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MERATE (gcf) Permedica è un'azienda spe-
cializzata in dispositivi medici, in particolare
protesi ortopediche e impianti dentali, per gli
ospedali pubblici e privati. La qualità dei suoi
prodotti è un elemento distintivo. L'inno-
vazione fa parte del suo Dna, tanto che
l'Industria 4.0 è una realtà da tempo. E non ha
smesso di investire neppure durante il loc-
kdown e si prepara ai grandi numeri. L'ultimo,
in ordine di tempo, è l'entrata in funzione di
un nuovo e sofisticato sistema di operation
che sta facendo fare un nuovo salto di qualità
a Permedica, una bella realtà fondata da
Marco Perego che fattura quasi 28 milioni di
euro con una quota export del 50% e che
occupa circa 150 collaboratori. «Si tratta di
una piattaforma che permette a tutti gli
operatori dell'azienda di dialogare con il
sistema, di sapere esattamente cosa fare
quando entrano in azienda, di conoscere in
automatico le liste delle priorità, grazie ad
una serie di algoritmi che sanno prevedere
quali articoli andranno in esaurimento - ci ha
spiegato Federico Perego, 28 anni, entrato in
azienda a soli 18 anni, laureato in marketing
con MBA e successivo master in operation e
supply chain - L'operatore non deve più
confrontarsi con il capo reparto: si azzera la
confusione, si risparmia tempo prezioso, per-
ché sa esattamente quali e quanti prodotti
deve fare. Tutti i reparti produttivi sono
collegati, tutti i dati sono a disposizione di
tutti garantendo al contempo la massima
trasparenza mentre le riunioni vengono con-
centrate al miglioramento delle performance
produttive e dei processi. Con questo sistema
la produzione segue la curva della doman-
da » .

Quando avete introdotto questo nuovo
s i s te ma ?
«E' stato in gestazione per un anno ed è il

frutto di un lavoro fatto di team, con tanta
passione e impegno. Abbiamo iniziato a te-
starlo a giugno e stiamo andando a regime
proprio in questi giorni. Non è stato facile
perché abbiamo circa 50 mila referenze tra
impianti e strumentari, ma questo metodo di
comunicazione orizzontale ci permette di
organizzare le priorità ma anche di conoscere
la produttività, confrontarla con le perfor-
mance del mese precedente e dell'anno scor-
so, di apprendere il delta della non con-
formità e dei consumi. In un settore così
competitivo era un investimento indispen-
sabile per stare su un mercato dominato dalle
multinazionali americane. Sono colossi che
fatturano decine di miliardi e noi possiamo
ritagliarci un ruolo significativo solo se riu-
sciremo ad essere flessibili, innovativi, smart
e veloci».

La produttività ne ha risentito positi-
vam ente?
«Sì. L'obiettivo - centrato - era quello di non

avere out of stock, backorders e non con-
formità. Abbiamo creato un buon ritmo di
produzione: tutti gli operatori sanno subito
cosa fare, si sentono maggiormente coinvolti,
c'è una risposta corale che permette di gestire

meglio i flussi produttivi. E infatti in questi
primi tre mesi la produttività è migliorata del
14% nonostante i protocolli Covid, le ferie, i
congedi parentali...».

Ci sono altre novità in vista?
«L'obiettivo è di continuare a crescere al-

l'estero. Nel 2010 Permedica lavorava per il
90% sul mercato italiano, mentre oggi la quota

export rappresenta il 50% e vogliamo con-
tinuare a crescere all'estero dove siamo pre-
senti direttamente in Svizzera, Germania e
India, oltre all'Austria dove siamo sbarcati
proprio durante la pandemia. Nel 2021 apri-
remo una sede di rappresentanza in Corea del
Sud e poi ci concentreremo sugli States dove è
molto difficile inserirsi. Il mercato italiano è
abbastanza saturo ma pur sempre strategico
per noi perché crediamo nel made in Italy, ma
all'estero abbiamo ancora ampi margini di
cres cita».

A fine 2017 Permedica ha raddoppiato gli
spazi produttivi, acquisendo l'ex Loren-
zini arrivando così a coprire una su-
perficie complessiva di 20.000 mq. Cosa
ha rappresentato questo investimento?
«L'ampliamento ci ha permesso di crescere

e organizzare meglio la produzione, di adot-
tare una politica di investimenti molto forte e
di curare la qualità in modo maniacale. La
nostra filosofia poggia sul miglioramento
continuo. In tutti i settori. A breve instal-
leremo un nuovo reparto di sterilizzazione,
un settore che sino ad oggi abbiamo affidato a
terzi. Entro fine anno avvieremo anche un
progetto innovativo per la logistica e il ma-
gazzino, ma gli spazi iniziano ad essere ri-
si cat i » .

State pensando a una nuova sede?
«E' un discorso prematuro, ma se la crescita

continuerà con questo ritmo nel 2021 do-
vremo iniziare a valutare concretamente l'i-
potesi di acquisire un'area per realizzare un
nuovo capannone».

Cercate anche nuovo personale?
«Siamo sempre alla ricerca di giovani ta-

lenti. Sicuramente nel 2021 faremo qualche
nuova assunzione, cerchiamo persone con
competenze in processi industriali, esperti di
qualità e IT».

Lei è entrato in azienda a soli 18 anni, si è
laureato lavorando e ora fa pure parte del
Gruppo Giovani di Confindustria... Ha
qualche suggerimento per i suoi coe-
tan ei?
«Il consiglio è quello di conoscere bene la

propria azienda, di non limitarsi a fare "il
figlio di papà". Se poi uno vuole fare davvero
l'imprenditore non deve solo seguire le orme
del padre ma fare la sua strada. E quindi
bisogna essere curiosi, studiare, conoscere
ogni particolare dell'azienda partendo dalla
base per acquisire la consapevolezza di come
cambiare, migliorare e introdurre l'innova-
zione. Oggi la competizione è molto alta in
tutti i settori, non ci sono molti margini di
errore: ci sono concorrenti e fondi di in-
vestimenti pronti a fare acquisizioni, tenia-
moci strette le nostre aziende».
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OTTO ORE DI LEZIONE DISTRIBUITE IN QUATTRO GIORNI

Confartigianato, a settembre
il corso avanzato di Excell

LECCO (gcf) Confartigianato Im-
prese prosegue nella sua intensa e
qualificata attività formativa. Il
prossimo corso è quello dedicato
a l l’approfondimento di Excell: (
ore di lezione che si terranno ve-
nerdì 18 e 25 settembre, venerdì 2
e 9 ottobre.

I prerequisiti richiesti sono: suf-
ficiente dimestichezza con l’us o
del PC, discreta conoscenza di
Excel (elementi che compongono
la finestra, utilizzo strumenti base

del foglio di calcolo, conoscenza
funzioni base) , accesso ad un
notebook con connessione inter-
net e il programma Excel già in-

st a l lato.
Il corso è rivolto ad utenti che

desiderano rafforzare e approfon-
dire le proprie conoscenze di Excel

e delle sue funzionalità avanzate.
Il programma di massima pre-
vede: ripasso e consolidamento
funzioni (dalle principali alle più
avanzate), impostazione schemi
per fatture, preventivi e altro in
base alle funzioni viste in pre-
cedenza, approfondimenti ed
esercitazioni sull’utilizzo di grafici
e tabelle pivot, approfondimenti
ed esercitazioni macro. Ulteriori
informazioni si possono ottenere
rivolgendosi a Confartigianato.

La produttività aumenta del 14% con il nuovo e sofisticato sistema operation

La filosofia di Permedica?
Il miglioramento continuo

Federico Perego della Permedica di Merate. E due scorci
del complesso industriale dell’azienda brianzola spe-
cializzata in dispositivi medici, in particolare protesi
ortopediche e impianti dentali

10 CATEGORIA IN GARA
BtoB Awards
per raccontare
l’e ccellenza
d’i mp re sa
LECCO (gcf) Grande Impresa, PMI, Imprese
Storiche, Start Up, Passaggio Generazio-
nale, RSI, Innovazione, Ambiente, Emer-
genza COVID-19 e Valtellina: ecco le dieci
categorie della nona edizione di BtoB
Awards. Una selezione fatta per rappre-
sentare quelli che sono da sempre i settori
di punta dell’impresa made in Brianza e
non solo. Dopo il successo dello spin-off in
Valtellina, infatti, è prevista anche una
categoria dedicata alle aziende con sede a
Sondrio e provincia, oltre alla tradizionale
partecipazione delle imprese lecchesi.
Quest ’anno, inoltre, non poteva mancare
un focus sull’attualità e, grazie alle se-
gnalazioni che ogni anno arrivano alla
redazione di BtoB da parte di isitutizioni e
associazioni di categoria del territorio, sono
state selezionate le sei aziende che più si
sono contraddistinte per una proposta di
soluzioni alternative o per l’intenso im-
pegno sociale dimostrato durante il pe-
riodo di lockdown. Già, perché l’idea che
l’iniziativa intende promuovere è quella di
un’impresa che è e deve essere consa-
pevole del suo ruolo a tutti i livelli e che
punta ad essere un vero e proprio hub di
riferimento non solo per il proprio mercato,
ma per un’intera comunità. Anche BtoB
Awards ha dovuto adattarsi alle nuove
normative di sicurezza, prendendo questa
situazione come espediente per offrire co-
me ogni anno qualcosa di nuovo alla
community di imprenditori del territorio: è
così che nasce il primo evento business
online, il BtoB Digital Teaser, fissato per il
21 settembre. Sarà l’occasione in cui ver-
ranno annunciate le aziende in gara e, a
seguire, si apriranno le votazioni per sce-
gliere i vincitori assoluti per ogni categoria
e il best dei best, in attesa delle premiazioni
previste durante il Gala di ottobre. Le
soprese, però, non finiscono qui perché la
serata si aprirà con un webinar del pro-
fessor Carlo Cottarelli che terrà uno speech
esclusivo, con focus sulla Brianza.

Il must dell’iniziativa da ormai dieci anni
rimane sempre il numero BtoB Gold, l’a n-
nuario che raccoglie le interviste degli
imprenditori protagonisti dell’edizione in
corso, ognuno con idee, progetti e ispi-
razioni diversi ma mai come quest’anno
uniti dalla volontà di riaccendere le luci sul
proprio futuro e su quello della comunità.

BtoB Awards nasce da un format creato
dalle due società monzesi Esse Editore,
legata al mondo dell’editoria e degli eventi,
e Hubnet Communication, specializzata
nella consulenza di piani di comunicazione
e marketing. Nel corso degli anni l’i n i-
ziativa ha consolidato delle forti partner-
ship con importanti attori del territorio, tra
cui il Gruppo Netweek, leader nell’editor ia
locale del Centro e Nord Italia, e As-
solombarda, che conferisce il patrocinio
a l l’i n i z iat i va.

Tutti gli aggiornamenti dell’iniziativa su
w w w . b to bawa rd s. i t

Piadina gourmet “made in Lecco” questa sera al ristorante Nicolin

Piada Lab, Mauri e Marco d’O ggiono
LECCO (gcf) Tre eccellenze del lecchese per la
prima volta insieme per presentare agli addetti
ai lavori una piadina davvero gourmet. Piada
Lab, Mauri Formaggi e Marco d’Oggiono pro-
sciutti presentano lunedì 21 settembre alle
17.00 l’evento “Piada Lab: sapori D.o.p.& P.a.t”
presso il ristorante Nicolin di Lecco.

L’obiettivo è sperimentare una nuova op-
portunità di fare rete: le tre aziende diverse per
storia e tradizione hanno in comune l’atte n -
zione alla qualità, l’eccellenza delle materie
prime, il saper fare dell’artigianalità, la pas-
sione per il proprio lavoro e le cose buone fatte
b ene.

L’idea è arrivare a proporre una piadina
“made in Lecco”, con ingredientiD.o.p e P.a.t.,
tracciabili e riconoscibili.

Durante la serata saranno presentate alcune
ricette di piadine gourmet, firmate da Gio-
vanni Cattaneo, chef de Il Nicolin, mentre gli
operatori del settore avranno a disposizione
sul proprio tavolo gli ingredienti per creare la
loro piadina speciale e se lo vorranno ri-
proporla nei loro locali.

Si tratta del primo di una serie di incontri di
presentazione che le tre aziende intendono
organizzare per proporsi a nuovi segmenti di
m e rcato.

Il tris d’assi del gusto alza la posta: realizzare
insieme una piadina speciale, che conquisti gli
addetti ai lavori ed il pubblico. È il primo di
una serie di eventi che potranno essere re-
plicati anche nei locali che adotteranno e
proporranno lapiadina made in Lecco.

La proposta formativa proposta da Confcommercio Lecco

Vuoi diventare barman? Ecco il corso
LECCO (gcf) Chi gestisce un locale o chi lavora in
un bar è consapevole delle numerose sfide che
lo attendono nei prossimi mesi. Ed è anche
conscio che in un simile contesto, caratterizzato
dall'incertezza e dall'emergenza, non bastino
entusiasmo e improvvisazione, ma sia fon-
damentale puntare ancora di più su qualità e
professionalità. E' in quest'ottica che il Cat
Unione Lecco, società di formazione e con-
sulenza di Confcommercio, ha voluto ripro-
porre, in collaborazione con Fipe Lecco, il corso
barman-livello base. Il percorso formativo di 35
ore prenderà il via il prossimo 28 settembre: le
iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 18
s ettembre.

Ma a chi è rivolto il corso barman? Agli
operatori del settore che intendono migliorare

la loro professionalità, agli aspiranti impren-
ditori che vogliono aprire un’attività o anche
agli appassionati dei cocktails desiderosi di
conoscere tutti i "segreti del mestiere". Il pro-
gramma è il seguente: le attrezzature e l’or -
ganizzazione del banco-bar; la “mate mat i ca”
del barman, le ricette dei cocktails in parti e in
once; distillati e liquori; le tecniche di mi-
scelazione; le decorazioni di frutta e verdura; il
servizio ai tavoli; cocktail classici e di “ten -
d e n z a”; la birra; i vini e i vini speciali.

Ogni lezione - il lunedì e il martedì dalle ore
18.30 alle ore 22 - prevede esercitazioni pratiche
con l’ausilio di work-station professionali pres-
so la cucina attrezzata presente nella sede di
Confcommercio. Il calendario è il seguente: 28 e
29 settembre, 5-6-12-13-19-20-26-27 ottobre.
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MERATE (gcf) Permedica è un'azienda spe-
cializzata in dispositivi medici, in particolare
protesi ortopediche e impianti dentali, per gli
ospedali pubblici e privati. La qualità dei suoi
prodotti è un elemento distintivo. L'inno-
vazione fa parte del suo Dna, tanto che
l'Industria 4.0 è una realtà da tempo. E non ha
smesso di investire neppure durante il loc-
kdown e si prepara ai grandi numeri. L'ultimo,
in ordine di tempo, è l'entrata in funzione di
un nuovo e sofisticato sistema di operation
che sta facendo fare un nuovo salto di qualità
a Permedica, una bella realtà fondata da
Marco Perego che fattura quasi 28 milioni di
euro con una quota export del 50% e che
occupa circa 150 collaboratori. «Si tratta di
una piattaforma che permette a tutti gli
operatori dell'azienda di dialogare con il
sistema, di sapere esattamente cosa fare
quando entrano in azienda, di conoscere in
automatico le liste delle priorità, grazie ad
una serie di algoritmi che sanno prevedere
quali articoli andranno in esaurimento - ci ha
spiegato Federico Perego, 28 anni, entrato in
azienda a soli 18 anni, laureato in marketing
con MBA e successivo master in operation e
supply chain - L'operatore non deve più
confrontarsi con il capo reparto: si azzera la
confusione, si risparmia tempo prezioso, per-
ché sa esattamente quali e quanti prodotti
deve fare. Tutti i reparti produttivi sono
collegati, tutti i dati sono a disposizione di
tutti garantendo al contempo la massima
trasparenza mentre le riunioni vengono con-
centrate al miglioramento delle performance
produttive e dei processi. Con questo sistema
la produzione segue la curva della doman-
da » .

Quando avete introdotto questo nuovo
s i s te ma ?
«E' stato in gestazione per un anno ed è il

frutto di un lavoro fatto di team, con tanta
passione e impegno. Abbiamo iniziato a te-
starlo a giugno e stiamo andando a regime
proprio in questi giorni. Non è stato facile
perché abbiamo circa 50 mila referenze tra
impianti e strumentari, ma questo metodo di
comunicazione orizzontale ci permette di
organizzare le priorità ma anche di conoscere
la produttività, confrontarla con le perfor-
mance del mese precedente e dell'anno scor-
so, di apprendere il delta della non con-
formità e dei consumi. In un settore così
competitivo era un investimento indispen-
sabile per stare su un mercato dominato dalle
multinazionali americane. Sono colossi che
fatturano decine di miliardi e noi possiamo
ritagliarci un ruolo significativo solo se riu-
sciremo ad essere flessibili, innovativi, smart
e veloci».

La produttività ne ha risentito positi-
vam ente?
«Sì. L'obiettivo - centrato - era quello di non

avere out of stock, backorders e non con-
formità. Abbiamo creato un buon ritmo di
produzione: tutti gli operatori sanno subito
cosa fare, si sentono maggiormente coinvolti,
c'è una risposta corale che permette di gestire

meglio i flussi produttivi. E infatti in questi
primi tre mesi la produttività è migliorata del
14% nonostante i protocolli Covid, le ferie, i
congedi parentali...».

Ci sono altre novità in vista?
«L'obiettivo è di continuare a crescere al-

l'estero. Nel 2010 Permedica lavorava per il
90% sul mercato italiano, mentre oggi la quota

export rappresenta il 50% e vogliamo con-
tinuare a crescere all'estero dove siamo pre-
senti direttamente in Svizzera, Germania e
India, oltre all'Austria dove siamo sbarcati
proprio durante la pandemia. Nel 2021 apri-
remo una sede di rappresentanza in Corea del
Sud e poi ci concentreremo sugli States dove è
molto difficile inserirsi. Il mercato italiano è
abbastanza saturo ma pur sempre strategico
per noi perché crediamo nel made in Italy, ma
all'estero abbiamo ancora ampi margini di
cres cita».

A fine 2017 Permedica ha raddoppiato gli
spazi produttivi, acquisendo l'ex Loren-
zini arrivando così a coprire una su-
perficie complessiva di 20.000 mq. Cosa
ha rappresentato questo investimento?
«L'ampliamento ci ha permesso di crescere

e organizzare meglio la produzione, di adot-
tare una politica di investimenti molto forte e
di curare la qualità in modo maniacale. La
nostra filosofia poggia sul miglioramento
continuo. In tutti i settori. A breve instal-
leremo un nuovo reparto di sterilizzazione,
un settore che sino ad oggi abbiamo affidato a
terzi. Entro fine anno avvieremo anche un
progetto innovativo per la logistica e il ma-
gazzino, ma gli spazi iniziano ad essere ri-
si cat i » .

State pensando a una nuova sede?
«E' un discorso prematuro, ma se la crescita

continuerà con questo ritmo nel 2021 do-
vremo iniziare a valutare concretamente l'i-
potesi di acquisire un'area per realizzare un
nuovo capannone».

Cercate anche nuovo personale?
«Siamo sempre alla ricerca di giovani ta-

lenti. Sicuramente nel 2021 faremo qualche
nuova assunzione, cerchiamo persone con
competenze in processi industriali, esperti di
qualità e IT».

Lei è entrato in azienda a soli 18 anni, si è
laureato lavorando e ora fa pure parte del
Gruppo Giovani di Confindustria... Ha
qualche suggerimento per i suoi coe-
tan ei?
«Il consiglio è quello di conoscere bene la

propria azienda, di non limitarsi a fare "il
figlio di papà". Se poi uno vuole fare davvero
l'imprenditore non deve solo seguire le orme
del padre ma fare la sua strada. E quindi
bisogna essere curiosi, studiare, conoscere
ogni particolare dell'azienda partendo dalla
base per acquisire la consapevolezza di come
cambiare, migliorare e introdurre l'innova-
zione. Oggi la competizione è molto alta in
tutti i settori, non ci sono molti margini di
errore: ci sono concorrenti e fondi di in-
vestimenti pronti a fare acquisizioni, tenia-
moci strette le nostre aziende».

ECONOMIA
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Confartigianato, a settembre
il corso avanzato di Excell

LECCO (gcf) Confartigianato Im-
prese prosegue nella sua intensa e
qualificata attività formativa. Il
prossimo corso è quello dedicato
a l l’approfondimento di Excell: (
ore di lezione che si terranno ve-
nerdì 18 e 25 settembre, venerdì 2
e 9 ottobre.

I prerequisiti richiesti sono: suf-
ficiente dimestichezza con l’us o
del PC, discreta conoscenza di
Excel (elementi che compongono
la finestra, utilizzo strumenti base

del foglio di calcolo, conoscenza
funzioni base) , accesso ad un
notebook con connessione inter-
net e il programma Excel già in-

st a l lato.
Il corso è rivolto ad utenti che

desiderano rafforzare e approfon-
dire le proprie conoscenze di Excel

e delle sue funzionalità avanzate.
Il programma di massima pre-
vede: ripasso e consolidamento
funzioni (dalle principali alle più
avanzate), impostazione schemi
per fatture, preventivi e altro in
base alle funzioni viste in pre-
cedenza, approfondimenti ed
esercitazioni sull’utilizzo di grafici
e tabelle pivot, approfondimenti
ed esercitazioni macro. Ulteriori
informazioni si possono ottenere
rivolgendosi a Confartigianato.

La produttività aumenta del 14% con il nuovo e sofisticato sistema operation

La filosofia di Permedica?
Il miglioramento continuo

Federico Perego della Permedica di Merate. E due scorci
del complesso industriale dell’azienda brianzola spe-
cializzata in dispositivi medici, in particolare protesi
ortopediche e impianti dentali

10 CATEGORIA IN GARA
BtoB Awards
per raccontare
l’e ccellenza
d’i mp re sa
LECCO (gcf) Grande Impresa, PMI, Imprese
Storiche, Start Up, Passaggio Generazio-
nale, RSI, Innovazione, Ambiente, Emer-
genza COVID-19 e Valtellina: ecco le dieci
categorie della nona edizione di BtoB
Awards. Una selezione fatta per rappre-
sentare quelli che sono da sempre i settori
di punta dell’impresa made in Brianza e
non solo. Dopo il successo dello spin-off in
Valtellina, infatti, è prevista anche una
categoria dedicata alle aziende con sede a
Sondrio e provincia, oltre alla tradizionale
partecipazione delle imprese lecchesi.
Quest ’anno, inoltre, non poteva mancare
un focus sull’attualità e, grazie alle se-
gnalazioni che ogni anno arrivano alla
redazione di BtoB da parte di isitutizioni e
associazioni di categoria del territorio, sono
state selezionate le sei aziende che più si
sono contraddistinte per una proposta di
soluzioni alternative o per l’intenso im-
pegno sociale dimostrato durante il pe-
riodo di lockdown. Già, perché l’idea che
l’iniziativa intende promuovere è quella di
un’impresa che è e deve essere consa-
pevole del suo ruolo a tutti i livelli e che
punta ad essere un vero e proprio hub di
riferimento non solo per il proprio mercato,
ma per un’intera comunità. Anche BtoB
Awards ha dovuto adattarsi alle nuove
normative di sicurezza, prendendo questa
situazione come espediente per offrire co-
me ogni anno qualcosa di nuovo alla
community di imprenditori del territorio: è
così che nasce il primo evento business
online, il BtoB Digital Teaser, fissato per il
21 settembre. Sarà l’occasione in cui ver-
ranno annunciate le aziende in gara e, a
seguire, si apriranno le votazioni per sce-
gliere i vincitori assoluti per ogni categoria
e il best dei best, in attesa delle premiazioni
previste durante il Gala di ottobre. Le
soprese, però, non finiscono qui perché la
serata si aprirà con un webinar del pro-
fessor Carlo Cottarelli che terrà uno speech
esclusivo, con focus sulla Brianza.

Il must dell’iniziativa da ormai dieci anni
rimane sempre il numero BtoB Gold, l’a n-
nuario che raccoglie le interviste degli
imprenditori protagonisti dell’edizione in
corso, ognuno con idee, progetti e ispi-
razioni diversi ma mai come quest’anno
uniti dalla volontà di riaccendere le luci sul
proprio futuro e su quello della comunità.

BtoB Awards nasce da un format creato
dalle due società monzesi Esse Editore,
legata al mondo dell’editoria e degli eventi,
e Hubnet Communication, specializzata
nella consulenza di piani di comunicazione
e marketing. Nel corso degli anni l’i n i-
ziativa ha consolidato delle forti partner-
ship con importanti attori del territorio, tra
cui il Gruppo Netweek, leader nell’editor ia
locale del Centro e Nord Italia, e As-
solombarda, che conferisce il patrocinio
a l l’i n i z iat i va.

Tutti gli aggiornamenti dell’iniziativa su
w w w . b to bawa rd s. i t

Piadina gourmet “made in Lecco” questa sera al ristorante Nicolin

Piada Lab, Mauri e Marco d’O ggiono
LECCO (gcf) Tre eccellenze del lecchese per la
prima volta insieme per presentare agli addetti
ai lavori una piadina davvero gourmet. Piada
Lab, Mauri Formaggi e Marco d’Oggiono pro-
sciutti presentano lunedì 21 settembre alle
17.00 l’evento “Piada Lab: sapori D.o.p.& P.a.t”
presso il ristorante Nicolin di Lecco.

L’obiettivo è sperimentare una nuova op-
portunità di fare rete: le tre aziende diverse per
storia e tradizione hanno in comune l’atte n -
zione alla qualità, l’eccellenza delle materie
prime, il saper fare dell’artigianalità, la pas-
sione per il proprio lavoro e le cose buone fatte
b ene.

L’idea è arrivare a proporre una piadina
“made in Lecco”, con ingredientiD.o.p e P.a.t.,
tracciabili e riconoscibili.

Durante la serata saranno presentate alcune
ricette di piadine gourmet, firmate da Gio-
vanni Cattaneo, chef de Il Nicolin, mentre gli
operatori del settore avranno a disposizione
sul proprio tavolo gli ingredienti per creare la
loro piadina speciale e se lo vorranno ri-
proporla nei loro locali.

Si tratta del primo di una serie di incontri di
presentazione che le tre aziende intendono
organizzare per proporsi a nuovi segmenti di
m e rcato.

Il tris d’assi del gusto alza la posta: realizzare
insieme una piadina speciale, che conquisti gli
addetti ai lavori ed il pubblico. È il primo di
una serie di eventi che potranno essere re-
plicati anche nei locali che adotteranno e
proporranno lapiadina made in Lecco.

La proposta formativa proposta da Confcommercio Lecco

Vuoi diventare barman? Ecco il corso
LECCO (gcf) Chi gestisce un locale o chi lavora in
un bar è consapevole delle numerose sfide che
lo attendono nei prossimi mesi. Ed è anche
conscio che in un simile contesto, caratterizzato
dall'incertezza e dall'emergenza, non bastino
entusiasmo e improvvisazione, ma sia fon-
damentale puntare ancora di più su qualità e
professionalità. E' in quest'ottica che il Cat
Unione Lecco, società di formazione e con-
sulenza di Confcommercio, ha voluto ripro-
porre, in collaborazione con Fipe Lecco, il corso
barman-livello base. Il percorso formativo di 35
ore prenderà il via il prossimo 28 settembre: le
iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 18
s ettembre.

Ma a chi è rivolto il corso barman? Agli
operatori del settore che intendono migliorare

la loro professionalità, agli aspiranti impren-
ditori che vogliono aprire un’attività o anche
agli appassionati dei cocktails desiderosi di
conoscere tutti i "segreti del mestiere". Il pro-
gramma è il seguente: le attrezzature e l’or -
ganizzazione del banco-bar; la “mate mat i ca”
del barman, le ricette dei cocktails in parti e in
once; distillati e liquori; le tecniche di mi-
scelazione; le decorazioni di frutta e verdura; il
servizio ai tavoli; cocktail classici e di “ten -
d e n z a”; la birra; i vini e i vini speciali.

Ogni lezione - il lunedì e il martedì dalle ore
18.30 alle ore 22 - prevede esercitazioni pratiche
con l’ausilio di work-station professionali pres-
so la cucina attrezzata presente nella sede di
Confcommercio. Il calendario è il seguente: 28 e
29 settembre, 5-6-12-13-19-20-26-27 ottobre.


