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gni BtoB Awards è speciale a modo suo, ma
questo - consentitemi di sottolinearlo - lo è
più degli altri. A dispetto dell’incertezza e dei
timori dovuti alla pandemia da Covid-19, c’è voluta la
tenacia e la fiducia in un territorio in cui da tanti anni
lavoriamo e che ci ha visti crescere per intraprendere
il cammino della nona edizione: scegliere le categorie
che riassumessero i nostri tempi, coinvolgere i partner
istituzionali (mai tanti e prestigiosi come quest’anno),
spiegare alle aziende e ai nominati che nonostante
tutto - la pandemia, l’incertezza, i legittimi timori sarebbe tornato BtoB Awards, il premio dedicato
alle eccellenze imprenditoriali di Monza, Como,
Lecco e della Valtellina. A dispetto della memoria dei
momenti difficili che ciascuno di noi ha vissuto - come
persona, imprenditore e professionista, e che per
molti versi purtroppo continuiamo a vivere - questa
non è e non sarà un’edizione minore. Non possiamo
nemmeno dire che sarà il simbolo della rinascita
o della ripartenza, perché moltissime delle nostre
imprese, in realtà, non si sono mai fermate. Questa
sarà l’edizione della resistenza, della perseveranza,
della fiducia verso il futuro, dell’entusiasmo.
Confidando nelle nostre energie, nell’intelligenza
e nella capacità di ciascuno di noi, andremo avanti,
anche stavolta. BtoB Awards è la fotografia di questa
attitudine e spera di esserne, ormai da qualche
anno, anche in piccola parte l’ispiratore.Signore e
Signori, ecco dunque a Voi l’Imprenditoria con la “I”
maiuscola. Signore e Signori, ecco a Voi i best 2020.
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B T O B AWA R D S
I volti e le voci
dietro e dentro le aziende
Nove edizioni. Nove selezioni. Nove intense sessioni di ricerca, indagine, interviste tra numeri, idee, volti, progetti,
prodotti e servizi. È il lavoro che, ogni volta, porta alla composizione del mosaico delle eccellenze imprenditoriali
delle province di Monza, Como e Lecco e quest’anno, in continuità con quanto fatto nel 2019, anche della Valtellina.
Il percorso che la redazione di BtoB Awards compie per individuare i suoi “best” parte sempre dalla segnalazione
da parte dei partner istituzionali di imprese e case histories di valore rispetto alle diverse categorie in gara.
Attraverso il colloquio e l’approfondimento con i capitani di queste aziende, si arriva poi alla definizione di un profilo
per ogni azienda nominata. Profili che potrete leggere nelle prossime pagine, per poi votare i vostri best sul sito
www.btobawards.it. Il voto pubblico si combinerà poi con quello dei partner istituzionali; di lì usciranno nomi e volti
dei vincitori dell’edizione 2020 di BtoB Awards.
Un format di Esse Editore, realizzato con la consulenza di Hubnet Communication, questa edizione di BtoB Awards è
realizzata in partnership con Gruppo Netweek, leader nell’editoria locale del Nord Italia.
E gode del patrocinio di Assolombarda.

Pietro Fortunato e Sara Re,
Managing Director di Hubnet e Esse Editore
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Desio oring
Fact

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali si rimanda ai Fogli
Informativi disponibili presso le filiali di Banco Desio
su supporto cartaceo/telematico oppure attraverso
il sito internet www.bancodesio.it alla sezione
trasparenza.
I prodotti ed i servizi pubblicizzati con il presente
messaggio sono promossi e collocati esclusivamente
presso gli sportelli delle filiali di Banco Desio.

L’INNOVAZIONE
HOME FACTORING
DI BANCO DESIO
> semplice e diretta
> personalizzabile
> gestione avvisi e notifiche

IL FACTORING
SEMPLICE
E VELOCE

COSÌ HAI PIÙ TEMPO
PER CONCENTRARTI
SU NUOVE IDEE

Tra consulenza e strategia, nascono progetti e format originali.
Come BtoB Awards
Vista, udito, cuore e testa: Hubnet Communication lavora sulla creazione di progetti di comunicazione
che pongono particolare attenzione a contenuto, immagine, relazione.
La società - nata in Brianza nel 2002 dall’unione di competenze di alto profilo maturate nel mondo della comunicazione
btob e dell’editoria, con clienti in tutta Italia e attività che si realizzano oltreoceano - articola la sua proposta su servizi
di consulenza, marketing, comunicazione, eventi, digital e formazione. Innovazione, creatività ed efficacia sono le parole
chiave di ogni progetto, che è sempre caratterizzato da uno stile unico: ciascuno è immaginato e realizzato partendo
dalla precisa identità del cliente, dei suoi obiettivi di comunicazione e dall’analisi dei suoi stakeholder.
Da sempre, inoltre, Hubnet crea format originali in tutti gli ambiti in cui opera, con particolare riferimento al mondo
degli eventi, dell’editoria e della formazione. Idee, suggestioni, modelli e best practice rivisti e rivisitati alla luce dei
trend e di esperienze internazionali: tutto per creare nuovi modelli di interazione, comunicazione e relazione con i propri
target, per stupire e interessare.
Che si tratti di clienti o risorse interne, prospect, contatti istituzionali o fornitori, Hubnet pone poi particolare attenzione
alla creazione di strategie e strumenti utili a creare e sviluppare relazioni di valore con gli stakeholder, che si tramutano
nel tempo in solide partnership.
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TENDE DA SOLE - PERGOLATI - TENDE INTERNE
ZANZARIERE - ARREDI E OUTDOOR COOKING
PROGETTAZIONE AREE ESTERNE
LESMO (MB) - MONZA (MB) - GIUSSANO (MB) - ALME’ (BG) - TREZZANO S/N (MI) - GARLATE (LC) - MILANO
brianzatende.it

L’editoria è viva
e vive di mille nuove e affascinanti declinazioni
Con lo scopo di dare voce alle eccellenze imprenditoriali della Brianza, raccontare storie d’impresa ma anche di persone
e progetti, nel 2009 nasce Esse Editore. Subito arriva il primo numero della rivista Best to Brianza, ma già qualche
mese dopo ecco che a Monza viene organizzata la prima edizione di BtoB Awards, il premio destinato a diventare il
riconoscimento più ambito nel panorama brianzolo. Di lì un crescendo di idee e attività, che si concretizzano anche nella
realizzazione di format proprietari che si distinguono per alto tasso di innovazione, interattività e creatività. Qualità che
si declinano attraverso eventi live, occasioni di incontro e approfondimento on line e video interviste.
Riviste, house organ, monografie, cataloghi sono solo alcuni dei prodotti su cui Esse Editore ha sviluppato negli anni un
corposo portfolio. Negli ultimi anni sempre più sono stati sviluppati progetti che comprendono anche piani editoriali da
realizzarsi sul web, sui social network, attraverso DEM e newsletter tematiche.
Esse Editore parte dallo sviluppo del concept per procedere con la creazione del progetto grafico e contenutistico,
l’impaginazione, la preparazione e la lavorazione di materiale fotografico e video fino ad arrivare alla delivery e
distribuzione del prodotto.
Per qualsiasi progetto, Esse Editore segue in toto la progettazione e realizzazione, anche quando si tratta di eventi:
dall’ideazione alla segreteria, dalla logistica e gestione dei fornitori fino alla valorizzazione dell’esperienza dell’evento
con innovative formule e modalità di comunicazione.

PUOI CONTARE
SU DI ME.
TUTTA LA VITA
ENTE MUTUO.
LA SCELTA MIGLIORE,
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.
Gli Associati di Unione Confcommercio Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza e Brianza,
di Confcommercio Como e di Confcommercio Lecco possono contare su un servizio
di assistenza sanitaria dedicato, per tutta la famiglia, a condizioni vantaggiose:
• Visite

specialistiche
diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica

• Ricoveri

in forma diretta
e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

• Esami

marketing@entemutuomilano.it

•

www.entemutuomilano.it

•

Numero di telefono unico: 02.7750.950

Con 58 settimanali locali e oltre 40 siti d’informazione il Gruppo Netweek è leader nell’informazione locale cartacea e
digitale. Netweek S.p.A. è una società quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.
“Mantenendo ben chiaro il nostro obiettivo di essere punto di riferimento nell’informazione locale, dal Comune
più piccolo alla grande città, abbiamo fortemente voluto un cambiamento della nostra offerta digitale e una
riorganizzazione più funzionale e sistemica delle nostre testate cartacee, dalla grafica alla scelta della carta al fine di
migliorare la fruizione del mezzo e la visibilità per i nostri inserzionisti” sottolinea Alessio Laurenzano, presidente e
amministratore delegato del gruppo.
Le testate cartacee, presenti in 5 regioni (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana), hanno una
diffusione di oltre 550 mila copie alla settimana, raggiungono 8 milioni di abitanti dei territori coperti redazionalmente.
Per un totale di 1 milione di contatti netti alla settimana e oltre 50 milioni in un anno. Siamo presenti sul territorio con
38 redazioni locali e i nostri giornalisti e collaboratori producono circa 44 mila notizie ogni mese.
Oltre 140 gli anni della testata acquisita più longeva, 40 anni dalla fondazione della prima testata del gruppo, meno di
un anno l’età dell’ultima nata.
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Riccardo Galione,
Direttore Commerciale e
Alessio Laurenzano,
Presidente e AD di Netweek

Numeri che rendono immediatamente chiara la storicità e la presenza sul territorio del circuito oltre alla sua voglia di
crescere e di confermarsi punto di riferimento dell’informazione locale. Un progetto che ci consente di essere ancora
più vicini al lettore con sezioni territoriali di riferimento come lo sport, l’economia, il tempo libero e il turismo. Sezioni
ben identificabili grazie a un attento restyling grafico.
Un rapporto sempre più costruttivo e strutturato con il territorio: dalle Istituzioni delle singole regioni fino agli
stakeholder e alle imprese delle singole aree.
Netweek ha rivisitato le versioni digitali dei quotidiani online, dedicando grande attenzione alle versioni mobile e
realizzando per i propri siti un brand unico capace di porre l’attenzione per la propria città prima di tutto.
Lo sviluppo e l’innovazione sono stati indirizzati verso le sottosezioni dedicate alle località minori di un territorio, la
multimedialità, le top news regionali, le glocal news e le aree tematiche di maggior interesse.
I siti sono 40 punti di riferimento nell’informazione digitale locale che coinvolgono le regioni di Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta, Veneto, Liguria e Toscana.
Vengono prodotte al giorno oltre 1000 notizie, sono 38 milioni le pagine viste al mese.
“Grazie ai numeri delle nostre testate cartacee e all’ampliamento dell’offerta digitale del gruppo, oggi siamo in grado
di offrire ai nostri investitori una grande visibilità - afferma Riccardo Galione, direttore commerciale di Netweek -. In
particolare, lo sviluppo dei 40 siti di informazione locale raccolti sotto un unico brand ci permette di essere riconoscibili
dai lettori e raggiungere un livello di audience importante per gli investitori che desiderano comunicare con i nostri
mezzi. Oggi siamo in grado di dare efficaci risposte a esigenze comunicative sia di carattere locale, sia con impegno
areale globale. Qui nasce la forza di un’offerta commerciale di gruppo che diviene veramente glocal”.
Nasce così una vision comune di una Netweek che fa sua “La forza della Glocal Communication”.
Una comunicazione multicanale capace di parlare a un pubblico locale e globale allo stesso tempo. Un luogo dove
Istituzioni, stakeholder e imprese entrano in sinergia costante. La forza della Glocal Communication inizia dalle
persone, le vere eccellenze che popolano i nostri territori.
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Best to Brianza 2020
Il Covid-19 ha avuto sul sistema economico del Paese un impatto drammatico. Si è abbattuto con violenza anche sul
nostro territorio. Basti pensare che l’impatto sulle esportazioni tra gennaio e giugno di quest’anno, ha registrato una
caduta del -13,3%, che equivale a una perdita di fatturato estero pari a 634 milioni di euro. Un calo diffuso in tutti i settori
manifatturieri e, in particolare, in quello della meccanica (-24%), del legno arredo (-23,2%) e della chimica (16,1%).
La tenuta delle imprese del nostro territorio, che conta oltre 74mila aziende per un totale di circa 272mila addetti e
24,5 miliardi di valore aggiunto prodotto nel 2019, è stata messa duramente alla prova. La gran parte delle imprese ha
rallentato, molte si sono fermate, per poi ripartire grazie alla resilienza tipica del nostro sistema produttivo e al mix di
innovazione e “saper fare” che ci rende competitivi a livello globale e che ci ha permesso di superare le crisi più difficili.
Un modello imprenditoriale, il nostro, che di anno in anno ha visto crescere il numero di imprese familiari, patrimonio
fondamentale del territorio che, oltre a vantare una profonda vocazione manifatturiera altamente innovativa e
internazionalizzata, è in grado di coniugare progresso e tradizione, artigianalità e design, alta qualità dei prodotti e una
spiccata attenzione alla formazione di giovani talenti.
Le nostre imprese stanno affrontando questa fase particolarmente delicata, grazie allo sviluppo di nuove strategie che
vedono nell’innovazione un driver per tornare a crescere. Una leva che per attivarsi ha necessariamente bisogno di
competenze coerenti con le richieste e soprattutto con le evoluzioni del mercato del lavoro territoriale e di investimenti in
nuovi processi e prodotti che sappiano competere sui mercati internazionali. Solo facendo sistema è possibile delineare
un nuovo modello di sviluppo economico, produttivo, sociale, educativo. Servono misure che producano crescita e che
rilancino la domanda interna, investendo nella ripresa del sistema produttivo, quale elemento necessario per un rilancio
dell’occupazione e dei consumi.
Nell’anno in cui la pandemia ha rivoluzionato le vite di tutti, il BtoB Awards, giunto ormai alla nona edizione, è un’occasione
per raccontare i cambiamenti in atto nel nostro tessuto produttivo, mettendo in luce come la Brianza, attraverso le sue
imprese, abbia saputo reagire e guardare al futuro.

Andrea Dell’Orto,
Presidente della Sede
di Monza e Brianza
di Assolombarda

B TO B

HISTO R Y

Le precedenti otto edizioni di BtoB Awards hanno visto il
trionfo di alcune delle migliori realtà imprenditoriali della
Brianza. Ripercorriamo volti e nomi dei vincitori
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Leon
Nuova SEAT

Sportstourer

Tua a noleggio da 249€ al mese
E ai primi tre canoni ci pensa SEAT.

a carico di Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen Leasing GmbH, salvo approvazione Volkswagen Leasing GmbH. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max l/100Km: 5,6-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 127-145. emissioni di CO2
2

dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento
2

un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2

Lombarda Motori
www.lombardamotori.it
info.se@lombardamotori.it

MONZA - Via Buonarroti, 128 039 284501
MILANO - Via Rizzo, 8
02 6996 9311
LISCATE - Via E. Curiel, 27
342 956 6051

ARCHITETTI DELLA RIPARTENZA
Creare o ricreare un equilibrio tra persone,
processi e tecnologie per metterle al
servizio della centralità del cliente, della
crescita e del miglioramento continuo,
per grandi aziende, così come per le
innumerevoli piccole e medie realtà che
costituiscono il panorama economico
della Brianza e dell’Italia intera. Tanto
più alla luce di quanto aziende e persone
hanno vissuto in questo incredibile 2020
sconvolto dall’emergenza sanitaria
causata dalla pandemia da Covid-19. In
quest’ottica opera KPMG, società leader
nei servizi professionali alle imprese,
presente a

Stefano Azzolari, che ne è partner,
ricostruisce così i momenti critici
vissuti negli ultimi mesi: «Dopo una
prima fase, durante il lockdown, in cui gli
imprenditori si sono spesi per mettere in
sicurezza le aziende, e una successiva in
cui si sono concentrati sulla continuità
aziendale, ora i capitani d’azienda
sono interessati all’approfondimento
degli scenari previsionali: se, infatti,
avere a disposizione strumenti per
individuare le linee guida del
futuro in tempi “normali” è
strategico, in epoca di
“new normal” si rivela
praticamente
indispensabile».

“

“

Milano, Como e su tutto il territorio
italiano, che da sempre trasforma la
conoscenza in valore per l’azienda e i
suoi stakeholder.

Tecnologie, talenti,
sostenibilità e innovazione:
così si riparte, insieme

Digitalizzazione,
intelligenza
artificiale,
blockchain,
capacità di
re a l i z z a re

un “vero” smart working, attenzione
alle tematiche della sostenibilità e
agli indicatori ESG: sono dunque
solo alcune delle principali tematiche
su cui le aziende più lungimiranti si
stanno orientando in questo periodo
caratterizzato da forti cambiamenti.
«Certo – aggiunge Azzolari – ciò che fa
la differenza è la capacità di collegare
gli investimenti in innovazione con le
strategie e i modelli di business. Bisogna
saper orchestrare al meglio le diverse
soluzioni, creando un ecosistema
informativo in grado di collegare
realmente l’impresa, facendo fluire
l’informazione a tutti i livelli». Il partner di
KPMG spiega dunque che «le tecnologie
di front office (marketing, CRM vendite)
quelle di back office (amministrazione,
finanza) e middle office (acquisti,
logistica) devono essere integrate
in un unico ecosistema. Come veri e
propri architetti, i consulenti di KPMG
definiscono gli assetti organizzativi e
operativi per farle funzionare al meglio
sul mercato».
La tecnologia da sola non basta. La
questione del capitale umano in azienda

I.P.

Stefano Azzolari - Partner KPMG Responsabile Lombardia

nell’era della digital transformation è
un tema centrale che le imprese non
possono più rimandare. I collaboratori
sono più che mai un fattore di importanza
capitale, così come emerge anche dalla
ricerca intitolata “KPMG CEO Outlook
Survey”, che fotografa le aspettative dei
top manager aziendali per i prossimi tre
anni. Spiega Stefano Azzolari: «Il tema
della capacità di attrarre giovani ad alto
potenziale – precisa – dal nostro punto
di vista è uno snodo cruciale soprattutto
per le PMI italiane. La maggioranza dei
giovani usciti dalle università tende a
privilegiare esperienze all’interno di
brand con un profilo internazionale,
oppure esperienze all’interno di società
internazionali di consulenza come la
nostra. Ne consegue che le PMI, che
spesso dispongono di prodotti di
assoluta eccellenza, devono migliorare
il loro appeal verso i giovani laureati ad
alto potenziale, che rappresentano il
principale asset per la crescita. Occorre
investire nella cultura d’impresa, nella
comunicazione di quelli che oggi
sono considerati aspetti sempre più
importanti per l’identità e l’attrattività
di un’azienda come il purpose, ossia la
capacità e l’ambizione di un’impresa di
avere anche un impatto sociale».

Stefano Castoldi - Partner KPMG Responsabile Ufficio di Como

BtoB Awards 2020

GRANDE
IMPRESA

Aziende grandi non solo per
dimensioni, ma anche per importanza
sul territorio, presenza internazionale,
capacità d’innovazione e prestigio.

G R A N D E

I M P R E S A

EL E MASTE R

Lomagna - LC
FATTURATO 250 mln €

EN ERV IT

Zelbio - CO

DIPENDENTI 1.200

Una crescita tumultuosa quella di Elemaster, fondata
dalla famiglia Cogliati nel 1978 e impegnata nella
progettazione e produzione di tecnologie elettroniche.
Prodotti ad alto contenuto tecnologico che
vengono utilizzati nel settore ferroviario e trasporti,
nell’elettromedicale, nell’avionica, nell’high tech
mobility, nell’automazione industriale ed energia.
«Offriamo un servizio a tutto tondo, che comprende
anche la progettazione, qualora il cliente lo richieda».
Così Valentina Cogliati, vicepresidente del Gruppo,
spiega come negli anni sia stato avviato un percorso
di internazionalizzazione sulla scorta della presenza
all’estero dei clienti. «Riteniamo strategico seguirli là
dove essi vanno, al fine di fornire un servizio puntuale e
dedicato». Ragion per cui alle sedi e ai plant distribuiti
in Italia si sono nel tempo aggiunti quelli in Germania,
Belgio, Cina, Usa, India, Tunisia e, “ultimo nato” di casa
Elemaster, quello in Romania, pensato per incrementare
ulteriormente il volume di business. Rimane forte il
radicamento dell’azienda sul territorio e l’impegno
durante l’emergenza Covid-19 per lo sviluppo di MVM
(Milano Ventilatore Meccanico).

FATTURATO 63,2 mln €

DIPENDENTI 230

«L’amore per lo sport unito a quello per la scienza, ha
spinto mio padre Paolo Sorbini, fondatore dell’azienda,
a raccogliere nel 1976 attorno al marchio Enervit
un gruppo di persone altamente competenti nella
nutrizione ed esperte di sport. L’obiettivo? Promuovere
l’alimentazione e l’integrazione sportiva in maniera
scientificamente corretta». Così afferma Pino Sorbini, ad
di Enervit, leader in Italia nel mercato della nutrizione
sportiva, dell’alimentazione funzionale per restare in
forma e in quello degli integratori di Omega-3 e presente
in diversi mercati a livello europeo. «Nel 2015 abbiamo
inaugurato uno stabilimento a Erba, raddoppiato nel
2019, con 55 addetti e specializzato nella produzione
di barrette gluten free. Questo polo produttivo si è
aggiunto a quello storico di Zelbio, nato nel 1973. Sul
“fronte green” a Erba abbiamo implementato nuovi
macchinari in grado di riutilizzare il calore emesso nella
fase di lavorazione, ottimizzando il processo produttivo
ed evitando la dispersione di energia. Il nostro approccio
è all in house, ovvero ogni prodotto è concepito dal
nostro reparto R&D, progettato, testato, prodotto e
spedito da noi».

www.elemaster.com

www.enervit.com
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G R A N D E

I M P R E S A

EU ROITALIA

Cavenago di Brianza - MB
FATTURATO 362 mln €

L ’ A P ROCH IM ID E

Muggiò - MB

DIPENDENTI 100

Versace, Moschino, Missoni, Dsquared2: solo alcuni dei
grandi nomi del fashion che hanno scelto EuroItalia per
la realizzazione e la distribuzione delle proprie fragranze
a livello nazionale ed internazionale. Davide Sgariboldi,
che ne è il General Manager, racconta: «Qualità,
innovazione e creatività, unite alla profonda conoscenza
del mercato e all’alta tecnologia delle materie prime
utilizzate, garantiscono ai prodotti EuroItalia esclusività
e prestigio». Un made in Italy che piace, soprattutto
all’estero: la società esporta ogni anno circa 25 milioni
di pezzi, per un fatturato consolidato di 448 milioni. Lo
stretto rapporto di collaborazione con le singole griffe
e la profonda conoscenza del mondo della moda e
del design consentono di cogliere i trend di mercato
e trasformarli in nuove linee di fragranze, make up e
trattamento. «Nascono così formule del tutto nuove,
vengono utilizzati materiali sempre più d’avanguardia,
si mutuano tecnologie altamente innovative, si studiano
packaging ricercati e di forte impatto: tutto per creare
prodotti di grande successo». Forte, poi, l’investimento
sulla distribuzione per mantenere un posizionamento di
prestigio, ma anche sul marketing e il merchandising.

FATTURATO 63 mln €

DIPENDENTI 28

Il nome, curioso, sta per “Azienda prodotti chimici
minerali e derivati”, così come voluto dal fondatore,
il Cavalier Maggiorino Sadino, che fondando la sua
attività, nel 1965, scelse un nome con il precipuo scopo
di farsi trovare subito nella lettera A delle rubriche dei
clienti. Pragmatismo ed efficacia, qualità che si sono
trasferite ai figli Claudio, 56 anni, oggi presidente del
Cda, e Marco, 47 anni, amministratore delegato. «Oggi
come allora la società si occupa dell’importazione da
tutto il mondo e distribuzione di prodotti chimici, che
vengono poi venduti sia in Italia che all’estero – spiega
Claudio Sadino – Prodotti che vengono usati in un’infinita
quantità di settori: vernici, plastica, detergenza, gomma,
industria chimica, alimentare, vetreria…». Una realtà
talmente solida che nel 2019 è stata premiata con il
Best Performance Awards di SDA Bocconi, e attorno
a cui orbitano altre proficue società e joint venture e
che ha inaugurato proprio nei mesi scorsi un nuovo
edificio nell’Headquarters di Muggiò. Questa struttura
comprende anche 20.000mq coperti di magazzino in cui
vengono stoccate le materie prime, cui si sommano altri
magazzini presso porti strategici sulle coste italiane.

www.euroitalia.it

www.aprochimide.it
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G R A N D E

I M P R E S A

RO D ACCIAI

Bosisio Parini - LC
FATTURATO 400 mln €

S ICU RIT A L IA

Como

DIPENDENTI 1.250

La fondazione risale al 1956, ma già qualche anno dopo
la Rodacciai si muoveva alla ricerca del proprio futuro
sulle strade di tutta Europa. «Oggi siamo a metà strada
tra la figura dei commercianti e quella dei produttori,
tanto è vero che contiamo oltre 3.500 clienti, anche in
virtù della capillare presenza commerciale». Lo afferma
Gianluca Roda, presidente di Rodacciai, capofila del
Gruppo Rodasteel, una realtà da 620 milioni di euro.
«La produzione riguarda acciai automatici, acciai legati,
acciai inossidabili; realizziamo soprattutto prodotti lunghi
atti alla lavorazione e siamo nell’ordine delle 290.000
tonnellate annue prodotte solo in Italia, cui si aggiungono
le 90.000 della nostra consociata spagnola». La famiglia
Roda è legatissima al territorio d’origine, tanto che
Gianluca Roda (61, anni sportivissimo: ha praticato
motorsport e ciclismo ai più alti livelli) ha voluto regalare
alla città di Como la ormai celebre “Life Electric”,
scultura-installazione di Daniel Libeskin che sorge
all’estremità della diga foranea. «Per noi l’azienda è una
comunità, quindi massima attenzione alla prevenzione sul
tema Covid-19. E in tema di formazione, siamo convinti
promotori di RoadJob Academy».

FATTURATO 650 mln €

DIPENDENTI 15.000

Lorenzo Manca, ad di Sicuritalia, a 26 anni, nel 1994, ha
preso in mano l’azienda fondata dal padre, e l’ha portata
a essere oggi leader nel settore, con 60 sedi sul territorio
italiano. «Sicuritalia garantisce a soggetti privati e pubblici
una risposta al loro naturale bisogno di sicurezza attraverso
servizi e tecnologie funzionali all’ottimale e sicura fruizione
degli spazi vissuti e alla tutela dei beni mobili e immobili.
Ciò coniugando tecnologia, uomini e Ict». L’innovazione
tecnologica è un pilastro per l’azienda comasca.
«L’intelligenza artificiale – continua Manca – è la principale
tecnologia su cui stiamo lavorando: esempi di applicazioni
dell’IA da parte di Sicuritalia sono gli algoritmi intelligenti
montati a bordo delle telecamere di videosorveglianza; ma
è fondamentale anche per le attività svolte dalla reception
virtuale e da droni e rover. Del resto lo sviluppo dell’IA
impone un ruolo crescente della Cyber Security, sempre
più chiamata a garantire la sicurezza e la compliance dei
processi produttivi e di erogazione dei servizi in ottica end
to end». L’azienda lavora costantemente per la riduzione
dell’impatto ambientale delle attività: per quanto concerne
la flotta aziendale, costituita da circa 2.100 veicoli, entro il
2022 la percentuale degli elettrici e ibridi salirà fino al 35%.

www.rodacciai.com

www.sicuritalia.it
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PICCOLA
MEDIA
IMPRESA

Aziende del territorio che, nonostante le
dimensioni “ridotte”, si distinguono per la
loro capacità di crescere e un attivismo che
le rende un punto di riferimento per tutti.

P I C C O L A

M E D I A

I M P R E S A

G E CO TE C

Lecco
FATTURATO 140.000 €

H 2

COS T RU Z ION I

Desio - MB

DIPENDENTI 4

Gecotec è uno studio di progettazione nato nel 2011 per
supportare le imprese nei settori dell’edilizia industriale,
della carpenteria metallica e della meccanica, garantendo
servizi tecnici di altissima qualità. Il team ama definirsi
composto da “progettisti artigiani” per la cura che viene
messa in ogni progetto e per la passione che è la base
del servizio integrato offerto al cliente, puntando sempre
su soluzioni tecnologicamente avanzate. «Già dal 2010
ci siamo attrezzati per la stampa in 3D e questo mercato
recentemente ha subito una rapida accelerata – spiega
Flavio Bassani, CEO di Gecotec – Il nostro è come un
grande spazio dove non si pensa solo al profitto ma a ciò
che ci sta intorno e al territorio, facendo della restituzione
la parola chiave che guida il nostro lavoro, per costruire
un sistema virtuoso». Esempio concreto di questa
filosofia è stata, durante la pandemia, la partecipazione
insieme ad altri makers all’appello lanciato dall’Ospedale
di Brescia per la produzione in tempo zero di valvole per
respiratori. «Ci siamo adoperati mettendo il nostro knowhow tecnico e i nostri macchinari al servizio di questa
causa e la tecnologia delle nostre macchine è tale che ci
consente di lanciare una stampa in 3D anche da remoto».

FATTURATO 480.000 €

DIPENDENTI 4

Progettare, ristrutturare con le tecniche più moderne
ed ecosostenibili, immaginare e ridisegnare gli interni.
H2 Costruzioni, impresa edile giovane e dinamica punta
sulla qualità e sul servizio “chiavi in mano” non solo per
i privati, ma anche per le strutture industriali, i negozi e
altri immobili. Come tanti, durante il lockdown hanno
dovuto fermarsi, ma il tempo è servito a immaginare un
futuro diverso. «Per noi è stato difficile ma puntiamo sulla
crescita e sul fatto che si dovranno pensare nuovi spazi e
migliorare la qualità dell’abitare – ha spiegato Alessandro
Busatto, architetto, uno dei responsabili dell’azienda –
fino ad oggi abbiamo sempre operato in Lombardia e
nella maniera più tradizionale, ma ora vogliamo innovarci
con la comunicazione e stare al passo con i tempi
perché crediamo di poter arrivare dappertutto». Oltra a
grandi appartamenti ristrutturati, l’azienda si è occupata
anche di realizzare un nuovo impianto di bonifica in
una multinazionale a Brescia: «È stata una sfida molto
interessante che credo potrà portarci delle interessanti
novità», ha aggiunto Busatto. Oltre agli esterni l’azienda
di costruzioni si lega ad uno showroom a Lissone per
pensare agli interni.

www.gecotec.it

www.h2costruzioni.com
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P I C C O L A

M E D I A

I M P R E S A

M ETALFO LD

Garbagnate Monastero - LC
FATTURATO 1,2 mln €

N O VAT E X

Oggiono (LC)

DIPENDENTI 14

Il 1969 è l’anno di nascita di Metalfold, azienda di
minuterie metalliche, e del suo attuale amministratore,
Luca Valsecchi, che eredita dal papà e fondatore il
desiderio di far crescere un’impresa con solide radici e
sguardo volto a un futuro di ulteriore consolidamento.
«La sede in cui ci siamo appena trasferiti, a Garbagnate
Monastero, occupa solo per il building oltre 2.100mq. Un
salto di qualità importante, anche in termini di immagine,
in un 2019 che certamente ha registrato un rallentamento
ma che ci lascia comunque buone prospettive per
i prossimi mesi». Forte di un know-how di spessore
per i particolari piegati in filo e nastro e particolari
tranciati e piegati, Metalfold è un punto di riferimento
per un’ampia clientela che va dal settore elettrico
all’illuminotecnica, dalla componentistica aeronautica
al mobile. Non solo. «Motivata inizialmente anche della
mia personale passione per la montagna, abbiamo
sviluppato una linea di prodotti dedicata al campeggio
e all’outdoor, lavorando in partnership con grandi brand
della montagna». Il futuro? Un’ulteriore evoluzione nei
comparti più tecnologici e la concretizzazione di un
progetto con il consorzio Premax.

FATTURATO 70 mln €

DIPENDENTI 225

È leader italiano di produzioni di reti per l’allevamento
e l’agricoltura, ma è anche la divisione italiana di una
grande multinazionale con cui si è alleata. Sì, perché
Novatex, grazie alla lungimiranza del suo presidente
e ad, Natale Castagna, nel 1999 ha avuto l’idea di
allearsi al suo più importante competitor entrando così
nell’olimpo del suo settore. «La scelta fatta allora ha
pagato – ha spiegato Castagna – perché oggi siamo
una multinazionale tascabile dove i soci non sono solo
azionisti ma partecipano alle decisioni nella più totale
trasparenza». La società, che ha tra i soci di maggioranza
due kibbutz israeliani (anche di qui la grande attenzione
dell’azienda al tema della responsabilità sociale
d’impresa), oggi conta su una rete di distribuzione
moderna e protesa verso i Paesi dell’Est. In Italia le due
sedi di Oggiono e Ferrandina, nel Materano, contano
225 dipendenti e nel Sud in pochi anni la scommessa di
assumere personale è stata vinta. Nel mondo il gruppo
conta 1.750 dipendenti e un fatturato di 600 milioni di
euro. Il futuro per cui si sta lavorando è sempre più green,
in virtù di una forte spinta verso la ricerca di materiali
ecosostenibili e riciclabili.

www.metalfold.it

www.novatexitalia.it
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P I C C O L A

M E D I A

I M P R E S A

P E R ME D ICA

Merate - LC

S T U D IO

F M

V ET RIN E

Brugherio - MB

FATTURATO GLOBAL 27 mln € DIPENDENTI 150
«Abbiamo sempre puntato sulla qualità e scelto di
mantenere nel quartier generale di Merate la produzione
italiana, con attenzione al territorio e alle risorse umane».
Questi i tre punti di forza della Permedica, azienda
leader nel settore delle protesi medicali, eccellente nello
sviluppo tecnologico e nell’innovazione. Una politica
vincente raccontata da Federico Perego, figlio del
fondatore Marco, nonché responsabile delle vendite
e CEO delle sedi straniere. «Permedica dispone di un
Sistema di Gestione per la Qualità conforme a quanto
previsto dalla Direttiva europea a garanzia del controllo
assoluto di tutte le fasi di progettazione, produzione
e vendita». Quello che fa la differenza per un’azienda
che compete con grandi multinazionali, è l’attenzione ai
pazienti con una filosofia improntata al custom made e
alla ricerca. «Le nostre professionalità sono radicate qui
perché ciò che facciamo è meccanica di precisione e il
know-how del territorio è fondamentale – ha aggiunto
– Stiamo puntando sulla stampa 3D e abbiamo bisogno
costante di controlli». Dal 2016 l’azienda, che ha a Merate
l’Headquarters, ha aperto filiali in Svizzera Germania,
India e Austria.

FATTURATO 6 mln € DIPENDENTI 15
«Quello che ci ha salvato in questo periodo di crisi è
poter contare su idee innovative e sulla collaborazione di
ottimi artigiani locali con i quali abbiamo trovato soluzioni
ingegnose per le vetrine di Bulgari o per il merchandising
dei profumi di Versace». Francesco Mattavelli, 36 anni,
ad di Studio FM Vetrine, azienda di Brugherio che si
occupa di progettare, realizzare e commercializzare
allestimenti per vetrine, negozi, temporary shop dei
brand più importanti, crede che la strada per vincere sia
l’innovazione sposata alla tradizione. «Dal 2000 abbiamo
avuto un cambio generazionale e ora stiamo puntando
su un management che ci aiuti a internazionalizzare e a
sviluppare il marketing», afferma. Innovazione, per Studio
FM, significa trovare nuove soluzioni anche grazie alla
collaborazione di ottimi artigiani brianzoli: «Puntiamo
sulle plastiche riciclate perché i brand del lusso le
chiedono. Inoltre stiamo comprando il 30% della Cartè,
azienda storica di Brignano Gera d’Adda per sviluppare
il reparto legato alla cartotecnica, un investimento pari al
10-12% del fatturato e che si realizzerà solo con risorse
aziendali». Il tutto nonostante la significativa riduzione di
fatturato prevista per l’anno in corso, causa Covid-19.

www. permedica.it

www.studiofmvetrine.com
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IL CIRCUITO CHE AIUTA
LE IMPRESE
possibilità di incrementare il proprio
fatturato attraverso lo sfruttamento
di quello che noi chiamiamo il loro
“potenziale inespresso”. Tutto ciò
che potrebbe produrre reddito a parità
di costi fissi di struttura è potenziale
inespresso, che viene messo a
disposizione di altri partecipanti al
circuito e scontato finanziariamente
per pagare i propri costi fissi».

I.P.

Romi Fuke (a sinistra) con Marco Negro, co-founder di In-Lire.

In-Lire
è
un
circuito
rivolto
principalmente alle Pmi, incentrato
sull’antica modalità dello scambio
di beni e servizi rivisitata in chiave
moderna e tecnologica. Romi Fuke,
imprenditore alla guida della holding
di cui il circuito fa parte, spiega:
«Circuito In-Lire nasce a Torino nel
2017 per mano di Marco Negro, ma è
solo dopo l’acquisizione a luglio 2018
da parte della holding di cui sono alla
guida che si sviluppa in Lombardia,
perfezionando un modello sostenibile,
scalabile e fortemente replicabile,
tanto che oggi, a distanza di soli due
anni, è presente in 8 regioni, con 25
consulenti aziendali che analizzano
e selezionano le imprese iscrivibili
nel circuito. L’idea è creare uno
strumento complementare al credito
bancario per sostenere imprese e

Tel. 02/80012395
www.in-lire.com
www.antidotoallacrisi.com
info@in-lire.com

territorio. Superate a metà giugno
le 500 aziende, le 11mila transazioni
commerciali e gli 8,5 milioni di euro
transati, il circuito ha l’obiettivo
valoriale di ricollegare l’economia al
territorio, ricreando le condizioni di
sviluppo attraverso la costruzione
di forti legami fiduciari. Condizioni
che permettono alle imprese di darsi
credito reciproco incentivando la
spesa di prossimità territoriale».
In-Lire si concretizza dunque in un
circuito virtuoso di imprese ove
gli iscritti hanno la possibilità di
scambiare beni e servizi senza, o
con un uso limitato, di denaro, anche
in momenti di scarsa liquidità dei
mercati. Il circuito, attraverso una serie
di tecnologie come una piattaforma
Web, un’App geolocalizzata e delle Api
e plug-in da integrare nelle App e negli
e-commerce delle aziende associate,
intercetta continuamente domanda
e offerta e permette alle stesse di
sviluppare nuovi affari. «Le imprese
iscritte - prosegue Fuke – hanno la

In-Lire si rivolge principalmente alle
Pmi e sopperisce alle loro necessità di
generare nuovo fatturato e risparmiare
liquidità grazie alla possibilità di
finanziarsi attraverso un credito
reciproco: per ogni azienda che vende
(e va a credito) ne esiste un’altra che
acquista che deve poter andare a
debito. «La possibilità di poter operare
da subito in una rete di imprese
qualificate con cui sviluppare affari e
nuovi progetti, risparmio di liquidità,
aumento del fatturato, affidamento a
tasso zero, difesa del territorio e della
piccola e media impresa, sono solo
alcuni dei vantaggi».
Il
futuro?
«Dopo
la
recente
trasformazione in Spa con un aumento
di capitale sociale da parte del Venture
incubator BemyCompany, abbiamo
intrapreso un ambizioso percorso
che sfocerà nella quotazione in borsa
entro metà 2021».
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IMPRESE
STORICHE

Le aziende che hanno fatto davvero la storia
della Brianza e che nel cambiamento hanno
mantenuto fede alla propria identità.
Con più di 50 anni di storia alle spalle.

I M P R E S E

S T O R I C H E

ELICHE RADICE

Cinisello Balsamo - MI
FATTURATO 13 mln €

HOTEL DE LA VILLE

Monza

DIPENDENTI 90

«Guardiamo il mappamondo e dove c’è un puntino blu,
là andiamo». Accade così da 101 anni per Luca Radice
e la sua famiglia, ovvero da quando il nonno, di ritorno
dalla Grande Guerra, si mise in proprio per produrre
sistemi di propulsione per l’industria navale: eliche navali,
mantelli, eliche a pale abbattibili, linee d’assi, boccole,
timoni e supporti. Accadeva e accade ancora oggi per
questa azienda che si avvale di materiali, procedure e
fornitori altamente qualificati, per garantire a sua volta
una perfetta qualità del prodotto. Luca, amministratore
delegato, 58 anni, fa parte della terza generazione, ma
in azienda è già entrata la quarta. Tre le unità produttive:
a Cinisello (dove si trova anche l’Headquarters),
Monza e la nuovissima fonderia di Telgate (BG), «un
vero e proprio gioiello di tecnologia a livello europeo,
realizzato secondo i dettami dell’industria 4.0, macchinari
nuovi e sistemi di produzione automatizzati». Certo la
congiuntura attuale non è facile – continua l’ad – e già
nel 2018 la performance di fatturato (90% estero) ha
subito un calo notevole. Per fare la differenza, Eliche
Radice punta oltre che su un know-how centenario, su
un’evoluzione tecnologica continua.

FATTURATO 4,5 mln €

DIPENDENTI 40

Una tradizione di accoglienza che si tramanda da quattro
generazioni, ovvero sin da quegli anni 20 in cui il nonno
di Luigi e Arcangelo (Tany) Nardi, faceva l’albergatore.
Nel 1956 l’approdo a Monza e due anni dopo arriva la
gestione dell’ottocentesco Ristorante Eden, diventato
negli anni 50 Hotel de la Ville – posizione nientemeno
che fronte Villa Reale… «Contiamo 70 camere, ma oltre
all’accoglienza, in struttura abbiamo il ristorante Derby
Grill, uno dei migliori ristoranti d’Italia per la qualità della
sua cucina e il servizio professionale, affiancato dal Derby
Bar, un locale intimo e di classe, la cui atmosfera ricorda
eleganti club inglesi. Siamo inoltre affiliati alla prestigiosa
catena Small Luxury Hotels of the World». Così Luigi
Nardi, il cui figlio, Francesco, è già in azienda come
rappresentante della quarta generazione. «La nostra
è una clientela soprattutto internazionale – continua
l’ad – siamo molto legati al calendario dell’Autodromo,
alla stagione degli eventi. A causa dell’emergenza
Coronavirus e del conseguente blocco del turismo stiamo
vivendo mesi difficili, ma non ci lasciamo scoraggiare:
cercheremo per il 2020 di limitare i danni e cogliere
l’occasione per ripensare il futuro».

www.elicheradice.it

www.hoteldelaville.com
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I M P R E S E

S T O R I C H E

MONTRASIO ITALIA

Aicurzio - MB

FATTURATO 16 mln €

M ON Z ES I

Monza

DIPENDENTI 60

“Il tessuto non tessuto è il nostro DNA”, recita il claim di
Montrasio Italia, nata nel 1946, di derivazione tessile. Si
specializza nella trasformazione di tessuto non tessuto
per uso industriale e domestico. Da sempre incentrata su
ricerca e innovazione continua per soddisfare le richieste
sempre più specifiche di settori professionali, l’azienda
ha avviato un inarrestabile processo di crescita e di
trasformazione che l’ha portata a diventare, negli anni,
leader di settore, aprendosi ai mercati internazionali.
«Non c’è fine alla ricerca e al miglioramento e questo è
il motore del nostro lavoro – racconta Luca Montrasio,
titolare dell’azienda insieme alla sorella Emma – Sono
stati tante volte i progetti più difficili a costringerci a
creare nuove soluzioni, consentendoci di spingerci oltre,
trasformando la difficoltà in un’occasione di crescita». Nel
2017 l’azienda si trasferisce nella sede di 22.500 mq ad
Aicurzio, lavorando 4.000 tonnellate all’anno di prodotto
destinato per il 60% alle private labels. A febbraio 2020,
grazie all’intuizione del titolare e alla flessibilità delle
linee produttive, Montrasio Italia è stata la prima azienda
a fornire mascherine alla Protezione Civile mettendo il
proprio know-how tecnico al servizio della comunità.

FATTURATO 7,3 mln €

DIPENDENTI 38

Nel nome e nella storia c’è tutto l’orgoglio di una
realtà nata nel 1918 a Monza come Officine Monzesi
e che nei suoi 102 ani di storia ha affrontato guerre,
crisi, rivolgimenti, cambi di management. «Dopo anni
travagliati e a seguito di un processo di passaggio
generazionale, nel 2014 l’azienda è stata rifondata
semplicemente come Monzesi e oggi sta vivendo
un’epoca tutta nuova». Lo racconta Riccardo Pessina,
direttore generale di una realtà che continuua ad avere
sede proprio a Monza e che oggi produce rettificatrici
ad alta precisione. «Abbiamo acquisito negli ultimi tempi
una nuova mentalità, frutto anche di una media di età
dei collaboratori di 32 anni, e del fondamentale ruolo
che ha acquisito per noi la R&D, su cui stiamo investendo
talmente tanto che a breve apriremo uno spin off
nell’ambito dell’incubatore ComoNext». Con una ventina
di collaboratori sparsi tra Usa, Cina, Egitto e Turchia e un
piano di consolidamento importante sull’estero, la società
è impegnata per rafforzare ulteriormente le proprie
competenze attraverso collaborazioni con università,
centri di ricerca, corsi di formazione, anche per
sviluppare nuove leadership.

www.montrasioitalia.com

www.monzesi.com
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I M P R E S E

S T O R I C H E

NASTRIFICIO ACHILLE
VA L E R A L I S S O N I

Concorezzo - MB

FATTURATO 13,5 mln €

OMC SAS DI REDOLFI

Brugherio - MB

DIPENDENTI 94

Dalla sede storica di Concorezzo alle passerelle di tutto
il mondo seguendo il fil rouge, o meglio i preziosi nastri
in gros grain, di questa azienda brianzola. Creatività,
cura artigianale, stile hanno caratterizzato la storia del
Nastrificio Achille Valera, nato nel 1927 e rilevato dalla
famiglia Lissoni nell’88. «L’intuizione di mio padre –
racconta Paolo Lissoni, direttore commerciale e titolare
dell’azienda insieme ai fratelli – fu quella di aprirsi al
settore della moda, rivoluzionando completamente il
modo di proporsi e lo stile dei prodotti. Fu una scelta
molto coraggiosa che si rivelò vincente perché siamo
diventati la prima azienda di nastri moda in Italia. Da
allora, ogni anno, lanciamo sul mercato nazionale e
internazionale due collezioni complete. Non esiste un
ingrediente segreto, una formula sempre vincente, ma
solamente una gran voglia di darsi da fare». Oltre cento
anni di storia scanditi da passione, impegno, costanza:
l’unicità della tessitura a navetta e la versatilità della
tessitura ad aghi trovano espressione nella trasformazione
dei migliori filati in nastri di raffinatezza impareggiabile,
dallo stile unico, esclusivi dettagli in moltissime collezioni
della moda.

FATTURATO 1,8 mln €

DIPENDENTI 16

Nata nella cantina di casa dove il fondatore, Ellero
Redolfi, ha iniziato con un semplice tornio, abbinando
tenacia e visione per arrivare ad un’azienda con 50 anni
di storia nelle lavorazioni meccaniche di precisione:
OMC si è costruita una solida reputazione, investendo
costantemente nei macchinari e nelle persone per far
fronte a richieste sempre più particolareggiate che
spaziano in ogni ambito industriale. «Più i pezzi sono
complicati, più vengono da noi per farseli fare – racconta
Redolfi, ad e presidente, alla guida dell’azienda insieme
alla moglie Mariarosa e alla figlia Elena – siamo sempre
cresciuti per migliorarci, conquistando nuovi mercati e
cercando di distinguerci offrendo lavorazioni particolari.
Un tempo ogni operatore aveva una sua macchina, era
come una fidanzata, e si specializzava solo su quella,
ma il nostro grande vantaggio è stato quello di non
smettere mai di imparare, diversificando le lavorazioni per
acquisire nuove commesse». Dal disegno del cliente fino
allo sviluppo e alla produzione, con un parco macchine
all’avanguardia e un approfondito servizio di consulenza,
OMC ha attraversato mezzo secolo guadagnando
importanti riconoscimenti e certificazioni di qualità.

www.valera.it

www.omcoffmecc.it
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Paolo Busnelli,
57 anni di Monza,
presidente della Società ACSM AGAM

Quali saranno i prossimi passi sul fronte green?

SEMPRE PIÙ GREEN E
ATTENTA AL TERRITORIO,
ACSM AGAM PUNTA
SULL’ENERGIA A EMISSIONI “0”
Acsm Agam ha trovato il modo di esaltare la propria anima green
anche durante il lockdown dimostrando di sapersi adattare con
flessibilità alle mutate esigenze del difficile momento. «Già
prima della pandemia avevamo avviato un progetto di smart
working per 120 dipendenti un giorno alla settimana - racconta
il presidente Paolo Busnelli, 57 anni, un passato da manager
nell’industria privata – Poi è arrivato il Covid che, all’improvviso,
ha obbligato ben 500 dei nostri collaboratori a lavorare da casa:
qualcuno ha incrociato le dita, qualcun altro ha temuto il peggio,
e invece, sei mesi dopo quei giorni terribili, mi ritrovo sul tavolo
numeri confortanti. La produttività aziendale non ha subito
rallentamenti e i gruppi di lavoro hanno saputo portare a termine
i propri impegni concludendo iniziative e progetti sempre più
all’insegna dell’ecosostenibilità. Ecco perché, qui e ora, voglio
ringraziare tutti i collaboratori che si sono rimboccati le maniche
da casa. Proprio in questi giorni in cui stiamo inaugurando in
diverse province le colonnine per la ricarica delle auto elettriche
e delle e-bike, installate tra mille difficoltà nei mesi scorsi, a
ogni taglio del nastro provo un esaltante mix di sentimenti:
soddisfazione, emozione e anche un pizzico di orgoglio».

I.P.

Presidente, le colonnine di Lecco e Monza sembrano il punto
di partenza di un percorso che fa dell’ecosostenibilità il proprio
obiettivo principale.
«In realtà è da tempo che stiamo lavorando sulle fonti rinnovabili
e le colonnine sono solo una piccola manifestazione tangibile
della nostra filosofia green. A Lecco nella prima metà di
settembre abbiamo inaugurato le nostre due prime postazioni
di ricarica su un totale di 14 previste; a Monza abbiamo avviato
l’installazione delle 80 colonnine previste. Tengo a precisare che
le nostre colonnine sono alimentate esclusivamente da energia
proveniente da fonti sostenibili. Sul display delle paline del resto
compare il quantitativo di emissioni di CO2 che si abbattono
con il semplice gesto di ricaricare la propria vettura attraverso i
nostri impianti. I tempi di ricarica sono molto rapidi perché con
le colonnine da 50 Watt si fa il pieno di elettricità in pochi minuti,
mentre in occasione del lancio, abbiamo stabilito che fino al 31
ottobre il “rifornimento” sarà gratuito».

«Con il nostro socio di riferimento e partner industriale A2A
ci stiamo muovendo per pianificare il potenziamento del
fotovoltaico e per studiare sempre più a fondo nuovi passi in
direzione di un’energia ancora più pulita. Dobbiamo farlo adesso,
perché nei prossimi anni sarà troppo tardi. È anche in contesti
come questi che la collaborazione con una realtà come A2A
emerge in tutta la sua importanza. Possiamo infatti accedere
ai dati del suo centro ricerca e studiare il suo straordinario
bagaglio di esperienze per trarne solo il meglio calandolo sui
territori in cui operiamo con le modalità più opportune».
Gran parte della vostra anima green trasparirà anche dal terzo
bilancio di sostenibilità di Acsm Agam.
«Ne sono convinto. Ci stiamo lavorando proprio ora
confrontandoci sia su quello che stiamo facendo, sia su ciò
che bisognerebbe fare. La pubblicazione del documento
coinciderà con l’avvio di un confronto con le PA, con i nostri altri
azionisti, con i clienti e con i fornitori, per cercare di capire in
quale direzione effettivamente dovremo muoverci sviluppando
un’ecosostenibilità su misura per le necessità dei nostri territori».
Vogliamo fare il punto sul teleriscaldamento?
«Proprio l’altro giorno mi sono visto con il presidente di
Brianzacque, Enrico Boerci: un incontro durante il quale
abbiamo anche preso in considerazione i dati dell’impianto
di cogenerazione che abbiamo inaugurato sei mesi fa, il 20
febbraio 2020. Messo a punto dai nostri ingegneri, recupera
calore dagli impianti di Brianzacque immettendolo nella rete di
teleriscaldamento di Monza. L’impianto lavora con indicatori di
eccellenza e sta consentendo sia a Brianzacque che ad Acsm
Agam di abbattere considerevolmente le emissioni nocive in
atmosfera, nonché di generare risparmi economici grazie alla
razionalizzazione del ciclo di produzione del calore derivante
dalla produzione di energia elettrica».
Per concludere, il grande passo dell’aggregazione tra utilities che
avete portato a termine nel 2018 sembra confermare ogni più
rosea previsione, è d’accordo?
«Certamente sì. Pur conservando per ogni azienda il
collegamento diretto col proprio territorio, grazie all’aggregazione
abbiamo oggi la possibilità di accedere per primi a tutte le
tecnologie migliorative disponibili sul mercato: il futuro è delle
smart cities e noi ci saremo. Una piccola azienda, al contrario,
finirebbe facilmente per scontrarsi con difficoltà che purtroppo
potrebbero rivelarsi insormontabili mettendone a rischio la
stessa esistenza».
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RSI

La responsabilità sociale delle imprese
si declina in sostegno al territorio,
alla comunità di riferimento, alle
associazioni, alla formazione.

R S I

EUROSTANDS

Cambiago - MB
FATTURATO 14 mln €

FUMAGALLI SALUMI

DIPENDENTI 130

Tavernerio - CO

Sono tra i migliori per gli allestimenti fieristici, ma sono
stati tra le aziende più penalizzate dal Covid-19. Tuttavia,
grazie alla mente imprenditoriale e alla volontà di farcela
tutti insieme del suo ad, Maurizio Cozzani, Eurostands si è
totalmente reinventata per il futuro. «Quando ho saputo
che avrebbero chiuso la Lombardia e che sarebbero
saltate tutte le fiere, considerato che ne curiamo la
maggior parte tra Bologna, Milano e Verona – ha
raccontato – mi sono ricordato di un mio amico designer
che aveva inventato una barriera per le farmacie, così ho
convocato i dipendenti e ho spiegato loro che potevamo
iniziare questa nuova avventura: costruire con il plexiglass
barriere anti-Covid; sono stato fortunato, tutti mi hanno
seguito, così ho fatto un accordo sindacale e siamo partiti
evitando la cassa integrazione». La mission di tenere
l’occupazione e la scommessa per lui e i suoi dipendenti
era vinta. Poi sono arrivati i clienti: farmacie, negozi di
moda di Parigi e Milano, e la sfilata di Dolce & Gabbana
all’Humanitas di luglio 2020: un segnale di ottimismo e
ripresa. «Stiamo ripensando il futuro – ha aggiunto l’ad
– la nuova sfida è l’internazionalizzazione, soprattutto
verso la Cina e per questo stiamo cercando nuove
professionalità».

FATTURATO 55 mln €

DIPENDENTI 150

Un incredibile percorso quello che Fumagalli Salumi ha
compiuto a partire dal 1920 a oggi: da piccolo negozio
con annesso laboratorio per la produzione locale, a
gruppo con 24 allevamenti in Pianura Padana, un centro
di produzione a Langhirano e un centro di stagionatura.
«All’inizio degli anni 90 abbiamo creato un sistema di
filiera che ci porta a seguire il maialino dalla nascita fino
alla produzione e distribuzione del prodotto in 24 paesi
del mondo, per un fatturato estero del 70%. In Gran
Bretagna lavoriamo anche con Amazon! – racconta
l’ad Francesco Pizzagalli – Per noi, però, prioritario è il
benessere animale, su cui investiamo molto: oggi siamo
l’unica azienda in Italia ad avere la genetica completa
degli animali». Fumagalli Salumi – che a Tavernerio
sorge su un modernissimo impianto industriale – dal
2014 realizza un bilancio di sostenibilità che ogni anno
si arricchisce delle ulteriori misure green messe in atto
(riduzione del 75% della plastica, del consumo di acqua
e di energia) e della sentita politica di responsabilità
sociale: «L’attenzione per la qualità deve essere nel DNA
dell’azienda, non solo nel prodotto: crediamo fortemente
in un modello di azienda etica e trasparente».

www.eurostands.it

www.fumagallisalumi.it
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R S I

GRUPPO MEREGALLI

Monza
FATTURATO 65,9 mln €

INDUSTRIE CBI

Monza

DIPENDENTI 120

Una storia d’impresa che dura da oltre 160 anni, ma che
trova nell’innovazione e nell’investimento sulle persone,
oltre che sui prodotti, continua conferma della propria
eccellenza. Gruppo Meregalli, leader nella distribuzione a
livello internazionale di wine&spirits, da tempo promuove
politiche che integrano in maniera importante tutele
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della formazione
e del welfare per i propri dipendenti. «A questo scopo
abbiamo creato la Fondazione Bianca ed Isidoro
Meregalli, in memoria dei miei nonni, la cui mission
è appunto investire e reinvestire i fondi che l’azienda
mette a disposizione per sostenere in maniera concreta
la quotidianità dei nostri dipendenti. Crediamo infatti nel
valore dei collaboratori, che sono prima di tutto delle
persone, con le loro esigenze e le loro aspirazioni». Così
Marcello Meregalli, ad di una realtà che in pochi mesi sta
recuperando il gap di mancato fatturato causa Covid-19.
«Il futuro? Il continuo rafforzamento del canale digitale
come strumento strategico di business attraverso un
progetto e-commerce di nuova generazione, ma anche
la concreta attenzione per le tematiche green attraverso
un’azione sempre più carbon neutral».

FATTURATO 45 mln €

DIPENDENTI 160

Nel business, si sa, si compra e si vende, a seconda dello
scenario e delle prospettive. Ragion per cui nel 2013
Corrado Maveri e suo fratello Massimo, a capo dalla fine
degli anni 70 di Industrie CBI, attiva nella realizzazione di
ventilatori industriali, decidono di cederla a un’azienda
tedesca dello stesso settore. Qualcosa, però, non va
come previsto e la società si trova qualche anno dopo
con una perdita significativa di fatturato e quote di
mercato. Così, a fine 2019, i signori Maveri fanno il
grande passo e decidono di riacquisire il 100% della
proprietà di un gruppo che comprende anche un’azienda
dedicata al servizio post vendita e una società con sede
in Belgio che fornisce il mercato nord europeo e vanta
anche una joint venture in India. «Lo abbiamo certamente
fatto per ragioni sentimentali – spiega l’ingegner Maveri
– ma perché crediamo che ci siano tutti i presupposti
perché CBI possa essere rilanciata con profitto».
Una sfida che a 78 anni Corrado Maveri affronta con
l’entusiasmo di un giovane manager unita alla capacità di
un imprenditore di lungo corso, seppure fiaccato
dal difficile contesto dovuto alla situazione
dell’economia post Coronavirus.

www.meregalli.com

www.cbifans.com
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R S I

N O VAV I S I O N

GROUP

Misinto - MB
FATTURATO 12 mln €

P H A R M A L I F E R E S E A RC H

Garbagnate Monastero - LC

DIPENDENTI 70

Il know-how maturato per la produzione di schede
elettroniche a partire dagli anni 80 è alla base di una
riconversione dell’azienda che la rende oggi protagonista
di dispositivi medici per il settore della medicina estetica
e del wellness. «Sicurezza, efficacia, comfort e naturalità
dei trattamenti sono i principi base su cui costruiamo i
nostri progetti, sempre più attenti anche allo sviluppo nel
campo dell’Internet of Medical Things – spiega l’ad
Danilo Crapelli – Novavision ha una forte connotazione
etica, ragion per cui si avvale della collaborazione di
due comitati scientifici indipendenti. Puntiamo su uno
sviluppo sostenibile, percorso che abbiamo cominciato
sette anni fa con l’autosufficienza energetica, proseguito
poi con altre iniziative, come una politica plastic
free in favore di imballi di cartone, compensati dalla
piantumazione di alberi». Forte l’impegno anche sul
tema della RSI, con convenzioni con asili, il sostegno a
squadre sportive e un occhio di riguardo alle iniziative
al femminile, cuore e motore dell’azienda. Proprietà
cinese ma produzione e stile 100% italiani, i macchinari
Novavision hanno una forte connotazione estetica, frutto
del lavoro del design center interno.

FATTURATO 16 mln €

DIPENDENTI 80

La fitoterapia medica come cuore e motore di
un’azienda nata a inizio degli anni 2000, leader nella
produzione e distribuzione di integratori alimentari,
dermocosmetici e dispositivi medici, che produce il
100% di ciò che commercializza. Anna Crupi, che ne è
fondatrice e amministratore unico, racconta: «Pharmalife
è “un’azienda donna”, non solo perché all’80% i
dipendenti sono appunto donne, ma perché si fonda su
una cultura di coscienza, attenzione per ciò che si fa e
capacità manuale tipiche del femminile». Parità di genere,
dunque, anche e soprattutto ai posti di comando, è la
politica portata avanti dalla fondatrice, che crede anche
nell’importanza di coltivare giovani leve e nella centralità
del green come elemento chiave. «Scienza e natura sono
le nostre parole chiave, ragion per cui la nuova sede di
Garbagnate Monastero è stata realizzata privilegiando i
materiali naturali e la luce». Con un laboratorio di ricerca
e qualità interno e una presenza commerciale in 55 paesi
nel mondo, Pharmalife ha aumentato nel 2019 il fatturato
del 20% e un analogo incremento, tenuto conto anche
dell’andamento del settore di riferimento, è atteso per
l’anno in corso.

www.novavision.net

www.pharmaliferesearch.com
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Da Zermatt, attraverso 291 ponti e 91 gallerie, passando per
il punto più alto ai 2033 metri del Passo dell’Oberalp, fino a
St. Moritz (o viceversa): il viaggio a bordo del Glacier Express
è un classico tra gli itinerari panoramici attraverso la Svizzera.
Un’esperienza indimenticabile, in ogni stagione.
Salite a bordo!
www.glacierexpress.ch

Photo © Glacier Express – Stefan Schlumpf

IL TRENO ESPRESSO
PIÙ LENTO DEL MONDO

CORONAVIRUS E
SMART WORKING,
LE MINACCE PER LA
SICUREZZA AZIENDALE
DA SEMPRE VICINI ALLE IMPRESE
L’Agenzia Generale di Monza Largo
XXV Aprile, storica realtà del territorio
della Brianza e leader nel campo delle
assicurazioni, ha creato Linea Aziende:
un team specializzato di professionisti
che entra in sinergia con l’imprenditore
e offre le soluzioni migliori assicurative
per mettere al sicuro e tutelare
l’azienda.
Ed è proprio perché noi siamo
un’azienda, che comprendiamo al
meglio le esigenze degli imprenditori,
dell’azienda e delle persone che ci
lavorano.
Linea Aziende, dopo un’attenta analisi
dei rischi connaturati all’attività
specifica dell’impresa, realizzata grazie

al supporto di software moderni e
all’avanguardia, individua le soluzioni
assicurative che meglio garantiscono
la continuità e il futuro dell’attività,
anche mettendo in luce eventuali rischi
sotto assicurati con le polizze in corso
e le coperture mancanti.
Tutto questo viene formalizzato in
un unico documento di sintesi che
viene ovviamente discusso e lasciato
all’imprenditore.
I prodotti assicurativi proposti per
mettere in sicurezza l’azienda sono
di altissimo livello e, molto spesso,
in funzione del rischio, sono venduti
nella soluzione “all-risk”: una formula
che estende al massimo il ventaglio
delle garanzie assicurate dalla polizza.

Il servizio offerto da Linea Aziende
si completa con il post-vendita: una
revisione periodica delle coperture
in essere in funzione delle eventuali
nuove esigenze dettate dall’evolversi
del contesto sociale ed economico.
Competenza, software evoluti e la
solidità del gruppo Generali sono i punti
di forza di Linea Aziende.
SMART WORKING E SMART SECURITY
Un argomento di grande attualità ed
interesse è la sicurezza informatica:
a seguito delle varie misure che sono
state introdotte per fronteggiare il
diffondersi dell’emergenza sanitaria,
1,8 milioni di lavoratori in Italia si sono
trovati repentinamente a dover lavorare

I.P.

in smartworking, con conseguenti
problematiche in termini di rischio
informatico. I reati informatici sono
aumentati del 250% nel secondo
trimestre del 2020; a giugno il 60%
degli attacchi riguarda il furto dei
dati, aumentati del 361% rispetto
al primo trimestre. Parlando,
invece, di reati da “phishing”, truffe
informatiche realizzate tramite invio
di e-mail con loghi contraffatti che
richiedono al destinatario di fornire
dati riservati, questi sono aumentati
del 300% (fonte: Osservatorio sul
Cybersecurity).
Con
l’obiettivo
di fornire una tutela efficace
a imprese e professionisti da
attacchi informatici, Linea Aziende
propone il nuovo prodotto Cyber
Lion, un’occasione da cogliere per
rendere la propria azienda ancora
più sicura.

Oltre 10.000 aziende assicurate, 100.000 clienti,
220 milioni di euro di portafoglio, 800 collaboratori:
un radicamento e una solidità frutto del lavoro e
della presenza sul territorio di Monza e della Brianza
per oltre 90 anni. Agenzia Generali di Monza Largo
XXV Aprile è una realtà di grande tradizione sempre
proiettata verso il futuro, alla costante ricerca delle
più complete e aggiornate proposte per la clientela.
www.agenziageneralemonza.it
lineaaziende@consulenti.agmonza.it
tel. 039/2393715
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START UP

Ecco nuove e promettenti realtà che
iniziano ad affacciarsi al successo,
grazie a idee vincenti e a tanta
voglia di fare.

S T A R T

U P

GOODEAT

Mariano Comense - MB
FATTURATO 23 mln €

IN T ERB L EN D

Monza

DIPENDENTI 330

Nel 2016 il primo punto vendita in provincia di Como,
nel 2018 Milano e Firenze e la prima pokéria a Milano;
oggi se ne contano dieci solo in Lombardia, altri sono
distribuiti tra Toscana e Ibiza e il piano di espansione
porterà i brand di Goodeat a Torino e Roma entro il 2020.
«Avevamo già una catena di ristoranti di sushi, frutto
della nostra passione per il mondo del food, diventata
con il tempo una vera e propria attività lavorativa. Poi
abbiamo avuto l’intuizione di seguire il nascente trend
delle euromakerie e oggi guardiamo all’espansione in
Francia e Spagna entro il prossimo anno, con un obiettivo
di fatturato di 35 milioni di euro». A breve, poi, sarà realtà
una central kitchen a Seregno, nel cuore della Brianza,
per servire i diversi punti vendita sparsi sul territorio.
Niente male per la società fondata da Marco Perego,
30 anni e dal trentaduenne Nicolò Caparra, che nel
2019 si è imposta a livello nazionale per numero di piatti
consegnati con Deliveroo. «Utilizziamo solo prodotti
certificati e nel nostro lavoro quotidiano facciamo
molta ricerca sulla materia prima; non solo: investiamo
molto anche nelle strategie di marketing e nel delivery»
conclude Marco.

FATTURATO PREVISIONALE 1 mln € DIPENDENTI 4
Collegare, mescolare paesi diversi e culture attraverso
il vino: Interblend produce vini unici, dalla personalità
internazionale che uniscono blend di diverse nazioni,
dall’Italia all’Argentina, passando per Cile, America,
Australia, Nuova Zelanda, Africa, Francia e Spagna. «La
cosa importante quando si fa un blend è che il risultato
finale sia maggiore e più sorprendente della somma
delle parti – racconta Guillermo Pontis titolare insieme
al socio Luis Rovello di Interblend – deve essere un vino
strutturato, interessante, che lascia in chi lo degusta il
ricordo di paesi lontani». I vini saranno sul mercato nel
2021, dopo un meticoloso percorso di sperimentazione
per trovare il bilanciamento perfetto tra struttura,
corposità e aroma tra i vini più rappresentativi in termini
di tradizione e di gusto di ognuna delle nove nazioni.
L’innovazione non risiede solo nell’intuizione di fondo
ma anche nella comunicazione: ogni etichetta sfrutta la
tecnologia NFC (Near Field Communication) per cui,
avvicinando il telefono alla bottiglia, si apre in modo
semplice e smart il sito internet o un messaggio scritto o
video, contenente una dedica speciale, come se fosse un
sorprendente “message in a bottle”.

www.goodeat.it

www.interblend.org
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S T A R T

L EG E A

LE CCO

Lecco
FATTURATO 1 mln €

U P

MEDIACLINICS

Lissone - MB

DIPENDENTI 8

Mamma Ausilia nel 2006, a quarant’anni, rivoluziona
la sua vita aprendo a Lecco un negozio Legea,
brand italiano di abbigliamento sportivo. Nel 2013, i
giovanissimi figli Fabiana e Mattia Maddaluno, legatissimi
tra loro, fondano la start up Ad Maiora: un nome, un
augurio, che si conferma in pochi anni in una garanzia
di capacità di progettazione dei capi, produzione in
Europa, puntuale consegna e creazione di partnership
qualificate: in territorio elvetico, a Lucerna, e in Usa. «E
abbiamo fatto tutto da soli!», esclama Fabiana, 33 anni,
che racconta come dai 33 mila euro di fatturato del primo
anno si sia passati oggi a oltre 1 milione. Tanto lavoro e
ancor più determinazione, certo, ma anche attenzione
al territorio, tanto più in questi mesi in cui l’emergenza
Covid-19 ha stravolto la vita di tutti: «Nelle prime
settimane del lockdown ci sono arrivate molte richieste di
mascherine: abbiamo riacceso le macchine e riconvertito
in toto la produzione, vendendo le mascherine a prezzo
di costo». Si commuove ancora, Fabiana, mentre ricorda
quei momenti, ma allo stesso tempo pensa a come
continuare a far crescere la sua azienda investendo a sua
volta sui giovani per creare un sistema virtuoso.

FATTURATO 1 mln €

DIPENDENTI 13

Il colosso giapponese delle telecomunicazioni NTT Data
l’ha indicata tra le dieci start up italiane più interessanti
del 2019 e durante i mesi peggiori della pandemia per
Covid-19 ha chiesto alla società una collaborazione
per realizzare una piattaforma utile al monitoraggio
dell’emergenza. Mediaclinics, del resto, realizza servizi
avanzati di telemedicina facendo indossare alle persone
oggetti intelligenti dotati di sensori. «Sviluppiamo
piattaforme informatiche che acquisiscono dati individuali
che vengono raccolti attraverso il cloud e visualizzati e
letti secondo diverse metodologie». Lo spiega Mario
Fumagalli, ingegnere nucleare di 63 anni che nel 2016
– a dimostrazione che se si hanno idee vincenti e voglia
di mettersi in gioco non è necessario avere vent’anni
per essere definiti startupper – dà vita con Sauro Vicini,
ricercatore del San Raffaele di Milano, a questa realtà che
oggi è strutturata sulla sede lissonese e quella di Trento.
«Abbiamo recentemente acquisito anche un progetto
di Regione Lombardia che ci vede come capofila con
importanti aziende e istituzioni per realizzare un living
lab: dovrà acquisire dati e parametri sugli stili di vita degli
individui sfruttando l’intelligenza artificiale e il 5G».

www.legealecco.it

www.mediaclinics.it
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S T A R T

REG O LO

U P

STUD IO

Macherio - MB
FATTURATO 400.000 €

S U P E R N O VA S

Monza - Milano - Londra

DIPENDENTI 4

L’avventura intrapresa cinque anni fa da Silvia Salami
e Giorgio Villa consente loro di unire tecnologia e
artigianalità attraverso il reverse engineering. «Si
tratta di un processo di digitalizzazione che viene
effettuato tramite laser scanner e testatori per la
riproduzione, la rimodellazione 3D e il controllo
di misura di oggetti». Tradotto: si parte da un
oggetto fisico per ricavarne il modello 3D e poterlo
ristampare, in toto o a pezzi. Un esempio? Le auto
storiche. Ricaviamo la memoria storica per future
riproduzioni. Lavoriamo molto per il motorsport, ma
stiamo investendo anche nel fornire nuove soluzioni
al settore dell’immobiliare: abbiamo recentemente
acquisito scanner per realizzare tour di appartamenti
e ville. Le aziende del design invece creano prototipi
di cui noi realizziamo il 3D: gli architetti usano i nostri
file per creare degli ambienti completi e realistici,
vendendo poi sulla carta – o meglio, sul file!». Silvia,
36 anni, Design industriale al Politecnico di Milano
e poi una grande specializzazione nel navale, spiega
che le applicazioni di questa tecnologia sono infinite
e, in realtà, siamo solo all’inizio.

DIPENDENTI 10
Origini monzesissime ma sguardo e prospettive
internazionali per Supernovas, la nascente realtà del
design che Massimiliano Rossi sta lanciando proprio
in questi mesi. «Fino ad oggi i componenti d’arredo
sono stati progettati solo per il primo ciclo di vita, per
poi essere accantonati e buttati; noi invece vogliamo
ribaltare il paradigma e partire dall’ideazione di prodotti
già pensati per essere in seguito riutilizzati». Sedie,
portavasi, portaoggetti… i designer stessi saranno
“sfidati” a immaginare la seconda vita di mobili o
suppellettili, disegnando solo sulla base di prodotti
riciclati: già due le collezioni in arrivo. Un progetto tutto
nuovo, che è il frutto della prima vita di Massimiliano
(studi di architettura e know-how nel mondo della
comunicazione) unita alla scoperta dei valori e delle
prospettive della circular economy: «Penso che sia
importante uscire dall’attivismo di Greta Thunberg e
portare una narrativa nuova sui temi dell’ecosostenibilità,
arrivando concretamente nelle case di tutti». Per usufruire
pienamente di questo super design di qualità in arrivo
anche business model innovativi, come il
“furniture as a service”.

www.regolostudio.com

www.supernovas.world
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INGEGNERIA

CABLAGGIO
QUADRI ELETTRICI

MECCANICA

SOFTWARE PLC - SCADA

SENSORI IOT

PROGETTAZIONE

Tecnologie industriali
per l’automazione
TIE - Tecnologie Industriali Elettroniche è una società specializzata nella progettazione e produzione di quadri
elettrici, software e sistemi di automazione industriale.
Siamo un’azienda fatta di professionisti: ingegneri, analisti, progettisti, programmatori e sistemisti, che mette a servizio delle
industrie le proprie competenze ed esperienze.
TIE - Tecnologie Industriali Elettroniche | www.tiesrl.it | info@tiesrl.it | 02.965.94.84
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PASSAGGIO
GENERAZIONALE

Di padre in figlio, le aziende a volte sono
guidate da vere e proprie dinastie, che si
tramandano know-how ed esperienza,
e in cui le nuove generazioni introducono
il domani.

P A S S A G G I O

G E N E R A Z I O N A L E

ARREDI3N

Giussano - MB
FATTURATO 6 mln €

CLEANAIR

Bulciago - LC

DIPENDENTI 35

Da tre generazioni fanno mobili, perseguendo
l’innovazione continua. Nata nel 1890 con la prima
bottega di falegnameria, nel 1937 si trasforma in
Nespoli Ettore e Fratelli, fino al 1973 quando si
costituisce l’attuale società. Sempre all’insegna della
qualità e della ricercatezza. Oggi la Arredi 3N, azienda
ancora nelle mani della famiglia Nespoli, si occupa
soprattutto di realizzare arredi per le scuole, dal nido
alla elementari, per gli uffici, ma anche per biblioteche,
ospedali e università. Insomma, una sfida importante
proprio in questo periodo in cui si stanno ripensando
tutti gli spazi pubblici. «Le nuove sfide ci sono sempre
piaciute e siamo stati fortunati perché abbiamo sempre
potuto lavorare nell’ultimo anno – ha spiegato Barbara
Nespoli, responsabile commerciale e dell’estero – infatti
ci stiamo occupando molto delle scuole e di rivedere
gli spazi pubblici, puntando su materiali ecosostenibili
e antisettici». L’azienda ha creduto nell’innovazione
acquisendo nuove tecnologie e macchinari ed è riuscita
anche ad arredare le aule delle scuole terremotate delle
Marche. Di recente ha inventato una postazione per
smart working ergonomica e modulabile.

FATTURATO 5 mln €

DIPENDENTI 35

Da quattro generazioni la famiglia Montanelli è entrata
nel settore del ferro, inizialmente commercializzando
prodotti da ferramenta, poi specializzandosi nella
lavorazione del filo metallico per diversi settori industriali.
Negli anni 80 nasce il marchio CleanAir per identificare
una gamma di prodotti dedicati alla filtrazione; nel
2003 questo marchio si stacca dalla società precedente
per diventare un’industria completamente dedicata al
settore della filtrazione, specializzata nella fabbricazione
di supporti per maniche filtranti per l’abbattimento
di polveri industriali. «Ho avuto la fortuna di entrare
in un’azienda solida e ben affermata sul mercato –
racconta Luigi Montanelli, presidente e CEO dell’azienda
di famiglia – La difficoltà è stata riuscire a cambiare
mentalità passando da un approccio di quantità a un
approccio incentrato sulla qualità. Il nostro mercato è
cambiato profondamente e il grado di attenzione per
ogni prodotto è aumentato in modo esponenziale».
Una produzione tutta italiana che ha impiegato costanti
risorse nella ricerca e nell’evoluzione tecnologica dei
macchinari per arrivare a essere una realtà internazionale,
con un mercato di riferimento per il 65% estero.

www.arredi3n.it

www.cleanairworld.it
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P A S S A G G I O

G E N E R A Z I O N A L E

ENRICO MANDELLI

Merate - LC

FATTURATO 11 mln €

GEICO TAIKISHA

Cinisello Balsamo - MI

DIPENDENTI 50

Più di un secolo dalla fondazione nel 1900 e quattro
generazioni per una storia, è proprio il caso di dire,
cucita su misura sulla famiglia Mandelli. Da un semplice
laboratorio di pelletteria fino al boom del dopoguerra,
specializzandosi nella lavorazione sartoriale, la Enrico
Mandelli SPA ha lavorato con i più grandi stilisti italiani
portando l’outwear di lusso a un nuovo livello di gusto
ed eccellenza. «Il nostro mercato, nella moda, è la
punta dell’iceberg, una nicchia molto esclusiva che
cerca il massimo del lusso – racconta Andrea Mandelli,
CEO e quarta generazione dell’azienda – per questo
dal 2001 ho deciso di investire molto sulla nostra linea,
ricercando materiali pregiatissimi e puntando sull’unicità
di ogni lavorazione e sulla sperimentazione continua.
I clienti esigenti hanno sempre bisogno di novità e da
noi possono trovare capi realizzati in pelle di coccodrillo
lavorata a 0,4 mm, un materiale unico al mondo, o
piumini con piumaggio di edredone siberiano». Uno
showroom a Milano e uno a New York, oltre la sede
storica di Merate, per servire personaggi del jet set, tra
cui capi di stato di tutto il mondo, che ricercano l’unicità e
la qualità del vero Made in Italy.

FATTURATO 140 mln €

DIPENDENTI 120

«La nostra azienda è come un frutteto – racconta Daryush
Arabnia, neo CEO di Geico Taikisha, terza generazione –
e la mia famiglia è il giardiniere che da anni se ne prende
cura e si assicura che prosperi per distribuirne i frutti a
dipendenti e stakeholder. Questa è l’importante eredità
etica che ho ricevuto da mio padre, che da sempre
ha concepito l’azienda non come proprietà, ma come
strumento per sostenere la comunità». E proprio nel
giorno del suo 65esimo compleanno il 16 giugno 2020 il
padre Ali Reza Arabnia, imprenditore illuminato, lascia il
posto alla guida dell’azienda - leader nella progettazione
di impianti di verniciatura per l’automotive - al figlio
altrettanto motivato e determinato, che ha superato un
articolato processo di assessment da parte di un organo
esterno, prima di iniziare il suo incarico. Il tema della
continuità permea questo passaggio all’insegna di una
cultura d’impresa basata sulla responsabilità sociale e
sull’importanza delle persone. L’azienda si avvia a nuovi
importanti traguardi, mantenendo i medesimi obiettivi
portati avanti dalla famiglia Arabnia, ma adattando il
metodo attraverso innovazione e verticalizzazione del
know-how tecnico.

www.mandelli-milano.it

www.geicotaikisha.com
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P A S S A G G I O

S ELI

G E N E R A Z I O N A L E

MANUTE NZIO N I
G ENE R ALI

Monza

FATTURATO 20 mln €

T ECN OLOGIE
D ’ IM P RES A

Cabiate - MB

DIPENDENTI 70

A gestire l’azienda fondata dal padre nel 1963 e
guidata dalla madre fino a qualche anno fa, sono oggi
Riccardo Cucini, 31 anni, e suo fratello Michele. Al
primo competono la produzione, il coordinamento di
cantiere e il rapporto con il committente, al secondo
la gestione amministrativa e tecnica. Riassunto del
passaggio generazionale vissuto da Seli Manutenzioni
Generali, azienda attiva nel settore dell’edilizia dal
1963 e che oggi, per reagire allo stop forzato dovuto al
lockdown e al rallentamento delle commesse, investe
ancor più su acquisto macchinari e modernizzazione
della struttura. «Nel nostro mondo avere dipendenti è
considerato troppo gravoso, un impegno che nessuno
vuole più assumersi. Noi abbiamo fatto una scelta in
controtendenza, e stiamo cercando di strutturarci in
modo sempre più solido: riteniamo che, alla lunga avere
risorse proprie sia un valore per l’azienda». Riccardo
Cucini precisa che buona parte del fatturato, circa 20
milioni di euro, deriva dal settore pubblico, anche grazie
ai contratti di disponibilità su cui la società ha molto
investito; l’obiettivo è però crescere anche nell’ambito
delle commesse private.

FATTURATO 25 mln €

DIPENDENTI 300

Più che un passaggio generazionale, quello della
famiglia Penati è un’unione di competenze, visione,
obiettivi. A Giorgio, che nel 1985 fonda un’attività con
focus su ambiente e laboratorio e che ora, oltre essere
l’ad, gestisce l’ambito tecnico, si sono uniti da circa una
decina d’anni la figlia Marta, che si occupa dell’area
commerciale, di sicurezza e formazione, e Daniele,
impegnato nell’HR, acquisti e nella medicina del lavoro.
Racconta Marta Penati: «Siamo un’azienda familiare
non solo per la nostra storia, ma anche per quanto
riguarda le politiche verso i collaboratori: teniamo in
forte considerazione le best practice di welfare, con un
asilo nido aziendale che vede la collaborazione diretta
delle mamme interessate. Abbiamo un servizio interno
di lavanderia, organizziamo gite aziendali, dedichiamo la
giornata del venerdì alla formazione, che è a disposizione
di tutte le risorse». Il gruppo oggi si qualifica come il più
grande nel settore in Italia, è strutturato in comparti che
seguono i vari settori e ha al suo interno un laboratorio
di analisi. «Tra i progetti più promettenti su cui stiamo
lavorando c’è la formazione virtuale, realizzata soprattutto
attraverso i visori», conclude Marta.

www.seli.com

www.tecnoimp.it
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INNOVAZIONE

Cosa c’è di nuovo in Brianza? Cosa si
è pensato o prodotto che può essere
considerato un nuovo milestone? Ecco le
aziende che continuano a costruire il futuro.

I N N O VA Z I O N E

BRICOSPORT

Seregno - MB
FATTURATO 7 mln €

CARACOL

Lomazzo - CO

DIPENDENTI 30

Cambiare il paradigma, anzi, ribaltarlo completamente,
partendo da uno store web per arrivare a uno shop
fisico per concludere il proprio percorso d’acquisto.
Così Andrea Colzani, bisnipote del fondatore del
Gruppo che porta il suo cognome, ha rivoluzionato
Bricosport, l’azienda di famiglia che si occupa di articoli
e abbigliamento sportivo. «Da sette anni abbiamo
avviato un ripensamento della nostra attività che tiene
conto di ciò che di meglio c’è nella modalità di vendita
tradizionale, unita a ciò che di meglio propone l’online.
Ecco, dunque, che oggi il nostro modello di business
ci consente di intercettare i clienti attraverso lo store
SportIt.com, per poi invitarli a venire di persona presso un
nostro shop per provare il prodotto prima dell’acquisto».
Colzani – che ricopre anche la carica di presidente
nazionale dei Giovani di Confcommercio – ha dunque
aperto a Milano uno store verticale dedicato al calcio,
secondo un layout snello e senza magazzino in loco, ma
che fa riferimento a quello centrale. Un modello che
consente di salvaguardare risorse e oggetto di un piano
di sviluppo che porterà nel medio periodo all’apertura di
altri hub fisici.

DIPENDENTI 15
«Le potenzialità della stampa 3D nella crisi dovuta al
Covid-19 si sono viste in maniera importante». Così
Francesco De Stefano, 27 anni, CEO e cofounder di una
start up innovativa che si occupa di stampa 3D, appunto,
e robotica e nata nel 2018 nell’ambito di ComoNext,
uno degli incubatori più prestigiosi d’Italia. «Lavoriamo
per grandi gruppi industriali che hanno interesse a
ottimizzare i loro processi, ma anche per piccole e medie
aziende interessate a inserire nuove tecnologie nella
loro offerta. Accompagniamo il cliente attraverso un
processo integrato di conoscenza, prototipazione, testing
e produzione. Utilizziamo un sistema proprietario per
la stampa, con cui produciamo ad esempio pezzi per
le auto». Francesco e il suo giovane ma capace team
(15 persone sotto i 30 anni), nel 2019 hanno triplicato il
fatturato iniziale, ma la previsione di commesse e ricavi
per il 2021 è davvero molto incoraggiante. E così nel
futuro di Caracol ci sono grandi ambizioni: tra questi,
l’espansione internazionale, soprattutto negli Usa, il
potenziamento della capacità produttiva e ulteriori
evoluzioni della ricerca sulla stampa 3D applicata
alla robotica.

www.sportit.com

www.caracol-am.com
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I N N O VA Z I O N E

D-ORBIT

Fino Mornasco - CO
FATTURATO 3 mln €

ID EE

&

P ROD OT T I

Cavenago di Brianza - MB

DIPENDENTI 76

«Lo spazio sarà sempre più commerciale e si
svilupperanno servizi orbitali spazio-spazio. La logistica
sarà il vero fattore abilitante dello sviluppo». Luca
Rossettini, 45enne astronauta mancato per un soffio, ha
sempre lo sguardo rivolto lassù, dove vengono lanciati
i satelliti della D-Orbit, l’azienda che ha creato con due
soci nel 2011, di ritorno dalla Silicon Valley. «Il nostro
business è il last mile delivery: con una metafora, i grandi
satelliti sono le navi container, i satelliti che lanciamo noi
sono come il Fiorino con il pallet, quello che si occupa
della consegna finale». Fuor di metafora, D-Orbit lavora
per il “mercato tradizionale” delle agenzie spaziali, per
clienti che a terra necessitano di rilevanti quantità di dati
(aziende di tlc, supermercati, IOT, agricole…) ma offre
anche ospitalità a istituti di ricerca per testare nuove
tecnologie in orbita. «Un fenomeno curioso e in crescita è
rappresentato da aziende che ci chiedono di inviare nello
spazio un satellite con il loro logo o un loro prodotto…
una sorta di product placement spaziale!». Dalla sala di
controllo di Fino Mornasco si gestisce un fatturato che
raddoppia del 200% l’anno. «Abbiamo ordini firmati per
8 milioni di euro fino al 2021».

FATTURATO 1 mln €

DIPENDENTI 5

«Un aiuto concreto da un punto di vista economico,
ma anche un grande stimolo per sviluppare una
tecnologia unica, la pompa più prestante al mondo,
foriera di ulteriori interessanti sviluppi». Così riassume
Vincenzo Di Leo la collaborazione con la Bill & Melinda
Gates Foundation, semplicemente l’organizzazione
benefica più grande al mondo. Certo nel 1984, quando
Di Leo ridisegnando il suo futuro decise di fondare la
Idee&Prodotti per concretizzare, appunto, le sue idee,
non avrebbe mai potuto immaginare una prospettiva
così entusiasmante. Eppure è quanto accaduto a seguito
di una fiera tenutasi quattro anni fa a Monaco, in cui
espose in maniera quasi estrosa una pompa di sua
invenzione: di lì a poco venne contattato dai responsabili
della Fondazione in cerca di soluzioni particolarmente
efficaci per aiutare le popolazioni sofferenti del mondo:
4,5 miliardi di persone che vivono in bidonville e villaggi
rurali, in condizioni igieniche troppo spesso inaccettabili.
«Volevano realizzare un servizio igienico per il trattamento
dei liquami e ci chiesero di impegnarci in questa ricerca:
oggi siamo alle fasi conclusive e si sta aprendo di fronte a
noi un enorme mercato».

www.dorbit.space

www.ideeeprodotti.it
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I N N O VA Z I O N E

N O VA R E S I N

Nibionno - LC
FATTURATO 5 mln €

T ECH N E

Erba - CO

DIPENDENTI 45

Dal 2009 le parole d’ordine di questa azienda oggi leader
nel finissaggio, accoppiatura e nobilitazione dei tessuti
sono innovazione e investimento. E così l’azienda nata
nel 1970 come Retex, ha cambiato pelle in un percorso
evolutivo importante. Grazie alla possibilità di finire
tessuti sanitari ad alti livelli, un capannone dell’azienda
e alcune figure specializzate sono state dedicate alla
produzione di mascherine riutilizzabili. «Abbiamo sempre
rischiato e investito nei momenti peggiori e in questo
caso è stata una scelta giusta – ha spiegato Ambrogio
Donghi, ad e responsabile della gestione – abbiamo
infatti ottimizzato gli impianti e realizzato già 35 mila
mascherine per cui siamo in attesa della certificazione
come Dpi medico, poi continuiamo a produrre tessuti
per il settore medicale». La “Novamask”, così si chiama la
mascherina prodotta dalla Novaresin, un prodotto fatto
con criterio e precisione rispettando standard produttivi
secondo normativa ISO9001, certificata Sanitized AG
batteriostatica e idrorepellente, si può trovare sia in
negozio che nello shop on line della stessa azienda. «Una
scelta importante che ci ha ancora di più aiutato a stare
su un mercato in evoluzione», ha concluso.

FATTURATO 8,2 mln €

DIPENDENTI 50

Il nome è ispirato a Platone e fornisce una chiara
indicazione su quello che l’azienda intende essere:
la perfetta congiunzione tra pensiero e manualità.
Un sapere complesso, continuamente in evoluzione,
che questa interessante azienda di Erba applica alla
progettazione e realizzazione di valvole destinate al
settore energetico e oil & gas. «Un comparto che
nonostante l’emergenza vissuta in questi mesi non si è
mai fermato», precisa Stefano Croci, figlio di Alberto,
fondatore di Tèchne insieme al socio Giuseppe Besana.
«Siamo fortemente specializzati, lavoriamo soprattutto
sui prodotti speciali abbinati a un ottimo servizio. Il nostro
punto di forza è la R&D, che rappresenta nientemeno
che il 60% della nostra produzione. Siamo in grado di
realizzare un progetto completo in tre settimane, grazie
anche a un team giovane e al grande investimento che
facciamo costantemente sul tema della formazione, sia
basandoci su programmi interni che attraverso l’adesione
a proposte innovative, come quella di RoadJob
Academy». Sapere e saper fare, dunque, nel presente
e nel futuro di quelli che Croci definisce i suoi
“artigiani dinamici”.

www.novaresin.com

www.technevalves.com
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GREEN

Aziende che hanno sviluppato prodotti o
servizi che tutelano l’ambiente o hanno
elaborato procedure per rendere la propria
attività sempre più a impatto zero.

G R E E N

APEAGAPE

Como

FATTURATO 90.000 €

BRIANZACQUE

Monza

DIPENDENTI 2

La passione per le api, animali fondamentali per la vita
sul pianeta, ma anche autonomi nell’organizzazione del
lavoro, ha spinto due giovani apicoltori, Giacomo Bassi
e Francesco Rottoli, a creare alcuni anni fa Apeagape,
piccola azienda agricola specializzata nell’allevamento
delle api e nella produzione di mieli e cere speciali, oltre
che nella coltivazione di piccoli frutti. «Il nostro amore per
le api, animali indipendenti, rispecchia un po’ la nostra
indipendenza – ha spiegato Francesco Rottoli, 32 anni
– il lavoro è tanto, anche perché dall’ape si può cogliere
moltissimo». L’attenzione al green e al biologico è totale,
così come la volontà di innovarsi. «Allevare biologico vuol
dire per noi curare le malattie delle api con principi attivi
naturali e sapere di avere residui di cera biocompatibili
– ha aggiunto – inoltre stiamo studiando come
controllare le bilance degli alveari da remoto attraverso
nuove tecnologie». Il miele di tiglio, prodotto di punta
dell’azienda, ha vinto per due anni due gocce d’oro al
Gran Miele d’Italia, ma lo shop - reale e virtuale - propone
nuove declinazioni del nettare. Spesso Apeagape si
appoggia a tirocinanti reclutati da associazioni tra i
richiedenti asilo con progetti di inclusione lavorativa.

FATTURATO 103 mln €

DIPENDENTI 341

Ha progettato BrianzaStream, metodo per la mappatura
georeferenziata degli scarichi con droni lungo un tratto
del Seveso; ha costruito 66 casette dell’acqua e sta
posizionando erogatori self-service che distribuiscono
l’acqua in luoghi pubblici; a febbraio ha inaugurato un
cogeneratore ad alto rendimento a Monza. Enrico Boerci,
presidente e ad di BrianzAcque, l’azienda pubblica che
gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nei
55 Comuni della Provincia monzese e a Cabiate, spiega:
«Da sempre l’azienda è impegnata nella sperimentazione
e ricerca grazie anche al suo know-how e alla capacità
innovativa. Tra queste attività, BrianzAcque svilupperà il
primo impianto in Europa di bioessicamento dei fanghi di
depurazione che essiccherà i residui del ciclo depurativo
mediante calore generato dalla proliferazione batterica.
Questo porterà vantaggi sia ambientali che economici
con una riduzione dei costi di depurazione, traducibili in
una bolletta più leggera per i cittadini che già, in Brianza,
si vedono applicata una delle tariffe più basse d’Italia.
Sono felice per questo ambizioso progetto e sono grato
a Regione Lombardia per averci fornito un’opportunità
straordinaria».

www.apeagape.com

www.brianzacque.it
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G R E E N

G A M M A E N E RG I A

Merate - LC

FATTURATO 1 mln €

NPI ITALIA

Monza

DIPENDENTI 5

«Energia per passione»: questo il claim di Gamma
Energia, una società di ingegneria ad alto livello fondata
dodici anni fa, con sede a Merate, che opera nel
campo della progettazione, installazione e assistenza di
impianti energetici “chiavi in mano”. Da sempre i suoi
esperti lavorano per produrre impianti a zero impatto
ambientale. In particolare nel settore fotovoltaico,
idroelettrico, di biomasse e biogas e di mobilità elettrica.
Sono oltre 200 gli impianti per energia rinnovabile e
oltre 100 i sistemi di ricarica per le auto installati in Italia
in questi anni. Gli esperti si servono poi di collaboratori
esterni per l’installazione e la manutenzione continua
degli impianti. Il futuro adesso si chiama “acqua”, in
particolare “fiume”: «Stiamo sperimentando un sistema
di utilizzo del moto ondoso del fiume per produrre
energia, molto meno costoso di quelli simili che sfruttano
il moto marino e interessante per noi che siamo sull’Adda
– ha raccontato l’ingegner Giampaolo Graffagnino, ad
dell’azienda – un’idea che ci è venuta proprio osservando
il fiume... Siamo in fase di ricerca di finanziamenti per
poi passare alla prototipazione, ma contiamo di farcela,
burocrazia permettendo».

FATTURATO 32 mln €

DIPENDENTI 140

Nata come Parigi Industry 70 anni fa e confluita nel
2014 nel tedesco Gruppo Neoperl, quella che oggi
porta il nome NPI Italia è una realtà che vanta un’ampia
gamma di tubi flessibili trecciati utilizzati, ad esempio,
per qualsiasi tipo di rubinetto, caldaie, lavatrici, tubi
per doccia, pompe e caldaie. Quasi 26 milioni i tubi
realizzati nel 2019, di cui il 74% prende la strada
dell’estero. Alla guida c’è Laura Parigi, che afferma:
«Da alcuni anni la sensibilità per le tematiche ambientali
ci ha portati a intraprendere azioni volte a regolare
l’operatività aziendale nell’ottica del monitoraggio e
del miglioramento delle prestazioni ambientali. Di qui
l’impegno concreto nel limitare le emissioni, incentivare la
riduzione dei consumi, promuovere l’adozione di buone
pratiche ambientali, diffondere la cultura del risparmio
dell’acqua, anche attraverso i social media aziendali».
L’ad testimonia con il proprio esempio e la propria
testimonianza queste best practice, anche attraverso
un’opera di sensibilizzazione sul tema in occasioni
pubbliche, con particolare riguardo alle piccole azioni con
cui ciascuno di noi può dare il proprio contributo per la
salvaguardia dell’ambiente.

www.gammaenergia.net

www.npiitalia.com
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G R E E N

SILEA

Valmadrera - LC
FATTURATO 39,4 mln €

T ECH N OP ROB E

Cernusco Lombardone - LC

DIPENDENTI 82

Silea nasce nel 1995 e gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti dell’intera provincia di Lecco, fornendo servizi di
raccolta e igiene urbana a 87 comuni, per circa 340 mila
abitanti. Un impegno fondamentale sul territorio che
si caratterizza per la spiccata vocazione di operatore
pubblico dell’economia circolare attraverso il recupero di
materia, ovvero il riciclo dei materiali raccolti, il recupero
energetico, cioè la produzione di kwh all’anno di energia
da rifiuti e fonti rinnovabili e una meticolosa educazione
ambientale. Fin dalla nascita, Silea ha puntato sulla
raccolta differenziata, conseguendo importanti risultati
grazie soprattutto alla collaborazione dei comuni soci
e dei cittadini e alla forte spinta verso innovazione e
sviluppo tecnologico. «Ad Annone è in fase avanzata il
progetto di realizzazione di una sezione di digestione
anaerobica – spiega Domenico Salvadore, presidente di
Silea SpA – che consentirà di ottenere biogas, dal quale
si produrrà circa 1,8 milioni di metri cubi di biometano,
fonte di energia rinnovabile. Un altro significativo
intervento di potenziamento e revamping sarà attuato
a Verderio per introdurre tecnologie dedicate alla
trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie».

FATTURATO 266 mln
mln$

DIPENDENTI + 1000

Sempre più innovazione, sempre meno impatto
ambientale. «Crediamo fortemente nella necessità
di attuare comportamenti e best practice realmente
incisivi per la tutela delle risorse naturali e la riduzione
dell’impatto delle nostre attività». Così Roberto Crippa,
General Manager di Technoprobe, leader mondiale nella
progettazione e realizzazione di Probe Card, per testare
il funzionamento dei microprocessori per i prodotti
high-tech. In tema ambiente, ecco i traguardi raggiunti:
creazione di un bosco in prossimità dell’Headquarter,
dove sono stati piantati oltre 200 alberi ad alto fusto;
creazione di un orto aziendale, con produzione e vendita
annuale di 2.500 kg di ortaggi a km zero. Negli uffici
sono stati installati erogatori di acqua, con risparmio di
circa 100.000 bottigliette di plastica l’anno. Sono state
installate macchinette del caffè modificate dagli stessi
ingegneri di Technoprobe che “riconoscono” le tazzine
alternative alla plastica, con una riduzione del costo della
bevanda del 70%. Prossimi obiettivi? L’installazione di
pannelli solari per soddisfare il 15% dei consumi, ma
soprattutto l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 40% di
autoproduzione di energia entro il 2021.

www.sileaspa.it

www.technoprobe.com
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EMERGENZA
COVID-19

In tempi difficilissimi come quelli della
pandemia, le aziende in alcuni casi
hanno saputo tirare fuori il meglio di sè,
proponendo soluzioni innovative e dando
una mano a istituzioni e cittadini.

E M E R G E N Z A

C O V I D - 1 9

BRIANZA PER IL CUORE

Monza

F ON D O

IO

CI

S A RO

Como

Brianza per il Cuore, onlus nata nel 1995 per promuovere
e coordinare iniziative rivolte alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari, durante l’emergenza Covid-19
si è attivata per portare un aiuto fattivo all’Ospedale
San Gerardo di Monza. Già nel 1999, proprio grazie
all’impegno dei fondatori (il dottor Franco Valagussa,
allora primario della Cardiologia del San Gerardo
di Monza, e Giancarlo Colombo, padre dell’attuale
presidente Laura Colombo), fu inaugurato il reparto di
Cardiochirurgia, che Monza allora non aveva, e dopo
anni impegnati nella realizzazione di progetti rilevanti
sul territorio, ecco un nuovo importante contributo.
«Durante l’emergenza Covid-19 abbiamo sentito la
necessità di aiutare la nostra struttura ospedaliera che
stava andando verso il collasso con una raccolta fondi
che potesse sopperire tutte le necessità di un momento
di tremendo bisogno – racconta Laura Colombo –
Abbiamo raggiunto la cifra di 800.000 euro grazie al
sostegno di altre associazioni territoriali e oltre 5.000
donazioni. Abbiamo inoltre consegnato in tempo record
un ecografo, con il quale è possibile compiere diagnosi
anche per le patologie polmonari».

«All’inizio dell’emergenza Covid-19, sono bastati pochi
minuti al Consiglio di Presidenza per decidere di fermare
i futuri eventi previsti per il centenario di Confindustria
Como, non solo come segno di rispetto per le tante
vittime del Coronavirus, ma anche per destinare agli
ospedali comaschi i fondi che stavamo accantonando per
i festeggiamenti. È stato costituito dunque il Fondo IO
CI SARÒ – Prendiamoci Cura del nostro futuro insieme,
su cui è stato devoluto quasi un milione di euro grazie al
buon cuore degli imprenditori comaschi». Descrive così,
Aram Manoukian, presidente di Confindustria Como,
l’operazione a sostegno degli ospedali della provincia
lariana attraverso cui sono stati donati fondamentali
presidi sanitari, preziosi per salvare vite umane. «La
coesione sociale è emersa con forza dimostrando che
dalla collaborazione possono accadere cose importanti
come salvare vite umane. Si tratta di un insegnamento,
pur in un momento terribile come quello della pandemia,
che non deve andare sprecato ma che, al contrario, può
rappresentare la direzione anche per uscire dalle difficoltà
economiche che l’emergenza ha inevitabilmente
portato con sé».

www.brianzaperilcuore.net

dona.fondazione-comasca.it/campaigns/iocisaro/
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E M E R G E N Z A

G RUPPO

C O V I D - 1 9

D E SA

Seregno - MB

IL

CA N T U CCIO

Albavilla - CO

«Abbiamo pensato che un’azienda attiva dal 1908 non
poteva non intervenire in un momento così nevralgico
in favore del territorio in cui è nata e con cui ha sempre
avuto un legame positivo di collaborazione e rispetto
– racconta Marco Sala, ad di Gruppo Desa, leader
nella detergenza della casa e nella cura della persona –
Abbiamo sostenuto con una donazione complessiva di
120.000 euro le istituzioni impegnate in prima linea nelle
aree in cui sono presenti le nostre sedi principali. Tra loro,
Ospedale San Gerardo di Monza, Ats di Bergamo Ovest,
Comune di Sant’Agata Bolognese e Comune di Seregno.
Sono interventi fatti a nome dei collaboratori che, tra
mille difficoltà, si sono impegnati durante questi mesi
e che abbiamo gratificato con premi e incentivi extra».
Gruppo Desa - 300 mln€ di fatturato per 400 dipendenti,
che da più di un secolo propone un vero e proprio
“Sistema Pulito” - ha dunque reagito con prontezza
all’emergenza sanitaria per tutelare i comparti che non
si sono mai fermati: produzione, commerciale, logistica,
R&D per continuare a garantire la fornitura di prodotti,
specie disinfettanti e igienizzanti per superfici e persone,
diventati indispensabili.

Seppure nella difficile situazione del lockdown, è stata
una Pasquetta decisamente speciale quella vissuta dagli
abitanti di Albavilla, piccolo paese in provincia di Como:
per pranzo si sono visti recapitare dalla Protezione Civile
un pranzo cucinato nientemeno che da Mauro Elli, chef
stellato a capo del ristorante Il Cantuccio, e il suo staff.
«Per me era importante stare vicino alla popolazione di
Albavilla, comune che mi ha accolto nel 2003, quando
d’istinto in pochi giorni ho rilevato un ristorante e in
cui ho poi trovato fortuna. Qui ho realizzato il mio
sogno di gestire un’attività che sia anche un luogo in
cui le persone celebrano i loro momenti importanti,
sentendosi a casa propria». E così, senza farsi scoraggiare
da norme igieniche e restrizioni di vario genere, Elli ha
deciso di regalare qualche ora di serenità ai compaesani,
approntando un vero e proprio menù diviso in porzioni
singole, sempre basato sulla sua idea di cucina
contemporanea, fantasiosa, colorata, attenta ai sapori ma
con grande attenzione all’equilibrio. «Propongo a me e
ai miei ospiti una cucina di emozioni, proprio come la vita
che vivo ogni giorno», conclude commosso il
grande Chef.

www.gruppodesa.com

www.mauroelli.com
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E M E R G E N Z A

LEI

TS U

C O V I D - 1 9

TORCITURA

Bellusco - MB

M ON Z A

Durante e dopo il lockdown, Lei Tsu - nome che ricorda
la leggenda di un’imperatrice cinese che per prima ha
lavorato la seta nei giardini della Città Proibita a Pechino
- non è più solo il nome di un’azienda di torcitura di
tessuti della Brianza, ma è anche il centro di una storia
di generosità dei suoi titolari Pietro, Benedetto e Cecilia
Terragni, figli del fondatore Marco, ex sindaco di Como
che la creò nel 1954. Sono stati loro infatti, durante
l’emergenza, ad assumere come operaia Michela Arlati,
moglie del loro meccanico Erminio Misani, che a soli 54
anni è morto a causa del Covid-19, lasciando tre figli.
«La nostra è una famiglia, più che un’azienda – ha detto
Pietro Terragni – per questo chiamare a lavorare qui la
moglie di quell’operaio è stato un gesto spontaneo,
anche perché sapevamo che lei non aveva lavoro».
Adesso la Lei Tsu Torcitura (45 dipendenti per un
fatturato di 5 mln€) ha come obiettivo crescere, e farlo
proprio per la sua famiglia di dipendenti. «Vista la crisi nel
settore dell’abbigliamento ci siamo specializzati in tessuti
riciclabili – ha spiegato Terragni – e aziende come Zara ci
chiedono proprio l’ecosostenibile. Speriamo che la moda
si riprenda anche all’insegna di queste novità».

CON S A P EVO L E

Monza

Aiutare in maniera fattiva le istituzioni, con azioni
concrete, in aggiunta a un utilissimo contributo
economico. Osservare la città e individuare soluzioni
concrete a bisogni urgenti, maturando una visione di
responsabilità sociale d’impresa che si cala perfettamente
nel contesto socioeconomico. Questi, in sintesi, i
fondamenti di Monza Consapevole, promosso dalla
famiglia Rovati (Rottapharm Biotech) e dalla famiglia
Fumagalli (ex Candy, ora impegnati nel lancio di start
up di ricerca), e che ha fatto sedere allo stesso tavolo le
istituzioni di Monza: il Comune e il suo sindaco, Dario
Allevi, ATS Brianza, ma anche Avis, Synlab, Vero Volley,
Università Milano Bicocca. Tutti impegnati nell’erogazione
di 3.000 test sierologici e tamponi gratuiti destinati alle
attività commerciali e artigianali di Monza. Il campione
ha rilevato una positività del 5%, con zero focolai attivi.
Lucio Rovati, managing director di Rottapharm Biotech,
commenta: «La squadra ha funzionato benissimo,
soprattutto il team che sul campo ha lavorato con
passione perché la macchina funzionasse nel miglior
modo possibile. Un gioco di squadra che ci consente di
aiutare davvero la nostra città».

www.leitsu.com
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VALTELLINA

Direttamente dalla Valtellina, le migliori
aziende tra le grandi o pmi, realtà
innovative o storiche, con un’importante
impronta familiare e attente al territorio.

VA LT E L L I N A

ALPS’WORD

Albaredo per San Marco - SO
FATTURATO 2,5 mln €

CONSORZIO PÜSTARÈSC

Tartano - SO

DIPENDENTI 57

Nasce nel 2001 come Contact Center per le ricerche
di mercato per arrivare in vent’anni alla costituzione
di un tecnocentro all’avanguardia, specializzato nel
settore dei servizi di assistenza alle imprese come
inbound e outbound telemarketing, customer care,
centro prenotazione. Alps’ Word annovera tra i suoi
clienti importanti marchi nel settore gas, energia, acqua,
automotive, healthcare per ospedali e strutture sanitarie,
pronto intervento e servizi h24 operativi 365 giorni
l’anno. «Il nostro settore negli anni è stato principalmente
delocalizzato all’estero – racconta Patrizio del Nero,
presidente di Alps’ Word – mentre noi siamo in assoluta
controtendenza. Abbiamo aperto una sede in Sardegna e
una vicino a Bergamo, e ci siamo sempre più specializzati,
continuando a crescere e investire, soprattutto nella
formazione del personale. Abbiamo uno staff interno di
ingegneri e tecnici informatici costantemente impegnati
nella ricerca e sviluppo. Abbiamo definito il nostro CRM
e implementato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per
offrire ai clienti solo sistemi personalizzati, altamente
innovativi come l’operatore virtuale, ancora in fase
sperimentale».

DIPENDENTI 33
Trecento ettari di terreno nel Parco delle Orobie
Valtellinesi, un patrimonio storico e naturalistico
all’ombra del Monte Püstarèsc: la Val Tartano vanta
oggi un importante primato, il “ponte nel cielo”, il
ponte tibetano più alto d’Europa con i suoi 140 metri
di altitudine. Questa è l’opera più significativa realizzata
nel 2018 dal Consorzio Püstarèsc, nato dagli abitanti del
luogo per custodire e salvaguardare il territorio dei loro
avi. «La nostra è una storia semplice – racconta Renato
Bertolini, Presidente del Consorzio – siamo dei montanari
e abbiamo un patrimonio immenso che rischiava di
essere abbandonato: ci siamo rimboccati le maniche. Il
successo di questo progetto ci ha prevaricato e, come
si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci perché da un’idea
che poteva sembrare folle, abbiamo creato un’opera
unica che ha mosso la partecipazione di tutta la valle e ci
riempie di orgoglio». Il ponte rispecchia la ferma volontà
degli abitanti e delle istituzioni di salvare il territorio, e la
tenacia del Consorzio nel realizzare quella che è diventata
in poco tempo una vera attrazione. «Non bisogna essere
escursionisti, il ponte è adatto a tutti, a chiunque voglia
immergersi nella natura e godersi la nostra montagna».

www.alpsword.it

www.pustaresc.org

82

VA LT E L L I N A

CONSORZIO TURISTICO
VA L C H I AV E N N A

Chiavenna - SO

GRU P P O

M A GA N ET T I

Tirano - SO

DIPENDENTI 12
Nasce verso la fine del 1999 dall’esigenza di agire in
maniera compatta e sinergica per la promozione e lo
sviluppo turistico della Valchiavenna, abbracciando a 360
gradi i diversi settori. Il patrimonio della Valchiavenna è
articolato: le sue bellezze naturalistiche e culturali attirano
turisti da ogni parte d’Italia e oltre confine, che arrivano
per godere delle svariate attività sportive, della prelibata
cucina e delle visite ai monumenti storici. Per tutelare
questo patrimonio il Consorzio Turistico Valchiavenna
ha ideato durante l’emergenza Covid-19 il progetto
“Valchiavenna, una valle sicura”, un incredibile lavoro
di messa in sicurezza sanitaria di tutta la Valchiavenna
attraverso un percorso di formazione e informazione.
Sono stati creati protocolli ad hoc per ogni tipologia di
attività, certificazioni per tutti gli operatori e studiata
una massiccia campagna di comunicazione. «Questo
progetto, oltre al coinvolgimento della popolazione e
degli operatori economici, ha rassicurato e comunicato
fiducia nella destinazione – spiega Franco Moro,
presidente del Consorzio – Abbiamo raccolto consensi
di operatori al di fuori del nostro territorio, che hanno
guardato il progetto come un modello cui ispirarsi».

FATTURATO 35,3 mln €

DIPENDENTI 41

Da oltre 60 anni Gruppo Maganetti si occupa
trasversalmente di tutto ciò che concerne la
movimentazione e la commercializzazione delle
merci. Competenza, efficienza e serietà sono valori
imprescindibili che definiscono la qualità del servizio di
trasporto ma il focus primario è, per questa azienda,
come questa qualità viene raggiunta. «Lo scopo del
fare impresa è creare valore – spiega Matteo Lorenzo
De Campo, consigliere delegato di Gruppo Maganetti
– Il trasporto è un elemento fondamentale del sistema
economico, il nostro ruolo è quello di renderlo il più
sostenibile possibile: efficiente, ecologico, sicuro ed
etico». Nel 2019 il Gruppo Maganetti diventa la prima
B Corp certificata in Europa nel settore della logistica, e
una Società Benefit entrando in un protocollo mondiale
che misura il risultato di sostenibilità. Questo concetto, da
sempre key element del proprio operato, viene declinato
in termini di minimizzazione dell’impatto ambientale,
riduzione delle emissioni dei veicoli e introduzione di
biocarburanti avanzati, supporto alla comunità, benessere
di dipendenti e partner, collaborazione trasparente con
stakeholder e istituzioni.

www.valchiavenna.com

www.maganetti.com
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VA LT E L L I N A

L ATTER IA SO CIALE
CH IU RO

Chiuro - SO
FATTURATO 17 mln €

M E L AV I

Ponte in Valtellina - SO

DIPENDENTI 60

Dal 1957 è la prima cooperativa lattiero-casearia a
produrre latte alimentare in Valtellina, direttamente dal
cuore delle Alpi. Questa azienda raccoglie il latte da
piccoli allevatori tra Sondrio e Bormio ed è in grado di
lavorarlo appena munto per trasformarlo in prodotti
che racchiudono il sapore genuino delle montagne, gli
aromi e i profumi del terreno, le erbe e i fiori dei pascoli
e la manualità di pastori e casari. «Dall’inizio della nostra
storia molte cose sono cambiate ma i valori sono rimasti
gli stessi – racconta Franco Marantelli, presidente della
Latteria Chiuro – Nei nostri prodotti, attraverso una filiera
corta che passa dalla stalla direttamente alla lavorazione
del latte freschissimo, appena munto, si può ritrovare la
qualità delle materie prime e soprattutto il rispetto del
territorio e della natura che ci circonda. Abbiamo voluto
costruire un’economia virtuosa di montagna avendo
sempre a cuore la genuinità del prodotto e la sicurezza
alimentare». E proprio per salvaguardare l’unicità di
questo territorio, Latteria Chiuro ha intrapreso importanti
trasformazioni utilizzando tecniche d’avanguardia che
hanno portato a zero emissioni di CO2 nell’impianto di
produzione grazie all’utilizzo di energia idroelettrica.

FATTURATO 13 mln €

DIPENDENTI 30

È, a tutti gli effetti, un’organizzazione di produttori che
conta più di 300 aziende agricole e tre cooperative
ortofrutticole che portano avanti con passione e
dedizione la melicoltura. Per capirne il valore bisogna
andare indietro nel tempo e scoprire come il melo in
Valtellina abbia origini antiche, che risalgono all’epoca
medioevale fino a conquistare un ruolo fondamentale nel
secondo dopoguerra. Tradizioni antiche modulate con le
più moderne tecniche di coltivazione per portare avanti
una cultura intimamente legata al proprio territorio. «La
nostra rossa, cioè la mela Stark, ha qualche più in più
– così sintetizza quasi in uno slogan Bruno delle Coste,
Presidente di Melavì – perché le sue caratteristiche
organolettiche parlano da sole. Poi basta guardarla per
riconoscere la sua forma particolare con le cinque punte
alla base». Più di 20.000 tonnellate di mele, esportate
in tutta Italia e all’estero restituiscono i doni della natura
nella loro qualità IGP, riconoscimento d’eccellenza. Le
mele di Melavì sono coltivate con metodo di produzione
integrato, un sistema agricolo a basso impatto
ambientale, utilizzando sempre meno pesticidi e facendo
vivere il frutteto in perfetta simbiosi con il territorio.

www.latteriachiuro.it

www.melavi.it
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