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È la storia che ce lo insegna. 
Nell’artigianato fin dall’antichità si è sempre coniugata 
la tradizione con l’innovazione. Un connubio virtuoso 
che trasforma il lavoro artigianale, preservandone però 
l’essenza. 
Oggi, in una quotidianità permeata da tecnologia, 
informatica e robotica, si sente comunque il bisogno di 
affiancare ai meccanismi avanguardistici, professionalità 
basate su competenze umane che le macchine non 
potranno mai rimpiazzare: manualità, ingegno e 
creatività. 
Sono le imprese artigiane 4.0, realtà ispirate al digitale, 
a cui la tecnologia fa da supporto al miglioramento 
costante di quel “saper fare con le mani” che 
caratterizza il made in Italy. 
Questo settore, che si presenta in un’ampia trasversalità 
nell’ambito delle categorie produttive, è stato scelto da 
Confartigianato Imprese Cuneo per proseguire anche 
quest’anno nel progetto di valorizzazione dell’artigianato 
locale attraverso le risorse del territorio. 
Fonti rinnovabili, efficienza energetica, utilizzo di 
Internet, macchinari di ultima generazione, stampa 3D, 
management con i supporti digitali, sono i principali 
aspetti su cui stanno investendo impegno e risorse le 
diciannove imprese artigiane “innovative” inserite in 
questo volume, nel quale passato e presente fanno rima 
con modernità. 
Ogni azienda racconta la sua storia, il suo 
percorso innovativo ed il prossimo obiettivo da 
raggiungere, offrendo un prestigioso spaccato di 
quell’imprenditorialità “attiva”, tipica della terra di 
Granda, fiore all’occhiello del panorama economico del 
nostro Paese.

Domenico Massimino
Presidente, Confartigianato Imprese Cuneo
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Essere innovativi fuori dagli “schemi da manuale”. Sembra 
proprio essere questa la cifra distintiva delle piccole e 
medie imprese italiane, specie del comparto artigianale, 
così presenti sul nostro territorio nazionale.
Da tempo, infatti, quella che veniva considerata l’anomalia 
tutta italiana della grande diffusione delle PMI, è stata 
fortemente rivalutata per essere riconsiderata come punto 
di forza e di rilancio dell’intero Sistema Paese.
L’artigianato e le piccole imprese in generale sono, di 
natura, fortemente impegnate nell’innovazione, nella 
creazione e nell’uso di nuovi strumenti, nell’applicazione 
di nuove tecnologie, e contribuiscono a mantenere elevata 
la qualità del Made in Italy con un costante miglioramento 
delle fasi produttive e dei prodotti finiti.
Si tratta di una attività per lo più informale, fatta di 
passione ed amore per il lavoro; una ricerca fatta di 
ore non contate, di notti, domeniche e festivi colme di 
esperimenti e prove. 
Oggi, con dinamismo e lungimiranza, il mondo artigiano 
si sta adeguando ai processi di ingegnerizzazione – che 
sono sempre più presenti all’interno delle aziende e 
nell’ambito di filiere territoriali e settoriali di cui le micro e 
piccole imprese sono una componente fondamentale.
Una “vocazione all’innovazione”, questa, che interessa 
non solo i più moderni ambiti della manifattura digitale e 
delle professioni legate all’Information Tecnology, ma che 
trova ampio spazio anche nei settori più consueti, dove il 
connubio con la tradizione e il “saper fare” risulta essere la 
chiave vincente per affrontare le sfide del futuro.
E proprio al futuro delle imprese, Confartigianato Cuneo, 
l’organizzazione più rappresentativa del comparto delle 
PMI artigiane in provincia, guarda ogni giorno con 
impegno e determinazione, per aiutare gli imprenditori a 
trasformare il sogno in idea, e l’idea in progetto.
Perché se non si può “fare innovazione” senza idee, non si 
possono avere idee senza passione.

Joseph Meineri
Segretario generale, Confartigianato Imprese Cuneo
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Nel terzo millennio il nostro sistema economico, fatto 
prevalentemente di piccole e medie imprese, non 
rappresenta solo il luogo in cui si punta all’altissima 
qualità e sono custoditi saperi tramandati di generazione 
in generazione, ma anche il luogo nel quale c’è maggiore 
innovazione e spazio per la creatività.  
Oggi, si guarda sempre di più ai sistemi digitali in 
interconnessione con il mondo e tutti gli studi sul futuro 
delle imprese concordano sul fatto che il digitale è una 
grande opportunità, non solo per l’automazione dei 
macchinari e la semplificazione delle attività gestionali 
e amministrative, ma soprattutto per l’e-commerce e 
l’“internet delle cose”. 
Da anni la Camera di Commercio è impegnata con la 
digitalizzazione dei propri servizi e la diffusione delle 
pratiche telematiche, che consentono maggior efficienza 
nei confronti delle imprese e partecipa attivamente 
ai progetti volti a trasferire al mondo imprenditoriale 
le opportunità dell’informatizzazione, consapevoli di 
quanto la presenza online e il corretto utilizzo di internet 
possano rappresentare un volano allo sviluppo sui 
mercati internazionali.
Innovazione è ormai la parola d’ordine della 
competizione sul mercato globale. Le aziende che 
vogliano guardare a nuovi sbocchi commerciali devono 
pianificare in modo sistematico e strutturato la ricerca 
continua di sistemi innovativi.  
Le attività di innovazione consentono di sviluppare in 
tempi rapidi nuovi prodotti, processi o metodologie in 
grado di soddisfare i nuovi bisogni.
L’eccellenza del made in Italy e l’elevata capacità 
imprenditoriale che contraddistinguono la terra di Granda 
diventano quindi valide testimoni di quel connubio tra 
tradizione e innovazione, che caratterizzerà il futuro 
della nostra economia. 

Ferruccio Dardanello
Presidente, Camera di Commercio di Cuneo
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Le aziende artigiane attive in provincia di Cuneo 
costituiscono oggi un attore fondamentale di promozione 
dello sviluppo economico e di valorizzazione e 
attualizzazione delle tradizioni del nostro territorio. 
Imprese impegnate sul fronte dell’innovazione e della 
formazione, per migliorare costantemente le tecnologie 
impiegate, i prodotti e i servizi offerti e sviluppare nuove 
progettualità.
Far conoscere a un pubblico ampio l’impegno profuso 
dagli imprenditori artigiani cuneesi su questi fronti e 
permettere alle aziende di fare tra di loro rete, anche 
per fronteggiare in maniera più efficace le richieste di 
un mercato nazionale ed estero sempre più esigente, 
sono gli obiettivi del progetto “L’innovazione e le nuove 
tecnologie”: un’importante vetrina per il nostro territorio 
e uno strumento utile per promuovere gli investimenti in 
un settore strategico per lo sviluppo e la crescita, a cui 
sicuramente la realtà artigiana saprà contribuire.

Giandomenico Genta
Presidente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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Lo sviluppo di un territorio è indissolubilmente correlato 
al progresso tecnologico e all’innovazione che riesce a 
produrre: la capacità di innovare si rivela, infatti, sempre 
più una strategia vincente per un territorio che voglia 
risultare competitivo in un contesto internazionale. 
L’innovazione può assumere svariate forme, dalle 
invenzioni frutto di attività di ricerca e sviluppo, 
all’adozione di nuovi processi produttivi o forme 
organizzative, nonché allo sfruttamento di nuovi mercati. 
I dati più aggiornati disponibili sul tema riflettono 
una certa difficoltà del sistema produttivo cuneese 
a posizionarsi su settori il cui fondamento siano 
l’innovazione tecnologica e l’elevato contenuto di 
conoscenza.

A fine 2015 sono 4.053 le imprese ad elevato contenuto 
di conoscenza registrate in provincia di Cuneo, il 
5,8% del totale delle aziende con sede legale nel 
territorio provinciale. Il dato riflette una certa debolezza 
della provincia Granda rispetto ai contesti regionale 
e nazionale, dove le quote salgono rispettivamente 
all’8,6% e 8,1%.
Si tratta, comunque, di un aggregato in costante 
crescita negli ultimi anni: nel corso del 2015, il relativo 
stock di imprese è aumentato del 2,4%, a fronte della 
dinamica negativa registrata per il complesso del tessuto 
imprenditoriale locale.
Il 12,5% delle imprese ad elevato contenuto di 
conoscenza è costituita nella forma di impresa artigiana.

L’innovazione tecnologica
in Provincia di Cuneo
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IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DEI SERVIZI
AD ELEVATO CONTENUTO DI CONOSCENZA1 
REGISTRATE IN PROVINCIA DI CUNEO PER 
DIVISIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ANNO 2015
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Circa un quarto delle oltre 4mila realtà aziendali svolge 
attività ausiliare dei servizi finanziari e delle attività 
assicurative, il 14,7% si occupa di attività di direzione 
aziendale e di consulenza gestionale, il 14,4% è 
impegnato nelle altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche. L’insieme delle attività dei servizi ad elevato 
contenuto di conoscenza appare, sotto l’aspetto della 
forma giuridica, più strutturato rispetto al complesso 
delle attività economiche cuneesi: circa un quarto delle 
imprese è, infatti, una società di capitale (nel complesso 
del sistema imprenditoriale, assume questa forma 
giuridica solo un’azienda su dieci).

IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DEI SERVIZI AD 
ELEVATO CONTENUTO DI CONOSCENZA REGISTRATE 
IN PROVINCIA DI CUNEO PER FORMA GIURIDICA. 
ANNO 2015
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Un altro aspetto legato al tema dell’innovazione 
tecnologica è quello delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, altra leva fondamentale per lo 
sviluppo del sistema imprenditoriale locale.
A fine 2015 sono 828 le imprese ICT presenti sul 
territorio di Cuneo, dato in crescita rispetto al biennio 
precedente.
Appare importante rilevare come, anche durante 
gli anni della crisi, questa parte del tessuto 
imprenditoriale abbia manifestato una capacità 
di resistenza superiore rispetto alle imprese 
complessivamente considerate. 

Attività ausiliarie
dei servizi finanziari
e delle attività
assicurative

25,8%

Attività di direzione
aziendale e
di consulenza
gestionale

14,7%

Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche

14,7%
Produzione di software,
consulenza informatica

e attività connesse

8,8%

Attività dei servizi
di informazione e altri

servizi informatici

6,8%

Attività degli studi di
architettura e di ingegneria;

collaudi e analisi tecniche

5,3%

Pubblicità e ricerche 
di mercato

4,7%

Altre attività ad elevato
contenuto di conoscenza

19,7%

Società di capitale

23,1%Altre forme

6,6%

Ditte individuali

48,6%

Società di persone

21,8%
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SETTORE DI ATTIVITÀ
ECONOMICA 
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Fabbricazione di componenti 
elettronici e schede 
elettroniche

26 3 1 24 3 5 24 3 3 

Fabbricazione di computer e 
unità periferiche

24 1 1 22 1 1 20 - 1 

Fabbricazione di 
apparecchiature per le 
telecomunicazioni

13 1 9 15 2 1 15 - -

Fabbricazione di prodotti di 
elettronica di consumo audio 
e video

4 - - 4 - - 3 - -

Fabbricazione di supporti 
magnetici e ottici

- - - - - - - - -

Commercio all’ingrosso di 
apparecchiature ICT

44 3 3 47 1 3 51 3 -

Edizione di software 5 1 9 5 - - 5 - -

Telecomunicazioni 34 9 3 31 2 2 32 5 4 

Produzione di software, 
consulenza informatica e 
attività connesse

342 25 35 339 23 25 356 27 18 

Elaborazione dei dati, hosting 
e attività connesse; portali 
web

231 14 12 237 19 17 258 24 8 

Riparazione di computer e 
di apparecchiature per le 
comunicazioni

62 4 5 67 4 3 64 5 8 

Totale 785 52 60 791 55 57 828 67 42 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

LE IMPRESE DELL'ICT2 IN PROVINCIA DI CUNEO. ANNI 2013-2015
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Fonte: Elaborazione Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Infocamere

Sono, infine, 34 le start-up innovative iscritte a fine aprile 
2016 nell’apposita sezione del registro delle imprese 
della Camere di commercio di Cuneo, vale a dire 49 
aziende ogni 100mila presenti sul territorio provinciale. 
Anche in questa circostanza la provincia di Cuneo esce 

svantaggiata dal confronto con il Piemonte e l’Italia, dove 
si contano rispettivamente 84 e 92 start-up innovative 
ogni 100mila imprese registrate.
Circa i tre quarti delle start-up cuneesi svolge attività dei 
servizi diversi dal commercio e dal turismo. 

NUMERO DI IMPRESE REGISTRATE ALLA SEZIONE DELLE START-UP INNOVATIVE
PER PROVINCIA E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. SITUAZIONE AL 27 APRILE 2016

TERRITORIO
AGRICOLTURA/

PESCA
INDUSTRIA/

ARTIGIANATO
COMMERCIO TURISMO ALTRI SERVIZI N.C. TOTALE

Torino 2 61 16 2 194 0 275

Vercelli 0 1 0 0 2 0 3

Novara 0 4 0 1 29 0 34

CUNEO 0 6 2 0 26 0 34

Asti 0 0 0 0 5 0 5

Alessandria 1 4 0 0 1 0 6

Biella 0 3 2 0 6 0 11

Verbano C.O. 0 1 1 0 1 0 3

PIEMONTE 3 80 21 3 264 0 371

ITALIA 21 1.036 257 46 4.209 17 5.586
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TERRITORIO
A vocazione 

sociale

Non a
vocazione 

sociale
Totale TERRITORIO

A vocazione 
sociale

Non a
vocazione

sociale
Totale

Torino 4 271 275 Torino 4 271 275

Vercelli 0 3 3 Vercelli 0 3 3

Novara 0 34 34 Novara 0 34 34

Cuneo 0 34 34 Cuneo 0 34 34

Asti 0 5 5 Asti 0 5 5

Alessandria 0 6 6 Alessandria 0 6 6

Biella 0 11 11 Biella 0 11 11

Verbano C.O. 0 3 3 Verbano C.O. 0 3 3

Piemonte 4 367 371 Piemonte 4 367 371

ITALIA 76 5.510 5.586 ITALIA 76 5.510 5.586

NUMERO DI IMPRESE REGISTRATE ALLA SEZIONE DELLE START-UP INNOVATIVE
PER PROVINCIA E VOCAZIONE SOCIALE. SITUAZIONE AL 27 APRILE 2016

Fonte: Elaborazione Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Infocamere

1 Si fa riferimento alla definizione di Knowledge Intensive Activities – Business industries (KIABI) fornita da Eurostat

2 Si fa riferimento alla definizione OECD; http://www.oecd.org/dataoecd/16/46/42978297.pdf
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I casi raccontati in questo catalogo sono utili per capire 
alcune delle possibili strategie di innovazione tecnologica 
e gestionale che sono in grado di guidare il percorso di 
crescita e sviluppo delle imprese artigiane. Raccontare 
il passato e ragionare sul presente di queste aziende 
vuole aprire al tema del futuro della realtà cuneese e, 
laddove le caratteristiche siano simili, anche di quella 
nazionale. Come sempre si approfondisce la conoscenza 
di un campione per ricavarne indicazioni valide per 
l’intero universo di riferimento. Nonostante le imprese 
raccontate non costituiscano un insieme statisticamente 
rappresentativo esse permettono di affermare che 
l’innovazione è una strada da percorrere che non trova 
limiti né nel fattore dimensionale, né nella maturità del 
settore di appartenenza. Esse testimoniano che nulla è 
impossibile per una piccola impresa artigiana ben gestita!

Entrando più in dettaglio, due possono essere le tracce 
per leggere in trasversale le storie qui presentate 
ricavando delle indicazioni generali: la prima riguarda 
le modalità che i processi di innovazione possono 
assumere nelle imprese artigiane in tempi in cui si sente 
spesso parlare di quarta rivoluzione industriale con una 
terminologia quasi sempre in inglese che non aiuta a 
fare chiarezza: Industry 4.0, Smart Manifacturing, Digital 
Factory, Makers…. Quanto di questi fenomeni si ritrova 
nella realtà delle imprese artigiane? Il secondo stimolo 
intende invece porre a tema l’innovazione come una 
delle caratteristiche che rendono “forte” anche una micro 
impresa. Piccola ma non fragile, resiliente, come si usa 
dire prendendo spunto dal linguaggio della metallurgia 
per indicare materiali in grado di flettersi e adattarsi 
senza spezzarsi.

L’INNOVAZIONE POSSIBILE
Storie di innovazione
nelle imprese artigiane
della provincia di Cuneo

di MARINA PURICELLI
Docente di Fondamenti di Organizzazione
Dipartimento di Management e Tecnologia
Università Commerciale L. Bocconi - Milano
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TANTI MODI DI FARE INNOVAZIONE
L’innovazione, come si vedrà nei casi aziendali, non è 
più solo di prodotto o di processo ma è un approccio 
ad ampio spettro che si estende al commerciale, ai 
processi gestionali, alla gestione delle risorse umane, 
all’organizzazione, agli approvvigionamenti, alla 
distribuzione e alla logistica.

Sia che si tratti di innovazione tecnologica in senso 
stretto o gestionale in senso lato, diverse possono essere 
le modalità realizzative.
 
Innovazione incrementale: riguarda miglioramenti 

limitati nei prodotti e nei processi rispetto ad uno 
specifico standard già esistente in azienda o sul 
mercato, in un’ottica di miglioramento continuo della 
qualità e del valore creato per il cliente. Il vantaggio 
strategico che si può ottenere da una logica di tipo 
incrementale è lo spostamento lungo la frontiera 
costo/performance.

 
Innovazione radicale: riguarda invece le modifiche 

profonde nei processi e nei prodotti aziendali che 
rappresentano un punto di rottura e di discontinuità 
rispetto alla situazione precedente e ai paradigmi 
imperanti.
Si verifica dunque una spaccatura rispetto allo 
stato dell’arte spesso accompagnata dalla nascita 
di nuove imprese o di nuovi segmenti di mercato. 
Dall’innovazione radicale ci si aspetta di offrire 
qualcosa di unico sul mercato.

Innovazione sistemica: punta ad utilizzare in modo 
nuovo ed originale tecnologie e processi esistenti. È 
anche conosciuta come innovazione air bag in quanto 
il prodotto viene realizzato utilizzando componenti 
facilmente acquisibili sul mercato. L’originalità 
consiste nell’ assemblarli per ottenere un prodotto 
diverso e una nuova funzione d’uso. 

I processi di innovazione nelle imprese artigiane, 
sono raramente radicali, tali cioè da richiedere lo 
smantellamento dei processi e degli assetti produttivi e 
organizzativi esistenti. Le piccole imprese sono di solito 
più focalizzate sugli altri due sistemi. Per tradizione sono 
più propense ad una innovazione incrementale, nella 
quale emerge la capacità di introdurre dei miglioramenti 
piccoli e parziali, ma incessanti secondo la logica del 
miglioramento continuo. In molti altri casi la fantasia 
e la particolare capacità creativa degli imprenditori 
artigiani consente di ottenere prodotti totalmente nuovi 
combinando in modo originale tecnologie esistenti. 
La normalità è rappresentata da una combinazione 
straordinaria di tecnologie da “Industry 4.0” - come 
direbbero i media - con saperi e abilità consolidate e 
tramandate negli anni. La realtà appare più avanti della 
retorica mediatica mostrando officine, laboratori e 
ambienti di lavoro che superano quelli dell’immaginario 
collettivo.

L’INNOVAZIONE COME UNO DEGLI ELEMENTI 
DISTINTIVI DELL’IMPRESA FORTE
L’impresa forte, quella che (indipendentemente dalla 
sue piccole dimensioni) riesce a resistere meglio 
alle turbolenze dell’ambiente competitivo, persegue 
l’innovazione secondo almeno una delle molteplici 
forme sotto cui essa si manifesta, innovazione che 
viene intesa in senso lato quasi come sinonimo di 
cambiamento e di movimento. Il sistema competitivo 
è in continua evoluzione e sempre nuovi concorrenti 
possono presentarsi sul mercato, sia questo caratterizzato 
da prodotti di massa che da prodotti di nicchia. Non ci 
si può fermare, vince chi cambia: gli eccellenti risultati 
economici conseguiti non rappresentano da soli una 
certezza di un domani altrettanto effervescente e pertanto 
non devono costituire una barriera a nuovi investimenti, 
ma devono essere il trampolino per la ricerca di nuove 
opportunità. Adagiarsi è un rischio e le aziende più forti 
ne sono pienamente consapevoli.
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Chi si muove spesso cambia, chi cambia poco o 
tanto innova, almeno rispetto alla propria storia. Sulle 
tracce di Marco Polo, verso est a rincorrere il costo del 
lavoro o, più sagacemente, nuove ricchezze e nuovi 
mercati o sulla rotta di Cristoforo Colombo, ad ovest, 
ad inseguire l’innovazione in senso stretto. Cercando 
da terzisti sbocchi diretti sul mercato o, viceversa, 
da impresa commerciale risalendo la corrente verso 
una produzione con proprio marchio. Perseguendo 
e realizzando politiche di alleanze o acquisendo, 
anche sfruttando la crisi altrui ed in una logica di 
integrazione orizzontale e verticale, concorrenti e 
fornitori. C’è un modo di concepire l’innovazione, 

sicuramente meno tradizionale e diffuso, che la fa 
coincidere con l’azione, il cambiamento, in ultima 
istanza il movimento. Non è l’innovazione in senso 
assoluto, quella destinata a lasciare il segno tangibile 
e indelebile nel mondo scientifico e sul mercato, ma 
quella relativa alla storia della singola impresa nel segno 
della discontinuità e del cambiamento dei mezzi per 
conquistare continuità nei fini. È un’innovazione alla 
portata delle piccole artigiane ed ugualmente efficace 
nei risultati in grado di produrre. Sembra poco credibile 
pensare, ad esempio, che il processo di innovazione 
venga innescato da costosi investimenti in progetti di 
ricerca di lunga durata, anche se realizzati in consorzio 

Falegnameria Giraudo Giovanni e C. snc - Borgo San Dalmazzo
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con altre imprese e con finanziamenti pubblici. Non 
sembra realistico ipotizzare, cioè, che la domanda 
venga metodicamente e scientificamente ricercata 
ed indagata secondo le tradizionali procedure delle 
imprese di grande e grandissima dimensione. A ciò si 
oppone, oltre che il buon senso e la conoscenza del 
modus operandi di queste imprese, la scarsità di risorse, 
personali, finanziarie e tecnologiche, a disposizione.  
Molto più concreta sembra invece l’ipotesi che queste 
imprese apprendano, cambino ed innovino per osmosi 
dall’ambiente circostante: la scintilla del cambiamento 
viene spesso accesa, dalla circostanza fortuita, 
dall’incontro casuale, dallo scambio di informazioni 
non programmato, dalla visita di routine, dalla 
curiosità e dall’abitudine a confrontarsi con chi è più 
avanti. Coerentemente con questo modo di intendere 
l’innovazione, si sottolinea la presenza di imprese 
forti anche in settori maturi dove il cambiamento, e 
dunque la novità e la costruzione di risultati economici 
positivi, si concretizza in miglioramenti qualitativi del 
prodotto, in realizzazioni di politiche di marchio e in 
altre decisioni che, pur non modificando nominalmente 
la combinazione strategica dell’azienda, ne propongono 
una versione originale. 
Nei casi che seguono, le imprese hanno saputo rompere 
i paradigmi su cui si è sempre retto il loro settore, hanno 
mobilitato intelligenza per mettere in discussione le 
regole del gioco ormai stratificate da lungo tempo, nella 
convinzione che le opportunità di cambiamento sono a 
portata di mano, per chi le cerca, anche nelle circostanze 
apparentemente più difficili. 
Nei settori più innovativi, invece, la rapidità con cui 
l’innovazione tecnologica si manifesta in questi anni 
a cavallo tra i due millenni deve essere monitorata di 
continuo per non lasciarsi sorprendere da cambiamenti 
che possono incidere in modo radicale sulle tecnologie 
utilizzate nei processi aziendali e nella realizzazione 
dei prodotti. Si deve presidiare in modo sistematico 
l’evoluzione applicativa delle nuove tecnologie digitali, 

dei nuovi materiali, dei nuovi sistemi organizzativi e 
di vendita. Come si può facilmente comprendere, le 
tecnologie maggiormente strategiche per le imprese 
debbono essere, se possibile, internalizzate dall’azienda, 
sia attraverso il ricorso a risorse professionali che tramite 
l’acquisizione e la codificazione di know how. Nelle 
attività di innovazione tecnologica, infine, occorre aprirsi 
alla collaborazione con centri di ricerca e università 
perché questo è un canale privilegiato per acquisire e 
sfruttare competenze e conoscenze specializzate ed 
orientare le risorse interne verso nuove metodologie di 
analisi e di soluzione di problemi industriali.  Sottolineata 
la necessità dell’innovazione, nella specifica accezione 
delle righe precedenti, occorre vigilare che non derivi 
all’impresa uno stato di perenne agitazione alla ricerca 
del nuovo con conseguente perdita dei collaboratori 
meno disposti ad accettare una vita professionale 
all’insegna del cambiamento continuo: ciò non sarebbe 
in alcun modo positivo perché l’obiettivo ultimo 
dell’innovazione è la continuità dell’impresa e il suo 
consolidamento su basi strategico-organizzative più 
robuste rispetto a quelle di partenza. Innovazione sì, ma 
non fine a se stessa.

Milano, 20 giugno 2016
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STORIE DI IMPRESA
E DI INNOVAZIONE
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L’AZIENDA
La storia dell’Acchiardo Autoriparazioni prima che 
d’azienda è una storia di famiglia. Gli attuali titolari, 
Roberto ed Enrico, rappresentano la terza generazione 
di artigiani autoriparatori. Inizia negli anni ’50 il nonno 
Lorenzo, il quale, avendo un grande interesse per la 
meccanica, si dedica al recupero di vecchie trattrici Fiat 
BLR con ruote in ferro, già utilizzate nella prima guerra 
mondiale. Apre quindi un’officina e un distributore di 
carburante. Il padre Lorenzo, già da bambino impara 
le prime nozioni legate alla riparazione dei motori e 
dal 1972 entra in azienda diventando in poco tempo 
un punto di riferimento per la clientela della zona, 
alla quale non fornisce solamente un servizio di 
autoriparazione sette giorni su sette, ma un’accoglienza 
cordiale e una buona disponibilità all’ascolto. Nel 
frattempo l’attività di autoriparazione si sviluppa anche 
sui grandi mezzi e si provvede ad ampliare i locali 
operativi. A fianco di papà Lorenzo arrivano Roberto 
ed Enrico, i quali fin dalla tenera età respirano “l’aria” 
dell’officina. Nel 2005 ne diventano titolari con compiti 
ben suddivisi: Roberto segue l’amministrazione, il 
marketing, la vendita e i rapporti con la clientela, Enrico 
assume il ruolo di capo officina e gestione del lavoro 
nel laboratorio. Una scelta operata per valorizzare al 
meglio l’attitudine dei due fratelli e nel contempo, per 
garantire una presenza costante in azienda, alternandosi 
nella frequenza dei corsi formativi di settore. 

Oggi l’azienda è in grado di effettuare su qualsiasi 
veicolo diagnosi, controlli e riparazioni dei sistemi 
elettronici e meccanici che equipaggiano le varie 
case automobilistiche. Offre il servizio Pneumatici 
con attrezzatura all’avanguardia e una vasta scelta fra 

ACCHIARDO
DI ACCHIARDO R. E E. SNC
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le migliori marche presenti sul mercato. Personale di 
alto livello professionale interviene in modo rapido e 
puntuale su veicoli di qualsiasi marca e modello.
Officina Magneti Marelli Checkstar, di recente, ha 
ottenuto la certificazione di KE RETE (classificazione 
professionale officine) , quale officina a 5 stelle.
 
L’INNOVAZIONE
L’innovazione nella Acchiardo Autoriparazioni è il 
filo conduttore dell’intera attività. Nuove tecnologie, 
informatica, elettronica sono sistemi in continua 
evoluzione, la cui applicazione comporta massima 
competenza. La formazione quindi, constante ed 
efficace è divenuta un imperativo per Roberto ed 
Enrico Acchiardo, i quali investono massimo impegno 
nell’aggiornamento professionale, ritenendolo un passo 
determinante, insieme al dialogo e all’ascolto del 
cliente, per essere competitivi sul mercato. 
Negli ultimi anni, grazie all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, Roberto Acchiardo ha predisposto una rubrica 
online contenente oltre un migliaio di cellulari dei 
clienti, con i quali comunica attraverso l’invio di sms o 
di mail. Ha inoltre sviluppato l’utilizzo dei social e delle 
piattaforme web per la trasmissione di foto e materiale 
video degli interventi di riparazione.
Enrico Acchiardo invece, nell’ottica di creare uno 

spazio in Rete per la condivisione delle proprie 
competenze tecniche , ha creato nel 2007 un forum 
tecnico di settore, denominato “Autodiagnostic.it”. Si 
tratta di un portale dedicato agli autoriparatori, che 
oggi conta oltre 11 mila iscritti provenienti da tutto il 
mondo. Cuore di Autodiagnostic.it è una community 
di discussione riservata, il cui accesso è legato 
all’inserimento dei dati personali di azienda, nella quale 
vi è condivisione di esperienza e proposte di risoluzioni 
per guasti particolari. C’è poi un’area riservata ai marchi 
automobilistici e una sezione aperta alle aziende 
dell’automotive. Nel 2015 il portale ha raggiunto 15 
milioni di visualizzazioni.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
L’Acchiardo Autoriparazioni intende proseguire 
nella formazione continua del suo personale e 
nell’applicazione ed evoluzione delle tecniche 
d’avanguardia per la riparazione degli autoveicoli. 
Inoltre, ritiene fondamentale implementare 
ulteriormente la sua presenza su Internet e il suo 
costante dialogo virtuale con la clientela, attraverso 
la predisposizione di uno strumento che possa 
valutare le recensioni dei clienti e, di conseguenza, 
la sua credibilità dell’azienda sulla Rete e il grado di 
soddisfazione generato.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Acchiardo Autoriparazioni
via Cuneo, 48 - Dronero
Officina autoriparazioni
1950
www.acchiardo.it
Impegni chiari, qualità e soddisfazione del cliente
tel. e fax 0171 918141 – info@acchiardo.it
Facebook: Acchiardo - Autoriparazioni Elettrauto Gommista
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L’AZIENDA
La passione per la grafica Daniele Muratore l’ha 
coltivata fin da ragazzo sui banchi di scuola. Nel 1989 
con l’aiuto di suo padre Mario rileva una piccola 
azienda di Bagnasco a conduzione familiare, che si 
occupava di serigrafia. Daniele mette a frutto le sue 
competenze tecniche, il papà si occupa del settore 
commerciale. Ben presto i locali diventano insufficienti 
a contenere la produzione e nel 1990 l’azienda 
viene trasferita nell’attuale sede a Lesegno. L’attività 
prosegue a pieno ritmo con conseguenti investimenti in 
tecnologia, man mano più sofisticata. L’azienda è ormai 
lontana dal lavoro fatto “a mano” e rapidamente supera 
anche l’utilizzo delle macchine semi automatiche: il 
futuro è già presente e la tecnologia diventa strumento 
efficace di qualità. 
Oggi la Big Promotion offre una vasta gamma di prodotti 
stampati, partendo anche dalla progettazione grafica. 
Le tecnologie di stampa sono le più svariate: dalle 
etichette adesive in bobina, alla stampa serigrafica, alla 
stampa digitale grande e piccolo formato, all’incisione 
laser, alla tampografia, al ricamo e al termotransfer. 

BIG PROMOTION SNC
DI MURATORE DANIELE E C.
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Le più avanzate per la personalizzazione degli articoli 
pubblicitari e dell’abbigliamento promozionale e da 
lavoro. Inoltre, ha sviluppato ultimamente una sua 
specificità nell’allestimento pubblicitario dei veicoli 
aziendali, usando materiali speciali e tecniche di 
stampa garantite per una lunga durata all’esterno. 
Per fornire al cliente la massima qualità garantita e il 
servizio, la Big Promotion si avvale di una squadra di 
specialisti, opportunamente formata che addirittura può 
realizzare la decorazione a “domicilio”. 
 
L’INNOVAZIONE
La Big Promotion ha creduto fin da subito 
nell’innovazione tecnologica legando la crescita 
aziendale agli investimenti in macchinari d’avanguardia. 
Nel 2000 il passaggio alla tecnologia digitale con 
l’acquisto del primo plotter e via via altri fino all’ultimo 
Roland Ecosolvent. La presenza tecnologica in azienda 
si è poi rinforzata con il laser CO2 per taglio e incisione 
ideale per la marcatura della plastica, legno e pelle e, in 

un secondo tempo, il laser a fibra per incidere i metalli. 
Sfruttando la peculiarità del digitale di poter produrre 
grafica anche in piccoli numeri, la Big Promotion 
acquista un plotter UV che può stampare su oggetti 
fino a 30 cm di spessore. Con questo sistema inizia a 
produrre stampe ad alta risoluzione su palloni, valigie, 
occhiali, scarpe ecc., con la possibilità di personalizzare 
anche un solo pezzo.
 
IL PROSSIMO OBIETTIVO
Il prossimo obiettivo di Big Promotion non può che 
essere ancora di implementazione tecnologica. Entro 
l’autunno perfezionerà l’acquisto di una macchina 
digitale di ultima generazione per la stampa delle 
etichette inkjet e di un altro plotter piano UV di 
formato stampa 3X2 m. più veloce e performante. 
Contestualmente, la ricerca dell’innovazione verrà 
applicata anche ai supporti per la stampa e decorazione 
in continua evoluzione con un occhio di riguardo per 
gli inchiostri sempre più ecologici ed efficaci.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Big Promotion snc
Regione Pile, 4 – Lesegno
Grafica e promozione
1989
www.bigpromotion.it
Il cliente è il vero capitale dell’azienda
tel. 0174 77255 - fax 0174 77334  
big@bigpromotion.it



40



41

L’AZIENDA
La BV srl viene costituita nel 2000 da due soci, Artemio 
Bersani e Andrea Emilio Valle, con un’esperienza 
pregressa nel settore dell’assistenza ai veicoli blindati, 
rispettivamente di dirigente di produzione e di tecnico, 
in un’impresa locale che ha chiuso l’attività. Dapprima 
l’azienda si colloca in un piccolo capannone in Boves, 
poi nel 2003 si trasferisce nell’attuale sede in Beinette 
e si specializza nella manutenzione e riparazione di 
furgoni trasporto valori, autovetture, furgoni protetti e 
non, e automezzi trasporto valori in genere. Nel tempo 
la clientela aumenta e contestualmente aumenta il 
personale della BV, oggi formato da 7 dipendenti con il 
supporto periodico di lavoratori interinali. 
Alla luce di un costante incremento degli assalti ai 
furgoni portavalori, l’azienda è in grado di fornire 
sempre maggiore protezione attraverso le sue 
produzioni, quali una “barriera tetto” e un “pavimento 
mobile” specifici per il particolare tipo di autovettura. 
Inoltre, provvede alla sostituzione dei tradizionali 
cristalli con quelli originali antiproiettile, installa 
e controlla impianti di localizzazione satellitare di 
ogni genere, offre manutenzione e riparazione dei 
sistemi antirapina in officina o a domicilio, servizio di 

BV SPUMABLOCK SRL
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monitoraggio dello stato degli automezzi, costruisce ed 
installa casse portavalori di diverse fogge e dimensioni 
su autovetture o piccoli autocarri e costruisce “tunnel 
portavalori” con installazione presso le sedi interessate 
con relativa manutenzione.
Attuale core-business dell’azienda è il sistema 
Spumablock, brevettato nel 2008 dalla BV stessa, che 
permette di bloccare i valori all’interno del furgone in 
caso di tentata rapina. 

L’INNOVAZIONE
È il 2006, quando all’interno della BV srl si valuta 
la necessità di garantire una maggiore sicurezza 
nel trasporto dei valori sui furgoni blindati. In quel 
periodo nasce “Spumablock”, una schiuma speciale 
che spruzzata all’interno dell’abitacolo solidifica 
rapidamente, impedendo l’estrazione del contenitore 
dei valori. Per arrivare alla formulazione giusta si 
tentano varie strade, partendo dagli isolanti per le porte. 
Dopo varie prove, viene messo a punto un materiale 
opportunamente modificato, molto performante e privo 
di sostanze tossiche. Nel 2008 la BV ottiene, dopo un 

lungo iter burocratico, il brevetto nazionale. 
Nel 2010, alla luce dei dati emersi da un sondaggio 
sull’efficacia di Spumablock come deterrente contro le 
rapine, secondo il quale chi era dotato del sistema negli 
ultimi 24 mesi non aveva subito attacchi, il Ministero 
degli Interni ha deciso di normare il suo utilizzo, dando 
l’opportunità a chi usufruisce di Spumablock di avere 
una portata doppia dei valori in base al numero dei 
conducenti. Attualmente, in Italia sono in circolazione 
1600 mezzi portavalori con il sistema funzionante. 

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Si chiama “Tagliablock” ed è il nuovo sistema antirapina 
in fase di definizione nell’officina dell’azienda BV. 
Nel 2012 ha già ottenuto il brevetto europeo ed entro 
i prossimi due anni dovrebbe essere immesso sul 
mercato.
Il sistema meccanico è in grado di tagliare le banconote 
in caso di tentativo di rapina. Va a tutelare un frangente 
“debole” sulla sicurezza del trasporto valori, e cioè 
quando l’addetto con il bene da proteggere esce dal 
furgone per accedere ad un edificio.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

BV srl
via Paolo Borsellino, 20 – Beinette
Assistenza veicoli blindati
2000
www.bvcuneo.it
La nostra storia è fatta di qualità e affidabilità
tel. 0171 384018 - fax 0171 392919
info@bvcuneo.it
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L’AZIENDA
Dolciaria Orsobianco Srl è un’azienda specializzata 
nella produzione di prodotti da forno e di pasticceria, 
freschi e surgelati cotti, attenta alla qualità dei suoi 
prodotti realizzati senza conservanti e coloranti, con 
materie prime selezionate, senza l’aggiunta di mono e 
digliceridi degli acidi grassi. Si specializza dapprima 
nella produzione di croissant, fino a offrire oggi più 
di 100 specialità e indirizza la sua distribuzione 
principalmente alla GDO e al canale Ho.Re.Ca.
La ristorazione è una tradizione della famiglia Bonelli. 
Cuochi i genitori, pasticceri i due figli. L’azienda 
Orsobianco nasce nel 1992 a Villar San Costanzo (CN).
Nel 2008 si trasferisce nel nuovo stabilimento di Borgo 
San Dalmazzo e apre il suo primo Store di vendita 
diretta, presso la Sede Via Cuneo 90.
Nel 2010 inaugura il secondo Store nel centro di Cuneo 
(Piazza Galimberti 10) e ottiene dalla Regione Piemonte 
il riconoscimento di Eccellenza Artigiana che certifica la 
perizia e la professionalità dell’impresa.
Tradizione artigianale e innovazione sono alla base 
della filosofia di Dolciaria Orsobianco che ha come 
obiettivo una costante ricerca di gusto, qualità, servizio 
e attenzione alla salute, utilizzando le migliori materie 
prime, senza fare ricorso ad additivi chimici, quali 
conservanti, coloranti, OGM e mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E471) e agenti di trattamento delle farine 
(E300).

DOLCIARIA
ORSO BIANCO SRL
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L’INNOVAZIONE
L’innovazione ha fatto da filo conduttore all’attività di 
Orsobianco fin dagli inizi. Già nel 2003 era stata messo 
a punto un croissant senza conservanti, con una shelf 
life di 45 giorni.
Nel 2012 arriva il croissant pronto in 3 minuti. 
L’azienda avvia un processo innovativo, coperto da 
brevetto internazionale. Nasce così la linea “Pronti in 
3 Minuti®”, che prevede il surgelamento, con l’utilizzo 
dell’azoto, di prodotti già cotti, passandoli rapidamente 
dai 200° ai –18° del loro interno. In tal modo si 
mantengono intatte la qualità e la fragranza di quelli 
appena sfornati. Il riscaldamento di circa 3 minuti ne 
permette l’utilizzo immediato, con notevole risparmio di 
tempo ed energia rispetto a prodotti surgelati crudi. Con 
questo prodotto, che al momento non ha concorrenti sul 
mercato, Dolciaria Orsobianco apre la vendita dei suoi 
prodotti al canale Ho.Re.Ca. La commercializzazione 
parte con il colosso Findus nel 2013, poi spazia in 
Inghilterra, con una referenza locale, in Germania, 
Polonia, Spagna. Si stanno definendo le certificazioni 
necessarie per far sbarcare il croissant 3 minuti anche 
in America. La vendita diretta avviene negli store e 
su Internet.Tante le certificazioni finora acquisite da 

Orsobianco. Nel 2010 viene insignita del marchio di 
qualità della Regione Piemonte “Eccellenza Artigiana”.
Nel 2013 grazie ai prodotti “Pronti in 3”, Orsobianco 
riceve il TuttoFood Award per l’Innovazione e nel 2014 
riceve il premio l’ Horeca 24 categoria New Solutions 
Food. Nel 2014 l’azienda riceve le certificazioni: British 
Retail Consortium Global Standard (BRC) Grade A e 
International Featured Standard (IFS), due standard 
internazionali che garantiscono massima qualità e 
sicurezza alimentare.   

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Obiettivo principale di Orsobianco è fare qualità, 
puntando a standard sempre più elevati. Ma anche 
allargare ulteriormente il mercato e, di conseguenza, 
ampliare gli spazi operativi con la costruzione di un 
nuovo stabilimento attiguo alla sede. Inoltre, passare 
dai croissant al pane surgelato “3 minuti”, andando 
incontro alle esigenze di tempi e modi nella gestione 
dell’alimentazione da parte delle famiglie moderne.
Infine, puntare sempre di più al prodotto 
qualitativamente elevato anche nelle sue specificità: 
prodotti senza glutine, ad alto contenuto di fibre e così 
via.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro

Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Dolciaria Orsobianco srl
Via Cuneo, 90 – Borgo San Dalmazzo
Alimentare fresco e surgelato
1992
www.orsobiancodolciaria.com
“Certi uomini vedono le cose come sono e dicono: perché?
Io sogno cose mai esistite e dico: perché no?” (George Bernard Shaw)
tel. 0171 902304 – info@orsobiancodolciaria.com
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L’AZIENDA
EPF viene fondata con il nome EPF Elettrotecnica nel 
1961 dal sig. Raimondo Filippi insieme ad un socio. 
A metà degli anni ’90 entra in azienda il figlio Franco, 
il quale dopo quattro anni di esperienza maturata 
all’estero, punta ad applicare un sistema manageriale 
più consono con l’evoluzione dei tempi. Oggi la EPF 
opera a livello nazionale ed internazionale nei settori 
dell’automazione industriale e dell’energia rinnovabile 
ed ha scelto di mantenere la propria sede operativa a 
Carrù, alle porte delle Langhe, dove sono impegnati 
circa quaranta addetti. Si avvale, inoltre, dell’appoggio 
di tre unità commerciali distribuite sul territorio 
nazionale.
Una delle regole aziendali di EPF è sempre stata quella 
di investire sul capitale umano, con il quale ha nel 
tempo instaurato un rapporto di collaborazione su idee 
e progetti da sviluppare. E proprio dal lavorare in team è 
scaturito l’impegno ventennale nelle energie rinnovabili. 
Inizialmente l’attività in quest’ambito era concentrata 
sulla progettazione e sulla realizzazione delle parti 
elettriche e dei software di controllo. Successivamente 
l’Azienda, forte delle competenze maturate 
internamente, ha iniziato a porsi sul mercato come EPC 
contractor per impianti chiavi in mano destinati alla 

produzione di energia da fonte rinnovabile, lavorando 
principalmente sul fotovoltaico e sull’idroelettrico. 
Oggi EPF opera attraverso EPF Automation e EPF Energy, 
due realtà fondate su un know-how comune maturato 
nell’arco di cinquantacinque anni.

L’INNOVAZIONE 
La EPF ha sviluppato nel tempo, a fianco dell’esperienza 
nei settori dell’energia e dell’automazione, una spiccata 
tendenza “esplorativa” di nuovi ambiti applicativi, 
alla ricerca di novità sia in campo merceologico che 
tecnologico. EPF Energy opera da due decenni nel 
fotovoltaico a trecentosessanta gradi, collaborando 
con i principali fornitori di componenti a livello 
internazionale e, grazie alle competenze elettriche 
interne, garantisce tempestività e affidabilità in tutte le 
fasi del progetto e dell’installazione. 
Oltre al fotovoltaico, l’attenzione della EPF è da anni 
rivolta al settore idroelettrico, attraverso il quale ha 
realizzato centrali non solo in ambito italiano, ma 
anche nella florida regione balcanica.
EPF Automation progetta e realizza impianti di 
automazione industriale e controllo di processo 
offrendo un servizio chiavi in mano che va 
dall’engineering ai servizi post-vendita.

E.P.F. ELETTROTECNICA
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Inoltre, progetta e realizza applicazioni robotiche 
integrate in impianti di automazione industriale. Dagli 
aspetti meccanici a quelli oleodinamici e pneumatici 
fino alla progettazione elettrica ed elettronica, EPF 
Automation è un system integrator in grado di gestire 
internamente l’integrazione di robot antropomorfi 
partendo dall’analisi di fattibilità iniziale e seguendo 
il cliente nella progettazione dell’applicazione, nello 
sviluppo dei software di controllo e nelle fasi di 
montaggio e messa in servizio. 
Forte dell’esperienza, EPF gestisce impianti in Australia, 
Sudafrica, Canada, fornendo assistenza da remoto 
direttamente da Carrù, 24 ore su 24. 
In tempi più recenti EPF Automation è divenuto partner 
di Toshiba Machine, leader mondiale nella produzione 
di soluzioni tecnologiche per l’industria, riguardanti in 
particolare macchine per lo stampaggio ad iniezione 
della plastica. EPF Automation, quale referente di 
Toshiba Machine, si presenta al mercato italiano come 
system integrator, in grado di coniugare la meccanica 
e l’elettronica più avanzate con le competenze legate 
alle applicazioni robotiche per una gestione integrata 
dell’intero processo.
La giovane partnership è diventata presto solida anche 

grazie alla vendita della più grande pressa al mondo, il 
fiore all’occhiello della multinazionale nonché la prima 
a varcare i confini nipponici.
 
IL PROSSIMO OBIETTIVO
La capacità di guardare al futuro rimanendo fedeli 
alla propria storia e ai propri valori ha permesso a 
EPF di crescere mantenendo un equilibrio costante tra 
esperienza e innovazione. Oggi come ieri lo sviluppo di 
soluzioni innovative, affidabili e sostenibili è l’obiettivo 
principale che sta alla base dell’attività aziendale. In 
quest’ottica EPF ha scelto negli ultimi anni di investire in 
progetti di ricerca e sviluppo lavorando in sinergia con 
Università e Centri di Ricerca per offrire, nel prossimo 
futuro, nuove soluzioni tecnologiche in risposta alle 
esigenze di un mercato in costante evoluzione.
Sempre nel settore delle energie rinnovabili, è allo 
studio la realizzazione di centrali mare-motrice: in 
questo ambito EPF Energy si sta impegnando con enti 
di ricerca in nuovi progetti da realizzare nell’arco dei 
prossimi tre anni. Perché, come spiega il titolare, “la 
nostra grande sfida è anticipare di qualche anno le 
esigenze dei clienti ed essere pronti a proporle quando 
essi le richiederanno”. 

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

E.P.F. Elettrotecnica srl 
via Langhe, 24 – 12061 Carrù
Automazione industriale – Energie rinnovabili
1961
www.epfenergy.com– www.epfautomation.com
Un passo avanti con la forza dell’esperienza
tel. 0173 750010 – fax 0173 759094
info@epfenergy.com – info@epfautomation.com
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L’AZIENDA
È il 1980 quando Giovanni Mina, a soli 14 anni, 
intraprende il mestiere artigianale diventando 
apprendista falegname in un piccolo laboratorio del 
suo paese, esperienza che gli aprirà la strada per il suo 
futuro nel settore legno.
Nel 1989 crea una piccola azienda artigiana con 
macchinari e attrezzature necessarie per il suo lavoro di 
produzione di mobili e infissi in legno.
Nel 1993 trasferì la propria attività artigianale in 
un’azienda più grande, più comoda e moderna con 
un’ampia esposizione dei prodotti della propria 
produzione. L’azienda ha saputo unire la tradizione 
artigianale, nuovi macchinari tecnologicamente 
all’avanguardia e collaboratori qualificati, nello studio e 
nella produzione di nuovi prodotti.
La falegnameria Mina dispone oggi di uno showroom, 
nel quale si può verificare la qualità e le finiture dei 
prodotti, di un ampio magazzino per lo stoccaggio 
del legno in modo naturale e di un laboratorio dove 
il cliente può assistere alle prove di verniciatura 
personalizzata.

FALEGNAMERIA
MINA GIOVANNI
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L’INNOVAZIONE
La falegnameria Mina affianca alla tradizionale 
produzione di finestre, persiane, portoni, porte per 
interni e porte per esterni, lavorazioni speciali “su 
misura” in base alle specifiche esigenze dei clienti. Per 
fornire un prodotto finale d’eccellenza, ha dotato il 
laboratorio di alcuni macchinari di ultima generazione, 
con i quali esegue rifiniture di pregio personalizzate, 
anche a carattere artistico. Si avvale di personale 
tecnico altamente specializzato, in particolare per quel 
che riguarda l’introduzione delle tecniche digitali nella 
realizzazione di progettualità e soluzioni, in linea con le 
tendenze del design e le necessità dei committenti.
Con l’assistenza di professionisti architetti, propone alla 
clientela progetti e rendering riguardanti l’arredamento 
di interi appartamenti o singoli ambienti, partendo dalla 
camera grezza fino alla camera finita, nel pieno rispetto 
delle esigenze della clientela. E, per quanto riguarda 
l’oggettistica e i complementi d’arredo, realizza 
oggettistica su disegno o schizzo del committente, 
utilizzando anche in questo caso la tecnica del 
rendering, per fornire al cliente un’ambientazione 

preliminare dell’oggetto in questione. Da sempre 
orientata all’innovazione e all’avanguardia nei sistemi 
produttivi, la falegnameria Mina persegue i criteri 
della bio edilizia e privilegia la soluzione del legno; 
i manufatti sono trattati con prodotti ecologici, con 
garanzia fino a 15 anni.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Sono due le strade che la Falegnameria Mina intende 
percorrere nel prossimo futuro. La prima va verso un 
maggiore investimento nei sistemi digitali per quanto 
riguarda la progettazione e la comunicazione, la 
seconda si orienta verso il design, con la creazione 
di circuiti “virtuali” e “virtuosi” tra professionisti e 
laboratorio artigiano per dare la risposta migliore alla 
clientela. Infine, nell’ottica di ottimizzare tempi e modi 
di realizzazione dei manufatti in legno, è in progetto 
l’utilizzo di stampanti 3D nella creazione di prototipi 
in materiali ecologici, sui quali sarà possibile andare ad 
operare per eventuali modifiche, nel pieno rispetto della 
tradizionale unicità del manufatto artigianale e, nel 
contempo, della soddisfazione del cliente. 

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Falegnameria Mina Giovanni
via Vittorio Veneto 14/a – Cherasco
Serramenti in legno per interni ed esterni – arredamento design
1980
www.falegnameriamina.it 
Nel solco della tradizione nasce l’innovazione
tel. 0172 476981 – cell. 335 6111360
info@falegnameriamina.it
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L’AZIENDA
Conoscenze di anatomia e delle tecniche estetiche, 
una buona attitudine al lavoro manuale di precisione, 
ma contestualmente anche ottime competenze 
organizzative e gusto per l’immagine. Queste le 
principali caratteristiche dell’odontotecnico, le stesse 
riconoscibili in Franco Forte e Aurelio Seoni, due 
giovani che nel 1980 aprono il loro primo laboratorio 
di odontotecnica a Fossano, in piazza Castello. Puntano 
fin da subito sull’aggiornamento continuo, scegliendo 
di operare con tecniche e materiali d’avanguardia. 
Nel 1984 trasferiscono l’attività nella sede attuale, più 
idonea ad ospitare diverse postazioni di lavoro, Dal 
1985 entra a fare parte dell’azienda come socio Forte 
Gianpiero 
Sempre attenti all’innovazione, nel tempo dotano il 
laboratorio delle migliori tecnologie di settore. Nel 
2010 affianca il padre Franco il giovane Davide Forte.
A tutt’oggi il laboratorio Forte e Seoni presta massima 
attenzione alla tecnologia d’avanguardia per stare al 
passo con il cambiamento, che nel settore sta divenendo 
sempre più rapido. Per creare al meglio i propri 
manufatti protesici vengono utilizzati moderni materiali 
biocompatibili, con l’unico scopo di poter garantire al 
fruitore finale il miglior risultato. 

FORTE & SEONI SNC
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Da sempre la passione li anima e dà loro forza per 
andare avanti, sicuri che il successo nel proprio lavoro 
si costruisca giorno per giorno, puntando sempre alla 
qualità attraverso massimo impegno e utilizzo di nuove 
tecnologie.

L’INNOVAZIONE
Il costante impegno e la ricerca di una qualità in 
continua crescita, avvalendosi di tecnologie sempre 
più all’avanguardia, hanno permesso al laboratorio un’ 
importante evoluzione in campo odontotecnico offrendo 
alla clientela un’ampia gamma di servizi in ambito sia 
protesico che ortodontico. La mission del laboratorio è 
proprio quella di seguire l’innovazione tecnica per un 
supporto totale di consulenza e servizi ai committenti, 
nel pieno rispetto del paziente.
Il percorso “dalla spatola al mouse”, Forte e Seoni lo 
hanno vissuto con grande professionalità, seguendo con 

attenzione sia l’evoluzione della tecnica operativa, sia 
l’applicazione delle tecnologie digitali.
Oggi, il lavoro preliminare di studio della panoramica 
dentaria e dei singoli prodotti protesici avviene sul 
video, grazie all’impiego di sistemi informatici moderni 
e software specifici di ultima generazione.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Forte e Seoni, pur continuando ad utilizzare nella 
realizzazione dei loro prodotti l’abilità tecnica 
manuale che li contraddistingue, indirizzano i loro 
obiettivi di sviluppo sull’innovazione tecnologica. 
Seguendo l’orientamento dei nuovi sistemi digitali 
applicati al lavoro odontotecnico, proseguono 
nell’ammodernamento delle apparecchiature di 
laboratorio, consapevoli che questa è la strada 
principale per essere accreditati e competitivi nel 
settore. 

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Laboratorio odontoprotesico Forte & Seoni snc
viale Ambrogio da Fossano, 19 – Fossano
Odontotecnica
1980
(in fase di realizzazione)
Il vostro sorriso è il nostro forte
tel. e fax 0172 695158
labforteseoni@libero.it
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L’AZIENDA
È il 1989 quando Sergio Gatto da Dronero si trova in 
Sicilia per lavorare in un’azienda che produce medaglie. 
Insieme al figlio Pietro, si appassiona alla serigrafia 
e inizia a sperimentare produzioni grafiche. Padre e 
figlio prendono contatti con alcune aziende del nord 
Italia e danno avvio alle prime produzioni di targhe 
serigrafate, via via più complesse. Pietro, dotato di una 
particolare attitudine verso il settore tecnologico, punta 
fin da subito sull’innovazione e, visti i buoni contatti 
avviati, decide di ritornare nel Cuneese. Nel 1993 nasce 
la IGAT a Villar San Costanzo. L’azienda artigiana si 
distingue fin da subito per la sua vocazione ad essere 
dinamica e flessibile a servizio della clientela. Attraverso 
l’utilizzo di macchinari all’avanguardia orienta la 
produzione delle targhe verso un miglioramento 
costante della qualità richiesta dall’industria della 
premiazione e promozione sia a livello nazionale che 
internazionale.
Oggi la IGAT è un’azienda molto apprezzata nei 
settori dell’incisione, serigrafia e sublimazione. Suo 
fiore all’occhiello è la gestione totale in azienda del 
ciclo produttivo: design, modellazione e fresatura 

IGAT SNC
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3D, lavorazioni meccaniche, tranciatura, sbalzatura e 
stampa.
Al suo interno lavorano 13 dipendenti, di cui oltre 
la metà sono donne. I prodotti vengono distribuiti 
all’ingrosso. Il 55% del fatturato annuo deriva dalle 
vendite estere in Europa, Russia, Stati Uniti, Medio 
Oriente, America Latina e di recente in alcuni paesi 
asiatici.

L’INNOVAZIONE
L’innovazione della IGAT parte dall’uso dei primi PC, 
poi degli scanner e delle stampanti laser. Si aggiungono 
nuovi software di modellazione, macchine per la 
fresatura in 3D, macchine a controllo numerico e 
alcuni macchinari progettati direttamente in azienda. 
Nel frattempo, vengono ottimizzate le tecniche di 
lavorazione, limitando i passaggi inutili. Ultima 
innovazione è la creazione di articoli personalizzabili 
in sublimazione. Contestualmente, viene migliorata la 

gestione delle informazioni verso i clienti grazie alla 
nuova interfaccia web.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Nel processo di innovazione tecnologica l’orientamento 
è quello di essere sempre più digitali. Acquisire ancora 
maggiore flessibilità sul mercato e sperimentare 
nuove proposte. È importante puntare sull’insieme 
delle competenze, spaziando tra l’old school e l’estro 
delle nuove generazioni. In quest’ottica Pietro avvia 
di recente la start-up Artigiamo. È un progetto di 
artigianato digitale composto da una squadra giovane, 
dinamica e piena di entusiasmo. Lo scopo è la 
realizzazione di complementi di arredo ed accessori 
con vendita diretta al cliente finale attraverso un 
sito web con negozio online. Il progetto è aperto a 
collaborazioni con altri designer e creativi per creare 
una rete artigiana attiva e sensibile alle tematiche del 
digitale e del web marketing.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore

Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

IGAT snc di Gatto Pietro & C.
via I Maggio, 27 - Villar San Costanzo
Articoli in alluminio per premiazioni sportive (Igat)
e oggettistica d’arredo e promozionale anche in legno e acrilico (Artigiamo) 
1993
www.igat.it e www.artigiamo.com (start-up)
La personalizzazione di qualità
tel. 0171 902301 – fax 0171 910207 – info@igat.it
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L’AZIENDA
Giovanni Macocco ha condiviso la sua vita con 
l’azienda e ancora oggi, nonostante gli anni della 
pensione, mantiene una presenza quotidiana in officina, 
insieme a sua moglie Bruna Raimondo, compagna di 
vita e di lavoro. Era il 1962 quando ha inizio l’attività 
dell’autocarrozzeria Macocco ad Alba, e fin dai primi 
anni ottiene importanti riconoscimenti per la sicurezza 
e l’igiene sul posto di lavoro. Un’impronta, quella 
dell’ordine e della pulizia, che si è mantenuta nel 
tempo e che colpisce favorevolmente il cliente già fin 
dall’ingresso dell’officina.
Ben presto i locali diventano insufficienti per lo sviluppo 
dell’attività e la Macocco si ritrova a cambiare più volte 
sede fino al 1992, quando si trasferisce definitivamente 
in corso Piave, su un’area attrezzata complessiva di 
6000 metri. Nel frattempo, da impresa individuale passa 
ad impresa familiare ed entrano in azienda prima il 
figlio Nicola, poi la figlia Marilisa. 
Tanti gli attestati ottenuti in oltre cinquant’anni 
di attività, per la fedeltà al lavoro e per la fedeltà 
associativa alla Confartigianato – zona di Alba. 
Nel 2006 viene insignita del marchio di Piemonte 
Eccellenza Artigiana per il settore Metalli Comuni. E 

sempre nel 2006 l’autocarrozzeria Macocco ottiene 
il riconoscimento di merito dal Gruppo Provinciale 
Carrozzieri della Confartigianato di Cuneo per “lo stile, 
la classe e la professionalità con cui è stata tramandata 
la nobile arte del Carrozziere Battilastra in anni di 
lavoro appassionato”.
Giovanni Macocco, inoltre, per circa 20 anni è stato 
capogruppo rappresentante della categoria Carrozzieri 
per la zona di Alba, fino a quando ha passato il 
“testimone” al figlio Nicola.

L’INNOVAZIONE
L’autocarrozzeria Macocco è dotata delle migliori 
tecnologie necessarie per il ripristino a regola d’arte di 
ogni tipo di autovettura.
Interviene in media su 50 auto a settimana. Nell’officina 
sono occupati 15 dipendenti, ripartiti su tre aree 
operative: 1) smontaggio, rimontaggio e diagnosi del 
problema, 2) riparazione e riquadratura della scocca, 3) 
verniciatura. Amministrativamente si offre la completa 
assistenza del disbrigo delle pratiche assicurative.
Nelle operazioni di riparazione vengono utilizzati 
macchinari di ultima generazione, dai sollevatori a 
pantografo, al sistema raddrizzante per ammaccature, 

MACOCCO
GIOVANNI E C. SRL



66



67

alla saldatura di acciaio, alluminio e alla saldobrasatura. 
Viene impiegato un sistema elettronico computerizzato 
con laser per la diagnosi, la misurazione millimetrica 
tridimensionale e un sistema Car-O-tronic Vision, 
con un braccio di misurazione dotato di sensori, un 
hardware ad alta precisione contenente database per 
diagnosi e controllo finale della riparazione.
Dopo la lastratura, la vettura viene preparata nelle 
Zone di Preparazione CMC attrezzate con impianti 
di essiccazione a lampade a infrarossi che permette 
di ottenere la qualità originale dell’auto. Per la 
verniciatura vengono utilizzati prodotti di alto standard 
qualitativo, inseriti in nostri sistemi tintometrici 
computerizzati.
Terminata la fase della verniciatura, la vettura viene 
rimontata e rifinita, lucidata con cura ed è pronta per 
essere riconsegnata.
Recentemente è stato anche installato un impianto di 
autolavaggio che permette di consegnare le vetture in 
ordine, perfettamente pulite e lucidate.
Tutte le operazioni avvengono in un rigoroso sistema 
organizzativo, gestito e controllato da sofisticati 
programmi digitali che permettono il monitoraggio 
continuo del lavoro in corso di svolgimento. 

Consultando uno specifico programma, ogni addetto 
è informato in modo costante sullo stato avanzamento 
del suo lavoro e sul tempo predefinito per terminarlo.
Per un’assistenza a 360 gradi viene offerto il servizio di 
gommista, meccanico, ed elettrauto, con la ricarica dei 
sistemi di raffrescamento e condizionamento.
Infine, vengono recentemente offerti alla clientela 
servizi accessori sempre più tecnologicamente 
avanzati, ad ausilio dell’elettronica di bordo, rivolti 
anche a migliorare la sicurezza del veicolo e personale, 
come dispositivi di geolocalizzazione, di assistenza 
in caso di guasto o incidente, e servizi di promemoria 
delle manutenzioni e scadenze.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
L’ulteriore ampliamento dell’azienda. Nella stessa 
area si stanno progettando altri 4000 metri di 
superficie da adibire sia a parte coperta con nuovi 
moduli operativi, sia a parte scoperta per accogliere 
il deposito auto. Questo intervento verrà affiancato 
dall’ammodernamento costante degli impianti, dalla 
formazione continua dei dipendenti e dalla valutazione 
di nuove opportunità di mercato. 

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Macocco Giovanni & c. srl
via Riccardo Terzolo, 9/A – Alba
Carrozzeria
1962
www.macocco.it 
La qualità al servizio del cliente
tel. 0173 284269 – fax 0173 285889
info@macocco.it
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L’AZIENDA 
Massimo Magliocco, figlio del fabbro Gino, insieme 
ai fratelli Luigi e Ottavio, prosegue nel solco della 
tradizione familiare e nel 1987 sceglie di avventurarsi 
in un’attività in proprio. Nasce la ditta Magliocco 
Massimo, specializzandosi fin da subito nella 
lavorazione del ferro e dell’acciaio inox. Nel 1989 
acquista la prima macchina a controllo numerico: 
una punzonatrice. La grande flessibilità di lavorazione 
permette di eseguire molti tipi di prodotti, dalle gabbie 
per piccoli animali alla carpenteria. Nel 1993 passa 
all’utilizzo di una nuova attrezzatura a controllo 
numerico per il taglio al plasma. Questo permette 
di intensificare il mercato dei settori meccanico e 
costruzione di macchine agricole. 
Massimo Magliocco prosegue negli anni ad investire 
in tecnologia, riuscendo così ad ottenere sempre più 
precisione e velocità nelle lavorazioni. Entra in azienda 
anche la terza generazione Magliocco e si intensificano 
le prospettive di sviluppo aziendale. 
Oggi la sede produttiva della ditta Magliocco si 
estende su una superficie di 3.300 mq ed opera in 
Italia ed all’estero. Dispone di un sistema produttivo 
all’avanguardia utilizzando macchinari a controllo 

MAGLIOCCO
MASSIMO
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numerico di ultima generazione che permettono di 
realizzare prodotti sempre più complessi. 
Massimo Magliocco affianca da sempre al suo lavoro, 
la passione per la lavorazione dei metalli a scopo 
artistico. Dalle sue mani e dalla sua genialità sono nate 
la croce del Monviso realizzata nel 2000 in occasione 
del Giubileo e l’opera “il Mondo” posta all’ingresso di 
Scarnafigi in ricordo dei 30 anni della medaglia d’oro 
olimpionica dell’atleta scarnafigese Maurizio Damilano.

L’INNOVAZIONE
La crescita dell’azienda Magliocco ha sempre trovato 
nell’innovazione la sua forza propulsiva. Con l’acquisto 
di nuove tecnologie di volta in volta più sofisticate, 
Massimo Magliocco ha potuto rispondere con maggiore 
efficienza e qualità alle richieste del mercato. Dai 
primi macchinari a controllo numerico, si arriva ai 
meccanismi più complessi del taglio laser, importante 
svolta per incrementare l’attività aziendale. Il sistema 
di taglio laser permette di produrre particolari in 
lamiera di qualsiasi sagoma, mantenendo pezzi di 
elevata precisione e di ottima finitura perimetrale, con 
bassi spessori fino a 15mm in Acciaio Inox e 18mm in 

Acciaio al Carbonio. Nel tempo, alle diverse produzioni 
terziarie, Massimo Magliocco affianca la realizzazione 
di varie tipologie di arredo: da quello per interni 
(scale, tavoli, sedie,...) a quello per esterni (gazebo, 
recinzioni,...) a quello per negozi, curando tutte le fasi 
dalla progettazione, all’esecuzione, fino al montaggio 
del prodotto.
Nel 2013, quando già è operativa in azienda la terza 
generazione Magliocco, arriva un altro importante 
investimento tecnologico: la macchina a taglio laser 
tubo 3D. Una sua significativa applicazione è la 
realizzazione di pali per videosorveglianza a carattere 
modulare. 

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Tra i prossimi obiettivi dell’azienda Magliocco vi 
è l’ampliamento dei locali, ormai insufficienti per 
ospitare un nuovo salto tecnologico. In prospettiva, vi 
è l’acquisto di una macchina a taglio laser fibra con la 
quale potenziare la versatilità di intervento sui materiali 
e l’acquisizione di nuovi software di grafica per 
accrescere l’applicazione delle tecniche digitali nella 
progettazione dei lavori.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Magliocco Massimo
via Circonvallazione, 7/M – Scarnafigi
Lavorazione ferro – Taglio laser
1987
www.magliocco.it
L’innovazione cresce nella collaborazione
tel. 0175 74596 – fax 0175 27492
info@magliocco.it
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L’AZIENDA
La Merlino Impianti Elettrici è oggi un’azienda 
multifattoriale, dotata di diverse competenze nell’ambito 
dell’installazione di impianti civili, industriali, 
automazioni, domotica, fotovoltaico e sicurezza. Ben 
inserita nel processo di innovazione del comparto, ha 
le sue radici in una solida tradizione artigianale che 
fa capo al suo fondatore, Gianfranco Merlino. Dopo 
una prima parentesi lavorativa presso le Acciaierie 
Ferriere del Tanaro di Lesegno (oggi Riva Acciaio), nel 
1963 inizia la sua attività autonoma come impiantista 
elettrico civile ed industriale, aprendo in Ceva anche un 
punto vendita di materiale elettrico, seguito dalla moglie 
Ines. Nel 1977, ceduto il punto vendita, Merlino decide 
di ampliare la parte impiantistica con l’assunzione dei 
primi dipendenti. 
Nel 1990 entra in azienda il figlio Davide, perito 
elettronico, e l’azienda si struttura per fornire ai clienti 
un servizio il più completo possibile, in linea con le 
esigenze della clientela. Raddoppia il personale e si 
punta alla formazione continua per mantenere il passo 
con l’evoluzione tecnologica. 
Nel 1999 emerge la necessità di un ampliamento della 
sede storica nel centro di Ceva e si opta per il suo 

trasferimento nel capannone attuale, dotato di un’ampia 
area per gli uffici amministrativi e di progettazione. 
L’azienda oggi dà lavoro a quattordici dipendenti, undici 
impiegati prevalentemente nei cantieri, due progettisti 
fissi negli uffici e un impiagata amministrativa. 

L’INNOVAZIONE
La Merlino Impianti Elettrici è da sempre attenta 
all’evoluzione del settore, nella convinzione che 
la competitività passi attraverso la competenza 
e la formazione costante ed efficace. Proiettata 
verso l’innovazione dei sistemi tecnologici legati 
all’impiantistica, oggi è in grado di fornire alla clientela 
un servizio completo che va dalla progettazione alla 
costruzione, installazione fino alla manutenzione 
di impianti elettrici industriali, civili e nell’ambito 
del terziario. Inoltre, si occupa di progettazione 
e costruzione di quadri elettrici di distribuzione 
ed automazione, di programmazione di eventuali 
controllori di processo, realizzata direttamente in sede 
e la progettazione ed esecuzione di impianti rivelazione 
fumi e gas, di impianti antintrusione e di reti dati 
cablate. 
Con l’avvento delle tecnologie fotovoltaiche ha 

MERLINO
IMPIANTI ELETTRICI
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progettato e realizzato in completa autonomia impianti 
fotovoltaici su coperture raggiungendo anche tipologie 
di impianto vicino al Megawatt . In ultimo, ha esteso 
i suoi interessi anche al campo della produzione 
di energia da biomasse di origine legnocellulosica, 
partecipando con altre società alla realizzazione di una 
centrale di proprietà da 200 Kw. 
 
IL PROSSIMO OBIETTIVO
Perfezionare il sistema innovativo dell’accumulo di 
energia. Dal 2010 è stato installato sulla sede aziendale 
un impianto fotovoltaico da 20 Kwp, sul quale vengono 
testate nuove tecnologie da proporre ai clienti. In 
questi ultimi mesi sono stati fatti test sugli accumuli da 
installare su impianti esistenti e nuovi. Questo sistema 
innovativo permetterebbe di accumulare energia nei 
momenti di massima produzione per poi utilizzarla nei 
momenti di non produzione del sistema o nei momenti 
di picco di assorbimento. Al momento però manca 

ancora la storicità di durata delle batterie di accumulo. 
Inoltre, si stanno facendo test su di un sistema ad onde 
convogliate, quindi senza l’aggiunta di conduttori di 
segnale, per il controllo puntuale del funzionamento 
di ogni stringa e di ogni pannello fotovoltaico 
dell’impianto. Lo stesso sistema funge anche da antifurto 
su ogni pannello con un sensore sismico puntuale in 
grado di rilevare il movimento dei pannelli. 
La Merlino Impianti Elettrici, tramite la società AFM 
Energia, è partner nella costruzione di un sistema di 
produzione di energia elettrica e calore da biomasse di 
tipo innovativo, con metodo di produzione del gas di 
sintesi, chiamato Syngas, coperto da brevetto. Il sistema, 
che andrà in produzione in via sperimentale tra poco 
tempo, ha la peculiarità di poter utilizzare legna cippata 
anche di piccole dimensioni, addirittura anche segatura, 
al contrario da quelli ora in commercio che richiedono 
legno cippato con dimensioni minime di svariati 
centimetri quadrati.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Merlino Impianti Elettrici
via Malpotremo, 2/F – Ceva
Impianti Elettrici; Impianti Tecnologici Speciali – Energie Rinnovabili
1963
www.merlinoimpiantielettrici.it
Essere sempre all’altezza dei tempi
tel. 0174 701392 – fax 0174 708203
info@merlinoimpiantielettrici.it



76



77

L’AZIENDA
La Metal Agricola nasce nel 1979 in Provincia di Cuneo 
grazie al fondatore Anselmo Berardo, il quale ha sempre 
puntato al più alto livello di sicurezza e professionalità 
dei prodotti, ponendosi come primo obiettivo il 
massimo risultato tecnico per raggiungere i migliori 
standard qualitativi.
Negli anni la Metal Agricola ha seguito i diversi 
cambiamenti del mercato adattando le sue produzioni 
alle nuove esigenze del settore e potenziando la sua 
rete commerciale, sempre nell’ottica di fornire al cliente 
massima qualità ed efficienza. 
Oggi la Metal Agricola prosegue con successo il 
suo percorso aziendale grazie al solido lavoro dei 
figli Stefano, Francesca e Mattia, e si interfaccia con 
collaboratori, rivenditori e importatori di tutta Europa, 
ed in particolare di Germania, Inghilterra, Francia, 
Belgio, Svizzera e Spagna. Il mercato di riferimento 
spazia dalla famiglia con le sue esigenze domestiche 
fino alle imprese che producono legna. 
Oggi la Metal Agricola continua ad essere attiva 
sul mercato grazie al solido lavoro dei figli Stefano, 
Francesca e Mattia e dei loro dieci dipendenti. La 
loro proposta commerciale comprende una vasta 

METAL AGRICOLA 
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gamma di circa 400 modelli di attrezzature forestali 
con caratteristiche diverse, per fornire la soluzione più 
adatta a ciascun utilizzatore.

L’INNOVAZIONE
La Metal Agricola, come da normativa europea, ha 
sempre investito sia in brevetti sia in innovazioni 
tecniche, certificando tutti i prodotti secondo la 
Direttiva 2006/42 CE, Art. 7, comma 2, requisito che 
non tutti i macchinari in commercio possiedono.
Oggi è in grado di proporre una vasta gamma di circa 
400 modelli di attrezzature forestali con caratteristiche 
diverse, per fornire la soluzione più adatta a ciascun 
utilizzatore. Questi prodotti sono nati dall’innovazione 
applicata ai vari sistemi di taglio del legname, che 

fin dagli inizi ha caratterizzato l’impegno aziendale, 
insieme alla ricerca costante della sicurezza e 
dell’affidabilità.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Nonostante il successo raggiunto negli anni la Metal 
Agricola è in continua evoluzione sulle sue macchine 
per arrivare ad un prodotto più performante e 
all’avanguardia. Attraverso il suo ufficio tecnico interno 
all’azienda, prosegue nell’approfondimento di nuove 
tecniche e nella ricerca di soluzioni per migliorare le 
prestazioni delle macchine tradizionali, rispondendo in 
modo efficace alle esigenze della clientela. Una sorta di 
lavoro “su misura” dal quale scaturisce ed è più che mai 
visibile l’esempio di eccellenza del “made in Italy”.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Metal Agricola di Berardo
via Michelini, 43 – Levaldigi
Costruzione macchine per l’agricoltura
1979
www.metalagricola.it
Ogni esigenza del cliente diventa l’obiettivo dell’azienda  
tel. 0172 374336 - fax 0172 741163
info@metalagricola.it
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L’AZIENDA
Intraprendenza e creatività accompagnano nel 1972 
Pierfranco Balbi e altri due soci verso l’avventura 
imprenditoriale della Resinvetro. Attirati dal mondo 
dell’auto, iniziano con la produzione di parafanghi 
per autoveicoli. Il garage dei primi tempi in località 
Roccabruna, ben presto si rivela insufficiente e l’azienda 
viene trasferita nell’ampio capannone di Dronero, 
attuale sede operativa. Il mercato risponde in modo 
favorevole ai loro prodotti e le commesse iniziano ad 
arrivare anche dai grandi marchi, Pininfarina, Ferrari, 
Fiat. Negli anni ’80 Pierfranco Balbi registra alcuni 
brevetti, tra i quali dei tini in resina alimentare, che 
ottengono un grande consenso di mercato. Prosegue 
intanto l’attività nel settore automotive e la produzione 
si specializza nella componentistica per il trasporto 
urbano non solo a livello nazionale, ma anche 
internazionale, con picchi in Francia e nord Europa. 
Nel 2001 Balbi Pierfranco liquida i soci e fa entrare in 
società il figlio Balbi Maurizio
Nel 2011, sotto gli effetti della crisi economica, 
Pierfranco Balbi decide di rinforzare il fatturato con 
nuovi importanti investimenti tecnologici,. Il più 
recente è un centro di lavoro CNC robotizzato dalle alte 
prestazioni, di cui esistono pochi esemplari a livello 
nazionale.

RESINVETRO SRL
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Nel 2014 i Balbi acquisiscono uno stabilimento in 
località Murassone (Dronero) di circa 1500 metri, nel 
quale sviluppano il lavoro ad iniezione in RTM. 
Oggi l’azienda svolge la sua attività produttiva su di 
un’area di 8000 m², di cui 2500 coperti ed è rivolta alla 
produzione e lavorazione di vetroresina per i settori: 
automobilistico, nautico, industriale, movimento terra, 
agricolo, prototipi per automotive, veicoli commerciali 
e design.  
Di recente, ha acquisito un’importante commessa con 
IVECO BUS ed i pezzi forniti vengono realizzati con il 
centro robot.

L’INNOVAZIONE
La ricerca di un costante miglioramento è sempre stata 
la caratteristica che ha contraddistinto la Resinvetro 
nei suoi oltre 40 anni di attività. Obiettivo prioritario 
dell’azienda quindi è l’innovazione, intesa non soltanto 
come ammodernamento dei sistemi operativi, ma 
anche come utilizzo di nuovi materiali abbinati a quelli 
tradizionali. Ad esempio, il poliuretano abbinato alla 
resina, mentre si sta testando una nuova resina tedesca 
espandente. Sul fronte delle attrezzature d’avanguardia, 
la Resinvetro recentemente si è dotata di un nuovo 
centro di lavoro 5 assi a CNC 7mx3m. Questo robot, 
di cui esistono pochi esemplari in Italia, permette 

di portare la qualità della rifilatura a livelli assoluti, 
potendo lavorare sia su piccole che grandi dimensioni 
con il risultato di livelli quantitativi di produzione molto 
elevati. Tecnici specializzati seguono direttamente il 
processo di rifilatura e taglio, supportati da un ufficio 
tecnico qualificato. Nell’ottica di aprire nuove finestre 
di mercato, negli ultimi tempi la Resinvetro si è dedicata 
anche al design di qualità, diventando fornitore 
di uno dei colossi nazionali, la B&B Italia, leader 
nell’arredamento contemporaneo.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Essendo la resina un materiale non riutilizzabile, la 
Resinvetro si sta impegnando nella ricerca di innovative 
possibilità per un suo recupero, collaborando ad 
un progetto di BRA SERVIZI. Per quanto riguarda la 
produzione, sta valutando la fattibilità di stampare altri 
materiali termoplastici più performanti e sotto pressa. 
In progetto vi è poi l’incremento della fornitura al 
mercato dell’automotive, aprendolo anche alle tirature 
più alte.
Per i Balbi, padre e figlio, è importante crescere sempre, 
di anno in anno. Come sono soliti dire “Al cliente 
bisogna dare sempre qualcosa in più in termini di 
qualità ed efficienza. Questa è la vera competitività del 
made in Italy”. 

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Resinvetro srl
via degli Acciugai, 22 – Dronero
Lavorazione poliestere
1972
www.resinvetro.com
Guardare al futuro con ottimismo     
tel. 0171 918800 – fax 0171 904083
info@resinvetro.com
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L’AZIENDA
«Dobbiamo lavorare tutti per una maggiore 
sostenibilità». Questa è la filosofia di Mauro Sarotto, 
ceo della Sarotto Group, un’azienda del settore 
bioedilizia che già guarda alla terza generazione. Nata 
negli anni ’60 come impresa di costruzioni tradizionale, 
ha poi esteso i suoi campi d’interesse nel commercio 
edile e nella costruzione di prefabbricati ad uso civile 
e stradale. Un’importante svolta “innovativa” arriva nel 
2005, quando il capostipite, a seguito di un viaggio 
in Germania, dove il fotovoltaico era già largamente 
diffuso, sceglie di orientare la sua attività sulle energie 
rinnovabili.
Nasce poco tempo dopo la prima “Biocasa”, che 
utilizza come unico “combustibile” il sole. E proprio 
il sole, grazie ad uno scrupoloso studio architettonico, 
bioclimatico ed energetico, è in grado di fornire 
tutta l’energia necessaria per riscaldare, raffrescare, 
illuminare e alimentare gli elettrodomestici, con un 
bilancio a zero energia e zero emissioni. L’azienda nel 
frattempo si dota di un impianto fotovoltaico in grado 
di garantire l’energia elettrica per il proprio fabbisogno, 
con una ulteriore cessione in pubblica rete di oltre 
l’80%.  

SAROTTO SRL
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Investe in idee e soluzioni innovative, proseguendo  
nella sua politica energetica che minimizza l’uso 
di fonti fossili e che è attenta alla riduzione dei 
rifiuti e al recupero delle acque, riutilizzando gli 
scarti di produzione, adottando una filiera corta 
nell’acquisizione e nella diffusione delle materie 
prime, facendo uso di fonti rinnovabili, incentivando 
la sostituzione edilizia, scegliendo materiali 
ecocompatibili ed ecosostenibili e studiando, ogni 
giorno, soluzioni e migliorie per il futuro delle 
soluzioni abitative.

L’INNOVAZIONE
L’innovazione dell’azienda Sarotto si riassume 
innanzitutto nel logo KLIMASISMICO
Alla biocasa si affianca un nuovo brevetto aziendale 
come modello di utilità. Si tratta di una tipologia 
di muro che permette di inserire i cavi senza fare 
le cosiddette “tracce”, evitando così di rompere, 
ottimizzando i tempi e riducendo la produzione di 
rifiuti. L’intonaco viene realizzato con il sistema a 
placcaggio.

Klimasismico, utilizzabile per l’edificazione di qualsiasi 
tipologia di struttura, è fortemente caratterizzato da 
uno speciale involucro edilizio esterno detto Muro 
S32 Modul5 e da un’altrettanto speciale partizione 
interna a rilievi detta Muro S9 Modul5 in grado di 
consentire il passaggio degli impianti elettrici, idraulici 
e fotovoltaici.
Altrettanto innovativo è il progetto MOTE2, “Modulo 
tecnologico equipaggiato ecoefficiente”, nato da una 
collaborazione con il Politecnico di Torino e sul quale 
è stata anche realizzata una tesi di laurea. MOTE2 è un 
“armadio intelligente” che contiene tutti gli impianti 
di un edificio cablati tra di loro. Può essere installato 
anche in costruzioni già esistenti. 

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Utilizzare solamente materiali di origine naturale e non 
sintetico per la costruzione degli edifici. Allo studio 
vi è l’inserimento di elementi strutturali costituiti da 
un particolare biocemento, per il momento di origine 
francese, abbinato alla paglia, precedentemente 
trattata, per evitare la contaminazione da agenti esterni.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Sarotto srl
via Cuneo, 17 – Narzole
Bioedilizia – Energie rinnovabili
1961
www.sarotto.it
Costruire oggi per un futuro migliore
tel. 0173 77162 – fax 0173 776633
sarotto@sarotto.it
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L’AZIENDA
SCB Bernardi srl è la somma di due aziende artigiane, 
nate della genialità e della capacità di innovare 
del loro capostipite, Elvio Bernardi, artigiano per 
tradizione e per passione. Figlio di artigiani, dopo 
una breve parentesi come dipendente, nel 1978 si 
mette in proprio creando un’azienda di produzione di 
compressori. Sollecitato da sua moglie Severina, che 
amava dedicarsi alla produzione del pane casalingo, 
dirotta la sua passione per la meccanica verso le 
macchine impastatrici. Nel 1983 decide di creare una 
linea di produzione di impastatrici, inventandone una 
in particolare, dedicata alle comunità rurali che ancora 
si facevano il pane in cascina. Consapevole dell’effetto 
positivo di una buona promozione, presenta la “sua” 
impastatrice a Cuneo, nella Grande Fiera d’Estate, ed 
ottiene ordini per un anno intero. Di qui, lo sviluppo 
aziendale verso produzioni di macchine impastatrici 
per professionisti, ristoranti e per pasticcerie.
Elvio Bernardi segue direttamente l’azienda fino al 
2006, quando lascia le redini per motivi di salute ai 
figli Anna, Andrea e Chiara.
La politica aziendale nel frattempo si orienta verso 
l’apertura di altri rami produttivi. Nel 1995 la Bernardi 

acquisisce la SCB srl, un’azienda specializzata nella 
progettazione di sistemi di scarico condensa in impianti 
pneumatici, con alcune difficoltà economiche. Elvio 
Bernardi, di quell’azienda aveva il possesso dei brevetti 
e quindi decide di rilanciarla affidandone la gestione 
al figlio Andrea. Sfoltiti i rami secchi, nel 1997 il 
giovane Bernardi inizia ad investire in prodotti nuovi 
e a partecipare a eventi fieristici internazionali per 
accreditare il brand su mercati più ampi. Lo sviluppo 
prosegue con esiti positivi e alla fine degli anni ’90 si 
chiudono i primi bilanci con utile, grazie soprattutto 
ai mercati esteri (Germania in primis). Negli anni 
2000 la svolta attraverso la collaborazione con leader 
mondiali nella produzione di compressori. Oltrepassata 
con determinazione la lunga crisi economica, oggi 
l’azienda ha un fatturato in crescita e per il 2016 
si profila un +30% di produttività rispetto all’anno 
precedente.

L’INNOVAZIONE
Per la SCB Bernardi l’innovazione è il leit-motiv che 
ha fin dagli inizi accompagnato la sua attività e la sua 
espansione. Un’innovazione che, partita dalla genialità 
di Elvio Bernardi, ha saputo interpretare in modo 

SCB BERNARDI SRL 
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proattivo le esigenze del mercato e della clientela. 
Dalle prime impastatrici, alle macchine più 
professionali, ai sistemi più complessi per la ristorazione 
fino agli strumenti specifici per il macro settore Horeca 
(acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café) allargando il 
proprio orizzonte di mercato a livello mondiale. 
Macchinari man mano più sofisticati sono stati creati  
all’interno dell’azienda da mani artigiane esperte, che 
hanno saputo non soltanto plasmare, assemblare e 
meccanizzare i componenti, ma, guidate da una buona 
intuizione imprenditoriale, ma anche creare il sistema 
virtuoso del “lavorare insieme”, investendo su risorse 
umane di valore.

IL PROSSIMO OBIETTIVO
La SCB Bernardi intende proseguire innanzitutto 
nell’investimento in risorse umane, in quanto le ritiene 

il primo “core business” dell’impresa. Inoltre, intende 
sdoppiare le due aziende SCB e Bernardi, dando 
ad ognuna una gestione singola, affinché possano 
autonomamente rafforzare la loro presenza sui mercati, 
in quanto oggi i bilanci sono favorevoli. 
Infine, all’interno del Gruppo imprenditoriale si sta 
strutturando il terzo ramo d’azienda, affidato a Chiara, 
la terzogenita della famiglia Bernardi. Collegato al 
mondo del Food, è in progetto la realizzazione a Cuneo 
di un laboratorio di formazione per la clientela che 
voglia provare l’utilizzo delle macchine impastatrici. 
Contestualmente, sta per essere lanciato sul mercato un 
nuovo marchio già registrato ed attivo, ESSENSE, ovvero 
la nuova filosofia legata al consumo del caffè. Non le 
solite capsule non smaltibili, non il solito espresso, ma 
cialde completamente compostabili per fare il caffè 
“filtrato”, utilizzando contenitori speciali. 

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro

Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

SCB Bernardi srl
via Caduti sul Don, 1 – Villar San Costanzo
Macchine impastatrici
1978
www.bernardi-impastatrici.it
Le aziende sono fatte di persone: con una buona squadra
ci si può iscrivere a qualunque campionato
tel. 0171 902352 – fax 0171 902280 – direzione@bernardi-impastatrici.it
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L’AZIENDA
Ecologia, economicità, design e funzionalità, sicurezza 
e comfort, sono i principi fondamentali della “Segheria 
Bruno Franco Fratelli”, un’azienda che vanta quasi 60 
anni di esperienza, animati da una forte passione per il 
legno ed un grande spirito d’innovazione.  
Tre fratelli, Renato, Francesco e Tomaso nel 1957 
intrapresero con entusiasmo l’attività avviando 
una segheria nella quale si producevano travi in 
legno massiccio. La passione per il lavoro era tale 
da condividere i momenti professionali con la vita 
familiare. I quattro figli di Tomaso con orgoglio 
affermano di essere “cresciuti in segheria” e di aver 
conosciuto fin dalla nascita il profumo del legno. 
Appena terminate le scuole superiori, uno dopo l’altro, 
Flavio, Enzo, Ugo e Davide Bruno Franco entrano in 
azienda con la loro energia giovanile e la loro creatività. 
Si allargano gli orizzonti produttivi e nel 2001 l’azienda 
viene ricollocata in ambienti più spaziosi e funzionali. 
La Bruno Franco F.lli prosegue nella realizzazione di 
tetti su misura sia in lamellare sia in massello larice 
e abete, utilizzando impianti a controllo numerico di 
ultima generazione per la precisione nella lavorazione 

SEGHERIA BRUNO
FRANCO F.LLI SRL
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e, nel contempo, inizia la sua avventura professionale 
nel campo della bioedilizia, producendo case in legno. 
Oggi nella Bruno Franco Fratelli è operativa già la terza 
generazione con i giovani cugini, Giorgio, Enrico e 
Maurizio.

L’INNOVAZIONE
È la casa in legno, una casa sana, fresca d’estate e calda 
d’inverno. Nata circa dieci anni fa, viene realizzata 
con materiali ecocompatibili che evitano l’accumulo 
di correnti elettrostatiche dovute alle armature del 
cemento, con bassissimi contenuti di umidità e un 
ottimo isolamento acustico. 
Le case in legno della Segheria Bruno Franco F.lli sono 
pre-assemblate in azienda (costituite da uno scheletro 
in legno lamellare e da pareti portanti coibentate per 
offrire stabilità e resistenza soprattutto nelle zone 
sismiche) e personalizzate per soddisfare le esigenze del 
cliente. 

IL PROSSIMO OBIETTIVO
Si chiama XYLEVO (dal greco ξύλο legno- evo 
evoluzione) ed è un sistema modulare componibile 
messo a punto di recente dai fratelli Bruno Franco. Nel 
2015 è stato presente ed apprezzato in alcuni degli 
eventi nazionali più significativi del settore casa.
XYLEVO®, il cui brevetto è regolarmente registrato, è 
un sistema costruttivo a secco modulare composto da 
elementi componibili in osb certificato.  
La casa passa dal progetto alla sua realizzazione 
in pochi mesi e con l’ausilio di una modularità 
personalizzabile, unica nel suo genere. 
Ad oggi con Xylevo si realizzano edifici fino a tre piani 
di altezza. L’obiettivo dei fratelli Bruno Franco è di 
poter adattare il sistema anche ad edifici più elevati ed 
incrementare il mercato della casa in legno attraverso la 
diffusione di una maggiore conoscenza del legno, delle 
sue caratteristiche e della sua assoluta affidabilità nel 
campo delle costruzioni.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Segheria Bruno Franco F.lli srl 
via Sant’Anna, 55 – Bagnolo Piemonte
Travatura tetti – Case in bioedilizia
1957
www.segheriabrunofranco.it
Lavorare il legno per passione
tel. 0175 391131 – fax 0175 392780
info@segheriabrunofranco.it
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L’AZIENDA
Fondata nel 1984 sotto forma di società semplice la 
SPRAE ha inizialmente concentrato le sue energie nella 
realizzazione di impianti elettrici civili e industriali. 
Nel 2006 la svolta. L’azienda punta alle centraline 
idroelettriche con una collaborazione tecnica e 
contestualmente inizia a lavorare all’inseguitore 
solare, un nuovo sistema di trasformazione energetica 
che muove il pannello per renderlo il più possibile 
perpendicolare al sole. Vengono realizzati i primi 
prototipi e nel 2007 il meccanismo ottiene il brevetto 
su scala nazionale. Stava per iniziare il boom del 
fotovoltaico. A questo punto lo sviluppo aziendale 
si focalizza sull’acquisizione di nuove competenze 
che consentono oggi di offrire servizi che spaziano 
dall’impianto civile all’automazione industriale, dalle 
energie rinnovabili alla domotica.
Forti dei successi conseguiti si è proceduto a 
incrementare ulteriormente le proprie conoscenze 
con la nascita di uno studio tecnico interno, che ha 
permesso lo sviluppo dell’azienda verso il mercato 
delle energie rinnovabili. All’inizio gestito da una sola 
figura professionale, oggi è composto da sette lavoratori, 
tra architetti, ingegneri e periti, e tre amministrativi. In 

SPRAE SNC
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questo ambito opera anche la figlia del titolare, l’ing. 
Luisa Degiovanni.In quegli anni vengono anche create 
due nuove realtà: nel 2006 la Idrosprae operante nel 
settore dell’energia idroelettrica e nel 2007 la Sprae 
Solare operante nel mercato fotovoltaico.
Dal 2006 al 2012 le energie rinnovabili fanno da vero 
e proprio volano alle attività e alla professionalità 
della SPRAE, consentendo di migliorare ulteriormente 
l’integrazione e l’efficienza complessiva delle diverse 
attività. Poi, il crollo del fotovoltaico con l’esaurimento 
degli incentivi. A questo punto la SPRAE inizia a 
studiare un sistema integrato che possa comprendere 
anche la parte termica. Nel frattempo sviluppa il settore 
manutenzione degli impianti fotovoltaici, sia quelli 
realizzati dai suoi tecnici, sia quelli realizzati da altre 
aziende. Nel frattempo prosegue l’attività di impiantistica 
elettrica moderna ed integrata. Un esempio è la 
progettazione degli impianti elettrici e speciali realizzati 
alla stazione di Susa della TAV.

L’INNOVAZIONE
L’attività della SPRAE è da sempre improntata 
all’innovazione. Il suo percorso segue la falsariga 
dell’evoluzione dei settori legati agli impianti elettrici ed 

alle energie rinnovabili. A seguito di queste scelte, oggi 
l’azienda è titolata ad operare anche nell’ambito della 
riqualificazione energetica degli edifici e delle imprese, 
come prevede la legge 102/2014. A questo affianca la 
“building automation”, ovvero la domotica applicata al 
processo energetico. In tal modo si rende possibile la 
contabilizzazione dei consumi per intervenire laddove 
sia possibile effettuare un risparmio. 

IL PROSSIMO OBIETTIVO
L’imprenditorialità della SPRAE si basa sul bisogno 
costante di creare sistemi innovativi di approccio al 
mercato energetico. Dopo aver esplorato in modo 
approfondito i settori elettrici, energetici e termici, dopo 
aver affinato le tecniche di manutenzione dei sistemi 
già applicati e aver predisposto soluzioni integrate 
intersettoriali, guarda ad un nuovo percorso di sviluppo 
della “Smart grid”, la rete intelligente con la quale si 
possa abbinare il fotovoltaico alle batterie di accumulo.
Oggi tale sistema non è ancora sostenibile per i costi 
elevati, ma in azienda si sta studiando come renderlo 
più accessibile al mercato. È una sfida stimolante che la 
SPRAE ha raccolto con impegno e sulla quale intende 
puntare per il prossimo futuro.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

SPRAE di Degiovanni Ezio e C snc
via XX Settembre, 15 – Borgo San Dalmazzo
Soluzioni energetiche
1984
www.sprae.net
Per noi una stretta di mano vale ancora più di un contratto
tel. 0171 260644 – fax 0171 721800
contatti@sprae.net
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L’AZIENDA
Quattro giovani soci nel 1989 rilevano una piccola 
tipografia di Dogliani e iniziano l’avventura 
imprenditoriale. Nasce la Tremmetì e per otto anni, tra alti 
e bassi societari, opera nella capitale delle Langhe sud-
occidentali. A metà degli anni ’90 si profila l’opportunità 
di una collocazione più ampia nella nuova area artigianale 
del comune di Monchiero. Nel 1997 la Tremmetì si sposta 
in quel sito, divenuto la sede attuale. Il lavoro aumenta e 
agli inizi del 2000 ottiene commesse importanti per alcune 
grandi aziende del territorio, tra cui la Ferrero dolciaria di 
Alba, della quale diviene fornitore ufficiale. Si specializza 
anche in etichette per vino e collabora attivamente con 
Gianni Gallo, noto artista doglianese scomparso nel 2011. 
Arrivano gli anni della crisi economica e per la Tremmetì 
inizia un lento calo degli ordini, con conseguente 
contrazione dell’organico aziendale. Si trasforma in ditta 

TREMMETÌ
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individuale e distribuisce il lavoro su 6 dipendenti.
Nonostante il lungo periodo di contrazione del mercato, 
l’azienda continua a guardare alle nuove tecnologie e ad 
aprirsi a settori più specifici, quali la cartotecnica. 
 
L’INNOVAZIONE
Nel settore tipografico tappa fondamentale del percorso 
innovativo è stata l’applicazione del computer nei 
processi di stampa. Con i nuovi sistemi digitali si è 
passati dal lavoro “fatto a mano” ad un’operatività più 
agile, con una forte riduzione dei tempi di produzione. 
Lo spirito d’innovazione ha spinto l’azienda ad investire 

sui macchinari di ultima generazione, tra cui plotter ad 
alta definizione ed apparecchiature per stampa a caldo, 
fustellatura su grandi formati e accoppiatura.  

PROSSIMO OBIETTIVO
Mantenere la strategia aziendale del rilancio sul mercato 
con il concreto supporto dell’innovazione tecnologica. 
Orientare il suo impegno non soltanto nella produzione, 
ma anche nell’avvio di una rete di collaborazione tra 
aziende affini che permetta di migliorare le singole 
produzioni di stampa e ottimizzare l’uso di macchinari di 
ultima generazione.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

Tremmetì snc
via Borgo Nuovo, 186 – Monchiero
Tipografia – Cartotecnica
1989
(in fase di realizzazione)
Tempestività e massima attenzione al cliente      
tel. 0173 792424 / 0173 792209 – fax 0173 792035        
info@tremmeti.it
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L’AZIENDA
Valter Bonelli matura il suo interesse per l’attività 
legata alle materie plastiche nell’azienda dello zio che 
produceva sacchetti in materiale plastico. Nel 1996 
si mette in proprio e apre a Villanova Mondovì la VB 
PLAST. L’attività nasce in risposta alle richieste da 
parte di alcune imprese del Monregalese, con sedi in 
Africa, di film termoretraibile per imballare i parquet. 
Per rispondere in modo professionale alle necessità dei 
committenti acquista un primo macchinario specifico 
per quel tipo di produzione. L’attività si espande e nel 
1999 Bonelli sposta l’azienda in un capannone più 
grande, costruito ad hoc. Nel frattempo acquista altri 
macchinari sempre per la produzioni di film in materiali 
plastici o simili. La tecnologia è in costante evoluzione 
e la VB PLAST mantiene il passo con il procedere 
dell’innovazione. Oggi, impiega 14 dipendenti e 
produce speciali film a più strati in grado di dare 
maggiori performance alla plastica e rendere più duttile 
il loro utilizzo, dall’imballaggio all’isolamento della 
componentistica auto fino all’impiego in agricoltura, 
come, ad esempio, la copertura dei filari delle viti nel 
sud Italia.

VB PLAST
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L’INNOVAZIONE
Il settore di punta dell’utilizzo dei film è il mercato 
automotive, per l’isolamento di alcuni componenti delle 
auto. In questo caso il film deve avere caratteristiche 
speciali di non aderenza, di resistenza alle alte 
temperature e alle pressioni elevate e mantenere il 
vuoto assoluto. Un lavoro di precisione che si svolge 
in una perfetta simbiosi tra tecnologia d’avanguardia e 
capacità umana. 
Vengono realizzati film particolari in polietilene e 
nylon, suddivisi in molteplici strati, il cui avvicinamento 
dà risultati differenti. Si utilizza una vasta gamma di 
colori e di diversa composizione, a seconda della 
finalità del prodotto. Ogni film, nel momento in cui 
viene prodotto, viene ispezionato visivamente o tramite 
telecamera per evitare qualsiasi minimo difetto.
Il bisogno di rafforzare lo spirito innovativo dell’azienda 
spinge Valter Bonelli a costituire con alcuni soci 
una nuova impresa, sempre in Villanova Mondovì, 
la FLEXTECH, che si occupa prevalentemente di 
commercializzare i prodotti della VB PLAST e di fornire 
ad essa anche un supporto scientifico con un ampio 
settore interno di ricerca e sviluppo.

La VB PLAST produce film in materiali plastici e 
simili, antistatici, anticorrosivi, conduttivi, antifiamma, 
come barriera ad ossigeno e a luce. Il suo mercato di 
riferimento è nazionale, ma se associata alla FLEXTECH, 
vede ampliarsi gli orizzonti commerciali a livello 
mondiale (Stati Uniti, Cina, Russia, Sudafrica).

IL PROSSIMO OBIETTIVO
La VB PLAST intende proseguire nel percorso 
consolidato dell’aggiornamento costante dei macchinari 
per produrre film sempre più performanti, a seconda 
delle richieste espresse dalla clientela. Il suo obiettivo 
più prossimo sarebbe di unificare le due aziende, VB 
PLAST e FLEXTECH, rafforzando in tal modo il ruolo 
di un unico soggetto imprenditoriale per essere più 
competitivi sul mercato. 
Da un lato, la VB PLAST potrebbe fornire alla partner 
il suo ruolo di “braccio operativo” e il suo compito 
di sperimentare e testare nuovi film, dall’altro la 
FLEXTECH metterebbe a disposizione non soltanto il 
suo know- how nella commercializzazione dei prodotti, 
ma anche un moderno laboratorio di ricerca e il suo 
ufficio di controllo qualità e certificazione.

Denominazione azienda
Localizzazione
Settore
Anno di inizio attività
Sito web
Regola d’oro
Contatti

CARTA DI IDENTITÀ

VB PLAST srl
via Spello, n. 7 – Villanova Mondovì
Produzione materiale plastico
1996
www.vbplast.com
Innovare “insieme” per crescere      
tel. 0174 597270 
info@vbplast.com
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