
Trovare la migliore soluzione per risolvere ed ottimizzare 
problematiche e risorse di ogni impresa

I professionisti si affidano 
ai professionisti

Nuovi mercati per i leader 
dei trasporti e della logistica

Nata a Nogara nel 1975, Sti SpA
opera da oltre 30 anni nel set-
tore dei trasporti e della logisti-

ca. Forte di oltre 130mila mq di
magazzini, 130mila spedizioni
annue, 450 viaggi giornalieri in
media, 80 mezzi di proprietà, 110
dipendenti, l’azienda opera in siner-
gia con Palletways Italia Spa, di cui è
concessionaria, Effedi Fast Distribu-
tion e Unifreddo Srl. Affiancate alle
sedi di Nogara (Vr) e Isola Rizza (Vr)
le filiali di Fara Filiorum Petri (CH),
Brescia, Bologna e Udine, Sti SpA
fornisce nei propri magazzini - dotati
di avanzati sistemi di sicurezza e
impianti antintrusione - servizi di
stoccaggio personalizzabili. 
Una capillare rete di collaboratori e di
transit point le consente inoltre di
effettuare con precisione centinaia di
consegne in Italia ed Europa, monito-
rate tramite collegamenti informatici
all’avanguardia. Fiore all’occhiello
dell’azienda è certamente Palletways,
l’unico network italiano specializzato
nella distribuzione nazionale e inter-
nazionale espressa di merci su pallet
per tutte le merceologie. 

Basato sul concetto di pallet come
unica unità di misura, esso garanti-
sce la veicolazione in espresso di
qualunque merce su pallet e la totale
tracciabilità delle spedizioni, grazie a
un collegamento informatico esclusi-
vo con un concessionario di fiducia.
Oltre all’Italia, il servizio copre Dani-
marca, Spagna, UK, Francia, Germa-
nia, Austria, Lussemburgo, Olanda e
Portogallo, offrendo partenze con fre-
quenza giornaliera, ritiro e consegna
da e per l’Italia come da e per l’estero
e resa puntuale entro 7 giorni. Col
progetto FRIUL-LOG, che prevede la
costituzione di una Società fra STI
SpA e Friulia, l’azienda garantirà
inoltre un servizio di logistica inte-
grata alle aziende del Friuli Venezia
Giulia ed alle società italiane interes-
sate ad operare nella regione e nel-
l’Europa dell’Est.

Il Sistema Integrato 
dell’Area Industriale

I brevetti italiani, rilasciati fino ad ora
senza esame delle anteriorità, sono
adesso (a partire dal primo di luglio
2008) sottoposti a ricerca di anterio-
rità. L’'Ufficio Europeo dei Brevetti
(EPO) è l'autorità competente ad
effettuare tale ricerca. 
L’EPO, entro 9 mesi dalla data di
deposito del brevetto, fornirà
all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi) un rapporto di ricerca con
un'opinione scritta. L'UIBM trasmet-
terà a sua volta la documentazione al

richiedente che potrà usufruirne per
valutare l'opportunità di richiedere
protezione anche all’estero. 
Per quanto riguarda le spese questo
nuovo sistema non comporterà costi
aggiuntivi per chi presenta la
domanda di brevetto infatti la spesa
per la ricerca viene pagata dall’am-
ministrazione italiana (con i ricavi
che derivano dalle tasse e dai diritti
pagati dall'utenza per il deposito e
mantenimento dei diritti di proprietà
industriale in Italia). Questa impor-

tante novità rende interessante
depositare una domanda di brevetto
in Italia in quanto, con un costo
modesto, si riesce ad ottenere un
esame sostanziale della domanda,
molto utile per poi decidere se
estendere o meno la domanda di
brevetto all’estero. Si tratta del rag-
giungimento di un grande obiettivo
in quanto si avrà un brevetto più
forte e quindi  più tutelato giuridica-
mente contro le contraffazioni.

Non si esaurisce la vena innovati-
va di Steab SpA, da ormai oltre

35 anni leader a livello europeo nella
produzione di componenti stampati a
iniezione in materiale isolante per
uso industriale, dedicati ai settori
dell’illuminazione, dell’elettronica e
dell’elettromeccanica. Il nuovo bre-
vetto della vulcanica azienda toscana
investe questa volta il settore dell’ar-
redo, nell’ottica di una dinamica

diversificazione del proprio core
business: stiamo parlando del Tripe-
de®, sedia dall’appeal hi-tech
espressione al contempo di un vero
e proprio raccordo fra passato e futu-
ro. Proponendo in chiave moderna
l’essenza stessa della “fiorentinità”
tramite l’evocazione il Giglio, simbo-
lo di Firenze, e l’ideale citazione della
seduta a tre gambe realizzata nel ‘400
da Benedetto da Maiano per l’arreda-

mento di Palazzo Strozzi, tale raffina-
to prodotto di design affianca
all’evoluto studio formale il rispetto
dei principi primari della salvaguar-
dia ambientale, grazie all’azzeramen-
to di scarti di materiale. Lo stato del-
l’arte della tecnologia e un materiale
innovativo come il metacrilato tra-
sparente vengono così messi al ser-
vizio di un oggetto dalla tradizione
secolare, proponendosi come seduta
ideale per chi ami distinguersi per
stile e sobrietà. 

ECM SpA si prepara a festeggiare
in questi giorni i primi cinquan-
t’anni di vita, e non si è mai sen-

tita così giovane. Da sempre in cam-
mino lungo un percorso di coerenza e
innovazione, l’azienda toscana espri-
me lo stato dell’arte a livello interna-
zionale nel mercato dell’automazione
e dei sistemi di sicurezza e segnala-
mento ferroviario. “L’innovazione tec-

nologica non conosce pause” - affer-
ma l’Amministratore Delegato Rober-
to Cappellini - “e la nostra azienda ha
sempre investito vaste risorse nella
ricerca e sviluppo. Forse il segreto di
tanta longevità risiede proprio in que-
sto: in un lavoro preciso e metodico,
svolto con grande passione e
coscienza, che giorno per giorno
definisce l’eccellenza del marchio

ECM”. I nuovi sistemi di Automatic
Train Protection - protezione automa-
tica della marcia del treno - rivestono
un ruolo importante nella linea pro-
gettuale di ECM, che ha già installato
oltre 1400 km di un solo modello di
ATP sulle linee ferroviarie italiane ed
è presente in maniera sostanziale
anche in altri mercati, europei e non.
Il tutto con l’obiettivo di garantire la
sicurezza e l’affidabilità dei trasporti a
vantaggio dell’utente finale. 

Mobility: innovazione come missione

Scegliere Renault Business significa beneficiare della competenza di
un’organizzazione capace di offrire a ciascun cliente Azienda la
proposta migliore attraverso una gestione congiunta di uomini e

mezzi tra Renault Italia, la Finanziaria RCI Banque e i servizi di Overlease,
società di Noleggio a Lungo Termine partecipata del Gruppo Renault. Renault
Business propone un ampio ventaglio di soluzioni integrate di mobilità
abbinate ad offerte innovatrici per la gestione della propria flotta aziendale.
Oggi, Renault si presenta alle aziende con una gamma completamente rinno-
vata: in particolare New Laguna arriva sul mercato in una nuova veste, con
Navigatore e Filtro Antiparticolato di serie. Reattività, stabilità e preci-
sione contraddistinguono questa grande auto. Con il telaio a 4 ruote sterzanti
4CONTROL la tenuta di strada è ai massimi livelli, come se si avanzasse su
rotaie! Il comfort, la silenziosità, lo stile originale, espressivo e dinamico, con
il lunotto inclinato ed il profilo filante, ne evidenziano l’elevata qualità. 
Con New Laguna tutta la tecnologia è al servizio del pia-
cere di guida. E ancora, grazie al proprio debutto nel
mondo dei SUV/Crossover 4x4 e all’alleanza con Nis-
san, Renault propone Koleos: l’unica auto capace di
abbinare il comfort di una berlina e l’abitabilità di una
monovolume con la tecnologia e la sicurezza di una 4X4.

Con l’introduzione nel mercato mobility di
PDA, smartphone, Tablet PC di ultima
generazione, oggi le aziende hanno a

disposizione strumenti di eccezionale potenza e
versatilità, capaci veramente di ottimizzare le atti-
vità ed incrementare la redditività.
Le nuove tecnologie di comunicazione integrate
in questi strumenti consentono infatti agli utenti
la connessione wireless alla rete locale azienda-
le, la ricezione di e-mail con allegati, messagge-
ria elettronica, videoconferenza, localizzazione,
navigazione e tutte le più moderne applicazioni.
Ma come possono le Aziende beneficiare di tali
apparecchiature? Sempre tese a migliorare la
loro “bottom line”, esse si aspettano che i loro
investimenti vengano ricompensati velocemente
in termini di produttività, accuratezza dei dati,
efficienza e velocità di risposta ai quesiti dei loro
clienti. Con le nuove tecnologie mobili, il softwa-
re ed i servizi si stanno sviluppando con velocità
senza precedenti, aumentando le informazioni a
disposizione del personale esterno delle imprese
e liberando gli impiegati dalle scrivanie, con un
unico obiettivo: formare una forza lavoro flessibi-
le e completamente interconnessa.
Le imprese cercano progetti e soluzioni mobility
end-to-end che solo aziende con grande baga-
glio di esperienza possono offrire: ne è un esem-
pio la S.I.A. Srl di Corsico, leader nelle applica-

zioni mobility da oltre 30 anni. Con l’obiettivo di
supportare a 360° i propri clienti, S.I.A. ha certi-
ficato per i propri software una gamma seleziona-
ta di produttori hardware leader nel settore mobi-
lity: dal palmare al Tablet PC di Fujitsu-Siemens
alle soluzioni di Motion Computing realizzate per
l’ambiente ospedaliero o alle tecnologie indu-
striali di Intermec, fino alle soluzioni di Tou-
chStar, leader mondiale nella produzione di ter-
minali ATEX. Operante anche per la P.A. con pro-
getti per l’automazione di letturisti, vigili urbani,
ispettori di aziende di trasporto pubblico, l’azien-
da possiede inoltre una divisione per la Gestione
controllo accessi, Gestione sosta, Sistemi di
sicurezza, impianti TVCC, ZTL, Viabilità, consu-
lenza e realizzazione di progetti web complessi,
con la quale ha ottenuto la fiducia di innumere-
voli clienti nei settori più disparati: ad esempio,
Automazione forza vendita per Sammontana SpA,
Universal Music Italia SpA, Carlsberg Italia SpA,
Caseificio Pugliese Conrado, Sibeg Coca Cola,
Gruppo Lekkerland, Rottapharm SpA, etc.

Tecnologie avveniristiche e sinergie su
scala regionale per un Mondo senza confini

Nata nel 2004 da un gruppo di giovani
imprenditori esperti del settore -  Marco
Caprini, Mauro De Lellis, Mario Mariani e,

dal 2007, Sonia De Lellis - Dema Service Srl opera
nei trasporti internazionali puntando a traguardi
sempre più ambiziosi. Dopo un’accurata analisi del
settore, l’azienda ha prontamente recepito la neces-
sità dell’Industria di un utilizzo sempre maggiore di
camion gran-volume, per la razionalizzazione dei
costi. Un efficiente livello di servizio ha poi con-
sentito a Dema di cogliere altre importanti oppor-
tunità, capaci in pochi anni di proiettarla verso i
numeri attuali: un fatturato che nel 2008 supererà i
20 milioni di euro, e ben 400 unità caricate a setti-
mana. Una performance condivisa con realtà quali
INDESIT, WHIRLPOOL e CHEP, supportate da
Dema Service con le più moderne tecniche d’infor-
mazione. La stessa metodologia di servizio viene
resa operativa presso tutta la clientela, garantendo
risposte rapide e soluzioni allineate alle singole
aspettative. 
L’operatività su tutto il territorio nazionale, grazie
anche alla presenza di sinergie regionali, garanti-
sce all’azienda una presenza diretta praticamente in
ogni luogo: Dema Service ha infatti investito nelle
sfide internazionali aprendo proprie unità operative

a Budapest in Ungheria, a Londra in Inghilterra e a
Plovdiv in Bulgaria, che verranno affiancate entro il
2008 da nuove sedi in Germania a Colonia ed in
Polonia a Wroklaw. Un altro tassello strategico è
rappresentato dal personale: un team europeo di
oltre 30 figure giovani e dotate di competenze mul-
tilinguistiche, che condividono con la proprietà - a
sua volta impegnata nell’aggiornamento tecnologi-
co e nell’individuazione di soluzioni ad hoc per
ogni esigenza - l’obiettivo di rendere ogni cliente
un grande cliente! Questo è oggi Dema Service: un
partner capace di ottimizzare l’imponente crescita
degli ultimi anni cercando sempre nuovi e diversi
traguardi, in un Mondo che non conosce confini
grazie ad una rete di agenti ramificata in ogni
luogo.

Brevetto italiano stile europeo

Nasce Tripede®, sobria e raffinata seduta
hi-tech figlia di una tradizione secolare

fiammenghi@mclink.it

www.steab.it

La programmazione costituisce
un elemento fondamentale per
utilizzare al meglio gli strumen-

ti e le risorse rese disponibili per le
aree dell’Obiettivo Convergenza. 
Nel proprio contesto programmati-
co, già tracciato nel progetto
“Reghion Sprintech”, il Consorzio
ASI ha individuato due linee di inter-
vento coerenti con gli indirizzi pro-
grammatici regionali e nazionali. 

La prima riguarda la realizzazione di
una struttura di ricerca consortile in
materia di ambiente ed energie rin-
novabili nell’ambito dell’agglomera-
to industriale di Saline Joniche, in
collaborazione con la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Reggio
Calabria e con le aziende interessate
del comparto energetico-ambientale:
intervento previsto dalla stessa
Regione Calabria, per il quale il

Consorzio intende predisporre una
offerta progettuale inseribile nel
quadro programmatico regionale. 
La seconda riguarda la predisposi-
zione e l’attuazione del programma
provinciale per la ricerca industriale
e l’innovazione su incarico della
Provincia di Reggio Calabria, al fine
di costruire un contesto di riferimen-
to nel quale le imprese ed il sistema
universitario possano cooperare per
la crescita del territorio e del sistema
imprenditoriale provinciale.

Istituito nel 1961, il CASIC - Con-
sorzio per l’Area di Sviluppo Indu-
striale di Cagliari - èè un Ente Pub-

blico Economico ai sensi della l.
317/1991, con compiti di pianifica-
zione urbanistica e di impulso allo
sviluppo economico del territorio
consortile, preposto alla gestione di 3
agglomerati industriali (Macchiared-
du, Elmas e Sarroch) per un’area tota-
le di 9.244 ettari. La sua missione èè
quella di offrire le condizioni neces-
sarie per la creazione e lo sviluppo di
attivitàà produttive nell’industria, nei
servizi e nella ricerca, di realizzare
infrastrutture tecnologicamente avan-
zate e di fornire servizi reali alle
imprese insediate o in via di insedia-
mento nell’area.
Il Consorzio risponde alle esigenze
delle imprese con un’infrastruttura-
zione secondaria avanzata dell’area -
piattaforma ambientale polifunziona-
le, piattaforma logistica per il tran-
shipment dei contenitori, rete per la
fornitura di servizi telematici a banda
larga, spazi per l’incubazione di
imprese manifatturiere, di servizio e

di ricerca, rete per la movimentazione
di prodotti e fluidi di servizio colle-
gante gli impianti petrolchimici di
Sarroch alle imprese di Macchiared-
du - e con la predisposizione di aree
attrezzate per attivitàà di informazio-
ne, comunicazione, ricerca e sviluppo
tecnologico. L’area industriale di
Cagliari ospita circa 350 imprese con
oltre 8mila addetti, appartenenti pre-
valentemente ai settori della petrol-
chimica, chimica di base, meccanica
fine, carpenteria metallica, servizi
all’industria, industria manifatturiera
o ad alta specializzazione tecnologi-
ca. Con la l.reg. n. 10/2008 l’Ente -
attualmente gestito da un CdA com-
posto dai rappresentanti delle ass. di
categoria, della Provincia e del
Comune di Cagliari, dei comuni cir-
costanti e della società finanziaria
regionale - diverrà Consorzio Indu-
striale di tutta la provincia.

asireg@asireg.it

www.ecmre.com

www.casic.it

www.stispa.it

www.sia-pen.it www.dematrasportiinternazionali.com

Due linee d’intervento 
per lo sviluppo del territorio

http://www.renault.it/aziende/renault-business/index.jsp

Sicurezza e affidabilità per l’utente 
dei trasporti ferroviari
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Un’innovativa gamma di soluzioni 
integrate di mobilità

Trovare la migliore soluzione per risolvere ed ottimizzare problematiche
e risorse di ogni impresa. Ecco l’auspicio che - attraverso queste pagi-
ne dedicate all’apertura di un dialogo, di un confronto fra un’accurata
selezione di aziende operanti nei settori più disparati - vogliamo offrire
a chiunque desideri approfondire le caratteristiche peculiari delle realtà
presenti in questo nostro nuovo Speciale. Rimanere competitivi a livel-
lo nazionale o internazionale è certamente la prima preoccupazione di
ogni imprenditore. E questo, in un panorama contrassegnato per la
maggior parte da una proliferazione delle PMI come quello dell’econo-
mia italiana di oggi, non può prescindere dall’ottimizzazione delle risor-
se umane e tecnologiche, così come dalla razionalizzazione dei tempi e
dei costi endemici alla propria attività. La comunicazione fra aziende
diviene quindi ancora una volta elemento fondante per una reciproca
presa di coscienza, nell’ottica di reperire soluzioni innovative, persona-
lizzate o anche semplicemente ancora non praticate per migliorare gli
standard finora ottenuti. L’attenzione di un imprenditore è spesso piena-
mente assorbita dal core business della propria azienda, e questo può
pregiudicargli la possibilità di cogliere al volo le opportunità concrete
nascoste in un range sempre più ampio e variegato di offerte provenien-

ti da un eccezionale numero di fonti. Il nostro compito è proprio quello
di facilitare questa difficile scelta, offrendo visibilità con un approccio
trasversale e grandangolare a tutte quelle aziende che credano nel valo-
re della propria proposta e nel potenziale innovativo delle soluzioni pre-
sentate. La finalità dovrebbe essere quella di generare partnership fra
imprese capaci di agire o addirittura interagire in feedback per la riso-
luzione delle proprie contingenti problematiche. E per questo abbiamo
ancora una volta deciso di spaziare da settori apparentemente distanti
come il noleggio e la logistica, la movimentazione delle merci e le spe-
dizioni, la tutela della proprietà industriale e la comunicazione, la pro-
duzione di elementi meccanici ed elettronici destinati ad essere integra-
ti in apparati più complessi o quella di software e di applicativi gestio-
nali, per finire con l’offerta mirata di complementi di arredo e di abbi-
gliamento come di flotte aziendali o dotazioni hardware.  
Il nostro vuole essere uno stimolo, una spinta verso le nuove sfide
riservate dal futuro. Ma anche un vero e proprio servizio di aggiorna-
mento e informazione, destinato a nostra volta ad accompagnarvi nel
modo più dinamico e costruttivo possibile fino al prossimo Speciale
Servizi per le Aziende!

Perchè reiterare ogni anno il nostro
appuntamento con questo Specia-
le? E perchè farlo proprio su questo

tema, quello dei Servizi alle Aziende? 
A questa e ad altre domande potreste
benissimo rispondere solamente leggen-
do un articolo scelto a caso fra quelli che
compongono lo Speciale stesso. 
La ragione, infatti, risiede proprio nell’ec-
cezionale carica innovativa che le aziende
aventi come proprio core business l’ero-
gazione di servizi o la creazione di pro-
dotti con tale destinazione principale -
seppur in settori paralleli o complementa-
ri - devono necessariamente possedere
per riuscire a restare competitive sul mer-
cato. I repentini cambiamenti dati dal-
l’evoluzione in tempo reale delle tecnolo-

gie e la relativa necessità di conciliare il
know-how e la tradizione con dotazioni di
hardware e di software sempre più presta-
zionali hanno spinto molte aziende ad
avvalersi di professionisti qualificati e
costantemente aggiornati, affidando loro
in outsourcing le attività più difficili da
gestire direttamente. E proprio in questo
contesto potrete trovare le migliori e più
innovative soluzioni per ogni genere di
business, nell’ottica di informare gli
imprenditori in modo esaustivo, corretto e
aggiornato.

Speciale Servizi per le Aziende è 
visibile sul sito www.ilsole24ore.com


