
Impresa e sviluppo

R
iposizio-
nare “hic 
et nunc” le 
catene del 
v a l o r e

conquistando l’auto-
nomia strategica nei 
settori chiave civili e 
militari, altrimenti «tra 
cinque minuti» sarà 
già troppo tardi. A im-
postare la sveglia in 
modalità “aut aut” ri-
spetto all’inverno eco-
nomico, demografico 
e sociale che tiene sot-
to scacco il nostro 
Paese è Riccardo Di Stefano, che l’altra settimana da 
Capri ha descritto i due scenari opposti che incom-
bono dietro l’angolo a seconda di come ci attrezze-
remo per superarlo. «Per l’Italia- sostiene il presi-
dente dei Giovani imprenditori di Confindustria- 
questa fase di grave incertezza può rappresentare un 
momento di crisi o di trasformazione. Volgere le dif-
ficoltà a proprio vantaggio sfruttando al meglio le 
risorse che arrivano dall’Europa per ripensare il mo-
dello di sviluppo dipenderà solo da lei». 

Primo Piano

Uscire dall’inverno 
economico e sociale

Un prestigioso riconoscimento a quelle 

realtà imprenditorali e professionali che  

si sono distinte nei settori della finanza, 

dell’industria e in quello medico scientifico.  

L’1 dicembre a Milano

PREMIO LE FONTIMANAGEMENT CONSULTING

Riccardo Di Stefano,  

presidente dei Giovani 

imprenditori di Confindustria

T
ra ordini in salita e 
fatturati in flessione. 
Su questo parados-
sale ottovolante ha 
viaggiato nei primi 

nove mesi di quest’anno l’indu-
stria italiana di macchine auto-
matiche per il packaging, alle 
prese con uno shortage di com-
ponentistica per completare le 
macchine che ha congelato le 
spedizioni allungando i tempi di 
consegna. «Tradotto in numeri- 
spiega Riccardo Cavanna, presi-

dente di Ucima- parliamo di un 
+9 per cento degli ordini nel pe-
riodo gennaio-settembre, a
fronte di un calo di fatturato del
3,4 per cento rispetto ai primi 9
mesi del 2021. Solo quando la
supply chain tornerà a pieno re-
gime si potranno riallineare
questi due indicatori». Nel com-
plesso risale del 2,2 per cento il
mercato domestico mentre-
quasi a sorpresa dopo il dinami-

«Serve una supply chain a regime»
Dopo l’exploit nel 2021, l’industria italiana di macchine automatiche per il packaging rallenta il 

passo. Ma è saldo lo spirito di innovazione della filiera, che chiede di ripensare la nuova 

disciplina sugli imballaggi proposta dalla Ue
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Settore in espansione con una crescita  

del 10,4 per cento; sostegno alle imprese 

soprattutto nelle direttrici della trasformazione 

digitale e della sostenibilità: parla il presidente 

di Assoconsult Luigi Riva a pagina 7

Riccardo Cavanna, presidente di Ucima

Innovazione 
L'intelligence economica di 36Brains aiuta le 

aziende italiane a tutelare i loro investimenti

Associazione bancaria
I rischi per la stabilità finanziaria in Europa, 

ne parla il presidente Antonio Patuelli

ALL’INTERNO

Il mercato dei crediti deteriorati è previsto in crescita in Italia 

dalla fine del 2022. I crediti detenuti dalle banche sono debiti in 

capo a imprese e privati in difficoltà, ma anche possibilità di 

investimento, come spiega Salvatore Perozzi. Le soluzioni 

offerte dalla società privata Vitaly, diventata un punto di 

riferimento per creditori e investitori

UN MERCATO IN ESPANSIONE
VITALY SPA SUL BUSINESS NPL

a pagina 16
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R
iposizionare “hic et nunc” le 
catene del valore conqui-
stando l’autonomia strategi-
ca nei settori chiave civili e mi-
litari, altrimenti «tra cinque 

minuti» sarà già troppo tardi. A imposta-
re la sveglia in modalità “aut aut” rispet-
to all’inverno economico, demografico e 
sociale che tiene sotto scacco il nostro Pae-
se è Riccardo Di Stefano, che l’altra setti-
mana da Capri ha descritto i due scenari 
opposti che incombono dietro l’angolo a 
seconda di come ci attrezzeremo per su-
perarlo. «Per l’Italia- sostiene il presiden-
te dei Giovani imprenditori di Confindu-
stria- questa fase di grave incertezza può 
rappresentare un momento di crisi o di 
trasformazione. Volgere le difficoltà a 
proprio vantaggio sfruttando al meglio le 
risorse che arrivano dall’Europa per ri-
pensare il modello di sviluppo dipenderà 
solo da lei». 

La difficoltà numero uno si chiama 
emergenza energetica, una partita che in 
realtà vede in campo tutta l’Europa. 
Dove si è giocata meglio finora?
«Sono tanti i Paesi che questo shock 
l’hanno avvertito forte e chiaro, e che si 
sono attrezzati con risorse e misure pro-
prie. Penso alla Germania, che dando 
l’ennesima picconata al principio di soli-
darietà europeo ha “sparato” un bazooka 
da 200 miliardi di euro a sostegno di im-
prese e cittadini, che scava un solco pro-
fondo di competitività fra l’industria te-
desca e tutte le altre. L’Italia, invece, sem-
bra essere caduta dal letto e, ancora as-
sonnata, si guarda intorno smarrita. An-
che l’Europa come famiglia comunitaria 
ha reagito attraverso il Next Generation Eu, 
tuttavia è stata chiara: niente soldi senza 

riforme. D’altro canto però mostra un’im-
passe sul price cap, la cui decisione viene 
rimandata di settimana in settimana 
mentre le scelte di Mosca dispiegano i pro-
pri effetti ogni giorno». 

Tuttavia il gas tornato sotto i 100 euro 
al mw preannuncia forse tempi miglio-
ri. O no?
«Sommando questo aspetto all’apertura 
della Germania alla creazione di un nuo-
vo fondo europeo sul modello Sure, qual-
che spiraglio nelle ultime settimane si in-
travede. Anche se, come per il Covid, sa-
rebbe fondamentale che il sostegno arri-
vasse dall’Esecutivo Ue. Diversamente 
l’Italia dovrà fare da sola, anche valutan-
do uno scostamento di bilancio che tut-
tavia non affossi definitivamente la so-
stenibilità del nostro già enorme debito 
pubblico. Per salvare i posti di lavoro e le 
imprese che li creano, c’è bisogno di uno 
stanziamento fra i 40 e i 50 miliardi di euro 
che fermi i prezzi dell’energia. Mentre te-
niamo sotto controllo l’emergenza, però, 
guardiamo al futuro».  

In questo contesto la transizione ver-
de è una sfida da rilanciare. A che pun-
to ci troviamo e dove possiamo arrivare?
«Negli ultimi anni la nostra industria ha 
fatto da traino su questa strada, dimo-
strando un’incredibile capacità di adat-
tamento e innovazione. Tanto che oggi av-
via al riciclo oltre il 79 per cento dei rifiu-
ti speciali prodotti- il doppio della media 
Ue- e il 73 per cento dei rifiuti da imbal-
laggio, proiettando l’Italia sul tetto d’Eu-
ropa per pratiche circolari. Ma ciò che le 
imprese possono fare da sole non basta: oc-
corre che il Governo, attraverso il Pnrr, ne 
segua con determinazione le orme inve-
stendo in infrastrutture e rimuovendo 

gli ostacoli amministrativi per rafforzare 
le filiere produttive e costruirne di nuove. 
Ci aspettiamo dunque un cambio di ap-
proccio e il superamento di ideologie, 
estremismi e ipocrisie perché solo pun-
tando su tutte le leve tecnologiche si po-
tranno raggiungere gli obiettivi di decar-
bonizzazione». 

Nel cambio di approccio non può man-
care lo sviluppo digitale, dunque. 
«Su questo fronte non possiamo più igno-
rare la posizione da cui partono sia l’Ita-
lia che l’Europa, restando dietro a Stati 
Uniti e Cina. Nello sviluppo digitale noi ve-
diamo una grande opportunità per la na-
scita di nuove aziende, per aggiornare le 
competenze, per la creazione di nuovi 
posti di lavoro. Ci vediamo il futuro della 
manifattura. Per questo chiediamo di 
rafforzare Transizione 4.0, perché dob-
biamo scegliere se essere protagonisti 
delle rivoluzioni tecnologiche o acqui-
renti di tecnologie altrui. Investiamo in ri-
cerca e innovazione in modo costante e 
nelle tecnologie abilitanti chiave in stret-
ta collaborazione pubblico-privato: solo 
così potremo raggiungere l’autonomia 
strategica nei settori critici. Impariamo la 
lezione dalla guerra in Ucraina, ma im-
pariamola bene».  

E il nuovo Governo come può soste-
nervi in questo cammino di crescita? 
«Al nuovo Governo spetta contribuire 
alla costruzione un Paese più forte, più 

prospero e più coeso. Occorre tagliare il co-
sto del lavoro, in primis sui redditi medio-
bassi, riconfigurando la nostra spesa pub-
blica. Per un Paese trasformatore come il 
nostro poi, implementare nuove politiche 
commerciali per garantire l’approvvigio-
namento di materie prime è una questione 
di sicurezza nazionale. Ma lo è ancora di 
più risalire alla radice del problema, rap-
presentato da quel giovane su quattro che 
non studia e non lavora, il peggior dato 
d’Europa. Senza giovani, l’Italia vivrà 
un declino culturale e nel giro di soli tre 
decenni si troverà senza lavoratori, sen-
za entrate fiscali e con un sistema pen-
sionistico e sanitario alle corde. È nostro 
dovere difenderli e accompagnarli verso 
una nuova epoca. Se questo è il progetto, 
se questa è la prossima “Agenda Italia”, noi 
ci siamo». • Giacomo Govoni

STANZIARE 40-50 MILIARDI PER MITIGARE IL CARO-

ENERGIA, ACQUISIRE UN’AUTONOMIA TECNOLOGICA E, 

SOPRATTUTTO, INCENTRARE LA NUOVA “AGENDA 

ITALIA” SUI GIOVANI. RICCARDO DI STEFANO DEFINISCE 

LE PRIORITÀ PER SUPERARE QUESTA FASE 
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Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani 

imprenditori di Confindustria
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P
rudenza e realismo sem-
brano essere le parole d’or-
dine del governo nel pros-
simo varo della manovra. 
Con il decreto aiuti quater si 

procede a rafforzare la copertura per il 
mondo delle imprese contro il caro 
energia. «Un decreto- ha dichiarato in 
conferenza stampa il presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni- con il quale 
noi stanziamo i primi 9,1 miliardi di 
euro destinati prevalentemente a dare 
una immediata risposta alle famiglie e 
alle imprese per fronteggiare l’aumen-
to del costo delle bollette». Le misure 
principali di spesa sono di proroga dei 
provvedimenti esistenti fino al 31 di-
cembre, ma sono state anche inserite 
nuove norme. All’interno del provve-
dimento, oltre alla controversa que-
stione del Superbonus al 90 per cento, 
è contenuto l’innalzamento fino a 3mila 
euro dell’esenzione fiscale dei fringe be-
nefit aziendali - «una sorta di ulteriore 
tredicesima destinata alle bollette», 
spiega il presidente del Consiglio Gior-
gia Meloni-, la proroga fino a fine anno 
dei crediti d’imposta per le imprese 
che acquistano energia elettrica e gas, 
la proroga del taglio delle accise, la 
possibilità per le aziende di richiedere 
la rateizzazione delle bollette, e un 
contributo fino a 50 euro per gli eser-
centi che acquistano un registratore te-
lematico, nonché un intervento a so-
stegno del terzo settore e l’esenzione 
delle imposte di bollo per le domande 
presentate per la richiesta di contributi 
a favore delle popolazioni colpite da 
emergenze. Salta per il momento il 
nuovo tetto al contante a 5mila euro, che 
finirà per essere riproposta nella ma-
novra (che ha la forma di un disegno di 
legge). Al via anche la norma che libe-
ra alcune estrazioni di gas italiano fa-
cilitando le concessioni in essere e im- maginandone nuove. «Chiederemo ai 

concessionari che dovessero aderire 
di mettere a disposizione, in cambio, gas 
tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi 
da destinare ad aziende energivore a 
prezzi calmierati» 

IL CONFRONTO SUL TAGLIO  
DEL CUNEO  
«Abbiamo visto dei provvedimenti po-
sitivi, le risorse stanziate per contene-
re il caro bollette il provvedimento sul 
gas release, la barra dritta sulla finan-
za pubblica. Quello che secondo noi sta 
mancando è un intervento strutturale 
sui temi del lavoro», ha commentato il 
presidente di Confindustria, Carlo Bo-
nomi, a margine del Forum della Pic-

cola Industria a Mogliano Veneto, nel 
Trevigiano. «Credo che un Paese che 
spende oltre mille miliardi all’anno di 
spesa pubblica possa riconfigurare il 4-
5 per cento di questa spesa, corrispon-
denti a 50-60 miliardi, e avere le risor-
se per fare questo intervento. Noi ab-
biamo un cuneo fiscale del 46 per cen-
to ed è lì che bisogna intervenire», ha 
proseguito Bonomi all’Ansa, espri-
mendo anche poca convinzione sul 
provvedimento sui fringe benefit. «La 
platea dei lavoratori che ne potrebbero 
usufruire è molto ridotta, i primi con-
teggi parlano di circa il 17 per cento. E 
poi non ci convince perché si sposta la 
palla sul campo delle imprese, alcune lo 
potranno fare ma altre non avranno lo 
spazio di bilancio e di finanze per far-
lo. La soluzione di responsabilità deve 
essere da parte del governo: il taglio del-
le tasse sul lavoro». Puntuale era stata- 
sempre al margine del Forum- la ri-
sposta di Adolfo Urso, ministro delle Im-
prese e made in Italy (Mimit), che pre-
cisa i piani del governo. «Non si può fare 

tutto e subito, possiamo fare ciò che è 
possibile e tracciare la rotta. Il taglio del 
cuneo fiscale sarà per 2/3 per il lavora-
tore e 1/3 per l’azienda. Dobbiamo al-
zare i salari e questo avverrà gradual-
mente nel tempo. Soltanto innalzando 
i salari sarà possibile incentivare il la-
voro». Il 15 novembre, in occasione del 
Cinquantesimo della fondazione di 

Confindustria Abruzzo, il leader degli 
industriali è tornato a sollecitare il Go-
verno Meloni a un intervento serio sul 
cuneo fiscale. «Sono due anni che di-
ciamo che bisogna intervenire, perché 
è l’unico sistema per mettere i soldi in 
tasca agli italiani, soprattutto quelli 
dei bassi redditi. Noi riteniamo che si 
debba fare un taglio shock forte, a mag-
gior ragione con un’inflazione di que-
sto tipo: 16 miliardi di intervento, due 
terzi a favore dei lavoratori, un terzo a 
favore delle imprese». Abbandonare 
la politica assistenzialista del bonus e 
concentrarsi sulle emergenze del Pae-
se: energia, finanza pubblica e lavoro 
per costruire il Paese del futuro. Sono 
le priorità definite dal presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi che, nel 
corso dell’assemblea delle associazio-
ni di Como e Lecco-Sondrio, il 16 no-
vembre scorso, non manca di lanciare 
una frecciata all’esecutivo e al presi-
dente del Consiglio. «È bello andare al 
G8 e al G20 ma poi tutti i risultati li fac-
ciamo noi come industria manifattu-
riera, con le mille difficoltà che dob-
biamo affrontare quotidianamente. 
Grazie ai rimbalzi del 2021- ha aggiun-
to Bonomi- abbiamo avuto un extra-
gettito fiscale da 60 miliardi che l'anno 
prossimo non avremo. Quindi non ci sa-
ranno più quelle risorse nell’eventualità 
serva tamponare una eventuale esca-
lation dei prezzi dell’energia. Purtrop-
po nel nostro Paese accade che gli errori 
della politica li pagano sempre le im-
prese e le famiglie».• 

IL LEADER DEGLI INDUSTRIALI CARLO BONOMI LAMENTA 

L’ASSENZA DI MISURE STRUTTURALI SUL TEMA DEL LAVORO NEL DECRETO AIUTI 

QUATER E INVOCA IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE. IL MINISTRO URSO: «NON SI 

PUÒ FARE TUTTO E SUBITO»

Confindustria chiede un 
intervento shock sul cuneo fiscale

di Francesca Druidi

Il ministro delle Imprese e del made in Italy 

Adolfo Urso

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

Il presidente del Consiglio dei ministri  

Giorgia Meloni 

DESTINATI 
PREVALENTEMENTE 
A DARE UNA 
IMMEDIATA 
RISPOSTA ALLE 
FAMIGLIE E ALLE 
IMPRESE PER 
FRONTEGGIARE 
L’AUMENTO DEL 
COSTO DELLE 
BOLLETTE

9,1 MLD
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T
ra ordini in salita e fatturati 
in flessione. Su questo pa-
radossale ottovolante ha 
viaggiato nei primi nove 
mesi di quest’anno l’indu-

stria italiana di macchine automatiche 
per il packaging, alle prese con uno 
shortage di componentistica per com-
pletare le macchine che ha congelato 
le spedizioni allungando i tempi di 
consegna. «Tradotto in numeri- spie-
ga Riccardo Cavanna, presidente di 
Ucima- parliamo di un +9 per cento de-
gli ordini nel periodo gennaio-set-
tembre, a fronte di un calo di fattura-
to del 3,4 per cento rispetto ai primi 9 
mesi del 2021. Solo quando la supply 
chain tornerà a pieno regime si po-
tranno riallineare questi due indica-
tori». Nel complesso risale del 2,2 per 
cento il mercato domestico mentre- 
quasi a sorpresa dopo il dinamismo da 
record mostrato l’anno scorso- perde 
il 5,2 per cento l’export, che tuttavia 
continua a incidere in maniera pre-
ponderante sul business dei costruttori 
italiani.  

Verso quali sbocchi stanno conso-
lidando le consegne e dove si osser-
vano gli incrementi più significativi?
«Registriamo forti crescite in Medio 
Oriente e nel Sud Est Asiatico. Nei 
primi sette mesi dell’anno gli Emirati 
Arabi Uniti hanno incrementato il 
giro d’affari del 30 per cento, l’Arabia 
Saudita del 22 per cento, l’India del 32 
per cento, il Bangladesh addirittura del 
132 per cento. Ma l’area che per ora ci 
dà più soddisfazione è senza dubbio il 
Messico, che da gennaio a luglio ha por-
tato in dote circa 100 milioni di euro, 
con un +48 per cento sul 2021». 

Nei mesi scorsi avete cercato di 
fronteggiare la carenza di materiali 
collaborando tra aziende. Che risul-
tati ha prodotto questa strategia di 
“mutuo soccorso” e per quali com-
ponenti ha funzionato maggior-
mente?
«È vero, si è verificato questo fenome-
no in alcuni casi. Come comparto sia-
mo abituati a ragionare di sistema 
specie negli ultimi anni, tuttavia si è 
trattato di soluzioni di corto respiro. Il 
problema dello shortage è ampio, sta 
tenendo le macchine bloccate nei no-
stri stabilimenti e i ritardi si accumu-
lano. Se una centralina è stata presta-
ta a un’azienda vicina, la produzione 
non si è comunque sbloccata e non ri-
solve in alcun modo la crisi che ri-
guarda tutti». 

Convertire i processi ai nuovi pa-
radigmi di sostenibilità è uno scudo 
contro la crisi energetica. Come si sta 
evolvendo la filiera da questo punto 

di vista?
«La transizione ecologica è necessaria, 
ma- e mi riferisco all’intero settore ma-
nifatturiero- non può essere fatta in po-
chi mesi. La crisi energetica va supe-
rata con altri mezzi perché ha tempi-
stiche decisamente più urgenti. Detto 
questo, la filiera si sta evolvendo lavo-
rando su materiali più sostenibili e ri-
ciclabili con l’obiettivo di arrivare a un 
concetto di flex-to-flex, ovvero il riuti-
lizzo continuo dell’imballaggio. Il set-

tore che rappresento mette impegno 
quotidiano su questo tema, perché 
l’aspetto ambientale è oggi un asset di 
vendita importante. Serve però an-
che fare cultura rispetto a coloro che 
vogliono demonizzare la plastica».  

In effetti è un materiale al quale si 
imputano diverse colpe. Quali sono 
reali e quali luoghi comuni?
«Il problema non è la plastica, che 
anzi è essenziale per la conservazione 
del cibo, la protezione dei prodotti, la 
sicurezza dei farmaci, ma il suo ciclo 
di vita. Il ragionamento deve coinvol-
gere tutti, dalle istituzioni europee a 
quelle locali, gli stakeholder, le azien-
de e i consumatori finali. Sicuramen-
te le proposte arrivate negli ultimi 
giorni da Bruxelles ci paiono decisa-
mente fuori luogo e lontane dalla re-
altà». 

In dirittura tra queste c’è il nuovo 
Regolamento Ue sugli imballaggi. 
Che ne pensate?
«La proposta della Commissione eu-
ropea è sbagliata nel contenuto e nel-
la forma. La nostra filiera è già leader 
nel riciclo: come sistema sottraiamo 
già alla discarica quasi 11 milioni di 
tonnellate, pari all’84 per cento. I nuo-
vi metodi per il riutilizzo si andreb-
bero a sovrapporre a quelli che già 
sono in uso in molte fabbriche e ren-
derebbero inutili alcuni accordi spe-
cifici con le multiutility locali per la 
raccolta differenziata. Il regolamento 

va ripensato. C’è anche un problema 
formale: non si può fare la rivoluzio-
ne della gestione degli imballaggi in un 
mese, senza una discussione o un 
confronto serio con i singoli stati 
membri e gli stakeholder. La Com-
missione ha dimostrato ancora una 
volta di non conoscere le problemati-
che e le opportunità della nostra ma-
nifattura». 

Quali aspettative nutre per il fu-
turo delle macchine italiane per il 
confezionamento e su quali priorità 
di mandato si concentrerà per ali-
mentarle?
«Ritengo fondamentale il gioco di 
squadra, sia a livello di filiera che di 
networking con altre associazioni 
dalle caratteristiche simili alla no-
stra, perché le sfide che abbiamo da-
vanti sono davvero impegnative e se si 
è in molti tutto diventa più facile. Do-
vremo poi essere tempestivi nell’in-
tercettare i trend di mercato e prestare 
massima attenzione all’innovazione. 
Vorrei che Ucima diventasse un think 
tank industriale, un incubatore d’in-

novazione che tragga linfa non solo 
dal comparto, ma anche da tutte le re-
altà esterne come start-up innovative, 
grandi competence center e centri di 
ricerca. Infine, vogliamo dare ai nostri 
associati una gamma di servizi sem-
pre più variegati e di qualità e rilan-
ciare la comunicazione, sia interna che 
esterna, per raccontare al meglio le ec-
cellenze che rappresentiamo». • 

DOPO L’EXPLOIT NEL 2021, L’INDUSTRIA ITALIANA DI 

MACCHINE AUTOMATICHE PER IL PACKAGING RALLENTA IL PASSO. MA È SALDO 

LO SPIRITO DI INNOVAZIONE DELLA FILIERA, CHE CHIEDE DI RIPENSARE LA NUOVA 

DISCIPLINA SUGLI IMBALLAGGI PROPOSTA DALLA UE

«Serve una supply chain a regime»
di Giacomo Govoni

Riccardo Cavanna, presidente di Ucima, 

Unione costruttori italiani macchine 

automatiche per il confezionamento e 

l’imballaggio

LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA 
La filiera si sta 
evolvendo lavorando 
su materiali più 
sostenibili e 
riciclabili con 
l’obiettivo di arrivare 
a un concetto di flex-
to-flex, ovvero il 
riutilizzo continuo 
dell’imballaggio
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L’
Europa si avvia verso 
una imminente reces-
sione e crescono i rischi 
per la stabilità finanzia-
ria. Il compito delle 

banche centrali è particolarmente 
difficile in questa fase. «Va trovato 
il giusto equilibrio tra il rischio che 
l’inflazione resti elevata troppo a 
lungo e quello che il peggiora-
mento della situazione economica 
finisca per ricondurre la crescita 
dei prezzi nel medio periodo al di 
sotto dei valori coerenti con 
l’obiettivo», ha spiegato il governa-
tore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco in una lectio magistalis su 
Inflazione e politica monetaria, or-
ganizzata dall’associazione Ugo La 
Malfa alla Camera. «La necessità di 
continuare l’azione restrittiva è 
quindi evidente, anche se le ragioni 
per attuare un approccio meno ag-
gressivo stanno guadagnando ter-
reno». In particolare serve cautela 
perché famiglie e imprese ri-
schiano di ritrovarsi schiacciate 
nella doppia morsa dei prezzi alti e 
dell’economia che rallenta.  

SERVE UN PIANO ANTI-CRISI
Il presidente Abi Antonio Patuelli 
condivide l’orientamento di Visco 
sul forte rialzo dei tassi di inte-
resse adottato dalla Bce: per evi-
tare l’inflazione non bisogna finire 
nella recessione. «Siamo fra Scilla 
e Cariddi e quindi serve grande at-
tenzione. Vi è ormai una consoli-
data abitudine a tassi d’interesse 
rasoterra», ha aggiunto Patuelli. 
«Quelli che non hanno vissuto 
l’epoca della lira sono molti, non 
ricordano i tassi di allora. Siamo 
con tassi bassissimi, nell’area euro 
sono fra i più bassi del mondo e le 
politiche monetarie non possono 
fare tutto». Il presidente Abi ha di-
chiarato di attendere i contenuti 

del decreto quater, della legge di bi-
lancio, oltre alla concretizzazione 
anche in Italia del framework eu-
ropeo. «È necessario e urgente che 
l’Italia recepisca e adotti le recen-
tissime misure di cosiddetti nuovi 
“aiuti di Stato” per le imprese, per-
messi dall’Unione europea fino a 
fine 2023, a seguito dell’emergenza 
energetica: si tratta in particolare 
della possibilità per le imprese di 
contrarre nuovi prestiti più o meno 
garantiti dallo Stato». Da mesi Pa-
tuelli raccomanda la ripresa di 
quei provvedimenti che avevano 
già funzionato durante la crisi 
pandemica. «Preoccupa che in 
ambito europeo non sia ancora 
maturata una condizione favore-
vole a nuove moratorie. Più che 
aumentare gli indebitamenti, è 
meglio aiutare le imprese ad al-
lungare i tempi, per cercare di re-
cuperare in fasi in cui i costi 
dell’energia tornino a essere fisio-
logici e non patologici». In occa-
sione della 98esima Giornata 
mondiale del risparmio, il 31 otto-
bre scorso, il presidente di Abi 

aveva sottolineato il fondamen-
tale ruolo dell’Ue per la crescita 
economica e sociale e soprattutto 
la resistenza di fronte ai rischi 
delle emergenze energetiche, del-
l’inflazione, della guerra russo-
ucraina e della recessione. «Le 
politiche monetarie non possono 
fare tutto. Occorre al più presto un 
secondo Pnrr per la riduzione dei 
costi e per investimenti energetici 
sostenibili», ha dichiarato nella 
sua relazione. Come nelle fasi più 
difficili della pandemia, con la 
preparazione del primo Pnrr, oc-
corre ora costruire un nuovo 

clima di fiducia, indispensabile 
per sostenere la resilienza, per la 
ripresa dello sviluppo e dell’occu-
pazione». Importante il richiamo 
alla nuova Legge di bilancio che 
deve tutelare il risparmio e limi-
tare il debito.  

L’INCONTRO  
DI ABI CON IL GOVERNO
Abi ha già avuto modo di confron-
tarsi con il governo, sottolineando 
l’impegno dell’Associazione nel so-
stenere le imprese e le famiglie in 
questa difficile congiuntura. «Le 
priorità per massimizzare il sup-
porto che le banche possono offrire 
alle imprese sono: rafforzare i fi-
nanziamenti garantiti alle imprese 
dando tempestiva attuazione alle 
misure del quadro temporaneo di 
aiuti di stato della Commissione 
europea; intervenire nei confronti 
delle Autorità europee per ripristi-
nare le flessibilità regolamentari e 
di vigilanza sperimentate nella 
pandemia, per consentire nuove 
moratorie e ristrutturazioni dei 
debiti; consentire la prestazione di 
controgaranzie pubbliche per fide-
jussioni da parte delle banche; ac-
celerare lo smobilizzo dei crediti di 
imposta derivanti dal Superbonus, 
utilizzando per la compensazione 
dei crediti di imposta una parte dei 
debiti fiscali raccolti per il paga-
mento di imposte e contributi, 
come chiesto congiuntamente da 
Abi e Ance».•

Evitare una nuova recessione
LE SOLE MISURE DI POLITICA MONETARIA, PUR INDISPENSABILI, NON POSSONO 

ESSERE SUFFICIENTI A COMBATTERE L’INFLAZIONE ED EVITARE LA RICADUTA IN RECESSIONE. L’UE DEVE 

CONSENTIRE UNA MORATORIA SUI DEBITI DELLE IMPRESE. L’ANALISI DI ANTONIO PATUELLI, PRESIDENTE ABI

di Leonardo Testi

Il presidente Abi Antonio Patuelli

IL RUOLO DELL’UE 
È fondamentale per la crescita economica e 
sociale e soprattutto la resistenza di fronte ai 
rischi delle emergenze energetiche, 
dell’inflazione, della guerra russo-ucraina e 
della recessione 

Primo Piano
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L
a consulenza in Italia è cre-
sciuta quasi del 90 per cen-
to in dodici anni, soste-
nendo le imprese nelle 
principali direttrici di svi-

luppo, dalla trasformazione digitale 
alla sostenibilità. Il settore ha supe-
rato la pandemia e si è rialzato, regi-
strando una tendenza positiva nel 
biennio 2021-2022. L’analisi è di Lui-
gi Riva, presidente di Assocunsult, 
l’associazione costituita nel 1997 che 
rappresenta le società di consulenza 
di management in Italia occupando 
oltre 52mila addetti.  

Quali sono le previsioni per l’anno 
2023? Quali restano le criticità da af-
frontare?
«Secondo le previsioni dell’Osserva-
torio del management consulting in 
Italia di Assoconsult, il valore aggre-
gato del settore sfiorerà i sei miliar-
di di euro con un aumento del fattu-
rato stimato per il 2022 del 10,4 per 
cento. Le previsioni per il 2023 con-
fermano il trend di crescita che, se-
condo le stime, dovrebbe attestarsi su 
una media del 9,4 per cento. Si trat-
ta di una percentuale che, seppur 
provvisoria, scatta una fotografia di 
un mondo che sta cominciando a 
trarre beneficio dalla messa a terra 
dei progetti e degli investimenti pre-
visti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr). Nei prossimi mesi 
le aziende saranno impegnate nella 
gestione dell’emergenza dovuta alle 
incertezze in campo socio-economi-
co; per questo abbiamo preannun-
ciato un lieve rallentamento di cre-
scita, ma solo per un atto di pruden-
za. Inoltre, una previsione consape-
vole non può che tenere in conside-
razione una guerra che si sta svol-
gendo alle porte del nostro Paese e 
una crisi energetica che ha obietti-
vamente messo in ginocchio alcuni 
settori, con una conseguente contra-
zione del mercato». 

Tre direttrici fondamentali oggi 
sono innovazione, sostenibilità e 
digitalizzazione. Come le società di 
consulenza italiane stanno suppor-
tando i loro clienti su questi temi? 
Quali sfide, in particolare, per le 
Pmi?
«Per affrontare al meglio le incertezze 
che le nostre aziende clienti stanno 
attualmente vivendo, come consu-
lenza ci affidiamo a tre linee guida da 
seguire: innovazione che significa 
digitalizzazione, sostenibilità sia sul 
piano sociale sia su quello ambientale 
e centralità del fattore umano. Il no-
stro settore è in grado di fornire un 
contributo significativo proprio su 
questi temi: è certamente grazie al la-
voro finora svolto in queste direzio-
ni che stiamo continuando a cresce-
re. Per quanto riguarda le Pmi, do-
vranno sempre più mantenersi com-

petitive sul mercato e pronte alle 
nuove trasformazioni nel digitale. 
La digitalizzazione in questo conte-
sto rimane fondamentale per il con-
solidamento delle aziende: è possibile 
sviluppare nuovi modelli di servizio, 
ripensando attraverso la tecnologia il 
prodotto, il contatto con il cliente e il 
lavoro stesso». 

La Pubblica amministrazione ne-
cessiterà di una consulenza esperta 
per la messa a terra dei progetti le-
gati alla Pnrr e la loro execution. 
Quali concrete possibilità di svi-
luppo ci sono per il comparto ri-
spetto al Piano di ripresa e resi-
lienza?

«Su un totale di 300 miliardi messi a 
disposizione tra Pnrr e fondi strut-
turali per i prossimi quattro anni, sti-
miamo che tra il 4 e il 5 per cento sarà 
assorbito dalle società di consulenza. 
Una cifra che corrisponde- qualora 
l’accesso ai fondi si dimostri siste-
matico e puntuale- circa a 12 miliar-
di di euro in quasi cinque anni. Ecco 
perché, grazie al nostro know-how e 
alle nostre capacità, ci mettiamo an-
che a disposizione del nuovo governo, 
perché quella del Pnrr è una sfida che 
può vederci protagonisti insieme, 
per un’opportunità che rappresenta 
l’occasione di consegnare alle nuove 
generazioni un Paese migliore. È 
però fondamentale il rispetto dei 
tempi scanditi dal Piano. Il tempo in-
fatti è il vero nemico per noi e per il 
Sistema Paese. In questo senso la 
programmazione dei progetti e la 
loro execution necessitano infatti di 
un supporto esperto e capace di otti-
mizzare sia le scelte d’intervento che 
le risorse umane a disposizione». 

Quali sono i principali obiettivi del 
suo mandato alla presidenza di As-
soconsult, tenendo conto delle tra-
sformazioni che caratterizzano il 
settore del Management Consul-
ting?
«Per affrontare le numerose sfide 
future è necessario costruire una As-
soconsult più forte per dare più valore 
agli associati, sia come rappresen-
tanza nelle istituzioni e presenza sui 

media sia con servizi concreti per gli 
associati. L’impegno di tutti sarà di la-
vorare allo sviluppo associativo por-
tandovi nuove realtà con nuove pro-
fessionalità, ma senza snaturare il 
concetto alto di consulenza. Uno dei 
principali obiettivi della mia presi-
denza sarà anche-ovviamente- mo-
nitorare il Pnrr come generatore di 
opportunità di business per la nostra 
industry. Amplieremo poi le rifles-

sioni sul tema dell’innovazione, visto 
come driver per innalzare la compe-
titività del nostro Paese e come van-
taggio competitivo per le nostre im-
prese. Altro tema fondamentale è il 
capitale umano, risorsa fondamentale 
delle nostre aziende, che dobbiamo 
attrarre e fidelizzare sempre di più, 
con maggiore attenzione alla consu-
lenza al femminile e ai giovani. È un 
dovere anche per Assoconsult impe-
gnarsi sempre di più verso le nuove 
generazioni». • 

IL MANAGEMENT CONSULTING STA FRONTEGGIANDO IN 

MANIERA EFFICACE L’ATTUALE CONTESTO DI INCERTEZZA SEGUITA ALLA RIPRESA 

POST-PANDEMICA. IL PRESIDENTE DI ASSOCONSULT LUIGI RIVA FA IL PUNTO SU 

STATO DI SALUTE E PROSPETTIVE

Un settore solido
di Francesca Druidi

TRE LINEE GUIDA  
DA SEGUIRE 
Innovazione che 
significa 
digitalizzazione, 
sostenibilità sia sul 
piano sociale sia su 
quello ambientale e 
centralità del fattore 
umano

Luigi Riva, presidente Assoconsult  
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S
piccata dedizione al lavoro, 
alta qualità dei servizi resi, 
competenze specialistiche, 
leadership e orientamento 
alla formazione e all’inno-

vazione. Per queste doti, abbinate a un 
carisma e a una capacità decisionale 
fuori dal comune, si distinguono i vol-
ti e le boutique legal e imprenditoria-
li incoronati dai Le Fonti Awards, piat-
taforma benchmark nel panorama 
dei price event che a ogni tappa consa-
cra l’eccellenza e i risultati di pregio ot-
tenuti nel ramo del banking, medico-
scientifico e nel mondo finanziario e in-
dustriale. “Vivere il presente, scrivere il 
futuro” il titolo della tavola rotonda che 
lo scorso 10 novembre ha aperto l’ulti-
ma parata di stelle sotto l’insegna Ceo 
Summit, ospitata nella splendida cor-
nice di Palazzo Mezzanotte, sede di 
Borsa Italiana. Per una serata di gala 
che, in ossequio al suo standing C-level, 
ha acceso le luci sulle multinazionali e 
i big dell’advisory corporate più in-
fluenti del nostro Paese. 

GLORIA PER LE STELLE DEL  
FIRMAMENTO LEGAL E CORPORATE
Stringendole nella fattispecie sulle ca-
tegorie diritto assicurativo e tributa-
rio, dove a spuntarla sono stati Mfb 
Partners e Giordano Merolle, heal-

tcare&pharma con l’affermazione di 
Global Biomedical Service, sul mon-
do insurance, che ha incoronato i 
progetti innovativi di Bnl Private Se-
lection, Wallife e AxA Italia e sulla ca-
tegoria sostenibilità, che ha premia-
to Rampini Carlo, Denios Italia e la 
Tintoria e stamperia di Lamburgo, tre 

gioielli imprenditoriali nelle specialità 
dei mezzi di trasporto, tecnologie di 
stoccaggio e tessile. Gloria tra gli altri 
anche per Am Advisor nella sezione 
servizi&consulenza, lo Studio Previ-
ti nel ramo privacy, Ip&Tmt, Miga-
stone per il marketing relazionale e 
per Ma.Cro Lifescience, celebrata come 
rising star dell’anno nella comunica-
zione medico-scientifica. Più una se-
rie di aziende d’avanguardia di estra-
zione manifatturiera ed edilizia va-
lutate sulla base dei rendimenti e 
delle operazioni perfezionate nell’ul-
timo anno e premiate per la loro ca-
pacità di innovazione e leadership. 
Tra i parametri più considerati dal 
Comitato scientifico dei Le Fonti 
Awards che formula il suo parere 
coadiuvato da riviste specializzate 
come LeFonti Legal, New Insurance, 
Asset Management, il quotidiano Fi-
nanza&Diritto e il magazine inter-
nazionale World Excellence. Altre 
skills considerate determinanti ai 
fini del conseguimento del premio 
sono lo sviluppo strategico, vale a dire 
la capacità di anticipare le esigenze 
dei clienti anche grazie ad attività di 
comunicazione e marketing legate 
al rafforzamento del proprio brand; 
l’alta qualità del servizio in grado di 
combinare le migliori pratiche ai me-
todi di attuazione, l’internazionaliz-

zazione come contributo alla diffu-
sione dell’eccellenza italiana nel mon-
do; la sostenibilità partendo dalla ri-
cerca di una miglior qualità di vita al-
l’interno della realtà aziendale, e la 
formazione. 

UN PALINSESTO ALL-NEWS, TREN-
DSETTER NELL'INFOTAINMENT
All’interno di questo network esclu-
sivo, l’unico in Italia con una comunità 
certificata e focalizzata al business di 
oltre 10,5 milioni di “follower”, il fio-
re all’occhiello è rappresentato da Le 
Fonti Awards® Italy, l’avamposto me-
diatico del bouquet Le Fonti che tra-
smette in live streaming 24 ore su 24 
un palinsesto all news focalizzato 
nelle tematiche economiche, finan-
ziarie, legali e nell'infotainment. Con 
un pubblico fidelizzato superiore al 
milione di telespettatori sintonizzati 
da oltre 125 Paesi, Le Fonti Awards® 
Italy si è imposta in breve tempo qua-
le trendsetter più accreditata dai de-
cision maker ai quali si rivolge. Ma so-
prattutto come veicolo di importante 
visibilità istituzionale per i brand e 
top manager vincitori e di massima 
esposizione mediatica presso il cir-
cuito degli investitori internazionali. 
Ne hanno goduto in passato colossi 
del calibro di Eni, Bmw, Vodafone, 
Banca Generali e grandi maison tra 
cui Christian Dior, Brunello Cucinel-
li o l’imprenditore Segafredo Zanetti, 
oggi nell’albo d’oro e primi testimo-
nial dell’evento; e ne godranno anche 
gli astri nascenti che si aggiudiche-
ranno le onorificenze in palio negli ap-
puntamenti autunnali marchiati Le 
Fonti, insigniti peraltro del supremo 
patrocinio della Commissione Euro-
pea. Ancora da dettagliare nei conte-
nuti, che attraverseranno comunque 
i sentieri della green economy, inve-
stimenti alternativi, Etf e materie 
prime, diritto, filantropia, private 
equity, real estate, ma già certi del-
l’abito e della formula. Altamente 
profilato sulle esigenze di una clien-
tela high class di ceo e top executive 
manager internazionali che annove-
ra anche il 10 per centp delle Fortune 
500 il primo; ispirata al collaudato 
modello itinerante la seconda, con 
tappe cicliche localizzate presso le 
sedi di Londra, New York, Singapore, 
San Francisco, Dubai e Hong Kong. •

SOLO L’ECCELLENZA, A SUA VOLTA SELEZIONATA TRA UNA ROSA DI TOP BRAND, 

MANAGER E BOUTIQUE FORENSI, SALE AGLI ONORI DEGLI EVENTI CHE MOSTRANO QUESTA INSEGNA. UN 

NETWORK AUTOREVOLE, DIVISO TRA AWARDS, CEO SUMMIT E UNA PIATTAFORMA TV H24

Il palcoscenico dei big
di GG

TRA I PREMIATI 
Aziende d’avanguardia di estrazione 
manifatturiera ed edilizia valutate sulla base 
dei rendimenti e delle operazioni 
perfezionate nell’ultimo anno e premiate per 
la loro capacità di innovazione e leadership 
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I
l mondo è sempre più complesso e 
articolato, l’avvento della digita-
lizzazione ha portato ad un’esplo-
sione di dati commerciali in tutti 
i paesi, che si ripercuote anche nel-

l’ambito delle indagini: oggi più che 
mai l’acquisizione di informazioni una 
volta riservate agli investigatori con la 
pipa in bocca deve essere accompagna-
ta da un’accurata analisi delle infor-
mazioni digitali, che si rivelano sempre 
più utili anche nel campo delle indagi-
ni aziendali. «Diventa estremamente 
arduo per un’azienda prevedere fattori 
di rischio e opportunità senza assi-
stenza esterna - afferma Marianna Vin-
tiadis, ceo di 36 Brains -. Ho fondato 36 
Brains nel 2020, dopo una lunga espe-
rienza ai vertici della multinazionale sta-
tunitense Kroll, (di cui  da molti anni ero 
responsabile per tutto il Sud Europa), 
dopo essermi resa conto che in Italia 
mancava un’impresa come questa: una 
realtà in grado di aiutare realmente le 
aziende attraverso intelligence com-
merciale e business investigation, si-
curezza fisica e logica, forensic e trac-
ciamento di criptovalute. In meno di due 
anni ho aperto una sede a Milano e una 
a Berlino con operazioni in contesti de-
licati su scala mondiale». 

Che tipo di servizio offre 36 Brains?
«Nel campo del controspionaggio indu-
striale non c’è una vera e propria cultu-
ra in Italia. Affianchiamo gli imprenditori 
per interpretare gli interessi, i compor-
tamenti e le mosse dei loro potenziali con-
correnti o alleati, di cui cerchiamo di ri-
costruire la personalità a livello di busi-
ness. Noi innanzitutto troviamo infor-
mazioni che possono permettere di com-
pletare un quadro informativo per un ma-
nager o un imprenditore che deve pren-
dere una importante decisione. Noi non 
forniamo strategie aziendali o consu-
lenze. Svolgiamo un’analisi della situa-
zione. Ci rivolgiamo per esempio ad 
aziende nel momento in cui devono ri-
levare un’altra impresa, devono fare 

un’operazione straordinaria, devono an-
dare all’estero e offriamo loro informa-
zioni sulle controparti che non possie-
dono». 

Cosa rende 36 Brains una vera eccel-
lenza?
«Innanzitutto la nostra forza è la com-
petenza che abbiamo all’interno, le qua-
lifiche e le capacità intrinseche dei nostri 
collaboratori. Usiamo tantissima tecno-
logia, ma in realtà ci chiamiamo brains-
cervelli, ci avvaliamo di cervelloni pluri-
laureati che sanno dialogare perfetta-
mente con questa tecnologia. Il nostro la-
voro richiede un grande senso analitico, 
una comprensione immediata dei ri-
schi, che può avere solo chi è profonda-
mente esperto in questo non semplice set-
tore. Il nostro analista di volta in volta 
deve capire quelli che sono i rischi che cor-
re l’altra parte e dai quali la nostra ana-
lisi li deve tutelare. Il suo ruolo è fonda-
mentale nell’interpretare l’enorme quan-
tità di dati con senso critico. Inoltre usia-
mo molto la tecnologia, che anzi è un al-
tro dei nostri punti di forza. Siamo alla co-
stante ricerca di soluzioni innovative da 
mettere a disposizione dei clienti. 
Sfruttiamo tutti gli strumenti che la tec-
nologia ci mette a disposizione. Il nostro 
punto di partenza è quello di raccoglie-

re più informazioni possibili sul nostro 
soggetto di interesse, intervistiamo an-
che le persone, gli operatori del merca-
to di interesse e cerchiamo di avere un fe-
edback sulle capacità e la credibilità del 
soggetto che ci interessa. Completiamo 
le informazioni raccolte presso il nostro 
network globale di fonti con un abile uso 
della tecnologia, garantendo risultati 
puntuali e abbattendo i costi. La tecno-
logia sicuramente permette di trasfor-
mare il modo in cui si fanno indagini, ma 
la componente umana rimane fonda-
mentale». 

Di quali strumenti tecnologici vi av-
valete?
«Usiamo software di ultima generazione 
che ci permettono di rendere le nostre ri-
cerche più veloci, efficaci e approfondite. 
Non ci interessa la vita personale, ma uni-
camente l’aspetto professionale, usia-

mo strumenti per limitare l’invasività nel-
la privacy. La nostra flessibilità (rispetto 
ad aziende più grandi) ci permette di va-
lutare i nuovi software velocemente. Sia-
mo celeri, flessibili, reattivi verso le in-
novazioni tecnologiche, che supportano 
l’attività di raccolta e analisi dei dati». 

Chi sono le aziende che si rivolgono a 
voi? 
«Oltre a banche e fondi di investimento 
abbiamo clienti nel settore manifattu-
riero, energetico, nella moda, nel food, e 
nel settore farmaceutico. Il nostro servi-
zio è veramente utile a tutte le aziende, in 
quanto accresce la conoscenza e per-
mette alle imprese di evitare grandi errori. 
Le informazioni che abbiamo servono so-
prattutto per posizionare meglio 
un’azienda in un settore, per farla orien-
tare con maggior sicurezza in un deter-
minato mercato».•

Marianna Vintiadis, alla guidal della 36 Brains di 

Milano - www.36brains.com

PECULIARITÀ 
In Italia mancava una realtà come questa: in 
grado di aiutare realmente le aziende attraverso 
intelligence commerciale  

Intelligence economica al 
servizio delle imprese italiane

MARIANNA VINTIADIS, PIONIERA NELLE INDAGINI INFORMATICHE NEL MERCATO 

ITALIANO, CEO DI 36 BRAINS, PORTA IN ITALIA UN SERVIZIO DI CORPORATE INTELLIGENCE E BUSINESS 

INVESTIGATION

di Bianca Raimondi
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A
bbracciare un progetto 
di sviluppo di una so-
cietà finanziaria o indu-
striale, curandolo in 
ogni suo aspetto: legale, 

fiscale, normativo, di marketing e 
relazionale. Grazie a questo approc-
cio olistico, tenuto in tutte le opera-
zioni corporate seguite di recente a 
fianco di imprenditori e top mana-
gement, AM Advisor ha catturato 
l’attenzione dei Le Fonti Awards che 
a inizio ottobre l’hanno incoronata 
come Eccellenza dell’Anno nel 
campo della consulenza gestionale 
strategica. Comprovandone una lea-
dership in un settore oggi decisivo 
per garantire alle imprese una cre-
scita sostenibile e duratura. «In Ita-
lia la consulenza strategica è sempre 
stato un ramo poco approfondito- 
sostiene il founder e ceo di AM Ad-
visor Alessandro Toschi- mentre noi 
ce ne occupiamo fin da quando 
siamo nati. Negli ultimi anni invece 
si sta consolidando e i risultati ini-
ziano a vedersi». 

Anche per le Pmi oggi è impor-
tante avere un management in-
terno alla propria struttura. Come 
intervenite per accompagnarle in 
questo percorso?
«Noi ci rivolgiamo tanto alla grande 
azienda con fatturati importanti 
quanto alle medie e alle piccole che 
compongono il 96 per cento del tes-
suto nazionale. Naturalmente lo fac-
ciamo secondo logiche e pratiche di-
verse, facendo intanto maturare in 
loro la consapevolezza che oggi il 
mondo è completamente diverso a 

quello di 2-3 anni fa e quindi c’è ne-
cessità di abbandonare la mentalità 
prodotto-centrica, bene o servizio 
che sia, per riorientarla al mercato. 
Per essere competitivi non serve 
semplicemente aumentare il livello 
di fatturato anno su anno, ma a volte 
basterebbe consolidare le quote at-
tuando politiche di sostenibilità che 
in termini di reputazione, immagine 
e competitività danno all’impresa il 
valore che merita». 

Dalla pandemia in avanti le crisi 
aziendali e di insolvenza sono lie-
vitate. Quali mosse strategiche pos-
sono mitigarne l’impatto se non, 
addirittura, prevenirlo?
«Se da un canto la grande impresa 
riesce ad ammortizzarla grazie a di-
sponibilità economiche che le per-
mettono di coinvolgere professioni-
sti di un certo peso, la Pmi ne risente 
maggiormente. Tuttavia non deve 
stare a guardare inerme il suo falli-
mento, ma proprio seguendo l’ap-

proccio olistico capire che ci sono 
una serie di strumenti abilitanti che 
posso riguardare l’area digitale, i 
Crm, gli aspetti di finanza alterna-
tiva tipo Fintech. Un ulteriore ele-
mento di tenuta è costituito da una 
governance solida, spesso carente 
perché quasi il 70 per cento del no-
stro patrimonio industriale e cultu-
rale è composto da realtà di stampo 
familiare. Noi invece crediamo che 
anche una piccola società debba or-
ganizzarsi attraverso un CdA, un 
collegio sindacale e la disciplina 231, 
per acquisire riconoscibilità sul 
mercato». 

Il Fintech è un driver fondamen-
tale per mettere a punto nuovi mo-
delli di business attraverso l’inno-
vazione tecnologica. Quale grado 
di penetrazione sta conoscendo ne-
gli ultimi tempi?
«Il Fintech è un ambito che una 
volta tanto ci vede pionieri, visto che 
l’Italia è stata la prima al mondo a 
normare il crowfunding nel 2012, 
salvo poi essere tra gli ultimi ad 
adottarlo. AM Advisor lo ha scelto 
come nicchia di mercato su cui ba-
sare molta della sua attività, met-
tendo a disposizione strumenti che 
nel tempo si sono rivelati decisivi. 
Specie durante il Covid, quando le 
banche davano appuntamento a 2-3 
settimane a imprese che non pote-
vano aspettare nemmeno 2-3 ore per 

avere liquidità in conto». 
Con quali strumenti siete inter-

venuti in particolare?
«Con due prodotti molto semplici: 
l’invoice trading, una soluzione di 
Fintech online che permette alle 
aziende di avere in 48 ore il 90 per 
cento dei crediti della propria fat-
tura invece di aspettare i famosi 90-
120 giorni per vederla saldata; il co-
siddetto direct lending, ovvero 
prestiti diretti da parte di Sgr (so-
cietà di gestione risparmio) sempre 
attraverso piattaforme Fintech che 
ci hanno permesso come consulenti 
di emettere minibond piuttosto che 
finanziamenti diretti alle imprese. 
Con tempi di risposta estremamente 
più rapidi rispetto al canale banca-
rio, tant’è vero che oggi la tendenza 
si è ribaltata e spesso si assiste a im-
prese che si rivolgono prima alla fi-
nanza alternativa che agli istituti di 
credito tradizionale». 

L’emergenza energetica e clima-
tica impone una svolta sul fronte 
della sostenibilità e, per le imprese, 
un rispetto più puntuale dei criteri 
Esg. Come le aiutate concreta-
mente in questa sfida?
«Questa è la prima attività che oggi 
portiamo avanti con e per le im-
prese. In termini di consulenza con 
AM Advisor e con Esg Portal, start 
up del nostro portafoglio che attra-
verso la compilazione di un questio-
nario consente alle imprese di otte-
nere una dichiarazione Esg. Oppure 
proprio un rating Esg, che diventa la 
discriminante numero uno per es-
sere finanziati a condizioni favore-
voli. Senza contare che anche i fondi 
Pnrr sono subordinati al rispetto dei 
criteri Esg che dunque non sono più 
una moda, ma un nuovo paradigma 
che determina la competitività sul 
mercato delle aziende. E questo in-
ciderà in futuro anche nella scelta 
della propria catena di fornitura: 
non saranno più solo i dati econo-
mici e finanziari a pesare, ma so-
prattutto quelli di sostenibilità de-
clinata in chiave ambientale, sociale 
e di governance». •

UN APPROCCIO OLISTICO 
Abbracciare un progetto di sviluppo di una 
società finanziaria o industriale, curandolo 
in ogni suo aspetto. Grazie a questo 
approccio AM Advisor è stata premiata 
come Eccellenza dell’Anno da Le Fonti 
Awards 

Alessandro Toschi, founder e Ceo di AM 

Advisor

COSTRUIRE UNA GOVERNANCE SOLIDA E SCOMMETTERE 

SULLA FINANZA ALTERNATIVA. ALESSANDRO TOSCHI SPIEGA COME L’ADVISOR 

STRATEGICO PORTA VALORE ALLE IMPRESE. CON UN APPROCCIO OLISTICO E 

AIUTANDOLE AD «ABBANDONARE LA MENTALITÀ PRODOTTO-CENTRICA»

Esg e Fintech,  
chiavi per la crescita

di Giacomo Govoni
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L
e aziende oggi sono chiamate a 
investire sul fronte del recupe-
ro e smaltimento dei rifiuti non 
solo per assolvere a doveri di na-
tura normativa, ma anche più 

propriamente etica. Avere un partner va-
lido che sappia affiancarle dal punto di vi-
sta legale, tecnico e ambientale rappresenta 
un importante valore aggiunto per le im-
prese, ed è questa la forza della F.lli Longo 
Industriale Srl. «Offriamo al cliente il no-
stro supporto anche per renderlo consa-
pevole della natura stessa degli scarti pro-
dotti» spiega Stefania Longo, ammini-
stratore delegato dell’azienda.

Qual è il vostro raggio d’azione e di qua-
li rifiuti vi occupate?
«Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, 
la nostra realtà industriale rappresenta un 
imprescindibile punto di riferimento per 
quanto riguarda la gestione di rifiuti di va-
ria tipologia. L’esperienza pluriennale ma-
turata nel settore, il continuo migliora-
mento del processo produttivo, il periodi-
co rinnovamento delle attrezzature e il 
sempre più ampio impegno nell’aggior-
namento normativo ci hanno permesso di 
arrivare a soddisfacenti risultati nel per-
seguimento della tutela ambientale e del-
l’ecosostenibilità nel suo complesso. Ope-
riamo non solo nelle zone comprese tra 
Reggio Emilia e Modena, ma anche in tut-
te le province limitrofe e ci occupiamo di 
rifiuti di varia natura e, in particolare, di im-
ballaggi in carta e cartone, legno o legna-
me e trucioli, plastica e materie plastiche, 
metalli e materiali ferrosi, cascami tessili 
e imballaggi in materiali misti. Siamo in 
grado di occuparci della gestione di rifiu-
ti industriali e non, compresa la raccolta e 
il trasporto degli scarti di lavorazione, 
poiché siamo in possesso di tutte le auto-
rizzazioni richieste. Siamo dotati di certi-
ficazioni di qualità e ambientali per il ritiro 
di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché 
la nostra mission è riportarli il più possi-
bile a nuova vita». 

Attraverso quali strategie si concretizza 
il vostro impegno sul fronte ambientale 
e della realizzazione dell’economia cir-
colare?
«L’alta percentuale di recupero da parte del 
nostro impianto è dovuta innanzitutto 
all’accurata attività di preselezione che av-
viene prima che il rifiuto arrivi dentro lo 
stabilimento stesso. Viene svolta diretta-

mente presso la nostra clientela, a cura dei 
tecnici che indirizzano sulla corretta in-
dividuazione e separazione. Successiva-
mente, una volta entrati, i materiali ven-
gono sottoposti a un ulteriore controllo con 
una parte di selezione “al dettaglio”, con 
l’aiuto di nastri meccanici e di operatori. 
Una volta superata questa ispezione, legna, 
carta e altre tipologie di prodotti vengono 
indirizzati ai relativi impianti di recupero. 
La parte di scarto che non può seguire que-
ste strade viene avviata nei termovaloriz-
zatori, affinché possano essere a loro vol-
ta riutilizzati, mentre solo la piccola fra-
zione residua confluisce in discarica. Il no-
stro obiettivo è comunque quello di poter 
raccogliere, smistare e trasformare il più 
possibile, producendo così numerosi be-
nefici sia ambientali che sociali». 

Secondo l’esperienza della vostra azien-
da, come si può aiutare un’impresa ad in-
traprendere un percorso di questo tipo?
«Tutto parte dall’informazione e dal-
l’educazione ambientale. Non è un fatto 
scontato che la clientela che si rivolge ad 
aziende come la nostra sia adeguata-
mente già in possesso degli strumenti 
che l’aiutino a gestire i processi di smalti-
mento interno in maniera virtuosa. Spes-
so i piani non prevedono, infatti, mecca-
nismi di scelta delle materie prime già con 
la consapevole lungimiranza del tipo di ri-
fiuto che genereranno in futuro. Questa è 
la nostra forza, ovvero educare, attraver-
so l’affiancamento legale, tecnico e am-
bientale, a questi temi. Dalle normative vi-
genti alla ricerca di materiali che siano già 
all’origine recuperati, accompagniamo i 
nostri partner lungo un percorso che li por-
ti a recepire tutte le agevolazioni di natu-

ra economica, oltre che ad attuare ogni pos-
sibile concreta attenzione ecosostenibile. 
Siamo anche molto felici del fatto che al-
cune aziende chiedono di poter visitare il 
nostro impianto per conoscere in dettaglio 
come si svolge operativamente la nostra at-
tività di recupero dei rifiuti. Questo li aiu-
ta ulteriormente a mettere a loro volta in 
atto alcuni comportamenti che agevolano 
non poco questo processo. Scoprono, in-
fatti, quanti dei loro scarti hanno la po-
tenzialità di essere recuperati o riutilizzati, 
diventando non rifiuti ma veri e propri sot-
toprodotti. Affianchiamo i nostri clienti an-
che nella fase di redazione di tutta la do-
cumentazione necessaria a far sì che que-
sto materiale che prima scartavano diventi, 
di fatto, una risorsa». 

Quali sono i servizi più importanti da 
voi offerti?
«Tra quelli che maggiormente vengono ri-

chiesti spicca quello di “triturazione”, ov-
vero la riduzione volumetrica e la distru-
zione, tramite un processo simile alla ma-
cinazione, di qualsiasi tipo di rifiuto, tra cui 
la carta e gli scarti tessili. Questa procedura 
consente anche di sminuzzare e distrug-
gere i materiali più duri e ingombranti, dal-
le plastiche rigide alla legna. È un’attività 
particolarmente richiesta da chi ha l’esi-
genza di rendere irriconoscibile il materiale 
sensibile, come documenti riservati, pro-
venienti da archivi e che devono essere tu-
telati in termini di privacy, ma anche per 
rendere inutilizzabili tessuti e capi fir-
mati. Dagli studi legali alla Procura della 
Repubblica, la triturazione avviene anche 
alla loro presenza o, qualora fosse neces-
sario, siamo disponibili anche a fornire im-
magini o video utili per il cliente a giusti-
ficare la distruzione del materiale che ci ha 
affidato». •

Un partner strategico  
per il trattamento degli scarti

LA FILIERA DEL RECUPERO, NELL’OTTICA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, È UN SISTEMA 

CAPACE DI RIGENERARSI DA SOLO. LA F.LLI LONGO INDUSTRIALE SA BENE COME FAR DIVENTARE OGNI TIPO DI 

RIFIUTO UNA RISORSA ANCHE PER LA STESSA AZIENDA

di Lea Di Scipio

Stefania Longo, amministratore delegato della 

F.lli Longo Industriale di Rio Saliceto (RE) 

www.fratellilongo.it
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P
ur non possedendo minie-
re d’oro e d’argento che 
possano competere con 
quelle dei più importanti 
paesi produttori di metalli 

preziosi, l’Italia è ricca di imprese che 
trasformano metalli destinati sia al-
l’esportazione che al consumo nazio-
nale. Cabro Spa è tra i leader del setto-
re, come racconta il direttore, Alessio 
Brogi: «siamo un po’ scienziati, un po’ 
inventori, un po’ alchimisti, ma chiu-
derci in una sola definizione è impos-
sibile. Nella nostra azienda coesistono 
chimici, creativi, matematici, esperti 
marketing, uniti da un solo obiettivo: 
dare un corpo alle idee». La Cabro Spa, 
da piccolo laboratorio nato nel 1987 per 
recuperare e reinventare l’utilizzo del-

l’oro e dei metalli preziosi, oggi è 
un’azienda chimica specializzata nel-
la produzione e trasformazione di me-
talli preziosi quali Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru. 

Qual è oggi il vostro core business?
«L’esperienza acquisita nel settore del-
la chimica dei metalli preziosi, unita al-
l’utilizzo di impianti tecnologicamen-
te sofisticati e a una forte spinta all’in-
novazione, ci ha consentito di svilup-
pare una vasta gamma di prodotti da-
gli elevati standard qualitativi, in gra-
do di soddisfare un vasto portafoglio di 
clienti che va dalle multinazionali alle 
grandi aziende fino a una clientela 
più di nicchia. Operiamo nella produ-
zione di materiali decorativi a base di 
metalli preziosi (oro liquido). È uno dei 
reparti più complessi che abbiamo in 

Cabro e non temiamo competitor per-
chè siamo veramente in pochi a saper 
manipolare metalli preziosi in questa 
forma. Le nostre vernici vengono uti-
lizzate per decorare dal piattino da tè 
alle mirabili bottiglie di vodka che 
sembrano vere opere d’arte. Altri settori 
di nostra competenza sono composti 
chimici a base di metalli preziosi per la 
galvanica, catalisi, industria farma-
ceutica (sali), film spesso per il settore 
automotive e nanomateriali, industria 
del vetro e degli occhiali. Realizziamo 
anche prodotti di particolare difficol-
tà, molto apprezzati per gli elevati 
standard di purezza richiesta in de-
terminati settori industriali che ricer-
cano un’elevata qualità. Sottolineo an-
che che l’unico impianto che c’è in Ita-
lia per la raffinazione e trasformazio-
ne in sali del rutenio è nostro». 

Qual è la vostra mission?
«La nostra mission è quella di trasfor-
mare i metalli preziosi in prodotti chi-
mici in modo moderno ed efficiente, 
creando valore aggiunto per i nostri 
clienti e dipendenti e, al contempo, 
migliorando benessere, ambiente e sa-
lute delle persone coinvolte. Vorremo 
essere un punto di riferimento nel seg-
mento della chimica dei metalli pre-
ziosi, mantenere una qualità costan-
temente elevata nei nostri prodotti 
chimici e servizi e affrontare le sfide del 
mercato con la curiosità di esplorare e 
offrire soluzioni sempre innovative». 

Quali sono i valori su cui si fonda la 
vostra azienda? 
«Innanzitutto prima di essere un’azien-
da, siamo una grande famiglia, in cui 
l’interesse generale viene prima di 
quello particolare. Ci siamo dotati di un 
modello di organizzazione e gestione 
come previsto dal D.lgs.n 231/2001, af-
finché chiunque lavori con noi sia in li-
nea con i nostri principi etici. Ordine, 
pulizia, rispetto per l’ambiente circo-
stante contribuiscono a creare quel 
clima sereno, adatto a stimolare crea-
tività e curiosità in tutti i collaborato-
ri. Dinamismo e flessibilità sono poi le 
leve che spingono lo sviluppo del-
l’azienda». 

Quali sono i vostri prodotti di 

punta? 
«Manipolazione di metalli della fami-
glia del platino, puntiamo soprattutto 
sul rutenio. Si tratta di elementi poco 
conosciuti ma estremamente impor-
tanti, particolarmente in questo pe-
riodo che ci porta sempre di più verso 
le auto elettriche e le batterie di nuova 
generazione. L’unico impianto che c’è 
in Italia per la raffinazione e trasfor-
mazione in sali di rutenio è qui. Il ru-
tenio è veramente un illustre scono-
sciuto per molti, viene però utilizzato 
particolarmente nel settore catalitico 
dove siamo presenti ma su cui punte-
remo ancora di più nel futuro». 

Quali sono i vostri punti di forza? 

«Innanzitutto il rapporto che instau-
riamo con i nostri clienti, ai quali ga-
rantiamo sempre la flessibilità sul 
quantitativo; la tempestività e rapidi-
tà della consegna, attenendoci sempre 
ai tempi concordati; offriamo la possi-
bilità di personalizzare il prodotto, 
uscendo dai confini della standardiz-
zazione. I nostri prodotti sono 100 per 
cento made in Italy, ogni tecnologia e 
ogni servizio Cabro è adattabile e per-
sonalizzabile per tutte le esigenze. Sia-
mo un’azienda flessibile e dinamica, 
volta al raggiungimento di nuovi settori 
di mercato grazie a un team di ricerca 
e sviluppo altamente qualificato, co-
stantemente impegnato in un impor-
tante lavoro di ricerca per realizzare 
nuovi prodotti. Esploriamo il mondo 
della chimica per cercare sempre nuo-
ve soluzioni, spinti dalla voglia di crea-
re nuovi prodotti adattabili alle ri-
chieste dei nostri clienti». 

Obiettivi per il futuro?
«Continuare nella strada intrapresa 
tra tradizione e innovazione, uniti a un 
costante impegno nel rispetto del-
l’ambiente e raccogliere le sfide dei 
prossimi anni per stare sempre al pas-
so con i tempi in un mercato in conti-
nua evoluzione. Continueremo ovvia-
mente a realizzare prodotti a base dei 
metalli preziosi più complicati, pro-
cessati da poche aziende, come rutenio 
e tutti i metalli del gruppo del platino». •

La trasformazione  
dei metalli preziosi

DA PICCOLO LABORATORIO DAL SAPORE ALCHIMISTICO 

A GRANDE AZIENDA DI SETTORE. CON IL DIRETTORE ALESSIO BROGI 

RIPERCORRIAMO LE TAPPE DI CABRO, TRA I PIONIERI NELLA LAVORAZIONE DEL 

RUTENIO E DI TUTTA LA FAMIGLIA DEL PLATINO

di Cristiana Golfarelli 

Alessio Brogi, direttore della Cabro di Arezzo 

www.cabro.it
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È
dall’incontro tra sensibilità 
estetica e spiccate doti im-
prenditoriali che nasce nel 
2014 Ti STYLE iT, società che 
opera a stretto contatto con i 

marchi del lusso e i designer internazio-
nali per supportarli nel loro processo di 
sviluppo e ricerca, progettazione delle 
collezioni e produzione in serie dei capi di 
abbigliamento. Tutto ha inizio da un’in-
tuizione di Tiziana Crociani che vanta un 
bagaglio di 24 anni di esperienza nel cam-
po della moda e dello stile. «Credo che ciò 
che ci differenzia sia il nostro approccio al 
servizio e al prodotto basato su una filo-
sofia orientata al supporto totale dei no-
stri clienti - spiega la Presidente della Ti 
STYLE iT -. Per raggiungere questo risul-
tato è fondamentale innanzitutto essere 
dotati di uno spiccato senso di apparte-
nenza, responsabilità, dedizione e passione 

per le attività che si svolgono. Tutti valo-
ri fondamentali nel settore in cui operia-
mo che richiede un certo grado di flessi-
bilità e reattività. Nel mercato della moda 
questi elementi sono imprescindibili as-
sieme al rispetto degli alti canoni quali-
tativi richiesti dai clienti con cui collabo-
riamo». 
La società può infatti contare su un grup-
po di 70 collaboratori qualificati e spe-
cializzati nel segmento lusso del prêt-à-
porter, della haute couture e del su misu-
ra, offrendo un supporto completo per tut-
te le attività: dalla progettazione alla pro-
duzione, mirando all’eccellenza nel ser-
vizio e nella qualità. «Il nostro obiettivo – 
precisa Tiziana Crociani ideatrice e fon-
datrice di Ti STYLE iT - è soddisfare il clien-
te consentendogli di realizzare appieno il 
proprio potenziale artistico e creativo 
grazie ad un’attenta attività volta all’in-
gegnerizzazione della creatività. Il pensare 
e l’agire trovano concretezza al fine di tra-

smettere valore aggiunto tramite la co-
stante ricerca e sperimentazione di nuo-
ve tecniche di lavorazione, di tecnologie di 
processo, di prodotto e di materiale ba-
sandosi su un esclusivo know-how tradi-
zionalmente evoluto». Una dedizione che 
può facilmente tradursi in un motto, in 
una filosofia di vita personale e profes-
sionale che la titolare ha mutuato da una 
celebre frase di Chanel: “Per essere inso-
stituibili bisogna essere diversi”. «Miriamo 
a offrire un servizio che sia capace di dif-
ferenziarsi per la cura dei dettagli, per la 
forma e per il modo di presentarli. Ad un 
primo approccio, potrebbero sembrare ele-
menti secondari; al contrario, io li ritengo 
strategici per sviluppare il business. Sono 
idee che mi accompagnano nella quoti-
dianità del lavoro e a cui affianco anche la 
cultura del bello. La nostra struttura si dif-
ferenzia, inoltre, per la relazione con l’ar-
te. È un’azienda industrializzata perché i 
processi in alcuni casi devono essere ot-
timizzati ed essere dotati di una fluidità 

dettata anche dal layout logistico, ma al-
l’interno della nostra sede abbiamo deci-
so di realizzare angoli che accolgono 
l’esposizione di opere d’arte perché il no-
stro target è di altissimo livello. Siamo po-
sizionati nella fascia lusso e sono convinta 
che anche l’ambiente influisca sulle atti-
vità e possa stimolare il personale inter-
no a fare sempre meglio. I nostri prodot-
ti necessitano di grandissima cura nei det-
tagli e di lavorazioni prettamente arti-
gianali» prosegue ancora la responsabile 
della società che opera anche nel settore 
dell’haute couture. «Questo genere di capi 
sono quasi esclusivamente concepiti con 
lavorazioni a mano. Realizziamo prodot-
ti anche per il prêt-à-porter, quindi all’in-
terno siamo dotati di personale tecnica-
mente preparato a impostare le attività - 
nei limiti del possibile - in maniera indu-
strializzata. In alcuni casi è possibile co-
niugare facilmente l’artigianalità con l’in-
dustrializzazione, in altri casi diventa più 
difficile. L’obiettivo in ogni creazione è tut-
tavia mantenere inalterato il nostro DNA 
e quello dei nostri clienti. Operiamo con 
un’impostazione duplice, prodotti esclu-
sivamente artigianali e sartoriali e prodotti 
che, invece, devono essere industrializ-
zati. Riusciamo in tal modo a garantire una 
produzione variegata». 
Certamente gli ultimi periodi sono stati dif-
ficili anche per il settore dell’alta moda: 
«Abbiamo attraversato un certo rallenta-
mento determinato dalle crisi economiche, 
adesso assistiamo invece ad una ripresa 
rapida ed imponente dettata dalle nuove 
esigenze del mercato e dalla sua rinasci-
ta. Il nostro settore esprime la necessità di 
recuperare il tempo perso e di risponde-
re alle esigenze di un cliente che vuole tor-
nare a vivere. Quindi oggi più che mai – 
conclude la responsabile – è necessario di-
mostrarsi reattivi. In ragione di ciò, ab-
biamo voluto introdurre anche un atelier 
di produzione proprio per garantire una 
maggiore autonomia e reattività in ri-
sposta all’evoluzione del settore». •

“Pour Etre irremplaçable  
il faut etre differente”

Tiziana Crociani, ideatrice e fondatrice di Ti 

STYLE iT che ha sede a Gubbio (Pg) 

www.tistyleit.com

DEDIZIONE E PASSIONE SONO I FILI CHE MUOVONO LA 

CREATIVITÀ ALL’INTERNO DEGLI ATELIER, COMPLETAMENTE VOTATI AL SUPPORTO 

DEI GRANDI BRAND DEL LUSSO. TIZIANA CROCIANI RACCONTA L’ESPERIENZA DI  

TI STYLE IT

di Luana Costa

La maestria artigiana, l’accuratezza nella gestione aziendale, la si-
nergia tra tradizione e innovazione trovano massima espressione 
nelle creazioni Ti STYLE iT anche grazie al prezioso tessuto storico cul-
turale presente a Gubbio, sede della società. Questa piccola città, nel 
cuore dell’Umbria, vanta di una ricchissima tradizione di alta qualità 
nel settore dell’abbigliamento sartoriale. Qui storia, arte, bellezza e 
know-how altamente specializzato favoriscono la realizzazione di 
preziosi capi di maestria artigianale, testimonianza di un saper fare e 
ben radicato nel territorio.

TRADIZIONE ARTIGIANALE UMBRA



D
a piccolo artigiano a fon-
datore di un impero che 
conta oggi all’attivo un’ele-
vata forza lavoro e che è riu-
scita a consolidarsi sul mer-

cato come leader nel settore navale e in-
dustriale per la fornitura di impiantistica 
chiavi in mano. È questa, in sintesi, l’av-
ventura imprenditoriale di Gianfranco 
Belletti, fondatore delle omonime Offi-
cine, cresciute nel corso degli anni man-
tenendo flessibilità di organizzazione e 
continuando a operare con affidabilità, 
particolarità molto apprezzata dai clien-
ti. L’azienda oggi conta sulla presenza di 
diverse sedi e laboratori sparsi per lo Sti-
vale. «Disponiamo di una sede qui a 
Trieste, dove si trovano i nostri laboratori, 
lo studio tecnico e il laboratorio della qua-
lità oltre che la produzione» spiega il ti-
tolare, Gianfranco Belletti. Le attività si 
focalizzano sulla realizzazione di tuba-
zioni, successivamente assemblate e 
montate principalmente a bordo delle 
navi o in vari siti industriali. «Forniamo 
un servizio chiavi in mano mettendo il 
cliente nelle condizioni di avere gli im-
pianti di cui ha bisogno immediata-
mente pronti. Li seguiamo quindi nel-
la fase di progettazione esecutiva, nel-
la realizzazione di ogni spezzonatura di 
tubo fino alla gestione della logistica 
poiché ogni pezzo viene consegnato 
nelle varie sedi dei cantieri navali in giro 
per l’Italia. Noi lavoriamo qui a Trieste, 
nella sede principale, ma anche nei 
canteri navali di Monfalcone, Marghe-
ra, Genova, Ancona, Palermo e Castel-
lammare di Stabia. A Genova, operiamo 
anche nei cantieri navali militari di 

Riva Trigoso e a Muggiano (SP); qui 
viene richiesto il massimo rigore nel-
l’espletamento delle attività e noi riu-
sciamo a soddisfare ogni richiesta, spe-
cie in materia di normative Nato».  
La società si rivolge in particolar modo 
al settore industriale: «Collaboriamo 
con tutte quelle aziende che manife-
stano la necessità di produzione di im-
pianti o di manutenzioni. Ad esempio, 
eseguiamo la manutenzione di impianti 
criogenici oppure di impianti chimici o 
ancora per impianti oleodinamici. Sia-
mo, in definitiva, specializzati nell’of-
ferta di servizi per varie tipologie di im-
pianti e, nello specifico del settore na-
vale, realizziamo tutti gli impianti idri-
ci di cui sono dotate le navi: gli impian-

ti delle cucine, dei ristoranti e dei bar 
sono allacciati attraverso le nostre tu-
bazioni; rigorosamente prodotte e mon-
tate a bordo». 
L’azienda è inoltre apprezzata per la for-
nitura di carpenterie in ambito indu-
striale. È dotata inoltre di tutte le certi-
ficazioni che attestano il rispetto delle 
normative in materia. «Sicuramente ci 
riteniamo molto più di un partner per 
il committente - precisa ancora il fon-
datore Gianfranco Belletti -. Chi si ri-
volge a noi sa di trovare un’azienda 
dotata di una certa flessibilità e capace 
di gestire nel migliore dei modi le esi-
genze del cliente. Forniamo, infatti, 
progetti su misura e riusciamo a far 
fronte anche a lavori piuttosto impe-

gnativi rispettando sempre le scadenze 
in termini di consegna. A titolo d’esem-
pio, abbiamo stretto diversi accordi in 
qualità di general contractor per i qua-
li ci è stata affidata la gestione di inte-
re attività, e non solo della parte im-
piantistica. Siamo così riusciti a fare 
fronte a richieste riguardanti il design 
o altri aspetti. Possiamo ben dire che con 
le nostre squadre al lavoro riusciamo a 
gestire tutto anche perché disponia-
mo di un consorzio – denominato Con-
sorzio Belletti – che comprende tutte le 
aziende con cui collaboriamo da anni e 
grazie alle quali riusciamo a fornire 
servizi completi. Per il futuro puntiamo 
a consolidarci ulteriormente nel setto-
re navale e in quello industriale per la 
realizzazione e la fornitura di impian-
ti. Siamo un’azienda leader e la priori-
tà al momento resta quella di mantenere 
inalterata la qualità dei servizi offerti. 
Tuttavia, non sottovalutiamo l’impor-
tanza di guardare al futuro in un’ottica 
di investimenti innovativi. In tal senso, 
bisogna avere il fiuto per prevedere 
quali settori saranno di maggior espan-
sione. Da canto nostro, cerchiamo sem-
pre di investire in nuovi progetti e strut-
turarci in maniera da poter far fronte al-
l’introduzione di nuove tecnologie. Sia-
mo dotati di diversi macchinari, ma 
ne acquistiamo sempre di nuovi, utili a 
mantenerci competitivi sul mercato – 
conclude il responsabile aziendale -. È 
necessario seguire le evoluzioni della 
tecnologia anche per quel che riguarda 
i materiali e le normative di settore. In-
somma, l’obiettivo a breve e medio pe-
riodo è rimanere concentrati sul nostro 
core business e, quindi, la parte impian-
tistica ma in un’ottica di sviluppo verso 
altri settori».•

Il partner di progetto ideale 

Belletti Group ha sede a Trieste 

www.officinebelletti.com

IL SETTORE INDUSTRIALE NECESSITA DELLA PRESENZA DI PARTNER AFFIDABILI, 

CAPACI DI GESTIRE OGNI ASPETTO: DALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALLE MANUTENZIONI. L’ESEMPIO DI 

BELLETTI GROUP

di Luana Costa

Nel 2014 è stato costituito il Consorzio Belletti, per racchiudere la pro-
fessionalità di più aziende che da ormai trent’anni collaborano con af-
fiatamento e continuo sviluppo di know how specifici per garantire la-
vorazioni di altissimo livello che hanno permesso l’acquisizione di varie 
commesse anche nel rigoroso settore militare. Una crescita esponen-
ziale negli ultimi anni che non è stata forzata, ma ha avuto la sua natu-
rale evoluzione portando l’azienda a essere leader di settore, non solo 
in Italia ma anche all’estero. L’impegno dei vertici aziendali negli anni si 
è poi diramato in diversi settori, avviando progetti interessanti per 
quanto riguarda le energie rinnovabili, i prototipi per diversi settori, i ser-
vizi nell’ambito del terziario e commerciale, nonché nel settore nautico.

IL CONSORZIO BELLETTI

IMPIANTI IDRICI SULLE NAVI 
Gli impianti delle cucine, dei ristoranti  
e dei bar sono allacciati attraverso le nostre 
tubazioni, rigorosamente prodotte e 
montate a bordo
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S
econdo il Market Watch 
Npl, nel triennio 2022-2024, 
sono attesi in Italia 82 mi-
liardi di euro di nuovi flussi 
di credito deteriorato, con 

un incremento di 10 miliardi rispetto 
alla previsione dello scorso febbraio e 
un picco previsto nel 2023. Quello 
degli Npl è un mercato in forte espan-
sione nel nostro Paese ed è per questo 
che negli ultimi anni si è assistito a un 
forte interesse verso gli investimenti 
in opportunità legate al credito pro-
blematico, da parte di una platea 
sempre più ampia di operatori. Fon-
damentale, dunque, per la stabilità 
del sistema finanziario è il contributo 
dell’industria italiana di investimento 
e servicing degli Npl. A farne parte è 
la Vitaly di Salvatore Perozzi, ceo e 

founder della società privata che si è 
inserita con crescente successo nel 
mondo bancario nazionale e interna-
zionale dei crediti deteriorati 
Npl/Npe, diventando punto di riferi-
mento non solo di banche e istituti 
finanziari, ma anche di molti promo-
tori finanziari indipendenti, studi le-
gali e commercialisti di tutta Italia.  

Lei e il suo team assistete chi ha 
pendenze bancarie in sofferenza: 
imprenditori, artigiani, società di 
capitali e i professionisti che li se-
guono. Un servizio dalle ricadute 
anche sociali.  
«In un momento così complesso per il 
mondo intero, anche e soprattutto 
sotto il profilo economico, cerchiamo 
di coniugare le richieste delle parti 
istituzionali che detengono i crediti 
alle esigenze di privati, artigiani e im-
prenditori che, a causa del sovrainde-
bitamento determinato dal caro 
bollette, caro benzina e dal costo dei 

materiali, si ritrovano a rischiare 
tutto: il fallimento, la confisca di conti 
correnti, beni aziendali, capannoni e 
beni personali. Tutto questo senza 
alcun aiuto e con l’impossibilità di ac-
cedere a finanziamenti per consoli-
dare i debiti o cercare di avere un po’ 
di respiro, perché magari non sono 
riusciti a rispettare un piano di rien-
tro o a raggiungere un accordo per un 
saldo e stralcio».  

Come intervenite in concreto?
«Interveniamo affinché tutto si ri-
solva nel migliore dei modi, a volte ac-
quistando direttamente il credito o 
trovando- nel 99 per cento dei casi- 
un accordo in grado di soddisfare cre-
ditore e debitore. Per questo, oltre a 
banche e istituti finanziari, molti 
studi professionali (legali e commer-
cialisti) si rivolgono a noi da tutta Ita-
lia».  

Non si parla più di recupero cre-
diti.  
«Quello è un altro lavoro che non sen-

di Leonardo Testi

Dai problemi  
nascono opportunità
GLI NPL, CREDITI DETERIORATI O NON PERFORMING LOANS, RAPPRESENTANO UNA SOLUZIONE WIN-WIN PER 

IL CREDITORE E PER L’INVESTITORE. MA SERVONO COMPETENZE SPECIFICHE. LA CASE HISTORY DI VITALY, 

FONDATA DA SALVATORE PEROZZI

Salvatore Perozzi, ceo di Vitaly che ha sede a 

Milano - www.vitalyspa.it

Creata con l’esigenza di rispondere alla forte richiesta nel settore dei 
crediti, nello specifico l’espansione del mercato dei crediti Npl (non 
performing loans), Vitaly nasce dalla conoscenza e dalla caparbietà 
del suo fondatore, Salvatore Perozzi, già dirigente di 1click2gobank 
e shareholder di riferimento, e affonda le proprie radici nella solidità 
del gruppo finanziario che fa capo al fondo AC Fidelity Found Inc. 
operante in tutto il panorama finanziario: banks, community banks, 
investment houses, lenders, finance companies, real estate brokers, 
insurance companies. Vitaly si inserisce, gravita e cresce sempre più 
nel mondo bancario nazionale e internazionale dei crediti deteriorati 
Npl/Npe, grazie al costante lavoro del proprio ceo e dell’avvocato 
procuratore Paolo Loschi della Torre, meticolosamente impegnati 
nel creare, mantenere, promuovere e motivare collaborazioni con 
importanti istituti, professionisti del settore e investitori. La società si 
fa anche promotrice dello sport attraverso Lucrezia Germinelli, mo-
glie e fedele complice anche nella vita lavorativa di Salvatore Pe-
rozzi. Il suo impegno è diretto a organizzare eventi e curare sponso-
rizzazioni importanti, mettendo il suo intuitivo alla crescita di piccoli 
campioni, uno per tutti l’atleta Gian Rocco De Filippo nel tennis.  Da 
segnalare il lancio nel 2023 del “Vitaly Golf Tour” sulle splendide 
sponde del Lago di Garda. Altrettanto significativa la nuova collabo-
razione con Elite Motorsport - Audi Sport Customer Team che, per il 
campionato TCR 2023, farà correre la nuovissima Audi RS3 Lms Vi-
taly Spa, che potrà essere ammirata non solo in pista ma in diversi 
eventi di rappresentanza. Future collaborazioni riguarderanno an-
che la serie A di calcio. 

UNA STORIA DALLA PARTE  

DI IMPRESE E PRIVATI

UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
Il ruolo di Vitaly non solo per le banche e gli 
istituti finanziari, ma anche per molti promotori 
finanziari indipendenti, studi legali e 
commercialisti di tutta Italia
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tiamo nostro. Abbiamo volutamente 
evitato il tradizionale recupero tra 
aziende e privati, e il pressing sugli 
esecutati. Noi siamo semplificatori». 

Può portare l’esempio di un servi-
zio offerto a un’impresa in diffi-
coltà?
«Una carrozzeria aveva una pen-
denza verso la banca di 118mila euro 
chirografario, il cui saldo e stralcio 
sono stati rifiutati dalla banca. La 
pratica è stata affidata allo studio le-
gale dell’attività che, oltre a procra-
stinare ulteriori interventi, nulla ha 
potuto. Da qui l’inevitabile richiesta 
di istanza di fallimento inoltrata 
dalla banca al tribunale competente. 
Il cliente, tramite lo studio legale, si è 
rivolto alla nostra società. Abbiamo 
acquistato il credito ed estinto la sua 
pendenza con 40mila euro; la banca 
ha ritirato l’istanza dal tribunale in-
viandocene comunicazione e ora il 
cliente non ha beni all’asta, continua 
la sua attività e ha risparmiato 78mila 
euro. Questo esempio preso a cam-
pione fa capire quanto è importante 
l’intervento di una società abilitata 
come Vitaly».  

L’acquisto del credito si trasforma 
quindi in un sistema di “salvatag-
gio” che presenta diversi vantaggi.

«Sì, permette agli studi di continuare 
ad assistere il proprio cliente e acqui-
sire un servizio aggiuntivo con il no-
stro know-how tramite una 
partnership di sicuro interesse. 
L’azienda può continuare la sua atti-
vità oppure uscire senza conseguenze 
dai procedimenti; ha inoltre la possi-
bilità di chiudere le sue pendenze ed 
essere reinserita dopo i dovuti ter-
mini anche nel sistema del credito 
con un notevole risparmio».  

Gli investimenti in Npl rappresen-
tano una soluzione estremamente 
interessante al problema dei crediti 
deteriorati delle banche, che impon-
gono un pesante limite alla ripresa 
economica. Quali sono le opportu-
nità di investimento oggi in Italia?
«Vitaly offre tre diverse soluzioni di 
investimento. Innanzitutto l’acquisto 
di proprietà provenienti da Npl a 
prezzi decisamente vantaggiosi che 
variano da un 40 a un 75 per cento del 
valore reale dell’immobile. Valoriz-
zando e reimmettendo sul 
mercato queste proprietà si possono 
ottenere plusvalenze decisamente in-
teressanti in tutto il territorio nazio-
nale e internazionale. E poi la 
partecipazione diretta all’acquisi-
zione di portafogli e operazioni di ri-
lievo: opportunità selezionate, 
studiate a fondo che si prestano a una 
progettualità molto redditizia. Infine, 
gli strumenti finanziari per quegli in-
vestitori che non vogliono pensieri, 
che tra fondi sempre incerti, polizze 
troppo vincolanti, immobili con tasse 
da pagare, costi di manutenzione da 
sostenere e deterioramento degli 
stessi, cercano qualcosa di certo, so-
lido e interessante in termini di ren-
dimento».  

Tramite World Opportunities 
Fund Inc., uno dei gruppi bancari e 
finanziari più grandi a livello inter-

nazionale, ha fatto a Vitaly una inie-
zione di capitale- 28 milioni di euro - 
per affrontare meglio le opportu-
nità del sistema Npl in Europa. Quali 
sono le vostre opportunità di svi-
luppo?
«Abbiamo fatto degli Npl 
ipotecari/immobiliari, chirografari, 
fiduciari il nostro core business. Il no-
stro modo di pensare, di agire e di ge-
nerare risultati positivi sta 
suscitando l’interesse non solo di 
banche, ReoCo e spv, ma anche di 
fondi, sim, immobiliaristi e molti 
grandi investitori. C’è fermento e ce 
ne sarà sempre di più nei prossimi 
mesi.  Parlando di investitori pos-
siamo affermare che non si avvici-
nano al nostro gruppo per semplice 
curiosità. Sono stanchi dei tradizio-
nali prodotti da investimento, cer-

cano alternative più valide, solide e 
redditizie, ed è proprio grazie all’in-
tero gruppo e alle sinergie create che 
anche qui troviamo soluzioni con ap-
peal irresistibili». 

Qualcosa da aggiungere sul fu-
turo?
«Il mercato degli Npl è un mercato 
Florido e in continua crescita, uno dei 
nostri progetti futuri e direi non 
troppo lontani, credo 2024/2025 sarà 
la quotazione in Borsa, cosa per la 
quale stiamo già lavorando». 

Vitaly investe anche  in eventi e 
sponsorizzazioni, perché?
«L’idea è di mia moglie Lucrezia Ger-
minelli, l’importanza dello sport e di 
tutto il mondo che c’è dietro a tutto 
questo, e ad oggi posso affermare che 
è un’idea vincente la promozione di 
eventi sportivi ci avvicina e fa avvici-
nare imprenditori e investitori di 
spessore che amano investire senza 
troppe complicazioni ed è esatta-
mente ciò che facciamo».  

Alcune creazioni di sua moglie?
«Ad esempio una giovane promessa 
come l’atleta Gian Rocco De Filippo 
nel tennis, nonché manifestazioni, 
come il lancio nel 2023 di un impor-
tante torneo di Golf sulle splendide 
sponde del Lago di Garda, il “Vitaly 
Golf Tour”. Importantissima anche la 
nuova collaborazione con Elite Mo-
torsport- Audi Sport Customer Team 
che per il campionato TCR 2023 farà 
correre la nuovissima Audi RS3 Lms 
Vitaly Spa che potrà essere ammirata 
non solo in pista ma in diversi eventi 
di rappresentanza. Infine, ci sono al-
cuni progetti non ancora rivelabili 
anche nel calcio professionistico, più 
specificatamente nella serie A ita-
liana». • 

NUOVI FLUSSI DI 
CREDITO 
DETERIORATO 
ATTESI IN ITALIA NEL 
TRIENNIO 2022-2024, 
SECONDO IL 
MARKET WATCH NPL

80 MLD

Vitaly è stata ricapitalizzata con 28 milioni di euro di capitale sociale 
interamente versato tramite World Opportunities Fund Inc. La cana-
dese World Opportunities Fund Inc. è azienda operante nel sistema 
BaaS e CaaS, e anche in tutte le applicazioni Money Services Busi-
ness (Emoney, Fintech, Payment Services) a supporto di aziende. «Il 
focus principale è anche nel trading finance per strutturare soluzioni 
finanziarie, sfruttando le relazioni bancarie dei suoi fondatori con 
una serie di gruppi bancari internazionali e banche specializzate, in 
particolare nel campo delle lettere di credito per la finanza commer-
ciale e le soluzioni finanziarie specialistiche, insieme ad alcuni lavori 
di consulenza finanziaria aziendale relativi alla strutturazione del de-
bito», spiega Fabio Pastore, rappresentante dell’intero gruppo finan-
ziario. Il trading finance è un termine ampio per il finanziamento dei 
flussi commerciali internazionali e riduce i rischi associati a una tran-
sazione.  Include  il finanziamento delle fatture, il finanziamento della 
catena  di approvvigionamento e  i crediti documentari. È un tipo 
di finanziamento a breve-medio termine che fornisce alle aziende 
una soluzione di capitale circolante. Utilizza i prodotti, i servizi im-
portati o esportati come garanzia e può aumentare il potenziale di 
reddito per l’attività di prestito.

IL PANORAMA FINANZIARIO



A
cavallo fra l’estetica, propria 
del mondo del design, e la 
concretezza della produzio-
ne. Il settore del packaging, 
soprattutto secondo l’evolu-

zione degli ultimi anni, ha il compito di 
guardare a entrambi, con tutte le impli-
cazioni sul piano delle competenze e del-
la progettualità che questo comporta. Lo 
spiega bene Andrea Rizzardi, general ma-
nager di Gentlebrand, un’azienda trevi-
giana che già dal nome prova a mettere in 
chiaro la propria identità. «La nostra – dice 
Rizzardi – è un’agenzia di design innova-
tiva e indipendente, che aiuta le aziende 
internazionali a realizzare soluzioni di 
packaging efficaci in linea con i trend di so-
stenibilità, innovazione e design. Gentle-
brand racchiude in sé due identità: una 
creativa, legata al mondo del design, e una 
tecnica, in relazione al know-how e alla 
specializzazione nell’ambito dell’inge-
gneristica». L’agenzia nasce dall’espe-
rienza di Pet Engineering. «Rappresen-
tiamo una delle prime realtà a imple-
mentare elementi di design nel mondo del-
l’ingegneristica legata ai contenitori in Pet 
per l’industria Fmcg – precisa Rizzardi −, 
e una tappa importante è stata l’acquisi-
zione nel 2018 da parte di Sidel, gruppo in-
ternazionale specializzato nel settore del-
le linee per l’imbottigliamento di liquidi ali-
mentari e non. Oggi l’obiettivo di Gentle-

brand è supportare i clienti nel lancio di 
nuovi prodotti creando packaging su mi-
sura, che tengano conto delle esigenze non 
solo del marketing ma anche della pro-
duzione. Tra i servizi offerti rientrano 
infatti la definizione della brand strategy 
e brand identity, il design strutturale e del-
la parte visuale quali etichette e secondary 
packaging, nonché la prototipazione di 
campioni in tutti i materiali. Non soltan-
to quindi Pet, ma anche vetro, lattine e ogni 
elemento che gravita intorno alla filiera dei 
fast moving consumer goods. Per Rizzardi 
«oggi il packaging non può più essere 
considerato solamente un mero conteni-
tore – continua il general manager del-
l’impresa veneta −, bensì un potente stru-

mento dal punto di vista semiotico. Per 
questo motivo Gentlebrand offre servizi 
che ruotano intorno alla tematica del 
branding, come brand strategy e brand 
identity, che permettono di formulare 
packaging di design dal punto di vista este-
tico, ergonomico e funzionale. L’aspetto 
creativo e quello tecnico vengono quindi 
combinati in modo bilanciato: tutti i design 
vengono infatti sviluppati da un team 
multifunzione, che comprende sia visual 
e graphic designer che product e industrial 
designer». 
I punti di forza dell’agenzia sono le colla-
borazioni e il monitoraggio degli ultimi 
trend. «Gentlebrand è particolarmente 
attenta a seguire sempre gli ultimi trend 

in fatto di packaging, sia per quanto ri-
guarda la parte grafica e strutturale dei 
materiali coinvolti, che per la tipologia di 
prodotti che hanno successo nel mercato 
– spiega Rizzardi −. Ricerche specifiche 
permettono di studiare le ultime novità in 
fatto di prodotti e ingredienti, ma anche 
di tendenze visual e design in merito a gra-
fiche, colori, materiali e nobilitazioni per 
etichette e secondary packaging. A dare 
forza alla nostra realtà sono le collabora-
zioni con imprese esterne e il network di 
fornitori di cui ci avvaliamo. Chi si rivol-
ge a Gentlebrand trova, infatti, un vero e 
proprio hub di competenze e professio-
nisti, in grado di seguire i clienti dalla for-
mulazione iniziale dell’idea, alle attività re-
lative al branding fino all’implementa-
zione». 
Un altro importante aspetto da conside-
rare nel quadro riguarda un’attività che 
non tutti conoscono: il neuromarketing. 
«Si tratta di un’analisi sui consumatori – 
specifica Rizzardi −. Molte delle attività e 
dei servizi offerti da Gentlebrand sono sup-
portate da una componente di neuro-
marketing, ovvero l’analisi dei processi co-
scienti o inconsapevoli che avvengono 
nella mente del consumatore e che in-
fluiscono sugli acquisti. Si tratta di una ri-
chiesta fatta soprattutto dalle aziende di 
grandi dimensioni, le quali prevedono 
controlli qualitativi e consumer test pri-
ma di lanciare un prodotto sul mercato, al 
fine di essere sicuri che il pubblico possa 
recepire i messaggi e i valori che il pac-
kaging mira a comunicare. Gentlebrand af-
fida questa fase a uno studio esterno spe-
cializzato in materia». Infine, un occhio di 
riguardo al concetto di sostenibilità. «La 
sostenibilità ambientale è un aspetto im-
portante nell’innovazione di Gentlebrand 
e del gruppo Sidel, e la ricerca di innova-
zioni green interessa sia il packaging che 
i macchinari utilizzati». Come spiega An-
drea Rizzardi, non esistono materiali a im-
patto zero o il packaging perfetto da que-
sto punto di vista, ma esiste quello più op-
portuno per ogni diversa applicazione. Con 
un occhio sempre attento alla filiera del ri-
ciclo, scopo di Gentlebrand è scegliere il 
materiale adatto a ogni contesto, perti-
nenza e modalità d’uso, avendo sempre in 
mente il fine vita del prodotto e puntan-
do a un loop chiuso di riutilizzo o rici-
claggio». •

Gentlebrand ha sede a San Vendemiano (Tv) 

www.gentlebrand.com

«Lo switch di mentalità fondamentale da fare in un’ottica di sostenibilità – spiega il general manager di Gentle-
brand, Andrea Rizzardi − è considerare ogni materiale come una risorsa e non un rifiuto. Il PET ad esempio viene 
spesso demonizzato, ma in realtà è uno dei pochi materiali che può essere riciclato al 100 per cento, in un ciclo 
bottle to bottle. Oggi sono diversi i trend da monitorare che si muovono in una direzione sostenibile. Uno di que-
sti, ad esempio, è la tendenza del packaging che elimina l’etichetta dal contenitore primario. Gentlebrand ha ri-
formulato tale concetto realizzando il progetto Aroma, una bottiglia con etichetta in carta applicata sul collo, che 
non prevede l’impiego di colle e utilizza inchiostri a basso impatto ambientale con una migliore qualità di rici-
clo del packaging».

UNA FILIERA DI RICICLO EFFICACE E A CICLO CHIUSO

FRA DESIGN E FUNZIONALITÀ 
Oggi il packaging non può più essere 
considerato solo un contenitore, bensì un 
potente strumento di marketing e 
comunicazione
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di Remo Monreale

Il packaging design:  
creativo e sostenibile
L’IMPORTANZA DEL BRANDING, L’INNOVAZIONE SUL PIANO DEL VISUAL E LA 

FATTIBILITÀ INGEGNERISTICA, IL NEUROMARKETING E LA TUTELA AMBIENTALE. 

ANDREA RIZZARDI CI FA DA GUIDA NELL’UNIVERSO IN FERMENTO DEL 

PACKAGING

Grandi eventi - Le Fonti Awards





Grandi eventi - Le Fonti Awards20

P
lax Packaging  è 
un’azienda romagnola in 
crescita grazie alla sua 
grande capacità di pro-
porre innovazione ma 

anche di accogliere le novità tecnolo-
giche proposte dal mercato. 
Flessibilità nelle tirature, assistenza e 
qualità della lavorazione, sono le 
principali caratteristiche richieste da 
quei brand-owner che riconoscono la 
centralità sempre maggiore del pac-
kaging.  
Ma come si arriva agli standard attesi 
e cosa implica nello specifico lavorare 
in questa direzione? 
Lo abbiamo chiesto a Massimo Leo-
nelli, titolare della Confezioni Plax Srl 
insieme al fratello Marco. «L’azienda 
– dice Leonelli − nasce nel 1961, come 
produttore di buste neutre per il set-
tore no food, in seguito sviluppa l’at-
tività di trasformazione di film 
plastici in polipropilene e polietilene 
neutri e stampati». 
La trasformazione di una piccola 
azienda locale in un’impresa di rile-
vanza nazionale, avviene nel 2001 
quando i due fratelli subentrano alla 
vecchia proprietà. «L’esperienza ma-
turata in questi anni – ricorda Leo-
nelli - ci ha permesso di accrescere 
competenze e professionalità: ingenti 
e costanti investimenti uniti a un 
know-how produttivo e gestionale 
hanno consentito una crescita co-
stante in tutti questi anni. L’imple-
mentazione nel 2018 del sistema 
qualità Brc-Gs ci ha permesso di af-
fiancare i nostri clienti in ogni loro 
aspettativa e richiesta, grazie a ven-
t’anni di passione, dedizione e grande 
visione “made in Romagna”. Siamo 
nati gestendo tutte quelle piccole 
commesse lasciate sul mercato da 
player più grandi e grazie a queste 
siamo cresciuti sul mercato – spiega 
l’imprenditore −, specializzandoci 
con tecnologie e competenze umane, 
proprio per offrire un servizio tempe-
stivo ma di qualità, perché come 

spesso dico ai miei collaboratori, 
anche se siamo piccoli ci confron-
tiamo con un mercato estremamente 
competitivo, dove anche la piccola re-
altà deve garantire alti standard qua-
litativi. Abbiamo macchine con 
tecnologie di ultima generazione che 
ci consentono di offrire un ciclo com-
pleto partendo dalla stampa (due 
flexo a 8 colori), una delle quali ha un 
gruppo esterno per le nobilitazioni 
con vernici speciali, accoppiamento 
di duplici e triplici effettuati con 2 ac-
coppiatrici solventless di ultima ge-
nerazione di cui una con gruppo 
rotocalco per la spalmatura di ade-
sivo a solvente, taglio eseguito con 2 
taglierine e infine, a completare l’of-

ferta dei prodotti, l’azienda produce 
sacchetti preformati tramite 9 linee 
sacchettatrici». Come si diceva, flessi-
bilità e disponibilità a tirature limi-
tate, buona risposta alle urgenze, 
fidelizzazione e assistenza del cliente 
«sono i nostri punti di forza – con-
ferma Leonelli − che costruiamo e 
consolidiamo ogni giorno. Grazie al 
costante aggiornamento garantito 
alle risorse interne, alla specializza-
zione nella realizzazione di film tec-
nici (alta barriera, accoppiati duplici 
e triplici), e a una gestione ottimiz-
zata del magazzino con le principali 
materie prime, certificate e garantite, 
sempre a disposizione, abbiamo pro-
gressivamente ampliato e diversifi-
cato le nostre attività. Partiamo dalla 
progettazione grafica, secondo cui 
realizziamo ogni singolo imballaggio, 
affiancando il cliente in ogni fase e ri-
spondendo costantemente alle sue 
esigenze. Selezioniamo accurata-
mente i materiali da impiegare, te-

nendo conto delle specifiche di ogni 
singolo prodotto e della sua destina-
zione. Lavoriamo tutte le tipologie di 
film plastici e in carta, la forza della 
nostra produzione ci permette di ge-
stire commesse con materiali diversi, 
ma con la stessa qualità richiesta. 
Anche per quanto riguarda le mac-
chine confezionatrici, la consulenza 
risulta fondamentale per una cor-
retta selezione dei macchinari più 
adatti alla realizzazione del packa-
ging. La produzione di inchiostri 
viene ottimizzata tramite software e 
macchinari ad alta tecnologia, ridu-
cendo i tempi di realizzazione e ab-
battendo gli sprechi. La realizzazione 
di impianti stampa viene eseguita 
singolarmente per ogni cliente per 
cui si gestisce ogni dimensione, 
forma, tipologia di imballo, richiesta 
dal cliente. Il nostro staff realizza con 
un’estrema cura dei dettagli pdf, cro-
malin e fotopolimeri solidi. Il sistema 
qualità certificato Brc-Gs ha stabilito 
parametri necessari di migliora-
mento continuo del prodotto dotando 
gli operatori di attrezzature di con-
trollo a bordo linea da utilizzare sulle 
produzioni in modo tale da aver stan-
dard qualitativi elevati oltre a ge-
stioni mirate su aspetti qualitativi 
necessari per la soddisfazione del 
cliente. Leonelli affronta più da vicino 
il tema dell’aspetto qualitativo di 
stampa. «È senza dubbio la richiesta 
più frequente dei nostri clienti, grazie 
alla collaborazione con aziende di 
service come Z Due, capaci di intro-
durre sul mercato delle innovazioni 
tecnologiche di rilievo, riusciamo a 
soddisfare le richieste dei clienti più 
esigenti, dotati al loro interno di uffici 
e persone che verificano la qualità 
delle stampe fornite. Il nostro impe-
gno a ottobre 2022 è stato premiato 
dall’Associazione brasiliana per la 
stampa flessografica ABFLEXO». 
Miglioramento continuo è il motto di 
Confezioni Plax che le permette di en-
trare nelle aziende alimentari e non, 
anche con progetti legati alla sosteni-
bilità, sempre collaborando con tutti 
gli attori della filiera. A disposizione 
su più fronti, Confezioni Plax è una 
delle piccole medie imprese che sta 
emergendo nel mondo dei converter 
con prodotti di alta qualità. • 

di Remo Monreale

Solo alti standard qualitativi 
CONFEZIONI PLAX CRESCE NELL’IMBALLAGGIO FLESSIBILE DI ALTA QUALITÀ, MASSIMO LEONELLI OFFRE LA 

SUA PROSPETTIVA DI ATTORE INTERNO NEL SETTORE DEL PACKAGING

Plax Packaging ha sede a Savignano sul 

Rubicone (FC) - www.plaxpackaging.it

Confezioni Plax nasce nel 1961, produce sacchetti e buste per i settori 
calzaturiero e tessile. Nel corso degli anni sviluppa le proprie attività 
nella trasformazione di film plastici in polipropilene e polietilene neutri e 
stampati. I fratelli Leonelli acquisiscono la società nel 2001 con l’idea di 
realizzare un importante progetto: «Entrare nel mondo degli imballaggi 
accoppiati – dice Massimo Leonelli titolare dell’azienda insieme al fra-
tello Marco −. L’obiettivo di fornire ai propri clienti soluzioni sempre più 
efficaci viene raggiunto con investimenti specifici su tecnologie al-
l’avanguardia nel settore del converting. Nel 2002 l’acquisto di una mac-
china Flexo a 6 colori a tamburo centrale, sostituita nel 2008 con una 8 
colori più performante. Nel 2014 viene introdotta una nuova Flexo a 8 
colori (luce 1280) che garantisce elevate prestazioni di stampa. Oltre 
agli investimenti per la produzione, siamo orgogliosi di poter dire che, 
come nuovo management, abbiamo portato a termine strategie di 
grande impatto».

LE TAPPE DI UN SUCCESSO

KNOW HOW E PASSIONE  
Il sistema di qualità creato al nostro interno ci 
consente di affiancare i nostri clienti in ogni 
loro aspettativa e richiesta
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G
li investimenti immobiliari 
costituiscono la combinazio-
ne ideale tra rendimenti ele-
vati, garanzie solide e rischi ri-
dotti al minimo, che la mag-

gior parte dei prodotti finanziari non è in 
grado di offrire. Da sempre attirano l’in-
teresse di molti, ma fino a ieri richiedeva-
no anche un’elevata disponibilità finan-
ziaria. Oggi, grazie alla nuova piattaforma 
di crowdfunding Trusters, finanziare il set-
tore immobiliare è alla portata di tutti. 
«Trusters è la prima piattaforma di lending 
crowdfunding immobiliare, 100 per cento 
made in Italy, che consente anche a chi non 
dispone di ingenti capitali (la soglia mini-
ma di ingresso è pari a 250 euro) di finan-
ziare, con un Roi lordo medio annuo pari 
a 9,5 per cento, progetti immobiliari, tipi-
camente ristrutturazioni, cambi di desti-
nazione d’uso, residenziali e commercia-
li; inoltre consente ai player del real esta-
te di raccogliere fondi in tempi rapidi e svi-
luppare business», spiega l’ideatore Andrea 
Maffi. Costituita e iscritta nel registro del-
le start-up innovative della Camera di 
Commercio di Milano a fine 2017, Trusters 
nasce da un forte background nel mondo 
del mercato immobiliare e dell’imprendi-
toria e dal fatto che da sempre siamo at-
tenti alle innovazioni tecnologiche digitali». 
La piattaforma, nata dall’applicazione 
della tecnologia digitale agli investimen-
ti in real estate, rappresenta un caso di suc-
cesso tutto italiano. Dopo un anno di stu-
dio, analisi e implementazione della piat-
taforma, la sua operatività è stata avviata 
nel 2018, realizzando in un solo anno im-
portanti risultati qualitativi e quantitati-
vi: non solo in termini di utenti e investi-
tori iscritti in piattaforma, ma anche di so-
cietà proponenti progetti immobiliari, di 
fondi raccolti e di progetti finanziati e 
rimborsati, nonchè di partnership strate-
giche e outstanding come quella con il Po-
litecnico di Milano. «Di recente – continua 
Maffi -, Trusters è entrata a far parte del 

Gruppo CrowdFundMe Spa, che è l’unica 
piattaforma quotata in Borsa e ha una 
grande trasparenza. Grazie a questa unio-
ne gli utenti hanno una più ampia offerta 
di prodotti, (CrowdFundMe offre anche 
Equity Crowdfunding per start up e PMI): 
unendo le forze i prodotti sono aumenta-
ti e chi investe con noi ha la possibilità di 
diversificare ulteriormente il proprio por-
tafoglio. I risultati aggregati delle due so-
cietà indicano una raccolta complessiva 
pari a 125,4 milioni e più di 77 mila utenti 
registrati. Accessibilità, semplicità, velocità, 
redditività, trasparenza e sicurezza dei dati, 
grazie anche all’uso della tecnologia Block-
chain, offerta multi-target, multi-servizio 
e customizzabile, diversificazione degli 
investimenti e l’essere un volano di busi-
ness sono tra i valori aggiunti di Trusters. 
Per gli investitori, che ad oggi sono oltre 
800, il principale vantaggio della piatta-
forma consta nella possibilità di ottenere 
un ritorno sull’investimento in breve ter-
mine, tipicamente un anno, particolar-
mente significativo. Il Roi medio annuo è 
pari al 9,5 per cento, imparagonabile agli 
attuali tassi di interesse riconosciuti dal si-
stema bancario e da altre forme di finan-
ziamento affini per rischio contenuto, 
quali titoli di stato e obbligazioni. Il crowd-
funding/crowdinvesting immobiliare re-
sta tuttavia una forma di investimento con 

rischi che, seppur contenuti, non sono 
eliminabili. Importanti tutele per l’inve-
stitore sono le due diligence condotte da un 
team specialistico della società, che utilizza 
banche dati interni ed esterne per verifi-
care, da un lato l’affidabilità del player im-
mobiliare proponente il progetto, e dal-
l’altro la validità del prodotto stesso. A 
ciò si aggiungono la reportistica perio-
dica, le schede informative che riporta-
no con trasparenza i dati inerenti, non-

ché il rating di rischiosità associato e per 
taluni progetti vi è anche la garanzia di 
un trust. Regola aurea negli investi-
menti, al fine di contenere i rischi, resta 
la diversificazione su più progetti e la 
piattaforma consente di farlo». Ad oggi 
Trusters registra 74 player immobiliari, 
i quali utilizzano la piattaforma con 
soddisfazione, in quanto acceleratore del 
business. La velocità di accesso a fonti di 
finanziamento alternative o addizio-
nali rispetto a quelle tradizionali, tipi-
camente bancarie, caratterizzate da 
tempistiche molto più lunghe, è ogget-
tiva: una raccolta fondi per un progetto 
si può chiudere anche in una manciata 
di minuti. La piattaforma è altresì un va-
lido strumento di marketing e di fide-
lizzazione della clientela. Ogni progetto 
è accompagnato da una scheda di det-
taglio con indicazioni del player immo-
biliare proponente, il quale viene invitato 
a webinar di presentazione del progetto e 
dei Sal organizzati da Trusters. •

Trusters ha sede a Milano - www.trusters.it

IN CRESCITA 
Di recente Trusters è entrata a far parte del 
Gruppo di CrowdFundMe Spa, che è l’unica 
piattaforma quotata in Borsa, grazie a questa 
unione gli utenti avranno una più ampia offerta 
di prodotti 

Crowdfunding immobiliare 
alla portata di tutti

OPERAZIONI SEMPLICI E RAPIDE GRAZIE ALLA PIATTAFORMA TRUSTERS 100 PER 

CENTO ITALIANA, CHE PROPONE UNA MODALITÀ ALTERNATIVA DI INVESTIMENTO NEL MATTONE

di Bianca Raimondi
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R
eali, così tanto da ingol-
fare il portafoglio degli af-
fezionatissimi, o virtuali, 
per poterne trasferirne il 
“peso” e l’utilità sui pixel 

dello smartphone: le carte e i pro-
grammi fedeltà sono una realtà con-
solidata per i clienti della Grande 
Distribuzione Organizzata ma non 
solo. Ormai anche il macellaio del 
quartiere, la cartoleria, il piccolo arti-
giano hanno scoperto i vantaggi che 
premi e strategie di fidelizzazione 
hanno sul mantenimento della clien-
tela. Ma non sempre gli sconti, i bonus 
e le offerte “viaggiano” esclusiva-
mente sulle ali delle carte fedeltà che 
premiano la costanza negli acquisti. 
Anzi, a tratti sembra che questo mo-
dello, che ha resistito per secoli (pare 
che sin dalla fine del Settecento i com-
mercianti americani offrissero ai loro 
clienti più assidui gettoni di rame da 

riutilizzare per acquisti futuri) stia at-
traversando una fase di grandi cam-
biamenti, con un’apertura al mondo 
dell’industria. 
Ne abbiamo parlato con Carlo Stefa-
nini di Promarsa, azienda specializ-
zata nella fornitura di strategie e di 
tecnologie digitali avanzate per ini-
ziative loyalty e incentive. Attiva sul 
mercato da anni, inizialmente come 
filiale di un gruppo internazionale, dal 
2017 come idea imprenditoriale di Ste-
fanini, che ha proseguito l’attività in 
Italia già avviata come country mana-
ger, l’impresa milanese può contare su 
un background di esperienze dei suoi 
professionisti in vari settori, in parti-
colare nell’ambito del marketing ban-
cario, tra i più complessi per le criticità 
legate alle integrazioni It, alla sicu-
rezza dei dati e alla relazione con il 
cliente. 

Il sistema delle carte fedeltà e più 

in generale delle strategie di fideliz-
zazione della clientela attraversa 
una fase di grande trasformazione. 
Merito dell’ormai capillare trasferi-
mento di dati personali che il web ha 
sdoganato o di consumatori più con-
sapevoli?
«Anche se il grado di consapevolezza 
dei consumatori è molto aumentato 
negli anni, l’influsso del web e delle sue 
logiche sul sistema è innegabile. In 
questo ambito, il tema della gestione 
dei dati personali è basilare, non a caso 
tutte le nostre piattaforme sono basate 
su cloud per essere più efficienti e ve-
loci ma possono contare sull’affidabi-
lità di grandi operatori del cloud, che 
dà una grande garanzia in termini di 
protezione e procedure a protezione 
dei dati. Di nostro ci aggiungiamo 
un’attenzione ulteriore in termini di 
procedure e di condivisione delle stesse 
con i nostri clienti perché, arrivando 
dal settore bancario e delle utilities, 
siamo molto rodati a gestire il dato con 
la massima cautela possibile». 

Cosa propone Promarsa?
«Promarsa si propone come loyalty 
partner di tutte le fasi progettuali di 
un’iniziativa di loyalty e incentive, dal 
business plan alla piattaforma digi-
tale, dalla consulenza normativa al 

customer service, dalla selezione e ge-
stione di premi o voucher digitali (co-
prendo una vastissima gamma di 
brand di vari settori) al report e ana-
lisi dei risultati per il miglioramento 
continuo delle iniziative. Il nostro 
focus attuale è mettere a disposizione 
anche delle medie e piccole aziende gli 
strumenti più evoluti, funzionali e si-
curi per affiancarle in attività di fide-
lizzazione e incentivazione su misura. 
Abbiamo maturato molteplici espe-
rienze in differenti settori e quello che 
abbiamo capito è che la nostra rispo-
sta non può essere univoca ma sem-
pre una risposta che preveda lo 
strumento, tra quelli del nostro tool-
kit, più adeguato per il tipo di cliente, 
il settore e contesto competitivo, le 
possibilità di integrazione It, le risorse 
interne a disposizione». 

Qual è la vostra proposta specifica 
per il settore industriale?
«L’applicazione dei nostri servizi al 
mondo industriale per l’impulso delle 
vendite, con attività incentive rivolte 
al trade (installatori, banconisti, 
agenti, concessionarie ecc.) e diverse 
modalità di engagement, tra cui mo-
duli di “edutaiment” sulla rete ven-
dita, finalizzati a formare su nuovi 
prodotti/servizi e spingerne la diffu-
sione, storicamente non è molto dif-
fuso ma siamo convinti sia una 
soluzione molto utile per le imprese. 
Stiamo approcciando il mondo del 
food, in particolare per il target Ho-
reca, con un programma dedicato 
che consente ai brand di avere ac-
cesso a dati ed analisi sul sell-in ed un 
canale di comunicazione continua-
tivo su questi clienti. Il programma 
prevede l’unione di più brand per tra-
sferire il più alto valore possibile ai 
partecipanti e mantenere elevato il 
coinvolgimento. Ma guardiamo con 
interesse anche al settore parafarma-
ceutico, cosmetico e delle forniture 
per l’edilizia». •

Oltre le fidelity card
CON CARLO STEFANINI DI PROMARSA, AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA FORNITURA DI 

STRATEGIE E DI TECNOLOGIE DIGITALI AVANZATE PER INIZIATIVE LOYALTY E INCENTIVE, ALLA SCOPERTA DELLE 

SOLUZIONI PENSATE PER L’INDUSTRIA

di Alessia Cotroneo 

Carlo Stefanini alla guida della Promarsa di 

Milano - www.promarsa.it

IL FOCUS ATTUALE  
Mettere a disposizione delle aziende industriali 
soluzioni digitali potenti e affidabili per 
conoscere meglio clienti finali e filiera e 
orientarne i comportamenti tramite azioni  
di loyalty ingaggianti 
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N
egli ultimi tempi il no-
leggio auto sta decisa-
mente cambiando pelle. 
L’accezione classica di 
locazione della vettura 

per i tipici 36 mesi esiste ancora, ma 
ormai i concetti di noleggio a lungo 
termine o a breve termine, così come 
venivano concepiti fino a pochi anni 
fa, non hanno più ragione di essere. 
Ormai le declinazioni del noleggio 
sono molteplici, come racconta Luca 
De Pace, alla guida di Consecution 
Group, un’organizzazione nata nel 
2008 finalizzata alla creazione di un 
vero e proprio Mobility Hub: «il no-
stro obiettivo – spiega il ceo - è da 
sempre quello di superare, in qua-
lità di consulenti delle imprese, l’esi-
guità di prospettive e di capacità dei 
singoli broker».  

Quali servizi fornite a questo 
scopo?
«Da oltre 10 anni operiamo nel set-
tore auto e in particolare nel canale 
indiretto del noleggio, fornendo ser-
vizi di Nlt e di Fleet Management, af-
fiancando i clienti nella scelta delle 
soluzioni più adatte alle esigenze 
specifiche di mobilità. L’idea che ha 
portato alla nascita di Consecution 
Group è stata quella di creare 
un’azienda, non un broker, che po-
tesse diventare per il cliente un 
punto di riferimento nell’ambito 
della consulenza per la mobilità. Es-
sere un punto di riferimento signi-
fica sviluppare una serie di soluzioni 
diverse e tailor made. Noi non vo-
gliamo essere un’alternativa al no-
leggiatore, ma sederci al fianco del 
cliente per trovare la soluzione mi-
gliore per lui. Fin dalla nostra nascita 
abbiamo anticipato tempi e trend nel 

settore del noleggio a lungo termine. 
Ci rivolgiamo alle aziende valendoci 
anche del nostro importante know 
how e garantendo loro delle solu-
zioni finalizzate a una gestione otti-
male delle flotte aziendali. Abbiamo 
un portafoglio di oltre 5 mila clienti, 
oltre 25 mila vetture gestite e siamo 
presenti in tutto il territorio nazio-
nale attraverso la nostra rete di 
agenti e agenzie». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Innanzitutto abbiamo introdotto 
nel settore del noleggio, a lungo e 
breve termine, una novità impor-
tante: la presenza di una realtà strut-
turata, in grado di fare proposte arti-
colate, sostenuta e supportata da un 
team commerciale molto preparato e 
altrettanto motivato. Questo garan-
tisce a chiunque faccia impresa di 
poter contare a tutti gli effetti su un 
partner solido e affidabile. Nel 
Gruppo abbiamo una business unit 
specificatamente dedicata al noleg-
gio lungo termine, una dedicata al 
noleggio a breve e una terza, myfle-

etsolution, che si occupa esclusiva-
mente della gestione di parchi auto. 
La nostra complessa organizzazione 
ci permette quindi di offrire ai clienti 
miglioramenti concreti e, soprat-
tutto, trasversali nella gestione della 
mobilità e della sua efficenza.  Altro 
punto di forza è il nostro solido 
know-how che ci consente di rilevare 
e, spesso, anticipare i bisogni dei no-
stril sulla base dei quali proporre so-
luzioni». 

Che tipo di noleggio offrite?
«Oggi l’offerta del canale indiretto 
del noleggio è molto ricca: non solo 
noleggio a lungo termine, ma anche a 
medio e breve termine. Andare oltre 
le classiche durate significa venire 
incontro alle esigenze di flessibilità 
dei nostri clienti. Diamo accesso a 
tutte le soluzioni di mobilità oggi di-
sponibili L’obiettivo è sempre più 
quello di proporre un noleggio auto 
senza orizzonti temporali definiti. Il 
trend è nato per accontentare non 
solo le nuove esigenze di mobilità 
della  piccola e media impresa ma an-
che la nuova clientela dei privati». 

In che modo affiancate le 
aziende? 
«In questo momento di rivoluzione 
della mobilità, Consecution Group 
cerca di affiancare le aziende pun-
tando soprattutto su alcuni aspetti: 
modularità nella durata dei contratti 
di noleggio e flessibilità; una gamma 
di servizi ricca e articolata; la garan-
zia di una gestione trasparente della 
flotta (attraverso un puntuale con-
trollo delle percorrenze delle auto e 
un sistema che consente un contatto 
diretto tra i driver e chi ha la re-
sponsabilità del parco). Le imprese 
devono avere una visione globale 
corretta del proprio parco auto, 
sfruttandone i punti di forza e riu-
scendo tempestivamente a vedere 
quali aree necessitano di migliora-
menti e di interventi per realizzarli 
velocemente. Noi siamo in ogni mo-
mento accanto ai nostri clienti per 
indicare loro il percorso più idoneo 
per continuare a crescere, superando 
di volta in volta le difficoltà che si 
presentano». •

L’evoluzione del noleggio auto

Consecution Group ha sede ad Assago (Mi) 

www.consecutiongroup.com

ESSERE INTEGRATORI DI SOLUZIONI ATTRAVERSO LA 

CONSULENZA E LA DISPONIBILITÀ DI SERVIZI SUL TERRITORIO È L’OBIETTIVO DI 

LUCA DE PACE, CEO DI CONSECUTION GROUP

di Guido Anselmi

Consecution Group da oltre dieci anni si occupa di noleggio auto e 
gestione flotte aziendali per trovare, per ciascun cliente, la migliore so-
luzione. Grazie all’esperienza, alla professionalità dei servizi e a una 
forza commerciale che pone il cliente al centro, il Gruppo ha come mis-
sion quella di offrire soluzioni innovative adatte per ogni necessità. Tre 
sono le Unit che la compongono, distinte ma perfettamente integrate 
in modo da poter offrire ai clienti un ventaglio di soluzioni e servizi for-
temente mirati. Il denominatore comune è la competenza in ambito au-
tomotive, la varietà di soluzioni di mobilità e la complementarità dei 
servizi offerti.

AUTOMOTIVE HOLDING

FLESSIBILITÀ 
Il nostro obiettivo è sempre più quello di 
proporre un noleggio auto senza orizzonti 
temporali definiti, per accontentare non 
solo le nuove esigenze di mobilità della 
piccola e media impresa ma anche la nuova 
clientela dei privati
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L’
infrastruttura tecnologica 
è la macchina sulla quale 
ogni azienda gestisce la 
propria operatività. Oggi il 
mercato impone a tutte le 

imprese ritmi molto serrati di evolu-
zione e innovazione tecnologica. «Per 
mantenersi competitive alle aziende è 
richiesto un grande impegno di ge-
stione – conferma la dottoressa Ra-
gnoni, HR director presso Ayes -. Sono 
moltissimi infatti gli aspetti da tenere 
sotto controllo e altrettanti quelli da ge-
stire per fare in modo che l’evoluzione 
sia costante». Ayes è stata fondata nel 
2015. «Siamo un’azienda giovane, nata 
con lo scopo di servire le esigenze di ri-
cerca e sviluppo nel mercato dell’in-
gegneria tecnologia e industriale. La ge-
stione e la consulenza tecnologica sono 
al centro della nostra azienda. Siamo 
una multinazionale di ingegneria e 
consulenza in grado di fornire assi-
stenza tecnica, supporto e progetta-
zione, sia a livello tecnico che gestionale 
in più aree principali di intervento, 
tra cui la meccanica, l’informatica, 
l’elettronica e l’ambito elettrico». 

Si può dire quindi che tutto sia 
nato dall’analisi delle esigenze del 
mercato dell’ingegneria.
«Esattamente. La nostra vera forza è la 
capacità di adattarci alle nuove esi-
genze del mercato con un approccio 
proattivo. La sede principale è a Mila-
no, ma abbiamo numerose succursali 
in Europa e anche Usa. Offriamo i no-

stri servizi a tutte le aziende che ope-
rano nell’ingegneria e, più in generale, 
nel mondo dell’Industria. Spaziamo 

su molti fronti che richiedono compe-
tenze ed esperienze notevoli e diversi-
ficate; passando dal settore automoti-
ve all’aereospaziale, dalla difesa al fer-
roviario, dalle telecomunicazioni al-
l’energetico, dal farmaceutico fino al-
l’Internet of Things IoT. Parallelamente 
Ayes lavora in partnership con presti-
giose università e ha sviluppato un 
programma di formazione interno, 
chiamato AyeSchool, che intende for-
nire ai nuovi arrivati una formazione 
ad hoc per il particolare tipo di lavoro 
da affrontare. I nostri più giovani col-
laboratori anche appena laureati, che 
escono da percorsi accademici, non 
vedono l’ora di trasformare la teoria in 
pratica, AyeSchool permette loro di 
focalizzarsi su competenze che non 
hanno ancora del tutto acquisito, ma su 
cui già sono orientati. Vengono affian-

cati da altri collaboratori senior che 
possono trasmettere le loro compe-
tenze passo per passo. Più di due terzi 
dei nostri dipendenti e collaboratori 
hanno laurea magistrale o PhD. Ab-
biamo stretti rapporti con l’Università, 
facciamo diversi eventi volti a indivi-
duare i migliori talenti, per inserirli nel-
la nostra azienda». 

Cosa significa Ayes?
«Ayes è la parola utilizzata per espri-
mere il proprio voto positivo rispetto a 
una proposta nei parlamenti anglo-
sassoni. Un atteggiamento positivo 
che ben si adatta a descrivere lo spiri-
to di questa azienda che non si tira mai 
indietro davanti alle sfide. Ed è quindi 
il voto positivo che hanno dato i soci 
fondatori quando hanno scelto questa 
opportunità e il voto positivo che an-
cora oggi danno i collaboratori che 
scelgono di unirsi al gruppo». 

Come riuscite a supportare così 
tanti ambiti di intervento?
«Sicuramente grazie alla grande fles-
sibilità del nostro team, strutturato in 
modo agile e dinamico, e prestando at-
tenzione agli skills e alle motivazioni di 
tutta la squadra. Siamo una società con 
uno spirito dinamico, che nel tempo è 
stata capace di creare partnership con 
i propri clienti, grazie al know how in 
vari ambiti dell’industria, e di stabili-
re collaborazioni con università pre-
stigiose sia in Italia che all’estero. Sia-
mo sempre alla ricerca di nuove pro-
fessionalità e cerchiamo di offrire espe-
rienze altamente formanti ai nostri 

di Beatrice Guarnieri

Consulenza tecnologica  
e gestionale
ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO E PROGETTAZIONE IN DIVERSE AREE DI INTERVENTO, TRA CUI LA 

MECCANICA, L’INFORMATICA, L’ELETTRONICA E L’AMBITO ELETTRICO

Ayes ha sede principale a Milano 

www.ayesconsulting.com

Ayes è stata annoverata da Forbes tra le top company italiane operanti 
nel campo del consulting per il settore industriale. Successivamente 
l’azienda ha ricevuto molti premi e riconoscimenti da parte di altre pre-
stigiose testate, come il Financial Times. Nel 2022 il ceo, nonchè co-
founder di Ayes, Danilo Spada ha ricevuto il premio di Managing Direc-
tor dell’anno da Le Fonti Awards. Questi traguardi sono ancora più 
importanti in quanto arrivano in un momento di mercato difficile che im-
pone sfide che non si sono mai affrontate prima e svela la vera forza di 
Ayes: la capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato con un ap-
proccio proattivo, lo stesso che riserva alle aziende che chiedono la sua 
consulenza. 

TOP COMPANY

AYESCHOOL 
Ayes lavora in 
partnership  
con prestigiose 
Università e ha 
sviluppato un 
programma interno 
che intende offrire ai 
nuovi arrivati una 
formazione ad hoc
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collaboratori, in particolare abbiamo 
sviluppato uno schema di lavoro in cui 
le esperienze dei colleghi più maturi 
vengono poi messe a disposizione dei 
colleghi junior, attraverso affianca-
menti formativi. Anche il percorso del-
la AyeSchool si è rivelato un’ottima op-
portunità per i giovani collaboratori». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Tra i punti di forza di Ayes ci sono la 
prossimità, la reattività, l’esperienza e 
la flessibilità nei confronti dei nostri 
clienti, i quali percepiscono di avere un 
partner a fianco giorno per giorno, 
anche nei momenti più sfidanti, infat-
ti garantiamo loro tutto il supporto ne-
cessario e una gestione semplice ed ef-
ficace delle attività. Cerchiamo di essere 
vicini ai nostri ingegneri, consulenti, a 
tutti i coloro che fanno parte dei nostri 
team, facendo incontri che vertono a 
capire al meglio l’andamento delle 
loro performance, la crescita che stan-
no avendo, per supportarli nel miglio-
re dei modi. La reattività e la flessibilità 
sono dovute in gran parte alla struttura 
snella e giovane della nostra azienda, 
che consente di formare di volta in vol-
ta i team di professionisti più adatti per 
rispondere alle esigenze di progetto. 
Diamo la concreta possibilità alle per-
sone che fanno parte di Ayes di intra-
prendere percorsi di crescita che pos-
sono essere in linea con i propri inte-
ressi e le proprie aspettative. Il fatto di 
far spaziare in termini di settore le at-
tività in cui operiamo, consente alle per-
sone che fanno parte della nostra realtà 

di intraprendere percorsi sempre in li-
nea con le loro curiosità e ambizioni. 
Spaziare in termini di comparti indu-
striali e attività porta a uno sviluppo 
durante il proprio iter di crescita: af-
frontiamo ogni problema con una 
mentalità aperta, proponendo quando 
serve anche soluzioni non convenzio-
nali e contaminazioni tra diversi settori. 
Infine, un valore aggiunto è dato dal no-
stro know how: i direttori di Ayes han-
no una grandissima e consolidata espe-
rienza, lavorano infatti da sempre nel 
mondo della consulenza ingegneristi-
ca e industriale e quasi tutti sono sta-
ti a loro volta consulenti. Da qui deri-
va anche la capacità di supportare i 
clienti e i team di lavoro in ogni situa-
zione». 

Cosa differenza Ayes dai suoi com-
petitor?
«Lo stile Ayes è ciò che ci contraddi-
stingue e ci rende unici. La passione è 
il motore della crescita della nostra 
azienda ed è anche ciò che ci permet-
te di essere diversi dai nostri competi-
tor e, a volte, di avere una marcia in più. 
La competenza tecnica deve essere 
unita alla passione per dare il meglio di 
sè. In Ayes siamo convinti che sia la pas-
sione a muovere le persone e che nel-
la vita ciò che veramente si vuole si può 
fare. Nel nostro dna ci sono le persone 
innanzitutto, con le loro ambizioni, 
professionalità e sogni. Quello che fac-
ciamo è puntare su etica, sostenibilità 
e valori aziendali condivisi, contando 
anche sull’appoggio di ricercatori e 

community scientifiche, lavorando du-
ramente e spingendo soprattutto sul-
l’innovazione. A questo proposito vor-
rei raccontare un aneddoto: quando c’è 
stata l’emergenza Covid e tutto sem-
brava doversi fermare, come ricordia-
mo molte attività dei nostri clienti 
sono state bloccate e anche la nostra 
azienda ha vissuto dei momenti di in-
certezza. Quando non si capiva cosa 
stesse succedendo, quando è stata 
chiusa prima la Lombardia poi l’inte-
ra nazione, quella mattina il nostro ceo, 
l’ingegner Danilo Spada, ci ha chiamati 
uno ad uno e ci ha detto che noi di Ayes 
non ci saremmo fermati. Le attività che 
potevano andare avanti sarebbero an-
date avanti, in smart working ovvia-
mente, ma in parallelo avremmo or-
ganizzato dei gruppi di lavoro per lan-
ciare nuove attività di ricerca e sviluppo 
interni. Non volevamo che i nostri col-
leghi e il nostro cuore ingegneristico e 
creativo rimanessero fermi». 

Che progetti sono nati in quel pe-
riodo? 
«È nato per esempio il progetto Aye-
Sanify che mira a studiare, progettare 
e riconvertire sistemi per effettuare la 
sanificazione automatizzata di am-
bienti chiusi nell’ambito Transport 
(come ad esempio treni, aerei e me-
tropolitane). Si può ben capire come la 
paura a quel punto era diventata ecci-
tazione... E questo è un pò quello che ci 

contraddistingue: la capacità di acco-
gliere sfide e affrontarle con passione 
per viverle come opportunità». 

Quali altri progetti avete realizzato 
negli ultimi anni?
«Abbiamo sviluppato conoscenze su te-
matiche di nuova applicazione, come 
l’Ecodesign e il Lca (Life Cycle Asses-
sment); abbiamo sviluppato compe-
tenze nel project management, nel 
Rams Assessment (reliability, availa-
bility, maintainability, safety) e abbia-
mo investito in percorsi di formazione 
interna per i giovani talenti. Negli ul-
timi due anni abbiamo inoltre portato 
avanti un processo di certificazioni di 
qualità, e uno degli aspetti su cui ci sia-
mo voluti concentrare di più è stato 
quello di migliorare l’esperienza di 
carriera dei nostri collaboratori. Rite-
niamo infatti che questo sia fonda-
mentale per avere i migliori talenti in 
squadra». 

Rispetto alla sostenibilità che at-
teggiamento assumete?
«Crediamo e condividiamo tutti i prin-
cipi dell’ecosostenibilità. Come dicevo 
negli ultimi anni abbiamo portato 
avanti un processo di certificazioni di 
qualità, non solo seguendo gli standard 
Iso ma anche su sistemi indicati e tal-
volta richiesti da alcuni nostri clienti. 
È stato un processo molto intenso per-
chè abbiamo voluto viverlo come un 
reale momento di crescita».• 

PUNTI DI FORZA 
Prossimità, reattività, esperienza e flessibilità 
nei confronti dei nostri clienti, che 
percepiscono di averci a fianco come partner 
nel quotidiano, anche nei momenti più sfidanti
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T
rasformare il rifiuto in una 
risorsa: un processo che 
sta sempre più prendendo 
piede presso le aziende che 
si occupano di smaltimen-

to e riciclo di materiali di scarto che 
hanno invece ancora molto da dare. Il-
pav è una di esse, sin dal 1974. «Ci oc-
cupiamo di recupero, riciclaggio e ri-
generazione di materie plastiche, in 
particolare Ldpe, ovvero Low-densi-
ty Polyethylene, polietilene a bassa in-
tensità – spiega il dottor Sebastiano Di 
Martino, responsabile di produzione -. 
Grazie a impianti altamente tecnolo-
gici e al nostro personale esperto, re-
cuperiamo e trasformiamo gli scarti 
industriali, agricoli e di raccolta ur-
bana in granuli rigenerati di Ldpe 
da immettere nuovamente nel mer-
cato globale. Il nostro impegno di 
ogni giorno è creare un mondo puli-
to riducendo ai minimi livelli l’im-
patto ambientale, sfruttando gli scar-
ti industriali e ingombranti come ri-
sorse rinnovabili atte a essere tra-
sformate in nuovi prodotti, rendendo 
il loro ciclo di vita infinito».  
Il processo di lavorazione della pla-
stica inizia con la raccolta diretta-
mente in loco, che Ilpav effettua con 
mezzi propri, dei rifiuti plastici di 
Ldpe preventivamente selezionati e 
controllati. «Una volta trasportato 
nella nostra area di stoccaggio, il ri-
fiuto viene compattato e imballato. 
Successivamente, il prodotto ottenu-
to viene aperto per una nuova atten-
ta analisi del contenuto, eliminando 
tutti i materiali che non risultano 

idonei alla lavorazione. Gli scarti pla-
stici rimasti sono così pronti per es-
sere caricati su nastri trasportatori, al 
fine di iniziare la fase di triturazione 
e di lavaggio. Il materiale ottenuto da 
questo processo è poi diretto ai dosa-
tori, all’interno dei quali si attiva la 
fase di estrusione, dalla quale si for-
ma il granulo di materiale plastico 
pronto per essere venduto e trasfor-
mato».  
Si ottiene così nuova materia prima 
seconda, come specifica la dottoressa Fe-
derica Gueli, responsabile alle politiche 
green: «Con i nostri impianti di lavaggio, 
triturazione ed estrusione, ogni giorno 
ricicliamo fino a cento tonnellate di 
plastica Ldpe da scarti, film industria-
li e teli di copertura agricoli e da pac-
ciamatura. Grazie a un sistema di rici-
clo evoluto, interamente gestito da noi, 
e a una lunga attività di perfeziona-
mento, garantiamo una materia pri-
ma seconda affidabile e di qualità, che 
possiamo filtrare in base alle esigenze 
specifiche di ogni cliente, così da crea-
re un prodotto performante. Infatti, il po-
lietilene a bassa densità è un prodotto 
estremamente flessibile ma al tempo 
stesso molto resistente e dotato di un’ot-
tima impermeabilità all’acqua. Rige-
nerato sotto forma di granuli, rappre-
senta non solo un risparmio economi-
co rispetto alla materia prima, ma an-
che una scelta green per aziende che 
stanno investendo in un futuro sempre 
più ecosostenibile».  
• Elena Bonaccorso

CON IL DOTTOR SEBASTIANO DI MARTINO, 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE, E LA DOTTORESSA 

FEDERICA GUELI, RESPONSABILE ALLE POLITICHE 

GREEN DI ILPAV, ALLA SCOPERTA DEL PROCESSO DI 

RIGENERAZIONE DELLE PLASTICHE INDUSTRIALI E 

AGRICOLE CHE CONSENTE LA CREAZIONE DI UNA 

NUOVA, PERFORMANTE MATERIA PRIMA

L’arte del riciclo

Ilpav si trova a Vitttoria (Rg) - www.ilpav.it
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L
o sviluppo economico del-
l’Italia, in gran parte, è do-
vuto a tutte quelle imprese 
medio piccole, che di gene-
razione in generazione si 

tramandano la loro “ricetta” fatta di 
caparbietà, determinazione, lungi-
miranza, ambizione e sacrificio, ri-
cetta che per alcune ha sortito gran-
dissimi risultati. Fa parte di esse 
anche Kaaral, azienda cosmetica in-
zialmente a conduzione familiare, 
che con il passare degli anni e delle 
generazioni si è resa protagonista di 
una crescita costante che l’ha por-
tata a essere oggi una realtà di spicco 
nel settore della cura dei capelli. 
«L’azienda nasce 42 anni fa in Mo-
lise, grazie a mio nonno - spiega Ni-
cola Vitulli -, un uomo visionario che 
ha sempre voluto portare nuovi bu-
siness nel territorio molisano. Du-
rante uno dei suoi tanti viaggi di la-
voro, conobbe un chimico e, fiutando 
la grande opportunità che poteva es-
serci nell’avviare un’attività di pro-

duzione di prodotti cosmetici, inve-
stì tutto quello di cui disponeva per 
la realizzazione di questo progetto». 
Nel corso degli anni Kaaral ha but-
tato lo sguardo nel panorama inter-
nazionale e, grazie alla professiona-
lità dei collaboratori, all’approccio 
giovane e dinamico e alla scelta di 
investimenti sempre più importanti, 
è riuscita ad affermarsi come eccel-
lenza. «Abbiamo ricevuto numerosi 
riconoscimenti e certificazioni per 
la qualità, la sicurezza, l’impatto am-
bientale e GMP (Good Manufacturing 
Practices)» sottolinea il titolare. 
L’azienda non si occupa solo di pro-
duzione ma supporta gli hair stylist 
con un percorso di crescita com-
pleto, con l’aiuto di un team profes-
sionale e molto competente, in grado 
di anticipare le tendenze moda. «A 
proposito dei nostri punti di forza, 
potrei parlare di qualità, di produ-
zione innovativa, di azienda 4.0, ma 
preferisco citarne uno solo che ap-
parentemente ha poco a che fare con 
il business: la famiglia. Anche se 
l’azienda è ormai una realtà struttu-
rata e di grandi dimensioni, non ab-
biamo perso i principi e le fonda-
menta dell’impronta familiare, e 
consideriamo tutti i nostri distribu-
tori e clienti parte di questa famiglia 
che oggi porta il nome di Kaaral. Vor-
rei sottolineare che dietro il termine 

‘famiglia’ si nascondono anche prin-
cipi come rispetto, etica sia umana 
che professionale, spirito e sacrifi-
cio». 
Ricerca e sviluppo sono da sempre i 
cardini portanti di Kaaral e, insieme 
alla capacità di migliorarsi costan-
temente, hanno permesso al-
l’azienda di lanciare nel mercato 
prodotti innovativi, sicuri e di qua-
lità e di ottenere la certificazione 100 
per cento made in Italy. «Tra i nostri 
prodotti di punta c’è la colorazione 
dei capelli in tutte le sue forme e sfu-
mature, dal colore in crema a quello 
ad olio, con ammoniaca o senza am-
moniaca, con pH alcalino o pH acido, 

da tintura professionale per capelli 
permanente a quelli semi perma-
nente o tono su tono – continua Vi-
tulli -. I nostri clienti sono soprat-
tutto parrucchieri, grossisti, 
concessionari e distributori di arti-
coli per parrucchieri, importatori. 
Da noi si aspettano innovazione di 
prodotto, ma in particolar modo con-
fidano di sentirsi parte dell’azienda, 
di viverla, di sentirla propria e non di 
avere un rapporto distaccato e arido 
tra azienda e cliente. Ovviamente si 
aspettano che manteniamo gli alti 
standard ai quali li abbiamo abituati, 
ovvero massima considerazione sia 
per il cliente piccolo che per il più 
grande; la possibilità di essere ser-
viti nel più breve tempo possibile e di 
trovare sempre un partner che si co-
nosce bene soprattutto in caso di bi-
sogno. In poche parole, i nostri 
clienti si aspettano di sentirsi parte 
integrante della famiglia Kaaral». 
L’aggiornamento costante e la con-
divisione attraverso momenti di ag-
gregazione quali fiere, formazione 
ed eventi fa sentire tutti i clienti 
parte integrante di un brand che 
cura ogni dettaglio. Oggi l’azienda 
ha uno stabilimento di 10 mila mq 
ed esporta prodotti cosmetici in ol-
tre 40 paesi in tutto il mondo, ma 
ama definirsi sempre una grande fa-
miglia. 
«Nel futuro intendiamo continuare a 
fare quello che stiamo facendo 
adesso, animati dalla stessa passione 
e determinazione. In una parola: 
soltanto crescita. Vogliamo portare 
il nome Kaaral (che di fatto deriva 
dal soprannome di famiglia) in ogni 
angolo del mondo. Oggi siamo alla 
terza generazione: il nonno ebbe la 
visione, mio papà Silvano l’ha rea-
lizzata e l’ha portata dove è arrivata 
oggi, io, mio fratello Francesco e 
mio cugino Romolo, dopo aver af-
fiancato papà per anni, stiamo per-
correndo la strada da lui tracciata e 
continuiamo la crescita. Ma il più 
grande obiettivo è sicuramente 
quello di restare aggrappati ai prin-
cipi che nonno e papà ci hanno tra-
smesso».•

Una grande impresa 
dal cuore familiare

Kaaral ha sede a San Salvo (Ch) 

www.kaaral.com

KAARAL È UNA REALTÀ LEADER NEL SETTORE DELLA 

COSMESI PER CAPELLI. PROTAGONISTA DI UN’ENORME CRESCITA NEL CORSO 

DEGLI ANNI, HA MANTENUTO INTATTI I PRINCIPI ORIGINARI, TRATTANDO 

COLLABORATORI E CLIENTI COME PARTI INTEGRANTI DEL TEAM

di Guido Anselmi

I PRODOTTI DI PUNTA 
La colorazione dei 
capelli in tutte le sue 
forme e sfumature, in 
crema o ad olio, con 
ammoniaca o senza, 
con pH alcalino o 
acido

Attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’esperienza, Kaaral realizza pro-
dotti innovativi e di alta qualità che consentono agli hair stylist di 
creare infinite combinazioni di colori e look adatti ad ogni occa-
sione. «La nostra aspirazione è quella di fondere qualità, stile e ten-
denza e farci portavoce del made in Italy Kaaral in tutto il mondo – af-
ferma Nicola Vitulli -. Siamo la prima azienda produttrice di cosmetici 
per capelli ad aver ottenuto il certificato di eccellenza. Grazie anche 
ai laboratori di R&S, al nostro team specializzato e alle tecnologie al-
l’avanguardia che formulano sempre nuovi prodotti, siamo in co-
stante crescita».

AL FIANCO DEGLI HAIR STYLIST
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E
fficienza organizzativa, ri-
spetto delle normative, tu-
tela di sicurezza e salute 
dei lavoratori e dell’am-
biente, formazione del per-

sonale. Alcune di queste voci per mol-
ti imprenditori appaiono come vincoli 
e obblighi fini a sé stessi, pratiche 
burocratiche da smaltire. «Uno dei 
nostri scopi è invece trasformare an-
che quelle voci in strumenti di vera 
crescita per l’azienda». Parla così 
Giancarlo Roggi, amministratore uni-
co dell’aretina Eta Consulenze che, 
come dice il nome, svolge un’attività 
di consulenza e supporto alle impre-
se. Non a caso, «l’attività di Eta – pre-
cisa Roggi − consiste in primo luogo in 
un servizio dedicato alla compliance, 

ovvero la conformità di legge rispetto 
a regole in ambito di salute e sicurez-
za, sostenibilità ambientale dei pro-
cessi, privacy e sicurezza dei dati, e 
non solo. In tale quadro però, come di-
cevo, ci distinguiamo perché andiamo 
oltre l’adempimento delle normative: 
mostrare un’attenzione a risvolti eti-
ci in termini di sicurezza e ambiente, 
così come verso la formazione e valo-
rizzazione della propria forza lavoro, 
rende più appetibili nei confronti di 
clienti e partner». 
Questo aspetto risulta ancora più si-
gnificativo quando si tratta di uno 
dei campi d’azione principali di Eta. 
«Il supporto alle realtà che vogliono 
implementare sistemi di gestione cer-
tificata – spiega Roggi − punta proprio 
a un innalzamento degli standard 

qualitativi che si è in grado di offrire, 
con risultati sensibili prima di tutto in 
chiave di efficienza. Riduzione dei co-
sti a fronte dei risultati, abbattimen-
to dei tempi di lavoro, e maggiori fles-
sibilità e capacità produttive nell’ot-
tica del miglioramento continuo. Que-
ste sono le prerogative alla base della 
normativa Uni En Iso 9001:2015, per 
esempio, la cui applicazione in con-
testi di ogni tipo conferisce grandi be-
nefici a livello organizzativo. Questo 
modello, come anche la Iso 45001 per 
la sicurezza sul lavoro o la Iso 14001 
per sistemi di gestione ambientale, 
rappresentano un volano per attrarre 
investimenti e instaurare partnership 
con grandi attori dell’imprenditoria 
globale, sempre più attenti al rispetto 
di sostenibilità ed etica del lavoro da 
parte dei propri fornitori». 
Eta Consulenza mette a disposizione 
una gamma di servizi «che va da ana-
lisi della compliance, audit di con-
formità, valutazioni di performance e 
certificazione di prodotto, fino a cor-
si di formazione ad hoc – continua 
Roggi −. Ma oltre a questo, offriamo un 
supporto verso un cambio di menta-
lità necessario per rispondere alle 
esigenze del mercato, creando nuovo 

valore aggiunto in azienda. Prendia-
mo gli audit, per esempio, fra le atti-
vità che svolgiamo. Si tratta di attivi-
tà utili a misurare la conformità di de-
terminati sistemi, processi, prodotti 
a determinate caratteristiche richie-
ste e a verificarne l’applicazione. Il 
nostro lavoro quotidiano è proprio ve-
rificare sul campo il costante man-
tenimento della conformità ma anche 
suggerire cosa fare per raggiungerla. 
Le tipologie di verifica che offriamo 
ai nostri clienti sono: audit di con-
formità; audit di conformità ed effi-
cacia; valutazione del livello delle 
performance dell’organizzazione; gap 
analysis. In nostri audit sono foca-
lizzati sui sistemi di gestione (quali-
tà, sicurezza, sicurezza informatica, 
ambiente, responsabilità sociale d’im-
presa, responsabilità amministrativa 
degli enti, sicurezza nel trattamento 
dei dati, ecc.) e sono uno strumento 
sempre più richiesto dalle aziende di 
ogni tipologia e dimensione». 
Un altro tema che rende chiaro il ruo-
lo della società aretina è quello della 
formazione. «Crediamo profonda-
mente nella formazione come conti-
nua crescita culturale e sociale. La 
formazione in azienda rappresenta il 
più importante evento educativo dopo 
quello scolastico. Costituisce uno stru-
mento fondamentale per lo sviluppo 
delle risorse umane, vero valore di-
stintivo per un’organizzazione. Un’at-
tività formativa non “data” ma “co-
struita” incoraggerà la partecipazio-
ne sociale dei membri. Attraverso una 
formazione personalizzata sarà pos-
sibile quel coinvolgimento individuale 
in grado di stimolare attitudini e po-
tenzialità di ognuno. L’azienda, at-
traverso la formazione, mira a otte-
nere sviluppo personale e professio-
nale dei singoli, miglioramento delle 
prestazioni, creare un clima sereno e 
relazioni interpersonali armoniose. 
Una formazione focalizzata su cultu-
ra, processi e pratiche organizzative 
permette di promuovere la qualità 
della vita e il grado di benessere fisi-
co e psicosociale dei lavoratori. La 
formazione che proponiamo non co-
stituisce un semplice adempimento ad 
un obbligo di legge ma è strutturata in 
modo calibrato sulle esigenze di ogni 
azienda. Privilegiamo infatti una for-
mazione mirata a una generalista». •

Il supporto che diventa valore

Giancarlo Roggi, amministratore unico di Eta 

Consulenze che ha sede ad Arezzo 

www.etaconsulenze.com

L’ESPERIENZA DI GIANCARLO ROGGI PERMETTE DI 

DESCRIVERE IL QUADRO DI UN AMBITO CHE, PER IL NOSTRO TESSUTO 

IMPRENDITORIALE, È CENTRALE E A CUI SI RICHIEDONO COMPETENZE SEMPRE 

PIÙ TRASVERSALI E DIVERSIFICATE

di Remo Monreale 

Giancarlo Roggi, amministratore unico della società aretina Eta Con-
sulenze, accenna a uno degli aspetti più significativi che nella sua 
esperienza, nell’ambito dell’attività di consulenza per le imprese, è 
emersa durante gli ultimi anni. «Non sempre è semplice spiegare 
quanto i benefici derivanti dall’implementazione di standard orga-
nizzativi, come quelli relativi alla Iso 9001, possano portare lontano 
un’impresa – dice Roggi −. Di certo la chiave per il futuro di molti set-
tori risiede in un cambio di mentalità, favorito anche da una nuova ge-
nerazione di imprenditori e manager più propensi a mettere in di-
scussione i processi interni della propria realtà. Per questi nuovi volti 
che si affacciano sul mercato è importante guardare la propria 
azienda con l’occhio del cliente, per capirne le reali esigenze».

PORTARE LONTANO LA PROPRIA AZIENDA

UN NUOVO MODO DI PENSARE 
Offriamo un supporto verso un cambio di 
mentalità necessario per rispondere alle 
esigenze del mercato, creando nuovo valore
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I
l nuovo universo digitale creato 
da Meta ha potenzialità e carat-
teristiche che lo rendono vera-
mente infinito, il contesto invece 
può essere misurato sull’azienda 

o il brand. In prospettiva, ogni brand 
potrà costruire il suo universo perso-
nale online dove fare vivere esperienze 
uniche e immersive ai propri clienti. 
Questo apre davvero nuove frontiere a 
tutte le aziende di ogni settore. 
Tre le fautrici di questa evoluzione, c’è 
Gav Projects, una start-up innovativa, 
nata nel 2018, con sede a Caserta e Du-
bai, che crea metaversi aziendali, che 
chiama miniversi, completamente per-
sonalizzati, grazie all’utilizzo di com-
puter grafica, realtà aumentata e re-
altà virtuale. «Ci occupiamo dello 
sviluppo di applicativi interattivi ba-
sati sullo sviluppo di realtà virtuale e 
realtà aumentata con un focus sulle 
piccole e medie imprese, cardine del-
l’economia italiana – spiega il founder, 
ingegnere Antonio Monaco -. Cer-
chiamo di adattare per loro tecnologie 
più innovative a un prezzo accessibile».  

Che cos’è il miniverso Gav?
«Il miniverso per noi è il futuro dei siti 
web, è la sua evoluzione. Lo abbiamo 
appena presentato con grande suc-
cesso allo Smau di Milano e tra poco, il 
15 dicembre, saremo presenti anche 
allo Smau di Napoli, per essere tra le re-
altà più innovative sul piano nazionale. 
Avremo poi due importanti appunta-
menti internazionali: il 2 dicembre a 
Berlino all’Immersive Technology for 
Industry Exhibit e il Mobile World Con-
gress di Barcellona a Febbraio 2023. In 
pratica, il miniverso Gav è un sito che 
introduce una serie di punti di forza 
che sono quelli del metaverso. La diffe-
renza è che il metaverso non è uno solo, 
è costosissimo, e scelto uno di essi, si 
viene poi isolati dagli altri metaversi. I 
nostri miniversi invece sono dei piccoli 
metaversi dell’azienda, che su internet 
vengono visti da tutti. Personalizzo il 
prodotto, lo vedo in realtà aumentata e 
lo posso condividere con altre persone: 
questo in sintesi quello che avviene. Ci 
rivolgiamo alle Pmi, base del nostro 
tessuto economico, offrendo dei mini-
versi personalizzati per ogni singolo 
cliente, in base alle caratteristiche che 
preferiscono. Curando l’esperienza vir-
tuale, unica per ogni marchio, il mini-
verso Gav consente di connettere e fare 

interagire ciò che conta di più: le per-
sone. Molto importanti sono anche i 
dati che si ottengono, infatti si può pro-
filare l’utente che entra nel miniverso 
per conoscerne i gusti, oppure per avere 
dati sui prodotti o brand più richiesti 
nel miniverso. Il miniverso Gav si basa 
su quattro punti chiave: engagement, 
discovery, analytics e education». 

Le aziende come adatteranno que-
sto strumento al mondo del lavoro?
«Siamo in una fase di coesistenza tra i 
due sistemi, classici e del futuro, la 
maggior parte delle novità che i meta-
versi porteranno oggi non si riescono 
ancora a cogliere. Dal punto di vista 

della vendita è comunque già evidente 
oggi che si crea un universo persona-
lizzato, sulle caratteristiche del busi-
ness di ognuno. Aziende di dimensioni 
e settori diversi possono avere tutte un 
loro mini-verso personalizzato. Ogni 
brand avrà la possibilità di sviluppare 
esperienze e far visitare ai clienti il pro-
prio universo. Con il conseguente au-
mento di fedeltà verso il brand. I clienti 
potranno acquistare in negozi virtuali, 
dove troveranno l’assistenza di un com-
messo governato dall’Ia e potranno 
provare e acquistare prodotti che desi-
derano. Il costo è alla portata delle pic-
cole e medie imprese, in quanto è 
quello di un sito web. Come chiarisce il 
nostro consulente di finanza agevo-
lata Marco Cristofaro, attualmente i 
miniversi beneficiano del credito di 
imposta per l’Industria 4.0 con un re-
cupero del 50 per cento sull’investi-
mento. Per quanto riguarda l’organiz-
zazione del lavoro, lo smart working è 
un embrione di quello che sarà il la-
voro del metaverso. Stiamo svilup-
pando dei sistemi ibridi per le aziende, 
che permettono il coinvolgimento 
delle persone da remoto. Si faranno 
riunioni a distanza, integrando oc-
chiali per la realtà virtuale o aumen-
tata e i nuovissimi guanti per la mo-
tion catture. Il metaverso trasformerà 
la vecchia concezione di ufficio in ter-
mini di collaborazione, condivisione 
e socialità, plasmando un nuovo modo 
di mettere in connessione le persone. 
Questo garantirà molta flessibilità e 
una gestione personale del proprio 
tempo lavorativo». •

I siti web del futuro: ecco i 
miniversi a portata di tutti

Antonio Monaco, founder di Gav Projects che 

ha sede a San Prisco (Ce) 

www.gavprojects.com

LA START-UP GAV PROJECTS HA APPENA LANCIATO 

IL SUO MINIVERSO E SUBITO ARRIVA LA PRIMA COMMESSA DA TOILET PAPER DI 

CATTELAN E FERRARI. NAPOLI, BERLINO E BARCELLONA I PROSSIMI 

APPUNTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO IN EUROPA

di Cristiana Golfarelli

LE PROSPETTIVE 
I miniversi, 
profilando gli utenti, 
visualizzano 
automaticamente i 
prodotti di loro 
interesse Le realtà che si sono affidate a Gav per i loro progetti sono diverse: 

Ernst&Young, Roche Bobois, Mav (il museo archeologico virtuale più 
grande d’Europa), Napoli Sotteranea, Fondazione cultura e innovazione, 
Rotary, CNR (centro nazionale ricerche). L’azienda sta inoltre creando un 
miniverso per Toilette Paper Magazine di Maurizio Catellan e del fotografo 
Pierpaolo Ferrari. Attualmente Gav sta sviluppando anche un miniverso 
per un’importante realtà degli Emirati Arabi, con sede a Dubai, della quale 
però a causa dell’alto valore innovativo e tecnologico ad oggi non è an-
cora possibile divulgare caratteristiche e specifiche. Gav Projects è cer-
tificata Iso 9001 per l’erogazione della formazione Industria 4.0. Fornisce 
luogo curricolare per lo svolgimento di tirocini degli studenti in partner-
ship con l’Università Vanvitelli e per il programma europeo “erasmus-en-
trepreneurs”. «Siamo anche soci di primo consorzio di start up innovative 
di Italia 012 Tech e incubati da 012 Factory – sottolinea Monaco -; seguiti 
da Sebastian Caputo e Francesco Abiosi».

LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI DI GAV
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L’
attuale scenario economico 
e sociale è continuamente 
minacciato da crisi politi-
che su larga scala che com-
portano un’estrema diffi-

coltà nell’approvvigionamento di ma-
terie prime e il conseguente aumento 
del costo dell’energia. Per tutelare il po-
tere d’acquisto dei cittadini, quindi, è 
necessario percorrere strategie alter-
native, tecnologicamente avanzate e ca-
paci di risollevare il benessere della po-
polazione, soprattutto in termini di 
risparmio energetico. 
Con investimenti in tecnologia e inno-
vazione per un valore di oltre 20 milioni 
di euro, in quasi un anno l’azienda 
Koster ha realizzato un’eccezionale 
trasformazione, ampliando la propria 
offerta all’insegna di una produzione 
di biometano, a disposizione sia dei 
propri veicoli aziendali, sia dei cittadini 
della propria regione d’appartenen-
za.  «Da oltre 20 anni – racconta Carlo 
Caccioni, procuratore della Koster –, la 
nostra azienda recupera rifiuti urbani 
biodegradabili per la creazione di am-
mendanti compostati di diverse tipo-
logie, verde, misto e da fanghi, da uti-
lizzarsi come fertilizzanti. La nostra 
competenza nel campo della gestione 
ambientale, inoltre, ci rende capaci 
non solo di gestire con professionalità 
e tempismo lo smaltimento dei rifiuti, 
ma anche di trasformarli in autentiche 
risorse: indispensabili nell’attuale ot-
tica di quell’economia circolare di-
ventata ormai argomento dei principali 

mercati internazionali». 
Con sede a San Nazzaro Sesia, in pro-
vincia di Novara, l’impianto Koster, 
sotto l’amministrazione di Costanzo 
Borda è attualmente autorizzato a 
trattare 120 mila tonnellate/anno, re-
cuperando tutto il rifiuto organico 
prodotto dalla provincia di Novara, 
per mezzo della partnership con 
l’azienda di trasporti Logter. Inoltre, 
grazie a una vision che ha fatto del-
l’evoluzione il proprio modus operan-
di, l’azienda ha saputo integrare nuo-
vi servizi in linea alle attuali dinamiche 
del mercato. 
«Per mezzo di impianti dedicati e mac-
chinari realizzati ad hoc – continua 
Carlo Caccioni –, riusciamo ad attiva-
re il processo aerobico controllato di 
decomposizione, in modo da ottenere 
un prodotto biologicamente stabile in 

cui la componente organica presenta 
un elevato grado di evoluzione, ideale 
per gli agricoltori della zona limitrofa 
alla nostra sede. Grazie a importanti in-
vestimenti tecnologici, abbiamo ulte-
riormente ampliato il volume di rac-
colta dei nostri impianti aerobici, pas-
sando dalle 27mila alle 50mila ton-
nellate di rifiuto organico, e stiamo 
realizzando un biodigestore anaero-
bico, destinato alla produzione di bio-
metano». 
Punto di riferimento nel recupero di ri-
fiuti per la realizzazione di un compost 
di qualità, Koster affianca alla condu-
zione d’impianti di stoccaggio e di re-
cupero, anche un progetto per la rea-
lizzazione di biometano destinato ad 
alimentare i veicoli dediti alla raccol-
ta. «Come Koster – aggiunge Carlo Cac-
cioni –, facciamo il recupero rifiuti e la 
conduzione di impianti terzi sia pub-
blici sia privati. Stiamo anche operan-
do per diverse grandi società, metten-
do mezzi e persone specializzate a 
condurre impianti e facendo anche da 
intermediazione: creando cioè una 
rete di domanda e offerta per sostene-
re la gestione rifiuti. Inoltre, siamo 

stati tra i primi a produrre l’alimento 
per impianti terzi, cominciando già 7 
anni fa attraverso l’utilizzo di mac-
chine da noi modificate, offrendo così 
un “rifiuto a bocca d’impianto” capace 
di ottimizzare i cicli produttivi, in 
modo che i nostri clienti riescano a pro-
durre metano con ottimi risultati». 
Quindi, con una flotta alimentata a 
metano e un impianto anaerobico per 
la produzione di biometano prove-
niente dai rifiuti organici della pro-
vincia Novara, la Koster si contraddi-
stingue come un esempio concreto di 
economia circolare, aggiungendo an-
che un importante servizio a sostegno 
della decarbonizzazione, nonché al-
l’economia della propria regione, gra-

zie alla ormai prossima realizzazione 
di un distributore di metano “a km 0”. 
«L’intuizione di Koster – conclude Car-
lo Caccioni –, è stata l’investire mi-
gliorando sia i macchinari, sia la tec-
nologia, sia il processo per fare il com-
post, e questo naturale miglioramento 
ci ha portato a realizzare dei bioreat-
tori per produrre il metano: una risor-
sa creata recuperando il rifiuto. Con la 
prossima inaugurazione del nostro di-
stributore, programmata per il 2023, 
tutti potranno usufruire di un combu-
stibile realizzato senza inquinamento, 
e a un costo sicuramente agevolato ri-
spetto al metano fossile, soggetto alle 
continue flessioni internazionali». •

Una realtà a tutto biometano

Koster si trova a San Nazzaro Sesia (No) 

www.koster-srl.it

PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

ORGANICI E PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTI COMPOSTATI, KOSTER HA 

AMPLIATO I PROPRI SERVIZI DIVENTANDO UN IMPIANTO DEDICATO ALLA 

PRODUZIONE DI BIOGAS E METANO. NE PARLIAMO CON IL PROCURATORE 

DELL’AZIENDA, CARLO CACCIONI

di Andrea Mazzoli 

Partner ufficiale dell’impianto e rifiuti di compostaggio Koster, la 
Logter è un’azienda di trasporto merci, specializzata nella movi-
mentazione di rifiuti di ogni tipologia: urbani, speciali e pericolosi. 
Con il progetto di una flotta interamente alimentata a metano, car-
burante realizzato dal nuovo impianto anaerobico della Koster, 
può contare su un’area di 150mila mq, tale area è in parte affittata 
ad aziende specializzate nella raccolta dei rifiuti sul territorio no-
varese. Le diverse di tipologie di mezzi (vasche, piani mobili, 
scarrabili e furgoni) permettono di soddisfare le più svariate esi-
genze di movimentazione di materiale e rifiuti su tutto il territorio 
nazionale.

KOSTER E LOGTER:  

DUE LATI DELLA STESSA MEDAGLIA

CIRCULAR ECONOMY 
Koster affianca alla conduzione d’impianti di 
stoccaggio e di recupero, anche un progetto 
per la produzione di biometano destinato ad 
alimentare i veicoli utilizzati per la raccolta 
dei rifiuti
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M
oltissimi imprenditori si 
trovano quotidianamen-
te a misurarsi con nor-
mative e prassi giuri-
sprudenziali in continua 

evoluzione e e non riescono a gestire in 
maniera adeguata i rischi penali legati alla 
loro attività: per riuscire a non affondare 
in questo mare in continua tempesta è 
sempre più necessario rivolgersi a Studi 
veramente competenti in tale materia, in 
grado di tutelare gli interessi legali  ed eco-
nomici della propria azienda. Con sede a 
Bologna, Ferrara e Rimini, lo Studio Legale 
Vecchi, fondato nel 2002, offre attività di 
consulenza e assistenza giudiziale sul-
l’intero territorio nazionale e annovera 
una specializzazione di eccellenza nei 
procedimenti relativi a reati tributari, 
societari, finanziari, fallimentari, contro 
la pubblica amministrazione, a tutela 
della proprietà industriale. «Abbiamo 
seguito e continuiamo a seguire nume-
rosissimi processi per reati tributari – spie-
ga la titolare avvocato Michela Vecchi -. 
Supportiamo a 360 gradi il rischio di im-
presa, affiancandoci agli imprenditori 
nella gestione del rischio penale. Pro-
prio per questo siamo onorati di essere 
stati riconosciuti come Studio Legale di ec-
cellenza nel campo dell’economia, del-
l’impresa e del “white collar crime” in ge-
nerale. Altri campi in cui siamo alta-
mente specializzati sono quelli del dirit-
to ambientale e della sicurezza del lavo-
ro. Negli ultimi anni ci siamo occupati a 
fondo di un problema trasversale a tutti 
i reati, d’impresa e non, quello dei seque-
stri informatici (cellulari, computer), ot-

tenendo pronunce giudiziali molto im-
portanti e innovative a tutela della privacy 
e della riservatezza di chi li patisce». 

Nell’ambito dei sequestri informatici 
che linee seguite?
«I sequestri informatici sono devastanti 
per chi li subisce. Cellulari e computer con-
tengono una miriade infinita di dati che 
costituiscono l’in sé della nostra vita: 
messaggi, foto, documenti, dati sanitari, 
patrimoniali, religiosi, sessuali. Occorre  
evitare che gli inquirenti attraverso tale 
strumento sequestrino dati privati e iper-
sensibili irrilevanti per le indagini e per 
l’accertamento dei quali il sequestro è sta-
to emesso, al fine di acquisire eventuali no-
tizie di reato diverse ed ulteriori. Occor-
re far di tutto per evitare che i sequestri in-
formatici vengano utilizzati come un si-
stema di pesca a trascico, come quello che 
utilizzano i pescatori di Mazara del Val-
lo, per venire in possesso di notizie che nul-
la c’entrano con i reati oggetto di accer-
tamento e per accertare i quali il sequestro 
è stato disposto. Bisogna evitare che si rea-

lizzino sequestri esplorativi ovvero, come 
li chiamo io, sequestri onnivori e invasi-
vi. Per fare ciò occorre cercare di peri-
metrare l’oggetto del sequestro da un 
punto di vista quantitativo, qualitativo e 
temporale. Occorre imporre l’inserimento 
di parole chiave per selezionare solo ciò 
che effettivamente rileva, imporre una de-
limitazione temporale delle ricerche e 
chiedere che tutti i dati irrilevanti torni-
no nell’esclusiva disponibilità di coloro a 
cui appartengono». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«La forza di uno Studio si misura sulla 
base della capacità di offrire soluzioni giu-
ridiche sempre innovative, di arrivare 
velocemente al cuore del problema, di as-
sistere il cliente in modo dinamico e de-
dicato alle sue specifiche esigenze. Siamo 
onorati che siano stati riconosciuti come 
punti di forza del nostro studio, l’indi-
scussa competenza professionale, rico-
nosciuta a livello nazionale, e la grande af-
fidabilità etico professionale. Cura per il 
cliente e dinamismo sono le qualità in cui 
più ci riconosciamo. Siamo specializzati 
nella gestione del cliente a 360 gradi, lo af-
fianchiamo e aiutiamo ad affrontare il ri-
schio penale di impresa grazie a un team 
altamente specializzato. Nel corso degli 
anni abbiamo garantito ai nostri clienti 
una qualità costante, un alto livello tecnico 
e scientifico, che unito al pragmatismo (in-

dispensabile nella soluzione dei proble-
mi che affliggono le imprese), ci ha con-
sentito di accreditarci tra gli Studi Lega-
li di riconosciuta eccellenza nel panora-
ma italiano». 

Qual è la mission del vostro studio? 
«Dinamismo, determinazione e umanità 
sono le uniche caratteristiche che, a mio 
avviso, consentono di svolgere questo 
mestiere in maniera adeguata. Il cliente, 
e soprattutto l’imprenditore, mai come in 
questo peculiare momento storico, ha 
necessità di confrontarsi con professio-
nisti che abbiano un approccio eclettico 
ai problemi, che non perdano mai di vista 
l’aspetto pratico e al contempo trasversale 
e d’insieme dell’impresa. Il cliente ha ne-
cessità di avvalersi di professionisti sem-
pre attenti alle peculiari esigenze della loro 
impresa e pronti a risolvere i loro problemi 
con tempestività e dedizione. La mis-
sion del nostro Studio è quella di gestire 
ogni caso con estrema attenzione, con uno 
studio maniacale delle carte e stando 
particolarmente vicino ai nostri clienti». 

Che ruolo ha oggi l’avvocato che af-
fianca le imprese?
«Il professionista che affianca le imprese 
deve fornire soluzioni innovative che 
consentano all’imprenditore di orien-
tarsi in quella che ormai è una vera e pro-
pria selva inestricabile di norme e di in-
terpretazioni giuridiche, soluzioni che 
gli consentano di gestire in sicurezza 
l’inevitabile rischio di impresa che si por-
ta appresso. È del tutto inutile offrire so-
luzioni complicate, che poi rischierebbe-
ro di rimanere inattuate nella pratica o 
inascoltate dai giudici. Il mio motto è 
sempre stato e sarà sempre: semplifica-
re. Certo, cercare di scarnificare problemi 
molto complicati è difficile, ma penso che 
sia il valore aggiunto a cui ciascun pro-
fessionista deve tendere». •

A tutela delle aziende 

L’avvocato Michela Vacchi esercita a Bologna, 

Rimini, Ferrara - www.studiovecchi.com

DINAMISMO E PROFESSIONALITÀ, OLTRE A UN KNOW HOW 

ALLE SPALLE TALE DA ASSISTERE I CLIENTI A 360 GRADI IN TUTTI GLI AMBITI DEL 

DIRITTO PENALE E IN PARTICOLARE NEL RISCHIO PENALE D’IMPRESA. L’ESPERIENZA 

DELL’AVVOCATO MICHELA VECCHI, TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE VECCHI

di Bianca Raimondi

Lo Studio Vecchi, accreditato tra gli Studi Legali di assoluta eccel-
lenza nel panorama italiano, gode di un grande prestigio e di una 
grande reputazione professionale, vanta collegamenti e sinergie 
con una fitta rete di consulenti e specialisti di importanza primaria nei 
diversi settori di riferimento (economisti, tributaristi, esperti in si-
stemi di controllo interni, auditor, ingegneri, esperti di sicurezza sul 
lavoro, medici legali, epidemiologi). In questo modo offre un ap-
proccio multidisciplinare e integrato che ormai è indispensabile per 
affrontare ogni problematica del diritto penale d’impresa, tanto in 
sede giudiziale quanto in sede di consulenza. L’avvocato Michela 
Vecchi si è recentemente aggiudicata il premio “Le Fonti Awards” 
come avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Penale Societario.

UNO STUDIO LEGALE DI ECCELLENZA

LA FORZA DI UNO STUDIO 
Capacità di offrire soluzioni giuridiche 
sempre innovative, di arrivare velocemente 
al cuore del problema, di assistere il cliente 
in modo dinamico e dedicato alle sue 
specifiche esigenze
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S
econdo la ricerca dell’Osser-
vatorio Packaging del Largo 
Consumo di Nomisma, nel 
2021 più della metà degli 
italiani (il 65 per cento) ha 

dichiarato che nei successivi 12 mesi 
avrebbe acquistato regolarmente pro-
dotti con poco imballaggio e il 59 per 
cento prodotti che presentassero un 
packaging sostenibile. A questo si ag-
giungono la crescente importanza del 
packaging brand-oriented, capace di 
esporre visivamente i concetti chiave 
della personalità della marca e la per-
sonalizzazione, che spinge a trovare 
sempre nuove soluzioni per presen-
tare il prodotto e renderlo fruibile al 
destinatario finale. «Si tratta di requi-
siti di mercato che impattano diretta-
mente sulle soluzioni di 
confezionamento adottate da produt-
tori e distributori, con costi di innova-
zione e implementazione anche molto 

elevati». Lo spiega Elena Binacchi, re-
sponsabile marketing e comunica-
zione della parmigiana Opem Spa. «In 
questo senso – continua Binacchi −, 
Opem può contare su una grande fles-
sibilità operativa che si unisce a un 
approccio di tipo artigianale: con 
quasi 50 anni di attività nel confezio-
namento dei prodotti alimentari, la 
società abilita sia la grande impresa 
che la Pmi a rispondere efficacemente 
alle richieste di un mercato, quello del 
packaging, sempre più globale e com-
petitivo». 
In altre parole, il ruolo che gioca il pac-
kaging oggi è decisamente centrale. 
«La scelta del packaging oggi in-
fluenza direttamente la produzione, la 
distribuzione, la ricerca e lo sviluppo, 
la vendita, fino alla contabilità e alla 
finanza – spiega Binacchi −. In parti-
colare, brand o distributori chiedono 
sempre più ai propri partner produt-

tivi la possibilità di personalizzazioni 
spinte e una solida strategia di soste-
nibilità, per non rischiare di veicolare 
messaggi poco attenti alle questioni 
sociali e ambientali. I produttori, so-
prattutto le Pmi, possono trovarsi im-
preparati qualora non investano 
adeguatamente per una progetta-
zione del prodotto in grado di soddi-
sfare questi stringenti requisiti di 
mercato. Ma soprattutto, oggi il pac-
kaging è parte integrante dell’offerta, 
infatti le confezioni agiscono come il 
mezzo principale per innescare la pre-
ferenza per quel dato prodotto: per 
questo viene spesso definito come il 
“venditore silenzioso”. Un packaging 
personalizzato rappresenta quindi 
un’opportunità per fidelizzare il con-
sumatore, consolidare la sua perce-
zione del brand e differenziarsi dalla 
concorrenza». 
In tutto questo, l’aspetto della sosteni-
bilità ambientale, ma anche sociale, 
assume un rilievo che anche i più di-
stratti o scettici non possono più igno-
rare. «Per quanto riguarda Opem – 
dice Binacchi −, non parliamo di una 
linea di produzione, piuttosto di una 
politica green, una filosofia che vo-
gliamo perseguire. La scelta di essere 
un’azienda green per noi significa 
orientare l’intera attività produttiva, 
dalla progettazione ai singoli processi, 

così come dalla fabbricazione interna 
alla scelta delle macchine, nella dire-
zione di una drastica riduzione dei 
consumi, di un forte efficientamento 
energetico e di una concreta valoriz-
zazione del territorio». 
Oggi l’azienda emiliana ha sedi anche 
negli Stati Uniti, in Brasile e a breve in 
Asia «e continua a operare a livelli 
tecnologici di eccellenza – aggiunge 
Binacchi −, preservando allo stesso 
tempo la cura artigianale dei prodotti. 
Questo consente di realizzare linee di 
produzione altamente personalizzate 
in base alle esigenze del cliente, sia 
esso di grandi dimensioni che una 
Pmi. Chiave di volta della strategia 
Opem per soddisfare le esigenze del 
mercato, è la sua capacità di interfac-
ciarsi praticamente con qualunque 
fornitore a monte e a valle della fi-
liera, senza preclusioni di partner-
ship, assumendo poi il ruolo di 
project manager per coordinare la 
progettazione e il rilascio della linea 
completa. In particolare, questa fles-
sibilità operativa, oltre a permettere 
libertà di scelta ai clienti, grandi o pic-
coli che siano, consente ad Opem di 
realizzare soluzioni avanzate di pac-
kaging che nei contesti più tradizio-
nali, vincolati solo a determinati 
fornitori, sarebbero probabilmente 
impensabili, come ad esempio le cap-
sule di forme inconsuete oppure il 
sacchetto apri e chiudi per il pet food 
o, ancora, l’adattamento di una mac-
china di confezionamento al caso 
specifico di biscotti di grandi dimen-
sioni. Se, tipicamente, il mix di alta 
tecnologia e customizzazione spinta 
richiederebbe un notevole investi-
mento economico, spesso non giusti-
ficabile per un’unica linea di 
produzione, Opem, grazie alle enormi 
esperienze di personalizzazioni pre-
gresse, riesce a ridurre i costi di inge-
gnerizzazione rispetto agli altri 
competitor più strutturati, riuscendo 
a fornire una soluzione avanzata di 
grande qualità anche alle piccole 
aziende». •

Soluzioni green e flessibilità
NEL PACKAGING, IL TREND DI MERCATO, DA UNA PARTE, FAVORISCE SEMPRE DI PIÙ 

PRODOTTI SOSTENIBILI. DALL’ALTRA IMPONE UNA GRANDE FLESSIBILITÀ OPERATIVA PER LE AZIENDE DEL 

SETTORE. L’ANALISI E L’ESPERIENZA DI ELENA BINACCHI

di Elena Ricci

Opem ha sede a Parma - www.opem.it

IL VENDITORE SILENZIOSO  
Il packaging è parte integrante dell’offerta ed è 
il mezzo principale per innescare la preferenza 
per quel dato prodotto
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P
rogettati per rispondere alle 
esigenze di sostenibilità 
sempre più urgenti, gli scoo-
ter elettrici garantiscono 
numerosi vantaggi, non 

solo all’ambiente, ma anche a chi deve 
spostarsi in città: permesso di entrare 
nelle aree Ztl, niente bollo per cinque 
anni, spese di assicurazione ridotte, 
poca manutenzione e guida brillante. 
Complici gli incentivi statali stanziati 
per spingere sui mezzi ecologici,  le 
aziende produttrici di scooter elettri-
ci stanno vivendo una fase estrema-
mente positiva.  
È il caso anche di Cjr Motoreco, nata nel 
2017 come costola italiana di una  so-
cietà svizzera , con lo scopo di produrre 
e commercializzare scooter elettrici. 
«Non a caso siamo nati a Riccione – sot-
tolinea il general manager Claudio 
Buttitta -, città fortemente proiettata 
verso il futuro e da sempre all’avan-
guardia in molti settori, che inoltre si 
trova in una posizione strategica dal 
punto di vista logistico».  

Siete stati tra i primi a scommette-
re sulla mobilità elettrica.
«Siamo stati tra i primi a importare 
scooter elettrici e con grande lungi-
miranza siamo entrati nel settore del-
la mobilità elettrica quando non se ne 
parlava ancora. La scelta di investire 
nell’elettrico era nell’aria già da un 
po’ di tempo, ed è partita da un progetto 
pilota lanciato tramite una società col-
legata svizzera, che nel 2017 ha deciso 
di testare le reazioni del mercato eu-
ropeo attraverso la commercializza-
zione di un primo modello di electric 
scooter. Avuta conferma della validità 
e della portata dell’intuizione im-
prenditoriale, è stata costituita appo-
sitamente in Italia la Motoreco Srl con 
il brand Cjr». 

Quali sono i vostri progetti?
«Cjr si sta concentrando su ricerca, 
progettazione, produzione e assem-
blaggio. Attraverso accordi industria-
li esclusivi con i gruppi asiatici Zap- 
Efun , Dofern e Newbot, intendiamo in-
tervenire in modo diretto nel ciclo di 
produzione, elevando ulteriormente 
il livello qualitativo dei nostri E-scoo-
ters, dando vita a una categoria di vei-
coli in grado di raggiungere un eccel-

lente rapporto qualità- prezzo. La par-
te interna (controller, qualità di moto-
re, cablatura dei cavi , batteria) è già te-
stata da noi; la moto viene realizzata da 
gruppi cinesi, ma appunto, noi pos-
siamo intervenire sulla qualità e usa-
re componenti interne scelte da noi. 

Quali sono i vostri obiettivi?
«Il nostro obiettivo è quello di diventare 
sempre più protagonisti nel mondo 
della mobilità elettrica, iniziando a 
produrre in maniera diretta, nella no-
stra terra di Romagna, nuovi modelli di 
motoveicoli elettrici. Questo ci tiene ben 
focalizzati sul presente, continuando la 
nostra crescita anno dopo anno, ma ci 
permette di dare anche seguito al no-
stro progetto di crescita guardando 
al futuro con grande ottimismo. Entro 
il prossimo triennio vogliamo realiz-
zare noi stessi lo studio, il design, e il 
prototipo degli scooter, con l’obiettivo 

di svolgere poi l’intero ciclo di produ-
zione. Intendiamo realizzare un pro-
getto imprenditoriale dedicato alla 
promozione della mobilità elettrica 
nel mercato italiano e internazionale, 
fornendo logistica e servizi specializ-
zati. Il progetto nasce da un’attenta e 
ponderata analisi del mercato e del-
l’evoluzione registrata nel resto d’Eu-
ropa, modulata in coerenza con il trend 
di domanda sempre crescente. Ogni 
giorno per noi è un punto di crescita, in-
troduciamo sempre nuove procedure, 
incrementando i settori di lavoro. Ab-
biamo riscontrato numerose manife-
stazioni di interesse da parte di inve-
stitori che puntano sul nostro proget-
to: valutare di cedere una parte di 
azienda al partner giusto per il nostro 
progetto è una scelta molto delicata ma 
opportuna per valorizzare ulterior-
mente il buon lavoro svolto sino ad 

oggi, considerando anche di aver su-
perato brillantemente le criticità ini-
ziali delle start-up, ma soprattutto il pe-
riodo pandemico oltre le difficoltà le-
gate al mondo dei trasporti e delle 
materie prime, siamo consapevoli del-
l’alto know-how acquisito in questi 
anni e su queste basi stiamo co-
struendo il nostro futuro.  

Quali sono le caratteristiche dei 
vostri scooters?
«I nostri E-scooters hanno la peculia-
rità di unire stabilità e comfort, ener-
gia e agilità delle moto di categoria su-
periore, garantendo sicurezza, qualità, 
alte performance, divertimento e un 
piacere di guida incomparabile. Sono 
estremamente maneggevoli in città e si 
possono comodamente usare anche 
sulle strade extraurbane. Le batterie di 
marca CATL  permettono lunghe au-
tonomie di percorrenza oltrché 5 anni 

di garanzia . Inoltre, quest’anno ab-
biamo presentato ad Eicma un nuovo 
mezzo, lo Storm, moto di grande spor-
tività, eleganza e stile». 

A quale mercato vi rivolgete?
«Intanto ad oggi vantiamo una rete 
vendita con oltre 50 rivenditori sul 
territorio italiano, poi distribuiamo  
in maniera regolare in diversi paesi eu-
ropei, tra cui l’isola di Malta e la Fran-
cia del Sud, e prevediamo nel prossimo 
anno di incrementare notevolmente 
questi numeri. Il nostro trend di cre-
scita annuale supera il 300 per cento. 
Siamo molto fieri di aver ricevuto il pre-
mio Le Fonti Awards come stella na-
scente, che attesta la nostra crescita e 
il nostro prestigio». 

Chi sono gli utilizzatori dei vostri 
scooter?
«L’utilizzatore dello scooter elettrico, a 
differenza del passato, oggi non è il mi-
norenne, ma il target va da trentenni a 
sessantenni liberi professionisti che 
utilizzano lo scooter per una mobilità 
urbana, casa-lavoro».•

Scooter a impatto zero

Claudio Buttitta, general manager di Cjr 

Motoreco. L’azienda ha sede a Riccione 

www.cjrmotoreco.com

LA RIVOLUZIONE ELETTRICA DELLA MOBILITÀ URBANA 

COMINCIA IN ROMAGNA. LA RICCIONESE CJR MOTORECO, INFATTI, È STATA TRA LE 

PRIME REALTÀ A IMPORTARE SCOOTER ELETTRICI E OGGI PROSEGUE IL SUO 

PERCORSO CON GRANDE SUCCESSO E PROGETTI IMPORTANTI. LI DESCRIVE IL 

GENERAL MANAGER, CLAUDIO BUTTITTA

di Cristiana Golfarelli 

Lo scooter elettrico Trinity di Cjr Motoreco è stato il protagonista 
di un celebre viaggio green attraverso l’Italia. L’E-scooter, infatti, 
è stato scelto dal blogger Salvatore Magliozzi per il suo progetto 
di tour ecosostenibile denominato “20 regioni in 20 giorni”. L’E-
scooter Trinity è presente in due versioni, ovvero il cinquantino da 
3kw, che può viaggiare fino a 45 km/h e che garantisce un’auto-
nomia di 120 km e il motociclo da 5kw, che permette di toccare i 
90 km/h e di raggiungere un’autonomia di 120 km. I due modelli 
sono stilisticamente identici e le batterie sono rimovibili da 72V-
50AH, i fari al Led e i freni a disco con sistema Cbs.

IN SELLA AL TRINITY
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U
n punto di riferimento 24 
ore su 24. Ѐ la farmacia di 
oggi, a disposizione del 
cittadino in ogni mo-
mento della giornata. Un 

servizio possibile grazie ai distributori 
automatici iFarma24h pensati ed of-
ferti da iFarma Srl. L’azienda pie-
montese, in grande e forte espansione, 
è leader in Italia nella vendita e no-
leggio nel mercato della distribuzione 
automatica in farmacia. «Tecnologie 
innovative, ecosostenibilità e le più 
alte certificazioni sono i tratti fonda-
mentali che contraddistinguono i pro-
dotti iFarma24h - sottolinea l’ammi-
nistratore unico Francesco Iodice -. I 
nostri distributori automatici iFar-
ma24h rappresentano sempre di più 
l’immagine della farmacia che, oggi più 
che mai, propone un servizio dedica-
to alla propria clientela in maniera co-
stante, durante tutto l’arco della gior-
nata. Proprio per questo i prodotti 
iFarma24h sono equipaggiati di mol-
te tecnologie che li rendono unici e fun-
zionali». 
Studiati e realizzati con le più avanzate 
tecnologie e certificazioni, i distribu-
tori automatici iFarma24h garanti-
scono i più elevati standard di affida-
bilità, efficienza e semplicità nell’uti-
lizzo. Ma c’è molto di più. Il vero suc-
cesso che da sempre ha permesso 
un’importante crescita è proprio l’of-
ferta di un prodotto di eccellenza cor-
redato dall’esclusivo pacchetto di ser-
vizi a 360 gradi alla propria clientela.   
«Unitamente a un prodotto dagli ele-

vati standard, mettiamo a disposizio-
ne i nostri consulenti e professionisti 
per rispondere con velocità e preci-
sione ad ogni richiesta – continua Io-
dice -. Questo supporto spazia dal di-
sbrigo pratiche autorizzative e finan-
ziarie fino alle consulenze di acquisto 
studiate in funzione al proprio piano 
fiscale; dal supporto marketing e con-
sulenza sell-out nella scelta dei pro-
dotti più richiesti da esporre, fino allo 
studio di planogrammi dedicati e si-
stemi finalizzati a favorire un au-
mento della redditività del cliente 24 
ore al giorno, 365 giorni all’anno». 
Affidarsi a iFarma24h non significa 
semplicemente acquistare un ottimo 
prodotto di ultima generazione, ma 
aderire ad un progetto più grande, 
che va a comprendere anche l’atten-
zione all’ambiente. «iFarma24h ade-
risce, ormai da molti anni, al Progetto 
ECO friendly, un significativo proget-
to di responsabilità sociale ed am-
bientale, e lo fa selezionando sempre 
fornitori che rispettano rigorosamen-
te tale principio. Oltre al vero signifi-
cato dell’iniziativa, il progetto rap-
presenta un’efficace azione ben valo-
rizzabile dal punto di vista comuni-
cativo, anche in condivisione con i 
nostri partner commerciali, quale stra-
tegia di stakeholder engagement ver-
so clienti, agenti, dipendenti e par-
tner territoriali». • Lucrezia Gennari

PRESENZA COSTANTE, TECNOLOGIE INNOVATIVE, 

ALTA QUALITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ. SONO LE 

CARATTERISTICHE CHE CONTRADDISTINGUONO 

L’OFFERTA DI IFARMA24H, I DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

CHE MEGLIO RAPPRESENTANO L’IMMAGINE DELLA 

FARMACIA DI OGGI

Progresso in farmacia

Francesco Iodice, amministratore unico  

della iFarma Srl di Gozzano (No) 

www.distributorifarma24.it
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E
cobonusitalia è l’innovativa 
piattaforma software che 
assiste professionisti e im-
prese nella realizzazione dei 
progetti di riqualificazione 

edilizia legati alla famiglia  Superbo-
nus-Ecobonus, dai requisiti, all’esecu-
zione delle opere, alla gestione della 
pratica fino alla realizzazione dei be-
nefici fiscali o della cessione del credito 
maturato. Ecobonusitalia è stata fondata 
nel 2020 dall’ingegner Flavio Terzi, un 
manager di successo con una lunga e im-
portante esperienza internazionale in 
aziende globali, ma anche un impren-
ditore appassionato nel settore del-
l’energia. La combinazione di compe-
tenze di Ict (Information Comunica-
tion Technology), le metodologie di or-
ganizzazione aziendale acquisite in 
aziende multinazionali e infine l’espe-
rienza e la concretezza sul campo come 
imprenditore, sono queste le compe-
tenze specifiche poi tradotte in proce-
dure e applicativi SW che contraddi-
stinguono la Ecobonusitalia e che la 
posizionano a un livello superiore ri-
spetto ad altre soluzioni oggi sul mer-
cato. 

Quali sono le caratteristiche che di-
versificano Ecobonusitalia da altre 
soluzioni presenti oggi sul mercato?
«Ecobonusitalia è una piattaforma na-
tivamente sviluppata con una prospet-
tiva “ingegneristica e di project mana-
gement”, realizzata con il contributo 
diretto degli operatori del settore, pro-
fessionisti e imprese del settore, pensa-
ta per un utilizzo specifico dedicato a ge-
neral contractors, reti imprese e studi 
professionali per gestire un numero 
importante di cantieri e di partner che 
collaborano su tutto il territorio nazio-
nale per la realizzazione di opere di ri-
qualificazione edilizia legati ai mecca-
nismi Ecobonus-Superbonus. La solu-
zione applica strumenti informatici in-
tegrati a metodologie di project mana-
gement che assistono concretamente gli 
operatori nello svolgimento strutturato 
e ordinato dei loro progetti. La maggior 
parte delle piattaforme oggi disponibi-
li sul mercato, al contrario, sono carat-
terizzate da una prospettiva puramen-
te finanziaria o esclusivamente docu-
mentale, quindi non adatte a professio-
nisti e operatori che devono invece ge-
stire l’esecuzione delle opere». 

Quali sono quindi gli utilizzatori e i 

clienti ideali di Ecobonusitalia?
«La piattaforma è stata progettata con 
particolare attenzione alle performan-
ce e alla scalabilità della soluzione, sia 
per il numero di progetti da gestire, che 
per gli utilizzatori connessi e distribui-
ti su tutto il territorio nazionale. Per que-
ste caratteristiche, i clienti ideali di Eco-
bonusitalia sono tipicamente general 
contractors, EsCo (Energy Saving Com-
panies) e reti di professionisti che han-
no la necessità di gestire e coordinare reti 
di imprese in sub-appalto, reti di pro-
fessionisti o altri partners che sono 
coinvolti e assegnatari dei lavori. Oltre 
a questi utilizzatori “intensivi”, altre 
funzionalità semplificate sono dispo-
nibili per gli amministratori di condo-
minio, agenti commerciali o semplici 
committenti privati che possono inter-
venire in piattaforma nell’apposita area 
privata, contribuendo al progetto per la 
loro competenza e responsabilità di 
ruolo. Ecobonusitalia ha stretto par-
tnership con primarie aziende italiane 
e istituti finanziari, leader nei propri set-
tori, per fornire quei servizi specialisti-
ci corollari e indispensabili per la frui-
zione dei benefici fiscali. Ecobonusita-
lia è l’unica soluzione sul mercato in cui, 
ad esempio, è disponibile integrato in 
Piattaforma il Visto di Conformità, in col-
laborazione con CGN Spa, servizio ormai 
obbligatorio per tutte le tipologie di Bo-
nus». 

Come risponde Ecobonusitalia a un 
comparto che più di altri fa fatica ad 
adeguarsi alla trasformazione digita-
le che l’industria in generale sta at-
traversando?
«La cosa più importante da sapere pri-
ma di tutto è che una organizzazione ef-
ficiente e strumenti adeguati sono il 
prerequisito per la trasformazione e la 

crescita di ogni business. Una recente in-
dagine che ha coinvolto un centinaio di 
imprese ha fatto emergere le cinque 
macro categorie di difficoltà che ri-
scontrano oggi gli operatori durante la 
gestione di un progetto all’interno dei 
meccanismi Ecobonus. Procedure non 
condivise - ovvero, la mancanza di una 
gestione ordinata e organizzata dei pro-
getti, condivisa tra tutti I professionisti 
e le imprese che collaborano al proget-
to. La normativa complessa - ovvero, la 
difficoltà di interpretazione della nor-
mativa e delle procedure da seguire; la 
paura di commettere errori da proce-
dura, subire sanzioni o avere il proget-
to rifiutato in sede di asseverazione fi-
nale. Strumenti Sw inadeguati - ovvero, 
la difficile raccolta organica della do-
cumentazione di progetto a causa delle 
informazioni sovente disperse su più 
fonti, uffici, PCs o fogli Excel non inte-
grati tra loro. Il Coordinamento dei Par-
tners – ovvero, la gestione dei profes-

sionisti e delle imprese in sub-appalto. 
Servizi di Asseverazione – ovvero, l’in-
tegrazione con i servizi di asseverazio-
ne forniti da advisor esterni per la vali-
dazione dei progetti. L’esperienza ac-
quisita in questi mesi lavorando con 
grandi imprese e general contractors, ci 
ha portato a comprendere come le ri-
chieste dei clienti non siano ormai solo 
quelle di poter contare su un prodotto 
come una Piattaforma Sw completa in 
grado di assisterli nello svolgere il pro-
prio lavoro, ma soprattutto quello di 
attingere a servizi consulenziali spe-
cialistici che li accompagnino verso la 
piena revisione e digitalizzazione dei 
processi aziendali. Il Programma PRI-
ME-PRIVATE di Ecobonusitalia, ac-
compagna i General Contractors in quel-
lo che io chiamo un percorso di “TRA-
SFORMAZIONE” che porta a rivedere 
strumenti, organizzazione e procedure 
aziendali tali da superare gli ostacoli e 
le frustrazioni di cui sopra».  •

Oltre il 110 per cento
ECOBONUSITALIA, LA PIATTAFORMA SOFTWARE DEDICATA A PROFESSIONISTI E 

GENERAL CONTRACTORS PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELLA FAMIGLIA 

ECOBONUS, ACCOMPAGNA LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL COMPARTO EDILIZIA

di Eugenia Campo

L’ingegner Flavio Terzi, fondatore di 

Ecobonusitalia - www.ecobonusitalia.eu
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L
a passione è un ingrediente 
decisivo affinché un’azienda 
resista e migliori nel tempo. 
La Gai Giacomo ha sposato 
questo principio fin dalla na-

scita . Da oltre cinquant’anni, infatti, la fa-
miglia Gai si dedica alle attività di tor-
neria, preservando la tradizione ma in-
novando, allo stesso tempo, le tecnologie 
e l’organizzazione. Il moderno parco 
macchine dedicato alla torneria com-
posto da 30 monomandrini CNC teste fis-
se e fantine mobili, 9 plurimandrini 
meccanici e 4 plurimandrini CNC per-
mette di soddisfare completamente le 
esigenze dei clienti e di offrire una vasta 
gamma di lavorazioni con svariati ma-
teriali quali acciai automatici, acciai le-
gati, inossidabili, leghe leggere di allu-
minio, ergal, ottone, bronzo e materiali 
plastici. La partnership con fornitori al-
tamente qualificati concorre alla realiz-
zazione di prodotti completi di tratta-
menti termici e galvanici o finiture par-
ticolari richieste dal cliente. I macro set-
tori in cui l’azienda è attiva sono auto-
motive, oleodinamica, idraulica, aero-
space, medicale ed edilizia. I principali 
clienti sono fornitori di primo livello 
delle case automobilistiche e motocicli-
stiche europee e costruttori di sistemi 
oleodinamici e idraulici. L’organizza-
zione aziendale permette di produrre in 
modo concorrenziale serie con grandi, 
medi o piccoli volumi e di lavorare qua-
lunque tipo di materiale in barra. «La Gai 
Giacomo è un’azienda altamente tec-
nologica non solo nei macchinari pro-
duttivi. In questi anni ha abbracciato lo 
sviluppo dell’Industria 4.0 in ogni ambito 

aziendale. Software integrati collegati 
con la produzione, strumenti di misura 
ottici integrati, tablet per il controllo 
della produzione sono solo alcuni delle 
importanti introduzioni degli ultimi 
anni» afferma la key account manager 
Elisa Gai. Il possesso delle certificazioni 
IATF 16949, 9001, 14001 e prossima-
mente della 45001 garantiscono il man-
tenimento e il miglioramento dei siste-
mi di gestione interna. L’azienda ad oggi 
ha in corso un secondo passaggio gene-
razionale, un momento che permette di 
far emergere importanti spunti di mi-
glioramento che la nuova generazione ha 
intenzione di cogliere. Le due generazioni 
sono concordi sul fatto che sia necessa-
rio non smettere mai di puntare sulla co-
stante crescita del proprio know-how tra-
mite la realizzazione di particolari sem-
pre più difficili, per clienti sempre più esi-
genti utilizzando tecnologie sempre più 
all’avanguardia nel settore di riferi-
mento. «La generazione precedente la-
scia in eredità un’azienda solida che ol-
tre alla sviluppata struttura aziendale ha 
alla base valori quali l’onestà, il rispetto 
e l’amore per il proprio lavoro. L’azien-
da può, infatti, contare su un radicato 
codice etico e una politica aziendale ri-
volta al benessere di tutti i propri col-
laboratori sia interni che esterni. Que-
sti sono anche i motivi che spingono il 
management uscente e quello nuovo a 
collaborare per promuovere stili di lea-
dership manageriali nuovi e in continua 
evoluzione». • Ilaria Di Giuseppe

FORTE DI UN RADICATO KNOW-HOW SULLE 

TECNOLOGIE DI ASPORTAZIONE TRUCIOLO DA 

BARRA, L’ AZIENDA GAI GIACOMO PRODUCE 

PARTICOLARI TORNITI DI PRECISIONE, SU DISEGNO 

DEL CLIENTE, CON UN MODERNO PARCO MACCHINE. 

NE PARLA LA KEY ACCOUNT MANAGER ELISA GAI

Parola d’ordine, 
innovazione

L’azienda Gai Giacomo ha sede a Villarbasse (To) 

www.gai-giacomo.com
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I
software gestionali e i programmi Erp 
sono oggi il centro nevralgico per la 
crescita aziendale e devono essere in 
grado di rispondere alle più com-
plesse esigenze legate a ogni fun-

zione dell’imprsa. Lo sa bene 1C-Erp, start-
up innovativa nata nel 2018 che sviluppa e 
commercializza software gestionali Erp 
basati sulla piattaforma 1C Enterprise per 
imprese di qualsiasi dimensione e settore. 
«Sono rientrato in Italia dopo 15 anni al-
l’estero per aprire 1C-Erp grazie alla mia 
esperienza e a un accordo quadro con la 1C 
Company, la società che ha sviluppato la 
piattaforma 1C Entrerprise su cui sono ba-
sate le soluzioni che sono sviluppate e 
commercializzate da 1C-Erp – racconta il di-
rettore Michele Brustia -. Si tratta di una tec-
nologia leader in molti paesi del mondo nel 
campo dei gestionali». 
In pochi anni 1C-Erp è riuscita a inserirsi al-
l’interno di un mercato complesso e com-
petitivo come quello delle soluzioni ge-
stionali per le aziende, grazie all’innovati-
vità delle sue soluzioni, che si caratterizzano 
per flessibilità, completezza, scalabilità, 
accessibilità e per un costo estremamente 
competitivo. 

Cosa caratterizza i vostri gestionali?
«Le soluzioni gestionali basate su 1C pos-
sono essere realmente classificate come ge-
stionali di quinta generazione al pari solo 
di pochissimi altri al mondo. I gestionali 1C 
infatti, oltre ad essere studiati per garanti-
re la massima flessibilità e connettività, uti-
lizzano sistemi di Intelligenza artificiale, Bu-
siness Intelligence e BlockChain per la 
tracciatura di documenti. Quello che però 
può sorprendere è il costo contenuto, che è 
possibile grazie alla completezza delle so-
luzioni e alla flessibilità che permette così 
di contenere la spesa per qualsiasi imple-
mentazione». 

Che soluzioni propone 1C-Erp?

«1C- Erp propone soluzioni gestionali com-
plete in grado di gestire tutti i processi, sia 
gestionali che contabili, di un’azienda. I no-
stri prodotti sono studiati soprattutto per 
le piccole e medie imprese, ma vengono usa-
ti anche da micro imprese che hanno bi-
sogno di soluzioni complete. Ad oggi le prin-
cipali soluzioni proposte sono due gestio-
nali di classe Erp (quindi in grado di gesti-
re tutti i processi) che si chiamano Azien-
da 1C e 1C Drive. Il primo è pensato per pic-
cole imprese che hanno bisogno di una so-

luzione pre configurata dal prezzo conte-
nuto; il secondo invece per aziende più 
strutturate che vogliono una soluzione 
flessibile, integrata e facilmente persona-

lizzabile in base alle esigenze aziendali». 
Perché affidarsi a una soluzione 1C? 

«Perché a parità di funzionalità, flessibili-
tà e costo non hanno eguali in Italia. Nes-
suno vuole sminuire I nostri concorrenti, ma 
purtroppo molte aziende informatiche ita-
liane nel settore gestionale e degli Erp, in-
vece di continuare a innovare, hanno pre-
ferito continuare a proporre soluzioni as-
solutamente obsolete e speculari sui servizi, 
sfruttando al massimo la scarsa attitudine 
italiana al cambiamento. Ecco quindi che 
scegliere un gestionale 1C permette al-
l’azienda di avere finalmente una soluzio-
ne in grado di supportarla nella sua crescita 
e di aumentare la competitività in un mer-
cato sempre più difficile e saturo». 

Quali problemi si sono trovati nello 
sviluppo della società?
«Il principale problema è legato alla scarsa 
attitudine delle aziende italiane al cam-
biamento. Purtroppo la realtà economica 
italiana spesso si scontra con la necessità di 
innovazione e digitalizzazione. La paura del 
cambiamento è quella che più si riscontra 
ad ogni progetto. Le aziende concepiscono 
i gestionali come prodotti puramente con-
tabili e non capiscono invece che sono il cuo-
re pulsante dell’azienda e che possono 
cambiare radicalmente il loro business. 
Per capirlo, basti pensare a grandi succes-
si imprenditoriali degli ultimi anni come 
quello di Zara: ha svoltato proprio grazie al 
sistema gestionale per la rotazione e otti-
mizzazione delle scorte che ha creato un 
nuovo modello di business nel settore tes-
sile». 

Come immagina il gestionale del fu-
turo? 
«Semplice da usare, in grado di connettere 
direttamente l’impresa ai propri clienti e for-
nitori e di scambiare con loro informazio-
ni, come listini ordini, spedizioni. Un ge-
stionale che potrebbe ricordare un grande 
social network dove decidere quali infor-
mazioni scambiare e con chi. Il tutto inte-
grato con gli specifici processi aziendali, l’e-
commerce e i punti vendita. Tutte le infor-
mazioni sono accessibili a portata di click 
ovunque. I clienti possono mandare un 
messaggio e ordinare la merce, oppure sa-
pere la situazione del loro ordine o avere il 
loro estratto conto. Questo futuro, in real-
tà, è molto vincino: quello appena descrit-
to è il nostro prossimo gestionale che sarà 
disponibile in tempi brevi». • 

di Beatrice Guarnieri

Il gestionale che semplifica  
la vita professionale
1C-ENTERPRISE È UNA TECNOLOGIA LEADER IN MOLTI PAESI DEL MONDO IN CAMPO GESTIONALE, OFFRE 

SOLUZIONI ESTREMAMENTE INNOVATIVE A TUTTE LE AZIENDE CHE VOGLIONO FAR CRESCERE IL PROPRIO 

BUSINESS. NE PARLIAMO CON L’INGEGNER MICHELE BRUSTIA, DIRETTORE DI 1C-ERP

Michele Brustia, direttore di 1C-Erp che ha sedi a 

Milano e Novara - www.1c-erp.it

È un imprenditore che non ha mai smesso di sognare. Figlio di una fa-
miglia numerosa, non ha mai scelto la strada facile. Dopo una laurea in 
ingegneria al Politecnico di Milano e alcuni anni di lavoro in un’impor-
tante società di consulenza, ha rinunciato a un lavoro sicuro per seguire 
progetti di sviluppo nei Paesi dell’Est. Ha lavorato nei Paesi Baltici, in 
Bielorussia, Ucraina e Russia. Ha imparato nuove lingue e nuove usanze 
di fare business, facendo carriera in quei Paesi fino ad arrivare ai vertici 
di alcuni grandi gruppi e diventare responsabile dello sviluppo delle so-
luzioni internazionali di 1C Company. Da qui la decisione di ritornare nel 
suo paese natale: l’Italia, dove non è certo facile fare impresa, soprat-
tutto dopo anni all’estero che allontanano dalle usanze e dalle tempisti-
che nazionali. Michele Brustia continua a sognare con l’obiettivo di aiu-
tare, per quanto possibile, le aziende italiane a diventare sempre più 
competitive grazie a soluzioni gestionali innovative.

CHI È MICHELE BRUSTIA?

IL VANTAGGIO  
Scegliere un gestionale 1C permette alle 
aziende di avere finalmente una soluzione in 
grado di supportarle nella loro crescita e di 
aumentare la competitività in un mercato 
sempre più difficile e saturo



B
en 7 italiani su 10 hanno de-
ciso di accogliere in casa un 
animale domestico. La pan-
demia ha contribuito alla 
crescita delle adozioni e i pet 

mate sono soprattutto donne di età me-
dio-alta, con un buon livello di istruzio-
ne e distribuite equamente in tutta la Pe-
nisola. Vivere con un animale da com-
pagnia significa farlo diventare parte 
integrante della famiglia, pertanto fare ri-
ferimento a un medico veterinario e un 
centro analisi fidato diventa un’esigenza 
imprescindibile. MyLav nasce 20 anni fa 
in Salento come piccolo laboratorio di 
analisi veterinarie, dipartimento di un la-
boratorio di analisi umana di proprietà 
della famiglia Giordano. «Nasce soprat-
tutto dal mio interesse per l’imprenditoria 
e la veterinaria – spiega l’amministrato-
re unico Guglielmo Giordano -. Dalla 
Puglia ci siamo poi spostati in Lombar-
dia per motivi di logistica. Nell’arco di due 
decenni, grazie alla nostra vision scien-
tifica e a una propensione spiccata per 
l’innovazione tecnologica, abbiamo su-
perato con costanza e determinazione i 
competitor locali e nazionali, anche at-
traverso una forte rete commerciale ben 
distribuita in tutta Italia».  

Qual è oggi il vostro raggio d’azione?
«Siamo presenti in modo capillare su tut-
to il territorio nazionale con soluzioni a 
misura di ogni esigenza, e con più di 100 
collaboratori. Da qualche anno abbiamo 
cominciato a espanderci anche all’este-
ro, per richiesta degli stessi clienti, in con-
siderazione del nostro servizio di dia-
gnostica renale avanzata. Stiamo quindi 
formando una rete commerciale anche 
all’estero per esportare il nostro brand. 
Tra i servizi offerti ai medici veterinari vi 
sono analisi di laboratorio con prenota-
zioni online, servizi di consulenza per i 
casi più complessi, canali di informazione 
e formazione scientifica online».  

Quali servizi fornisce il vostro centro?
«Innanzitutto il servizio di consulenza a 
tutto tondo che diamo al medico veteri-
nario (le cui esigenze per noi sono in pri-
mo piano) grazie anche ai più importanti 

opinion leader italiani che fanno parte del 
nostro team. Dalla patologia clinica alla 
radiologia alla chirurgia, noi siamo in gra-
do, attraverso un portale specializzato, di 
offrire una consulenza specialistica di alto 
livello ai veterinari che lo richiedono. 
Le nostre armi vincenti sono principal-
mente due: la grande competenza scien-
tifica tecnica di tutto il team e la parti-
colare attenzione che diamo ai nostri 
clienti che si è tradotta in servizi alta-
mente innovativi e in una forte propen-

sione all’ascolto». 
Che tipo di approccio vi caratterizza?

«Abbiamo un modo di lavorare molto em-
patico, cerchiamo di venire incontro alle 
esigenze della nostra clientela senza 
barricarci entro schemi rigidi. Il proble-
ma di un nostro cliente è un nostro pro-
blema, lavoriamo in un contesto di par-
tnership, insieme cerchiamo di risolvere 
il caso. Siamo inoltre dotati di strumen-
tazioni di laboratorio performanti, che 
rappresentano lo stato dell’arte dei vari 
settori della diagnostica di laboratorio di 
base e specialistica. I nostri esperti han-
no una profonda competenza ricono-
sciuta dalla comunità scientifica e sono 

pronti ad offrire anche una semplice 
consulenza per dare sostegno ogniqual-
volta se ne avverte l’esigenza». 

Come interagite con i veterinari?
«Via internet e attraverso il team com-
merciale. Noi siamo stati degli innovatori 
perchè il nostro sito, molto all’avan-
guardia, consente al veterinario di inte-
ragire sia con noi che con gli opinion lea-
der dalla loro area riservata. Inoltre ab-
biamo una rete di commerciali esperti 
sempre vicini ai nostri clienti».
Che importanza hanno gli approfon-
dimenti diagnostici?
«Il 70 per cento delle diagnosi cliniche si 
basa sulla diagnostica di laboratorio. Il 60 
per cento delle informazioni contenute 
nelle cartelle cliniche è costituito da test 
di laboratorio. Il 50 per cento dei costi con-
nessi alla gestione dei casi clinici sono ta-
gliati grazie alla diagnostica di labora-
torio e questo comporta una notevole ri-
duzione dei tempi per giungere a una dia-
gnosi. Le analisi veterinarie sono im-
portanti per la salute degli animali per-
chè aiutano il veterinario a fare diagno-
si corrette e fanno risparmiare tempo e 
denaro al cliente». 

Cosa può offrire un laboratorio di 
analisi? 
«Molti pensano che i laboratori di anali-
si diano risultati di basso livello o ese-
guano una diagnostica datata. In realtà 
i test diagnostici, anche in oncologia, 
hanno fatto enormi passi in avanti, sono 
importanti anche per la prevenzione. 
Una diagnostica preventiva è un ottimo 
modo per prenderci cura dei nostri ani-
mali. Cani e gatti apparentemente sani 
possono nascondere patologie più o 
meno gravi da diagnosticare in tempo uti-
le per poter intervenire efficacemente». 

Come si concretizza il vostro impegno 
nel sociale?
Siamo partner di Save the children e 
ogni anno affianchiamo anche un pro-
getto scelto dai nostri collaboratori. Per 
quanto riguarda la salvaguardia am-
bientale, abbiamo un nostro brand My-
Lav Green, che sta lavorando per ridur-
re al minimo le emissioni di CO2. Fra i pri-
mi laboratori in Italia ad aver ottenuto la 
certificazione “Carbon Neutral Compa-
ny”, grazie all’adesione a due importan-
ti progetti: la conservazione forestale in 
Perù e la riforestazione del parco delle 
Madonie in Sicilia». •

Guglielmo Giordano, amministratore unico di 

MyLav - La Vallonea - Laboratorio di analisi 

veterinarie di Milano - www.mylav.net

«Abbiamo numerosi canali social molto attivi che fanno capo ad un 
unico sistema, “Salute Animale”, e ci consentono di tenerci in contatto 
con le persone e informarle su tutte le possibilità diagnostiche esi-
stenti. Offriamo inoltre due linee editoriali, una per i medici veterinari 
(MyLav Editions for Vets) che produce testi scientifici, e una che pren-
derà vita in dicembre con un libro sui cuccioli, dedicata a un pubblico 
più vasto (MyLav Editions for Pets). Infine, “Il fatto veterinario” è un ma-
gazine online assimilabile a un blog, dedicato agli amanti degli animali».

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONI

I NUMERI DELLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
Su di essa si fonda il 70 per cento delle 
diagnosi cliniche e il 60 per cento delle 
informazioni nelle cartelle cliniche. Inoltre 
permette di tagliare il 50 per cento dei costi 
connessi alla gestione dei casi clinici 
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di Cristiana Golfarelli

Prevenzione  
e diagnostica per i Pet
ANALISI CON PRENOTAZIONI ONLINE, CONSULENZA PER I CASI PIÙ COMPLESSI, 

CANALI DI INFORMAZIONE PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI. SONO 

SOLO ALCUNI DEI SERVIZI OFFERTI DA MYLAV, UN LABORATORIO DI ANALISI 

VETERINARIE DAVVERO ALL’AVANGUARDIA. LI DESCRIVE L’AMMINISTRATORE 

UNICO, DOTTOR GUGLIELMO GIORDANO
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S
ul recupero e la reimmis-
sione dei metalli nel tessuto 
produttivo l’Italia vanta una 
tradizione che risale indie-
tro nei secoli. I protagonisti 

sono sempre stati piccoli, in alcuni casi 
minuscoli, artigiani itineranti o micro 
imprese a carattere familiare che lavo-
ravano a chilometro zero, battendo 
palmo a palmo il territorio, le officine, 
le discariche, i garage alla ricerca di 
qualunque cosa che per l’occhio ine-
sperto era niente di più che un rifiuto, 
mentre per loro nascondeva un bene 
primario da stanare, recuperare e ri-
vendere. Da allora il settore è cam-
biato, si è professionalizzato e 
meccanizzato, ha innovato e investito 
in tecnologia e organizzazione ma a 
restare inalterata è stata la cultura del 
recupero, quel seme piantato nei de-
cenni che oggi è diventato una quercia 
su cui poggia l’economia circolare e 
l’approccio zero waste. Nel riciclo dei 
rifiuti sono tantissime le aziende at-
tive lungo lo Stivale. Tra queste si di-
stingue Guidetti Recycling Systems, 
impresa situata nel cuore dell’Emilia 
Romagna, tra Ferrara, Modena e Bolo-
gna, e specializzata nella produzione 
di macchine per il settore del recupero 

di materiali. Forte del know-how ac-
quisito in oltre trent’anni di espe-
rienza e di non pochi investimenti in 
ricerca e sviluppo, oggi l’impresa, con 
sedi in Europa, America e Asia, è a tutti 
gli effetti un simbolo del made in Italy 
nel mondo del riciclo di metalli e scarti 
elettrici. 
«Quando abbiamo cominciato negli 

anni Ottanta – racconta Francesca 
Guidetti, responsabile marketing e so-
rella del fondatore dell’azienda – non 
si parlava proprio di riciclaggio, recu-
pero, economia circolare, mentre oggi 
tutto ruota intorno all’ecologia, nei più 
disparati settori: dall’alimentare al 
tessile all’alta moda, uno dei settori 
più inquinanti del mondo. Il cambia-

mento è stato epocale anche se nella 
nostra nicchia, il recupero dei metalli 
non ferrosi, c’è sempre stata la consa-
pevolezza dell’importanza della reim-
missione degli scarti nel tessuto 
produttivo. I metalli, il rame e l’allumi-
nio soprattutto, sono sempre stati visti 
come un bene prezioso da valorizzare 
anche dopo il fine vita di un prodotto». 
La storia dell’azienda inizia a metà 
degli anni Ottanta in un piccolo ca-
pannone a Renazzo, in provincia di 
Ferrara, dove il fondatore, Mauro Gui-
detti, realizza il suo primo prototipo 
per il riciclaggio di cavi elettrici: un si-
stema unico, che permetteva di maci-
nare il cavo e separare direttamente 
plastica e metallo, rame o alluminio. È 
nata così la linea Sincro, che verrà poi 
prodotta in vari modelli e varie taglie 
per soddisfare le esigenze dei piccoli 
riciclatori o dei grossi recuperatori. 
Una tecnologia che ha riscosso subito 
molto successo ed è stata imitata in 
brevissimo tempo in tutto il mondo, 
anche se la consapevolezza in tema 
green non va di pari passo in tutto il 
Pianeta, con abissi da colmare nei 
paesi in via di sviluppo e nuove consa-
pevolezze da acquisire in quelli in cui 
la passione per la sostenibilità am-
bientale è sempre stata un po’ tiepi-
dina per ragioni economiche, oltre che 
culturali. 
«In Italia e in Europa siamo molto vir-
tuosi – continua Guidetti – si è capito 
da decenni che dal recupero dei me-
talli non c’è solo un ritorno in termini 
di salvaguardia dell’ambiente ma 

di Alessia Cotroneo

Il made in Italy al servizio  
del recupero dei metalli
CON GUIDETTI RECYCLING SYSTEMS ALLA SCOPERTA DEL MERCATO DEI MACCHINARI PER IL RICICLO, UN 

SETTORE DISOMOGENEO A LIVELLO DI STANDARD E RICHIESTE PROVENIENTI DAI VARI CONTINENTI, IN CUI 

NEI PROSSIMI 10 ANNI ASSISTEREMO A ENORMI TRASFORMAZIONI

Guidetti Recycling System ha sede a 

Renazzo (Fe) - www.guidettisrl.com

All’interno di Guidetti Recycling Systems, il reparto Ricerca e Sviluppo 
ha un’importanza fondamentale e la sperimentazione è l’obiettivo prin-
cipale per stare al passo, anzi anticipare le richieste del mercato, soprat-
tutto in termini di riduzione delle emissioni inquinanti. «Da sempre i no-
stri sistemi sono ecologici – sottolinea Francesca Guidetti – perché 
utilizzano solo l’aria per la separazione a secco dei materiali che poi ver-
ranno reimmessi nel ciclo produttivo, con conseguente risparmio di 
emissioni di CO2 e di risorse naturali. La nostra mission è, fin dall’inizio, 
anticipare le richieste del mercato e precedere i nostri competitor con 
aggiornamenti, risposte individuali e miglioramenti continui. La nostra 
azienda è composta da personale altamente qualificato che ci permette 
di essere considerati dei veri e propri precursori di soluzioni all’avan-
guardia. Creiamo ciò che ancora non esiste, immaginando un futuro mi-
gliore ed ecosostenibile. Ogni anno progettiamo un nuovo modello, 
una nuova versione, un’innovazione. Dal 2023 organizzeremo open 
house per presentare questo rivoluzionario modello Mrp small size, la 
nostra rivoluzione del settore, che peraltro stiamo già divulgando nelle 
fiere ultima l’IFAT in Germania dove il consenso alla nostra novità è stato 
totale, grazie al fatto che essendo un sistema che non utilizza lame, non 
servirà più una manutenzione regolare e si risparmierà enormemente 
sui ricambi».

OBIETTIVO ZERO EMISSIONI

ALTA QUALITÀ 
I sistemi di recupero 
dei metalli Guidetti 
garantiscono livelli 
eccellenti nella 
raffinazione di 
materiale e 
consentono di avere 
una purezza totale di 
rame e alluminio o 
plastica
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anche e soprattutto economico, il mo-
tivo principale per cui ancor prima dei 
nostri nonni qualcuno ci ha pensato. 
Basti pensare che, per chi utilizza la 
più piccola delle nostre macchine per 
riciclare i cavi elettrici, il tempo di ri-
torno dell’investimento va dai tre ai 
cinque mesi. In America c’è grande 
fermento, con nuovi produttori di 
macchinari e tantissime persone inte-
ressate, si stanno avvicinando a questa 
consapevolezza ambientale e stanno 
aumentando gli investimenti nel set-
tore, anche se hanno spazi così enormi 
che non hanno problemi ad utilizzare 
discariche e per moltissimi anni non si 
sono semplicemente posti il problema 

di continuare a produrre rifiuti. Non a 
caso, insieme ai nostri partner, nel con-
tinente costruiamo impianti di tre-
quattro tonnellate/ora di materiale 
immesso nel trattamento di recupero. 
In Asia, Giappone a parte, sono molto 
indietro: riceviamo tantissime richie-
ste di informazioni nella nostra sede a 
Bangkok che poi non si concretizzano, 
soprattutto dall’India. Sono molto lenti 
a recepire il cambiamento, anche per-
ché sono molto indietro in termini di 
strutture e infrastrutture. Ma già da 
due anni, dopo una fiera nel Sud-Est 
asiatico, sono cominciati i primi se-
gnali di interesse per il mondo del rici-
clo metalli e abbiamo cominciato a 

ricevere richieste di impianti anche in 
Thailandia, Malesia, Vietnam. Ma, va 
da sé, che in questo continente i nostri 
prodotti ad alta innovazione tecnolo-
gica risultano spesso troppo costosi ri-
spetto agli omologhi, magari di vecchia 
generazione, cinesi». 
Negli anni la Guidetti ha innovato più 
volte la tecnologia originaria per ri-
durre i consumi di energia, compattare 
le dimensioni e rendere gli impianti 
ancora più performanti. Attualmente, 
per il recupero dei metalli dagli scarti 
elettronici, l’azienda dispone di varie 
soluzioni. Una è stata realizzata con il 
contributo dell’Unione europea nel-
l’ambito del programma Horizon 2020. 
«Abbiamo ottenuto il sigillo di eccel-
lenza e realizzato una linea di riciclag-
gio chiamata Mrp (Multi recycling 
process) – spiega la responsabile mar-
keting– costruita su torre di quattro-
cento metri quadrati su quattro piani, 
dove i clienti possono portare i propri 
campioni ed eseguire le prove prima di 
acquistare, e che ha ampliato il Testing 
Lab di 2500 metri quadrati, nostro 
punto di forza. Con i nostri sistemi riu-
sciamo a ottenere livelli eccellenti nella 
raffinazione di materiale e ad avere 
una purezza totale di rame e alluminio 
o plastica, anche nelle frazioni molto 
piccole (micron), dove gli altri impianti 
di riciclaggio non arrivano». 
Oggi la produzione Guidetti di macchi-
nari per il recupero di metalli e plasti-
che non si limita solo ai cavi elettrici 
ma guarda anche e soprattutto al recu-
pero di metalli di valore come rame e 
alluminio dai rifiuti di apparecchia-
ture elettroniche ed elettriche, per ri-
spondere alla problematica dell’alto 
tasso di produzione e conseguente di-
smissione di questi dispositivi. È nata 
così la gamma dei separatori Serie 
Robi e Serie F, multitavola e dei polve-
rizzatori Turbo, utilizzati in linee più 
complesse. 
«Gli investimenti previsti dal Pnrr in-
cideranno in maniera determinante 
sulle richieste di questo tipo di mac-
chinari – continua la responsabile 
marketing – perché la riconversione 

elettrica di automobili, pannelli, pale 
eoliche, necessita di un maggiore fab-
bisogno di rame per l’elettrificazione e 
il mercato si sta muovendo senz’altro 
verso il recupero di questo metallo. Se-
condo una recente statistica, entro il 
2030 si conta una richiesta del 400 per 
cento in più di rame, quindi riciclare 
rame sarà fondamentale anche a ivello 
economico. Muovendosi verso questa 
direzione ci sarà certamente molta più 
richiesta e molto più lavoro in questo 
settore e noi stiamo già cercando di ri-
durre i volumi dei nostri impianti com-
pattandoli allo scopo di poter fornire 
una soluzione di bassa produzione 
anche a piccole aziende. Normalmente, 
infatti, sono le grandi aziende a usu-
fruire maggiormente della possibilità 
di riciclare tutti i metalli. Noi ci siamo 
sempre orientati verso una progres-
siva riduzione delle dimensioni per 
rendere i macchinari alla portata di 
tutti. Tra le principali innovazioni degli 
ultimi anni, abbiamo investito nel ridi-
mensionamento del nostro impianto 
Mrp, una torre di quattro piani, in una 
linea super ridotta composta da poche 
macchine. E la novità in assoluto è che 
ridimensioneremo ancora, così da con-
sentire a questo impianto di stare den-
tro a un box ed essere trasportabile 
facilmente senza costruire linee di im-
pianto importanti». 
L’imperativo è compattare e ridurre 
rendendo accessibili a tutti gli im-
pianti, sotto il profilo delle dimensioni 
ma anche dei costi. Di certo le difficoltà 
di reperimento delle materie prime 
degli ultimi anni e l’instabilità inne-
scata dalla pandemia e complicata 
dalla guerra sono state un problema 
enorme per il settore, a causa dei ri-
tardi subiti negli approvvigionamenti 
di lamiera e alluminio in primis, ma 
anche di componenti elettroniche. 
«Anche adesso per i componenti elet-
tronici abbiamo consegne proibitive – 
precisa Francesca Guidetti – di mesi e 
mesi. E nei nostri prodotti usiamo al-
meno il 30 per cento di rame riciclato, 
per non parlare delle quote di allumi-
nio riciclato prescritte dalle leggi».• 

Il reparto produttivo della Guidetti è attualmente in fase di restyling per 
rispondere a richieste crescenti soprattutto dall’estero, da cui proviene 
l’85 per cento del fatturato aziendale. «Ciò che ci distingue dai compe-
titor internazionali – conclude Francesca Guidetti – è la forza del made 
in Italy che rappresenta un plus. Produciamo nei nostri stabilimenti 
tutto, dalla A alla Z, con i migliori materiali e fornendo, quindi, una ga-
ranzia totale. Di investimenti ne stiamo facendo moltissimi anche diret-
tamente nella nostra struttura. Stiamo acquistando nuovi macchinari 
(piegatrici, laser, ecc…) e stiamo ristrutturando i reparti per semplifi-
care gli spostamenti dei materiali dalla carpenteria al reparto assem-
blaggio. Non solo stiamo incrementando il fatturato e dobbiamo adat-
tare le nostre strutture a questo incremento, ma vogliamo anche 
rendere gli ambienti di lavoro migliori per i nostri addetti con tutti i 
comfort necessari per lavorare al meglio».

NUOVI INVESTIMENTI IN CORSO

IL TREND 
Il mercato si sta muovendo senz’altro verso il 
recupero di rame. Assistiamo a una crescente 
richiesta di questo materiale, per cui la 
domanda crescerà del 400 per cento, secondo 
le stime, entro il 2030
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G
estione strategica del per-
sonale e creazione di com-
petenze distintive sono i 
nuovi dogmi all’interno 
della divisone Risorse 

Umane. Su questi due paradigmi si 
fonda la Ceccato Tormen & Partners, 
una società di professionisti del lavo-
ro specializzata nell’amministrazione 
e gestione del personale. Nata dalla co-
mune passione per il Lavoro dei suoi 
soci fondatori Dario Ceccato e Paolo 
Tormen, si è affermata come una re-
altà fortemente radicata sul territorio 
che fornisce consulenza a clienti na-
zionali e internazionali, con dinami-
cità e professionalità. Con Paolo Tor-
men approfondiamo attività e strate-
gie dell’azienda. 

Quali sono i tratti distintivi della 
vostra realtà? 
«La nostra idea è molto semplice. Vo-

levamo essere dei consulenti atipici 
uscendo dalla nostra comfort zone, 
creando un gruppo di lavoro qualifi-
cato e in grado di dare risposte certe, 
tempestive e qualificate. Forse la pa-
rola che più ci piace è l’essere partner 
del cliente». 

Quali sono i vostri settori di spe-
cializzazione?
«Abbiamo maturato una significativa 
esperienza in importanti aziende del 
settore Gdo e retail food e non food, 
metalmeccanico, chimico, gomma e 
plastica, turismo (anche di catene in-
ternazionali), logistica, ma anche nel 
mondo delle cooperative, delle socie-
tà partecipate da capitale pubblico e 

del settore dei trasporti e assicurati-
vo. Gestiamo tutta la tematica del 
mondo expatriates/impatriates, sia 
dal punto di vista di un lavoratore 
straniero in Italia che di un lavorato-
re inviato all’estero».  

Per quale ragione i clienti scelgono 
voi come partner?
«Innanzitutto, per la verticalità e l’ap-
proccio multidisciplinare sugli argo-
menti collegati all’amministrazione e 
gestione del personale. Abbiamo crea-
to una squadra con competenze di-
stintive, dalla gestione del costo del la-
voro e del budget del personale alla de-
finizione delle politiche retributive e 
di welfare aziendale, fino alla consu-
lenza previdenziale e alle relazioni sin-
dacali. In secondo luogo, la capacità di 
mettersi dalla parte del cliente. I no-
stri interlocutori ci chiedono di in-
terpretare la normativa e di dare so-
luzioni concrete ai loro problemi, ma-
gari cercando soluzioni particolari e 
innovative. Questo è quello che fac-
ciamo quotidianamente». 

Nella vostra home page compare 
una scritta: “prima che arrivi l’ele-
fante”, a cosa alludete?
«La frase dà adito a diverse interpre-
tazioni. Quella che forse più ci piace è 
questa. Prima che accada un proble-
ma “pachidermico” meglio che ci sen-
tiamo e preveniamo i danni che pos-
sono derivarne. Ѐ la nostra filosofia. 
Prevenire significa un audit interno, 
una verifica dell’adeguatezza delle 
nostre prassi e/o policy. Insomma, 
mettere in sicurezza l’azienda ridu-
cendo al massimo le criticità o co-

munque essere consapevoli dei rischi 
a cui si va incontro, piuttosto che ca-
dere dalle nuvole quando il problema 
si rappresenta». 

Quali sono le principali esigenze 
della divisione HR?
«Negli ultimi tre anni il ruolo dell’HR 
è cambiato completamente e sta di-
ventando finalmente centrale nella 
visione imprenditoriale. C’è bisogno di 
formazione e aggiornamento ma an-
che di una sana analisi interna e ri-
cerca di competenze distintive. Sem-

pre più spesso i clienti ci chiedono di 
assisterli nel loro sviluppo personale, 
quasi una sorta di coaching profes-
sionale, ovvero di gestire esterna-
mente alcuni processi, come dei veri 
temporary manager. Ѐ questa l’evolu-
zione delle professione: dinamica, 
flessibile, tempestiva e professionale, 
magari con obiettivi e traguardi con-
divisi con il cliente». 

Formazione e aggiornamento, cosa 
significano per voi?
«Ci occupiamo dell’aggiornamento 
continuo dei nostri clienti e di processi 
di apprendimento intensivo sui temi 
della gestione delle risorse umane, 
diritto del lavoro, previdenziale e sin-
dacale. Organizziamo talk aperti al 
pubblico e incontri personalizzati per 
le specifiche realtà con un approccio 
attento agli aspetti normativi, ma ca-
ratterizzato dalla concretezza e dal-
l’attenzione ai risvolti operativi di un 
mondo, come quello del lavoro, in 
continua evoluzione e movimento. Il 
quotidiano confronto con le realtà 
aziendali arricchisce le spiegazioni 
con l’esperienza di casi pratici e so-
luzioni efficaci. Ci piace la formazio-
ne, stare in aula, condividere la nostra 
esperienza, lavorare e metterci in gio-
co, magari organizzando l’incontro 
direttamente in azienda, così da con-
dividere i problemi, le novità e le pos-
sibili soluzioni.  Consideriamo la for-
mazione un’opportunità e un inve-
stimento. È il nostro fiore all’occhiel-
lo, perché se le cose cambiano devi sa-
pere come adeguarti al cambiamento». 

Quali sono i vostri obiettivi per i 
prossimi anni?
«Innanzitutto, accrescere le nostre 
competenze con nuove esperienze e 
settori di business. Vogliamo creare un 
centro studi interno, magari creando 
delle partnership territoriali. Rite-
niamo che la condivisione delle espe-
rienze sia fondamentale nella pro-
fessione del futuro e siamo sempre alla 
ricerca di professionisti che abbiano 
i nostri stessi ideali. Oggi la nostra re-
altà gestisce più di 100mila lavorato-
ri al mese. Possiamo dire che l’obiet-
tivo è Run for 200k». •

Professionisti del lavoro

Paolo Tormen, cofondatore della Ceccato 

Tormen & Partners di Padova 

www.ceccatotormen.com

PAOLO TORMEN DESCRIVE LE PECULIARITÀ DELLA 

CECCATO TORMEN & PARTNERS, SPECIALIZZATA NELL’AMMINISTRAZIONE E 

GESTIONE DEL PERSONALE. MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE CONSULENTE 

di Eugenia Campo

IL TEAM 
Abbiamo creato una squadra con 
competenze distintive, dalla gestione del 
costo del lavoro e del budget del personale 
alla definizione delle politiche retributive e 
di welfare aziendale, fino alla consulenza 
previdenziale e alle relazioni sindacali
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L
e tecnologie cloud hanno de-
terminato un importante cam-
biamento di paradigma nel 
mondo dell’Information tec-
nology, ridefinendo, dalle ope-

razioni più semplici a quelle più com-
plesse, il modo in cui siamo abituati a ge-
stire i nostri sistemi informatici e rendendo 
più agile l’intera gestione dell’It. Ma il 
cloud non è una ricetta che va bene per tut-
ti e, per trasformare la propria azienda, bi-
sogna fare una “migrazione” intelligente 
al cloud, facendosi seguire da chi sia re-
almente esperto del settore. Chiariamo al-
cuni passaggi insieme a Giovanni Fu-
sciello, alla guida di Net-Care, l’azienda che 
ha fondato nel 2013, dopo aver maturato 
una decennale esperienza nel settore It so-
lution e implementando i servizi nei set-
tori hosting, housing, cloud computing e 
sicurezza informatica.  

Di che cosa si occupa la vostra azienda?
«Il nostro obiettivo primario è la cura 
della rete e del cliente. Affianchiamo le Pmi 
nel settore informatico, aiutandole a cre-
scere con l’implementazione di nuovi si-
stemi informatici in grado di aumentare 
la redditività, la comunicazione e la sicu-
rezza informatica. Offriamo servizi di as-
sistenza tecnica sistemica, in particolare 
sulla sicurezza informatica dei dati. Ter-
reno, questo, verso il quale siamo parti-
colarmente accorti, implementiamo infatti 
sistemi di backup su misura per le azien-
de attraverso l’impiego di tecnologie che 
permettono il salvataggio di qualsiasi in-
formazione che il cliente voglia salva-
guardare. Abbiamo server farm certificati 
Iso 27001, molto utili perché riescono a por-
tare i server del cliente nel cloud senza che 
si modifichino le logiche di funziona-
mento». 

Quali sono i vantaggi offerti dai vostri 
sistemi cloud?
«Innanzitutto una riduzione dei costi e del-
la spesa It, infatti collocare all’esterno 
applicazioni e dati permette di ridurre i co-
sti dell’obsolescenza hardware, gestione 
e manutenzione delle strutture software. 
In secondo luogo, ai nostri servizi cloud si 
accede collegandosi con il proprio ac-
count personale tramite tecnologia Rdp e 
Vpn, disponendo semplicemente di con-
nessione ad internet. Quindi praticamen-
te si ha “l’ufficio sempre in tasca”. Inoltre 
gli aggiornamenti di sistema sono realiz-
zati in modo automatico dal nostro team 

senza che l’utilizzatore debba effettuare ag-
giornamenti o acquisire nuove licenze». 
Quali sono i vostri punti di forza?
«Puntiamo su versatilità e innovazione, 
investendo in proficue collaborazioni 
con svariati professionisti che ci hanno 
permesso di svilupparci in modo espo-
nenziale e diventare così un punto di ri-
ferimento a 360 gradi per i nostri clien-
ti. La nostra risposta è sempre tempestiva, 
sui server non superiamo mai le 4 ore dal-
la richiesta dell’intervento. Con i nostri 
clienti abbiamo un rapporto diretto, ri-
spetto alle aziende di grandi dimensioni 
siamo più flessibili e riusciamo ad asse-
condare tutte le sue richieste. Altro pun-
to di forza sono le competenze, l’ inno-
vazione, la capacità di affiancare le pic-
cole e medie imprese nella crescita, at-
traverso l’implementazione di nuovi si-
stemi informatici in grado di aumenta-
re la redditività attraverso il migliora-
mento produttivo, di comunicazione e 
informatico». 

Come avete affrontato la crisi pande-
mica?
«Grazie al know how acquisito nella lun-
ga esperienza passata nel settore It, fin dal-
l’inizio abbiamo reagito con prontezza, of-
frendo ai nostri clienti risposte prag-
matiche e utili per permettere loro di con-
tinuare il lavoro in modalità smart wor-
king. Agevolati in questo dal fatto che, in 
tempi non sospetti, avevamo già pro-
gettato e predisposto molti servizi con-
figurati per il lavoro da remoto». 

Come state affrontando questo par-
ticolare periodo di crisi e quali obietti-
vi avete per il futuro?

«La crisi deve sempre tramutarsi in op-
portunità: l’innovazione e la digitalizza-
zione sono alla base di ogni cambia-
mento. È in questa ottica che abbiamo ela-
borato soluzioni di rete chiavi in mano, 
che mirano all’efficientamento di picco-
le, medie e grandi imprese. Soluzioni in-

tegrabili, complete, che trasformano e ot-
timizzano i processi aziendali aumen-
tandone le performance sia in termini di 
tempo che di guadagno. Un servizio di 
consulenza che affianca i clienti in un 
cammino che garantisce la soluzione ri-
cercata senza fatiche improbe e senza so-
spendere i work flow, ma con la sempli-
ficazione delle dinamiche digitali e con 
vantaggi apprezzabili in poco tempo. 
L’emergenza socio economica del mo-
mento non ci ha demoralizzato, anzi ci ha 
spinti alla ricerca di nuovi traguardi. 
Nell’ultimo anno abbiamo registrato una 
crescita importante e questo ci ha spin-
to a dedicare impegno e risorse per lo svi-
luppo di un progetto che presenteremo 
sul mercato quanto prima. Inoltre, in 
prospettiva, sicuramente amplieremo le 
prestazioni relative alla sicurezza, offren-
do ai clienti anche un servizio di vulnera-
bilty assessment». •

Net-Care ha sede a Cellole ( Ce ) 

www.net-care.it

Sicurezza informatica 
all’avanguardia

NET-CARE È UN’AZIENDA DINAMICA, INNOVATIVA, CON UNA CONSOLIDATA 

ESPERIENZA NEL SETTORE IT, COME SPIEGA L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIOVANNI FUSCIELLO

di Bianca Raimondi







N
ell’attuale scenario di crisi e 
incertezze, le assicurazioni 
rappresentano uno stru-
mento di protezione irri-
nunciabile per tutelare per-

sone e aziende e proteggere gli individui 
e le società da rischi, eventi o situazioni im-
prevedibili. Nata nel 1949 come ditta in-
dividuale per offrire servizi assicurativi ed 
evolutasi nel tempo fino a raggiungere l’at-
tuale assetto societario, C.C.A Centro Can-
ciani Assicurazioni Srl è una società di ser-
vizi e consulenza assicurativa che opera 
nel settore da oltre 70 anni e ha acquisi-
to una vasta e consolidata esperienza, te-
stimoniata dalla fidelizzazione nel corso 
degli anni dei numerosissimi clienti, tra 
i quali molteplici aziende di primaria 
importanza a garanzia della massima se-
rietà e professionalità dei servizi erogati. 
Alla guida dell’azienda l’amministratore 
delegato dottor Gianluca Canciani. 

Come nasce e si evolve la vostra realtà?
«Fin dall’inizio abbiamo adottato un si-
stema lavorativo flessibile e dinamico, 
operando a Milano e provincia in regime 
di plurimandato assicurativo, ovvero ope-
rando in qualità di Agente Generale di più 
compagnie di assicurazione e, proprio 
per tale scelta, siamo sempre stati in gra-
do di soddisfare le attese della nostra 
clientela. Ben presto la società si è andata 
trasformando da agenzia plurimandata-
ria di assicurazioni ad azienda specializ-
zata in svariati ambiti assicurativi tra i più 
complessi e fortemente specialistici, gra-

zie a programmi di ricerca assicurativa al-
l’avanguardia, applicati a sistemi gestionali 
avanzati e costantemente aggiornati, a 
prodotti assicurativi studiati e commer-
cializzati in esclusiva, a costanti aggior-
namenti professionali del personale e a un 
mirato ampliamento della propria strut-
tura organizzativa interna ed esterna». 

Quali vantaggi offrite ai vostri clienti?
«Grazie al nostro modus operandi e a una 
politica aziendale che ha sempre avuto 
come assoluto protagonista “il cliente”, la 
nostra società ha potuto predisporre tut-
te le proprie funzioni interne per elaborare 
in tempo reale le soluzioni più idonee a 
qualsiasi tipo di esigenza assicurativa, ba-
sando la propria organizzazione su sei 
principi fondamentali: flessibilità del-
l’offerta grazie agli accordi con decine di 
compagnie di assicurazione; tempestivi-
tà nell’emissione polizze e nella consu-
lenza sulle migliori soluzioni assicurati-
ve; attenzione ai massimi livelli sulla 
consulenza offerta; personalizzazione 
del rapporto con il cliente attraverso un 
consulente dedicato; assistenza alla clien-
tela post-vendita con un servizio infor-
mazioni sempre attivo; gestione sinistri 
puntuale e personalizzata anche attra-

verso un servizio di assistenza legale in-
terno». 

Qual è il vostro core business?
«Il core business dell’azienda è la divisione 
trasporti, che grazie all’esperienza ma-
turata e consolidata negli anni, è in gra-
do di risolvere le più svariate problema-
tiche e di soddisfare le più sofisticate 
esigenze di qualsiasi azienda del settore, 
di qualsiasi dimensioni e di qualsiasi ti-
pologia di trasporti, sia che si tratti di tra-
sportatore puro di spedizioniere o di lo-
gistica. Questo livello è stato raggiunto me-
diante l’elevata formazione del nostro per-
sonale ed all’esperienza maturata nella ge-
stione delle problematiche tipiche del 
mondo dei trasporti congiuntamente al-
l’utilizzo di piani assicurativi esclusivi e 

costantemente aggiornati all’evoluzio-
ne normativa del settore e al modificar-
si delle merci e delle tecniche di traspor-
to delle stesse. Il settore dei trasporti su 
gomma svolge un ruolo di primaria im-
portanza in Italia; la logistica delle mer-
ci e il loro trasporto su gomma smuovo-
no miliardi di euro. Risulta evidente che 
il trasporto su gomma riveste una gran-
de importanza strategica. In questo con-
testo in continua evoluzione, importan-
ti aziende di trasporto così come piccoli 
trasportatori nonchè i committenti del 
trasporto delle merci, esprimono da sem-
pre l’esigenza di assicurare i danni alle 
merci trasportate e i danni che possono 
essere generati a terzi durante il loro tra-
sporto. I contraenti delle coperture assi-
curative possono essere essenzialmente: 
autotrasportatori, spedizionieri, o altri 
operatori del trasporto; aziende indu-
striali; traders di prodotti alimentari, e tra-
ders di merci di massa ma anche di beni 
di lusso o di materie prime. Resta co-
munque un dato di fatto che le merci sog-
gette a trasporto siano esposte a rischi di 
vario genere e possano subire danni di di-
versa natura, pertanto trasferire i rischi 
da trasporto agli assicuratori è indi-
spensabile al fine di garantire adeguata-
mente tutta la filiera del trasporto. Per 
quello che concerne i danni indiretti non 
vi sono prodotti assicurativi ad hoc, ma 
esistono polizze che indennizzano l’assi-
curato del danno emergente e del lucro 
cessante. Di grande rilevanza sono anche 
le polizze di responsabilità civile per la co-
pertura dei rischi in capo alle differenti ti-
pologie di operatori professionali della fi-
liera dei trasporti. La conoscenza del set-
tore e delle problematiche distributive ci 
porta a proporre prodotti altamente spe-
cialistici ed esclusivi ponendo il Centro 
Canciani Assicurazioni come leader di 
mercato». • 

di Bianca Raimondi 

L’importanza di essere 
protetti da ogni rischio
FLESSIBILE, DINAMICA, ALL’AVANGUARDIA, CON UN OCCHIO PARTICOLARE AL SETTORE DEI TRASPORTI: C.C.A. 

CENTRO CANCIANI ASSICURAZIONI DI MILANO È IN COSTANTE CRESCITA, COME SPIEGA GIANLUCA CANCIANI, 

TITOLARE DELL’AZIENDA

Gianluca Canciani, titolare della C.C.A. Centro 

Canciani Assicurazioni di Pogliano Milanese (Mi) 

www.assicurazionicanciani.com

Le polizze delle merci trasportate possono essere anche in forma all 
risks e dedicate alle aziende produttive e commerciali, emesse in fun-
zione delle specifiche esigenze, per la copertura delle merci trasportate 
con qualsiasi mezzo di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, flu-
viale, aereo) e in qualunque modo (container, alla rinfusa, imballaggi). 
Per esempio: Polizze All Risks sul fatturato, in abbonamento, spedizioni 
singole; traslochi di impianti industriali e macchinari; rischio di giacenze 
intermedie correlate con le fasi di trasporto.

TIPOLOGIE DI POLIZZE

IL TARGET  
I contraenti delle coperture assicurative 
possono essere essenzialmente: 
autotrasportatori, spedizionieri, o altri operatori 
del trasporto; aziende industriali; traders di 
prodotti alimentari e traders di merci di massa 
ma anche di beni di lusso o di materie prime
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