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La vision strategica di
un’azienda che da due
generazioni è un punto fermo
nel settore edile

Missione salute, ma
con massima attenzione
all’innovazione delle
tecniche
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ECONOMIA, IMPRESE & SERVIZI
Storie imprenditoriali di
successo per impegno,
dedizione e know-how
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PROGETTI /Mepa (Model Elaboration for Promotion and Analysis of Italian Family Business) è l’innovativo modello statistico dedicato alle aziende venete

Al via l’osservatorio permanente sulle imprese familiari
Il progetto è stato realizzato da Unioncamere ed Eurosportello del Veneto. A dicembre saranno presentati i risultati

C

olmare il gap relativo
all’analisi e al monitoraggio delle imprese familiari. Questo l’intento di
Mepa - Model Elaboration
for Promotion and Analysis

of Italian Family Business, il
progetto realizzato da Unioncamere ed Eurosportello del
Veneto che vuole sviluppare
un modello statistico per individuare e analizzare dati e

OFFERTE
A TASSO 0 !!!
… LA TERRA HA BISOGNO DI TE

informazioni sulle aziende
familiari in Italia e in Veneto.
L’azione che la Commissione
europea cofinanzia è rivolta infatti ai Paesi in cui non
sono stati ancora svolti in
modo sistematico degli studi
statistici sul tema. Il progetto
si focalizza sullo sviluppo di
un modello e di una metodologia per l’analisi dei dati sulle imprese iscritte al Registro
delle Camere di Commercio
e altre fonti al fine di rilevare
le performance delle aziende a conduzione familiare
e disporre di informazioni
riguardanti la proprietà, la
governance, il management,
oltre ai risultati economici e
finanziari. Tale modello, sviluppato con il supporto tecnico dell’Università Bocconi
di Milano e dell’Osservatorio
Aub (Aidaf, UniCredit e Uni-

versità Bocconi), sarà testato
sulle società di capitali del
Veneto e successivamente
implementato anche a livello
nazionale.
Sulla base degli ultimi dati
dell’Università Bocconi, in
Italia le aziende a controllo
familiare sono 10.231, pari
al 65,1% del totale. In Veneto sono invece circa 1.290 e
hanno un peso del 70,8%.
Le imprese familiari italiane
generano un fatturato di 790
miliardi di euro, un valore
aggiunto di 177 miliardi di
euro e impiegano circa 2,3
milioni di dipendenti, di cui
1,5 in Italia.
I risultati del progetto Mepa
saranno presentati a dicembre in occasione di un evento
pubblico.
Per ulteriori informazioni:
www.familybusinessmodel.eu.

Benefit 3.0: vantaggi per aziende e dipendenti
Solo attraverso la soddisfazione e la motivazione dei
dipendenti, le aziende possono godere di importanti
risultati sulle performance aziendali, incrementando la
produttività. E, in tempo di innovazione e digitalizzazione,
anche i benefit più tradizionali diventano 3.0: digitali,
multidevice e multiservice. È questa l’evidenza di una
recente ricerca Ipsos, commissionata da Sodexo, gruppo
leader nei servizi che migliorano la “qualità della vita” e
dedicati ad aziende, scuole, sanità, senior. I numeri parlano
chiaro: il 91% dei top manager dichiara di percepire una
connessione tra la qualità della vita e le performance delle
proprie istituzioni (fonte: Sodexo / Harris Interactive
Survey). Il benefit più diffuso è il buono pasto che, tra
gli incentivi aziendali, è anche quello percepito dai più
come un diritto ed è erogato a tutti, senza distinzioni di
ruolo o di funzioni. Oggi il carnet di carta sta per cedere
il posto al buono pasto elettronico. Per le aziende questa è
un’opportunità in grado di ottimizzare i costi e garantire
sicurezza e trasparenza; per i dipendenti si prefigura
come uno strumento più innovativo e fruibile. Attraverso
un unico tool, infatti, l’azienda ordina e invia il benefit in
digitale; il dipendente lo riceve e può scegliere se spendere
il suo buono tra i partner off-line oppure usufruire dei
suoi benefit anche presso un network online.

the art of forging
www.siderforgerossi.com
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FORMAZIONE / Con l’Università una cordata di imprenditori, enti e associazioni
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SETTING UP / Ampia offerta e lunga esperienza, si rivolge a realtà italiane ed estere

Alte competenze nelle risorse
umane anche per le Pmi

Cura per ogni minimo dettaglio d’arredo

È questo l’obiettivo del master di I livello dell’ateneo udinese

S

I

l mondo imprenditoriale
della provincia di Udine si
organizza per fare in modo
che le imprese, anche le medio-piccole, possano contare
su profili professionali di alta
competenza nel settore delle
risorse umane. Con particolare riferimento alla ricerca e selezione del personale, all’analisi
e valutazione delle prestazioni
e del potenziale, alla formazione, alla gestione delle relazioni
sindacali e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e
delle prassi amministrative. È
partito così nei giorni scorsi il
master universitario di I livello
all’Università di Udine dedicato a “Gestione delle risorse
umane e organizzazione del

E enti
TERRITORIO

|

ISTITUZIONI

|

IMPRESE

DIN NEWSLETTER
Settimanale - Anno 9 - N. 23
Lunedì 24 ottobre 2016
Registrazione Tribunale di Milano
numero 208 del 21/3/2005
Iscrizione al R.O.C. Registro degli
Operatori di Comunicazione n. 24344
con effetto dall’11 marzo 2014

lavoro” su iniziativa dell’ateneo ma in collaborazione con
Confindustria Udine, Confcooperative, Umana, Assicom,
Danieli, Freud, Pilosio, Giorgiutti Alberto e associati, Insiel
e Mediocredito. Una cordata
di soggetti privati e pubblici
decisi a dare al territorio friulano gli strumenti dimostratisi dirimenti per continuare
a concorrere. Alla base della
scelta dell’istituzione di questo master, infatti, ci sono tra
l’altro le informazioni fornite
da alcuni studi che dimostrano come negli ultimi 15 anni
l’adozione di high performance work practices aumenta la
performance finanziaria delle
imprese del 14%, la produttivi-
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tà dell’11% e una riduzione del
turnover volontario della forza
lavoro del 4 per cento. Inoltre,
i risultati positivi risultano
particolarmente evidenti nelle
piccole e medie imprese. “La
gestione delle risorse umane
ricopre un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche
e organizzative aziendali. Il
successo di un’impresa non
può prescindere dal valore aggiunto apportato dal capitale
umano, dalla sua gestione e
dalle tecniche messe in atto per
creare e mantenere un forte
senso di coinvolgimento e fidelizzazione del personale”, ha
sottolineato Marina Pittini, vice presidente di Confindustria
Udine dando avvio al master
universitario. Agli specialisti in
risorse umane sono richieste
competenze gestionali, capacità d’innovazione, capacità
di soluzione dei problemi e di
pensiero sistemico e capacità
di individuare le opportunità
esterne che meglio rispondono
alle prospettive dell’organizzazione. Il master cercherà di
dare risposta a queste esigenze.

Allestimenti per abitazioni e imprese con progetti anche chiavi in mano
etting Up srl nasce nel
2009 da un’idea di Gianni
e Roberta Bresolin e di Cristian Vazzoler, forti di una
grande esperienza nel settore
dell’allestimento e del montaggio di arredi per abitazioni
e aziende, sviluppata sia in
Italia che all’estero attaverso
la realizzazione di importanti
progetti. L’azienda, che ha sede a Monastier, in provincia
di Treviso, cura ogni minimo
dettaglio dell’arredo, per la
casa o per l’ufficio, sia per interni che per esterni, seguendo tutte le fasi del montaggio,
della muratura e dell’impiantistica, creando anche mobili
e oggetti d’arredo su misura.
Negli anni, Setting Up ha
sviluppato un folto numero
di disegni tecnici, portando
a termine progetti “chiavi in
mano” di negozi, bar e ristoranti, alberghi, spazi collettivi
aziendali e pubblici. L’esperienza e la competenza del
personale di Setting Up permette di spaziare dall’allestimento dell’ambiente domestico alle strutture alberghiere,
dalle necessità dei privati e
della piccola e media impresa fino alla grande industria.

Albergo Settimo Cielo Venezia

L’azienda ha allestito anche
stand e padiglioni fieristici,
mostre temporanee e permanenti, sale convegni e corner.
Setting Up offre molteplici
servizi e soluzioni sotto la direzione e il coordinamento di
personale qualificato, sempre
attento a curare ogni minima
finitura del lavoro.
L’offerta comprende la posa
in opera di pavimentazioni, il
montaggio di infissi, l’installazione di impianti elettrici
e d’illuminazione con certificazione, la predisposizione
di impianti di luce e pannelli
espositivi, l’assemblaggio di

materiale, la realizzazione di
qualsiasi opera muraria e/o
strutture in cartongesso. Setting Up ha collaborato con
aziende multinazionali operanti nel settore, realizzando
importanti progetti come,
per esempio, l’allestimento
di show-room, padiglioni
e stand fieristici e negozi di
marchi prestigiosi. La struttura organizzativa di Setting Up
consente non solo di servire
clienti locali, ma di trasferire
le proprie risorse lavorative
all’estero, ovunque il mercato
lo richieda, garantendo sempre un risultato di qualità.

PAROVEL / A San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, vini e oli extravergine di oliva che raccontano quattro generazioni di pura passione e dedizione al territorio

Dal Carso produzioni pluripremiate
È tra le 100 migliori cantine. La Vitovska Barde incoronata dalla guida Vini Buoni d’Italia 2017

L

a qualità e l’impegno
pagano sempre. Ne è testimone la famiglia Parovel,
che da quattro generazioni
produce vini e oli extravergini di oliva, a San Dorligo
della Valle, in provincia di
Trieste. Dopo anni di lavoro e
passione per la propria terra,
quest’anno l’azienda ha visto
riconosciuti i suoi meriti con
la premiazione di uno dei vini più prestigiosi: il bianco
autoctono Doc Carso Kras
Vitovska Onavè Barde 2013.
Questo vino ha conquistato
gli esperti Marco Gatti e Paolo Massobrio, tanto da entrare nella loro classifica delle
100 migliori cantine italiane,
e gli assaggiatori della guida Vini Buoni d’Italia 2017,
che lo hanno premiato con
il punteggio più alto e con
la corona. “Siamo onorati di
ricevere questi prestigiosi riconoscimenti che sono rivolti
specialmente alla dedizione
e al duro lavoro della nostra
azienda a gestione familiare,
da più di cento anni dedita
alla produzione di vini e olio
d’oliva nel rispetto della terra
che ama”, afferma Elena Paro-

Elena ed Euro Parovel, alla guida dell’azienda di famiglia

vel, responsabile commerciale dell’azienda, affiancata nel
suo lavoro quotidiano dal fratello Euro, che si occupa della
produzione dei vini e degli oli
extra vergine d’oliva.
La Vitovska è un vitigno autoctono dell’area vinicola
Carso-Kras. Non esiste traccia in altre regioni del Me-

diterraneo e la sua storia è
andata perduta nei secoli di
tradizione locale. È una vite
antica, rustica, capace di sopportare la bora, vento freddo
del Nordest, i rigidi inverni e
la siccità della stagione calda.
Rinata grazie a un sapiente
lavoro di recupero di alcuni
produttori che hanno creduto

nelle sue potenzialità, produce un vino che incuriosisce,
moderno per la sua raffinatezza ed eleganza. Si caratterizza
per il colore giallo paglierino,
naso che apre su dei sentori
di sottobosco, muschio, di
roccia bagnata, fiori e fieno,
nota minerale accentuata. È
molto usata come aperitivo e

sposa bene tutti gli antipasti,
i piatti di pesce, sushi e verdure alla griglia. Infine, una
curiosità: Onavè prende il
suo nome dallo sloveno “ona
ve” che significa “lei sa”, perché all’assaggio questo vino
firmato Parovel restituisce
sensazioni di eleganza e sicurezza delle sue potenzialità.

Ma non solo vino. Anche gli
oli Evo sono apprezzati da un
pubblico di intenditori e di
degustatori raffinati, presenti
peraltro nelle più importanti
manifestazioni di settore. In
particolare, l’olio extravergine
di oliva Ul’Ka Parovel 100%
bianchera, annata agraria
2015, è Presidio Slow Food:
gli oliveti, quasi 5 ettari con
circa 2.000 piante di varietà
bianchera, di cui il 5% secolari e le restanti di 15-40
anni, si trovano in una zona
collinare terrazzata, a un’alti-

tudine massima di 120 metri.
La bianchera, diffusa in tutta
la regione friulana, conferisce
all’olio un fruttato mediointenso con sentori erbacei e
di mandorla verde. Al gusto
l’olio è amarognolo e piccante.
Naturalmente, la produzione
di olio, al pari di quella vinicola, fa parte della storia della
famiglia ed è stata coronata
nel 2000 con il nuovo Frantoio Oleario Parovel, nella
zona artigianale Dolina, un
impianto a ciclo continuo
dotato di due linee Pieralisi
per la spremitura a freddo,
due decanter e con estrazione
dell’olio per centrifugazione.
Oltretutto, il frantoio viene
aperto al pubblico ogni anno
in concomitanza della campagna olearia tra fine ottobre
e novembre. Ma non è l’unico
evento, sono tutti elencati sul
sito www.parovel.com.
Le generazioni sono quattro
ormai, ma con un’unica filosofia, uno stile di vita semplice e spontaneo costruito
secondo i ritmi e le evoluzioni
della natura e dell’uomo. La
loro storia ha inizio nel 1898
e si identifica con una produzione da varietà autoctone,
seguita in ogni fase da Euro
Parovel, grande appassionato
del suo territorio. Tutto a conferma di una produzione che
si distingue e che viene apprezzata e riconosciuta grazie
al duro lavoro e all’impegno
di un’intera famiglia.
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CARRON

Affidabilità, sicurezza e
qualità da due generazioni
Dal 1963 il know-how dell’azienda in edilizia è sintesi di innovazione e vision strategica

A

lcune parole chiave descrivono l’essenza di
Carron, l’azienda attiva nelle
costruzioni dal 1963 e oggi
presente con importanti cantieri gestiti su tutto il territorio del Centro e Nord Italia:
affidabilità, sicurezza, qualità,
solidità finanziaria, puntualità nell’esecuzione dei lavori,
organizzazione snella e quindi rapidità nell’assunzione
delle decisioni. È con queste
credenziali, ben documentabili, che l’azienda si presenta
sul mercato come impresa
generale e sempre più interlocutore di importanti studi
di architettura per realizzare
realtà logistico-industriali,
sedi direzionali e di importanti brand; recuperi e ristrutturazioni di significativi
complessi nei centri storici
con particolare riguardo alla
città di Milano dove ha già realizzato interventi di rilievo;
infrastrutture; opere pubbli-
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Diego con le sorelle Arianna, Paola, Marta e Barbara Carron

che con particolare specializzazione in opere ospedaliere
ed in infrastrutture stradali.
Fondata nel 1963 da Angelo
Carron oggi è saldamente in
mano alla famiglia attraverso i cinque figli in posizione
chiave: Diego alla presidenza, le sorelle Arianna,
Paola, Marta e Barbara alla
direzione di altrettante aree
strategiche. Insieme assicurano una capacità di gestio-

Soddisfazioni e conferme a bilancio
“Nel mercato futuro delle costruzioni il ruolo di protagonista sarà riservato a quelle imprese che avranno saputo
mantenere al loro interno risorse economiche, finanziarie
e patrimoniali in quantità e qualità cospicue, risultando
quindi solvibili e capaci di guardare oltre la fase congiunturale che dura dal 2008”. È la convinzione della famiglia Carron che ha posto
questa considerazione tra le “pietre angolari” con le quali costruire il suo bilancio. Nel 2016 il documento contabile
presenta valori previsionali in evidente
crescita rispetto a quelli già importanti
dell’anno precedente. A fine anno il valore della produzione è previsto in 180
milioni, 21 in più rispetto al 2015, quando la produzione che si era attestata sui
159 milioni. Il margine operativo lordo si dà a 11,6 milioni
(era 13,7 milioni l’anno scorso) e il margine operativo è stimato per il 2016 a 9,5 milioni per un utile ante imposte di
7 milioni e un utile netto di 5,1 milioni, cioè circa 200mila
euro in più rispetto a dodici mesi fa. Nel 2015 Carron non
aveva più posizioni debitorie verso il sistema creditizio,
risultato di un’oculata politica finanziaria condotta nell’ultimo decennio, insieme a una crescita che ha puntato alla
diversificazione dei mercati. Ulteriore voce importante del
bilancio previsionale 2016 è quello del portafoglio lavori,
che a fine settembre indicava 480 milioni di attività con una
proiezione produttiva per i prossimi 3 anni, comprendendo
cantieri a committenza sia privata, sia pubblica. Fa capo a
quest’ultima la realizzazione del progetto in project financig della Cittadella della salute di Treviso, per un importo di
180 milioni e un cantiere che dovrebbe aprirsi tra febbraio
e marzo del prossimo anno. Quanto ai dipendenti, Carron
ne conta circa 210. In questi ultimi tempi c’è stato un rafforzamento dell’area procurement, che ha nella selezione dei
fornitori un impegno tra i più delicati, e dell’area produttiva
con investimenti sul procjet management, a seguito dell’innalzamento del target medio degli appalti presi in carico.

ne un’unità di vedute tali da
rendere questa peculiarità
familiare un punto di forza
anche nell’interlocuzione con
i propri committenti. La “affidabilità in Carron è sinonimo
di un obiettivo chiaro - afferma il presidente - risolvere i
problemi e non crearne. Per
questo l’azienda ha al proprio
interno tecnici di prim’ordine
e in continuo aggiornamento,
per affrontare i cantieri più
complessi e con le modalità
costruttive più innovative”.
Con un proiezione al futuro
che li rende aggiornati prima
ancora che siano le norme a
richiederlo. È stato così per
ciò che è previsto nel Codice sugli appalti lo è oggi per
il Bim, il building information modelling, consente di

Manifattura Berluti,
Gaibanella - Ferrara

gestire l’integralità del processo edilizio facendo ricorso all’impiego di ambienti
software di modellazione
architettonica. Carron ha già
un team che si sta specializzando, sebbene non vi sia
ancora l’obbligo di avere in
aziende queste qualifiche. La
“sicurezza in cantiere” è una
altro punto fisso del modo di
operare di Carron. “Abbiamo
nostro personale dedicato
che sui cantieri segue solo
questo aspetto – sottolinea il
presidente – e abbiamo protocolli di autoregolamento al
riguardo molto stringenti”. La
“qualità” del costruire nella filosofia di Carron è da sempre
un obbligo, quasi un aspetto

ovvio tanto è un imperativo.
“Il nostro obiettivo è fornire
al committente un servizio
completo, con un approccio
rigoroso alla costruzione e
la massima attenzione agli
aspetti di innovazione”. Per
fare solo qualche esempio,
nei cantieri Carron sono di
routine le prove sui materiali
e le componenti, per verificare che ogni applicazione
corrisponda esattamente a
quanto deciso, e le verifiche
su ogni fase di lavorazione.
L’innovazione in edilizia è
un terreno su cui l’azienda
si è misurata per proseguire
nel suo processo di crescita,
applicandosi con successo a
tutte le nuove modalità costruttive. Tra l’altro, a Milano
ha realizzato un avveniristico
quartiere residenziale tutto in legno con tecnologia
Xlam, essendo specializzata
nell’edilizia green secondo
il protocollo Leed. Tutte le
soluzioni legate alla sostenibilità rientrano nelle sue prerogative, come quelle per gli
interventi antisismici e quelle
che prevedono un uso significativo del vetro, soluzioni
particolarmente
ricercate
dall’architettura contemporanea. Il valore Carron quanto

Customer satisfaction, una vera disciplina

C

arron ha reagito alla fase recessiva che ha colpito, più
di altri, il mondo delle costruzioni “mettendo a frutto la propria reputazione, l’affidabilità delle prestazioni e la
qualità imprenditoriale in altri segmenti di mercato rispetto
alle opere pubbliche, in caduta vertiginosa”, spiega il presidente Diego Carron. Vi è stata quindi una proficua azione
nei confronti di investitori per lo più privati, operanti in molti
settori: assicurativo, finanziario, hotellerie, industriale, della
moda, del lusso e del social housing. A ciò si è accompagnato
un consolidamento delle relazioni commerciali nelle regioni
abitualmente frequentate (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) e la promozione in altre aree, come Piemonte,
Liguria, Lazio. Rispetto alla committenza, “il credito reputazionale di Carron è divenuto patrimonio fondamentale”. In
ogni cantiere per Carron “la soddisfazione del cliente è una
disciplina” e il modello organizzativo dell’impresa si è sempre
più evoluto per tale obiettivo, “correlandosi strettamente con
la capacità di pensare in termini sistemici”. L’aggiornamento
formativo della struttura è prassi consolidata come “basilare”
è il processo di delega da parte della governance a favore dei
management preposti alla produttività. Quanto al procurement, a garanzia della sua affidabilità, Carron ha ritenuto
strategico “migliorare il rapporto di cooperazione e la qualità
del patto fiduciario con il suo ceto fornitori, nella direzione
della affidabilità e stabilità del rapporto e dell’attitudine al
confronto”, conclude il presidente.

Antonianum di Padova

a tecnica costruttiva e capacità di gestione delle attività
si arricchisce con un’altra
delle peculiarità aziendali:
la puntualità nella consegna
dei cantieri. “Per noi questo
impegno è una costante”, evidenzia il presidente.
A supportare tutta la capacità
produttiva di Carron c’è una
“importante solidità finanziaria”, che nel 2015 ha potuto
anche fregiarsi del fatto che
l’azienda ha iscritto a bilancio
una posizione netta attiva,
non avendo cioè più alcuna
posizione debitoria con isti-

Nuovi Laboratori Einaudi - Bolzano

tuti di credito. “Spalle larghe
che – evidenzia Diego Carron
– ci hanno consentito di fare
le scelte più opportune anche
in questi anni in cui la crisi
ha segnato pesantemente il
comparto delle costruzioni”.
Strategica è stata, non da ultimo, anche “l’organizzazione
snella della nostra impresa.
La filiera decisionale è corta
e questo consente di valutare
rapidamente le evoluzioni e i
cambiamenti continuamente
in atto, decidendo i cambi di
passo necessari in tempi celeri”, conclude il presidente.
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Servizi ad alto valore aggiunto

OPES RISORSE / Un forte senso etico e alto know-how al servizio delle Pmi
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BATTISTELLA B. G. / I professionisti della stiratura innovano ancora

Professionisti della salute delle
imprese: insieme fino all’obiettivo

Perfetta in 1 minuto, come per magia

La missione è efficientare le organizzazioni, ma non solo

N

S

e qualcosa nel meccanismo di un’azienda sembra
essersi inceppato, se l’efficienza è scesa, se il guadagno
è diventato un obiettivo difficile da raggiungere, se la
motivazione sembra sparita,
c’è una soluzione a portata di
mano. E il bello è che il più
delle volte è vincente. Si chiama Opes Risorse ed è una società che risolleva le imprese
dai momenti di difficoltà. “Si
inizia con un check up iniziale che può durare anche un
paio di settimane”, racconta
Giovanni Vitale, presidente e legale rappresentante di
Opes Risorse. “Entriamo in
azienda, osserviamo, ci sediamo a fianco delle persone
che lavorano, seguiamo i vari
processi di produzione. Poi,
presentiamo una diagnosi e
prescriviamo una nostra terapia, che può durare qualche mese e che in genere prevede una rilettura dei flussi e
dei processi organizzativi e
dei ruoli del personale. Durante questo periodo più lungo, non lasciamo mai soli i

Giovanni Vitale

nostri clienti ma li accompagniamo fino a obiettivo raggiunto”. Opes Risorse lavora
principalmente con il settore
manifatturiero ma abbraccia spesso molti altri campi,
dalla grande distribuzione al
chimico-farmaceutico ai servizi in generale. La maggior
parte delle ristrutturazioni
proposte ricade nel campo
delle risorse umane, attraverso azioni di formazione,
riposizionamenti,
spostamenti di ruoli. Con l’obietti-

vo di rendere l’organizzazione interna il più efficiente
possibile. La Opes Risorse
è nata nel 2010 dall’idea di
quattro partner, con l’obiettivo di dialogare con le Pmi
e risollevare molte di loro
dai periodi difficili. O, semplicemente, per ottimizzare
i loro fatturati. I motivi del
successo di Opes Risorse, a
detta dei loro clienti, si possono riassumere in pochi
punti: una costante innovazione; un’alta qualità dei
prodotti offerti; una piena
identificazione con i clienti
e, di conseguenza, una totale dedizione alla risoluzione
delle loro criticità; infine,
un comportamento professionale altamente etico.
“Sentiamo una forte responsabilità ogni volta che siamo chiamati a intervenire”,
assicura Giovanni Vitale.
“Abbiamo a che fare con le
vite delle persone, con i loro
valori più importanti. Non
potremmo fare questo lavoro se non fossimo guidati da
un forte senso etico”.

LA CLINICA DENTALE DEL FUTURO

Si chiama Circe e consente di gestire fino a 50 camicie l’ora
che, in un solo minuto, asciuga e stira la camicia
ella propria sede di Rossano Veneto, da
appena uscita dalla lavatrice. Questo permette
oltre quarant’anni l’azienda Battistella B.
a una lavanderia di gestire una cinquantina di
G. realizza macchine per lo stiro a uso semicamicie all’ora, con un risparmio sia di tempi sia
professionale e industriale per lavanderie e hocosti”. La nuova macchina denominata Circe,
tel. Attualmente, Battistella offre a listino oltre
dal prossimo anno sarà anche dotata di touch
settanta modelli di assi da stiro, generatori di
vapore, smacchiatrici, topper, manichini
e presse. Un elemento di distinzione è
l’impiego della componentistica esclusivamente italiana. “La qualità, la funzionalità e il massimo rispetto per le normative in materia di sicurezza hanno da
sempre caratterizzato il nostro marchio
- precisa spiega Daniela Battistella, titolare dell’azienda e responsabile vendite e
marketing - e hanno reso possibile la sua
diffusione in oltre 100 Paesi in tutto il
mondo”. Tutti questi mercati sono gestiti
dall’azienda attraverso rivenditori scelti e
formati direttamente e che seguono anche la riparazione del prodotto. Facendo tesoro delle richieste di una clientela
sempre più vasta ed esigente, l’azienda
lavora di continuo sulla realizzazione di
prodotti innovativi, nonché sulla revisioCirce è la macchina completamente automatica
ne e sull’ottimizzazione di quelli già esiche asciuga e stira la camicia appena uscita dalla
stenti. Prova ne è che l’innovazione e la
lavatrice in pochi minuti
continua ricerca tecnologica hanno portato Battistella a creare una macchina per
screen e di connettività wi-fi in modo che, in
lo stiro innovativa. “Con questo nuovo prodotcaso di necessità, sia possibile fornire assistenza
to - spiega Daniela Battistella - siamo riusciti a
al cliente anche da remoto. L’intera gamma di
risolvere un problema molto importante per
prodotti Battistella è in esposizione nello showle lavanderie, ma anche per gli utenti finali: la
room in via Bessica a Rossano Veneto. Per inforstiratura della camicia. Abbiamo infatti realizmazioni: www.battistellag.it.
zato una macchina completamente automatica

Siamo nati con un obiettivo chiaro: rendere finalmente
accessibili a tutti le migliori cure odontoiatriche.
Le Cliniche Blanc di Udine e Castelfranco sono cliniche di nuova generazione che hanno l’ambizione di
unire la professionalità e l’attenzione del dentista di
famiglia con le tecnologie più innovative e i vantaggi
tipici di una struttura presente in modo esteso sul
territorio. Troverete 500 mq di tecnologie all’avanguardia, un team di odontoiatri specializzati, un
ambiente moderno e confortevole ed il giusto
rapporto qualità prezzo.

I NOSTRI SERVIZI
Igiene
Odontoiatria infantile
Odontoiatria conservativa
Ortodonzia e Gnatologia
Endodonzia
Parodontologia
Sbiancamento dentale
Protesi immediata e protesi mobile
Chirurgia orale e Implantologia

GARANTIAMO ANCHE
Prima visita senza impegno
Finanziamento a Tasso 0%
Convenzioni
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EUNI / L’European Neurosurgical Institute Spinecenter è stato fondato dal neurochirurgo Alberto Alexandre

Il futuro per le patologie della schiena
Dalla mininvasiva ai trattamenti biochimici, passando per l’approccio conservativo

A

ffronta le patologie degenerative della colonna vertebrale e i dolori con
le terapie più avanzate e i
sistemi di chirurgia mini invasiva d’avanguardia. È, in
sintesi, la mission di Euni,
l’European
Neurosurgical
Institute Spinecenter, fondato dal neurochirurgo Alberto
Alexandre e oggi attivo con 5
centri in Italia - tra Treviso,
Pordenone, Bologna e Roma
- e più di 30 specialisti nelle
équipe medica e diagnostica. Oltre all’ernia discale, la
stenosi del canale vertebrale, l’instabilità della colonna
vertebrale e gli interventi sul
cosiddetto Fbss, cioè il fallimento di operazioni “a cielo
aperto”, sono il lavoro quotidiano da più di 15 anni del
dottor Alexandre e del suo
team. A guidare l’attività, c’è
l’impegno costante a “offrire sistemi di cura rispettosi dell’integrità della struttura
anatomica, della funzionalità
fisica e, complessivamente,
della dignità della persona”.
Rientra in questa logica il
forte impulso dato a “tutto
ciò che è innovativo per af-

frontare le patologie della
colonna vertebrale”, sottolinea il dottor Alexandre che
è tra i fondatori a livello
mondiale sia degli interventi di chirurgia mininvasiva
per una azione conservativa
non demolitiva, sia dei “trattamenti biochimici sviluppati

Sala operatoria

per il recupero funzionale di
aree interessate da patologie dell’apparato locomotore”. È dimostrato che la
compressione meccanica e
la sintomatologia dolorosa
non sono necessariamente
collegate. Oltre alle principali terapie chirurgiche
consigliate dalla medicina

tradizionale per il trattamento della lombalgia esistono
nuove prospettive: la degenerazione del disco comporta la
liberazione di sostanza acide
che provocano infiammazione della radice nervosa,
l’intossicazione e l’ischemia.
Semplici trattamenti non

Ernia discale lombare

invasivi possono correggere
la situazione. Queste terapie,
illustra il neurochirurgo, “sono basate sull’idea che nelle
patologie vi sia uno stadio di
poca o scarsa ossigenazione
o nutrimento dei nervi. In
questo frangente si possono
attuare terapie ambulatoriali, anziché intervenire subito

ALESSANDRO MAZZUCCO / Il Ddl S. 2224 segnerà la fine di un’arte liberale?

Restituire valore alla
cultura medica italiana
L’ex-rettore dell’Università di Verona
riflette sul futuro della professione

S

i avvia alla conclusione
del proprio iter al Senato
il disegno di legge S. 2224,
già approvato in gennaio alla
Camera, avente come tema
“la responsabilità professionale del medico”. “Malgrado
le buone intenzioni - commenta il professor Alessandro Mazzucco, già rettore
dell’Università degli Studi di
Verona fino al 2013, nonché docente di Chirurgia
cardiovascolare - l’orientamento che ne emerge è di un
nuovo passo in avanti sulla
via di una ulteriore burocratizzazione di ciò che
sembrava definitivamente
burocratizzato: la tutela
della salute della gente”. Si
istituisce infatti un nuovo
organismo, il ‘garante della salute’, oltre a una figura
professionale aggiuntiva
cui viene affidato il coordinamento
aziendale
del rischio sanitario, a un
Centro regionale per la
gestione del rischio e a un

Osservatorio nazionale sulla
sicurezza in sanità. “Sono tutte funzioni - riflette il professor Mazzucco - a mio avviso
inefficaci e inutili, ma soprattutto dannose, in quanto ciascuno di questi organismi si
sentirà in dovere di esprimere pareri, emanare circolari e
porre veti”. “Ormai da tempi
immemorabili - spiega - si
sente parlare di ‘buone pratiche clinico-assistenziali’ e
di ‘raccomandazioni previste
dalle linee guida’, con una insistenza tale che la disponibi-

chirurgicamente”. Si tratta di
approcci che “mirano a togliere il dolore e a recuperare
la funzione senza pretendere
di modificare le eventuali alterazioni strutturali dell’apparato vertebrale”. Gli studi
più avanzati e l’esperienza
internazionale “stanno di-

lità di tali indicazioni rischia
di essere recepita nella giurisprudenza come una sorta di
tavole della legge, quando in realtà - si tratta di semplici
indicazioni di massima che
possono persino essere tra di
loro in contraddizione. Queste linee guida non potranno
mai superare il valore di una
esperienza professionale associata a una piena cultura
medica, che è il grande patrimonio del quale certamente
non fa difetto alla cultura
medica italiana”. Il succitato
Ddl, nel presumibile intento di superare il danno del
contenzioso, invece di depenalizzare la responsabilità
medica, rendere vincolante
una adeguata copertura assicurativa di medici ed enti
sanitari e istituire il diritto
di rivalsa verso contestazioni temerarie o strumentali,
ricorre all’istituzione del
concordato obbligatorio o
della chiamata in causa
dell’assicurazione,
rendendo contestualmente
vincolante per l’esenzione dalla colpa, il rispetto
delle indicazioni delle
linee guida. “Con questo
strumento - conclude - la
medicina difensiva non
solo non si annullerà, ma
si consoliderà, cambiando livello di applicazione:
l’obbligo di adeguarsi alle
linee guida”.

ai trattamenti biochimici, in
sostanza “è possibile portare
ai nervi - in ambienti diventati ostili per diverse ragioni
- ossigeno, una miglior circolazione del sangue, praticare
una pulitura di aderenze da
fibrosi cicatriziali. In questo
modo si toglie il dolore e si
migliora la funzionalità della deambulazione”. Si agisce
“in parte attorno alla colonna vertebrale e anche al suo
interno con fibre ottiche che
hanno uno spessore inferiore
al millimetro, non producono
sanguinamento e il rischio legato al trattamento è pari a zero”. Sono diversi i farmaci utilizzati - dai vasodilatatori agli

Compressione sul nervo

mostrando che non è sempre
necessario intervenire sulla
morfologia della colonna
vertebrale per alleviare la sua
disfunzione - sottolinea il
neurochirurgo - e ciò a tutto
vantaggio del paziente, specie
se anziano o con pluiripatologie, che mal sopporterebbe
interventi invasivi”. Grazie

zione di una sempre minor
invasività sul tratto anatomico in questione e sulla sua
condizione generale del paziente”. Un esempio evidente
è dato dall’approccio che si ha
sull’ernia al disco. “Se non in
caso di paralisi - premette il
neurochirurgo - non è detto
che si debba subito intervenire chirurgicamente . Si procede con una gestione prudente,
conservativa e rispettosa, perché l’obiettivo primo è cercare
di far recuperare funzionalità senza procurare i danni”.
Questi trattamenti biochimici si adottano in particolare
“per il trattamento di dolori
cronici a seguito di processi

Ago intradiscale

antiossidanti - che curano i
nervi e rendono così possibile
un recupero della funzionalità degli apparati. “Negli anni
- considera l’esperto - si è passati dall’uso massiccio della
chirurgia demolitiva a quella
di tipo conservativo. Questi
sistemi di cura ora segnano
un passo ulteriore nella dire-

artrosici e processi degenerativi della colonna vertebrale.
Sono patologie e dolori che si
manifestano nel comparto
cervicale e in quello lombare, dove cioè i legamenti e i
dischi sono soggetti a usura”,
conclude il dottor Alexandre.
Per ulteriori informazioni:
www.eunionline.com.

AREADERMA / Nata nel 1993, produce con marchi propri e per conto terzi

La cosmesi naturale sfida il mondo
Forte legame con il territorio montano e tutte le certificazioni

N

ata nel 1993 come
azienda specializzata
nello sviluppo e produzione
di cosmetici naturali personalizzati per conto terzi,
Areaderma ha conquistato
la fiducia di un portfolio di
clienti di alta caratura, sia
in ambito nazionale che internazionale. Il segreto di
questo successo sta in una
filosofia fondata sui valori di
ricerca, innovazione e flessibilità. “L’attività da terzisti
- evidenzia il dottor Miori,
direttore tecnico e consocio
insieme ai dottori Zobele e
Morelli e all’ingegner Stroppari - ci costringe a ricercare
continuamente nuove idee
e innovazioni tecnologiche
per offrire proposte all’avanguardia per i clienti”. Facendo leva sulle risorse del territorio Trentino, prima fra
tutte l’acqua, che è un fattore
chiave per garantire la qualità di un prodotto cosmetico,
Areaderma offre ai clienti
prodotti esclusivi sviluppati
su misura per le loro esigenze. Nel tempo l’azienda ha
lanciato anche marchi propri
come Unique Alta Cosmesi,
nata nel 2009 che oggi van-

Il dottor Luigi Miori, socio
fondatore e direttore
tecnico di Areaderma Srl

ta una linea di oltre cento
prodotti, commercializzati
in tutta Italia attraverso la
vendita diretta dallo spin-off
UniquePels nato nel 2014.
Si sono poi aggiunti il marchio LefKos concepito per il
punto vendita aziendale e il
marchio Dermè, con un forte
legame al territorio montano
dato dall’impiego di estrat-

ti naturali e acque termali,
che arriva ai consumatori
del Triveneto in esclusiva
per il Gruppo Poli e che da
quest’anno è approdato in
Arabia Saudita, mercato particolarmente esigente sotto il
profilo qualitativo. A riprova
della sua continua evoluzione Areaderma vanta 6 certificazioni internazionali che
danno al cliente ulteriore
certezza di serietà e impegno.
“Il 2016 è un anno assolutamente positivo - evidenzia
Miori - stiamo raccogliendo i
frutti di un’elasticità mentale
imprescindibile per vincere
la sfida dell’internazionalizzazione. Siamo una realtà
dinamica che non smette di
mettersi in discussione pur
di superare i suoi stessi limiti”. Areaderma è stata tra le
prime aziende italiane a certificarsi con Ecocert France
e a proporre, già dieci anni
fa, i primi cosmetici naturali e certificati biologici. La
credibilità di cui gode presso
alcuni dei principali player
nazionali e internazionali ne
fa realtà apripista destinata
ad affermarsi nei principali
mercati di riferimento.
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HUMANA RAY / La società, guidata da un italiano, con sede in Austria e un magazzino in Italia, è specializzata nel comparto dell’advanced medical medicine

Una seconda vita per le
strumentazioni radiologiche
Acquisto delle apparecchiature dismesse e rigenerazione per un secondo utilizzo

T

utti conoscono e apprezzano il valore e le potenzialità delle strumentazioni
radiologiche in uso presso
gli ospedali e i centri medici. Forse non tutti sanno che
queste macchine, molto costose, possono essere rigenerate e avviarsi a una seconda
vita, dunque essere efficienti
ancora per un lungo periodo,
con la stessa qualità nelle prestazioni. La società Humana
Ray, con sede in Austria, guidata dall’italiano Mario D’Alessio, è specializzata, unica
nel nostro Paese, proprio in
questo servizio. “Il settore in
cui operiamo – spiega D’Alessio – è quello dell’advanced medical medicine – con
particolare riferimento a
strumentazioni quali risonanza magnetica, tac, pet,
ultrasuoni, mammografia,
densitometria ossea. Il nostro
business è semplice, ma allo
stesso tempo molto delicato:
acquistiamo apparecchiature
dismesse o di seconda mano e le rigeneriamo per un
nuovo uso”. Le apparecchiature vengono rivendute con
la modalità “full rent”, ossia
con una formula di noleggio
operativo che può durare fino a cinque anni. Humana
Ray rimane proprietaria del
sistema e ha in carico tutte
le riparazioni. Alla fine del
contratto,
l’apparecchiatura può passare di proprietà
dell’utilizzatore. “La formula
funziona e ha successo perché le strutture possono utilizzare apparecchiature il cui
costo risulta dimezzato”. L’azienda gestisce e rigenera le
macchine di tutti i principali
marchi presenti sul mercato,
dunque General Electrics,
Philips, Siemens, Toshiba,
Hitachi. Il mercato italiano è
al momento particolarmente
interessato alle risonanze magnetiche, alle mammografie
digitali e alle tac multislice.
“Non dimentichiamo che un
20% del nostro fatturato pro-

viene dagli studi veterinari,
che scelgono di solito le tac a
64 slice”. Prosegue D’Alessio:
“Il nostro progetto è recente,
ma parte da molto lontano. Io
sono infatti un esperto qualificato di 2° grado dell’Ispettorato Medico Centrale, con
riferimento alle macchine
radiogene. La mia esperienza nel settore è ormai quarantennale. Più di un anno
e mezzo fa abbiamo deciso,
insieme alla mia socia Iryna
Shulha, di avviare un’attività
nell’ambito della rigenerazio-

risolti entro le 24 ore. Qualora le macchine riscontrassero
problemi più seri e vi fossero
dei fermi, i clienti smetterebbero di pagare le rate e avrebbero garantita una coperta
assicurativa che andrebbe a
coprire il mancato guadagno”. Il mercato italiano è
solo il punto di partenza, perché Humana Ray opera già in
Russia, Germania, Danimarca e annovera partner anche
negli Stati Uniti. “L’Austria è
in questo senso centrale, anche logisticamente, in quanto
‘porta’ verso la Mitteleuropa”,
precisa D’Alessio. Inoltre, in
questo Paese non è prevista
l’Iva sulle apparecchiature
usate. A breve la società – che
dispone già di un magazzino
per le riparazioni a Occhiobello, Rovigo - aprirà una
sede anche a Roma, in zona
Tor Bella Monaca: in questo
spazio di 400 metri quadrati i tecnici si occuperanno
del service. Qui le macchine
provenienti tipicamente dal

Numeri in crescita per le macchine rigenerate

L

’idea dell’usato applicato alle macchine per la radiologia non è nuova, ma è stata interpretata in modi diversi. Negli Stati Uniti, per esempio, esiste l’usato, inteso come
“second life”, ossia come apparecchiature di seconda mano
che vengono riutilizzate, ma non rimesse a nuovo. In Italia
Humana Ray è al momento l’unica azienda che si dedica
alla rigenerazione: “I nostri numeri – non sostenuti da nessuna forma di finanziamento – sono in crescita. I clienti
sono soddisfatti, segno che il nostro lavoro e il nostro servizio sono di qualità”, commenta Mario D’Alessio. Macchine
sono state già installate presso l’Ospedale Veterinario Santa
Fara di Bari (tac a 64 slice); la Clinica Veterinaria Camagna di Reggio Calabria (tac dual slice); lo Studio Radiologico Federico di Cosenza (due risonanze magnetiche e una
tac a 64 slice); il Medical Center Didomi di Pistoia (una risonanza magnetica); il presidio polispecialistico Villa Elisa
a Soverato, Catanzaro (una tac a 64 slice e una risonanza
magnetica da 1,5 tesla).

ne e abbiamo scelto l’Austria
come sede legale, in quanto
questo Paese ci ha garantito
la possibilità di accedere a
finanziamenti, un sistema fiscale snello e un avvio rapido
dell’azienda. Lavoriamo ovviamente con clienti italiani,
al momento tutti del settore
privato. La possibilità di fornire prestazioni diagnostiche
spendendo il 75% in meno
è un’opportunità che molti
stanno guardando con fortissimo interesse. Inoltre, il
nostro contratto prevede che
i problemi tecnici vengano

mercato del Nord Europa
verranno ottimizzate e preparate per i clienti. “Dopo
due-tre anni, le apparecchiature, mediamente in leasing,
vengono dismesse. Noi le recuperiamo e procediamo alla
rigenerazione, che consiste
nel controllo di qualità, per
la verifica dello stato effettivo
della strumentazione; nella
riverniciatura completa di
tutti i cover. Le componenti
sottoposte a usura vengono
sostituite, anche se l’usura è
solo del 5 o 10 per cento. Al
cliente viene consegnata, in-

Mario D’Alessio, titolare
della società Humana Ray

sieme al manuale d’uso, anche la scheda con i parametri della specifica macchina.
L’apparecchiatura, alla fine
del processo di rigenerazione, deve essere pari al nuovo; anche la resa deve essere
identica. Inoltre, a maggior
tutela dei clienti, la garanzia
copre le macchine per tutto il tempo del full rent, che
eventualmente possono essere anche sostituite, senza
costi aggiuntivi. Ovviamente
la garanzia cessa nel momento in cui le apparecchiature
non sono utilizzate secondo
i canoni previsti, si pensi al
caso di uno scorretto voltaggio della tensione”. La sede di
Roma, che verrà aperta entro
la fine dell’anno, sarà certifi-

Obiettivo di Humana Ray è anche quello di
formare i tecnici alla manutenzione. Spiega
Mario D’Alessio che attualmente non esistono scuole o percorsi professionali che abilitino a questo specifico compito: “Al massimo
la formazione proviene dalla casa madre che
produce il macchinario. Il nostro intento è invece quello di dare dignità a questa specifica
funzione, che va in appoggio – ma è altro – rispetto al radiologo o al tecnico. Inoltre, questa attività formativa andrebbe a giovamento
anche dei pazienti: vorrei, infatti, ricordare che
molte di queste macchine sono sottoutilizzate.
Nostro desiderio è quello di organizzare corsi
con crediti Ecm per dare modo ai professionisti di esplorare nuove possibilità di sfruttamento delle potenzialità della tecnologia. Si
pensi all’uso della densitometria ossea per lo
studio dell’accrescimento osseo in età pediatrica, con esposizione bassissima ai raggi”. C’è
poi un altro ambito che Humana Ray intende
esplorare, ed è quello dell’uso delle apparecchiature per la
datazione dei reperti archeologici: “In Italia non sono mai
state eseguite operazioni del genere. Sono sufficienti 10 mila euro perché un museo possa entrare in possesso di una
tac e datarsi in autonomia i reperti o le mummie. Nella sede
di Roma intendiamo anche dedicarci a questo e aprire, con
la collaborazione delle università, un Reference Point”.

cata per questo genere di attività e proteggerà da eventuali
rischi sia la popolazione che
gli operatori. “La scelta della
location non è casuale; siamo
consapevoli di entrare in un
territorio disagiato: vogliamo
che la nostra presenza sia il
segno di una piccola rinascita, che può passare attraverso un lavoro dal respiro
internazionale”. All’interno
di Humana Ray operano attualmente quattro tecnici

e periodicamente vengono
chiamati collaboratori anche
dall’estero, per le necessità
delle apparecchiature non
seguite direttamente dall’azienda. L’espansione dell’attività dell’azienda passerà
anche attraverso l’avvio di
collaborazioni con il mondo
universitario: studi sono già
in corso con i ricercatori in
radiologia medica dell’AlpenAdria Universitat di Klagenfurt, Austria.

Attività di trasferimento di un’apparecchiatura per la risonanza magnetica presso lo studio
Federico di Cosenza
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BONALDO / L’azienda di Padova, nata 54 anni fa, è gestita dal figlio del fondatore con i suoi collaboratori

Puntualità e qualità nella fresatura e
tornitura per componentistica industriale
Il miglior servizio possibile al cliente grazie alla riqualificazione continua dei processi interni

C

’è un posto nel mondo
dove fresatura e tornitura per componentistica industriale e automazione, fanno
rima con qualità, puntualità e
gentilezza. Succede a Padova
nella ditta Bonaldo srl, fondata 54 anni fa da papà Bonaldo
e passata successivamente al
figlio Gianni che ora la gestisce insieme a Marco Barboni. I
due l’hanno trasformata negli
ultimi anni in un vero e proprio punto di riferimento nel
settore delle lavorazioni meccaniche di precisione. “Venivo
da un’azienda molto più grande – racconta Marco Barboni
– ma quando ho conosciuto la
Bonaldo me ne sono immediatamente invaghito. Quello
che mi ha colpito è stata, oltre
alla qualità del lavoro, l’organizzazione, la pulizia, la precisione e, sì, anche la gentilezza”.
In effetti, quello che stupisce è
l’atmosfera di grande serenità
e responsabilizzazione che si
respira da quelle parti. Alla

Bonaldo, tanto per rendere l’idea, non esiste il capo officina’
“Non ne abbiamo bisogno”, assicura Barboni. Agli operatori,
il lavoro viene distribuito con
ordini di lavoro chiari in modo da metterli nelle condizioni di sapere esattamente cosa
fare. Ogni articolo prodotto,
inoltre, è rigorosamente contrassegnato da un codice. Con
questo sistema ogni operatore

è responsabile della commessa
di produzione che gli viene
assegnata e tutte le procedure
che l’operatore svolge vengono
dichiarate attraverso un sistema di raccolta dati: i monitor
touch screen in azienda hanno proprio questa funzione.
“Ogni mattina inoltre – racconta Gianni Bonaldo – facciamo girare un sistema di
acquisizione dati finalizzato a

Lavorazioni 5 assi

GPZ / L’azienda vicentina è gestita dalla seconda generazione della famiglia Pinton

capire quanto ci costa realizzare quel determinato prodotto
e se quel modo di produrlo è
funzionale ai nostri obiettivi.
Questo ci consente di valutare bene i nostri margini e di
dedicare i nostri sforzi dove è
necessario e ci aiuta a essere
più efficienti”. La Bonaldo si è
inoltre dotata di un magazzino automatico dove vengono
stoccati i prodotti finiti, tutti
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rigorosamente contrassegnati
da un codice a barre. Un notevole risparmio di tempo ed
energia, nonché un valore aggiunto in un settore nel quale,
in genere, i pezzi richiesti non
sono mai disponibili nell’immediato. “Questo ci permette
di proporci a chi vuole programmare una produzione,
a chi usa tecniche di acquisizione di materiali come Line
Production, Kan Ban, ordini
a programma, così da poter
offrire ai clienti una tempistica
di eccellenza, grazie alla possibilità di disporre di prodotti
che altrimenti andrebbero
ordinati o realizzati appositamente, con tempi di attesa
sicuramente più lunghi”. L’azienda padovana, insomma,
si differenzia dai competitors e
raggiunge l’obiettivo di fornire
il miglior servizio possibile al
cliente attraverso la riqualificazione continua dei processi
interni, l’adozione di strumen-

Magazzino verticale

ti informatici adeguati e il costante contatto con il cliente.
Inoltre, uno dei suoi punti di
forza è senz’altro la formazione del personale. “Il nostro
personale – spiega Bonaldo
- non solo è specializzato sul
lavoro tecnico ma riceve una
formazione continua sull’utilizzo dei nuovi macchinari e
strumenti informatici e anche
sugli aspetti relazionali”. Si
parte dal corso base di programmatore, si continua con
la pratica in azienda e poi si
fanno continuamente corsi di
aggiornamento sui vari ambiti di lavoro. “Puntiamo molto
anche sugli aspetti relazionali”,
spiega Barboni. “E’ molto importante lavorare in un contesto che sia, oltre che pulito
e organizzato, anche sereno.
Per questo facciamo dei corsi
di comunicazione, per sensibilizzarci a utilizzare, non solo
con i clienti ma anche tra di
noi, modalità cordiali e collaborative. Nessuno di noi si rivolge a un collega in maniera
brusca o distratta. E questo fa
davvero la differenza”. “Quello
che noi vendiamo, in fondo,
è la manodopera – conclude
Bonaldo - quello che fatturiamo sono le ore di lavoro. La
nostra sfida è raggiungere i
risultati utilizzando al meglio
le risorse che abbiamo, offrire
servizi aggiuntivi che possono
fare la differenza e vivere un
contesto di lavoro stimolante
e piacevole”. A vederli lavorare, sembra proprio che ci
siano riusciti.

ZETALINEA / Il catalogo internazionale è frutto di una accurata selezione

Lavorazione avanzata della lamiera Tutta l’eleganza del calore all’inglese
Affidabilità, attenzione ai dettagli, celerità e puntualità nelle consegne

Con le stufe Charnwood, evocazioni in perfetto stile british

S

È

ono innumerevoli le trasformazioni attraverso le quali è passata Gpz, dall’iniziale
attività di Zeffiro Pinton nella sua bottega
di fabbro ferraio, all’attuale conformazione
dell’azienda, oggi divenuta un riferimento per
Vicenza e provincia nella produzione di espositori in filo metallico e lamiere. La lavorazione
della lamiera affianca in questo caso imprese
che producono componenti d’arredo e magazzini industriali; come realtà terzista, l’azienda
vicentina gestita attualmente dalla seconda
generazione della famiglia Pinton, dai fratelli
Amorino, Massimo, Sandra e Giovanni, garan-

tisce lavorazioni curate nel dettaglio, affidabilità e celerità. “Se il 2015 è stato un anno positivo
– evidenzia la signora Sandra – il nuovo anno,
a oggi, sta concedendo performance ancora
migliori. Il segreto sta nella volontà di soddisfare la più specifica richiesta del cliente. Il settore, nel corso degli ultimi decenni, è mutato
radicalmente: oggi si esige flessibilità massima,
una caratteristica che da sempre ci contraddistingue. La nostra filosofia a riguardo è sempre
stata quella di concedere lavorazioni di qualità
a un prezzo corretto”.
Per fare ciò Gpz investe in forza lavoro (suddivisa nei due siti produttivi di Albettone e Barbarano Vicentino) e si propone come unico referente per lavorazioni di taglio laser e plasma,
fresatura, verniciatura, brillantatura, e così via.
“Tra il 2016 e il 2017 inoltre - prosegue Sandra è previsto il raggiungimento della certificazione per la Sicurezza Uni En Iso 18001, che andrà
ad aggiungersi a quello del Sistema di Gestione
Qualità Iso 9001:2008. La forte ripresa degli ultimi anni è il risultato di tutti questi ingredienti
uniti assieme, sicché il nuovo cliente arriva a
noi per il passaparola positivo di chi ha testato
la nostra operatività. Ritengo che questa sia la
forma più efficace e duratura di pubblicità che
si possa avere. L’internazionalizzazione invece
non rientra tra i nostri obiettivi: ci teniamo a
ramificarci nel territorio perché questo è il nostro corretto dimensionamento. Solo così possiamo garantire a ogni cliente quegli standard
di eccellenza che hanno decretato il successo di
Gpz”. Per ulteriori informazioni visitare il sito
Internet www.gpzespositori.it.

un simbolo di convivialità, di serate tranquille a chiacchierare dove la tv è spenta
e lascia spazio a risate o ai ricordi. Perché un
camino, oltre a riscaldare, è in grado di dare
quel valore aggiunto che va oltre i gradi in
più. Un camino emoziona, evoca divertimento, momenti romantici, istanti da ricordare e

Le stufe della britannica Charnwood sono
distribuite da Zetalinea

nel tempo si è trasformato anche in un oggetto di design che arricchisce la casa con le
sue linee sempre più evolute. È l’idea seguita
negli anni da Zetalinea, distributore di stufe e
caminetti a livello nazionale che presenta un
catalogo frutto di una doppia selezione. La
prima sui fornitori, la seconda sui loro pro-

dotti che devono adeguarsi alle richieste di
un mercato che con il passare del tempo ha
prestato sempre più attenzione a questi oggetti che riscaldano il corpo e il cuore. Come
il design tradizionale della francese Deville,
quello più spinto della spagnola Traforart, i
prodotti che arrivano dalla Germania o dal
Belgio per arrivare a Charnwood, l’azienda inglese in grado di realizzare
stufe a legna dall’inconfondibile stile
british. Una linea country chic che
ben si adatta a case dove l’arredamento è frutto di attenzione ai dettagli,
funzionalità degli oggetti, gusto. Le
stufe britanniche prodotte nell’isola
di Whigt uniscono all’eleganza del
prodotto una tecnologia all’avanguardia e lavorazione artigianale, caratteristiche che gli permettono di imporsi
anche all’estero in contesti culturali
differenti. Così, come gli altri prodotti di Zetalinea, sono distribuite da rivenditori specializzati, vere boutique
del caminetto, in grado di consigliare
al clientela su tutto ciò che riguarda
la parte tecnica del prodotto. Ma al di
là della tecnologia, con le loro linee
classiche i prodotti Charnwood sono
in grado di fornire un valore aggiunto importante. Evocando le case di campagna inglesi,
offrono calore ed emozioni, distribuiscono
tranquillità e riescono a trasformare anche
una noiosa gionata di pioggia in un momento da ricordare come le pagine del libro che
leggete accanto al fuoco.

Storie di Eccellenza
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Per i cittadini italiani
fino a 1200 euro di risparmio con la
RicaricaLuce® Invent
Prima ha inventato e poi ha
brevettato le card RicaricaLuce® e RicaricaGas® abbinandole a un prodotto che utilizza
luce o gas, e fa risparmiare
migliaia di euro alle famiglie
italiane. Questa la nuovissima
iniziativa lanciata dall’azienda
veneta Invent srl. Ora amplia
ulteriormente l’orizzonte per
far conoscere il grande progetto Energygate® e le relative
Ricariche anche a tutti coloro
che non acquisteranno necessariamente un prodotto
Invent. È sufficiente dimostrare un acquisto (o più acquisti

Addio luce, addio gas
Nata nel 2006 per la produzione di sistemi a risparmio energetico di qualità, Invent dopo aver prodotto sistemi fotovoltaici
innovativi arrivando persino al brevetto del coppo fotovoltaico
(Premiato dal Ministero dell’Ambiente) e aver sviluppato
nuove pompe di calore ibride e il solare termodinamico per
la produzione di acqua sanitaria, nel 2015 è anche divenuta
fornitore luce e gas per le utenze domestiche. Invent è l’unico player sul mercato italiano ad avere questa doppia natura
e ad aver creato le Ricariche energetiche – RicaricaLuce® e
RicaricaGas® – che si applicano, con il progetto denominato
EnergyGate® a tutte le tecnologie messe a punto dall’azienda
a patto che il cliente trasferisca le proprie utenze. Una soluzione che ha permesso all’azienda di fornire ai propri clienti contemporaneamente un prodotto e un servizio. Chi non
vorrebbe ricevere bollette con la dicitura: “Non c’è nulla da
pagare”? Con le soluzioni racchiuse in EnergyGate® succede.
Ma come funziona?
“Mentre in telefonia il concetto di ricarica è ben noto – ricorda
l’Amministratore Sante Bortoletto -, fino ad oggi non esisteva l’equivalente in ambito energetico per le utenze domestiche. Le ricariche inventate da Invent sono card che hanno in
se stesse un vantaggio in kwh o in metri cubi di gas (materia
prima), a seconda della tipologia di card. Sono – prosegue
Bortoletto – delle vere e proprie riserve di energia, pronte
all’utilizzo e che possono essere adoperate in qualunque momento da parte dell’utente”. Bortoletto lascia le spiegazioni
teoriche per entrare nel pratico. “Immaginate di acquistare
una caldaia Invent di nuova generazione e di non pagare la
materia prima gas per alcuni anni grazie alla RicaricaGas®;
oppure di acquistare un impianto fotovoltacio dove ogni modulo viene fornito con una RicaricaLuce®. Tutto questo oltre
ad essere innovativo, riduce notevolmente i tempi di rientro
dell’investimento”. Unire questo beneficio a quello della detrazione fiscale prevista per questo tipo di investimenti (dal
50 al 65%) significa acquistare gli impianti domestici quasi a
“costo zero”. Tanti benefici a fronte di un solo requisito: attivare le forniture luce e gas con Invent.

cumulabili) per un ammontare complessivo di 400 euro in
beni di consumo da effettuare
da oggi entro la fine dell’anno
2016, per ottenere una RicaricaLuce® di 13.000 Kwh (materia prima). Il pensiero è anche
per le tante famiglie che ancora risentono pesantemente
della crisi e non riescono ad
arrivare alla fine del mese. È
avendo presente questa condizione che Invent ha deciso di
ridurre i propri investimenti in
marketing e di impiegare queste risorse concedendo RicaricaLuce® a tutti coloro che
diventeranno clienti Invent per
le utenze domestiche. “Una
nuova forma di Marketing Etico - spiega Sante Bortoletto,
amministratore di Invent Srl poiché l’operazione, oltre a far
conoscere Invent e promuovere le sue iniziative, va incontro
alle reali esigenze delle famiglie in difficoltà e contemporaneamente contribuisce a
creare un beneficio all’economia del Paese, stimolando positivamente i consumi”. I kwh
contenuti nella card saranno
usufruiti in cinque o più anni,
con un tetto massimo di 2.600
kwh l’anno di materia prima.
“Il risparmio stimato per il
consumatore potrebbe raggiungere i 1.200 euro calcolati
sulla base degli attuali costi
della materia prima energia e
considerando i possibili rincari alla luce dell’andamento di
mercato degli ultimi 10 anni”.
Il costo di attivazione del servizio è di soli 30 euro. Ma quali
requisiti deve avere il futuro
possessore della RicaricaLuce® oltre a dimostrare di aver
speso in questo ultimo scorcio
di anno 400 euro? “L’iniziativa – sottolinea Bortoletto – è
diretta a coloro che non sono
già utenti Invent e che trasferiranno le forniture per
l’elettricità e il gas a Invent”.
Prevista anche l’opzione per
chi ha solo l’utenza elettrica.
“In questo caso – aggiunge
l’amministratore –, la card
avrà un valore di 6500 kwh
di materia prima su cinque
anni”. L’offerta è valida su
tutto il territorio italiano. “La
necessità di sostituire un
elettrodomestico che già da
tempo avreste voluto cambiare, l’imprevisto di un guasto
alla lavatrice, il desiderio di
avere l’ultimo smartphone,
potrebbero comportare un
impegno finanziario che non
avreste voluto sostenere in
questo momento. Ma se, ad
esempio, per 500 Euro spesi

nell’acquisto del vostro nuovo
frigorifero vi viene riconosciuto uno sconto di 700 euro
sui vostri consumi energetici, ecco che la vostra spesa
si trasforma in un guadagno
e potrete decidere più serenamente di soddisfare ogni
vostra necessità. Il concetto vale anche per la vostra
spesa al supermercato”. A
garantire l’intera operazione, insieme alla consolidata
serietà di industria manifatturiera, quella di un fornitore
di utenze domestiche che ha
fortemente investito sulla rivoluzionaria idea delle card
luce e gas. Infatti, RicaricaLuce® e RicaricaGas® sono brevetti Invent e si accompagnano alla App (E-GATE©) per la
loro gestione, per la quale è
stato depositato il copyright.
Inoltre, è interamente un’ideazione Invent la piattaforma
informatica per la gestione di
tutto il sistema delle card.

LA CORSA ALLA CONVENZIONE
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

E

nergyGate® è una proposta a vantaggio dei consumatori della quale si può godere in tutta Italia. Infatti, è già partita la corsa di diversi operatori commerciali e tra questi anche grandi catene di distribuzione per
ottenere l’accreditamento da parte di Invent ad esporre
tutto il materiale informativo su questa iniziativa all’interno dei loro punti vendita e siti Internet a vantaggio
dei propri clienti. Il materiale informativo sarà disponibile all’utenza nei negozi convenzionati oppure sul sito
dell’operazione EnergyGate® (www.energygate.info)
mentre l’attivazione delle card sarà effettuata direttamente da Invent. Qualora il negozio in cui vengono effettuati abitualmente gli acquisti non sia convenzionato, le richieste potranno essere inoltrate
dagli interessati chiamando il numero verde Invent
e inviando gli scontrini
delle spese sostenute.
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Case History

Udine e la sua Provincia: Economia, Imprese & Servizi

MCF AMBIENTE

Focus su radiazioni ionizzanti
e campi elettromagnetici
L’azienda friulana opera in Italia e in Austria con laboratori altamente specializzati

La sede di Mcf Ambiente a Pasian di Prato (Udine)

L

a protezione dai rischi
derivanti
dall’utilizzo
delle radiazioni ionizzanti e
dei campi elettromagnetici
è elemento essenziale della
vita lavorativa delle aziende
che utilizzano questi fasci
di energia. Dal 1997 l’azienda Mcf Ambiente di Stefano
Colonnello opera nel settore,
con un’attività svolta su tutto
il territorio nazionale e anche
in Austria, grazie alla presenza di una filiale. L’azienda
friulana è dotata di una serie
di laboratori altamente specializzati nella dosimetria e
spettrometria nucleare, nel
valutare i livelli di concentrazione di gas radon nei terreni
e nei fabbricati, nell’eseguire i
controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche,
nel misurare e discriminare i campi elettromagnetici,
nel valutare le emissioni di
radiazioni ottiche artificiali quali laser e raggi Uv. Le
prestazioni dell’azienda sono rivolte principalmente
all’industria moderna, realtà
dotate di apparecchiature di
controllo sofisticate impieganti sorgenti radioattive, e
al comparto sanitario, in cui
il ricorso alle tecnologie all’avanguardia implica l’impiego
delle radiazioni ionizzanti e
dei campi elettrici e magnetici per il miglioramento della
diagnosi e della terapia medica. “Gli usi delle radiazioni
ionizzanti, ottiche e dei campi elettromagnetici, si sono
di molto ampliati, negli ultimi anni, in quanto elementi
essenziali del miglioramento
del processo produttivo delle aziende”. Si pensi agli usi
nella produzione dell’acciaio
(per il controllo continuo del
livello della colata); al settore
cartario (per la verifica della grammatura della carta);
a quello delle plastiche (per
la verifica degli spessori); al
tessile; alle lavorazioni del
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legno. “Grazie a un costante
investimento nello studio,
nella ricerca e nella strumentazione – prosegue Colonnello - siamo una delle poche realtà private in grado di
offrire un controllo sempre
più attento sugli elementi che
influenzano gli ambienti di
lavoro. La qualità del servizio
è il punto di forza del nostro
agire, unitamente all’elevata

competenza dei nostri fisici
e ingegneri”. Vediamo ora nel
dettaglio alcuni dei servizi
che Mcf Ambiente fornisce
ai propri clienti. Innanzitutto
la spettrometria, uno dei più
validi metodi di indagine nel
campo della fisica nucleare,
largamente impiegata sia nella ricerca di base sia in campo
applicativo, come strumento
di quantificazione della radioattività. Presso i laboratori Mcf Ambiente vengono
eseguite misure di routine
della presenza di radioattività sulle più svariate matrici
(alimentari, industriali, sanitarie). I vantaggi? Molteplici:
“La spettrometria rende possibili analisi non distruttive
ed è applicabile senza particolari difficoltà a campioni di
natura anche molto diversa;
inoltre, permette la determinazione simultanea di più
radionuclidi, consentendo di

Laboratorio di pretrattamento campioni per analisi
spettrometriche

La valutazione del rischio elettromagnetico
Mcf Ambiente esegue tutti gli accertamenti tecnici necessari al datore di lavoro per la corretta valutazione del
rischio elettromagnetico, che comprendono il censimento delle sorgenti e individuazione di quelle eventualmente giustificabili, l’individuazione di tutte le situazioni
espositive che richiedono la misurazione del livello di
campo elettromagnetico, la misurazione dell’intensità di
campo (magnetico statico oppure elettrico e magnetico
dinamici) per ogni situazione espositiva, la determinazione dei livelli di esposizione complessivi mediante
scomposizione in frequenza del campo e calcolo dell’indice Icnirp (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) o mediante analisi nel dominio del
tempo con il metodo del “picco ponderato”. Gli specialisti si dedicano anche al confronto con i limiti di legge e
determinano la classe di rischio; classificano le zone di
esposizione; valutano il rischio per i soggetti particolarmente sensibili e individuano le misure di prevenzione
e protezione (riduzione dell’esposizione, determinazione
delle distanze di sicurezza, individuazione delle aree/
macchinari a rischio, indicazione della segnaletica obbligatoria e consigliata).

evitare lunghe e costose separazioni chimiche”. Tra le tecniche di misura si ricordano
la spettrometria gamma con
rivelatori al Germanio Iperpuro, che misura gli isotopi
gamma emittenti di origine
sia naturale che artificiale;
tra le matrici più analizzate vi
sono acqua, suoli e sedimenti, rocce e terreni, materiale
da costruzione, alimenti,
campioni biologici e materiali strutturali di impianti e
installazioni. C’è poi la spettrometria a scintillazione
liquida, per la misura di isotopi alfa e beta emittenti in
matrici varie. Veniamo ora
al tema dell’impiego delle
sostanze radioattive. La normativa prevede due figure
professionali per tutte quelle
attività che comportano l’utilizzo di sostanze radioattive
o apparecchi a raggi X: l’Esperto Qualificato e l’Esperto
in Fisica Medica. Mentre il
primo ha il compito di proteggere i lavoratori e la popolazione dai rischi derivanti
dall’impiego delle radiazioni
ionizzanti, il secondo svolge l’attività di protezione dei
pazienti sottoposti a indagini cliniche mediante apparecchi radiografici, anche
attraverso la garanzia di una
qualità minima degli apparecchi verificata attraverso
specifici controlli. Tra i vari
compiti degli Esperti Qualificati della Mcf Ambiente
rientrano per esempio la
progettazione delle barriere
protettive, la classificazione
degli ambienti di lavoro, la
valutazione della dose individuale dei lavoratori esposti
e dei gruppi particolari della
popolazione, l’esame dell’idoneità delle attrezzature di
protezione utilizzate, la veri-

La corretta valutazione del rischio Roa

L

’azienda di Pasian di Prato (Udine) supporta le aziende
nella corretta valutazione del rischio Roa, ossia derivante dalle radiazioni ottiche artificiali. “Nel dettaglio – spiega
il titolare – ci occupiamo di censire le sorgenti e individuare
quelle eventualmente giustificabili; di individuare tutte le situazioni espositive che richiedono la misurazione dell’intensità delle radiazioni ottiche. Rileviamo geometricamente il
teatro espositivo - dimensioni delle sorgenti, angolo di visuale e distanza sorgente-target, misuriamo l’irradianza
efficace da Uv, da Uva totale, da luce blu, da Ir (infrarosso)
e i tempi di ogni singola esposizione. Successivamente analizziamo le misure e calcoliamo i valori di radianza e i tempi limite di esposizione”. I valori vengono confrontati con i
limiti di legge e viene così determinata la classe di rischio. Si
identificano le eventuali aree e sorgenti cui limitare l’accesso,
nonché i rischi per i soggetti particolarmente sensibili. “Infine individuiamo le misure di prevenzione e protezione e
calcoliamo la graduazione dei Ddpi - dispositivi protezione
individuale - oculari corretti, verificando contestualmente
la congruità di quelli già in uso”.

Laboratori di dosimetria personale (qui vengono valutate
le dosi ricevute dai lavoratori esposti alle radiazioni)

Gli uffici di Mcf Ambiente

fica dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione, la formazione dei
lavoratori sui rischi derivanti
dall’impiego delle radiazioni
ionizzanti. Le radiazioni sono anche oggetto di studio
di laboratorio per quanto
attiene la loro dosimetria.

Laboratori di spettrometria nucleare (dove si misura il
contenuto di radioattività nei materiali e negli alimenti)

La Mcf Ambiente vanta un
completo laboratorio di dosimetria a termoluminescenza, e ha realizzato particolari
dispositivi per applicare le
tecniche della dosimetria a
termoluminescenza alle diverse valutazioni: astucci da
portare all’altezza del petto
per la valutazione della dose
a tutto il corpo, bracciali per
la valutazione della dose alle
mani, speciali supporti a parete, eventualmente dotati di
filtri che discriminano i vari
tipi di radiazione, per la valutazione della dose ambientale. “L’affidabilità dei nostri
laboratori – precisa il titolare
- è periodicamente verificata
attraverso la taratura del sistema presso un centro Accredia, che riguarda tutti gli
elementi che concorrono alla
fornitura del servizio: metodo dosimetrico, procedure,
attrezzature, organizzazione,
irraggiamento di taratura”.
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Carnia Industrial Park
La nuova immagine, per comunicare la vocazione manifatturiera
del territorio e il potenziale di crescita delle imprese.
In questo contesto l’accezione di “Parco” viene privilegiata a quella storica
e originaria di “Consorzio
per lo sviluppo industriale di Tolmezzo” che esplicitava maggiormente interessi e ruoli dei soggetti
consorziati rappresentati
in prevalenza da istituzioni pubbliche. La denominazione Parco sposta il
focus sull’insieme delle
infrastrutture e dei servizi offerti alle imprese
insediate: un punto di riferimento dell’industria
manifatturiera
inserita
nell’unicità del contesto
paesaggistico Carnico. Il
nome italian-friendly descrive con immediatezza la missione del nuovo
Carnia Industrial Park,
come sistema competitivo e attrattivo in grado
di promuovere e consolidare reti su scala locale,
nazionale e internazionale, valorizzando allo

stesso tempo il forte
radicamento territoriale
allargato all’intera area
geografica e non più limitato alla sola località
di Tolmezzo. In sintesi
già il naming consente
di comunicare direttamente e chiaramente
il percorso strategicooperativo che Carnia
Industrial Park ha intrapreso verso la configurazione di Parco Industriale, in coerenza con le
denominazioni ricorrenti
degli Industrial Park a
livello internazionale. La
nuova identità porta con
sé anche nuove scelte
stilistiche, come quella
del logo che con le sue
forme geometriche ricorda strumenti di lavoro e reti di connessione,
e con i suoi colori decisi
e convincenti rimanda
subito a valori di produttività, concretezza ed
efficienza. Le forme che

Nato per promuovere lo sviluppo socio-economico
della Carnia, area dell’alto Friuli Venezia Giulia al
confine con Austria e Slovenia, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo attraversa oggi una importante fase di rinnovamento che guarda, da un lato,
ai nuovi modelli di governance introdotti dalla recente legge regionale di riordino dei consorzi industriali,
dall’altro a un rinnovamento della propria identità,
più capace di comunicare il ruolo di aggregatore di
imprese e servizi ad alto valore aggiunto e facilitatore
del loro sviluppo competitivo sul mercato. Sono tre le
aree industriali di competenza del Consorzio – area
di Tolmezzo, di Villa Santina e di Amaro – per un totale di quasi 250 ettari di estensione sui quali insistono
più di 200 aziende. Diverse le specializzazioni, che
riflettono storie e vocazioni industriali differenti, cresciute nel tempo in particolare nei settori meccanico,
elettronico, agroalimentare e impiantistico. Un polo
produttivo ed economico che il Carnia Industrial Park
oggi, con la ridefinizione delle proprie aree strategiche di intervento - infrastrutture e opere; servizi per
l’industrializzazione e servizi per lo sviluppo – punta
a far diventare uno dei riferimenti regionali dell’industria manifatturiera, rafforzandone il potenziale di
innovazione e anche la vocazione internazionale. Il
nuovo approccio guarda a un modello di Parco Industriale con aree produttive ecologicamente attrezzate
e moderni impianti industriali, habitat ideale per la
creazione di reti e sinergie tra imprese, con servizi
avanzati per l’insediamento, servizi di facility management e progetti di innovazione in grado di attrarre
nuovi investimenti e risorse comunitarie.

prendono vita dal monogramma “disegnano” il
parco e la sua centralità
territoriale e funzionale,
connotando visivamente un fiore industriale,
che assieme alla parola
parco – nell’immaginario
collettivo legata a visioni
naturalistiche – sottolinea la particolarità e
la personalità unica del
Carnia Industrial Park:
non una tipica zona industriale suburbana italiana, ma un sistema di
competenze e specializzazioni industriali al centro di un contesto storico
naturalistico di pregio.
Un logo senza tempo,
corretto ed equilibrato,
locale e internazionale,
con una forte identità
distintiva e di alto valore
percepito; il Parco con
la centralità e l’integrazione di infrastrutture e
servizi, l’Industria solida
ed efficiente, la Carnia e

il richiamo ai temi dello
sviluppo nel rispetto della
sostenibilità ambientale.
Una nuova mission e una
nuova immagine, rese
ancora più manifeste dal
nuovo portale web: costruito su un’infrastruttura tecnologica evoluta
è stato concepito come
nuova interfaccia tra il
Consorzio e le aziende
insediate per facilitarne l’accesso ai servizi, ai
bandi e alle altre opportunità; allo stesso tempo è uno strumento di
comunicazione efficace
e potente per promuovere il sistema impresa
della Carnia all’esterno,
su scala nazionale e internazionale, facilitando
la nascita di relazioni e
l’attrazione di nuovi insediamenti e investimenti
nell’area, a beneficio sia
delle imprese insediate
che del territorio circostante.
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CDA / Modello imprenditoriale di successo, l’impresa innova costantemente

Pietre naturali da tutto il mondo

Ecco il vending di nuova generazione

La quarzite verde “Picasso” ha conquistato Marmomacc

Dai prodotti bio e green alla app per il pagamento con cellulare

L’

I

alta resistenza e la colorazione verde, pressoché
unica, sono le due peculiarità
distintive di Picasso, la nuova
quarzite introdotta dalla Ca’
D’Oro Spa tra i propri prodotti. A spiegarlo è Margherita Andreola, responsabile
marketing dell’azienda italiana specializzata nella trasformazione di pietre naturali
provenienti dal tutto il mondo, destinate ai settori dell’edilizia, dell’arredamento e del
funerario. A catalogo dallo
scorso anno e presentato ufficialmente alla Marmomacc

di Verona, la fiera di settore
più importante a livello europeo, “Picasso è un materiale
che alla vista sembra dipinto,
invece è del tutto naturale, al
tatto appare vellutato e contemporaneamente è molto
resistente, per cui adeguato
tanto all’uso esterno, per pavimentazioni o per l’arte funeraria e monumentale, quanto
a quello interno, per banconi,
rivestimenti a parete e interior design in generale”, sottolinea Margherita Andreola.
“Ca’ D’Oro possiede l’esclusiva per la vendita di questa

Picasso, la nuova quarzite verde importata in esclusiva da
Ca’ D’Oro Spa

quarzite verde, che viene importata direttamente dall’Iran
in blocchi, poi tagliata in lastre nelle nostre sedi e infine
lavorata perché abbia l’effetto
lucido, satinato o levigato,
così come tutti gli altri materiali che trattiamo”. Nei 25
anni di attività, che ricorrono
proprio quest’anno, Ca’ D’Oro
è diventata un punto di riferimento per i marmisti italiani
e stranieri, ai quali assicura
semi-lavorati di qualità grazie
alle pietre naturali importate
direttamente dai paesi di provenienza; affidabilità grazie
ai collaudi eseguiti in loco;
massima efficienza garantita
da un preciso e puntuale servizio di assistenza pre e post
vendita, indispensabile per il
continuo miglioramento della customer satisfaction, da
sempre elemento imprescindibile per l’azienda. Le lavorazioni vengono eseguite nelle
tre sedi ubicate a San Giorgio
di Nogaro, snodo centrale
per le comunicazioni anche
con l’Est Europa, a Cavaion
Veronese, cuore del distretto
italiano dei materiali lapidei,
e a Carrara, territorio estrattivo per eccellenza.

l vending è un settore ricco
di innovazioni: le macchine distributrici sono ormai
un appuntamento fisso per il
consumatore in mobilità, che
ricerca prodotti sani e buoni,
non più solo snack rompidigiuno. L’evoluzione del comparto è ben rappresentata
dall’azienda Cda di Flumignano - Talmassons (Udine),
guidata dall’amministratore
delegato Fabrizio Cattelan.
Questa storia di imprenditoria familiare ha numeri interessanti da raccontare: nel
2015 il fatturato è stato pari
a 8,5 milioni di euro; 4.200
sono i distributori a marchio
Cda sparsi per il territorio
nazionale; 43 i mezzi. L’azienda, che ha anche acquisito il 50% della Dap di Porcia
(Pordenone), operante nello
stesso settore, ha quest’anno
ampliato la propria sede: gli
stabili di Talmassons oggi
vantano 3.000 metri quadri
coperti e 8.000 metri quadri
di terreno. Nel nuovo stabile
è presente una sala riunioni
da 60 posti e soprattutto il
Cda Lounge Bar, una vera e
propria caffetteria e tavola
calda. “Operare nel canale

Fabrizio Cattelan,
amministratore delegato
di Cda

vending - spiega Cattelan significa comprendere le necessità del consumatore, che
oggi si sta spostando verso
scelte alimentari che considera responsabili e salutistiche. Per questo la qualità
è l’elemento essenziale della

nostra offerta, che si parli sia
di colazione - dunque di caffè
- sia di alimenti per il pranzo
veloce o lo spuntino, che vedono tra i protagonisti emergenti anche i prodotti bio e
green. Andiamo, sempre per
questo, incontro ai nuovi target emergenti: da qui è nato
il protocollo d’intesa firmato
con l’Aic - Associazione Italiana Celiachia, che prevede
da parte nostra la distribuzione di prodotti alimentari
confezionati e, per la prima
volta in Italia, di bevande
calde, alle persone affette da
celiachia”. La stessa sensibilità viene portata anche nella
relazione con i 65 dipendenti
(con i quali viene condivisa
una parte degli utili) e con
il territorio di appartenenza.
La tecnologia è parte integrante del servizio fornito
da Cda, alla ricerca sempre
di nuove soluzioni: rientrano
in questo mood la app per il
pagamento tramite cellulare
e l’adozione di macchine che
possano preparare anche bevande in formato XL, oppure prodotti sofisticati come
l’Irish Coffee e il the nero in
foglie.
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TEAM / Da 35 anni è espressione di professionalità ed efficienza, flessibilità e know-how per garantire risposte puntuali, dalle piccole campionature alle grandi serie

Componenti metalliche e
personalizzazioni per tutte le esigenze
L’obiettivo dell’azienda è la soddisfazione del cliente a 360 gradi. Il recente ingresso
nel mercato dei motocicli conferma il successo di una strategia ad alta qualità

E

sperienza, versatilità e
tecnologia: sono questi
i cardini strategici che contraddistinguono
l’attività
dell’azienda friulana di tornitura meccanica Team, che da
35 anni realizza componenti
metalliche su specifica richiesta e disegno delle aziende clienti (principalmente
per produttori di macchine
di piegatura per il settore
edilizio), sfruttando la tornitura di precisione, dedicando
attenzione e cura a ogni singolo pezzo. Più in dettaglio,
la Team si occupa di lavori di
alesatura, tornitura, fresatura. Negli anni, la Team ha saputo mettere a disposizione
dei clienti i massimi livelli di
efficienza e professionalità,
caratteristiche che le hanno
sempre permesso di assicurare competenza, qualità e
velocità. “All’interno dell’azienda - sottolinea il titolare

Davide Marchiol - prestiamo
la massima attenzione a ogni
singolo dettaglio, in modo
da offrire prodotti con il più
elevato livello qualitativo
possibile e con i necessari
requisiti di precisione e affidabilità”. Per ottenere questi
risultati, l’azienda investe
continuamente nell’ammodernamento dei macchinari
e delle tecniche produttive,
stimolando contemporaneamente la crescita dei propri
collaboratori.
Infatti, seppur di piccole dimensioni, la Team ha saputo
evolvere nel tempo, rinnovandosi: la strategia seguita
è sempre stata quella di perfezionare con regolarità sia il
know-how sia la qualità del
servizio, puntando sulla capacità di soddisfare svariate
tipologie di esigenze, dalle
piccole campionature fino
alle grandi serie. La qualità

della produzione della Team
si è consolidata nel tempo
anche per il continuo investimento nel parco macchine
(sempre molto rifornito e
tecnologicamente
aggiornato) che, per le differenti
lavorazioni di tornitura, ve-

de l’affiancamento di apparecchiature tradizionali e di
ultima generazione. Questo
consente alla Team di evadere gli ordini con la massima rapidità, assicurando un
elevato standard qualitativo
a tutto vantaggio della sod-

La Team presta la massima attenzione a ogni singolo
dettaglio

LUBRISERVICE / Dal 1991 punto di riferimento in Friuli Venezia-Giulia

disfazione del cliente. “Il
valore che più ci sta a cuore
- aggiunge Davide Marchiol
- è la soddisfazione dei nostri
clienti. E per garantirla non
terminiamo il nostro lavoro
con l’emissione dell’offerta o
l’evasione dell’ordine, ma assicuriamo il nostro supporto
anche nel post vendita, per
qualsiasi necessità o quesito”.
Facendo affidamento sulla
notevole flessibilità operativa e sull’ampia conoscenza
del settore, recentemente la
Team ha deciso di ampliare le proprie competenze e
di entrare nel mercato della
progettazione e della realizzazione conto terzi di
componenti per motocicli.
“Per questo settore - spiega
Davide Marchiol - vogliamo
produrre pezzi personalizzati e non di serie. A tal fine,
siamo in grado di rispondere
alle più disparate esigenze,
proponendo addirittura un
nostro progetto”. Anche in
questo caso, la Team cura
ogni singolo pezzo in tutte le
fasi della sua realizzazione, a
partire dalla scelta dei materiali, passando per la progettazione (con i più avanzati sistemi informatici Cad e Cad/
Cam, seguendo ogni piccolo
dettaglio della realizzazione
con macchine di ultima generazione), fino ad arrivare
ai trattamenti superficiali. Il
tutto nell’ottica di fornire un

L’azienda friulana cura
ogni singolo pezzo
in tutte le fasi della
lavorazione per offrire
un prodotto originale,
curato ed esteticamente
impeccabile

prodotto originale, curato e
appagante dal punto di vista
estetico.
“Ai nostri clienti - precisa
Marchiol - offriamo inoltre
la possibilità di personalizzare gli accessori anche per
quanto riguarda, forme, loghi o eventuali iscrizioni”.
Si tratta di un’attività che la
Team ha avviato da poco
tempo ma che ha già portato
diverse commesse. “Abbiamo realizzato i primi pezzi
e abbiamo obiettivi molto
ambiziosi - conclude Marchiol -. Infatti, oltre a quello
italiano, puntiamo anche al
mercato tedesco dove operare non è semplice perché
la concorrenza è piuttosto
agguerrita. Ma siamo sicuri
che la nostra competenza e
la nostra qualità ci permetteranno di affermarci”.

OFFICINE NUOVE / Dal 1973 è punto di riferimento per imprese e privati

La lubrificazione che diventa efficienza Metalli: lavorazioni per ogni esigenza
La scelta della gamma Mobil Shc è la volontà di offrire il meglio

L’azienda soddisfa le più diverse richieste in molteplici settori

L

O

ubriservice, dal 1991, è un punto di riferimento per la lubrificazione in Friuli
Venezia-Giulia. Nata dalla sinergia fra tre
professionisti del settore è legata al marchio
ExxonMobil, del quale è distributore autorizzato per tutta la regione. Ascolto attento del
mercato, analisi approfondite e soluzioni performanti sono sempre stati i punti fondamentali di un metodo di lavoro che ha permesso
all’azienda di eccellere sia nell’ambito della lubrificazione dei veicoli sia in quella industriale. Il lubrificante, infatti, è l’ultimo scalino di
un processo molto articolato: dietro a questo
c’è lo studio analitico delle esigenze per creare
una strategia orientata ai risultati. Un approccio essenziale, questo, se si parla di macchinari industriali. Condizioni operative severe,
stress termici, carichi, pressioni e frequenti
start&stop richiedono soluzioni d’eccellenza.
Per questo Lubriservice si è da sempre fatta
promotrice dei grandi vantaggi dei lubrificanti sintetici, rispetto ai minerali naturali.
La scelta della gamma Mobil Shc conferma
la volontà di offrire il meglio. Questa serie,
infatti, garantisce una grande affidabilità per
la lubrificazione d’ingranaggi, compressori
e cuscinetti: i lubrificanti sono in grado di
lavorare sia ad alte sia a basse temperature,
hanno lunghi intervalli fra un cambio d’olio
e l’altro e ottimizzano il rendimento energetico delle macchine. Inoltre, Lubriservice mette
a disposizione una gamma di lubrorefrigeranti emulsionabili in acqua che, grazie alla
loro composizione, sono ideali per lavorare
molti materiali utilizzati sia per applicazioni

Lubriservice è distributore autorizzato
ExxonMobil per tutto il Friuli Venezia-Giulia

leggere sia pesanti. A fianco di questi ultimi,
l’azienda fornisce una gamma di lubrificanti
industriali multifunzione e di oli da taglio e
rettifica; ideali per le lavorazioni meccaniche
che prevedono l’asportazione di truciolo, sono stati creati per migliorare la manutenzione
e i fermi macchina, permettendo di aumentare la produttività e garantire massima salute e
sicurezza sul lavoro.

fficine Nuove Srl è un’azienda con una quarantennale esperienza nella
lavorazione e stampaggio dei
metalli. Fondata nel 1973, Officine Nuove si è inizialmente
specializzata nella produzione
di grondaie e lattonerie per
impieghi civili e industriali.
L’azienda dispone di un fornito magazzino e tratta materie
prime di qualità che comprendono rame, alluminio, acciaio
inox, acciaio preverniciato in
una vasta gamma di colori,
lamiera zincata e ferro di varie
tipologie. Alla propria produzione affianca la fornitura di
prodotti utilizzati in edilizia
quali pannelli coibentati per
pareti e coperture che vengono forniti anche in piccoli
lotti tagliati a misura, lamiere
grecate di diverse tipologie
impiegate anche negli impianti fotovoltaici, tubi e un’ampia
gamma di accessori di lattoneria nonché piccola attrezzatura, destinati a imprese e
privati. Azienda dinamica,
nel tempo ha saputo adattarsi ai mutamenti del mercato
diversificando il processo
produttivo. Dotandosi di nuovi impianti e macchinari ha

ampliato la gamma delle lavorazioni realizzabili, riuscendo
a soddisfare nuovi segmenti
di clientela, effettuando lavorazioni conto terzi di carpenteria leggera. Si eseguono
lavorazioni di tranciatura,
punzonatura, pressopiegatura, taglio al plasma e taglio laser su lamiere di spessore fino
a 30 mm. Sempre in un’ottica
di miglioramento continuo
e attenzione alla qualità del
prodotto e servizio, è stata
recentemente conseguita la
certificazione En 1090-1 per
la produzioni di prodotti metallici per impieghi strutturali.
I prodotti delle lavorazioni di
Officine Nuove trovano applicazione nei più disparati settori. La clientela è eterogenea

e spazia dalle grandi imprese
meccaniche a quelle di edilizia
civile e industriale, nonché
carpenterie, installatori di
impianti fotovoltaici e tende
da sole, lattonieri, serramentisti, fabbri, piccoli artigiani,
professionisti e privati. La
proprietà a base familiare è
attenta a conciliare tradizione
e innovazione, aperta a nuove
collaborazioni e a cogliere le
opportunità e le sfide che un
mercato sempre più dinamico e internazionale pone alle
imprese. In questo contesto
hanno contato molto anche
la credibilità che negli anni
l’azienda ha saputo costruire,
consolidando rapporti commerciali con solidi partner
italiani ed europei.
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CNA Vicenza con gli Artigiani del futuro
Seminario Nazionale CEI-CNA

Domotica, nuove tecnologie e opportunità per le Imprese
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa – e CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano – collaborano da tempo in progetti
di formazione e informazione
normativa, dedicati a imprese
e professionisti del settore Installazione e Impianti su tutto
il territorio nazionale. All’interno di questo percorso, il CEI ha
organizzato in collaborazione
con CNA Vicenza il seminario
di cultura collettiva normativa
“È tempo di domotica”, in programma per venerdì 28 ottobre,
dalle 14.30, presso l’AC Hotel di

Creazzo (VI). La partnership
con CNA Vicenza ha permesso
di portare questo importante
meeting nel vicentino, aprendo
le porte del convegno a tutte le
imprese del territorio, associate
e non e a tutti i professionisti del
settore. L’incontro, promosso
col contributo di EBAV, il supporto di BTcino, Vimar e Gewiss
e la partecipazione di Prosiel
- Sicurezza e Innovazione Elettrica, sarà occasione per parlare di domotica, smart home,
tecnologie di automazione e per
fare il punto sugli aggiornamenti normativi che interessano il

A questo Seminario il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri attribuisce n. 2 CFP.

comparto. Dopo i saluti di benvenuto a cura di CNA Vicenza,
l’Ing. Annalisa Marra – CEI
– e l’Ing. Carmine Battipaglia
– Presidente Nazionale CNA
Installazione e Impianti e del
CT 64 del CEI – presenteranno
il nuovo Libretto di Impianto
Prosiel e illustreranno la versione aggiornata della Guida
CEI 64-50. Seguirà un dibattito
sulle nuove opportunità offerte
dal mercato, anche grazie agli
interventi nazionali ed europei
per il risparmio e l’efficienza
energetica. La partecipazione è gratuita, con iscrizione

obbligatoria on line, compilando la scheda dal sito CEI
www.ceinorme.it alla voce
Eventi>Seminari e altri Convegni, entro il 27 ottobre. Previsti
n. 3 CFP, attribuiti ai partecipanti dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati e n. 2 CFP, attribuiti dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Per ulteriori informazioni
Uffici Provinciali CNA Vicenza
tel. +39 0444-569900
(Rif. Sig. Enrico Storti)
cna@cnavicenza.it

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

SEMINARIO CEI - CNA
VICENZA, 28 OTTOBRE 2016 ore 14.30
AC Hotel - Via Carducci 1, Creazzo (VI)
Programma
14.30

Registrazione dei partecipanti

14.45

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

15.00

Presentazione del nuovo Libretto
di Impianto Elettrico

15.30

Perché installare domotica?
Ing. Annalisa Marra
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

16.20

Strumenti strategici per l’evoluzione del mercato
Ing. Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI

17.10

Dibattito

17.30

Chiusura dei lavori

BREVE PROFILO RELATORI
ING. ANNALISA MARRA - CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Laureata in Ingegneria Civile e Architettura all’Università degli Studi di Pavia • Managing Director ECD – Engineering Consulting and Design
• Assistente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo • Segretario Tecnico - Referente dei comitati tecnici CEI: CT20 (Cavi per energia),
CT29/87 (Elettroacustica/Ultrasuoni), CT62 (Apparecchiature elettriche per uso medico), CT100 (Sistemi e apparecchiature audio, video e multimedia), CT103
(Radiotrasmissioni), CT205 (Sistemi bus per edifici) e CT 306 (Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazioni).

ING. CARMINE BATTIPAGLIA - PRESIDENTE NAZIONALE CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI - PRESIDENTE CT 64 DEL CEI
Laureato in Ingegneria Industriale alla Sapienza Università di Roma • Ingegnere Industriale • Presidente Nazionale CNA Installazione e Impianti • Presidente CT
64 Presso Comitato Elettrotecnico Italiano • Energy Manager presso Fondazione la Scala • Ispettore per conto GSE alla verifica impianti fotovoltaici.

Risparmio sicuro: nuovo Servizio Sicurezza - Ambiente - Energia
tie professionali nelle aziende che si
sono dotate di appropriati sistemi di
gestione della sicurezza. Gli imprenditori che scelgono queste soluzioni,
tutelano la vita e la salute proprie e
dei loro dipendenti e, al tempo stesso,
possono beneficiare di importanti incentivi economici, come la riduzione
del premio assicurativo INAIL. La nuova componente Energia del servizio è

stata sviluppata anche per supportare
le Imprese ad intraprendere la strada
verso l’efficienza energetica e il controllo dei costi, essendo la voce “energia” destinata a incidere in maniera
sempre più significativa sui bilanci
aziendali. Attraverso un’azione di consulenza continuativa su base mensile,
che prevede il monitoraggio dei consumi energetici, la verifica della cor-

rettezza delle fatture e la valutazione
della tipologia di contratto in essere
dell’azienda, il Servizio Energia di
CNA Vicenza – che offre il primo contatto di consulenza gratuitamente – è
in grado di individuare eventuali difformità tra bollette e tariffe addebitate e
di proporre soluzioni personalizzate
per il risparmio e l’efficientamento
energetico.

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE CON CNA VICENZA
PRESENTAZIONE SERVIZIO ENERGIA CNA VICENZA A VALDAGNO
PALAZZO FESTARI, 29 SETTEMBRE 2016
CNA Vicenza ha rinnovato il proprio
impegno sul tema “energia” proponendo nuove visioni, promuovendo
azioni di formazione e informazione
rivolte alle PMI del territorio e organizzando incontri, per affrontare tematiche legate all’etichettatura energetica,
parlare di efficienza, opportunità e,
prioritario oggigiorno, Risparmio.
Grazie al nuovo Servizio Sicurezza
Ambiente e Energia e ad un team dinamico di giovani professionisti, CNA
Vicenza offre l’opportunità alle aziende
di ricevere supporto e consulenza per:
• gestione della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
• formazione e informazione sulle
opportunità e i finanziamenti;
• analisi dei consumi;
• valutazione dei contratti;
• assistenza tecnica e amministrativa
nei rapporti con i gestori;

• diagnosi energetiche;
• sviluppo di piani di efficientamento.
Per assolver adempimenti ed obblighi,
sono oggi indispensabili competenze
specifiche in diversi ambiti (tecnico,
organizzativo-gestionale, legale e giuridico), che trovano gli imprenditori
spesso impreparati.
CNA Vicenza ha sviluppato in quest’ottica un’innovativa struttura di servizi,
basati sull’attenta gestione della sicurezza sul lavoro, che prevede la verifica periodica dell’applicazione e dell’efficacia delle azioni intraprese, un
controllo mirato al mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle
misure messe in atto e il loro riesame.
Tutto ciò, finalizzato al miglioramento
continuo delle condizioni di sicurezza. Le più recenti statistiche diffuse
dall’INAIL evidenziano una consistente
riduzione degli infortuni e delle malat-

CNA Vicenza accompagna le aziende nella partecipazione a bandi e concorsi, supportandole dalla valutazione del progetto,
alla stesura delle pratiche, fino alla presentazione delle domande. Prima consulenza informativa gratuita

BANDO REGIONALE PER INVESTIMENTI
NEL SETTORE MANIFATTURIERO E
DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZI
Scadenza domande: martedì 25 ottobre 2016

BANDO REGIONALE PER INVESTIMENTI
NEL SETTORE COMMERCIO

Scadenza domande: mercoledì 26 ottobre 2016

RISORSE FINANZIARIE A FAVORE
DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
(AUTOVEICOLI, RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI)
Scadenza domande: sabato 15 aprile 2017

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER
RICERCA&SVILUPPO TECNOLOGICO

Invio domande: da mercoledì 26 ottobre 2016

Contributi a fondo perduto fino al 45% per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Per spese sostenute tra il 1° gennaio 2016 e il 15 luglio 2017
Contributi a fondo perduto fino al 50% per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Esclusivamente per spese effettuate dal 1° giugno 2016
Contributi a fondo perduto in base al tipo di automezzo
industriale pesante acquistato.
Per investimenti effettuati
dal 16 settembre 2016 al 15 aprile 2017
Contributi a fondo perduto fino al 15% per le PMI
e fino al 10% per le grandi imprese e finanziamenti agevolati
fino al 70% per progetti di innovazione tecnologica
e/o ricerca industriale.

Contattateci per assistenza: CREA IMPRESA CNA Vicenza
CreaImpresa.CNAVicenza
creaimpresa@cnavicenza.it - tel. +39 0445 362733 -

CNA Vicenza Via G. Zampieri, 19 - 36100 Vicenza - Info: Tel. +39 0444 569900 - cna@cnavicenza.it - www.cnavicenza.it
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FALMEC / Da realtà artigianale in 35 anni si è saputa evolvere in un’impresa innovativa attenta alle tendenze

Il top per le cappe aspiranti da cucina
Ricerca e produzione made in Italy, design ricercato e materiali di qualità

D

a 35 anni, il nome Falmec
è sinonimo di qualità ed
eccellenza nell’ambito delle
cappe aspiranti per cucina di
fascia medio-alta. Fondata nel
1981 da Danilo Poser e da suo
fratello Maurizio, la società
ha basato il suo successo sulla
produzione interamente made
in Italy e da realtà artigianale
ha saputo evolvere nel tempo
fino a diventare un’impresa innovativa, che realizza prodotti

di fine design, dotati di tecnologie all’avanguardia e capaci
di interpretare i gusti più attuali e di tendenza. Caratteristica distintiva dell’azienda,
che ha sede a Vittorio Veneto,
è quella di porre una grandissima attenzione e una meticolosa cura in tutte le fasi di
realizzazione di un prodotto,
dalla progettazione alla scelta
dei materiali (tutti di elevata
qualità), dalle caratteristiche

Stabilimento Falmec, Vittorio Veneto (TV)

tecniche alle funzionalità con
una forte attenzione per il design e la cura dell’estetica dei
prodotti. Oggi Falmec è una
realtà industriale consolidata
nella produzione di cappe per
cucina: realizza oltre 130.000
pezzi all’anno, ha raggiunto un
giro d’affari di oltre 40 milioni
di euro; ha all’attivo 160 dipendenti e può fare affidamento
su quattro filiali commerciali
in Germania, Polonia, Russia
e nelle repubbliche baltiche.
“I nostri principali mercati di
vendita all’estero - spiega Lorenzo Poser, direttore vendite e
marketing dell’azienda - sono
Germania, Francia, Inghilterra, Polonia, Russia, Stati Uniti
e Australia. Da qualche tempo
stiamo anche sviluppando il
mercato asiatico”. La produzione di Falmec è il risultato
di una ricerca tecnologica
continua. “Sul versante dello
sviluppo - prosegue Lorenzo
Poser - stiamo progettando
soluzioni che integrano cottura e aspirazione, ma anche
che permettono di controllare
le diverse funzionalità della
cappa direttamente dal piano
cottura ad induzione grazie al-

TAPLAST / Un team giovane e affiatato di professionisti in design ed ergonomia

la tecnologia Dialogue System
da noi sviluppata”. L’incessante attività di ricerca volta
all’individuazione di soluzioni
e tecnologie capaci di ridurre
la rumorosità dei prodotti e
l’inquinamento acustico ha
portato Felmec a sviluppare
una gamma di cappe ultra silenziose denominate Nrs (noise reduction system), che grazie all’ottimizzazione dei flussi
d’aria e a particolari materiali
utilizzati, riduce la rumorosità
ad un livello minimo, quasi
impercettibile. Falmec è l’unica azienda a sviluppare un sistema di purificazione dell’aria
integrato nelle cappe basato su
una tecnologia a ionizzazione
bipolare controllata, che rilascia all’interno della cucina
ioni simili a quelli presenti
nell’atmosfera in ambienti incontaminati. Tale sistema, denominato E.ion System, consente di eliminare in maniera
naturale gli odori sgradevoli
e ristabilire un equilibrio ionico ottimale, con notevole
giovamento per il benessere
psicofisico. Grazie alle idee innovative e alla qualità produttiva, Falmec ha saputo elevare

Marilyn E.ion - Prodotto della collezione E.ion System che,
grazie all’esclusiva tecnologia brevettata Falmec purificano
e sanificano l’aria

il prodotto cappa aspirante per
cucina a un target alto, che
pensa all’arredo in termini di
vivibilità e benessere. Ma non
solo. Forte dell’esperienza maturata con il sistema brevettato
E.ion, Falmec ha applicato la
stessa tecnologia anche un oggetto di design, creando Bellaria: una lampada con luce Led
dimmerabile ad alta efficienza
e a basso consumo che purifica l’aria ed elimina batteri
ed agenti inquinanti presenti
negli ambienti domestici. Bellaria è pensata per l’impiego in

diversi tipi di situazioni: la casa, l’ufficio e spazi pubblici. La
ricerca di Falmec volta all’individuazione di soluzioni tecniche innovative e attente all’ambiente non si è limitata ai soli
prodotti. L’azienda ha voluto
e saputo trasferirla anche nel
suo sito produttivo di 29.000
mq, recentemente ampliato e
dotato di un sistema a elevata
automazione completamente
autosufficiente per quanto riguarda il fabbisogno di energia, creata tramite un potente
impianto ad energia solare.

ANIE / Rappresenta oltre 1.200 aziende del settore elettronico ed elettrotecnico

L’innovazione che buca

Industria 4.0, anche l’Italia è pronta

Il packaging si declina in contenitori ed erogatori minimali e sostenibili

Plauso del presidente Gemme al piano presentato dal Governo

N

U

ata dall’intuito imprenditoriale di Evans Santagiuliana nel lontano 1974,
Taplast è cresciuta divenendo
un riferimento per le multinazionali del largo consumo per
sistemi di erogazione in materiale plastico. Ingredienti imprescindibili in questa ricetta
di successo sono certamente il
design, l’innovazione e la creatività, sicché l’azienda vicentina, ora gestita dalla seconda
generazione della famiglia
Santagiuliana, è riconosciuta
per le soluzioni “smart” che
contribuiscono a perfezionare
l’esperienza quotidiana di ogni
consumatore con prodotti per
la cura della persona e l’igiene
della casa.
Il percorso dell’azienda e dei
suoi prodotti denotano la costanza di valori quali: flessibilità, attenzione all’ambiente, gusto estetico. I brevetti immessi
sui mercati internazionali da
Taplast hanno già vinto ben 13
premi internazionali dedicati
alla sostenibilità e alla performance prodotto.
Sottolineando ancora una volta l’eccellenza di una azienda
italiana, Taplast è unica nel
settore a misurarsi costante-

Paolo Santagiuliana, Ceo di Taplast

mente con clienti e concorrenti multinazionali: la scelta di
specializzarsi e mantenere una
dimensione contenuta - un
po’ come Davide contro Golia
- diventa un elemento distintivo nella agilità e proattività
con i clienti. Gioia, passione,
contaminazione, perseveranza
conditi da un pizzico di follia
guidano il business e tutte le
persone della società.
Ogni individuo, in Taplast
diventa quindi il centro dell’azione: le persone dell’azienda
sono quindi il cuore dell’innovazione. Il nuovo progetto
organizzativo, legato a una
crescita mirata ed efficace, è
supportato da un board con
due top manager con compe-

tenze di marketing e supply
chain e la partecipazione del
Fondo Nem per Finanza e Acquisizioni, che contribuiscono
e supportano lo sviluppo e la
crescita dei collaboratori attraverso il confronto costante su
progetti, esperienze e risultati.
Poi l’ambizione di posizionarsi sempre un palmo avanti ai
concorrenti ha sviluppato il
programma organizzativo per
evolvere in innovatori seriali,
dove la cultura dell’innovazione (sottolineata dalla partecipazione a un progetto formativo per l’innovazione presso
il Mit di Boston), diventa la
garanzia più efficace per la crescita e l’adattamento a mercati
sempre più complessi.

n plauso al piano del
Governo per lo sviluppo dell’Industria 4.0, presentato a Roma il 21 settembre,
arriva dal sistema confindustriale italiano e in particolare da Anie, l’associazione
che rappresenta in Italia oltre 1.200 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico. “Accogliamo con pieno
favore il piano annunciato
dal governo su Industria 4.0,
perché da anni siamo convinti che rappresenti un’opportunità per l’intero comparto
manufatturiero italiano”, ha
dichiarato il presidente di

Anie Confindustria, Claudio
Andrea Gemme. L’industria
4.0 rappresenta la quarta
fase della rivoluzione industriale, grazie alla presenza
nelle industrie di macchine
intelligenti interconnesse tra
di loro e collegate a Internet
in grado di collaborare anche sulla base di analisi in
real time di Big-Data. Il piano del Governo per gli anni
2017-2020 propone detrazioni fiscali fino al 30% per
investimenti fino a 1 milione
di euro in start-up e Pmi innovative, assorbimento da
parte di società “sponsor”

delle perdite di start-up per
i primi 4 anni, agevolazione
fiscale mediante detassazione
capital gain su investimenti a
medio/lungo termine e creazione di fondi di investimento dedicati all’industrializzazione di idee e brevetti ad
alto contenuto tecnologico.
“Anie - ha proseguito Gemme
- rappresenta settori tecnologici molto avanzati che sono
inevitabilmente interessati
dai cambiamenti profondi,
primi tra tutti quelli dettati
dalla convergenza tra il nostro mondo e quello dell’Ict.
Coniugare tecnologia digitale
e manufatturiero è un’occasione imperdibile di crescita
e sviluppo per il nostro Paese,
che continua a posizionarsi
al secondo posto al mondo
per produzione manifatturiera. Gli incentivi per l’innovazione, le detrazioni e le agevolazioni fiscali, l’attenzione
al mondo della scuola per assicurare al Paese lo sviluppo
di competenze adeguate così
come i fondi per l’industrializzazione e quelli per le start
up, sono tutti provvedimenti
che vanno nella direzione auspicata”.

Counseling & Coaching

Eventi
Lunedì 24 ottobre 2016

Fare impresa a Nordest

17

AVVOCATO EVI FONGARO / Si forma nella mediazione, nel counseling e sulle costellazioni familiari. È tra le promotrici del Progetto Wonder Woman

Giurisprudenza e rapporti umani
Un approccio che parte dalle persone per acquisire consapevolezza e vera giustizia

I

ntelligente e determinata,
Evi Fongaro si laurea in
giurisprudenza presso l’università di Padova nel 1993.
“Fin da subito nella mia attività di avvocato ho constatato l’insufficienza della legge
italiana nel regolamentare
i rapporti in crisi - dichiara
-. Spesso infatti si dimostra
cieca di fronte all’uomo e ai
sistemi familiari, societari e
commerciali che lo vedono
al centro. Ciò è dovuto al sistema giuridico dove la prova
prevale sul fatto e dove l’uomo e i suoi bisogni non vengono visti e considerati. Per
la giustizia esiste un fascicolo,
una pratica da evadere, non
una vicenda che coinvolge un
uomo. Quindi molto spesso
il cittadino è deluso dalla giustizia”. Nel 2006 Evi Fongaro
decide di frequentare, presso
l’università di Padova, il master di alta formazione di II
livello in “Mediazione come
strumento operativo in ambito civile, penale e familiare”. L’anno successivo si reca
a Buenos Aires per frequentare il master universitario
latinoamericano ed europeo

Evi Fongaro

della Mediazione, condotto
da Juan Tausk, past president del World Mediation
Forum. Con grande passione
collabora con Maria Cristina Strocchi, psicoterapeuta
e sessuologa di Vicenza, alla
stesura della prima edizione del libro “La coppia che
scoppia”.
Successivamente
consegue il diploma biennale
in Costellazioni Sistemiche
Familiari presso il Centro
Studi Piazza di Rimini e, nel
2012, diventa counselor olistico diplomandosi presso la

Sicool. Nel corso degli anni
il percorso professionale di
Evi Fongaro si arricchisce
di esperienze sempre più
interessanti e significative.
“Con grande entusiasmo
ho seguito il corso formativo tenuto da Diane Pool
Heller, una psicoterapeuta
americana che, alla luce de
legame esistente tra il tipo di
attaccamento del bambino
al genitore con la relazione
sentimentale nell’adulto, ha
elaborato un metodo per
interrompere tale legame;
ho molto apprezzato anche
la metodologia del dottor
Bertold Ulsammer seguendo un corso volto a svelare i
traumi che si tramandano in
generazioni successive (psicogenealogia). In tempi più
recenti ho seguito il corso
in Coaching e Costellazioni
Sistemiche tenuto da Georg Senoner, l’autore di “Le
strutture del successo”, con
cui collaboro ancora oggi per
elaborare una metodologia
di lavoro efficace per avvocato - rivela Evi Fongaro -. Mi
piace inoltre occuparmi del
Divorce Coaching, che consi-

ste nell’allenare il mio cliente
alla sua nuova vita da divorziato. In effetti la riorganizzazione, dopo una relazione e
o una convivenza, è particolarmente difficile perché non
si ha più il paravento della
famiglia o della relazione, e
quindi si deve cominciare a
scoprire veramente il proprio
intimo e con esso le proprie
fragilità”. Attualmente Evi
Fongaro è impegnata nella
conduzione di gruppi esperienziali di costellazioni e coaching e sessioni individuali
di consapevolezza. “Si tratta
di un metodo che consente di
avere una visione sistemica e
tridimensionale di un tema,
attraverso fogli A4, pupazzetti o persone. Più precisamente il cliente posiziona sul
pavimento, oppure sul tavolo
o all’interno di una stanza, i
protagonisti o le circostanze
di una vicenda; il conduttore gli rivolge quindi delle
domande relative al modo
in cui gli oggetti o le persone
sono posizionati e il cliente
trova delle risposte che possono essere sorprendenti.
Molto spesso ci mettiamo in

XAMAR CONSULTING / Società di consulenza strategica e di formazione con programmi personalizzati

Il cambiamento alla base del successo
Ottimizzare processi e risorse per poter rendere l’azienda competitiva sul mercato

Maria Baggio, fondatrice
di Xamar Consulting

O

ggi più di ieri, il cambiamento rappresenta
la chiave di volta del successo
di un’azienda. Molte imprese
sentono il bisogno, per poter rimanere competitive sul
mercato, di ottimizzare processi e risorse: un percorso
non sempre facile che necessita l’intervento di professionisti preparati e competenti.
È in questo ambito che, da
15 anni, opera Xamar Consulting, società di consulenza
strategica e formazione che,
da sempre, si propone di intervenire con programmi

personalizzati per rispondere a specifiche necessità. Poco conformata ai modelli di
consulenza esistenti, Xamar
è proiettata ad esplorare e
costruire il nuovo, insieme al
committente. L’approccio di
ogni intervento consulenziale o formativo si basa, infatti,
sullo studio approfondito della specifica realtà del cliente
allo scopo d’individuare e applicare soluzioni personalizzate alla cultura, alle persone,
all’organizzazione, in accordo
con gli obiettivi che l’azienda
ha a livello strategico. Per fare
questo, oltre alla stessa coach
professionista Maria Baggio
si avvale della collaborazione
di un team di professionisti consulenti, formatori, coach
- di comprovata esperienza
e specializzati nelle diverse
aree strategiche. “La nostra
mission è quella di far crescere le imprese e renderle
sempre più competitive ed
innovative” commenta la fondatrice e presidente di Xamar,
Maria Baggio. “Ma l’innovazione non si ferma alla sola
formazione, oggi più che mai
si deve chiamare in causa un

insieme di metodologie”. In
tal senso Xamar - che opera
prevalentemente in Veneto e
nell’aerea del NordEst -, è in
grado di proporre ai propri
clienti interventi ‘su misura’
basati su un mix di formazione, consulenza sul campo e, soprattutto, coaching
- una metodologia sempre
più usata in tempi recenti per raggiungere gli obiettivi
concordati.
Specialmente
negli ultimi anni, la società
si è focalizzata sui processi
di riorganizzazione aziendale, partendo però sempre dal
presupposto che le aziende
sono fatte di persone e che è
pertanto necessario sviluppare valore per l’impresa attraverso le persone. “Il nostro
scopo è quello di mettere in
atto delle strategie che puntino al riconoscimento delle
potenzialità e delle competenze che ogni persona può
offrire all’interno dell’organizzazione, occupando il
ruolo più adatto per rendere
l’intero sistema più efficiente” continua Baggio. “Ed è
proprio per questo che da
qualche tempo puntiamo

molto sulla metodologia del
coaching umanistico, fondamentale per lavorare sulla
motivazione delle persone in particolare coloro che rivestono ruoli di responsabilità che è il prerequisito primario
per far evolvere un’azienda”.
Si tratta di una metodologia
finalizzata a rendere i manager più consapevoli del ruolo
che ricoprono di leader e delle responsabilità che hanno
nei confronti di coloro che
devono gestire. Il fine ultimo

Attualmente l’attività che impegna maggiormente
l’avv. Evi Fongaro è quella di mediatore familiare.
Ma quali sono gli aspetti più significativi che
caratterizzano questa figura professionale?
“Il mediatore familiare è un terzo neutrale e indipendente
che cerca di comporre il conflitto che si sviluppa in un
nucleo familiare, sia esso tradizionale od omosessuale spiega Evi Fongaro -. Le differenze, presenti in ogni comunità e/o famiglia possono ovviamente condurre a uno
scontro, una contrapposizione, addirittura a una guerra
se non sono opportunamente bilanciate. A partire da queste differenze, quando è possibile ri-creare un quadro coerente, qualcosa che sappia dare un senso alla relazione tra
individui e gruppi, ecco che queste diversità diventeranno
virtuose e sosterranno il sistema sociale più complesso. Il
conflitto come ‘oggetto’, paradossalmente, può creare un
nuovo ordine, come nel caso dei rapporti familiari. Può
contribuire cioè a definire un quadro sociale variegato
e stabile, mettendo in relazione diversi ruoli e soggetti,
ridefinendoli. Le competenze nella gestione del conflitto
del mediatore vengono poi trasferite alle parti, che diverranno esse stesse esperte di gestione dei propri conflitti,
creando valore aggiunto”.

determinate situazioni problematiche per essere fedeli
al nostro sistema familiare”.
L’avvocatessa insieme ad altre tre donne ha formato il
gruppo Progetto Wonder
Woman.
“Lavorando con molte donne
mi rendo sempre più conto di
quanto abbiano poca consapevolezza del loro valore, sia
in termini affettivi che lavo-

rativi. Ciò dipende molto dal
modello familiare e culturale
in cui siamo cresciute. Personalmente sono portata a
credere che ognuno di noi sia
la tessera in movimento del
mosaico del caos che cambia
sfumatura ogni volta che viene a contatto con milioni di
altre tessere. Sono convinta
che imparare e crescere dagli
altri sia fantastico”.

è quello di far crescere l’individuo dal punto di vista personale e professionale, rendendolo più felice e coinvolto,
aumentandone l’autostima e
la motivazione, e facendogli
conoscere il potenziale che
non ha ancora espresso. Una
metodologia che comprende interventi individuali che
insegnano a capire quale è il
potenziale del singolo e come
usarlo per un fine comune,
ed interventi collettivi che
permettono un confronto
di gruppo per allinearsi agli
obiettivi aziendali. Sono sempre più numerose le aziende
che, oggi, si approcciano al
coaching perché capiscono
che i metodi utilizzati fino ad
ora in ambito organizzativo
non sono più sufficienti per
evolvere e che è necessario investire sulle persone per cambiare l’intera organizzazione,

a partire da una conoscenza
approfondita del singolo, dei
suoi punti di forza e di debolezza, fino allo sviluppo che
questa stessa persona può
portare all’interno di una organizzazione complessa. “Un
metodo che viene applicato
con successo in azienda soprattutto quando si va a lavorare sul tema della leadership
e sulla gestione cambiamento” conclude Baggio. “È frequente infatti la situazione in
cui persone che svolgono lo
stesso ruolo da molto tempo,
pur avendo know-how tecnici molto elevati, facciano
fatica ad adeguarsi ai cambiamenti: in questo caso, il coaching individuale è un valido
strumento per modificare i
paradigmi di tali persone e
permette pertanto all’azienda
di mantenere in forza la risorsa e farla evolvere.”
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FORYOURSELF / Il fondatore Costantino Caso è mental coach professionista e rivolge la propria esperienza a manager e professionisti, ma anche ad atleti e... genitori

Al fianco delle persone per migliorare
la loro vita professionale e privata
Imparare a comunicare in qualità, sviluppare risorse, individuare opportunità

“N

on puoi insegnare
qualcosa a un uomo.
Puoi solo aiutarlo a scoprirla
dentro di sé”. Questa frase riassume il credo su cui si basa
ogni intervento di coaching.
A spiegarlo è Costantino
Caso, mental coach professionista che accompagna
le persone a raggiungere i
propri obiettivi, realizzare
i propri sogni, esprimendo
se stesse per quello che veramente sono: esseri unici e
irripetibili. “Il coaching che
amo applicare - racconta
Costantino Caso - si mette
in cammino al fianco di una
persona, di ogni persona che
desideri migliorare la propria
vita professionale e privata,
sia la persona imprenditore,
manager, dirigente, libero
professionista, padre e madre di famiglia, educatore,
insegnante o atleta”. Appassionato di programmazione
neurolinguistica, tecniche di
comunicazione
strategica,

Costantino Caso,
mental coach
professionista,
Ceo e fondatore di
ForYourself “Coaching
e Tras-formazione”

psicologia energetica, ipnosi
regressiva e progressiva, di fisica quantistica e di tecniche
di riprogrammazione dell’inconscio per trasformare le

credenze e le convinzioni limitanti in convinzioni potenzianti, Costantino Caso è coach professionista, formatore,
trainer e counselor a indirizzo psicosintetico, anche Ceo
e fondatore di ForYourself
“Coaching e Tras-formazione”. Perché, dunque, scegliere
un mental coach? “Il mental
coach - approfondisce Caso è un allenatore mentale, una
guida che ispira e stimola ad
agire, generando consapevolezza, senso di responsabilità
e fiducia in noi stessi. Il coach
non insegna, non consiglia,
non corregge e tantomeno
regala soluzioni, bensì crea le
condizioni per il cambiamento e lo sviluppo personale e
professionale della persona.
Ha il dovere - sottolinea - di
nobilitare ogni essere nella
sua natura e di aiutarlo a liberare il potenziale affinché
possa esprimersi al massimo e ottenere il meglio da
sé e dagli altri”. Un’ulteriore

competenza di fondamentale
importanza che un individuo
può acquisire con l’aiuto del
mental coach “è la capacità
di rimanere focalizzata sul
piano d’azione elaborato, per
raggiungere più velocemente quello che si è prefissata e
che desidera. Gli ostacoli e le
difficoltà vengono considerati opportunità di apprendimento, per allenare la propria
resilienza ed esprimere la
capacità di problem solving,
mettendo in campo creatività e motivazione”. Chiunque
potrebbe aver bisogno del
supporto di un mental coach:
“Numerose sono le persone
che oggi sentono il bisogno
di affidarsi ad un professionista per affrontare un cambiamento, vivere con maggiore
soddisfazione la propria vita,
ritrovare fiducia in se stesse,
raggiungere obiettivi importati, migliorare la comunicazione con se stesse e con gli
altri e di riflesso migliorare

le loro relazioni”, spiega lo
stesso Costantino Caso. In
ambito business, il mental
coach si rivolge a imprenditori, manager, liberi professionisti, venditori e aziende
in start-up. “Un intervento di
business mental coach punta a un miglioramento delle
qualità di comunicazione
interpersonale; sviluppa le
risorse del singolo e del team
di lavoro; migliora la gestione
delle priorità e dello stress,
così come la capacità di individuare nuove opportunità
professionali e nuovi mercati”, sottolinea il fondatore di
ForYourself. “Inoltre sviluppa
lo spirito imprenditoriale e il
riconoscimento delle proprie
potenzialità e di quelle dei
collaboratori; sviluppa un
modello di leadership positiva e la capacità di problem
solving; aiuta a individuare
gli obiettivi nell’ambito della
mission aziendale, allineando il più possibile ai valori
dell’imprenditore e dei collaboratori, al fine di massimizzare la riuscita”. Anche
in ambito sportivo il mental
coach ha funzioni importanti. Supporta infatti gli atleti
a raggiungere migliori risultati, potenziando le performance, la concentrazione e la
fiducia in se stessi. Un buon
mental coach aiuta inoltre
a gestire meglio emozioni e
stati negativi come l’ansia o

la paura di fallire. “La frase
‘Il cuore di un genitore batte
circa 101.000 volte al giorno.
Fate in modo che ogni battito
conti’ racchiude l’amore che
provo per un altro ambito
del coaching, quello rivolto
alla coppia genitoriale e ai
genitori-figli, definito parent
coach”, spiega Caso. In questo
ambito “il focus è incentrato
sul recuperare la capacità di
amore incondizionato che
guida la relazione, al di là
delle difficoltà e delle incomprensioni. Il coach - precisa
- aiuta i genitori a migliorare
la comunicazione con i propri figli e tra di loro. In ambito adolescenziale stimola
la coppia genitoriale a focalizzarsi sulle potenzialità dei
ragazzi, sui loro punti di forza, sugli aspetti positivi, per
poter poi lavorare, attraverso
questi, anche sugli aspetti più
critici.
Il coach che assiste gli adolescenti può aiutarli a raggiungere migliori risultati
nello sport, nello studio e
nella vita, fornendo loro gli
strumenti necessari per realizzarsi e diventare adulti di
successo, accompagnandoli
a sviluppare una maggiore fiducia in se stessi e un controllo delle proprie emozioni e
paure. Quindi - conclude - alla domanda ‘quanto mi costa
avere un coach?’, io rispondo
‘quanto ti costa non averlo?’”.
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