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3 technologies, 1 brand

Pinza

Aria

Imprese e realtà
all’avanguardia, capaci di fare
la differenza in un territorio
che da sempre si distingue
per essere particolarmente
dinamico e innovativo. È
questa l’immagine che emerge
quando si parla delle aziende
bergamasche, a ragione
prese come esempio di knowhow e della grande qualità
connessa al Made in Italy: si
tratta infatti di realtà che, pur
essendo legate strettamente
al territorio, da sempre hanno
la capacità di guardare al di
fuori dei confini provinciali e
nazionali, conquistando ruoli di
primo piano nel mercato e nello
scenario globale. Il tutto con
un perfetto mix di innovazione,
di flessibilità - legata spesso
alla dimensione “famigliare”
-, di esperienza e di qualità.
Alcuni di questi esempi virtuosi
vengono presentati in questo
speciale: da Arcoplex, realtà
di punta nella distribuzione
e produzione di materie
plastiche, a Radici Group,
azienda che si è imposta grazie
alla proposta di poliammidi,
intermedi chimici, materie
plastiche, fibre sintetiche e
nontessuto, passando per
i materiali da costruzione
innovativi di Italcementi,
dalla chimica orientata a 360
gradi di Polynt, per arrivare
alla meccanica di altissima
precisione di Somaschini.
E ancora, largo al meccanotessile di Itema, al comparto
dell’energia e dell’automazione
affrontato da Lovato Electric,
a una realtà leader nel
settore delle carte decorative
e melaminiche come
Neodecortech che è arrivata
alla quotazione in Borsa, senza
dimenticare players di primo
piano per TLC ed energia come
Valtellina o aziende leader
nella lavorazione del metallo
come DMG MORI. Importante
anche il supporto che queste
aziende hanno per affrontare
le sfide future. Un esempio per
tutti? L’assemblea generale
di Confindustria Bergamo,
che quest’anno verterà sul
tema “La persona al centro
dell’innovazione”.
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LA LOCATION

In Val Brembana
sede di imprese
di primo piano
Come già negli anni
scorsi l’assemblea
degli Industriali viene
organizzata sul territorio
per richiamare l’attenzione
sulla concretezza e sulla
capacità di fare, valori che
da sempre identificano
e qualificano il sistema
produttivo bergamasco.
NEGLI ULTIMI ANNI
Nel recente passato
Confindustria Bergamo
ha riunito gli imprenditori
a Nembro, nella sede
della Persico, a Tenaris
Dalmine, in un hangar
dell’Aeroporto “Il
Caravaggio” di Orio al
Serio, e nel Palazzetto
dello Sport del Comune
di Treviglio, in vista
del completamento di
BreBeMI.
Negli ultimi due anni
sono diventati sede
dell’assemblea la
ristrutturata chiesa di
Sant’Agostino, aula
magna dell’Università, e
il Teatro Donizetti, cuore
della città, che sarà
oggetto di un complesso
restauro a cui ha dato il
suo contributo anche il
mondo imprenditoriale
bergamasco. Ora i
riflettori si accendono
sulla Valle Brembana,
dove, nonostante le
difficoltà infrastrutturali
e di sistema, operano
e progrediscono realtà
industriali di primissimo
livello.
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VERSO L’ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA BERGAMO

La persona al centro dell’innovazione
Ecco come cambia il mondo del lavoro
L’INCONTRO DEL 7 NOVEMBRE ALLA CMS DI ZOGNO INCENTRATO SULLA DIGITALIZZAZIONE E I SUOI EFFETTI IN FABBRICA

“L

a persona al centro
dell’innovazione”
sarà il tema affrontato il 7 novembre durante l’assemblea generale di Confindustria Bergamo, aperta al pubblico (iscrizioni sul sito www.
confindustriabergamo.it) che si
terrà nella sede di CMS Industries a Zogno (ingresso da via
A. Locatelli, zona industriale
5). L’obiettivo è fare il punto su
come l’introduzione sempre più
rapida di nuove tecnologie sta
cambiando il modo di vivere e di

Nuove richieste

Se prima il centro
era la fabbrica, ora
è il cliente: serve un
cambio di tecnologie
lavorare di ognuno di noi, sulle
opportunità da cogliere e su come sia possibile garantire che
la persona rimanga al centro
e non subisca questi processi.
Ne parleranno Salvatore Majorana, Direttore del Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, Maurizio Ferrera,
Professore di Scienza Politica
dell’Università di Milano, Stefano Sacchi, Presidente Inapp,
Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex
ISFOL) e Professore di Scienza
Politica dell’Università Statale
di Milano, Andrea Pontremoli,

LA PERSONA AL CENTRO
DELL’ INNOVAZIONE
APERTA A TUTTI

La sfida

Il personale è
chiamato a un
diverso approccio,
più flessibile

7 novembre 2017 ore 14.00 | CMS SpA, Zogno (BG)

Amministratore Delegato Dallara Automobili SpA, Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Seguiranno gli interventi di
Stefano Scaglia, Presidente
di Confindustria Bergamo, e di
Vincenzo Boccia, Presidente di
Confindustria. Modererà il dibattito Dario di Vico, giornalista
del Corriere della Sera.
TRASFORMAZIONI IN ATTO
L’assemblea sarà dunque focalizzata sulle persone che devono diventare protagoniste del-

le trasformazioni dell’Industria 4.0, trasformazioni che
sono e saranno sempre più evidenti. La digitalizzazione ha accelerato cambiamenti già in atto: se prima il centro era la fabbrica, oggi il centro è il cliente e
le linee di produzione sono attrezzate o dovranno presto attrezzarsi per seguire le richieste del mercato in termini di
qualità, personalizzazione e velocità. Come confermano varie analisi e ricerche, le nuove
tecnologie non impatteranno in
modo significativo sulla quantità, piuttosto sulla qualità

del lavoro. La grande maggioranza dei lavori tenderà e tende già a trasformarsi rischiando di mettere ai margini chi non
comprende e non padroneggia il cambiamento. E se i nuovi assunti spesso sono a proprio
agio in un ambiente digitale e
interconnesso, il personale già
in organico è chiamato ad uno
sforzo tutto nuovo e a un diverso approccio che impone maggiore flessibilità, intercambiabilità e coinvolgimento. Tutto
ciò va compreso da parte di chi
lavora, di chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro e di chi

Nomi eccellenti ed esperti a confronto
GRAZIE AI LORO CONTRIBUTI SARÀ POSSIBILE AFFRONTARE IL TEMA CON UN’OTTICA AMPIA E APPROFONDITA

S

aranno otto i nomi d’eccellenza che andranno ad animare il dibattito dell’assemblea generale di
Confindustria Bergamo. Profili
che permetteranno di approfondire un tema importante come
quello de “La persona al centro
dell’innovazione” sotto diversi
punti di vista.

Al vertice Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, e Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria nazionale

to del 7 novembre sarà presente anche Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Nato a
Salerno nel 1964, laurea in Economia e Commercio, è l’amministratore delegato della Arti Grafiche Boccia S.p.A, azienda di famiglia che opera da oltre
50 anni nel settore grafico-industriale. Eletto alla presidenza di Confindustria il 25 maggio 2016 può contare su un’ampia conoscenza del Sistema. Sin
dagli inizi degli anni ’90 è stato esponente del Gruppo Giovani Imprenditori, giungendo a ricoprire nel 2000 l’incarico di Vice Presidente nazionale. È stato poi Presidente di Confindu-

L’OBIETTIVO
Di qui l’obiettivo del dibattito a
più voci che verrà lanciato durante l’assemblea di Confin-

ASSEMBLEA GENERALE

I PROTAGONISTI | Dai presidenti dell’associazione nazionale e bergamasca, fino al direttore del Parco Scientifico Kilometro Rosso

CURRICULUM DI LIVELLO
Conosciamoli un po’ meglio, a
partire da Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo. Dopo aver conseguito la
laurea in Ingegneria Elettronica Telecomunicazioni presso il
Politecnico di Milano nel 1985
e il Master in Business Administration (MBA) presso INSEAD
a Fontainebleau nel 1990, diviene amministratore delegato
del Gruppo Scaglia, fondatore e
amministratore delegato dell’azienda Scaglia Indeva di Brembilla che opera nel settore dei
sistemi per la movimentazione
dei carichi. Il 9 giugno scorso è
stato eletto presidente di Confindustria Bergamo. Dal 2005
al 2011 ha ricoperto la carica
di vice presidente di Confindustria Bergamo con delega all’innovazione, education ed energia. Nel 2006 è stato promotore del Consorzio Intellimech e
dal 2012 è presidente del Cluster Lombardo Fabbrica Intelligente (AFIL). All’appuntamen-

fa impresa, perché una cultura
aziendale omogenea, orientata
al progetto comune, è una condizione fondamentale del successo. Perché essere adattabili e “resilienti” è la chiave, ma
i processi devono essere accompagnati e resi trasparenti ed in questo si fonda la sfida del mondo imprenditoriale.

stria Assafrica&Mediterraneo e
componente degli organi direttivi di Assografici. Nel novembre 2009 è divenuto presidente
nazionale del Comitato Piccola
Industria, acquisendo di diritto
anche la carica di vice presidente della Confederazione. Fino a
maggio 2016 ha inoltre guidato
il Comitato tecnico Credito e Finanza. Dario Di Vico, moderatore dell’incontro, è un inviato ed
editorialista del Corriere della
Sera, di cui è stato vice direttore per cinque anni tra il 2005 e il
2009. Scrive di economia, lavoro e società e ha fondato il blog
“La Nuvola del Lavoro”. Laureato in Sociologia all’Università La

2017

Stefano
Scaglia è stato
eletto nuovo
presidente di
Confindustria
Bergamo
lo scorso 9
giugno

Sapienza di Roma, ha ricevuto
per la sua attività pubblicistica
diversi premi tra cui il Premiolino (2005) e il Campiello per l’economia (2016). Dirige i festival Città-Impresa di Vicenza e
di Bergamo.
Presenti anche Maurizio Ferrera, professore ordinario di
Scienza Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES)
dell’Università degli Studi di Milano, che ha focalizzato il proprio impegno accademico in
materia di politica comparata e
analisi delle politiche pubbliche.
Attualmente è Presidente del
Network for the Advancement
of Social and Political Studies
(NASP) e membro del Comitato
Direttivo del Centro di Ricerca
e Documentazione Luigi Einaudi di Torino. Dal 2004 è editorialista del “Corriere della Sera”.
Salvatore Majorana nel 2012
ha rivestito il ruolo di Direttore
del Technology Transfer dell’Istituto Italiano di Tecnologia e
responsabile della protezione
e valorizzazione della proprietà intellettuale generata dalla ricerca scientifica dell’Istituto. Il 1° ottobre 2017 è stato nominato Direttore del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso. Non mancherà Stefano Sacchi, presidente
dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche

dustria Bergamo a Zogno per
analizzare in che senso le nuove tecnologie possono trasformare il lavoro, le relazioni sociali, il modo di operare delle
aziende e di conseguenza le necessità formative durante tutto l’arco di vita di una persona.
In questa ottica l’assemblea
di Confindustria Bergamo sarà una tappa di una riflessione
che proseguirà e si tradurrà in
progettualità per far crescere
e rafforzare nel suo complesso il sistema manifatturiero
bergamasco. Iscrizioni sul sito
www.confindustriabergamo.it

(INAPP) e docente di Scienza
Politica all’Università La Statale di Milano. Autore di oltre cinquanta pubblicazioni nel campo
delle politiche sociali e del lavoro, ha appoggiato il Ministro Poletti come consulente curando
gli aspetti sociali del Jobs Act.
Sarà presente poi Vito De Filippo. Laureato in filosofia, ha pubblicato numerosi saggi filosofici
e monografie. Giornalista pubblicista ha iniziato giovanissimo l’attività politica. Nel 2005
è diventato Presidente della Regione Basilicata, riconfermato
nel 2010. Nel 2014 è stato nominato Sottosegretario di Stato
al Ministero della Salute e a fine
dicembre 2016 Sottosegretario
di Stato per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.
Infine, non mancherà Andrea
Pontremoli. Entrato in IBM nel
1980, è stato nominato presidente e amministratore delegato IBM Italia nel 2004. Nello stesso anno gli fu attribuita la Laurea in Honoris Causa
in Ingegneria informatica per la
competenza maturata nel corso degli anni di attività manageriale e per il costante impegno
a favore dello sviluppo tecnologico delle realtà territoriali. Nel
2005 ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica Ciampi l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2007 lascia
l’incarico di Presidente e Ad di
IBM Italia e diventa partner di
Dallara Automobili, affiancando
l’ingegnere Gian Paolo Dallara
come amministratore delegato
e direttore generale. Da tempo
fa parte delle giunte di Confindustria, Assolombarda ed Assonime.

SARANNO
PRESENTI:
Stefano
Scaglia
Vincenzo
Boccia
Salvatore
Majorana
Andrea
Pontremoli
Stefano
Sacchi
Maurizio
Ferrera
Dario
Di Vico
Vito De
Filippo
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DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE

Arcoplex, la sinergia fa la differenza
Crescono il Gruppo e le partnership
IL LAVORO DI SQUADRA INFLUISCE ANCHE SUI RISULTATI. L’AD SCANZI: “UNA MAGGIORE QUALITÀ SIA INTERNA CHE ESTERNA”

E

sperienza, competenza
e innovazione: sono queste le parole d’ordine che
da sempre contraddistinguono
Arcoplex, l’azienda di Pontirolo
Nuovo che si è ritagliata un ruolo di leader nella distribuzione e
produzione di materie plastiche
di prima scelta. Il servizio, costantemente orientato all’innovazione, a cui si uniscono consulenza e assistenza di primo livello, hanno permesso a questa
realtà bergamasca di stringere partnership importanti con
i principali top players a livello
internazionale. Tanto che oggi
Arcoplex è una realtà industriale dinamica che opera in diversi
segmenti di mercato e può contare su collaborazioni con alcune fra le più importanti aziende chimiche e petrolchimiche
del mondo che producono resine termoplastiche.
LA RIORGANIZZAZIONE
Un risultato che è stato raggiunto anche grazie a una profonda riorganizzazione interna,
iniziata con l’ingresso in azienda, nel 1994, di Giacomo Scanzi,
prima nel ruolo di direttore ge-

Clienti eccellenti

Strette collaborazioni
con i top player del
settore, tra cui BASF,
Repsol e Solvay

nerale e, dal 2004, come amministratore delegato.
Nel 2004, con l’unione delle
due sedi di Seregno e Pontirolo Nuovo, nasce “ufficialmente” Arcoplex Group, atto che
apre la strada alle acquisizioni di Primacolor Srl e Raiex Spa
nel 2011 e, successivamente, alla costituzione delle società Powderex Srl e Resinmix
Srl. Allo stato attuale, quindi,
queste cinque aziende operano
in completa sinergia nel settore delle materie plastiche, andando ad affrontare questo
segmento davvero a 360 gradi, 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.
Una collaborazione proficua
che si riflette anche nei risultati
di bilancio, come sottolinea l’ad
Scanzi.
“Al di là dei numeri - spiega - mi
piace sottolineare come questo
sia il risultato del lavoro dell’intero Gruppo e della forte sinergia tra le diverse anime che
compongono la nostra azienda.
I dati confermano gli indirizzi che ci siamo dati: la nostra è
una storia di trasparenza assoluta e, ora, anche i numeri ribadiscono gli annunci fatti al momento di presentare il nostro
piano industriale. In modo par-

2007

Nel 2007
è stato
inaugurato il
nuovo quartier
generale
a Pontirolo
Nuovo

5

Ai vertici dell’azienda Giulia Scanzi (Responsabile acquisti), l’ad Giacomo Scanzi e Carlo
Scanzi, Responsabile commerciale

1958

L’azienda è
stata fondata
nel 1958
da Pierluigi
Brenna

ticolare, da quando siamo passati ad essere un gruppo di società controllate o partecipate in maggioranza abbiamo lavorato molto per esprimere dei
concetti secondo noi basilari, a
partire dal fatto che le società
facenti parte del gruppo devono
avere un coordinamento comune e godere dei vantaggi di far
parte del Gruppo. Un esempio
per tutti è la creazione di una
piattaforma comune che eroga servizi e che permette quindi alle diverse società di sviluppare il core business senza
pensare ad altro. All’atto pra-

tico, questo significa migliori risultati, una maggiore sinergia e
una decisa riduzione dei costi.
Il tutto - e mi preme sottolinearlo - senza tagliare persone:
chi lavorava con noi è infatti rimasto all’interno dell’azienda”.

Le società
che fanno
parte del
Gruppo: oltre
ad Arcoplex
Spa, anche
Primacolor
Srl, Ralex Spa,
Powderex Srl e
Resinmix Srl

ELEMENTI DI FORZA
“Altro elemento di forza di cui
sono particolarmente orgoglioso - aggiunge Scanzi - è che i
risultati importanti degli ultimi anni sono stati raggiunti dopo il cambio generazionale, quindi grazie al contributo
dei nuovi manager e dei mie fi-

ARCOPLEX TRADING S.P.A.
Via Francesca, 1/a
Pontirolo Nuovo
Fatturato 2016:
85.958.313
Utile 2016:
164.329

IL PROGETTO | L’obiettivo è quello di intercettare idee nuove e sviluppare competenze per rendere l’impresa ancora più competitiva

Formazione, in azienda prende il via l’Academy
UN PERCORSO DI CRESCITA PROFESSIONALE
PENSATO PER I GIOVANI TRA I 22 E I 30 ANNI:
COSÌ SI CREANO I MANAGER DEL DOMANI

U

na azienda, ma anche...
una scuola. Arcoplex è
pronta a diventare pure questo, grazie al progetto innovativo dell’Academy. Obiettivo dichiarato di questo percorso di formazione e crescita professionale è quello di formare
giovani da inserire in azienda, in
area sia tecnica che commerciale, che, grazie alla loro capacità di leggere il presente e di
intercettare i nuovi trend, sappiano far compiere un ulteriore passo avanti al Gruppo e portarlo ad affrontare così con successo tutte le sfide dei prossimi
anni, con un approccio al passo
con i tempi.
PIANO STUDIATO AD HOC
Nello specifico, Arcoplex accoglierà un gruppo di cinque o sei
persone, indicativamente tra i
22 e i 30 anni, diplomati o laureati in Economia, Ingegneria gestionale, Chimica, Informatica
o all’Università della plastica,
da inserire in un piano formativo
che andrà ad approfondire tutti i processi aziendali, grazie anche al training e al supporto di
tutti i collaboratori più esperti
dell’azienda e di professionisti
del settore.
“Questo è uno degli investimenti che riteniamo più importanti -

spiega l’amministratore delegato Giacomo Scanzi -. Se è vero
che l’età media all’interno della
nostra azienda è piuttosto bassa, aggirandosi attorno ai 42 anni, altrettanto vero è che l’anzianità arriva, in media, a 21 anni. Questo significa che tanti giovani sono arrivati negli anni passati e rimangono in Arcoplex per
tutta una serie di motivi: dalla possibilità di dare spazio alle loro competenze fino alle facilities che prevediamo per i nostri dipendenti, che consideriamo un modo per restituire loro
parte della ricchezza che hanno creato. Ma vogliamo muoverci per tempo per affrontare con
successo il cambio generazionale che si renderà necessario
nei prossimi anni. Non va dimenticato, infatti - continua Scanzi - che il mercato delle materie
plastiche, tra il 1999 e il 2005,
ha subito un vero e proprio ribaltamento, prima di origine finanziaria e poi industriale, che

Supporto costante

I selezionati saranno
seguiti da tutor
e da professionisti
del settore

42

Arcoplex è a
tutti gli effetti
un’azienda
giovane: l’età
media si aggira
attorno ai 42
anni

Iniziativa lungimirante Si punta sui giovani per creare l’azienda di domani

ha avuto come effetto quello di
ridurre drasticamente gli investimenti sulle persone, un errore che scontiamo adesso. In un
contesto che vede ora una netta riduzione del numero di società che controllano il mondo della plastica a livello globale e solo da poco un deciso ritorno alla centralità degli investimenti
di Ricerca&Sviluppo, ci troviamo con pochi giovani che si avvicinano al nostro mondo: si è creato, insomma, una sorta di “buco nero”, che rende difficile trovare persone da inserire in questo comparto. Anche per questo motivo - continua Scanzi -

abbiamo deciso di puntare sulla nostra Academy. Le persone
selezionate vivranno quindi insieme all’interno dell’azienda e
il nostro obiettivo è quello di dare loro la possibilità di far valere
la loro freschezza e le loro competenze. Dopo i mesi di formazione ci piacerà quindi vederli
seduti alla scrivania in azienda,
ad operare con una metodologia
che non deve necessariamente essere la nostra, ma quella
che ci permetterà di confrontarci in nuovi modi con il mercato. In poche parole, creiamo fin
da ora tutte le condizioni perché il Gruppo Arcoplex nei pros-

gli - Giulia, Responsabile acquisti, e Carlo, Responsabile commerciale - che, dopo aver percorso tutte le tappe all’interno
dell’azienda, danno il loro contributo per muoverla verso le
sfide che la attendono in futuro. Altra annotazione necessaria è il fatto che per noi l’assicurazione al credito è diventato
uno strumento di forte competitività: la partnership con Euler Hermes, compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz, in particolare, ci ha
permesso di avere un approccio al mercato diverso, che ha
permesso di raggiungere risultati di altissimo livello. Per noi
ha voluto dire proiettarci verso
una qualità interna ed esterna
sempre maggiore”.
Cosa che, concretamente, si
è tradotta in nuovi contratti e
collaborazioni.
“Il muoverci come Gruppo sottolinea ancora Scanzi - ha
senza dubbio ripagato, sia per
quanto riguarda la possibilità di
muoverci con un approccio più
corretto al mercato, sia per le
possibilità che si sono venute a
creare. Due casi per tutti? Siamo gli unici distributori al mondo del Gruppo BASF per quanto
riguarda il biopolimero compostabile, ovvero il materiale con
cui vengono realizzati gli shopper per la spesa completamente compostabili e riciclabili. Di
recente, infine, siamo diventati distributori unici Repsol per il
settore medicale e farmaceutico: questa è una delle più grandi
realtà al mondo nel settore del
petrolio e del gas naturale”.

Occasione unica

Un’opportunità
concreta per inserirsi
da subito in questa
realtà bergamasca
simi anni venga portato avanti
con quel perfetto mix di competenze e innovazione che l’hanno contraddistinto fino a questo
momento”.
Attraverso un’iniziativa che mostra, una volta di più, la grande
lungimiranza di questa azienda
bergamasca.

AMBIENTE

“Green” al centro:
l’ampliamento
sarà sostenibile
L’attenzione al “green” è
un tema di fondamentale
importanza all’interno di
Arcoplex e non fa rima
solo con prodotti innovativi
rispettosi dell’ambiente.
L’approccio, da questo punto
di vista, è infatti davvero
orientato a 360 gradi. La
migliore dimostrazione?
A breve verrà ampliato lo
stabilimento principale di
Pontirolo Nuovo, dovuto
certamente a un incremento
della produzione, ma anche
alla necessità di ridurre
l’impatto ambientale, grazie
alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico che
andrà a coprire buona parte
del fabbisogno energetico.
Inoltre, Arcoplex dal 7 al
10 novembre parteciperà
ad Ecomondo alla Fiera di
Rimini, una delle vetrine più
importanti sulle tecnologie
green e sostenibili.
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ALL’AVANGUARDIA

Materiali da costruzione del futuro:
Italcementi conferma la leadership
LA REALTÀ BERGAMASCA SEMPRE PROTAGONISTA CON LE SUE PROPOSTE: IN ARRIVO UN PREMIO E UN INCONTRO ACCADEMICO

I

l futuro dei materiali da costruzione passa da Italcementi. Questa azienda storica del panorama italiano, che
può contare su oltre 150 anni di
attività, da sempre si distingue
infatti per la grande attenzione
riservata ai materiali, in grado di
unire alla perfezione innovazione, performance di altissimo livello e attenzione al tema della
sostenibilità. Un concetto ribadito anche dal recente cambio
di sede: da ottobre dello scorso
anno l’headquarter è stato infatti spostato all’interno di i.lab,
il Centro di Ricerca ospitato al
Parco Scientifico e Tecnologico
Kilometro Rosso. Una struttura
all’avanguardia tanto dal punto di vista architettonico quanto della strumentazione in essa
contenuta, che rende immediata l’equazione tra Italcementi e
il concetto di innovazione inteso
nel senso più ampio del termine.
La nuova sede della realtà è anche la location in cui trova spazio il Centro Innovazione di Prodotto del Gruppo HeidelbergCement, la società in cui Italcementi è entrata lo scorso anno.
Va da sé, quindi, che questo spazio di oltre 23mila metri quadrati ospiti gli uffici e le divisioni dell’azienda, ma anche ingegneri, tecnici e ricercatori, impegnati quotidianamente nello
sviluppo di prodotti sempre più
innovativi. Qualche esempio?
Il cemento fotoluminescente, quello trasparente, drenan-

te, fluido e mangiasmog. Che,
per le loro caratteristiche uniche, trovano sempre maggiore
visibilità, tanto da vincere premi
ed essere al centro di incontri e
convegni.
PROPOSTE “SMART”
Solo qualche settimana fa, per
esempio, gli smart materials
firmati Italcementi sono stati
protagonisti a BergamoScienza,
il grande festival di divulgazione
scientifica ormai di rilievo internazionale. Italcementi ha aper-

9

Il 9
novembre
Italcementi
verrà premiata
alla fiera
Ecomondo
all’interno
della nona
edizione
del “Premio
Sviluppo
Sostenibile”

Sguardo al domani

Il cemento diventa
fotoluminescente,
trasparente, drenante
e mangiasmog
Proposte d’eccellenza i.idro DRAIN è il prodotto di riferimento per piste ciclabili e aree verdi

to le porte dei laboratori, dando così la possibilità a studenti e visitatori di interagire con le
strumentazioni di ricerca e toccare con mano i nuovi materiali in fase di ricerca e sviluppo.
Un’esperienza davvero unica,
che ha permesso a un pubblico
molto vasto di scoprire, tra le
altre cose, le capacità del calcestruzzo di contenere le vibrazioni indotte dal traffico, ammirare, come vere e proprie opere d’arte, i campioni in cemento-tessuto utilizzabili in diversi
ambiti, dal design alle strutture temporanee, e di scoprire le

150

Italcementi
può contare
su oltre 150
anni di storia.
Dal 1 luglio del
2016 è entrata
a far parte di
Heidelberg
Cement Group

sorprendenti analogie tra il cemento e la nostra pelle nel ripristinare micro fessure.
IL RICONOSCIMENTO
Tra le tante proposte d’eccellenza di Italcementi, poi, grandi soddisfazioni stanno arrivando da i.idro DRAIN, l’innovativa
formulazione di calcestruzzo in
grado di drenare l’acqua, grazie
al suo speciale mix che combina la resistenza di una pavimentazione in calcestruzzo con una
capacità drenante 100 volte superiore a quella di un terreno
naturale, senza dimenticare, al-

lo stesso tempo, anche l’aspetto estetico.
Grazie a questo prodotto, Italcementi verrà premiata il prossimo 9 novembre a Ecomondo,
la fiera della green e della circular economy in programma a
Rimini dal 7 al 10 novembre. In
occasione della nona edizione
del “Premio Sviluppo Sostenibile” promosso dalla Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile e da
Ecomondo, premio a cui è stata
conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, la soluzione di Italcementi ha ottenuto il riconoscimento in quanto è

-30°

i.idro DRAIN
può ridurre
l’effetto “isola
di calore” di
oltre 30 gradi
rispetto a una
pavimentazione in asfalto

- come si legge nelle motivazioni - una “innovativa pavimentazione drenante di caratteristiche cementizie, che presenta
importanti vantaggi rispetto a
quelle tradizionali con asfalto,
come la diminuzione dell’effetto isola di calore”.
Oltre alla capacità di drenare e
tutelare l’acqua, rendendolo di
fatto il prodotto di riferimento per piste ciclabili, parcheggi
e aree verdi, i.idro DRAIN riduce infatti l’effetto “isola di calore” (o, in termini tecnici “Effetto Albedo”) tipico dei luoghi fortemente urbanizzati. Misurazioni di laboratorio hanno mostrato
come una pavimentazione i.idro
DRAIN riesca, in condizioni di
insolazione diretta nel periodo
estivo, ad abbassare anche di
30 gradi la temperatura superficiale rispetto a una pavimentazione in asfalto. Il tutto garantendo una riduzione dei costi
di manutenzione, una maggiore
durabilità e una minore incidenza del costi legati alla captazione e gestione delle acque meteoriche.

CONVEGNO E POSA
Alle caratteristiche di vera eccellenza e sostenibilità di i.idro
DRAIN si interessa anche il
mondo accademico: per il 9 novembre Italcementi, Calcestruzzi, l’Ordine degli Ingegneri
e l’Ordine degli Architetti di Bari insieme al Politecnico di Bari hanno infatti organizzato un
convegno per affrontare le nuove opportunità che la mobilità
lenta può offrire per lo sviluppo infrastrutturale, ambientale
ed economico del territorio, con
l’obiettivo di approfondire gli
scenari attuali e futuri. Per l’occasione, la parte espositiva sarà affiancata da una dimostrazione pratica sul campo di posa
in opera di i.idro DRAIN. A dimostrazione di come il percorso intrapreso da Italcementi sia apprezzato dal mercato.

SOLUZIONI SEMPRE IN GRADO DI FARE LA DIFFERENZA
IL PROGETTO | Presentato a “MiColtivo nel Parco”

GRANDI OPERE | Con materiali ad alte prestazioni

I LAVORI | La più lunga struttura sotterranea al mondo

Il calcestruzzo è “green”
e ideale per il verde urbano

Il nuovo ponte sul Ticino:
azienda grande protagonista

Tutti i prodotti più innovativi
usati nel Tunnel del Brennero

Il calcestruzzo come materiale sempre più “green”. Può
sembrare in contraddizione con alcuni luoghi comune, ma è
così. E Italcementi l’ha dimostrato al meglio a settembre, a
Milano, grazie al progetto “MiColtivo nel Parco”, un palinsesto
di iniziative per sensibilizzare i cittadini sul verde urbano e
coinvolgerli nella costruzione del nuovo parco Biblioteca degli
Alberi. In modo particolare, Italcementi, insieme a Calcestruzzi,
ha interpretato le esigenze dei progettisti proponendo texture
innovative e colorazioni differenti. Per i percorsi pedonali è stata
utilizzata una soluzione di design grazie al calcestruzzo i.design
MOSAICO, con una finitura che coniuga l’eleganza dell’aspetto
estetico con la stabilità e la sicurezza per chi ci cammina,
la resistenza alle intemperie e la facilità di posa a costi
contenuti. Nell’area del labirinto è stata preferita una soluzione
drenante grazie a i.idro DRAIN, il prodotto per il garden design
maggiormente utilizzato dagli architetti per le pavimentazioni
nelle aree verdi, nei parchi e nei giardini. Dimostrando così tutti
i vantaggi del calcestruzzo: resistenza, lavorabilità, durabilità e,
grazie alla maggiore luminanza, anche la capacità di abbattere
le spese di illuminazione.

Italcementi protagonista anche nella costruzione di una
grande opera come il nuovo ponte sul Ticino. Il progetto
di questa struttura a Vigevano ha infatti previsto un ampio
utilizzo di calcestruzzi ad alte prestazioni. Più nello specifico,
per questo lavoro è stato progettato un calcestruzzo ad
alte prestazioni i.tech STRUCTURA Rck 75 con elevato
mantenimento della lavorabilità e una reologia in grado di
soddisfare le richieste del cantiere: basso ritiro, resistenza a
trazione, impermeabilità, durabilità e cicli di gelo e disgelo.
I calcestruzzi ad alta resistenza, frutto della migliore
ricerca scientifica soprattutto nel campo degli additivi
ultraperformanti, in grado di garantire lavorabilità con
rapporti a/l al di sotto di 0,40, rispondono a specifiche
esigenze ingegneristiche (strutturali) e architettoniche,
consentendo, in questo caso grazie ai casseri Doka, la
realizzazione di strutture snelle e resistenti, una riduzione dei
costi di manutenzione grazie all’elevata durabilità del prodotto
e la diminuzione dei costi legati alla vita del materiale, con
una incidenza notevole per quel che riguarda la sostenibilità
economica e ambientale di ogni intervento.

Il Gruppo HeidelberCement - di cui Italcementi fa parte e Italcementi stessa avranno un ruolo di primo piano nella
realizzazione della Galleria di base del Brennero (BBT) che, una
volta completata nel 2025, sarà il tunnel ferroviario sotterraneo
più lungo al mondo: ben 64 chilometri che si snoderanno al di
sotto delle Alpi da Innsbruck, sul territorio austriaco, fino a
Fortezza, in Italia. In modo particolare, per questo intervento
verranno utilizzati diversi tipi di cemento: per la stabilizzazione
della galleria, per esempio, uno con un’alta resistenza ai solfati;
per evitare crolli, un calcestruzzo proiettato a indurimento
rapido, ma in grado anche di rimanere lavorabile fino a dodici
ore, in modo che non si indurisca prematuramente durante la
consegna. In totale, si calcola che più di 100.000 tonnellate di
cemento saranno state consegnate quando verrà completato
il progetto della Galleria. Sul fronte italiano, Calcestruzzi
sarà impegnata a fornire calcestruzzo preconfezionato per
la Galleria di base del Brennero (Lotto Mules 2-3) in quanto
parte del consorzio “San Francesco” grazie ad un impianto di
produzione situato a 200 metri dentro l’imbocco del tunnel. Il
cemento sarà fornito da Italcementi.
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EDILIZIA E COSTRUZIONI

serta (-6,7%), Fermo (-6,1%),
Ascoli Piceno (-6,0%), Ragusa
(-5,5%) e Oristano (-4,7%).

Bergamo ai vertici della regione
Bene il reparto dell’artigianato
NEL TERRITORIO OPERANO 18MILA IMPRESE DEL SETTORE, PER UN INTERSCAMBIO DEL VALORE DI 40 MILIONI DI EURO

I

l settore delle costruzioni
è uno dei fiori all’occhiello
dell’economia bergamasca,
che distingue la provincia sia
a livello nazionale, soprattutto
per quanto riguarda l’artigianato all’interno del comparto, che
a livello regionale, ambito dove
è tra migliori città.
IN NUMERI
Proprio in relazione a quest’ultimo punto, per quanto riguarda il numero di imprese attive
nel settore Costruzioni la provincia di Bergamo è al secondo
posto entro i confini lombardi.
Stando ai dati di un’elaborazione della Camera di commercio
di Milano sui dati del registro
delle imprese 2016 e 2017, se
il capoluogo ha all’attivo 40mila aziende specializzate nell’edilizia, Bergamo arriva a 18mila, seguita poi da Brescia (quasi 17mila), Monza e Varese
(12mila). Chiudono Como e Pavia, con 8mila realtà presenti
nel comparto delle Costruzioni.
CON L’ESTERO
Buoni anche i risultati degli
scambi con il resto del mondo, che a Bergamo, nei primi tre
mesi dell’anno, si sono attestati sui 40 milioni. Positivo in particolare il risultato per quanto
riguarda l’export, che in un anno ha fanno segnare una crescita del 4,3%.
Sempre rimanendo nell’ambito
degli interscambi, bene anche

FARMACEUTICA

Al vertice
per numero
di lavoratori
Per numero di addetti
nel settore farmaceutico,
la Lombardia è al primo
posto non solo in Italia,
ma anche in tutta Europa.
È quanto comunicato sul
sito della Regione, che
sottolinea il ruolo di primo
piano del territorio. La
Lombardia, in particolare,
“assorbe circa la metà
degli occupati del
settore nazionale, con
28mila unità, più 18mila
nell’indotto”, seguita dal
Lazio, con 16mila addetti.
Ma la regione è anche
“leader italiana per
investimenti e numero
di occupati in ricerca e
sviluppo, che ammontano
rispettivamente a 400
milioni di euro e 3mila
unità”, mentre è il secondo
produttore farmaceutico
nell’Unione Europea.

Milano, con 157 milioni di eruo
e in aumento del 6,2%, e Brescia, in crescita del +3%.
Se si allarga poi lo sguardo
all’intera Lombardia, dallo studio della Camera di Commercio
di Milano, si rileva che il settore
edilizio nel primo trimestre ha
registrato un volume di scambi
pari a 388 milioni (138 milioni
l’import e 250 milioni l’export).
Un dato importante, con un incremento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dello scor-

19,5

La crescita
percentuale
delle
transazioni
normalizzate
tra il 2015 e il
2016

Lavoro

Secondo la Camera
di Commercio
di Milano gli addetti
sono oltre 40mila
so anno e che pesa il 35% degli scambi italiani, che nei primi tre mesi ammontano a oltre
un miliardo.
L’OCCUPAZIONE
Infine, per quanto riguarda gli
addetti nel settore, nel Bergamasco sono oltre 40mila: la
provincia è al secondo posto
solo dopo quella di Milano (con
99.057 lavoratori) e precede
Brescia, con 36.431 addetti.

69,7

Il settore L’edilizia è uno dei fiori all’occhiello della provincia di Bergamo

4,3

La
percentuale
di crescita
dell-export del
settore nella
provincia di
Bergamo

re impresa ai tempi di Edilizia
4.0” riferito al primo trimestre
del 2017, il 69,7% delle realtà
bargamasche che operano nel
comparto sono di tipo artigianale. Il territorio, a questo proposito, si posiziona al 33esimo
posto su un totale di 105 province italiane.
LEGGERA FLESSIONE
Un buon risultato, anche se leggermente in calo rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso,
con una riduzione, nell’arco di
12 mesi, di 276 imprese all’attivo. Per quanto concerne l‘an-

IN VETTA
Secondo poi quanto si rileva dal
nono Rapporto Anaepa-Confartigianato Edilizia 2017 “Fa-

damento del settore relativo
al primo trimestre di quest’anno, si può rilevare un incremento delle realtà artigiane nell’edilizia solo in due province, cioè
Reggio Calabria e Milano, che
mostrano un aumento rispettivamente dell’1,4% e dello 0,6%.
Le flessioni più “leggere”, al di
sotto della quota dell’1%, sono
quelle di Bolzano (-0,1%), Imperia (-0,3%), Catania (-0,4%),
La Spezia (-0,5%) e Pordenone (-0,9%). Male invece Terni
(-12,5%), Biella e Vercelli (entrambe fanno segnare un caldo dell’8,4%), Lodi (-7,9%), Ca-

Sette
imprese
su dieci
nell’edilizia
hanno un
carattere
artigianale

TRA LE TOP 50
Passando invece al capitolo
delle imprese attive nelle costruzioni, Bergamo si posiziona
al 46esimo posto per costruzioni di edifici, con 3.389 imprese,
tra cui 1.689 artigiane (49,8%
del totale).

SU LE COMPRAVENDITE
Tra i dati monitorati che hanno trovato posto nel report di
Aneapa-Confartigianato Edilizia 2017, c’è anche l’andamento delle compravendite residenziali e non. Nella provincia di
Bergamo, dopo un brusco calo
tra 2008 il 2015, si è registata
una crescita positiva nel 2016,
passando da 9.668 transazione normalizzate registrate alle 11.535 dello scorso anno, facendo dunque segnare un incremento del 19,5 per cento rispetto al 2015.

IL COMMENTO
Ad ogni modo, al di là dei leggeri
cali degli ultimi mesi, “la lunga
fase di crisi economica sembra
avere finito il suo ciclo - spiega Confartigianato - l’economia
nazionale riprende, seppur lentamente, anche se la prudenza
è d’obbligo. La situazione delle costruzioni appare in chiaroscuro: anche se tuttora importanti indicatori del comparto restano negativi o stazionari,
diversi andamenti segnano un
trend positivo.
Segnali incoraggianti si riscontrano sia nelle previsioni degli operatori che negli andamenti reali soprattutto relativi ai permessi di costruire ed al
mercato immobiliare. Se messi
a sistema, essi confermano un
quadro in stabilizzazione, l’arresto della fase negativa, l’inizio di una lenta ripresa del settore”.

IN CIFRE | Nel secondo trimestre di quest’anno il comparto ha fatto segnare un incremento del 3,1%, dopo l’exploit dai primi tre mesi

Lombardia, chimica in costante crescita
DAL PUNTO DI VISTA DEL LAVORO, NEL NORD ITALIA SI CONCENTRA CIRCA IL 78% DEGLI ADDETTI A LIVELLO NAZIONALE

L

e geografia d’Italia riflette un settore, come quello
chimico, che vanta numerose eccellenze in campo nazionale e internazionale: esistono infatti dei poli dagli alti standard di qualità, per quanto esistono centri e realtà di primo
piano in tutto il territorio nazionale. L’attività chimica, ad ogni
modo, trova uno spazio maggiore al Nord Italia, e in Lombardia
in particolare, non a caso considerata da Federchimica come
la regione a forte vocazione chimica per eccellenza.
Si calcola infatti che il 41% degli addetti dell’industria chimica sia concentrata in Lombardia: per fare un confronto,
in questa regione è presente il
25% dei lavoratori che operano
nel campo della manifatturiera. Nel Nord italia, infine, si concentra il 78% dell’occupazione
settoriale.

prese). Prosegue così la tendenza positiva del comparto in
Lombardia, dopo il grande balzo in avanti del primo trimestre, quando il settore ha fatto
segnara una crescita del 5,4%.

L’INDAGINE
In particolare, in Lombardia, nel secondo trimestre di
quest’anno, si è registrata una
crescita del comparto chimico
del 3,1%. È uno dei dati emersi da una recente analisi congiunturale che ha riguardato, nel complesso, un campione di più di 2.800 aziende manifatturiere, suddivise in imprese
industriali (oltre 1.600 aziende) e artigiane (quasi 1.200 im-

IL REPORT
Inoltre, come ricorda Federchimica nel report “l’industria chimica in cifre”, la Lombardia pre-

UNA FORTE VOCAZIONE
Secondo Federchimica, anche
se non si può parlare di un vero e proprio distretto, in quanto
non è presente una forma organizzativa caratterizzata da un
forte ricorso alla subfornitura,
la Lombardia dimostra una vocazione nei confronti della chimica.
Più nel dettaglio, il territorio
sfrutta al meglio le condizioni
per lo sviluppo del settore, come la presenza di una rete efficiente tra le imprese del comparto e vede tra i protagonisti
attori particolarmente attivi,
come gli atenei e le imprese di
servizi avanzati.

In Europa

Un’eccellenza
anche nel Vecchio
continente, subito
dopo la Germania

41%

Oltre il 40%
degli addetti
dell’industria
chimica è
concentrato in
Lombardia

La chimica La Lombardia si caratterizza per numero di addetti e per specializzazione

senta nel comparto in questione “l’indice di specializzazione
più elevato (quota dell’occupazione nazionale) e superiore a
quelli di altri settori considerati tipici dell’industria lombarda:
ad esempio del 42% più elevato
della meccanica”.
CAPILLARITÀ
Una delle caratteristiche del
settore chimico in Italia è infatti la forte specializzazione,
fattore che permette di creare
una rete capillare di aziende nel
territorio, perché queste realtà
non hanno bisogno di adottare
economie di scala o di investire

in grandi impianti. A questo proposito, le imprese lombarde con
un più alto tasso di specializzazione sono la chimica, la farmaceutica, la metallurgia, la gomma e la plastica
OLTRE CONFINE
È quindi facile immaginare come le realtà della Lombardia
che operano all’interno del settore chimico abbiano acquisito
uno spessore non solo nazionale, ma anche internazionale. La
regione, infatti, è “tra le prime
cinque a livello europeo per numero di addetti e unità locali e
la prima non tedesca”. In parti-

Il fattore

L’indice di
specializzazione è
superiore a quelli di
altri settori

colare, facendo riferimento alle elaborazioni su Eurostat, la
Lombardia ha 67.667 operatori, posizionandosi dopo Renania-Vestfalia (121.884), Assia
(68.914) e Baviera (68.563),
segno dell’alto livello di eccellenza raggiunto anche oltre
confine.

Speciale Bergamo Imprese Premium Edition

comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

POLYNT

Innovazione fa rima con passione
“Segreto della crescita costante”
INTERVISTA A ROSARIO VALIDO, AD DEL GRUPPO DI SCANZOROSCIATE SPECIALIZZATO IN POLIMERI E INTERMEDI

C

erto, la formula magica
non ce l’ha nessuno, ma
per venire a capo di questa profonda recessione, che
sembra finalmente alle spalle, ed essere competitivi in un
mercato sempre più complesso,
servono idee ben chiare. Quelle
che, a giudicare dai numeri, ha
in mente Polynt, Gruppo internazionale con sede a Scanzorosciate specializzato nella produzione di polimeri e intermedi.
MODELLO VINCENTE
L’ultimo bilancio ha evidenziato risultati molto positivi, in ulteriore crescita, a conferma
dell’ottima salute di cui gode l’azienda bergamasca: “Tra i
punti di forza che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati eccellenti - spiega l’Ad di
Polynt, Rosario Valido - c’è senza dubbio l’integrazione produttiva di un modello di business
che negli anni abbiamo sviluppato con nostre tecnologie proprietarie e che risulta esere unico al mondo nel suo genere. Altro punto di forza certo e costante nel tempo è l’alta professionalità dei nostri dipendenti, unita alla passione per fare bene le cose già al primo tentativo. L’innovazione poi e l’assistenza tecnica in ogni paese in
cui vendiamo i nostri prodotti
completano la gamma delle caratteristiche vincenti del nostro
gruppo”. Polynt si occupa da più
di 60 anni di produzione, vendi-

5.000

Il numero
di clienti
(tra diretti
e indiretti)
che ricevono
prodotti Polynt
ogni giorno

14

La sede L’headquarter di Polynt a Scanzorosciate

ta, ricerca e sviluppo di anidridi
organiche e loro derivati. Un’esperienza che le ha permesso
di sviluppare prodotti di altissima qualità, apprezzati in tutto il
mondo: “La nostra vision aziendale - sottolinea ancora Valido
- è sempre stata orientata allo
sviluppo in integrazione con le
nostre tecnologie e all’export di
prodotti e tecnologie in tutto il
mondo. Abbiamo l’ambizione di
essere i primi al mondo nei nostri settori industriali di competenza ed intendiamo rimanere
al vertice continuando ad investire in sviluppo prodotti in col-

laborazione con la clientela di
tutto il mondo nella realizzazione di una vision che nel frattempo è diventata globale. La duplicazione del modello di business sviluppato a Scanzorosciate negli altri Paesi con caratteristiche globali ha portato i suoi
frutti, ponendoci all’apice della
catena del valore nel settore di
competenza. Con almeno 5000
clienti tra diretti e indiretti che
ricevono i nostri prodotti ogni
giorno nel mondo, non possiamo
che privilegiare la funzione innovativa per restare competitivi in mercati sempre più esigen-

PRODOTTI | Compositi, anidridi speciali e coatings le referenze principali

ti e con una competizione sempre più agguerrita.
Anche grazie alla ricerca, svolta nei laboratori presenti in 14
località nel mondo, con funzioni di sviluppo innovativo ed applicativo”.

Le località
nel mondo sedi
dei laboratori
di ricerca,
con funzioni
di sviluppo
innovativo e
applicativo

PIANI FUTURI | Occhio all’ambiente

L’espansione non frena
anche in ottica “green”
Grazie a innovazione e ricerca, Polynt può
vantare la più grande base formulativa nel
settore industriale dei compositi a matrice
fibra di vetro e fibra di carbonio. Per essere
sempre competitiva, inoltre, l’azienda
bergamasca rinnova la propria gamma di
offerta mediamente ogni cinque anni.
I PROGETTI
“Quali sono i progetti futuri? Già oggi
collaboriamo con le più importanti
università in Italia e all’estero - evidenzia
l’Ad, Rosario Valido -, con borse di studio
dedicate, e siamo in affari con settori
avanzati quali l’eolico e l’aeronautico.
Intendiamo procedere con ulteriori
crescite dimensionali sia geograficamente,
cercando opportunità di acquisizioni nelle
Americhe ed in Asia, sia con prodotti nuovi,
continuando ad investire nei processi
tecnologici e produttivi ed innovando la
gamma di offerta. Vogliamo crescere in
termini di business, ma in armonia con
l’ambiente, diversificando le applicazioni
finali d’impiego e trovando spazio
attraverso l’utilizzo dei compositi avanzati
nella sostituzione dei materiali tradizionali
quali legno e metalli che consumano molta
più energia per essere utilizzati a danno
dell’equililibrio delle risorse naturali”.

POLYNT S.P.A.
Via E. Fermi, 51
Scanzorosciate
Fatturato 2016:
720.803.529
Utile 2016:
28.436.474

RESPONSABILITÀ | Una parte integrante del business e delle attività

Dalla produzione alla vendita: Tra sicurezza e sostenibilità:
la filiera gestita internamente l’adesione ai principi HSE
TRA I PUNTI FORTI DELL’AZIENDA SPICCA L’ASSISTENZA, PRE E POST

I PROGRESSI SONO MISURATI UTILIZZANDO INDICATORI SPECIFICI

U

P

n’ampia gamma di prodotti, per soddisfare tutte le esigenze che il mercato richiede. Così Polynt si è
assicurata una posizione di primissimo piano nel panorama industriale. L’azienda gestisce internamente tutta la filiera produttivo-distributiva articolata nelle attività di ricerca e sviluppo; pianificazione della produzione e approvvigionamento delle materie prime; processo produttivo, controllo qualità
e logistica; stoccaggio; vendita e assistenza post vendita dei
prodotti finiti. Tra le referenze principali si trovano anidridi
(ftalica, maleica e trimellitica),
plastificanti generali (GPP),
plastificanti speciali (SPP),
anidridi speciali, esteri speciali, catalizzatori e acidi; compositi, come resine poliestere insature, compounds, SMC-BMC,
gel coats e paste adesive; e coatings.
IL FOCUS
I materiali compositi sono costituiti da due o più materiali di
natura diversa; almeno due dei
materiali presenti hanno proprietà fisiche “sufficientemente” diverse tra loro, in modo da
impartire al composito proprietà diverse da quelle dei costi-

olynt si impegna a svolgere e gestire le proprie
attività in modo da prevenire lesioni alle persone ed evitare danni all’ambiente o alle
proprietà. Le attività di Polynt
sono svolte in conformità ai
principi dello Sviluppo Sostenibile ed ai principi del programma di Responsible Care promosso dall’industria chimica.

tuenti. Per ottenere un composito ad elevata resistenza meccanica è indispensabile, oltre
all’impiego di fibre resistenti,
garantire buona adesione tra la
matrice e il rinforzo.
I rinforzi più utilizzati in compositi a matrice polimerica sono il vetro, il carbonio e le fibre.
I processi produttivi di questo
tipo di materiali sono svariati.
I più diffusi sono stesura manuale, stampaggio a trasferi-

mento di resina (RTM), avvolgimento di filamenti, pultrusione,
infusione sotto vuoto, colata
centrifuga, stampaggio SMC/
BMC e stampaggio in autoclave.
Il coating, detto anche rivestimento o cappotto, è uno strato
di una particolare sostanza che
copre una superficie: tra questi, le resine UV-curables sono acrilati funzionali adatte per
utilizzi in coating UV ed EB e inchiostri.

L’IMPEGNO
Il rispetto dei principi HSE (salute, sicurezza e ambiente) costituisce per l’azienda una parte integrante del business e
delle attività che sono svolte
attraverso sistemi integrati di
gestione, rispettando le normative interne. I dipendenti, attraverso un impegno costante nel
minimizzare l’impatto ambientale delle attività, partecipano al miglioramento delle prestazioni ottimizzando l’impiego
delle risorse naturali necessarie ai processi produttivi e alla
realizzazione dei prodotti.
La salvaguardia della sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui
operano i dipendenti è promossa fornendo loro informazioni
adeguate e una formazione mirata a sviluppare le loro competenze e la loro consapevolezza
in materia di HSE.

ZERO RISCHI
I progressi delle prestazioni in campo HSE sono misurati utilizzando indicatori specifici e la competitività tecnologica è salvaguardata attraver-

Cosa significa

HSE è un acronimo
inglese e sta a
indicare salute,
sicurezza e ambiente

so misure volte ad incrementare l’efficienza ambientale degli
investimenti e ad ottimizzare
i costi derivanti dalla gestione HSE.
Sono quindi sviluppati e utilizzati solo processi e prodotti di
cui sono stati valutati i rischi
per la salute, per la sicurezza
e per l’ambiente; sono predisposti e testati l’organizzazione ed i piani per la gestione di
eventuali emergenze, finalizzati a controllare e limitare gli effetti di possibili incidenti.

Grande attenzione Miglioramento costante delle prestazioni
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MOTORI

Mercato automotive, trend positivo
Le vendite ancora con il segno più
A SETTEMBRE +4,8% SU BASE ANNUA. NUMERI INTERESSANTI ANCHE PER LE QUATTRO RUOTE USATE: BERGAMO SUL PODIO

I

l mercato automobilistico in
provincia di Bergamo continua a marcare risultati positivi. A sottolinearlo, anche i numeri che emergono incrociando i dati relativi alle immatricolazioni e al parco di vetture circolante nella nostra provincia.
Sul territorio bergamasco, secondo le ultime stime, le auto circolanti sarebbero più di
865mila, su una popolazione di
circa un milione e 100mila abitanti. All’atto pratico, escludendo i giovanissimi e gli over
90, si può dire che sia presente un veicolo per ogni abitante.
A fare la parte da leone, in questo conteggio, sono le autovetture: si calcola che queste siano circa 642mila, occupando
così la fetta percentuale maggiore del totale dei mezzi presenti sulle strade.

lanti nella provincia bergamasca è cresciuto a doppia cifra,
passando dai 764.944 veicoli
del 2004 agli oltre 865mila del
2014. Si tratta di un incremento di circa 100mila veicoli, con
una crescita percentuale del
12% che ha permesso a Bergamo di fare meglio rispetto alla media regionale (dove l’aumento si è assestato al +9,2%)
e a quella nazionale, fermatasi
a quota +11,8%.
Per quanto riguarda i dati più
recenti, a settembre le vendite

IN PROVINCIA E NON SOLO
Allargando ancora di più lo
sguardo, la performance del
segmento automotive in provincia di Bergamo acquista ancora maggiore valore. Conisderati gli oltre 860mila veicoli registrati, la nostra città si impone non solo come decimo parco
veicolare su base provinciale,
ma anche come una delle città,
a livello nazionale, in cui vendite e immatricolazioni, negli ultimi anni, hanno fatto registrare risultati di assoluto rilievo.
Qualche esempio? Tra il 2004
e il 2014 il parco veicoli circo-

di auto a Bergamo sono aumentate del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2016: sono state
consegnate infatti 2.956 vetture, contro le 2.820 di un anno fa).
Numeri interessanti, si a livello regionale che provinciale, arrivano anche dal mercato
dell’usato delle quattro ruote.
Il trend positivo, che prosegue
dall’inizio dell’anno, è proseguito anche nel terzo trimestre del
2017, come è stato di recente
confermato anche dai dati raccolti da uno dei più importanti
Osservatori delle piattaforme

2.956

Sono state
2.956 le auto
consegnate
a settembre,
contro le 2.820
di un anno fa

+12%

Le stime

Escludendo i minori e
gli over 90, si calcola
che vi sia un veicolo
per ogni abitante
In aumento i guidatori A Bergamo viaggiano oltre 640mila autovetture

865

Si stima
che siano
circa 865mila
i mezzi
circolanti
sulle strade
del territorio
bergamasco

di settore. Più nello specifico, le
vendite di auto “di seconda mano” sono cresciute su scala regionale del 7,7% mentre i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati (+0,4%). In questo
panorama, Bergamo si piazza
sul podio, dietro a Milano (con
29.201 compravendite di auto) e Brescia (con 14.759), grazie a un totale di 11.835 affari conclusi. Il prezzo medio delle auto vendute, nella provincia
bergamasca, è risultato essere
di 15.500 euro. Anche a Bergamo, poi, seguendo un trend che
coinvolge l’intera regione, nel

terzo trimestre l’età media delle vetture proposte è di 5,9 anni e quasi un quarto delle auto il 23%, per la precisione - supera i 10 anni. Per quanto concerne i modelli, i più compravenduti sono berline e station wagon.

Tra il 2004
e il 2014 il
parco veicoli
circolanti
nella provincia
bergamasca
è cresciuto
del 12%

IL CONTESTO
La situazione bergamasca si inseirisce in un contesto nazionale altrettanto positivo. Secondo
quanto emerso dai dati Unrae
(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), nonostante un giorno lavorativo
in meno, anche il mese di set-

I DATI | Il risultato del segmento si inserisce in un panorama più ampio che sorride all’industria provinciale presa nel suo complesso

Il comparto della meccanica in buona salute
LA PRODUZIONE RISULTA IN CRESCITA DEL 3,3%:
CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA DI RISULTATI
IN AUMENTO ANCHE GLI ADDETTI IN FABBRICA

S

i consolida la fase di ripresa della produzione industriale a Bergamo. E, in
questo contesto, anche il comparto della meccanica fa registrare dati particolarmente positivi.
IL REPORT
È quanto viene evidenziato anche dall’ultimo report sulla congiuntura economica redatto dalla Camera di Commercio di Bergamo e relativo al secondo trimestre di quest’anno.
La panoramica generale dimostra una volta di più lo stato di
salute del tessuto economico
cittadino: si registra infatti la
settima variazione congiunturale positiva (+0,5% nel trimestre) e una crescita tendenziale
robusta (+2,3%), tanto più perché misurata sul secondo trimestre dell’anno scorso con l’indice già in risalita.
Il buon momento dell’industria
è confermato anche nell’intera
regione lombarda dalla dinamica tendenziale (+2,5%), mentre
la procedura di destagionalizzazione riscrive al rialzo la crescita del trimestre precedente e
azzera l’ultima variazione congiunturale.
Entrando più nel particolare, il
secondo trimestre dell’anno per

l’industria bergamasca risulta
positivo prendendo in considerazione tutti gli indicatori: aumentano infatti gli ordinativi - con un
forte recupero di quelli esteri rispetto a un anno fa - e cresce il
fatturato nonostante una divaricazione tra dinamica dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti. La ripresa coinvolge
la grande maggioranza dei settori merceologici e il saldo tra
imprese in crescita e in contrazione produttiva resta ampiamente positivo.
Il tasso di utilizzo degli impianti
risale e l’occupazione industriale cresce del +0,2% nel trimestre al netto della stagionalità e
del +0,5% su base tendenziale.
IL FOCUS
Entrando più nello specifico
dei dati, a Bergamo, nel secondo trimestre 2017, la variazione
tendenziale grezza è stata del
+1,8% nelle piccole imprese (fino a 49 addetti), del +3,3% nella

La tendenza

Per la produzione
industriale è la
settima variazione
congiunturale positiva

3,8

Nel primo
trimestre di
quest’anno, il
comparto della
meccanica
era cresciuto
del 3,8%

Fase di ripresa La crisi sembra ormai definitivamente dietro le spalle

media dimensione (da 50 a 199
addetti) e del +1,4% tra le imprese maggiori (oltre i 200 addetti). Tra i settori più rilevanti
e con sufficiente copertura nel
campione provinciale, è positiva la performance dell’industria
meccanica (+3,3%), della gomma-plastica (+1,9%), della chimica (+3,4%). Flessione nel tessile (-2,5%).
Per la meccanica continua quindi un trend positivo che prosegue da mesi: nel primo trimestre del 2017 la performance del comparto aveva fatto un
balzo in avanti del 3,8% e, nel
quarto del 2016, dello 0,9%. Se

si esclude una lieve contrazionedell’1,2% nel terzo trimestre
del 2016, la striscia rimane positiva anche per l’intero 2016,
con un incremento del 2,2% tanto nel primo che nel secondo trimestre dello scorso anno.
LE VARIAZIONI
Dati positivi anche per quello che riguarda il numero di addetti. Nelle imprese del campione aumentano nel trimestre
(+0,62 per cento la variazione
grezza più elevata rispetto alla media storica del secondo trimestre) a saldo di un tasso d’ingresso di 2,09 (anch’esso supe-

riore a quello dei corrispondenti trimestri degli ultimi anni) e di
un tasso di uscita di 1,47.
Al netto della stagionalità la variazione occupazionale è positiva (+0,2%) per il decimo trimestre consecutivo. L’indice, fatto 100 il livello del 2010, resta
a quota 99,9 con un incremento del +0,5% sui livelli di un anno fa.
In termini di variazione grezza
nei settori con sufficiente copertura campionaria, il saldo è positivo nella meccanica (+0,87%),
nella gomma-plastica (+0,05)
e nel tessile (+0,38%). Negativo
nella chimica (-0,88%).

tembre si è rivelato tonico per il
mercato dell’auto. Le immatricolazioni di automobili nuove in
Italia il mese scorso sono state
166.956, in crescita dell’8,1%
rispetto allo scorso anno, quando se ne registrarono 154.399.
Sono in territorio positivo anche
i primi nove mesi dell’anno, che
archiviano 1.533.710 nuove autovetture e un incremento del
9% a fronte delle 1.407.020 auto vendute nello stesso periodo
del 2016.
Con la performance di settembre, quindi, i trimestri positivi consecutivi sono 15 e questi lasciano intravedere, come
raggiungibile, anche il prossimo
traguardo dei 4 anni di incrementi: i mesi di trend favorevole, infatti, sono ormai 46 (ad eccezione di maggio 2014 e aprile
2017, quando l’effetto calendario ha gravato sul confronto con
l’anno precedente).
Le vendite a società registrano
45.115 unità e aumentano del
24,3%, rappresentando il 26,8%
delle immatricolazioni del mese di settembre; sono, tuttavia,
le autoimmatricolazioni a trainare questo canale, costituendone circa l’80% del targato.
Esaminando le vendite di settembre per alimentazione, invece, da sottolineare il trend
positivo delle motorizzazioni diesel, in linea con il mercato sia nel mese di settembre
(+8,5%) che nei primi 9 mesi
2017 (+8,6%). Si fa notare anche il Gpl con una crescita del
16,9% a settembre grazie alle
9.713 unità (+27,2% nel cumulato); risultato importante anche per le motorizzazioni ibride
(+48,7% nel mese e +70,3% nel
cumulato) e per le elettriche
(+25% a settembre e +49,3%
a gennaio-settembre), mentre
si continua a registrare il calo
del metano che nei primi 9 mesi
dell’anno perde il 32,3% e quasi un punto percentuale in quota rispetto allo scorso anno.

VERSO L’ESTERO

Macchinari:
vola l’export
nei Paesi Arabi
La provincia di Bergamo è tra
quelle più attive negli scambi
con i paesi Arabi, trainando il
commercio estero regionale
grazie al valore delle
esportazioni che superano
infatti i 400 milioni di euro.
È questa la fotografia
scattata da un’elaborazione
della Camera di commercio
di Milano, Monza Brianza
e Lodi su dati Istat, al
secondo trimestre 2017 e
2016. I principali partner
commerciali lombardi
nell’export sono gli Emirati
Arabi Uniti con 780 milioni
(+3,2%), l’Arabia Saudita
con 670 milioni (+9,8%) e
l’Egitto con 574 (+47,9%).
Nel dettaglio, i macchinari
rappresentano oltre un
terzo delle esportazioni
lombarde, i metalli il 15%, gli
apparecchi elettrici il 10%, la
chimica il 9%.
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LA STORIA | Fondata nel 1922

Un’azienda famigliare
che ha quasi cent’anni
Ripercorrere, seppure per brevi cenni,
la storia di Somaschini significa tornare
sui passi di una delle aziende storiche
del panorama bergamasco, capace di
fare dell’esperienza, della qualità e
dell’innovazione alcuni tra i suoi più
importanti punti di forza.
PAROLA D’ORDINE: DIVERSIFICARE
Fondata a Milano nel 1922 da Giovanni
Somaschini, l’azienda si specializza in
un primo momento nella produzione di
ricambi per motociclette. Dal 1942, con
il cambio di sede e il trasferimento sul
territorio Bergamasco, a Trescore Balneario
- da allora sede principale dell’azienda prende il via la fase di diversificazione che,
negli anni Sessanta, arriva a comprendere
gli ingranaggi per macchine tessili e
utensili. Agli anni Novanta risale invece
l’ingresso nel segmento degli ingranaggi
per i motori di veicoli industriali, una scelta
che fa da traino all’internazionalizzazione
dell’azienda. In tempi più recenti, viene
fondata Somaschini Automotive (2007),
che si concentra sulla produzione di
timing gears e balance gears per motori di
grande serie e, nel 2010, Somaschini North
America, che si concentra sugli ingranaggi
cilindrici rettificati di grande serie. Il tutto
con il valore aggiunto di essere un’azienda
di stampo familiare: la terza generazione
è rappresentata dal presidente Gianfranco
Somaschini coadiuvato dalla figlia Daniela.

comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

INGRANAGGI PER VEICOLI INDUSTRIALI E MOTORI AUTO

Per Somaschini numeri da record
e successi sul mercato globale
LE TRE SEDI, DUE A BERGAMO E UNA IN USA, CREANO UN FATTURATO COMPLESSIVO DI OLTRE 65 MILIONI DI EURO

S

e è vero che i numeri, a
volte, riescono a dire più
di mille parole, quelli di
Somaschini raccontano di una
vera eccellenza del tessuto
economico bergamasco. L’azienda, una delle realtà leader a livello internazionale nella produzione di ingranaggi per
veicoli industriali e motori auto, ha infatti chiuso il 2016 con
un fatturato di 57 milioni di euro. E, per quest’anno, le prospettive sono ancora migliori,
visto che si prevede di raggiungere quota 66 milioni.
CON IL SEGNO PIÙ
Il tutto potendo contare su
una realtà articolata in tre società che arrivano a dare risposte a questo specifico comparto con una visione davvero orientata a 360 gradi. Due
di queste si trovano proprio sul
territorio bergamasco: l’headquarter è a Trescore Balneario, mentre a Entratico, fin dal
2007, è presente Somaschini Automotive. La terza sede
parla invece americano: Somaschini North America, inaugurata nel 2010 in Indiana, produce ingranaggi per motori di
veicoli industriali heavy duty
per il mercato nordamericano.
Anche i numeri relativi alla produzione sono impressionanti. Basti pensare che lo
stabilimento di Entratico produce circa 1,5 milioni di pezzi
all’anno di ruote dentate, men-

1,5

Lo
stabilimento
di Entratico
produce circa
un milione e
mezzo di pezzi
all’anno di
ruote dentate

270

Negli Stati Uniti Somaschini può contare anche su una sede americana, in Indiana

tre quello americano, dopo il
raddoppio avvenuto nel 2015,
vanta una capacità produttiva
annua di oltre 800mila pezzi.
Interessante sottolineare anche il fatto che Somaschini,
pur essendo un’azienda fortemente radicata sul territorio, ha lo sguardo proiettato da
sempre ben oltre i confini nazionali: i prodotti trovano il loro sbocco principalmente sul
mercato europeo (nel 64% dei
casi), quindi negli Stati Uniti
(33%) e solo per il 3% in Italia. E ancora: prodotti e solu-

Fuori dai confini

In Europa e negli
States è diretto il
97% della produzione
complessiva
zioni per il segmento dei veicoli industriali e dell’automotive coprono da soli l’85% della produzione aziendale; il 15%
rimanente si suddivide tra applicazioni industriali e robotica. Infine, l’azienda occupa

circa 270 dipendenti tra Italia e estero. Di questi, 24 sono stati assunti nel corso di
quest’anno: 19 nel nostro Paese e 5 nello stabilimento negli Stati Uniti.
SOMASCHINI S.P.A.
Via Nazionale, 37
Trescore Balneario
Fatturato 2016:
25.504.325
Utile 2016:
455.330

I PRODOTTI | Valore aggiunto il fatto che l’intero processo venga seguito e gestito internamente: abbattuto sensibilmente il rischio di errori

Soluzioni ad hoc per ogni comparto industriale
DALL’AUTOMOTIVE AL MECCANOTESSILE, LA REALTÀ BERGAMASCA SI RIVELA SEMPRE UN PARTNER IDEALE: VINCE LA QUALITÀ

A
1922

L’azienda ha
ottenuto le
certificazioni
ISO 9001 e
ISO 14001
e dal 2010
è certificata
in accordo
alla norma
ISO TS16949

ZFG

Avviata
anche una
collaborazione
con ZFG, il
Centro di
Ricerca sugli
ingranaggi
e sulle
trasmissioni
dell’Università
di Monaco
di Baviera
(Germania)

utomotive - inteso come
trasporto tanto di passeggeri che di merci motociclistico, marittimo, meccanotessile, macchine utensili, robotica, trasmissioni meccaniche, ferroviario ed energia rinnovabile: sono solo alcuni dei settori nel quale è attivo il
gruppo Somaschini che - si potrebbe dire sintetizzando tutto con un motto - è un partner
d’eccellenza in tutti quei comparti industriali in cui sono impiegati ingranaggi in acciaio di
elevata qualità.
AMPIA PROPOSTA
Una proposta ampia e orientata davvero a 360 gradi, quindi,
che viene ulteriormente implementata con nuove proposte
che vanno a dare risposte sempre più tagliate su misura per
un mercato in costante evoluzione e che richiede soluzioni
sempre più innovative e performanti. Un esempio per tutti? Un
nuovo, recente progetto sviluppato con un una realtà top player del settore auto. Grazie ad
una nuova tecnologia, l’azienda bergamasca fornisce infatti
ingranaggi per motori auto, con
un’operazione precedentemente realizzata solo per i truck.
In questo modo si è assistito ad
un vero e proprio trasferimento di know-how, con il risultato di allargare ulteriormen-

te l’ambito di azione dell’azienda; che, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di far fronte - e in alcuni casi anticipare - le richieste di un comparto che continua ad essere particolarmente
dinamico.
TUTTO PIÙ FLUIDO
Ecco allora che tra ingranaggi cilindrici rettificati, ingranaggi rettificati beveloid, ingranaggi rettificati per recupero gioco,
coppie coniche lappate, assemblati e mandrini per macchine
utensili - solo per citare le soluzioni che con più frequenza
escono dagli stabilimenti dell’azienda bergamasca - la proposta firmata Somaschini è davvero ampia e capace di venire
incontro a qualsiasi esigenza.
E non solo: valore aggiunto di
questa realtà bergamasca è anche la capacità di seguire internamente l’intero processo, affidandosi a officine esterne solo
per quel che riguarda il trattamento termico.
Tanti i vantaggi: per i clienti, il
fatto di poter contare su un interlocutore unico che ha dimostrato di puntare in modo particolare sulla qualità e su prodotti d’eccellenza; per l’azienda - con evidenti benefici anche
per chi decide di affidarsi a Somaschini - la certezza di rendere l’intero processo di produzio-

Per qualsiasi esigenza Somaschini fa fronte a tutte le richieste del settore

Check-up completo
Previsti anche una
serie di contolli
nell’apposita sala
metrologica

ne più fluido e maggiormente
performante. Basti pensare che
l’azienda, in questo modo, è riuscita ad abbattere in maniera
sensibile il rischio di errori.
Da non dimenticare, poi, che
sull’aspetto della qualità influisce notevolmente la serie
di controlli che prendono il via

nella sala metrologica predisposta all’interno dell’azienda
e che permettono di effettuare
“check-up” completi, tra gli altri, a livello dimensionale, sulle dentature e sullo sporco residuo.
Non viene tralasciato nemmeno l’aspetto - giudicato fondamentale - della formazione del
personale e degli addetti, mentre è stata avviata anche una
collaborazione con ZFG, il Centro di ricerca sugli ingranaggi e
sulle trasmissioni dell’Università tecnica di Monaco di Baviera,
per raggiungere risultati sempre migliori.

Sono 270 i
dipendenti di
Somaschini
tra Italia ed
estero: 24 di
questi sono
stati assunti
nel corso di
quest’anno

66

Il Gruppo
è in costante
crescita: il
fatturato
consolidato
previsto per il
2017 è stimato
in 66 milioni
di euro

MODERNIZZAZIONE

Una realtà
pronta per il 4.0
prima del tempo
Un’azienda pronta per la
rivoluzione di Industria 4.0
quando questo tema non
era ancora al centro delle
agende delle imprese di
tutto il mondo. Somaschini
è anche questo. Da tempo,
infatti, tutte le linee
sono completamente
automatizzate, rispondendo
così a una delle richieste
più importanti della quarta
rivoluzione industriale, che
vede nell’informatizzazione
di tutti i processi uno dei
suoi punti principali. Con
vantaggi notevoli sulla
gestione, l’organizzazione
e la qualità del lavoro: per
l’azienda è infatti possibile
lavorare a ciclo continuo per
tutto l’anno, supervisionare
ogni fase del processo
produttivo e mappare ogni
pezzo prodotto, così da
organizzare al meglio anche
la logistica interna.
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L’ANNIVERSARIO

Itema celebra i 50 anni di Somet
fra tradizione e sguardo al futuro
L’AZIENDA È LA REALTÀ A PROPRIETÀ PRIVATA PIÙ GRANDE AL MONDO PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE MECCANO-TESSILE

M

archio storico dell’industria meccano-tessile italiana, Itema nasce
dalla fusione di nomi eccellenti del settore a livello mondiale, come Somet, Vamatex e Sulzer Textil. Con sede a Bergamo,
in Val Seriana, importante culla del tessile italiano, l’azienda
è l’unico produttore al mondo a
fornire le tre migliori tecnologie
di inserzione della trama senza
navetta: pinza, aria e proiettile.
LA STORIA
La storia di Itema comincia con
lo slancio imprenditoriale della
famiglia Radici che, nella persona del cavalier Gianni Radici,
ha costruito, attraverso la fondazione di Somet e successive
partnership e acquisizioni, una
solida realtà ai vertici dell’industria meccano-tessile mondiale. Ad oggi, Itema è l’azienda a
proprietà privata più grande del
suo settore. Nata nel 1967, Somet ha saputo conquistare rapidamente le vette del comparto globale. Sin da allora si è distinta sul mercato per la realizzazione di telai all’avanguardia,
che hanno saputo definire nuovi
punti di riferimento nell’ambito
dei macchinari per la tessitura.
Quest’anno Itema celebra con
riconoscenza e stima il 50esimo anniversario di Somet e del
primo telaio a pinza lanciato sul
mercato, consapevole delle sue
radici fatte di tradizione e di eccellenza.

INVESTIMENTI

Piano triennale
sotto il segno
della tecnologia
L’adozione dei principi
dell’industria 4.0, frutto
di un importante piano di
investimenti nel corso degli
ultimi tre anni, ha portato
per Itema numerosi vantaggi
in termini di efficienza,
sicurezza e flessibilità.
Una tendenza che, visti i
risultati, proseguirà anche
in futuro, con obiettivo di
implementare soluzioni
di Business Intelligence
sempre più evolute,
aumentando concretamente
le performance. Dalle
singole macchine e dalla
adozione di soluzioni standalone alla creazione di
un network di macchine,
sino alla gestione della
capacità produttiva multi
sito, è questa la direttrice
di sviluppo del piano
investimenti per il prossimo
triennio.

Dagli inizi ad oggi ne è stata fatta di strada: multinazionale con
più di un migliaio di dipendenti
in tutto il pianeta (insieme a
Lamiflex, di cui detiene il 61%),
due siti produttivi in Italia (a
Colzate e Vilminore di Scalve),
uno in Svizzera e uno in Cina,
dedicato all’assemblaggio di
telai per il mercato locale, Itema ha una presenza capillare in
tutto il mondo grazie alle sedi
commerciali e di assistenza
post-vendita in India, Giappo-
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Sono un
migliaio i
dipendenti
della
multinazionale
(insieme a
Lamiflex, di
cui l’azienda
detiene il
61%) in tutto il
pianeta

Fiore all’occhiello
Grande attenzione
alla ricerca, con due
dipartimenti ad hoc,
tra cui Itema Lab

ne, USA, Hong Kong e Dubai.
L’azienda, inoltre, spedisce ogni
anno i suoi telai in tutto il globo, testimoniando l’eccellenza
tricolore nel campo delle soluzioni avanzate per la tassitura.
I PUNTI DI FORZA
Parte del mondo Radici, uno
dei gruppi industriali più grandi del Nord Italia, in anni recenti Itema ha portato avanti
significativi cambi strutturali
e importanti investimenti in
Ricerca e Sviluppo, credendo
fortemente che la chiave per
essere premiati dal mercato
sia differenziarsi dalla concor-

L’azienda Itema ha la propria sede a Bergamo, in Val Seriana

1967

Somet è
stata fondata
50 anni fa,
nel 1967, dal
cavalier Gianni
Radici, illustre
imprenditore
che ha
incontrato il
genio artigiano
Nello Pezzoli,
inventore del
primo telaio
a pinza senza
navetta

renza attraverso la fornitura
di soluzioni per la tessitura rivoluzionarie, personalizzate e
innovative. I risultati parlano
chiaro: dal 2012 Itema ha visto
raddoppiare le vendite dei suoi
telai. La strategia di questa realtà si è dimostrata vincente,
poiché l’azienda ha scelto non
di sopravvivere a tutti i costi,
bensì di lavorare per essere interessante per il mercato. Si è
partiti dal basso, curando ogni
dettaglio, per recuperare l’abilità artigianale e l’eccellenza
del Made in Italy, con attività
di riorganizzazione della produ-

zione, applicando i concetti del
lean manufacturing e dell’industria 4.0 che hanno permesso
di ottimizzare i processi produttivi, aumentando la produttività e definendo nuovi standard qualitativi. Fiore all’occhiello di Itema sono i suoi due
dipartimenti di Ricerca, di cui
uno, Itema Lab, interamente
dedicato allo sviluppo del “telaio del futuro”. In questo risiede
il valore aggiunto dell’azienda:
la continua ricerca per rispondere ai bisogni dei tessitori più
esigenti di tutto il mondo, fornendo al mercato telai innova-

50

Itema
spedisce ogni
anno i suoi
telai in più di
50 Paesi in
tutto il mondo

tivi in grado di garantire qualità, affidabilità, alte prestazioni
e innovazione tecnologica. A
Itema è stato poi assegnato
il Premio Italiano Meccatronica 2016, per aver adottato
soluzioni meccatroniche che
hanno permesso di sviluppare
prodotti innovativi tali da creare una discontinuità positiva
nel settore d’appartenenza. Il
riconoscimento, in particolare,
è stato per l’azienda un’importante medaglia sul petto dei
propri ricercatori, ingegneri e
collaboratori.

VERSO IL DOMANI
Non solo investimenti in innovazione tecnologica: Itema
crede infatti che il futuro sia
nelle mani delle nuove generazioni. L’azienda ha dato vita,
nel 2014, a un tirocinio formativo per giovani neolaureati di
talento, chiamato Itema Academy, che mette loro a disposizione il meglio dell’esperienza
e delle risorse della realtà, per
consentire di mettere a frutto
il loro talento e trasformarlo in
una carriera di successo.
Oltre alle soluzioni per la tessitura, a partire dal 2017 Itema
ha messo in atto un’importante
strategia di diversificazione in
mercati complementari e ad alto potenziale, attraverso l’acquisizione di quote in aziende
orientate all’innovazione come
Lamiflex - fornitore leader di
materiali compositi - e in NoeCha, giovane azienda produttrice di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la stampa di
grande formato.
ITEMA GROUP
Via Cav. Gianni Radici 4
Colzate
Fatturato 2016:
307,199 milioni
Utile 2016:
22,055 milioni

INNOVAZIONE E AUTOMAZIONE | Sono numerosi i vantaggi derivanti dall’adozione della filosofia della fabbrica intelligente

Efficienza e sicurezza con i principi del “4.0”
IL SISTEMA DI M0NTAGGIO MODEL-MIX RISPONDE ALLE ESIGENZE DI VARIABILITÀ DI OPERAZIONI NELLE POSTAZIONI

Q

ualità della produzione, maggiore flessibilità, risparmio energetico
e alto livello di sicurezza: sono questi gli obiettivi delle soluzioni 4.0 adottate all’interno di Itema, la storica azienda della Val Seriana specializzata nella fornitura di telai per
la tessitura. Si tratta di un approccio quanto mai innovativo,
basato sull’investimento nelle
tecnologie smart e nel digitale, oggi fondamentale per continuare ad essere competitivi
sul mercato e guadagnare una
posizione privilegiata rispetto ai
competitor. Ogni azienda implementa questi principi nei modi che gli sono più propri e a seconda delle caratteristiche intrinseche della realtà produttiva. Itema, in particolare, ha
deciso di declinare la filosofia
dell’industria 4.0 partendo, per
così dire, “dal basso” o, ancora
meglio, dal “concreto”, andando
ad analizzare il funzionamento
dei reparti, dei processi e delle
condizioni di lavoro della risorsa più importante per l’azienda: l’uomo stesso. Il tutto con
la volontà di migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza:
per quanto riguarda quest’ultimo punto, le tecnologie digitali
proprie del 4.0 abilitano e supportano concretamente gli interventi di ottimizzazione dei
processi produttivi, favorendo

così l’eliminazione di tutto ciò
che non produce valore.
GRANDE FLESSIBILITÀ
In particolare, Itema ha scelto
di puntare sul sistema di montaggio del tipo model-mix, con il
necessario adattamento del sistema informatico per analizzare e gestire i diversi parametri
relativi alle postazioni, in modo
da venire incontro alle esigenze di variabilità di operazioni.
A questo proposito, le postazioni di assemblaggio sono state
fornite di tablet, grazie ai quali accedere alle informazioni legate alle attività di esclusiva
pertinenza dello specifico telaio. Si tratta dunque di una soluzione innovativa, in grado di assicurare una grande versatilità
e flessibilità.
PIENA EFFICIENZA
L’industria 4.0, tra le altre cose, comporta una gestione più
efficiente delle proprie risorse, tema che riguarda sia la dimensione economica che ecologica. Più nel dettaglio, Itema

La soluzione

Il Fleet Management
consente di gestire
le flotte di carrelli
elevatori

2016

Un anno
fa Itema ha
adottato lo
standard per
la gestione
automatizzata
degli impianti
tecnologici
degli edifici

Tecnologia Le soluzioni hi tech assicurano efficienza e protezione

nel 2016 ha adottato soluzioni di controllo della propria infrastruttura quali Bus KNX, che
consente la gestione automatizzata e decentralizzata degli
impianti tecnologici degli edifici. Grazie ad una specifica piattaforma di controllo e supervisione, è stato possibile agire sul
fronte del risparmio energetico: il sistema è infatti in grado
di gestire nel modo migliore la
centrale termica per il riscaldamento della struttura, raccogliendo costantemente i segnali d’allarme che vengono poi inviati al personale reperibile, così da intervenire in poco tempo.

ALTA PROTEZIONE
Anche in ambito sicurezza Itema ha applicato i principi della
fabbrica intelligente. Basti pensare al sistema di “Fleet Management” proattivo, ideato per
la gestione smart delle flotte
di carrelli elevatori presenti in
azienda.
In questo modo è possibile monitorare tutti i dati relativi al
carrello e all’operatore, come
ad esempio le condizioni operative di sicurezza del mezzo, il livello della batteria e l’effetto
di eventuali urti. Ma la forza di
questo sistema non è data solo dalla capacità di controllare

Energia

L’impresa ha adottato
una piattaforma
per il controllo del
riscaldamento

costantemente i mezzi, ma anche per la possibilità di inviare informazioni al mezzo, aggiornando il software del carrello oppure caricando specifiche autorizzazioni agli operatori. Tutto ciò permette di ridurre
gli incidenti, garantendo un alto
livello di sicurezza.

Kaarina Kaikkonen, “The Blue Route” sculture di tessuto

L’unica cosa più straordinaria della
nostra tecnologia è quello che i tessitori
realizzano con essa
Ringraziamo per la fiducia e la stima i prestigiosi Clienti italiani
che scelgono di realizzare i loro tessuti sui telai Itema

3 technologies, 1 brand

Pinza

Aria

Proiettile

www.itemagroup.com
contact@itemagroup.com
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IL REPORT

Innovazione, Bergamo sul podio
Qui le imprese guardano al futuro
AL TERZO POSTO A LIVELLO LOMBARDO PER PRESENZA DI START-UP IN DIVERSI SETTORI, INDUSTRIALE COMPRESO

I

nnovazione di casa a Bergamo
e, più in generale, in Lombardia. Se un buon modo per misurare quanto le imprese di una
determinata area siano in grado di proporre prodotti e soluzioni innovative è calcolare la presenza di start-up, i dati relativi alla regione e alla nostra città dipingono un panorama assolutamente positivo, con ulteriori
margini di crescita.
LA CLASSIFICA
È quanto emerge da un report
della Camera di Commercio di
Monza e Brianza su dati del Registro delle imprese, aggiornati a marzo 2017, che evidenzia,
per prima cosa, come le start
up lombarde rappresentino il
23,1 per cento del totale italiano: all’atto pratico, questo significa che quasi una realtà su
quattro a livello nazionale trova
un terreno fertile sul territorio.
La Lombardia si conferma quindi terra d’innovazione, con 1574
aziende attive su 6800 a livello
nazionale.
In questo contesto, Bergamo si
distingue per un risultato davvero eccellente: se Milano, come
era prevedibile, guida la classifica, concentrando entro i propri confini il il 69,3 per cento delle imprese innovative lombarde,
per un totale di 1.091 aziende, a
seguire ci sono Brescia, che ne
conta 122, e Bergamo, che raggiunge il podio toccando quota
110. A seguire si trovano Monza

23%

In Lombardia
si concentrano
il 23,1%
di tutte le
start-up
italiane

110

In una regione che si distingue Quasi una start-up su quattro in Italia si trova sul territorio lombardo

e Brianza (49), Pavia (41) e Como (31).
Per quanto riguarda i settori,
questi sono vari e - spaziando
dalla tecnologia all’agricoltura,
dalla comunicazione alla manifattura - dimostrano come il tessuto sia particolarmente dinamico e in grado di accogliere e dare propulsione alle proposte innovative.
TRADIZIONE E... 4.0
Si calcola che, a livello regionale, i settori più interessati siano
quellio dei servizi di informazione e comunicazione, con 753 im-

Tessuto dinamico
Dalla tecnologia
all’agricoltura, il
territorio si rivela
fertile di possibilità

prese (47,8% sul totale), le attività professionali, scientifiche e tecniche con 362 aziende
(23%), il commercio all’ingrosso e al dettaglio, la riparazione
di autoveicoli e motocicli (80 imprese, pari al 5,1%), il noleggio,
le agenzie di viaggio e i servizi di

supporto alle imprese (51 aziende, 3,2 per cento). Da non dimenticare anche l’importante apporto dato dalle start up del settore dell’industria: sono infatti
241, pari ad una fetta dal 15,3%
sul totale, di cui 216 concentrate proprio in un comparto “classico” come quello del manifatturiero: in questo modo sembrano
integrarsi al meglio tradizione e
spinta all’innovazione.
Infine, non va dimenticato come le start up siano guidate per
il 20,8% dei casi da giovani, per
l’11,1% da donne e per il 3% da
stranieri.

Sono 110
le imprese
innovative
censite a
Bergamo a
marzo 2017

ICITYRATE | Sesto posto in Italia

Ora anche la città
è sempre più “smart”
Non solo imprese dedite all’innovazione,
ma anche una città sempre più smart: è
questa la fotografia di Bergamo che esce
dall’ultimo rapporto “ICity Rate”, realizzato
da ForumPA e che tiene in considerazione
oltre 100 indicatori - tra cui crescita
economica, mobilità sostenibile, ricerca/
innovazione e trasformazione digitale - per
tracciare il rating delle città più “intelligenti”
d’Italia. Bergamo, quest’anno, entra nella
top ten per la prima volta, piazzandosi al
sesto posto. Un risultato che vale ancora
di più se si pensa che è un salto in avanti di
ben cinque posizioni rispetto all’undicesimo
posto del 2016 e di dodici rispetto al
diciottesimo posto del 2015.
CRESCITA ECONOMICA E NON SOLO
Bergamo, in modo particolare, si rivela tra le
“inseguitrici” delle prime città sul podio tra
le più dinamiche. Nello specifico, il risultato
è stato raggiunto grazie agli ottimi valori
fatti registrare per quello che riguarda la
crescita economica e ricerca-innovazione (al
terzo posto a livello nazionale per ranking),
ma anche in mobilità sostenibile, dove si è
piazzata in quinta posizione.
Nelle prime tre posizioni si piazzano Milano,
per il quarto anno consecutivo, Bologna e
Firenze.

APPLICAZIONI| Importante il settore dello sport

RADICIGROUP, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Emissioni ridotte e formazione Filati di alta qualità
Il Gruppo sempre più sostenibile per il calcio e non solo
OLTRE METÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA NEL 2016 PROVIENE DA FONTI RINNOVABILI

R

iduzione delle emissioni
e grande attenzione verso la formazione dei propri dipendenti. Sono questi alcuni dei punti di forza di RadiciGroup - realtà specializzata
nella produzione di poliammidi,
intermedi chimici, materie plastiche, fibre sintetiche e nontessuto - emersi nel Bilancio di
Sostenibilità 2016. Il Gruppo che conta oltre 3mila dipendenti e un fatturato, lo scorso anno, di 946 milioni di euro - con le
sue macro aree di business è poi
parte di una più ampia struttura
industriale che include anche il
business meccanotessile (Itema), dell’energia (Geogreen) e
dell’Hotellerie (San Marco).

RadiciGroup Impianti innovativi e sostenibili

I DATI
Sul fronte ambientale i risultati 2016 sono positivi in ogni ambito: per quanto riguarda l’energia elettrica utilizzata lo scorso anno, per esempio, il 51,6%
proviene da fonte rinnovabile.
Un risultato possibile grazie alla precisa scelta di optare sempre di più su fonti a limitato impatto ambientale, che ha portato negli ultimi sei anni a un ulteriore incremento dell’impiego di
energia elettrica da rinnovabili, passando dal 40,8% del 2011

al 51,6% del 2016. Sempre nello stesso arco di tempo, poi, il
Gruppo ha ridotto del 17,5% la
quantità di energia complessiva
da fossili necessaria per lavorare una tonnellata di prodotto
(da 7,6 GJ/t nel 2011 a 6,3 GJ/t
nel 2016). Inoltre, grazie al miglioramento del mix energetico e a una strategia aziendale
orientata a investire nelle Best
Available Techniques, le emissioni del Gruppo negli ultimi
sei anni sono passate da 1,00
tCO2eq/t (2011) a 0,49 (2016),

con una riduzione complessiva
del 51%. In miglioramento anche la qualità delle emissioni
nell’aria, con un calo delle sostanze inquinanti del 68%.
SICUREZZA E TRAINING
Nell’ambito della sostenibilità sociale, il Report 2016 si focalizza poi sui lavoratori: “C’è
molta attenzione ai dipendenti – ha commentato Angelo Radici, presidente di RadiciGroup - Questo sia nell’area dove il Gruppo è nato e ha mosso

i suoi primi passi (nel bergamasco sono concentrati oggi circa mille dei 3mila dipendenti
complessivi) sia in tutti gli altri territori e comunità locali in
cui il Gruppo opera. E uno degli
aspetti su cui abbiamo investito
molto, ottenendo buoni risultati, è la sicurezza. Solo nell’ultimo anno in Italia oltre 330 lavoratori sono stati coinvolti in
sessioni di formazione sul tema della sicurezza, per un totale di circa 7.790 ore tra aula
ed esercitazioni”. La formazione a livello di Gruppo ha però
riguardato anche altri temi, come ad esempio i Sistemi di Gestione (qualità, ambiente, energia, etc), l’introduzione di nuovi sistemi informatici per la gestione dei business, normative
e ambiti tecnici necessari al miglioramento dei processi aziendali, per un totale di 53.228 ore
di training nel 2016.
RADICIGROUP
Via Ugo Foscolo, 152
Gandino (Bergamo)
Fatturato 2016:
946 milioni di euro
Dipendenti
oltre 3mila

NYLON E POLIESTERE PER OTTIME PRESTAZIONI

2016

RadiciGroup
è stato uno dei
fornitori dei
Giochi Olimpici
di Rio del 2016

I prodotti Gli ingredienti per articoli di qualità

D

all’automotive all’abbigliamento, dall’arredamento ai vari rami industriali: sono questi i settori principali in cui trovano applicazione i prodotti di RadiciGroup.
Se si considera il mondo del
calcio, ad esempio, i filati in
nylon del Gruppo vengono utilizzati soprattutto per l’intimo
e i calzettoni dei giocatori, mentre i filati in poliestere – anche
da pet riciclato certificato - sono consigliati per l’esterno delle maglie e per i pantaloncini.
Poliammide e Poliestere garantiscono elevatissime prestazioni sia estetiche che funzionali e RadiciGroup, grazie soprattutto all’integrazione nella filiera produttiva, è in grado

di adeguarle al rapidissimo mutamento delle tendenze e delle necessità di un mercato altamente competitivo e alla continua ricerca di nuovi traguardi.
Per quel che riguarda le materie plastiche, i tecnopolimeri RadiciGroup trovano applicazione nelle sedute da stadio
(come nel caso della fornitura
per i Giochi Olimpici di Rio), ma
anche nei vari accessori sportivi, come le scarpette o le protezioni da calcio.
Infine il Gruppo produce anche
il filo utilizzato per realizzare i
campi in erba sintetica: un’offerta, quella per il mondo del
calcio, che si delinea tra le più
complete e sostenibili nel panorama europeo.

CONTROLLO E
G E S T I O N E D E I M OTO R I

INTERRUTTORI SALVAMOTORI
CONTATTORI
AVVIATORI STELLA-TRIANGOLO
SOFT STARTER
AZIONAMENTI A VELOCITÀ VARIABILE
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CARTE DECORATIVE E MELAMINICHE

Neodecortech, ecco l’esordio in Borsa
Scelta strategica per crescere ancora
L’AZIENDA DI FILAGO NEL MERCATO AIM ITALIA. IL PRESIDENTE VALENTINI: “UN CAPITOLO NUOVO NELLA STORIA DELLA SOCIETÀ”

U

n ulteriore passo avanti,
unito alla certificazione
di una crescita continua:
è quello messo in atto lo scorso
26 settembre da Neodecortech,
che ha esordito ufficialmente
alla Borsa di Milano. Il tutto attraverso una cerimonia che ha
visto la presentazione del progetto aziendale agli operatori finanziari, gli speech dell’AD
e degli azionisti di riferimento e
le immancabili foto di rito, a testimonianza di una tappa fondamentale nella storia del gruppo
e dell’azienda di Filago, in provincia di Bergamo.
Se l’azienda e il Gruppo - attivi
fin dal 1947, anno di costituzione con la denominazione di Confalonieri F.lli di Mario S.p.A - sono infatti riusciti a ritagliarsi un
ruolo di leader nella scenario internazionale nel settore delle
superfici decorative per il mobile ed il flooring lo si deve anche
ad un profilo di assoluta eccellenza. L’azienda è infatti leader
in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel
settore dell’interior design. L’attività dell’azienda si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente
all’avanguardia per la realizzazione di progetti di arredamento interno, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la
realizzazione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la fi-

nitura superficiale e l’impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine
linea. Ora Neodecortech guarda avanti entrando in Borsa: una
scelta strategica che nasce dalla volontà di spingere ancora più
in alto gli obiettivi di crescita,
già straordinari negli ultimi anni, con nuovi importanti investimenti sulla qualità sulla ricerca
tecnica e stilistica, sull’efficienza produttiva.

+2,5

L’apertura
del titolo è
stata contrassegnata dal
segno più, con
un +2,5% a
4,10 euro per
azione rispetto
al prezzo di
collocamento di 4 euro

Lungimiranza

In programma
nuovi importanti
investimenti su
qualità ed efficienza
IL DEBUTTO
Il debutto sul mercato AIM
Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. è stato più che positivo. L’apertura
del titolo è stata contrassegnata dal segno più, con un +2,5%
a 4,10 euro per azione, rispetto al prezzo di collocamento di
4 euro.
Un risultato in qualche modo
prevedibile, considerato che il
collocamento delle 3.563.500
azioni ordinarie – che rappresentano circa il 27,2% dell’intero capitale sociale (includendo
le azioni totali rinvenienti dall’esercizio della Greenshoe) – ha

Il giorno della quotazione Luigi Cologni (Ad di Neodecortech), Luca Valentini (presidente di Neodecortech) e Massimo Giorgilli (Ad di Cartiere di Guarcino, società controllata di Neodecortech)

1947

Neodecortech è attiva
fin dal 1947
(inizialmente
con la denominazione di
Confalonieri).
Ora è un’azienda leader
nel settore
delle superfici
decorative per
il mobile ed il
flooring

generato una domanda complessiva superiore a due volte
il quantitativo offerto, con importante presenza di investitori sia italiani (83% del totale) sia
esteri (17%). Nella prima giornata il titolo ha chiuso la seduta ad un prezzo pari a 4,05 euro, in rialzo del 1,25% rispetto al
prezzo di collocamento.
Inoltre, nella giornata di esordio
sono state complessivamente
scambiate sul mercato 507.500
azioni, pari ad un controvalore di
oltre 2 milioni di euro.
Gianluca Valentini, presidente
della Società, presente alla ce-

rimonia di quotazione, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del risultato conseguito e dell’andamento del titolo in questo primo giorno. Il futuro che avevamo disegnato comincia a prendere forma e si apre un capitolo
nuovo nella storia dell’azienda.
Ancora un grazie a tutti coloro
che hanno contribuito all’avverarsi di questo importante momento”.

26-09

L’esordio
ufficiale
in Borsa è
avvenuto lo
scorso 26
settembre

NEODECORTECH S.P.A.
Via Provinciale, 2
Filago
Fatturato 2016:
42.519.986

VERSO NUOVI TRAGUARDI
Entrando più nello specifico dell’intera operazione, l’ammissione è avvenuta a segui-

Utile 2016:
2.691.459

I PRODOTTI | Fondata nel 1947, questa realtà bergamasca fin dagli esordi incarna al meglio tutti gli aspetti positivi del Made in Italy

Qualità, creatività e innovazione da 70 anni
UNA PROPOSTA CHE È UN VERO PATRIMONIO:
OLTRE 900 DECORI DIVERSI A CATALOGO
E LAVORAZIONI SEMPRE ALL’AVANGUARDIA

I

l perfetto mix tra qualità,
creatività, originalità e grande innovazione: è quello che
offrono i prodotti firmati Neodecortech. Che, quest’anno, celebra anche un anniversario importante: l’azienda di Filago, in
provincia di Bergamo, taglia infatti il traguardo dei 70 anni di
attività, mantenendo un ruolo
di primo piano nel settore delle
superfici decorative per il mobile ed il flooring.
UNA GRANDE STORIA
La storia dell’azienda mostra,
forse meglio di mille parole, come questa realtà storica del
Bergamasco abbia avuto la capacità costante di guardare
avanti. Fin dalla fondazione, nel
1947, come azienda produttrice di inchiostri per la stampa, e
poi negli anni a seguire, quando
l’attività si è specializzata nella
produzione di carte decorative
e di carte decorative impregnate, per intercettare le esigenze
della nascente industria del laminato plastico decorativo e del
pannello nobilitato. Un’evoluzione, questa, che ha preso il via
negli anni Sessanta e che da allora ha imposto Neodecortech allora Confalonieri - come partner ideale per i clienti grazie alla
capacità di monitorare e inter-

2010

Nel 2010 è
stato creato
anche il
dipartimento
interno di
Ricerca e
Sviluppo

pretare tutte le nuove tendenze
stilistiche: non a caso, l’azienda è costantemente impegnata,
tanto a livello creativo che tecnologico, ad aggiornare e implementare la sua già ricca proposta di collezioni di disegni e prodotti per il settore.
MODERNIZZAZIONE
Negli ultimi anni, inoltre, Neodecortech ha saputo intraprendere un profondo percorso di modernizzazione e sofisticazione
del prodotto, ricercando nicchie
di mercato a maggior valore aggiunto, trasformatisi ben presto
nei segmenti che rappresentano il core business per l’azienda, tanto che ora è una delle realtà più importanti a livello globale nel settore della stampa
rotocalco e dell’impregnazione melaminica. L’assoluta qualità, la certificazione di prodotti al 100% Made in Italy e la volontà di seguire lavorazioni di tipo tradizionale sono tutte scel-

Il valore aggiunto
Grande capacità
di monitorare e
interpretare tutte le
nuove tendenze

Originalità e stile Il tema della nuova collezione è “Paper Landscape”

te che costituiscono un valore
aggiunto sempre più apprezzato dai clienti. Da questo punto di
vista è fondamentale anche l’opera del dipartimento interno
di Ricerca e Sviluppo, di cui l’azienda si è dotata già a partire
dal 2010: si tratta di una struttura che affianca il laboratorio
“storico” e che permette all’azienda bergamasca di continuare a perseguire obiettivi e risultati di assoluta eccellenza.
Il risultato di questo impegno
continuo? È ben visibile nella
proposta all’avanguardia dell’azienda, costituita da un vero e
proprio patrimonio di oltre 900

decori diversi a catalogo, suddivisi in quattro “macrocategorie”: il film polimerico termoplastico semirigido in PVC, stampato con inchiostri a base acqua, utilizzato per il settore del
mobile e per i pavimenti; le carte decorative stampate, destinate alla produzione di pannelli nobilitati melamminici a bassa pressione, finish foils, bordi e
laminati ad alta pressione, oltre
che a decorativi destinati al flooring; le carte melaminiche per
laminati ad alta e bassa pressione, destinate all’industria del
mobile e, infine, le carte finite e
verniciabili, idonee al placcag-

to del collocamento istituzionale rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati
Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), al collocamento rivolto al pubblico in Italia e al collocamento riservato ai dipendenti
di. 3.563.500 azioni ordinarie così suddivise: 3.025.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento
di capitale della Società riservato al mercato; 76.500 azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società riservato ai dipendenti; 462.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 15%
delle azioni dei suddetti aumenti di capitale, rinvenienti dall’esercizio dell’Opzione di Over Allotment messe a disposizione dagli azionisti Valfina S.p.A.
e Luigi Valentini. La Società ha
determinato in 4 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie NDT offerte nell’ambito del
collocamento istituzionale e del
collocamento rivolto al pubblico in Italia. Le azioni rivenienti
dall’aumento di capitale riservato ai dipendenti sono state sottoscritte a 3,90 euro per azione.
“L’apprezzamento del mercato,
espresso con una sottoscrizione più che doppia rispetto alla
nostra offerta, rappresenta per
noi un motivo di orgoglio e nello stesso tempo ci fa sentire tutta la responsabilità per il passo
compiuto - ha concluso Cologni
-. Siamo fiduciosi di raggiungere
i traguardi previsti nel piano industriale triennale”.

Originalità in primis
Impegno creativo
costante: ogni anno
viene scelto un tema
di riferimento

gio di pannelli truciolari, MDF e
compensati, schienali e superfici piane e per pannellature per
mobili laccati. Tutte soluzioni
che ogni anno vengono reinterpretate attraverso le nuove collezioni: quest’anno il tema scelto è quello suggestivo di “Paper
Landscape”.

SOSTENIBILITÀ

Grande attenzione
alle tematiche
green e ambientali
All’avanguardia non solo
nella proposta, ma anche
per quel che riguarda
l’attenzione ai temi
ambientali. Neodecortech
da tempo ha infatti messo
in atto una precisa politica
“green”, che si ritrova anche,
ogni anno, all’interno del
Bilancio di Sostenibilità
compilato dall’azienda, una
perfetta summa dei risultati
raggiunti nell’ultimo periodo.
Qualche esempio? Nel 2016
il 18% dell’energia elettrica
utilizzata è stata ottenuta
dall’impianto fotovoltaico
installato in azienda; quella
utilizzata per produrre un
chilogrammo di carta è
calata del 2,5% rispetto al
2015 e del 38% rispetto al
2010. I rifiuti prodotti sono
diminuiti del 12% in un anno
(-44% sul 2010), così come
i consumi di metano sono
stati abbattuti del 40% dal
2010.
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DA OTTO DECENNI

VALTELLINA S.P.A.

L’esperienza e la qualità di Valtellina
sempre al servizio di TLC ed energia

Via M. Buonarroti, 34
Gorle

LA CRESCITA DELL’AZIENDA È ANDATA DI PARI PASSO ALLO SVILUPPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DELLA SOCIETÀ

22 milioni circa

I

l 2017 è per Valtellina un anno veramente speciale. Ricorre infatti l’80esimo anniversario di fondazione della società. Si
tratta di un’importante occasione per riflettere su come l’azienda sia stata protagonista, fin dalla sua nascita, nello sviluppo di
settori fondamentali per il progresso e la vita delle persone: le
telecomunicazioni, l’energia e la
tecnologia applicata.
PIENO ADATTAMENTO
La crescita di Valtellina, più nel
dettaglio, è stata sempre caratterizzata da un’elevata capacità
di adattamento ai profondi cambiamenti dell’economia e della
società, realizzando nel concreto quelli che erano i valori e la visione del fondatore - Cesare Valtellina - nel lontano 1937. Competenza in evoluzione continua,
professionalità e passione sono
le qualità che sono state fatte
proprie da generazioni di dipendenti e collaboratori, che hanno
contribuito a fare di Valtellina un
gruppo importante e apprezzato
anche fuori dai confini nazionali.
ALL’ESTERO E IN PATRIA
Attualmente questa realtà è in
forte crescita in Brasile, Argentina, Guatemala, Romania e, proprio da quest’anno, anche in Cile. Ora l’azienda è strutturata
in sei divisioni operative e business unit che la configurano tra
le più complete aziende di servizio per clienti attivi nei setto-

INNOVAZIONE

Si rafforza
l’impegno
per il “4.0”
La forte crescita
dell’Internet of Things,
dello Smart manufacturing
e del Global mobility
vedono le sinergie
fra TLC e It come
prioritarie. Gli apparati di
telecomunicazione sono
destinati a coadiuvare
così l’integrazione fra
Information technology
e sistemi di trasmissione
dati. Con l’ausilio di
partnership di alto
profilo sui temi della
smart manufacturing,
che comprendono anche
attività di formazione,
Valtellina è un punto di
riferimento per lo sviluppo
di integrazioni fra Ot e reti
It, competenze e risorse
che le permettono di porsi
come “Main Contractor &
Supervisor” per entrambe
le reti.

ri TLC, energia e smart city, It e
Ict ed Industry 4.0. Il comparto ancora oggi primario e strategico per Valtellina è quello delle
infrastrutture per le telecomunicazioni, con un’offerta di servizi
dedicati, costantemente implementata con soluzioni orientate ad un ruolo di system integrator: organizzazione del cantiere,
realizzazione delle infrastrutture, tecnologie aggiornate (soluzioni passive e di apparati attivi).
Valtellina vanta inoltre una note-

1000

Sono
oltre mille i
dipendenti di
Valtellina SpA
presenti in
Italia

Il CdA di Valtellina SpA Da sinistra Roberto, Gianpietro e Cesare Valtellina

Il comparto

L’impresa è
specializzata anche
nelle reti elettriche
e nel networking
vole esperienza anche nella realizzazione delle Reti Radio (progettazione, installazione e manutenzione).
GLI ALTRI SETTORI
Grande l’esperienza anche nel
settore delle reti elettriche, che
consente all’azienda di rispondere efficacemente alle più esigenti richieste dei maggiori player del mercato. Valtellina è infatti in grado di realizzare linee
di trasporto in alta tensione, reti
di distribuzione in media e bassa
tensione sia aeree che interrate,
partendo dalle cabine di distribuzione fino all’utenza finale. La si-

1937

Fin dall’anno
di fondazione
l’azienda è
stata caratterizzata da
una notevole
capacità di
adattarsi alle
richieste del
mercato delle
telecomunicazioni

148

Il fatturato
di Valtellina
SpA nel 2016
è stato di circa
148 milioni di
euro
in Italia

nergia esperienziale fra TLC e reti elettriche si rivela poi preziosa nel campo delle infrastrutture e impianti tecnologici stradali,
ferroviari e aeroportuali. Valtellina contribuisce allo sviluppo tecnologico e complessivo delle reti di viabilità su gomma e su ferro
occupandosi di elementi sempre
più importanti nella qualità delle infrastrutture, come sistemi di
comunicazione all’utenza, monitoraggio del traffico, sicurezza,

grazie anche ad impianti integrati di telecomunicazione.
Un ulteriore settore profondamente sinergico alle telecomunicazioni è quello del networking
e dei cablaggi strutturati: realtà
leader nei settori Ict e Telecomunicazioni trovano in Valtellina
il partner ideale per la progettazione, realizzazione e servizi post
vendita dei data center, puntando ad innovative soluzioni tecniche che traguardano sempre più

22

Sono circa 22
i milioni di euro
di fatturato
all’estero
del gruppo
Valtellina

Fatturato 2016 (Italia):
147.937.607
Utile 2016:
1.431.434
Fatturato estero
(Argentina, Brasile, Romania)

obbiettivi di eco sostenibilità, con
particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici
e di gestione. Sempre la grande
esperienza di Valtellina nel campo delle reti elettriche e di telecomunicazione ha offerto le credenziali per raggiungere un ruolo significativo anche nel campo
delle tecnologie a supporto della “green economy”. Da tempo
questa realtà opera infatti nel
campo degli impianti fotovoltaici ed eolici, inoltre è sempre più
impegnata nello sviluppo di suite
tecnologiche per il monitoraggio,
la memorizzazione e il controllo
dell’energia (elettrica, termica,
dei fluidi e dei gas). Altrettanto
importante l’impegno nel campo
delle smart grid, vale a dire di reti di informazione che affiancano
la rete di distribuzione elettrica e
gestiscono l’elettricità in maniera più “intelligente” ed efficiente. Ulteriore motivo di distinzione dell’offerta Valtellina è lo sviluppo tecnico-applicativo di stazioni di ricarica ad alta efficienza per veicoli elettrici. L’azienda
ha maturato infine una specifica
competenza nella progettazione e realizzazioni di infrastrutture per reti di distribuzione dei
fluidi: teleriscaldamento, acquedotti, gasdotti. Valtellina interviene anche su impianti esistenti,
per assolvere a idrauliche sinergiche all’impianto e realizza reti
di telecontrollo, richieste di ampliamento o adeguamento degli
impianti.

IN FIERA | La celebrazione si è svolta il 21 ottobre con una serata che ha accolto i dipendenti e importanti ospiti istituzionali e imprenditoriali

Un grande evento per festeggiare gli 80 anni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA RINGRAZIATO, TRA GLI ALTRI, I PARNTER, I FORNITORI E I PROPRI CLIENTI

L

o scorso 21 ottobre Valtellina SpA ha celebrato il
traguardo degli 80 anni di
attività, in un evento con oltre
1500 ospiti convenuti presso la
fiera di Bergamo, trasformata
per l’occasione in un ambiente
ideale per festeggiare l’importante avvenimento.
Un ricco repertorio di idee creative, soluzioni grafiche e allestimenti coerenti con l’immagine della festa e con l’identità di
Valtellina hanno “vestito su misura” oltre 10mila metri quadrati del polo fieristico bergamasco. Qualità, fantasia e piacevoli sorprese hanno così caratterizzato la serata, cominciando dal raffinato menù firmato dal “tre stelle Michelin”
Chicco Cerea “Da Vittorio”.
Particolarmente gradito anche
il programma di intrattenimento - guidato dalla conduttrice
televisiva e miss Italia 2004
Cristina Chiabotto e dall’attore
e comico Sergio Sgrilli, già stella di Zelig - che si è sviluppato tra fascino, musica e divertimento.
Gli interventi dal palco della festa, dove si sono alternati i protagonisti della crescita di Valtellina, hanno fatto da ponte
tra passato, presente e futuro, allargandosi a riflessioni e a
pareri sull’intero scenario delle
telecomunicazioni, dell’energia
e dell’industria 4.0.

DA TUTTA ITALIA
All’evento hanno partecipato oltre mille dipendenti in forza presso le varie sedi italiane
e delegazioni delle sedi e società estere che formano il Gruppo
internazionale Valtellina.
Significativa poi la presenza di
importanti ospiti istituzionali e
imprenditoriali, che hanno reso
ancora più autorevole l’evento
anche a livello di relazioni pubbliche.
PER RICORDARE
A questo proposito, va ricordato che in occasione dell’80esimo, il consiglio d’amministrazione dell’azienda ha deciso di
coniare un’originale medaglia,
che è stata donata a tutti i presenti. Una vera e propria opera
d’arte che unisce idealmente le
generazioni che hanno contribuito alla crescita della realtà
e pensata per ringraziare chi, in
tanti anni di lavoro e di collaborazione, ha condiviso l’impegno
del fondatore Cesare Valtellina.
Inoltre, considerando l’importanza dell’avvenimento e i valo-

Il dono

Coniata un’originale
medaglia, una vera e
propria opera d’arte
regalata ai presenti

1500

Sono stati
1.500 gli ospiti
presenti il
21 ottobre,
nella fiera di
Bergamo

La festa Il 21 ottobre si è celebrato l’80esimo anniversario di Valtellina SpA

ri storici e imprenditoriali connessi al rapporto fra la crescita dell’azienda Valtellina e l’evoluzione delle telecomunicazioni, le Poste Italiane hanno
concesso la possibilità di avere
anche uno speciale annullo postale.
GLI INTERLOCUTORI
Al termine della serata celebrativa, il consiglio d’amministrazione di Valtellina SpA ha
dichiarato: “L’evento con il quale abbiamo festeggiato il traguardo degli 80 anni di attività
ha evidenziato il forte rapporto
che sussiste fra la nostra sto-

ria, il nostro presente e il nostro
futuro. Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno testimoniato nuovamente stima, apprezzamento e affetto.
Un grazie prima di tutto ai nostri dipendenti, da sempre primo e principale valore distintivo della nostra identità e qualità di offerta. Ora più che mai
vogliamo poi ringraziare i nostri
partner e fornitori, che ci permettono di avere quelle sicurezze collaborative indispensabili in scenari sempre più esigenti e competitivi.
Infine diciamo grazie ai nostri
clienti, che non a caso abbiamo

Il programma

Grande spazio
all’intrattenimento,
con Cristina Chiabotto
e Sergio Sgrilli

voluto coinvolgere nell’evento celebrativo. Lo abbiamo ricordato anche durante la straordinaria serata della festa: è
contando sulla fiducia dei nostri clienti che in Valtellina possiamo guardare al futuro con la
certezza di poter proseguire la
sua crescita”.

VOI CI METTETE IL TALENTO.
NOI IL MATERIALE.
Tecnopolimeri autoestinguenti
in poliammide

Filati
di Poliestere

Filati in
poliammide

Filati in poliammide
e/o polietilene

Tecnopolimeri
in poliammide
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