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Pensare globale, agire locale: 
il segreto del successo di ITT

Una “scossa” alla mobilità

Con la divisione “Motion Technologies” 
la multinazionale impiega oltre 1.000 
persone a Barge, una luogo che può 
sembrare poco allettante da un punto di 
vista industriale. Ma la realtà è un’altra

Nelle zone urbane, la ricerca di fonti di 
alimentazione alternative per una mobilità più 
sostenibile si è fatta più pressante: ecco come si 
sta muovendo in tal senso la provincia di Cuneo 
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Un’Ala di vetroresina 
tridimensionale, lunga 2,5 
metri, larga 55 centimetri 
e alta 22, coperta da una 
livrea di pellicola in pvc 
applicata sulla scocca, che 
nel campionario si presenta 
in 36 diverse coloratissime 
versioni gra�che. È l’ultimo 
progetto di arte industriale di 
Aganahuei, ideato da Bruno 
Sacchetto ispirandosi ai giochi 
dell’infanzia, ad oggi esistente 
solo come prototipo dal quale 
il team di Pietro Decarolis sta 
ricavando gli stampi per la 
produzione seriale.



Personaggi
I fratelli Piero e Franco Arese 
Tra arte e sport ..................................................... 64

Alberto Balocco 
Intraprendenza e originalità ............................. 68

Tino Mellano 
L’uomo che ha portato la cultura  
dell’export nella Granda ...................................... 72

Emergenti
Federico Calzia 
Quando un “millennial” insegna ...................... 76

La Bella Storia
La mini bustina che combatte la poliomelite ..... 78 

Viti multietniche ................................................. 80

Una solidarietà... spesa bene ............................ 82 

Anniversari 
Banco Azzoaglio 
Un territorio, una famiglia, una banca ........... 84

Lurisia 
Una favola bella ................................................... 88

Simplast 
La culla dello stampaggio rotazionale ............ 92

A.&C. 
Avanguardia e Continuità ................................. 96

Startupper
Quando l’intuizione crea ................................. 100

Aziende News
In breve dal mondo delle imprese ................. 103

New Entry
All Bike’s Srl ........................................................ 110

Ardea Energia Srl ............................................... 111

Biesse Srl ............................................................. 111

Bressano Mobili Srl ........................................... 112

Camera Assicurazioni ...................................... 112

Chioni Srl ............................................................ 113

Ecocem Srl .......................................................... 113

Egea New Energy Spa ....................................... 114

Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl ..... 115

Elettroimpianti Lai Srl ...................................... 115

Gem - General Electric Market Srl ................. 116

Inerti Varaita Srl ................................................. 116

Mpm Srl ............................................................... 117

Medea Informatica Srl ...................................... 117

Reti Metano Territorio Srl ................................ 118

Sidi Snc ................................................................ 118

Stampatello Srl  ................................................. 119

Tecnomec 3 ........................................................ 120

Umana Spa ......................................................... 120

Sommario

Made In Cuneo è anche 
sinonimo di multimedialità: 
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o smartphone è possibile 
infatti procedere con un 

approfondimento dei servizi 
attraverso link cliccabili dal 
Pdf oppure tramite il vostro 
smartphone con il QR code.  

Per voi tanti contenuti  
video e fotogra�ci,  

anche da condividere. 
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edizione
EXPOTORRE UN EVENTO UNICO
4 SETTORI MERCEOLOGICI

ORARI:

Venerdì dalle 10.00 alle 20.00
Sabato dalle 10.00 alle 20.00
Domenica dalle 10.00 alle 18.00

numero verde

Giunto alla sua 10° edizione Expotorre un evento unico, dedicato
al professionista ed al grande pubblico, alla casa, all’azienda, 
all’agricoltura, all’industria, all’idraulica, al riscaldamento, 
all’isolamento, alle energie alternative, all’ecologia, al tetto, 
al clima, alle fontane, alle piscine, al recupero acqua, 
ai materiali per l’edilizia.

Oltre 250 espositori, 15.000 mq di superficie espositiva
per un evento straordinario, che presenta soluzioni
uniche nel loro genere per i 4 settori merceologici
che vi permetterà di scoprire le ultime novità,
acquisire crediti formativi, partecipare a
corsi di aggiornamento e formazione, 
workshop e laboratori.

800-577385
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La buona cantina, 
fa il buon vinoL’Altra 

Copertina

Una serie di numeri, 
uno e zero, che si 
raggruppano tutt’in-
torno al collo di una 

bottiglia di vino, come a voler 
entrare in essa. È l’immagine 
scelta da Con�ndustria Cu-
neo per presentare il suo WPO, 
acronimo di Wine Permanent 
Observer. Nato dall’esigenza dei 
produttori di avere informazioni 
aggiornate e puntuali sui trend 
della �liera vitivinicola, l’Osser-
vatorio permanente sul mer-
cato dei vini, co�nanziato dalla 
Camera di Commercio di Cuneo, 
raccoglie e analizza le informa-
zioni di settore su produzione e 
distribuzione sui mercati inter-
ni ed internazionali per poter 
operare più consapevolmente in 
un contesto sempre più dina-
mico. Uno strumento di svilup-
po, insomma, per le aziende 
del comparto vitivinicolo, che 
aiuta a prendere decisioni con 
maggiore contezza. Grazie alla 
sinergia con i protagonisti della 

�liera vino, il WPO supporta le 
aziende e le aiuta ad adottare le 
strategie di mercato più ef�caci. 
Tutto questo è reso possibile dal 
dialogo costante con le Camere 
di Commercio del Piemonte, i 
Consorzi di Tutela delle denomi-
nazioni piemontesi, senza con-
tare le rilevazioni di “Expnol Ltd” 
di Londra effettuate in Europa 
e nel mondo per monitorare il 
prezzo dei vini sugli “scaffali 
Estero” e la collaborazione in 

alternanza scuola-lavoro sviluppata con l’istituto 
Umberto I di Alba per il monitoraggio dei prezzi 
sugli “scaffali Italia”. L’impegno dell’Osservatorio 
di Con�ndustria nel rendere sempre più importan-
te il territorio e i suoi prodotti nel mondo, il vino 
nella fattispecie, si è concretizzato lo scorso 24 
gennaio nel seminario “Vendere con successo i vini 
piemontesi all’estero. Focus Paese: Cina”, primo 
dei tanti appuntamenti nell’ambito del WPO, mes-
so in agenda proprio per sostenere e accompagna-
re le imprese che vogliono vendere e farsi conosce-
re oltre con�ne. Perché come dice il proverbio: “La 
buona cantina, fa il buon vino”. 



La creatività migliora il mondo
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La responsabilità come 
antidoto all’azzardo morale

nitaria. E vale, innegabilmente, anche per le 
organizzazioni, le imprese e in più in genera-
le per la società, poiché esprime una moda-
lità di relazione tra individuo e una colletti-
vità di riferimento, o tra due collettività. Da 
qui il forte nesso tra la nozione di rischio e 
quella di responsabilità nei confronti di altri 
e, parallelamente, la relazione tra un’azione 
puntuale e le sue possibili ripercussioni sugli 
altri. 
In contesti di azzardo morale, di fronte al 
problema dell’impossibilità di controllare le 
azioni altrui, per evitare l’insorgere di com-
portamenti opportunistici e il ripercuotersi 
di eventuali conseguenze negative su terzi, 
le soluzioni ammissibili passano esclusiva-
mente per un maggiore coinvolgimento dei 
soggetti non controllabili e una attribuzione 
di responsabilità a livello personale.
Le ragioni che determinano questo tipo di si-
tuazioni, spostano il problema sul piano dei 
comportamenti individuali e delle relazioni 
interpersonali, e sul fatto che acquisire il 
senso di responsabilità per le proprie scelte, 
anziché una questione di premi e punizioni, 
debba essere prima di tutto una questione 
culturale, di educazione e di senso civico. 
Come imprenditori, abbiamo il dovere di 
farci portavoce di una nuova cultura della 
responsabilità personale attraverso una 
gestione socialmente responsabile del-
le nostre imprese che origini da relazioni 
trasparenti con tutti i portatori di interesse 
e scelte strategiche che includano anche 
valori di natura etica. Solo in questo modo si 
potranno creare le basi per lo sradicamento 
dell’azzardo morale. 

Mauro Gola
Presidente Con�ndustria Cuneo

U
n’importante misura dell’incer-
tezza che viviamo ogni giorno, 
talvolta senza pensarci, è legata 
al comportamento degli altri. La 

teoria economica ci dice che se non ci sono 
conseguenze, le persone tendono a fare 
scelte opportunistiche. Non lasciare che le 
grandi banche fruiscano di piani di salva-
taggio, perché se glielo consenti, le stesse 
assumeranno rischi maggiori. E, ancora, non 
permettere che sia troppo facile riscuotere 
l’assicurazione sugli incendi, altrimenti le 

persone useranno i �ammiferi in modo 
imprudente. 

In determinate circostanze, le 
persone fanno scelte che le 
espongono a rischi, ben sapendo 
che, se le cose andranno bene, 
ne trarranno bene�ci ma che, in 
caso contrario, qualcun altro ne 
sopporterà le spiacevoli conse-
guenze. In campo assicurativo 
ed economico, questi compor-
tamenti vengono de�niti azzar-
do morale o moral hazard. 
Senza dubbio il dilemma 
dell’azzardo morale vale per 
l’Europa che con le vicende 
tecniche dei debiti sovrani, 
delle bancarotte statali, dei 
salvataggi europei, è scivo-
lata in un intrico di correnti 
distruttive: dif�denza tra Stati 
membri, paura che gli aiuti 

saranno sperperati, tracollo 
di quella �ducia che un tempo 

aveva incoraggiato l’avventura comu-
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Nell’attitudine 
alla leadership 
è in atto  
un sorpasso 

leadership 

Giuliana Cirio
Direttore Con�ndustria Cuneo e Made In Cuneo

7Cuneo

Editoriali

S
i chiama “Generazione Z”. Nome 
buffo vero? I suoi componenti 
sono i giovani e le giovani d’oggi, 
nati tra il 1997 e il 2010. Sono 

conosciuti meglio come Centennials o 
post Millennials e sono avvezzi ai social 
e alle nuove tecnologie, di cui si ‘nutrono’ 
quotidianamente. All’interno di questo numero 
di “Made In Cuneo” ne abbiamo un esempio 
autorevole in Federico Calzia, rappresentante 
della Consulta studentesca della provincia 
di Cuneo e da pochi mesi di quella di tutto il 
Piemonte. Un giovane emergente che abbiamo 
potuto conoscere di recente in diversi saloni 
dell’orientamento scolastico. 
Ebbene, l’Università La Sapienza di Roma ha 
analizzato questi giovani d’oggi attraverso una 
ricerca che ha coinvolto mille studenti tra i 17 
e i 22 anni. Sono stati fotografati in 5 ambiti: 
abilità personali, visione della realtà, scuola, 
futuro e conoscenza della contemporaneità. 
Ne emerso un quadro sorprendente, nel quale 
emerge il sorpasso delle cosiddette quote rosa 
nei confronti dei colleghi maschi. Ma di che 
sorpasso stiamo parlando? Se di certo non 
fa notizia che le donne siano più impegnate 
e più empatiche dell’altro sesso (l’aspetto 
relazionale d’altronde è sempre stato un 

nostro punto di forza), ciò che invece sorprende 
è che le donne abbiano superato gli uomini 
nell’attitudine alla leadership (secondo i dati, 
45,2% le femmine contro il 43,8% dei maschi), 
cioè la capacità di comandare e di assumersi le 
responsabilità. Le post Millennials che avanzano 
non tengono nascosta la loro voglia di comando 
e si dimostrano sempre più abituate a ruoli di 
primo piano. Una leadership che, secondo quanto 
sostengono gli studiosi, sarà meno autoritaria, ma 
più comprensiva e paziente. Le donne dunque 
stanno sempre più “mettendo la freccia”: un 
sorpasso che sta avvenendo nonostante i molti 
limiti che sconta ancora l’universo femminile: 
culturale, certamente, perché le donne che 
studiano sono comunque meno degli uomini, ma 
anche per via di un limite intrinseco all’universo 
rosa, cioè la mancanza di �ducia in se stesse. 
È da poco passato l’8 marzo, la festa di noi 
donne. E allora l’augurio che rivolgo a tutte le 
donne, seppur in ritardo rispetto al calendario, 
è quello di essere sempre più pronte 
all’assunzione di responsabilità, 
promuovendo il lavoro e la 
partecipazione femminile in tutti 
i settori. Anche se ciò avviene 
lontano dai ri�ettori, beh, 
proviamoci sempre! 



Da Cuneo
al mondo

in un click

Prodotti, aziende e abitudini cuneesi su Amazon.it

Sembra guardarti sornione con un sorriso ammiccante, 

magari proprio quello di chi è soddisfatto per aver appena 

fatto un acquisto online, in realtà il logo della più grande 

Internet company del mondo è stato ideato per dire che su Amazon 

si può trovare di tutto, proprio come indica la freccia che parte 

dalla lettera A e arriva alla lettera Z del marchio.

Un duplice signi�cato che rappresenta 

una piacevole sorpresa, simile a quella che 

abbiamo trovato andando a cercare, nel mare 

magnum del portale dell’azienda di commercio 

elettronico di Seattle, gli innumerevoli prodotti 

delle aziende della provincia di Cuneo messi 

in vendita su www.amazon.it. Anche se 

è impossibile, nonostante la disponibilità 

dell’uf�cio stampa di Amazon Italia, stilare un 

loro elenco completo, sia perché la lunga lista 

è in continuo divenire, sia perché bisognerebbe 

farlo manualmente, l’inaspettata scoperta 

è stata accorgersi che in tanti casi non è il 

produttore a mettere in vendita direttamente 

il suo prodotto online, bensì un soggetto terzo, 

forse in alcuni casi all’insaputa della stessa 

azienda produttrice. 
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Sono tanti i prodotti 
delle aziende della 
provincia di Cuneo 
presenti su Amazon.it, 
ma non sempre sono i 
produttori a metterli 
in vendita: viaggio tra 
eccezioni, curiosità, 
record di vendita

Dimmi cosa 
vendi e ti dirò 
chi sei
Così abbiamo scoperto che i 

fantastici formaggi al Barolo o al 

Castelmagno del nostro Beppino 

Occelli sono venduti su Amazon 

da una società di Bolzano il cui 

titolare risponde al nome di 

Heinrich Summerer, mentre l’o-

lio extravergine aromatizzato al 

tartufo di Tartu�anghe è messo 

in vendita dall’azienda tedesca 

di Arne Theisen. Alcuni prodot-

ti, come le prelibate confetture 

dell’Agrimontana, sono dominio 

di una svariata serie di vendi-

tori, che vanno dalla Drogheria 

Olimpia di Bologna al Caffè 

Napoletano. 

Nella ricerca a campione che 

abbiamo condotto, abbiamo 

scoperto che la maggior parte 

dei prodotti in vendita sono 

appannaggio di società parte-

nopee, come la Barbera d’Alba 

dei Beni di Batasiolo, comprata 

e rivenduta su Amazon dalla 

Sangishop di Giovanni, Luca, 

Andrea Santi di Napoli. Zeus 

Party, all’anagrafe Zeus Srl di 

Corciano, ha preso in conse-

gna i panettoni di Balocco e 

Maina, mentre i Rocher e le 

altre praline della Ferrero sono 

appannaggio della Incadesse 

Ltd Stardust Merchandise. Ma 

potremmo andare avanti quasi 

all’in�nito. 

Naturalmente ci sono molte ec-

cezioni, ovvero prodotti venduti 

su Amazon direttamente dall’a-

zienda produttrice contattata il 

più delle volte dalla stessa Inter-

net company. È il caso del Caffè 

Excelsior di Busca, disponibile 

in prodotti ad uso famiglia (caf-

fè macinato, capsule, etc.), ma 

anche dei ricercatissimi ragù 

di cinghiale, lepre e chianina 

prodotti e venduti direttamente 

da La Burnia Srl di Genola. 

Alcuni prodotti cuneesi sono 

�niti agli onori della cronaca 

perché particolarmente curiosi 

o per aver raggiunto risultati 

strabilianti.  

È il caso, ad esempio, della 

confezione da 6 bottiglie da 1,5 

litri di Acqua Minerale Naturale 

“Sant’Anna”, che nella settima-

na dal 19 al 26 novembre 2018, 

in occasione del Black Friday 

e del Cyber Monday, è stato il 

prodotto di largo consumo più 

venduto su Amazon Prime Now 

a Roma e Milano.

Per non dire delle ormai famo-

sissime “Rolling stone”, che 

nulla hanno a che fare con la 

rock band britannica, ma sono 

un’idea semplice quanto ge-

niale di Luca Liporace, titolare 

della Italpietre Srl di Barge. I 

cubetti di pietra naturale di 

Luserna che si possono com-

prare su Amazon confezionati 

in un elegante sacchetto di 

stoffa, sono ricavati dagli scarti 

Moving
della lavorazione della pregiata 

pietra e servono a rinfrescare 

qualsiasi tipo di drink sosti-

tuendo i cubetti di ghiaccio. 

Il piccolo miracolo si compie 

sfruttando le caratteristiche del 

materiale che, essendo inodo-

re, insapore e soprattutto non 

poroso, dopo essere stato in 

freezer per un paio d’ore rila-

scia il freddo accumulato senza 

assorbire la bevanda, oltre ad 

essere riutilizzabile all’in�ni-

to. I magici cubetti, nati dalla 

fervida fantasia di un giova-

ne imprenditore locale, sono 

stati tra i prodotti più venduti 

nel Natale 2018 nella sezione 

Handmade, quella in cui 

sono venduti i prodotti 

artigianali.

9Cuneo



La sorpresa 
dei bestsellers
Record di vendita particolari (la policy aziendale 

di Amazon è di non rendere noti i dati di vendita 

dei singoli prodotti) e casi curiosi a parte, natural-

mente i limiti dei dati che si possono recuperare 

da Amazon è quello che si tratta di informazio-

ni che hanno vita breve, in quanto l’elenco dei 

prodotti in vendita e dei loro venditori di domani 

sarà facilmente diverso da quello di oggi, proprio 

come le classi�che giornaliere dei “bestsellers” per 

categoria che Amazon aggiorna 

quotidianamente sul web. 

Diversa importanza assume 

un’analisi dei “bestsellers” di più 

lungo periodo, come ad esem-

pio il curiosissimo elenco dei 

prodotti più acquistati su Ama-

zon.it dai clienti in provincia di 

Cuneo nel corso di tutto 2018. 

La classi�ca dei “top ten” vede 

occupare le prime cinque posi-

zioni da prodotti informatici di 

largo consumo, costruiti per lo 

più da multinazionali giappo-

nesi, come le schede Micro SD 

della Samsung e della SanDisk, 

il carica batterie portatile della 

Aukey o l’hard disk esterno della 

Toshiba. La prima sorpresa 

arriva con la sesta posizione, 

occupata dai preservativi Du-

rex, segnale plausibile di come 

probabilmente in provincia si 

abbia ancora una certa ritrosia 

a recarsi in farmacia per com-

prarli, probabilmente a causa 

di un retaggio culturale ancora 

da storicizzare. Dal sesso al 

gioco, il settimo posto è forse 

ancor più sorprendentemente 

occupato da Cocco Dentista, 

che resta il gioco più comprato 

su Amazon dai cuneesi l’anno 

scorso. L’ottava posizione è 

occupata da un “must” inos-

sidabile come l’asse da stiro 

pieghevole della Foppapedretti, 

mentre al nono posto ritorna 

imperante la tecnologia con 

la pellicola protettiva di vetro 

temperato per smartphone del-

la Omoton. A chiudere la lista 

dei primi 10 prodotti è la con-

fezione da 50 capsule di Caffè 

Vergnano, connubio perfetto tra 

tradizione e innovazione.

Il pacco dove  
lo metto? 
Per concludere, parlando 

del rapporto tra Amazon e 

la provincia di Cuneo non si 

può non raccontare la positi-

va esperienza avviata da due 

aziende leader del territorio 

come la Michelin di Cuneo e la 

Dalle “strane” 
abitudini degli 
acquisti cuneesi 
su Amazon.it 
all’intuizione degli 
Amazon Locker avuta 
da due aziende della 
provincia di Cuneo

#aduepassi, campagna dell’Aca 
a favore del piccolo commercio

Ridare valore al piccolo commercio, conferirgli una nuova evidenza, sostenere le micro e 
piccole imprese spesso a conduzione famigliare. Ma non solo: sensibilizzare il pubblico 
verso un patrimonio comune che, per essere stato troppo a lungo sottinteso, oggi rischia 
di essere depauperato da nuove ed impersonali modalità di vendita. Sono le �nalità della 
campagna che l’Associazione Commercianti Albesi ha lanciato attraverso un battage 
promozionale a favore dei negozi di vicinato di Alba e del territorio. Ne è nato anche un 
hashtag, #aduepassi, creato per sintetizzare un concetto tanto semplice quanto ef�cace: 
fare la spesa “a due passi” da casa è un modo per riappropriarsi di una tipologia di ac-
quisto un tempo prevalente e che oggi ci restituisce tutto il calore di un rapporto umano. 
Per questo è anche il claim di una campagna promozionale inedita per il territorio di 
Alba Langhe e Roero, nel quale sono moltissimi i negozi e gli esercizi della sommini-
strazione che ancora operano nonostante la pressione �scale, lo spopolamento dei centri 
più piccoli, la burocrazia. Ed altresì è il modo in cui il territorio richiama se stesso alla 
responsabilità di mantenere vivi i nostri quartieri e i nostri paesi, valorizzando presìdi 
insostituibili come i negozi e le botteghe ed uno stile di consumo che prevede brevi spo-
stamenti, quindi sostenibile e, se vogliamo, ecologico.
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Moving

Bus Company di Saluzzo con 

gli Amazon Locker, i famosi 

armadi gialli di diverse forme e 

formati che fungono da punto 

di ritiro self-service dei prodotti 

ordinati online per chi decide di 

non farseli consegnare a casa. 

Ad aver aperto con successo la 

strada è stata la multinaziona-

le francese degli pneumatici, 

che nel febbraio 2018 ha reso 

operativo un locker all’esterno 

dell’ingresso Ovest, nell’area 

adiacente allo Sport Club del 

grande stabilimento di frazio-

ne Ronchi, in una posizione 

che permette di condividere il 

servizio non solo con i lavora-

tori ma con tutto il territorio. “A 

ruota”, in questo caso quasi nel 

Nel 2018 Michelin ha aperto un Amazon Locker a Cuneo. 
A seguire Bus Company ne ha aperti tre a Saluzzo, Mondovì e Cuneo.  
[Foto: Michelin e Bus Company]

vero senso della parola, ad aver 

seguito l’esempio della Miche-

lin è arrivata ad aprile dello 

stesso anno l’azienda leader del 

trasporto pubblico locale Bus 

Company, che in pochi mesi ha 

posizionato tre Amazon Locker 

prima presso il capolinea degli 

autobus di Saluzzo, quindi 

a Mondovì e in�ne a Cuneo, 

garantendo ovunque un ampio 

orario di apertura e un servizio 

rivolto a tutta la popolazione. 

In tutti i casi, i ritiri settimanali 

superano le centinaia di pac-

chi, con diversi periodi di “sold 

out” che hanno portato le due 

aziende a chiedere ad Amazon 

l’aumento del moduli disponi-

bili. In Europa i locker Amazon 

sono circa 1500, di cui quattro 

in provincia di Cuneo. La Gran-

da al centro del mondo.  
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Una “scossa”  
alla mobilità

La Granda impara a spostarsi in modo alternativo

Qui sotto la Baker Electric, prima auto elettrica 
al mondo prodotta tra il 1899 al 1915 [Foto: Wikimedia Commons]

In pochi sanno che 
la nostra automobile 
nasce elettrica quasi 
due secoli or sono.  
È del 1835 la prima 
“carrozza elettrica” 
realizzata da 
Cristopher Becker

Si sentiva solo il fruscio di gomma 
rotolante sulla terra battuta in quel 
29 aprile del 1899 ad Archères, tran-
quillo paesino in prossimità di Pari-

gi. Lo strano veicolo, una sorta di proiettile 
o siluro montato su quattro ruote, dopo 500 
metri di lancio prese progressivamente velo-
cità per raggiungere, nel chilometro previsto 
per la prova, la strabiliante velocità, per allora, 
di 105,9 Km/h, producendo solo un leggero 
ronzio. Lo guidava il suo ideatore e progettista, 
il belga Camille Jenatzy, che fu il primo uomo 
a superare i 100 Km/h su un veicolo terrestre, 
e lo aveva chiamato “Jamais Contente”. Questa 
insolita automobile aveva una caratteri-
stica che oggi la rende particolarmente 
intrigante: era elettrica. Per la precisio-
ne montava due motori da 25 KW 
l’uno alimentati da batterie che 
fornivano una tensione di 200 
Volt e 124 Ampere, erogando di 
fatto la non indifferente po-
tenza (sempre per quei tempi) 
di 62 HP. In effetti pochi sanno 
che la nostra automobile nasce 
elettrica quasi due secoli or sono. È 
del 1835 la prima “carrozza elettrica” 
realizzata da Christopher Becker. I miglio-
ramenti delle batterie permisero la loro dif-
fusione a cavallo fra Ottocento e Novecento, 

apprezzate per la facilità di guida, di manu-
tenzione e la silenziosità. Si pensi che nel 1900 
nelle tre maggiori città degli Stai Uniti, 
New York, Boston 
e Chicago, 
il 34% del 
parco cir-
colante era 
formato dalle 
“elettriche” e la 
più grande produt-

entiva solo il fruscio di gomma 
rotolante sulla terra battuta in quel 
29 aprile del 1899 ad Archères, tran-
quillo paesino in prossimità di Pari-

gi. Lo strano veicolo, una sorta di proiettile 
o siluro montato su quattro ruote, dopo 500 
metri di lancio prese progressivamente velo-
cità per raggiungere, nel chilometro previsto 
per la prova, la strabiliante velocità, per allora, 
di 105,9 Km/h, producendo solo un leggero 
ronzio. Lo guidava il suo ideatore e progettista, 
il belga Camille Jenatzy, che fu il primo uomo 
a superare i 100 Km/h su un veicolo terrestre, 
e lo aveva chiamato “Jamais Contente”. Questa 
insolita automobile aveva una caratteri-
stica che oggi la rende particolarmente 
intrigante: era elettrica. Per la precisio-
ne montava due motori da 25 KW 
l’uno alimentati da batterie che 
fornivano una tensione di 200 
Volt e 124 Ampere, erogando di 

tenza (sempre per quei tempi) 
di 62 HP. In effetti pochi sanno 
che la nostra automobile nasce 
elettrica quasi due secoli or sono. È 
del 1835 la prima “carrozza elettrica” 
realizzata da Christopher Becker. I miglio-
ramenti delle batterie permisero la loro dif-
fusione a cavallo fra Ottocento e Novecento, 

apprezzate per la facilità di guida, di manu
tenzione e la silenziosità. Si pensi che nel 1900 
nelle tre maggiori città degli Stai Uniti, 
New York, Boston 
e Chicago, 
il 34% del 
parco cir-parco cir-parco cir
colante era 
formato dalle 
“elettriche” e la 
più grande produt-

12 Cuneo



La Granda impara a spostarsi in modo alternativo

A �anco, la Jamais Contente, costruita nel 1899, entra-
ta nella storia per essere stata la prima auto a supera-
re i 100 km/h [Foto: Wikipedia]. Sotto, la Baker Electric 
in fase di ricarica e un dettaglio del suo motore 
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Protocollo di intesa 
fra Enel X ed Egea che 
prevede entro il 2022 
l’installazione di oltre 
300 infrastrutture di 
ricarica sparse in oltre 
120 comuni fra Piemonte 
e Liguria

A �anco, la Jamais Contente, costruita nel 1899, entra
ta nella storia per essere stata la prima auto a supera
re i 100 km/h [Foto: Wikipedia]. Sotto, la Baker Electric 
in fase di ricarica e un dettaglio del suo motore 
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trice di auto era la “The Vehi-
cle Electric Company”. È vero 
che tali autovetture presenta-
vano limiti tecnici dovute agli 
accumulatori (problema che 
persiste ancora oggi) con con-
seguenti limitazioni di velo-
cità e autonomia. Lo sviluppo 
del motore “a scoppio”, grazie 
a diverse innovazioni tecno-
logiche, decretò la “vittoria” 
delle macchine alimentate 
da combustibili fossili, segna-
ta dalla diffusione di massa 
della fortunatissima Ford 
Model T del 1908. A partire da 
una decina d’anni, quando 
si è iniziato a mettere sotto 
accusa i motori a benzina 
e gasolio, ritenuti (in verità 
con alcuni eccessi e super�-

cialità) i principali colpevoli 
dell’inquinamento atmosfe-
rico, in particolare nelle zone 
urbane, la ricerca di fonti di 
alimentazione alternative 
per una mobilità sostenibile 
si è fatta più pressante e in 
particolare, l’elettrico è parso 
la soluzione più idonea. In 
effetti a tutt’oggi in Italia 
tale soluzione non ha ancora 
avuto il consenso di utenza di 
alcuni Paesi europei: special-
mente in Norvegia, Germa-
nia, Gran Bretagna e Francia 
che rappresentano il 70% del 
mercato di auto di tale tipo 
nel continente. Gli elementi 
che frenano la scelta da parte 
dell’utente sono molteplici, 
ma prevalentemente sono 

dovute ai costi ancora 
elevati di tali mezzi, 
alla loro ridotta auto-
nomia in termini di 
percorrenza a fronte 
di una limitata infra-
struttura di punti di 
ricarica e dei tempi per 
ora “lunghi” per “fare 
il pieno”. In provincia di 
Cuneo, ad oggi sono pre-
senti 17 colonnine di ricarica; 
nel gennaio 2019 a fronte di 6.906 
immatricolazioni, le autovetture total-
mente elettriche sono una solamente, a cui si 
aggiungono 73 ibride benzina/elettrico, il che 
costituisce un 1% del totale delle nuove vettu-
re entrate in circolazione a inizio anno. Proprio 
per favorire la diffusione dei mezzi elettrici, a 
metà luglio scorso si è �rmato un Protocollo 
di intesa fra Enel X ed Egea che prevede entro 
il 2022 l’installazione di oltre 300 infrastrut-
ture di ricarica sparse in oltre 120 comuni fra 
Piemonte e Liguria. Il Gruppo Egea di Alba da 
anni è impegnato nella ricerca e nella produ-
zione di carburanti “alternativi” e nell’utilizzo 
di fonti non inquinanti per favorire e diffonde-
re la mobilità sostenibile. Come afferma l’am-
ministratore delegato della multiutility albese, 

Moving
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PierPaolo Carini
Amministratore delegato

Gruppo Egea

“Numerose sono le 
iniziative Egea già 
avviate o in avanzata 
fase di progettazione 
a sostegno della 
mobilità elettrica”

ing. PierPaolo Carini.
“Per andare incontro alla 
sempre più forte richiesta 
di mobilità green, la nostra 
multiutility ha messo in cam-
po competenza e storica 
capacità di rapportarsi con il 
territorio. È stato così de�nito 
un piano di sviluppo che pre-
vede investimenti in progetti 
di mobilità sostenibile per 50 
milioni di euro nei prossimi 
5 anni. Si tratta per noi di 
una ulteriore opportunità per 
assecondare il nostro modo 
di essere: da sempre, siamo 
promotori di un progetto ca-
pillare di servizi integrati che 
si pone l’obiettivo di accre-
scere il benessere collettivo 
attraverso il miglioramento 
della qualità ambientale 
ed energetica del territorio. 

Questo progetto trova la sua 
piena realizzazione grazie 
alla connessione e all’allean-
za di una pluralità di sogget-
ti pubblici, come Comuni, 
Province e Regioni, e soggetti 
privati, tra cui Pmi, aziende, 
commercianti, artigiani, pro-
fessionisti, istituti di credito, 
enti di ricerca. Nel nostro 
“essere al servizio”, ci ponia-
mo come anello di congiun-
zione tra queste eccellenze 
del territorio, puntando su 
competenza e rintracciabilità, 
ricercando continuamente 
le tecnologie più ef�cienti e 
all’avanguardia e basando il 
nostro lavoro su onestà, lealtà 
e pieno rispetto del contesto 
in cui operiamo. Avvertiamo 
la responsabilità che tutto ciò 
comporta, ma siamo forte-



Lo scorso 19 dicembre è stato indetto dalla Regione Piemonte un bando di gara per 
contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e 
medie imprese. Il bando scadrà il 16 dicembre 2019 e prevede stanziamenti per 4 mi-
lioni di euro totali (salvo esaurimento fondi). Si tratta della concessione di un contributo 
a fondo perduto per acquisto di veicoli commerciali N1 o N2, utilizzati per il trasporto 
in conto proprio, elettrici, ibridi, solo metano o GPL o bifuel a seguito di rottamazione di 
un analogo veicolo benzina �no a euro 1/I incluso, ibridi �no a euro 1/II incluso e diesel 
�no a euro 4/IV. Sono anche ammesse le spese di conversione di veicoli commerciali per 
trasporti speci�ci e a uso speciale N1 e N2 per utilizzare esclusivamente combustibili 
diversi dal gasolio come elettrico, metano, GNL, GPL, bifuel. Per maggiori informazioni: 
http://bit.ly/2EoUrVU

Bando regionale con contributi per  
lo sviluppo della mobilità sostenibile
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Colonnina di ricarica per auto elettrica 
presso il distributore Egea Bragas di Alba. A 
�anco, la colonnina Egea Enel X a Grinzane 
Cavour con le e-bikes Egea [Foto: Egea]

mente convinti del fatto che 
la crescita, quella “sana” e 
sostenibile, sia possibile solo 
attraverso la condivisione di 
valori e progetti di eccellen-
za”.
Anche alla luce del vostro pro-
getto, è realisticamente ipotiz-
zabile la disponibilità in tempi 
brevi di una rete di “erogato-
ri” e plug-in diffusa per auto 
elettriche?
“Numerose sono le iniziative 
già avviate o in avanzata fase 
di progettazione a sostegno 
della mobilità elettrica. Guar-
dando alle nostre evoluzioni 
più recenti, che peraltro han-
no già determinato risultati 
tangibili, abbiamo avviato in 
partnership con Enel X la rea-
lizzazione di un progetto che 
prevede l’installazione entro il 

2022 di oltre 300 colonnine pubbliche di ricari-
ca elettrica in più di 120 Comuni di Piemonte 
e Liguria. In parallelo, stiamo promuovendo 
soluzioni integrate rivolte a clienti privati, sia 
industriali sia domestici, tramite l’erogazione, 
in forma integrata, di servizi di mobilità soste-
nibile, ef�cientamento energetico e raziona-
lizzazione della fornitura energetica. A tutto 
ciò si aggiunge la progettazione di un sistema 
di mobilità elettrica condivisa (car-sharing) che 
intende collegare Ventimiglia con Milano e con 
le principali realtà urbane del Nord Ovest. Un 
ulteriore modo per essere vicini alle Comunità 
e favorirne l’interconnessione”. 
Le infrastrutture che sorgeranno saranno 
ef�cienti e pratiche, in particolare per quanto 
riguarda i tempi di ricarica?

Moving



Nell’ambito della ricerca di una mobilità sostenibile 
sempre più “green”, ecologicamente compatibile, la 
Valle Stura è esempio di chi si è mosso con tempesti-
vità. Rappresenta infatti, ultima in ordine di tempo, 
una delle aree alpine del Cuneese che affronta concre-
tamente, nel 2019, l’applicazione dell’alimentazione 
elettrica ai mezzi pubblici e nel fornire una logistica 
adeguata all’uso “facile” di energia pulita per il tra-
sporto a turisti e abitanti. Ciò è stato reso possibile da 
due bandi appositi della Fondazione CRC di Cuneo.
Con quello denominato “Smart mobility”, che ha 
come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale 
del traf�co veicolare rinnovando il parco vetture dei 
Comuni per renderlo più ef�ciente e “ecocompatibile”, 
l’Unione Montana Valle Stura acquisterà un’autovet-
tura alimentata solamente ad elettricità e installerà 
una colonnina di ricarica per veicoli elettrici e ibridi 
“plug in” a Demonte, nel piazzale del casei�cio.
La seconda iniziativa della Fondazione, denominata 
“Comuni Smart” ha lo scopo di �nanziare progetti di 
acquisizione e applicazione di soluzioni innovative e 
per lo sviluppo di azioni ad impatto ambientale bas-
sissimo. Grazie ad essa, la vallata potrà avere un pul-
mino completamente elettrico che si intende utilizza-
re sia per i servizi socio assistenziali sia per collegare, 
a scopo turistico, i luoghi più suggestivi e interessanti 
del territorio. Inoltre si installeranno altri due punti 
di ricarica: a Roccasparvera, sulla Strada Statale in 
località Piano Quinto, e ad Argentera, in prossimità 
degli impianti di risalita.
“Il nostro - commenta Loris Emanuel, presidente 
dell’Unione Montana Valle Stura - vuole anche essere 
il segnale di un impegno continuo nell’ottimizzazione 
delle risorse e nel rispetto dell’ambiente e, perché no, 
l’indicazione di una strada da seguire anche per le 
valli e i comuni limitro�”.

Anche nelle valli
la mobilità è “green” 

valli e i comuni limitro�”.

I sistemi che Egea 
ed Enel X stanno 
installando in 
Piemonte e Liguria 
erogano una potenza 
di 22 kW, il livello 
massimo attualmente 
raggiungibile in 
condizioni standard

“I sistemi che Egea (sopra il 
pulmino elettrico Egea a Limone) 
ed Enel X stanno installando 
in Piemonte e Liguria erogano 
una potenza pari a 22 kW, il 
livello massimo attualmente 
raggiungibile in condizioni 
standard. Tale potenza con-
sente di assicurare un’auto-
nomia di 150 chilometri con 
una ricarica di circa un’ora. 
I sistemi di ricarica caratte-
rizzati da potenze superiori 
(tra i 50 e i 150 kW), preve-
dendo costi di molto superiori 
rispetto ai sistemi standard, 
sono al momento limitati, 
utilizzabili esclusivamente da 
veicoli speci�ci, peraltro solo 
in aree autostradali”. 
L’auto elettrica o ibrida potrà 
avere un futuro pari a quella 
a motore endotermico?
“Il settore dell’autotrazione 
è destinato a svincolarsi dai 
carburanti tradizionali, quali 

diesel e benzina. Anche per 
le auto ibride, che utilizza-
no energia elettrica solo in 
maniera limitata, si prevede 
un futuro incerto. Il mercato 
dell’automobile guarda, in-
fatti, ai carburanti alternativi. 
Le auto alimentate a energia 
elettrica possono, già oggi, 
raggiungere un’autonomia 
di 500 chilometri. Tali mezzi 
possono peraltro essere facil-
mente ricaricati: a domicilio 
e, a potenze superiori, tramite 
colonnine installate su suolo 
pubblico, come quelle previste 
dal progetto di Egea o anche 
presso aree private, quali su-
permercati, ristoranti, cantine. 
Per i veicoli leggeri un’altra 
alternativa è rappresentata 
dal metano e dal biometa-
no in forma compressa, che 
garantiscono un’autonomia di 
400-500 chilometri. Anche per 
l’autotrazione commerciale e 
pesante si punta su metano 
e biometano, in questo caso 
però erogato sotto forma li-
quida. Si inseriscono in questo 
contesto le iniziative avviate 
da Egea, quali i progetti per 
la produzione e la successiva 
distribuzione di biometano, 
l’apertura di distributori di 
metano e la conversione a 
metano del proprio parco 
mezzi. E in questa direzione 
va anche il nostro avviato 
studio per l’alimentazione a 
GNL (gas naturale liquefatto), 
eventualmente anche di pro-
venienza bio; il GNL assicura 
infatti, al momento, all’auto-
trazione commerciale una più 
lunga autonomia, anche oltre 
i 1.000 chilometri”. 
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Una vettura che sfreccia davanti a tutte le altre. 
Un traguardo tagliato. Le braccia alzate al cielo di 
Macao. Sono le istantanee della nuova grandissima 

impresa del Brc Racing Team, il reparto corse della Brc Gas 
Equipment con sede a Cherasco. A portare Brc Racing Team 
sul tetto del mondo, dopo una stagione da protagonista del 
FIA World Touring Car Cup (WTCR), è stato il pilota abruzze-
se Gabriele Tarquini a bordo della sua Hyundai i30 N TCR. 
Tarquini si è aggiudicato il titolo piloti 2018 dopo un anno 
magistrale, iniziato con la vittoria nella gara inaugurale 
in Marocco a cui hanno fatto seguito altre quattro vittorie 
durante la stagione, che ha visto il pilota e il team sempre 
al vertice della classi�ca. Dopo il titolo italiano conquistato 
nel 2016 nel campionato di rally, la scuderia cheraschese ha 
così colto un altro alloro, questa volta dal sapore mondiale. 
E per il 2019, c’è da scommetterci, l’obiettivo è uno e uno 
soltanto: continuare a vedere tutti dalla cima del mondo. 

Guarda altre 
fotografie
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Davanti a tutti 
alla conquista 
del mondo

Brc Racing Team ha vinto il titolo 
FIA WTCR 2018 con Gabriele Tarquini
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Una cosa è certa: il 

futuro dell’industria, 

non solo cuneese, si sta 

giocando e si giocherà 

sempre più nei prossimi anni sulla 

sua capacità di affrontare ade-

guatamente i mercati esteri, nella 

capacità cioè delle imprese locali 

di andare sempre più fuori dai 

confini. Un’ovvietà forse, ma è ben 

per questo che l’andare controcor-

rente e credere ancora e fortemente 

nel significato della parola glocal, 

rappresenta di certo la sfida più 

avvincente. Succede a Barge, piccolo 

Il caso di successo della multinazionale con sede a Barge

Pensare 
globale e 

agire locale:  
il segreto ITT
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comune di circa 8mila abitanti, 

moltissimi di origine cinese. È qui, 

dove il Monviso guarda tutto e 

tutti dall’alto della sua maestosità, 

che da anni ha scelto di insediarsi 

l’ITT, con il suo ultra sessantennale 

know-how nell’automotive. ITT 

sviluppa, produce e vende pastiglie 

per freni e materiali di attrito per il 

trasporto pubblico e privato, nonché 

per le maggiori industrie automobi-

listiche di tutto il mondo. 

Con la divisione “Motion Tech-

nologies” impiega circa 4.400 

persone in tutti i continenti, di cui 

oltre 1.000 proprio a Barge, sede 

del maggior stabilimento della 

multinazionale, divenuto uno dei 

siti produttivi di pastiglie freno 

più grandi al mondo, con oltre 

100 milioni di pezzi prodotti ogni 

anno. Un colosso, insomma, che in 

questo piccolo centro del Saluzzese 

dava lavoro a 700 dipendenti nel 

2000, per poi sfondare quota mille, 

attraverso azioni di piani�cazione 

e sviluppo che si sono dimostrate 

corrette e lungimiranti. Ma per-

ché una multinazionale di questo 

calibro sceglie di insediarsi proprio 

a Barge, una località che ai più - 

sbagliando, visti i risultati - potrà 

sembrare poco allettante da un 

punto di vista industriale? 

Un passo indietro. L’insediamento 

della multinazionale americana 

a Barge risale agli Anni 60, ma si 

consolida dal 1977, quando ITT 

acquisisce l’allora Galfer (dal nome 

dei due fondatori, Giuseppe Gal-

lo e Alberto Ferrandino, ndr), nel 

frattempo insediatasi in provincia di Cuneo da Torino 

per delocalizzare la produzione. “C’è quindi un fattore 

storico rilevante - spiega il presidente di ITT Motion 

Technologies, l’ing. Carlo Ghirardo - al quale, però, si 

lega indissolubilmente un aspetto di successo aziendale 

andato via-via a crescere con gli anni”. 

Dalla metà degli anni Settanta infatti, proprio da quan-

do ITT acquisisce Galfer, la multinazionale inizia a cre-

scere, dando ragione agli investitori sul fatto che Barge 

fosse la location giusta per guardare al futuro con 

ottimismo, questo grazie ai primi impianti con un alto 

tasso di robotizzazione, ad una elevata specializzazio-

ne degli addetti e, perché no, ad un vero melting pot, 

perfettamente integrato, fatto di addetti di 22 diverse 

nazionalità. Un boom sempre più grande, esploso a 

Con la divisione 
“Motion Technologies” 
la ITT impiega circa 
4.400 persone in 
tutti i continenti, 
di cui oltre 1.000 
proprio a Barge, 
sede del maggior 
stabilimento della 
multinazionale

Alla ITT di Barge lavorano addetti di 22 nazionaltà diverse (nella foto grande di Oscar Bernelli “Pep-
per”, il robottino umanoide costruito in Giappone e programmato a Cuneo dal Ping, intrattiene il vice 
presidente Human Resources, Enzo Cappellini). Sotto, una veduta aerea dello stabilimento [Foto: ITT]

Guarda  
il video di ITT

ITT ITALIA

SEZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO

PRODOTTI

PIASTRINE PER FRENI A DISCO  
PER AUTOVETTURE ED AUTOCARRI, 
SUPPORTI METALLICI  
DI TRANCIATURA FINE

SEDE BARGE

DIPENDENTI OLTRE 1.100
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partire dagli anni Duemila, quando 

il sito di Barge ha iniziato a portare 

veramente un contributo notevole 

ai bilanci della Casa madre. “La 

scissione di ITT in tre entità diverse 

ha favorito, a Barge, lo sviluppo del 

più grande stabilimento al mondo 

della ITT, che su questo piccolo 

paese continua a puntare perché 

qui negli anni si sono sviluppati 

non solo dei prodotti all’avanguar-

dia, ma anche processi industriali 

e di manifattura d’eccellenza, più 

competitivi rispetto a quelli della 

concorrenza”. Senza dimenticare la 

competitività legata alla vicinan-

za con l’Università, il Politecnico e 

Torino. Dal punto di vista del ma-

nufacturing, infatti, il Piemonte 

è fra le prime cinque aree europee 

“automotive intensive”. Un territorio che offre una 

straordinaria concentrazione di competenze che ab-

braccia tutte le �liere dell’automotive, posizionando la 

nostra regione come leader di settore, soprattutto nell’e-

sportazione della componentistica, è stato certamente 

un fattore determinante per ITT. 

Last but not least - per usare un’espressione ingle-

se - il plus dato dal tessuto umano di questa parte di 

provincia Granda: “Un ‘prodotto’ irripetibile, ai piedi 

delle montagne - conclude Ghirardo 

- composto da persone che credono 

in certi valori che non sono neces-

sariamente quelli delle grandi città. 

Danno un contributo diverso, di 

maggior professionalità. Unico per 

l’azienda”. Ad majora, ITT.  

“ITT continua a 
puntare su Barge 
perché qui negli anni 
si sono sviluppati 
non solo dei prodotti 
all’avanguardia, 
ma anche processi 
industriali e di 
manifattura di 
eccellenza”

Ing. Carlo Ghirardo
Presidente di ITT Motion Technologies

La Silicon Valley della Granda
“Visione, collaborazione con istituzioni e organi territoriali e azione”. È questa la formula vincente che ha 
permesso di realizzare in soli 16 mesi un progetto che sembrava impossibile. L’Innovation Center �rmato 
ITT di Barge (foto sopra), inaugurato lo scorso mese di settembre (sotto, alcune immagini del taglio del 
nastro), è una realtà che si colloca tra le eccellenze del tessuto industriale e tecnologico di tutta l’Italia, 
con un polo specializzato a livello mondiale che vede impegnati in ricerca e sviluppo circa 150 dipendenti, 
di diverse nazionalità, concentrati sugli aspetti più digitali del settore. L’Innovation Center ITT, costituito da 
of�cina di Vehicle Testing e da uf�ci, è stato realizzato sullo “stile Silicon Valley”; presenta scrivanie non 
assegnate con spazi adeguati per ogni occasione, un luogo aperto, un ambiente diverso e innovativo in 
cui nessuno ha un uf�cio personale, con scelte di interior che facilitino l’interscambio professionale. Un 
percorso dif�cile che richiede molta convinzione e la capacità di guidare gli altri verso il cambiamento. 
“Riteniamo che il manager - dice l’ing. Ghirardo - debba essere visto come un esempio positivo del 
cambiamento, non come una persona attaccata a principi generali non in linea con il trend di mercato”. A 
fare ricerca nell’Innovation Center sono soprattutto gli under 40. [Foto: Oscar Bernelli]
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per i nipoti. Un cibo festoso e grati�cante, una nomea 

che in Piemonte si sintetizza nel detto popolare: “Pan 

e nos, mangé da spos” (“Pane e noci, mangiare da 

sposi”). Le accompagnano nocciole, �chi, mandorle. E 

il cerchio, un’autentica magia del gusto, apre a nuove 

strade di una corretta alimentazione grazie ad azien-

de leader del settore. Storico player regionale è la Life 

La fama di cibo beneaugu-

rante non nasce a caso. 

Un manciata di frutta 

secca era l’offerta di Ca-

podanno per amici e vicini di casa. 

I nonni stessi, il 6 gennaio, ne 

riempivano la calza della Befana 

di Sommariva Perno, dal 1940 

specializzata nella lavorazione 

della migliore frutta secca, essic-

cata e disidratata. Un territorio, la 

provincia di Cuneo, di vasta cul-

tura gastronomica e di indiscusse 

eccellenze, dalla Nocciola Piemon-

te alla Castagna Cuneo, entrambe 

IGP. Una rigorosa selezione delle 

materie prime e il costante 

controllo qualità garantisco-

no alti standard nutrizionali. 

Una scelta di benessere e di 

gusto di un’azienda saldamente 

ancorata alle proprie radici, con 

occhio attento a tecnologie avan-

zate e tracciabilità. Nasce così, 

con la Fondazione Slow Food per 

la Biodiversità, Valore al terri-

torio, una linea per promuovere 

la tradizione più autentica, e la 

collaborazione con il Bocuse d’Or 

2019 a Lione. E non poteva essere 

L’eccellenza  
ti fa bene
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diversamente. Presidente dell’Ac-

cademia per l’Italia è lo chef 

Enrico Crippa, tre stelle al Piazza 

Duomo di Alba. Una vicinanza di 

intenti e di passione. “Abbiamo 

sostenuto con grande entusiasmo 

il team italiano - dichiara Davide 

Sacchi, responsabile Marketing, 

quarta generazione della famiglia 

al timone dell’azienda - perché 

l’eccellenza nel lavoro è da sempre 

un asset della nostra �loso�a”. In 

parallelo si è appoggiato il proget-

to “Le noci per la ricerca” a favore 

della ricerca scienti�ca contro i 

tumori femminili. Promossa dalla 

Fondazione Umberto Veronesi per 

diffondere la cultura del mangiare 

sano, ha favorito la creazione di 

LifeStyle, una linea speci�ca di 

frutta secca ed essiccata. C’è da 

esserne orgogliosi. Da geometrie 

di vigne e da uno scrupoloso lavo-

Il famoso chef Enrico Crippa (secondo da sin.) e alcuni colleghi con in mano le noci della Life [Foto: 
Life]. Sotto, nella foto a sinistra e in basso, fasi di lavorazione alla Life [foto: Life] e, a destra, le uve ne-
cessarie alla realizzazione del Sarunè della Toso, primo Asti Secco senza sol�ti aggiunti 
[Foto: Studio Suitner]

ro in cantina arriva invece il Sa-

runè, il primo Asti Secco DOCG 

senza sol�ti aggiunti. Un’edizione 

limitata di sole 13.200 bottiglie, 

vanto della Cantina Toso di Cos-

sano Belbo, segna una nuova pagina 

del Piemonte enologico. Ha credenziali 

d’eccellenza: aromatico e fragrante 

in bocca, colore giallo paglierino, un 

perlage persistente. Ideale come aperi-

tivo, il suo banco di prova è la tavola. 

Si sposa con i piatti della tradizione, 

dagli antipasti alle carni bianche, dalle 

cruditè dell’orto al pesce. Un vino ami-

co che racchiude la magia di queste 

rocche che di sera si tingono di rosso. 

Si brinda a un territorio promosso 

Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.  
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Un luogo speciale di benessere 

psico�sico e di dolcezza di vita, 

di emozioni. Qui, nei primi anni 

del Novecento, si diffuse la cura 

dell’uva, disintossicante e rico-

stituente; qui, a Barolo, è nata la 

Barò Cosmetics per sfruttare 

i principi attivi estratti da semi 

Salute e benessere della persona 

sono la mission della New Penta 
di Castelletto Stura, un’azienda 

giovane e dinamica. L’obiettivo è 

offrire un metodo ef�cace per con-

trastare sovrappeso e obesità at-

traverso una buona informazione 

a tavola. Un trattamento su misu-

ra, per volersi bene e per piacersi. 

Una s�da raccolta con passione, 

Sopra il �toestratto della Barò Cosmetics [Foto: www.baroco-
smetics.com]. A �anco il plumcake limone-vaniglia della New 
Penta [Foto: New Penta]. A destra, alimenti di origine vegetale 
realizzati da La Fonte della Vita [Foto: La Fonte della Vita]

di uva biologica coltivata in zona. Alta cosmetica e 

vinoterapia, un’accoppiata di classe, 100% made nei 

vigneti più preziosi di Langa. Una linea innovativa 

che aiuta a combattere i radicali liberi, principali 

cause dell’invecchiamento della pelle. Poche gocce di 

�toestratto o di crema per ridare elasticità e tonici-

tà al viso in modo naturale, un trattamento per un 

aspetto sano e giovanile. 
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in grado di offrire prodotti diete-

tici di materie selezionate, frutto 

di costante ricerca scienti�ca e di 

tecnologie d’avanguardia.

Cibi che fanno bene portano anche 

a s�ziosità del mangiare genuino, 

primo fra tutte le chiocciole, un 

piatto sano e magro. Una tradi-

zione nella cultura contadina che 

si accompagna all’aglio, ai porri, 

al vino o a una semplice cioto-

la di chiocciole lessate e intinte 

in sale da cucina. Il segreto è la 

qualità. Lumacheria Italiana di 

Cherasco garantisce un prodotto 

selezionato, allevato a ciclo natu-

rale completo, di grande fragranza 

e sapore. A tutelarlo un marchio 

d’origine, la Chiocciola Metodo 

Cherasco, riservato a produzioni 

controllate dall’Istituto Interna-

zionale di Elicicoltura con sede 

nella cittadina. Una �liera gastro-

nomica che punta a sanità, alta 

resa in cucina, igiene, tracciabilità. 

In vendita come prodotto fresco 

vivo, surgelato o conservato, da 

cucinare al momento, non manca 

una pratica selezione di piatti 

pronti. Per chi, nella ricerca di un 

ritmo naturale di vita, punta al 

settore biologico e biodinamico, c’è 

Tre presentazioni in contemporanea martedì 5 febbraio, a Cuneo, Alba e 

Mondovì, del �lm “Wasted! Contro il cibo sprecato”. A promuoverlo la Fon-

dazione CRC di Cuneo in occasione della VI Giornata Nazionale contro lo 

spreco del cibo nell’ambito del progetto “SOS - Pane al pane”. Un successo 

di pubblico che ha confermato il vivo interesse dei circa mille studenti che 

avevano partecipato alla proiezione del mattino. Una serata di ri�essione su 

comportamenti errati, trascuratezze, scelte da modi�care per recuperare le 

eccedenze alimentari, uno spreco di 15 miliardi di euro. Un docu-�lm con i 

suggerimenti in cucina di Massimo Bottura, tra i più grandi chef internazio-

nali. “Un’iniziativa importante, un esempio per indicare che anche picco-

le comunità come Cuneo possono dare risposte concrete” ha sottolineato 

Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. 

La Fonte della Vita, un’azienda di Trinità 

specializzata in trasformazione e distri-

buzione di alimenti di origine vegetale: 

pasta fresca, seitan, tofu, dessert, be-

vande di riso e soia. Da assaggiare le 

zuppe di verdure o di ceci, le minestre 

d’orzo, l’hummus e i particolari 

“tempehmini”, un antipasto s�zio-

so. A base di tempeh ottenuto con 

soia italiana e una salsa di olio 

di girasole, rappresentano un’alternativa ai classici 

tomini piemontesi. È suf�ciente un’insalata di stagio-

ne per avere un piatto completo o, con l’aggiunta di 

un pizzico di pepe, farli “elettrici” secondo la tradi-

zione delle valli alpine. Prodotti analoghi, biologici 

e naturali, sono anche lavorati e commercializzati 

dalla S.D.M. Società Dietetica Medica di Saviglia-

no. Corretti stili di vita, serenità a tavola, cibi che ci 

rigenerano. Lo ricorda il detto: “Quando il corpo sta 

bene, l’anima canta”. 
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Le lumache della Lumacheria Italiana. Il prodotto è tutelato da un marchio 
d’origine, la Chiocciola Metodo Cherasco, riservato a produzioni controllate 
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura [Foto: Lumacheria Italiana]

27

Primo Piano

Cuneo



Le opportunità di Fondimpresa e Fondirigenti

Una formazione 
a misura  
di azienda

Se anche tanti “grandi” della Terra come 
Barack Obama, Bill Gates ed Angela Merkel 
(che ne ha fatto uno dei punti cardine della 
sua ultima campagna elettorale) lo hanno 

sottolineato nel recente passato, signi�ca davvero che 
la formazione ad ogni livello resta il fattore decisivo 
in ottica 4.0. Un concetto che, pur con fatica, inizia 
fortunatamente a fare proseliti anche nel nostro 
paese. Ma quali sono le reali necessità formative 
dell’azienda che si appresta ad iniziare il terzo decen-
nio del terzo millennio? Esiste un tipo di formazione 
obbligatoria, come quella sulla sicurezza sul lavoro, 
ed un tipo di formazione “tecnica”, non meno impor-
tante, che resta tuttavia a discrezione dell’azienda.
Anche la formazione tecnica, però, ha compiuto il suo 
primo passo verso l’obbligatorietà. Un forte segnale 
in tal senso, infatti, è stato lanciato lo scorso anno 
attraverso il nuovo contratto nazionale di lavoro dei 
metalmeccanici nel quale, per la prima volta, è stato 
riconosciuto il diritto alla formazione del lavoratore 

Fondimpresa e 
Fondirigenti, fondi 
interprofessionali 
per la formazione 
contin  fin n i no 
rispettivamente 
la formazione dei 
lavoratori (operai, 
impiegati e quadri) 
e dei dirigenti nelle 
imprese aderenti

quanti�candolo in un minimo di 
24 ore a triennio. Un passaggio 
storico, cruciale, anche e soprat-
tutto perché quello dei metalmec-
canici è un contratto che fa spesso 
da apripista ad una diffusione 
anche negli altri comparti e che 
segna un radicale cambiamento di 
mentalità. Una novità destinata 
a fare scuola e che alla doman-
da “conviene dunque oggi alle 
imprese investire nella formazio-
ne?” fa sì che si possa rispondere 
in maniera affermativa, al di là 
di ogni ragionevole dubbio. Oggi, 
più che mai, è importantissimo 
investire nella formazione perché 
è impensabile che una qualsiasi 
azienda in un mercato sempre 
più competitivo e selettivo, possa 
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avere successo senza 
un personale che sia 

perfettamente idoneo alle 
mansioni che gli competo-

no. Così come è necessario che i 
propri lavoratori siano dotati delle 
soft skills più richieste a partire  
dalla capacità di leadership, il 
problem solving e la comunica-
zione ef�cace, fattori imprescindi-
bili per un clima aziendale sereno 
e dunque più produttivo. 
Anche le associazioni datoriali, 
naturalmente, sanno quanto sia 
strategico per le imprese asso-
ciate avere personale altamente 
quali�cato e preparato al lavoro 
che deve svolgere. Così come i sin-
dacati sono consci che un lavora-
tore preparato è sicuramente più 
motivato e soddisfatto. Anche per 
questo sono nati Fondimpresa e 
Fondirigenti, fondi interprofessio-
nali per la formazione continua, 

il primo costituito da Con�ndu-
stria, Cgil, Cisl e Uil, il secondo 
da Con�ndustria e Federmanager 
che �nanziano rispettivamente la 
formazione dei lavoratori (operai, 
impiegati e quadri) e dei dirigenti 
nelle imprese aderenti. Promuo-
vono la cultura della formazione 
come strumento essenziale per 
l’innovazione, lo sviluppo, la tute-
la dell’occupazione e la valorizza-
zione del capitale umano. 
“Rendere semplice e accessibile 
alle aziende e ai lavoratori il ricor-
so alla formazione, per accrescere 
le competenze, le opportunità 
di business e di occupazione e 
la qualità del lavoro - secondo 
Federica Giordano, responsabi-
le Formazione di Con�ndustria 
Cuneo - è da sempre la mission 
di Fondimpresa. Per questo offre 
strumenti �essibili, che consento-
no ad ogni azienda di costruirsi 

la propria formazione su misura o di appoggiarsi a 

professionalità esterne per individuare e realizzare i 

migliori percorsi di crescita”.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare i 

numeri di telefono 0171/455.425 (Stefania Brusa) o 

0171/455.424 (Federica Giordano). 

Fondirigenti ha partecipato a Connext 
Con�ndustria, evento espositivo e di networking 
digitale organizzato a Milano a inizio febbraio 
[Foto: www.fondirigenti.it]
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ltre onfine

La Svizzera ha registrato nel 2018 la crescita più dinamica 
nelle importazioni di prodotti italiani, pari a +13,26% rispetto al 2017

Intervista con i rappresentanti della 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

Destinazione 
Svizzera

Il territorio elvetico rappresenta da sempre un 
naturale sbocco per le aziende italiane, comprese 
quelle della provincia di Cuneo. A tale proposito, a 
�ne febbraio, Con�ndustria Cuneo ha organizzato 

un evento dal titolo “Fare impresa in Svizzera” in cui 
sono state analizzate le novità normative in tema di �-
sco e lavoro oltre alle tante opportunità di business che 
abbiamo approfondito con Marianna Valle, vice segre-
tario della Camera di Commercio Italiana per la Sviz-
zera e Alessandro Babini, responsabile servizi alle 
imprese Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Storicamente il tessuto produttivo cuneese pun-
ta molto sull’aspetto “export”. In tal senso, quali 
opportunità può offrire alle aziende della Granda il 
mercato svizzero?
“Il mercato svizzero si conferma nel 2018 uno dei 
principali sbocchi dei prodotti del Belpaese piazzandosi 
al sesto posto dopo Germania, Francia, Usa, Spagna 

L’agroalimentare 
secondo i più recenti 
dati Istat rappresenta 
da solo il 40% delle 
esportazioni totali del 
Cuneese in Svizzera

geogra�che strategicamente più 
interessanti ed importanti del 
paese elvetico? Per quale motivo? 
Esistono zone più interessanti 
per alcuni settori in particolare?
“Le principali piazze elvetiche sono 
i cantoni di Zurigo, Basilea, Berna, 
Ginevra, Vaud, Ticino sia per 
numero di abitanti che per con-
centrazione del numero di imprese 
svizzere e straniere. Ragionando 
per aree linguistiche, quella tedesca 
resta la più importante con i suoi 
20 cantoni e che da sola genera il 
75% del Pil nazionale. I settori più 
dinamici in quest’area: elettro-
meccanico, farmaceutico e chimico, 
�nanziario e il comparto high tech 

e Regno Unito. Rispetto a questi 
grandi mercati la Svizzera, con 
una popolazione che rasenta gli 
8 milioni e mezzo di abitanti, ha 
però registrato nel 2018 la crescita 
più dinamica nelle importazioni 
di prodotti italiani pari a +13,26% 
rispetto al 2017. Le opportunità 
che la Svizzera può offrire alle 
vostre aziende sono pertanto molto 
concrete e spaziano in più settori, 
dall’agroalimentare, che secondo i 
più recenti dati Istat rappresenta 
da solo il 40% delle esportazioni 
totali del Cuneese in Svizzera, 
all’elettromeccanica, al settore 
tessile e a quello edile”.

Quali sono, se ci sono, le zone 

(medicale, IT, biotech, aerospaziale, 
ICT, nanotecnologie). Anche nella 
Svizzera francese si riscontra una 
certa vitalità nei settori del com-
parto high tech, �nanziario e nella 
meccanica di precisione e nel Ticino 
nel ramo �nanziario e tessile. Il 
comparto agroalimentare, che co-
stituisce un pilastro nelle esporta-
zioni italiane in Svizzera, interessa 
trasversalmente tutto il territorio 
nazionale”.   

Quali sono le novità previste 
dalla nuova normativa Iva sviz-
zera di cui tanto si sta parlando? 
In quale modo questa novità 
inciderà sulle aziende? Ci sono 
criticità a riguardo?
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“Le piu grandi novità per ciò che 
riguardano l’Iva sono sostanzial-
mente due: la prima è che sono 
tenute ad assoggettarsi all’Iva 
svizzera tutte le imprese che hanno 
un fatturato globale di almeno 
CHF 100’000 e realizzano una 
prestazione imponibile sul territo-
rio svizzero, mentre prima erano 
tenute all’assoggettamento quelle 
aziende che realizzano un fattu-
rato in Svizzera di almeno CHF 
100’000 e ciò escludeva di fatto 
molte aziende italiane che svol-
gono piccoli lavori in Svizzera. La 
seconda riguarda il commercio a 
distanza (e-commerce) e prevede 
che chi importa in Svizzera beni di 
modico valore per un valore annuo 
di almeno CHF 100’000 è tenuto 
ad assoggettarsi in Svizzera all’Iva 
e a fatturare tali cessioni ai propri 
clienti con Iva svizzera. Le conse-
guenze per le aziende italiane che 
si trovano ad operare su territorio 

Una veduta notturna di Berna, 
capitale della Svizzera

elvetico sono sostanzialmente di natura burocratica in 
quanto sono tenute, per regolarizzare la loro posizione 
Iva, a nominare un rappresentante �scale su territorio 
svizzero nonchè a versare una cauzione in Svizzera 
sul fatturato stimato per l’anno in corso. Naturalmente 
questa procedura fa scaturire dei costi amministrativi 
per l’azienda e la “ostacola” a lavorare in Svizzera, 
soprattutto se si tratta di lavori spot, una tantum e 
di modico valore. Problematiche particolari non ve ne 
sono da un punto di vista operativo oppure di scambio 
di informazioni con l’uf�cio Iva svizzero”.

Quali sono le principali formalità da espletare per 
il distacco dei lavoratori in Svizzera o in caso di 
trasferta? Ci sono differenze normative tra un can-
tone l’altro a cui le aziende italiane devono prestare 
attenzione? 
“Le ditte italiane che distaccano proprio personale 
dipendente sono tenute sostanzialmente ad annun-
ciare la presenza dei propri lavoratori all’uf�cio della 
migrazione almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, 
soprattutto in determinati settori (edilizia primaria e 
secondaria, pulizie, giardinaggio, gastronomia) e ad 
adeguare i salari dei propri lavoratori ai minimi sala-
riali svizzeri previsti dai contratti collettivi. Ci possono 

essere differenze anche importanti 
tra un cantone e l’altro soprattutto 
per ciò che riguarda gli orari di lavo-
ro (ad esempio in Svizzera francese 
ed italiana non è possibile nei settori 
af�ni all’edilizia lavorare di sabato, 

31Cuneo

CUNEO 0171 41 17 47 topfour.it

Nuova 
SEAT Tarraco.
Why not now?

SEAT raccomanda

Nuova Tarraco 2.0 TDI 150 CV. Consumo di carburante in ciclo combinato min-max 
(l/100Km): 5,7-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max (g/Km): 148-167. I 
valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli 
di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP 
(Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi 
possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di 
guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni 
di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad e�etto serra principalmente responsabile del 
riscaldamento terrestre) di un veicolo.



IL PAESE IN CIFRE

POPOLAZIONE (MLN €) 8,5

PIL NOMINALE (MLN €) 661,3

VAR. PIL REALE (%) +1,7%

DISOCCUPAZIONE (%) 3,2%

DEBITO PUBBLICO (% PIL) 33,2%

INFLAZIONE (%) 0,8%

PERCHÉ SVIZZERA

STABILITÀ POLITICA E FINANZIARIA

UNA MONETA FORTE

ELEVATO POTERE D’ACQUISTO

BASSA INFLAZIONE

PROSSIMITÀ GEOGRAFICA

SVIZZERA
CAPITALE BERNA

FORMA  
DI STATO

STATO FEDERALE, 
DEMOCRAZIA 
PARLAMENTARE

SUPERFICIE 41.285 KMQ

LINGUA
TEDESCO, FRANCESE, 
ITALIANO, ROMANCIO

RELIGIONE
CATTOLICA- 
PROTESTANTE

MONETA FRANCO SVIZZEROcosa che invece è possibile nella Svizzera tedesca) e i 
salari minimi in quanto gli stessi variano a seconda 
dei contratti collettivi svizzeri che però spesso sono 
regolati a livello cantonale e non a livello federale”. 

È reale il pericolo per la Svizzera di essere privata 
dell’accesso al mercato comune europeo in conse-
guenza delle titubanze elvetiche sulla �rma dell’ac-
cordo quadro sui rapporti commerciali europei? 
“Teoricamente il rischio esiste. Nel senso che l’assenza 
di un accordo quadro, così come l’eventuale disdetta 
di uno solo dei numerosi accordi bilaterali sottoscritti 
fra Svizzera e UE, farebbe decadere tutti gli accordi 
bilaterali. Un’eventualità che nessuno in realtà vuole, 
neppure le frange più conservatrici. Allo stato attua-
le l’accordo quadro è accolto con favore dal mondo 
economico �nanziario e dalla maggioranza delle forze 
politiche. L’opposizione, di parte del mondo sindacale 
e di alcuni esponenti della sinistra e della destra, per 
ragioni opposte, riguardano soprattutto la de�nizione 
di quelle che vengono de�nite le misure accompagna-
torie alla libera circolazione delle persone. In ogni caso, 
un no ad un accordo quadro con Bruxelles avrebbe un 
prezzo enorme: come detto, scioglimento di contrat-
ti esistenti, ostacoli tecnici agli scambi, ostacoli alla 
cooperazione in materia di ricerca, indebolimento della 
posizione scienti�ca, esclusione degli studenti sviz-
zeri dai programmi di scambio. Tra le altre cose non 
sarebbe possibile per una compagnia aerea svizzera 
bene�ciare della legge di cabotaggio negoziata tra 

Berna e Bruxelles con la quale si 
può offrire un volo nazionale in un 
paese dell’UE. Verrebbero inol-
tre sospesi tutti i negoziati sulla 
la salute pubblica e la sicurezza 
alimentare e altre conseguenze 
dif�cili da prevedere adesso. Senza 
contare le ripercussioni sul fronte 
delle esportazioni. Un prezzo di 
cui il Consiglio federale è consa-
pevole, e consapevoli sono le forze 
politiche e sociali di questo Paese”. 

Esistono sul territorio svizze-
ro dei punti di interesse o dei 
riferimenti ai quali rivolgersi per 
ottenere la necessaria consulen-
za in materia?
“La nostra Camera di commercio 
costituisce senz’altro un punto 
di riferimento importante per le 
imprese italiane che desiderano 
entrare sul mercato svizzero. Con i 
nostri tre uf�ci nelle principali città 
elvetiche, Zurigo, Lugano e Gine-
vra, e il nostro staff di 14 profes-
sionisti, siamo in grado di fornire 
un’assistenza puntuale su vari 
fronti e su tutto il territorio. Tra i 
nostri principali servizi: business 
development (ricerca di partner 
commerciali in Svizzera, supporto 
alle startup italiane tecnologiche 
per la ricerca di investitori sul mer-
cato �nanziario svizzero, organiz-
zazione eventi promozionali B2B e 
BtoC); consulenza �scale, giuslavo-
ristica, doganale (rappresentanza 
�scale e contestuale apertura di 
una partita Iva svizzera, distac-
co dei lavoratori, adeguamento 
salariale, recupero Iva) e apertura 
societaria; servizi di comunicazione 
per organizzare campagne promo-
zionali targetizzate attraverso le 
nostre piattaforme (sito web came-
rale, newsletter, social media, La 
Rivista). I settori nei quali siamo 
maggiormente attivi: agroalimen-
tare, edilizia, tecnologia e innova-
zione, moda, turismo”. 

Un momento dell’incontro sul tema “Fare impresa 
in Svizzera” svoltosi in Con�ndustria Cuneo. Prima 
a destra, Marianna Valle, a �anco Alessandro Babi-
ni [Foto: Autorivari]

ltre onfine
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Sono numerose 
ed eterogenee le 
aziende cuneesi  
che realizzano 
macchinari o 
componenti per 
l’agricoltura 
italiana e 
internazionale

Meccanica,
che passione

Un distretto cuneese noto in tutto il mondo

alla grande “famiglia” di Con�ndustria Cuneo sono 

in grado di esprimere un fatturato complessivo 

che s�ora i 600 milioni di euro e dare lavoro a circa 

2.000 addetti. Senza contare gli importanti numeri 

dell’indotto. Uno “peso massimo” dell’economia 

provinciale, dunque, che sa resistere anche ad anni 

complicati, come gli attuali, grazie soprattutto ad 

una forte propensione all’export con macchinari e 

attrezzature esportate in tutti e cinque i continen-

ti. Si può spiegare anche così la crescita di molte 

aziende cuneesi del comparto, nonostante gli in-

dicatori a livello nazionale evidenziati dalla Fede-

razione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agri-

coltura (FederUnacoma) sulle immatricolazioni di 

macchine agricole nel 2018 si siano ridimensionati 

dopo l’impennata del 2017.

Una provincia salda-

mente con i “piedi 

per terra”. La Gran-

da, con le sue oltre 

20mila aziende del comparto 

primario, si colloca ai primi 

posti dell’economia agricola 

italiana. Un bacino di imprese 

che ha “sete” di innovazione e di 

automazione e che, proprio sul 

territorio, può contare su uno dei 

distretti più vivaci e da sempre 

tecnologicamente più evoluti 

della meccanica applicata al la-

voro dei campi o in allevamento. 

Le aziende del settore aderenti 

Sopra: una fase di lavorazione alla Olimac di Margarita 
dove si producono spannocchiatori [Foto: Olimac] 

A �anco: un telescopico della Merlo al lavoro in una stalla di vacche frisone [Foto: Merlo] 
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Sotto: una macchina Pezzolato 
per la produzione di cippato in 
azione [Foto: Pezzolato] e una 
fase della realizzazione di uno 
spandiconcime della Auto-
strasporti Cavallo Giodano & 
Vallauri di Boves [Foto: Auto-
strasporti Cavallo Giodano & 
Vallauri]

Macchine per  
ogni lavorazione
Il Cuneese è leader in questo campo. A partire 

dalla Merlo che a San Defendente di Cervasca, su 

una super�ce che supera i 300.000 metri quadrati, 

realizza trattori telescopici (multifarmer e turbo-

farmer) che a dimensioni ridotte e maneggevolez-

za combinano prestazioni al top della categoria 

molto apprezzate dagli agricoltori di tutto il mon-

do. Il poter disporre dal 2005 di un Centro Forma-

zione e Ricerca Macchine, poi, consente la for-

mazione e l’addestramento dei 

conduttori oltre che l’assoluta 

garanzia dei macchinari. Poco 

distante, a San Rocco Bernezzo, 

sempre Merlo ha dato vita alla 

divisione Tremme, specializzata 

in trattori multiuso ideali per 

lavorazioni forestali e manuten-

zioni boschive al servizio della 

selvicoltura.

Proprio la conformazione pe-

demontana della provincia di 

Cuneo (per il 35% ricoperta da 

boschi, oltre 240mila ettari), ha 

stimolato in modo naturale la 

nascita di aziende all’avanguar-

dia nel gestire il patrimonio 

forestale. Come la Pezzolato di 

Envie che, nata nel 1976, in poco 

tempo si è affermata ai vertici 

dei mercati europei e mondiali, 

progettando e realizzando mac-

chine e impianti all’avanguardia 

per la produzione di cippato e la 

preparazione di legna da ardere.

Se molta parte del lavoro è in 

alta quota, è tuttavia la pianu-

ra l’area tradizionalmente più 

vocata alle lavorazioni rurali ed è 

qui che si sono sviluppate alcune 

delle realtà leader del distretto 

cuneese della meccanica agrico-

la.  

Si pensi alla Olimac di Margarita  
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o alla Capello di Cuneo, en-

trambe conosciute nelle ampie 

distese di tutto il mondo per le 

macchine di raccolta cereali. La 

prima progetta e costruisce, in 

uno stabilimento con impianti 

totalmente robotizzati, esclu-

sivamente macchine per la 

raccolta del mais (spannocchia-

tori) e testate girasole: una scelta 

coraggiosa che grazie anche alla 

Ad ogni  
lavorazione  
la sua risposta
Praticamente ogni fase della lavo-

razione in campo trova in provincia 

di Cuneo un’azienda che ha saputo 

specializzarsi e sapientemente con-

quistarsi palcoscenici importanti.

Per avere raccolti rigogliosi, ad 

esempio, è necessario dosare al 

meglio l’impiego di concimi e ferti-

lizzanti a seconda delle colture. In 

questa operazione si è specializzata 

la Cosmo di Busca che, nata nel 

1987, è riuscita a ritagliarsi fette 

di mercato sempre più importanti 

�no a diventare uno dei principali 

costruttori al mondo di spandi-

concime e spandisale, interamente 

costruiti all’interno della moderna 

sede buschese e presenti per il 95% 

sui principali mercati internaziona-

ricerca e a continue innovazioni tecnologiche 

ha permesso all’azienda di arrivare ad esporta-

re il 98% della produzione. La seconda, invece, 

è l’unica realtà italiana a fornire una gamma 

completa per la raccolta cereali con testate a 

mais e girasole e piattaforme a taglio diretto o 

ribaltabili. L’elevata qualità della produzione, 

associata ai continui aggiornamenti delle solu-

zioni tecniche, è apprezzata sui campi europei, 

nord americani e australiani, dove �nisce oltre 

il 90% delle macchine prodotte.

Sopra: addetti al lavoro alla Capello di Cuneo dove 
nascono testate per la raccolta di cereali [Foto: Capello] 
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li. Percorso simile per la Auto-
trasporti Cavallo Giordano & 
Vallauri di Boves che dal 1970 

produce in uno stabilimento 

di 8.500 metri quadrati span-

diconcime professionali e altre 

macchine agricole che poi com-

mercializza in oltre 40 Paesi del 

mondo. 

Poi c’è chi come la Caroni di 

Cuneo realizza macchine agri-

cole utilizzabili su qualunque 

trattore e qualsiasi terreno per 

la manutenzione, la lavorazio-

ne e la pulizia delle aree verdi. 

Sono realizzate con alta tecno-

logia e grazie alla loro versati-

lità e sicurezza hanno saputo 

raccogliere consensi positivi in 

Italia ed all’estero, dagli Stati 

Uniti al Giappone. Anche la Gal.
Co di Centallo grazie soprattut-

to all’acquisizione, nel 2017, del 

ramo di azienda della storica Galfrè specializza-

ta nella costruzione di macchine agricole per la 

�enagione, si è imposta sui mercati internazio-

nali arrivando ad esportare circa il 70% dei suoi 

prodotti. La �enagione ma anche la lavorazione 

del terreno sono, inoltre, le attività a cui danno 

un valido e professionale supporto i macchinari 

prodotti dalla Morra, azienda familiare da oltre 

tre generazioni: erpici, decompattatori, falciatri-

ci, spandivolta�eno, ranghinatori e rotopresse 

progettati e realizzati nello stabilimento di Chera-

sco, infatti, sono ben noti agli agricoltori italiani, 

europei e nord americani che ne apprezzano so-

prattutto la robustezza e l’af-

�dabilità. Ma l’elenco di realtà 

produttive impegnate in questo 

comparto è lungo con aziende 

come la Supertino di Saluzzo, la 

Daniele&Giraudo di Vottignasco 

e la Fissore di Cavallermaggiore 

che con i loro macchinari con-

tribuiscono a tenere alta la fama 

del distretto cuneese, ben oltre i 

con�ni provinciali e regionali. 

Uno spaccato industriale al cui 

interno vanno annoverati anche 

coloro che ogni giorno forni-

scono assistenza per il buon 

funzionamento dei macchinari: 

a Casalgrasso opera dal 1962 la 

Otama che negli anni ha af�an-

cato alla vendita di trattori, mie-

titrebbie e sollevatori telescopici 

proprio un’accurata attività di 

assistenza con mezzi sostituti-

vi e ricambi, mentre a Cuneo il 

Consorzio Agrario delle Pro-
vince del Nord-Ovest fornisce 

prodotti e servizi per l’agricoltu-

ra del territorio ed è da sempre 

il punto di riferimento per i più 

importanti marchi di trattori, 

mietitrebbie e macchine agri-

cole grazie anche ad un centro 

ricambi ad alta specializzazione 

in grado di rispondere ad ogni 

necessita in tempi rapidi.

Sopra: verniciatura di uno spandiconcime Cosmo a Busca [Foto: Cosmo]  
e operazioni di �enagione con tre diversi attrezzi Gal.Co di Centallo [Foto: Gal.Co]

Sotto: un tagliaerba della Caroni di Cuneo al lavoro in campo [Foto: Caroni]

Praticamente ogni 
tipo di lavorazione 
agricola trova in 
provincia di Cuneo 
un’azienda che ha 
saputo specializzarsi e 
conquistare così
palcoscenici importanti
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Macchine non solo  
per il lavoro nei campi
Ma l’industria cuneese si pone al servizio dell’a-

gricoltura a 360° grazie alle preziose attività di 

realtà come la Beccaria che a Scarna�gi dal 1951 

realizza ed esporta in tutto il mondo linee ed im-

pianti completi di mangimi�ci per lo stoccaggio, il 

trasporto, il dosaggio, la miscelazione e la macina-

zione di prodotti agricoli per la zootecnia. A Busca, 

invece, ha sede la CTA-milk dal 1989 nel settore 

delle macchine per la mungitura di ovini, capri-

ni, bovini e bufali, grazie all’acquisizione di una 

società di produzione di pompe per vuoto artigia-

nali ed ora leader nel settore, esportando il 90% di 

quanto realizza sui mercati internazionali. Altri 

macchinari, questa volta ad uso del prodotto rac-

colto, sono realizzati dalla Brovind - GBV Impianti 
di Cortemilia che è specializzata da quasi 70 anni 

nella progettazione e realizzazione di linee “su 

misura” per la lavorazione della frutta secca (sgu-

sciatura, calibratura, selezione e confezionamento) 

e impianti di essiccazione per frutta e ortaggi.

I dettagli  
fanno sempre 
la differenza
E ancora, c’è tutta la storicità e 

la tipicità del “saper fare” cunee-

se nelle Falci di Dronero; “fabbri 

forgiatori dal 1600”, che realizza-

no una gamma molto ampia di 

prodotti da taglio per agricoltura 

(falci, falciole, forbici da pota-

tura, taglia-rami e taglia-siepi). 

Una vera eccellenza del made in 

Cuneo esportata e riconosciuta 

in tutto il mondo. Sono la cura e 

il dettaglio, in fondo, che fanno 

la differenza anche nel settore 

della meccanica agricola. Ne 

sono due ulteriori esempi la 

Biesse di Caramagna e la ASJ di 

Centallo: la prima è specializza-

ta nella costruzione di cuscinetti 

a sfere speciali e componenti di 

precisione da utilizzare nel set-

tore agricolo, la seconda invece, 

nata dall’unione di due aziende 

leader nel settore dell’irrorazio-

ne e diserbo, realizza una vasta 

gamma di ugelli per soddisfare 

le richieste di ogni tipologia di 

trattamento agricolo da effet-

tuare.

Potremmo continuare a raccon-

tare le tipicità di numerose altre 

imprese che contribuiscono a 

rendere grande questo distretto, 

anche perché è costante il ribol-

lire di inventiva e vivacità che 

periodicamente trasformano 

un’idea in solida realtà impren-

ditoriale. In agricoltura cambia-

no le esigenze ma la meccanica 

cuneese è lì, pronta a fornire le 

risposte più adeguate. 

Costante è il ribollire 
di inventiva e vivacità 
che trasformano 
un’idea in solida 
realtà imprenditoriale 
al servizio 
dell’agricoltura

Sopra: un mangimi�cio realizzato dalla Beccaria di 
Scarna�gi [Foto: Beccaria]. Sotto: esempio di utilizzo 
degli ugelli della ASJ di Centallo [Foto: ASJ]
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Meccanica agricola in 
vetrina alla Fiera di Savigliano

Da 39 edizioni a Savigliano il meglio della produzione provinciale e 
nazionale si dà appuntamento e si mette in vetrina nella Fiera Na-
zionale della Meccanizzazione Agricola allestita presso l’area 
di Borgo Marene. Un’esposizione dedicata alle tecnologie in agricol-
tura che si estende su una super�cie di oltre 48 mila metri quadri e 
ospita circa 350 espositori di attrezzature e macchinari agricoli. La 
Fiera negli anni ha saputo imporsi ad un pubblico sempre più vasto, 
con particolare attenzione a ciò che accade sui mercati internazio-
nali, importante punto di riferimento del settore. Ogni edizione, è 
ricca di convegni e dibattiti sulle tematiche di maggiore interesse e 
sulle più recenti novità del settore.

Bello & Ben Fatto
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Quando il latte  
prende forma

Il distretto dei formaggi si racconta
40
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Dice la leggenda che 

un mercante arabo, 

nell’attraversare il 

deserto, portò con 

sé, come pietanza, del latte con-

tenuto in una bisaccia ricavata 

dallo stomaco di una pecora. Il 

caldo, gli enzimi della bisaccia e 

l’azione del movimento acidi�-

carono il latte trasformandolo 

in… formaggio. Da allora la 

storia del formaggio si è evoluta 

e oggi si contano migliaia di tipi 

di cacio, alcuni dei quali ri-

schiano di sparire, perché se ne 

sta perdendo la tradizione.

Numeri da primato
In Italia ne esistono circa 500 tipi, di cui 

circa una cinquantina possono fregiarsi 

del marchio Dop. Sono questi i numeri che 

fotografano, dal punto di vista quantitati-

vo, il panorama lattiero caseario italiano. 

Ai formaggi Dop è destinata circa la metà 

del latte consegnato dagli allevamenti 

italiani, pari a 50 milioni di quintali, per 

una produzione di circa 500 milioni di kg, 

il doppio rispetto alla Francia, altro grande 

produttore e consumatore di formaggio. 

Numeri che rendono il nostro Paese leader 

europeo e mondiale nella produzione ca-

searia di qualità. 

La provincia di Cuneo 
contribuisce a tenere 
alto il nome del 
Belpaese per produzione 
e tipicità di cacio. 
Nel Saluzzese, per 
esempio, è nato un vero 
e proprio distretto dei 
formaggi, localizzato 
tr  c rn fi i e fi

Nella foto grande la cagliata sistemata negli stampi [Foto: Beppino 
Occelli]. Sopra, forme di formaggio in salatura presso il Casei�cio 

Fiandino [Foto: Casei�cio Fiandino]. Sotto, alcune dop del Casei�cio 
Ceirano e Villosio in stagionatura [Foto: Ceirano e Villosio]

Una lunga  
tradizione casearia 
La provincia di Cuneo contribuisce 

senz’altro a tenere alto il nome del Bel-

paese per produzione e tipicità di cacio. 

Nel Saluzzese, in particolare, è di recente 

nato un vero e proprio distretto dei for-

maggi, localizzato tra i Comuni di Scar-

na�gi e Ruf�a, sorto per la valorizzazione 

e la promozione dei formaggi locali con 

particolare attenzione a due vere perle 
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casearia quali il formaggio Bra e Raschera (foto 

sopra). Quattro casei�ci di questo territorio, tre a 

Scarna�gi e uno a Ruf�a, rappresentano più del 

50% della produzione di queste eccellenze cunee-

si. Casei�ci che insieme ad altri associati, si sono 

riuniti nei Consorzi per la tutela del formaggio 
Bra e Raschera, con sede in Con�ndustria Cuneo, 

compito dei quali è proprio quello di promuo-

vere e valorizzare le due Dop della provincia di 

Cuneo, prodotte da numerosi casei�ci associati. 

Tra le aziende associate che fanno parte dei due 

Consorzi ci sono realtà che hanno segnato la 

storia casearia della Granda: è il caso del Casei-
�cio Ceirano e Villosio e del Casei�co Vincenzo 
Quaglia entrambi di Scarna�gi, del Casei�cio 
Rabbia Francesco di Ruf�a, del Casei�cio Se-
pertino di Marene, del Casei�cio Cisalpino e di 

Perla Formaggi in quel di Savigliano. Appartiene 

ai due consorzi anche il Casei�co Quaglia Vit-
torio di Villafranca Piemonte, unico comune del 

Torinese, insieme a tutta la Granda, dove avviene 

la stagionatura dei due formaggi. Aderiscono ai 

due Consorzi anche i big della produzione casea-

ria: parliamo della Valgrana a Scarna�gi e della 

Beppino Occelli per il Consorzio del Raschera. 

Tradizioni  
di famiglia 
Si chiama Valgrana, ma ha sede 

a Scarna�gi, l’azienda casearia 

di famiglia fondata agli inizi 

degli Anni 90. La tradizione 

produttiva della Valgrana si è 

imposta in virtù di metodologie, 

rimaste invariate negli anni. 

Con una produzione che supera 

diverse centinaia di migliaia di 

pezzi all’anno, Valgrana si collo-

ca nelle prime cinque posizioni 

in Italia tra i produttori di for-

maggi a pasta dura e dop, tutti 

al naturale. Il 1976 è invece l’an-

no in cui inizia l’attività di Bep-
pino Occelli. La “via lattea” di 

Beppino Occelli nasce in Langa, 

si inoltra nel Cuneese �no ai pa-

scoli di Castelmagno, dove nasce 

un’altra mitica dop, e della Valle 

Grana per giungere a Valcasotto 

dove le migliori forme dei grandi 

formaggi di montagna riposano 

e maturano in antiche cantine 

di stagionatura. 

Si trovano invece a Cavaller-

maggiore gli stabilimenti della 

Biraghi. Nata nel 1934, ha con-

quistato anch’essa una posizio-

ne prestigiosa nella produzione 

di formaggi e prodotti caseari. 

L’azienda per le proprie pro-

duzioni accoglie e lavora circa 

450mila litri di latte al giorno. 

Nei suoi stabilimenti avvengo-

no tutti i processi di raccolta e 

lavorazione del latte, producen-

do formaggi e prodotti lattiero 

caseari senza conservanti. 
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Nella foto sopra a destra, la “picchiettatura” di una forma di Formaggio 
Valgrana, tecnica mirata a veri�care la salubrità del prodotto [Foto: uff.
stampa Valgrana]. Qui sotto, la ‘giratura’ di una forma di Bra duro nel 
Casei�cio Quaglia Vittorio [Foto: Casei�cio Quaglia Vittorio]

I Consorzi di tutela 
del formaggio Bra e 
Raschera promuovono 
e valorizzano le due 
Dop della provincia 
di Cuneo, prodotte 

 n ero i c eifici 
associati



A Cavallermaggiore ha sede 

anche La (piccola) Casearia di 
Bertinotti Michele, vivace real-

tà che lavora quotidianamente 

andando alla ricerca dei miglio-

ri formaggi italiani e stranieri 

per rifornire i tanti negozietti e 

venditori ambulanti che popo-

lano vie e piazzi dei nostri paesi 

e delle nostre città. Nell’areale 

del Saviglianese, precisamente 

a Caramagna Piemonte ecco 

le Fattorie Osella, 150 anni di 

storia - come si legge sul sito 

Internet aziendale - di una pas-

sione autentica tramandatasi 

di generazione in generazione 

�no ad oggi, in un mondo in 

cui modernità e tradizione si 

fondono. Il nonno del fondatore 

Dario Osella, Giacomo, scende-

va dall’alpeggio per vendere i 

suoi formaggi con un carretto 

che, oltre 100 anni dopo, è di-

ventato il simbolo delle Fattorie 

e della loro famosa robiola. 

Sulla strada che ci riporta verso 

Cuneo, a Villafalletto, si incrocia 

il Casei�cio Fiandino. La storia 

dice che nel 1700 Stefano Fian-

dino, antenato di Egidio e Mario 

Fiandino attualmente pro-

prietari dell’azienda, preferì le montagne alpine 

occitane a Milano e iniziò il primo allevamento 

di vacche di razza Bruna Alpina. Nel 1920 Magno 

Fiandino decise di rinnovare la produzione casea-

ria, ampliarla e donarle quella dimora che oggi è 

conosciuta come Fattorie Fiandino. Una curiosità: 

qui, secondo una tradizione del passato, tutti i 

dipendenti possono disporre gratuitamente di un 

litro di latte fresco dell’azienda agricola al giorno.
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In alto a sinistra, il gorgonzola prodotto dalla 
Biraghi [Foto: Studio Suitner]. A destra, una fase di 
produzione nel Casei�cio Montoso [Foto: Casei�cio 
Montoso]. A �anco, le robiole delle Fattorie Osella 
[Foto: www.fattorieosella.it]



Casei�cio Montoso di Bagnolo 

Piemonte. La produzione limi-

tata, la tipicità, la speci�cità del 

processo produttivo e la scelta 

dei canali di distribuzione sono 

i fattori selettivi che hanno 

conferito valore al prodotto. 

Nato nel 1928 con la produzio-

ne di burro e alcuni formaggi, 

in poco tempo la loro qualità 

fu notata dai clienti, che spesso 

facevano notare al fondatore 

Carlo Colomba: “Il tuo è un 

prodotto di qualità superiore, 

si merita una carta”. Una frase 

che adesso può sembrare bana-

le, ma che allora indicava l’aver 

conquistato la �ducia e la stima 

della clientela. Realizza una 

particolare crema ai 4 formaggi 

e una particolare fonduta la 

Marchisio Giovanni di Montà, 

prodotti che rappresentano il 

core businees dell’azienda. 

Pregiati  
formaggi  
di nicchia 
Nella dinamica cornice del-

le Langhe si inserisce invece 

l’attività di Alba Formaggi. La 

lavorazione trova il suo segno 

distintivo nella Robiola d’Al-

ba, prodotto di latte vaccino a 

pasta molle. Situato a Bosia, a 

metà strada tra Alba e Cortemi-

lia, si trova invece il Casei�cio 
dell’Alta Langa che produce 

rinomati formaggi di nicchia 

ma dal sapore unico, utilizzan-

do antiche ricette locali rivisi-

tate dall’esperienza dei tecnici, 

nel rispetto della più assoluta 

naturalità. Fiore all’occhiello 

del Casei�cio Artigianale Mo-
rozzese sono invece le mozza-

relle di solo latte vaccino, senza 

scordare prodotti come provola, 

scamorza, primosale e ricotta. 

Latte, fermenti lattici, caglio e 

sale sono gli ingredienti natu-

rali usati per i formaggi a pasta 

�lata di questa realtà con sede 

a Morozzo. In piccole e limitate 

quantità sono realizzati anche 

i formaggi Carlo del Clat del 

Il latte, prima di tutto
Per fare un buon formaggio, ovviamente, c’è bi-

sogno della materia prima, cioè il latte. A Genola, 

comune dalla prestigiosa tradizione nel mondo 

del latte, si trova il moderno casei�cio Genola 
Latte della Latte Alberti per la produzione di 

una famosissima dop nazionale. La Latte Alber-

ti raccoglie nello stabilimento di Genola il latte 

proveniente da diversi allevamenti circostanti. Il 

comprensorio di Cuneo, fra i pochi in Italia che 

esprimono l’eccellenza della produzione lattie-

ro-casearia, assicura per tutte le aziende un ap-

provvigionamento di una materia prima davvero 

di qualità. Sarà anche per questo che non possia-

mo fare a meno di sposare il motto dello scrittore 

statunitense George Raymond Richard Martin, 

selezionato nel 2011 dalla rivista Time come 

uno dei “Time 100”, la lista delle 100 persone più 

in�uenti del pianeta. “Datemi un buon coltello 

af�lato e un buon formaggio da tagliare e io sarò 

un uomo felice”, disse. E nella Granda c’è di che 

stare allegri. 
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Nei casei�ci della Granda ogni giorno arrivano 
migliaia di litri di latte, prelevato da selezionati 
allevamenti, soprattutto di capi di frisone

“Datemi un buon 
coltello fil to e n 
buon formaggio da 
tagliare e io sarò un 
uomo felice”

La produzione di mozzarelle all’interno del Casei�cio Artigianale 
Morozzese  [Foto: www.casei�cio-cam.com]





Dalla grappa, 
distillato di vinacce, 
alle molte acqueviti 
fatte con erbe e frutti

Messer 
Distillato

Viaggio nelle distillerie della provincia di Cuneo

industriale bevande distilla-

te ad alta gradazione alcolica, 

alle 156 bottiglie di distillato di 

fragole prodotte in un anno dalla 

Distillegal di Peveragno. Dalla 

Sacchetto di Lagnasco o dalla 

Sedamyl di Saluzzo, imprese a 

conduzione familiare diventate 

aziende leader a livello naziona-

le nella distillazione di grano e 

frutta, alla storia imprenditoriale 

iniziata a Cuneo dal Cav. Pietro 

Bordiga nel lontano 1855, tanto 

per fare qualche nome. Anche se 

in provincia di Cuneo quando si 

scrive Distilleria si legge soprat-

tutto Grappa. 

Acquavite, dal latino “aqua vitae”, lette-

ralmente “acqua di vita”, più liberamen-

te l’acqua della vita. Così nel Medioevo 

gli alchimisti, che tra le altre pratiche 

esoteriche erano dediti anche alla trasmutazione 

delle sostanze, de�nivano le bevande di alta gra-

dazione alcolica ottenute per distillazione da varie 

materie prime, quali ad esempio vino, vinacce, frut-

ta, cereali, etc. Un processo chimico, quello della 

distillazione, che etimologicamente signi�ca “se-

parazione goccia a goccia” e che si avvale di varie 

tecniche, tra cui l’evaporazione e la condensazione 

per dividere le diverse sostanze presenti in una 

stessa materia sfruttando la differenza dei punti 

di ebollizione, la loro volatilità. Una pratica che 

secondo Sinesio di Cirene conoscevano e praticava-

no già gli egiziani nel 4.000 avanti Cristo distillando 
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il vino e il sidro. Un’arte, quella 

del distillare, che si è tramandata 

nel tempo e ha viaggiato nello 

spazio �no ai nostri giorni e alla 

nostra terra, dove all’anagrafe 

del Registro Imprese della Came-

ra di Commercio di Cuneo, alla 

voce  Codice Ateco 2007 (11.01) 

“Distillazione, retti�ca e misce-

latura degli alcolici” compaiono 

30 aziende, di cui la metà sono 

distillerie vere e proprie, pur con 

notevoli differenze le une dalle 

altre. Si va dallo stabilimento 

di una multinazionale come la 

Diageo di Santa Vittoria d’Alba, 

dove vengono prodotte in scala 
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“Faccio grappa: 
il sangue di fuoco, 
i morsi di vita, 

la poesia  
sono tuoi”
Romano Levi

Il miracolo  
della grappa
“Faccio grappa: il sangue di 

fuoco, i morsi di vita, la poesia 

sono tuoi”, scriveva Romano 

Levi, il “grappaiolo angelico” di 

Veronelli. E proprio dalla fami-

glia Levi parte il nostro viaggio 

alla scoperta delle distillerie di 

grappa della Langa e del Roero. 

Arrivati con i loro distillatori 

mobili in Langa per rifornirsi di 

vinacce dalla val di Giust (valle 

Spluga, in quel di Sondrio), 

dove i “grappaioli” si chiamano 

“grapat”, Romano e sua so-

rella Lidia nel 1945 presero in 

mano la distilleria avviata da 

papà Sera�no vent’anni prima, 

dando seguito ad una vera e 

propria attività di famiglia, se 

si considera che 6 dei 9 �gli di 

nonno Angelo Levi aprirono una 

distilleria nel Nord Italia all’ini-

zio del ‘900. E anche adesso che 

Romano non c’è più, il miracolo 

della grappa si ripete ogni anno 

uguale a se stesso in quelle 20 

mila bottiglie che le preziose 

vinacce raccolte dai grandi 

produttori di vino della zona 

consentono di ricavare, il 40% 

delle quali �nisce in 20 diversi 

Paesi del mondo, dalla Germa-

nia al Giappone. 

Un po’ più lontana nel tempo 

Vinacce tra le mani, alambicchi di rame e acciaio, invecchiamento nelle botti e grappa nel bicchiere
[Foto: Distillerie Santa Teresa,  Villa Rosati, Sibona, Castelli]
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comincia, invece, l’avventura imprenditoriale 

della distilleria Montanaro di Gallo d’Alba, che 

ha raccolto l’eredità del maestro d’alambicchi 

Francesco Trussoni, autorevole precursore e pre-

sunto alchimista, inventore nel 1855 della grappa 

di Barolo, la prima monovitigno della storia. La 

distilleria, che oggi ha anche una importante 

produzione conto terzi, fu rilevata nel 1922 dai 

coniugi Angela Trussoni e Mario Montanaro, che 

con il �glio Giuseppe perfezionarono i processi 

produttivi del fondatore e introdussero gli alam-

Bello & Ben Fatto
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bicchi a vapore per produrre “il sole d’uva imbot-

tigliato”, per dirla alla Monelli.

Ad aver poi fatto in tempi più recenti della grap-

pa di monovitigno il suo tratto distintivo, è stato 

il “grappaiolo” Paolo Marolo, che comincia per 

hobby la sua avventura di distillatore nel 1977 nel 

garage di famiglia con un impianto discontinuo 

a bagnomaria in frazione Mussotto ad Alba, dove 

ancora oggi ha sede la distil-

leria Santa Teresa. In pochi 

anni Marolo passa dalle poche 

centinaia di bottiglie di grappa 

prodotte all’anno alle attuali 

100 mila, di cui il 41% sono 

esportate all’estero. 

Numeri che sembrano grandi 

ma che in realtà rappresentano 

una nicchia, considerando che 

in Italia le distillerie di grappa 

sono 150, che la produzione 

totale a livello nazionale è di 

42 milioni di bottiglie e che 

l’80% del mercato è in mano a 

poche grandi aziende. Cifre che 

evidenziano come la grappa 

in provincia di Cuneo sia una 

questione di qualità e non di 

quantità, come del resto non 

potrebbe essere altrimenti 

considerando la limitata dispo-

nibilità e l’altissimo pregio della 

materia prima di partenza, vale 

a dire le vinacce di Barolo e de-

gli altri grandi vini del territorio.

Discorso analogo vale per la 

storica distilleria Sibona di 

Piobesi d’Alba, proprietaria 

della licenza di distillazione N. 

1 rilasciata dall’UTF (l’organo 

della �nanza che sovrintende 

a tutte le operazioni effettuate 

nelle distillerie), che resta una 

distilleria artigianale pur fattu-

rando 5 milioni di euro all’an-

Foto di gruppo davanti agli alambicchi per il team 
lavoro della distilleria Montanaro di Gallo d’Alba
[Foto: Distilleria Montanaro]

In Italia le distillerie 
di grappa sono 150 e 
la produzione totale 
è di 42 milioni di 
bottiglie
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no ed esportando il 45% della 

produzione. In questo caso, una 

prova lampante della qualità 

del prodotto deriva dalle 7 me-

daglie d’oro rilasciate nel 2018 

dall’ISW (Concorso Internazio-

nale dei Distillati e dei Liquori) 

per le sue grappe.

La storia della distilleria Ca-
stelli di Cortemilia, invece, si 

innesta nel 1963 su quella di un 

altro Levi, Eugenio, fratello del 

papà di Romano, da cui il papà 

di Giuseppe Castelli compra 

la distilleria e decide di prose-

guire l’attività di distillazione 

che ancora oggi Giuseppe e la 

sua famiglia portano avanti 

producendo 25 mila bottiglie 

all’anno, di cui circa un terzo 

vanno all’estero, l’ultima com-

messa addirittura a Nairobi, nel 

cuore dell’Africa subsahariana. 

Orgogliosi di essere una piccola 

azienda di nicchia, �eri di aver 

fatto del proprio lavoro una 

vera e propria passione.

Restano quasi tutte in Italia, 

in�ne, le 65 mila bottiglie di 

grappa invecchiata in botti di 

Rovere prodotte dalla distilleria 

Villa Rosati, nella Langa del 

Moscato e del Barbaresco, a 

mezza collina tra Neive e Man-

go, dove in una vecchia cascina 

è in funzione un impianto di 

distillazione bifunzionale con 

una prima fase di lavorazione 

a vapore diretto e una secon-

da a bagnomaria.  Situazioni 

non dissimili ci immaginiamo 

abbiano le ultime due distillerie 

che �gurano nell’elenco della 

Camera di Commercio, che 

citiamo almeno per completez-

za nonostante sia stato dif�cile 

intercettarle. Stiamo parlando 

della distilleria del Barbaresco 

e della distilleria Gastaldi di 

Neive. Prosit anche a loro.

Fantasie  
d’acquavite  
tra erbe e frutti 
Se il viaggio tra i “grappaioli” non 

poteva non partire da Romano 

Levi, quello tra i “liquoristi” ha il 

suo incipit nel Cav. Pietro Bor-
diga, appassionato erborista, 

che nel lontano 1888 a Cuneo 

comincia la sua attività di distil-

latore sfruttando le sue cono-

scenze delle botaniche alpine e 

delle spezie orientali. Originario 

della Valle Grana di Castelma-

gno, dopo aver vissuto con la 

Bello & Ben Fatto

A destra, dall’alto in basso, foto di famiglia per la famiglia Castelli e Marolo 
[Foto: Distillerie Castelli e Santa Teresa]
Sotto: Enrico e Piero al lavoro nel laboratorio della distilleria Argalà [Foto: Distilleria Argalà]
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famiglia in quel di Torino, porta nella Granda una 

ricetta di vermouth che ancora oggi è un �ore 

all’occhiello della distilleria alle porte di Cuneo. 

Nel 2018 Bordiga ha prodotto 270 mila bottiglie e 

quest’anno l’export ha già superato quota 50%, tro-

vando riscontro soprattutto nei Paesi del Benelux, 

dove sono cominciate le prime esportazioni degli 

spiriti e degli sciroppi distillati a freddo e a caldo 

dalle erbe delle vicine montagne. Perché dietro 

l’attività di distilleria della Bordiga si nasconde 

un progetto economico e culturale di rilancio e 

valorizzazione delle aree montane, che l’azienda 

porta avanti sostenendo le aziende agricole che 

decidono di coltivare genepy, ginepro, etc. Le ultime 

due tappe del nostro viaggio, in�ne, le dedichiamo 

a due distillerie cuneesi di recente costituzione, 

nate entrambe dall’amicizia e dalla passione di 

quattro giovani imprenditori. Argalà è una parola 

piemontese quasi intraducibile, che rimanda ad 

un’idea di soddisfazione di fronte a qualcosa di 

buono, ma è anche il nome della distilleria che 

Enrico e Piero, classe 1983, hanno aperto nel 2011 

nei dintorni di Boves. Hanno cominciato distillando 

con il loro alambicco il primo Pastis artigianale ita-

liano, su forte di richiesta di alcuni clienti di Parigi 

stanno presentando in questi giorni il loro primo 

vermouth con il nuovo marchio 

Baldoria. Dall’Argalà escono 30 

mila bottiglie all’anno e l’export 

rappresenta il 70% della produzio-

ne. Tra gli altri prodotti un par-

ticolarissimo gin al genepy e un 

bitter rosso alla genzianella la cui 

colorazione rossa è ottenuta dai 

�ori di carcadé che comprano da 

una cooperativa agricola del cen-

tro Africa. Ultimo ma non ultimo, 

il già citato caso di Cascina Dama 

a Peveragno, sempre all’ombra 

della Bisalta. Il nome, che è un 

omaggio alla donna a cui si addi-

cono particolarmente i distillati 

prodotti, è l’acronimo di Danilo e 

Marco, due fratelli che condivido-

no lo studio tecnico che per ora 

gli dà da mangiare e la distilleria 

Distillegal, aperta per scherzo 

nel 2012 perché non avevano né 

voglia né tempo di raccogliere la 

frutta nei campi intorno a casa. 

Nel 2016 da 8 quintali di fragole 

hanno prodotto 156 bottiglie di 

distillato, mentre i 15 quintali di 

kiwi hanno prodotto 310 botti-

glie, tutte etichettate e numerate 

manualmente. Sulla parete del 

loro salottino da degustazione c’è 

scritto “Il tempo è gratis, devi solo 

scegliere come spenderlo”. Ci sono 

clienti che partono dal Trentino 

per venire a comprare una botti-

glia che forse non c’è. Per ora la 

distilleria è un passatempo, doma-

ni chissà… 

Sopra: Danilo assaggia un distillato di Distillegal [Foto: Cascina Dama]
Sotto: Al lavoro nel liquori�cio della storica distilleria Bordiga [Foto: Distilleria Bordiga]

“Il tempo è gratis, 
devi solo scegliere 
come spenderlo”

Danilo e Marco

#Distillegal

Storie di “grappaioli”
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Capolavori 
del lusso 
britannico

Aston Martin Milano: nuova sfida per la Gino Spa

schermo nel 1964, senza colle-

garla al personaggio interpre-

tato dal grande Sean Connery. 

Un binomio vincente insomma, 

come quello che è stato capace 

di creare il Gruppo Gino che 

lo scorso ottobre ha acquisito 

Aston Martin Milano, ampliando 

con l’iconico marchio britannico 

la propria divisione Gino Luxury 

C’è un legame, nella 

storia della cinema-

togra�a, che va oltre 

la pellicola. È quello 

tra una mitica vettura inglese 

- la Aston Martin - con l’agente 

segreto più famoso al mondo: 

James Bond. Impossibile pensare 

alla mitica DB5 di 007, apparsa 

per la prima volta sul grande 
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Il Gruppo Gino 
ha acquisito Aston 
Martin Milano, 
ampliando con 
l’iconico marchio 
britannico la propria 
divisione Gino Luxury 
e Motorsport

e Motorsport, nata nel 2015 e 

specializzata nel “trattare” pro-

dotti unici e di lusso nell’ambito 

motoristico.

Una grandissima s�da per la 

società cuneese di Madonna 

dell’Olmo, che ha deciso così 

di confrontarsi con l’ambiente 

del mercato motoristico di alta 

gamma della capitale lombar-

da con l’apertura di un nuovo 

showroom in viale Certosa e 

l’intento di offrire un punto di 

riferimento che coniughi ef�-

cienza, competenza, raf�natez-

za e, perché no, quel gusto del 

“bello e ben fatto”, che guasta 

mai. “Siamo entusiasti di rap-

presentare Aston Martin e i suoi 

capolavori iconici e artigianali 

nel mercato italiano - spiega 

Alessandro Gino, direttore 

generale del Gruppo -. Dopo la 

recente introduzione sul merca-

to italiano di due nuovi prodotti 

estremamente interessanti, 

Vantage e DBS Superleggera, 

entro l’anno saranno presentati 

la versione Roadster di Vantage 

ed il nuovo SUV che si chia-

merà DBX.  Tante novità pre-

stigiose che ci rendono ancora 

più orgogliosi di far parte della 

futura strategia di Aston Martin 

in Europa e soprattutto in Italia, 

che rappresenta un mercato 

importante per le auto di lusso. 

Il nostro compito è quello di 

dare una reale identità ad Aston 

Nelle immagini in queste pagine alcune istantanee relative al test drive event che il Gruppo Gino (nella foto piccola qui sopra il diretto-
re generale Alessandro Gino) e Aston Martin Milano hanno organizzato nella esclusiva cornice del Castello di Guarene [Foto: Luca Riva]

Sotto, a destra, Sean Connery posa con la Aston Martin DB5 nel �lm “Agente 007 - Missione Gold�nger” [Foto tratta da: fortune.com]
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Martin Milano, sfruttando le 

sinergie del Gruppo Gino, con 

l’obiettivo di incrementare la 

quota di mercato e conquista-

re così nuovi clienti”. Un brand 

d’oltremanica, nel settore delle 

auto di lusso, che detiene anche 

una buona quota di “italianità”. 

Oltre al fatto che dal 2012 è pro-

prietà per il 37,5% del fondo di 

private equity “Investindustrial” 

di Andrea Bonomi, �n da pochi 

anni dalla sua nascita (avvenuta 

nel 1913), nel 1926 fu il genovese 

Augusto Bertelli, assieme a Bill 

Renwick, ad acquisire l’azienda 

in crisi, rilanciandola e battez-

zandola, appunto, Aston Martin. 

Sarà anche questa componente 

nel Dna che ne ha fatto, pur 

nella sua non sempre felice 

storia, un’icona dell’automobili-

smo che mette assieme potenza, 

guidabilità, emozione, il che, al 

di là dell’indubbio aspetto gla-

mour, fa vivere ad ogni fortunato 

possessore l’esclusivo piacere di 

un’esperienza e non di un sem-

plice viaggio a bordo di un mito. 

Proprio così, un mito. Capace 

“Il nostro compito 
è quello di dare 
una reale identità 
ad Aston Martin 
Milano, sfruttando 
le sinergie del 
Gruppo Gino” 

addirittura, in epoca di Guerra Fredda, di far lette-

ralmente ammaliare i vertici del Kgb, che a quan-

to pare trascorrevano notti insonni davanti alle 

spettacolari imprese dell’agente di Sua Maestà. Il 

servizio segreto sovietico era infatti convinto che 

le armi di 007 non fossero frutto della fantasia, ma 

che ri�ettessero la ricerca militare più all’avan-

guardia dell’odiato Occidente. La tecnologia occi-

dentale era così avanzata, pensavano i russi, che 

le armi di quell’auto dovevano esistere per forza. 

Ecco perché vien quasi da sorridere, oggi, pensare 

che molto probabilmente, qualcuna di quelle DB5, 

icona Occidentale, sia anche tra le mani di un mi-

lionario russo. Come si dice? la storia è capace di 

imprese che lasciano il segno: le stesse che hanno 

portato il Gruppo Gino a compiere questo grande 

capolavoro aziendale. 

Alessandro Gino con Stefania Canale, brand manager di Aston Martin 
Milano e responsabile del progetto “Luxury e Motorsport” 

dell’azienda cuneese [Foto: Luca Riva]  

Un’altra immagine relativa all’evento svoltosi 
nel castello di Guarene [Foto: Luca Riva]
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“Cospirazioni”  
in parole  
e immagini 

Le meraviglie dei Ceretto per l’arte e la cultura

due donne, hanno portato a questo connubio di scrit-

tura e fotogra�a che ha tratto origine dopo una mostra 

di Lynn Davis nella galleria di Philip Johnson’s Glass 

House in Connecticut, dove partecipò anche Patti Smith. 

Una volta ritrovatesi, è stato naturale riprendere l’idea 

di una… cospirazione. Una cospirazione che ha dato 

il là, appunto, all’ottava meraviglia dei Ceretto. Così, 

tra l’inaugurazione della “Cappella delle Brunate” e la 

mostra “Conspiracy of Word” sono già passati 20 anni. 

Si può dire che i due eventi rappresentino le parentesi 

che fanno da contenitore all’impegno, alla ricerca e alle 

La famiglia Ceretto da anni 

fa dei regali straordinari 

alla città di Alba. Consente 

a tutti di conoscere gran-

dissimi artisti, ma a �ne 2018 si è 

superata, portando prima “sotto il 

Duomo” Patti Smith, per due sere 

sul palco del Teatro Sociale e poi 

con la mostra “Lynn Davis & Patti 

Smith: Conspiracy of Word and 

Image”. Nel Coro della Chiesa della 

Sotto, Patti Smith e Lynn Davis �anco a �anco nel giorno dell’inaugurazione della mostra 
“Conspirancy of word and image” organizzata dalla famiglia Ceretto [Foto: Silvia Muratore]
Nella foto in alto, Bruno Ceretto con una delle fotogra�e in mostra 

Maddalena, la grandissima pro-

tagonista del proto-punk e della 

new wave, per tutti “la rivoluzio-

naria del rock” anni Settanta, ha 

�rmato autogra� e spiegato singo-

larmente ad alcuni fan, in religioso 

silenzio, il signi�cato celato nelle 

immagini di ciascuna delle opere 

rimasta esposte al pubblico �no 

allo scorso 25 novembre. I qua-

rant’anni di grande amicizia fra le 
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“Conspirancy 
of word and image” 
ha consolidato la 
passione per l’arte 
contemporanea della 
famiglia albese

Tra l’inaugurazione 
della “Cappella delle 
Brunate” e la mostra 
“Conspiracy of Word” 
sono passati 20 anni: 
la ricorrenza sarà 
celebrata in autunno

proposte culturali che la famiglia albese ha realizzato 

e condiviso con la comunità locale e il territorio. La 

ricorrenza sarà celebrata in autunno, il programma è 

in via di de�nizione, ma già si parla di un nuovo mese 

di eventi, iniziative, presentazioni e incontri culturali di 

altissimo pro�lo. Due decenni che sono stati certamen-

te un bell’investimento di tempo e di risorse: “E posso 

assicurare che non è �nita qui - dice Roberta Ceretto, 

responsabile organizzativa degli eventi -. Ma di più, 

per ora, non posso anticipare. Diciamo che metteremo 

da parte le mostre, dopo 10 anni, per 

privilegiare eventi che possano 

coinvolgere molte più 

anche il grande successo della 

mostra di Valerio Berruti alle-

stita durante l’ultima Fiera 

Internazionale del Tartufo 

Bianco d’Alba, “Conspiracy 

of Word” ha rappresentato 

un momento molto alto, 

quasi una sinossi del no-

stro percorso culturale de-

dicato all’arte e ai principali 

protagonisti dell’arte contempora-

nea. Mi piace pensare che tutto ha 

avuto inizio nel 1999 con il lavoro 

di Sol LeWitt e David Tremlett alle 

Brunate e che festeggiamo i nostri 

primi 20 anni con Lynn Davis e 

Patty Smith insieme in mostra e poi 

con il concerto al Teatro Busca. In 

questi anni la “Cappella del Barolo” 

è stata visitata da 60mila perso-

ne ed è riuscita a modi�care la 

percezione di un territorio. In modo 

analogo, gli eventi dell’autunno 

scorso sono stati vissuti dalla 

comunità con un’intensità straor-

dinaria. I visitatori e i presenti ai 

due concerti, per esempio, ne hanno 

compreso la grandezza, la moder-

nità, la qualità alta della proposta 

culturale”. Ma da dove deriva tutto 

Roberta Ceretto in posa vicino alla Cappella del Ba-
rolo, divenuto uno degli edi�ci più noti del territorio 
grazie alla reinterpretazione che gli artisti Sol LeWitt 
e David Tremlett ne hanno dato nel 1999 [Foto: Malò]

“Conspirancy 
of word and image” 

“Conspirancy 
of word and image” 

“Conspirancy 

privilegiare eventi che possano 

coinvolgere molte più 

anche il grande successo della 

mostra di Valerio Berruti alle

stita durante l’ultima Fiera 

Internazionale del Tartufo 

Bianco d’Alba, “Conspiracy 

of Word” ha rappresentato 

un momento molto alto, 

dicato all’arte e ai principali 

protagonisti dell’arte contempora

nea. Mi piace pensare che tutto ha 

avuto inizio nel 1999 con il lavoro 

di Sol LeWitt e David Tremlett alle 

persone. Anche se i risultati delle 

visite nel Coro della Maddalena 

(che ha ospitato oltre a Lynn Dawis 

e Patty Smith anche Kiki Smith, 

Marina Abramovich, Ansel Kiefer 

ed i maggiori esponenti dell’arte 

contemporanea, ndr) sono stati 

eccellenti, ci prepariamo a percor-

rere altre strade. Non dimenticando 

questo impegno? “Molto semplice-

mente - conclude Roberta Ceretto 

- noi siamo un’azienda che produce 

vino ed è impegnata nella risto-

razione. Abbiamo compreso che 

chi ama il buon cibo e il buon vino 

è quasi sempre una persona che 

ama la cultura, che ha una grande 

sensibilità e passione per l’arte 

contemporanea. L’arte, in questo 

senso, rappresenta una vibrazione 

trasversale che mette in sintonia la 

nostra attività e la nostra passione. 

È una ri�essione sul potere della 

bellezza, che sia nei ri�essi di un 

Barolo, nei versi di “Because the ni-

ght” o nell’armonia di un piatto. Se 

non ci salverà, ci avrà in ogni caso 

regalato emozioni e ricordi”. 

Come darle torto. 
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da subito su cosa puntare: tondini 

per cemento armato, da realizzar-

si fondendo i rottami che per tanti 

anni avevano trattato per conto di 

altri. È l’unico prodotto �nito che 

esce dalla fabbrica. Il resto della 

produzione è fatto di semi-lavorati 

destinati all’industria. L’attrezza-

tura è essenziale: forni (ne saran-

no ripristinati due termoelettrici 

della Snos), laminatoio, spazio 

di pesata e carico. Grazie anche 

alla rete instaurata in passato, gli 

affari iniziano subito a girare per 

Tondini in ferro per i cantieri di Piemon-

te e Liguria. Qualcuno �nirà nei piloni 

dell’Autostrada dei Fiori, mentre quelli che 

sarebbero dovuti servire per il nuovo ospe-

dale di Savigliano resteranno in magazzino (un’altra 

azienda si aggiudicherà l’appalto). È l’Italia del boom 

industriale, della modernizzazione dei sistemi di pro-

duzione, della migrazione interna dalle campagne alla 

città. In questo contesto, e in tre magazzini inutilizza-

ti della Snos (Società Nazionale Of�cine di Saviglia-

no), comincia l’avventura delle Acciaierie San Michele. 

A guidarle ci sono Bartolomeo e Giacomo Aragno, 

fratelli di Magliano Alpi, rottamatori professionisti. 

Per anni hanno girato la provincia recuperando ferro 

vecchio per fonderie e acciaierie (in particolare alla 

Rossi di Mondovì). Con l’edilizia 

in espansione, decidono di fare il 

salto di qualità: nel 1955, ottenuti 

i �nanziamenti da alcune banche, 

aprono la fabbrica che inizierà ef-

fettivamente l’attività siderurgica 

nel febbraio del ‘57.  Con la Snos 

che non riesce a reggere il passo, ci 

sono alcuni spazi liberi all’interno 

della grande fabbrica di via Otta-

vio Moreno. I fratelli af�ttano così 

tre capannoni, rilevando una pic-

cola fonderia interna (ISAP Spa) 

che, in poco più di un anno, ricon-

vertono ad acciaieria. È chiaro �n 

Memorie 
d’acciaio
L’avventura dell’Acciaieria 
San Michele di Savigliano rivive 
nel libro di Maria Gabriella Asparaggio

Il percorso delle 
Acciaierie San 
Michele iniziò 
nell’Italia del boom 
industriale e in 
tre magazzini 
inutilizzati della Snos  
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Nel libro di Maria 
Gabriella Asparaggio 
è ben fotografata 
la testimonianza di 
quell’esperienza che 
furono le Acciaierie 
San Michele

il verso giusto: acquistato un altro 

laminatoio di recupero da uno 

stabilimento francese, le Acciaierie 

San Michele iniziano velocemen-

te a espandersi e crescere, sia in 

termine di produzione che occupa-

zionali. Vengono assunti diplomati 

specializzati (cui sarà af�data 

l’organizzazione del lavoro) e ope-

rai: tra questi ci sono anche quelli 

espulsi dalla Snos, ormai sulla 

strada del declino in attesa che la 

Fiat ne risollevi le sorti. Per soddi-

sfare le richieste del mercato, alle 

Acciaierie si lavora su due turni, 

dalle cinque del mattino alle nove 

di sera. Un lavoro certamente non 

fratelli Aragno. L’accurata ricerca 

della professoressa, che scanda-

glia sentenze, documenti e articoli 

dell’epoca, racconta anche dei 

registri tenuti dall’azienda in cui 

venivano annotate le simpatie po-

litiche dei dipendenti. Registri che, 

successivamente, saranno replicati 

anche dalle istituzioni pubbliche in 

un controverso processo di soste-

gno dei lavoratori. Un libro che 

fotografa un momento storico ben 

preciso e che diventa testimonian-

za di quell’esperienza che furono 

le Acciaierie San Michele.  

il verso giusto: acquistato un altro 

laminatoio di recupero da uno 

semplice, specie per chi si trova in produzione. Caldo, 

rumore e fatica. Nei primi anni Sessanta la crescita 

non si arresta, complice un’espansione edilizia senza 

precedenti. La fabbrica arriva ad avere alle proprie 

dipendenze circa 120-130 persone. Un’azienda nata 

con lo stretto indispensabile che si trova costretta ad 

allargare velocemente i suoi orizzonti, correndo però 

il rischio (come effettivamente avvenne) di perder-

si. Dopo l’acquisizione dell’Acciaieria di Lesegno, i 

fratelli devono ammettere le dif�coltà: si va così in 

amministrazione controllata, anni in cui il personale 

comincia man mano a ridursi (gli operai trovano altra 

occupazione). Ne restano 43. Nel ‘76 l’Acciaieria viene 

uf�cialmente chiusa. “Le Of�cine sono [state] desti-

nate a serrare i battenti per una serie concomitante 

di episodi e di interessi, tra i quali l’intenzione dei 

titolari di aprire un’altra fabbrica più “moderna” e al 

passo con i tempi, che si rivela invece un fallimento 

e porta alla rovina anche la San Michele che in quel 

momento ancora regge[va] bene”. Così Maria Ga-

briella Asparaggio, nel suo libro Storia dell’Acciaie-

ria San Michele di Savigliano tra gli anni ‘50 e ‘70 e la 

“schedatura” dei suoi dipendenti, giusti�ca la ripida 

ascesa e altrettanto veloce caduta delle fortune dei 

Nei primi anni 
Sessanta, complice 
un’espansione edilizia 
senza precedenti, la 
fabbrica arrivò ad 
avere alle proprie 
dipendenze circa 120-
130 persone

Nella foto grande d’apertura e qui sotto, alcuni operai al lavoro all’in-
terno delle Acciaierie San Michele di Savigliano [Credits: Geom. Carlo 
Giuliano]. Appena sopra, il libro sulla storia delle Acciaierie scritto da 
Maria Gabriella Asparaggio [Foto: Autorivari]
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Inaugurate due nuove sezioni del percorso 
diffuso “Prima fermata: Savigliano” MulinoCavanna

A Dronero è attivo 
un vero gioiello di arte 
industriale di proprietà 
della famiglia Cavanna

Visitare l’antico “Mulino 
della Riviera” è come 
compiere un viaggio in 
una storia centenaria, 
scoprendo un’arte che si 
è evoluta solo per essere 
sempre aggiornata in 
termini di sicurezza

Una piana soleggiata, non lontano dal 
famoso ponte del Diavolo. Un angolo di 
quiete, in una piccola area che gode di un 
calore che ricorda il mare. Siamo, però, a 

due passi dalla montagna. Precisamente a Dronero, 
in valle Maira, dove si trova un vero e proprio gioiel-
lo di arte industriale: l’antico Mulino della Riviera. 
Visitarlo è come compiere un viaggio in una storia 
centenaria, scoprendo un’arte che si è evoluta solo 
per essere sempre aggiornata in termini di sicurezza. 
La tecnica e la qualità, invece, sono le stesse di un 
tempo. Così come la �gura del mugnaio che utilizza 
la tecnologia solo per rendere più leggero il suo lavo-
ro ma non per accelerare i ritmi, stravolgere i tempi 
o aumentare la produzione. Una presenza discreta 

Sotto, una veduta dall’alto del Mulino della Riviera [Foto: famiglia Cavanna]
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ma essenziale. A servizio delle 
macchine di un tempo.
Dal 2001 questo mulino è di 
proprietà della famiglia Cavanna 
che, dopo essersi appassionata al 
gusto eccezionale e alle proprietà 
bene�che della farina macinata a 
pietra, ha deciso di acquistarlo. 
“Il mulino è rimasto in disuso 
per oltre trent’anni, �no al 2009, 
quando è �nita la lunga ristrut-
turazione necessaria per renderlo 
nuovamente e completamente 
funzionante - commenta Fabri-
zio Cavanna -. Un lavoro che ha 

richiesto molto tempo perché si 
tratta di un bene sotto tutela e 
il restauro ha dovuto rispettare 
criteri stringenti, dalla professio-
nalità degli artigiani che hanno 
partecipato alla qualità �no alla 
ricerca dei materiali da impiega-
re”. Il mulino nasce alla �ne del 
1400 grazie ai monaci benedettini 
che costruiscono il canale Comel-
la, derivato dal torrente Maira, 
per irrigare il Comune di Villar 
San Costanzo. Proprio sul salto 
idraulico costruito a Dronero, si è 
pensato di realizzare un mulino 

Nel mulino sono attive 4 macine: un paio 
lavorano grano saraceno e granoturco, le 

altre frumento, cereali antichi, grano duro 
e segale [Foto: famiglia Cavanna]

che potesse sfruttare questa energia per produrre 

farina. A �ne 1500 è stato ampliato per accogliere 

una nuova lavorazione, quella del granoturco che 

cominciava ad arrivare in Europa dopo la scoperta 

dell’America. Poi, in epoca napoleonica, i francesi 

hanno inserito altre due macine di pietra, presenti 

ancora oggi, che permettono rese importanti. Tuttora 

le quattro macine sono tutte attive: un paio lavorano 

il grano saraceno e il granoturco, le altre il frumento, 

i cereali antichi, il grano duro e la segale. Non solo 

Arte Industriale
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le macine sono quelle originarie, anche l’enorme 

buratto, lo strumento che serve a setacciare le farine 

ormai macinate, vanta una vita ultracentenaria. 

“Per poter separare le parti leggere, come la crusca, 

da quelle pesanti - continua nel racconto -, ci af�dia-

mo ancora ad un buratto del 1600 che ci permette 

di ottenere farine di tipo 0, 1 o 2, a seconda delle 

esigenze. Per noi il mulino non è solo un prezioso 

strumento di lavoro: è anche una testimonianza 

storica importante, un bene per noi e per l’intera co-

munità”. Anche in quest’ottica la famiglia Cavanna 

porta avanti alcune collaborazioni prestigiose, come 

quella con Slow Food e utilizza solo materie prime 

selezionatissime, ossia cereali coltivati localmente 

con metodi ecologici, in appezzamenti di modeste 

dimensioni, dove il controllo della produzione appare 

più agevole. La materia prima, di ottima scelta, è 

costituita da frumento bianco, frumento rosso, orzo, 

farro e “pignolet”, un mais di antiche origini, adatto 

per la farina da polenta. “Abbiamo un �lo diretto 

con i produttori in aree di raccolto selezionatissime 

come anche nel caso della segale – spiega -: un cere-

ale dif�cile da coltivare, da lavorare e in�ne anche da 

trasformare. Questa varietà, però, ha delle notevoli 

proprietà nutrizionali. Noi ci serviamo esclusiva-

mente di quello coltivato sopra i 600 metri della 

Valle Gesso, nella zona del Parco delle Alpi Marittime 

con il quale abbiamo un accordo. Così otteniamo un 

prodotto molto profumato, dal 
sapore unico, richiesto anche fuori 
Regione”. 
Materia prima di qualità, una 
sapiente riquali�cazione del 
mulino, un pro�cuo rapporto con 
il territorio e un’ottima gestio-
ne familiare sono alla base del 
successo dell’attività del mulino. 
“L’apprezzamento per le farine 
macinate a pietra è continuamen-
te in aumento - aggiunge -, così 
come la consapevolezza di dover 

variare tra le tante tipologie di 
farine per osservare una dieta 
equilibrata”. 
Per coinvolgere gli abitanti di 
Dronero in questa arte cente-
naria, la famiglia Cavanna ha 
deciso di aprire il mulino ai 
visitatori. Ogni primo sabato del 
mese, infatti, su prenotazione, è 
possibile fare un tour dell’anti-
co mulino guidato proprio dal-
la famiglia Cavanna che sarà 
felice di mostrare personalmente 
l’intera struttura, addentrandosi 
nella storia secolare del mulino e 
spiegando nei minimi dettagli il 
funzionamento di ogni macchina 
e la loro manutenzione. “Ci piace 
trasmettere ai visitatori il lavo-
ro che c’è dietro alla produzione 
delle nostre farine, dalla scelta dei 

Le macine sono quelle 
originarie e anche 
l’enorme buratto, lo 
strumento che serve 
a setacciare le farine 
macinate, vanta una 
vita ultracentenaria

La famiglia Cavanna in posa su una balconata del mulino. 
Da destra: Fabrizio con la madre Bruna, il papà Felice e il fratello 

Andrea. Completa la famiglia un altro fratello, Paolo. 
[Foto: famiglia Cavanna]

Le ruote del mulino in funzione [Foto: famiglia Cavanna]
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semi alla macinazione a pietra, 

�no ai prodotti �niti e pronti per 

essere venduti - spiega -. Voglia-

mo raccontare come funzionano 

le macine in pietra, come l’acqua 

proveniente dal Maira spinge 

le ruote del mulino e come una 

tradizione vecchia di secoli è stata 

riportata in vita e viene traman-

data di padre in �glio nella nostra 

famiglia, legata a questa terra”. 

Il tour, poi, termina in dolcezza, 

con una visita al biscotti�cio 

Cavanna a Villar San Costan-

zo, dove le farine del mulino di 

famiglia si trasformano in gustosi 

biscotti artigianali. “La maggior 

parte della farina che producia-

mo diventa la materia prima 

dei nostri prodotti - prosegue -, 

una parte, invece, è destinata a 

piccoli artigiani oppure a privati”. 

La Forneria Artigiana Cavanna 

è nata nel 1995 proprio con la 
volontà di fornire un prodotto di 
qualità, trasformando, attraverso 
la macinatura lenta con macine di 
pietra naturale, prodotti cerealico-
li coltivati con metodi tradizionali 
ed ecologici. “Poi, con l’arrivo del 
mulino di famiglia, tutti i nostri 
biscotti sono prodotti interamen-
te con le nostre farine - conclude 
-. La nostra s�da è rivalutare 
l’antico mestiere del mugnaio, per 
portare avanti una scelta orien-
tata al benessere e alla salute del 
consumatore”. 

Fabrizio Cavanna al lavoro nel mulino con i suoi 
attrezzi del mestiere [Foto: famiglia Cavanna]

Arte Industriale

Guarda il lavoro 
del mugnaio
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Arte e sport: 
due facce della 

stessa medaglia

“Un uomo che 
ha supera-
to i 70 anni, 
può con-

cedersi di volgere il capo, per una vol-
ta, all’indietro? Credo di sì. Per me, ex 
mezzofondista, sarebbe come correre i 
10.000 metri in senso contrario, riavvol-

gendo un giro dopo l’altro tutta una vita. 
Come accadeva al cinema quando l’opera-

tore, �nito lo spettacolo, riavvolgeva la pellico-
la prima di cominciare una nuova proiezione”. Inizia 

così “Divieto di sosta”, l’ultimo libro del campionissimo di 
atletica Franco Arese. Incontriamo questo autentico perso-
naggio dello sport alla Karhu, l’azienda �nlandese con sede 

a Madonna dell’Olmo. È qui che Fran-
co riavvolge per noi la sua vita. Al suo 
�anco, compagno di mille avventure, 
l’amato fratello Piero, poco più giova-
ne. Meno “uomo copertina” forse, ma 
parimenti persona dalle mille avven-
ture, con la passione per l’arte. Una 
storia diversa la loro, ma vissuta su 
rettilinei che la vita ha voluto spesso 
incrociare. Nel nostro dialogo siedono 
uno a �anco dell’altro, si ascoltano e 
nessuno interrompe l’altro. Franco ta-
glia corto: “Ce l’hai il mio libro? Poi te 
ne regalo una copia”. Si parte. Ecco, 
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Arese
FrancoFrancoFrancoFranco

rese
Franco

reserese
Franco

reserese
Franco

reserese
Franco

rese
ma perché questo titolo? “Ne ho di-
scusso con mio fratello e con gli amici 
giornalisti che mi hanno aiutato nella 
sua stesura. “Divieto di sosta” raccon-
ta un po’ la mia vita, la nostra vita. Di 
un uomo che non ha voluto e potu-
to fermarsi. Da ragazzini non eravamo 
mai fermi (Piero annuisce). Si andava 
sugli alberi, si correva ovunque: erava-
mo come i keniani. Andavamo a scuola 
a piedi da Madonna dei Prati �no in 
centro a Centallo. Tutti i giorni 5 chilo-
metri e una vita sempre alla ricerca di 
qualcosa”. 
Un ‘qualcosa’ che per Franco è presto 
diventato lo sport, l’atletica: “Ho capito 
che avrei fatto lo sportivo quando ho 
vinto i campionati italiani juniores a 
Firenze nel 1963. Avevo battuto gente 
più forte di me. Lì ho intuito che potevo 
diventare qualcuno su una pista”. Una 
convinzione che si rafforza con il record 
italiano nei 1.500 metri ottenuto tre 
anni dopo nell’ex Jugoslavia: “A 22 

anni ero nei primi 
7-8 al mondo. No-
nostante qualche 
serata in disco-
teca e qualche 
fuga notturna dai 
ritiri”. Poi arriva quella 
data: domenica 15 agosto 
1971, Franco diventa cam-
pione europeo. Il giornalista 
Franco Fava nel libro scrive: 
quella immagine, con le braccia 
al cielo, più che una foto è un 
quadro. “È così – ricorda Franco - 
due anni prima persi gli Europei 
ad Atene ed ero molto più forte. 
Ma non c’ero con la testa. Avevo 
perso ancor prima di gareggiare. 
Nel 1971 arrivai ad Helsinky due 
giorni prima della gara. Chiesi una 
camera singola e mi caricavo dicendomi 
che non avrei potuto sbagliare. Vinsi e diedi 
una svolta alla mia carriera: senza quella vitto-
ria non sarei potuto diventare un atleta top”. 
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Da ragazzini non 
eravamo mai fermi. 
Andavamo a scuola 
a piedi: tutti i 
giorni 5 chilometri 
e una vita sempre 
alla ricerca di 
qualcosa

Sopra: Franco e Piero Arese con Kihachiro Onitsuka, fonda-
tore di Asics. Sotto, i fratelli con il pittore Piero Bolla durante 

la mostra personale in S. Francesco a Cuneo promossa e 
organizzata dagli Arese nel 2014  [Foto: archivio Arese]

Sotto, a sinistra, Franco Arese con in mano il suo ultimo libro, 
“Divieto di sosta”. A destra, Piero sistema con cura in alcune 
teche le anfore del ceramista Ego Bianchi [Foto: Autorivari]. 

Una fama che va di pari passo con le vittorie, non senza 
aneddoti come quando nel 1972, atterrato negli Stai Uniti 
per una gara, vanno a prendere Franco all’aeroporto con 
una limousine bianca: “Aspettavo un taxi, mi ritrovai su una 
macchina super lusso. Io umile contadino di Centallo. Robe 
da matti”. Fino a quel 2 luglio 1974, l’anno che segna la �ne 
del sogno. Il tendine d’Achille sinistro di Franco cede durante 
una gara a pochi metri dal traguardo. Un infortunio che co-
stringerà Franco a lasciare l’atletica. “Mi ingessarono per 40 
giorni tutta la gamba e per altri trenta dal ginocchio in giù. 
Quando tolsi il gesso non avevo più muscolo”. 
Una carriera condivisa con tutta la famiglia, con Piero in 
primis, compagno di corse da bambino, �dato consigliere da 
adulto, mosso da una vena artistica di assoluto rilievo, che 
l’ha portato a rilevare molte opere della produzione del cele-
bre pittore e ceramista Ego Bianchi. “Da bambino durante le 
tante corse a Centallo mi imbattei in un pittore che aveva la 
sua bottega nel centro storico. Si chiamava Roberto Luciano. 
Mi affascinava osservare quell’uomo che dipingeva con il suo 
spolverino marrone. Lo osservavo e ricordo che un giorno 
compose una natura morta fatta di tre mele, una caraffa e 
un’arancia poggiate sopra una stufa.  Si accorse di me e 

mi disse di vegliare sul suo modello 
�n tanto che non sarebbe tornato da 
una commissione. Avevo una fame da 
lupi e non resistetti: mi mangiai una 
di quelle tre mele. Al suo ritorno mi 
sorrise e mi diede un buffetto. Ecco, 
credo sia stata quella la miccia della 
mia passione per l’arte”.  E se lo sport, 
come si suol dire, è maestro di vita, 
può valere lo stesso anche con l’arte? 
“Direi di sì - sentenzia Piero -. L’arte 
insegna a distinguere ciò che ha valore 
da ciò che non lo ha. A riconoscere un 
artista serio, da chi vende fumo. È poi 
ciò che manca a questo Paese, essere 
in grado, cioè, di riconoscere e premia-
re chi ha del talento. Vale lo stesso per 
lo sport credo: alla �ne emerge chi è 
più bravo”. 
Una passione, quella di Piero, che 
andata via via alimentandosi anche 
grazie alla conoscenza personale con 
grandi scrittori, tra tutti quel Samuel 
Beckett considerato uno dei letterati 
più in�uenti del XX secolo, con il suo 
capolavoro “Aspettando Godot”. “Uo-
mini che insegnano a coltivare quella 
forza interiore utile a riconoscere i 
propri limiti. E questo vale anche nello 
sport: non si diventa campioni se non 
si è coerenti con se stessi”. 
Entrati insieme in Asics agli inizi degli 
anni Novanta, dal 2014 i fratelli Arese 
condividono la loro nuova avventura 

in Karhu, l’azienda �nlandese le cui 
scarpe sono state �n dal 1916 ai 
piedi di alcuni dei più leggendari atleti 
�nlandesi, “artisti” del mezzofondo. Ma 
se Cuneo ha conquistato la vetta del 
podismo, può farlo anche con l’arte? 
“Lo spazio - conclude Piero, con un 
monito alla città - ci sarebbe anche, 
ma occorre fare un lavoro serio e 
selettivo. Tuttavia, una città capoluogo 
di provincia che non ha una pinaco-
teca comunale, la dice lunga sulla 
sua sensibilità artistica. Ecco: Cuneo 
è un po’ una città in ‘divieto di sosta’ 
per riprendere il titolo del libro di mio 
fratello, che deve ancora decidere cosa 
vuol fare da grande. Ma lo deve fare in 
fretta”. 
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BaloccoAlberto
Intraprendenza e originalità,
gli ingredienti che 
non devono mai mancare

“Non avevo mai 
pensato seria-
mente di met-
tere nero su 

bianco la nostra storia, di azienda e di 
famiglia. Siamo piemontesi, e dunque 
schivi a raccontarsi”. Si apre così “Vo-
levo fare il pasticcere”, il libro di Al-
berto Balocco, spirito imprenditoriale 
unico e fuori da ogni schema. Quando 
lo incontriamo, lo sguardo diretto e la 
stretta di mano raccontano di un im-
prenditore empatico e determinato, 
caratteristiche che dicono già molto di 
questo carismatico personaggio. 
“Non c’è imprenditore che ami la 
sua azienda e i suoi prodotti che non 
voglia allargare il suo raggio d’azio-
ne”. Lo ha scritto anche nel suo libro 
questo capitano d’industria, noto per 
la sua intraprendenza e la sua origi-
nalità, con lo sguardo costantemente 
rivolto oltre i con�ni della provincia 
di Cuneo, ma con i piedi ben saldi 
nel territorio in cui è nato e cresciuto. 

Alberto, amministratore insieme alla sorella Alessandra (il 
papà Aldo è presidente onorario), del colosso dolciario di 
Fossano presente in 67 Paesi del mondo e leader nella 
produzione di dolci da ricorrenza e da forno, fa un torto alla 
piemontesità e “apre il cuore” accogliendoci in una sala 
riunioni in cui fanno bella mostra i tanti prodotti della sua 
azienda, cimeli, targhe e immagini della storia di famiglia. 
“Una storia che, oggi, è più che mai viva e presente – dice 
-. È quasi inevitabile, in un’azienda il cui nome coincide con 
quello della famiglia a cui appartiene, che i corsi e i ricorsi 
siano gli stessi. Siamo partiti da una piccola pasticceria 
e, poco per volta, le tecniche si sono af�nate e sono state 
scelte delle specializzazioni, ma quel mestiere che, poco 
per volta, si è evoluto e perfezionato è rimasto lo stesso 
nell’approccio con il quale dedichiamo le nostre energie al 
prodotto”.
La determinazione, nel voler fare il lavoro del papà e del 
nonno, è presente, in Alberto Balocco, �n da piccolo, 
perché �n da piccolo ‘Voleva fare il pasticcere’: “Mio padre 
era �glio unico e orfano di madre che era morta di parto – 
racconta -. Ci ha sempre trattato più da fratelli che da �gli 
perché probabilmente aveva bisogno di qualcuno con cui 
confrontarsi. E così ci ha coinvolti nelle decisioni importanti 
immediatamente. Ricordo che, quando noi frequentavamo 
il liceo, è stato avvicinato da una multinazionale che voleva 

BaloccoBaloccoBaloccoBaloccoAlbertoBaloccoAlbertoBalocco
Intraprendenza e originalità
gli ingredienti che 
non devono mai mancare

“N
bianco la nostra storia, di azienda e di 
famiglia. Siamo piemontesi, e dunque 
schivi a raccontarsi”. Si apre così “Vo

Un consiglio ai 
giovani? Mantenere 
viva una curiosità 
intellettuale e 
sapersi relazionare 
con empatia al resto 
del mondo, facendo 
squadra. Solo 
insieme si vince

“Volevo fare il pasticce-
re”. Nel ‘suo’ libro Alberto 
Balocco si racconta a ‘cuore 
aperto’ [foto: Autorivari]
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BaloccoAlbertoBaloccoBaloccoBaloccoAlbertoAlbertoBaloccoAlbertoBalocco

A tu per 
tu con 

l’imprenditore 
Alberto 
Balocco
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comprare l’azienda e la scelta di dire ‘no’ l’abbiamo presa 
insieme. Io, anche se ero piccolo e inesperto, ho manifesta-
to in modo forte il desiderio di provare a fare il suo lavoro. 
Ci ha dato delega sostanziale da subito e, bisogna darne 
atto, è un aspetto raro: conosco molte realtà familiari, come 
la nostra, in cui il passaggio generazionale è stato lungo e 
sofferto. Lui invece lo ha fatto avvenire in modo naturale, 
pur essendoci quotidianamente anche in termini di buon 
esempio”.
Le radici sono a Fossano (Alberto Balocco fa anche parte 
della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e cul-
turali che riunisce i mecenati della città degli Acaja), ma lo 
sguardo è oltre attraverso le nuove tecnologie, come il papà 
insegna, ma anche rivolto verso l’estero. “L’estero è fonda-
mentale – spiega - e vorremmo internazionalizzarci in modo 
più strutturato, cambiando il paradigma di ragionamento: 
realizzando prodotti per i mercati stranieri e presidiando 
meglio i territori, anche con più risorse. Per una family com-
pany da 200 milioni di euro di fatturato, come la nostra, è 
dif�cile avere strutture operative in Paesi lontani, ma stiamo 
lavorando con grande impegno. L’ultimo ampliamento che, 
nei prossimi mesi sarà ultimato, sarà una ‘culla’ di prodotti 
per questo scopo”.
“Per un’impresa che fa dolci da ricorrenza – scrive nel libro 
‘Volevo fare il pasticcere’ – vendere in una settantina di Pae-

si del mondo e ricavarne il 12% del 
suo fatturato è già un buon risultato. 
Siamo consapevoli che non sarà una 
passeggiata, ma siamo convinti che 
ormai sia il momento di attrezzarci per 
andare a giocare nella ‘Champions 
League’ dell’alimentare”.
E se Alberto Balocco volesse consi-
gliare una “ricetta” ai giovani che vo-
gliano fare l’imprenditore e seguire le 
sue orme, che ingredienti passerebbe 
loro? “Impegno, serietà e preparazio-
ne. Bisogna partire bene con la scelta 
dell’Università giusta che abbia legami 
con realtà straniere, perché anche 
l’esperienza fuori dai con�ni nazionali 
è importante. Quando, poi, inizia il 
percorso lavorativo è necessario saper 
resistere allo stress, non avere la ‘sin-
drome dell’orologio’, mantenere viva 
una curiosità intellettuale e sapersi 
relazionare, con empatia, al resto 
del mondo, facendo squadra. Solo 
insieme si vince”. E se lo dice lui, c’è 
da credergli. 

Sopra, una linea di produzione alla Ba-
locco. Sotto, Alberto Balocco con in mano 
il Premio Imprenditore dell’Anno 2013 
assegnato dalla Giuria del Premio “Ernst 
& Young” [foto: archivio Autorivari]

Alberto Balocco crede molto nel 
binomio sport-azienda. A sinistra è 
a �anco dell’attuale capitano della 
Juventus, Giorgio Chiellini. “Per 
noi - dice Balocco - è stato quasi un 
sogno leggere il nome della nostra 
famiglia sulle maglie dei giocato-
ri della Juventus, la squadra più 
seguita in Italia e tra le principali 
in Europa. Il ritorno d’immagine è 
stato clamoroso e, com’è nel nostro 
stile, abbiamo voluto consolidarlo 
con un impegno lungo 9 anni”.
A destra, Alberto Balocco con gli 
organizzatori della Gran Fondo In-
ternazionale Fausto Coppi 
Le Alpi del Mare. Tra le altre grandi 
sponsorizzazioni, va ricordata anche 
quella con il Giro d’Italia. 
[Foto: uf�cio stampa Balocco]
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Mellano
“Molti clienti che 

acquistano da 
Paesi extra Ue 
credono che 

comprando in Cina, si diventa proprieta-
ri della merce acquistata solo quando la 
nave giunge in un porto italiano. Niente di 
più sbagliato: si è già proprietari quan-
do la nave parte da Shangai perché il 
contratto di compravendita è un contrat-
to consensuale (nel senso che si perfe-
ziona con il consenso delle parti sui suoi 
elementi essenziali e da quel momento 
produce i suoi effetti), cosicché il trasferi-

Giovanni Battista 
Mellano, per 
tutti Tino, si può 
considerare alla 
stregua di un 
moderno Marco 
Polo. Per lui l’export, 
non ha segreti... MeMeMeMeMeMeMeMeMemoderno Marco 
Polo. Per lui l’export, 
non ha segreti...
Polo. Per lui l’export, 
non ha segreti...
Polo. Per lui l’export, 

T a i l o r e d  A d v a n c e d  L o g i s t i c s

Tino

L’uomo che ha 
portato la cultura 

dell’export 
nella Granda
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Per esportare è 
necessario avere 
un’adeguata cultura 
dell’export, ma 
insieme occorre fare 
formazione. E non mi 
stancherò mai 
di dirlo

Mellano
mento della proprietà della merce che 
ne costituisce oggetto si veri�ca in un 
momento antecedete a quello in cui 
la merce stessa viene trasportata. Du-
rante il viaggio, se non si è assicurati, 
il rischio è solo dell’acquirente”. 
C’è tutto il sapere di Giovanni Bat-
tista Mellano in questa… lezione di 

si pensa a Tino Mellano si pensa al 
maestro che insegna queste cose. 
Prima di questo nostro incontro, 
un’azienda mi ha telefonato segna-
landomi problemi sull’esportazione, 
lamentando l’assenza di un docu-
mento che riteneva super�uo, ma 
che era fondamentale. Ecco perché è 
necessaria una cultura dell’export, ma 
insieme occorre fare formazione. E 
non mi stancherò mai di dirlo”. 

E la provincia di Cuneo, secondo il “deus ex machina” 
dell’export cuneese, a che livello si trova per bravura  
nel fare export? 
“Ai vertici. Tuttavia, il ‘dramma’ delle aziende di tutti i settori, 
nel fare export, è l’af�dare le spedizioni e i trasporti al 
cliente stesso, costretto a venire a casa mia a prendersi la 
merce. Non dev’essere così. Un mio amico che vende Barolo 
in giro per il mondo, mi dice sempre: io ho clienti a New 
York, a Tokyo, a Dubai…Ma io gli rispondo sempre che non è 
vero perché quei clienti vengono da lui a recuperare la mer-
ce. Bisogna consegnare il prodotto al destinatario. Non hai 
venduto della merce, sono gli altri che l’hanno acquistata 
da te. È un discorso ben diverso. Il commerciale che vende 
con una resa Incoterms EXW aspetta che il cliente dica a 
qualcuno di venire a ritirare la merce e trasforma il prezzo di 
listino in un prezzo di vendita; per questo, nei miei corsi lo 
chiamo “pelandrone”. Questo cosa ha comportato in Italia? 
Che oggi le grandi aziende di logistica sono estere, quando 
invece la logistica dovrebbe essere il fulcro in un’azienda. Le 
imprese producono, si ingegnerizzano per fare un prodotto 
bellissimo, ma poi questo prodotto bisognerebbe anche 
inviarlo al cliente! Come per il vino Barolo, occorre portarlo 
nel ristorante di New York. Lasciando fuori gli aspetti logisti-
ci, i grandi gruppi internazionali saranno sempre più bravi di 
noi. Se non cambieremo rotta, sarà sempre più dif�cile, in 
Italia, avere una cultura dell’export da primi della classe”. 

export. Tino, come tutti lo conoscono, 
si può considerare alla stregua di un 
moderno Marco Polo. I suoi occhi 
azzurri sono il ri�esso dei tanti mari 
solcati da questo imprenditore che 
insieme ai due fratelli ed una sorella 
è ai comandi della Nord Ovest di 
Cuneo, ma anche dei tanti oceani che 
ha aiutato a superare, grazie alla sua 
preparazione ed esperienza, centinaia 
di colleghi. Ecco perché, oggi, può 
essere considerato come colui che 
ha portato la cultura dell’export nella 
Granda. 

 
Tino, la provincia di Cuneo vive di 
export ed è brava a fare export. Ma 
quanto è necessario, oggigiorno, 
avere una degna cultura nel saper 
esportare? 
“È assolutamente necessaria. Aspetti 
che sembrano semplici, quando si 
parla di esportazione e di vendita di 
prodotti a clienti che per esempio non 
appartengono all’Unione europea, 
hanno risvolti �scali e doganali che 
non si possono conoscere, se non 
viene portata avanti un’adeguata 
formazione. Io punto molto, per esem-
pio, sulla formazione dei commerciali, 
dei responsabili acquisti, per capire in 
effetti cosa e come vendono. Quando 

Sopra, alcuni containers adibiti al trasporto delle merci in uno dei depositi 
di logistica della Nord Ovest [Foto: Nord Ovest]
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Come fare allora? La scuola, 
l’università non è suf�cientemente 
preparata per formare i futuri 
commerciali? 
“La materia doganale ha sempre 
creato grossi grattacapi alle imprese. 
Per quanto ci riguarda noi in Nord 
Ovest abbiamo attivato due divisioni, 
“Nord Ovest Accademy” e “Nord Ovest 
Consulting”. Nord Ovest Accademy, 
che abbiamo presentato al Fruits 
Logistic di Berlino, si occupa di 
fare formazione in ambito doganale 
e �scale presso la nostra sede e 

“a casa” dei clienti. “Nord Ovest Consulting” raggruppa 
professionisti esperti in dogana, �scalità nazionale e 
internazionale, accise, diritto del trasporto; le aziende 
hanno dif�coltà a reperire �gure esperte in questa 
materia, estremamente complicata. Negli aspetti più 
pratici abbiamo fatto formazione anche su come devono 
essere caricati, per esempio, i pallets di frutta all’interno 
dei container, perché la refrigerazione ha bisogno di un 
circuito d’aria che permetta il mantenimento del prodotto 
durante il viaggio. Dotiamo i containers di segnalatori 
che permettono di controllare non solo dov’è localizzato 
il carico durante il viaggio, ma anche la temperatura e 
l’umidità; tutte queste informazioni sono reperibili su App. 
Laddove ci sono guasti interveniamo attraverso una rete di 
periti a livello mondiale. Queste cose si possono fare, ma 
occorre appunto avere una certa cultura”. 

 
Quanto l’assenza di un’adeguata rete infrastrutturale 
penalizza la voglia di export delle nostre imprese?
(Risata) “In effetti se mancano le strade e le ferrovie per 
arrivare da noi, tutto va in fumo e la cultura non basta. 
Le infrastrutture sono da sempre – ahimè – un disastro. 
Finché siamo stati isolati abbiamo sofferto e anche molto. 
Oggi, tuttavia, i migliori depositi di logistica li abbiamo a 
Cuneo a ridosso del casello autostradale, che sebbene 
non sia �nita, c’è. A Mondovì siamo nella zona industriale, 
vicino all’autostrada. A Grugliasco siamo presenti a pochi 
passi dalla tangenziale. Per cui io mi sono in qualche modo 
messo vicino alle arterie. È chiaro, però, che le aziende 
che non hanno avuto una localizzazione opportuna, 
indubbiamente soffrono perché le infrastrutture sono vitali. 
Oggi soprattutto”. 

 
Perché Nord Ovest?
“Siamo nati nel 1975. Allora ci occupavamo dei trasporti 
nel nord-ovest dell’Europa. Ecco spiegato quel nome…Oggi 

gestiamo le esportazioni in tutto il 
mondo, forse dovremmo cambiare il 
nome, ma ci siamo affezionati”. 

 
Quando Tino Mellano si stancherà  
di insegnare a fare export,  
cosa farà?
“Ho detto al mio medico che la mia 
aspettativa di vita è di arrivare a 
105 anni poi dipende dal Buon Dio 
(altra grossa risata). Scherzi a parte, 
i miei �gli lavorano già all’interno 
dell’azienda e sono nel consiglio 
di amministrazione così come i 
�gli dei miei fratelli. Il passaggio 
generazionale è avviato ed è già a 
buon punto. Poi ho da gustarmi i 
miei nipoti: sono pure riusciti a farmi 
cambiare squadra. Tifavo Toro, ma 
per amor loro sono passato dall’altra 
parte della carreggiata”. 
I tanti segreti su come spedire le 
merci dalla provincia di Cuneo, 
insomma, resteranno in ottime mani 
per ancora tanti anni. 

Sopra, collaboratori ristretti e familiari di Tino Mellano in occasione di un evento aziendale. 
A �anco, Tino Mellano allo stand dell’evento Fruit Logistica a Berlino. Sotto, Tino Mellano con 
a �anco la moglie. [Foto: Nord Ovest]

Oggi le grandi 
aziende di logistica 
sono estere, quando 
invece la logistica 
dovrebbe essere il 
fulcro in un’azienda

Alla scoperta 
della Nord Ovest
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Càlzia
La vigorosa stretta di mano 

con cui si presenta la dice 
lunga sulla sua personalità. 
È questo Il “biglietto da visi-

ta” di Federico Calzia, 18 anni com-
piuti da poco ed un futuro davanti che 
si annuncia davvero radioso. Federico 
frequenta l’ultimo anno del Liceo 
Scienti�co di Cuneo, da un anno e 
mezzo è il presidente della Consulta 
studentesca della provincia di Cuneo 
e da pochi mesi di quella di tutto il 
Piemonte. “Ci occupiamo di portare le 
tante istanze del mondo studentesco 
presso le istituzioni tenendo vivo pres-
so di loro il tema ‘scuola’. Le questio-
ni su cui portiamo il nostro contributo 
sono molte: a livello provinciale, ad 
esempio, la sicurezza negli edi�ci è 
un tema di prioritaria importanza. 
Come presidente regionale (insieme 
agli altri 20, non essendoci un presi-
dente nazionale), invece, ho la possi-
bilità di confrontarmi con importanti 
esponenti del Ministero, come il Capo 
Dipartimento del settore Istruzione, su 

Federico
Emergenti

Faccia a faccia con 
il presidente della 
Consulta studentesca di 
Cuneo e del Piemonte. 
Cuneese, diciott’anni, 
frequenta il quinto anno 
el iceo cientifico  È 

arbitro di calcio per 
passione e per diffondere 
una nuova cultura dello 
sport tra i suoi coetanei

Quando 
un millennialmillennial
Quando 

millennial
Quando 

insegna

Per un ragazzo 
della mia età si 
tratta di una grande 
opportunità, ma 
anche di una grande 
responsabilità

questioni nazionali come, ad esem-
pio, la riforma dell’esame di stato. 
Per un ragazzo della mia età si tratta 
una grande opportunità, ma anche di 
una grande responsabilità che, non 
nascondo, è fonte di preoccupazioni 
ed ansie che devo saper gestire per 
far sì che tutto vada bene”.
Federico sogna una scuola dove, oltre 
al merito, vengano premiati anche 
l’impegno e la buona volontà, dove le 
competenze di chi, ad esempio, si oc-
cupa del giornalino scolastico, di chi 
suona uno strumento musicale, o di 
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chi fa teatro, incidano sul voto e sulla 
valutazione �nale dell’allievo: “Ho già 
anticipato ai miei colleghi delle altre 
regioni che voglio il credito formativo 
e non il credito didattico perchè è 
giusto avere una media più alta se si 
fanno esperienze che vanno al di là 
del mero ambito didattico”.
Ritiene positiva l’esperienza dell’al-
ternanza scuola-lavoro “anche se 
inizialmente ero scettico perchè rite-
nevo erroneamente che chi fa il liceo 
deve studiare e basta. In realtà in 
questi anni ho capito che prima ci si 
interfaccia con il mondo del lavoro e 
meglio è. L’importante è che l’attività 
venga fatta bene, non nell’interes-
se delle scuole, non nell’interesse 
delle aziende, ma nell’interesse 

degli studenti. Personalmente mi è 
servita molto visto che ha fatto sì 
che iniziassi una collaborazione che 
tuttora prosegue con il settimanale 
“La Guida”.
Idee chiarissime anche su Industria 
4.0: “Un processo irreversibile ed 
inevitabile che spero l’attuale Governo 
sostenga convintamente. Non possia-
mo pensare che in azienda uno abbia 
ancora i faldoni. I dati sono il petrolio 
del futuro. Prima l’azienda si avvicina 
a Industria 4.0 e prima si garantisce 
un futuro. Come dice il professore 
della Bocconi, Carnevale Maffè, non è 
più importante quanti capannoni hai, 
ma quanti dati hai”.
Federico è un ragazzo che ama le 
s�de, anche quelle apparentemente 
più complicate. Ama le scelte più 
dif�cili, non quelle di comodo. Anche 

La tradizione è un 
valore solo se non 
la tieni per te, ma 
la usi per emergere 
in un mondo 
globalizzato

muovere. Sarò forse presuntuoso, ma 
cerco di fare cultura arbitrando”.
Come tutti i ragazzi della sua età, Fe-
derico è un grande “consumatore” di 
musica: “Mi piace Carl Brave perchè 
quando vai a Roma senti lui nelle 
orecchie, quando senti lui ti sembra 
di aver Roma negli occhi. Ho amato 
molto anche il primo Fedez perchè 
parlava molto di sociale, ora parla un 
po’ troppo di amore”.
Nonostante il diffuso scetticismo 
sui giovani di oggi, spesso accusati 
di non avere principi né ideali da 
seguire, nonostante le grandi dif�coltà 
che i ragazzi stanno incontrando so-
prattutto in ambito professionale per 
garantirsi un futuro con più certezze e 
meno dubbi,  Federico è sicuro che i 
cosiddetti “millennials” saranno all’al-
tezza della situazione:  “Sono anni 
dif�cili, importanti, di grandi cambia-
menti, soprattutto nella mentalità e 
nella cultura, ma siamo pronti, ce la 
faremo. Sappiamo che non faremo lo 
stesso mestiere per tutta la vita, ma 
forse è anche più bello così. Sappia-
mo che abbiamo una grande s�da 
davanti che è quella di far sì che tutti 
stiano bene, far sì che tutti vivano in 
un contesto familiare e professionale 
il più rasserenante e soddisfacente 
possibile. Questo è il grande obiettivo 
che dobbiamo darci”.
Una generazione che vivrà in un mon-
do sempre più tecnologico e sempre 
più globalizzato: “Non è più possibile 
voler preservare la propria cultura ed 
evitare la globalizzazione. Tu preservi 
la tua cultura e fai la differenza in un 
mondo globalizzato se hai una forte 
tradizione.  La tradizione è un valore 
se e solo se non la tieni per te, ma la 
usi per emergere in un mondo globa-
lizzato: tecnologizzazione e globaliz-
zazione sono il passaggio successivo 
dell’evoluzione”.  

per questo, in un mondo in cui ogni 
ragazzo sogna di fare il calciatore, lui 
ha scelto di fare l’arbitro. “In realtà, 
pur amando questo sport, come 
calciatore non sono granchè, così 
ho deciso di intraprendere questa 
‘carriera’. Lo faccio perchè mi diverte, 
ma soprattutto per diffondere la vera 
cultura dello sport tra i ragazzi della 
mia generazione. Anche se non si 
dovrebbe, cerco sempre il dialogo con 
i calciatori e cerco di fare capire loro 
quali sono i veri valori che li devono 

Sopra e a �anco, due immagini di 
Federico Calzia, presidente della 
Consulta studentesta di Cuneo e 
Piemonte [Foto: Autorivari]
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“Con un poco di 
zucchero la 
pillola va giù”. 
Così cantava 

Mary Poppins nel noto �lm 
della Disney per spiegare ai 
bambini che, con un po’ di dol-
cezza, si trova il lato bello di 
ogni cosa. Ed è ciò che ha fatto 
il Rotary di Saluzzo attraver-
so la nuova mini bustina con 
poco zucchero realizzata gra-
zie alle aziende di Busca, ade-

renti a Con�ndustria Cuneo, 
Torrefazione Caffè Excelsior 
che è subito diventata spon-
sor, e Granda Zuccheri, che 
ha creato la nuova confezione 
“su misura”. L’iniziativa è già 
un successo nazionale anche 
perché fa bene 3 volte: alla 
salute (è noto che il consumo 
di zucchero dev’essere con-
sapevole), combatte lo spreco 
(contiene 2 grammi invece di 
5, con un risparmio, in Italia, 
di 3 milioni di kg al mese) e 
contribuisce a un progetto per 
vincere la poliomielite che sta 
“contagiando” tutti in un’ottica 
di solidarietà internaziona-
le. La nuova bustina “slim” e 
solidale, che è nata nel club di 
Saluzzo guidato dal presidente 

“Con un poco di 
zucchero la 

La mini bustina  
che combatte 
la poliomelite

“End Polio Now” è il 
claim che accompagna 
il progetto associato 
alla mini bustina 
di zucchero da 2 
grammi, lanciato dal 
Rotary di Saluzzo. 
Coinvolte le aziende 
Granda Zuccheri e 
Torrefazione Caffè 
Excelsior

Per diffondere la 
campagna, è stato 
realizzato un video 
spot professionale che 
su Youtube ha già 
superato le 3mila 
visualizzazioni
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Giovanni Benedetto, è già stata 
adottata dal Governatore del 
Distretto Rotary 2032 oltre che 
in diverse parti d’Italia e ha un 
obiettivo ambizioso: quello di 
diventare una buona pratica 
internazionale. E le premesse 
ci sono tutte.
La prima a credere nel pro-
getto è stata la Torrefazione 
Caffè Excelsior che ha com-
missionato un lotto di circa 
due milioni di “mini” bustine, 
dopo le prime 150.000 realiz-
zate con il logo Rotary ed è 
tutt’ora attivamente impegna-
ta nel promuovere l’iniziativa. 
“Appena mi hanno parlato del 
progetto, ho subito contattato 
la Granda Zuccheri - spiega 
Roberta Trucco, contitolare, 
con la sorella Nicoletta, della 
Torrefazione Caffè Excelsior e 
membro del Rotary Club di Sa-
luzzo -, che, con il presidente 
Benedetto, ha curato la realiz-
zazione della bustina. Intanto 

la nostra azienda si è subito 
attivata: abbiamo messo a di-
sposizione la forza vendita per 
la distribuzione del prodotto e 
sostenuto la campagna End Po-
lio Now”. L’azienda delle sorelle 
Trucco ha anche deciso di de-
volvere 20 centesimi, per ogni 
kg di zucchero acquistato, al 
progetto per vincere la polio-
mielite. “La nostra è un’azien-
da orientata verso il cliente 
- sottolinea Fausto Rinaudo, 
Ad della Granda Zuccheri -. 
È evidente come le abitudini 
siano cambiate: al bar, sempre 
più spesso, il consumatore 
utilizza mezza bustina lascian-
do il resto sul bancone o sul 
tavolino. Il mini formato è una 
risposta alle nuove esigenze 
con un’importante �nalità so-
lidale”. Per diffondere la cam-
pagna, è anche stato realizzato 
un video spot professionale, 
curato dalla “Smart-Factory” 
di Andrea Vernoli e Stefania 

Bindolo con l’intervento del supervisor Maurizio 
Bodrero, direttore creativo Italia della “Merce-
des” con musiche di Enrico Sabena. Nel cast, la 
piccola Beatrice Rabbia (�glia della presidente 
di Ance Cuneo, Elena Lovera), a cui è af�dato il 
messaggio più importante, Anna Carla Zardo 
ed Elia Mana. Tutti gli attori del progetto hanno 
lavorato a costo zero. Il video, pubblicato sul ca-
nale Youtube del Rotary Saluzzo ha già superato 
le migliaia di visualizzazioni e viene proiettato, 
come pubblicità progresso, nelle sale del cinema 
di Saluzzo, che ha aderito con entusiasmo alla 
campagna che proseguirà per tutto l’anno. 

Nelle due foto 
qui a �anco e 

in quella sopra, 
alcuni scatti del 

backstage del 
video diffuso su 

Youtube 
[Foto credits: Smart 

Factory]. In piccolo la 
bustina ideata per la 

campagna anti-polio

Guarda il video spot 
pubblicato su Youtube

Nelle due foto 
qui a �anco e 

in quella sopra, 
alcuni scatti del 

backstage del 
video diffuso su 

Youtube 
[Foto credits: Smart 

Factory]. In piccolo la 
bustina ideata per la 

campagna anti-polio
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Grazie ad una 
rete che ha visto 
protagonisti la 
Annibale Viterie, la 
parrocchia, il Comune, 
la cooperativa “Liberi 
Tutti” e i volontari, 
due giovani profughi 
della Costa d’Avorio 
e del Sudan hanno 
trovato lavoro presso 
l’azienda

“Le imprese non 
guardano il co-
lore della pelle 
di una persona 

o la nazionalità, ma hanno 
necessità di bravi lavoratori 
che abbiano voglia di imparare 
un mestiere, di sacri�carsi e 
di crescere. È noto, ormai da 
anni, che le industrie meccani-
che stanno faticando a trovare 
diverse �gure professionali 
per le cause più disparate: dai 
turni alla tipologia di lavoro, 
da orientamenti scolastici 
totalmente sbagliati alla poca 

passione. Con questi ragazzi 
abbiamo intravisto una nuo-
va opportunità per far fronte 
alla carenza di tecnici che, nei 
prossimi 3 anni in Italia, supe-
rerà 1,2 milioni di addetti”. 
Così Domenico Annibale, am-
ministratore delegato dell’An-
nibale Viterie di Racconigi, 
commenta la scelta della sua 
azienda d’inserire in organi-
co due profughi. Si tratta di 
due giovani ragazzi stranieri 
arrivati in Italia in cerca di una 
nuova opportunità: Bamba 
dalla Costa D’Avorio e Hamed 
dal Sudan. Hanno entrambi 
22 anni. La loro storia in Italia 
inizia nel 2016 quando arriva-
no nel nostro Paese sperando 
in un futuro migliore rispetto 
alla vita dif�cile che hanno 
lasciato. Il posto in cui prova-
no a riscattarsi è Racconigi. I 
primi ad aiutarli sono i volon-
tari della cooperativa “Liberi 

Viti multietniche
L’iniziativa d’integrazione della Annibale Viterie di Racconigi

Foto di gruppo all’Annibale Viterie  
con Bamba e Hamed 
[Foto: Giampaolo Testa - TargatoCn.it]
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“L’azienda è 
soddisfatta del 
percorso di crescita 
che stanno facendo 
i due giovani che 
continuano a metterci 
tanta buona volontà 
e disponibilità”

I due ragazzi in un momento 
di presentazione con i vertici 
aziendali [Foto: Testa]

tutti” che seguono, passo dopo 
passo, il loro inserimento nella 
nuova comunità. La parroc-
chia li supporta per una delle 
prime necessità, trovare una 
casa, mettendo loro a disposi-
zione un alloggio che, insieme 
ad alcuni volontari, hanno 
ritinteggiato e sistemato. Ma 
è l’opportunità di avere un 
lavoro l’unico aspetto della 
vita di chiunque che restitui-
sce la dignità. Prima il Comune 
ha af�dato ai due giovani, per 
diversi mesi, alcuni lavori so-
cialmente utili. Ma è solo con 
la possibilità di avere un lavoro 
vero che Bamba e Hamed pos-
sono sentirsi veramente vivi 
e parte della nuova comunità 
che li ha accolti.
L’azienda leader nel settore 
delle viterie li ha impiegati 
nella sezione di stampag-
gio. “Ho voluto scommettere 

su questi ragazzi e i fatti mi 
stanno dando ragione - rac-
conta Annibale -: l’azienda 
è soddisfatta del percorso di 
crescita che stanno facendo i 
due giovani che continuano a 
metterci tanta buona volontà e 
disponibilità. E dai sorrisi che 
vedo credo siano soddisfatti 
anche loro”.
L’azienda retribuisce i due ra-
gazzi come tutti gli altri lavo-
ratori e non ha nessun tipo di 
agevolazione �scale per la loro 
assunzione.
Oltre a lavorare, i due giovani 
stanno anche perfezionando 
la loro formazione scolastica: 
dopo il lavoro seguono i corsi 
serali per ottenere la licenza 
di terza media. Quando si dice 
che “Con la volontà (e le per-
sone giuste che credono in te, 
ndr) si ottiene tutto”. 

Progettazione e costruzione
Attrezzature industriali e strutture altoresistenziali

Via Racconigi, 6 - 12030 Murello (CN) Tel.: +39 0172 920120 - boman.it
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Una solidarietà...
spesa bene 

L’Emporio “Madre Teresa di Calcutta” di Alba

L’Emporio è un 
“negozio” pensato per 
aiutare chi si trova in 
te por ne  i ficoltà 
economica: un luogo 
di distribuzione 
gratuita di alimenti 
e prodotti di prima 
necessità

somma, e poco lontano dai fasti 
Unesco. Accanto ai tanti risto-
ranti stellati c’è anche chi, per 
mangiare tutti i giorni, deve fare 
la spesa con la tessera punti che 
consente l’accesso all’Emporio 
di corso Cillario. 
In questo senso l’Emporio 
Madre Teresa ha raccolto in un 
unico riferimento l’esperien-
za dei gruppi di ascolto delle 
parrocchie albesi ed è suben-
trato nella distribuzione delle 
“borse della spesa” in preceden-
za messe a disposizione dalla 
Caritas. Come sempre sono i 
numeri a descrivere meglio le 
situazioni. Le tessere sono al 
momento 376. Quindi sono circa 
400 le famiglie, 1.030 persone, 
che hanno bisogno di accedere 
ad un punto di distribuzione 
gratuita dei generi alimentari 
di prima necessità. Seicento 
sono stranieri, ma quasi 500 di 
questi sono italiani. Nelle corsie 
i prezzi sono indicati in punti: 
alla cassa il conto non si fa in 
euro, ma in punti che vengono 
sottratti dalla tessera personale. 
Chi è in dif�coltà viene aiutato 
dai volontari, sono una qua-
rantina, che si avvicendano nei 
ruoli necessari a portare avanti 
l’attività: sistemare la merce 
in magazzino e sugli scaffali, Dall’ottobre 2017 è attivo ad Alba un 

negozio davvero speciale. Ha le cor-
sie come un negozio, gli scaffali per 
esporre la merce, le offerte speciali, i 

carrelli e, prima dell’uscita, ovviamente, la cassa. 
Però si tratta di un negozio, anzi di un emporio, 
molto particolare. Dal momento che consente 
di fare la spesa alle persone che hanno una vita 
dif�cile, dove molte scelte sono obbligate e la 
realtà quotidiana è condizionata dalla povertà. 
Non è un caso che l’Emporio della Solidarietà di 
Alba (nella foto Malò qui sopra, alcuni volontari in 
azione) sia stato dedicato a Madre Teresa di Cal-
cutta, la missionaria di Tirana che ha speso tutta 
la sua vita per essere accanto alle persone più in 
dif�coltà e più bisognose. Quella dell’Emporio è 

una bella storia. Iniziata con la 
presa di coscienza, suggerita e 
mediata dall’esperienza della 
Caritas diocesana e dal Grup-
po di prima accoglienza che fa 
capo a don Gigi Alessandria, che 
anche Alba - l’isola felice della 
Granda - ha consistenti proble-
mi di marginalità e povertà. La 
disuguaglianza cresce anche ai 
piedi delle vigne milionarie, in-
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Chi ha donato nel 2018
Eataly • Monticello

Ortogranda Soc. Coop. • Bra

Mercato ortofrutticolo del Roero • Canale

Ferrero Commerciale • Alba

Al�eri • Magliano Al�eri

Sole di San Martino • La Morra

Goccia d’oro dei Fratelli Ruata • Baldissero d’Alba

Lavazza • Torino

Figli di Pinin Pero • Nizza Monferrato

Alba Fire • Grinzane Cavour

Strazzarino Giulio • Neive 

Il Papiro • Alba

RW Comunicazione • Alba

Albagel • Grinzane Cavour

Inclean • Alba

Fratelli Binello • Alba

Ynnesti • Alba

Asprofrut • Saluzzo

Conad

Lidl

Mercatò

Mercato Big

Fondazione Ferrero

Fondazione CRC

ACA Alba

Compagnia di San Paolo

Goccia d’oro dei Fratelli Ruata • Baldissero d’Alba

Lavazza • Torino

Figli di Pinin Pero • Nizza Monferrato

Alba Fire • Grinzane Cavour

Strazzarino Giulio • Neive 

Il Papiro • Alba

RW Comunicazione • Alba

Albagel • Grinzane Cavour

Inclean • Alba

Fratelli Binello • Alba

Ynnesti • Alba

Asprofrut • Saluzzo

Conad

Mercatò

Mercato Big

Fondazione Ferrero

Fondazione CRC

ACA Alba

Compagnia di San Paolo

consigliare i “clienti”, aiutare in 
segreteria, raccogliere i prodotti 
dal Mercato ortofrutticolo di 
Canale, da Orto Granda e fare il 
“giro del pane” nei negozi ade-
renti al progetto “Pane al pane” 
della Fondazione CRC. L’attività 
dell’Emporio è consentita dai 
bandi di assegnazione risorse, 
dal lavoro dei volontari (ma ci 
sono anche due persone a libro 
paga) e dalla solidarietà di un 
pool di aziende che sostengono 
l’iniziativa sul piano logistico 

e con la fornitura della merce che viene allineata 
sugli scaffali. Ma anche questo approdo solidale 
per chi ha bisogno deve fare i conti con la realtà. 
Ci sono dei costi: l’af�tto del locale e le bollette 
prima di tutto, che vanno pagate in contanti. Per 
questo motivo l’Emporio porta avanti iniziative di 
sensibilizzazione nei confronti di chi voglia soste-
nere economicamente il progetto attraverso il 5 
per mille, donazioni o adozioni di famiglie parti-
colarmente bisognose. 

Alcuni banchetti allestiti ad Alba per sostenere 
l’Emporio della Solidarietà. [Foto: Beppe Malò] 
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Un territorio, 
una famiglia, 

una banca

Era il 22 gennaio del 

1879. Paolo Azzoa-

glio, commerciante e 

proprietario terriero e 

immobiliare, annotava, sul libro 

mastro, il primo versamento di 

capitale sociale. Erano gli anni 

della grande migrazione degli 

italiani verso la ‘Merica’. Gli 

abitanti di Ceva erano espatria-

ti, quasi tutti, a cercare fortuna 

L’ingresso della sede del 
Banco Azzoaglio di Ceva 
[Foto: www.azzoaglio.it]

I 140 anni del Banco Azzoaglio di Ceva
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Sopra, il presidente del Banco Azzoaglio Francesco 
Azzoaglio, con Erica e Simone Azzoaglio, membri 
del comitato esecutivo. In alto a sinistra, Paolo e 
Vincenzo Azzoaglio [Foto: Banco Azzoaglio]

140°
La storia del Banco 
Azzoaglio viaggia di 
pari passo con quella 
di una famiglia 
le t   oppio filo 
con il territorio in 
cui lavora e vive 
da 140 anni

nelle terre soleggiate della Cali-

fornia ed effettuavano le rimes-

se bancarie sul Banco Azzoaglio. 

Fu allora che iniziò la storia di 

una Banca, ma anche, e soprat-

tutto, di una famiglia legata a 

doppio �lo con il territorio in cui 

lavora e vive da 140 anni.

Da allora si sono succedute, alla 

guida dell’istituto di credito, 

quattro generazioni: da Pao-

lo le redini passarono al �glio 

Vincenzo e poi ai nipoti Paolo, 

scomparso alcuni anni fa, e 

Francesco, oggi presidente del 

Comitato esecutivo af�ancato 

dal �glio Simone e dalla nipote 

Erica, entrambi amministratori 

del Banco. Le rispettive sorelle, 

Selina ed Elena, collaborano 

nell’attività. Negli anni ‘20 l’Italia attraversò anni 

dif�cili durante i quali molte aziende dovettero 

chiudere, anche in modo drammatico. Ma la Ban-

ca non ebbe mai grossi scossoni e grandi paure. 

“Ne uscimmo bene, credo per il fatto che papà è 

sempre stato un uomo prudente - racconta, oggi, 

Francesco Azzoaglio -. Ricordo che in famiglia 

girava una storiella secondo la quale papà sareb-

be stato fermato più volte per strada da alcuni 

clienti, che volevano ritirare i loro risparmi per 

“uf�cialmente” fare alcuni investimenti. Ebbe-

ne, papà non �atava e preparava i soldi richiesti. 

Così facendo, siamo riusciti a superare il periodo 

critico”. Negli anni ’60, in pieno boom economico, il 

Banco Azzoaglio iniziò a trasformarsi in ciò che è 

oggi, attraverso una politica fatta di piccoli passi, 

uno dopo l’altro. Si inaugurò la prima �liale a Ga-

ressio, poi il grande passo in Liguria e l’estensione 

del raggio d’azione nelle Langhe e nel Saluzzese. 

In�ne, nel 2017, un altro grande passo con l’aper-

Anniversari
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tura della �liale di Torino. Oggi 

oltre alla sede storica, sempre 

mantenuta a Ceva, conta 18 

�liali: Alba, Bossolasco, Bra, 

Calizzano, Camerana, Carcare, 

Cengio, Centallo, Cuneo, Gares-

sio, Magliano Alpi, Millesimo, 

Mondovì, Niella Tanaro, Pieve di 

Teco, Saluzzo, Torino e Villanova 

Mondovì. 

“Il ruolo della nostra Banca, 

proiettata a festeggiare il secolo 

e mezzo di vita, si può sinte-

tizzare con il motto “ricevere 

e dare �ducia” – commenta 

Francesco Azzoaglio, che ha 

trascorso tutta la sua vita alla 

guida dell’istituto di credito -. È 

questa che dobbiamo conqui-

stare ogni giorno, generazione 

dopo generazione, adeguandoci 

al ‘sentimento’ o all’umore di 

A sinistra ospiti a autorità presenti all’inaugurazione della �liale di Torino del Banco tenutasi il 15 dicembre 
2017. Nelle altre due foto, due momenti di “Terrore e miseria del Terzo Reich” durante l’iniziativa “Teatro in Ban-
ca” promossa dal Banco nel 2015 [Foto: archivio Autorivari]

BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO

SEZIONE CREDITO E FINANZA

PRODOTTI ESERCIZIO DEL CREDITO

SEDE CEVA

DIPENDENTI 137

CAPITALE OLTRE 60 MILIONI € (ESERCIZIO 2017)

www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

INIMITABILE, ANCHE NELLE OFFERTE.
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una potenziale clientela, lenta a 

concederla, ma rapida a negarla 

ai primi segnali di allarme. Per 

svolgere il proprio mandato, la 

Banca locale deve ricambiare 

questo privilegio reinvestendo 

sul territorio le risorse ricevute, 

af�ancandosi alle imprese me-

ritevoli e sostenendo le famiglie 

nelle loro esigenze, impegnan-

dosi a trasferire altrove soltan-

to risorse eccedenti. Va da sé, 

naturalmente, che occorrano 

oculatezza e responsabilità nel 

prestare o negare la �ducia a 

soggetti non meritevoli, ma a 

volte è importante accettare 

una ragionevole quota di rischio 

a favore di imprenditori in 

momentanea dif�coltà la cui �-

nanziabilità può essere valutata 

solo da chi conosce in profon-

dità il territorio. Ora anche gli 

istituti di credito devono par-

tecipare al cambiamento che 

coinvolge il mondo intero. Alla 

nostra banca il dif�cile com-

pito di coniugare la tradizione 

con l’innovazione. Per questa 

necessità, che ha stimolato tutti 

i vertici della struttura, stiamo 

investendo importanti risorse 

tecniche ed umane, per con-

segnare a chi ne continuerà il 

cammino una struttura sempre 

allineata all’innovazione che 

non dimentica gli insegna-

menti della sua storia. Questo 

vuol dire, in sostanza, ottenere 

e concedere �ducia. È quanto 

ha fatto la nostra Banca in 140 

anni di vita”. Una Banca che, 

da sempre, è “moderna per 

tradizione – sottolinea Simone 

Azzoaglio –: per noi, signi�ca: 

qualità, rapporti tra dipendenti 

e clienti, innovazione digitale. 

Guardare avanti, con radici sal-

de”. E il Banco Azzoaglio guarda 

avanti percorrendo sempre la 

stessa strada, che è la strada 

di una Banca indipendente, in 

mano sempre alla stessa fami-

glia composta da imprenditori 

dediti all’azienda che ammini-

strano, che condivide il percorso 

con i collaboratori e i clienti e 

ha un unico obiettivo: guardare 

sempre avanti. 

“Lavorare in banca, per me, è passione, pur se 

impegnativa. Ma con un valore: la consapevolez-

za che è un’azienda diversa dalle altre, a servizio 

di famiglie, imprese e territorio. Anche in tempi 

dif�cili, i solidi indici di patrimonio ci permettono 

di continuare ad avere una forte funzione sociale 

e d’investire nel territorio in cui, in questi 140 

anni, la nostra Banca è nata e si è sviluppata”. Lo 

afferma Erica Azzoaglio, nuova generazione, con 

il cugino Simone, alla guida del Banco Azzoaglio 

di Ceva, impegnata, in prima persona, nell’or-

ganizzazione degli Appuntamenti Azzoaglio e di 

iniziative come le Borse Intercultura. Da diversi 

anni, l’istituto di credito cebano organizza incon-

tri culturali con personaggi di spicco dello sport, 

dell’arte, della musica, della letteratura legati al 

territorio locale e tutti gli appuntamenti registra-

no un pubblico delle grandi occasioni, segno che 

l’iniziativa ha saputo cogliere nel segno. In pa-

rallelo, il Banco Azzoaglio sostiene da 14 edizioni 

la Borsa di studio Intercultura (nella foto sotto 

Daria Parodi, vincitrice della 14^ edizione) che 

permette, a uno studente dell’IIS Baruf� di Ceva, 

di frequentare un intero anno di studio negli Stati 

Uniti, con vantaggi non solo per il vincitore, ma 

anche per tutta la comunità locale arricchita da 

un’esperienza che “cambia la vita”, come raccon-

tano tutti i partecipanti.

Tante iniziative culturali 
e borse di studio ai giovani 
per studiare negli Stati Uniti 

Oggi oltre alla 
sede storica, sempre 
mantenuta a Ceva, 
l’istituto di credito 
cont  ltre  fili li
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Nel 1918 il premio 
Nobel Marie Curie 
visitava Lurisia, le 
sue fonti e le sue 

grotte, e soprattutto 
certific  le 

proprietà terapeutiche 
della sua acqua

visitava Lurisia, le 
sue fonti e le sue 

grotte, e soprattutto 
sue fonti e le sue 

grotte, e soprattutto 
sue fonti e le sue 

certific  le 
grotte, e soprattutto 

certific  le 
grotte, e soprattutto 

proprietà terapeutiche 
certific  le 

proprietà terapeutiche 
certific  le 

della sua acqua
proprietà terapeutiche 

della sua acqua
proprietà terapeutiche 

I rumori erano forti e stri-

denti: stoviglie e parole si 

confondevano coi profumi 

di cibi contadini dai robusti 

aromi. L’umidità appannava le 

piccole �nestre che davano su 

alberi e campi di terra scura, un 

po’ imbiancati, che segnavano i 

pro�li delle colline perdendosi 

in fondo, nella nebbia che cela-

va la grande pianura centrale. 

Una gocciola correva su quella 

�gura rossa sull’etichetta. Aveva 

una lampada in mano, è di fron-

te ad una parete che zampilla 

acqua. Ma, vuoi il colore, vuoi 

il pro�lo del viso, mi pareva un 

indiano. Così la fantasia correva 

su deserti e praterie viste solo 

sui fumetti o nei �lm western 

(l’inglese non era così importante, lo sapevano po-

chi e l’informatica non c’era ancora, infatti c’era il 

“boom economico” e stavamo tutti bene). Avven-

ture sognate, come la macchinina appena trovata 

sotto l’Albero, gelosamente a presidiare le posate, 

faceva pensare a corse mitiche, “Mille Miglia” o 

“Nurburgring” o anche a veloci trasferimenti sulla 

neonata “Autosole” verso le spiagge delle vacan-

ze. Era giorno di festa e quell’acqua frizzante dal 

nome per me esotico, Lurisia, (manco sapevo che 

era a due passi da casa) era il simbolo della festa; 

di solito sulla tavola c’era quella “delle polverine”, 

ma non era la stessa cosa.

In realtà la produzione di acque minerali è sta-

ta ed è un’attività importante per il paese della 

Valle Pesio, e non solo. Le origini di quella bella 

storia anche imprenditoriale sono del tutto 

incidentali, quasi 

leggendarie. Si 

narra che la 

scoperta della 

vena d’acqua 

avvenne per 

caso nei 

primi anni 

del secolo 

scorso. Un 

minatore, 

forse me-

glio uno 

scal-

Una favola  bella

100°

Madame Curie all’origine della storia di Lurisia
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pellino, mentre lavorava nella 

zona di Nivolano per ricavare 

dalle rocce le “lose”, lastre di 

pietra sottili e piatte usate in 

edilizia specie per la copertura 

dei tetti, con un colpo troppo 

energico fece sgorgare l’acqua 

che venne poi fatta con�uire in 

un laghetto. Rivelò subito inat-

tese virtù, oltre essere ottima 

da bere, aveva capacità cicatriz-

zanti quasi “miracolose” subito 

conosciute dagli abitanti del 

luogo che ne facevano frequen-

te uso curativo. Nel 1913 la cosa 

destò l’interesse scienti�co del 

prof. Lincio: dopo scavi e studi 

sul materiale estratto si rilevò la 

presenza di giacimenti di autu-

nite, un minerale radioattivo. 

La scoperta indusse il governo 

italiano - si era in guerra e l’uso 

bellico destava interesse - a 

chiedere la consulenza della 

nota scienziata franco polacca 

Marie Curie. Il suo nome da 

nubile era Marie Sklodowska, 

nata a Varsavia nel novembre 

del 1867. A �ne ‘800 conobbe e 

sposò Pierre Curie, professore di 

�sica alla facoltà di Scienze di 

Parigi dal 1894. Insieme si dedi-

carono allo studio delle emissio-

ni di raggi dell’uranio, scoperto 

nel 1896 da H. Becquerel, giun-

Qui sopra una veduta panoramica delle terme di Lurisia [Foto: archivio Autorivari]. 
Sotto, a sinistra, una foto storica raf�gurante la mescita delle acque radioattive; 
a �anco, il grande vaso presente dietro il bancone mescita, raf�gurato anche nella foto storica precedente.  [Foto: dcm associati]

89Cuneo

Anniversari



Nella foto storica qui sopra, l’esedra all’ingresso della galleria delle 
sorgenti radioattive in una foto degli anni ‘50. Sotto: a sinistra, Marie 
Curie durante la sua visita a Lurisia terme nel 1918; a destra, i lavora-
tori impiegati nello scavo della galleria. [Foto: dcm associati]

LURISIA ACQUE MINERALI

SEZIONE ALIMENTARE

PRODOTTI IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI

SEDE ROCCAFORTE MONDOVÌ

DIPENDENTI 60

FATTURATO 22 MILIONI € (2018)

gendo a scoprire la presenza di 

altri due elementi: il polonio e 

il radio che la ricercatrice de�nì 

“radioattivi”. Nel 1903 i coniugi 

Curie e Becquerel ottennero il 

Premio Nobel. Dopo la morte 

del marito, Marie continuò le 

ricerche sul radio ottenendo un 

secondo Nobel nel 1911 e la fon-

dazione di un apposito Istituto 

specializzato a Parigi. Si spense 

a Passy nel 1934 per leucemia, 

probabilmente contratta causa 

le lunghe esposizioni al mate-

riale radioattivo.

Nell’agosto del 1918 la studiosa 

giunse a Lurisia, fece delle cam-

pionature dell’autunite, le inviò 

per le analisi all’Istituto di Parigi 

e certi�cò le caratteristiche e le 

proprietà terapeutiche di quelle 

acque.

A cento anni da quell’evento il centro della Valle 

Pesio ha celebrato con una serie di manifestazioni 

tale importante visita che ha segnato una svolta 

nella sua vita. Ha affermato Alessandro Inverniz-
zi, amministratore delegato delle Terme di Lurisia: 

“Madame Curie rappresenta per noi l’origine della 

storia di Lurisia… L’obiettivo della manifestazio-

ne è stato ricordare e festeggiare la nostra storia, 

vista sempre come punto di partenza, ricorrenza e 

ripartenza basandoci sui valori del sapere e della 

condivisione”.

Dopo la visita della Curie sarà la tenacia di Pie-
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Si narra che la 
scoperta della vena 
d’acqua avvenne per 
caso: un minatore 
con un colpo troppo 

energico fece sgorgare 
l’acqua che venne poi 

tt  con ire in n 
laghetto

Un tappo marchiato “Lurisia”
[Foto: dcm associati] 

tro Cicognini, radiologo, e degli 

imprenditori David Garbarino e 

Piero Sciaccaluga a permettere, 

nel 1940, la nascita dello stabi-

limento termale, che divenne 

un centro di ricerca idroter-

male e un luogo di benessere e 

vacanza, inserito nel bellissimo 

paesaggio delle Alpi Liguri, che 

affascinò anche ospiti illustri 

come i Presidenti della Repub-

blica Einaudi e Gronchi e l’ar-

chitetto Giò Ponti. Nello stesso 

anno si ottenne l’autorizzazione 

all’imbottigliamento dell’ac-

qua Santa Barbara e i fondatori 

dell’azienda, Garbarino e Sciac-

caluga, vollero come simbolo 

quell’ignaro scalpellino da cui 

cominciò tutta la storia.

Nel corso del tempo Lurisia 

Acque Minerali si è sviluppata 

sempre all’insegna della qualità, 

dell’attenzione alle persone e 

alla loro soddisfazione. Con an-

che qualche raf�natezza este-

tica, come le bottiglie “Stille” e 

“Bolle” dovute a Sottsas Asso-

ciati in collaborazione con F.lli 

Guzzini e Saint-Gobain Vetri che 

nel 2008 a Monaco di Baviera 

hanno vinto il premio come 

migliori bottiglie di vetro. 

Seguendo questa �loso�a nel 2008 nascono il 

“Chinotto” e la “Gazzosa” Lurisia realizzate utiliz-

zando due “Presidi Slow Food”: il limone “sfusato” 

di Amal� e il chinotto di Savona, rigorosamente 

imbottigliate nel sano e riciclabile vetro.

Insomma il nostro fantasioso minatore – indiano 

(era Cherokee o Navajo o forse Irochesi… mah), 

oltre popolare un immaginario infantile, è stato 

all’origine di una “favola bella” oggi più viva che 

mai. 
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La Simplast ha festeggiato il suo 45esimo

La culla dello 
stampaggio 
rotazionale

i   i ficile il pe o 
da fare, più è facile 
che si rivolgano a noi”

“Più è dif�cile il 

pezzo da fare, 

più è facile 

che si rivol-

gano a noi”. Sta tutta in queste 

parole, pronunciate da Vin-
cenzo Lorenzin, la storia della 

Simplast. Parole che sanno di 

leadership quelle del fondato-

re di questo Gruppo italiano 

divenuto un riferimento per lo 

stampaggio rotazionale avanza-

to di materie plastiche. Sim-

plast ha sede a Montà d’Alba, la 

“porta del Roero”, piccolo paese 

in cui il sole tramonta lenta-

mente su case e campi. C’è una 

sorta di modestia, ma allo stes-

so tempo di auto-difesa, nella 

bellezza di questa terra; una 

discreta bellezza che non viene 

però rivelata palesemente a 

tutti, ma avvolge solo quelli che 

hanno compreso il suo fascino 

cercando un contatto con essa. 

Guarda il video 
delle fasi dello 

stampaggio e del 
Family Day 2018

Anniversari
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45°

Grazie allo stampaggio 
rotazionale Simplast è in grado di 
produrre corpi plastici cavi dalle 
caratteristiche uniche: prodotti in 
grado di soddisfare gli standard 
qualitativi più elevati e le richieste 
più complesse (double-layers, 
sandwich, spessori difformi, 
forme complesse), garantendo 
caratteristiche che non hanno pari. 
[Foto: www.simplast.info]

Ebbene, la storia di quest’a-

zienda è proprio quella di chi 

ha saputo entrare in simbiosi 

con il suo territorio, fondendo 

la propria qualità del saper fare 

artigiano, tipico di queste parti, 

con il know how tecnologico 

più all’avanguardia, capace di 

affrontare le s�de più dif�cili. 

È questa la preziosa alchimia 

che ha permesso ad una piccola 

realtà della provincia di Cuneo 

di diventare leader e punto 

di riferimento internazionale 

dello stampaggio rotazionale 

avanzato. Fondata da Vincenzo 

Lorenzin nel 1973, Simplast 

ha rapidamente conquistato 

clienti, mercati e settori di spe-

cializzazione dimostrando tutta 

la valenza tecnologica ed il mi-

nore costo della tecnologia di 

stampa per rotazione. Il Gruppo 

è composto da sei divisioni, 

ognuna delle quali specializ-

zata in un particolare settore 

dello stampaggio rotazionale. 

Ogni divisione è dotata della 

migliore tecnologia disponibile 

sul mercato e opera in costante 

sinergia con le altre realtà del 

Gruppo per offrire soluzioni ef-

�caci, ad un livello qualitativo 

impareggiabile.

“Abbiamo da poco festeggia-

to i 45 anni di attività - spiega Gioele Lorenzin, 

�glio di Vincenzo, stratega del marketing, entrato 

in azienda insieme con il fratello Massimiliano 

(general manager del settore tecnico) e con la so-

rella Marcella (responsabile degli uf�ci ammini-

strativi) nei primi anni 2000. Siamo partiti con 30 

dipendenti e come una piccola realtà locale. Oggi 

Con la tecnologia dello stampaggio rotazionale si 
producono pezzi liberi da tensioni, saldature e giunzioni 
[Foto: www.simplast.info]

Cuneo 93



siamo in 300 e siamo un Grup-

po che ha quattro sedi in Italia, 

che è presente con due realtà 

produttive in India e che sta 

avviando una sede in Inghilter-

ra. Con buona pace della Brexit. 

Guardiamo con grande interes-

se alla Spagna e all’Est Europa. 

Siamo un’azienda globalizzata 

che non punta a produrre all’e-

stero come strategia di riduzio-

ne dei costi, ma per alimentare 

il mercato locale”. 

La plastica, di questi tempi, ha 
sempre più nemici. Non siete 
preoccupati?
“No. Per diversi motivi. Noi pro-

duciamo componenti per set-

tori cha vanno dalla salute, alla 

farmaceutica, alla componenti-

stica per trattori e agli oggetti di 

design. Lavoriamo per il lavoro. 

Non per inquinare il mare o la 

terra. Se poi un giorno non po-

tremo più utilizzare questo tipo 

di polimeri, useremo quelli pro-

dotti con il mais o altri vegetali. 

Inoltre tutti i nostri prodotti 

sono riciclabili. Posso affermare 

che siamo un’azienda green”.

Si dice che Simplast sia come 
una “grande famiglia” e che 
sia un ottimo esempio d’inte-
grazione sociale?
“Ci sono lavoratori che lavora-

no con noi da molti anni, non 

pochi hanno passato qui la 

loro vita lavorativa per intero. 

Siamo un’azienda familiare e 

Montà è una piccola realtà in 

“Granda”. Il rapporto che ci lega 

ai dipendenti e, attraverso essi, 

Nelle due foto piccole sopra e sotto e nella foto grande di apertura servizio, alcuni momenti dei fe-
steggiamenti in occasione del 45esimo aziendale, alla presenza di molti ospiti provenienti da tutto 
il mondo. Nella foto grande qui sotto, invece, uno scatto risalente alle celebrazioni del 40esimo  
[Foto: Simplast]

alla comunità locale è molto importante per noi e 

per loro. Al punto che uno dei momenti più critici 

in corso d’anno è quello di organizzare la ripresa 

dopo le ferie. Qui abbiamo lavoratori di mezzo 

mondo. Calcolare i tempi per consentire a tutti 

le ferie e il tempo per il viaggio di ritorno non è 

così semplice. Il livello di integrazione sociale è 

effettivamente molto elevato”.

È vero che qui avete una “cucina” con ottimi 
chef?
“Sì, è proprio così. Ma non in senso letterale. 

Chiamiamo cucina il luogo dove si preparano le 

“ricette” e cioè le miscele dei polimeri, dei colori 

e di tutto ciò che serve per preparare il materiale 

che sarà stampato a rotazione. Gli addetti, i nostri 

“cuochi”, hanno tutti esperienza e qualche segre-

to personale. Come quando si cucina. La similitu-

dine, in effetti, ci può proprio stare!”. 

Fondata da 
Vincenzo Lorenzin 
nel 1973, Simplast 
ha rapidamente 
conquistato clienti, 
mercati e settori di 
specializzazione

SIMPLAST

SEZIONE CHIMICA-GOMMA-PLASTICA

PRODOTTI

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, 
MANUTENZIONE, VENDITA DI 
MACCHINE PER LA PRODUZIONE 
E LAVORAZIONE DELLE MATERIE 
PLASTICHE, NONCHÉ LA 
LAVORAZIONE DELLE MATERIE 
PLASTICHE STESSE

SEDE MONTÀ D’ALBA

DIPENDENTI 300
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Avanguardia 
e Continuità

In principio furono le due 

concessionarie Olivetti di 

Savigliano e Saluzzo le cui 

forze i titolari decisero di 

unire per dare origine ad un’u-

nica grande realtà. Il tempo 

darà ampiamente ragione ad 

Adalberto Arese e Gianfranco 

Calamari ed alla loro lungimi-

rante scelta di fondare nel 1978 

la A. & C. snc di Arese e Cala-

mari.

In quegli anni le concessionarie 

Olivetti, presenti capillarmente 

anche nelle piccole cittadine, 

rappresentavano per le realtà 

imprenditoriali locali l’unico 

riferimento tecnologico ed 

informatico. Non si parlava, 

chiaramente, di personal com-

puter (che stava venendo alla 

luce proprio in quegli anni in 

quella che diventerà la mitica 

Silicon Valley), ma di macchine 

per scrivere, fax, registratori di 

cassa e macchinari per uf�cio. 

L’informatica vera e propria 

era appannaggio solamente di 

chi aveva la necessità di gestire 

una ingente mole di informa-

zioni, come le banche o i centri 

di elaborazione dati. Anche 

perché i computer di allora 

occupavano, talvolta, anche 

un’intera stanza e dunque 

non era così semplice trovare 

loro uno spazio adeguato. Una 

40°

prima autentica rivoluzione 

arriva da lì a poco: l’avvento del 

personal computer stravolge 

completamente la quotidianità 

delle aziende.

Arese e Calamari intuiscono 

l’importanza e la potenzialità 

dell’informatica che, con il Pc, 

può ora raggiungere anche le 

realtà di dimensioni minori, 

così nei primi Anni 80, insieme 

ad altri concessionari Olivetti 

della provincia, danno origine 

ad una società completamente dedicata ai primi 

sistemi contabili per aziende chiamata Sogesi 

(Società Gestione Sistemi). Un passaggio cruciale 

perché consente ai due fondatori di A. & C. di co-

noscere Gianmarco Salvagno che nel 1988 entra 

in società con loro.

Negli anni successivi alcuni dei collaboratori con 

ruoli più strategici vengono invitati ad entrare 

nella compagine sociale che si allarga nel tempo 

sino ad arrivare agli attuali 15 soci includendo 

tra i primi: Salvatore Filomena, Virginio Maren-

go, Mauro Gola, Al�o Risso e Elena Ruvolo. Così, 

verso la metà degli Anni 90, il gruppo dispone di 

I primi quarant’anni di A.&C.
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due divisioni: la A. & C. Sistemi 

con sede a Savigliano dedicata 

alle aziende e la A. & C. Servizi 

con sede a Cuneo dedicata ai 

professionisti (commercialisti, 

consulenti del lavoro, notai ed 

avvocati).

Ma all’orizzonte si pro�la una 

nuova, ancor più importante, 

rivoluzione. “Il nostro è un set-

tore in cui, ciclicamente, ogni 

pochi anni, c’è una rivoluzione 

in seguito alla quale vi è una 

profonda trasformazione della 

tecnologia e del modo stesso 

di lavorare. Per questo, ancor 

più che in altri settori, bisogna 

essere bravi a prevedere quali 

saranno i trend vincenti per 

riuscire a governarli e a non 

subirli” commenta Gianmarco 
Salvagno, oggi presidente di 

A.&C. Holding. Alla �ne degli 

Anni 90 inizia, infatti, a diffon-

dersi il “fenomeno internet” che 

non coglie impreparati i soci di 

A. & C, i quali, insieme ad alcu-

ne realtà IBM regionali, creano 

una nuova società, Net Team 

Spa, completamente dedicata 

al mondo del web nella quale 

impiegano diversi giovani inge-

gneri, tutti assunti da subito a 

tempo indeterminato. All’inter-

no del “mare magnum” del web, 

Net Team Spa decide di spe-

cializzarsi nella realizzazione 

di applicazioni in grado di far 

lavorare meglio le aziende at-

traverso gli strumenti web, ma 

soprattutto diventa un’azienda 

leader nel settore più delicato, 

spinoso e cruciale del mondo di internet: quello 

della sicurezza informatica. Una leadership rico-

nosciuta che le vale l’inizio di una collaborazione 

con Telecom Italia di cui diventa partner prima a 

livello regionale e poi a livello nazionale.

Una partnership che consente all’azienda cune-

ese di entrare a contatto prima e di acquisire poi 

la carpigiana Kelyan di Franco Bernabè, ex am-

ministratore delegato di Telecom Italia. “Bernabè 

ritenne molto interessante il nostro modello di 

business – aggiunge Gianmarco Salvagno –. In 

particolare, gli piacque il fatto che rispetto alla 

fornitura di soluzioni una tantum, preferissimo la 

fornitura di servizi continuativi e rinnovabili nel 

tempo”.

Oggi, dopo aver appena compiuto 40 anni, A. & C. 

è una splendida realtà della provincia di Cuneo, 

con cinque aziende operative, ognuna specia-

lizzata in uno speci�co settore del mondo ICT e 

Sotto, da sinistra la sede di Cuneo e la sede di Carpi. In basso un momento dei 
festeggiamenti in occasione del 40esimo aziendale [Foto: A. & C.]

“IOT (Internet Of 
Things), Big Data 
e Intelligenza 

rtifici le  ono 
questi i fattori 
chiave che avranno 
un impatto 
impressionante nella 
totalità delle nostre 
azioni” 

Gianmarco Salvagno
Presidente A.&C. Holding

Il tempo ha dato 
ampiamente ragione 
ad Adalberto 
Arese e Gianfranco 
Calamari ed alla 
loro lungimirante 
scelta di fondare nel 
1978 la A.&C. snc
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Una giornata di festa con tutti  
i dipendenti di tutte le sedi dell’azienda
A. & C. ha festeggiato i suoi primi quarant’anni con una grande festa 

insieme a tutti i suoi dipendenti nello splendido castello di Grinzane Ca-

vour (nella foto in alto a sinistra). “La scelta della location è avvenuta 

in maniera piuttosto naturale - commenta Marco Salvagno - visto che 

molti nostri operatori della sede di Carpi (Modena) non conoscevano le 

Langhe, patrimonio mondiale dell’Unesco. È stata una giornata molto 

emozionante nella sua parte celebrativa ed all’insegna della grande con-

vivialità durante il momento di festa (foto in basso a sinistra). Abbiamo 

messo a disposizione tre pullman: uno da Cuneo, uno da Savigliano ed 

uno da Carpi per far sì che i nostri dipendenti non dovessero nemmeno 

preoccuparsi della guida”.

che danno lavoro a più di 200 

persone. “Nell’ultimo periodo 

stiamo assumendo circa una 

ventina di persone l’anno” che, 

in provincia, lavorano nelle 

sedi di Savigliano e Cuneo, i 

cui locali, proprio in questo 

periodo, sono oggetto di rinno-

vamento e ampliamento. Altre 

sedi del gruppo sono presenti a 

Torino, Carpi, Verona e Genova 

garantendo così una presenza 

quali�cata in buona parte delle 

regioni del Nord Italia. 

Un’azienda che da sempre 

precorre i tempi sa, però, che, 

anche a fronte di numeri che 

le danno ampiamente ragio-

ne, non può certo fermarsi a 

compiacersi di quanto fatto, 

ma deve sin da ora lavorare 

per le s�de che incombono 

nell’immediato futuro e sulle 

quali Salvagno non ha dubbi: 

“IOT (Internet Of Things), Big 

Data e Intelligenza Arti�ciale: 

sono questi i fattori chiave che 

avranno un impatto impressio-

nante nella totalità delle nostre 

azioni - conclude Salvagno -. Le 

aziende hanno i dati, ma soven-

te non hanno gli strumenti per 

Un’immagine del 1996 di Adalberto Arese insieme alla squadra di cicli-
smo Ardens di cui l’azienda è stata sponsor per diversi anni [Foto: A. & C.]

leggerli, governarli e gestirli. La nostra s�da deve 

essere quella di riuscire a fornire alle imprese gli 

strumenti idonei che consentano loro di moni-

torare in tempo reale tutti i fattori aziendali più 

importanti. Sull’intelligenza arti�ciale, invece, 

siamo di fronte ad una nuova rivoluzione epoca-

le, paragonabile a quella di internet. Un esempio 

concreto delle enormi potenzialità della intelli-

genza arti�ciale si sta sperimentando ed imple-

mentando nell’ex area Expo a Milano nell’ambito 

della sanità dove utilizzando la tecnologia IBM 

Watson un medico ‘virtuale’ è in grado di formu-

lare diagnosi più accurate ed in un tempo in�-

nitamente minore di quelle di un medico ‘vero’, 

grazie alla sua base dati enorme unita alla sua 

straordinaria capacità di calcolo”. 

A.& C. HOLDING SOCIETÀ CAPOGRUPPO

SEZIONE ICT

ATTIVITÀ

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE; 
PRESTAZIONE SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI 
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

SEDE SAVIGLIANO

DIPENDENTI 210 (RELATIVI AL GRUPPO)

FATTURATO 30 MILIONI € (RELATIVI AL GRUPPO)
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Ci rivolgiamo a 
settori produttivi, 

a territori e 
ai consumatori 

fin li

Ibrahim Osmani
Amministratore delegato 

di Origosat 

Prodotti tracciati dal satellite

Offrire alle imprese italiane ed europee 
una certi�cazione di origine dei loro 
prodotti mediante etichette intelligenti 
con una tracciabilità sicura e garantita, 

grazie a segnali di radio-localizzazione satelli-
tare. È l’obiettivo che ha mosso la nascita della 
start-up albese Origosat. La tecnologia utilizzata 
si basa su algoritmi innovativi che prevedono la 
veri�ca dei dati di localizzazione con lo scopo 
di escludere ogni falsi�cazione. La certi�cazione 
di origine utilizzata è un brevetto registrato che 
sfrutta le funzioni di garanzia delle posizioni di 
GPS e di Galileo, creando etichette capaci di 
memorizzare le diverse posizioni del prodotto 
e altri dati personalizzati. Ibrahim Osmani, 

amministratore delegato di Origosat, spiega: “Ci 
rivolgiamo a diversi comparti produttivi, ma an-
che ad aree territoriali e al consumatore �nale, 
che attraverso la tecnologia NFC o i codici QR, 
con uno smartphone o un tablet avrà accesso a 
tutte le informazioni su quanto sta per acquista-
re, ma soprattutto a un tracciato certi�cato sulla 
provenienza geogra�ca del prodotto. Il nostro 
modello promuove approcci di aggregazione 
tra più imprese per accedere a nuovi mercati, 
soprattutto esteri, con relativa promozione e 
miglioramento delle vendite”. Origosat è stata 
invitata al Connext, la grande business com-
munity di Milano, dove è stata tra le sole venti 
start-up premiate su 170. 

Quando 
l’intuizione 

crea

Una start-up che ambisca ad un duraturo 
successo imprenditoriale non può nasce-
re senza una valida idea. Cosa c’è quindi 
dietro le tante esperienze che in questi 

anni sono nate sul territorio cuneese? Raccon-
tiamo qui l’intuizione alla base delle realtà che 
hanno aderito al progetto “Start-up innovative in 
Con�ndustria Cuneo” e a cui l’associazione degli 
industriali cuneesi mette a disposizione per due 
anni una rete di professionisti e la possibilità di 
partecipare ad un percorso formativo, a seminari 
tecnici e a momenti di confronto con gli impren-
ditori. Iniziamo dunque con questa prima punta-
ta, dedicata a quattro di loro.

La tecnologia 
della stampa 
in 3D è 
eccezionale 
applicata 
in azienda

Matteo Quaglia
Amministratore delegato di WL3D

Stampa 3D, utile opportunità

Da una costola della Workli-
nestore ha preso vita a inizio 
2016 la start-up WL3D, con 
sede a Villanova Mondovì, 

nata da un’idea precisa: abbinare alla 
produzione e distribuzione di attrez-
zature laser per taglio ed incisione, 
anche la stampa 3D, tecnologia ormai 
matura che negli ultimi anni si è resa 

accessibile ed adatta per ogni esigen-
za. “Grazie all’esperienza con i labora-
tori di fabbricazione digitale, è nata la 
forte volontà di intraprendere la nuova 
strada sulla manifattura additiva – spie-
ga Matteo Quaglia, amministratore 
delegato di WL3D -. Per l’utilizzatore, 
approcciare questo nuovo prodotto in 
maniera professionale non è scontato, 

Quattro aziende del progetto 
di Confindustria Cuneo
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Abbattiamo le 
commissioni 
e superiamo 
i problemi di 
sicurezza legati 
alla gestione 
dei dati e alla 
veridicità delle 
informazioni

Giovanni Vetrugno
Amministratore delegato 

di Akosol

Paolo Taricco
Amministratore delegato 

di Yookye

Organizzare vacanze su misura

In salute grazie ad acqua e sole 

nè semplice. Richiede infatti 
competenze per l’identi�-
cazione del giusto processo 
produttivo che determina la 
scelta della stampante 3D e 
un’adeguata assistenza post 
vendita. La tecnologia della 
stampa 3D è eccezionale 
per le sue diverse applica-
zioni non solo di prototi-
pazione, tuttavia abbiamo 
potuto riscontrare confron-
tandoci con le imprese 
ancora molta disinformazio-
ne. Noi ci proponiamo come 
attori in grado di colmare 
questo gap informativo, 
dando la consapevolezza ai 
tecnici e poi ai manager, in 
primis del territorio, di tutte 
le opportunità che questi 
strumenti offrono. Stiamo 
parlando del presente o, 
comunque, di un futuro non 
lontano per le aziende che 
intendono stare al passo 
con i tempi”. 

Dal mix di passioni per 
il turismo e l’enoga-
stronomia, da un lato, 
e per l’ICT, dall’altro, 

è nata ad Alba Yookye (per as-
sonanza dall’inglese you key, 
la tua chiave), una piattaforma 
online che mette in contatto 
diretto domanda e offerta per 
piani�care una vacanza espe-
rienziale cucita su misura. “Ci 
siamo accorti che se un turista 
vuole organizzarsi una vacanza 
deve passare attraverso una 
miriade di siti impiegando 
molto tempo e spendendo 
denaro in commissioni richie-
ste dagli intermediari – spiega 
Paolo Taricco, amministratore 
delegato della start-up –. Noi 
abbattiamo le commissioni 
e superiamo i problemi di 
sicurezza legati alla gestione 
dei dati e alla veridicità delle 

informazioni”. Ma come fun-
ziona? Accedendo a Yookye 
viene chiesto di rispondere ad 
alcune domande per conoscere 
interessi e preferenze dell’u-
tente, dopodichè algoritmi di 
intelligenza arti�ciale elaborano 
diverse soluzioni di viaggio 
alternative. Una volta scelta 
la meta, grazie alla tecnologia 
Blockchain, la transazione 
richiesta viene inviata alla rete 
P2P costituita da computer det-
ti “nodi” che valida la transazio-
ne per il contratto, il pagamento 
(anche in criptovaluta) e altre 
informazioni. Yookye è stata 
selezionata fra i 10 migliori 
progetti innovativi su 127 in 
ambito turismo “intelligente” 
all’Accelerathon Smart Tourism 
di Roma ed è stata tra le venti 
aziende premiate al Connext di 
Milano. 

Mantenersi in salute nel modo più 
semplice e naturale possibile. 
È quanto tutti noi, in fondo, 
desideriamo. Ma è anche la 

mission della Akosol, startup di Bra impegnata 
nella ricerca, produzione e distribuzione di 
dispositivi e metodi che utilizzando il PTA, 
uno speciale materiale con il quale Akosol 
è in grado di “polimerizzare” le molecole 
di alcuni tessuti o di altri materiali e con 
questi fabbricare articoli che le persone 
usano abitualmente nella vita d’ogni giorno 
o in presenza di particolari esigenze. “Il PTA è 
progettato per emettere una precisa frequenza 
elettromagnetica e una maggior energia se 
viene riscaldato e per assorbire rapidamente 

il calore, aumentando altrettanto rapidamente 
di temperatura – racconta Giovanni Vetrugno, 
amministratore delegato della Akosol –. E 
questi effetti hanno un potenziale straordinario 
se applicati al nostro organismo, favorendo la 
produzione di speciali enzimi e proteine che 
hanno la capacità di tendere a neutralizzare 
alcune molecole molto reattive e specialmente 
dannose”.
La start-up propone, così, prodotti tessili (ma-
gliette, pantaloncini, leggins e calze), dispositivi 
ortopedici (bende, cavigliere, ginocchiere, polsie-
re e guanti), ma anche sistemi di riposo, creme  
che utilizzano il PTA e ionizzatori d’acqua per ri-
badire un concetto di fondo di Akosol, ossia che 
acqua e sole sono le “medicine del futuro”. 
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Il materiale PTA 
ha effetti con  
un potenziale 
straordinario sul 
nostro organismo





I più golosi fanno festa: 
in produzione i gelati Kinder

Lo Zaryadye di Mosca 
realizzato con il vetro 
della multinazionale

I    gelati Kinder sono realtà. Da marzo i più golosi possono gustarne vari tipi: 
il Kinder Ice Cream Stick, stecco di gelato al latte parzialmente ricoperto 

di cioccolato; il Kinder Ice Cream Sandwich, gelato al latte racchiuso da due 
biscotti ai cinque cereali; il Kinder Bueno Ice Cream, un cono di gelato alla 
nocciola con cuore di cioccolato al latte, ricoperto a sua volta di scaglie di cioc-
colato e granella di nocciola. Intanto crescono i ricavi: la capogruppo Ferrero 
International, nell’esercizio 2017/18 chiuso al 31 agosto 2018 evidenzia un 
fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro, in crescita del 2,1% rispetto all’e-
sercizio precedente. Le vendite di prodotti �niti sono aumentate del 3,5% (6,8% 
a tassi costanti) con la spinta arrivata dai mercati di Germania, Francia, Italia, 
Polonia, UK e USA. Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno e Kinder 
Cioccolato sono i prodotti che più hanno contribuito al fatturato. 

Agc Glass Europe, di cui fa parte anche la sede di 
Cuneo, leader europeo nella produzione di vetro 

piano, ci trasporta nel futuro prossimo e conferma 
ancora una volta la sua vocazione all’innovazione, 
contribuendo con il suo vetro alla realizzazione dello 
straordinario Zaryadye Park di Mosca. Zaryadye è un 
parco – divenuto ormai un vero e proprio simbolo na-
zionale – che sorge a pochi passi dalla celebre Piazza 
Rossa. Ispirato al concept di urbanizzazione ecologica, 
il parco rappresenta un perfetto esempio di fusione 
tra architettura moderna e paesaggio e si caratte-
rizza per l’innovativo complesso di edi�ci immerso 
nella natura. Con una super�cie di ben 78.000 mq, 
quest’oasi verde cittadina, progettata da un consorzio 
internazionale guidato dallo studio Agc Glass Europe 
ha fornito il vetro per la realizzazione delle architet-
ture scultoree degli edi�ci, assicurando al progetto di 
raggiungere il dialogo perfetto tra ambiente urbano 
e natura, grazie alle elevate performance dei suoi 
prodotti in termini di trasparenza, controllo solare e 
isolamento termico. 

FERRERO

NEWS
Aziende

AGC

Denis Martini è il 
nuovo presidente 
del club Admc di 
Con�ndustria Cuneo

L’account executive della Aon di 
Cuneo, Denis Martini (a sin. nella 

foto con il predecessore Giorgio Proglio), è 
il nuovo presidente dell’Associazione 
dirigenti marketing, commerciali e 
comunicatori d’impresa (Admc), club 
nato in seno a Con�ndustria Cuneo. 
Martini guiderà l’Admc per il biennio 
2019/2020. L’elezione è avvenuta a 
dicembre a Saluzzo nel corso dell’as-
semblea annuale dei soci del club. Il 
nuovo Consiglio direttivo dell’Asso-
ciazione dirigenti marketing, com-
merciali e comunicatori d’impresa è 
composto da sei persone: Ugo Di Gen-
naro (Maina Panettoni spa), Massimi-
liano Fissore (MTM srl), Claudio Testa 
(Biraghi spa) tra i volti nuovi e Paola 
Bodero (Sistemi Cuneo srl), Elena Pa-
vese (Mondo spa) e Roberto Tomatis 
(Kelyan spa) tra le riconferme. 

AON
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BUS COMPANY

Le eccellenze enogastronomiche piemontesi incontrano 
le scuole alberghiere con il progetto “Cuneo in Tavola”

Imparare a conoscere caratteristiche e peculiarità dei prodotti enogastronomici della 
Granda partendo… dalla tavola. Sono iniziati con l’avvio del nuovo anno gli incontri 

didattici del progetto “Cuneo in Tavola”, workshop promosso in alcuni dei più importanti 
istituti scolastici e agenzie di formazione professionale del comparto alberghiero delle 
province di Cuneo, Asti e Torino dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Bra Dop e in 
partnership con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Raschera Dop, il Consorzio di 
Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo Dop, il Consorzio Salame Piemonte Igp, Ati Alba 
Wine, con il coordinamento di Apro Formazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i 
futuri cuochi e camerieri alla conoscenza e all’utilizzo dei prodotti locali di qualità. 
I workshop coinvolgono 13 istituti per circa 500 allievi. 

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO BRA DOP

Alla ricerca di sponsor 
per i 700 anni di storia

Il 18 maggio l’ospedale Santa 
Croce compirà 700 anni. L’azienda 

ospedaliera sta organizzando alcuni 
eventi per ricordare e festeggiare 
l’evento e ricerca sponsorizzazioni 
a sostegno del progetto “Ospedale 
S. Croce e Carle 1319-2019: 700 anni 
nel cuore della gente e della città” 
attraverso un contributo economico 
o il conferimento di servizi materiali 
destinati all’organizzazione dei vari 
appuntamenti. Il termine ultimo 
per la presentazione di proposte 
di sponsorizzazione è �ssato al 30 
giugno 2019. Il bando per la ricerca 
sponsor è pubblicato sul sito inter-
net dell’azienda all’indirizzo: www.
ospedale.cuneo.it/sponsorizzazioni/
sponsorizzazioni_attive/ al quale si 
rimanda per ottenere tutte le infor-
mazioni sull’evento. 

ASO SANTA CROCE
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Con l’inizio del nuovo anno è partita la collaborazione tra la Biraghi con 
sede a Cavallermaggiore e la squadra di basket Fiat Torino Auxilium, 

impegnata nel campionato nazionale di serie A e attuale detentrice della 
Coppa Italia. L’azienda ha deciso di af�ancare la nota squadra torinese e 
sostenerla in questa seconda parte della stagione, riconoscendo in essa una 
realtà af�ne al proprio asset valoriale improntato sulla qualità, la dedizio-
ne e l’eccellenza. Nel mese di aprile è prevista inoltre l’organizzazione del 
Match Day Biraghi, una partita di cartello che vedrà il PalaVela di Torino 
allestito ad hoc per l’occasione, con la consegna a tutti gli spettatori che 
interverranno di omaggi offerti dall’azienda cuneese. 

La Biemmedue di Cherasco ha installato genera-
tori d’aria calda per riscaldare le antenne di un 

grande teleporto che lavora con il controllo in orbita 
di satelliti, servizi di telecomunicazioni, televisivi e 
multimediali. La formazione di ghiaccio sulle anten-
ne nel periodo invernale comportava un possibile ri-
schio di mal funzionamento. Dopo uno studio appro-
fondito dello spazio a disposizione, la Biemmedue 
ha installato generatori d’aria calda pensili in bassa 
pressione a combustione diretta, i modelli GA/N, che 
grazie alle loro caratteristiche si sono rivelati ideali 
per il compito richiesto. 

BIRAGHIGeneratori d’aria calda per 
riscaldare le antenne di un grande 
teleporto che controlla i satelliti 

BIEMMEDUE

L’azienda di Cavallermaggiore è al �anco della 
squadra Fiat Torino Auxilium impegnata nel 
campionato nazionale di basket di serie A 

A Cherasco nuovo sito di 2.500 mq per produrre 
tutti i tipi di serpentine per idropulitrici

La Mtm Hydro di Cherasco, specializzata in accessori per idropulitrici e 
car-wash, ha comunicato l’avviamento di una nuova produzione forte-

mente sinergica per il proprio mercato di riferimento. È stato messo in fun-
zione un nuovo sito produttivo di 2.500 mq, attiguo a quello in cui l’azienda 
ha la sede legale, per la produzione di tutti i tipi di serpentine per idropu-
litrici, utilizzate all’interno delle caldaie per consentire il riscaldamento 
dell’acqua messa in pressione dal gruppo motopompa. 

MTM HYDRO 
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Eccellenti condizioni 
di lavoro adottate 
per i dipendenti

Saint Gobain, azienda presente 
a Savigliano con lo stabili-

mento Saint Gobain Sekurit, ha 
ottenuto la certi�cazione Top Em-
ployers 2019 per l’eccellenza delle 
condizioni di lavoro adottate per i 
dipendenti, per la valorizzazione 
dei talenti a ogni livello aziendale 
e per l’impegno costante a ricer-
care e adottare le best practices 
in ambito Risorse Umane. Top 
Employers Institute ha reso noto 
nelle scorse settimane i risultati 
di quest’anno relativi alle con-
dizioni di lavoro attuate dalle 
aziende in Italia, includendo per il 
sesto anno consecutivo Saint-Go-
bain tra le aziende selezionate e 
certi�cate. 

SAINT GOBAIN

L’istituto di credito monegalese ha donato 24 computer 
dismessi all’Istituto Comprensivo di San Michele Mondovì

Suggestiva cerimonia, mercoledì 20 febbraio, nella sede dell’istituto comprensivo di San Mi-
chele Mondovì, per l’inaugurazione “uf�ciale” dell’aula di informatica, realizzata col supporto 

della Banca Alpi Marittime di Carrù, che ha donato 24 computer dismessi, mettendoli a dispo-
sizione degli allievi. A fare gli “onori di casa”, la dirigente prof.ssa Vilma Peirone, che ha accolto 
il consigliere della Bam, Gian Pietro Gasco, accompagnato dal direttore della �liale del paese, 
Marino Bonicco, ricevuti assieme al sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti, e al 
consigliere con delega alle Scuole, Ivana Garelli.  “Donando i computer dismessi, abbiamo fatto sì 
che una scuola si potesse dotare di un’aula di informatica, permettendo agli studenti di appren-
derne l’uso corretto, seguiti da insegnanti preparati e capaci” - ha commentato Carlo Ramondet-
ti, Direttore Generale della Banca Alpi Marittime. 

BAM
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Premiati con una forma di Piemontino dall’azienda
di Scarna�gi i primi bimbi nati nel 2019 nella Granda

Si è ripetuta anche quest’anno la fortunata iniziativa promossa dalla Valgrana di Scar-
na�gi che ha premiato i primi nati del 2019 della provincia di Cuneo e il primo nato 

di Scarna�gi, luogo in cui l’azienda affonda da ormai 30 anni le proprie radici. L’evento 
si è svolto sabato 16 febbraio presso l’azienda. Premiati i piccoli Anna Goletto di Vignolo, 
Francesco Romano di Bene Vagienna, Stefano Marchisio di Verzuolo e il primo nato di 
Scarna�gi, Massimiliano Ariaudo. La cerimonia di consegna delle forme si è tenuta dopo 
una visita ai reparti di stagionatura. Ad ogni bimbo è stata assegnata una forma di Pie-
montino da 34 kg. 

VALGRANA

Un’indagine sull’industria 
4.0 nel territorio di Alba, 
Langhe e Roero

Alba Tech 4.0 è il nome della ricerca 
realizzata da Apro nel “distretto” 

Albese e della Valle Belbo grazie al con-
tributo di Fondazione CRC ed alla col-
laborazione delle principali aziende del 
territorio. La ricerca fotografa l’evolu-
zione del “capitale umano” in un settore 
produttivo che spazia dall’informatica, 
alla robotica, dall’ingegneria alla mec-
canica industriale che nel territorio di 
Alba, Lange, Roero e Valle Belbo occupa 
oltre 10.000 persone in oltre 500 tra 
piccole, medie e grandi aziende. Dallo 
studio emerge che nell’area albese sono 
tante le aziende del Tech, del terziario 
avanzato e dell’agroalimentare (ovvero 
vino, prodotti agricoli trasformati, cioc-
colato e logistica complementare) che 
hanno investito nel Tech 4.0 e continue-
ranno a farlo nei prossimi 5 anni. 

APRO
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Assegnato il premio 
“Le Fonti Innovation & 
Leadership Awards”

EVISO

Studenti dell’ESCP Europe provenienti da tutto il mondo 
in visita allo stabilimento dell’azienda fossanese

Una quarantina di studenti del campus di Torino dell’ESCP Europe Business School 
(master in International Food and Beverage Management) sono stati in visita allo sta-

bilimento Maina di Fossano per conoscere meglio l’organizzazione di una realtà leader, in 
Italia e nel mondo, nel settore dei dolci da ricorrenza e per vedere da vicino come nasco-
no le colombe pasquali. I ragazzi, provenienti da Belgio, Canada, Cina, Francia (Reunion), 
India, Italia, Messico, Turchia e Uruguay, sono stati accompagnati nel loro percorso dai do-
centi e dai responsabili dell’azienda. Hanno potuto così apprezzare tutte le fasi del lungo 
processo produttivo che, in oltre due giorni e con il solo impiego di Lievito Madre naturale 
di pasta acida, dona ai prodotti targati Maina maggiore sof�cità, fragranza e digeribilità. 

La saluzzese eVISO, specializzata nel-
la fornitura di energia elettrica per 

pmi, aziende agricole, negozi e risto-
ranti in bassa e media tensione è stata 
recentemente premiata al Palazzo della 
Borsa Italiana con “Le Fonti Innovation 
& Leadership Awards”. Il prestigioso ri-
conoscimento è stato consegnato all’Ad 
Gianfranco Sorasio, che ha ricevuto 
il premio per la categoria “Eccellenza 
dell’anno Innovazione e Sostenibili-
tà Servizi Energetici per le Pmi”. “Le 
Fonti Awards” premia le eccellenze che 
vengono valutate sulla base di diversi 
criteri quali i risulti di businees, la lea-
dership di settore, lo sviluppo strategi-
co, l’alta qualità del servizio offerto, la 
sostenibilità, l’innovazione di settore e 
la formazione dei dipendenti. 

Una delegazione italo-
albanese ha visitato 
lo stabilimento

Lessico �nanziario e Industria 4.0 
alleati per garantire la più ampia 

alfabetizzazione tecnico-economica 
facendo interagire conoscenze di base 
e applicate, innovazione tecnologica 
nei cicli manifatturieri, gestione ma-
nageriale dei mercati. In quest’ottica 
si è svolta nei giorni scorsi la missio-
ne aziendale che, a San Defendente 
di Cervasca, ha condotto in visita allo 
stabilimento del Gruppo Merlo una 
delegazione formata dal direttore 
del Comune albanese di Lezha Petrit 
Marku, dal presidente della confede-
razione Confedes delle PMI cattoliche 
Ivano Tonoli, dal dirigente di Tea 
Sistemi ecologici Mimmo Morello e 
dall’inviato in Albania Alessandro 
Zorgniotti. 

MERLO

Il campione di pallapugno Cristian Gatto è stato premiato 
con una ebike della multiutility albese

Cristian Gatto, vincitore dell’ultimo campionato nazionale di Serie B di pallapugno, 
conquistato con la maglia dell’Albese, è stato premiato con una bicicletta a pedalata 

assistita della linea �rmata dalla multiutility. A omaggiare il talentuoso battitore è stato il 
presidente della Pallonistica Albese Giulio Abbate, che si è af�dato allo sprint e alla grinta 
dell’ebike Egea per ringraziare Gatto della splendida stagione disputata con la maglia albe-
se, coronata appunto con la conquista del titolo cadetto e, soprattutto, per porgergli un “in 
bocca al lupo” pieno di energia, in vista del suo prossimo debutto in Serie A. La premiazione 
si è svolta nella sede centrale di Egea, ad Alba.  

EGEA
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Le biciclette 
con lo spirito 
imprenditoriale 

Un’attività, quella 
della All Bike’s, nata 
dallo spirito impren-
ditoriale di quattro 

fratelli - Paolo, Roberto, Danilo e 
Franco Allione - che a metà degli 
anni Novanta si cimentano in 
un segmento particolarmente 
attivo nell’area dronerese, la 
produzione di biciclette. In oltre 
vent’anni di attività i loro pro-
dotti sono stati esposti e venduti 
in diversi Paesi europei, oltre 
che nei negozi e nelle catene di 
supermercati italiani. All Bike’s 
ha commercializzato biciclette 
con marchio proprio, ma lavora 
anche per grandi aziende molto 
attive sul mercato internazio-
nale, mettendo a disposizione la 

ALL BIKE’S SRL

propria esperienza nelle diverse 
fasi del montaggio �no alla crea-
zione del prodotto �nito. I fratelli 
Allione raccontano così la deci-
sione di aderire a Con�ndustria: 
“Negli anni ci siamo adattati 
alle trasformazioni del merca-
to, modi�cando e adattando la 
nostra attività. In questa fase 
siamo a un nuovo punto di svol-
ta: stiamo mettendo in cantiere 
nuovi progetti di ampliamento, 
con produzioni che avranno il 
nostro marchio. Ci siamo ap-
poggiati a Con�ndustria per 
ricevere supporto nella ricerca 
di bandi, di agevolazioni e per 
reperire informazioni sulle forme 
di investimento più opportune e 
adatte alla nostra situazione”. 

via Caduti sul Don 15, Villar San Costanzo
tel. 0171/902534
info@allbikes.it

ENTRY
new
Le nuove aziende entrate a far 
parte di Con�ndustria Cuneo
a cura di Silvia Agnello
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Ef�cientamento 
energetico ed
energia green

Specializzata nella produzione di cusci-
netti a sfera e nel servizio di retti�ca di 
anelli e boccole, Biesse trova nei settori 
dell’automotive, dell’agricoltura e in 

quello dei forni ceramici i propri mercati di riferi-
mento. L’azienda, creata nel 1988 a Caramagna 
Piemonte da Luciano Solavagione, è stata poi 
trasmessa ai �gli Paola e Andrea. Forte del know-
how ereditato dal fondatore, facendo leva sulla 
tradizione artigiana locale e grazie a un costante 
aggiornamento tecnologico, oggi Biesse offre 
servizi di alta qualità e precisione, con crescente 
versatilità nelle lavorazioni e nella capacità pro-
duttiva. Accanto all’attività principale, a opera di 
Andrea, l’azienda ha sviluppato un ramo secon-
dario nel settore tessile, con la creazione nel 2009 
del marchio Weloco, mentre Paola continua ad 
occuparsi del settore metalmeccanico. I due ambi-
ti di attività, seppur così diversi, sono gestiti dai 
fratelli Solavagione con una comune visione ri-
volta allo sviluppo, che li ha portati a rivolgersi a 
Con�ndustria: “In campo metalmeccanico stiamo 
lavorando per un’ulteriore crescita, con particola-
re riferimento all’offerta di prodotti per il settore 
agricolo. Per quanto riguarda Weloco, si tratta 
di una realtà nata da una passione personale, 
cresciuta negli anni, che si occupa di abbiglia-
mento a 360°, gadget e materiali di allestimento. 
L’obiettivo è di farne il punto di riferimento per 
aziende, associazioni e privati che necessitino di 
un servizio brillante e di qualità”. 

Sviluppare attività di 
ef�cientamento ener-
getico e favorire la 
produzione di energia 

da fonti rinnovabili. Con questa 
mission nasce, alla �ne del 2008, 
Ardea Energia, progetto indu-
striale frutto della collaborazione 
tra il Gruppo Egea e alcune delle 
più signi�cative realtà impren-
ditoriali, �nanziarie e pubbliche 
del Piemonte. Fedele all’airone 
dell’emblema societario, l’azienda 
muove i primi passi con la rea-
lizzazione di progetti a impatto 
zero: gli impianti fotovoltaici di 
Fossano, Valenza, Torino e Oleg-
gio, costruiti in cave, discariche e 
su super�ci non utilizzabili per �-
nalità agricole. Proprio a Fossano 
l’impianto fotovoltaico di località 
Basse di Stura alimenta anche 
il depuratore a servizio dell’ac-
quedotto cittadino. In parallelo, 

ARDEA ENERGIA SRL

BIESSE SRL

Ardea è attiva nel settore del tele-
riscaldamento e dell’idroelettrico e 
si dedica ad attività per il rispar-
mio energetico, l’uso razionale 
dell’energia e la riduzione delle 
emissioni inquinanti. Un ulteriore 
passo in avanti è dato dai proget-
ti di illuminazione pubblica che, 
sulla base di un attento studio del 
parco illumino-tecnico esistente, 
consentono di ridurre i consumi e 
migliorare la qualità dell’illumi-
nazione, offrendo al tempo stesso 
strumenti per l’attivazione di ser-
vizi smart nell’ambito della sicu-
rezza, della trasmissione dei dati 
digitali e del telecontrollo. “Questo 
modello porta sempre più Comuni 
e aziende ad avviare partnership 
con Ardea - afferma l’amministra-
tore delegato Giuseppe Zanca -. 
L’adesione a Con�ndustria Cuneo 
rappresenta un ulteriore tassello 
in questo cammino di sviluppo”. 

via Vivaro 2, Alba - tel. 0173/441155 
info@egea.it - www.ardeaenergia.it

via Europa 8, Caramagna Piemonte
tel. 0172/89720

info@biessecuscinetti.it
www.biessecuscinetti.it

Cuscinetti a 
sfera speciali e 
abbigliamento
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Da 80 anni maestri 
nella lavorazione 
del legno 

La boutique 
dell’assistenza

“Una piccola boutique dedicata 
a chi vuole essere assistito 
passo dopo passo, senza es-
sere considerato un elemento 

‘di massa’”: con queste parole Gabriele Camera 
(nella foto), agente procuratore di Camera Assicu-
razioni, descrive il modus operandi della propria 
agenzia, attiva ad Alba dal 1963. Si tratta di 
un’agenzia plurimandataria che opera su manda-
to di tre società di primo livello nel mondo assicu-
rativo: Allianz, società leader europea nel settore 
assicurativo; Itas Mutua, la più antica compa-
gnia italiana in forma mutualistica; Uca Tutela 
Legale, specializzata in coperture di rischi legali. 
Camera Assicurazioni rappresenta dunque un 
importante punto di riferimento in grado di offri-
re risposte veloci e soluzioni personalizzate - dal 
risparmio alla protezione, dalla previdenza inte-
grativa alla tutela delle imprese – con il preciso 
obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti e con 
la forte volontà di garantire un servizio sempre 
ef�ciente e puntuale. “Grazie a Previndustria, so-
cietà detenuta pariteticamente da Con�dustria e 
Allianz, - conclude Gabriele Camera - abbiamo la 
possibilità di supportare con consulenze dedicate 
gli aderenti all’Unione e supportarli con prodotti 
speci�ci, più convenienti rispetto ai normali ‘ca-
noni’ assicurativi”. 

Il legame tra la famiglia 
Bressano e la falegname-
ria dura ormai da più di 
ottanta anni. Era il 1934 

quando Maurizio Bressano creò 
a Villanova Mondovì il suo primo 
laboratorio. Il mestiere venne poi 
trasmesso ai �gli �no ad arriva-
re ai nipoti, che continuano con 
immutata passione l’attività di 
genitori e nonni. La capacità di 
innovarsi, insieme alla dedizione 
per la lavorazione del legno, è 
una caratteristica che ha accu-
munato le diverse generazioni 
dei Bressano, sempre attenti a 
tenere il passo con le trasforma-
zioni del mercato. E proprio il 
2019 si pre�gura come l’inizio 
di un nuovo corso, segnato da 
una rivisitazione dell’estetica 
aziendale, uno show room nuovo 
e un rinnovato impulso verso la 
produzione. I nipoti di Maurizio 
Bressano, che lavorano nell’a-

BRESSANO MOBILI SRL

CAMERA ASSICURAZIONI 

zienda attualmente condotta da 
Michele, esponente della seconda 
generazione, raccontano: “Que-
sta svolta ci porterà ad unire il 
legno, che è sempre stato e con-
tinuerà ad essere il cuore della 
nostra produzione, con materiali 
tecnici, al �ne di creare soluzio-
ni più contemporanee”. Gli stili 
tradizionali non verranno certo 
abbandonati, anzi il ventaglio 
di proposte andrà ampliando-
si, a comprendere produzioni 
che vanno dal rustico �no alle 
ultimissime tendenze. “Il nostro 
interlocutore tipo è il cliente 
�nale o l’architetto piuttosto che 
l’interior designer - concludono - 
ma stiamo lavorando ed espan-
dendoci molto anche nell’ambito 
del B2B. Nell’adesione a Con�n-
dustria abbiamo visto un’im-
portante occasione di visibilità 
e la possibilità di creare nuovi 
contatti di rete”. 

via Forzani 1, Villanova Mondovì 
tel. 0174/699150

info@bressano.it - www.bressano.it

via Cuneo 9 C, Alba
tel. 0173/440718

info@camera1963.it
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Come usare 
le nuove 
materie prime 
pozzolaniche

Nuovi gestori per gli 
impianti di Argentera 
e Garessio 2000 

“Il 2018 è il nostro anno zero”: descri-
vono così il loro debutto come gestori 
degli impianti sciistici ad Argentera 
e a Garessio 2000 i membri della 

Chioni, società costituita ad hoc nel giugno 2018. 
La gestione di entrambe le stazioni è stata loro 
af�data alla �ne del mese di ottobre, a ridosso 
dell’inaugurazione della stagione. I tempi strettis-
simi non hanno però impedito di arricchire l’offerta 
per la stagione corrente, con l’installazione di un 
nuovo tapis roulant a Garessio dedicato a bambini 
e principianti. Attualmente, agli appassionati della 
neve la stazione di Garessio 2000 offre due ski lift, 
mentre ad Argentera sono in funzione una seg-
giovia e uno ski lift. Ma si parla, e soprattutto si 
lavora, per ampliare il numero di piste: l’obiettivo 

Ecocem nasce nel 2015 con il preciso obiettivo di proget-
tare l’utilizzo di nuove materie prime pozzolaniche nella 
produzione del cemento. Nel biennio successivo sviluppa 
un innovativo processo che prevede l’impiego di materiali 

pozzolanici alternativi, producendo ricadute positive non solo dal 
punto di vista economico, ma anche da quello ambientale. La lavo-
razione si svolge in un’area all’interno di un impianto per la pro-
duzione del cemento, per fornire materia prima pozzolanica just in 
time, senza alcuna necessità di trasporto o ricarico del materiale. Il 
mercato di riferimento comprende tutto il nord-ovest dell’Italia e la 
Francia sud-orientale, con settori di fornitura differenti a seconda 
della materia prima estratta o realizzata. “La decisione di aderire a 
Con�ndustria di Cuneo - dichiara l’amministratore unico Alessandro 
Allasia - è data dalla crescente necessità di servizi e consulenze in 
merito alle disposizioni legislative e alla rapida e complessa rivolu-
zione del settore ri�uti”. 

ECOCEM SRL

CHIONI SRL

via Stalingrado 50, Cairo Montenotte 
tel. 335/7860132

info.ecocem@gmail.com

via Trivero 19, Cirié
tel. 331/7856563 - info@chionisrl.it

www.argenteraski.it - www.garessio2000.ski

a breve termine è di rimettere in funzione già per il prossimo inverno 
tutti gli impianti delle due stazioni, provvedendo agli interventi e alle 
autorizzazioni necessarie per l’utilizzo di quelli che negli scorsi anni 
hanno visto scadere i permessi. “È un’avventura che, oltre a me, coin-
volge alcuni miei familiari e amici, tutti soci della Chioni – racconta 
Lorenzo Bollito –. Per me il mondo della neve è il mio habitat, perché 
sono maestro di sci, come lo è mio fratello. Abbiamo dunque deciso 
di cogliere l’occasione di lavorare in questo ambito. In Cuneo Neve, 
tramite cui siamo poi arrivati a Con�ndustria, abbiamo trovato un 
valido alleato: grazie a loro abbiamo incontrato interlocutori disponi-
bili, capaci di aiutarci sia sulle questioni normative e burocratiche sia 
sul piano organizzativo e operativo”. 
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L’energia pulita che 
salva l’ambiente e 
valorizza il territorio

La produzione di energia pulita come opportunità per salva-
guardare l’ambiente e valorizzare le risorse del territorio. È su 
questo principio che poggia l’attività di Egea New Energy, la 
società del Gruppo Egea impegnata nel settore delle energie 

rinnovabili. I primi progetti risalgono al 2011, anno in cui la Società 
avvia due impianti di cogenerazione a biogas alimentati da re�ui zoo-
tecnici provenienti dai vicini allevamenti. Un impianto sorge a Marene 
e l’altro a Ozegna; in quest’ultimo viene prodotto anche biometano. 
Un’ulteriore evoluzione è rappresentata dall’impianto realizzato nel 
2012 a Vottignasco. A garantirne l’operatività sono i re�ui zootecnici 

EGEA NEW ENERGY SPA

via Vivaro 2, Alba
tel. 0173/441155

egeanewenergy@pec.egea.it - www.egea.it

conferiti da un consorzio che riunisce 35 alleva-
tori suinicoli della zona. Al termine del processo 
di produzione dell’energia, realizzato con un par-
ticolare sistema di abbattimento dell’azoto, viene 
riconsegnato agli allevatori un ammendante per il 
terreno inodore e dagli impatti ambientali notevol-
mente ridotti. La collaborazione con gli imprenditori 
agricoli locali gioca un ruolo fondamentale anche per 
il funzionamento del quarto impianto di Egea New 
Energy, attivo a Caluso: qui l’energia elettrica e il 
calore prodotti con il biogas alimentano una coltiva-
zione di pomodori. “Il supporto di Con�ndustria sarà 
prezioso per poter proseguire le iniziative avviate 
nell’ambito della produzione di biometano e della 
sua successiva distribuzione a servizio dell’autotra-
zione”, dichiara l’Ad Massimo Cellino. 
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CALCESTRUZZO A:  
• PRESTAZIONE GARANTITA 
• COMPOSIZIONE RICHIESTA

CALCESTRUZZI ALLEGGERITI CON PERLITE 
• PERLIDECK • CALCESTRUZZI COLORATI

 CON PERLITE 
 CALCESTRUZZI COLORATI

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI - MATERIALE INERTE VARIO - ESCAVAZIONI

info@betonbosca.it - www.betonbosca.it

Operiamo nel settore 
del calcestruzzo da 45 anni 
con esperienza e professionalità

Via Cesare Pavese,  26 
12058 SANTO STEFANO BELBO (CN) 

Tel./Fax 0141 844843 - 0141 843334

Via Cesare Pavese,  26 
12058 SANTO STEFANO BELBO (CN) 

Tel./Fax 0141 844843 - 0141 843334

Via Cesare Pavese,  26 Via Cesare Pavese,  26 Via Cesare Pavese,  26 
12058 12058 12058 SANTO STEFANO BELBOSANTO STEFANO BELBOSANTO STEFANO BELBO (CN)  (CN)  (CN) 

Tel./Fax 0141 844843 - 0141 843334Tel./Fax 0141 844843 - 0141 843334Tel./Fax 0141 844843 - 0141 843334

Via Cesare Pavese,  26 
12058 SANTO STEFANO BELBO (CN) 

Tel./Fax 0141 844843 - 0141 843334
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EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL

via Vivaro 2, Alba - tel. 0173/441155
teleriscaldamento@egea.it  - www.egea.it

Tre divisioni a 
servizio delle 
grandi aziende 

Leader nei servizi di 
teleriscaldamento

Costituita nel 2009, 
Egea Produzioni e 
Teleriscaldamento 
è il “braccio ope-

rativo” del Gruppo Egea nei 
servizi di teleriscaldamento. La 
sua prerogativa è progettare, 
realizzare e gestire impianti e 
reti a servizio di realtà, private 
e pubbliche, di ogni dimensione. 
Sulla base di una approfondita 
analisi dei consumi energetici, 
l’azienda, che peraltro è accredi-
tata come Esco (Energy Service 
Company), propone soluzioni 
integrate, capaci di rendere più 
ef�ciente la distribuzione del 
calore, razionalizzare l’utilizzo 
di energia e ridurre le emissioni 
inquinanti. Dal primo impianto, 
avviato ad Alba alla �ne degli 
anni Ottanta, gli investimenti 

di Egea in questo settore sono 
stati continui. Attualmente, il 
gruppo gestisce 16 impianti, 
a cui sono allacciate oltre 145 
mila persone (che, a breve, con 
il progetto di teleriscaldamento 
della città di Alessandria e altre 
nuove iniziative, supereranno 
le 300 mila). Anche grazie a 
questi progetti il Piemonte può 
vantare il primato di regione 
italiana con il maggior numero 
di impianti di teleriscaldamento 
realizzati. “Con�ndustria, con 
la sua profonda conoscenza del 
territorio e un’elevata compe-
tenza industriale, giocherà un 
ruolo fondamentale per sostene-
re i nostri progetti di teleriscal-
damento già avviati e quelli in 
fase di realizzazione”, dichiara 
l’Ad, Federico Mollo.  

Elettroimpianti Lai nasce nel 2005, operando 
inizialmente nel settore dell’impiantistica 
civile e industriale, nella progettazione e 
nelle applicazioni di sistemi di automazio-

ne. L’evolversi del mercato e la volontà di operare 
su più fronti porta alla creazione nel 2016 delle tre 
divisioni che caratterizzano oggi la Elettroimpianti 
Lai. La prima, quella Elettrica, la seconda, la Mec-
canica, e la neonata Divisione Edile. Il gruppo offre 
quindi al cliente �nale l’opportunità di avere un in-
terlocutore unico, in grado di organizzare al meglio 
ogni fase della lavorazione, ottimizzando i tempi e 
la logistica. Nel caso, per esempio, di nuove costru-
zioni o ristrutturazioni, Elettroimpianti Lai realizza 
le lavorazioni partendo dalle fondazioni e arrivando 
al tetto, occupandosi anche di realizzare gli im-
pianti idrici e idro-sanitari, di posare le piastrelle, 
di cartongessare, fornire i serramenti, passando 
per l’eventuale realizzazione del cappoto termico… 
insomma offre la possibilità di un lavoro realmente 
“chiavi in mano”, sotto tutti i punti di vista. Fabri-
zio Lai, attuale legale rappresentante, racconta: “In 
seguito all’adesione a Con�ndustria della consociata 
Elettromeccanica Lai, abbiamo deciso di iscrivere 
anche la Elettroimpianti Lai per fruire dei servizi di 
consulenza e per entrare a fare parte di una rete che 
sul territorio è diffusa e radicata”. 

ELETTROIMPIANTI LAI SRL

strada del Pedaggio 53, Fossano
tel. 0172/642292

info@elettroimpiantilai.it
www.elettroimpiantilai.it
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Il distributore
dei ricambi 
per auto

Nata a Cuneo nel 1981 per la vendita di ricambi elet-
trici per auto, dopo soli due anni di attività, GEM apre 
la sua prima �liale ad Alba, a cui segue nel 1999 la 
creazione del nuovo centro di Savona, snodo strategi-

co per offrire i servizi GEM in tutto il Ponente ligure. Il processo di 
espansione continua e nel 2010 viene inaugurata su di un’area di 
3.000 mq di super�cie l’attuale sede di Cuneo. Oggi GEM mette a 
disposizione dei propri clienti più di 30 collaboratori tra magazzi-
nieri, impiegati, agenti di commercio, tecnici e addetti alle conse-
gne, oltre a 40.000 referenze disponibili a magazzino. Nel 1992, 
grazie all’accordo e al lavoro congiunto con altre realtà del settore, 
con la creazione del Consorzio Assoricambi viene costituita la rete 
di of�cine Assoservice, diffuse nelle province di Cuneo, Imperia e 
Savona; parallelamente, la lunga collaborazione con Magneti Marelli 
e Rhiag ha permesso la realizzazione della rete di of�cine CheckStar 
e Aposto. Alla qualità dei prodotti e alla tempestività nelle consegne, 

G.E.M. – GENERAL ELECTRIC MARKET SRL

via Savona 89, Cuneo
tel. 0171/346484

 info@gem-online.it
www.gem-online.it

che da sempre contraddistinguono il rapporto con 
i clienti, dal 1995 GEM ha aggiunto il prezioso 
servizio di corsi di formazione a supporto dell’at-
tività degli autoriparatori. I soci Marcello Buri e 
Mauro Michelis dichiarano: “Lavoriamo in questo 
settore ormai da 37 anni e in nostro obiettivo è di 
crescere insieme ai nostri clienti, per poter affron-
tare serenamente le s�de future. È in quest’ottica 
che abbiamo scelto di associarci a Con�ndustria, 
per poter fruire dei numerosi servizi e aggiorna-
menti che l’associazione offre”. 
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Una cava 
“baricentrica” 
con sabbie e 
ghiaie lavorate

INERTI VARAITA SRL

via Scarna�gi 2, Ruf�a
tel. 0172/1805947

servizi.amministrativi.cave@gmail.com

Con un giacimento di cava di proprietà di circa 6,5 milio-
ni di mc e una durata prevista per i prossimi 25 anni, la 
Inerti Varaita, attiva dal 1992, fornisce due linee di sabbie 
e ghiaie lavorate: una per la produzione di calcestruzzo e 

conglomerati cementizi, la seconda per gli asfalti. La cava si trova in 
posizione baricentrica rispetto ai mercati dell’area cuneese, albese e 
torinese, all’interno di un polo estrattivo autorizzato dalla Regione 
Piemonte. Il ciclo produttivo è interamente automatizzato, dall’estra-
zione a fondo lago al carico del prodotto lavato, frantumato e selezio-
nato sui mezzi di trasporto per la vendita. In particolare, la materia 
prima destinata alla produzione di asfalti è tra le poche presenti sul 
mercato che siano conformi ai parametri relativi ai coef�cienti di 
abrasione previsti dalle linee guida ANAS per i capitolati pubblici. 
“La decisione di aderire a Con�ndustria Cuneo - racconta l’ammi-
nistratore unico Remo Filippi - è data dalla crescente necessità di 
servizi e consulenze in merito alle disposizioni legislative che regola-
mentano le cave”. 
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Progetti meccanici
e consulenza

MPM nasce 
dall’esperienza 
maturata dal 
suo staff in 

molteplici settori industriali e, 
grazie ad una forte propensione 
all’innovazione, è arrivata a 
posizionarsi sul mercato della 
progettazione meccanica con 
un’offerta di servizi ad eleva-
to grado di specializzazione, 
tanto da produrre progettazioni 
che vengono realizzate anche 
all’estero. Dal 2014 l’azienda 
si è dotata di un Laser Scan-
ner Leica P30 ScanStation. “Si 
tratta di una strumentazione 
laser scanner tridimensionale 
con cui possiamo fare rilievi dei 
fabbricati e dei reparti di lavoro 
- spiega il legale rappresentante 
Gian Luca Mondino - . Questo ci 
permette di procedere con una 
progettazione tridimensionale 
dell’intervento, che viene poi in-
serita nella scansione. In questo 
modo il cliente può visualizzare 

MPM SRL

il nuovo progetto all’interno 
della realtà lavorativa in cui 
andrà ad inseririsi”. Oltre al 
laser scanner tridimensionale, 
MPM ha di recente introdotto 
il servizio di stampa tridimen-
sionale in materiale plastico, 
che permette di produrre prove 
funzionali nelle fasi di sviluppo 
di progetto, prima di passare 
agli esecutivi. “Accanto alla 
progettazione classica - con-
clude Mondino - abbiamo visto 
essere molto apprezzati dai 
clienti i servizi ad alto contenu-
to tecnologico. La decisione di 
aderire a Con�ndustria rispon-
de alla volontà di incrementare 
la nostra offerta sulla base delle 
effettive esigenze dei potenziali 
clienti. La rete dell’Unione ci 
permette il contatto con nuove 
realtà industriali: possiamo così 
capire quali siano le necessità 
che queste evidenziano, ana-
lizzarle e proporre soluzioni 
innovative”. 

piazza Falletti 11, Villafalletto - tel. 0171/942006
info@mpm-mec.it  - www.mpm-mec.it
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Tutti i segreti 
nel settore IT

Medea Informatica è un System 
Integrator moderno e altamente 
quali�cato che opera tra telecomu-
nicazioni e informatica. In qualità 

di network partner di Welcome Italia offre soluzio-
ni voce-dati dedicate al mondo business su tutto 
il territorio nazionale. Tra i più innovativi servizi 
offerti da Medea c’è il centralino in cloud, ideale 
per uni�care la funzione nel caso di aziende su 
più sedi o per includere anche le utenze mobile. 
Un ulteriore progetto di recente sviluppo è quello 
di “Alterego” (www.alteregovoice.it), un assistente 
virtuale programmato per interagire telefonica-
mente con il cliente, �ltrare le chiamate in base 
a criteri personalizzabili, trascrivere i messaggi, 
effettuare campagne marketing… insomma un 
robot capace di svolgere tutte le funzioni di un 
centralinista in “carne e ossa”. Dice il titolare 
Mauro Dallorto: “Si tratta di servizi di cui normal-
mente hanno la disponibilità solo le grandi azien-
de o i grandi enti. Grazie all’opportunità del cloud, 
Medea è arrivata a creare un’offerta ‘a consumo’, 
accessibile e disponibile per tutti. È con queste 
opportunità, oltre che con la nostra tradizionale 
attività di sicurezza informatica e di assistenza 
sistemistica, che ci rivolgiamo alla rete di aziende 
e di attività di Con�ndustria”. 

MEDEA INFORMATICA SRL

corso Canale 4/1, Alba
tel. 0173/287041

info@medeainformatica.com
www.medeainformatica.com

Tutti i segreti 
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Servizi anti 
incendio e anti 
infortunistici 

Il riferimento nella 
distribuzione gas

Uno degli asset storici 
del Gruppo Egea è 
rappresentato dalla 
gestione delle infra-

strutture per la distribuzione 
del gas metano. Nata proprio 
come società per la distribuzio-
ne del gas nella città di Alba, 
con il passare degli anni Egea 
ha ampliato il proprio raggio 
operativo alle zone limitrofe 
di Langhe e Roero, diventando 
il secondo operatore della pro-
vincia di Cuneo. Oggi questa 
attività è in capo a Reti Metano 
Territorio (“Reti MT”), società del 
Gruppo Egea che al momento 
gestisce la distribuzione del gas 
in 43 comuni della Granda, con 
una infrastruttura di oltre 860 
chilometri di rete interconnessa. 
Complessivamente, prendendo in 
considerazione anche le attività 
svolte nelle altre province ita-

liane, la società si occupa della 
gestione di oltre 1.200 chilometri 
di reti gas, a servizio di 73 mila 
utenti. Oltre alla manutenzione 
e al potenziamento delle reti 
esistenti, Reti MT è impegnata 
a cogliere le nuove opportunità 
che si presenteranno con l’avvio 
delle gare degli Ambiti Territo-
riali Minimi (Atem), essendosi 
dotata di strumenti, procedure 
e mezzi idonei alla gestione in 
ef�cienza di impianti di grandi 
dimensioni. “In questo contesto, 
il radicamento al territorio che 
può vantare Reti MT rappresen-
ta un valore aggiunto - affer-
ma l’amministratore delegato 
Salvatore Stefano -. L’adesione 
a Con�ndustria è un passaggio 
naturale, volto a rafforzare ulte-
riormente il legame con il tessuto 
imprenditoriale ed economico 
della provincia di Cuneo”. 

Sidi nasce quaranta anni fa, nel 1979, come 
azienda di servizi antincendio e antinfor-
tunistici con una operatività di ambito lo-
cale. A partire dal 1992 - anno che segna 

un’importante svolta prodotta da un cambiamento 
dell’assetto aziendale, dall’ingresso di nuove �gure 
direzionali, da forti investimenti interni e specializ-
zazioni sull’estintore e sugli impianti idrici manuali 
– l’azienda si espande arrivando a posizionarsi sul 
mercato regionale. Sempre animata da una forte 
spinta verso l’innovazione, ai servizi tradizionali 
oggi Sidi af�anca la fornitura e posa in opera di 
protezioni passive e serramenti REI. Nell’ambito 
della manutenzione, invece, viene normalmen-
te adottato un sistema di proposte di quotazioni 
forfettarie, che permettono al cliente di preventivare 
i costi di intervento, senza oneri aggiuntivi. Sidi 
garantisce inoltre una reperibilità h24 lungo tutto 
l’anno e un servizio di pronto intervento immediato. 
“Siamo una piccola realtà dinamica, ben radica-
ta - dichiara il responsabile commerciale Antonino 
Gitto - ma pensiamo in grande! E questo è il motivo 
che ci ha portato ad associarsi a una realtà come 
Con�ndustria Cuneo”. 

SIDI DI VIARA ALBERTO E DELLERA FEDERICA SNC

RETI METANO TERRITORIO SRL

via Tetti Pesio 25, Cuneo 
tel. 0171/348102 - sidi@gem.it

www.sidiantincendio.com

via Vivaro 2, Alba
tel. 0173/447711

retimt@pec.it - www.retimt.it
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L’hub della stampa e 
della comunicazione

Non solo prodotti tipogra�ci, 
ma anche un’agenzia spe-
cializzata in servizi di co-
municazione di alto livello. 

Con l’istituzione del brand “Slashcom”, 
nel 2019 Stampatello lancia un nuovo 
ambito di attività dedicato ad af�an-
care e a seguire il cliente nell’ideazione 
e nello sviluppo delle proprie campa-
gne di comunicazione. Oggi, dunque, 
Stampatello è una delle poche realtà 
presenti in Piemonte capaci di rivolgersi 

ai propri clienti con una serie di servizi 
che spaziano dalla creazione di strate-
gie di comunicazione alla realizzazione 
di elaborati gra�ci, �no alla fornitura 
di prodotti stampati. Quest’ultima - 
l’attività tipogra�ca - rappresenta la 
tradizione aziendale. Stampatello nasce 
infatti nel 2009 su iniziativa di Alberto 
Giordano e Marco Mana, che creano a 
Roreto di Cherasco un hub di stampa in 
grado di proporre alla propria clientela 
un’ampia gamma di supporti in ambito 

visual communication, spaziando dai 
volumi rilegati alle �delity card, dal 
packaging all’allestimento di stand e 
punti vendita. “La decisione di aderire 
a Con�ndustria - raccontano i titola-
ri - è maturata in concomitanza con 
il lancio del nuovo brand Slashcom: è 
per noi interessante il discorso di rete 
che l’associazione porta avanti, con la 
possibilità di fare conoscere la qualità 
dei nostri servizi alle aziende aderenti 
all’Unione”. 

STAMPATELLO SRL

via Savigliano 14, Cherasco - tel. 0172/495350
info@stampatello.net  - www.stampatello.net
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TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

TRASPORTI ECCEZIONALI 
CON VEICOLI SPECIALI

SERVIZI GRU

TRASLOCHI INDUSTRIALI 

SERVIZI CON GRU 
SEMOVENTE ELETTRICA

TRASPORTI & SERVIZI GRU

 Vasto assortimento di:
• carrelli elevatori

• pattini e martinetti
• bilancini e pinze per legname

• forche per pallets

Frazione S. Lorenzo 109
CARAGLIO (CN)

tel. 0171 817353
cell. 388 6062545

Daniele

info@riberogru.it • www.riberogru.it
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Lavorazioni 
di carpenteria 
metallica 

L’agenzia per il 
lavoro su misura 
per ogni azienda

“Un territorio 
con una 
tradizione 
industriale 

sviluppata come la Granda è 
ideale per una realtà come la 
nostra, che ha come obiettivo 
fornire un servizio costruito sulle 
esigenze dell’azienda, indivi-
duando, e possibilmente antici-
pando, le richieste nell’ambito 
dello sviluppo e gestione delle ri-
sorse umane”. È quanto dichiara 
Maria Raffaella Caprioglio (nella 
foto), presidente dell’agenzia di 
lavoro interinale Umana. Agen-
zia autorizzata dal Ministero 
del Lavoro e iscritta all’apposito 
Albo informatico, da oltre 20 
anni Umana accompagna lo 
sviluppo della realtà imprendi-
toriale italiana e multinazionale. 
Accanto all’attività dedicata 
all’universo delle imprese, ha 

dato vita ad alcune aree speciali-
stiche di intervento negli ambiti 
dei servizi alla persona, della sa-
nità pubblica e privata, della PA, 
dell’ICT, delle energie rinnovabili, 
dell’agricoltura e agroalimenta-
re, della moda, del turismo e del-
la ristorazione. Umana aderisce 
a Con�ndustria in tutti i territori 
in cui è presente e, grazie a un 
accordo nazionale, riserva alle 
imprese associate condizioni di 
favore per l’utilizzo dei suoi ser-
vizi: “L’iscrizione all’associazione 
- conclude Caprioglio - è stata il 
passo successivo all’inaugura-
zione della nostra nuova �liale. 
Un’appartenenza che ha un forte 
valore per la nostra azienda e 
che rappresenta sempre un im-
portante punto di partenza per 
interpretare al meglio il tessuto 
imprenditoriale e per radicarsi 
su un nuovo territorio”. 

Tecnomec 3 è attiva da diversi anni a 
Fossano nel campo della lavorazione di 
carpenteria metallica. La produzione è 
oggi fortemente diversi�cata, orientata 

a soddisfare le complesse esigenze dei clienti che si 
rivolgono all’azienda per la realizzazione di pro-
dotti di volta in volta differenti. Accanto ai prodotti 
realizzati ad hoc per commesse speci�che, Tecnomec 
3 ha anche una linea di produzione seriale di benne 
forestali, delle vere e proprie “pinze da legna” che 
vengono realizzate in diverse tipologie e dimensioni 
per la movimentazione di tronchi. Racconta il tito-
lare Jaku Zefjan: “La creazione della Tecnomec 3 è 
frutto dell’esperienza che ho maturato in molti anni 
di lavoro nella produzione di carpenteria metallica. 
Oggi la mia azienda è capace di rispondere ad un 
ampio ventaglio di esigenze e commesse. Siamo in 
una fase tesa all’espansione della produzione e del 
mercato di riferimento. Proprio per questo abbiamo 
deciso di aderire a Con�ndustria, perché riteniamo 
sia un partner capace di supportarci nella crescita 
e nell’attivazione di nuovi contatti con potenziali 
clienti”. 

TECNOMEC 3 CARPENTERIA METALLICA DI JAKU ZEFJAN

UMANA SPA

località San Vittore, via del Pedaggio 53, 
Fossano - tel. 329/7879011

info@tecnomectre.it

corso IV Novembre 6, Cuneo 
tel. 0171/480877

infocn@umana.it - www.umana.it

120 Cuneo



PANNELLO METALLICO 
COIBENTATO PROGETTATO 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
STRUTTURE REFRIGERATE A 
BASSA E MEDIA TEMPERATURA 

PANNELLI COIBENTATI 
AD ALTI SPESSORI
PER CELLE FRIGORIFERE

ELEVATE CARATTERISTICHE 
TECNICHE PER OTTIME 

PRESTAZIONI DI 
ISOLAMENTO TERMICO  

SPESSORI DISPONIBILI 
FINO A 200
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