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Soler & Palau
Recuperatori di calore
S&P Italia (Cuggiono, MI) completa la 
gamma di recuperatori di calore ad alta 
efficienza Cad He Mini introducendo il 
modello 200 per piccole e medie unità 
abitative. La gamma Cad He Mini così 
composta riesce a soddisfare molte 
richieste di impianti VMC (Ventilazione 
Meccanica Controllata) per soluzioni 
abitative sia singole che collettive 
fino ad essere una soluzione 
anche nel settore terziario, per 
uffici e piccoli locali commerciali. 
Tutti i modelli dispongono di 

un recuperatore di calore a flusso 
laminare in controcorrente ad alta 
efficienza fino al 92%. Dispongono di 
motori in corrente continua a basso 
consumo con la disponibilità di un 
ingresso 0-10V per il collegamento di 
un controllo ambiente. 

A differenza del modello 200, i modelli 
350 e 500 sono adatti per installazione 
orizzontale in controsoffitto e 
pavimento.

elettronews.com/25976

elettronews.com/45808

elettronews.com/59227

Nuove Tecnologie
App Android per la comunicazione 
ospedaliera
Neos-App è un’applicazione Android 
sviluppata da Nuove Tecnologie 
(Lainate, MI) per il suo sistema di 
comunicazione ospedaliera Neos. 
Grazie a Neos-App, le strutture 
sanitarie possono trasformare 
qualunque dispositivo Android in 
un terminale per la visualizzazione 
di tutti gli eventi del sistema Neos. 
Il personale di assistenza potrà 

ricevere le chiamate 
direttamente sul 
suo smartphone o 

tablet, potrà prendere in carico 
una chiamata e segnalarlo 
automaticamente ai colleghi, che 
saranno così immediatamente 
informati. I dispositivi forniscono 
agli assistenti sanitari tutti 
gli eventi di loro competenza. 
L’utilizzo di colori e di messaggi 
in chiaro, facilita notevolmente 
l’interpretazione delle informazioni, 
anche in ambienti scarsamente 
illuminati.

Techly
Carrello di ricarica per notebook,  
tablet e smartphone
Techly, brand di IC Intracom Italia (Sacile, 
PN), presenta il carrello di ricarica per 
notebook, tablet e smartphone indicato 
per riporre, custodire e ricaricare fino a 
trenta dispositivi in ambienti scolastici, 
formativi e aziendali. Facilmente 
spostabile grazie alle maniglie laterali 
e alle quattro ruote pivotanti da 5”, di 
cui due con freno, si presenta con tre 

ripiani interni (con divisori 
removibili) da dieci posti 

ciascuno capaci di contenere fino a 
trenta apparecchiature usufruendo delle 
trenta prese Schuko disposte all’interno. 
Totalmente assemblato è costruito in 
acciaio, presenta una porta frontale 
e una posteriore a doppio battente, 
entrambe aerate con chiusura con 
maniglia a chiave e angolo di apertura 
di 180°. I pannelli laterali risultano fissi 
e provvisti di tre ventole per lato di 
dimensioni 120x120 mm.

Scame
Stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
Dopo venti anni di attività nel settore dell’e-mobility, Scame (Parre, BG) ha 
coniato un logo specifico, BE (acronimo di Be Eco - Sii Ecologico) per identificare 
la linea di prodotti dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tra questi i nuovi 
Wall Box Serie BE-W e le stazioni di ricarica Serie BE-A e BE-B. Quest’ultime (by 
Trussardi+Belloni Design) hanno la struttura realizzata in acciaio con verniciatura 
a polveri che conferisce loro eleganza e robustezza. Mentre le stazioni BE-B si 
caratterizzano per la tradizionale disposizione laterale delle prese (sostituibili da 
cavo spiralato integrato nelle versioni tethered), nelle BE-A la loro collocazione 
frontale consente l’installazione della stazione ad incasso. Tutte le prese sono 

dotate di schermi di protezione integrati per garantire il grado 
di protezione Ipxxd (secondo IEC 61851-1) e illuminazione Led che 

permette di individuarne lo stato 
di funzionamento.

elettronews.com/69959

elettronews.com/66114

elettronews.com/00583

Lovato Electric
Contatori di energia
Il lancio di cinque nuovi modelli rende 
la gamma dei contatori di energia di 
Lovato Electric (Gorle, BG) ancora più 
completa. Ai modelli già disponibili in 
grado di eseguire misurazioni dirette sui 
trasformatori di corrente, si aggiungono 
nuovi codici che permettono di misurare 
40 A monofase in un singolo modulo e 
80 A trifase in quattro moduli. Entrambe 
le versioni includono una porta di 
comunicazione 
RS485 oppure 
M-Bus che li rende 
leggibili da remoto. 
Sono multimisura e 
permettono quindi 
il monitoraggio di 
diversi parametri 
elettrici, oltre 
all’energia attiva e 
reattiva. Rilevante 
la presenza dei 
contaore attivabili 

al superamento di soglie impostabili 
sulle misure, ad esempio, di potenza o 
corrente. Le versioni trifase possono 
misurare in modo indipendente 
l’energia di ogni singola fase in 
alternativa a tre contatori monofase. 
I modelli DME D111 MID7 e DME D301 
MID7 sono principalmente indicati per 
l’utilizzo in colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici.

Phoenix Contact
Scaricatore di sovratensioni per applicazioni Led
Lo scaricatore di sovratensioni di 
Tipo 2 della gamma Blocktrab di 
Phoenix Contact (Cusano Milanino, 
MI) protegge tutti i sistemi di 
illuminazione ed è particolarmente 
adatto per applicazioni Led. Il 
funzionamento senza guasti 
dell’illuminazione è essenziale per 
un’infrastruttura sicura. Tuttavia, le 
correnti impulsive e le sovratensioni 
che si verificano nella rete possono 
superare in modo significativo la 

rigidità dielettrica, 
ad esempio degli 

apparecchi a Led per illuminazione 
pubblica, e non è quindi solo la 
posizione esposta e soggetta a 
fulminazioni dirette a poter causare 
il guasto delle lampade. Un’efficace 
protezione dalle sovratensioni aiuta 
a prevenire questi rischi. Grazie al 
suo design compatto, lo scaricatore 
di sovratensioni BLT-T2 può essere 
facilmente installato anche in sistemi 
esistenti. Esso offre diverse tecniche 
di collegamento e di montaggio 
per un possibile impiego nell’ampia 
gamma di applicazioni Led.
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VEICOLI ELETTRICI

Soluzione mobile di stoccaggio dell’energia
Protagonista della 

transizione energetica, 

Socomec continua a 

investire nello sviluppo 

di soluzioni di stoccaggio 

fisse e mobili. In 

occasione della gara “500 

Nocturnes”, Socomec ha 

presentato la sua e-car 

dimostrativa: un’unità 

mobile di stoccaggio 

dell’energia e il veicolo 

elettrico da corsa che la 

completa. Questo veicolo, 

alimentato dalla soluzione 

ESS mobile di Socomec, 

ha effettuato alcuni giri di 

pista dimostrativi durante 

le prove. Il programma, 

condotto in partnership 

con E’nergys, 

IBS e Pegasus 

Racing, era volto a 

consentire la ricarica 

rapida dei futuri veicoli 

elettrici da corsa tramite 

l’utilizzo di soluzioni di 

stoccaggio di energia 

pulita e senza investimenti 

per le infrastrutture dei 

circuiti di gara.

Ivan Steyert, AD di 

Socomec, sottolinea 

l’importanza di questo 

progetto: «Raccogliamo 

una sfida: quella di 

realizzare una stazione 

mobile di stoccaggio 

dell’energia, novità assoluta 

al momento. Facciamo leva 

sulle nostre competenze: 

comprovata esperienza, 

sistemi affidabili e 

capacità di adattare 

le nostre tecnologie a 

situazioni molto esigenti. 

Affrontiamo infatti la 

necessità del trasporto 

di batterie pronte all’uso, 

cosa impossibile oggi con 

le batterie a ioni di litio 

tradizionali, grazie alla 

nostra partnership con la 

società IBS, specializzata 

in questo settore». 

a cura di Alessandra Lanzini

elettronews.com/18870LOGISTICA 

Chiusure industriali per l’agricoltura del nuovo millennio
Impegnata costantemente nel 
rinnovamento di processi e prodotti 
all’insegna dell’efficienza e della 
tecnologia, Nobili Spa ha scelto 
Hörmann per il recente ampliamento 
del suo stabilimento. Nello storico 

stabilimento di Molinella (BO), l’azienda 
produce macchine per l’agricoltura 
– irroratrici, trince ed elevatori – 
caratterizzate da un elevato contenuto 
tecnologico e di innovazione.
«L’ampliamento risponde all’esigenza 

di potenziare alcuni reparti produttivi 
e di rendere più efficienti le attività 
logistiche», afferma l’ing. Giancarlo 
Rossi, Responsabile della qualità e delle 
operations aziendali.
 «Avendo già installato dei portoni 
sezionali Hörmann in altri punti dello 
stabilimento – prosegue Rossi – ne 
conosciamo pregi e caratteristiche. 
In questo caso abbiamo optato per 
portoni ad avvolgimento rapido 
caratterizzati anche da notevoli 
prestazioni termoisolanti, in modo 
da abbinare l’efficienza funzionale 
a quella energetica. Siamo molto 
soddisfatti della scelta dei prodotti 
Hörmann, come anche della loro 

personalizzazione 
secondo le richieste dei 
progettisti...».

Controllo accessi
A Linate si sperimenta il sistema di imbarco automatico 
L’aeroporto di Linate (MI) ha messo alla prova un 
nuovo sistema di imbarco automatico che è stato 
implementato da dormakaba e everis Aerospace, 
Defense and Security (everis ADS). Questo 
sistema permette ai viaggiatori di registrarsi 
autonomamente, attraverso un’applicazione 
mobile o un chiosco in aeroporto, e di accedere 
successivamente sia al punto di controllo di 

sicurezza che all’aereo stesso senza 
dover presentare alcun documento 
d’identità o carta d’imbarco. Il 

progetto pilota, attivo dal 30 gennaio, è stato 
promosso dal gestore aeroportuale italiano 
SEA ed è a disposizione dei passeggeri VIP della 

compagnia aerea Alitalia che volano da Milano 
a Roma. Il sistema prevede tre fasi principali 
lungo l’intero processo: prima, la registrazione 
biometrica sul sistema, poi l’accesso e la conferma 
dell’identità al punto di controllo sicurezza e, 
infine, l’imbarco sull’aereo. Il sistema è inoltre 
collegato alle applicazioni di validazione del 
gestore aeroportuale e comprende gli sviluppi 
tecnologici necessari a garantire i livelli di 
riservatezza richiesti dal Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) per i sistemi di 
riconoscimento biometrico.

elettronews.com/15406

elettronews.com/68647elettronews.com/77248

elettronews.com/20252

Inaugurazioni
Lovato Electric apre  
la quindicesima filiale

Con una storia di quasi 
cento anni, un catalogo di 
diciottomila codici e una 
presenza in oltre cento 
paesi nel mondo, Lovato 
Electric ha annunciato 
l’apertura della sua 
quindicesima filiale, 
Lovato Electric AG. La 
nuova filiale è operativa 
da marzo 2020 ed ha 
sede nelle vicinanze di 
Zurigo. L’obiettivo 
di questa scelta è 
rafforzare la presenza 
del marchio Lovato 
Electric sul mercato 
svizzero ed offrire un 
miglior servizio ai clienti 
in termini di supporto 
tecnico commerciale nelle 
lingue italiano, tedesco 
e francese, affiancate da 

velocità di 
consegna. 
A guidare 

l’operazione il Direttore 
Vendite Estero, Passera 
Paolo, che ha dichiarato: 
«Grazie a questa 
apertura, possiamo 
essere presenti in modo 
diretto in un mercato in 
crescita. Continueremo 
a supportare i nostri 
clienti storici in maniera 
attenta ed efficiente e 
promuoveremo i nostri 
prodotti per cercare nuove 
opportunità». 
Marco Catalano, il direttore 
della filiale svizzera, ha 
affermato: «Siamo pronti 
ad affrontare il mercato 
con positività, convinti 
che la qualità dei prodotti 
Lovato Electric unitamente 
ad un servizio di alto 
livello siano gli strumenti 
giusti per competere 
adeguatamente sul nostro 
territorio».

Policy green
Solo veicoli elettrici per la 
flotta Schneider Electric
Unendosi all’iniziativa 
EV100 di The Climate 
Group, Schneider Electric 
adotta una nuova policy 
green che prevede 
di sostituire il 100% 
della flotta di veicoli 
aziendali con veicoli 
elettrici, entro il 2030. 
L’annuncio è stato dato 
in concomitanza con il 
lancio della ricerca 2020 
Progress and Insights 
Annual Report di The 
Climate Group; lo studio 
evidenzia che la domanda 
di veicoli elettrici è in 
crescita e che le aziende 
stanno progredendo 
rapidamente verso i loro 
obiettivi, dove i modelli 
sono disponibili. Secondo 
il report speciale di 
Ipcc, entro il 2030 è 
necessario tagliare 
del 45% le emissioni 
globali di anidride 
carbonica per limitare 
a 1,5 °C l’incremento 
della temperatura del 

pianeta. La 
mobilità 

elettrica è essenziale 
per arrivare a questo 
obiettivo, unita alla 
decarbonizzazione, 
alla decentralizzazione 
e alla digitalizzazione 
dell’energia. Entro il 
2030, Schneider Electric 
sostituirà quattordicimila 
auto aziendali in uso in 
oltre cinquanta paesi con 
modelli elettrici; sempre 
entro il 2030 l’azienda 
installerà infrastrutture 
di ricarica EV nei suoi 
uffici principali e 
stabilimenti produttivi; in 
alcuni di questi siti, sarà 
impiegata l’innovativa 
architettura EcoStruxure 
per la mobilità elettrica.

EV100 PROGRESS AND INSIGHTS REPORT FEBRUARY 2020

Charging ahead on electric fleets: 
will automakers keep  
pace with corporate demand?

ANNUAL 
REPORT

GE_2020_003_INT@006-008.indd   6 25/03/20   12:23





70

VETRINA

a
p

r
il

e
 2

0
20

 

l’i
m
p
ia
nt
o
el
et
tr
ic
o

Alessandra Lanzini

Lovato Electric
Contatori di energia
Il lancio di cinque nuovi modelli 
rende la gamma dei contatori di 
energia di Lovato Electric ancora più 
completa. Ai modelli già disponibili 
in grado di eseguire misurazioni 
dirette sui trasformatori di corrente, 
si aggiungono nuovi codici che 
permettono di misurare 40 
A monofase in un singolo 
modulo e 80 A trifase in 
quattro moduli. Entrambe 
le versioni includono una 
porta di comunicazione RS485 oppure M-Bus che li rende leggibili da 
remoto. Sono multimisura e permettono quindi il monitoraggio di diversi 
parametri elettrici, oltre all’energia attiva e reattiva. Rilevante la presenza 
dei contaore attivabili al superamento di soglie impostabili sulle misure, 
ad esempio, di potenza o corrente. Le versioni trifase possono misurare 

in modo indipendente l’energia di ogni singola fase in 
alternativa a tre contatori monofase. I modelli DME D111 
MID7 e DME D301 MID7 sono principalmente indicati per 
l’utilizzo in colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 

Legrand
Ups monofase per armadi 
rack 19”

Keor Pdu è il nuovo Ups Legrand progettato per installazioni in quadri e 
armadi rack 19”. Il design stile Pdu con dimensioni compatte consente di 
avere in due unità rack otto prese con autonomia fino a quindici minuti. La 
soluzione garantisce basso consumo energetico, più prese con protezione 
completa, installazione e manutenzione frontale, funzionamento silenzioso.
Tra le caratteristiche generali dell’Ups Keor Pdu rientrano:
- Potenza nominale (VA) 800, attiva (W) 480.
- Tensione d’Ingresso 230 V (Frequenza 45-65 Hz).
- Range della Tensione d’Ingresso 180 - 270 Vac.
- Tensione d’Uscita 220/230/240 VAC 10% (Frequenza 
nominale 50/60 Hz ±1%).
- Fattore di potenza 0,6.

Hager Bocchiotti
Interruttori differenziali puri 
Tipo F 
Hager Bocchiotti presenta la linea 
di interruttori differenziali puri Tipo 
F Hager, la soluzione ideale per 
garantire la massima sicurezza dei 
circuiti che alimentano lavatrici, 
lavastoviglie, condizionatori, 
pompe di calore e similari. 
Introdotti dalla recente normativa 
di prodotto Cei En 62423, sono 
adatti anche per applicazioni 
tipiche dei differenziali Tipo A e 
Tipo AC. Disponibili nelle versioni 
bipolari e tetrapolari, i differenziali 
puri Tipo F Hager rappresentano un’indispensabile protezione che 
garantisce la copertura contro i contatti indiretti in presenza di lavatrici 
e condizionatori fissi con inverter monofase. 
In caso di guasto gli inverter generano infatti delle correnti di guasto 
a frequenze variabili, che gli interruttori differenziali di tipo AC e A 
non riescono a rilevare. Gli interruttori differenziali puri 
Tipo F Hager si integrano perfettamente, dal punto di vista 
estetico e prestazionale, con tutti gli altri interruttori 
della gamma Hager.

Vimar
Comunicazione videocitofonica 
su protocollo Sip
Sip (Session Initiation Protocol) 
è il protocollo più utilizzato nel 
mercato business della telefonia 
Voip per consentire la creazione 
di sessioni di comunicazione 
di tipo audio o audio-video tra 
uno o più partecipanti, offrendo 
la possibilità di includere 
anche chiamate telefoniche via Internet (Voip). Vimar (Marostica, VI) 
propone un’offerta di dispositivi videocitofonici dedicati, adatti ad 
essere applicati in quei contesti in cui sia presente un server Sip e 
compatibili con i prodotti dei leader mondiali nel campo della telefonia 
Voip. In particolare, una nuova unità elettronica per targa audio/video 
dotata di telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica 

dell’illuminazione del campo visivo, cancellatore d’eco, 
regolazione automatica del bilanciamento audio e altre 
funzioni. Questo dispositivo può essere abbinato alle 
targhe videocitofoniche modulari Pixel e Pixel Heavy ed 
è già integrato nella targa monoblocco Pixel Up.

https://www.elettronews.com/69959

https://www.elettronews.com/36636 https://www.elettronews.com/49183

https://www.elettronews.com/69844
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Policy green

Solo veicoli elettrici 
per la flotta Schneider Electric
Unendosi all’iniziativa EV100 di The Climate Group, Schneider Electric adotta una nuova policy green che prevede di sostituire il 100% della flotta di 
veicoli aziendali con veicoli elettrici, entro il 2030. L’annuncio è stato dato in concomitanza con il lancio della ricerca 2020 Progress and Insights Annual 
Report di The Climate Group; lo studio evidenzia che la domanda di veicoli elettrici è in crescita e che le aziende stanno progredendo rapidamente 
verso i loro obiettivi, dove i modelli sono disponibili. Secondo il report speciale di Ipcc, entro il 2030 è necessario tagliare del 45% le emissioni globali 
di anidride carbonica per limitare a 1,5 °C l’incremento della temperatura del pianeta. La mobilità elettrica è essenziale per arrivare a questo obiettivo, 
unita alla decarbonizzazione, alla decentralizzazione e alla digitalizzazione dell’energia. Entro il 2030, Schneider Electric sostituirà quattordicimila auto 
aziendali in uso in oltre cinquanta paesi con modelli elettrici; sempre entro il 2030 l’azienda installerà infrastrutture di ricarica EV nei suoi uffici principali 
e stabilimenti produttivi; in alcuni di questi siti, sarà impiegata l’innovativa architettura EcoStruxure per la mobilità elettrica. 

Nelle vicinanze di Zurigo
Lovato Electric apre 
la quindicesima filiale
Con una storia di quasi cento anni, un catalogo di diciottomila codici e una 
presenza in oltre cento paesi nel mondo, Lovato Electric ha annunciato 
l’apertura della sua quindicesima filiale, Lovato Electric AG. La nuova 
filiale è operativa da marzo 2020 ed ha sede nelle vicinanze di Zurigo. 
L’obiettivo di questa scelta è rafforzare la presenza del marchio Lovato 
Electric sul mercato svizzero ed offrire un miglior servizio ai clienti in 
termini di supporto tecnico commerciale nelle lingue italiano, tedesco 
e francese, affiancate da velocità di consegna.  A guidare l’operazione 
il Direttore Vendite Estero, Passera Paolo, che ha dichiarato: “Grazie a 
questa apertura, possiamo essere presenti in modo diretto in un mercato 
in crescita. Continueremo a supportare i nostri clienti storici in maniera 
attenta ed efficiente e promuoveremo i nostri prodotti per cercare nuove 
opportunità”.  Marco Catalano, il direttore della filiale svizzera, ha affermato: 
“Siamo pronti ad affrontare il mercato con positività, convinti che la qualità 
dei prodotti Lovato Electric unitamente ad un servizio di alto livello siano gli 
strumenti giusti per competere adeguatamente sul nostro territorio”.

Stabilimento ampliato
Hörmann scelta da un’eccellenza 
del “Made in Italy”
Impegnata costantemente nel rinnovamento di processi e 
prodotti all’insegna dell’efficienza e della tecnologia, Nobili 
SpA ha scelto Hörmann per il recente ampliamento del suo 
stabilimento. Fondata nel 1945, Nobili SpA è una delle molte 
eccellenze del “Made in Italy”. Nello storico stabilimento 
di Molinella (Bologna), l’azienda produce macchine per 
l’agricoltura - irroratrici, trince ed elevatori – caratterizzate da 
un elevato contenuto tecnologico e di innovazione.
“L’ampliamento risponde all’esigenza di potenziare alcuni 
reparti produttivi e di rendere più efficienti le attività 
logistiche”, afferma l’ing. Giancarlo Rossi, Responsabile della 
qualità e delle operations aziendali. Il prospetto del nuovo 
edificio è caratterizzato da un’elevata qualità architettonica. 
“Avendo già installato dei portoni sezionali Hörmann in altri 
punti dello stabilimento – prosegue Rossi - ne conosciamo pregi 
e caratteristiche. In questo caso abbiamo optato per portoni ad 
avvolgimento rapido caratterizzati anche da notevoli prestazioni 
termoisolanti, in modo da abbinare l’efficienza funzionale a 
quella energetica. Siamo molto soddisfatti della scelta dei 
prodotti Hörmann, come anche della loro personalizzazione 
secondo le richieste dei progettisti...”. 

Chiara Alessi
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FPT INDUSTRIAL ACQUISISCE POTENZA 
TECHNOLOGY

FPT Industrial annuncia l'acquisizione del 100% 
di Potenza Technology, società specializzata nella 
progettazione e nello sviluppo di sistemi di pro-
pulsione elettrici e ibridi. L’acquisizione rappre-

senta un ulteriore passo avanti per FPT Industrial 
verso l'elettrificazione, uno dei pilastri della sua 
strategia di sviluppo di sistemi di propulsione 
multi-power. Con sede a Coventry, Regno Unito, 
Potenza Technology è all'avanguardia nella tec-
nologia dei propulsori elettrici sin dal 1999 ed ha 
maturato un ricco bagaglio di competenze nell’in-
gegneria della sicurezza funzionale, nei sistemi di 
gestione delle batterie per accumulatori di tra-
zione e nella progettazione e sviluppo di sistemi 
elettrici ed elettronici. FPT Industrial è la società 
del gruppo CNH Industrial dedicata alla progetta-
zione, produzione e vendita di motori per applica-
zioni veicolari industriali, stradali e off-road, non-
ché di motori per applicazioni marine e power 
generation e di trasmissioni e assali. La società 
impiega nel mondo più di 8 000 persone in dieci 
stabilimenti e sette Centri di Ricerca & Sviluppo. 
La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 
concessionari e da più di 800 centri di assistenza 
in circa 100 Paesi.
www.fptindustrial.com

LOVATO ELECTRIC APRE UNA FILIALE IN
SVIZZERA

Lovato Electric annuncia l’apertura della sua 15° filiale, 
Lovato Electric AG. La nuova filiale è operativa da Mar-
zo 2020 ed ha sede nelle vicinanze di Zurigo. Si tratta 
di uffici commerciali e di un magazzino. L’organico è 
composto da persone ben formate e presenti da anni 

nel mercato elettrotecnico svizzero. L’obiettivo di que-
sta scelta è rafforzare la presenza del marchio Lovato 
Electric sul mercato svizzero ed offrire un miglior ser-
vizio ai clienti in termini di supporto tecnico commer-
ciale nelle lingue italiano, tedesco e francese, affian-
cate da velocità di consegna.  A guidare l’operazione 
il Direttore Vendite Estero Passera Paolo che dichiara: 
“Grazie a questa apertura, possiamo essere presenti 
in modo diretto in un mercato in crescita. Continue-
remo a supportare i nostri clienti storici in maniera at-
tenta ed efficiente e promuoveremo i nostri prodotti 
per cercare nuove opportunità”. Marco Catalano è il 
direttore della filiale svizzera. Proveniente dal settore 
elettrotecnico e con una grande esperienza commer-
ciale, Catalano con entusiasmo afferma: “Siamo pronti 
ad affrontare il mercato con positività, convinti che la 
qualità dei prodotti Lovato Electric unitamente ad un 
servizio di alto livello siano gli strumenti giusti per com-
petere adeguatamente sul nostro territorio”.
www.lovatoelectric.com
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sfa tutti i giorni le più
disparate esigenze di
derivazione e connes-
sione: con passacavi
concentrici per cavi
flessibili o con passa-
cavi a sfondamento
per cavi rigidi, con pa-
reti l isce, coperchi

opachi o trasparenti, anche in versione alta, viti metalliche o in materiale
isolante anche a 1/4 di giro, la soluzione è sempre a portata di mano. Il
grado di protezione IP è differenziato a seconda del tipo: IP44 per la cas-
sette con coperchio a scatto, IP55 per le versioni con passacavi ed infine
IP56 per i modelli totalmente chiusi (pareti lisce). Con ben 150 articoli, in
diverse famiglie, le cassette da parete sono la soluzione per ogni esigen-
za: sono realizzate in materiale ABS termoresistente con grado di resi-
stenza al calore anomalo di 650 °C, questa versione è anche priva di alo-
geni e pertanto installabile in luoghi affollati o in spazi riservati al pubbli-
co. Gli stessi modelli sono anche fabbricati in materiale ABS autoestin-
guente V0 secondo la norma UL94. La variante in ABS autoestinguente
con elevato grado di resistenza al calore anomalo (960° C), fa fronte alle
situazioni d’impiego più gravose e, nella versione rossa, trova impiego
nelle realizzazioni di sicurezza e antincendio. Vengono proposte anche
versioni in tecnopolimero policarbonato, anch’esse prive di alogeni. 
Le cassette di derivazione sono dotate di accorgimenti esclusivi che
semplificano e accelerano le operazioni di cablaggio facendo risparmia-
re tempo e denaro all’installatore. A partire dalla dimensione 300x220 le
cassette sono munite di cerniera integrata separabile: questo significa
nessun kit da montare, apertura a 90° del coperchio a filo scatola, sepa-
razione del coperchio dalla scatola senza attrezzi e riposizionamento a
scatto dopo aver effettuato cablaggi o montaggi in officina.

Gewiss
Il cartongesso è un materiale molto usato in edilizia e nell’arredamento
per realizzare pareti, controsoffitti e pavimenti rialzati, sia per interventi di
ristrutturazione degli immobili che in fase di costruzione di nuove solu-
zioni abitative. A fronte di queste esigenze provenienti dall’edilizia, è
emersa la necessità di sistemi appositamente progettati per realizzare
impianti elettrici in edifici con strutture in cartongesso. La serie Green
Wall di Gewiss rappresenta una risposta concreta a questa nuova ten-
denza dell’edilizia. Il sistema è composto da quattro linee di prodotto:
centralini e quadri, cassette di derivazione, scatole per serie civili e cas-
sette per prese interbloccate.  Nella Serie Green Wall è stato introdotto il
concetto di alette per il fissaggio di centralini, quadri, scatole per prese
interbloccate e cassette di derivazione. Le alette sono un sistema flessi-

bile, adatto a tutte le
possibili situazioni di
montaggio: semplici
da utilizzare velociz-
zano la posa ed i l
fissaggio dei conte-
nitori. Nelle scatole
con alette di fissag-
gio i bordi perime-
trali sono dotati di
specifici riferimenti
per guidare e facili-
tare la tracciatura

della lastra in preparazione al taglio. Il nuovo sistema da incasso di
Gewiss risulta particolarmente adatto a pareti leggere o in cartonges-
so anche in virtù delle griffe metalliche delle scatole per serie civili che
garantiscono un fissaggio sicuro e veloce: le griffe sono imperdibili e
se svitate si posizionano automaticamente in una apposita sede, adat-
te anche per pareti doppia lastra. Tale meccanismo agevola la sempli-
ce rimozione della scatola in caso di necessità. Le tipologie di fissag-
gio assicurate dalla nuova serie di sistemi da incasso di Gewiss per-
mettono di realizzare qualsiasi tipologia d’intervento sulle pareti del-
l’edificio. Infatti, il fissaggio può essere su orditura metallica, su parete
in muratura e su lastra.

Hager Bocchiotti
Il montaggio a scatto e senza necessità di accessori dei componenti e
degli accessori di cablaggio, è la vera innovazione della serie di Quadri
di distribuzione VegaD Hager. Una linea completa con quadri da parete
e da incasso, caratterizzata da un design elegante e personale, dispo-
nibile con porta cieca, traspa-
rente e a specchio per una
perfetta integrazione in qual-
siasi ambiente. La linea, colore
Bianco RAL 9010, comprende
dimensioni da 48 fino a 168
mod DIN, ed è fornita sia nella
versione equipaggiata che da
equipaggiare. La possibilità di
affiancare e sovrapporre i qua-
dri in modo semplice e veloce
permette di soddisfare tutte le
esigenze della distribuzione
terminale. Il grado di protezio-
ne IP41, il doppio isolamento
CL II e la conformità alla norma
CEI EN 61439-3, rendono i
quadri VegaD perfetti per es-
sere installati anche in ambien-
ti dove è richiesta la massima sicurezza come, per esempio, ospedali e
scuole oppure in luoghi dove c’è la presenza di pubblico: hotel, uffici e
centri commerciali. Altra caratteristica distintiva della gamma di quadri
di Hager è “Quick Connect”, una soluzione innovativa, veloce e sicura
che garantisce una connessione rapida per fasi, neutro e terra; il telaio
modulare asportabile rende inoltre agevole il cablaggio a banco e facili-
ta l’installazione a parete e ad incasso. Semplicità, velocità ed elevata si-
curezza di montaggio, assicurata dall’innovativo sistema di fissaggio
con “clack di fine corsa” che conferma l’avvenuto bloccaggio del com-
ponente installato, contraddistinguono la serie di quadri VegaD.

Lovato Electric
Lovato Electric presenta i nuovi interruttori sezionatori e commutatori in
contenitore metallico verniciato e acciaio Inox. Questi prodotti nascono
per rispondere alle esigenze del mercato in ambito industriale e terziario.
Le applicazioni tipiche riguardano l’industria alimentare, gli impianti di
condizionamento, le centrali elettriche, i cementifici, l’industria mineraria
ecc. La nuova gamma si caratterizza per la robustezza meccanica e la
resistenza agli urti, e per l’utilizzo in ambienti con condizioni gravose gra-
zie anche al grado di protezione IP65. Affidabili e facili da installare, si
presentano preassemblati con interruttore sezionatore o commutatore e

dossier  quadri cassette contenitori
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maniglia. Il cablaggio è facilita-
to dall’ampio spazio disponibi-
le nella cassetta e dall’assenza
di flange che permette ampia
scelta dell’ingresso cavi. L’of-
ferta si suddivide in 3 serie, cia-
scuna dotata di un morsetto di
terra e della possibilità di ag-
giungere, a cura del cliente,
accessori opzionali quali con-

tatti ausiliari e morsetto di neutro. Le maniglie assicurano l’interblocco
meccanico della portella garantendo la totale sicurezza dell’utente al qua-
le è inibito l’accesso a parti attive con l’interruttore in posizione di ON. Le
cassette preassemblate con interruttore sezionatore sono fornite con ma-
niglia giallo/rossa o nera, quelle con commutatore sezionatore sono dota-
te di maniglia nera a 3 posizioni. Le versioni GAZM sono composte da in-
terruttori sezionatori e commutatori in contenitore metallico da 16 a 160 A
tripolari o quadripolari montati su guida DIN. GLZM sono le versioni con
interruttori sezionatori o commutatori montati su piastra di fondo in conte-
nitore metallico da 160 a 315 A, disponibili sempre in versione tripolare o
quadripolare. Per tutte le applicazioni in cui è necessario un elevato livel-
lo di igiene e di resistenza ad agenti chimici, come nel settore del food &
beverage, chimico e farmaceutico, sono disponibili le versioni GAZS… .
Sono composte da interruttori sezionatori serie GA in contenitore di accia-
io Inox da 16 a 100 A tripolari e quadripolari montati su guida DIN.

Palazzoli
Tais Cube è una linea di quadri ciechi e finestrati in resina termoinduren-
te Palazzoli, che completa il sistema TAIS.
Il quadro TAIS Cube ha ricevuto il premio del GOOD DESIGN Internatio-
nal Award dal Chicago Athenaeum. I quadri da distribuzione e automa-
zione della serieTAIS Cube sono una gamma di prodotti in Resina Ter-
moindurente Palazzoli per impieghi gravosi con IP66. Il quadro gode di
elevata resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV. Il tutto, nel pieno ri-
spetto ambientale che Palazzoli, azienda verde, impone ai suoi proces-
si produttivi. Il sistema è composto da 7 misure da 260x305 mm a
850x1060 mm in versione con porta cieca oppure trasparente. Gli ac-
cessori per utilizzare il quadro in configurazioni tipiche dell’automazione
sono le piastre di fondo in lamiera d’acciaio o in Resina Termoindurente
Palazzoli e la controporta provvista di maniglia di apertura, installabile a
due diverse profondità e incernierabile su entrambi i lati. Nella configu-
razione per distribuzione il telaio in acciaio consente composizioni mo-
dulari con pannelli ciechi e sfinestrati, guide DIN regolabili in profondità
e piastre di fondo parziali. Tutti gli elementi si fissano semplicemente
con il sistema a scatto “Click Cube”. Il cablaggio può essere eseguito a

banco oppure direttamente all’interno del quadro. La porta è incerniera-
ta alla cassa con elementi in ottone nichelato ed acciaio inox posti in po-
sizione lontana dagli spigoli e che consentono un’apertura maggiore di
180°. A parità di ingombro, il volume interno del quadro è pari al + 30%.
Le pareti laterali sono completamente libere e accessibili. E’ consigliata
l’installazione del quadro Tais Cube nei luoghi a maggior rischio di in-
cendio, come centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli mine-
rali e gas combustibili, attività commerciali ed espositive, scali aeropor-
tuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane, ospedali, case di cura e di
ricovero; scuole, stazioni di rifornimento, autolavaggi, parcheggi ecc. 

Phoenix Contact
I nuovi moduli buffer Quint 4 di Phoenix Contact permettono di coprire in-
terruzioni di tensione di alcuni secondi. Il modulo combina nella stessa cu-
stodia un modulo di gestione alimentazione e un accumulatore di energia
basato su condensatori esenti da
manutenzione. l moduli buffer nelle
versioni da 20 e da 40 A possono
garantire una vita elettrica elevata,
grazie all’utilizzo di un accumulatore
a condensatori. Il design compatto
consente di risparmiare spazio nel
quadro elettrico. La segnalazione di
funzionamento e il range di tempera-
tura esteso da -40 a +70 °C rendono
i moduli buffer estremamente versa-
tili. Grazie alla caratteristica di ricari-
ca ottimizzata, i moduli buffer posso-
no essere collegati anche alimenta-
tori esistenti senza doverli sovradi-
mensionare oppure con alimentatori
con basse correnti nominale. In
combinazione con l’alimentatore
Quint Power 4, il primo alimentatore
al mondo configurabile, è possibile utilizzare la tecnologia SFB, che per-
mette di realizzare la selettività dei carichi DC attraverso magnetotermici
standard, fornendo 6 volte la corrente nominale per 15 millisecondi, garan-
tendo così la continuità di alimentazione di tutti gli altri carichi collegati.

Rittal
I nuovi armadi di comando di grandi dimensioni VX25 di Rittal e le cas-
sette compatte e di piccole dimensioni AX e KX, aprono la strada a nuo-
ve opportunità per la creazione del valore con Industria 4.0.  
Le AX e KX non solo offrono un’installazione più semplice, veloce e mag-
giore flessibilità e sicurezza, ma anche funzionalità migliorate e nuove
opportunità per la creazione del valore. I contenitori di piccole dimensio-
ni KX da 150 mm x 150 mm x 80 mm sono adatte quando si devono in-
stallare pochi componenti in cassette di derivazione e contenitori per si-
stemi bus. Gli armadietti compatti AX sono disponibili con profondità tra
120 mm e 350 mm e con dimensioni massime di 1000 mm x 1400 mm.
Per tutti i modelli è possibile scegliere tra le varianti in lamiera d’acciaio
con verniciatura a polverizzazione elettrostatica o acciaio inox.
Rittal VX25, compatibile al 100% con l’Industria 4.0, risponde a tutte le
esigenze di digitalizzazione - dalla configurazione online all’ingegneria,
all’assemblaggio, all’automazione, alla logistica e alla manutenzione.
Vantaggi che, per il cliente, si riassumono in tre punti chiave lungo l’inte-
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Vimar: packaging ancora al top  
Anche per l’edizione 2020, Vimar spa è tra i 
finalisti del premio Best Packaging 2020. L’a-
zienda di Marostica (Vi), produttrice di appa-
recchi e sistemi per installazione, sicurezza e 
home automation, è nella rosa grazie ad un 
cofanetto richiudibile, ecosostenibile e ricicla-
bile, studiato per alloggiare il touchscreen do-
motico, il dispositivo sofisticato (e delicato) 
che viene installato a parete per il controllo di 
un impianto domotico o di videosorveglian-
za. Vimar non è nuova all’Oscar dell’Imballag-
gio, tanto che nel 2016 si era già aggiudica-
ta il podio (e… la relativa statuetta!).           3322   
  
IT’S Elettrica: appuntamento 
nel 2022, ma nel frattempo… 
Cambio di data per IT’S Elettrica, l’evento 
globale dedicato all’impiantistica promosso 
dal gruppo di distribuzione Comoli, Ferrari 
& C. spa di Novara: l’azienda, che aveva pia-
nificato lo svolgimento della manifestazione 
dal 17 al 22 giugno 2020 presso Fiera Mi-
lano City, ha preferito riaggiornare l’evento a 
giugno 2022, “evitando il 2021 per evitare 
sovrapposizioni ad altre attività già program-
mate, creando confusione e forse non otti-
mizzando gli investimenti” come sottolinea 
l’A.D. Paolo Ferrari. “Anche se ciò comporta 
l’interruzione di una tradizione iniziata 20 an-
ni fa (IT’S Elettrica è la “metamorfosi” natu-
rale della rassegna biennale Elettrica di No-
vara, ndr), con i nostri partner potremo riuti-
lizzare le risorse destinate all’evento per il ri-
lancio dell’attività a sostegno della filiera”. 
Nel frattempo il gruppo Comoli Ferrari ha in 
programma una serie di nuove iniziative, vol-
te a sostenere la ripresa e recuperare il tem-
po (forzatamente) perduto. Tra queste spicca 
il Forum del Futuro Quotidiano, un nuovo for-
mat nel quale vengono presentati gli scena-
ri in grado di individuare soluzioni di svilup-
po della filiera impiantistica per la crescita 
economica dell’Italia. Il percorso, che fino al 
prossimo 17 giugno prevede una serie di web 
meeting settimanali, ha il focus su 4 cardini 
fondamentali (economia, lavoro, luoghi, vita), 
per i quali gli esperti Carlo Alberto Carnevali 
Maffè (Università Bocconi), Gianni Massa 
(Consiglio Nazionale Ingegneri), Maurizio Me-
lis (divulgatore scientifico), Giuliano Noci (Po-
litecnico di Milano) e Fabio Sottocornola, con 
la sapiente regìa di Paolo Ferrari, illustrano 
nuove filosofie e nuovi paradigmi, che vedo-
no l’uomo al centro della progettualità.      3333 

mercato italiamercato italia
Gewiss: Luca Bosatelli lascia 
Luca Bosatelli, CEO del gruppo elettrotecni-
co bergamasco Gewiss, ha lasciato la società. 
Al manager, classe 1967, in azienda da oltre 
30 anni, in occasione dell’assemblea degli azio-
nisti del mese di aprile non è stato riconfer-
mato il mandato come consigliere. Proprio que-
st’anno ricorre il 50mo anniversario della so-
cietà con sede a Cenate Sotto (Bg), fondata 
nel 1970 dal padre Domenico Bosatelli.   3344   
  
Lovato Electric: ottenuta  
la certificazione ISO50001 
L’azienda bergamasca Lovato Electric spa 
con sede a Gorle, produttrice di componenti 
elettrici in bassa tensione per applicazioni 
industriali, ha ottenuto la certificazione del 
Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO 
50001:2018, lo standard che definisce le be-
st pratice nell’utilizzo di fonti di energia ridu-
cendo i consumi e migliorando l’efficienza de-
gli impianti. Grazie all’ampliamento dell’im-
pianto fotovoltaico, la produzione energetica 
interna è aumentata del 43 %, arrivando (per 
ora) a 260 MWh annui. Il sistema di monito-
raggio dei consumi energetici è connesso al 
software Synergy sviluppato dall’azienda. Va 
da sé che Lovato Electric si fregia anche del-
le certificazioni di gestione ambientale ISO 
14001:2015, gestione della salute e della si-
curezza sul lavoro ISO 45001:2018 e gestio-
ne della qualità ISO 9001:2015!               3355 
 
ANIE traccia un primo bilancio 
Con una serie di sondaggi tra le aziende as-
sociate ANIE, la federazione delle imprese elet-
trotecniche ed elettroniche italiane, sta valu-
tando le conseguenze dell’emergenza sanita-
ria e delle misure restrittive provocate dal lock-
down legato all’emergenza Covid-19. Su un 
campione di 174 imprese del settore con un 
fatturato totale di 15 miliardi di euro, emerge 
che nel mese di marzo il 66% segnala danni 
severi o significativi e solo il 5% dichiara dan-
ni nulli o trascurabili, con una caduta media 
del 22,4% del fatturato anno su anno. Alla fi-
ne di aprile, invece, emerge che il 39% ha chiu-
so parzialmente, il 41% è rimasto aperto e il 
restante 20% ha chiuso totalmente. Il 73% 
delle imprese intende ricorrere agli ammortiz-
zatori sociali, coinvolgendo il 60% dei lavora-
tori interessati. Il 42% di chi continua a lavo-
rare lo fa da remoto, mentre il 33% è fisica-
mente sul luogo di lavoro. Dopo aprile, mese 

difficile dal punto di vista economico, la ces-
sazione del lockdown comporta a sua volta cri-
ticità per il 75% delle imprese del comparto, 
a causa della mancata ricezione di forniture 
per i processi produttivi (52%), carenza di ma-
teriale sanitario (guanti, mascherine etc.) per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività (45%) 
e riduzione della liquidità per la gestione azien-
dale ordinaria (31%). Per non parlare dei pro-
blemi legati a pagamenti, tempi di consegna, 
processi logistici, spostamenti, trasferte e at-
tività promozionali. La minore richiesta di be-
ni e servizi a causa del rallentamento della do-
manda coinvolge il 92% delle imprese. Quan-
to alle strategie da adottare per la ripresa e 
superare la crisi, al 35% del campione pensa 
a rivedere o variare le destinazioni delle espor-
tazioni, il 33% pensa a modifiche nell’offerta 
e il 34% intende ricostituire le giacenze. Il 20%, 
infine, punta a rafforzare le tecnologie digitali 
nella produzione e nell’approccio ai mercati 
ed alla clientela, incrementando la quota di e-
commerce. In questo scenario, ad oggi solo il 
2% delle imprese è orientato alla cessazione 
definitiva dell’attività.                                  3366 
 
Gruppo Cembre: è ancora 
complesso fare previsioni  
Cembre spa, l’azienda bresciana produttri-
ce di connettori elettrici ed accessori per ca-
vo e utensili per la loro installazione, archivia 
il primo trimestre 2020 con ricavi per 36,46 
milioni di euro, con un calo medio del 5,1%  
(-6,5% in Italia e -4,1% all’export) sul pari pe-
riodo 2019. Il risultato operativo è stato di 7,2 
milioni di euro (-11,6%), mentre l’utile netto 
si è attestato a 5,3 milioni (-16,1%). Come 
sottolinea l’A.D. Giovanni Rosani, “durante 
il periodo di lockdown l’azienda ha interrotto 
parte della propria produzione, ma ha conti-
nuato a fornire prodotti ai settori essenziali 
come il trasporto ferroviario e la distribuzione 
di energia elettrica grazie al magazzino auto-
matizzato nella sede centrale, che ha assi-
curato consegne efficienti nella piena sicu-
rezza dei collaboratori”. Dal 4 maggio Cem-
bre ha ripreso l’attività integrale. Rimane mol-
to complesso fare previsioni, anche se si sti-
ma che nell’esercizio 2020 il Gruppo subirà 
una contrazione dei ricavi e dei margini. L’e-
mergenza sanitaria ha inciso fortemente sul 
fatturato di aprile 2020, con una riduzione del 
51,7% rispetto ad aprile 2019, portando i 
ricavi del primo quadrimestre ad un calo del 
16,6% sul pari periodo 2019.                      3377 
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LOVATO ELECTRIC
Interruttori sezionatori e commutatori 
in contenitore metallico

 Apprezzati per affidabilità e facilità d’installazione, i nuovi 
interruttori si presentano preassemblati con interruttore 
sezionatore o commutatore e maniglia

ARTELETA Sistema di gestione della luce

gruppi di punti luce e regolare la luminosità dei dispositivi in base alle 
proprie necessità di comfort.
A casa, in viaggio, al lavoro, è possibile gestire la luce da remoto e 
preparare lo scenario desiderato controllando lo stato dei dispositivi 
da qualsiasi luogo in tempo reale. Dallo smartphone al computer, con 
il pulsante di sempre, con una semplice App, via Wi Fi, è tutto coman-
dabile con la voce.
I comandi vengono ricevuti dalla rete aziendale o domestica e tra-
smessi a Omni, che farà accendere, variare la luminosità o spegne-
re ciò che si desidera. È sufficiente lanciare i comandi direttamente 
dall’applicazione Newlab e trasmettere le informazioni con la propria 
voce attraverso Google Home e Amazon Echo.
Comandabile anche da un semplice pulsante on/off, Omni sfrutta la 
tecnologia Wi Fi per rendere semplice e smart il controllo della luce. 
La messa in rete del dispositivo Wi Fi avviene tramite collegamento 
BLE (Bluetooth Low Energy) pertanto l’installazione risulta davvero 
semplificata, anche per impianti multi lampada. 
Tutti gli scambi d’informazione sono protetti dall’HyperText Transfer 
Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS e SSL), che garantisce 
e tutela una comunicazione estremamente sicura: dall’autenticazione 
del sito Web visitato alla protezione della privacy (riservatezza o con-
fidenzialità), fino all’integrità dei dati scambiati tra le parti comunicanti.
www.arteleta.it

I nuovi interruttori sezionatori e commutatori in contenitore me-
tallico verniciato e acciaio Inox di Lovato Electric nascono per ri-
spondere alle molteplici esigenze del mercato in ambito industriale 
e terziario. Le applicazioni tipiche riguardano l’industria alimentare, 
gli impianti di condizionamento, le centrali elettriche, i cementifici, 
l’industria mineraria, ecc.
La nuova gamma si caratterizza per l’elevata robustezza meccanica e 
la resistenza agli urti, nonché per l’utilizzo in ambienti con condizioni 
gravose grazie anche all’elevato grado di protezione IP65. 
Il cablaggio è facilitato dall’ampio spazio disponibile nella cassetta e 
dall’assenza di flange, caratteristiche che consentono la massima pos-
sibilità di scelta dell’ingresso cavi.
L’offerta si suddivide in 3 serie, ciascuna dotata di un morsetto di ter-
ra e della possibilità di aggiungere, a cura del cliente, accessori opzio-
nali quali contatti ausiliari e morsetto di neutro. Le maniglie assicurano 
l’interblocco meccanico della portella, garantendo la totale sicurezza 
dell’utente, al quale è inibito l’accesso a parti attive con l’interrutto-
re in posizione di ON. Le cassette preassemblate con interruttore 
sezionatore sono fornite con maniglia giallo/rossa o nera, quelle con 
commutatore sezionatore sono dotate di maniglia nera a 3 posizioni. 
Le versioni GAZM sono composte da interruttori sezionatori e com-
mutatori in contenitore metallico da 16 a 160 A, tripolari o quadri-
polari, montati su guida DIN, mentre le GLZM sono le versioni con 
interruttori sezionatori o commutatori montati su piastra di fondo in 

 Omni è un sistema stabile e affidabile e, essendo uno 
sviluppo dei dimmer standard, ne conserva le prestazioni e le 
caratteristiche che derivano da anni di ricerca

Si chiama Omni ed è il sistema hardware, software e di servizi conce-
pito da Arteleta per abbinare la tradizione installativa con la gestione 
della luce, anche con la voce, in modo totalmente innovativo.
Grazie a Omni è, infatti, possibile avere un controllo totale della luce 
in qualunque momento e con qualsiasi dispositivo con il semplice co-
mando vocale. Sarà così facile creare il proprio ambiente ideale con i 

contenitore metallico da 160 a 315 A, disponibili sempre in versione 
tripolare o quadripolare.
Per tutte le applicazioni in cui è necessario un elevato livello d’igiene e 
di resistenza ad agenti chimici, come nel settore del food & beverage, 
chimico e farmaceutico, sono disponibili le versioni GAZS…, compo-
ste da interruttori sezionatori serie GA in contenitore di acciaio Inox 
da 16 a 100 A, tripolari e quadripolari, montati su guida DIN.
www.lovatoelectric.com
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LOVATO ELECTRIC

FIMER

Nuova filiale in Svizzera

Acquisita la divisione inverter solari di ABB

 La sede della nuova filiale svizzera di Lovato Electric

Con una storia di quasi 100 anni, un catalogo 
di 18.000 codici e una presenza in oltre 100 
Paesi nel mondo, Lovato Electric annuncia 
l’apertura in Svizzera della sua quindicesima 
filiale: Lovato Electric AG.
La nuova struttura è operativa dal mese di 
marzo 2020 ed ha sede nelle vicinanze di 
Zurigo. Si tratta di uffici commerciali e di un 
magazzino, mentre l’organico è composto da 
persone ben formate e presenti da anni nel 
mercato elettrotecnico elvetico.
L’obiettivo di questa scelta è rafforzare la 
presenza del marchio Lovato Electric sul 
mercato svizzero e offrire un miglior servi-
zio ai clienti in termini di supporto tecnico 
commerciale nelle lingue italiano, tedesco e 
francese, affiancato da velocità di consegna.
A guidare l’operazione, il Direttore Vendi-
te Estero Paolo Passera, che ha dichiarato: 
«Grazie a questa apertura, possiamo essere 
presenti in modo diretto in un mercato in 
crescita. Continueremo a supportare i nostri 
clienti storici in maniera attenta ed efficiente 
e promuoveremo i nostri prodotti per cer-
care nuove opportunità».

Direttore della filiale svizzera è Marco 
Catalano, proveniente dal settore elet-
trotecnico e con una grande esperienza 
commerciale, che con entusiasmo afferma: 
«Siamo pronti ad affrontare il mercato con 
positività, convinti che la qualità dei pro-
dotti Lovato Electric, unitamente ad un 
servizio di alto livello, siano gli strumenti 
giusti per competere adeguatamente sul 
nostro territorio».

Massimo Cacciavillani, Amministratore Dele-
gato di Lovato Electric, ha, inoltre, dichiarato: 
«Dopo l’apertura della filiale Croata nel mese 
di aprile 2019, con la costituzione di Lovato 
Svizzera proseguiamo il nostro percorso d’in-
ternazionalizzazione. Le nostre 15 filiali estere, 
unitamente ai nostri 70 importatori, ci per-
mettono di operare sempre più a livello glo-
bale rispettando le esigenze dei singoli Paesi».
www.lovatoelectric.com

Completata da parte dell’azienda italiana Fi-
mer l’acquisizione dell’attività relativa agli in-
verter solari di ABB, ponendosi così al quarto 
posto al mondo tra i produttori di queste 
apparecchiature destinate agli impianti di ge-
nerazione di energia rinnovabile.
L’acquisizione della divisione inverter solari di 
ABB, che ha registrato un fatturato di oltre 
340 milioni di dollari nel 2019, include più di 
800 dipendenti distribuiti in 26 Paesi e 2 siti 
produttivi, uno in Italia, a Terranuova Braccio-

lini (AR), e l’altro in India, a Bangalore, e un 
centro di ricerca e sviluppo ad Helsinki, in 
Finlandia. Questa divisione include un ampio 
portafoglio di soluzioni innovative, comple-
mentari per Fimer, con sistemi e servizi per 
tutti i segmenti di mercato.
Negli ultimi mesi, le due società hanno la-
vorato in modo congiunto per assicurare la 
transizione, per i dipendenti, i clienti e i for-
nitori, ottimizzando la continuità produttiva. 
Grazie a questa acquisizione, Fimer rafforza 

non solo la presenza a livello globale, ma 
anche la propria capacità produttiva e di 
ricerca e sviluppo per nuovi prodotti e so-
luzioni. A livello geografico, oltre all’America 
Latina, dove è già presente, l’azienda opererà 
ora anche in Europa, Africa, Asia Pacifico, in 
particolare Giappone, Sud Corea e Australia, 
Medio Oriente e Nord America. Inoltre, da 
un punto di vista industriale, l’azienda potrà 
contare su 2 centri R&D e 3 siti produttivi 
con oltre 7 GW di vendite previste entro la 
fine del 2020.
Fimer, oltre a continuare a creare valore per 
clienti e gli altri stakeholder, s’impegna a man-
tenere gli attuali livelli medi occupazionali e 
a investire oltre 37 milioni di euro l’anno in 
R&D. Ricerca e innovazione saranno, infatti, le 
principali leve di crescita dei prossimi anni con 
l’obiettivo di sviluppare tecnologie innovative, 
anche attraverso l’utilizzo della blockchain, e 
miniaturizzazione dei prodotti per soluzioni di 
ultimissima generazione, oltre ad investimenti 
mirati alla digitalizzazione dei processi.
www.fimer.com
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Sport per tutti

Stupire, incuriosire, spiegare

 Tanta energia e calore al Paddock 
Vortice durante i tre giorni del Monza 
Rally Show

 Con il contributo di Lovato Electric aperta al Museo Caffi di Bergamo una nuova 
sezione dedicata alla didattica delle scienze

Con “Vortice per lo sport”, l’azienda da anni 
investe non solo in operazioni di marketing o 
di visibilità, ma anche in iniziative di promo-
zione di quei valori quali l’impegno, la passio-
ne e la lealtà che sono alla base dello Sport 
in tutte le sue declinazioni.

Qualche centinaio di anni fa, nelle scuole 
s’insegnava la scienza con l’utilizzo di sfere 
armillari: la teoria geocentrica (quella che 
pone la terra al centro dell’universo) e, con-
temporaneamente, quella eliocentrica (che, 
invece, pone il sole al centro) perché era 
giusto dare riscontro di entrambe, mante-
nendosi però equidistanti, in attesa che la 
scienza fosse in grado di provare quale di 
queste fosse quella valida. Queste sfere ar-
millari, di grandissimo valore storico e que-
sto approccio didattico, sono sbarcate al 
Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi di 
Bergamo, in una nuova sezione dal titolo: 
“Stupire, incuriosire, spiegare”. 
Oltre 100 strumenti scientifici in mostra, un 
modo di fare didattica della scienza che ha 
consentito a Bergamo di influire in modo 
importante sulla divulgazione scientifica 
del nostro Paese, grazie a personalità come 
Lorenzo Mascheroni, Giovanni Maironi da 
Ponte, Giovanni Albrici: tutto questo pa-
trimonio, risalente al XVIII e XIX secolo, 
irrompe nel Museo di Scienze Naturali di 
piazza Cittadella, dopo anni di magazzino 
e di restauri. Fucili ad aria compressa che 
si caricano a manovella, banditi al tempo 

Gli animi del pubblico presente dal 6 all’8 
dicembre 2019 al Monza Rally Show sono 
stati elettrizzati dai molti Campioni del Mo-
torsport che sono passati al Paddock per 
affrontarsi in una Gara virtuale alla guida 
di HAP Simulator, simulatore di guida pro-
fessionale pensato e progettato per diver-
samente abili e non. Infatti, nell’ottica del 
sostegno di attività che favoriscano lo Sport 
per tutti, Vortice ha promosso un’iniziativa 
per i disabili e per il loro diritto alla mobilità 
sia nella vita quotidiana, sia nel Motorsport.
Grandi Campioni in attività e del passato 
si sono messi in gioco alla guida del nuovo 
simulatore, sfidando Alessandro Cadei, pilo-
ta che ha perso l’uso delle gambe, ma ha 
trovato il coraggio di correre ancora, in una 
gara senza respiro, ma di grande cuore. Han-
no preso parte a questa competizione piloti 
del Mondiale come Daniel Sordo e Craig 
Breen (accompagnati dal loro Team Direc-
tor, Campione del Mondo, Andrea Adamo), 

l’undici volte Campione Italiano Paolo An-
dreucci, il tre volte Campione Europeo e pi-
lota ufficiale Citroën Luca Rossetti, il fresco 
Campione Italiano Giandomenico Basso e 
naturalmente Ivan Ballinari, pilota del Team 
Vortice e due volte Campione Svizzero di 
Rally. Ma non solo! Sono stati altrettanti i 
piloti provenienti da altri ambienti del Mo-
torsport come Davide Valsecchi, Campione 
del Mondo di F2 e noto commentatore SKY 
per la Formula 1. La vittoria è andata a Bre-
en che, oltre ad essere uno dei più forti del 
mondo, è anche un assiduo appassionato di 
simulatori.
La domenica poi, due vetture firmate Vor-
tice sono scese in pista per annunciare lo 
scontro finale: il “Masters’ Show”. Alla guida, 
Tamara Molinaro, 21enne promessa del Ral-
ly mondiale, e Reini Sampl, pilota austriaco 
disabile protagonista del Campionato Euro-
peo Titans-RX Rallycross.
www.vortice.com

perché silenziosi e, quindi, disonorevoli; un 
esemplare di pila, gemello di quello che 
Alessandro Volta presentò a Napoleone nei 
primi del XIX secolo; strumenti per com-
prendere e insegnare il moto dei pianeti, 
tra i quali mancano ancora Urano e Nettu-
no, che non erano ancora stati scoperti, e 
tanto altro ancora. Un percorso di grande 
fascino e interesse culturale e scientifico, 
parte della collezione di strumenti del Li-

ceo Sarpi di Bergamo e acquisita dal Museo 
Caffi negli anni ’70.
Lovato Electric ha contribuito al restauro, 
all’allestimento e alla realizzazione di questo 
progetto, unico in Italia per bellezza e com-
pletezza, dimostrando grande sensibilità sul 
tema, affine alla sua mission, soprattutto gra-
zie alla presenza di numerosi strumenti sull’e-
lettrostatica e l’elettromagnetismo.
www.lovatoelectric.com
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Il lancio di cinque nuovi modelli rende la 
gamma dei contatori di energia di Lova-
to Electric ancora più ampia e completa. 
Ai modelli già disponibili in grado di 
eseguire misurazioni dirette sui trasfor-
matori di corrente, si aggiungono nuovi 
codici che permettono di misurare 40A 
monofase in un singolo modulo e 80A 
trifase in 4 moduli. Entrambe le versioni 
includono una porta di comunicazione 
RS485 oppure M-Bus che li rende leg-
gibili da remoto.
Sono multi-misura e permettono quin-
di il monitoraggio di diversi parametri 
elettrici oltre all’energia attiva e reattiva. 
Rilevante la presenza dei contatori atti-
vabili al superamento di soglie imposta-
bili sulle misure, ad esempio, di potenza 
o corrente. 
Le versioni trifase possono misurare in 
modo indipendente l’energia di ogni 
singola fase in alternativa a tre contatori 

LOVATO ELECTRIC 

monofase, un grande vantaggio, anche 
in termini economici.
I modelli DME D111 MID7 e DME D301 
MID7 sono principalmente indicati per 
l’utilizzo in colonnine di ricarica per vei-
coli elettrici. Progettati e costruiti per un 
utilizzo in ambienti particolarmente gra-
vosi dal punto di vista termico, coprono 
un intervallo di temperature da -25° C 
a +70°C, per questo possono essere 
installati all’interno delle colonnine di ri-
carica per auto elettriche esposte a raggi 
solari molto intensi.
Hanno un design compatto e involucri 
per guida DIN, un modulo DIN per il 
DME D111 MID7 monofase ad inserzio-
ne diretta fino a 40A e 4 moduli DIN per 
il DME D301 MID7 trifase ad inserzione 
diretta fino a 80A.
I DME D sono disponibili in versione con 
certificazione MID. Questa certificazio-

ne garantisce misurazioni precise e af-
fidabili e consente l’utilizzo dei contatori 
di energia in tutte le applicazioni fiducia-
rie e transazioni commerciali (ad es. di 
fatturazione) all’interno dell’UE. Inoltre, 
gli accessori anti-manomissione impe-
discono attività fraudolente e garanti-
scono la sicurezza dell’installazione. 
Tutti i contatori di energia Lovato Electric 
sono compatibili con i software di pro-
grammazione e monitoraggio Synergy, 
Synergy Cloud e Xpress. 

Grazie a un semplice browser Internet, 
gli utenti possono configurare il loro di-
spositivo di misura, monitorare grandez-
ze elettriche e visualizzare ed esportare 
dati relativi ai consumi di energia. 
Per applicazioni che integrano punti di 
misura multipli, il gateway data-logger 
Lovato Electric EXC GL A01 fornisce 
l’accesso a un web server multipunto 
che consente il monitoraggio e l’integra-
zione per un massimo di 31 dispositivi 
di misurazione. 

PROTEZIONE ROBUSTA E AFFIDABILE
PER AMBIENTI GRAVOSI
Masterys IP+ di Socomec è un UPS trifase/monofase e trifase/trifase da 10 
a 80 kVA, progettato in maniera specifica per l’alimentazione e la pro-
tezione di apparecchiature industriali tipiche come motori, variatori di 
velocità, lampade, carichi non lineari, apparecchiature per saldatura o 
alimentazione elettrica. E’ perfettamente indicato anche per l’alimenta-
zione di controllori logici programmabili, sensori o apparecchi di misura 
e si integra perfettamente negli ambienti industriali più esigenti.
Sviluppato per applicazioni in ambienti gravosi, Masterys IP+ è una 
soluzione compatta con trasformatore d’isolamento e batterie integra-
te, con armadio robusto (struttura in acciaio di due 
millimetri di spessore), ancoraggio a pavimento (per 
impedire l’oscillazione), grado di protezione standard 
IP31. Garantisce protezione IP52 contro polvere e 
schizzi d’acqua con facile sostituzione dei filtri an-
tipolvere (opzionale), una temperatura operativa fino 
a 50°C, ampia tolleranza della tensione d’ingresso 
da -40% a +20% della tensione nominale, immu-
nità EMC due volte superiore rispetto a quanto ri-
chiesto per gli UPS dallo standard internazionale IEC 

62040-2, doppia protezione contro sovratensioni. Masterys IP+ offre 
inoltre un accesso frontale per cablaggi in ingresso/uscita, sostituzione 
parti e manutenzione preventiva, una potenza scalabile e alta disponi-
bilità (tramite ridondanza) con la possibilità di utilizzare fino a sei unità 
in parallelo. Questo UPS permette una facile integrazione nelle reti 
industriali grazie a: fattore di potenza d’ingresso >0,99 e distorsione 
armonica <3% grazie al raddrizzatore IGBT; compatibilità con batterie 
al piombo a vaso aperto, VRLA e nichel-cadmio; interfaccia intuitiva 
multilingue con display grafico; schede di comunicazione flessibili per 

tutte le esigenze di comunicazione industriale (con-
tatti puliti, MODBUS, PROFIBUS ecc.); completa 
compatibilità con i gruppi elettrogeni; trasformatore 
di isolamento galvanico integrato a fattore K; adatta-
mento alle tensioni industriali abituali (in entrata e 
in uscita).
Masterys IP+ è la soluzione ideale per carichi non 
lineari, sbilanciati, a “6 impulsi” (azionamenti mo-
tore, saldatrici, alimentatori ecc.), motori, lampade 
e carichi capacitivi.

SOCOMEC 

CONTATORI DI ENERGIA, 
LA SOLUZIONE  PER LE NUOVE 
ESIGENZE IN CAMPO ELETTRICO
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Con una storia di quasi 100 anni, un catalogo di 18.000 codici e una presen-
za in oltre 100 paesi nel mondo, Lovato Electric annuncia l’apertura della sua 
15° filiale, Lovato Electric AG.
La nuova filiale è operativa da Marzo 2020 e ha sede nelle vicinanze di Zuri-
go. Si tratta di uffici commerciali e di un magazzino. L’organico è composto 
da persone ben formate e presenti da anni nel mercato elettrotecnico sviz-
zero. L’obiettivo di questa scelta è rafforzare la presenza del marchio Lovato 
Electric sul mercato svizzero ed offrire un miglior servizio ai clienti in termini 
di supporto tecnico commerciale nelle lingue italiano, tedesco e francese, 
affiancate da velocità di consegna.
A guidare l’operazione il Direttore Vendite Estero Paolo Passera che dichia-
ra: “Grazie a questa apertura, possiamo essere presenti in modo diretto in 
un mercato in crescita. Continueremo a supportare i nostri clienti storici in 
maniera attenta ed efficiente e promuoveremo i nostri prodotti per cercare 
nuove opportunità”.
Marco Catalano è il direttore della filiale svizzera. 
Proveniente dal settore elettrotecnico e con una grande esperienza com-
merciale, Catalano con entusiasmo afferma: “Siamo pronti ad affrontare il 
mercato con positività, convinti che la qualità dei prodotti Lovato Electric uni-
tamente ad un servizio di alto livello siano gli strumenti giusti per competere 
adeguatamente sul nostro territorio”.
Massimo Cacciavillani, Amministratore Delegato di Lovato Electric, ha inol-
tre dichiarato: “Dopo l’apertura della filiale Croata ad Aprile 2019, con la 
costituzione di Lovato Svizzera proseguiamo il nostro percorso di internazio-
nalizzazione. Le nostre 15 filiali estere unitamente ai nostri 70 importatori ci 
permettono di operare sempre più a livello globale rispettando le esigenze 
dei singoli paesi”.

Nuova filiale per LOVATO

Ancor più affidabili, veloci e intelligenti. Sono le 
soluzioni termiche di Hikvision per eseguire un 
rapido screening, che non necessita di contatto 
con l’operatore, della temperatura della superfi-
cie cutanea e della rilevazione di potenziali stati 
febbrili, principali sintomi di infezioni virali: in 
un secondo è possibile rilevare la temperatura 
di un singolo individuo e fino a 30 soggetti in 
contemporanea. Le soluzioni Hikvision sono in 
grado di rilevare con assoluta efficienza un ran-
ge di temperatura della superficie cutanea che 

spazia dai 30 ai 45 C°. Cinque sono i modelli attualmente a disposizione, 
tutti accomunati da un’elevata accuratezza di rilevazione, assicurata dalla 
tecnologia Hikvision tecnologia Bi-Spectrum, che combina due algoritmi 
intelligenti a Deep Learning, garantendo una minima percentuale d’errore 
e consentendo di discriminare altre sorgenti calde presenti nella scena. AI 
Face Detection e Body Temperature Compensation sono i due algoritmi a 
Deep Learning che permettono di restituire un eccellente livello di dettaglio 
e un margine di scarto di rilevazione inferiore agli 0.04°C. L’algoritmo rileva 
infatti la temperatura con un’accuratezza inferiore a 0.5°C, che può ridursi 
a ±0.3°C con una Black Body, che consente una calibrazione costante 
durante le fasi di misurazione. Disponibili in modelli di tipo bullet/turret op-
pure portatili, queste camere termografiche sono in grado di discriminare il 
calore della superficie cutanea del corpo umano rispetto al calore derivante 
ad esempio da una tazza di the bollente, evitando così l’attivazione di allarmi 
impropri. La rilevazione della temperatura è garantita anche nel caso in cui 
la persona indossi dispositivi di protezione individuale, come le mascherine. 
In caso di allarme, la finestra di alert apre contemporaneamente una dop-
pia schermata, che mostra sia il termogramma sia l’immagine tradizionale, 
indicando al contempo tutti i dettagli sull’evento (data, ora, temperatura 
rilevata della superficie cutanea). Nella soluzione portatile, sul display un 
cursore indica sul termogramma il punto più caldo del soggetto e appaio-
no sul lato libero dello schermo i dati rilevati (ora, data e temperatura). Le 
camere radiometriche di tipo turret e bullet, installate a soffitto o a parete, 
tutelano la sicurezza di tutti gli operatori.

SOLUZIONI per la rilevazione 
della temperatura

Insieme per sconfiggere 
i BATTERI
Grazie alla consolidata partnership con Addmaster UK, leader mondiale nel-
la fornitura di additivi tecnicamente innovativi e di alta qualità anche per 
l’industria delle materie plastiche, Vimar ha sviluppato un’ampia gamma di 
prodotti antibatterici da utilizzare negli ospedali, negli ambulatori, nelle case 
di ricovero, nelle scuole e in tutte quelle strutture nelle quali l’igiene è fon-
damentale. Sia il sistema di chiamata ospedaliera Call-way che la serie civile 
Plana Antibatterica utilizzano infatti la tecnologia Biomaster: uno specifico ed 
efficace trattamento antibatterico agli ioni d’argento – certificato da analisi di 
laboratorio del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pado-
va – in grado di ridurre di oltre il 90% la proliferazione nell’arco di 24 ore di 
oltre 50 specie diverse di batteri. Il sistema di chiamata ospedaliera Call-way 
offre a ospedali, cliniche, case di riposo soluzioni scalabili a seconda del tipo 
di struttura: dalla piccola clinica alle realtà sanitarie più complesse, è infatti 
possibile strutturare l’impianto in base alle reali necessità.

GIORNALE INSTALLATORE ELETTRICO - formato 118x155 mm
fascicolo Aprile 2020

venditeit@baldassari.it
www.baldassaricavi.it

UN COLORE PER OGNI SEZIONE

®

NB 2479

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x1 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x0,5 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x2,5 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x6 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x16 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x0,75 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x1,5 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x4 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

NB 2479

NB 2479

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x10 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

Sigla Cavo Tensione nom. Uo/U

1x25 mmq
DoP n° Euroclasse CPR
EN 50575:2014+a1:2016
Lotto n°

Baldassari Cavi, sempre più attenta
alle problematiche ambientali,
presenta la nuova confezione

per le matasse in termoretraibile,
ora totalmente riciclabile

grazie all’assenza di inchiostri.

Una nuova etichetta facilita
inoltre la scelta della sezione
del cavo associando un colore
alla sezione del cavo stesso.
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HA LA MAGGIORANZA
Rbm Assicurazioni
shopping di Intesa

Intesa Sanpaolo Vita ha as-
sunto il controllo di Rbm 
Assicurazione Salute, per-
fezionando il closing del-
l’operazione e acquistando
direttamente per cassa dal
Gruppo Rbhold della fami-
glia Favaretto, il 50% più 1
azione al prezzo di 325 mi-
lioni di euro. Confermato il
piano di incremento della
partecipazione fino al 100%
del capitale, in modo pro-
gressivo dal 2026 al 2029, 
ad un prezzo di acquisto de-
terminato in base al rag-
giungimento di obiettivi di
crescita. Nella classifica dei
gruppi assicurativi, secon-
do quanto riporta una nota
della società, Intesa Sanpa-
olo Vita è ora il secondo 
operatore in Italia, con una
quota di mercato del 21,5%.

NEL BRESCIANO
Deposito Amazon
anche a Castegnato

Dopo Casirate, Amazon 
aprirà un nuovo deposito di
smistamento a Castegnato,
nel Bresciano. La nuova 
struttura sarà operativa a 
partire dal prossimo autun-
no e servirà i clienti resi-
denti nelle province di Bre-
scia, Bergamo, Lodi e Cre-
mona. Nel deposito di smi-
stamento da oltre 8.000 
metri quadrati, verranno 
creati circa 30 posti di lavo-
ro a tempo indeterminato
nell’arco di tre anni dal-
l’apertura.

tra le numerose iniziative a favo-
re dei collaboratori vi sono: posti
riservati nell’asilo comunale, 
una palestra con corsi di yoga, 
pilates, difesa personale, una 
mensa che offre anche servizio 
take-away serale. 

La Lovato oggi conta 15 filiali
estere, quasi 280 collaboratori 
in Italia, altri 260 nel mondo. 
Negli ultimi tre anni è cresciuta 
in modo significativo, ha attiva-
to nuove filiali, ha assunto 54 
persone prediligendo giovani 
provenienti dal territorio berga-
masco e allargato la propria sede
costruendo un nuovo laborato-
rio prove ed una nuova palazzi-
na dedicata all’industrializza-
zione di processi produttivi.

Durante l’emergenza, rien-
trando tra quelle riconosciute 
strategiche, non ha mai chiuso. 
Recentemente ha ottenuto la 
certificazione del Sistema di ge-
stione dell’energia (Sge) in con-
formità ai requisiti della norma 
UniCeiEnIso 50001:2018, stan-
dard internazionale che defini-
sce le migliori pratiche nell’uti-
lizzo adeguato di fonti di energia
riducendo i consumi e miglio-
rando l’efficienza degli impianti 
e delle attrezzature che utilizza-
no energia. 

Azienda e dipendenti hanno
aderito alla raccolta fondi «Abi-
tare la cura» donando 50mila 
euro. 

Fino a 3.300 euro annui

Un premio di risultato 
importante per la Lovato 
Electric di Gorle specializzata 
nella produzione di componenti
elettrici per l’automazione in-
dustriale ed energy manage-
ment.

L’azienda, avendo registrato
nel 2019 il migliore incremento 
produttivo dell’ultimo decen-
nio, come avviene ormai da oltre
30 anni, ha deciso di condividere
con tutti i collaboratori questo 
traguardo. Lovato dal 1994 rico-
nosce infatti a tutti i suoi colla-
boratori un premio di risultato 
che viene calcolato sulla base di 
determinati parametri, tra di es-
si il risultato economico conse-
guito. Nel 2019, grazie all’ottimo 
andamento, il premio segna il 
record degli ultimi 10 anni. 
L’importo erogato oscilla da un 
minimo di 2.920 euro (4° livel-
lo), a un massimo di 3.300 euro 
(7° livello).

Spiega con orgoglio Massimi-
liano Cacciavillani, ammini-
stratore delegato di Lovato 
Electric: «Siamo una squadra af-
fiatata, i traguardi raggiunti so-
no il frutto del lavoro di tutti, per
questo vogliamo condividere 
con tutti, in modo concreto, gli 
eccellenti risultati del 2019».

Il welfare per Lovato Electric
è da sempre un tema centrale, 

Alla Lovato miglior 
premio di risultato
dell’ultimo decennio 

(rispetto ai 33 uscenti) ha deci-
so che il «D-day» sarà l’8 giu-
gno. Una volta insediati, i con-
siglieri procederanno imme-
diatamente all’elezione del 
presidente, mentre poi sarà lo 
stesso neo eletto Carlo Mazzo-
leni a convocare nuovamente il
Consiglio 15 giorni dopo (23 
giugno) per l’elezione della 
Giunta camerale (anche qui a 
scrutinio segreto, con la possi-
bilità per ogni consigliere di 
esprimere al massimo due pre-
ferenze). L’ultimo Consiglio 
camerale sotto la presidenza 
Malvestiti è invece previsto il 
29 maggio, con il voto sul bilan-
cio consuntivo. 
M. F.

la Cabina di regia del Tavolo 
competitività e sviluppo di 
Bergamo che ha provato a get-
tare le fondamenta sulla Fase 2
in Bergamasca.

Ora che la Fase 2 è arrivata e
si sono allentate le misure, la 
Camera, in accordo con la Re-
gione, titolare del decreto di 
nomina dei 25 neoconsiglieri 

Dopo il rinvio del 16/3

Ora la data c’è. Dopo 
mesi di attesa forzata dovuti al-
l’emergenza sanitaria, anche la 
Camera di commercio ripren-
de il cammino e lo fa con un 
passaggio cruciale per il suo fu-
turo: lunedì pomeriggio 8 giu-
gno nella rinnovata Sala Mo-
saico è infatti in programma 
l’insediamento del nuovo con-
siglio camerale che porterà 
nella stessa giornata all’elezio-
ne del nuovo presidente Carlo 
Mazzoleni.

Una «staffetta», quella con
l’attuale presidente uscente 
Paolo Malvestiti, durata quasi 
tre mesi in più rispetto alle pre-
visioni (la data originaria pre-
vista era il 16 marzo) proprio 
perché il virus ha bloccato ogni
riunione «fisica» e da statuto 
camerale non erano consentite
elezioni da remoto che com-
portassero procedure con voto 
segreto alla presenza di un’ur-
na, così come prevede quella 
per il numero uno di largo Be-
lotti. 

Così Malvestiti è rimasto in
sella non solo per l’ordinaria 
amministrazione, ma pren-
dendo importanti decisioni sul
fronte degli stanziamenti lega-
ti all’emergenza ( 1,2 milioni di 
euro della Camera a sostegno 
delle imprese, nell’ambito di 
complessivi 10 milioni del si-
stema camerale lombardo) e 
presiedendo lo scorso 21 aprile

L’8 giugno il Consiglio camerale
si insedia ed elegge Mazzoleni

Dopo il rinvio per l’emergenza sanitaria, si insedia il nuovo Consiglio

n Dopo 15 giorni
altro Consiglio
per eleggere
la nuova Giunta
di largo Belotti

FTSE Mib            17.401,45 3,26% 
FTSE All Share   19.027,48 3,11% 
Dax Francoforte 11.058,87 5,67% 
Cac 40 Parigi      4.498,34 5,16% 

Ftse 100 Londra  6.048,59 4,29% 
Dow Jones                        
Nasdaq                             
Nikkei Tokyo     20.133,73 0,48% 

Spread Btp-Bund    219,19 -7,89% 
Euro-Dollaro          1,0832 0,31% 
Euro-Sterlina          0,8915 0,47% 
Euro-Yen             116,3100 0,68% 

Petrolio WTI            32,79 11,42% 
Oro Fino (euro/gr)    51,49 -0,35% 
Argento                    17,35 6,77% 
Euribor (360) 3m -0,266        diff: -0,004 

A 
Acea 16,980 -0,12 3616 -7,92  
Acotel Group 2,500 -0,79 12 -12,59  
Acsm-Agam 2,040 1,49 403 2,00  
Adidas ag 215,000 8,20 44981 -26,05  
Adv Micro Devices 50,650 0,98 47954 24,74  
Aedes 0,820 2,50 26 -24,42  
Aeffe 0,953 0,53 102 -52,21  
Aegon 2,230 6,70 352 -45,53  
Aeroporto Marconi Bo. 8,040 3,88 290 -33,66  
Ageas 30,260 0,00 71161 -43,01  
Ahold Del 22,670 0,93 2702 -0,35  
Air France Klm 4,007 1,52 1718 -59,53  
Air Liquide 114,800 0,66 39662 -8,89  
Airbus 54,990 11,12 42490 -57,84  
Alerion 4,860 1,04 249 57,79  
Algowatt 0,362 -1,63 16 -9,73  
Alkemy 5,000 -0,79 28 -43,18  
Allianz 153,000 4,75 69447 -30,14  
Alphabet cl A 1.275,800 2,31 380246 6,67  
Alphabet Classe C 1.256,800 0,14 439225 5,01  
Amazon 2.230,000 1,97 1074575 35,30  
Ambienthesis 0,566 4,43 52 19,66  
Amgen 219,950 -0,36 160492 2,23  
Amplifon 22,890 2,01 5182 -10,73  
Anheuser-Busch 38,780 6,25 62368 -47,54  
Anima Holding 3,362 1,02 1239 -26,94  
Apple 287,950 2,84 1487327 11,76  
Aquafil 3,170 -0,31 136 -49,68  
Ascopiave 3,345 -1,04 784 -12,32  
ASML Holding 275,350 1,79 119318 4,14  
Astaldi 0,518 -0,19 51 -7,42  
Astm 17,040 2,22 2394 -36,80  
Atlantia 13,750 2,50 11355 -33,86  
Autogrill 4,390 6,71 1117 -52,95  
Autos Meridionali 20,900 1,95 91 -31,25  
Avio 14,600 7,35 385 5,34  
Axa 15,644 4,02 32683 -37,92  
Azimut 14,650 -1,55 2099 -31,16  
A2a 1,215 -2,80 3806 -27,33  

B 
B Carige 0,001 0,00 83 0,00  
B Carige Rsp 50,500 0,00 1 0,00  
B Desio Bria Rnc 2,200 -1,79 29 0,92  
B Desio e Brianza 2,310 -1,70 284 -9,06  
B Ifis 8,000 -0,37 430 -42,86  
B Intermobiliare 0,090 0,00 63 -22,91  
B M.Paschi Siena 1,109 0,73 1265 -20,67  
B P di Sondrio 1,310 1,95 594 -37,86  
B Profilo 0,149 1,36 101 -33,48  
B Sardegna Rsp 8,680 0,23 57 -8,63  
B Sistema 1,246 3,32 100 -32,58  
Banca Farmafactoring 5,120 4,70 873 -4,12  
Banca Generali 23,340 3,00 2727 -19,41  
Banco Bpm 1,169 4,84 1772 -42,33  
Banco Santander 1,885 0,31 30430 -49,71  
Basf 45,920 7,91 42390 -33,43  
Basicnet 3,530 0,86 215 -32,12  
Bastogi 0,852 -1,16 105 -21,47  
Bayer 60,260 6,28 46059 -15,88  
BB Biotech 64,000 5,61 3546 4,92  
BBVA 2,600 0,00 17337 -48,41  
B&C Speakers 8,620 4,61 95 -38,65  
Bca Finnat 0,210 0,96 76 -25,80  
Bca Mediolanum 5,570 3,44 4126 -37,10  
Be 1,062 1,92 143 -15,71  
Beghelli 0,178 0,00 36 -17,59  
Beiersdorf AG 91,580 0,00 23078 -14,17  
B.F. 3,850 1,85 672 -1,03  
Bialetti Industrie 0,126 0,00 20 -35,88  
Biancamano 0,234 0,00 8 0,00  
Biesse 8,200 4,19 225 -44,78  
Bioera 0,562 0,00 3 -15,35  
Bmw 50,090 7,62 30154 -31,40  
Bnp Paribas 28,715 8,52 26191 -45,63  

Borgosesia 0,394 1,55 18 -15,45  
Borgosesia Rsp 0,900 0,00 1 -34,31  
Bper Banca 2,046 1,94 1065 -54,36  
Brembo 7,140 7,61 2384 -35,44  
Brioschi 0,070 0,29 55 -20,23  
Brunello Cucinelli 27,620 3,06 1878 -12,48  
Buzzi Unicem 16,610 5,83 2746 -26,01  
Buzzi Unicem Rsp 9,450 4,07 385 -31,72  

C 
Cairo Communication 1,420 0,14 191 -47,70  
Caleffi 0,740 0,00 12 -39,34  
Caltagirone 2,200 0,46 264 -24,14  
Caltagirone Editore 0,854 2,89 107 -22,36  
Campari 7,186 4,08 8347 -11,72  
Carel Industries 14,800 4,23 1480 6,78  
Carraro 1,412 1,44 113 -36,40  
Carrefour 12,745 0,63 8984 -16,23  
Cattolica Assicurazioni 4,340 -3,98 756 -40,30  
Cellularline 4,690 -6,20 102 -33,00  
Cembre 13,750 0,73 234 -42,71  
Cementir Holding 5,530 -0,36 880 -17,76  
Centrale del Latte d’Italia 2,500 0,00 35 3,31  
Cerved Group 6,245 2,71 1219 -28,18  
Chl 0,004 0,00 7 0,00  
Cia 0,114 5,05 11 -4,58  
Cir 0,401 5,94 349 -26,82  
Class Editori 0,114 0,44 20 -35,67  
Cnh Industrial 5,420 6,53 7395 -44,64  
Coima Res 6,440 4,55 233 -26,98  
Commerzbank 3,106 7,85 3890 -43,63  
Conafi 0,310 0,32 11 1,64  
Continental AG 78,640 5,13 15728 -31,62  
Cose Belle D’Italia 0,188 0,00 3 -45,98  
Covivio 54,000 6,61 4712 -47,67  
Cr Valtellinese 0,043 4,77 308 -38,34  
Credem 4,300 2,87 1429 -17,15  
Credit Agricole 7,142 4,11 15901 -44,85  
Csp International 0,368 -0,54 12 -39,07  

D 
Daimler 31,080 11,70 29979 -37,30  
D’Amico 0,102 2,31 127 -26,30  
Danieli & C 11,560 3,03 473 -29,43  
Danieli & C Rsp 6,650 6,57 269 -34,16  
Danone 63,000 3,69 32370 -15,23  
Datalogic 11,000 1,20 643 -34,80  
Dea Capital 1,286 0,78 341 -11,92  
De’Longhi 17,840 4,33 2667 -5,36  
Deutsche Bank 6,522 10,17 3723 -5,62  
Deutsche Borse AG 151,000 3,18 29143 8,79  
Deutsche Lufthansa AG 8,046 7,37 3751 -51,21  
Deutsche Post AG 27,790 3,85 33702 -19,13  
Deutsche Telekom 13,970 2,01 60928 -5,00  
Diasorin 184,800 0,33 10339 60,14  
Digital Bros 16,300 5,43 232 30,61  
doValue 6,200 5,26 496 -49,59  

E 
Edison Rsp 0,888 0,45 97 -13,79  
Eems 0,100 14,73 4 73,88  
El En 20,400 11,96 400 -38,26  
Elica 2,965 0,85 188 -3,10  
Emak 0,589 3,70 97 -35,42  
Enav 4,198 6,01 2274 -21,09  
Enel 5,964 3,52 60634 -15,67  
Enervit 3,030 1,34 54 -11,14  
Engie 9,812 3,37 21524 -32,73  
Eni 8,657 1,61 31461 -37,48  
E.On 9,348 3,89 18705 -1,81  
Eprice 0,323 0,00 13 -35,56  
Equita Group 2,290 1,78 115 -19,65  
Erg 17,180 -0,87 2582 -10,61  
Esprinet 3,970 2,32 208 -23,36  
Essilorluxottica 112,000 4,38 24422 -17,22  
Eukedos 0,850 6,25 19 -16,67  
Eurotech 5,910 1,03 210 -29,89  

Evonik Industries AG 18,400 0,00 8574 -31,67  
Exor 43,990 1,85 10602 -36,32  
Exprivia 0,710 2,90 37 -14,56  

F 
Facebook 196,940 3,49 466813 7,38  
Falck Renewables 4,464 0,77 1301 -6,22  
Ferrari 150,150 3,62 29118 1,52  
Fiat Chrysler 7,793 8,19 12076 -40,94  
Fidia 3,060 2,00 16 -19,47  
Fiera Milano 3,190 9,06 229 -41,79  
Fila 7,600 2,98 326 -47,08  
Fincantieri 0,695 0,22 1181 -24,54  
FinecoBank 10,230 1,69 6236 -4,30  
Fnm 0,430 4,88 187 -38,31  
Fresenius M Care AG 73,580 0,79 22539 9,49  
Fresenius SE & Co. KGaA 40,800 6,31 22266 -17,53  
Fullsix 0,562 0,00 6 -19,25  

G 
Gabetti 0,309 1,64 18 6,92  
Garofalo Health Care 4,770 0,42 391 -17,19  
Gas Plus 1,750 -0,57 79 -27,69  
Gedi Gruppo Editoriale 0,460 0,00 234 0,66  
Gefran 4,840 1,68 70 -29,03  
Generali 12,415 -1,15 19567 -32,51  
Geox 0,698 1,16 181 -40,95  
Gequity 0,026 -2,92 3 -10,74  
Giglio group 3,175 2,75 58 12,19  
Gilead Sciences 69,000 -2,09 90109 16,63  
Gpi 7,240 0,56 115 -10,62  
Guala Closures 6,320 -0,94 392 -13,19  

H 
Heidelberger Cement AG 42,000 5,66 7875 -35,36  
Henkel KGaA Vz 77,000 0,00 13719 -16,49  
Hera 3,154 2,07 4698 -19,13  

I 
I Grandi Viaggi 0,750 2,18 36 -42,53  
Iberdrola 8,840 3,37 56555 -4,97  
Igd 3,460 7,12 382 -44,19  
Il Sole 24 Ore 0,446 0,22 25 -32,83  
Illimity Bank 6,100 2,52 398 -40,25  
Ima 56,700 3,66 2450 -11,54  
Immsi 0,345 2,67 118 -38,52  
Indel B 13,000 1,56 76 -40,09  
Inditex 23,400 3,31 72930 -25,43  
Infineon Technologies AG 18,004 6,99 20861 -10,87  
Ing Groep 5,263 7,72 10849 -51,06  
Intek Group 0,209 0,00 81 -32,03  
Intek Group Rsp 0,452 0,22 23 0,44  
Intel 55,340 4,81 260043 3,89  
Interpump 28,160 0,57 3066 -0,28  
Intesa Sanpaolo 1,452 4,94 25428 -38,16  
Inwit 9,600 -0,31 5760 16,80  
Irce 1,515 -3,50 43 -15,13  
Iren 2,150 0,56 2797 -22,16  
Isagro 0,898 0,67 22 -27,87  
Isagro Azioni Sviluppo 0,642 0,31 9 -30,52  
It Way 0,938 1,08 7 51,29  
Italgas 4,842 -4,12 3918 -11,06  
Italian Exhibition 2,890 3,21 89 -31,19  
Italiaonline Rsp - 0,00 - 0,00  
Italmobiliare 25,600 -0,97 1088 10,99  
Ivs Group 6,020 1,35 234 -30,80  

J 
Juventus FC 0,956 2,71 1272 -23,30  

K 
Kering 429,750 4,56 54387 -26,66  
K+S AG 5,480 6,28 6350 -51,07  

L 
La Doria 10,500 2,34 326 12,54  
Landi Renzo 0,690 16,95 78 -23,59  
Lazio S.S. 1,340 7,20 91 -11,61  
Leonardo 5,588 4,45 3231 -46,53  

L’Oreal 246,900 2,19 148736 -6,55  
Luve 11,000 4,27 245 -14,06  
Lventure Group 0,576 -1,37 27 -7,69  
LVMH 350,050 5,96 171503 -15,61  

M 
Maire Tecnimont 1,436 1,63 472 -41,96  
Marr 12,240 8,13 814 -39,85  
Massimo Zanetti Beverage3,570 -3,25 122 -39,08  
Mediaset 1,691 -0,41 1997 -36,43  
Mediobanca 5,224 6,92 4635 -46,77  
Merck KGaA 106,350 2,70 13745 1,77  
Micron Technology 41,335 1,77 47260 -13,05  
Microsoft 170,440 3,76 1315018 21,07  
Mittel 1,550 -1,27 126 -5,49  
Mittel Opa - 0,00 - 0,00  
Molmed 0,489 0,31 227 32,66  
Moncler 32,700 5,38 8447 -18,39  
Mondadori 1,010 0,20 264 -50,97  
Mondo TV 1,944 0,93 67 -18,66  
Monrif 0,102 -5,53 15 -33,66  
Munich RE 187,850 5,47 38773 -29,30  
Mutuionline 16,300 1,37 652 -18,70  

N 
Nb Aurora 10,604 0,00 159 -11,35  
Netflix 416,000 2,50 179608 43,30  
Netweek 0,092 0,87 12 -42,00  
Newlat Food 5,060 -0,78 206 -16,23  
Nexi 14,350 1,06 9009 15,91  
Nokia Corporation 3,388 6,22 12878 2,60  
Nova Re 2,790 3,33 31 -21,41  
Nvidia 323,000 9,31 193800 55,33  

O 
Olidata 0,154 0,00 6 0,00  
Openjobmetis 5,280 1,93 72 -39,31  
Orange 10,495 2,09 27438 -20,19  
Orsero 5,140 4,05 91 -19,44  
Ovs 0,754 3,93 171 -62,41  

P 
PanariaGroup 0,890 4,71 40 -42,13  
Peugeot 12,200 6,50 11039 -43,31  
Philips 39,430 4,05 38342 -9,63  
Piaggio 1,953 5,85 699 -28,93  
Pierrel 0,172 2,38 39 -0,58  
Pininfarina 1,030 0,49 56 -36,89  
Piovan 3,900 1,30 209 -33,45  
Piquadro 1,415 0,00 71 -42,71  
Pirelli & C 3,665 1,89 3665 -28,70  
Piteco 6,100 -0,65 112 -3,94  
Plc 1,215 -0,82 32 -17,35  
Poligrafica S.Faustino 5,460 1,87 6 -23,64  
Poligrafici Editoriale 0,138 4,53 18 -26,49  
Poste Italiane 7,462 3,84 9746 -26,26  
Prima Industrie 12,900 0,94 135 -21,34  
ProSiebenSat.1 Media SE 10,785 5,84 2360 -22,63  
Prysmian 18,750 5,99 5028 -12,75  
Puma 60,360 8,37 910 -11,56  

R 
Rai Way 5,310 4,12 1444 -13,38  
Ratti 4,010 2,56 110 -22,29  
Rcs Mediagroup 0,611 4,44 319 -39,38  
Recordati 44,460 -0,89 9298 18,34  
Recordati opa - 0,00 - 0,00  
Renault 18,900 8,00 5385 -55,72  
Reno De Medici 0,649 2,20 245 -21,14  
Reply 70,950 5,42 2654 2,16  
Repsol 8,500 4,94 13567 -39,99  
Restart 0,468 -0,32 15 -25,48  
Retelit 1,550 0,13 255 -2,52  
Risanamento 0,064 2,06 116 73,39  
Roma A.S. 0,389 -0,51 245 -42,72  
Rosss 0,525 -5,41 6 -11,76  
Rwe 28,850 4,76 15100 5,99  

S 
Sabaf 10,050 0,00 116 -25,00  
Saes Getters 21,300 3,90 312 -29,82  
Saes Getters Rsp 15,000 1,35 111 -21,67  
Safilo Group 0,695 -0,43 192 -37,61  
Safran 78,300 6,24 32653 -42,97  
Saint-Gobain 25,030 7,24 13888 -31,69  
Saipem 2,380 7,16 2406 -45,36  
Saipem Rcv 43,000 0,00 0 2,38  
Salini Impregilo 1,263 -0,47 1127 -21,31  
Salini Impregilo Rsp 5,500 -0,90 9 -10,57  
Salvatore Ferragamo 10,960 5,08 1850 -41,55  
Sanlorenzo 12,950 7,92 447 -18,93  
Sanofi 87,680 0,63 115345 -2,38  
Sap 107,820 3,20 132162 -10,16  
Saras 0,791 2,79 753 -44,80  
Schneider Electric 81,080 4,38 47736 -12,50  
Seri Industrial 3,090 3,69 146 88,41  
Servizi Italia 2,440 -0,41 78 -18,39  
Sesa 45,900 1,77 711 -3,67  
Siemens 91,410 5,54 83567 -21,74  
Sit 4,260 0,95 107 -40,00  
Snam 4,047 3,85 13739 -13,64  
Societe Generale 13,060 10,81 7584 -57,88  
Sogefi 0,849 3,41 102 -46,87  
Sol 9,520 1,06 863 -9,33  
Starbucks 69,280 1,02 100033 -12,46  
Stefanel 0,110 0,00 9 0,00  
Stefanel Rsp 72,500 0,00 0 0,00  
STMicroelectronics 22,270 3,01 20293 -7,09  

T 
Tamburi 5,900 3,15 1015 -13,49  
Tas 1,620 1,25 135 -19,40  
Techedge 4,190 7,44 108 -15,69  
Technogym 6,935 3,51 2115 -40,16  
Telecom Italia 0,380 5,35 5779 -31,69  
Telecom Italia  Rsp 0,381 4,69 2300 -30,08  
Telefonica 4,295 2,51 20208 -32,18  
Tenaris 6,224 7,61 7348 -38,07  
Terna 5,596 1,05 11248 -6,01  
Tesla 750,800 2,02 125299 102,78  
Tesmec 0,220 2,80 24 -44,58  
Thyssenkrupp AG 4,937 11,75 2794 -59,73  
Tinexta 11,160 -1,06 527 -3,79  
Tiscali 0,010 0,96 47 -3,67  
Titanmet 0,069 3,28 3 32,57  
Tod’s 24,320 -0,08 805 -41,00  
Toscana Aeroporti 13,200 0,76 246 -24,14  
Total 33,200 8,13 78744 -32,80  
Trevi 0,010 5,05 0 -30,20  
Triboo 1,435 3,99 41 -5,90  
Tripadvisor 15,650 0,00 1971 -40,48  
Txt e-solutions 7,740 2,93 101 -19,88  

U 
Ubi Banca 2,535 3,64 2901 -12,95  
Unicredit 6,580 5,91 14721 -49,46  
Unieuro 7,770 9,28 155 -42,01  
Unilever 45,350 1,50 77763 -12,79  
Unipol 3,274 8,63 2349 -35,95  
UnipolSai 2,108 -4,18 5965 -18,61  

V 
Valsoia 9,980 -0,20 106 -16,83  
Vianini 1,000 0,00 30 -11,50  
Vinci SA 78,060 7,94 46418 -21,28  
Vivendi 19,145 0,00 22404 -26,22  
Volkswagen AG Vz. 131,440 8,63 27104 -24,20  
Vonovia SE 47,340 0,00 22060 -1,21  

W 
Wfd Unibail-Rodamco 47,390 8,54 4737 -66,15  
Wiit 108,500 0,46 288 18,19  

Z 
Zignago Vetro 10,700 2,29 942 -15,75  
Zucchi 1,252 -0,92 5 -32,98  

AZIONI PREZZO VAR CAP. VAR
CHIUS. % ANNO%

Borsa
AZIONI PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%
AZIONI PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%
AZIONI PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%
AZIONI PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%

BOT Pr.Netto  Rend. 
BOT 14.8.2020 (360) -      0,04 
BOT 29.05.2020 S (182) -      1,46 
BOT 12.06.2020 (364) -      0,48 
BOT  30.06.2020 S (180) -      0,28 
BOT 14.02.2020 A (368) 99,98      0,13 
BOT 14.7.2020 T (90) -       0,11 
BOT 31.07.2020 (182) -      0,16 
BOT 31.08.2020 S 100      0,04 
BOT 14.09.2020 (367) -      0,08 
BOT  30.09.2020 S (180) -      0,12 
BOT 14.10.2020 (366) 99,96       0,11 
BOT  30.10.2020 S (183) -      0,02 
BOT 13.11.2020 A (365) 100,08        0,1 
BOT 14.12.2020 A (367) 99,99      0,02 
BOT 14.01.2021 (365) -      0,03 
BOT 12.02.2021 A (364) -      0,14 
BOT 12.03.2021 A (364) 99,86      0,17 
BOT 14.4.2021 A (365) 99,86      0,16 
BOT 14.05.2021 (365) 99,89      0,12 
BTP Pr.Netto  Rend. 
BTP 15.06.2020 0,35% 100,04      0,13 
BTP 01.09.2020 4% 101,09      0,03 
BTP 15.10.2020 0,2% 100,05      0,05 
BTP 01.11.2020 0,65% 100,23      0,07 
BTP 01.03.2021 3,75% 102,8      0,16 
BTP 15.04.2021 0,05% 99,96        0,2 
BTP 01.05.2021 3,75% 103,03      0,26 
BTP 01.06.2021 0,45% 100,03      0,29 
BTP 1.8.2021 3,75% 103,76      0,43 
BTP 01.09.2021 4,75% 105,45      0,42 
BTP 15.10.2021 2.3% 102,48      0,47 
BTP 01.11.2021 0,35% 99,62      0,47 
BTP 15.12.2021 2,15% 102,37      0,53 
BTP 01.03.2022 5% 107,64      0,65 
BTP 01.04.2022 1,2% 100,8      0,68 
BTP 15.04.2022 1,35% 101,14      0,69 
BTP 15.7.2022 1% 100,52        0,7 
BTP 01.08.2022 0,9% 100,27        0,7 
BTP 01.09.2022 5,5% 110,44      0,77 
BTP 15.09.2022 1,45% 101,39      0,74 
BTP 01.11.2022 5,5% 111,21        0,8 
BTP 15.1.2023 .05% 97,97      0,81 
BTP 01.03.2023 0,95% 100,01      0,86 
BTP 15.03.2023 0,95% 99,97      0,86 
BTP 01.05.2023 4,5% 110,26      0,89 
BTP 15.06.2023 0,60% 98,89      0,91 
BTP 01.08.2023 4,75% 111,72      0,94 
BTPI 15.09.2023 2,6% 104,92      1,04 
BTP 1.10.2023 2.45% 104,61      0,98 
BTP 15.10.2023 0,65% 98,86      0,93 
BTP 1.11.2023 9% 126,87      0,97 
BTP 01.03.2024 4,5% 112,4       1,11 
BTP 15.05.2024 1,85% 102,6       1,13 
BTP 01.07.2024 1,75% 102,07       1,18 
BTP 01.09.2024 3,75% 110,43       1,21 
BTP 15.11.2024 1,45% 100,64      1,22 
BTP 01.12.2024 2,5% 105,21      1,26 
BTP 1.02.2025 0,35% 95,63      1,25 
BTP 01.03.2025 5% 116,96      1,29 
BTP 15.05.2025 1,45% 100,33      1,33 
BTP 01.06.2025 1,5% 100,59      1,33 
BTP 01.07.2025 1,85% 102,4      1,38 
BTP 15.11.2025 2.5% 105,37      1,36 
BTP 01.12.2025 2% 102,86      1,39 
BTP 01.03.2026 4,5% 116,51      1,44 
BTP 01.06.2026 1,6% 100,58      1,44 

BTP 15.7.2026 2,10% 103,34      1,45 
BTP 1.11.2026 7,25% 134,71      1,52 
BTP 01.12.2026 1,25% 98,2        1,5 
BTP 01.06.2027 2,2% 103,59        1,6 
BTP 01.08.2027 2,05% 102,67      1,59 
BTP 1.11.2027 6,5% 133,38      1,68 
BTP 15.01.2027 0,85% 95,39      1,56 
BTP 01.02.2028 2% 102,31      1,64 
BTP 01.09.2028 4,75% 123,23      1,72 
BTP 1.12.2028 2,8% 108,35        1,7 
BTP 01.08.2029 3,00% 109,94      1,73 
BTP 1.11.2029 5,25 129,37        1,8 
BTP 01.03.2030 3,50% 114,33      1,84 
BTP 01.04.2030 1,35% 95,55      1,76 
BTP 01.08.2030 0,95% 91,5      1,82 
BTP 01.05.2031 6% 138,76      1,92 
BTP 01.03.2032 1,65% 96,56      1,92 
BTP 1.2.2033 5,75% 140,37      2,08 
BTP 01.09.2033 2,45% 103,9      2,07 
BTP 01.08.2034 5% 134,22      2,17 
BTP 01.03.2035 3,35% 114,09      2,19 
BTP 01.03.2036 1,45% 90,4      2,14 
BTP 01.09.2036 2,25% 100,18      2,21 
BTP 1.2.37 4% 122,09      2,36 
BTP 01.09.2038 2,95% 106,25      2,38 
BTP 01.08.2039 5% 137,54      2,42 
BTP 1.3.2040 3.1% 109,58      2,45 
BTP 01.09.2040 5% EUR 138,87      2,51 
BTP 15.09.2041 2,55% 110,24      1,94 
BTP 01.09.2044 4,75% 137,59      2,64 
BTP 01.09.2046 3,25% 111,6      2,62 
BTP 01.03.2047 2,7% 101,7      2,58 
BTP 1.03.2048 3,45% 115,47      2,65 
BTP 01.09.2049 3,85% 124,25      2,65 
BTP 01.09.2050 2,45% 95,78      2,63 
BTP 1.3.2067 2,8% 100,18      2,77 
BTPI Pr.Netto  Rend. 
BTP IT 27.10.2020 100,41      0,23 
BTPI 15.9.2021 2,1% 102,06      0,46 
BTPI 15.05.2022 0,1% 97,9         1,1 
BTP IT 26.11.2022 101,04      0,94 
BTP IT 20.04.2023 97,99       1,14 
BTPI 15.05.2023 0,1% 97,94      1,08 
BTP IT 22.05.2023 97,85      1,06 
BTP IT 20.11.2023 96,71       1,15 
BTP IT 11.04.2024 96,38      1,29 
BTPI 15.09.2024 2,35% 104,48      1,25 
BTP IT 24.10.2024 95,43      1,36 
BTP IT 26.05.2025 100           - 
BTP IT 21.05.2026 94,4        1,5 
BTPI 15.9.2026 3,1% 110,2      1,39 
BTP IT 28.10.2027 92,64      1,66 
BTPI 15.05.2028 1,3% 97,23      1,62 
BTPI 15.5.2030 .4% 88,28      1,63 
BTPI 15.09.2032 1,25% 94,09      1,73 
BTPI 15.9.2035 2,35% 108,57      1,75 
CCT Pr.Netto  Rend. 
CCT-E15.12.20 E6M+0,8 100,1      0,08 
CCT-E15.06.22 E6M+0,55 98,7      0,78 
CCT-E15.12.22 E6M+0,7 98,66      0,81 
CCT-E15.07.23 E6M+0,7 98,22      0,89 
CCT-E15.12.23 E6M+0,55 97,29      0,97 
CCT-E15.02.24 E6M+0,75 97,6       1,11 
CCT-E15.10.24 E6M+1,1 97,62      1,48 
CCT-E15.01.25 E6M+1,85 100,09       1,41 
CCT-E15.04.25 E6M+0,95 96,01      1,56 
CCT-E15.09.25 E6M+0,55 93,79       1,31 

Titoli di Stato 

24.597,37 3,85%
9.234,83 2,44%
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Onlus -. Le imprese, con i loro 
lavoratori, sono e rimarranno 
sempre la risorsa più preziosa per
lo sviluppo economico e sociale
del territorio, ma fondamentale
è stato anche il supporto tecnico
di Porsche Consulting e del Poli-
tecnico di Milano».

Il laboratorio di Calcinate sarà
prezioso in questa fase 2, ma an-
cor più in autunno, quando di-
venterà fondamentale individua-
re i casi Covid-19 senza rischiare
di confonderli con influenza e 
sindromi parainfluenzali. «Dob-
biamo essere lungimiranti - evi-
denzia Giorgio Donadoni, socio
fondatore di Comac Srl e capofila
della cordata -. Noi imprenditori
abbiamo il dovere di guardare più
lontano e sollecitare le istituzioni
a non abbassare la guardia: la pri-
ma ondata di contagi ci ha colti di
sorpresa, non dovrà essere così in
futuro». Essere in grado di fare 
tamponi in modo veloce e siste-
matico è una priorità anche per
Paolo Rota di Italian Cable Com-
pany: «I lavoratori costretti a sta-
re in isolamento fiduciario stan-
no avendo difficoltà a riprendere
l’attività perché l’attesa per i tam-
poni è ancora troppo lunga». 
«L’aumento della disponibilità di
tamponi permetterà di gestire 
meglio la sicurezza sui luoghi di
lavoro, a tutto vantaggio del terri-
torio», gli fa eco Angelo Radici, 
presidente di RadiciGroup, men-
tre Chiara Ferraris, manager del
gruppo di Gandino, sottolinea «la
grande capacità di fare squadra

Est. «La peculiarità di questi due
strumenti è la flessibilità: ora li 
useremo per combattere il Covid-
19, ma in futuro potranno essere
impegnati per qualsiasi altro tipo
di evento epidemico», spiega il 
direttore generale dell’Asst Fran-
cesco Locati. A differenza di altri
macchinari, che usano solo i rea-
genti della casa madre, quelli in
arrivo a Calcinate possono essere
riprogrammati per usare qualsia-
si tipo di prodotto. «Noi abbiamo
scelto di appoggiarci a una start
up di San Francisco il cui reagente
inattiva il virus immediatamente,
azzerando i rischi di contagio an-
che all’interno del laboratorio -
rimarca Alberto Barzanò, presi-
dente della commissione Azione
internazionale del Distretto Ro-
tary 2042 -. I tamponi potranno
essere trasportati a temperatura
ambiente, effettuati ovunque sul
territorio e consegnati a Calcina-
te nel giro di otto ore».

Dall’inizio della pandemia il
Rotary è riuscito ad acquistare e
distribuire materiale per oltre 1,2
milioni di euro con fondi donati
da aziende e privati anche non 
rotariani. «Il primo macchinario
è stato acquistato dal Rotary gra-
zie al sostegno di molti club ber-
gamaschi, per questo secondo 
dobbiamo ringraziare gli impren-
ditori che hanno messo il loro 
cuore in questa iniziativa a favore
della nostra comunità - sottoli-
nea Carlo Scalvedi, delegato al-
l’emergenza Covid-19 della Fon-
dazione Bergamo per Bergamo 

LUCIA FERRAJOLI

L’hanno chiamato «la 
macchina delle imprese» e com-
pleterà il laboratorio Covid-19 
per l’analisi dei tamponi promos-
so dal Distretto Rotary 2042 in 
collaborazione con l’Agenzia di 
tutela della salute e l’Asst Berga-
mo Est. Dopo il primo apparec-
chio acquistato un paio di setti-
mane fa negli Stati Uniti e in gra-
do di processare oltre duemila 
tamponi al giorno, ora una corda-
ta di diciotto imprenditori ha reso
possibile l’arrivo del suo gemello
che riuscirà a lavorarne altrettan-
ti. 

I due macchinari, costati
ognuno circa 240 mila euro, sa-
ranno gestiti da una task force 
guidata da Alessandro Montanel-
li, primario del Servizio medicina
di laboratorio dell’Asst Bergamo

È composita la cordata di impre-

se che ha contribuito all’acquisto 

del secondo macchinario per 

l’analisi dei tamponi naso-farin-

gei che verrà installato nel labo-

ratorio Covid-19 diretto da Ales-

sandro Montanelli, primario del 

Servizio medicina di laboratorio 

dell’Asst Bergamo Est e ospitato 

nel presidio ospedaliero territo-

riale di Calcinate. Le aziende 

coinvolte sono Clay Paky, Colom-

bo Filippetti, Comac, Flamma, 

Fonderie Mazzucconi, Italian 

Cable Company, Itema, Lovato 

Electrics, Luxor, Minifaber, 

Omcn, RadiciGroup, Record, 

Ressolar, Savoldi e W&H Sterili-

zation, cui si aggiungono anche il 

Gruppo Meccatronici di Confin-

dustria Bergamo, la multinazio-

nale tedesca Aurubis e lo studio 

bergamasco di commercialisti 

Scalvedi & Associati. Il progetto è 

stato promosso dal Distretto 

Rotary 2042 in collaborazione 

con l’Agenzia di tutela della 

salute di Bergamo.

Un secondo macchinario per processare i tamponi in modo rapido sarà impiegato nel centro di Calcinate 

Progetto prezioso

Ecco le società coinvolte
nell’acquisto del dispositivo

Analisi dei tamponi
Cordata di imprese
dona macchinario
Lotta al Covid-19. In arrivo un secondo apparecchio 
da 2 mila test al giorno nel laboratorio di Calcinate 
promosso dal Rotary e gestito dall’Asst Bergamo Est

Era una firma attesa da tempo e il 

fatto che sia avvenuto in tempi di 

emergenza è un buon segnale, così 

come il fatto che tutte e 13 le asso-

ciazioni stipulanti il contratto 

nazionale del settore abbiano 

siglato accordi specifici con Fai, 

Flai e Uila per il rinnovo del Con-

Coronavirus Il fronte bergamasco

PER 400 MILA ADDETTI

Alimentare:
siglati accordi
per il rinnovo

tratto nazionale Industria alimen-

tare. Dopo un intenso lavoro di 

confronto e di ricerca di soluzioni, i 

sindacati sono riusciti a riavviare 

le trattative e ad assicurare agli 

oltre 400 mila lavoratori del setto-

re la copertura normativa e la 

tutela del potere di acquisto per 

l’intero 2020. I nuovi minimi 

definiti, costituiscono parte inte-

grante del contratto dell’industria 

alimentare e rappresentano, 

quindi, la modalità per anticipare 

parte degli aumenti retributivi che 

saranno stabiliti nel negoziato per 

il rinnovo del Contratto nazionale. 

n Paolo Rota: «Con 
test rapidi i lavoratori 
ancora in isolamento 
potranno riprendere 
la loro attività»

n Giorgio 
Donadoni: «Così 
la possibile seconda 
ondata non ci 
coglierà di sorpresa» 

emersa in un momento così diffi-
cile, andando oltre i singoli inte-
ressi: le aziende si sono messe al
servizio del territorio, con il Ro-
tary a fare da volano». 

Al progetto ha aderito anche la
multinazionale tedesca Aurubis,
uno dei maggiori fornitori di ra-
me di tante aziende della Berga-
masca. «Cercavano un progetto
meritevole, li abbiamo indirizzati
su questo perché è concreto, 
pragmatico», sottolinea Rota. Il
Rotary spera che il laboratorio di
Calcinate faccia scuola: «Se ve-
nisse esteso anche alle altre pro-
vince lombarde - conclude Barza-
nò - si potrebbero fare tamponi
a tappeto. Questo farebbe una 
grande differenza nel conteni-
mento dell’epidemia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

una nuova e forte richiesta del
mercato oltre a compensare
(anche se in parte) il calo d’at-
tività registrato in Nava Press
per lo stop.

Tornando alla legatoria del
gruppo a Capriate (Rotolito
Lombarda è nata nel 1976), qui
l’attività produttiva non si è
mai interrotta grazie anche al
senso di disponibilità dei lavo-
ratori (oltre un centinaio in
organico) sia per le misure di
sicurezza e i dispositivi messi
in atto dal gruppo (dalle ma-
scherine al gel, al distanzia-
mento sociale, oltre allo smart
working adottato fin dalle pri-
me settimane di emergenza
per circa il 90% del personale
amministrativo).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

virus, Ecco allora che nel re-
parto packaging realizzato
dalla controllata Nava Press, è
iniziata la stampa personaliz-
zata delle classiche barriere di
plexiglass utilizzate nelle fab-
briche, ma anche in negozi e
uffici oltreché nei supermer-
cati.

Attività, quella delle barrie-
re anti-virus, che fin da subito
ha registrato un buon numero
di ordini permettendo al grup-
po guidato dal presidente e
amministratore delegato Pao-
lo Bandecchi di rispondere a

nali dei supermercati ha avuto
delle ripercussioni sulle com-
messe dei volantini della
Grande distribuzione orga-
nizzata la cui riduzione o so-
spensione ha colpito diverse
del comparto stampa. 

Nonostante ciò, va detto
che Rotolito Lombardia non
solo non si è mai fermata (non
ricorrendo alla cassa integra-
zione, ma facendo utilizzare
ferie arretrate), ma ha deciso
una riconversione legata ad al-
cuni aspetti della sicurezza
imposta dalla lotta al corona-

Una sede a Capriate

Riconversione par-
ziale ma importante per il
gruppo Rotolito che ha uno
stabilimento anche a Capriate
San Gervasio (Rotolito Lom-
barda, legatoria dove viene ef-
fettuata la confezione dei li-
bri). 

Durante l’emergenza, si è
verificato un calo di commes-
se in particolare nel settore
dei volantini per la Grande di-
stribuzione. Ovviamente, l’as-
senza di campagne promozio-

La riconversione firmata Rotolito:
anche barriere in plexiglass antivirus

sco di «Cambiamo!» Stefano
Benigni. «Tra marzo e maggio
sono già state perse quasi 300
mila vendite di auto nuove e
altrettante di usate: servono
ingenti sgravi fiscali sull’ac-
quisto delle vetture nuove e
usate già a partire da giugno e
fino a dicembre. Perdere altro
tempo significa condannare a
morte un comparto che da
sempre rappresenta una quo-
ta importante del nostro Pil e
sarebbe una responsabilità
grave del Governo», conclude
il parlamentare.

Benigni (Cambiamo!)

«Il settore dell’auto è
stato totalmente dimenticato
dal Governo e, in mancanza di
iniziative di sostegno, si ri-
schia di generare perdite per
oltre il 50%. È in pericolo la
stessa sopravvivenza del set-
tore. Una miopia che peraltro
ricadrà sul bilancio pubblico
in termini di mancate entrate
e di ammortizzatori sociali per
tutti coloro (e purtroppo sono
tanti) che perderanno il lavo-
ro». Così il deputato bergama-

«Mercato auto in crisi:
servono sgravi fiscali»
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Holding spa, Caseificio De-
fendi Luigi srl, Cividini Ing. e
Co. srl, FraMar spa, Granulati
Zandobbio spa, Gripple srl,
ICRO, Intertrasport spa, Ital-
canditi spa, Lovato Electric
spa, MC events srl, Montello
spa, Neodecortech spa, OMB
Valves spa, F.lli Pellegrini spa,
Persico spa, PM Plastic Mate-
rials, Punto Azzurro srl, Si-
nergia srl, Sistel srl, Stucchi
spa, Tenaris Dalmine. E anco-
ra Ubi Banca, Sacbo e AB
Energie.

A concorrere in finale per il
Premio Cultura + Impresa
2019/2020, nella stessa cate-
goria dell’iniziativa bergama-
sca, ci sono anche: la Galleria
Nazionale dell’Umbria e
Confindustria Umbria-Se-
zione di Perugia per il restau-
ro di alcune opere del pittore
Pietro Perugino; Dolce&Gab-
bana srl e il Comune di Palma
di Montechiaro per il restau-
ro del Palazzo Ducale dei To-
masi di Lampedusa; Teatri-
molisani società cooperativa
sociale, Teatro del Loto,
Compagnia del Loto per il re-
stauro del teatro del Loto in
Molise.

È finalizzato a individuare
e valorizzare le migliori colla-
borazioni tra il mondo pub-
blico e privato nella Cultura.

Il progetto degli Ambascia-
tori di Donizetti, nato per so-
stenere il festival lirico dedi-
cato al compositore berga-
masco nella sua città natale, è
partito alcuni anni fa, riscuo-
tendo subito un indubbio
successo fra le aziende del
territorio. 

L’opera lirica
L’iniziativa si è subito posi-
zionata tra le migliori in Italia
per la raccolta fondi a soste-
gno dell’opera lirica, una vera
e propria azione di member-
ship che attualizza il concetto
stesso di mecenatismo, pro-
prio attraverso lo strumento
dell’Art Bonus, creato dal Go-
verno per favorire il sostegno
dei privati al finanziamento
della cultura e prevede agevo-
lazioni fiscali del 65% in tre
anni.

Questo l’elenco attuale de-
gli Ambasciatori di Donizetti:
Alfaparf Group spa, Ambrosi-
ni Holding srl, Assolari Luigi
& C. spa, Automha spa, Calvi

Prevede inoltre le Menzio-
ni Speciali dedicate quest’an-
no alla Corporate Cultural
Responsibility, quelle rivolte
ai giovani con i Progetti Un-
der 35 e la Digital Innovation
in Arts, un tema diventato or-
mai sempre più attuale anche
per i comparti della Cultura e
della Comunicazione d’Im-
presa.

Il premio
Il Premio, promosso dal-
l’omonimo Comitato non
profit fondato da Federcultu-
re e The Round Table, con il
contributo di Ales, Unionca-
mere Lombardia, Fondazio-
ne Cariplo e il patrocinio isti-
tuzionale del Mibact e del Co-
mune di Milano, è considera-
to il principale osservatorio
in Italia intorno a queste di-
namiche.

Il concorso
Il progetto, a sostegno 
del festival dedicato 
al compositore bergamasco,
tra i migliori d’Italia 

È tempo di selezioni,
premi e giurie. Il progetto
«Ambasciatori di Donizetti»
è tra i ventidue finalisti del
Premio Cultura + Impresa
2019/2020, nella categoria
«Applicazione dell’Art Bo-
nus».

Il concorso, giunto alla sua
settima edizione, è dedicato
ai migliori progetti di part-
nership in campo culturale
sviluppati in Italia ed è diviso
quest’anno in tre categorie
principali: Sponsorizzazioni
culturali, Produzioni cultu-
rali d’impresa, Applicazione
dell’Art Bonus. 

Cultura e impresa, tra i 22 finalisti
gli «Ambasciatori di Donizetti»

Francesco Micheli, direttore artistico del Festival Donizetti Opera

BARBARA MAZZOLENI

Bergamo e New York,
al centro della pandemia, uni-
te per dare un segnale forte di
ripartenza. E per farlo, nean-
che a dirlo, riaccendono insie-
me la fiamma – e che fiamma –
di Caravaggio. «Caravaggio in
Bergamo» è il titolo scelto per
l’iniziativa: il Metropolitan di
New York ha infatti concesso
il prestito de «I musici di Cara-
vaggio» all’Accademia Carrara
fino a fine estate. Una sorpre-
sa per tutti coloro che hanno
ancora nostalgia della bella
mostra dedicata a Peterzano
che non hanno potuto visitare
e per chi non vede l’ora di tor-
nare nei musei della città che,
come è stato annunciato, ria-
prono compatti oggi. 

«Le relazioni tra il Metro-
politan Museum e Accademia
Carrara sono state nel tempo
sia istituzionali sia personali.
E non vediamo l’ora di conti-
nuare il nostro lavoro insie-
me», dichiara Keith Chri-
stiansen, capo del diparti-
mento di dipinti europei al
Met. «La Carrara riparte dalle
sue collezioni e da quest’atto
di generosità del museo ame-
ricano, un grande regalo per la
città», gli fa eco il direttore
della Carrara Cristina Rode-
schini. 

«Parlo come sindaco di Ber-
gamo, come presidente di
Fondazione Accademia Car-
rara e come cittadino italiano.
– dichiara Giorgio Gori –. Il
mio ringraziamento a Daniel
Weiss, presidente del Metro-
politan, così come a tutte le
persone che hanno permesso,
tramite questo prestito, di
sentirsi tanto vicini. La gene-
rosità passa da piccoli e grandi
gesti e quando proviene dalle
istituzioni diventa esempio e
guida». «Il capolavoro di Cara-
vaggio ha acquisito un valore
che va infinitamente oltre la

Sorpresa, «I musici» restano in città 
Accademia Carrara. Il Metropolitan di New York prolunga il prestito del capolavoro di Caravaggio per tutta l’estate
Gori: un abbraccio tra due città duramente colpite dal Covid-19. L’opera nella sala dedicata alla pittura del Seicento

sua dimensione artistica con-
quistando quella profonda-
mente umana di vicinanza e di
ponte tra due musei simbolo
di due città lontane, entrambe
colpite in modo drammatico
dal Covid 19», conclude l’as-
sessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti. 

Il rientro negli Usa del ca-
polavoro del Merisi, in presti-
to a Bergamo per la mostra de-
dicata a Simone Peterzano,
era previsto subito dopo la
conclusione del 17 maggio.
Come noto, l’esposizione ha
dovuto chiudere i battenti,
causa emergenza sanitaria,
dopo i primi 20 giorni di aper-

tura, ma potremo godercela
nella conferenza in diretta
streaming di giovedì 28 mag-
gio alle 17, raccontata da tante
immagini e dai curatori Simo-
ne Facchinetti, Francesco
Frangi, Paolo Plebani e Cristi-
na Rodeschini.

Ora abbiamo invece tutto il
tempo per lasciarci incantare,
nei prossimi mesi, dai concer-
tisti di Caravaggio che già han-
no messo mano a spartito e
liuto e hanno schiuso le lab-
bra, pronti a cantare: «Ben
può di sua ruina esser conten-

to; / s’al ciel volando a guisa di
colomba, / per troppo ardir fu
/ esanimato e spento: / ed or
del nome suo tutto rimbom-
ba/ un mar si spazioso, un ele-
mento: / chi ebbe al mondo
mai si larga tomba?». Sì, per-
ché il madrigale scelto da Ca-
ravaggio è stato rintracciato
ed è un sonetto del poeta e
umanista Jacopo Sannazzaro,
musicato dal napoletano
Pompeo Stabile, che evoca il
rovinoso volo di Icaro che,
sordo agli ammonimenti del
padre, muore precipitando in
mare quando il sole scioglie le
sue ali di cera. Con l’incursio-
ne, alle spalle dei suonatori, di
un Cupido alato per «rubare»
un grappolo d’uva. 

Certo, nel percorso della
mostra dedicata a Peterzano
avremmo potuto mettere in
dialogo questo incrocio di
Eros e musica firmato Cara-
vaggio con le avvenenti suona-
trici protagoniste delle allego-
rie della Musica del suo mae-
stro Peterzano. Ma in cerca di
intriganti relazioni, tra le sale
della Carrara ci si potrà sbiz-
zarrire. Innanzitutto l’opera
di Caravaggio è stata inserita,
con un allestimento ad hoc,
nella sala 19 dedicata alla pit-
tura del Seicento, offrendoci
un affascinante faccia a faccia
sul tema della luce con le ope-
re a lume di candela dell’olan-
dese Matthias Stomer. Ma a
chi volesse continuare a segui-
re anche il filo della musica,
consigliamo a questo punto di
ritornare sui propri passi, per
raggiungere la sala 23 per cu-
riosare tra liuti, spinette, chi-
tarre, mandole e violini im-
mortalate dal nostro Evaristo
Baschenis, abbandonate un
po’ in disordine quando l’ese-
cuzione è ormai terminata.
Un concerto che inizia a New
York e si conclude a Bergamo.
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n Il rientro negli Usa 
era previsto 
dopo la mostra 
su Peterzano, chiusa 
per il coronavirus

n Il museo 
americano: 
non vediamo l’ora 
di continuare 
a lavorare insieme

Dopo due mesi di dirette quoti-

diane, Radio Gamec si prepara 

all’ultima settimana di appunta-

menti in live streaming sulla 

piattaforma Instagram del 

museo, in attesa delle nuove 

evoluzioni che la porteranno 

presto «on air».

Ospiti d’eccezione accompagne-

ranno il pubblico in questa 

volata: dopo la conversazione di 

mercoledì 20 maggio tra Leonar-

do Merlini e il prof Giuseppe 

Remuzzi, direttore dell’Istituto 

Negri, e la scrittrice Farian 

Sabahi, specializzata sul Medio 

Oriente, giovedì 21 il testimone 

della conduzione è passato ad 

Alessandro Rabottini, direttore 

artistico di Miart, che ha invitato 

in trasmissione il ballerino e 

coreografo Virgilio Sieni. Se vi 

siete persi i due appuntamenti, 

potete sempre recuperarli 

nell’archivio podcast alla pagina 

del museo, nel profilo Soun-

dcloud della Galleria, nonché su 

Youtube e Spotify. Oggi sarà 

ospite di Radio Gamec Peppe 

dell’Acqua, psichiatra e storico 

collaboratore di Franco Basa-

glia, mentre domani appunta-

mento speciale col Saturday 

Night Live, con una maratona 

condotta da Ilaria Gianni in 

dialogo con gli artisti internazio-

nali Jeremy Deller, Elmgre-

en&Dragset e Ragnar Kjartans-

son. Il viceministro dell’Econo-

mia e delle Finanze Antonio 

Misiani sarà ospite unico duran-

te la puntata di domenica, men-

tre il direttore della Tate Britain 

Alex Farquharson interverrà 

lunedì per condividere con 

Alessandro Rabottini e il pubbli-

co della radio storie e testimo-

nianze dal museo londinese. 

Infine, martedì 26 maggio, 

Lorenzo Giusti, direttore Gamec, 

farà un bilancio dell’esperienza 

insieme al sindaco Giorgio Gori, 

che, già ospite della prima pun-

tata, tornerà a raccontare la città 

e i suoi progetti futuri.Tutti gli 

appuntamenti sono in diretta 

come sempre alle ore 11.30, il 

sabato alle 21.30. Le dirette 

restano visibili online per 24 ore 

e poi si possono attingere all’ar-

chivio podcast. Senza dimentica-

re che Radio Gamec ha lanciato 

una raccolta fondi a sostegno del 

Fondo di Mutuo Soccorso istitui-

to dal Comune di Bergamo. B. M. 

Ultima settimana in live streaming

Politici, psichiatri e artisti 
Gli incontri su Radio Gamec

«I musici» di Caravaggio restano all’Accademia Carrara fino al termine dell’estate 
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LA MOSTRA VIRTUALE FONDAZIONE CREBERG: SI VISITA SUL WEB

L’arte «outsider» di Accolla
da Siracusa a Bergamo

S
i intitola «Ogni giorno
è Pasqua», ma si po-
trebbe sottotitolare
«Se questo è un outsi-

der». Si inaugura oggi, alle 11, 
attraverso la newsletter e i ca-
nali social di Fondazione Cre-
berg, la prima delle mostre vir-
tuali con cui la Fondazione, da-
te le restrizioni imposte dal Co-
vid-19, trasferisce sul web il 
programma culturale 2020.
Nata dalla collaborazione tra la
Fondazione, il Laboratorio Ar-
tisti Outsider e il Macs di Ro-
mano, la mostra è una delle pri-
missime incursioni dell’arte di
Accolla fuori da Siracusa, la ter-
ra che è teatro permanente del-
la sua vita e delle sue opere. È 

qui, ad Ortigia, che Salvatore nasce
nel ’46 da una famiglia di pescatori;
è qui che la tristezza profonda per
una delusione d’amore lo conduce
nel tunnel del manicomio; ed è qui
che, dopo 20 anni, ritorna come 
uomo e come artista, a coltivare 
l’«ossessione» per la pittura, la mu-
sica, la scrittura. 
A Siracusa, Accolla è da tempo arti-
sta apprezzato, che la gente rag-
giunge ogni giorno su Corso Matte-
otti, curiosa di vedere le sue ultime
opere. Ma la sua pittura non è mai
uscita dai confini locali, almeno 
finché il gallerista Benedetto Spe-
ranza e Daniela Rosi, presidente 
del Laboratorio Artisti Outsider, 
non l’hanno scovata. Ora che ap-
proda a Bergamo, ci costringe a ri-

pensare quell’etichetta di «outsi-
der» che, da Dubuffet in poi, riuni-
sce gli artisti ai margini, che soffro-
no di disagio psichico e sociale. 
La verità è che non si tratta di un 
genere, ma piuttosto della difficol-
tà della critica d’arte di incasellare
nelle categorie ufficiali la variabile
incontrollabile di artisti privi di 
formazione artistica e spesso an-
che di istruzione che, creando solo
per se stessi, sono del tutto estranei
ai meccanismi del sistema (e del 
mercato) dell’arte. «Irregolari», 
dunque, che riservano, come Ac-
colla, più di una sorpresa. Nelle sue
opere si respira l’aria del più cele-
brato ’900, da Morandi a Sironi, da
De Chirico a Carrà. Eppure Salva-
tore ha frequentato solo le elemen-

tari e non ha mai preso alcuna le-
zione di disegno. Il suo alfabeto di
forme si nutre soltanto della sua 
esistenza e delle sue memorie: il 
cavallino rosso, le marine infuoca-
te, le rovine greche, gli animali, i 
bicchieri, le scale, le barche di Orti-
gia. Eppure, quella surreale noncu-
ranza per la proporzione che fa sì
che una scodella diventi per un uo-
mo una montagna da scalare, ci 
suggerisce qual è la risorsa dell’arte
irregolare, di cui solo negli ultimi
anni l’arte contemporanea sta 
prendendo coscienza: «Non trop-
po condizionati da una formazione
culturale – spiega Daniela Rosi – 
questi artisti riescono a far emer-
gere forme e simboli universali, 
che disturbano sempre chi li osser-
va, perché toccano la memoria col-
lettiva. Le opere di un artista outsi-
der o si amano o si rifiutano». «So-
vente le “verità vere” sull’esistenza
le colgono e le rivelano i “piccoli 
della terra”», sottolinea Angelo 
Piazzoli. E mons. Tarcisio Tironi 
riconduce la lezione di Accolla a 
quella del teologo svizzero Baltha-
sar: «Pasqua è qui, adesso». 
Barbara Mazzoleni Salvatore Accolla, due opere nella mostra «Ogni giorno è Pasqua» 

BERNARDINO ZAPPA

Il fatto è ancor più rile-
vante di questi tempi. Una noti-
zia in controtendenza, se pos-
siamo dire. Due aziende berga-
masche si sono aggiunte al 
gruppo degli «Ambasciatori» di 
Donizetti. 

Proprio mentre il mondo
economico soffre, proprio men-
tre il mondo dello spettacolo e 
della cultura soffre ancora di più
- ed è una realtà che fa ancora 
meno rumore ma non per que-
sto è meno difficile, se non tragi-
ca, fatta di professionalità senza
tutele alcuna - due aziende di 
spicco del territorio orobico si 
riconoscono nel progetto «Am-
basciatori di Donizetti» e si ag-
giungono al gruppo: sono Icro e 
Sistel, nuovi mecenati tramite 
Art Bonus, cioè lo strumento 
creato dal Governo per favorire 
il sostegno dei privati al finan-
ziamento della cultura attraver-
so significative agevolazioni fi-
scali.

Il legame con il territorio
Andrea Compagnucci, respon-
sabile marketing and fundrai-
sing del Festival internazionale 
Donizetti Opera, spiega il senso 
dell’operazione: «Oggi è cam-
biata la situazione generale. La 

Francesco Micheli, direttore artistico del Festival Donizetti Opera 

Ambasciatori di Donizetti
Arrivano altre due aziende
La cultura non si ferma. Icro e Sistel nuovi mecenati con Art Bonus
«Priorità agli ospedali, ora un aiuto al festival: senza musica non c’è vita» 

srl, Assolari Luigi & C. spa, Au-
tomha spa, Calvi Holding spa, 
Caseificio Defendi Luigi srl, Ci-
vidini Ing. e Co. srl, FraMar spa,
Granulati Zandobbio spa, Grip-
ple srl, Intertrasport spa, Ital-
canditi spa, Lovato Electric spa,
MC events srl, Montello spa, 
Neodecortech spa, OMB Valves 
spa, F.lli Pellegrini spa, Persico 
spa, PM Plastic Materials, Pun-
to Azzurro srl, Sinergia srl, Stuc-
chi spa, Tenaris Dalmine. Ai 26 
ambasciatori donizettiani van-
no aggiunti quelli che fin dal-
l’inizio hanno sostenuto l’ope-
razione del Festival: Ubi Banca, 
Sacbo e AB Energie.

Gli imprenditori
«Nei giorni difficili che abbiamo
passato – afferma Andrea Mol-
trasio, presidente Icro –, il pri-
mo sostegno è stato indirizzato 
agli ospedali e agli operatori sa-
nitari, ma subito abbiamo pen-
sato anche al “dopo” e un aiuto è
andato all’iniziativa più fresca e
più identitaria della città, il fe-
stival Donizetti Opera, perché 
senza musica e cultura non c’è 
vita».

L’idea che l’economia sia fun-
zionale al territorio, come an-
che la cultura, rende evidente il 
senso del rapporto tra mecena-

tismo e arte, quali realtà diverse
e convergenti della nostra terra.
«Oltre ad aver contribuito con 
una donazione alla situazione di
emergenza sanitaria – dichiara 
Giuseppe Magni, amministra-
tore delegato Sistel srl –, che è 
ancora la priorità assoluta, dopo
essere ripartiti con l’attività 
economica che si preannuncia 
di non facile gestione, si dovrà 
ripartire con la ricostruzione 
del tessuto culturale e quindi 
musicale: da qui la decisione di 
sostenere la Fondazione Teatro 
Donizetti. Dedico al nostro ter-
ritorio martoriato e colpito più 
di altre aree del Paese una cita-
zione di J.S. Bach: “La musica 
aiuta a non sentire dentro il si-
lenzio che c’è fuori”. Se non ne 
abbiamo bisogno adesso, non ne

avremo bisogno più!».
Il legame fra territorio e Gae-

tano Donizetti per alcuni mece-
nati è vera occasione di incontri
aziendali e attività personaliz-
zate. Ad esempio Granulati 
Zandobbio, Sacbo, Lovato 
Electric, Persico nei loro spazi 
hanno ospitato eventi dedicati 
al compositore orobico.

E in questi giorni di dolore il
festival Donizetti Opera ricorda
Gianluca Balduzzi, ammini-
stratore delegato di Sinergia, 
vittima della pandemia nel me-
se di marzo, con il quale si era 
creato una felice collaborazione
che aveva visto anche l’Orche-
stra del Festival protagonista 
dell’inaugurazione del nuovo 
stabilimento.
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nostra è una richiesta di soste-
gno al Festival, ma in particolare
per l’azione economica e socia-
le. Non è solo un progetto cultu-
rale. Le iniziative del Festival 
muovono 10 mila studenti, fac-
ciamo concerti per il
Gleno, in carcere. 
Anche in questo 
tempo di crisi abbia-
mo dato alla città se-
gni come la call tele-
fonica con gli appas-
sionati, il Gran gala 
sul sofà. Non è sem-
plicemente un so-
stegno, ma l’investi-
mento in un proces-
so che è cresciuto 
molto e che oggi più 
di prima ha un valo-
re non solo culturale
ma sociale». 

Icro è una realtà
internazionale con 
produzione rigoro-
samente made in 
Italy, nelle due sedi-
stabilimento di Ber-
gamo e di Venezia, 
specializzati nella 
produzione di vernici per legno,
metallo e plastica. Sistel, da 30 
anni supporta i clienti nel no-
leggio delle loro stampanti Mul-
tifunzione e Plotter, operando 

su tutto il territorio nazionale.
Sono le due nuove realtà che

credono che territorio, valori 
artistici e valori economici sia-
no interconnessi, anche se la 
mentalità di questo genere è an-

cora relativamente
diffusa. L’idea stes-
sa degli «ambascia-
tori» è la proposta
che muove da questi
presupposti, fissati
fin dall’arrivo a Ber-
gamo e a Donizetti
dal direttore artisti-
co Francesco Mi-
cheli. 

Il fatto che in mo-
menti a dir poco dif-
ficili come questi al-
cune realtà econo-
miche rispondano
alla «chiamata» del-
la cultura e dell’arte,
indica che l’eredità
artistica di Gaetano
Donizetti sta sem-
pre più a cuore ai
bergamaschi, che
stanno imparando
ad amarla e a consi-

derarla un valore inestimabile. 
Icro e Sistel si uniscono a quelle
già presenti nell’albo dei mece-
nati che comprende Alfaparf 
Group spa, Ambrosini Holding 

Andrea Moltrasio, 
presidente Icro 

Giuseppe Magni,
ad Sistel
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