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LA RIVISTA 
DELLE IMPRESE 
DEL 
NORD OVEST

Da  a

NordOvestIMPRESE 

Da questo numero “Gente d’Im-
presa”, la rivista promossa dalle
Confapi di Nord Ovest Imprese
cambia “abito”. E cambia nome. In-
fatti, proprio per affermare la sua
identità, ora si chiama 

“NordOvestImprese” 
Il senso di questa trasformazione si
percepisce fin dalla copertina. Una
grafica più lineare, semplice, ma
non per questo meno efficace. E poi
l’acronimo NOI messo in bella evi-
denza sulla foto, che ritrae un
gruppo di tecnici al lavoro in una
azienda metalmeccanica. 

Ecco il messaggio che vogliamo
lanciare: quello del gruppo che col-
labora nello svolgimento di un pro-
getto comune.  
Con questo spirito le imprese asso-
ciate a Confapi sono ogni giorno
impegnate per affrontare le diffi-
coltà contingenti, per superarle e
raggiungere nuovi traguardi.
Troppo ambizioso? 
No, per chi come NOI  vuole affer-
mare da sempre l’impegno di per-
sone che si applicano per far
crescere il proprio territorio.

Buona lettura a tutti

P.S. Ringraziamo l’azienda ITALVALV ed il suo titolare, Ing. ROBERTO ROVETA, 
per averci concesso l’utilizzo della foto di copertina.
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Editoriale 20

Coltivavo nel profondo una speranza.
Nella desolazione di un sistema che si
sgretola senza lasciare traccia, pen-
savo che in fondo si potesse uscirne
un po’ migliori.
Come Paese, come Persone.
Credevo che le grandi crisi di sistema,
oltre ai lutti e agli sfaceli, rendessero
chi restava più solidi, più seri, più ca-
paci.
Oggi vedo che i Ringo Boys dell'im-
presa, gli avventurieri della finanza, i
geniali fiscalisti,  sono sempre lì, non
mollano la presa.
E a cadere è una imprenditoria stanca,
rassegnata, che non riesce a lottare
ancora. 
Vedo un tessuto di saperi, strangolato
dalla sua stessa dimensione, spesso
spinto a cadere nelle mani di un sot-
tobosco finanziario organizzato così
impastato col sistema, da non capirne
più i confini. 
Ed ogni speranza di reazione, di
unione e coesione,  piomba nel vuoto
degli egoismi e delle invidie.

ENRICO TAVERNA
Direttore Generale Nordovest Imprese

NordOvestIMPRESE 

Ringo Boys
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CONFAPI
nomina
la Giunta

Franco 
Bernardi 
riconfermato 

Vicepresidente
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Sono 15 i membri della nuova giunta di presidenza di 
CONFAPI, l’associazione della piccola e media industria pri-
vata (120 mila imprese associate; 2,3 milioni di addetti), en-
trata in carica a seguito delle decisioni del consiglio direttivo. 
Sei i vicepresidenti che affiancheranno il Presidente 
PAOLO GALASSI, che guida la Confederazione dal 2006 e che
è stato confermato per il suo secondo mandato. 
Fra loro viene riconfermato l’imprenditore casalese 
FRANCO BERNARDI, Vicepresidente di Confapi Alessandria. 

“
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Gli altri sono: 
Arturo Alberti di Verona, 
Cristina Carbognani di Reggio Emilia,
Massimo Paniccia di Udine, 
Carlo Salvati di Terni 
e Iosto Puddu della Sardegna.

Gli altri componenti della giunta 
di Presidenza sono: 
Delio Dalola (in rappresentanza 
della categoria dei chimici); 
Vincenzo Elifani (Lazio), 
Severo Frigerio (Lecco), 
Monica Galvanin (Veneto), 
Sebastiano Lentini (Siracusa), 
Filiberto Martinetto (Torino), 
Carlo Maria Martino (Bari), 
Marco Nardi (in rappresentanza 
della categoria dei meccanici), 
Italo Senes (Sardegna).

Il consiglio direttivo ha inoltre nominato
EUGENIO SERGIO FEROLDI direttore
generale della CONFAPI. 
Feroldi, bresciano, ha alle spalle
un’esperienza quasi trentennale  nel
mondo istituzionale politico-economico. 

La nomina arriva dopo quattro anni  di
affiancamento del Presidente nella ge-
stione della CONFAPI in qualità di Con-
sigliere.
“La nuova dirigenza lavorerà in sinergia
per supportare più efficacemente le pic-
cole e medie industrie in questa fase
particolarmente delicata, che segna il
rallentamento della crisi, ma non ancora
l’inizio di una vera e propria ripresa.-
afferma Paolo Galassi - Il nostro mag-
gior impegno consisterà nel fare in modo
che l’attenzione sulle PMI rimanga sem-
pre alta, perché il cammino verso la ri-
salita è ancora lungo e accidentato.” 
“Sono particolarmente onorato di poter
affiancare nuovamente il Presidente Ga-
lassi nel suo impegno per i prossimi tre
anni. – conclude  Bernardi - L’espe-
rienza già acquisita nell’ambito di Con-
fapi nazionale mi consentirà di
esprimere con ancor maggiore impegno
il mio contributo a sostegno delle PMI”. 

nomina 
la Giunta
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Il commento 
dei Presidenti 

CONFAPI 
di Alessandria, 

Asti e Piacenza.
ON. ROBERTO COTA
Presidente della Regione Piemonte

DOPO LE ELEZIONI REGIONALI

Il risultato delle elezioni regionali in Piemonte
ci hanno consegnato un quadro politico total-
mente mutato, con il passaggio delle consegne
dal Centro Sinistra con Mercedes Bresso al Cen-
tro Destra con Roberto Cota. Il mutamento di
conduzione politica non riguarda la nostra As-
sociazione, che ha sempre perseguito uno stile
di equidistanza dai diversi schieramenti poli-
tici, mirando a costruire invece un percorso di
interventi a sostegno di tutto il comparto ma-
nifatturiero rappresentato. Certo, è innegabile
che il cambio delle persone ai vertici degli As-
sessorati che più da vicino ci interessano com-
porterà una costruzione di nuovi rapporti, ma
questo sta nell’ordine delle cose. Al nuovo Go-
vernatore del Piemonte, Roberto Cota, ed al neo
Assessore allo Sviluppo Economico Massimo
Giordano mi sento in grado di proporre, come
priorità della quale discutere già nei primi cento
giorni di attività della nuova Giunta, tre argo-
menti:internazionalizzazione, innovazione e ri-
cerca. Noi siamo molto sensibili a questi temi e
ci attendiamo che la nuova Amministrazione
Regionale  possa dare loro attenzione crescente,
non dimenticando l’apporto e l’affiancamento

Elezioni regionali 2010.
Il commento del Presidente 
di CONFAPI Alessandria
GIUSEPPE GARLANDO

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
INNOVAZIONE E RICERCA. 
ECCO LE PRIORITÀ 
PER LE PMI PIEMONTESI.
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Elezioni regionali 2010.
Il commento del Presidente 

di CONFAPI Asti
PIERANGELO CANTARELLA

ASTI:
NECESSARIE LE INFRASTRUTTURE.

Sono passate poche settimane dall’esito delle
Elezioni Regionali che hanno decretato la vit-
toria del raggruppamento a sostegno del Presi-
dente Roberto Cota. Mentre rinnovo al neo
Governatore i più fervidi auspici per l’impe-
gnativa attività che lo attende, desidero nel
contempo sottoporre alcune riflessioni  ai nuovi
amministratori  del Piemonte. Si tratta, per la
maggior parte, di istanze che abbiamo raccolto
attraverso un’indagine fra gli Imprenditori as-
sociati. Molte di queste sono state presentate ai
candidati di tutti gli schieramenti durante un
confronto avvenuto nelle nostra sede di Asti il
4 marzo scorso. Prima di tutto desidero, però,
segnalare una reale debolezza del nostro terri-
torio: le infrastrutture. La carenza di adeguati
collegamenti rischia omai di strangolare, se non
di isolare lo sviluppo dell’economia asti-
giana.Urge una seria programmazione di inter-
venti che ci colleghino con gli snodi del traffico
stradale, ferroviario e aereo europei. Quindi
passo a segnalare alcune priorità che ci sono
state indicate dalle nostre aziende. Ai respon-
sabili della gestione della cosa pubblica nella
IX Legislatura chiedo come pensano di interve-
nire per mantenere e favorire l’occupazione
nell’ambito delle PMI , con particolare riferi-

mento ad alcuni temi, quali: la riduzione del-
l’Irap e il sostegno per l’accesso al credito. Altro
aspetto molto caro al nostro comparto è la par-
tecipazione delle  PMI ai progetti di innova-
zione tecnologica, di ricerca e di
internazionalizzazione. Ancora una domanda:
cosa farete in merito alla formazione continua,
per riportarla in una posizione centrale del si-
stema , risolvendo problematiche del tipo: man-
cato dialogo tra le parti sociali e la Giunta,
ridefinizione del segretariato tecnico, reinter-
pretazione delle norme comunitarie in materia
di aiuti di stato  e revisione della normativa sul-
l’accreditamento , oggi inadeguato per coloro
che erogano formazione continua. Infine, Pre-
sidente Cota, mi permetto di lanciare una pro-
posta: perché non progettare insieme la prima
mostra /mercato di enomeccanica al mondo,
proprio ad Asti? Sarebbe, credo, un appunta-
mento fortemente innovativo, capace di attrarre
persone da ogni dove e di dare quella reale
“scossa” al nostro tessuto industriale. Grazie
dell’attenzione e buon lavoro. 

Sede CONFAPI di Alessandria

che potrà trovare nelle Associazioni di Categoria, con partico-
lare riferimento a chi si occupa di PMI. Poiché è noto che nuovi
progetti e nuove realizzazioni possono trovare terreno fertile in
imprese che abbiano al loro interno materiale adeguato, ci per-
mettiamo di suggerire la promozione di iniziative per la forma-
zione e sperimentazione, sul tema dello sviluppo di “risorse
umane con particolari competenze”. Immaginiamo un pro-
gramma pluriennale di offerta di servizi di formazione e trasfe-
rimento di conoscenze a personale dotato di buone competenze
di base, programma che potrà essere sviluppato con la collabo-
razione della nostra Associazione. 

DOPO LE ELEZIONI REGIONALI



NordOvestIMPRESE 10

Elezioni regionali in Emilia Romagna
Il commento del Presidente 
di CONFAPI Piacenza
PIER MARIA MANTELLI

PIACENZA:
UN TERRITORIO DI GRANDE VALORE

E’ finita sette a sei e tutti, in un modo o nell’al-
tro, hanno vinto.
Per le nostre imprese il risultato politico è so-
stanzialmente  ininfluente; quello che conta è la
qualità, l’onestà ed il senso di responsabilità
degli eletti. 
Piacenza ha saputo esprimere candidati sicura-
mente idonei a ricoprire il ruolo per cui  si sono
cimentati; le promesse agli elettori non sono
mancate e l’aspettativa è che, ovviamente, siano
mantenute.  Le Aziende, in questa difficile con-
tingenza, necessitano di tutto l’aiuto possibile
ed una forte rappresentanza politica a livello
regionale può essere, in alcuni casi, determi-
nante. In tale prospettiva ci auguriamo che l’at-
tività degli eletti sia svolta con la massima
coesione a favore dell’economia piacentina nel
suo complesso senza che sia prestata specifica
attenzione a tanti “orticelli” ed ai tanti “inte-
ressi di bottega”.
Dalla Regione dipendono infatti una miriade di
interventi che possono condizionare in positivo
o in negativo lo sviluppo di un territorio e Pia-
cenza, storicamente, per ragioni politiche e geo-
grafiche, ha sempre svolto il ruolo di
Cenerentola  nell’intercettare  concretamente le
risorse disponibili.
Ai nostri eletti dunque il compito gravoso d’in-
vertire questa tendenza, dimenticando le diver-
genze sia politiche che, eventualmente,
personali ed operando unicamente a favore
della comunità.
Il tempo delle schermaglie e delle sottigliezze
dialettiche è trascorso; alla città necessitano ri-
sultati. 
Buon lavoro a tutti da CONFAPI Piacenza. 

VASCO ERRANI
Presidente della Regione 

Emilia Romagna

Sede CONFAPI di Piacenza

DOPO LE ELEZIONI REGIONALI
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Nella vita delle imprese euro-
pee (specie medie e piccole) è
assolutamente fondamentale
che siano garantiti i tempi ed i
modi dei pagamenti  nelle
transazioni commerciali tra
operatori economici, o tra
questi e le amministrazioni
pubbliche accade infatti
troppo frequentemente che i
pagamenti vengano effettuati
in ritardo rispetto a quanto
concordato. 
Nel nostro paese le ammini-
strazioni pubbliche impiegano
128 giorni ad effettuare i pa-
gamenti, a fronte di una me-
dioa europea di 67 (dati 2009
fonte Confartigianato). 
Sul piano delle transazioni tra
privati, la media italiana è di
88 giorni a fronte di una
media europea di 57. 
La revisione della direttiva
2000/35/CE è quindi assoluta-
mente cruciale per le imprese
italiane, soprattutto quelle di
piccole dimensioni.  La prassi
di ritardare i pagamenti incide
negativamente sulla liquidità
delle imprese e ne pregiudica
la competitività. 
Nei casi più estremi può por-
tare al fallimento di aziende
altrimenti redditizie. 
Questo rischio  tende natural-
mente ad accentuarsi nei pe-

riodi di recessione economica,
quando l’accesso ai finanzia-
menti diventa particolarmente
difficile, come è appunto nella
attuale situazione. La proposta
da parte della Commissione
Europea di una nuova diret-
tiva su questo tema, che ne so-
stituisce una precedente  del
2000 rivelatasi inefficace, so-
prattutto poiché priva delle
sanzioni, si colloca quindi al-
l’interno delle misure di attua-
zione della Small Business Act
(Quadro per la piccola im-
presa) e tra le misure volte a
fronteggiare la crisi econo-
mica.
La ratio della direttiva muove
da alcune constatazioni di
fatto: 
1) La precedente direttiva,
come già detto è stata ineffi-
cace;
2) c’è la tendenza da parte di
molte imprese debitrici, a con-
siderare i ritardi come un si-
stema conveniente per
finanziare la propria attività,
mentre per le amministrazioni
pubbliche i ritardi di paga-
mento sono spesso un sistema
per superare le limitazioni di
bilancio,rinviando i pagamenti
all’esercizio successivo;
3) malgrado la precedente di-
rettiva, molte imprese, specie

medie e piccole, non applicano
interessi anche quando avreb-
bero il diritto di farlo e fanno
diminuire così le motivazioni
dei debitori a pagare con pun-
tualità.
La nuova proposta di direttiva
è stata preceduta da un’ampia
consultazione delle parti inte-
ressate e infine è stata presen-
tata al parlamento europeo,
che è su questo tema colegi-
slatore, e ai parlamenti nazio-
nali, che secondo la nuova
procedura sancita dal Trattato
di Lisbona hanno avuto la
possibilità di esprimere la loro
opinione nella fase ascen-
dente,di elaborazione della di-
rettiva. 
Ho partecipato personalmente,
come relatore per il Senato
Italiano, all’hearing presso la
Commissione per il Mercato
interno e la protezione dei
consumatori il 26 gennaio
scorso. L’ultima proposta della
relatrice Weiler ha accolto
molte delle osservazioni pre-
sentate dall’italia e dagli altri
paesi europei.
Nel dettaglio i punti chiave
della proposta sono i seguenti:
fissazione di un massimale di
100 euro per il risarcimento
delle spese di recupero; possi-
bilità di mantenere accordi di

Un intervento 
della Senatrice ROSSANA BOLDI

I RITARDATI PAGAMENTI: 
nuove regole e ricadute 
della proposta di revisione 
della Direttiva Europea.
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pagamento scaglionato, (cosa
che avviene già in Germania e
in Italia, in particolare per la-
vori e/o servizi di grande en-
tità, come i progetti edilizi).
A questo proposito nella pro-
posta della relatrice si chiari-
sce che se da un lato le parti di
una transazione commerciale
restano libere di concordare
modalità di pagamento di que-
sto tipo, dall’altro, in caso di
ritardo di pagamento di una
rata, gli interessi, il risarci-
mento e le sanzioni devono
essere calcolati esclusivamente
in base agli importi dovuti. 
Le deroghe al termine di paga-
mento di 30 giorni, termine
proposto dalla commissione,
debbono rimanere un’ecce-
zione. La relatrice Weiler pro-
pone un termine di 60 giorni
per la autorità pubbliche  ove
ciò sia giustificato dalla parti-
colare natura e caratteristiche
del contratto, come nel caso di
grandi progetti edilizi. 
Le sanzioni devono essere
uguali per le imprese e le au-
torità pubbliche ma viene pro-
posta una importante modifica
al testo della commissione che
prevede il pagamento di una
penale fissa del 5% dell’im-
porto dovuto da quando gli
interessi di mora diventano
esigibili. Viene proposto un si-
stema graduale e progressivo
in base al quale il debitore è
tenuto a risarcire il 2% del-
l’importo dovuto a decorrere
dalla data in cui gli interessi di
mora diventano esigibili, il 4%
dopo 45 giorni ed il 5% dopo
sessanta giorni dalla suddetta
data. La sanzione inoltre non
può superare il tetto di 50.000
Euro.                
Le imprese di servizi vengono
incluse nel regime delle auto-
rità pubbliche.
Per le autorità pubbliche che
operano nel settore sanitario i

termini di pagamento sono
pari a 60 giorni. In realtà il
nostro paese, al fine di garan-
tire la tempestività dei paga-
menti delle pubbliche
amministrazioni aveva già
previsto nel collegato anticrisi
(legge 3 agosto 2009) che, il

funzionario che adotta i prov-
vedimenti che consentono un
impegno di spesa debba “ ac-
certare preventivamente che il
programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di bi-
lancio e con le regole di fi-
nanza pubblica”. Il non
rispetto di questo obbligo
comporta per il funzionario
responsabilità disciplinare e
amministrativa. Da questa
norma però venivano escluse
le aziende sanitarie locali,
ospedaliere,ospedaliere uni-
versitarie, policlinici universi-
tari, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici,
anche trasformati in fonda-
zioni. (in questo ambito il ri-
tardo dei pagamenti arriva nel
nostro paese anche a superare,
in determinate regioni, 400
giorni). 

Con il Dl 29 novembre 2006 n.
185 si è anche prevista la pos-
sibilità che su istanza del cre-
ditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, e
appalti,le regioni e gli enti lo-
cali possono certificare il cre-
dito entro il termine di 20

giorni dalla ricezione del-
l’istanza, per consentire al cre-
ditore la cessione pro soluto a
favore di banc he o interme-
diari finanziari riconosciuti.
Queste norme, pur avendo
dato qualche risultato, non
sono però sufficienti a risol-
vere il problema. 
In questo caso, l’Europa con
senso di responsabilità e di
fronte alla palese incapacità
dei singoli stati europei di af-
frontare in modo incisivo il
problema, sta dimostrando
grande concretezza e speriamo
che la direttiva venga presto
emanata e recepita al fine di
dare maggiori certezze e com-
petitività  alle nostre imprese .

Sen. Rossana Boldi
Presidente della Commissione

del Senato per le Politiche
dell’Unione Europea

La prassi di ritardare i pagamenti incide nega-
tivamente sulla liquidità delle imprese e ne pre-
giudica la competitività. 
Nei casi più estremi può portare al fallimento di
aziende altrimenti redditizie. [ [
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I raggruppamenti di imprese
(clusters)

Si è partiti dalla valutazione  del-
l’attuale fase congiunturale: essa
registra, com’è noto, un notevole
calo delle produzioni dovuto alla
diminuzione della domanda,
mentre la crisi di liquidità incide
sugli investimenti. E’ diminuita
in modo significativo anche la
domanda estera, con conseguente
diminuzione dell’export, uno dei
punti di forza del nostro settore
manifatturiero.
La crisi generale induce gli im-
prenditori (che operano singolar-
mente) ad abbandonare le grandi
mostre internazionali, per ragioni
di pretese eccessive di talune or-
ganizzazioni (la richiesta del pa-
gamento in anticipo degli stand)
e per la valutazione che spesso
l’ammontare dei costi sostenuti è
superiore agli stessi ordinativi ri-
cevuti. Anche da questo feno-
meno derivano diminuzione dei
clienti esteri con conseguente
calo degli ordinativi e minori oc-
casioni di lavoro.
Dobbiamo interrompere questa
spirale: il problema è che spesso
le nostre aziende sono troppo
piccole per affrontare il futuro:
dobbiamo tentare di renderle più
forti.
Il problema è stato quello di stu-
diare, valutare e realizzare, strut-

ture aggregate di imprese, idonee
a muoversi al meglio in una lo-
gica di mercato globale. Abbiamo
anche ritenuto di supportare la
realizzazione dell’aggregazione
tra aziende omogenee in termini
di attività e dotazione patrimo-
niale onde evitare eventuali squi-
libri di forze nelle fasi decisionali.
L’obiettivo è quello di consentire
il raggiungimento di un valore di
fatturato aggregato e di un nu-
mero di partecipanti all’iniziativa
tale da renderla interessante per
potenziali investitori come Pri-
vate equity, Venture Capital o in-
vestitori di altra natura.
Operativamente si  procede alla
creazione di Holding possedute
dai partecipanti nelle quali far
confluire e ulteriormente svilup-
pare, le attività trasversali al clu-
ster quali: acquisti, vendite,
marketing, gestione finanziaria
ecc… 
Abbiamo iniziato dal settore se-
condo noi più colpito (la gioiel-
leria valenzana) ma non vi sono
solo gli orafi, che pure hanno ri-
sposto con estremo interesse. Vi
è ad esempio il settore dell’in-
dotto auto, formato da aziende
troppo deboli nei confronti di co-
lossi quali la Fiat o il settore del-
l’agroalimentare, in cui piccole
aziende produttrici di prodotti di
qualità molto apprezzata non
hanno talvolta la forza di portare

i loro prodotti sui mercati d’Eu-
ropa o del mondo.
Poiché è impensabile la mera fu-
sione di imprese, il cluster (rag-
gruppamento di imprese) appare
il sistema ideale, anche se rimane
ancora forte la resistenza degli
imprenditori a perdere anche se
temporaneamente la “patria po-
testà” sulla propria azienda: per
questo non ci siamo fermati, ma
abbiamo studiato forme più
“morbide” di collaborazione o
quanto meno modalità che con-
sentano approcci graduali.
Siamo convinti che le nostre pic-
cole imprese, che caratterizzano
nel bene e nel male il territorio e
l’economia in vari settori, pos-
sano trovare rimedio e possibilità
di superamento di difficoltà non
solo congiunturali, nella realizza-
zione di gruppi e strutture che
consentano di superare i limiti
strutturali di aziende troppo pic-
cole e di conseguenza troppo de-
boli.
Si diceva che l’esperienza ci in-
duce a pensare che l’argomento
richieda una promozione più ca-
pillare nei confronti delle im-
prese, affinché gli imprenditori
possano realmente conoscere gli
strumenti, che consentano di
pensare al futuro in termini di-
versi. Una operazione, se vo-
gliamo, di tipo culturale, che ha
posto come obiettivo:

RETI DI IMPRESE E CLUSTERS
Questo intervento nasce dalle riflessioni condotte
nell’ambito di due incontri tecnici (quello del
10/12/2009 e l’ultimo del 26 Febbraio u.s.) te-
nuti presso Confapi Alessandria che si sono fo-
calizzati sui clusters (aggregazioni di imprese),
nonché dalle valutazioni effettuate nell’ambito
delle “reti d’impresa” (leggi 9/4/2009 n.33 e
23/7/2009 n.99) che sono in qualche modo de-
rivazione, e comunque molto collegate dal punto
di vista logico e funzionale.
Alcune considerazioni di sintesi:
la crisi che riguarda il nostro settore manifattu-
riero non solo è particolarmente pesante, ed è
lungi dall’essere terminata, ma richiede un salto
di qualità per un suo superamento, nonché la ri-
cerca di soluzioni innovative ed originali.

Il concetto di “piccolo è bello” non vuole certo
essere ripudiato totalmente, date le caratteristi-
che delle nostre imprese manifatturiere, ma deve
essere accompagnato dall’espressione “l’unione
fa la forza”. In molti casi e settori – paradigma-
tico è il comparto orafo del distretto di Valenza
– e soprattutto allorquando bisogna affrontare i
mercati globali, sono necessarie strutture più ra-
zionali, economie di scala, più elevate professio-
nalità e spesso nuovi investimenti, per vincere la
sfida. 
Parliamo degli orafi, ma il pensiero corre imme-
diatamente ad altri comparti, quali la filiera del-
l’indotto auto piuttosto che l’agroalimentare, che
troverà il proprio apice nelle manifestazioni del-
l’Expo di Milano del 2015.

Uno strumento per affrontare la crisi e riprendere lo sviluppo
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l’invio di una pubblicazione,
semplice ma precisa ed esau-
riente, che valga ad illustrare
l’operazione “cluster” in termini
economici e giuridici, con l’espo-
sizione di un specifico progetto.
Una pubblicazione che valga ad
approfondire la materia, spiegare
i dubbi, condurre per mano i no-
stri interlocutori (la pubblica-
zione potrà essere inviata agli
imprenditori o alle Associazioni
che la richiedano a Confapi Ales-
sandria)..
La disponibilità, offerta ad im-
prese e a professionisti che lo ri-
chiedano, di una consulenza
degli stessi professionisti consu-
lenti che hanno già realizzato il
progetto, in modo da addivenire
ad adeguati approfondimenti co-
noscitivi.
Vogliamo in sintesi dimostrare la
nostra disponibilità per opera-
zioni che valgano a migliorare le
conoscenze delle imprese e gli
strumenti atti a superare la crisi
in atto;  saremo certamente solle-
citi ed attenti nei confronti di
quanti vorranno saperne di più,
con lo spirito di battere strade
nuove per affrontare il futuro.
Un’ultima indicazione di pre-
messa: il tema delle aggregazioni
di impresa è oggi costantemente
trattato utilizzando denomina-
zioni diverse ma pur sempre ri-
conducibili a concetti comuni.
Sostanzialmente si parla del con-
cetto di rete d’impresa che nelle
sue diverse realizzazioni coniuga
al meglio quanto è stato fatto
fino ad oggi con ad esempio i
consorzi , con quanto si potrà
fare nel futuro con i cluster di
impresa.
L’Italia come tutti sappiamo basa
il suo sistema industriale al 90%
sulla cosiddetta PMI e la restante
parte su grandi aziende che molto
spesso di italiano hanno ormai
molto poco. 
Come stiamo vedendo i nuovi
mercati le nuove logiche di busi-
ness richiedono oggi un approc-
cio diverso dove è fondamentale
avere la capacità e la forza per
investire in azioni prospettiche
spesso  onerose quali l’interna-
zionalizzazione e l’innovazione
produttiva.
Molto spesso le PMI principal-
mente per le loro limitate dimen-

sioni non possono trovare con le
loro forze risorse e capacità tali
da permetter loro uno scatto in
questa direzione e quindi rima-
nendo al palo involvono con il
rischio di perdere il ruolo che
fino ad oggi avevano rivestito.
Appare quindi fondamentale
concentrarsi e ricercare nel
mondo delle PMI le strategie e le
soluzioni che permettano la riso-
luzione di problemi strutturali
quali ad  esempio l’eccessiva
frammentazione e la scarsa pro-
pensione all’investimento .

Le reti d’impresa 

Neanche farlo apposta, lo Stato si
è mosso in questa logica: come
noto la legge 23 luglio 2009  re-
cante misure urgenti a sostegno
delle aziende in crisi contiene la
previsione del cd ”Contratto di
Rete” e quindi tutta una serie di
agevolazioni ed incentivi rivolti

alle aziende che decideranno di
riunirsi in questo nuovo istituto
giuridico voluto allo scopo di
permettere aggregazioni di scopo
tra aziende .
Il contratto di rete così come
ideato tenta una aggregazione
che non vuole forzare l’indivi-
dualità delle imprese  ma cerca di
integrare risorse, progettualità e
tutto il surplus tipico della grande
impresa, mantenendo nel con-
tempo la flessibilità e l’individua-
lità delle piccole  imprese.
Lo scopo è quello di legare ad un
contratto. in cui siano chiari gli
obiettivi e i singoli apporti, le im-
prese per godere di un beneficio
comune che potrà poi essere mi-
surato sui risultati individuali.
Ci si riferisce ovviamente alla
centralizzazione di determinate
funzioni che traggono dalla con-
centrazione un maggior potere
contrattuale fino ad arrivare alla
maggiore capacità d’investimenti
qualora questi vengano fatti con
le forze di più partecipanti.
La legge sul contratto di rete non
prevede però aggregazioni socie-
tarie con cessioni acquisizioni e
o altro ma solo un organo, un
soggetto deputato a gestire il
contratto e tutto quello che vi è
contenuto, che potrà e dovrà a
nostro avviso essere indipendente
dagli interessi individuali per su-
perare così il tanto annoso pro-
blema della governance  non
considerato nella formulazione
della legge e che è però alla base
di un corretto funzionamento
dell’iniziativa.
Come si vede, un primo passo che
va nella direzione giusta, ma ci
aspettiamo ulteriori indicazioni;
anche da parte della Regione, che
per intanto potrebbe muoversi
per incentivare questi processi.

La relazione del Presidente di CONFAPI 
Alessandria GIUSEPPE GARLANDO

L'intervento del Segretario Generale
CARLO TAVERNA

L'intervento del 
DR. MARCO CRAVESANA,

partner di Equity & Challenge Milano

Poiché è impensabile la
mera fusione di imprese,
il cluster (raggruppa-
mento di imprese) ap-
pare il sistema ideale, “anche se rimane ancora

forte la resistenza degli
imprenditori a perdere
anche se temporanea-
mente la “patria potestà”
sulla propria azienda..

“
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Oggi la prima edizione del forum organizzato da 
The European House-Ambrosetti e

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

LA VALORIZZAZIONE 
DEL MONFERRATO 
PER LO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA: 

la mappa delle proposte

“ “
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Alessandria, 
lunedì 19 aprile 2010

Si è svolta a Palazzo Mon-
ferrato di Alessandria la
prima edizione del forum
“La valorizzazione del
Monferrato per lo svi-
luppo della Provincia di
Alessandria”, organizzato
da Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria
e da The European House
– Ambrosetti.

Nel corso dell’evento, in
una sala gremita di rap-
presentanti di istituzioni e
categorie produttive, è
stato presentato lo studio
strategico realizzato sul
territorio di Alessandria e
dell’intero Monferrato da
The European House-Am-
brosetti, che sì è avvalsa
del supporto di un comi-

tato scientifico di altis-
simo livello.

Il forum è destinato a di-
ventare un appuntamento
fisso, a cadenza annuale,
incentrato sull’interpreta-
zione della realtà socio-
economica della
provincia. 
Dal prossimo anno
l’evento sarà organizzato
dalla Fondazione “Gian-
franco Pittatore” per ri-
cordare gli insegnamenti e
i valori del Presidente re-
centemente scomparso.

”La mattinata è stata
ricca di spunti e di contri-
buti di altissimo livello,
esattamente quello che ci
aspettavamo”, ha dichia-
rato Pierangelo Taverna,
Presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio

di Alessandria. “Abbiamo
assistito ad un’analisi
esterna della nostra realtà
senza condizionamenti lo-
cali, obiettiva e magari
anche cruda. Ci aspet-
tiamo un voto su quanto è
stato fatto, qualche pro-
posta e un poco di tempo
per metterla in atto e veri-
ficarne poi l’avanzamento
nelle edizioni degli anni
prossimi”, conclude Ta-
verna.  

Secondo Valerio De Molli,
managing partner di The
European House-Ambro-
setti: “La priorità per la
provincia di Alessandria è
di abbattere la cultura del
policentrismo e affermare
l’orgoglio di appartenenza
al territorio. Il Monferrato
rappresenta un enorme
capitale da valorizzare per
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attrarre imprese, turisti,
giovani e talenti. Con que-
ste premesse Alessandria
potrà diventare in futuro
territorio sempre più
aperto, dinamico, attrat-
tivo, per garantire ai pro-
pri cittadini un benessere
diffuso e uno sviluppo
economico duraturo”. 

Dominick Salvatore, pre-
side di facoltà, direttore
del dottorato e ordinario
in Economia alla Fordham
University di New York ha

tracciato un quadro dello
scenario economico inter-
nazionale, che lascia in-
travedere segnali di
ripresa. 

La previsione per l’Italia,
che nel 2009 ha visto un
calo del PIL reale del 4,8%
(esattamente uguale a
quello di Germania e Gran
Bretagna, mentre gli USA
hanno registrato un -2,5%
e la Francia -2,3%) è di un
aumento dell’1% per
l’anno in corso e di un

+1,3% nel 2011. Secondo
Salvatore “Il pericolo di
inflazione nel 2010-2011
è piuttosto basso: la ri-
presa è iniziata ma è
lenta, specialmente nella
UE e in Italia. In queste
stesse aree ci aspettiamo
che la crescita resti a
bassa velocità per un de-
cennio”.

“La priorità per la provincia di Alessandria è di abbat-
tere la cultura del policentrismo e affermare l’orgoglio di
appartenenza al territorio. Il Monferrato rappresenta un
enorme capitale da valorizzare per attrarre imprese, tu-
risti, giovani e talenti. 

[ [



D’Antona & Partners 
Riccardo Masnata
tel. 02 85457009
r.masnata@dandp.it

Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria
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Dallo studio strategico
elaborato da The Euro-
pean House–Ambrosetti
sono emerse alcune pro-
poste, raggruppabili in
sette punti principali:

1) un nuovo approccio al
turismo, con la realiz-
zazione di un parco di
edutainment e una ca-
bina di regia per il
marchio Monferrato;

2) progetti di green eco-
nomy, fra i quali la
realizzazione di un
“polo di eccellenza”
nelle attività di ricerca
in campo ambientale
facendo leva sulle
competenze e le atti-
vità già avviate da
Università del Pie-
monte Orientale e  Po-
litecnico di Torino;

3) il riposizionamento e il
potenziamento del si-
stema universitario di
ricerca;

4) la realizzazione di un
polo di ICT-Informa-
tion Communication
Technology;

5) lo sviluppo di compe-
tenze chiave e distin-
tive (aggiornamento
permanente, lingua in-
glese, spirito imprendi-
toriale);

6) la gestione coordinata
del settore della logi-
stica, valorizzando il
ruolo di Slala;

7) il superamento della
frammentazione e il
rilancio dell’immagine,
per aumentare il senso
di appartenenza al ter-
ritorio e renderlo più
facilmente riconoscibile
anche all’esterno (per
esempio creando uno
“spazio Monferrato” sui
media). Il Monferrato, è
la proposta, potrebbe
anche essere sede di
un’Authority, per esem-
pio in ambito logistico.

LA VALORIZZAZIONE 
DEL MONFERRATO 
PER LO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA: 

la mappa delle proposte

“ “
Informazioni:
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IDEA, ovvero Incontri su Domanda per un
Estero Accessibile, è la corsia preferenziale che
le Camere di commercio del Piemonte e il Cen-
tro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipie-
monte) mettono a disposizione delle imprese
piemontesi per offrire loro l’opportunità di usu-
fruire più facilmente di servizi di internaziona-
lizzazione. IDEA rende più capillare la presenza
di Ceipiemonte in ogni provincia. 
In concreto, la Camera di Commercio di Ales-
sandria ha attrezzato uno sportello – che sarà
aperto stabilmente due giorni al mese e presi-
diato da un funzionario di CEIPiemonte – per
offrire servizi su appuntamento alle imprese
della provincia. In particolare, dal mese di mag-
gio sarà possibile avere un accesso agevolato a
numerose attività (partecipazione a eventi in-
ternazionali, missioni all’estero, corsi di forma-
zione) e ad un insieme di servizi gratuiti tra cui: 
❏ orientamento all’internazionalizzazione, che

Ceipiemonte dedica a pmi e imprese arti-
giane, per analizzare le esigenze dell’azienda
e l’operatività in relazione ai paesi di inte-
resse, con riferimento a strategie di ingresso
o di consolidamento, canali distributivi e di
vendita, ricerca di partner commerciali, atti-
vità promozionali 

❏ assistenza consulenziale sulle tematiche di
contrattualistica e fiscalità internazionale,
dogane, pagamenti e trasporti internazionali,
fornito da Ceipiemonte nelle sedi camerali,
anche tramite videoconferenza e skype 

❏ network internazionale gestito da Ceipie-
monte, che comprende i Desk Estero della
Camera di commercio di Torino e le Antenne
Piemonte della Regione, una rete di uffici
che assicura appoggio per la ricerca di col-
laborazioni a livello commerciale, industriale
e tecnologico. 

Parallelamente, alle imprese multinazionali lo-
calizzate in provincia di Alessandria saranno
dedicate attività finalizzate a consolidare la
loro presenza in Piemonte, avviare o rafforzare
le relazioni con il management locale, favorirne
sempre più ampie relazioni con il mondo della
ricerca, della formazione, della fornitura, co-
gliere con tempestività i segnali di mutamento
delle imprese, per migliorare il loro grado di in-
tegrazione con il sistema locale. Tali azioni
puntano inoltre a creare le premesse per un
reinvestimento o l’attrazione di ulteriori fun-
zioni aziendali da parte della casa madre. 

“Questo nuovo servizio – ha commentato il pre-
sidente della Camera di Commercio, Piero Mar-
tinotti – ci è stato richiesto dalle aziende e dalle
associazioni di categoria. Credo sia molto im-
portante poter fornire un supporto concreto e
gratuito, in particolare a quelle aziende di pic-
cola dimensione che non avrebbero altrimenti
modo di accedere a servizi di tale qualità. Sono
anche convinto che questa scelta rappresenti un
modo per utilizzare bene e in modo mirato la
presenza del Centro Estero, canalizzando le sue
indiscusse competenze in favore delle imprese
del nostro territorio”. 

Lo sportello IDEA
a partire dal  6 maggio, sarà aperto il primo e
terzo giovedì di ogni mese (escluso agosto)
presso l’Ufficio promozione della Camera di
Commercio (via Vochieri, 58 – terzo piano)
dalle ore 9 alle ore 12. 
Tramite il Servizio Estero di Confapi (Dr.
Tromba – Ing. Bosco) si provvederà a valu-
tare la richiesta dell’impresa ed effettuare le
prenotazioni.

IDEA:
UN NUOVO SERVIZIO 

PER CHI VUOLE ESPORTARE 

Offerto gratuitamente
da Camera di Commercio

e CEI Piemonte 



Le “Storie di imprenditori” si aprono, in questo nu-
mero di “Nord Ovest Imprese” a Cortemaggiore, in
provincia di Piacenza, nella sede dell’industria me-
talmeccanica Escar. Qui incontriamo il sig. Giu-
seppe Franchi, fondatore  dell’azienda, che ci
racconta: “Il nome Escar è un acronimo che deriva
da “escavatori carrozzerie” e identifica questa
azienda che ho fondato a Cortemaggiore nel 1979.
Arrivavo da una importante esperienza maturata al-
l’interno di una grossa azienda piacentina che si oc-
cupava di macchine scavatrici: ad un certo punto
ho capito che c’era la possibilità di creare qualcosa
di nuovo e più organizzato nell’ambito della pro-
duzione di cabine di guida per veicoli industriali e
così  ho deciso di mettermi in proprio.
Escar è un’azienda a conduzione famigliare, guidata
dallo stesso Giuseppe, con i tre figli, Massimo, Sara
e Simone, che si occupano rispettivamente di ac-
quisti e qualità, dell’amministrazione e della pro-
duzione.
Passeggiando all’interno dello stabilimento, conti-
nua con orgoglio il racconto: “Inizialmente mi sono
occupato di acquisire gli ordini dalla stessa azienda
dalla quale provenivo e di passare le commesse ad
artigiani della zona. Oggi lavorano in Escar circa
quaranta dipendenti e siamo leader sul mercato eu-
ropeo nella costruzione di cabine per macchine
spazzatrici. Il nostro impegno costante è fornire
un’offerta completa al nostro cliente, che parte dalla
proposta di design e si conclude con la consegna
alla fase di montaggio del nostro cliente”.
La produzione è realizzata all’interno dello stabili-
mento di Cortemaggiore (3700 metri quadrati su
una superficie di circa 8000) ma ci fa notare Fran-
chi: “Escar negli ultimi anni ha avviato un processo
strategico di internazionalizzazione sia produttivo
che commerciale ed abbiamo investito in macchi-
nari tecnologicamente avanzati . Dal punto di vista
commerciale ci rivolgiamo in modo particolare al
mercato dell’Europa, ma abbiamo anche partecipato
in tempi recenti, con un nostro stand e come unici
rappresentanti del nostro continente, alla più im-
portante fiera cinese del settore a Shangai, per ri-
volgerci, quasi come esploratori, verso quel mercato
in grande espansione. Senza dimenticare che sono
appena rientrato da Algeri, dove abbiamo stipulato
un importante contratto con un’impresa parastatale
per la fornitura di cabine per macchine industriali”.
Grazie alla flessibilità della propria capacità pro-

duttiva Escar è in grado di soddisfare ogni più di-
versa esigenza nel campo delle cabine per macchine
professionali, come sollevatori telescopici (tele
ender) e moto spazzatrici, produzione nella quale
siamo i primi in Europa. 
“Tanto per citare alcuni nomi di primarie aziende
del settore, - ricorda Franchi - siamo il principale
cliente italiano della Dulevo, della svizzera Bo-
chung, del gruppo svedese GGP e, fra le ultime ac-
quisizioni, della multinazionale  Nilfisk e della
tedesca Kaercher”
“Come ho già detto i nostri punti di forza sono la

ricerca e l’innovazione. Riusciamo a realizzare ope-
razioni di curvatura a raggio variabile su tubi a se-
zione speciale ed a calandrare gli stessi pezzi con
un solo macchinario, riducendo al minimo le ope-
razioni di saldatura (con un aumento della sicurezza
per l’utente della cabina) ed i problemi di chiusura.
Fra le nostre più recenti realizzazioni voglio ricor-
dare poi il “finestrino slide”, una soluzione innova-
tiva composta da un sistema rotativo già tentato da
altre aziende, anche molto importanti, ma che sol-
tanto la Escar è riuscita  a far funzionare in ma-
niera adeguata nelle carrozzerie industriali”.
“Come sovente mi capita di ripetere ai  miei figli ed
ai miei collaboratori, - conclude Franchi con un
sorriso che manifesta tutto il suo entusiasmo e la
sua contagiosa energia -  ho due principi che
esprimo con queste citazioni “sotto le mie ali soffia
sempre il vento”, per ribadire come non debba mai
mancare lo stimolo e il coraggio di agire e “datemi
un problema  e cinque minuti per risolverlo”. Ma
credo che per questo secondo motto non servano
spiegazioni.”
Un’impresa eccellente ed un imprenditore di suc-
cesso: questa l’Escar di Giuseppe Franchi.
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Storie di imprenditori

SCARE “Piacenza
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Il nostro viaggio prosegue. 
Eccoci ad Asti, per conoscere
da vicino Telinsoft Servizi. 
La storia di questa azienda ci
viene raccontata dall’Ammini-
stratore Delegato, l’Ingegner
Luigi Balbi:
“Ad Asti, circa 15 anni fa,
dalla convergenza di obiettivi
di un gruppo di professionisti
del settore informatico prende
avvio il percorso della strut-
tura della attuale Telinsoft
Servizi, società che, almeno in
una prima fase, si propone es-
senzialmente con soluzioni e
servizi per i Sistemi Informa-
tivi Aziendali tradizionali
“verticalizzati” solo su alcuni
settori di business.
Successivamente con il con-
temporaneo sviluppo delle in-
frastrutture di rete locale
(LAN) e distribuita (WAN)
nonché di Internet, intuendo le
possibili opportunità in ter-
mini di innovazione dell’Infor-
mation Technology a supporto
del business aziendale, decide
di investire nella cosiddetta
tecnologia SaaS per l’utilizzo
di soluzioni applicative distri-
buite e non specificatamente
residenti in un ambito di in-
frastruttura aziendale a livello
locale.
Si dota quindi di una architet-
tura tecnica localizzata presso
i Data Centers di una nota
Compagnia di comunicazione
di livello internazionale con la
quale collabora sin dagli inizi
per avviare i servizi  di “Ho-
sting”, “Outsourcing” e di Ap-
plication Sharing in modalità
ASP.
Parallelamente partono lo svi-
luppo interno di applicativi e
la ricerca di partners tecnolo-
gici  le cui soluzioni siano rea-
lizzate in modo da poter essere

utilizzate con le nuove piatta-
forme tecnologiche.
Dette attività hanno  prodotto
risultati importanti in termini
di innovazione tecnologica,
formazione del personale, fles-
sibilità del servizio offerto ai
clienti, velocità di implemen-
tazione delle soluzioni tecniche
ed hanno altresì consentito
alla Telinsoft Servizi di am-
pliare in modo significativo i
segmenti di business suppor-
tati e di acquisire alcune si-
gnificative partnership con
Società leader nei propri set-
tori quali ZUCCHETTI, per la
gestione delle risorse umane,
IUNGO, per la gestione della
logistica fornitori, ELATOS,
per il sistema gestionale azien-
dale  e altri ancora.”
Telinsoft Servizi oggi accom-
pagna i clienti nell’evoluzione
dei sistemi informativi, cre-
ando valore e competitività.
Ogni processo che coinvolga

la struttura informatica   viene
attentamente  seguito, dalla
progettazione alla stesura dei
budget, dallo studio di fattibi-
lità alla valutazione econo-
mica dei costi/benefici, fino ad
arrivare alla realizzazione e
allo sviluppo di progetti utili a
migliorare la capacità di busi-
ness dell’azienda. 
“Ma il risultato che ci ha for-
nito le maggiori soddisfazioni
in tempi recenti- precisa an-
cora Luigi Balbi - risiede nei
due Progetti di Ricerca e Svi-
luppo realizzati negli ultimi 3
anni, nonostante la nota fase
di crisi iniziata nell’estate del
2008. Questi investimenti ci
hanno infatti consentito di in-
serire nel nostro listino due
nuove soluzioni IT, una delle
quali proprio in questi giorni
viene utilizzata per avviare un
Network Associativo per la
CONFAPI.”
In questo modo per la prima
volta nella sua storia societaria
e con un certo orgoglio, la Te-
linsoft Servizi si affaccia sul
mondo delle Associazioni di
categoria con l’intento di fa-
vorirne lo sviluppo per mezzo
di piattaforme di market-place
ma, soprattutto, di fornire una
soluzione per l’integrazione
tra gli associati che consenta
quindi lo scambio di offerte,
richieste, convenzioni ed altri
contenuti tra le aziende del
nostro territorio.

Asti
TELINSOFT 

“Ad Asti, circa 15 anni fa, dalla convergenza di obiettivi di un
gruppo di professionisti del settore informatico prende avvio il
percorso della struttura della attuale Telinsoft Servizi...[ [

[
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Una nuova storia si aggiunge alla
nostra raccolta di testimonianze.
Siamo in provincia di Alessan-
dria, alla ICIF (Industria Coopera-
tiva Infissi Felizzano), azienda
specializzata nella produzione di
serramenti esterni. Incontriamo il
Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, Enrico Negro che,
con l’entusiasmo di chi ama il
proprio lavoro, ci racconta la sua
esperienza: “A suo modo la sto-
ria della ICIF è piuttosto singo-
lare. Possiamo datare l’inizio
proprio durante la crisi petroli-
fera degli anni ’70. A Felizzano
operava un’azienda nata nel do-
poguerra, che a causa del forte
aumento del dollaro per la crisi
del petrolio e di conseguenza
della materia prima utilizzata (il
legno douglas) si trovava in
grande difficoltà. C’era un buon
portafoglio clienti, c’erano mae-
stranze di buona professionalità,
impianti efficienti, ma… mancava
la possibilità economica di conti-
nuare l’attività. Scaturì così in
una parte di dipendenti l’idea di
costituire una cooperativa e di
cercare sostegno per rimettere in
moto l’impresa. Fu scelta la
forma societaria più opportuna
per ottenere dal giudice, che
aveva in mano i destini dell’im-
presa, la decisione di vendere ai
dipendenti attraverso una tratta-
tiva privata. Io ero parte del
gruppo. Avevo 23 anni e fino a
quel momento ero stato il geo-
metra dell’Azienda. Fu una scelta,
la nostra,di grande coraggio. Il
Tribunale ci vendette tutto l’im-
mobile a prezzo di stima falli-
mentare. Intorno a noi, però, non
sentivamo grandi entusiasmi.
Trovammo, dalla nostra parte,
soltanto un sindacalista che, a li-
vello personale, ci sostenne e l’at-
tenzione della Confederazione
delle Cooperative, con il signor
Paradiso. In Piemonte non esiste-
vano esperienze come la nostra,
perché il sistema cooperativo non

aveva ancora attecchito da noi.
Così il nostro gruppo, formato da
22 persone, iniziò l’attività, con
una base di soli 10 milioni di Lire
che la Cassa di Risparmio ci
aveva concesso come fido. L’im-
presa era, nel frattempo, stata
ferma dieci mesi, ma con grande
caparbietà siamo riusciti a recu-
perare la clientela nel giro di tre
mesi, riportando a regime la pro-
duzione. Nel 1992 abbiamo de-
ciso di costituire una seconda
Azienda, la Arcobalegno, una
S.r.l. che si è specializzata in ri-
vestimenti per portoncini blin-
dati, complementari ai nostri
prodotti. Essa è servita, inoltre,
per la produzione di serramenti
misti, in legno e alluminio. A
quel punto abbiamo creato il
marchio Sfera Group che oggi
serve per presentarci sul mercato,
insieme con DOMI, la terza
azienda, costituita nel 1999 e che
ha il compito di verniciare tutti i
prodotti costruiti nelle nostre
produzioni. Le tre aziende oggi
contano circa 150 dipendenti e
occupano tre stabilimenti: a Fe-
lizzano, Solero e Fubine. Il nostro
mercato è, per grande parte, na-
zionale ed è coperto da una rete
vendita composta da agenti e ri-
venditori. Abbiamo, per quanto
riguarda l’estero, rapporti con
Grecia, Israele, Francia e Califor-
nia, per prodotti di alta qualità.
Siamo in fase avanzata di tratta-
tiva per entrare in Libia. Anche
da noi gli effetti della crisi si sono
fatti sentire. Nel 2009 abbiamo
registrato un calo del 20% del
fatturato e solo negli ultimi mesi
si sono registrati timidi segnali di
ripresa. Abbiamo però grande fi-
ducia, perché il nostro prodotto
principale, la finestra è il più im-
portante in assoluto per 
l’efficienza energetica delle co-
struzioni. In Italia manca ancora
una reale coscienza da parte del
mercato edilizio di queste solu-
zioni innovative delle costru-

zioni, mentre nell’Europa più a
nord di noi (Germania, Belgio,
paesi nordici…) c’è una sensibilità
più sviluppata. Soltanto la Re-
gione Trentino con la Provincia
di Bolzano è al passo con la
nuova tecnologia, avendo svilup-
pato il progetto “casa-clima”.
Confidiamo che la loro espe-
rienza serva da esempio al resto
d’Italia e aspettiamo un inter-
vento più attento da parte della
politica per attivare un serio di-
scorso di risparmio energetico.
Noi abbiamo meno energia di-
sponibile di altre nazioni, ma
nelle abitazioni ne disperdiamo la
nostra da 3 a 5 volte in più di
Belgio, Svizzera e altri. Chiederò,
a breve, ai nuovi responsabili
della Regione Piemonte che siano
disponibili, primi in Italia, a met-
tere a disposizione contributi e
sovvenzioni per chi adotterà que-
sti nuovi prodotti capaci di for-
nire un beneficio ambientale di
grande consistenza. Basterà so-
stituire i vecchi serramenti con
quelli della nuova generazione
per ottenere un salto di classe
nella certificazione energetica,
oggi obbligatoria, ed avere così
un aumento del valore reale del-
l’immobile oltre a notevoli ri-
sparmi sulla climatizzazione
estiva e invernale”.

FelizzanoICIF 



Il nostro viaggio per cono-
scere le storie degli Impren-
ditori associati a CONFAPI
si conclude a Genova, per
incontrare Carlo Viglietti,
titolare di Viamar Transit.
Con grande affabilità  ci
racconta il percorso com-
piuto fino ad oggi.
Ecco la sua storia.
La Viamar Transit srl nasce
nel 1987 con il nome di 3H
Italia.
Carlo Viglietti, attuale tito-
lare, ne ha gestito la nascita
in qualità di amministratore
delegato, in quanto gli azio-
nisti erano un importante
gruppo francese specializzato nelle spedizioni ed un gruppo italiano specia-
lizzato nelle attività agenziali e portuali.
Circa 12 anni dopo, con l’acquisizione da parte di Viglietti,  la società ha mo-
dificato il nome in Viamar Transit confermando  la sede in Genova e  l’unità
locale di Napoli.
Lo sviluppo delle attività, soprattutto in mercati  particolari, ha determinato in
successione l’apertura di una filiale in Guadeloupe (Antille Francesi) e di una
succursale in Spagna a Valencia.
Inoltre negli anni i traffici si sono diversificati: dai containers completi ai con-
tainers groupage, dalle merci pericolose ai macchinari “movimento terra”,  svi-
luppando una profonda competenza sull’assistenza logistica per le aziende che
gestiscono merci sia in import che in export.
I mercati di particolare specializzazione sono  le Americhe, compreso il mar dei
Caraibi, l’Africa,  l’Oceano Indiano ed il Far East.
Nonostante il calo dei traffici internazionali la società ha concluso l’anno 2009
con un buon risultato sebbene  non siano stati raggiunti gli stessi livelli di
fatturato dell’anno precedente.
Il primo trimestre 2010 ha confermato una ripresa delle attività, anche se bi-
sogna essere cauti per poter parlare di fine della crisi economica mondiale. 
Va sottolineato che le industrie  che hanno sopportato il calo di attività regi-
strato nel 2009 sono diventate più accorte sia nei costi che nella qualità dei
servizi. Questo ha agevolato la Viamar Transit in quanto l’obiettivo primario
è quello di essere accanto all’azienda per le problematiche di logistica e spe-
dizioni onde poter individuare insieme le migliori soluzioni alle migliori con-
dizioni. 
La  società di spedizioni internazionali  Viamar Transit si propone come par-
tner  logistico e la qualità del servizio è il punto di forza per la fidelizzazione
del cliente. Lo staff è giovane ma molto esperto e reattivo alle necessità di chi
si rivolge alla società per utilizzarne i servizi. 
La strategia 2010 prevede un più profondo radicamento sul territorio del Nord
Ovest, per meglio individuare le potenzialità strategiche dei progetti del retro
porto di Alessandria, nonché dei molteplici centri logistici in un’area diretta-
mente interessata dai corridoi 5 e  9.
Oltre agli uffici di proprietà, si avvale dell’assistenza e collaborazione di strut-
ture specializzate presenti in tutto il mondo e iscritte all’Associazione “Mi-
nerva International Freight Forwarders Association (M.I.F.F.A.)” a cui aderisce
da diversi anni.
Nel 2009 è stata acquisita la CERTIFICAZIONE ISO 9001: adesso ogni aspetto
del processo di lavoro è rintracciabile e sempre più controllato, ad ulteriore ga-
ranzia della clientela.
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Venerdì 7 maggio la Camera di Commercio
della Provincia di Alessandria ha celebrato, in-
sieme con le altre Camere di Commercio Ita-
liane, l’ottava “Giornata dell’Economia”.
Questo appuntamento, che di anno in anno ha
assunto sempre più valore, ha l’obiettivo di
presentare il quadro dello sviluppo economico
delle varie realtà provinciali. 
La relazione contenente i dati relativi all’an-
damento  socioeconomico della provincia è
stata presentata dal Presidente dell’Ente Came-
rale, Piero Martinotti. A lui ha fatto seguito il
Vicepresidente di Unicredit e Consigliere di
Mediobanca Fabrizio Palenzona che ha illu-
strato gli “Scenari per lo sviluppo economico
provinciale”. 
Al termine  delle relazioni ha avuto luogo la
cerimonia di consegna dei premi a nove “Im-
prenditori di successo”, destinato agli opera-
tori economici dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e dell’agricoltura che hanno
saputo onorare con il proprio lavoro il nome
della nostra provincia. 
Per le Piccole e Medie Industrie il premio è
stato assegnato a Gian Paolo Oddenino, Presi-
dente di SAPI MED e membro del Consiglio
Direttivo di CONFAPI Alessandria. “Sono par-
ticolarmente onorato per questo riconosci-
mento- ha dichiarato Oddenino al termine
della cerimonia- Condividerò il premio con i
miei figli che mi affiancano in azienda e con
tutti i collaboratori. E’ grazie anche all’impe-
gno di questa squadra di persone se oggi siamo
leader in Italia nell’ambito dei prodotti chirur-
gici che progettiamo, realizziamo e commer-
cializziamo anche in molti paesi, dall’Europa
intera, agli Stati Uniti, all’Australia, alla
Nuova Zelanda, alla Malesia… Il nuovo stabi-
limento inaugurato a gennaio nell’area indu-
striale D3 di Alessandria ci consentirà di
proseguire nella nostra attività che da Ales-
sandria si rivolge a tutto il mondo.”La nuova sede della SAPIMED

CELEBRATA 
ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO 
DI ALESSANDRIA 

“LA GIORNATA 
DELL’ECONOMIA”

Il Presidente della Camera Di Commercio di Alessandria
PIERO MARTINOTTI (a sinistra) consegna il premio a 

GIAN PAOLO ODDENINO

IMPRENDITORE
DI SUCCESSO 

PREMIO  

A GIAN PAOLO
ODDENINO

“



Alla Ditta XXX
Egregio Sig. YYY,
Ho letto il suo “grido di dolore”, espresso con
lettera del…., e credo che abbia una buona parte
di ragione: le PMI sono citate spesso ed esal-
tate a parole, poi in pratica si fa ben poco, per-
ché manca in questo Paese una politica
industriale ed in questa un’attenzione verso
quelle piccole imprese, che in realtà sono an-
cora la forza dell’Italia.
Prima ancora di essere aiutate queste PMI,
quanto meno, dovrebbero essere difese dalle
aggressioni esterne, che operano senza vincoli,
con poche tassazioni, con poco rispetto per
l’ambiente e possono proporre prezzi che non
sono confrontabili con i nostri.
Trovo peraltro che spesso, gli imprenditori non
sono abituati a seguire gli sforzi che quotidia-
namente noi, come Associazione, mettiamo in
campo, per fornire quei pochi contributi che
possono arrivare, o per fornire l’assistenza, che
può essere preziosa.
Lamento che spesso l’imprenditore, “affogato”
dai problemi e dall’ansietà di ogni giorno, non
legge i nostri notiziari e non vede il nostro sito,
cosicché spesso rimane privo di quelle infor-
mazioni che gli possono essere preziose. Ap-
profittando di quello strumento utile che è la
posta elettronica, vorrei fornirle tre indicazioni,
che possono essere a tal proposito abbastanza
significative.

Le trasmetto pertanto:
a) Il depliant de “Il servizio Estero di Nord

Ovest Imprese” (pubblicato nei giorni scorsi)
b) Il nuovo servizio IDEA, che abbiamo più

volte sollecitato alla Camera di Commercio e
che finalmente inizierà da questo mese.

c) La bozza dei regolamenti per i contributi
della Camera di Commercio, di cui segnalo
in particolare:
• Partecipazioni a manifestazioni fieristiche
• Partecipazione alle fiere orafe
• Formazione continua
• Gestione della qualità
• Servizi per l’internazionalizzazione 

(in parte superati da IDEA)
• Assistenza finanziaria qualificata
• Interventi di ricerca ed innovazione

Questi contributi e assistenze, che segnano un
deciso cambio di marcia della Camera di Com-
mercio, nascono dalle valutazioni e sollecita-
zioni del “Tavolo dei Direttori”, organismo
tecnico a cui noi partecipiamo direttamente e
Le assicuro che spendiamo intere mezze gior-
nate per discutere e proporre.
Quanto sopra non esaurisce il quadro, ma mi
dichiaro a sua disposizione (insieme ai nostri
funzionari) per eventualmente approfondire
qualche punto.
La saluto molto cordialmente

La Direzione
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Lettera 
ad un imprenditore 
che si lamenta

Non è inusuale, in Associazione, ricevere gli “sfoghi” di imprenditori che si lamen-
tano di tutto e di tutti, non senza ragione. Tra le righe, ci dicono anche che la Con-
fapi cui sono da tempo associati, potrebbe fare di più, in termini di aiuti e di
consulenze. Noi partiamo dal principio che “il cliente ha sempre ragione” e rite-
niamo che le sollecitazioni siano da ascoltare sempre, ma ci chiediamo se l’impren-
ditore, a sua volta, sia sufficientemente attento alle notizie che riceve, in particolare
dall’Associazione, e se sia sollecito nell’approfittare delle molte opportunità che gli
vengono sottoposte e sulle quali a sua volta può chiedere approfondimenti.
Per questo pubblichiamo la lettera inviata ad un imprenditore, che riteniamo utile
anche per altri che volessero porvi attenzione.

“ [



Presidente Sacco, come
commenta questa ricon-
ferma?
Ne sono molto soddi-
sfatto, perché significa
che grazie all’impegno di
tutti abbbiamo lavorato
bene e possiamo conti-
nuare in questa direzione.

Quali sono gli obiettivi  su
cui puntare in questi 5
anni?
Obiettivo prioritario in
questo momento non fa-
cile della nostra economia
è proprio quello di soste-
nere il sistema  delle im-
prese. 
Le iniziative che stiamo
portando avanti riguar-
dano infatti, oltre agli 
interventi per la riqualifi-
cazione del personale, il
settore industriale ed arti-
gianale, in modo partico-

lare  quello metalmecca-
nico e delle costruzioni, le
attività  commerciali e  il
turismo. Non dimentichia-
moci che  l’Expo di Mi-
lano e il Bicentenario di
Don Bosco del 2015 pos-
sono e devono costituire
una grande occasione di
promozione per il nostro
territorio.

A proposito della Barbera,
come intende affrontare il
problema?
Uno dei nostri impegni è
proprio quello di sostenere
il settore agroalimentare e
quello enologico. Rientra
quindi in questo discorso
la Barbera, che è il vino
bandiera del nostro terri-
torio. Abbiamo istituito
un tavolo di lavoro  con la
filiera del vino con il
quale intendiamo operare
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MARIO SACCO

“UN SOLO OBIETTIVO: 
FAR CRESCERE IL TERRITORIO
E LE SUE IMPRESE”“

MARIO SACCO 
RICONFERMATO ALLA GUIDA
DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI ASTI 
PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

Intervista

Il Consiglio Direttivo della
Camera di Commercio 
di Asti, recentemente 
rinnovato, comprende,

come componente, anche
il Presidente di CONFAPI

Asti Pierangelo Cantarella.  
Fa parte del tavolo 

di lavoro che si occupa 
di attività produttive, 

manifestazioni e attività
a sostegno 

del settore agricoltura. 
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in sinergia per portarla al
livello del Barolo e del
Barbaresco. I primo im-
portanti risultati si sono
già visti con il riconosci-
mento della d.o.c.g.

Visto questo momento di
crisi, coma  sta in con-
creto l’economia asti-
giana?
Le difficoltà riguardano
un po’ tutti i settore e

dobbiamo rilevare che
purtroppo è crollato l’ex-
port, che era uno dei no-
stri punti di forza.
Cercheremo anche grazie
alla collaborazione e al
sostegno del CEIP di dare
impulso all’internaziona-
lizzazione.

Si parla tanto di burocra-
tizzare gli Enti pubblici,
come si muove la Camera

di Commercio in questo
senso?
Abbiamo iniziato un im-
portante e significativo
percorso di  semplifica-
zione amministrativa. Dal
1° aprile siamo già in rete
con INPS, INAIL, Agenzia
delle Entrate per allegge-
rire le nostre imprese  dal
peso spesso opprimente
della burocrazia. 

Camera di Commercio di Asti

Uno dei nostri impegni è
proprio quello di sostenere
il settore agroalimentare e
quello enologico. 
Rientra quindi in questo
discorso la Barbera, che è il
vino bandiera del nostro
territorio. 

[ [

Le principali iniziative a sostegno del  sistema economico
locale che vedranno impegnata la Camera di commercio di
Asti nei prossimi anni:
• Semplificazione amministrativa
• Supporto al settore industriale ed artigiano
• Credito, formazione, occupazione
• Internazionalizzazione
• Sostegno alle attività commerciali 

e promozione del turismo
• Sviluppo servizi socio-sanitari
• Risparmio energetico e utilizzo energie rinnovabili
• Valorizzazione Barbera d.o.c.g.
• Sviluppo attività di certificazione 

e controllo anche attraverso l’Azienda Speciale.

OBIETTIVI
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Confapi Piacenza ha annun-
ciato la nascita del  Gruppo
Giovani Imprenditori, che
raccoglie gli imprenditori tra i
18 e i 40 anni che aderiscono
alla Confapi provinciale.
La costituzione del Gruppo e le
elezioni del Consiglio Direttivo
e del Presidente si sono svolte
il 16 dicembre 2009 nella
splendida cornice di Villa La
Clausura a Mortizza, alla pre-
senza di numerose autorità, di
tutto il Consiglio di Confapi
Piacenza, della stampa e della
struttura dell’Associazione
delle piccole e medie industrie
piacentine.

“Sono onorato ed orgoglioso –
ha detto il neo Presidente Cer-
ciello poco dopo la sua no-
mina – di essere stato
chiamato a guidare questo
gruppo dalla nascita e verso
un cammino di crescita che
vogliamo sia continuo e sicuro.
Il ruolo dei giovani imprendi-
tori, infatti, è molto impor-
tante, soprattutto in un
momento particolare per la

congiuntura economica come
quello che stiamo vivendo.
Spetta a noi alzare lo sguardo
verso il futuro con fiducia e ri-
scoprire il gusto del sogno im-
prenditoriale. Per farlo, però,
dobbiamo prepararci e cre-
scere, unendo le nostre forze,
confrontandoci e realizzando
tutta una serie di azioni con-
crete che mirino proprio allo
sviluppo delle nostre capacità
imprenditoriali”.
Di grande soddisfazione anche
le parole del Presidente di
Confapi Piacenza, Pier Maria
Mantelli: “Abbiamo lavorato
alla costituzione del nostro
Gruppo Giovani con intensità
e passione, perché crediamo
fortemente nelle potenzialità
dei giovani imprenditori pia-
centini e soprattutto perché
siamo convinti che il futuro,
delle nostre aziende e della no-
stra associazione, sia nelle
loro mani. Per questo vo-
gliamo affiancarli, accompa-
gnarli e consigliarli nella loro
crescita, affinché siano prepa-
rati e sicuri quando si trove-
ranno in prima persona a
gestire le proprie aziende”.
Si unisce alla soddisfazione
generale anche il Direttore di
Confapi Piacenza, Fabio Bel-
linaso che assicura: “L’intera
struttura di Confapi Piacenza
sarà costantemente e quotidia-
namente al fianco di tutte le
iniziative e i progetti che na-

sceranno dal Gruppo Giovani,
fornendo tutti gli strumenti
operativi necessari affinché
l’attività del gruppo possa
svolgersi nel migliore dei
modi”.
Presente alla giornata anche il
Presidente regionale del
Gruppo Giovani Imprenditori
di Confapi, Ivan Brini: “Al
Presidente Cerciello e a tutti i
Consiglieri vanno i miei mi-
gliori auguri di buon lavoro –
ha detto al termine dei lavori
– e l’auspicio che realizzino lo
stesso percorso di soddisfa-
zione e di amicizia che ha con-
traddistinto lo sviluppo dei
Gruppi Giovani Imprenditori
di Parma, Reggio Emilia e Mo-
dena: saremo al fianco ed a di-
sposizione dei colleghi di
Piacenza per garantire il no-
stro supporto e la nostra espe-
rienza nella definizione di
progetti che risultino di inte-
resse per altri Giovani Impren-
ditori che vorranno avvicinarsi
a questo Gruppo, che parte
certamente con le migliori in-
tenzioni di fare bene.”

Il Consiglio del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confapi
Piacenza è composto da: 
Alfredo Cerciello, Presidente,
Stefano Rabaiotti, Vicepresi-
dente, Arianna Burzoni, Teso-
riere, Antonio Groppi, Luca
Menozzi, Daniela Pilla e Ric-
cardo Resmini, Consiglieri. 

CONFAPI PIACENZA 
GUARDA AL FUTURO, CON IL
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 

Il Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori

ALFREDO CERCIELLO

Il Presidente 
Alfredo Cerciello:

“Lavoriamo 
con  impegno 

nel segno 
della concretezza”“ “
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Sabato 24 Aprile, nel teatro di
San Salvatore, si è tenuto un
evento straordinario, che invece
dovrebbe essere del tutto nor-
male: l’incontro tra gli Enti Locali
(Provincia e Comune) la Scuola
(l’Istituto Tecnico Sobrero di Ca-
sale) e la Confapi di Alessandria
sui temi della Formazione e del-
l’Occupazione.
Erano presenti un centinaio di
studenti frequentanti gli ultimi
anni al Sobrero, che hanno ascol-
tato le relazioni  e il dibattito con
estrema attenzione ed interesse, amministratori pubblici del territorio, imprenditori
e genitori.
Dopo l’introduzione del Sindaco, Corrado Tagliabue, e del moderatore, Corrado Vit-
tone, Assessore al Comune di San Salvatore, si è tenuta la relazione dell’Assessore
Provinciale Massimo Barbadoro, che ha esposto i progetti dell’Amministrazioni Pro-
vinciale sul tema della giornata, proponendo cosa la Provincia può fare insieme con
la Scuola, le imprese  e gli Enti Locali.
E’ seguito l’intervento del Preside dell’Istituto Tecnico Sobrero, che ha illustrato con
passione e giusto orgoglio cosa fa la scuola che dirige, che ha come obiettivo l’in-
serimento dei giovani studenti nel mondo del lavoro.
Infine le relazioni di Confapi, del Presidente Giuseppe Garlando, che si è rivolto ai
giovani studenti con efficacia e schiettezza, e del Direttore della Formazione di Con-

fapi e Nord Ovest Imprese Claudio Raiteri,
che ha illustrato le innumerevoli proposte
di Api Formazione.
Sono poi intervenuti, nella tavola rotonda
che ne è seguita, il Vice Presidente Nazio-
nale Confapi Franco Bernardi, titolare
della Cameltech Spa di Cereseto, che tra
l’altro ha lunga esperienza di collabora-
zione con il Sobrero ed il Segretario Ge-
nerale di Confapi Alessandria Carlo
Taverna.
Dato il successo dell’iniziativa, si è venti-
lata l’ipotesi che l’iniziativa possa essere
ripetuta l’anno prossimo, per portare a
nuovi studenti le novità del settore.

EVENTO STRAORDINARIO 
A SAN SALVATORE
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Nordmeccanica, azienda piacentina leader del-
l’imballaggio flessibile, ha ricevuto il 21 marzo
scorso in California il “Technical Innovation
Award 2010”, prestigioso riconoscimento  dalla
Americana AIMCAL, l’associazione internazionale
che  ha sede negli Usa a Fort Mill nel Sud Caro-
lina e che raggruppa e rappresenta i produttori di
imballaggio flessibile metallizzato, spalmato, ac-
coppiato, ed   i loro fornitori.  Il  premio è stato
assegnato per la One Shot, un’innovativa accop-
piatrice per materiali a tre strati, concepita per
realizzare lavorazioni di alta qualità con la com-
pleta eliminazione delle emissioni nocive ed un
consistente risparmio energetico.
La cerimonia si e’ svolta all’Hil-
ton La Jolla di Torrey Pines a La
Jolla in California, sviluppandosi
in modo molto spettacolare. A ri-
cevere il premio per Nordmecca-
nica sono stati il Direttore
Tecnico responsabile di Gruppo
per la ricerca e sviluppo ing.
Vincenzo Cerciello ed il diret-
tore Commerciale Nord America
Ing. Giancarlo Caimmi. Cer-
ciello, a capo del team di tecnici
della Nordmeccanica che ha con-
cepito, realizzato e sviluppato il
nuovo prodotto ha dichiarato
alla stampa Usa presente:
“E’ nella tradizione e nel DNA di
Nordmeccanica rappresentare
l’eccellenza tecnologica e la
punta più avanzata di ricerca e
sviluppo del settore. Con “One
Shot” non abbiamo fatto altro
che onorare la nostra tradizione tenendo alto il
nome della tecnologia italiana nel mondo offrendo
ai nostri clienti un prodotto innovativo, semplice
da usare, ad alta redditività.”
L’ingegner Giancarlo Caimmi da parte sua ha di-
chiarato: “Nordmeccanica e’ da anni leader in
Nord America con oltre l’80% di quota di mer-
cato. Il nostro marchio e’ riconosciuto come sino-
nimo di qualità’ e di alta tecnologia. Con questo
premio potremo sicuramente rafforzare la nostra
reputazione non solo sul mercato Americano, ma,
grazie alla riconosciuta internazionalità di AIM-
CAL, in tutto il mondo.”
Nordmeccanica opera nel settore della costruzione
di macchine per la spalmatura e l’accoppiamento

di film (plastici e non), per l’industria dell’imbal-
laggio “flessibile”, definito in questo modo per
differenziarlo dal “rigido”, come vetro, cartone e
metallo. Si tratta, in poche parole, del tipo di imballo
più frequente sugli scaffali di un comune supermer-
cato. Il sacchetto che contiene la pasta, quello delle
patatine fritte e di altri snack, la confezione dei bi-
scotti.
In tutti questi casi ed in molti altri, il materiale con
cui viene realizzato il sacchetto e’ un multistrato rea-
lizzato incollando tra loro materie prime in forma di
film flessibile,   carta o foglio di alluminio.  Nor-
dmeccanica, nella sua trentennale storia, ha rea-

lizzato prodotti che hanno
caratterizzato la tecnologia di la-
minazione, influenzandola sotto
mosti aspetti: semplicità d’uso,
affidabilità, produttività e, natu-
ralmente,  risparmio energetico,
riduzione ed eliminazione delle
emissioni nocive.
L’ultima innovazione brevettata
e’ la macchina  One Shot, un’in-
novativa accoppiatrice per mate-
riali a tre strati, concepita per
realizzare lavorazioni di alta
qualità con la completa elimina-
zione delle emissioni nocive ed
un consistente risparmio energe-
tico. 
La motivazione per il premio
2010 recita infatti: “La One Shot
riduce, rispetto ad un processo
tradizionale, la produzione di
scarti di lavorazione di oltre il
50%; il consumo di energia di

oltre l’80% e consente di eliminare completamente
le emissioni dannose nel processo di laminazione
a tre strati.” Grande soddisfazione per il brillante ri-
sultato è stata espressa del Presidente di CONFAPI
Piacenza, Pier Maria Mantelli, che ha dichiarato:
“Ancora una volta sono i fatti che dimostrano il valore
della nostra Imprenditoria. Sono davvero orgoglioso di
poter annoverare, all’interno di CONFAPI, Nordmec-
canica, l’azienda della famiglia Cerciello,  che porta
nel mondo l’eccellenza  del Made in Italy ed il nome di
Piacenza. Sono risultati come questo che ci inco-
raggiano a continuare nel nostro  lavoro, confer-
mando come le PMI siano capaci di vitalità e
intraprendenza anche in periodi di difficile con-
giuntura mondiale.”

NORD MECCANICA
RICEVE IL PREMIO  ••AIMCAL 2010•• 
PER LA NUOVA ACCOPPIATRICE “ONE-SHOT”

Il presidente di CONFAPI Piacenza: 
“Un brillante risultato per un’azienda rappresentativa di tutto il territorio”. 
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