INFORMAZIONE PROMOZIONALE a cura di MGA COMUNICAZIONE

EXPO 2015 - Aziende Eccellenti

L'eredità di Expo, un'opportunità per ridefinire nuovi modelli di sviluppo delle imprese e dei territori
Iniziato il conto alla rovescia, fra pochi giorni si spengeranno le luci della grande ribalta dell’esposizione universale. Per tutti gli attori coinvolti la sfida sarà quella di dimostrare la capacità di
andare oltre l’effimerità dell’evento mediatico, trasformandone l’indiscusso potenziale attrattivo in durature opportunità di crescita per imprese e territori. Una sfida orientata verso il futuro,
per le importanti ricadute sull’economia e lo sviluppo delle comunità territoriali che sapranno mettersi in gioco.
THE ITALIAN SEA GROUP

BALDINI E CECCHI

La grande tradizione Le mani d’oro del
della nautica italiana ricamo italiano
Sei Yacht consegnati nel 2014 e
altri otto in produzione rendono
l’idea della potenzialità produttiva di The Italian Sea Group,
leader della nautica internazionale. Con quasi 200 dipendenti, un cantiere che occupa una
superficie di 100.000mq e una
sede direzionale dove clienti,
fornitori e visitatori sono accolti
in ambienti Italian Luxury dalle
qualità innovative e dal design
elegante e ricercato, il Gruppo
guidato dall'imprenditore Giovanni Costantino è una delle

Tovaglia Nives by Baldini e Cecchi
Baldini e Cecchi è un nome storico nel mondo del ricamo artistico per la casa Made in Italy.
L’atelier nasce a Buggiano (PT)
nel ‘62 dall’iniziativa della disegnatrice Nives Baldini Cecchi, a
cui si aggiunge la boutique monomarca presente a Portofino
da oltre 25 anni. Ogni capo griffato “Nives by Baldini e Cecchi”
è unico, progettato a mano e realizzato tramite antiche tecniche
come telaio, ago e filo e la più
recente mano-macchina.
www.baldiniececchi.it

Il cantiere con il bacino galleggiante
più grandi realtà europee del
settore. Con una conformazione
che è il risultato di una serie di
acquisizioni portate a termine
in tempi particolarmente difficili
per l’intero comparto nautico,
oggi opera sul mercato con diversi brand: Admiral, Admiral
Sail e Tecnomar, caratterizzanti
lo yachting di lusso a vela e a
motore. Dal 2012 il Gruppo fa
il suo ingresso anche nel settore della navalmeccanica e del
refitting con l’acquisizione di
Nuovi Cantieri Apuania, storico
cantiere navale di Marina di Carrara. Recentemente è stato lanciato sul mercato il nuovo brand
Franck Muller Yachts, frutto di
una partnership in cui il mondo
dello yachting si fonde con quello dell'orologeria di lusso. Il primo gioiello dei sei attualmente
in costruzione, uno yacht esclusivo ed innovativo, presentato in
anteprima mondiale al Monaco
Yacht Show 2015.
www.theitalianseagroup.com

GEOMIND SRL
SOFTWARE HOUSE

Mappe 3D
personalizzate
Da precedenti esperienze provenienti dalla ricerca universitaria e
dall’industria del software nasce
nel 2003 GeoMind, per la progettazione e lo sviluppo di tecnologie e prodotti software in ambito
mappe 3D. La visualizzazione di
elevata qualità e la possibilità di
ottenere informazioni rilevanti
collegate ad una data posizione
geografica rendono questa tecnologia applicabile, oltre alla navigazione, a diversi campi come turismo, beni culturali e ambientali,
gestione del territorio e localizza-

GeoFlyer: mappe 3D
per smartphone/tablet

GAMMA SOFTWARE

Semplificazioni
informatiche
In grado di utilizzare anche le
nuove tecnologie RFID, Gamma
Software offre software gestionali per il settore lapideo, stoccaggio e lavorazione di marmo
e granito, tutti collegati in automatico alle gestioni contabili
e fiscali, fra cui spicca l’ERP
Panthera di Infracomm Spa, che
permette in maniera semplice ed
immediata di avere un vero pianificatore di processi aziendali.
Punto di forza dell’azienda la
semplificazione e la realizzazione di progetti su misura.
www.gammasw.it

zione di veicoli. I prodotti GeoMind sono rivolti sia al consumer,
con varie App di navigazione 3D
orientate all’escursionismo, alla
bicicletta, alla vita all’aria aperta
in generale, sia al business dove
la tecnologia è messa a disposizione di altre aziende tra le quali
Navionics, leader nel settore della
cartografia elettronica marina,
per la quale GeoMind ha realizzato un innovativo sistema per
la ricostruzione di dati batimetrici
in 3D. Ma la novità più rilevante
è il prodotto GeoFlyer VApp, un
sistema di authoring per aziende
e professionisti che consente di
inserire contenuti personalizzati nella mappa 3D, creando così
una propria App di navigazione
che può essere pubblicata e resa
disponibile tramite smartphone o
tablet. Sistema che rende più facile agli operatori realizzare guide
turistiche, promuovere percorsi
culturali, enogastronomici e di
ogni altro tipo. - www.geomind.it

TACCHIFICIO FIDIA SRL

EUROGUARCO SPA

Manualità e
prodotti naturali

Lavorati e semilavorati Progettazioni
ingegneristiche
per l’industria

Alcune realizzazioni

La sede principale è a La Spezia,
un’unità produttiva a Cremona,
ed una rete di agenti e distributori è dislocata in diversi Paesi
del mondo. Con questi “numeri” Euroguarco Spa è leader
nella fornitura di prodotti finiti
per aziende di importanti settori
industriali, fra i quali l’oil&gas, il
manifatturiero, i trasporti e quello delle costruzioni. Alle guarnizioni industriali, valvole a sfera,
sistemi e componenti per il piping, coibenti termici ed acustici
ed altri ancora, si aggiungono

Produrre componenti per le più
importanti griffe delle calzature,
senza perdere di vista la tutela
ambientale e delle condizioni di
lavoro è la filosofia che contraddistingue Tacchificio Fidia Srl.
Fin da quando, nel 1968, i soci
Mario Fioravanti e Antonio di
Stefano decisero di avviare una
ditta artigiana per la produzione
di tacchi fasciati in cuoio. Da allora il percorso è tutto in salita,
grazie soprattutto agli elevati livelli qualitativi per i quali l’azienda ha ottenuto le certificazioni
ISO 14001 e EMAS2014 per il
riciclo ambientale, e adesso con
nuovi investimenti punta a SA
8000 e OHSAS 18001. Dopo
quasi cinquant’anni di attività e
un significativo aumento di produzione, chi lavora al Tacchificio
Fidia considera il ciclo produtti-

La sede del Tacchificio Fidia
vo ancora come un laboratorio,
dove non ci sono automatismi
e ogni fase della lavorazione richiede cura e abilità manuale.
Iniziando dalla scelta dei migliori pellami per fasciare tacchi di
ogni materiale, di tutti i colori e
variamente rifiniti con applicazioni di ogni genere, secondo
le richieste dell’esigente mondo
del fashion internazionale.
www.tacchificiofidia.it

STUDIO CROCE SRL

Pontile di Tonfano (foto Carlo Granaiola)
Lo Studio Croce si occupa di
progettazione e direzione lavori
per Enti pubblici e privati, in tutti
i settori dell’ingegneria civile e in
particolare nell’ambito delle costruzioni sismo-resistenti. Spazia dagli edifici civili e industriali
alle infrastrutture: ponti, viadotti,
strade, opere idrauliche, porti e
opere marittime, fino al recupero, consolidamento e adeguamento sismico di strutture esistenti anche di interesse storico
e monumentale, avvalendosi
delle strumentazioni e delle metodologie più avanzate.
www.studiocroce.com

Valvole a sfera per impianti oil&gas
nuovi materiali ecologici per
l’allestimento di carrozze treni e
navi e sistemi chiavi in mano per
il risparmio energetico. Fondata
nel 1958 da Luciano Ghirlanda e
oggi guidata dai figli Cristiano e
Massimiliano, Euroguarco consolida negli anni 90 la propria
posizione in Italia e la presenza
in vari mercati esteri, sviluppando un’efficiente organizzazione,
flessibilità, buona capitalizzazione, alti livelli di export, investimenti in ricerca e sviluppo e
certificazioni di prodotto. “Nei
prossimi anni” precisa Cristiano
Ghirlanda “puntiamo a implementare la produzione di pannelli ultraleggeri ed ecologici
(Artoboad) per il settore dei trasporti, mentre nei mercati esteri,
specie in Medio Oriente (Iran,
Iraq) e Africa (Nigeria, Libia), miriamo a realizzare alleanze più
forti con gruppi locali ed altre
aziende italiane per valvole e
piping”.
www.euroguarco.com

FENITRAS SRL

Trasporti di precisione
ad altissima velocità
Fenitras Srl, certificata UNI–EN
ISO 9001, è l’evoluzione di oltre
mezzo secolo di esperienza della famiglia Cecchini nel settore
del trasporto. Con un team di
persone altamente competenti
e una flotta ben fornita di automezzi soddisfa qualsiasi esigenza di trasporto su tutto il territorio nazionale e fornisce servizi di
logistica e deposito. Dal giugno
2015, con Fenirent, offre anche
soluzioni per il noleggio di automezzi senza conducente.
www.fenitras.it

INSURANCE ONLINE

CASA GIANI

Applicativi software
in ambito bancario e
assicurativo

Il vero cornetto
all’italiana

Vent’anni di esperienza, più di
mille le agenzie assicurative e
diecimila gli sportelli bancari che
utilizzano almeno un applicativo
di Insurance Online sono numeri importanti e danno l’idea di
come la società di progettazione
e sviluppo di prodotti e servizi ICT
risponda alle specifiche esigenze
del mercato assicurativo e bancario. Dalla sede principale di Pisa
e le altre due di Firenze e Milano,
Insurance Online opera con un
team altamente specializzato,
dotato di competenze tecniche e
di processo sui temi della monetica, della bancassurance, delle
assicurazioni e della business
analisys, con un struttura organizzativa suddivisa in tre centri di
competenza corrispondenti ad altrettante unità operative: Banking
Solutions, Insurance Solutions e
Business Intelligence. La lunga
esperienza nel settore e l’elevata professionalità hanno portato
alla realizzazione di prodotti conosciuti e apprezzati dai clienti,
quali Exact, dedicato ai sistemi di
pagamento per la configurazione

distribuzione e gestione di carte
di credito e debito ed Example,
soluzione per la gestione del portafoglio vita e danni. Affidabilità,
condivisione ed esperienza e la
capacità di rinnovare le proprie
proposte rappresentano i punti di
forza sui quali è stata costruita la
società, che si è guadagnata la fiducia delle migliaia di persone che
ne utilizzano abitualmente le soluzioni. - www.insurance-online.it

Anche se non lo sapete, Casa
Giani vi ha aiutati ad iniziare
bene le vostre giornate tante
volte, dandovi modo di gustare
un cornetto di qualità nel bar
vicino casa. È dagli anni '80, infatti, che produce e distribuisce
cornetti e prodotti per la colazione in tutta Italia.

Cornetto cotto al cioccolato
Il suo approccio privilegia da
sempre la qualità delle materie
prime e la bontà del prodotto
in tutte le eccezioni. Nel tempo
l'azienda si è ingrandita, trasferendo sul piano industriale la sua
tradizione dolciaria.
Fra i motivi del successo di Casa
Giani c'è la rara capacità di precorrere i tempi e sviluppare per
prima prodotti innovativi, come i
“Cornetti cotti congelati”.
“La capacità di legare innovazione e tradizione l'abbiamo sviluppata specializzando sempre
di più il nostro lavoro” afferma
l’amministratore Alfredo Giani.
“Per noi rappresenta anche la
volontà di porre al centro delle
politiche aziendali la continua attenzione alle esigenze dei clienti
e il rispetto dei consumatori finali”. L'azienda si attiene al modello di utilizzo sostenibile dell'olio
di palma secondo lo standard
RSPO. Così Casa Giani lavora
per il proprio futuro e per quello
dei suoi clienti: bar, ristoranti, alberghi che con lei possono servire ogni colazione sicuri della
sua bontà e qualità.
info@casagiani.it

