
Cedral Tassoni
vola in business
con Alitalia

SALÒ. Cedral Tassoni indossa
le ali e vola in business class
grazie all’accordo con Alitalia.
A fine dicembre 2019, la stori-
ca società salodina (vanta due
secoli di storia) si è aggiudica-
ta la gara di fornitura di acqua
tonica e soda water indetta da
Alitalia, gara grazie alla quale

Tassoni fornirà ai viaggiatori
della business class due dei
suoi fiori all’occhiello: l’acqua
tonica Tassoni, appunto, e la
soda water, rigorosamente
nelle iconiche bottigli in ve-
tro.

L’accordo,che rimarrà in vi-
gore fino al dicembre 2021, è
accolto con grandissima sod-
disfazione in casa Tassoni.
«Siamo davvero orgogliosi di
entrare a fare parte della squa-
dra dei prodotti Alitalia - com-
mental’ad del gruppobrescia-
no, Elio Accardo, che prose-
gue -: sapere che chi vola in
classe business potrà trovare
le nostre acque sodate ci ren-

de felici. Ma soprattutto sap-
piamo che renderà più piace-
vole il viaggio di italiani e stra-
nieri che ogni giorno scelgono
la nostra compagnia di ban-
diera per i loro spostamenti,
per affari o per diletto».

I numeri.Cedral Tassoni nasce
nel 1793 a Salò, sulla riva bre-
sciana del Lago di Garda, dove
ancora oggi risiedono gli uffici
e lo stabilimento produttivo.
Partita come Spezieria, dove
venivanoprodotti liquori a ba-
se di cedro, nel corso dei suoi
225 anni di storia l’azienda si
evoluta fino a diventare un
marchionoto edevocativo,ca-
pace di perdurare al di là delle
mode, entrato a far parte
dell’immaginario collettivo e
delpatrimonioculturale italia-
no.

Oggi produce,oltre alla clas-
sica Cedrata Tassoni Soda, la
cui prima produzione risale
agli anni ’50, diverse altre bibi-
te, dalla Tonica Superfine al
Fior di Sambuco a Pescamara,
bibite innovative e profumate
che nascono dall’intuizione
di «raccogliere i fiori e frutti e
portarli in un bicchiere», oltre
a un’ampia linea di sciroppi e
spirits.

Nel 2018 (i numeri del 2019
non sono ancora pubblici) il
valore della produzione è sta-
to di 9,8 milioni di euro
(+1,91%) con il 97% dei ricavi
all’estero; l’utile lordo è cre-
sciuto del 28,15%(da 945mila
euroa 1,2milioni)e quellonet-
to è passato da 671 mila euro a
896 mila con una crescita del
33,4%.   // A.D.

BRESCIA. Il dibattito umano vs
macchine assilla la società mo-
derna sin dalla rivoluzione in-
dustriale.

Ma il presente, e sempre di
più in futuro, vede come ele-
mento strategico, l'uso intelli-
gente delle macchine, come al-
leati nella crescita economica.
Isfor, Istituto Superiore di For-
mazioneeRicercadi Fondazio-
ne AIB, ha deciso di dedicare
due percorsi ad alta innovazio-
ne a questi temi.

I percorsi. Il primo, in partenza
proprio oggi è dedicato alla
«Collaborazione fra Uomo e
Robot nella fabbrica del futu-
ro: tecnologie emergenti per
l'industria 4.0». Un percorso
formato da tre moduli brevi
per approfondire e applicare
tematichelegate ai robot colla-
borativi, all'intelligenza artifi-
ciale e all'interazione uo-
mo-macchina. Il corso intro-
durrà i concetti fondamentali
dellediscipline coinvolte e illu-
streràleprincipali aree diappli-
cazione. I partecipanti saran-
no inoltre coinvolti nell’analisi
diconcreti casi distudio. Il per-

corso si articola su 32 ore e si
rivolge sia ad aziende che già
utilizzano robot collaborativi e
desiderano acquisire cono-
scenze su sviluppi recenti e
prospettive della tecnologia.

Il secondo appuntamento,
in partenza il prossimo 27 gen-
naio, sarà focalizzato sull'uo-
mo: «Dall'HR management ai
comportamenti organizzativi,
costruire le competenze tra-
sversali». Il corso parte dai pro-
fili più avanzati di people ma-
nagement evidenziando l'im-
portanza di orientare e «allena-
re» comportamenti organizza-
tivi delle persone, coinvolte ai
diversi livelli dell’impresa, coe-
renti con gli obiettivi aziendali.

Verranno trattate le temati-
chetrasversalia più elevato im-
patto sulla performance indivi-
duale e aziendale: la gestione
delle risorse personali, la resi-
lienza, motivazione personale
e risorse gestite, leadership. //

L’operazione

La società di Salò
fornirà acqua tonica
e soda water alla
compagnia aerea

BRESCIA. Quella in costruzio-
ne a Ituango, sulle rive del fiu-
meCauca,nonèsolo lapiù im-
portante centrale idroelettri-
ca della Colombia. Per Atb, il
gruppo guidato dal camuno
Sergio Trombini, rappresenta
la più grande commessa ac-
quisita dalla divisione Hydro:
85 milioni di dollari per realiz-
zare, nell’arco di quattro anni,
condotte forzate dal diametro
di 6,2 metri e pozzi verticali in
acciaio.

HidroItuango, a circa 170
km a Nord-Est di Medellin,

una volta a regime avrà una
potenza complessiva di 2.400
MWesaràingrado disoddisfa-
re quasi il 18% della domanda
elettrica nazionale.

Lastoria.Atb è presente in Co-
lombia fin dagli anni Sessan-
ta.Ma è dal 2010, con l’apertu-
ra della filiale produttiva a Me-
dellin, che si consolida il rap-
portocon ilPaese sudamerica-
no. «Le prime commesse per
HydroItuango risalgono al
2014 (committente è EPM,
Empresas Publicas de Medel-
lin) - ci spiegano Enrico Cam-
parada, direttore generale del-
la divisione Hydro e Gianluca
Raseni, direttore operations
Hydro -. Abbiamo prodotto
l’intera gamma di componen-
ti idromeccanici per la centra-
le. La nuova commessa arriva

dopouna serie di problemi ge-
ologici che hanno afflitto
l’area a ridosso del fiume Cau-
ca. Il crollo di un tunnel ha re-
so necessario rimettere mano
al progetto che ora prevede il
rivestimento in acciaio delle
condotte sotterranee».

È grande la soddisfazione
dei manager per questo risul-
tato frutto del buon lavoro di
anni. «Abbiamo dimostrato
sul posto le nostre capacità
tecniche e tecnologiche di far
fronte, in tempi tutto somma-
to brevi, a forniture rilevanti».

Tutta la parte di ingegneria
dei componenti idromeccani-
ci viene realizzata in Italia e a
Brescia,mentre la fabbricazio-
ne delle apparecchiature per
il settore idroelettrico viene
suddivisa tra Medellin e lo
«stabilimento temporaneo»
chesistaallestimento nonlon-
tano dalla centrale. «Un sito
produttivo che nasce e morirà
insieme a questa commessa -
spiegano Camparada e Rase-
ni -. La costruzione è stata av-
viata nelle scorse settimane: si
estenderà su un’area di 20mi-
la mq, 3.000 dei quali coperti,
edarà lavoro acirca 200 perso-
ne».

Il gruppo. La commessa co-
lombianaèl’ennesimaconfer-
ma della bontà del nuovo mo-
dello organizzativo avviato da
Sergio Trombini a fine 2018 e
cheprevede,accanto alla valo-
rizzazionedelbrandAtb, la na-
scitadi4divisioni:Heavy Equi-
pment (commesse per oil&
gas enucleare); HydroMecha-
nicalEquipment (grande idro-
elettrico); Renewable (eolico
e piccolo idroelettrico); e Civil
Construction & Industrial Ser-
vices che raggruppa le attività
dellastorica Semat, Semat En-
gineering, Btb e la nuova arri-
vata Sid, Società Italiana De-
molizioni. //

Per le condotte forzate
dell’impianto idroelettrico
di Ituango, il più grande
del Paese sudamericano

BRESCIA. È un
momento positivo per
la divisione Hydro del

gruppo Atb che nel 2019 si è
aggiudicata commesse per un
totale di 130milioni di euro. La
divisione opera in Colombia,
Cile, Usa, Canada, ma anche
Francia Camerum, Uganda,
etiopia e Laos. «La divisione
HydroMechanical Equipment
sta dando senso di prospettiva
a tutto il gruppo - chiosa il
presidente Sergio Trombini -;

questomomento ci richiede un
adeguamento
dell’organizzazione, perciò per
i prossimimesi sono previste
nuove assunzioni. Un segnale
decisamente positivo per il
futuro». Il gruppo intende
infatti assumere una
quindicina di nuove figure nel
2020. Le selezioni iniziateranno
nelle prossime settimane: si
cercano particolare ingegneri
gestionali, tecnici e addetti alla
qualità.

/ È in programma da domani,
mercoledì 22 a venerdì 24 gen-
naio a Milano la fiera PTE-Pro-
motionTrade Exhibition, uni-
co appuntamento annuale in
Italia dedicato al mondo dell'
oggettopubblicitario, del tessi-
le promozionale e delle tecno-

logie per la personalizzazione.
La manifestazione, organizza-
ta da Fiera Milano, avrà come
sede Fieramilanocity. All’ap-
puntamento saranno presenti
165 espositori (tra aziende,
brand e case rappresentate), di
cui il 28%provenienti dall'este-
ro. 14 paesi presenti; oltre l'Ita-
lia, i più rappresentati sono
Francia, Germania, Polonia e
Spagna. Tra gli stand anche

due aziende bresciane: si trat-
ta della Large Format srl di Bre-
scia e la Mt.En srl di Piambor-
no.

PTE-PromotionTrade Exhi-
bition è il punto di riferimento
per gli operatori che ruotano
intorno alla catena produttiva
del mondo della personalizza-
zione pubblicitaria. La sosteni-
bilità sarà il fil rouge di questa
edizione della manifestazione.
Il 23 gennaio, è in programma
il seminario dal titolo: «Come
integrare la sostenibilità nella
filiera del gadget: storie e stru-
menti». //

Commessa record
per Atb Group:
85 milioni di dollari
dalla Colombia
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Due pmi bresciane a Pte
fiera degli oggetti pubblicitari
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Ilmanager.Elio Accardo è a.d. di Cedral Tassoni
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