
La rivoluzione verde

In un momento storico complesso come questo investire con 

determinazione e coraggio nelle nuove tecnologie e nella formazione 

del personale si è rivelata una scelta vincente. HOTFORM ha saputo 

cogliere tutte le opportunità offerte da Industria 4.0

U
na resi-
l i e n z a
produtti-
va supe-
riore alle 

attese, ma che nel giro 
di poche settimane do-
vrà inchinarsi al pro-
gressivo deteriora-
mento degli ordini e a 
una marginalità erosa 
dal rincaro delle com-
modity. Anche se la 
congiuntura flash di 
giugno elaborata dal 
Csc continua a docu-
mentare la tenuta “stoica” delle nostre imprese mani-
fatturiere in un quadro internazionale di guerra e di in-
combente recessione, per il leader di Confindustria c’è 
poco da stare tranquilli. «Se guardiamo a quelle che 
sono, a parità di scenario, le previsioni di crescita per 
l’Italia- evidenzia Carlo Bonomi- siamo a poco più del 
2 per cento e se consideriamo l'effetto trascinamento 
del rimbalzo del 2021 vuol dire che questo Paese è fer-
mo. A fronte degli Usa che rallentano, ma pochissimo, 
e all'interno della stessa Europa dove i Paesi non stan-
no rallentando alla stessa maniera. I più colpiti saremo 
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O
ggi più che mai, 
l’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo svi-
luppo economico 

sostenibile (Enea) è motore del 
processo di decarbonizzazione, 
perché con i suoi quattro Dipar-
timenti- Tecnologie energetiche 
e fonti rinnovabili, Fusione e 
tecnologie per la sicurezza nu-
cleare, Sostenibilità dei sistemi 
produttivi e territoriali, Effi-
cienza energetica- copre tutti i 
settori della transizione ecolo-

gica. Le sfide per una nuova so-
vranità italiana sul fronte del-
l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o
energetico sono illustrate da Gil-
berto Dialuce, presidente Enea.  

Presidente, cosa emerge 
dall’Analisi del sistema energe-
tico italiano dell’Enea relativa 
al primo trimestre 2022?
«Crescono del 2,5 per cento i 
consumi di energia. Sono co-
munque aumentati meno del 
Pil, per effetto del calo della pro-
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U
na resilienza produttiva su-
periore alle attese, ma che 
nel giro di poche settimane 
dovrà inchinarsi al pro-
gressivo deterioramento de-

gli ordini e a una marginalità erosa dal rin-
caro delle commodity. Anche se la con-
giuntura flash di giugno elaborata dal Csc 
continua a documentare la tenuta “stoi-
ca” delle nostre imprese manifatturiere in 
un quadro internazionale di guerra e di in-
combente recessione, per il leader di Con-
findustria c’è poco da stare tranquilli. 
«Se guardiamo a quelle che sono, a pari-
tà di scenario, le previsioni di crescita per 
l’Italia- evidenzia Carlo Bonomi- siamo a 
poco più del 2 per cento e se consideriamo 
l'effetto trascinamento del rimbalzo del 
2021 vuol dire che questo Paese è fermo. 
A fronte degli Usa che rallentano, ma po-
chissimo, e all'interno della stessa Euro-
pa dove i Paesi non stanno rallentando alla 
stessa maniera. I più colpiti saremo noi e 
la Germania, mercato questo molto im-
portante per le imprese italiane».  

IMPRESE, FIDUCIA IN DISCESA  
COSTANTE DA NOVEMBRE  
Alla sensazione di profonda instabilità 
economica, da ascrivere in primo luogo 
alla presenza di «una serie di componen-
ti esogene» come le definisce Bonomi, si 
somma tra l’altro un clima di incertezza 
politica sul fronte domestico. «Nelle ulti-
me settimane purtroppo - prosegue il 
leader di Viale dell’Astronomia – siamo sta-
ti ostaggio di bandierine elettorali che stan-
no bloccando o annacquando l’attività par-
lamentare. Quando invece sarebbe il mo-
mento di stare vicino al presidente Draghi 
per aiutarlo a portare a termine le delicate 
riforme di cui l’Italia ha bisogno». Fisco, 
concorrenza, politiche attive per il lavoro 
e giustizia i terreni chiave sui quali da tem-

po Bonomi insiste per aprire una nuova 
fase di “riformismo competitivo”. E chiu-
dere contestualmente una stagione se-
gnata da misure come il reddito di citta-
dinanza, quota 100 e i bonus edilizi che 
hanno sottratto risorse a Industria 4.0 e in-
terventi per la crescita. «L’insieme di que-
sti errori- sostiene Bonomi- ha fatto per-
dere terreno al Paese, oggi però le risorse 
ci sono e non ci sono più scuse. È l’ora del-
la verità, della trasparenza e della coe-
renza: il Governo deve andare avanti per 
restituire competitività alle imprese». An-
che se al momento il sentiment di quelle 
manifatturiere- in costante diminuzione 
da novembre- è minato prevalentemente 
dalla crisi energetica. Capace in pochi 
mesi di generare uno “spread elettrico” tal-
mente abnorme (+450 per cento tra gen-
naio 2022 e gennaio 2021) da depotenzia-
re gli interventi governativi messi in cam-
po per contrastarla. «Le difficoltà di ap-
provvigionamento delle imprese- evi-
denzia Bonomi- comprimono i margini 
operativi al punto da rendere non più con-
veniente produrre. Le realtà che stiamo af-
frontando è il frutto di decenni di politiche 
sbagliate sull’energia, che oggi ci impedi-
scono di sostituire completamente subi-
to il gas russo. Per questo dobbiamo im-
portare gas da altre nazioni, stringere 
nuovi accordi come quello con l’Algeria e 
incentivare le rinnovabili, sbloccando la 
burocrazia legata alla costruzione degli 
impianti».  

PREZZO GAS, METTERSI AL RIPARO 
DALLE SPECULAZIONI
Un’indipendenza fondata sulla diversifi-
cazione dei fornitori e delle fonti è in so-
stanza la strategia invocata dagli indu-
striali, che intanto chiedono di mettere le 
imprese al riparo dai picchi di prezzo. Per 
effetto dei quali, sempre secondo il Csc di 

Confindustria, la bolletta dell’industria nel 
2022 potrebbe schizzare fino a 51 miliar-
di di euro. «Noi avevamo chiesto il tetto al 
prezzo del gas- rivendica Bonomi- fissa-
to sulla base delle quotazioni reali vigen-
ti nei contratti di import dalla Russia, che 
sono molto più basse di quelle quotidia-
ne del mercato olandese. Perché è evidente 
che ci sono speculazioni in corso e lo 
stiamo dicendo da settembre dello scor-
so anno». Non meno pesanti i contraccolpi 
generati dal deficit di altre materie prime 
vitali per il nostro sistema economico 
quali metalli o cereali, al centro di verti-
ginosi aumenti tra il 75 e l’85 per cento da 
marzo 2019. «Questi rialzi ci colpiscono più 
di altri- sostiene Bonomi- perché ricor-
diamo che l’Italia ha costruito la sua for-
tuna come industria trasformatrice, quin-
di importiamo tutto. In questo senso, 
dopo il conflitto saremo a un bivio: o tor-
niamo indietro di decenni con due gran-
di blocchi e un’Europa debole, partner de-
gli Usa. Oppure, come sarebbe fonda-
mentale per noi, costruiamo un nuovo or-
dine che tenga conto di Russia e Cina a di-
fesa delle catene globali del valore, che per-
mettano a tutti l’accesso alle commodity». 
Tornando sul versante della politica in-
terna, il numero uno di Confindustria si fo-
calizza sulla necessità di ridurre le tasse 
sul lavoro. Rilanciando la ricetta del taglio 
contributivo per 16 miliardi di euro che, se-
condo i calcoli degli industriali, porterebbe 
nelle tasche dei lavoratori 1223 euro ag-
giuntivi all’anno. «Si tratta di una propo-
sta ampiamente sostenibile- chiarisce- 
visto che il Def di quest’anno riporta che 
le entrate tributarie e contributive sa-
ranno superiori di 38 miliardi al 2021. Par-
liamo in pratica di un mese di salario in più 
per tutta la vita lavorativa, contro i 200 
euro una tantum previsti dal recente bo-
nus anti-inflazione».• Giacomo Govoni

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE TIENE, MA «IL PAESE È FERMO E IL PIÙ COLPITO 

DALLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE INSIEME ALLA GERMANIA». NON CI GIRA 

INTORNO CARLO BONOMI, CHE PREME SUL GOVERNO PER RITROVARE LA STRADA 

DELLA COMPETITIVITÀ
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O
ggi più che mai, l’Agenzia 
nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico so-
stenibile (Enea) è motore 

del processo di decarbonizzazione, 
perché con i suoi quattro Diparti-
menti- Tecnologie energetiche e fon-
ti rinnovabili, Fusione e tecnologie 
per la sicurezza nucleare, Sostenibi-
lità dei sistemi produttivi e territo-
riali, Efficienza energetica- copre 
tutti i settori della transizione eco-
logica. Le sfide per una nuova so-
vranità italiana sul fronte dell’ap-
provvigionamento energetico sono il-
lustrate da Gilberto Dialuce, presi-
dente Enea.  

Presidente, cosa emerge dal-
l’Analisi del sistema energetico ita-
liano dell’Enea relativa al primo 
trimestre 2022?
«Crescono del 2,5 per cento i consu-
mi di energia. Sono comunque au-
mentati meno del Pil, per effetto del 
calo della produzione industriale, 
dell’inverno mite e dei prezzi record 
che hanno contribuito a frenare la 
domanda nel settore residenziale e 
produttivo. La forte ripresa della 
mobilità di merci e persone porta a 
stimare un incremento dei consumi 
energetici ben superiore al 2 per cen-
to anche nel secondo trimestre, con 
una previsione di oltre il 2 per cento 
per l’insieme della prima metà del-
l’anno. Sul versante prezzi, nel primo 
trimestre 2022 il prezzo medio di 
borsa per l’elettricità ha superato i 
250 €/MWh (oltre quattro volte i va-
lori di un anno fa) e, nonostante la 
leggera contrazione prevista nel se-
condo trimestre, la media del primo 
semestre resterà ampiamente al di 
sopra dei 200 €/MWh, il doppio del-
la media 2021. Nonostante le misure 
governative, si fa sentire l’impatto 
dell’aumento dei prezzi dell’elettri-
cità: +55 per cento per le famiglie; +40 
per cento per le imprese. Anche nel 
caso del gas naturale i prezzi al con-
sumo si sono attestati nei primi tre 
mesi su nuovi massimi storici: 1,4 
€/mc per i consumatori, un valore 
quasi doppio rispetto a un anno fa; 
inoltre, nonostante il leggero calo 
nel secondo trimestre (e gli interventi 
governativi), per i primi sei mesi del-
l’anno si prevede un aumento di ol-
tre il 60 per cento rispetto ai massi-

mi raggiunti nella prima metà 2019. 
Se la situazione dovesse protrarsi 
ancora a lungo, l’impatto sul sistema 
economico potrebbe rivelarsi im-
portante».  

Quali sono le priorità sul fronte 
della produzione da fonti rinnova-
bili?
«L’attuale crisi internazionale spin-
ge ad accelerare nel nostro Paese la 
fase autorizzativa e realizzativa di 
molti progetti legati alle rinnovabi-
li, dal solare all’eolico off-shore. Lo 
sviluppo delle rinnovabili deve però 
andare di pari passo con gli investi-
menti necessari a potenziare la rete 
di trasmissione elettrica e l’installa-
zione di accumuli per fronteggiare in 
maniera efficiente la variabilità in-
trinseca delle fonti rinnovabili. Al-
trettanto fondamentale è l’incre-
mento del risparmio energetico, tra-
mite l’intervento sui sistemi di ri-
scaldamento nel settore residenzia-
le. In base a un’analisi Enea, ridurre 
già dal prossimo inverno la tempe-
ratura interna dei locali di un grado, 
ridurre l’orario di accensione dei 
termosifoni di un’ora al giorno e la 
durata di 15 giorni rispetto al perio-
do complessivo, in funzione delle fa-
sce climatiche, non modificherebbe 
significativamente il comfort abita-
tivo, ma porterebbe a risparmiare 2,7 
miliardi di metri cubi di gas. Un pic-
colo sforzo che, se condiviso collet-
tivamente, porterebbe a un impor-

tante risparmio nel consumo».   
L’Ue, e anche l’Italia, punta molto 

sull’idrogeno. Enea, che da 30 anni 
svolge ricerche sul tema, sta realiz-
zando l’Hydrogen Demo Valley nel 
Centro Ricerche Casaccia Enea.
«Sì, i lavori sono iniziati. L’idea è 
realizzare una piattaforma per la 
sperimentazione lungo tutta la filie-
ra dell’idrogeno verde: dalla produ-
zione alla distribuzione, dall’accu-
mulo alla messa in sicurezza fino al-
l’utilizzo come materia prima per la 
produzione di combustibili puliti e 
come vettore energetico. Sempre a 
Casaccia, i ricercatori Enea hanno te-
stato con successo una microturbina 
a gas per produrre energia elettrica, 
alimentata con una miscela di me-
tano e idrogeno per simulare l’ef-
fetto dell’iniezione nella rete gas di 
un contenuto di idrogeno green va-
riabile nel tempo. È inoltre partita la 
strategia idrogeno programmata nel 
Pnrr: a marzo il Mite ha firmato un 
accordo di programma con Enea per 
attività di ricerca e sviluppo sul-
l’idrogeno da attuare con Cnr e Rse, 
attività finanziate con 160 milioni del 
Pnrr. Ricordiamo poi come l’intesa 
tra Enea e Mise, nel ruolo di coordi-
natore dell’Ipcei, unisca le forze per 
una filiera italiana dell’idrogeno, co-
niugando la capacità di offerta della 
ricerca con la domanda di tecnologie 
e componentistica dell’industria. 
Non c’è uno scenario unico per l’idro-
geno, si procede su strade parallele. 
Gli investimenti si indirizzano oggi 
preferibilmente su progetti locali 

che presuppongano la generazione di 
idrogeno sul posto affinché sia usa-
to, ad esempio, nel trasporto. Il gran-
de tema legato all’idrogeno verde 
prodotto da rinnovabili è ancora 
oggi il costo non competitivo: servi-
rà intervenire per incentivare la do-
manda di idrogeno negli usi finali. 
Con i fondi statali o del Pnrr si pos-
sono finanziare i costi di investi-
mento, ma non quelli di esercizio».  

L’Enea è da sempre all’avanguar-
dia sullo sviluppo del nucleare. Lo 
dimostra l’avvio del centro italiano 
per la fusione.  
«Sì, al Centro Ricerche Enea di Fra-
scati è entrata nella fase operativa la 
realizzazione della hall tecnologica 
che accoglierà il progetto Dtt (Di-
vertor Tokamak Test), ideato in col-
laborazione con Eni, Cnr, Infn, Con-
sorzio Rfx, Create e alcune tra le più 
prestigiose università italiane. Il cuo-
re è una macchina sperimentale chia-
mata a testare le soluzioni impian-
tistiche dei reattori a fusione che do-
vranno produrre energia Sostenibi-
le, sicura, inesauribile e universal-
mente disponibile, senza produrre 
scorie. Dtt nasce come anello di col-
legamento tra i grandi progetti eu-
ropei e internazionali di fusione nu-
cleare, da Iter con base in Francia al-
l’impianto del Mit di Boston. Si la-
vora in parallelo ormai da anni: è 
l’energia del futuro con tempi sem-
pre più veloci per la sua messa a 
punto in sicurezza. Va inoltre avan-
ti la ricerca tecnologia sulla fissione 
nucleare. Enea ha siglato un accor-
do con newcleo, società per lo svi-
luppo di sistemi nucleari innovati-
vi di IV generazione. Si tratta di Ad-
vanced Modular Reactors di ridotte 
dimensioni, raffreddati al piombo 
fuso invece che ad acqua, molto più 
semplici e affidabili, che garanti-
scono la produzione di energia elet-
trica in maggiore sicurezza con im-
pianti da realizzarsi all’estero nel-
l’arco di 6-7 anni. In prospettiva si 
dovrà pensare a soluzioni sempre 
più integrate sotto il profilo ener-
getico e alcuni usi dell’energia non 
elettrificabili, come l’uso termico 
nell’industria e in alcuni casi nei tra-
sporti, non potranno che passare 
per l’idrogeno, che potrebbe anche 
essere prodotto partendo dal nu-
cleare». • 

DALL’IDROGENO AL NUCLEARE, I VETTORI ENERGETICI PER LA DECARBONIZZAZIONE 

DEL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO NELL’ANALISI DI GILBERTO DIALUCE, PRESIDENTE ENEA. L’AGENZIA È IN 

PRIMA FILA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PNRR PER LA RIVOLUZIONE VERDE IN ITALIA

Le energie del futuro
di Francesca Druidi

Gilberto Dialuce, presidente Enea
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S
u i prezzi dei beni finali per 
ammortizzare almeno una 
parte dei costi, del 20 per 
cento superiori rispetto al-
l’anno scorso. È una delle 

contromisure che stanno adottando 
le imprese meccaniche italiane per 
non veder sfumare tutti i profitti in 
una fase quasi paradossale: con ordi-
nativi elevati da una parte, ma ca-
renza di materiali, metalli e micro-
chip che dall’altra ha provocato una 
decisa frenata della produzione. «A 
maggio Anima Confindustria ha dif-
fuso un sondaggio- segnala il presi-
dente Marco Nocivelli- che ha visto le 
aziende associate della meccanica 
prevedere una crescita del fatturato 
vicina al 5 per cento nel primo seme-
stre 2022 rispetto allo stesso periodo 
del 2021». 

Come si spiega questa dinamica 
favorevole a fronte di un periodo 
così incerto?
«Nella prima metà del 2022 questo 
aumento si deve più a movimenti in-
flattivi che a un incremento dei vo-
lumi di vendita. Secondo l’indagine, 
circa l’80 per cento delle imprese sta 
risentendo dell’accentuazione dei co-
sti di produzione, mentre il 54 per 
cento ipotizza la chiusura del seme-
stre con un calo della marginalità su-
periore al 10 per cento». 

La guerra ha complicato i piani 
export della manifattura made in 
Italy verso Russia e Ucraina. Quali 
tra le vostre filiere stanno accu-
sando le flessioni più significative?
«Il conflitto in Ucraina sta arre-
stando la ripresa di gran parte delle 
nostre filiere, che si era innestata 
dopo la crisi pandemica: da alcuni 
mesi assistiamo a una crescita spro-
positata dei prezzi energetici e so-
prattutto a una riduzione delle im-

portazioni da Russia e Ucraina di me-
talli e semilavorati, che per i settori 
Anima incidono circa per il 50 per 
cento sul valore dei prodotti finiti. 
Nel particolare i settori del valvo-
lame, rubinetteria e caldareria indu-
striale, grandi esportatori in Russia, 
stanno accusando il colpo. Senza 
contare che molte nostre imprese la-
vorano su commesse di lungo pe-
riodo e, con la penuria di materiali 
sul mercato, sono costrette spesso a 
ritardare l’evasione degli ordini».  

Per superare lo choc energetico, 
molte industrie meccaniche stanno 
scommettendo sull’idrogeno. Che 
alleato può rivelarsi nella sfida per 
la decarbonizzazione?
«L’idrogeno rappresenta una risorsa 
dalle enormi potenzialità, che con-
sentirebbe una drastica diminuzione 
delle emissioni in numerosi processi 
produttivi da un lato e una sempre 
maggior indipendenza energetica 
dall’altro. Tuttavia per poter cogliere 
ogni suo vantaggio dobbiamo inve-
stire di più nella creazione di un mer-
cato sostenibile nel lungo periodo e 

che supporti ogni elemento della fi-
liera. Come Anima, guardiamo con 
estremo interesse al mondo del-
l’idrogeno: molte aziende della mec-
canica italiana hanno già sviluppato 
soluzioni e tecnologie per sfruttarlo 
sia in blend sia puro. Alcuni dei com-
parti interessati da questi processi 
riguardano riscaldamento residen-
ziale, forni e caldaie industriali, logi-
stica e trasporto, valvole e raccordi e 
impianti di cogenerazione». 

Tornando alla persistente penu-
ria di commodity, di quali si tro-
vano più a corto le vostre realtà pro-
duttive? 
«Per l’industria meccanica, è parti-
colarmente rilevante l’interruzione 
dell’import di metalli come allumi-
nio, acciaio e ottone, decisivi per le 
nostre industrie siderurgiche, metal-
lurgiche e meccaniche. Tra l’altro nel 
primo trimestre 2022 si sono regi-
strati incrementi di prezzo di portata 
straordinaria: +28 per cento l’allumi-
nio, +30 per cento i laminati inox, +46 
per cento il rottame ferroso, +57 per 
cento i coils, +100 per cento le lamiere 
da treno. Alcuni comparti rappre-
sentati da Anima sono gravemente 
impattati dalla carenza di biossido 
di titanio, resine alchidiche, resine 
acriliche e solventi». 

Quali ulteriori trend inflattivi ap-
pesantiscono i costi di produzione 
delle imprese meccaniche ridimen-
sionandone i volumi di business?  
«Oltre che dalla carenza di fonti ener-
getiche fossili e dall’interruzione del-
l’import/export, il mercato è gravato 
dai problemi logistici. La circola-

zione delle merci è afflitta dai costi di 
trasporto conseguenti all’aumento 
dei prezzi di benzina e gasolio che 
hanno raggiunto valori altissimi. A 
ostacolare l’approvvigionamento 
delle materie prime contribuisce poi 
lo stallo dei porti, che mette a rischio 
le spedizioni di metalli e altre mate-
rie prime fondamentali per le nostre 
attività industriali. Le conseguenze 
sono i forti ritardi nella consegna 
delle merci, che con tempi di conse-
gna imprevedibili danneggiano l’in-
tera filiera, e il rincaro dei noli delle 
rotte marittime limitrofe ai territori 
colpiti». 

Quali misure potrebbero arginare 
tutti questi problemi?
«Anima Confindustria sottolinea la 
necessità di misure coordinate a li-
vello europeo  per far fronte al caro 
energia, l’abbattimento momentaneo 
dei dazi per limitare la crisi nell’ap-
provvigionamento di  acciaio  e un 
maggiore intervento delle istituzioni 
nel  costo dei trasporti, specie per 
i noli marittimi. Anima ha proposto, 
inoltre, una normativa specifica per 
la compensazione dei prezzi negli ap-
palti di forniture e servizi, ampliando 
il perimetro di quanto già previsto 
per i lavori. Il nostro impegno è col-
laborare con esperti del settore per 
fornire periodicamente alle imprese 
strumenti e chiavi di lettura utili per 
affrontare i mercati afflitti dalla 
guerra, per esempio tramite l’osser-
vatorio periodico di Anima “Focus 
Materie Prime”». •

TANTI ORDINI E POCHI MATERIALI PER EVADERLI, L’IMPENNATA DEI PREZZI 

ENERGETICI, LO STALLO DEI PORTI. SONO LE ANOMALIE CHE STANNO FRONTEGGIANDO LE IMPRESE E CHE, 

SECONDO MARCO NOCIVELLI, RICHIEDONO MISURE COORDINATE A LIVELLO EUROPEO

Guerra di dilemmi 
di Giacomo Govoni

LE STRATEGIE NECESSARIE 
Misure coordinate a livello europeo per far 
fronte al caro energia, l’abbattimento 
momentaneo dei dazi per limitare la crisi 
nell’approvvigionamento di acciaio e un 
maggiore intervento delle istituzioni 
nel costo dei trasporti, specie per i noli 
marittimi 

Marco Nocivelli, presidente di Anima 

Confindustria
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“F
are tendenza” oggi 
non è solo un con-
cetto esclusivo delle 
case di moda e le 
scelte fatte da altri 

non hanno più quel potere automatico 
di ricadere su tutti. Ciascuno, di fatto, 
ha la possibilità di interrompere la ca-
tena malata di decisioni e comporta-
menti che ha causato effetti devastanti 
come la crisi idrica e il riscaldamento 
climatico. E ad indietreggiare e porre 
rimedio ai danni sono chiamati tutti, 
comprese le aziende che imboccano la 
strada dell’innovazione, sempre alla 
ricerca delle soluzioni più efficaci e ri-
spettose dell’ambiente. I partner 
aziendali e gli stessi consumatori cer-
cano, poi, meticolosamente queste re-
altà che abbracciano uno stile di vita 
sano ed eticamente lungimirante. Ed è 
su questa visione che si allinea ‹‹il core 
business di Ochi, azienda che si oc-
cupa della distribuzione di un’ampia 
gamma di resine termoplastiche e le-
ganti naturali, attraverso soluzioni lo-
gistiche specifiche, assistenza tecnica 
e consulenza strategica a partire dallo 
sviluppo del materiale, collaudo e 
omologazione, passando per la super-
visione del processo di trasformazione 
fino alla distribuzione agli stabili-
menti italiani ed esteri. E fa tutto que-
sto seguendo la via maestra della 
sostenibilità››, spiega Massimo Pollio, 
ceo del Gruppo Imagro, ideatore e co-
fondatore di Flying Angels Founda-
tion Onlus, e dal 2016 anche 
amministratore delegato di Imagro 
Construction, una società internazio-

nale di Epc. Sì, perchè Ochi, fondata 
nel 1998 a Milano, fa parte del Gruppo 
Imagro, - www.imagro.it - la cui capo-
gruppo è Imagro Spa, azienda che si 
occupa di outsourcing, supply chain, 
Epc, in oltre trenta Paesi del mondo at-
traverso i vari uffici (Imagro Cina, 
Imagro Usa LLC Barrington, Imagro 
International LCC Washington, Ima-
gro Messico e Imagro Polska) o con so-
cietà che fanno parte del Gruppo 
(Imagro Uk, Logital,  Italia Consult 
Chemicals, Ochi, IGC Romania, Imagro 
LM Egypt, ISCO, International Food 
Pivot, Sustainable Evolution). Ochi ha 
suddiviso la propria attività in tre set-
tori, Industriale, Trading e Distribu-
zione, facendo da ponte tra il 
produttore e l’utente finale e puntando 
ad adattare le esigenze dei commit-
tenti al rigore di una multinazionale. 
‹‹Forniamo al cliente- spiega Massimo 
Pollio- il supporto tecnico qualificato 

sin dall’inizio della progettazione dei 
materiali e della progettazione di so-
luzioni; assistenza completa durante il 
periodo di test, pre e post omologa-
zione; continuità e coerenza delle for-
niture ai siti produttivi e soluzioni 
logistiche su misura: magazzino, tra-
sporti door/port-to-door e intermo-
dali, movimentazione materiali sfusi, 
stock safety & consignment, magaz-
zino franco, parceling. Questi servizi 
consentono al cliente di esternalizzare 
la filiera delle materie prime plastiche 
e di concentrarsi completamente sulle 
proprie principali attività››. 

ETICA D’IMPRESA  
E RESPONSABILITÀ 
Ochi è particolarmente attenta ai fat-
tori sociali, ambientali, e lavora inve-
stendo ingenti capitali su ricerca e 
sviluppo, sia in proprio sia in collabo-
razione con partner intenzionali. Il 

tema della sostenibilità ha assunto, in-
fatti, un posto di primo piano sul-
l’agenda politica e sui comportamenti 
di famiglie, imprese e istituzioni. In 
particolare, all’interno del perimetro 
organizzativo delle aziende, questa 
crescente priorità induce a cercare 
nuove pratiche, potenzialmente in 
grado di coniugare crescita e perfor-
mance economica con sostenibilità so-
ciale e ambientale. In questa ottica gli 
aspetti finanziari vengono inseriti in 
un più ampio quadro che considera la 
dimensione della sostenibilità decli-
nata in comportamenti e pratiche 
d’impresa misurabili e sui quali cali-
brare gli investimenti. Questi sviluppi 
delineati pongono nuove sfide al mer-
cato e ai suoi stakeholder che non 
sono più unicamente orientati al mo-
nitoraggio della performance stretta-
mente legate al fatturato, ponendo al 
centro del proprio interesse il proprio 
contributo al benessere mondiale. 

UN AMBIZIOSO PIANO
L’economia circolare è un sistema vir-
tuoso divenuto chiave di volta del 
Green deal europeo. C’è un crescente 
interesse nel riutilizzo di materiali e 
prodotti che restano “vivi” il più a 
lungo possibile, invece di essere utiliz-
zati con l’ormai sorpassata logica del-
l’usa e getta. Per implementare e 
migliorare questo modello attuale di 
business sono necessari i seguenti ele-
menti, spiega l’amministratore di 
Ochi: ‹‹Gli obiettivi circolari, come il 
riutilizzo, la riparazione e il riciclag-
gio, devono essere concordati dai re-
sponsabili politici e nuove prospettive 
di investimento devono essere svilup-
pate dalle aziende in termini di inno-
vazione tecnica e/o sociale, per trovare 
soluzioni alle grandi criticità mon-
diali. Reattività, proattività e voglia di 
cambiamento: queste devono essere le 
parole chiave per orientare al meglio i 
piani che mirano a migliorare le con-
dizioni del nostro pianeta. Seguendo 
questa logica, il progetto promosso e 
realizzato da Ochi ha sviluppato un si-
stema innovativo per il riciclo e il riu-
tilizzo del policarbonato dei contatori 
elettrici in disuso che non può essere 
riutilizzato grazie a un processo nuovo 
e unico. La ricerca e sviluppo svolta da 
Ochi, in collaborazione con i Fornitori 
di materia prima e compounding, di-

di Lea Di Scipio

Vere soluzioni di riciclo
UN’IMPRESA AL PASSO CON I CRITERI ESG - ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE, BASI FONDAMENTALI 

PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI. OCHI SRL È IL PARTNER IDEALE PER CHI SCEGLIE UNO STILE DI 

VITA BEN PRECISO

Massimo Pollio, ceo del Gruppo Imagro, ideatore 

e co-fondatore di Flying Angels Foundation 

Onlus e amministratore delegato di Imagro 

Construction - www.ochisrl.com

Ogni sette anni, e da quest’anno con maggiore frequenza, Enel Distri-
buzione ritira dal mercato contatori di vecchia generazione per sosti-
tuirli con Smart Meter più efficaci. Cosa fare con i quelli in disuso? «I 
materiali più nobili, come alluminio e rame, vengono commercializzati 
mentre i componenti plastici vengono selezionati, setacciati, miscelati 
e lavorati insieme ad altri da Ochi, grazie al suo PolHI®, scelto perché 
riesce a recuperare circa 19mila tonnellate di materiale. Realizzato in 
policarbonato con additivi in   fibra di vetro consentirà ai nuovi contatori 
di contenere non più del 20 per cento di plastica nuova e, grazie al pro-
getto ingegneristico con cui sono stati costruiti, recuperare i compo-
nenti e riciclarli con facilità››.

EFFETTI DELL’AGIRE RESPONSABILE



Industria • Luglio 2022 9

spone di una tecnologia unica e inno-
vativa che ben si adatta a questo 
nuovo contesto, in cui individuare 
nuovi metodi per riciclare meglio e in 
maggiore quantità. L’obiettivo finale, 
infatti, è quello di recuperare, riciclare 
e riutilizzare il policarbonato post-
consumo ottenuto da contatori elet-
trici dismessi e non riutilizzabili. 
Questa tecnologia seleziona materiali 
a base di policarbonato. La lavora-
zione avviene con riciclo meccanico, 
che produce scaglie di plastica facil-
mente lavorabili. Questo processo pro-
duttivo permette di esaltare una 
percentuale molto alta di policarbo-
nati, tanto da rendere unico questo si-
stema. L’ultimo passaggio è la 
raffinazione di questa plastica maci-
nata grezza attraverso un’estrusione 
con l’aggiunta di additivi specifici per 
soddisfare le esigenze dei clienti finali. 
Il policarbonato riciclato è già utiliz-
zato per lo stampaggio di nuovi conta-
tori elettrici, realizzando così una vera 
e propria economia circolare sosteni-
bile››. 

UN VANTAGGIO PER TUTTI
Il riciclo di plastica e polimeri fa bene 
agli affari e al pianeta. Affinché un 
prodotto o materiale possa essere de-
finito come veramente sostenibile, 
deve esserlo a livello ambientale, eco-
nomico e sociale, quelli che sono dive-
nuti oramai i tre pilastri della 
sostenibilità. Le materie plastiche pos-
sono dare in questo senso un contri-
buto essenziale in virtù del loro 
potenziale di risparmio energetico e 
per le opzioni intrinseche di riciclabi-
lità e recupero energetico. ‹‹Dal punto 
di vista sociale, l’industria della pla-
stica è un datore di lavoro importante 
e inclusivo e che pone un’attenzione 
particolare alla necessità di un conti-

nuo aggiornamento. Il consumo e la 
produzione di plastica comporta l’uti-
lizzo di grandi quantità di combusti-
bili fossili, con implicazioni negative 
non solo per l’ambiente, ma anche per 
il cambiamento climatico››, sottolinea 
Massimo Pollio. Che continua: ‹‹Se la 
produzione e l’uso della plastica con-
tinuano ad aumentare come previsto 
l’industria della plastica rappresen-
terà il 20 per cento del consumo mon-
diale di petrolio entro il 2050, un 
aumento rispetto all’attuale 7 per 
cento. I dati sull’inventario dei gas a ef-
fetto serra mostrano che le emissioni 
annuali legate alla produzione di pla-
stica nell’Ue ammontano a circa 13,4 
milioni di tonnellate di CO2, ovvero 
circa il 20 per cento delle emissioni 
dell’industria chimica nei paesi del-
l’Ue. Per produrre 1 kg di plastica (pro-
dotta utilizzando gas naturale o 
petrolio greggio), la quantità equiva-
lente di CO2 emessa è di circa 6-8 kg. 
Ciò significa che per creare 1 kg di pla-
stica vengono rilasciati nell’atmosfera 
circa 6-8 kg di CO2. La produzione di 
plastica riciclata post consumo, in-
vece, emette circa 5 volte meno CO2 (ri-
spetto a quelle prodotte utilizzando 
gas naturale o petrolio greggio)››. 

STRATEGIE E NOVITÀ
Ochi offre una vasta gamma di pro-
dotti sempre disponibili a stock. Logi-
stica integrata, servizio di consegna 
efficiente e puntuale in Italia e nel 
mondo rappresentano i punti di forza 
di questa azienda. Ochi, inoltre, è in 
grado di operare in modo efficace e 
tempestivo garantendo la migliore 
competitività, l’elevata qualità dei ma-
teriali e la certezza della continuità 
aziendale. Opera come un vero e pro-
prio consulente al fine di fornire al 
cliente le informazioni rilevanti e ne-

cessarie per un assicurare quella sod-
disfazione tale da fidelizzare agli ac-
quisti. ‹‹Siamo pionieri specializzati 
nella fornitura di plastica riciclata 
post-consumo. Abbiamo sviluppato il 
polimero PolHI® in collaborazione 
con i Fornitori di compounding e ma-
terie prime. Inoltre, vantiamo nume-
rose richieste da aziende 
multinazionali per elaborare i loro 
materiali post-scarto››, aggiunge il ceo. 
Questo intenso lavoro di ricerca è sca-
turito nella realizzazione del polimero 
PolHi “Naturally Sustainable” e suc-
cessivamente del PolHi Green, poli-
mero di plastica riciclata dallo scarto 
dei contatori dismessi con il quale 
viene prodotto il “Green Open Meter” 
il contatore di nuova generazione che 
permetterà di avere enormi benefici in 
termini di economia circolare. ‹‹Il 
Green Open Meter, in prospettiva, - as-
sicura Pollio - consentirà il recupero di 
19mila tonnellate di materiale plastico 
in totale (12mila già disponibili e 7mila 
disponibili dal 4/2023). Il nostro 
PolHI® è realizzato in policarbonato 
con additivi in fibra di vetro ed è stato 
scelto da Enel Distribuzione come ma-
teriale per produrre la sua nuova ge-
nerazione di Green Open Meters. I 
nuovi contatori “Enel Distributions” 
conterranno non più del 20 per cento 
di plastica nuova e sono stati costruiti 
con un progetto ingegneristico che 
renderà sempre più facile recuperare i 

componenti e riciclarli. In fondo, la 
vita della plastica è pressoché infinita: 
viene selezionata, macinata e rinno-
vata con nuovo materiale vergine e ad-
ditivi››. 
Ochi, insieme ai Fornitori di materie 
prime e compounding, investe risorse 
e capitale umano per la realizzazione 
di quello che è stato definito il più im-
portante progetto di economia circo-
lare nel settore delle plastiche 
stireniche in Europa.  Il team di ricerca 
e sviluppo di Ochi e dei suoi partners 
fornitori di materie prime, compresi i 
tecnici che lavorano con le materie 
plastiche da oltre 40 anni, ha svilup-
pato la formula chimica tale per cui 
PolHI® si rivela un polimero di alta 
qualità in grado di competere, se non 
migliorare, il materiale vergine. L’omo-
logazione del Misuratore è stata su-
bordinata anche al superamento di 
prove (crash test, prove di decolora-
zione esterna) in laboratori italiani, 
europei e internazionali. Questa fase 
garantisce l’elevata qualità del mate-
riale. Una delle maggiori sfide per la 
plastica riciclata è quella di produrla 
industrialmente, garantendone stabi-
lità e omogeneità una volta comple-
tato lo stampaggio. La formula non è 
naturalmente stabile come nel caso 
della plastica vergine, deve essere co-
stantemente adattata al lotto di mate-
ria prima disponibile perché in questo 
segmento il range di differenze verso 
l’alto o verso il basso è molto ristretto. 
La nuova generazione di Green Open 
Meters e quindi il materiale sono stati 
approvati dall’ente certificatore olan-
dese Nmi, che dà la possibilità di avere 
accesso ad alcuni vantaggi esclusivi in 
termini di economia circolare. Il Pc 
PolHI® è anche certificato TUV; a 
norma RoHS; Conforme a Reach (fab-
bricato in un impianto conforme a 
Reach sulla base della lista dei candi-
dati all'autorizzazione aggiornata il 
08/07/2021). Polycarbonate PolHI® Pc 
è omologato da Enel ed Enel X per le 
seguenti applicazioni: Enel Distribu-
zione: Contatori verdi aperti, Enel X: 
Stazioni di ricarica elettriche (per uso 
privato, pubblico e aziendale).• 

L’OBIETTIVO FINALE 
È quello di recuperare, riciclare e riutilizzare il 
policarbonato post-consumo ottenuto da 
contatori elettrici dismessi e non riutilizzabili
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U
n osservatorio qualifi-
cato da analisi e ricerche 
di eminente profilo 
scientifico, per ragiona-
re in maniera seria sugli 

scenari geopolitici, economici, tec-
nologici e sociali e sulle loro impli-
cazioni per le imprese e i Paesi. È 
l’esclusivo biglietto da visita che ogni 
anno The European House-Ambro-
setti porge a capi di stato, ministri di 
governo, premi Nobel, top manager e 
insigni analisti economici acco-
gliendoli al Forum di Cernobbio, che 
dal 2 al 4 settembre toglierà il velo alla 
sua 48esima edizione. Tradizional-
mente ospitata nella lussuosa corni-
ce di Villa d’Este sulle sponde del 
lago di Como e scandita da tre gior-
nate di lavori rigorosamente a porte 
chiuse, come si conviene al miglior 
summit strategico d’Italia, al quarto 
in Europa e da otto anni consecutivi 
nella selezionatissima rosa dei “Best 
private Think Thanks” nominati dal 
Global Go to Think Tanks Report del-
l’Università della Pennsylvania. 

UN OSSERVATORIO ESCLUSIVO  
SULL’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO
Tratteggiare “lo scenario di oggi e di 
domani per la strategie competitive” 
sarà come sempre la missione e l’am-
bizione del Forum targato TEH-Am-
brosetti, del quale non si conoscono 
ancora i contenuti nel dettaglio. Tut-
tavia non occorrono particolari doti 
premonitrici per immaginare che 
uno dei cardini prospettici attorno a 
cui orbiterà il palinsesto 2022 di Cer-
nobbio sarà il conflitto russo-ucraino 
e le molteplici turbative che questa vi-
cenda bellica sta generando sugli 
equilibri geopolitici planetari, sulle 
grandi catene del valore e sulla tenuta 
dei sistemi economici direttamente o 
tangenzialmente investiti in termini 
di forniture e di relazioni commer-
ciali. Per una disamina generale che 

nella giornata di apertura passerà in 
rassegna tutti i risvolti dal respiro glo-
bale, messi sotto la lente da relatori 
di assoluto livello appartenenti al 
mondo politico, accademico, istitu-
zionale e imprenditoriale, andando 
poi a stringere l’inquadratura nelle 
due giornate successive. Prima sul-

l’Europa, concentrando il dibattito 
sulle tematiche più attuali legati alla 
dimensione comunitaria e stimolan-
do un costruttivo scambio di visioni 
alla presenza di autorità e rappre-
sentanti delle principali istituzioni 
continentali; e nella terza sull’Italia, 
prendendo in esame le possibili chia-
vi di rilancio nel cammino verso la ri-
presa. Una di queste, ad esempio, po-
trebbe far convergere i fari sulla ri-
centralizzazione del Mediterraneo 
nel panorama delle direttrici di scam-
bio internazionali, tema messo a fuo-
co peraltro durante il forum Ambro-
setti “Verso Sud” tenutosi a Sorrento 
a metà maggio. 

UNA PLATEA PRESTIGIOSA E L’OMAG-
GIO SPECIALE A SIMON PERES
Un conclave per fare intelligence, ma 
profondamente ancorato alla realtà 
e alle istanze della business commu-
nity dunque, che anche quest’anno 
onorerà il suo inserimento nella lista 
dei 112 Top Employers mondiali va-
lorizzando lo standing internazio-
nale dell’evento. E lo farà principal-
mente attraverso la prestigiosa platea 
di partecipanti al Forum, che negli 

anni ha visto passare nelle stanze di 
Villa d’Este personalità del calibro di 
Abu Mazen, Rania Abdullah Regina di 
Giordania, il Principe Alberto II di 
Monaco, Gianni Agnelli, Kofi Annan 
e Yasser Arafat. E ancora, José María 
Aznar, Silvio Berlusconi, Joe Biden, 
Carlo Azeglio Ciampi, José Manuel 
Durão Barroso, Henry Kissinger, Em-
manuel Macron, Sergio Mattarella, 
Card. Joseph Ratzinger fino a Simon 
Peres. Al quale tra l’altro è intitolata 
la Peres Heritage Initiative che que-
st’anno celebrerà la sua sesta edi-
zione. Lanciato per la prima volta in 
occasione del 43esimo Forum an-
nuale, questo social award tornerà 
anche nel 48esimo per trasmettere il 
lascito di innovazione tecnologica e 
ricerca della pace dell’ex leader israe-
liano alle generazioni future. Ai tre 
giovani vincitori di questa iniziativa, 

che gode di un elevato supporto isti-
tuzionale, verrà riservato uno slot 
speciale nel programma della confe-
renza, dove potranno beneficiare del-
l’esposizione alle comunità econo-
miche, politiche e istituzionali globali, 
nonché i media. Inoltre avranno il pri-
vilegio di ricevere un investimento 
minimo di 250.000 dollari, effettuato 
da New Era Capital Partners.• 

SULLO SFONDO REGALE DEL LAGO DI COMO TORNA IL 

FORUM THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI, PRIMO THINK TANK D’ITALIA AL VIA 

DAL 2 SETTEMBRE CON LA SUA 48ESIMA EDIZIONE. DA SVELARE I CONTENUTI, MA 

LA GUERRA IN CORSO NON POTRÀ CHE MONOPOLIZZARLI

Un osservatorio 
lussuoso e privilegiato

di Giacomo Govoni

Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani Carlo 
Cottarelli, l’ex Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan 
Stefano Pontecorvo, il direttore scientifico dell’Istituto italiano di 
tecnologia Giorgio Metta, la già ministro degli Esteri spagnola 
Arancha Gonzalez e l’economista russo Sergei Guriev. Sono i 
relatori eccellenti che hanno già confermato la loro presenza 
all’incontro Leader del Futuro, un programma ad hoc riservato a 
giovani manager e imprenditori under 35 in calendario il 3 e il 4 
settembre in parallelo con il vertice di Villa d’Este. Un 
appuntamento unico che si svilupperà nella doppia veste fisica e 
digitale, e un’occasione di aggiornamento ai massimi livelli sugli 
scenari e le prospettive, sulle sfide e le opportunità della realtà 
globale, dell’Europa e dell’Italia, insieme a diversi protagonisti della 
48esima edizione del Forum. Ma soprattutto uno spazio stimolante 
di networking e confronto tra le personalità influenti di oggi e 
l’aspirante classe dirigente di domani.

LEADER, GENERAZIONI A CONFRONTO

THE EUROPEAN  
HOUSE-AMBROSETTI 
La 48esima edizione, 
tradizionalmente 
ospitata nella 
lussuosa cornice di 
Villa d’Este sulle 
sponde del lago di 
Como, sarà scandita 
da tre giornate di 
lavori rigorosamente 
a porte chiuse

Speciale Forum Ambrosetti
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I
ndustria 4.0 e transizione energe-
tica sono il perno attorno al quale 
gira la trasformazione economica 
in Italia e in tutto il mondo; ormai 
la produzione industriale è del 

tutto automatizzata e interconnessa, 
chi non partecipa a questo processo è de-
stinato a essere tagliato fuori. Anche il la-
voro manuale sta diventando sempre più 
‘intelligente’. 

Cosa rappresenta questo cambia-
mento? 
«Il lavoro da un lato sta perdendo le ca-
ratteristiche di pura manualità e dal-
l’altro acquista sempre più le caratteri-
stiche di lavoro intelligente, unendo in-
terventi manuali con forti capacità tec-
niche di analisi e diagnosi e ragiona-
mento scientifico. Le imprese hanno 
molte difficoltà a trovare personale pre-
parato, con competenze digitali che gli 
permettano di utilizzare e creare conte-
nuti grazie alle tecnologie informati-
che. In Italia, ma un po’ ovunque, si do-
vrebbe sviluppare al meglio lo smart ma-
nufacturing e cercare di fornire ai lavo-
ratori le competenze digitali opportune 
per svolgere al meglio i loro compiti, 
come facciamo da anni nella nostra 
azienda. Tutto sta cambiando sempre più 
velocemente, l’industria 4.0 è composta 
da macchine interconnesse tra loro, che 
dialogano aumentando la produttività e 
la qualità produttiva degli impianti». 

Cosa significa accompagnare le in-
dustrie nella transizione verso l’indu-
stria 4.0?
«Sappiamo tutti che incentivi e agevo-
lazioni sono previsti nel Piano Transa-
zione 4.0, in particolare il Piano prevede 
una maggiore attenzione all’innovazio-
ne tecnologica, alla digitalizzazione dei 
processi e agli investimenti green, pre-
miando chi investe in innovazione so-
stenibile, ricerca e formazione. Noi cer-
chiamo semplicemente di essere il par-
tner tecnico ideale che un’azienda può 
avere nel suo passaggio verso una tra-
sformazione tecnologica e digitale dei 
suoi impianti produttivi». 

Quali servizi offre la vostra azienda? 
«La LAV.EL. Power opera nel campo del-
la progettazione e realizzazione di im-
pianti elettrici, meccanici e tecnologici 
in ambito industriale e terziario. Fon-
data nel 1983 per volontà di mio padre, 

Francesco Russo che, nel corso degli 
anni, è stato affiancato da me e da mia 
sorella Erminia. La nostra azienda in ol-
tre 35 anni di attività ha maturato una 
consolidata esperienza nel settore del-
l’automazione industriale, dell’im-
piantistica ospedaliera e delle energie 
rinnovabili, acquisendo notevole spe-
cializzazione tecnica e realizzativa gra-
zie a tecnici e operai specializzati nei sin-
goli rami d’intervento». 

Chi sono i vostri clienti?
«Tra i nostri clienti ci sono Prysmian, Ma-
relli Europe Spa, Adler Evo, Enel Green 
Power, A.T.M, Villa Fiorita, Centro Mor-
rone, Centro Hermes, per citarne solo al-
cuni. Offriamo loro svariati servizi, ma so-
prattutto ci poniamo come unico inter-
locutore per progettazione, realizzazio-
ne e manutenzione di impianti elettrici, 
termici, meccanici, di sicurezza e tecno-
logici per industria e terziario, offrendo 
consulenza, installazione, verifiche e 
misure e anche costruzione e cablaggio 
di quadri elettrici presso il nostro labo-
ratorio. La nostra filosofia aziendale si ca-
ratterizza anche e soprattutto per l’im-
portanza che attribuiamo alla forma-
zione del personale sia tecnico che ope-
rativo, mission che si traduce in uno 
scambio reciproco di saperi che con-
fluiscono in una perfetta realizzazione 
delle richieste dei nostri clienti, che ri-
sultano sempre pienamente soddisfatti. 
Affianchiamo i nostri clienti non solo nel-
la fase realizzativa, ma li supportiamo an-
che nella fase preliminare di progetta-
zione e in quella successiva di assisten-
za». 

Come vi ponete nell’ambito dell’eco-
sostenibilità?
«Abbiamo, ormai da tempo, consigliato 

ai nostri clienti interventi di riqualifi-
cazione energetica. Investiamo risorse ed 
energie su interventi di efficientamen-
to energetico degli edifici e opifici in-
dustriali con impianti a basso impatto 
ambientale; inoltre siamo specializzati 
in automazione industriale e building 
automation, consentendo un monito-
raggio continuo degli impianti e della 
produzione. Accompagniamo i nostri 
clienti nella transazione energetica, che 
porta grandi vantaggi sia dal punto di vi-
sta economico che ambientale. La qua-
lità del nostro lavoro è ampiamente di-
mostrata dalle nostre certificazioni: Iso 
9001:2018 (qualità), Iso 450001:2018 (sa-
lute) e Iso 14001:2015 (ambientale). Que-
ste certificazioni ci permettono di ope-
rare con elevati standard di qualità sia 
nel settore privato che pubblico». •

Transizione  
energetica e automazione 

LE AZIENDE SONO SEMPRE PIÙ DIGITALI E INTERCONNESSE: LA QUARTA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ORMAI SI STA AFFERMANDO ANCHE IN ITALIA. NE PARLIAMO CON VINCENZO 

RUSSO, DIRETTORE TECNICO DI LAV.EL. POWER

di Cristiana Golfarelli 

Francesco Russo, amministratore unico della LAV.EL. Power con i figli Vincenzo ed Erminia 

www.lavelpower.it
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R
icostruire l’Ucraina e iso-
lare la Russia, anche a 
costo di rinunciare inte-
gralmente al suo gas. Da 
qualunque palcoscenico 

parli- dal vertice del G7 alla confe-
renza di Lugano, passando dalla ple-
naria dell’Eurocamera per la pre-
sentazione del nuovo semestre 
europeo- Ursula Von der Leyen non 
perde occasione per chiarire il bina-
rio su cui viaggia la strategia Ue ri-
spetto all’offensiva bellica in corso 
ai confini orientali del Vecchio Con-
tinente. Tutti schierati a fianco di 
Zelensky «finché sarà necessario» e 
nessuno disposto a cedere ai ricatti 
del Cremlino, lanciati principal-
mente attraverso il suo braccio ar-
mato energetico Gazprom. «L’obiet-
tivo di Putin è minare l’esistenza 
stessa dell’Ucraina come Stato- so-
stiene la presidente della Commis-
sione Ue- usando l’energia come 
un’arma. Noi però non lo permette-
remo mai, pertanto dobbiamo pre-
pararci a ulteriori interruzioni delle 
forniture di gas, persino a un taglio 
completo della fornitura da parte 
della Russia. Oggi sono 12 gli Stati 

membri direttamente interessati da 
riduzioni parziali o totali: per questo 
la Commissione sta lavorando a un 
piano di emergenza europeo». 

PIATTAFORMA UE PER IL GAS,  
SI RAGIONA SUL PRICE CAP
Razionamento della domanda e mi-
glior utilizzo delle interconnessioni 
nel perimetro comunitario i due pi-
lastri del piano che i ministri euro-
pei dell’energia discuteranno a fine 
luglio in un vertice straordinario e 
che entrerà in gioco, puntualizza 
Von der Leyen, «solo in una situa-
zione estrema e per evitare di assi-
stere a 27 interventi nazionali di-
versi, come accaduto agli inizi della 
pandemia». Questo perché la ricetta 
regina per liberarsi dal giogo russo 
deve restare il RepowerEU, il piano 
con cui l’Europa aspira all’indipen-
denza energetica da Mosca entro il 
2027. «Attraverso questa piatta-
forma la possiamo raggiungere- as-
sicura la leader di Bruxelles- lavo-
rando per sostituire i combustibili 
fossili russi su tre livelli: con il ri-
sparmio energetico, diversificando 
le nostre importazioni di gas, gpl e 

idrogeno e accelerando la transi-
zione verso l’energia pulita». Trat-
tandosi in sostanza di un’appendice 
del Recovery Plan europeo e in par-
ticolare del Fondo per la ripresa e la 
resilienza (Rrf), il RepowerEU con-
sente poi di accedere a quasi 200 mi-
liardi di euro- tra nuovi trasferi-
menti diretti e prestiti- anche ai 
Paesi che hanno già chiesto l’intera 
quota per il Pnrr. «Anche l’Italia 
quindi- osserva Paolo Gentiloni, 
commissario Ue all’Economia- po-
trà richiedere ulteriori risorse, at-
tingendo ai fondi non ancora impe-
gnati perché gli Stati destinatari 
non li hanno chiesti. Da qui si com-
prende l’importanza del collega-
mento con il Next Generation Eu, 
che rafforza quella che è stata una 
svolta storica per l’Ue: dotarsi di uno 
strumento comune attraverso un 
debito comune». Accanto a questa 
strategia di progressiva decarboniz-
zazione, resta sempre in piedi l’ipo-
tesi del “price cap” al gas, con se-
gnali di apertura giunti anche 
dall’ultimo G7 tedesco. «Il tetto al 
prezzo del gas fa parte dei temi in di-
scussione- prosegue Gentiloni- e la 
Commissione farà presto una pro-
posta. Intanto la reazione degli Stati 
alla crisi energetica ha fatto sì che il 
livello degli stock di gas siano al 59 
per cento, quota più alta degli ultimi 
dieci anni». 

LOTTARE PER LA CRESCITA  
E PER INTEGRITÀ DELL’UCRAINA 
Sempre al G7 di Elmau in Baviera, 
un altro focus che ha alimentato il 

confronto tra le grandi potenze oc-
cidentali più il Giappone è stato 
quello dell’inflazione. Salita ormai 
oltre i livelli di guardia in tutti i set-
tori con un inevitabile effetto para-
lizzante sugli investimenti, che in-
vece restano essenziali per avanzare 
nel processo di transizione verso 
un’economia green e digitale. «Alla 
luce di questo scenario- sottolinea 
Von der Leyen- dobbiamo ripensare 
il sistema in cui produrre crescita, in 
un contesto politico ed economico 
molto diverso. Servono regole che 
promuovano la sostenibilità am-
bientale e sociale, pur mantenendo 
la stabilità fiscale e finanziaria, raf-
forzando la resilienza delle catene 
di approvvigionamento. La sosteni-
bilità del bilancio e la crescita vanno 
insieme, per forza». In questo dise-
gno di ripresa a 360 gradi dell’Eu-
ropa è inclusa naturalmente anche 
l’Ucraina, al centro di un grande 
“Piano Marshall” del quale la confe-
renza di Lugano ha definito le fon-
damenta a inizio luglio. Ponendo 
come prima pietra la difesa incon-
dizionata della sua integrità terri-
toriale. «Dobbiamo assicurarci- con-
clude il capo dell’Esecutivo Ue- che 
l’Ucraina non solo vinca la guerra, 
ma anche la pace. Per emergere da 
questa guerra e dalle enormi sfide 
che la attendono sono avrà bisogno 
di riforme coraggiose, di solide isti-
tuzioni e di un’economia più verde e 
resiliente. Con il nostro sostegno il 
Paese può essere ricostruito non 
solo com’era, ma come i suoi giovani 
volevano che fosse». •

AL FIANCO DI KIEV A OLTRANZA, ASSICURANDOSI «CHE VINCA NON SOLO LA 

GUERRA, MA ANCHE LA PACE». E CON UN PIANO D’EMERGENZA PRONTO IN CASO DI STOP TOTALE DELLE 

FORNITURE RUSSE. AVANTI CON LA TRANSIZIONE GREEN PER COMBATTERE L’INFLAZIONE

Ue con Zelensky, fino alla vittoria
di Francesca Druidi

LE SFIDE DELL’EUROPA 
Lavorare per sostituire i combustibili  
fossili russi su tre livelli: con il risparmio 
energetico, diversificando le nostre 
importazioni di gas, gpl e idrogeno e 
accelerando la transizione verso l’energia 
pulita 

Paolo Gentiloni, commissario Ue 

all’Economia

Ursula Von der Leyen, presidente della 

Commissione Ue

Speciale Forum Ambrosetti
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È
un’estate torrida non solo 
dal punto di vista delle tem-
perature atmosferiche, ma 
anche delle sfide che il go-
verno Draghi deve affron-

tare per gestire crisi economica e infla-
zione record. L’Esecutivo è impegnato 
nella corsa contro il tempo per conver-
tire in legge entro il 15 luglio il Decreto 
Aiuti, provvedimento considerato vi-
tale anche per mitigare l’impatto del 
rincaro di materie prime ed energia su 
famiglie e imprese. Tra le novità intro-
dotte, lo sblocco delle cessioni del Su-
perbonus e degli altri bonus edilizi; la 
stretta sul reddito di cittadinanza; sugli 
scudi bonus, indennità e agevolazioni 
per circa 17 miliardi di euro. L’appunta-
mento è poi il 12 luglio con i sindacati 
per discutere di taglio del cuneo fiscale, 
aumento dei salari, salario minimo, tu-
tela del potere d'acquisto di salari e pen-
sioni, riforma del fisco e caro bollette.  

BOLLETTE E PNRR,  
L’ESECUTIVO VA AVANTI  
Il Consiglio dei ministri del 30 giugno ha 
approvato l’assestamento di bilancio 
per l’anno 2022 ma anche  provvedi-
menti urgenti per sostenere il potere 
d’acquisto delle famiglie e aiutare la ca-
pacità produttiva delle imprese davanti 
ai rincari energetici. «Proroghiamo an-
che per il prossimo trimestre l’azzera-
mento degli oneri generali di sistema 
per famiglie, negozi, piccole imprese. 
Abbattiamo l’Iva e poi rafforziamo an-
che il bonus sociale. Interveniamo per 
incrementare lo stoccaggio di gas natu-
rale con la concessione di prestiti alle 
imprese del settore», spiega il presi-
dente del Consiglio Mario Draghi. Senza 
questo intervento, dal 1 luglio i rincari 
sarebbero stati del 45 per cento. An-
nunciato, inoltre, l’intervento del go-
verno per risolvere un’altra crisi che si 
sta abbattendo oggi sul Paese: la crisi 
idrica, i cui effetti gravano sull’agricol-

tura e sul rischio incendi. La siccità è sì 
figlia della carenza di pioggia e del cam-
biamento climatico, ma anche di «cat-
tiva manutenzione dei bacini, cattiva 
manutenzione della rete che spette-
rebbe ai concessionari», precisa il pre-
mier. Non a caso in Italia le dispersioni, 
le perdite di acqua, raggiungono un li-
vello straordinario: si parla di più del 
30 per cento, rispetto al 3 per cento di 
Israele e al 5-6-8 per cento di altri Paesi 
europei. Sono scattati i piani regionali 
di emergenza ma Draghi avverte: serve 
«un grande piano dell’acqua», aumen-
tando gli stanziamenti, in parte già pre-
visti dal Pnrr, ma soprattutto realiz-
zando «un coordinamento massiccio 
dei tanti enti preposti all’amministra-
zione dell’acqua».  Sempre nel corso 
della conferenza stampa successiva al 
Consiglio dei ministri, Draghi si è di-
chiarato soddisfatto dei risultati otte-
nuti dal governo sia sul fronte interna-
zionale che interno. «La prima cosa di 
cui sono molto soddisfatto è che il go-
verno ha raggiunto tutti i 45 obiettivi 
previsti dal Pnrr per questo semestre. Il 
ministro dell’Economia ha già inviato 
alla Commissione europea la richiesta 
per l’esborso di 24,1 miliardi di euro, al 
lordo dell’anticipo che è stato già ver-

sato. L’Italia fino a ora ha rispettato 
tutte le scadenze previste dal Piano, ed 
è un segnale essenziale per la serietà e 
credibilità del Paese». Il presidente del 
Consiglio resta ottimista, nonostante le 
fibrillazioni politiche interne alla mag-
gioranza. «Abbiamo davanti molte 
sfide: dalla guerra in Ucraina al Pnrr, 
dai rincari energetici alla siccità. Sono 
convinto che potremo superare queste 
sfide se sapremo mostrare la stessa 
convinzione che abbiamo mostrato in 
questi mesi di governo». 

PNRR, GLI OBIETTIVI  
RAGGIUNTI DAL MISE 
Anche il Ministero dello sviluppo eco-
nomico ha raggiunto tutti gli obiettivi 
previsti dal Pnrr per il primo semestre 
2022. Dall’avvio del Piano sono stati at-
tivati interventi per 17,5 miliardi di euro, 
corrispondenti al 98,2 per cento dei 
fondi assegnati al Mise. «Raggiungere 
gli obiettivi previsti dal Pnrr è doveroso 
e necessario per l’Italia. Non è un com-
pito semplice per l’aspetto quantitativo 
delle risorse, qualitativo per gli obiettivi, 
per la tempistica e il contesto storico 
geopolitico», ha dichiarato il ministro 
Giancarlo Giorgetti nel corso del suo in-
tervento al convegno sul Pnrr promosso 
dalla Corte dei conti a Madonna di Cam-
piglio. A sostegno delle imprese italiane 
che partecipano agli Ipcei, i progetti di 
grande rilevanza europea nell’ambito 
delle catene strategiche dell’idrogeno, 
della microelettronica e del cloud, sono 
stati destinati 1,75 miliardi. Inoltre, per 
la realizzazione degli interventi- la cui 
attivazione avverrà a seguito del via li-
bera della Commissione europea in ma-
teria di aiuti di stato- il Mise mette a di-

sposizione le risorse nazionali del 
Fondo Ipcei, incrementato con ulteriori 
350 milioni di euro dal decreto-legge 
Aiuti. Altri due obiettivi raggiunti nel 
primo semestre riguardano la firma de-
gli accordi finanziari con Cdp Venture 
capital Sgr per l’attivazione del Green 
transition fund e Digital transition 
fund. Il primo fondo, con una dotazione 
di 250 milioni di euro, investirà nelle 
start up operanti negli ambiti della 
transizione ecologica, mentre con il se-
condo si punta a sostenere 250 piccole e 
medie imprese innovative con investi-
menti per 700 milioni di euro. Infine 
sono stati attuati, con l’apertura degli 
sportelli agevolativi lo scorso 11 aprile, 
gli interventi previsti sui Contratti di 
sviluppo, relativi alla competitività delle 
filiere e gli investimenti nei settori delle 
batterie e rinnovabili, per i quali sono 
stati messi a disposizione oltre 1,7 mi-
liardi di risorse Pnrr. 

SOSTENERE GLI  
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
Il Mise rende operativo il nuovo regime 
fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 
per sviluppare nuove competenze digi-
tali tra i lavoratori, in modo che siano 
skill coerenti alla trasformazione tec-
nologica dei processi produttivi e legati 
ai fabbisogni delle imprese nell’ambito 
del piano Transizione 4.0. Alle imprese 
è riconosciuto un credito d’imposta po-
tenziato fino al 70 per cento per le pic-
cole e al 50 per cento per le medie, nel 
caso in cui questi servizi siano eseguiti 
da soggetti certificati dal ministero 
dello Sviluppo economico. «Sostenere 
gli investimenti delle imprese in for-
mazione e crescita delle competenze di-
gitali dei lavoratori è uno dei pilastri, 
insieme a innovazione e ricerca, della 
strategia messa in campo dal Governo 
per modernizzare l’industria manifat-
turiera», dichiara il ministro Giorgetti. Il 
Mise ha inoltre istituito il Fondo per lo 
sviluppo delle tecnologie e delle appli-
cazioni di intelligenza artificiale, block-
chain e internet of things, con una do-
tazione iniziale di 45 milioni di euro. A 
partire dal 21 settembre 2022 le imprese 
e i centri di ricerca pubblici o privati, 
anche in forma congiunta tra loro, po-
tranno richiedere agevolazioni per rea-
lizzare progetti di ricerca e innovazione 
tecnologica legati al programma tran-
sizione 4.0.  •

L’ESECUTIVO HA MOLTE SFIDE DAVANTI A SÉ: DALLA GUERRA IN UCRAINA AL PNRR, 

DAI RINCARI ENERGETICI ALLA SICCITÀ. IL PUNTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI E GLI 

INTERVENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SUL FRONTE PIANO TRANSIZIONE 4.0

L’estate calda del Governo Draghi
di Francesca Druidi

LE PRIORITÀ DELL’ESECUTIVO 
Sostenere gli investimenti delle imprese in 
formazione e crescita delle competenze 
digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, 
insieme a innovazione e ricerca, della 
strategia messa in campo dal Governo per 
modernizzare l’industria manifatturiera 

Il ministro dello Sviluppo economico 

Giancarlo Giorgetti

Il presidente del Consiglio Mario Draghi
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U
n’offerta sempre più in-
novativa e differen-
ziata, capacità di 
cogliere le sfide e caval-
carle in maniera co-

struttiva, di leggere e soddisfare le 
esigenze dei clienti, ma anche di 
saper prevedere e anticipare le ten-
denze. Dalla ricerca alla forma-
zione, dalla consulenza al 
management, dall’innovazione alle 
tecnologie aumentate, dalla produ-
zione audiovisiva e cinematografica 
alla valorizzazione del territorio. Su 
questi temi CONFORM - Consu-
lenza, Formazione e Management 
S.c.a.r.l. vanta una lunga esperienza, 
mettendola al servizio delle per-
sone, delle imprese e dei territori. 

SERVIZI INTEGRATI
Nel corso degli anni CONFORM ha 
realizzato una pluralità di attività, 
prodotti e servizi integrati, ricondu-
cibili ai seguenti ambiti. “Ricerca e 
Sviluppo”, con attività finalizzate 
alla raccolta e analisi di dati, a studi 
di fattibilità, alla modellizzazione e 
prototipazione di soluzioni speri-
mentali ad alto valore aggiunto tec-
nologico, metodologico e 
comunicativo per l’apprendimento 
nonché per la valorizzazione, la 
fruizione e la promozione dei beni e 
delle attività culturali. “Forma-
zione”, con la progettazione e l’ero-
gazione di piani aziendali e 
individuali, l’applicazione di meto-
dologie blended ed esperienziali, 
l’utilizzo di soluzioni in e-learning, 
gamificate e/o game-based, la ri-
cerca di agevolazioni adeguate al fi-
nanziamento delle esigenze 
formative, garantendo il presidio 
degli aspetti amministrativi, gestio-
nali e di supporto alla rendiconta-
zione. “Assistenza tecnica” a enti, 
imprese, associazioni datoriali e 
altre organizzazioni pubbliche e 
private, per monitorare e analizzare 
le opportunità di finanziamento of-
ferte dalla partecipazione a pro-
grammi comunitari, ad avvisi/bandi 
regionali e nazionali, nonché agli 
avvisi generalisti e tematici dei 
Fondi Interprofessionali. “Valoriz-
zazione e promozione dei beni cul-

turali e del turismo” attraverso 
azioni di marketing territoriale, ani-
mazione socio culturale e sensibi-
lizzazione naturalistico-ambientale 
e il ricorso a nuove tecnologie 
(AR/VR/MR, tour a 360, editoria au-
mentata) per innovare le esperienze 
di fruizione. Iniziative per la “Crea-
zione e Gestione d’Impresa” e per 

accrescere la competitività azien-
dale, con particolare riferimento ai 
processi di internazionalizzazione. 
“Comunicazione e marketing”, pro-
muovendo la cultura della collabo-
razione virtuale, con la diffusione di 
comportamenti social per miglio-
rare le relazioni e contribuire alla 
produttività aziendale. “Produzioni 

multimediali, audiovisive e cinema-
tografiche”, con la realizzazione di 
video pillole formative, edugame, 
ambienti virtuali, puntate televisive, 
documentari, docufilm/docufiction, 
serie, corti e film. 

NUOVE TECNOLOGIE  
AL SERVIZIO DELLA FABBRICA 
INTELLIGENTE 
Un’occasione importante per Con-
form S.c.a.r.l. è la realizzazione del 
Progetto “4.I.- mixed reality, ma-
chine learning, gamification and 
educational for Industry” finan-
ziato dal Mise (F/190130/01-03/X44, 
PON I&C 2014-2020, Bando AF/FI 
D.M. 05-03-2018), in partnership con 
il Dipartimento di Matematica e ap-
plicazioni “Renato Caccioppoli” del-
l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e Netminds, società di 
consulenza per la progettazione e 
realizzazione di soluzioni informa-
tiche web e mobile based. L’inizia-
tiva unisce ricerca, innovazione, 
formazione e nuove tecnologie in un 
disegno progettuale ampio e diver-
sificato per il miglioramento dei 
processi aziendali in ottica di fab-
brica 4.0. Le attività previste dal 
progetto consentiranno alla Con-
form di sviluppare e proporre alle 
industrie nuovi modelli di condivi-
sione della conoscenza, di supervi-
sione e manutenzione dei processi e 
delle attrezzature, nonché di forma-
zione del personale e di Quality As-
surance, sfruttando l’enorme 
potenziale delle nuove tecnologie di 
realtà aumentata, virtuale e mista, 
il machine learning, l’intelligenza 
artificiale, l’educational e la gamifi-
cation. «Negli ultimi anni, nel 
mondo della produzione indu-
striale, si è resa sempre più cre-
scente la necessità di migliorare la 
condivisione della conoscenza e 
delle dinamiche di processo, mante-
nendo elevata la sicurezza sul posto 
di lavoro››, spiega Alfonso Santa-
niello, direttore generale della Con-
form. ‹‹Attraverso le quattro aree di 
sviluppo che abbiamo individuato, 
saranno realizzati un insieme di 

di Lea Di Scipio

Innovazioni all’avanguardia
IDEE, PROGETTI, SOLUZIONI TECNOLOGICHE HUMAN-CENTERED FRUTTO DELL’IMPEGNO ATTENTO DI UNA 

REALTÀ AZIENDALE GIOVANE E DINAMICA. DAL 1995 CONFORM È AL SERVIZIO DELLE PERSONE, DELLE 

IMPRESE E DEI TERRITORI

Conform opera dal 1995 a livello nazionale e 

internazionale - www.conform.it

Il progetto 4I mira a creare un framework di sviluppo di applicativi 
per il settore industriale facendo leva su quattro elementi: Mixed 
Reality, Machine Learning, Gamification, Education. L’iniziativa uni-
sce ricerca, innovazione, formazione e nuove tecnologie in un dise-
gno progettuale ampio e diversificato per il miglioramento dei pro-
cessi aziendali in ottica di fabbrica 4.0. 

LA FABBRICA INTELLIGENTE DI 4I
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tool che verranno testati in due im-
portanti realtà aziendali campane, 
due eccellenze del settore manifat-
turiero, la CTI FoodTech e la Noval 
Infissi, in qualità di dimostratori di 
progetto». In particolare, 4I mira a 
creare un framework di sviluppo di 
applicativi per il settore industriale 
facendo leva su quattro elementi. Il 
primo è la “Mixed Reality”, per Ho-
lolens 2™, Vuzix Blade o altri visori 
di MR, potenzialmente modulabile 
in base ai diversi settori produttivi, 
nelle sue funzionalità di “Collabora-
tion”, ovvero collaborazione condi-
visa della vista, mediante visori e pc, 
per interventi manutentivi semplici 
e generali; di “Remote Assistance”, 
vale a dire assistenza da remoto 
condivisa, mediante visori e pc, con 

item specifici e personalizzati; di 
“AR Tutorialing”, mediante check 
list, item multimediali e processi 
olografici a supporto della forma-
zione, nell’ottica di un modello 
human-centered, in grado di otti-
mizzare i processi di apprendi-
mento e di operatività, nonché 
garantire la sicurezza degli addetti 
ai lavori. Il secondo è il “Machine Le-
arning” per l’analisi e il monitorag-
gio dati in ottica di predictive 
maintenance e quality assurance. Il 
terzo è la “Gamification”, attraverso 
lo sviluppo di una piattaforma dedi-
cata. L’ultimo elemento è l’“Educa-
tion”, mediante la progettazione di 
esperienze didattiche in AR, VR, MR 
e di gaming, per potenziare il know-
how aziendale con item multime-

diali smart, fruibili in modo accessi-
bile e immediato.  

NUOVE TECNOLOGIE  
AL SERVIZIO DEI TERRITORI
«Quello delle nuove tecnologie e 
delle realtà alterate  - spiega Alfonso 
Santaniello - è un mondo in cui, da 
diversi anni, stiamo investendo 
molto per portare innovazione nei 
diversi contesti e settori in cui ope-
riamo. Uno di questi è certamente 
quello della valorizzazione del ter-
ritorio, mediante la ricerca di mo-
delli formativi esperienziali, una 
ricca produzione audiovisiva e cine-
matografica, la realizzazione di App 
Challenge in AR, Tour Virtuali 360°, 
esperienze virtuali per Ocolus Quest 
2 e olografiche per Hololens 2, in 

grado di dare risalto al patrimonio 
storico, artistico, archeologico, arti-
gianale, enogastronomico, indu-
striale e paesaggistico di cui le 
regioni italiane sono ricchissime». 
Proprio in questo ambito, dopo i 
Progetti Remiam 
(https://remiam.conform.it/) e Va-
sari (https://vasari.conform.it/), 
nell’ambito dei quali la Conform ha 
ricercato e sviluppato soluzioni in-
terattive, in VR e AR per raccontare 
e far vivere in maniera innovativa 
opere e luoghi delle città di Napoli, 
Salerno, Matera, Bari, Palermo e 
l’Aquila, una nuova sfida sta per par-
tire con la realizzazione del Pro-
getto “A.N.E.M.A. - Avvicinarsi a 
Napoli con Esperienze Multicanali 
Aumentate” (Avviso pubblico per il 
sostegno alle Mpmi campane nella 
realizzazione di progetti di trasferi-
mento tecnologico e industrializza-
zione - Por Campania FESR 
2014-2020).  
La Conform, in partenariato con 
Spici e Maestro Ict, e in collabora-
zione con Convention Bureau Na-
poli (CBN) in qualità di 
dimostratore, intende mettere a si-
stema le più recenti innovazioni 
delle tecnologie digitali per inno-
vare la gestione delle filiere relative 
alle attività del turismo culturale e 
congressuale, costruendo un nuovo 
approccio in cui alberghi, centri 
congressi, location aggregative, 
musei e siti storici, con il loro patri-
monio di spazi e opere, vengono 
fruiti e potenziati attraverso un eco-
sistema digitale di contenuti e ser-
vizi culturali, fra loro interconnessi 
in una logica multicanale. «Il cuore 
del progetto sarà la città di Napoli, 
da valorizzare mediante la crea-
zione di contenuti diversificati, ete-
rogenei e aumentati. L’obiettivo non 
è solo favorire la conoscenza e la 
fruizione del patrimonio culturale 
da parte di cittadini e turisti, ma 
anche facilitare i processi di coope-
razione, gestione, organizzazione e 
valorizzazione da parte delle istitu-
zioni e delle imprese della filiera del 
turismo. Oltre alla definizione di 
nuovi modelli di business, allo svi-
luppo di algoritmi di ML e IA, alla 
produzione di un film e di una pun-
tata televisiva con il nostro format 
“POSTHIT: Tessere di Memoria”, di 
tour virtuali a 360°, di un’App Chal-
lenge in AR, di esperienze olografi-
che da fruire in MR, mediante 
Hololens 2, sarà sviluppata anche 
una piattaforma cloud che consen-
tirà, tra le varie cose, di veicolare 
contenuti formativi in maniera in-
telligente, mediante soluzioni on 
the go e on demand quali podcast e 
micro-learning”». • 

NAPOLI È A.N.E.M.A. 
Avvicinarsi a Napoli con Esperienze Multicanali Aumentate: la nuova 
frontiera del turismo



L
a famiglia Parigi, con Mario e 
i due figli Marco ed Eugenio, 
proprietaria dei Cantieri Na-
vali Italian Vessels, ha ac-
quistato uno dei più noti 

cantieri navali del Mare Adriatico, a 
Termoli. Nel corso dei suoi 20 anni di 
storia, ha costruito circa 200 imbarca-
zioni, tra cui pescherecci, rimorchia-
tori, petroliere, chimichiere, navi da 
esplorazione e ricerca, pontoni, pontili 
galleggianti, yacht di lusso e mega 
yacht. Con un’esperienza di oltre 50 
anni come capitano di lungo corso e 
perito navale per grandi armatori, già 
alla guida dei Cantieri Nautilus e del-
l’associazione costruttori e circoli di 
Fiumicino, quando rileva i Cantieri na-
vali di Termoli, Mario Parigi sceglie una 
concezione di cantieristica navale, ba-
sata sull’acciaio per lo scafo e l’allumi-
nio per le sovrastrutture. Dopo la 
messa in sicurezza e l’ammoderna-
mento degli impianti, compresa la co-
struzione di una vasca di lavaggio im-
barcazioni con sistema di ricircolo e 
depurazione acque, Mario Parigi ha 
rinnovato il cantiere e ha acquistato 
nuove attrezzature, come il travel lift 
da 240 tonnellate e un carro motoriz-
zato per spostare le imbarcazioni di 
240 tonnellate. Per la costruzione degli 
yacht più grandi verranno utilizzati ba-
cini di carenaggio, ormeggiati alla pro-
pria banchina. Avvalendosi dell’espe-
rienza dei più importanti architetti del 
design di esterni e interni, per garantire 
un prodotto davvero esclusivo, il can-
tiere ha proposto due nuove linee di 
yacht in acciaio e alluminio, impie-
gando le tecniche di costruzione utiliz-
zate nella costruzione delle navi com-

merciali, per conferire loro solidità e 
massima sicurezza. Il cantiere si 
estende su una superficie di 13 mila mq 
mt con 3 capannoni per le lavorazioni, 
piazzali ed edificio per uffici. Oltre a 6 
mila mq mt specchio d’acqua con ban-
china di 130 mt; è specializzato per la la-
vorazione dell’acciaio e dell’alluminio 
(maestranze locali) materiali che ren-
dono robustezza e riciclo in caso di 
smantellamento, rientrando così pie-
namente all’interno di un’economia 
ecosostenibile. Le costruzioni Italian 
Vessels contemplano l’utilizzo di fale-
gnameria e ditte di arredi altamente 

qualificate e attrezzate in modo otti-
male per qualsiasi tipo di lavoro. Oltre 
alla costruzione di una navetta dislo-
cante in acciaio di 94 piedi, il cantiere è 
attualmente impegnato nella costru-
zione di uno yacht di 37 metri, da con-
segnare al suo Armatore per la sta-
gione 2023. «È la ClassicA 37 metri, 
interamente di acciaio e alluminio, so-
lida e sicura per affrontare qualsiasi 
mare- dice con orgoglio il patron del 
cantiere Mario Parigi. Il panfilo, a firma 
dell’ingegnere Francesco Samarelli, è 
stato venduto grazie all’ intermedia-
zione dei broker Miles 1852 e 
Yacht&Trade di Marco Torre, respon-
sabile commerciale di Italian Vessels.  
Con un’elegante silhouette allungata e 
uno scafo di acciaio e alluminio, la 
prima delle navi da diporto della linea 
ClassicA, pensata in diverse unità a par-
tire dai 20 metri, è sinonimo di sicu-
rezza: appartiene alla classe dei famosi 
‘Explorer’, capace di garantire tutte le 
qualità nautiche di costruzione solida, 
tipiche della categoria». Solidità strut-
turale, sicurezza della navigazione, 
confort, unite alla grande capacità di 
combustibile e alla buona velocità, 

compresa tra i 13-15 nodi, rendono lo 
yacht ideale per le lunghe traversate 
oceaniche. È comunque anche un’im-
barcazione vivibile 365 giorni all’anno, 
grazie agli interni, adeguati alle esi-
genze di comfort nella vita a bordo e ai 
sistemi d’intrattenimento d’avanguar-
dia della ClassicA 37. È uno yacht eco-
friendly, che rientra completamente 
nell’eco sostenibilità. Infatti come sot-
tolinea Mario Parigi «le motorizzazioni 
che vengono montate soddisfano gli 
standard di riduzione delle emissioni 
dei motori Diesel secondo le direttive 
della Environmental Protection 

Agency. Il prossimo traguardo sarà un 
livello TIER4 ed EPA4 che ClassicA 37 
intende già raggiungere adottando un 
motore 24/7. Inoltre risponde a tutti i 
requisiti di diminuzione dei rumori e 
delle vibrazioni con soluzioni persona-
lizzate in funzione dell’area nave di in-
teresse». ClassicA sarà costruita con un 
materiale, una lavorazione e delle mae-
stranze di prima qualità: l’acciaio è il 
migliore, certificato Rina, Bureau veri-
tas e American Bureau of shipping; il 
team di progettisti è elevatissimo es-
sendo composto dall’ingegnere Fran-
cesco Samarelli per il design degli 
esterni e dall’architetto Francesca 
Cianficconi per l’interior design. •

di Beatrice Guarnieri 

ITALIAN VESSELS È UNO DEI CANTIERI PIÙ IMPORTANTI DELLA NOSTRA 

PENISOLA. IL RECENTE CLASSICA 37 È GIÀ UN MUST NEL MONDO DEGLI YACHT

Quando il made in Italy 
naviga veloce e sicuro

Accanto alle linee di serie, ci sarà anche la Divisione Custom: il cliente 
avrà a disposizione uno yacht custom con un marchio. Di solito questa 
dimensione dì yacht personalizzati non hanno un forte marchio 
commerciale, causando un risultato economico a svantaggio del cliente. 
Per questa Divisione Custom invece non accadrà. Il cliente avendo la 
possibilità di scegliere designer, finiture e tutti gli altri dettagli personali. 
Italian Vessels ha anche esperienza nella divisione commerciale. Infatti 
vuole mantenere un 20 per cento dell’attività nella costruzione di navi 
commerciali e da lavoro. Naturalmente anche per questo settore in primis 
viene la sicurezza, la lunga durata e la considerazione del lavoro in 
condizione estrema.

LA DIVISIONE CUSTOM

CLASSICA 37 METRI 
È la prima nave da diporto della nuova linea 
ClassicA completamente in acciaio e 
alluminio, è solida e sicura per affrontare 
qualsiasi mare 
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Italian Vessels ha sede a Termoli - www.italianvessels.it
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I
l commercio mondiale di tessu-
ti per abbigliamento sportivo 
sta conoscendo una forte dina-
mica espansiva, guidata dalla 
sempre maggior importanza del-

la pratica sportiva, dal cambiamento 
nelle abitudini di consumo e dalla dif-
fusione di stili di abbigliamento più in-
formali. Delinea gli scenari di merca-
to Mauro Borgini, amministratore de-
legato della Borgini Jersey. 

Quando è nata la sua azienda è 
come si è sviluppata?
«Borgini Jersey è nata nel 1973 a Como, 
in una delle aree più innovative e im-
portanti del settore tessile italiano ed 
europeo. Fin dall’inizio l’obiettivo del-
l’azienda è stato quello di fornire dei 
prodotti d’eccellenza con un elevato 
standard qualitativo, traguardo reso 
possibile grazie alla passione e alla si-
nergia sviluppatasi all’interno della 
Borgini, sia per quello che concerne la 
parte tecnica e produttiva, sia per 

quella commerciale. Inizialmente pro-
ducevamo solo greggi per stampa de-
dicati ai converter, poi abbiamo rea-
lizzato basi per la tinta unita pur ri-
manendo all’interno dello stesso mer- cato. Dagli anni ‘80 fu presa la deci-

sione di differenziare la Borgini dalle 
concorrenti, spostando la produzione 
sul tessuto sintetico. È grazie a questo 
cambiamento innovativo che l’azien-
da aumentò la sua notorietà, inizian-
do a proporre anche tessuti ideali per 
il panorama tecnico-sportivo e ab-
bandonando i canoni più standard 
del tessile serico comasco. Grazie alla 
combinazione tra conoscenza del set-
tore dell’abbigliamento e alle nuove ri-
chieste di tessuti tecnici, nacquero 
nuove tipologie di prodotti all’avan-
guardia che si diffusero all’interno 
del mercato globale». 

Attualmente come si colloca la Bor-
gini Jersey all’interno del mercato? 
«Oggi la Borgini è riconosciuta come 
un’azienda leader per la produzione di 
tessuti per il mondo dello sport, opera 
a livello internazionale all’interno di tut-
ti i mercati ed è in grado di supportare 
le richieste dei clienti che in sinergia vo-
gliono sviluppare prodotti con presta-
zioni particolari e dedicate alle singo-
le attività sportive e/o lavorative». 

Verso quali altri settori si è rivolta 
l’azienda?
«Oltre alla produzione di tessuti tec-
nici, nell’ultimo decennio l’azienda si 
è introdotta nel settore del beachwear 
proponendo tessuti validi sia come 
basi stampa, sia in tinta unita con 
una cartella colori (circa 70) a stock ser-
vice. Ogni anno viene inoltre realizza-

ta una collezione di tessuti stampati 
esclusiva, dando la possibilità alla 
clientela di usufruire della lettura del-
le tendenze interpretate dal nostro 
ufficio stile». 

Come si è delineata la vostra azien-
da dopo la pandemia?
«A partire dal 2020, Borgini Jersey si è 
riaffacciata all’interno del mondo del 
fashion e della moda; con i cambia-
menti dovuti alla pandemia mondia-
le che abbiamo vissuto e grazie alla 
sempre maggiore e crescente richiesta 
di tessuti volti a interfacciarsi con il 
mondo dell’athleisure, l’azienda ha 
incominciato a proporre sempre più 
prodotti che non fossero semplice-
mente tecnici, ma che potessero anche 
garantire elevato comfort e ricerca-
tezza di immagine, mantenendo pur 
sempre elevati gli standard qualita-
tivi». 

Qual è il vostro punto di forza?
«Creatività, conoscenza tecnica ed 
esperienza acquisita fanno si che i 
nostri prodotti abbiamo una marcia in 
più rispetto alla concorrenza, elementi 
che sono tali anche grazie all’eccellente 
lavoro del nostro personale. La no-
stra forza è la costante innovazione 
unita alla differenziazione esclusiva 
del prodotto. A tal fine vantiamo un 
parco macchine all’avanguardia e in 
continua evoluzione. Siamo in grado di 
realizzare tessuti dalla finezza 28 alla 
50 in monofrontura e dalla finezza 
20 alla 44 in doppia frontura, spa-
ziando dal jersey all’interlock, a strut-
ture più ricercate come scuba o spacer, 
fino mesh, traforati e jacquard. 
Anche se realizziamo soprattutto tes-
suti sintetici, non mancano all’interno 
della nostra collezione articoli in lana 
merino, cotone o micromodal».
Come vi collocate nell’ambito della 
sostenibilità?
«Oltre ad essere da più di 20 anni cer-
tificati Oeko-Tex Standard 100, siamo 
in possesso della certificazione Grs e 
siamo in grado di produrre articoli in 
poliestere o poliammide riciclata for-
nendo la massima tracciabilità e tra-
sparenza, a partire dalla provenienza 
della materia prima utilizzata fino 
alla realizzazione del tessuto. Inoltre 
usiamo solo energia elettrica utilizzata 
da fonti rinnovabili. Abbiamo instal-
lato un impianto fotovoltaico che co-
pre la maggior parte del nostro fabbi-
sogno di energia. All’interno della no-
stra collezione, presentiamo articoli 
volti alla sostenibilità, realizzati con 
materiale di riciclo o degradabile. Ab-
biamo rapporti con brand quali Sea-
qual per il poliestere riciclato, Q-Nova, 
Evo, Q- Cycle». •

Creatività e funzionalità

Il responsabile tecnico produttivo della Borgini 

Jersey che ha sede a Cassina Rizzardi (Co) 

www.borgini.it

I TESSUTI PER L’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SONO 

APPOSITAMENTE STUDIATI PER OFFRIRE LA MASSIMA VESTIBILITÀ E COMFORT E 

GARANTIRE LE PRESTAZIONI MIGLIORI. NE PARLIAMO CON MAURO BORGINI

di Beatrice Guarnieri 

La Borgini Jersey sta testando due nuovi filati: per il poliestere, un filo 
derivante dal riciclo di capi di abbigliamento e tessuti, entrando così 
non solo nella semplice ecosostenibilità ma spostandosi verso il 
tema della circolarità; per la poliammide, Q- Cycle, un filato non più 
pre-consumer ma derivante dal riciclo degli pneumatici. Ricordiamo 
anche che l’azienda non solo fornisce già il 20 per cento della sua col-
lezione in versione riciclata, ma è in grado anche di sviluppare anche 
tutti gli altri articoli in versione riciclata e alcuni anche in versione de-
gradabile.

NUOVI FILATI DELLA BORGINI

I PUNTI DI FORZA 
Creatività, conoscenza tecnica, esperienza 
acquisita, innovazione e differenziazione 
esclusiva del prodotto
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L’
esigenza verso la sanifica-
zione e la sterilizzazione è un 
tema sempre più dibattuto 
dopo la pandemia, acuen-
dosi in maniera preponde-

rante la percezione del rischio biologico. 
Avere dispositivi e strumenti che possono 
essere in grado di limitare il rischio di dif-
fusione di nuovi e vecchi virus è ormai 
una necessità primaria e anche il mer-
cato avverte questa richiesta. Proprio da 
qui è nata l’idea da cui è stato sviluppa-
to Robosan, dispositivo per la sanifica-
zione superficiale di contenitori di so-
stanze biologiche. 
«Robosan (Robotics for Sanification) - 
spiegano Vittorio Trifari e Stanislao Gra-
zioso - è il primo robot per la sanifica-
zione, il tracciamento e il confeziona-
mento automatizzato di contenitori per 
campioni biologici pieni, adoperato prin-
cipalmente per la fase pre-analitica del-
la medicina da laboratorio. Riduce al mi-
nimo il rischio biologico derivante dal 
contatto umano con campioni poten-
zialmente infetti fin dalla fase pre-ana-
litica della medicina da laboratorio, ga-
rantendo la sterilizzazione di tutto il 
processo della filiera analitica. Inoltre fa-
cilita le operazioni di raccolta e trasfe-
rimento dei campioni biologici, garan-
tendo alti standard di efficienza, sicu-
rezza, tracciabilità e automazione di 
tutta la logistica della medicina di labo-
ratorio. Il dispositivo Robosan ed il re-
lativo processo di funzionamento sono 
coperti da una domanda di brevetto in-
ternazionale (PCT/EP2021/071715 dal ti-
tolo “System for the automated saniti-
zation of container for biological samples 
and its process of use”)». 
Questo dispositivo è stato ideato nel 
2020 da un team multidisciplinare di ri-
cercatori dell’Università di Napoli Fe-
derico II con una forte predisposizione 
verso il trasferimento tecnologico: Vit-

torio Trifari (aereospazio), Stanislao 
Grazioso (progettazione e robotica), Da-
niela Terraciano (medicina da labora-
torio). Il sistema è stato testato clinica-
mente presso il Policlinico dell’Univer-
sità di Napoli Federico II, dimostrando un 
abbattimento della carica virale di virus 
(Covid-19 ) e batteri notoriamente diffi-
cili da debellare (Staphylococcus Au-
reus e Escherichia Coli) di un fattore 100. 
«Robosan - continuano Trifari e Grazio-
so - ha ricevuto numerosi premi e rico-
noscimenti, tra cui il primo posto alla 
‘Start Cup Campania 2021’ (competizio-
ne regionale che premia i migliori pro-
getti imprenditoriali nati da realtà ac-
cademiche)». 
Sempre nel territorio napoletano, dal-
l’azienda S4E Robotics nasce poi Endriu 
(Environment Disinfection Robotic Unit): 
un robot mobile, compatto e autonomo 
per la sanificazione degli ambienti, rea-

lizzato da Giuseppe Andrea Fontanelli. 
«Endriu - spiega Giuseppe Andrea Fon-
tanelli - igienizza e sanifica autonoma-
mente gli ambienti preventivamente 
mappati e le superfici potenzialmente 
contaminate in poco tempo, riducendo 
drasticamente la presenza di virus, bat-
teri e spore in condizioni di assoluta si-
curezza per gli operatori». Il dispositivo 
può essere adattato per tantissimi con-
testi di utilizzo, integrando al robot mo-
bile i suoi moduli funzionali Uv-C, per la 
sanificazione delle superfici e Aircleaner 
per la disinfezione elettrostatica del-
l’aria. Endriu supera il limite delle ap-
plicazioni per la sanificazione, operan-
do in assenza di essere umano, copren-
do autonomamente l’intero ambiente da 
sanificare. L’unità mobile utilizza un set 
di sensori avanzati per la rivelazione di 
ostacoli e persone in movimento, per-

mettendo al robot di navigare autono-
mamente nell’ambiente in sicurezza. 
«Il software dedicato, avvalendosi di si-
mulazioni e mappature 3d degli am-
bienti e delle superfici, determina il per-
corso e i tempi di permanenza del robot 
al fine di ottimizzare la sanificazione. 
Tutto il processo è gestito da una co-
manda web app che permette di con-
trollare il robot in remoto, avviare la sa-
nificazione delle stanze e scaricare un re-
port dettagliato di avvenuta sanifica-
zione». S4E Robotics ha anche creato, in 
collaborazione con laboratori accreditati 
e specializzati, una geometria di una 
lampada UV-C che, operando integrata 
al robot mobile, ottimizza i tempi di 
esposizione e l’efficienza della sanifica-
zione eliminando fino al 99,9 per cento 
dei patogeni presenti nelle superfici. •

Robotica per la sanificazione 
ROBOSAN E S4E ROBOTICS: LA PRIMA START UP INNOVATIVA E SPIN-OFF 

DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II, LA SECONDA PICCOLA E MEDIA IMPRESA. AZIENDE NAPOLETANE AD 

ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO FOCALIZZATE SULLO SVILUPPO DI SISTEMI ROBOTICI PER LA SANIFICAZIONE. 

NE PARLIAMO CON STANISLAO GRAZIOSO, VITTORIO TRIFARI, GIUSEPPE ANDREA FONTANELLI

di Cristiana Golfarelli 

S4E Robotics ha sede a Napoli 

https://s4erobotics.it/

ROBOSAN  
Il primo robot per la sanificazione, il 
tracciamento, il confezionamento 
automatizzato di contenitori per campioni 
biologici pieni, riduce il rischio biologico per gli 
operatori sanitari e garantisce una maggiore 
efficienza della fase pre-analitica 
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I
big data e i sistemi di intelligenza 
artificiale sono opportunità 
molto importanti per le imprese, 
soprattutto del settore retail. Raf-
forzano infatti i processi decisio-

nali data driven, stimolando scelte 
strategiche e operative più consone 
nell’ambito di sviluppo della competi-
tività e del business. Come sottolinea 
Valerio Temperini, professore asso-
ciato di marketing dei servizi dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche - 
Univpm «La vera sfida è saper gestire 
tali strumenti innovativi generando 
un’effettiva utilità, ovvero valorizzare 
i dati ricavandone informazioni chiare, 
affidabili e rispondenti alle esigenze 
dei manager». 

Che cosa offre RetailOR?
«RetailOR è un’innovativa soluzione 
software messa a punto da SELDA che, 
dopo ben tre anni di ricerca insieme 
all’Università Politecnica delle Marche 
(ateneo nel quale l’area marketing fi-
nalizzata al retail viene riconosciuta 
già da diversi anni come eccellenza in 
ambito nazionale), consiste in un 
nuovo metodo scientifico e operativo 
ideale per organizzare e gestire sistemi 
di distribuzione al dettaglio. Il suo 
obiettivo principale è quello di svol-
gere analisi ed elaborare strategie per 
il controllo, la misurazione delle per-
formance dei punti vendita esistenti e 

lo sviluppo di quelli nuovi in modo in-
novativo e personalizzato». 

In cosa si è specializzata soprat-
tutto la vostra azienda?
«SELDA è una società di software e ser-
vizi di informatica attiva dal 1977, fon-
data da me e dal mio socio Maurizio 
Partenope ad Ascoli Piceno, che ha 
consolidato la propria esperienza nel-
l’area del software gestionale per 
aziende, nell’integrazione dei sistemi 
e, nell’ultimo decennio, anche nel-
l’area della business intelligence. Dal 
1999 l’impresa ha sviluppato una di-
visione tecnico-scientifica finalizzata 
principalmente al software di proget-
tazione strutturale, specializzata nel-
l’area sismica. Dagli anni 2000 SELDA 
si è concentrata sulla realizzazione di 
progetti di business intelligence gra-
zie alla piattaforma Qlik nelle aree ri-
sorse umane, logistica, finance, ven-
dite e controllo di gestione in ambito 
pubblico e privato. Membro selezio-
nato del partner network di Qlik, da 
oltre quindici anni realizza infatti 
progetti di business intelligence volti 
a semplificare l’analisi dei dati azien-
dali presso importanti realtà nazio-
nali e internazionali in ambito Gdo, 
produzione, retail, sanitario, assicu-
rativo e bancario». 

Tornando sul software RetailOR, 
qual è la sua funzione?
«Per dare un aiuto concreto alle 
aziende del mondo Retail dal 2000 
SELDA, (dopo due anni di ricerca in-
sieme all’Università Politecnica delle 
Marche , ateneo in cui l’area marke-
ting finalizzata al retail già da diversi 
anni viene riconosciuta come eccel-
lenza in ambito nazionale), ha messo a 
punto la soluzione software RetailOR. 
In un mercato sempre più incerto, l’in-
telligenza artificiale e la data science 
sono state integrate con questo nuovo 
e valido strumento, a supporto di tito-

lari e manager che ambiscono a vin-
cere le sfide sempre più difficili poste 
dal mercato. Un metodo scientifico e 
operativo per analizzare e dare rispo-
sta a tre domande chiave: che perfor-
mance stanno ottenendo i nostri punti 
vendita? Come posso ‘clusterizzare’ i 
nostri punti vendita? Dove conviene 
aprire il nuovo punto vendita? Il si-
stema retail in Italia e nel mondo è in 
piena evoluzione: la crescente compe-
tizione impone alle imprese di raffor-
zarsi dal punto di vista delle compe-
tenze e degli strumenti manageriali. 
In questo senso, sono evidenti le op-
portunità degli strumenti software per 
supportare le decisioni aziendali, gra-
zie a una maggiore quantità di dati, 
più accurati e in tempi rapidi». 

Non è un caso che RetailOR sia già 
utilizzato in diverse importanti re-
altà nazionali.
«A questo proposito è utile ricordare 
l’attenta analisi del professore di Bu-
siness Intelligence e corporate per-
formance management Danilo Scar-
poni presso la Univpm: “Le 
performance delle aziende retail si ba-
sano sull’attenta gestione dei punti 
vendita e dei risultati che gli stessi 
realizzano”. Fondamentale è utiliz-
zare sistemi efficaci di comparazione 
delle performance, che utilizzano gli 
algoritmi di machine learning per in-
dividuare i punti vendita aventi le 
stesse caratteristiche. Questo pro-
cesso di analisi oggi è agevolato dal-
l’impiego di specifiche soluzioni di in-
telligent analytics specializzate per il 
Retail, che semplificano il processo di 
selezione delle variabili rilevanti, la 
composizione dei cluster e l’indivi-
duazione delle leve della perfor-
mance». •

Uno strumento fondamentale 
per la distribuzione

Pasquale De Angelis, direttore commerciale di 

SELDA che ha sede ad Ascoli Piceno 

www.selda.net

RETAILOR, LA NUOVA IDEA VINCENTE DI SELDA, SOCIETÀ DI 

SOFTWARE E SERVIZI DI INFORMATICA, LEADER NEL PANORAMA INTERNAZIONALE. 

NE PARLIAMO CON IL DIRETTORE COMMERCIALE PASQUALE DE ANGELIS

di Beatrice Guarnieri 

UN’INNOVATIVA SOLUZIONE SOFTWARE 
RetailOR è un nuovo metodo scientifico ed 
operativo, ideale per organizzare e gestire 
sistemi di distribuzione al dettaglio

Non solo RetailOR: SELDA ha già sviluppato in passato una soluzione 
soware dedicata ai produttori di beni di largo consumo per la Grande 
Distribuzione chiamata SELL Manager. Tutti i moduli a prevalenza mo-
bile della Gamma SELL Manager consentono il reperimento semplice 
di informazioni che diano luogo ad azioni vantaggiose per il business. 
Tra queste spiccano SELL Manager Ais (per l’Audit in Store, Merchan-
dising e Mobile Merchandising), SELL Manager Push (evita le rotture di 
stock durante una promozione) e SELL Manager SIS, app mobile per la 
rilevanza fotografica della disposizione dei prodotti a scaffale con fun-
zionalità di catalogazione.

SPECIALISTI ANCHE  
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Speciale Forum Ambrosetti
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I
cambiamenti sociali che hanno 
prodotto una crescente popo-
lazione a livello mondiale e 
scarsità di materie prime as-
sieme ai cambiamenti climatici 

mettono a serio rischio la produzione 
agroalimentare in tutto il mondo a 
causa dell’innalzamento delle tem-
perature, della siccità, dei fenomeni 
naturali come le alluvioni improv-
vise che devastano i raccolti. Tutto 
ciò richiede sistemi di produzione di 
alimenti più sostenibili, sicuri e che 
contribuiscano a una dieta sempre 
più varia ed equilibrata. Attraverso 
le politiche europee del Green Deal e 
Food 2030, l’Europa persegue la sua 
ambizione di sviluppare alimenti di 
alta qualità che siano prodotti in 
modo più sostenibile e garantiscano 
la massima sicurezza per i consuma-
tori. Solo attraverso l’innovazione e 
la scienza, i sistemi agroalimentari, 
anche quelli tradizionali, possono 
raggiungere obiettivi di produttività 
e di sostenibilità. «Se è vero che la 
nostra dieta mediterranea è un pa-
trimonio inestimabile da tutelare, è 
anche vero che spesso la vita frene-
tica e la globalizzazione ci hanno 
portato a stili alimentari non sem-
pre in linea con le raccomandazioni 
nutrizionali- spiega Carlotta Totaro 
Fila, fondatrice di Alia-. Così sempre 
più spesso le nostre diete sono mo-
notone, includono poca varietà di 
cibi e contemplano abusi di alcuni 
alimenti e nutrienti e carenza di al-

tri». In tali contesti, l’innovazione ali-
mentare non può ignorare le grandi 
opportunità offerte dalle proteine al-
ternative fornite da alimenti di ori-
gine vegetale o da quelli che sono de-
finiti Novel Food. Tra questi, alghe e 
prodotti a base di insetti commesti-
bili. Alia Insect Farm è l’unica società 
italiana impegnata nella produzione 
di grilli destinati esclusivamente al-
l’alimentazione umana cento per 
cento made in Italy. La società è una 
start up innovativa agricola che si 
propone di produrre alimenti Novel 
Food nella logica del “farm to fork” e, 
una volta ottenuta l’autorizzazione 
alla produzione e alla vendita, co-
prirà l’intera filiera, dall’allevamento 
degli insetti sino alla loro trasforma-
zione in alimenti innovativi e ricchi 
di proteine sostenibili. La tecnologia 
del processo di trasformazione con-

sente di produrre una polvere di 
grillo molto fine, dal colore chiaro e 
dal sapore tenue e versatile sia per 
formulazioni dolci che salate. Me-
dialmente la polvere di grillo con-
tiene il 57 per cento di proteine, 
grassi prevalentemente insaturi, fi-
bre. All’apparenza si presenta come 
un talco e le prime prove campione 
hanno consentito di realizzare pasta 
secca e fresca, pizza, pesto, biscotti, 
snack di vario tipo, barrette energe-
tiche con ottimi risultati, sia per 
quanto riguarda gli aspetti tecnolo-
gici di produzione che di gusto.

Perché l’Italia ha bisogno di 
un’azienda che produca Novel Food 
a base di grilli cento per cento made 
in Italy? 
«L’Europa sta viaggiando a grande 
velocità nel campo dell’innovazione 
agroalimentare. La necessità di pro-

durre sistemi alimentari sempre più 
sostenibili che rispondano ai nuovi 
bisogni del consumatore spinge sia le 
aziende alimentari che mangimisti-
che a ricercare fonti proteiche alter-
native di qualità e in linea con gli 
obiettivi del Green Deal. L’Italia è il 
paese che nel mondo si distingue per 
le sue eccellenze nel cibo, e non solo 
per quanto riguarda le produzioni 
primarie agricole, ma anche per la 
sua abilità e maestria nel creare pro-
dotti finiti e piatti unici per gusto e 
innovazione. Gli insetti commestibili 
rappresentano una risorsa naturale 
in più, a nostra disposizione e facile 
da riprodurre, per generare valore 
sia in campo agricolo che nella pro-
duzione alimentare».  

Quali sono i vantaggi maggiori 
per i consumatori?
«Potremmo riassumerli in due cate-
gorie: quelli nutrizionali e quelli di 
sostenibilità. Nutrizionalmente par-
lando, i benefici principali sono 
quelli che presentano gli alimenti 
tradizionali di origine animale: le 
proteine in primis, con tutti gli ami-
noacidi essenziali presenti. I grilli ap-
portano anche fibre, ferro, altri mi-
nerali importanti e vitamine del 
gruppo B. Per quanto riguarda la so-
stenibilità facciamo solo tre esempi: 
bassissime emissioni di gas serra, 
sono eccellenti convertitori di man-
gime in carne e, infine, le deiezioni 
dei grilli sono un ottimo concime per 
i terreni che viene prodotto già in 
forma solida, ha una gestione e tra-
sporto molto più semplice dei li-
quami tradizionali e ben si presta a 
economie circolari di interesse per 
l’agricoltura rigenerativa». 

Quali sono i prossimi passi di Alia 
Insect Farm?
«Le nostre attività di ricerca non si 
fermeranno alla richiesta dell’auto-
rizzazione Novel Food, prevista en-
tro fine anno. Apriremo il capitale a 
investitori subito dopo il deposito del 
dossier per avviare la fase di scale up 
del pilota e sua sensorizzazione. In-
tanto proseguiranno le attività di ri-
cerca in essere sul fronte dei disposi-
tivi medici con l’Università di Pavia e 
dello studio di strategie di Neuro-
marketing per i prodotti alimentari 
già avviate con l’Università di Ber-
gamo». •

ALLO STUDIO VI SONO NUOVI ALIMENTI CAPACI DI FAR FRONTE AI CAMBIAMENTI 

SOCIALI E AMBIENTALI CON CUI IL MONDO SI STA CONFRONTANDO. NE PARLIAMO CON CARLOTTA 

TOTARO FILA

Il mondo che verrà
di Luana Costa

La difficoltà di ottenere l’approvazione Novel Food è sicuramente 
l’ostacolo principale e più lungo con cui Alia Insect Farm si sta 
confrontando. Anche la normativa nazionale non è ancora pronta a 
definire i protocolli per questa nuova materia prima ma la società confida 
nell’aiuto delle istituzioni. «Abbiamo studiato e messo a punto un 
processo produttivo per oltre due anni e i risultati delle nostre ricerche 
sono racchiusi in un dossier quasi pronto per l’invio alla Commissione 
Europea».

LA NORMATIVA

UNA START UP INNOVATIVA 
Alia Insect Farm è l’unica società italiana 
impegnata nella produzione di grilli destinati 
esclusivamente all’alimentazione umana 
cento per cento made in Italy 

Carlotta Totaro Fila, fondatrice di Alia Insect 

Farm che ha sede a Milano  

www.aliainsectfarm.it



Q
uando pensi al caviale, im-
magini luoghi lontani e tra-
dizioni di lusso e raffina-
tezza che s’intrecciano con 
la storia di imperi e uomini 
di potere. Invece, è proprio 

qui in Italia che la produzione di questa 
eccellenza gastronomica trova una del-
le sue massime espressioni, grazie al-
l’impegno di allevatori che interpretano 
l’allevamento dello storione come un’au-
tentica risorsa, non soltanto in termini di 
business. Unendo tecnologie innovative 
a una scrupolosa attenzione all’ambien-
te, infatti, l’azienda Caviar Giaveri produce 
caviale attraverso sistemi di acquacoltu-
ra sostenibili e all’avanguardia, contri-
buendo tanto alla salvaguardia di questa 
specie ittica (inserita tra quelle in via di 
estinzione protette dalla Cites), quanto 
alla diffusione di un prodotto Made in Ita-
ly, che ha fatto dell’eccellenza il presup-
posto per la propria affermazione nel 
mercato internazionale. «La nostra azien-
da - racconta Giada Giaveri, responsabi-
le qualità di Caviar Giaveri -, si contrad-
distingue per il parco storioni più vario del 
mondo. Dallo Storione Siberiano allo 
Storione Bianco, dallo Storione Sterleto 
fino al famoso Beluga, noi alleviamo e cu-
stodiamo dieci diverse specie tra le più 
pregiate al mondo. Servono dai 7 fino a 30 
anni prima che lo storione sviluppi e 
maturi le sue uova, ecco perché il cavia-
le è un prodotto molto prezioso. All’in-
terno dei nostri impianti, ogni esempla-
re di storione è accudito e seguito in 
ogni fase della sua crescita, e gli elevati 
standard raggiunti permettono di avere 
la tracciabilità totale del caviale prodot-
to». Con sede a San Bartolomeo di Breda, 
in provincia di Treviso, l’azienda è oggi 
condotta da Giada e le sue sorelle Jenny 

e Joys, che, con grande passione, conti-
nuano la tradizione di famiglia a fianco 
del padre, Rodolfo Giaveri, pioniere nel-
la produzione di caviale italiano. «La 
fase più importante per ottenere un buon 
caviale - continua Giada Giaveri-, è quel-
la della crescita del pesce, quando gli equi-
libri della specie devono essere rispetta-
ti e l’ambiente, dove gli esemplari vivono, 
deve essere il più simile possibile a quel-
lo naturale. L’allevamento dello storione 
rappresenta, quindi, anche un valido 
supporto per preservare questa specie e 
per ripopolare i nostri fiumi dove in pas-
sato vivevano storioni autoctoni, scom-
parsi ormai da anni». Particolarmente ap-
prezzato in tutto il mondo: Francia, Ger-
mania, Inghilterra, Usa, Brasile, Canada, 
Sud Africa, Giappone, Thailandia, Korea, 
Hong Kong, Medio Oriente e Australia, e 
con il mercato nazionale in costante cre-
scita, l’azienda Caviar Giaveri ha scelto di 
continuare a lavorare artigianalmente e 
di confezionare direttamente il caviale se-

guendo fedelmente la tradizione, per ga-
rantirne sempre l’elevata qualità. «La 
salatura segue il metodo russo Malossol 
(poco sale), la selezione delle uova avviene 
a mano con assoluto rigore e precisione, 
come il confezionamento. Il tutto in am-
biente controllato e certificato. Un pro-
cesso meticoloso, un rituale che si per-
petua per mantenere elevati standard di 
eccellenza, nel tempo. La tecnologia vie-
ne applicata alla tracciabilità del prodotto 
e per garantire il totale controllo igieni-
co sanitario. Ognuna delle fasi di lavora-
zione delle uova avviene in un ambiente 
protetto e controllato, una “camera bian-
ca” con aria pura dove accedono solo le 
persone autorizzate. Una volta salate le 
uova vengono inscatolate e lasciate ma-
turare nelle originali e tradizionali scatole 
blu con l’elastico rosso che contengono 
circa 2 kg di caviale: si crea così un natu-
rale sottovuoto che permette la lunga ma-
turazione e conservazione del prodotto. 

Dopo il secondo mese, il caviale comincia 
ad acquisire un gusto elegante e velluta-
to. Dal terzo mese si percepiscono netti 
tutti i sapori, la consistenza dell’uovo è fra-
grante: sono quindi evidenti le qualità su-
perbe di questo cibo e, una volta raggiunta 
la maturazione perfetta, si procede con il 
confezionamento nelle famose “lattine” 
dorate brandizzate in diverse gramma-
ture, dai 10 ai 500gr fino ad arrivare a 1 
kg». Inclusa dalla Rivista Forbes nelle 100 
Eccellenze Italiane, Caviar Giaveri unisce 
alla cura maniacale per la perfezione, la 
passione per la ricerca e un approccio 
sempre più sostenibile, distinguendosi da 
oltre quarant’anni come realtà leader 
del settore. «Il nostro impianto di oltre 15 
ettari - conclude Giada Giaveri-, è protetto 
e controllato. Qui gli equilibri naturali 
sono rispettati alla perfezione, per questo 
è un sistema altamente sostenibile. Da 
sempre, inoltre, c’è un forte impegno a 
rendere il percorso produttivo più ri-
spettoso per l’ambiente, risparmiando ri-
sorse energetiche e idriche, utilizzando 
energia certificata proveniente da fonti 
rinnovabili. Anche l’acqua che alimenta 
le singole vasche, dove crescono gli sto-
rioni, sgorga direttamente all’interno 
della proprietà, garantendo il benessere 
dei pesci e la qualità organolettica dei pro-
dotti». •

Il caviale italiano alla 
conquista del mondo

L’azienda Caviar Giaveri si trova a San 

Bartolomeo di Breda (Tv) 

www.caviargiaveri.com

CON UNA LUNGA TRADIZIONE NELL’ALLEVAMENTO 

SOSTENIBILE DI DIECI DIFFERENTI SPECIE DI STORIONI, L’AZIENDA CAVIAR GIAVERI 

HA SAPUTO UNIRE LA TRADIZIONE DEL CAVIALE ALL’ECCELLENZA ITALIANA

di Andrea Mazzoli

QUALITÀ E 
SOSTENIBILITÀ 
Caviar Giaveri unisce 
alla cura maniacale 
per la perfezione, la 
passione per la 
ricerca e per un 
approccio sempre 
più sostenibile, 
distinguendosi da 
oltre quarant’anni 
come una realtà 
leader del settore

Con sede a San Bartolomeo di Breda, in provincia di Treviso, l’azienda Ca-
viar Giaveri, da oltre quarant’anni si contraddistingue nella produzione di 
caviale italiano, allevando storioni in maniera sostenibile e all’avanguardia. 
Apprezzato dai più attenti conoscitori di eccellenze, Caviar Giaveri distri-
buisce il proprio caviale presso le più raffinate gastronomie, i grandi ri-
storanti, i negozi da gourmet, le migliori enoteche in Italia e nel mondo. Inol-
tre, si possono trovare tutte le selezioni di caviale nei formati preferiti nella 
boutique aziendale e via e-commerce con consegna in 24-48 ore. La col-
lezione completa disponibile, unica nel suo genere per varietà e ricerca-
tezza, comprende non solo diversi formati, ma anche alcune tra le varietà 
più pregiate come il Caviale Siberian Classic, Caviale Osietra Classic, Ca-
viale Beluga Siberian e il raro Caviale Golden Sterlet.

UN’AMPIA OFFERTA D’ECCELLENZA
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I
l business delle pulizie ha un 
mercato molto vasto soprattut-
to a seguito della pandemia di 
Covid. Delegare le pulizie ad 
un’impresa specializzata nel set-

tore permette di avere un ambiente 
perfettamente pulito ancora prima 
di iniziare una giornata di lavoro. 
Nata circa 30 anni fa come impresa a 
carattere familiare, Pagi si è veloce-
mente espansa, fino ad affermare la 
propria leadership nel settore delle pu-
lizie civili, industriali e tecniche.  
Grande impulso alla crescita del-
l’azienda è stato dato dalla squadra di 
lavoro composta, quasi completa-
mente, da un team femminile capar-
bio, lungimirante e stacanovista. Sen-
za questa efficiente equipe, la Pagi non 
avrebbe raggiunto i brillanti risultati 
di cui oggi può vantarsi. I posti di ri-
lievo sono guidati in gran parte da 
donne tra cui l’architetto Elisabetta 
Pantano, responsabile dell’area tec-
nica, Rossella Conforto all’ammini-
strazione e Claudia Grassi al perso-
nale. Oggi l’azienda ingloba nella sua 
competenza anche servizi di acco-
glienza, facchinaggio, portierato e fa-
cility management. «Grazie al nostro 
team di oltre 700 professionisti della 
pulizia civile e industriale - spiega 
Salvatore Pantano - Pagi rappresenta 
una delle realtà leader in questo set-
tore. Espansa soprattutto in Lombar-
dia e Lazio, ma con diverse sedi ope-
rative su tutta la Penisola, la nostra 
azienda si occupa di risolvere a 360 
gradi qualsiasi problema e richiesta 
inerenti al settore della pulizia e sa-
nificazione di ogni ambiente; attra-
verso un’ampia schiera di collabora-
tori interveniamo in maniera tempe-
stiva e rilevante». La Pagi nel corso 

tempo ha dovuto rispondere alle esi-
genze di un mercato sempre più flut-
tuante e competitivo, ma non si è per-
sa d’animo e si è sviluppata ulterior-
mente aprendo nuovi sbocchi attra-
verso il settore del facility manage-
ment. «I nostri clienti -continua Pan-
tano- sono molto eterogenei, spazia-
no dalle imprese e società di vario ge-
nere alle banche. Il nostro punto di for-
za è rappresentato dai tanti anni di 
esperienza in questo settore, dal per-
sonale qualificato e competente che 
possiamo garantire, ma soprattutto 
dall’essere un interlocutore unico ed 
affidabile per le imprese che si rivol-
gono a noi. La Pagi non si pone come 
semplice fornitore, ma come partner 
che si fa carico delle responsabilità e 
assiste il cliente in ogni fase del lavo-
ro, in poche parole ‘siamo seduti dal-
la stessa parte del tavolo’. Velocità e 
tempestività caratterizzano il nostro 
operato, infatti riusciamo ad ottimiz-
zare sempre tempi e risorse, garan-
tendo prestazioni sicure in tempi mol-

to brevi». La Pagi investe molte risor-
se sulla formazione delle figure pro-
fessionali di cui si avvale. «Abbiamo 
messo in campo tutte le nostre mi-
gliori strategie per trasmettere al per-
sonale il nostro metodo operativo. 
Crediamo nella sostenibilità e ci im-
pegniamo costantemente a seguire 
un modello di economia circolare, a tal 
fine usufruiamo esclusivamente di 
prodotti a basso impatto ambientale 
e tecnologie sempre più innovative. I 
sistemi informatici web base di mo-
nitoraggio e di misurazione delle per-
formance assicurano il controllo del-
le attività e la tracciabilità e condivi-
sione dei risultati con il cliente. Per la 
nostra azienda essere un’impresa di 

pulizie significa riuscire a garantire le 
migliori soluzioni di igiene, operando 
nel pieno rispetto dell’ecosostenibili-
tà». Gli sviluppi futuri del settore, so-
prattutto nel servizio di pulizia, mi-
rano ad ottimizzare e ampliare l’uti-
lizzo di prodotti a basso impatto am-
bientale e la formazione di personale 
capace di utilizzare attrezzature e 
macchinari, evitando il più possibile 
sprechi di risorse quali acqua ed ener-
gia. Tra le numerose accortezze che 
l’azienda rivolge nell’ambito del-
l’economia circolare- per citarne una- 
in una campagna di sensibilizzazione 
effettuata nelle sedi dei clienti ha de-
ciso di utilizzare solo esclusivamente 
carta igienica e carta mani riciclata. 
Altro punto di forza dell’azienda è la 
struttura logistica, infatti l’efficienza 
del sistema di lavoro non si basa solo 
su tecnologie avanzate, le macchine 
garantiscono la massima efficienza 
ma l’uomo è l’unico essere in grado di 
metterci passione e competenza. «Ogni 
progetto ha un gestore che si relazio-
na costantemente con il cliente in 
tutte le fasi del lavoro. L’organizza-
zione snella offre ai clienti procedure 
chiare e molti benefici: un referente 
unico; la razionalizzazione dei costi; 
l’ottimizzazione dei tempi di lavoro». 
A garanzia della qualità dei servizi of-
ferti da Pagi ci sono le numerose cer-
tificazioni ottenute: Iso 14001; OHSAS 
18001; Iso 9001. •

L’APPARENTE SEMPLICITÀ DI QUESTO SETTORE, CELA DELLE COMPLESSITÀ IN CUI CI 

SI PUÒ IMBATTERE SOPRATTUTTO SE SI È SPROVVISTI DI UN’ESPERIENZA DIRETTA O NON SI HANNO LE 

GIUSTE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE. NE PARLIAMO CON SALVATORE PANTANO

Pulizia, igiene e sicurezza
di Cristiana Golfarelli 

Pagi ha investito per anni nella formazione professionale dei suoi tecnici 
dell’igiene. Al passo con il rinnovo dei mezzi tecnologici proposti dal 
mercato, l’impresa riesce a rispondere anche alle esigenze più complesse. 
Spesso si necessita di un professionista che sia in grado di operare 
nell’esecuzione di pulizie o prestazioni specializzate che richiamano 
conoscenze di alto livello. Pagi garantisce molteplici servizi per la pulizia 
tecnica, in grado di rispondere ai bisogni di grandi aziende e ambienti più 
strutturati. Inoltre l’azienda è in grado di offrire servizi di disinfestazione e 
derattizzazione, tra i quali: trattamento anti zanzare, anti scarafaggi anti 
roditori.

PULIZIE TECNICHE

NON SOLO UN SEMPLICE FORNITORE 
Pagi si pone come partner che si fa carico 
delle responsabilità e assiste il cliente in 
ogni fase del lavoro, con tempestività e 
velocità 

Nella foto da sinistra Rosella Conforto, Claudia Grassi ed Elisabetta Pantano. Pagi ha sede a 

Bollate (Mi) - www.pagi.it

Speciale Forum Ambrosetti
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F
ar ripartire uno storico can-
tiere rilanciando una speci-
fica imbarcazione, costruita 
con criteri ben precisi e 
orientata a essere il top di 

gamma nel settore: uno “yacht Fabia-
ni”. «Questo nome- commenta Mauri-
zio Fabiani, proprietario di Fabiani 
Yacht- è, ormai da qualche anno, si-
nonimo di garanzia, affidabilità e qua-
lità nel settore nautico, poiché con-
centra l’attenzione su tutti gli aspetti 
necessari che fanno di uno yacht uno 
yacht di livello superiore».  

Cosa l’ha spinta a rifondare un can-
tiere ormai chiuso per la crisi del set-
tore?
«La passione, che è ciò che muove la no-
stra azienda sin dalla fondazione. Fa-
biani Yacht nasce sulle fondamenta 
dello storico cantiere Intermare, fondato 
nel 1973 e travolto dalla crisi della nau-
tica dopo oltre trent’anni di attività. A 
metà del 2015, da sempre appassionato 
di nautica, ho deciso di recuperare que-
sto cantiere e di impegnarmi nel rilan-
cio delle costruzioni navali. Nel 2017, il 
cantiere ha cambiato ragione sociale di-
ventando Fabiani Yacht S.r.l. È così che, 
dopo la recente crisi della nautica, an-
ziché ripartire dalle circa sessanta im-
barcazioni annue fino a cinquanta pie-

di, prodotte dalla precedente gestione 
fino a pochi anni orsono, si è deciso per 
un rilancio molto ambizioso. Fin dal-
l’inizio, l’obiettivo era la necessità d’in-
novazione: barche che daranno inizio a 
una nuova concezione, con soluzioni tec-
niche che produrranno un salto gene-
razionale nell’ambito della nautica da di-
porto». 

Quali sono le caratteristiche di uno 
yacht Fabiani?
«Meccanica raffinata, potenze, rendi-
menti e componenti di altissimo livello. 
Nessun compromesso stilistico o di 
contenimento dei costi di costruzione 
che possa andare a decremento delle mi-

gliori tecniche ingegneristiche, anche in 
termini di affidabilità e per le presta-
zioni. Non sono state facili le decisioni 
per le quali sono state scartate ponde-
ratamente molte soluzioni convenzio-
nali che, forse per abitudine, continua-
no a trovare insostituibile impiego da 
anni, malgrado il progresso odierno 
permetta di ottenere, anche con risorse 
contenute, migliori risultati coniugan-
do efficienza, efficacia, stile e prestazioni. 
È stata considerata irrinunciabile l’im-
portanza di comprendere bene gli im-
pieghi che possono essere fatti di un si-
mile yacht. Impieghi che non possono 
essere troppo subordinati a condizio-
namenti stilistici o discrezionali, tali che 
in certe condizioni meteomarine pos-
sano confliggere con la praticità, la fun-
zionalità e soprattutto con la sicurezza. 
Il rispetto dell’ambiente si persegue 
anche con scelte oculate sin dai primi 
progetti preliminari, e fino alla fine del-
la costruzione in cantiere. Altrettanto 
importante è la riduzione dei consumi, 
dei potenziali sversamenti accidentali e 
degli scarichi funzionali a mare e in at-
mosfera. Fabiani Yacht dispone attual-
mente di soluzioni inedite per la pro-
pulsione ibrida, tali per cui, a oggi, due 
imbarcazioni rispettivamente da oltre 
60 e 100 tonnellate possono navigare a 
propulsione totalmente elettrica per 
molte ore. Potendo anche accedere a 
molte aree marine protette, in assoluto 
silenzio, e senza alcun costo di carbu-
rante». 

Avete già in cantiere qualche novità 
per la prossima stagione?
«Attualmente è in costruzione lo yacht 
MY 77’ ibrido presso un cantiere nostro 
partner. La consegna è prevista per fine 
estate 2023, dunque una novità assolu-
ta. Questo yacht ha una lunghezza di 
22,80 m e una larghezza di 6,73 m, due 
motori diesel Man 12 V -1900 Cv e due 
motori elettrici da 100 kw ciascuno. Di-
spone di un parco fotovoltaico a scom-
parsa da 110 mq di pannelli solari, che 
permettono di produrre l’energia ne-
cessaria per la propulsione, immagaz-
zinata nelle batterie, per navigare alla ve-
locità di 6-8 nodi per molte ore, nel si-
lenzio, nel rispetto dell’ambiente e a 
zero costi. Ha una piattaforma multi-
funzione con funzione di spiaggetta, 
passerella, travel-lift e non solo: infatti 
può scendere un metro sotto il livello del 
mare e arrivare fino al fly-bridge for-
mando una bellissima terrazza sul 
mare. Quando si arriva all’ormeggio, si 
posiziona la piattaforma all’altezza del 
molo e si estrae la ribaltina di acciaio, lar-
ga circa 3 m, per scendere e salire co-
modamente a bordo. In questo modo, è 
possibile portare a bordo anche una pic-
cola auto elettrica o una moto, che pos-
sono essere parcheggiate nel garage. Lo 
yacht è completamente accessibile a per-
sone su sedia a rotelle sin dal molo 
portuale e in ogni ponte, in quanto non 
ci sono gradini interni. È completa-
mente customizzabile secondo i gusti e 
le necessità dell’armatore. Attualmen-
te sono stati predisposti due tipi di la-
yout: tre camere matrimoniali con ba-
gno oppure quattro camere, di cui due 
matrimoniali con bagno, una camera 
con letto alla francese e una con letti a 
castello con bagno condiviso con porta 
interbloccabile. Sono presenti un salo-
ne con divani e TV a poppa, una sala 
pranzo panoramica a prua, la cucina, un 
bagnetto di servizio e un ripostiglio sul 
main-deck, una cabina di pilotaggio 
sul fly-bridge, climatizzata e con fine-
strini apribili, il fly-bridge attrezzato, un 
ampio prendisole a prua, trasformabi-
le in divani con tavoli, una cabina per due 
membri equipaggio con bagno e picco-
la cucina e infine il garage». •

Yacht innovativi  
e attenti all’ambiente

Maurizio Fabiani, proprietario della Fabiani 

Yacht che ha sede a Livorno  

 www.fabianiyacht.it 

MAURIZIO FABIANI, PROPRIETARIO DI FABIANI YACHT, CI 

RACCONTA LA RINASCITA DELLA PROPRIA AZIENDA RESA POSSIBILE GRAZIE ALLA 

SPECIALIZZAZIONE IN IMBARCAZIONI FUNZIONALI, SICURE, ECOSOSTENIBILI E DAL 

TAGLIO UNICO E RICONOSCIBILE

di Elena Bonaccorso

«Il comfort e la sicurezza- afferma Maurizio Fabiani- sono sicuramente 
considerati elementi imprescindibili e moltissime soluzioni sono atte al 
raggiungimento dei massimi livelli di fruibilità ed ergonomia, sia per gli 
spazi che per caratteristiche tecniche. Ma un aspetto assolutamente 
esclusivo che riguarda tutte le imbarcazioni di Fabiani Yacht è rappre-
sentato dalla possibilità di accedere a bordo in autonomia fino dalla 
banchina del porto e verso ogni ambiente dell’imbarcazione, per per-
sone su sedie a rotelle. Al contempo, l’innovativa piattaforma brevettata 
permette di caricare e scaricare materiali e provviste dal molo verso ogni 
livello dell’imbarcazione; sollevare tender e moto d’acqua da sotto il li-
vello del mare fino al fly-bridge passando per ogni livello intermedio; at-
testarsi alla banchina come qualsiasi passerella idraulica, ma larga 
circa 5 m; consente di realizzare delle vere terrazze sul mare, quando po-
sizionata in corrispondenza del piano di calpestio del pozzetto e del Fly-
bridge, ed è possibile estrarre dei candelieri per ottenere un para-
petto».

FUNZIONALITÀ E PARTICOLARI ESCLUSIVI
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L
a città di Como è da sem-
pre rinomata per la sua 
classe ed eleganza: è ricca 
di storia, monumenti e pre-
stigio e negli anni è riuscita 

a mantenere salda la sua posizione 
di icona di stile, pur rimanendo sem-
plice e a tratti informale. Hilton Lake 
Como è situato a pochi passi dal lus-
sureggiante parco di Villa Olmo, a 15 
minuti a piedi dal centro di Como, 
raggiungibile grazie a una  passeg-
giata pedonale lungo il lago che offre 
una splendida vista. L’hotel  nasce sul 
sito di un’antica tintoria attiva fino 
alla fine degli anni ‘90, una delle più 
importanti nel territorio, impegnata 
nella produzione di seta e altri tes-
suti pregiati. Caratterizzato da am-
bienti sofisticati ed eleganti, garanti-
sce ai propri ospiti un soggiorno 
rilassante per godere di tutta la tran-
quillità e bellezza offerte dal Lago di 
Como. Design moderno e sofisticato, 
spettacolari camere vista lago, ga-
rantiscono a ciascun ospite un sog-
giorno unico. L’hotel offre una vista 
mozzafiato ed unica sul primo bacino 
del lago e comprende 170 splendide e 
raffinate camere in stile moderno ed 
elegante, di cui 20 Suites ed una Pre-
sidential Suite. Tutte le camere go-
dono della luce naturale che entra 
dalle ampie vetrate. Sia le camere 
standard, sia quelle con vista sul cor-
tile interno possono usufruire di un 
balcone alla francese, mentre le altre 
camere premium, tra cui le suites, di 
veri e propri balconi. Anche la scelta 
dei materiali è molto ricercata e in li-
nea con la naturalità degli ambienti, 
dominano il legno, la pietra, tessuti 
morbidi e semplici. Il rooftop ospita 
una spettacolare piscina a sfioro, va-
sca idromassaggio e area solarium. 
Gli spazi comuni sono contraddistinti 
da una lobby in vetro: immersa nella 
luce naturale del sole, è il luogo ideale 
dove potersi rilassare. Hilton Lake 
Como possiede 6 Meeting rooms 
molto spaziose. Le sale sono pensate 
per offrire comfort e funzionalità e 
sono particolarmente adatte ad ospi-
tare ogni tipo di evento per una ca-
pienza di 204 persone. Il personale 
Hilton è a completa disposizione in 
ogni momento, dalla pianificazione 

all’esecuzione, per garantire un 
evento memorabile e di successo.  
L’albergo dispone anche di una Bal-
lroom di 234 mq, illuminata anche 
dalla luce naturale, ideale per eventi 
di gala, esposizioni e congressi. La 
Ballroom ha una terrazza ad uso 
esclusivo di 200 mq, perfetta per ospi-
tare eventi e cene private in uno sce-
nario unico e raffinato. Proprio per 
queste sue caratteristiche l’Hilton 
Lake Como è la location ideale per il 
nuovo concept all’insegna della con-

vivialità e condivisione lanciato dal-
l’Hilton Hotels. L’esperienza gastro-
nomica è uno degli elementi deter-
minati di un evento, unita poi 
all’atmosfera raffinata e all’efficenza 
ne garantisce il successo: è da questa 
consapevolezza che nasce Making 
Moments, capace di far diventare una 
semplice cena, un aperitivo o un 
pranzo un’esperienza indimentica-
bile. Lo scopo è quello di offrire delle 
soluzioni di altissima qualità, inno-
vative, alla scoperta della storia culi-
naria e non solo di ogni location, in 
grado di stupire tutti gli ospiti, anche 
i più esigenti. A far da padrone è l’of-
ferta grastronimica, creata grazie alla 
creatività degli chef e specialisti del 
food & beverage. Menù accurata-
mente selezionati, location d’ecce-
zione, modalità di degustazione va-
riegate, si addicono ad ogni tipologia 

di evento. Making Moments si può ap-
prezzare nei più importanti alberghi 
del gruppo Hilton, ognuno dei quali 
interpreta il concept in modo unico e 
originale: Hilton Milan; Hilton Molino 
Stucky Venice; Hilton Sorrento Pa-
lace; Rome Cavalieri…per citarne solo 
alcuni. All’Hilton Lake Como si rap-
presenta uno Street Food Festival 
tutto italiano intitolato Just Eat IT, 
ambientato nel sundek al sesto piano 
dell’hotel. Un particolare mercato al-
lestito con pallet, in cui ogni banco è 
dedicato ad un genere di street food: 
pizza al trancio, arancini di riso, ar-
rosticini, carretto dei gelati, zucchero 
filato e birra alla spina, declinati con 
prodotti rigorosamente made in Italy, 
con particolare attenzione alla pro-
duzione della Valtellina. Postazioni 
dedicate con cassette ricolme di 
frutta e verdura forniscono le materie 
prime per poter creare il proprio 
smoothy personalizzato. Making Mo-
ments porta in scena un nuovo con-
cetto di intrattenimento originale ab-
binato ad un’offerta gastronomica di 
grande qualità e crea un’esperienza 
unica e irripetibile. •

Making Moments: il nuovo 
concept per eventi memorabili

Hilton Lake Como, ha sede a Como 

lakecomo.hilton.com

L’HILTON LAKE COMO È LA LOCATION IDEALE PER FAR DIVENTARE UNA SEMPLICE 

CENA, UN APERITIVO O UN PRANZO UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE

di Beatrice Guarnieri 

Al pian terreno gli ospiti possono usufruire del lounge bar Taffeta: il 
luogo perfetto per riunioni di famiglia e cene informali circondate da 
un’atmosfera rilassante. Quest’anno il Taffeta ospita il pop up Street 
Food Bar, in collaborazione con l’antica pizzeria Michele, di Napoli. 
Sempre al piano terreno troviamo il Satin, un ristorante elegante e mo-
derno, dove gli ospiti possono gustare la colazione. Terrazza 241, ro-
oop restaurant & lounge dell’hotel, apre le sue porte a tutti per un drink, 
un pranzo o una cena, gustati di fronte a un paesaggio mozzafiato che 
si perde nei colori blu e verde della natura.

I RISTORANTI DELL’HOTEL HILTON LAKE COMO

LA LOCATION 
A pochi passi dal 
Lago, è possibile 
raggiungere il centro 
città grazie a una 
passeggiata 
pedonale che offre 
una vista mozzafiato

Speciale Forum Ambrosetti
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L’
evoluzione tecnologica è 
così rapida e le opportu-
nità che apre così nume-
rose che conoscerle e im-
piegarle efficacemente è 

un impegno che la piccola e media im-
presa non è in grado di sostenere da 
sola. Rivolgersi ad aziende come Kiwi-
farm che operano in questo settore, 
oggi più che mai, è uno step fonda-
mentale. «La nostra è una Pmi innova-
tiva, nata nel 2014 per unire persone di 
talento, con lo scopo di tradurre il loro 
potenziale in valore per i propri clienti 
– racconta Alberto Bert, uno dei soci 
alla guida dell’azienda -. Tutti i soci di 
Kiwifarm sono innovation manager e 
uniscono una solida preparazione tec-
nico-scientifica all’esperienza: cia-
scuno di noi ha introdotto nuovi pro-
dotti sul mercato, gestito progetti di 
innovazione complessi e fatto impresa 
in prima persona. Abbiamo quindi 
tutte le caratteristiche per offrire un 
supporto completo per l’innovazione 
mantenendo un solido focus sugli 
obiettivi di business del cliente». 

Quali sfide l’Ia e l’IoT pongono a chi 
vuole innovare la propria azienda o il 
proprio prodotto?
«Sicuramente questo percorso neces-
sita dell’appoggio di interlocutori 
esperti, sia sul fronte tecnologico che 
organizzativo. L’IoT non è una sfida da 
affrontare da soli. Come rileva un son-
daggio di Cisco, le organizzazioni di 

maggior successo integrano le proprie 
competenze interne con quelle di 
esperti di IoT esterni, stabilendo solide 
partnership e coinvolgendoli in tutte le 
fasi del progetto. In Kiwifarm appro-
fondiamo regolarmente le varie sfac-
cettature e sfide dei progetti IoT, con-
sapevoli del fatto che è una delle strade 
più percorse per l’evoluzione dei pro-
dotti, ma siamo anche consapevoli che 
i tre quarti dei progetti falliscono se 
non sono seguiti da persone/aziende 
veramente esperte in questo settore. 
Le aziende devono cercare persone che 

non solo sono disposte a cambiare, ma 
devono anche essere in grado di gui-
dare quel cambiamento. Questo per-
ché la maggior parte delle volte c’è un 
enorme potenziale di innovazione ma 
la paura o un ambiente non solidale 
trattengono le buone idee». 

Quali servizi offre la vostra azienda 
in ambito di supporto allo sviluppo di 
prodotti e sistemi internet IoT e Ia?
«Per quanto concerne lo IoT product 
development, molte aziende offrono 
ore di sviluppo software, ma pochi 
come noi possono offrire un team se-
nior che padroneggi tutte le compo-

nenti dell’IoT e il project management. 
Affianchiamo i nostri clienti in tutte le 
fasi dello sviluppo della loro azienda: 
dalla definizione degli obiettivi di bu-
siness alla valutazione dei rischi, dalla 
pianificazione di progetto alla defini-
zione delle funzionalità (monitoring 
remoto, raccolta dati dal campo, ma-
nutenzione remota, Industria 4.0…), 
dallo sviluppo delle componenti IoT 
(SW/HW, comunicazione, cloud, appli-
cazioni, analisi dati), all’evoluzione del 
prodotto. 
In ambito Al product development, 
non basta conoscere la teoria del ma-
chine learning, noi possiamo offrire un 
team senior per supportare i nostri 
clienti nel R&D, It, Pm della soluzione 
Al, con l’esperienza di chi ha introdotto 
prodotti sul mercato. Sviluppare un 
prodotto in ambito Al richiede un in-
sieme di competenze molto specifiche, 
che unisce una solida preparazione 
tecnologica, esperienza di R&D e con-
sapevolezza dei fattori determinanti 
per il lancio e lo sviluppo del mercato, 
tra cui la riproducibilità, affidabilità, 
facilità di evoluzione e manutenzione, 
scalabilità e post-vendita. 
Infine, riguardo l’Ict feasibility and 
prototyping per le aziende che vo-
gliono lanciare un nuovo prodotto, la 
prototipazione è fondamentale per ve-
rificare fattibilità e costi delle solu-
zioni, dimostrare l’idea agli stakehol-
der e raccogliere feedback dal mercato 
prima di intraprendere investimenti 
importanti. La prototipazione richiede 
competenze, esperienza e mentalità 
peculiari, molto diverse da quelle della 
produzione e più vicine alla ricerca». 

Quali sono i principi fondamentali 
di Kiwifarm?
«Kiwifarm è un’organizzazione eco-
nomica che unisce in forma coopera-
tiva persone di talento, con lo scopo di 
tradurre il loro potenziale in valore per 
l’organizzazione e la comunità. Crede 
nel grande valore anche economico 
racchiuso nella creatività, nell’espres-
sione individuale e nella crescita delle 
persone e opera per promuovere un 
sano equilibrio tra lavoro e tempo li-
bero». •

Indispensabile 
supporto per IoT e Ia

Matteo De Simone, Giacomo Leonzi e Marco Becchio, soci della Kiwifarm Srl - www.kiwifarm.it

CONSULENZA MANAGERIALE E SVILUPPO PRODOTTO SONO 

SERVIZI ORMAI IMPRESCINDIBILI PER OGNI AZIENDA CHE MIRI ALLA PROPRIA 

CRESCITA E INNOVAZIONE. NE PARLIAMO CON ALBERTO BERT, SOCIO FONDATORE 

DI KIWIFARM, INSIEME A MARCO BECCHIO 

di Cristiana Golfarelli

INNOVATION MANAGER 
I soci di Kiwifarm uniscono una solida 
preparazione tecnico scientifica 
all’esperienza, ciascuno ha fatto impresa in 
prima persona

I membri di Kiwifarm uniscono una solida preparazione tecnico scien-
tifica a un’ampia esperienza in prototipazione rapida, ricerca industriale, 
proprietà intellettuale, progetti finanziati, sviluppo prodotto. I servizi 
offerti da Kiwifarm ricadono in due ambiti: innovation management, per 
aiutare le aziende a sviluppare i processi interni sia tecnologici che or-
ganizzativi, con l’obiettivo di massimizzare la competitività aziendale. 
Product development: per aiutare tutti gli imprenditori che vogliono 
lanciare nuovi prodotti sul mercato a realizzarli sia operativamente che 
sul fronte organizzativo, in particolare nell’ambito dell’IoT e dell’Intelli-
genza Artificiale.

PUNTI DI FORZA DELL’AZIENDA 

Alberto Bert, a destra, insieme al socio Matteo De Simone
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L
a componentistica automo-
tive è un comparto chiave 
dell’economia italiana che 
conta circa 2.000 imprese sul 
territorio, per un fatturato di 

40 miliardi di euro e 140.000 addetti di-
retti. Vi-Technik nasce nel 2015 a Por-
denone e opera principalmente nel set-
tore automotive e della difesa 
«fornendo - spiega Antonio Fabrizio 
Vito, amministratore unico di Vi-Te-
chnik - ai più importanti player inter-
nazionali prodotti in materiali plastici 
polimerici ad alto contenuto tecnolo-
gico». Successivamente, l’azienda si è 
evoluta sviluppando uno stabilimento 
produttivo certificato Iatf, completa-
mente interconnesso secondo le logi-
che dell’Industria 4.0. 

Quali servizi offrite ai vostri clienti?
«La nostra azienda cerca di aggiornare 
continuamente il proprio know how 
per poter offrire soluzioni che soddi-
sfino al meglio le richieste dei clienti. Il 
metodo di lavoro da noi adottato ri-
specchia una filosofia aziendale alta-

mente dinamica e flessibile, volta a sod-
disfare le esigenze di medie e grandi 
imprese. Vi-Technik garantisce ai propri 
clienti una gamma completa di servizi 
che comprendono consulenza e solu-
zioni tecnologiche innovative nello svi-
luppo e nella produzione di rifiniture 
interne ed esterne in plastica e gomma. 
Il nostro punto di forza è fornire ser-
vizi innovativi che ci permettano di af-

frontare le sfide tecnologiche del set-
tore e di supportare i nostri clienti in 
tutte le fasi di lavorazione, offrendo loro 
un servizio a 360 gradi, personalizzato 
in base ad esigenze sempre diverse e 
sempre più sofisticate. Vogliamo essere 
partner e attori chiave, non solo forni-
tori. Per questo abbiamo una squadra 
solida, un team giovane e altamente 
qualificato i cui membri vengono sem-
pre più preparati e aggiornati, diven-
tando parte integrante e pietra ango-
lare dell’azienda. Investiamo 
costantemente nella formazione dei no-
stri dipendenti, nelle tecnologie e nel-
l’industrializzazione, per fornire ai no-
stri committenti un servizio di grande 
qualità e un valore aggiunto adeguato 
alle loro aspettative».

In quali settori vi siete perfezionati? 
«Specializzata nella produzione in co-
design, l’azienda è impegnata nelle at-
tività di sviluppo e produzione di com-
ponentistica in gomma e plastica, per i 
settori automotive e difesa, ma stiamo 
da poco iniziando a sviluppare impor-
tanti programmi anche per il settore 
ferroviario. Assistiamo il cliente dalla 
fase di concept fino alla realizzazione 
ultima del prodotto. Ci distinguiamo 
per la nostra grande capacità di inno-

vazione e industrializzazione del pro-
dotto finito e per il raffinato contenuto 
tecnologico. Nel settore automotive Vi-
Technik è esperta nello sviluppo e nella 
produzione, mediante stampaggio a 
iniezione di componenti a supporto dei 
sistemi Adas (Advanced driver assi-
stance system) e della sensoristica, con 
e senza elettronica integrata. Sono so-
stanzialmente i sistemi che vengono 
oggi utilizzati nei vari livelli di guida 
autonoma e assistita e che saranno 
sempre più predominanti in futuro. Nel 
settore della difesa, al fianco di impor-
tanti players, sviluppiamo e produ-
ciamo componentistica per l’allesti-
mento di veicoli difensivi terrestri e 

mezzi navali, una vera e propria sfida 
tecnologica, viste le peculiarità e i re-
quisiti di questi prodotti». 

Nell’ambito della sostenibilità come 
vi muovete?
«L’azienda ha già implementato dal-
l’inizio dell’anno, e condiviso con i pro-
pri partners, un dettagliato programma 
di sostenibilità: Vi-Technik Roadmap to 
Carbon Neutrality for 2050. Pro-
gramma perfettamente in sintonia con 
la filosofia di Vi-Technik, che è sempre 
più orientata verso un’economia eco-
sostenibile, a basso impatto ambien-
tale. Esso prevede la riduzione delle 
emissioni di CO2 con un range che va 
dal 13 al 18 per cento, già entro fine 2022, 
e per il quale sono stati avviati ingenti 
investimenti. Il piano prevede inoltre la 
riduzione del 40 per cento delle emis-
sioni di CO2 entro il 2030 e la neutralità 
nel 2050». 

Quali certificazioni vi sono state 
conferite?
«Ad attestare la qualità e il valore dei 
nostri servizi, nonché la solidità del-
l’azienda e le capacità del team, sono 
stati conseguiti importanti traguardi, 
tra cui la certificazione Iatf 16949 spe-
cifica per il settore automotive, al fine di 
uniformare e migliorare la qualità di 
tutti i prodotti e servizi dell’indotto au-
tomobilistico a livello globale; Aqap (Al-
lied quality assurance publications) da 
poco rilasciata dal Ministero della Di-
fesa, standard per i sistemi di garanzia 
della qualità sviluppati dalla Nato, ine-
rente le forniture per il settore della di-
fesa». 

Quali sono le sfide future che cer-
cherete di raggiungere?
«Le sfide per il futuro sono allineate ai 
nostri valori aziendali: uguaglianza, in-
novazione, onestà, ambiente; dovremo 
essere in grado di perfezionare i nostri 
prodotti rendendoli unici e competitivi, 
attraverso la loro evoluzione tecnica e 
tecnologica. Il nostro obiettivo è quello 
di collocarci tra le aziende leader del 
settore, mantenendo intatte le caratte-
ristiche che ci contraddistinguono». •

Le nuove sfide tecnologiche

Antonio Fabrizio Vito, general manager  

di Vi-Technik che ha sede a San Vito al 

Tagliamento (Pn) - www.vi-technik.com

NEL SETTORE AUTOMOTIVE RIENTRANO NUMEROSE 

REALTÀ, CHE VANNO DA QUELLE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI 

AUTOVEICOLI FINO ALLA COMPONENTISTICA. IN QUEST’ULTIMO SEGMENTO LE 

AZIENDE ITALIANE RIESCONO ANCORA AD ECCELLERE. NE PARLIAMO CON 

ANTONIO FABRIZIO VITO

di Beatrice Guarnieri 

IL PARTNER IDEALE 
Vi-Technik fornisce servizi innovativi che 
permettono di affrontare le sfide 
tecnologiche del settore metalmeccanico e 
di supportare i clienti in tutte le fasi di 
sviluppo 
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L
a società moderna è ormai a uno 
stadio tecnologico tale per cui è 
e sarà sempre di più impossibi-
le scindere la dimensione fisica 
da quella digitale. L’Industria 

4.0, lo “stadio evolutivo” dell’industria con-
temporanea più diffuso oggi, progredisce 
proprio grazie ai successi in campo digitale 
e alle nuove tecnologie disponibili. Si guar-
da al web 3.0, a dimostrazione della conti-
nua corsa verso il futuro. Assolutamente 
centrale è, in questo settore, il tema della 
data analysis, che è un supporto per le 
aziende, oramai imprescindibile per chi 
vuole gestire in maniere efficiente e velo-
ce il business aziendale. Aion è un’azienda 
innovativa nata dalla convinzione che 
semplificare sia la soluzione definitiva. 
«Nata dalla pluriennale esperienza nella 
consulenza IT e di processo mia e del mio 
socio, Luca Petroso, Aion è subito cresciu-
ta trasversalmente in tutti i settori d’im-
presa. Oggi progettiamo e sviluppiamo 
soluzioni verticali per i bisogni specifici dei 
clienti, sia attraverso soluzioni tailor-made 
sia attraverso l’utilizzo della nostra piat-
taforma di Analytics e Data Driven Auto-
mation, particolarmente innovativa e uni-
ca. Il mercato premia la nostra azienda per 
la capacità di partecipare proattivamente 
alle scelte tecnologiche aziendali, indiriz-
zando strategie e investimenti verso gli sce-
nari più utili e funzionali al business. Sia-
mo orgogliosamente considerati partner 
ideale per i grandi clienti, capaci di svilup-
pare relazioni stabili e di condividere espe-
rienze di crescita che arricchiscono tutti gli 
attori in campo» - racconta Matteo Piazza. 
È la dimensione umana quella che più trae 

giovamento da queste rivoluzionarie tra-
sformazioni digitali. «La nostra anima ha 
radici nello scopo originario del nostro la-
voro: fornire soluzioni ottimali che con-
sentano di aumentare la produttività, di-
minuire gli errori, fare meno sforzo. In sin-
tesi, migliorare la qualità della propria 
vita professionale e personale. Dal 2016, 
Aion fornisce una soluzione unica nel set-
tore; una piattaforma, Yabe, che racchiude 
molteplici strumenti legati alla raccolta e 
trasformazione del dato in informazione! 
Yabe, è una soluzione customer oriented 
che non richiede particolari capacità da 
analista, ma trasforma l’obiettivo del clien-
te in realtà tangibile, a portata di mano. Per 
noi di Aion, la tecnologia è al servizio del-
l’utilità, dell’efficacia e della crescita delle 
attività dei propri clienti, oltre che un po-

tente mezzo per evolvere e non solo per ri-
solvere». Dall’esperienza e dalla proattivi-
tà di Aion è nata Yabe, l’innovativa piatta-
forma proprietaria di Analytics & Data Dri-
ven Automation. Si tratta di un ecosistema 
completo per le esigenze degli utilizzatori, 
di una soluzione che può inserirsi nel mer-
cato alla pari con i player più conosciuti, ma 
con una visione differente. Yabe è il frutto 
di una profonda analisi del settore e sinte-
si di tutte le competenze di ingegnerizza-
zione di Aion. Questo rende Yabe la punta 
di diamante su cui l’azienda investe forte-
mente. Oggi, sia grandi società che medie 
imprese adottano Yabe, ma il suo sviluppo 
la rende particolarmente attrattivo anche 
per il mercato delle piccole e medie imprese. 
Yabe è la chiave che permette alle imprese 
di ogni dimensione di adottare uno stru-

mento indispensabile per la supervisione, 
il controllo e l’efficientamento del proprio 
business, riducendo impatti operativi e 
integrazioni onerose che spesso rappre-
sentano un ostacolo insuperabile e moti-
vo di rinuncia. Con Yabe, ogni azienda 
può integrare i flussi dei dati in tempo rea-
le rendendoli fruibili in azienda; utilizzare 
strumenti di data crawling, comporre da-
shboard, sviluppare KPI, attraverso pro-
cedure semplici e veloci; utilizzandola in 
completa autonomia proprio grazie al suo 
linguaggio funzionale simile a Excel. La bu-
siness intelligence, a tutto tondo, in soli die-
ci minuti: un traguardo ottimale.  
Tutto questo è strettamente legato agli in-
vestimenti per rendere tutto il comparto in-
dustriale più aperto al digitale e sempre più 
connesso, la cosiddetta Industria 4.0. «Il re-
vamping degli impianti e gli investimenti 
in digital trasformation hanno drastica-
mente incrementato la richiesta di solu-
zioni di analytics, automation, e machi-
ne learning, tutte soluzioni di cui Aion si 
fa portatrice in prima fila, attraverso uno 
strumento unico, a differenza dei com-
petitor più blasonati. Per quanto riguar-
da il mobile, possiamo offrire un’espe-
rienza a tutto tondo su ogni piattaforma, 
garantendo progettazione, sviluppo e 
supporto editoriale, ovvero tutto ciò che 
serve per avere prodotti di successo. Pos-
siamo mettere a disposizione le nostre 
competenze per aiutare a fare la scelta 
giusta per ogni azienda, proponendo so-
luzioni in cloud per perdere meno tempo 

e rendere più sicuro e meno oneroso il la-
voro. Possiamo aiutare ogni azienda che 
lo richieda a creare un ambiente di suc-
cesso per far crescere la propria attività 
e farla andare più veloce, grazie alle nostre 
numerose applicazioni web. Il tutto grazie 
ad un team giovane e intraprendente com-
posto da project manager, architetti e svi-
luppatori pronti a mettere in campo le pro-
prie esperienze e a fornire un servizio 
completo di consulenza per qualsiasi eve-
nienza». •

MATTEO PIAZZA, CEO & CTO DI AION, CI ACCOMPAGNA ALLA SCOPERTA DEI NUOVI 

STRUMENTI DI ELABORAZIONE DEI DATI FINALIZZATI ALLA BUSINESS INTELLIGENCE E ALLA DATA DRIVEN 

AUTOMATION, QUINDI ALLE NUOVE FRONTIERE DELLA DIGITAL TRASFORMATION IN AMBITO AZIENDALE

Trasformazione digitale
di Elena Bonaccorso

«Tra i primi successi e attestati di fiducia ricevuti dal mercato, abbiamo 
alcune grandi realtà operanti nel settore del luxury travel. Società di servizi 
che. lavorano al fianco di grandi compagnie, necessitavano di uno 
strumento in grado di raccogliere istantaneamente una grande mole di 
dati dal web, tramite la funzione di crawling, nativa di Yabe, e di renderle 
disponibili per sviluppare l’offerta economica globale in maniera 
dinamica. Un servizio che ha consentito di risparmiare risorse, denaro e 
ha permesso di avere una proposta commerciale sempre più vantaggiosa 
rispetto ai loro competitor worldwide. Abbiamo poi realizzato il soware 
di infotainment e monitoraggio terra-bordo e l’app mobile per i visitatori 
di Ain Dubai, la ruota panoramica più grande al mondo, inaugurata in 
concomitanza con Dubai Expo. Un importante progetto internazionale in 
cui abbiamo messo a frutto la trasversalità e la completezza delle 
competenze che ci caratterizzano anche come soware factory».

ALCUNE INNOVAZIONI TARGATE AION

BUSINESS ORIENTED 
Aion rende fruibile la trasformazione digitali 
a un livello capillare, fornendo soluzioni 
innovative e differenziate ad aziende di ogni 
dimensione, con l’obiettivo di sviluppare al 
meglio ogni business

Aion ha sedi a Lomazzo (Co) e Cesena (FC) 

www.aionteam.it 



P
iù di 100 anni di attività. Il 
prestigioso traguardo rag-
giunto dalla famiglia 
Maggi, a capo di uno Studio 
che propone oggi un’ampia 

selezione di immobili privati, com-
merciali e case vacanze con piani di 
comunicazione promozionale perso-
nalizzati. «Offriamo una consulenza 
completa- spiega Lionella Maggi, ceo 
dello Studio Maggi ed erede di una 
lunga tradizione familiare che vede i 
suoi esordi nel settembre 1922, quando 
Pietro, padre di Giuseppe, aprì a Mi-
lano un’attività di mediatore tra eser-
centi- attraverso l’uso di strumenti tec-
nici a garanzia di una visione del 
mercato a 360 gradi e numerosi ser-
vizi di assistenza tecnico-legale alta-
mente professionale in grado di sup-
portare il cliente in tutte le fasi di 
compravendita e locazione». Pietro 
Maggi aveva partecipato alla Prima 
Guerra mondiale restandone ferito e 
ricevendo una medaglia al valore. Tor-
nato a casa, aveva poi avviato un’atti-
vità di commercio di liquori che lo 
aveva portato a entrare in stretto con-
tatto con vinai, tabaccai, ristoratori. 
Grazie agli studi da ragioniere, godeva 
di un notevole prestigio tra i clienti che 
si rivolgevano a lui per ottenere pareri 
sulla compravendita degli esercizi. In 
pochi anni, quella che era un’attività 
episodica maturò in una concreta pro-
spettiva professionale e Pietro si 
iscrisse alla Camera di Commercio di 
Milano come sensale nel campo della 
mediazione. «Si trattava di un mercato 
dimensionalmente non esteso e fon-
dato su rapporti interpersonali per lo 
più di conoscenza e sulla fiducia- rac-
conta Lionella Maggi-. Milano non era 
la metropoli che è oggi e tra gli opera-
tori economici la conoscenza reciproca 
era una condizione necessaria per po-
ter concludere affari». I quattro o cin-
que mediatori attivi in città nel ramo- 
tra i quali appunto la famiglia Maggi- 
raggiunsero subito una posizione di 
netta preminenza. Era usanza incon-
trarsi nell’Ottagono della Galleria, il 
vero salotto cittadino nel quale si en-
trava in punta i piedi, pienamente con-
sapevoli dell’importanza del luogo. Gli 
anni Sessanta poi rappresentarono gli 
anni della trasformazione di Milano 
sotto l’effetto del boom economico e 
dei flussi migratori. Una quota parte 

della grande immigrazione non era ri-
volta al lavoro dipendente, ma cercava 
nel commercio e nei servizi una pro-
spettiva di lavoro. Toscani, pugliesi, si-
ciliani, sardi approdarono nell’Agen-
zia e ne favorirono l’espansione. «La 
caratteristica che da sempre ha carat-
terizzato il nostro agire- è l’offerta di 
un supporto a tutto campo per le per-
sone che chiedevano di potersi con-
centrare sul lavoro senza essere di-
stolti dalle estenuanti peregrinazioni 
negli uffici amministrativi». I servizi 
offerti spaziavano dalla stesura del 
contratto, che comprendeva le prati-
che con il Comune e con la Camera di 
Commercio, a un efficace servizio di 
fattorini, che garantiva agli esercenti la 
possibilità di essere seguiti a domicilio 
e consentiva di costruire con i clienti 

un filo diretto. La presenza continua e 
la disponibilità nei confronti dei clienti 
rappresenta un caposaldo dell’Agen-
zia, sempre alla ricerca di nuovi clienti. 
«Comportamenti professionali che 
oggi vanno sotto il nome di fidelizza-
zione del cliente e nascono dall’esi-
genza di contrastare sul mercato gli 
effetti negativi della spersonalizza-
zione nel rapporto tra attori econo-
mici, per noi erano una regola intui-
tiva radicata nella nostra tradizione. 
Tuttavia ben presto l’incremento 
delle potenzialità umane dell’impresa 
deve fare i conti con l’avvento della 
recessione economica: il 1992 segna 
un momento di blocco dell’economia 
che nel campo dei pubblici esercizi 
assume aspetti particolarmente pe-
santi con la liberalizzazione della 

legge Bersani. Il fallimento di grandi 
imprese e la contrazione delle atti-
vità primarie si ripercuotono con in-
tensità amplificata sulle attività com-
merciali e determinano una stasi 
dalla quale si è usciti solo dopo il 
1998». Lionella Maggi svolge il suo la-
voro nell’intermediazione di immo-
bili e aziende con dedizione e pas-
sione dedicandosi da numerosi anni 
alle associazioni di categoria. È stata 
infatti la prima presidente donna 
nella storia di Fimaa Milano e tut-
t’oggi ha cariche di spicco quali pre-
sidente Terziario Donna Milano, past 
President Fimaa Milano ed ex mem-
bro di giunta di Fimaa Nazionale. Lo 
Studio Maggi può contare sull’ultima 
generazione la figlia Carola che sta 
portando a termine il proprio per-
corso formativo. «A differenza del 
passato- conclude Lionella- l’ampio 
spettro di opportunità che la nostra 
società offre ai giovani, fa sì che l’in-
serimento nell’impresa non rappre-
senti più una via obbligata, ma ri-
chieda la maturazione di un solido 
convincimento, elemento imprescin-
dibile perché possa poi essere affron-
tato con entusiasmo e responsabilità 
il complesso mestiere di imprendi-
tore». •

di Luana Costa

IL RAPPORTO INTERPERSONALE CON I CLIENTI E UNA STORIA CHE ATTRAVERSA QUASI UN SECOLO. SONO 

QUESTE LE LEVE PER SUPERARE LE CRISI DI MERCATO E AFFERMARSI COME INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO

Imprese dalle solide radici       

Studio Maggi opera con esperienza, professionalità e dinamicità nel campo dell’intermediazione di immobili 
residenziali e commerciali, fornendo servizi mirati e consulenze innovative e personalizzate. Nato a Milano 
nel 1922, si conferma oggi come una delle più solide e qualificate realtà locali nel settore immobiliare e 
commerciale. Un’attività imprenditoriale di successo con una lunga tradizione familiare che si avvale della 
collaborazione di un team di professionisti, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, e di un sistema 
telematico avanzato per offrire ai propri clienti i più elevati livelli di qualità, competenza e trasparenza.

UNA REALTÀ DI SUCCESSO

I SERVIZI OFFERTI 
Una consulenza completa attraverso l’uso di 
strumenti tecnici a garanzia di una visione del 
mercato a 360 gradi e numerosi servizi di 
assistenza tecnico-legale altamente 
professionale in grado di supportare il cliente 
in tutte le fasi di compravendita e locazione

30

Lionella Maggi, ceo dello Studio Maggi  

che ha sede a Milano  

 www.immobiliaremaggimilano.it
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A
dditato come co-respon-
sabile di gran parte dei 
mali che affliggono il set-
tore industriale e impren-
ditoriale italiano, il 

sistema bancario e finanziario trico-
lore, nonostante la cattiva fama, ha sa-
puto reagire bene all’emergenza 
Covid, supportando la domanda di 
credito delle aziende durante la pan-
demia. È quanto emerge da Italian 
banks, the legacy of the Global Finan-
cial Crisis and the COVID-19 pande-
mic: so far so good, il saggio 
pubblicato dall’analista del Diparti-
mento Finanza dell’Università Boc-
coni Marco Onado insieme ad Alfredo 
Macchiati, Simone Negro e Luigi 
Stammati di Oxera Consulting.  
Stando a quanto si legge nel testo, le 
banche, in parte grazie ai prestiti pub-
blici garantiti, non sono state parte 
del problema nella crisi economica 
provocata dalla pandemia e, anzi, 
hanno giocato un ruolo cruciale nella 
ripartenza italiana. Ne abbiamo par-
lato con Giuseppe Ursi, direttore ge-
nerale di Investimenti & Finanza 
Merchant specializzata nell’assi-
stenza finanziaria ordinaria e straor-
dinaria alle imprese, 
nell’ottimizzazione dei rapporti con il 
sistema bancario in particolare e con 
il mercato dei capitali più in generale. 

Il mercato bancario italiano, che si 
caratterizza da sempre per notevoli 
difficoltà nell’accesso al credito da 
parte delle Pmi, è riuscito negli ul-
timi tre anni e riesce ancora oggi a ri-
spondere tempestivamente alle 
mutate richieste delle aziende nel-

l’era della pandemia e del post pan-
demia?
«Registriamo, in particolare a ridosso 
della grave crisi dell’emergenza Covid, 
una maggiore attenzione da parte del 
sistema bancario alle problematiche 
dei nostri clienti e una migliore capa-
cità di risposta, sia nei tempi di istrut-
toria e di delibera, sia nella 
valutazione delle più adeguate linee di 
finanziamento alle effettive esigenze 
aziendali». 

Che impatto ha avuto la pandemia 
sul sistema imprenditoriale italiano, 
in particolare sotto il profilo degli in-
vestimenti e dall’accesso al credito?
«È indubbio che la pandemia ha 
avuto un notevolissimo impatto sul 
sistema imprenditoriale, che per al-
cune aziende potrebbe definirsi 
drammatico per aver comportato 
chiusure degli stabilimenti o delle 
produzioni in genere, notevoli dimi-
nuzioni di fatturato, gravissime diffi-
coltà a poter onorare debiti 
precedentemente contratti, sia di 
breve che di lungo periodo. Anche se 
per alcuni settori (ad es. alimentare e 
vendite online) la pandemia di fatto 
ha rappresentato una grandissima 
opportunità di crescita, disallineando 
così in brevissimo tempo le normali 
forze competitive che caratterizza-
vano i settori specifici. L’intervento 
governativo attraverso il sistema 
delle garanzie “Cura Italia” (con ga-
ranzia al 90 per cento e per le piccole 
imprese al 100 per cento) ha consen-
tito alle aziende di ottenere notevole 
prestito bancario in tempi ragione-
voli. Nota dolente, che intendiamo 
evidenziare, è il periodo di rimborso 
dei finanziamenti per investimenti di 

durata massima di 96 mesi, senza di-
stinzione tra investimenti strutturali 
o di lungo periodo che normalmente 
richiedono periodi di ammortamento 

più lunghi (10-12 anni). Probabil-
mente alcuni finanziamenti necessi-
teranno di rimodulazione dei piani di 
ammortamento con allungamenti 

di Alessia Cotroneo

Banche promosse, ma si 
annuncia la “tempesta perfetta”
CON GIUSEPPE URSI, DIRETTORE GENERALE DI INVESTIMENTI & FINANZA MERCHANT, ABBIAMO PASSATO IN 

RASSEGNA COSA È SUCCESSO DURANTE LA PANDEMIA E CHE IMPATTO AVRÀ L’EFFETTO COMBINATO DI 

CARO MATERIE PRIME, GUERRA IN UCRAINA E INFLAZIONE SUL MERCATO ITALIANO

IL “CURA ITALIA” 
Ha consentito alle aziende di ottenere prestito 
bancario in tempi ragionevoli. Nota dolente è il 
periodo di rimborso dei finanziamenti per 
investimenti di durata massima di 96 mesi, 
senza distinzione tra investimenti strutturali o 
di lungo periodo 

Giuseppe Ursi, direttore generale  

di Investimenti & Finanza Merchant che ha sede 

a Milano, Roma, Prato, Bari, Foggia, Abruzzo e 

Molise  - www.investimenti-finanza.it

Investimenti & Finanza Merchant focalizza la propria attività nell’assi-
stenza  alle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria, nel reperimento 
di risorse nel mercato dei capitali, nella ristrutturazione del debito e sup-
porto agli investimenti aziendali, realizzando inoltre consulenza strategica 
e finanziaria per il monitoraggio continuo dei possibili scostamenti ri-
spetto agli obiettivi prefissati, anche al fine di verificare la stabilità finan-
ziaria e la sostenibilità del debito, evitando e anticipando possibili segnali 
di crisi. Grazie alla specializzazione del suo team di professionisti, alla plu-
riennale esperienza nel settore della consulenza del suo direttore gene-
rale Giuseppe Ursi e ai consolidati rapporti con alcuni partner finanziari 
e istituzionali, la società fornisce il supporto alla crescita e alla gestione 
strategica delle piccole e medie imprese. Investimenti & Finanza Mer-
chant opera in ambito nazionale con sede legale ed operativa a Milano 
e sedi secondarie a Roma, Prato, Puglia, Abruzzo e Molise oltre a di-
sporre di uffici operativi presso società partner in altre Regioni che le con-
sentono di avere un rapporto diretto e continuativo sia con i clienti che 
con gli operatori locali presenti sui mercati finanziari. Tra i riconosci-
menti ricevuti spicca il Le Fonti Awards Italy come “Eccellenza dell’Anno 
Rising Star Servizi di Finanza Straordinaria”, il più importante premio in Ita-
lia per il settore economico-finanziario e per il mondo dei professionisti, 
consegnato lo scorso 25 novembre a Milano dalla redazione e dal co-
mitato scientifico Le Fonti, composti da esperti nel settore accademico, 
finanziario, imprenditoriale.

MOLTO PIÙ CHE CONSULENTI

Speciale Forum Ambrosetti
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temporali».   
Gli effetti del caro materie prime, 

della guerra in Ucraina e dell’infla-
zione come si inseriscono in questo 
quadro?
«L’effetto combinato della pandemia 
Covid e della guerra in Ucraina con 
incremento delle materie prime ha 
colpito sicuramente le aziende del 
turismo, dei trasporti e in genere 
tutte quelle energivore, oltre a tutte 
quelle strettamente dipendenti dalle 
materie prime o dai semilavorati in 
genere. Gli effetti inflazionistici, che 
purtroppo a nostro parere non sa-
ranno congiunturali, hanno e 
avranno sempre maggiore incidenza 
sul margine di contribuzione delle 
imprese che, inevitabilmente, come 
già accade, ribalteranno l’effetto ne-
gativo sui prezzi di vendita, peggio-
rando ulteriormente il già evidente 
effetto inflazionistico, che a sua volta 
non potrà che portare a una restri-
zione monetaria, oltre che all’incre-
mento dei tassi di interesse. In tale 
contesto, sarebbe opportuno non 
solo l’intervento legislativo atto a 
calmierare detti incrementi ma 
anche un più efficiente sistema fi-

nanziario in grado di immettere 
maggiori capitali di rischio, contri-
buendo così alla diminuzione del de-

bito bancario sul fatturato e/o sul ca-
pitale investito».  

Come sono cambiate, negli ultimi 
anni, le richieste dei clienti?
«Negli ultimi anni i nostri clienti, in 
special modo quelli con i quali ab-
biamo nel tempo definito rapporti di 
consulenza fiduciari, si sono orientati 
verso richieste di finanziamento di-
versificate per supporto agli investi-
menti o per supporto al capitale 
circolante. Per alcuni clienti di mag-
giori dimensioni e meglio organizzati 
le richieste sono volte anche a verifi-
care operazioni di finanza strutturata 
e di capitale di rischio (Private equity, 

Mini-bond, Leverage buy out)».  
Quali sono le opportunità di cre-

scita che le aziende oggigiorno non 
dovrebbero sottovalutare?
«Riteniamo che le aziende dovreb-
bero non sottovalutare il ritorno al-
l’economia reale, valorizzando le 
risorse territoriali (in primis ali-
mentare, turismo, energie alterna-
tiva), oltre a investimenti in 
formazione e coinvolgimento delle 
maestranze e dei lavoratori in gene-
rale, non escludendo forme di tutela 
del proprio patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, puntando a 
forme di autofinanziamento per me-
glio rispondere alle crisi congiuntu-
rali».  

Quando e perché è nata Investi-
menti & Finanza Merchant?
«Investimenti & Finanza nasce nel 
2014 con l’intento di offrire servizi di 
consulenza di natura finanziaria alle 
piccole e medie imprese italiane. Nel 
corso degli anni vede sviluppare con 
crescente successo il proprio core bu-
siness anche a seguito di definizioni 
di collaborazioni professionali stabili 
e di partnership con alcuni tra i più 
importanti operatori privati e istitu-
zionali nel panorama della finanza 
d’impresa di natura ordinaria e stra-
ordinaria (ad esempio Italfinance 
Group). In seguito, dopo aver verifi-
cato la necessità delle Pmi di trovare 
un punto di equilibrio tra capitale di 
debito e capitale di rischio, nel 2020 
viene costituita la divisione Mer-
chant con lo scopo di offrire alle pro-
prie aziende clienti la nuova attività 
di merchant banking. Il nuovo ramo 
d’azienda intende soddisfare princi-
palmente le esigenze di finanza stra-
ordinaria sia per operazioni a 
supporto degli investimenti o dello 
sviluppo in genere, sia per fornire as-
sistenza specializzata nelle opera-
zioni di ristrutturazione del debito, 
con o senza cornice legale».  

Cosa si intende per ottimizzazione 
dei rapporti con il sistema bancario?
«Utilizziamo questa definizione in 
riferimento all’attività di affianca-
mento ai nostri clienti nella ricerca 
del miglior dialogo possibile con il 
sistema bancario e finanziario. Lo 
scopo è quello di consentire a en-
trambi la condivisione dei piani di 
crescita e/o sviluppo, ricercando un 
sano equilibrio tra capitale di debito 
e capitale di rischio, identificando 
attraverso piani industriali, asettici 
e obiettivi, le reali capacità di rim-
borso del debito e le migliori condi-
zioni contrattuali in regime di 
parità e reciprocità. Inoltre, propo-
niamo ai nostri clienti possibili al-
ternative ai tradizionali sistemi di 
debito che a volte risultano obsoleti 
o stagnanti». • 

Allo scopo di aggiungere specializzazione al proprio business e di of-
frire nuovi servizi di finanza straordinaria, nel luglio 2020 viene co-
stituita la divisione Merchant, con sede a Milano e uffici dislocati su 
tutto il territorio italiano. Obiettivo primario della società è porsi 
quale interlocutore privilegiato tra sistema industriale, finanziario e 
bancario nell’esclusivo interesse delle proprie aziende clienti. Tra le 
varie attività che la caratterizzano spiccano anche l’acquisizione di 
partecipazioni societarie, di crediti, la compravendita nel settore im-
mobiliare, industriale, commerciale e turistico. «Investimenti & Fi-

nanza Merchant - spiega Giuseppe Ursi, direttore generale - si rivolge 
a un target di aziende ben strutturate con fatturati annui compresi tra 
10 e 100 milioni di euro, la cui attenzione converge sul capitale di ri-
schio e sui servizi di finanza straordinaria. I settori di maggiore inte-
resse per la società sono quelli agro-industriale, immobiliare, turi-
stico-alberghiero, automotive, logistica e trasporti, aziende della 
distribuzione organizzata, dell’innovazione in genere e dell’energia, 
senza nessuna esclusione di altri settori in forte crescita o di inte-
resse specifico. L’ assistenza principale è rivolta alla creazione di 
valore e alla risoluzione di problemi di natura finanziaria o di debito 
che, con un piano strategico mirato e una riorganizzazione aziendale, 
possono essere sanati».

NUOVI SERVIZI DI FINANZA STRAORDINARIA

GLI EFFETTI INFLAZIONISTICI  
Hanno e avranno maggiore incidenza sul 
margine di contribuzione delle imprese che 
ribalteranno l’effetto negativo sui prezzi di 
vendita, peggiorando ulteriormente 
l’inflazione. Il risultato sarà una restrizione 
monetaria, oltre all’incremento dei tassi di 
interesse
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C
ristina Martini, presidente 
della Martini Alfredo Spa, 
racconta una storia di im-
pegno e passione che pro-
segue sulle orme di papà 

Alfredo uomo di cultura e di grande 
ingegno che nei primi anni Sessanta 
l’ha portato ad ottenere importanti 
brevetti per la realizzazione dei primi 
contenitori industriali, cassettiere e 
pavimentazioni in plastica. La so-
cietà fu avviata anni prima, nel 1945 a 
Milano, specializzata nella produ-
zione di componenti e circuiti stam-
pati per i primi televisori della Mivar 
e altri prodotti casalinghi. Ma è con 
questi brevetti che si riesce a rispon-
dere sin da subito alle tante richieste 
del mercato, anticipandole perfino, 
grazie alla prima produzione di pal-
let in resina sintetica. «Ciò che da 
oltre 75 anni contraddistingue la 
Martini Alfredo Spa. sul mercato è 
l’elevato standard qualitativo dei 
propri prodotti - spiega la signora 
Martini, che dirige oggi la società -. 
Processi di fabbricazione più tecno-
logicamente avanzati e rispettosi del-
l’ambiente, un’attenzione particolare 
al cliente e la realizzazione di pro-
dotti ad hoc per ogni esigenza. Tutto 
questo rende i prodotti Martini Al-
fredo non semplici imballaggi ma 
veri e propri strumenti logistici cer-
tificati: Iso, Moca e Plastica Seconda 
Vita». La società oggi fornisce agli 
operatori professionali contenitori in 
plastica affidabili e robusti, adatti a 

tutti i settori dell’industria, dal me-
talmeccanico al tessile, dalla farma-
ceutica all’alimentare, commercio, 
artigianato e servizi: attrezzature 
ormai indispensabili e di lunga du-
rata. L’ampio catalogo Martini è com-
posto dai grandi contenitori forcabili 
per la movimentazione di carichi ri-
levanti e dai contenitori multiuso in 
diverse misure per soddisfare tutte le 
esigenze, soluzioni ad hoc per speci-
fiche necessità di movimentazione e 
stoccaggio. «Questi contenitori in 
materiale antiurto, inattaccabili da 
acidi, basi e solventi- precisa la si-
gnora Martini - sono molto richiesti 
dalle aziende dei settori alimentare e 
farmaceutico perché realizzati in 

materiale atossico e con coperchi 
specifici che garantiscono una prote-
zione assoluta. Grazie alle loro di-
verse dimensioni e forme sono 
sovrapponibili e impilabili, garan-
tendo così il miglioramento dello 
spazio nel trasporto e stoccaggio dei 
vuoti». Oltre alle merci, i contenitori 
trasportano anche informazioni: 
possono essere dotati di porta eti-
chette (codici a barre, microchip, 
Rfid), alloggiamento per cartellino 
amovibile (Kanban) e possono essere 
stampigliati con loghi o marchi e rea-
lizzati nei colori richiesti. Per indu-
strie alimentari e farmaceutiche è 
disponibile anche la versione “detec-
tabile” che rende la plastica rilevabile 
con i metal detector per garantire che 
non siano presenti nei prodotti finiti 

dei corpi estranei metallici o plastici, 
ad esempio, in seguito a urti o mal-
funzionamenti delle linee. «Realiz-
ziamo contenitori nuovi su misura 
per i processi produttivi e magazzini 
automatici ad alte prestazioni. Mar-
tini Alfredo costruisce pallet in pla-
stica dal lontano 1973. Accolto ai 
tempi con un certo scetticismo e con-
siderato di nicchia per applicazioni 
molto circoscritte, il pallet di plastica 
vive oggi un momento di crescita, fa-
vorita dagli standard igienici e fito-
sanitari imposti dal commercio 
internazionale. Diversamente da 
quelli in legno, i nostri pallet sono 
imputrescibili e non necessitano di 
fumigazione ma possono essere in-
trodotti nelle “zone pulite” degli sta-
bilimenti senza alcun rischio di 
immettere parassiti o disperdere 
schegge, oltre che essere conformi 
alle richieste per l’esportazione». 
L’offerta della Martini Alfredo Spa 
prevede pallet leggeri, medi, pesanti, 
restituibili o a perdere a seconda 
delle necessità, che possono essere 
lavati e sterilizzati rendendoli 
adatti all’impiego in ambienti a con-
taminazione controllata, e nelle ver-
sioni apposite possono anche 
entrare a contatto diretto con pro-
dotti farmaceutici o alimentari. «A 
differenza di altri pallet sul mer-
cato, realizzati con processi di rici-
clo più economici ma poco evoluti, i 
nostri sono prodotti con materiali e 
tecnologie che ne garantiscono l’as-
soluta sterilità e quindi possono es-
sere utilizzati in ambiti particolari 
come l’alimentare e il farmaceutico, 
soggetti a normative molto strin-
genti in termini di igiene e contami-
nazione. Noi abbiamo scelto di 
puntare su processi di fabbrica-
zione più costosi, per garantire pro-
dotti di qualità che possono essere 
usati per qualunque funzione nel-
l’industria farmaceutica. Anche per 
il trasporto i nostri pallet hanno ca-
ratteristiche particolari: sono leg-
geri ma resistenti, con superficie 
antisdrucciolo, movimentabili su 
container e nastro trasportatore. 
Forcabili sui quattro lati e stoccabili 
all’aperto, nella versione con tra-
vette sono ideali per trans-pallet e 
carrello elevatore a forche rotanti. 
La gamma prevede forme, colori e 
dimensioni per ogni applicazione e 
carico». •

CONTENITORI INDUSTRIALI REALIZZATI IN MATERIALI ANTIURTO E FACILI DA 

STOCCARE SONO RICHIESTI IN OGNI SETTORE, DAL METALMECCANICO AL TESSILE FINO AL FARMACEUTICO

Non solo semplici imballaggi

I magazzini sono dislocati su base regionale con scorte di prodotti che 
permettono di garantire la fornitura immediata di molti prodotti al di là dei 
normali tempi di produzione. Su richiesta, Martini Alfredo Spa è pronta a 
gestire anche piccoli lotti e ad affrontare esigenze fuori catalogo, sia che 
si tratti di produrre contenitori dalle dimensioni particolari, sia che si tratti 
di aggiungere prese adeguate alla movimentazione robotizzata, 
microchip di identificazione e codici a barre.

FORNITURA IMMEDIATA

UN AMPIO CATALOGO 
È composto dai grandi contenitori per la 
movimentazione di carichi rilevanti e dai 
contenitori multiuso in diverse misure per 
soddisfare tutte le esigenze, soluzioni ad 
hoc per specifiche necessità di 
movimentazione e stoccaggio  

Martini Alfredo Spa ha sede a Turate (Co)  

www.martinialfredo.it

di Luana Costa

Speciale Forum Ambrosetti
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I
l primo pontile in Italia costruito 
con galleggianti e pagliolato in re-
sina sintetica completamente ri-
ciclabile è stato realizzato negli 
anni Settanta anticipando così la 

sensibilità oggi diffusa verso i temi am-
bientali. Cristina Martini, presidente 
della Martini Alfredo Spa racconta che 
questa realizzazione è stata possibile 
grazie alla grande passione per il mare 
che da sempre ha animato papà Alfredo 
da quella intuizione è nata la divisione 
Martini Marinas. A Turate, sulla diret-
trice Milano-Como-Chiasso, si proget-
tano e si costruiscono i pontili galleg-
gianti oltre ad un’ampia gamma di 
accessori come finger, minifinger, fran-
giflutti, passerelle autoportanti e pontili 
fissi e si elaborano soluzioni “chiavi in 
mano” compresa l’installazione. «Tutte 
le nostre soluzioni vengono progettate 
dagli esperti dell’ufficio tecnico interno 
e sottoposte a rigorosi collaudi di qua-
lità, spiega la signora Martini. Dell’as-

semblaggio se ne occupa il nostro per-
sonale interno. Riusciamo a garantire 
soluzioni all'avanguardia per un porto 
sicuro: la società punta sulla qualità e 
sulla flessibilità nelle applicazioni com-
binando l’approccio industriale strut-
turato e modulare con la personalizza-
zione “sartoriale” dei prodotti e la 
sostenibilità ambientale». Da sempre in 
Confindustria Nautica (ex Ucina), certi-
ficata Iso 9001 e Soa, Martini Marinas 
ha realizzato oltre duemila impianti e 
ha acquisito una grande esperienza an-
che nelle ristrutturazioni di marine da 
diporto, perfino con vecchi galleggianti 

in cemento, offrendo impianti più ri-
spettosi dell’ambiente e che si inte-
grano perfettamente sia nelle aree ma-
rittime che lacustri e fluviali. 
«Abbiamo accumulato una vasta espe-
rienza su varie applicazioni - aggiunge 
Cristina Martini - in climi rigidi con 
notevoli spessori di ghiaccio invernale 
ma anche in climi molto caldi, con 
grandi escursioni di marea e forti cor-
renti. Come novità nel 2021 abbiamo 
realizzato anche una grande piatta-
forma galleggiante per un villaggio tu-
ristico e, in tempo di pandemia, ab-
biamo ricevuto richieste per piccoli 
pontili per prendere il sole a distanza di 
sicurezza». Il mix dei mercati è varia-
bile, in passato l’esportazione valeva 
poco meno della metà dell’Italia mentre 
nel 2019 il fatturato estero ha superato 
quello nazionale. «Il 2020 è stato un 
anno molto difficile ma nel 2021 ab-
biamo recuperato i valori storici. Ab-
biamo ottenuto buone soddisfazioni in 
Olanda, dove ci conoscono molto bene, 
Malta, Svizzera ed Europa dell’Est. Im-
portanti risultati raggiunti nonostante 

gli esagerati aumenti dei prezzi delle 
materie prime e le incertezze sul rin-
novo delle concessioni in Italia, spiega 
con un pizzico di soddisfazione Cristina 
Martini. Ma i lavori che ci rendono più 
orgogliosi sono sempre quelli ancora da 
realizzare. Tra le opere già realizzate in-
vece ricordiamo una grande marina 
molto complessa e personalizzata per 
un importante cliente in Europa del-
l’Est. La sinergia con il cliente è stata co-
stante, a partire dal progetto architetto-
nico trasformato poi in un ventaglio di 
prodotti industriali “sartoriali”. Alla fine 
il risultato è stato entusiasmante e 
siamo stati nuovamente contattati per 
realizzare ulteriori ampliamenti. Per un 
progetto in Israele è stato realizzato un 
prodotto speciale su misura: un cliente 
molto esigente ha richiesto verifiche 
prestazionali molto severe su un pro-
dotto realizzato totalmente ad hoc e con 
finiture particolari. Per la qualificazione 
è stato realizzato un prototipo che ha 
subito un impegnativo ciclo di prove di 
carico, sia in laboratorio che in acqua, 
nel lago di Como». Tutti i materiali di 
Martini Marinas sono cento per cento 
riciclabili ed ecologici: resina ecologica 
per i galleggianti, alluminio per i profi-
lati, acciaio zincato a caldo per il telaio 
portante, acciaio inox per le viti e bul-
loni, resina riciclabile “similteak” op-
pure, su richiesta, legno Massaranduba 
sostenibile per il pagliolato. Tutti gli ac-
coppiamenti sono studiati per evitare 
corrosioni galvaniche fra i diversi me-
talli in ambiente marino per il cosid-

detto “effetto pila”. «Grazie a questi ma-
teriali e alla cura costruttiva in Europa 
dell’Est i nostri pontili galleggianti ri-
chiedono una manutenzione minima e 
molti impianti hanno superato i tren-
t’anni in attività». Sempre attenti alle 
nuove esigenze del mercato Martini Ma-
rinas si è attivata anche per la ricarica 
veloce dei motoscafi elettrici che ri-
chiede apparati speciali montati diret-
tamente sui pontili. Il consolidato know-
how interno e la collaborazione con i 
costruttori di apparecchiature elettri-
che permettono l’evoluzione delle solu-
zioni tecniche per soddisfare le esigenze 
della clientela.•

L’avanguardia  
dei pontili sostenibili 

Martini Marinas ha sede a Turate (Co)  

www.martinialfredo.it

PRODOTTI PER MARINE CENTO PER CENTO RICICLABILI ED 

ECOLOGICI. UN’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE CHE HA PRECORSO I TEMPI, I PRIMI 

PONTILI GALLEGGIANTI CON QUESTE CARATTERISTICHE SONO STATI REALIZZATI 

NEGLI ANNI SETTANTA 

di Luana Costa

MATERIALI RICICLABILI ED ECOLOGICI 
Resina ecologica per i galleggianti, 
alluminio per i profilati, acciaio zincato a 
caldo per il telaio portante, acciaio inox per 
le viti e bulloni, resina riciclabile “similteak” 
oppure, su richiesta, legno Massaranduba 
sostenibile per il pagliolato

I pontili galleggianti Martini Marinas sono nati come una costola della 
produzione dei contenitori, usati per i galleggianti, che poi si è evoluta 
in una business unit. I due mercati sono molto indipendenti e la buona 
continuità delle vendite dei contenitori nel corso dell’anno compensa 
la naturale stagionalità della divisione Marinas. Le sinergie però si ri-
verberano sulla capacità operativa, la solidità finanziaria, le certificazioni 
ottenute, l’ottimizzazione del personale di staff e a livello tecnologico.

SINERGIA CONTINUA



P
rodotti e sistemi innova-
tivi. È questa la caratteri-
stica che contraddistin-
gue sul mercato VDS Rail, 
una tra le poche aziende 

in ambito internazionale ad aver 
sviluppato tecnologie d’avanguardia 
da installare su materiale rotabile 
circolante su linee di superficie. 
Stiamo parlando di tranvie, treni re-
gionali, treni ad alta velocità, treni 
merci e metropolitane- anche dri-
verless - per la realizzazione di reti 
digitali Ethernet utilizzate per il tra-
sferimento di dati all’interno del 
convoglio. Le soluzioni proposte 
dalla società- e quindi i dispositivi di 
networking, quali switch, router, 
Hmi, monitor per informazioni al 
pubblico - sono soluzioni integrate 
hardware e software interamente 
sviluppate e prodotte in house. Que-
sto approccio, che presuppone una 
specifica expertise relativa allo svi-
luppo di dispositivi complessi, con-
sente a VDS Rail un controllo totale 
su tutti gli aspetti caratterizzanti dei 
suoi prodotti. Tra questi sono com-
prese la progettazione meccanica, 
quella elettronica assieme a tutte le 
prove elettriche, termiche e mecca-
niche per la qualificazione e certifi-
cazione dei prodotti. «Innanzitutto 
va precisato che sul mercato non ci 
sono tanti player a livello mondiale 
capaci di realizzare le reti di bordo- 
chiarisce il direttore vendite Fabio 
Cussigh-. Noi circa dieci anni fa ab-
biamo iniziato lo sviluppo di questi 
prodotti e ciò che da sempre ci con-
traddistingue è principalmente la 
capacità di creare soluzioni nel 
pieno rispetto delle normative pre-
senti sul mercato. Possiamo ben dire 
che si tratta di prodotti studiati e in-
gegnerizzati seguendo certe speci-
fiche. Le nostre soluzioni sono deci-
samente innovative poiché 
permettono di progettare, di instal-
lare e mettere in servizio la rete ri-
ducendo di parecchio i tempi e i co-
sti. A titolo d’esempio, quando vi è 
da progettare una rete di treno nor-
malmente si procede nella pro-
grammazione dispositivo per dispo-
stivo. Il nostro approccio è differente 
poiché offriamo una progettazione 
off-line della rete. Vi è un tool che 
viene fornito e installato nel pc da 
cui si effettua la progettazione. Il ri-
sultato di questa progettazione è un 
file che viene inserito nella rete che 
consentono la configurazione della 
rete in pochi minuti. È un sistema 
molto specifico e tecnico frutto di 
un lungo lavoro di ricerca e di inno-
vazione iniziato dieci anni fa ma che 
continua anche adesso. Offriamo an-
che la consulenza per la progetta-
zione ottimizzata di sistema per 

ogni specifica tipologia di convoglio 
da realizzare e un’efficiente assi-
stenza tecnica post vendita». Grazie 
alla esperienza accumulata in sva-
riati decenni di attività nello svi-
luppo di prodotti elettronici per il 
mondo dell’Ict, VDS Rail ha colto per 
tempo il carattere altamente inno-
vativo della trasformazione digitale 
quando, ormai più di un decennio 
fa, ha deciso di concentrare tutte le 
risorse disponibili nello sviluppo di 
prodotti digitali per il networking: 

una vera e propria visione pioneri-
stica, quando ancora il mercato of-
friva dei prodotti analogici o poco 
diffusi. Oggi VDS Rail è tra le poche 
aziende a livello internazionale in 
grado di fornire reti di comunica-
zione a bordo treno e tutta la tecno-
logia hardware e software indispen-

sabile per la messa in esercizio di 
treni composti di parti realizzate da 
costruttori diversi. Per garantire la 
conformità dei suoi prodotti alle più 
stringenti norme in termini di sicu-
rezza ed affidabilità, la società par-
tecipa attivamente a diversi comi-
tati tecnici dove vengono definite e 
pubblicate le normative di standar-
dizzazione, soprattutto per ciò che 
attiene alla operatività degli appa-
rati in ambienti ostili e alla sicu-
rezza nel trasferimento dei dati su 
rete ethernet da un punto all’altro 
del convoglio. Uno degli elementi ca-
ratterizzanti dell’offerta di VDS Rail, 
che la distingue rispetto ai competi-
tor, è l’offerta di tools che semplifi-
cano l’ingegnerizzazione e il set-up 

delle reti di treno, con un conse-
guente rilevante beneficio per i pro-
pri clienti in termini di risparmio 
sui tempi e sui costi di esecuzione. 
«In futuro intendiamo rimanere su 
questo mercato- conclude Fabio 
Cussigh- continuando a sviluppare 
prodotti innovativi». •

Prodotti digitali  
per il networking

VDS Rail ha sede a Sesto Fiorentino (Fi) 

www.vdsrail.com

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE CONSENTE DI IMPLEMENTARE 

SISTEMI CHE SEMPLIFICANO PROCESSI COMPLESSI. IL RISULTATO È UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO PER LE AZIENDE CHE LI ADOTTANO

di Luana Costa

LEADER A LIVELLO INTERNAZIONALE 
Leader a livello internazionale 
VDS Rail è tra le poche aziende in grado di 
fornire reti di comunicazione a bordo treno 
e tutta la tecnologia hardware e soware 
indispensabile per la messa in esercizio di 
treni composti di parti realizzate da 
costruttori diversi

Dall’inizio della produzione di serie dei dispositivi di networking (di-
cembre 2013) ad oggi, VDS Rail ha realizzato più di 100 progetti per 
conto di primarie aziende costruttrici di treni e System Integrator in Eu-
ropa, Stati Uniti e Asia. Grazie alla sua conquistata reputazione di 
azienda solida, affidabile e innovativa, VDS Rail è concentrata con 
estrema fiducia nello sviluppo della sua rete commerciale a livello glo-
bale di pari passo con lo sviluppo di prodotti sempre più performanti per 
un mercato (quello ferroviario) in continua evoluzione e sempre più esi-
gente in termini di prestazioni e affidabilità dei prodotti.

DALLE ORIGINI AD OGGI
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I
l nostro Paese ha una capacità di 
innovazione sempre più in cre-
scita, soprattutto nel settore delle 
tecnologie e dell’automotive. 
Grande impulso viene dato pro-

prio dal settore della microelettronica, 
foriero di risultati sempre più impor-
tanti e rivoluzionari. A tracciare un qua-
dro del settore è Andrea Stona, general 
manager della Kerr. 

Quando parliamo di microelettro-
nica, nel vostro caso a cosa ci stiamo ri-
ferendo?
«Essenzialmente ci stiamo riferendo 
alla progettazione e realizzazione di mi-
crochip che possono essere applicati a 
qualsiasi tipo di merceologia, che ri-
chieda la potenza di calcolo, o un con-
sumo molto basso o delle specifiche par-
ticolari che solo la microelettronica può 
realizzare». 

Com’è nata la sua azienda?
«Nel 2008 la Samsung decise di chiu-
dere il design center europeo e così dopo 
10 anni di esperienza in quel settore, 
pensai di proseguire l’attività fondando 
la Kerr a Bolzano. Ebbi la possibilità di 
avere da subito una rappresentanza im-
portante la Farady Technology Corpo-
ration di Taiwan, che è un’azienda che 
fornisce servizi di produzione microe-
lettronica; la rappresentanza per l’Italia 
è una delle più grosse exit service provi-
der, che si basa su tecnologie Umc, ed è 
la seconda produttrice di silicio al 
mondo. Dal 2011 ci siamo consolidati e 
abbiamo rafforzato la nostra capacità 
produttiva con un’altra rappresentanza: 
Opulent a Singapore, che completa i no-
stri servizi perchè riusciamo a fare Oem 
e Odm di prodotti finiti, che possono es-
sere dalla robotica al medicale a qual-
siasi cosa di elettronico. Oggi la Kerr è in-
clusa insieme alle aziende tecnologiche 
più innovative nel NOI Techpark di Bol-
zano e si occupa di ricerca e sviluppo 
nel campo della micro e nano elettro-
nica. Rappresenta aziende del Far East 
per applicazioni microelettroniche e il-
luminazione a led, con alta specializza-
zione in sviluppi Asic e Fpga. Questa in-
cessante attività ha contribuito a 
produrre 6 brevetti in campo microe-
lettronico. Le tecnologie d’avanguardia 
sviluppate vengono progettate in Eu-
ropa e prodotte anche con la collabora-
zione di partner internazionali. Le com-

petenze di Kerr partono dal silicio con 
Asic, Soc e Sip, arrivando a progettare 
l’intero sistema elettronico per fornire 
un prodotto completo. Offriamo servizi 
di ingegneria per la progettazione e la 
realizzazione di sistemi elettronici com-
pleti, dal silicio al prodotto nel proprio 
contenitore». 

Chi sono i vostri clienti?
«Si rivolgono a noi tutti coloro che vo-
gliono realizzare dei dispositivi che ne-
cessitano di una ingegnerizzazione par-
ticolare, che non sono realizzabili 
semplicemente con delle schede stan-
dard, ma hanno esigenze molto spinte 
in termini di consumo, di prestazione, di 
calcolo e i componenti che sono nel mer-

cato non sono in grado di soddisfare 
queste esigenze. Grazie ad una rete spe-
cializzata possiamo anche guidare i no-
stri clienti partendo dalle specifiche per 
arrivare al prodotto imballato pronto 
per essere commercializzato». 

Quali sono i vostri ultimi progetti?
«In collaborazione con Eurac Research 
e con l’azienda Minnova Med abbiamo 
creato MedSENS, che è un progetto per 
la realizzazione di strumentazioni me-
diche non invasive, per la misurazione 
accurata dei parametri vitali come la 
temperatura corporea centrale, la satu-
razione dell’ossigeno e il battito car-
diaco. È uno strumento poco ingom-
brante, non invasivo e semplice da 

usare; ha l’aspetto di una cuffia per 
ascoltare la musica e sfrutta sensori po-
sizionati nel condotto uditivo esterno. 
È stato testato nel terraXcube, a tempe-
rature tra i -10 e i 20 gradi. È un disposi-
tivo molto utile, infatti durante un’emer-
genza misurare i parametri vitali non è 
un’operazione scontata: le vittime 
spesso non sono nelle condizioni di 
essere collaborative, gli spazi scomodi 
e l’attrezzatura che si può portare con 
sè molto limitata, basti pensare al-
l’elisoccorso o alla scena di un inci-
dente stradale. In contesti di emer-
genza, per esempio se si sospetta una 
ipotermia, conoscere con la massima 
precisione la temperatura centrale è 
essenziale, ma non è facile ottenerla: i 
termometri non sono sufficiente-
mente accurati e le sonde usate negli 
ospedali, per esempio quella esofagea, 
il più delle volte non si possono inse-
rire. Sul mercato ci sono già dispositivi 
da inserire nell’orecchio, ma sono 
troppo sensibili alla temperatura 
esterna e quindi non affidabili. Il cuore 
di MedSENS è una sonda grande come 
un tappo antirumore, che contiene 
sensori di misura innovativi; chi soc-
corre lo spinge nell’orecchio della vit-
tima, poi lo copre con un padiglione 
esterno che isola dal caldo e dal freddo 
e incorpora un piccolo schermo che 
mostra in tempo reale i valori misu-
rati. I dati oltre che sul padiglione, pos-
sono essere inviati wireless a qualsiasi 
dispositivo venga collegato dalle squa-
dre di soccorso. Superati tutti i test, il 
prototipo è stato brevettato e stiamo 
aspettando partner che lo producano 
su larga scala».•

Cresce sempre  
di più l’Italia che inventa

Andrea Stona, general manager della Kerr che 

ha sede a Bolzano - www.kerr-italy.it

STIMOLANTI NOVITÀ DAL MONDO TECH ARRIVANO DALLA 

KERR DI BOLZANO. NE PARLIAMO CON IL GENERAL MANAGER ANDREA STONA

di Cristiana Golfarelli

L’ultimo progetto della Kerr è KK LoRA, realizzato in cooperazione con 
l’azienda Elevion e finanziato dalla provincia di Bolzano. «Abbiamo svi-
luppato una telecamera con intelligenza artificiale distribuita, che mi-
sura dinamicamente la luminanza della superficie stradale in tempo 
reale, inoltre riesce a contare e classificare oltre a macchine, pedoni, ca-
mion anche le condizioni ambientali. Questo permette di rielaborare le 
immagini in locale, risparmiando banda passante di comunicazione con 
una telecamera low cost. Il sistema applicato ai lampioni stradali, tramite 
l’analisi del traffico veicolare unito alla misura della luminanza in tempo 
reale del manto stradale, permette la regolazione dell’intensità luminosa 
scalando la classificazione M stradale fino a 3 classi, determinando così 
un notevole risparmio energetico (oltre il 60 per cento). Il dispositivo è 
in attesa di brevetto, per il momento siamo ancora alla fase di indu-
strializzazione».

KK-LORA
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