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Il Veneto, seconda regione 
esportatrice in Italia che 

con le sue 437 mila aziende 
l’anno scorso ha raggiunto la 
cifra record di 57,5 miliardi 
di euro di export, ora punta 

convinta all’Iran e mette a 
punto tutti gli strumenti utili 
per vincere l’agguerrita con-
correnza delle imprese asiati-
che e turche per guadagnare 
terreno su quel territorio. È 

lo scenario in cui si colloca 
l’articolato programma di atti-
vità pensato per questo mese 
e fino a fine anno su iniziativa 
di Veneto Promozione, che ha 
istituito nei giorni scorsi un 
tavolo di coordinamento in-
sieme a Padova Promex, Ma-
de in Vicenza, la Camera di 
Commercio Delta Lagunare, 
la Camera di Commercio di 
Treviso Belluno e Confindu-
stria Venezia. Dopo la dele-
gazione istituzionale iraniana 
arrivata in Veneto a metà 
settembre - con i rappresen-
tanti della Camera di Com-
mercio di Tabriz -, a ottobre 
arriveranno gli esponenti 
delle Camere di Commercio 
di Isfahan e Teheran e nello 
stesso mese ci saranno due le 
iniziative che accompagne-
ranno imprese venete diret-
tamente sul mercato iraniano, 

che avranno così la possibilità 
di toccare con mano la realtà 
persiana e realizzare incontri 
d’affari con le controparti lo-
cali. La prima si svolgerà dal 
22 al 26 ottobre, promossa 
da Padova Promex d’intesa 
con gli altri enti del tavolo. 
A novembre, conclusione 
del condiviso programma di 
promozione in Iran, Made in 
Vicenza e Veneto Promozio-
ne hanno in programma due 
missioni imprenditoriali. Si è 
quindi massimizzata la parte-
cipazione aziendale coinvol-
gendo le diverse realtà territo-
riali nell’intento di fornire alle 
imprese venete un servizio di 
qualità anche con il contribu-
to di Unioncamere del Veneto 
e della Regione. Sono positivi 
anche gli indicatori econo-
mici che arrivano dal vicino 
Friuli Venezia Giulia, dove 

Unioncamere Fvg ha presen-
tato i dati relativi al secondo 
trimestre del 2016, relativi a 
un campione significativo di 
1.521 imprese che sono state 
rilevate tra il 29 giugno e il 30 
luglio. “Indicatori positivi, che 
cedono davvero poco nel con-
fronto tendenziale con il 2015 
e un clima ancora permea-
to di ottimismo nonostante 
qualche timore preventivo 
innescato dal rallentamento 
di mercati esteri importanti”, è 
in sintesi, il quadro d’insieme 
descritto da Giovanni Pavan, 
presidente di Unioncamere 
Fvg e Cciaa di Pordenone. A 
mantenere gonfie le vele del 
vascello Friuli Venezia Giu-
lia vi è certamente il soffio di 
un’economia che sta meglio 
del recente passato ma, so-
prattutto, quello di un mani-

fatturiero che non interrompe 
la striscia positiva iniziata nel 
primo trimestre del 2014. “Re-
stiamo in un clima di fiducia, 
ciò nonostante - ha aggiunto 
Pavan - non possiamo non 
tenere conto delle previsioni 
negative manifestate dal 30% 
degli imprenditori”. Un’incer-
tezza, che però il 45,9% degli 
intervistati controbilancia in 
qualche modo, esprimendo 
previsioni di stabilità. “Il siste-
ma economico regionale - ha 
aggiunto Pavan - è costituito 
da 90 mila imprese, la mag-
gior parte delle quali sotto i 
50 addetti, un’economia pic-
cola che però lavora parecchio 
con l’estero, in particolare con 
l’Europa, dove si concentra 
una soglia d’attenzione par-
ticolarmente elevata rispetto 
all’equità fiscale”.

ECONOMIA / Veneto e Friuli Venezia Giulia si mobilitano per l’internazionalizzazione delle aziende

Ottimismo e sguardo all’Oriente
In programma due missioni a ottobre e a novembre. Manifatturiero in attivo
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La sicurezza sul lavoro e la tutela ambienta-
le sono temi sui quali le aziende non pos-

sono improvvisare; professionisti competenti 
in questi due ambiti sono necessari non solo 
per il rispetto delle regole, ma anche per la tu-
tela delle persone e dei luoghi di lavoro. Da 
più di 12 anni Asq Sinergie, guidata dall’am-
ministratore Agelio Mantoani, si dedica a 
risolvere queste problematiche, con la moda-
lità definita “progetto prevenzione integrato”. 
“Abbiamo - spiega l’amministratore - puntato 
a differenziarci grazie a collaboratori dal pro-
filo molto elevato, fornendo un servizio carat-
terizzato da velocità, affidabilità, flessibilità”. 
Mantoani, una pregressa esperienza nell’am-
bito siderurgico, vede oggi spaziare la sua 
società in più settori merceologici, e lavorare, 
in modo diretto o per interposta azienda, con 
realtà di dimensione anche molto importante, 
quali Fincantieri o Eni. “L’esperienza ci porta 
ad affermare che molte aziende sono alla ri-
cerca di un unico interlocutore. La sicurezza è 
diventata uno dei tanti problemi da risolvere: 
noi, per questo motivo, dobbiamo integrarci 
in modo sinergico con il nostro cliente, cer-
cando di fornire risposte anche in termini di 
risk management o business continuity. Ecco 
perché le nostre competenze spaziano negli 
ambiti dell’assistenza, della sicurezza, dei si-
stemi di gestione, della formazione, dell’acu-
stica, dell’organizzazione, senza dimenticare 
l’importante ambito del lean management”. Il 
rispetto della normativa è il punto di parten-
za di tutti i progetti, che coinvolgono sempre 
anche le figure apicali delle aziende clienti. 

Asq Sinergie mette a disposizione non solo 
tecnici specializzati nei diversi ambiti, ma ve-
ri progetti di “ingegneria tecnico-gestionale” 
personalizzati. “Siamo sempre attenti sia alla 
ricerca che all’innovazione, per cercare di mi-
gliorare in modo continuo la nostra offerta. 
Le certificazioni acquisite confermano le no-
stre competenze, e la formazione presso cam-
pi-prova è la nostra punta di diamante, certi 
che quella in aula non sia sufficiente. In una 
parola, guardiamo sempre al futuro”, conclu-
de l’amministratore.

Punti di forza: certificazioni, formazione in aula e in campo

Il futuro è la prevenzione integrata
ASQ SINERGIE / Specialisti in sicurezza sul lavoro e tutela ambientale

Agelio Mantoani, 
amministratore di Asq Sinergie

Da venerdì 30 settembre a sa-
bato 1 ottobre Padova ospita 
Open Innovation Days, organiz-
zato da Nòva24, il settimanale 
del Sole 24 Ore dedicato all’in-
novazione, in collaborazione 
con l’Università di Padova, un 
festival “diffuso” con eventi 
pubblici in diversi luoghi del-
la città per confrontarsi su 
tre temi della conoscenza, 
fondamentali per il presente 
e il futuro: Cambiamento cli-
matico - i rischi, le ricadute 
e le opportunità sulla nostra 
vita, le nostre città e la nostra 
società; Medicina del futuro 
- innovazione e cambiamenti 
nelle politiche per la salute; 
Democrazia e informazione 
- mezzi d’informazione e piat-
taforme digitali per la parte-
cipazione dei cittadini. Padova 
Nòva - Open Innovation Days 
è un format ideato da Nòva24 
per raccontare l’energia ita-
liana e che vedrà intrecciare i 
temi alti della ricerca e dell’in-
novazione con momenti di 
entertainment, con l’obiettivo 
di avvicinare massimi esperti, 
studiosi, studenti, imprenditori 
e cittadini attraverso dibattiti, 
“Tavoli della Ragione”, proie-

zioni di documentari scienti-
fici all’interno della rassegna 
“Nòva Docu”, laboratori per 
famiglie e bambini tramite il 
programma “Open Innovation 
Kids” e incontri con i talenti 
della scienza. Tante le presen-
ze importanti che interverran-
no portando la loro esperienza 
e competenza nelle tre tema-
tiche oggetto dei workshop e 
dei dibattiti, tra cui l’interven-
to del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e 
del mare Gian Luca Galletti, in 
programma sabato 1 ottobre 
alle ore 16.30. Tra gli altri re-
latori interverrà Ilaria Capua, 
la scienziata e virologa italia-
na nota in tutto il mondo per i 
suoi studi sui virus influenzali 
e in particolare sull’influen-
za aviaria; Giovanni Rezza, 
Direttore del Dipartimento di 
Malattie Infettive, Parassitarie 

e Immunomediate dell’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma. 
E poi Telmo Pievani, filosofo 
ed epistemologo italiano; En-
rico Ghezzi, critico cinema-
tografico, saggista, autore e 
conduttore televisivo; Carlo 
Ratti, architetto, inventore, 
educatore e attivista. Sul tema 
democrazia e informazione 
interverrà, tra gli altri, Rosy 
Battaglia, ideatrice di Cittadi-
ni Reattivi e nome importante 
del giornalismo civile. L’evento 
organizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Padova 
e col patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e di Confindu-
stria Veneto, Padova e Trevi-
so, vede come Main partner 
Wind Business, che cura la 
Wind Business Lounge, e co-
me Event partner Intesa San-
paolo - Cassa di Risparmio 
del Veneto, con l’intervento di 
Camera di Commercio Padova 
Promex e il supporto di una 
serie di partner tecnici quali 
Grafica Veneta, OVS, Jeio, San 
Benedetto, Clear Channel, 
Pleiadi, NewtonLab. Per mag-
giori informazioni e consul-
tare il programma completo: 
www.ilsole24ore.com/oid.

Padova Nòva
Open Innovation Days

La scienza che ci cambia la vita: cambiamento climatico, 
medicina del futuro, democrazia e informazione

Due giorni di confronto per studenti, ricercatori, imprese e cittadini
1° edizione - Padova, 30 Settembre - 1 Ottobre 2016

Padova - 1^ edizione - 30 Settembre/1 Ottobre 2016

Dopo 40 anni di attività il 
Nuovo Centro Veneto 

Piscine che ha sede a Quarto 
d’Altino in provincia di Ve-
nezia è diventato Ncv Piscine 
Srl. Presente nel mondo della 
progettazione sin dal 1966, 
dal 1970 la società fondata da 
Giancarlo Moscon e oggi pre-
sieduta dal figlio Federico, si è 
specializzata nel settore della 
costruzione di piscine in ce-
mento armato. “I nostri tecnici 
- afferma il titolare - provvedo-
no alla progettazione completa 
o in collaborazione con un pro-
fessionista di fiducia del cliente, 
fornendo tutto il necessario, 
dai disegni, ai calcoli, agli im-
pianti. Eseguiamo impianti di 
filtrazione, depurazione, clora-
zione e disinfezione dell’acqua 
automatici, manuali e compu-
terizzati rispettando le ultime 
normative europee in vigore”. 
Ncv Piscine fornisce inoltre 
prodotti per il trattamento 
non clorato: ossigeno, bromo, 
ozono, sale e Bio-UV ed è in 
grado di trovare una forma di 
collaborazione con le impre-
se edili per eseguire piscine a 
regola d’arte, fornendo, instal-
lando impianti di depurazione, 
impermeabilizzazioni e rivesti-

menti. “Poniamo grande atten-
zione alla qualità della posa in 
opera e delle finiture, con uso 
di materiali naturali e resistenti 
nel tempo, come marmi, vetro, 
pietre. Dopo aver installato un 
impianto, la qualità di un inter-
vento si misura nella capacità 
del servizio post vendita. La 
scelta di offrire 5 anni di ga-
ranzia sull’impianto è la nostra 
carta di identità”. Ncv Piscine 
offre servizio di pulizia piscine 
tramite robot e servizi di ma-
nutenzione del sistema idrau-
lico e dei rivestimenti. Inoltre 
offre servizio di apertura estiva 
e chiusura invernale della pi-
scina e fornisce tutti i prodotti 

per la pulizia ordinaria e per il 
trattamento dell’acqua, nonché 
ricambi e accessori. “La nostra 
forza è riuscire a realizzare 
prodotti originale ed eleganti, 
piscine su misura e persona-
lizzate. Ma è anche avere da 
subito un rapporto chiaro con 
il cliente, in termini di precisio-
ne nei preventivi e nei tempi di 
realizzazione delle opere. Un 
cliente che seguiamo anche do-
po la consegna con una gamma 
di servizi entro le 24 ore dalla 
segnalazione di un problema, 
oppure nella manutenzione 
ordinaria e straordinaria, per 
l’apertura estiva e la chiusura 
invernale”.

Dal design alla realizzazione fino a tutti i servizi post vendita 

Specializzati nel progetto piscina
NCV PISCINE / Chiavi in mano strutture realizzate con materiali pregiati
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Se nel resto del Paese i dati 
denunciano ancora sof-

ferenze, Verona si difende 
e delle esportazioni fa - una 
volta di più - il proprio fiore 
all’occhiello. 
Gli ultimi dati economici 
resi nostri dalla Camera di 
Commercio scaligera, infat-
ti, evidenziano il recupero 
sul primo trimestre con una 
chiusura delle vendite estere 
per i primi sei mesi del 2016 
a 5 miliardi di euro e 54 mi-
lioni, l’1,6% in più rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Cresce anche la 
termomeccanica (+22,8%) 
premiando così la riorganiz-
zazione del comparto, men-
tre per l’alimentare è lecito 
parlare di un vero e proprio 
boom: il comparto infatti sta 
correndo a +8,7%, sfioran-

La vocazione economica è chiara: il 27,3% si mangia o si beve

Aumenta l’export con agroalimentare

do i 650 milioni di euro di 
export, cui vanno aggiunti 
i 432,8 milioni del vino, in 
crescita anch’esso dell’1,9%.
Complessivamente, dunque, 
vino e cibo pesano per il 
21,4 sulle vendite all’estero, 
poco meno della meccani-
ca che rappresenta il 19,6% 
con i suoi 988,5 milioni di 
euro. Continua la crescita 
dell’ortofrutta che sfiora i 300 
milioni di euro di export, il 
13,6% in più rispetto al pri-
mo semestre 2015. In cre-
scita anche il mobile a 47,6 
milioni con i suoi 2,4 punti 
percentuali in più. “La voca-
zione dell’economia veronese 
mi pare chiara - ha commen-
tato il presidente della Came-
ra di Commercio di Verona, 
Giuseppe Riello - il 27,3% 
dell’export si mangia o si be-

ve e il trend pare inarrestabi-
le, favorito anche a livello lo-
cale dal turismo; quanto agli 
altri comparti, rimane fon-
damentale la meccanica”. Se 
oggi infatti l’export di mac-
chinari vive un momento di 
riflessione, va ricordato che 
lo scorso anno e anche il pre-
cedente cresceva a due cifre. 
“Il marmo invece ha ripreso 
vigore e - sottolinea Riello - 
noi, organizzando b2b con 
studi di architettura londi-
nesi che operano in tutto 
il mondo, abbiamo fatto la 
nostra parte. Bene l’export, 
bene il turismo: il sistema ri-
prendere a camminare”.
Quanto a destinazioni, per il 
Veronese l’Europa si confer-
ma l’area di riferimento per 
eccellenza, ma l’economia 
veronese parla sempre più 
lingue, anche il mandarino. 
La Cina, infatti, è divenuta 
l’undicesimo partner com-
merciale con una crescita 
del 5,7%. “Da notare però - 
conclude il presidente della 
Cciaa scaligera - come le no-
stre aziende abbiano saputo 
sviluppare in Europa anche 
nuove nicchie di mercato, 
come Belgio e Svizzera”.

CCIAA VERONA / Cresce anche il settore marmo. Termomeccanica +22,8%



CNA Vicenza con gli Artigiani del futuro

“Crea Impresa” è l’innovativo Ser-
vizio di CNA Vicenza per alimentare 
la voglia di fare impresa di tutti quei 
Giovani “affamati e folli” che credo-
no nella forza delle idee, aiutandoli 
a realizzare i propri sogni e accom-
pagnandoli passo dopo passo nella 
propria avventura. Nato nel 2010, il 
servizio si è ora trasformato in “Crea 
Impresa 2.0”, rinnovando il proprio 
impianto operativo e implementan-
do gli strumenti di intervento. Attivo 
presso la sede CNA Vicenza di Thie-
ne, “Crea Impresa” è nuovo anche 
nelle tecnologie e nell’approccio 
all’utente: tutte le Sedi territoriali 
dell’Associazione possono infatti col-
legarsi via Skype, facendo incontrare 
on-line l’interessato per un primo 
colloquio conoscitivo, utile per fis-
sare un successivo appuntamento 
presso la Sede CNA di riferimento. 
L’account Skype di “Crea Impresa” 
è sempre a disposizione degli utenti, 
che possono contattare il servizio per 
avere informazioni preliminari, senza 
doversi recare fisicamente presso le 
Sedi CNA, risparmiando tempo e ri-
sorse. «“Crea Impresa” traduce nel 
concreto la vision che in questi anni 
ha guidato l’attività di CNA Vicenza: 
dare attenzione ai Giovani, essere 
proattivi nei confronti di chi vuole 

fare impresa nel territorio, adottare 
approcci smart e innovazioni tecno-
logiche, incentivando creatività e na-
scita di nuovi progetti», ha dichiarato  
Alessandro Leone, Direttore di CNA 
Vicenza. «“Crea Impresa” significa 
anche nuove modalità per stimola-
re l’autoimprenditorialità, promuo-
vendo la partecipazione a concorsi 
di idee, bandi e call per start-up; 
sviluppando sul territorio progetti 
di sensibilizzazione ed educazione 
al “fare impresa”; collaborando con 
le aziende per favorire l’implemen-
tazione di nuovi prodotti; attivando 
con gli Enti locali partnership e pro-
grammi rivolti ai Giovani, con un’at-
tenzione e una sensibilità particolare 
ai costi». Numerosi sono i servizi che 
“Crea Impresa” offre ai futuri im-
prenditori o a chi ha avviato da poco 
una start-up: bilancio delle compe-
tenze; sviluppo di studi di fattibilità 
dell’idea imprenditoriale; consulenze 
sugli strumenti giuridici e fiscali più 
adeguati, nell’ottica di attenuare i 
rischi d’impresa. Tutti interventi che 
prevedono un’analisi mirata delle at-
titudini comportamentali e delle abi-
lità tecniche degli aspiranti impren-
ditori e “benchmark analisys” per la 
valutazione dell’idea progettuale. Il 
servizio può contare inoltre sulla for-

za di un vero e proprio “network” per 
la ricerca di capitali e l’individuazione 
delle opportunità finanziarie più ade-
guate, che coinvolge Istituti di credito, 
investitori pubblici e privati, il confidi 
associativo Sviluppo Artigiano e pre-
vede la collaborazione con l’Urban 

Center di Thiene. «Dare concretezza 
alle nuove idee per CNA Vicenza si-
gnifica soprattutto costruire nel ter-
ritorio spazi e occasioni di crescita e 
di sviluppo per i Giovani», ribadisce 
Cinzia Fabris, Presidente Provinciale 

di CNA Vicenza. «Per questo negli an-
ni l’Associazione si è vista sempre più 
impegnata in progetti, eventi e mani-
festazioni non solo di carattere locale, 
ma anche nazionale e internazionale. 
Il grande successo di Open Design 
Italia 2016, evento gratuito sul design 

e l’artigianato di piccola serie, con 
cui CNA Vicenza ha festeggiato il 50° 
anniversario in Basilica Palladiana, 
riconferma l’importanza e il valore 
delle iniziative che l’Associazione de-
dica alle nuove generazioni. Per noi è 

fondamentale proporci come interlo-
cutore primario e all’avanguardia per 
tutti i Giovani che cercano aiuto con-
creto per realizzare i propri progetti, 
perché siamo convinti che sia dalle 
nuove generazioni di Imprenditori e 
di Artigiani che l’economia italiana 
debba ripartire». CNA Vicenza sta 
attualmente promuovendo la par-
tecipazione ai bandi del POR FESR 
2014-2020 del Veneto, che prevedono 
contributi alle start-up e interventi a 
favore di ricerca, sviluppo tecnologi-
co e innovazione. Si tratta di un’oc-
casione molto importante per chi ha 
un’impresa innovativa o ha intenzione 
di avviarla. Il termine per la presen-
tazione delle domande che consen-
tono di accedere ai finanziamenti è 
fissato al 27 ottobre. Il Servizio “Crea 
Impresa” di CNA Vicenza è a disposi-
zione per assistere nella verifica dei 
requisiti di ammissibilità, nella reda-
zione e presentazione dei progetti e 
per rispondere a tutte le domande su 
questa e sulle altre opportunità per i 
Giovani e le nuove imprese. Ora largo 
ai Giovani!

Per informazioni
creaimpresa@cnavicenza.it
tel. +39 0445 362733

 CreaImpresa.CNAVicenza

Per un’Impresa che produce, 
un Artigiano che crea, “ener-
gia” nel concreto significa 
lavoro, passione, fatica, ma 
significa anche e soprattutto 
adempimenti, bollette, fat-
ture, oneri, burocrazia. CNA 
Vicenza ha rinnovato in questi 
anni il proprio impegno sul 
tema “energia”, promuovendo 
azioni di formazione e infor-
mazione rivolte alle aziende 
del territorio e organizzando 
incontri, per affrontare tema-
tiche legate all’etichettatura 
energetica, parlare di efficien-
za, opportunità e, prioritario 
oggigiorno, Risparmio. Grazie 
al nuovo Servizio Sicurez-
za Ambiente e Energia e a 

un team dinamico di giovani 
professionisti, CNA Vicenza 
è in grado di offrire alle PMI 
strumenti innovativi e presta-
zioni su misura, prendendo in 
considerazione le più diverse 
esigenze aziendali. Non solo 
gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, formazione e 
informazione sulle opportuni-
tà e i finanziamenti, ma anche 
analisi dei consumi, valuta-
zione dei contratti, assistenza 
tecnica e amministrativa nei 
rapporti con i gestori, diagnosi 
energetiche e sviluppo di pia-
ni di efficientamento. Oggi gli 
imprenditori sono chiamati ad 
attuare adempimenti e inter-
venti specifici nelle aziende, 

al fine di gestire e ottimizza-
re le condizioni di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro. Per 
assolvere tali obblighi sono in-
dispensabili competenze spe-
cifiche, che spaziano in diversi 
ambiti: tecnico, organizzativo- 
gestionale, legale e giuridico. 
L’Area Sicurezza Ambiente e 
Energia di CNA Vicenza ha svi-
luppato in quest’ottica un’in-
novativa struttura di servizi, 
basati sull’attenta gestione 
della sicurezza sul lavoro, che 
prevede la verifica periodica 
dell’applicazione e dell’effi-
cacia delle azioni intraprese, 
un controllo mirato al man-
tenimento nel tempo delle 
condizioni di idoneità delle 

misure messe in atto e il loro 
riesame. Tutto ciò, finalizza-
to al miglioramento continuo 
delle condizioni di sicurezza. 
«Le più recenti statistiche 
diffuse dall’INAIL evidenziano 
una consistente riduzione de-
gli infortuni e delle malattie 
professionali nelle aziende 
che si sono dotate di appro-
priati sistemi di gestione della 
sicurezza», sottolinea Enri-
co Storti, Responsabile del 
Servizio Sicurezza Ambiente 
e Energia di CNA Vicenza. 
«Adottare adeguati model-
li di gestione è sicuramente 
una garanzia per le Imprese. 
Gli imprenditori che scelgono 
queste soluzioni, tutelano la 
vita e la salute proprie e dei lo-
ro dipendenti e, al tempo stes-
so, possono beneficiare di im-
portanti incentivi economici, 
come la riduzione del premio 
assicurativo INAIL». La nuova 
componente Energia del ser-
vizio è stata sviluppata anche 
per supportare le Imprese ad 
intraprendere la strada ver-
so l’efficienza energetica e il 
controllo dei costi, partendo 
dal presupposto che la voce 
“energia” incide in maniera 
sempre più significativa sui 
bilanci aziendali. Attraverso 
un’azione di consulenza con-
tinuativa su base mensile, che 
prevede il monitoraggio dei 
consumi energetici, la verifica 

della correttezza delle fatture 
e la valutazione della tipologia 
di contratto in essere dell’a-
zienda, il Servizio Energia di 
CNA Vicenza è in grado di in-
dividuare eventuali difformità 
tra bollette e tariffe descritte 
dal contratto e di proporre 
soluzioni personalizzate per il 
risparmio e l’efficientamento 
energetico. Tutto questo va di 
pari passo con l’attività di ri-
cerca del fornitore energetico 
più adatto alle diverse esigen-
ze delle Imprese, nell’ottica 
di offrire ad Artigiani e PMI le 

opzioni più convenienti per ri-
sparmiare sulle bollette elet-
triche e del gas e con l’impe-
gno costante nell’informare le 
aziende sulle opportunità, gli 
aggiornamenti normativi e le 
novità del mercato in materia 
di “energia”.

Per informazioni
energia@cnavicenza.it
ambiente.rifiuti@cnavicenza.it
sicurezza@cnavicenza.it
tel. +39 0444 569900

 Largo ai Giovani: si parte da “Crea Impresa” per dare vita alle idee
Con il nuovo Servizio CNA Vicenza diventa più facile aprire e avviare un’Impresa

Nuovo Servizio Sicurezza - Ambiente - Energia: da oggi risparmio sicuro

INCONTRI B2B GIOVANI - IMPRESE ARTIGIANE CNA

CNA Vicenza Via G. Zampieri, 19 - 36100 Vicenza - Info: Tel. +39 0444 569900 - cna@cnavicenza.it - www.cnavicenza.it

APPUNTAMENTI CNA VICENZA

“ENERGIE AL LAVORO. CONSUMI ENERGETICI, RISPARMI 
E INCENTIVI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

Palazzo Festari, Corso Italia 63 - Valdagno (VI)

Giovedì 29 settembre - ore 20.00
Tra i Relatori: Dott. Giuliano Vendrame

(Direttore Unità Organizzativa Energia Regione Veneto)

44^ MOSTRA ARTIGIANATO ALTO VICENTINO
Area Spettacoli - Impianti Sportivi, viale Europa

Marano Vicentino (VI)

Da Giovedì 6 a Domenica 9 ottobre
CNA Vicenza sarà presente con uno spazio dedicato al servizio 

CREA IMPRESA e stand di Artigiani Associati del territorio

“LA FINANZA IN PAROLE SEMPLICI”
Sala Conferenze degli Annessi di Villa Caldogno

via Zanella 3, Caldogno (VI)

27 settembre – 4 ottobre – 25 ottobre - ore 20.45
Ciclo di incontri sul mondo del Risparmio e della Finanza

INGRESSO LIBERO

“DIALOGHI CON I CREATIVI”
Chiesetta dell’Angelo, via Roma 80

Bassano del Grappa (VI)

30 settembre – 7 ottobre
Ciclo di incontri sul Rapporto tra Creatività, Progettazione 
e Artigianato Artistico nell’area della Pedemontana Veneta

SEMINARIO CEI-CNA - “È TEMPO DI DOMOTICA. 
SEMINARI DI CULTURA COLLETTIVA NORMATIVA”

AC Hotel, via Carducci 1 - Creazzo (VI)

Venerdì 28 ottobre - ore 14.30
Tra i Relatori: Ing. Carmine Battipaglia

(Presidente Nazionale Unione Impiantisti CNA e del CT 64 del CEI)

Iniziative in programma per i mesi di settembre-ottobre 2016
Consumi EnErgEtiCi, risparmi E 
inCEntivi pEr l’EffiCiEntamEnto 

EnErgEtiCo

Giovedì 
29 settembre 2016 - ore 20.00  

Palazzo Festari  
Valdagno (VI)

INVITO AL CONVEGNO DEL 29 SETTEMBRE - VALDAGNO (VI)
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Fondata nel 1998 da un 
gruppo di imprenditori 

con esperienze maturate in 
aziende del settore impianti-
stico del fine linea, Europack 
si è inizialmente proposta in 
ambito nazionale, puntando 
gradualmente a un’espansio-
ne verso l’estero. Il core busi-
ness dell’azienda è la realizza-
zione di macchinari di elevata 
qualità per il fine linea. A tale 
attività si è affiancato lo svi-
luppo di un’accurata strut-
tura di servizi volti in modo 
proattivo alla soddisfazione 
delle specifiche richieste di 
ogni cliente. Un’agile struttu-
ra aziendale garantisce flessi-
bilità e prontezza di risposta 
alle differenti esigenze. In 
un mercato sempre più inte-
ressato a elevare il livello di 
automazione, Europack è 
costantemente impegnata 
nella ricerca di soluzioni 
tecnologicamente avanzate 
applicabili agli impianti del 
fine linea per migliorarne 
le prestazioni e nell’indi-
viduazione delle soluzioni 
più opportune rispetto alle 

specifiche esigenze del clien-
te. Europack si propone co-
me partner ideale per ricer-
care e realizzare soluzioni di 
automazione industriale per 
il fine linea che, progettate 
e costruite in funzione delle 
diverse tipologie di lay-out, 
siano coordinate con gli im-
pianti di produzione esistenti 
e pienamente integrabili nei 
processi di movimentazione 
delle merci a magazzino. Ul-
timo nato in casa Europack, 

il robot “Winner Green”, in 
grado di pallettizzare vari 
tipi di prodotti confezionati, 
dalle scatole ai fardelli, dai 
barattoli alle casse e ai sacchi.
Il robot Winner Green è ca-
ratterizzato da un innovativo 
sistema che, anziché disper-
dere l’energia cinetica in for-
ma di calore durante la fre-
nata, ne consente il recupero 
sotto forma di energia elet-
trica, nuovamente spendibile 
per l’alimentazione dei suoi 
dispositivi elettrici.Inoltre il 
sistema di contenimento e 
recupero dei costi energetici 
denominato Kers (Kinetic 
energy recovery system), 

frutto di un’evolu-
zione tecnologica 
progettuale, con-
sente un’importante 
riduzione di energia 
spesa per ogni ciclo 
di pallettizzazione.

Il robot Winner Green permette il recupero di energia

L’automazione del fine linea sempre 
più performante e sostenibile 

EUROPACK / Agile struttura aziendale per garantire affidabilità e prontezza di riposte 

Il robot “Winner 
Green” realizzato da 
Europack

Nel 2014 Maus, azienda 
veneta che opera a livel-

lo mondiale nel settore della 
sbavatura automatica e nella 
tornitura verticale, è stata 
rilevata da un selezionato 
gruppo di investitori italiani, 
decisi a perseguire un model-
lo di sviluppo all’avanguar-
dia. Il primo passo, nel 2015, 
è stato fatto con l’acquisizio-
ne di Fritz Hansberg, storica 
realtà industriale modenese, 
specializzata nella progetta-
zione e costruzione di linee 
per la produzione di anime 
e di impianti automatici di 
formatura in terra a verde. 
“Oggi Maus occupa una po-
sizione di leadership nell’im-
piantistica e nella fornitura 
di soluzioni complete per le 
fonderie. L’acquisizione di 
Fritz Hansberg ci sta dando 
infatti grandi soddisfazioni, 
testimoniate dai numerosi 
ordini che abbiamo ricevu-
to nell’arco di poco tempo - 
commenta Giorgio Fabbroni, 

ceo di Maus -. Una strategia 
vincente che ci porterà, en-
tro la fine del 2016, a rilevare 
un’altra società che opera nel 
campo della progettazione 
software e del service. Una 
fusione che ci consentirà di 
offrire ai clienti un servizio 
completo, dalla progetta-
zione all’assistenza”. Maus 
chiuderà il 2016 con un ca-

rico ordini di circa 28-30 
milioni di euro, con all’attivo 
clienti del calibro di Brembo, 
Teksid, Daimler, Wuapaca, 
Psa, Daf, Scania e installazio-
ni effettuate in oltre 30 paesi 
nel mondo. “Risultati parti-
colarmente soddisfacenti in 
termini di fatturato arrivano 
da Palmer Maus, azienda il 
cui capitale di maggioranza 
è americano - dichiara Fab-
broni -. Ma anche dal Brasile 
dove, nonostante la crisi, si 
assiste a un aumento della 
richiesta di macchine per la 
sbavatura, che fa ben spe-
rare per il 2017”. La società, 
la cui sede si trova a Cam-
podarsego, in provincia di 
Padova, ha avuto da sempre 
una forte proiezione interna-
zionale. “Esportiamo oltre il 
90% del fatturato, principal-
mente verso mercati quali il 
Brasile, la Polonia, gli Stati 
Uniti, la Cina e l’India, dove 
siamo presenti a livello com-
merciale e attraverso centri 

di assistenza tecnica”, precisa 
Giorgio Fabbroni. Maus si 
distingue per l’innovativi-
tà delle proprie macchine. 
Da sempre opera in mercati 
molto evoluti, mettendo a di-
sposizione dei propri clienti 
elevate competenze tecniche 
e applicative e proponendo 
soluzioni tecnologiche in 
grado di soddisfare il pie-
no rispetto delle specifiche 
tematiche produttive degli 
utilizzatori finali. Le princi-
pali linee di prodotto sono 
costituite da macchine e so-
luzioni flessibili per la sba-
vatura automatica per pezzi 
fino a 10.000 kg; macchine 
e soluzioni flessibili per le 
lavorazioni meccaniche in 
fonderia per diametri fino 
a 1.000 mm; torni verticali 
multitasking e sistemi di pro-
duzione flessibili automatici 
in grado di lavorare a ciclo 
continuo. Numerosi i campi 
di applicazione. La gamma 
di prodotti e soluzioni per 

la sbavatura robotizzata è 
particolarmente adatta per il 
mercato delle Job Foundries, 
che necessitano la massima 
flessibilità e produttività dei 
propri impianti per lotti di 
piccoli-medi volumi. Maus 
vanta inoltre una consolidata 
esperienza nel settore auto-
motive e off-highway, sia di 
prima installazione che di 
after market ed è in grado di 
fornire una risposta efficace 
alle sempre più stringenti 
specifiche di eco compatibi-
lità. “Maus investe da sempre 
in ricerca e sviluppo - affer-
ma Fabbroni -. Abbiamo 
completato gli sviluppi per 
le nuove linee di sbavatura 
per alluminio, una materiale 
che andrà a sostituire sempre 
più la ghisa per i vantaggi in 
termini di riduzione dei con-

sumi energetici e del miglio-
ramento delle prestazioni”. 
Nel 2016 l’azienda, che vanta 
una manodopera altamen-
te specializzata attualmente 
composta da 65 addetti, ha 
avviato un progetto di col-
laborazione con l’università 
di Padova per selezionare 
giovani laureandi o neo lau-
reati in ingegneria, con indi-
rizzo meccanico, elettronico, 
meccatronico, da inserire 
in azienda per favorirne la 
qualificazione professionale 
e accelerare i propri proces-
si di innovazione. Una scelta 
che si è rivelata premiante e 
che è stata consolidata da un 
recente accordo per la realiz-
zazione di un progetto di au-
tomazione linee, sviluppato 
da Maus e dall’università di 
Padova.

MAUS / Sede in provincia di Padova ma proiezione internazionale, il 90% del fatturato arriva infatti da oltre confine da Paesi come Brasile, Polonia, Usa, Cina e India

Leader nell’impiantistica e nelle 
soluzioni complete per fonderie
Macchine innovative per competere in un settore competitivo e sempre in evoluzione

Giorgio Fabbroni, 
Ceo di Maus

Una linea speciale per produzione dischi freno

Di fronte a una con-
correnza sempre 

più aggressiva, Ciak 
Roncato, storica azienda 
padovana produttrice 
di articoli da viaggio, è 
da qualche tempo tor-
nata coraggiosamente 
alla produzione made in 
Italy, allontanandosi da 
una logica basata esclu-
sivamente sul ribasso dei 
prezzi. In questa nuova 
vision si inserisce il lan-
cio del più recente brand 
‘Anima Libera’ per il qua-
le è stata creata anche la 
nuova ragione sociale 
‘Baulificio Italiano’. “In 
sostanza, procederemo 
lungo due strade paralle-
le” spiega la responsabile 
marketing Federica Ron-
cato. “Da un lato rimar-
remo in produzione con 
tutte le linee precedenti 
con il marchio ‘Ciak Roncato’ 
e ‘R Roncato’ che si collocano 
nella fascia media di mercato, 
dall’altro, con il nuovo brand, 
ci rivolgiamo a un target alto 
e, per la prima volta, inten-
diamo entrare nel mondo 
della moda.” A fianco del 
trolley ‘Evolution’ - realizzato 

in policarbonato e alluminio 
con pannello intercambia-
bile - e dei modelli ‘Vertigo’ 
in solo policarbonato carat-
terizzati da un pattern mol-
to particolare e disponibili 
in sei diversi colori, il brand 
‘Anima Libera’ si arricchisce 
oggi della nuova linea ‘Epoca’, 

una gamma completa di 
articoli che sono infatti 
dei veri e propri accessori 
moda. Si tratta di una li-
nea ‘vintage’ rivisitata in 
chiave contemporanea, 
realizzata artigianalmen-
te all’insegna del miglior 
made in Italy, che com-
prende non solo valigie 
ma anche beauty-case, 
mini bauletti e pochet-
te. Prodotti tutti molto 
colorati, sia in tinta uni-
ta che con decorazioni, 
la cui anima rimane in 
materiale rigido per ga-
rantirne la resistenza, ma 
rivestiti da tessuti moda 
quali filati di diversi ma-
teriali, lana cotta, lurex e 
quant’altro. “Per farci co-
noscere nel mondo della 
moda parteciperemo a 
numerose fiere di setto-
re - conclude Federica 

Roncato - con il fine ultimo 
di essere presenti con i nuovi 
prodotti nei negozi di abbi-
gliamento entro novembre. 
Senza dimenticare che tra i 
progetti, più a lungo termi-
ne, c’è anche quello relativo 
all’apertura di punti vendita 
monomarca”.

Il nuovo brand Anima Libera completa l’alto di gamma

Tutta la qualità del made in Italy
CIAK RONCATO / Nuove collezioni da viaggio artigianali

Epoca trolley cabina in lurex 
dorato brand Anima Libera
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“Un taglio perfetto sen-
za l’intervento uma-

no”. L’oggetto è l’erba, quella 
di ampi giardini, di campi da 
golf, degli spazi verdi delle 
aziende e di molte altre realtà 
laddove le metrature si fanno 
significative. A mantenerla 
costantemente uniforme con 
tempismo, efficacia e un costo 

contenuto sono i robot taglia-
erba professionali commercia-
lizzati in Italia da Cormik, l’a-
zienda vicentina da 40 anni sul 
mercato italiano che seleziona 
le proprie rappresentanze po-
nendo come criteri la qualità 
dei prodotti, il tasso di inno-
vazione, la dotazione tecnolo-

gica e le migliori performance 
a livello mondiale. Rispondo-
no a questi parametri i robot 
tagliaerba di Belrobotics www.
belrobotics-italia.it, l’azienda 
nipponica che ha sviluppato 
tre prodotti per mantenere il 
manto erboso in perfetto stato 
lavorando in assoluta sicurez-
za. I robot, infatti, sono dotati 

di una molteplicità di sensori, 
grazie ai quali percepiscono 
ogni sorta di ostacolo. L’area di 
lavoro viene delimitata grazie 
all’installazione di un filo elet-
trico  a bassa tensione, dall’i-
stallazione veloce e semplice, 
il quale genera un campo elet-
tromagnetico che permette al 

robot di lavorare entro l’area 
delimitata. 
I robot sono compatti, e viag-
giano a una velocità di 4-5 
km l’ora, ma se avvertono un 
oggetto davanti a loro rallen-
tano e cambiano direzione. 
Greenmow è il modello di 
dimensioni più ridotte (50 
centimetri per 50 centime-

tri) adatto per mantenere in 
ordine un’area fino a 5 mila 
metri quadrati; Parcmow è la 
versione pensata per superfici 
fino a 10 mila metri quadrati 
e ha un’ampiezza di un metro 
per un metro; Bigmow è la 
versione più grande del robot, 
è un quadrato di un metro e 

venti centimetri per lato e la 
sua capacità di 20 mila metri 
quadrati permette di trattare 
superfici molto vaste per aree 
verdi pubbliche e private. 
Le peculiarità dei robot ta-
gliaerba professionali non si 
esauriscono però nelle per-
formance che fanno vedere 
sul campo. Essi infatti sono 
collegati costantemente al 
sistema Track and Trace, gra-
zie al quale è possibile sapere 
in ogni istante dove si trova il 
robot, oltre che trasmettergli 
alcuni comandi attraverso un 
semplice cellulare, come ad 
esempio per ordinargli di fer-
marsi o di rientrare alla base 
di ricarica.
Ogni robot garantisce di pas-
sare almeno una volta ogni 48 
ore sull’area per la quale è stato 
programmato . Tra le peculia-
rità che rendono i prodotti 
Belrobotics particolarmente 
competitivi c’è la loro capacità 
di lavorare anche in situazione 
dove il campo elettromagne-
tico è particolarmente distur-
bato, quali giardini pensili 
(supportati da cemento arma-
to) oppure aree con impianti 
fotovoltaici. In quest’ultimo  

caso gli impianti danno una 
maggiore produzione di ener-
gia in quanto l’area diventa 
ottimale per la loro miglior 
resa. Belrobotics produce an-
che un particolare robot chia-
mato Ballpicker, per l’impiego 
esclusivo sui campi da golf e 
più precisamente nell’area del 
campo pratica. Questo model-
lo è in grado di raccogliere in 
autonomia le palline a terra, e 
una volta completato il carico 
(circa 200 palline), le scarica 
in un apposito contenitore. 
Questo particolare robot, in 
abbinamento al modello Big-
mow, rende completamente 
automatizzato il campo prati-
ca del Golf. 
I robot si muovono grazie a 
nuovissime batterie al litio che 
si caricano in un’ora e mezza e 
consentono autonomie varia-
bili tra 4 ore a un’ora e mezza, 
in base al modello e alla po-
tenza della batteria istallata. 
Sono distribuiti da Cormik  

attraverso i rivenditori sparsi 
sul territorio italiano, elemen-
to che costituisce un punto 
di riferimento sicuro anche 
per l’assistenza. Costituiscono 
dunque la soluzione più fun-
zionale per la migliore gestio-
ne dello sfalcio di spazi verdi 
di dimensioni importanti, 
contenendo decisamente i 
costi. 
Per mantenere le macchine 
perfettamente funzionan-
ti durante la stagione degli 
sfalci è importante pulirle 
una volta alla settimana. Per 
la loro durata nel tempo, 
invece, è opportuno proce-
dere a un rimessaggio a fine 
stagione, in modo da riporle 
in perfette condizioni, pron-
te per riprendere il lavoro al 
momento opportuno. A ulte-
riore riprova della qualità dei 
robot Belrobotics, c’è la ga-
ranzia triennale sulle batterie 
al litio e pluriennale  sul resto 
dei componenti.

CORMIK / L’azienda vicentina sempre alla ricerca di prodotti innovativi da oltre 40 anni

Per un prato sempre perfetto
Commercializza in Italia i tre robot tagliaerba automatici di BelRobotics

Greenmow Ballpicker e Bigmow

Parcmow

Everest è un gruppo in-
dustriale che diversifica 

le produzioni in tre rami di 
attività e su due stabilimenti: 
Divisione Galvanica (Edg), 
trattamento delle superfici; 
Divisione Tao: produzione di 
sistemi di schermatura solare 
interni ed esterni e di arreda-
mento outdoor. “Edg opera 
nel settore dei rivestimenti 
galvanici dal 1992. Negli anni 
è diventata una realtà di rilie-
vo nel settore del trattamento 
e rivestimento dei metalli - 
racconta Diego Antoniazzi, 
amministratore unico di Eve-
rest -. I trattamenti galvanici 
consentono di conferire alle 
superfici trattate qualità este-
tica, durezza e resistenza alla 
corrosione. Giorno dopo gior-
no, gesto dopo gesto, la qualità 
del nostro lavoro accompagna 
nella quotidianità, dando va-
lore agli oggetti”. Edg dispone 
di tre impianti automatici a 
telaio con i quali è in grado di 
porsi come partner affidabile 
a quanti ricerchino il massi-
mo della qualità. “Grazie a 
sistemi di controllo accurati, 
all’esperienza più che ven-
tennale nel settore galvanico 

a alla cura della produzione, 
Edg è in grado di garantire 
la qualità e la conformità dei 
trattamenti alle specifiche del 
cliente - sottolinea Massimo 
Cesca, responsabile commer-
ciale -. Fin dalla sua nascita 
l’azienda ha sempre conside-
rato il rispetto delle norme in 
materia ambientale, la sicu-
rezza dei lavoratori e l’utilizzo 
di nuove tecnologie, elementi 
imprescindibili dalla propria 
politica imprenditoriale”. I tec-
nici R&D di Everest divisione 
galvanica sono costantemente 
alla ricerca di nuovi processi 

a basso impatto ambientale 
e all’utilizzo delle Bat (Best 
Available Techniques). Risale 
al 1992 l’inizio dell’attività di 
nichelatura e ottonatura a cui 
segue, nel 1995, l’introduzio-
ne del sistema di verniciatura 
cataforetica trasparente e, nel 
2001, del processo di croma-
tura trivalente (Bat). Il 2002 
vede la realizzazione del se-
condo impianto automatico 
per nichelatura al solfammato, 
mentre nel 2003 viene intro-
dotto il processo di ramatura 
alcalina esente cianuri (Bat). 
Nel 2005 viene realizzato un 

nuovo impianto depurazione 
chimico-fisico informatizzato 
e nel 2008 il terzo impianto 
automatico rame-nichel-
cromo III. Il 2014 è l’anno 
dell’introduzione del processo 
di cromatura nera trivalente 
(Bat). Everest divisione gal-
vanica collabora con aziende 
che operano nei settori auto-
motive, lighting, arredamen-
to, utensileria, casalinghi ed 
elettrodomestici, cycling, wi-
ne, meccanica di precisione, 
ferramenta e in altri settori 
dove la qualità e l’aspetto este-
tico sono fortemente caratte-
rizzanti. La continua crescita 
degli standard qualitativi ri-
chiesti dal mercato e l’intro-
duzione di nuove tecnologie 
rendono l’azienda un punto 
di riferimento per i clienti che 
richiedono la massima quali-
tà nel deposito galvanico sui 
manufatti di piccole, medie 
e grandi dimensioni. Everest 
divisione galvanica ha parte-
cipato negli anni a numerosi 
progetti di ricerca. “Nel 2005 
abbiamo avviato, in collabo-
razione con Tecstar Eurolab 
di Modena, uno studio sulla 
codeposizione di nano par-

ticelle ceramiche e nickel da 
soluzioni di watt che ha dato 
ottimi risultati - dichiara Fe-
derico Fantin, responsabile 
R&D -.  Nel 2014 abbiamo 
collaborato con Tox Sorb per 
la rimozione del cromo esa-
valente e del nickel dalle ac-
que di trattamento con filtri a 
carbone attivati da nano par-
ticelle. Lo stesso anno è stato 
presentato il progetto Euresp+ 
denominato ‘ecorame’. Si tratta 
di un processo di ramatura al-
calina senza cianuri (Bat) che 
a tutt’oggi siamo in pochissimi 
a utilizzare e che abbiamo in-

dustrializzato sotto la spinta 
di clienti sensibili alle proble-
matiche ambientali quali Ikea, 
Schindler e Sfs Intec. Infine, 
dall’anno scorso collaboria-
mo con Tecnogalvano e Polar 
Chimica a un progetto per la 
deposizione di lega di ottone 
da soluzione esente cianuro”. 
Everest Galvanica fa parte di 
Assogalvanica, associazione 
che riunisce le aziende di cate-
goria e di Ecometal, consorzio 
di imprese che ha come mis-
sion uno sviluppo sostenibile 
e del quale Federico Fantin è 
presidente.

EVEREST / Gruppo industriale declinato in tre rami di attività su due stabilimenti produttivi

Trattamenti innovativi per le superfici
Forte la componente di ricerca e sviluppo di nuovi processi a basso impatto ambientale

Nuovo impianto cromatura trivalente

Laboratorio interno di analisi
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I prodotti che realizza sono 
progettati e fabbricati inte-

ramente in Italia, più precisa-
mente all’interno del distretto 
industriale veneto/vicentino. 
E sono costruiti a partire da 
semilavorati anch’essi tutti ita-
liani, alla base dei quali trovia-
mo materiali di alta qualità. 
Stiamo parlando dell’azienda 
Turn Lights che ha sede in Vi-
cenza e da oltre un decennio 
si occupa di illuminotecnica, 
sapendo contraddistinguersi 

per la capacità di progettare 
e creare soluzioni con precise 
caratteristiche peculiari, che 
le rendono immediatamente 
distinguibili dalle produzio-
ni in grandi volumi. Il raggio 
d’azione di Turn Lights è am-
pio e spazia dal commerciale 
terziario (dove l’azienda an-
novera importanti progetti 
per i grandi show room delle 
maggiori gri� e della mo-
da), al settore museale (con 
collaborazioni di rilievo per 

l’illuminazione di prestigiosi 
ambienti espositivi in tutto il 
mondo), � no all’illuminazio-
ne degli spazi esterni. D’altro 
canto, Turn Lights nasce da 
un’esperienza consolidata 
nell’ambito dell’illuminazio-
ne. “Questa azienda - spiega 
il titolare Nereo Bianchi - fa 
parte della terza fase della mia 
vita professionale nell’ambito 
dell’illuminazione. Ho inizia-
to molto giovane a lavorare 
sulle sorgenti di luce: è stato 

un imprinting che non ho 
mai abbandonato. In segui-
to, ho lavorato come agente 
e progettista � no ad arrivare 
a decidere di occuparmi di 
produzione. È nata così Turn 
Lights, un’azienda che pro-
duce solamente su progetto e 
non ha serialità . Interlocuto-
re d’eccellenza di Turn Lights 
è il mondo dell’architettura, 
cui viene o� erta una consu-
lenza specialistica e specia-
lizzata e la possibilità di cali-
brare soluzioni per le esigenze 
più particolari. “Produciamo 
prodotti su misura, lavoriamo 
pressoché esclusivamente su 
progetto - continua Bianchi 
-. Il progettista, l’architetto, 
decide come gestire lo spazio 
di cui si deve occupare e con 
il suo progetto de� nisce an-
che il linguaggio delle luci che 
deve poi essere tradotto in so-
luzioni di illuminazione, fatte 
di hardware e di so� ware. Ed 
è proprio di quest’ultima fase 
che si occupa Turn lights”. Sia-
mo interlocutori per l’Europa 
e il Nord America di alcuni 
importanti studi di progetta-
zione per i quali sviluppiamo 
soluzioni di tipo architettura-

le. Il settore in cui operiamo è 
principalmente il retail, ovve-
ro catene di negozi che hanno 
la necessità di personalizzare 
molto i propri ambienti in-
terni: per questa tipologia di 
clienti la luce è una sorta di 
linguaggio che, insieme all’ar-
redamento, è sempre molto 
ricercato e, nel contempo, 
molto dettagliato e persona-
le”. “A volte - aggiunge Bian-
chi -, il concept ci arriva già 
de� nito dalla committenza 
anche perché all’interno dei 
grandi studi di progettazione 
sempre più spesso i progetti 
sono molto elaborati e quindi 
preferiscono consegnarceli in 
una forma ben precisata, che 
non consenta errate interpre-
tazioni. In queste situazioni, 
noi subentriamo con la fase di 
industrial design. In altri casi, 
è necessario a�  nare il con-
cept: a tal � ne abbiamo adi-
bito un nostro team interno 
a occuparsi in modo speci� co 

di tali progetti, che poi devo-
no essere industrializzati. An-
che questo processo avviene 
al nostro interno”. Da sottoli-
neare che tutta la produzione 
di Turn Lights risponde anche 
ai requisiti del Marchio Ul, la 
certi� cazione di sicurezza dei 
prodotti destinati al mercato 
Nordamericano. “Ci de� nia-
mo un’azienda di vero made 
in Italy - conclude Bianchi - in 
quanto tutta la progettazione 
è interna e le produzioni spe-
cialistiche avvengono esclu-
sivamente nell’ambito del 
distretto veneto/vicentino. È 
tipico nel nostro settore che 
chi si occupa di luce attinga 
alcune tecnologie o compe-
tenze dall’esterno. In questo 
senso, noi ci avvaliamo di for-
nitori di componenti specia-
lizzati. Il tutto è convogliato 
poi al nostro interno dove av-
vengono sia l’assemblaggio sia 
il successivo collaudo di tutti i 
prodotti che realizziamo”.

TURN LIGHTS / La sede è a Vicenza, dove avvengono progettazione, assemblaggio e collaudo

Luce su misura per ambienti esclusivi
Lavora in collaborazione con gli studi di architettura e i progettisti, anche in Usa

Il settore in cui opera l’azienda è principalmente il retail

Turn Lights realizza prodotti esclusivamente su misura

Loreggia
Rustega
Castelfranco
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Si tratta di un dettaglio 
spesso trascurato, ma il 

corpo umano è sensibile alla 
luce che controlla le  fasi di 
veglia e di sonno di ogni in-
dividuo. Sostanzialmente, il 
corpo “legge” la luminosità 
circostante e reagisce in mo-
do automatico. Diversi studi 
scientifici hanno provato che 
rimanere immersi costante-
mente nella stessa tonalità 
luminosa, senza variazioni, 
sfalsa il naturale bioritmo in-
terno. E a lungo andare può 
provocare disturbi del sonno 
e malattie anche molto gravi, 
come la depressione, cosa che 
si ritiene succedere in modo 
incisivo nelle popolazioni 
del Nord Europa, area in cui, 
per lunghi periodi dell’anno, 
la luce naturale è minima. 
Questo avviene perché all’in-
terno dell’organismo umano 
esiste un orologio biologico, 
che dovrebbe seguire il “rit-
mo circadiano”, quel ritmo 
che scandisce la giornata a 
seconda della luce che vie-
ne ricevuta dagli occhi e che 
regola il ciclo veglia/sonno. 
Rispetto al passato, le perso-
ne oggi trascorrono sempre 

meno tempo all’aria aperta 
e sono quindi meno esposte 
alla luce naturale e maggior-
mente immerse nella luce 
artificiale. Negli ambienti 
interni, l’uomo è costretto 
a compensare la mancanza 
di luce con un’illuminazio-
ne artificiale che nel 99,9% 
dei casi non è progettata per 
cambiare durante il giorno, 
come avviene invece per la 
luce naturale. Un buon siste-
ma di illuminazione, quindi, 
deve considerare le esigenze 
di visibilità, ma anche quel-
le di comfort e di benessere 
delle persone. A spiegarlo è 
Andrea Lanaro, titolare di 

Clm Illuminazione, azienda  
pecializzata nella produzione 
di apparecchi di illuminazio-
ne da più di quarant’anni che, 
nel 2014, ha creato il nuovo 
brand, “Olev - Solo Led. Solo 
Design.”, “una linea di lampa-
de di design esclusivamente 
a Led, realizzate prestando 
massima cura ad ogni fase 
della lavorazione, massima 
attenzione alla qualità dei 
materiali, rigorosamente ma-
de in Italy nel design e nella 
tecnologia”, afferma Lanaro. 
“Partendo dal concetto del 
‘ritmo circadiano’, che ci ga-
rantisce di svegliarci quando 
fa giorno e di farci sentire 

stanchi e assonnati quando 
arriva il tramonto, ma anche 
dal dato di fatto che l’uomo 
trascorre la maggior parte 
del tempo in ambienti inter-
ni illuminati da una luce che 
mantiene la stessa tonalità, 
con il brand Olev abbiamo 
creato Biolight. Si tratta - sot-
tolinea - di una nuova colle-
zione, unica nel suo genere, 
in grado di seguire il ciclo na-
turale della luce, migliorare 

la qualità del sonno, rispetta-
re i bioritmi dell’organismo e 
il benessere psicofisico. Que-
sta linea di lampade di design 
a Led, unica sul mercato, ha 
una tecnologia che permette 
di ottenere l’illuminazione 
che si preferisce ed è adatta 
per essere inserita in tutti gli 
ambienti in cui si trascorre 
molto tempo. Biolight con-
sente non solo di abbassare 
e alzare l’intensità luminosa, 
ma sopratutto di diminuire o 
aumentare la temperatura del 
colore della luce, passando da 
una luce fredda ad una calda 
o viceversa in maniera ma-
nuale o automatica. Questo 
significa - puntualizza - poter 
ottenere la luce corretta di 
giorno e di notte, oltretut-
to senza dover intervenire 
sull’impianto elettrico ma 

con un montaggio semplice 
e veloce”. Tra i prodotti della 
nuova collezione compare 
anche un’ulteriore lampada, 
specialmente indicata per 
ambienti domestici, centri 
benessere o ambienti pubbli-
ci, che permette con un sem-
plice pulsante di modificare 
la luce, da calda standard a 
caldissima, per dar vita ad 
un’atmosfera ideale.
Al primo catalogo Olev - 
Solo Led.  Solo Design. re-
alizzato nel 2014, oggi si sta 
per affiancare il secondo, 
ancor più caratterizzato da 
prodotti tecno-decorativi, 
con linee semplici, pulite e 
moderne, sempre con le alte 
prestazioni assicurate dalla 
tecnologia Led, che “media-
mente dura 20 volte in più 
e consuma dieci volte meno 
rispetto alle soluzioni tradi-
zionali. Questo si traduce in 
un risparmio in bolletta, ma 
anche in altri vantaggi. Con i 
Led è possibile variare sia la 
luminosità che i colori della 
luce, addirittura ottimizzare 
la resa cromatica per rendere 
migliore la percezione visiva 
degli elementi illuminati, co-
sa che facciamo con la nostra 
tecnologia OptimaColor. I 
Led, inoltre, non aumentano 
la temperatura degli ambien-
ti e in più non pongono limiti 
alla creatività dei designer, 
come testimonia il nostro 
brand Olev”.
Per maggiori informazio-
ni visitare il sito Internet 
www.olevlight.com.

CLM ILLUMINAZIONE / Con Biolight si rispettano i bioritmi dell’organismo e migliora il benessere psicofisico

Atmosfere naturali grazie alla luce giusta
Olev - Solo Led. Solo Design. è il nuovo brand di lampade di design made in Italy

Sphere, la nuova 
sospensione a Led 
dal design attuale 
in finitura rame 
fiammato

La nuova 
sospensione 
Turn con Led 

di ultima 
generazione e 

design originale

Tavoli da gioco bellissimi, 
quasi da sogno: per rou-

lettes, blackjack, poker texas 
Hold’em, tavoli da craps,  
punto banco e chemin de 
fer, compresi quelli con la 
soluzione Rfid, per le sfi-
de che devono essere viste 
in televisione.
Sono il core business di Ta-
bleswin, un marchio nuovo 
nel settore che conta poche 
aziende in Italia, ma che rac-
chiude un’esperienza lunghis-
sima e pregiata nella lavora-
zione del legno. In pochissimi 
anni ha “sbancato”, entrando 
a pieno titolo tra i fornitori di 
casinò di vaglia in Italia e, so-
prattutto, all’estero dove oggi 
va il 95% della produzione. 
Un brand che nasce ormai 6 
anni fa, inizialmente all’in-
terno di Meneghetti Mobili, 
azienda blasonata nel distret-
to di Bassano del Grappa, de-
dicata a creazioni sofisticate 
ed eleganti per ambienti dove 
lasciarsi sedurre dal fascino 
del design. È qui che Massi-
mo Meneghetti, artigiano del 
legno, respira sin da piccolo 

il gusto per il bello e per pro-
dotti di gran classe, destinati 
ad ambienti esclusivi. È in 
questo ambiente che ad un 
certo punto pensa di poter 
diversificare la produzione 
unendo alla mission del mo-
bilificio la sua passione per il 
poker. Nasce così il marchio 
Tableswin che a novembre 
2015 diventa una società 
autonoma presieduta da 
Meneghetti e lanciata ormai 
ad alta velocità  nel mondo 
rutilante, ma anche molto 
esigente dei casinò, delle so-

cietà che organizzano tornei 
come quelli del poker spor-
tivo, delle navi da crociera 
e di qualche privato. “Com-
binando assieme l’aspetto 
estetico, il design moderno e 
l’accurata scelta dei materiali 
- spiega l’amministratore de-
legato dell’azienda Francesca 
Tessari - abbiamo iniziato 
a produrre tavoli da poker 
che arredano importanti po-
ker room di casinò in Euro-
pa e poi abbiamo ampliato 
la nostra produzione senza 
mai rinunciare alla cura dei 

dettagli e personalizzando il 
prodotto per far fronte alle 
esigenze dei clienti”. Tutto na-
sce all’interno di Tableswin, 
che ha un proprio ufficio di 
ricerca, sviluppo e design, 
mentre per la realizzazione 
dei tavoli partner di assoluta 
fiducia è Meneghetti Mobili. 
Inoltre, l’azienda ha già co-
struito un’importante rete 
di fornitori per le parti che 
non produce direttamente, 
mentre ha un software pro-
prio, invece, per poter dotare 
i tavoli del sistema Rfid e farli 

dialogare con le carte dotate 
di tag che si posano sul pia-
no e che inviano segnali a un 
monitor in regia. “Si tratta 
di soluzioni importanti e in-
novative in particolare per il 
tavolo finale di un torneo”, 
prosegue Tessari. La gam-
ma di prodotti che in questi 
anni si è sviluppata è molto 

ampia: comprende le 
versioni standard, 
per interlocutori 
che non richiedo-

no una particolare 
personalizzazione a ec-

cezione dei loghi sui panni - 
ricamati o stampati - o le luci 
al led o i porta bicchieri, e 
diverse altre linee che sono 

invece destinate a una fascia 
molto alta di mercato. “Ab-
biamo la capacità di arredare 
un intero casinò in tutte le 
sue parti”, sottolinea Tessa-
ri, ricordando che sta per 
aprire una loro “creatura” in 
queste settimane in Croazia. 
L’azienda, infatti, “non si oc-
cupa solo dei tavoli da gioco, 
ma può personalizzare e ar-
redare l’intera sala, creando 
un ambiente ideale e idoneo 
al nostro tavolo”.
Tableswin è ormai interna-
zionale, dialogando abitual-
mente con una molteplicità 
di Paesi europei.
La progettualità è costante, 
incoraggiata anche dagli ot-
timi risultati ottenuti in nep-
pure un anno dalla nascita 

della società. “In questi mesi 
abbiamo acquisito anche una 
start up, il target di fatturato 
è assolutamente rispettato e il 
portafoglio ordini è in cresci-
ta”, sintetizza l’amministrato-
re delegato. “Ma tutto ciò - 
prosegue - non sarebbe stato 
possibile se non grazie al la-
voro dello staff di Tableswin, 
molto unito, molto preparato 
e sicuramente in espansione”. 
Con l’obiettivo di essere un 
interlocutore pressoché uni-
co, Tableswin si occupa anche 
della manutenzione dei tavoli 
da gioco: sostituzione panno 
e manutenzione/sostituzione 
padded rail, ovvero i poggia-
polsi. Può produrre qualsiasi 
tipologia di panno da gioco 
sulla base delle indicazioni 
fornite dall’interlocutore o 
a partire dal progetto di un 
suo disegno. Tutti i layout dei 
tavoli sono fabbricati in pura 
microfibra, con la possibilità 
di personalizzazioni senza 
limiti.
Non da ultimo, “impareggia-
bili” i tempi di consegna. “A 
novembre saremo a una fiera 
di settore in Bulgaria e a feb-
braio per la quarta volta sare-
mo all’Ice totally gaming di 
Londra, la più importante fie-
ra dopo Las Vegas”, conclude 
Tessari, dando chiaramente 
l’idea della spinta propulsiva 
dell’azienda. 
Per informazioni visitare il 
sito: www.tableswin.com.

TABLESWIN / In pochi anni ha conquistato il mercato, che per il 95% è estero. Tutto nasce nel reparto interno R&S; la realizzazione è a cura di Meneghetti Mobili

Al tavolo vince la classe italiana
Arredi personalizzati, di altissimo livello, per i più importanti casinò in Italia e, 
soprattutto, in Europa. L’obiettivo è diventare un interlocutore unico
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T ecnip:  quando l’unio-
ne fa la forza. 3 anni e 

mezzo fa, nel cuore della 
crisi economico-finanziaria 
mondiale, sette soci fonda-
tori, tutti con un’esperienza 
pluriennale del settore della 
progettazione, installazione e 
avviamento di impianti chia-
vi in mano per la produzio-
ne “in continuo” di pannelli 
sandwich, mettono a  frutto 
il proprio know-how matu-
rato sul campo ciascuno nel 
proprio settore,  creano la 
squadra e “partono come per 
un’avventura” in uno scan-
tinato di appena 100 metri 
quadri. Due anni fa assecon-
dando la crescita, si trasfe-
riscono nella sede attuale di 
Noventa Padovana: sono 25 
i dipendenti attuali ai quali 
è affiancata la rete di colla-
boratori esterni, progettisti 
e fornitori con terzisti di as-
soluto valore che lavorano in 
stretta sinergia e sotto la di-
retta supervisione dello staff 
di Tecnip. Ora la squadra 
è pronta per un altro salto 
molto significativo: entro la 
fine dell’anno, infatti, Tecnip 
inaugurerà la nuova sede a 

Padova: 4.000 metri quadri 
per la produzione più altri 
400 destinati a uffici, situati 
in adiacenza all’ingresso au-
tostradale dell’A4. “Progetta-
zione, assemblaggio e collau-
do - spiega Federico Nordio, 
portavoce del team dei sette 
soci fondatori - sono attività 
che abbiamo mantenuto stra-
tegicamente all’interno per 
permetterci di assicurare la 
massima qualità del prodot-
to finale: non è un caso che 
la nostra prima certificazio-
ne secondo Uni En Iso 9001 

sia stata ottenuta ad appena 
cinque mesi di vita della so-
cietà”. 
Europa, Stati Uniti e Sud 
America, ma anche Sud Afri-
ca, Cina e Israele: il network 
operativo di Tecnip non ha 
confini. “La capacità di ope-
rare in ogni parte del globo 
- sottolinea Nordio - rispon-
dendo ad ogni esigenza del 
cliente, soprattutto per quan-
to attiene la personalizzazio-
ne della fornitura anche e 
perfino quando determinata 
da esigenze meramente este-

tiche, è parte integrante del 
nostro Dna”. 
L’alta qualità del prodotto e 
del servizio, avvalorata da un 
Reparto Software al top, in 
stretta partnership con tutte 
le principali realtà interna-
zionali che fanno industrial 
automation, si traduce in 
un’assistenza normalmente 
erogata online rapida ed ef-
ficiente; la filosofia di qualità 
assoluta e massima respon-
sabilità ha fatto scegliere di 
non avere appoggi  locali e di 
preferire, in caso di necessi-

tà particolari e di operazioni 
straordinarie in cui sia op-
portuno “metterci la faccia”,  
l’invio di tecnici  Tecnip che, 
partendo direttamente dalla 
sede aziendale, sono in grado 
di raggiungere tutte le desti-
nazioni in ogni Paese.
Sono molti gli orizzonti cui 
Tecnip intende aprirsi al fu-
turo: il Reparto R&S lavora 
senza sosta per immaginare 
e realizzare nuove genera-

zioni di impianti e applica-
zioni. “Siamo molto attenti al 
presente - conclude Nordio 
- ma dobbiamo assicurare il 
nostro futuro e non possia-
mo che immaginarlo conti-
nuando a farci riconoscere 
sui mercati internazionali 
caratterizzandoci anche per 
l’evoluzione continua e l’in-
novazione delle nostre mac-
chine e delle tecnologie ad 
esse applicate”. 

TECNIP / Sul mercato da appena 3 anni e mezzo, opera in tutti e 5 i continenti e cresce a doppia cifra

Avanguardia del made in Italy
Progetta e realizza impianti “chiavi in mano” per la produzione di pannelli sandwich

Taglierina volante a doppio arco

Linea di profilatura

Doppio nastro

Reti ed innovazione: due 
parole che nel lessico 

normativo ed economico 
di oggi si traducono in op-
portunità di crescita per le 
imprese. Ecco il senso dell’a-
zione di Master impegnata 
nell’attivazione di molteplici 
collaborazioni con realtà del 
territorio, con l’obiettivo di 
connettere le imprese e aiu-
tarle ad innovare i processi 
aziendali. Tra i vari sistemi 
con i quali Master ha stret-
to accordi di partnership, 
spicca Vega Parco scientifico 
tecnologico della provincia 
di Venezia, organismo volto 
alla promozione e allo svi-
luppo di iniziative di ricer-
ca scientifica per facilitare il 
trasferimento di conoscenze 
a favore della crescita tecno-
logica delle imprese. Grazie 
all’accordo tra le università 
di Venezia e Padova, Vega è 
parte di un progetto che pre-
vede la creazione di un Hub 
dell’innovazione che ha lo 

scopo di favorire i processi 
di innovazione per le im-
prese e i cittadini di un ter-
ritorio, come quello Veneto, 
caratterizzato da un bacino 
produttivo manifatturiero 
tra i principali in Europa che 
nel 2015 ha esportato per ol-
tre 56 miliardi di euro. “Un 
luogo dove le cose accadono 
e capitale umano, mondo 
accademico e imprese si con-

taminano tra loro - afferma 
Tommaso Santini, a.d. di 
Vega - In tale prospettiva 
ben si colloca l’iniziativa e la 
collaborazione attivata con 
Master che concorre a costi-
tuire e a diffondere un vero 
e proprio ecosistema territo-
riale dell’innovazione.” Que-
sta collaborazione è volta 
ad incentivare la creazione 
e lo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali che puntino 
al rafforzamento dell’inno-
vatività e della competitività 
delle imprese, generando 
nel tempo ricadute positive 
sul territorio sia in termini 
di occupazione che di im-
prenditorialità, nonché fa-
vorendo la cooperazione tra 
diverse realtà economiche. 
A dare ufficialmente inizio 
a questa partnership, sarà 
l’evento “Reti e innovazione”, 
che Master sta organizzando 
in collaborazione con il Par-
co Scientifico per la seconda 
settimana di ottobre, e che 

metterà a confronto persona-
lità di spicco sui temi dell’in-
novazione e dello sviluppo 
aziendale. “La rete d’impresa 
consente di dotarsi di stru-
menti per essere maggior-
mente competitivi, i mercati, 
infatti, non risparmiano le 
aziende sottodimensionate. 
– evidenzia Raffaele Speran-

zon, responsabile Pubbliche 
relazioni e sistemi di Master 
– Concorrenza, spesso sen-
za regole, e sviluppo interno 
quasi nullo, rendono neces-
sario per le imprese aumen-
tare la propria dimensione 
per avere economie di scala 
ed effettuare investimenti 
in ricerca e innovazione per 
avere maggiore impatto sul 
mercato interno oltre che sui 
mercati internazionali.” In 
questa prospettiva, costituire 
una rete d’impresa, consen-
te la crescita dimensionale 
dell’azienda preservando-
ne l’autonomia giuridica ed 
operativa, ed al contempo 
permette di aumentarne 
sensibilmente le capacità 
innovative e le performan-
ce aziendali.  “Inoltre, sono 
molte le opportunità che il 
legislatore comunitario, na-
zionale e regionale destina a 

queste realtà. Quindi – pro-
segue - essere aziende a un 
tempo innovative e in rete, 
amplia le possibilità di acces-
so a finanziamenti e contri-
buti e permette di usufruire 
di interessanti vantaggi fisca-
li”. Prima azione necessaria 
per cogliere le opportunità 
“è individuare i punti di for-
za e debolezza, attraverso 
un’attenta analisi dei pro-
cessi e delle competenze, 
consentendo di migliorare 
la competitività aziendale”, 
puntualizza Speranzon. Di 
queste opportunità si parle-
rà nello specifico nel corso 
dell’incontro di ottobre, in 
cui interverranno relatori 
provenienti da diverse realtà, 
in grado di rendere evidente 
alle aziende il nesso concre-
tamente “La rete incoraggia 
l’analisi di processo e spinge 
le aziende ad affinare ulte-
riormente la propria specia-
lizzazione, poiché in rete le 
imprese hanno competenze e 
responsabilità specifiche che 
contribuiscono ad operare 
in un contesto più ampio del 
proprio ed affrontare la sfida 
dell’internazionalizzazione”, 
aggiunge l’esperto. A questo 
proposito, Master ha crea-
to Naetfor, un’aggregazione 
spontanea di imprese che ad 
oggi conta oltre 150 aderenti 
e che costituisce una piatta-
forma, di comunicazione che 
“affianca e mette in relazione 
i soggetti aderenti, valoriz-
zando i loro progetti di svi-
luppo aziendale”.

MASTER / Motore di valore nella partnership con Vega Parco scientifico e tecnologico di Venezia

Raffaele Speranzon, 
responsabile Pubbliche 
relazioni e sistemi di Master

Nell’ecosistema dell’innovazione è la 
linfa per le iniziative imprenditoriali
A ottobre si svolgerà l’evento di lancio della collaborazione con istituzioni a confronto
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La salute dipende dall’ar-
monia tra anima e corpo. 

Il corpo riflette la vera causa 
di un disturbo che, per es-
sere affrontato ed eliminato, 
va indagato nel profondo. La 
naturopatia e la floriterapia 
lavorano sullo stato psico-
bioenergetico delle persone 
aiutandole a prendere mag-
giore consapevolezza di even-
tuali disarmonie e squilibri. A 
spiegarlo è Gessica Boscarato, 
naturopata a indirizzo bio-
energetico diplomata all’Ac-
cademia Anea e consulente in 
floriterapia di Bach e austra-
liana, diplomata al Cnm Ita-
lia. “Nella mia attività cerco di 
educare le persone alla salute 
e al benessere fisico e menta-
le, ma anche emozionale. Le 
emozioni sono fondamentali 
perché - approfondisce - sono 
la causa di molti squilibri che 
viviamo. Durante i consulti la 
mia osservazione è a 360 gra-
di: riguarda l’alimentazione, 
lo stile di vita, le abitudini, 
il modo che ha la persona di 
pensare e di affrontare la vita. 
Questo perché esiste una con-
nessione tra anima e corpo: 
non è solo importante trovare 
la soluzione a un sintomo, ma 

andare a indagarne le cau-
se per evitare che il disturbo 
si riproponga, dare quindi 
significato a quel sintomo. 
L’approccio - prosegue - deve 
necessariamente essere olisti-
co, ossia considerare la globa-
lità del soggetto e stimolarlo 
all’autoguarigione. Per farlo, 
utilizzo tecniche di meta-me-
dicina, fitoterapia, floritera-
pia, chinesiologia, medicina 
cinese, consigli alimentari 
e tecniche energetiche”. Nel 
consulto floriterapico ogni 
individuo è speciale e ogni 
incontro viene personalizza-

to. “Attraverso la floriterapia 
la persona impara a cono-
scere se stessa, a stimolarsi e 
riscoprire le proprie risorse 
interiori. L’approccio del fiore 
è dolce, delicato, ma al tempo 
stesso profondo e ciò permet-
te di ricollegarci alla parte più 
sottile e spirituale di noi stessi. 
Sono un vero dono di consa-
pevolezza. I fiori possono es-
sere utilizzati anche nei bam-
bini, animali e piante”. Infine, 
conclude, “la guarigione è già 
insita dentro ognuno di noi e 
il mio compito è quello di aiu-
tare le persone ad accedervi”.

Con la natura e i fiori per educare al benessere psico-fisico

La guarigione è in ognuno di noi
GESSICA BOSCARATO / Naturopata a indirizzo bioenergetico e consulente

Gessica Boscarato, naturopata e consulente in floriterapia 
di Bach e australiana

Stenosi del canale vertebra-
le: oggi è possibile agire 

con cure mediche e di micro-
chirurgia per ottenere impor-
tanti risultati riguardo alla 
qualità di funzionamento dei 
nervi che passano nel canale, 
senza dover intervenire con 
l’impegnativa laminectomia 
decompressiva, la pratica chi-
rurgica demolitiva del cana-
le. È la visione d’insieme sui 
nuovi approcci alla patologia 
che offre il neurochirurgo Al-
berto Alexandre, fondatore 
dell’istituto Euni, European 
Neurosurgical Institute Spine 
Center, che ha sede a Treviso, 
Pordenone, Bologna e Roma 
e ha avuto sin dalla nascita l’o-
biettivo di dare deciso impul-
so alle tecniche mininvasive, 
rispettose dell’anatomia e del-
la funzionalità neuromusco-
lare e scheletrica. “La stenosi 
– ricorda il medico – è sinoni-
mo di una strettoia che si crea 
nel canale vertebrale dove 
passano i nervi. Una condi-
zione che si origina per di-
versi motivi. Il collasso dei di-
schi della colonna vertebrale, 
l’artrosi, l’infiammazione dei 
legamenti sono tutti fenome-

ni che inducono alla stenosi 
e quindi allo schiacciamento 
dei nervi. La conseguenza im-
mediata è quella di un nervo 
compromesso, perché soffre 
di un minor circolo di san-
gue – con rischio di ischemia 
e subischemia – e di minori 
nutrienti”. Il dolore, perciò, è 
un campanello d’allarme, così 
come le condizioni di “esau-
ribilità della marcia”, cioè le 
difficoltà progressive a cam-
minare, perché i nervi malnu-
triti non riescono a mandare 
gli impulsi elettrici ai musco-

li. Di fronte alle manifestazio-
ni di questa patologia, sino a 
tempi recenti l’approccio di 
pragmatica era la laminecto-
mia, cioè l’apertura delle pa-
reti del canale vertebrale, “un 
intervento impegnativo in sé 
e per il fisico del paziente e 
quindi difficile da affrontare 
per persone di una certa età. 
Inoltre - prosegue l’esperto -, 
in questi sessant’anni in cui è 
stata praticata ha dimostrato 
con evidenza alcune ripercus-
sioni nel tempo. La cicatriz-
zazione, infatti, può generare 
aderenze o ispessimenti che 
riportano il paziente alle stes-
se condizioni, con lo svantag-
gio di non poter tornare a in-
tervenire. Negli anni, quindi, 
si ha una perdita della qualità 
funzionale della vita del pa-
ziente”. Da qui la ricerca per 
nuove strade terapeutiche, 
che si stanno affermando 
con decisione, sia in ambito 
medico che chirurgico. Per 
quanto riguarda l’approccio 
medico, spiega Alexandre, 
“l’obiettivo è ridurre il dolo-
re e la disfunzione nutrendo 
la struttura con l’iniezione 
localizzata – dentro il canale 

o intorno al luogo in cui si è 
generato il problema – di so-
stanze per l’ossigenazione e la 
vascolarizzazione dei nervi, al 
fine di recuperare il loro me-
tabolismo”, spiega. Sul fronte 
chirurgico, invece, “la priorità 
oggi è quella di lasciar integro 
il canale vertebrale, agendo 
con la chirurgia mininvasi-
va: stabilizzazioni dinamiche, 
che non condizionano il la-
voro muscolare, e stabilizza-
zioni rigide, che gestiscono 

anche la instabilità, senza 
pericolo chirurgico”. Si tratta 
di interventi molto meno im-
pattanti sul fisico dei pazienti, 
poiché “si corregge il canale 
vertebrale con un’operazione 
né pesante né pericolosa. Si 
esegue in un terzo circa del 
tempo necessario per la la-
minectomia, sono sufficienti 
24-48 ore di degenza, la riabi-
litazione è rapida così come il 
ritorno alla vita sociale”.
La pratica mininvasiva è or-
mai così evoluta che “per 
stabilizzare, divaricare o ri-
allineare due o tre vertebre 
non si tagliano neppure i 
muscoli, poiché si entra tra 
le spine senza aprire il canale 
vertebrale”. Euni è dedicato 
alle patologie degenerative 
della colonna vertebrale e ol-
tre alla stenosi del canale ver-
tebrale, si occupa dell’ernia 

discale, dell’instabilità della 
colonna vertebrale per natu-
rale invecchiamento del fisico 
o da traumi o da interventi 
chirurgici e interviene anche 
su Fbss, cioè sui fallimenti 
di interventi “a cielo aperto”, 
eventi non rari. Con le sue 
metodiche di intervento, Eu-
ni è protagonista del cambio 
epocale che si è avuto negli 
ultimi quindici anni nella cu-
ra delle patologie degenerati-
ve della colonna vertebrale e 
si è posto all’avanguardia nel-
lo sviluppare culturalmente e 
nell’impiegare clinicamente 
tecnologie nuove, per offri-
re sistemi di cura rispettosi 
dell’integrità e della struttura 
anatomica, della funzionali-
tà fisica e complessivamente 
della dignità della persona. 
Per maggiori informazioni 
www.eunionline.com.

ISTITUTO EUNI / Centro di eccellenza nelle tecniche di chirurgia mininvasiva con diverse sedi in Italia

Il neurochirurgo 
Alberto Alexandre

Curare la stenosi del canale vertebrale
L’obiettivo è di ridurre il dolore e la disfunzione, lasciando integro il canale vertebrale

Intervento di chirurgia mininvasiva in presenza di stenosi del canale vertebrale
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“La psicoterapia attuale 
non può più limitarsi 

a curare i problemi psicolo-
gici, ma deve estendere gli 
orizzonti verso la dimen-
sione spirituale dell’essere 
umano”, a  pensarla così è la 
dottoressa Monica Introna, 
psicologa e psicoterapeuta 
ad orientamento psico-cor-
poreo-energetico-spirituale 
che, in trent’anni di attività, 
ha compreso che la maggior 
parte dei problemi psicolo-
gici nasce da esigenze esi-
stenziali non riconosciute. È 
la Core Energetica che offre 
una risposta al suo desiderio 
di aiutare i suoi pazienti non 
solo sul piano psicologico 
ma anche sul piano animico-
esistenziale. Ma andiamo per 
ordine. Dopo la laurea si spe-
cializza in “Psicoterapia dei 
disturbi psicosomatici” (se-
condo cui le malattie hanno 
una componente psicologi-
ca), che le consente di ricono-
scere l’importanza dell’unità 

mente-corpo tramite lo stu-
dio dell’Analisi Bioenergetica 
di A. Lowen. “La psicoterapia 
non può essere vissuta solo in 
chiave verbale ma è necessa-
rio dare spazio al linguaggio 
del corpo - afferma la dotto-
ressa Introna - Partendo dal-
la considerazione che le emo-
zioni si muovono nel corpo e 
quindi si esprimono attraver-
so di esso, se le tratteniamo 

blocchiamo anche il nostro 
corpo. Attivandolo mediante 
il “lavoro corporeo” (serie di 
esercizi psico-fisici) le emo-
zioni emergono in modo 
più diretto, col risultato che 
si ristabilisce il libero movi-
mento dell’energia del corpo”. 
La Bioenergetica è quindi un 
metodo che  sottrae il corpo 
e la psiche al torpore anaf-
fettivo che ha consentito al 
paziente di ‘credere di non 
soffrire’ ma che lo ha invece 
portato a vivere nella soffe-
renza continua e cronicizza-
ta. Dopo circa dieci anni di 
attività la dottoressa Introna 
sente che manca un tassello 
importante alla cura totale 
della persona: la conoscenza 
della propria dimensione esi-
stenziale-spirituale. Le viene 
incontro la Core Energetica 
fondata da John Pierrakos 
che, proprio in quegli anni, 
giunge in Italia per tenere il 
suo primo corso di specia-
lizzazione. A quarant’anni si 

rimette in gioco frequentan-
do i cinque anni e divenendo 
poi docente ai corsi successi-
vi. Ma cos’è la Core Energe-
tica? È un processo evolutivo 
che prende in considerazione 
l’anima e la sua evoluzione. 
L’obiettivo è sempre e co-
munque il raggiungimento 
dell’amore universale, ma la 
via è lunga e tortuosa, poiché 
necessita di una “pulizia” di 
tutte le emozioni negative, 
bloccate nel corpo, per giun-
gere alla pace con se stessi. 
Come si ottiene tutto ciò con 
il metodo della Core Ener-
getica? Si parte dal recupero 
della funzione respiratoria 
per arrivare a una serie di 
esercizi fisici che, attraverso 
una serie di strumenti spe-
cifici della Core Energetica 
quali il rullo o il cubo, su 
cui si scarica la propria rab-
bia con una racchetta e tanti 
altri ancora, consentono lo 
sblocco dei flussi energetici e 
quindi delle emozioni più au-

tentiche, positive o negative 
che siano, come per esempio 
il dolore espresso attraverso 
il pianto o il risentimento 
espresso attraverso la rabbia. 
In tal modo gli esercizi psico-
fisici messi in atto spingono 
le emozioni e i conflitti ad 
emergere in modo diretto, 
superando il controllo e le 
resistenze mentali e abbre-
viando così i tempi della te-
rapia. Il “miracolo” di questo 
metodo è che man mano si 
esprimono tutte le emozioni 
bloccate nel corpo, e soprat-
tutto quelle negative, emerge 
l’amore verso chi fino a pochi 
minuti prima avevamo odia-
to per la sofferenza che ci 
aveva procurato, anche se in-
volontariamente (odiamo so-
lo coloro a cui teniamo nella 
nostra vita). Ma amare non è 
semplice, poiché ci espone a 

rischi che non vogliamo più 
correre, pertanto ci proteg-
giamo da questo sentimento 
trincerandoci dietro paure 
e diffidenze di vario genere 
per timore di dover soffrire 
ancora. Ecco perché la dot-
toressa propone periodica-
mente un ciclo di incontri di 
gruppo in cui si lavora sulla 
paura di amare e su altre di-
fese che abbiamo finora cre-
duto ci avrebbero protetti da 
ulteriori sofferenze (dovute 
alle esperienze dolorose vis-
sute precedentemente), per 
giungere alla “decisione” di 
tornare ad amare e infine al-
la “capacità” di amare nel qui 
ed ora. Il prossimo ciclo di 
quattro incontri denomina-
to “Aprire il cuore all’amore” 
prenderà l’avvio domenica 23 
ottobre e si svolgerà in quat-
tro domeniche una al mese.

DOTTORESSA MONICA INTRONA / Psicologa e psicoterapeuta con trent’anni di competenza alle spalle, è anche specialista e già docente in Core Energetica

La salute psico-fisica attraverso
la liberazione dalle emozioni negative
Il prossimo ciclo di incontri “Aprire il cuore all’amore” inizierà domenica 23 ottobre

Dottoressa Monica Introna

Il rullo, strumento ideato da J. Pierrakos per il riequilibrio 
energetico

Innovare per crescere / Sanità

Qualità nelle lavorazioni e 
attenzione al cliente. So-

no le prerogative di Micron, 
azienda specializzata nella 
fornitura di particolari mec-
canici. Micron è un’azienda di 
Pordenone che opera sul mer-
cato della fornitura di partico-
lari meccanici di precisione. 
L’impostazione di un sistema 
aziendale ‘just in time’ basato 
sulla realizzazione di lavorati 
come da disegno tecnico for-
nito dal cliente e completati di 
eventuali trattamenti, hanno 
permesso a Micron di specia-
lizzarsi nel corso del tempo in 
lavorazioni di tornitura, fre-
satura e rettifica utilizzando 
tutti i tipi di acciai, metalli e 
plastiche. “Micron - sottolinea 
il titolare Gianfranco Minudel 
-, si pone al servizio dell’in-
dustria più esigente per sod-
disfare clienti appartenenti ai 
più svariati settori produttivi, 
dal meccanico all’automotive, 
aeronautico e navale, agricolo 
e civile. Ma non solo: la no-
stra società vanta un’esperien-
za ultradecennale nel settore 
medicale e dentale. Siamo in-
fatti in grado di collaborare 
con gli studi odontotecnici 
nella realizzazione di struttu-

re protesiche e di dispositivi 
odontotecnici in genere”. Per 
questo particolare settore, Mi-
cron è dotata di software di 
progettazione tridimensionale 
Cad-Cam dentale in grado di 
integrare tutte le fasi di lavora-
zione da inviare alle macchine 
fresatrici a 5 assi. Il processo 
di progettazione e realizza-
zione dei dispositivi odon-
totecnici è affidato a tecnici 
specializzati tenuti in costante 
aggiornamento formativo. “Il 
know-how raggiunto nella 
meccanica generale di preci-
sione ci consente di eseguire 
lavorazioni sia di fresatura che 
di microtornitura specifiche 
per il settore odontotecnico. Il 

moderno parco macchine in 
dotazione permette inoltre la 
realizzazione di componenti 
protesici sia in titanio grado 5 
che in cromo cobalto”. Il pro-
cesso di lavorazione è garanti-
to con procedure di controllo 
interne secondo la norma Uni 
En Iso 9001:2008 dall’acquisto 
della materia prima (con rela-
tivi certificati di rintracciabili-
tà) fino al prodotto finale. “L’a-
zienda, conclude Minudel, ha 
sempre dato primaria impor-
tanza alla qualità della propria 
produzione e al miglioramen-
to dell’organizzazione interna 
per assicurare la conformità 
dei prodotti alle specifiche tec-
niche richieste”.

Fondata nel 1962, vanta più di 50 anni nell’attività di subfornitura

Micromeccanica di precisione
MICRON / L’azienda di Pordenone realizza particolari meccanici “just in time”

I reparti produttivi di Micron a Pordenone

L’innovazione nell’intera filiera che ruota at-
torno all’agrifood è la chiave per rispondere 

alle sfide dei prossimi anni. A confermare quanto 
strategico sia il settore e quanto fondamentale sia 
massimizzare in esso le tecnologie è Microglass 
di San Quirino (Pn), azienda specializzata nella 
costante innovazione nel campo dell’applica-
zione industriale dell’elettroradiazione. Il cuore 
dell’attività, guidata dall’ingegnere Alessandro 
Sonego, è la ricerca, 
da 15 anni focalizzata 
sull’ideare e realizza-
re sistemi industriali 
complessi che imple-
mentano processi di 
riscaldamento basati 
su microonde, infra-
rossi, ultravioletti e 
combinati. Pluripre-
miata per la capacità 
di innovare in svariati 
settori, l’azienda pos-
siede una decina di 
brevetti d’invenzione, 
spesso sviluppati in 
collaborazione con 
università ed enti di ricerca italiani e interna-
zionali. Microglass ha affrontato a testa alta il 
periodo di crisi e, grazie all’esperienza multidi-
sciplinare acquisita unitamente al ruolo cruciale 
svolto dal Ministero dell’Agricoltura iraniano, 
oggi guarda all’agrifood con un progetto che 
coinvolge Italia e Iran, diverse università e alcune 
aziende europee e iraniane. “L’obiettivo - spiega 
Alessandro Sonego - è sviluppare un’associazio-

ne di imprese per implementare le tecnologie più 
evolute nel mercato iraniano dell’agrifood. L’Iran 
rappresenta uno dei maggiori mercati (con una 
popolazione di quasi 80 milioni di persone), ha 
una posizione geopolitica e una potenzialità in-
dustriale che lo rendono un partner strategico per 
l’area Mena. Il nostro ruolo è quello di essere un 
‘collettore’, un punto di raccordo delle principali 
‘core technology’, ma anche un’organizzazione di 

riferimento nell’am-
bito dell’efficienza 
energetica e della sicu-
rezza. Grazie al know 
how aziendale e alla 
collaborazione con 
enti di ricerca e uni-
versità, con questo no-
stro ultimo progetto 
puntiamo a migliorare 
e trasferire innovazio-
ne nell’agrifood, quin-
di nell’alimentare e 
nelle biomasse, in Iran 
e nelle aree limitrofe 
(Mena). La popolazio-
ne aumenta e le risorse 

diminuiscono: l’esigenza - conclude - è lavorare 
per incrementare la disponibilità degli alimenti 
e la shelf-life dei prodotti”. Oggi Microglass sta 
sviluppando un’unità interna, la Agri-food Unit, 
totalmente dedicata al progetto, già presentato e 
ufficializzato dal Governo iraniano, con la finali-
tà di diventare il gate italiano del team incaricato 
di ammodernare alcune specifiche aree del setto-
re dell’agrifood iraniano.

Un riferimento per tecnologie, efficienza energetica e sicurezza

Innovazione per l’agrifood in Iran
MICROGLASS / Specializzata nell’applicazione industriale dell’elettroradiazione

Articolo su stampa nazionale iraniana della 
presentazione del progetto al ministero
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“Le tecnologie digitali entrano 
nel mondo dell’industria in 

maniera sempre più importante, 
l’innovazione è strettamente lega-
ta al digitale. Il ragionamento vale 
per tutti i comparti aziendali. Le 
imprese di successo sono quelle 
che hanno saputo cogliere queste 
opportunità prima di altre, metter-
ne a frutto i vantaggi creando più 
opportunità di business”. Queste le 
parole di Cristian Feregotto, pre-
sidente e amministratore delegato 
della friulana Infostar, azienda in-
formatica che si propone al mon-
do delle imprese con tre diverse 
business unit: l’Ict Infrastructure, 
il Trading BtoB e la nuova IoT/In-
dustry 4.0. In quest’ultimo fronte 
(il cosiddetto “Internet delle co-
se”), prosegue Thomas Feregotto, 
socio e referente aziendale per lo 
studio di nuove tecnologie: “In-
fostar ha due visioni, una rivolta 
all’ottimizzazione della filiera di 
produzione e l’altra al monitorag-
gio in tempo reale di macchinari 
industriali”. Su queste direzioni è 
strategica la partnership con Eu-
rotech, azienda che si occupa a 
livello internazionale di ricerca, 
sviluppo e produzione di computer 
miniaturizzati (NanoPc), di com-
puter a elevate prestazioni (Hpc) 

e prodotti e servizi per l’IoT/M2M 
(Machine to Machine). “Di par-
ticolare interesse risultano essere 
- prosegue Luca Noacco, socio e 
direttore operativo di Infostar - la 
sezione dedicata ai gateway e alla 
piattaforma everyware Cloud, of-
ferta da Eurotech”. Roberto Siagri, 
presidente di Eurotech, sottolinea 
quanto sia importante coniugare i 
due elementi essenziali dell’IoT, la 
tecnologia dell’informazione e la 
tecnologia operativa e come queste 
nuove tecnologie: “Siano scalabili 
verso il basso e verso l’alto; inoltre, 
non richiedono investimento anti-
cipato di grosse cifre di capitale e 
sono fruibili tramite servizi pay as 

you go”. In questa rivoluzione de-
nominata “Industria 4.0”, le Pmi 
sono le realtà che, grazie alla loro 
organizzazione snella e ai bassi 
investimenti iniziali richiesti, pos-
sono trarre maggiore vantaggio in 
termini di competitività. Infatti, 
con queste nuove tecnologie, gli 
aspetti dimensionali vengono mi-
tigati dall’aumento di efficienza e 
da una migliore integrazione della 
filiera.
Grazie a partner come Infostar, 
le tecnologie di Eurotech diven-
tano soluzioni che permettono 
alle aziende l’ingresso nell’era 
dell’Industria 4.0 con bassi costi, 
tempi ridotti e un ritorno sull’in-
vestimento facilmente calcolabile. 
Inoltre, uno dei grandi vantaggi 
della tecnologia IoT è la capacità di 
adattarsi anche al parco macchine 
esistente, senza la necessità di do-
verlo sostituire. Anche in questo 
tipo di applicazioni, la collabora-
zione con partner come Infostar 
è fondamentale per rispondere 
alle esigenze specifiche del cliente 
nell’integrazione delle tecnolo-
gie IoT. Altrettanto strategica è la 
collaborazione con Awm, azienda 
produttrice di macchinari per la 
lavorazione del ferro per cemento 
armato, focalizzata sull’automa-

zione industriale e con un export 
mondiale. Grazie ad Awm, Infostar 
ha potuto concretizzare sul campo 
lo studio di queste nuove tecnolo-
gie; i macchinari di test sono stati 
collegati ai gateway di Eurotech, i 
quali hanno una duplice funzione, 
da una parte raccolgono i dati pro-
venienti dalla macchina, dall’altra 
parte permettono il collegamento 
a distanza, il tutto tramite la piatta-
forma Everyware Cloud e connes-
sione Internet. Le finalità di questo 
progetto sono almeno quattro, pre-
cisa Marco Martin (responsabile 
software di Awm): “Monitoraggio, 
tramite cruscotto e sistema di alert, 
del funzionamento della macchina 
in tempo reale, per verificarne il 

corretto funzionamento. Calcolo, 
in base ai dati raccolti, delle possi-
bilità di guasto dei componenti più 
soggetti a deterioramento, ovvero 
la Predictive Maintenance. Invio 
alla macchina di aggiornamenti 
software per modificarne o miglio-
rarne il funzionamento. Utilizzo 
dei dati raccolti per fini statistici, 
AoT, soprattutto per affinare ul-
teriormente la parte progettuale 
e permettere, in questo modo, di 
raggiungere livelli di eccellenza 
ancora maggiori”. Questo, conclu-
de Roberto Bernardinis, direttore 
commerciale e co-titolare di Awm: 
“Significa fare crescere l’azienda, 
puntando sulla qualità del prodot-
to e sul servizio al cliente”.

INFOSTAR / L’azienda informatica friulana all’avanguardia nelle nuove tecnologie per le Pmi

Internet delle cose e Industria 4.0
Due i focus principali: filiera di produzione e monitoraggio in tempo reale

Cristian Feregotto, presidente 
e amministratore delegato di 
Infostar

Architettura IoT Eurotech, in Awm grazie a Infostar
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Il Distretto industriale del 
marmo e pietra del verone-

se è composto da 450 impre-
se attive principalmente nella 
trasformazione del marmo 
e del granito, materiali che 
giungono da tutto il mondo 
e, in questa particolare por-
zione geografica, vengono 
sapientemente trasformati in 
semilavorati e prodotti finiti. 
A queste realtà imprendito-
riali vanno aggiunte inoltre 
aziende leader a livello mon-
diale nella produzione di 
macchine per la lavorazione 
del materiale, quelle specia-
lizzate nella produzione di 
prodotti per la manutenzione 
e la posa e il Centro Forma-
zione Professionale, il qua-
le prepara i giovani addetti 
che trovano occupazione nel 
settore. “Questo è il Distret-
to - spiega Filiberto Semen-
zin in veste di presidente 
del Centro Servizi Marmo 
Scarl - un insieme di saperi, 
competenze, collaborazioni, 
sinergie, di sintesi del fare 
artigianale e innovativo che 
permette al nostro territorio 
e alle sue imprese di essere le-
ader nel mondo. Attualmente 

il Distretto rappresenta circa 
il 30% delle esportazioni ita-
liane di materiali lavorati e 
semilavorati, una realtà eco-
nomica di prima importanza 
che vede nella filiera il suo 
vero punto di forza”. Centro 
Servizi Marmo Scarl nasce 
da una intuizione di Came-
ra di Commercio di Verona, 
quella cioè di riunire Confin-
dustria, Api e i Consorzi sto-
rici territoriali del settore per 
costituire una “casa comune” 

in grado di dare risposte a 
una necessità: mettere assie-
me competenze e professio-
nalità varie per consentire al-
la Pmi di realizzare iniziative 
che affrontino e risolvano i 
mille problemi, troppo spes-
so legati ai rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 
“In questi anni abbiamo fatto 
notevoli passi in avanti - pro-
segue Semenzin - dopo le pri-
me comprensibili perplessità 
delle aziende abbiamo inne-
stato la consapevolezza che 
il dialogo e la collaborazione 
sono fondamentali per fare 
business al giorno d’oggi. Il 
mercato globale pone, assie-
me a tanti severi giudizi, al-
trettante grandi opportunità 
che,  affrontati insieme come 
filiera del ‘saper fare’, si tra-
ducono in vantaggiosi risul-
tati per tutti. Dobbiamo sem-
pre più offrire però, oltre che 
prodotti eccellenti, soluzioni 
innovative e servizi a trecen-
tosessanta gradi. E questo lo 
si può fare solo superando 
quell’individualismo che tal-
volta penalizza l’imprendi-
toria del Nordest, forti di un 
brand che ha ancora un suo 

appeal nel mondo: il Made in 
Italy. La ‘mission’ principale 
in questo senso è far com-
prendere alle nostre imprese 
il valore del Distretto e la sua 
forza che nasce dalla fiducia 
e dalla collaborazione”. Il set-
tore necessita una profonda 
tutela sul versante manifattu-
riero e delle imprese che cre-
ano occupazione e sviluppo. 
Quelle realtà cioè capaci di 
investimenti veri e non vir-
tuali, quelle che creano posti 
di lavoro, che offrono un’ar-

tigianalità in grado di di-
ventare industria vera e pro-
pria. Su questi e altri temi Il 
Centro lavora compatto per 
promulgare un’alleanza forte 
con le Istituzioni. “La nostra 
principale attività - conclude 
Semenzin - è rivolta al tema 
della promozione e dell’ac-
compagnamento delle Pmi 
sui mercati internazionali. 
Da questo punto di vista la 
stretta sinergia costruita con 
Veronafiere è fondamentale. 
Le imprese ci chiedono ricer-

ca di nuovi mercati nel mon-
do e, a tale riguardo, ritengo 
che le istituzioni preposte al 
commercio estero possano 
offrire importante supporto 
al nostro lavoro. Allo stesso 
tempo ritengo importante 
proseguire i percorsi for-
mativi messi in atto, sempre 
con Veronafiere, e rivolti al 
mondo degli architetti e dei 
progettisti sulle caratteristi-
che dei materiali, sulle tecni-
che di lavorazione e di posa 
e sui servizi che le nostre 
imprese possono offrire. Ma 
tutelare il sistema Italia signi-
fica anche saper affrontare 
il tema della reciprocità di 
oneri e dazi nel commercio 
con l’estero, tutela dell’etica 
nei rapporti di lavoro e tute-
la dalle concorrenze sleali di 
chi, privo di lacci e lacciuoli, 
fa concorrenza partendo due 
o tre posizioni avanti dallo 
start. Non ci spaventano le 
competizioni purché i nastri 
di partenza siano uguali per 
tutti”.

CENTRO SERVIZI MARMO / La Scarl è nata dall’intuizione della Cciaa di Verona di riunire Confindustria, Api e Consorzi territoriali

Una “casa comune” per competenze e sinergie 
Il successo del Distretto marmo e pietra conferma che dialogo e collaborazione sono oggi fondamentali 

Filiberto Semenzin, 
presidente del Centro 
Servizi Marmo

Incontro tenuto nella sala convegni del Centro

La principale attività 
è la promozione 
delle aziende nel 

mondo. Determinante 
la partnership con 

Veronafiere 

Il settore degli pneuma-
tici Otr (Off the road) e 

industriali ha nel Gruppo 
Mai, di Isola Rizza (VR), il 
suo riferimento di qualità e 
innovazione, dal 1953. Gli 
pneumatici Mai, riconoscibili 
dal marchio Maitech, sono di 
categoria Premium, Radiali 
All Steel o Convenzionali, e 
fabbricati in collaborazio-
ne con i migliori produttori 
europei e asiatici. A questi 
Mai Group ha trasferito il 
proprio know-how matu-
rato in anni di esperienza 
al contatto con utilizzatori 
e produttori nei più svariati 
settori. La Mai Engineering, 
forte di questa conoscenza, e 
proprietaria di brevetti spe-
cifici, si pone al servizio della 
clientela - con professiona-
lità, efficienza,  serietà - per 
consulenze nell’ambito della 
progettazione e sviluppo di 
nuove macchine o nella scelta 
delle migliori soluzioni per 
l’ottimizzazione dei costi di 
qualsiasi mezzo industriale 
gommato. Mai opera da an-
ni con alcuni tra i maggiori 
costruttori di macchine per 
sollevamento e movimento 

terra. “Il rapporto continuo 
di collaborazione con i pro-
gettisti e le prove e i collaudi 
effettuati direttamente in can-
tiere, nonché lo studio conti-
nuo del nostro engineering 
team, ci hanno consentito di 
raggiungere un’approfondita 
conoscenza nel settore del 
sollevamento e movimenta-
zione industriale, in tutte le 
sue possibili varianti. Siamo 
in grado di fornire pneu-
matici e cerchioni di ogni 
tipologia per pale gommate, 
dumper, macchine da mi-
niera, travel lift per la movi-
mentazione di imbarcazioni, 

macchine per il  container 
handling per porti e inter-
porti, autogru stradali e Otr, 
carri varo per la  costruzione 
di ponti e gallerie, di ogni ca-
pacità e dimensione”, precisa 
Renato Mai, titolare dell’a-
zienda. Quotidianamente 
Mai Engineering individua 
le migliori soluzioni in ter-
mini di massima sicurezza 
unita all’ottimizzazione dei 
costi: i suoi pneumatici sono 
conosciuti per l’ottimale rap-
porto prezzo-qualità e il loro 
competitivo costo orario. La 
scelta dei fornitori è avvenu-
ta sempre attraverso visite 

dirette e una conoscenza tec-
nicamente approfondita dei 
singoli produttori: a loro l’a-
zienda fa realizzare cerchioni 
ingegnerizzati e brevettati su 
proprio disegno esclusivo. 
“I nostri cerchioni sono gli 
unici che nascono apposi-
tamente per sopportare le 
sollecitazioni e le pressioni 
di esercizio richieste nella 
movimentazione di grandi 
carichi”. Uno staff tecnico 
di prim’ordine, addestrato 
e attrezzato per operare su 
qualunque pneumatico indu-
striale e “giant tyre”, è in gra-
do di effettuare un servizio 
professionale e rapido in ogni 
condizione, in ogni parte del 
mondo e su qualsiasi tipolo-
gia di macchina. “Il nostro 
personale, anche attraverso 
l’ausilio di attrezzature di no-
stra progettazione, riesce a far 
fronte a ogni inconveniente si 
possa presentare nelle fasi di 
smontaggio o rimontaggio 
degli pneumatici”. Un servi-
zio di consulenza dinamico 
ed efficace è a disposizione 
dei clienti per offrire risposte 
rapide e competenti a fronte 
di qualsiasi problematica. 

Riempimenti poliuretanici 
antiforatura con certificazio-
ne, riempimenti ad acqua con 
soluzioni antigelo effettuate 
direttamente in cantiere con 
apposite pompe a pistoni, 
pneumatici Avio ed ex-avio, 
gomme solide, pneumatici 
ricostruiti e pneumatici anti- 
traccia, cingoli in gomma: per 
qualsiasi esigenza Mai Group 
ha sempre una risposta ade-
guata e ottimale. Macchine 
sempre più potenti e perfor-
manti, cicli di lavoro sempre 
più rapidi richiesti dal merca-
to sono frequentemente cau-
sa di anomalie degli pneuma-
tici; si pensi ai consumi del 
battistrada non regolari, ai 
cedimenti delle carcasse o di 
altri componenti costruttivi, 

ai pericoli di scoppi, catti-
va resa o aumento dei costi 
orari, agli oneri dovuti al 
fermo macchina. Mai Group 
ha elaborato, e in alcuni casi 
brevettato, delle soluzioni per 
ognuno di questi problemi. 
Tra queste spiccano uno spe-
ciale cerchione che consente 
lo smontaggio degli pneuma-
tici gemelli senza togliere le 
ruote, un brevetto industria-
le nelle misure 18.00R25 e 
18.00R33 che consiste in un 
battistrada intercambiabile 
da sfilare e rinfilare diretta-
mente sulla carcassa, sistemi 
di monitoraggio delle pres-
sioni degli pneumatici da 
remoto e il loro gonfiaggio in 
automatico in caso di cali di 
pressione.

MAI GROUP /Dal 1953 a oggi l’azienda è in crescita continua in termini di know-how e specializzazione. Il valore aggiunto: staff qualificato e fornitori di alto livello

Pneumatici al top per ogni mezzo
Sono apprezzati e conosciuti nel mondo anche per il competitivo costo orario 

Ogni macchina ha il proprio pneumatico, studiato  
dal Gruppo in sinergia con i costruttori di mezzi per 
sollevamento e movimento terra

Panoramica dell’azienda Mai Group
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Prima l’attività di estrazio-
ne, poi la segheria, il labo-

ratorio e oggi una produzione 
completa di marmi, pietre e 
travertini, semilavorati e pro-
dotti finiti che tramite marmi-
sti e rivenditori arriva soprat-
tutto sul mercato residenziale, 
ma non solo. In estrema sinte-
si è questo il percorso di Mar-
mi Bocchese, la società di 
Molino di Altissimo nell’alta 
valle del Chiampo in provin-
cia di Vicenza che da più di 
sessant’anni lavora il marmo. 

In tutti questi anni ha accu-
mulato una grande esperienza 
nei prodotti finiti particolari 
con una grande attenzione 
ai grandi formati come le la-
stre da 61x61 o 120x61 dallo 
spessore di un centimetro. Le 
lavorazioni richiedono una 
grande professionalità e sono 
effettuate tutte internamente 
all’azienda dove il materiale 
viene preparato per il taglio e 
sottoposto alla prima lavora-
zione di segagione con telai 
diamantati. A seguire i mate-

riali subiscono prima un trat-
tamento particolare che mi-
gliora notevolmente la qualità 
del prodotto finito per passare 
poi alla finitura con la realiz-
zazione delle varie superfici, 
levigata, spazzolata, patina-
ta, lucida o altre a richiesta. 
Il formato e lo spessore delle 
marmette è sempre regolare, 
in quanto il passaggio da una 
linea che calibra, taglia e retti-
fica le squadrature garantisce 
un modulo con dimensioni 
sempre perfette. Sono queste 

le fasi della lavorazione di una 
ampia gamma di offerta con 
oltre trecento tipi di materiali 
diversi e più di duemila arti-
coli. Particolarmente compe-
titiva nei materiali di propria 
produzione come Bianco 
Covelano Gold, Calacatta, 
Statuario, Botticino, Breccia 
Sarda, Tigrato Orientale, l’a-
zienda veneta si rivolge a un 
mercato italiano ed estero che 
guarda soprattutto a Svizzera, 
Austria, Germania, ma anche 
Polonia, Ucraina, Russia, e 
Nord America. Proprio dall’e-
stero negli ultimi anni sono 
arrivate le maggiori soddi-
sfazioni che hanno permesso 
all’azienda di recuperare il 
momento difficile del mercato 
italiano mantenendo inaltera-
ti i risultati.  Oltre alla produ-
zione Marmi Bocchese assi-
cura ai suoi clienti anche una 
vasta gamma di servizi. “Ai 
marmisti garantiamo un’assi-
stenza completa a 360 gradi”, 
spiega il titolare Corrado Boc-
chese, che alla unità produtti-
va di Molino di Altissimo ha 
affiancato una unità logistica 
ad Affi in provincia di Verona 
nei pressi dello snodo strategi-

co dell’autostrada del Brenne-
ro. Qui è stato creato un im-
portante punto vendita, sorta 
di cash&carry del marmo, 
dove tutte le figure della filie-
ra, dagli architetti ai marmisti, 
possono trovare assistenza e 
consulenza. Il personale di 
Marmi Bocchese è in grado 
infatti di fornire consulenza 
tecnica sull’utilizzo dei mate-
riali nell’edilizia privata, pub-
blica e nell’arredo urbano. La 
consulenza riguarda anche la 
selezione dei migliori blocchi 
grezzi per qualità e quantità e 
la gestione di tutte le fasi della 
lavorazione che partono dal 
blocco grezzo per arrivare al 
prodotto finito. La società gui-
data da Corrado e Giovanni 
Bocchese assicura anche la ri-
cerca di nuovi materiali repe-
rendo sul mercato anche quel-
li non presenti nel catalogo ed 
effettua lavorazioni per conto 
terzi mettendo a disposizione 
dei clienti i propri impianti e il 

know how accumulato in oltre 
sessant’anni di storia.  Oltre al 
magazzino di Affi, il cui lavo-
ro contribuisce a mantenere 
la puntualità delle consegne 
che è una delle caratteristiche 
principali di Marmi Bocchese, 
la società dispone anche di un 
magazzino online che per-
mette ai clienti di verificare 
in tempo reale la disponibilità 
della merce. Un’attenzione alle 
nuove tecnologie che rappre-
senta uno dei punti di forza 
della società veneta che vanta 
un costante impegno nell’in-
novazione e nella ricerca che 
le hanno permesso negli anni 
di essere sempre attenta alle 
mutate esigenze del mercato 
garantendo l’affidabilità dei 
propri prodotti e dei servizi 
collegati. 
Marmi Bocchese sarà pre-
sente alla fiera Marmomacc 
a Verona, dal 28 settembre al 
1° ottobre (Area Esterna D, 
stand 31-32).

MARMI BOCCHESE / Un know-how che cresce da oltre sessant’anni con personale altamente qualificato

Il partner ideale per i marmisti
Dai prodotti particolari ai grandi formati: l’azienda punta su affidabilità e innovazione 

La sede di Marmi Bocchese a Molino d’Altissimo, in provincia di Vicenza

Centro logistico, magazzino e showroom Marmi Bocchese 
ad Affi, in provincia di Verona

Ha brevettato tecnolo-
gie che non esistevano 

prima per poter rigenerare 
plastiche “difficili”, quelle cioè 
trattate e che finivano in di-
scarica, perché cromate, ver-
niciate, assemblate. È stata 
pioniera nel settore ma la sua 
voglia di novità non si ferma, 
tanto che ha deciso di avviare 
una collaborazione con l’Uni-
versità di Padova per nuove 
ricerche sui materiali e am-
pliare così il proprio know-
how. Così LaPrima Plastics 
di Isola Vicentina, fondata 
dall’ingegner Filippo Dall’A-
mico continuerà il costante 
investimento in innovazione 
a favore dell’ambiente e di un 
mercato produttivo che ri-
chiede sempre più di ottimiz-
zare i propri scarti. “L’accordo 
con il mondo universitario 
ci consentirà di aggiungere 
nuove forze al nostro know-
how e di sviluppare nuove 
tecnologie per rigenerare in 
particolare i materiali plastici 
del settore automotive”, spie-
ga Dall’Amico, un comparto 
d’elezione per l’azienda. Se i 

primi passi dell’azienda sono 
stati mossi nell’ambito della 
rigenerazione degli scarti del 
tessile, ben presto gli orizzon-
ti sono cambiati e ampliati e 
oggi “siamo gli unici in Eu-
ropa ad occuparci della rige-
nerazione di alcune tipologie 
di scarti plastici particolar-
mente complessi, derivanti 
da lavorazione industriale. 
Una delle nostre soluzioni 
prevede che dalla lavorazione 
di plastiche cromate nascano 

due materie prime seconde: 
da una parte la plastica da 
impiegarsi nel settore dell’e-
dilizia, in tutti quei casi in 
cui sono necessari materiali 
che poi vengono nascosti o 
cementati; all’altra parte il 
metallo, che viene indirizzato 
alle fonderie”. I processi usati 
da LaPrima Plastics per dare 
nuova vita a questi materiali 
sono di tipo meccanico, non 
utilizza quindi prodotti chi-
mici. Attualmente l’azienda 
lavora 4 milioni di chili l’anno 
di materiali plastici - il 30% è 
plastica cromata; il 20% pla-
stica verniciata; il resto plasti-
ca grezza - e di questi il 98% 
è integralmente recuperato. 
La particolare attenzione alla 
rigenerazione delle plasti-
che legate all’automotive ha 
consentito all’azienda un im-
portante processo di interna-
zionalizzazione, con attività 
anche in Spagna, Germania, 
Repubblica Ceca, Romania 
e “il nostro intendimento è 
di portare la nostra presenza 
anche in altri Paesi europei”, 
conclude l’imprenditore.

La partnership con l’Università di Padova amplia il know-how 

Ricerca in campo per nuovi 
orizzonti delle plastiche “difficili”

LAPRIMA PLASTICS / Soluzioni innovative destinate a edilizia e fonderie

La plastica cromata si avvia 
alla rigenerazione
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Collocazione geografi-
ca perfetta (Salorno, in 

provincia di Bolzano, a due 
passi dall’Europa del Nord); 
una vocazione alla logistica 
e ai servizi di trasporto che 
la vedono ormai presente 
in ogni parte del mondo; 
un’intuizione del fondatore, 
Bruno Huez, che dal 1984 si 
è consolidata nel business. 
Alpentrans logistics copre 
tutto il territorio europeo, 
ma anche Asia, Nordameri-
ca e Australia. La parte più 
importante del fatturato è 
ottenuta da esportazione e 

logistica (integrate sinergi-
camente) prettamente per il 
settore alimentare e delle be-
vande. Le importazioni sono 
invece principalmente di 
materie prime  e general car-
go. La nicchia del beverage è 
quella che ingaggia maggior-
mente l’azienda guidata, oltre 
che da Bruno, anche dai figli 
Michael (responsabile logi-
stico), Alexander (responsa-
bile ufficio traffico) e Astrid 
(responsabile del settore 
vendite-finanziario). È pro-
prio lei a introdurci in questo 
mondo: “Ci siamo specia-

lizzati nelle bevande. Va ri-
cordato che vino e birra, ma 
non solo, hanno una partico-
larità: richiedono licenze di 
deposito fiscale; la necessità 
di dover emettere documen-
ti doganali per la vendita; 
una certa cura nel trasporto, 
nonché un valore della merce 
spesso elevato. Noi presidia-
mo tutte le problematiche 
connesse a questi traspor-
ti, servizio di assicurazione 
compreso”. I trasporti sono a 
cura di un parco mezzi fisso 
di Alpentrans, composto da 
80 camion, cui si aggiungono 
mezzi di terze parti che lavo-
rano in esclusiva per l’azien-
da, molto spesso del Paese 
cui la merce viene indirizza-
ta o da cui proviene. Cuore 
del business dell’azienda al-
toatesina è il deposito, co-
stantemente in espansione e 
collocato presso il quartier 
generale di Salorno, cui si 
aggiungono, poco distanti, 
altre tre sedi, per un totale di 
30 mila metri quadrati, una 
parte dei quali dedicata allo 
stoccaggio di prodotti bio-
logici.  “A breve sarà anche 
inaugurato un nuovo depo-

sito a Verona”. Essenziale è, 
per l’azienda, poter vantare 
altissimi standard di qualità 
è servizio: per questo motivo 
il suo personale è impegnato 
a ottenere le più importan-
ti certificazioni del settore 
alimentare. “Attualmente - 
spiega Astrid Huez - siamo 
in fase di ottenimento della 
certificazione Ifs Logistics, 
con l’audit fissato per la fine 
di ottobre. Questo traguardo 
garantirà una sempre mag-
giore trasparenza a tutta la 
filiera del nostro lavoro. Nel 
2017 siamo intenzionati a ot-
tenere la certificazione doga-
nale denominata ‘Operatore 
Economico Autorizzato’, che 
garantisce una riduzione dei 
controlli doganali in sede di 
import/export, dunque una 
velocizzazione del traspor-
to. Desideriamo anche im-
plementare la certificazione 
Eco per gli autisti”. L’azienda, 
che ha fatturato nel 2015 12 
milioni di euro e conta 50 
dipendenti, ha studiato un 
articolato modello di servi-
zio, molto interessante per 
ciò che attiene le esigenze 
della grande distribuzione. 

Innanzitutto Alpentrans si 
prende carico, per il magaz-
zino e il trasporto, sia di ca-
mion completi che di camion 
parziali, cui sono riservati 
spazi e processi diversificati. 
Questo garantisce di poter 
servire per esempio le neces-
sità dei clienti che vendono 
alcolici o alimenti via web. 
“Per i nostri clienti - che 
possono essere esportatori 
di alcolici e alimentari, ma 
anche direttamente impor-
tatori esteri - curiamo il tra-
sporto che va dalla singola 
bottiglia al camion intero”. 
Alpentrans si occupa an-
che di reperire per esempio 
stoccare e poi consegnare la 
merce, proveniente dall’Italia 
e Sud Europa, viene poi fatta 

giungere ai diversi punti ven-
dita delle catene della Gdo, 
tipicamente sul territorio 
comunitario e mondiale. Un 
mercato come questo, che 
richiede puntualità, velocità 
e una gestione “snella” delle 
pratiche, viene affrontato, 
da parte del management 
Alpentrans, con un’innova-
zione continua dei sistemi. 
Dal primo gennaio prossimo 
l’azienda - tra l’altro molto at-
tenta all’ambiente e dotata di 
impianto fotovoltaico - potrà 
vantare tutti i propri processi 
completamente digitalizzati, 
dal picking alle commissioni, 
agli ordini automatizzati (già 
in essere grazie all’Edi, Elec-
tronic Data Interchange e al 
Cloud).

ALPENTRANS / Ai vertici del settore dal 1984, ha anche ideato un modello di servizio dedicato alla Gdo che garantisce puntualità, velocità e iter burocratici snelli

Logistica ed export: sinergia perfetta
Vincente si è confermata la strategia di specializzazione nella nicchia del beverage

La sede centrale a Salorno (Bolzano)

Una parte del deposito scaffalato

Autotrasportatori di 
prodotti petroliferi da 

trent’anni, sono riusciti an-
che a crescere anche nel pe-
riodo in cui la crisi si è fatta 
sentire e ha condizionato 
l’andamento del settore. Tra 
le mosse vincenti,  la capaci-
tà di diversificare la propria 
attività, sapendo leggere i 
segnali che arrivavano dal 
mercato. Uno su tutti, il mol-
tiplicarsi dei distributori di 
carburante “no logo”, i cosid-
detti “bianchi”. È, in estrema 
sintesi, l’attualità dell’azienda 
Autotrasporti Verza di Vil-
lanova del Ghebbo in pro-
vincia di Rovigo, nata con il 
fondatore Dorino, il quale ha 
cominciato a lavorare con un 
solo camion. Oggi l’azienda, 
rappresentata legalmente 
da Loro Maria Gabriella, 
subentrata in sostituzione 
del fondatore nel 2002, ha 
a disposizione 17-18 mez-
zi, 12 di proprietà e gli altri 
di collaboratori storici, con 

i quali la società affronta i 
picchi di lavoro. “Trasportia-
mo carburante abitualmente 
in tutto il Nordest, in Lom-
bardia ed Emilia-Romagna, 
con puntate nel resto d’Italia 
quando i clienti lo richie-
dono”, spiega Mauro Verza, 
figlio di Dorino e attuale re-
ferente per l’organizzazione 
della logistica. In media l’a-
zienda effettua 22-25 viaggi 

al giorno, che moltiplicati 
per 50 settimane significano 
più di 5.500 trasporti l’anno. 
“Siamo collocati in una po-
sizione geografica strategica 
per l’approvvigionamento 
nei punti di carico - spie-
ga Verza - che si trovano a 
Porto Marghera, Ravenna, 
Cremona, Mantova. Per noi 
questa posizione geografi-
ca è un fattore competitivo 

importante”. Tuttavia, Auto-
trasporti Verza, sempre at-
tenta a cogliere i segnali che 
arrivano dal mercato, non 
ha esitato a spingersi sino in 
Slovenia, a Capodistria, per 
servire distributori che han-
no la loro fonte di alimenta-
zione in quell’area. “Abbiamo 
cominciato a occuparci delle 
pompe bianche circa 4-5 cin-
que anni fa - ricorda Mauro 

Verza - poiché ci pareva un 
mercato interessante. E così 
è stato. Da allora è sempre 
cresciuto, tanto che oggi 
rappresenta circa il 70% del 
nostro portafoglio clienti e 
crediamo che abbia ancora 
margini di aumento. Infatti, 
registriamo diversi titolari di 
pompe che cercano di lascia-
re brand blasonati per tenta-
re la via dei distributori no 
logo, poiché i margini di pro-
fitto sono sempre più stretti”. 
Naturalmente Autotrasporti 
Verza ha mantenuto anche 
il suo mercato storico, rap-
presentato da una molte-
plicità di aziende agricole, 
commerciali e di utilizzatori 
finali che hanno bisogno di 
alimentare i propri depositi 
di carburante. Tutta la flotta 
dell’azienda e i camion dei 
terzisti collaboratori sono 
dotati di ogni strumenta-
zione tecnologica per l’in-
dividuazione del mezzo in 
tempo reale e per il rilascio 

di informazioni rispetto alla 
loro condizione. “Sappiamo 
cioè - esemplifica Verza - se 
sono fermi per questioni le-
gate al Codice della strada 
o perché sono in coda per il 
rifornimento”. Il trend di la-
voro per l’azienda è costante-
mente in crescita e anche nel 
2016 “l’andamento è positi-
vo”. La diversificazione dei 
servizi “è stata senz’altro una 
strategia vincente e su questa 
strada intendiamo continua-
re”, continua Verza. “Abbia-
mo clienti per i quali siamo 
da più di 20 anni un punto 
di riferimento - sottolinea - 
altri che si sono aggiunti in 
questi anni e che continuano 
ad alimentare il nostro por-
tafoglio”. Puntualità, flessi-
bilità, rigore nell’erogazione 
del servizio sono punti qua-
lificanti che nel tempo hanno 
fatto la differenza, insieme 
alla capacità di individuare le 
aree di crescita e alla volontà 
di investire in impresa.

AUTOTRASPORTI VERZA / Trasporta carburante in tutto il Nordest, la Lombardia e l’Emilia-Romagna, spingendosi anche lungo lo Stivale e oltre confine

La parola d’ordine è diversificare per conquistare nuovi 
mercati ed essere ancora più competitivi  
Il business delle pompe bianche infatti rappresenta il 70% del portafoglio clienti dell’azienda e ha ancora margini di aumento
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