strutturata e monitorata 
all’interno di un contesto rassicu-
rante e confortevole come quello 
domestico che, grazie all’utilizzo 

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

I sistemi di 
monitoraggio della 
glicemia Alpha Pharma 
sono in grado di 
mantenere un quadro 
completo, chiaro e 
scientifi co sullo stato 
di salute del singolo 
tramite una control 
room sempre presidiata 
dal personale tecnico

La sede

sistema medicina e tecnologia 
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di strumenti di monitoraggio gli-
cemico ma non solo, permette di 
condurre una vita serena consape-
vole che questi sistemi innovativi 
possono misurare e proteggere. 
Da questo deriva un miglioramen-
to della percezione della malattia 
vissuta con minor ansia e di con-
seguenza una migliore percezio-
ne della propria condizione di vita 

e una migliore gestione e destina-
zione degli spazi e dei mezzi ospe-
dalieri del sistema sanitario”. 
“Siamo in grado di mantenere un 
quadro completo, chiaro e scienti-
fi co sullo stato di salute del singo-
lo tramite una control room sem-
pre presidiata dal nostro migliore 
personale tecnico. 
Rendere il paziente autonomo 

nella gestione e nel monitoraggio 
della malattia - sottolinea Cassese 
- signifi ca ridurre lo stress e gli sta-
ti d’ansia dovuti all’esperienza di-
retta di ricovero o visite per esami 
clinici all’interno di un ambiente 
ospedaliero”.
L’azienda, che ha in organico 35 
dipendenti, con l’avvento del Co-
vid si è dedicata anche all’attività 
di produzione e distribuzione di 
test sierologici e di tamponi rapi-
di. “Nonostante il balzo di fattu-
rato importante - conclude Cas-
sese - la nostra attività principale 
ha riscontrato un rallentamen-
to, perché tutti i nostri informato-
ri hanno avuto maggiori diffi coltà 
nell’incontrare i medici nelle sedi 
ospedaliere e parlare di diabete. 
Cosa che purtroppo ancora oggi 
avviene, ciononostante non abbia-
mo licenziato nessuno”. 
Nell’arco dei prossimi due o tre 
anni vi è l’obiettivo di trasforma-
re la società in una Spa, aumen-
tando la compagine sociale e, suc-
cessivamente, quotarla in borsa. 

Michele Cassese, amministratore delegato

Test rapidi

Con la creazione di siste-
mi di monitoraggio della 
glicemia, Alpha Pharma 

Service Srl, tra le aziende italia-
ne leader nel monitoraggio e nel-
la teleassistenza, dal 2011 ha rivo-
luzionato in positivo la vita di tanti 
pazienti affetti da diabete acqui-
sendo un posto di riguardo nel pa-
norama della medicina predittiva 
e di precisione. 
Perché il tutto avviene in manie-
ra scientifi ca e meticolosa attra-
verso un’attività di ricerca e svi-
luppo che si svolge internamente 
all’azienda con una sezione dedi-
cata all’innovazione che vede all’o-
pera cinque ingegneri. 
“Il sistema - spiega l’ammini-
stratore delegato Michele Cas-
sese - funziona grazie a un glu-
cometro che invia, grazie a una 
sim virtuale, il dato della glice-
mia del paziente all’interno della 
piattaforma di Alpha Pharma sen-
za l’ausilio di apparecchiature te-
lefoniche o app correlate: tutto 

autorizzato e, quindi, conforme al 
Gdpr sulla privacy”. 
“Così - prosegue - la piattaforma 
di telemedicina allerta in antici-
po, per esempio nei casi di ipo-gli-
cemia, oltre ai familiari, anche i 
medici specialisti endocrinologi, 
diabetologi o di medicina gene-
rale che abitualmente seguono il 
paziente, prevenendo i rischi so-
prattutto per quelli cosiddetti ‘più 
fragili’, che all’infi da malattia ne 
affi ancano altre, sempre croniche, 
come cardiopatie e nefropatie. 
Le soluzioni che immettiamo sul 
mercato sono studiate e brevetta-
te da noi, anche se la nostra pro-
duzione avviene all’estero”. 
Il problema del paziente diabeti-
co è l’aderenza alla terapia, ossia 
la necessità di fornire i valori ogni 
giorno a chi può vederli e suppor-
tarne così l’attività, ed è qui che 
interviene il metodo Alpha Phar-
ma la cui azione è fi nalizzata a 
impedire o ridurre il rischio, os-
sia la probabilità che si verifi chi-

no eventi non desiderati. “Questo 
permette - aggiunge Cassese - di 
far crescere consapevolezza e sen-
so di responsabilità attraverso il 
processo di informazione. 
Fondamentale è una prevenzione 
continua strutturata e monitorata 
all’interno di un contesto rassicu-
rante e confortevole come quello 
domestico che, grazie all’utilizzo 

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

I sistemi di 
monitoraggio della 
glicemia Alpha Pharma 
sono in grado di 
mantenere un quadro 
completo, chiaro e 
scientifi co sullo stato 
di salute del singolo 
tramite una control 
room sempre presidiata 
dal personale tecnico

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

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

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

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

www.centromorrone.it
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Che l’aria respirata negli uf-
fi ci, nei mezzi di traspor-
to e perfi no nelle abitazio-

ni sia peggiore di quella presente 
all’aperto è fatto consolidato. In-
comprensibilmente però, sono po-
che le persone che prestano alla 
qualità dell’aria la stessa attenzio-
ne tributata, per esempio, all’ali-
mentazione. In realtà un ambiente 
insalubre infl uisce fortemente sul-
la salute dell’individuo, sia sul me-
dio sia sul lungo termine. 
Lo sanno bene tre aziende il cui 
denominatore comune è l’innova-
zione, tre realtà che hanno scelto 
di collaborare insieme per fornire 
una risposta destinata a rivoluzio-
nare il settore della sanifi cazione 
aria indoor. Tutto nasce dalla mi-
lanese Nanohub, start-up che può 
fregiarsi della lunga esperienza 
nelle nanotecnologie del suo tito-
lare, Stefano Perboni. “Riducendo 
gli agenti inquinanti si migliora il 
benessere delle persone, una con-
dizione ideale non solo per chi sof-
fre di allergie ma per chiunque, 
poiché è scientifi camente provato 
che in un ambiente con aria pura 
si studia meglio, si lavora meglio, si 
è più produttivi. Ma le applicazio-
ni sono disparate. Si pensi a un am-
bito commerciale come l’ortofrut-
ta: eliminare la presenza di etilene 
migliora la conservazione dei pro-
dotti all’interno dei locali, scongiu-
rando sprechi alimentari”. 
Nanohub ha dunque brevetta-
to il sistema di fi ltrazione utilizza-
to in dispositivi per migliorare l’a-
ria, grazie a una tecnologia basata 
sull’effetto congiunto della fotoca-
talisi e di un nuovo materiale an-
tivirale/antibatterico. Per la foto-
catalisi non viene impiegato, come 
per altri dispositivi in commercio, 
il biossido di titanio, elemento chi-
mico con livello di cancerosità 1, 
ma un fotocatalizzatore che si atti-
va nello spettro della luce visibile. 
Il risultato? Effi cacia da 5 a 20 vol-
te superiore alle tecnologie preesi-
stenti e nessuna controindicazione 

di utilizzo. Nasce così una gamma 
di 12 dispositivi che soddisfano le 
esigenze del trasporto pubblico e 
privato, residenziale, industriale, 
commerciale e personal care e che 
oggi possono fregiarsi anche del 

marchio Sima Verifi ed. La parte 
produttiva è affi data alla varesina 
Fuel. “La soluzione Nanohub non 
è basata su una fi ltrazione mecca-
nica - evidenzia l’ingegner Massi-
mo Ottino, titolare Fuel - questa 

La salute dell’aria 
è la nostra salute
Nanohub, Fuel, Dto: insieme per 
rivoluzionare la qualità dell’aria indoor

Da sx Pierantonio Del Turco di Dto Air, Stefano Perboni di Nanohub e Massimo Ottino della Fuel 
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tecnologia garantisce a livello mo-
lecolare la disgregazione del pa-
togeno, il quale non sarà così pre-
sente nemmeno nel fi ltro. Il tutto 
producendo sostanze non nocive 
in quantità irrilevanti: vapore ac-

queo, sali minerali, anidride carbo-
nica. E questo le rende utilizzabili 
anche in presenza di persone, pro-
prio nel momento in cui l’aria vie-
ne contaminata. Contrariamente a 
tecnologie con perossido od ozo-

no (che non possono essere utiliz-
zate in continuo) qui non devono 
essere reintegrati agenti attivi e, a 
differenza dei dispositivi con lam-
pade Uv, non si necessita manu-
tenzione”. 
“Il Bel Paese è diventato più sen-
sibile all’argomento - specifi ca Pie-
rantonio Del Turco della venezia-
na Dto, società responsabile della 
commercializzazione in Italia dei 
device stand alone (Fuel commer-
cializza quelli legati ai mezzi di tra-
sporto) - Per esempio il modello 
Levante, ideale per sanifi cazione 
di aule di 50-70 mq per ora d’aria, 
viene acquistato dalle amministra-
zioni scolastiche e spesso con l’in-
tervento diretto dei genitori che 
dimostrano con i fatti di tenere al-
la salute dei loro ragazzi. Il nuovo 
fi ltro KtV brevettato da Nanohub è 
stato testato dal Laboratorio di Pa-
togenesi Virale e Biosicurezza del 
San Raffaele di Milano, eviden-
ziando un’inattivazione della cari-
ca virale entro 10 minuti a oltre il 
98%, e una totale inattivazione del 
virus entro 30 minuti. Siamo stati i 
primi al mondo a testare con suc-
cesso le nostre soluzioni sul Co-
vid-19”. 

Per la fotocatalisi 
non viene impiegato 
il biossido di titanio, 
elemento chimico 
con livello di 
cancerosità 1, ma un 
fotocatalizzatore che 
si attiva nello spettro 
della luce visibile. Il 
risultato? Effi cacia 
da 5 a 20 volte 
superiore e nessuna 
controindicazione di 
utilizzo

Fabio Padovan di Dto
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Federico Nardi, chirurgo spe-
cializzato in chirurgia vasco-

lare ed endovascolare, ha una lun-
ga esperienza in patologie arteriose 
polidistrettuali dilatative (aneuri-
smi aortici, viscerali, degli arti) e 
steno-ostruttive (carotidee, aorto-i-
liache, degli arti inferiori o superio-
ri), patologie venose (varici degli ar-
ti inferiori), complicanze del diabete 
mellito, come il “piede diabetico”. 
“Se affrontate in fase di diagnosi pre-
coce - spiega Nardi - queste patolo-
gie consentono la guarigione nel-
la grande maggioranza dei pazienti. 
Le stesse patologie, trattate tardiva-
mente, possono portare a gravi dan-
ni o alla morte. Per ogni paziente va 

confezionato un appropriato iter te-
rapeutico, in base alla valutazione 
anamnestica, all’età, alle sue condi-
zioni e ai rischi legati al trattamen-
to”. Per gli aneurismi aortici la pro-
cedura endovascolare consente, con 
minima invasività e anestesia locale, 
l’impianto di endoprotesi, ottenendo 
l’esclusione dell’aneurisma dal fl usso 
ematico. “Con questa procedura - 
continua Nardi - è possibile interve-
nire anche su pazienti molto anziani. 
Lo stesso principio vale anche per le 
lesioni steno-ostruttive degli arti in-
feriori, che possono essere trattate 
con impianto di stent o l’impiego di 
palloni medicati, evitando l’insorge-
re di patologie quali l’ischemia con 

conseguente amputazione dell’arto. 
Tali procedure sono praticabili an-
che in pazienti molto anziani e ad al-
to rischio operatorio”. 

Nuovi orizzonti per la chirurgia vascolare
Lo studio del dottor Federico Nardi a Caserta è specializzato 
nella cura di patologie arteriose, venose e piede diabetico

Il dottor Federico Nardi

Tecnologia applicata alle macchine per endoscopia 
digestiva e per la sanifi cazione ambientale anti Co-

vid-19. Questo il core business di valore della Mdg En-
gineering Srl, società del Gruppo Mdg di Ravenna le-
ader mondiale per innovazioni applicate alle proprie 
apparecchiature, tanto da essere stata segnalata e visi-
tata nel 2019 dal Centro Brevetti Europeo di Monaco.
Mdg Engineering è una realtà totalmente made in 
Italy, detentrice di numerosi brevetti innovativi su di-
spositivi medici. Proprio in questi giorni sta ampliando 
la propria sede con un nuovo capannone per rafforzare 
la produzione e sta investendo in assunzioni e forma-
zione di nuove fi gure. A breve, infatti, l’azienda attiverà 
al proprio interno una scuola di formazione specifi ca 
per il lavaggio e la sanifi cazione degli ambienti ospe-
dalieri riservata agli operatori sanitari e accreditata nel 

programma di educazione continua, promosso dal Mi-
nistero della Salute. “L’attività formativa - spiega il Ceo 
Andrea Fabbri - è un’opportunità di incontro tra l’a-
zienda e chi dovrà utilizzare e valutare i dispositivi me-
dici sul campo. Il confronto su esigenze e nuove nor-
mative è di reciproco interesse: da un lato i benefi ci 
della formazione per il personale ospedaliero, dall’alto 
lo stimolo che ne deriva per noi, sempre più motivati a 
innovare e a migliorarci”. 

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

Linea Endoscopia
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La fecondazione in vitro? È una 
tecnica che si può affrontare 

anche in epoca di Covid basta os-
servare precauzioni che, secondo 
le linee guida delle principali so-
cietà scientifi che, vanno dalle ana-
lisi sierologiche alla scheda triage, 
al distanziamento. A spiegarlo Er-
manno Greco responsabile di Me-
dicina e Biologia della riprodu-
zione presso la Casa di Cura Villa 
Mafalda di Roma che ricorda an-
che come ci siano dati rassicuran-
ti sulla rarità della trasmissione da 
madre malata a feto. 
Notizie che assumono un valore 

positivo visto che: “La fertilità di 
coppia in costante diminuzione - 
spiega - e l’età della donna costitu-
iscono i motivi principali per non 
ritardare i trattamenti”. Fortemen-
te raccomandata per alcune tipolo-
gie di coppie la “diagnosi genetica 
preimpianto”, in grado di analizza-
re senza rischi la componente cro-
mosomica degli embrioni. Tra le 
tecniche utilizzate con una buo-
na percentuale di successo l’etero-
loga con ovociti congelati che co-
stituisce un ulteriore vantaggio in 
epoca Covid-19 perché permet-
te di trasferire quando la curva del 

contagio è più bassa. “Dopo circa 
500 casi effettuati nel nostro Cen-
tro - conclude Greco - i risultati so-
no del tutto sovrapponibili a quelle 
con ovociti freschi”. 

Fecondazione assistita, 
ripartire in epoca Covid-19
Si può, osservando le dovute precauzioni, 
come spiega il dottor Ermanno Greco

Il professor Ermanno Greco

sistema medicina e tecnologia 

La possibilità di fare una visita 
“virtuale” ai propri cari quan-

do si vuole. Attraverso telecamere 
collocate sia negli spazi comuni sia 
nelle stanze. È questa opportunità, 
sempre più importante in un mo-
mento diffi cile, con le limitazioni 

dovute al Covid-19, uno dei valori 
aggiunti di cui è dotato il comples-
so residenziale sanitario per anzia-
ni Stella d’Argento di Calvizzano, a 
pochi km da Napoli. 
D’altra parte Gaetano De Rosa, 
laurea in Medicina e specializza-
zione in Management Azienda-
le Sanitario, e direttore sanitario 
della struttura, ha sempre cercato 
di anticipare i tempi, a partire dalla 
nascita di Villa Ionia, che è stata la 
prima casa di riposo in Campania. 
Oggi Stella D’Argento mantiene 
standard molto elevati, in termini 
sia di risorse umane sia di tecno-

logie. “Abbiamo realizzato un re-
parto di cure innovative - spiega 
De Rosa - dalla terapia del dolo-
re a quelle per le malattie respira-
tore basate sull’abbinamento tra la 
sauna e i sali del Mar Morto, oltre 
a trattamenti come l’idroterapia, 
che permette di alleviare le patolo-
gie collegate allo stress”. Resta solo 
una punta di amarezza per il man-
cato accreditamento con la Regio-
ne Campania: “Questo ci dispiace 
perché abbiamo standard di eccel-
lenza molto elevati - conclude De 
Rosa - ma noi, comunque, andia-
mo avanti”. 

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

Gaetano De Rosa
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Nell’emergenza Covid-19, 
più comunemente cono-
sciuta come da Sars CoV2, 

è importante valutare e intervenire 
sulle complicanze polmonari e car-
diache dell’infezione. Un pericolo 
che non va sottovalutato e che va af-
frontato con competenza e monito-
raggio costante.
“Questo virus - spiega il dottor Stefa-
no De Vivo, cardiologo dell’Ospeda-
le Monaldi di Napoli – produce ef-
fetti sia su pazienti già cardiopatici sia 
su quelli in corso di terapia per Co-
vid-19 trattati con Idrossiclorochina 
e Azitromicina, farmaci usati esclusi-
vamente per malattie virali, che pos-
sono determinare aritmie anche le-
tali (tachicardie ventricolari, torsioni 

di punta). È necessario che tutti i pa-
zienti affetti da Covid-19 vengano 
monitorati con esami clinici genera-
li quali elettrocardiogramma ed eco-
cardiogramma, per l’eventuale so-
spensione della terapia in corso di 
malattia virale”. 
“La maggior parte dei pazienti colpi-
ti da Sars CoV2 sono anziani con un 
substrato particolare, sia cardiologi-
co che internistico, nonché renale, 
metabolico e cerebrale - prosegue il 
dottor De Vivo - L’espressione arit-
mica in corso di Covid-19 può mani-
festarsi con più semplici aritmie (ex-
trasistole ventricolari e atriali) o più 
complesse (fi brillazione atriale, fl ut-
ter atriale) che possono far precipita-
re in uno scompenso cardiaco in una 

situazione già precaria. Nei pazien-
ti anziani possono anche verifi carsi 
blocchi che richiedono l’impianto di 
pacemaker”.
L’infezione virale, innescando sin-
dromi respiratorie acute, può peg-
giorare la situazione cardiovascola-
re: “Spesso - aggiunge il cardiologo 
- in alcuni pazienti si possono verifi -
care anche pericarditi e miocarditi, e 
in certi casi versamenti pericardici, 
che richiedono trattamenti d’urgen-
za quali pericardiocentesi. In altri 
possono svilupparsi cardiomiopatie 
(dilatative e restrittive) con il rischio 
di peggiorare il quadro clinico della 
malattia”.
Sia per cardiopatie già presenti sia 
nel caso esse siano determinate dallo 
stesso virus o dall’effetto iatrogeno di 
alcuni farmaci antiaritmici, l’aspetto 
cardiologico negli ammalati da Co-
vid-19 va tenuto sotto controllo sin 
dalla diagnosi di positività e dall’in-
sorgenza dei primi sintomi. “Va fatta 
una attenta e mirata valutazione del-
le terapie nei pazienti affetti da Co-
vid cardiopatici - conclude il dottor 
Stefano De Vivo - anche perché, se 
i trattamenti possono essere identi-
ci, nei casi di malattia virale cambia 
la gestione dell’ammalato”.  

Il dottor Stefano De Vivo

Complicanze aritmiche in 
pazienti affetti da Covid-19 
Cardiopatie e farmaci antivirali: l’analisi del dottor Stefano De Vivo, 
cardiologo dell’Ospedale Monaldi di Napoli

Questo virus produce 
effetti deleteri sia su 
pazienti cardiopatici 
sia su quelli che sono 
in terapia per Covid-19

La fecondazione in vitro? È una 
tecnica che si può affrontare 

anche in epoca di Covid basta os-
servare precauzioni che, secondo 
le linee guida delle principali so-
cietà scientifi che, vanno dalle ana-
lisi sierologiche alla scheda triage, 
al distanziamento. A spiegarlo Er-
manno Greco responsabile di Me-
dicina e Biologia della riprodu-
zione presso la Casa di Cura Villa 
Mafalda di Roma che ricorda an-
che come ci siano dati rassicuran-
ti sulla rarità della trasmissione da 
madre malata a feto. 
Notizie che assumono un valore 

positivo visto che: “La fertilità di 
coppia in costante diminuzione - 
spiega - e l’età della donna costitu-
iscono i motivi principali per non 
ritardare i trattamenti”. Fortemen-
te raccomandata per alcune tipolo-
gie di coppie la “diagnosi genetica 
preimpianto”, in grado di analizza-
re senza rischi la componente cro-
mosomica degli embrioni. Tra le 
tecniche utilizzate con una buo-
na percentuale di successo l’etero-
loga con ovociti congelati che co-
stituisce un ulteriore vantaggio in 
epoca Covid-19 perché permet-
te di trasferire quando la curva del 

contagio è più bassa. “Dopo circa 
500 casi effettuati nel nostro Cen-
tro - conclude Greco - i risultati so-
no del tutto sovrapponibili a quelle 
con ovociti freschi”. 

Fecondazione assistita, 
ripartire in epoca Covid-19
Si può, osservando le dovute precauzioni, 
come spiega il dottor Ermanno Greco

Il professor Ermanno Greco

sistema medicina e tecnologia 

La possibilità di fare una visita 
“virtuale” ai propri cari quan-

do si vuole. Attraverso telecamere 
collocate sia negli spazi comuni sia 
nelle stanze. È questa opportunità, 
sempre più importante in un mo-
mento diffi cile, con le limitazioni 

dovute al Covid-19, uno dei valori 
aggiunti di cui è dotato il comples-
so residenziale sanitario per anzia-
ni Stella d’Argento di Calvizzano, a 
pochi km da Napoli. 
D’altra parte Gaetano De Rosa, 
laurea in Medicina e specializza-
zione in Management Azienda-
le Sanitario, e direttore sanitario 
della struttura, ha sempre cercato 
di anticipare i tempi, a partire dalla 
nascita di Villa Ionia, che è stata la 
prima casa di riposo in Campania. 
Oggi Stella D’Argento mantiene 
standard molto elevati, in termini 
sia di risorse umane sia di tecno-

logie. “Abbiamo realizzato un re-
parto di cure innovative - spiega 
De Rosa - dalla terapia del dolo-
re a quelle per le malattie respira-
tore basate sull’abbinamento tra la 
sauna e i sali del Mar Morto, oltre 
a trattamenti come l’idroterapia, 
che permette di alleviare le patolo-
gie collegate allo stress”. Resta solo 
una punta di amarezza per il man-
cato accreditamento con la Regio-
ne Campania: “Questo ci dispiace 
perché abbiamo standard di eccel-
lenza molto elevati - conclude De 
Rosa - ma noi, comunque, andia-
mo avanti”. 

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

Gaetano De Rosa
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Da oltre 35 anni Techno-
genetics, azienda italiana 
specializzata nella produ-

zione e commercializzazione di test 
diagnostici e dispositivi medici Ivd - 
In Vitro Diagnostic, opera nel cam-
po della ricerca diagnostica, delle 
biotecnologie, della genetica mo-
lecolare e negli anni ha sviluppato 
un know-how specifi co nell’ambi-
to delle malattie infettive, autoim-
munità e dei disordini cromosomici. 
Protagonista nella lotta al Covid-19, 
Technogenetics si è contraddistin-
ta per aver messo a punto in tem-
pi record sia test molecolari (tampo-
ne) - per la rilevazione dell’antigene 
virale - sia test sierologici (pungidi-
to e da prelievo venoso) che riesco-
no a verifi care la presenza di anti-
corpi sviluppati successivamente al 
contagio da coronavirus. Una reat-
tività resa possibile grazie al suppor-
to di 130 collaboratori dislocati tra 
l’headquarter di Lodi e il centro di 
ricerca e produzione di Morra de 
Sanctis (Avellino). Oggi Technoge-
netics mette a disposizione una li-
nea di 14 test per la lotta al Covid-19 
e offre soluzioni diagnostiche e pro-

grammi multidisciplinari per la pre-
venzione e la sicurezza di ogni comu-
nità educativa, produttiva, sportiva e
sociale. Tra i motivi di orgoglio, l’a-
ver sviluppato un test sierologico ra-
pido che dà il risultato nell’arco di 
8-15 minuti e con elevate perfor-
mance per sensibilità (100%) e spe-
cifi cità (il 99,4%) e un test Clia auto-
matizzato per la ricerca quantitativa 
di anticorpi IgG, a partire da prelie-
vo venoso, che misura cioè la quan-
tità di anticorpi presenti nel san-
gue. Gli sforzi in R&D continuano 
e l’azienda è pronta per lanciare sul 
mercato una linea di test per la ri-
cerca rapida dell’antigene Covid-19 
che sarà uno strumento indispen-
sabile per la lotta alla pandemia. Si 
tratta, infatti, di test rapidissimi per 
la ricerca dell’antigene virale che ri-
leveranno la presenza del virus in 
appena 3 minuti e lo potranno fa-
re su campioni di prelievo da tam-
pone e anche da saliva. Questi test 
diagnostici rapidi possono forni-
re un aiuto indispensabile alla lot-
ta alla pandemia e alla difesa del-
le nostre comunità. La mission di 
Technogenetics è contribuire ogni 

giorno al progresso medico e scien-
tifi co, studiando nei propri laborato-
ri soluzioni e prodotti all’avanguar-
dia garantendo effi cacia, effi cienza 
ed esperienza nella prevenzione, la 
diagnosi e il trattamento terapeuti-
co di numerose patologie. 

La sede centrale di Technogenetics a Lodi

Covid-19: la sfi da continua
La ricerca Technogenetics per la sicurezza delle comunità: 
sono 14 le soluzioni diagnostiche � no ad oggi messe a disposizione
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Farmaffari nasce a Roma nel 
1998 ad opera di Mariano 

Marotta, presidente dell’Associazio-
ne Nazionale Chimici e Tecnologi
Farmaceutici e direttore dello 
Studio SviMM, tra gli studi di consu-
lenza in affari regolatori e marketing 
più importanti d’Italia. Il progetto 
Farmaffari, condiviso da Farmindu-
stria e presentato alle aziende asso-
ciate, oggi è il punto d’incontro del 
Farmindotto in quanto attraverso la 
guida Farmaffari, il portale, il mar-
ket place e le banche dati conto ter-
zi e packaging farmaceutico, forni-
sce gli indirizzi giusti per produrre e 
commercializzare prodotti per la sa-
lute nel modo più facile ed economi-
co. Farmaffari è oggi uno dei marchi 

più apprezzati nel mondo farma-
ceutico anche grazie a iniziative che 
ne hanno arricchito il valore come 
l’Agenda del manager in affari re-
golatori e marketing con le princi-
pali normative per i farmaci, i co-
smetici, i DM e gli integratori,
gli adempimenti regolatori, l’Italian 
Pharmaceutical Excellence Com-
pany Profi les con le principali azien-
de farmaceutiche (distribuito al-
le Camere di Commercio Estere 
e Ambasciate), la Banca dati pro-
duzione conto terzi e la Banca dati 
packaging farmaceutico. I principa-
li premi marketing Farmaffari: Qua-
lità Totale-Zero Deviazioni, Valu-
Cert-il Valore della Certifi cazione, 
Comunicare Salute. 

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

Il dottor Mariano Marotta

Una realtà moderna e dina-
mica con esperienza ultra-

trentennale, quella di Sea 2.0 Srl, 
guidata da Antonello Zimbardi e 
attiva nel campo della sanifi cazio-
ne e del pest control. Nella nuova 
sede a Caserta sono stati accorpati 
gli uffi ci di direzione e quelli ope-
rativi, migliorando enormemente 
le performance dei servizi erogati, 
affi ancati da un uffi cio tecnico gui-
dato da Valentina Rossi, un uffi cio 
tecnico commerciale composto da 
un entomologo e ricercatore, un 
uffi cio amministrazione e un uffi -
cio programmazione lavori. 
Sempre attenta alle esigenze del-
la clientela, Sea 2.0 ha conseguito 
a novembre tre importanti certi-

fi cazioni: la Uni En 16636, la Uni 
11381 e la Iso 22000, norma di ri-
ferimento per le imprese coinvolte 
in maniera diretta e indiretta nel-
la fi liera alimentare, farmaceutica 
e cosmetica, alzando così il livello 
di controllo e sicurezza dei prodot-
ti fi niti. L’azienda aderisce da an-
ni al Bpp, il Bayer Protection Pro-
gram, con cui la Bayer seleziona 
una serie di aziende sul territorio 
nazionale che su base volontaria si 
sottopongono a controlli di quali-
tà. Per il futuro Sea 2.0 ha in conto 
di investire molto sul controllo dei 
roditori in remoto, per garantire ai 
clienti la sorveglianza delle infesta-
zioni h24, così come richiesto dai 
più esigenti standard europei. 

Sanifi cazione e Pest ai tempi del Covid-19
I servizi certi� cati di Sea 2.0 guardano al futuro

Antonello ZimbardiDa oltre 35 anni Techno-
genetics, azienda italiana 
specializzata nella produ-

zione e commercializzazione di test 
diagnostici e dispositivi medici Ivd - 
In Vitro Diagnostic, opera nel cam-
po della ricerca diagnostica, delle 
biotecnologie, della genetica mo-
lecolare e negli anni ha sviluppato 
un know-how specifi co nell’ambi-
to delle malattie infettive, autoim-
munità e dei disordini cromosomici. 
Protagonista nella lotta al Covid-19, 
Technogenetics si è contraddistin-
ta per aver messo a punto in tem-
pi record sia test molecolari (tampo-
ne) - per la rilevazione dell’antigene 
virale - sia test sierologici (pungidi-
to e da prelievo venoso) che riesco-
no a verifi care la presenza di anti-
corpi sviluppati successivamente al 
contagio da coronavirus. Una reat-
tività resa possibile grazie al suppor-
to di 130 collaboratori dislocati tra 
l’headquarter di Lodi e il centro di 
ricerca e produzione di Morra de 
Sanctis (Avellino). Oggi Technoge-
netics mette a disposizione una li-
nea di 14 test per la lotta al Covid-19 
e offre soluzioni diagnostiche e pro-

grammi multidisciplinari per la pre-
venzione e la sicurezza di ogni comu-
nità educativa, produttiva, sportiva e
sociale. Tra i motivi di orgoglio, l’a-
ver sviluppato un test sierologico ra-
pido che dà il risultato nell’arco di 
8-15 minuti e con elevate perfor-
mance per sensibilità (100%) e spe-
cifi cità (il 99,4%) e un test Clia auto-
matizzato per la ricerca quantitativa 
di anticorpi IgG, a partire da prelie-
vo venoso, che misura cioè la quan-
tità di anticorpi presenti nel san-
gue. Gli sforzi in R&D continuano 
e l’azienda è pronta per lanciare sul 
mercato una linea di test per la ri-
cerca rapida dell’antigene Covid-19 
che sarà uno strumento indispen-
sabile per la lotta alla pandemia. Si 
tratta, infatti, di test rapidissimi per 
la ricerca dell’antigene virale che ri-
leveranno la presenza del virus in 
appena 3 minuti e lo potranno fa-
re su campioni di prelievo da tam-
pone e anche da saliva. Questi test 
diagnostici rapidi possono forni-
re un aiuto indispensabile alla lot-
ta alla pandemia e alla difesa del-
le nostre comunità. La mission di 
Technogenetics è contribuire ogni 

giorno al progresso medico e scien-
tifi co, studiando nei propri laborato-
ri soluzioni e prodotti all’avanguar-
dia garantendo effi cacia, effi cienza 
ed esperienza nella prevenzione, la 
diagnosi e il trattamento terapeuti-
co di numerose patologie. 

La sede centrale di Technogenetics a Lodi

Covid-19: la sfi da continua
La ricerca Technogenetics per la sicurezza delle comunità: 
sono 14 le soluzioni diagnostiche � no ad oggi messe a disposizione
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La società moderna con le 
sue esigenze sta mettendo 
a dura prova la fi siologia e 

la biologia dell’essere umano, don-
na in primis. Lo stile di vita, il lavo-
ro, le relazioni sociali e affettive ri-
chiedono un organismo sempre più 
in forma, esteticamente sempre più 
valido e in grado di procrastinare 
attività quali la procreazione. L’or-
ganismo non può tenere il passo a 
queste esigenze a causa dell’invec-
chiamento e della graduale riduzio-
ne delle funzioni dei tessuti e degli 
organi, per cui necessariamente bi-
sogna rinunciare a qualcosa: carrie-
ra o fi gli, piacere, successo o fami-
glia.  La medicina rigenerativa non 
è la fonte dell’eterna giovinezza, ma 
è l’unico modo scientifi co per ral-
lentare l’invecchiamento, proces-
so prevalentemente legato alla ri-
duzione della capacità delle singole 
cellule di autoripararsi, rigenerarsi 
e replicarsi. Il dottor Alfonso Maria 
Irollo, responsabile di uno dei cen-
tri di sterilità più importanti d’Italia, 
la Chianciano Salute (Gruppo Om-
nia Salute), ha affrontato e rimedia-
to a tale problema realizzando la 
prima Unità di Medicina Rigenera-
tiva per la Pma (info@rigenerazio-
neumana.com).  I successi di que-
sta terapia sono stati tali da risolvere 
anche le problematiche estetiche e 
funzionali della sfera genitale qua-
li la dispareunia e l’incontinenza. 
Cardini della medicina rigenerati-
va applicata all’organismo femmi-
nile sono il Prp e Ovoskill. Il Prp 
(Plasma Ricco di Piastrine) è un 
prodotto ematico autologo, privo di 

controindicazioni. Viene adopera-
to per l’insuffi cienza ovarica, riserva 
follicolare, menopausa precoce, in-
successi nella Pma da causa ovoci-
taria, per le patologie dell’endome-
trio, per la risoluzione dei problemi 
funzionali ed estetici della vagina e 
vulva. Il trattamento è ambulato-
riale, in sedazione leggera o in ane-
stesia locale. Ovoskill è la rigenera-
zione dell’ovaio mediante l’impiego 
di cellule staminali. Le indicazioni 

sono le stesse del Prp. Anche in 
questo caso l’impiego può essere ri-
volto all’intero apparato genitale e a 
tutto l’organismo. Le cellule stami-
nali vengono recuperate dal tessuto 
adiposo aspirato in genere dall’ad-
dome. Tali cellule, in sedazione o in 
anestesia locale, vengono inoculate 
nei tessuti o negli organi da rigene-
rare opponendosi al processo di in-
vecchiamento e deterioramento de-
gli organi e tessuti. 

Il dottor Alfonso Maria Irollo

La medicina rigenerativa: 
pilastro anti-age per la donna
Ma anche elisir di fertilità. Il know-how di Chianciano Salute
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L’Italia negli ultimi me-
si ha inneggiato all’eroi-
smo del personale medi-

co, angeli del nostro tempo che si 
sono presi cura di una nazione fe-
rita nel profondo. Ma, da più par-

ti, si sono sottolineate altre azioni 
di eroismo, ugualmente importan-
ti, messe in atto da quello che Alis 
- Associazione Logistica dell’Inter-
modalità Sostenibile, ama defi nire 
il “popolo del trasporto”: uomini e 

donne che non si sono mai fermati 
e che mostrano giorno dopo giorno 
spirito di sacrifi cio, competenza e 
tanta dedizione. Ossia, camionisti, 
macchinisti, comandanti di navi, 
operatori portuali, gruisti, manu-

trasporto
&logistica

Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

Guardare al futuro 
con ottimismo

L’impegno e il forte messaggio dell’Associazione 
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile
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tentori, fornitori di energia, corrie-
ri, personale amministrativo. “Mai 
come in questo momento - sotto-
linea Guido Grimaldi, presiden-
te di Alis - qualcuno aveva pensato 
a quanto fossero importanti parole 
come produzione, trasporto e di-
stribuzione nella vita di tutti i gior-
ni, e le attività di tanti operatori
del trasporto marittimo, ferrovia-
rio e stradale, per mettere a di-
sposizione di tutti i beni di prima 
necessità che troviamo sugli scaf-
fali dei supermercati, prodotti di 
ogni genere che arrivano nelle no-
stre città mediante una logistica ef-
fi ciente e soprattutto sostenibile”. 
Alis è una realtà aggregativa che 
mette a sistema tutti gli operato-
ri del mondo dei trasporti: sono 
1.530 le aziende associate, con ol-
tre 185.000 addetti, 133.000 mez-
zi, più di 140.500 collegamenti 
marittimi annuali, 125 linee di Au-
tostrade del Mare, oltre 160 linee 

ferroviarie, 200.000 collegamen-
ti ferroviari annuali e 30 miliar-
di di euro di fatturato aggregato. 
“Nel corso di questi ultimi, diffi ci-
li mesi - continua Grimaldi - l’as-
sociazione si è spesa molto nei 
confronti del Governo e delle istitu-
zioni per scongiurare una débâcle 
di questo comparto strategico
per l’economia del Paese. Questo 
impegno costante ha consentito di 
guardare al futuro con un rinnova-
to ottimismo”. Tra le novità mag-
giormente rilevanti, c’è il lancio di 
Alis Channel, tv associativa intera-
mente dedicata al settore del tra-
sporto e della logistica. Il progetto 
è stato anticipato nel corso di due 
eventi: “La due giorni di Alis. La ri-
presa per un’Italia in movimento”, 
che ha visto a Sorrento la presenza 
di importanti esponenti della poli-
tica e delle istituzioni, e “Traspor-
to e turismo sostenibile: il Mezzo-
giorno al centro della Ripartenza”, 
organizzato a Manduria. Il primo 
format prodotto su Alis Channel 
è Alis Tg News, con l’approfondi-
mento delle principali notizie su 
trasporto, economia e logistica, 
provenienti dall’Italia e dall’Euro-
pa. Il notiziario va in onda tutti i 
giorni alle ore 7.30, 11.30, 13.30, 
18.30, 20.30 e 23.00 sull’app di Alis 
e su tutti i profi li social dell’asso-
ciazione, registrando migliaia di vi-
sualizzazioni. “Alis Tg News - ag-
giunge il presidente - è il luogo in 
cui Governo, istituzioni, politica e 
imprese si confrontano e dialoga-
no per offrire visione, idee e con-
tributi diretti sulle tematiche più 
importanti del settore e dell’eco-
nomia, per dare spazio e voce agli 
operatori del comparto trasporti-
stico attraverso talk di approfon-
dimento ed interviste, per condivi-
dere strategie, linee di intervento e 
politiche pubbliche per lo sviluppo 
del nostro settore”. Con una piat-
taforma digitale di contenuti tema-
tici sempre aggiornati, Alis Chan-
nel e Tg News raccontano le storie 
e le attività più importanti delle 

Con una piattaforma 
digitale di contenuti 
tematici sempre 
aggiornati, Alis 
Channel e Tg News 
raccontano le storie 
e le attività più 
importanti delle 
aziende del cluster

aziende del cluster, le iniziative e 
gli eventi dell’Associazione, le no-
vità del settore, le istanze del Go-
verno, le normative europee e in-
ternazionali, le voci degli operatori 
del comparto gomma-ferro-mare, 
le storie di successo di aziende, 
imprenditori e stakeholder dell’in-
tero settore. “Vogliamo raccontare 
a tutti - conclude Guido Grimaldi 
- chi riesce a garantire il funzio-
namento di ogni parte dell’ingra-
naggio del complesso e dinamico 
mondo dei trasporti”. 

- Francesco Bellofatto -

Guido Grimaldi, presidente di Alis

L’Italia negli ultimi me-
si ha inneggiato all’eroi-
smo del personale medi-

co, angeli del nostro tempo che si 
sono presi cura di una nazione fe-
rita nel profondo. Ma, da più par-

ti, si sono sottolineate altre azioni 
di eroismo, ugualmente importan-
ti, messe in atto da quello che Alis 
- Associazione Logistica dell’Inter-
modalità Sostenibile, ama defi nire 
il “popolo del trasporto”: uomini e 

donne che non si sono mai fermati 
e che mostrano giorno dopo giorno 
spirito di sacrifi cio, competenza e 
tanta dedizione. Ossia, camionisti, 
macchinisti, comandanti di navi, 
operatori portuali, gruisti, manu-

trasporto
&logistica

Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

Guardare al futuro 
con ottimismo

L’impegno e il forte messaggio dell’Associazione 
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile
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Conoscenza del mercato, 
forza della famiglia, orga-
nizzazione e una forte pas-

sione per il lavoro: in quasi 30 anni 
Giacomo Maurelli trasforma l’at-
tività di rappresentanza di ricam-
bi per veicoli industriali in una so-
cietà leader del settore in Italia, 
la Maurelli Distribuzione Spa con 
sede a Napoli, oggi punto di rife-
rimento per i grandi player inter-
nazionali. L’azienda, infatti, passa 
in pochi anni dalla rappresentan-
za alle attività di deposito e riven-
dita. “La mia voglia di crescere è 
stata graduale ma decisa - afferma 
Giacomo Maurelli, amministratore 
unico del Gruppo - Abbiamo aper-
to punti vendita in altre parti d’Ita-
lia, sfi dando le esclusive di zona in 
un’epoca dove tutto era più com-
plesso, soprattutto per un uomo 
del Sud. Oggi siamo in 500, pre-
senti in tutte le regioni italiane, e 
sono felice nel vedere tante per-
sone crescere e affermarsi”. Meri-
to, in particolare, di Karina, la mo-
glie di Giacomo Maurelli, che cura 
amministrazione e fi nanza, dei fi gli 
Eduardo e Giulia, che portano in 
azienda la loro competenza in Eco-
nomia, e di un valido staff di col-
laboratori, che ha contribuito in 
maniera decisiva alla crescita e al 
consolidamento del Gruppo. “In 
30 anni ho maturato una profon-
da conoscenza del territorio e dei 
prodotti - prosegue l’imprenditore 
- che mi permette di intuire i pro-
blemi del settore e individuarne le 
soluzioni, cosa che sarebbe diffi ci-
le fare stando seduto dietro a una 
scrivania”. Per Maurelli è impor-
tante il rapporto con il cliente, per 
organizzare un servizio effi ciente 
basato sul costante miglioramen-
to degli stock di magazzino. Que-
sta competenza ha qualifi cato il 
Gruppo come fornitore certifi ca-
to per la Pubblica amministrazione 
per supporto a grandi fl otte, come 
le municipalizzate, con gestione 
del parco macchine a 360 gradi. 
Al core business di distribuzione Giacomo Maurelli

Veicoli industriali, 
le sfi de vincenti
Ricambi, formazione, assistenza: 
il Gruppo Maurelli leader nel settore

trasporto&logistica - Alis 
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Dalla sede di Milano Eduardo 
Maurelli cura lo sviluppo della rete di 
concessionarie e offi cine. Le prossi-
me sfi de? “Rafforzare la leadership, 
fi delizzando offi cine, aumentando i 
punti vendita e la gamma di servizi 
verso il cliente - conclude Giacomo 
Maurelli - sempre con la stessa pas-
sione che ci ha spinto in questo no-
stro lungo percorso di crescita”. 

Per Maurelli è 
importante il rapporto 
con il cliente, per 
organizzare un servizio 
effi ciente basato sul 
costante miglioramento 
degli stock di 
magazzino

e vendita ricambi, Maurelli Spa
affi anca attività complementari 
quali Formau, partner ideale per 
le soluzioni truck e trailer, con assi-
stenza post vendita, corsi di forma-
zione, rete MTruck per il soccorso 
stradale e un avanzato laboratorio 
chimico dotato di sofi sticati stru-
menti diagnostici. Poi Interservi-
ce, offi cina multimarca e vendita 
ricambi originali con sede a Tren-
to, Gam Technic, che offre ricam-
bi “aftermarket” per truck, autobus 
e altri veicoli industriali, e l’ulti-
mo nato, Motyx, innovativo brand 
affi dato alla giovanissima Giulia 
Maurelli, che si occupa della di-
stribuzione di accessori, soddisfa-
cendo le esigenze dei diversi am-
biti applicativi, dalla linea chimica 
fi no ai dispositivi di protezione in-
dividuale. “Il nostro impegno è ga-
rantire il prodotto giusto, al prezzo 

giusto, nel tempo giusto - conti-
nua Maurelli - perché oggi il mon-
do del trasporto, dal truck al van, 
corre sempre di più ed è impen-
sabile fermare a lungo un mezzo. 
Noi puntiamo su un servizio velo-
ce con tre poli logistici: Capua, Ve-
rona e Pero (Milano) che suppor-
tano i nostri 35 punti vendita, rete 
in via di ampliamento, nonché le 
attività di Export in tutto il mon-
do. I tempi di consegna sono in co-
stante miglioramento, grazie a giu-
sti stock di magazzino e moderne 
infrastrutture informatiche”. L’ulti-
ma sfi da è F-Trucks Italia, società 
per azioni tra Maurelli Group, Vfm 
Company, Storti Group ed Edoar-
do Gorlero, che importa per l’Italia, 
nell’ambito di una joint-venture ita-
lo-turca, i mezzi pesanti Ford pro-
dotti in Turchia, tra cui F-Max, In-
ternational Truck of the Year 2019. 

Giulia Maurelli e Giacomo Maurelli Magazzino Polo Logistico di Capua

Conoscenza del mercato, 
forza della famiglia, orga-
nizzazione e una forte pas-

sione per il lavoro: in quasi 30 anni 
Giacomo Maurelli trasforma l’at-
tività di rappresentanza di ricam-
bi per veicoli industriali in una so-
cietà leader del settore in Italia, 
la Maurelli Distribuzione Spa con 
sede a Napoli, oggi punto di rife-
rimento per i grandi player inter-
nazionali. L’azienda, infatti, passa 
in pochi anni dalla rappresentan-
za alle attività di deposito e riven-
dita. “La mia voglia di crescere è 
stata graduale ma decisa - afferma 
Giacomo Maurelli, amministratore 
unico del Gruppo - Abbiamo aper-
to punti vendita in altre parti d’Ita-
lia, sfi dando le esclusive di zona in 
un’epoca dove tutto era più com-
plesso, soprattutto per un uomo 
del Sud. Oggi siamo in 500, pre-
senti in tutte le regioni italiane, e 
sono felice nel vedere tante per-
sone crescere e affermarsi”. Meri-
to, in particolare, di Karina, la mo-
glie di Giacomo Maurelli, che cura 
amministrazione e fi nanza, dei fi gli 
Eduardo e Giulia, che portano in 
azienda la loro competenza in Eco-
nomia, e di un valido staff di col-
laboratori, che ha contribuito in 
maniera decisiva alla crescita e al 
consolidamento del Gruppo. “In 
30 anni ho maturato una profon-
da conoscenza del territorio e dei 
prodotti - prosegue l’imprenditore 
- che mi permette di intuire i pro-
blemi del settore e individuarne le 
soluzioni, cosa che sarebbe diffi ci-
le fare stando seduto dietro a una 
scrivania”. Per Maurelli è impor-
tante il rapporto con il cliente, per 
organizzare un servizio effi ciente 
basato sul costante miglioramen-
to degli stock di magazzino. Que-
sta competenza ha qualifi cato il 
Gruppo come fornitore certifi ca-
to per la Pubblica amministrazione 
per supporto a grandi fl otte, come 
le municipalizzate, con gestione 
del parco macchine a 360 gradi. 
Al core business di distribuzione Giacomo Maurelli

Veicoli industriali, 
le sfi de vincenti
Ricambi, formazione, assistenza: 
il Gruppo Maurelli leader nel settore
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L’eccellenza nell’autotra-
sporto è una passione di 
famiglia: Salvatore Casa-

pulla, alla guida dell’azienda fon-
data dal padre Angelo nel 1978, è 
cresciuto tra autotreni e bilici, con 
la stesso entusiasmo di suo fi glio 
Angelo, quattro anni, quando ve-
de un camion. L’ingresso di Salvato-
re nell’attività segna la modernizza-
zione di un servizio in linea con le 
moderne esigenze del trasporto in-
termodale: una moderna fl otta di 
40 trattori Euro 6 e 60 semirimor-
chi, centinati e frigo, dotati di col-
legamenti satellitari e localizzatori, 
assicura ogni giorno un servizio ac-
curato, puntuale ed eco-sostenibi-
le, grazie a lavoratori affi dabili, e ad 
una rete che, oltre alla sede di Vol-
la (Napoli), può contare sulle piat-
taforme di Marcianise (Caserta), 
Catania (zona industriale) e Carini
(Palermo). Una perfetta organiz-
zazione per rispondere alle richie-
ste della Gdo, in particolare per i 
prodotti alimentari, che richiedo-
no una consegna veloce, tracciabi-
le e garantita da veicoli a tempera-
tura controllata. In azienda lo staff 
vede schierata tutta la famiglia: 
Lina Carotenuto, moglie di Salva-
tore, che dopo la laurea in Scien-
ze Economiche si occupa dell’am-
ministrazione, le altre due fi glie di 
Angelo, Imma e Anna Casapulla
all’uffi cio paghe, e i rispettivi ma-
riti, Giuseppe e Carlo alla gestio-
ne della fl otta. “La crescita dell’a-
zienda sotto l’occhio attento di mio 
padre - dice Salvatore Casapulla -

ha sempre contato su un valido 
gruppo di lavoratori preparati e ag-
giornati su sicurezza e tecnologia, 
che costituiscono la nostra vera for-
tuna”. La vera svolta è nel 2004, 
con la scelta dell’intermodalità per 
i collegamenti con la Sicilia: grazie 
al Gruppo Grimaldi, che continua 
a investire su navi capienti e velo-
ci, abbiamo rafforzato la nostra pre-
senza sul mercato siciliano, come di-
mostra l’importante collaborazione
con la New Fdm Spa di Modica.  
Sulla logistica Casapulla può con-

tare su un prestigioso partner quale 
Number1, leader in Italia nel setto-
re alimentare, e sulla fl otta di vei-
coli Scania sulle strade di tutto lo 
Stivale. Oggi, anche con la recente 
nascita della Autotrasporti Fratelli 
Casapulla, “guardiamo con fi ducia 
al futuro affi nché il nostro sogno re-
alizzato possa essere portato avan-
ti dai nostri fi gli e dai nostri nipoti, 
sempre con gli stessi valori che con-
traddistinguono l’azienda: dedizio-
ne al lavoro, professionalità, pun-
tualità e qualità”. 

Il piccolo Angelo, Salvatore e Angelo Casapulla

Autotrasporto, una 
tradizione che si rinnova
Af� dabilità, puntualità e qualità i valori della Casapulla Angelo, 
azienda di riferimento per la Gdo
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Con creatività e visione strategica Pietro Fiorini fon-
da nel 1987 Intermodaltrasporti per promuovere il 

trasporto intermodale. La partnership con grandi player 
industriali delle plastiche contribuisce allo sviluppo com-
merciale e ad introdurre i bulk container nel trasporto dei 
polimeri. Oggi, con 250 addetti, 3.000 casse mobili, 150 
trattori stradali, 700 semi-rimorchi e 80 milioni di fattu-
rato, Intermodaltrasporti è capofi la di un gruppo di ope-
ratori del trasporto multimodale e della logistica integra-
ta. Con i tre fi gli del fondatore (Giorgio Fiorini, attuale 
Ceo, Francesca, esperta di diritto Civile e dei Trasporti, e 
Alessandra, che cura l’amministrazione e la gestione hr), 
Intermodaltrasporti offre soluzioni innovative, affi dabili e 
personalizzate, nel rispetto della sostenibilità ambientale 
e degli standard qualitativi richiesti dal mercato. Il Grup-
po opera ‘door to door’ in Europa lungo l’intera catena 
del trasporto merci sfuse, solide e liquide. I servizi van-
no dal general cargo al trasporto di merce alla rinfusa, li-
quidi in tank container, refrigerati, mangimi e farine; dalla 

movimentazione di treni completi al magazzinaggio e re-
bulking di prodotti anche alimentari per la Gdo. Alla se-
de di Ferentino (Frosinone), si affi anca il terminal di Ago-
gnate (Novara), nei pressi di un corridoio internazionale 
strategico. Altre sedi sono Anagni, Livorno, Cagliari, Va-
lencia e Barcellona. 

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

Il team 

trasporto&logistica - Alis 

Realtà imprenditoriale dedi-
cata alla prevenzione e ge-

stione delle emergenze ambienta-
li nell’ambito della fi liera logistica 
produttiva e distributiva, Pragmati-
ca Ambientale Srl si distingue da al-
tri competitor per offerte integrate 

di servizi digitalizzati ideati per in-
crementare sostenibilità e competi-
tività secondo un’ottica “green new 
deal”. Punta di diamante nel ricco 
ventaglio di servizi è il pronto in-
tervento ambientale, effi cientato da 
una digitalizzazione che passa at-
traverso la piattaforma MyPragma, 
che consente automatismi e geo-
localizzazioni degli eventi garan-
tendo in tutta Europa interventi in 
loco che, nel Bel Paese, non supe-
rano le due ore e mezza dalla segna-
lazione del problema. Il segreto del 
successo di Pragmatica Ambienta-
le sta dunque nella digitalizzazio-

ne dei sistemi d’intervento e nella 
perfetta interazione tra organizza-
zione interna ed esterna, quest’ulti-
ma formata da un network di azien-
de specializzate. “Stiamo inoltre 
sviluppando un progetto che met-
ta a sistema le fi liere orizzonta-
li fi n qui costruite per fornire ser-
vizi digitalizzati integrati - conclude 
l’amministratore ingegnere Alberto
Guidotti - sarà perciò previsto un 
ulteriore investimento per una nuo-
va piattaforma digitale che gestisca i 
rapporti tra fi liere e clienti, affi nché 
siano garantiti servizi certifi cati di 
qualità”. 

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

Alberto Guidotti

trasporto&logistica 
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Con creatività e visione strategica Pietro Fiorini fon-
da nel 1987 Intermodaltrasporti per promuovere il 

trasporto intermodale. La partnership con grandi player 
industriali delle plastiche contribuisce allo sviluppo com-
merciale e ad introdurre i bulk container nel trasporto dei 
polimeri. Oggi, con 250 addetti, 3.000 casse mobili, 150 
trattori stradali, 700 semi-rimorchi e 80 milioni di fattu-
rato, Intermodaltrasporti è capofi la di un gruppo di ope-
ratori del trasporto multimodale e della logistica integra-
ta. Con i tre fi gli del fondatore (Giorgio Fiorini, attuale 
Ceo, Francesca, esperta di diritto Civile e dei Trasporti, e 
Alessandra, che cura l’amministrazione e la gestione hr), 
Intermodaltrasporti offre soluzioni innovative, affi dabili e 
personalizzate, nel rispetto della sostenibilità ambientale 
e degli standard qualitativi richiesti dal mercato. Il Grup-
po opera ‘door to door’ in Europa lungo l’intera catena 
del trasporto merci sfuse, solide e liquide. I servizi van-
no dal general cargo al trasporto di merce alla rinfusa, li-
quidi in tank container, refrigerati, mangimi e farine; dalla 

movimentazione di treni completi al magazzinaggio e re-
bulking di prodotti anche alimentari per la Gdo. Alla se-
de di Ferentino (Frosinone), si affi anca il terminal di Ago-
gnate (Novara), nei pressi di un corridoio internazionale 
strategico. Altre sedi sono Anagni, Livorno, Cagliari, Va-
lencia e Barcellona. 

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

Il team 

trasporto&logistica - Alis 

Realtà imprenditoriale dedi-
cata alla prevenzione e ge-

stione delle emergenze ambienta-
li nell’ambito della fi liera logistica 
produttiva e distributiva, Pragmati-
ca Ambientale Srl si distingue da al-
tri competitor per offerte integrate 

di servizi digitalizzati ideati per in-
crementare sostenibilità e competi-
tività secondo un’ottica “green new 
deal”. Punta di diamante nel ricco 
ventaglio di servizi è il pronto in-
tervento ambientale, effi cientato da 
una digitalizzazione che passa at-
traverso la piattaforma MyPragma, 
che consente automatismi e geo-
localizzazioni degli eventi garan-
tendo in tutta Europa interventi in 
loco che, nel Bel Paese, non supe-
rano le due ore e mezza dalla segna-
lazione del problema. Il segreto del 
successo di Pragmatica Ambienta-
le sta dunque nella digitalizzazio-

ne dei sistemi d’intervento e nella 
perfetta interazione tra organizza-
zione interna ed esterna, quest’ulti-
ma formata da un network di azien-
de specializzate. “Stiamo inoltre 
sviluppando un progetto che met-
ta a sistema le fi liere orizzonta-
li fi n qui costruite per fornire ser-
vizi digitalizzati integrati - conclude 
l’amministratore ingegnere Alberto
Guidotti - sarà perciò previsto un 
ulteriore investimento per una nuo-
va piattaforma digitale che gestisca i 
rapporti tra fi liere e clienti, affi nché 
siano garantiti servizi certifi cati di 
qualità”. 

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

Alberto Guidotti
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Per ottimizzare la gestione 
dei fl ussi logistici internazio-
nali con proposte su misura, 

il partner di riferimento è Nippon 
Express, il gruppo nipponico che of-
fre un servizio all’avanguardia grazie 
alla sua connotazione di Global Lo-
gistics Provider, con magazzini satel-
lite in tutto il mondo per un totale di 

3,6 milioni di metri quadri. Nippon 
Express vanta più di 130 anni di atti-
vità in ambito internazionale e si di-
stingue per l’offerta di soluzioni che 
integrano spedizione, logistica, sup-
ply chain e distribuzione, sempre 
all’insegna della personalizzazione. 
Nel Bel Paese il colosso giapponese 
è rappresentato da Nippon Express 

Italia, con specializzazione nel com-
parto dell’abbigliamento: “Anni di 
collaborazione con importanti case 
di moda italiane ci hanno consenti-
to di mettere a punto servizi custom 
che tengono conto delle problemati-
che più diffuse legate a questa tipo-
logia di merce”, affermano in azien-
da. Come non citare il servizio Euro 

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

trasporto&logistica 
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Fashion, per la spedizione via ae-
rea di capi d’abbigliamento, appesi e 
stesi? Euro Fashion è stato sviluppa-
to sulla base di una serie di soluzioni 
che in sinergia lavorano per garanti-
re elevati livelli di safety in tutte le 
fasi della spedizione. Il trasporto dei 
capi appesi signifi ca facilitare tut-
te le operazioni di handling  poiché 
disposti in maniera ordinata, gli abi-
ti sono facilmente identifi cabili e più 
semplici da dividere e controllare e 
non riporteranno alcuna piega. Da 
citare il nuovissimo servizio “Flying 
Boutique” un volo charter bi-setti-
manale per New York operato diret-
tamente da Nippon Express Italia e 
dedicato interamente alle aziende 
del Fashion & Life Style. Il sistema 
di gestione magazzino Rewards, at-
traverso il network informatico che 
collega le fi liali Nippon Express nel 

mondo, offre inoltre la possibilità di 
visualizzare i fl ussi e gli stock di tut-
ti i magazzini del gruppo attraver-
so un’unica interfaccia anche on li-
ne direttamente dal cliente. Ma non 
è tutto, perché l’impresa in Italia è 
stata recentemente oggetto di una 
tripla fusione deliberata dall’HQ di 
Tokyo nel gennaio scorso, fra le tre 
società Nippon Express Italia Srl, 
Franco Vago Spa e Traconf Srl. Ri-
sultato? 
Una nuova entità denominata Nip-
pon Express Italia Spa, con 35 se-
di sul solo territorio nazionale per 
un totale di 450 dipendenti. Si trat-
ta di una transizione che confer-
ma Nippon come uno dei mag-
giori operatori italiani del settore 
e fra i più importanti nello scena-
rio internazionale. In precedenza, 
precisamente nel 2013, il gruppo 

giapponese aveva già rilevato Fran-
co Vago, impresa italiana attiva nelle 
spedizioni in particolare di capi d’ab-
bigliamento per marchi di lusso nel 
settore della moda in Italia. Succes-
sivamente nel 2018, era stata acqui-
sita anche Traconf, azienda specia-
lizzata nella  logistica di magazzino, 
distribuzione e di altri servizi colle-
gati all’industria del fashion in Ita-
lia e in Europa. Infi ne quest’ultima 
operazione che, come sottolinea-
no in azienda: “Consentirà, in con-
tinuità con quanto fatto sinora, di 
implementare e affi nare la già am-
pia e personalizzata gamma di servi-
zi offerti alla clientela con proposte 
commerciali sempre più dinamiche 
e competitive, incrementando il li-
vello di professionalità e competen-
ze acquisite”. E in effetti, l’intera-
zione fra le singole specializzazioni 
delle precedenti imprese non potrà 
essere altro che motivo di crescita 
e sviluppo di questa nuova realtà, 
con innegabili vantaggi in termini 
sia di know-how sia economici, al 
servizio dei clienti. 

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

Per ottimizzare la gestione 
dei fl ussi logistici internazio-
nali con proposte su misura, 

il partner di riferimento è Nippon 
Express, il gruppo nipponico che of-
fre un servizio all’avanguardia grazie 
alla sua connotazione di Global Lo-
gistics Provider, con magazzini satel-
lite in tutto il mondo per un totale di 

3,6 milioni di metri quadri. Nippon 
Express vanta più di 130 anni di atti-
vità in ambito internazionale e si di-
stingue per l’offerta di soluzioni che 
integrano spedizione, logistica, sup-
ply chain e distribuzione, sempre 
all’insegna della personalizzazione. 
Nel Bel Paese il colosso giapponese 
è rappresentato da Nippon Express 

Italia, con specializzazione nel com-
parto dell’abbigliamento: “Anni di 
collaborazione con importanti case 
di moda italiane ci hanno consenti-
to di mettere a punto servizi custom 
che tengono conto delle problemati-
che più diffuse legate a questa tipo-
logia di merce”, affermano in azien-
da. Come non citare il servizio Euro 

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

trasporto&logistica 
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Cercando sempre di innovare e di raggiunge-
re obiettivi di massima effi cacia ed effi cienza, 
Conserva Spa - nata a Bitonto nel 1961 - ef-

fettua trasporti a livello nazionale e internazionale su 
gomma, nave e ferrovia a carico completo, parcelliz-
zato, con bancale singolo e con multi-drop, puntando 
sulla qualità che è sinonimo di sicurezza e di protezio-
ne dell’ambiente.
Tra i principali committenti Conserva può vantare i 
più grossi player globali nel settore degli pneumatici e 
dell’automotive, nel settore dei mobili e del largo con-
sumo, igiene e cura della persona, beverage e alimen-
tari. Oggi la Spa di Bitonto ha circa 450 dipendenti di-
retti e dà lavoro ad altre 450 unità indirette, soprattutto 
vettori, sub vettori dislocati su tutto il territorio nazio-
nale, sub transit point e anche appalti di cooperative di 

handling. “La nostra azienda - spiega l’amministrato-
re unico Donato Conserva, tra i fi gli del fondatore - ha 
un bacino di utenza che si estende in tutta Italia e tut-
ta Europa compresi i Paesi extracomunitari non lonta-
ni da noi, quali Albania, Kosovo, Macedonia, Slovenia 
e Slovacchia, Grecia e Turchia. Siamo presenti in tut-
ta Italia con un transit point in ogni capoluogo di regio-
ne e tre hub dislocati a Roma, Milano e Bari. Ma il no-
stro obiettivo è aumentare sempre più il livello delle 
prestazioni con dei ‘Kpi’ (Key Performance Indicator) 
estremamente validi per coprire il territorio naziona-
le e dare ai nostri clienti tutto quello che oggi il mer-
cato innovativo, soprattutto riguardante l’e-commerce, 
richiede”. 
“In particolare - prosegue l’amministratore - ove vi so-
no Kpi esasperati in cui è presente il calcolo del tem-
po stimato di arrivo del veicolo, l’informazione al com-
mittente del ‘track & trace’ dello stesso che trasporta le 
loro merci lungo la rotta fa la differenza. I risultati dei 
Kpi sono legati però anche alla corretta amministrazio-
ne nella fatturazione, note di credito, bolle fi rmate e al-
la Pod (Proof of delivery)”. 
Per lavorare, l’azienda necessita di 50 milioni di litri 
di gasolio annui per rifornire i mezzi, di cui fanno par-
te 800 semirimorchi, 400 trattori, 150 bighe più rimor-
chio e circa 80 motrici. 

La fl otta dell’effi cacia 
e dell’effi cienza
Conserva Spa Trasporti e Logistica consegna da Bitonto in tutta 
Europa con oltre 1.000 mezzi su gomma, nave e ferrovia

Lo staff

Donato Conserva, amministratore unico

trasporto&logistica 
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Cercando sempre di innovare e di raggiunge-
re obiettivi di massima effi cacia ed effi cienza, 
Conserva Spa - nata a Bitonto nel 1961 - ef-

fettua trasporti a livello nazionale e internazionale su 
gomma, nave e ferrovia a carico completo, parcelliz-
zato, con bancale singolo e con multi-drop, puntando 
sulla qualità che è sinonimo di sicurezza e di protezio-
ne dell’ambiente.
Tra i principali committenti Conserva può vantare i 
più grossi player globali nel settore degli pneumatici e 
dell’automotive, nel settore dei mobili e del largo con-
sumo, igiene e cura della persona, beverage e alimen-
tari. Oggi la Spa di Bitonto ha circa 450 dipendenti di-
retti e dà lavoro ad altre 450 unità indirette, soprattutto 
vettori, sub vettori dislocati su tutto il territorio nazio-
nale, sub transit point e anche appalti di cooperative di 

handling. “La nostra azienda - spiega l’amministrato-
re unico Donato Conserva, tra i fi gli del fondatore - ha 
un bacino di utenza che si estende in tutta Italia e tut-
ta Europa compresi i Paesi extracomunitari non lonta-
ni da noi, quali Albania, Kosovo, Macedonia, Slovenia 
e Slovacchia, Grecia e Turchia. Siamo presenti in tut-
ta Italia con un transit point in ogni capoluogo di regio-
ne e tre hub dislocati a Roma, Milano e Bari. Ma il no-
stro obiettivo è aumentare sempre più il livello delle 
prestazioni con dei ‘Kpi’ (Key Performance Indicator) 
estremamente validi per coprire il territorio naziona-
le e dare ai nostri clienti tutto quello che oggi il mer-
cato innovativo, soprattutto riguardante l’e-commerce, 
richiede”. 
“In particolare - prosegue l’amministratore - ove vi so-
no Kpi esasperati in cui è presente il calcolo del tem-
po stimato di arrivo del veicolo, l’informazione al com-
mittente del ‘track & trace’ dello stesso che trasporta le 
loro merci lungo la rotta fa la differenza. I risultati dei 
Kpi sono legati però anche alla corretta amministrazio-
ne nella fatturazione, note di credito, bolle fi rmate e al-
la Pod (Proof of delivery)”. 
Per lavorare, l’azienda necessita di 50 milioni di litri 
di gasolio annui per rifornire i mezzi, di cui fanno par-
te 800 semirimorchi, 400 trattori, 150 bighe più rimor-
chio e circa 80 motrici. 

La fl otta dell’effi cacia 
e dell’effi cienza
Conserva Spa Trasporti e Logistica consegna da Bitonto in tutta 
Europa con oltre 1.000 mezzi su gomma, nave e ferrovia

Lo staff

Donato Conserva, amministratore unico
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La tutela dell’ambiente e la 
continua ricerca verso uno 
sviluppo sostenibile sono 

da sempre valori imprescindibi-
li per City Express. Acquisita da 
Luigi Ragozzino, che dal 2020 è 
amministratore unico dell’azien-
da, City Express ha visto nel corso 
degli anni incrementare il volume 
d’affari e l’organico, raggiungendo 
obiettivi sempre più ambiziosi. 
Con un’ampia e articolata gamma 
di servizi, che vanno dalla logisti-
ca alimentare a quella industriale, 
con particolare focus sulla distri-
buzione capillare a temperatura 
controllata, l’azienda di Teverola 
(Caserta) consente ai clienti di av-
valersi in modo semplice e diretto 
di un unico interlocutore per tutte 
le esigenze di supporto logistico e 
distributivo sul mercato nazionale. 
La fl otta, composta da mezzi di ul-
tima generazione, anche a tempe-
ratura controllata, è costantemente

rinnovata e garantita da periodici 
controlli.
“Sin dalla sua fondazione - spie-
ga il direttore commerciale Luigi 
Buonanno - l’azienda è impegna-
ta nello sviluppo di un ambiente di 
lavoro dove sicurezza, salute, be-
nessere, rispetto dei diritti e senso 
di responsabilità sono tutelati co-
me valori indispensabili. 

Nel nostro lavoro non dimentichia-
mo mai che sono gli uomini, dagli 
autisti allo staff amministrativo, ad 
accompagnare le merci, determi-
nando tempi, quantità e qualità: 
per questa ragione, chilometro do-
po chilometro, City Express con-
tinua a considerare l’onestà, la le-
galità, la trasparenza e l’etica, gli 
obiettivi fondamentali per la cre-
scita aziendale”.
Gli autisti sono costantemente 
aggiornati e formati a una guida 
eco-friendly, in grado di ottenere 
risparmi nel consumo di carburan-
te e una riduzione delle emissioni 
di CO2, mantenendo elevati stan-
dard di sicurezza, anche attraver-
so sistemi informatizzati e satellita-
ri di monitoraggio e localizzazione.
“City Express è sempre più proiet-
tata verso una centralità naziona-
le, accompagnando nella crescita 
i clienti che si affi dano con fi ducia 
alla nostra competenza - conclu-
de Luigi Buonanno - convinti che 
parta proprio dai trasporti un’indi-
spensabile strategia di sviluppo per 
il Sud”. 

Da sx Maria Rosa Chirico, Luigi Ragozzino e Luigi Buonanno

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

Lo staff
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Sistemi modulari da catalogo 
accanto a soluzioni persona-
lizzate. Prezzi competitivi ed 

elevata qualità, digitalizzazione dei 
processi e investimenti continui in 
R&S. Spiccato spirito di squadra e 
centralità del cliente. Sono questi 
gli ingredienti che rendono unica 
GS Industry, produttore di sistemi 
di stoccaggio, soluzioni per la logi-
stica e sistemi di automazione per 
vari settori merceologici, con una 
gamma davvero vasta: dagli scaffa-
li per uffi ci ai magazzini robotizzati 
per stabilimenti industriali. 

“Siamo presenti sui principali mer-
cati europei, ma anche in Nord 
Africa e nei Paesi del Golfo - di-
chiara l’a.d. Stefano Rubin - i no-
stri obiettivi principali sono ri-
sparmiare spazio, costi e garantire 
l’effi cienza dei nostri prodotti”. 
Il moderno stabilimento di 20.000 
mq a Galliera Veneta con le sue ol-
tre 25 linee di profi latura, i macchi-
nari e le attrezzature di precisione, 
le linee di stampaggio e le macchi-
ne utensili permettono a GS Indu-
stry di mantenersi all’avanguardia 
nel settore. “Ovviamente esse-

re un’azienda di riferimento per il 
comparto non dipende solo dalle 
macchine, ma da tutte le persone 
e gli interlocutori che gravitano at-
torno all’azienda: dai 70 dipenden-
ti e collaboratori sino ai fornitori, 
dai clienti sino agli istituti di credi-
to che hanno garantito all’impresa 
una solida reputazione”. 
Dal 2019, con l’avvento del nuo-
vo board, si persegue una mission 
ancor più ricca di traguardi, tra cui 
il rafforzamento patrimoniale e fi -
nanziario, il consolidamento e l’ul-
teriore crescita in specifi che aree 
di business e l’espansione in nuo-
vi contesti geografi ci all’estero. “Il 
cliente continuerà a essere al cen-
tro del nostro operato: per lui ela-
boreremo progetti ad hoc per in-
contrare qualsiasi esigenza. Anche 
gli investimenti in R&S non smet-
teranno di essere una nostra pri-
orità, per migliorare ancor più gli 
standard qualitativi dei nostri pro-
dotti, partendo dall’analisi struttu-
rale e dalla selezione dei materia-
li più performanti e sostenibili”. Si 
prospetta dunque un 2021 ricco di 
nuove sfi de da affrontare. 

La sede

Effi cienza, dinamismo, 
organizzazione
GS Industry, lo stato dell’arte nel settore dello stoccaggio e della logistica 

Il cliente è al centro 
dell’operato di GS 
Industry: per lui 
elabora progetti ad 
hoc per incontrare 
qualsiasi esigenza

trasporto&logistica 
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Sistemi modulari da catalogo 
accanto a soluzioni persona-
lizzate. Prezzi competitivi ed 

elevata qualità, digitalizzazione dei 
processi e investimenti continui in 
R&S. Spiccato spirito di squadra e 
centralità del cliente. Sono questi 
gli ingredienti che rendono unica 
GS Industry, produttore di sistemi 
di stoccaggio, soluzioni per la logi-
stica e sistemi di automazione per 
vari settori merceologici, con una 
gamma davvero vasta: dagli scaffa-
li per uffi ci ai magazzini robotizzati 
per stabilimenti industriali. 

“Siamo presenti sui principali mer-
cati europei, ma anche in Nord 
Africa e nei Paesi del Golfo - di-
chiara l’a.d. Stefano Rubin - i no-
stri obiettivi principali sono ri-
sparmiare spazio, costi e garantire 
l’effi cienza dei nostri prodotti”. 
Il moderno stabilimento di 20.000 
mq a Galliera Veneta con le sue ol-
tre 25 linee di profi latura, i macchi-
nari e le attrezzature di precisione, 
le linee di stampaggio e le macchi-
ne utensili permettono a GS Indu-
stry di mantenersi all’avanguardia 
nel settore. “Ovviamente esse-

re un’azienda di riferimento per il 
comparto non dipende solo dalle 
macchine, ma da tutte le persone 
e gli interlocutori che gravitano at-
torno all’azienda: dai 70 dipenden-
ti e collaboratori sino ai fornitori, 
dai clienti sino agli istituti di credi-
to che hanno garantito all’impresa 
una solida reputazione”. 
Dal 2019, con l’avvento del nuo-
vo board, si persegue una mission 
ancor più ricca di traguardi, tra cui 
il rafforzamento patrimoniale e fi -
nanziario, il consolidamento e l’ul-
teriore crescita in specifi che aree 
di business e l’espansione in nuo-
vi contesti geografi ci all’estero. “Il 
cliente continuerà a essere al cen-
tro del nostro operato: per lui ela-
boreremo progetti ad hoc per in-
contrare qualsiasi esigenza. Anche 
gli investimenti in R&S non smet-
teranno di essere una nostra pri-
orità, per migliorare ancor più gli 
standard qualitativi dei nostri pro-
dotti, partendo dall’analisi struttu-
rale e dalla selezione dei materia-
li più performanti e sostenibili”. Si 
prospetta dunque un 2021 ricco di 
nuove sfi de da affrontare. 

La sede

Effi cienza, dinamismo, 
organizzazione
GS Industry, lo stato dell’arte nel settore dello stoccaggio e della logistica 

Il cliente è al centro 
dell’operato di GS 
Industry: per lui 
elabora progetti ad 
hoc per incontrare 
qualsiasi esigenza

trasporto&logistica 

Salerno Kontrol è un’importante realtà nell’impiantistica 
e delle costruzioni industriali, che raccoglie esperien-

ze professionali maturate in Italia e all’estero. Fondata negli 
anni Novanta come società specializzata nei montaggi elet-
tromeccanici industriali e sistemi di sicurezza, Salerno Kon-
trol amplia negli anni le proprie competenze negli impian-
ti industriali elettrici e speciali, sistemi di areazione e solar 
cooling. “Dalla fusione di due aziende storiche - dice il di-
rettore tecnico Vincenzo Marino, amministratore, con Gio-
vanni Iacuzio, di Salerno Kontrol - ci siamo sviluppati for-
nendo servizi a 360 gradi nella progettazione e realizzazione 
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, 
soluzioni personalizzate di antifurto e videosorveglianza, il-
luminazione industriale, automatismi, reti di dati e cablag-
gio strutturato, impianti fotovoltaici e di effi cientamento 
energetico a basso impatto ambientale”. Con un pacchet-
to “chiavi in mano” Salerno Kontrol cura il coordinamen-

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

Il valore della consulenza
Ef� cientamento energetico 
e impianti industriali: 
l’esperienza di Salerno Kontrol

La passione del mare
Con cinque società, Cincotta Group opera in tutti i porti della Sardegna

Famiglia Cincotta 

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

da manifesti e spot, ma dai tempi 
di consegna dei prodotti. Un pac-
co che arriva indenne e all’ora giu-
sta accenderà il passaparola positivo 
come nient’altro. 
Al ruolo strategico dei trasporti per 
il successo delle imprese Cristian 
Fazi, a.d. di Logistics4You, ha de-
dicato il libro “Spedire è facile (se 
sai come farlo)”, un vero e proprio 
manuale per rendere le spedizioni 
il fi ore all’occhiello di ogni azienda. 

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

questo Logistics4You è il miglior 
partner per il successo. 
Alcuni numeri: 11.000 pallet in mo-
vimento ogni giorno, 1.500 furgoni 
di ultima generazione a basse emis-
sioni, consegne urgenti fi no a 1.200 
kg anche in giorni festivi e con bloc-
co del traffi co, soddisfazione della 
clientela al 99,96%, un fatturato in 
crescita del 350% in soli 4 anni. 

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

Cristian Fazi, amministratore delegato 
di Logistics4You 

trasporto&logistica 

Un sistema infrastrutturale moderno ed effi ciente per 
incrementare la competitività del territorio al servizio 
delle imprese: questa la sfi da che attende il sistema ita-
liano della logistica e dei trasporti, da attuare entro il 
2030 attraverso un’attenta pianifi cazione grazie all’uso 
dei fondi del Recovery Plan.
Nel decennio 2009-2019 le esportazioni sono state 
un fattore di crescita del Paese che, abbinato al con-
sistente aumento del traffi co passeggeri e merci (car-
go aereo, +21,5 rispetto al Pil; segmento Ro-Ro +15,8; 
trasporto aereo 20,3 e ferroviario passeggeri, 8,9), ren-
dono solido un settore che, anche nei primi sei mesi 
del 2020, ha mostrato una tenuta dei volumi nel traf-

fi co merci, garantendo approvvigionamenti nella fase 
del lockdown. Con la pianifi cazione delle infrastruttu-
re, avviata nel 2015 con Connettere l’Italia e defi nita 
dal Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, il Paese 
ha una nuova visione di sistema basata su grandi scel-
te strategiche quali il completamento dei corridoi mer-
ci ferroviari dai valichi alpini ai porti del mezzogiorno, 
l’alta velocità, il potenziamento della rete autostradale, 
gli interventi sulle reti metropolitane, porti, aeroporti, 
la manutenzione della viabilità regionale e provincia-
le. La programmazione prevede investimenti per 200 
miliardi di euro, in parte disponibili dal Bilancio dello 
Stato nel prossimo decennio. 

Connettere l’Italia
Oltre 200 miliardi 
di investimento 
per le infrastrutture 
del sistema logistica 
e trasporti

trasporto&logistica 
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Gli ultimi investimenti che l’azienda ha sostenuto 
per velocizzare e aumentare le operazioni di sca-

rico rinfuse al porto di Torre Annunziata sono una tra-
moggia depolverata di ultimissima generazione, dotata 
di un sistema di pesatura automatica e totalmente in-
formatizzata particolarmente performante, e una gru 
Fantuzzi HT115, già in uso dal 2019. “Con l’acquisto 
di queste nuove apparecchiature - spiega il presiden-
te Giuseppe Rocco - viene integrata la nostra attività di 
terminal di sbarco e stoccaggio dei cereali, con le ope-
razioni in prontuscita puntiamo all’aumento dei volu-

mi movimentati e alla velocizzazione dei tempi di svuo-
tamento delle navi aumentando notevolmente l’appeal 
verso il nostro terminal”. “Stiamo puntando tutto sul-
lo scalo portuale, dragato di recente fi no a 10 metri di 
fondale, suddiviso su due banchine per circa 400 me-
tri lineari di fronte operativo, e di tre linee autonome 
di business. E abbiamo fatto notevoli investimenti an-
che nel settore dell’automazione e della digitalizzazio-
ne, per consentirci - conclude Rocco - elevati standard 
di velocità e puntualità nel trasporto terrestre dei ma-
teriali sbarcati per l’intero Mezzogiorno d’Italia”. 

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

La Sezione Logistica, Intermo-
dalità e Trasporti di Unione In-

dustriali Napoli, nella sua attuale 
composizione, è stata riorganizzata 
nel 2006 con aziende rappresentan-
ti il settore nelle sue diverse articola-
zioni. Tutte residenti, naturalmente, 
nell’area metropolitana di Napo-
li. La Sezione è attualmente pre-
sieduta dal dottor Giuseppe Rocco. 
A oggi, la Sezione Logistica, Inter-
modalità e Trasporti è costituita da 
una cinquantina di aziende con un 
totale di forza lavoro di circa 12.000 

addetti. Tra gli aderenti anche i due 
Interporti della Regione Campania, 
i principali corrieri espressi e di lo-
gistica, i gestori della rete autostra-
dale, il gestore della rete ferroviaria, 
l’aeroporto di Napoli, aziende e con-
sorzi del Tpl. “Questa composizione 
variegata - sottolinea il presidente 
Giuseppe Rocco - permette di ave-
re una visione a 360 gradi delle op-
portunità del settore, fondamentale 
ancora di più oggi che stiamo attra-
versando la più grande crisi econo-
mico-sanitaria del secolo”. 

Una sezione altamente strategica
La varietà delle realtà offre una visione completa delle opportunità

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

Unindustria Napoli

Le aziende lo sanno bene: la mi-
glior pubblicità non passa più 

da manifesti e spot, ma dai tempi 
di consegna dei prodotti. Un pac-
co che arriva indenne e all’ora giu-
sta accenderà il passaparola positivo 
come nient’altro. 
Al ruolo strategico dei trasporti per 
il successo delle imprese Cristian 
Fazi, a.d. di Logistics4You, ha de-
dicato il libro “Spedire è facile (se 
sai come farlo)”, un vero e proprio 
manuale per rendere le spedizioni 
il fi ore all’occhiello di ogni azienda. 

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

questo Logistics4You è il miglior 
partner per il successo. 
Alcuni numeri: 11.000 pallet in mo-
vimento ogni giorno, 1.500 furgoni 
di ultima generazione a basse emis-
sioni, consegne urgenti fi no a 1.200 
kg anche in giorni festivi e con bloc-
co del traffi co, soddisfazione della 
clientela al 99,96%, un fatturato in 
crescita del 350% in soli 4 anni. 

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

Cristian Fazi, amministratore delegato 
di Logistics4You 

trasporto&logistica 

Un sistema infrastrutturale moderno ed effi ciente per 
incrementare la competitività del territorio al servizio 
delle imprese: questa la sfi da che attende il sistema ita-
liano della logistica e dei trasporti, da attuare entro il 
2030 attraverso un’attenta pianifi cazione grazie all’uso 
dei fondi del Recovery Plan.
Nel decennio 2009-2019 le esportazioni sono state 
un fattore di crescita del Paese che, abbinato al con-
sistente aumento del traffi co passeggeri e merci (car-
go aereo, +21,5 rispetto al Pil; segmento Ro-Ro +15,8; 
trasporto aereo 20,3 e ferroviario passeggeri, 8,9), ren-
dono solido un settore che, anche nei primi sei mesi 
del 2020, ha mostrato una tenuta dei volumi nel traf-

fi co merci, garantendo approvvigionamenti nella fase 
del lockdown. Con la pianifi cazione delle infrastruttu-
re, avviata nel 2015 con Connettere l’Italia e defi nita 
dal Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, il Paese 
ha una nuova visione di sistema basata su grandi scel-
te strategiche quali il completamento dei corridoi mer-
ci ferroviari dai valichi alpini ai porti del mezzogiorno, 
l’alta velocità, il potenziamento della rete autostradale, 
gli interventi sulle reti metropolitane, porti, aeroporti, 
la manutenzione della viabilità regionale e provincia-
le. La programmazione prevede investimenti per 200 
miliardi di euro, in parte disponibili dal Bilancio dello 
Stato nel prossimo decennio. 

Connettere l’Italia
Oltre 200 miliardi 
di investimento 
per le infrastrutture 
del sistema logistica 
e trasporti
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Una posizione geografi ca 
strategica nel cuore del 
Mediterraneo arricchi-

ta da servizi di trasporto, logistica 
e retroporto che rendono l’area un 
esempio innovativo per intermoda-
lità, trasporto green, stoccaggio e 
lavorazione merci. Si presenta così 
l’Interporto Sud Europa di Mad-
daloni-Marcianise, un’area di 6 mi-
lioni di metri quadri, di cui 400 mi-
la coperti, a soli 9,5 chilometri dal 
porto di Napoli, vicino al porto di 
Salerno e in area funzionale per lo 
scalo di Gioia Tauro. Dal 2019 si è 
dotato di un Master Plan che deli-
nea le prospettive di sviluppo sul 
medio-lungo periodo in un’ottica 
integrata con la pianifi cazione re-
gionale e statale per il settore. Un 

documento redatto sotto la respon-
sabilità scientifi ca del professor Vit-
torio Marzano, docente di Traspor-
to merci e logistica al Dipartimento 
di Ingegneria civile, edile e ambien-
tale dell’Università Federico II di 
Napoli. 
“Sostenibilità e digitalizzazione so-
no le due direttrici fondamenta-
li lungo le quali costruire lo svilup-
po di questo Interporto - spiega il 
professor Marzano - Una realtà vol-
ta a interpretare la visione più mo-
derna dell’interporto, inteso come 
una ‘comunità logistica’, forte nella 
parte hardware e ugualmente com-
petitiva per sostenibilità e dotazio-
ne tecnologica”. L’Interporto Sud 
Europa “è crocevia del Mediterra-
neo per le materie prime in entrata 
e i prodotti lavorati in uscita”, sin-
tetizza il vice presidente Giancarlo 
Cangiano. 
L’interporto è dotato di 11 binari 
per la movimentazione dei treni e si 
sta lavorando per il raddoppio della 
presa di consegna”. 
“Una dotazione che - insieme al 
nuovo casello autostradale dell’A30 

interno all’Interporto con conse-
guente immissioni anche sull’A1 
e sull’A3 - fanno di questo Inter-
porto “un centro per l’assoluta in-
termodalità gomma-ferro”, pro-
segue Cangiano, che guida un 
cantiere di sviluppo in piena attività. 
“Stiamo costruendo un gate inter-
modale avanzato che, insieme al ser-
vizio di dogana interno all’Interpor-
to, consentirà di accrescere i servizi
e la rapidità con cui sono erogati. 
Inoltre, è in fase di realizzazione un 
capannone buffer di 80 mila mq per 
rispondere ancora meglio alla cre-
scita della domanda di trasporto via 
ferro conseguente alla pandemia”, 
conclude Cangiano. 

Giancarlo Cangiano

Sostenibilità e digitalizzazione
nel cuore del Mediterraneo
L’Interporto di Maddaloni-Marcianise si estende su 6 milioni di mq. 
È strategico e con servizi in costante crescita

L’Interporto Sud 
Europa è crocevia 
del Mediterraneo per 
le materie prime in 
entrata e i prodotti 
lavorati in uscita
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Un fatturato di circa 90 mi-
lioni di euro, 85 dipenden-
ti diretti, 350 nell’indotto, 

5 magazzini tra Napoli e provincia, 
Temi Spa, capofi la del Gruppo Ta-
vassi, si distingue nel campo della 
distribuzione merci per conto terzi 
e dei servizi logistici connessi. Og-
gi è guidata da Francesco Tavas-
si, la terza generazione della fami-
glia proprietaria, molto impegnata 
anche nel sociale attraverso il so-
stegno di società sportive sul ter-
ritorio, dalla SSc Napoli al Napoli 

Basket, e nella cultura, con la par-
tecipazione all’iniziativa Concerto 
di Imprese a favore del Teatro San 
Carlo di Napoli. Nel 2018 ha contri-
buito al restauro del dipinto di Eli-
sabeth Vigée Le Brun, “Il Ritratto 
dell’Infante Francesco di Borbone” 
esposto al Museo di Capodimonte. 
Non si tratta di un’iniziativa isolata, 
ma di un percorso strutturale, in si-
nergia con le principali istituzioni 
culturali locali. Franchisee del mar-
chio delle poste inglesi Gls, Temi in-
tegra l’intera fi liera della consegna, 
dal grosso marketplace al piccolo 
produttore, fi no all’ultimo miglio. 
“Insieme a Gls stiamo portando 
avanti un percorso che porterà all’a-
dozione di fl otte sempre più green 
-spiega Francesco Tavassi, titolare 
di Temi e appena riconfermato vi-
cepresidente dell’Unione degli In-
dustriali di Napoli con delega all’E-
conomia del mare - La conversione 
al trasporto verde riguarderà sia i 

mezzi pesanti sia quelli che attra-
versano le nostre città. L’ambien-
te è una priorità assoluta nella no-
stra idea di responsabilità sociale”. 
L’importanza e la resilienza del set-
tore logistico sono venute alla luce 
con maggior evidenza nel frangente 
dell’emergenza pandemica: grazie 
alla capacità di riorganizzarsi e la-
vorare in sicurezza è stato possibile 
rifornire i negozi alimentari e con-
segnare a domicilio le spese e gli ac-
quisti per chi non poteva spostarsi 
da casa. “Negli ultimi 5 anni abbia-
mo quasi raddoppiato volumi, nu-
meri e fatturato - prosegue Tavassi 
- proprio grazie all’incremento del-
la distribuzione via web e alla capa-
cità di Temi di diversifi care l’offerta 
dei servizi, compresa dogana e ser-
vizi assicurativi, in Italia e in Euro-
pa. Il prossimo passo sarà la conse-
gna ‘same day’, in giornata”. 

Francesco Tavassi

Distribuzione e logistica 
sostengono l’economia 
del Paese
Trasporti da tre generazioni: la strategia di Temi consiste in una 
forte attenzione al mercato e al territorio

Franchisee del marchio 
delle poste inglesi Gls, 
Temi integra l’intera 
fi liera della consegna: 
dal grosso marketplace 
al piccolo produttore 
fi no all’ultimo miglio

Una posizione geografi ca 
strategica nel cuore del 
Mediterraneo arricchi-

ta da servizi di trasporto, logistica 
e retroporto che rendono l’area un 
esempio innovativo per intermoda-
lità, trasporto green, stoccaggio e 
lavorazione merci. Si presenta così 
l’Interporto Sud Europa di Mad-
daloni-Marcianise, un’area di 6 mi-
lioni di metri quadri, di cui 400 mi-
la coperti, a soli 9,5 chilometri dal 
porto di Napoli, vicino al porto di 
Salerno e in area funzionale per lo 
scalo di Gioia Tauro. Dal 2019 si è 
dotato di un Master Plan che deli-
nea le prospettive di sviluppo sul 
medio-lungo periodo in un’ottica 
integrata con la pianifi cazione re-
gionale e statale per il settore. Un 

documento redatto sotto la respon-
sabilità scientifi ca del professor Vit-
torio Marzano, docente di Traspor-
to merci e logistica al Dipartimento 
di Ingegneria civile, edile e ambien-
tale dell’Università Federico II di 
Napoli. 
“Sostenibilità e digitalizzazione so-
no le due direttrici fondamenta-
li lungo le quali costruire lo svilup-
po di questo Interporto - spiega il 
professor Marzano - Una realtà vol-
ta a interpretare la visione più mo-
derna dell’interporto, inteso come 
una ‘comunità logistica’, forte nella 
parte hardware e ugualmente com-
petitiva per sostenibilità e dotazio-
ne tecnologica”. L’Interporto Sud 
Europa “è crocevia del Mediterra-
neo per le materie prime in entrata 
e i prodotti lavorati in uscita”, sin-
tetizza il vice presidente Giancarlo 
Cangiano. 
L’interporto è dotato di 11 binari 
per la movimentazione dei treni e si 
sta lavorando per il raddoppio della 
presa di consegna”. 
“Una dotazione che - insieme al 
nuovo casello autostradale dell’A30 

interno all’Interporto con conse-
guente immissioni anche sull’A1 
e sull’A3 - fanno di questo Inter-
porto “un centro per l’assoluta in-
termodalità gomma-ferro”, pro-
segue Cangiano, che guida un 
cantiere di sviluppo in piena attività. 
“Stiamo costruendo un gate inter-
modale avanzato che, insieme al ser-
vizio di dogana interno all’Interpor-
to, consentirà di accrescere i servizi
e la rapidità con cui sono erogati. 
Inoltre, è in fase di realizzazione un 
capannone buffer di 80 mila mq per 
rispondere ancora meglio alla cre-
scita della domanda di trasporto via 
ferro conseguente alla pandemia”, 
conclude Cangiano. 

Giancarlo Cangiano

Sostenibilità e digitalizzazione
nel cuore del Mediterraneo
L’Interporto di Maddaloni-Marcianise si estende su 6 milioni di mq. 
È strategico e con servizi in costante crescita

L’Interporto Sud 
Europa è crocevia 
del Mediterraneo per 
le materie prime in 
entrata e i prodotti 
lavorati in uscita
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Tutela+ non si limita a forni-
re un semplice servizio di as-

sistenza legale e gestione danni; la 
società napoletana fondata da Giu-
seppe Altamura è una realtà ormai 
consolidata in tutta Italia specializ-
zatasi nel pronto intervento di pu-
lizia e ripristino post incidente. 
Tutela+ si rivolge ad aziende di 
ogni dimensione ma anche a fami-
glie, velocizzando i tempi e massi-
mizzando i risultati oltre le aspet-
tative. 
I campi d’azione sono i più diversi-
fi cati: la copertura si attiva nel ca-
so di un mancato rispetto degli ac-
cordi contrattuali per esempio per 
le vertenze con agenzie di viaggio, 
compagnie telefoniche, società di 

fornitura di luce e gas, per acqui-
sti difettosi o, nel caso di assicura-
ti business, per problematiche con 
fornitori, recupero crediti, conte-
stazioni di sanzioni amministrati-
ve, contestazione di franchigie as-
sicurative. 
“Tutela+ è presidio determinante 
anche per quanto riguarda la pro-
tezione dell’ambiente e ripristino 
dei luoghi a seguito di un inciden-
te - specifi ca Giuseppe Altamura - 
provvedendo tempestivamente a 
ripulire la strada da residui, liquidi 
o solidi, dell’incidente, e metten-
do così in sicurezza la strada per 
scongiurare eventuali altri pericoli 
e ulteriore inquinamento ambien-
tale”. 

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

Giuseppe Altamura

unindustria Napoli 

Fondamentale asset economi-
co e produttivo, l’Interporto di 

Nola è una infrastruttura determi-
nante per lo sviluppo economico del 
territorio. Oggi per la società Inter-
porto Campano, che è concessiona-
ria della Regione Campania, la paro-

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

capacità, con la possibilità di traspor-
tare anche i mega trailer attraverso 
le gallerie appenniniche. Sarà un ul-
teriore contributo a ridurre le emis-
sioni di CO2. “L’obiettivo - sottoli-
nea Claudio Ricci, a.d. di Interporto 
Campano - è la crescita dell’inter-
porto di Nola e l’implementazione 
di nuove funzioni per consolidare il 
suo ruolo quale vero e proprio ‘Bu-
siness Park’. Un impulso potrà arri-
vare anche dallo sviluppo della Zes 
(Zona Economica Speciale) Campa-
nia, in cui è ricompreso l’Interporto, 
grazie a una signifi cativa opportuni-
tà di attrazione degli investimen-
ti sul territorio, anche di imprese 
multinazionali”. 

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

Claudio Ricci, a.d. di Interporto Campano
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Presente da 70 anni nel set-
tore trasporti, Alfi eri Group 
è una realtà organizzata se-

condo moderni criteri di effi cien-
za. Con la gestione operativa, 
amministrativa e commerciale af-
fi data ai fratelli Aniello, Michele, 
Pietro e Tommaso Alfi eri, il Grup-
po opera con 70 rimorchi, 50 trat-
tori stradali dotati di collegamen-
to satellitare, 6 furgoni, 16 motrici 
e una rete con depositi doganali, 
magazzini e piazzali a Nola, Melfi  
(Pz), Parma e Nichelino (To).
“Il nostro sistema informativo - 
sottolinea Gerardo Nardozza, Bu-
siness Development & Operations 
manager dell’azienda - ci consen-
te di pianifi care e coordinare tutto 
il processo logistico, garantendo la 
tracciabilità di merci e fl ussi”.
Alfi eri, forte di una posizione con-

solidata nel mondo del trasporto, 
punta sulla logistica con una mo-
dernizzazione della gestione ope-
rativa, un’evoluzione che si evin-
ce anche dal nuovo sito internet 
(www.alfi erigroup.it) e dal re-
styling del logo. L’azienda di No-
la (Napoli) è altamente qualifi cata 
per ogni tipo di merce e relazione 
di traffi co, per assicurare la coper-
tura della catena di approvvigiona-
mento (Supply Chain).
“Grazie all’esperienza nel settore 
automotive - dice Aniello Alfi eri - 
siamo partner di importanti player 
logistici internazionali”. 
Il Gruppo guarda anche alla diver-
sifi cazione dei settori di interven-
to: “Operiamo nel farmaceutico 
e nel food & beverage - aggiunge 
Michele Alfi eri - con mezzi e ma-
gazzini a temperatura controllata 

per garantire la catena del freddo”.
La posizione baricentrica di Nola, 
un’area di 25 mila mq con 6 mila 
coperti, favorisce il fl usso di merci 
per tutto il Sud Italia: “La vicinan-
za all’Interporto, un hub strategico 
rispetto a tutti gli approdi e le piat-
taforme logistiche europee - affer-
ma Pietro Alfi eri - ci permette di 
movimentare merci in modalità in-
termodale a livello internazionale”. 
Molto rigoroso sui tempi di conse-
gna, dotato di certifi cazione Gdp 
e con un costante aggiornamento 
delle risorse, Alfi eri Group realizza 
procedure personalizzate (mappe, 
gestione Fifo e analisi Ars): “Per 
servire il cliente a 360 gradi - con-
clude Tommaso Alfi eri - abbiamo 
aperto un deposito doganale per la 
merce extra UE e il differimento 
delle imposte”. 

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

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

Tutela+ non si limita a forni-
re un semplice servizio di as-

sistenza legale e gestione danni; la 
società napoletana fondata da Giu-
seppe Altamura è una realtà ormai 
consolidata in tutta Italia specializ-
zatasi nel pronto intervento di pu-
lizia e ripristino post incidente. 
Tutela+ si rivolge ad aziende di 
ogni dimensione ma anche a fami-
glie, velocizzando i tempi e massi-
mizzando i risultati oltre le aspet-
tative. 
I campi d’azione sono i più diversi-
fi cati: la copertura si attiva nel ca-
so di un mancato rispetto degli ac-
cordi contrattuali per esempio per 
le vertenze con agenzie di viaggio, 
compagnie telefoniche, società di 

fornitura di luce e gas, per acqui-
sti difettosi o, nel caso di assicura-
ti business, per problematiche con 
fornitori, recupero crediti, conte-
stazioni di sanzioni amministrati-
ve, contestazione di franchigie as-
sicurative. 
“Tutela+ è presidio determinante 
anche per quanto riguarda la pro-
tezione dell’ambiente e ripristino 
dei luoghi a seguito di un inciden-
te - specifi ca Giuseppe Altamura - 
provvedendo tempestivamente a 
ripulire la strada da residui, liquidi 
o solidi, dell’incidente, e metten-
do così in sicurezza la strada per 
scongiurare eventuali altri pericoli 
e ulteriore inquinamento ambien-
tale”. 

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

Giuseppe Altamura
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Fondamentale asset economi-
co e produttivo, l’Interporto di 

Nola è una infrastruttura determi-
nante per lo sviluppo economico del 
territorio. Oggi per la società Inter-
porto Campano, che è concessiona-
ria della Regione Campania, la paro-

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

capacità, con la possibilità di traspor-
tare anche i mega trailer attraverso 
le gallerie appenniniche. Sarà un ul-
teriore contributo a ridurre le emis-
sioni di CO2. “L’obiettivo - sottoli-
nea Claudio Ricci, a.d. di Interporto 
Campano - è la crescita dell’inter-
porto di Nola e l’implementazione 
di nuove funzioni per consolidare il 
suo ruolo quale vero e proprio ‘Bu-
siness Park’. Un impulso potrà arri-
vare anche dallo sviluppo della Zes 
(Zona Economica Speciale) Campa-
nia, in cui è ricompreso l’Interporto, 
grazie a una signifi cativa opportuni-
tà di attrazione degli investimen-
ti sul territorio, anche di imprese 
multinazionali”. 

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

Claudio Ricci, a.d. di Interporto Campano
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Molise
Progetto di comunicazione ideato da Gianpaolo Maretto

Campitello Matese
Numerose attività per la valorizzazione del territorio 
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Campitello Matese è il for-
te polo di attrazione turi-
stica del Molise. Nel cuore 

dell’Appennino Sannita, circondato 
dalle cime dei monti Miletto, Croce 
e La Gallinola, la località è facilmente 
raggiungibile dalle altre regioni cen-
tro-meridionali e offre boschi, grot-
te e straordinari panorami. Nei giorni 
limpidi, infatti, dalla vetta di Mon-
te Miletto è possibile spaziare con lo 
sguardo dal Tirreno all’Adriatico.
Nota anche come stazione sciistica, 
Campitello Matese dispone di alber-
ghi, B&B, ristoranti, negozi, scuole sci 
e noleggio di attrezzature con presen-
ze, durante i weekend invernali, che 
raggiungono punte di 20 mila perso-
ne. La Campitello Extreme Team cu-
ra il noleggio di motoslitte d’inverno, 
quad d’estate e la gestione della baita 
La Gallinola, a quota 1.650. 
La baita La Gallinola d’inverno è rag-
giungibile unicamente in motoslitta, 
mediante un suggestivo giro panora-
mico di circa 6 km. La baita è situa-

ta in un posto strategico per il silenzio 
e la tranquillità della natura. D’esta-
te è raggiungibile in auto o median-
te escursioni a piedi, a cavallo o con 
i quad. Offre squisiti piatti locali, mi-
rando principalmente ai sapori mo-
lisani: tartufo, funghi , salumi e for-
maggi accompagnati dagli ottimi vini 
locali.
Campitello Matese è inoltre una lo-
calità ideale per trekking, mountain 
bike, arrampicata e parapendio. Sono 
necessari parchi e attrezzature per i 
ragazzi: parte di questi nuovi tracciati 
per trekking, mountain bike e Rolba 
Run si inseriscono nel progetto com-
plessivo fi nanziato con 30 milioni da 
Invitalia.
Campitello Matese è un luogo di sog-
giorno, durante tutto l’anno, ideale 
per le famiglie. Oltre che dal Molise, 
le affl uenze maggiori si registrano so-
prattutto dalla Campania, dalla Puglia 
e dal Lazio.

- Francesco Bellofatto -

Campitello Matese 
dispone di alberghi, 
B&B, ristoranti, negozi, 
scuole sci e noleggio di 
attrezzature 

Progetto di comunicazione ideato da Gianpaolo Maretto

Campitello Matese
Numerose attività per la valorizzazione del territorio 
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“Il Molise, un posto fuo-
ri dai luoghi comuni”. In 
questa frase che sembra 

ormai uno slogan è racchiusa dav-
vero l’essenza di questa piccola e 
sorprendente regione. Sconosciu-
ta e lontana dal turismo di massa, 
negli ultimi anni il Molise ha visto 
aumentare in maniera esponenzia-
le i propri visitatori, dapprima in-
curiositi e poi innamorati dei suoi 
paesaggi, della salubrità dell’aria 
e della genuinità e ospitalità della 
sua gente. 
Nel Molise esistono posti esclusivi, 
dove la natura domina i paesaggi,

l’aria è fi ne, l’acqua sorge e scorre 
pura. Posti dove il benessere è di 
casa. Dove ambiente, alimentazio-
ne e stili di vita trovano la perfetta 
sintesi, all’insegna della prevenzio-
ne, della cura per la salute e del vi-
vere sano. 
Proprio qui, a Castelpetroso, in 
un contesto naturale incantevo-
le e a pochi passi dalla maestosa 
Basilica dell’Addolorata è situato 
Fonte del Benessere Resort - Centro 
Mességué a cinque stelle. 
Al riparo dai ritmi frenetici e dal 
caos quotidiano, un’ospitalità al-
berghiera di riguardo incontra 

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

Denny Berardinelli, direttore del Resort
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l’essenza dello stare bene. Un re-
sort assolutamente innovativo con 
circa 2.000 mq di Spa e camere do-
tate di ogni comfort pensate e co-
struite in funzione del benessere 
degli ospiti. 
Il direttore di questo splendido re-
sort, Denny Berardinelli, sottoli-
nea come in questi anni Fonte del 
Benessere sia diventato una lo-
cation top class dove rigenerare i 
sensi. “Quasi 10 anni fa è stato in-
trapreso un percorso fi nalizzato al-
la creazione di una struttura recet-
tiva di livello che desse lustro a una 
regione ancora inesplorata - rac-
conta - I feedback dei nostri clien-
ti ci confermano che la via seguita 
sino a ora è quella giusta. Abbia-
mo investito su tutti i reparti, pun-
tando all’eccellenza per ognuno di 

essi, cercando di coniugare il be-
nessere dei nostri ospiti con quel-
lo che è un comparto in continua 
evoluzione. Negli anni, infatti, so-
no stati introdotti nuovi servizi che 
hanno reso necessari investimenti 
importanti per riuscire a far fronte

a una domanda sempre crescen-
te”. “A oggi - conclude il direttore 
- Fonte del Benessere Resort è l’u-
nico 5 stelle in regione e possiamo 
ormai ritenere di essere divenuti 
un punto di riferimento del Cen-
tro-Sud”. 

“Il Molise, un posto fuo-
ri dai luoghi comuni”. In 
questa frase che sembra 

ormai uno slogan è racchiusa dav-
vero l’essenza di questa piccola e 
sorprendente regione. Sconosciu-
ta e lontana dal turismo di massa, 
negli ultimi anni il Molise ha visto 
aumentare in maniera esponenzia-
le i propri visitatori, dapprima in-
curiositi e poi innamorati dei suoi 
paesaggi, della salubrità dell’aria 
e della genuinità e ospitalità della 
sua gente. 
Nel Molise esistono posti esclusivi, 
dove la natura domina i paesaggi,

l’aria è fi ne, l’acqua sorge e scorre 
pura. Posti dove il benessere è di 
casa. Dove ambiente, alimentazio-
ne e stili di vita trovano la perfetta 
sintesi, all’insegna della prevenzio-
ne, della cura per la salute e del vi-
vere sano. 
Proprio qui, a Castelpetroso, in 
un contesto naturale incantevo-
le e a pochi passi dalla maestosa 
Basilica dell’Addolorata è situato 
Fonte del Benessere Resort - Centro 
Mességué a cinque stelle. 
Al riparo dai ritmi frenetici e dal 
caos quotidiano, un’ospitalità al-
berghiera di riguardo incontra 

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

Denny Berardinelli, direttore del Resort
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Il migliore tartufo? Quello mo-
lisano: qui, infatti, l’ambiente 
è puro, non ci sono infi ltrazio-

ni chimiche né inquinamento. Nel 
Molise arrivavano con i loro cani i 
cercatori, i cosiddetti “cavatori”, da 
Piemonte, Toscana, Emilia-Roma-
gna e Marche, che poi rivendeva-
no quanto raccolto proprio in quel-
le regioni.
“Il particolare microclima e la qua-
lità dei nostri terreni - dice Vittorio 
Palombo, amministratore unico del 
Centro Tartufi  Molise - consento-
no importanti volumi di produzione 
per tartufi  di elevata qualità e aro-
ma inconfondibile”.
Vittorio Palombo raccoglie, con la 
sorella Sandra, dal padre Angelo la 
passione per i tartufi , trasforman-
dola in business internazionale, sal-
vaguardando la tradizione e i valori 
del legame con la terra.
Il Centro Tartufi  Molise, fondato 
nel 2001, è tra i maggiori produttori 
italiani del Magnatum Pico (tartufo 
bianco pregiato) e Aestivum Vitt (il 
“nero estivo”, conosciuto anche co-
me “Scorzone”). 
“Ci avvaliamo di una rete di cava-
tori, che hanno presso la nostra se-
de il centro raccolta - prosegue 
Palombo, promotore di Federtar-
tufi  in Molise - Da maggio ad ago-
sto di quest’anno abbiano stoccato 
35 tonnellate di tartufo nero, dopo 
il lavaggio e l’abbattimento, per poi 
lavorarlo durante l’inverno”.
Prodotti selezionati che rappresen-
tano anche la base per salse, creme, 
condimenti, oli e paste, che il Cen-
tro Tartufi  Molise commercializza, 
con i marchi “Tartufo d’Oro” e “San 
Pietro Avellana” (la località del pri-
mo laboratorio di famiglia, tra le 
più importanti “Città del Tartufo”). 
Specialità dell’alta gastronomia ita-
liana, destinate per l’80 per cento, 
a mercati esteri quali Francia, Ger-
mania, Canada, Australia, Israele, 
Lussemburgo, Belgio e Olanda.
In Italia la linea di prodotti è di-
sponibile presso la Gdo, gastrono-
mie specializzate e vanta testimo-

nial quali l’attore Andy Luotto e lo 
chef Antonio Sorrentino di Rosso-
pomodoro. Ma il tartufo molisano è 
anche il più grande del mondo: un 
bianco da 1,540 kg, tagliato da Igles 

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

Vittorio Palombo, amministratore unico del Centro Tartufi  Molise

Tartufi , tradizione 
da Guinness
Da una terra incontaminata prodotti d’alta 
qualità per il mercato internazionale

Molise 
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Dal 1615 la famiglia Ferretti tramanda una tra-
zione fatta di stile e qualità. Oggi, nella sede di 

Sant’Agapito, in provincia di Isernia nel cuore del Mo-
lise, Gaetano Ferretti, con capacità artigiana, ma sti-
li e tecniche al passo con i tempi, vestono ambienti su 
misura, pratici, funzionali e di lunga durata, per case 
private, franchising store, boutique, corner, showroom, 
negozi, hotel, bar e ristoranti. I mobili della Work De-
sign sono esemplari unici, che si adattano a qualsiasi 
conformazione di spazio, realizzati con materiali tra-
dizionali, legnami pregiati e materiali innovativi qua-
li Corian e Pmma sulla base di una progettazione in 
grado di coniugare alta qualità, originalità, innovazione 

e cura dei particolari. Una clientela selezionata rende 
la Work Design leader in un mercato di nicchia inter-
nazionale: “Diamo forma alle idee dei clienti - spiega 
Gaetano Ferretti - grazie alla collaborazione con affer-
mati studi di architettura e design, attraverso sopral-
luoghi meticolosi, partendo sempre dalle indicazioni 
del committente realizziamo arredamenti di alta quali-
tà con materiali innovativi e prodotti di pregio avendo 
cura di tutti i particolari, coniugando esperienza e pro-
fessionalità ogni arredo realizzato è unico. In futuro vo-
gliamo continuare a crescere sia in Italia sia nei merca-
ti esteri per continuare a vivere questa storia familiare 
e aziendale di successo”.

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

Dalla trentennale esperienza nel packaging di An-
tonio Niro nasce nel 2016 Niro Label, diventata 

oggi un punto di riferimento per le aziende, in partico-
lare enologiche e agroalimentari, per tutte le esigenze 
di etichettatura. “Il nostro costante impegno - spiega 
Antonio, affi ancato nell’azienda di Campobasso dalla 
moglie Marisa, dalla fi glia Giuliana e dal genero Ales-
sandro - va oltre la semplice fornitura del prodotto: 
puntiamo molto su una consulenza in grado di ricer-
care e fornire al cliente sempre la migliore soluzione”. 
Questa la chiave del successo di un’azienda giovane, te-
stimoniato dal gran numero di aziende, non solo moli-
sane, che si affi dano a Niro Label anche per l’export di 
vino, pasta, tartufi  e olio: un’etichetta ben fatta veste il 
prodotto e gli dona un aspetto inconfondibile. “L’au-
mento della richiesta di piccole tirature in tempi sem-

pre più brevi - prosegue Niro - ci spinge ad accelerare 
i tempi di produzione mantenendo alta la qualità e la 
cura dei dettagli. Un lavoro attento anche alla luce del-
le norme sulla tracciabilità dei prodotti, come nel caso 
delle recenti e sempre più richieste etichette anticon-
traffazione, che coniugano varie tecnologie di stampa e 
materiali innovativi”. Velocità, serietà e precisione fan-
no di Niro Label un partner affi dabile e in grado di as-
secondare tutte le esigenze del cliente. 

Etichette just in time
Niro Label: come vestire i 
prodotti per dare forte identità e 
garantire sicurezza e tracciabilità

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

Il migliore tartufo? Quello mo-
lisano: qui, infatti, l’ambiente 
è puro, non ci sono infi ltrazio-

ni chimiche né inquinamento. Nel 
Molise arrivavano con i loro cani i 
cercatori, i cosiddetti “cavatori”, da 
Piemonte, Toscana, Emilia-Roma-
gna e Marche, che poi rivendeva-
no quanto raccolto proprio in quel-
le regioni.
“Il particolare microclima e la qua-
lità dei nostri terreni - dice Vittorio 
Palombo, amministratore unico del 
Centro Tartufi  Molise - consento-
no importanti volumi di produzione 
per tartufi  di elevata qualità e aro-
ma inconfondibile”.
Vittorio Palombo raccoglie, con la 
sorella Sandra, dal padre Angelo la 
passione per i tartufi , trasforman-
dola in business internazionale, sal-
vaguardando la tradizione e i valori 
del legame con la terra.
Il Centro Tartufi  Molise, fondato 
nel 2001, è tra i maggiori produttori 
italiani del Magnatum Pico (tartufo 
bianco pregiato) e Aestivum Vitt (il 
“nero estivo”, conosciuto anche co-
me “Scorzone”). 
“Ci avvaliamo di una rete di cava-
tori, che hanno presso la nostra se-
de il centro raccolta - prosegue 
Palombo, promotore di Federtar-
tufi  in Molise - Da maggio ad ago-
sto di quest’anno abbiano stoccato 
35 tonnellate di tartufo nero, dopo 
il lavaggio e l’abbattimento, per poi 
lavorarlo durante l’inverno”.
Prodotti selezionati che rappresen-
tano anche la base per salse, creme, 
condimenti, oli e paste, che il Cen-
tro Tartufi  Molise commercializza, 
con i marchi “Tartufo d’Oro” e “San 
Pietro Avellana” (la località del pri-
mo laboratorio di famiglia, tra le 
più importanti “Città del Tartufo”). 
Specialità dell’alta gastronomia ita-
liana, destinate per l’80 per cento, 
a mercati esteri quali Francia, Ger-
mania, Canada, Australia, Israele, 
Lussemburgo, Belgio e Olanda.
In Italia la linea di prodotti è di-
sponibile presso la Gdo, gastrono-
mie specializzate e vanta testimo-

nial quali l’attore Andy Luotto e lo 
chef Antonio Sorrentino di Rosso-
pomodoro. Ma il tartufo molisano è 
anche il più grande del mondo: un 
bianco da 1,540 kg, tagliato da Igles 

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

Vittorio Palombo, amministratore unico del Centro Tartufi  Molise

Tartufi , tradizione 
da Guinness
Da una terra incontaminata prodotti d’alta 
qualità per il mercato internazionale

Molise 

PLATINUM - Novembre 2020187



“La potenza del nostro 
servizio è stata com-
presa appieno pro-

prio con l’emergenza sanitaria che 
ci ha travolto”. Per spiegare valore 
e livello della PA Digitale Adriati-
ca, la cui mission è accompagnare 
la Pubblica amministrazione nel-
la sfi da della digitalizzazione con il 
sistema gestionale web nativo Ur-
bi Smart 2020, Massimo Palange, 
amministratore unico della società 
molisana, parte da qui, dall’espe-
rienza del primo lockdown. “Per 
noi niente di nuovo”, rimarca, ma 
per l’ente pubblico, invece, l’occa-
sione concreta per testare la qua-
lità del servizio assicurato dall’a-
zienda con quartier generale a 
Campobasso. PA Digitale Adria-
tica, in pieno blocco, ha consenti-
to ai suoi clienti - Comuni, Regioni 
e Aziende sanitarie - di lavorare in 
smart working senza battute d’ar-

resto. “La fi sicità per noi è un con-
cetto relativo: inserisci nome uten-
te e password e lavori ovunque”. 
Urbi Smart 2020 è un sistema web 
nativo contraddistinto da peculia-
rità di base che lo rendono unico 
sul mercato: banca dati unica, wor-
kfl ow, cruscotto amministratori, si-
stema di gestione documentale e 
conservazione digitale a norma che 
operano in stretta sinergia. “Siamo 
in grado di rispondere a tutte le 
esigenze gestionali dei vari servi-
zi degli enti pubblici: affari gene-
rali, contabilità, personale, tribu-
ti, demografi ci, servizi a domanda 
e socio-assistenziali, tecnico-terri-
toriale - spiega nel dettaglio Palan-
ge - Cloud, servizi di disaster reco-
very e business continuity vengono 
erogati da una server farm accredi-
tata da AgID: così, nella fornitura 
dei servizi informatici, garantiamo 
i massimi livelli di sicurezza nella 

gestione del dato”. “Siamo operati-
vi in Abruzzo, Marche, Campania, 
Puglia, ovviamente in Molise e ar-
riviamo fi no alla Calabria. Lavoria-
mo per oltre 100 Amministrazioni 
pubbliche che ci portano a smenti-
re alcuni luoghi comuni: molte re-
altà del Mezzogiorno nel processo 
di digitalizzazione stanno raggiun-
gendo gradi di eccellenza molto 
elevati e siamo fi eri di essere parte 
di questo percorso virtuoso”. Prova 
ne sono i complimenti che la mi-
nistra per l’Innovazione tecnologi-
ca e la digitalizzazione, Paola Pisa-
no, lo scorso settembre ha rivolto 
al sindaco di Cancello ed Arno-
ne (Caserta) per l’attivazione della 
piattaforma IO. Cancello ed Arno-
ne è il primo Comune che in Cam-
pania si è dotato della rivoluziona-
ria app e il merito è di PA Digitale 
Adriatica che fornisce e gestisce 
l’applicativo.

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

“Rispondiamo a tutte 
le esigenze gestionali 
della Pubblica 
amministrazione. 
Per noi la fi sicità è 
un concetto relativo: 
inserisci credenziali e 
lavori ovunque”

La sede

Molise 
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La sicurezza come fattore strategico nelle relazio-
ni tra aziende, fornitori e clienti: affi darsi a un 
partner esperto diventa una garanzia per quan-

ti operano con lavoratori, anche a stretto contatto con il 
pubblico. “L’osservanza delle disposizioni anti Covid-19 
- sottolinea Giorgio Grimani, fondatore e amministrato-
re di Grimani Consulenze Srl - ha rilanciato la necessi-
tà di sicurezza, nei luoghi di lavoro come fuori, ovvero di 
tutti quegli obblighi che le imprese devono osservare per 
la tutela dei loro dipendenti, fornitori e clienti”. Questi 
adempimenti sono sanciti dal decreto 81/2008 e riguar-
dano tutti i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall’ambiente, dall’uso di attrezzature e sostanze perico-
lose. Di particolare importanza, oggi, anche il supporto 
alle imprese per l’applicazione dei nuovi protocolli di si-
curezza anti Covid-19, comprendente la sanifi cazione dei 
locali, l’igienizzazione delle mani, il distanziamento fi si-
co e l’uso di dispositivi di protezione come mascherine 
e guanti, ma non solo. Lo Studio di consulenza, fondato 
nel 2006 da Giorgio Grimani, laureato in Chimica all’U-
niversità di Parma, istruisce e accompagna gli imprendi-
tori nell’assolvimento degli adempimenti previsti in base 
ai rischi che presentano le diverse aziende. “Dopo il so-
pralluogo e l’audit, se necessario - spiega Grimani - effet-
tuiamo rilevazioni sui rischi specifi ci presenti nelle diver-
se aziende quali, per esempio, il rumore di attrezzature, 
l’uso o la presenza di sostanze chimiche, tra le quali anche 
il radon, i campi elettromagnetici derivanti dalle attrez-
zature o da impianti nelle vicinanze, ecc., e predisponia-
mo il relativo documento di valutazione dei rischi (Dvr), 
con l’indicazione delle misure di prevenzione e di prote-
zione da adottare. Inoltre, tutti i nostri clienti sono protet-
ti dalla nostra speciale garanzia sui servizi che eroghiamo: 
se ricevi sanzioni le paghiamo noi”. Grimani Consulen-
ze opera su tutto il territorio nazionale, anche se princi-
palmente in Molise, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombar-
dia, in partnership con Unimed Safety Srl, specializzata in 
Medicina del Lavoro e formazione, Isocert Srl, specializ-
zata in sistemi di gestione e formazione, e con il laborato-
rio di analisi e consulenza Farm Srl, curando la documen-

tazione e la formazione per aziende di diversi settori, dal 
manifatturiero all’edile, commercio, alberghi e ristoran-
ti.Dal 2016 lo Studio, con l’ingresso di nuovi professioni-
sti, con competenze in Ingegneria, Scienze e Tecnologie 
Alimentari e Tecniche della Prevenzione, ha avviato una 
profonda ristrutturazione trasformandosi in quella che è 
oggi, ossia una società di consulenza e formazione pronta 
a soddisfare anche le esigenze più complesse. Oltre i pro-
dotti informatici ed interattivi, il recente lancio del nuo-
vo servizio “Sicurezza Semplifi cata”, che nasce come ri-
sposta alle nuove sfi de del mercato ed ha come obiettivo 
quello di semplifi care la gestione degli adempimenti per 
gli imprenditori, rendono la Grimani Consulenze un va-
lido punto di riferimento nel settore della sicurezza e sa-
lute nei luoghi di lavoro. “Stiamo lavorando a un network 
nazionale tra i professionisti della consulenza - conclude 
Giorgio Grimani - per semplifi care i vari adempimenti 
per le aziende a livello nazionale”. 

Giorgio Grimani, fondatore e amministratore di Grimani Consulenze

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

“La potenza del nostro 
servizio è stata com-
presa appieno pro-

prio con l’emergenza sanitaria che 
ci ha travolto”. Per spiegare valore 
e livello della PA Digitale Adriati-
ca, la cui mission è accompagnare 
la Pubblica amministrazione nel-
la sfi da della digitalizzazione con il 
sistema gestionale web nativo Ur-
bi Smart 2020, Massimo Palange, 
amministratore unico della società 
molisana, parte da qui, dall’espe-
rienza del primo lockdown. “Per 
noi niente di nuovo”, rimarca, ma 
per l’ente pubblico, invece, l’occa-
sione concreta per testare la qua-
lità del servizio assicurato dall’a-
zienda con quartier generale a 
Campobasso. PA Digitale Adria-
tica, in pieno blocco, ha consenti-
to ai suoi clienti - Comuni, Regioni 
e Aziende sanitarie - di lavorare in 
smart working senza battute d’ar-

resto. “La fi sicità per noi è un con-
cetto relativo: inserisci nome uten-
te e password e lavori ovunque”. 
Urbi Smart 2020 è un sistema web 
nativo contraddistinto da peculia-
rità di base che lo rendono unico 
sul mercato: banca dati unica, wor-
kfl ow, cruscotto amministratori, si-
stema di gestione documentale e 
conservazione digitale a norma che 
operano in stretta sinergia. “Siamo 
in grado di rispondere a tutte le 
esigenze gestionali dei vari servi-
zi degli enti pubblici: affari gene-
rali, contabilità, personale, tribu-
ti, demografi ci, servizi a domanda 
e socio-assistenziali, tecnico-terri-
toriale - spiega nel dettaglio Palan-
ge - Cloud, servizi di disaster reco-
very e business continuity vengono 
erogati da una server farm accredi-
tata da AgID: così, nella fornitura 
dei servizi informatici, garantiamo 
i massimi livelli di sicurezza nella 

gestione del dato”. “Siamo operati-
vi in Abruzzo, Marche, Campania, 
Puglia, ovviamente in Molise e ar-
riviamo fi no alla Calabria. Lavoria-
mo per oltre 100 Amministrazioni 
pubbliche che ci portano a smenti-
re alcuni luoghi comuni: molte re-
altà del Mezzogiorno nel processo 
di digitalizzazione stanno raggiun-
gendo gradi di eccellenza molto 
elevati e siamo fi eri di essere parte 
di questo percorso virtuoso”. Prova 
ne sono i complimenti che la mi-
nistra per l’Innovazione tecnologi-
ca e la digitalizzazione, Paola Pisa-
no, lo scorso settembre ha rivolto 
al sindaco di Cancello ed Arno-
ne (Caserta) per l’attivazione della 
piattaforma IO. Cancello ed Arno-
ne è il primo Comune che in Cam-
pania si è dotato della rivoluziona-
ria app e il merito è di PA Digitale 
Adriatica che fornisce e gestisce 
l’applicativo.

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

“Rispondiamo a tutte 
le esigenze gestionali 
della Pubblica 
amministrazione. 
Per noi la fi sicità è 
un concetto relativo: 
inserisci credenziali e 
lavori ovunque”

La sede

Molise 
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Un tavolo da biliardo in le-
gno, con il suo panno ver-

de, desta sempre grande fascino. 
Prodotto italiano per eccellen-
za, oggi viene realizzato da po-
che aziende, come Trivisonno di 
Campobasso, che da 60 anni of-
fre esemplari unici, di alta qualità, 
è presente con materiali di prima 
scelta e accuratezza nelle rifi niture. 
L’azienda, fondata da Francesco 
Trivisonno nel 1956, oggi è por-
tata avanti dal fi glio Massimo, 
con la stessa passione e sapien-
za artigianale. “In un mondo 
fatto da videogiochi, da realtà 
virtuale e social - sottolinea Mas-
simo Trivisonno - si va perden-

do la sensibilità verso la convivia-
lità e i momenti di aggregazione
intorno a un biliardo”. 
I biliardi dell’azienda molisana so-
no realizzati con legni stagionati di 
pregio, piani di ardesia verifi cati al 
centesimo di millimetro, intarsi, 
gomme e laccature. Veri e propri 
testimoni di un mondo fatto di tor-
nei e interminabili partite in bar, 
circoli e case private.
I biliardi portano con sé un univer-
so fatto di abbigliamento, stecche, 
palline, lampade e tanti altri acces-
sori che Trivisonno continua a for-
nire. Specializzato anche in calcio-
balilla, sempre rigorosamente in 
legno, l’azienda attraverso il sito 

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

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

Massimo Trivisonno

Molise 

Dal 2000 la Due Elle Import 
Export di Campobasso of-

fre un valido supporto alle azien-
de molisane per il settore doga-
nale, assistendole nelle operazioni 
di import-export, spedizioni e for-
malità Intrastat. “Grazie ai rap-
porti con diverse piattaforme di 

trasporto, compagnie di naviga-
zione aeree e marittime - sotto-
linea l’amministratore Andrea 
Lombardi  riusciamo a coprire tut-
te le esigenze negli interscambi di 
merci a livello nazionale, comu-
nitario ed extra Ue, oltre che con 
l’espletamento delle formalità do-
ganali dove occorre, anche con ser-
vizi quali rilascio di documenti, au-
torizzazioni, polizze di carico”. Una 
dinamica realtà che, nasce dall’im-
pegno dei due fratelli Lombardi,
Andrea e Luca, affi ancati da Maria
Moscaritolo, che cura l’ammini-
strazione e la gestione software.

La presenza sul territorio della 
Due Elle rappresenta un forte va-
lore aggiunto per le aziende moli-
sane: “Siamo un’azienda - prose-
gue Andrea Lombardi - in grado di 
offrire un servizio completo a 360 
gradi, dalla partenza merce dal-
lo stabilimento fi no alla consegna, 
comprese le pratiche doganali e 
qualsiasi altro servizio di supporto. 
Grazie alla vicinanza territoriale, i 
rapporti con la clientela sono mol-
to diretti e cerchiamo di risolvere 
qualsiasi problema nel minor tem-
po possibile e fornire consulenza 
immediata”. 

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

Andrea Lombardi

Molise 
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ModaImpresa Srl nasce 
nel 2015 dall’unione di 
persone che investono 

in questo progetto competenze ac-
quisite in tanti anni di esperienza 
nel settore. Una vera sfi da per un’a-
rea di crisi complessa quale il Moli-
se, priva di infrastrutture, che - a di-
stanza di cinque anni - può ritenersi 
vinta alla luce del fatturato e della 
reputazione che l’azienda ha sapu-
to conquistarsi nel mondo.
“C’erano tutte le premesse per un 
insuccesso - sottolinea l’ammini-
stratore Romolo D’Orazio - ma sia-
mo stati tenaci e, grazie a un valido 
management oggi siamo una realtà 
di riferimento per il tessile”. Un’a-
zienda giovane, fortemente radicata 
sul territorio, dagli investimenti agli 
addetti: partecipata da Longway In-

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

nel Far East), ma punta a diventa-
re, totalmente o in quota, proprie-
taria di marchi. “La licenza, per de-
fi nizione, è qualcosa che termina 
- spiega D’Orazio - e tutti gli inve-
stimenti vanno a capitalizzare un 
valore che non è tuo. Diventando, 
invece, parzialmente proprietari 
del marchio, se questo dovesse pas-
sare a un’altra azienda, salvaguarde-
remo capitale e lavoro”.
Il sogno di ModaImpresa? Conti-
nuare a portare benessere sul ter-
ritorio. “Ci sono tanti ragazzi, che 
hanno studiato fuori, che vogliono 
tornare e fare qualcosa per il Moli-
se - conclude l’imprenditore - Que-
sto è un importante segnale da co-
gliere: i giovani e l’intraprendenza 
sono le vere ricchezze per il nostro 
territorio”. 

Romolo D’Orazio, amministratore di ModaImpresa 

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

Un tavolo da biliardo in le-
gno, con il suo panno ver-

de, desta sempre grande fascino. 
Prodotto italiano per eccellen-
za, oggi viene realizzato da po-
che aziende, come Trivisonno di 
Campobasso, che da 60 anni of-
fre esemplari unici, di alta qualità, 
è presente con materiali di prima 
scelta e accuratezza nelle rifi niture. 
L’azienda, fondata da Francesco 
Trivisonno nel 1956, oggi è por-
tata avanti dal fi glio Massimo, 
con la stessa passione e sapien-
za artigianale. “In un mondo 
fatto da videogiochi, da realtà 
virtuale e social - sottolinea Mas-
simo Trivisonno - si va perden-

do la sensibilità verso la convivia-
lità e i momenti di aggregazione
intorno a un biliardo”. 
I biliardi dell’azienda molisana so-
no realizzati con legni stagionati di 
pregio, piani di ardesia verifi cati al 
centesimo di millimetro, intarsi, 
gomme e laccature. Veri e propri 
testimoni di un mondo fatto di tor-
nei e interminabili partite in bar, 
circoli e case private.
I biliardi portano con sé un univer-
so fatto di abbigliamento, stecche, 
palline, lampade e tanti altri acces-
sori che Trivisonno continua a for-
nire. Specializzato anche in calcio-
balilla, sempre rigorosamente in 
legno, l’azienda attraverso il sito 

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

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

Massimo Trivisonno

Molise 

Dal 2000 la Due Elle Import 
Export di Campobasso of-

fre un valido supporto alle azien-
de molisane per il settore doga-
nale, assistendole nelle operazioni 
di import-export, spedizioni e for-
malità Intrastat. “Grazie ai rap-
porti con diverse piattaforme di 

trasporto, compagnie di naviga-
zione aeree e marittime - sotto-
linea l’amministratore Andrea 
Lombardi  riusciamo a coprire tut-
te le esigenze negli interscambi di 
merci a livello nazionale, comu-
nitario ed extra Ue, oltre che con 
l’espletamento delle formalità do-
ganali dove occorre, anche con ser-
vizi quali rilascio di documenti, au-
torizzazioni, polizze di carico”. Una 
dinamica realtà che, nasce dall’im-
pegno dei due fratelli Lombardi,
Andrea e Luca, affi ancati da Maria
Moscaritolo, che cura l’ammini-
strazione e la gestione software.

La presenza sul territorio della 
Due Elle rappresenta un forte va-
lore aggiunto per le aziende moli-
sane: “Siamo un’azienda - prose-
gue Andrea Lombardi - in grado di 
offrire un servizio completo a 360 
gradi, dalla partenza merce dal-
lo stabilimento fi no alla consegna, 
comprese le pratiche doganali e 
qualsiasi altro servizio di supporto. 
Grazie alla vicinanza territoriale, i 
rapporti con la clientela sono mol-
to diretti e cerchiamo di risolvere 
qualsiasi problema nel minor tem-
po possibile e fornire consulenza 
immediata”. 

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

Andrea Lombardi

Molise 
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Caratteri vincenti a confron-
to non è solo uno slogan, 
ma la visione dinamica, 

aperta e costruttiva di Foxcenter, 
l’azienda di Monteroduni (Isernia), 
punto di riferimento per il cleaning 
professionale. Nata nel 2009 dalla 
competenza di Felice Volpe, come 
costola commerciale di Autofox (in-
grosso di detergenti industriali, lu-
brifi canti e autoaccessori), Foxcen-
ter fornisce attrezzature, detergenti 
e disinfettanti, presidi medico-chi-
rurgici, servizi e consulenze per 
la pulizia professionale di enti e 
aziende. Nel moderno magazzino 
di 2 mila mq e sul sito e-commer-
ce dell’azienda sono disponibili ol-
tre 1.500 referenze, tutte testate e 
made in Italy, oltre a 15 prodotti a 
marchio Foxcenter, quali igieniz-
zanti aerosol per ambienti, super-
fi ci e condizionatori, realizzati da 
esperti chimici e testati dai princi-
pali clienti. “Il nostro punto di forza 
è la consulenza - dice Felice Volpe, 
amministratore dell’azienda - che 
ci ha portato a instaurare rapporti 
di partnership con i clienti, dando 
in tal modo valore aggiunto ai loro 
acquisti”. Oggi Foxcenter rappre-

senta una valida risposta alla forte 
domanda di igiene e pulizia di am-
bienti e impianti per enti, aziende, 
attività agroalimentari e commer-
ciali, strutture del settore Horeca, 
alberghi, scuole, case di riposo, stu-
di medici e cliniche private. Grazie 
alla posizione strategica tra Molise, 
Campania e Basso Lazio e una re-
te di esperti collaboratori, Foxcen-
ter interviene entro le 48 ore in set-
tori strategici come quello della 
ristorazione, anche con specifi che 
consulenze Haccp. “Conoscendo 
il territorio e le esigenze dei clien-
ti - aggiunge Emanuele Volpe, che 
in azienda affi anca il padre - risol-

viamo con professionalità tutti i loro 
problemi, anche attraverso sopral-
luoghi per sanifi cazioni personaliz-
zate”. Per l’emergenza Covid-19, 
Foxcenter è costantemente aggior-
nata sui diversi protocolli per orien-
tare i clienti verso scelte in linea con 
le direttive e le linee guida del Go-
verno e delle Regioni. “Siamo dota-
ti di tutti i dispositivi di protezione 
individuale quali mascherine, visie-
re, guanti, camici e tute monouso - 
conclude Felice Volpe - oltre a una 
vasta gamma di chimici a norma, 
con principi attivi che selezioniamo 
in base alle esigenze e alle location 
dei nostri clienti”. 

Cleaning, il valore 
della consulenza
Dalla fornitura di detergenti e attrezzature, 
Foxcenter garantisce un servizio globale per 
enti e aziende

Felice ed Emanuele Volpe

Molise 
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Il termine “disinfestazione” è 
in genere associato a concet-
ti negativi: sostanze chimiche 

dannose e inquinanti, nocive per 
gli insetti da eliminare, che ten-
dono anche sviluppare resistenza 
a queste sostanze, ma anche per 
l’ambiente e per l’uomo. 
Sono procedure che Thermopest 
considera obsolete e che Moreno 
Priolo, amministratore dal 2010, 
seconda generazione per l’azien-
da fondata nel 1984 dal padre 
Fernando, ha scelto di superare 

puntando sull’ambiente e la soste-
nibilità. 
Il trattamento ideato e proposto 
da Thermopest attraverso macchi-
nari costruiti ad hoc si basa sul ca-
lore: mantenendo una temperatu-
ra di 45-58°C per periodi di 24, 36 
o 48 ore, a seconda del contesto, 
permette di eliminare tutti gli stadi 
vitali degli insetti, uova, larve, pu-
pe e adulti, con un indice di mor-
talità del 100%. 
“Operiamo prevalentemente pres-
so molini, pastifi ci, panifi ci indu-

striali e industrie dolciarie - preci-
sa Moreno Priolo, amministratore 
di Thermopest Srl - ma anche in-
dustrie mangimistiche, produzio-
ne pet food, cinema, teatri, alleva-
menti avicoli, logistica, container e 
negli alberghi”. 
“Offriamo noi il trattamento op-
pure proponiamo la tecnologia per 
l’acquisto o a noleggio, con un sup-
porto per la formazione. Accanto 
al vantaggio ecologico, anche l’ab-
battimento di muffe e carica bat-
terica”. 
I costi sono paragonabili a quelli di 
un trattamento con gas tossici, ma 
i pregi sono innumerevoli: dalla sa-
lubrità degli ambienti, che Ther-
mopest certifi ca e valida mediante 
analisi di laboratori terzi accredi-
tati, alla possibilità di usare i locali 
immediatamente dopo l’interven-
to. La tecnica è applicabile anche 
alle industrie alimentari biologiche 
ed è in continua evoluzione. 
Due le direzioni: la prima, consiste 
nell’ideazione e brevetto di mac-
chinari dedicati a ciascun settore 
verticale, per esempio per il trat-
tamento dei silos di farina, o per 
le camere di hotel; l’altra direzio-
ne è quella della creazione di un 
network all’estero di aziende che 
scelgono la sostenibilità adottando 
gli aerotermi Thermopest. “Siamo 
presenti in Spagna, Francia, Porto-
gallo, Olanda, Belgio, Austria, Ser-
bia e Argentina - aggiunge Prio-
lo - Ci piacerebbe poter vantare 
una bandierina in ogni Paese eu-
ropeo”. Moreno Priolo, amministratore di Thermopest 

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

Caratteri vincenti a confron-
to non è solo uno slogan, 
ma la visione dinamica, 

aperta e costruttiva di Foxcenter, 
l’azienda di Monteroduni (Isernia), 
punto di riferimento per il cleaning 
professionale. Nata nel 2009 dalla 
competenza di Felice Volpe, come 
costola commerciale di Autofox (in-
grosso di detergenti industriali, lu-
brifi canti e autoaccessori), Foxcen-
ter fornisce attrezzature, detergenti 
e disinfettanti, presidi medico-chi-
rurgici, servizi e consulenze per 
la pulizia professionale di enti e 
aziende. Nel moderno magazzino 
di 2 mila mq e sul sito e-commer-
ce dell’azienda sono disponibili ol-
tre 1.500 referenze, tutte testate e 
made in Italy, oltre a 15 prodotti a 
marchio Foxcenter, quali igieniz-
zanti aerosol per ambienti, super-
fi ci e condizionatori, realizzati da 
esperti chimici e testati dai princi-
pali clienti. “Il nostro punto di forza 
è la consulenza - dice Felice Volpe, 
amministratore dell’azienda - che 
ci ha portato a instaurare rapporti 
di partnership con i clienti, dando 
in tal modo valore aggiunto ai loro 
acquisti”. Oggi Foxcenter rappre-

senta una valida risposta alla forte 
domanda di igiene e pulizia di am-
bienti e impianti per enti, aziende, 
attività agroalimentari e commer-
ciali, strutture del settore Horeca, 
alberghi, scuole, case di riposo, stu-
di medici e cliniche private. Grazie 
alla posizione strategica tra Molise, 
Campania e Basso Lazio e una re-
te di esperti collaboratori, Foxcen-
ter interviene entro le 48 ore in set-
tori strategici come quello della 
ristorazione, anche con specifi che 
consulenze Haccp. “Conoscendo 
il territorio e le esigenze dei clien-
ti - aggiunge Emanuele Volpe, che 
in azienda affi anca il padre - risol-

viamo con professionalità tutti i loro 
problemi, anche attraverso sopral-
luoghi per sanifi cazioni personaliz-
zate”. Per l’emergenza Covid-19, 
Foxcenter è costantemente aggior-
nata sui diversi protocolli per orien-
tare i clienti verso scelte in linea con 
le direttive e le linee guida del Go-
verno e delle Regioni. “Siamo dota-
ti di tutti i dispositivi di protezione 
individuale quali mascherine, visie-
re, guanti, camici e tute monouso - 
conclude Felice Volpe - oltre a una 
vasta gamma di chimici a norma, 
con principi attivi che selezioniamo 
in base alle esigenze e alle location 
dei nostri clienti”. 

Cleaning, il valore 
della consulenza
Dalla fornitura di detergenti e attrezzature, 
Foxcenter garantisce un servizio globale per 
enti e aziende

Felice ed Emanuele Volpe

Molise 
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Fimo Srl, Forniture Industriali Molisane, dal 1991 
fornisce prodotti e servizi alle industrie, dalla con-

sulenza di prodotto all’assistenza tecnica post vendita. 
Nel punto vendita della Zona Industriale di Campobas-
so sono presenti oltre 70.000 prodotti quali cuscinetti, 
cinghie, catene, guarnizioni, utensili manuali ed elettri-
ci, strumenti di misura, accessori, consumabili e mac-
chine per la saldatura, sistemi di fi ssaggio, sistemi di an-
coraggio e sollevamento. Prodotti per l’antinfortunistica, 
antincendio, aria compressa e pneumatica. Bulloneria, 
ferramenta, articoli per l’agricoltura, materiale di consu-
mo, lubrifi canti, materiale elettrico. “Il nostro moderno 
magazzino, una trentennale esperienza, la formazione 
continua del personale e la collaborazione con i fornito-
ri - spiega l’amministratore Alessandra Oriente, fi glia del 

fondatore - ci permettono di essere un partner esper-
to per i brand più importanti nel mercato industriale, 
in grado di offrire rapidamente soluzioni personalizza-
te per ogni esigenza, anticipando spesso le necessità del 
committente”. Nell’ottica della costante soddisfazione 
del cliente, Fimo Srl ha sviluppato un sistema di gestio-
ne per la qualità certifi cato in conformità alla norma Uni 
En Iso 9001. il risultato è un’azienda che con professio-
nalità garantisce affi dabilità per tutti i suoi prodotti. 

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

Alessandra Oriente, Luigi Marchetti e lo staff

Molise 

Nato nel 2012 inglobando la storica attività del settore 
Orthosan, il C.o.i. Centro Ortoprotesico Italiano ha 

progressivamente ampliato il suo raggio d’azione ben ol-
tre i confi ni regionali e ha potenziato e innovato la propria 
attività grazie a importanti investimenti in ambito tecnolo-
gico. Ora, guidato da Puglia Doriana ,moglie di Riccardo
Maurelli, fondatore di Orthosan e Valentina Maurelli, 
fi glia e dal marito Andrea Muscas, che dal 2015 sono i 
responsabili tecnici e amministrativi della società.
Il Centro oggi, oltre a garantire la realizzazione di ogni 
classico prodotto ortopedico, si è specializzato nelle rispo-
ste al mondo sportivo. “Con l’innovativo esame baropo-
dometrico dinamico - spiega Muscas - si possono scoprire 

anche le più impercettibili irregolarità nell’appoggio del 
piede, nella camminata e nella corsa. Partendo da que-
sti dati - aggiunge - si possono migliorare sensibilmente 
le prestazioni e prevenire gli infortuni sportivi”. Il Centro 
realizza in proprio tutti i plantari che possono dare rispo-
sta ai problemi riscontrati. Il Centro in questi anni ha an-
che rinnovato il proprio spazio vendita, con l’apertura di 
un nuovo punto vendita nel centro di Termoli. La colla-
borazione con aziende e ortopedie della costa adriatica è 
sempre più articolata, così come è meticolosamente cura-
to l’aggiornamento dei titolari della società, che frequen-
tano appuntamenti nazionali e internazionali per utilizza-
re al meglio la tecnologia innovativa di riferimento. 

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

Molise 
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Così come Giovanni Iaco-
bucci ha appreso dal pa-
dre i segreti del costruire, 

oggi li tramanda con la stessa pas-
sione ai fi gli Veronica, Francesco 
e Chiara. Un dinamico team, con 
Antonella Ciaramella, moglie di 
Giovanni, che cura l’amministra-
zione, dove ognuno contribuisce al 
successo di un’azienda che oggi è 
un punto di riferimento in Molise 
per il restauro monumentale e la 
ristrutturazione degli edifi ci.
L’impresa nasce nel 1990. “Con i 
primi lavori nel settore privato - di-
ce Iacobucci, amministratore uni-
co dell’azienda di Campobasso - ho 
acquisito esperienza e conoscenza 
di materiali e tecniche. Ho punta-
to da subito sugli interventi di pre-
gio, selezionando manodopera al-
tamente specializzata”.

Non sfugge alla Soprintenden-
za la qualità dell’impresa, che ini-
zia con piccoli interventi di restau-
ro monumentale, per poi passare a 
lavori sempre più complessi quali 
quelli per i castelli di Civitacampo-
marano, Roccamandolfi , Civita di 
Boiano, e importanti chiese, come 
la cattedrale di Campobasso.
Apprezzata per l’accuratezza dei 
lavori, la Iacobucci Giovanni Srl 
interviene anche per ristruttura-
zione, messa in sicurezza e ade-
guamento di edifi ci pubblici, a 
partire dalle scuole. Area tecnica e 
sviluppo gestionale sono affi dati a 
Veronica, ingegnere civile: “Con il 
mio sistema - spiega - posso segui-
re e gestire gli interventi, tenendo 
sotto controllo fasi e tempi, aspet-
ti fondamentali per interagire con 
la direzione dei lavori e soddisfare

aspettative ed esigenze del com-
mittente, pubblico e privato”. 
Sui cantieri il riferimento è 
Francesco, architetto: “Sul campo 
proseguo la mia crescita professio-
nale - afferma - apportando nuove 
soluzioni tecniche alla nostra tradi-
zione edilizia”. Anche per Chiara, 
avviata agli studi di Design, è sta-
to importante crescere in questo 
ambiente familiare: “Vorrei contri-
buire all’evoluzione dell’azienda - 
sottolinea - con lo studio dei nuovi 
materiali, per rispondere sempre 
meglio alle esigenze dei com-
mittenti”. “Puntualità, affi dabili-
tà e umiltà - conclude Antonella 
Ciaramella - sono i valori che ci 
consentono di portare anche nel 
grande appalto, grazie a maestran-
ze fi date e competenti, tutta la cu-
ra tipica del lavoro artigianale”. 

La famiglia Iacobucci

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

Fimo Srl, Forniture Industriali Molisane, dal 1991 
fornisce prodotti e servizi alle industrie, dalla con-

sulenza di prodotto all’assistenza tecnica post vendita. 
Nel punto vendita della Zona Industriale di Campobas-
so sono presenti oltre 70.000 prodotti quali cuscinetti, 
cinghie, catene, guarnizioni, utensili manuali ed elettri-
ci, strumenti di misura, accessori, consumabili e mac-
chine per la saldatura, sistemi di fi ssaggio, sistemi di an-
coraggio e sollevamento. Prodotti per l’antinfortunistica, 
antincendio, aria compressa e pneumatica. Bulloneria, 
ferramenta, articoli per l’agricoltura, materiale di consu-
mo, lubrifi canti, materiale elettrico. “Il nostro moderno 
magazzino, una trentennale esperienza, la formazione 
continua del personale e la collaborazione con i fornito-
ri - spiega l’amministratore Alessandra Oriente, fi glia del 

fondatore - ci permettono di essere un partner esper-
to per i brand più importanti nel mercato industriale, 
in grado di offrire rapidamente soluzioni personalizza-
te per ogni esigenza, anticipando spesso le necessità del 
committente”. Nell’ottica della costante soddisfazione 
del cliente, Fimo Srl ha sviluppato un sistema di gestio-
ne per la qualità certifi cato in conformità alla norma Uni 
En Iso 9001. il risultato è un’azienda che con professio-
nalità garantisce affi dabilità per tutti i suoi prodotti. 

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

Alessandra Oriente, Luigi Marchetti e lo staff

Molise 

Nato nel 2012 inglobando la storica attività del settore 
Orthosan, il C.o.i. Centro Ortoprotesico Italiano ha 

progressivamente ampliato il suo raggio d’azione ben ol-
tre i confi ni regionali e ha potenziato e innovato la propria 
attività grazie a importanti investimenti in ambito tecnolo-
gico. Ora, guidato da Puglia Doriana ,moglie di Riccardo
Maurelli, fondatore di Orthosan e Valentina Maurelli, 
fi glia e dal marito Andrea Muscas, che dal 2015 sono i 
responsabili tecnici e amministrativi della società.
Il Centro oggi, oltre a garantire la realizzazione di ogni 
classico prodotto ortopedico, si è specializzato nelle rispo-
ste al mondo sportivo. “Con l’innovativo esame baropo-
dometrico dinamico - spiega Muscas - si possono scoprire 

anche le più impercettibili irregolarità nell’appoggio del 
piede, nella camminata e nella corsa. Partendo da que-
sti dati - aggiunge - si possono migliorare sensibilmente 
le prestazioni e prevenire gli infortuni sportivi”. Il Centro 
realizza in proprio tutti i plantari che possono dare rispo-
sta ai problemi riscontrati. Il Centro in questi anni ha an-
che rinnovato il proprio spazio vendita, con l’apertura di 
un nuovo punto vendita nel centro di Termoli. La colla-
borazione con aziende e ortopedie della costa adriatica è 
sempre più articolata, così come è meticolosamente cura-
to l’aggiornamento dei titolari della società, che frequen-
tano appuntamenti nazionali e internazionali per utilizza-
re al meglio la tecnologia innovativa di riferimento. 

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

Molise 

PLATINUM - Novembre 2020195



Per il New York Times è al 37° 
posto nella classifi ca mon-
diale delle 50 mete da visita-

re nel 2020; la giornalista Selvaggia 
Lucarelli scopre a Carpinone due 
cascate sconosciute agli stessi moli-
sani… Il Molise, ricco di arte, sto-
ria e natura, ha registrato un incre-
mento di quasi il 150% nelle visite 
nel periodo estivo (dati Isnart 2020), 
grazie al suo isolamento naturale, al-
la bassa densità abitativa, all’aria pu-
ra e ad un paesaggio incontaminato 
che consentono un turismo lento e 
in sicurezza. Il Molise terra di “tu-
risti per caso”? La Camera di Com-
mercio regionale, guidata da Paolo 
Spina, vuole renderla meta non oc-
casionale, facendo giustizia al merito

dei suoi territori, accoglienti e ric-
chi di tipicità enogastronomiche, at-
traverso politiche istituzionali attive 
e concertate tra i diversi attori loca-
li. Il primo passo è la ricostruzione 
dell’offerta turistica, con veri e pro-
pri prodotti condivisi dalle imprese 
in una prospettiva “green” e in linea 
con le vocazioni del territorio: l’En-
te Camerale ha individuato un pri-
mo nucleo di 8 attrattori (le chiese, 
il castello, il centro storico, il Museo 
dei Misteri e Sannitico di Campo-
basso; Sepino e l’area archeologica 
di Altilia; il Castello Svevo e il borgo 
vecchio di Termoli; il Museo Nazio-
nale del Paleolitico di Isernia; il Mu-
seo e la Pontifi cia Fonderia di Cam-
pane di Agnone; la Riserva Unesco 

Alto Molise) per costruire una re-
te di itinerari tra monti, boschi, la-
ghi e spiagge, piccoli borghi, ca-
stelli e santuari. Il tutto, all’insegna 
della sostenibilità, in una regione 
dove, in meno di un’ora, passi dal-
la neve del Matese al mare Adria-
tico. Ma sono proprio le infrastrut-
ture i nodi da sciogliere: un’unica 
arteria, la Bifernina, attraversa il 
Molise da Venafro a Termoli; tutte 
le altre strade versano in condizio-
ni precarie. Per la Camera di Com-
mercio la rete viaria va messa in con-
dizioni di percorribilità, così come le 
tratte ferroviarie, in corso di elettrifi -
cazione, vanno rimodernate per ve-
locizzare i collegamenti con Roma 
e Napoli, e, non ultima, va realiz-
zata una struttura per trasporto ae-
reo. Per la costruzione di un turismo 
di qualità e non omologato, orienta-
to alla costruzione di un brand unico 
di promozione, l’Ente camerale ha 
messo in campo un progetto che in-
clude percorsi formativi e una piat-
taforma digitale. 

Molise, meta di straordinarie 
occasionalità
La Camera di Commercio punta sugli attrattori e le infrastrutture 
per un turismo di qualità

Il primo passo è 
la ricostruzione 
dell’offerta turistica, 
con veri e propri 
prodotti condivisi 
dalle imprese in una 
prospettiva “green” 
e in linea con le 
vocazioni del territorio

Paolo Spina

Molise 
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Per cogliere i valori della cantieristica navale ma-
de in Italy non basta parlare di innovazione, tec-
nologia, stile e tradizione. È necessario miscela-

re questi elementi con la passione per il mare per avere 
barche che portano nel mondo le radici tricolori. Italian 
Vessels di Termoli, fondato nel 2015 dalla famiglia Pari-
gi, sin dal nome rappresenta questi valori, non solo per 

l’“Italian”, ma soprattutto con “Vessels” perché per Ma-
rio Parigi, Ceo dell’azienda, le barche sono soprattutto 
navi. Con un’esperienza di oltre cinquant’anni come ca-
pitano di lungo corso e perito navale per grandi arma-
tori, poi alla guida dei Cantieri Nautilus e dell’Associa-
zione costruttori e circoli di Fiumicino, quando rileva 
i Cantieri Navali di Termoli, Parigi vuole dare una vi-
sione nuova della cantieristica navale, basata sull’acciaio 
per lo scafo e l’alluminio per le sovrastrutture. Imbarca-
zioni grandi, ma soprattutto sicure: “Il mare non è certo 
un’autostrada - spiega Mario Parigi, affi ancato in azien-
da dai fi gli Eugenio, per l’Economia marittima, e Marco, 
costruttore navale - L’imprevisto può essere improvviso 
e la barca deve essere in grado di affrontare i cambia-
menti delle condizioni atmosferiche e di navigazione”. 
La famiglia Parigi investe in impianti, capannoni e tec-
nologie, mantenendo le precedenti esperte maestran-
ze. Il progetto che meglio sintetizza la fi losofi a di Italian 
Vessels è un concept modulare di 94 piedi (omologata 
imbarcazione diporto) fi rmato dall’architetto Tomma-
so Spadolini (design e interni) e dall’ingegnere Umber-
to Tagliavini (carena dislocante e calcoli strutturali). Il 
primo yacht in costruzione è “Wide Space”, contraddi-
stinto da grande abitabilità, con upper deck poppiero. 
Motorizzato con due Man da 650 cavalli, ha un’autono-
mia di 3.000 miglia alla velocità di crociera di 10 nodi 
e massima di 12,5. L’altra versione, “Enjoy”, richiama il 
mondo dei supply, con sovrastruttura spostata a prua per 
dare spazio alla sezione poppiera del ponte. Entrambi, 
compatti ma progettati sui principi dei superyacht, han-
no comode cabine con bagno sul ponte inferiore, suite 
armatoriale a prua del ponte principale e sky lounge die-
tro alla timoneria sul bridge deck. In attesa di vederli nel 
2021 ai Saloni di Cannes e Genova, sono numerose le ri-
chieste dall’Italia e dall’estero. 

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

Il primo yacht in costruzione è 
“Wide Space”, contraddistinto 
da grande abitabilità, con upper deck 
poppiero. Ha un’autonomia di oltre 
3.000 miglia alla velocità di crociera 
di 10 nodi e massima di 12,5

Per il New York Times è al 37° 
posto nella classifi ca mon-
diale delle 50 mete da visita-

re nel 2020; la giornalista Selvaggia 
Lucarelli scopre a Carpinone due 
cascate sconosciute agli stessi moli-
sani… Il Molise, ricco di arte, sto-
ria e natura, ha registrato un incre-
mento di quasi il 150% nelle visite 
nel periodo estivo (dati Isnart 2020), 
grazie al suo isolamento naturale, al-
la bassa densità abitativa, all’aria pu-
ra e ad un paesaggio incontaminato 
che consentono un turismo lento e 
in sicurezza. Il Molise terra di “tu-
risti per caso”? La Camera di Com-
mercio regionale, guidata da Paolo 
Spina, vuole renderla meta non oc-
casionale, facendo giustizia al merito

dei suoi territori, accoglienti e ric-
chi di tipicità enogastronomiche, at-
traverso politiche istituzionali attive 
e concertate tra i diversi attori loca-
li. Il primo passo è la ricostruzione 
dell’offerta turistica, con veri e pro-
pri prodotti condivisi dalle imprese 
in una prospettiva “green” e in linea 
con le vocazioni del territorio: l’En-
te Camerale ha individuato un pri-
mo nucleo di 8 attrattori (le chiese, 
il castello, il centro storico, il Museo 
dei Misteri e Sannitico di Campo-
basso; Sepino e l’area archeologica 
di Altilia; il Castello Svevo e il borgo 
vecchio di Termoli; il Museo Nazio-
nale del Paleolitico di Isernia; il Mu-
seo e la Pontifi cia Fonderia di Cam-
pane di Agnone; la Riserva Unesco 

Alto Molise) per costruire una re-
te di itinerari tra monti, boschi, la-
ghi e spiagge, piccoli borghi, ca-
stelli e santuari. Il tutto, all’insegna 
della sostenibilità, in una regione 
dove, in meno di un’ora, passi dal-
la neve del Matese al mare Adria-
tico. Ma sono proprio le infrastrut-
ture i nodi da sciogliere: un’unica 
arteria, la Bifernina, attraversa il 
Molise da Venafro a Termoli; tutte 
le altre strade versano in condizio-
ni precarie. Per la Camera di Com-
mercio la rete viaria va messa in con-
dizioni di percorribilità, così come le 
tratte ferroviarie, in corso di elettrifi -
cazione, vanno rimodernate per ve-
locizzare i collegamenti con Roma 
e Napoli, e, non ultima, va realiz-
zata una struttura per trasporto ae-
reo. Per la costruzione di un turismo 
di qualità e non omologato, orienta-
to alla costruzione di un brand unico 
di promozione, l’Ente camerale ha 
messo in campo un progetto che in-
clude percorsi formativi e una piat-
taforma digitale. 

Molise, meta di straordinarie 
occasionalità
La Camera di Commercio punta sugli attrattori e le infrastrutture 
per un turismo di qualità

Il primo passo è 
la ricostruzione 
dell’offerta turistica, 
con veri e propri 
prodotti condivisi 
dalle imprese in una 
prospettiva “green” 
e in linea con le 
vocazioni del territorio

Paolo Spina

Molise 
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La situazione dell’industria mec-
canica in Puglia rispecchia 
quella nazionale. La battuta 

d’arresto registrata nel primo trimestre 
dell’anno per l’emergenza Covid-19 
ha dato segni di miglioramento duran-
te i mesi estivi. Ora il panorama torna 
a essere incerto, con la pandemia che 
è tornata a correre. “La crisi ha colpi-
to in particolar modo le grandi imprese 
pugliesi, mentre le conseguenze per le 
Pmi appaiono meno impattanti”, spiega 
Cesare De Palma, presidente della Se-
zione Meccanica di Confi ndustria Bari 
e Barletta Andria Trani. “La grande impresa si confron-
ta all’interno del mercato globale e il dato evidente - pro-
segue De Palma - è che, a livello sanitario ed economico, 
i Paesi esteri stanno soffrendo molto delle conseguenze 
dell’emergenza. Quello che manca all’appello, al netto 
del mancato introito dovuto al lockdown, è il fatturato de-
rivante dalle vendite estere”. La fotografi a delle Pmi pu-
gliesi mostra invece un andamento a macchia di leopardo, 
anche in relazione al prodotto specifi co e al mercato di 
riferimento di ciascuna realtà. “La crisi che perdura da 
tempo sul territorio - afferma il presidente - ha spinto 

le imprese a innovarsi e a investire sulla 
formazione, per avere al proprio inter-
no le competenze necessarie per esse-
re più innovative”. Rispetto al passato, 
le imprese del territorio hanno meglio 
compreso i propri bisogni e quindi mes-
so in atto processi per rispondervi. Com-
plici anche i passaggi generazionali che 
hanno introdotto giovani imprenditori 
competenti e capaci, con voglia e visio-
ne per inserirsi sul mercato globalizzato. 
A favore, anche i  rapporti sempre più 
collaborativi tra mondo industriale e ac-
cademico, avviati da Confi ndustria Bari 

Bat con Politecnico, Cnr e Università di Bari. L’obietti-
vo è lo scambio diretto tra ricercatori e industria, oltre al-
la creazione di un master per la formazione delle fi gure 
manageriali e a progetti di Design Thinking per l’innova-
zione di processo e di prodotto. Quello che ancora man-
ca sul territorio, conclude Cesare De Palma, “è la capa-
cità di creare processi di fi liera. Una criticità che è anche 
punto di forza, perché spinge le aziende a ripensare co-
stantemente a possibilità per creare sviluppo”. 

- Camilla Zanetti -

Cesare De Palma

BariBariBari
Progetto di comunicazione ideato da Antonella Minichini

Nuova linfa nelle 
partnership ricerca-impresa
Innovare e investire in formazione: questa la ricetta per 
Con� ndustria Bari e Barletta Andria Trani
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Nel cuore dell’area indu-
striale di Bari, una del-
le più sviluppate del Sud, 

Kinema studia, progetta e produ-
ce macchine personalizzate ad alta 
tecnologia, integrate in sistemi per 
assemblare e testare componen-
ti. “L’azienda nasce nel 2014 dal-
la fusione di competenze nell’au-
tomazione industriale e nella 
meccatronica - sottolinea Roberta
Rizzi, ingegnere meccanico e Ceo 
di Kinema - ed è specializzata nella 
produzione di esemplari unici, so-
luzioni personalizzate che noi im-
maginiamo e realizziamo solo per i 
nostri clienti”. 
In una moderna offi cina di 1.000 
mq un team di ingegneri mecca-
tronici e tecnici altamente specia-

lizzati cura ogni aspetto nei reparti 
di progettazione meccanica, elet-
trica e software, di assemblaggio e 
di assistenza. 
“I nostri ingegneri - prosegue il 
Ceo di Kinema - sono altamen-
te specializzati con un know-how 
globale di automazione industria-
le che, partendo dall’idea di base, 
consente di integrare la progetta-
zione con la costruzione e la messa 
a punto di macchine all’avanguar-
dia, effi cienti ed effi caci per ren-
dere i nostri clienti più competiti-
vi nei loro mercati”. Dall’esigenza 
del cliente, Kinema sviluppa mac-
chine su misura come un abito sar-
toriale. “I nostri prodotti - conti-
nua Roberta Rizzi - rappresentano 
lo stato dell’arte in tecnologia e in-

novazione, con un miglioramento 
continuo degli standard di qualità, 
grazie a un costante lavoro di ricer-
ca e sviluppo”. 
I committenti sono importan-
ti multinazionali del settore au-
tomotive. Inoltre, per il secon-
do anno consecutivo, Kinema è 
Offi cial System Partner della te-
desca Kuka, che costruisce robot 
antropomorfi . “Puntiamo molto 
sull’internazionalizzazione, in par-
ticolare sul mercato cinese - dice 
il Ceo - dove contiamo di realizza-
re una struttura di produzione per 
i clienti del Far East”. 
“La capacità fi nanziaria e la fo-
calizzazione dei Cinesi nel setto-
re dell’automazione industriale 
- aggiunge l’ingegnere Paolo Ot-
taviani, importante punto di rife-
rimento in Cina per l’espansione 
delle imprese italiane - rappre-
senta una grande opportunità per 
aziende come Kinema, con la sua 
forte competenza in meccatroni-
ca e all’avanguardia per tecnologia, 
duttilità e creatività”. 

Sbarca in Cina la 
meccatronica made in Italy
Nascono in Puglia macchine personalizzate Kinema, alta tecnologia 
per i sistemi industriali

Dall’esigenza del 
cliente Kinema 
sviluppa macchine su 
misura come un abito 
sartoriale: prodotti che 
rappresentano lo stato 
dell’arte in tecnologia 
e innovazione

Bari 
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Da cinquant’anni Steel Tech re-
alizza silos, serbatoi e impian-

ti in acciaio inox per grandi nomi e 
aziende del settore enologico, agro-
alimentare e industriale. “Inoltre 

stiamo acquisendo quote nei mer-
cati chimico-farmaceutico e am-
bientale - spiega il presidente Alfon-
so Cialdella, affi ancato in azienda da 
Vito e Aldo Maldera - con serbatoi 
di stoccaggio per refl ui industriali, 
reattori chimico/fi sico, stoccaggio 
di liquidi alimentari e non, permet-
tendoci di lavorare con importan-
ti gruppi a cui possiamo offrire pro-
dotti di grande qualità. Dopo una 
chiusura di due settimane all’inizio 
del lockdown, l’azienda di Corato 
(Bari) ha ripreso la sua produzione 
perché funzionale alle fi liere es-
senziali. “Nonostante la contrazio-
ne dei mercati - conclude Cialdella 
- il 2020 si chiuderà con un impor-

tante incremento di fatturato, in-
dice del fatto che stiamo seguendo 
un’effi cace strategia imprenditoria-
le”. A dimostrazione di questo im-
pegno, Steel Tech lo scorso dicem-
bre ha ricevuto il premio “Le Fonti” 
come “Eccellenza dell’anno Inno-
vazione & Leadership nella lavora-
zione dell’acciaio” mentre a settem-
bre ha ottenuto un importantissimo 
punteggio per il Rating di Legali-
tà la cui acquisizione è prova della 
direzione che Steel Tech sta attual-
mente percorrendo nell’obiettivo di 
confermarsi come impresa in gra-
do di essere vero partner per i pro-
pri clienti e non solo semplice for-
nitore. 

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

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

Il valore delle persone è un ele-
mento che può fare la differen-

za: questa è la fi losofi a di Penta 

System, azienda fondata nel 1995, 
con sedi a Modugno (Bari), Ro-
ma e Tirana, specializzata in pro-
gettazione, realizzazione, manu-
tenzione di impianti elettrici civili, 
industriali e nucleari, impianti a 
fl uido, meccanici, di condiziona-
mento, carpenteria metallica e 
macchine prototipiche. “Investia-
mo in formazione - dice Salvato-
re Chionno, amministratore dell’a-
zienda - per poter contare su uno 
staff altamente qualifi cato, che ci 
permette di proporci come part-
ner effi ciente, capace di risponde-
re a tutte le esigenze che il mer-
cato nazionale ed internazionale 
richiede, analizzando e gestendo le 

varie fasi di progettazione, installa-
zione e manutenzione”. L’azienda, 
leader nel settore degli impianti 
elettrici, ha diversifi cato le com-
petenze anche nel mercato navale 
e nel decommissioning nucleare. 
“Nel settore delle fonti rinnovabi-
li, dal fotovoltaico alla cogenera-
zione, trigenerazione e biomasse 
- aggiunge Salvatore Chionno - of-
friamo un servizio ‘chiavi in ma-
no’ per assistere il cliente in tutte 
le fasi autorizzative e tecniche”. Le 
Fonti Awards ha premiato, presso 
Borsa Italiana a Milano, Penta Sy-
stem quale “Eccellenza dell’anno 
2017 e 2019. Innovazione & Lea-
dership”. 

I professionisti degli impianti
Personale quali� cato e diversi� cazione 
i valori aggiunti di Penta System

Salvatore Chionno,
amministratore di Penta System

Nel cuore dell’area indu-
striale di Bari, una del-
le più sviluppate del Sud, 

Kinema studia, progetta e produ-
ce macchine personalizzate ad alta 
tecnologia, integrate in sistemi per 
assemblare e testare componen-
ti. “L’azienda nasce nel 2014 dal-
la fusione di competenze nell’au-
tomazione industriale e nella 
meccatronica - sottolinea Roberta
Rizzi, ingegnere meccanico e Ceo 
di Kinema - ed è specializzata nella 
produzione di esemplari unici, so-
luzioni personalizzate che noi im-
maginiamo e realizziamo solo per i 
nostri clienti”. 
In una moderna offi cina di 1.000 
mq un team di ingegneri mecca-
tronici e tecnici altamente specia-

lizzati cura ogni aspetto nei reparti 
di progettazione meccanica, elet-
trica e software, di assemblaggio e 
di assistenza. 
“I nostri ingegneri - prosegue il 
Ceo di Kinema - sono altamen-
te specializzati con un know-how 
globale di automazione industria-
le che, partendo dall’idea di base, 
consente di integrare la progetta-
zione con la costruzione e la messa 
a punto di macchine all’avanguar-
dia, effi cienti ed effi caci per ren-
dere i nostri clienti più competiti-
vi nei loro mercati”. Dall’esigenza 
del cliente, Kinema sviluppa mac-
chine su misura come un abito sar-
toriale. “I nostri prodotti - conti-
nua Roberta Rizzi - rappresentano 
lo stato dell’arte in tecnologia e in-

novazione, con un miglioramento 
continuo degli standard di qualità, 
grazie a un costante lavoro di ricer-
ca e sviluppo”. 
I committenti sono importan-
ti multinazionali del settore au-
tomotive. Inoltre, per il secon-
do anno consecutivo, Kinema è 
Offi cial System Partner della te-
desca Kuka, che costruisce robot 
antropomorfi . “Puntiamo molto 
sull’internazionalizzazione, in par-
ticolare sul mercato cinese - dice 
il Ceo - dove contiamo di realizza-
re una struttura di produzione per 
i clienti del Far East”. 
“La capacità fi nanziaria e la fo-
calizzazione dei Cinesi nel setto-
re dell’automazione industriale 
- aggiunge l’ingegnere Paolo Ot-
taviani, importante punto di rife-
rimento in Cina per l’espansione 
delle imprese italiane - rappre-
senta una grande opportunità per 
aziende come Kinema, con la sua 
forte competenza in meccatroni-
ca e all’avanguardia per tecnologia, 
duttilità e creatività”. 

Sbarca in Cina la 
meccatronica made in Italy
Nascono in Puglia macchine personalizzate Kinema, alta tecnologia 
per i sistemi industriali

Dall’esigenza del 
cliente Kinema 
sviluppa macchine su 
misura come un abito 
sartoriale: prodotti che 
rappresentano lo stato 
dell’arte in tecnologia 
e innovazione
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Il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, poche setti-
mane fa ha premiato Masmec 

come uno dei “Welfare Champion” 
secondo l’ultimo rapporto Welfare 
Index Pmi di Generali Italia. Un ri-
conoscimento che l’azienda ottie-
ne per il secondo anno consecuti-
vo per l’ampiezza delle politiche di 
welfare e che, questa volta, si af-
fi anca a una menzione speciale per 
la resilienza al Covid-19.
Di fronte all’emergenza sanita-
ria, infatti, Masmec ha brillato per 
la sua reattività: “In pochi giorni 
- spiega l’a.d. Daniela Vinci - ab-
biamo investito le nostre compe-
tenze nello sviluppo di macchinari 
ad hoc per contrastare la pande-

mia e abbiamo creato le condizioni 
per assicurare la continuità del la-
voro e della formazione da remo-
to al maggior numero possibile di 
dipendenti”.
Anche in un momento tanto diffi -
cile, innovazione e cura delle per-
sone si sono confermate i valori 
fondanti di questa azienda con un 
cuore barese e uno spirito interna-
zionale. 
Specializzata in robotica, Masmec 
realizza, da un lato, linee auto-
matiche di assemblaggio e test di 
componenti per le multinaziona-
li automotive, dall’altro sistemi 
di navigazione per la chirurgia e 
workstation per la medicina di la-
boratorio. 

Due campi molto diversi, ma en-
trambi sottesi da un mix di com-
petenze tecniche di alto profi -
lo e dall’attenzione ai bisogni dei 
clienti, che si traducono nella ri-
cerca di soluzioni personalizza-
te, sostenibili e al passo con le tec-
nologie emergenti. “I protagonisti
dell’evoluzione aziendale - raccon-
ta Vinci - sono i nostri professioni-
sti, abilissimi nel fronteggiare sce-
nari mutevoli riconfi gurando le 
proprie competenze e innovando 
prodotti e processi”. 
Per esempio, in tema di mobilità, 
Masmec sta guadagnando nuove 
conoscenze relative ai componen-
ti dei veicoli elettrici come motori, 
inverter e pacchi batteria. 
Parallelamente, sta approfonden-
do l’uso di tecnologie digitali qua-
li software di simulazione, real-
tà virtuale e realtà aumentata, che 
permettono un salto di qualità sia 
nella progettazione dei sistemi sia 
nella manutenzione e nel training.
La formula fatta di capacità e
high-tech, insomma, è destinata a 
contraddistinguere Masmec anco-
ra a lungo. 

Daniela Vinci, amministratore delegato di Masmec

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

Masmec punta sulle tecnologie digitali per l’innovazione continua della propria offerta

Bari 
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Andare oltre l’acciaio. È la fi lo-
sofi a che ispira da sempre l’in-

gegner Paolo Bevilacqua, ammini-
stratore unico della Tecnoacciai Srl, 
azienda presente sul mercato da 35 
anni e leader nel Centro-sud, nello 
stoccaggio, nella lavorazione e nel-
la distribuzione di acciaio. Dal 2000 
la produzione avviene nello stabili-
mento di via delle Mammole 30, a 
Modugno (in provincia di Bari), ma 
lo stabilimento è nato a Bitonto, luo-

go in cui ha avuto la sede produttiva 
nei suoi primi 15 anni di vita. “Siamo 
un’azienda di distribuzione, com-
priamo acciaio e lo stocchiamo, ma 

siamo anche e soprattutto un centro 
servizi - spiega l’ingegner Bevilacqua 
- questo signifi ca che pre-lavoriamo 
lo stesso con taglio a misura e conse-
gniamo al cliente con i nostri mez-
zi”. Tecnoacciai - che si avvale di 34 
dipendenti a tempo indeterminato - 
abbraccia molti settori come la car-
penteria metallica, l’impiantistica in-
dustriale e l’industria meccanica, di 
cui ha quasi l’esclusiva con la vendi-
ta di acciai comuni, speciali e inossi-
dabili. “Tra gli obiettivi futuri - con-
clude l’amministratore unico - vi è 
quello di incrementare la vendita di 
acciai inossidabili, estendendola in 
più regioni e anche all’estero”. 

Una realtà inossidabile
Tecnoacciai è leader nel Centro-sud per 
stoccaggio, lavorazione e distribuzione di acciaio

Fondato nel 2009 a Bari (ma 
oggi ha sedi anche a Milano e 

Roma) dagli avvocati Alberto Ma-
ria De Giosa, Giuseppe Gerardi e 
Giancarlo Ruccia, lo Studio Legale 
Dggr è in grado di offrire assisten-
za e consulenza legale nei settori 
più specialistici del Diritto Civile e 
Tributario. 
Fiore all’occhiello è la sezione de-
dicata alla Tutela del Patrimonio. 
In tale ambito lo Studio si occupa 
dell’istituzione di atti di trust. 
Altra importante aerea di specializ-
zazione è quella dedicata alla Crisi 
d’Impresa, dove, attraverso un ac-
curato screening della situazione 
debitoria e delle risorse fi nanzia-
rie dell’imprenditore, lo Studio è 
in grado di individuare le più ade-
guate soluzioni di natura stragiudi-
ziale e giudiziale. 
Infi ne, la sezione dedicata al Di-
ritto del Trasporto Aereo che, at-
traverso l’esame e la trattazione di 

Specialisti in diritto civile
e tributario
Studio Legale Dggr assiste i clienti anche
in caso di crisi d’impresa

Il team di professionisti di Dggr
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Bari, con la sua provincia, si 
caratterizza per il dinamico 
tessuto produttivo, ben ar-

ticolato nei poli industriali di Ba-
ri-Modugno, Molfetta e nell’area 
Pip di Gioia del Colle. Con cir-
ca 120.000 aziende (delle quali un 
quarto guidate da donne), nella 
provincia è localizzato oltre il 30% 
del tessuto imprenditoriale puglie-
se. Un complesso e articolato pro-
cesso di trasformazione, negli ul-
timi 15 anni, del proprio sistema 
economico e produttivo, ha con-
sentito lo sviluppo di un modello 
di sviluppo industriale fortemente 
ancorato ai principali trend euro-
pei, con signifi cative specializzazio-
ni produttive quali la meccatronica, 
la logistica, l’agrifood, il settore chi-
mico e l’Ict. Questa crescita è sta-

ta accompagnata ed è attualmente 
sostenuta da un sistema formati-
vo all’avanguardia che vede il suo 
centro nell’Università “Aldo Moro” 
e nel Politecnico di Bari, con la si-
gnifi cativa attività degli istituti del 

Cnr e di numerosi centri di ricer-
ca, pubblici e privati, che consen-
tono un costante aggiornamento 
delle competenze. Altro importan-
te fattore di successo e di attra-
zione degli investimenti è la par-

Bari 
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ticolare posizione della provincia, 
nodo di interscambio tra l’Europa 
e i Balcani, attraverso il Corridoio 
transeuropeo che la collega a Var-
na, sul Mar Nero. Questa centrali-
tà è rafforzata da un sistema logi-
stico-intermodale che vede le aree 
industriali in forte sinergia e pros-
simità territoriale con le aree por-
tuali di Bari e Molfetta (che, con gli 
attuali lavori si candida a diventa-
re uno dei poli logistici più impor-
tanti dell’Adriatico), gli snodi dei 
grandi asso viari lungo la direttri-
ce adriatica e verso il Tirreno (se-
condo una forte logica di imple-
mentazione del triangolo strategico 
Bari-Napoli-Taranto), l’aeropor-
to internazionale ‘Karol Wojtyla’, 
il sistema ferroviario (caratteriz-
zato dal rinnovamento della linea 

AV/AC Napoli-Bari) e, soprattutto, 
dalla presenza dell’Interporto Re-
gionale della Puglia, uno dei siste-
mi intermodali d’avanguardia del 
Sud Italia, che per il suo posiziona-
mento strategico può essere consi-
derata l’unica infrastruttura logisti-
ca nel Mediterraneo orientale, una 
piattaforma retroportuale in gra-
do di intercettare il traffi co merci 
tra il Sud Europa e l’area balcani-
ca. Con questo ‘humus’, il sistema 
economico-produttivo barese si ca-
ratterizza per un’adeguata politi-
ca di sostegno e gestione dei fon-
di europei, soprattutto attraverso 
l’azione di Puglia Sviluppo, che ne 
garantisce lo sviluppo della compe-
titività con grande attenzione all’in-
ternazionalizzazione e alla sosteni-
bilità economica e ambientale. Dei 

tre principali poli produttivi della 
provincia, l’area industriale di Ba-
ri-Modugno, con una superfi cie pa-
ri a 1.161 ettari, rappresenta il più 
esteso agglomerato della Puglia, ol-
tre che uno dei più importanti del 
Mezzogiorno, specializzato in auto-
motive, chimica, meccanica e mec-
catronica. Quest’ultimo comparto, 
in particolare, primo per incre-
mento dell’export, fa della Puglia 
la locomotiva italiana dell’innova-
zione. Con le sue 817 imprese, che 
ne fanno una delle zone più dina-
miche dell’intera dorsale adriati-
ca, l’area industriale si caratterizza 
per la presenza di circa 20 stabili-
menti di multinazionali, attorno ai 
quali si è sviluppato un signifi cativo 
indotto di piccole e medie impre-
se. Di grande rilevanza anche l’a-
rea industriale di Molfetta, con le 
sue potenzialità attrattive legate al-
lo sviluppo dell’area portuale, con 
circa 120 imprese nei settori del 
commercio all’ingrosso, costruzio-
ni edili, meccanica di precisione Ict 
e logistica.Fortemente caratteriz-
zata dall’industria agroalimentare, 
con specializzazione nel comparto 
lattiero-caseario, l’area Pip di Gioia 
del Colle ospita oltre una trentina 
di imprese su una superfi cie di 74 
ettari. L’innovazione espressa dalla 
fi liera locale rappresenta la miglio-
re espressione del rinnovamento 
della grande tradizione produttiva 
pugliese. 

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

Questa crescita è 
attualmente sostenuta 
da un sistema formativo 
all’avanguardia che 
vede il suo centro 
nell’Università 
“Aldo Moro” e nel 
Politecnico di Bari
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Agricoltura 4.0 per il futuro
“Occorre investire su un 

settore chiave per la 
sicurezza e la sovrani-

tà alimentare soprattutto in un mo-
mento in cui, con l’emergenza Co-
vid, il cibo ha dimostrato tutta la sua 
strategicità per difendere l’Italia dal-
le turbolenze provocate dalla pan-
demia che ha scatenato corse agli 
accaparramenti e guerre commer-
ciali con tensioni e nuove povertà”. 

È l’idea chiave del presidente nazio-
nale di Coldiretti, Ettore Prandini, 
in questo complesso momento. “Il 
Recovery Fund - prosegue - rappre-
senta un’occasione imperdibile per 
superare lo storico squilibrio nella 
distribuzione dei fondi europei che 
ha sempre penalizzato gli agricoltori 
italiani in Europa”. I fondi europei, 
prosegue il presidente, “vanno uti-
lizzati per fi nanziare progetti strate-
gici superando i limiti alla capacità 
di investimento nel comparto agri-
colo e alimentare per portare bene-
fi ci all’intero Sistema Paese con un 
impegno di lungo periodo. Serve 
una decisa svolta verso l’agricoltura 
di precisione, la digitalizzazione, la 
gestione delle risorse idriche e la ri-
generazione delle fi liere produttive 
fi no alle bioenergie con interventi 
specifi ci nei settori più in diffi coltà e 
defi citari, dai cereali alla zootecnia”. 
Per questo la Coldiretti ha realizza-
to una serie di progetti in grado di 
migliorare la sostenibilità economi-
ca e ambientale delle produzioni e 

l’offerta di cibo di qualità. “Pensia-
mo, per esempio, al tema dell’inno-
vazione, trasversale a tutti i compar-
ti, con la digitalizzazione per dare 
impulso all’agricoltura 4.0 di pre-
cisione in modo da sostenere nelle 
aziende l’ottimizzazione produttiva 
e qualitativa e la riduzione dei costi. 
Innovazione vuol dire anche biochi-
mica verde e valorizzazione di alle-
vamenti e foreste per la produzione 
di biometano e biogas. E poi il pro-
getto per realizzare una grande re-
te di bacini di accumulo capace di 
garantire una costante disponibilità 
di acqua che abbiamo condiviso con 
Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa De-
positi e Prestiti”. “Per la partita del-
la competitività è centrale l’ammo-
dernamento delle fi liere - conclude 
Prandini - dove l’Italia è fortemen-
te defi citaria, dalla cerealicoltura al-
la zootecnia ma anche nei settori 
fortemente orientati all’esportazio-
ne come l’olivicoltura e il fl orovivai-
smo. Non sprechiamo questa occa-
sione”. 

dalla terradalla terra
alla tavola

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

Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti
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Dopo 140 anni dalla sua 
fondazione Serena Wines 
1881 non ha perso la pas-

sione e il rispetto per la tradizione 
vitivinicola, fondendola però con le 
tecniche e i macchinari più all’avan-
guardia e garantendo così un pro-
dotto sempre di qualità. L’azien-
da era lungimirante già negli anni 
Settanta, quando si arricchì del pri-
mo impianto di infustamento in tut-
ta Italia, oltre all’impianto di imbot-
tigliamento, e oggi vanta numerose 
autoclavi per il metodo Charmat, un 
nuovo impianto di imbottigliamento 
per i formati 0,75 e 0,20 e ha avvia-
to la produzione di fusti a perdere 
“one way”. Lo stabilimento Sere-
na è un luogo magico dove le tec-
niche tradizionali si fondono con le 
tecnologie più nuove per trasforma-
re i frutti della terra in preziosi vini. 
Un’azienda che sa stare al passo con 
i tempi e che ha saputo trasformar-
si, Serena Wines 
1881 è molto sen-
sibile al tema del-
la sostenibilità e per 
questo ha arricchi-
to la sua produ-
zione con il Prosec-
co Biologico e vegano. 
Un vino consapevole e ri-
spettoso dell’ambiente che dimo-
stra l’impegno dell’azienda nel sod-
disfare le esigenze del mercato e dei 
suoi consumatori. Molti altri sono i 
progetti sostenibili avviati da Sere-
na Wines 1881, come “Cheers”, in-
sieme a Università Ca’ Foscari di 
Venezia, in cui si sfruttano le fecce 
del vino per colorare celle fotovol-

taiche e produrre ener-
gia sostenibile e rinno-
vabile. Altro progetto in 
corso è RafCycle, dedica-

to al recupero del supporto etichet-
ta adesiva post dispensazione. Que-
sta soluzione permette il recupero 
di uno scarto (la carta siliconata) che 
altrimenti avrebbe come unica de-
stinazione la discarica. Il supporto 
siliconato usato nel processo pro-
duttivo del nostro vino, viene recu-
perato e utilizzato per la produzione 

di nuovo supporto etichetta chiu-
dendo così il cerchio dell’economia 
circolare. L’ultimo arrivato in te-
ma di sostenibilità è l’imballo dedi-
cato al nuovo e-commerce, proget-
to appena lanciato per Costaross il 
più giovane tra i brand del portafo-
glio di Serena Wines 1881, un im-
ballo completamente riciclabile e 
assolutamente coerente con lo spi-
rito aziendale che coniuga moderni-
tà, innovazione e rispetto per l’am-
biente. 

Tenuta Ossi

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

dalla terra alla tavola 
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zione con il Prosec-
co Biologico e vegano. 
Un vino consapevole e ri-
spettoso dell’ambiente che dimo-
stra l’impegno dell’azienda nel sod-
disfare le esigenze del mercato e dei 
suoi consumatori. Molti altri sono i 
progetti sostenibili avviati da Sere-
na Wines 1881, come “Cheers”, in-
sieme a Università Ca’ Foscari di 
Venezia, in cui si sfruttano le fecce 
del vino per colorare celle fotovol-

taiche e produrre ener-
gia sostenibile e rinno-
vabile. Altro progetto in 
corso è RafCycle, dedica-

to al recupero del supporto etichet-
ta adesiva post dispensazione. Que-
sta soluzione permette il recupero 
di uno scarto (la carta siliconata) che 
altrimenti avrebbe come unica de-
stinazione la discarica. Il supporto 
siliconato usato nel processo pro-
duttivo del nostro vino, viene recu-
perato e utilizzato per la produzione 

di nuovo supporto etichetta chiu-
dendo così il cerchio dell’economia 
circolare. L’ultimo arrivato in te-
ma di sostenibilità è l’imballo dedi-
cato al nuovo e-commerce, proget-
to appena lanciato per Costaross il 
più giovane tra i brand del portafo-
glio di Serena Wines 1881, un im-
ballo completamente riciclabile e 
assolutamente coerente con lo spi-
rito aziendale che coniuga moderni-
tà, innovazione e rispetto per l’am-
biente. 

Tenuta Ossi

Una storia di tradizione, 
innovazione e territorio
Serena Wines 1881 punta sul futuro con i progetti Cheers e RafCycle
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La mission di Open Green Srl 
è la nutrizione vegetale, cui si 

affi anca la produzione di concimi 
biologici, biostimolanti, multifun-
zione, organici e organo minera-
li per ridurre l’impatto ambienta-
le della concimazione tradizionale. 
La perifrasi “nutrizione vegetale” 
richiama volutamente quella uma-
na e animale: “Le analogie sono 
numerose - spiega Ilario Bignami, 
titolare di Open Green Srl - si po-
trebbe quasi parlare di stili di vita, 
anche per le piante: se i nutrien-
ti sono sbilanciati, lo stato di salute 
non sarà ottimale. Se invece accan-
to ai macro-elementi si apportano 
anche meso-elementi, micro-ele-
menti e bio-stimolanti, le piantine 

saranno meno soggette agli stress 
biotici o abiotici, insomma saran-
no più sane”. La ricerca di Open 
Green, con 27 anni di esperienza 
nel settore, va nella direzione del-
lo sviluppo di prodotti che aiutino 
la pianta a preservarsi attraverso la 
nutrizione e tutelino l’ambiente e i 
consumatori, in collaborazione con 
centri di ricerca e laboratori uni-
versitari in Italia e all’estero. “È un 
territorio nel quale l’Italia rappre-
senta una eccellenza riconosciuta 
nel mondo - dice Bignami - il 30% 
della nostra produzione è diretto 
in Europa, Libano, Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi. Qui la bandiera 
italiana e il marchio CE sono sino-
nimo di standard elevati”. 

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

Ilario Bignami

dalla terra alla tavola 

“Per dare risposte adegua-
te a quanto ci viene chie-

sto dall’Europa e rispettare le indi-
cazioni per utilizzare e valorizzare 
le risorse previste nella 
Next Generation EU, 

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

è essenziale promuovere l’utilizzo 
di sistemi di rating in grado di ‘mi-
surare’ la sostenibilità ambienta-
le secondo regole e criteri presta-
biliti”. A dirlo è Lorenzo Orsenigo, 
presidente di Infrastrutture Soste-
nibili. Bisogna “essere consapevo-
li che si deve gestire integralmen-
te l’appalto attraverso procedure, 
processi e sistemi digitali, e soste-
nere, anche attraverso meccanismi 
di premialità fi scale, il ricorso a ma-
teriali innovativi, quali per esempio 

prodotti green. Sono que-
sti - ribadisce Orsenigo 
- i pilastri su cui poggia-
re un processo decisiona-

le in grado di orientare 

il Recovery Plan verso gli obiettivi 
fi ssati dalla Next Generation EU”. 
Alla stesura del Position Paper, per 
il quale l’Associazione Italiana per 
la Sostenibilità delle Infrastruttu-
re ha avviato un gruppo di lavoro 
dedicato, parteciperanno in qua-
lità di componenti del Comitato 
Scientifi co i professori Francesco 
Karrer, urbanista ed ex presiden-
te del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, Marco Frey, docente 
di economia alla Scuola Superio-
re Sant’Anna di Pisa e presidente 
del Global Contact Italia e Antonio 
Nanni, direttore del Dipartimento 
di Architettura e Ingegneria Am-
bientale dell’Università di Miami. 

dalla terra alla tavola 
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Il blocco delle attività sociali 
non ha spento il piacere di gu-
stare un buon bicchiere di vi-

no: si è trasferito tra le mura di casa 
e sempre più spesso è stato acqui-
stato online. A raccontarlo è il re-
port di Iwsr sull’impatto del Covid 
in 10 mercati strategici per le be-
vande alcoliche, nella fase tra prima 
e seconda ondata del virus. In tut-
ti e 10 l’e-Commerce ha sostenuto 
le vendite, anche nella fase degli ac-
caparramenti quando molti articoli 
non si trovavano in negozio, ma non 
è riuscito comunque a compensa-
re il calo delle vendite determina-
to dalla chiusura di bar e ristoranti. 
I mercati analizzati sono Italia, 
Francia, Germania, Spagna, Gran 
Bretagna, Argentina, Cina, India, 
Sud Africa e Stati Uniti, tutti im-

portanti per l’export italiano come 
tradizione o in prospettiva. La ten-
denza ad acquistare alcolici di al-
ta qualità e prezzo conseguente ha 
guidato le vendite negli Stati Uniti, 
con crescite a doppia cifra che non 
hanno frenato quelle dei prodot-
ti entry level, nei formati più gran-
di a causa dell’impossibilità di recar-
si quotidianamente a fare la spesa. 
Bilancio in attivo anche per l’online, 
con prospettive di conferma post 
emergenza perché ormai il servizio 
è entrato nelle abitudini dei consu-
matori. In Europa, la Gran Breta-
gna registra vendite in crescita del 
20% nella distribuzione moderna e 
del 50% nell’online, ma subisce il 
peso della chiusura dei locali e degli 
eventi che valevano il 40% del mer-
cato. La forte crescita del digitale ha 

svelato le carenze delle infrastruttu-
re e-commerce anche in aree dove 
l’e-commerce era già forte pre-pan-
demia, come UK e Spagna, e tan-
to più in Italia. Qui la crescita del 
digitale è stata frenata dai limi-
ti di risposta delle piattaforme, ma 
ha spinto la nascita di siti direct to 
consumer e delle app dei produtto-
ri. Diversa la situazione in Germa-
nia dove le vendite di alcolici online 
non sono decollate, pur crescendo, 
e hanno tenuto i supermercati. Le 
vendite risentono anche delle diver-
se abitudini di consumo: i mercati 
dove il “fuori casa” è più forte, come 
Italia, Spagna e Argentina, il settore 
ha subito un forte calo, in altri dove 
il consumo è anche molto casalingo, 
come la Gran Bretagna, le cose so-
no andate diversamente. 

Vino e online, 
l’accoppiata 
vincente 

Bilancio in attivo con prospettive di conferma post emergenza 
perché il servizio è entrato nelle abitudini dei consumatori
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Stefano Cuzzilla è presi-
dente di Federmanager 
dal 2015 e da questo os-

servatorio evidenzia il ruolo 
strategico del manager per la 
digital transformation, per la te-
nuta sociale in tempo di crisi e 
rifl ette anche sulle opportunità 
e le criticità per i giovani. “Ci so-
no imprese che hanno investito 
molto negli ultimi anni in inno-
vazione, altre che non lo hanno 
fatto e oggi si trovano esposte 
al rischio di restare escluse dal-
la competizione globale. Quando parliamo di digitale, 
però, dobbiamo intenderci: la tecnologia è nelle mac-
chine, nei processi e nelle fabbriche. Ma la tecnologia 
deve essere anche nella testa - considera il presidente - 
Senza un serio piano di riconversione delle competenze 
non andremo avanti. Secondo l’indice Desi, l’Italia è al 
25° posto in Europa per diffusione di competenze digi-
tali”. Ma il manager ha oggi anche un ruolo sociale per 
la tenuta di sistema? “Il mondo dell’impresa ha un’im-
portanza cruciale per la tenuta sociale - afferma Cuz-
zilla - Non solo perché genera occupazione, ma perché 
l’impresa è essa stessa una comunità che sostiene il ter-
ritorio e il welfare delle famiglie. In questo contesto di 
crisi il ruolo del manager diventa il collante tra esigen-
ze di produzione e creazione di questo valore aggiun-

to. Pianifi care gli interventi, scri-
vere credibili piani pluriennali 
di gestione, fi nanziarli al meglio 
con gli strumenti europei e in-
ternazionali, far funzionare le si-
nergie tra pubblico e privato, ra-
gionare con logica di rete. Tutte 
queste sono le qualità dei mana-
ger bravi che, pur facendo l’uti-
le per la propria azienda, sono 
consapevoli degli effetti positivi 
che possono generare sul siste-
ma”. Si dice che sono tempi in 
cui la vocazione all’imprendito-

ria non sia particolarmente forte tra i giovani. È tempo, 
invece, per puntare a fare i manager? “Non credo che 
i giovani siano privi di spirito d’impresa. Semmai, dob-
biamo riconoscere che fare impresa in questo Paese sia 
più diffi cile che altrove a causa di una soffocante buro-
crazia e di tante ineffi cienze - risponde Cuzzilla - Su tut-
te, manca un solido ecosistema di venture capital. Co-
nosco moltissime esperienze di mentoring di successo, 
dove manager con esperienza pluriennale hanno offer-
to di accompagnare giovani imprese nelle fasi di start. 
Se avessimo un sistema più attento ai talenti, capace di 
investire su di loro, avremmo certamente guadagnato in 
dinamismo e in competitività”.

- Antonella Lanfrit -

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

Stefano Cuzzilla

consulenza
servizi alle imprese
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Nino Carmine Cafasso, 
giuslavorista e consulente 
del Lavoro sin dal 1993, 

docente di Diritto del Lavoro 
all’Università Popolare di Milano, 
presidente Ais (Associazione Im-
prese di Servizi) dal 2017 e mem-
bro dell’Istituto Friedman dall’a-
prile 2020, guida lo Studio Cafasso 
& Figli, sommerso in questo mo-
mento di crisi, come tutti gli altri 
operatori del settore, dalle richie-
ste delle aziende costrette a ricor-
rere alla cassa integrazione. Che, 
“anche riguardo questa nuova on-
data, e questo nuovo periodo di 
lockdown, o semi-lockdown previ-
sto su tutto il territorio nazionale - 

dice Cafasso - rischia di non arri-
vare nelle tasche dei lavoratori, in 
particolare a quelli assunti dopo il 
12 luglio”. 
Lo Studio Cafasso & Figli è stato 
tra le prime realtà del settore a or-
ganizzare e gestire lo smart wor-
king, arrivando a una copertura del 
98% del personale. 
“Durante il primo lockdown ab-
biamo lavorato tutti i giorni, dal-
la mattina alla sera, tutta la setti-
mana, per rendere note, e cercare 
di superare, le diffi coltà riscontrate 
dai datori lavoratori e dai propri di-
pendenti - sottolinea Cafasso - Mi 
sono anche fatto portavoce di nu-
merose battaglie, in particolare per 

i diritti dei lavoratori del turismo e 
spettacolo, Partite Iva, artigiani e 
lavoratori stagionali. E, soprattut-
to in questi ultimi due casi, le bat-
taglie hanno avuto esito positivo”. 
Il lavoro costante di quei 69 giorni 
di chiusura totale segnati dal Coro-
navirus ha anche ispirato la prima, 
e sicuramente non ultima, pubbli-
cazione curata dal dottor Cafas-
so, “Il lavoro ai tempi del Corona-
virus”, pubblicata da PS Edizioni, 
una serie di brevi saggi con focus 
su ammortizzatori sociali, smart 
working, nuovi protocolli di si-
curezza, gestione di fondi di assi-
stenza, sussidi a fondo perduto per 
le aziende e rapporto tra donne e 
mondo del lavoro. 
I brillanti risultati ottenuti sono 
stati premiati con l’onorifi cenza 
dell’Excellence Award, attribuita 
al Ceo dello Studio Cafasso & Fi-
gli “per aver supportato e sostenu-
to le aziende e i lavoratori durante 
l’emergenza Coronavirus. Pionie-
re, nel periodo pandemico, della 
tutela dei diritti di imprese, arti-
giani, stagionali e lavoratori in Cas-
sa Integrazione, con tutto lo staff 
di professionisti operativi anche in 
Smart Working”. 

Nino Carmine Cafasso

Ecco i segreti del successo in periodo di crisi. 
A confermarlo l’esperienza del giuslavorista 
Nino Carmine Cafasso
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consulenza - servizi alle imprese 

Soluzioni tecnologiche per le 
smart city, impianti di upgra-

ding di biogas per ottenere biome-
tano combinati a progetti per l’u-
tilizzo dei combustibili del futuro 
come l’idrogeno: si amplia anco-
ra l’orizzonte d’attività del Grup-
po Sgr. “L’impiego delle tecnologie 
più avanzate - dice Bruno Tani, a.d. 
del Gruppo e per oltre 10 anni pre-
sidente nazionale di Anigas - garan-
tisce alla domanda pubblica e pri-
vata soluzioni in grado di integrarsi 
nel nuovo paradigma dell’econo-
mia circolare. È la nostra mission”. 
In concreto, con la newco Sgr Bio-
methane dedicata a progetti green 
e l’acquisizione di Menowatt Ge, 
titolare di soluzioni innovative per 

l’illuminazione pubblica, il Gruppo 
Sgr muove passi solidi e veloci verso 
il futuro integrando l’offerta com-
merciale di luce, gas ed effi cienza 
energetica. Sono oltre 372 mila, in 
una sessantina di Comuni fra Ro-
magna e Marche, i clienti serviti, ol-
tre all’attività di progettazione, rea-
lizzazione e gestione di 1.000 km di 
reti di distribuzione gas in Bulgaria. 
Nel 2019 il Gruppo, insieme ai suoi 
490 dipendenti, ha garantito forni-
ture per quasi 450 milioni di me-
tri cubi di gas e 640 milioni di kWh 
di energia elettrica. Il 22 settembre 
scorso il premier Conte ha conse-
gnato il premio Welfare Champion 
Index Pmi che il Gruppo Sgr vin-
ce per il quarto anno consecutivo. 

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

Bruno Tani, 
amministratore delegato

Migliorare le performance 
aziendali affi ancando il Di-

gital Marketing al reparto com-
merciale. Così opera la digital 
agency Kreativa Srl guidata da 
Maicol Zonta e Oscar Cusinato, 
con il suo team di 13 risorse inter-
ne e più di 500 clienti attivi. En-
trare in contatto con nuovi Lead, 
acquisiti online grazie a strategie 

basate su Google, LinkedIn, In-
stagram e Facebook, è oggi fon-
damentale considerando il preciso 
momento storico.
Kreativa segue un iter di lavoro ba-
sato sulla centralità dei dati, “che 
parte - spiega Zonta - da specifi -
che analisi di mercato, basate an-
che nei confronti dei competitor e 
delle loro attività online”.
Tale analisi è pietra miliare per la 
creazione di una strategia fi nalizza-
ta alla generazione di Lead in tar-
get da gestire con il supporto del 
reparto vendite e in grado di far 

percepire da subito, la qualità del-
la relazione che puntiamo a instau-
rare innalzando, di conseguenza, il 
percepito dell’azienda.
“Quello che abbiamo voluto crea-
re - conclude Zonta - è un modo 
di agire che si fonda sulla relazio-
ne umana, oltre che professionale. 
Il nostro cliente è seguito puntual-
mente da risorse certifi cate che 
analizzano la qualità dei Lead ge-
nerati e la loro pertinenza con le 
necessità del committente allo sco-
po di rendere ancor più perfor-
manti le strategie in essere”. 

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

Oscar Cusinato e Maicol Zonta i soci fondatori

consulenza - servizi alle imprese 
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Ingegneria 
multidisciplinare 
Bim oriented
Attivo da 55 anni, Spi Srl 
è in costante crescita

Gruppo di lavoro dello Spi Srl

Sviluppare il business digitale è 
una priorità per le imprese e 

l’emergenza pandemica ha acce-
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prese, media company, editori e 
operatori di telecomunicazioni. 
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genze dei clienti business. Siamo 
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Il digitale per le imprese è questione di Dna
Vetrya nasce come digital company e 
af� anca le imprese per costruire nuovi 
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Luca Tomassini, presidente e a.d. di Vetrya

consulenza - servizi alle imprese 
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Spesso le aziende affrontano internamente e senza gli 
skill adatti il delicato ambito del “marketing collate-

ral”, quell’editoria commerciale che riguarda ideazione e 
produzione di ciò che ha a che fare con le informazioni 
di prodotto (cataloghi, listini, schede tecniche ecc.). Dati 
tecnici e immagini vanno trattati con competenza e pro-
fessionalità, non potendosi affi dare esclusivamente alla 
creatività di qualche estroso soggetto interno all’azienda. 
La mission di X Connection è dunque quella di abbatte-
re questo costo nascosto, riconducendo l’attività di edito-
ria commerciale a un vero e proprio processo strutturato 
per ottenere il massimo risultato e cioè chiarezza e forte 
impatto comunicativo. “Il nostro lavoro consiste nell’ot-
timizzare i vari passaggi del processo - spiega Claudio
Marconato, titolare della società padovana - partendo 
dalla raccolta delle informazioni e passando attraverso la 
loro strutturazione in base alle indicazioni del cliente e 
alla destinazione fi nale, sia un supporto cartaceo o digi-
tale. Per ogni richiesta elaboriamo soluzioni tailor-made

per esaltare l’immagine specifi ca dell’azienda, con la qua-
le operiamo a stretto contatto. A ciò si aggiunge l’attivi-
tà di formazione, concernente soprattutto l’utilizzo degli 
strumenti che andiamo a fornire”. 

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

Claudio Marconato

consulenza - servizi alle imprese 

Giuseppe Andretta è profes-
sionista da 25 anni specializ-

zato nel perfezionare la qualità di 

stampe e immagini fotografi che 
mediante due realtà imprendito-
riali, Color Connection e Fine Art 
Connection, di cui è rispettivamen-
te titolare e amministratore uni-
co. Color Connection si occupa di 
consulenza ad aziende di stampa 
con creazione di profi li Icc; attra-
verso degli spettrofotometri ven-
gono stampate dei target di colori 
per poi procedere alla loro misu-
razione e creazione del profi lo co-
lore di stampa. A seguire il profes-
sionista installerà questi profi li per 
ottimizzare la stampa o accorda-
re più stampanti affi nché produca-
no il medesimo risultato cromatico. 
“Trattiamo stampanti industriali 
che non si limitano alla carta - pre-

cisa Andretta - ma che stampano 
anche su tessuti, ceramiche, vetro, 
materiali plastici come il Forex ecc. 
Collaboriamo anche con azien-
de che esigono l’esatta calibrazio-
ne del colore nei loro prodotti, dal 
design all’abbigliamento”. La pas-
sione per la fotografi a ha portato 
Andretta a fondare Fine Art Con-
nection, un laboratorio certifi cato 
Epson , specializzato nella stampa 
fotografi ca per musei, gallerie, fe-
stival, fotografi  professionisti e non. 
La stampa “fi ne art” usa solo carte 
naturali, che rispondono alla norma 
Iso 9706 sulla conservazione muse-
ale che garantiscono il non deterio-
ramento dell’immagine e assicura-
no stampe di lunghissima durata. 

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

Giuseppe Andretta

consulenza - servizi alle imprese 
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news dall’Italia
e dal mondo

Rivedere la comunicazione 
proponendo bed & brea-
kfast e hotel non per ripo-

so o vacanza, ma per lavorare. Que-
sto il nuovo “taglio” che gli operatori 
di strutture alberghiere e per l’ospi-
talità stanno immaginando. In real-
tà non è una novità, il trend “stayca-
tion” o “workation” nasce nel 2008 
durante la crisi fi nanziaria negli Stati 
Uniti come pausa tra un impegno e 
l’altro per esplorare luoghi vicini ma 
sconosciuti soggiornando in ambien-
ti molto confortevoli attrezzati per il 
lavoro in remoto e servizi lungo tut-
to l’arco della giornata. Gli hotel per 
esempio offrono suite-uffi cio, con 
pasti da re, vista sui centri storici e pc 
sempre connesso: lo offrono le strut-
ture della catena Marriott Interna-
tional, hotel storici come I Portici a 
Bologna o Rome Cavalieri, Aleph, 
De Russie, Splendide Royal, Eden a 
Roma, con annessi giardini frequen-
tati da celebrità, piatti da chef e ape-
ritivi. Per chi preferisce atmosfere 
meno formali, Airbnb for work è una 
sezione del sito di case vacanza dedi-
cata a chi si sposta per lavoro, in ho-
tel o in case attrezzate espressamen-
te per lo smart working, legando 

l’ospitalità a servizi aggiuntivi come 
attività di team building e momen-
ti di incontro con altri professionisti. 
Andare in crociera con la famiglia, e 
continuare a lavorare approfi ttando 
dell’ambiente inusuale e dell’atmo-
sfera rilassata: è la proposta Smar-
tworking@Sea di Msc Crociere, in 
pratica un uffi cio con vista mare che 
consiste in un pacchetto Browse & 
Stream per la connessione illimita-
ta per l’intera durata del viaggio e 
uno spazio a bordo per lavorare di-
menticandosi la frenesia dell’uffi cio. 
Per ora è possibile sulla Msc Magni-

fi ca e Msc Grandiosa. Le alternative 
originali non mancano: c’è un paese, 
Santa Flora in provincia di Grosse-
to, che si è attrezzato per servizi di 
smart working forte dell’apparte-
nenza alla serie dei Borghi più belli 
d’Italia: non solo ospitalità, ma servi-
zi come assistenza anziani, baby sit-
ting, assistenza medica, consegna a 
domicilio. Se chi propone ospitalità 
si trova in contesti rurali, come una 
fattoria, il soggiorno acquista con-
notazioni bucoliche e di benessere. 
Tante proposte e molto diversifi cate, 
un nuovo settore di business? 

C’è chi si sposta per lavoro e chi vorrebbe andare in vacanza ma 
deve lavorare… la soluzione c’è

Staycation o workation: 
rilettura dell’ospitalità

a cura della Redazione
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È uno dei settori che più sta soffrendo, il turismo, 
ma c’è chi ha ripensato al comparto immaginando 

un futuro prossimo più tecnologico e inclusivo. Con la 
persona rigorosamente al centro. 
A presentare il progetto Ecomec è stata Paola Genera-
li, presidente di Assintel, l’associazione nazionale delle 
imprese Ict di Confcommercio, nell’incontro virtuale 
del 12 novembre scorso all’interno del Palinsesto mila-
nese “I talenti delle donne”. “Ormai siamo oltre la re-
silienza - ha commentato Paola Generali durante il suo 
intervento - Per questo abbiamo pensato di ‘trascende-
re’”. Come? “Il presupposto è: come valorizzare il turi-
smo ottimizzando il territorio e le sue risorse?”, spiega 
l’imprenditrice. Ed ecco questa piattaforma avanza-
ta che, attraverso l’intelligenza artifi ciale, la realtà au-
mentata e la blockchain, mette a sistema servizi pub-
blici e privati non solo per creare percorsi completi a 
seconda delle preferenze e delle caratteristiche della 

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

L’innovazione nei comparti 
considerati “abilitanti” dal-

la Commissione Europea, le co-
siddette “Ket - Key Enabling Te-
chnologies”, si misura attraverso la 
produzione di brevetti nel biotech, 
fotonica, materiali avanzati, nano e 

micro-elettronica, nanotecnologie 
e manifattura avanzata. 
Secondo il Consorzio per l’innova-
zione tecnologica Dintec, l’Italia 
dal 2010 al 2019 mantiene il quar-
to posto in Europa per numero di 
brevetti depositati. 
L’ambito in cui primeggiamo è 
quello delle tecnologie medica-
li, +30% le domande all’European 
Patent Offi ce da parte di startup e 
aziende italiane, a seguire il settore 
imballaggi e l’automotive. 
In questi primi settori l’Italia cre-
sce dell’1% annuo e nel 2019 ha 
pubblicato 4.242 invenzioni, se-
guita da Germania, Francia e Pa-
esi Bassi. Attenzione però alla Sve-
zia il cui ritmo di crescita è ben più 
alto, +2,2% all’anno. Per quanto ri-

guarda le Ket, l’Italia è forte nel-
la categoria della manifattura avan-
zata, la robotica: depositate 6.000 
domande; tra le regioni, primeg-
gia l’Emilia-Romagna seguita da 
Lombardia, Veneto, Piemonte e 
Toscana. 
e invece guardiamo al totale dei 
brevetti presentati all’Epo, i dati 
Unioncamere-Dintec attribuisco-
no alla Lombardia il primato con il 
32,6% e Milano in testa tra le pro-
vince, a seguire Emilia-Romagna 
al 17,5% con Bologna, Veneto con 
il 13,5% e Piemonte al 9,3%, con il 
capoluogo che genera oltre il 63% 
delle domande di brevetto. In que-
ste quattro regioni si concentra il 
73% del totale delle nuove inven-
zioni. 

Il turismo responsabile 
è hi-tech

L’Italia e i brevetti abilitanti

A “I talenti delle donne” Paola 
Generali, presidente di Assintel 
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un nuovo settore di business? 

C’è chi si sposta per lavoro e chi vorrebbe andare in vacanza ma 
deve lavorare… la soluzione c’è

Staycation o workation: 
rilettura dell’ospitalità

a cura della Redazione
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news dall’Italia e dal mondo

Oltre 100 mila nuovi assunti, sta-
gionali, per fare fronte all’im-

pegno prospettato dalle feste na-
talizie e dagli eventi promozionali 
classici che le precedono, Black Fri-
day e Cyber Monday. È l’annuncio 
fatto da Ups, che ha già cominciato 
a reclutare personale il 30 ottobre 
2020, con un primo evento che ha 
messo sul piatto 50 mila nuove po-
sizioni. È lo Ups Brown Friday, con 
250 occasioni virtuali e tradiziona-
li per incontrare i candidati. Ormai 
si tratta di un momento annuale tra-

dizionale per il personale Ups negli 
Stati Uniti, che può trasformarsi in 
una occasione di carriera per mol-
te persone, quelle che Ups ha pia-
nifi cato di assumere dopo le feste 
pescando dal bacino degli stagiona-
li: nei tre anni passati il 35% di lo-
ro ha ottenuto il posto fi sso. E ben 
123 mila persone, cioè circa un terzo 
del totale del personale del corrie-
re espresso, sono state assunte con 
questa modalità. Per gli studenti ci 
sono ulteriori vantaggi, cioè un aiu-
to per le spese del college, negli Sta-

Si chiama “unboxing” ed è una tendenza emergen-
te in tema di marketing, al momento pare soltan-

to negli Usa, che punta sull’effetto “wow” dell’apertu-
ra del pacco. Durante il lockdown, infatti, milioni di 
click hanno reso virali i video in cui adulti e bambini 
vengono ripresi mentre aprono uno scatolone. È infat-
ti l’effetto sorpresa a confermare che, il più delle volte, 
la confezione è più accattivante e interessante dl con-

tenuto stesso. Ed ecco che, negli anni, molte aziende 
hanno cominciato a investire proprio nella progettazio-
ne di packaging sempre nuovi, diversi, “sorprendenti”. 
Perché? È presto detto: se la confezione è interessan-
te, è più probabile che i consumatori immortalino i mo-
menti dell’apertura del pacco contente il loro prodotto 
con video che poi postano online, tra YouTube e social 
network. Così nuovi acquirenti sono inevitabilmente 
attratti verso il brand.
Naturalmente, consapevoli del ruolo crescente del fe-
nomeno unboxing, i produttori di imballaggi stanno 
studiando packaging sempre più evoluti e originali per 
soddisfare la domanda di imballaggi stampati di qualità 
superiore. La scatola, infatti, non è più semplicemen-
te un contenitore da trasportare, ma un prezioso veico-
lo pubblicitario da consegnare direttamente nelle ma-
ni dei clienti. 

Usa: un’assunzione sotto l’albero

Unboxing, che sorpresa

Con lo Ups Brown Friday 250 occasioni virtuali 
e tradizionali  per incontrare i candidati

Il packaging in video come 
evoluto strumento di marketing. 
La nuova tendenza dagli Usa

tes molto onerose: 30 milioni di euro 
ogni anno vengono investiti da Ups 
per questo programma. Le posizio-
ni ricercate sono quelle di addet-
to di magazzino, autista e co-autista. 
Quest’anno la maggior parte dei col-
loqui si sono svolti in virtuale, con 
poche eccezioni determinate dalle 
regolamentazioni locali. 
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Le limitazioni degli spostamenti con la fi nalità di ar-
ginare la diffusione del Covid-19 hanno spinto Ia-

ta (International Air Transport Association) e Itf (Inter-
national Transport Workers, il sindacato di categoria) a 
emettere una dichiarazione congiunta, una richiesta d’a-
iuto urgente da parte dei Governi per i lavoratori im-
piegati nelle compagnie aeree. Secondo le stime dell’Air 
Transportation Action Group sono a rischio 4,8 milioni 
di posti di lavoro a causa del calo del 75% della doman-
da di voli aerei (agosto 2020 rispetto allo stesso mese del 
2019), con la conseguente limitata operatività di velivo-
li e strutture a terra. Iata e Itf non si limitano a chiedere 
sussidi, ma spingono per la riapertura dei confi ni e l’im-
plementazione di un sistema comune, adottato a livel-
lo globale, di test da fare prima della partenza. “Il setto-
re dell’aviazione civile sta attraversando una catastrofe 
lavorativa senza precedenti - ha detto Alexandre de Ju-
niac, direttore generale e Ceo Iata - Le compagnie ae-
ree hanno tagliato i costi all’osso e il denaro è suffi cien-
te solo per i prossimi 8 mesi e mezzo, se le condizioni 
rimangono quelle attuali. I Governi devono lavorare in-
sieme per aprire i confi ni in sicurezza. Signifi ca mettere 
in piedi una procedura globale di testing dei passegge-
ri per il Covid-19, grazie alla quale si potrebbe togliere 
la quarantena e i passeggeri riconquisterebbero la fi du-
cia nei viaggi aerei”. 

La sfi da del presente, per il futuro della società e del 
Pianeta, è chiara: conciliare la crescita economica 

con l’effi cienza energetica e la sostenibilità ambienta-
le. Per quanto riguarda la produzione di energia elet-
trica e termica per le grandi aziende del settore food & 
beverage la risposta è già in campo ed è merito della 
AB di Orzinuovi (Brescia). L’azienda ha fornito il siste-
ma di trigenerazione a Sibeg Coca-Cola, che dal 1960 
produce e sviluppa in Sicilia tutti i prodotti a marchio 
The Coca-Cola Company, dando lavoro a 350 dipen-
denti e a circa 1000 persone legate all’indotto. Da tem-
po Sibeg si è fatta promotrice di una sfi da legata alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale co-
me, per esempio, la gestione dell’acqua responsabile, 
il riciclo dei prodotti e il suo Green Mobility Project. 
Grazie all’installazione nello stabilimento di Catania 
dell’impianto di trigenerazione AB, l’azienda oggi è in 
grado di produrre in maniera autonoma energia elettri-
ca, vapore e acqua refrigerata. Con questo impianto in 
un anno il consumo dell’energia elettrica è stato ridot-
to del 45%, evitando così l’emissione di 1.084 tonnel-
late CO2 in atmosfera, una cifra equivalente alla quan-
tità di anidride carbonica assorbita da 81.300 alberi (in 
media) in un anno, pari a un bosco grande come 101 
campi da calcio. 

Aviazione civile, 
richieste procedure 
globali 

Unboxing, che sorpresa

La bevanda più famosa 
al mondo è sempre più 
green 
In Sicilia l’impianto 
di trigenerazione � rmato Ab 
per Sibeg Coca-Cola

Alexandre de Juniac
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indirizzi
la copertina
ICA SYSTEM SRL
CASTAGNOLE DI PAESE (TV)
Tel. +39 0422 2933
www.icasystem.it

profi li
OFFICINE BELLETTI SRL
TRIESTE
Tel. +39 040 828727
www.offi cinebelletti.it

scelte vincenti
C.O.C. FARMACEUTICI SRL
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)
Tel. +39 059 673911
www.coc.it

sotto la lente
MEVERIN SRL
SORBOLO MEZZANI (PR)
Tel. +39 0521 817342 - 817206
www.meverin.com

storie di valore
COMINTER SPA
PIACENZA 
Tel. +39 0523 385358
cominterspa.it

storie di successo
BIN HAIDER ADVOCATES 
AND LEGAL CONSULTANTS
DUBAI
Tel. +971 4 3588777 
www.binhaideradvocates.com

strategie & successi
RICAM SRL 
GRUMELLO DEL MONTE (BG) 
Tel. +39 035 4420122
www.ricamgroup.it

primo piano
BRITISH AMERICAN 
TOBACCO ITALIA SPA
ROMA
Tel. +39 06 52872222
www.batitalia.it

BUSINESS INTELLIGENCE 
GROUP SRL
NOVARA
Tel. +39 340 5767 553
www.businessintelligencegroup.it

FISH’S KING 2 SRL
SOMMA VESUVIANA (NA)
Tel. +39 +39 081 8931051
www.fi shking.it

TAKEDA ITALIA SPA
ROMA
Tel. +39 06 502601
www.takeda.com

HOLIDAY DREAM SRL
VERONA
Tel. +39 0459 231431
www.holidaydream.club

LOMA SRL
CASORIA (NA) 
Tel. +39 081 7367750
www.gruppoloma.com

AV SANIFICATION SRL
POZZUOLI (NA)
Tel. +39 081 8666104
www.avsanifi cation.com

LORAPACK
THIENE (VI)
Tel. +39 0445 386859
www.lorapack.com

STUDIO DI CONSULENZA 
DOTT. NICOLA CASTALDO 
E ASSOCIATI
NAPOLI
Tel. +39 081 5510290

CURCIO TRASPORTI E SERVIZI
POLLA (SA)
Tel. +39 0975.391408
www.curciotrasporti.com
www.edil-eco.it
www.curciotrasporti.com
www.edil-eco.it
www.curciotrasporti.com

dossier Lombardia
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
MILANO
Tel. +39 02 58370800
confi ndustria.lombardia.it

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

INDUTEX SPA
MILANO
Tel. +39 02 97238711
www.indutexspa.com

ELETTRONICA ASTER SPA
MILANO (MI)
Tel. +39 02 76000757
BARLASSINA (MB)
Tel. +39 0362 5681
www.elaster.it

VERO PROJECT SPA
CONCESIO (BS)
VERO PROJECT SPA
CONCESIO (BS)
VERO PROJECT SPA

PADERNO DUGNANO (MI)
OSIMO (AN)
Tel. +39 030 8910006
www.veroproject.it

SSH SRL
MEDIGLIA (MI)
Tel. +39 02 91577415
www.sshpharma.com

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

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

CRYO SERVICE SRL
SOMAGLIA (LO)
Tel. +39 0377 449157
www.cryoservicesrl.com

R.E.C.O.R. SRL
CAVA MANARA (PV)
Tel. +39 0382 553963
www.heatingelements.it

GEPI SRL
TORRE BOLDONE (BG)
Tel. +39 035 344656
www.gepi.it

AFFRI
INDUNO OLONA (VA)
Tel. +39 0332 201533
www.affri.com

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

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

ATUM SRL
MILANO
Tel. +39 0245397350
www.atumtech.it

INTEK SRL
CAPERGNANICA (CR)
Tel. +39 0373 238261
www.inteksrl.it

sostieni Italia
BFT BURZONI SRL
PODENZANO (PC)
Tel. +39 0523 524234
www.bftburzoni.com

BESAFILM SRL
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel. +39 045 7651700
besafi lm.com

ELBOR SRL
ARCELLA
MONTEFREDANE (AV)
Tel. +39 0825 607171
www.elbor.it

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

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

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

STRUTTE SRL
GENOVA
Tel. +39 0143 882014
www.strutturesrl.com

ADM SRL START UP 
INNOVATIVA
BARONISSI (SA)
Tel.+39 089 9920066
www.adm-design.it 

COMPLASTIC SRL
VALLE DI MADDALONI (CE)
Tel +39 0823 336237
www.complastic.it

VETRERIA D’ELIA SRL
SALA CONSILINA (SA)
Tel. +39 0975 21900
www.vetreriadelia.it

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

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

Austria 2020
ALEXANDER VAN DER 
BELLEN, FEDERAL 
PRESIDENT OF THE 
REPUBLIC OF AUSTRIA
AUSTRIA
Tel. +43 153422
www.bundespraesident.at

GECT EUREGIO SENZA 
CONFINI R.L.
TRIESTE
Tel. +39 040 3775589
www.euregio-senzaconfi ni.eu

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

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

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

ECONOMIC CHAMBER OF 
CARINTHIA
KLAGENFURT
Tel +43-590904-0
www.wko.at/ktn

GECT “EUREGIO TIROLO
ALTO ADIGE-TRENTINO”
BOLZANO
Tel. +39 0471 402026
www.europaregion.info

DIEGO DEBONI FERLETIC 
AVVOCATI
TRIESTE
Tel. +39 040 635767
GORIZIA
Tel. +39 0481 30275
UDINE
Tel. +39 0432 504203
www.ddfavvocati.eu

ADVANTAGE AUSTRIA 
MILANO
CONSOLATO GENERALE 
D’AUSTRIA
SEZIONE COMMERCIALE
Tel. +39 02 879 09 11
www.advantageaustria.org

RECHTSANWÄLTE 
DR. MURKO-MAG. 
BAUER-MAG. MURKO
MAG. KLATZER
KLAGENFURT
Tel. +43 463 54445
www.ra-mbm.at

INTERKOMMUNALER 
GEWERBEPARK KARNISCHE 
REGION
PARCO INDUSTRIALE 
INTERCOMUNALE REGIONE 
CARNICA 
HERMAGOR
Tel. +43 660 5970020
karnische-region.com

ROSSBACHER & PARTNER 
GMBH
KLAGENFURT AM 
WOERTHERSEE - AT
Tel. +43 463 575580
www.rossbacher-partner.at

EUSTACCHIO STUDIO 
LEGALE
VIENNA 
Tel. +43 1 319 9700
GRAZ
Tel. +43 316 672170
www.eustacchio.com
www.studiolegale.at

AHP RECHTSANWÄLTE
KLAGENFURT
Tel. +43 46354155
www.a-h-p.at

AGENZIA REGIONALE PER 
LO SVILUPPO RURALE - ERSA 
REGIONE AUTONOMA FRIU-
LI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Tel. +39 0481 3861
www.ersa.fvg.it

EUROSERVIS
TRIESE
Tel. +39 040762712
euroservis.eu     

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

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

CONVISIO VILLACH 
WIRTSCHAFTSTREUHAND
VILLACH
Tel +43 4242 36378
www.convisio.net
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ELETTRA-SINCROTRONE 
TRIESTE SCPA. 
DI INTERESSE NAZIONALE
BASOVIZZA (TR)
www.elettra.eu

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

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

ricerca&innovazione
MINISTERO DEI BENI E 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
E DEL TURISMO
ROMA
Tel. +39 06 67231
www.beniculturali.it

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO
ROMA
Tel. +39 06 47051
www.mise.gov.it

LEONARDO SPA
ROMA
Tel. +39 06 324731
www.leonardocompany.com

SERCO ITALIA SPA
FRASCATI (RM)
Tel. +39 06 98354400 
www.afcearoma.it

ENEA CENTRO RICERCHE
ROMA
Tel. +39 06 30481
www.enea.it

OHB ITALIA SPA
MILANO
Tel. +39 02 38048 298
www.ohb-italia.it

CONSORZIO INSTM - UNITÀ 
UNIVERSITÀ DI PISA, DICI
PISA
Tel. +39 0502217869
www.instm.it
dici.unipi.it

ENEA CENTRO RICERCHE 
CASACCIA
ROMA
Tel. +39 06 30481
www.enea.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “TOR VERGATA”
DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA ELETTRONICA
ROMA
Tel. +39 06 72597351
eln.uniroma2.it

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE 
E AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA PISANA 
UNIVERSITÀ DI PISA
PISA
Tel. +39 050 995110
www.unipi.it

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO 
ECONOMICO, PROGETTI DI 
INNOVAZIONE
GENOVA
Tel. +39 010 5572244
www.comune.genova.it

CENTRO COMUNE DI 
RICERCA (JRC)
COMMISSIONE EUROPEA
ISPRA (VA)
ec.europa.eu

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO - DISAA
MILANO
Tel. +39 02 50315523
www.disaa.unimi.it

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

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

UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE- D3A
ANCONA
Tel. +39 071 2204935
www.d3a.univpm.it
www.cost.eu
iplanta.univpm.it  

MINISTERO DELLA SALUTE
ROMA
Tel. +39 06 59941
www.salute.gov.it

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE 
AGRO-ALIMENTARI
CESENA (FC)
Tel. +39 0547 338120
www.distal.unibo.it

NARRANDO SRL
FISCIANO (SA)
Tel. +39 089 964151 
Tel. +39 320 7979006
www.narrandosrl.it

UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA CLINICA 
E SPERIMENTALE E 
AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA PISANA 
PISA
Tel. +39 050 995110
www.unipi.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO - VESPA
MILANO
Tel. +39 02 50317970
cost-cellfi t.eu

CONFINDUSTRIA ALTRO 
ADRIATICO
TRIESTE
Tel. +39 040 3750111
www.confi ndustriaaltoadriatico.it

BIOHIGHTECH NET
TRIESTE 
Tel. +39 040 8992219
www.biohightech.net

BIOVALLEY 
INVESTMENTS SPA
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.biovalleyinvestments.it

BIOVALLEY INVESTMENTS 
PARTNER
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.biovalleyinvestmentspartner.it

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PISA - DICI
PISA
Tel. +39 050 2218000
dici.unipi.it

TRIESTE VALLEY SRL
TRIESTE
Tel. +39 040 8992219
www.triestevalley.it

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

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”



ALPHA PHARMA SERVICE SRL
BITONTO (BA)
Tel. +39 080 8970221
www.a-ps.it

CENTRO DI MEDICINA 
NUCLEARE N1 SRL
CASERTA (CE)
Tel. +39 +39 0823 343806
www.centromorrone.it

NANOHUB S.R.L. 
MILANO
Tel. +39 03311930704
www.nanohub.it

DTO SRL 
SPINEA (VE)
Tel. +39 041 997234
dto-innovators.it 

ELLAMP SPA 
LOMNAGO (VA) 
Tel. +39 0332 943711 
www.ellamp.it

DOTT. NARDI FEDERICO
CASERTA
Tel +39 0823 216005
www.dottfedericonardi-caserta.it

MDG ENGINEERING SRL
RAVENNA
Tel. 0544 1826013 
www.mdg-srl.com

DOTT. ERMANNO GRECO
MEDICINA DELLA 
RIPRODUZIONE CLINICA 
VILLA MAFALDA
ROMA
Tel. +39 06 86094776 -797
segreteriavillamafalda@icsiroma.it

CASA DI RIPOSO STELLA 
D’ARGENTO 
CALVIZZANO (NA)
Tel. +39 081 7132188  
www.casadiriposostelladargento.com

DOTT. STEFANO DE VIVO
OTTAVIANO (NA)

TECHNOGENETICS SRL 
MILANO
Tel. +39 0371 1921800
www.technogenetics.it

SEA 2.0 SRL
CASERTA
Tel. +39 0823 335850
www.seaduepuntozero.com

MAROTTA MARIANO
ROMA
Tel. +39 06 5126433
ww.farmaffari.it

CHIANCIANO SALUTE SPA
CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. +39 0578 62713
www.chiancianosalute.com

trasporto & logistica
ALIS
ROMA
Tel. +39 06 871 5371
www.alis.it

MAURELLI 
DISTRIBUZIONE S.P.A.
PASTORANO (CE)
Tel. +39 081 18022625
www.maurelli.it

CASAPULLA ANGELO 
TRASPORTI
VOLLA (NA) 
Tel. +39 081 18578627
www.casapullatrasporti.it

INTERMODALTRASPORTI SRL
FERENTINO (FR)
Tel. +39 0775 8251
www.intermodaltrasporti.it

PRAGMATICA 
AMBIENTALE S.R.L.
RAVENNA (RA)
Tel. +39 0544 502648
www.pragmaticambientale.it

NIPPON EXPRESS ITALIA SPA
SCANDICCI (FI)
Tel. +39 055 731711

CONSERVA SPA
BITONTO (BA)
Tel. +39 080 3715511
conserva.com

CITY EXPRESS SRL
TEVEROLA (CE)
Tel. +39 081 8118106
www.cityexpress.ce.it

G.S. INDUSTRY 
GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. +39 049 9416111 
www.gsindustry.com

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

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

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

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

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

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

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

INTERPORTO CAMPANO SPA
NAPOLI
Tel. +39 081 3115111
www.interportocampano.it

TUTELA + ALTA MURA
NAPOLI
Tel. +39 800 621208
www.altamuragroupsrl.it
   
ALFIERI GROUP 
NOLA (NA)
Tel. +39 081 8291483 
www.alfi erigroup.it

Molise
CAMPITELLO EXTREME 
TEAM SNC
SAN MASSIMO (CB)  
Tel. +39 0874 1862129
Tel. +39 349 3370872
www.campitelloextremeteam.com

CASTELPETROSO 90 SRL
CASTELPETROSO (IS)
Tel. +39 0865 9362
www.fontedelbenessereresort.it

CENTRO TARTUFI 
MOLISE SRL
CASTROPIGNANO (CB)
Tel. +39 0874 503688
centrotartufi molise.com

NIRO LABEL SRL
CAMPOBASSO
Tel. +39 0874 494092
Tel. +39 0874 493746
Tel. +39 0874 65322
www.nirolabel.it

WORK DESIGN SRL
SANT’AGAPITO (IS)
Tel. +39 0865 234145
Tel. +39 345 6364665
www.workdesignsrl.it

PA DIGITALE ADRIATICA SRL
CAMPOBASSO 
Tel. +39 0874 1835001
www.padigitale-adriatica.it

GRIMANI CONSULENZE S.R.L.
CAMPOBASSO (CB)
Tel. +39 800 321760
Tel. +39 0874 30300
www.grimani.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bari
CONFINDUSTRIA BARI - BAT
BARI
Tel. +39 080 5467711
www.confi ndustria.babt.it

KINEMA SRL
BARI
Tel. +39 080 5238617
www.kinemaweb.com

STEEL TECH 
CORATO (BA)
Tel. +39 080 8721785
www.steeltech.info

PENTA SYSTEM SRL 
MODUGNO (BA)
Tel. + 39 080 5354741
www.pentasystem.org

MASMEC SPA
MODUGNO (BA)
Tel. +39 080 5856111
www.masmec.com

TECNOACCIAI SRL
MODUGNO (BA)
Tel. +39 080 5365959
www.tecnoacciai.net

STUDIO LEGALE DGGR
BARI (BA)
Tel. 080 990 4848
www.studiolegaledggr.it

dalla terra alla tavola
COLDIRETTI
ROMA
Tel. +39 06 4682487
www.coldiretti.it

VINICOLA SERENA SRL
CONEGLIANO (TV)
Tel. +39 0438 2011
www.serenawines.it

OPEN GREEN SRL
CREMONA
Tel. +39 0372 434499
www.opengreen.it

consulenza
servizi alle imprese
consulenza
servizi alle imprese
consulenza

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

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

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

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

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

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

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

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