
Donne e istituzioni

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro 

per le Riforme istituzionali, spiega le ragioni 

che spingono il Governo ad accelerare 

sulla riforma in senso presidenzialista della 

Costituzione

Donne e politica

Grande traguardo per il 

Premio Marisa Bellisario, il 

prestigioso riconoscimento 

istituito dalla Fondazione Marisa 

Bellisario, creata da Lella Golfo in 

onore della prima top manager 

italiana per valorizzare il merito e il 

talento femminile. Sono 35 anni 

che il Premio viene assegnato alle 

donne che si distinguono nella 

professione, nel management, 

nella scienza, nell’economia, nel 

sociale, nella cultura e 

nell’informazione, nello spettacolo 

e nello sport, sia a livello nazionale 

che internazionale. L’evento 

“Donne che fanno la differenza. 35 

anni del Premio Marisa Bellisario” 

si è tenuto il 24 febbraio nell’Aula 

Magna dell’Università La Sapienza 

di Roma, alla presenza del 

IL MERITO E IL TALENTO
Il premio Marisa Bellisario, il prestigioso riconoscimento istituito dalla Fondazione per valorizzare il talento 

femminile, raggiunge il grande traguardo dei 35 anni. Per celebrarlo, un grande evento all’università La 

Sapienza di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

VALORE DONNA
DA 35 ANNI VETRINA 

DEL MERITO

>>>  segue a pagina 3

N
elle fasi più acute della 

pandemia le imprese 

esportatrici italiane 

hanno dato un contri-

buto decisivo alla tenuta del si-

stema economico del Paese. Con 

Barbara Beltrame, vice presi-

dente per l’Internazionalizzazione 

di Confindustria, analizziamo pro-

spettive e strategie per la proie-

zione estera delle imprese ita-

liane.  

Quali scenari prevede per il 

2023 sul fronte dell’export in un 

momento internazionale parti-

colarmente incerto? 

«Molte delle previsioni su come e 

dove andrà il nostro export di-

pendono dall’andamento del 

conflitto alle porte dell’Europa. 

Credo sia lecito aspettarsi che le 

principali dinamiche cui abbiamo 

finora assistito continueranno 

nell’arco della prima metà del 

2023. In termini di valore, nel 2022 

le nostre esportazioni hanno rag-

giunto il livello record di quasi 625 

mld di euro, ossia il 20 per cento 

in più rispetto all’anno prece-

dente. Un dato importante, ma 

fortemente trainato dall’aumento 

dei prezzi, mentre la crescita in 

termini di volume e quantità è 

stata, seppur positiva, più ridotta. 

>>>  segue a pagina 4

ATTRATTIVITÀ ED ESPANSIONE INTERNAZIONALE
Da una parte il sostegno sistemico alle imprese esportatrici, dall’altra il ruolo dei territori nell’attrarre nuovi investimenti 

esteri. L’analisi di Barbara Beltrame, vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria

FONDAZIONE BELLISARIO

Visioni, successi e leadership al femminile

Barbara Beltrame, vice presidente 

per l’Internazionalizzazione  

di Confindustria

Lella Golfo, presidente della  
Fondazione Marisa Bellisario

Imprese 

Laura Squinzi Ad della Mapei 

un’azienda familiare con lo 

sguardo sul mondo

Magistratura 

Si apre una nuova epoca: Mar-

gherita Cassano al vertice della 

Corte Suprema di Cassazione

Promozione della filiera della moda; 

riposizionamento sui mercati esteri 

delle Pmi e mancanza di manodopera 

specializzata: il punto di vista di 

Antonella Mansi del Cfmi pagine 23 pagine 5
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G
rande traguardo per il Pre-

mio Marisa Bellisario, il pre-

stigioso riconoscimento 

istituito dalla Fondazione 

Marisa Bellisario, creata da 

Lella Golfo in onore della prima top mana-

ger italiana per valorizzare il merito e il ta-

lento femminile. Sono 35 anni che il Premio 

viene assegnato alle donne che si distin-

guono nella professione, nel management, 

nella scienza, nell’economia, nel sociale, 

nella cultura e nell’informazione, nello spet-

tacolo e nello sport, sia a livello nazionale 

che internazionale. L’evento “Donne che 

fanno la differenza. 35 anni del Premio Ma-

risa Bellisario” si è tenuto il 24 febbraio nel-

l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di 

Roma, alla presenza del presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella e di alcune 

delle oltre 600 donne insignite delle Mele 

d’Oro, simbolo dell’eccellenza femminile. 

«Grazie all’attività svolta in questi anni, la 

Fondazione è diventata ormai un modello 

a cui guardare, la nostra mission è più at-

tuale che mai. La parità, il rispetto dei diritti 

umani, la lotta contro ogni sopruso o vio-

lenza, l’affermazione del merito e del ta-

lento delle donne: il futuro e la crescita del 

Paese passano da qui. È una rivoluzione su 

cui bisogna lavorare, ma è già in atto. E alla 

quale siamo fiere di aver dato e di conti-

nuare a dare un contributo determinante», 

ha commentato su Facebook Lella Golfo, 

giornalista ed ex deputata, commendatore 

e cavaliere della Repubblica, fondatrice e 

attuale presidente della Fondazione Marisa 

Bellisario. 

LE QUOTE ROSA, UNA LEGGE ITALIANA 

Il percorso verso il raggiungimento di con-

dizioni di reale  pari opportunità richiede 

non solo la collaborazione della contro-

parte maschile, ma un sostegno istituzio-

nale. Lella Golfo è stata con Alessia Mosca 

la firmataria della legge n. 120/2011 sulle 

quote di genere nei consigli di amministra-

zione, che ha permesso all’Italia di com-

piere significativi miglioramenti nella 

direzione dell’uguaglianza di genere, fa-

cendo scuola anche in Europa. A novem-

bre 2022 c’è stato infatti il via libera del 

Parlamento Ue alla direttiva sulle donne nei 

consigli di amministrazione. Entro la fine di 

giugno 2026, tutte le grandi società quo-

tate nell’Unione europea dovranno adot-

tare misure per incrementare la presenza 

femminile nelle posizioni apicali: il 40 per 

cento dei posti di amministratore senza in-

carichi esecutivi e il 33 per cento di tutti i 

posti di amministratore. «Una legge epo-

cale, che ha fatto scuola e proseliti in Eu-

ropa. Una norma che 10 anni fa ha intro-

dotto per la prima volta nel nostro Paese il 

concetto di quote prima come obbligo solo 

per le aziende quotate e partecipate, oggi 

come buona, fondamentale prassi di tutti 

gli ambiti e i settori. È una rivoluzione co-

pernicana su cui bisogna ancora lavorare 

ma già in atto», ha dichiarato Lella Golfo 

alla manifestazione, come riporta la rivista 

Elle. Nel 2019 la legge è stata prorogata e 

rafforzata, imponendo che le quote rosa 

nei Cda delle società quotate salissero al 

40 per cento. In base al Rapporto sulla cor-

porate governance delle società quotate 

italiane della Consob, relativo al 2021, la 

presenza femminile negli organi di ammi-

nistrazione delle società quotate ha rag-

giunto il massimo storico osservato sul 

mercato italiano con il 41 per cento degli in-

carichi. Si conferma però limitato il numero 

di donne che ricoprono il ruolo di ad (16 so-

cietà, rappresentative di poco più del 2 per 

cento del valore totale di mercato) o di pre-

sidente dell’organo amministrativo (30 

emittenti, rappresentativi del 20,7 per cento 

della capitalizzazione complessiva). Per le 

donne nei cda delle quotate prevale il ruolo 

di consigliere indipendente (tre casi su 

quattro). Secondo Florinda Scicolone, giu-

rista d’impresa e diversity & inclusion spe-

cialist, anche la certificazione della parità 

di genere, introdotta dalla legge n. 

162/2021, è figlia del cambiamento cultu-

rale attivato dalla Legge Golfo-Mosca. La 

Fondazione Marisa Bellisario già dieci anni 

fa istituì la mela rosa, un certificato desti-

nato alle aziende virtuose in tema di parità 

di genere ante-litteram. Oggi il Premio ri-

serva due riconoscimenti per le aziende 

che si sono distinte in questo senso: uno 

dedicato alle piccole e medie imprese (il 

Women Value Company Intesa Sanpaolo), 

l’altro alle grandi realtà (Premio Azienda 

Work Life Balance Friendly).  

• Leonardo Testi

Da oltre 30 edizioni il Premio Marisa Bellisario celebra le “Donne che fanno la differenza”. Un 

impegno che si inserisce nella più ampia battaglia condotta dalla fondatrice Lella Golfo per 

l’uguaglianza di genere

Da 35 anni vetrina del merito

Tra le battaglie portate avanti da Lella Golfo c’è anche quella per le donne che, con 

coraggio, lottano per la libertà nel mondo. L’11 febbraio la Fondazione Marisa Bel-

lisario ha promosso una manifestazione davanti all’Ambasciata dell’Iran a 

Roma, alla quale hanno aderito importanti personalità, oltre alla Fondazione Nil-

de Iotti, Udi-Unione donne italiane e Associazione donne giuriste Italia. «Quel-

lo che da mesi sta accadendo in Iran non può lasciarci indifferenti. Ancora una 

volta, le donne sono le artefici delle più potenti rivoluzioni contro i regimi auto-

ritari. Sostenerle e aiutarle è un dovere morale ma significa anche difendere i va-

lori del nostro vivere civile. L’Iran è qui, come l’Afghanistan. La libertà e il rispetto 

dei diritti umani non riguarda i confini, la nazionalità, la religione», ha commentato 

Lella Golfo.

Al fianco delle donne

Lella Golfo, presidente della Fondazione  

Marisa Bellisario
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N
elle fasi più acute della pan-

demia le imprese esportatri-

ci italiane hanno dato un 

contributo decisivo alla te-

nuta del sistema economi-

co del Paese. Con Barbara Beltrame, vice 

presidente per l’Internazionalizzazione di 

Confindustria, analizziamo prospettive e 

strategie per la proiezione estera delle im-

prese italiane.  

Quali scenari prevede per il 2023 sul 

fronte dell’export in un momento inter-

nazionale particolarmente incerto? 

«Molte delle previsioni su come e dove an-

drà il nostro export dipendono dall’anda-

mento del conflitto alle porte dell’Europa. 

Credo sia lecito aspettarsi che le principali 

dinamiche cui abbiamo finora assistito 

continueranno nell’arco della prima metà 

del 2023. In termini di valore, nel 2022 le no-

stre esportazioni hanno raggiunto il livello 

record di quasi 625 mld di euro, ossia il 20 

per cento in più rispetto all’anno prece-

dente. Un dato importante, ma fortemente 

trainato dall’aumento dei prezzi, mentre la 

crescita in termini di volume e quantità è 

stata, seppur positiva, più ridotta. L’equili-

brio nel rapporto prezzo-volume sarà una 

delle sfide per il nostro export in questo 

2023 per garantire la competitività del 

made in Italy. Per alimentare la nostra pro-

iezione estera sarà necessario continuare 

a mappare e affrontare le possibili criticità 

come quelle legate all’approvvigionamen-

to delle materie prime, al caro energia e alle 

spinte inflazionistiche. Tutti fattori che han-

no forti ripercussioni sull’aumento gene-

ralizzato dei costi di produzione, sul prez-

zo dei prodotti importati ed esportati e sul 

potere di acquisto dei consumatori finali». 

L’Italia è impegnata con uno sforzo 

congiunto di imprese, istituzioni e asso-

ciazioni per incrementare ulteriormente 

la proiezione estera delle proprie im-

prese. Quali le priorità da attuare per so-

stenere l’internazionalizzazione, soprat-

tutto delle Pmi? 

«Assicurare che le imprese possano varcare 

i confini nazionali e approdare con suc-

cesso nei mercati esteri è oggi cruciale. Le 

sfide dell’attuale congiuntura devono es-

sere tramutate in stimoli per favorire nuo-

ve e più efficaci strategie d’internaziona-

lizzazione d’impresa. Bisognerà continua-

re a rafforzare la collaborazione tra istitu-

zioni ed enti preposti all’internazionalizza-

zione, come Ice-Agenzia, Sace e Simest, po-

tenziando la promozione e la messa a di-

sposizione degli strumenti finanziari a so-

stegno delle imprese. Le stesse risorse 

del Pnrr rappresentano un’opportunità sto-

rica, da utilizzare in modo mirato ed efficace 

a supporto delle Pmi. Dobbiamo in parti-

colare incentivare la digitalizzazione delle 

imprese per aiutarle ad adeguarsi a una 

competizione globale sempre più tecno-

logica. Importante, infine, è continuare a la-

vorare per ottenere una valutazione più 

completa del rischio per guidare e assistere 

le imprese, favorendo la loro crescita anche 

in termini di “capacità di lettura” dei mercati 

esteri».    

Quali sono le prospettive dell’export 

italiano sui principali mercati esteri, par-

tendo da quelli più prossimi come quel-

li dei Paesi dei Balcani? 

«Le prospettive del nostro export nei Pae-

si dei Balcani sono estremamente interes-

santi sotto diversi punti di vista, a partire 

dalla crescita economica, che è e sarà tra 

le più alte in Europa, fino alle prospettive di 

integrazione nel mercato europeo. L’area 

inoltre è al centro della strategia naziona-

le del Governo per “un rinnovato impegno 

verso la Regione”, come evidenziato nel 

corso della Conferenza di Trieste. Nei Bal-

cani abbiamo una presenza già ben strut-

turata tramite le Rappresentanze interna-

zionali del sistema Confindustria, che so-

stengono le imprese localmente. La proie-

zione commerciale dell’Italia registra numeri 

importanti: il valore delle nostre esporta-

zioni ha una crescita media annua del 15 

per cento e in futuro vogliamo rendere la 

nostra presenza imprenditoriale ancora 

più forte, con l’obiettivo di potenziare i 

settori ad alto contenuto tecnologico, guar-

dando in particolare a digitale, rinnovabi-

li e agri-tech».  

Per quanto riguarda gli altri mercati?  

«Prevediamo buone performance del no-

stro export negli Emirati Arabi Uniti, in Ara-

bia Saudita e in generale in tutto il Medio 

Oriente; in Messico e Colombia, grazie al-

l’integrazione nelle catene di approvvigio-

namento dei player nazionali; in Asia, dove 

la Cina si conferma tra i mercati prioritari per 

potenzialità, ma anche in Vietnam e India 

per lo sviluppo infrastrutturale e delle in-

dustrie manifatturiere; senza dimenticare gli 

Stati Uniti, un mercato chiave che anche 

come Confindustria intendiamo presidiare 

con maggiore attenzione». 

All’evento Selecting Italy, promosso 

dalla Conferenza delle Regioni in colla-

borazione con la Regione Friuli-Venezia 

Giulia, ha sottolineato l’importanza del-

la retention delle multinazionali in Italia. 

Confindustria ha avviato un progetto di 

collaborazione con i territori attraverso 

la firma di Protocolli d’intesa per fideliz-

zare queste realtà. Come funzionano e in 

che modo agevolano investimenti stra-

nieri in Italia? 

«L’iniziativa è stata molto rilevante perché 

ha messo al centro dell’attenzione il ruolo 

che possono e devono giocare i territori 

nell’attrarre nuovi investimenti esteri. Da 

tempo abbiamo avviato un progetto di col-

laborazione con i territori attraverso la fir-

ma di Protocolli d’intesa tra vertici di Con-

findustria, le rappresentanze regionali di 

Confindustria e i presidenti delle Regioni. 

L’obiettivo è trattenere le grandi imprese 

estere già presenti in Italia e agevolarne 

nuovi investimenti. Attraverso i protocolli ci 

attendiamo la creazione di un dialogo co-

struttivo tra Confindustria, Regioni e le 

multinazionali presenti sui singoli territori. 

Da un punto di vista operativo, vuol dire 

aprire un tavolo di lavoro a livello regiona-

le e poi territoriale, fissare degli obiettivi 

prioritari e definire le azioni necessarie al 

loro raggiungimento con un orizzonte di 

tempo ben delineato». 

• Francesca Druidi

Da una parte il sostegno sistemico alle imprese esportatrici, dall’altra il ruolo dei territori nell’attrarre 

nuovi investimenti esteri. L’analisi di Barbara Beltrame, vice presidente per l’Internazionalizzazione di 

Confindustria

Attrattività ed espansione 
internazionale

Barbara Beltrame, vice presidente per  

l’Internazionalizzazione di Confindustria

Export 
Valore raggiunto nel 2022 dalle 
esportazioni italiane, il 20 per 
cento in più rispetto all’anno 
precedente

625 mld
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Primo Piano

I
l presidenzialismo è una delle priorità 

per il Governo Meloni. Il premier ri-

tiene che questa riforma sia fonda-

mentale per dare stabilità politica a 

governi frutto dell’indicazione popo-

lare. «Il presidenzialismo è una di quelle 

necessità ineludibili, ne parliamo da 

troppo tempo», ha affermato il ministro per 

le Riforme istituzionali e la Semplificazione 

normativa Maria Elisabetta Alberti Casel-

lati. «Sono in Forza Italia dalla prima ora e 

già nel 1994 nel programma di governo 

c’era la riforma in senso presidenzialista. 

Abbiamo la necessità di modificare il no-

stro assetto e lo dicono i numeri». In 75 

anni di storia si sono susseguiti 69 governi 

che durano mediamente 14 mesi. «Uno 

scenario inaccettabile», ha aggiunto la Ca-

sellati. Questo avvicendamento continuo 

di governi «significa che non c’è la capa-

cità di un pensiero politico di lunga durata. 

Ciò crea un pregiudizio alle ragioni dei cit-

tadini e degli imprenditori che non hanno 

una programmazione. Questo porta delle 

conseguenze negative a cittadini, famiglie 

e imprese. Abbiamo bisogno di stabilità 

che rafforza la nostra democrazia e la no-

stra credibilità in Italia e all’estero». Le 

forme di modifica in senso presidenziale, 

ricorda Casellati, sono tre: all’americana, 

semipresidenzialismo alla francese e il 

premierato. La posizione del governo è 

elastica, aperta a tutte e tre le forme. A fine 

gennaio il ministro ha terminato l’incontro 

con i vari gruppi parlamentari, prenden-

dosi il tempo per fare il punto della situa-

zione e capire le possibilità di raggiungere 

una riforma condivisa. «Abbiamo agito in 

maniera non pregiudiziale senza alzare 

muri. Se i muri li alzeranno gli altri do-

vremmo andare con chi ci sta. L’idea non è 

farla a colpi di maggioranza, ma non vo-

gliamo nemmeno si faccia a colpi di mino-

ranza, sarebbe un deficit democratico». 

L’auspicio si Elisabetta  Casellati è quello 

di presentare entro giugno un disegno di 

legge sul presidenzialismo. 

 

IL GOVERNO ACCELERA SULL’AUTONO-

MIA DIFFERENZIATA 

L’intenzione dell’Esecutivo è quella di far 

procedere parallelamente autonomia e 

presidenzialismo. Il 2 febbraio c’è stato il 

via libera del Consiglio dei ministri al Ddl 

Autonomia, alla base del quale c’è l’idea 

che le Regioni a statuto ordinario possono 

chiedere allo Stato di avere competenza 

esclusiva su 23 materie di politiche pub-

bliche. «Non ci saranno Regioni di serie A 

e di serie B, perché autonomia differen-

ziata significa migliore allocazione delle ri-

sorse, significa che nessuna regione 

resterà indietro, che non ci saranno diffe-

renze e spaccature tra Nord e Sud», rassi-

cura Maria Elisabetta Alberti Casellati, 

rigettando le critiche. «Non ci deve essere 

nessuna differenza nella prestazione dei 

servizi, tutti potranno esprimere quelle po-

tenzialità che fino ad oggi non hanno 

avuto la possibilità di avere vita. L’autono-

mia sembra che sia un’invenzione del pro-

gramma di centrodestra o una bandierina 

elettorale, ma noi stiamo attuando la Co-

stituzione italiana». Il ministro ha poi sot-

tolineato che è stato cambiato il metodo 

«perché prima stabiliamo i livelli di presta-

zione essenziali per tutti i cittadini del 

Nord e del Sud, significa lavorare dentro 

un perimetro di unità nazionale, e poi sta-

biliamo le intese. Questo nostro progetto 

renderà l’Italia più forte economicamente 

e seguirà le esigenze vere dei 

territori». L’iter si preannuncia lungo: nel-

l’arco di 12-13 mesi il Parlamento dovrebbe 

approvare il ddl Calderoli, mentre nel frat-

tempo la Cabina di regina definirà i Lep. 

Solo a inizio 2024 sarà possibile iniziare a 

esaminare le proposte di autonomia diffe-

renziata delle Regioni. Come ha ribadito il 

ministro Casellati al question time della ca-

mera il 15 febbraio, il disegno di legge Cal-

deroli uscirà irrobustito dal confronto 

parlamentare, perché c’è la volontà di ga-

rantire il più ampio coinvolgimento delle 

Camere, sia nella fase preliminare degli 

schemi di intesa, che nell’approvazione. 

Negato ancora l’attacco ai principi di soli-

darietà: «il ddl prevede in maniera inequi-

vocabile che le intese fra Stato e Regioni 

non possono pregiudicare l’entità delle ri-

sorse da destinare alle Regioni che non si 

avvarranno dell’autonomia differenziata e 

prevede misure perequative ad hoc per az-

zerare i divari territoriali ora esistenti» ha 

specificato il ministro Casellati. 

• FD

L’Italia è un paese ormai maturo per una riforma costituzionale in senso presidenzialista, sostiene il ministro per le Riforme istituzionali 

Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il governo rilancia anche sull’autonomia differenziata

Le riforme della maggioranza

Il ministro per le Riforme istituzionali e la Sem-

plificazione normativa Maria Elisabetta Alberti 

Casellati

Non ci saranno Regioni di serie A e di serie B 
«Perché autonomia differenziata significa 
migliore allocazione delle risorse, significa 
che nessuna regione resterà indietro, che 
non ci saranno differenze e spaccature tra 
Nord e Sud»

La semplificazione normativa nell’attività di analisi e di istruttoria di singoli temi 

attinenti alla riforma della regolazione e alla semplificazione delle norme e del-

le procedure in campo economico e sociale è il punto principale dell’accordo in-

teristituzionale, sottoscritto il 21 febbraio tra il ministro per le Riforme istituzionali 

e per la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati e il presidente del Cnel Ti-

ziano Treu. «Oggi inizia una stretta collaborazione per la revisione e la semplifi-

cazione di norme e procedure in campo economico e sociale al fine di rendere piu� 
facile la vita dei cittadini», ha commentato il ministro Casellati.

Accordo tra Cnel  
e ministro delle Riforme
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L
e chiavi dell’organo definitivo del-

la giustizia italiana in mano a una 

donna. Si è scritta una pagina 

epocale nella storia del terzo po-

tere dello Stato lo scorso 5 marzo, 

con l’insediamento ufficiale di Margherita 

Cassano al vertice della Corte Suprema di 

Cassazione al posto del presidente uscen-

te Pietro Curzio. Nominata nelle file della cor-

rente “moderata” Magistratura indipenden-

te ed eletta all’unanimità dalla Commissione 

per gli incarichi direttivi del Consiglio su-

periore della magistratura (Csm), la neo 

presidente si è imposta sull’altro candidato 

in lizza Giorgio Fidelbo nella votazione di feb-

braio, poi ratificata il 1 marzo durante un ple-

num a cui ha partecipato anche il presiden-

te della Repubblica Sergio Mattarella. 

 

DAL PADRE LA PASSIONE PER LA TOGA, 

QUATTRO ANNI AL CSM 

Equilibrata, esperta ed esempio di grande 

preparazione gli attributi che più ricorrono 

sulla bocca di quanti negli anni hanno con-

diviso con Cassano alcuni tratti di strada pro-

fessionale, apprezzandone la robusta per-

sonalità e il profilo biografico al di sopra di 

ogni sospetto. Cominciando dalla vocazio-

ne familiare per il mestiere in toga ereditata 

dal padre, il magistrato Pietro Cassano, co-

nosciuto per i processi durante gli anni di 

piombo e per aver condannato Renato Cur-

cio, uno dei fondatori delle Brigate rosse, 

dopo il periodo trascorso come membro 

del Csm. La figlia Margherita in Magistratu-

ra ci entra invece nel 1980, esordendo a soli 

25 anni come sostituto procuratore nella 

Procura di Firenze e occupandosi inizial-

mente di questioni relative alle tossicodi-

pendenze e al traffico di stupefacenti. Sem-

pre nel capoluogo toscano si trova impe-

gnata nelle indagini sulla criminalità orga-

nizzata, lavorando con assiduità con il pro-

curatore Pier Luigi Vigna, eminente giudice 

che successivamente sarebbe diventato 

capo della Procura nazionale. Dal 1991 al 

1998 svolge servizio alla Direzione distret-

tuale antimafia di Firenze, al termine del 

quale diventa consigliera del Csm fino al 

2002. Assumendo questo incarico proprio 

negli anni di massima tensione tra politica e 

magistratura, culminati nei tre processi sul-

le cosiddette “toghe sporche” in cui fu con-

dannato, tra gli altri, Cesare Previti. Il 2003 poi 

ne saluta l’ingresso in Cassazione, dove 

tratta di reati di violenze e omicidi fino al 2015 

anche da presidente della Prima sezione pe-

nale, mentre tra il 2016 e il 2020 Cassano pre-

siede la Corte d’appello di Firenze. Salendo 

anche agli onori della cronaca politica per un 

intervento a difesa della magistrata Luciana 

Breggia specializzata in materia di immi-

grazione e contro l’allora ministro dell’Inter-

no Matteo Salvini, che l’accusava di bocciare 

deliberatamente i decreti sicurezza del Go-

verno Conte I alludendo a sue presunte 

“simpatie” per le organizzazioni vicine alle 

ong e ai migranti. 

 

GIÙ UN TERZO TETTO DI CRISTALLO, 

DOPO CARTABIA E SCIARRA 

Di “linciaggio morale” nei confronti della 

collega parlò in quella circostanza Marghe-

rita Cassano, autrice peraltro di numerosi 

saggi e trattati in materia giurisprudenziale. 

Rivendicando in nome della libertà di mani-

festazione del pensiero costituzionalmente 

sancita «il diritto di ogni magistrato di par-

tecipare alle iniziative culturali e scientifiche 

nella consapevolezza che il pluralismo cul-

turale è il fondamento di ogni Stato demo-

cratico» e arrivando a chiedere al Csm l’aper-

tura di una pratica a tutela. Un’iniziativa qua-

si senza precedenti nel mondo della magi-

stratura che mostrò il temperamento e la 

determinazione di Margherita Cassano nel-

lo schierarsi, prima ancora che a protezione 

della categoria, a favore delle donne. Stori-

camente escluse dall’esercizio della profes-

sione forense per via di un pregiudizio che le 

voleva fisiologicamente inadatte a giudica-

re e ammesse al concorso per vestire la 

toga da magistrato solamente con una leg-

ge del 1963. Per motivi temporali poi, quali la 

necessità di maturare l’anzianità richiesta 

per partecipare a concorsi per funzioni di-

rettive e semidirettive, solo dagli anni Novanta 

in avanti è stato possibile registrare una 

presenza, seppur sparuta, di donne ai verti-

ci della carriera in magistratura. In compen-

so negli ultimi anni si è assistito a una netta 

inversione di tendenza, sancita dal fatto che 

oggi circa la metà dei magistrati è donna e, 

soprattutto, dall’approdo di Cassano al ver-

tice più alto della piramide. «Verrà il giorno in 

cui una nomina come la mia non sarà più una 

notizia, e allora sì, per davvero, quello sarà un 

gran giorno per tutte le donne», aveva di-

chiarato la 67enne fiorentina d’adozione ma 

lucana d’origine nel 2020, in occasione del-

la sua nomina a presidente aggiunto della 

Cassazione. E visto che nel frattempo il no-

stro Paese ha infranto altri tetti di cristallo 

eleggendo Marta Cartabia presidente della 

Corte Costituzionale per un interim (prima di 

diventare ministro della Giustizia con il go-

verno Draghi) e Silvana Sciarra come presi-

dente della Consulta, forse quel giorno non 

è più così lontano.• Giacomo Govoni

Per la prima volta nella storia del nostro Paese, la Suprema Corte avrà una guida al femminile. A 

interrompere il monopolio maschile è Margherita Cassano, a 60 anni esatti dalla legge che ammise le 

donne al concorso in magistratura

Si infrange un altro tetto di cristallo

Donne ai vertici 
«Verrà il giorno in cui una nomina come la 
mia non sarà più una notizia, e allora sì, 
per davvero, quello sarà un gran giorno 
per tutte le donne»

Margherita Cassano, presidente della Corte di 

Cassazione
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I
l nome Skémata deriva dal greco classico 

e significa “uniformi”, “modelli”. Gli ské-

mata in passato erano insiemi di valori 

che delineavano identità e connotavano 

funzioni e modelli all’interno della società 

– per esempio il guerriero o la donna virtuosa 

- e per ciascuno di essi c’era una veste tipica o 

skéma che li presentava visivamente. La 

stessa cosa accade ancora oggi con le toghe 

nei tribunali: la toga è un costume maestoso 

che magnifica non tanto la persona, quanto la 

funzione che ha fornito l’investitura. E Skémata 

oggi rappresenta anche l’azienda che meglio 

di tutte mette in luce le qualità della toga, come 

racconta la titolare Francesca Molinari. 

Come nasce l’idea della sua azienda? 

«Nasce soprattutto dalla volontà da parte di chi 

ha indossato quella toga e ne ha conosciuto 

pregi e difetti, di sdoganare un settore radicato 

alle pratiche degli anni Cinquanta, partendo 

dalle toghe che ogni giorno i professionisti 

della giustizia indossano entrando nelle aule 

dei tribunali. Intere giornate in compagnia 

della mia toga, nella scansione dei ritmi pro-

cessuali, mi hanno fatto sempre più amare 

questo capo che, nel suo rigoroso aspetto, 

identifica ruoli e funzioni e diventa tutt’uno con 

chi lo indossa. Ho potuto studiarla fondo, nelle 

sue fattezze e nei suoi materiali. Tante volte, in-

dossandola, mi sono chiesta perché non pro-

vare a migliorarla, e renderla più pratica e 

confortevole? Partendo da una ricerca accu-

rata e grazie al confronto con esperti del set-

tore, ho cercato di portare nella sartoria 

forense il meglio della ricerca tessile che si 

trova nell’alta moda». 

Che caratteristiche hanno le sue toghe? 

«Dalla mia esperienza di avvocato ho capito 

che le toghe devono essere soprattutto prati-

che e funzionali ed essere sempre all’altezza 

della situazione per stile, qualità ed esaltare 

l’autorevolezza. Le nostre toghe uniscono ad 

un inconfondibile taglio sartoriale di classe, 

una scelta di tessuti esclusivi di altissima qua-

lità con caratteristiche estetiche e funzionali in 

grado di accompagnare quotidianamente av-

vocati e magistrati nella propria vita professio-

nale. È anche possibile personalizzarle 

internamente con il proprio nome o il logo del 

proprio studio, oppure con una frase, un motto, 

che esalta i propri valori; i cordoni non sono più 

cuciti ma attaccati con facili clip; la manifattura 

è 100 per cento made in Italy, dal filato al con-

fezionamento. La selezione dei filati avviene 

con la massima attenzione: tutti rigorosamente 

dall’anima green e provenienti dalle migliori 

aziende tessili, per coniugare sensibilità clas-

sica e prestazioni all’avanguardia, studio dei 

dettagli e attenzione alle performance. La 

scelta è molto ampia: dalla toga in fibra di eu-

calipto, nota per la sua freschezza e natural-

mente anallergica e antibatterica, a quella in 

seta biotech, moderna e raffinata, per arrivare 

a quella in lana biologica con certificazione 

etica e ambientale». 

Dal punto di vista della sostenibilità qual è 

il vostro atteggiamento? 

«Ho sposato la causa della salvaguardia am-

bientale ormai da tempo e a tal fine è nata la 

toga Eco-Logic, la toga dall’eleganza sobria e 

garbata, freschissima e morbida nello stesso 

tempo, adatta alle pelli più sensibili. È lavabile 

comodamente anche in lavatrice e necessita 

solo di una leggera stiratura. La sua particola-

rità consiste nell’essere realizzata in fibra di eu-

calipto Tencel Lyocell, fibra naturale che sta 

rivoluzionando il mondo dei tessuti ecososte-

nibili, ottenuta con una lavorazione eco-frien-

dly. Permette di realizzare capi dalle naturali 

proprietà anallergiche, batteriostatiche, freschi 

e morbidi. Per chi vuole avere uno stile sempre 

impeccabile e classico ho creato Classic Plus, 

la toga in pura lana di Tasmania, in perfetto 

connubio tra eleganza e praticità, essendo 

anche lavabile ad acqua. Skrinium invece è in 

seta bio-tech, è talmente leggera da non sen-

tirla addosso. La fibra da cui è composta ha 

una capacità batteriostatica che si traduce in 

proprietà odor control. Infine Organic è in pura 

lana biologica di altissima qualità e possiede 

un’eleganza signorile e distinta. È la prima toga 

al mondo in pura lana biologica al 100 per 

cento da allevamenti certificati Gots e Icea. La 

qualità eccellente della sua lana permette una 

perfetta termoregolazione della temperatura 

corporea». • Cristiana Golfarelli 

Non poteva che essere una donna di legge la fondatrice di Skémata, un’azienda di abbigliamento 

sostenibile che realizza toghe su misura, usando i filati più innovativi. Francesca Molinari dona 

comfort, eleganza e perfezione dei dettagli al capo simbolo della professione

Toghe d’Autore

Francesca Molinari, ideatrice di Skémata. 

L’azienda ha sede a Modena  

www.skemata.it 

Le toghe Skemata sono acquistabili in diverse librerie giuridiche e negozi spe-

cializzati delle principali città italiane, oltre che nello show room di Modena e tra-

mite l’e-commerce orientato a una forte personalizzazione. Ma Skemata non è solo 

una sartoria, è molto di più. «Vogliamo essere anche un nuovo punto d’incontro 

all’interno del vasto mondo del diritto – spiega Francesca Molinari -. Con grande 

orgoglio ho inaugurato di recente la nuova collana “Libri d’Autore”, per dare spa-

zio ai giuristi narratori di storie legate al diritto. I primi tre volumi sono già stati 

pubblicati e sono offerti gratuitamente sul sito nel pratico formato eBook: “L’Af-

faire Dreyfus” di Chiara Padovani, “Rimango in piedi” di Chiara Padovani con la 

regia di Claudio Uberti, “Confine. In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 

di Ester Russo.

Non solo sartoria

La toga secondo Francesca Molinari 
Per chi la vede indossata è un simbolo di 
diritto, professionalità e rigore. Per chi la 
deve indossare, la toga deve essere 
soprattutto pratica e funzionale, sempre 
all’altezza della situazione per stile, qualità 
ed esaltare l’autorevolezza
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I
l superamento delle diseguaglianze di 

genere rappresenta l’Obiettivo 5 del-

l’Agenda 2030 Onu per lo sviluppo so-

stenibile. Per raggiungerlo, l’Italia ha 

messo in campo una strategia di lungo 

periodo e adottato tra i suoi strumenti opera-

tivi la certificazione della parità di genere. 

Questa misura, introdotta dalla legge n.162 

del 2021, vuole incentivare le aziende ad adot-

tare politiche adeguate a ridurre il divario tra 

uomo e donna in tutte le aree maggiormente 

critiche, quali ad esempio, opportunità di cre-

scita in azienda, parità salariale a parità di 

mansioni e tutela della maternità. Approfon-

diamo il tema con Irma Conti, penalista cas-

sazionista, cavaliere della Repubblica per la 

lotta alla violenza sulle donne e presidente 

dell’Associazione donne giuriste Italia. 

In che modo la certificazione della parità 

di genere- misura inserita nel Pnrr (Mis-

sione 5, “Inclusione e Coesione”) che de-

stina 10 milioni di euro alla sua 

promozione- può concretamente favorire 

una maggiore partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro? 

«La straordinaria innovazione è costituita 

dallo strumento della premialità, secondo cui 

una società che promuove la parità di genere 

ottenendo la certificazione gode a sua volta 

di sgravi contributivi. La certificazione rap-

presenta, di conseguenza, un volano al cam-

bio culturale e al superamento degli 

stereotipi; contribuisce insomma a dare una 

opportunità a chi non l’avrebbe e ci tengo a 

sottolineare, a darsi una opportunità. È stato 

dimostrato da un’analisi recente che i brand 

inclusivi- e quindi in linea con la parità di ge-

nere- hanno avuto un incremento dei ricavi 

del 20 per cento rispetto alle aziende non in-

clusive. Come è facile vedere, una buona po-

litica di genere è una buona politica 

economica e sociale. E non è una questione 

solo femminile».   

  Al momento nel codice degli appalti non 

compare più alcun riferimento specifico 

alla certificazione di genere. Questa deci-

sione rischia di impoverire la portata del 

provvedimento?  

«Sono fiduciosa che il governo non farà passi 

indietro sulla questione di genere e che anzi 

nei 60 giorni (che stanno decorrendo) preve-

drà un adeguato regolamento sostitutivo del-

l’allegato 2.3, che fino ad ora prevedeva per la 

partecipazione agli appalti a “pena di esclu-

sione” una copia dell’ultima certificazione di 

parità e l’inserimento nei bandi di gara di 

“specifiche clausole dirette all’inserimento di 

criteri orientati a promuovere la parità di ge-

nere”. Le stime, tra cui quelle di Bank of Ame-

rica Merryl Linch Global Research, parlano 

chiaro: l’uguaglianza di genere in termini di Pil 

mondiale varrebbe 31 punti percentuali entro 

il 2025. Le donne sono la metà della popola-

zione mondiale e sono anche la metà del suo 

potenziale; strumenti per superare gli stereo-

tipi di genere sono perciò strumenti che met-

tono il turbo al Pil».      

Molti sono gli ostacoli che ancora fre-

nano la parità di genere nel nostro Paese. 

Quali sono le priorità sulle quali concen-

trarsi? 

«Basterebbe dire cultura. Ancora oggi assi-

stiamo alla impietosa scarsa considerazione 

delle donne: avvocate che vengono chiamate 

dottoresse dinanzi a dottori chiamati avvo-

cati; poche le donne ai vertici e quando ven-

gono nominate si spera che siano valide, 

mentre su tali speranze non ci si è mai inter-

rogati per gli uomini; comitati tecnici ancora 

declinati solo al maschile. Cosa dovremmo 

fare: essere inclusivi e pensare alla merito-

crazia. Scegliere perché si vuole il migliore o 

la migliore e non fermarsi ancora al sesso, 

siamo nel terzo millennio ma per molti aspetti 

siamo ancora nel primo».  

Dal 2008, l’Associazione Donne giuriste 

Italia che lei presiede lotta per eliminare 

tutte le forme di discriminazione nei con-

fronti delle donne, affermando l’empower-

ment femminile. Quali sono le principali 

attività e priorità portate avanti? 

«La nostra associazione si muove in due dire-

zioni: una erga omnes, portando avanti sem-

pre sui tacchi il percorso sulla parità di 

genere. Promuovendo norme, prassi migliori 

di quelle presenti. L’altra costituisce uno stra-

tegico e naturale esempio di “gioco di squa-

dra” tra noi. La consapevolezza che unite 

possiamo fare molto di più e che il passo in 

avanti di una- come il successo dell’altra- è un 

benessere per tutte: è uno straordinario 

modo di operare che non vedo in analoghi 

contesti. È ciò che spesso è stato apprezzato 

e qualche volta forse anche “temuto”. Non ab-

biamo tempo di scoraggiarci anche se molte 

volte dovremmo, perché insieme guardiamo 

all’obiettivo di un mondo migliore. La conclu-

sione del nostro congresso di Napoli del 

2022, in cui ogni socia è stata parte fonda-

mentale, è stata l’unione e la meritocrazia, in 

netta contrapposizione agli insani stereotipi».  

• Giacomo Govoni

Con la certificazione della parità di genere l’Italia si è dotata di una misura concreta che premia le aziende dotate di policy adeguate. 

Resta però ancora molto da fare sul piano culturale, afferma Irma Conti, presidente Adgi

La buona politica di genere

Irma Conti, penalista cassazionista e presidente 

dell’Associazione donne giuriste Italia

Una straordinaria innovazione  
La certificazione della parità di genere 
rappresenta un volano al cambio culturale e 
al superamento degli stereotipi
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S
oluzioni studiate ad hoc per il 

cliente in termini di spessori, fi-

niture, trattamenti, dimensioni 

e portate personalizzate. Così 

si caratterizza l’offerta di Imbal-

laggi Valpantena Snc, che da cinquant’anni 

produce e commercializza imballaggi in le-

gno di varie dimensioni per la piccola, me-

dia e grande distribuzione: pallets, gabbie, 

casse chiuse, legacci e materiale da stoc-

caggio, in misure standard o personaliz-

zate. «L’azienda è nata nel 1973 per servire 

la fiorente realtà marmifera della zona e 

oggi siamo arrivati alla terza generazione 

con tanto entusiasmo e sacrificio – afferma 

Alice Polinari, alla guida di questa realtà ve-

ronese leader nel settore -. L’ambito di uti-

lizzo dei nostri prodotti spazia dal settore 

meccanico a quello industriale, dal ferro, 

marmo, lamiere, vetro, logistica, cartaceo, 

praticamente qualsiasi settore merceolo-

gico che necessiti di proteggere le merci 

nelle spedizioni aeree, navali, su gomma o 

container». 

Imballaggi Valpantena è in costante evolu-

zione e cerca di crescere giorno dopo 

giorno in risposta alle richieste di mercato, 

con linee e macchinari 4.0. Oggi è guidata 

da una donna, figlia unica, mamma, moglie 

e imprenditrice, che ha scelto di misurarsi 

con un settore ad appannaggio tenden-

zialmente più maschile, spinta da una forte 

passione proprio per questo tipo di lavoro. 

«La mia gavetta è iniziata da liceale durante 

l’estate, quando, con la chiodatrice tra le 

mani, cercavo di imparare ad assemblare 

le “casse da 90” ed è continuata poi negli 

anni successivi – racconta Alice Polinari -. 

All’Università, tra una sessione e l’altra di 

esami, facevo le consegne con il camion 

ed ero sempre pronta a saltare su qualche 

carrello elevatore. Ricordo ancora con ma-

linconia un Natale in cui mio padre mi 

chiamò per dirmi che c’era un regalo tutto 

per me: “ho preso un camion più grande 

per te, ora devi però prendere la patente 

C”. Il suo regalo rappresentava per me una 

possibilità in più. Un altro passo avanti. Gra-

zie a questo ho potuto conoscere le realtà 

produttive dei nostri clienti e “contaminare” 

attivamente un mondo notoriamente votato 

al maschile». 

Un percorso che però non è stato sempre 

semplice. L’imprenditrice ha dovuto supe-

rare tanti ostacoli, perdendo anche colla-

boratori validi, nella consapevolezza che il 

motivo era sempre e solo quello: la diffi-

coltà di accettare e rispettare il suo ruolo, 

solo per il fatto che le indicazioni, i consigli, 

le istruzioni e i rimproveri erano tinti di rosa. 

«Ma questa è diventata anche la mia forza 

– sottolinea Alice -. Nel frattempo ho pro-

seguito gli studi, conseguendo la laurea in 

Ingegneria industriale e amo lo sport. Sono 

maestra di sci, attività che mi ha anche con-

sentito una certa autonomia. Ringrazio 

sempre la mia famiglia che mi ha permesso 

di fare esperienze diverse senza mai met-

termi alcun tipo di pressione. Noi donne 

abbiamo un modo di vedere il mondo e af-

frontare le cose che ci rende uniche. Sono 

altrettanto convinta che il tocco femminile, 

aggiunto alla solarità e all’entusiasmo, mi 

abbia permesso di avere un approccio spe-

ciale con clienti e fornitori che ha spalan-

cato porte talvolta inaspettate. Lavorare alle 

macchine di produzione, sporcarsi di 

grasso per sistemare la rottura di qualche 

componente indossando il rossetto, affe-

zionarsi ad un robot come fosse una tua 

creatura, vedere il proprio figlioletto ab-

bozzare un’ipotesi a linea di produzione an-

cora prima di riuscire a disegnare una ca-

setta, riempie la vita e ripaga di tutti i 

sacrifici fatti per non mollare tutto. Pensare 

a come dare vita a un manufatto o essere 

alle prese con un imballo particolare (che 

magari mi mette in difficoltà) mi rende ca-

rica di entusiasmo ma anche di tanta re-

sponsabilità. Ciò che il cliente mi chiede di 

realizzare ha un’importanza fondamentale, 

rappresenta uno scudo, una protezione di 

un qualcosa di altrettanto importante, per 

me una sfida continua a misurarmi con le 

esigenze altrui. E poi c’è il legno, la sua ma-

gia è semplice e straordinaria perché è un 

materiale vivo. Ti avvolge sempre nel suo 

profumo inebriante. Ti insegue anche 

quando la giornata è finita perché si insinua 

dappertutto, a ricordarmi di meritare tutto il 

rispetto». 

Alice Polinari non ha mai preteso di sedersi 

alla scrivania e impartire direttive. «Le mani 

si imbrattano di grasso e di polvere per av-

vicinarmi alla realtà dei ragazzi che lavo-

rano in azienda, mentre continuo a studiare 

marketing aziendale per infondere sempre 

nuova linfa e non smettere mai di impa-

rare». • Beatrice Guarnieri

Alice Polinari non ha mai avuto paura di “sporcarsi le mani”. Da sempre in prima linea nella produzione di pallets, gabbie, casse chiuse, 

legacci, ha portato la sua Imballaggi Valpantena a distinguersi sul mercato per qualità, affidabilità e puntualità

La signora degli imballaggi

Imballaggi Valpantena ha sede a Verona 

www.imballaggivalpantena.com 

Imballaggi Valpantena Snc si preoccupa di offrire un servizio sempre puntuale 

nella consegna dei prodotti ai clienti, impegnandosi a soddisfare anche le emer-

genze. Le dimensioni dell’azienda le permettono di essere flessibile nella pro-

duzione e nei tempi di consegna per rispondere in tempo e con professionali-

tà alle diverse richieste. I clienti ritrovano nei prodotti i valori che Imballag-

gi Valpantena si propone di impiegare nel lavoro di ogni giorno per produrre 

pallets, casse e gabbie in legno di alta qualità. L’impegno nel rispetto dell’am-

biente si traduce nella ricerca di fornitori certificati Pefc e materie prime in 

linea con i parametri della Due Diligence. Inoltre, dal 2005 l’azienda è autorizzata 

dal Consorzio Fitosanitario a utilizzare il marchio Fitok per il trattamento ter-

mico del materiale destinato all’esportazione fuori dalla Comunità europea. 

Imballaggi Valpantena non si ferma e guarda al futuro con nuovi progetti e nuo-

vi mercati. 

I valori dell’azienda

L’impegno sul campo 
Le mani si imbrattano di grasso e di polvere 
per avvicinarmi alla realtà dei ragazzi che 
lavorano in azienda
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I
benefici del gelato sono innumerevoli: 

stimola la serotonina, l’ormone della fe-

licità, abbassando i livelli di stress, pos-

siede proprietà antiossidanti, contiene 

vitamine e minerali e soprattutto grati-

fica il nostro palato. Quando si acquista 

quello confezionato, però, bisogna stare at-

tenti alla qualità con cui viene prodotto. Cold 

Gelati in questo senso è sicuramente una ga-

ranzia: nasce nel 1989 a Lodi come piccola 

azienda artigianale che coltiva la passione 

per il territorio usando soprattutto prodotti lo-

cali, sani e genuini, che le permettono di in-

serirsi in gran parte della filiera distributiva sia 

in Italia che all’estero; percorre tanti anni nella 

grande distribuzione e dopo aver attraversato 

un periodo di crisi, dal 2020 subentra un cam-

bio di rotta che coincide con l’arrivo alla guida 

dell’azienda di Luisa Tremolada. 

Quali cambiamenti ha deciso di intro-

durre con il suo ingresso in azienda? 

«Ho avviato un piano di ristrutturazione avva-

lendomi dello strumento giuridico del con-

cordato preventivo in continuità aziendale, il 

tutto in collaborazione con un board di pro-

fessionisti (Studio Associato - Pomati Schiavi 

Manera, nello specifico - Giuseppe Giun-

chini). Con determinazione e passione ab-

biamo iniziato il cammino, cercando di ridurre 

il numero delle referenze per garantire mi-

gliore qualità, puntualità nelle consegne e un 

minore dispendio di risorse. E i risultati sono 

arrivati in fretta, frutto degli sforzi congiunti di 

ogni individuo che fa parte del nostro team. 

Le prove non sono mancate, un grazie spe-

ciale va ai clienti e fornitori che ci sono stati 

vicini, contribuendo così al superamento di 

ogni periodo difficile. Credo che poter cadere 

faccia parte della vita, la forza e il coraggio si 

vedono nel continuare, nel ricominciare. Con 

uno sguardo al passato e uno al futuro, af-

frontando ogni giorno, regali e problemi che 

la vita ci pone sul cammino». 

Qual è il core business dell’azienda? 

«Senza dubbio i gelati tartufi, dal classico alle 

varie declinazioni di gusti, coppette e barattoli 

nei vari formati da 80 g a 500 g per lo più in 

carta per far parte anche noi di un cambia-

mento ecologico in cui crediamo fortemente. 

Inoltre, vista la crescita della richiesta da parte 

del mercato, abbiamo creato la linea Vega-

nise a base di “latte” di avena in cinque gusti 

per chi cerca un’alternativa al latte, per gli in-

tolleranti al lattosio, per il vegano e per chi 

vuole essere attento all’alimentazione, infatti 

l’avena è considerato un Superfood. Tutta la 

linea è in packaging di carta ecosostenibile 

con palettina di legno sotto il tappo del ba-

rattolo da utilizzare come take away per una 

dolce pausa. Fiore all’occhiello dell’azienda 

può inoltre considerarsi il nostro sorbetto al 

limone con zucchero di canna che ha vinto il 

premio Cibus 2022 come miglior packaging 

sostenibile. Operiamo nel rispetto della bontà 

e della tradizione della gelateria italiana che 

l’azienda custodisce con passione, garan-

tendo la massima qualità attraverso un’at-

tenta selezione delle materie prime: latte 

fresco A.Q., panna fresca italiana e tanti altri 

ingredienti sani e genuini. La nostra mis-

sion è sempre e comunque fare prodotti 

che possano lasciare un piacere al consu-

matore finale. Cerchiamo di migliorarci per 

offrire ai nostri consumatori prodotti di qua-

lità, nello stesso tempo siamo curiosi e ver-

satili sempre pronti al nuovo per soddisfare 

la voglia di cambiamento dei palati più esi-

genti». 

Attenti ai dettagli, credete nella sele-

zione delle migliori materie prime ma 

anche in un processo produttivo tecno-

logico. 

«Sì, l’azienda si avvale di un laboratorio in-

terno attrezzato per effettuare azione di 

analisi microbiologiche su prodotti, di due 

celle di stoccaggio a -25 e di una 0/4 moni-

torare 24h/24h. Inoltre è supportata da un 

laboratorio esterno accreditato a cui ven-

gono affidati ulteriori controlli al fine di as-

sicurare un efficace monitoraggio dei 

prodotti. Tutto il processo produttivo è se-

guito da un team di professionisti che ci 

permette di preservare i gusti e la natura-

lezza della tradizione per offrire prodotti di 

alta gamma. Numerosi certificazioni atte-

stano la qualità, la serietà e l’attenzione alle 

esigenze del consumatore della nostra 

azienda: gluten free (prodotti senza glutine 

per celiaci); Rainforest Alliance); Ifs food 

(processo produttivo certificato Brc e Ifs); 

certificato Bioagricert e Vegancert». 

Quali i vostri prossimi obiettivi? 

«Quello di Cold Gelati è un percorso che 

continua a guardare al futuro e all’innova-

zione con uno sguardo sempre rivolto alla 

tradizione italiana del gelato. Continueremo 

a concentrarci su pochi prodotti mante-

nendo sempre alta la qualità, controllando e 

vigilando che le materie prime siano sem-

pre fresche e di origine prevalentemente 

italiana. Nonostante la crisi mondiale e i 

continui aumenti legati anche all’energia, la 

nostra ricerca non si ferma, l’obiettivo resta 

soddisfare i nostri clienti e offrire sempre 

una gamma di prodotti attenti alle esigenze 

del mercato». • Beatrice Guarnieri

Specializzata nella produzione di tartufi, con varie declinazioni di gusto, Cold Gelati punta 

soprattutto sulla qualità e genuinità delle materie prime, prendendo anche una direzione green e 

vegana. Ne parliamo con l’amministratore unico Luisa Tremolada

Anche i gelati diventano green

Luisa Tremolada, titolare della New Cold di Lodi 

www.coldgelati.com

Le prospettive 
Continueremo a concentrarci su pochi 
prodotti mantenendo sempre alta la qualità, 
controllando e vigilando che le materie 
prime siano sempre fresche e di origine 
prevalentemente italiana
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D
alla Sicilia ai mari del mondo. 

È questa la lunga strada per-

corsa, in soli quattro decenni, 

da un’azienda di Marsala che 

nel 2016 ha visto il suo ultimo 

passaggio generazionale, continuando a 

navigare a gonfie vele.  

Tecnicomar è nata nel 1978 dall’intuizione di 

Francesco De Vita, padre dell’attuale am-

ministratore unico Laura De Vita, con 

l’obiettivo di produrre dissalatori a osmosi 

inversa e depuratori d’acqua dai diversi 

campi di applicazione. «Il sogno era quello 

di raggiungere la massima affidabilità dei 

prodotti, che permettesse di rendere la no-

stra attività nota e apprezzata in tutto il 

mondo pur provenendo da una piccola 

terra come la Sicilia. Direi che la nostra è 

stata una scommessa vinta» afferma la ti-

tolare. Oltre a progettare e produrre dissa-

latori e impianti di trattamento delle acque 

nere e grigie, Tecnicomar si occupa della 

progettazione e produzione di sistemi di 

sanificazione d’aria per uso marino, civile e 

industriale.  

Tra i vostri principali target di riferi-

mento spicca il settore nautico. 

«Il nostro scopo è creare soluzioni pratiche 

per rendere l’acqua potabile utilizzando 

tecnologie di progettazione e costruzione 

avanzate, attraverso il processo dell’osmosi 

inversa, e sì, uno dei settori che più trat-

tiamo è quello nautico. Chi naviga sa 

quanto sia importante l’acqua potabile a 

bordo, soprattutto chi ama fare lunghe na-

vigazioni e preferisce dormire in rada piut-

tosto che in porto, senza preoccuparsi di 

dover riempire ogni volta i serbatoi. Otte-

nerla è molto più facile di quanto possa 

sembrare, basta installare un dissalatore 

che trasforma l’acqua di mare in acqua po-

tabile. Per il settore nautico, vengono pro-

gettati e costruiti dissalatori destinati a ogni 

tipo di imbarcazione, da quelle a vela ai 

grandi superyacht, dalle navi da crociera a 

quelle commerciali fino alle piattaforme off-

shore». 

I vostri prodotti sono presenti anche 

in altri ambiti?  

«Assolutamente sì. La nostra azienda pro-

duce impianti anche per uso industriale, ci-

vile e militare, per le isole che hanno diffi-

coltà all’approvvigionamento alla rete idrica 

e per i villaggi turistici. I nostri dissalatori 

comprendono una vastissima gamma e 

possono essere applicati praticamente 

ovunque, grazie al fatto di avere un’alta cu-

stomizzazione. Tra i punti di forza di queste 

importanti “macchine” ci sono le dimen-

sioni ridotte, il consumo energetico ridotto 

e la quantità prodotta di acqua dolce. Mas-

sima attenzione viene data anche all’instal-

lazione, molto semplice, e alla manuten-

zione, che raramente richiede interventi 

straordinari. Non sarà un caso, quindi, che 

i prodotti Tecnicomar si trovino a bordo 

delle imbarcazioni dei più importanti pla-

yer dello yachting e dello shipping interna-

zionale. Nel settore nautico e navale, infatti, 

collaboriamo con i più importanti cantieri 

internazionali che realizzano unità a vela e 

motore, come Ferretti, Damen, Baltic 

Yachts, Fincantieri, Benetti, per citarne al-

cuni».  

Come funzionano i vostri dissalatori e 

perché sono così importanti? 

«La serie di dissalatori Tecnicomar Sailor 

Special Green funziona grazie al procedi-

mento dell’osmosi inversa ed è stata pro-

gettata con l’obiettivo di ridurre la richie-

sta di energia per litro/gallone di acqua 

dolce prodotta. Grazie a un processo di mi-

glioramento complessivo e all’installazione 

di membrane innovative, il sistema con-

sente un risparmio energetico del 35 per 

cento rispetto a impianti a osmosi inversa 

convenzionali, producendo allo stesso 

tempo il 60 per cento in più di acqua pota-

bile. È dotato di un microprocessore che 

controlla tutte le funzioni e i sensori e il si-

stema one-touch può essere commutato a 

funzionamento manuale, se necessario. 

Tecnicomar Sailor Special Green si distin-

gue soprattutto per la semplicità d’uso e 

per l’alta qualità dei suoi componenti, come 

la pompa di alta pressione in acciaio inos-

sidabile con pistone in ceramica, il telaio in 

acciaio inox verniciato a polvere, i filtri con-

formi Fda e i serbatoi di alta pressione in ve-

troresina certificati Asme. La configura-

zione standard è full-optional pronta per 

l’installazione, con dispositivo per la rego-

lazione automatica della pressione e kit di 

installazione. Su richiesta, può essere for-

nito con un sistema automatico di flussag-

gio membrane e un controllo a distanza. La 

linea Sailor Special Green è costituita da 

quattro modelli di dissalatori, disponibili 

per immediata installazione, che rispon-

dono perfettamente a diverse esigenze di 

spazio e peso, per una produzione di acqua 

oraria che va da un minimo di 100 litri (28 

galloni) a un massimo di 800 litri (210 gal-

loni). Sembra complesso, ma invece, con i 

mezzi giusti e i materiali di alta qualità, è 

più semplice di quanto si pensi. Come bere 

un bicchier d’acqua!». • Elena Bonaccorso

Laura De Vita, amministratore unico e general manager di Tecnicomar, ci racconta l’azienda di famiglia, attiva da più di quarant’anni nel 

settore dei dissalatori e degli impianti di purificazione di acque e aria

Tecnologia italiana nel mondo

Laura De Vita, amministratore unico e general 

manager della Tecnicomar di Marsala (Tp) 

www.tecnicomar.it

«Tecnicomar ha fatto un ulteriore passo avanti – aggiunge De Vita – presentando ECO-

mar SX, l’ultima frontiera per la depurazione a bordo. Si tratta, infatti, di un inno-

vativo sistema di trattamento delle acque nere e grigie, adatto ad ogni tipo di im-

barcazione. Si caratterizza non solo per la sua affidabilità, ma anche per la sua strut-

tura altamente compatta. Ciò permette una facilità di installazione anche in spazi 

di ridotte dimensioni. ECOmar SX, dotato di un sistema di contro-lavaggio automatico, 

è in grado di lavorare in condizioni estreme di temperatura, umidità e vibrazioni. L’al-

ta automazione del processo fa sì che tutto funzioni senza necessità di alcun inter-

vento tecnico esterno. Inoltre, ECOmar SX può essere monitorato a distanza grazie 

a un pannello di controllo ottimizzato e facilmente accessibile. I modelli disponibi-

li sono otto, per una capacità di trattamento delle acque che va da 3.9 a 84.7 m³ al gior-

no, con un consumo massimo dai  1.3 a 10.8 kw».

Linea ECOmar SX Impianto  
trattamento acque nere e grigie

Tecnicomar Sailor Special Green 
Il sistema consente un risparmio energetico 
del 35 per cento rispetto a impianti a osmosi 
inversa convenzionali, producendo allo 
stesso tempo il 60 per cento in più di acqua 
potabile
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C
ambiamenti geopolitici sem-

pre più complessi e mercati 

chiamati ad affrontare nuove 

sfide economiche rendono 

l’internazionalizzazione di 

un’impresa un argomento tanto delicato 

quanto di fondamentale importanza, e ca-

pace di determinare l’effettivo successo di 

un’azienda. La ricerca di nuovi mercati e la 

relativa rete di rapporti tra fornitori e distri-

butori, infatti, può rappresentare 

un’enorme risorsa per chiunque desideri 

una posizione privilegiata all’interno del-

l’attuale scenario economico, ottimizzando 

la propria produzione attraverso progetti 

che tengano conto del contesto competi-

tivo globale. A districarsi tra accise, trend 

di mercato, approvvigionamenti e logistica 

internazionale, troviamo Lucia Iannuzzi, 

giovane imprenditrice che ha fatto della 

passione per la consulenza doganale una 

professione di successo. Già co-fondatrice 

insieme a Paolo Massari delle aziende C-

Trade e Overy, affermate realtà di consu-

lenza doganale e logistica, che possono 

contare tra i loro clienti aziende multina-

zionali di fama internazionale, Lucia Ian-

nuzzi ha saputo ritagliarsi un ruolo apicale 

in un settore che conta ancora una forte 

presenza maschile. 

Grazie alla competenza maturata in im-

portanti progetti contabili e logistici, ha 

saputo superare il gender gap del set-

tore e affermarsi come la più giovane 

donna ai vertici della consulenza doga-

nale. Qual è stato l’evolversi del suo per-

corso? 

«Mi sono avvicinata al mondo della consu-

lenza doganale quando questa era un ar-

gomento ancora relativamente 

sconosciuto e le dogane erano viste dalle 

imprese come un problema da contenere. 

Concluso il mio percorso di studi e di ri-

torno dall’Erasmus, ho iniziato a muovere i 

primi passi in questo mondo in una piccola 

società bolognese, appassionandomi a 

una materia del tutto nuova. Grazie a for-

mazione costante, determinazione, pas-

sione e tanto impegno, sono riuscita a 

farmi strada in un ambiente in cui la pre-

senza femminile era quasi nulla, fino ad 

aprire delle società di successo che attual-

mente si contraddistinguono come un 

punto di riferimento del settore, non sol-

tanto a livello nazionale». 

Con il nuovo progetto Overy, infatti, ha 

intenzione di alzare ulteriormente l’asti-

cella dei servizi doganali alle imprese. In 

cosa consiste? 

«Quando abbiamo fondato C-Trade nel 

2015, in Italia mancava una realtà in grado 

di gestire sia una parte operativa, sia una 

parte consulenziale. Il nostro obiettivo era 

aiutare le aziende ad approcciarsi alle atti-

vità doganali intendendole come parte in-

tegrante delle diverse attività che 

competono a un’azienda moderna, soprat-

tutto se intenta a fare internazionalizza-

zione. Grazie a un’attenta pianificazione 

che spazia dalla scelta del regime doga-

nale più conveniente, alla possibilità di uti-

lizzare autorizzazioni doganali ad hoc, fino 

alle corrette condizioni logistiche e di tra-

sporto, infatti, è possibile ottimizzare la 

produttività di un’impresa e affermarne 

l’identità in nuovi mercati, con particolare 

attenzione al saving sia in termini econo-

mici, sia in relazione alle tempistiche e alle 

modalità di approvvigionamento. C-Trade 

così riesce sia a studiare la strategia e sia 

a metterla a terra rendendola concreta e 

fattiva. Nel 2021 abbiamo voluto concen-

trarci sulla consulenza internazionale e 

sulla formazione, aggiungendo al nostro 

pacchetto di servizi un sistema di pianifi-

cazione e strategie non soltanto in Italia, 

ma anche in Europa e nel mondo. Ecco che 

è nata Overy». 

Qual è la mission dell’attività di C-Trade 

e Overy? 

«Attraverso l’analisi e il continuo monito-

raggio delle normative nazionali e interna-

zionali, Overy aggiorna di fatto lo stato 

dell’arte della conoscenza doganale e del 

commercio internazionale. Tutto ciò ci for-

nisce gli strumenti per l’elaborazione di 

strategie personalizzate e per formare ri-

sorse in grado di collocarsi ai più alti livelli 

di professionalità nella materia. C-Trade di 

riflesso rende concreta l’applicazione dello 

studio rendendo eseguibile ogni strategia. 

Abbiamo fatto della materia doganale la 

nostra passione e grazie alla pluridecen-

nale esperienza durante la quale abbiamo 

avuto modo di confrontarsi con aziende di 

ogni settore e di ogni dimensione, riu-

sciamo a seguire e gestire ogni tipo di 

flusso. Tutte le aziende moderne che im-

portano ed esportano hanno bisogno di un 

consulente doganale». 

In un mercato continuamente soggetto 

a mutamenti economici e politici, una 

profonda conoscenza in materia di im-

port-export può determinare in maniera 

significativa la maggiore redditività di 

un’azienda. Quali sono le tendenze del-

l’attuale scenario economico europeo? 

Con una formazione giuridica e una lunga esperienza in materia, Lucia Ianuzzi è co-fondatrice delle aziende C-Trade e Overy, con le quali 

ha saputo conquistare una posizione di spicco in un settore dalla quasi totale presenza maschile

All’apice della consulenza doganale

Con un team di consulenti e operatori esperti, C-Trade studia soluzioni custo-

mizzate per ridurre i rischi, semplificare i processi e migliorare la logistica. Fon-

data da Lucia Iannuzzi e Paolo Massari, l’azienda si contraddistingue come in-

terlocutore unico per tutto il flusso doganale: dall’analisi dei flussi logistici ad una 

più efficiente supply chain, semplificando le operazioni doganali e permettendo 

un importante saving di tempo e denaro. Grazie alle capacità del proprio staff, con 

C- Trade la dogana non è più solo un problema da risolvere, ma una vera e pro-

pria opportunità di business. Inoltre, grazie al proprio hub logistico interno, la 

società offre anche un’importante rete distribuita, così che anche l’approvvi-

gionamento sia da intendersi come risorsa.

C-Trade, semplificare  
i processi e la logistica

Il percorso professionale 
Grazie a una formazione costante, 
determinazione, passione e tanto impegno, 
sono riuscita a farmi strada in un ambiente 
in cui la presenza femminile è quasi nulla, 
fino ad aprire delle società di successo

Lucia Iannuzzi, co-fondatrice delle aziende  

C-Trade e Overy di Agrate Brianza (MB) 

www.c-trade.it - www.overyitalia.com
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«In questo momento storico, la geopolitica 

ci impone di analizzare il mondo delle do-

gane non soltanto come un problema ma 

anche come un’autentica opportunità di 

business.  

Negli ultimi anni tra la pandemia che ha ral-

lentato la supply chain ed ha visto un au-

mento dei noli mai registrato prima, poi con 

la guerra russo-ucraina che ha segnato la 

difficoltà di approvvigionamento di molte 

materie e congelato il flusso delle merci, in-

dividuare i giusti flussi non è stato sem-

plice. Stiamo assistendo ad un'inversione 

di tendenza importante ovvero trovare una 

strada diversa alla piena delocalizzazione 

come per esempio può essere il reshoring 

ma ancora c’è tanto da fare». 

E Overy, come si posiziona in questo 

contesto? 

«Overy si pone come obiettivo quello di 

guidare le aziende nella giusta scelta del-

l’approvvigionamento e delle vendite. Ap-

plicare le politiche di delocalizzazione, 

reshoring, nearshoring etc vuol dire fare i 

conti con possibili dazi antidumping, con-

tingenti, variazione dell’origine dei pro-

dotti, che possono creare notevoli 

problemi alle imprese se non opportuna-

mente valutati». 

Anche se di dimensioni ancora relati-

vamente piccole, la vostra società si è 

già contraddistinta per grandi ambizioni 

e competenze. Dalla vostra attività, inol-

tre, emerge un approccio molto moderno 

che coinvolge differenti persone a di-

versi livelli. Può raccontare la sua idea di 

azienda? 

«La mia è un’azienda friendly in cui tutti 

danno il proprio contributo e in cui le per-

sone hanno la fiducia che meritano. Noi 

crediamo fermamente nei giovani e cer-

chiamo di avvicinarli, nel nostro piccolo, a 

questo mondo che purtroppo non si studia 

da nessuna parte. Prendendo spunto dalla 

mia esperienza personale, infatti, ho cer-

cato di istituire un sistema che accompa-

gni i giovani alla scoperta di una realtà 

interessante e ancora poco esplorata, in-

coraggiandoli allo sviluppo di un approc-

cio d’impresa. Fare azienda è complesso, 

ma facciamo di tutto per fare sentire tutti 

parte integrante della società nelle deci-

sioni strategiche». 

La D&I è un argomento particolar-

mente attuale tanto per aziende multina-

zionali quanto per realtà, come Overy e 

C-Trade, portate a misurarsi con diffe-

renti sistemi economici, culturali e poli-

tici, spesso anche molto distanti tra loro. 

Quali sono state le scelte in questa dire-

zione? 

«Anche se il nostro ambiente ha sempre 

avuto una forte presenza maschile, oggi la 

direzione è evidentemente cambiata. Al-

l’interno delle nostre società, ad esempio, il 

genere è un aspetto che per noi non ha in-

fluenza. Non c’è alcun tipo di pregiudizio 

sull’essere donna, l’essere giovane o l’es-

sere vecchio. Non importa l’etnia, la reli-

gione o altro. Il nostro solo obiettivo è dare 

valore alle persone e anche gli stipendi 

sono commisurati alle reali competenze e 

non dipendono dal genere. Io ho imparato 

attraverso l’esperienza che non è l’età a 

fare le competenze bensì lo studio e l’ana-

lisi quotidiana, ed è questo l’atteggiamento 

che ho voluto portare nella mia azienda: la 

consapevolezza che tutti possiamo contri-

buire al futuro di un’impresa grazie al no-

stro impegno e alla nostra 

intraprendenza». 

Il multitasking sembra una capacità es-

senziale per chi vuole avvicinarsi al 

mondo della consulenza doganale. Del 

resto lei, oltre a essere un’imprenditrice 

di successo è costantemente impegnata 

anche nella formazione e divulgazione. 

Quali sono le sue attività oltre all’im-

presa? 

«Parallelamente alla mia attività imprendi-

toriale, ormai da diversi anni sono anche 

docente in un Istituto Tecnico a Bergamo 

dove periodicamente cerco di avvicinare i 

giovani a questo settore anche attraverso 

stage professionalizzanti all’interno delle 

mie società. Inoltre mi occupo di corsi di 

formazione destinati ai diversi player del 

settore, e insieme a Paolo Massari abbiamo 

da poco pubblicato “Brexit & Dogana, 

aspetti politici, doganali, fiscali” (Giappi-

chelli), un libro che approfondisce le com-

plicate dinamiche dell’acquistare o 

vendere su suolo inglese».  

• Andrea Mazzoli

Con sede ad Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, l’azienda Overy na-

sce nel 2021 per implementare i servizi offerti da C-Trade. Con un servizio di con-

sulenza d’alto livello e uno staff costantemente aggiornato sui mutevoli cam-

biamenti geopolitici, l’azienda offre un servizio personalizzato sulle reali esigenze 

del cliente, interpretando le tendenze dell’attuale sistema economico globale, per 

pianificare soluzioni doganali ad hoc in direzione di un sistema mirato a una mi-

gliore redditività aziendale. Con un servizio di estero su estero, Overy affianca le 

società che desiderano ampliare il proprio business grazie all’internazionaliz-

zazione, offrendo loro le strategie necessarie per aumentare la propria compe-

titività all’interno del mercato globale.

Overy, strategie doganali azionabili

La mission  
Aiutare le imprese a 
fare pianificazione 
doganale, così da 
ottimizzare tanto i 
costi di 
approvvigionamento 
quanto il 
posizionamento dei 
beni nei mercati 
esteri, attraverso un 
sistema 
personalizzato
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«L’
e-commerce continua 

a crescere con servi-

zi al consumatore 

sempre più ampi e 

con aree di sviluppo 

in rapida evoluzione come il metaverso», lo 

dice Stefania Lazzaroni, direttore generale di 

Altagamma (fondazione che riunisce le mi-

gliori imprese dell’Alta Industria Culturale e 

Creativa che promuovono nel mondo l’ec-

cellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani), for-

te delle ultime previsioni sul tasso di crescita 

2023 del retail digitale pari a +8 per cento e 

del wholsale con un +5 per cento. «La di-

mensione digitale è diventata una parte ri-

levante della relazione con il cliente e si-

nergica all’esperienza sempre centrale che 

si attiva nei punti di vendita fisici- prosegue 

Stefania Lazzaroni, a seguito della sesta 

edizione del premio Altagamma Digital 

Awards, realizzato da Altagamma e Contac-

tlab che segnala i brand di Altagamma più si-

gnificativi nella leadership digitale- con il me-

rito di aver esplorato nuovi confini, come nel 

caso di Bulgari, primo brand ad aver effet-

tuato vendite di gioielli nel metaverso». In 

particolare l’analisi si concentra sulla verifi-

ca del quadro complessivo dell’e-commer-

ce, settore che ha visto nella rivoluzione di-

gitale in atto una vera e propria spinta pro-

pulsiva e che ad oggi rappresenta una quo-

ta del 21 per cento delle vendite di beni di lus-

so personali. Proprio questa rivoluzione di-

gitale, come ha sottolineato Marco Pozzi, se-

nior advisor di MailUp+Contactlab e autore 

della ricerca, ha permesso una forte espan-

sione dell’e-commerce anche in paesi come 

Corea, Arabia Saudita, Singapore e Turchia, 

un aumento dei pagamenti a rate e una cre-

scita nell’uso di Whatsapp come contatto di 

Customer Care e relazione con il brand. 

«Dopo l’accelerazione post pandemica, le 

vendite online- precisa Stefania Lazzaroni si 

sono stabilizzate nel 2022, rappresentando 

il 21 per cento delle vendite totali dei beni di 

lusso personali», andando ad evidenziare 

quanto l’impennata degli acquisti online, 

favorita dal contesto di pandemia, abbia 

subito una stabilizzazione di pari passo con 

il ritorno alla possibilità di acquisti fisici, sen-

za però registrare un violento calo, questo an-

che grazie agli store online monomarca che 

nel 2022 rappresentano il 45 per cento del 

segmento di vendita online. Proprio in luce 

di ciò e del forte ruolo giocato dall’innova-

zione tecnologica per i prossimi anni è pre-

vista un’ulteriore sfumatura dei confini tra 

punti vendita fisici monomarca ed e-com-

merce, che spingeranno sempre più i brand 

ad adottare un approccio “omnicanale 3.0”, 

abilitato e potenziato dalle nuove tecnologie. 

Questo dato è significativo anche in luce del-

le prospettive positive per i beni di lusso per-

sonali al 2030, con un aumento uguale o su-

periore al 50 per cento. Un potente fattore di 

crescita del settore in questo decennio sono 

proprio le tendenze generazionali. La gene-

razione Y (millennial) e la generazione Z 

hanno rappresentato tutta la crescita del 

mercato nel 2022. La spesa della generazio-

ne Z e dell’ancor più giovane generazione Al-

pha è destinata a crescere tre volte più ve-

locemente rispetto alle altre generazioni 

fino al 2030, rappresentando un terzo del mer-

cato. Ciò riflette un atteggiamento più pre-

coce nei confronti del lusso, con i consuma-

tori della Gen Z che iniziano ad acquistare ar-

ticoli di lusso da tre a cinque anni prima ri-

spetto ai millennial (a 15 anni contro 18-20). 

Nuovi tipi di attività, spesso alimentati dalla 

tecnologia, dovrebbero anche generare ven-

dite aggiuntive da 60 a 120 miliardi di euro en-

tro il 2030, da fonti come il metaverso e i me-

dia legati al marchio. La vendita dei beni di 

lusso prevede dunque elevati incrementi 

specialmente nel canale retail digitale, che 

permette un rapporto diretto con i consu-

matori, lasciando però anche posto al ruolo 

cruciale del retail fisico, che ritrova smalto 

dopo l’impennata del digitale durante l’emer-

genza sanitaria che ora, soprattutto in de-

terminate categorie, va lentamente atte-

nuandosi. È dunque evidente che la grande 

forza dell’e-commerce sia imprescindibil-

mente legata al raffinamento di tecniche in-

novative «Gli Altagamma Digital Awards 

sono stati un’occasione di confronto fra 

brand di diversi settori sull’evoluzione tecnica 

dei loro strumenti digitali». In particolare in 

un perimetro temporale che si estende da 

gennaio a dicembre 2022 la ricerca ha visto 

Gucci, Kartell, Lungarno Collection Verdura 

resort e Ilycaffè aggiudicarsi un posto da pro-

tagonisti assoluti come best in class, ai qua-

li si aggiungono le menzioni speciali per 

Burberry, Moncler, Tiffany, Alessi, Poltrona 

Frau, Splendido e A Belmond Hotel Portofi-

no. Per la ricerca sono stati analizzati oltre 400 

parametri digitali, andando a costituire uno 

strumento di analisi per definire i punti di for-

za e le aree di miglioramento digitale per i sin-

goli brand Altagamma segnalati in merito alle 

performance, all’offerta digitale nel mondo (Di-

gital Strategic Reach), e alla relazione digitale 

con la clientela (Digital Customer Experien-

ce) sui vari canali digitali. • Beatrice Zanzi

Gli anni della pandemia sono risultati cruciali per l’affermazione dell’e-commerce. I migliori brand 

appartenenti alla fondazione Altagamma si sono distinti proprio per l’approccio innovativo nel settore 

delle vendite online

Brand di lusso e mondo digitale

La dimensione digitale 
È diventata una parte rilevante della 
relazione con il cliente e sinergica 
all’esperienza sempre centrale che si attiva 
nei punti di vendita fisici

Laureata in lingue, ha ricoperto ruoli legati alla Comunicazione d’Impresa, alla 

Corporate Social Responsability e alla gestione delle Crisi Reputazionali per grup-

pi italiani come il Gruppo 24 ore, internazionali come Burson-Marsteller, azien-

de multinazionali come Coca Cola e media company. Ha fatto parte del team che 

ha lanciato MTV in Italia e ha lavorato per Discovery Networks prima di rivesti-

re dal 2013 il ruolo di direttore generale di Fondazione Altagamma e come mem-

bro dell’executive team coordina le attività della Fondazione.

La carriera di Stefania Lazzaroni

Stefania Lazzaroni, direttore generale  

Altagamma
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S
e c’è un settore che non ha pau-

ra dell’inedito, del cambiamento 

e della freschezza delle idee, 

quello è il design. E se c’è un pal-

coscenico che più di tutti incar-

na questo spirito aperto e innovatore è sen-

za dubbio il Salone del Mobile.Milano che, 

due estati fa, ne ha dato l’ennesima prova. 

Ponendo Maria Porro alla guida della più im-

portante manifestazione di design a livello 

internazionale. Giovane, donna e motivata, 

per il Salone la nuova presidente eletta dal 

Cda di Federlegno Arredo Eventi rappre-

senta la passione, il coraggio, il nuovo op-

pure- parafrasando la metafora che si legge 

nella scheda di presentazione sul sito- quel-

l’albero di noce che si piantava nelle famiglie 

di falegnami quando nasceva una figlia fem-

mina, sapendo che sarebbe servito per co-

struirne la camera da letto matrimoniale.  

 

DAL 2020 PRIMA DONNA  

ANCHE ALLA GUIDA DI ASSARREDO 

Un “albero” giovane sì, ma che nei suoi pri-

mi 40 anni di vita che ricorrono proprio 

quest’anno ha saputo sviluppare un tronco 

bello robusto. Dalla laurea cum laude in 

scenografia all’Accademia delle Belle Arti di 

Brera infatti, Maria ha già avuto modo di mi-

surare il suo talento creativo in diversi ambiti, 

lavorando nel mondo del teatro, dell’arte e dei 

grandi eventi come progettista, coordinatrice 

e curatrice. È stata production supervisor del-

le cerimonie di apertura delle Olimpiadi di 

Londra 2012 e di Sochi 2014, oltre ad aver fir-

mato come costumista e scenografa nei più 

importanti teatri in circolazione. In Italia, 

dall’Auditorium Parco della musica di Roma, 

all’Arena di Verona passando dal teatro dei 

Rinnovati di Siena; e all’estero per l’Amazo-

nas Opera Festival in Brasile, l’His Maje-

sty’s Theatre in Australia e l’Opera National 

du Rhin, in Francia. Esperienze impegnative 

e stimolanti in cui Maria impara a lavorare in 

squadra nel rispetto della sensibilità di cia-

scuno, maturando un profilo professionale 

che affina ulteriormente rientrando nella 

sua terra, a Como, nell’impresa di famiglia 

storico marchio del design italiano. Dove fa 

il suo ingresso in pianta stabile nel 2014 oc-

cupandosi di rafforzare la rete commerciale 

internazionale e di rinnovare le strategie di 

comunicazione, fino ad assumere l’incarico 

attuale di direttore marketing e comunica-

zione. L’energia tipica delle nuove genera-

zioni e l’interesse prioritario che Maria mo-

stra verso uno sviluppo sostenibile attira an-

che l’attenzione di Assarredo che non solo 

le apre le porte, ma nel 2020 le affida la pre-

sidenza. Rendendola così la prima donna alla 

guida dell’associazione che fa parte di Fe-

derlegnoArredo, che rappresenta nel suo 

complesso 73 mila aziende della filiera legno-

arredo. Un ruolo di responsabilità che Maria 

affronta con la stessa eccitazione che pro-

vava da piccola vestendosi a festa per se-

guire il padre Lorenzo al Salone del Mobile, 

a cui l’azienda Porro partecipa dalla prima 

edizione del 1961 e con cui ha sempre avu-

to un legame speciale. 

 

L’EPICENTRO DELLE NUOVE TENDENZE, 

SEMPRE PIÙ GREEN 

«Con il Salone del Mobile ci sono cresciuta- 

ricorda la presidente Maria Porro-vivendo in 

prima persona il trasferimento dalla sede sto-

rica ai nuovi spazi di Rho e partecipando con 

entusiasmo al Salone di Shanghai. Oggi 

sono onorata di esserne alla guida in un mo-

mento cruciale di trasformazione e ringrazio 

chi mi ha sostenuto, sperando di dimo-

strarmi all’altezza di una manifestazione che 

annovera una storia di grandi successi». 

Digitalizzazione, ricerca, innovazione, crea-

tività, inclusione e una qualità da tenere al-

tissima le sfide che dal 18 al 23 aprile la nuo-

va numero uno sarà chiamata a rilanciare in 

un Salone 2023 che ritroverà finalmente la 

sua consueta collocazione nel calendario in-

ternazionale. Anche se la madre di tutte sfi-

de al centro della 61esima edizione sarà la 

sostenibilità, nell’anno a essa dedicato. «At-

traverso il Supersalone- prosegue Maria 

Porro- abbiamo iniziato un percorso di ri-

cerca focalizzato sulla scelta dei materiali di 

costruzione, diventando l’anno scorso anche 

la prima fiera ad aderire al Global Compact. 

Abbiamo inoltre avviato l’iter per certificare 

il Salone come evento sostenibile, trac-

ciando una serie di regole e consigli che aiu-

tino le imprese a contenere l’impatto degli 

stand anche grazie all’affiancamento di As-

sarredo». Ma il “green” è solo un colore nel-

la grande tavolozza del Salone, la cui forza at-

trattiva risiede innanzitutto nei contenuti. Nel-

le nuove soluzioni per vestire la casa, nel 

complemento d’arredo e nel design per uf-

fici, nella biennale a rotazione che que-

st’anno sarà Euroluce, nel SaloneSatellite che 

ogni volta accende i riflettori sui designer 

emergenti del panorama internazionale. 

«Quest’anno poi- conclude Maria Porro- 

avremo un grande valore aggiunto sul piano 

culturale, di ricerca e innovazione, grazie al 

contributo di professionisti che stanno scri-

vendo la storia del design. Il Salone 2023 si 

confermerà l’epicentro della scoperta e del-

le nuove tendenze: un evento speciale, dav-

vero da non perdere».• Gaetano Gemiti

Quando Maria Porro è nata, la manifestazione regina del mobile d’arredo esisteva già da 21 anni. Ora tocca a lei presiederla, sperando di 

dimostrarsi all’altezza di una manifestazione che annovera una storia di grandi successi

Il giovane “albero” del Salone

La sostenibilità 
Sarà la madre di tutte le sfide al centro 
della 61esima edizione del Salone del 
Mobile.Milano, nell’anno a essa dedicato

Maria Porro, presidente Salone  

del Mobile.Milano
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L
a cura nei dettagli, l’innovazione, 

l’armonia, il dialogo con il pae-

saggio e con la luce naturale sono 

i temi che generano le scelte pro-

gettuali dello Studio di Architet-

tura & Urbanistica Sigurtà. Fondato nel 1979 

dall’architetto Giulio Sigurtà, la struttura si è 

occupata nel tempo sia di architettura che di 

pianificazione urbanistica. L’esperienza e la 

competenza sul campo che si sono accumu-

late in oltre quarant’anni di storia sono di-

ventati un bagaglio importante passato nelle 

mani dei figli Sara, architetto, e Matteo, geo-

metra, a partire dal loro ingresso ufficiale di 

Matteo nel 2000 e Sara nel 2008. «Sono cre-

sciuta “respirando” la polvere dei cantieri 

perché mio padre mi portava con sé ed è 

stata una grande occasione di crescita per-

sonale che poi è diventata anche professio-

nale. L’edilizia è sicuramente un mondo dove 

la maggiore presenza è al “maschile”, ma sto 

cercando di farmi strada nonostante tutte le 

difficoltà» racconta Sara Sigurtà. 

Dalla riqualificazione alla ristruttura-

zione di un edificio. Quali sono le richieste 

più avanzate dai clienti rispetto alle loro 

esigenze? 

«Le esigenze sono molto cambiate soprat-

tutto dopo la pandemia. Abbiamo riscontrato 

un bisogno sempre maggiore di riorganizza-

zione degli spazi che, laddove anche piccoli, 

devono poter permettere di vivere la propria 

casa in maniera anche riservata in modo da 

permettere, per esempio, lo smart working. È 

cresciuto anche l’interesse verso le finiture 

dei locali in ragione di un ritorno al concetto 

“dell’abitare” in senso ampio. In ogni caso 

sappiamo confrontarci con progetti di di-

versa tipologia e scala, rispondendo ogni 

volta alle specifiche esigenze della commit-

tenza in modo innovativo, personalizzato e 

soprattutto coerente con il contesto nel 

quale ogni edificio va ad integrarsi. Tutti i 

progetti sono volti alla creazione di spazi raf-

finati dettagliati e legati al territorio». 

Qual è il valore aggiunto dello Studio di 

Architettura & Urbanistica Sigurtà? 

«Seguiamo il cliente sin dalle prime fasi della 

progettazione architettonica, ovvero dal pro-

getto preliminare a quello definitivo, fino a 

quello esecutivo. I nostri servizi spaziano tra 

vari ambiti dell’architettura e tra le diverse ti-

pologie: residenziale, alberghiero, commer-

ciale direzionale e industriale. Seguiamo 

anche tutti i fornitori e le maestranze in ogni 

fase del progetto architettonico dall’idea pro-

gettuale alla stesura del progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, dalla direzione lavori, 

computi, contabilità, sicurezza, pratiche di 

prevenzione incendi e accatastamento. Un 

approccio multisciplinare facilitato dalla col-

laborazione con diverse professioniste e pro-

fessionisti di settore, disponendo di un team 

composto da architetti, ingegneri e geome-

tri. In ogni realizzazione particolare atten-

zione è data alla scelta dei materiali, dagli 

elementi di finitura, alla predisposizione di si-

stemi impiantistici all’avanguardia in modo 

da garantire il miglior comfort termico e acu-

stico». 

Quale contributo personale e professio-

nale dà una donna imprenditrice come lei 

a uno studio di architettura? 

«Le donne hanno un guizzo e sanno soprat-

tutto dare vita al rapporto tra architettura e 

moda, due realtà che traggono spunto l’una 

dall’altra in virtù della loro forte correlazione. 

Recepire il mainstream del momento è un 

aspetto cruciale del nostro mestiere e il 

senso estetico che può avere una donna è si-

curamente più volto a recepire gli input che 

derivano dal valore di bellezza inseguito in 

quel momento. È altresì molto complicato 

per una donna gestire la propria vita profes-

sionale e familiare, relazione che si complica 

in un mondo come questo dove le mae-

stranze sono quasi prettamente maschili, ma 

grazie al suo esempio di mio padre mi ha por-

tata a rispondere a questa ostilità in maniera 

naturale».  

Arte, architettura ed ecologia. Come si 

coniugano questi tre aspetti nella vostra 

azienda? 

«Arte e architettura viaggiano su uno stesso 

binario. La mia formazione artistica e poi in 

architettura mi hanno fornito basi fondamen-

tali in tal senso. Guardo sempre all’arte come 

mio punto di riferimento. Sul piano dell’eco-

logia e dell’economia circolare cerchiamo 

sempre di portare questa attenzione al 

cliente verso scelte di materiali ecocompati-

bili. Ma direi che ormai con le normative strin-

genti entrate in vigore è un percorso 

obbligato, al quale abbiamo già da tempo 

sensibilizzato i nostri committenti, in un’ottica 

lungimirante, anche se nel nostro settore c’è 

ancora molto cemento. Ogni nostro progetto 

suscita emozioni e comunica con ciò che gli 

sta intorno e i suoi fruitori, che sia un master-

plan oppure uno studio di interni. Il nostro im-

pegno è nel progettare il nuovo, riqualificare, 

ristrutturare un edificio, trasformare un lembo 

di territorio con sensibilità verso tutti gli 

aspetti che lo compongono».  

• Lea Di Scipio

Trasformare le emozioni in progetti, cavalcando la moda ma al tempo stesso avendo “strumenti al femminile” per anticipare le future 

tendenze. Tutto questo si trova nello Studio di Architettura & Urbanistica Sigurtà

Tra arte e architettura

Sara e Matteo Sigurtà, dell’omonimo studio di  

Lonato (Bs) - www.studiosigurta.it

La forza della progettazione architettonica declinata in diverse destinazioni d'uso, 

da quella residenziale, all’alberghiero, passando per direzionale e commerciale. 

L’esperienza, accumulata in decenni di attività, rende Studio di Architettura & 

Urbanistica Sigurtà, dove la componente femminile si fa portavoce delle tendenze 

contemporanee tra arte e costume. Anzi, andando addirittura oltre questi gusti, 

anticipandoli nell’ottica del rispetto dell’ambiente. Uno stile e una filosofia rac-

chiusa nel concetto guida di “Less is more” finalizzata a rendere l'idea di un'ele-

ganza lineare che sia intramontabile e che sappia persistere nel tempo.

Anticipare le tendenze

Il trend 
Le esigenze sono molto cambiate 
soprattutto dopo la pandemia. Abbiamo 
riscontrato il bisogno sempre maggiore di 
riorganizzazione degli spazi
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C
i è entrata in punta di piedi da 

neo-laureata in Beni culturali 

chiedendo di svolgere un ti-

rocinio e, 17 anni dopo, è la 

prima donna di sempre a ve-

stirne i panni di direttrice generale. Prota-

gonista di questa storia dalla cornice 

disneyiana ma che per fortuna è ambien-

tata nell’Italia reale è Carla Morogallo, alla 

guida dallo scorso maggio della Triennale 

di Milano. Nata a Gioia Tauro nel 1980, 

Carla Morogallo ha all’attivo un lungo per-

corso all’interno del “santuario” dell’archi-

tettura e del design milanese, che ha 

convinto il cda dell’omonima Fondazione 

ad affidarle l’incarico apicale. Ricono-

scendo in lei «una figura di grande profes-

sionalità e con una profonda conoscenza 

dell’istituzione Triennale», che avrà l’onore 

e l’onere di condurre fino alla scadenza na-

turale del suo mandato, contribuendo a de-

finirne la progettualità culturale. 

 

DA STAGISTA A DIRETTRICE OPERATIVA, 

15 ANNI DI ASCESA  

Una nomina che segna la conquista del tra-

guardo più prestigioso dopo un lungo per-

corso a tappe in Triennale Milano iniziato 

nel 2005 nell’ufficio iniziative culturali. 

«L’affezione per il luogo- ricorda la diret-

trice- è nata immediatamente, per la bel-

lezza del posto, che è di per sé 

affascinante. Il progetto di questo palazzo 

è futurista, l’accesso è quasi respingente, 

ma una sorta di cortile nascosto ti accoglie 

in una modernità che racconta di un’istitu-

zione già pronta a fornire un’esperienza più 

allargata rispetto al solo intrattenimento 

culturale. La mia curiosità si è sviluppata 

per la trasversalità degli argomenti: è quasi 

come aver lavorato in mille posti diversi 

senza essere mai uscita da Viale Alema-

gna». Da allora Carla Morogallo ha rico-

perto numerosi ruoli all’interno 

dell’istituzione, con funzioni direttive sem-

pre crescenti che le hanno permesso di 

comprendere l’articolazione complessa 

gestionale e culturale di Triennale. Nel gen-

naio 2019 viene nominata direttrice opera-

tiva, dopo che nei tre anni precedenti era 

stata responsabile degli affari istituzionali, 

supervisionando le attività e lo sviluppo 

degli affari generali, legali e istituzionali, 

delle risorse umane, dell’area tecnica, del-

l’archivio e della biblioteca. Prima ancora 

aveva sviluppato collaborazioni e partner-

ship su scala nazionale e internazionale in 

qualità di responsabile dei progetti istitu-

zionali, redigendo tra l’altro il primo pro-

getto di mediazione culturale tra Triennale 

Milano e gli atenei della città. «Grazie 

anche alle opportunità professionali che mi 

sono state date all’interno-sottolinea Carla 

Moragallo- ho avuto modo  di maturare una 

competenza allargata che comprendesse 

gli aspetti gestionali, manageriali, culturali. 

Una visione trasversale che nei primi anni 

ha fatto sì che io diventassi un jolly, piccola 

garanzia di risoluzione di tematiche com-

plesse, e che tutt’oggi è in continua cre-

scita». 

 

SGUARDO APERTO ALLA CITTÀ  

E ALLA CREATIVITÀ FEMMINILE 

Ed è un bene che lo sia perché nel pros-

simo quadriennio a lei toccherà disegnare 

il futuro di Triennale Milano, definendo 

l’operatività di un baluardo della cultura ita-

liana che proprio quest’anno festeggia il 

secolo di vita. La Membership e il Patron 

Program sono alcuni dei programmi già av-

viati sotto la sua regia in relazione alla po-

litica di engangement della Triennale, 

rivolta sia al pubblico di visitatori sia ai me-

cenati che «non devono essere soltanto 

spettatori» secondo Carla Morogallo, ma 

partecipare ad esempio al confronto con i 

curatori, con il comitato scientifico, «in un 

dialogo esclusivo che permetta loro di ca-

pire fin da subito qual è la strategia cultu-

rale dell’istituzione». Altro banco di prova 

già collaudato nella seconda metà del 2022 

è quello dell’Esposizione Internazionale, 

che nella sua 23esima edizione ha visto sfi-

lare 400 designer, artisti e architetti da 40 

Paesi, riscuotendo un coro di apprezza-

menti per la sua cifra aperta e plurale. 

Come aperta e plurale è la città che la 

ospita. «Milano è storicamente legata a 

doppio filo al design -in quanto città di 

maestri come Gio Ponti, Achille e Pier Gia-

como Castiglioni, Bruno Munari, Alessan-

dro Mendini ed Enzo Mari. È la città che 

accoglie numerosi professionisti del set-

tore, redazioni, scuole e università dedi-

cate alla disciplina e, non ultimo, è la città 

del Salone del Mobile». Ed è proprio la ras-

segna regina del design d’arredo con cui la 

Triennale dialoga da sempre specie attra-

verso il Fuorisalone, una delle prossime 

sfide che attende la nuova direttrice gene-

rale. In un calendario 2023 che natural-

mente avrà un occhio di riguardo per le 

celebrazioni del centenario della fonda-

zione, ma che tiene in serbo anche altre 

sorprese nell’arco dell’anno. «La program-

mazione verrà svelata man mano- con-

clude Carla Morogallo- ma confermo che 

Triennale rafforzerà la propria missione di 

essere un polo per le arti, un luogo aperto 

allo scambio sui grandi temi della contem-

poraneità. Con uno sguardo internazionale 

e sempre inclusivo, anche nei confronti 

della creatività femminile, troppo a lungo 

dimenticata o vissuta all’ombra di figure 

maschili».• Giacomo Govoni

Con la nomina di Carla Morogallo, per la prima volta il luogo simbolo dell’arte e cultura milanese affida la direzione generale a una 

donna. Una politica di engangement più incisiva sia verso il pubblico che i mecenati tra le sue priorità

Una Triennale dal volto gentile

Carla Morogallo, direttrice generale Triennale

La missione della Triennale  
Essere un polo per le arti, un luogo aperto 
allo scambio sui grandi temi della 
contemporaneità. Con uno sguardo 
internazionale e sempre inclusivo, anche nei 
confronti della creatività femminile
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A
mministratore delegato della Mar-

mi Corradini Group, Cristina Cor-

radini ha contribuito al successo 

dell’azienda di famiglia, leader 

nello storico distretto marmifero 

veronese. In particolare, la società produce la-

stre, pavimenti modulari e prodotti finiti su mi-

sura. Grazie alla grande preparazione tecnica e 

ad una lunga esperienza, esegue progetti di 

qualsiasi dimensione. «Ogni manufatto viene la-

vorato completamente all’interno dei nostri 

stabilimenti, garantendo un’alta qualità dei pro-

dotti made in Italy. Prestiamo molta attenzione 

alle esigenze del cliente con il quale vi è un con-

tinuo confronto» specifica. 

Ma quali sono i valori che in qualità di don-

na ha portato in azienda?  

«Certamente i valori che mi ha insegnato mio pa-

dre e che fanno parte del dna dell’azienda. 

Quindi, la grande passione per il lavoro, il rispetto 

per le persone e la grande tenacia. Inizialmen-

te essere donna mi ha posto in una posizione 

non facile, oltre ad essere anche la figlia del ti-

tolare. Quello in cui lavoro è un settore molto ma-

schile ed è certamente vero che bisogna sem-

pre dimostrare qualcosa in più rispetto agli al-

tri. Nel mio caso devo dire che sono entrata in 

maniera molto umile in azienda, dimostrando ca-

pacità di ascolto e disponibilità ad imparare dai 

collaboratori che da anni affiancano mio padre 

nelle attività aziendali. Certo, ho dovuto poi di-

mostrare con i fatti ciò di cui sono capace ma 

questo approccio credo abbia contribuito a co-

struire con tutti un solido rapporto di fiducia. Per 

questo motivo nel momento in cui vi è stato il 

passaggio generazionale non ho avuto grosse 

difficoltà a confrontarmi con le nostre prime li-

nee. I valori che prima ho citato ispirano il no-

stro operato quotidiano e vengono trasferiti a 

tutta l’organizzazione perché la nostra azienda 

è una grande famiglia che giornalmente affronta 

coesa le sfide di un mercato sempre più com-

petitivo e veloce».  

Come si è evoluta l’azienda nel corso degli 

anni e quali sono le caratteristiche che la con-

traddistinguono sul mercato rispetto ai com-

petitor? 

«L’azienda è storica e lo scorso anno ha com-

piuto cinquant’anni. Nasce come terzista negli 

anni del grande boom economico: ai quei tem-

pi la Germania aveva trovato nella zona di Verona 

un importante bacino per rifornirsi di pietra na-

turale. Mio papà aveva sviluppato una rete 

commerciale molto forte in Germania e quindi 

da terzista è diventato molto presto venditore 

diretto. Con il passare degli anni, abbiamo 

sempre più internalizzato diverse produzioni ac-

quistando macchinari e nuove tecnologie sem-

pre più performanti. Attualmente siamo una del-

le poche aziende veronesi ad avere l’intero ci-

clo di produzione completamente interno. Così, 

acquistiamo blocchi in diverse parti del mondo 

e li lavoriamo secondo quanto richiesto dal clien-

te. Naturalmente ciò ci consente di avere un 

grande controllo della qualità ma anche di es-

sere estremamente flessibili e pronti a qualsiasi 

necessità. Negli ultimi anni abbiamo dedicato 

molto attenzione ai temi della sostenibilità. 

Siamo un’azienda certificata sostenibile e le no-

stre politiche di sviluppo aziendale pongono al 

centro le tematiche che rientrano nelle tre aree 

e cioè governance, ambiente e sociale non di-

menticando gli obiettivi Onu inseriti nell’Agen-

da 2030. Non ultimo, abbiamo anche investito 

nella digitalizzazione dei nostri sistemi di pro-

duzione». 

Quali sono le prospettive future? L’azienda 

ha in animo nuovi progetti o piani di amplia-

mento o investimento? 

«Negli ultimi anni abbiamo rinnovato circa l’80 

per cento della nostra capacità produttiva. Pos-

siamo sicuramente affermare che l’azienda è tec-

nologicamente all’avanguardia ed i nostri piani 

per il futuro sono quelli di continuare nel percorso 

di sostenibilità già intrapreso e mantenere gli at-

tuali livelli qualitativi. Naturalmente siamo attenti 

anche all’espansione verso nuovi mercati; at-

tualmente siamo presenti in Europa ma con uno 

sguardo anche al di fuori del continente europeo. 

Ci tengo a sottolineare il nostro rapporto speciale 

con i giovani: siamo in contatto con gli istituti di 

formazione e anche con la scuola del marmo per 

incentivare gli studenti ad entrare nelle aziende 

di produzione della pietra naturale. Abbiamo par-

tecipato più volte al PMI Day di Confindustria du-

rante il quale le scolaresche hanno visitato la no-

stra azienda e conosciuto le diverse figure pro-

fessionali facenti parte dell’organizzazione. Il no-

stro obiettivo è cercare di diffondere il più pos-

sibile la cultura delle imprese di produzione che 

rappresentano un’importante parte del tessuto 

industriale del Nord Est e dell’Italia».  

• Luana Costa

«In un settore prettamente maschile, le donne devono dimostrare di più ma tutto può essere superato grazie al lavoro duro e alla 

capacità di ascolto». Così Cristina Corradini, amministratore delegato di Marmi Corradini Group, ripercorre il suo percorso fino ai vertici 

dell’azienda familiare specializzata nella lavorazione delle pietre naturali

Leadership al femminile nel lapideo

Cristina Corradini, amministratore delegato di 

Marmi Corradini Group di Cavaion Veronese 

(Ve) – www.corradinigroup.it

Da oltre cinquant’anni, Marmi Cor-

radini Group è una delle più impor-

tanti aziende di produzione dello 

storico distretto lapideo veronese. 

L’azienda è dotata dei più innovativi 

sistemi di produzione che garanti-

scono elevati standard qualitativi. Il 

mercato di riferimento principale è 

quello europeo dove Marmi Corradi-

ni Group è presente con una filiale a 

Oswiecim in Polonia. I clienti sono 

principalmente grossisti e marmisti 

ma è diventata anche punto di rife-

rimento per progettisti, architetti e 

studi di design. L’azienda è certifica-

ta impresa sostenibile.

Una realtà  
internazionale

Azienda certificata 
sostenibile 
Siamo stati la 
prima azienda 
italiana nel settore 
della pietra 
naturale ad 
ottenere il 
certificato SI 
RATING di impresa 
sostenibile
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N
ell’arredare un immobile, 

spesso sfugge quanto gli in-

fissi siano un elemento im-

portante, sia a livello funzio-

nale che estetico, ecco 

perché è importante scegliere quelli più con-

soni al luogo in cui vengono installati. Morra 

Pietro Infissi, nel consigliare i suoi prodotti al 

cliente, mostra particolare attenzione anche 

a questo aspetto. Fondata oltre quindici anni 

fa da Pietro Morra, padre dell’attuale titolare 

Erica Morra, l’azienda è nata sulla base del 

consolidato know how dell’imprenditore 

nella lavorazione dell’alluminio e in breve 

tempo è cresciuta attraverso la fiducia ac-

cordatale dai clienti e la grande passione per 

il lavoro. «Nel 2021 abbiamo istituito la nuova 

società, Morra Pietro Infissi Srl – racconta 

Erica Morra -. Progettiamo finestre naturali in 

legno e alluminio dal design ecosostenibile 

e rigorosamente made in Italy. Inoltre realiz-

ziamo un sistema di infissi in Pvc che ha de-

finito negli anni nuovi standard produttivi ed 

estetici per il settore dei serramenti». 

Quali caratteristiche possiedono le vo-

stre finestre? 

«Le nostre finestre sono tutte certificate e 

garantite dal marchio Ce che ne attesta la 

conformità ai più elevati parametri qualita-

tivi e di sicurezza e sono conformi agli stan-

dard CasaClima per l’elevata efficienza ener-

getica. Le finestre in Pvc, certificate in Classe 

A, garantiscono isolamento termico e acu-

stico, resistenza al vento, permeabilità all’aria 

e tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Inoltre i si-

stemi per finestre e portafinestre in Pvc, dalle 

prestazioni termoisolanti, permettono di usu-

fruire degli incentivi fiscali (detrazione 65 per 

cento) previsti dalla legge finanziaria per gli 

interventi di riqualificazione energetica. Il Pvc 

garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo, 

non necessita di particolare manutenzione e 

resiste all’invecchiamento e all’usura del 

tempo».  

Che peculiarità hanno, invece, gli infissi 

in alluminio? 

«Le finestre in alluminio sono altamente per-

sonalizzabili. Tra le varie possibilità che of-

friamo, il sistema libro, ad esempio, è la so-

luzione che consente la totale apertura di 

vani luce e passaggio su specchiature di pic-

cole, medie e grosse dimensioni ed è l’ideale 

per la chiusura di ambienti verandati e pi-

scine. La nostra vasta gamma comprende 

serramenti che offrono un elevato isola-

mento termico e acustico, un alto livello di si-

curezza antieffrazione, sono affidabili e 

hanno una grande capacità di tenuta termica. 

Ci sono poi i serramenti in legno e alluminio 

che rappresentano la variante superiore dei 

serramenti in solo legno. Garantiscono la coi-

benza termica e acustica del legno, aggiun-

gendo la durabilità dell’alluminio che pro-

tegge il lato esterno del serramento dagli 

agenti atmosferici». 

Come riuscite a coniugare nei vostri ser-

ramenti funzionalità ed estetica? 

«Avvalendoci di macchinari all’avanguardia, 

di operai specializzati, di una solida espe-

rienza e di materiali di ultima generazione, 

riusciamo a soddisfare qualsiasi richiesta, 

mirando sempre ad una perfetta armonia tra 

la funzionalità del serramento e l’estetica. Al-

luminio, legno e Pvc sono i materiali che uti-

lizziamo per realizzare i nostri infissi, sem-

pre nel rispetto delle vigenti norme in materia 

di risparmio energetico. Il nostro moderno 

design arrotondato si inserisce alla perfe-

zione in ogni stile architettonico contempo-

raneo, offrendo un’armoniosa combinazione 

tra bellezza e tecnologia innovativa. Siamo 

inoltre sempre disponibili a consigliare e 

soddisfare il gusto e la creatività di ogni 

cliente, dando la possibilità di personaliz-

zare le facciate».  

Quali caratteristiche vi rendono leader 

nel settore? 

«La complicità di una squadra specializzata 

e in perfetta sintonia permette a ogni fase 

del lavoro di essere svolta in maniera effi-

ciente e professionale, garantendo la per-

fetta riuscita del serramento. Qualità, velo-

cità e rispetto per gli altri ci 

contraddistinguono da sempre. La serietà 

che ci caratterizza in ogni fase del progetto, 

coniugata alla nostra consolidata espe-

rienza, è sicuramente una delle peculiarità 

che fa di noi un’azienda leader in questo set-

tore. Serietà che è sempre presente in ogni 

fase del rapporto con i clienti e che si protrae 

anche successivamente con l’accurata ma-

nutenzione che garantiamo agli infissi».  

• Cristiana Golfarelli

Morra Pietro Infissi è una realtà leader di settore, sempre pronta a soddisfare e personalizzare le richieste dei clienti, nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di risparmio energetico. Erica Morra spiega come coniugare design e innovazione anche nei più piccoli dettagli

Serramenti belli e funzionali

Erica Morra della Morra Pietro Infissi di Monte-

leone (Fg) - www.infissimorra.it 

Morra Pietro Infissi è specializzata anche nella realizzazione di zanzariere su mi-

sura e dispone di un’ampia gamma di soluzioni per fare fronte a ogni esigenza.  

Plissè è una zanzariera con rete plissettata per porte finestre di largo passaggio. 

L’assenza di barriere al pavimento agevola il transito, mentre la semplicità del mon-

taggio e smontaggio facilitano una completa pulizia del vano e del prodotto. 

Gioconda, zanzariera frizionata per porte e finestre, è un’ottima soluzione per le 

finestre in abbinamento con la plissè. 

L’azienda realizza anche zanzariere ad avvolgimento e zanzariere a pannelli. Inol-

tre è partner di aziende produttrici di porte interne e porte blindate ed è anche 

specializzata nella realizzazione di manufatti in ferro, ferro battuto e acciaio inox, 

quali ringhiere, parapetti, grate, scale per interno ed esterno, cancelli.

Non solo infissi

Attenzione all’estetica  
Il nostro moderno design arrotondato si 
inserisce perfettamente in ogni stile 
architettonico contemporaneo, offrendo  
una perfetta combinazione tra bellezza e 
tecnologia innovativa
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N
on si fa business se non c’è 

etica e impegno sociale. È 

questo uno dei capisaldi 

della DI.M.A.R.C.A. Service, 

società divenuta oggi un 

punto di riferimento per la sicurezza sul la-

voro contro gli incendi. Ha sede a Gela e 

presente in maniera capillare su tutto il ter-

ritorio nazionale ma anche all’estero. Oggi 

l’azienda è alla seconda generazione e a 

guidarla è Rosa Iudici, la sua ascesa ai ver-

tici della DI.M.A.R.C.A. Service risale a 

tempi recenti, un tragico evento familiare la 

porta a prendere in mano ciò che prima il 

suocero, e successivamente il marito, ave-

vano creato. «Oggi sono io qui a dirigere. 

Non mi sono tirata indietro, anzi, lo spirito è 

quello di non buttare al vento la storia della 

società. Non nego che per me oggi, a di-

stanza di oltre 3 anni dalla nomina, sia un 

onore straordinario dirigere la società in 

qualità di amministratore unico e lo faccio 

con entusiasmo e responsabilità - spiega 

la responsabile aziendale -. Responsabilità 

nei confronti degli straordinari risultati, nei 

confronti delle capacità degli uomini e 

delle donne di DI.M.A.R.C.A. Service, di 

tutti i fornitori e i clienti della società. La 

mia priorità è assicurare che la società con-

tinui a rafforzare la sua leadership nel 

campo dell’antincendio, sicurezza e forma-

zione del personale. Insieme ai miei dipen-

denti, siamo una grande famiglia, 

consapevoli di essere protagonisti nel mer-

cato della sicurezza».  

Nello sviluppo delle proprie attività di im-

presa, DI.M.A.R.C.A. si ispira alla tutela e 

alla promozione dei diritti umani, inaliena-

bili e imprescindibili prerogative degli es-

seri umani e fondamento per la costruzione 

di società fondate sui principi di ugua-

glianza, solidarietà e per la tutela dei diritti 

civili, dei diritti sociali, economici e cultu-

rali. Dalla sicurezza al lavoro, ineludibile 

l’attenzione verso la sicurezza delle per-

sone.  

Per ogni azienda è fondamentale interve-

nire in tematiche socio-culturali ed am-

bientali, sostenendo realtà autorevoli 

nell’attuazione di buone pratiche. Queste 

azioni rientrano nella categoria della Cor-

porate Social Responsibility.  

«La DI.M.A.R.C.A., nell’ultimo anno è stata 

partner di diverse iniziative, come l’ultima 

iniziativa che abbiamo sostenuto “Stop 

Sextind Revenge Porn”, è un dovere morale 

impegnarsi nella tutela e dignità della per-

sona, soprattutto dei bambini». 

In DI.M.A.R.C.A si punta all’eccellenza in 

ogni attività, ogni giorno si lavora con 

l’obiettivo di migliorarsi perché vi è la con-

sapevolezza di quanto sia importante vi-

vere in un mondo sicuro, perché la vita 

umana ha un valore inestimabile e l’obiet-

tivo resta quello di voler contribuire in 

modo etico, ecologico e sostenibile affin-

ché ogni persona, ogni famiglia, ogni or-

ganizzazione possa sentirsi sicura. La 

società conta su un team variegato di tec-

nici e di professionisti, affiancato da una 

rete di esperti, di laboratori e di partner 

qualificati: un sistema di servizi sempre 

presente, vicino alle esigenze del cliente. 

Le tecnologie utilizzate sono all’avanguar-

dia e attente alla sostenibilità ambientale, 

offrono sempre la massima affidabilità. «Ri-

tengo rilevante condividere il valore gene-

rato dal business con la società civile, gli 

individui e nel rispetto dell’ambiente. Il va-

lore prodotto non può rimanere solo in 

azienda, deve permeare chiunque contri-

buisca a produrlo, dipendenti e clienti in-

sieme a tutta la società e al territorio che 

l’accoglie, contribuire in modo effettivo al 

benessere della società e alla salvaguardia 

del pianeta».  

Sono diversi i servizi offerti: dalla progetta-

zione e realizzazione di impianti antincen-

dio, spegnimento e rilevazione, ma anche 

impianti innovativi antincendio ‘package’ 

gas, creati interamente nell’officina interna e 

premontati su ‘skid,’ così da rendere sem-

plice l’installazione. La missione aziendale di 

DI.M.A.R.C.A. è tutelare e promuovere la si-

curezza e la salvaguardia della vita umana. 

Per questo l’organizzazione non solo segue 

gli standard produttivi e di controllo più ele-

vati nello svolgimento delle proprie attività di 

prevenzione degli infortuni e lotta agli in-

cendi, core business, ma interviene attiva-

mente anche nella formazione e nel sociale. 

DI.M.A.R.C.A. è formazione teorica e pratica, 

perché l’esperienza ha una sua importanza. 

E la formazione viene curata sia per il perso-

nale dell’azienda, perché l’azienda vive e crea 

valore e risposte ai bisogni sociali attraverso 

le proprie persone, sia per il mercato. 

L’azienda organizza in maniera frequente e 

costante corsi di formazione per mantenere 

un alto livello di preparazione e addestra-

mento per la prevenzione in caso di rischi di 

incendi e per la gestione di infortuni nei luo-

ghi di lavoro ed in altri ambienti: corsi di for-

mazione per lavoratori, rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, e per i datori di la-

voro, in materia di sicurezza nei luoghi di la-

voro; corsi di addestramento specialistico 

alle tecniche antincendio; corsi di preven-

zione infortuni ed antincendio di base per 

personale operante in industrie petrolchimi-

che, petrolifere, chimiche, o in deposti di gas 

e prodotti infiammabili; corsi sull'uso di di-

spositivi di protezione individuali e molto 

altro. • Lucrezia Gennari

Antincendio, sicurezza e formazione del personale. Sono i tre ambiti che vedono protagonista la DI.M.A.R.C.A. Service, realtà leader 

nel settore in Italia, con presenza anche all’estero. Rosa Iudici ne racconta la filosofia, sottolineando come la sicurezza sui luoghi di 

lavoro chiami anche a responsabilità sul corretto uso di tecnologie e impianti

L’antincendio etico e sociale

Rosa Iudici, amministratore unico della 

DI.M.A.R.C.A. Service di Gela  

www.dimarcagroup.it

DI.M.A.R.C.A. Service rappresenta un punto di riferimento nel settore della sicurez-

za sul lavoro contro gli incendi. L’azienda è presente a livello capillare sul territorio na-

zionale e all’estero in Congo, conta su un team variegato di tecnici e di professionisti, 

affiancato da una rete di esperti, di laboratori e di partner qualificati: un sistema di ser-

vizi sempre presente, vicino alle esigenze del cliente. Le tecnologie utilizzate sono al-

l’avanguardia e attente alla sostenibilità ambientale, offrono sempre la massima af-

fidabilità. Oltre mille clienti in tutto il mondo. 

Vicini alle esigenze del cliente
La mission  
Tutelare e promuovere la sicurezza e la 
salvaguardia della vita umana. Per questo 
non solo seguiamo gli standard produttivi e 
di controllo più elevati, ma interveniamo 
attivamente anche nella formazione e nel 
sociale
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«A
ffascinante, sfi-

dante, entusia-

smante». Sono 

questi i tre agget-

tivi che Manuela e 

Paola Padovani impiegano per descrivere 

l’esperienza alla guida di un’azienda lea-

der di mercato. Due manager donna 

sono, infatti, al timone di Parema, società 

specializzata nella realizzazione di com-

ponentistica nautica e in forte crescita in 

uno scenario, quello nazionale, in cui im-

prese storiche contribuiscono a raffor-

zare il valore percepito del made in Italy 

a livello internazionale. Due professioni-

ste che guidano con forza la loro impresa 

in un percorso di crescita continua, che 

giorno dopo giorno permette a Parema di 

eccellere nel settore nautico.  

«È necessaria una grande capacità di or-

ganizzazione e di efficienza; doti che una 

donna deve per forza imparare per riu-

scire a coniugare l’attività lavorativa con 

la vita privata. Sono valori e attitudini che 

noi abbiamo trasferito anche all’interno 

della nostra azienda» afferma Manuela 

Padovani. Parema è specializzata nella 

realizzazione di accessori e componenti 

per yacht, le cui soluzioni da oltre qua-

rant’anni completano le più importanti 

imbarcazioni in tutto il mondo. È nata da 

un’intuizione di Renato Padovani che, nel 

secondo dopoguerra, avvia un’attività 

che produce finestre per imbarcazioni da 

lavoro. Nel 1978 inizia così l’avventura di 

Parema che, grazie a costanti investi-

menti, nel corso degli anni passa da re-

altà artigianale a organizzazione 

industriale: oggi è un’azienda ricono-

sciuta e apprezzata a livello globale, che 

contribuisce con i suoi prodotti a dare 

forma a barche splendide e sicure. A que-

sto successo ha certamente contribuito 

l’ingresso della seconda generazione 

tutta al femminile, quando Paola e Ma-

nuela Padovani hanno deciso di intra-

prendere un percorso di evoluzione 

orientato verso una nuova proposta di 

valore per i mercati. «Stiamo lavorando 

affinché questa azienda non sia solo per-

cepita come una produttrice di articoli, 

seppure di altissima qualità, ma sia in 

grado di fornire una vera esperienza di 

acquisto – sottolinea Paola Padovani -. 

Credo che questo sia il nostro punto di 

forza, la capacità di offrire un servizio 

completo che va da una pre-analisi fino 

alla progettazione e, infine, alla costru-

zione del prodotto. È una continua ri-

cerca e un continuo interloquire con i 

nostri clienti per comprendere a fondo i 

loro bisogni. Ed è questa una caratteri-

stica tipica della donna, la naturale di-

sposizione a leggere le esigenze, in 

questo caso dei clienti, e a non limitarsi 

solo alla realizzazione di un prodotto che 

sia solo bello e funzionale. Crediamo che 

fornire questo servizio possa fare la dif-

ferenza».  

Grazie all’impegno delle due manager è 

infatti stata definita una ricca carta dei 

servizi, che parte dal concept del pro-

dotto e arriva fino al montaggio in can-

tiere: un’offerta che trascende la singola 

attività per dare vita a una vera e propria 

“Parema Experience” su misura del 

cliente. Una gestione illuminata, i cui in-

terventi hanno portato valore in tutti gli 

ambiti dell’azienda: nell’ottimizzazione 

della produzione, grazie a investimenti in 

attrezzature e tecnologie 4.0 orientate 

alla digitalizzazione, nella definizione di 

un’identità chiara e riconoscibile per 

azienda e nella qualità della vita delle 

persone che ne fanno parte, sviluppando 

un piano di carriere e percorsi di forma-

zione finalizzati a esprimere le potenzia-

lità di ciascuno. «Abbiamo investito e 

stiamo continuando a investire in nuovi 

macchinari. Pensiamo, ad esempio, al-

l’acquisto di nuove macchine a controllo 

numerico – continua Manuela -. Cre-

diamo molto nell’innovazione 4.0, nel 

controllo di gestione e nella crescita 

delle nostre maestranze. Stiamo inve-

stendo molto su una nuova forma di wel-

fare aziendale, si tratta di un progetto che 

abbiamo denominato “Docente di im-

presa”, in cui le persone che hanno già 

maturato una lunga esperienza in 

azienda potranno trasferirla ad altri e ri-

cevere gratificazioni attraverso un mec-

canismo premiante. In tal modo, si 

concedono riconoscimenti che incidono 

sulla soddisfazione del personale ma con 

la conseguenza di accrescere lo scambio 

di formazione e informazioni. Si tratta di 

un progetto ancora in fase embrionale 

ma l’obiettivo è quello di innescare nel-

l’azienda questo meccanismo virtuoso. 

Inoltre, manteniamo le caratteristiche e il 

Dna di un’azienda artigianale seppure, 

dove possibile, cerchiamo di industrializ-

zare. In un tale contesto, vi sono infatti in-

teri processi che sono codificati e 

tracciati in ogni fase, anche se infine è 

ancora la mano dell’uomo a fare la diffe-

renza». • Luana Costa  

Da realtà artigiana a moderna industria, leader nel settore nautico, sempre pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato. Manuela e 

Paola Padovani raccontano l’evoluzione di Parema e come una leadership tutta al femminile l’abbia resa un’azienda di eccellenza a livello 

internazionale

Due sorelle al timone

Manuela e Paola Padovani, alla guida della Pa-

rema di Calcinato (Bs) - www.parema.it 

Paola e Manuela hanno saputo recepire il meglio di una tradizione artigiana che 

mette la cura del dettaglio al primo posto, evolvendola in un’azienda moderna 

e pronta a rispondere alle sfide del mercato, con particolare attenzione ai bisogni 

e alla crescita delle persone che lavorano in Parema, da un punto di vista sia pro-

fessionale che personale. Le due manager sono, inoltre, attive nel circolo delle 

imprese donne. «Si tratta di un progetto che abbiamo intenzione di approfon-

dire e far crescere – sottolinea Paola Padovani - perché essere un’imprenditri-

ce donna, avere una famiglia e una vita non è una impresa così semplice come 

sembra».

Donne d’impresa

Docente di impresa 
Le persone che hanno già maturato una 
lunga esperienza in azienda potranno 
trasferirla ad altri e ricevere 
gratificazioni attraverso un meccanismo 
premiante



R
innovato il Consiglio di ammi-

nistrazione di Pitti Immagine- 

mandato 2023/2026- che ha 

nominato presidente Antonio 

De Matteis (ad di Kiton), con-

fermando nel ruolo di vice presidente Anto-

nella Mansi, che è alla guida del Centro di Fi-

renze per la moda italiana (Cfmi), l’associa-

zione pubblico-privata che controlla, tra gli 

altri, Pitti Immagine ed Ente Moda Italia, ol-

tre a essere tra i soci fondatori di Polimoda. 

«Cfmi nasce con l’idea di valorizzare e pro-

muovere il comparto moda a livello regionale 

ma soprattutto nazionale, con il sostegno dei 

suoi soci: Sistema Moda Italia, istituzioni ter-

ritoriali, associazioni di categoria degli in-

dustriali, dell’artigianato e del commercio», 

ricorda Antonella Mansi, imprenditrice del 

settore chimico con un’esperienza di lungo 

corso nelle associazioni confindustriali. Pit-

ti Immagine rappresenta il cuore della hol-

ding soprattutto per la sua attività di pro-

mozione delle piccole e medie imprese del-

la filiera moda. Due, quindi, le mission: pro-

mozione e formazione, «tema assolutamen-

te cruciale per la competitività della nostra 

manifattura, che abbiamo continuato a por-

tare avanti con grande determinazione, per-

chè crediamo che alimentare le competen-

ze sia la premessa indispensabile per ga-

rantire e assicurare la crescita delle aziende». 

È al suo secondo mandato alla presi-

denza del Centro di Firenze per la moda ita-

liana. Ha attraversato uno dei momenti più 

difficili della storia del sistema moda ita-

liano, messo a dura prova dalla crisi pan-

demica. Qual è oggi il suo sentiment ver-

so il futuro? 

«Tanta acqua è passata sotto i ponti, nel bene 

e male, nelle difficoltà e nella gioia. Abbiamo 

lavorato molto, anche a livello istituzionale, 

per sostenere Pitti e le sue attività al meglio 

delle nostre possibilità. Ho visto i saloni 

reagire con forza e capacità, registrando la 

grande soddisfazione dei nostri espositori 

e questo per me è uno degli elementi più im-

portanti. La mia sensazione, bella, è quella 

dei sopravvissuti, di aver attraversato un 

guado. Nella nomina del Cda di Pitti Imma-

gine si riflette la mia personale- e non solo- 

volontà di dare un imprinting forte a questo 

mandato, ricalibrando competenze e risor-

se sul core business della società. Il mio ap-

proccio è quello dell’imprenditore. Serve 

ora buon senso: conoscenza della Fiera e dei 

mercati; consapevolezza dei mutevoli biso-

gni delle aziende e capacità di intercettare 

le tendenze con cui Pitti dovrà fare i conti nei 

prossimi anni. C’è da proseguire lo sforzo di 

riposizionamento strategico già avviato, 

come dimostra lo sviluppo del digitale. Ab-

biamo creato una squadra chiamata a lavo-

rare con grande intensità in una fase di tran-

sizione densa di incertezze, ma sono fer-

mamente convinta che ci siano tutti gli in-

gredienti giusti per fare bene». 

Quali sono gli obiettivi per i prossimi 

anni? Non si può trascurare il progetto di 

riqualificazione della Fortezza da Basso. 

«Condizione basilare è garantire, innanzi-

tutto, la stabilità economico-finanziaria dopo 

due anni di Covid e un contesto tuttora mol-

to incerto, condizionato dagli scambi ancora 

limitati dalla pandemia, dagli effetti del con-

flitto in Ucraina, dai rincari di energia e materie 

prime e dall’inflazione. Sotto i nostri occhi si 

sta reinventando il modo di fare impresa e, 

contemporaneamente, di fare fiera. Di fronte 

a uno scenario così complesso e volatile, la 

direttrice numero uno è dotarsi di una pro-

spettiva di medio e lungo termine. Poi natu-

ralmente occorre assicurarsi le migliori com-

petenze per affrontare questa prospettiva e i 

cambiamenti che essa comporta. Un’altra di-

rettrice fondamentale è, senza dubbio, il ri-

lancio delle attività fieristiche. La stazione ap-

paltante dei lavori in  Fortezza da Basso, il Co-

mune di Firenze, è uno dei nostri soci di rife-

rimento e pertanto siamo fiduciosi si riesca a 

rendere compatibile, nei tempi e nei modi, la 

ristrutturazione della struttura con la gestio-

ne delle nostre manifestazioni e di tutto il ca-

lendario». 

Pitti Immagine sta diversificando le pro-

prie fiere: non più solo moda e tessile 

(Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati), ma 

profumi (Fragranze), food (Taste), editoria 

(Testo), danza (Danzainfiera). Una scelta 

strategica ben precisa. 

«Sì. Diversificare le attività consente di ave-

re maggiori opportunità e di crescere su più 

fronti, rendendo più solida e meno esposta 

la struttura aziendale. Al contempo si rafforza 

la visione che Pitti Immagine intende vei-

colare: valorizzare le eccellenze, il saper 

fare italiano, consapevoli che oggi la moda 

si nutre di tutte le articolazioni del lifestyle». 

Qual è lo stato di salute della moda ita-

liana? 

«In generale, il comparto del lusso ha co-

nosciuto poca flessione e ne conoscerà 

sempre meno nel futuro. Detto questo, per 

tutti i fattori indicati in precedenza e il pote-

re d’acquisto compresso dall’inflazione, spe-

riamo questo sia un anno positivo, che non 

retroceda rispetto ai valori faticosamente ri-

conquistati post pandemia. Serve un salto di 

qualità produttivo e culturale per le nostre 

aziende, nonostante vada riconosciuta la ca-

pacità di riposizionamento sui mercati del-

le nostre Pmi grazie alla ricezione di ten-

denze, valori e modelli di consumo apprez-

zati in particolare dai giovani. Su tutti il tema 

della sostenibilità, leva di competitività im-

prescindibile sulla quale dobbiamo cresce-

re ancora molto». 

La mancanza di manodopera specializ-

zata è una nota criticità anche per il fa-

shion italiano.  

«Sì. Oggi la formazione legata alla moda è di-

sarticolata ed episodica. Serve, pertanto, una 

proposta organica e condivisa, slegata dall’alta 

formazione, che risponda alla domanda del-

le aziende di nuove professionalità. È, altret-

tanto importante, diffondere una narrazione 

che avvicini le nuove generazioni ai lavori ma-

nuali e artigianali, assicurando loro una rea-

lizzazione personale ed economica. Solo così 

si può garantire la sopravvivenza di un modello 

produttivo che rappresenta una delle eccel-

Con la nomina del Cda per il prossimo triennio, Pitti Immagine si proietta nel futuro. Antonella Mansi, 

presidente Cfmi, illustra le principali linee di indirizzo, dal tema delle competenze alla modernizzazione 

della Fortezza da Basso

Promozione e formazione

La visione che Pitti Immagine intende veicolare 
Valorizzare le eccellenze, il saper fare 
italiano, consapevoli che oggi la moda si 
nutre di tutte le articolazioni del lifestyle

Antonella Mansi, presidente Centro di Firenze 

per la moda italiana
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I
n Clinpharma si favorisce il lavoro fem-

minile con orari flessibili in ingresso e 

in uscita per aiutare le donne nel diffi-

cile compito di coniugare carriera e fa-

miglia. Quasi una missione per 

Fabiana Auricchio e Viola Di Marco, socie 

fondatrici dell’impresa operante nel settore 

chimico-farmaceutico e che offre un range 

di servizi di consulenza ad ampio raggio nei 

settori qualità, sicurezza e affari regolatori, 

in ambito farmaceutico e medical device. 

«Abbiamo notato che nel settore della far-

macovigilanza opera una grossa fetta di 

quote rosa proprio perché è una tipologia di 

attività che richiede flessibilità, attenzione e 

dedizione – afferma Fabiana Auricchio -. Il 

settore farmaceutico impiega infatti per il 43 

per cento donne, è un lavoro che richiede 

molta pazienza e che, quindi, ben si sposa 

con le propensioni tipiche femminili». 

L’azienda ha come core business la farma-

covigilanza e, quindi, tutto quello che ruota 

attorno alla sicurezza dei prodotti farmaceu-

tici. «Ci occupiamo sia della fase pre-mar-

keting che della fase post-marketing. Nel 

corso degli anni poi l’azienda si è evoluta ed 

è cresciuta fino a diventare una società di 

consulenza nel settore farmaceutico. Of-

friamo servizi alle aziende farmaceutiche a 

360 gradi: dagli affari regolatori al servizio 

scientifico. Ci occupiamo di medical device, 

di farmaci integratori, cosmetici, di tutto 

quello che rappresenta il mondo dell’indu-

stria del farmaco. Quando un’azienda ci af-

fida questo tipo di servizi noi seguiamo i 

loro prodotti a 360 gradi. Ogni progetto rap-

presenta per noi un’opportunità per dimo-

strare un solido bagaglio di competenze e 

mettere a frutto un vasto patrimonio di ri-

sorse».  

L’obiettivo è fornire un servizio completo di 

consulenza alle aziende farmaceutiche rela-

tivamente alle attività di farmacovigilanza: 

cosmetovigilanza, fitovigilanza e vigilanza 

sui dispositivi medici, affari regolatori, ser-

vizio scientifico, market access e redazione 

del dossier prezzo e rimborso. L’azienda for-

nisce le sue consulenze in ottemperanza 

alle attuali regolamentazioni e alle linee 

guida europee e nazionali. «Siamo 

un’azienda relativamente giovane. Io e la mia 

socia abbiamo iniziato come consulenti fino 

al 2015, quando abbiamo deciso di avviare 

l’azienda che nel tempo si è evoluta note-

volmente. Soprattutto negli ultimi tre anni, 

abbiamo registrato una crescita esponen-

ziale e credo che in parte sia dovuta alla no-

stra politica interna. Abbiamo deciso di 

investire sulle donne e per le donne: 

l’azienda è formata quasi per intero da quote 

rosa, abbiamo solamente due dipendenti 

uomini».  

Una vera e propria politica aziendale e quasi 

una sfida: puntare sul lavoro femminile e of-

frire alle donne più opportunità professionali 

in un territorio, quale quello del sud Italia, in 

cui trovare lavoro è già difficile ma conciliarlo 

con la famiglia diventa ancora più com-

plesso. «Vogliamo permettere alle donne di 

esprimere il proprio talento e di crescere 

professionalmente - continua Viola Di Marco 

-. Proprio in ragione di ciò siamo molto fles-

sibili con le nostre dipendenti, soprattutto 

con quelle che hanno messo su famiglia e 

hanno figli. Sanno bene di avere da parte no-

stra la massima disponibilità e una grande 

flessibilità in entrata e in uscita sugli orari di 

lavoro».  

La capacità di prendersi cura delle persone è 

la caratteristica che contraddistingue la so-

cietà di consulenza sul mercato: «La nostra 

dedizione al settore farmaceutico e, in parti-

colare, alla farmacovigilanza ha condotto alla 

nascita di una società di consulenza dedi-

cata al settore che offre un solido know-how 

ma anche professionalità, flessibilità, vici-

nanza al cliente e alle sue esigenze». Tutte 

qualità tipiche delle donne: «In generale, ab-

biamo una marcia in più – precisa Fabiana 

Auricchio - legata soprattutto all’essere mul-

titasking, penso ad esempio all’inclinazione 

a coniugare gli impegni familiari con quelli 

lavorativi. Io ho notato che noi donne siamo 

molto più flessibili nel lavoro e nella gestione 

dell’azienda. Abbiamo un occhio più attento 

ai bisogni dei dipendenti perché siamo più 

abituate a comprendere sia le dinamiche 

aziendali che le realtà personali dei singoli 

dipendenti. Ecco, credo che questo rappre-

senti un vero valore aggiunto per aziende a 

guida femminile. L’attenzione nei confronti 

dei dipendenti così come verso i nostri 

clienti – conclude Fabiana Auricchio - è ciò 

che ci ha consentito di crescere negli ultimi 

anni». • Luana Costa  

Clinpharma, fondata da Fabiana Auricchio e Viola Di Marco, ha deciso di favorire l’occupazione femminile in un territorio, quello del Sud 

Italia, piuttosto critico da questo punto di vista. «Nel settore della farmacovigilanza le quote rose sono la maggioranza e noi facciamo il 

possibile per far sì che possano coniugare attività lavorativa ed esigenze familiari»

Un’azienda rosa, per scelta

Clinpharma ha sede a Somma Vesuviana (Na) 

www.clinpharma.it

La farmacovigilanza è l’insieme delle attività intraprese allo scopo di garanti-

re un utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci. In ottemperanza alle attuali re-

golamentazioni e alle linee guida Europee e Nazionali, Clinpharma è in grado 

di offrire ai propri clienti la gestione completa in outsourcing del servizio di far-

macovigilanza sia nella fase pre-marketing che nella fase post-marketing, sia per 

uso umano che per uso veterinario. Tutte le attività possono essere full service 

oppure on demand. La società è impegnata anche nella formazione. «Tendiamo 

ad assumere giovani donne appena laureate o in procinto di approcciarsi al mon-

do del lavoro nel periodo pre-laurea. Ad esempio, offriamo l’opportunità ad al-

cune studentesse di svolgere la tesi di laurea all’interno della nostra azienda o 

di svolgere qui il tirocinio post laurea». 

Farmacovigilanza e formazione

La persona al centro 
Abbiamo un occhio più attento ai bisogni 
dei dipendenti perché siamo più abituate 
a comprendere sia le dinamiche aziendali 
che le realtà personali dei singoli 
dipendenti



S
ono (fortunatamente) lontani i 

tempi in cui le aziende scarica-

vano i reflui industriali diretta-

mente nelle fognature. Con l’au-

mentata sensibilità in tema di 

sostenibilità ambientale e la normativa in 

materia, un comportamento del genere oggi 

non è più ammissibile e l’impegno di molte 

realtà è volto a seguire una via virtuosa an-

che per lo smaltimento di questo genere di 

scarti. Tra queste spicca Iride Acque, Società 

Benefit fondata e guidata da Monica Casa-

dei. «Qualcuno potrebbe definirmi una cuo-

ca “prestata” all’imprenditoria, riassumendo 

così in un’unica frase quelle che sono le mie 

grandi passioni: preparare un buon piatto 

per gustarlo insieme alle persone a cui vo-

glio bene e osservare un progetto impren-

ditoriale che prende forma nel tempo – dice 

di sé l’imprenditrice -. Mi sono laureata in 

Economia aziendale, ero appassionata di 

moda ma per puro caso sono stata assun-

ta da un’azienda che si occupava di tratta-

mento delle acque e da qui è partita la mia 

storia professionale. Sono diventata socia 

e successivamente presidente di una società 

a livello nazionale nel settore: mi sono de-

dicata allo sviluppo della Saceccav Spa per 

15 anni finché ho capito che era giunto il mo-

mento di passare a una nuova avventura». 

Come nasce la sua azienda Iride Acque? 

«Sono assolutamente consapevole dell’im-

portanza che la tutela dell’ambiente riveste 

per tutti noi ed è per questo che ho scelto di 

continuare a occuparmene fondando una 

Pmi innovativa, oggi anche Benefit Compa-

ny, che ha sviluppato e brevettato una na-

notecnologia per la depurazione dei reflui in-

dustriali. Sono partita dalla convinzione 

che le industrie avrebbero dovuto occu-

parsi sempre più dei reflui in situ prima di 

scaricarli nelle fognature. Le tecnologie al-

l’epoca esistenti- parlo del 2015- per tratta-

re i reflui non erano la soluzione più adatta. 

Dopo una lunga ricerca Iride Acque si è ispi-

rata a una tecnologia usata in passato per 

depurare l’aria: l’abbiamo modificata e ap-

plicata al trattamento dei reflui industriali. Ho 

trasformato un processo estremamente co-

stoso in un obiettivo alla portata di tutte le 

aziende interessate ad operare in modo 

etico e sostenibile».  

Quindi oggi, grazie a voi, depurare le ac-

que reflue è possibile senza costi esor-

bitanti. 

«Esattamente. Quello della depurazione 

delle acque industriali è sempre stato un per-

corso difficile perché mancavano tecnolo-

gie realmente efficaci. Grazie alla nostra 

esperienza nel settore, ci siamo concentra-

ti sui punti deboli delle tecnologie che co-

noscevamo già, riuscendo a proporre una 

soluzione nuova, altamente efficiente e a 

prezzi veramente accessibili. Ci rivolgiamo 

a tutti coloro che vogliono trattare i reflui non 

solo perché lo impone la legge, ma anche 

perché sono convinti che sia importante e 

giusto farlo. Il business di Iride Acque si in-

serisce perfettamente nei processi tipici 

dell’economia circolare. Il cardine della sua 

tecnologia brevettata è un catalizzatore che 

viene prodotto a partire da materiali di scar-

to ricavati dalle pile esauste, comunemen-

te usate nella quotidianità. Partendo da ma-

teriali che altrimenti finirebbero in discarica, 

si produce un oggetto altamente tecnolo-

gico in grado di depurare i reflui industria-

li, secondo i crismi dell’economia circolare. 

Essendo una Pmi innovativa e una Benefit 

Company, chi investe con Iride Acque ac-

cede anche agli sgravi fiscali previsti dalla 

legge». 

Quali sono i vantaggi della vostra tec-

nologia?  

«Il nostro processo brevettato di depura-

zione dei reflui industriali è efficace anche 

con le acque più difficili da trattare. Abbia-

mo sviluppato un processo che ci permet-

te di costruire impianti che occupano poco 

spazio, riducendo così i costi. In un tempo 

compreso tra i 18 e i 24 mesi le aziende che 

si affidano a terzi per smaltire i reflui e scel-

gono di passare a Iride Acque hanno già am-

mortizzato le spese. Per coloro che usano al-

tri impianti in situ, stimiamo un risparmio me-

dio in termini di costi per acquisire l’asset e 

le spese operative tra il 50 e il 70 per cento. 

Iride Acque offre sia impianti standard di di-

verse dimensioni e tipologie, in grado di in-

contrare le diverse esigenze delle aziende 

e di interfacciarsi con impianti già esisten-

ti, sia impianti tailor made costruiti su misura. 

Tutti i sistemi di trattamento dei rifiuti sono 

completamente automatizzati e per il loro ac-

quisto è possibile ottenere le agevolazioni 

previste nel piano di transizione 4.0».  

• Bianca Raimondi

Il business di Iride Acque, la Pmi che promuove il riutilizzo dei reflui industriali, si inserisce 

perfettamente nei processi tipici dell’economia circolare e permette alle aziende anche di 

risparmiare sui processi, rispettando i termini di legge. Il punto della ceo e founder Monica Casadei 

Reflui industriali  
ed economia circolare 

Monica Casadei, ceo e founder della Iride Acque 

SB di Parma - www.irideacque.com

La prima campagna di crowdfunding promossa da Iride Acque nel 2021 ha portato 

all’azienda un’ampia visibilità e le ha permesso di cominciare a crescere in Italia. «Ab-

biamo acquisito importanti clienti che volevano soprattutto avere un unico inter-

locutore sul tema delle acque, che potesse garantire loro il massimo risparmio idri-

co – sottolinea Monica Casadei -. Siamo diventati non più solo esperti di acque reflue 

ma capaci di offrire le risposte migliori per tutti i trattamenti delle acque industriali. 

Ci proponiamo ai nostri clienti come water manager». 

La seconda campagna di crowdfunding, conclusa di recente, servirà all’azienda per 

affrontare i mercati esteri. Iride Acque sta creando una rete di water manager in gra-

do di aiutare i propri clienti nella gestione della risorsa acqua a 360 gradi. In questa 

direzione va anche l’acquisizione della maggioranza BiEmme Engineering. 

Crowdfunding e crescita aziendale

Un’opportunità per tutti 
Con Iride Acque ho trasformato un processo 
estremamente costoso in un obiettivo alla 
portata di tutte le aziende interessate a 
operare in modo etico e sostenibile
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S
egnare la strada. Su quella rac-

comandazione che nonno Elio 

fondatore dell’azienda di famiglia 

le faceva in tempo di guerra in-

vestendola del ruolo di balia nei 

confronti delle sorelline, Diana Bracco ha co-

struito la sua storia professionale. Imparan-

do a “guidare” fin da piccola e sviluppando 

un coté decisionale che l’ha accompagnata 

praticamente per tutta la vita. A partire dal 

1977, quando la trentaseienne Diana assume 

la direzione generale del colosso chimico-

farmaceutico che porta il suo cognome e che 

oggi fattura mediamente oltre 1,5 miliardi di 

euro l’anno, offre lavoro a più di 3600 di-

pendenti e tiene nel portafoglio un patri-

monio superiore ai 2200 brevetti. E affinan-

dola ulteriormente dal 1999, quando del 

Gruppo Bracco diviene amministratore de-

legato e presidente, prendendo il timone la-

sciato dal padre Fulvio, considerato tra i 

grandi pionieri dell’industria italiana del Do-

poguerra assieme a Leopoldo Pirelli e Adria-

no Olivetti.  

 

OSSESSIONATA DALL’INNOVAZIONE, 

COME IL PADRE FULVIO 

«In realtà avrei voluto fare il medico, ma 

papà mi scelse come sua erede» ha con-

fessato in una recente intervista l’imprendi-

trice ormai 81enne di radici istriane e dal-

l’impronta educativa “asburgica”, come sot-

tolinea tutte le volte in cui rivanga nel suo re-

troterra formativo. Influenzato dalla figura pa-

terna che la spinse a iscriversi all’università 

scegliendo il corso di laurea in chimica, a cui 

seguirono anni di gavetta. E che le mostrò 

con i fatti che quando si è animati da uno spi-

rito visionario e tenace da, nessun obiettivo 

è precluso. Il più significativo tra questi fu la 

fondazione del Centro Diagnostico Italiano, 

una delle prime realtà al mondo di check-up 

in day hospital orientato ai settori della pre-

venzione, diagnosi e riabilitazione che an-

cora oggi costituisce uno dei tre cardini 

strutturali del gruppo. Gli altri due sono la 

Bracco Imaging, best company globale nel-

le soluzioni di diagnostica per immagini 

con 23 subsidiary tra cui Blue Earth Dia-

gnostics, un’azienda innovativa nell’ima-

ging molecolare con grandi potenzialità nel 

campo della ricerca oncologica; Acist Me-

dical Systems, leader nei sistemi per la som-

ministrazione di mezzi di contrasto e nei di-

spositivi medicali avanzati per la cardiologia 

diagnostica e interventistica. «Ricerca e in-

novazione -sostiene Diana Bracco- erano 

l’ossessione di mio padre. E penso che sia-

no proprio questi gli ingredienti che gli han-

no permesso di appartenere a una genera-

zione di uomini che hanno saputo ricostrui-

re un tessuto economico e civile dalle ma-

cerie, proiettando l’Italia nella modernità e 

nell’età del benessere». Parole gravide di am-

mirazione quelle della capitana di terza ge-

nerazione della holding Bracco, oggi tra le 

personalità più influenti del panorama im-

prenditoriale italiano proprio per aver con-

servato la voglia d’innovare come cifra di-

stintiva, abbinata a una forte spinta verso l’in-

ternazionalizzazione.  

 

PRESIDENZA EXPO 2015, LA GIOIA  

PROFESSIONALE PIÙ GRANDE 

Una ricetta che ha permesso al marchio 

Bracco di essere oggi presente sui mercati 

di oltre 100 Paesi controllando un terzo del 

business mondiale nel settore dei mezzi di 

contrasto ai raggi X. E a Diana, che l’ha gui-

dato nell’ultimo quarto di secolo, di matura-

re uno standing a cinque stelle nel tessuto 

economico e culturale milanese e naziona-

le. Diventando la prima donna al vertice di 

Assolombarda, per due anni presidente di 

Federchimica, membro del Cda dell’univer-

sità Bocconi e di quello della Scala, rico-

prendo importanti ruoli in seno a Confindu-

stria e ottenendo una serie di onorificenze di 

valore assoluto quali il titolo di cavaliere del 

lavoro, cavaliere di Gran Croce al merito 

della Repubblica e svariate lauree honoris 

causa. E, dulcis in fundo, è stata presidente 

di Expo 2015 e commissario generale di 

sezione per il Padiglione Italia, l’incarico 

che probabilmente l’ha resa più orgogliosa. 

«Provo grande soddisfazione per la buona 

riuscita di questo evento- ammette Diana 

Bracco- pur dovendo riconoscere che è sta-

to anche il più difficile. Un secondo lavoro 

non da poco per il quale ho dovuto com-

battere giorno per giorno. Modestamente 

penso di aver contribuito a fare di Milano 

quello che è diventata oggi». Non solo gra-

zie all’Expo, ma anche attraverso altre lode-

voli iniziative che testimoniano l’amore di Dia-

na per il capoluogo lombardo. Tre su tutte: la 

realizzazione del grande teatro di Rho inau-

gurato pochi mesi fa e dedicato al marito Ro-

berto Da Silvia, imprenditore della cosmeti-

ca scomparso nel 2012; la scelta di farne la 

sede della Fondazione Bracco, che in una lo-

gica di mecenatismo promuove progetti so-

ciali, ambientali e culturali con uno sguardo 

speciale al mondo giovanile e all’universo 

femminile («ogni impresa e ogni Nazione do-

vrebbe avvalersi appieno dello straordinario 

contributo delle donne» ha ricordato di re-

cente); il rientro della Bracco nella sede 

storica di via Folli nel quartiere Lambrate, an-

nunciato l’anno scorso in occasione delle ce-

lebrazioni del 95esimo anniversario del 

gruppo chimico-farmaceutico. 

• Giacomo Govoni

Nel forte senso del dovere acquisito in tenera età c’è uno dei segreti della leader di terza generazione 

della famiglia Bracco. La nascita della Fondazione e il rientro nella sede storica di Lambrate tra i suoi 

fiori all’occhiello

Diana, la comandante “asburgica”

La Fondazione Bracco 
In una logica di mecenatismo promuove 
progetti sociali, ambientali e culturali con 
uno sguardo speciale al mondo giovanile e 
all’universo femminile

Diana Bracco, presidente e amministratore  
delegato del Gruppo Bracco
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E
ra il 1937 quando Rodolfo Squinzi, 

alla periferia di Milano fondava la 

sua impresa di materiali per l’edi-

lizia con sette dipendenti e il sup-

porto della moglie Elsa. Nasceva 

così Mapei- Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’In-

dustria-, che in 85 anni di vita è diventata una 

multinazionale presente in 57 Paesi, con 84 sta-

bilimenti e 91 consociate nel mondo, oltre tre 

miliardi di fatturato nel 2021 e quasi undicimi-

la dipendenti. La lungimiranza e la passione di 

Giorgio Squinzi, alla guida dell’azienda fino alla 

sua morte nel 2019, l’appoggio costante della 

sorella, l’avvocato Laura Squinzi, e le intuizio-

ni della moglie Adriana, responsabile delle 

attività di marketing e comunicazione, hanno 

tracciato la strada, mettendo le basi di quelli che 

sono oggi i pilastri del Gruppo: internaziona-

lizzazione, ricerca e sviluppo, specializzazione 

e sostenibilità. Oggi a guidare Mapei è la ter-

za generazione rappresentata dai figli di Gior-

gio e Adriana, Veronica e Marco Squinzi, en-

trambi amministratori delegati. «Mapei è 

un’azienda con il cuore in Italia e lo sguardo sul 

mondo. Dal primo passo compiuto da nostro 

nonno nel 1974, con la realizzazione delle piste 

di atletica per le Olimpiadi di Montreal, non ab-

biamo mai smesso di investire in nuovi mercati», 

ha raccontato Veronica Squinzi, in occasione 

delle celebrazioni degli 85 anni del Gruppo l’11 

febbraio 2022. 

 

UN’AZIENDA FAMILIARE  

DALL’ANIMA GLOCAL 

Dal 2019 Laura Squinzi è presidente del Con-

siglio di amministrazione, di cui fanno parte gli 

ad Veronica e Marco Squinzi, oltre a Simona 

Giorgetta, nipote di Giorgio e amministratrice 

unica di Mapei Stadium. L’assetto familiare 

garantisce solidità al Gruppo: i debiti netti di-

chiarati sono scesi dai 472 milioni del 2019 ai 

260 del 2021. «Essere un’azienda familiare si-

gnifica avere un’ottica di medio lungo termine. 

Puoi prendere decisioni rapide senza essere 

soggetto a pressioni esterne. E la nostra fami-

glia è molto unita», spiega Veronica Squinzi in 

un’intervista al Corriere della Sera, rivelando 

come lei e il fratello siano «culturalmente e pro-

fessionalmente complementari». Veronica ha 

studiato Scienze politiche e in Mapei ricopre il 

ruolo di direttore sviluppo globale. Nel 2022 è 

insignita dalla Fondazione Bellisario della Mela 

d’Oro per l’imprenditoria. Marco, laureato in Chi-

mica industriale, è responsabile di tecniche pro-

duttive, ricerca e sviluppo. La loro governance 

è nel segno della continuità e soprattutto del-

l’evoluzione. «Siamo in azienda da più di ven-

t’anni e abbiamo contribuito alla gestione». La 

crescita del Gruppo procede attraverso ac-

quisizioni di piccole e medie aziende - «cer-

chiamo società che ci portino valore per pre-

senza territoriale e tecnologie» - e l’apertura di 

nuovi stabilimenti in tutti i continenti.  

 

IL LEGAME TRA IMPRESA,  

TERRITORIO E SOCIETÀ  

Innumerevoli sono le iniziative che hanno visto 

Mapei protagonista di grandi opere, progetti 

iconici, edifici e infrastrutture chiave per le 

comunità, come ad esempio il nuovo ponte di 

Genova. Molto forte è anche il legame del 

Gruppo con il mondo dello sport, inteso come 

viatico allo sviluppo sociale del territorio. Tutto 

inizia nel 1993 con la sponsorizzazione di una 

squadra professionistica di ciclismo, al vertice 

per anni di tutte le graduatorie internazionali. 

Recentemente la famiglia Squinzi ha ricevuto 

lo Special Lifetime Achievement Award per il 

suo impegno nella promozione del ciclismo glo-

bale. Conclusasi l’avventura della squadra pro-

fessionistica, il sodalizio resta vivo: dal 2008 

l’azienda è main sponsor dei Campionati del 

mondo di ciclismo su strada dell’Uci, oltre a nu-

merose altre competizioni. «La storia della no-

stra famiglia, e quindi di Mapei, è legata indis-

solubilmente al mondo della bici. Tutto è nato 

da una grandissima passione e dalla gioia di 

condividerla e ha generato molto di più. Con il 

ciclismo Mapei condivide moltissimi valori 

come la perseveranza, la grinta nell’affrontare 

nuove sfide, lo spirito di squadra. Anche lo sto-

rico motto di mio padre Giorgio arriva dal 

mondo della bici. Lui diceva: “mai smettere di 

pedalare” per incoraggiare tutti a non fermar-

si mai. Sono insegnamenti che ci definiscono 

e ci guidano ancora oggi», sottolinea Veroni-

ca Squinzi, che è anche vice presidente del Sas-

suolo Calcio, acquistato dal Gruppo nel 2003. 

Concepito inizialmente come impegno nei 

confronti del distretto della ceramica, realtà a 

cui Mapei è profondamente legata, il progetto 

si è consolidato fino a diventare il principale in-

vestimento in campo sportivo. Il Gruppo ac-

quista anche il Mapei Stadium- Città del Trico-

lore, oggi uno degli impianti più moderni d’Ita-

lia e fiore all’occhiello della società, e avvia il 

centro sportivo Mapei Football Center. «In 

quel centro si allenano le prime squadre, ma è 

anche a disposizione dei giovani sui quali il Sas-

suolo investe costantemente. La programma-

zione sul lungo periodo prevede la crescita in 

casa del talento e non l’acquisto del campione 

già affermato altrove», ha spiegato all’Avveni-

re Veronica Squinzi. A maggio 2022 si è fe-

steggiato il primo anno di Generazione S – Per 

diventare Grandi ci vuole Passione, il pro-

gramma di servizi educativi e formativi lancia-

to dal club emiliano. «Io sono innamoratissima 

di questo progetto, perché riguarda il coinvol-

gimento dei ragazzi e del territorio. Diventare 

professionisti è il sogno di tutti, ma il calcio deve 

essere anche inclusivo e sollecitare la passio-

ne e la fatica dei ragazzi», conclude la vice pre-

sidente. • Francesca Druidi

Mapei è un’azienda familiare dall’anima internazionale che, con il mondo dello sport che sponsorizza, 

condivide valori come passione, sforzo e spirito di gruppo. L’ad Veronica Squinzi racconta la visione di 

un Gruppo proiettato al futuro

Affrontare le sfide  
come una squadra unita

Il Mapei Stadium- Città del Tricolore 
È oggi uno degli impianti più moderni 
d’Italia e fiore all’occhiello della società che 
ha avviato anche il centro sportivo Mapei 
Football Center

Veronica Squinzi,  

amministratore delegato Mapei 
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I
n un mondo, quello della tornitura e fre-

satura, che prevede prevalentemente, al-

meno nell’immaginario collettivo, la pre-

senza di figure maschili, la capacità del-

le donne di farsi spazio diventa una con-

quista importante per tutti. Ottenere succes-

si professionali personali non solo è possibi-

le, ma agevola il raggiungimento del succes-

so di un’intera squadra. «Un grande risultato, 

conseguito da poco, è stato sicuramente 

quello di assumere una giovane ventenne in 

un ruolo operativo all’interno della nostra 

azienda. Nostro obiettivo è quello di dare la 

possibilità a tutti, indipendentemente dal ge-

nere di appartenenza, di lavorare con noi. La 

presenza femminile nelle realtà del centro 

Italia non è ancora così scontata, soprattutto 

nella produzione per un comparto in un cui gli 

uomini la fanno spesso da padrona». 

A raccontarlo è Alessia Argentini, ammini-

stratore delegato della Nuova CMF Srl, con 

sede a Marcellina in provincia di Roma e che 

negli anni si è specializzata in particolare sul-

la tornitura, realizzando particolari meccanici 

e minuteria di precisione. Azienda di famiglia 

con oltre 30 anni di attività alle spalle, Nuova 

CMF nasce con quella che è l’attuale deno-

minazione sociale nel 2016. «Sono pratica-

mente cresciuta – sottolinea Argentini - ac-

canto a mio padre, Bartolo Argentini, fondatore 

dell’attività e per me punto di riferimento non 

solo genitoriale, ma anche professionale. 

Grazie a lui sia io che mia sorella Ilaria, socia 

dell’azienda, abbiamo potuto apprendere 

ogni segreto di questo mestiere e dal punto 

di vista manageriale siamo cresciute tanto, 

avendoci agevolato notevolmente nel nostro 

compito. Certo, le donne riescono ad essere 

per natura più precise rispetto agli uomini, ma 

di fatto non ci sono grandi differenze se non 

nella possibilità reale di avere occasioni per di-

mostrarlo. E noi siamo orgogliosi di aver pun-

tato su questo valore aggiunto, accogliendo 

nella nostra famiglia industriale un’altra ra-

gazza, desiderosa di crescere e affermarsi». 

E dal punto di vista aziendale, la solidità del-

la Nuova CMF si afferma di anno in anno, ri-

conosciuta da partner e clienti come ben 

consolidata e dotata di un alto livello di auto-

mazione e tecnologia al suo interno. «Ciò 

che ci contraddistingue è l’affidabilità nel 

realizzare un prodotto finito nella maniera 

più zelante possibile. All’interno dei nostri 

processi produttivi abbiamo inserito numerose 

fasi di controllo, specialmente quelle di lavo-

razione, affinché ci sia il minor scarto possibile. 

Un discorso di qualità per un’azienda che ha 

voluto rafforzare i procedimenti di monito-

raggio delle attività, oltre alle attestazioni già 

in possesso. Abbiamo, inoltre, messo in pre-

ventivo l’acquisto di nuovi macchinari e di con-

seguenza anche di un nuovo capannone per 

ampliare la nostra realtà e questo è sintomo 

della salute del nostro futuro. A testimoniarlo 

è anche l’acquisto di due ulteriori macchina-

ri proprio durante il periodo della pandemia e 

l’attuale presenza in produzione di sole mac-

chine a controllo numerico e in grado di la-

vorare in modalità non presidiata. Siamo 

esperti nella lavorazione da barre con un dia-

metro che parte da 1 mm e arriva fino a 60 mm. 

Possiamo comunque lavorare anche misure 

maggiori, ma la nostra specializzazione è in 

questo range, per la lavorazione di minuteria 

meccanica. Eseguiamo eventualmente, in 

caso di necessità, anche tornitura di ripresa, 

che è presente quindi nelle nostre lavorazio-

ni, ma in percentuale molto minore». 

Certificata Iso 9001 da diversi anni, infatti, Nuo-

va CMF ha l’obiettivo di continuare a cammi-

nare con successo offrendo standard di qua-

lità sempre più elevati, al fine di rispondere con 

maggiore efficacia alle esigenze di quelle re-

altà di primo piano operanti in diversi settori 

strategici. 

«Lavoriamo per conto terzi – dice Argentini - 

e il cliente ci affida la realizzazione di un pro-

dotto già definito nella sua progettazione. 

Qualora però si abbia la necessità di esegui-

re un prodotto sulla base di un campione o 

semplicemente avesse bisogno di apportare 

delle migliorie, internamente abbiamo pro-

gettisti che si occupano dello sviluppo tecni-

co con cui avviare un discorso di scambio e 

collaborazione». 

I prodotti torniti riguardano tutte le tipologie 

di minuteria e comprendono anche particolari 

di dimensioni estremamente ridotte, come nel 

caso di quelli destinati al settore dell’orolo-

geria, che richiede peraltro anche un livello 

qualitativo particolarmente elevato. Ed è pro-

prio la qualità il fattore su cui Nuova CMF pun-

ta maggiormente. «Il livello qualitativo delle no-

stre lavorazioni è largamente riconosciuto 

dai nostri clienti e a questo proposito mi pia-

ce ricordare un fatto significativo che ben ci 

rappresenta: durante una recente visita preso 

la nostra sede dei responsabili di un impor-

tante cliente che serviamo già da alcuni anni, 

dopo aver constatato personalmente la nostra 

estrema cura nella gestione della qualità, ci 

hanno confidato che tra i loro terzisti la nostra 

è l’unica torneria nelle cui forniture non han-

no mai effettuato alcuno scarto! Questo ap-

prezzamento, come si può ben comprendere, 

ha rappresentato per l’intero staff una gran-

dissima gratificazione». •Lea Di Scipio

Specializzata nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione in conto terzi, la Nuova CMF realizza particolari meccanici e 

minuteria di precisione e punta sulla tornitura. Un mondo al maschile dove le donne si sono fatte spazio

Professioniste della tornitura

Nuova CMF ha sede a Roma 

www.cmftornitura.it

Con l’obiettivo fondamentale indi-

rizzato quindi al conseguimento co-

stante della massima qualità, Nuova 

CMF offre le sue lavorazioni di torni-

tura a diversi settori, dove spiccano 

quello farmaceutico, dentale, auto-

motive, aeronautico, navale, militare 

in genere, oltre che quello della moda, 

del modellismo e pneumatico. Desti-

natari sono, in breve, tutti i compar-

ti dove la minuteria trova impiego. E 

in un mercato così variegato e spesso 

considerato “al maschile”, le donne 

hanno affermato la propria presenza 

sia ricoprendo ruoli manageriali sia 

operativi, trovando posto nella filiera 

della produzione vera e propria. «Una 

grande soddisfazione soprattutto al 

centro Italia, dove non è poi ancora 

così automatico», racconta con orgo-

glio l’amministratore delegato Alessia 

Argentini.

I settori  
di riferimento

Passione di famiglia 
Sono praticamente 
cresciuta accanto a 
mio padre, Bartolo 
Argentini, fondatore 
dell’attività e per me 
punto di riferimento 
non solo genitoriale, 
ma anche 
professionale
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R
esponsabilità economica, socia-

le e ambientale. Per quanto pos-

sa apparire soverchiante, il com-

pito dell’industria nel nuovo se-

colo è coniugare queste tre voci: 

un nuovo equilibrio, quindi, secondo il quale in-

dirizzare tutti gli aspetti dell’attività aziendale. «È 

per questo che sviluppiamo prodotti adatti alle 

più diverse condizioni operative, progettati per 

soddisfare esigenze molto eterogenee ma 

compatibili, dando sempre maggior spazio a 

prodotti a basso impatto ambientale che aiuti-

no a conseguire il risparmio energetico nei no-

stri ambiti applicativi, costantemente rivolti alla 

salvaguardia di una risorsa preziosa come l’ac-

qua». A parlare è la dottoressa Miriam Pace, alla 

guida di Plastica Alfa Spa, società siciliana che 

opera da 40 anni nel campo della trasformazione 

delle materie plastiche per i settori dell’irriga-

zione, dell’idraulica, del trattamento acque e del-

la termoidraulica. L’esempio dell’impresa sici-

liana offre un modello di analisi utile a com-

prendere la direzione del grande cambiamen-

to ormai già in atto proprio riguardo al tema del-

la sostenibilità. «La società è presente in oltre 

80 Paesi nel mondo e realizza prodotti di alta 

qualità per il mercato globale – spiega Pace −, 

facendo dell’innovazione, dei processi e dei pro-

dotti, la principale leva competitiva, per garan-

tire standard di qualità sempre più elevati. 

Partiamo da qui: quali sono le caratteristi-

che che vi distinguono? 

«Plastica Alfa, con tre stabilimenti attivi per la pro-

duzione di articoli a base polimerica, un indotto 

lavorativo di circa 200 persone e un mercato ex-

port distribuito in 80 paesi nel mondo, vanta un 

portfolio prodotti di oltre 6000 referenze. La no-

stra è una delle aziende più all’avanguardia nel 

panorama nazionale e un brand internaziona-

le consolidato nei settori dell’irrigazione, del-

l’idraulica e della termoidraulica per l’impianti-

stica industriale e civile». 

Come si integra il tema della sostenibilità 

in un’azienda come la vostra? 

«Da sempre l’azienda è coinvolta nelle buone 

pratiche nella gestione e nel risparmio delle ri-

sorse primarie come acqua ed energia, nella ge-

stione dei rifiuti e degli scarti di produzione, del-

l’efficientamento energetico e della sostenibi-

lità dei prodotti, oltre che dei materiali d’uso. In 

questi ultimi anni abbiamo deciso di portare alla 

luce le moltissime iniziative che Plastica Alfa met-

te in atto, non solo per l’ambiente, ma anche per 

il territorio e il sociale e per l’economia nazionale, 

grazie ad un percorso mirato basato sui temi del-

la Csr (corporate social responsibility). Questo 

prevede diverse attività: l’analisi dello stato at-

tuale di sostenibilità dell’azienda, misurato in 

base i principali obiettivi di sviluppo sostenibi-

le (Oss/Sdgs, sustainable development go-

als) delle Nazioni Unite; l’individuazione di aree 

di miglioramento, e quindi l’elaborazione di un 

piano strategico per la sostenibilità a breve ter-

mine; infine, l’elaborazione del bilancio di so-

stenibilità».  

Che rilevanza ha il settore ricerca e sviluppo 

in Plastica Alfa? E quali sono le iniziative più 

rilevanti in quest’ambito? 

«Investiamo quasi il 10 per cento dei flussi di cas-

sa generati in questo ambito. Grazie alla costante 

attenzione ai temi dell’innovazione e della ri-

cerca, alla collaborazione con numerosi centri 

di ricerca, università e network specializzati, Pla-

stica Alfa ha sviluppato sistemi avanzati per la 

distribuzione dell’acqua anche in settori affini 

come quello delle biotecnologie. A maggio del 

2022, poi, abbiamo fondato la NewCo Originy, 

che si occupa di tecnologie per l’accresci-

mento algale e l’estrazione green di composti 

ad alto valore aggiunto». 

Di cosa si tratta, più in dettaglio? 

«Originy, della quale sono amministratore uni-

co, è una società benefit che ha come scopo so-

ciale quella di utilizzare la CO2 proveniente da 

impianti industriali inquinanti come nutrimen-

to per le microalghe, nell’ottica dell’economia cir-

colare e di un impatto ambientale “negative 

zero”. La NewCo ha quindi tre modelli di busi-

ness: la vendita degli impianti per far crescere 

le microalghe; la consulenza sui processi tec-

nologici non solo per l’accrescimento algale ma 

anche per l’estrazione di particolari molecole dal-

le microalghe; la formulazione e la vendita di pro-

dotti a base di estratti microalgali per l’integra-

zione alimentale e per l’agricoltura. Entro il 

2023 lanceremo sul mercato i nostri primi due 

prodotti: un integratore a base di estratto liqui-

do di spirulina, ricco di ficocianina, e un biosti-

molante per irrorazione fogliare e radicale».  

• Renato Ferretti

L’esperienza diretta della dottoressa Miriam Pace, Dg della Società per azioni Plastica Alfa, offre diversi spunti di riflessione sulle nuove 

tecnologie e, più in generale, sulle scelte strategiche che privilegiano l’impatto “negative zero”

Dai polimeri alle microalghe: la 
transizione green di un’azienda virtuosa

La dottoressa Miriam Pace, alla guida  

dell’azienda siciliana Plastica Alfa 

www.plasticalfa.it

«Sono arrivata in azienda nel 2007 dopo numerose altre esperienze di lavoro – si rac-

conta la dottoressa Miriam Pace, della Plastica Alfa −. Ho scelto di rientrare e far par-

te di Plastica Alfa solo dopo aver capito cosa vuol dire lavorare in team e costruire 

una propria leadership. È fondamentale ascoltare in modo empatico, confrontare le 

proprie idee ed esperienze con gli altri, non ponendosi in una posizione di prevalenza 

ma lavorando sullo stesso piano e per lo stesso obiettivo: il successo dell’impresa. Ne-

gli anni ho avuto modo di lavorare un po’ in diversi reparti aziendali: ho seguito l’of-

ficina stampi, ho lavorato a stretto contatto con l’area marketing per il lancio di nuo-

vi prodotti, per campagne di comunicazione e la progettazione di stand fieristici e, 

infine, ho seguito le attività dell’area R&D. Dopo 12 anni di lavoro, ho sentito l’esigenza 

di fare formazione e di completare le mie competenze, prettamente tecniche, in ma-

teria economica e gestionale, così ho deciso di frequentare un master in SDA Bocconi 

in General Management, cosa che in effetti si è rivelata fondamentale».

Come si costruisce una leadership

Responsabilità 
ambientale 
Sviluppiamo 
prodotti innovativi a 
basso impatto 
ambientale volti alla 
corretta gestione 
dell’acqua, risorsa 
primaria per il 
Pianeta
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L
e aziende farmaceutiche inve-

stono fortemente nella qualità e 

nell’integrità del prodotto all’in-

terno dei confini delle proprie 

strutture. Affinché tali investi-

menti siano veramente utili, è necessario 

applicare standard simili anche per quello 

che riguarda la loro catena di approvvi-

gionamento, ovvero il trasporto e la logi-

stica. Settore in cui Air Sea Italia Srl 

domina incontrastato per le garanzie e la 

sicurezza che offre. «L’azienda fu fondata 

da mio padre Angelo Marchi nel 1989 e da 

oltre 30 anni è specializzata in prodotti e 

servizi per la catena del freddo farmaceu-

tica e in soluzioni di imballaggio dedicate 

al trasporto di merci pericolose e materie 

infettanti – racconta l’attuale direttore ge-

nerale Claudia Marchi -. È una realtà a 

conduzione familiare che dalla sede di Fi-

denza è riuscita a imporsi anche grazie 

alla conoscenza approfondita del mercato 

di riferimento. Io sono entrata in azienda 

nel 2013, da circa tre anni è avvenuto il 

passaggio del testimone e sono al timone 

di tutta la squadra». 

Oggi Air Sea Italia fornisce il 95 per 

cento delle aziende farmaceutiche ita-

liane e il 97 per cento degli spedizionieri 

specializzati nel pharma. Come riuscite 

a mantenere questi numeri? 

«Grazie alle partnership con Sensitech e 

Air Sea Container, di cui siamo distributori 

esclusivi, serviamo con soluzioni di eccel-

lenza il mercato italiano e il Canton Ticino. 

Attraverso la nostra presenza globale con 

11 stabilimenti produttivi sparsi su 3 con-

tinenti, siamo in grado di monitorare 16 

milioni di spedizioni ogni anno. Air Sea 

Containers, azienda con sedi in tutto il 

mondo, è presente sul mercato da oltre 40 

anni e offre prodotti validati Un per il tra-

sporto di merci pericolose via mare, via 

aerea e via strada. Con oltre 700 prodotti a 

catalogo, Air Sea Containers è in grado di 

soddisfare ogni tipo di esigenza nel set-

tore del dangerous adottando anche so-

luzioni customizzate in base alle necessità 

del cliente. Da anni operiamo in settori al-

tamente normati, per questo il 100 per 

cento dei nostri prodotti ha un protocollo 

di validazione alle spalle che aiuta i nostri 

clienti a mantenere inalterata la qualità dei 

prodotti spediti assicurando al consuma-

tore sicurezza, conformità a normative ri-

gorose, tutela della brand equity e 

incremento della redditività facendo ri-

sparmiare tempo e denaro». 

Quali principi sono alla base della vo-

stra filosofia aziendale? 

«Da sempre mettiamo al centro del nostro 

progetto il capitale umano, valore fonda-

mentale e imprescindibile del nostro 

modus operandi: tutti all’interno di Air Sea 

Italia siamo formati, preparati e aggiornati 

con costanza. La nostra azienda in 30 anni 

di storia è cresciuta in un clima aziendale 

orgogliosamente familiare. I nostri colla-

boratori sono la forza più importante e a 

tal fine ci dedichiamo costantemente ai 

loro bisogni affinché sia garantito il loro 

benessere a 360 gradi e siano fieri di far 

parte di Air Sea Italia. Siamo consapevoli 

del fatto che al lavoro trascorriamo la 

maggior parte del nostro tempo e questo 

tempo deve essere il più sereno e lieto 

possibile. Con la pandemia si è ulterior-

mente rafforzata la fiducia già esistente, 

per cui, nonostante la presenza in ufficio 

rimanga un aspetto fondamentale per il 

contatto umano, il confronto immediato di 

opinioni e per lo scambio di quella ener-

gia fondamentale che rafforza lo spirito di 

squadra, abbiamo deciso di ridurre l’ora-

rio da 40 a 36 ore, non toccando in alcun 

modo lo stipendio dei nostri collaboratori 

e dedicando il venerdì mattina al telela-

voro. Credo infatti che ognuno di noi, per 

essere davvero contento, debba avere più 

tempo per stare con la propria famiglia, 

con gli amici, per seguire interessi e pas-

sioni e magari anche per riposarsi». 

Come vi siete distinti nel mercato? 

«Il fattore distintivo di Air Sea Italia è la 

particolare attenzione nei confronti dei 

nostri clienti e delle loro sfide, a tal fine 

programmiamo 600 visite all’anno in tutto 

il territorio nazionale con consulenze per-

sonalizzate, prezzi dedicati e trasparenti. 

Oltre a incontrare direttamente i clienti, 

crediamo fortemente nel potere della con-

divisione. Il nostro motto in Air Sea Italia è 

“cerca, contatta, convinci e fidelizza il 

cliente”. In questa ottica è venuto quindi 

naturale approcciarsi a LinkedIn, infatti su 

questa piattaforma abbiamo un blog at-

tivo dove raccontiamo i principali trend 

del settore farmaceutico e delle merci pe-

ricolose. Abbiamo aperto anche un canale 

Da oltre 30 anni persone, tecnologia e dati sono finalizzati a rendere sicuro ed efficiente ogni aspetto 

della catena del freddo farmaceutica e del trasporto di merci pericolose: Air Sea Italia è sinonimo di 

garanzia assoluta in questo ambito. Il direttore generale Claudia Marchi ne svela tutti gli aspetti

Sicurezza e innovazione  
nel mercato del pharma 

Con sede a Fidenza, Air Sea Italia ha un know how che vanta una consolidata 

esperienza trentennale nell’ambito dei prodotti e servizi dedicati alla catena del 

freddo farmaceutica, soluzioni di imballaggio per il trasporto di merci perico-

lose e materie infettanti. 

È distributore esclusivo di Sensitech, azienda che offre soluzioni e servizi mi-

rati per la visibilità della supply chain, in grado di soddisfare le esigenze sulla 

qualità, conformità, sicurezza e gestione delle prestazioni logistiche. È distri-

butore esclusivo anche di Air Sea Containers, azienda specializzata nella pro-

duzione di imballaggi omologati Un per la spedizione di merci pericolose e ma-

terie infettanti conformi alle normative sulle merci pericolose per via aerea, stra-

dale e marittima.

Le collaborazioni

Temp Tale Ultra Ble 
Questo datalogger di temperatura Bluetooth 
è in grado di effettuare controlli di 
temperatura touchless per le spedizioni 
dell’ultimo miglio nel settore life science

Claudia Marchi, direttore generale Air Sea Italia. 

L’azienda ha sede a Fidenza (Pr) 

www.airsea.it 
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YouTube, in cui in prima persona riu-

sciamo a spiegare in maniera descrittiva 

argomenti tecnici come la frammenta-

zione distributiva, i rischi e le soluzioni 

nella supply chain farmaceutica, oppure i 

sistemi imballaggio e trasporto per mate-

rie infettanti». 

Come descriverebbe la mission di Air 

Sea Italia? 

«Sogniamo un mondo in cui il trasporto di 

merci pericolose, materie infettanti e far-

maci che possono salvare vite umane sia 

perfettamente efficiente, visibile, privo di 

intoppi e sicuro. Vogliamo essere il punto 

di riferimento per chi cerca sicurezza e so-

luzioni per il trasporto di merci pericolose 

con imballaggi omologati e soluzioni a 

temperatura controllata, garantendo pro-

fitti affidabili e un completo e costante 

monitoraggio della supply chain. Ogni 

giorno lavoriamo per migliorare noi stessi 

e le performance di queste due catene di 

fornitura. Operiamo in un settore in conti-

nua evoluzione, dove la ricerca è fonda-

mentale, per questo motivo abbiamo una 

nuova linea di datalogger: il Temp Tale 

Ultra Ble».  

Che caratteristiche possiede il Temp 

Tale Ultra Ble? 

«Questo datalogger di temperatura Blue-

tooth è in grado di effettuare controlli di 

temperatura touchless per le spedizioni 

dell’ultimo miglio nel settore life science. 

Portando le funzionalità wireless al Temp 

Tale Ultra esistente, Temp Tale Ultra Ble 

offre un’interfaccia basata su un’app sem-

plice da usare e che accelera il processo 

di rilascio del prodotto. Con il Temp Tale 

Ultra Ble i prodotti sensibili alla tempera-

tura sono conservati, spediti e ricevuti 

entro il loro intervallo di temperatura 

ideale. Il design sottile si adatta agli im-

ballaggi più piccoli, rendendo il Temp Tale 

Ultra Ble ideale per i kit clinici, le spedi-

zioni di laboratorio e per l’ultimo miglio di-

retto al paziente, alle farmacie, agli 

ospedali e agli studi medici. Abbiamo 

inoltre il Temp Tale Ultra Geo: un registra-

tore di temperatura e di localizzazione in 

tempo reale, fondamentale per i diparti-

menti di logistica e qualità. Questo dispo-

sitivo è progettato per il trasporto aereo e 

le spedizioni multimediali ed è dotato di 

batterie alcaline». 

Nel settore delle merci pericolose che 

accortezze usate? 

«Ci distinguiamo per gli imballaggi omo-

logati secondo le normative per il tra-

sporto su strada, via aerea e via mare. 

Offriamo tutta la nostra esperienza e com-

petenza per creare imballaggi che siano 

conformi agli standard e che garantiscano 

il trasporto di merci pericolose in totale si-

curezza riducendo al minimo i potenziali 

rischi. Tra gli imballaggi di merci perico-

lose distinguiamo: imballaggi singoli ca-

ratterizzati da semplici imballaggi come 

fusti, bottiglie e taniche omologate Un e 

disponibili in una vasta gamma di mate-

riali come acciaio, cartone e plastica. Im-

ballaggi interni: sono per lo più imballaggi 

utilizzabili con la gamma di imballaggi 

esterni 4G e 4GV e realizzati in alluminio, 

vetro, plastica e latta. Imballaggi esterni 

4G: realizzati in cartone 4G, omologati Un 

e progettati per essere utilizzati con im-

ballaggi interni specifici al fine di creare 

imballaggi combinati. Questi risultano 

ideali per il trasporto di merci pericolose 

in tutto il mondo per via aerea, marittima e 

stradale. Imballaggi esterni 4GV e Eco 

4GV: offrono grande flessibilità e sono 

studiati per poter essere utilizzabili in ab-

binamento a qualsiasi tipo di contenitore 

interno. La versione Eco 4GV non è altro 

che un’alternativa di utilizzo ecososteni-

bile che risulta essenziale nelle spedizioni 

dove l’assenza di polvere è un requisito 

fondamentale. Anche gli imballaggi per il 

trasporto di merce pericolosa e materiale 

infettante hanno avuto una grande evolu-

zione e digitalizzazione. L’imballaggio dei 

container Air Sea presenta codici Qr su 

ogni imballo; utilizzando la fotocamera del 

proprio smartphone o tablet, è possibile 

accedere direttamente alle informazioni di 

assemblaggio complete per quella confe-

zione specifica. Le informazioni visibili al-

l’interno del Qr code sono dedicate al 

prodotto e all’assemblaggio, forniscono 

istruzioni di montaggio, video dimostra-

tivi, domande frequenti e altro ancora, 

dando tutte le informazioni necessarie per 

utilizzare correttamente il prodotto».  

• Cristiana Golfarelli

Il trasporto di molti farmaci, tra cui anche i vaccini, si basa sul mantenimento del-

la catena del freddo e sulla visibilità della stessa. L’azienda cerca di andare incontro 

alle esigenze dei propri clienti nella complicata situazione della frammentazio-

ne distributiva che rende difficile il mantenimento della temperatura, attraver-

so contenitori isotermici passivi e registratori che si attivano dal momento del-

la spedizione fino all’arrivo al destinatario, che così in questo modo ha la certezza 

della regolarità della spedizione. Molto sicuro per il monitoraggio delle spedizioni 

a -80 gradi in ghiaccio secco è il Temp Tale Ultra Probeless Dry Ice. Come tutta 

la linea Temp Tale Ultra, ogni datalogger è testato singolarmente e corredato da 

certificato di calibrazione e garanzia di 12 mesi.

Il monitoraggio della catena del freddo

L’obiettivo 
Sogniamo un mondo 
in cui il trasporto di 
merci pericolose, 
materie infettanti e 
farmaci che possono 
salvare vite umane 
sia perfettamente 
efficiente, visibile, 
privo di intoppi e 
sicuro
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C
on un patrimonio stimato 

in tempo reale di circa 5 

miliardi di dollari, Massi-

miliana Landini Aleotti è 

la donna più ricca d’Italia. 

Lo è ormai da quasi un decennio 

secondo la classifica che Forbes 

riserva annualmente alle lady più 

facoltose del Pianeta, e continua a 

esserlo anche in base all’ultima rile-

vazione, che la vede riconfermarsi in 

testa alla pattuglia delle miliardarie 

nostrane. Decisamente lontana dal 

“best ranking” raggiunto nel 2014, 

quando la rivista americana la posi-

zionava addirittura al decimo posto 

assoluto al mondo. E pure dal picco 

patrimoniale superiore ai 10 miliardi 

di dollari attribuitole nel 2014, prima 

che la famiglia Aleotti si affrettasse a 

precisare mezzo comunicato stampa 

che la valutazione del Gruppo Mena-

rini effettuata da Forbes restituiva un 

“valore puramente teorico”. Ciò non 

toglie che la casa farmaceutica fio-

rentina ereditata una decina di anni fa 

dal marito scomparso Alberto Aleotti 

si collochi stabilmente tra i colossi 

internazionali del Big Pharma, pre-

sente in 136 Paesi in tutto il mondo, 

con più di 17 mila dipendenti, 16 sta-

bilimenti produttivi di cui la metà 

all’estero dove ottiene i tre quarti dei 

ricavi, sette centri di ricerca e svi-

luppo e due aziende di diagnostica. 

Per dare un ordine misurabile di gran-

dezza, basti dire che secondo una 

stima recente la Menarini immette sul 

mercato 580 milioni di confezioni di 

medicine l’anno. Di quell’impero, ulte-

riormente allargato al mercato 

oncologico americano tre anni fa 

attraverso l’acquisizione dell’azienda 

biofarmaceutica Stemline Therapeu-

tics, oggi Massimiliana Landini Aleotti 

è la proprietaria. Con la presidenza 

del Board di Menarini affidata alle 

mani del manager svizzero Eric Cor-

nut e con i figli Lucia e Alberto 

Giovanni in qualità di azionisti di mag-

gioranza e consiglieri di 

amministrazione. Donna riservata, 

refrattaria ai riflettori dello star system 

e assolutamente non incline alla mon-

danità, Massimiliana non concede 

praticamente nulla della sua vita pri-

vata. Di lei, ligure nativa di Lerici in 

provincia di La Spezia, si conosce 

solo l’età anagrafica, che lo scorso 

agosto ha toccato quota 80; lo status 

economico- benché in graduale fles-

sione- di miliardaria; e, per l’appunto, 

l’estrema riservatezza: mai un’intervi-

sta, mai un’apparizione in un salotto 

televisivo, sporadiche partecipazioni 

agli eventi pubblici e sue fotografie in 

rete che si contano sulle dita di una 

mano. • GG

A comandare la classifica di Forbes c’è Massimiliana Landini 

Aleotti, la proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini

La regina dell’Italia  
a nove zeri

N
on sono tanti i cognomi 

italiani che evocano im-

mediatamente l’idea di 

lusso, di esclusività, di 

ricchezza. Molti appar-

tengono al mondo della moda e uno 

dei primi che viene in mente è Prada, 

maison fondata nel lontano 1913 da 

Mario Prada, ma portata tra le stelle 

del firmamento fashion dalla nipote 

Miuccia. Autentica icona di stile su 

scala globale e, stringendo l’inquadra-

tura al fronte domestico, seconda 

donna più ricca d’Italia dietro solo a 

Massimiliana Landini Aleotti con un 

patrimonio personale quantificato in 

4 miliardi di dollari dalla rivista For-

bes. E pensare che a vent’anni l’idea di 

arricchirsi viaggia ad anni luce di di-

stanza dalla mente di Miuccia Prada 

che, a dispetto della “Milano bene” da 

cui proviene, è attratta piuttosto dalla 

gente comune. Sessantottina mili-

tante, femminista, appassionata di 

mimo, entra a lavorare nella casa di 

moda di famiglia nel 1971, dopo es-

sersi laureata in scienze politiche e 

aver studiato recitazione al Piccolo 

Teatro di Milano. Sette anni più tardi 

di quell’azienda diventa la numero 

uno assieme al marito e socio in affari 

Patrizio Bertelli, plasmandola da su-

bito a immagine e somiglianza del suo 

spirito innovatore, a tratti rivoluzio-

nario. Come quando al debutto sulle 

passerelle alla fine degli Anni Ottanta, 

spiazza tutti i benpensanti e i cultori 

della bellezza patinata vestendo le 

modelle con zaini, calzini di lana in-

dossati con le scarpe aperte e borse di 

un nylon effetto seta chiamato Po-

cono, materiale da lei brevettato. Capi 

e accessori di rottura che diventano 

quasi istantaneamente dei “must” per 

i fashion lover, moltiplicando in breve 

tempo il valore di una holding che 

oggi consente anche alla sorella Ma-

rina di figurare all’ottavo posto tra le 

ricche d’Italia per il solo fatto di dete-

nerne il 12 per cento. Più o meno in 

quel periodo Miuccia firma anche l’in-

venzione del nuovo logo, un triangolo 

rovesciato che si ispira alla fibbia di 

chiusura dei bauli prodotti dal nonno, 

fino ad arrivare al 1993, altro anno 

chiave perché saluta sia la nascita 

della linea Miu Miu che della Fonda-

zione Prada, uno spazio per riflettere 

di cultura, arte ed estetica contempo-

ranea. Due espressioni su mille della 

poliedrica personalità di Miuccia, in-

signita in carriera di numerosi rico-

noscimenti tra cui l’Honorary 

doctorate del Royal College of Art di 

Londra e l’Honorary award del New 

museum of contemporary art di New 

York nel 2000 e la nomina a Officier 

dans l’Ordre des arts et des lettres dal 

Ministero della cultura francese nel 

2006. • GG

Nell’impero visionario 
di Miuccia
Autentica icona di stile su scala globale è la seconda 

donna più ricca d’Italia, dietro solo a Massimiliana Landini 

Aleotti
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I
n una graduatoria di super ric-

che che la rivista Forbes 

pubblica ogni anno e che in 

larga misura rimette in fila gli 

stessi nomi, Susan Carol Hol-

land è il vero volto nuovo dell’ultimo 

aggiornamento. E di sicuro quello 

che occupa il gradino più alto, il 

terzo assoluto in Italia con un patri-

monio di 3,8 miliardi di dollari. 

Classe 1957, la donna d’affari italo-

britannica è la figlia di Anna Maria 

Formiggini e di Algernon Charles 

Holland fondatore di Amplifon, 

azienda italiana leader nei supporti 

tecnologici per l’udito, che in Borsa 

vale dieci miliardi di euro. Laureata 

in psicologia in Inghilterra alla Keele 

University, con diploma di specializ-

zazione in logopedia conseguito 

all’Università Statale di Milano, 

Susan Carol si affaccia al mondo del 

lavoro con un’esperienza da logope-

dista all’Ospedale Policlinico di 

Milano durata due anni, dal 1982 al 

1983. Subito dopo viene “arruolata” 

nell’azienda di famiglia, dove esor-

disce come assistente marketing in 

Amplisystem divisione Personal 

computer, ruolo che ricopre fino al 

1991. L’ingresso nel board dirigen-

ziale avviene due anni più tardi, con 

la nomina a vicepresidente del 

gruppo, mentre dal 2011 diventa uffi-

cialmente Lady Amplifon 

assumendone la presidenza, con la 

guida operativa affidata ai manager 

esterni Franco Moscetti ed Enrico 

Vita. «Mia madre ha insistito affin-

ché io facessi da cerniera tra il 

nuovo management esterno e la 

proprietà quando mio padre si è 

ammalato» ha confessato in una delle 

poche interviste rilasciate alla 

stampa, puntualizzando in compenso 

che nessuno l’ha mai spinta a entrare 

in azienda. Una volta dentro però, 

Susan Carol si è calata con impegno 

e passione nei panni di capitana 

d’azienda, coniugando la sua visione 

imprenditoriale a una sensibilità 

sociale che si riflette nell’attività della 

fondazione Amplifon Onlus da lei 

presieduta, finalizzata all’inclusione 

sociale delle persone più fragili. Da 

segnalare in questo senso il progetto 

Ciao! lanciato in tempo di pandemia, 

che punta a digitalizzare le Rsa e che 

attualmente ha già dotato oltre 150 

strutture per anziani di sistemi di 

video connessione di alta qualità, 

tutti rigorosamente donati. Susan 

Carol Holland è anche la madre di 

tre figli: il più giovane vive e lavora 

a Londra, un’altra è ricercatrice nel 

biotech, e il maggiore, Martino Cor-

tese, è già entrato nel board della 

Ampliter creando parallelamente la 

propria start up nel digitale. 

• GG

Susan Carol Holland, donna d’affari italo-britannica, è il nuovo volto della graduatoria

L’orecchio assoluto per i miliardi

F
uori dal podio per un soffio, ma nel-

la zona “Champions League” delle 

miliardarie tricolore. È il piazza-

mento di assoluto rilievo che l’ul-

tima classifica stilata dalla rivista 

americana Forbes assegna ad Alessandra Ga-

ravoglia, quarta donna più ricca d’Italia alle 

spalle solamente di Massimiliana Landini Ale-

otti dominus del gigante farmaceutico Mena-

rini, della stilista Miuccia Prada e di “lady 

Amplifon” Susan Carol Holland. Milanese di 60 

anni e sorella di Luca Garavoglia- che con una 

dotazione patrimoniale di 3,9 miliardi di dol-

lari la sopravanza nel ranking generale e “pro-

miscuo” aggiudicandosi il duello speciale tra 

Paperoni in famiglia- Alessandra è accredita-

ta invece di un patrimonio di 3,1 miliardi di dol-

lari. Corrispondente in pratica al 24 per cento 

del Gruppo Campari, uno dei più importanti 

player di bevande alcoliche al mondo quotato 

alla Borsa di Milano nel 2001 e divenuto, da ol-

tre trent’anni, l’azienda di famiglia. Acquista-

ta da Erinno Rossi e dal padre Domenico Ga-

ravoglia nel 1982 dall’ultima erede della dina-

stia Campari; passata nel 1994 nelle mani del 

primogenito Luca, presidente ancora in carica 

e proprietario del 51 per cento della compagnia, 

controllata attraverso la società Alicros; pro-

tagonista dal 1995 di una “campagna acquisti” 

impressionante sul mercato degli spirit che nel 

giro di pochi anni saluta l’ingresso nel suo por-

tafoglio di altri marchi storici quali Aperol, Ap-

pleton Estate, Crodino, SKYY, Campari, Wild 

Turkey e Grand Marnier.  Con il risultato che 

oggi il Gruppo Campari conta 22 impianti pro-

duttivi in tutto il mondo, una rete distributiva 

propria in 22 Paesi, impiegano nel complesso 

circa 4000 persone. Per un giro d’affari che pro-

prio l’anno scorso ha segnato un rialzo a dop-

pia cifra della performance organica delle ven-

dite, trainate dai brand a priorità globale (pari 

al 57 per cento del totale). Di questo gruppo, che 

vede il top manager austriaco Robert (Bob) 

Kunze-Concewitz sedere sulla poltrona di am-

ministratore delegato, Alessandra Garavoglia 

è attualmente il Director Board. Semi scono-

sciuta al grande pubblico tanto che risulta dif-

ficile persino reperire una sua foto in rete, ma 

sempre più influente nel panorama della gran-

de imprenditoria al femminile. • GG

Una ricchezza a tutto spritz
Alessandra Garavoglia è la quarta donna più ricca d’Italia alle spalle solamente di Massimiliana Landini Aleotti, Miuccia Prada e 

Susan Carol Holland
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N
onostante la contrazione 

del fatturato riscontrata nel 

settore trasporti e logistica, 

soprattutto nel trasporto 

terrestre di merci, la specia-

lizzazione verso alcuni ambiti ha per-

messo ad aziende, come la Nitrasped, di 

raggiungere esiti comunque positivi. Una 

realtà specializzata nel trasporto del le-

gname e operativa in un ambito prevalen-

temente maschile, ma guidata da una 

donna, Elena Nicolai che si racconta. 

«Vengo da un percorso formativo diverso, 

ho seguito tre anni di criminologia e due 

di psicologia dopodiché, un po’ per per 

eredità familiare e un po’ per passione, 

sono entrata in azienda. Il triennio di cri-

minologia mi ha fatto scoprire la business 

intelligence, e poi ho seguito psicologia 

aziendale e ho capito l’importanza di for-

mare le persone, trattenere le risorse. Fi-

nita l’Università ho frequentato un corso di 

consulenza sulle risorse umane e oggi al-

l’interno dell’azienda mi occupo soprat-

tutto dei rapporti da questo punto di 

vista». 

È stato difficile imporsi in un settore 

notoriamente maschile? 

«Devo sottolineare che quello dei tra-

sporti “era” un mondo maschile, oggi in-

fatti la percentuale femminile è molto 

aumentata e io non vedo una forte dise-

guaglianza di genere sia a livello retribu-

tivo che di competenze. Da parte degli 

uomini ho constatato una forte apertura. 

Come autiste siamo in minoranza ma per 

una questione culturale, legata al con-

cetto di famiglia, dover stare lontano da 

casa per settimane per una donna è più 

difficile. Nei paesi dell’Est invece c’è una 

visione della famiglia e del lavoro diversa, 

e le donne riescono meglio anche in que-

sto ruolo. Nell’ambito logistico e commer-

ciale, invece, la percentuale femminile è 

molto alta anche da noi. Io stessa ho tra le 

mie collaboratrici più fidate delle donne». 

Come nasce la vostra azienda e in 

quale direzione si è evoluta negli anni? 

«La Nitrasped è stata fondata da mio 

padre Giuseppe nel 1982 come piccola at-

tività di trasporto di legname a livello lo-

cale, come raccordo tra i Monti Sibillini e 

le piccole segherie di vallata. Con la se-

conda generazione, l’azienda si è evoluta 

da piccola attività locale regionale ad 

azienda specializzata nel trasporto nazio-

nale e internazionale di merci su gomma 

con varie tipologie di autocarri e autoarti-

colati e oggi con me è iniziata la terza ge-

nerazione e i flussi riguardano soprattutto 

l’estero. Abbiamo capito che era molto im-

portante seguire la strada della specializ-

zazione, per distinguerci dai competitor e 

così il core business dell’azienda è diven-

tato il trasporto di legname. L’obiettivo fu-

turo sarà quello di movimentare il 

legname anche via nave per poterci aprire 

e raggiungere ulteriori mercati. Automezzi 

di ultima generazione, sistemi di localiz-

zazione satellitare, autisti con esperienza 

in possesso di patente professionale e 

iscritti all’albo sono il nostro vanto. La no-

stra filosofia è quella di garantire un servi-

zio di autotrasporto di alta qualità a misura 

di cliente con tariffe personalizzate e com-

petitive». 

Quali problemi sta attraversando il vo-

stro settore? 

«Dobbiamo trovare il modo di motivare le 

persone, e in particolare i giovani, a cono-

scere il nostro settore. Bisogna partire 

proprio da qui: entrare nelle scuole, nelle 

università e stimolare i ragazzi a incurio-

sirsi verso un comparto che rappresenta 

una fetta fondamentale per l’economia del 

Paese. Si potrebbe valutare a livello mini-

steriale di inserire percorsi di studio dedi-

cati, che vadano ad incidere sul costo 

professionalizzante. Un percorso di studi, 

infatti, può veramente condizionare 

l’orientamento professionale. Come im-

prenditori siamo già incentivati ad assu-

mere in quanto siamo carenti di personale 

su ogni fronte: autisti, magazzinieri, ope-

ratori logistici. Ritengo anche necessario 

rivedere l’immagine deformata che l’auto-

trasporto ha assunto, ridando dignità al 

settore. Bisognerebbe far conoscere at-

traverso la scuola gli sbocchi professio-

nali di logistica e trasporti, inoltre 

sarebbe necessario organizzare corsi di 

formazione per gli autisti». 

Quali sono i punti di forza della vostra 

azienda? 

«Il nostro punto di forza è costituito dal 

rapporto che instauriamo con i clienti: 

cerchiamo di fronteggiare tutte le loro ri-

chieste, personalizzando le nostre solu-

zioni sulle loro esigenze. Grazie alla 

puntualità e alla tempestività del nostro 

servizio, i clienti con il tempo si sono ve-

ramente fidelizzati. La flessibilità ed ela-

sticità che offriamo loro ci ha permesso di 

rispondere al mercato superando tra-

sportatori con flotte più grandi, legate ad 

un servizio più rigido, standardizzato e 

poco personalizzato. Qualunque sia la 

destinazione, grazie anche al nostro net-

work operativo, siamo in grado di garan-

tire servizi e trasporti affidabili, veloci e 

puntuali. Attraverso le nostre soluzioni as-

sicurative “all risk” tuteliamo i clienti, le 

loro merci e la nostra integrità. Valutiamo 

con molta attenzione ogni singolo tra-

sporto, indipendentemente dalla merce 

che contiene, e in casi specifici sce-

gliamo delle coperture assicurative inte-

grative che tutelano noi e i nostri clienti 

da ogni tipo di accadimento». 

• Cristiana Golfarelli

Qualunque sia la destinazione, grazie anche al suo network operativo, Nitrasped, azienda leader europea nella gestione dei flussi di 

legname, è in grado di garantire servizi e trasporti su gomma affidabili, veloci, puntuali e personalizzati. Ne parliamo con la titolare Elena 

Nicolai

Trasporti customizzati e specializzati 

Elena Nicolai, alla guida della Nitrasped di 

Monte Urbano (Fm) - www.nitrasped.com

Il trasporto di legname è il vero core business di Nitrasped. «Negli ultimi anni ci 

siamo specializzati sempre di più nel trasporto del legname, che inizialmente rap-

presentava il 15 per cento del fatturato – racconta Elena Nicolai -. Dopo un ini-

ziale sviluppo di rapporti principalmente con la Francia verso le importazioni, 

oggi grazie anche al potenziamento del parco veicolare ci possiamo permettere 

di movimentare legname di qualunque dimensione sia per l’importazione che per 

l’esportazione».

I mercati di riferimento

Il punto di forza 
Il rapporto che 
instauriamo con i 
clienti: cerchiamo di 
fronteggiare tutte le 
loro richieste, 
personalizzando le 
nostre soluzioni sulle 
loro esigenze
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I
n un mondo in cui la sicurezza, la tra-

sparenza e la consapevolezza sono in-

dispensabili per garantire il benessere 

delle persone, ci sono aziende come 

Farzati Spa che si adoperano attiva-

mente per creare soluzioni per raggiungere 

tali obiettivi. «Farzati, nata nel 2014 è una 

Pmi innovativa che, partendo dal settore 

aeronautico, si è resa conto che le proble-

matiche di questo settore si potevano de-

clinare anche nella filiera agroalimentare, e 

ha creato delle tecnologie trasversali che 

hanno come obiettivo la tutela della vita 

degli individui garantendo sicurezza, tra-

sparenza e consapevolezza» spiega il di-

rettore generale Giorgio Ciardella.  

Guidata da Antonella Farzati, l’azienda si 

occupa di sistemi di tracciabilità per il set-

tore agroalimentare, di sostenibilità e bio-

plastiche; «siamo rivolti – sottolinea la ceo 

- alla ricerca e sviluppo di tecnologie in 

grado di garantire trasparenza e affidabi-

lità all’intera supply chain delle filiere agroa-

limentari. Il nostro obiettivo principale è 

quello di sviluppare soluzioni destinate a 

migliorare la qualità della vita, dell’indivi-

duo nell’ambiente».  

Attraverso la raccolta, l’analisi e il traccia-

mento di dati rilevanti e grazie all’integra-

zione con i più diffusi sistemi di certifica-

zione della qualità, Farzati è diventata un 

player di riferimento della consulenza 

blockchain per l’agroindustria. Risponde 

alla crescente domanda di una maggiore 

trasparenza delle filiere agroalimentari e al-

l’esigenza da parte delle aziende manifat-

turiere di controllare sempre più i processi 

della filiera. 

«Siamo presenti - continua Ciardella - nel-

l’agroindustria, nelle biomasse e nell’indu-

stria delle bioplastiche. Siamo proprietari di 

tecnologie per la tracciabilità oggettiva di 

prodotti organici e di sistemi di intelligenza 

artificiale per la gestione integrata di filiera. 

Produciamo sistemi hardware e software 

orientati alla tracciabilità digitale, controllo, 

validazione e certificazione delle informa-

zioni provenienti dal mondo reale per l’as-

sicurazione e il controllo qualità di filiera». 

In particolare, Il BluDev è una tecnologia 

che consente di tracciare in modo ogget-

tivo materia prima, semilavorato e pro-

dotto finito provenienti dal mondo reale 

con sistemi digitali, indipendentemente 

dalla sua metamorfosi organica. 

«Integriamo blockchain e tracciabilità di-

gitale partendo dalla bio fingerprint, un’im-

pronta biochimica resa digitale attraverso 

l’intelligenza artificiale, rilevata con un di-

spositivo portatile che traccia e ricono-

sce le molecole che compongono il pro-

dotto e da cui prende inizio il percorso 

della tracciabilità – continua Antonella 

Farzati -. Il BluDev è la risposta tecnolo-

gica alle problematiche legate alla prove-

nienza certa, qualità e sicurezza dei pro-

dotti destinati al consumatore e all’am-

biente; si basa su principi di chimica stru-

mentale, intelligenza artificiale e 

blockchain. Nasce per garantire un’origine 

certa di materie, legno, biomasse e altri 

prodotti organici provenienti dal mondo 

reale». 

In particolare, il BluDev per il cibo traccia 

tutte le informazioni legate al prodotto, 

lungo tutta la catena del valore e per tutto 

il ciclo di vita. Con questi processi è pos-

sibile tracciare le informazioni legate a un 

prodotto su tutta la supply chain, garan-

tendo così sicurezza, trasparenza e con-

sapevolezza nell’intera filiera. Il prodotto 

diventa etichetta di se stesso. 

La blockchain sviluppata da Farzati, in-

sieme al Dipartimento di Ingegneria di Sa-

lerno, permette di tracciare la filiera agroa-

limentare e consente di identificare i 

prodotti e le relative transazioni in modo 

digitale. La tecnologia è interamente svi-

luppata da Farzati, che è anche proprieta-

ria del data center che custodisce le in-

formazioni dei prodotti. 

«Sviluppiamo piattaforme di certificazione 

e validazione dei dati produttivi di impor-

tanti consorzi di tutela italiani. Tra i nostri 

maggiori clienti annoveriamo il Consorzio 

della mozzarella di bufala campana e la Fi-

liera del pecorino toscano. Si rivolgono a 

noi i più importanti enti di certificazione di 

spessore nazionale delle maggiori filiere 

italiane, soprattutto per certificare i pro-

dotti Dop, Igp bio, nonché importanti enti 

di ricerca e istituzioni. I vantaggi sono sia 

per i consumatori che per i produttori, i 

quali riescono così a valorizzare la propria 

qualità. Le sinergie con gli enti di certifica-

zione ci consentono di creare una filiera di 

certificazione 100 per cento digitale, che 

garantisce al consumatore trasparenza e 

affidabilità». • Bianca Raimondi

Farzati è impegnata nel ricercare e sviluppare soluzioni e prodotti innovativi destinati a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente, 

come la sua recente tecnologia, il BluDev, dimostra. Ne parliamo con il direttore generale Giorgio Ciardella e con il ceo Antonella Farzati

Parola d’ordine, tracciabilità

Farzati Spa ha sede a Casal Velino ( Sa ) 

www.farzati.it

Utilizzando la tecnologia BluDev riusciamo a garantire per l’intera filiera l’ori-

gine certa e la qualità di prodotto e di processo. Siamo in grado di poter certifi-

care il prodotto e darne validità legale. Per la filiera agroalimentare il certifica-

to rilasciato si chiama Food Passaport. 

La tecnologia di Farzati nasce per difendere le produzioni virtuose del nostro Pae-

se da fenomeni lesivi come la contraffazione, la sofisticazione, oltre a dare un va-

lore legale a un sistema come la blockchain, che potrebbe validare e certificare 

informazioni mendaci. La tecnologia BluDev ha creato un sistema che ha portato 

un asset oggettivo e offre la possibilità di poter creare un gemello digitale pie-

namente speculare alla sua origine reale e che quindi può validare, certificare e 

tracciare un prodotto e non una dichiarazione di prodotto.

Blockchain e BluDev

Tecnologie per la trasparenza 
In un mondo in cui la sicurezza, la 
trasparenza e la consapevolezza sono 
indispensabili per garantire il benessere 
delle persone, la nostra mission è creare 
soluzioni per raggiungere questi obiettivi
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N
el Sud Italia crescono le mi-

gliori varietà di limoni, man-

darini, arance, bergamotti 

dotati di caratteristiche or-

ganolettiche ineguagliabili 

che alcune aziende riescono a mantenere 

inalterate e, anzi valorizzare, in prodotti sani 

e naturali. Tra queste spicca la realtà mes-

sinese Simone Gatto, leader nel settore dei 

succhi di frutta e degli oli essenziali. Fon-

data nel 1926 dal nonno degli attuali pro-

prietari, Salvatore insieme al padre Simone, 

la Simone Gatto è arrivata oggi alla quarta 

generazione, un’azienda orgogliosamente 

familiare che da piccola fabbrica basata sul-

l’estrazione manuale dell’essenza degli 

agrumi, si è evoluta diventando una solida 

realtà industriale.  

Ripercorriamo le tappe principali del-

la storia della Simone Gatto. 

«Negli anni 60, all’interno della piccola 

fabbrica di Barcellona Pozzo di Gotto, 

l’estrazione dell’essenza avveniva ma-

nualmente. Successivamente nello stabili-

mento più moderno di Galati Marina è ini-

ziata la vera produzione industriale. Poi, con 

l’arrivo di mio padre Sandro Raymo, si è svi-

luppata anche l’attività di trasformazione. 

Nel 1988 l’unità produttiva è stata trasferi-

ta nella zona industriale di San Pier Niceto 

in provincia di Messina, dove ancora oggi 

opera con criteri e strutture moderne e 

competitive. I frutti provengono da agrumeti 

selezionati dove si adottano tecniche so-

stenibili e la raccolta avviene completa-

mente a mano. La nostra azienda vanta uno 

stabilimento moderno, dove un personale 

altamente specializzato si avvale di im-

pianti ad alta tecnologia con cui si effet-

tuano spremiture del tutto simili a quella ot-

tenibile con lo spremiagrumi domestico. Mi-

nuziosi controlli di filiera garantiscono una 

qualità sempre più apprezzata dai consu-

matori. Distribuiamo più di 150 prodotti in 

27 paesi del mondo, consolidando i rapporti 

con i clienti e puntando su nuovi mercati». 

Quali sono le peculiarità delle vostre 

spremute? 

«Nelle nostre terre, grazie anche al clima 

mite, crescono le migliori varietà di agrumi 

e noi cerchiamo di valorizzarle nel modo mi-

gliore possibile. Le spremute di agrumi Si-

mone Gatto sono al 100 per cento natura-

li e provengono da agrumeti di esclusiva 

origine italiana, non contengono conser-

vanti, coloranti, additivi e posseggono le 

migliori qualità organolettiche e nutritive in 

quanto contengono un solo ingrediente: la 

frutta. Le caratteristiche eccellenti di gusto 

e di profumo, oltre a nutrienti come la vi-

tamina C, le rendono un alimento prezioso 

e una bevanda dissetante. Disponibili in 

pratiche bottigliette, le spremute sono 

ospitate nel banco frigo dei supermercati 

e sono pronte da bere in tutta la loro fre-

schezza. Sono prodotte nei gusti: arancia 

rossa, arancia bionda, mandarino, pom-

pelmo rosa, limone, bergamotto». 

Come garantite la qualità ai consuma-

tori? 

«Minuziosi controlli, sia sui prodotti in la-

vorazione che su quelli finiti, garantiscono 

la qualità dei prodotti, a iniziare da una ve-

rifica visiva e analitica sulla frutta in entra-

ta. Una serie di test specifici sono esegui-

ti in house sugli oli essenziali e sui succhi 

e ulteriori analisi random sono effettuate 

presso laboratori accreditati Ad attestare la 

qualità dei nostri prodotti vengono le nu-

merose certificazioni che abbiamo ottenuto 

nel corso del tempo: Iso 9001:2015; Brc 

Food; bio; inoltre operiamo in un regime di 

autocontrollo Haccp e siamo registrati 

Fda». 

Gli altri vostri prodotti di punta sono gli 

oli essenziali, come vengono realizzati? 

«Nascono da agrumi selezionati e raccol-

ti a mano. L’estrazione avviene per pres-

sione a freddo con macchine che agisco-

no sulla scorza del frutto, pungendola, 

pressandola e garantendo così l’integrali-

tà della resa. La mistura di olio e acqua ot-

tenuta è poi separata e centrifugata. Per 

ogni olio essenziale sono disponibili, oltre 

alla versione non trattata, anche quelle in-

colori, incolori molecolari, concentrate. I no-

stri oli essenziali sono puri e naturali al 100 

per cento e sono anche rivolti all’industria 

alimentare. Risultano molto apprezzati nel 

comparto Horeca perché il loro aroma ren-

de unici gelati, creme e dolci in generale. 

Notevole è anche il successo delle nostre 

essenze agrumarie nel settore cosmetico, 

in particolare in profumeria, dove sono 

preferite nella formulazione di originali fra-

granze, impiegate da importanti brand in-

ternazionali». • Beatrice Guarnieri

Materie prime italiane, qualità e sostenibilità hanno portato l’azienda messinese Simone Gatto a diventare un punto di riferimento 

internazionale nel mercato dei succhi e degli oli essenziali, questi ultimi impiegati nel settore alimentare e in quello cosmetico. Ne 

parliamo con la responsabile vendite Rovena Gatto Raymo

Dai succhi di frutta all’alta profumeria 

Rovena Gatto Raymo, responsabile vendite della 

Simone Gatto di San Pier Niceto (Me) 

www.simonegatto.com

«La nostra azienda crede in un percorso teso a migliorare l’ambiente e la qualità del-

la vita nel rispetto dell’ecosistema – racconta Rovena Gatto Raymo -. Perseguiamo uno 

sviluppo sostenibile che si concretizza in tecniche avanzate di smaltimento dei rifiu-

ti e di riciclo delle acque di processo, a tutela delle falde acquifere. Utilizziamo anche 

un generatore di vapore Gpl a basse emissioni. Nel 2022 ci è stata conferita la meda-

glia d’oro rating Ecovadis a testimonianza di un percorso di progressiva crescita nel-

l’ambito della sostenibilità».

L’attenzione alla sostenibilità

Le spremute 
Sono senza 
conservanti, 
coloranti,  
additivi e posseggono 
le migliori qualità 
organolettiche e 
nutritive in quanto 
contengono un solo 
ingrediente: la frutta
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N
elle vene di Angela Aliani 

scorre il sangue di una famiglia 

di imprenditrici, che genera-

zione dopo generazione, 

hanno avviato diverse attività, 

anche negli anni in cui per le donne era più dif-

ficile di oggi imporsi nel mondo del lavoro. 

Dopo aver esercitato a lungo la professione di 

commercialista, nel 2013 Angela ha cambiato 

vita: «Mi sono dedicata alle rifiniture e agli ar-

redi del Castello di Ramazzano, acquistato nel 

2000 insieme ai miei fratelli Salvatore e Vin-

cenzo. Nel 2020, durante il lockdown, ho inol-

tre deciso di avviare una nuova attività assieme 

ad un’amica e socia: abbiamo aperto una di-

stilleria a Gravina, in Puglia. Qui produciamo 

gin utilizzando le botaniche dell’Alta Murgia 

con alambicco in corrente di vapore, metodo 

London dry e gli amari con le botaniche del ter-

ritorio, per infusione». Angela fa la spola tra la 

Puglia, la Basilicata e l’Umbria, dove insieme ai 

suoi fratelli gestisce le diverse attività impren-

ditoriali delle Tenute Aliani. La collaborazione 

tra i fratelli, ognuno con le sue peculiarità, co-

stituisce un equilibrio perfetto nella gestione 

delle aziende: Salvatore e Vincenzo si dedi-

cano soprattutto alla produzione di vino, pasta 

e olio, mentre Angela, empatica e attenta ai 

dettagli, si occupa specialmente dell’acco-

glienza ma, sottolinea l’imprenditrice «tutti e tre 

collaboriamo in tutte le attività, le nostre pre-

disposizioni sono complementari». 

In Basilicata, i fratelli Aliani producono pasta 

con grano prodotto in azienda, Saragolla Lu-

cana. L’azienda è costituita da circa 158 ettari di 

terreno seminativo con la coltivazione di grani 

antichi in rotazione con legumi da cui si ottiene 

pasta trafilata al bronzo, essiccata a bassa tem-

peratura in 24 ore. «Si tratta di una linea di pa-

sta a residuo chimico zero, prodotta con grani 

antichi come la Saragolla Lucana, la cui colti-

vazione è possibile solo in questi territori gra-

zie alle particolari caratteristiche pedoclimati-

che». 

In Umbria si trovano invece gli uliveti, da cui 

deriva un finissimo olio extra vergine, spre-

muto rigorosamente a freddo. Moraiolo, Lec-

cino, Frantoio, Coratina sono le varietà delle Te-

nute Aliani: «Il nostro olio, acquistabile in 

azienda, è amabile al palato; dal profumo pia-

cevolmente fruttato, è versatile e ideale per 

esaltare i sapori di ogni piatto senza sovra-

starli. La sua alta qualità è il risultato di un’at-

tenta ricerca, scelta e cura della materia prima 

in ogni fase della produzione. Il processo di tra-

sformazione è costantemente monitorato da 

personale esperto e specializzato ed è privo di 

trattamenti chimici». 

In Umbria, i fratelli Aliani producono anche i 

vini e si occupano dell’accoglienza presso il 

Castello medievale di Ramazzano. «I nostri vini 

sono ottenuti esclusivamente da uvaggi au-

toctoni, la cui tipicità deriva dal territorio da 

sempre vocato alla coltivazione e alla trasfor-

mazione della vite. Grazie a processi produttivi 

innovativi, abbiamo creato due linee: Doc Colli 

Altotiberini e Igt d’Umbria. In particolare, le no-

stre etichette sono il Castrum Ramacani (rosso 

Doc), il Leone XIII (rosso Igt); il Silentivm 

(bianco Doc) e il Non Otivm (bianco Igt)». Tutti 

i vini possono essere degustati e acquistati 

anche presso il Castello di Ramazzano, acqui-

stato e ristrutturato dalla famiglia Aliani. Eretto 

nel XI secolo dalla famiglia dei Ramazzani, il ca-

stello si trova a 13 km dall’Aeroporto San Fran-

cesco d’Assisi di Perugia e 14 km dalla Catte-

drale di Perugia. Oggi vanta una superficie 

interna di 5mila metri quadrati, esterna di 200 

ettari. Grazie all’opera di restauro, conserva 

tuttora le mura merlate alla guelfa, una torre, un 

cortile interno con pozzo comunicante con i 

sotterranei e appartamenti con stanze affre-

scate. Il restauro ha portato alla creazione di 

sei unità abitative per gli ospiti - per un totale 

di 18 posti letto - arredate con stile ed ele-

ganza. «Le nostre camere, Castrum, Castrum 

Oro, Chimera, Leone XIII, Non Otium e Silen-

tium, sono dotate di tutti i comfort: aria condi-

zionata, wi-fi, parcheggio privato, area salotto 

e/o zona pranzo. Per le sue caratteristiche, il 

Castello di Ramazzano è la scenografia per-

fetta per eventi e matrimoni: la terrazza pano-

ramica, gli scorci medievali, le camere affac-

ciate sulle colline dell’Umbria, regalano una 

cornice talmente romantica da rendere indi-

menticabile il giorno più bello».  

La struttura ha ottenuto la Corona d’Argento 

dopo aver completato con successo la valu-

tazione preliminare di idoneità sotto la stretta 

supervisione della Commissione di Certifica-

zione delle Residenze d’Epoca. Complessiva-

mente, il Castello di Ramazzano ha superato 

più di 25 controlli di qualità previsti dal Proto-

collo di Certificazione delle Residenze 

d’Epoca.  • Eugenia Campo

Discendente da una famiglia di imprenditrici, Angela Aliani oggi gestisce insieme ai fratelli Salvatore e Vincenzo le aziende agricole di 

famiglia e il Castello di Ramazzano. La location ideale per eventi e matrimoni, ma anche per trascorrere un soggiorno in totale relax, 

degustando i prodotti tipici del territorio 

Imprenditrici da generazioni

Angela Aliani. Cantine Aliani ha sede a Perugia  

www.cantinealiani.com

Non è una vera vacanza di piacere senza una degustazione di vini, che non po-

teva mancare nell’offerta della famiglia Aliani presso il Castello di Ramazzano. 

«Durante le nostre degustazioni – racconta Angela Aliani -, sarà possibile visitare 

i sotterranei del castello, appena restaurati e perfetti per ospitare aperitivi e de-

gustazioni di vini e prodotti tipici. L’esperienza di degustazione e tour nel Castello 

di Ramazzano consiste in un percorso nelle cucine medievali e nelle stanze af-

frescate, dove si viene accolti con un calice di vino bianco Non Otium, insieme a 

mandorle e tarallini. Segue quindi l’assaggio del vino bianco Silentium, del Leo-

ne XIII e poi il Castrum Ramacani, insieme ad affettati locali e formaggi. Per con-

cludere, un calice della Riserva Castrum Oro, accompagnato da nocciole e cioc-

colato fondente».

Degustazioni e tour del castello

Il Castello di Ramazzano 
La terrazza panoramica, gli scorci 
medievali, le camere affacciate sulle colline 
dell’Umbria, rendono unico e 
indimenticabile il giorno più bello
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L
a grande passione per la scienza 

e la biologia vegetale mi ha por-

tato a studiare biotecnologia far-

maceutica, dopo la laurea al-

l’Università di Bologna ho segui-

to un master a Bruxelles di management bu-

siness internazionale e oggi sto realizzando 

il mio sogno – racconta Anne Claire De Faveri, 

oggi alla guida di Algem Natura, realtà spe-

cializzata nella produzione di integratori ali-

mentari naturali -. L’orientamento verso la na-

tura è sempre stato il fulcro dei miei pensieri 

e progetti: il mio obiettivo non era quello di 

creare l’ennesima azienda di fitoterapia, ma 

quello di creare qualcosa che portasse un va-

lore aggiunto al mercato. Così è nato anche 

il nostro progetto di creare prodotti a base 

di estratti creati in vertical farm, che è una no-

vità assoluta in fitoterapia». 

Che cosa si intende per vertical farm? 

«Si tratta del primo modello tecnologico e 

produttivo, da pochi anni arrivato anche in 

Italia, in cui le piante officinali vengono col-

tivate non più in orizzontale come le colti-

vazioni tradizionali, ma fuori suolo in verti-

cale su molteplici livelli in altezza, in un 

ambiente totalmente idoneo alla crescita 

della singola pianta. Le piante crescono al-

l’interno di apposite strutture chiamate “fi-

totroni”, ovvero ambienti controllati dove 

ogni pianta viene posizionata in piani di col-

tura movimentabili in modo automatico. Al-

l’interno dei fitotroni, riscaldati da energia fo-

tovoltaica, vengono riprodotte le caratteri-

stiche climatiche ideali per ogni tipo di 

pianta, che cresce così al riparo dall’inqui-

namento, da agenti atmosferici avversari e in 

un ambiente sostenibile». 

Quali vantaggi comporta la vertical 

farm? 

«Un ambiente controllato nel quale non è ne-

cessario utilizzare prodotti fitosanitari di 

nessun tipo (ovvero pesticidi, erbicidi), un ri-

sparmio d’acqua del 95 per cento e un pro-

dotto finale di elevatissima qualità a residuo 

zero, privo di metalli pesanti e proveniente da 

una filiera a chilometri zero, nel completo ri-

spetto dell’ambiente. L’agricoltura verticale 

riesce ad avere una resa cinque volte supe-

riore rispetto all’agricoltura tradizionale, gra-

zie all’assenza di variabili legate ad agenti at-

mosferici e alle condizioni del terreno. Il cli-

ma perfetto all’interno del fitotrone permet-

te alle coltivazioni di crescere molto più ve-

locemente permettendoci di effettuare più 

raccolti nel corso dell’anno. I botanici otte-

nuti in vertical farm, vengono inoltre raccol-

ti nel loro specifico tempo balsamico (ovvero 

il momento in cui la pianta presenta un con-

tenuto ottimale di principi attivi) al fine di ot-

tenere un estratto ricco di molecole attive, in 

quantità personalizzabili in base all’effetto 

che si vuole ottenere. Nonostante siamo 

ancora agli albori di questa nuova tecnolo-

gia in ambito farmaceutico, è già possibile 

coltivare in vertical farm numerose piante of-

ficiali e Algem Natura rappresenta la prima 

realtà del settore ad avere trasformato in pro-

dotto finito questa innovativa tecnologia in 

un contesto mondiale in cui l’80 per cento dei 

terreni coltivabili è già saturo e le risorse idri-

che non riescono a soddisfare le crescenti 

esigenze dell’uomo». 

Quando nasce e come si sviluppa nel 

tempo la vostra azienda? 

«Algem Natura è stata fondata da Lorenzo 

Busignani, noto imprenditore sammarinese, 

insieme a me nel 2016 con l’obiettivo di riu-

scire a introdurre nel panorama dell’inte-

grazione alimentare un nuovo modo di pro-

porre la fitoterapia, ovvero l’utilizzo di prodotti 

a base di estratti vegetali per la prevenzione 

e il trattamento di disturbi di vario genere, 

nonché per il mantenimento di un buon sta-

to di salute generale. Il nostro approccio è 

semplice, moderno e intuitivo. Le esigenze 

delle persone sono alla base di ogni nostra 

formulazione, la qualità del prodotto si tra-

duce nella sua elevata efficacia. La produ-

zione avviene presso partner esterni su for-

mulazioni sviluppate da Algem, per le quali 

richiediamo sempre materie prime specifiche 

selezionate di volta in volta dall’azienda 

stessa per garantire costantemente il mas-

simo livello di qualità. L’attuale assetto or-

ganizzativo dell’azienda è rappresentato 

per l’80 per cento da donne. Siamo un’azien-

da molto flessibile in termini di orari e per-

messi proprio per consentire a tutti i dipen-

denti una gestione ottimale sia dal punto di 

vista lavorativo che familiare». 

Quali sono le ultime novità presentate da 

Algem? 

«A inizio 2022 Algem ha introdotto una gran-

de novità nel panorama dell’integrazione 

naturale, grazie a un importante accordo con 

un nuovo partner produttivo: una linea di pro-

dotti a marchio Algem a base di estratti col-

tivati esclusivamente in Italia, certificati a re-

siduo zero (e sottolineo che questo aspetto 

è molto importante perché un prodotto si de-

finisce a residuo zero quando i residui di pro-

dotto fitosanitari di sintesi chimica, ovvero 

pesticidi ed erbicidi, sono inferiori o uguali 

a 0,01 mg/kg) e provenienti dalla prima ver-

tical farm che opera nel settore delle piante 

medicinali». • Bianca Raimondi

Progettare, produrre e commercializzare integratori alimentari naturali e prodotti funzionali innovativi di alto profilo scientifico: questa 

la mission di Algem Natura, nata dalla competenza e sensibilità della titolare Anne Claire De Faveri

I benefici della vertical farm  
negli integratori fitoterapici

Anne Claire De Faveri, alla guida della Algem 

Natura di San Marino - www.algemnatura.com 

I Superbotanici sono una nuova linea di Algem natura coltivati in vertical farm e han-

no caratteristiche che li rendono veramente unici.  

Biodisponibilità: l’alta concentrazione di principio attivo permette di utilizzare al-

l’interno dell’integratore più parti della pianta (il fitocomplesso) e di ottenere così un 

prodotto più facilmente assimilabile dall’organismo. 

Efficacia: un prodotto più efficace non solo grazie a una maggiore biodisponibilità 

ma anche grazie all’elevata concentrazione di principi attivi che permettono di ot-

tenere l’effetto desiderato assumendo una minore quantità di prodotto. 

Sostenibilità: gli impianti di produzione sono alimentati interamente da energia fo-

tovoltaica e utilizzano il 95 per cento in meno di acqua rispetto alle coltivazioni tra-

dizionali.

I Superbotanical

La mission 
Introdurre un nuovo 
modo di proporre la 
fitoterapia, ovvero 
l’utilizzo di prodotti 
a base di estratti 
vegetali per la 
prevenzione e 
trattamento di 
disturbi di vario 
genere
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S
ottoposti a una rigida normativa, 

i trasporti a temperatura con-

trollata sono un’attività fonda-

mentale ed estremamente deli-

cata nel mondo della logistica, 

dovendo garantire le condizioni ideali di 

conservazione di tutte quelle merci che 

anno la necessità di mantenere una deter-

minata temperatura. Dalla sede operativa di 

Sezze Scalo, in provincia di Latina, Farma 

Group Srl trasporta su tutto il territorio na-

zionale e anche all’estero ogni tipo di merce, 

compreso materiale farmaceutico per ospe-

dali, farmacie e conto terzi in tutta Italia, su 

mezzi di ultima generazione per consegna-

re prodotti che necessitano di zone protet-

te e temperatura controllata. «I nostri mezzi 

garantiscono il pieno rispetto della catena 

del freddo con temperature costantemente 

inferiori a -18 gradi – sottolinea Eva Peruzzi, 

figlia del fondatore dell’azienda -. Vengono 

monitorati attraverso termoregistratori che 

permettono di trascrivere ogni variazione ter-

mica fino a destinazione. I nostri mezzi sono 

protetti da un sistema di telesorveglianza con 

oltre 20 tipologie di allarmi configurabili 

per controllarne la sicurezza. Garantiamo il 

monitoraggio della posizione della merce e 

certifichiamo il mantenimento della catena 

del freddo nei trasporti refrigerati con l’uti-

lizzo di sonde per il controllo della tempe-

ratura». 

Farma Group è al fianco dei clienti per ogni 

attività legata al trasporto merci. Fondata da 

Riccardo Peruzzi, oggi è guidata anche dai 

figli, Eva appunto, che si occupa della parte 

amministrativa e finanziaria, Pamela e Pao-

lo che seguono la logistica. «La grande pas-

sione per questo lavoro, trasmessami da 

mio padre, è il motore che a volte mi ha fat-

to fare veri salti mortali per riuscire a conci-

liare tutto - continua Eva Peruzzi -. Avendo un 

figlio, ormai quattordicenne, confesso che i 

primi tempi non sono sempre stati facili, 

ma grazie anche al personale altamente 

qualificato di cui si avvale la nostra azienda, 

ce l’ho sempre fatta». Anche il fatto di esse-

re una realtà a gestione familiare, è un van-

taggio per Farma Group che le permette di 

essere più versatile e flessibile rispetto alle 

grandi aziende, spesso ostacolate da una 

lenta burocrazia.  

Farma Group è un partner serio e affidabile 

per servizi di trasporto stradale di merci e gra-

zie al consolidato know how, garantisce 

servizi che rispondono a criteri di efficienza, 

puntualità ed affidabilità, cercando di offri-

re ai clienti il miglior servizio al minor costo 

possibile. 

«I nostri container, tutti di ultima generazio-

ne, sono realizzati con dimensioni standard 

e possono essere spostati agevolmente an-

che su lunghe distanze, con la possibilità di 

essere trasferiti su altri mezzi –sottolinea Eva 

Peruzzi -. Il trasporto merci su container 

comporta una riduzione dei costi e limita la 

possibilità di danneggiamento della merce. 

I contenitori sono stati progettati con la fi-

nalità di isolare i prodotti dagli sbalzi di 

temperatura e proteggerli da urti e furti. 

L’esperienza acquisita, gli investimenti in 

tecnologia innovativa e un servizio orienta-

to al completo soddisfacimento delle esi-

genze del cliente, ci hanno consentito di 

espanderci e costruire una rete capillare su 

tutto il territorio italiano. Oltre ai servizi di tra-

sporto stradale, possiamo essere disponibili 

anche per il trasporto aereo, ferroviario, con 

camion e per via d’acqua». 

L’azienda dispone anche un’officina interna 

che realizza tutto quello che riguarda la ma-

nutenzione dei mezzi, effettuata con grande 

accuratezza. 

«Tra i nostri punti di forza c’è anche l’effi-

cienza nell’offrire soluzioni per ogni esi-

genza, garantendo progettazione di tra-

sporti nazionali e internazionali con un pro-

spetto personalizzato di costi, tempi, rischi 

e in base alla tipologia della merce da con-

segnare. Operiamo 24 ore su 24 al fine di po-

ter assicurare un controllo assoluto sui tra-

sporti nazionali e internazionali effettuati. Per 

poter garantire un servizio rapido e sicuro, 

contiamo su di un preparatissimo team, se-

lezionato per dare un servizio di trasporto 

stradale di merci, tarato sulla specifica misura 

di ogni esigenza, con competenza massima. 

Infine, offriamo anche un servizio di noleg-

gio che dà molto supporto ai nostri clienti». 

• Guido Anselmi

Efficienza, puntualità e affidabilità contraddistinguono l’operato di Farma Group, azienda specializzata nel trasporto di ogni tipo di 

merce, anche su mezzi refrigerati, segmento in cui è leader di mercato. Il punto di Eva Peruzzi 

Per ogni merce, la giusta temperatura

Farma Group ha sede a Sezze Scalo (Lt) 

www.farmagroupsrl.it 

Sono diversi gli obiettivi che persegue questa tipologia di servizio. Spaziano dal met-

tere al sicuro i trasporti nelle celle frigorifere con i localizzatori e gli appositi sensori 

per il monitoraggio della temperatura ad alta precisione; garantire il mantenimen-

to della catena del freddo utilizzando i sensori di temperatura su celle frigorifere, trat-

tori e rimorchi, sia per il trasporto che per lo stoccaggio delle merci presso i vostri 

stabilimenti; ricevere allarmi per temperature al fuori di una soglia minima e mas-

sima impostata, sia tramite sms che e-mail; certificare ai clienti il mantenimento del-

la catena del freddo; verificare le variazioni di temperatura nel tempo con appositi 

grafici e ottenere report consultabile entro 30 giorni. Infine, comprendono l’utiliz-

zo di sonde di temperature di qualità industriale, range di temperatura tra i 30 e 60 

gradi e precisione di 0,5 gradi, isolamento IP65. Questo sistema può essere consul-

tabile da remoto tramite pc o cellulare.

Il trasporto su mezzi refrigerati

Servizio 
customizzato 
Progettiamo i 
trasporti nazionali e 
internazionali con 
un prospetto 
personalizzato di 
costi, tempi, rischi e 
in base alla tipologia 
della merce da 
consegnare
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I
l settore della refrigerazione e cli-

matizzazione negli ultimi anni è 

stato centro di una rivoluzione: 

aziende, professionisti e tecnici si 

sono dovuti adeguare a normative 

che hanno portato alla sostituzione dei 

gas refrigeranti inquinanti con soluzioni 

più sostenibili. Refridom Mastria Srl è 

stata tra le aziende protagoniste di que-

sta evoluzione, come racconta la giovane 

titolare, Martina Mastria: «L’azienda è 

stata fondata da mio padre Giuseppe ed 

è specializzata nella refrigerazione e cli-

matizzazione industriale e commerciale. 

Rivolgendoci principalmente alla grande 

distribuzione organizzata, ma prestando 

sempre attenzione anche alle piccole 

realtà, negli ultimi anni abbiamo incre-

mentato notevolmente la nostra attività, 

da sempre caratterizzata da un’accurata 

organizzazione del lavoro e da un limpido 

rapporto con il cliente, al quale riser-

viamo cura e attenzione». 

Com’è avvenuto il suo ingresso in 

azienda e quali ostacoli ha incontrato 

nella sua attività imprenditoriale? 

«Purtroppo la differenza di genere ancora 

si fa sentire nel nostro settore e devo 

ammettere che all’inizio del mio percorso 

mi ha un po’ ostacolata. Ma ormai sono in 

azienda da oltre dieci anni e grazie 

all’esperienza acquisita ho imparato a 

difendermi. Sono molto soddisfatta della 

strada intrapresa fino ad ora, in partico-

lare per la linea di prodotti interamente 

creata da me, legata alla climatizzazione, 

per la manutenzione di impianti di aria 

condizionata. Prodotti che escono con il 

marchio Dofresh. Ho appena ricevuto i 

primi 6mila pezzi e sono davvero emozio-

nata». 

Quali caratteristiche possiedono i 

vostri impianti di refrigerazione? 

«La costante ricerca di tecnologie 

all’avanguardia ci permette di produrre 

frigoriferi industriali di ultima genera-

zione, adatti per la conservazione di 

prodotto, garantendo una corretta razio-

nalizzazione dei costi.  Gli impianti 

refrigeranti sono disponibili in diverse 

dimensioni e per diversi utilizzi, in modo 

da soddisfare ogni esigenza, sono tutti 

realizzati nel rispetto delle normative 

nazionali ed europee di sicurezza e certi-

ficati da prove di tenuta e collaudi 

continui. La progettazione viene eseguita 

garantendo sempre la massima effi-

cienza energetica e il massimo rispetto 

dei più elevati standard ambientali. Inol-

tre, ci stiamo specializzando anche in 

impianti a temperatura controllata per 

logistiche farmaceutiche». 

Come gestite i rapporti con la clien-

tela? 

«Il fatto di essere un’azienda familiare ci 

dà sicuramente una marcia in più: traspa-

renza, rispetto, motivazione ci spingono 

ad andare sempre avanti. Uniamo affida-

bilità, puntualità e precisione alle elevate 

capacità realizzative. Possiamo fare affi-

damento su un’accurata organizzazione 

del lavoro e su un trasparente rapporto 

con i nostri clienti, ai quali è sempre 

nostra cura riservare le migliori condi-

zioni di vendita: ascoltando attentamente 

le loro esigenze, riusciamo a rispondere 

con soluzioni sviluppate su misura, stret-

tamente personalizzate». 

Che tipo di servizi mettete a disposi-

zione 

«Effettuiamo il montaggio, l’installazione 

e il collaudo tecnico di ogni impianto per 

verificare il corretto funzionamento degli 

impianti. Garantiamo un’assistenza tec-

nica post vendita 24 ore su 24 e servizi di 

manutenzione programmata e assistenza 

su chiamata, anche su impianti di telege-

stione. I nostri tecnici, con mansioni 

specifiche e diversificate, operano in 

autonomia con autoveicoli dotati della 

necessaria strumentazione e ricambi-

stica, prontamente attivabili per far 

fronte, in poche ore, a situazioni di emer-

genza o criticità; sono inoltre preparati 

per operare in tutti i campi, anche quelli 

atipici per il settore in quanto non pro-

priamente commerciali, ma industriali, 

quali centri logistici, centri di stoccaggio, 

industrie farmaceutiche, industrie ali-

mentari e celle industriali».  

• Beatrice Guarnieri  

Refridom Mastria produce impianti frigoriferi industriali e di climatizzazione di ultima generazione, versatili, che possono adattarsi ad ogni 

specifica situazione d’uso. «L’ascolto delle esigenze del cliente è alla base di ogni nostra realizzazione». Il punto di Martina Mastria

L’avanguardia nella refrigerazione 

Martina Mastria, alla guida della Refridom Ma-

stria di Pieve Fissiraga (Lo) - www.refridom.it

Oltre ad essere membro dell’Associazione Italiana Frigoristi, Refridom Mastria 

ha acquisito varie certificazioni come F-Gas aziendale, patentini personali per 

i tecnici frigoristi, certificazione Accredia per la saldobrasatura di rame e acciaio 

e infine certificazione Iso 9001 e Iso 45001. L’azienda si avvale di una squadra 

di tecnici specializzati, addetti al magazzino e risorse responsabili e dedicate 

al back office: «il personale rappresenta uno dei punti di forza di Refridom – sot-

tolinea Martina Mastria - perché per noi, ancora prima dell’innovazione tec-

nologica, ci sono le persone, con la loro passione e impegno». 

Tutti i servizi pre e post vendita dell’azienda assicurano qualità, affidabilità e 

un rapporto qualità prezzo altamente competitivo. 

Affidabilità certificata

Ricerca tecnologica 
L’azienda produce impianti di ultima 
generazione, adatti per la conservazione 
di qualsiasi prodotto, garantendo una 
corretta razionalizzazione dei costi
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I
l 2030 è un importante traguardo per 

l’Unione europea in fatto di ecologia 

ed ecosostenibilità. Molte aziende stan-

no già predisponendo i propri piani 

energetici e produttivi per cercare di rag-

giungere, quando non di anticipare, questo 

traguardo, che apporterà benefici al Pianeta 

e a tutti noi. Piacentina, guidata da una lea-

dership lungimirante, si sta preparando per 

questo giro di boa già da qualche anno. 

«Oggi siamo un’azienda medio-piccola cer-

tificata e molto strutturata, ma siamo nati da 

zero – racconta la titolare Cristina Dodici -. Nel 

2003, dall’incontro di alcuni amici, è nato il no-

stro primo sito a Cortemaggiore, in provincia 

di Piacenza, dove fornivamo stoccaggio di 

materiale bancario. Pian piano ci siamo avviati 

e abbiamo aperto un altro sito ad Alseno, in 

cui gestivamo le merci del settore agroali-

mentare, e nel 2007 ci è stato proposto di ac-

quisire il ramo aziendale dell’azienda Cirio-De 

Rica, acquisendo il loro personale e trasfe-

rendoci nel sito dove ci troviamo tutt’ora, 

San Polo di Podenzano. Dal 2007 a oggi ab-

biamo continuato a investire, diventando 

leader di mercato nel confezionamento del 

prodotto agroalimentare in scatola».  

Nel vostro ambito, gli investimenti tec-

nologici sono fondamentali. 

«Amiamo definirci la parte finale dell’agroa-

limentare, perché noi “vestiamo” il prodotto 

che, dalla raccolta al primo passaggio indu-

striale, arriva a noi già lavorato. Le nostre li-

nee sono ultratecnologiche e all’avanguar-

dia, avvalendoci dell’Industria 4.0: ogni linea 

è autonoma, l’operatore monitora il processo 

e interviene solo in caso di problema. Inoltre, 

la merce è tutta tracciata, perché una volta 

che arriva da noi entra nel nostro sistema di 

tracciabilità automatico e supercontrollato 

tramite scansione di codici a barre. Noi la 

immagazziniamo finché non viene spedita 

ai nostri clienti finali, che per la maggior 

parte sono i supermercati della grande di-

stribuzione. Tutto ciò avviene nel totale ri-

spetto di ogni procedura, ogni regola igie-

nico-sanitaria e logistica, che ci è valsa 

diverse certificazioni internazionali: Biolo-

gico Reg. (Ce) n. 834/2007, Brc Global Stan-

dard for Storage and Distribution, Ifs Logi-

stics e Walmart Global Security». 

In che modo la sostenibilità ambientale 

è la parte centrale del vostro business? 

«Siamo sempre stati molto attenti alla soste-

nibilità ambientale e, dopo aver analizzato i 

trend di mercato dei grandi marchi e del 

mondo commerciale, abbiamo constatato 

un forte interesse verso l’eliminazione della 

plastica a favore di materiali più sostenibili 

come la carta, il vetro e i metalli riciclabili. 

Quest’anno abbiamo dunque creato una 

nuova linea ultratecnologica completamente 

plastic free. La grande ricerca svolta dai pro-

duttori di imballi attraverso l’impiego di 

nuove fonti bio ed ecosostenibili per la crea-

zione di nuovi materiali in sostituzione delle 

materie plastiche renderà necessario l’uti-

lizzo di nuovi macchinari che consentiranno 

una predisposizione sia a confezionamenti 

con materiali a base cartacea, come i vas-

soi, ma anche a possibili nuovi film ecoso-

stenibili. Sarà inoltre possibile rendere trac-

ciabile il funzionamento della linea, che 

permetterà un’analisi più approfondita dei 

rendimenti. Questo perché i macchinari di 

nuova generazione sono predisposti al col-

legamento in rete per una maggior preci-

sione e gestione del tempo in termini di ma-

nutenzione e ottimizzazione della linea da 

parte del reparto tecnico. La sostenibilità non 

riguarda però i soli prodotti, ma anche la pro-

duzione stessa: quest’anno abbiamo anche 

installato un secondo impianto fotovoltaico 

da 800 kW, che si aggiunge al precedente da 

300 kW, realizzato nel 2010. Nel triennio 

2019-2021, questo impianto ci ha consentito 

di evitare l’emissione di 374.820,24 kg di ani-

dride carbonica. I nostri siti vanno tutti a 

energia elettrica, quindi c’è ampio margine 

per riuscire a produrre in proprio la nostra 

energia necessaria. Usiamo il gas solo per i 

riscaldamenti. In un anno come questo, in 

cui i costi dell’energia sono schizzati alle 

stelle, la nostra decisione è stata ancora più 

importante». 

Le recenti crisi hanno intaccato il vostro 

lavoro? 

«Essendo legati a un mercato nazionale, non 

abbiamo risentito molto la crisi legata al Co-

vid, perché abbiamo lavorato molto più del 

normale: i consumi alimentari erano aumen-

tati e anche la distribuzione era molto più 

capillare e diffusa. Abbiamo sofferto molto di 

più questo ultimo periodo di crisi internazio-

nale legata alla guerra in Ucraina. I costi le-

gati alle materie prime hanno avuto un au-

mento del 60 per cento, però siamo 

comunque riusciti ad arginare il problema. La 

speculazione sul costo dell’energia e delle 

materie prime ci ha un po’ destabilizzati, ri-

ducendo molto la nostra marginalità, per noi 

che siamo un’azienda con investimenti a 

lungo termine: spendi di più, guadagni meno 

e hai dunque meno da investire l’anno suc-

cessivo. Noi però siamo un’azienda molto 

positiva e ottimista, sempre molto proiettata 

sugli investimenti e alla ricerca di novità. La 

sola creazione della nuova linea plastic free 

ci ha dato il 30 per cento in più sulla capacità 

produttiva rispetto all’anno precedente. L’im-

pianto fotovoltaico ci ha aiutato molto per 

confezionare finalmente in autoconsumo. 

Stiamo trattando con nuovi clienti, attratti 

dalla nuova linea plastic free, molto versa-

tile per quanto riguarda i formati. Ci stiamo 

preparando per il traguardo di diminuzione o 

addirittura eliminazione della plastica entro il 

2030, quindi puntiamo a investire secondo 

questa proiezione. Come vede, non ci fer-

miamo mai!». • Elena Bonaccorso

Cristina Dodici, presidente di Piacentina, racconta le scelte in direzione di un futuro più green e a risparmio energetico compiute dalla 

propria azienda, leader nel settore del confezionamento agroalimentare

Il mio impegno per la sostenibilità

Cristina Dodici, presidente di Piacentina, 

azienda di San Polo di Podenzano (Pc)  

www.piacentinasrl.com

«Piacentina non si ferma mai – aggiunge Dodici – e per l’anno 2023 ha già pronto un 

nuovo sfidante progetto: ampliare la propria superficie coperta. In un’ottica volta a mi-

gliorare continuamente il reparto di confezionamento in termini di efficienza e qua-

lità, con l’impiego di nuove soluzioni produttive in vista dei cambiamenti che inte-

resseranno nel medio e lungo termine il mercato, è in programma la costruzione di un 

nuovo magazzino, adiacente a quello attuale. L’incremento della produzione del 30 per 

cento ha reso necessario tale ampliamento, con il nuovo magazzino che potrà conte-

nere fino a 20mila pallet su una superficie di circa 12.000 mq e che porterà la superfi-

cie coperta totale pari a 47mila mq. Il nuovo impianto sarà costruito a breve e inizie-

rà a essere operativo alla fine del 2023, per avere piena operatività nel 2024». 

Orizzonti di ampliamento

Investimenti importanti 
La sola creazione della nuova linea plastic 
free ci ha dato il 30 per cento in più sulla 
capacità produttiva rispetto all’anno 
precedente. L’impianto fotovoltaico ci ha 
aiutato molto per confezionare finalmente 
in autoconsumo








