
Export

ALL’INTERNO

Quello della consulenza finanziaria si conferma sempre più come 

settore di riferimento per investimenti oculati. Un quadro complessivo 

ben delineato e i consigli di Antonella Lambri che, a livello nazionale,  

è tra i più stimati professionisti del settore

U
n piano B post manovra che non intac-
chi ancora una volta il deficit, ma sfrutti 
risorse già stanziate per dare nuovo im-
pulso al lavoro e a un settore affamato 
di rilancio come quello delle costru-

zioni. È dunque nello sblocco immediato dei can-
tieri che gli industriali italiani individuano l’unico 
antidoto possibile alla recessione tecnica, certificata 
nei giorni scorsi dall’ Istat all’Italia. Attesa da un 
2019 che se dalla prospettiva del premier Conte si 
preannuncia «bellissimo» specialmente dalla se-
conda metà in avanti, da Confindustria la vedono in 

Primo Piano

L’effetto anticiclico 
delle grandi opere

L’economia dell’Emilia Romagna tiene il 

passo della crescita al netto di brevi battute 

d’arresto. Per il futuro, fari puntati sulla 

digitalizzazione e sugli investimenti

Si accendono i riflettori su Transpotec 2019, 

Salone internazionale dell’autotrasporto.  

Tante le novità in programma alla fiera di 

Verona dal 21 al 24 febbraio

IMPRESE E SVILUPPO SPECIALE LOGISTICA

Edilizia
Gabriele Buia chiede al Governo  risposte 

concrete sugli investimenti nel settore

Le Fonti Awards
Premio alla Carriera a Salvatore Trifirò che  

è tra i principali artefici del diritto del lavoro

PRIVATE BANKING
INVESTIRE SUL FUTURO

«Q
uello delle fiere è 
un settore che an-
nualmente ge-
nera affari per ol-
tre 60 miliardi di 

euro e da cui nasce il 50 per cento 
delle esportazioni  delle imprese 
che vi partecipano, senza dimenti-
care il forte impatto economico sul 
territorio e sui servizi dell’in-
dotto». La strategicità delle fiere 
per l’economia del nostro Paese 
emerge ancora una volta dall’ana-
lisi di Ettore Riello, presidente di 
Aefi, associazione che riunisce 35 

quartieri fieristici italiani nei quali 
- nel 2019 - si svolgerà il 96 per 
cento delle manifestazioni nazio-
nali, di cui il 51 per cento organiz-
zate direttamente. L’andamento 
del sistema fieristico nella prima 
parte del 2018 ha mostrato un qua-
dro complessivamente positivo. 
«Le aspettative per i prossimi mesi 
sono ottimistiche, per quanto ri-
guarda l’andamento delle manife-
stazioni, degli espositori e della su-
perficie occupata» commenta 

Cosa chiedono le fiere italiane
Servono gioco di squadra, innovazione e sostegno delle istituzioni per 

assicurare ulteriore crescita a un settore strategico e in costante evoluzione

>>> segue a pagina 4
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modo diametralmente opposto. «Sarà 
un anno difficile cominciando da gen-
naio dove avremo una frenata ancora 
superiore al quarto trimestre 2018 – 
avverte il numero uno Vincenzo Boc-
cia - per via del rallentamento del-
l’economia globale e in particolare di 
quella tedesca, che si tradurrà in 
meno ordinativi per le imprese ita-
liane». In questo senso, l’apertura dei 
cantieri produrrebbe a giudizio di 
Viale dell’Astronomia un effetto anti-
ciclico e compensativo, che almeno in 
una prima fase ne mitigherebbe l’im-
patto. «Questo piano da 26 miliardi di 
euro di lavori già finanziati – spiega 
Boccia - che abbiamo preparato sulla 
base di uno studio dell’Associazione 
nazionale costruttori, è la prima cosa 
da fare. Solo l’attivazione di questi 
cantieri determinerebbe 400 mila po-
sti di lavoro, al di là degli altri 50 mila 
legati alla realizzazione della Tav To-
rino-Lione.  

AVANTI TUTTA CON LA TAV, LA 
PRIMA MOSSA “ANTI-RECES-
SIONE”
Autentica punta di diamante, que-
st’ultima, delle grandi infrastrutture e 
dei corridoi europei di cui gli indu-
striali sostengono con forza lo svi-
luppo, «in quanto una grande rete co-
mune di infrastrutture logistiche e di 
trasporto è uno strumento essenziale 
per l’integrazione economica e sociale 
dell’Unione e nell’Unione Europea». 
Così si legge nel Manifesto di Torino, 
sottoscritto dalle dodici più impor-
tanti confederazioni datoriali italiane 
al termine degli Stati generali del 
mondo produttivo, andati in scena a 
inizio dicembre alle Officine grandi 
riparazioni del capoluogo piemon-
tese. Un documento in cui si snoccio-
lano decine di ragioni per dire sì alla 
Tav e alle grandi opere in generale, 
spiegando ad esempio che «una rete 
infrastrutturale europea non è tale 
senza tutti i corridoi in cui essa si ar-
ticola e, senza la Torino-Lione, non 

esisterebbe il corridoio mediterraneo, 
che collega l’Europa dalla Spagna al-
l’Ungheria al di qua delle Alpi, per il 
quale l’Italia si è battuta con vigore 
per evitare l’isolamento e la margina-
lizzazione». Aggiungendo che «l’en-
trata in funzione della Torino-Lione è 
in grado di avvicinare l’Italia all’Eu-
ropa, collegando Milano a Parigi in 4 
ore e mezza, a Barcellona in 6 ore, a 
Londra in 7 ore, con importanti im-
patti positivi per tutta la filiera turi-
stica». O ancora, «perché il progetto, 
nel periodo più intenso di costruzione 
2020-2027, può stimolare, diretta-
mente e indirettamente, una crescita 
economica di 11,3 miliardi di euro che, 
al netto dei costi di investimento, 
equivale a quasi un miliardo l’anno, 
con un’occupazione aggiuntiva di 
circa 5 mila unità l’anno».  

ANCHE OPERE MINORI NEL  
DISEGNO INFRASTRUTTURALE 

DEGLI INDUSTRIALI
Per queste e tante altre motivazioni 
le imprese italiane insistono sull’im-
portanza degli investimenti infra-
strutturali e della Tav in testa, stra-
tegica in chiave occupazionale, ma 
ormai anche sul piano economico. 
Calcolando che, allo stato dell’arte, 
completarla costerebbe meno che 
non realizzarla, a causa della resti-
tuzione dei finanziamenti ricevuti e 
della perdita di opere già realizzate 
non più utilizzabili. A questa infra-
struttura nevralgica per la mobilità 
di persone e merci occorre poi, se-
condo Boccia, affiancare numerose 
“opere minori” per connettere i di-
versi territori della Penisola da Nord 
a Sud e da Ovest a Est, ma anche per 
rendere il Sistema Paese più compe-
titivo e attrattivo agli occhi degli in-
vestitori internazionali e in termini 
di flussi turistici. Mettendoci in tal 
modo al riparo da una nuova sta-
gione di crisi economica che, se-
condo il numero uno degli indu-
striali, non sarebbe neppure un 
orizzonte così inverosimile alla luce 
di alcuni provvedimenti contenuti 
nella Legge di bilancio. «Noi te-
miamo che il 2020 sia l’anno della 
recessione non solo tecnica – con-
fessa Boccia – perché con le clausole 
di salvaguardia legate all’Iva ci sono 
poche alternative: o si aumentano le 
tasse o si riduce la spesa o si au-
menta l’Iva. Nel 2019 speriamo che 
l’apertura dei cantieri possa com-
pensare eventuali effetti recessivi, 
ma pensiamo che il vero problema 
possa presentarsi sia nel 2020 che 
nel 2021». • Giacomo Govoni
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Riello. Ma non mancano punti inter-
rogativi. «L’incertezza dello scenario 
economico globale si riflette in parti-
colare sulle previsioni meno positive 
per quanto riguarda i visitatori. È tut-
tavia prematuro tracciare un quadro 
dettagliato». Il numero uno di Aefi 
prende in esame le problematiche di 
natura politico-economica che oggi 
rappresentano un freno per la compe-
titività del settore. «Stiamo dialogando 
con le istituzioni per ottenere atten-
zione e un intervento urgente che va-
lorizzi il comparto, così come avviene 
negli altri Paesi».

Tra le direttrici strategiche del si-
stema fieristico italiano c’è sicura-
mente l’internazionalizzazione. Qual 
è il quadro che emerge alla luce del ca-
lendario 2019? 
«I settori trainanti si confermano, anche 
per il 2019, tessile-abbigliamento-moda, 
sport-hobby-intrattenimento-arte, gio-
ielli-orologi-accessori e food-bevande-
ospitalità. Così come le regioni che ospi-
teranno la maggior parte delle rassegne 
internazionali, Lombardia, Emilia Ro-
magna e Veneto». 

Aefi sostiene le fiere italiane nel-
l’approccio ai mercati internaziona-
li, svolgendo un ruolo attivo grazie ad 
accordi con le associazioni estere in 
mercati strategici e a missioni oltre 
confine. C’è un dialogo avviato con la 
Cina. Quali sono le priorità in questo 
senso e i mercati più promettenti? 
«L’internazionalizzazione rappresen-
ta un driver fondamentale per le fiere e 
per le imprese che vi partecipano. Per 
questo, abbiamo una commissione de-
dicata allo sviluppo di accordi per age-
volare gli scambi commerciali con Pae-
si strategici. Un’attività che incentivia-
mo soprattutto per supportare le piccole 
aziende italiane che, da sole, non avreb-
bero la forza e gli strumenti per ap-
procciare i mercati stranieri. Le fiere gio-
cano infatti un ruolo di primo piano nel-
l’accompagnare le imprese nel loro pro-
cesso di crescita e sono il veicolo giusto 

per raggiungere, a costi contenuti, i 
mercati esteri, soprattutto quelli lontani 
e culturalmente diversi. La Cina è cer-
tamente una grande opportunità per le 
nostre fiere, e viceversa. Basti pensare 
che nell’ultimo decennio è stata prota-
gonista di una crescita straordinaria che 
sta trainando gran parte delle attività 
economiche occidentali. Proprio per 
implementare i rapporti con la Cina, re-
centemente abbiamo siglato un accor-
do con Eupic-Eu Project Innovation 
Center per promuovere la cooperazio-
ne commerciale tra Ue e Asia. Stiamo, 
inoltre, rafforzando i dialoghi con Rus-
sia e India». 

Che 2019 dobbiamo attenderci per 
i poli fieristici italiani, in termini di 
strategie (ad esempio fusioni, alle-
anze) adottate per favorire il business 
delle aziende in un’ottica sempre più 
tailor made? 
«Per essere competitivi, resta fonda-
mentale fare sistema. Oggi fare fiera 
significa avere l’obiettivo di interna-
zionalizzare, offrendo all’espositore 
la possibilità di avere un presidio im-
portante del mercato italiano e, al 
tempo stesso, essere il veicolo, a costi 
contenuti e con un abbattimento dei 
rischi, per il mercato estero, quello 
lontano, difficile da raggiungere. La 
logica delle aggregazioni è quella di 
unirsi - a livello nazionale - per essere 
più forti verso i competitor esteri. E 
l’alleanza in termini societari non è 
l’unica forma che si sta sviluppando, 
cresce la collaborazione fra fiere a 
tutti i livelli. Nell’ultimo periodo ab-
biamo visto diverse alleanze, da Ri-

mini-Vicenza con Ieg, a Verona e 
Parma con Vpe per il settore agricolo 
e agroalimentare italiano fino a Lom-
bardia Fiere che, per andare all’estero, 
ha unito i quartieri di Brescia, Monti-
chiari, Bergamo e Cremona, fino alla 
collaborazione tra Bolzano e Lario 
Fiere per replicare Klimahouse sul 
territorio nazionale. Altre potrebbero 
svilupparsi nel futuro. Per favorire il 
business delle imprese è anche im-
portante essere innovativi».  

In che modo? 
«Proponendo un format di fiera che 
offra a espositori e visitatori un’espe-
rienza a 360 gradi: la giusta combina-
zione tra esposizione, formazione e 
digitale. Quindi un prodotto fieristico 
che sia luogo di incontro tra domanda 
e offerta, momento di confronto, di 
aggiornamento professionale con uno 
sguardo orientato al futuro e un oc-
chio sempre attento al digitale, che 
non sostituisce il momento fieristico 
ma offre nuove opportunità di comu-
nicazione e di business».   

Ha sottolineato la necessità di so-
stegno del settore da parte delle isti-
tuzioni. Quali azioni invoca? 
«Quello che da tempo chiediamo al 
governo è che il settore venga suppor-
tato affinché possa continuare a svol-
gere il proprio ruolo di leva di svi-
luppo per il Paese e  a investire 
nell’interesse delle imprese.  Chie-
diamo interventi urgenti per consen-
tire al settore fieristico di svilupparsi 
ulteriormente, per essere competitivo 
nel mondo e continuare a fare da 
traino all’economia del nostro Paese. 

Le fiere sono un vero volano per la no-
stra economia e un governo attento 
dovrebbe considerarle un investi-
mento per la promozione del made in 
Italy nel mondo. E proprio in virtù del 
grande contributo che le fiere danno 
allo sviluppo dei territori e all’occu-
pazione, dovrebbero essere valoriz-
zate, per esempio con la presenza di 
Aefi nella Cabina di regia nazionale, 
così come avviene in altri Paesi euro-
pei, per coordinare meglio l’azione. 
Ma i temi urgenti sono molteplici».   

Innanzitutto l’Imu. 
«Dal 2007 stiamo chiedendo a tutti i 
ministri succedutisi che la tassazione 
fiscale sugli immobili fieristici venga 
riportata alla corretta classificazione 
in categoria E o che, se viene mante-
nuta in classificazione D8, applicata 
in base ai giorni effettivamente utiliz-
zati per le esposizioni con disposi-
zioni univoche su tutto il territorio 
nazionale. Sono passati 11 anni e an-
cora non ci sono sviluppi, anzi au-
menta enormemente il peso dei tri-
buti locali sul settore, soprattutto su 
quelle realtà che hanno bilanci vicini 
al pareggio. È quindi assolutamente 
prioritario intervenire con urgenza. 
Poiché le fiere sono un investimento, 
sarebbe necessario agevolare le im-
prese con un intervento di defiscaliz-
zazione per la partecipazione alle ma-
nifestazioni internazionali in Italia e a 
quelle italiane organizzate all’estero, e 
sostenere le fiere con la defiscalizza-
zione per le realtà che investono al-
l’estero nella promozione del made in 
Italy. Continueremo a portare avanti 
queste richieste perché per Aefi è una 
grande responsabilità essere il sup-
porto per lo sviluppo delle imprese 
italiane e poter essere veramente mo-
tore di crescita e portatrice di benes-
sere socio-economico per i territori, i 
giovani e il loro futuro».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Le fiere giocano un ruolo di primo piano 
nell’accompagnare le imprese nel loro 
processo di crescita e sono il veicolo giusto 
per raggiungere i mercati esteri 
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I
n un momento di grandi cambia-
menti per il settore, Transpotec Lo-
gitec 2019 - salone organizzato da 
Fiera Milano dal 21 al 24 febbraio 
a Verona - offrirà a tutti gli opera-

tori del comparto (autotrasportatori, 
responsabili logistica, proprietari di flot-
te, grande distribuzione, corrieri e pa-
droncini) l’occasione di aggiornarsi, in-
contrarsi e discutere le tematiche più ur-
genti, le opportunità e le criticità sui 
macro-temi che stanno guidando l’evo-
luzione del mercato. Dai mezzi pesanti 
e commerciali agli allestimenti, dai ser-
vizi per l’autotrasporto fino all’after-
market e ai rimorchi, dalla componen-
tistica alle proposte dell’usato, Tran-
spotec propone una visione a 360 gradi 
sul settore. Grande attesa per il ritorno di 
due grandi costruttori come  Renault 
Trucks e Volvo Trucks, assenti da diver-
se edizioni. Ritorna Volkswagen Veicoli 
Commerciali, dopo la positiva esperien-
za nel 2017, per presentare le sue novità 
ai propri principali target group. Molto 
alta è l’attenzione degli operatori alle in-
novazioni del settore del trasporto a 
temperatura controllata, una realtà in cui 
affidabilità e sicurezza delle prestazioni 
devono essere sempre garantite trat-
tandosi di merce delicata come il food, i 
medicinali, i prodotti florovivaistici, le 
opere d’arte e tutto ciò che può subire 
danni dagli sbalzi di temperatura. Tran-
spotec Logitec dedicherà il padiglione 11 
a questo tema, consentendo ai traspor-
tatori e a tutti gli operatori un confron-
to aperto e informato sulle innovazioni 
più “calde” nel pianeta del “freddo”. Non 
mancheranno poi test drive ed espe-
rienze dirette su circuito cittadino e nel 
quartiere, che permetteranno ai visita-
tori di valutare caratteristiche e mano-
vrabilità dei mezzi in condizioni di gui-
da reali. 

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ 
Se la sostenibilità è rappresentata da un 
insieme di innovazioni che lavorano in 
modo sinergico e dinamico con continue 
migliorie di motore e cambio, studio 
dell’aerodinamicità di cabine e rimorchi, 
diminuzione dell’attrito degli pneuma-
tici e da buone pratiche come la corret-
ta disposizione dei carichi o la fluidità 
della guida, il carburante resta la varia-
bile più importante rispetto ai costi di ge-
stione e quella su cui si sta investendo di 

più in termini di innovazione. Nono-
stante rappresenti il 9 per cento dei vei-
coli in circolazione, al settore dell’auto-
trasporto è attribuito il 22 per cento del-
la CO2 totale emessa in Ue dai veicoli a 
motore e del 40 per cento nel mondo (fon-
te: International Council on Clean Tran-
sportation 2017). Inoltre, il costo dei car-
buranti tradizionali rappresenta, se-
condo alcune stime, il 30 per cento dei co-
sti aziendali: una percentuale impor-
tante, che può essere contenuta intro-
ducendo veicoli con combustibili alter-
nativi, elettrico e Gnl ad esempio. Per que-
sto, tutte le grandi case costruttrici di vei-
coli pesanti e leggeri sono impegnate a 
mettere a disposizione soluzioni di ali-
mentazione alternativa come motori a 
gas naturale o biometano, che a Tran-
spotec troveranno spazio insieme alle al-
tre applicazioni. L’uso di Gnl rappresen-
ta una pratica sempre più diffusa: se-
condo i dati Unrae le nuove immatrico-
lazioni di veicoli dotati di questo tipo di 
alimentazione sono aumentate di oltre 
sei volte tra il 2016 e il 2017 con un trend 
in continua crescita e il Gnl è arrivato a 
rappresentare circa il 73 per cento delle 
vendite dei veicoli alimentati a metano. 
Le differenti esigenze professionali spin-

gono le case costruttrici a proporre un 
numero sempre più elevato di versioni e 
varianti dei loro mezzi, con differenti de-
stinazioni d’uso, dotazioni e motorizza-
zioni. La sempre più importante richie-
sta a livello di sostenibilità ha ulterior-
mente moltiplicato l’offerta dei veicoli, 
con soluzioni di ultima generazione e 
nuove proposte basate sull’uso di car-
buranti alternativi.  

SICUREZZA E LOGISTICA  
L’innovazione, con un’attenzione parti-
colare alle opportunità offerte dalla di-
gitalizzazione, e l’evoluzione del settore 
e delle sue professionalità saranno il fil-
rouge della proposta formativa della 
manifestazione, articolata in un ricco 

programma di convegni e workshop 
realizzati in collaborazione con le mag-
giori realtà del settore: editori, associa-
zioni, società di servizio vicine al mondo 
del trasporto. Si parlerà di sostenibilità 
e di sicurezza, declinata in sicurezza 
stradale, tutela del carico e del condu-
cente, ruolo e vantaggi delle nuove tec-
nologie, ma anche della salvaguardia del-
la salute del guidatore attraverso la pre-
venzione medica. Inoltre, nell’ottica di for-
nire agli operatori strumenti concreti uti-
li a supportarli nella propria professio-
ne, ci saranno workshop focalizzati sul-
le normative, fondamentali per lavorare 
nel pieno rispetto delle regole, appro-
fondimenti tecnici e riflessioni legate al 
tema manutenzione/aftermarket. L’au-
totrasporto è sempre più integrato alla 
rete e ai servizi legati alla logistica, im-
portantissimi per rendere competitivo il 
settore e rispondere a esigenze variega-
te e tempi sempre più serrati. Per questo, 
la proposta espositiva si arricchisce nel-
l’edizione 2019 di una nuova area dedi-
cata alla logistica dei trasporti, impre-
scindibile in un settore che guarda sem-
pre più all’intermodalità e alla sosteni-
bilità, sia in ottica di risparmio che di tu-
tela dell’ambiente. La novità, dunque, è 
il Logistic Village, al centro del Padiglione 
6, che ospiterà incontri e workshop su lo-
gistica e trasporti coinvolgendo anche 
ospiti istituzionali e internazionali. Di-
versi gli appuntamenti sul rapporto tra 
logistica distributiva, trasporti e infra-
strutture e sull’industria 4.0. •

DAL 21 AL 24 FEBBRAIO TRANSPOTEC LOGITEC DELINEA 

UNA VISIONE COMPLETA DEL MERCATO ATTUALE E DELLE PROSPETTIVE PER 

TRASPORTO E LOGISTICA, GARANTENDO UN RICCO PROGRAMMA DI CONVEGNI 

E WORKSHOP. PROTAGONISTE L’INNOVAZIONE E LA VERSATILITÀ SOSTENIBILE 

Spazio 
all’alimentazione 
alternativa

Il trend per i mezzi pesanti è positivo. Il 2018 ha, infatti, registrato 
in Italia una crescita pari al 5,2 per cento delle immatricolazioni dei 
veicoli industriali superiori alle 3,5 tonnellate (25.615 unità) rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente; le immatricolazioni dei 
veicoli pesanti superiori a 16 tonnellate sono aumentate del 4,8 per 
cento con 20.573 unità (fonte Unrae, gennaio 2019).

LO SCENARIO DI MERCATO

di F D
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T
ornare alla politica con la p 
maiuscola, quella che lavo-
ra per andare avanti e non 
indietro e dove la parola 
d’ordine non è distruggere 

ma costruire. È il principio di concre-
tezza a cui si ispira Barbara Salta-
martini nella sua veste di presidente 
della X Commissione attività produt-
tive, commercio e turismo della Ca-
mera dei Deputati. Impegnandosi a 
mettere in campo misure di sostegno 
per le Pmi, vera ricchezza del patri-
monio industriale italiano, e a difen-
dere gli asset strategici per il nostro 
Paese tra cui le infrastrutture. Tav in 
testa, l’opera che forse divide mag-
giormente le due anime di Governo. 
«La Lega è sempre stata a favore del-
le grandi opere infrastrutturali – chia-
risce Saltamartini - a maggior ragione 
di quelle indispensabili a rendere il no-
stro tessuto produttivo e industriale 
più competitivo nello scenario inter-
nazionale». 

Quali sviluppi dobbiamo dunque 
attenderci rispetto a questo colle-
gamento strategico per la competi-
tività del nostro sistema produttivo? 
«Come partito dei “si” la nostra posi-
zione sulla Tav non è mai mutata e re-
sta tuttora pienamente favorevole. 
Allo stesso modo ribadiamo la nostra 
convinzione anche al proseguimento 
dei lavori del Tap, della Pedemontana, 
del Terzo valico e dell’ampliamento del 
Brennero».  

Altro punto cruciale per il rilancio 
del tessuto industriale italiano e 
contestualmente del Mezzogiorno 
riguarda la valorizzazione dei porti. 
Come state operando per investire e 
attirare investimenti su questo asset 
strategico? 
«Ritengo sia indispensabile garantire 
investimenti e sviluppo sui nostri por-
ti perché per la posizione geografica 
che abbiamo, per la conformità del no-
stro Paese, per gli ottomila km di coste 
italiane, i porti e le realtà retroportuali 
sono una ricchezza di importanza im-
prescindibile. Bisogna liberare risorse 
per ridurre il gap logistico e infra-
strutturale del nostro sistema por-
tuale. Se avessimo investito un decimo 

degli importi impegnati dalla Spagna 
sui suoi porti, oggi la competizione che 
stiamo vivendo con i porti spagnoli 
non esisterebbe e le nuove infrastrut-
ture avrebbero convogliato nel nostro 
Paese merci e indotto contribuendo al 
Pil in maniera considerevole. Non è 
troppo tardi, questa è la strada da se-
guire». 

In tema di intermodalità sosteni-
bile, l’altra settimana ha incontrato 
l’associazione Alis. Quali tematiche 
avete messo a fuoco e quali spunti 
sono emersi in ottica di futura si-
nergia tra mare, gomma e ferro?  
«Conoscevo già da qualche tempo 
l’attività dell’Associazione logistica 
dell’intermodalità sostenibile e il re-
cente incontro  con il direttore gene-
rale è stato utile per approfondire le 
iniziative portate avanti sui temi del 
trasporto intermodale e della logi-
stica. Alis rappresenta in effetti buo-
na parte del mondo imprenditoriale 
italiano e, come presidente di Com-
missione che si occupa proprio di at-
tività produttive e commercio, ab-
biamo trovato molti punti di incontro 

su priorità e linee guida da seguire per 
giungere a un piano di sviluppo con-
creto per le politiche di settore e per 
tutti gli operatori che lavorano in 
questo mondo così dinamico e com-
plesso, ma al tempo stesso così fon-
damentale per il mercato economico 
del nostro Paese».  

Un mondo dove l’innovazione sta 
compiendo passi da gigante, ma che 
ha bisogno di essere sostenuta per 
non continuare a essere un driver di 
valore.  
«Non dobbiamo dimenticarci che l’evo-
luzione tecnologica va di pari passo 
con il futuro della logistica, come di-
mostra ad esempio la diffusione dell’e-
commerce e le conseguenti modifi-
che alla visione della distribuzione di 
merci che abbiamo avuto fino a oggi. 
Stesso discorso vale per la diffusione 
e l’utilizzo di nuove energie che com-
portino vantaggi per il trasporto, spe-
cialmente in termini di sicurezza e di 
sostenibilità ambientale, altro tema su 
cui Alis fonda le proprie radici. Rea-
lizzeremo presto una iniziativa co-
mune tra la X Commissione e Alis an-

che in tema di turismo, analizzando in 
particolare come i flussi turistici da e 
per l’Italia stanno cambiando o pos-
sono subire variazioni con l’incre-
mento di un’adeguata rete infrastrut-
turale e degli assi intermodali».  

Agganciarsi in maniera intelli-
gente alla nuova Via della Seta, tra i 
più grandi progetti infrastruttura-
li del mondo moderno, diventa de-
terminante per i futuri rapporti 
commerciali con l’Oriente. Come si 
deve attrezzare l’Italia, per gestirla 
senza subirla?  
«L’Italia deve continuare a investire 
nelle grandi opere infrastrutturali per 
rimanere al passo con le altre potenze 
economiche e guardare soprattutto 
ai nuovi mercati dell’Est Europa e del 
Sud Est asiatico. Un lavoro indispen-
sabile va fatto nei porti, come quello 
che sta realizzando il presidente Fe-
driga a Trieste, rendendo lo scalo an-
cora più competitivo e attrezzato per 
consentire un aumento del volume 
dei traffici commerciali, soprattutto 
con i mercati esteri. Senza tralasciare 
poi i rapporti diplomatici e istituzionali 
con i Paesi coinvolti così da favorire 
partnership e scambi utili che coin-
volgano eccellenze regionali in un 
mercato sempre più in crescita». 

Anche sulle infrastrutture ener-
getiche la politica è chiamata a far 
recuperare spazi di sovranità al no-
stro Paese. Cosa è emerso dall’inda-
gine conoscitiva della X Commis-
sione?  
«L’indagine conoscitiva avviata nella 
Commissione attività produttive del-
la Camera che ho l’onore di presiede-
re si pone grandi obiettivi. Ascoltando 
tutti i stakeholder dell’energia che 
operano nel nostro Paese intendia-
mo affrontare la complessità di un 
settore-chiave dello scacchiere mon-
diale. Vorremmo riflettere, sulla base 
dei dati che ci forniranno e delle com-
petenze multidisciplinari sulla pos-
sibilità di fare sistema per massimiz-
zare le rispettive esperienze utili per 
l’Italia».  

Quali azioni si prevedono su que-
sto terreno nei prossimi mesi? 
«I traguardi che ci poniamo mirano a 
trovare possibili soluzioni per azzerare 
il gap sui prezzi dell’elettricità per fa-
miglie e imprese; ridurre i rischi di de-
localizzazione delle imprese più ener-
givore; rafforzare la diffusione delle 
tecnologie basso-emissive e rinnova-
bili; promuovere l’innovazione tecno-
logica per sviluppare nuovi strumen-
ti ad alto potenziale; migliorare l’effi-
cienza energetica contenendo i costi di 
sistema; arrivare al phase out degli im-
pianti termoelettrici a carbone entro 
il 2025 in piena sicurezza; garantire si-
curezza e flessibilità delle reti gas ed 
elettrica». • 

Difendere gli 
asset strategici 
del nostro Paese

Barbara Saltamartini, presidente della 

Commissione attività produttive, 

commercio e turismo della Camera  

dei deputati

PRIORITÀ PER IL RILANCIO 
È indispensabile garantire investimenti e 
sviluppo sui nostri porti che sono una 
ricchezza di importanza imprescindibile

SÌ FISSO ALLE GRANDI INFRASTRUTTURE. DA 

QUESTO PRESUPPOSTO DI FONDO SI SVILUPPANO I 

LAVORI DELLA X COMMISSIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE DELLA CAMERA, PRESIEDUTA DA 

BARBARA SALTAMARTINI di Giacomo Govoni
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C
ostituita nel 2016, Alis, Asso-
ciazione Logistica dell’Inter-
modalità sostenibile, è una 
realtà in forte crescita, in ter-
mini di capacità aggregativa 

e di azione nell’ambito della politica del 
trasporto. Facciamo il punto con il pre-
sidente Guido Grimaldi.  

Quali sono i principali obiettivi per 
il 2019?
«Pur essendo, già oggi, comunemente ri-
conosciuta come la più importante e la 
più rappresentativa nel settore della lo-
gistica e del trasporto in Italia, puntere-
mo all’ulteriore sviluppo della reta as-
sociativa. Abbiamo dato vita a un im-
portante processo di internazionalizza-
zione con la neocostituita Alis Europe, 
una articolazione dell’Associazione nata 
in primo luogo per rafforzare l’attività di 
monitoraggio e indirizzo delle politiche 
comunitarie, quindi per fornire un ser-
vizio di assistenza ai nostri associati di 
maggiore qualità per il trasporto merci in-
ternazionale e, infine, per estendere ad al-
tre realtà europee che desiderano svi-
luppare nuovi traffici e nuove sinergie nel 
nostro Paese, l’opportunità di entrare a 
far parte del nostro cluster. Nell’ambito 
delle iniziative finanziarie a favore delle 
imprese associate, abbiamo definito le li-
nee procedurali di attuazione con Me-
diocredito Centrale e Monte dei Paschi di 
Siena per l’accesso al Tranched Cover Alis. 
Una prima linea di finanziamento, pari 
a 110 milioni, è già attiva e contiamo, nei 
prossimi mesi, di attivarne altre fino al 
raggiungimento dei 500 milioni di euro 
preventivati. Grazie alla casella di posta 
elettronica dedicata finance@alisservi-
ce.it, stiamo interloquendo molto rapi-
damente con tutti i nostri associati al fine 
di dare concretezza a ogni fase di ri-
chiesta di accesso al credito. Massima at-
tenzione, poi, al Contratto collettivo na-
zionale del lavoro: un obiettivo di pri-
maria importanza per l’Associazione. 
Alis, al fine di tutelare e vigilare sui pro-
cessi inerenti gli accordi collettivi, ha 
predisposto un Comitato tecnico per-
manente che lavorerà di concerto con lo 
studio legale LabLaw. Sono due i fronti di 
azione».   

Quali?
«Da una parte, proseguiremo nell’inten-
sa attività, rivelatasi fino a oggi vincen-
te, di coinvolgere in ogni occasione pos-
sibile gli uffici e le articolazioni dei mi-
nisteri competenti per le materie stret-
tamente attinenti alle attività dei nostri 
soci. Dall’altra, Alis ha intenzione di pre-
sentare su scala euromediterranea le 
potenzialità del sistema trasportistico, 
portuale, logistico e commerciale del no-
stro Paese ai delegati politico-istituzionali 
e agli operatori economici esteri. La dua-

lità di approccio ci consentirà di dare se-
guito al nostro programma nella maniera 
più rapida ed efficace possibile. Alis con-
tinuerà a mettersi a disposizione del Go-
verno, attraverso un intenso dialogo con 
i massimi esponenti dei ministeri, volto 
a favorire le istanze degli associati e la na-
scita di nuovi scambi e linee commer-
ciali». 

Quali sono le priorità per ottenere un 
sistema logistico più efficiente?
«È necessario investire a livello infra-
strutturale con porti e interporti sempre 
più sicuri ed efficienti, migliorando la via-
bilità ed eliminando ostacoli negli snodi 
e nelle arterie principali. È fondamenta-
le che i soci Alis continuino in questo per-
corso di sviluppo delle nuove tecnologie 
per la riduzione delle emissioni - obiettivo 
principale della nostra Associazione - e 
sono orgoglioso di rappresentare un clu-
ster che ha ridotto le emissioni di oltre 
1.200.000 tonnellate di CO2. Sarà altresì 
fondamentale continuare a investire in 
navi, treni e mezzi sempre più efficienti. 
Il combinato strada/mare e strada/ferro, 

l’ottimizzazione delle connessioni inter-
modali dei nodi logistici e la relativa im-
plementazione delle reti Ten-t, sono gli 
elementi cardine per una strategia real-
mente efficace in materia di trasporto. Ne-
gli ultimi mesi, per esempio, ci siamo con-
centrati molto sui processi di sburocra-
tizzazione e abbiamo sensibilizzato il 
mondo istituzionale e quello imprendi-
toriale a una maggiore digitalizzazione 
di alcuni processi operativi. Stiamo la-
vorando alla sperimentazione e all’im-
plementazione del Cmr elettronico che 
certamente consentirà lo scambio ar-
monizzato di informazioni e di dati nel-
la catena logistica. Molti dei nostri asso-
ciati hanno iniziato un periodo di test spe-
rimentandone i vantaggi: ottimizzazio-
ne dei costi, interscambio dati real time, 
efficientamento degli oneri ammini-
strativi e tracciabilità della merce tra-
sportata. Occorre dunque agire sotto il 
profilo della semplificazione e della tra-
sparenza, anche per arginare la concor-
renza sleale».  

Qual è la vostra posizione sul fronte 
delle politiche europee?
«È evidente la necessità di una maggio-
re uniformità nelle normative delle atti-
vità di autotrasporto a livello europeo e, 

attraverso il nostro servizio Legalia, stia-
mo monitorando tutta l’attività legisla-
tiva in corso sia a livello nazionale che eu-
ropeo. Ma le priorità di questo compar-
to economico Alis ha deciso di affrontarle 
anche in modo settorializzato, affidando 
alle proprie commissioni tecniche – al-
l’interno delle quali siedono i più im-
portanti operatori a livello nazionale e in-
ternazionale – l’analisi di singole critici-
tà di settore. Lo scopo è quello di indivi-
duare delle priorità sulle quali agire in 
modo concreto. Siamo convinti che le 
commissioni Affari europei, Trasporto in-
termodale, Trasporto internazionale, 
Porti e infrastrutture, Ambiente & Ener-
gy saving, Trasporto liquidi alimentari, la 
commissione Merci pericolose, rifiuti e 
trasporti eccezionali potranno analizzare 
i principali temi di attualità, offrendo ai 
tecnici ministeriali qualificate soluzioni 
di tipo operativo». •

Dialogo per 
l’intermodalità

Guido Grimaldi, presidente Alis

UN’ORGANIZZAZIONE CHE LAVORA PER UN TRASPORTO INTEGRATO, NEL SEGNO 

DI GRANDI SFIDE: INTERNAZIONALIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ, POTENZIALITÀ DEL 

DIGITALE E PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO POLITICI E ISTITUZIONALI. 

L’ANALISI DI GUIDO GRIMALDI, PRESIDENTE ALIS

di Francesca Druidi

UN SISTEMA LOGISTICO PIÙ EFFICIENTE 
È necessario investire a livello infrastrutturale 
con porti e interporti sempre più sicuri 
migliorando la viabilità 
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L
a questione infrastrutturale 
torna a essere al centro del-
l’attenzione dell’agenda del 
sistema Paese, dalla messa in 
sicurezza delle opere esisten-

ti, dopo il crollo del ponte Morandi di Ge-
nova, ai nodi da risolvere come la pola-
rizzazione del trasporto su alcuni gran-
di assi e la  concentrazione sul traffico via 
gomma rispetto a quello su rotaia. Con 
Andrea Gentile, alla guida di Assologistica 
(Associazione degli operatori di logisti-
ca in conto terzi), affrontiamo un altro 
tema cruciale quale l’evoluzione del ruo-
lo della logistica, il cui cambio di para-
digma è sollecitato dal modello di Indu-
stria 4.0.  

Quali sono i trend di sviluppo e le 
prospettive del settore in uno scenario 
nazionale e internazionale così incer-
to?
«Più che di incertezza parlerei di impre-
vedibilità: siamo a un punto in cui da 
adesso in poi il cambio di passo si impo-
ne a tutti i livelli del processo produttivo, 
logistica inclusa. Ma quale sia il passo cer-
to da compiere non è dato saperlo. La tec-
nologia sta mostrandoci scenari impen-
sabili fino a poco fa: pensi alla guida au-
tomatica anche per i camion o ai ma-
gazzini logistici totalmente robotizzati. 
Se però, da una parte, il cambiamento può 
fare paura, dall’altra rappresenta una 
grande opportunità per chi si mette in 
gioco con creatività. E il cambiamento in-
nescato dalla quarta rivoluzione indu-
striale non è solo epocale, ma anche so-
prattutto trasversale: senza un adegua-
mento di tutti gli anelli della supply 
chain, si corre il rischio che situazioni 
complesse esplodano, con costi fuori 
controllo e l’incapacità di rispondere 
alle richieste del mercato. Inoltre, le ca-
tene di approvvigionamento globali si 
concentrano sempre più sulla sosteni-
bilità e non solo sulla pura redditività, 
mentre l’apporto delle tecnologie nella ge-
stione della supply chain è sempre più 
spinto, cosicché ogni novità può diventare 
un’informazione di dominio pubblico 
in brevissimo tempo. In questo contesto 
è chiaro che la proprietà di dati e infor-
mazioni non è un processo praticabile a 
lungo. Le sfide dunque sono tante e com-
plesse».   

Come stanno reagendo le aziende 
del comparto logistico nei confronti di 
un mondo produttivo incamminato 

verso l’automazione e l’interconnes-
sione massicce?
«Direi bene nel complesso: da una parte, 
ci sono le aziende big del settore, auten-
tiche multinazionali con business in tut-
to il mondo e che da sempre sono al-
l’avanguardia nel tenere testa alle evo-
luzioni tecnologiche - ma non solo - in atto 
nelle aziende produttive loro commit-
tenti. Dall’altra, ci sono le Pmi logistiche, 
che ovviamente non vanno lasciate sole 
e che necessitano di essere accompa-
gnate in questo processo ineluttabile, 
pena la scomparsa dal mercato, di ade-
guamento all’Industry 4.0. Non solo l’at-
tuale legislatura ma anche quella passa-
ta, ha visto il governo italiano impegna-
to nel favorire, anche finanziariamente 
con la Legge Sabatini, le imprese di di-
mensioni più contenute nel far fronte alla 
rivoluzione digitale. Oltre a questo occorre 
che le piccole e medie imprese del setto-
re imparino davvero a fare sistema. Un 
processo che oggi, grazie anche al ruolo 
dell’innovazione digitale, sembra essere 
più facilmente realizzabile».  

Quali sono le principali sfide e criti-
cità per le aziende associate, soprat-
tutto le Pmi?
«La sfida per eccellenza l’abbiamo ap-
pena citata ed è l’adeguamento ai nuovi 
paradigmi della cosiddetta quarta rivo-
luzione industriale. C’è poi il tema del-
l’aumento dei costi dei fattori produttivi 
della logistica, incluso quello del carbu-
rante e il costo del lavoro. Lavoro che di 
recente ha assistito al rinnovo del Ccnl, il 

quale - pur lasciando aperte alcune cri-
ticità - ha introdotto importanti novità, 
come alcuni elementi di flessibilità del-
l’orario e dell’organizzazione del lavoro. 
Ci sono poi i grandi temi del momento che 
anche il mondo degli operatori logistici 
non può ignorare e riguardano la green 
e la circular logistics, in risposta a un’eco-
nomia sempre più attenta alla sosteni-
bilità e alla produzione secondo i detta-
mi dell’economia circolare, nonché i rap-
porti con la committenza che dovrebbe-
ro essere sempre più connotati nell’otti-
ca di vera partnership, ma che invece non 
sempre vanno in questa direzione. Da ul-
timo, una criticità che si è mostrata al 
mondo in tutta la sua “crudezza” con il 
crollo del ponte Morandi di Genova e che 
riguarda la qualità delle infrastrutture na-
zionali, dalla cui efficienza e sicurezza di-
pendono l’efficienza e la sicurezza del no-
stro mestiere».  

Dove intervenire sul fronte delle po-
litiche marittime e ferroviarie per ren-
dere il sistema logistico italiano più ef-
ficiente?
«Occorre promuovere un sistema logi-
stico integrato, cioè creare una sinergia 
tra sistemi di trasporto e connessione tra 
porti e interporti. Assologistica, nella 
propria composizione associativa, ri-
sponde a questo fondamentale obiettivo 
di integrazione. Una vera piattaforma lo-
gistica richiede, infatti, lo sviluppo di 
tutte le modalità di trasporto, delle reti e 
del superamento dei colli di bottiglia. È, 
quindi, necessario proseguire il lavo-

ro per il rilancio del trasporto ferroviario, 
l’intervento sul sistema degli interporti 
nazionali e le connessioni dell’ultimo 
miglio. Tra le questioni più urgenti su cui 
intervenire, vorrei segnalare i dragaggi dei 
porti, l’effettiva concentrazione su un 
unico soggetto per i numerosi controlli 
amministrativi - speriamo nello Sportello 
Unico - il superamento dei colli di botti-
glia dovuti all’ultimo miglio ferroviario 
e alla manutenzione dei collegamenti 
stradali». 

Quali provvedimenti chiederebbe 
all’esecutivo per il comparto e per il si-
stema Paese?
«Da chi governa il mio Paese mi aspetto 
in generale che favorisca un contesto 
operativo in cui sia possibile una corret-
ta competizione di mercato e dove l’ini-
ziativa privata non sia appesantita da ec-

cessivi vincoli burocratici, con una tas-
sazione non opprimente e dove l’inter-
vento pubblico favorisca i necessari in-
vestimenti, soprattutto sul piano delle in-
frastrutture. Scendendo però nel parti-
colare su due punti, la nostra Associa-
zione chiede un urgente intervento go-
vernativo. Il primo riguarda l’inseri-
mento nel codice civile del contratto di 
servizi logistici: l’operatore di servizi lo-
gistici si trova oggi sfornito di quelle tu-
tele normative che, al contrario, sono pre-
viste per altri soggetti che svolgono spe-
cifiche fasi dell’attività di logistica (ad 
esempio gli autotrasportatori beneficia-
no di un regime di limitazione di re-
sponsabilità). Il secondo punto riguarda 
la revisione della normativa, che fa rife-
rimento a un regio decreto addirittura del 
1927, per il rilancio di realtà storiche e da-
gli importanti risvolti economici quali 
sono i magazzini generali». •

Verso un sistema integrato

Andrea Gentile, presidente Assologistica

IL COMPARTO DELLA LOGISTICA VIVE UN FORTE PROCESSO DI RINNOVAMENTO IMPOSTO 

DALLA DIGITALIZZAZIONE. IL PRESIDENTE DI ASSOLOGISTICA ANDREA GENTILE DELINEA LO SCENARIO PER LE 

IMPRESE, TRA OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ, STATO DELLE INFRASTRUTTURE E NUOVE SFIDE COME L’ECONOMIA 

CIRCOLARE

di Francesca Druidi

INNOVAZIONE 
La tecnologia mostra scenari impensabili fino 
a poco fa: dalla guida automatica ai magazzini 
logistici totalmente robotizzati
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I
l nodo centrale è la sicurezza. 
Quando parliamo di trasporti e 
logistica è lì che si gioca la partita 
più importante: chi si rivolge a 
una società del settore ha biso-

gno di mani fidate a cui lasciare una 
parte decisiva del proprio lavoro. 
«Dalle richieste della clientela trapela 
grande preoccupazione per l’affidabi-
lità delle aziende di trasporti, a garan-
zia della continuità del servizio e di 
elevati standard di qualità». A parlare 
è Stefano Stevanin, un esperto del-
l’ambito e titolare della veronese Ste-
vanin assieme ai figli Francesco e Ste-
fania. «Le necessità dei clienti si 
palesano anche nella richiesta di ade-
guata e continua formazione del per-
sonale addetto al trasporto e alle man-
sioni di carico e scarico – continua 
Stefano Stevanin −, nonché nella pre-
senza delle più recenti certificazioni 
aziendali. Non a caso, la nostra azienda 
è dotata di certificazione Iso 9001 e si 
appresta ad ampliarne il numero con 
l’acquisizione delle certificazioni Iso 
18001 e Iso 14001». 
Ecco, quindi, un altro nodo: il perso-
nale. «Oggigiorno reperire personale 
adeguato e disponibile, in particolar 
modo nell’ambito dei trasporti inter-
nazionali, è quanto mai complicato – 
spiega Stefano Stevanin – vista la ne-
cessità di formazione mirata e continui 
aggiornamenti nel settore. In entrambi 
i mercati, operare in leale concorrenza 
è sempre più difficile, complici anche le 
scelte strategiche di molte aziende di 
trasporti, specialmente dell’Europa 
dell’Est, che non permettono una con-

creta concorrenza a parità di condi-
zioni, spesso sacrificando al prezzo gli 
standard di sicurezza e qualitativi. Il 
sempre più elevato bisogno di dinami-
cità e flessibilità dei mercati e l’elevato 

prezzo del gasolio sono ulteriori limiti 
che gravano su ogni azienda operante 
nel nostro settore».  
Stefano Stevanin, poi, si sofferma sulla 
propria esperienza imprenditoriale. 
«Offriamo soluzioni per il trasporto e 
stoccaggio dei più svariati tipi di merce 
– dice il titolare della società −, con for-
mule personalizzate sia per collabora-
zioni continuative che per esigenze sal-
tuarie. Siamo specializzati nel 
trasporto merci con autosilos, camion 
centinati, frigoriferi e walking floor 
operando sia a livello nazionale che in-
ternazionale, con massima efficienza e 
cura per la vostra merce. Abbiamo a 
disposizione un vasto parco mezzi e 
oltre 2mila metri quadrati di capan-
noni coperti per stoccaggio e trasbordi, 
e un servizio di officina interna con re-
peribilità 24 ore su 24. Il nostro sistema 

logistico vanta un’elevata automa-
zione tecnologica che ci permette di 
gestire i trasporti con grande preci-
sione, e tutti i nostri servizi sono rea-
lizzati in osservanza della normativa 
Haccp, per il settore alimentare». 
Un tipo di organizzazione come que-
sta, ovviamente, non si crea dall’oggi al 
domani. «L’esperienza del Gruppo Ste-
vanin nasce nel lontano 1945 – ricorda 
Stefano Stevanin −, in una Italia pro-
fondamente diversa da quella attuale. 
Con il trascorrere degli anni e il mutare 
delle esigenze della nostra clientela, si 
è passati da un servizio di trasporto di 
merci sfuse in cisterna meramente lo-
cale, concentrato nel Nord-Est, al tra-
sporto internazionale. Nel 2012 il mer-
cato in cui operiamo si è ampliato 
ulteriormente con l’acquisizione della 
Ferrari Mario Trasporti, azienda spe-
cializzata nel servizio di trasporto ri-
fiuti e merci pericolose (Adr) mezzo ci-
sterna nel territorio nazionale e 
internazionale. L’esperienza datata 
1945 è un punto di forza, manifesta-
zione dell’importanza della tradizione 
e della passione della nostra famiglia 
per questo settore. L’esperienza si tra-
duce in conoscenza profonda del tra-
sporto a mezzo cisterna e la possibilità 
di effettuare trasporti di merce sfusa 
con qualsiasi tipologia di cisterna esi-
stente. Le conoscenze delle precedenti 
generazioni sono integrate con i re-
centi progressi tecnologici applicati al 
campo dei trasporti, frutto di innova-
zioni volute dalle nuove leve, un pro-
cesso ad oggi in corso. La cospicua 
flotta e la disponibilità di personale al-
tamente qualificato permettono una 
grande flessibilità nella gestione logi-
stica dei trasporti, ampiamente ap-
prezzata dalla nostra clientela». 
Ma quale sarà il futuro dei trasporti? 
«Per quanto riguarda la nostra realtà 
aziendale – chiude Francesco Steva-
nin −, sicuramente passa per i sistemi 
di controllo remoto dei veicoli e l’in-
vestimento nell’intermodalità. Infatti, 
dal 2017, abbiamo investito nell’ac-
quisto di bulk container per il tra-
sporto su rotaia. Per i sistemi di con-
trollo il progresso è racchiuso nella 
possibilità di verificare dalla sede ope-
rativa ogni dato del veicolo: dai pesi, al 
carburante, agli interventi di manu-
tenzione, fino alla verifica dello stile di 
guida». •

Affidabilità al primo posto

La Stevanin Angelo Autotrasporti Spa nasce nel lontano 1945 ad 
opera di Angelo Stevanin che, assieme alla moglie Sofia, dà vita 
all’attività, inizialmente focalizzata sul trasporto di legname. «Nel 1948 
– dice il titolare Stefano Stevanin – l’azienda si specializza nel 
trasporto del cemento, e dal 1954 l’attività comincia ad ingrandirsi 
con l’acquisizione di altri automezzi, diversificando nel tempo il 
materiale trasportato. Nel 2012 nasce il Gruppo Stevanin ed entra a 
farne parte l’azienda Ferrari Mario Trasporti, attività di autotrasporti 
fondata nel 1972 specializzata nel trasporto di rifiuti mezzo cisterna. 
L’azienda, che ad oggi vanta oltre 70 anni sul mercato, è guidata dalla 
famiglia Stevanin: sempre con la stessa passione conduciamo 
l’attività di trasporto, ampliando di anno in anno i servizi offerti, con 
mezzi che operano nei più svariati settori del trasporto di materiali 
sfusi».

ESPERIENZA E STORIA

Trasporti Stevanin ha sede a San Bonifacio (Vr) 

www.stevanin.com

STEFANO STEVANIN RIFLETTE SUL MONDO DEI TRASPORTI DALLA PROSPETTIVA DI 

UN’AZIENDA ATTIVA DA PIÙ DI 70 ANNI NEL SETTORE. LA DOMANDA DI SICUREZZA È UNA DELLE 

CARATTERISTICHE CENTRALI DEL NUOVO MERCATO. MA NON SOLO

di Elena Ricci

PERSONALE 
QUALIFICATO 
Forniamo 
un’adeguata e 
continua formazione 
per trasporto e 
carico/scarico, e ci 
avvaliamo delle più 
recenti certificazioni 
aziendali



U
n’emorragia di autisti, un 
2019 iniziato con venti di 
crisi e un comparto che 
non si arrende, stringe i 
denti e rilancia il suo im-

pegno sul trasporto merci su strada, 
l’ossatura principale della logistica 
integrata del Belpaese. A dieci anni 
esatti dalla “tempesta perfetta” che si 
è abbattuta sull’economia italiana e 
mondiale, falcidiando in particolare le 
piccole aziende del trasporto su gom-
ma, gli operatori guardano con pre-
occupazione alle proiezioni e ancor più 
alla domanda, in calo da fine 2018, 
ma continuano a puntare su qualità, 
assistenza al cliente e sostenibilità. 
Ne abbiamo discusso con Gustavo 
Rosa, alla guida di una delle realtà più 
antiche e consolidate nel comparto 
della logistica integrata del Nord-Est 
italiano: Corriere Rosa, impresa con 
novant’anni di storia e tanta voglia di 
continuare a crescere. L’azienda ope-
ra in tutto il Nord Italia ma anche in 
Germania, in Belgio, in Olanda, in Au-
stria, assicurando precisione e affi-
dabilità nell’adempimento delle pra-
tiche burocratiche, fiscali e doganali. 
Con una flotta composta per più del 70 
per cento da veicoli euro 6, e i restan-
ti euro 5, Corriere Rosa, specializzata 
in trasporti industriali, chimici e in 
Adr, è molto attenta alla sostenibilità 
e alla riduzione delle emissioni, anche 
sul fronte della manutenzione, attra-
verso un’officina interna e contratti 
con le case costruttrici che garanti-
scono assistenza puntuale. 
«In una penisola in cui le statistiche ci 

dicono che più dell’85 per cento delle 
merci viaggia su strada – sottolinea Gu-
stavo Rosa – si è assistito negli ultimi 
15 anni a cambiamenti molto forti. In 
primo luogo, le imprese di trasporto 
italiane hanno dovuto resistere alla 
concorrenza dei Paesi neo-comuni-
tari che nei vari anni sono entrati nel-
l’Unione europea, potendo contare su 
legislazioni meno vincolanti e un co-
sto del lavoro più favorevole. Poi, ab-
biamo dovuto imparare a rispondere 
ai clienti che pretenderebbero la qua-
lità consueta assicurata dalle imprese 
di trasporto italiane ma con prezzi 
più bassi, assimilabili a quelli dei con-
correnti dell’Est Europa, per noi im-
possibili da sostenere».  

Ma il problema maggiore è la carenza 
di autisti, che tra qualche anno ri-
schia di paralizzare l’intero comparto, 
non solo in Italia ma anche nel resto 
d’Europa. «Ormai nessun giovane vuo-
le fare l’autista, per la difficoltà di 
conciliare i tempi di vita e di lavoro con 
i tempi che questo lavoro richiede. 
Per ottimizzare le percorrenze e ri-
durre quindi i costi, spesso gli autisti 
vivono sul camion per diversi giorni, 
senza poter rientrare in sede e rag-
giungere quindi la famiglia. È un lavoro 
impegnativo che richiede dei sacrifici 
che si riescono a fare solo se si ha una 

forte passione e i giovani questa pas-
sione l’hanno persa. Per questo le im-
prese scontano una carenza fortissima 
di personale viaggiante. Le nostre as-
sociazioni di categoria calcolano che 
manchino 15 mila autisti in Italia, nu-
mero destinato ad aumentare ogni 
anno, dato che per 100 pensionati, i ne-
oassunti sono solo il 20 per cento. E la 
situazione non è migliore altrove: in 
Germania si stima che manchino 45 
mila autisti e anche nell’Est Europa, or-
mai, non se ne trovano più. Gli incen-
tivi cominciano ad esserci: la provin-

cia di Trento, ad esempio, sostiene 
con un importante contributo il con-
seguimento delle patenti superiori. 
Eppure, si sono presentati pochissimi 
candidati per usufruire di questa age-
volazione». 
Anche sul fronte delle previsioni sugli 
ordinativi, le preoccupazioni della ca-
tegoria non mancano, con i primi nove-
dieci mesi del 2018 positivi e un fine 
d’anno in discesa. Un trend conferma-
to a inizio 2019, come confermano da 
Corriere Rosa: «Il 2019 non è partito per 
niente bene, abbiamo avuto un genna-
io molto duro e anche i primi 15 giorni 
di febbraio non sono stati positivi. C’è 
un calo fortissimo della domanda – 
conclude Gustavo Rosa – soprattutto 
delle merci che dalla Germania do-
vrebbero arrivare in Italia. Ci auguria-
mo che il 2019 non rispecchi il 2009, ma 
una cosa è certa: continueremo ad in-
vestire le nostre forze per adattare il la-
voro alle richieste del mercato, investi-
remo nell’innovazione per rimanere 
al passo di un mondo che è in continuo 
cambiamento perché noi crediamo an-
cora fortemente nell’autotrasporto, an-
che in quello del futuro». •

Verso il trasporto del futuro

Ha più di novant’anni l’attività di trasporto della famiglia Rosa. Il 
capostipite fu Gustavo, che con un “parco macchine” costituito da 
qualche asino svolgeva la funzione di trasportatore tra la Val di Ledro 
e Riva del Garda. Nel 1929 l’azienda ha iniziato l’avventura motorizzata 
con l’acquisto di un Torpedo a cui, in tempo di guerra, si è aggiunto il 
Fiat 621. Nel 1945, dopo la morte del fondatore, colpito dall'aviazione 
alleata, il figlio Pio prosegue l’attività di famiglia che, grazie al boom 
economico degli anni Sessanta e Settanta, cresce sia in termini di 
numero di spedizioni, sia per tratte di percorrenza con l’apertura al 
trasporto internazionale. Nel 1999, sotto la guida di Gustavo e Diego, nipoti del fondatore, Corriere Rosa ha 
trasferito la propria sede ad Ala, lungo l’asse Verona - Brennero, punto di partenza ideale per trasporti 
nazionali e internazionali. Da qualche anno sono entrati in azienda Alex e Fabio, figli di Gustavo, dando così 
inizio alla quarta generazione di famiglia impegnata nel mondo del trasporto.

DAGLI ASINI AGLI EURO 6

Corriere Rosa ha sede ad Ala (Tn) 

www.corriererosa.it

CON GUSTAVO ROSA, ALLA GUIDA DI UNA DELLE REALTÀ PIÙ ANTICHE E CONSOLIDATE NEL 

COMPARTO DELLA LOGISTICA INTEGRATA DEL NORD-EST ITALIANO, UNA RIFLESSIONE SULLE PROSPETTIVE PER 

IL 2019 E I PROBLEMI RICORRENTI DEL COMPARTO

di Alessia Cotroneo

RETE DISTRIBUTIVA 
EUROPEA 
Corriere Rosa opera 
in tutto il Nord Italia 
ma anche in 
Germania, Belgio, 
Olanda, Austria, 
all’occorrenza con 
soluzioni intermodali
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«C
ome sappiamo il 
commercio inter-
nazionale e la ca-
pacità di competere 
in uno scenario 

commerciale mondiale, costituiscono 
importantissimi fattori di crescita eco-
nomica di un Paese e, in quanto tali, ne-
cessitano di decise azioni di tutela non-
ché di interventi mirati a promuoverne 
costantemente lo sviluppo». Corrado 
Renzi, titolare della comasca Renzi Sas, 
pone l’accento su uno degli elementi più 
significativi in materia di trasporti: la 
questione legale che riguarda le doga-
ne. E l’attività guidata dall’imprenditore 
lombardo si occupa (anche) di questo da 
decenni. «Chiunque operi nel commer-
cio internazionale – dice Renzi − ben co-
nosce quanto possa essere complicato 
gestire il passaggio delle merci alle do-
gane dei Paesi Terzi, anche conside-
rando che molto spesso le norme do-
ganali variano da paese a paese, crean-
do situazioni di delicate e complesse in-
terpretazioni delle stesse. Bisogna dun-
que affidarsi a professionisti preparati 
e aggiornati per non incorrere in spia-
cevoli e pericolosi inconvenienti all’at-
to della presentazione delle dichiara-
zioni doganali».    

Quali sono i soggetti che mostrano 
questa necessità? 
«Sia l’importatore che lo speditore 
sono soggetti che possono essere coin-
volti dal passaggio delle merci dalla do-
gana e, quindi, necessitano di un pro-
fessionista del settore, ovvero lo spe-
dizioniere doganale che nello specifi-

co si occupa dell’espletamento delle for-
malità doganali per conto terzi. Per 
quanto riguarda la nostra realtà, per 
esempio, con il nostro team di esperti 
ci occupiamo di svolgere tutte le pra-
tiche burocratiche legate al transito del-
le merci. In sintesi, svolgiamo il di-
sbrigo delle pratiche doganali ma fac-
ciamo anche in modo di far ottenere ai 
nostri clienti autorizzazioni e per-
messi sempre legati alla movimenta-
zione internazionale delle merci». 

Dunque, il punto di vista legale 
sulla materia risulta centrale. 
«Il fenomeno della globalizzazione 
dell’economia ha reso protagonisti 
della crescita non solo le imprese, ma 

gli interi sistemi economici, politici e 
istituzionali di ciascun Paese, in uno 
stretto legame di correlazione e inter-
dipendenza. Oggi la competizione glo-
bale non può essere vinta senza il con-
tributo fondamentale delle istituzioni 
comunitarie e di quelle nazionali. Non 
è un caso che la Renzi proponga corsi 
di aggiornamento professionale della 
materia doganale avvalendosi di do-
centi di riconosciuta fama nazionale, 
come il professore e avvocato Fabrizio 
Vismara, docente di diritto interna-
zionale presso l’Università dell’Insubria 
di Como, e del dottor Enrico Perticone, 
vice-presidente nazionale dell’Albo dei 
Doganalisti. Affidarsi a realtà come la 

nostra, in ultima analisi, è una scelta 
strategica per poter contare su una 
squadra preparata ad arginare tutte le 
insidie delle norme doganali interna-
zionali». 

Quali sono state le tappe che vi 
hanno portato a imporvi sul merca-
to? 
«Dal 1978 la nostra società fornisce a 
tutti i propri clienti un supporto vali-
do e completo per affrontare senza 
problemi tutte le operazioni doganali. 
Dal 2001 operiamo in procedura sem-
plificata di accertamento utilizzando le 
tecnologie più innovative del nostro set-
tore. Non ci accontentiamo di fornire il 
miglior servizio, cerchiamo costante-
mente le soluzioni più adatte alle vostre 
esigenze grazie all’efficienza e alla pre-
parazione dei nostri dipendenti con la 
garanzia di continuità e unicità nel rap-
porto. Nel 2012 abbiamo ottenuto la cer-
tificazione Aeo (Operatore Economico 
Autorizzato). L’affidabilità comunitaria 
e lo status di Aeo/doganale sono rico-
nosciuti, a seguito di apposito accer-
tamento dell’autorità doganale nazio-
nale, a chi comprova il rispetto degli ob-
blighi doganali, il rispetto dei criteri 
previsti per il sistema contabile, la sol-
vibilità finanziaria e adeguate norme 
di sicurezza».  

Quali sono i vantaggi determinati 
dalla certificazione Aeo? 
«Sono diversi. Uno di questi è la pos-
sibilità di operare durante una fascia 
oraria di 23 ore su 24, superando i limiti 
temporali imposti dagli orari operati-
vi degli Uffici Doganali. A questo si ag-
giunge un accesso più semplice alle 
semplificazioni doganali, minori con-
trolli fisici e documentali e priorità di 
trattamento del carico, in caso di se-
lezione per il controllo. Poi, con la cer-
tificazione Aeo è possibile la scelta 
del luogo di effettuazione del control-
lo, migliorano le relazioni con le au-
torità doganali e aumenta la velocità 
nelle spedizioni. Infine, incrementa 
la sicurezza e migliora la comunica-
zione tra le parti della catena logisti-
ca, oltre a diminuire i problemi legati 
alla sicurezza». •  

Dogane:  
come affrontarle
CORRADO RENZI METTE A DISPOSIZIONE LA SUA LUNGA ESPERIENZA NEL 

SETTORE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI, PER SPIEGARE I NODI LEGALI RELATIVI 

AL PASSAGGIO MERCI TRA PAESI DIVERSI E COME GESTIRE LA BUROCRAZIA 

NELL’AMBITO Corrado Renzi, titolare della Renzi con sede a 

Montano Lucino (Co) - www.renzisas.it

di Renato Ferretti

BREXIT: COME COMPORTARSI E A CHI AFFIDARSI

L’agenzia doganale Renzi con sede a Montano Lucino in provincia di 
Como è un valido punto di riferimento per il disbrigo di pratiche 
doganali inerenti le novità Brexit. «Rivolgersi a noi – dice il titolare 
dell’azienda, Corrado Renzi, - è sinonimo di affidabilità e qualità, 
attraverso la cooperazione con partner dedicati direttamente nel 
Regno Unito. La nostra realtà è pronta sin da subito ad affrontare ogni 
tipo di pratica, abbiamo inoltre a disposizione dei consulenti preparati 
e motivati che potranno essere al vostro fianco nel corso delle 
operazioni doganali».
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«L
e relazioni personali 
con il cliente sono la 
chiave del nostro suc-
cesso». È un’afferma-
zione in cui si rico-

noscerebbe la quasi totalità degli im-
prenditori italiani. Ma come sempre, è il 
contesto che fa la differenza: in questo 
caso, infatti, parliamo di trasporti e logi-
stica, un campo in cui la personalizzazione 
del servizio è tutt’altro che scontata. L’au-
tore di tale affermazione è Alessandro Ca-
pello, alla guida della bolognese Adriatic 
Cargo Srl, che spiega come il peso della re-
lazione personale cambi le cose nel suo 
ambito. «La nostra società – premette Ca-
pello – si occupa di spedizioni, sia in im-
port che export, da più di 40 anni, e lo fac-
ciamo via terra, mare e aerea. Quest’ulti-
ma è per noi la soluzione più efficace per 
gestire le urgenze ed è in questo campo 
che ci siamo affermati maggiormente. Chi 

conosce il nostro settore sa che nella 
maggior parte dei casi le spedizioni via ae-
rea sono soggette a quello che si chiama 
consolidamento, una sorta di ostacolo al-
l’evasione delle urgenze e alla customiz-

zazione del servizio. Ebbene, noi lavoria-
mo proprio evitando questo problema». 
Capello, a questo punto, inquadra il nodo 
di fondo. «Il consolidamento delle merci 
– spiega l’imprenditore emiliano − consiste 
nel raggruppare sullo stesso volo spedi-
zioni di diversi mittenti, in modo da ot-
tenere una tariffa al chilogrammo più van-
taggiosa da parte della compagnia aerea. 
Questo implica che il consolidatore deb-
ba accumulare abbastanza merce prima 
di evadere la spedizione, infatti spesso le 
consolidate hanno una sola partenza a set-
timana. Inoltre, tutta la merce della con-
solidata viaggia con un documento di tra-
sporto cumulativo, la master air way bill. 
Una volta giunta all’aeroporto di desti-
nazione, la merce viene consegnata a un 
unico operatore doganale, il quale di-
venta interlocutore obbligatorio per tut-
ti i destinatari. Il destinatario può far 
consegnare i documenti al suo broker solo 
dietro pagamento. Inoltre, i tempi di sdo-
ganamento delle spedizioni consolidate 
sono generalmente più lunghi». 
Ma i clienti storici di Adriatic Air Cargo 
hanno da sempre richiesto la massima ra-
pidità delle consegne «così ci siamo strut-
turati per lavorare esclusivamente sul-
l’urgenza – continua Capello −. Non fac-
ciamo spedizioni consolidate per scelta, 
organizziamo invece spedizioni separa-
te per ogni singolo mittente. Questo ci per-
mette di imbarcare la merce sul primo 
volo disponibile senza essere vincolati a 
una precisa compagnia aerea o a un gior-
no della settimana predefinito. Valutiamo 
tutte le compagnie aeree disponibili in-
sieme al cliente e scegliamo la tariffa e il 
servizio più adatti alle sue esigenze. E met-
tiamo una singola Awb per ogni spedi-

zione in modo da agevolare le operazio-
ni doganali a destino e permettere al de-
stinatario di rivolgersi al suo broker di fi-
ducia». 
Per una soluzione di questo tipo, ovvia-
mente, è necessaria un’organizzazione 
estremamente flessibile oltre a un’espe-
rienza che in pochi possono vantare. «La 
nostra versatilità e la nostra filosofia di la-
voro ci consentono di instaurare un soli-
do rapporto di fiducia con i nostri clien-
ti e di diventare per loro dei veri partner 
strategici. Tra i nostri servizi ricordiamo: 
spedizione di colli di ogni dimensione, resa 
fermo aeroporto per qualsiasi destina-
zione del mondo, ritiro merce in qualsia-
si paese del mondo, consegna door e sdo-
ganamento nella maggior parte dei pae-
si compresa Russia e paesi unione doga-
nale russa, spedizione merci pericolose e 
prodotti a temperatura controllata, ge-
stione di trasporti cross trade, copertura 
assicurativa delle merci, preventivi rapi-
di. Dopo più di 40 anni di attività, il nostro 
spirito rimane giovane e siamo alla co-
stante ricerca di nuove risposte e nuovi 
servizi per le aziende, con lo scopo di mi-
gliorarci ogni giorno, comunque forti 
dell’esperienza maturata. L’attenzione 
che da sempre dedichiamo alle necessi-
tà dei nostri clienti ci ha permesso di idea-
re soluzioni uniche ad hoc, divenute poi 
il fiore all’occhiello di Adriatic Air Cargo. 
Basti pensare al progetto Ddp Russia, 
nato già nei primi anni Novanta dall’esi-
genza di alcuni clienti storici e diventato 
poi un servizio regolare e richiestissimo 
che muove ad oggi diverse tonnellate di 
merci alla settimana».•  

ALESSANDRO CAPELLO PARLA DEI TRASPORTI VIA AEREA COME LA SOLUZIONE 

PIÙ EFFICACE NELLA GESTIONE DELLE URGENZE E DI COME SI POSSANO 

PERSONALIZZARE  «SENZA RICORRERE AL CONSOLIDAMENTO» E OFFRENDO IL 

SERVIZIO DDP PER LA RUSSIA 

Adriatic Cargo ha sede a Castelmaggiore (Bo) - www.adriaticargo.com

Customizzazione 
delle spedizioni? È possibile 

di Renato Ferretti
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È
il settore che da sempre si 
guarda con interesse per 
conoscere e definire la fase 
economica di un paese. Eb-
bene, la logistica di questi 

anni è in perfetta sintonia con il trend 
caotico che i mercati seguono, con ca-
ratteristiche che si distaccano molto 
rispetto a un passato non così lontano. 
È di questa opinione Carlo Lazzari, ti-
tolare della Tomatis Autotrasporti Srl, 
azienda da quasi 50 anni attiva nel-
l’ambito dei trasporti. «I trasporti e la 
logistica sono in una fase di forte evo-
luzione rispetto ad alcuni anni fa – af-
ferma Lazzari−, quando questa attività 
poteva essere considerata come un 
semplice processo di pianificazione e 
distribuzione del prodotto. Oggi, le 
principali criticità del nostro settore 
sono dovute a un’attività quasi esclu-
sivamente “just in time” e con quanti-
tativi sempre più ridotti: le aziende, 
non avendo più magazzino, per non 
immobilizzare risorse finanziarie ten-
dono a contattarci sempre all’ultimo 
momento e di conseguenza ottimiz-
zare le trazioni diventa ogni volta più 
difficile. A noi non resta che garantire 
personale qualificato, in modo da sod-
disfare al meglio le esigenze del cliente 
e le richieste specifiche della ditta». 
Tomatis Autotrasporti nasce nei primi 
anni 70 e diventa in breve tempo una 
solida realtà piemontese. «Dalla no-
stra sede di Cuneo e Torino partiamo 
giornalmente, con trazioni dirette, su 
tutto il Nord Italia – dice l’imprendi-

tore piemontese −, gestendo sia cari-
chi completi che groupage. Ma se do-
vessimo riassumere i tre aspetti che 
per noi hanno fatto, e continuano a 
fare, la differenza, direi che sono la 
puntualità, la disponibilità e la corret-
tezza. La puntualità è un valore im-
portante che ha sempre caratterizzato 
i servizi della Tomatis Autotrasporti: i 
nostri mezzi sono connessi in tempo 
reale con la nostra centrale operativa 
con sistemi satellitari. Con la seconda 
voce mettiamo la nostra esperienza e 
professionalità, maturate negli anni, a 
disposizione dei clienti. Infine, la cor-
rettezza: il nostro obiettivo è la com-
pleta conformità ai profili di missione 
richiesti. Non a caso, la filosofia azien-
dale impone di comunicare in modo 
tempestivo alla committenza ogni dif-

formità rispetto agli accordi presi per 
individuare le migliori azioni corret-
tive». 
Tomatis Autotrasporti ha una clien-
tela molto variegata, in virtù di un’of-
ferta trasversale a diversi tipi di ser-
vizi. «Possiamo caricare macchinari, 
merce su pedana, sfusa, alimentari e 
molto altro – continua Lazzari Dai no-
stri hub partiamo giornalmente, con 
trazioni dirette, su tutto il Centro-Nord 
Italia, gestendo sia carichi completi 
che groupage. Grazie alla stretta par-
tnership con affidabilissimi trasporta-
tori nazionali, garantiamo consegne 
su tutto il territorio nazionale. Colla-
boriamo anche con primari vettori in-
ternazionali per poter distribuire la 
merce anche oltre i confini nazionali. 
Gestiamo direttamente tutte le prati-

che doganali, preparazione e carico 
container, che vengono seguiti in 
tempo reale fino al destinatario».  
L’azienda Tomatis  dispone di diversi 
mezzi «dai furgoni, alle motrici (8,30-
9,00-9,40 mt) – spiega il titolare − di cui 
3 dotate di sponda idraulica, gran vo-
lume (38 pedane), autotreni normali 
(34 pedane) bilici centinati, porta con-
tainer e camion frigo. I camion sono 
dotati di centine con possibilità di ca-
rico sia laterale che dall’alto in modo 
tale da venire incontro a tutte le ri-
chieste della clientela. Alcuni mezzi, 
con relativi autisti, sono in Adr, ren-
dendo la Tomatis Autotrasporti un 
partner qualificato per tutte le esi-
genze di trasporto e logistica. Tutti i 
nostri mezzi rispettano i massimi stan-
dard di sicurezza».   
Tomatis Autotrasporti in questi anni, 
grazie anche ad alcune acquisizioni, 
ha sempre incrementato il fatturato. 
«Abbiamo inciso in modo particolare 
sui costi permettendoci così di essere 
sempre molto competitivi dal punto di 
vista del rapporto costo/qualità. Le tec-
nologie, anche nel nostro settore, 
stanno diventando sempre più impor-
tanti, infatti, tutti i nostri mezzi sono 
dotati di satellitari in modo tale da co-
noscere sempre la situazione dei nostri 
camion in tempo reale, e quindi for-
nire risposte immediate alla clientela». 
Per quanto riguarda il futuro, infine 
«stiamo cercando di implementare le 
tratte servite direttamente con i no-
stri mezzi, in modo tale da dare un 
servizio sempre più capillare. Grazie ai 
nostri commerciali cerchiamo quoti-
dianamente di aumentare la clientela 
grazie all’affidabilità e tempestività 
dei servizi».•  

Nell’era del “just in time”
CARLO LAZZARI DELLA TOMATIS AUTOTRASPORTI ILLUSTRA I PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL MONDO DEI 

TRASPORTI E RIASSUME I PUNTI DI FORZA SUI QUALI È INDISPENSABILE FOCALIZZARSI, PER RIMANERE 

COMPETITIVI IN UN MERCATO ESTREMAMENTE CAOTICO

Tomatis Autotrasporti ha sede a Cuneo 

www.toauto.it

di Remo Monreale

UN MONDO DI SERVIZI

Grazie alla lunga esperienza nel mondo dei trasporti, Tomatis 
Autotrasporti è in grado di soddisfare le molteplici richieste della 
clientela. «Si va da servizi come spedizioniere internazionale con 
container – dice il titolare dell’impresa, Carlo Lazzari – e servizi per la 
logistica di magazzino (gestione delle commesse, picking ed evasione 
ordini) fino a trasporti a temperatura controllata. Disponiamo di mezzi 
abilitati per trasporti di materiale infiammabile e autisti con patentino 
Adr, realizziamo trasporti urgenti, consegna e/o ritiro pallet con sponda 
idraulica e transpallet, distribuzione di pallet al dettaglio e a grossisti, 
con gestione delle consegne nei centri urbani, comprese le consegne 
ai piani. Offriamo anche possibilità di carico laterale e dall’alto (copri-
scopri). In dettaglio, il nostro parco automezzi si compone di 2 furgoni, 
1 daily patente c portata utile quintali 25, 2 motrici 9,60 metri, 2 motrici 
9,00 metri con sponda, 8 autotreni 34 bancali, 7 autotreni gran volume 
38 bancali, 1 autotreno a temperatura controllata con sponda e 1 
motrice 9 metri di pianale a temperatura controllata con sponda».
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R
apidità, disponibilità e quo-
tidiana dedizione al lavoro. 
Sono queste le linee diret-
tive che da anni adotta la 
Autotrasporti Domanico. 

Un’azienda innovativa, nata nel gen-
naio 2009 per offrire un adeguato ser-
vizio di trasporto merci. Inizialmente 
provvedeva al solo trasporto di beni sul 
territorio nazionale ma con il pro-
gressivo aumento della qualità del ser-
vizio reso, correlata chiaramente a un 
corretto rapporto prezzo/prestazioni, 
si è registrato un aumento delle ri-
chieste di consegne all’estero. Così 
l’azienda si è specializzata anche in al-
tre tipologie di trasporto ampliando il 
numero di clienti. «Sono risultati che ci 
gratificano - spiega Renato Domanico, 
titolare dell’azienda -. Ho iniziato le mie 
attività nel 2008 dopo aver trascorso 
vent’anni da dipendente nel settore 
dei trasporti con la qualifica di auto-
trasportatore. Nonostante la grave cri-
si che attraversava il settore ho deciso 
di aprire ugualmente un’attività di 
mia proprietà acquistando il primo 
mezzo. Ho iniziato quest’avventura da 
solo e con un camion a disposizione ma 
già l’anno successivo eravamo in due a 
gestire le attività e nel giro di pochi anni 
siamo aumentati fino a raggiungere il 
numero complessivo di sette dipen-
denti, impiegati come autotrasporta-
tori, oltre a tre amministrativi e diver-
si collaboratori esterni». Nel 2010 la Do-
manico Trasporti acquista un capan-
none dotato di carroponte e di un piaz-
zale destinato all’organizzazione del 
deposito, al groupage che ha consentito 
di migliorare ulteriormente il servizio. 
L’azienda non ha mai smesso di inve-
stire risorse per acquistare nuovi mez-
zi e rinnovare il parco mezzi: «Abbia-
mo investito enormemente quasi ogni 

anno – precisa Renato Domanico -. 
Dal 2013 ad oggi risalgono investi-
menti volti alla sostituzione dei ca-
mion che erano oramai datati attra-
verso l’acquisizione di camion di ulti-
ma generazione, tutti euro 6, e in gra-
do di assicurare la massima affidabilità. 
Una garanzia che solo un mezzo nuo-
vo può fornire, anche sulla scorta del 
continuo aumento delle richieste di tra-
sporto. In poco tempo abbiamo am-
pliato le tratte servite rispetto a quel-
le inizialmente realizzate. Abbiamo 
così iniziato a eseguire trasporti in-
ternazionali ed è da qui che è nata 
l’esigenza di diventare più performanti 
anche sotto il profilo della sicurezza e 
delle potenzialità dei mezzi. Attual-
mente siamo dotati di un parco auto in 
cui il mezzo più vecchio ha quattro 
anni, tutti gli altri sono stati acquista-
ti di recente attraverso un’operazione 
di sostituzione sia dei trattori, che dei 
semirimorchi e dei rimorchi per gli au-
totreni». La Domanico Trasporti è spe-
cializzata nel trasporto di merci nei 
maggiori paesi europei con il massimo 
della serietà e della professionalità. 
Tra i servizi che contraddistinguono 

l’azienda sul mercato vi è il groupage 
su territorio nazionale: «Gestiamo al 
meglio il groupage – spiega Renato 
Domanico - e siamo in grado di ga-
rantire efficienza, puntualità e sicu-
rezza di tutto il carico. Effettuiamo 
spedizioni e consegne urgenti con mez-
zi dedicati: bilico, motrice o autotreno. 
Sul territorio nazionale le nostre atti-
vità si sono ampliate nel settore ali-
mentare. Trattiamo merce biologica de-
stinata al comparto alimentare. Sono 

diverse le aziende che ci affidano le loro 
commesse. In questo settore abbiamo 
acquisito la certificazione di garanzia 
alimentare per i semirimorchi Haccp. 
Si tratta di un sistema di monitoraggio 
a tutela della garanzia della pulizia e 
della sanificazione dei semirimorchi. È 
uno standard di sicurezza per moni-
torare il materiale che giornalmente 
trasportiamo». La Domanico Traspor-
ti garantisce code di priorità che per-
mettono ai carichi in urgenza di esse-
re consegnati nel più breve tempo pos-
sibile rispettando i tempi di consegna. 
È dotata di un deposito merci in ma-
gazzino attrezzato con sistemi di si-
curezza. «Il nostro deposito merci è 
completo di video sorveglianza attiva 
24 ore al giorno e sistemi di allarme per 
mantenere al sicuro tutte le merci. Il no-
stro lavoro si è sviluppato anno dopo 
anno benché il periodo non fosse par-
ticolarmente florido. Oggi collaboria-
mo con aziende importanti che hanno 
compreso la qualità del servizio offer-

to e riusciamo ad essere capillari anche 
sfruttando la tecnologia. Dai nostri 
uffici siamo in grado di raggiungere la 
posizione dei mezzi che, dotati di im-
pianti satellitari, sono sempre moni-
torati e sotto controllo». •

I CONTINUI INVESTIMENTI CONSENTONO DI 

GARANTIRE ALTI STANDARD DI SICUREZZA NEL 

TRASPORTO DI MERCI SIA SUL TERRITORIO 

NAZIONALE CHE ALL’ESTERO. L’ESEMPIO DELLA 

AUTOTRASPORTI DOMANICO 

Rapidità su gomma di Luana Costa

L’azienda è molto flessibile poi-
ché in grado di fornire un ser-
vizio a 360 gradi e soddisfare 
qualsiasi tipo di richiesta. Col-
labora con realtà leader in Italia 
specializzate nel settore del-
l’alluminio. Distribuisce merci 
in Italia, Austria, Belgio, Fran-
cia, Germania e Olanda. Effet-
tua le consegne urgenti con 
mezzi dedicati: bilico, motrice o 
autotreno. Offre un servizio di 
deposito merci in magazzino 
dotato di sistemi di sicurezza. Il 
parco macchine è stato attual-
mente incrementato e aggior-
nato con mezzi euro 6 per qual-
siasi tipo di destinazione. 

SERVIZI FLESSIBILI 

LA FLOTTA 

Attualmente il mezzo più vecchio ha quattro 
anni, tutti gli altri sono stati acquistati di 
recente sostituendo sia i trattori, che i 
semirimorchi e i rimorchi per gli autotreni 

Autotrasporti Domanico ha sede a Feletto (To) 

www.domanicotrasporti.com
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L
e esigenze del settore dei 
trasporti negli ultimi de-
cenni si sono rivoluzionate. 
I ritmi sono sempre più ser-
rati e si richiedono maggior 

celerità e disponibilità costante. Lo 
sanno bene aziende come la Maxi Dri-
ver di Trento, che affonda le sue radi-
ci nell’attività intrapresa nel 1970 da 
Mario Zanetello, e si è strutturata nel-
l’attuale realtà circa venti anni dopo, 
proprio per far fronte ai mutamenti 
del mercato. L’azienda si occupa prin-
cipalmente di trasporto a temperatu-
ra controllata per le maggiori Gdo e in-
dustrie Alimentari del Nord Italia. 
«La necessità di adattarci alle esigen-
ze dei nostri partner ci ha fatto evol-
vere arrivando a supportare con la lo-
gistica aziende di spicco nel settore ali-
mentare – afferma il figlio del fonda-
tore, Marco Zanetello -. Oggi la nostra 
azienda esegue 50mila consegne l’an-
no, coprendo tutto il Nord Italia».   

Com’è cambiato, nell’arco di tan-
ti anni di attività dell’azienda, il vo-
stro settore? 
«Si è trasformato moltissimo. Oggi 
fare trasporto richiede molta più or-
ganizzazione, struttura e sicuramente 
cresce sempre di più la necessità di 
fare tracking point nei propri depo-
siti. Ormai le aziende lavorano con il 
just in time, quindi noi ditte logisti-
che non ci possiamo permettere ri-
tardi, dobbiamo sempre dare il 100 
per cento, offrendo una disponibilità 

24 ore su 24». 
Come si traducono queste esigen-

ze nella vostra organizzazione? 
«La nostra mission è garantire ai 
clienti la migliore efficienza possibi-
le nel trasporto, avendo maturato 
una forte esperienza nel settore, dal-
le consegne a domicilio fino alle for-
niture dei maggiori Ce.Di. e mercati 
ortofrutticoli del Nord Italia. Dispo-
niamo di oltre 2mila mq di deposito 
garantendo la logistica ai nostri clien-
ti, movimentando all’anno oltre 
30mila epal. Inoltre, ci avvaliamo del 
supporto di un preciso e organizzato 
sistema di collaborazione che ci per-
mette di gestire in modo estrema-
mente flessibile le diverse forme di 
trasporto e la personalizzazione del 
servizio». 

Qual è l’identikit del vostro clien-
te tipo? 
«Il nostro target sono le aziende ali-
mentari. Il cliente tipo deve sapere ap-
prezzare la qualità del servizio e non 
solo del prezzo. Dovrebbe avere la vo-
lontà di venire a controllare il nostro 
parco macchine e il nostro deposito. 
Le aziende alimentari investono mol-
ti soldi nella qualità dei loro prodot-
ti, non possono permettersi di vani-
ficare questi investimenti durante il 
trasporto delle loro merci».  

Com’è composto il parco auto-

veicoli dell’azienda? 
«La nostra flotta è in continuo au-
mento, un po’ in controtendenza ri-
spetto ai numeri della media impre-
sa dei trasporti. Abbiamo un parco 
veicoli per ogni esigenza di traspor-
to: 4 furgoni, 22 motrici che spaziano 
da 10 posti pallet a 21 posti pallet, 4 bi-
lici corti che permettono grande ma-
novrabilità in spazi ristretti, 22 bili-
ci standard e doppio piano. Tutti i 
mezzi sono a temperatura controlla-

ta e dotati di sponda idraulica, ciò per-
mette di garantire una flessibilità 
totale ai nostri clienti per venire in-
contro ad ogni loro esigenza». 

Quali particolari allestimenti ri-
chiede il trasporto a temperatura 
controllata e quanto investe l’azien-
da in aggiornamento tecnologico?  
«Sicuramente il rimorchio e relativo 
motore per la temperatura sono i 
punti in cui si investe maggiormente. 
La manutenzione deve essere ad alti 
livelli: guarnizioni delle porte, con-
trollo delle pareti e della pavimenta-
zione vengono sempre valutati ad 
ogni rientro del mezzo. Il motore 
deve essere tenuto a livelli perfor-
manti, le stampanti termiche sempre 
funzionanti. L’aggiornamento tec-
nologico è poco visibile ma c’è. Il ma-
teriale moderno di isolamento del 
rimorchio permette di avere pareti 
più sottili, quindi maggior manovra 
di carico garantendo la stessa quali-
tà di tenuta della temperatura. So-
prattutto per i bilici abbiamo instal-
lato display che permettono all’auti-
sta di tenere monitorata la tempera-
tura direttamente dallo specchio del 
trattore durante la guida. I futuri in-
vestimenti invece sono orientati ad 
avere anche da remoto, cioè dai nostri 
uffici, la possibilità di monitorare la 
temperatura durante il trasporto, 
ma più come ulteriore servizio per il 
cliente».  

Avete in programma di espandere 
il raggio d’azione ad altre regioni?
«Attualmente copriamo buona parte 
del Nord Italia. Espandendo il parco 
macchine, ci piacerebbe acconten-
tare alcune richieste dei nostri clien-
ti riguardo trasporti in Germania e 
Francia, e viaggi verso il centro e il 
sud Italia. Questo è l’obiettivo che ci 
siamo posti di raggiungere entro il 
2020: abbiamo le idee e la forza per 
crederci». •  

Una realtà strutturata
MARCO ZANETELLO RACCONTA L’EVOLUZIONE DEL 

SETTORE DEI TRASPORTI E DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA, SOFFERMANDOSI 

SULL’IMPORTANZA DELL’AGGIORNAMENTO CONTINUO. SIA IN TERMINI DI 

AMPLIAMENTO DELLA FLOTTA CHE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

La famiglia Zanetello, alla guida dell’azienda 

Maxi Driver di Trento - www.maxidriver.it

di Eugenia Campo di Costa

NON C’È TRASPORTO SENZA AUTISTA

Una delle maggiori criticità del settore, riguarda la necessità di avere 
autisti altamente professionali e qualificati: ci sono sempre meno 
persone interessate a fare questo lavoro ma soprattutto a prestarlo con 
l’amore che richiede. «È un mestiere di grande sacrificio, che comporta 
spesso lo stare lontano dalle proprie famiglie, un impegno fisico e una 
grande attenzione alla guida – afferma Marco Zanetello -. Le strade 
oggi sono molto più trafficate di una volta e il rischio di fare ritardo allo 
scarico o, peggio, un incidente, sono pressioni molto forti per chi 
guida». È importante che venga riconosciuto l’impegno e il merito di 
questa figura professionale che deve essere inoltre costantemente 
aggiornata. «Oggi essere autista non significa più solo guidare un 
camion. La formazione riguarda le norme alimentari, la catena del 
freddo, la sicurezza, il primo soccorso, l’uso dei carrelli semoventi. Noi 
forniamo una formazione continua tramite ditte esterne specializzate e 
diamo anche la possibilità di fare corsi di guida mirati per conoscere al 
meglio il proprio mezzo in qualsiasi condizione del manto stradale».



C
olonna vertebrale del sistema 
industriale, manifatturiero, 
edile e commerciale italiano, il 
comparto dell’autotrasporto 
è tra quelli che incidono mag-

giormente sulle emissioni di anidride car-
bonica nell’atmosfera. Non a caso, è tra i più 
penalizzati dai blocchi e “corre” in fretta 
verso l’adeguamento. Per precise scelte di 
campo in materia di sostenibilità am-
bientale e di sicurezza e salubrità del-
l’ambiente di lavoro, certo, ma anche per 
un motivo prettamente strategico ed eco-
nomico: tenere i camion fermi non fa bene 
di certo alle tasche di padroni e padronci-
ni, usciti acciaccati dalla crisi. Secondo i dati 
contenuti nel libro “Un ritratto in cifre: 100 
numeri per capire l’autotrasporto” di De-
borah Appolloni, edito da Federservice nel 
2017, se è vero che 17mila aziende italiane 
di autotrasporto sono scomparse nei sei 
anni della crisi, dal 2015 è tornato il segno 
più sul comparto. E con la crescita, sono tor-
nati gli investimenti, anche in misure per 
la sostenibilità ambientale, giovani e ma-
nagerialità, come testimonia il caso di 
Autotrasporti Carpella, che nel gennaio 
2019 taglierà il traguardo dei 30 anni di sto-

ria con una rivoluzione culturale e orga-
nizzativa, prima ancora che strutturale. 
A raccontarlo è l’amministratore Ema-
nuela Carpella, la più giovane dei quattro 
figli del fondatore dell’impresa bresciana, 
specializzata in servizi di trasporto conto 
terzi dal collettame al carico completo 
con propri automezzi, da e per tutte le lo-
calità di Lombardia, Piemonte, Liguria, Tri-
veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
fino a Svizzera e Francia: «Effettuiamo sca-
richi con gru o sponda idraulica, servizi 
espressi, trasporti dedicati personalizza-
ti, disponiamo di spazi coperti per il de-

posito e lo stoccaggio delle merci, ribalte 
con attrezzature (carrelli transpallet elet-
trici, muletti con portate fino a 3000 kg, uti-
li anche per lo scarico di container) con suc-
cessiva consegna della merce nei luoghi e 
nei tempi richiesti. Specializzazione, affi-
dabilità, impostazione manageriale e ag-
giornamenti continui in tema di sicurez-
za, normative stradali e impatto ambien-
tale sono i punti focali su cui da un anno 
a questa parte abbiamo scelto di investire 
per rispondere al meglio alle nuove sfide 
del mercato. I nostri clienti storici, che da 
quasi un trentennio crescono insieme a noi, 
e le piccole e medie imprese dei settori pro-
duttivi più vari (soprattutto meccanica e 
impiantistica, escluso l’alimentare) chie-
dono sempre più professionalità non solo 
a livello di servizio, cosa che garantiamo da 
sempre come testimonia la fiducia che con-
tinuano a dimostrarci i nostri clienti più af-
fezionati, ma anche a livello di organizza-
zione aziendale e di investimenti sull’as-
setto interno e sulla crescita futura». 
La voglia di investire e di superare l’orga-
nizzazione familistica dell’impresa, ha 
portato Autotrasporti Carpella a puntare 
su sostenibilità ambientale, sicurezza e sa-
lubrità del luogo di lavoro, inserendo nel 
parco macchine  aziendale, dal giugno 
2018, quattro motrici e un bilico euro 6. Inol-
tre, nello stesso periodo l’azienda ha aper-
to le porte ai giovani, con le prime assun-
zioni di under 30. «Il primo, di 28 anni – rac-
conta Emanuela Carpella – aveva conse-
guito la patente solo quattro mesi prima 
ma abbiamo intuito la sua straordinaria 

voglia di imparare, al punto che gli è ba-
stato un mese di lavoro guidando il bilico 
per dimostrarsi capace, attento e sicuro. E 

altre assunzioni ci saranno, tutte tra gio-
vani. Siamo pronti a offrire tutta la for-
mazione che occorre purché i giovani ab-
biano voglia di appassionarsi a questo la-
voro e di migliorarsi sempre perché in que-
sto settore c’è sempre da imparare, in pri-
mis nel rapporto con i clienti. Ogni azien-
da che si interfaccia con noi ha la sua sto-
ria e le sue richieste, vuole accogliere una 
persona preparata da tutti i punti di vista. 
Per questo i nostri autisti si devono adat-
tare non a uno standard unico ma mo-
dellarsi su ogni singola azienda, per quan-
to riguarda il carico-scarico ma soprattutto 
il rapporto con i clienti. Inoltre, devono ave-
re una profonda conoscenza del settore e 
delle normative. Per questo organizziamo 
con cadenza almeno annuale corsi di for-
mazione e di aggiornamento del nostro 
personale. Un esempio? La stragrande 
maggioranza dei committenti è all’oscu-
ro delle conseguenze che l’accertamento 
di infrazioni gravi, come il superamento dei 
limiti di velocità o lo sforamento dei tem-
pi guida e riposo, comporta agli autisti: non 
sanno che in caso di multa, un verbale ver-
rà recapitato anche alla ditta cliente. Ben 
pochi nel nostro campo lo segnalano al 
cliente, eppure è segno di serietà e profes-
sionalità mettere il cliente nella condizio-
ne di non subire eventuali danni prima che 
si verifichino, con la stipula di liberatorie 
ad hoc, cosa che facciamo puntualmente. 
Viceversa, ci sono concorrenti che spingono 
gli autisti consegnare in tempi molto stret-
ti, senza pensare alla loro sicurezza e alla 
sicurezza amministrativa dei clienti». •

CON EMANUELA CARPELLA, A CAPO DELL’OMONIMA AZIENDA BRESCIANA DI 

AUTOTRASPORTI, UNO SGUARDO ALLE PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO PER IL 

FUTURO, ALL’INSEGNA DEL PASSAGGIO DA UN’AMMINISTRAZIONE FAMILISTICA A 

UNA MANAGERIALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

L’autotrasporto tricolore 
guarda ai giovani  

di Alessia Cotroneo

Il 14 gennaio del 2019 Autotrasporti Carpella taglierà il traguardo dei 30 anni 
di storia aziendale. Un momento importante per fare un bilancio e guardare 
al futuro, senza perdere di vista gli insegnamenti che il fondatore, Battista, 
ha trasmesso ai quattro figli che fin da giovanissimi lavorano all’interno del-
l’impresa: «Per nostro padre era molto importante la pratica, mettersi in 
moto fin da subito – sottolinea la più giovane, Emanuela – e noi siamo cre-
sciuti insieme all’impresa, portando, con ogni ingresso in azienda, il nostro 
modo di progettare il miglioramento continuo, ciascuno nel suo ruolo. 
Adesso prossimo obiettivo è inaugurare il nuovo magazzino, tappa fun-
zionale ad accogliere ordini e clienti in crescita. Triplicheremo lo spazio di-
sponibile e semplificheremo il lavoro dei nostri addetti». 

TRENT’ANNI E NON SENTIRLI 

NUMERO DI 
AZIENDE ITALIANE 
DI AUTOTRASPORTO 
SCOMPARSE NEI SEI 
ANNI PIÙ DURI 
DELLA CRISI MA DAL 
2015 È TORNATO IL 
SEGNO PIÙ SUL 
COMPARTO 

17MILA

Emanuela Carpella, amministratore della 

Carpella Battista di  Flero (Bs) 

www.autotrasporticarpella.it
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C
ome ha evidenziato il Premio 
alla Carriera di Le Fonti 
Awards a giugno 2018, uno 
degli ultimi riconoscimenti 
in ordine cronologico a una 

storia professionale prestigiosa, Salvatore 
Trifirò è, con il suo Studio, tra i principa-
li artefici del diritto del lavoro. «Tutte le più 
grosse controversie, dove si sono forma-
ti i principi di diritto – che costituiscono 
i pilastri del diritto del lavoro vivente – ci 
hanno visti protagonisti», precisa l’avvo-
cato, che ripercorre alcune delle sfide le-
gali più significative, senza mai perdere 
di vista il futuro della materia e della so-
cietà. 

Se e cosa cambierebbe del suo per-
corso professionale e di quale tra-
guardo è più orgoglioso?
«Non cambierei nulla del mio percorso 
professionale. E se dovessi ricominciare 
daccapo – vale a dire dal giorno della lau-
rea     – farei esattamente le cose che ho fat-
to e continuo a fare. Studio e lavoro. Lavoro 
e studio. E poi da avvocato ascoltare 
l’obiettivo che il cliente intende raggiun-
gere e, se condiviso, far tutto il possibile per 
fargli ottenere il risultato sperato: con la 
gratificazione che di per sé consegue dal 
raggiungimento di quel risultato. Ancor 
più se lo stesso è frutto di quella intuizione 
che fa sì che il diritto si possa evolvere nel 
senso voluto e così trovare arresti da cui 
ripartire. Di quale traguardo sono orgo-
glioso? Di quello che verrà. Il mio tra-
guardo, infatti, è a scorrimento. Finisce per 
ricominciare e così via. Quello di cui do-
vrei essere più orgoglioso è già alle spal-
le. E sono fiero di avere al mio fianco va-
lorosi colleghi con i quali quotidiana-
mente condivido l’esaltante esperienza 
della professione; colleghi che collabora-
no con me e mi spingono a spostare 
l’asticella sempre più avanti».    

Ha assistito Confindustria, Asso-
lombarda, Federmeccanica e le più 
grandi imprese nazionali e multina-
zionali durante gli anni di piombo. 
Quali sono state le sfide più impegna-
tive in quegli anni?
«Quegli anni sono marcati dal piombo e 
dal sangue: anni dei capi del personale del-
le aziende vittime di tragici attentati; dei 
testi gambizzati la notte prima delle 
udienze; dei cortei interni nelle aziende 

con i dirigenti che venivano strappati 
dalle scrivanie e costretti a sfilare nei cor-
ridoi fra gli sberleffi e peggio ancora; dei 
picchettaggi selvaggi per impedire che i 
lavoratori non scioperanti andassero al la-
voro; delle occupazioni delle fabbriche, 
mascherate da assemblee permanenti; da-
gli scioperi di rendimento (rallentamen-
to dei ritmi produttivi); da quelli a sin-
ghiozzo (mezz’ora di lavoro e altrettanta 
di astensione); da quelli a scacchiera (in 
un reparto sì, nell’altro no); dallo sciope-
ro bianco (la presenza inattiva sul posto 
di lavoro); da veri e propri sabotaggi (con 
il fermo non controllato delle macchine 
a ciclo continuo). Io stesso sono stato 
vittima di gravi atti intimidatori: la mia 
macchina data alle fiamme subito dopo 
un’udienza che ha riguardato il licenzia-

mento di un brigatista; telefonate not-
turne; messaggi minacciosi in segreteria 
telefonica rivolti a me stesso e alla mia fa-
miglia. Sono stato persino preso di mira 
da due attentati fortunosamente falliti. 
Malgrado tutto questo, la mia sfida è sta-
ta quella di contrastare a viso aperto e con 
“armi legali” gli aderenti ai Comitati Uni-
tari di Base (Cub), gli esponenti di Prima 
Linea (PL) e delle Br infiltrati nelle azien-
de».  

In che modo?
«Li convenivo in giudizio notificando 
loro atti di citazione e ricorsi d’urgenza per 
ottenere la cessazione e il risarcimento dei 
danni conseguenti a tutti quei compor-
tamenti che non costituivano sciopero-
diritto, ma manifestazioni illegittime, 
che provocavano alle aziende un danno 
maggiore e diverso da quello consisten-
te dalla semplice astensione dall’attività 
lavorativa, con pericolo di danno per per-
sone e cose. In quel tempo le udienze, din-
nanzi ai cosiddetti pretori d’assalto, si pro-
lungavano talvolta fino alle prime ore del 
mattino e si concludevano in primo gra-
do quasi sempre con provvedimenti pe-
santemente negativi per le aziende, poi ri-
baltati in appello. La rivolta sociale partì 
pesantemente nell’autunno del 1969, ri-
cordato come l’“autunno caldo”. In quel-
l’occasione non esitai a convenire in giu-
dizio per conto di Federmeccanica (con 
l’accordo di Confindustria e Assolom-
barda) le confederazioni sindacali, la “tri-

plice” Di Vittorio (Cgil), Carniti (Cisl) e Ben-
venuto (Uil), ottenendo il positivo risultato 
di una tregua sindacale, ancorché mo-
mentanea. Fondamentali sono state le 
sentenze, che mi hanno visto protagoni-
sta, della Cassazione e della Corte Costi-
tuzionale sulla illegittimità degli sciope-
ri che in quegli anni hanno messo in gi-
nocchio le imprese». 

Lo studio che ha fondato riceve ugual-
mente numerosi riconoscimenti nel-
l’ambito del diritto del lavoro. Qual è 
l’approccio operativo con cui ha volu-
to plasmare l’attività?
«L’approccio operativo col quale ho pla-
smato la mia attività professionale è sta-
to quello di essere pronto alle grandi bat-
taglie, ma al contempo attento a indivi-
duare il momento più opportuno per ne-
goziare positivamente, al fine di evitare le 
cause che, come si suol dire, si sa come co-
minciano, ma non si sa come finiscono. So-
prattutto quando l‘ideologia diventa una 
componente della sentenza. L’esperienza 
maturata in molte migliaia di processi mi 
ha insegnato che, a parte alcune poche vi-
cende nelle quali si dibattono questioni ri-
tenute, a ragione o a torto, irrinunciabili, 
le stesse hanno sempre una componente 
economica. Si tratta pertanto di trovare, 
nell’interesse comune delle parti, quel 
giusto e condiviso punto di equilibrio che 
valga dapprima a evitare la lite e in se-
conda battuta – a giudizio iniziato – a com-
porla». •

Una carriera prestigiosa
SALVATORE TRIFIRÒ È FONDATORE E COLONNA PORTANTE DELLO STUDIO TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI, 

ECCELLENZA LEGALE NELL’AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO CHE HA MARCATO ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI 

SENTENZE IN MATERIA, DIFENDENDO IMPRESE E CONFINDUSTRIA NEGLI ANNI DI PIOMBO

di Francesca Druidi

L’avvocato Salvatore Trifirò
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N
on è un caso che abbia ri-
cevuto il premio Le Fonti 
Awards 2018 Ceo dell’anno 
in Innovazione, Leader-
ship e soluzioni innovati-

ve per la Customer Experience. Valeria 
Sandei è amministratore delegato di 
Almawave, società del Gruppo Almavi-
va, uno dei principali player italiani a vo-
cazione internazionale nel settore Big 
Data e Customer Experience con sedi 
operative in Italia (Roma, Milano, Fi-
renze, Trento), Brasile (San Paolo, Belo 
Horizonte) e Stati Uniti (San Franci-
sco). Dal 2008 Almawave sviluppa so-
luzioni tecnologiche people centered 
che permettono di rendere l’interazione 
aziende-consumatori più semplice, flui-
da ed efficace. «La missione di Almawave 
è realizzare soluzioni innovative, facili 
da usare, che mettono al centro la per-
sona, applicando tecnologie di intelli-
genza artificiale», spiega Valeria Sandei.   

Qual è l’idea guida di Almawave 
nell’evoluzione della Customer Expe-
rience?
«Dalla sua costituzione, la società ha fo-
calizzato attenzione e investimenti sul-
la realizzazione di tecnologie proprie-
tarie di Ia e multicanalità, articolate in 
una piattaforma, Iride, che oggi conta 12 
moduli integrati, operativi in 30 lingue. 
Iride offre soluzioni sia per la gestione 
umana dei contatti sia per la gestione au-
tomatizzata tra cui un Front-End unico, 
integrato e multicanale che assiste l’ope-
ratore per una Customer Experience 
evoluta e risolutiva. La capacità inno-
vativa di Almawave consente, inoltre, di 
raggiungere una visione strategica com-
pleta dell’esperienza dei clienti, gene-
rando, per ogni direzione aziendale, in-
formazioni di qualità calibrate sulle 
esigenze di ciascuno, riportando i dati e 
i flussi di lavoro in modo coerente al più 
semplice degli strumenti umani, la pa-
rola, come chiave di interpretazione del 
Customer Intent».  

Quali sfide e frontiere individua 

per il Customer Relationship Mana-
gement sia sul fronte privato che del-
la Pubblica amministrazione?
«Oggi la sfida, strategica ancor prima che 
tecnologica, vede l’intelligenza artifi-
ciale come un potente acceleratore del-
la trasformazione digitale di aziende e 
di enti pubblici, in ottica data driven. 
Questa trasformazione in grado di in-
trodurre nuove leve di qualità ed effi-
cienza può propagarsi all’intero mondo 
socio-economico. La visione di Alma-
wave è, dunque, basata sulla combina-
zione di tecnologie di ultima genera-
zione, di competenze di business, di 
processo e di Data Science che consen-
tono di estrarre valore misurabile in un 
ecosistema sempre più vasto e com-
plesso, ricco di dati e dunque in grado di 

offrire nuove opportunità». 
Quali sono gli ambiti di applicazio-

ne privilegiati dell’Ia nell’uso del lin-
guaggio naturale, che costituisce il 
vostro core business?
«Importante campo dell’intelligenza 
artificiale in cui il Gruppo Almaviva si 
propone da tempo come protagonista 
con Almawave è quello dell’elaborazio-
ne del linguaggio naturale (Nlp), sia 
scritto che parlato. Da oltre un decennio, 
Almawave si occupa di tecnologie di 
analisi del testo e, grazie alla controlla-
ta PerVoice, ha allargato le sue compe-
tenze al settore del riconoscimento vo-
cale e della trascrizione. L’elaborazione 
del linguaggio naturale si sta diffon-
dendo sempre più come chiave di ac-
cesso ai servizi, sia nel mondo consumer 

sia nel mondo enterprise, utile a mi-
gliorare le performance, ottimizzare i 
processi e come supporto alle decisioni. 
I sistemi di analisi del linguaggio natu-
rale, infatti, possono essere modellati e 
addestrati a comprendere i contenuti dei 
documenti e delle conversazioni, ma 
anche a capire il tono della voce, la ve-
locità del parlato, nonché alcune carat-
teristiche del parlante. Queste capacità 
permettono di applicare l’Ia a diversi de-
licati ambiti, come la trascrizione me-
dicale o giudiziaria, settori in cui il mar-
gine di errore deve essere minimo o 
nullo, garantendo all’uomo di operare 
sulle attività a maggior valore con ruo-
lo di supervisione e controllo».  

In che modo l’intelligenza artifi-
ciale può supportare nuovi modelli di 
interazione con i clienti?
«Pensiamo alla gestione dei dialoghi, ov-
vero alla capacità di offrire assistenza 
virtuale, automatica o semiautomatica, 
tanto in modalità vocale che scritta. A 
questo scopo è necessario il riconosci-
mento del parlato e delle intenzioni, la 
comprensione del significato delle in-
terazioni, la gestione e la generazione dei 
contenuti per l’evoluzione del dialogo e 
della sua finalizzazione, in un flusso di-
namico di scambio delle informazioni, 
come avviene ad esempio nelle chat 
per fornire risposte e supporto all’utente. 
Senza l’intelligenza artificiale, questo 
flusso automatizzato non sarebbe pos-
sibile».  

Quali prevede saranno le opportu-
nità di utilizzo dell’Ia, al di là delle at-
tività di Almawave, e la sua impor-
tanza strategica nell’ambito della di-
gital transformation?
«L’intelligenza artificiale è un poten-
te acceleratore della trasformazione di-
gitale. L’importanza strategica è note-
vole, in ogni campo, ma affinché sia un 
efficace generatore di valore occorre 
accompagnare la declinazione dei pro-
getti tecnologici con un consistente pia-
no dei benefici verticali e con una evo-
luzione delle competenze interne in 
grado di trarre valore dall’uso delle tec-
nologie». •

L’intelligenza 
artificiale per la 
Customer Experience

Valeria Sandei, ceo Almawave

L’IA APPLICATA ALL’ELABORAZIONE DEL LINGUAGGIO 

NATURALE, SIA SCRITTO CHE PARLATO, OFFRE NUOVE OPPORTUNITÀ. A 

ILLUSTRARLE È VALERIA SANDEI, CEO ALMAWAVE, TRA I PRINCIPALI PLAYER 

ITALIANI NELLE TECNOLOGIE DI SPEECH E TEXT RECOGNITION

di Francesca Druidi

LA SFIDA STRATEGICA 
L’intelligenza artificiale come 
potente acceleratore della trasformazione 
digitale di aziende e di enti pubblici, in ottica 
data driven 
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I
l Rapporto Aipb-Censis “Con-
tribuire al rilancio dello svi-
luppo italiano: il valore sociale 
del private banking” ha indi-
viduato l’importante funzione 

svolta oggi da questo professionista, 
la figura di riferimento quando si 
tratta di prendere le decisioni di in-
vestimento, nella prospettiva che 
un’efficiente ed efficace gestione 
delle scelte finanziarie della clien-
tela possa e debba avere un impatto 
positivo anche per il Paese. Oltre a 
far guadagnare i propri clienti, il pri-
vate banking è utile se li orienta su 
investimenti da cui derivino bene-
fici per la collettività. In ciò si 
esprime appunto il valore sociale del 
private banker, che si pone al fianco 
di famiglie e imprenditori. Gli im-
prenditori italiani spesso orientano 
i loro investimenti alla conserva-
zione del patrimonio per trasmet-
terlo agli eredi ma, in molti casi, non 
vogliono o non riescono a risolvere o 
il nodo del passaggio generazionale 
nella loro attività imprenditoriale. 
Questo atteggiamento può rappre-
sentare un elemento di fragilità per 
le imprese italiane ma anche per le 
famiglie che non affrontano la que-
stione in modo appropriato. È que-
sto l’ambito di intervento di Anto-
nella Lambri, private banker di una 
delle più importanti reti di consu-
lenza finanziarie a livello europeo, 

che per svolgere al meglio il suo me-
stiere ha fatto sua nel corso degli 
anni una mentalità imprenditoriale. 
La capacità di individuare gli obiet-
tivi a breve medio-lungo termine del 
cliente e, nel caso della famiglia, di 
tutti i suoi componenti. E poi la vo-
lontà di scoprirne i sogni nel cas-
setto e le esigenze. Sono passaggi 
cruciali, come spiega Antonella 
Lambri, che servono al professioni-

sta per comprendere a fondo gli in-
teressi dei clienti ed elaborare la mi-
gliore strategia per realizzarli, indi-
viduando soluzioni ad hoc. Un 
compito complesso che richiede 
competenze specifiche e qualità 
spiccate anche sotto il profilo 
umano. La consulente finanziaria di 

Fidenza ci fornisce un’analisi in cui 
approfondire gli spazi di intervento 
del private banking oggi e i nuovi bi-
sogni di imprenditori e risparmia-
tori.

La figura del promotore finan-
ziario si è adeguata in questi anni 
alle crisi economiche e al cambia-
mento delle richieste di un cittadi-
no-investitore sempre più restio a 
concedere la propria fiducia. Come 
definirebbe oggi il profilo del pri-
vate banker? 
«Si vuole definire come un consulen-
te che vuole evolversi in una dimen-
sione più patrimoniale che pura-
mente finanziaria. Oggi è necessario 
che il consulente estenda le proprie 
competenze dai soli mercati al patri-
monio tutto, dal concetto di rendi-
mento degli asset finanziari a quello 
di protezione della ricchezza della 
famiglia, dall’idea di contingenza a 
quella di continuità, sostenendo il 
cliente in una pianificazione corretta 
e lungimirante della sua successione, 
sia personale che aziendale. Fedele al 
mio Dna, di matrice umanistica, con-

tinuo a scavare nella coscienza del-
l’uomo e nella sua psiche, cercando il 
modo di conciliare la razionalità che 
vorremmo alla base delle scelte fi-
nanziarie con l’istintività del pensie-
ro umano». 
   La successione e l’eredità sono tra 
i temi cardine della sua attività di 
consulenza. Qual è l’aspetto di cui 
tenere conto nell’affrontare questi 
processi? 
«Il numero di anziani, possessori di 
beni immobili, aziende familiari e 
patrimoniali impone al consulente 
finanziario di approfondire gli aspet-
ti psicologici alla base della reticenza, 
tutta italiana, a pianificare per tempo 
la propria successione. Parlando di 
passaggio generazionale, tante volte 
abbiamo sentito l’affermazione: “La 
prima generazione crea, la seconda 
mantiene, la terza distrugge”. La prin-
cipale ragione di insuccesso nella tra-
smissione della ricchezza è la perdi-
ta di fiducia o la mancata comunica-
zione fra i membri della famiglia; 

Aiutare a trasmettere  
il patrimonio

Troppi sono in Italia i casi in cui il passaggio di un’azienda dall’imprenditore agli eredi genera crisi, con gravi 
danni per l’impresa, i dipendenti e le comunità. In base al Rapporto Aipb-Censis, commissionato 
dall’Associazione italiana Private Banking, il 50,3 per cento degli imprenditori non ha attualmente ancora pensato 
alla trasmissione agli eredi del proprio patrimonio personale e aziendale. Di questi, il 32,2 per cento tende a 
rimandare e il 18,2 per cento non è interessato a cosa accadrà dopo di lui. Con specifico riferimento al patrimonio 
aziendale, l’88,3 per cento degli imprenditori non ne ha cominciato il trasferimento agli eredi. Le principali 
difficoltà che pensano di incontrare sono: per il 36 per cento riuscire a garantire la continuità aziendale, per il 32,6 
per cento il timore di scontentare qualche erede, per il 21,8 per cento individuare il sostituto adatto. Un campo 
d’azione importante per il private banking, che può affiancare l’imprenditore con la professionalità dei suoi 
esperti per prendere le decisioni più giuste.

PASSAGGIO GENERAZIONALE, UNA SFIDA ITALIANA

Antonella Lambri, private banker 

LA MANCATA PIANIFICAZIONE E LE CARENZE COMUNICATIVE ALL’INTERNO DELLE 

FAMIGLIE POSSONO METTERE A RISCHIO LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E 

GLI STESSI EQUILIBRI ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE. NE PARLIAMO CON 

ANTONELLA LAMBRI, CHE INDICA ANCHE I MEGA TREND SUI QUALI ORIENTARE 

L’INVESTIMENTO FUTURO

di Leonardo Testi 

IL RUOLO  
DEL CONSULENTE 
Agevolare la 
comunicazione 
rappresenta 
l’elemento chiave  
per gestire passaggi 
generazionali di 
successo
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l’inadeguata preparazione degli ere-
di. Occorre sempre tenere presente 
che le famiglie, anche quelle con gran-
di patrimoni, sono pur sempre for-
mate da persone, che interagiscono le 
une con le altre con sentimenti ed 
emozioni. E anche quando regnano 
buone relazioni tra i componenti, le 
questioni legate al denaro possono 
sempre creare situazioni spiacevoli e 
difficili da gestire, soprattutto quan-
do si ha a che fare con la trasmissio-
ne del patrimonio. A fianco degli stru-
menti giuridici di trasmissione della 
ricchezza, queste famiglie devono 
monitorare costantemente gli ele-
menti non finanziari che possono 
impattare sulla crescita del patrimo-
nio, quali i valori familiari e la divi-
sione dei ruoli fra i vari componenti. 
Solo con un approccio chiaro, ben 
comunicato e condiviso, la famiglia 
aumenta le proprie probabilità di so-
pravvivenza nel lungo termine». 

In base alla sua esperienza, qua-
li sono i nodi critici che oggi si ri-
scontrano con maggiore frequenza? 
«La ricchezza della famiglia si basa 
principalmente sul capitale umano e 
intellettuale dei suoi componenti, 
nonché sul capitale sociale, ossia il 
network di relazioni che i membri del-
la famiglia hanno instaurato con sog-
getti terzi. Per i detentori attuali del-
la ricchezza si pone spesso il dilemma 
se lasciare che siano i familiari, in par-

ticolare i figli, a ereditare tutto il pa-
trimonio, con il rischio che non siano 
in grado di trovare poi il proprio sco-
po nella vita, oppure donare tutto a 
iniziative caritatevoli, con il rischio 
che i familiari covino risentimenti 
nei loro confronti. Warren Buffet sug-
gerisce che una “persona ricca do-
vrebbe lasciare ai suoi familiari ab-
bastanza denaro per permettere loro 
di fare qualsiasi cosa, ma non abba-
stanza da poter non far nulla”».

Qual è allora il ruolo che il con-
sulente è chiamato a rivestire? 
«I consulenti evoluti che vogliono av-
vicinarsi a tematiche legate alla tra-
smissione della ricchezza, dovrebbe-
ro iniziare a conoscere le abitudini e 
gli stili di gestione del denaro nei 
possibili futuri eredi. Familiarizzare 
con i membri più giovani mi ha sem-
pre permesso di guadagnare la loro fi-
ducia e al contempo conoscere quali 
sono le speranze e i loro sogni. Il ruo-
lo del consulente è, dunque, cruciale 
anche per educare e assecondare i de-
sideri delle generazioni più mature, 
oggi detentrici della ricchezza: l’ascol-
to rappresenta ancora una volta un re-
quisito fondamentale per identifica-
re i reali valori e gli obiettivi futuri del-
la famiglia. Agevolare la comunica-
zione e la condivisione dei desideri 
delle generazioni che compongono la 
famiglia, rappresenta per il consu-
lente l’elemento chiave per gestire 

passaggi generazionali che possano 
definirsi di successo». 

Quali sono le più grandi oppor-
tunità di investimento per il futuro? 
«Nutrizione, acqua, energie rinnova-
bili, salute, invecchiamento della po-
polazione, intelligenza artificiale, cy-
bersicurezza. Dalla sfida ambientale 
alla rivoluzione digitale, i megatrend 
– forze strutturali che delineano il 
mondo e la società di domani – ri-
servano opportunità di investimento 
su scala globale, oltre la volatilità del 
breve termine. L’aumento di atten-
zione verso i grandi temi della soste-
nibilità ha innescato un movimento 
globale teso alla salvaguardia delle ri-
sorse naturali. Il concetto chiave è 
quello di economia circolare, un si-
stema che individua meccanismi vir-
tuosi di progettazione, produzione e 
riutilizzo. Già oggi molte aziende e 
molti governi promuovono la soste-
nibilità per rispondere alle preoccu-
pazioni dei consumatori; tutto questo 
apre importanti opportunità di inve-
stimento nel lungo termine. Convo-
gliare lo studio dei megatrend in so-
luzioni di investimento che permet-
tano agli investitori di accedere a 
fonti di guadagno sostenibili, rap-
presenta una delle grandi opportunità 
dell’industria del risparmio». 

A proposito di trend, cosa ne pen-
sa delle criptovalute? Quali scena-
ri apriranno? 
«Bisogna distinguere tra la novità 
rappresentata dalle criptovalute e 
quella apportata dalla blockchain. 
Su quest’ultima non vi è dubbio che si 
tratti di un grandissimo cambia-
mento, epocale come lo sono stati in-
ternet e la telefonia mobile. Certe 

transazioni, come quelle immobilia-
ri, non avranno più alcun bisogno di 
essere legittimate dal notaio, perché 
tutti vedranno nello stesso momento 
che l’appartamento “x” è passato da 
me a te a un prezzo evidente, proba-
bilmente in criptovalute, e quindi per 
definizione qualcosa di cui si può te-
nere traccia. Il mercato sarà traspa-
rente. È il sogno dei vecchi economi-
sti del mercato della concorrenza 
perfetta, dove tutti hanno le stesse in-
formazioni nel medesimo momento. 
Un salto verso il valore corretto del-
le cose. Un cambiamento traumatico 
in quanto affascinante, che aprirà 
nuove prospettive sicuramente mol-
to interessanti anche se non prive di 
insidie».

In questi mesi si è parlato co-
stantemente dell’andamento dello 
spread. Qual è la sua valutazione? 
«Oggi lo spread è alto perché riflette 
una serie di incertezze sulla finanza 
pubblica e sulle decisioni della ma-
novra di bilancio. Quando questi ri-
schi si schiariranno sulla base del-
l’economia italiana, lo spread si nor-
malizzerà». •

Il mercato italiano del private banking è grande e continua a crescere: alla 
fine del 2017 gli operatori italiani gestiscono più di 800 miliardi di euro. La 
responsabilità del settore è cresciuta negli anni, arrivando a gestire quasi 
1/5 dei patrimoni privati del Paese. Il sistema di offerta raggruppa diverse 
tipologie di operatori: 40 istituti che impiegano circa 15mila consulenti 
finanziari (dipendenti e agenti) altamente specializzati. I portafogli dei 
clienti Private sono rilevanti, ampiamente diversificati, con esigenze di 
liquidabilità non stringenti e interessati a cogliere le opportunità offerte 
dai mercati. Il patrimonio finanziario medio è circa 1,5 milioni di euro con 
una più elevata concentrazione della ricchezza nella fascia tra i 500.000 
euro e i 5 milioni di euro.

L’INDUSTRIA DEL PB

NUOVI SCENARI 
Soluzioni di investimento che permettano di 
accedere a fonti di guadagno sostenibili è una 
delle grandi opportunità dell’industria del 
risparmio



C
e lo insegnano fin da piccoli, già 
dalle prime lezioni di mate-
matica: i numeri non mentono 
mai. E riescono spesso a rac-
contare più di quanto le paro-

le possano fare con tutte le loro sfumatu-
re, i punti di forza di una realtà aziendale. 
E proprio i numeri che caratterizzano 
un’azienda bresciana di Mura, ci descri-
vono una realtà imprenditoriale con po-
tenzialità promettenti. Ad elencarci qual-
che cifra è Pietro Facchetti, titolare della 
M.C.S. Facchetti: «oltre 40 anni di storia, 35 
collaboratori, 2500 stampi prodotti e 20 per 
cento del fatturato annuo destinato agli in-
vestimenti in tecnologia e innovazione. 
Questa è in sintesi la nostra azienda di fa-
miglia, il nostro orgoglio personale che dal 
1977 si occupa di progettazione tecnica e 
costruzione di stampi per la pressofusio-
ne di leghe leggere e iniezione di materia-
le termoplastico, caratterizzati da parti-
colari complessità tecniche». 
E se le cifre fanno invidia, altrettanta am-
mirazione suscita la storia di questa azien-
da che grazie allo slancio innovativo e alla 
passione dei fondatori, uniti all’esperien-
za e alle competenze tecniche specializza-
te dei suoi collaboratori, hanno reso M.C.S. 
Facchetti un punto di riferimento strategico 
nei settori automotive, truck, aerospazia-
le, idrosanitario, packaging, elettrotecnica 
e design. Tutto iniziò da un’intuizione dei 
due coniugi Facchetti Pietro e Cappa Bri-
gida, desiderosi di portare un approccio 
nuovo nel settore della meccanica, e più in 
generale di realizzare un’azienda “diversa” 
dalla concorrenza. Sono numerose le scel-
te imprenditoriali che testimoniano come 
questa azienda sia stata innovativa lungo 
l’intera sua storia. Ad esempio abbiamo cre-
duto che gestire internamente un proces-
so cruciale nell’affidabilità delle attrezza-
ture che costruiamo, come il trattamento 
termico, avrebbe accresciuto enorme-
mente la qualità del nostro prodotto, po-
tenziando al contempo le nostre cono-
scenze sui materiali e i loro comportamenti, 
affrontando così investimenti impegnati-
vi, probabilmente non sostenibili secondo 
i tradizionali criteri di valutazione econo-
mici, ma certamente giustificabili dalla 

visione imprenditoriale di lungo periodo 
certa che il perseguimento della massima 
qualità, sarebbe stata presto o tardi co-
munque premiata. 
 «In seguito, con l’introduzione dei primi 
software di progettazione e fabbricazione 
assistita, di impianti automatizzati e ag-
giornamenti tecnologici –spiega Facchet-
ti- negli anni abbiamo conquistato una po-
sizione di rilievo nel mercato dei costrut-
tori italiani di stampi e attrezzature di pre-
cisione. Ad oggi il nostro core-business è la 

progettazione e la costruzione di stampi 
per la pressocolata di leghe di alluminio e 
magnesio, di grandi dimensioni». 
La collaborazione con centri di ricerca, la 
scelta consapevole di ricercate materie 
prime, unita all’investimento continuo in 
tecnologie produttive all’avanguardia, 
permettono la realizzazione di stampi di 
grandi dimensioni e di particolare com-
plessità tecnica. 
Inoltre, l’attenzione costante riposta dal-
l’azienda sull’intero processo e ciclo di 
vita del prodotto è confermata dall’ampia 
offerta di prodotti e servizi di qualità 
come ci racconta Facchetti stesso: «Tutto 
parte dall’ufficio progettazione che è il cuo-
re pulsante della nostra azienda. Qui na-
scono e prendono forma le idee con l’uti-
lizzo dei migliori software di simulazione 
e modellazione disponibili sul mercato. In 
seguito, si passa alla produzione, orienta-
ta alla piena soddisfazione del cliente. Sia-
mo, ad esempio, tra le poche realtà italia-
ne in grado di realizzare stampi per pres-

sofusione e iniezione caratterizzati da 
elevate complessità tecniche, con dimen-
sioni fino a 4000x3000x2500 mm. e un 
peso fino a 90mila kg. Realizziamo stam-
pi complessi e di grandi dimensioni, fa-
cendo affidamento esclusivamente sulla 
nostra capacità produttiva; abbiamo cre-
duto che garantire la qualità non potesse 
essere altrimenti possibile, affidando ester-
namente alcune fasi produttive. Ecco quin-
di che il nostro reparto produttivo è dota-
to di diversi centri per le lavorazioni di fo-
ratura profonda, alesatura, fresatura, tor-
nitura, elettroerosione, impianti per il 
trattamento termico e più in generale di 
tutte le attrezzature necessarie alla co-
struzione dello stampo». 
Ma i meriti non finiscono qui. La voglia di 
migliorarsi ogni giorno, infatti, si completa 
con una visione imprenditoriale che vede 
nella qualità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, nel coinvolgimento e nello svilup-
po delle capacità dei collaboratori, un’im-
portante leva di vantaggio competitivo. 
«Tutti i processi, dal primo all’ultimo, sono 
gestiti da personale esperto secondo pro-
cedure, strutturate e arricchite secondo la 
nostra lunga esperienza, oltre che co-
stantemente aggiornato sulle nuove tec-
nologie che continuiamo a introdurre. 
Crediamo che le risorse umane siano il 
bene aziendale più prezioso e che il loro be-
nessere si ritrovi nella qualità del prodot-
to e più in generale nei risultati aziendali, 
per questo tutti sono considerati e coinvolti 
nei processi decisionali». Proprio come si 
fa in una famiglia. Una famiglia che l’an-
no scorso ha vinto il riconoscimento ai “Le 
Fonti Awards 2018” come Eccellenza del-
l’anno 2018 per l'innovazione e leader-
ship nel settore della costruzione stampi. 
«Ricevere un premio sull’eccellenza –con-
clude Facchetti- è motivo di grande sod-
disfazione e orgoglio per un’azienda come 
la nostra che ha sempre desiderato proporsi 
al mercato non come semplice fornitore, 
bensì come un partner con cui affrontare 
progetti complessi che richiedono l’appli-
cazione di soluzioni innovative».  •

IL SUCCESSO IN CONTINUA CRESCITA, IL PRESTIGIOSO 

RICONOSCIMENTO RICEVUTO LO SCORSO ANNO, LA 

GRANDE VOGLIA DI MIGLIORARSI SEMPRE. PIETRO 

FACCHETTI RACCONTA LA SUA AZIENDA FAMILIARE 

Stampi all’italiana di Giulia Petrozzi

La tensione costante al miglioramento è valsa all’azienda il riconoscimento 
ai “Le Fonti Awards” come Eccellenza dell’anno 2018. Il riconoscimento san-
cisce l'innovazione e leadership nella produzione di stampi, la storia, la lea-
dership di settore, la valorizzazione delle risorse umane e l’investimento 
continuo in tecnologie all’avanguardia, aspetti che garantiscono l’eccel-
lenza dei suoi prodotti e servizi. M.C.S. Facchetti, inoltre, è riconosciuta come 
“Cribis Prime Company”, il massimo livello di valutazione dell’affidabilità di 
un’impresa. Nel 2015, infine, a conferma dell’attenzione dell’azienda verso 
i suoi dipendenti, il responsabile di produzione Fulvio Dusi viene insignito 
dalla Repubblica italiana della “stella al merito del lavoro” per essersi distinto 
in perizia, laboriosità e condotta morale in ambito aziendale. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

QUOTA DI 
FATTURATO 
INVESTITA OGNI 
ANNO DALLA M.C.S. 
FACCHETTI IN 
NUOVE TECNOLOGIE 

20%

M.C.S. Facchetti ha sede a Mura (Bs) www.mcsfacchetti.it
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L
a sicurezza sul lavoro non si 
approssima, piuttosto si pro-
gramma e si progetta, con 
interventi mirati e operato-
ri qualificati che siano in 

grado, se non di ridurre a zero il rischio 
(obiettivo impossibile), quantomeno di 
minimizzare le incognite e prevenire 
conseguenze catastrofiche o anche 
solo negative per i lavoratori, i clienti 
e i territori di riferimento di ogni sin-
gola impresa. Non a caso l’ingegneria 
della sicurezza è definita dagli stessi 
professionisti come una vera e propria 
strategia aziendale che si compone 
di programmi e soprattutto azioni, 
non sempre facili da attuare a causa di 
regole e procedure gestibili solo da pro-
fessionalità di alto profilo. Sono le fi-
gure della sicurezza che attraverso 
modelli gestionali favoriscono la pre-
venzione dei rischi, tuttavia la pre-
venzione e gestione, non sono sempre 
sufficienti all’eliminazione degli inci-
denti e degli infortuni, quindi l’atten-
zione e il controllo devono essere par-
te della quotidianità. 
Il 2018, da questo punto di vista, non si 
è chiuso positivamente. Tra gennaio e 
dicembre, secondo i dati diffusi nel IV 
Bollettino trimestrale dell’Inail, sono 
state rilevate complessivamente 
641.261 denunce di infortunio, + 0,92 
per cento rispetto agli stessi mesi del 
2017. Se si analizzano, poi, le denunce 
di infortunio con esito mortale, allora 
il dato è ancora più allarmante, perché 
si arriva a 1.133 casi, toccando quota + 
10,11 per cento rispetto all’anno pre-
cedente. Come intervenire per invertire 
la rotta? La risposta della sesta “Gior-

nata nazionale dell’ingegneria della si-
curezza” promossa dal Consiglio Na-
zionale degli Ingegneri è stata chiara: 
puntare sulla progettazione efficace, 
quindi intervenire prima che cominci 
l’attività lavorativa per la realizzazio-
ne di un’opera. 
«Si legge sul Giornale dell’ingegnere del 
mese di novembre 2018, che il mo-
mento vero della sicurezza nasce nel-
la fase progettuale dell’opera, già pri-
ma della fase esecutiva e di esercizio. 
Noi lo sottolineiamo da sempre ai no-
stri clienti» precisano da TA&TS - I 
tecnici della sicurezza, società con 
sede a Milano nata per fornire assi-
stenza e consulenza specifica in ma-
teria di prevenzione antincendio e spe-
cializzatasi negli anni in attività a tre-
centosessanta gradi nell’ambito della 
sicurezza, come società di ingegneria, 
impresa e servizi, assicurando: assi-
stenza e consulenza, progettazione ci-
vile e industriale, assunzione dei ruo-
li di responsabili di servizi aziendali di 
prevenzione e protezione e coordina-
tori per la sicurezza di cantieri, forni-
tura di servizi di vigilanza antincendio 
e gestione delle emergenze, oltre alla 
fornitura di impianti completi di tutti 
i dispositivi di sicurezza e alla forma-
zione e addestramento del personale.  
«Il fiore all’occhiello della TA&TS è la 
possibilità di fornire, chiavi in mano e 

a prezzi competitivi, la realizzazione 
delle opere impiantistiche che essa 
stessa ha progettato – fanno sapere dal-
l’azienda – se poi l’utente lo desidera, 
siamo in grado di assicurare la manu-
tenzione di quanto realizzato e, magari, 
di seguire anche le fasi di formazione, 
informazione e addestramento del 
personale. Così la sicurezza viene dav-
vero trattata in modo serio». 
Oggi la prevenzione dagli incendi con-
tinua a essere l’attività prevalente del-
la TA&TS, socia fondatrice del Consor-
zio Fire Safety Engineering (Fse Italia), 
ma non l’unica, perché l’ingegneria 
della sicurezza è una materia com-

plessa, con svariate articolazioni e tan-
ti campi d’azione, e non basta dotare le 
imprese o i luoghi di lavoro di impian-
ti o attrezzature specifiche, serve uno 
studio approfondito che coinvolge la va-
lutazione dei rischi su cose e persone. 
Solo a questo punto è possibile studia-
re la soluzione migliore, progettata e 
realizzata nel rispetto delle caratteri-
stiche e delle esigenze di ogni specifico 
cliente e contesto, perché la gente, lo 
spazio, l’ambiente e, in casi particolari, 
anche il patrimonio artistico e culturale 
che circonda il luogo di lavoro non 
sono fattori secondari ma variabili de-
terminanti della sicurezza. •

PER TA&TS, I TECNICI DELLA SICUREZZA, PER 

SCONGIURARE L’AUMENTO DEGLI INFORTUNI SUL 

LAVORO, GLI IMPIANTI VANNO PROGETTATI, 

REALIZZATI E GESTITI IN SICUREZZA CON 

PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO 

Sono troppi 
gli infortuni sul lavoro 

di Alessia Cotroneo

L’azienda milanese TA&TS ha progettato nel corso della sua storia soluzioni 
personalizzate e ad alto tasso di innovazione tecnologica per svariati am-
biti applicativi e aziende. Tra gli ultimi interventi si segnalano: la progetta-
zione e realizzazione in corso di una nuova linea antincendio in uno stabi-
limento metalmeccanico di Lissone, in provincia di Milano; la progettazione 
e realizzazione di un sistema di rilevazione e allarme per la presenza di mi-
scele e monossido di carbonio in un parcheggio pubblico contenente 
fino a 990 posti auto in prossimità della Stazione FS di Milano; la progetta-
zione e realizzazione in corso di un impianto automatico di spegnimento 
ad acqua, tipo sprinkler, in un capannone di logistica di oltre 3500 metri qua-
drati in un condominio industriale a Lainate; la manutenzione di un impianto 
di spegnimento a schiuma, già progettato e realizzato dall’impresa, in uno 
stabilimento per il trattamento di rifiuti a Milano; un intervento di manu-
tenzione con sostituzione di valvola di ritegno su un gruppo di pompe an-
tincendio realizzato su progetto TA&TS a S. Giuliano Milanese. 

GLI ULTIMI INTERVENTI SUL TERRITORIO 

TA&TS ha sede a Milano - www.taets.it

AUMENTO DELLE 
DENUNCE DI 
INFORTUNI SUL 
LAVORO REGISTRATO 
TRA GENNAIO E 
DICEMBRE 2018 
RISPETTO AL 2017, 
QUELLE CON ESITO 
MORTALE SONO 
IMPENNATE A 
+ 10,11%

+0,92%
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I
l settore delle telecomunicazioni 
negli ultimi anni si è evoluto mol-
to velocemente, soprattutto sotto 
la spinta della progressiva inno-
vazione. Si è passati dall’adozio-

ne di una tecnologia basata su reti 
Tdm (a divisioni di tempo) a quella ba-
sata sulla commutazione di pacchetto 
e alle reti ottiche. Si sono altresì mani-
festate ulteriori esigenze, una delle più 
note è senza dubbio quella che riguar-
da la sicurezza dei dati, in particolare, 
l’entrata in vigore lo scorso anno del de-
creto di settore ha aumentato la ne-
cessità di garantire un alto livello di pro-
tezione e di accesso alle reti evitando 
potenziali violazioni, intrusioni o ac-
cessi indesiderati alla rete di clienti, così 
da assicurarne la massima integrità 
proteggendo la rete da attacchi esterni 
o da intrusioni. È in questo mutevole 
contesto che da 25 anni opera C.I.E. Te-
lematica, specializzata nel proporre 
un’ampia gamma di soluzioni di tele-
comunicazioni e networking oltre a 
soluzioni Ict e di security. «Abbiamo 
fondato l’azienda nel 1994 - precisa 
l’amministratore delegato Luigi Mere-
galli -. Quest’anno festeggiamo il 25esi-
mo anniversario d’attività ma nono-
stante il trascorrere del tempo la nostra 
strategia aziendale è sostanzialmente 

rimasta immutata. La mission è quel-
la di fornire soluzioni tecnologiche, 
che vengono ricercate prevalentemen-
te all’estero, grazie a partnership con 
aziende leader internazionali, fornen-
do come valore aggiunto una serie di 
servizi pre e post-vendita alla clientela. 
Il nostro approccio è molto customed 
oriented, ovvero orientato a capire le 
esigenze e le problematiche dei clienti 

al fine di indirizzarli su soluzioni più 
adeguate e rispondenti alle loro ne-
cessità».  
I servizi offerti si sviluppano in fase di 
prevendita attraverso l’analisi delle 
esigenze e la consulenza ai clienti. «Da 
qui inizia una collaborazione che si 
articola in varie fasi: dalla progettazione 
all’implementazione e installazione. 
Subito dopo forniamo al cliente an-
che ulteriori servizi quali, ad esempio, 
la formazione, e quindi il training ope-
rativo per condurre o gestire gli im-
pianti che abbiamo fornito, e servizi 
post-vendita, come la riparazione e 
manutenzione specialistica (on-site o da 
remoto) della rete. Il posizionamento 
sul mercato richiede delle attente os-
servazioni ed azioni: è necessario com-
prendere le esigenze dei clienti, i mu-
tamenti tecnologici e, contestualmen-
te, ricercare sui mercati internaziona-

li soluzioni tecnologiche innovative e ri-
spondenti alla domanda di mercato 
in continua evoluzione». Le nuove reti 
a commutazione di pacchetto, reti IP, 
Metro-Ethernet, ottiche, ecc., di varia 
natura e tipologia, richiedono – come 
specifica l’amministratore delegato – 
anche una serie di prodotti e soluzioni 

atte a garantire l’integrità e la sicurez-
za dei dati. Attualmente vi sono due li-
nee di indirizzo verso cui l’azienda sta 
procedendo: la prima riguarda l’evolu-
zione delle reti e la migrazione delle 
stesse verso le nuove tecnologie so-
pracitate; la seconda invece è quella di 
proporre tecnologie complementari ed 
integrative alle soluzioni di networ-
king, con l’obiettivo di proporre valore 
aggiunto a queste reti tramite l’offerta 
di sistemi Ict (server, computer, stora-
ge) e soluzioni di data security.  Uno dei 
target aziendali è quello di aiutare i 
clienti in questa fare di migrazione ed 
evoluzione delle reti, offrendo altresì so-
luzioni per la parte di elaborazione e di 
protezione dei dati. Stiamo investendo 
sul personale a livello formativo per of-
frire ai nostri clienti servizi professio-
nali altamente qualificati, su tutte le te-
matiche che l’azienda tratta, da oltre 25 
anni. Il coinvolgimento dei dipendenti 
è il primo passo per far crescere il sen-
so di appartenenza alla realtà aziendale. 
Responsabilizzare ogni singolo dipen-
dente è fondamentale nell’ottica di de-
finire ruoli e funzioni, nonché gli obiet-
tivi da raggiungere». •

IL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101 HA 

RESO ANCORA PIÙ URGENTE LA NECESSITÀ DI 

PROTEZIONE DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI, 

MESSI A RISCHIO IN UN MONDO SEMPRE PIÙ 

INFORMATIZZATO. IL PUNTO DI LUIGI MEREGALLI 

SULLE SOLUZIONI DI NETWORKING, ICT E DI 

SECURITY CHE OFFRE IN QUEST’OTTICA 

Sicurezza dei dati, 
un imperativo 

di Luana Costa

L’azienda si rivolge in maniera 
trasversale sul mercato. I 
clienti target sono gli opera-
tori ma anche tutte le aziende 
che operano nel mondo del-
l’energia o dei trasporti pos-
sessori di reti che hanno mis-
sion critical. Si tratta di reti che 
devono garantire la disponi-
bilità massima in ogni mo-
mento. Negli ultimi anni 
l’azienda ha inserito all’interno 
del suo portafoglio di offerta 
molte novità e tecnologie in-
novative e questo anno sta 
già lavorando per promuovere 
e trasmettere un rinnovato 
senso di innovazione e sensi-
bilità ai clienti e al mercato. 

IL TARGET AZIENDALE 

I SERVIZI POST VENDITA 
Dalla pura riparazione o fornitura dei pezzi di 
ricambio alla manutenzione fino al supporto 
specialistico da remoto per i clienti che ci 
autorizzano all’accesso della loro rete 

Luigi Meregalli, alla guida della C.I.E. Telematica 

di Monza  - www.cietelematica.com



P
roporre soluzioni innovati-
ve, capaci di rispondere alle 
esigenze di un settore in 
continua evoluzione come 
quello delle telecomunica-

zioni mobili, è una sfida ambiziosa ma 
allo stesso tempo una necessità fonda-
mentale per riuscire a sfondare a livel-
lo internazionale. Prisma Telecom Te-
sting, realtà tutta italiana con sede a Mi-
lano che vanta oltre trent’anni di espe-
rienza nel settore, ben consapevole del-
le opportunità che stanno alla base del 
progresso tecnologico, ha accolto con 
entusiamo la sfida dell’innovazione. 
Grazie alla solida identità d’impresa, 
unita a una costante ricerca in tecno-
logia e innovazione, infatti, è diventata 
negli anni uno tra i principali leader 
mondiali nello sviluppo di soluzioni di 
test per reti di telecomunicazioni mo-
bili. «La nostra società – racconta Gia-
cinto Micucci, uno dei soci fondatori del-
l’azienda e chief operating officer – è sta-
ta costituita a Pisa nel 1986 come Pri-
sma Engineering per iniziativa di un 
gruppo di giovani ingegneri. Lo spirito 
che ha fin da subito contraddistinto 
l’azienda è stata la volontà di misurar-
si con progetti ad altissimo contenuto 
tecnologico: dalla progettazione e rea-
lizzazione di apparati elettronici al 
completo sviluppo di sistemi integrati 
hardware e software per applicazioni 
nei settori dell’automazione, delle te-
lecomunicazioni, dell’avionica e militari 
e dei sistemi cosiddetti “safety critical”». 
Con un continuo investimento in atti-
vità di ricerca e sviluppo, di ricerca co-

stante di nuovi talenti da assumere e 
forte dell’esperienza dei propri colla-
boratori, Prisma ha saputo seguire 
l’esplosione del settore con attenzione 
e coraggio, diventando presto un pun-
to di riferimento per multinazionali e 
aziende che vedevano nella società un 
partner utile per sviluppare i loro pro-
getti di business. Negli anni Prisma si è 
poi specializzata nella realizzazione 
di apparati di test per reti di telecomu-
nicazioni mobili. 
La tecnologia di punta realizzata dalla 
società ha presto permesso a Prisma di 

affermarsi sia presso i principali co-
struttori di reti mobili che presso nu-
merosi operatori di telecomunicazioni 
a livello mondiale, che utilizzano solu-
zioni Prisma per collaudare i propri si-
stemi e le proprie infrastrutture. «Le so-
luzioni Prisma – aggiunge Giacinto Mi-
cucci - sono interamente sviluppate a 
Milano, sia negli aspetti hardware che 
software. Le nostre soluzioni vengono 
utilizzate in tutto il mondo durante la 

fase sia di sviluppo che di validazione 
delle tecnologie di accesso radio alle reti 
Gsm, Umts, Lte e 5G. Le ultime evolu-
zioni di prodotto coprono gli ambiti Lte-
Advanced e soprattutto 5G NR (New Ra-
dio), includendo anche gli aspetti di in-
frastruttura IoT». 
Per riuscire a rispondere alle esigenze 
di una clientela sempre più interna-
zionale, la società, nel corso degli anni, 
ha aperto diverse sedi commerciali e di 
supporto tecnico. «Con l’obiettivo di 
garantire ai nostri clienti un servizio – 
aggiunge Giacinto Micucci - che li sup-
porti in modo esaustivo, abbiamo aper-
to diverse sedi in tutto il mondo. Nel 
2004 in Francia, nel 2006 in Cina, nel 
2013 in Svezia, negli Stati Uniti e nel 2015 
in Finlandia. In numerosi altri paesi, 
inoltre, la società si avvale della colla-
borazione di una rete di agenti e di-
stributori». Attualmente Prisma conta 
un totale di oltre 160 collaboratori al-
tamente specializzati, di cui più della 
metà è occupata nel settore ricerca e svi-
luppo.  
Le sfide in ambito tecnologico vinte da 
Prisma le hanno permesso tanto di 
aggiudicarsi premi prestigiosi come 
gli LTE North America Awards, nel 
2014, grazie al suo prodotto di punta Ue-
SIM, e di essere, nel 2017, fra le aziende 
premiate da Confindustria con il pre-
stigioso Premio IxI - Imprese x Inno-
vazione, quanto di essere scelta come 
partner da Vodafone Italia e Nokia, 
nella sperimentazione della tecnologia 
5G assegnata nel 2017 dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico sul nodo di Mi-
lano. «I primi test in condizioni radio 
reali – conclude Giacinto Micucci -, 
sono stati effettuati a dicembre 2017 sul 
sito 5G installato da Vodafone presso la 
stazione ferroviaria di Milano Cadorna, 
e sono proseguiti con una dimostra-
zione video ad alta definizione su 5G che 
è stata una delle prime applicazioni in 
rete live in Europa. Tutti i test sono sta-
ti realizzati grazie alla strumentazione 
sperimentale fornita da Prisma Tele-
com Testing, connessa alla soluzione 
Nokia». Nell’ottobre 2018, inoltre, Pri-
sma è stata premiata a Milano nella 
sede di Borsa Italiana a Palazzo Mez-
zanotte con una menzione speciale 
all’interno della quinta edizione del 
prestigioso Premio Eccellenze d’Im-
presa, nella categoria Innovazione e 
Tecnologia. •

Missione 5G

Con anni di ricerca alle spalle e importanti riconoscimenti a livello 
internazionale, Prisma Telecom Testing ha sfruttato le proprie 
competenze nel settore delle telecomunicazioni mobili per arrivare alla 
realizzazione di EmergencyNET, una soluzione compatta e facilmente 
trasportabile, sviluppata per rispondere a esigenze di connettività anche 
in situazioni di emergenza. Il sistema EmergencyNET consiste infatti in 
una rete mobile completa, che permette di ottenere connettività 
affidabile anche in caso di importanti malfunzionamenti di rete, come 
quelli che possono avvenire in seguito ad eventi catastrofici, 
consentendo così un ripristino molto rapido delle comunicazioni. 
EmergencyNET rappresenta un prezioso aiuto per i soccorritori, 
consentendo un più efficace e rapido coordinamento del salvataggio in 
situazioni critiche.

EMERGENCYNET, UNA RETE MOBILE PRIVATA, 

COMPATTA E TRASPORTABILE

Prisma Telecom Testing ha sede a Milano 

www.prismatelecomtesting.com

CON UN SOLIDO KNOW-HOW E SEDI IN TUTTO IL MONDO, PRISMA TELECOM TESTING HA 

FATTO DELL’INNOVAZIONE CONTINUA LA PROPRIA MISSION AZIENDALE. REALIZZANDO BREVETTI E 

STRINGENDO IMPORTANTI PARTNERSHIP, PER SFIDARE CON SUCCESSO I MERCATI INTERNAZIONALI

di Andrea Mazzoli 

DA MILANO AL MONDO 

Per supportare i clienti con un servizio 
esaustivo, Prisma Telecom Testing ha aperto 
sedi in Francia, Cina, Svezia, Stati Uniti e 
Finlandia
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A
ffrontare le future sfide del-
la sanità coniugando l’ec-
cellenza clinica con l’eccel-
lenza gestionale nell’utilizzo 
delle risorse. Questo l’obiet-

tivo ad agosto 2015 per l’allora neonata 
Fondazione Policlinico Universitario Ago-
stino Gemelli, che assumeva a pieno titolo 
la guida della struttura, dovendo fron-
teggiare una crisi che l’aveva portata a fare 
ricorso alla cassa integrazione per oltre 
3mila collaboratori nel 2012-2013. Danie-
le Piacentini, direttore Risorse umane 
del Policlinico, spiega le direttrici della 
svolta. «La prima ha riguardato il rinno-
vo dei Contratti collettivi di lavoro appli-
cati agli oltre 5mila dipendenti, con oltre 
20 sigle sindacali presenti. Abbiamo in-
trodotto nel contratto principi e stru-
menti di gestione delle risorse umane che 
- nel rispetto dei tradizionali valori di equi-
tà, umanità, professionalità che caratte-
rizzano da sempre il Policlinico - se-
gnassero una discontinuità con il prece-
dente approccio amministrativo e nor-
mativo nei rapporti con il personale, al fine 
di sviluppare dinamiche volte a valoriz-
zare i collaboratori, esaltandone le po-
tenzialità». Un secondo aspetto ha ri-
guardato i modelli organizzativi di area 
clinica e gestionale. È stata superata la tra-
dizionale triade direttore generale, sani-
tario e amministrativo, improntando di-
rezioni maggiormente specializzate per 
aree di competenza professionale.  

Quali sono stati i principali interventi 
apportati?

«Le parole chiave sono state semplicità, 
merito, trasparenza. Sono stati introdot-
ti sistemi di valutazione delle perfor-
mance individuali per tutto il personale 
dirigente e non dirigente e individuati 
chiari sentieri di carriera in tutte le aree 
contrattuali, esplicitando i criteri neces-
sari per progredire sia in modo orizzon-
tale sia verticale. La retribuzione variabile 
di incentivazione e il premio di risultato  
di tutto il personale sono stati collegati al 
raggiungimento di obiettivi non solo in-
dividuali, ma soprattutto di team e di 
strutture organizzative, oltre che a quel-
li dell’organizzazione nel suo complesso. 
Il nuovo sistema di incentivazione del-
l’attività scientifica mira soprattutto a pre-
miare coloro che pubblicano i risultati del-
la nostra ricerca su riviste internaziona-
li e dà un segnale concreto dell’impor-
tanza della ricerca per la Fondazione. Ab-
biamo favorito la flessibilità oraria e una 
maggiore autonomia nella gestione del 
tempo di lavoro, favorendo una cultura 
della responsabilizzazione al posto di 
una del controllo preventivo su tempo di 
lavoro e attività. Sono stati introdotto il 
welfare aziendale e i flexible benefit per 
favorire una maggiore conciliazione vita 
lavoro. L’esito a oggi è stato quello di un im-
portante incremento della produttività 
complessiva e di una riduzione signifi-
cativa dell’assenteismo a breve, entram-
bi elementi che impattano sulla continuità 
delle cure per i pazienti».   

Come si articola nello specifico il 
piano di Welfare aziendale adottato nel 
2016, anche con il favore e in alcuni casi 
la spinta delle parti sociali?
«Uno degli elementi più innovativi ri-

spetto al passato è stata l’introduzione nel 
Ccl di un importo di 150 euro su base an-
nuale a disposizione di tutto il persona-
le con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, da utilizzare in modalità fle-
xible benefit ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni di legge. La fruizione di questo im-
porto avviene tramite piattaforma on-line 
gestita da una delle principali società 
del settore, che assicura un facile acces-
so a un ampio paniere di beni e servizi, fa-
cilitandone la fruizione. Oltre il 90 per cen-
to del personale beneficiario fruisce in-
tegralmente della quota messa a dispo-
sizione e oltre il 60 per cento del personale 
ha optato ogni anno per la trasformazione 
del saldo del premio di risultato  in wel-
fare aziendale, dato questo che certifica 
l’alto apprezzamento per questa forma di 
integrazione del reddito. Oltre ai flexible 
benefit, nel piano di welfare aziendale per 
il triennio 2017-2019 sono stati confermati 
l’asilo nido aziendale e l’assicurazione in-
tegrativa per i rischi professionali. Ab-
biamo introdotto la possibilità di acqui-
sto degli abbonamenti per i mezzi pubblici 
a prezzi rateizzati; sono stati ampliati gli 
sconti per l’iscrizione a corsi universita-
ri e ai master dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. È stata, inoltre, estesa ulte-
riormente la flessibilità di orario e ab-
biamo attivato per la prima volta un pia-
no per accedere a cure odontoiatriche per 
il dipendente e i propri familiari a prezzi 
convenzionati».  

Quale approccio è stato seguito?
«La scelta di adottare un approccio par-
tecipativo e la volontà di coinvolgere il per-
sonale, le parti sociali e le organizzazio-
ni sindacali - con le quali sono stati di-

scussi i nuovi contratti in tutti gli aspet-
ti - nel processo di cambiamento non è sta-
to né scontato, né obbligato. È stata una 
scelta meditata per quanto coerente con 
i nostri valori e il nostro sentirci e voler es-
sere una comunità organizzativa. Tutta-
via, un ruolo determinante è stato gioca-
to dall’atteggiamento delle persone che 
hanno, in larga parte, dimostrato un for-
te attaccamento al Policlinico e deciso di  
passare dalla cultura dalla presenza alla 
cultura del risultato, dalla cultura del la-
voro legata al tempo e alla mansione a una 
legata al merito: un cambiamento che non 
può essere fatto se non “con” le persone. 
Per questo, abbiamo deciso di utilizzare 
una modalità che favorisse in modo tra-
sversale e a tutti i livelli il lavoro in team 
interfunzionali, per identificare le criticità 
e definire le soluzioni poi riportate nei co-
mitati di gestione clinici e gestionali». 

Quali binari seguirà l’attività di ge-
stione ora che il Gemelli è 
diventato un Irccs?
«Nel 2018-2019 lavoreremo in particolare 
su quattro direttrici: in primis, la riorga-
nizzazione delle modalità e dei processi di 
lavoro dei ruoli chiave sia di area sanita-
ria sia amministrativa nell’ambito del 
progetto di accreditamento all’eccellenza 
Joint Commission International, con par-
ticolare attenzione ai processi di digita-
lizzazione. Saranno poi introdotti ruoli e 
modelli organizzativi, con percorsi di re-
clutamento anche di livello internazionale 
per supportare le finalità di ricerca, in-
novazione e formazione proprie di un 
Irccs, ma soprattutto in coerenza con la 
storia di Policlinico universitario che ope-
ra in stretta sinergia con l’Università Cat-
tolica. Il sistema di valutazione per com-
petenze sarà applicato a tutto il persona-
le medico e non medico, con l’elaborazio-
ne di piani di sviluppo individuali tesi ad 
accrescere le competenze chiave utili per 
i pazienti. Grande attenzione sarà posta 
alle modalità di conciliazione vita-lavoro: 
dall’estensione del part time allo smart 
working, a percorsi di re-inserimento la-
vorativo dopo la maternità o lunghi periodi 
di assenza, alla possibilità di attivare so-
stegno psicologico o sociale per sé o i 
propri familiari. Tutte queste iniziative 
sono comprese in quello che abbiamo 
denominato progetto “Grow Up”, motore 
coerente di sviluppo teso a valorizzare le 
persone, un punto di inizio di un cam-
biamento di mentalità». •

Una nuova cultura del lavoro  
PREMIATA CON IL PRESTIGIOSO LE FONTI AWARDS, LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA FONDAZIONE 

POLICLINICO A. GEMELLI EMERGE PER L’APPROCCIO PARTECIPATIVO E UN PIANO DI WELFARE ATTENTO A 

LAVORATORI, PAZIENTI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA. LO RACCONTA IL DIRETTORE DANIELE PIACENTINI

di Francesca Druidi

Daniele Piacentini, direttore Risorse umane 

Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli, in occasione della 

consegna dei Le Fonti Awards
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D
agli anni ‘90 la radiologia 
è diventata digitale, ma 
ormai punta al 3d, cam-
biando completamente il 
percorso diagnostico per i 

pazienti e il modo di operare tra pro-
fessionisti del settore. Mauro Scilligo, sa-
les & marketing director di Villa Siste-
mi Medicali, ci parla di diagnostica per 
immagini e come è cambiato il mondo 
della radiologia in questi decenni, ma 
soprattutto come continuerà a cam-
biare grazie all’utilizzo della realtà au-
mentata. «I risultati di una ricerca fat-

ta da Assobiomedica dimostrano che 
un’elevata percentuale del parco mac-
chine installato dedicato alla diagno-
stica è datato, e non adeguato alla cre-
scente domanda di percorsi terapeuti-
ci incentrati sull’evidenza clinica». È 
prevedibile quindi che in un prossimo 
periodo la sostituzione di dette appa-
recchiature, che sancirà il definitivo 
passaggio dall’analogico al digitale, 
porterà molte novità e benefici, tecno-
logici e funzionali, sia per i pazienti che 
per l’operatività degli istituti che ne fa-
ranno uso.  
«L’innovazione tecnologica in tale am-
bito ha infatti portato notevoli vantag-
gi, quali una maggiore efficienza delle 
apparecchiature, che consente una pre-
venzione meno invasiva, un aumento 
delle informazioni visualizzabili, utili ad 
ottenere diagnosi ancora più accurate 
e una sempre maggiore precisione di in-
tervento, che riduce drasticamente le 
aree soggette ai trattamenti». La ra-
diologia gioca un ruolo importante in 

tale trasformazione, in quanto utilizzata 
per la prevenzione, per la diagnosi e per 
la cura, contribuendo alla terapia di al-
cune malattie, creando un vero e proprio 
campo di sperimentazione. «La radio-
logia digitale, in particolare, ha intro-
dotto nella produzione delle immagini 
una serie di strumenti tecnologici che 
mettono a disposizione del radiologo 
maggiori informazioni, aiutandolo nel 
difficile processo diagnostico. Un van-
taggio per la categoria professionale ol-
tre che per i pazienti». Con la radiologia 
digitale, in altre parole, è migliorato il 
processo terapeutico, più accessibile 
per team multidisciplinari. «Dalla pura 
meccanica fino al digitale, abbiamo 
vissuto tutte le evoluzioni del settore cre-
ando sempre soluzioni dedicate, che 
oggi permettono, grazie all’intelligenza 

artificiale, il riconoscimento automati-
co delle parti anatomiche da esamina-
re. In Villa Sistemi Medicali abbiamo vi-
sto e governato il processo innovativo in 
atto, a volte anticipandolo».  
L’azienda ha una sede principale a 
Buccinasco dove operano 128 persone, 
divise tra progettazione, servizio tec-
nico, vendite, marketing e produzione. 
«Poi abbiamo filiali a Parigi per la ra-
diologia dentale, una a Madrid e una in 
Connecticut. Oltre a questi uffici diretti, 
ci avvaliamo di un’ampia rete di di-
stributori in 98 paesi per il medicale e 
in 103 per il dentale». Con 60 anni di 
esperienza nel settore e investimenti 
continui, è possibile anticipare la pro-
gettazione e lo sviluppo di nuove tec-
niche e funzionalità, applicate poi con 
successo alle apparecchiature, trasfe-

rendo così l’innovazione tecnologica 
nell’attività clinica di ogni giorno a to-
tale beneficio del paziente. «Oggi, gra-
zie agli automatismi delle apparec-
chiature e alla disponibilità di senso-
ri digitali wireless, offriamo una va-
rietà di apparecchiature, configurabi-
li a seconda delle necessità, in grado di 
effettuare, in modo estremamente 
semplice e veloce, la più completa 
gamma di esami radiologici». Villa Si-
stemi Medicali lavora per strutture 
sanitarie sia pubbliche che private. 
«Il 90 per cento del fatturato proviene 
dal mercato estero e il resto dall’Italia. 
Il nostro prodotto di punta, per il qua-
le siamo conosciuti nel mondo, è il te-
lecomandato digitale. Si tratta del-
l’Apollo DRF 4.0 che, fra i prodotti del-

la radiologia convenzionale, è quello a 
più alta tecnologia. Per la radiologia 
dentale invece il nostro fiore all’oc-
chiello è il Rotograph Prime, nella 
versione 2d e 3d, che si comporta come 
una tac e invia immagini tridimen-
sionali. È innovativo anche perché si 
tratta di una macchina che non viene 
installata a pavimento, ma a muro, 
adattandosi bene ad alcuni tipi di stu-
di dentistici». •

CON L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA AUMENTANO I BENEFICI PER I PAZIENTI E 

MIGLIORANO LE MODALITÀ DI LAVORO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE 

DELLA DIAGNOSTICA. L’ESPERIENZA DI MAURO SCILLIGO, SALES & MARKETING 

DIRECTOR DI VILLA SISTEMI MEDICALI 

L’avanguardia 
della diagnostica per immagini 

di Patrizia Riso

Villa Sistemi Medicali punta a continuare il processo di innovazione e digitalizzazione dei suoi macchinari di punta, 
come il telecomandato e le sale radiologiche digitali. «Abbiamo anche progetti per rendere più efficiente il processo 
di supporto al cliente finale attraverso nuove tecnologie. Stiamo sviluppando tool di realtà aumentata per l’assistenza 
remota, utili anche per il tecnico che si trova dal cliente, che non sarà più costretto ad aprire il file del manuale sul 
computer: basterà puntare un dispositivo mobile sul componente per avere tutte le informazioni e facilitare l’inter-
vento». Intanto, la realtà aumentata viene usata per la comunicazione e la vendita. «Già da un anno e mezzo non por-
tiamo più le macchine alle fiere, ma le facciamo vedere con la nostra app in realtà aumentata, come se fossero lì, fa-
cendole muovere in maniera complessa come avviene nella realtà».  

LA NUOVA FRONTIERA DELLA REALTÀ AUMENTATA 

AVANGUARDIA 
A Villa Sistemi 
Medicali abbiamo 
visto e governato il 
processo innovativo in 
atto, a volte 
anticipandolo 

Mauro Scilligo, sales & marketing director 

di Villa Sistemi Medicali con sede a 

Buccinasco (Mi) - www.villasm.com



L’
industria della bellezza e 
del benessere sfida la crisi 
e cresce, nonostante i ven-
ti di recessione. Già nel 2017 
i dati di Unioncamere – In-

focamere fotografavano una situazio-
ne più che chiara cristallina: 6 mila 
nuove imprese nate nel comparto tra il 
2012 e il 2017, grazie soprattutto al-
l’aumento di palestre e centri benessere 
(quasi il 12 per cento in più), istituti di 
bellezza (+15 per cento) e poi il boom 
della nail art (+ 45,6 per cento). Se lo 
“zoccolo duro” del comparto è rap-
presentato ancora dai saloni di barbiere 
e di parrucchiere, ambito nel quale 
operano 104 mila imprese, il 68 per cen-
to del totale, a livello territoriale è la 
Lombardia la regione in cui le struttu-
re che si occupano della cura della 
persona sono più diffuse (26 mila le at-

tività registrate), con la provincia di Mi-
lano che stacca nettamente le altre 
per numero e crescita degli istituti di 
bellezza (+ 342 in cinque anni). 
Per capire meglio le ragioni di questo 
successo, abbiamo parlato con 
un’esperta del settore, Laura Sacerdoti 
del Centro Estetico San Celso di Mila-
no, istituto di estetica medica e co-
smetologia nato nel 1955 per volontà di 
Maria Teresa Sala e diventato negli 
anni un punto di riferimento per gli ul-
timi ritrovati della medicina estetica e 

del benessere: «Premetto che ci occu-
piamo dei nostri clienti a 360 gradi, dal-
la pedicure al post operatorio. Il settore 
della cura della bellezza e del benessere 
della persona, anno dopo anno, è in 
crescita, indiscutibilmente. Dietro que-
sto aumento della domanda di prodotti 
e trattamenti c’è molta più consape-
volezza rispetto al passato, c’è una 
clientela molto più esigente. Eppure, ri-
spetto a dieci anni fa, all’aumento del-
l’informazione e delle conoscenze, si 
accompagna una maggiore pretesa di 
risultati evidenti e quasi immediati, per 
di più con un livello di spesa tutto 
sommato contenuto. Per dare un’idea: 
ci sono clienti che sono disposte a 
spendere cifre più alte rispetto al pas-
sato su creme e prodotti che annun-
ciano risultati visibili nel giro di poche 
applicazioni ma sono restie a impe-
gnarsi in trattamenti estetici dai ri-
sultati magari anche più interessanti, 
ma che richiedono più tempo». 
Se la malattia del “tutto e subito” ha 
contagiato anche il comparto della bel-
lezza, non si può dire, invece, che la 
crociata anti invecchiamento sia una 
novità per gli addetti ai lavori. I trat-

tamenti e i prodotti anti età sono 
quelli più richiesti, in particolare per 
quanto riguarda il viso che resta la 
zona più “coccolata” dalle italiane e da-
gli italiani, a giudicare dall’aumento 
delle quote azzurre tra i clienti dei cen-
tri estetici. «Da cinque anni a questa 
parte al Centro Estetico San Celso ab-
biamo assistito a un netto aumento 
delle richieste di trattamenti da par-
te degli uomini – sottolinea Laura Sa-
cerdoti – che sono proprio quelli la cui 
pelle necessita maggiormente di at-

tenzioni perché non essendo stati abi-
tuati a usare alcun prodotto, sono più 
esposti ai danni del sole e delle polveri 
inquinanti. In generale i trattamenti 
più innovativi che proponiamo sfrut-
tano le potenzialità della radiofre-
quenza, le nuove frontiere degli acidi, 
non solo il glicolico ma anche quelli di 
ultima generazione con formulazione 
molecolare che vanno più in profon-
dità con risultati eccezionali. Inoltre, 
a fine estate - inizio autunno propor-
remo un nuovo trattamento per il 
foto ringiovanimento molto efficace 
per la couperose, l’acne e il ringiova-
nimento dei tessuti in generale. Ma al 
di là delle singole proposte, è essen-
ziale che il cliente comprenda a fondo 
che i trattamenti di bellezza, benessere 
e medicina estetica si devono compe-
netrare e che funzionano solo se ven-
gono portati avanti in simbiosi, così da 
poter potenziarne gli effetti. Rivol-
gersi alla medicina estetica senza cu-
rare adeguatamente e costantemente 
la pelle, produce gli stessi risultati 
che potrebbe dare un cavallo da cor-
sa che non viene mai allenato». •

NON CONOSCE CRISI MA SI MISURA CON UNA CLIENTELA SEMPRE PIÙ ESIGENTE E 

INFORMATA IL COMPARTO DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA ITALIANI. LA TESTIMONIANZA 

DI LAURA SACERDOTI, PROPRIETARIA DEL CENTRO ESTETICO SAN CELSO DI MILANO, 

ISTITUTO DI ESTETICA MEDICA E COSMETOLOGIA FONDATO NEL 1955 

Un settore in crescita di Alessia Cotroneo

Un viso spento, opaco, deterso 
male, sono le caratteristiche più 
comuni che i professionisti della 
bellezza “leggono” in faccia ai 
loro clienti, uomini e donne. A 
dirlo è Laura Sacerdoti del Centro 
Estetico San Celso di Milano, isti-
tuto di estetica medica e cosme-
tologia nato nel 1955 e diventato 
negli anni un punto di riferimento 
nel settore: «Prima di passare dal 
chirurgo estetico, i visi andreb-
bero rimineralizzati, ossigenati, 
lavorati perché qualunque tes-
suto, se correttamente trattato 
nel medio-lungo periodo, ha 
meno necessità di interventi in-
vasivi e di medicina estetica e, 
per di più, reagisce meglio e as-
sorbe più efficacemente qua-
lunque principio nutritivo. Assi-
stiamo quotidianamente a clienti 
che non sanno come va pulita e 
idratata la pelle. Magari utilizzano 
tutti i giorni la crema idratante ma 
la applicano male, su tessuti non 
perfettamente puliti dalle cellule 
morte e dalle polveri inquinanti. Il 
nostro consiglio è di dedicare un 
po’ di tempo ogni sera a mas-
saggiare e sfregare i tessuti per 
ossigenarli e stimolare la circola-
zione, cosicché siano più lumi-
nosi, tonici e meno soggetti a im-
purità e rughe». 

FOCUS PELLE CONSAPEVOLEZZA E PRETESE 
All’aumento della domanda di bellezza 
corrisponde una clientela molto più esigente 
e informata rispetto a dieci anni fa ma che 
chiede risultati evidenti e quasi immediati 
con spese contenute 

Il Centro Estetico San Celso si trova a Milano 

www.centroesteticosancelso.com
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M
eccanica e industria 
metallurgica conti-
nuano a trainare 
un’economia regionale 
che tuttavia nel secon-

do trimestre del 2018, in base ai dati 
di Unioncamere, denota una lieve 
flessione di fiducia delle imprese. 
Quali segnali si colgono dai vostri os-
servatori?
FABIO STORCHI: «Unindustria Reg-
gio Emilia, tramite la sua consueta in-
dagine congiunturale, ha analizzato il 
terzo trimestre registrando una con-
trazione della produzione industriale 
del 3,2 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2017, che aveva registrato un 
forte tasso di crescita. Il dato inter-
rompe un percorso di crescita che du-
rava da sette trimestri consecutivi. La di-
namica provinciale riflette il calo os-
servato dall’Istat a ottobre e la minor di-
namicità dell’economia europea e in-
ternazionale. La battuta d’arresto della 
produzione è confermata dagli altri in-
dicatori: fatturato -0,9 per cento, ordi-
nativi -6,6 per cento sul mercato inter-
no e -7,4 per cento all’estero. Nella media 
invece i livelli occupazionali che mo-
strano un contenuto aumento (2,8 per 
cento) rispetto all’analogo periodo del 
2017. In assenza di evidenti variazioni nel 
quadro strutturale macroeconomico si 
rischia il protrarsi di un profilo con-
giunturale sottotono». 
PALMA COSTI: «Oramai da quattro 
anni prosegue il trend di crescita del-
l’Emilia-Romagna: la variazione di Pil 
segna un miglioramento del 4,5 per 
cento, i consumi sono cresciuti del 4,7 
per cento. Gli investimenti fissi sono cre-
sciuti dal 2014 dell’11,2 per cento, di cui 
il 4 per cento solo nell’ultimo anno. 
L’export nel 2017 ha sfiorato i 60 miliardi 
di euro connotandosi per l’alta tecno-
logia dei suoi prodotti. Poi a ogni euro 
di esportazioni attiva circa 63 centesi-
mi di valore aggiunto domestico, il resto 
attiva fornitori e produttori localizzati 
in altre regioni o stranieri. Sono cresciuti 
gli investimenti in ricerca e sviluppo, che 
nel 2016 ha toccato l’1,96 per cento del 
Pil regionale. Sul fronte occupazionale, 

tra il 2015 e il 2017 il tasso di crescita è 
raddoppiato, il numero degli occupati è 
aumentato di oltre 60mila unità e il tas-
so di disoccupazione già nel 2018 è sce-
so al 6,5 per cento». 

Permane significativa la tendenza 
espansiva dell’export regionale, so-
stenuta da bandi finanziati con i fon-
di europei. Quali mercati si mostrano 
particolarmente ricettivi e con quali 
strumenti state accompagnando le 
imprese all’estero? 
F.S.: «Tra gennaio e giugno 2018 le espor-
tazioni reggiane sono cresciute del 7 per 
cento, attestandosi a 5,5 miliardi di 
euro. Un incremento superiore al +5,9 
per cento regionale e al +3,7 per cento na-
zionale. Tra i settori più in crescita: 
macchinari, abbigliamento, prodotti in 
metallo, apparecchi elettrici e mezzi di 
trasporto. Stazionarie le esportazioni di 
piastrelle, in lieve calo i prodotti ali-
mentari, gomma e materie plastiche. La 
Germania resta il principale mercato di 
sbocco, seguita dalla Francia. In au-
mento le esportazioni destinate a Regno 
Unito, Usa, Cina e Canada, stabili con la 
Russia. L’area internazionalizzazione di 
Unindustria svolge un check-up per la 

protezione della proprietà industriale e 
la contrattualistica internazionale, di-
spone di un desk su aree specifiche, con-
venzioni per facilitare l’ottenimento di 
visti e certificazioni e per il recupero del-
l’Iva e dei crediti. In più ha rapporti quo-
tidiani con Ice ed è Info point di Simest 

e Sace». 
P.C.: «Il Governo ha certificato che sia-
mo la prima regione italiana per impe-
gno di spesa sui fondi europei. Ma anche 
per attrazione. Nel 2017, con 60 miliar-
di di export consolidati sia sul mercato 
europeo, sia nei paesi extra-Ue, l’Emilia-

La stabilità 
del modello emiliano

Fabio Storchi, presidente di Unindustria 

Reggio Emilia

SALDAMENTE ANCORATA ALLA SUA INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA, L’ECONOMIA REGIONALE TIENE IL PASSO DELLA CRESCITA  

AL NETTO DI BREVI BATTUTE D’ARRESTO. MOLTO BENE L’EXPORT E L’IMPEGNO  

DI SPESA SUI FONDI EUROPEI. IN PROIEZIONE FUTURA, FARI PUNTATI SULLA 

DIGITALIZZAZIONE E SUGLI INVESTIMENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI GIOVANI  

AL MONDO DEL LAVORO

FABIO STORCHI: «Il Sistema Confindustria ha 
realizzato il progetto “Verso Industria 4.0” che 
prevede interventi formativi per potenziare la 
crescita e il riposizionamento strategico delle 
filiere produttive in ottica 4.0. »

di Giacomo Govoni
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Romagna è la prima regione per quota 
di export pro-capite. L’obiettivo della Re-
gione è quello di continuare a essere al 
centro dei grandi flussi internazionali, 
aumentando la quota di export regio-
nale e il numero di imprese esportatri-
ci. Per questo abbiamo da tempo attivato 
un programma specifico per l’interna-
zionalizzazione per le imprese, soprat-
tutto delle piccole e medie. Ogni anno ga-
rantiamo oltre 10 milioni di euro per l’or-
ganizzazione di incontri b2b e di visite 
aziendali, missioni di sistema nei Pae-
si extra-Ue, soprattutto in quelli di più 
complesso approccio per le Pmi, nonché 
il sostegno diretto alle manifestazioni 
fieristiche e per le attività di incoming». 

Le filiere industriali stanno attra-
versando un’intensa fase di digita-
lizzazione dei processi produttivi. 
Quali distretti locali sono più avanti 
e a quali progettualità state pensan-
do per accelerarlo? 
F.S.: «La metalmeccanica è uno dei set-
tori più interessati sia come produtto-
re, che come utilizzatore di queste tec-
nologie. Il processo di digitalizzazione 
sta comunque riguardando tutti i prin-
cipali settori del reggiano, tra cui il 
comparto tessile che ci vede protago-
nisti. Gli industriali infatti stanno col-
laborando alla definizione del corso di 
laurea in marketing digitale, in capo al 
Dipartimento di comunicazione ed eco-
nomia di Unimore, che dovrebbe parti-
re dal prossimo anno accademico. Il Si-
stema Confindustria inoltre ha realiz-
zato il progetto “Verso Industria 4.0” che 
prevede interventi formativi per po-
tenziare la crescita e il riposiziona-
mento strategico delle filiere produtti-
ve in ottica 4.0. Le aziende più dinami-
che hanno avviato anche processi di ri-
strutturazione basati sulla qualità di 
prodotti e servizi e sulla velocità di ri-
sposta, in cui le competenze del perso-
nale e il confronto costante con la for-
mazione rivestono un ruolo centrale». 
P.C.: «Da tempo abbiamo colto la sfida 
della digitalizzazione e di Industria 4.0, 
interpretandola come fattore abilitan-
te orizzontale per integrare settori di-
versi e ridurre le distanze tra filiere o a 
crearne nuove. Non solo manifatturie-

re, ma anche di nuovi servizi alle per-
sone e alle comunità in grado di creare 
buon lavoro. Per questo stiamo inve-
stendo fortemente per le infrastrutture 
digitali, per l’intelligenza artificiale, per 
i big data e il supercalcolo, anche in vi-
sta dell’insediamento nel 2019 del cen-
tro di calcolo del Centro meteo europeo 
a Bologna. Tutto questo rafforza una 
rete dedicata alla ricerca sviluppata in 
tutto il territorio regionale che ha nei 
suoi 7 Clust-Er un punto di forza stra-
ordinario. Inoltre, abbiamo indirizzato 
l’ultima misura relativa all’applicazio-
ne della Legge regionale 14 del 2014 
proprio su produzioni 4.0 che ha portato 
importanti investimenti, creando posti 
di lavoro a tempo indeterminato». 

Tra le note liete, riferisce sempre 
Unioncamere, c’è l’evoluzione positi-
va dei prestiti alle industrie emiliano-
romagnole. Come sta impattando sul-
la loro propensione agli investimen-
ti e quali sinergie state sviluppando 
per sostenerle? 
F.S.: «Nonostante questa rilevazione 
positiva, il rallentamento della crescita 
deprime la fiducia e non invoglia a fare 
nuovi investimenti. La nostra provincia, 
per quanto virtuosa, si colloca all’interno 
di una situazione Paese che si mantie-
ne nel complesso negativa. Il deprez-
zamento dei titoli di Stato italiani im-
patta negativamente sul patrimonio 
delle banche che li detengono, così 

come il doversi approvvigionare a tas-
si più alti sui mercati non le aiuterà a ot-
tenere provvista da offrire a tassi cal-
mierati come quelli dello scorso anno. 
Ci aspettiamo quindi un razionamento 
del credito erogato ai soggetti più deboli 
della filiera produttiva che contraste-
remo grazie a collaborazioni con inter-
mediari finanziari e Confidi e con ser-
vizi che faciliteranno l’accesso al credi-
to dei nostri associati».  
P.C.:  «Sappiamo bene che l’accesso al 
credito è una delle principali criticità so-
prattutto per le Pmi e le start up, sia in 
termini di avvio di impresa che per il so-
stegno agli investimenti produttivi. Ci 
siamo concentrati su queste criticità 
promuovendo fondi per la facilitazione 
all’accesso al credito delle imprese e stia-
mo sperimentando nuovi strumenti e 
nuove modalità di politica finanziaria 
pubblica. Ne è un esempio il bando re-
gionale per sostenere investimenti di 
piccole e medie imprese: 24 milioni di 
euro destinati ad accrescere la compe-
titività e l’attrattività, che ne mobilite-
ranno almeno 150 milioni». 

Negli ultimi mesi anche la dinami-
ca occupazionale in Emilia-Romagna 
sta disegnando una traiettoria posi-
tiva. In quali ambiti si stanno apren-
do le migliori opportunità per i lavo-
ratori e come ne facilitate l’ingresso 
nel tessuto produttivo regionale? 
F.S.: «La ripresa dell’occupazione ha 

interessato circa un’impresa su tre, con 
punte nella metalmeccanica e nei ser-
vizi legati al digitale. Le aziende metal-
meccaniche reggiane hanno ripreso ad 
assumere, ma faticano a trovare i pro-
fili professionali giusti. Un paradosso, 
pensando agli alti livelli disoccupazio-
ne giovanile. Da gennaio le famiglie 
sono state chiamate a scegliere a qua-
le scuola superiore iscrivere i propri fi-
gli. Per decidere in modo consapevole è 
importante che tengano conto degli ef-
fettivi fabbisogni professionali, di come 
sono cambiati i profili e quali sono i più 
richiesti. Secondo l’osservatorio di Ex-
celsior, nei prossimi mesi le imprese me-
talmeccaniche reggiane assumeranno 
2680 persone. Il 53 per cento sarà im-
piegato in produzione, seguiranno l’area 
tecnica e progettazione con il 28 per cen-
to. Va da sé che l’istruzione tecnica e di-
gitale, le facoltà tecnico-scientifiche 
sono quelle maggiormente richieste 
anche nel medio periodo». 
P.C.:  «In accordo con tutti i firmatari 
del Patto per il lavoro abbiamo messo 
a disposizione 260 milioni di euro a fa-
vore dell’occupazione delle nuove ge-
nerazioni, la vera ricchezza della no-
stra terra. Più orientamento per aiu-
tare i ragazzi nel momento delle scel-
te importanti per il futuro. Più spazi a 
disposizione quali coworking, fablab, 
sale prove, Informagiovani, in grado di 
facilitare la creazione di progetti fon-
dati su esperienze e relazioni.  Più 
formazione, in particolare tecnica, per 
garantire le competenze richieste oggi 
nei diversi settori dell’economia re-
gionale. E poi maggiori investimenti 
sul diritto allo studio universitario, 
in alta formazione e in ricerca. E an-
cora, più accesso al credito e suppor-
to personalizzato per avviare nuove 
imprese o per rafforzare la propria 
start up, anche in agricoltura e nel-
l’industria culturale e creativa». • 

PALMA COSTI: «In accordo con tutti i firmatari 
del Patto per il lavoro, mettiamo a 
disposizione 260 milioni di euro a favore 
dell’occupazione delle nuove generazioni,  
la vera ricchezza della nostra terra»

Palma Costi, assessore alle Attività 

produttive della Regione Emilia Romagna



G
arantire alti livelli d’igie-
nicità nella produzione di 
cibi e bevande è oggi 
un’esigenza imprescindi-
bile. Le valvole a singola 

sede, con guarnizione nel piattello, ri-
spondono a queste specifiche necessi-
tà assicurando al contempo elevate 
prestazioni sotto il profilo tecnologico. 
«In questo settore la mission è evitare 
la contaminazione del prodotto trattato 
e con la nostra gamma di valvole aset-
tiche ci prefiggiamo di soddisfare al 
meglio questa esigenza» spiega Lo-
renzo Bregolin, titolare della BFI, so-
cietà milanese specializzata nella crea-
zione di soluzioni innovative e per-
formanti. Quest’innovazione svolge 
compiti di routine come il rinvio e la 
chiusura dei flussi di prodotto o lo 
svuotamento dei serbatoi mentre tro-
vano un vasto impiego in processi al-
tamente automatizzati, in particolare, 
durante la lavorazione di prodotti o di 
liquidi detergenti, le valvole a doppia 
sede o mixproof, che consentono di pro-
grammare e controllare i percorsi nel 
processo di produzione. «È dunque 
possibile utilizzare questa valvola come 
miscelatrice - aggiunge il responsabi-
le aziendale - o come separatrice dei 
vari fluidi dello stesso processo pro-
venienti dai vari tank, con una resa di 
produzione elevata. Le valvole a doppia 
sede sono equipaggiate con due piat-
telli, uno radiale e uno assiale, dotati di 
una propria guarnizione piatta mon-
tata su disco e quindi anticaduta, che 

garantisce la tenuta su tre punti e crea 
una camera di sicurezza per la sepa-
razione dei fluidi». La società milane-
se crede che Evoguard disponga di 
tutte le caratteristiche per rispondere 
a qualsiasi necessità. Le valvole a far-
falla sono disponibili con qualsiasi 
tipo di connessione: con azionamento 
manuale o pneumatico e costituiscono 
una gamma di valvola dai costi conte-
nuti utilizzabile sia in produzione che 
durante le fasi di lavaggio Cip. Le val-
vole a doppia tenuta costituiscono in-
vece un’alternativa economica alle val-
vole a doppia sede. In questo caso le due 
guarnizioni montate sul piattello in po-
sizione chiusa consentono di separare 
con certezza le aree del prodotto e di 
controllare la tenuta con affidabilità. La 
camera di sicurezza viene controllata 
e lavata con due valvole di risciacquo. 
«Nello sviluppo della valvola è stata de-
dicata grande attenzione ai dettagli in-
novativi e pratici - continua Lorenzo 
Bregolin - prova ne è il soffietto com-
posto da quattro fogli di lamiera in Aisi 
316L, soluzione che garantisce una 
lunga durata e una chiusura ermetica 
utilizzando una guarnizione di tenuta 
in Ptfe o come optional anche in Epdm 
o in Fkm altamente fluorurato. Le val-
vole asettiche a doppia sede Evoguard, 

consentono invece di programmare e 
controllare i percorsi nel processo di 
produzione e grazie alla tenuta erme-
tica con soffietto composto da quattro 
fogli di lamiera in Aisi 316L garanti-
scono che il prodotto non venga con-
taminato dall’esterno. Oltre ai vantag-
gi già descritti le valvole asettiche a sin-
gola sede presentano un grande van-
taggio pratico: tutte le sezioni sono 
costruite in base ai diametri nomina-
li e quindi non vi è nessuna limitazio-
ne di flusso, Si evitano così perdite di 
pressione superflue e, quindi, si ri-
sparmia energia». Oltre a valvole di alta 
qualità, Evoguard offre anche pompe 
innovative per l’industria del food & be-
verage e applicazioni asettiche. «Le 
pompe centrifughe igieniche e mono-
stadio consentono il corretto svolgi-
mento della produzione nel rispetto dei 
più recenti standard igienici, tecnolo-
gici e di sicurezza. Il risultato di que-
st’opera di sviluppo è un sistema mo-
dulare dai costi contenuti, con com-
ponenti messi a punto in modo otti-
male per garantire le migliori perfor-
mance durante la produzione». A com-
pletamento del portfolio, Evoguard 
propone un sistema di pulizia e sicu-
rezza per i serbatoi. Questa soluzione 
è composta da una valvola di sicurez-

za, una valvola del vuoto e un’altra val-
vola, che in base alle esigenze del clien-
te, regola i gas o i cicli di pulizia. «La mi-
glioria rispetto ai competitor - precisa 
Lorenzo Bregolin - risiede nel fatto 
che tutto è racchiuso in un unico si-
stema il quale, applicato sul serbatoio, 
regola la pressione interna dello stes-
so e la pulizia di tutti i componenti at-
traverso una serie di fori che pulisco-
no tutto il sistema. Le caratteristiche 
più evidenti dei prodotti Evoguard 
sono: l’elevata sicurezza di processo, la 
struttura ergonomica e l’attuatore 
compatto uniti alla qualità certificata 
del prodotto, all’identificazione chiara 
dei componenti e alla compatibilità con 
gli impianti già esistenti. Tutti i detta-
gli, come il design della valvola e il cor-
po della guarnizione, sono stati studiati 
per un esercizio con prestazioni elevate. 
Le guarnizioni si trovano in posizioni 
facilmente accessibili e possono quin-
di essere sostituite senza difficoltà e 
senza l’utilizzo di utensili speciali».  •

Tecnologie per evitare  
la contaminazione dei prodotti
UN ALTO LIVELLO DI TECNOLOGIA NELLA PRODUZIONE DI CIBO E BEVANDE È OGGI FONDAMENTALE PER 

MANTENERE ALTI STANDARD DI QUALITÀ E IGIENE. LORENZO BREGOLIN DELLA BFI SPIEGA COME LE VALVOLE A 

SINGOLA E A DOPPIA SEDE GARANTISCANO QUESTE NECESSITÀ

di Luana Costa

Dall’inizio del 2011 Evoguard 
vanta una referenza di 
prim’ordine. Il famoso 
Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, il birrificio più 
antico del mondo, ha ordinato 
la nuova serie di valvole per 
ampliare e automatizzare la 
cantina di stoccaggio, 
modernizzandone le capacità 
con quindici nuovi serbatoi di 
fermentazione e deposito 
cilindro-conici da 850 hl con 
quasi 500 valvole a farfalla e, 
per la prima volta in assoluto 
per questo birrificio, con circa 
50 valvole a doppia sede, tutte 
automatizzate con il sistema di 
comando Botec. In Italia 
l’azienda collabora con diversi 
birrifici, End User nel settore 
acque, dairy e succhi oltre ai 
costruttori di macchine e 
impianti per il settore beverage.

LE APPLICAZIONI 

NEL BEVERAGE

BFI ha sede a Sesto San Giovanni (Mi)

www.bfisrl.it
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I
n Italia il mercato dell’industria 
energetica è praticamente paraliz-
zato, pertanto molte aziende guar-
dano all’estero per poter rimanere 
vive e competitive.  

È questo il quadro fornito da Pierpaolo 
Pecchiari, consulente business develop-
ment della W.T.E. Waste To Energy Srl. 
Questa società di ingegneria, nata nel 
2000, ha fin dall’inizio collaborato con le 
maggiori aziende Italiane operanti nel set-
tore dell’incenerimento rifiuti. Successi-
vamente, a seguito dell’incremento della 
domanda di energie da fonti rinnovabili, 
W.T.E. ha sviluppato e fornito impianti co-
generativi a biomasse e soluzioni inno-
vative per l’efficientamento energetico di 
processi industriali. «Attualmente l’inte-
ro comparto delle biomasse è fermo in Ita-
lia. In parte per una cattiva organizzazione 
della filiera che non riesce a fornire bio-
masse a prezzi stabili agli impianti e in 
parte perché in Italia la distribuzione 
dell’energia termica mediante reti di te-
leriscaldamento è ancora frammentaria 
e poco sviluppata. Le centrali a biomasse 
operano in modo conveniente solo se 
sono nelle condizioni di realizzare coge-
nerazione cioè se erogano contempora-
neamente energia elettrica e termica, 
sfruttando in modo efficiente il contenuto 

energetico del combustibile utilizzato. 
L’impossibilità di vendere energia ter-
mica operando solo con la generazione di 
energia elettrica, determina la perdita di 
una fonte di ricavo rilevante, con un ri-
sultato economico ed ambientale ben 
lontano da quello che era lo spirito che ani-
mava la spinta verso le fonti rinnovabili. 
I vantaggi ambientali della co-generazione 
da fonti rinnovabili sono indubbi se com-
parati con l’uso di combustibili fossili, poi-

ché riducono sostanzialmente l’emissio-
ne di CO2. Da queste difficoltà deriva 
nasce la forte spinta per le aziende del set-
tore a rivolgersi ai mercati esteri».  
Nel corso degli anni W.T.E. Waste To 
Energy ha costruito la sua posizione di 
mercato e la sua reputazione afferman-
dosi come una di quelle realtà dell’inge-
gneria che nel mondo anglosassone sa-
rebbero definite “boutique”: piccole di-
mensioni, ridotti tempi di reazione, mas-
sima flessibilità rispetto alle richieste del 
Cliente e una forte focalizzazione tecno-
logica. Grazie a queste sue caratteristiche 
W.T.E. si propone quale partner d’eccel-
lenza sia per aziende operanti diretta-
mente nei settori delle energie rinnovabili, 
del power & utilities e dell’industria am-
bientale, sia per altre società di ingegne-
ria o di impiantistica che necessitino di un 
supporto specialistico nello sviluppo dei 
propri progetti. «Siamo una società spe-
cializzata nel realizzare interventi su im-
pianti già esistenti (revamping e repo-
wering). Abbiamo ottenuto i nostri mi-
gliori risultati nella trasformazione e/o po-
tenziamento d’impianti esistenti, ana-
lizzando i problemi, proponendo soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia e rea-

lizzando le modifiche/sostituzioni delle se-
zioni d’impianto obsolete. Nel mondo 
dell’incenerimento ci siamo costruiti 
un’ottima fama di “problem solver”. Tra 
i nostri interventi più significativi vi sono 
quelli che hanno incluso la progettazio-
ne delle logiche del sistema di controllo de-
gli impianti, finalizzata a migliorarne le 
prestazioni energetiche e ambientali. La 
conoscenza del processo e della tecnolo-
gia (know how) del nostro settore è uno 
dei nostri migliori asset». 
W.T.E. Waste To Energy spesso affianca i 

propri clienti sin dalle prime fasi di svi-
luppo del progetto: dalla validazione di un 
concept alla verifica della fattibilità tec-
nica ed economica di un progetto, per poi 
arrivare allo sviluppo dell’ingegneria di 
base e di dettaglio. Può anche continua-
re a seguire il cliente come “owner engi-
neer”, affiancandolo nella ricerca, nella se-
lezione e nella gestione delle offerte dei 
fornitori di macchinari e componenti 
d’impianto. In altri casi, da sola o in rag-
gruppamento ha fornito impianti chiavi 
in mano o packages degli stessi.  
«Da alcuni anni anche noi ci siamo pro-
iettati sui mercati internazionali. Re-
centemente alcune multiutilities dei Pae-
si Baltici ci hanno affidato importanti 
commesse d’ingegneria. La prima per lo 
studio del revamping di una caldaia a car-
bone, di concezione sovietica, atto a per-
mettere la co-combustione con biomas-
sa e/o Rdf (Refuse Derived Fuel); di re-
cente, abbiamo consegnato il progetto di 
un impianto cogenerativo a Rdf per l’ero-
gazione di energia elettrica alla rete e di 
calore al teleriscaldamento urbano. 
Abbiamo ingegnerizzato queste solu-
zioni che riteniamo molto interessanti e 
appetibili per i mercati. Rispondono in-
fatti sia alle richieste di quei paesi che non 
sono più intenzionati a bruciare carbo-
ne sia alla diffusa necessità di smaltire 
l’Rdf prodotto in Europa». 
Anche in Argentina stiamo fornendo 
l’ingegneria per un ciclo termico coge-
nerativo a elevata potenzialità alimentato 
a biomassa di scarto per una fabbrica chi-
mica, altro esempio di efficientamento 
energetico a favore dell’ambiente. •

IL BLOCCO DEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI STA INDUCENDO MOLTE 

AZIENDE ITALIANE A INVESTIRE ALL’ESTERO, DOVE SI CONTINUANO A 

REALIZZARE CENTRALI PER LA CO-GENERAZIONE DI ENERGIA TERMICA ED 

ELETTRICA, ALIMENTATE CON BIOMASSE VERGINI O DI SCARTO. NE PARLIAMO 

CON PIERPAOLO PECCHIARI DELLA W.T.E. WASTE TO ENERGY  

L’energia del cambiamento 
di Luana Costa

W.T.E. Waste To Energy nasce nel 2000 per rispondere alle esigenze 
delle aziende operanti nel settore dell’incenerimento rifiuti. Con gli 
anni, ha diversificato le sue attività, e oggi serve anche clienti nei settori 
delle energie rinnovabili, del power & utilities e dell’industria ambien-
tale. Negli anni ha costruito la sua posizione di mercato e la sua repu-
tazione affermandosi come una di quelle realtà dell’ingegneria che 
nel mondo anglosassone sarebbero definite “boutique”: piccole di-
mensioni, ridotti tempi di reazione, massima flessibilità rispetto alle ri-
chieste del cliente, e una forte focalizzazione tecnologica.  

UNA “BOUTIQUE” D’INGEGNERIA Un forno W.T.E. a biomasse durante la sua 

costruzione. 

W.T.E. Waste To Energy ha sede a Busto Arsizio (Va)  - www.wastetoenergy.it
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C
ura dei dettagli e qualità del 
prodotto, funzionalità e de-
sign. Se si dovesse cercare 
una definizione di quel made 
in Italy tanto chiacchierato 

eppure così sfuggente, forse si potrebbe 
cercare proprio nel difficile equilibrio tra 
questi elementi. E la ricerca dei massimi 
standard sotto ogni punto di vista di-
stingue lo stile italiano in modo tra-
sversale tra i diversi settori produttivi. Ne 
è un esempio il lavoro svolto dalla La-
bosystem, azienda di Rovellasca (Co) 
che si occupa da quasi 40 anni di arredo 
per laboratori scientifici. «Un aspetto che 
sicuramente contraddistingue le solu-
zioni proposte da Labosystem – dice Ti-
ziano Luraghi, presidente della società 
comasca − è un riuscito mix tra il gusto 
per il design e l’adempimento alle norme 
di sicurezza, fondamentale nei laboratori 
in cui il rischio è potenzialmente sempre 
dietro l’angolo». «Il nostro obiettivo – af-
ferma e Matteo Biassoni, amministratore 
delegato - è la creazione di condizioni di 
sicurezza in ambienti che stimolano un 
nuovo senso del ragionare e del creare. 
Ambienti confortevoli in cui, grazie al-
l’armonia tra luce, colore e spazio, è pos-
sibile sperimentare un nuovo modo di vi-
vere il laboratorio». 

Perché parla di sicurezza?  
Tiziano Luraghi: «La ricerca rappre-
senta il cardine della nostra attività quo-
tidiana e tutti gli sforzi vengono con-
centrati nel miglioramento del prodot-
to per organizzare lo spazio, proteggere 
il personale e ottimizzare le risorse di-
sponibili in laboratorio. Il laboratorio, in 
particolare, è un luogo in cui i fattori di 
pericolo sono molteplici e il rischio chi-
mico o biologico possono produrre dan-
ni non immediatamente identificabili. Il 
nostro impegno sta nel rendere il labo-

ratorio un luogo sicuro, funzionale e co-
modo, in grado di offrire le migliori con-
dizioni operative al personale e alle ap-
parecchiature. L’uso di materiali non 
combustibili dotati di elevata resistenza 
meccanica, con finiture specifiche per 
l’ambiente di lavoro, rappresenta un ele-
mento importante per la qualifica del li-
vello di sicurezza, assicurando un inve-
stimento duraturo nel tempo. Per Labo-
system la funzionalità e l’ergonomia 
sono in armonia con il design, infatti gra-
zie alla notevole varietà di soluzioni 
proposte è possibile interpretare al me-
glio le diverse esigenze del laboratorio 
moderno fin nei minimi dettagli, of-
frendo all’operatore spazio e luminosi-
tà nel rispetto della sicurezza e del com-

fort operativo». 
Su quale elemento avete posto mag-

giore attenzione nell’ultimo periodo?  
Matteo Biassoni: «Negli ultimi anni, in 
particolare dall’uscita del decreto legi-
slativo 81/08 ci siamo concentrati sui Dpc 
(Dispositivi di Protezione Collettiva), 
come armadi di sicurezza e cappe chi-
miche. Interpretando alla lettera il de-
creto-legge, abbiamo rivisto profonda-
mente i nostri prodotti, creandone di 

nuovi e con un livello di sicurezza elevato 
ben oltre le pur complesse normative di 
riferimento. Questo processo evolutivo è 
evidente in uno dei nostri prodotti di pun-
ta, la cappa chimica Typhoon Twin: un 
dispositivo in grado di fornire all’utente 
tutti i più moderni strumenti di prote-
zione e risparmio energetico, grazie alle 
tecnologie esclusive integrate».  

In generale, quale pensa sia stata la 
base del vostro successo? 
T.L.: «Nel corso degli anni, grazie ad un 
presidio costante, abbiamo saputo co-
gliere i bisogni della clientela più esigente 
e trasformarli in soluzioni di arredo 
evolute, postazioni di lavoro ad alto con-
tenuto tecnologico e dispositivi di pro-
tezione collettiva (cappe chimiche) a ri-
sparmio energetico. Il mercato di riferi-
mento è decisamente ampio: le nostre so-
luzioni spaziano tra tutti gli ambiti in cui 
è necessario un laboratorio scientifico. I 
settori trainanti sono senza dubbio il far-
maceutico e l’agro alimentare cui si è ag-
giunto in questi ultimi anni la cosmesi, 
poi ovviamente il comparto pubblico, con 
università, centri di ricerca e ospedali». 

Che ruolo ricopre la formazione nel 
vostro lavoro? 
M.B.: «La sicurezza non può prescinde-
re dalla preparazione e dal comporta-
mento del lavoratore ed è importante sot-
tolineare che, malgrado l’elevata tecno-
logia di cui si può disporre, per garanti-
re la protezione del personale se ne do-
vrà fare un uso corretto: ciò passa ne-
cessariamente attraverso una forma-
zione specifica. In questo senso, Labo-
system è dotata di un proprio Centro di 
Aggiornamento Professionale per la Si-
curezza in laboratorio presso il Parco 
Scientifico Tecnologico Comonext a Lo-
mazzo (Co), che offre formazione speci-
fica sugli aspetti pratici dell’igiene, del-
la prevenzione e protezione dei rischi ti-
pici da laboratorio». •

L’AMBIENTE CONNESSO ALLA RICERCA SCIENTIFICA, SOPRATTUTTO IN 

AMBITI COME IL FARMACEUTICO, PONE UNA SERIE DI SFIDE CHE VANNO 

OLTRE LA CONFIGURAZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE. «LA SICUREZZA 

È UN NODO DECISIVO»: IL PUNTO DI TIZIANO LURAGHI E MATTEO BIASSONI 

Il laboratorio 
tra design e performance 

di Elena Ricci

Al timone della Labosystem vi sono Tiziano Luraghi, nel ruolo di presi-
dente, e Matteo Biassoni come amministratore delegato, che hanno por-
tato l’azienda a una crescita costante, con volumi che si attestano sui 10 
milioni di euro. «Sono 30 i dipendenti interni – spiega Luraghi − che la-
vorano presso la sede centrale e produttiva a Rovellasca, vicino Como, 
in un’area di 3mila metri quadrati dotata di tutte le tecnologie più al-
l’avanguardia. A questa si affianca il centro di ricerca e formazione al-
l’interno del parco tecnologico Comonext a Lomazzo (Co). Si aggiunge, 
poi, una fitta rete di agenzie a copertura dell’intero territorio nazionale. 
Il team interno è prevalentemente costituito da giovani motivati e pre-
parati che rappresentano un valore aggiunto importante di Labosy-
stem, di cui siamo particolarmente orgogliosi per la grande comunione 
di intenti che agevola il dialogo tra le diverse funzioni».

CENTRO ALL’AVANGUARDIA

OBIETTIVO FUNZIONALE 
La creazione di condizioni di sicurezza in 
ambienti che stimolano un nuovo senso del 
ragionare e del creare

Matteo Biassoni, amministratore delegato, e 

Tiziano Luraghi, presidente della Labosystem. 

L’azienda ha sede a Rovellasca (Co) 

www.labosystem.com
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C
on la ripresa dell’industria 
delle costruzioni, collegata al 
90 per cento dei settori pro-
duttivi italiani, il Pil del no-
stro Paese crescerebbe del-

lo 0,5 per cento in più ogni anno. È lo sce-
nario prospettato da Ance nel corso 
dell’audizione sulla manovra di bilan-
cio, corredato tuttavia da una serie di ri-
lievi che evidenziano come, allo stato at-
tuale, tale stima appartenga ancora al 
campo dell’irrealtà. «Per questo non 
bisogna perdere di nuovo il treno della 
legge di bilancio – sottolinea il presi-
dente Gabriele Buia - ma dare final-
mente concretezza al capitolo degli in-
vestimenti, restituire liquidità alle im-
prese e far partire i lavori di manuten-
zione e di riqualificazione delle nostre 
città. Condizioni essenziali senza le 
quali gli obiettivi di crescita per il 2019 
rischiano di restare una chimera». 

Tra scenari attesi e possibili, cosa 
dice invece la situazione reale del vo-
stro comparto aggiornata al presente? 
«I numeri purtroppo parlano chiaro: 
sono oltre 120 mila le imprese espulse dal 
mercato e 600 mila i posti di lavoro an-
dati in fumo. Quella che ancora in corso 
è una crisi di sistema che morde tutti: non 
solo le centinaia di migliaia di Pmi, ma 
ora anche le grandi aziende, con peri-
colosi effetti domino che vanno assolu-
tamente scongiurati. Non possiamo e 
non dobbiamo arrenderci al declino: il 
Paese ha bisogno di risposte immedia-
te e le imprese devono tornare a lavora-
re. È necessario dare subito il segnale che 
l’Italia può tornare a crescere ai ritmi de-
gli altri Paesi europei». 

In compenso i dati del vostro ultimo 
Rapporto, presentato a ottobre al Mae, 
segnalano una crescita dei fatturati 
esteri delle imprese edili. 
«All’estero tutti vogliono il made in Ita-
ly delle costruzioni, sinonimo di grande 
qualità, professionalità e competenze, 
mentre a casa nostra è troppo poco va-
lorizzato. Infatti, in 13 anni, la quota di fat-
turato estero delle imprese di costruzione 
ha praticamente surclassato quella rea-
lizzata tra i confini nazionali: dal 31 per 
cento è arrivata a rappresentare, infat-
ti, il 74 per cento del totale del giro d’af-
fari. Con le ultime acquisizioni l’Italia è 
presente in 92 Paesi del mondo». 

In quali nuovi mercati stanno pe-
netrando e per quali attività prevalenti 
vengono richieste? 

«Rispetto a pochi anni fa i cambia-
menti di mercato sono vistosi: se fino 
al 2015 il 50 per cento delle nuove com-
messe era localizzato in Europa, ora la 
fanno da padrone il Nord-America, 
l’Australia, l’Arabia Saudita e gli Emi-
rati Arabi Uniti. Nel processo di inter-
nazionalizzazione i Paesi Ocse e quelli 
del G20, dove la competizione interna-
zionale è ai massimi livelli, occupano 
un ruolo sempre più di primo piano. 
Strade, ponti, metropolitane e ferrovie 
sono le opere in cui le nostre imprese 
sono maggiormente impegnate».  

L’ultimo Saie ha individuato nel di-
gitale la strada che l’edilizia naziona-
le può percorrere per uscire dal lungo 
stato di sofferenza in cui versa. Quali 
progressi ha compiuto ultimamente su 
questo versante?  
«Finora la grande rivoluzione digitale 
ha solo lambito il settore dell’edilizia. 
Ma il cambiamento, seppur lento, è ini-
ziato e va assolutamente sostenuto, 
perché può avere enormi ricadute in 
termini di produttività, di risparmio 
di tempi e di costi. Come Ance pos-
siamo affermare di essere stati al-
l’avanguardia su questo terreno con il 
progetto “Innovance”, il primo proto-
tipo di piattaforma digitale del settore 
in Europa, e siamo tuttora impegnati 
nella creazione di una grande piatta-
forma europea sulla quale speriamo 
di ricevere presto sostegno dalla Ue. 
Affinché si realizzi la rivoluzione digi-
tale, però, non basta fissare tempisti-
che e obblighi legislativi, ma è neces-
sario anche investire per 
accompagnare il mondo produttivo 

nella fase di transizione».   
L’innovazione è anche uno dei pila-

stri su cui è stato fondato il primo Fo-
rum italiano delle costruzioni che si è 
tenuto a fine novembre a Milano. Come 
intende operare a favore della filiera? 
«Il Fidec è stato ideato e fortemente 
voluto dall’Ance per far emergere le 
esperienze di cambiamento e di tra-
sformazione dei protagonisti della fi-
liera edilizia. Un format innovativo che 
punta a diventare un vero e proprio 

hub delle costruzioni, creando una rete 
permanente di contatti, relazioni, 
scambio di buone pratiche vincenti tra 
tutti i protagonisti del nostro mondo. 
Per questo l’evento di Milano non va 
considerato come un punto di arrivo 
ma di partenza, che permetterà di con-
dividere idee, progetti ed energie posi-
tive e lavorare tutti insieme alla ripresa 
del settore».   

Tornando alla manovra, ritenete 
fondamentale l’inserimento di misu-
re a favore della rigenerazione urbana. 
Quali considerate prioritarie per il 
futuro rilancio del comparto? 
«Sbloccare l’Italia significa anche in-
vestire nel futuro delle nostre città, at-
traverso una strategia nazionale che 
consenta di realizzare quegli interventi 
di rigenerazione che in altri Paesi sono 
da anni una realtà consolidata. Le 
emergenze sono tante, il nostro patri-
monio immobiliare versa in condizioni 
disastrose. Rottamare vecchi edifici, 
inutili e inquinanti, intervenire su aree 
urbane degradate o non più efficienti, 
deve essere quindi non solo possibile, 
ma anche conveniente per cittadini e 
imprese. Per questo servono misure fi-
scali ad hoc, dirette a favorire la sosti-
tuzione edilizia e la permuta tra vecchi 
edifici e fabbricati con caratteristiche 
energetiche e strutturali completa-
mente rinnovate».  

In riferimento alla manovra di bi-
lancio lei ha evidenziato che le “in-
crostazioni normative e procedu-
rali” renderanno irrealizzabili gli 
investimenti infrastrutturali previ-
sti. Come occorre intervenire per-
tanto su questo terreno?
«I 15 miliardi di euro di investimenti 
aggiuntivi previsti dalla manovra, e in-
dispensabili per il nostro Paese, ri-
schiano di rimanere sulla carta e di 
non produrre alcun effetto in termini 
di spesa effettiva. Stanziare le risorse, 
infatti, non basta. Bisogna prima di 
tutto rimuovere gli ostacoli che impe-
discono di spenderle: procedure com-
plesse e farraginose, scarsa capacità 
amministrativa e un Codice appalti 
confuso e inapplicabile. Siamo stanchi 
di annunci che sfiorano il mito quando 
poi la realtà è molto diversa. Servono 
regole semplici, chiare e facilmente ap-
plicabili per far ripartire i cantieri. Solo 
così potremo davvero sbloccare il 
Paese e tornare a creare lavoro». •

È IL GRIDO DI INCORAGGIAMENTO CHE GABRIELE BUIA LANCIA ALLE IMPRESE DELLE 

COSTRUZIONI, ESORTANDO LE FORZE POLITICHE A DARE RISPOSTE IMMEDIATE E CONCRETE SUL PIANO 

DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE. COMINCIANDO DALLA RIGENERAZIONE URBANA

Vietato arrendersi al declino
di Giacomo Govoni

LE IMPRESE ESPULSE 
DAL MERCATO E 600 
MILA I POSTI DI 
LAVORO ANDATI IN 
FUMO

120MILA

Gabriele Buia, presidente nazionale di 

Ance
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R
imane un problema nono-
stante da decenni se ne co-
nosca il grave impatto sulla 
salute. La bonifica del-
l’amianto è ancora un tasto 

sensibile, per il quale sono stanziati 
fondi e si è cercato in diversi modi di por-
re rimedio. Ma quanto fatto finora non 
basta: il pericoloso materiale con cui si 
è costruito per più di mezzo secolo in tut-
ta Italia, è ancora fin troppo presente sul 
territorio. E uno degli aspetti su cui 
puntare maggiormente sarebbe la pro-
fessionalità degli addetti chiamati alla 
bonifica. Ne abbiamo parlato con un 
esperto del settore: Paolo Taroli, titola-
re della bresciana Coperture Taroli Pao-
lo. «In questo ambito – dice Taroli − 
sono presenti delle agevolazioni fiscali, 
per quanto riguarda la rimozione e an-
che la nuova copertura in fatto di ri-
sparmio energetico. In pratica, se il com-
mittente incarica la ditta a rimuovere 
l’amianto e a realizzare una copertura 
isolata, risparmiando sui costi di ri-
scaldamento, lo Stato riconosce una de-
trazione fiscale in 10 anni del 65 per cen-
to dell’importo del lavoro totale. Da 
qualche anno, poi, è presente anche un 
bando Inal a fondo perduto, ma pur-
troppo le possibilità di aggiudicarselo 
sono poche. Per tanto le istituzioni do-
vrebbero stanziare un valore maggiore 
di quello attuale per la rimozione del-
l’amianto ma soprattutto per salva-
guardare la salute dei propri cittadini». 

Facciamo un passo indietro e par-
tiamo dalla vostra esperienza. 
«La nostra ditta opera nel settore civile 
e industriale dal 1962. È un’azienda spe-

cializzata per tutto quello che concerne 
le coperture, si occupa anche della ri-
mozione di vecchie coperture in ce-
mento amianto, di coperture con la-
miere, pannelli e altre soluzioni. Pos-
siamo dirci un punto di riferimento nel 

settore per tutto il territorio della pro-
vincia di Brescia, anche grazie all’im-
pegno offerto dal personale, qualificato 
e competente. Notevole è il parco mac-
chinari e attrezzature, tecnologie con le 
quali si può garantire una elevata qua-
lità dei servizi, riuscendo ad offrire so-
luzioni valide ed efficaci per coperture 
industriali e civili, per la rimozione, il tra-
sporto, lo smaltimento e la bonifica del-
l’amianto. Il nostro cardine è la qualità, 
in tutta la gamma di soluzioni che for-
niamo». 

In che modo le norme attuali inci-
dono sul vostro lavoro? 
«Attualmente le leggi vigenti prevedono 
una serie di precise responsabilità e ob-
blighi per i possessori o conduttori di edi-
fici dove ci sia presenza di amianto, leg-
gi che contemplano anche la prescri-
zione dei corretti metodi di rimozione e 
smaltimento. Nel nostro caso, assicu-
riamo la massima assistenza ai clienti e 
realizziamo soluzioni di bonifica amian-
to che tengono conto di ogni esigenza». 

Che tipo di competenze e strumen-
ti richiede questa attività? 
«Innanzitutto, il personale deve essere 
munito di patentino per la rimozione del-
l’amianto, deve essere presentato un pia-
no di lavoro all’Ats di competenza in cui 
bisogna descrivere le modalità di esecu-
zione dell’intervento quali opere di sicu-
rezza, dpi da utilizzare e descrizione del 
personale che andrà a rimuovere l’amian-
to. Per quanto riguarda la rimozione, la 
prima cosa da fare è verniciare la super-
ficie delle lastre mediante una soluzione 
vinilica in modo da “bloccare” le fibre che 
potrebbero disperdersi. Poi, l’operatore 
munito di tuta protettiva in tyvek, ma-
scherina Ffp3 e guanti, può procedere alla 
rimozione disponendo le lastre su un pal-
let che a sua volta verrà chiuso con nastro 
e cellophane e portato in discarica». 

Con quali risultati avete salutato il 
2018? 
«La grande esperienza che possiamo 
vantare costituisce un vantaggio non 
indifferente ed è stata la leva su cui ab-
biamo fatto affidamento anche l’anno 
scorso, chiuso in positivo. Il fatturato si ag-
gira intorno ai 2 milioni euro, pur essen-
do un’azienda con solo una dozzina di 
operai. Ma, esperienza a parte, questo è il 
risultato di una serie di caratteristiche che 
ci distinguono: garantiamo al cliente 
una copertura sana, solida e duratura nel 
tempo. Inoltre, cerchiamo sempre di pro-
porre una copertura che si adegui allo 
svolgimento delle lavorazioni all’interno 
dei fabbricati quali, la possibilità di rea-
lizzare una copertura ignifuga e la pos-
sibilità di isolare in modo significativo la 
copertura».•

PAOLO TAROLI APPROFONDISCE UN TEMA CHE DA 

QUALCHE TEMPO NON È PIÙ SOTTO I RIFLETTORI. 

EPPURE, LA QUESTIONE NON SOLO RIMANE 

APERTA, MA NECESSITEREBBE DI INTERVENTI BEN 

PIÙ CONSISTENTI PER ARRIVARE A UNA 

SOLUZIONE DEFINITIVA 

Amianto: 
un problema da risolvere 

di Remo Monreale

Paolo Taroli, titolare della Coperture Taroli Paolo, si sofferma sulla situa-
zione attuale nel mercato edile. «Nel settore questi sono anni difficili – 
spiega Taroli − dove la richiesta è davvero molto bassa. Inoltre, la con-
correnza è davvero elevata, ogni giorno nascono imprese che garanti-
scono la rimozione e la bonifica dell’amianto, purtroppo molto spesso 
senza avere i requisiti necessari per intervenire. E poi le esigenze cam-
biano nel tempo. Le richieste dei clienti molto spesso sono differenti: c’è 
chi cerca di realizzare una copertura il più economicamente possibile 
mentre c’è chi vuole realizzare una copertura in base ai propri bisogni. 
Riguardo al prossimo futuro, invece, sicuramente la ricerca va nella di-
rezione di nuove soluzioni ai maggiori problemi riguardanti le strutture 
da realizzare e si cercherà sempre di non commettere errori fatti nel pas-
sato. La tecnologia avanza a vista d’occhio ma per quanto riguarda il no-
stro tetto l’unica cosa che conta è che sia isolato e che duri nel tempo».

COME CAMBIA L’EDILIZIA 

RIMOZIONE 
Le istituzioni dovrebbero stanziare un valore 
maggiore, soprattutto per salvaguardare la 
salute dei propri cittadini

Paolo Taroli,  titolare della Coperture Taroli 

Paolo con i figli Manuel e Cristian. L’azienda 

ha sede a Gavardo (Bs) 

www.coperturetarolipaolo.it
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L
a carenza di luce costituisce 
una seria minaccia alla salute, 
ci insegna madre natura. La 
sua mancanza influenza il 
nostro umore e il benessere fi-

sico oltre alla capacità produttiva di 
qualsiasi attività, lavorativa o meno. Per 
questo è consigliabile essere attivi di 
giorno e riposare con il buio. Se dovessi-
mo seguire il decorso naturale della gior-
nata andremmo a dormire al tramonto 
per svegliarci all’alba. Ma i ritmi odierni 
non lo permettono e spesso viviamo la no-
stra giornata lavorativa (e non) sotto 
l’influsso di luci artificiali e ambienti 
mal illuminati. Oppure le nostre case e i 
nostri luoghi lavorativi hanno finestre col-
locate in maniera maldestra, a volte ad-
dirittura non confinano con l’esterno e 
viene così preclusa la possibilità di godere 
della diretta luce solare. Chi lavora in uf-
fici angusti e illuminati a malapena dal-

le lampadine a led lo sa bene. E lo sa bene 
anche Lorenzo Gallo, amministratore e di-
rettore tecnico di Infinity Motion Srl, 
con sede a Desio in provincia di Monza e 
Brianza, che ha sentito la necessità di cor-
rere ai ripari fondando una società nata 
per distribuire prodotti capaci di porta-
re la luce naturale in ambienti interni sen-
za nessuna alterazione del colore. «Per es-
sere precisi –afferma Gallo- ho deciso di 
importare da un’azienda estera, la “So-
latube International” con sede a Vista, in 
California, un’intera linea di prodotti al-
tamente tecnologici in grado di portare 
la luce esterna, quindi naturale, a vari me-
tri di distanza negli ambienti bui o addi-
rittura privi di finestre. Una luce pura, sen-
za alterazioni cromatiche, tale e quale a 
quella che ammiriamo all’esterno. L’ho 
fatto perché diversi studi dimostrano 
come la luce naturale sia l’unica fonte di 
luce, nella sua frequenza in grado di in-
fluire con la sua presenza sul nostro or-
ganismo. Senza addentrarmi in discorsi 
medici, in parole povere significa che 
un ambiente illuminato in maniera ap-
propriata tramite luce naturale non solo 
migliora il comfort visivo e la produttività 
delle persone, ma rende un’abitazione an-
che più accogliente, confortevole e addi-
rittura più vendibile». E se non bastasse 
questo a convincere dell’importanza che 
la luce naturale detiene nella nostra vita 
quotidiana, ecco che il premio per il mi-
glior prodotto dell’anno vinto nel 2017 alla 
fiera Klimahouse di Bolzano, ci suggeri-
sce che questo tubo di luce solare possa 
davvero rivoluzionare un ambiente con 
un metodo altamente tecnologico che ci 
spiega lo stesso Gallo: «Tramite la calot-

ta captatrice brevettata che contiene al 
suo interno le lenti di Fresnell, Solatube 
capta la luce solare e la dirige in condot-
ti con una riflessione speculare altissima 
pari al 99.7 per cento che a loro volta la tra-
sportano fino a molti metri di distanza 

dove si trova un diffusore (una banale len-
te) che diffonde la luce naturale con un 
ampio raggio». Una tecnologia tutt’altro 
che semplice. «Tutta la linea ha alle spal-
le un importante sviluppo tecnologico in 
quanto deve riuscire a captare la giusta 
quantità di luce solare non solo in base al-
l’ora della giornata ma anche in base alla 
stagione – continua Gallo-. Mi spiego 
meglio, la nostra calotta captatrice è pro-
dotta in stampo e non solo non lascia pas-
sare i raggi Uv, ma la tecnologia chiama-
ta Raybender è capace di massimizzare 
le prestazioni nei periodi dove il sole è bas-
so all’orizzonte. Parliamo della primavera, 
dell’autunno e dell’inverno soprattutto. Al 
contempo parzializza le prestazioni nel 
periodo estivo, in particolare nelle ore cen-
trali della giornata quando il sole ha 
un’intensità eccessiva che può causare ad-
dirittura abbagliamento». Il tutto riu-
scendo anche a conciliare l’aspetto eco-
nomico, poiché l’installazione prima e la 
manutenzione dopo hanno costi conte-
nuti ed accessibili, con l’aspetto buro-
cratico perché la linea di prodotti Solatube 
non richiede alcuna autorizzazione co-
munale. 
E chissà cosa ne pensano i clienti di que-
sto sistema all’apparenza così semplice 
e tuttavia rivoluzionario: «Ne sono entu-
siasti – racconta soddisfatto Gallo– anche 
perché le loro aspettative sono sempre in-
feriori alla resa, quindi è davvero appa-
gante vedere le espressioni sorprese in 
maniera positiva una volta che possono 
finalmente vedere applicata questa tec-
nologia nelle loro abitazioni e uffici. Non 
mi sento di esagerare se dico che questo 
prodotto cambia davvero in positivo la 
vita delle persone». 
Viene da pensare che sia un vero pecca-
to che questa innovativa linea di prodotti 
sia stata diffusa in Italia dalla Infinity Mo-
tion solo da tredici anni. Ma viene anche 
da aggiungere: meglio tardi che mai. •

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA LUCE AMBIENTALE PER MIGLIORARE, IN 

CONTEMPORANEA, QUELLA DELLA VITA. LA NUOVA FRONTIERA 

DELL’ILLUMINAZIONE RISPONDE AD UN NOME PRECISO: “SOLATUBE” 

Il potere della luce naturale 
di Giulia Petrozzi

La linea di prodotti “Solatube” nacque in Australia nel 1987 per venire in-
contro all’esigenza di portare luce naturale in tutti quegli ambienti dove era 
considerato impossibile farlo senza poter usufruire di un affaccio esterno. 
Fu progettata tenendo presente l’architettura (e quindi di conseguenza la 
vivibilità) delle abitazioni, delle industrie e dei centri commerciali. Solita-
mente la serie per applicazioni residenziali o uffici di piccole dimensioni ha 
un diametro contenuto di 250-350 mm. Tale diametro permette di inserirsi 
nei solai senza intaccare la struttura architettonica o le coperture. Invece, 
nel caso di applicazioni industriali o commerciali (ad esempio aeroporti, ne-
gozi, magazzini o aree di produzione,) si possono utilizzare diametri più im-
portanti da 530 o 740 mm grazie alla serie Skyvault che si adatta ad ambienti 
con un’ampia superficie e volumetrie importanti. 

I PRODOTTI “SOLATUBE” 

LA LUCE SOLARE 
Un ambiente 
illuminato in maniera 
appropriata tramite 
luce naturale migliora 
il comfort visivo, la 
produttività delle 
persone e rende 
un’abitazione anche 
più vendibile 

Lorenzo Gallo, amministratore di Infinity Motion 

con sede a Desio (MB) 

www.infinitymotion.com



O
rientata verso lo sviluppo di 
prodotti e componenti ce-
ramici altamente innovati-
vi e tecnologici, la società 
Keramo è una realtà 100 

per cento italiana con quasi cin-
quant’anni di attività alle spalle. È sta-
ta fondata nel 1972 da Giovanni Inter-
donato e oggi è saldamente gestita dai 
suoi eredi con professionalità e impegno. 
È proiettata nel futuro come testimo-
niano gli investimenti già effettuati ed è 
sicuramente una tra le più innovative re-
altà del Paese così come emerso nel-
l’anno 2017 quando, dal confronto dei 
dati 2015 e 2016, è risultata essere, sui mi-
gliori rating, la prima azienda tra le 
500 operanti nel comasco. Le ceramiche 
prodotte dall’azienda trovano applica-
zioni avanzate e si concretizzano in se-
rie di piccole e medie dimensioni. I ma-
teriali impiegati sono tra i più vari: la 
steatite, la cordierite e l’ossido di ma-
gnesio. Già a partire dalla seconda metà 
degli anni Settanta, grazie agli sforzi e al-
l’ingegno del suo fondatore, la Keramo 
è diventata sempre più importante e il 
punto di riferimento per le aziende del 
settore meccanico, elettrico ed elettro-
nico interessate all’uso di componenti ce-
ramici tradizionali e non. Dal 1985, inol-
tre, Keramo concentra buona parte del-
la sua produzione su prodotti a base di 
ossido di allumina, ossido di zirconio, 

carburo e nitruro di silicio. «I clienti stes-
si concordano sui notevoli vantaggi che 
si hanno nell’impiegare questi mate-
riali - spiega l’amministratore delegato 
Alessia Interdonato -. In primo luogo, 
una maggiore resistenza all’usura, una 

notevole resistenza all’aggressione chi-
mica e ad altri agenti corrosivi oltre ad 
una maggiore resistenza alla compres-

sione, al taglio e all’abrasione, alle alte 
temperature. Sono qualità strategiche 
apprezzate nei più svariati settori, come 
l’elettronico, il tessile, il meccanico, il si-
derurgico, il metallurgico, il nucleare, la 
gioielleria e il bio-medicale». Tra gli ele-
menti che da sempre hanno contraddi-
stinto, e tuttora caratterizzano, la società 
vi sono, ad esempio, l’alta qualità dei pro-
dotti. Keramo è certificata Iso 9001:2015 
e Iso 13485:2016 e produce su richiesta 
del cliente a disegno. Da sempre adotta 
una politica commerciale il cui fulcro è 
rappresentato dal rapporto di collabo-
razione con il cliente e il servizio forni-
to. I suoi tecnici sono sempre disponibili 
ad interfacciarsi e a trovare le soluzio-
ni ottimali per soddisfare al meglio le esi-
genze dei clienti. A conferma dell’alta 
professionalità e della specializzazione, 
Keramo vanta nel suo pacchetto clien-
ti, eccellenze sia italiane che europee.    
• Luana Costa

I vantaggi della ceramica 
UN MATERIALE CHE POSSIEDE CARATTERISTICHE INTERESSANTI E CHE, NELLE SUE 

APPLICAZIONI INDUSTRIALI, GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL’USURA E 

UNA NOTEVOLE RESISTENZA ALL’AGGRESSIONE CHIMICA E AD ALTRI AGENTI 

CORROSIVI. L’ESPERIENZA DI ALESSIA INTERDONATO 

Keramo ha sede a Tavernerio (Co) 

www.keramo.com
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