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REALTÀ LEADER

Quelle aziende
che fanno grande
il territorio
Se i dati dell’economia
bergamasca sono positivi e gli
effetti della crisi, finalmente,
sembrano ormai solo un
brutto ricordo, gran parte del
merito lo si deve alle aziende
che operano sul territorio.
Tra queste, spiccano alcune
realtà che costituiscono un
vero e proprio patrimonio,
fatto di know-how e capacità
di guardare al futuro con
quella lungimiranza e quella
capacità di innovare che
da sempre sono i migliori
“marchi di fabbrica” del
made in Italy. In questo
modo, le aziende del
Bergamasco hanno saputo
affrontare - e continuano a
farlo - un mercato sempre
più mutevole e competitivo,
riuscendo a rivestire un
ruolo di primo piano nel loro
settore. Qualunque esso sia:
dal sempre più importante
e fondamentale comparto
legato all’informatica fino
a quello delle materie
plastiche, passando per la
produzione di fibre sintetiche
e intermedi chimici, le
aziende del territorio si
distinguono per essere
leader e per proporre sempre
soluzioni all’avanguardia.
Senza contare il grande
apporto dato da quelle
società di servizi il cui
operato gioca un ruolo
fondamentale nel garantire
ai cittadini una qualità della
vita sempre migliore, che si
unisce a un’oculata e attenta
gestione delle risorse.
Il segreto di questo
successo? Investimenti
costanti e modernità sono
le caratteristiche che si
ritrovano in tutte quelle
aziende che hanno saputo
smarcarsi grazie a un
decisivo cambio di passo.
Puntare sull’innovazione,
anticipare le richieste del
mercato e dei clienti, unire
all’intuizione e alla capacità di
creare prodotti d’eccellenza
tipicamente italiane le
nuove tecnologie, si sono
rivelate le armi vincenti che
permettono e permetteranno
ancora a lungo alle aziende
bergamasche di giocare un
ruolo importante nel contesto
nazionale e internazionale.
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COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIE PLASTICHE

Arcoplex, lungimiranza e qualità
gli ingredienti per essere leader
CON UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO COSTANTE, L’AZIENDA È CREDIBILE E AFFIDABILE A LIVELLO MONDIALE

N

egli ultimi cinquant’anni il settore della plastica
è andato incontro a notevoli cambiamenti: le nuove tecnologie hanno reso infatti questo
materiale sempre più versatile e
sempre più performante, andandolo ad adattare a molteplici usi
industriali. Ripercorrere la storia
di Arcoplex, quindi, significa andare di pari passo con l’evoluzione che ha riguardato questo materiale: basti pensare che il fondatore, Pierluigi Brenna, apre l’azienda nel 1958, occupandosi di
rigenerare la plastica e di utilizzarla come materia prima; oggi
l’azienda di Pontirolo Nuovo, nel
Bergamasco, è una realtà industriale dinamica che opera in diversi segmenti di mercato, leader nella commercializzazione e
nella distribuzione di materie plastiche di prima scelta. Un aspetto, questo, che le permette di essere partner di riferimento di alcune fra le più importanti aziende chimiche e petrolchimiche del
mondo che producono resine termoplastiche.
IL “CAMBIO DI PASSO”
Lungimiranza e capacità di guardare alle richieste di un mercato
dinamico sono le caratteristiche
che da sempre contraddistinguono Arcoplex, il cui decisivo “cambio di passo” coincide con l’entrata in azienda di Giacomo Scanzi,
direttore generale dal 1994 e amministratore delegato dal 2004.
Le tappe più importanti? Tra il

1958

Anno di
fondazione
dell’azienda
ad opera
di Pierluigi
Brenna:
inizialmente
si occupa di
rigenerare
la plastica
e utilizzarla
come materia
prima

Alla guida dell’azienda Da sinistra, Giulia Scanzi, Responsabile Acquisti, l’AD Giacomo Scanzi e Carlo Scanzi,
Responsabile Commerciale

1996 e il 1998 l’azienda si affida al gestionale SAP e si muove
in modo più articolato, specializzando la rete di vendita nella consulenza, offrendo così ai clienti anche formazione specifica ed
esperienza. Quindi, tocca all’unione delle due sedi di Seregno
e Pontirolo Nuovo, che aprono la
strada, nel 2007, all’inaugurazione del nuovo quartier generale nella Bergamasca e alla nascita di Arcoplex Group con le acquisizioni di Primacolor Srl e Raiex
Spa nel 2011 e, successivamente, la costituzione delle società
Powderex e Resinmix. Le cinque
aziende operano in completa sinergia nel settore delle materie

I punti di forza

Consulenza
specializzata, prodotti
testati e accurata
assistenza ai clienti
plastiche. Dalla distribuzione di
materie prime di prima scelta ai
riciclati, dalla produzione di masterbatch colore alla produzione
di polveri per lo stampaggio rotazionale, dalla produzione di compound poliammidici alla produzione di espandenti liquidi.
Questo percorso di continuo miglioramento è costantemente in

IL PROGETTO | Alto livello di specializzazione e opportunità nelle sedi del Gruppo

atto, con l’obiettivo di sviluppare un servizio sempre migliore in
grado di unire consulenza specializzata, prodotti testati e un’accurata assistenza pre e post vendita. A non cambiare mai è, invece,
la capacità di innovare e la volontà di garantire, sotto ogni aspetto, quella qualità che fa rima con
credibilità e affidabilità sullo scenario internazionale. Il tutto puntando anche sull’esperienza, sulla creatività e sul know-how dei
propri dipendenti, che si concretizza in un ambiente lavorativo stimolante e ricco di facilities, che rende Arcoplex Group un
gruppo all’avanguardia davvero a
trecentosessanta gradi.

2007

L’INTERVENTO | Parola all’AD

“Sempre consapevoli
dei nostri obiettivi”
“Ogni giorno lavoriamo con la
consapevolezza di poter riuscire a
raggiungere i nostri obiettivi: offrire cioè
soluzioni per rendere più competitivi
i nostri clienti, più soddisfatti i nostri
fornitori e più motivati e sereni i nostri
collaboratori, facendo sinergia e investendo
sulla specializzazione”. L’amministratore
delegato di Arcoplex, Giacomo Scanzi,
sintetizza così il lavoro quotidiano in
azienda, frutto di un percorso iniziato tempo
fa.
IMPRIMERE VELOCITÀ
“Quando 24 anni fa una persona cara disse
‘la plastica per i prossimi 10 anni crescerà e
darà lavoro a tante persone’, studiai il modo
per imprimere grande velocità all’azienda.
I mezzi non mi mancavano perché avevo al
mio fianco una squadra fidata. La previsione
si rivelò temporalmente perfetta, ma al
termine di quel lungo e gratificante periodo,
il mondo e le materie plastiche iniziarono
però ad essere diversi a causa di quella che
chiamiamo globalizzazione”, spiega Scanzi.
“Come l’abbiamo affrontata? Avviando
nei tempi e nei modi adeguati il passaggio
generazionale, formando una solida
struttura manageriale, valorizzando le
nostre relazioni, intercettando le necessità
dei nostri innumerevoli interlocutori. Dando
così ulteriore valore aggiunto al nostro
Gruppo”.

Si inaugura il
nuovo quartier
generale a
Pontirolo
Nuovo

ECO-FRIENDLY | Grande attenzione per questa tematica con risposte concrete

I migliori manager di domani
si formano con l’Academy

Prodotti sempre più “green”
per la tutela ambientale

UN PERCORSO CHE È STATO PENSATO PER I GIOVANI TRA I 22 E I 30 ANNI

TANTE SOLUZIONI SOSTENIBILI, SEMPRE EFFICACI E POCO IMPATTANTI

I

U

PER I CANDIDATI
I candidati - un gruppo di cinque
o sei persone al massimo, tra i 22
e i 30 anni, brillantemente diplomati/laureati in Economia, Ingegneria gestionale, Chimica, Informatica o all’Università della plastica saranno inseriti in un piano formativo che si integrerà con l’approfondimento di tutti i processi
aziendali.
Saranno supportati in training dai
collaboratori più esperti di Arcoplex, mentre per ogni singola area
di interesse, saranno seguiti da

RIDUZIONE DECISIVA
Da sfatare anche il mito - fortunatamente sempre meno diffuso
- secondo cui l’utilizzo dei prodotti green farebbe rima con minore efficacia. Anzi, è vero l’esatto
contrario: si possono produrre articoli con analoghe prestazioni di
quelli realizzati con materiali non
eco-friendly e, allo stesso tempo,
ridurre sensibilmente l’impatto
delle plastiche con l’ambiente in
cui viviamo.
Da questo punto di vista Arcoplex
si impegna attivamente nel campo della green economy, contrastando con concreta professionalità e impegno in maniera assolutamente concreta, il deterioramento ambientale.

manager di domani? Si formano all’interno dell’azienda
stessa.
È questo l’innovativo progetto chiamato Arcoplex Academy
che dimostra, meglio di mille parole, la grande capacità di Arcoplex Group di innovare e guardare al futuro.
Nello specifico, si tratta di un percorso di formazione il cui obiettivo principale è quello di formare risorse da inserire nella nostra
struttura tecnica e commerciale.
Avranno il compito - grazie alla
loro capacità di leggere il presente e di intercettare i nuovi trend di favorire il passaggio dell’azienda da un’economia 2.0 a un livello
superiore, 4.0.

na realtà lungimirante, attenta a leggere il presente
e innovativa sotto diversi
aspetti non poteva che dedicare
particolare attenzione anche alle tematiche “green” e alla tutela ambientale.
Una cura che si rivela anche nei
prodotti proposti: si tratta infatti di biopolimeri compostabili derivanti da materie prime organiche e fossili, polimeri con contenuto proveniente da fonti rinnovabili, polimeri realizzati con materiale di riciclo e masterbatches
biodegradabili.

Piano formativo Verranno approfonditi tutti i processi aziendali

Per gli studenti

Il piano formativo
approfondirà tutti
i processi aziendali
con appositi tutor
un esperto di provata esperienza
che approfondirà la materia.
Mese dopo mese, procedendo con
la formazione, i docenti garantiranno di portare gli argomenti
trattati ad un alto livello di spe-

cializzazione, così da trasformare gli studenti in manager competenti, pronti a farsi largo nel mondo del lavoro.
IL CONTRATTO
Un percorso occupazionale che
prenderà il via proprio dalle
aziende del gruppo, dove i giovani saranno impiegati attraverso
un contratto.
Il tutto garantendo, durante il
periodo di Academy, borsa di studio, vitto, alloggio e l’interazione
costante con il team di Arcoplex.

NIENTE DANNI
I prodotti proposti sono: ecovio®, il biopolimero biodegradabile e compostabile prodotto da
Basf, appositamente formulato per la realizzazione di shopper ormai normalmente utilizzati nel fare la spesa o sacchetti
per la raccolta dei rifiuti organici. Con ecovio® si possono utilizzare i masterbatches biodegradabili prodotti da Plastika Kritis e
distribuiti dal Gruppo. La gamma
green comprende inoltre i pro-

dotti Rilsan, con base prodotta
con olio di ricino, Chemiton Life,
la gamma di TPE compound biobased che contengono almeno il
20% di prodotto derivante da fonti rinnovabili e Technyl 4earth, il
marchio con cui Solvay identifica
la sua gamma di poliammidi derivanti totalmente dal riciclo di
tessuti tecnici post-industriali o
a fine vita. Questa è la dimostrazione di come prodotti all’avanguardia possano davvero fare la
differenza.

Impegno concreto Arcoplex, una realtà attenta alle proposte eco-friendly
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L’INDAGINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ro 2016 al di sopra della media
regionale. Bene anche fatturato e, guardando all’intero anno,
l’occupazione.
Il giudizio complessivamente
positivo sull’artigianato di produzione è temperato, oltre che
da una più incerta evoluzione
dell’indice di diffusione della ripresa, dai dati provenienti dagli archivi camerali sulla natimortalità delle imprese che vedono proseguire un processo di
dura selezione nell’artigianato
manifatturiero.

Economia bergamasca col segno più
La produzione è cresciuta dell’1,7%
ANALISI SU TUTTO IL 2016: BUONE PERFORMANCE PER FATTURATO E ORDINI NAZIONALI. VERO “BOOM” DALL’ESTERO: +4,9%

SEGNALI INCORAGGIANTI
Nonostante qualche segnale di indebolimento del canale estero nell’ultimo trimestre
del 2016, la produzione dell’industria bergamasca ha messo
a segno un risultato congiunturale positivo (+0,2%) e una crescita su base annua del +1,1%.
Il consuntivo dell’intero anno 2016 si è chiuso per l’industria con risultati ampiamente positivi e in miglioramento
rispetto alla performance del
2015: la produzione è aumentata dell’1,7% (più dell’ 1,3%
medio regionale), il fatturato del 3,5%, gli ordini nazionali
del 3%, gli ordini dall’estero del
4,9% (anche se in decelerazione a fine 2016) e l’occupazione
del +0,6%.
Il consolidarsi di un quadro di
moderata crescita produttiva nell’anno è confermato anche dai risultati dell’artigianato manifatturiero che ha segnato un aumento medio della produzione dell’1,5% (contro il +1,2% lombardo) e un incremento pari al +0,7% dei suoi
addetti.

DETTAGLIO

Ordini interni
saliti del 3%
rispetto al 2015
Gli ordini nazionali salgono
del +2% nel trimestre, al
netto della stagionalità, e del
+2,6% sullo stesso periodo
del 2015. Nella media del
2016 gli ordini interni sono
cresciuti del +3% sul 2015.
Quelli esteri confermano un
relativo rallentamento della
domanda internazionale:
sono in calo nel trimestre
(-1,1%) e la variazione
su base annua si attenua
al +1,2%. La crescita
complessiva del 2016 sul
2015 si conferma tuttavia
con un robusto risultato
pari al +4,9%. Prevalgono
le valutazioni di relativa
scarsità delle scorte dei
prodotti finiti in presenza di
una tendenza positiva ma
in lieve ripiegamento della
produzione assicurata dagli
ordini accumulati alla fine
del trimestre.

Tornando al profilo congiunturale della produzione industriale, la spinta che il 2016 trasferisce sull’anno nuovo è leggermente più debole rispetto a
quella “ereditata” all’inizio del
2016. Non mancano elementi di
incertezza sull’evoluzione del
ciclo: si registra in particolare
un segno negativo nella dinamica trimestrale sia delle vendite
che degli ordinativi dall’estero,
non compensato dalla domanda interna che pure si mantiene

I SERVIZI
Per quanto riguarda il comparto terziario, tenendo conto della minore affidabilità del campione statistico provinciale rispetto a quello regionale, Bergamo registra un risultato positivo nel commercio al dettaglio e una perdurante situazione di debolezza del volume
d’affari nei restanti servizi. Le
vendite dell’intero commercio al dettaglio di Bergamo nel
quarto trimestre 2016 sarebbero in crescita su base annua
del +2,9% (il più robusto dato
medio regionale indica un calo del -0,4%) come risultato di
una flessione del -0,9% nel settore alimentare, un aumento
del +2,9% in quello non alimentare e del +3,6% nel commercio non specializzato. L’incremento delle vendite risente anche della dinamica dei prezzi,
per effetto dei primi cenni di risveglio dell’inflazione e per fattori più stagionali. Il consuntivo dell’anno 2016 ha segnato
un aumento del +0,7% a livello
provinciale, ma solo del +0,1%
per l’intera Lombardia. Infine,
nell’edilizia un risultato negativo, ma non in peggioramento
è emerso dall’intero campione
regionale. Anche per l’edilizia,
l’elevata mortalità delle aziende, soprattutto artigiane, testimonia di una situazione ancora
critica.

+2%

Su base
annua
l’artigianato
manifatturiero
ha segnato
un +2%

Settore in salute
La meccanica,
per il terzo anno
consecutivo,
mostra i muscoli

in fase positiva. Secondo la Camera di Commercio le incognite che incombono sull’evoluzione del quadro politico internazionale, europeo e nazionale
non sembrano aver condizionato le previsioni nel breve termine delle imprese: le attese sul
primo trimestre del 2017 sono
prevalentemente ottimistiche
e in miglioramento.
MERCATO DEL LAVORO
L’occupazione fa i conti con la
drastica riduzione dei generosi incentivi alle assunzioni
dell’anno precedente, ma mette a frutto gli incrementi di ad-

Trend in crescita Numeri confortanti per l’economia bergamasca

0,6%
Nel
consuntivo
dell’intero
anno
l’occupazione
è aumentata
dello 0,6%

detti cumulatisi tra la fine del
2015 e la prima metà del 2016,
parallelamente ad un riassorbimento progressivo della Cassa
integrazione, evidente soprattutto nelle ore richieste. Il dato medio annuo della variazione degli addetti del campione
dell’industria nel 2016 (+0,6%)
è il primo segno positivo nella serie storica degli anni successivi alla grande crisi. Per
quanto riguarda la composizione settoriale della ripresa industriale, la serie annuale della produzione a livello regionale
(che ha una copertura campio-

naria maggiore e comprensiva
dei settori a livello provinciale) conferma per il terzo anno
consecutivo una crescita della meccanica a tassi superiori
al 2% e buoni risultati per siderurgia, mezzi di trasporto, chimica e gomma-plastica.
MANIFATTURIERO OK
L’artigianato
manifatturiero
ha segnato nell’ultimo quarto
dell’anno un netto avanzamento della produzione sia su base
trimestrale (+2,7%) che su base annua (+2%) e, come già ricordato, un risultato per l’inte-

2,9%

Le vendite
dell’intero
commercio
al dettaglio
di Bergamo
nel quarto
trimestre
del 2016
sarebbero in
crescita su
base annua del
2,9%

FOCUS | A livello regionale, nell’intero anno, il dato si ferma al +1,3%. Le aziende orobiche lo superano dello 0,4%. Male Como e Cremona

Le ditte locali fanno meglio della media lombarda
L’ENTE CAMERALE HA INOLTRE RILEVATO COME SIA AUMENTATO IL TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, A QUOTA 71,6%

N

ella rilevazione del
quarto trimestre 2016,
effettuata dalla Camera di Commercio, sono state intervistate, nelle prime settimane di gennaio, 1.553 aziende industriali lombarde (con almeno
10 addetti) pari al 104 per cento del campione. Per la provincia di Bergamo hanno risposto
218 imprese, con una copertura al 104 per cento del campione.
Nel quarto trimestre del 2016
la produzione destagionalizzata è risultata in aumento (+0,2%) portando l’indice a
quota 97,8, in base 2005.
La variazione sul corrispondente periodo del 2015 è del +1,1
per cento. Il trascinamento statistico dell’ultimo trimestre 2016 sull’inizio del nuovo
anno è pari allo 0,3%, mentre
la corrispondente spinta di fine 2015 fu all’incirca il doppio.
Complessivamente, nella media dell’anno 2016, l’indice della produzione è cresciuto del
+1,7% sul 2015 (+1,3% in Lombardia).
SETTORE MERCEOLOGICI
A Bergamo, nel quarto trimestre 2016, la variazione tendenziale grezza è stata del
+0,2% nelle piccole imprese
(fino a 49 addetti) così come
nella media dimensione (da 50
a 199 addetti) e del +3,7% tra

le imprese maggiori (oltre i 200
addetti).
Per quanto riguarda i settori
merceologici, 7 sono in crescita tendenziale, 6 sono in contrazione.
Tra i settori più rilevanti e con
sufficiente copertura campionaria, è positiva la performance dell’industria meccanica (+0,9%) e, in misura ben
più netta, nella chimica (+9%),
in flessione gomma-plastica
(-2,7%) e tessile (-2,6%). Come detto, la variazione media
annua dell’intero 2016 è del
+1,7% a Bergamo contro un dato medio regionale del +1,3%,
con due sole province (Como
e Cremona) in territorio negativo. L’indicatore del grado
di diffusione della ripresa che
misura la distribuzione di frequenza per classe di variazione su base annua della produzione oscilla da circa un triennio intorno a un valore moderatamente positivo: il saldo complessivo tra segnalazioni di aumento e diminuzione si mantiene a 13,8 punti percentuali po-

Leggero calo

Per le vendite
flessione nel quarto
trimestre, positive
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L

a Camera di Commercio
di Bergamo ha recentemente diffuso la sua indagine sulla produzione industriale nell’ultimo trimestre
2016 con una prima panoramica sull’andamento dell’anno appena trascorso. E i numeri
sono confortanti.

3,5%

Nella media
del 2016 il
fatturato
delle imprese
bergamasche
è cresciuto del
3,5% sul 2015

90

2016

Produzione industriale L’andamento dell’industria nella Bergamasca (fonte: Camera di Commercio)

co al di sopra della precedente
rilevazione (11,7). Aumentano
lievemente (dal 28,3 al 29,9%)
le imprese in forte contrazione e calano dal 35% al 32,1%
quelle con incrementi superiori al 5%.
La Camera di Commercio ha rilevato anche come sia stato in
crescita il tasso di utilizzo degli
impianti, a quota 71,6% a Bergamo (75,4% nella media regionale).
LE VENDITE
L’andamento delle vendite, a
prezzi correnti, flette nel trimestre (-0,4%), decelera, ma

resta positivo (+1,2%) nel confronto annuo. Nella media del
2016 il fatturato è cresciuto
del +3,5% sul 2015.
Segni di indebolimento del canale internazionale emergono dalle vendite all’estero, che
rappresentano in questo trimestre il 40,4% del fatturato totale: sono in diminuzione del
-1% nel trimestre e del -0,5%
su base annua.
In relativo ripiegamento ma
sempre in territorio positivo
anche la dinamica del fatturato interno: +0,3% nel trimestre,
+2,4% su base annua.
Infine, come spiega l’ufficio

Ordinativi

Quelli complessivi
si sono portati con
tendenza positiva
a quota 55 giorni

Studi della Camera di Commercio di Bergamo, gli ordinativi complessivi, espressi in giorni equivalenti ai flussi acquisiti nel trimestre, si sono portati,
con tendenza ancora positiva,
a quota 55, contro i 60,1 giorni medi del dato della regione
Lombardia.
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FUTURO | La specializzazione

Come distinguersi
con la meccatronica
L’industria bergamasca da alcuni anni si
sta specializzando nella meccatronica.
Ma di cosa si tratta? È quella parte
dell’ingegneria che coniuga in maniera
sinergica più discipline quali l’ingegneria
meccanica, l’ingegneria elettronica,
l’ingegneria informatica, l’ingegneria del
software, l’ingegneria dell’automazione e
l’ingegneria della progettazione di sistemi
con lo scopo di realizzare un sistema
integrato detto anche sistema tecnico.
RICONOSCIMENTI Inizialmente la
meccatronica è nata dalla necessità
di fondere insieme la meccanica e
l’elettronica, dalle quali prende appunto
il nome. Successivamente l’esigenza di
realizzare sistemi tecnici sempre più
complessi ha portato alla necessità di
integrare anche altre discipline. I principali
campi di applicazione sono la robotica,
l’automazione industriale, l’automotive e
gli azionamenti elettrici. Alcune imprese
orobiche hanno così iniziato a farsi
conoscere a livello nazionale e hanno
già incassato il plauso dagli esperti del
settore, con tanto di riconoscimenti. La
strada quindi è tracciata e probabilmente le
aziende locali riusciranno a distinguersi in
un comparto che sarà sempre più attivo.
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L’ANALISI

La strada del digitale è tracciata:
sul territorio 263 aziende smart

DOPO MILANO E BRESCIA, BERGAMO PUNTA SULLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ IN CHIAVE SEMPRE PIÙ COMPETITIVA

L

a Lombardia si conferma regione smart d’Italia. Secondo un’indagine
svolta a maggio dalla Camera
di Commercio di Milano, risulta in crescita il settore dell’artigianato digitale in regione,
tanto che circa duemila imprese, +4,5% in un anno (da 1.740
a 1.818 imprese), lo sono.
Sull’intero territorio si concentrano a Milano, con 497 imprese, Brescia (278), Bergamo (263), Monza (175), Como (173), Varese (156). Grazie alla maggiore presenza sul
web (+33% le imprese), all’uso di nuovi programmi informatici (+10% la consulenza), alla
contabilità elettronica (+15%).
Protagoniste del cambiamento
le donne, con circa un terzo delle imprese del settore e i giovani, con il 15%.
BENEFICI ECONOMICI
Due imprese lombarde su tre si
definiscono “smart”, il 20,6% in
modo sufficiente, per il 17,6%
con un voto 7, per il 23,5% con
voto oltre 8. Ritengono che ci
sia un vantaggio sul fatturato
per le imprese smart, in media
per tutte le imprese ci sarebbe
un 15% di benefici economici.
Tra i primi settori in cui l’impresa vorrebbe essere più “smart”:
uso di internet per la promozione/vendita/rapporti coi clienti (40%), uso dei social per promuovere le iniziative e connettersi rapidamente coi propri in-
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Nella
Bergamasca
sono ottomila
le aziende
con giovani
imprenditori

La svolta digitale Due imprese lombarde su tre si definiscono smart

terlocutori (31%), programmi informatici per collegamenti con l’esterno, come vendite e
rapporti internazionali (23%).
GIOVANI E DONNE
Secondo un altro recente studio della Camera di Commercio
milanese, sono poprio i giovani
e le donne a trainare il mercato digitale. In Lombardia dopo
Milano, per giovani imprenditori
ci sono Brescia con 10 mila imprese, Bergamo con 8 mila, Varese e Monza con 6 mila, Pavia
e Como con 4 mila. Queste attività danno lavoro a 20 mila ad-

Settori attivi

La tecnologia entra
in ogni comparto,
dall’agricoltura,
alle costruzioni
detti a Brescia, 16 mila addetti a Bergamo e 10 mila a Varese e Monza.
E le start up sono la naturale
evoluzione del lavoro del terzo
millennio: caratterizzandosi come imprese giovani e votate alla tecnologia (applicata in ogni

ambito), nella Bergamasca, secondo InfoCamere quelle innovative al 6 febbraio 2017, sono
state 103. Tre nell’agricoltura,
21 nel manifatturiero, una nelle costruzioni, tre nel commercio e 76, la parte del leone, nei
servizi.
SFIDE DEL FUTURO
Indice questo che gli imprenditori orobici non stanno con le
mani in mano e accettano le sfide del futuro, re-inventandosi
un lavoro capace di essere perfettamente allineato con le richieste del mercato.

FOCUS | Secondo il Monitor di Intesa San Paolo in Lombardia sono i comparti con le performance migliori in termini di export

Meccanica e gomma, distretti dalle spalle larghe
L’ELEVATA CAPACITÀ INNOVATIVA E LA PROFESSIONALITÀ PERMETTE A QUESTI DUE SETTORI DI RIMANERE COMPETITIVI

L
1.428

Sul territorio
del distretto
della gomma
insistono
1.428 imprese

1.995

Secondo i
dati 2014 dello
Osservatorio
nazionale
distretti
italiani,
l’export della
Rubber Valley
è stato pari a
1.995 milioni di
euro

a Meccanica strumentale
di Bergamo, insieme ai distretti della Carne e salumi di Cremona e Mantova e del
Legno di Casalasco-Viadanese,
è il comparto che ha ottenuto
le performance migliori in termini di export, in un panorama
di perdurante crisi generalizzata. Lo rileva l’analisi trimestrale del Monitor dei distretti industriali della Lombardia, realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, aggiornata al 30 settembre 2016.
IL TERRITORIO TIENE
La Meccanica strumentale di Bergamo ha registrato un
+6,7% nel terzo trimestre dello scorso anno e +4,6% nei primi nove mesi dello stesso anno,
mentre continua la fase espansiva della Gomma del Sebino
Bergamasco (+3,9% nel terzo trimestre e +3,1% tra gennaio e settembre 2016) e resta positivo per il secondo trimestre consecutivo l’andamento delle esportazioni del Tessile
e abbigliamento della Val Seriana (+3,8% nel terzo trimestre
e +1,8% nel complesso dei primi nove mesi del 2016). In particolare il distretto della gomma, direttamente collegato a
quello della Meccanica strumentale, sta cercando di tenere il passo e di essere competitivo, nonostante le difficoltà

della congiuntura internazionale. Ma grazie all’innovaione e alla competenza, entrambi i settori riescono a tenere il passo. A
partire dalle produzioni di guarnizioni in ferro e rame per il settore automobilistico, della rubinetteria e degli elettrodomestici realizzate negli anni Cinquanta del secolo scorso da diverse
aziende storiche del Distretto,
passando per l’evoluzione nella
lavorazione della gomma, il Distretto si è specializzato nella
produzione di guarnizioni e prodotti in gomma e in più innovativi materiali polimerici ed elastomerici, favorendo altresì un
intenso processo di “gemmazione” di nuove aziende che oggi
sono leader a livello mondiale.
UNA LUNGA STORIA
In questi ultimi anni il settore
ha attraversato un periodo di
assestamento, ma il Distretto
rappresenta comunque il maggiore produttore e fornitore nazionale ed europeo delle guarnizioni in gomma, destinate a
molteplici applicazioni e utilizzi:
edilizia, auto, agricoltura, rubinetteria, elettrodomestici, aerodinamica, industria alimentare. Con il tempo, l’area ha visto svilupparsi una filiera, che
comprende anche imprese specializzate nella fabbricazione
dei macchinari per la produzione delle guarnizioni. Il compar-

Guarnizioni Le esportazioni del distretto della gomma reggono

Dagli anni 50

Storia iniziata
con la produzione
delle guarnizioni
per auto e rubinetti
to è eterogeneo, sia dal punto di
vista delle tipologie di prodotto,
sia dal punto di vista delle tecnologie di lavorazione.
Territorialmente il Distretto della Gomma e Plastica del
Sebino si estende su una superficie di circa 80 km quadrati e comprende undici comuni:

dieci della Provincia di Bergamo (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Castelli Calepino,
Credano, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Telate, Viadanica, Villongo) e uno
della Provincia di Brescia (Paratico).
Secondo i dati 2014 dell’Osservatorio nazionale distretti italiani, la “Rubber Valley” (cioè
valle della gomma) conta su
1.428 imprese, di cui 1.038 fino
a 49 dipendenti. Complessivamente l’intero comparto dà lavoro a 21.571 dipendenti e genera un export di 1.995 milioni
di euro.
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Le Start
up attive nel
settore dei
servizi, su un
totale di 103

80

Il distretto
della Gomma
e Plastica
del Sebino si
estende su una
superficie di
circa 80 km
quadrati

BREVETTI

Imprenditori
con idee brillanti
e tanta passione
Gli imprenditori guardano
all’Europa, con idee
brillanti e tanta passione.
La Lombardia risulta infatti
leader dell’innovazione
italiana con oltre 4 mila
domande di brevetto
pubblicate da EPO
(EuropeanPatent Office)
in quattro anni, il 29%
del totale nazionale,
una media di circa mille
brevetti l’anno, uno ogni
10.000 abitanti. Meccanica
e trasporti, chimica e
ambiente i settori in cui i
lombardi brevettano di più
e che pesano sul totale
italiano rispettivamente il
40% e il 20%. Nel 2014 la
sola Milano ha depositato
in Europa 365 brevetti, in
media uno al giorno.
A seguire Bergamo con
124, Brescia con 114 e
Varese con 80.
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ATTIVITÀ IN CRESCITA

Tessile, il lusso non passa di moda
e la Bergamasca dà il suo contributo
PER MEDIOBANCA IL COMPARTO NEL 2015 È RISULTATO IN OTTIMA SALUTE. LE AZIENDE LOCALI SOSTENGONO L’ECONOMIA

L

o ha certificato recentemente uno studio di Mediobanca: nonostante la
crisi il settore Moda, a livello globale, è in ottima salute.
Nel 2015 il giro d’affari mondiale della moda (beni di lusso
per la persona) è cresciuto, rispetto all’anno precedente, del
+12%, attestandosi a 251 miliardi di euro. In questo contesto, le performance delle aziende italiane della moda risultano migliori rispetto alla grande
manifattura.
Crescono i ricavi (+9,4% sul
2014 e +28,4% sul 2011), buona la solidità finanziaria (debiti
pari al 31,8% dei mezzi propri).
Per quanto riguarda la redditivita operativa (9%), pur rimanendo positiva, è in leggera contrazione.

tata tra i Paesi leader in tecnologie tessili. Il Bel Paese infatti e è il secondo produttore europeo dietro la Germania e il sesto esportatore di tecnologia
per il cucito e l’abbigliamento a
livello mondiale. Le imprese italiane che lavorano nel settore
generano ricavi annui per quasi
3 miliardi di euro, con i mercati stranieri ad assorbire circa il
40% di questo fatturato. Ad apprezzare la produzione made in
Italy sono, dunque, molti clien-

PREZIOSA RISORSA
Per l’economia nazionale dunque l’industria del Tessile e della Moda rappresenta una vera
e propria risorsa, un comparto
che riesce a mantenere risultati di assoluta eccellenza: merito di una proposta di altissimo
livello, senza dubbio, ma anche
del fatto che, in questo panorama, il marchio Made in Italy
è ancora in grado di racchiudere tutto il meglio del know-how
tricolore e di essere sinonimo e
garanzia di grande qualità e di
prodotti di altissimo livello.
Secondo un recente studio de
Il Sole 24 Ore, l’Italia è risul-

ti internazionali. Tra i principali, nel 2015, c’erano la Cina (prima con una quota oltre i 20 milioni di euro), Bangladesh, Turchia, Brasile e India. In questo contesto si inseriscono anche le aziende del settore della
Bergamasca, che hanno saputo conquistare un ruolo di primo piano a livello internazionale, molto spesso proponendo
prodotti assolutamente innovativi, capaci di guardare ben oltre
i confini del settore. Ecco allora che quando si parla dei risultati raggiunti dal settore tessile-moda tricolore bisogna tenere conto anche del grande ruolo

ANALISI

L’Asia e l’Ue
i due mercati
dello sviluppo
Il settore tessile e moda,
a livello lombardo, ha
esportato nel 2016
soprattutto verso l’Unione
Europea (3,9 miliardi),
l’Asia orientale (2,4
miliardi), il resto d’Europa
(1,2 miliardi) e l’America
del Nord (902 milioni).
Questo significa che i poli
sui quali bisogna insistere
sono quelli legati ai Paesi
come Cina e sud est
asiatico, dove dimostrano
di apprezzare sempre di
più la manifattura italiana.
La via della seta, della
moda, del lusso, dove
mille anni, ha invertito
la rotta e punta dritta
verso l’Oriente. Questo
le aziende lombarde in
generale e bergamasche in
particolare l’hanno capito
bene, avendo imparato a
guardare a questi mercati.

20 mln
Il mercato
cinese
contribuisce
per circa 20
milioni di euro
al fatturato
delle imprese
italiane

Made in Italy

Da sempre le capacità
e la qualità dei
prodotti italiani hanno
fatto la differenza
Mercato resistente Secondo diversi studi, il settore del lusso nel 2015 è andato molto bene

+9,4%
Secondo
Mediobanca
i ricavi sono
cresciuti nel
2015:+9,4%
sul 2014 e
+28,4% sul
2011

giocato dalle aziende orobiche.
Anche loro hanno infatti contribuito a una produzione che,
nel 2015, ha toccato quota 52,4
miliardi, impiegando nel complesso 402.700 addetti e con
saldo della bilancia commerciale di più di 8,5 miliardi. Il settore nello Stivale, inoltre, tradizionalmente genera un surplus
della bilancia commerciale secondo soltanto a quello della
meccanica.
A fare la differenza sono i costanti
investimenti
varati nell’ambito dell’innovazione,
nel settore della Ricerca e Svi-

luppo e nella sinergia tra le diverse fasi della filiera: aspetti
in cui eccellono anche le aziende del comparto di Bergamo e
provincia. Per essere competitivi e stare sul mercato infatti
non basta fare prodotti di qualità, ma investire in sviluppo e ricerca.
Secondo i dati diffusi da Smi Sistema Moda Italia, Federazione di Tessile e Moda, la produzione italiana sa imporsi soprattutto per quel che riguarda i prodotti di alta fascia; da
questo punto di vista, inoltre, la
grande attenzione all’aspetto

+0,6%

Secondo la
Federazione
Tessile e Moda
il fatturato
del mercato è
cresciuto dello
0,6% rispetto
al 2014

della qualità non solo permette alle aziende italiane di continuare ad essere protagoniste
sui tradizionali mercati di sbocco, come Europa, Russia, Stati
Uniti e Giappone, ma anche di
imporsi sempre di più in contesti emergenti, capaci di creare
interessantissime opportunità
e prospettive per il futuro, mercati asiatici in primis, con un occhio di riguardo per la Cina.
Tra gli ingredienti del successo delle realtà italiane, anche la
capacità di innestare nella loro
attività processi di qualificazione dei prodotti capaci di posizionare l’offerta sui segmenti a
maggior valore aggiunto.

IMPORT E EXPORT
Per quanto riguarda l’import e
l’export il comparto italiano del
Tessile e della Moda può ancora sorridere. Se, nel primo caso, il nostro Paese si distingue
per la crescita nella produzione, un’ottima performance con possibilità di ulteriori passi avanti - è registrata anche
dall’export. In modo particolare, le aziende italiane del comparto sembrano in grado, a livello internazionale, di sfruttare al meglio le opportunità derivanti dai contatti con i mercati
emergenti.
I dati, diffusi dalla Federazione Tessile e Moda Smi (Sistema Moda Italia) evidenziano infatti come nel 2015 il fatturato abbia marcato un incremento dello 0,6% rispetto al 2014
pari, all’atto pratico, a 330 milioni in più suddivisi tra il tessile (che aumenta dello 0,4%) e
l’abbigliamento-moda (+0,8%).
Nel 2015 l’export ha marcato
un incremento pari al 2,1%, diventando così una voce che incide sul fatturato totale per il
55,5% e ponendo l’Italia sul podio, al terzo posto, tra gli esportatori mondiali nel settore tessile-abbigliamento, dietro solo
alla Cina e alla Germania.

IL SETTORE | La produzione è diversificata e di qualità per garantire un prodotto che viene sempre più apprezzato oltre confine

Non solo abiti, ma anche biancheria e merletti
A LIVELLO LOMBARDO DUE AZIENDE SU TRE SONO A CONDUZIONE MASCHILE, MA NELLA BERGAMASCA QUASI SI EQUIVALGONO

L’

universo tessile bergamasco e più in generale quello lombardo, non
è focalizzato solo sull’abbigliamento. A contorno ci sono la
biancheria per la casa, i tappeti, pizzi, merletti e passamaneria che rendono il comparto apprezzato Oltralpe. Tanto è vero che le aziende bergamasche
risultano ai primi posti in regione per quanto riguarda l’export di filati e tessuti. Se il territorio può presentare un grande numero di aziende che sono una vera e propria eccellenza del comparto a livello nazionale e non solo, diffusi lo scorso anno e relativi al 2015 dimostrano anche il ruolo di primo piano giocato dalle realtà di
città e provincia a livello regionale. Innanzitutto, bisogna dire
che il settore della Moda, nella
sola Lombardia riesce a muovere ben 11,8 miliardi di euro
di export, pari a circa un quarto del totale italiano. A guidare la classifica è Milano, leader italiana con oltre 5,6 miliardi, ma tre le prime venti città figurano anche Como (al settimo
posto), Varese (quindicesima),
Bergamo (sedicesima) e Mantova (diciassettesima). Più nello specifico, Bergamo e provincia conquistano un ottimo terzo
posto se si prendono in considerazione le esportazioni di Filati
di fibre tessili, con una quota di

mercato che si aggira attorno ai
108 milioni di euro, mentre cresce ancora del 2,2% l’esportazione di Tessuti che, per un valore di 191 milioni. Le aziende
del territorio si piazzano al terzo posto anche per quel che riguarda la produzione di Tessuti a maglia, biancheria per la casa, tappeti, nastri e passamanerie, ricami, pizzi e merletti con
circa 318 milioni di euro; al ventesimo in Cuoio conciato e lavorato (un settore che comprende, tra le altre cose, articoli da
viaggio, borse, pelletteria, sellerie, pellicce preparate e tinte) e che vale 69,5 milioni di euro. Risultati che, presi complessivamente, equivalgono a un valore di 930.499.724 di euro, che
permette a Bergamo di raggiungere la sedicesima posizione a
livello nazionale per volume di
export relativo al settore.
AMBITO DINAMICO
A supporto di queste tesi viene
anche un report della Camera
di Commercio di Milano che ha
permesso di tracciare una foto-

Le industrie

Sul territorio orobico
ci sono 477 aziende
tessili e 710 per il
confezionamento

1259

Tra industrie
tessili,
quelle che
confezionano
e quelle che
lavorano la
pelle, sono
1259 le
realtà della
Bergamasca
Universo variegato Il tessile bergamasco è speciale anche per la sua grande varietà

grafia precisa delle imprese del
settore della Moda e del Tessile lombarde. Un panorama che
- dati alla mano - ha dimostrato
essere vivo e particolarmente
dinamico, e in cui le realtà bergamasche si distinguono a livello numerico, ma anche di performance.
Come si evince dai dati, infatti,
sono poco più di 34mila le imprese attive nel settore della
moda, di cui oltre una su tre si
concentra a Milano (13mila). In
regione sono oltre 14mila le imprese che si dedicano alla produzione e altre 20mila si occupano di commercio. Dopo Mi-

lano ci sono Brescia con 4mila imprese, Varese e Bergamo
con oltre 3mila, Como, Monza
e Brianza e Mantova con circa
2mila. Sono 189mila gli addetti del settore, di cui quasi 83mila a Milano. Sono a conduzione
maschile due imprese di produzione su tre in Lombardia (64%,
9mila su 14mila). Per quanto riguarda il mercato, la Lombardia
esporta soprattutto articoli di
abbigliamento, per un valore di
4 miliardi di euro. Seguono i prodotti tessili (per circa 3 miliardi) e gli articoli in pelle (2,1 miliardi). Venendo ai dati specifici
per Bergamo e provincia, emer-

Il pellame

L’area della provincia
può contare su 72
attività legate al
pellame

ge come si possano contare 477
industrie tessili, 710 di confezioni di articoli di abbigliamento, 72 di fabbricazione di articoli in pelle e simili, per un totale nel manifatturiero di 1.259
realtà. Tra queste, 735 sono a
conduzione maschile, 524 sono
invece guidate da donne.
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LA SOCIETÀ | Fondata nel 2006

Crescita costante
e numeri da record
Un servizio di altissimo livello e la capacità
di guardare costantemente in avanti:
sono queste le caratteristiche che hanno
permesso ad UniAcque di tagliare lo scorso
anno il traguardo dei dieci anni di attività,
confermandosi come una delle realtà
più importanti all’interno del territorio
bergamasco e potendo vantare numeri
davvero da record. Si tratta infatti di una
società totalmente pubblica (i soci sono
infatti i 226 Comuni della provincia di
Bergamo) nata per la gestione in-house del
servizio idrico integrato e che attualmente
serve circa 812mila cittadini.
ACQUEDOTTO E NON SOLO
E ancora: oggi UniAcque eroga oltre 65
milioni di metri cubi d’acqua, contro i
12,9 milioni del 2006, anno della sua
costituzione. L’aumento della fornitura
d’acqua è andato di pari passo con
l’ampliamento dei servizi, che hanno
riguardato l’estensione della rete
acquedotto, della rete fognaria e del
servizio di depurazione. Così che UniAcque
si pone a tutti gli effetti e all’atto pratico
davvero come “l’azienda dei bergamaschi,
fatta di bergamaschi, al servizio dei
bergamaschi”, come l’ha più volte definita il
presidente Paolo Franco.

comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO

UniAcque, “ricetta” investimenti
per un servizio sempre migliore

NEL CORSO DEL 2017 SI SPENDERANNO 31 MILIONI DI EURO PER NUOVE OPERE E MANUTENZIONI SUL TERRITORIO

I

nvestimenti: è questa la parola d’ordine che ha guidato,
soprattutto negli ultimi anni,
l’attività di UniAcque, la società
pubblica per la gestione in-house
del servizio idrico integrato.
Una scelta lungimirante, che ha
permesso a questa fondamentale realtà del Bergamasco di compiere dei veri e propri passi da gigante, intervenendo praticamente per affrontare le principali criticità di un settore più che mai
strategico, nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore a
tutti i cittadini serviti.
Perché se il gesto di aprire il rubinetto è semplice, non si può certo dire altrettanto di tutto l’elaborato processo che ci sta dietro. “L’acqua è un bene comune,
ma non a costo zero” spiega infatti il presidente di UniAcque,
Paolo Franco, alla guida della società, insieme al nuovo consiglio
d’amministrazione, dal 2014 e
a cui si deve una spinta ulteriore per quel che riguarda gli investimenti.
“Un dato per tutti? Quando ci
siamo insediati, tenendo presente solo i dati relativi alle nuove
opere e senza tener conto delle
manutenzioni, UniAcque spendeva 12 euro per abitante servito spiega ancora Franco -. Cifra che
ha raggiunto i 26 euro durante lo
scorso anno e che, si stima, lieviterà ulteriormente nel 2017, arrivando a 35 euro. In poche parole, in tre anni gli investimenti sono di fatto triplicati. Un risultato

2006

La società
UniAcque è
stata costituita
nel 2006.
Dal 2014 il
presidente è
Paolo Franco

All’opera In programma per quest’anno una ricca serie di interventi e nuove realizzazioni

reso possibile anche grazie all’incessante opera dell’ad Mario Tomasoni”.
OPERAZIONI E LAVORI
E, se si parla di prospettive per il
nuovo anno, non si può non tenere conto anche del piano di investimenti che prevede nuove opere e manutenzioni per un totale
di 31 milioni di euro.
Il tutto con un occhio di riguardo
per i lavori e le operazioni da effettuare sulle fognature, in modo da non rischiare di incappare
nelle multe previste dall’Unione
Europea in caso di non adeguamento.

SINERGIE | Rete che comprende otto realtà lombarde: meno costi per gli utenti

Solidità riconosciuta
Sottoscritto anche
un mutuo con la BEI
di 36 milioni per
il Piano di Interventi

Da non dimenticare anche il mutuo sottoscritto nelle scorse settimane da UniAcque con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per 36 milioni di euro,
con l’obiettivo di mettere in atto
il Piano di interventi. Un finanziamento, quindi, che, oltre ad essere fondamentale per portare a

termine i progetti della società,
è anche un riconoscimento della
sua solidità e credibilità nel contesto internazionale.
PER IL PERSONALE
Infine, se si parla di investimenti, importante citare anche quelli
in formazione: dal 2016 ha infatti preso il via un programma mirato di aggiornamento professionale triennale dedicato ai dipendenti. L’obiettivo? Garantire che
all’interno dell’azienda operi personale sempre più preparato ad
affrontare le sfide che vedranno
impegnata l’azienda nel prossimo futuro.

35

Per il 2017
si stima che
UniAcque
investirà
solo per
nuove opere
(escludendo
cioè le
manutenzioni)
circa 35 euro
a cittadino
servito

L’OPERATO | Organizzato anche un convegno sul dissesto idrogeologico

Una pedina fondamentale
all’interno di Water Alliance

Servizi e iniziative per favorire
la prevenzione sul territorio

L’AZIENDA È PROMOTRICE DELLA JOINT-VENTURE A LIVELLO REGIONALE

SOSTENUTE LE BUONE PRATICHE CONTRO IL PERICOLO DI ALLUVIONI E FRANE

S

N

i chiama Water Alliance
ed è la prima joint-venture contrattuale nata tra
aziende idriche in-house della
Lombardia. Una rete che comprende otto imprese lombarde
che si occupano della gestione
pubblica e della tutela di un bene prezioso come l’acqua e che
ha visto tra i promotori proprio
UniAcque.
“L’iniziativa, varata lo scorso anno - spiega il presidente della società bergamasca, Paolo Franco, - è importante sotto numerosi aspetti. Il primo è che questo
modello di gestione, unito alle sinergie industriali, ci permetterà di garantire la massima qualità del servizio ai cittadini, abbassando allo stesso tempo i costi.
Inoltre, con questa unione ci trasformiamo in una realtà di primissimo piano a livello nazionale: basti pensare che, nel settore idrico, per aggregazione siamo dietro solo ad Acea, mentre
posiamo vantare un primo posto per quel che riguarda patrimonio, investimenti e popolazione servita”.
IMPATTO DECISIVO
I numeri, presi complessivamente, sono impressionanti: 900 comuni serviti, 500 milioni di metri cubi d’acqua erogati, 24.727

Nuova sede L’entrata della nuova sede a Bergamo, inaugurata a dicembre

Alleanza “di peso”

Al primo posto in
Italia per patrimonio,
investimenti
e popolazione servita
chilometri di rete di acquedotto
e 2.733 pozzi, a cui si aggiungono anche 508 depuratori e 20mila chilometri di rete fognaria. Per
un servizio destinato a migliorare ulteriormente nei prossimi anni, visto che è stato stimato che
le otto aziende investiranno 800

milioni di euro in un quinquennio.
“Questa organizzazione - aggiunge ancora Franco - ci permetterà
di avere un impatto decisivo sui
costi di gestione, che si tradurranno, per i cittadini, in una riduzione delle tariffe”.
Inoltre, Water Alliance ha dimostrato di non avere a cuore solo
la tutela dell’acqua, ma anche il
“green” più in generale: dal primo
gennaio, infatti, sei delle aziende del sodalizio usano esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili, con un impatto importante sull’ambiente e un risparmio di 2,5 milioni di euro.

on solo gestore del servizio idrico, ma sempre di
più un attore fondamentale nel contesto cittadino per
favorire buone pratiche di prevenzione territoriale, nonché un
partner essenziale per sviluppare sinergie che vadano nell’ottica di garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini davvero a trecentosessanta gradi. UniAcque è anche questo e l’ha dimostrato di recente
organizzando il grande convegno
dal titolo “Dissesto idrogeologico
e gestione delle acque meteoriche” che si è svolto il 29 novembre alla Fiera di Bergamo. Un appuntamento che è stato in grado di richiamare un pubblico numeroso e qualificato per affrontare il tema sotto diversi punti di
vista, da quello idraulico a quello geologico, passando da quello
meteorologico, legislativo e giuridico.
APPROCCIO INCLUSIVO
“In modo particolare - spiega
il presidente di UniAcque, Paolo Franco - l’attenzione nel corso del meeting si è concentrata sulla prevenzione, un’attività
da tutti giudicata essenziale per
evitare o ridurre i danni legati ad
alluvioni e frane, che sempre di
più interessano anche il territorio

del Bergamasco. Il tutto con un
approccio inclusivo, che ha come
obiettivo quello di sviluppare una
collaborazione tra pubblico e privato virtuosa e in grado di offrire
soluzioni più rapide ed efficienti. Insomma - conclude Franco
- attraverso il convegno è stato

Nuove attività

Da quest’anno presa
in carico la pulizia
di caditoie e tombini
di ben 101 comuni

possibile gettare le basi per costruire un tavolo territoriale permanente con compiti di supporto
tecnico agli Enti Locali per le attività di prevenzione territoriale”.
Prevenzione che passa anche dai
nuovi servizi che UniAcque si trova a gestire, a fronte degli ottimi risultati già ottenuti con il suo
operato. A partire da quest’anno, per esempio, si occuperà della pulizia e della manutenzione
delle caditoie e dei tombini di ben
101 comuni della zona del Bergamasco: perché la vera prevenzione parte anche dai controlli sul corretto drenaggio urbano.

Controlli costanti Grande attenzione al tema della sicurezza
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ICT E SERVIZI

Project Informatica è con le aziende
Insieme si vince la sfida del digitale
L’AMMINISTRATORE UNICO GHISLENI: “VOGLIAMO ESSERE IL TRAMITE TRA IL MONDO DELLE TECNOLOGIE E LE AZIENDE”

“U

na cavalcata iniziata 27 anni fa e che
non si è ancora conclusa”: Alberto Ghisleni, amministratore unico di Project Informatica, sintetizza così, in
una sola frase, la storia della
sua azienda.
Parole in cui si intravedono non
solo l’esperienza ultraventennale maturata “sul campo” da
questa realtà d’eccellenza del
Bergamasco, ma anche la costante attenzione profusa giorno dopo giorno nell’intercettare
tutte le esigenze dei clienti, in
un mondo - come quello dell’informatica, per l’appunto - vasto
e in costante evoluzione. E che,
soprattutto negli ultimi anni, è
diventato sempre più centrale
per qualsiasi tipo di impresa.
In questo contesto, Project
Informatica può rivestire a tutti gli effetti il ruolo di un solido partner per le società che
hanno bisogno di creare, personalizzare e supportare i propri progetti nell’ambito dell’Information Technology (IT), da
quelli più semplici a quelli più
complessi e ambiziosi.
SGUARDO LUNGIMIRANTE
“Ne è passato di tempo da quando me ne sono andato dal mio
precedente posto di lavoro dopo
una discussione con il mio capo e ho deciso, nel 1990, di dare vita a un’azienda tutta mia”
racconta Ghisleni, che ha iniziato la sua avventura imprendito-

LA STRUTTURA

Tante anime
per un solo
grande Gruppo
La garanzia per ogni tipo
di azienda di trovare nel
Gruppo Project il partner
ideale per lavorare
sulla ormai necessaria
“trasformazione” digitale
la si deve anche a una
struttura che lo rende
uno tra i primi Corporate
Dealer italiani.
All’interno della galassia
del Gruppo sono infatti
comprese, oltre a Project
Informatica, altre sei
importanti realtà del
settore: Ates Informatica,
Personal Data, Project
Adriatica, Toltech,
Imecon Engineering
e Venticento. Inoltre
Project Informatica,
attraverso la società
Esprime, è specializzata
nella vendita e consulenza
di licenze Microsoft
Enterprise dedicate alle
aziende di medie e grandi
dimensioni.

Solidità finanziaria
e qualità della
performance fanno
la differenza
li e organizzativi - spiega ancora Ghisleni -. Vogliamo cioè fare da tramite tra il mondo delle tecnologie e le aziende, accompagnandole in quel percorso importantissimo di trasformazione digitale che è già iniziato e continuerà a portare le imprese verso una vera e propria
rivoluzione”.
Il tutto con la solidità e la competenza che Project Informatica ha dimostrato di avere, testimoniate anche dalle dimensioni strutturali che è riuscita a raggiungere e dai numeri di assoluta eccellenza su cui

GRIGIO

Alla guida dell’azienda L’amministratore unico di Project Informatica, Alberto Ghisleni

1990
Alberto
Ghisleni ha
fondato Project
Informatica
nel 1990. La
prima sede
era in uno
scantinato di
Gorle. Quindi
una crescita
costante, anno
dopo anno

può contare: una serie di acquisizioni e compartecipazioni hanno dato vita al Gruppo Project
che nel 2016 ha fatto registrare un volume di affari di 200 milioni di euro, di cui quasi 100 milioni ascrivibili alle performance
della sola capogruppo, andando
ad impiegare, complessivamente, un team composto da 250
persone.
INVESTIMENTI COSTANTI
“La solidità finanziaria è uno dei
nostri punti di forza - sottolinea
ancora Ghisleni -. L’abbiamo ot-

tenuta giorno dopo giorno, con il
lavoro quotidiano, certamente,
ma anche con una attenta politica che ha combinato il contenimento dei costi con il reinvestimento degli utili in azienda,
oltre che puntando sulla formazione e sulla competenza del
personale. Ad accompagnare
questo aspetto - continua l’amministratore unico - c’è un altro
punto di forza, che costituisce
un valore aggiunto e ci permette di fare la differenza rispetto ai nostri competitor: la qualità della performance”. In ef-

250

Il Gruppo,
nel suo
complesso,
può contare
su un team di
250 persone

LE PROSSIME SFIDE
“I progetti per il futuro? Sicuramente vogliamo consolidare il nostro ruolo in tutto quello che già facciamo - dice ancora Ghisleni - ma, sicuramente,
il cambio di panorama a cui abbiamo assistito negli ultimi anni
ci ha fatto capire anche le nuove direzioni in cui puntiamo ad
approfondire e a incrementare la qualità della nostra proposta. Faremo dunque investimenti per i progetti legati all’Industria 4.0 e implementeremo ulteriormente anche il tema della
sicurezza: non solo fornendo alle imprese tutte quelle soluzioni
che permettano loro di rispondere alle richieste delle nuove
normative, ma anche andando a
certificare il loro “grado di protezione” attraverso delle specifiche analisi del rischio”.
“Infine - sottolinea ancora
l’amministratore unico - se si
parla di futuro non si può non
sottolineare la grande attenzione che la nostra azienda riserva da sempre ai giovani e alle loro competenze: negli ultimi cinque anni abbiamo inserito tra le
trenta e quaranta persone ogni
anno in azienda; inoltre, abbiamo attivato collaborazioni con
istituti superiori e università per
stage e momenti formativi con
l’obiettivo di ampliare le competenze in questo settore dei nativi digitali”.

PER LE IMPRESE | Bassi: “Negli ultimi anni utilizzati malware massivi e un nuovo tipo di logica: nessuno può davvero dirsi al sicuro”

Sicurezza: ecco il test con l’ethical hacker
LA REALTÀ BERGAMASCA PROPONE UN SISTEMA INNOVATIVO DI CONTROLLO PER VALUTARE IL RISCHIO DI ATTACCHI

S

icurezza informatica: una
problematica sempre più
importante a livello globale. E, non a caso, è uno dei temi
su cui si muove con maggiore decisione ed efficienza Project Informatica, la realtà bergamasca
che può offrire numerose soluzioni per questo settore, pensate e “personalizzate” per aziende di ogni dimensione. Che questo aspetto ormai fondamentale
nel lavoro quotidiano di qualsiasi
impresa sia in cima agli interessi
anche delle aziende italiane non
deve stupire: qualsiasi realtà, infatti, se non protetta con sistemi adeguati, rischia di incappare in attacchi in grado di mettere
k.o. i sistemi informatici.
SUI PC E SUI SERVER
“Ma c’è di più - spiega Enrico
Bassi, responsabile IT Security
all’interno di Project Informatica -: negli ultimi due o tre anni
si è assistito infatti a un decisivo cambio nelle modalità con cui
queste minacce vengono messe
in atto. Oggi, tra le diverse minacce informatiche con le qua-

Ci sono realtà che
producono “virus”:
sono più accessibili
di quel che si pensi
BLU

200

Il Gruppo
Project, nel
2016, ha fatto
registrare
un volume
d’affari di 200
milioni di euro

I punti di forza

Nel deep web

ETTA CROMATICA

RDE

riale in uno scantinato di Gorle
e che ora è a capo dell’azienda
che ha il suo quartier generale
a poca distanza, nel territorio di
Stezzano. “A non cambiare, allora come adesso, è la volontà
di perseguire con costanza i risultati che mi sono prefissato”.
Quelli attuali? “Il nostro obiettivo principale è quello di essere il punto di riferimento per le
aziende, sia private che pubbliche e di ogni dimensione, nel
percorso strategico di trasformazione dei processi azienda-

fetti, basta semplicemente dare un’occhiata ai tanti servizi
proposti da Project Informatica
per rendersi conto di come ogni
azienda possa trovare ciò di cui
ha bisogno: dalla costruzione di
reti aziendali alla sicurezza delle informazioni, passando dalla
vendita di strumentazione hardware e software, per continuare con il cloud computing, i
datacenter, i sistemi di mobility
e di collaboration, la videosorveglianza, gli applicativi gestionali e la creazione di siti web.

li ci si deve confrontare, le più
frequenti vengono definite “ransomware”; di questa tipologia fa
parte l’ormai ben conosciuto per
molti “Cryptolocker”: semplificando, si può dire che si tratta
di un malware che entra nei sistemi andando a criptarne, come
suggerisce il nome stesso, i contenuti. Questo può avvenire tanto sul pc di una singola persona,
quanto su un server di rete. Il risultato? I propri dati non sono
più accessibili e per rientrarne in
possesso serve avere una chiave
di decrittazione che viene fornita solo in cambio del pagamento di un “riscatto”. Naturalmente
- sottolinea ancora Bassi - non è
detto che, anche nel caso in cui
si paghi questa cifra, si ritorni poi effettivamente in possesso dei propri dati. È chiaro che se
questa situazione è problematica per il singolo, lo è ancora di
più per le aziende, che devono
gestire gran parte del loro flusso di lavoro con le nuove tecnologie. E visto che queste minacce basano la propria efficacia su
un attacco massivo, destinato a
colpire il maggior numero possibile di potenziali “vittime”, si può
veramente dire che nessuno può
sentirsi al sicuro. Anche perché
- evidenzia ancora l’esperto le logiche degli attacchi stanno
evolvendo e vengono declinate
in diversi modi. Un esempio per
tutti è quanto successo qualche

Effetti negativi

Con l’uso dei
CryptoLocker viene
bloccato l’accesso
ai propri dati
settimana fa in un albergo austriaco, dove gli hacker hanno
preso il controllo del sistema di
accesso alle camere, ne hanno
bloccato le porte ed imprigionato alcuni degli ospiti. Ovviamente lo sblocco è avvenuto dietro
pagamento di un riscatto. Se si
aggiunge, poi - conclude Bassi che esistono realtà che producono e rivendono malware che
possono essere utilizzati da organizzazioni criminali o da singoli, è evidente che questo tipo
di tecnologia è più accessibile di
quello che si possa pensare”.
INNOVAZIONE IN PRIMIS
Per rispondere e intervenire
praticamente in questo panorama, Project Informatica punta
in maniera particolare sulla formazione del proprio personale e
su una serie di servizi innovativi. Tra questi vi è il penetration
test, un metodo di valutazione della sicurezza di una infrastruttura informatica che viene eseguito simulando l’attacco da parte di un malintenzionato. Attacco che viene sferrato da

Enrico Bassi,
responsabile
IT Security
all’interno
di Project
Informatica

un ethical hacker, un “pirata informatico buono” che lavora per
far emergere il grado di rischio
di un’azienda.
Nello specifico, questo processo comprende una prima analisi del sistema per rilevare le potenziali vulnerabilità, risultanti
da cattive configurazioni, difetti
noti o sconosciuti di hardware e

software, debolezze nei processi operativi o nelle contromisure
tecniche presenti e una successiva fase di attacco vera e propria. Una volta individuati i punti critici, Project Informatica è
pronta a progettare un’architettura di sicurezza efficiente e
adeguata alle esigenze di ogni
azienda.
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IL CASO

Un “disaster recovery” riuscito:
Cotonella brucia ma non si ferma
GRAZIE A PROJECT INFORMATICA, L’INCENDIO NELLA DITTA NON HA INTACCATO IL PIANO DI BUSINESS CONTINUITY

A

volte un esempio parla
meglio di mille parole: e
il “caso Cotonella”, che
ha visto protagonista Project
Informatica, dimostra al meglio come sia ormai fondamentale investire in sicurezza IT.
Ma partiamo con ordine: tutto prende il via in una sera dello scorso novembre, quando la
sede di Sonico di Cotonella, in
Valcamonica, prende fuoco: un
grosso incendio che coinvolge gran parte della struttura.
Marco Zannier, uno dei figli della proprietà, oltre che responsabile sviluppo retail di Cotonella, ammette: “La prima preoccupazione era spegnere l’incendio, ma il problema vero era
pensare alla continuità”.
Solo nel momento in cui vengono a mancare tutti insieme i
supporti digitali ci si rende con-

sala server, con grande attenzione alla sicurezza dei dati.

Non sottovalutare

Sottovalutare la
business continuity
può compromettere
il futuro di un’attività
to di quanto sia pericoloso per
un’azienda non essere più in
grado di garantire supporto a
fornitori, clienti, apparato logistico, amministrazione e partner tutti insieme.
Nei casi limite, sottovalutare
la business continuity signifi-

Partner decisivo Nel salvare i dati dell’azienda Cotonella fondamentale
l’apporto di Project Informatica

ca compromettere seriamente il futuro di un’attività. Essere lungimiranti, in Cotonella si
è invece rivelato uno degli investimenti migliori: la sicurezza
dei dati è sempre stata giudi-

cata fondamentale. Per questo
Project Informatica è stata
scelta come partner in questo
percorso, iniziando con l’acquisto di strumenti e servizi, per
arrivare nel 2013 a costruire la

IL PROGETTO | In collaborazione con Hewlett Packard Enterprise

PARTNERSHIP PERFETTA
Un lavoro di squadra capace di
garantire risultati di successo, grazie soprattutto a un’ottima intesa. “Con Cotonella abbiamo sviluppato la componete
dei sistemi in varie fasi - spiega Enrico Bassi, pre-sales manager Servizi e Soluzioni Cloud
di Project Informatica -. Abbiamo imboccato già da tempo
la strada dei servizi remoti, individuando in Veeam il partner
strategico per tutta la parte di
difesa dei dati. Si è rivelato fondamentale per garantire l’efficacia di un disaster recovery
come questo”.
E infatti una storia potenzialmente drammatica si è conclusa con un lieto fine, grazie a una perfetta combinazione di lungimiranza, disponibilità e affiatamento con i partner.
Grazie al supporto di Project
Informatica, come spiega ancora Zannier, “siamo riusciti a
far ripartire i server già la mattina dopo, buona parte dei dati
c’erano ancora e prima di mezzogiorno eravamo già relativamente tranquilli di poter superare l’incidente”.
In questo modo non è stato
perso nessun dato e nessun
giorno di lavoro: un risultato
impossibile senza un adeguato
investimento nell’ambito della
sicurezza.

2013

Project
Informatica
ha costruito
la sala server
di Cotonella
nel 2013

Cloud

IL PORTALE | Accesso tramite web

Con You&Project
l’azienda è in un click
Un portale che permetta a tutte le aziende di
avere l’intera mole di documenti accessibile
con un semplice click? È quello che permette
di fare You&Project, il portale online studiato
da Project Informatica che permette a tutti
i clienti di accedere via web a ordini, bolle,
fatture, contratti, licenze, alle chiamate di
assistenza, alla gestione del parco stampanti
e tanto altro. Il tutto potendo garantire
livelli di accesso differenti a seconda delle
necessità del cliente, a seconda che questi
siano utenti principali o utenti secondari.
Inoltre, una live chat permette di avere
supporto in tempo reale in caso di necessità.
MOLTEPLICI VANTAGGI
I vantaggi? Sono numerosi, a partire
dall’ottimizzazione dei tempi: basti pensare
che si possono aprire chiamate di helpdesk
in modo più veloce e semplificato, inserendo
online il livello di priorità, i solleciti ed
eventuali allegati. Inoltre, c’è il vantaggio
di poter monitorare costantemente tutti
gli interventi tecnico-sistemistici effettuati
presso l’azienda, scaricando il documento di
effettuazione intervento (validato dal cliente
attraverso firma elettronica semplice), ma
anche di accedere al tracking delle chiamate
e di tenere sotto controllo il parco installato
acquistato, controllando in ogni momento i
contratti in vigore.

Puntare al
cloud e a un
sistema di
backup remoto
e disaster
recovery si è
rivelata la vera
carta vincente
nel momento
del disastro

IN AZIENDA E FUORI | Area espositiva dedicata nella sede bergamasca

Tutte le migliori tecnologie
si provano all’Innovation Lab

Il nuovo modo di comunicare:
Surface Hub e Digital Signage

UN DEMO CENTER IN CUI TOCCARE CON MANO LE PIÙ MODERNE SOLUZIONI

DISPLAY CHE REINVENTANO IL LAVORO E IL DIALOGO CON GLI UTENTI

S

F

i chiama HPE Innovation
Lab ed è il progetto attraverso il quale il Gruppo Project, in collaborazione
con Hewlett Packard Enterprise, permette alle aziende di testare le più innovative tecnologie presenti sul mercato. D’altronde, è ormai chiaro che il
successo delle imprese passa
sempre di più dalla capacità di
disporre di sistemi informativi
all’avanguardia, che diventano
a tutti gli effetti uno dei fattori
chiave - se non il più importante
- per il successo aziendale. Con
questa iniziativa, quindi, il Gruppo Project continua ad ampliare
la sua proposta di progetti che
aiutino le imprese ad affrontare
le sfide sempre più impegnative del “New Style of Business”
e stare al passo con la Digital
Transformation.
STORAGE E NON SOLO
Entrando più nello specifico della proposta, il Gruppo Project mette a disposizione il suo Demo Center per dare
la possibilità di scoprire i nuovi
orizzonti della trasformazione
digitale. Tante le tecnologie che
si potranno testare “con mano”:
dal Server Management al Datacenter Automation, passando per Virtualizzazione, Virtual

Nuovi orizzonti Possibilità concreta di scoprire nuove soluzioni

Fondamentale

Il successo delle
imprese passa dalla
disponibilità di sistemi
all’avanguardia
Desktop e StoreOnce Backup. E
ancora: si potranno verificare le
tante possibilità offerte dal WiFi di gestione accessi, dalle soluzioni di geolocalizzazione, dal
Management structure network, dall’Automazione del data center e dal Service Automation Tools.
Inoltre, una particolare attenzione viene dedicata a tecno-

logie particolarmente innovative: tra queste, HPE OneView, la
piattaforma che consente di ottimizzare la produttività, grazie
all’efficiente automatizzazione del flusso di lavoro e al fatto che l’infrastruttura può essere configurata, monitorata,
aggiornata e riassegnata con
un’unica riga di codice.
Le aziende potranno fissare degli incontri con i nostri specialisti per approfondire attraverso delle demo tematiche come smart working, datacenter
trasformation, virtualizzazione
CAD, mobile security, proximity marketing e molto altro. Per
maggiori informazioni scrivere
a marketingproject@project.it.

orme di comunicazione
moderne, tanto nell’ambito aziendale quanto in
tutti quegli ambienti di lavoro
- dagli aeroporti agli alberghi,
passando da ospedali, banche
e uffici della pubblica amministrazione - in cui sia necessario
far arrivare messaggi chiari ed
efficaci a un grande numero di
utenti: le nuove tecnologie vanno sempre di più anche in questa direzione e Project Informatica, intervenendo nel settore con un approccio davvero
a trecentosessanta gradi, non
poteva non presentare soluzioni anche per queste esigenze.
ORMAI INDISPENSABILI
Tra i prodotti che si possono testare e acquistare facendo riferimento all’azienda bergamasca ci sono anche Microsoft
Surface Hub, gli schermi LFD e
le soluzioni Digital Signage.
Nel primo caso ci si trova di
fronte a un avanzato strumento di collaborazione in team,
espressamente progettato per
offrire in modo naturale modalità di lavoro più innovative. Merito di un display multitouch da
55”HD e da 84”4K che reinventa l’esperienza di incontro, per
consentire agli utenti di liberare il potenziale del gruppo. Con

dei semplici tocchi sullo schermo si può, tra le altre cose, dare il via a riunioni, invitare interlocutori a connettersi alla
discussione, condividere e visualizzare in maniera semplice contenuti anche da altri device: insomma, uno strumento indispensabile in ogni azienda moderna. Gli Schermi LFD

Grande versatilità

Strumenti perfetti
per il business, punti
vendita e per i luoghi
di passaggio

e le soluzioni Digital Signage, a
cui Project Informatica dedica
anche un’apposita area espositiva presso la sua sede sono il
nuovo modo di comunicare, informare, intrattenere, interagire e trasmettere conoscenza, perfetti per contesti aziendali, punti vendita e luoghi di
passaggio. Schermi e soluzioni di ultima generazione versatili, che diffondono informazioni univoche in modo semplice e
centralizzato, che snelliscono il
lavoro degli operatori e coinvolgono gli utenti in modo emozionale. Per visite e demo presso
la showroom scrivere a marketingproject@project.it.

Zona apposita L’area dedicata al Digital Signage di Project Informatica
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IL GRUPPO | Sedi in tutto il mondo

Una realtà leader
a livello globale
Se è vero che i numeri, a volte, riescono
a dire più di mille parole, quelli che
sintetizzano RadiciGroup nel contesto
internazionale ne confermano il ruolo di
realtà leader nella produzione di una vasta
gamma di intermedi chimici, polimeri di
poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche
e non tessuti. L’azienda, il cui quartiere
generale è a Gandino, può contare infatti su
circa 3mila dipendenti dislocati nelle unità
produttive e nelle sedi commerciali presenti
in Europa, in Nord e Sud America e in Asia,
con un fatturato che nel 2015 ha raggiunto
1.011 milioni di euro.
BUSINESS “ALLARGATO”
Tre le aree di business in cui si articola
l’attività dell’azienda: Specialty Chemicals,
Performance Plastics e Synthetic Fibres
& Nonwovens tutte gestite con una
forte attenzione all’innovazione e alla
sostenibilità, in grado di dare origine a
soluzioni utilizzabili in molteplici settori
industriali. Da non dimenticare che Angelo,
Maurizio e Paolo Radici, insieme alle sorelle
Bruna e Maria Grazia, sono i principali
azionisti del business meccanotessile (con
l’azienda Itema), di quello dell’energia
(Geogreen) e dell’Hotellerie (San Marco).
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9 Altri Business
Fatturato aggregato 2015 in milioni di euro
suddiviso per area di business

comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

INTERMEDI CHIMICI, POLIMERI DI POLIAMMIDE, TECNOPOLIMERI E FIBRE SINTETICHE

RadiciGroup, eccellenza italiana
attiva e presente in tutto il mondo
IL GRUPPO, GUIDATO DAI FRATELLI RADICI , È UN OTTIMO ESEMPIO DEL KNOW-HOW E DELLA LUNGIMIRANZA TRICOLORE

L

a storia di RadiciGroup è
uno dei migliori esempi di
come un’azienda, partendo
dal territorio e incarnando tutti i
valori e le caratteristiche migliori del Made in Italy, possa arrivare
a conquistare il mondo.
Se questo grande gruppo del Bergamasco può ora essere considerato una delle realtà imprenditoriali italiane più attive in diverse
aree di business a livello internazionale e può contare su caratteristiche davvero uniche, questo lo
si deve anche ai semi messi a germogliare fin dalla fondazione, negli anni Venti, quando l’azienda si
occupava di commercio di manufatti tessili artigianali, oltre che
all’iniziativa e all’intraprendenza
del fondatore Pietro Radici.
CRESCITA CONTINUA
Gli anni a seguire testimoniano
una crescita continua: nel 1941
nasce la Tessiture Pietro Radici SpA che produce coperte e copriletto e che, in seguito, affidata
al figlio di Pietro, Gianni, dagli anni Cinquanta diversifica la proposta con tappeti, tessuti, moquette
e tappetini per automobili.
Tappe fondamentali nella storia
aziendale sono gli anni Sessanta e Settanta: parte la produzione
di polimeri e fibre sintetiche e inizia l’espansione all’estero, inizialmente orientata a Belgio e Svizzera. Negli anni Ottanta si sviluppano nuovi mercati legati alla chimica dei polimeri, per arrivare ai decenni successivi in cui la presen-
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Sono tre le
macro aree in
cui l’azienda
è attiva:
Specialty
Chemicals,
Performance
Plastics,
Synthetic
Fibres and
Nonwovens

Alla guida del Gruppo I fratelli Paolo, Angelo e Maurizio Radici al vertice di RadiciGroup

za nel mercato dei tecnopolimeri
(materie plastiche) si rafforza e
la produzione chimica cresce ulteriormente, dando così all’azienda quell’identità che conosciamo
oggi. Specializzandosi nei comparti di Specialty Chemicals, Performance Plastics, Synthetic Fibres and Nonwovens, RadiciGroup
può ora garantire il controllo completo dell’intera catena produttiva, dagli intermedi chimici come
l’acido adipico sino alla poliammide 6 e 6.6, ai tecnopolimeri e ai filati sintetici.
Il risultato? Prodotti che vengono
esportati in tutto il mondo e utiliz-

Tante soluzioni

Per vari settori:
sport, abbigliamento,
automotive e
applicazioni industriali
zati nei settori dell’abbigliamento, dello sport, dell’arredamento, dell’automobile, nel comparto
elettrico, elettronico e degli elettrodomestici.
INGREDIENTE DI SUCCESSO
Ma la grande e costante capacità

di guardare al futuro non ha cambiato un ingrediente fondamentale del successo di RadiciGroup: il
fatto di essere, nonostante le dimensioni e l’appeal internazionale, ancora e fieramente un’azienda famigliare. Una realtà che, guidata ora dai figli di Gianni (Angelo, presidente, Maurizio, vicepresidente, e Paolo, consigliere del
Cda) è pronta ad affrontare al
meglio tutte le sfide di un mercato
dinamico e in costante evoluzione,
con i piedi ben piantati nel territorio e, allo stesso tempo, con quella lungimiranza che da sempre ne
contraddistingue l’operato.

CRESCITA SOSTENIBILE | Riscontro effettivo anche su costi, produttività ed efficienza: riduzioni notevoli nei consumi di acqua ed energia

Sostenibilità: valore aggiunto anche per il business
IL PRESIDENTE RADICI: “UN VANTAGGIO COMPETITIVO CHE CI DISTINGUE DAI NOSTRI COMPETITORS PER INNOVAZIONE”
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Nel triennio
2013-2015 il
consumo di
energia
primaria da
fonte fossile
è stato ridotto
del 14,3%

100%

Sette aziende
del Gruppo,
distribuite tra
Italia, Brasile
e Germania,
utilizzano
il 100% di
energia
rinnovabile

a sostenibilità? Un vero e
proprio valore aggiunto e
un importante volano per
l’intero business aziendale. Lo
sviluppo sostenibile gioca un
ruolo fondamentale all’interno
di RadiciGroup ed è, a tutti gli
effetti, parte integrante del lavoro quotidiano.
RISULTATI CHE PARLANO
Come sottolinea anche il presidente, Angelo Radici: “La sostenibilità è per noi un vantaggio
competitivo: ci dà infatti la possibilità di distinguerci dai nostri
competitors in termini di innovazione di prodotto, di attenzione ai bisogni dei nostri clienti e di coinvolgimento di tutti
gli stakeholder”. Un’attenzione,
questa, che viene da lontano:
“Abbiamo sempre cercato di curare tanto l’attività produttiva
quanto le esigenze delle comunità locali e dell’ambiente - aggiunge ancora Radici. - Per noi
fondamentale è restituire valore aggiunto a tutti i nostri stakeholder, perché è questo l’unico modo in cui si può garantire
una crescita continua”.
Senza dimenticare che mettere la sostenibilità al centro del
business porta riscontri positivi in termine di riduzione dei costi aziendali.
I risultati degli ultimi cinque
anni di RadiciGroup confermano come aver puntato su que-

PROGETTI AMBIZIOSI
Con queste basi, i progetti per i
prossimi anni in tema di sostenibilità non possono che essere
ambiziosi. “La sfida maggiore è
legata alla riciclabilità comple-

Produzioni di alta qualità Filati in nylon utilizzati per pavimentazioni tessili

Sviluppo sostenibile
Puntare su questo
asset strategico
è un vero e proprio
punto di forza

ta delle fibre sintetiche - spiega ancora il presidente Radici
-. L’obiettivo è fare in modo che
tutti i prodotti del settore tessile vengano riciclati meccani-

camente e diventino una nuova
materia plastica per usi tecnici
e industriali”. Per questo motivo l’azienda da tempo collabora con altre realtà per rendere i
propri prodotti riciclabili e ritrasformabili. “Perché la vera sfida delle grandi aziende, e quindi anche della nostra, è mettere a disposizione materiali innovativi e nuove soluzioni tecnologiche cariche di nuovi significati
legati allo sviluppo sostenibile”
conclude Radici.

La
produzione di
polimeri e fibre
sintetiche ha
preso il via nel
corso degli
anni Sessanta

SUL MERCATO

Un ruolo attivo
nel settore
dell’eco-design
RadiciGroup, che da tempo
si muove nella direzione di
mettere a punto materiali a
basso impatto ambientale e
che certifica i propri prodotti
e processi, è il fornitore a
monte ideale per un mercato
che progetta in chiave di ecodesign: pensare ai materiali
anche in funzione del loro
fine vita post consumo per
concretizzare ciò che anche
l’Unione Europea propone
in termini di economia
circolare. E sempre in
ottica di eco-design, il
Gruppo sta lavorando su
prodotti su base PA 6.10
ottenuti grazie all’impiego
di biopolimeri che derivano
da risorse rinnovabili
non concorrenziali con la
produzione alimentare,
prodotti dunque con
caratteristiche intrinseche di
sostenibilità.

sto asset strategico si sia rivelato vincente e abbia permesso, all’atto pratico, di diminuire
i costi e di efficientare i processi aziendali. Con alcuni risultati
importanti, a partire dalla riduzione di circa il 50% del consumo di acqua per ogni tonnellata di prodotto e del 20% di quello di energia.
PER L’INTERO SISTEMA
RadiciGroup, inoltre, si serve
delle principali metodologie di
misurazione di impatto ambientale per valutare le proprie performance, dall’EPD, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto,
alla PEF, l’Impronta ambientale di prodotto, così come è impegnata ad attestare i processi
sostenibili delle proprie aziende
attraverso le certificazioni ISO
14001 e ISO 50001.
Informazioni che si trovano, da
oltre dieci anni, anche nel bilancio di sostenibilità che viene redatto a cadenza annuale e che
mostra sempre di più come la
sostenibilità sia un fattore che
riguarda ormai l’intero sistema
e non sia più solo puramente
“ambientale”.
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Tra il 2013
e il 2015 il
Gruppo ha
diminuito
del 21,6% le
emissioni di
gas a effetto
serra e
del 60,5%
quelle di
sostanze
inquinanti

Tecnopolimeri Per varie
produzioni industriali

RadiciGroup: Specialty Chemicals, Performance Plastics, Synthetic Fibres and Nonwovens

www.radicigroup.com

“Ogni giorno lavoriamo
con la consapevolezza
di poterci riuscire.”

Specializzazione e sinergia
per essere insieme vincenti
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Hai un problema da risolvere o ti serve un consiglio sulla
resina termoplastica più adatta al tuo progetto? Axtrolab, il
nostro servizio di ricerca e sviluppo tecnico, ti supporta in
tutte le fasi, dal progetto alla trasformazione del manufatto.
Affidati ai nostri consulenti e diventa più competitivo!
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Academy è l’iniziativa strutturata e continuativa con cui
il Gruppo Arcoplex promuove l’ingresso dei giovani in
azienda, per affrontare la globalizzazione e le continue
nuove esigenze del mercato. “Con i giovani, le loro idee
e le loro capacità intuitive, miglioreremo i processi e
forniremo soluzioni innovative. Saranno il nostro valore
aggiunto.” - Giacomo Scanzi - CEO

ARCOPLEX GROUP
via Francesca 1/A 24040 Pontirolo Nuovo (BG) Italy - T. +39 0363 33201 F. +39 0363 332000 - info@arcoplexgroup.it - arcoplexgroup.it

