
Mondo accademico e territorio

Si accendono i riflettori sulla 17esima edizione della kermesse 

trentina che dal 2 al 5 giugno si presenta con una formula 

profondamente rinnovata, a partire dalla presenza del Gruppo 24 Ore 

nel ruolo di organizzatore, insieme con Trentino Marketing

L
a 17esima 
edizione del 
Festival del-
l’Economia 
di Trento si 

annuncia come un pro-
getto rinnovato. «Tra-
dizione confermata e 
innovazione garanti-
ta», ha dichiarato il pre-
sidente della Provin-
cia autonoma di Tren-
to Maurizio Fugatti nel 
corso della conferen-
za stampa di presen-
tazione della kermesse 
che propone diverse novità, pur mantenendo la conti-
nuità scientifica col passato. «Il Festival dell’Economia 
è un patrimonio di Trento e del Trentino. È una con-
vinzione forte, profonda, e credo sia intimamente con-
divisa dalla maggior parte dei nostri concittadini che 
in questi ultimi 17 anni sono “cresciuti” assieme al Fe-
stival», organizzato da Provincia autonoma di Trento 
con Trentino Marketing e Gruppo 24 Ore. «Questa edi-
zione- aggiunge Fugatti- è particolarmente impor-
tante perché arriva dopo due anni di pandemia. Si rin-
nova, quindi, l’occasione per riscoprire, nuovamente in 

Primo Piano

Chi più alto sale, 
più lontano vede

Le prospettive della guerra russo-ucraina e gli 

effetti sull’economia;  il piano RepowerEu per 

la trasformazione del sistema energetico 

dell’Ue e gli obiettivi del Pnrr: il punto di vista 

del commissario Paolo Gentiloni 

POLITICHE EUROPEE
Le difficoltà per la transizione energetica; la 

necessità di ridurre i consumi per mantenere  

in equilibrio il bilancio energetico nazionale e 

l’importanza di nuovi impianti di rigassificazione: 

l’analisi del presidente Davide Tabarelli

NOMISMA ENERGIA

Maurizio Fugatti, presidente 

Provincia Autonoma di TrentoFESTIVAL DELL’ECONOMIA
LE NOVITÀ IN CARTELLONE

I
l Piano strategico 2022-
2027 traccia la rotta del-
l’Università di Trento per i
prossimi sei anni attra-
verso tre aree (didattica,

ricerca, terza missione), quattro 
grandi temi e 52 azioni che at-
tueranno le linee guida. Il docu-
mento, nato da oltre un anno di 
ascolto e discussione all’interno 
della comunità universitaria e 
con il territorio, mira a far evol-
vere l’Ateneo insieme a uno sce-
nario in profondo mutamento, 
segnato dalla pandemia e da op-

portunità come le risorse del 
Pnrr. «Il Piano strategico è un 
documento molto articolato nei 
contenuti ma anche flessibile 
negli strumenti, in grado di 
adattarsi a un contesto, quello 
della ricerca e della didattica, 
che muterà nei sei anni di vali-
dità», sottolinea il rettore Flavio 
Deflorian. «Ci sono quattro temi 
strategici principali, emersi rac-
cogliendo le proposte di azione 
dei dipartimenti, che sono: be-

UniTrento, laboratorio di innovazione
«L’innovazione delle competenze è una sfida da cogliere non come singole istituzioni, ma 

come sistema». Gli obiettivi del presente e del futuro dell’Università di Trento

Flavio Deflorian, rettore Università  
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L
a 17esima edizione del Fe-
stival dell’Economia di 
Trento si annuncia come 
un progetto rinnovato. «Tra-
dizione confermata e inno-

vazione garantita», ha dichiarato il 
presidente della Provincia autono-
ma di Trento Maurizio Fugatti nel 
corso della conferenza stampa di pre-
sentazione della kermesse che pro-
pone diverse novità, pur mantenendo 
la continuità scientifica col passato. 
«Il Festival dell’Economia è un patri-
monio di Trento e del Trentino. È 
una convinzione forte, profonda, e 
credo sia intimamente condivisa dal-
la maggior parte dei nostri concitta-
dini che in questi ultimi 17 anni sono 
“cresciuti” assieme al Festival», or-
ganizzato da Provincia autonoma di 
Trento con Trentino Marketing e 
Gruppo 24 Ore. «Questa edizione- ag-
giunge Fugatti- è particolarmente 
importante perché arriva dopo due 
anni di pandemia. Si rinnova, quindi, 
l’occasione per riscoprire, nuova-
mente in presenza, nelle splendide 
cornici offerte dalla città di Trento e 
dal Trentino, il piacere dell’ascolto e 
del confronto, affrontando questioni 
scottanti che vanno dalla geopolitica 
alla parità di genere, dal futuro del-
l’Europa e dalle crisi internazionali 
alla tutela del clima, passando per in-
flazione, commercio globale, ener-
gia, cambiamenti in corso nelle nostre 
città». 

Il tema dell’edizione 2022 è lo sce-
nario post-Covid. Come si presenta il 
Trentino nel dopo pandemia?
«Siamo stati, come altri territori, mol-
to colpiti, ma come spesso è accadu-
to nei momenti più difficili della no-
stra storia, la comunità trentina ha sa-

puto rispondere positivamente. Il 
2022 si era aperto con importanti se-
gnali di ripresa dal punto di vista 
economico, purtroppo ora messi in di-
scussione dalla situazione di insta-
bilità e di tensione internazionale 
causata dalla guerra scoppiata ai con-
fini dell’Europa. L’auspicio è che il sen-
so di responsabilità e il dialogo pos-
sano a breve prevalere e dunque re-
stituirci un clima di fiducia nel futu-
ro su cui costruire una nuova fase di 
sviluppo. Da parte nostra, come si-
stema Trentino, inteso in tutte le sue 
componenti, pubbliche e private, dob-
biamo prepararci a mettere in campo 
il massimo sforzo per cogliere le op-
portunità che abbiamo davanti a noi, 
ben sapendo che molte cose cambie-
ranno».  

Mobilità sostenibile, sanità terri-
toriale, pubblica amministrazione 
digitale sono alcuni degli obiettivi di 
sviluppo del Pnrr. Quali sono le prio-
rità da realizzare e le principali cri-
ticità da affrontare nella messa a ter-
ra del Pnrr, a partire dal tema delle 
risorse e dalla crisi attuale dettata 
dal caro energia e dalla guerra in 
Ucraina?
«Il Pnrr per il Trentino è senza dubbio 
una sfida epocale che la nostra Auto-
nomia può sicuramente affrontare e 
vincere. Dobbiamo fare i conti con il 
rapido mutamento della situazione 
internazionale, in particolare con i 
rincari di materie prime ed energia. Il 
tema centrale è capire se a fronte di 
un mondo che è cambiato le attuali ri-
sorse del Pnrr siano in grado di sod-
disfare i numerosi progetti messi in 
campo. Occorre fare dunque un ra-
gionamento con il Governo sulla ne-
cessità di un riequilibrio territoriale 

dei fondi. A favore magari dei territori 
che si sono mossi velocemente, come 
il Trentino, per realizzare le iniziati-
ve. Per noi ci sono risorse per 1,3 mi-
liardi, che per 930 milioni riguardano 
i fondi messi dallo Stato attraverso Rfi 
per la circonvallazione ferroviaria di 
Trento. Un progetto cruciale, nel-
l’ambito del potenziamento del cor-
ridoio ferroviario del Brennero, per 
spostare il traffico merci dalla strada 
alla rotaia. Pur di fronte a difficoltà e 
preoccupazioni, è indubbio il benefi-
cio ambientale e di sostenibilità del-
l’opera che aiuterà a delineare il Tren-
tino del futuro». 

Una delle novità del Festival di 
quest’anno è il focus sull’economia 
territoriale. Quali sono le vocazioni 
e le direttrici che vorrebbe emer-
gessero per la crescita del Trentino?
«La nostra è una comunità che si è raf-
forzata attorno al rapporto vincente 
tra cultura, turismo e innovazione. Sui 
grandi eventi il Trentino ha saputo in-
vestire con impegno e competenza, 
valorizzando al tempo stesso l’offer-
ta nella sua interezza. Il nostro terri-
torio ha dato prova di capacità di or-
ganizzazione, apertura internazio-
nale, voglia di mettersi in gioco in 
nuove sfide. Puntando a uno sviluppo 
diffuso, in cui la bellezza del proprio 
paesaggio storico e naturale e la qua-
lità della vita sono importanti valori 
aggiunti. In gioco c’è una nuova cen-
tralità dei contesti alpini. È in questo 
quadro di evoluzione costante che il 
Festival dell’Economia è ancora una 
volta chiamato a entrare nel vivo dei 
fatti, purtroppo anche drammatici, 
che ci circondano, per aiutarci a ca-
pire meglio la realtà in cui viviamo». 
• Francesca Druidi

In evidenza

COME CAMBIA  
IL VOLTO DELLA CITTÀ
Le molteplici sfide che impegnano 
Trento sono indicate dal sindaco 
della città Franco Ianeselli. In un 
momento storico così complesso 
spazio a sostenibilità,  
ambientale e sociale,  
conoscenza e inclusione 
a pagina 10

LA PANDEMIA HA RIPORTATO I TERRITORI MONTANI AL CENTRO DELL’AGENDA. IL 

PNRR È OGGI UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE, AL NETTO DELLE ATTUALI 

INCOGNITE. MAURIZIO FUGATTI TRACCIA LO SVILUPPO DEL TRENTINO NELLO 

SCENARIO POST-PANDEMICO, AL CENTRO DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA
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P
rima la pandemia ora la 
guerra in Ucraina rappre-
sentano segnali di un 
cambiamento profondo 
che investe gli equilibri 

del mondo. Stanno accadendo, a li-
vello politico, economico, sociale e 
culturale, avvenimenti epocali che 
meritano di essere analizzati e ap-
profonditi. L’obiettivo della 17esima 
edizione del Festival dell’Economia 
di Trento, che non a caso ha scelto 
come tema conduttore Dopo la pan-
demia. Tra ordine e disordine, è pren-
dere in esame lo scenario post-Covid-
19, uno scenario sempre più 
imprevedibile e incerto, per tentare 
di capire dove stiamo andando. La 
kermesse dello scoiattolo andrà in 
scena dal 2 al 5 giugno con una for-
mula profondamente rinnovata che 
vede per la prima volta il Gruppo 24 
Ore insieme a Trentino Marketing nel 
ruolo di organizzatori per conto della 
Provincia Autonoma di Trento e con 
il contributo del Comune e dell’Uni-
versità di Trento. Fondamentale la 
direzione impressa dal Comitato 
scientifico della manifestazione, pre-
sieduto dal direttore del Sole 24 Ore, 
di Radio 24 e dell’agenzia di stampa 
Radiocor Fabio Tamburini, e dell’ad-
visory board, composto dallo stesso 
Tamburini e da Lucia Annunziata, 
Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Mo-
nica Mondardini, Giulio Sapelli e Giu-
lio Tremonti. Il Festival mantiene la 
sua anima accademica e universita-
ria, ma pone una nuova attenzione 
all’economia industriale e “all’Eco-
nomia del territori”. Nel nuovo con-
cept troverà, infatti, ampio spazio la 
voce del Trentino grazie al coinvolgi-
mento nel programma di fondazioni, 
istituzioni, enti di ricerca, organizza-
zioni del terzo settore e associazioni 
di categoria locali, che analizzeranno 
le traiettorie di crescita per il futuro, 
dai modelli di impresa allo sviluppo 
tecnologico fino all’inclusione sociale 
con lo sguardo rivolto ai giovani. I fi-
loni individuati come declinazioni 
del tema principale sono: demogra-
fia, per affrontare le emergenze di un 
Paese che invecchia; economia circo-
lare e sostenibilità; economia dello 
spazio, economia digitale (tra crip-
tovalute, intelligenza artificiale, in-
dustria 4.0, politiche per l’innova-
zione); Europa e geopolitica; 

l’Osservatorio sull’applicazione del 
Pnrr (lanciato dal Sole 24 ore per mo-
nitorare i risultati); parità di genere; 
patto di stabilità e inflazione; real 
estate e territorio, transizione ener-
getica e clima.  

I PROTAGONISTI DEL DIBATTITO
Il Festival potrà contare su numeri 
che fanno tremare i polsi: più di 200 
eventi concentrati in quattro giorni; 
nove premi Nobel, dieci ministri, ol-
tre 75 relatori provenienti dal mondo 
accademico, 20 tra i più importanti 
economisti internazionali e nazio-
nali, 26 rappresentanti delle più pre-
stigiose istituzioni europee e italiane, 
36 relatori internazionali, oltre 30 tra 
manager e imprenditori di alcune 
delle maggiori imprese italiane e 
multinazionali. Saranno presenti, 
solo per fare alcuni nomi, Oliver D. 
Hart, premio Nobel per l’economia 
2016 per il contributo alla teoria dei 
contratti (vinto insieme al finlandese 
Bengt Holmström); Muhammad Yu-
nus, premio Nobel per la pace 2006 e 
padre del microcredito; gli economi-
sti Thomas Philippon (New York Uni-
versity), Dante Roscini (Harvard Bu-
siness School), Jeffrey Sachs 
(Columbia University, che insieme al-
l’imprenditore Andrea Illy lancerà il 
programma della Regenerative so-

ciety foundation), Arrigo Sadun 
(Tlsg), Davide Tabarelli (Università 
Bocconi), Yannis Varoufakis (Univer-
sità di Atene). Marcata sarà l’ade-
sione istituzionale a tutti i livelli, dai 
membri dell’Esecutivo al commissa-
rio europeo per gli affari economici e 
monetari Paolo Gentiloni fino ai rap-
presentanti delle maggiori istituzioni 
e associazioni di categoria (Istat, 
Consob, Conferenza Stato Regioni, 
Corte costituzionale, Abi, Agenzia 
delle dogane e dei monopoli). Da se-
gnalare la partecipazione del gover-
natore onorario della Banque de 
France Jean Claude Trichet, del capo 
della Direzione generale di comuni-
cazione, reti, contenuto e tecnologia 
della Commissione europea (DG Con-
nect) Roberto Viola e dell’ideatore del 
Manifesto di Assisi Padre Enzo For-
tunato. Sul fronte imprenditoriale e 
manageriale, ci saranno- tra gli altri- 

Diana Bracco, Monica Poggio, Ales-
sandro Benetton, Francesco Profumo 
e Marco Tronchetti Provera. In ri-
cordo di Beniamino Andreatta si 
terrà, inoltre, l’incontro Tra ordine e 
disordine l’Andreatta pensiero, a cui 
interverranno anche Romano Prodi e 
Alberto Quadrio Curzio. 

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2022
Un classico che si ripropone è la se-
zione di “Incontri con gli Autori” 
con le presentazioni di libri in di-
verse location della città, dal Cor-
tile del Palazzo Thun alla Biblioteca 
Comunale e alla libreria apposita-
mente allestita nel centro. Accanto 
al programma ufficiale, proliferano 
nuove iniziative tese ad ampliare il 
pubblico di riferimento. Organiz-
zato in collaborazione con il Finan-
cial Times e Il Sole 24 Ore, l’hacka-
ton Made in Italy Challenge 
chiamerà in causa gli innovatori un-
der 35 per sviluppare nuove idee di 
business utili al rilancio del made 
in Italy. Sempre rivolta alle nuove 
generazioni è l’iniziativa Visioni di 
futuro, che invita i giovani a misu-
rarsi su due temi capitali quali la 
parità di genere e la transizione 
energetica. Novità assoluta dell’edi-
zione 2022 è il Fuori Festival, un 
vero e proprio palinsesto parallelo 
al programma principale, denso di 
contenuti speciali e intratteni-
mento: attività educational e di en-
gagement per ragazzi e studenti; 
isole didattiche, dibattiti, concorsi 
di idee, momenti di confronto su 
temi che spaziano dal metaverso ai 
nuovi linguaggi di comunicazione, 
alle nuove professioni e ai modelli di 
business. Un calendario di incontri 
pensati per ispirare e coinvolgere 
tutto il pubblico di Trento attraverso 
tre filoni: Cultura del Creare, I Visio-
nari, Parole d’Ordine. Un’altra novità 
della formula targata Gruppo 24 Ore 
è l’idea di far vivere la manifesta-
zione tutto l’anno, anche al di fuori 
delle giornate del Festival e del terri-
torio trentino. Parte così il progetto 
dedicato alle Ambasciate italiane nel 
mondo per esportare la kermesse su 
territori diversi tramite appunta-
menti internazionali; ha già aderito 
l’Ambasciata italiana in Svizzera che, 
a novembre 2022, organizzerà in loco 
uno spin off del Festival. • 

LA NUOVA FORMULA DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO STIMOLERÀ IL DIBATTITO 

TRA LE MENTI PIÙ BRILLANTI DEL PANORAMA SCIENTIFICO ED ECONOMICO, ATTRAENDO UN PUBBLICO 

ANCORA PIÙ GIOVANE ED ESTESO. SPAZIO ANCHE ALLO SVILUPPO DEL TRENTINO

L’attualità sotto indagine
di Francesca Druidi

GLI EVENTI 
CONCENTRATI NEI 
QUATTRO GIORNI 
DEL FESTIVAL

200 
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T
rentino Marketing nasce nel 
2003, su iniziativa della Pro-
vincia Autonoma di Trento, 
per sostenere lo sviluppo del 
turismo trentino. Da que-

st’anno è parte integrante della macchi-
na organizzativa del Festival dell’Eco-
nomia di Trento al fianco del Gruppo 24 
Ore. Ne parliamo con l’amministratore 
delegato Maurizio Rossini, che delinea la 
strategia per l’ospitalità del territorio 
nel presente e nel futuro. 

L’esperienza nella gestione di eventi 
non vi manca, ma quali sono le sfide con 
un programma denso e articolato come 
quello del Festival di Trento?
«Trentino Marketing ha sempre giocato 
un ruolo importante all’interno dei gran-
di eventi organizzati sul territorio, ma-
turando know how e competenze. Da 
quattro edizioni, inoltre, siamo co-or-
ganizzatori del Festival dello Sport, un 
evento che dal punto di vista della com-
plessità, dell’articolazione e del numero 
di sedi sul territorio, è simile alla kermesse 
dello scoiattolo. L’edizione 2022 del Fe-
stival dell’Economia di Trento, la prima 
organizzata insieme al Gruppo Sole24 
Ore, oltre a riconfermare i punti di forza 
dello storico palinsesto ha introdotto 
anche alcune novità tra cui il Fuori Fe-
stival, nel quale si prevedono numerose 
iniziative dedicate ai giovani, un pro-
getto sui nuovi talenti, percorsi didattici 
pensati per i più piccoli e le loro famiglie». 

Vi attendete un flusso significativo di 
turisti e visitatori?
«Non siamo a oggi in grado di fornire dei 
numeri su quante potranno essere le 
presenze. Abbiamo tuttavia la percezio-
ne che anche in questa edizione i nomi e 
la qualità dei relatori che parteciperan-
no al fitto calendario di eventi, oltre 200, 
sarà un forte elemento di richiamo per il 
pubblico, oltre che una bella occasione per 
scoprire la città di Trento con i suoi iti-
nerari d’arte nel centro storico e la bel-
lezza dei suoi dintorni». 

Il Festival analizzerà gli effetti del post 
pandemia; pandemia che ha contri-
buito ad accelerare i processi di cam-
biamento anche nel settore turistico. 
Può fare il punto della situazione sulla 
destinazione Trentino?
«Anche nel corso del 2021 il settore del tu-
rismo è stato fortemente condizionato 
dalla pandemia. Solo dal mese di giugno 
si è potuta registrare una ripresa delle at-

tività del comparto e di quelle a esso con-
nesse. La lettura della stagione scorsa (da 
giugno a settembre) ha evidenziato nel 
complesso oltre 2 milioni di arrivi e 9,3 mi-
lioni di pernottamenti. Si tratta di valo-
ri simili al periodo pre-covid con perdi-
te limitate al solo 4 per cento. Il mercato 
domestico ha mostrato incoraggianti 
segnali di crescita (+5 per cento), mentre 
quello internazionale ha risentito an-
cora delle limitazioni legate all’emer-
genza sanitaria (-20 per cento). Anche l’in-
verno 2021/2022 ha registrato buoni se-
gnali, con particolare riferimento al fron-
te nazionale».  

Previsioni per il 2022?
«Per l’estate 2022 non siamo ancora nel-
le condizioni di poter fare una previsio-
ne, ma siamo cautamente ottimisti anche 
relativamente ai flussi provenienti dai 

mercati esteri. Punteremo sulle specifi-
cità della nostra vacanza estiva, in testa 
l’outdoor nei grandi spazi della natura, 
nei Parchi naturali, sui laghi e in quota, 
ai piedi delle grandi vette. Spazi aperti 
dove ci si può rigenerare anche solo 
camminando nella natura e che atten-
dono in particolare il ritorno degli ospi-
ti internazionali. Puntiamo anche sul 
ritorno dei grandi eventi, come il Festival 
dell’Economia e a fine settembre il Fe-
stival dello Sport e i grandi eventi spor-
tivi internazionali, inclusi i ritiri calcistici 
estivi di importanti club».  

Quali sono le criticità del sistema 
trentino e i punti di forza da valorizza-
re?
«Fino al 2019 il sistema del turismo è co-
stantemente cresciuto nei numeri grazie 
alle molte qualità dell’organizzazione, dei 

servizi e delle esperienze che l’ospite 
può vivere sul territorio. Se dal punto di 
vista economico ciò ha avuto ricadute im-
portanti, ha però fatto emergere anche fe-
nomeni nuovi che, senza gli opportuni 
correttivi, potrebbero nel futuro mettere 
in discussione l’autenticità e la qualità del-
la nostra proposta. Si tratta di fenomeni 
di iper-concentrazione di turisti nei ca-
nonici periodi di punta e in ambiti spe-
cifici. Per contro vi sono destinazioni 
con un alto potenziale di crescita, ma an-
cora poco frequentate e periodi dell’an-
no in grado di garantire un’esperienza di 
qualità sul nostro territorio e quindi de-
stinati a crescere in termini di frequen-
tazione».  

È stato di recente approvato il Piano 
triennale 2022-2024 di Trentino Mar-
keting. Quali sono gli obiettivi che si pre-
fissa?
«Il nuovo Piano triennale si prefigge di 
perseguire uno sviluppo equilibrato e so-
stenibile puntando a incrementare il tu-
rismo nelle “belle stagioni” (primavera e 
autunno). Il Piano, infatti, punta a dise-
gnare un sistema turistico coeso, auten-
tico, equilibrato, vivo e vivace per 12 mesi 

all’anno. Si tratta di un percorso che do-
vrà toccare non solo argomenti specifi-
ci del marketing turistico, ma soprattut-
to tematiche connesse allo sviluppo del 
territorio e della sua comunità tra cui la 
mobilità, l’urbanistica, i servizi nelle aree 
a forte vocazione turistica, l’incremento 
della digitalizzazione, l’agricoltura di 
montagna, un’ospitalità rinnovata e la ri-
conversione del patrimonio immobilia-
re per offrire spazi di workation».• 

«UN SISTEMA COESO, AUTENTICO, EQUILIBRATO, VIVACE PER 12 MESI ALL’ANNO» È LA 

MISSION DEL PIANO TRIENNALE DI TRENTINO MARKETING, CO-ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL 

DELL’ECONOMIA. L’AD MAURIZIO ROSSINI RACCONTA LE SFIDE PER IL TURISMO TRENTINO IN UN MOMENTO DI 

GRANDE EVOLUZIONE PER LE SCELTE DI VACANZA

Strategie per il turismo
di Francesca Druidi

Maurizio Rossini, amministratore delegato 

Trentino Marketing

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna l’appuntamento 
sportivo e culturale con il Festival dello Sport, dal titolo Momenti di 
gloria, in programma a Trento dal 22 al 25 Settembre. L’evento, 
organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, in 
collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, Comune e Apt 
di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano 
paralimpico, ospiterà talk, dibattiti ed eventi live; tanti gli 
appuntamenti indoor e le attività outdoor. Confermati nelle piazze i 
camp che, realizzati in collaborazione con le federazioni e le 
associazioni locali dei vari sport, quest’anno saranno dedicati ad 
arrampicata, basket, volley, padel e bici bmx. Non mancheranno i 
laboratori dedicati al tema “Sport & Salute”, con seminari, workshop 
ed esposizioni delle più innovative tecnologie connesse al 
benessere della persona in campo sportivo.

CELEBRARE LO SPORT

Credit foto: Fototeca Trentino Marketing



I
l Piano strategico 2022-2027 trac-
cia la rotta dell’Università di 
Trento per i prossimi sei anni at-
traverso tre aree (didattica, ri-
cerca, terza missione), quattro 

grandi temi e 52 azioni che attueranno 
le linee guida. Il documento, nato da ol-
tre un anno di ascolto e discussione al-
l’interno della comunità universitaria e 
con il territorio, mira a far evolvere 
l’Ateneo insieme a uno scenario in pro-
fondo mutamento, segnato dalla pan-
demia e da opportunità come le risorse 
del Pnrr. «Il Piano strategico è un do-
cumento molto articolato nei contenuti 
ma anche flessibile negli strumenti, in 
grado di adattarsi a un contesto, quello 
della ricerca e della didattica, che mu-
terà nei sei anni di validità», sottolinea 
il rettore Flavio Deflorian. «Ci sono 
quattro temi strategici principali, 
emersi raccogliendo le proposte di 
azione dei dipartimenti, che sono: be-
nessere, sostenibilità, competenze e 
medicina-scienze della vita. Su queste 
quattro dorsali organizzeremo il no-
stro percorso e il nostro futuro. Tra-
sversale a questi, c’è il tema generale 
dell’innovazione, perché alla fine an-
che l’Università è un grande laborato-
rio dove sperimentare». 

Il 17esimo Festival dell’Economia di 
Trento sarà dedicato al tema “Dopo la 
pandemia. Tra Ordine E Disordine” 
per riflettere sui fortissimi effetti so-
ciali, economici e politici che la pan-
demia ha prodotto, sta producendo e 
produrrà. Come l’Università è chia-
mata a rispondere a questa profonda 
fase di cambiamento e in particolare 
come sta reagendo l’Ateneo di Trento 
che in quest’anno accademico celebra 
i suoi primi 60 anni di attività? 
«Quello di quest’anno è un titolo che 
contiene un dato di ottimismo e un’in-
cognita. Accanto alla speranza che i 
tratti più drammatici della pandemia 
siano davvero alle nostre spalle, c’è la 
certezza che di fronte a noi si apre un 

mondo che è cambiato. In questo sce-
nario, ordine e disordine- e le vicende di 
guerra di queste settimane lo confer-
mano in modo drammatico- sono dav-
vero le incognite che abbiamo d’in-
nanzi. Sono un bivio che ci richiama 
alle nostre responsabilità. Quella del-
l’Università è- ancora come sessan-
t’anni fa- la responsabilità di mettere a 
servizio della comunità la propria ca-
pacità d’analisi, i propri rapporti, il pro-
prio impegno nel formare persone con-
sapevoli. Sono missioni che ci 
accompagnano fin dalla nostra fonda-
zione e che sono nel nostro Dna, e il Fe-
stival rappresenta una preziosa occa-
sione per metterle in pratica».  

Che edizione dobbiamo aspettarci, 
considerando lo scenario rinnovato 
rispetto al passato? Qual è il contri-
buto dell’Università al programma 
della manifestazione?
«Uno degli ingredienti fondamentali 
del successo ormai quasi ventennale 
del Festival dell’Economia è, a mio pa-
rere, la capacità che ha avuto di me-
scolare attualità degli argomenti e pro-
fondità dell’analisi. In questi anni il 
Festival è riuscito a mettere queste due 
componenti l’una al servizio dell’altra: 
aprendo a una comunità più ampia i 
lavori e le analisi degli studiosi; e of-

frendo agli esperti la possibilità di con-
fronto con punti di vista e necessità 
molto più variegate di quelle solo acca-
demiche. Come Università di Trento, 
abbiamo scelto di dare un contributo 
significativo anche in questa edizione. 
Lo abbiamo fatto non solo con il coin-
volgimento diretto dei nostri docenti 
nelle varie sessioni, ma anche con la 
partecipazione diretta al comitato 
scientifico, nella fase di studio e di svi-
luppo del programma, per garantire il 
prosieguo di questa fortunata commi-
stione tra scienza e comunicazione, ap-
profondimento e quotidianità».  

L’Università di Trento è stata ed è te-
stimone della crescita del territorio. A 
che punto è la sinergia programma-
tica e di visione tra l’Ateneo e il terri-
torio in tema di formazione, compe-
tenze e innovazione?  
«Quello dell’innovazione delle compe-
tenze, e più in generale dell’interazione 
tra Ateneo e istituzioni territoriali in 
tema di formazione, è un punto chiave 
delle nostre strategie, al quale non a 
caso è stato dedicato un intero tavolo di 
lavoro durante l’ultima assemblea pub-
blica di Ateneo. La mia convinzione è 
che innovare le competenze sia una 
sfida da cogliere non come singole isti-
tuzioni, ma come sistema. Dunque uno 
stimolo a intrecciare il nostro contri-
buto con quello degli altri attori coin-
volti in questa fondamentale partita. 
L’aspetto stimolante è che ritengo que-
sta cosa possibile. È possibile organiz-
zare e sviluppare un’azione di sistema 
nell’ambito dell’innovazione delle com-

petenze perché effettivamente il Tren-
tino è dotato dell’autonomia norma-
tiva, delle istituzioni, delle reti di rela-
zione e della disponibilità alla 
sperimentazione per poterlo fare».  

Quali sono le opportunità da co-
gliere con il Pnrr?  
«Il Pnrr offre opportunità straordinarie 
per attivare molteplici linee d’inter-
vento, progetti bloccati, azioni riman-
date a lungo, per sviluppare una filiera 
che aumenti la sostenibilità. La pro-
grammazione che si rende necessaria 
per tradurre un quadro così sfaccet-
tato in un’azione capace di generare 

l’impatto che tutti speriamo e ci atten-
diamo, dev’essere dunque una pro-
grammazione comune, ampia, che si 
muove con grande velocità ed effica-
cia, ma anche con grande dettaglio, tra 
Roma, Trento, il Triveneto, Bruxelles, 
le province dell’Euregio. Detto questo, 
dobbiamo però anche fare attenzione a 
non trasformare il Pnrr in una sorta di 
scorciatoia, nella panacea di tutti mali, 
cogliendo sì le occasioni che fornisce, 
ma senza consentigli di drogare il si-
stema. Utilizzandolo per irrorare il mi-
glior tessuto industriale, per accelerare 
ricerca già programmata, per mettere a 
terra azioni già preventivate, per im-
bastire building blocks di programma-
zione a medio-lungo termine, senza 
però trasformare una linea di finan-
ziamento che durerà pochi anni nella 
stella polare di ogni priorità o percorso 
futuro».• 

«L’INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE È UNA SFIDA DA COGLIERE NON COME SINGOLE 

ISTITUZIONI, MA COME SISTEMA». GLI OBIETTIVI DEL PRESENTE E DEL FUTURO DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO 

SONO ILLUSTRATI DAL RETTORE FLAVIO DEFLORIAN ALLA VIGILIA DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA 

UniTrento,  
fucina di innovazione

di Francesca Druidi 
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Flavio Deflorian, rettore Università  

di Trento

I QUATTRO TEMI DEL PIANO STRATEGICO 
Su benessere, sostenibilità, competenze e 
medicina-scienze della vita organizzeremo  
il nostro percorso e il nostro futuro

Speciale Festival dell’Economia - Trento
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T
rento è città della conoscen-
za, città universitaria, città 
della ricerca. Il Festival del-
l’Economia esprime bene 
una delle vocazioni del ca-

poluogo della Provincia autonoma del 
Trentino. «Nei giorni del Festival questa 
vocazione esce allo scoperto, in piazza, 
nei teatri, nelle aule dell’Università, che 
aprono a un pubblico nuovo, di non 
specialisti, desiderosi di saperne di più 
sul mondo», racconta il sindaco Franco 
Ianeselli. «Non è un caso che la manife-
stazione sia entrata presto nel cuore del-
la città, che vive l’appuntamento dei 
primi giorni di giugno come un’occa-
sione per imparare ma anche per spa-
lancare le porte ai visitatori, che siano 
premi Nobel o turisti interessati a co-
noscere meglio Trento oltre che i temi del 
Festival».  

Sindaco, il tema della prossima edi-
zione del Festival è la riflessione sul-
l’impatto della pandemia, che ha mes-
so a dura prova la tenuta e l’efficienza 
delle amministrazioni, dallo Stato agli 
enti locali. Per quanto riguarda Tren-
to, quali sono sfide che la città dovrà af-
frontare in un momento storico reso 
ancora più complesso dalla guerra in 

Ucraina e dal caro energia?
«Le sfide che impegnano Trento in que-
sto momento sono molteplici. Sul ver-
sante sociale è importante fare in modo 
che le fragilità non aumentino, che l’area 
della marginalità non si allarghi. Per que-
sto abbiamo rafforzato alcuni fronti 
delle nostre politiche sociali, per esem-
pio incrementando, grazie anche ai fon-
di statali, gli stanziamenti per i contri-
buti all’affitto. Poi c’è la grande partita 
della transizione ecologica, che per noi 
passa anche attraverso la rivoluzione del-

la mobilità: per questo stiamo inve-
stendo su un ascensore verticale per col-
legare la città alla collina, sulle ciclabili 
e sui servizi alla ciclabilità, come il bike 
sharing e i cicloparcheggi coperti. Ab-
biamo varato da poco anche un nuovo si-
stema di rifornimento degli esercizi 
commerciali del centro, che vengono rag-
giunti da mezzi elettrici. Infine, l’altro 
grande tema è quello delle trasforma-
zioni urbanistiche legate alla Circon-
vallazione ferroviaria, il progetto da 
quasi un miliardo di euro, finanziato dal 
Pnrr, che sposta in galleria i treni mer-
ci. Il bypass apre nuove interessanti 
prospettive riguardo alla rigenerazione 
urbana: infatti a questa grande opera è 
legato un progetto integrato che preve-
de l’interramento dei binari della linea 
storica nella zona centrale, la costruzione 
di una stazione ipogea, lo sviluppo di un 
sistema di trasporto su binari (NorduS) 
e infine la rigenerazione di aree oggi mar-
ginali». 

Uno dei temi del Festival è proprio la 
messa a terra del Pnrr. Come il volto di 
Trento cambierà con questi interven-
ti?
«Il “Progetto integrato” unisce circon-
vallazione, interramento della stazione 
e della ferrovia storica e il prolunga-
mento della Trento-Malè (NorduS): un 
complesso di interventi dallo straordi-
nario potenziale per innescare proces-
si di trasformazione della città non solo 
sulle aree che saranno liberate dai binari 
ma anche su quelle limitrofe, intorno alle 

nuove fermate del NorduS e della futu-
ra tranvia prevista in via Brennero. L’in-
tero territorio comunale può reinter-
pretare il proprio futuro alla luce delle 
occasioni introdotte dal “Progetto inte-
grato”. Per rileggere il territorio si è pen-
sato alla costruzione di quello che è 
stato definito “Metaprogetto” che, ispi-
randosi ai principi della transizione 
ecologica, si propone di migliorare la 
qualità dello spazio pubblico e delle 
connessioni. Un esempio di rigenera-
zione urbana riguarda la zona di via 
Brennero e via Bolzano, che oggi non si 
configurano come strade di quartiere, 
ma piuttosto come una sorta di tan-
genziale interna all’abitato. La riquali-
ficazione prevede l’inserimento di per-
corsi per la mobilità lenta (ciclabile e pe-
donale) e di un sistema di trasporto 
collettivo di alta qualità quale il tram. 
Così via Bolzano potrà trasformarsi da 
barriera a un luogo inclusivo, di incon-
tro, in grado di favorire la ritessitura del-
le relazioni territoriali». 

Qual è il modello di sviluppo e di cre-
scita che intende seguire Trento, città 
già smart e attrattiva dal punto di vi-
sta culturale e turistico con un’Uni-
versità eccellente? 
«Trento vuole investire sulla conoscen-
za, sulla sostenibilità e sulla qualità del-
la vita delle persone. Trento vuole esse-
re una città dinamica e allo stesso tem-
po inclusiva, ovvero capace di garanti-
re opportunità e insieme protezione ai 
suoi abitanti».• 

L’EMERGENZA COVID HA AGGRAVATO DIVARI GIÀ PRESENTI NEL PAESE. SE IL FESTIVAL 

DELL’ECONOMIA SI CONCENTRERÀ SUL POST-PANDEMIA, LA RIPARTENZA DI TRENTO SI BASA SU 

SOSTENIBILITÀ, AMBIENTALE E SOCIALE, CONOSCENZA E INCLUSIONE. LA VISIONE DEL SINDACO FRANCO 

IANESELLI

Un Metaprogetto  
per rileggere il Trentino

di Francesca Druidi

Per il terzo anno consecutivo Trento ha ottenuto il riconoscimento 
di città più ecologica d’Italia. Lo attesta la classifica di Legambiente 
che premia le performance ambientali nel rapporto annuale 
Ecosistema Urbano 2021 (su dati dell’anno 2020). Come si muoverà 
l’Amministrazione per rafforzare questo primato e imprimere una 
direzione sostenibile a tutte le aree? «Il Comune di Trento- risponde 
il primo cittadino- è da tempo impegnato nella transizione verso la 
sostenibilità. Energia, mobilità, rifiuti, verde sono i settori strategici 
di una mutazione che, tuttavia, è ben lontana dall’essere conclusa. 
Un impulso importante arriverà dal Piano urbano della mobilità 
sostenibile che sarà completato entro il 2022». Inoltre, il Comune di 
Trento ha aderito al nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia 
(Covenant of mayors for climate & energy), un’iniziativa lanciata 
dalla Commissione europea, che coinvolge le autorità locali con 
l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica di almeno il 
40 per cento entro il 2030, mediante una migliore efficienza 
energetica, un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili e 
l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici.

LA CITTÀ PIÙ GREEN D’ITALIA

Franco Ianeselli, sindaco di Trento
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F
ilo conduttore del Festival 
dell’Economia di Trento 
2022 è l’effetto della pande-
mia a livello sociale, econo-
mico e culturale. Il mondo 

del terziario, come ricorda Paolo Zanolli, 
presidente dei Giovani imprenditori 
del terziario di Confcommercio Trenti-
no, è quello che più di tutti ha subìto il 
colpo innestato dalla crisi pandemica. 
«Le giovani imprese si sono trovate an-
cora più in difficoltà in quanto start up 
o aziende con poca solidità patrimoniale 
e forte indebitamento alle spalle, es-
sendo ancora in fase di lancio o svilup-
po». Il Gruppo Giovani imprenditori 
nella primavera 2020 ha elaborato un’in-
dagine finalizzata a capire gli effetti del 
Covid-19 sulle giovani imprese del ter-
ritorio trentino nelle aree d’interesse del 
terziario: commercio, ristorazione, tu-
rismo, servizi. Questa rilevazione ha 
coinvolto 250 imprenditori under 42. Il 
quadro che ne è emerso evidenzia che 
l’88 per cento delle aziende ne è stato col-
pito. «Un impatto disastroso- continua 
Zanolli- dove è stato percepito che il 47 
per cento degli imprenditori non rite-
neva di riuscire a superare la crisi e quin-
di si prevedeva una chiusura delle atti-
vità, pari al 50 per cento del numero del-
le imprese. Questo prima ancora del-
l’ondata dell’inverno 2021 e della crisi 
energetica e delle materie prime del 
2022 che hanno dato un ulteriore colpo 
alle aziende. Oltre all’evidente danno 
economico, queste crisi hanno causato 
anche un danno sociale, perché hanno 
colpito un’intera generazione di gio-
vani imprenditori». 

Quali sono le principali criticità e op-
portunità per i giovani imprenditori 
under 42 del territorio?

«Il nostro territorio permette una cre-
scita importante per chi vuole fare im-
presa, con un alto tasso di innovazione 
e di start up, oltre a essere sempre ai pri-
mi posti come qualità della vita. Per chi 
opera nel mondo del terziario ci sono op-
portunità nel turismo, nella ristorazio-
ne e nel commercio; oltre a incentivi pro-
vinciali che permettono l’avviamento di 
imprese e contributi per sostenere una 
parte delle spese fatte per gli investi-
menti. Tra le principali criticità, trovia-
mo gli adempimenti burocratici e l’ac-
cesso al credito, oltre a quelle legate oggi 

all’incertezza economica dovuta alla 
pandemia e alla guerra in Ucraina. Il 
Pnrr potrà portare vantaggi a imprese 
che già nascono come native digitali e 
con innata propensione all’innovazio-
ne in un mondo in cui le aziende che 
operano nel campo dei servizi hanno 
una crescita molto elevata negli under 
42. A mio avviso, una grande opportu-
nità si manifesterà con gli investimen-
ti in istruzione e ricerca, perché le com-
petenze manageriali di un imprendito-
re oggi devono essere complete e ag-
giornate». 

Cosa è importante fare per rendere 
ancora più attrattiva e all’avanguardia 
una realtà come Trento, anche alla luce 
delle risorse del Pnrr?
«Il Trentino è una terra di start up dove 

tutti gli attori in gioco, dal pubblico al 
privato agli acceleratori di impresa, 
fanno parte di un meccanismo collau-
dato che crea impresa e lavoro. Bisogna 
però rimanere all’avanguardia, perché 
sono i territori competitivi che fanno le 
imprese competitive. Servono, quindi, 
responsabilità territoriale, cura del ter-
ritorio, azione intenzionale e generati-
va che richiede visione e progettualità, 
per cui ben venga il Pnrr con le sue mis-
sioni di digitalizzazione, formazione, in-
frastrutture, ricerca e transizione eco-
logica. Fondamentale quindi che anche 
le imprese facciano la loro parte nel-
l’ottica Esg, quindi proteggere l’am-
biente, migliorare la società e praticare 
una buona governance». 

Nel nuovo concept del Festival ci 
sarà spazio anche per un programma 
dedicato all’approfondimento delle 
dinamiche di sviluppo territoriale, di 
ricerca e innovazione e i modelli di tra-
sformazione delle relazioni-socioeco-
nomiche. Con quali proposte i Giova-
ni imprenditori del terziario della 
Provincia di Trento hanno contribui-
to al programma?
«Saremo presenti al Festival un conve-
gno dal titolo Pnrr: le esigenze del ter-
ritorio tra opportunità e ostacoli. Scopo 
dell’incontro è far conoscere i canali e gli 
strumenti di accesso ai fondi messi a di-
sposizione per la realizzazione degli 
investimenti destinati agli imprendito-
ri locali e quale impatto hanno tali ri-
sorse su ciascun territorio. Il dibattito 
sarà l’occasione per un focus sulle op-
portunità per aziende e imprenditori, 
con un approfondimento a livello loca-
le, nell’ottica di riprendere quel percorso 
di crescita economica che, a causa del-
la pandemia, ha subìto una brusca fre-
nata. Tra gli ospiti avremo una parte tec-
nica con Vincenzo Durante di Invitalia 
e il direttore della Provincia Autonoma 
di Trento Paolo Nicoletti; una parte po-
litica con l’europarlamentare Herbert 
Dorfmann e la parte imprenditoriale 
con Eleonora Angelini, giovane im-
prenditrice del territorio, oltre al sotto-
scritto in rappresentanza dei Giovani 
imprenditori del terziario della Pro-
vincia di Trento». • 

di Francesca Druidi

IL GRUPPO GIOVANI DI CONFCOMMERCIO TRENTINO FESTEGGIA I 25 ANNI DI ATTIVITÀ 

CONTINUANDO A DARE VOCE A TUTTE LE GIOVANI IMPRESE DELLA PROVINCIA, 

ANCOR DI PIÙ IN UNO SCENARIO POST-COVID CHE HA MESSO A DURA PROVA IL 

TERZIARIO. L’ANALISI DEL PRESIDENTE PAOLO ZANOLLI

Le opportunità per gli 
imprenditori under 42

Paolo Zanolli, presidente dei Giovani 

imprenditori del terziario di Confcommercio 

Trentino

A fine 2021 il Gruppo Giovani imprenditori del terziario ha festeggiato i 
primi 25 anni di attività a supporto dei giovani imprenditori. «Tanti sono 
stati i progetti e gli obiettivi raggiunti. In primis la dimensione formativa, 
grazie a percorsi di formazione imprenditoriale rivolti a giovani 
imprenditori e a momenti di incontro con manager e imprese di alto 
profilo sia del territorio che nazionali. Poi tutti i convegni realizzati, in 
particolare quelli all’interno del Festival dell’Economia dove con quello di 
quest’anno raggiungiamo le cinque partecipazioni (e una è saltata per il 
Covid)», commenta Paolo Zanolli, imprenditore nel campo 
dell’agrochimica e del gardening che riveste anche il ruolo di consigliere 
nazionale dei Giovani imprenditori di Confcommercio imprese per l’Italia. 
Uno dei più importanti risultati ottenuti è stato il Premio nazionale di 
innovazione di sistema di Confcommercio, conseguito nel 2019. «Per la 
prima volta il Gruppo Giovani imprenditori del Trentino ha ottenuto 
questo importante riconoscimento grazie al progetto “Git Lab: incontri 
d’impresa”, volto a valorizzare lo spumante Trento Doc, grande 
eccellenza del nostro territorio. Infine, eventi di networking, visite 
aziendali e attività di rappresentanza sindacale per i giovani 
imprenditori».

UNO SGUARDO AL FUTURO
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P
rima della guerra in Ucraina, 
le prospettive per l’econo-
mia dell’Unione europea era-
no quelle di un’espansione 
robusta e duratura, ma il 

conflitto sta esacerbando i preesistenti 
venti contrari e frenando la crescita. 
«L’invasione russa dell’Ucraina sta cau-
sando sofferenze e distruzioni indicibi-
li, ma sta anche pesando sulla ripresa 
economica dell’Europa», ha commentato 
il commissario Ue all’Economia Paolo 
Gentiloni, illustrando il 16 maggio scor-
so le stime economiche europee di pri-
mavera. La crescita del Pil dell’intera Eu-
rozona rallenterà al 2,7 per cento nel 2022 
e al 2,3 per cento nel 2023. Tagliate quin-
di le precedenti stime che davano il Pil 
al 4 per cento nel 2022 e al 2,7 per cento 
nel 2023. Valutata al ribasso anche la ri-
presa dell’Italia: il Pil dovrebbe scende-
re al 2,4 per cento nel 2022 e rallentare 
all’1,9 per cento nel 2023, contro il 4,1 e il 
2,3 per cento previsti lo scorso febbraio. 
«La guerra- prosegue Gentiloni- ha por-
tato a un’impennata dei prezzi del-
l’energia e all’ulteriore interruzione del-
le catene di approvvigionamento, così 
che l’inflazione è ora destinata a rima-
nere più alta più a lungo». A preoccupare 
è proprio l’inflazione a livelli record, 
che ha preso slancio nell’area dell’euro 
dall’inizio del 2021. Dal 4,6 per cento su 
base annua nell’ultimo trimestre del 
2021 è salita al 6,1 per cento nel primo tri-
mestre del 2022. L’inflazione complessiva 
è salita al 7,5 per cento ad aprile, il tasso 
più alto nella storia dell’unione mone-
taria. Il tasso di inflazione, secondo le sti-
me, si attesterà nel 2022 in Italia al 5,9 per 
cento, quindi sotto la media europea del 
6,1 per cento.  

L’OMBRA DELLA GUERRA  
SULLE PROSPETTIVE DELL’EUROPA
Nelle stime della Commissione europea, 
il forte rimbalzo economico dello scor-
so anno avrà un effetto positivo duraturo 
sui tassi di crescita quest’anno. Un mer-
cato del lavoro forte, la riapertura post-
pandemia e NextGenerationEu do-
vrebbero fornire ulteriore sostegno alle 
economie europee e contribuire a ridurre 
il debito pubblico e i disavanzi. «Questa 

previsione- avverte Gentiloni- è tuttavia 
soggetta a forti incertezze e rischi che 
sono strettamente legati all’evoluzione 
della guerra russa. Sono possibili altri 
scenari in cui la crescita potrebbe esse-
re più bassa e l’inflazione più alta di 
quanto stiamo proiettando oggi». Si te-
mono, oltre all’impatto energetico, le 
difficoltà legate alle catene di approvvi-
gionamento e gli ulteriori aumenti dei 
prezzi delle materie prime non energe-
tiche, in particolare alimentari. Per Gen-
tiloni la risposta migliore alle attuali con-
dizioni resta il Pnrr: portarlo avanti, ri-
spettarne gli obiettivi e completarne gli 
investimenti è fondamentale per ridur-
re gli effetti del rallentamento su fami-
glie e imprese. Il commissario all’Eco-
nomia approva la linea di azione del Go-
verno Draghi che punta alla messa a ter-
ra del Pnrr, senza che le misure di so-
stegno portino a un ulteriore discosta-
mento di bilancio. Chiaro poi come oc-
corra attualizzare il Pnrr alla luce delle 
sfide in campo energetico. Da qui il 
nuovo piano RepowerEu presentato il 18 
maggio dalla Commissione.  

UN RECOVERY PLAN PER  
LA TRANSIZIONE ENERGETICA
Il piano RepowerEu affronta una doppia 
urgenza per trasformare il sistema ener-
getico europeo: da una parte, porre fine 
alla dipendenza dell’Ue dai combustibili 
fossili russi, utilizzati come un’arma 
economica e politica che costa ai con-
tribuenti europei quasi 100 miliardi di 
euro all’anno, e dall’altra affrontare la cri-
si climatica. Come spiega il commissa-
rio Gentiloni si tratta di «un capitolo ag-
giuntivo», «un’appendice del Recovery 
Plan post pandemico dell’Ue», il Next Ge-
neration Eu, e in particolare del suo 
strumento principale, il Fondo (Rrf) per 
la ripresa e la resilienza, declinato nei di-
versi Stati membri con i Piani naziona-
li Pnrr. «Ci saranno risorse aggiuntive, sia 
come trasferimenti che come prestiti, per 
poter affrontare con lo stesso meccani-
smo del Recovery Plan, ovvero investi-
menti e riforme concordati con la Com-
missione, le sfide della transizione ener-
getica». La chiave dell’indipendenza ri-
siede nel risparmio energetico, nella di-

versificazione dell’approvvigionamen-
to energetico e l’introduzione accelera-
ta delle energie rinnovabili per sostituire 
i combustibili fossili nelle abitazioni, 
nell’industria e nella produzione di 
energia. Agganciare questa nuova ini-
ziativa europea al meccanismo esisten-
te nel Fondo Rff per la ripresa e resilienza 
permetterà a paesi come l’Italia di ave-
re un accesso a prestiti e a trasferimen-
ti in modo molto significativo. Saranno 
concesse misure transitorie, ma non ci 
sarà alcun passo indietro sulla transi-
zione climatica. «Anzi - rassicura Gen-
tiloni- gli obiettivi vengono confermati 
o addirittura rafforzati, sia per le rin-
novabili e l’energia solare che per i tem-
pi della transizione».  

UN PIANO MARSHALL  
PER L’UCRAINA
Per far fronte ai bisogni umanitari e alla 
ricostruzione delle infrastrutture più 
necessarie, serve uno sforzo interna-
zionale congiunto, in cui l’Unione sarà 
pronta a fare la sua parte. L’Ue presterà 
entro il 2022 altri 9 miliardi di euro al-
l’Ucraina da integrare con il sostegno di 
altri partner internazionali bilaterali e 

multilaterali, compreso il G7. Questa ci-
fra verrebbe pagata in tranche con sca-
denze lunghe e tassi di interesse agevo-
lati grazie alla garanzia del bilancio 
dell’Unione. La Commissione pensa, 
inoltre, a un quadro di ricostruzione a 
più lungo termine. Il piano RebuildU-
kraine, approvato da una piattaforma di 
coordinamento internazionale sulla 
base di una valutazione dei bisogni, di-
venterebbe la base per l’Unione europea 
e gli altri partner per determinare le aree 
prioritarie selezionate per il finanzia-
mento e i progetti specifici. Per sostenere 
il piano di ricostruzione, la Commissio-
ne propone di istituire lo strumento 
RebuildUkraine come principale stru-
mento giuridico per il sostegno dell’Ue, 
attraverso un mix di sovvenzioni e pre-
stiti. Incorporato nel bilancio Ue, si ba-
serebbe sull’esperienza dei Pnrr, ma si 
adatterebbe alle sfide senza precedenti 
della ricostruzione dell’Ucraina e del-
l’accompagnamento nel suo percorso eu-
ropeo. «La Commissione europea- con-

clude Gentiloni- sta definendo un per-
corso per aiutare una nuova Ucraina a 
risorgere dalle ceneri della guerra, pro-
prio come la nostra Unione è emersa dal-
le macerie del 1945. Insieme alle autori-
tà ucraine e in collaborazione con i no-
stri partner internazionali, mobilitere-
mo i fondi. L’Ucraina ha bisogno di su-
perare questa tempesta e di ricostruire 
meglio la sua infrastruttura economica 
e sociale».• 

PROPRIO QUANDO L’UE SI STAVA SCROLLANDO DI DOSSO LE CONSEGUENZE DELLA 

PANDEMIA, LA GUERRA IN UCRAINA HA INFERTO UN NUOVO COLPO ALL’ECONOMIA. LA COMMISSIONE CORRE 

AI RIPARI CON IL PIANO REPOWEREU SUL FRONTE ENERGETICO E UN PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE 

DELL’UCRAINA

La risposta  
dell’Europa alla crisi

di Francesca Druidi

Paolo Gentiloni, commissario europeo 

all’Economia

IL PIANO REPOWEREU  
Pone fine alla 
dipendenza Ue dai 
combustibili fossili 
russi e affronta la crisi 
climatica
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I
l blocco dei flussi import-ex-
port dai porti cinesi partendo 
da quello di Shanghai, la para-
lisi commerciale nel Mar Nero. 
Sono i due riflessi più macro-

scopici prodotti sull’interscambio 
mondiale dal doppio tsunami pan-
demia-guerra, con la recrudescenza 
della prima che sta contagiando le ca-
tene di approvvigionamento del gi-
gante asiatico e il conflitto russo-
ucraino (combinata alle sanzioni oc-
cidentali) che penalizza lo sbocco 
marittimo più strategico di quel-
l’area. «Gli scambi internazionali si 
stanno adattando a questa realtà in 
rapida evoluzione -sottolinea Massi-
mo Deandreis, presidente di Gei, So-
cietà italiana economisti d’impresa- 
con effetti di breve e di lungo perio-
do». 

Quali altre dinamiche partecipa-
no a questa evoluzione del com-
mercio mondiale?
«I prezzi di materie prime, energia e 
beni alimentari di prima necessità 
sono saliti notevolmente. Alimen-
tando una spirale inflazionistica già 
presente a fine 2021, con la fine del-
le politiche monetarie espansioni-
stiche da parte delle varie banche 
centrali che hanno iniziato o già an-
nunciato aumenti del costo del de-
naro. C’è poi il tema del commercio 
agroalimentare. Ucraina e Russia co-
privano prima della guerra oltre un 
terzo delle esportazioni di grano glo-
bali e l’impatto della guerra potreb-
be portare gravi effetti sui mercati, 
specialmente per alcuni Paesi africani 
particolarmente dipendenti».  

Quali catene di fornitura globali 
stanno risentendo maggiormente 
delle sanzioni comminate a Mosca 
dalla comunità internazionale e del-
le relative ritorsioni di Putin?
«Stiamo già assistendo a un veloce ri-
posizionamento sulle rotte mercan-
tili. Intanto c’è un forte calo della cir-
colazione di navi con bandiera russa, 
il cui attracco non è più permesso in 
nessun porto europeo. Crescono in-
vece le navi gasiere nell’area medi-
terranea per la forte domanda alter-
nativa di gas, mentre calano le navi 
rinfusiere che trasportano grano e 
carbone. Meno impattate le porta-
container, anche perché la Russia 
non è un grande esportatore mani-
fatturiero. L’impatto maggiore si sta 
riflettendo sul flusso commerciale 
Nord-Sud, visto che dal Mar Nero ve-
nivano trasportate merci per 107 mi-
lioni di tonnellate attraverso il cana-
le di Suez. Nel lungo periodo è ipo-
tizzabile una crescita dei traffici ma-
rittimi fra Asia ed Europa soprattut-

to per la minor possibilità di usare la 
via terrestre e ferroviaria a causa 
della guerra».  

L’ostilità commerciale con la Rus-
sia pone il problema di trovare rot-
te “compensative” per il business 
delle imprese italiane. Ruotando il 
mirino verso dove, ad esempio?
«Già la pandemia aveva mostrato la 
fragilità di alcune supply chain, in-
nescando un processo di reshoring 
per riavvicinare ai mercati europei al-
cune produzioni e semilavorati. Que-
sto processo sta gradualmente tra-

sformando il Mediterraneo da mare 
di transito, fra l’Asia e le Americhe, a 
mare di competizione, dove il con-
trollo di alcuni terminal portuali, in-
sediamenti produttivi e zone franche 
diventano la chiave logistica per con-
trollare meglio gli approvigionamenti 
evitando colli di bottiglia, intoppi e ri-
tardi di una supply chain troppo lun-
ga. È in corso quel processo di regio-
nalizzazione della globalizzazione, di 
cui si coglie un segnale molto chiaro 
nel fatto che alcune multinazionali 
europee stanno cominciando a tra-
sferire produzioni dall’Asia all’Area 
del Mediterraneo». 

Le risorse del Pnrr saranno un 
importante driver di sviluppo per 

l’economia industriale italiana dei 
prossimi anni. Come andranno in-
vestite, ad esempio, per porci alla te-
sta della rivoluzione energetica?
«Tra i principali Paesi europei, l’Ita-
lia rappresenta quello più dipenden-
te dall’estero per quanto riguarda il 
fabbisogno energetico. Con le risorse 
del Pnrr dovremo passare gradual-
mente dall’attuale mix produttivo 
petrolio, carbone e gas, a quello del fu-
turo, cioè gas, idrogeno e rinnovabi-
li. L’obiettivo che ci dovremmo porre 
è rafforzare la produzione di energia 
rinnovabile nel Mezzogiorno, facen-
dolo diventare uno dei principali 
ponti europei dell’idrogeno verde al 
centro del Mediterraneo, con i suoi 
porti punto d’arrivo delle varie pipe-
line e vicini alle industrie energivore 
e alle raffinerie. Anche per questo oc-
corre guardare con più attenzione al 
ruolo strategico dei porti non solo per 
il commercio, ma anche come hub 
energetici da cui guidare questa fase 
delicata e di transizione». 

Assumere un ruolo trainante nel-
la logistica, in primis portuale, può 
restituirci protagonismo sulla sce-
na mondiale. In proiezione futura, 
come dovrà muoversi l’Italia su que-
sto fronte?  
«La posizione geografica dell’Italia ci 
pone in condizione di netto vantaggio 
per sfruttare la nuova centralità del 
Mediterraneo nel processo di accor-
ciamento delle catene logistiche. Per 
la transizione ecologica delle azien-
de dello shipping e della logistica il 
Pnrr mette a disposizione 31,4 mi-
liardi di euro, da investire nella ri-
duzione delle emissioni, nel riciclo, 
nella digitalizzazione, per ammo-
dernare i porti e sviluppare le infra-
strutture intermodali. Dovremo es-
sere bravi a investire queste risorse, 
così come a mettere a regime le otto 
Zes, tutte nel Mezzogiorno, che mi-
rano ad attrare investimenti, effi-
cientare quelli pubblici, rafforzare 
la strategia tra industria e logistica 
nonché favorire il reshoring e lo svi-
luppo dell’ultimo miglio delle attivi-
tà industriali».• 

di Giacomo Govoni

LA GUERRA IN CORSO SULLA SPONDA ORIENTALE DELL'EUROPA RIDISEGNA LA 

MAPPA DELL’INTERSCAMBIO INTERNAZIONALE. CON CATENE LOGISTICHE CHE SI 

ACCORCIANO E UN VELOCE RIPOSIZIONAMENTO SULLE ROTTE DEL MEDITERRANEO 

SPIEGATO DA MASSIMO DEANDREIS

La metamorfosi del 
commercio mondiale

Massimo Deandreis, presidente di Gei, 

Società italiana economisti d’impresa e 

direttore generale del Centro sudi SRM di 

Intesa Sanpaolo

RISORSE CHE IL 
PNRR METTE A 
DISPOSIZIONE PER 
LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA DELLE 
AZIENDE DELLO 
SHIPPING E DELLA 
LOGISTICA DA 
INVESTIRE NELLA 
RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI, NEL 
RICICLO, NELLA 
DIGITALIZZAZIONE, 
PER AMMODERNARE 
I PORTI E 
SVILUPPARE LE 
INFRASTRUTTURE 
INTERMODALI

31,4 mld
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S
e su un piatto si vuole l’em-
bargo al gas di Putin, sul-
l’altro dev’esserci per forza 
il razionamento dei consu-
mi energetici, mettendo in 

conto un periodo di recessione del-
l’economia. Solo a queste condizioni 
la bilancia energetica nazionale po-
trà tenersi in equilibrio nei prossimi 
mesi secondo Davide Tabarelli, che 
oppone un realismo “aritmetico” a 
quanti sostengono- Cingolani in te-
sta- che l’Italia potrebbe emanci-
parsi dalle forniture russe nel giro di 
un paio d’anni. «Per rimpiazzare i 29 
miliardi di metri cubi importati l’an-
no scorso dalla Russia-spiega il pre-
sidente di Nomisma Energia- ne ab-
biamo trovati 5 forse 9 dall’Algeria, 2 
dall’Egitto e 1 dall’Azerbaijan. Se at-
tiviamo tutta la capacità a carbone ri-
sparmiamo 3-4 miliardi di metri 
cubi. Alla fine se arriviamo a 15 mi-
liardi di metri cubi quest’inverno e a 
20 quello successivo sarà un mira-
colo». 

Ridurre i consumi è dunque una 
prospettiva a cui dovremo abituar-
ci. A livello industriale dove si può 
limare?
«Tutti i governi dei Paesi europei 
prevedono piani di emergenza, ma 
per periodi limitati e per volumi non 
così importanti. Occorre prima di 
tutto riempire le scorte al massimo, 
cosa che stiamo facendo, ma con 
molta lentezza. Bisogna ricordare 
che la domanda di gas in inverno è 
quattro volte quella dell’estate e che, 
quando le temperature scendono 
sotto zero, il riscaldamento diventa 
un bisogno fondamentale, perché 
altrimenti ci si ammala e si può an-
che morire. È inoltre necessario ta-
gliare i consumi di chi ritira di più, le 
grandi industrie, ma anche quelle 
piccole; poi si passa alle centrali elet-
triche, che però devono anch’esse 
tagliare la fornitura di elettricità se 
prive di combustibili alternativi».  

E della piattaforma europea lan-
ciata ad aprile da Bruxelles per 
l’acquisto comune di gas, Gnl e idro-
geno, che ne pensa?
«La Commissione ha lanciato 
un’idea, un progetto. Casomai si riu-
scisse ad andare avanti, per realiz-

zarlo ci vorrà molto tempo perché l’in-
dustria del gas europea è stata co-
struita da monopoli statali a partire 
dalla fine della guerra. In Olanda, da 
dove è partito tutto, c’era Gasunie, 
quella che tuttora ostacola il tetto al 
prezzo del gas che l’Italia sta cercan-
do di ottenere. In Germania c’era la 
Ruhrgas oggi dentro Uniper, in Fran-
cia Gas de France, in UK British Gas, 
da noi Eni con la sua Snam, erano tut-
ti monopolisti statali che abbiamo 
smantellato o privatizzato e oggi quo-
tate che rispondono a logiche di mer-
cato, non di ordini dello Stato di un 
consorzio per l’acquisto del gas. Con 
la finanza che domina dappertutto, 
vedo il processo molto difficile».  

In Italia si torna a vagliare l’ipo-
tesi del nucleare, anche alla luce del-
l’inclusione nella tassonomia eu-
ropea per ridurre le emissioni. Sia-
mo ancora in tempo per scommet-
tere su questa fonte?
«Prima di tutto dovremmo usare ter-

mini più semplici di tassonomia: me-
glio classificazione come verdi, o as-
similate verdi, di alcune tecnologie. 
Il nucleare che importiamo è stato in-
serito con condizioni talmente re-
strittive che non si riuscirà a inclu-
dere il nucleare che stiamo sfrut-
tando oggi, quello di cui abbiamo 
un urgente bisogno per sostituire le 
vecchie centrali francesi. Se si fer-
mano le centrali francesi, come ac-
cade con sempre maggiore frequen-
za negli ultimi tempi, rischiamo di ri-
manere al buio. Se poi avessimo le 
quattro centrali di cui si è parlato a 
lungo a cavallo del 2010, ci farebbe-
ro molto comodo oggi con la crisi in 
corso. Siamo ancora in tempo, certo, 
ma ci vorranno almeno 10 anni da 

noi». 
Ammettendo di trovare altrove 

tutto il gas che fino a ieri arrivava 
dalla Russia, c’è un tema di stoc-
caggio e capacità logistica da af-
frontare. Come dobbiamo evolver-
ci sotto questo aspetto? 
«Siamo uno dei Paesi industrializzati 
al mondo con più coste, ma l’ultimo 
impianto di rigassificazione a terra 
l’abbiamo fatto nel 1973 a Panigaglia, 
peraltro piccolo, mentre delle decine 
di progetti che avevamo non ne ab-
biamo fatto nemmeno uno. Ne ab-
biamo fatti due, ma al largo e sono 
pochi ora. Abbiamo un patrimonio 
enorme di capacità logistica nei por-
ti, quella usata in passato, ma anche 
oggi, per prodotti petroliferi e per il 
futuro delle importazioni di gas via 
Gnl. Con Assocostieri noi di Nomisma 
Energia abbiamo fatto di recente 
uno studio che evidenzia come que-
sto patrimonio possa e debba essere 
sfruttato per rafforzare la nostra si-
curezza energetica».  

Nel breve vede uno spazio limita-
to per la riconversione verde del 
sistema energetico italiano. Sul lun-
go invece, quale strategia possiamo 
disegnare anche per capitalizzare il 
Pnrr?
«La transizione è una visione, addi-
rittura un sogno, perché fare a meno 
dei fossili sarà molto difficile, forse 
impossibile. Detto questo dobbiamo 
continuare a fare quello che abbiamo 
sempre fatto in questo Paese, perché 
noi di energia nostra non ne abbiamo 
mai avuta e allora le rinnovabili sono 
sempre state ricercate. La prima fon-
te anche oggi è il grande idroelettri-
co, partito più di un secolo fa, che ci 
servirà tantissimo in futuro come 
forma di accumulo dell’energia che 
sole e vento ci daranno sempre più, 
ma in maniera intermittente. Ma oc-
corre ricordare che queste fonti nuo-
ve sono ancora al 5 per cento del to-
tale della domanda di energia ita-
liana, anche se contano per il 17 per 
cento della produzione elettrica. Ben 
venga il loro raddoppio, ma gas e pe-
trolio serviranno ancora».• 

di Giacomo Govoni

DOMANI POTREMO SPINGERE SULLE RINNOVABILI PARTENDO DALL’IDROELETTRICO, 

MA OGGI PER TABARELLI LA TRANSIZIONE RESTA UN SOGNO. CONTRO UNA REALTÀ 

CHE IMPONE DI RIMPIAZZARE SUBITO LE FORNITURE RUSSE, INVESTENDO SULLA 

NOSTRA CAPACITÀ PORTUALE

Addio al gas?  
Forse impossibile

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma 

Energia

LA PRIMA FONTE ENERGETICA 
È il grande idroelettrico, partito più di un secolo 
fa, che ci servirà tantissimo in futuro come 
forma di accumulo dell’energia che sole e 
vento ci daranno sempre più, ma in maniera 
intermittente
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S
coppia la guerra, il cordone 
con il gas di Putin si spezza e 
l’Italia si trova di colpo con il 
40 per cento di fabbisogno 
energetico in meno. Di fronte 

a un quadro così destabilizzante, do-
mandarsi come si è arrivati a questo 
punto è legittimo. Per sventura, per for-
za? Nient’affatto secondo Alberto Clò, ma 
«per nostre specifiche scelte». Segnata-
mente di carattere politico, per la deci-
sione assunta negli ultimi decenni di fare 
della Russia il nostro partner metanife-
ro, sulla scia di altri governi a iniziare da 
quello tedesco. «Rifornirsi dalla Russia 
era inevitabile- chiarisce il direttore re-
sponsabile della rivista Energia- altro era 
farlo in misura così massiccia». 

Ulteriori ragioni che hanno inaspri-
to la nostra “schiavitù” verso il gas 
russo?
«Sicuramente l’isterica opposizione de-
gli ambientalisti a tutti gli investimen-
ti che avrebbero potuto ridurre la di-
pendenza dalla Russia (rigassificatori, 
estrazione di metano dalle nostre riserve 
minerarie, gasdotti come il Tap). La cosa 
vergognosa è che coloro che più si sono 
opposti a questi investimenti sono gli 
stessi che oggi ne sostengono di più la 
realizzazione. A cominciare dalla Re-
gione Emilia-Romagna». 

Il lancio di una piattaforma per l’ac-
quisto comune di gas, Gnl e idrogeno è 
una delle prime risposte energetiche “di 
squadra” dell’Ue. Come la giudica e che 
risultati potrà ottenere?
«Come direbbe Fantozzi, “una boiata 
pazzesca”. Chi propone una piattaforma 
comune per gli acquisti non ha la mini-
ma idea di come sia articolato un con-
tratto di acquisto di lungo termine del 
gas, che contempla come prima clauso-
la il “take or pay” ovvero l’obbligo a riti-
rare il gas o comunque a pagarlo. In 
un’ammucchiata di Paesi chi si assume 
la responsabilità di accettarla? Tra l’al-
tro a sottoscrivere acquisti comuni de-
vono essere disponibili anche i venditori: 
a Bruxelles ne hanno mai verificato la di-
sponibilità? Da ultimo, i prezzi nei con-
tratti a lungo termine sono fissati in fun-
zione dei prezzi dei prodotti energetici 
alternativi al gas, quindi variano in re-
lazione al mix energetico del Paese de-
stinatario. A quali Paesi si farà riferi-

mento? Ribadisco: la frase di Fantozzi è 
il miglior commento». 

Riaprire le centrali a carbone ha il sa-
pore di un ritorno al passato, eppure 
rientra tra le misure inserite nell’ulti-
mo Dl aiuti ed energia. Quanto potrà 
durare questa soluzione?
«Durerà fin che ve ne sarà necessità. Pen-
so per molto tempo. Il carbone è la fon-
te che ha registrato nel 2021- prima an-
cora dell’esplodere della guerra- il mag-
gior incremento dei consumi, nell’ordi-
ne del 10 per cento con conseguente nuo-
vo record di emissioni di Co2. I Paesi che 
a Glasgow si erano impegnati solenne-
mente a ridurre i consumi di gas, tornati 
a casa ne hanno deciso precipitosa-
mente l’aumento. Checché se ne dica la 
guerra ha bloccato, anzi retrocesso la 
priorità della transizione energetica. 
Oggi le priorità sono due: la sicurezza 
energetica, specie se ci si vuol sgancia-
re dall’energia russa; la convenienza 

economica, da cui la corsa al carbone. 
Pale e pannelli d’altra parte non posso-
no che dare un modesto contributo, al di 
là di quel che sostengono le potenti lob-
by ambientaliste». 

La situazione energetica è talmente 
critica che sembra davvero inevitabi-
le razionare i consumi. Come si può ap-
plicare questo approccio a livello in-
dustriale?
«Se vogliamo evitare un collasso anco-
ra più forte dell’economia, l’industria do-
vrà essere l’ultimo settore di impiego del 
gas a essere sottoposto a razionamento. 
A subirlo dovranno essere gli usi do-
mestici, che assorbono poco meno del-
la metà degli usi di metano (l’altro set-
tore è quello della generazione elettrica). 
In sostanza sono le famiglie che hanno 
motivo di essere imbufalite perché dopo 
il salasso delle bollette dovranno subire 
anche quello del taglio delle forniture di 
metano per riscaldarsi. E non è escluso 

anche quello dell’elettricità». 
Dietro una tale dipendenza dal gas di 

Putin c’era naturalmente anche un 
vantaggio economico. Ora invece, come 
faremo a spuntare prezzi competitivi 
da altri fornitori?
«Se pensassimo davvero di metterci in 
gara con la Cina per spuntare prezzi 
competitivi, significherebbe non avere 
idea della spietata concorrenza che si ha 
sul mercato internazionale per acca-
parrarsi una qualche fornitura in più 
magari via metaniera, ovvero di gas li-
quefatto. Anche se proveniente dalla 
benevola America che ci invierà sì il 
gas, a patto che lo paghiamo quanto pre-
tendono». 

E con la transizione energetica ba-
sata sulle rinnovabili come la mettia-
mo? Che ritardo accumulerà quella ita-
liana e da quali fonti dovrà ripartire?
«Non ho preclusioni verso le rinnovabi-
li se non a precise condizioni. Primo: che 
camminino sulle loro gambe, senza cioè 

sussidi o incentivi mascherati pagati dai 
consumatori. Abbiamo già dato, come si 
suol dire, senza che vengano chieste al-
tre beneficienze a vantaggio di pochi e 
a spese dell’intera collettività. Secondo: 
che non si finisca per cadere dalla pa-
della del gas russo alle brace delle rin-
novabili cinesi. Io dico sì alle rinnovabi-
li, se sempre più occidentali ed europee. 
Terzo: che il paesaggio italiano è un 
bene comune che va preservato contro 
l’arroganza di chi lo danneggia a danno 
di tutto il Paese». • 

OGGI SECONDO ALBERTO CLÒ LA CRISI UCRAINA NE HA IMPOSTE ALTRE DUE: LA 

SICUREZZA ENERGETICA E LA CONVENIENZA ECONOMICA, DA CUI LA CORSA AL CARBONE. LA PIATTAFORMA 

COMUNE UE PER L’ACQUISTO DI GAS, GNL E IDROGENO? «UNA BOIATA PAZZESCA»

La transizione verde  
non è più una priorità

di Giacomo Govoni

Alberto Clò, professore di economia 

applicata e direttore responsabile della 

rivista Energia

IL RAZIONAMENTO DEL GAS 
Se vogliamo evitare un collasso ancora più 
forte dell’economia, l’industria dovrà essere 
l’ultimo settore di impiego del gas a subire 
razionamenti. A subirli dovrà essere il settore 
domestico
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I
l progressivo invecchiamento 
della popolazione è cosa nota a 
tutti, esperti e non. In Italia poi la 
situazione è più problematica che 
altrove, infatti l’età media della 

nostra penisola è oggi la più avanzata 
d’Europa. Se da un lato l’aumento della 
longevità rappresenta una grande con-
quista, in quanto testimonia il crescente 
miglioramento delle condizioni di vita e 
i progressi della medicina, dall’altro po-
trebbe trasformarsi in una minaccia, nel 
caso in cui non fosse controbilanciato da 
interventi di politica sanitaria che inve-
stano in ricerca, assistenza, benessere 
degli anziani, che sono i maggiori frui-
tori di medicine insieme ai malati cro-
nici. Basti pensare che nella nostra pe-
nisola più di dieci milioni di persone 
assumono quotidianamente tra cinque 
e nove farmaci.  

Non dimentichiamo poi che compresse 
e capsule compongono circa l’85 per 
cento dei farmaci che vengono pre-
scritti. Ed è proprio in questo contesto 
che prende vita SiCuro®, un servizio, 
unico in Italia, sviluppato dopo quattro 
anni di studi e ricerche da Bliss Srl, start-
up innovativa avviata da Matteo Tama-
nini, farmacista e imprenditore. 
«L’Italia deve fare i conti con l’aumento 
dell’età media della sua popolazione e di 
una maggiore complessità delle terapie- 
spiega Matteo Tamanini-; in particolare 
questo ha un forte impatto sui costi del 
sistema sanitario pubblico. Lavorando 
nel settore farmaceutico, viaggiando al-

l’estero mi sono imbattuto in innovativi 
sistemi di gestione dei farmaci, non an-
cora presenti in Italia e ho cercato di ri-
produrli qui da noi. Da oggi dobbiamo 
salutare i vecchi porta pillole di plastica 
divisi per giorni della settimana e pas-
sare a semplici bustine, in ognuna delle 
quali ci sono i farmaci che il paziente 
deve prendere in un certo giorno all’ora 
stabilita». 
Il sistema SiCuro® permette di confe-
zionare singolarmente i medicinali ri-
chiesti in bustine monodose, che ven-
gono realizzate all’interno della 
farmacia in uno specifico laboratorio 
certificato classe Iso 6. Sulle singole bu-
stine vengono indicati giorno e ora pre-
scritti per l’assunzione. 
Il box viene supportato anche da un’ap-
plicazione scaricabile dal paziente, il 
quale viene avvisato con un segnale 
quando arriva il momento di assumere 
il farmaco e quando la terapia è pronta 
per essere ritirata in farmacia, ma av-
verte anche quando le scorte sono in 
esaurimento. 
«I farmaci vengono imbustati giorno per 
giorno - continua Matteo Tamanini - e, 
soprattutto per i pazienti cronici, questo 
è un servizio innovativo perché dà loro 
la garanzia di seguire una terapia com-
pleta, senza il rischio di dimenticare di 

prendere il farmaco o di sbagliare dose». 
Su ciascuna bustina viene riportato il 
nome del paziente, il giorno e l’ora del-
l’assunzione della medicina, oltre al tipo 
di farmaco prescritto per ogni momento 
della giornata. In questo modo non sono 
più possibili dimenticanze o errori di 
preparazione.  
«Ciascun paziente non deve più prepa-
rare da solo la terapia, ma riceve la sua 
cura organizzata in ordine cronologico 
- illustra il fondatore di Bliss - e il box 
viene prodotto assicurando dalle due 
alle quattro settimane di autonomia. 
Questa tempistica breve è dettata dal-
l’esigenza, in caso di modifica della te-
rapia, di non sprecare medicinali». 
Infatti, soprattutto quando si parla di 
pazienti cronici, che assumono per un 
arco di tempo molto lungo le stesse me-
dicine, in caso di cambiamento nella 
cura sarebbero molte le scatole di far-
maci che andrebbero sprecate. Adottare 
un sistema del genere in Italia certa-
mente non è un procedimento facile in-
fatti, come sostiene Matteo Tamanini, 
«Una delle maggiori difficoltà che ho in-
contrato è stata districarsi tra le com-
plessità della normativa italiana, per cui 
mi sono avvalso della collaborazione 
dello Studio Legale Astolfi e Associati, 
oltre che del know how della giappo-
nese Tosho e dell’olandese Blisterpar-
tner. Un altro problema è stato legato al 
fatto che la preparazione delle terapie è 
un servizio in cui non si può sbagliare 
perché c’è in gioco la vita dei pazienti». 
Questa start-up offre anche il vantaggio 
di garantire un risparmio in termini di 
tempo. 
«Se ci fermiamo a riflettere su delle re-
altà come le Rsa - esemplifica Tama-
nini - dove ogni 75 pazienti c’è bisogno 
di una persona che si dedichi esclusi-
vamente all’organizzazione della som-
ministrazione dei farmaci, si può ben 
capire come il sistema Sicuro® per-
metta di aumentare l’efficienza nella 
gestione del personale, garantendo un 
vero recupero di tempo e snellendo il 
lavoro». 
Già 4 Farmacie e 15 strutture sanitarie in 
tutta Italia hanno scelto SiCuro®, per un 
totale di 2.000 pazienti. Numeri em-
brionali se confrontati con la dimen-
sione del mercato ma che sono desti-
nati a crescere. Alcuni giorni fa, il 17 
maggio, le farmacie Peer e Bliss hanno 
lanciato questo progetto in Alto Adige 
per fornire i farmaci in blister persona-
lizzati in cinque residenze per anziani. •

Addio al porta pillole: un nuovo 
alleato per i pazienti cronici

Bliss ha sede a Trento  

www.si-curo.com

DA OGGI DIVENTA PIÙ SEMPLICE CURARSI A CASA: CON 

SICURO®, LA START-UP DELL’IMPRENDITORE MATTEO TAMANINI, FARMACISTA E 

FONDATORE DI BLISS, SI AGEVOLA LA VITA DEI MALATI CRONICI E DI CHI LI ASSISTE

di Cristiana Golfarelli

SICURO® 
È un sistema semplice, sicuro, adatto 
soprattutto per i pazienti affetti da malattie 
croniche o comunque particolarmente 
fragili

Il costo giornaliero del servizio è inferiore a quello di un caffè. Il confe-
zionamento avviene all’interno del laboratorio della farmacia, avvalen-
dosi delle tecnologie più avanzate, grazie alle quali si ottiene media-
mente una produzione di 2500 bustine all’ora per ogni macchina. La 
qualità viene assicurata da una scansione ottica in grado di controllare 
sei bustine al secondo. La farmacia poi prepara la terapia al paziente, il 
quale viene seguito nella corretta assunzione in base allo schema sta-
bilito dal medico curante. 
Un occhio elettronico verifica la corretta ripartizione delle unità e il far-
macista esegue il check finale. Compressa dopo compressa.

IL SISTEMA STEP BY STEP
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P
iccole stampanti moleco-
lari capaci di leggere un 
messaggio – l’Rna - e pro-
durre i mattoni di ogni 
cellula vivente, proteine o 

enzimi. È questo il core business di 
Immagina Biotechnology, azienda 
fondata nel 2014 a Trento e operativa 
nel settore genomics, proteomics, 
and enabling technology e, in parti-
colare, nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti per 
lo studio di ribosomi: «Ci sono più di 
dieci milioni di ribosomi in ogni cel-
lula umana. Essere in grado di ca-
pirne le caratteristiche e usarli per 
curare o comprendere le patologie è 
un obiettivo estremamente impat-
tante sulla salute umana» spiega 
Massimiliano Clamer, responsabile 
aziendale. Le tecnologie sviluppate 
fino ad oggi permettono ad aziende 
farmaceutiche, biotecnologiche e la-
boratori di ricerca in tutto il mondo 
di misurare, studiare e caratterizzare 
i ribosomi, l’Rna e le proteine pro-
dotte dalle cellule umane con una ri-
soluzione altissima; una risorsa 
indispensabile per sviluppare nuovi 
farmaci o nuovi dispositivi diagno-
stici. «Il ribosoma è il nostro core-bu-
siness, una fonte ad oggi ancora poco 
esplorata, di informazioni. L’azienda 
sta ora valorizzando il suo portafo-
glio prodotti commercializzando kit 
per la ricerca in tutto il mondo, da 

San Diego a Boston, da Sydney a 
Shanghai, direttamente o attraverso 
distributori. In parallelo, stiamo am-
pliando la tecnologia verso il settore 
diagnostico, focalizzandoci su speci-
fici tipi di tumore e su una malattia 
rara del sistema nervoso. Gestire e 
analizzare big-data è una parte im-
portante di questo progetto. Vogliamo 
migliorare la conoscenza di tutte le 
malattie – prosegue il responsabile 
aziendale - in cui i ribosomi non lavo-
rano bene, circa il 10 per cento di tutte 
le patologie, mettendo a disposizione 
prodotti che possano risolvere richie-
ste di ricercatori, medici e pazienti. 
Possiamo fare questo grazie ad un mo-
dello ibrido, che abbraccia uno svi-
luppo organico di espansione 
commerciale ed un'innovazione 
aperta ad accogliere ricercatori di 
fama mondiale. Non abbiamo compe-
titor in Italia ma ci misuriamo con Usa 
e Cina, attraverso una continua e sti-
molante ricerca dell’eccellenza. Grazie 
a un recente round di investimento, 
possiamo ora costruire il nostro cen-
tro nelle Dolomiti del Trentino: più di 
1500 metri quadrati in cui innovazione 
e produzione su scala globale cresce-
ranno di pari passo, verso uno svi-
luppo clinico dei prodotti sempre più 
vicini alle persone». • LC

LO STUDIO SUI RIBOSOMI DELLE CELLULE UMANE 

STA APRENDO INEDITI SCENARI PER COMPRENDERE 

LE PATOLOGIE, AMPLIANDO IL SETTORE 

DIAGNOSTICO. L’ESPERIENZA DI MASSIMILIANO 

CLAMER

Biotecnologie per la 
cura delle malattie

Immagina ha sede a Trento - 

www.immaginabiotech.com







C
ercare il meglio e volerlo ot-
tenere senza compromessi, 
ma soprattutto avere la cer-
tezza di essersi affidati ad 
un unico partner in grado 

di soddisfare il risultato richiesto.  
In campo sanitario i clienti richiedono 
performance elevatissime e solo il mix 
di innovazione, impegno e professio-
nalità può conseguirle. Se poi a questo 
si aggiunge un’esperienza di oltre 50 
anni, allora gli ingredienti sono al com-
pleto. E a servizio delle strutture sani-
tarie e della persona si è distinta così 
A.M.S. Srl, (Attrezzature Medico Sani-
tarie), evoluzione della ditta fondata da 
Alcide Gardumi nel 1965, «Realtà re-
gionale, dinamica di medie dimensioni 
che offre beni e servizi a 360 gradi gra-
zie alla sua gamma variegata di pro-
dotti e alla puntuale assistenza» spiega 
l’amministratrice Paola Gardumi, fi-
glia del fondatore. Nulla, dunque, è la-
sciato al caso in virtù di un sistema or-
ganizzativo strutturato e declinato in 
quattro aree che operano in sinergia 
pur conservando autonomia e capacità 
professionali proprie. «La divisione sa-
nitaria – evidenzia il general manager 
Livio Sardo - si occupa della commer-
cializzazione di dispositivi medici, dai 
più semplici ai più complessi, materiale 
di consumo, Dpi, prodotti, servizi e so-
luzioni integrate destinati a tutte le 
aree e i reparti delle strutture pubbliche 
e private, ambulatori e studi medici di 
tutte le specializzazioni come sala ope-
ratoria, chirurgia, terapia intensiva, 
diagnostica, ecografia, monitoraggio, 
cardiologia, ORL, maxillo-facciale an-
che custom-made, ginecologia, vasco-
lare, radiologia, dermatologia, oculi-
stica, riabilitazione, oncologia, 
neurologia, sterilizzazione, arredi sa-
nitari e molto altro. La divisione scien-
tifica è impegnata nella commercializ-
zazione di apparecchiature, materiali 
di consumo, soluzioni per laboratori 
d’analisi, anche “chiavi in mano”, desti-
nati a Istituti di Ricerca, Università, La-
boratori Scientifici, Clinici Ospedalieri, 
Industrie, Scuole, realtà vitivinicole, 

agricole, alimentari e altro ancora. La 
divisione ausili e ortopedia è compo-
sta da tecnici ortopedici e operatori 
specializzati che si occupano della fab-
bricazione e fornitura di dispositivi or-
topedici su misura, ausili per la deam-
bulazione e la vita quotidiana, 
soluzioni, strategie e tecnologie speci-
fiche, adatte a combattere la disabilità; 

interventi e sistemi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Gran 
parte dell’attività del Centro Ausili è 
dedicata alla consulenza, svolta anche 
a domicilio, allo sviluppo di elaborati 
tecnici e alla ricerca delle migliori so-
luzioni per le pratiche burocratico-am-
ministrative. Il servizio è rivolto ai pri-
vati cittadini, alle strutture 
assistenziali, ai centri di riabilitazione, 
alle strutture ospedaliere pubbliche e 
private. La divisione assistenza tecnica, 
infine, oltre alla gestione della manu-
tenzione ed eventuale installazione di 
quanto commercializzato dalle altre 
tre divisioni, è strutturata per offrire 
assistenza personalizzata anche tra-
mite contratti di manutenzione in “glo-
bal service”. È centro autorizzato di ri-
parazione di marchi internazionali e 
soprattutto ha personale competente, 
costantemente aggiornato e preparato 
per risolvere i diversi problemi tecnici 
considerando l’ampia esperienza in un 
numero estremamente variegato di ap-
parecchiature e dispositivi impiegati 
in ambito sanitario». 
Dalla formazione all’uso, alla manu-
tenzione programmata, ordinaria e 
straordinaria, fino alle verifiche di si-
curezza elettrica e al montaggio di ap-
parecchiature fisse, l’azienda si distin-
gue per la cura dei dettagli e non 
tralascia la manutenzione delle appa-
recchiature salvavita e quelle di ausilio 
alle persone con disabilità. «Tutti i di-
spositivi devono tornare operativi nel 
minor tempo possibile e con funziona-
lità piena senza lasciare spazio a mal-
funzionamenti imprevisti» sottolinea 
con orgoglio Paola Gardumi. 

Il settore sanitario ha subito negli anni 
importanti cambiamenti. Accanto al-
l’innovazione tecnologica dei prodotti, 
al proliferare delle informazioni, al-
l’aumento degli acquisti in rete e al 
cambiamento normativo, si è dovuto 
affrontare il difficile compito di essere 
competitivi rispetto alla crescente con-
correnza internazionale. Il tutto in un 
mercato esigente e attento all’ottimiz-
zazione del rapporto qualità prezzo. La 
situazione ha quindi costretto il settore 
ad un’evoluzione del rapporto di ven-
dita, attraverso lo sviluppo del lavoro 
del personale commerciale sempre più 
necessariamente preparato, cultural-
mente e professionalmente, per ri-
spondere a clienti sempre più infor-
mati, attenti e desiderosi di accedere 
alle tecnologie sanitarie più innovative 
ed efficaci. 
«Per affrontare questa sfida nel tempo, 
A.M.S. ha voluto rispondere all’evol-
versi del mercato modificando la pro-
pria organizzazione, pur mantenen-
dola flessibile e competitiva, dotandosi 
di personale di differenti competenze 
tecniche, ingegneristiche, commerciali, 
di back office e logistiche. L’organizza-
zione permette di offrire al cliente gli 
opportuni servizi in tutte le fasi della 
vita del bene offerto, dall’identifica-
zione del prodotto adeguato alle esi-
genze richieste, al suo mantenimento 
in completa efficienza sino alla sua di-
smissione» conclude Paola Gardumi.•

di Lea Di Scipio

SAPER RISPONDERE A UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE, COSTRUIRE 

SOLIDE BASI MODIFICANDO I PROCESSI PER IL SUCCESSO. UN’ORGANIZZAZIONE 

SOLIDA, FLESSIBILE E COMPETITIVA SA COME SODDISFARE IL CLIENTE. QUESTO 

È IL PROFILO CHE IDENTIFICA A.M.S.

Le tecnologie sanitarie 
a portata di mano

«Nei decenni di attività e grazie al rapporto stretto con partner, fornitori e produttori, abbiamo costruito una 
solida capacità di rispondere ai cambiamenti e alle sfide del mercato – afferma il general manager Livio Sardo 
-. A.M.S. è in grado di allestire completamente ambienti sanitari consegnandoli “chiavi in mano” ai suoi clienti, 
poiché interamente funzionanti e costruiti a regola d’arte. Un dinamismo che investe nell’innovazione e nella 
consapevolezza dell’importanza del personale, della sua formazione e della valorizzazione di idee e proposte 
da esso provenienti, nonché offrendo sempre maggiori opportunità alle nuove generazioni. La missione è 
quella di essere il partner affidabile, competente e disponibile nel semplificare l’identificazione e la gestione 
dei dispositivi medici, degli ausili e delle tecnologie diagnostiche direttamente a fianco del cliente»

PRESTAZIONI RIGOROSE

MANUTENZIONE 
Tutti dispositivi 
devono tornare 
operativi nel minor 
tempo possibile e con 
funzionalità piena 
senza lasciare spazio 
a malfunzionamenti 
imprevisti 
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A.M.S. - Attrezzature Medico Sanitarie 

si trova a Trento www.amstrento.it 
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U
na gestione inadeguata 
dei rifiuti può provocare 
ingenti danni all’am-
biente, contribuisce al 
cambiamento climatico 

e all’inquinamento atmosferico, ri-
percuotendosi su tutti noi. 
«Ecotop si propone come unico in-
terlocutore per i propri clienti nel-
l’ambito della gestione dei rifiuti, 
supportandoli in tutte le fasi della ge-
stione: dalla predisposizione delle 
pratiche ambientali alle consuete 
scadenze Mud; dal trasporto e logi-
stica al recupero e smaltimento; dal-
l’assistenza alla classificazione dei 
rifiuti e relativi rinnovi periodici, alla 
consulenza Adr per le aziende che 
rientrano nel campo di applicazione 
di tale accordo» spiega Serena Beber. 
Ecotop Srl è un’azienda che dal 2008 
si è specializzata nella consulenza 
ambientale, in particolare nel recu-
pero e smaltimento dei rifiuti indu-
striali e di cantiere, tenendo sempre 
presente la tutela dell’ambiente come 
priorità assoluta. 
I suoi punti cardini si possono sinte-
tizzare nella continua ricerca di 
nuovi sbocchi e di soluzioni innova-
tive ed ecocompatibili, mantenendo 
una particolare attenzione all’evol-
versi della normativa ambientale. In 
questo ambito l’azienda ha conse-
guito ormai da anni le certificazioni 
Uni En Iso 9001:2015 e Uni En 
14001:2015. 
«Ci occupiamo dei rifiuti a 360 gradi 
- sottolinea la responsabile Serena 
Beber - gestendone tutte le tipologie 
e siamo dotati di un parco mezzi che 
può soddisfare le esigenze di spazio e 
logistiche più svariate. Gestiamo 
tutte le fasi del ritiro sia program-

mato che a chiamata». 
Risolvere i problemi delle aziende 
clienti, proponendosi come interlo-
cutore unico per il trasporto, recu-
pero e smaltimento dei rifiuti pro-
dotti, è uno degli obiettivi di Ecotop, 
riservando «un occhio di riguardo 
verso la personalizzazione del servi-
zio prestato a ciascun assistito e va-
lutando attentamente anche le esi-
genze future che potrebbe 
maturare». 
Caratteristica imprescindibile di 
questa azienda è dare massimo ri-
lievo alla soddisfazione del cliente, 
puntando sulla tempestività del ser-
vizio e sulla competitività dei prezzi, 
aggiornati a quelle che sono le flut-
tuazioni di mercato. Altro punto car-
dine del servizio offerto è la comple-
mentarietà della comunicazione: 
l’aggiornamento continuo degli ope-
ratori di Ecotop si riflette anche sul 
cliente, attraverso puntuali avvisi e 
promemoria. 

«Un’attenzione particolare - conti-
nua la responsabile - è riposta al pro-
blem solving: grazie ad una capillare 
rete di contatti e ad un importante 
bagaglio di esperienze, siamo in 
grado di fornire soluzioni e persona-
lizzazioni che collimano perfetta-
mente con le esigenze del cliente. La 
delicatezza del settore ci impone 
delle procedure molto attente che ci 
portano ad essere prudenti e metico-
losi in ogni commessa; nel momento 
in cui iniziamo un rapporto di forni-
tura effettuiamo sopralluoghi al fine 
di avere ben chiara la tipologia di ser-
vizio richiesto». 
Segno distintivo di garanzia nel con-
trollo delle procedure interne e di at-
tenzione verso l’ambiente, l’imple-
mentazione di un sistema integrato è 
il mattone che sta alla base della co-

stante attenzione all’evoluzione nor-
mativa e tecnologica nel settore dei 
rifiuti, alla focalizzazione sulle esi-
genze del cliente e al miglioramento 
delle politiche e dei processi azien-
dali. La necessità di trasparenza e 
tracciabilità che permeano il settore 
ambientale e dei rifiuti, ha spinto 
Ecotop a dotarsi di un sistema inte-
grato qualità Iso 14001 ormai plu-
riennale. 
«L’attenzione continua al rispetto 
dell’ambiente ci ha portato a privile-
giare la linea del recupero dei rifiuti, 
in sintonia con i principi dell’Unione 
europea. Siamo fortemente motivati 
alla trasformazione sostenibile, con 
il fine ultimo di non sprecare risorse 
importanti». 
Ecotop ha instaurato una fitta colla-
borazione con altri operatori specia-
lizzati per settore merceologico, al 
fine di fornire al cliente competenze 
specifiche, competitività dei prezzi e 
tempestività, unite alla comodità di 
avere un unico interlocutore a cui ri-
chiedere servizi, a cui segnalare 
eventuali disservizi, a cui rivolgersi 
per ogni tipo di necessità connessa 
alla “divisione ambiente”. 
L’azienda per offrire un servizio al-
l’avanguardia, cerca soluzioni sem-
pre più innovative, tra cui la transi-
zione Industria 4.0 e la realizzazione 
di alcuni progetti di economia circo-
lare, in evoluzione con le tendenze 
del quadro economico generale. •

I RIFIUTI POSSONO ESSERE UN PROBLEMA O UNA RISORSA A SECONDA DEL MODO 

IN CUI VENGONO GESTITI. ECOTOP SRL SI PONE COME UNICO INTERLOCUTORE NELLA LORO RACCOLTA E 

TRATTAMENTO. NE PARLIAMO CON L’AMMINISTRATORE, SERENA BEBER

Un approccio integrato 
di Cristiana Golfarelli 

Ecotop srl fornisce anche attrezzature per l’ambiente attraverso un 
catalogo e offre in vendita o a noleggio eco compattatori per il reverse 
vending attraverso il brand ECORAY. Forte della consapevolezza che la 
collaborazione è fonte di reciproco e condiviso accrescimento, Ecotop 
srl ha creato il proprio network Ecoray: aggregazione di persone e 
competenze per innovare ed incrementare il business al fine di una 
crescita reciprocamente vantaggiosa nel settore ambientale/rifiuti. Fino 
ad arrivare al coworking, uno stile lavorativo che coinvolge la condivisione 
di un ambiente di lavoro dedicato e che permette di ospitare collaboratori 
esterni che condividono con Ecotop progetti e obiettivi.

ECORAY

IL RIFIUTO COME MATERIA PRIMA 
Siamo fortemente motivati alla 
trasformazione sostenibile, con il fine ultimo 
di non sprecare risorse importanti 
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Ecotop ha sede a Villa Lagarina (Tn) 

www.ecotop.it
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N
egli anni Cinquanta, pre-
vedere lo sviluppo turi-
stico invernale di Cava-
lese, poteva sembrare un 
miraggio, un obiettivo 

difficile da raggiungere a causa della 
mancanza di infrastrutture turistiche 
e strutture alberghiere. Durante il pe-
riodo invernale infatti, in quegli anni 
gli alberghi rimanevano quasi tutti 
chiusi, nonostante la Val di Fiemme 
venisse apprezzata per i soggiorni 
estivi fin dagli anni Trenta. 
Questa situazione cominciò a cam-
biare proprio verso la fine di quegli 
anni, quando alcune persone appas-
sionate di montagna e di sport inver-
nali, rivolsero la loro attenzione all’ir-
raggiungibile (per lo meno fino ad 
allora) montagna di Cermis. 
Nel 1957, nonostante numerosi pareri 
contrastanti, cinque pionieri Gino Mi-
sconel, Giovanni Trettel, Lorenzo Ber-
gia, Vittorio Micheletti e Alfredo 
Vanzo, iniziarono ad elaborare le 
prime ipotesi progettuali per la realiz-
zazione di un collegamento funiviario 
con partenza dal paese di Cavalese e 
arrivo sul versante opposto della Valle 
a quota 2200 metri. 
Grazie al loro intuito e alla loro perse-
veranza, il 25 novembre 1959 venne co-
stituita la società Funivie Alpe Cermis 
spa. Poco dopo fu posata la prima pie-
tra alla presenza di ospiti illustri come 

l’onorevole Aldo Moro e il cardinale E. 
Dante. 
La società Funivie Cermis sta por-
tando avanti il progetto che i suoi fon-
datori si erano prefissati: «creare le 
premesse e le strutture per favorire lo 
sviluppo di una stagione turistica in-
vernale a Cavalese e in Valle di 
Fiemme». 
Non è da sottovalutare infatti l’ingente 
indotto che si riversa sulle attività eco-
nomiche e occupazionali della valle. 
Di tutto questo ne è ben consapevole la 
governance attuale, capitanata da Giu-
lio Misconel, che sta oggi guidando, con 
gli stessi valori dell’epoca in cui fu pro-
gettata, la Società Funivie Alpe Cermis. 
Con grande lungimiranza, ricercando 
uno sviluppo economico sostenibile, 

ben consapevole di ciò che è stato e 
potrà essere il Cermis per la Valle di 
Fiemme, Giulio Misconel sta realiz-
zando numerose iniziative. 
«Tra i nostri progetti più recenti - se-
gnala lo stesso Misconel - ho in parti-
colare cura alcune iniziative: il conti-
nuo ammodernamento delle piste e 
degli impianti di risalita, grazie al 
quale il portale Skiresort riconferma 
ormai da anni il premio 5 stelle alla 
località; la riqualificazione del rifugio 
Paion, la realizzazione del rifugio 
Baita Tonda e del recente rifugio Lo 
Chalet, l’acquisto della pizzeria El Cal-
deron a Cavalese; la certificazione am-
bientale secondo la norma Uni En Iso 
14001:2015, prima località sciistica di 
tutto il Trentino ad adottarla; la certi-
ficazione del sistema di gestione per la 
salute e la sicurezza sul lavoro Uni En 
Iso 4500:2018; il Modello di organizza-
zione e gestione conforme al Decreto 
Legislativo 231/2001 a garanzia di una 
trasparente gestione aziendale». 
Progetti questi che Giulio Misconel sta 
portando avanti con molto orgoglio, 
certo che contribuiranno allo sviluppo 
dell’intera Valle di Fiemme, incenti-
vando sempre di più il settore turistico 
sia invernale che estivo. 
«Queste iniziative - sottolinea il presi-
dente Giulio Misconel -, oltre a quelle 
già in campo per il futuro prossimo, 
hanno come obiettivo quello di per-
mettere al Cermis di continuare ad es-
sere un punto di riferimento dell’eco-
nomia del paese, della Valle di Fiemme 
e di tutto il Trentino. Con orgoglio 
posso affermare di rappresentare una 
perla del Trentino stesso, nel rispetto 
dell’ambiente in cui si trova, nella ge-
stione della salute e sicurezza sul la-
voro oltre che nella corretta e traspa-

rente gestione aziendale». 
Pur essendo trascorsi più di cinquan-
t’anni e malgrado le continue diffi-
coltà incontrate, sono veramente no-
tevoli i risultati raggiunti. 
«Gli obiettivi strategici per il futuro- 
sottolinea il presidente della società 
Funivie Alpe Cermis- devono essere 
quelli di continuare a garantire ser-
vizi di eccellenza e migliorare la qua-
lità dell’offerta». 
La società Funivie Alpe Cermis potrà 
affrontare al meglio le sfide del futuro 
se riuscirà a trovare nuove forme di 
collaborazione con tutti gli stakehol-
ders, dall’ente pubblico agli operatori 
privati, in nome di uno sviluppo equi-
librato e sostenibile sotto tutti i profili, 
per garantire benessere e risorse al-
l’intera collettività che era e rimane la 
missione della società Funivie Alpe 
Cermis. •

I COLORI, LE GIORNATE PIÙ LUNGHE E IL SOLE 

FANNO PENSARE ALL’INCIPIENTE ARRIVO 

DELL’ESTATE E DELLE VACANZE. LE CIME DELLA VAL 

DI FIEMME SONO UNA META SEMPRE PIÙ 

SUGGESTIVA E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE GRAZIE 

ALLE FUNIVIE ALPE CERMIS 

Val di Fiemme 
in tutte le 
stagioni  di Cristiana Golfarelli 

Le Funivie Alpe Cermis Spa forniscono il servizio di risalita all’Alpe 
Cermis con moderne cabinovie e seggiovie. Per gli amanti dello sci 
l’organizzazione gestisce delle piste perfettamente innevate e sicure; 
l’area sciistica si articola sul panettone del Paion del Cermis e nella 
conca del Prafiorì Salera, su una superficie sciabile di circa 65 ettari. 
Per garantire sempre di più la sicurezza degli ospiti, Funivie Alpe Cermis 
ha adottato un sistema di gestione ambientale secondo la norma Uni En 
Iso 14001:2015 con il seguente scopo: “L’ambiente deve diventare il 
protagonista delle attività quotidiane e straordinarie dell’organizzazione”. 
Obiettivo prioritario è tendere al miglioramento continuo della sicurezza 
implementando il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Creare le premesse e le strutture per favorire 
lo sviluppo di una stagione turistica a 
Cavalese e in Val di Fiemme 
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Funivie Alpe Cermis ha sede a Cavalese 

(Tn) - www.alpecermis.it
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U
n edificio deve essere con-
cepito come una macchi-
na intelligente, interattiva, 
flessibile e in grado di mo-
dificare nel tempo il pro-

prio assetto funzionale e in molti casi an-
che il proprio aspetto esteriore. La tec-
nologia A-System, prodotta dalla start-
up innovativa NTC&R sita nel polo tec-
nologico di Trentino Sviluppo e ideata 
da ATMA Engineering, si adatta perfet-
tamente sia al nuovo che alla riqualifi-
cazione e nasce con l’obiettivo di mettere 
in sicurezza gli edifici e ridurre i con-
sumi delle fonti energetiche di origine 
fossile e conseguentemente l’inquina-
mento atmosferico dovuto all’emissio-
ne di gas inquinanti derivanti dai pro-
cessi di combustione delle fonti ener-
getiche di origine fossile.  
ATMA Engineering è una società di 
Parma che opera nel settore dal 1985, 
come engineering R&S nell’edilizia, in 
concomitanza agli eventi sismici e ca-
tastrofici che hanno colpito il nostro 
Paese. L’azienda raggruppa e coordina 
l’esperienza degli ingegneri e ricercatori 
operanti in differenti settori. Grazie a 
questo ha sviluppato know-how e bre-

vetti nell’ambito dell’edilizia, della mec-
canica, delle energie rinnovabili, della 
prototipazione e della lavorazione di ma-
teriali plastici e gomma. «Oggi più che 
mai dobbiamo porre la massima at-
tenzione alla salvaguardia del nostro 
Pianeta - spiega Lucio Cerrito, diretto-
re marketing della società - a partire dal 
surriscaldamento globale e dalla con-
seguente riduzione delle emissioni no-
cive, per questo abbiamo ideato e bre-
vettato un metodo costruttivo innova-
tivo che vuole porsi come parte della so-
luzione al problema, riducendo il più 
possibile le dispersioni termiche, al 

tempo stesso, migliorando la sicurezza 
antisismica degli edifici».  
La messa in sicurezza sismica e l’alto iso-
lamento termico producono un au-
mento della sicurezza, del benessere e 
del comfort abitativo grazie alla strut-
tura integrata di un modulo con un’ar-
chitettura trave-pilastro. La tecnologia 
A-System consente, infatti, un ridotto 
scambio termico tra interno ed esterno 
dell’abitazione. In questo modo si ridu-
cono i costi e si risolvono diversi pro-
blemi nel ciclo di vita dell’immobile 
quali crepe, distacchi, problemi di con-
densa e formazione di muffe. L’azione di 
isolamento termico rallenta la diffusione 
di calore attraverso l’involucro dell’edi-
ficio e riduce la quantità di energia ne-
cessaria per il riscaldamento invernale 
e per il raffrescamento estivo. «Dal pun-
to di vista energetico, il miglior isola-
mento termico è quello esterno – ag-
giunge ancora Cerrito -. Ciò che comu-
nemente viene detto “a cappotto”, per-
ché il calore prodotto all’interno rima-
ne più a lungo nella struttura dell’edi-
ficio e in estate previene il suo eccessi-
vo riscaldamento. Il solo isolamento 
termico non varrebbe l’investimento 

se non fosse accompagnato e integrato 
con la sicurezza dell’immobile dagli 
eventi sismici e dagli eventuali lenti 
movimenti del terreno che si ripercuo-
tono sull’edificio. Il sistema a cappotto 
antisismico, da noi nominato Riquali-
ficazione dinamica intelligente (RDI), 
viene gestito attraverso una corretta 
progettazione e messa in opera. Solo così 
si riuscirà a fornire un altro importan-
tissimo vantaggio legato alla completa 
portanza del cappotto e all’eliminazio-
ne dei ponti termici. Inoltre, l’aria in-
terposta, tra la parete dell’edificio e il no-
stro modulo, permette di eliminare le 
muffe interne e annullare le evidenze di 
umidità».  
Tra i punti di forza di A-System vi sono 
la massima sicurezza anche in zone ad 
alta sismicità, a garanzia di tenuta di tut-
ti i componenti dell’abitazione, l’alta coi-
bentazione per un efficientamento ener-
getico, la durata nel tempo e l’assenza di 
prolificazione di muffe e tracce di umi-
dità, la resistenza agli urti grazie al be-
toncino armato che conferisce una 
struttura monolitica al sistema, la re-
frattarietà a insetti e roditori, la rapida 
posa in opera, la predisposizione agli 
strumenti di monitoraggio della staticità 
dell’immobile e la facile integrazione alle 
reti tecnologiche, la facilità a realizzare 
canalizzazioni e i percorsi dei cablaggi, 
gli impianti di condizionamento e illu-
minazione. «Tutti i vantaggi del sistema 
A-System – conclude - sono conformi alle 
agevolazioni vigenti relative agli inter-
venti di riqualificazione energetica e si-
smica degli edifici. Inoltre, la nostra 
tecnologia consente di raggiungere gli 
standard energetici per classificare in 
passivehaus la propria abitazione, cioè 
avere una delle performance energeti-
che che una casa passiva deve raggiun-
gere: domanda di calore inferiore o 
uguale a 15 kWh/mc/anno». •

L’avanguardia nei cappotti 
antisismici termoacustici ventilati

NTC&R ha sede a Rovereto (Tn)  www.ntcer.it

LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PASSA ANCHE 

DALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO. 

APPROFONDIAMO IL TEMA CON LUCIO CERRITO - MARKETING MANAGER DI NTC&R 

SRL DI ROVERETO - CHE DESCRIVE UNA SOLUZIONE DAVVERO INNOVATIVA

di Luana Costa

CONTRO IL SURRISCALDAMENTO GLOBALE 
Abbiamo ideato e brevettato un metodo 
costruttivo innovativo che vuole porsi come 
parte della soluzione al problema, 
riducendo il più possibile le dispersioni 
termiche

NTC&R, prima realtà ad alta tecnologia produttiva, interamente pro-
gettata e realizzata “made in Italy” ideata e progettata da ATMA Engi-
neering, è una start-up innovativa situata a Rovereto presso il Progetto 
Manifattura, parte del Polo Tecnologico di Trentino Sviluppo che pro-
duce i moduli A-System. A-System rappresenta la naturale continua-
zione di un percorso iniziato da NTC&R e ATMA Engineering verso la dif-
fusione di un nuovo modo di concepire gli edifici sia per il nuovo che per 
la riqualificazione e che pone la sicurezza ed il benessere delle persone 
al primo posto.

ALTA TECNOLOGIA PER GLI EDIFICI
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S
ocial IT offre un supporto 
concreto nell’avvicina-
mento alla progettazione e 
nell’accesso ai fondi euro-
pei, fornendo gli strumenti 

per comprenderne la portata e il 
funzionamento. Nati come realtà 
imprenditoriale commerciale e di 
consulenza per lo sviluppo di solu-
zioni informatiche, «Per garantire 
nuove soluzioni all’avanguardia -
sottolinea il ceo Maurizio Gianor-
doli- svolgiamo costantemente 
attività di ricerca e sviluppo attra-
verso la partecipazione a numerosi 
progetti a livello europeo e nazio-
nale, collaborando con un vasto net-
work di università, enti di ricerca, 
pmi, enti pubblici e altri soggetti» 
Con una notevole esperienza nel co-
ordinamento progettuale, Social IT 
nel 2019 ha deciso di mettere a va-
lore il know-how acquisito offrendo 
un percorso di avvicinamento alle 
opportunità di finanziamento euro-
pee e nazionali attraverso dei servizi 
di consulenza specifici. La progetta-
zione europea richiede competenze 
trasversali ai diversi settori di perti-
nenza, che permettono all’azienda 
di rivolgersi a una molteplicità di 
soggetti in diversi ambiti, offrendo 
servizi professionali di alta qua-
lità. I bandi europei rappresentano il 
mezzo di attuazione dei programmi 
di finanziamento  con cui la Com-
missione Europea mette a disposi-

zione sovvenzioni a fondo perduto e 
appalti pubblici per realizzare pro-
getti innovativi ad ampio respiro e 
con un valore aggiunto internazio-
nale. I programmi di finanziamento 

a fondo perduto consentono di cal-
mierare i costi connessi alla realiz-
zazione di progetti imprenditoriali 
ambiziosi e fortemente 
innovativi, favorendo la creazione di 
reti di collaborazione d’eccellenza, 
aumentando così la competitività 
aziendale. Il percorso consulenziale 
di Social IT sui fondi europei e na-
zionali nasce dal desiderio di parte-
cipare alla crescita di nuove idee 
imprenditoriali, offrendosi come 
anello di congiunzione tra gli stru-
menti di finanziamento e le im-
prese.  «In qualità di  società di 
consulenza per la progettazione, of-
friamo un supporto concreto nel-
l’avvicinamento alla progettazione e 
nell’accesso ai fondi  europei, for-
nendo gli strumenti per compren-
derne la portata e il 
funzionamento.  Grazie alla 
nostra esperienza e partecipazione 

diretta in numerosi progetti europei 
e nazionali, condividiamo le compe-
tenze maturate sul campo e soste-
niamo organizzazioni e imprese nel 
trovare gli strumenti adeguati a rea-
lizzare i propri progetti, facilitando 
l’accesso alle molteplici opportunità 
offerte dai programmi di finanzia-
mento». I servizi di consulenza sul-
l’europrogettazione di Social IT sono 
applicati indipendentemente dal 
contesto mantenendo il focus sugli 
obiettivi e sulle realtà che si rivol-
gono a noi. «Molti dei nostri clienti si 
sono affidati a noi per finanziare le 
loro idee progettuali, a valle di uno 
studio di prefattibilità in cui analiz-
ziamo i seguenti elementi chiave del 
progetto: innovazione, attraverso lo 
sviluppo di nuovi prodotti, servizi o 
processi e/o il miglioramento di 
quelli esistenti; scalabilità del mo-
dello; transnazionalità; sostenibilità 
e impatto positivo, che possano per-
durare nel tempo. A titolo esemplifi-
cativo, alcuni dei nostri clienti 
vengono accompagnati in un per-
corso individuale di finanziamento 
all’interno del programma Horizon 
Europe, denominato Eic Accelerator, 
che offre la possibilità di sviluppare 
innovazioni tecnologiche o scientifi-
che, senza restrizioni sull’ambito te-
matico progettuale». Inoltre, Social 
IT vanta esperienza in scrittura di 
progetti complessi all’interno del 
pillar 2 di Horizon Europe, che ri-
chiedono la costruzione di un parte-
nariato di eccellenza su vasta scala e 
un livello elevato qualitativo in ter-
mini di contenuti e di scrittura. 
L’azienda svolge regolarmente 
anche attività di scouting, ad esem-
pio per progetti ad alto contenuto 
tecnologico in diversi settori come 
quello dell’automotive, e attività di 
gestione progettuale per progetti fi-
nanziati e avviati (e.g., Erasmus 
plus). •

Progetti innovativi  
con i fondi europei

Maurizio Gianordoli, ceo di Social IT. L’azienda 

ha sede a Trento - www.socialit.it 

www.consulenzafondieuropei.it 

CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DI NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI, OFFRENDOSI 

COME ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E LE 

IMPRESE, ACCOMPAGNANDOLE DALL’IDEA ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

Social IT si distingue perché propone un percorso di 
accompagnamento personalizzato che si basa sull’instaurazione di un 
rapporto di fiducia e su un supporto continuativo per ciascuna fase 
della progettazione. «Partendo dall’idea progettuale, analizziamo e 
lavoriamo insieme per definire la strategia vincente con l’obiettivo di 
realizzare un progetto innovativo con un elevato potenziale di 
successo. In base alle specifiche esigenze e attraverso un approccio 
partecipativo che prevede il coinvolgimento diretto dei nostri clienti, 
offriamo un percorso personalizzato che include la ricerca mirata di 
finanziamenti, la predisposizione e la gestione della proposta 
progettuale e, in caso di successo, la gestione operativa e 
amministrativa del progetto». 

AL TUO FIANCO PER REALIZZARE LE TUE IDEE

di Ilaria Di Giuseppe 

CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE EU 
Partecipare ai bandi europei consente alle 
aziende di implementare progetti innovativi, 
sviluppando prodotti, servizi o processi. 
Grazie alla sua expertise, Social IT affianca 
le aziende in questo percorso agevolando 
l’accesso ai fondi
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L
a storia della Dorigoni è 
un po’ la storia dell’auto 
nel Trentino Alto Adige. 
Fondata nel 1946, quando 
Ignazio Dorigoni inizia 

l’attività di elettrauto, nel 1957 entra 
a fare parte della rete ufficiale del 
gruppo Volkswagen e oggi è una re-
altà aziendale solida e ben radicata 
sul territorio. «Dorigoni rappre-
senta tutti i marchi del gruppo Vol-
kswagen, operando in Trentino 
nella commercializzazione e assi-
stenza di nove marchi del gruppo: 
Porsche, Audi, Volkswagen, Vol-
kswagen Veicoli Commerciali, 
ŠKODA, SEAT, CUPRA, con la qua-
lità certificata dei programmi Audi 
Prima Scelta: plus e Das WeltAuto» 
racconta il direttore generale Gia-
como Poggi. Azienda fondata dalla 
famiglia Dorigoni, poi acquisita dal 
gruppo Eurocar Italia nel 2019. Eu-
rocar Italia a oggi possiede alcune 
delle concessionarie del gruppo Vol-
kswagen più importanti in Italia, di-
ventando così il primo gruppo di 
distribuzione nel settore automobi-
listico. Essa è posseduta al 100 per 
cento da Porsche Holding di Sali-
sburgo, che a sua volta è posseduta 
al 100% dal costruttore Volkswagen 
AG. Eurocar Italia è il primo gruppo 
retail per fatturato. Quotidiana-
mente lavora per essere un punto di 
riferimento per il settore automo-
tive offrendo servizi efficienti, 
orientati al cliente e al passo con i 
cambiamenti che l’evoluzione della 
mobilità porta con sé. Il tutto abbi-
nato a un forte senso di responsabi-
lità sociale e un’impeccabile etica 
morale nelle politiche sociali del 
gruppo, che hanno portato a un in-
cremento occupazionale, in linea 
con la crescita degli ultimi anni».  
Dorigoni è una garanzia sul territo-
rio e per il territorio. «Il nostro Cen-
tro Usato è un punto di riferimento 
in regione ed è uno dei più grandi 
del nord Italia, con circa 2.000 mq di 
esposizione coperta e più di 500 vet-

ture disponibili. Siamo inoltre un 
benchmark a livello nazionale su 
Volkswagen Veicoli Commerciali 
con il nostro showroom di 500 mq 
inaugurato nel gennaio 2021. La 
forza di questo salone, oltre a poter 
esporre l’intera gamma di mezzi da 
lavoro, è quella di avere un’officina 
completamente dedicata, con un 
processo di accettazione snello e ve-
loce, in modo da non far perdere 
tempo ai nostri imprenditori 
clienti.» Infine siamo un centro spe-
cializzato California Center, espo-
niamo l’intera gamma di veicoli per 
il tempo libero del marchio Vol-
kswagen (California, GrandCalifor-
nia, Caddy California, Multivan e 

Caravelle). «Nella nostra provincia 
la sensibilità verso l’ambiente è 
molto sviluppata, per questo motivo 
la Dorigoni sta sostenendo sia lo 
sviluppo delle auto elettriche sia 
progetti di sostenibilità ambientale 
in cooperazione con altre realtà del 
territorio. Abbiamo lanciato diversi 
modelli full-electric, a partire da 
Audi con la gamma E-Tron, Vol-
kswagen con la gamma ID, ŠKODA 
con Enyaq, CUPRA con la gamma el-
Born ed entro la fine dell’anno è 
previsto l’arrivo dell’iconico furgon-
cino Bulli: nuovo ID.BUZZ. la nostra 

attenzione al cliente non si ferma 
alla vendita: al nostro interno ab-
biamo sei officine e una carrozzeria 
dove operano più di 50 tecnici spe-
cializzati. L’attenzione alla qualità 
dei nostri servizi e la cura del 
cliente sono due dei nostri pilastri 
fondanti. Comprare una vettura in 
Dorigoni è sinonimo di qualità, tra-
sparenza e cortesia. Il nostro obiet-
tivo è essere il miglior partner di 
mobilità sul territorio». •

di Elena Bonaccorso

GIACOMO POGGI, DIRETTORE GENERALE DI DORIGONI, RACCONTA LA QUALITÀ 

E I SERVIZI DELLA PIÙ GRANDE E STORICA CONCESSIONARIA DEL TRENTINO 

ALTO ADIGE

Vicini al territorio

«Nel giugno 2022 – afferma Poggi – verrà inaugurato un nuovissimo 
salone dedicato al marchio CUPRA, il nuovo brand del gruppo 
Volkswagen. Trattandosi di un brand posizionato soprattutto su un target 
giovane, contemporaneo e unconventional, il nuovo showroom è stato 
appositamente disegnato per poter esprimere l’essenza del brand e dei 
suoi valori, quali unicità, sofisticatezza, design, performance e sportività. 
Il nuovo spazio, sito nella sede di via Maccani a Trento, si sviluppa su una 
superficie di circa 410 mq di area showroom dedicata all’esposizione 
delle novità di prodotto e di lifestyle marchiato CUPRA. All’interno del 
salone, abbiamo poi un’area dedicata alla CUPRA Collection». 

IL NUOVO SHOWROOM CUPRA

CENTRO USATO – DORIGONI SPA 
Uno dei centri usato più grandi del nord 
Italia, con una vasta selezione di vetture 
garantite e selezionate in pronta consegna  

Dorigoni si trova a Trento

www.dorigoni.com 



Industria • Maggio 2022 31

C
entro Porsche Trento, nata 
da una costola della Dori-
goni, si occupa dell’esclu-
sivo brand Porsche. Il nuo-
vo showroom del Centro 

Porsche Trento nasce nel gennaio 
2020 con una esposizione di oltre 
1.000 mq e con un design innovativo 
ed emozionante. Parte del gruppo 
leader nella distribuzione auto in 
Italia, Eurocar Italia, controllato al 
100 per cento da Porsche Holding di 
Salisburgo. «Nel nostro Centro Por-
sche Trento il nostro cliente puo’ 
entrare in contatto con tutti i modelli 
della gamma Porsche e con una va-
sta selezione di vetture Porsche Ap-
proved, l’usato selezionato Porsche – 
racconta il direttore generale Giaco-
mo Poggi -. Il nostro parco dell’usa-
to è certificato e garantito. Dispo-
niamo di un’officina moderna e spe-

cializzata in cui usufruire di servizi 
di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, come servizi di carrozzeria, 
elettrauto, tagliando, revisione auto 
e servizi di gommista: un servizio 

completo che ci permette di seguire 
e assistere in maniera professionale 
i nostri clienti anche dopo la vendi-
ta». Lo staff è sempre disponibile 
per una consulenza specializzata, 
grazie anche ad una feeting lounge 
dove è possibile personalizzare la 
tua Porsche fin nei minimi dettagli, 
per un’esperienza di guida dedicata 
o per aiutare il cliente a scegliere il 
pezzo di ricambio giusto per la sua 
vettura. «Siamo una squadra giova-
ne e molto attenta alla cura del clien-
te: la nostra è una clientela esigente, 
vista la tipologia di prodotto». Alte 
prestazioni e sportività non mettono 
però da parte l’attenzione verso l’am-
biente. «Porsche è un marchio che sta 
puntando molto sulla sostenibilità, è 
stato uno dei primi brand ad abban-
donare completamente la motoriz-
zazione Diesel». Taycan è la prima 
Porsche a trazione completamente 
elettrica, oggi ha completato la gam-
ma con le versioni Cross Turismo e 

Sport Turismo. Altri modelli storici 
della casa, come Porsche Cayenne e 
Porsche Panamera, oggi sono ven-
dute quasi esclusivamente in ver-
sione ibrida plug-in. L’attenzione 
non è solo rivolta alla sostenibilità, 
ma anche e soprattutto al futuro: i 
giovani. «Con Centro Porsche Tren-
to abbiamo sviluppato un progetto 
con l’Enaip Trentino, Ente naziona-
le per l’istruzione professionale, che 
nella nostra regione è un centro di 
formazione professionale di asso-
luta eccellenza sulla meccanica, tan-
to da risultare tra le prime tre clas-
sificate nel contest che si tiene ogni 
anno tra tutti gli istituti professionali 
italiani. La nostra partnership ci ha 
permesso di inaugurare l’anno sco-
lastico 2021/22 all’interno del Centro 
Porsche Trento e i nostri responsa-
bili tecnici e service hanno tenuto 
delle lezioni teoriche all’interno del-
l’istituto. Le lezioni sono state in-
centrate in particolare sui sistemi di 
guida assistita e sulle vetture elet-

triche, argomenti innovativi e speri-
mentali da non essere ancora inseriti 
nel programma scolastico. Alle le-
zioni di carattere teorico sono poi se-
guite due sessioni di pratica nelle no-
stre officine. Durante questi incontri 
i ragazzi hanno potuto conoscere il 
prodotto e l’attrezzattura indispen-
sabile in un’officina ufficiale della 
casa madre. I migliori tra di loro 
sono stati poi selezionati per uno 
stage nella nostra azienda, il cui sco-
po sarà la successiva introduzione al 
mondo del lavoro». Per gli amanti 
dell’adrenalina e della velocità Por-
sche ha inaugurato lo scorso autun-
no il PEC, il Porsche Experience Cen-
ter di Franciacorta, con piste e aree 
dedicate per far vivere nel modo più 
intenso a tutti gli appassionati il va-
lori del marchio. •

Sportività ed ecosostenibilità

Centro Porsche Trento  

https://dealers.porscheitalia.com/trento/ita

CON GIACOMO POGGI, DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO 

PORSCHE TRENTO, NEL NUOVISSIMO SHOWROOM DEDICATO INTERAMENTE AL 

CELEBRE MARCHIO. PROFESSIONISTI D’ESPERIENZA E GIOVANI TALENTI SI 

AFFIANCANO PER GARANTIRE UN SERVIZIO DI LIVELLO SUPERIORE

di Elena Bonaccorso

SPAZIO A IBRIDO ED ELETTRICO 
Porsche è stato uno dei primi brand 
automobilistici ad abbandonare 
completamente la motorizzazione Diesel

«Vivere in territorio come il Trentino – continua Poggi – ci sprona, ogni giorno, a impegnarci verso una sosteni-
bilità ambientale sempre più consapevole. Ci sono vari modi per affrontare le situazioni e contribuire alla crea-
zione del cambiamento. Centro Porsche ha colto la sfida ideando Road to Zero, progetto che ha coinvolto 
quattro aziende trentine, selezionate per il loro impegno profuso in questi anni verso l’ambiente e che hanno in-
vestito moltissimo per cambiare le cose, diventando fonte d’ispirazione. La Provincia autonoma di Trento e Tren-
tino Sviluppo sono rimasti particolarmente colpiti dal progetto, tanto da insignire il nostro progetto del prestigioso 
logo Trentino Invest, come importantissimo esempio di marketing territoriale. È un format a puntate che racconta 
il lato green del Trentino, in modo da sensibilizzare gli utenti e creare un pubblico critico. Noi, come Centro Por-
sche, abbiamo usato la nostra Porsche Taycan, icona green delle vetture sportive, come teatro dei nostri racconti. 
È stato definito un sistema win-win, ovvero dove tutti gli attori coinvolti traggono beneficio da questo lavoro». 

ROAD TO ZERO: L'ANIMA SOSTENIBILE DELLE AZIENDE TRENTINE
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È
una storia quasi millena-
ria quella della Magnifica 
Comunità di Fiemme, 
ente pubblico sui generis, 
unico in Italia, che da 

oltre 900 anni continuativi ammini-
stra i beni dei suoi Vicini. Risale in-
fatti al 1111 il primo documento che 
testimonia la sua esistenza e sanci-
sce di fatto la nascita dell’autogo-
verno di questo territorio posto al 
confine tra Trentino e Alto Adige. I 
Patti Gebardini, firmati dal principe 
vescovo di Trento, prevedevano un 
particolare accordo fiscale e di am-
ministrazione della giustizia e fu-
rono un primo passo verso 
quell’autonomia che ancora oggi ca-
ratterizza queste terre. 
La Magnifica Comunità è sopravvis-
suta in nove secoli ai cambiamenti 
politici, amministrativi e sociali e, a 
900 anni di distanza da quel primo 
documento, continua ad ammini-
strare i beni dei proprietari del pa-
trimonio collettivo, cioè i Vicini, che 
esercitano, per consolidata consue-
tudine, i propri diritti di vicinia su 
circa 20.000 ettari di territorio, di 
cui 13.000 di bosco e circa 3.000 di 
pascoli. Attualmente i Vicini sono 
circa 18.000, appartenenti alle 11 Re-
gole (corrispondenti ai paesi di 
Moena, Predazzo, Ziano di Fiemme, 
Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, 
Daiano, Carano, Castello Molina di 
Fiemme e Trodena). Un territorio, 
quindi, che si estende su due pro-
vince (Trento e Bolzano) e che parla 
ben tre lingue (italiano, tedesco e la-
dino). I Vicini godono dei diritti di vicinia, cioè diritti di uso civico che 

esercitano sul loro territorio (per es. 
il diritto di legnatico, di pesca, rac-
colta prodotti sottobosco, pascolo 
ed erbatico). Anche le rendite deri-
vanti dalla gestione delle proprietà 
dell’ente vengono utilizzate a soste-
gno delle fasce sociali più bisognose 
e finalizzate al progresso sociale, 
culturale ed economico dell’intera 
Comunità dei Vicini. L’organo am-
ministrativo della Magnifica Comu-
nità di Fiemme è il Consiglio dei 
Regolani, presieduto dallo scario, 
carica attualmente ricoperta da 
Renzo Daprà, che fa il punto sullo 
stato attuale dell’ente. 

Scario, la maggior parte del pa-
trimonio della Magnifica Comu-
nità di Fiemme è costituito da 
foreste e pascoli. Cosa caratterizza 
la gestione di un territorio che è 
conosciuto, in Italia e all’estero, 
proprio per le sue bellezze natu-

rali?  
«L’ente gestisce in maniera attenta e 
sostenibile il suo patrimonio. Ciò 
che ci caratterizza, oltre all’approc-
cio responsabile, è il fatto che ci oc-
cupiamo dell’intera filiera del legno, 
dalla raccolta di semi autoctoni alla 
coltivazione delle piantine in vivaio, 
dalla piantumazione in bosco alla 
gestione delle foreste. È l’ufficio tec-
nico, composto da 3 dottori forestali 
e 8 custodi forestali, che si occupa di 
gestire i 13mila ettari di bosco (com-
prensivi di 300 km di strade fore-
stali), una ventina di stazioni per 
l’alpeggio estivo e oltre 150 baite che 
vengono date in concessione o la-
sciate libere per l’utilizzo da parte 
di Vicini ed escursionisti. Questa ge-
stione responsabile ci permette di 
offrire ai numerosi ospiti che sog-
giornano in valle un territorio ben 
conservato, accessibile e ricco di 
bellezze naturali».  

Qual è la ripresa media dei vostri 
boschi?
«In tempi normali (cioè prima della 
tempesta Vaia del 2018) la ripresa, 
vale a dire la quantità di alberi ta-
gliati, era pari a 45mila metri cubi 
annui. 40mila metri cubi di quanto 
prelevato dal bosco vengono poi la-
vorati all’interno della segheria di 
Ziano di Fiemme, gestita dal-
l’Azienda Segagione Legnami della 
Magnifica Comunità di Fiemme. Qui 
la tradizione incontra l’innovazione 
e il legno viene tagliato e lavorato 
per poi essere commercializzato. In 
un’ottica di sostenibilità, il mate-
riale di scarto della segheria diventa 
cippato per la produzione di energia 
elettrica e termica. Con questo ap-
proccio, inoltre, stiamo lavorando 
per potenziare gli impianti a bio-
massa, eliminando entro l’anno 
l’utilizzo del metano».  

L’abete rosso di Fiemme è una 
qualità particolarmente pregiata e 

di Monica Gabrielli

Una Magnifica Comunità
IN VAL DI FIEMME, IN TRENTINO, ESISTE UN ENTE UNICO IN ITALIA CHE DA OLTRE 900 ANNI AMMINISTRA I BENI 

DEI VICINI. OGGI GESTISCE IN MANIERA SOSTENIBILE E RESPONSABILE UN TERRITORIO DI CIRCA 20MILA 

ETTARI, DI CUI 13MILA DI BOSCO E 3MILA DI PASCOLO

SEGHERIA DI ZIANO DI FIEMME 
Qui il legno viene tagliato e lavorato per poi 
essere commercializzato. In un’ottica di 
sostenibilità, il materiale di scarto della 
segheria diventa cippato per la produzione di 
energia elettrica e termica

Renzo Daprà, scario della Magnifica Comunità di 

Fiemme - www.mcfiemme.eu

La Magnifica Comunità di Fiemme è proprietaria anche di uno storico 
palazzo nel cuore del paese di Cavalese. Questo edificio, di origini me-
dioevali, dal Quattordicesimo secolo fu la dimora del vicario del prin-
cipe vescovo che, come stabilito dai Patti Gebardini, aveva competenze 
in ambito giuridico e fiscale. Col tempo divenne residenza estiva dello 
stesso principe vescovo e, in pieno Rinascimento, il palazzo venne am-
pliato, in particolare da Bernardo Clesio e Cristoforo Madruzzo, che 
chiamarono in Fiemme artisti di altissimo livello come Marcello Fogo-
lino. Con la fine del principato vescovile, l’edificio venne adibito a car-
cere, fino a quando nel 1850 venne acquistato dalla Magnifica Comu-
nità di Fiemme. Dopo il restauro del 2009, il Palazzo è stato destinato a 
Museo Pinacoteca. La visita delle sale permette di ammirare preziosi ci-
cli di affreschi rinascimentali e la ricca collezione di quadri degli artisti 
della Scuola Pittorica di Fiemme. Vengono ospitate anche mostre tem-
poranee, eventi culturali, visite teatralizzate e numerose iniziative dedi-
cate alle scuole e alle famiglie.

IL PALAZZO STORICO
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apprezzata, vero?
«Proprio così. È una tipologia di 
legno di alta qualità, utilizzata in di-
versi ambiti e per differenti lavora-
zioni. Tra queste, cito in particolare 
l’utilizzo da parte di aziende locali 
(e non solo) per la realizzazione di 
apprezzati strumenti musicali e ta-
vole armoniche, che sfruttano le 
proprietà di questo pregiato legno 

di risonanza conosciuto da secoli». 
Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 

uno spaventoso evento meteorolo-
gico ha gettato a terra - in Trentino 
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Lombardia - oltre 42 mi-
lioni di alberi. La tempesta Vaia ha 
colpito duramente anche la Val di 
Fiemme. Quali sono i danni regi-
strati dall’ente?

«Nessuno di noi dimenticherà 
quella tragica notte in cui la furia di 
acqua e vento ha stravolto il paesag-
gio a cui eravamo abituati. Come 
Magnifica Comunità di Fiemme ab-
biamo perso 400mila metri cubi di 
foreste. I danni hanno riguardato 
anche numerosi chilometri di 
strade forestali (ora quasi tutte risi-
stemate) e un centinaio di sentieri 
escursionistici, anche questi già ri-
pristinati. La tempesta ci ha obbli-
gato a rivedere i piani di gestione 
forestale per i prossimi anni: l’atti-
vità di taglio ordinaria è stata sosti-
tuita dall’emergenza, che ci ha visto 
impegnati soprattutto a liberare il 
bosco dalle piante schiantate».  

La tempesta Vaia ha portato con 
sé un altro problema: la diffusione 
del bostrico, che ha già colpito e uc-
ciso molte piante anche in Val di 
Fiemme. 
«Purtroppo sì, anche se non si è 
trattato di un evento inatteso. I no-
stri tecnici forestali già si aspetta-
vano un attacco ai boschi indeboliti 
da parte di questo insetto che nor-
malmente colpisce le piante di abete 
rosso più fragili, ma che riesce ad 
approfittare di determinate situa-
zioni favorevoli (come è stata la 
tempesta) per uccidere anche alberi 
sani. Stiamo lavorando per conte-
nere, per quanto possibile, il diffon-
dersi di quella che possiamo a tutti 
gli effetti considerare un’epidemia 
del bosco. È comunque prevedibile 
che l’insetto si diffonderà ancora 
per i prossimi 2/3 anni, come già 
visto in fenomeni analoghi, poi la si-
tuazione rientrerà nella normalità. 
Prevediamo che nel prossimo trien-

nio i danni causati dal parassita sa-
ranno pari a quelli della tempesta 
Vaia». 

A distanza di secoli dalla sua na-
scita, la Magnifica Comunità di 
Fiemme è ancora un punto di rife-
rimento per i suoi Vicini?
«Certamente! L’ente, oggi come in 
passato, risponde ai bisogni sociali, 
culturali ed economici del territorio. 
Nei secoli passati la Magnifica Co-
munità aveva saputo creare un si-
stema di welfare che ha precorso i 
tempi: basti pensare che, per esem-
pio, era l’ente a pagare veterinario e 
medico condotto, che nei mesi in-
vernali (quando i lavori agricoli si 
fermavano) erano previsi degli aiuti 
economici che potrebbero essere 
paragonati agli assegni di disoccu-
pazione attuali. L’ente, inoltre, di-
stribuiva cereali in occasioni di 
eventi avversi (come una carestia) e 
acquistava granaglie in gran quan-

tità per calmierare i prezzi ed evi-
tare la speculazione. Oggi ci viene 
attribuita la capacità di gestire in 
maniera responsabile e sostenibile 
le nostre foreste, fondamentali per 
l’economia della valle. Ciò ci viene 
riconosciuto anche da enti certifica-
tori terzi: da 25 anni siamo certifi-
cati Fsc e da oltre 10 Pefc. Dal 2020, 
inoltre, abbiamo ottenuto anche la 
certificazione Fsc dei servizi ecosi-
stemici, che valuta i benefici che 
l’uomo ottiene dalla natura e dalle 
foreste (conservazione della biodi-
versità, stoccaggio e sequestro del 
carbonio, servizi di regolazione 
idrica, conservazione del suolo e 
servizi ricreativi). Il nostro è un ente 
con radici molto profonde nella sto-
ria della comunità che rappresenta, 
ma ciò che lo rende forte è la capa-
cità di essere sempre riuscito a stare 
al passo con i tempi senza mai per-
dere di vista quello che da oltre 900 
anni è l’obiettivo principale: salva-
guardare e amministrare i beni dei 
Vicini, quelli di oggi e quelli di do-
mani». • 

IMPEGNO SOCIALE 
Anche le rendite derivanti dalla gestione delle 
proprietà dell’ente vengono utilizzate a 
sostegno delle fasce sociali più bisognose e 
finalizzate al progresso sociale, culturale ed 
economico dell’intera Comunità dei Vicini
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I
l telefono è una delle innova-
zioni tecnologiche più antiche e 
che, nel corso dei secoli, ha su-
bito le più disparate e repentine 
modifiche dettate dai progressi 

elettronici e informatici. Il lavoro di 
Xtremecloud dimostra che, ancora 
una volta, le innovazioni nel campo 
della telefonia possono essere portate 
un passo più avanti. Tutto ciò par-
tendo da una grande esperienza pre-
gressa. «Le persone che costituiscono 
il progetto Xtalk- spiega Joshua Co-
lombo, socio fondatore e amministra-
tore di Xtremecloud- arrivano tutte 
dal settore delle telecomunicazioni, 
in cui hanno lavorato con soddisfa-
zione per molti anni, alcune per oltre 
tre decadi. La loro esperienza è co-
minciata negli anni 80, con la com-
mercializzazione di centralini 
telefonici Mitel, e nel 1993 è conti-
nuata partecipando attivamente al-
l’internazionalizzazione dello 
standard Euro Isdn con la Provincia 
autonoma di Trento e Siemens Tele-
comunicazioni. Nel 1999 è la volta 
della collaborazione al primo pro-
getto italiano Voip con Siemens e Pro-
vincia autonoma di Bolzano e dello 
sviluppo dell’integrazione fra piatta-
forme di comunicazione Siemens e 
un gestionale Hotel. Nei primi anni 
2000 viene sviluppato un applicativo 
software che permette ai centralini 
telefonici Avaya, allora leader mon-
diale del mercato aziendale, di inter-
facciarsi con il software di gestione 

alberghiera Fidelio, aprendo così il 
mercato hotel di Avaya. Il successo di 
questa integrazione porta nel 2007 a 
un accordo con un partner svizzero 
per lo sviluppo di un software che 

permetta di abbattere fino al 70 per 
cento i costi del roaming internazio-
nale. L’applicativo ottiene un grande 
successo e viene adottato da molte 
multinazionali e da alcuni operatori». 

Con questa storia alle spalle, il pro-
getto odierno è solo la naturale conti-
nuazione di un lavoro 
all’avanguardia. «Abbiamo svilup-
pato un centralino in cloud basato 
sull’intelligenza artificiale che inte-
gra completamente il telefono cellu-
lare nella rete aziendale: tutte le 
funzionalità del Pbx, e molto di più, 
sono disponibili con un solo click, con 
forti riduzioni dei costi relativi al traf-
fico voce. È disponibile un numero 
unico aziendale in tutto il mondo, per 
cellulare e ufficio, per chiamate in en-
trata e in uscita, che segnala lo status 
attività di ogni utente membro della 
rete. È dotato di messaggistica istan-
tanea, trasferimento di chiamata, 
“non disturbare”, storico chiamate 
per tutti i numeri, un’unica casella vo-
cale, e molto di più. È estremamente 
facile da utilizzare e le aziende lo ap-
prezzano perché permette loro forti 
risparmi e rende la collaborazione 
più semplice e più efficace. Inoltre, 
una dashboard all-in-one offre una 
visione d’insieme in tempo reale di 
tutti i propri utenti da un punto cen-
trale, monitorando automaticamente 
lo stato dei dispositivi con la possibi-
lità di ricevere avvisi immediati su 
problemi di sistema critici così da 
poter reagire immediatamente, rea-
lizzando un controllo immediato a 
portata di mano. I telefoni Ip e i gate-
way VoIP si configurano automatica-
mente con la funzione di Auto 
provisioning. Gli endpoint sono ge-
stiti interamente tramite la dashbo-
ard remota, la configurazione e la 
diagnostica sono eseguite in remoto 
con la stessa facilità che in loco». 

I PUNTI DI FORZA DI XTALK
Ciò che distingue Xtalk da un servizio 
concorrente è la semplicità, scalabi-
lità, l’utilizzo di telefoni fissi in como-
dato d’uso gratuito con assicurazione 
full risk, un unico costo fisso mensile, 
un unico fornitore per servizi voce e 
dati, servizio clienti dedicato, nessun 
costo di attivazione e nessuna penale 
di disattivazione, nessun vincolo tem-
porale. «Abbiamo attivo l’Api develo-
per support: Xtalk non solo si integra 
perfettamente con i maggiori Crm 
oggi sul mercato, ma ne migliora 
ancor più l’efficienza e le funzionalità 
permettendo la totale integrazione 
tra il sistema telefonico e i software 

di Elena Bonaccorso

Xtalk: nuova vita alla telefonia
JOSHUA COLOMBO, SOCIO FONDATORE E AMMINISTRATORE DI XTREMECLOUD, CI RACCONTA IL PROGETTO 

XTALK, UNA NUOVA FRONTIERA DELLA TELEFONIA IN CLOUD BASATA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

COME METTERE A FRUTTO  
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Xtalk è il nuovo programma nato per fornire un 
servizio unico alle aziende che puntano 
sull’innovazione, sull’avanguardia digitale e 
sulla sicurezza dello smart working

Xtremecloud ha sede a Levico Terme (Tn)  

www.xtalk.it L’applicazione del servizio Xtremecloud non ha limiti né confini. «Ci ri-
volgiamo ad aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori. Il nostro tar-
get primario rimangono sempre le aziende che necessitano di integrare 
l’intelligenza artificiale nei servizi voce per utilizzarla nel marketing e per 
una gestione delle chiamate dettagliata e precisa. Quindi, tra i principali 
acquirenti indichiamo i mercati verticali con necessità specifiche, dun-
que mercati di nicchia, ad alto valore, come quello dei call center e del 
settore sanitario». Xtremecloud vuole essere competitiva anche sul 
tema dell’ecosostenibilità. «Per l’hosting di Xtalk- rende noto Joshua 
Colombo- abbiamo scelto Google Cloud Platform non solo per la sua 
affidabilità e sicurezza, ma anche perché ha un’efficienza energetica 
doppia rispetto a un tipico data center aziendale e riteniamo che que-
sto, oggi più che mai, sia di fondamentale importanza. Inoltre, il pro-
getto Xtalk come tecnologia basata su cloud permette agli utenti di mi-
nimizzare gli spostamenti riducendo notevolmente gli sprechi 
energetici e le emissioni inquinanti».

MERCATO E TUTELA DELL’AMBIENTE
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gestionali e Crm aziendali. La sua in-
terfaccia è semplice e intuitiva: non 
serve essere specialisti delle teleco-
municazioni per configurare e usu-
fruire delle funzionalità di Xtalk, 
pianificare il proprio budget finan-
ziario senza sorprese o costi nascosti, 
con garanzia della riservatezza dei 
dati e rispetto della normativa Gdpr, 
grazie alla scelta di datacenter euro-
pei con il partner cloud Google, tra i 
più sicuri al mondo. Tutte le modifi-
che, aggiornamenti e riparazioni 
sono compresi senza costi aggiuntivi. 
Sostituire il vecchio centralino telefo-
nico aziendale con un servizio total-
mente cloud che non necessita alcun 
intervento in loco o competenze par-
ticolari per la sua attivazione per-
metterà di gestire in modo semplice 
problemi complessi, oltre a essere 
una soluzione ottimale per lo smart 
working e il lavoro agile, perché per-
mette di avere sempre con sé il pro-
prio telefono dell’ufficio».  

IL RUOLO DELL’INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE
L’uso dell’intelligenza artificiale con-
sente la presenza di funzionalità 
avanzate, come ad esempio la Senti-
ment analytics: si tratta di una fun-
zionalità molto potente in grado di 
riconoscere lo stato emozionale della 
chiamata. «In base al tono e al timbro 
di voce degli interlocutori, uno spe-
ciale algoritmo- precisa Joshua Co-
lombo- è in grado di collocare i vari 
momenti della telefonata in classi 
emozionali ben precise generando in 
questo modo una mappa emotiva 
della telefonata. C’è poi lo Speech to 
text: le chiamate, grazie a un algo-
ritmo di intelligenza artificiale, ven-
gono trascritte, archiviate e 
indicizzate per parole chiave, data, 
cliente. Allo stesso modo, un ulteriore 
sistema di analisi permette l’applica-
zione di filtri per parole chiave, al fine 
di ottenere in pochi secondi un report 
analitico di tutte le chiamate gestite 
per identificare, ad esempio, se si 

tratta di chiamate di lamentela o di 
soddisfazione da parte dei clienti, o 
ancora di complimenti sulla profes-
sionalità degli operatori». La dimen-
sione virtuale consente di avere un 
Agente e un’Assistenza virtuali. «Si 
tratta di due nuove funzioni di intelli-
genza artificiale, ancora in fase di test 
ma che saranno presto rilasciate sulla 
piattaforma Xtalk. L’Agente permet-
terà al sistema di rispondere diretta-
mente alle chiamate 24 ore su 24, 
sette giorni su sette, con una voce 
molto naturale e gestire la maggior 
parte delle richieste in maniera auto-
matizzata senza la necessità di un 
operatore, mentre l’Assistenza fornirà 
agli operatori che rispondono alle 
chiamate suggerimenti e informa-
zioni utili alla risoluzione del pro-
blema specifico sulla base dell’analisi 
storica di tutte le chiamate gestite 
dall’azienda fino a quel momento. La 

Registrazione delle chiamate per-
mette di monitorare la qualità delle 
telefonate tra i propri operatori e i 
propri clienti, mettendo a fuoco i 
punti di forza o i punti deboli delle 
chiamate attraverso un’analisi auto-
matizzata del loro contenuto». Infine, 
c’è la funzione Call tracking che con-
sente il tracciamento delle chiamate, 
aiuta ad avere una visione molto più 
completa e realistica dell’efficacia 
delle campagne marketing adottate 
dall’azienda, e organizza l’azienda in 
base ai giorni e alle ore in cui i volumi 
di chiamate e contatti sono più ele-
vati. «Attraverso l’analisi automatiz-
zata del traffico telefonico, è infatti 
possibile identificare i momenti di 
maggior flusso di chiamate e orga-
nizzare di conseguenza le risorse per 
gestirle in modo da ottenere il miglior 

servizio per i clienti con la minor 
spesa per l’azienda. La campagna 
marketing può così anche trasfor-
mare il modo stesso in cui si comu-
nica con i propri clienti. Inserendo un 
numero univoco per ogni campagna 
marketing, sarà possibile individuare 
quali campagne marketing portino 
maggiori risultati. Questo permette di 
ottenere una fotografia d’insieme che 
sviluppa una maggiore consapevo-
lezza nella diversificazione degli in-
vestimenti». 

LE DIFFERENZE TRA XTREME-
CLOUD E I SUOI CONCORRENTI 
Pochi riescono a combinare tecnolo-
gia e servizi avanzati come fa Xtre-
mecloud. «È possibile trovare sul 
mercato soluzioni che permettono di 
ridurre i costi, attraverso la tecnolo-
gia Ip, ma senza offrire servizi ade-
guati, oppure è possibile trovare 
integrazioni con Pbx ma molto com-
plicate da utilizzare e da configurare. 
La soluzione Xtalk coniuga perfetta-
mente funzionalità avanzate e facilità 
di utilizzo e non richiede formazione 
o competenze specifiche, essendo già 
tutto configurato a livello cloud. Le 
nostre prospettive di sviluppo sono 
ampie. Xtremecloud è una start up 
fondata da professionisti della teleco-
municazione, con all’interno un ser-
vizio voce, Xtalk, completo e stabile, 
in grado di rispondere pienamente 
alle esigenze del mercato nazionale e 
internazionale. Vista la forte richiesta 
degli ultimi anni di soluzioni ad alto 
valore aggiunto, come il telelavoro, 
dove l’ufficio deve essere ovunque, lo 
sviluppo di Xtalk si è focalizzato sullo 
sviluppo di tutte quelle funzioni au-
tomatiche regolate da intelligenza ar-
tificiale, come abbiamo visto. Il 
nostro obiettivo è quello di conti-
nuare su questa strada e implemen-
tare sempre più i nostri servizi, 
affinché diventino un’eccellenza irri-
nunciabile». • 

Xtalk si integra con gli strumenti che usiamo tutti i giorni e la piattaforma 
viene sempre migliorata sulla base del feedback diretto dei clienti. 
«Molte delle funzionalità che offriamo oggi sono state generate a par-
tire da richieste dei nostri clienti. Con questa dinamica, siamo in grado 
di offrire funzionalità specifiche a tutti i nostri utenti. La nostra intera 
piattaforma è costruita su misura e l’integrazione di nuovi Crm o so-
ware di terze parti può essere attivata in pochi giorni. Attualmente, Xtalk 
non viene direttamente commercializzato da Xtremecloud, che ne è il 
produttore, ma la distribuzione avviene attraverso una rete di distribu-
tori e partner, in Svizzera e Italia. Avremmo potuto accontentarci di ero-
gare un servizio pacchettizzato con servizi e accessori standard, ma 
non lo abbiamo fatto perché ogni cliente è unico e questa unicità è il 
vero tesoro di ogni azienda. Xtalk può essere adattato perfettamente 
alle esigenze di ogni tipo di business. In questo, Xtalk è davvero unico».

UNICITÀ E INTEGRAZIONI

SENTIMENT ANALYTICS 
Si tratta di una funzionalità molto potente in 
grado di riconoscere lo stato emozionale della 
chiamata tramite un algoritmo
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Q
uando il prodotto che si 
propone al cliente è l’ac-
qua, bene comune per ec-
cellenza, la responsabilità 
sociale, ambientale, azien-
dale, non può essere solo un 

traguardo a cui mirare nel futuro ma un 
obiettivo su cui costruire il presente. Per-
ché niente più del prezioso liquido tra-
sparente arricchisce il territorio che at-
traversa e le tavole su cui arriva. Non è 
un caso che dal Trentino, una delle re-
gioni italiane in cui l’impegno per la so-
stenibilità va avanti da decenni, arriva 
la prima Climate positive water “rico-
nosciuta al mondo”. Si tratta di Acqua Le-
vico, prodotto di punta della storica 
azienda trentina produttrice di acqua 
minerale e bibite in bottiglia di vetro. Dal 
2005, dopo essere stata acquisita dalla fa-
miglia Franzoni, l’azienda ha iniziato un 
percorso che l’ha portata a essere un 
esempio riconosciuto di innovazione, so-
stenibilità e responsabilità aziendale 
verso un modello di economia circolare 
e rigenerativa. Ne abbiamo parlato con 
il presidente Mauro Franzoni. 

Quali sono state le principali tappe 
nel cammino aziendale verso la so-
stenibilità?
«Nel 2007 la prima ristrutturazione del-
l’impianto produttivo, nel 2012-2013 il 
rinnovamento dello storico stabilimen-
to in chiave ecosostenibile con criteri di 
alta efficienza energetica, nel 2014 la cer-
tificazione BNeutral con la compensa-
zione di tutte le emissioni di anidride car-
bonica. Poi abbiamo avviato la misura-
zione dell’impatto ambientale di tutto il 
ciclo di vita del prodotto bottiglia d’ac-
qua e l’ulteriore intervento sulle emis-
sioni con il risultato di ottenere un im-
patto positivo sul clima. Oggi Levico 
Acque toglie dall’atmosfera l’equiva-
lente del 110 per cento delle sue emissioni 
complessive. Nel 2019 l’azienda ha otte-
nuto la certificazione Epd (Environ-
mental Product Declaration), il ricono-
scimento di prima “Climate positive 
water” al mondo e, nel 2020, lo status di 
Società Benefit. Si tratta di un’evoluzione 
del concetto di impresa, che mette al cen-
tro del suo business anche gli aspetti am-
bientale e sociale, oltre a quello econo-
mico. L’equilibrio di questi tre elemen-
ti crea sostenibilità, cioè un valore co-
mune condiviso sul territorio. E questa 

non è una scelta estemporanea, ma solo 
un punto di partenza per un impegno di 
lungo periodo». 

Qual è il vostro prossimo obiettivo 
green?
«Non un obiettivo, ma due. Prima di tut-
to entro l’anno puntiamo a ottenere an-
che il riconoscimento di società B-Corp, 
certificazione ufficiale sulle perfor-
mance dell’impresa in termini di impatto 
ambientale, sociale ed economico che 
viene rilasciato da un ente terzo dopo 
un’attenta indagine. Diventare B-Corp, 
e poi restarlo, è un riconoscimento e uno 
stimolo in più per quello che abbiano fat-
to e che continueremo a fare verso un 

modello di economia circolare e rige-
nerativa. Poi, fra le iniziative che abbia-
mo avviato per compensare le nostre 
emissioni di anidride carbonica, c’è un 
programma pluriennale di riforesta-
zione e cura di decine di migliaia di al-

beri all’anno in varie zone d’Italia, dal-
le Alpi al mare, perché la salvaguardia 
del patrimonio forestale è il modo più ef-
ficace per combattere il riscaldamento 
globale. Abbiamo riservato un’atten-
zione particolare al Trentino e alla no-
stra zona, dove nel 2018 la tempesta 
Vaia ha distrutto decine di migliaia di et-
tari di foreste alpine di conifere. In par-
ticolare, questo è il secondo obiettivo di 
cui parlavo e nel quale crediamo molto, 
abbiamo avviato una sperimentazione 
che durerà cinque anni su un’area di cin-
que ettari per individuare piantagioni in-
novative a crescita rapida che possano 
velocemente ricostituire l’ambiente 
come era prima della tempesta. È un pro-
getto ampio, su scala europea, coordi-
nato in Italia dall’Università di Padova 
e nel quale noi siamo partner». 

Mi può parlare più nel dettaglio del-
le opere di riforestazione e di bonifica 
realizzate?
«Nel 2019 Levico ha aderito al progetto 
WowNature, avviando il programma 
pluriennale di riforestazione al quale ac-
cennavo. Oggi contribuiamo alla ge-
stione responsabile delle foreste del 
Brennero, Trodena (Val di Fiemme) e 
Meltina (Val d’Adige). Inoltre abbiamo av-
viato anche interventi in Val di Sella, Pa-
dova, Milano, Toscana e lungo il fiume 
Brenta. Continuiamo a investire sempre 
nella logica di compensazione delle 
emissioni: dal 2014, infatti, le emissioni 
di anidride carbonica dello stabilimen-
to produttivo vengono azzerate attra-
verso opere di bonifica effettuate nella 
laguna veneta all’interno del progetto di 
pesca sostenibile “Blue Valley”». 

Una relazione di responsabilità so-
ciale che vi lega a doppio filo con il ter-
ritorio.
«Il nostro manifesto valoriale è chiaro: 
vogliamo lasciare un’impronta positiva 
e duratura prendendoci cura della co-
munità in cui viviamo, che sosteniamo 
e che ci sostiene. Per questo operiamo in 
relazione e a confronto costante con il 

di Alessia Cotroneo

La prima Climate positive water
L’AZIENDA TRENTINA LEVICO ACQUE LAVORA DA ANNI PER MIGLIORARE IL PROPRIO IMPATTO AMBIENTALE E 

ISPIRA TUTTE LE SUE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI AI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE. COME SPIEGA IL 

PRESIDENTE MAURO FRANZONI

LA SCELTA DEL VETRO  
Permette una perfetta conservazione di 
bevande e alimenti senza influire sul sapore e 
sulle proprietà. Le bottiglie in vetro a rendere 
sono riutilizzabili fino a 30 volte e riciclabili al 
100 per cento

Levico Acque è stata fra le prime aziende in Italia a commercializzare, 
dal 2015, una linea di so drink bio che si accompagnano all’idea di una 
ristorazione veloce ma gustosa. Solo estratti di frutta di prima qualità e 
zucchero di canna da agricoltura biologica, nessun aroma o conser-
vante artificiale, per un gusto bilanciato e naturale. Le Bibite Bio Levico 
sono disponibili nei gusti Aranciata Italiana, Chinotto Italiano, BioCola, 
Limonata, Melagrana, MelaZenzero. «Il ricercato sapore delle Bibite Bio 
Levico, dato da ingredienti biologici di prima qualità – sottolineano 
dall’azienda – esalta la creatività di ristoranti e locali ricercati. Si sposa 
perfettamente alla pizza di alto livello, alle nuove tendenze dello street 
food più raffinato e alla sempre più diffusa cultura del panino “gour-
met”, basata sull’attenzione ai sapori e alle materie prime di qualità, so-
prattutto di origine biologica.  Le Bibite Bio Levico sono un accompa-
gnamento in grado di complementare o esaltare i sapori, rendendo il 
momento del bere un’esperienza piena e soddisfacente da assaporare 
lentamente per scoprirne tutte le qualità».

SOFT DRINK BIO
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nostro territorio e le istituzioni locali, fa-
vorendo un approccio di prossimità 
nella scelta di alcuni fornitori chiave e at-
traverso partnership valoriali sul nostro 
territorio. Questa, ad esempio, è la ra-
gione della collaborazione con Arte Sel-
la, il percorso a cielo aperto di opere d’ar-
te contemporanea realizzate con ele-
menti naturali situato in Valsugana, 
poco distante da Levico Terme, sede di 
Levico Acque, che vuole valorizzare un 
approccio responsabile e sostenibile al 
rapporto con la natura. Analoghe con-
siderazioni per la nostra partnership con 

il Muse, il Museo delle Scienze di Tren-
to del quale siamo fra i soci fondatori nel 
2013, dove l’obiettivo condiviso è quello 
di informare sugli effetti positivi e ne-
gativi che i nostri comportamenti pos-
sono avere sull’ambiente».  

Da sempre l’acqua Levico è imbotti-
gliata esclusivamente in vetro?
«Sì, perché pensiamo sia una buona 
abitudine che fa bene al Pianeta. È an-
che una scelta di qualità e di responsa-
bilità verso l’ambiente. Da questo pun-
to di vista Levico Acque, malgrado le di-
mensioni, piccole rispetto ai grandi 
gruppi del settore dell’imbottigliamen-
to, ha tutte le carte in regola. A partire 
dalla scelta di imbottigliare solo in vetro 

tutta la gamma dei suoi prodotti e pro-
muoverne da molti anni l’uso a rendere, 
in alternativa alla plastica. Il vetro è un 
materiale omogeneo e inerte, che per-
mette una perfetta conservazione di 
bevande e alimenti senza influire sul sa-
pore e sulle proprietà. Inoltre è una so-
luzione efficace per l’ambiente, mentre 
la plastica può presentare rischio di 
contaminazioni e impiega diversi seco-
li per degradarsi. Le bottiglie in vetro a 
rendere, in particolare, sono riutilizza-
bili fino a 30 volte e riciclabili al 100 per 
cento, quindi garantiscono un futuro mi-
gliore al nostro Pianeta, in linea con i no-
stri valori». 

Nel 2021 avete avviato un nuovo im-
pianto per lavare e igienizzare le bot-
tiglie. Quali vantaggi assicura?
«Una maggiore efficienza energetica, 
su cui abbiamo iniziato a riflettere dopo 

la misurazione del nostro impatto am-
bientale globale effettuato nel 2018-
2019, che ci ha indicato quali erano le 
aree critiche sulle quali lavorare. E fra 
queste, molto importante erano i costi le-
gati al lavaggio e all’igienizzazione del-
le bottiglie. Così abbiamo visto che con 
le nuove tecnologie era possibile avere 
standard di sicurezza elevatissimi con 
un forte beneficio sui costi e abbiamo af-
frontato un investimento certamente in-
gente, ma conveniente  perché ci ha 
permesso di ridurre drasticamente il 
consumo dell’acqua di lavaggio (-70 per 
cento) e i consumi energetici (-60 per cen-
to). E, considerando l’andamento dei 
prezzi dell’energia negli ultimi mesi, 
questo investimento è stato davvero 
lungimirante».   

Come è nata l’idea delle etichette 
manifesto, con cui diffondete messag-
gi valoriali relativi alla difesa del-
l’ambiente e alle azioni positive che cia-
scuno di noi può fare?
«Nel 2017 abbiamo realizzato le prime 
due etichette “Limited edition” dedica-

te a “L’arte della leggerezza”, nell’ambi-
to della partnership con Arte Sella. Suc-
cessivamente, dal 2020, guardando an-
che al mondo del consumo domestico, è 
stato avviato il progetto Etichette ma-
nifesto. L’idea è di utilizzare la nostra eti-
chetta come veicolo di comunicazione e 
identificazione dei valori fondanti in cui 
Levico Acque crede. L’obiettivo è far ri-
flettere anche il consumatore che ha 
scelto Levico come la sua acqua da tavola 
in vetro a rendere sulle tematiche am-
bientali e su tutto quello che ognuno di 
noi può fare per dare un contributo si-
gnificativo alla salvaguardia del clima e 
del nostro pianeta. Ogni 5 o 10 bottiglie 
destinate alla distribuzione porta a por-
ta vi è una etichetta con un breve mes-
saggio valoriale o con una indicazione di 
azione positiva per la difesa dell’am-
biente». • 

Mauro Franzoni, presidente di Levico Acque a 

Levico Terme (Tn) - www.levicoacque.it

Acqua Levico arriva ai privati direttamente a casa. La scelta aziendale è 
privilegiare la consegna al domicilio dei clienti attraverso una rete di di-
stributori autorizzati, anche perché in Italia i supermercati non sono or-
ganizzati per la restituzione dei vuoti. Eppure questa pratica virtuosa è 
già adottata in numerose aree geografiche, come la Germania e i paesi 
scandinavi, nonché in alcune zone d’Italia (Trentino Alto Adige in testa). 
Distribuita in bottiglie di vetro da 1 litro, l’Acqua Levico per il consumo 
delle famiglie è disponibile nelle tipologie Naturale, Frizzante e Legger-
mente Frizzante. Il servizio porta a porta consegna direttamente la 
cassa di acqua al domicilio indicato, provvedendo poi al ritiro delle bot-
tiglie di vetro a rendere. In azienda i vuoti resi sono sottoposti ad accu-
rati cicli di pulizia e vengono riutilizzati. «Il vuoto a rendere è un modo di 
utilizzo dell’acqua che garantisce maggiore sicurezza e più comodità 
per il consumatore rispettando l’ambiente – spiega Mauro Franzoni, 
presidente di Levico Acqua – e per questo lo sosteniamo con forza, per-
ché è in linea con i nostri valori essere identificati come l’azienda re-
sponsabile che valorizza la consegna porta a porta».

ACQUA PORTA A PORTA
SOSTENIBILITÀ 
Dal 2014 le emissioni di anidride carbonica 
dello stabilimento Levico Acque vengono 
azzerate attraverso opere di bonifica effettuate 
nella laguna veneta all’interno del progetto di 
pesca sostenibile “Blue Valley”
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V
iaggiare, recuperare il tem-
po perso e rivivere, a tutto 
tondo, la socialità con i suoi 
riti: nella terza estate dell’era 
post pandemica, il turismo 

rialza la testa e il comparto si prepara a 
rispondere a una mole di richieste che su-
pera, di gran lunga, quella registrata nei 
due anni precedenti. Una boccata di os-
sigeno per gli operatori e un segnale evi-
dente della voglia di normalità che torna, 
prepotente, a farsi sentire.   
Ne abbiamo parlato con Nicola Moltrer, 
titolare e fondatore di Viaggigiovani.it, 
tour operator che abbraccia la filosofia 
dei “Nomadi Moderni”, sostiene cioè un 
modo di viaggiare che si definisce giovane 
nel senso dinamico del termine. La sua 
proposta include viaggi non standar-
dizzati sia in piccolo gruppo, sia su mi-
sura, con una programmazione di oltre 
100 tour di gruppo durante l’anno in 
ogni angolo del mondo per single, coppie, 
famiglie e gruppi di amici. 

Le prenotazioni per questa estate 
sono vicine ai numeri dell’estate 2019?
«Dopo 2 anni di chiusura completa ai 
viaggi intercontinentali quest’anno è de-
cisamente l’anno della ripartenza: stiamo 
ricevendo tante richieste e la voglia di tor-
nare a viaggiare si tocca con mano. Le ri-
chieste vanno sempre più in direzione 

della nostra filosofia di viaggio: un viag-
gio dinamico e non solo per giovani, 
quindi non nel senso anagrafico del ter-
mine ma come predisposizione dello 
spirito a partire senza pregiudizi, molto 

esigente quanto a servizi e condizioni ri-
chieste e perfettamente consapevole di 
cosa il turista desidera. Con le distanze 
che si accorciano, il mondo alla portata 
di tutti o quasi e il patrimonio di infor-
mazioni offerto dal web, oggi il ruolo del 
tour operator è ancora più delicato. Non 
si tratta solo di prenotare e di proporre 
il miglior rapporto qualità-prezzo: oc-
corre saper far sognare il viaggiatore, as-
secondare i suoi desideri, ma soprattut-
to garantirgli esperienze di viaggio indi-
menticabili e autentiche. Perché non è 
tanto il viaggiatore a determinare la ti-
pologia di viaggio, ma la destinazione 
stessa. Così si può scegliere di volta in vol-
ta modi e stile del viaggio, che può spa-
ziare da spartano e avventuroso a confort 
e stile, ma con l’imperativo di vivere 
esperienze uniche ed entrare in simbio-
si con il luogo visitato». 

Qual è la destinazione di viaggio più 
gettonata?
«Quest’anno i viaggiatori stanno risco-
prendo l’Africa, tutte le tipologie di iti-
nerario, sia all’avventura in tenda che in 
campi attrezzati o in lodge, per natura e 
safari. Un bel salto, considerando che in 
pandemia si era tornati alle mete di 
prossimità mentre prima andava per la 
maggiore il Giappone». 

E il pubblico apprezza, al punto che 
Viaggigiovani.it è stata inserito ripetu-
tamente da Il Sole 24 Ore e Statista tra 
le 350 aziende italiane campioni di cre-
scita. Cosa pensa delle offerte last mi-
nute?
«Una scommessa vincente per noi è sta-
ta quella di “educare” il cliente a preno-
tare il viaggio in anticipo e non all’ultimo 
minuto. Non casualmente, per noi di 

Viaggigiovani.it non esiste la formula 
“last minute”. In questo modo il lavoro vie-
ne facilitato e la soddisfazione del clien-
te aumenterà di conseguenza. Il team si 
avvale di esperti collaboratori, ognuno 
con le proprie passioni, che hanno spe-
rimentato numerosi itinerari dalle Ame-
riche all’Oceania, dall’Africa all’Asia, dal 
Medio all’Estremo Oriente, sempre al-
l’insegna della sostenibilità. L’equità, la 
tolleranza e il rispetto sono essenziali: es-
sere turisti consapevoli significa anche 
preservare gli usi, i costumi e le tradizioni 
della popolazione locale». 

Ci sono dei viaggi, tra quelli organiz-
zati negli ultimi anni, che le sono rimasti 
particolarmente nel cuore?
«Quello che personalmente mi è rimasto 
più nel cuore è stato sicuramente il pri-
mo, in Australia nel 2004. Nel 1995 ho vis-
suto per sei mesi in Australia e il mio so-
gno era quello di tornarci. Mai avrei pen-
sato di tornarci nove anni dopo accom-
pagnando un gruppo in un viaggio or-
ganizzato proprio da me. In verità erano 
due i sogni che si avveravano in quel mo-
mento: il primo quello appunto di tornare 
in Australia e il secondo quello di tra-
sformare la passione per il viaggio nella 

mia professione». 
Qual è il target di riferimento dei vo-

stri viaggiatori?
«L’età media generale è 45 anni, poi di-
pende dalla destinazione. Il 70 per cento 
sono donne che principalmente viag-
giano da sole nei nostri tour program-
mati, ma anche tante coppie che si ri-
volgono a noi per personalizzare il viag-
gio dei loro sogni in qualsiasi parte del 
mondo. Il nostro prossimo progetto 
sarà quello di organizzare viaggi esclu-
sivamente per famiglie, sarà un’altra 
bella sfida». •

CON NICOLA MOLTRER DI VIAGGIGIOVANI.IT, TOUR OPERATOR CHE ABBRACCIA 

LA FILOSOFIA DEI “NOMADI MODERNI”, IL PUNTO SULLA RIPRESA DEL 

MERCATO TURISTICO, ALL’INSEGNA DI LEGGEREZZA, DINAMICITÀ E RICHIESTE 

PRECISE E COERENTI CON LA DESTINAZIONE SCELTA

di Alessia Cotroneo Voglia di viaggiare

Nicola Moltrer, titolare e fondatore di 

Viaggigiovani.it, con sede a Trento 

www.viaggigiovani.it
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L
a sostenibilità ambientale 
è sostanza, non apparenza. 
Così Silvana Zambanini, a 
capo di AXS M31, descrive 
la mission di questa azien-

da fortemente orientata alla salva-
guardia dell’ecosistema. «È impen-
sabile creare innovazione in agri-
coltura restando legati a concetti e 
metodi desueti e dannosi: innovare 
significa attingere dal nuovo che 
avanza, evolversi superando i limiti 
della conoscenza umana. Per questo 
una costante ricerca scientifica e 
un conseguente sviluppo tecnologi-
co nel rispetto dell’ambiente sono in-
dispensabili». I fertilizzanti disin-
quinanti BioAksxter® sono ideati e 
progettati per tutte le problematiche 
di terreni stanchi e improduttivi, 
colture ammalate o da rinnovare, 
scarse rese, scarsa qualità e conser-
vabilità, residui chimici, terreni in-
quinati, ma non solo. BioAksxter® è 
pensato anche per chi è in fase di 
conversione al biologico, per chi 
vuole migliorare i propri risultati o 
in prevenzione alle avversità agricole 
e ambientali.  
AXS M31 nasce nel 2002 come inve-
stimento sulla scoperta del ricerca-
tore Alessandro Mendini per l’inno-
vazione del sistema agricolo. «La 
scoperta scientifica di Alessandro 
Mendini, quella dell’energia come 
fattore in grado di riequilibrare i 
processi vitali di pianta e terreno, ha 
aperto la via verso un’agricoltura 
innovativa e uno sviluppo perfetta-
mente sostenibile. Si articola nella ri-
produzione di una serie di processi 
naturali, primo fra tutti quello di 
caricamento delle particelle inerti, da 
cui dipende quello che definiremmo 
un processo di fertilizzazione na-
turale, ovvero il passaggio dall’inor-
ganico all’organico, la trasforma-
zione della sostanza minerale iner-
te in biomassa e il riequilibrio del 
programma vitale primario della 
pianta. La pianta è l’unico essere in 
grado di trasformare la sostanza 
minerale in biomassa vegetale, e 
grazie alla tecnologia BioAksxter®, 

è possibile rigenerare le strutture vi-
tali di piante e terreni, potenziando 
la naturale crescita delle piante e ot-
tenere prodotti agricoli sani, facen-
do fronte alle crescenti problemati-
che della filiera agricola».  
I progetti del settore ricerca sono sta-
ti ideati e in parte realizzati da Ales-
sandro Mendini negli anni ‘80, in 
seguito alle sue scoperte, e succes-
sivamente acquistati e sviluppati 
da AXS M31. «Tutti i progetti sono ba-
sati sulla tecnologia dell’energia ap-
plicata a numerosi campi di appar-
tenenza, dall’astrofisica, alla biologia, 
alla biochimica, all’elettronica, fino 
ai più recenti campi della fisica dei 
flussi magnetici, della magnetochi-
mica, delle prenanotecnologie e del-
la bioelettronica cui il ricercatore 
Mendini si dedica da oltre 60 anni».  
Le avanzate formulazioni BioAk-
sxter® non sono semplicemente con-
cimi biologici ad altissima concen-
trazione. «BioAksxter® è stato for-
mulato per far fronte alle necessità 
dell’agricoltura moderna, dove l’ap-
porto generico di sostanze più o 
meno adatte alle varie colture non è 
più sufficiente. È un fertilizzante di 
nuova generazione, costantemente 
aggiornato secondo i parametri del-

le condizioni ambientali odierne e 
con formulazioni differenziate per ri-
spondere a esigenze specifiche. Fra 
i nostri prodotti ci sono l’M31 Agri-
coltura per le produzioni agricole, 
frutticole, orticole, cerealicole e di vi-
vaio, l’M32 Ortoflorovivaismo per la 
floricoltura, vivai di giovani piante, 
orticole da foglia, parchi, giardini e 
aree verdi, l’M31 Viticoltura per il vi-
gneto, l’M31 e l’M32 Serra fotovoltaica 

per le situazioni di carenza lumino-
sa, e l’M32 Orto e Giardino per orto, 
giardini, balconi e terrazzi. Attual-
mente in produzione i nuovissimi 
M31 Campi da Golf per campi da 
golf e aree di alto pregio naturali-
stico, e l’M31 Idroponica formulato 
specificatamente per le coltivazioni 
idroponiche e aeroponiche». I ferti-
lizzanti naturali con tecnologia di-
sinquinante sono fondamentali per 
lo sviluppo sostenibile delle produ-
zioni agricole, per un’agricoltura in-
novativa a prescindere dai metodi di 
coltivazione.  
«La nostra tecnologia va oltre la so-
stenibilità ambientale. La gamma 
dei prodotti BioAksxter® è costitui-
ta esclusivamente da fertilizzanti 
naturali che riproducono il proces-
so di fertilizzazione naturale che 
avviene attraverso gli scambi di ac-
qua-terra-pianta-aria. Diluito in ac-
qua forma un composto preorgani-
co che rivitalizza il terreno attraverso 
l’autoriproduzione di microrgani-
smi vergini prontamente assimilabili 
dalla pianta, di cui favorisce l’idro-
fonia degli elementi nutritivi, la ca-
pacità di programmazione, gli scam-
bi ossigenativi, la captazione della lu-
minosità, la regolazione dei flussi lin-
fatici e la rigenerazione cellulare. 
BioAksxter® chiude il circuito delle 
molecole contaminanti immesse nel-
l’ambiente, riportando le colture e il 
terreno in equilibrio, abbassa la ra-
dioattività impedendo alterazioni 
della programmatica primaria della 
pianta e, conseguentemente, feno-
meni di deformazione e perdita del-
le autodifese, trasforma gli inqui-
nanti nel terreno in strutture orga-
niche di assorbimento grazie all’in-
nesco dei biodegradatori, con il con-
seguente riequilibrio dell’attività 
microbiologica. I terreni sono rige-
nerati e rivitalizzati, le malattie del-
le piante fortemente ridotte, i residui 
chimici vengono eliminati dai pro-
dotti agricoli, e rese e reddito delle 
aziende agricole sono incrementati. 
Tutto secondo natura e per un vero 
e concreto rispetto dell’ambiente». •

Evolversi superando  
i limiti della conoscenza

Silvana Zambanini, a capo dell’azienda AXS 

M31 con sede a San Lorenzo Dorsino (Tn) 

www.bioaksxter.com

SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI BIOLOGICI A TECNOLOGIA 

DISINQUINANTE, L’AZIENDA AXS M31 HA REALIZZATO UNA STRUTTURA DEDICATA ALL’INCREMENTO DELLA 

PRODUZIONE PER IL MERCATO MONDIALE E ALL’AVVIO DI ALCUNE UNITÀ DI RICERCA LEGATE ALLO SVILUPPO DI 

NUOVI PROGETTI

di Costanza Manca

AXS M31 
Tecnologia dell’energia rivolta alla tutela e 
alla valorizzazione dell’agricoltura e 
dell’ambiente
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L
a digitalizzazione e l’integra-
zione dei processi aziendali 
sono i fondamenti di una stra-
tegia di evoluzione dei model-
li di business a cui sempre più 

aziende italiane si rivolgono per aumen-
tare la propria competitività. La crisi del 
periodo pandemico e, più recentemente, 
gli aspetti legati al nuovo quadro inter-
nazionale, stanno spingendo sempre più 
imprenditori verso una revisione radicale 
del proprio mercato e delle proprie orga-
nizzazioni aziendali. «Assistiamo a un’ac-
celerazione senza precedenti della dina-
mica dell’assunzione di consapevolezza 
della necessità di cambiamento. Riscon-
triamo una crescente sensibilità alla tra-
sformazione digitale che sta mettendo in 
discussione storici equilibri organizzati-
vi, spesso frutto di anni di precario asse-
stamento e limitata adattabilità dei si-

stemi informatici», apre così l’ingegnere 
Giordano Tamanini, presidente di Alde-
bra Spa. «Gli imprenditori stanno speri-
mentando che non è più conveniente al-
lungare ad oltranza la vita operativa dei 
propri modelli e dei propri strumenti 
software soprassedendo su criticità legate 
all’obsolescenza funzionale, alla carenza 

di integrazione e all’assenza di una si-
stemica condivisione delle informazioni. 
Si è capito che in contesti mutevoli è vitale 
investire su modelli e piattaforme in gra-
do di fornire tempestivamente informa-
zioni qualificate e adattarsi rapidamen-
te ai cambiamenti delle condizioni di 
mercato. Fattore determinante risulta 
essere oggi il livello di interconnessione tra 
i componenti della catena del valore in 
uno spazio che non ha più confini preve-
dibili». 

Per affrontare queste sfide e uscirne 
vincente, all’impresa moderna servono 
nuovi strumenti di gestione: serve un 
nuovo sistema ERP intelligente, coeso 
e resiliente, costantemente intercon-
nesso e aggiornato. 
Una sfida importante: quali tecnologie 
o soluzioni propone Aldebra per af-
frontare questa situazione?
«Da oltre 35 anni la nostra sfida quoti-
diana è affiancare gli imprenditori italiani 
con un approccio consulenziale a valore, 
forte dell’esperienza e della conoscenza 
peculiare dei processi che contraddi-
stinguono i settori economici su cui ab-
biamo realizzato specifiche soluzioni 
verticali. Ci affidiamo a partner tecnolo-
gici di assoluto rilievo come SAP, di cui sia-
mo centro di competenza per l’Erp SAP 
Business One, piattaforma gestionale 
orientata alla piccola e media impresa, e 
SAP Business ByDesing, la suite gestionale 
per le medie imprese progettata nativa per 
il cloud. Per le imprese manifatturiere, ci 
appoggiamo alle soluzioni web based 
MES 4.0 NET@PRO di Qualitas, certificate 
Industry 4.0, in grado di coprire ogni esi-
genza della produzione industriale in-
terconnessa con macchine e operatori, di 
elaborare KPI in real time, pianificare la 
produzione e manutenzione predittiva e 
i controlli di qualità. Affianchiamo poi so-
luzioni ADIUTO per le esigenze legate al 
document & workflow management, per 
la conservazione sostitutiva avanzata e 
per l’information management. Puntia-

mo inoltre alla tecnologia QLIK per sod-
disfare le esigenze sempre più evolute di 
business anaytics capaci di fornire le in-
formazioni a supporto del business quan-
do, come e a chi servono. Siamo inoltre 
centro di sviluppo per Gazpacho Mobile, 
un’innovativa piattaforma israeliana per 
la realizzazione di soluzioni mobile dedite 
alla digitalizzazione dei processi di rac-
colta dati sul campo». 

In un mercato estremamente com-
petitivo come quello dell’IT, cosa con-
traddistingue Aldebra? 
«I nostri clienti ci riconoscono la profes-
sionalità sul campo, la competenza e la 
preparazione dei consulenti certificati e 
la qualità delle nostre soluzioni. Inve-
stiamo costantemente nell’aggiorna-
mento tecnologico delle nostre risorse e 
nella ricerca di soluzioni innovative spe-
cializzate nella risoluzione di specifiche 
esigenze di processo. Nel mondo di SAP 
Business One, ad esempio, possiamo van-
tare partnership con software house di 
tutto il mondo per fornire add-on ed 
estensioni sviluppate ad hoc per poten-
ziarne le già notevoli coperture funzionali: 
dal Crm e al configuratore parametrico di 
prodotto, dalla gestione dei cantieri al ser-
vice e al customer care. Ma è la capacità 
di costruire la soluzione insieme all’im-
prenditore ed al suo staff che contraddi-
stingue il nostro approccio. Mettiamo le 
nostre competenze digitali al servizio 
dell’intuizione imprenditoriale al fine di 
valorizzarla ai massimi livelli». 

Cosa rappresenta il fattore determi-
nante dell’innovazione per Aldebra? 
«Ogni azienda interpreta in modo origi-
nale il proprio percorso di innovazione. 
Non esistono ricette standard, soprat-
tutto per le Pmi. Inserire la competen-
za digitale ai massimi livelli dello stato 
dell’arte nei progetti di innovazione si-
gnifica ampliare lo spazio delle solu-
zioni consentendo non solo automa-
zione e ottimizzazione dei processi, ma 
anche la revisione radicale dei modelli 
di business. La nostra missione è quel-
la di abbattere le barriere di accesso alla 
tecnologia digitale a beneficio dell’im-
prenditore per consentirgli di realizza-
re interamente il valore della propria 
idea di business. Le partnership con i 
leader mondiali ci permettono di tene-
re costantemente la proposta tecnolo-
gica a livello di eccellenza. La compe-
tenza, l’approccio concettuale e l’espe-
rienza dei nostri consulenti permettono 
di realizzare il connubio più proficuo tra 
il progetto imprenditoriale e gli stru-
menti digitali». •

L’ingegnere Giordano Tamanini, presidente 

di Aldebra. L’azienda ha sede a Trento - 

www.aldebra.com 

LA STORICA AZIENDA INFORMATICA TRENTINA SI 

CONCENTRA SUI PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE, AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

CHE VOGLIONO USCIRE DALLA CRISI CON UNA MARCIA IN PIÙ. LA PAROLA AL 

PRESIDENTE DI ALDEBRA, GIORDANO TAMANINI 

di Lucrezia Gennari

Pmi: come estendere l’orizzonte 
del business in ottica digitale 

MISSION 
Abbattere le barriere di accesso alla tecnologia 
digitale a beneficio dell’imprenditore per 
consentirgli di realizzare interamente il valore 
della propria idea di business 
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«M
ai come oggi 
siamo intercon-
nessi e proprio 
per questo, con 
piena soddisfa-

zione, riaffermiamo il valore dell’impe-
gno etico e di politica aziendale, nel quale 
da sempre investiamo». Le sorelle Laura e 
Annalisa Giorgi, che con il padre Luciano 
portano avanti la trentina Metal Center, 
muovono da un punto di vista che fa di al-
cuni valori il punto focale della propria at-
tività imprenditoriale. Un assetto non 
banale, se si considera l’estrema compe-
titività del mercato attuale. «La nostra è 
una società che negli anni si è sviluppata 
secondo alti valori etici e scegliendo una 
politica che ha sempre privilegiato il 
made in Italy, anche sacrificando talvolta 
i guadagni – spiega Laura Giorgi −: ab-
biamo preferito mantenere la nostra ge-
stione salda su validi principi e scegliendo 
produzioni attente alle regole ambientali. 
E a quasi 30 anni di attività, Metal Center 
continua a lavorare ai massimi livelli, de-
finendo alti standard qualitativi e of-
frendo una consulenza e una produzione 
personalizzate». 
Laura Giorgi passa a spiegare il tipo di of-
ferta messa a punto dalla Metal Center 
che riguarda sia semilavorati che sistemi 
completi in metallo, composti da profili 
ma anche da accessori che consentano di 
ottenere un prodotto finito. «Mettiamo, 

innanzitutto, a disposizione dei clienti la 
nostra esperienza e profonda conoscenza 
dell’alluminio, ciò ci permette di offrire un 
prodotto, non solo qualitativamente alto, 
ma anche tecnologicamente avanzato – 
dice Laura Giorgi −. Uno dei vantaggi che 
Metal Center garantisce è il servizio di 
consulenza tecnica e professionale in 
grado di dare risposte rapide e affidabili 
per un servizio “su misura”. Inoltre, of-
friamo lo sviluppo personalizzato di pro-

fili a disegno realizzati secondo specifi-
che tecniche indicate dai clienti, che at-
traverso il supporto del nostro ufficio 
tecnico vengono elaborate e realizzate. 
Mettiamo a disposizione anche un servi-
zio di prototipazione con l’obiettivo di ot-
tenere un prodotto conforme alle 
aspettative del cliente». 
Uno dei punti di forza che spiegano il suc-
cesso dell’azienda trentina sta nella con-
duzione a carattere familiare. «La nostra 

unione è ciò che ci ha permesso di avere 
una condivisa visione d’intenti così da 
guidare l’attività in maniera efficiente – 
continua Laura Giorgi −. Non saremmo 
dove siamo, però, senza il nostro staff che 
porta avanti la qualità della vision azien-
dale e trasforma le idee. Il personale di 
Metal Center lavora con competenza in 
un ambiente protetto con i più alti stan-
dard di sicurezza e comunicazione effi-
cace per le risorse umane, e noi siamo 
orgogliosi di loro». • Remo Monreale

LA FAMIGLIA GIORGI HA FATTO UNA SCELTA ETICA E VOTATA AL MADE IN ITALY, 

NEL SETTORE DELLA FORNITURA DI SEMILAVORATI E SISTEMI COMPLETI IN 

METALLO

Una scelta vincente e responsabile

Metal Center ha sede a Trento 

www.metalcenter.it
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S
istemi avanzati e automatiz-
zati. Una complessa tecnolo-
gia in grado di agire nella 
difficoltà del clima e in am-
bienti altrettanto difficili, 

data anche la vastità dei comprensori. 
Un’organizzazione aziendale che si oc-
cupa di impianti di innevamento im-
piega mezzi e figure professionali che 
devono assicurare il loro funziona-
mento a partire da svariate compe-
tenze tecniche in possesso. Ed essere in 
grado di affrontare e risolvere situa-
zioni impreviste rappresenta una 
chiave di volta importante nello svolgi-
mento delle attività. 
Tanto più che l’innevamento program-
mato è un’infrastruttura oramai es-
senziale per gran parte delle località 
sciistiche. Inverni secchi e avari di pre-
cipitazioni hanno spinto le stazioni a 
dover diventare autonomi nel generare 
a comando la neve per le piste. La pas-
sione per la neve e per le soluzioni in-
novative ha reso l’azienda 
TechnoAlpin, con sede principale a 
Bolzano, il fornitore leader a livello 
mondiale. Il focus si concentra su 
un’azione sostenibile e un bilancio 
energetico ottimizzato per i prodotti. 
«Progettiamo e realizziamo impianti 
di innevamento in tutto il mondo dal 
1990 – spiega Susanne Ogriseg, head of 
marketing -. La nostra azienda non 
produce solo i generatori di neve, ma si 
occupa anche della pianificazione e 
dell’installazione della fornitura d’ac-
qua attraverso bacini di accumulo, tu-
bazioni e stazioni di pompaggio». 
Inoltre, TechnoAlpin ha sviluppato il 
software di controllo ATASSpro, che 
può essere utilizzato per controllare i 
sistemi complessi. Grandi sforzi tra in-

novazione ed efficientamento che 
l’azienda altoatesina compie da anni 
per rendere sempre più capaci i gene-
ratori di neve, i componenti dell’im-
pianto e il sistema di controllo.  
«L’innevamento efficiente – continua 
Susanne Ogriseg - inizia già nella fase 
di pianificazione. Non esiste un si-
stema standardizzato, ogni progetto è 
meticolosamente sviluppato per sod-
disfare le esigenze del singolo cliente. 
Per assicurare il giusto generatore di 
neve adatto per ogni luogo e per quel 
tipo di luogo, disponiamo di una vasta 
gamma di generatori a ventola e di 
lance. In termini molto semplificati, i 
generatori a ventola vengono utilizzati 
su piste larghe in modo che la neve sia 
distribuita su una vasta area non ap-

pena viene prodotta. Questo permette 
di risparmiare risorse preziose nella 
preparazione delle piste. Per le sezioni 
strette di pista vengono utilizzate le 
lance, in modo che la neve non venga 
distribuita su una vasta area, ma at-
terri esattamente dove è necessario. 
Grazie a una ricerca meticolosa, l’ul-
tima generazione di generatori di neve 
lavora in modo molto più performante: 
con lo stesso input di energia, ora pro-
ducono il 15 per cento di neve in più ri-
spetto a 15 anni fa».  
Il software ATASSpro, in aggiunta, offre 
una prestazione fondamentale affin-
ché l’innevamento risulti davvero com-
petitivo rispetto agli altri sistemi 
esistenti. Il controllo che effettua, in-
fatti, fornisce una serie di feedback im-
portanti per la sua stessa gestione. I 
numerosi dati raccolti permettono di 
monitorare la situazione “attuale” 
della neve e li confronta con le stagioni 
precedenti. «Questo assicura – sottoli-
nea Ogriseg - che venga prodotta solo 
la quantità di neve necessaria. Una pre-
visione meteorologica precisa per-
mette anche di prevedere le condizioni 
ottimali e di sfruttare meglio le finestre 
fredde».  
E l’amministratore delegato di Te-
chnoAlpin Erich Gummerer incalza: 
«Gli sport invernali prosperano sulla 
bellezza della natura e noi tutti vi-
viamo e lavoriamo in montagna. Per 

questo è nel nostro stesso interesse uti-
lizzare le risorse disponibili nel modo 
più ottimizzato possibile». La sosteni-
bilità non è, quindi, una semplice ten-
denza che TechnoAlpin segue, ma 
risiede nel suo stesso Dna. «TechnoAl-
pin si è sempre affidata a componenti 
di alta qualità per rendere l’attrezza-
tura quanto più durevole e per mante-
nere la quantità di materiale d’usura il 
più bassa possibile. La semplicità della 
manutenzione e la sicurezza sul lavoro 
fanno parte del concetto di sostenibi-
lità di TechnoAlpin». 
Gli storici fondatori Walter Rieder e 
Georg Eisath, assieme a Erich Gumme-
rer, tutti provenienti dall’Alto Adige, 
sono oggi affiancati da oltre 600 colla-
boratori in 15 sedi e 13 paesi diversi. 
L’azienda dispone inoltre di una rete di 
18 partner commerciali dislocati in 
tutto il mondo. Questa struttura per-
mette di seguire oltre 2400 clienti in 
più di 50 paesi. Per rendere accessibile 
ovunque, non solo in montagna, 
l’esclusiva esperienza della neve, 
l’azienda può offrire moderni sistemi 
per la produzione di neve a tempera-
ture positive nonché diverse soluzioni 
per l’innevamento indoor. «La nostra 
neve – conclude la manager - si trova in 
città come Los Angeles o Dubai. Negli 
ultimi anni abbiamo ricoperto il ruolo 
di partner di numerose e importanti 
manifestazioni come i Giochi Olimpici, 
i Campionati mondiali di sci e le gare di 
Coppa del Mondo, ed è attualmente 
partner di prodotto ufficiale della Fe-
derazione Internazionale Sci (Fis), del-
l’Unione Internazionale di Biathlon 
(Ibu) e del Comitato Paralimpico Inter-
nazionale, oltre che di svariate asso-
ciazioni nazionali». •

La neve dove e quando serve

Il generatore TT10 è stato premiato  

con l'iF Design Award Gold 2022 

www.technoalpin.com

UN’ATTIVITÀ INIZIATA NEL CUORE DELLE DOLOMITI NEGLI 

ANNI ’80 E CHE DALLE ALPI SI È PRESTO DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO, SU OLTRE IL 

60 PER CENTO DELLE PISTE DA SCI. TECHNOALPIN È LEADER NEL SUO SETTORE

di Lea Di Scipio

PRINCIPI FONDAMENTALI 
La semplicità della manutenzione e la 
sicurezza sul lavoro fanno parte del 
concetto di sostenibilità di TechnoAlpin

«Un ottimo esempio è il nuovo generatore a ventola TT10, il primo al 
mondo ad essere installato direttamente con una torre inclinabile. Se 
fino ad ora erano mobili, montati su una torre e il personale per la loro 
manutenzione era costretto a salire con una scaletta, grazie a questo si-
stema tutto è cambiato. Inclinando la torre, infatti, la corona ugelli, il com-
pressore e il motore sono accessibili rapidamente e senza l’ausilio di 
una scala. Ciò garantisce una sicurezza di lavoro nettamente supe-
riore, e la posizione elevata del generatore di neve assicura anche 
un'elevata potenza di innevamento e un ampio raggio d’azione. Grazie 
a questo innovativo concetto, il generatore è anche stato premiato con 
l’iF Design Award Gold 2022».

UNA SOLUZIONE ALLE SFIDE QUOTIDIANE
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C
ome si apprende dal Mini-
stero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, in Italia nel 
secondo trimestre del 2021 
si sono registrate più di 

2.500.000 cessazioni di contratti di la-
voro, un incremento del 43,7 per cento 
rispetto allo stesso trimestre del 2020. 
È un fenomeno mondiale in continua 
crescita, legato al progressivo “disen-
gagement” delle persone e alla perdita 
del senso di appartenenza all’azienda 
per cui si lavora. Mai questo distacco è 
stato così alto, tanto che in Italia ap-
pena il 7 per cento dei lavoratori in 
smart working si definisce piena-
mente ingaggiato oltre che soddisfatto. 
Un numero crescente di lavoratori ab-
bandona l’azienda in cerca di un’occu-
pazione più aderente ai propri valori e 
che garantisca una vita personale più 
equilibrata e soddisfacente. A guidare 
le scelte dei lavoratori non sono più 
carriera e retribuzione, ma il ‘work life 
balance’, ossia la sostenibilità del la-
voro e della vita privata. Questo feno-
meno è più evidente nelle nuove 
generazioni, proprio quelle su cui le 
aziende puntano per acquisire quelle 
indispensabili competenze necessarie 
per affrontare il cambiamento della di-
gitalizzazione. 
Come si evince da un’indagine del quo-
tidiano “La Repubblica”, gli investi-
menti in tecnologia non aumentano 
significativamente la produttività, se 
non esiste in azienda una “mentalità 
digitale” e i talenti digitali sono difficili 
da acquisire e ancora più difficili da 
trattenere in azienda. Sono i primi ad 

andarsene. «Dove bisogna intervenire? 
Cosa occorre fare?» si domanda Elet-
tra Panigatti, ceo e founder di Another 
Brick. Serve cambiare mentalità e tat-
tica: puntare sull’empowerment sia 
delle singole persone, sia dei team di 
lavoro, attraverso la costruzione di una 
employee experience centrata sulla 
persona e sul suo benessere. Non esiste 
differenza tra empowerment perso-
nale, organizzativo e sociale. Sono tre 
livelli strettamente interconnessi tra 
loro che si incontrano nel concetto di 
‘work life balance’. L’empowerment è 
un processo di crescita, sia dell’indivi-
duo sia del gruppo, basato sull’incre-
mento della stima di sé e 
dell’autodeterminazione, capace di 
fare emergere talenti nascosti e di por-
tare la persona o il team ad appro-
priarsi del proprio potenziale e 
utilizzarlo nel lavoro e nella vita». 
Un’azienda di persone coinvolte è 
un’azienda vincente, in grado di rea-
gire positivamente a continui cambia-
menti. L’HR manager deve favorire la 
crescita delle persone in azienda, pre-
disponendo gli strumenti, creando i 
presupposti per sviluppare una nuova 
mentalità condivisa e valorizzare ta-
lento e diversità. 
«Another Brick ha creato una vera e 
propria ricetta per accrescere l’empo-
werment personale e del team, pun-
tando sull’importanza di sviluppare il 
pensiero critico, necessario per met-
tere in discussione il proprio modo di 
vedere le cose e di svolgere il proprio 
lavoro. Questo è il punto di partenza 

per incentivare la creatività e trovare 
nuove soluzioni a vecchi problemi. Bi-
sogna abbattere la resistenza al cam-
biamento e liberare le energie creative 
dell’innovazione», continua Elettra Pa-
nigatti. Imperativo categorico diventa 
quello di uscire dalla comfort zone, ri-
cercare e scoprire cose nuove per spe-
rimentare ruoli diversi e condividere 
l’esperienza fatta con i colleghi. A poco 
a poco si cercherà di scoprire il senso 
del proprio ruolo nella missione più 
alta dell’azienda. Fondamentale di-
venta la collaborazione dialettica tra 
tutti i livelli dell’azienda, per favorire 
uno scambio di conoscenze trasversale 
tra tutti i dipendenti considerati come 
pari. Ascoltare ciò di cui i dipendenti 
hanno bisogno, in modo da poter de-
terminare ciò che ha per loro valore. 

L’engagement è alla base di qualsiasi 
percorso di miglioramento personale 
o professionale. Infatti, se non vediamo 
il risultato delle nostre azioni, subiamo 
un fenomeno che ha il nome di ‘impo-
tenza appresa’, che si ripercuote nega-
tivamente sul nostro lavoro. Se invece 
tocchiamo con mano il risultato delle 
nostre azioni, ci sentiamo motivati, 
soddisfatti, spronati per affrontare le 
sfide successive». 
Another Brick offre una piattaforma in 
grado di erogare percorsi di empower-
ment con l’obiettivo di migliorare l’em-
ployee experience a 360 gradi. Crea 
tecnologie per sviluppare percorsi di 
crescita personale e professionale. La 
piattaforma offre all’HR manager gli 
strumenti necessari per implementare 
l’empowerment.•

La chiave per  
affrontare il cambiamento 

PER AFFRONTARE LA GREAT RESIGNATION L’HR MANAGER HA BISOGNO PIÙ CHE MAI 

DI AGIRE SUL COINVOLGIMENTO E SUL BENESSERE DELLE PERSONE. LA PIATTAFORMA DI ANOTHER BRICK 

AIUTA GLI HR MANAGER A COINVOLGERE LE PERSONE IN PERCORSI DI EMPOWERMENT

di Cristiana Golfarelli 

Another Brick ha sede a Giustino (Tn)

www.anotherbrick.it
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L’
Italia, contraddistinta 
da una ricchissima sedi-
mentazione di monu-
menti e centri storici, ha 
avuto un ruolo primario 

nella formulazione della moderna me-
todologia del restauro. 
Oggi quando si restaura un’opera 
d’arte si rispetta la sua artisticità, la sua 
storia, il messaggio che l’artista ha vo-
luto trasmettere e soprattutto si ri-
spetta il passaggio del tempo come 
elemento fondamentale e significativo 
per una corretta lettura dell’opera 
d’arte. 
«Noi ci occupiamo di riportare al loro 
aspetto originario palazzi storici, 
chiese, castelli e, in generale, i beni tu-
telati dalle Soprintendenze dei vari ter-
ritori, con cui collaboriamo nel pieno 
rispetto della loro storia -spiegano Mi-
lena Brandalise e Marco Ceschini, tito-
lari di Tecnobase Srl -. Infatti il nostro 
obiettivo è restituire alla comunità la 
bellezza di luoghi ed edifici antichi at-
traverso un’opera minuziosa di re-
stauro». 
Nel 2023 Tecnobase raggiungerà il tra-
guardo dei 60 anni di attività nel 
campo del restauro monumentale in 
Italia (principalmente a Trento, Bol-
zano e Verona) e, fuori dai confini ita-
liani, in Austria. «Questo anniversario 
per noi è motivo di grande soddisfa-
zione grazie ai risultati raggiunti in 
tutti questi anni. L’azienda è stata fon-
data a Trento nel 1963 da Ubaldo Bran-
dalise. Allora i dipendenti erano 
cinque, negli anni se ne sono aggiunti 
una quarantina. Nel 1983 l’attività è 
stata rilevata da noi ed è diventata Tec-
nobase Srl, con sede nella piazza di Pie-
dicastello, l’antico quartiere di Trento, 

ideale per il nostro lavoro, dove la tra-
dizione va di pari passo con il rinnova-
mento». 
L’attività del restauratore, fatta di ope-
razioni assai complesse, si è sviluppata 
nel tempo con tecnologie e metodiche 
sempre più aggiornate. Le nuove tec-
nologie e l’utilizzo di materiali di nuova 
generazione hanno permesso di rag-
giungere risultati sempre più avanzati. 
«Il fattore umano e le abilità delle no-
stre maestranze restano comunque 
elementi fondamentali e insostituibili, 
senza i quali nulla sarebbe possibile» 
sottolinea Marco Ceschini. 
Il progetto di restauro non conosce ri-
cette, ma la situazione va valutata sem-
pre caso per caso; la profonda 

conoscenza delle tecniche e della mano 
d’opera specializzata hanno un peso 
fondamentale negli interventi relativi 
al restauro monumentale. Tutte le ope-
razioni realizzate da Tecnobase sono 
improntate al massimo rispetto dei 
materiali originari che, compatibil-
mente alle direttive delle Soprinten-
denze, vengono conservati, risanati e 
consolidati attraverso tecniche rispet-
tose della loro istanza storica e arti-
stica.       
«Il nostro modo di lavorare è molto 
cambiato nel corso degli anni - ag-
giunge Marco Ceschini-, all’inizio pre-
valeva il restauro civile e 
monumentale, quello che oggi viene 
identificato con le categorie OG1 - OG2 

e che spazia dal consolidamento strut-
turale, dalle fondamenta al tetto, al re-
stauro degli intonaci e parametri 
murari in pietra. Con il passare del 
tempo abbiamo affinato le nostre spe-
cializzazioni (categoria OS2), inte-
grando anche il restauro delle superfici 
decorate come affreschi, stucchi, su-
perfici lapidee e lignee. Ora possiamo 
affermare che siamo in grado di re-
staurare l’edificio nella sua comple-
tezza». 
Solo dopo un’attenta fase di studio, con 
rilievi fotografici generali e particolari, 
diagnosi del materiale e dello stato di 
degrado, Tecnobase sceglie di effet-
tuare interventi di: ristrutturazione to-
tale degli edifici; restauro di intonaci 
esterni ed interni; rifacimenti di tetti e 
di pavimentazioni; realizzazioni di im-
pianti idraulici ed elettrici; restauro ap-
parati lapidei; interventi di ripristino 
su pitture, affreschi ed elementi deco-
rativi, quali stucchi e cornici. 
«In questi anni abbiamo aperto più di 
un migliaio di cantieri - continuano i ti-
tolari -, tutti volti al ritrovamento, re-
cupero e restauro di numerosi 
immobili e beni di grande interesse 
storico-artistico. Lavori grandi e pic-
coli, e alcuni anche altamente com-
plessi, come il restauro del Castello 
Beseno iniziato nel 1974 e durato una 
decina di anni. Il nostro obiettivo è con-
servare il legame tra passato e futuro, 
custodendo da una parte gli insegna-
menti dell’esperienza tradizionale 
come una solida eredità e mantenendo 
allo stesso tempo uno sguardo aperto 
verso il futuro, accogliendo le nuove 
opportunità e le sfide che si presente-
ranno». •

Come restituire alla comunità 
la bellezza degli edifici antichi

Tecnobase ha sede a Trento  

www.tecnobase.it

IN ITALIA PIÙ CHE IN ALTRI PAESI, LA CULTURA DELLA 

CONSERVAZIONE E DEL RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO È ALLA BASE 

DELL’IDENTITÀ NAZIONALE E INCROCIA L’ECONOMIA, I SAPERI, L’INNOVAZIONE, IL 

FUTURO. NE PARLIAMO CON MILENA BRANDALISE E MARCO CESCHINI, TITOLARI DI 

TECNOBASE

di Cristiana Golfarelli

VALUTARE CASO PER CASO 
La profonda conoscenza delle tecniche e 
della mano d’opera specializzata hanno un 
peso fondamentale negli interventi relativi 
al restauro monumentale



Industria • Maggio 2022 47

L’
evoluzione dell’industria 
e la pandemia hanno por-
tato le imprese ad aver 
compreso l’importanza 
della salubrità degli am-

bienti lavorativi, importante anche 
per accrescere la propria competiti-
vità. «La pandemia che ha permesso 
di sensibilizzare l’opinione pubblica 
su qualità e benessere degli ambienti 
di lavoro e non solo- spiega Enrico 
Borghetti, presidente di Aersafe, 
azienda che si pone come mission 
quella di ottenere un impatto reale 
sulla salute sviluppando tecnologie 
che risolvono il problema della qua-
lità dell’aria negli ambienti medicali- 
rsa, centri di cura e ospedali, dell’ho-
spitality- alberghi, residence e risto-
ranti-, del commercio- negozi e centri 
commerciali-, del business- banche e 
uffici-, in ambienti industriali-
aziende- e nel pubblico- scuole e isti-
tuzioni. «Trattandosi di una 
soluzione che risolve i problemi legati 
alla salute, il campo di applicazione è 
a 360 gradi. Aersafe è una start up in-
novativa che si occupa di sanifica-
zione, purificazione e monitoraggio 
della qualità dell’aria indoor. L’emer-
genza Covid-19 ci ha insegnato 
quanto l’aria priva di agenti patogeni 
sia fondamentale per la salute». Com-
prendendo questa necessità di mer-
cato, la neo-azienda ha sviluppato e 
brevettato un dispositivo che vuole 
introdurre un’innovazione nel campo 
della sanificazione dell’aria: attra-
verso l’utilizzo di un elettro-filtro in 

rame dotato di sistema di auto-lavag-
gio con acqua sterile e distillata, il 
prodotto porta molteplici vantaggi ri-
spetto alla concorrenza. In primis, il 
rame metallo utilizzato nell’elettro-
filtro garantisce un’elevata azione 
biocida e antimicrobica. L’autolavag-
gio con acqua sterile elimina la ne-
cessità di attività umana per la 
pulizia del filtro, minimizzando così 
il rischio di contaminazione ambien-
tale o di contagio del personale, 
aspetto più critico delle altre solu-
zioni presenti sul mercato. Al fine di 
minimizzare ulteriormente gli inter-
venti umani, si utilizza una tecnolo-
gia di sterilizzazione Uv che consente 
di riutilizzare e far ricircolare in mas-
sima sicurezza l’acqua presente nel 
dispositivo. In secondo luogo, la tec-
nologia Aersafe non produce rifiuti e 
rifiuti speciali che rappresentano un 
costo e un rischio per le realtà che si 
devono affidare ai sistemi di filtra-
zione per l’aria. «Si tratta di una solu-
zione per il trattamento dell’aria 
indoor caratterizzata dall’applica-
zione di un processo che fa uso di tec-
nologie già note e ampiamente 
consolidate, utilizzate però in una 
combinazione totalmente innovativa. 
Il particolare processo realizzato per-
mette di mantenere tutti i pro delle 
tecnologie prese singolarmente, evi-
tando però gli effetti collaterali. 
Agiamo in modo sottrattivo sull’aria, 

rimuovendo tutte le componenti pa-
togenetiche trasportate dalle polveri 
sottili. Tutto avviene senza generare 
effetti negativi per la salute. L’intero 
processo è gestito da un sofisticato 
software che controlla tutte le opera-
zioni». Attualmente il mercato ri-
chiede soluzioni altamente efficienti 
che rispondano ai dettami della green 
economy, con costi di gestione conte-
nuti, capaci di non produrre rifiuti 
tossici e che riducano al minimo gli 
interventi di manutenzione. Tutte 
queste esigenze sono perfettamente 
rispettate dai prodotti Aersafe,  che 
consentono di ammortizzare rapida-
mente l’investimento iniziale. «L’as-
senza di manutenzione- aggiunge 
Enrico Borghetti- permette di realiz-
zare due obiettivi principali: forte ri-

duzione dei costi ed eliminazione 
della contaminazione ambientale e 
del contagio individuale». Le certifi-
cazioni ottenute da Aersafe garanti-
scono la sicurezza durante tutte le 
operazioni di utilizzo. «Sono stati ese-
guiti test con primari laboratori ac-
creditati sui materiali utilizzati 
verificandone l’efficacia biocida e l’ef-
ficienza di filtrazione, secondo le ri-
gide normative di settore». Non a caso, 
Aersafe sta lavorando in sinergia con 
due prestigiose università italiane per 
documentare la reale efficacia della 
propria tecnologia. L’azienda propone 
due soluzioni: una stand-alone 
(Aerok) e una customizzata per gli im-
pianti centralizzati di grandi dimen-
sioni con possibilità di integrazione 
per le macchine dell’aria (Aeron). •

Una start-up  
che pensa alla salute

LA RECENTE PANDEMIA HA FATTO EMERGERE L’IMPORTANZA DELLA SALUBRITÀ 

DELL’ARIA E DEGLI AMBIENTI. SI STUDIANO SOLUZIONI PER LA SANIFICAZIONE, LA PURIFICAZIONE E IL 

MONITORAGGIO. L’ESPERIENZA DI AERSAFE

di Luana Costa

Enrico Borghetti, presidente di Aersafe che ha 

sede a Trento  -  www.aersafe.eu
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S
empre ricche di contenuto 
e così diverse tra loro, le ec-
cellenze italiane sono un 
patrimonio nazionale di 
grande rilievo e perse-

guono l’importante valorizzazione 
di culture locali particolarmente ap-
prezzate anche fuori dai confini re-
gionali. 
In questa direzione, con sede nel 
cuore delle Dolomiti, la Distilleria 
Alpina è un esempio di qualità, arte 
e valorizzazione del territorio che ha 
fatto di un rapporto privilegiato con 
la propria regione d’origine, il pre-
supposto per realizzare prodotti dal 
sapore unico e intenso, attraverso 
una ricetta preziosa che ha quasi un 
secolo di storia. 
«Amaro Alpino – racconta Marco 
Sembenotti, titolare insieme al fra-
tello della Distilleria Alpina – è un 
marchio e un prodotto storico dif-
fuso in maniera profonda su tutto il 
territorio nazionale fino agli anni ‘80. 
Con il suo elegante equilibrio tra 22 
erbe e botaniche alpine, si contrad-
distingue per il suo particolare e ini-
mitabile gusto. Inoltre, il suo grado 
alcolico lo rende apprezzabile sia 
come digestivo, sia come ottimo ape-
ritivo. Infatti fin dalla sua creazione 
si usava allungare l’amaro Alpino 
con dello seltz dando vita al così 
detto Spritz Alpino». 
La sua duplice natura di bevanda 
adatta tanto all’aperitivo quanto al 
fine pasto, rende l’Amaro Alpino un 
prodotto unico, che sta lentamente 
vivendo una seconda giovinezza gra-
zie a un mercato sempre più proiet-
tato al desiderio di riscoprire eccel-
lenze locali di indubbio valore, che 

abbiano un contenuto di qualità e 
storia lontano dalla mera commer-
cializzazione. «Il nostro amaro nasce 
nel 1930 dall’intuizione del dottor 
Agostino Pontillo – continua Marco 
Sembenotti – che siciliano d’origine, 
s’innamorò del territorio trentino e 
trovò proprio a Trento il luogo adatto 
per coniugare l’antica tradizione li-
quoristica siciliana ai migliori pro-
dotti che la sua amata montagna po-
tesse offrire. In quasi un secolo di 
storia, la distilleria Alpina è stata 
chiamata a rispondere ai diversi 
cambiamenti del mercato, reagendo 
con competenza e rimanendo fedele 
ai valori che la hanno da sempre con-
traddistinta. Negli ultimi anni, poi, il 
ritrovato interesse da parte dei con-
sumatori nei confronti dei prodotti 
locali e il costante recupero del pas-
sato, stanno permettendo all’Amaro 
Alpino di tornare a essere uno dei 

protagonisti di questa categoria, aiu-
tato anche dal ricordo della sua sto-
rica diffusione su tutto il territorio 
nazionale». Da generazioni nel 
mondo dei distillati, dal 2020 i fra-
telli Sembenotti sono alla guida della 
Distilleria Alpina, perseguendo 
l’obiettivo di un nuovo posiziona-
mento del brand attraverso un’at-
tenta ottimizzazione del processo 
produttivo e accurati investimenti in 
pubblicità e distribuzione. 
«Crediamo che Amaro Alpino abbia 
tutte le carte in regola per tornare a 
essere protagonista fra i grandi e dif-
fusi amari italiani. Di colore bruno 
con riflessi ambrati, il nostro amaro 
si presenta al palato elegante, deli-
cato ed avvolgente, con uno spiccato 
equilibrio fra note dolci ed amare. 
Inoltre, il territorio rappresenta per 
l’Amaro Alpino un connubio impre-
scindibile di cui si fa prodotto e por-

tavoce. Infatti, l’uso di erbe prove-
nienti dall’arco Alpino, l’etichetta 
nata in collaborazione col laborato-
rio Depero, noto artista futurista 
trentino e la lavorazione, ancora oggi 
eseguita a Trento con prodotti natu-
rali e senza l’uso di coloranti, ren-
dono questo amaro il simbolo di una 
regione e di una storia italiana tutta 
da riscoprire». 
Con la sua etichetta futurista e l’in-
novativa diffusione attraverso la 
nota botticella in ceramica, dise-
gnata dalla celebre ceramista Anto-
nia Campi, Amaro Alpino è storica-
mente legato allo stesso modo 
all’arte, al territorio e al design, an-
ticipando di gran lunga le attuali ri-
cerche di packaging e partnership. 
«La nuova gestione – conclude 
Marco Sembenotti –, vuole prose-
guire lo spirito di innovazione e mo-

dernità che ha da sempre contrad-
distinto la Distilleria Alpina. In 
quest’ottica la volontà di proporre 
sul mercato alcuni prodotti che par-
tendo dalla rielaborazione di alcune 
antiche ricette vadano ad inserirsi 
ancora meglio nel mercato odierno. 
Sfruttando una di queste è infatti 
previsto a breve il lancio di una li-
nea di Amaro Alpino con gradazione 
più elevata, pur rimanendo invariate 
le 22 botaniche che tradizional-
mente lo compongono. Particolare 
attenzione vuole essere posta sul far 
conoscere la straordinaria capacità 
di Amaro Alpino ad adattarsi a tutte 
le occasioni. In questa direzione è in 
cantiere un nuovo prodotto studiato 
ad hoc per riproporre lo storico ed 
originale Spritz Alpino in chiave mo-
derna. •

Tra tradizione e modernità
PARTICOLARMENTE DIFFUSO FINO AGLI ANNI ‘80, AMARO 

ALPINO È UN’ECCELLENZA TRENTINA SIMBOLO DELLA RICERCA E DELLA CULTURA 

DEL PROPRIO TERRITORIO, CHE STA ATTUALMENTE VIVENDO UNA SECONDA 

GIOVINEZZA. NE PARLIAMO CON MARCO SEMBENOTTI, TITOLARE DELLA 

DISTILLERIA ALPINA

Con sede nelle suggestive montagne trentine, la Distilleria Alpina realizza e distribuisce fin dagli anni 30 un 
particolare amaro, frutto di una preziosa ricetta e di ben 22 erbe e botaniche alpine. Il gusto inimitabile 
dell’Amaro Alpino lo rende adattabile a diverse interpretazioni. In quest’ ottica l’azienda partendo dalla 
segreta ricetta intende ampliare l’offerta di prodotti coprendo le diverse esigenze ed i gusti del 
consumatore moderno pur mantenendo intatto il rispetto delle tradizioni ed il rapporto con il territorio. 
Tutt’oggi prodotto a Trento, l’Amaro Alpino, guidato dai fratelli Sembenotti, sta vivendo un importante 
attività di re-branding che lo porterà a guadagnare nuovamente una posizione di rilievo accanto ai più noti 
amari nazionali. 

UN’AZIENDA RICCA DI STORIA PROIETTATA AL FUTURO

di Andrea Mazzoli

Distilleria Alpina si trova a Trento  

www.amaroalpino.it
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M
entre in contesti forte-
mente urbanizzati l’im-
patto dei processi 
logistici viene ammor-
tizzato dai grandi nu-

meri trattati, efficientarli in ambiente 
montano può diventare un rebus di 
difficile risoluzione: la vasta esten-
sione morfologica, la bassa densità 
abitativa e le grandi distanze che soli-
tamente separano un insediamento 
dall’altro generano impatti eccessivi 
in termini di sostenibilità ambientale, 
tempi di consegna e copertura del ter-
ritorio. Superare questi limiti scom-
mettendo su soluzioni tecnologiche 
abilitanti è l’obiettivo numero uno del 
progetto Logistica di Comunità (Lgc), 
piattaforma innovativa e scalabile che 
si prefigge di offrire microservizi al-
l’avanguardia, coordinati ed efficienti 
alle popolazioni che vivono nelle aree 
più marginali e geograficamente sco-
mode. «Nel concetto di smart commu-
nity - spiega Mattia Malfatti, 
ricercatore e project manager - la piat-
taforma è in grado di raccogliere gli 
ordini e pianificare le risorse di una re-
altà imprenditoriale che opera nel 
mondo della logistica, in particolare 
nei servizi di delivery, per sopperire 
con la tecnologia ai gap territoriali di 
piccole realtà locali dove faticano ad 
arrivare i corrieri classici e dove si 
cerca di contrastare lo spopolamento 
dei borghi». Sviluppato in linea con 
l’area tematica “qualità della vita” 
della Strategia Nazionale di specializ-
zazione intelligente, il progetto Lgc 
coinvolge nella sua fase sperimentale 
la Comunità delle Giudicarie che ab-
braccia 25 comuni amministrativi di-
stribuiti su ben 1176 km2 di estensione, 
per una densità di circa 30 abitanti 
ogni km quadrato. Un tasso antropico 
decisamente ridotto che lo rende un 
banco di prova sfidante per testare in 
campo i vantaggi di un modello orga-
nizzativo dinamico. Il sistema è carat-
terizzato da un impianto gestionale 
delle consegne calibrato sull’identikit 
dei territori, arricchito da un sistema 
di routing dei trasporti basato su map-
patura puntuale di tutti i numeri civici 
e rinforzato da algoritmi predittivi per 
l´ottimizzazione delle consegne. «La 

nuova piattaforma Ict -  prosegue Fla-
vio Simoni, referente della cooperativa 
che gestisce il servizio - è dotata della 
capacità di elaborare in maniera strut-
turata e organica i dati legati alla di-
stribuzione e mappatura dei delivery 
point sul territorio, costituendo un 
hub logistico di riferimento per ri-
durre tempi e incidenza economica di 
un singolo evento di consegna. Inoltre 
permette di stimare i costi energetici 
dei servizi di trasporto in ambiente 
montano basati in futuro anche sulla 
mobilità elettrica, incentivando reti di 
mobilità sostenibile e orientando il 
trasporto merci a una maggior effi-
cienza e minor impatto ambientale». 
L’altro risvolto qualificante da segna-
lare è che la tecnologia avanzata di 
questa piattaforma, facilmente repli-
cabile su realtà trentine simili alle 
Valli Giudicarie e sull’intero arco al-
pino, si pone al servizio di un’ampia 
platea di soggetti favorendone la col-
laborazione e integrando le risorse di-
sponibili sul territorio. Si può creare 
così un ecosistema virtuoso finaliz-
zato non solo a pianificare e miglio-
rare la gestione delle attività 
distributive, ma anche a promuovere 
il micro-commercio agricolo e artigia-
nale a livello locale, i servizi alle per-

sone della comunità e nuovi principi 
di solidarietà nelle scelte di consumo. 
«I risultati attesi dal progetto di ri-
cerca e dalla proposta logistica che ne 
deriva- conclude Simoni- sono molto 
ambiziosi e puntano a ribaltare il pa-
radigma della logistica dell’ultimo mi-
glio in genere, spesso caratterizzata da 
un contoterzismo esasperato e scarsa 
attenzione per l’ambiente. Nella vision 
di Lgc invece, l’ambizione è far conver-
gere innovazione, razionalizzazione 
delle risorse e sostenibilità sociale, 
mettendo le persone o realtà associa-
tive/imprenditoriali al centro. E, non 
per ultima, la sostenibilità ambientale, 
con una reale compensazione dell’im-
pronta di carbonio durante la catena 
dell’approvvigionamento di beni e ser-
vizi in territorio montano».•

Consegne smart  
anche in montagna

LOGISTICA DI COMUNITÀ È UN PROGETTO SCALABILE E DINAMICO CHE GRAZIE A UN 

SISTEMA DI ROUTING E ALGORITMI PREDITTIVI OTTIMIZZA I SERVIZI DISTRIBUTIVI ANCHE NELLE PICCOLE 

REALTÀ RURALI E ALPINE RIDUCENDO COSTI E IMPATTO AMBIENTALE

di Giacomo Govoni

www.cooperazionetrentina.it 

www.logistica.social 
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N
ella scuola di oggi l’at-
tenzione è posta, con 
particolare cura, alla 
pianificazione dei pro-
cessi di apprendimento. 

I metodi tradizionali di insegna-
mento vengono estesi e ampliati con 
nuovi modi per incentivare e inco-
raggiare gli alunni. I processi d’ap-
prendimento possono avere luogo 
dentro o fuori dall’aula, in piccoli o 
grandi gruppi e sono unici e pecu-
liari, come lo è ogni studente. Per 
supportare questa nuova cultura 
dell’apprendimento, è vitale posse-
dere ambienti che forniscano un 
alto livello di flessibilità. Questi, a 
loro volta, richiedono mobili scola-
stici facilmente abbinabili che per-
mettano di organizzare lo spazio in 
modo rapido e senza incertezze.  
Progettare spazi d’apprendimento 
significa progettare la comunica-
zione ed è questa la mission di Gio-
chimpara. La sua storia inizia nel 
1987 quando apre come “centro di-
dattico”, con il dichiarato intento di 
offrire al mondo della scuola e, in 
particolare, alle istituzioni che si oc-
cupano della prima infanzia, una 
vasta scelta di prodotti e spunti di-
dattici. Il negozio, situato in origine 
a Caldonazzo, si sposta nel 1994 a 

Pergine Valsugana dove uno spazio 
maggiore, un’efficiente organizza-
zione e una posizione ben visibile 
hanno consentito una rapida cre-
scita dell’attività. In pochi anni Gio-
chimpara, grazie alla qualità dei 
prodotti attentamente selezionati e 
al personale cortese e professionale, 
è diventata un vero e proprio punto 
di riferimento per privati, istituzioni 
e direzioni didattiche in Trentino e 
non solo. Le competenze di Gio-
chimpara si sono poi arricchite negli 
anni affiancando all’attività di cen-
tro didattico un fornito negozio al 
dettaglio e un servizio di fornitura e 
consulenza per l’arredo di scuole di 
ogni ordine e grado.  
Grazie all’esperienza e competenza 
maturata nel corso degli anni, 
l’azienda si pone oggi come forni-
tore e consulente specializzato per 
la creazione di ambienti d’apprendi-
mento di ultima generazione. La 
missione è arredare ambienti perso-
nalizzati, adatti agli utenti a cui 
sono destinati, con particolare at-
tenzione ai concetti di ergonomia, 
flessibilità, salute, sicurezza e de-
sign. I prodotti, selezionati tra le mi-
gliori realtà, sono sinonimo di 
qualità, funzionalità, ricercatezza e 
lunga durata. Giochimpara, ad 
esempio, è da oltre dieci anni distri-
butore del marchio VS Furniture, 
leader nella produzione di arredi 

scolastici, con oltre 2mila prodotti di 
design, ergonomici e flessibili, ri-
spondenti ai più severi standard am-
bientali e di sicurezza.  

CREARE AMBIENTI  
DI APPRENDIMENTO 
I principi fondamentali su cui pog-
gia l’idea di rendere concreta oggi la 
scuola del futuro sono sicurezza, 
qualità, comfort, ergonomia, flessi-
bilità e design. Come centro didat-
tico, Giochimpara da 35 anni si 
occupa di forniture scolastiche. A tal 
proposito i principali interlocutori 

di Luana CostaSpazi studiati  
per imparare
BEN CONSAPEVOLE DEL RUOLO FONDAMENTALE CHE IL CONTESTO HA 

NELL’APPRENDIMENTO DEL BAMBINO, GIOCHIMPARA È SPECIALIZZATA NELLA 

PROGETTAZIONE E FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE 

DIDATTICHE PER ASILI NIDO, SCUOLE D’INFANZIA E MOLTE ALTRE REALTÀ

Giochimpara ha sede a Pergine Valsugana (Tn)  

www.giochimpara.com

Gli arredi, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nell’attività scolastica 
quotidiana influenzando l’apprendimento degli alunni e l’interazione 
sociale. In tal senso è fondamentale che gli arredi offrano mobilità suffi-
ciente per soddisfare il naturale bisogno di muoversi di bambini e ra-
gazzi. Così come mangiare, bere e dormire, muoversi è un requisito fon-
damentale per il nostro benessere fisico e mentale. Nella nostra vita 
quotidiana ci muoviamo spontaneamente ed è essenziale non sottova-
lutarne l’importanza per la nostra salute e le nostre prestazioni. Il movi-
mento contribuisce all’attivazione dei nostri muscoli ed aiuta a mante-
nere i nostri sensi in equilibrio. Questo aspetto in ambito scolastico 
viene spesso ignorato e non vengono adottati i necessari provvedi-
menti per garantire un supporto adeguato alla nostra naturale esigenza 
di muoverci. Per quanto paradossale possa sembrare, anche una sedia 
dovrebbe consentire un certo grado di movimento. Questa spinta natu-
rale a muoversi in ogni momento consente al corpo e alla mente di ri-
manere agili e attivi. Studi scientifici hanno, infatti, dimostrato che tavoli 
e sedute statiche non supportano adeguatamente lo sviluppo fisico e 
mentale di bambini e ragazzi. Stare fermi per lunghi periodi di tempo, 
porta a una stasi sia fisica che mentale. I bambini, in particolare, hanno 
bisogno di muoversi molto più degli adulti per agevolare uno sviluppo 
armonioso del corpo e della mente. Le sedute scolastiche quindi de-
vono offrire a bambini e ragazzi la massima flessibilità. E ciò è possibile 
qualora le sedute siano in grado di adattarsi facilmente alle diverse di-
mensioni del corpo, essendo disponibili in varie grandezze ed altezze o 
dotate di meccanismo di regolazione in altezza. Sedute provviste di 
meccanismo di oscillazione ergonomica 3D favoriscono una seduta 
sana e attiva. Lo fanno autoregolandosi e rispondendo dinamicamente 
anche alla più piccola inclinazione individuale del movimento. Tutta la 
gamma delle sedute proposte da Giochimpara risponde ai più elevati 
standard ergonomici.

ERGONOMIA DEL MOVIMENTO
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sono gli asili nido, le scuole materne 
e le direzioni didattiche, ma grazie 
alla grande varietà di prodotti pre-
senti a catalogo, l’azienda riesce a 
soddisfare anche le esigenze di dif-
ferenti tipologie di associazioni e 
fondazioni socio-assistenziali. Le 
vendite avvengono tramite la distri-
buzione di cataloghi didattici speci-
fici alle scuole - in esclusiva per 
alcune zone d’Italia, con spedizioni 
dirette dal magazzino. Oltre alle for-
niture di giochi educativi e cartole-
ria didattica, Giochimpara è oggi in 
grado di fornire arredamenti scola-
stici completi e complementi d’ar-
redo attraverso un’attenta 
progettazione degli spazi.  
Quando progettualità educativa, ar-

chitettura, attrezzature e arreda-
mento agiscono in sinergia, si ot-
tiene uno spazio progettato per 
incoraggiare l’apprendimento. Spazi 
come questi si concentrano sui biso-
gni effettivi dei bambini, soddisfa-
cendo necessità fisiche, mentali ed 
emotive, promuovendo il movi-
mento e supportando cambiamenti 
regolari di postura. Spazi flessibili 
incoraggiano ad adottare comporta-
menti positivi, supportando ritmi di 
apprendimento individualizzati e 
favorendo forme di interazione so-
ciale diversificate. Un ambiente di-
namico incoraggia anche la 
curiosità e la gioia della scoperta. 
Tutti questi elementi si combinano 
per rendere la scuola un luogo di be-

nessere a tutto tondo, alimentando 
emozioni positive che costituiscono 
la base per un apprendimento soste-
nibile. In tal senso, gli arredi propo-
sti da Giochimpara coniugano 
design e funzionalità al fine di ga-
rantire la massima gradevolezza 
estetica e la massima funzionalità 
d’utilizzo fornendo la necessaria er-
gonomia e versatilità. Disporre di ar-
redi progettati per essere utilizzati 
in tutti gli ambienti della scuola con-
sente di ottenere uno spazio d’ap-
prendimento che può essere 
ridisegnato più e più volte, in modi 
sempre diversi. La qualità e peculia-
rità di tutti i prodotti rende semplice 
e immediato il loro utilizzo nella 
quotidianità per rendere ogni am-
biente sempre pronto per cambia-
menti e per essere ridisegnato per la 
prossima sfida.  

NUOVI ORIZZONTI:  
APPRENDIMENTO A PAVIMENTO
È in un tale approccio che si inseri-
sce il nuovo concetto di apprendi-
mento a pavimento, il quale 
consente un gran numero di possi-
bilità di movimento e fa scoprire 
nuovi modi di imparare. I bambini 
hanno un grande bisogno di muo-
versi, sanno intuitivamente di cosa 
hanno bisogno i loro corpi e reagi-
scono di conseguenza, amano usare 
il pavimento come luogo di appren-
dimento, organizzare lì il proprio 
spazio per imparare da soli o in 
gruppo. In tali spazi, i bambini pas-
sano da una posizione all’altra, da 
posizioni tese a posizioni rilassate e 
viceversa, controllate inconscia-
mente da un “corpo intelligente” che 
sa di cosa ha bisogno in un dato mo-
mento. I bambini cercano, inoltre, 
spazi in cui potersi ritirare, luoghi in 
cui potersi nascondere. Ciò corri-
sponde a un’altra dinamica del loro 

sviluppo naturale. La curiosità di 
uscire nel mondo, fare scoperte, co-
noscere cose nuove e poi ritirarsi di 
nuovo per elaborare tutto questo, 
per “digerirlo” – in modo che queste 
esperienze possano essere integrate 
nel proprio “mondo interiore”. La 
linea Floor Friends distribuita da 
Giochimpara è pensata per questo e 
comprende elementi come tappetini 
imbottiti, tende, tavoli e pedane che 
consentono di creare interi paesaggi 
di apprendimento. Questo trasforma 
anche le stanze più piccole in luoghi 
stimolanti e apre molte opportunità 
che consentono ai bambini di impa-
rare, incontrarsi, parlare e giocare o 
ritirarsi da soli. Investire nel pre-
sente per un cambiamento è la sfida 
che Giochimpara ha accettato. I mol-
tissimi prodotti offerti, nel rispetto 
dell’ambiente e della salute degli uti-
lizzatori, sono frutto di idee innova-
tive che mirano a realizzare progetti 
di valore a lungo termine. Non da 
meno, è il negozio, cartoleria e gio-
cattoli di Giochimpara, distribuito 
su uno spazio di oltre 700 metri qua-
drati in cui è possibile trovare: gio-
cattoli, cartoleria scolastica, libri per 
bambini e ragazzi, materiale per 
hobbistica, giochi di società e molto 
altro ancora. Il negozio nasce dal-
l’esperienza del centro didattico, 
quindi, la selezione dei prodotti av-
viene secondo la qualità, la valenza 
didattica e ludica, puntando sulla 
sostanza e l’innovazione.  • 

LA SCUOLA DEL DOMANI 
Progettualità educativa e arredo innovativo: 
flessibilità e design per un apprendimento di 
successo
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I
l mercato ricettivo di Trento si 
sta progressivamente evolven-
do verso una nuova forma di tu-
rismo, quella del tempo libero. 
Benché ancora prevalga l’ac-

coglienza indirizzata prevalente-
mente al mondo del lavoro e del-
l’università – che si attesta attorno al 
70 per cento - il restante 30 per cen-
to oggi viene coperto dai viaggi di pia-
cere.  
«Certamente stiamo cercando di tro-
vare ipotesi e soluzioni ai fini di ri-
spondere a questo nuovo genere di 
flussi che non rappresenta esatta-
mente il nostro target - spiega Fran-
cesca Fambri, responsabile dell’hotel 
Accademia, ubicato in un antico pa-
lazzo del 1400 appartenuto alla nobile 
famiglia Alberti Colico -. Ciò che ci 
contraddistingue sul mercato è in 
parte la location poiché ci troviamo 
in un palazzo storico molto legato al 
centro città. Non puntiamo sui benefit 
più moderni ma ci dedichiamo con 
molta cura all’accoglienza del clien-

te per trovare una giusta soluzione 
per ogni persona che decide di veni-
re a trovarci».  
L’Hotel Accademia da più di quaran-
t’anni offre servizi alberghieri di qua-
lità con l’intento di garantire un pia-
cevole soggiorno ai suoi ospiti, unen-
do il fascino dell’antico, sapiente-
mente restaurato, ai più moderni 
comfort. Si trova in centro storico, in 
posizione strategica rispetto alle mag-
giori attrattive turistiche, al polo uni-

versitario, alla stazione ferroviaria, 
nonché alle uscite autostradali. La po-
sizione geografica della struttura 
rende l’Accademia molto interessan-
te anche da un punto di vista natu-
ralistico data l’estrema facilità con la 
quale si possono raggiungere diffe-
renti località lacustri e montane. 
Gentilezza, disponibilità e accoglienza 

sono un imperativo per lo staff che 
non lesina suggerimenti, consigli e 
aiuti atti a facilitare e favorire il sog-
giorno della nostra clientela.  
«Il viaggio di piacere è una nuova for-
ma di turismo che si sta imponendo 
soprattutto in periodi ben precisi, 
come ad esempio in occasione dei 
mercatini di Natale o nel periodo 
estivo - aggiunge ancora la respon-
sabile aziendale -. Il core business del-
l’hotel resta comunque la clientela che 
viaggia per motivi di lavoro o studio. 
Ogni singolo evento o convengo viene 
organizzato cercando di recepire le 
specifiche richieste della persona o del 
gruppo. Inoltre, nel rispetto di abitu-
dini e preferenze di ogni nostro ospi-
te abbiamo adibito un intero piano ad 
area smoking. Egual discorso riguar-
da gli animali domestici: gli amici a 
quattro zampe sono i benvenuti nella 
nostra struttura, avendo così la pos-
sibilità di seguire in viaggio di affari 
o di piacere il loro padrone senza af-
fanno alcuno». • Luana Costa 

Trento, nuova meta del tempo libero
LA CITTÀ DI TRENTO STA EVOLVENDO DA UN’ACCOGLIENZA QUASI ESCLUSIVAMENTE LAVORATIVA O 

UNIVERSITARIA, A UNA RICETTIVITÀ PIÙ IMPRONTATA SUI VIAGGI DI PIACERE. L’ANALISI DI FRANCESCA FAMBRI 

Accademia Hotel ha sede a Trento (Tn) - 

www.accademiahotel.it
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Q
uando si tratta di arredare 
un appartamento o un’at-
tivita commerciale, è di 
fondamentale importan-
za affidarsi alle persone 
giuste, per non incorrere 

nel rischio di ritardi dovuti a fornito-
ri terzi, che potrebbero causare notevoli 
disagi se non addirittura delle perdite 
economiche. 
Con una lunga esperienza nella rea-
lizzazione di mobili per abitazioni e al-
berghi con materiali perfettamente 
tracciabili e provenienti dal territorio 
trentino, dove ha sede l’azienda, Ga-
brielli e Feligetti Srl si contraddistingue 
come partner affidabile per un arre-
damento su misura di qualità e senza 
sorprese, sempre in linea alle aspetta-
tive del cliente. 
«La nostra azienda – racconta il con-
titolare Andrea Gabrielli –, si propone 
come unico referente in caso di ri-
strutturazioni, nuove costruzioni o ri-
facimento parziale dell’ambiente nel 
quale verrà poi ospitato il nostro lavo-
ro d’arredamento. Questo per il clien-
te significa serenità nel sapere che il 
progetto, studiato e approvato da en-
trambe le parti, sarà poi interamente 
gestito dalla nostra azienda tanto per 
l’arredo quanto per ogni lavorazione di 
contorno, come la sistemazione del-
l’impianto idraulico, elettrico o di posa, 
che saranno prese in carico dai nostri 
collaboratori. Se infatti servirà l’in-
tervento di operai specializzati, questi 
saranno direttamente contattati da 
noi e coordinati fino a fine lavori. Il van-
taggio di tutto questo è di togliere al pa-
drone di casa il peso di pensare ai det-
tagli». 
Azienda a gestione familiare, con sede 
a Predazzo, in provincia di Trento, Ga-
brielli e Feligetti Srl ha avviato la pro-
pria attività a inizio anni Ottanta, ini-
ziando un percorso all’insegna della 
qualità e dell’innovazione, che ha visto 
la propria affermazione con il succe-
dersi della seconda generazione. 

«Quando nel 2015 io e mio cugino Fe-
ligetti Carlo siamo diventati soci di 
maggioranza dell’azienda – continua 
Andrea Gabrielli –,  abbiamo deciso di 
intraprendere una serie d’investimen-
ti che ci hanno portato, in pochi anni, 
a sostituire la gran parte dei macchi-
nari con apparecchi di ultima genera-
zione e di forte contenuto tecnologico. 
Nel 2016, infatti, abbiamo acquistato il 
nostro primo pantografo a controllo 
numerico, macchinario che rivoluzio-
na il processo produttivo. Attualmen-
te, grazie alle competenze tecniche del 
nostro staff, siamo in grado di sfrutta-
re appieno le potenzialità di questo 
strumento, permettendoci di ottimiz-
zare cicli di produzione e lavorazioni, 
all’insegna di una sempre maggiore af-
fidabilità». 
Con l’acquisto di una nuova calibra-
trice, macchinario fondamentale, ne-
cessario sia in fase di produzione, sia 
in fase di rifinitura, l’azienda ad oggi 
punta ad aumentare tanto la velocità 
di produzione quanto la qualità, arri-

vando a soddisfare commesse anche di 
grandi dimensioni.  
«Abbiamo iniziato in questi ultimi 
anni ad accettare commesse di alber-
ghi interi – aggiunge Andrea Gabriel-
li – e anche più cantieri in simultanea. 
Inoltre, vista la forte collaborazione con 
gli studi di progettazione del posto e 
l’aumentare costante della domanda, 
abbiamo deciso di investire nuova-
mente e di ampliare il capannone per 
fare posto all’ultimo acquisto, un pan-
tografo a controllo numerico di ultima 
generazione con controllo a 5 assi. 
Questo macchinario, in combinazione 
con un software di disegno dedicato, dà 
la possibilità al progettista e al fale-
gname di realizzare arredi che un tem-
po sarebbe stato impossibile proporre». 
Attraverso un servizio all Inclusive, 
dal disegno alla lavorazione, fino alla 
consegna degli ambienti a lavori ulti-
mati, l’azienda Gabrielli e Feligetti Srl 
persegue l’importante obiettivo di tra-
sformare in realtà le idee del cliente, at-
traverso le migliori soluzioni di mate-

riali e accessori, e la valorizzazione del-
le maestranze locali. 
«Riusciamo a recuperare quasi tutto il 
materiale per la produzione a pochi km 
di distanza – conclude Gabrielli – tut-
te le guarniture dei nostri arredi ven-
gono acquistate nella ferramenta di 
Predazzo, gran parte del legname vie-
ne da un produttore di Castello di 
Fiemme, e il restante proviene co-
munque da fornitori della nostra re-
gione. Lo stesso discorso vale per col-
le e vernici, sempre forniteci da ma-
gazzini in Trentino Alto Adige. Tutto è 
perfettamente tracciabile e garanti-
sce ai clienti la sicurezza e la qualità di 
un prodotto “locale”. Grazie alla Cassa 
Rurale che ha creduto in noi e ci ha per-
messo di investire costantemente ne-
gli anni nell’attività che amiamo, gra-
zie anche ai nostri collaboratori e a tut-
te le ditte fornitrici, con le quali si è sta-
bilito un rapporto di fiducia e amicizia, 
siamo riusciti ad affrontare le sfide di 
un mercato complesso come quello 
dell’arredamento». •

Mobili tailor made
UNENDO COMPETENZE DI FALEGNAMERIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE, GABRIELLI E 

FELIGETTI REALIZZA ARREDAMENTI SU MISURA PER OGNI TIPO DI ABITAZIONE, TRASFORMANDO IN REALTÀ LE 

IDEE DEI PROPRI CLIENTI. NE PARLIAMO CON ANDREA GABRIELLI

di Andrea Mazzoli

L’azienda Gabrielli e Feligetti si trova a Predazzo 

(Tn)  - https://it.gabrielliefeligetti.it/

UN SERVIZIO ALL INCLUSIVE 
Dal disegno alla lavorazione, da inizio lavori 
al chiavi in mano, l’azienda Gabrielli e 
Feligetti persegue l’importante obiettivo di 
trasfomare in realtà le idee del cliente
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S
ono le tradizioni, la bellezza, 
l’identità e la moda che ren-
dono l’Italia un esempio di ec-
cellenza nel mondo. Ciò che 
differenza i nostri prodotti da 

quelli di competitor internazionali è la 
bellezza di impronta rinascimentale a 
cui sono ispirati e la millenaria cultu-
ra da cui sono plasmati. 
«Riflettendo proprio su queste consi-
derazioni, ci siamo chiesti perché le 
maestranze presenti nel nostro paese 
non siano sufficientemente valorizza-
te – afferma Simon Nicolini, che ha 
avviato la start-up Chaininitaly. Par-
tendo da qui, ci siamo concentrati sul-
le cosiddette 3 F del made in Italy (Fa-
shion, Food, Forniture), settori che rap-
presentano oltre i tre quarti del valore 
dell’intera produzione italiana. La ri-
levanza di questi tre settori ha reso l’ac-
cezione ‘made in Italy’ un vero e proprio 
brand, con particolare riferimento al 
mondo della moda. Teniamo poi pre-
sente che a livello internazionale il life 

style italiano è identificato come il ri-
sultato del giusto mix tra estetica e 
alta qualità, fattori tipicamente con-
nessi al concetto di eleganza italiana. 
Questo decreta l’Italia come il primo 
paese esportatore di prodotti tessili». 
Chaininitaly è una start-up innovativa, 
nata il 15 aprile 2021, che si pone l’obiet-
tivo di valorizzare il saper fare italiano, 
offrendo un servizio capace di rilevare 
il grado di italianità e qualità di un pro-
dotto, in uno dei settori in cui l’Italia ec-
celle: la moda. «Il nostro progetto pog-
gia sul forte riconoscimento del valore 
economico, sociale e culturale che il set-
tore moda detiene all’interno del nostro 
Paese. Per raggiungere questo obietti-
vo sfruttiamo le potenzialità offerte 

dalla tecnologia Blockchain, in termi-
ni di decentralizzazione, immutabilità, 
tracciabilità, trasparenza. 
Grazie allo sviluppo di una piattaforma 
basata su tecnologia Blockchain, la no-
stra azienda è in grado di garantire la 
massima trasparenza sul ciclo di vita di 
un prodotto che si fregia dell’etichet-
tatura made in Italy». 
Chaininitaly ha l’obiettivo di porsi come 
intermediario tra consumatore e pro-
duttore e come promotore sociale di tra-
sparenza ed autenticità. A tal fine ha 
sviluppato un sistema atto a rilevare il 
grado di italianità di un prodotto per poi 

certificarlo, garantendo un elevato li-
vello di tracciabilità e sicurezza del 
prodotto stesso, lungo tutta la filiera di 
produzione e distribuzione, avvalendosi 
del supporto della Blockchain.  
«Attraverso il nostro network e sfrut-
tando i canali dei nostri partner (come 
Biancamore e PDC Academy) mettiamo 
a disposizione di aziende B2B e priva-
ti B2C un servizio capace di garantire la 
percentuale di italianità del prodotto, 
ma anche e soprattutto che quel capo 
sia stato realizzato in modo etico, so-
stenibile, circolare – continua il ceo -. In 
questo modo i nostri clienti (servizio 
B2B), data la sempre crescente richie-
sta di informazioni legate alla lavora-
zione e all’origine del prodotto, avrà la 
possibilità di fornire al consumatore 
(servizio B2C) l’opportunità di acce-
dere sempre a dati chiari, oggettivi, in-
controvertibili sulla realizzazione del 
prodotto». Con l’utilizzo di questo ser-
vizio, le aziende sono in grado di ri-
spondere anche ad altre variabili: so-
stenibilità, trasparenza, contraffazione, 
certificazione dell’articolo. Noi credia-
mo che «Un prodotto è tracciato nel mo-
mento in cui è concretamente possibi-
le ricostruire l’intero ciclo di realizza-
zione, partendo dall’origine delle ma-
terie prime fino all’età singole fasi di 
produzione, per concludersi con il pas-
saggio al consumatore. I nostri clienti, 
inoltre attraverso i bandi sull’impren-
ditoria femminile e Industria 4.0, ha la 
concreta possibilità di decurtare una 
parte importante del costo del servizio 
che offriamo, cosa non da sottovaluta-
re visto il periodo storico che stiamo at-
traversando». 
Cosa auspica per il futuro Chaininita-
ly? «Il nostro obiettivo è quello di con-
tinuare la strada intrapresa, diventan-
do un punto di riferimento per tutte 
quelle aziende che ancora producono in 
Italia. Ovviamente ci rivolgiamo anche 
ai piccoli produttori, piccoli artigiani o 
aziende a conduzione famigliare che as-
semblano e realizzano i manufatti in 
Italia, mostrando così il ciclo di vita del 
prodotto. È giusto precisare che un 
prodotto può essere considerato “Made”, 
anche qualora la materia prima pro-
venga dall’estero, da qui l’importanza 
di un servizio atto a rilevare la quali-
tà e la provenienza di tale materia.  
Noi di Chaininitaly crediamo forte-
mente che il futuro della moda sia le-
gato alla sua sostenibilità e traspa-
renza». •

La start-up che  
valorizza il made in Italy
GARANZIA DI AFFIDABILITÀ, QUALITÀ, CREATIVITÀ, 

SICUREZZA, L’ITALIANITÀ È UN VALORE SU CUI PUNTARE E DA PROTEGGERE, COME 

SOSTIENE CON FORZA LA START-UP CHAININITALY. NE PARLIAMO CON IL CEO 

SIMON NICOLINI 

Chaininitaly è una start-up innovativa che nasce sulla base dello sviluppo e dalla condivisione di 
un’idea imprenditoriale comune tra Simon Nicolini, giovane imprenditore Trentino, esperto Fintech e 
Lorenzo Della Bella, co-over di SDBA Benefit. 
All’interno della società emergono poi altre tre figure fortemente volute dai due ideatori: Eleonora 
Mataloni, avvocato civilista e consulente privacy; Leonardo Vescovo, noto formatore in ambito Fintech, 
ceo di PDC Academy, azienda leader nella formazione nell’ambito Blockchain; Francesca Rizzi, 
consulente manageriale e scrittrice ed esperta di sostenibilità.  Il background maturato dai vari membri 
del team permette all’azienda di riuscire a presiedere settori tra loro differenti, accrescendo 
ulteriormente il proprio valore. 

CHI SIAMO

di Cristiana Golfarelli

Chaininitaly ha sede a Sella Giudicarie (Tn) 

www.chaininitaly.it
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U
n progetto che nasce nel 
cuore della Val di Fiemme, 
in Trentino, grazie alla si-
nergia di quattro realtà 
che rappresentano cia-

scuna un pezzo della storia e della tra-
dizione del territorio e che hanno a 
cuore ideali comuni. Così il presidente 
Roberto Dallabona descrive Magnifica 
Essenza, giovane realtà che distilla oli es-
senziali in corrente di vapore: «L’amore 
per l’ambiente, l’attenzione alla perso-
na e la ricerca della qualità sono ingre-
dienti necessari per il nostro progetto, 
che ricerca qualità e competenza, ma 
sempre prestando attenzione al terri-
torio, alle sue risorse e ai suoi limiti». 
In Magnifica Essenza tutto merita una 
seconda possibilità. «È il principio su cui 
abbiamo creato la nostra azienda. Il 

nostro materiale grezzo, gli aghi delle co-
nifere, utilizzato nel processo di distil-
lazione, viene normalmente considerato 
materiale di scarto nella lavorazione del 
legno. Non a caso il progetto è nato in Val 
di Fiemme, perché proprio la Val di 
Fiemme è la principale fonte di materia 
prima del nostro progetto. Magnifica Es-
senza recupera aghi di abete rosso, abe-

te bianco, cirmolo e pino mugo, conife-
re di cui la vallata è particolarmente ric-
ca, e ne produce pregiati oli essenziali 
dalle innumerevoli qualità benefiche». 
Non solo nella scelta delle materie pri-
me, ma anche nel processo produttivo, 
l’azienda è un esempio di economia 
circolare. «Per il processo di estrazione 
recuperiamo vapore di scarto dalla pro-
duzione di calore di Bioenergia Fiemme 
Spa, primo impianto di teleriscalda-
mento a biomassa in Trentino, che for-
nisce calore all’abitato di Cavalese. Que-
sto calore di scarto viene trasformato in 
vapore e utilizzato presso lo stabili-
mento di Cavalese per effettuare una di-
stillazione in corrente di vapore naturale 
e a impatto zero, grazie al vapore che ri-
sale attraverso la massa vegetale rom-
pendo i legami presenti all’interno del-
la pianta e lasciando fuoriuscire l’olio in 
essa contenuto in modo naturale e so-

stenibile». 
Le proprietà degli oli essenziali sono 
sempre più apprezzate per le loro in-
numerevoli possibilità di utilizzo. «Si 
tratta di un prodotto dagli usi innume-
revoli – specifica il titolare -. Vi si fanno 
i suffumigi, mettendone alcune gocce in 
acqua calda per curare i mali di stagio-
ne, possono essere nebulizzati per pro-
fumare l’ambiente, usati per i massag-
gi, nell’aromaterapia, nella cura della 
persona, in cucina per aromatizzare i 
piatti, nei bagni caldi, nelle saune o nel 
bagno turco per l’aufguss – le gettate di 
vapore. Noi li consigliamo anche a chi 
vuole semplicemente fermarsi e respi-
rare più a fondo, per riportare il corpo 
e lo spirito a uno stato di benessere». 
• Costanza Manca 

Benefiche e green
ROBERTO DALLABONA RACCONTA IL PROGETTO 

MAGNIFICA ESSENZA, REALTÀ SPECIALIZZATA NELLA 

PRODUZIONE DI ESSENZE E FONDATA SULL’AMORE 

PER IL TERRITORIO, L’ECONOMIA CIRCOLARE, 

L’INTRAPRENDENZA IMPRENDITORIALE E LO SPIRITO 

DI COLLABORAZIONE

Magnifica Essenza si trova a Cavalese (Tn) 

www.magnificaessenza.it



P
untare alla qualità e adat-
tarsi alle esigenze di un 
cliente sempre attento a ciò 
che vuole e acquista. Il mer-
cato italiano e internazio-

nale richiede dei requisiti specifici e 
dettagliati alle aziende che, se vogliono 
essere competitive, devono rispettare 
non solo le regole del settore di riferi-
mento, ma offrire servizi che permet-
tano loro di fare davvero la differenza. 
L’attenzione alla sicurezza, il rispetto 
per l’ambiente e la cura dei dettagli 
non devono essere lasciati all’improv-
visazione, specialmente in alcuni set-
tori, e la Serbatoi Primiero Eurotank 
Soc. Coop. lo sa bene, avendo costruito 
negli anni un’expertise che ha messo al 
centro sperimentazione e innovazione. 
«Siamo leader nel settore della produ-
zione di serbatoi singola e doppia pa-
rete per lo stoccaggio di gasolio ben-
zina carburanti o altri liquidi, serbatoi 
antincendio ecc. Interrati o fuori terra, 
trasportabili o per container, realiz-
zati anche su progetto personalizzato, 
tutti i nostri serbatoi rispettano le nor-
mative Uni En e i decreti ministe-
riali più recenti» sottolinea Paolo No-
dari.  
Una storia che inizia quasi 80 anni fa, 
nel 1946 come fucina di fabbro Offi-
cine Cemin e che si forgia nel venten-
nio del dopoguerra nella manifattura 
leggera fino ad arrivare alla produ-
zione di cisterne. Professionalità ed 
esperienza la portano agli inizi degli 
anni ‘80 a creare la Serbatoi Cemin Eu-
rotank, in una nuova sede e dando vita 
ai primi serbatoi doppia parete. Da al-
lora sono stati istallati decine di mi-
gliaia di serbatoi, in Italia e nel mondo, 
sempre all’avanguardia tecnologica e 
nel rispetto di tutte le normative vi-
genti. 
«La sede del 2000 e il percorso di cre-
scita professionale che ci ha da sempre 
accompagnato – spiega Nodari - ci ha 
portato sino ai giorni nostri, dove la 
nuova Serbatoi Primiero è motivata e 
decisa nel confermare l’azienda come 
punto di riferimento nel settore, se-

condo uno spirito che si fonda nel-
l’esperienza pregressa, sempre rispetto 
verso l’ambiente che ci circonda, la bel-
lissima Valle del Primiero, in Trentino, 
in Italia. Siamo una realtà nuova, gio-
vane e dinamica che ha oggi un volto 
nuovo, ma che ha recuperato e valo-
rizzato la sua storia». 
E nella gamma dei prodotti che mette 
a disposizione ci sono serbatoi e ci-
sterne in acciaio, al carbonio o inox, 
idonei anche al contenimento di pro-
dotti chimici. «Tutti i nostri serbatoi - 
specifica il titolare - sono provvisti di 
pozzetti e chiusini per l’interro, inoltre 
è possibile dotarli di una vasta gamma 
di accessori, come erogatori, sensori di 
livello, controllo perdite, o serpentine 
riscaldanti. Offriamo anche due tipo-

logie di serbatoi per lo stoccaggio del 
pellet. Il primo è un serbatoio verticale 
con pompa di aspirazione, sistema da 
noi brevettato o per grandi volumi di 
pellet, il secondo un serbatoio oriz-
zontale con coclea per l’estrazione del 
prodotto». 
L’attenzione dell’azienda si fonda an-
che sul rispetto di quanto stabilito da 
Iso 9001 che «fornisce il quadro nor-
mativo di riferimento per i sistemi di 
gestione per la qualità utilizzabile da 
tutte le imprese per assicurare la qua-
lità dei propri prodotti e servizi. Le 
aziende decidono, inoltre, di certifi-
carsi Iso 9001 per dimostrare a terzi di 
aver adottato i requisiti definiti dalla 

norma. Certificare il sistema di ge-
stione per la qualità trasferisce fiducia 
ai vostri clienti rispetto alla capacità 
dell’azienda di prevenire difetti di pro-
dotto o carenze del servizio prestato, 
permettendo loro di procedere con se-
renità ai relativi acquisti». La Serbatoi 
Primiero, inoltre, riserva ai propri par-
tner un percorso partecipativo che li 
guida nell’individuazione del sistema 
più adatto e che meglio si integra nel 
contesto di intervento: «Ci confron-
tiamo col cliente per conoscere le sue 
esigenze. Elaboriamo e proponiamo le 
nostre soluzioni sulla base di un’idea 
già costruita da lui o progettiamo ex 
novo quella migliore dal punto di vista 
tecnico e logistico». 
Sul fronte dell’innovazione e del ri-
spetto per l’ambiente, oggi punti focali 
di particolare interesse, l’impresa tren-
tina pone attenzione anche su quei ser-
batoi che contengono prodotti inqui-
nanti: «Diventa indispensabile 
informarsi e agire per evitare perdite al 
proprio impianto perché il rischio di 
inquinamento può essere talvolta die-
tro l’angolo. Pertanto svolgiamo atti-
vità di controllo nella gestione di que-
sti fluidi cercando di non arrecare 
danni al sottosuolo». 
Un’azienda che pensa a tutto e che sta 
ampliando la produzione con serbatoi 
in pressione che lavorano con una 
certa atmosfera e che sono dedicati a 
impianti di depurazione o industriali. 
In questo momento, inoltre, c’è molta 
richiesta di serbatoi per lo stoccaggio 
del pellet. •

di Lea Di Scipio

SERBATOI PERSONALIZZATI A PROGETTO PER IMPIANTI STRADALI, CIVILI E 

INDUSTRIALI. LA SERBATOI PRIMIERO HA OGGI UN VOLTO NUOVO CHE HA 

SAPUTO INTEGRARE STORIA PASSATA E INNOVAZIONE 

Tutta la qualità 
in un contenitore

«Serbatoi per lo stoccaggio del pellet costruiti in lamiera d’acciaio S235JR 
in posizione verticale. Sono veri e propri contenitori per pellet sfuso 
classe En A1-Plus con pozzetto superiore regolabile in altezza e 
inclinazione (200 mm. e 10° max), chiusino zincato medio carrabile a 
quota “0”, pozzetto fisso con rivestimento in vetroresina esterno e 
chiusino zincato. Hanno, inoltre, un rivestimento esterno in resina 
rinforzata con fibra di vetro anticorrosione spessore 2,5 mm ca. con 
protezione catodica fino a 15.000 volt. Compatibile quindi con la maggior 
parte delle caldaie con aspiratore a bordo o fornito da noi da applicare 
alla stiva giornaliera». 

UNA SOLUZIONE ENERGETICA ALTERNATIVA

TRA PASSATO E FUTURO 
Siamo una realtà nuova, giovane e dinamica 
che ha oggi un volto nuovo, ma che ha 
recuperato e valorizzato la sua storia 
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Serbatoi Primiero si trova a Primiero (Tn) - www.serbatoiprimiero.it
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U
tilizzare l’energia in 
modo consapevole signi-
fica consumare meglio e 
risparmiare ma anche e 
soprattutto avere un 

comportamento sostenibile che fa 
bene all’ambiente e che, al tempo 
stesso, contribuisce al benessere eco-
nomico di ognuno, grazie alla ridu-
zione dei consumi. Sinapsi Srl si 
occupa da quasi vent’anni di ingegne-
rizzare, produrre e distribuire dispo-
sitivi e sistemi per il monitoraggio dei 
consumi e il controllo dell’energia, con 
l’obiettivo di generare risparmio, so-
stenibilità e dare valore a chi li usa. 
Abbiamo approfondito il tema con 
l’amministratore delegato, ingegnere 
Massimo Valerii. 

Come vi comportante nell’ambito 
della sostenibilità?
«Nati come system integrator nel 

2004, ci siamo poi evoluti in produt-
tori di dispositivi hardware e servizi, 
mantenendo sempre nel Dna la voglia 
di affrontare nuove sfide, sfruttando 
le più moderne tecnologie per garan-
tire soluzioni all’avanguardia e sem-
pre più sostenibili. In particolare, il 
nostro contributo nell’ambito della 
sostenibilità si concretizza con un’at-
tenzione alla qualità del consumo e 
nell’evitare l’impatto sull’ambiente. Il 
nostro ultimo dispositivo, dal nome 
evocativo “ALFA”, aiuta l’utente a ri-
sparmiare; se l’utente ha un impianto 
fotovoltaico, riesce a monitorare 
anche la produzione energetica, for-
nendo indicazioni per l’ottimizza-
zione e il massimo sfruttamento 
dell’autoconsumo. Queste indicazioni 

vengono fornite all’utente attraverso 
dei suggerimenti inviati dall’app di 
ALFA». 

Come mai dall’Umbria siete arri-
vati in Trentino?
«Siamo approdati due anni fa a Rove-
reto perché stavamo cercando figure 
professionali qualificate. A Trento ab-
biamo avuto rapporti con Trentino 
Sviluppo e con la facoltà di Ingegneria, 
qui c’era un ambiente idoneo ai nostri 
obiettivi e così abbiamo deciso di 
aprire una sede operativa per instal-
lare un Dipartimento di ricerca e svi-
luppo in Intelligenza Artificiale. 
Abbiamo iniziato a collaborare in 
modo continuativo con l’Università di 
Trento, nell’ambito di progetti di ri-
cerca in innovazione industriale».  

Chi sono i vostri clienti?
«Spaziamo dall’utente fino alle utili-
ties nel caso dell’energia elettrica; poi 
ci rivolgiamo a una fetta di clienti che 
chiamiamo Oem, ovvero grandi clienti 
a cui forniamo il prodotto personaliz-
zato. Non ci focalizziamo sul prodotto 
fine a se stesso, ma su soluzioni. Non 
vendiamo un oggetto, un servizio, ma 
offriamo una soluzione che risolva al 
cliente una problematica». 

Qual è il vostro prodotto più re-
cente?
«Si tratta di una grandissima novità, 
un dispositivo utente per leggere il 
contatore elettrico 2.0 Open Meter di 
nuova generazione. Questo nuovo 
contatore ha un aspetto rivoluziona-

rio: un canale a disposizione del-
l’utente che fornisce i dati del con-
sumo in tempo reale. Sottolineo che 
non si era mai visto prima un prodotto 
simile. Questo dispositivo, che si 
chiama ALFA, comunica direttamente 
con l’utente attraverso un’app, oppure 
localmente attraverso una barra lu-
minosa colorata e un segnale acustico. 
Non si limita a un banale monitorag-
gio energetico, ma è un vero e proprio 
Energy Coach, un vero assistente. In-
fatti è in grado di suggerire all’utente 
come modificare il proprio comporta-
mento energetico: analizzando le abi-
tudini, è in grado di anticipare le sue 
operazioni e dare consigli e suggeri-
menti. Possiamo tranquillamente dire 
addio ai distacchi di energia elettrica, 
perché questo dispositivo, dialogando 
con il nuovo contatore elettrico di se-
conda generazione, segnala in anti-
cipo l’eventuale distacco della 
corrente, dovuto all’eccessivo utilizzo 
di energia elettrica. Un altro aspetto 
da sottolineare è che è alla portata di 
tutti. Non serve necessariamente 
l’app: attraverso una barra luminosa 
al led che cambia colore in base al con-
sumo, l’utente si accorge se è in esu-
bero energetico e, in caso rischi il 
distacco della corrente, viene avvisato 
prima con un segnale acustico, dando 
così la possibilità di prevenirlo». 

Qual è la vostra nuova sfida?
«Abbiamo principalmente due nuovi 
obiettivi: il primo è un progetto per 
impiegare ALFA nelle comunità ener-
getiche; il secondo, appena brevettato, 
consiste nell’impiego delle funzioni di 
ALFA nella la mobilità elettrica con lo 
scopo di ridurre i tempi di ricarica del-
l’automobile».•

La consapevolezza dei consumi 
è la chiave per il risparmio

Massimo Valerii, amministratore delegato di 

Sinapsi. L’azienda ha sede a Bastia Umbra (Pg) 

www.sinapsitech.it

EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ, RISPARMIO E USO RAZIONALE 

DELL’ENERGIA SONO LE PECULIARITÀ DI SINAPSI, CHE HA NEL SUO DNA 

L’OBIETTIVO DI CONTRIBUIRE A REALIZZARE UN MONDO MIGLIORE. NE PARLIAMO 

CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO MASSIMO VALERII

di Cristiana Golfarelli

SINAPSI è un’azienda italiana che sviluppa, progetta e produce soluzioni di monitoraggio e controllo del-
l’energia nel mondo elettrico, nel monitoraggio e contabilizzazione del calore, nel monitoraggio delle fonti rin-
novabili e nel controllo dell’automazione degli edifici. Fondata nel 2004 ha consolidato negli anni la posizione 
sul mercato europeo come costruttore Oem di prestigiosi marchi internazionali grazie alla forte focalizzazione 
sulle attività di ricerca e sviluppo su cui investe ingenti risorse allo scopo di creare prodotti e soluzioni dall’ele-
vato valore. Fin dagli inizi della propria attività crede fermamente e adotta lo standard KNX come principale pro-
tocollo di riferimento per lo sviluppo dei propri prodotti per l’automazione dell’edificio. 
Seguendo l’evoluzione dei modelli di business del mercato che stanno diventando data-driven, negli ultimi anni 
ha connesso le proprie soluzioni entrando con decisione nel mercato dei servizi. 
Per far questo ha progettato e sviluppato una propria piattaforma cloud SGH (Sinapsi Global Hub), l’ambiente 
MySINAPSI e la piattaforma di commercio elettronico SINAPSI.store.

COSA OFFRE SINAPSI AL MERCATO
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U
na pista da Coppa del Mon-
do, La VolatA, e un panora-
ma unico che si apre tra la 
Valle del Bios e le vette del 
Trentino. Una meta da vi-

vere tutto l’anno, destinazione adatta a 
ogni tipo di sciatore d’inverno e ad ap-
passionati di trekking, arrampicata, 
mountain bike e passeggiate d’estate. 
Alimentata da sola energia proveniente 
da impianti idroelettrici, la Ski Area San 
Pellegrino ha l’acqua al suo centro: con 
250 cannoni per la neve, 50 km di piste e 
circa il 90 per cento di terreno con inne-
vamento artificiale, è il luogo ideale per 
chiunque ami la natura. Da dicembre ad 
aprile e da giugno a settembre, i moder-
ni impianti della Ski Area San Pellegrino 
consentono di salire in quota e perdere lo 
sguardo tra vette come il Gruppo del 
Focobon, le Pale di San Martino, il Col 
Margherita, le Creste di Costabella. Ad at-
tendere amanti della montagna e turisti, 
non vi sono solo pareti di roccia, cam-
panili, valli e pendii ameni. «Il Col Mar-
gherita, punto di partenza de La VolatA, 
è un luogo dove si può sciare, pedalare e 
fare trekking respirando aria pura come 
sul Circolo Polare Artico - spiega Mauro 
Vendruscolo, presidente di Ski Area San 
Pellegrino -. Lo dicono i dati della stazione 
Cnr situata in vetta, a 2.520 metri. Il Col 
Margherita è una tappa immancabile 
per gli amanti dello sport, una meta da vi-
vere tutto l’anno, con gli sci, con le scar-
pe da trekking o in mountain-bike. Per gli 
amanti delle e-bike, il rifugio InAlto met-

te a disposizione alcune colonnine per la 
ricarica. Interessante e raggiungibile con 
una brevissima passeggiata, il Col Mar-
gherita Park, un parco tematico, studia-
to e realizzato in collaborazione con il 
MUSE Museo delle scienze di Trento, si ar-
ticola in un facile percorso che racconta 
la storia e la formazione delle Dolomiti. 
Sul punto più alto e panoramico del Col 
Margherita, a 2.550 metri, un timone in-
terattivo consente di riconoscere i profi-
li delle cime dolomitiche che si stagliano 
tutto intorno, come una cornice, Patri-
monio Naturale Unesco dal 2009 per la 
loro bellezza e conformazione unica al 
mondo». Un’attrazione imperdibile per 
tutti gli appassionati di sci. «Sui manti ne-
vosi della Ski Area San Pellegrino, si 
snoda La VolatA, per una lunghezza di 
2400 m per 630 m di dislivello e muri che 
sfiorano la pendenza del 50 per cento. 
Questa pista nera, che parte da Falcade 

(Bl) e giunge a Moena (Tn), ha ospitato nel 
2021 la Ski World Cup Val di Fassa, gra-
zie al progetto “Piste Azzurre” della Val 
di Fassa, che ha saputo valorizzare al me-
glio l’impegnativo tracciato della Ski 
Area San Pellegrino, omologato Fisi e Fis 
per gare di discesa libera, superG, slalom 
gigante e slalom speciale. Una vera pun-
ta di diamante tra le proposte dell’arco al-
pino, adatta agli sciatori più esigenti. 

Inoltre, parte dal Veneto e giunge in 
Trentino, avvicinando ancora di più le due 
regioni, unite dalla bellezza della natura». 
E quando non c’è la neve? «Basta allac-
ciare il casco, controllare i rifornimenti e 
inforcare la bici. Gesti che si ripetono 
come rituali dovunque ci si trovi. Nei nuo-
vi San Pellegrino Bike Trail Karpos, que-
ste azioni si accompagnano a uno zaino 
pieno di emozioni in tre single trail e due 
flow trail che si intersecano tra di loro a 
cavallo tra Veneto e Trentino, tra la Val-
le del Biois e il Passo San Pellegrino: 
percorsi che rendono la montagna più 
estrema a portata di bici con diversi gra-
di di difficoltà. È un progetto ideato e rea-
lizzato dalla Ski Area San Pellegrino per 
valorizzare il territorio della Valle del 
Biois e sostenuto da Karpos, giovane 
brand outdoor nato nel 2007, con sede a 
Fonzaso, ai piedi delle Dolomiti. Due i sin-
gle trail di difficoltà facile, percorribili da 
chiunque abbia un mezzo adatto e la giu-
sta preparazione sulle gambe. Il numero 
uno, denominato “Falcade”, si estende per 
10,5 km e un dislivello complessivo di 829 
m. Di media difficoltà, invece, il single 
trail dedicato agli Innamorati, questo il 
nome del percorso, che guida gli appas-
sionati delle due ruote per 13 km con un 
dislivello di 1.388 m. Il Flow Trail Le 

Buse, invece, si sviluppa completamen-
te in discesa e con due percorsi di co-
stante difficoltà che devono essere af-
frontati con protezioni specifiche e bici 
biammortizzate. Il tracciato ideale per i 
bikers che amano concentrarsi unica-
mente sulla velocità, sul ritmo e sui sal-
ti. Serve un allenamento di medio-alto li-
vello ed è consigliato l’utilizzo di una bici 
biammortizzata». •

MAURO VENDRUSCOLO, PRESIDENTE DI SKI AREA SAN PELLEGRINO, 

RACCONTA LA BELLEZZA DELLA NATURA ATTRAVERSO L’EFFICIENZA E 

L’ECOSOSTENIBILITÀ DEGLI IMPIANTI, ATTIVI SIA IN INVERNO CHE IN ESTATE

Sport, eventi e natura 
da vivere tutto l’anno

di Elena Bonaccorso

«Nel 2007 – afferma Vendruscolo – abbiamo costituito una società con-
sortile che potesse racchiudere tutte le società che fanno parte della Ski 
Area San Pellegrino. Questa consortile è stata creata perché abbiamo a 
disposizione un bacino di acqua, grazie a Enel e Green Power, con una ca-
pienza importante perché proveniente da una diga, situata nella zona del 
versante veneto. Avevamo necessità che quest’acqua arrivasse anche sul-
l’altro versante, quello trentino, nel quale si apre il Passo San Pellegrino. 
Questa tubazione, realizzata grazie al contributo e alla condivisione di 
questo investimento con la Trentino Sviluppo, è stata possibile grazie alla 
collaborazione della Regione Veneto e della provincia di Trento, costi-
tuendo questa società che oggi ci permette di coprire quasi tutte le piste 
del nostro comprensorio. Di conseguenza, abbiamo investito anche nel-
l’implementazione di nuove tubazioni e nuove infrastrutture, per riuscire 
ad avere tempi sempre più ridotti per l’innevamento artificiale. La maggior 
concentrazione di acqua in pochi giorni ci permette di innevare le piste 
molto più velocemente: noi siamo in quota, con sole e vento spesso pre-
senti, quindi le finestre di freddo per innevare non sono ampie e ab-
biamo bisogno di una certa potenza per poter far tutto in breve tempo. Il 
fatto di avere questa fonte di acqua così grande ci aiuta moltissimo, an-
che perché è acqua che in primavera torna alla natura, non costituendo 
uno spreco né una sottrazione di risorse. La sostenibilità è totale, perché 
ogni risorsa è naturale e ritorna alla fonte primaria». 

ACQUA, FONTE E USO ALL’INSEGNA  
DELLA SOSTENIBILITÀ

Ski Area San Pellegrino si trova presso il Passo San Pellegrino, vicino a Moena (Tn) 

www.skiareasanpellegrino.it  - Credit Foto: Pentaphoto



D
opo la contrazione cau-
sata dalla pandemia, cre-
scono i consumi di 
grappa, soprattutto fuori 
casa, con il ritorno delle 

occasioni di socialità e il venir meno 
delle restrizioni nel canale della risto-
razione. Lo certifica una recente ri-
cerca di Nomisma per l’Associazione 
nazionale industriali distillatori di al-
coli e acquaviti, secondo cui in Italia il 
29 per cento di un campione di 1000 
persone dichiara di aver bevuto grappa 
negli ultimi 12 mesi. La maggior parte 
dei consumatori sono uomini e il con-
sumo è direttamente proporzionale al-
l'età e all’aumentare del reddito. Ma è 
in aumento anche il consumo femmi-

nile e, in riferimento alle abitudini di 
consumo, la cosiddetta mixology, ov-
vero la grappa mixata ad altro. Ma dai 
dati emerge anche come il mondo della 
grappa dovrà cercare nel prossimo fu-
turo nuovi mercati e soluzioni di eco-
nomia circolare, soprattutto per 
contenere l’aumento dei costi energe-
tici. 
In qualche modo tornerà alle origini 

per andare incontro alle nuove sfide. 
Strategia che adotta, da oltre 150 anni, 
la Distilleria Bertagnolli: cinque gene-
razioni e centinaia di etichette che at-
traversano la vita, il sudore, i sogni 
della famiglia che ha fondato e tuttora 
gestisce la più antica distilleria a con-
duzione familiare del Trentino. Fon-
data nel 1870 a Mezzocorona dalla 
nobildonna Giulia De Kreutzenberg in-
sieme al marito, il farmacista Edoardo 
Bertagnolli, è immersa tra i vigneti 
della Piana Rotaliana alle pendici delle 
Dolomiti di Brenta, terra descritta da 
Goethe come il più bel giardino vitato 
d’Europa. Oggi come a fine Ottocento, 
utilizza alambicchi a bagnomaria di-
scontinui alimentati a vapore, un me-
todo artigianale e tradizionale, ma nei 
decenni Bertagnolli ha perseguito il 
perfezionamento del processo di distil-
lazione, diventando un punto di riferi-

mento per gli operatori del settore. 
«Il metodo discontinuo a bagnomaria 
– spiega Riccardo Ravasio – permette 
di valorizzare al meglio la materia 
prima ad ogni caricamento dell’alam-
bicco e a ogni successiva lavorazione, 
poiché vengono distillati piccoli quan-
titativi di vinaccia (circa 4-5 quintali). 
La vinaccia portata ad ebollizione at-
traverso un delicatissimo riscalda-
mento a bagnomaria di vapore, 
sprigiona l’essenza più pregiata degli 
aromi primari e dei profumi originati 
dall’aromaticità del vitigno. È un me-
todo artigianale e lento che si contrap-
pone a quello industriale dove, a parità 
di durata, viene lavorata una quantità 
di materia prima dalle 10 alle 50 volte 
superiore». 
Sul fronte della ricerca di nuovi mer-
cati, la Distilleria continua a investire 
su social ed e-commerce, ma anche su 
eventi e occasioni d’incontro, dalle fiere 
internazionali al turismo esperienziale 
con il Consorzio Turistico Piana Rota-
liana Königsberg, la Strada del Vino, 
Confindustria Trentino e altre realtà 
del territorio. A febbraio, in occasione 
di Wine Paris Vinexpo, Bertagnolli è 
stata l’unica azienda italiana aderente 
alla sezione Spirits, con un “infinite 
bar” dove le sue grappe venivano mi-
scelate in ricette create in collabora-
zione con bar tender parigini. Più di 
recente, non è voluta mancare al Pro-
Wein e a ottobre parteciperà al Bar 
Convent di Berlino, la più grande fiera 
per l’industria dei bar e delle bevande.  
In campo green, invece, il prodotto 
grappa è di per sé a impatto ridotto, 
dato che il ciclo di distillazione della vi-
naccia valorizza un materiale di se-
conda lavorazione e conferisce gli 
scarti per successive estrazioni (ad 
esempio olio di vinaccioli) oppure per 
essere utilizzati come biomassa. Un 
ciclo a cui Distilleria Bertagnolli ag-
giunge il proposito di adottare pannelli 
solari di ultima generazione. «Magari – 
conclude Ravasio – partecipando al 
processo, che pare stia prendendo 
piede in Provincia, della creazione di 
piccole reti di distretti produttivi da 
rendere autonomi mediante l’utilizzo 
di fonti rinnovabili in comune, mentre 
sul fronte dei mercati il nostro obiet-
tivo è aumentare la quota di export, che 
oggi copre circa il 10 per cento del fat-
turato, con iniziative come GrappaRe-
volution e il Consorzio nazionale». •

Nobile per nascita,  
aristocratica per gusto
CON RICCARDO RAVASIO LE SFIDE FUTURE MA ANCHE 

LE RADICI SU CUI POGGIA LA PRODUZIONE DI UNA DELLE ECCELLENZE TRENTINE, 

CHE GUARDA AD EXPORT, TURISMO ESPERIENZIALE ED ECONOMIA CIRCOLARE 

PER CRESCERE

di Alessia Cotroneo

IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO 
Il ciclo di distillazione della vinaccia 
valorizza un materiale di seconda 
lavorazione e conferisce gli scarti per 
successive estrazioni oppure per essere 
utilizzati come biomassa

Per garantire sicurezza alimentare e qualità a livello internazionale è in-
dispensabile soddisfare requisiti specifici, definiti dallo standard inter-
nazionalmente riconosciuto Ifs (International food standard). Il Comitato 
Esecutivo di Certificazione di Ifs, riconosciuto Global Food Safety Ini-
tiative e adottato sia in Europa che nel resto del mondo, ha deliberato il 
certificato di conformità di Distilleria Bertagnolli, che vanta, inoltre, an-
che la Certificazione Aeo Authorized Economic Operator per il rispetto 
degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile, sol-
vibilità finanziaria e rispondenza ad adeguate norme di sicurezza, non-
ché la Certificazione di affidabilità doganale comunitaria rilasciata dal-
l’Agenzia delle Dogane e applicata agli operatori economici ritenuti 
affidabili e sicuri nella catena di produzione e fornitura. L’azienda è tra i 
fondatori dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, che certifica l’origine e 
la qualità della grappa ottenuta esclusivamente da vinacce prodotte e 
distillate in Trentino con alambicchi a bagnomaria discontinui alimentati 
a vapore, a conferma di una perfetta procedura distillatoria, artigianale 
e innovativa allo stesso tempo.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
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Distilleria Bertagnolli ha sede a 

Mezzacorona (Tn) - www.bertagnolli.it
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L
e funivie sono l’unica tipo-
logia di impianto che per-
mette di superare grandi 
dislivelli con un’unica cam-
pata, mantenendo la totale 

sicurezza. Negli anni, impervi grup-
pi montuosi sono stati ‘addomesti-
cati’ da tecnologiche funivie in grado 
di superare le grandi altezze che ca-
ratterizzano le Dolomiti. 
La Skiarea Campiglio Dolomiti di 
Brenta, in particolare, comprende 
quattro società impiantistiche del 
Trentino occidentale: Funivie Ma-
donna di Campiglio, Funivie Pinzolo 
in Val Rendena, Funivie Folgarida-
Marileva e Funivie Pejo in Val di Sole. 
Assieme rappresentano la più gran-
de Skiarea del Trentino, con 150 km 
di piste tutte collegate sci ai piedi con 
oltre cento piste e sessanta impianti 
a Fune. 
Benché le singole società impianti-
stiche siano nate nel secondo dopo-
guerra, Funivie Madonna di Campi-
glio nel 1947 e le altre a seguire, la 
Skiarea viene realizzata nell’inverno 
2013/14, inizialmente con la creazio-
ne di un unico skipass che dava agli 
sciatori la possibilità di spostarsi da 
una zona all’altra con un unico bi-
glietto.  
Negli anni successivi sono state svi-
luppate sinergie e strategie com-
merciali comuni per raggiungere 
sempre più clienti distribuiti su oltre 
50 mercati internazionali. Dal 

2018/19, la Skiarea ha dato il via a una 
vera e propria evoluzione digitale, 
creando un unico portale www.ski.it 
e una comunicazione digitale e social 
sui principali canali, quali Facebook, 
Instagram, YouTube. 
«Per capire meglio l’attività della 
Skiarea- spiega il general manager 
Bruno Felicetti - possiamo avvalerci 
di alcuni dati: primi ingressi totali, os-
sia numero di giornate sci vendute: ol-
tre 2,6 milioni, prima Skiarea al mon-

do nel 2019/20; passaggi totali, ossia 
numero di utilizzo dei nostri im-
pianti a fune: oltre 23 milioni; ricavi 
totali: oltre 76 milioni di euro; numero 
di dipendenti: oltre 500; capacità di 
spesa generata nel territorio, ossia sa-
lari pagati: 10 milioni di euro; indot-
to economico generato nel territorio: 
oltre 610 milioni di euro. Sono cifre 
che parlano da sole e che mettono in 
evidenza quanto la Skiarea sia im-
portante per lo sviluppo economico di 
tutta la zona». 
Il Covid ha arrestato per un lungo pe-
riodo tutte le attività, bloccando la 
stagione invernale 2020/21, che di 
fatto non è mai partita «anche nei 
mesi di lockdown, però - sottolinea 
con una punta di orgoglio, Felicetti - 
la Skiarea ha saputo pianificare e 
introdurre delle innovazioni com-
merciali che le hanno permesso di 
raggiungere nella prima stagione 
post Covid 2021/22 i numeri e i risul-
tati della stagione record 2018/19». 
Le novità più importanti proposte 
sono la Starpass, la prima card pay 

per use, al posto del vecchio Skipass 
stagionale, il prezzo dinamico dei 
biglietti sul modello delle tariffe ae-
ree: prima acquisti meno spendi. 
«Si tratta di due formule diverse di 
ticketing che hanno un unico obiet-
tivo: premiare lo sciatore che sce-
glierà la Skiarea Campiglio e le me-
ravigliose piste del Comprensorio 
delle Dolomiti di Brenta. Sono infat-
ti innovazioni molto vantaggiose per 
i turisti: lo Starpass, archivia la sta-
gionale tradizionale, ovvero la tesse-
ra valida per tutta la stagione, a pre-
scindere da quanto tempo si scia, ed 
è molto di più di una comune “pay per 
use” perché assicura anche una dop-
pia convenienza. Si acquista online 
sul sito www.mypass.ski e è associa-
ta alla tessera MyPass Ski dal costo di 
15 euro. Una volta effettuato l’ordine, 
Starpass arriva direttamente a casa. 
Permette di saltare la coda in bi-
glietteria e accedere così diretta-
mente ai tornelli». 
Inoltre gli sciatori non pre-pagano 
l’abbonamento a inizio stagione e 
hanno uno sconto garantito fino al 5 
per cento durante tutta la stagione in-
vernale. Una volta superata la prima 
soglia di spesa (700 euro) nella Skia-
rea di Campiglio sciare sarà sconta-
to dell’80 per cento; raggiunta la se-
conda soglia (850 euro) gli impianti di 
risalita saranno gratuiti. Inoltre Star-
pass addebita solo il tempo effetti-
vamente sciato. 
Importante è, poi, l’agevolazione sul-
l’acquisto del giornaliero e dei pluri-
giornalieri online: più qualità, meno 
quantità è la formula vincente. 
«Queste innovazioni - conclude il di-
rigente Bruno Felicetti- ci hanno per-
messo di sfiorare gli incassi della 
stagione invernale 2018/19 e di ri-
durre dell’8 per cento il numero di 
persone presenti in pista, miglioran-
do la sciabilità. Certamente anche 
per la prossima stagione continue-
remo su questa strada».•

Su e giù dalle  
Dolomiti di Brenta

Funivie Madonna di Campiglio  

www.ski.it

PARETI ROCCIOSE CHE SI LANCIANO VERSO IL CIELO 

SONO UN VERO E PROPRIO PARADISO PER GLI AMANTI DEL PANORAMA, MA 

RAPPRESENTANO UNA GRANDE SFIDA PER I PROGETTISTI DEGLI IMPIANTI DI 

RISALITA. UNA SFIDA PERFETTAMENTE VINTA DAGLI IMPIANTI DELLA SKIAREA 

CAMPIGLIO

La telecabina Fortini è la prima realizzazione del general manager di 
Funivie Madonna di Campiglio Spa Bruno Felicetti. È un investimento 
notevole, la cui cifra si aggira intorno ai 15 milioni di euro. 
Risponde pienamente ai nuovi obiettivi di eco-sostenibilità e 
salvaguardia dell’ambiente, infatti è a basso impatto energetico. Molto 
importante è il punto di vista strategico: questa telecabina, ad elevata 
portata oraria (3600 persone ora) garantisce di smistare meglio i flussi 
in un punto nevralgico del comprensorio, ai “Fortini” dove transitano gli 
sciatori che arrivano da Folgarida-Marileva e da Pinzolo evitando il 
formarsi di lunghissime code.

L’IMPIANTO SOSTENIBILE

di Cristiana Golfarelli
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EVOLUZIONE DIGITALE 
Dal 2018 la Skiarea ha creato un unico 
portale www.ski.it e una comunicazione 
social sui principali canali
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D
a oltre cento anni sino-
nimo di trasloco a Tren-
to e Bolzano. Facchini 
Verdi è una cooperativa 
storica del territorio e 

opera nelle due province con com-
petenza e professionalità, mettendo 
a disposizione la propria esperienza. 
«Siamo nati a metà dell’Ottocento, 
quando le merci venivano trasporta-
te lungo il sistema fluviale sul fiume 
Adige e abbiamo saputo evolverci 
nel tempo adattandoci alle necessità 
dei nuovi mercati - spiega con orgo-
glio Massimo Dallapiccola, respon-
sabile aziendale -. Veniamo da una 
lunga tradizione di movimentazione 
che per noi rappresenta molto più del 
semplice spostamento di mobili e 
oggetti da un luogo ad un altro. Un 
trasloco è sempre un nuovo inizio e 
un momento delicato nella vita di una 
persona o di un’azienda».  
Oggi però Facchini Verdi non rap-
presenta più solo attività di trasloco 
ma una vera e propria azienda mul-
tiservizi a supporto di ogni business 
con un nuovo marchio: FV Logistica. 
Un marchio che nasce nel 2018 per 

identificare tutti i servizi sviluppati 
nel corso degli anni e dedicati in 
modo specifico alla logistica azien-
dale. «Possiamo ben dire che FV Lo-
gistica è il servizio di cui si può aver 
bisogno perché studiato sulla base 
delle esigenze del cliente. L’espe-
rienza, i mezzi, la struttura e le com-
petenze di sempre sono messe a di-
sposizione delle piccole e medie im-
prese, offrendo servizi cuciti su mi-
sura alle necessità dei clienti, pensa-

ti appositamente per le aziende. Quel-
lo dei traslochi resta uno dei settori 
di punta sia per privati che per azien-
de, ma FV Logistica offre anche un 
servizio di supporto logistico ad isti-
tuti, enti e aziende per la gestione or-
dinaria delle attività di movimenta-
zione interna di arredi e materiali, 
smaltimento rifiuti ingombranti e 
apparecchiature elettroniche, la ge-
stione di piccole manutenzioni ordi-
narie e straordinarie all’interno del-

le sedi aziendali o filiali, la movi-
mentazione interna di apparecchia-
ture e macchinari pesanti e di gran-
di dimensioni, il servizi di consegna 
personalizzato in orari e giorni spe-
cifici, la fornitura di spazi di deposi-
to durante picchi produttivi e la ter-
ziarizzazione - anche parziale - del-
la logistica interna.  
«La logistica è il nostro pane quoti-
diano – prosegue Massimo Dallapic-
cola -. Ne abbiamo fatto la nostra 
specialità, garantendo ai nostri clien-
ti efficienza e grande risparmio di 
tempo e risorse e lasciando loro l’agio 
di concentrarsi sulla gestione della 
propria azienda». Non a caso, la so-
cietà offre un ampio ventaglio di ser-
vizi, tutti a portata di business: solu-
zioni hardware e software per il sup-
porto di servizi logistici anche ad 
integrazioni di gestionali già esi-
stenti per semplificarne il processo o 
migliorarne la produttività; la ge-
stione di trasporti dedicati da e ver-
so i fornitori e i clienti e, infine, l’ar-
chiviazione dei documenti con la 
conservazione di faldoni e cartelle in 
archivi certificati da consultare quan-
do si desidera, con servizio di recapito 
in meno di 24 ore e garanzia di tute-
la della privacy.  
«Ci siamo specializzati, inoltre, nella 
distruzione dei documenti, con quat-
tro nuovi servizi per venire incontro 
alle esigenze delle aziende che han-
no necessità di smaltire nel modo 
corretto i documenti. Il nostro motto 
è: “I documenti li metti tu, la compe-
tenza la mettiamo noi!”. Con una pro-
cedura certificata ci occupiamo di 
distruggere tutto il materiale conte-
nente dati sensibili che devono esse-
re eliminati. Al termine del processo 
di distruzione, rilasciamo un certifi-
cato che illustra la procedura e le nor-
me a cui si adempie, con la data e il 
luogo della realizzazione, la tipologia 
di documenti trattati, la classe di 
protezione e il livello di sicurezza: è 
la conferma che i documenti sono sta-
ti resi illeggibili». •

Semplificare  
la vita in azienda
DAI TRASLOCHI ALLA DISTRUZIONE CERTIFICATA DEI 

DOCUMENTI, PASSANDO PER UNA SERIE DI SERVIZI LOGISTICI CHE 

ALLEGGERISCONO LE INCOMBENZE, PERMETTENDO AI CLIENTI DI RESTARE 

CONCENTRATI SUL PROPRIO BUSINESS. MASSIMO DALLAPICCOLA PRESENTA 

L’OFFERTA DI FV LOGISTICA

EASY

Quando si ha l’esigenza di smaltire una grande quantità di documenti, FV Logistica tira fuori i mezzi pesanti! 
Con il servizio Easy si effettua la distruzione dei documenti direttamente in sede e sotto il diretto controllo dei 
clienti grazie all’uso di un veicolo distruggi documenti.  
YOU

È ideale quando in azienda mancano gli spazi per effettuare la distruzione a domicilio o quando i volumi sono 
piccoli e risulta poco conveniente spostare il mezzo per le distruzioni. 
BOX

Smaltire correttamente i dati riservati è una necessità che si ripresenta frequentemente nel tempo ad ogni 
azienda e si potrebbe avere bisogno di uno spazio sicuro dove accumulare la documentazione riservata in 
attesa della distruzione. La società è in grado di fornirlo con il servizio Box!  
SMALL

Non sempre si ha il tempo di seguire dal vivo la procedura di distruzione. Per questo si possono affidare i 
documenti con l’assicurazione di portarli presso un centro autorizzato allo smaltimento che rilascerà la 
dichiarazione di avvenuta distruzione. È Small: il servizio documenti non estremamente riservati ma che 
necessitano della certificazione di distruzione.

DISTRUZIONE DOCUMENTI CERTIFICATA, QUATTRO MODALITÀ

di Luana Costa

FV Logistica ha sede a Trento 

www.facchiniverdi.it



Industria • Maggio 2022 67

L
e energie sostenibili sono il 
presente e allo stesso tempo 
il futuro della produzione 
elettrica mondiale; produrre 
sempre più energia rinno-

vabile e abbandonare le fonti conven-
zionali è una necessità condivisa da 
tutti i paesi del mondo. 
«In un contesto in cui il nostro Paese 
punta, o dovrebbe puntare, ad una sem-
pre maggior indipendenza energetica, 
abbiamo deciso di metterci in gioco e 
dare il nostro contributo - spiega l’in-
gegnere Massimiliano Vialli, presiden-
te di HE-PowerGreen - unendo innova-
zione ed ecosostenibilità per la produ-
zione di energia rinnovabile». 

In quale modo è stato possibile rag-
giungere questo traguardo?
«Non è stato affatto semplice. Abbiamo 
lavorato in sinergia con ben tre univer-
sità italiane, Trento, Firenze e Ferrara, 
per dare vita a Hydro-Mod, una tecno-
logia brevettata da HE-PowerGreen che 
permette di ricavare energia rinnovabile 
sfruttando i canali d’acqua artificiali, di 
cui il territorio italiano è particolar-
mente ricco. Il progetto ha previsto la co-
struzione di un impianto idroelettrico in-
novativo, che utilizza specifiche turbi-
ne idrocinetiche sviluppate per la forza 
motrice dell’acqua in movimento. Le tur-
bine operano per immersione nel flus-
so d’acqua e con infrastrutture civili li-
mitate, senza bisogno di creare nuove 
derivazioni. La centrale può essere fa-
cilmente adattata alle diverse tipologie 
di canali semplicemente variando il 

numero e le dimensioni delle turbine e 
la grandezza delle strutture di suppor-
to installate». 

Quindi si potrebbe definire una sor-
ta di ‘concept modulare’?
«Esattamente. Questo sistema di pro-
duzione di energia - ci tengo a sottoli-
nearlo - è completamente green e può es-
sere declinato a seconda delle esigenze 
della società o dei privati che lo utiliz-
zano». 

Vi rivolgete anche ai privati?
«Certo. Quando parliamo di indipen-
denza non pensiamo solamente alle 
aziende, ma a tutti coloro, privati citta-
dini o gestori, che abbiano a disposizione 

un canale artificiale. L’autoconsumo è 
proprio uno dei nostri primi obiettivi. 
Parliamo di un’applicazione stand-alo-
ne ma anche connessa alla rete elettri-
ca, che punta all’obiettivo - impegnati-
vo ma non utopistico - della decarbo-
nizzazione entro il 2050». 

Inserire delle turbine in un corso 
d’acqua artificiale comporta dei ri-
schi?
«In realtà è proprio l’opposto. Il nostro 
sistema di produzione elettrica garan-
tisce una sicurezza ancora maggiore del 
canale, grazie a un controllo costante 
operato da un sistema di diagnostica at-
tivo 24 ore su 24. Parliamo di un im-
pianto che è davvero poco impattante, 
con infrastrutture facili sia da mettere 
in posa che da rimuovere. Un grande 
vantaggio rispetto ad altri sistemi mol-
to impattanti, sia per il paesaggio che per 
l’ambiente circostante». 

Questo progetto nasce e si sviluppa 
in Trentino. Come mai?
«Abbiamo la fortuna di lavorare in un 
territorio dove i temi della sostenibilità 
ambientale e dell’innovazione ricevono 
un’attenzione superiore alla media na-
zionale. La possibilità di concretizzare 
il nostro progetto di ricerca ci è infatti 

stata data grazie al finanziamento pre-
visto dalla legge 6/99 della Provincia Au-
tonoma di Trento, ovvero la legge pro-
vinciale sugli incentivi alle imprese per 
la ricerca e lo sviluppo. Questo ci ha con-
sentito di passare alla fase di effettivo 
test dell’impianto, con la posa delle pri-
me traverse e delle turbine. Per questo 
passaggio, Hydro Dolomiti Energia ha 
messo a nostra disposizione il canale Bif-
fis, di cui è gestore, consentendoci di ef-
fettuare test, analisi e verifiche sul no-
stro prototipo e partecipando attiva-
mente alle operazioni di monitoraggio 
e controllo. Ad oggi siamo finalmente in 
grado di poter lavorare al nuovo im-
pianto pre-serie». 

In cosa consiste questo nuovo im-
pianto?
«Quando parliamo di pre-serie inten-
diamo quell’importante passaggio che 
porta un progetto sperimentale a poter 
approdare sul mercato vero e proprio. 
Questo prevede naturalmente di otti-

mizzare una serie di elementi, tra cui il 
costo per ciascun impianto e la possi-
bilità di produrre su larga scala. In pra-
tica possiamo dire che stiamo per en-
trare sul mercato, purtroppo non in 
Trentino, per sopravvenute normative 
locali». 

Cosa vi aspettate per il prossimo 
futuro?
«In Trentino siamo riusciti a superare 
ostacoli attorno ai quali svariati team, la-
vorando su progetti simili in giro per il 
mondo, si stanno tuttora dibattendo. Per 
questo siamo particolarmente soddi-
sfatti dei risultati ottenuti e fiduciosi per 
i prossimi che verranno. Diverse utilities 
e produttori di energia a livello nazionale 
si sono interessate al nostro prodotto, 
rendendosi disponibili a verificare l’af-
fidabilità e capacità produttiva». •

Quando l’innovazione  
si unisce alla sostenibilità 

HE-PowerGreen ha sede a Trento  

www.he-powergreen.it

BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SEMPLICITÀ COSTRUTTIVA E 

ADATTABILITÀ: SONO QUESTE LE CARATTERISTICHE DI HYDRO-MOD, IDEA 

ACQUISITA, SVILUPPATA E BREVETTATA DALLA START-UP HE-POWERGREEN SRL E 

SUCCESSIVAMENTE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON HYDRO DOLOMITI 

ENERGIA

di Cristiana Golfarelli

HYDRO-MOD 
Questo sistema di produzione di energia è 
completamente green e può essere declinato a 
seconda delle esigenze delle società o dei 
privati che lo utilizzano

Gli impianti basati sul concetto Hydro-Mod prevedono una completa re-
versibilità ambientale, non richiedono opere di ripristino ambientale e 
restituiscono il sito all’ambiente nelle sue condizioni originarie al termine 
della vita tecnica e di un eventuale smantellamento. 
HE-PowerGreen abbraccia gli obiettivi e i valori della sostenibilità, ga-
rantendo -grazie alle caratteristiche specifiche dei propri impianti- il 
pieno rispetto dell’ambiente e promuovendo un modello di sviluppo in 
grado di soddisfare i bisogni energetici del presente, senza compro-
mettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

REVERSIBILITÀ AMBIENTALE 
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S
ituata tra le Dolomiti di Brenta 
e la Paganella, dove si è svilup-
pato a partire dagli anni ’60 il tu-
rismo invernale con la costru-
zione del primo impianto di ri-

salita, Andalo è oggi un’incantevole loca-
lità turistica del Trentino. Merito sia delle 
bellezze del luogo che degli operatori tu-
ristici che negli anni hanno partecipato in 
maniera attiva all’ampliamento dell’area 
sciistica e alla creazione del Parco Sporti-
vo. Tra questi non manca il Cavallino Lo-
vely Hotel, la cui storia è strettamente 
connessa a quella del paese. Un percorso 
che è cominciato esattamente mezzo se-
colo fa, nel 1972, quando Giancarlo Zeni ha 
costruito con le sue mani la struttura, af-
fiancato fin da subito dalla moglie Anna 
Maria. 
«Il 12 luglio 2022 festeggeremo i 50 anni di 
attività – racconta la figlia Susi -. La nostra 
è una storia di esperienze, entusiasmo, tan-
to lavoro portato avanti sempre con la stes-
sa filosofia, quella di migliorare costante-
mente e investire per offrire servizi sem-
pre più interessanti e piacevoli per l’ospi-
te. Mia mamma Anna Maria si è sempre oc-
cupata dell’accoglienza con passione, tan-
to da ricevere anche la stella dell’alberga-
tore dalla nostra associazione per l’impe-
gno nell’attività e nella comunità. Oggi sia-
mo lei ed io a gestire la struttura». Dalle 2 
stelle iniziali, negli anni il Cavallino Love-
ly Hotel è cresciuto fino a diventare il pri-

mo 4 stelle di Andalo, e col passaggio ge-
nerazionale nei primi anni 2000 ha fatto un 
passo in più, costruendo la spa con pisci-
na interna. «Mio fratello Mirco ha avuto un 
ruolo fondamentale nella decisione di co-
struire il centro benessere. Da allora of-
friamo piacevoli vacanze benessere che in-
tegrano e completano la classica vacanza 
invernale sugli sci. Questa scelta si è rive-

lata vincente, e il nostro hotel è frequentato 
sia in estate che in inverno da coppie e fa-
miglie e da clienti ormai fidelizzati, che tor-
nano volentieri a trovarci, anche più vol-
te all’anno». 
Oggi la struttura punta sul benessere a 360 

gradi che, oltre alla spa, comprende mas-
saggi e trattamenti, ma anche lezioni di 
yoga gratuite sia nella sala dedicata che in 
mezzo alla natura. «Proponiamo ai nostri 
ospiti più sportivi tante escursioni con le 
guide alpine sulle splendide Dolomiti di 
Brenta, Patrimonio Unesco, sia in estate a 
piedi e in bici, che in inverno con le ciaspole 
ai piedi. Negli ultimi anni Andalo ha scom-
messo molto anche sull’estate e le medie 
stagioni creando la Paganella Bike Area 
con tour accompagnati in mountain bike 
o e-bike. Nel nostro grande parco si possono 
sempre fare delle passeggiate a cavallo, gio-
care a tennis, a padel e tanto altro».  Il be-
nessere poi passa da ciò che mangiamo e 
anche in cucina il Cavallino Lovely Hotel 
non delude: «utilizziamo sempre prodot-
ti Bio e a chilometro zero, compresi quel-
li del nostro orto. La nostra è una cucina ge-
nuina, ma ricca e variegata, tra piatti tipi-
ci della tradizione trentina e proposte vi-
tal, nuove e leggere ma nutrienti per chi 
vuole mantenersi in forma». • LG  

IL CAVALLINO LOVELY HOTEL DI ANDALO FESTEGGIA QUEST’ANNO IL MEZZO 

SECOLO DI ATTIVITÀ. UN SUCCESSO IL CUI SEGRETO STA NELLA VOLONTÀ DI 

MIGLIORARSI SEMPRE, CON UN’OFFERTA DI SERVIZI ADATTA PER TUTTE LE 

STAGIONI

Il Cavallino Lovely Hotel si trova ad Andalo 

www.hotelcavallino.com 

Cinquant’anni di accoglienza
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S
olo capendo le esigenze del 
cliente è possibile proget-
tare e fornire un sistema 
informatico che entri nel-
l’organizzazione aziendale 

in punta di piedi, per guadagnarsi la 
fiducia delle persone e poi crescere 
assieme all’azienda stessa. L’obiet-
tivo di JLB Books e del suo ceo Ni-
cola Svaizer è quello di semplificare 
processi aziendali già in atto, ren-
dendoli più veloci, misurabili e mo-
netizzabili. 
Ma perchè un’azienda dovrebbe sce-
gliere di sviluppare un proprio si-
stema informatico anziché compe-
rarne uno di mercato già maturo? 
«Le motivazioni – spiega Svaizer - 
sono sia di tipo tecnico che econo-
mico. Dal punto di vista tecnico, 
spesso il software di mercato è am-
pio, generico, e l’azienda si trova a 
doversi adattare ai concetti in esso 
implementati, che non sempre ri-

spondono alle proprie logiche di pro-
duzione e processo. È dunque neces-
sario modificare il proprio modo di 
lavorare per potersi adattare alle lo-
giche del software. Altre volte può 
succedere che il software possegga 
un insieme di funzionalità che al-
l’azienda servono in minima parte, 
non scorporabile dal prezzo del pro-
dotto intero. Si paga dunque qual-
cosa che non serve».  

Quali vantaggi comporta un soft-
ware personalizzato?
«Un sistema sviluppato ad hoc per-
mette di agevolare le modalità di la-
voro, invece di stravolgerle, e di im-
piegare il denaro per una soluzione 
che sia al 100 per cento utile per l’im-
presa. Con un software personaliz-

zato si cerca, per quanto possibile, 
di adattarsi alle modalità di lavoro 
già presenti in azienda, miglioran-
dole e rendendole più efficienti, cre-
ando una soluzione realmente utile 
per l’azienda».  

Dal punto di vista economico che 
vantaggio si ottiene?
«Il vantaggio è doppio: si acquista un 
prodotto interamente utile e si ot-
tiene un sistema che non comporta 
dispendio di tempo ed energie nel-
l’apprendimento, nella ridetermina-
zione delle procedure, nell’inseri-
mento di dati non utili all’azienda e 
secondo logiche estranee all’impresa 
medesima». 

Perché scegliere una soluzione 
modulare invece che un pacchetto 

completo?
«La nostra esperienza ci porta a so-
stenere la validità di un sistema mo-
dulare, che vada ad inserirsi nei si-
stemi aziendali a piccoli passi, 
adattandosi ad essi e senza stravol-
gerli. Le soluzioni che noi propo-
niamo infatti sono varie e compren-
dono la gestione delle risorse umane, 
la gestione nelle fasi di produzione e 
processo, le verifiche dei costi ri-
spetto ai prezzi di vendita, la ge-
stione della messaggistica aziendale 
verso i dipendenti e verso clienti e 
fornitori, il controllo di gestione at-
traverso report in tempo reale, la ge-
stione di magazzino e l’e-com-
merce». 

Considerando che ogni azienda 
ha le proprie esigenze e peculiarità, 
come si pone la soluzione modulare 
che voi offrite? 
«Certo, ciascuna azienda ha le pro-
prie caratteristiche distintive, det-
tate anche dalla struttura delle per-
sone che la compongono e dalle 
esigenze di chi la dirige. I vari mo-
duli a disposizione interagiscono fra 
loro, ma il linguaggio con il quale lo 
fanno sarà quello che deciderà 
l’azienda medesima. Per questo la 
soluzione modulare è l’ideale per co-
loro che intendono semplificare e 
funzionalizzare il proprio lavoro, 
poiché si adatta all’azienda e non im-
pone una propria logica». 

Che cosa è necessario per riuscire 
a stare nel mercato?
«Crediamo che per stare sul mercato 
e per riuscire a offrire servizi e pro-
dotti che siano sempre interessanti, 
stimolanti e all’avanguardia sia ne-
cessario porre il cambiamento e la 
flessibilità quali premesse necessa-
rie anche delle soluzioni che garan-
tiamo». 

Perché un’azienda dovrebbe ri-
volgersi a voi?
«Nuovi rami d’azienda, nuovi pro-
dotti o macchinari, nuove produ-
zioni o nuove esigenze di lavoro non 
saranno più un problema. La possi-
bilità di aggiungere componenti al 
software e di modificare quelle esi-
stenti è per noi all’ordine del giorno 
ed è anche per questo il motivo che 
molte aziende si sono rivolte a noi. Il 
nostro team è preparato per studiare 
e implementare soluzioni adatte a 
far fronte alle novità ed ai cambia-
menti della realtà aziendale». •

Software customizzati 
per processi aziendali più snelli
NICOLA SVAIZER, CEO DI JLB BOOKS, È DA SEMPRE 

IMPEGNATO A PROGETTARE E SVILUPPARE SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE PER 

AIUTARE I PROPRI CLIENTI A GESTIRE LE PIÙ COMPLESSE REALTÀ AZIENDALI

Capire la situazione da risolvere è la parte più importante: a questo aspetto JLB Books dedica moltissimo 
spazio. La prima fase di solito è di studio dell’azienda, all’interno dell’azienda stessa, per far proprio il 
metodo del cliente e conoscerne l’attività, il mercato, i metodi di lavoro, le tempistiche. Si fa così una 
fotografia il più possibile realistica della situazione. A questo segue la raccolta delle esigenze e delle 
problematiche da risolvere. La fase successiva è di scambio con il cliente per la verifica dell’analisi e per un 
confronto sulle possibili soluzioni. Segue poi la fase di progettazione e, se necessario, viene sviluppato un 
piccolo prototipo avvalendosi di sistemi Rad, quindi, dopo un confronto con il cliente, si passa 
all’implementazione vera e propria. 
Ogni attività viene tracciata secondo una metodologia di qualità certificata Iso 9000.

IL METODO DI LAVORO

di Cristiana Golfarelli

Nicola Svaizer, ceo della JLB Books di 

Primiero San Martino di Castrozza (Tn) e 

Trento - www.jlbbooks.it
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D
istinguersi sul mercato 
grazie alla capacità di af-
frontare, con soluzioni e 
servizi personalizzati, 
ogni problematica legata 

alle complessità dei processi produt-
tivi industriali. Affermarsi quali par-
tner organizzati, competenti e 
affidabili nel tempo, diventando un 
punto di riferimento importante per 
la clientela. Stare al passo, inoltre, con 
le moderne logiche di produzione, ga-
rantendo il giusto rapporto qualità – 
prezzo, nonché il rispetto dei tempi 
d’installazione e manutenzione degli 
impianti. 
Sembrano obiettivi difficili da rag-
giungere, il cliente di oggi sa come ri-
conoscere la competenza ed è attento 
a scegliere una spalla organizzata ed 
efficiente che abbia tutte queste carte 
in regola. Nonché a fare la differenza 

ai suoi occhi è sicuramente quel mix 
vincente tra un solido know how ma-
turato nel tempo e la continua ten-
sione ad innovarsi. 
«La nostra forza aziendale risiede 
nell’esperienza consolidata in oltre 
cinquant’anni di lavoro in tutti i set-
tori che interessano la termoidraulica 
in generale, oltre che in una forte e co-
stante specializzazione in processi di 
lavorazione industriali con investi-
menti in mezzi, attrezzature e forma-
zione», spiega Fabio Dandrea, 
amministratore della Holländer Srl di 
Levico Terme (Tn). 
E continua: «Siamo specializzati nella 
progettazione ed esecuzione di im-
pianti termoidraulici e di processi in-
dustriali quali vapore, olio 
diatermico, acqua gelida e sottoraf-
freddata, antincendio, teleriscalda-
mento e molto altro. Una delle 
caratteristiche più importanti che la 
nostra clientela apprezza è la flessibi-
lità, intesa come capacità di adatta-
mento della struttura alle esigenze 
del cliente, attraverso lo studio e l’ap-
plicazione di nuove discipline, nuove 

tecnologie». 

PROGETTAZIONE, ASSISTENZA  
E CONTROLLO DEI PROCESSI
Seguire ad ogni passo il proprio com-
mittente in una reciproca relazione di 
scambio e di mediazione è uno dei ca-
pisaldi di questa impresa che ha sa-
puto fidelizzare chi si è affidato alla 
Holländer e al suo team di esperti: 
«Disponiamo – prosegue Dandrea - di 

uno studio di progettazione interno, 
con due professionisti operanti nel 
settore degli impianti da oltre un ven-
tennio in grado di sviluppare progetti 
e soluzioni o studi ad hoc, sfruttando 
anche competenze esterne di profes-
sionisti con cui collaboriamo da anni 
al fine di coprire tutte le discipline. 
Questo servizio, applicato alla cantie-
ristica, consente anche di velocizzare 
la risoluzione tecnica di problemati-
che e/o integrazioni progettuali in 
corso d’opera, riducendo ai minimi 
termini le tempistiche per lo studio e 
l’applicazione di soluzioni su misura, 
certificate e a firma di professionista 
iscritto ad Albi/Ordini». Una volta che 
il progetto prende vita, il cliente non 
resta solo ma continua ad usufruire 
di un servizio assistenza h24 e di una 
programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordi-
naria al fine di mantenere in perfetta 
efficienza le installazioni. Ma non 
solo: «Tutto il reparto post vendita è 
dotato di palmare e sistema di rendi-
contazione interventi su server al fin 
di tracciare ogni lavorazione e/o assi-
stenza eseguita», aggiunge il perito. 
E non mancano di certo le certifica-
zioni Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso 
45001:2018, Iso 3834-2:2005 «oltre ad 
aver adottato un Modello 231 per la 
gestione dei processi interni. Queste 
certificazioni risultano indispensabili 
per il mantenimento della qualità 
nelle lavorazioni e nei rapporti con il 
cliente e garantiscono il necessario 
controllo su tutto quello che facciamo 
al fine di migliorare l’immagine 
aziendale» sottolinea. 

LA COMPETENZA A SERVIZIO 
DELLE REALTÀ INDUSTRIALI
«Abbiamo implementato e sviluppato 
competenze specifiche, indispensa-
bili per operare all’interno di realtà 
industriali in cui la progettazione e la 
cantierizzazione di soluzioni in un 
ambiente produttivo, la multidiscipli-
narietà del personale nell’adattare 
tecniche di installazione e il rispetto 
dei tempi rivestono un’importanza 

di Lea Di Scipio

Una soluzione ad hoc 
per ogni criticità
PERSONALE FORMATO E SPECIALIZZATO. ATTREZZATURE SEMPRE PIÙ MODERNE 

E PERFORMANTI. AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ COL CLIENTE. LA HOLLÄNDER DI 

LEVICO TERME PUNTA ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI CON UNA CURA DEL 

DETTAGLIO NON INDIFFERENTE

CORE BUSINESS 
Siamo specializzati nella progettazione ed 
esecuzione di impianti termoidraulici e di 
processi industriali quali vapore, olio 
diatermico, acqua gelida e sottoraffreddata, 
antincendio, teleriscaldamento e molto altro

Hollander ha sede a Levico Terme (Tn) 

www.hollander.it

«Il grado di specializzazione e competenza acquisito nell’impianti-
stica industriale ci rende dei partner solidi e affidabili in grado di af-
frontare ed eseguire opere impiantistiche complesse che necessi-
tano di progettazioni costruttive specialistiche. Curiamo la 
progettazione costruttiva nei dettagli utilizzando il disegno e la mo-
dellazione in Bim per garantire la precisione in prefabbricazione d’of-
ficina, ottimizzando la produzione e garantendo i tempi di fornitura 
delle commesse. Formiamo i nostri dipendenti secondo gli standard 
più stringenti in termini di certificazione dei processi e testiamo rego-
larmente la qualità delle lavorazioni eseguite in officina ed in cantiere 
con sistemi e controlli non distruttivi al fine di fornire prodotti qualita-
tivamente all’altezza».

UNA REALTÀ TANGIBILE
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fondamentale». Lo sottolinea Dan-
drea puntando un faro sulla base su 
quanto acquisito attraverso lo scam-
bio tra clienti e azienda che hanno 
portato la Holländer Srl ad immagi-
nare e sviluppare un ramo specifico 
dedicato all’industria e ai processi 
produttivi anche più complessi. Passi 
da gigante, dunque, sul fronte delle 
centrali di produzione di energia. 
«Siamo specializzati – aggiunge il pe-
rito - nella costruzione chiavi in mano 
di impianti di produzione calore e/o 
energia senza limiti di potenza, con 
tecnologie green quali le biomasse o 
con sistemi di produzione combinata 
di energia termica ed elettrica – coge-
nerazione/trigenerazione - per otti-
mizzare rese e consumi, oppure con 
sistemi di recupero su cascami di pro-
cesso atti a recuperare l’energia che 
altrimenti andrebbe dispersa. Im-
pianti di scambio e pompaggio dei 
fluidi, termoregolazioni in supervi-
sione, filtraggio e mantenimento 
pressione, per completare le disci-
pline più ricorrenti all’interno delle 
centrali. Lavoriamo su progetto for-
nito dal cliente oppure studiamo so-
luzioni su misura, applicabili e 
integrabili da subito su impianti esi-
stenti». 
E altri punti di forza di questa 
azienda trentina sono il processo di 
prefabbricazione e di saldatura. Il 
primo, si sviluppa garantendo qualità 
delle lavorazioni, essendo eseguite in 
ambienti attrezzati e adatti allo scopo 
e migliorando le tempistiche sulle 
fasi di lavoro utili a consegnare in 
tempi ridotti le opere al cliente finale. 
«Siamo dotati di una seconda sede a 
c.ca 15km da quella principale, dispo-
sta su c.ca 800mq di superficie co-
perta, con funzione di officina 
meccanica presso la quale eseguiamo 
le lavorazioni di prefabbricazione del 
piping e delle carpenterie pesanti. Do-
tata di carroponte facilita e rende si-
cure le movimentazioni dei materiali 
in lavorazione e di due stazioni di sal-
dature con posizionatore in grado di 
lavorare fino a 2.000 kg di carico e 

aspiratore fumi per industrializzare i 
processi di saldatura Smaw, Tig e Mig 
Mag». Il processo di saldatura, invece, 
è fondamentale per lavorare nell’am-
bito industriale e in quello del teleri-
scaldamento, e Hollander ha 
perfezionato il processo di lavora-
zione Wpqr e la certificazione dei sin-
goli procedimenti Wps integrandoli 
all’interno della certificazione Uni En 
3834.2 che possediamo da quasi un 
decennio. «l reparto di saldatura è 
stato ultimamente aggiornato con 
una stazione di saldatura semiauto-
matica a filo Mig Mag, integrando il 
parco di attrezzature Lincoln Electric 
per la saldatura Tig e Smaw; questo 
nuovo metodo garantisce qualità e 
tempi d lavorazione migliori aumen-
tando competitività e servizio al 
cliente». Altro impianto su cui punta 
l’azienda è il teleriscaldamento, tec-
nologia moderna per l’uso più effi-
ciente dell’energia primaria. È basato 

sulla possibilità di sfruttare anche le 
fonti energetiche rinnovabili come le 
biomasse e la geotermia, ma può es-
sere alimentato da centrali a gas o re-
cuperando energia dai cascami dei 
processi industriali. «Il ramo azien-
dale legato al teleriscaldamento è at-
tivo dal 2009 ed è specializzato nella 
progettazione ed esecuzione di im-
pianti di trasporto energia con tuba-
zioni interrate, solitamente di 
fornitura Logstor Kingspan, e nella 
costruzione/allacciamento di sotto-
centrali e/o centrali termofrigorifere. 
Le attrezzature utilizzate sono di pro-
prietà e distribuite sui mezzi a servi-
zio della singola squadra, con 
apparecchiature all’avanguardia e di 
ultima generazione, quali generatori 
di corrente Inverter Energy e salda-
trici Lincoln Electric, accoppiatori e 
attrezzature per eseguire tutte le la-
vorazioni in scavo. Disponiamo di 
una sede distaccata a Bolzano su una 
superficie coperta di 1.000mq, dove 
operiamo da oltre quindici anni con 
magazzino materiali, mezzi ed ufficio 
tecnico dedicato alla gestione delle 

commesse». 

TRA PERSONALE GIOVANE,  
ALTAMENTE QUALIFICATO  
E PROFESSIONISTI ESTERNI 
Holländer non lascia nulla al caso, 
anzi pone un’attenta cura dei dettagli 
a partire dalla crescita professionale 
e psicologica dei suoi dipendenti, 
volta alla ricerca di realizzazione, ri-
conoscimento, riconoscimento e mi-
glioramento nella gestione di 
responsabilità. A spiegarlo è il perito: 
«Il personale aziendale è giovane e di-
namico, con un’età media attorno ai 
35 anni distribuito tra ufficio tecnico 
fatto 5 unità, vendite e acquisti di 3, 
service di 4 unità e produzione di 35 
persone. Tutto il team di produzione è 
dotato di palmari 4.0 per la registra-
zione delle ore lavorate, reportistica 
al fine di ottimizzare tempi di lavoro 
in amministrazione ed ufficio tecnico. 
L’azienda, inoltre, si è organizzata 
puntando anche su un solido mana-
gement intermedio composto da in-
gegneri, periti e ragionieri al fine di 
supervisionare le lavorazioni per aree 
di competenza quali responsabile di 
produzione, responsabili di com-
messa, responsabile acquisti, respon-
sabile vendite e responsabile service. 
Il personale è motivato e orientato al 
raggiungimento degli obiettivi, prov-
visto di mezzi e attrezzature all’avan-
guardia per eseguire il proprio 
compito. Costante da oltre vent’anni, 
l’investimento in formazione indu-
striale ha creato una specializzazione 
unica e difficilmente raggiungibile dai 
competitor locali. Specializziamo in 
continuo le figure professionali dei 
nostri collaboratori con corsi ad hoc e 
sessioni di formazione specifiche per 
rimanere sempre aggiornati e pronti 
per sostenere scelte lavorative legate 
alla flessibilità che in questo partico-
lare momento è molto apprezzata. Ci 
avvaliamo, in aggiunta alle nostre per-
sonali risorse, di collaborazioni 
esterne stabili e collaudate nel tempo 
con aziende qualificate per le lavora-
zioni specialistiche, quali prestazioni 
di manodopera, coibentazioni ter-
moacustiche, impianti elettrici e di 
automazione, generando un impor-
tante indotto locale e italiano». • 

PROGETTAZIONE INTERNA 
Questo servizio, applicato alla cantieristica, 
consente anche di velocizzare la risoluzione 
tecnica di problematiche e/o integrazioni 
progettuali in corso d’opera
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L’
esperienza maturata gra-
zie a una presenza di oltre 
quarant’anni nel settore, la 
professionalità e la compe-
tenza di tutti i membri del 

nostro team sono le qualità che da sem-
pre caratterizzano Ralacarta. Le stesse 
che la nuova generazione alla guida 
dell’azienda punta a mantenere anche 
a seguito del necessario ammoderna-
mento messo in opera a seguito del 
passaggio del testimone da Dino ed 
Enzo Tambosi, soci fondatori del-
l’azienda all’attuale amministratore El-
vio Tambosi e agli altri soci Delia, Davide 
e Riccardo Tambosi, avvenuto nel feb-
braio 2021. Un ammodernamento ne-
cessario perché introduce l’azienda nel-
l’affrontare nuove opportunità di cre-
scita e le tematiche sempre più com-
plesse della normativa ambientale. 
«Grazie al parco mezzi e alle strutture a 
nostra disposizione, e soprattutto al 
nostro team di personale qualificato, 

operiamo con diverse tipologie di for-
nitori soddisfacendo le esigenze di un 
target variegato che spazia dalle gran-
di industrie, ai commercianti, fino ai pic-
coli artigiani - sottolinea il titolare -. Ana-
lizziamo la quantità e la qualità dei ri-
fiuti da smaltire, consigliamo a ciascun 
cliente le attrezzature più adatte a ri-
spondere alle specifiche esigenze, e lo 

coadiuviamo nella classificazione e se-
lezione dei materiali per tipologia, nel ri-
spetto dell’ambiente e degli standard 
merceologici previsti dalle vigenti nor-
mative nazionali e internazionali». 
L’attenzione per l’ambiente è da sempre 
la priorità per Ralacarta, e non solo ri-
spetto al core business. «Crediamo che 
la sostenibilità dei processi aziendali sia 
un valido supporto al miglioramento 
dell’attuale situazione energetica. Per 
questo motivo già nel 2015 abbiamo 
installato un impianto fotovoltaico sul-
la copertura che ad oggi ci permette di 
alimentare i macchinari utilizzati nel-
l’attività con energia elettrica prove-
niente da fonti rinnovabili». 
Questa filosofia è racchiusa nella frase 
“Be part of the solution” aggiunta di re-
cente al logo aziendale, ammodernato 
dalla nuova generazione. «Abbiamo 
scelto questa frase che racchiude due 
concetti: da un lato invitiamo i nostri 
clienti a scegliere Ralacarta per trovare 

insieme la soluzione migliore per ri-
spondere alle loro specifiche esigenze in 
tema di recupero e smaltimento rifiuti, 
dall’altro vogliamo incentivare i nostri 
interlocutori a promuovere azioni e 
comportamenti a vantaggio dell’am-
biente. Dico sempre alle persone con cui 
mi interfaccio che il primo passo da fare 
è mettersi a tavolino e analizzare i pro-
pri materiali di scarto, per valutare il loro 
riutilizzo nelle produzioni ove possibi-
le, in seconda battuta il recupero, e infine, 
come ultima opzione, lo smaltimen-
to».• Costanza Manca 

La raccolta rifiuti che fa la differenza
PRESENTE DAL 1980 SUL MERCATO, RALACARTA SI OCCUPA DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, 

SELEZIONE E CERNITA, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALI CARTA, CARTONE, ROTTAMI FERROSI, 

ROTTAMI METALLICI, LEGNO E PLASTICHE DI VARIO GENERE, OLTRE AL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Ralacarta ha sede a Riva del Garda (Tn) 

www.ralacarta.com
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C
on un importante know-how 
nelle lavorazioni plastiche e 
uno spirito imprenditoriale 
che ha saputo valicare il pas-
so San Lugano per conqui-

stare il mondo, la Eurostandard Spa è 
uno dei più importanti esempi d’im-
prenditoria della Val di Fiemme, con-
traddistinta da uno sguardo acuto ver-
so le tendenze del mercato e da un codi-
ce etico che abbraccia tanto il territorio, 
quanto la missione dei propri prodotti. 
«La nostra azienda – racconta Marisa 
Zeni, amministratore delegato della Eu-
rostandard - è specializzata nella lavo-
razione delle materie plastiche, e in par-
ticolare nella produzione di raccordi in 
polietilene per la distribuzione di acqua 
potabile, gas e fluidi industriali. In virtù 
della complessità e delicatezza del nostro 
settore di riferimento, siamo costante-
mente impegnati nella ricerca di quali-
tà ed efficienza attraverso l’introduzio-
ne di isole automatizzate dotate di robot 
e attrezzature sofisticate che insieme al 
rigoroso controllo per la sicurezza del-
l’intero processo produttivo, ci permet-
tono di offrire al cliente raccordi di alta 
qualità, affidabili e garantiti». 
Con un magazzino dotato di oltre 6000 
posti pallet, fulcro del centro logistico del-
l’azienda, Eurostandard è attualmente in 
grado di assicurare flessibilità, disponi-
bilità dei materiali e velocità nelle con-
segne, rispondendo in modo persona-
lizzato ed efficiente alle differenti esi-
genze di un mercato in continua evolu-
zione. «Attualmente Eurostandard è 
una struttura in grado di capire, inter-
pretare e assecondare le aspettative del 
mercato con un prodotto competitivo e 
un servizio completo – continua Marisa 
Zeni -. Grazie alla continua volontà di cre-
scere e di migliorare, infatti, siamo oggi 
leader in Italia e tra le protagoniste del 
mercato mondiale. La nostra rete vendita 
abbraccia diverse aree del mondo, dal 
Cile, alla Lettonia, fino all’Africa, garan-
tendo ai nostri clienti una rapidità d’ap-
provvigionamento anche su suolo este-
ro, riducendo le tempistiche d’ordine e 
implementando l’efficacia d’interventi 
importanti, come la distribuzione del-
l’acqua nel continente subsahariano», 
Con sede principale a Tesero, in provin-
cia di Trento, Eurostandard vive un rap-
porto privilegiato con il proprio territo-

rio della Val di Fiemme. In questa valle 
particolare, che aveva una forma di au-
togoverno già dal 1111, la società persegue 
un obiettivo di valorizzazione del terri-
torio fin dall’anno della sua fondazione, 
nel 1965, distinguendosi come un punto 
di riferimento ricco di storia e compe-
tenza. 
«Vogliamo rappresentare e valorizzare il 
nostro territorio con orgoglio e fiducia – 
aggiunge Marisa Zeni – promuovendo-
ne la sua bellezza e ricchezza per un fu-
turo sostenibile. Da diversi anni, infatti, 
siamo in prima linea nell’impegno per la 
diffusione di un modello di riduzione dei 
consumi di energia elettrica tramite l’in-
stallazione di un impianto fotovoltaico 
e un impianto di cogenerazione a bio-
massa e uno a gas metano. Abbiamo inol-
tre realizzato il progetto “e-bike” nel so-
stegno della mobilità nei percorsi casa-
lavoro per il personale Eurostandard, uti-
lizzando mezzi di trasporto a impatto 
ambientale nullo per i loro sposta-
menti quotidiani». Il miglioramento 
continuo della qualità ambientale dei 
prodotti, insieme a un uso efficiente e 
consapevole dell’energia rappresen-
tano un impegno responsabile, con-
creto e rispettoso a salvaguardia del 
mondo intero e in particolare delle 
generazioni future. 
«La passione per le sfide, unita alla ri-
cerca continua di soluzioni tecniche e 
innovative, ci hanno permesso di assi-
curare un prodotto sempre all’altezza 

delle aspettative. Inoltre, attraverso una 
scrupolosa analisi del loro ciclo di vita, 
siamo stati in grado di misurare l’im-

patto ambientale generato dai proces-
si produttivi necessari per fabbricare i 
nostri raccordi, partendo dalle fasi di 
estrazione della materia prima, come 
petrolio, etilene e polietilene, alla pro-
duzione tramite stampaggio a iniezio-
ne e alle successive lavorazioni dei rac-
cordi, fino alla loro distribuzione sui 
mercati, l’uso e alla loro dismissione fi-
nale, che trovano certificazione nella Di-
chiarazione Epd di tipo III che rappre-
senta uno schema di certificazione vo-
lontaria. La nostra azienda, tramite le di-
chiarazioni ambientali di prodotto Epd, 
vuole fornire informazioni dettagliate, 
oggettive e confrontabili sull’impatto 
ambientale del suo prodotto, conside-
rando variabili importanti il consumo 
energetico e di materie prime, le emis-
sioni atmosferiche, la produzione di 
rifiuti e gli scarichi in corpi idrici». •

Raccordi per tubi in polietilene 
GRAZIE A UNA LUNGA ESPERIENZA E A UN CODICE ETICO CHE HA FATTO DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE UN OBIETTIVO CONCRETO, EUROSTANDARD HA SAPUTO RITAGLIARSI UN RUOLO 

DA PROTAGONISTA NEL MERCATO INTERNAZIONALE. NE PARLIAMO CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

MARISA ZENI 

di Andrea Mazzoli

Eurostandard si trova a Tesero (Tn) 

www.eurostandard.it
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O
ggi si è felici di poter tornare 
a viaggiare. Ma il turismo è 
uno dei settori che ha subito 
maggiormente gli effetti del-
la pandemia: desideri ed esi-

genze si sono modificati, così come sono 
mutate le modalità di prenotazione. «Ri-
corderemo il Covid 19 per molto tempo - af-
ferma Francesca Novali, marketing ma-
nager di Kumbe Srl -: ha segnato le vite di 
ogni singolo e, al tempo stesso, di aziende 
e business di tutto il mondo. Ma cosa ha por-
tato questo delicato momento storico? Ri-
flessione. Sembra assurdo, eppure, per 
molti casi, c’è voluta una vera e propria pan-
demia per capire che bisognava fermarsi, 
guardarsi dentro, riflettere e reagire». 
Kumbe è una digital agency specializzata 
nel mondo del turismo e durante la pan-
demia ha giocato un ruolo centrale nel sup-
portare destinazioni turistiche e aziende del 
settore a trovare soluzioni digitali che po-
tessero contribuire alla risposta di esigen-
ze nuove e sfidanti.

Quali sono le principali differenze tra 
pre e post Covid in merito alla ricerca di 
una meta di vacanza online?
«L’utente nel suo primo step di ricerca di un 
servizio o prodotto vive una fase di ispira-

zione. Questa fase Kumbe, lo sa bene, è de-
licata e al tempo stesso, complicata. L’uten-
te che cerca una meta di vacanza è bom-
bardato da informazioni, input e distrazioni 
online. Per emergere bisogna avere un’iden-
tità forte unita a una buona strategia digi-
tale. Il nostro ruolo è quello di fornire un 
supporto completo, una strategia e stru-
menti digitali mirati che aiutino la desti-
nazione turistica a conquistare il suo uten-

te in ogni fase della sua customer journey. 
Oggi avere un portale di destinazione tec-
nologico e performante è la base, l’ottimo 
punto di partenza, quello in cui si deve in-
vestire è una strategia digitale completa che 
includa tutti gli strumenti digitali che in-
tercorrono nel rendere l’esperienza uten-
te interessante, utile, stimolante, coinvol-
gente. Dall’altro lato, le stesse destinazio-
ni turistiche, ora più che in passato, ne-
cessitano di creare un ecosistema digitale 
completo. Insieme a Niccolò Pennestre, sa-
les manager di Kumbe, evidenziamo come 
oggi le destinazioni debbano individuare 
un proprio posizionamento sul mercato e 
una loro unique selling proposition. La rie-
laborazione tra Governance di territorio e 
attori economici, combinata al coinvolgi-
mento dell’elemento umano inteso come 
generatore di contenuti autentici, ha as-
sunto un ruolo fondamentale nella riusci-
ta del progetto. Il paesaggio umano, la ge-
stione delle interazioni e la ricerca del-

l’equilibrio nelle dinamiche di territorio, 
sono gli elementi fondamentali per la co-
struzione del tanto desiderato ecosistema 
digitale». 

Come rendere incisiva l’esperienza 
ispirazionale dell’utente post Covid?
«Ci sono due aspetti fondamentali: il primo 
è l’analisi dei dati, conoscere il comporta-
mento delle diverse tipologie di turista. Rea-
lizziamo un portale di destinazione che 
ci permette di tracciare il comporta-
mento dell’utente: dove arriva, dove si 
muove, cosa acquista, così forniamo al 
nostro cliente una panoramica detta-
gliata di cosa l’utente fa e vuole. Il se-
condo aspetto è avere una sensibilità di-
gitale e umana; se i dati si analizzano, i 
comportamenti si interpretano e conte-
stualizzano. Ci mettiamo sempre nei 
panni dell’utente. Il comportamento degli 
utenti non è mai lo stesso, vengono in-
fluenzati dagli eventi esterni, cambiando le 
loro esigenze». 

Il Covid-19 ha favorito le destinazioni tu-
ristiche di montagna?
«Le persone sono alla ricerca della ricon-
nessione con la natura. Stiamo infatti la-
vorando in stretto contatto con l’Azienda 
per il Turismo della Val di Fassa per rea-
lizzare un nuovissimo portale di destina-
zione. Paolo Grigolli, direttore dell’Apt Val 
di Fassa, ci conferma questa tendenza. La 

pandemia ha portato un 30 per cento di per-
sone nuove nella valle; questi ospiti neces-
sitano di avere un intermediario perché non 
conoscono la montagna e quindi hanno bi-
sogno di un maggior supporto in fase di or-
ganizzazione della vacanza». 

Quali sono le richieste che le desti-
nazioni turistiche vi pongono oggi per 
rispondere alle nuove esigenze degli 
utenti?
«La richiesta principale è quella di un por-
tale in grado di coinvolgere l’utente e per-
sonalizzare la sua esperienza digitale. I por-
tali che progettiamo permettono all’uten-
te di costruire una vacanza personalizza-
ta. I contenuti si organizzano attraverso del-
le logiche che seguono le esigenze del-
l’utente. Se, ad esempio, si accede al portale 
della destinazione turistica in cui ci si tro-
va, automaticamente il portale mostra i 
contenuti più vicini e di maggior interesse, 
come eventi e manifestazioni o servizi 
take away». •

DOPO LA PANDEMIA IL SETTORE DEI VIAGGI SI È MODIFICATO E SONO EMERSE 

NUOVE TENDENZE LEGATE ALLA SICUREZZA, ALLE MODALITÀ DI SOGGIORNO E AI 

METODI DI PRENOTAZIONE. NE PARLIAMO CON FRANCESCA NOVALI, MARKETING 

MANAGER DI KUMBE 

Il Covid-19 ha favorito  
il turismo in montagna?

di Cristiana Golfarelli 

Kumbe è nata come agenzia web nel 2006, oggi è una digital agency full 
stack, fortemente specializzata nel settore turistico, governa tutte le so-
luzioni che propone, dall’analisi strategica alla messa a terra del pro-
getto con tecnologie sviluppate e controllate interamente. Creiamo sem-
pre un tavolo di lavoro con i clienti dove ascolto, riflessioni e strategie 
danno vita a soluzioni digitali personalizzate. Siamo un team, anzi una 
tribù, dove entusiasmo e intraprendenza non mancano mai; 21 persone 
che quotidianamente collaborano e si dedicano con passione alla rea-
lizzazione di progetti turistico-digitali riconoscibili.

COLLABORAZIONE E PASSIONE
Francesca Novali, marketing manager della 

Digital Agency Kumbe di Tione di Trento (Tn) 

www.kumbe.it

STRATEGIA DIGITALE 
I portali che progettiamo permettono all’utente 
di costruire una vacanza personalizzata. I 
contenuti si organizzano attraverso delle 
logiche che seguono le esigenze dell’utente
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P
rima fonte di energia per 
gran parte del genere umano, 
biodegradabile e pratica-
mente inesauribile, il legno è 
una risorsa preziosa capace 

di arricchire tanto le nostre vite quanto 
l’ambiente in cui viviamo. Lavorare il le-
gno, infatti, significa anche rispettare le 
foreste da cui proviene, per poter ga-
rantire così un prodotto naturale che rac-
chiuda in sé tutto il valore e il calore di un 
territorio. Con una gestione familiare 
giunta ormai alla seconda generazione 
e un legame privilegiato con il proprio ter-
ritorio, la Galante F.lli opera nel mondo 
del legno con dedizione ed entusiasmo, 
rinnovando la propria offerta per ga-
rantire una pluralità di servizi sempre at-
tuali, realizzati intorno alle reali esigen-
ze del cliente e nel rispetto del territorio. 
«La nostra azienda – racconta Stella 
Galante, titolare della Galante F.lli – na-
sce dall’autentica passione per il mondo 
del legno che contraddistingue da sem-
pre la nostra famiglia. Il nostro punto di 
forza è sempre stato quello di ricercare 
innanzitutto la qualità della materia 
prima, a partire dalla scelta e dall’ac-
quisto dei tronchi. La gestione familiare, 
inoltre, ci consente di curare personal-
mente e con particolare attenzione l’in-
tero ciclo produttivo, dall’approvvigio-
namento della materia prima a tutte le 
fasi di lavorazione, finanche la vendita, 
nel rispetto dell’ambiente. Ognuno di noi 
cugini è responsabile per il proprio set-
tore». 
Fondata dai fratelli Carmelo e Narciso 
Galante come segheria specializzata 
nella segagione di legnami resinosi, la Ga-
lante F.lli ha saputo rinnovarsi nel tem-
po con investimenti costanti che le han-
no permesso di ampliare la propria of-
ferta in direzione delle più differenti 
esigenze del mercato, assicurando pro-
dotti di qualità e adatti a diversi campi 
d’applicazione. «I nostri genitori hanno 
presto compreso che per rispondere alle 
sempre maggiori richieste del settore era 
necessario implementare la gamma di 
prodotti offerti – continua Stella Galan-
te –. Per questo già dall’inizio degli anni 
’70 è stata installata la prima linea per la 
produzione di perlinati specializzando-

ci negli anni anche in questo settore. Ne-
gli anni 2000, inoltre, è stato aperto un 
nuovo reparto per la produzione di la-
mellari per serramenti ricavati, con la 
parte più pregiata del tronco. A oggi, que-
sta varietà di prodotti ci consente di 
raggiungere ogni tipo di clientela che uti-
lizza legno come magazzini edili, centri 
taglio, imprese edili e falegnamerie». 
La vasta gamma di prodotti e la celerità 
nell’evadere le richieste dovuta alla ver-
satilità degli impianti e a un magazzino 
sempre ben fornito, hanno permesso 
alla Galante F.lli di diventare attual-
mente un punto di riferimento nazionale 
per la produzione di perlinati, lamellari 
e segati, particolarmente apprezzato 
per l’affidabilità e la competenza del 
proprio personale. «Nell’arco di quasi 60 
anni di attività – aggiunge Stella Galan-
te –, abbiamo mantenuto sempre costanti 
gli investimenti in tecnologia e abbiamo 
rinnovato i nostri impianti per il mi-
glioramento sia del ciclo produttivo, sia 
delle condizioni di lavoro dei dipenden-
ti. Di recente abbiamo sostituito la vec-
chia segatronchi, cuore della segheria, 
con una di nuova generazione più per-
formante. Proprio in questi giorni stia-
mo installando anche un impianto fo-
tovoltaico per il contenimento della spe-
sa energetica e nel corso dell’anno in-
stalleremo inoltre nel reparto segheria un 
nuovo impianto di accatastamento au-
tomatico». Con sede a Borgo Chiese, in 

provincia di Trento, la Galante F.lli è 
un’azienda certificata Pefc, program-
ma internazionale e senza scopo di lucro 
che promuove la gestione sostenibile 
delle foreste, assicurando così un uso con-

sapevole delle risorse territoriali. 
«Per noi il legno è l’elemento rinnovabi-
le per antonomasia – conclude Stella Ga-
lante – ma è anche sintonia con il nostro 
territorio. Un territorio attraversato da 
boschi e vallate che parlano di storia, di 
noi e delle nostre radici. Tutti i tronchi che 
entrano nella nostra segheria, infatti, pro-
vengono esclusivamente dalle nostre 
foreste del Trentino Alto Adige. L’atten-
ta selezione della materia prima è uno dei 
valori aggiunti della nostra attività. Il le-
gno è un prodotto che purtroppo non 
sempre viene valorizzato come merite-
rebbe e andrebbe maggiormente utiliz-
zato anche nell’ambito del risparmio 
energetico. Noi già da 30 anni utilizzia-
mo parte del sottoprodotto della nostra 
segheria per produrre il calore necessa-
rio per il funzionamento dei nostri for-
ni essiccatoi». •

Quando il legname  
è un affare di famiglia

CON UNA STORIA PROFONDAMENTE LEGATA AL PROPRIO TERRITORIO, LA GALANTE 

F.LLI UNISCE L’ATTENZIONE DI UN’AZIENDA FAMILIARE A UN CONTINUO INVESTIMENTO TECNOLOGICO, ASPETTI 

CHE LE HANNO PERMESSO DI OCCUPARE UNA POSIZIONE DI PRIMARIA IMPORTANZA ALL’INTERNO DEL 

SISTEMA LEGNO TRENTINO

di Andrea Mazzoli

L’azienda Galante F.lli si trova a Borgo Chiese 

(Tn) - www.galantelegnami.it



L
a tecnologia della vertical 
farming è ancora ai suoi 
esordi sul mercato ma ri-
scuote già moltissimo inte-
resse a livello globale. In 

tutto il mondo iniziano a nascere ver-
tical farm in ottica di avvicinamento 
della produzione alimentare ai consu-
matori. Ed è questo il principio da cui 
nasce FRM, azienda innovativa di Ro-
vereto che ha deciso di focalizzarsi 
sullo sviluppo, sulla produzione, sulla 
manutenzione e sulla gestione di im-
pianti industriali aeroponici ad alta 
pressione per la coltivazione verticale 
di piante bio-fortificate. L’agricoltura 
verticale è una tecnologia di coltiva-
zione in ambienti indoor, fuori suolo e 
multilivello che permette il controllo, 
attraverso sensori, di tutte le variabili 
che determinano il processo di crescita 
della pianta. «Ci definiamo una 
azienda a metà tra una fattoria e una 
fabbrica- spiega Andrea Guglielmi tra 
i soci fondatori di FRM. Di fatto la ver-
tical farm è pura tecnologia. L’agricol-
tura riveste una parte rilevante ma non 
centrale quanto la gestione tecnolo-
gica dell’impianto che consente una ri-
duzione nell’uso dell’acqua, la corretta 

gestione del clima, dell’illuminazione e 
della nutrizione delle piante». 

Da dove nasce l’idea di costituire 
questa società e da quali esigenze? 
«Siamo inizialmente partiti dall’idea 
di osservare e controllare cosa man-
giano le persone e cosa c’è nel cibo, at-
traverso una tecnologia utile a verifi-
care tutti i trattamenti cui sono 
sottoposte le piante o le carni. Ab-
biamo condotto indagini con gli agri-
coltori per comprenderne la fattibilità 

e quando siamo stati pronti con la piat-
taforma sono nati i primi problemi. 
Non tutti infatti sono disponibili a di-
chiarare i trattamenti effettuati sulle 
piante o i mangimi che somministrano 
agli allevamenti. In breve, è diventato 
un problema più politico che tecnolo-
gico e così abbiamo deciso di cambiare 
approccio. Così nasce la vertical farm, 
un ambiente dove è possibile control-
lare la nascita e lo sviluppo delle 
piante. Successivamente abbiamo ap-
purato che la tecnologia più innova-
tiva presente sul mercato è l’aeropo-
nica ad alta pressione ma poco 
sviluppata a livello di fornitura tecno-
logica. Da qui è nata l’esigenza di rea-
lizzare un primo prototipo alla base 
della società costituita nel 2020. Ciò ci 
ha consentito di incontrare l’Univer-
sità di Bologna che ha deciso di inve-
stire nella prima vertical farm univer-
sitaria europea totalmente gestita con 
sistema di aeroponica e idroponica. At-
tualmente a Rovereto stiamo co-
struendo un impianto di grandi di-
mensioni dove poter eseguire le 
sperimentazioni e realizzare sho-
wroom attivando collaborazioni con 
altre istituzioni». 

Quali sono le principali soluzioni 
proposte dall’azienda?
«Tra le soluzioni ci sono gli impianti in 
aeroponica ad alta pressione modu-
lari, ossia si può partire da un modulo 

piccolo e man mano estenderlo sfrut-
tando la tecnologia dell’alta pressione 
che rende il sistema simile ad una lo-
gica di lego. Assicuriamo la possibilità 
di utilizzare il nostro sistema di Rove-
reto “in prova” per consentire alle 
aziende che vogliano provare la tecno-
logia di farlo senza sopportare tutto il 
costo di un impianto vero e proprio, 
noleggiandolo per eseguire esperi-
menti su alcune tipologie di piante che 
si vogliano coltivare, dai piccoli frutti 
alle insalate fino alle piante aromati-
che. Infine, ci stiamo muovendo in di-
rezione del molecular farming, una 
nuova tecnologia che induce le piante 
a produrre principi attivi che possono 
essere utilizzati in cosmetica o in far-
maceutica. Si offre così la possibilità 
di creare proteine che possano essere 
utilizzate in creme o medicinali». 

Quali sono i principi e i valori alla 
base dell’azienda?
«Le nostre attività si basano sui prin-
cipi e sui valori della sostenibilità e 
sulla riduzione dell’impatto ambien-
tale sfruttando le tecnologie. Lo si fa at-
traverso ambienti industriali abban-

donati da far diventare stabilimenti 
vegetali e in tal modo risparmiando 
suolo, gestendo l’acqua in maniera 
puntuale ed efficiente senza sprechi e 
separando l’ambiente di produzione 
da quello esterno in modo da non sver-
sare fertilizzanti e non utilizzare fito-
farmaci sulle culture evitando di con-
taminare l’ambiente. Possiamo dire 
che FRM opera in modo etico, si impe-
gna a innalzare gli standard operativi 
e a fornire ingredienti alimentari e far-
maceutici di alta qualità».  

In quali tecnologie ha investito 
FRM e con quali risultati?
«Abbiamo investito in tutta la parte di 
gestione software finalizzata al con-
trollo del sistema e nella parte tecno-
logica di gestione dell’aria, dei cicli di 
erogazione dell’acqua e di nutrienti e il 
governo della luce, un tema centrale 
che incide notevolmente sulla velocità 
di crescita delle piante». •

Tra fattoria e fabbrica
LE VERTICAL FARM STANNO PRENDENDO PIEDE PER LA 

CAPACITÀ DI AVVICINARE LA PRODUZIONE ALIMENTARE AL CONSUMATORE. MA 

SOPRATTUTTO PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE. A METÀ TRA “FARM” E “FIRM”, 

NASCE FRM

FRM sta lavorando su una nuova modalità di gestione della fruizione 
delle piante e dei loro frutti. «Oggi siamo abituati ad andare al 
supermercato e consumare i prodotti già confezionati. Stiamo 
sviluppando- rende noto Andrea Guglielmi- un nuovo modello di 
distribuzione con l’obiettivo di creare sistemi di mantenimento delle 
piante ad alto design italiano da installare, ad esempio in ambienti 
particolari o ristoranti o yacht, dove si possa beneficiare di un 
servizio capace di offrire, ad esempio, la fragola direttamente dalla 
pianta invece di averla in sacchetto».

I PROSSIMI PASSI

di Luana Costa

Andrea Guglielmi, Davide Meneghello e 

Stefano Boaretto, soci fondatori di FRM  

che ha sede a Rovereto 

www.v-frm.com
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È
 dall’esperienza pluriennale 
maturata dai suoi soci che 
nasce Resiso, da sempre 
specializzata nel settore me-
talmeccanico, della forma-

zione e dell’ingegneria industriale. Re-
siso, acronimo di “Research and Sy-
stems for Innovative Solutions”, si pre-
senta come business partner in grado di 
fornire servizi e soluzioni innovative. «La 
nostra mission è creare e sviluppare in-
sieme valore, supportando le aziende nel 
raggiungimento di ogni obiettivo» spie-
ga l’ingegner Omar Appoloni, respon-
sabile aziendale. Semplificazione e ot-
timizzazione sono i valori a cui l’azien-
da si richiama e che forgiano ogni stan-
dard del proprio agire. «Possiamo dire 
– prosegue ancora - che il nostro motto 
è quello di trasformare ogni problema 
in un’opportunità».  
Resiso si propone come partner privi-
legiato per le piccole e medie imprese 

che vogliano crescere, innovarsi tec-
nologicamente, informatizzarsi e co-
struire un vantaggio competitivo. «Nel-
l’attuale sistema economico sempre 
più dinamico e selettivo, le soluzioni che 

proponiamo sono parametrizzate e co-
struite in base ai bisogni reali che ven-
gono attentamente valutati in fase di 
analisi preliminare, prima di redigere il 
progetto» aggiunge ancora. E nei fatti 
l’azienda opera in maniera organizza-
ta, a volte mutando anche paradigma 
nella gestione del business. «Le solu-
zioni proposte sono in grado di ri-
spondere alle aspettative del cliente e di 
assicurare un contributo al processo di 
creazione del valore. Abbiamo svilup-
pato esperienze in numerosi ambiti, in-
tegrando metodi, tecniche e soluzioni 
provenienti da contesti differenti: com-
petenze verticali e approccio trasversale 
sono la nostra forza. Oggi siamo in 
grado di offrire un servizio di consu-
lenza, progettazione e sviluppo specifico 
per settori industriali ad elevata com-
plessità».  
La trasformazione digitale delle im-
prese ormai è una realtà e rappresenta 
un processo articolato e complesso che 
prevede la progressiva applicazione di 
strumenti tecnologici allo svolgimento 
del lavoro, ridisegnando i processi azien-
dali, introducendo nuovi sistemi di au-
tomazione e servizi digitalizzati. Resiso 
offre ai propri clienti, che preferisce 
definire partner, una vasta gamma di 

servizi che spaziano dall’Industria 4.0, 
Erp, software selection, integrazione 
di sistemi, virtualizzazione di sistemi on 
premise oppure in cloud, alla realtà 
virtuale e aumentata, con approccio 
green, formazione a distanza, sviluppo 
di progetti in ambiente virtuale per la ge-
stione delle manutenzioni, e tanto altro. 
Il metaverso diventa naturale spazio di 
espansione e di evoluzione delle azien-
de che guardano a un futuro che è già re-
altà. • Luana Costa

Trasformare i problemi in opportunità
RESISO È AL SERVIZIO DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE CHE VOGLIANO CRESCERE, INNOVARSI 

TECNOLOGICAMENTE, INFORMATIZZARSI E 

COSTRUIRE UN VANTAGGIO COMPETITIVO 

Resiso ha sede a Rovereto (Tn)  

info@resiso.com 

78 Speciale Festival dell’Economia - Trento





Speciale Festival dell’Economia - Trento80

B
urocrazia, accesso al 
credito, innovazione. 
Tre tasti dolenti per il 
tessuto imprendito-
riale italiano, e non da 

oggi. Quando le fragilità struttu-
rali si combinano a una congiun-
tura esplosiva sui mercati 
internazionali, per effetto del post 
Covid e della guerra in Ucraina, il 
“terremoto” economico è dietro 
l’angolo. E, mai come in questo 
caso, proclami, sussidi e misure di 
contenimento della crisi, ri-
schiano di allungare l’agonia delle 
imprese morenti, senza agire in 
maniera strutturale sui problemi 
e le criticità evidenti del sistema 
imprenditoriale. Ne abbiamo par-
lato con Paolo Decaminada, dot-
tore commercialista e revisore 
legale titolare dell’omonimo stu-
dio nel centro della città di Trento.  
Laureato in economia e commer-
cio all’Università di Trento con il 
massimo dei voti e la lode, iscritto 
all’albo professionale dal 1994, il 
dottor Decaminada ha all’attivo 
diverse pubblicazioni in materia 
giuridico-economica. Nell’ultimo 
anno ha focalizzato la propria at-
tenzione sulla transizione digi-
tale, sul tema Industria 4.0 e 

sull’economia circolare, assi-
stendo numerosi progetti innova-
tivi di start-up o realtà 
consolidate. Inoltre, a breve lo stu-
dio Decaminada assumerà la 

forma di “società benefit”. Uno 
degli effetti sarà un’ulteriore par-
ticolare attenzione verso le tema-

tiche ambientali. Non a caso, gra-
zie al costante lavoro di ascolto 
dei bisogni delle aziende con cui 
collabora, attualmente lo studio 
sta assistendo alcune realtà locali 
e nazionali su operazioni di inve-
stimento considerevoli e sull’ado-
zione di un piano di welfare 
strutturato e condiviso per il per-
sonale dipendente. 

Lo scenario attuale è caratte-
rizzato da una forte incertezza. 
Quali sono le principali preoccu-
pazioni del sistema economico 
locale e nazionale?
«Stiamo lentamente uscendo da 
un periodo di grandi sofferenze di 
ogni natura e ancora oggi viviamo 
un periodo di grande incertezza. 
La pandemia e il conflitto bellico 
in corso hanno stravolto gli equi-
libri economici mondiali e la tanto 
attesa fase della ripartenza è su-
bordinata a diversi fattori; basti 
pensare al costo crescente delle 
materie e delle utenze energetiche 
che non sempre si possono river-
sare sul corrispettivo dei beni ce-
duti o dei servizi prestati. Ma 
forse, più in generale, mancano 
delle reali linee guida e i conse-
guenti provvedimenti per favorire 
una ripresa economica non estem-
poranea o vincolata agli aiuti, ma 
strutturale. L’esempio è sotto i no-
stri occhi tutti i giorni: numerose 
aziende hanno sottoscritto finan-
ziamenti garantiti dallo Stato 
nella fase di pandemia, ma ora 
stanno lavorando per allungarne 
la durata e rinegoziare le sca-
denze che si sono dimostrate 
troppo strette rispetto alla len-
tezza della ripresa economica. 
D’altronde, si sa che la fragilità del 
nostro sistema economico rende 
le aziende estremamente vulnera-
bili a qualsiasi evento». 

di Alessia Cotroneo

Uno sguardo al futuro
CON PAOLO DECAMINADA, DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE 

TITOLARE DELL’OMONIMO STUDIO NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI TRENTO, 

UN’ANALISI SULLO STATO E LE TENDENZE EMERGENTI NEL TESSUTO 

IMPRENDITORIALE TRICOLORE

CRITICITÀ 
Ci sono ancora troppi ostacoli burocratici per 
le aziende italiane, con un sistema creditizio 
tuttora eccessivamente legato alle garanzie 
piuttosto che alla validità del sistema 
imprenditoriale

Studio Decaminada si trova a Trento 

www.decaminada.it

Efficientare i processi imprenditoriali, renderli sostenibili sotto il pro-
filo ambientale e digitalizzare tutto il digitalizzabile. È il mantra a cui 
gli imprenditori oggigiorno non possono sottrarsi, secondo Paolo 
Decaminada, dottore commercialista e revisore legale a capo del-
l’omonimo studio di Trento.  
«In questo momento l’attenzione va posta su tre punti – sottolinea – 
digitalizzazione, attenzione alle tematiche ambientali e formazione. 
L’impresa del futuro opera una serie investimenti consapevoli e re-
sponsabili che spostano il focus da quello che una volta era l’unico 
obiettivo, ovvero la massimizzazione dei profitti, fino a includere an-
che il conseguimento di obiettivi di crescita sostenibili e sociali, con 
tutte le ricadute positive sugli ecosistemi di cui quell’azienda è parte 
viva. Particolare attenzione va posta alla crescita degli addetti che 
operano all’interno dell’azienda nella consapevolezza che le nuove 
sfide richiedono competenze sempre più complesse a un allena-
mento costante al cambiamento che sta già avvenendo mentre ne 
stiamo parlando qui».

IL FUTURO È OGGI
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Quali sono, dal suo osservato-
rio sul settore, i rischi collegati a 
questa fase di incertezza?
«Da una parte vedo voglia di fare, 
progetti innovativi, voglia di im-
prenditorialità soprattutto in am-
biti molto dinamici e attuali come 
quelli legati alle tematiche am-
bientali, con un forte orienta-
mento alla filosofia di transizione 
all’Industria 4.0. Nell’ultimo anno 
abbiamo direttamente seguito 
una decina di nuove iniziative im-
prenditoriali sui temi della digita-
lizzazione, del riuso e del 
risparmio energetico; questo è in-
dice della voglia di fare e di nuova 
imprenditoria che spesso trova 
dei limiti nel nostro sistema, en-
demicamente poco accogliente ri-
spetto a queste istanze. Difatti, al 
netto dei consueti proclami che ci-
clicamente osserviamo, vi sono 
ancora troppi ostacoli burocratici 
con un sistema creditizio tuttora 
eccessivamente legato alle garan-
zie piuttosto che alla validità del 
sistema imprenditoriale». 

Uno dei problemi strutturali 
del nostro sistema imprendito-
riale può essere la mancanza di 
un’adeguata cultura manage-
riale?
«Assolutamente sì, assistiamo a 
colloqui dove si confondono 
Ebitda e fatturato, una distinzione 
che dovrebbe essere valore acqui-
sito per chiunque rivesta un ruolo 
di responsabilità da una certa di-
mensione di azienda in su. L’espe-
rienza, l’istinto e l’intuito sono 
fattori ancora oggi rilevanti, ma la 
crescita del livello medio di prepa-
razione e la complessità sempre 
crescente che le imprese devono 
affrontare, domani ancora di più, 
impongono una crescita delle 
competenze. Suggeriamo spesso 
ai nostri clienti di istituire nelle 
loro aziende programmi di forma-
zione continui che alzino il livello 
medio delle competenze in essere 
come volano di sviluppo delle per-
sone e di conseguenza dell’intera 
organizzazione. È un invito che 
vale naturalmente per tutti gli 

ambiti e per tutte le competenze, 
da quelle più tecniche a quelle co-
siddette trasversali, legate quindi 
alle dinamiche relazionali che ri-
vestono un ruolo sempre più mar-
cato». 

È possibile, nonostante una 
forte parcellizzazione delle orga-
nizzazioni, operare secondo i 
principi di un corretto controllo 
di gestione? E se sì, come?
«Le imprese stanno sempre più 
prendendo consapevolezza della 
necessità di operare sulla base di 
previsioni e non a consuntivo, un 
approccio già critico prima della 
pandemia, figurarsi ora! La ridu-
zione dei margini e l’incertezza, 
infatti, impongono attenzione, 
programmazione e monitoraggio 
costante dell’andamento azien-
dale. Una condizione che mette 
noi professionisti del settore e i 

nostri studi nelle condizioni di 
mantenerci non solo al passo con i 
tempi, ma anche di ragionare coi 
nostri clienti sugli scenari di cui 
insieme vogliamo essere attori e 
non semplici spettatori». 

Se dovesse suggerire a un ma-
nager o a un imprenditore una 
scelta da compiere legata all’at-
tuale congiuntura, quale sarebbe 
la più urgente?
«Bisogna avere coraggio e inve-
stire su risorse umane e tecnologi-
che per affrontare le nuove sfide, 
avvalendosi di tutti gli incentivi 

che sono a disposizione delle im-
prese che credono in questa fase 
di cambiamento. Il nostro studio 
sta, ad esempio, implementando 
una serie di strumenti in linea con 
la filosofia 4.0 al fine di efficien-
tare i processi aziendali e miglio-
rare la qualità dei servizi a 
disposizione dei clienti. Il dato, ed 
è un mantra sul quale conti-
nuiamo ad insistere a furia di 
sembrare noiosi, non è più un 
mero elemento da gestire e del 
quale quasi sempre siamo solo noi 
professionisti a conoscenza. Il 
dato è già e deve diventare sempre 
di più un patrimonio che va ana-
lizzato e utilizzato per indirizzare 
il cliente verso la migliore scelta. 
Possiamo farlo con tutti gli stru-
menti analitici tradizionali e digi-
tali di cui disponiamo, ma prima 
di tutto dobbiamo farlo con un ap-
proccio più legato alla testa che 
alla pancia». • 

Lo Studio Decaminada è specializzato in: valutazioni e operazioni di 
Mergers and Acquisitions; assistenza in operazioni straordinarie; suc-
cessioni e passaggio generazionale; gestione di contabilità e bilanci; 
gestione del personale dipendente; consulenza fiscale e tributaria; con-
trattualistica; consulenza aziendale; revisione contabile; assistenza alle 
imprese italiane/straniere che intendono radicarsi in Trentino, gestione 
di pratiche di contributo su normative locali e nazionali. 
Negli uffici di Trento, a stretto contatto col titolare, operano nove colla-
boratori di cui uno iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili e uno abilitato alla professione legale. Ogni attività viene sem-
pre e comunque svolta sotto la personale supervisione dello stesso ti-
tolare fino al completamento dell’incarico. Lo studio organizza per i pro-
pri collaboratori e clienti un costante aggiornamento della legislazione 
vigente attraverso momenti d’incontro e diffusione di moduli di aggior-
namento.

SPECIALIZZAZIONI E PARTNER

FILOSOFIA 4.0 
Bisogna investire su risorse umane e 
tecnologiche per affrontare le nuove sfide, 
avvalendosi di tutti gli incentivi che sono a 
disposizione delle imprese che credono in 
questa fase di cambiamento



L
a crisi epidemiologica che ab-
biamo vissuto negli ultimi 
anni, ha disegnato un quadro 
inedito per il mondo dei tra-
sporti, che deve fare fronte a 

problemi sempre più urgenti, tra cui il 
cambiamento tecnologico, la riduzione 
dei costi di trasporto, l’aumento del costo 
carburante e la carenza di autisti. Su 
quest’ultimo punto il dibattito odierno è 
acceso e si escogitano strategie per in-
gaggiare nuovi camionisti.  
La Frioli Nerio e Figli, per garantire tra-
sporti sicuri e puntuali, si affida ad auti-
sti preparati e altamente qualificati, cer-
cando di tutelarli e dare massima atten-
zione alla loro salute. «Gli autisti hanno 
finalmente raggiunto un nuovo status agli 
occhi della società. Fare l’autista signifi-
ca destrezza, grande responsabilità, co-
ordinamento e resistenza. Non è per tut-
ti e spesso ci si spaventa. Per la nostra 
azienda, è rilevante il benessere degli 

autisti, che vivono condizioni stressanti 
con traffico, orari particolari e altre esi-
genze. Ci teniamo in modo particolare alla 
loro sicurezza. La casistica degli infortuni 
sul lavoro, infatti, vede l’autotrasportatore 

tra i lavori più pericolosi, con molti rischi 
dovuti alle strade insicure o in pessimo 
stato di manutenzione. I nostri autisti 
sono sottoposti regolarmente alle visite 
sorveglianza sanitaria e il nostro medi-
co è sempre disponibile ad ascoltare e va-
lutare qualsiasi problema, oltre che con-
sigliare un corretto stile di vita per mi-

gliorare la condizione lavorativa, dal-
l’alimentazione alla postura. Sono in-
flessibile sul rispetto dei tempi di guida, 
pause e riposo; controllo personalmente 
l’attività con l’analisi del tachigrafo: è im-
portante per evitare stress e stanchezza. 
Sono molto più intransigente quando fat-
tori come il traffico, il meteo, il caldo, la 
neve e la pioggia rendono il lavoro più fa-
ticoso e pericoloso». 
L’azienda garantisce trasporti di qualsiasi 
peso e materiale, coprendo ogni distan-
za su tutto il territorio nazionale e inter-
nazionale e offrendo collegamenti quo-
tidiani per le tratte Trentino Alto Adige – 
Veneto – Lombardia ed Emilia Romagna.  
Soddisfazione dei clienti e formazione dei 
dipendenti: sono questi gli obiettivi prin-
cipali della Frioli Nerio e Figli. «I nostri 
clienti, grande industria o piccolo arti-
giano, hanno tutti la nostra massima 
attenzione e ideiamo il trasporto “su mi-
sura”: valutiamo le esigenze e chiediamo 
peso, volume, ingombro, urgenza. In que-
sto modo riusciamo a pianificare, otti-
mizzando tempo, mezzi, personale e 
dando al cliente la massima garanzia. 
Non bastano i mezzi sottoposti a continui 
controlli e ispezioni, al monitoraggio co-
stante degli pneumatici, al consumo car-
burante, e altro: ci vogliono anche le per-
sone a bordo formate e informate e noi ci 
impegniamo per formare al meglio i no-
stri autisti». • Ilaria Di Giuseppe 

Il trasporto su misura 
LA FRIOLI NERIO E FIGLI OPERA NEL TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DAL 1961. 

LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ, MODERNA FLESSIBILE, PERMETTE RISPOSTE 

IMMEDIATE A LIVELLO LOGISTICO E OPERATIVO CON COMPETITIVITÀ, SERVIZIO E 

QUALITÀ. NE PARLANO I TITOLARI LORENZO E MARCO FRIOLI 

La Frioli Nerio e Figli ha sede  

a Pietramurata (Tn) - www.friolitrasporti.it 
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C
onfetture, succhi e compo-
ste che conservano ed esal-
tano tutto il sapore di 
un’eccellente materia 
prima, trasformata coniu-

gando ricette tradizionali e moderne 
tecniche di trattamento della frutta. È 
il sapere dell’azienda artigianale Ars 
Naturae che, dal 1985, opera nel cuore 
della Val Gresta, l’orto biologico del 
Trentino, caratterizzandosi per versa-
tilità produttiva e qualità dei prodotti, 
«realizzati attenendosi al principio di 
naturalezza, escludendo quindi colo-
ranti, conservanti e allergeni dalla lista 
degli ingredienti», spiega Enrico Cap-
pelletti, titolare e fondatore del-
l’azienda che racconta come vengono 
preparate confetture, composte e mo-
starde, ottime in accompagnamento ai 
formaggi, ma anche sciroppi e succhi. 
«Le confetture e le composte sono pro-
dotte esclusivamente con frutta e zuc-
chero di canna, con un procedimento 
che mantiene vive le caratteristiche 
proprie della frutta fresca. Solo la pec-
tina è impiegata come gelificante in al-
cuni tipi di lavorazione per migliorare 
la spalmabilità ed evitare la perdita di 
aromi e sapori». Mostarde e salse sono 
ottenute da frutta e zucchero di canna, 
con l’aggiunta di aroma di senape che 

conferisce la giusta piccantezza. En-
rico Cappelletti e i suoi otto dipendenti 
producono in maniera tradizionale 
anche i succhi: la frutta viene spre-
muta con l’aggiunta di acqua e zuc-
chero; nella seconda fase, il succo viene 
invasettato e pastorizzato. Ars Natu-
rae dispone, infatti, anche delle attrez-
zature per il confezionamento e 
l’etichettatura. «I nostri gusti princi-
pali sono mirtillo, lampone, fragola, 

ribes, more, albicocca, pesca e casta-
gna. Il segreto è partire dalla materia 
prima, la frutta, che deve essere eccel-
lente. E rigorosamente intera: non 
usiamo purea di alcun tipo», afferma 
Cappelletti. 

SODDISFARE  
DIFFERENTI ESIGENZE
Altra freccia all’arco di Ars Naturae è 
la possibilità di fornire conto terzi pro-
dotti biologici certificati da Icea (Isti-
tuto per la Ccertificazione etica e 
ambientale). «Applichiamo - spiega il 
fondatore - protocolli operativi che ci 
permettono di portare avanti senza ir-
regolarità sia la lavorazione conven-
zionale che quella biologica. I nostri 
clienti ci forniscono la frutta biologica, 
che trasformiamo in base alle ricette 
stabilite con e per loro, nel rispetto 
della norma secondo cui i prodotti bio-
logici devono essere separati nel 
tempo o nello spazio da quelli conven-
zionali». A certificarne l’affidabilità è 
lo stesso territorio della Val Gresta, 
primo distretto biologico del Trentino, 
dove la tradizione contadina si è evo-
luta adottando le innovative tecniche 
di coltivazione biologica.  
Ars Naturae commercializza i propri 
prodotti con il marchio Castel Gresta, 
ma è la lavorazione conto terzi a rap-
presentare il motore dell’attività. «Pro-
duciamo per il piccolo contadino che 
si fa trasformare la propria frutta (dai 
50 ai 500 chilogrammi) e per grossisti 

e distributori specializzati che richie-
dono prodotti a marchio proprio». 
L’azienda produce, ad esempio, per 
Sant’Orsola, la società cooperativa 
agricola leader italiana nel settore dei 
piccoli frutti, e per altre realtà che poi 
vendono i prodotti a marchio proprio. 
«Ci troviamo in un territorio forte-
mente turistico e, quindi, i nostri di-
stributori servono in larga parte 
negozi specializzati, strutture ricettive 
e di ristorazione. Pur lavorando tutto 
l’anno, guardiamo sempre con un oc-
chio particolare alla stagione inver-
nale e a quella estiva», aggiunge il 
titolare. Oltre al Trentino Alto Adige, le 
zone di riferimento per l’azienda sono 
Piemonte, Lombardia e Veneto. Il po-
sizionamento dei prodotti Ars Natu-
rae, in virtù della loro qualità, si colloca 
in una fascia medio-alta di prezzo che 
non consente l’ingresso nella grande 
distribuzione organizzata, ma ri-
chiede una strategia di vendita più mi-
rata. «Il nostro punto di forza è saper 
soddisfare le diverse esigenze dei 
clienti in termini di varietà, ricetta-
zione, capacità dei vasi e scelta delle 
capsule per il confezionamento». Ars 
Naturae mette sul mercato circa 
500mila vasi all’anno. Per ogni singolo 
distributore è possibile produrre dai 
150 al 1000 vasi, fino a 1000 chilo-
grammi di prodotto lavorato. «Siamo 
quindi in grado di rispondere a com-
messe di differenti dimensioni. Non 
sono però i grandi numeri a connotare 
la nostra azienda, quanto la qualità 
della frutta che trasformiamo, la natu-
ralezza dei prodotti e le metodologie 
messe a punto in decenni di lavoro». 
Un aspetto importante riguarda la 
preparazione. «Le ricette sono sempre 
personalizzate: studiate apposita-
mente per il cliente oppure elaborate 
da quelle che ci sono fornite dal com-
mittente, sempre rispettando i loro de-
siderata», conclude Cappelletti. •

La genuinità racchiusa in vaso

Enrico Cappelletti, titolare e fondatore 

Ars Naturae che ha sede a Ronzo Chienis (Tn) 

www.arsnaturae.org

UN’AZIENDA CAPACE DI TRASFORMARE LA MIGLIORE FRUTTA 

IN PRODOTTI SANI E NATURALI, MA ANCHE GUSTOSI E BIOLOGICI. ENRICO 

CAPPELLETTI SPIEGA COME METODI ARTIGIANALI POSSANO RISPONDERE ALLE 

MODERNE ESIGENZE DEL MERCATO

di Leonardo Testi

Confezioni di confetture, composte, piccoli frutti, sciroppi, mostarde e 
salse dal marchio Castel Gresta sono in vendita nel punto vendita della 
sede del Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta, dove sono commer-
cializzati i prodotti conferiti dai soci, tutti provenienti da coltivazioni 
biologiche e integrate, confezionati e lavorati pronti per la consegna ai 
numerosi distributori e mercati italiani. 

VAL DI GRESTA, MARCHIO DI QUALITÀ  
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