


“Tutto merito di un grande uomo, il papà Martino, 
colui che a suo tempo contribuì a metanizzare Bergamo e provincia. 
Da lui, io e i miei fratelli abbiamo ereditato preziosi insegnamenti 

attraverso l’esempio e i fatti, non con le sole parole.”

Mauro Piccinini                 



INAUGURAZIONE
L’inaugurazione è l’occasione con cui si celebra l’avvio di una nuova avventura,

 in un atmosfera di festa e grande divertimento.

E’ un momento conviviale per presentare il lavoro che da mesi si svolge affinché la realtà 
che si propone possa stupire, coinvolgere e convincere.

Ma è anche il modo per ringraziare tutti coloro 
che nel corso del tempo si sono spesi per rendere operativo ed efficiente il progetto 

in modo che si immetta sul mercato da subito a pieno regime.

A tutto questo ha pensato Syrio Srl festeggiando l’apertura 
della sua nuova sede lo scorso 14 Aprile 2018.

A partire dalle 9.00 del mattino si sono susseguiti momenti intensi 
e ricchi di condivisione e sinergia.

L’intero staff di Syrio srl è stato disponibile a mostrare 
e spiegare in dettaglio le peculiarità dell’Azienda e dei prodotti scelti, 

in un’atmosfera gioiosa e ludica che è terminata in serata 
con un doppio concerto sullo style country rock americano e hard rock.

Da un punto di vista etimologico “Inaugurare” significa proprio augurare che il futuro 
ci sorrida e di un ottimismo basato sulla solidità che permea la Syrio Srl, 

se ne è avuto sentore a piene mani in questa occasione 
che ha visto riuniti proprietari, il personale tutto, i fornitori e tanti, tantissimi visitatori. 

Una giornata da ricordare e certamente da ripetere
visto che Syrio Srl di novità continuerà a proporne. 



Basta poco per riconoscere in Mauro Piccinini tutte le doti essenziali di 
un vero leader – carisma, intuitività, determinazione – cui si associa la 
grande capacità di cogliere i dettagli. 
Tutti segreti che lo hanno portato a rendere sempre più innovativa 
la Syrio Srl in una parabola ascendente. 
Come ogni storia, c’è sempre un inizio e Mauro lo racconta così, con 
orgoglio e affetto.

Mio padre ha fondato prima l’Orobica Gas, che è poi diventata Sober Gas 
agli inizi degli anni Ottanta e ha metanizzato Bergamo e interi paesi della 
provincia bergamasca. 
In seguito, negli anni Novanta, ha deciso di diversificare le sue attività 
includendo anche il settore elettromeccanico, associandosi a 
un’importante azienda nel panorama italiano e coinvolgendo noi quattro 
fratelli, ognuno in settori e con mansioni diverse.

Quando è avvenuta la svolta che ha portato alla nascita della Syrio Srl?
A partire dal 2003, a seguito di una legge che imponeva cambiamenti 
importanti, abbiamo deciso di dividere fra fratelli le attività paterne sulla 
base delle competenze acquisite negli anni. 
Mio fratello Gianluigi e mia sorella Marina hanno creato la Ressolar, che 
si occupa di apparecchi fotovoltaici e ora sta lanciando la ricarica dei 
veicoli elettrici, mentre io e Silvia, da sempre attivi sul versante 
elettromeccanico, ci siamo dedicati a quell’attività.

Una vera e propria avventura, una sfida che vi ha visto vincenti...Raccontaci la partenza e come siete cresciuti…
La base di partenza è stata quella di impostare l’attività non sul commercio basato sulla vendita ma sul progetto, 
adeguandoci alle esigenze del cliente e puntando su puntualità nella consegna e sulla qualità offerta. 
Ad esempio una scelta vincente è stata quella di abbracciare, fra gli altri fornitori, la Makita, sebbene ci fossero prodotti più 
facilmente vendibili ma di qualità differente. Ci siamo spesi nel convincere il cliente a utilizzare questo marchio e alla fine 
ne siamo stati ripagati perché nonostante le difficoltà iniziali siamo sempre andati crescendo.
Abbiamo conquistando quote di mercato sempre maggiori e allargando di conseguenza il team di lavoro.

Entrando si avverte all’interno dello staff una grandissima sinergia e una fluidità fantastica, valori che danno qualità 
e permettono di lavorare bene. Come è stato possibile crearla?
Come fondamento c’è una forte motivazione, sono tutte persone che hanno sposato la nostra ottica lavorativa e amano 
spendersi. Ti faccio un esempio. Lo scorso agosto, avevamo progettato il trasloco – l’ora di inizio pattuita erano le 6 – sono 
arrivato alle 6.05 e ho trovato già tutti operativi. Spesso quando finivamo, attorno alle 15.00 ci fermavamo per stare insieme.
Il coinvolgimento è generale, anche per quanto riguarda i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dai nostri 
fornitori. Partecipazione che avviene in maniera costante e sincera perché ognuno di noi sente l’azienda come propria.



Infatti tu parli di “nostri” progetti, tu parli della nostra azienda, mai della mia…e questo è bellissimo e insolito da 
parte di un imprenditore.
La Syrio non poggia sul concetto di capo o di azienda ma su ogni singolo progetto e per renderlo concreto è necessario 
dividere le competenze e diversificare i ruoli e ognuno di noi contribuisce per la sua parte. Spesso questo concetto è difficile 
da far passare sia al cliente che al fornitore ma appena viene recepito ne comprendono l’efficacia. 
Ogni settore è “a sé” – logistica, amministrazione, officina e via dicendo – poi al nostro interno siamo noi a interfacciarci
e a confrontarci secondo le linee guida comuni. 
Una fra queste, come ho già detto, è che la scelta dei prodotti non deve basarsi sul prezzo ma sulla sua validità perché è 
questa che ci permette di realizzare i progetti.

Traslocare, cosa è significato?
E’ significato innanzitutto dover ampliare l’organico e per far questo era necessario avere ben chiaro che il loro inserimento 
doveva avvenire nel segno della continuità e linearità lavorativa che era nostra caratteristica, dunque stava a noi 
trasmettere un modus operandi univoco, con “un solo neurone”, come dico io!! 
Ho riunito in momenti distinti i componenti dei vari settori per capire cosa pensassero, come cooperassero, cosa ritenessero 
fosse la particolarità della loro realtà lavorativa. 
Tutto questo per riuscire a uniformare gli intenti in modo che si operasse in sinergia secondo un’etica condivisa in quanto 
recepita come base funzionale per il successivo ampliamento aziendale. Tutto è andato talmente bene che non so quasi dire 
chi lavora qui da 15 anni e chi da 6 mesi!
Inoltre, non si è trattato di un trasloco in senso stretto ma di un vero e proprio stravolgimento di spazi e di una completa 
riorganizzazione. La nuova sede doveva essere operativa in maniera assolutamente funzionale. Ne è esempio il magazzino, 
al 100% elettronico, e non è stato facile far capire quanto questo fosse necessario per lavorare in maniera efficiente. 

Spiegaci bene il plusvalore di avere un magazzino elettronico…
E’ un plusvalore che raramente si riscontra oggi a livello nazionale anche in aziende primarie. Ogni pezzo ha un codice, sia 
che valga 1 euro che 10.000, ogni prodotto deve essere caricato e scaricato, anche se usato da noi stessi o persino rubato. 
Questo ci permette la puntualità di consegna al momento in cui arriva un ordine.

Parlaci invece di come è nata l’idea dell’e-commerce.
Abbiamo voluto strutturare ogni procedura in modo che il progetto e-commerce fosse fluido a livello nazionale. 
Collaborando insieme abbiamo perfezionato in 8 mesi di lavoro, investendoci tempo, energie e risorse economiche prima 
di renderlo visibile online. Il nostro sito infatti rispecchia la nostra etica lavorativa. Innanzitutto la solidità: le statistiche 
dimostrano che la maggior parte dei siti vengono chiusi dopo un solo anno, creando dunque discontinuità nel rapporto 
lavorativo. Inoltre è facilmente rintracciabile e di semplice consultazione. 

E ora, quali sono i progetti futuri, i sogni che nascono con l’apertura della sede di Bergamo della Syrio Srl?
La sede di Trescore era posta in un luogo davvero defilato e il commerciale avveniva attraverso la vendita dei 
rappresentanti. Qui a Bergamo invece abbiamo aperto anche il commercio al dettaglio in maniera molto innovativa. 
Ad esempio abbiamo scelto di proporre una linea di abbigliamento con marche qualitativamente molto alte allo scopo di 
far passare l’idea che la professionalità è visibile anche dal modo in cui ci si veste. L’abbigliamento deve essere dunque 
funzionale e resistente ma anche ordinato e personalizzato, punto su cui stiamo insistendo con i nostri clienti. 
La personalizzazione in aziende importanti significa veicolare la propria distinzione e lo spendere qualcosa in più si 
trasforma in maggior resistenza del capo di vestiario nel tempo.

Per concludere questa intervista ci lasci con un esempio “Emotional”?
E’ un piacere parlarVi di Syrio Club. Syrio Club è nato dall’intento di trasmettere un senso di famiglia nel rispetto dei miei 
collaboratori che ogni giorno condividono con me un pezzetto della loro vita e di questo ne sono grato. 
Creato come un appartamento, ogni dipendente ne ha le chiavi e può usarlo 7 giorni su 7 senza limiti di orario, in completa 
autonomia senza il bisogno di preventiva autorizzazione, con la possibilità di riposare, rilassarsi e disporne a seconda delle 
proprie esigenze.



Silvia Piccinini è una persona determinata e racconta con passione la 
sua attività lavorativa all’interno di Syrio s.r.l.

Il mio lavoro è soprattutto burocratico e segue la parte amministrativa. 
Spesso mi rendo conto che le leggi italiane impongono e limitano 
le piccole aziende come la nostra, per cui è necessario spendere 
moltissimo tempo per seguire ogni passaggio con attenzione in modo 
da evitare errori. 

Fra le mie mansioni c’è anche quella di coordinare i rapporti con le 
banche e con i clienti, soprattutto quelli online.
Questo ultimo settore richiede molta pazienza per riuscire a catturare 
l’attenzione e conquistare la fiducia del “possibile cliente”.

È un processo molto delicato perché per telefono o per email non è 
semplice trasmettere il valore aggiunto che Syrio s.r.l offre in quanto non 
si ha il contatto con il cliente. 
Per contro, provo una grande soddisfazione quando un cliente mi chiama 
e mi ringrazia per la gentilezza e per aver capito come è facile acquistare 
online e che la fiducia riposta è stata appagata.

In Italia l’acquisto online è purtroppo ad oggi ancora limitato da pregiudizi, 
ma con la nostra organizzazione efficiente il cliente si conquista. 

Nella “squadra lavorativa“ collaboro con Paola e Angela. Paola si occupa 
della fatturazione, soprattutto per ciò che riguarda gli acquisti insieme ad 
Andrea, mentre io ed Angela abbiamo in carico la parte amministrativa. 

Fra di noi, e non lo dico perché sono socia in Syrio, abbiamo un meraviglioso rapporto come con tutto il resto del team. 
Siamo in 22 persone ma 22 “veri”, intendendo con questo che lavoriamo in sinergia , e questo suscita nel mio animo un 
senso di tranquillità, perché posso trasferire la passione per il lavoro”.

syriosrl.com



La nostra attenzione è ora catturata dalle parole del Dottor Ferrari, che rappresenta Makita, un 
partner fortemente voluto da Syrio che, come ha anticipato Mauro, si è dimostrato essere una 
scelta vincente. Si presenta così

Mi chiamo Guido Ferrari e sono il responsabile commerciale e marketing di Makita Spa, 
una multinazionale giapponese che è leader di mercato nel settore professionale degli utensili 
elettrici e a batteria.

Makita è presente in Italia da oltre 40 anni e grazie all’apporto ed al supporto della sua clientela 
selezionata ha spesso anticipato i bisogni degli utilizzatori finali di tutto il territorio nazionale. 
Un lavoro fatto di passione, disponibilità e continui aggiornamenti per poter valorizzare al meglio le 
grandi potenzialità dei nostri prodotti.

La ricerca e lo sviluppo hanno avuto da sempre un importanza strategica per Makita.
Un team di oltre 500 ingegneri continuano a mettere a punto migliorie tecnologiche alla vasta 
gamma degli utensili Makita al fine di migliorarne il comfort di utilizzo da parte degli utenti finali, 
la loro sicurezza e soprattutto la salvaguardia dell’ambiente, tema che è molto caro all’azienda.
 
Qual è la vostra sinergia lavorativa con Syrio?
Syrio e Makita da molti anni hanno sviluppato un rapporto di collaborazione fondato sulla reciproca 
stima e soddisfazione all’insegna di una partnership commerciale che si è andata ad rinsaldare anno 
dopo anno.

Syrio propone tutti i programmi di vendita di Makita e divulga al mondo degli “end users” i servizi a 
loro dedicati, che nello specifico sono:

SOS: questo progetto nasce per risolvere una importantissima fase della gestione del “cantiere” ossia 
l’affrontare il “fermo macchina” causato da manutenzione periodica delle attrezzature o per rotture 
o danneggiamenti delle stesse. 
Il rivenditore che come Syrio offre anche il servizio di assistenza tecnica potrà offrire all’impresa
o all’artigiano una vasta gamma di macchine da lasciare in comodato d’uso gratuito fino a che non 
vengono terminati gli interventi di manutenzione o di riparazione sulle macchine del cliente.



PROVAMI: Makita, certa della qualità delle proprie attrezzature, si avvicina ancora di più al mondo delle 
imprese e degli artigiani offrendo un servizio di prova gratuita delle attrezzature affinché l’artigiano 
o l’impresa possa meglio individuare la soluzione tecnica più vicina alle proprie necessità. 

Attraverso i nostri rivenditori, come per il caso di Syrio, all’interno del punto vendita l’utilizzatore finale 
potrà richiedere in comodato d’uso gratuito una macchina per testarne la corretta funzionalità per 
la lavorazione che andrà a svolgere. Al termine della prova l’utilizzatore finale potrà acquistare 
la macchina con la garanzia dell’immediata disponibilità senza tempi di attesa.
 
ZERO EMISSION: Makita, che è leader di mercato nel settore degli utensili elettrici e a batteria, 
è quotidianamente impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ponendo al centro 
delle proprie attività non solo l’utilizzatore finale ma anche l’ambiente in cui si lavora. 
Un altro settore per il quale stiamo investendo moltissime risorse è quello della “cura del verde”. 
Infatti, attraverso la nostra importante esperienza in questo settore con macchine elettriche 
e a scoppio, abbiamo iniziato ad immettere sul mercato un programma completo di soluzioni 
ad “impatto zero” sull’ambiente con completa tutela dell’operatore. 

ZERO EMISSION propone al mercato una serie di attrezzature per la cura e manutenzione di aree verdi 
studiata per andare a soddisfare sia le richieste del professionista sia per l’utilizzo “home”. 
Oggi grazie a questo progetto è possibile svolgere attività di taglio erba, taglio siepi, potatura arbusti 
e tanto altro in totale armonia col l’ambiente che ci circonda. All’interno dei punti vendita e dunque 
all’interno di Syrio, l’utilizzatore finale troverà la migliore soluzione per le proprie necessità. 
Ma non è finita qui! Makita premia tutti gli utilizzatori che acquisteranno una macchina del programma 
“ZERO EMISSION” inviando direttamente al loro domicilio un omaggio.

Come ha trovato l'evento, che riscontro avete avuto?
Come Makita abbiamo avuto un buon riscontro con anche vendite interessanti. Il livello e la qualità 
offerta da Syrio in ambito di organizzazione ed accoglienza è stata eccezionale.
Ci aspettavamo una presenza elevata di visitatori, e così è stato, e siamo stati felici soprattutto per Syrio, 
visto il suo importante dispendio di energie ed impegno, oltre agli investimenti fatti. 
Sappiamo le difficoltà che oggi si incontrano nell’organizzazione e nella portata di tali manifestazioni.
I visitatori interessati al mondo Makita hanno avuto modo di conoscere da vicino e provare alcune tra 
la ultime novità di prodotto apprezzandone il loro utilizzo a livello di prestazioni e comfort. 
Il tutto in un’atmosfera piacevole e allegra.
Auguriamo a Syrio le più importanti soddisfazioni e a Makita di continuare e cementare questa 
importante partnership!

makita.it



E’ presente all’evento fra i fornitori anche l’azienda Beta Tools.
A raccontarci di questa realtà è il Sig. Avidano Simeoni, un agente plurimandatario, che svolge il suo 
lavoro con passione e dedizione, cosa che si percepisce da cosa e come ci racconta la sua attività…  

Beta è l'ultima azienda di produzione di utensili che produce in suolo italiano perché ormai tutte le altre 
aziende del settore sono diventate straniere. Infatti il titolare, l’Ing. Roberto Ciceri, ha acquisito l'azienda 
da due anni dal resto della famiglia, continuandone così la tradizione.
Questo è ciò che dà il valore aggiunto a Beta!

Puoi spiegarci un po’ meglio ciò che fate e la diffusione sul mercato? 
L'azienda è leader nel settore degli utensili manuali in Italia ma lavora in tutto il mondo, con filiali dirette 
in alcuni posti e con importatori esteri.
Il prossimo anno l’azienda festeggia gli 80 anni di attività e ne andiamo veramente orgogliosi. 
Siamo circa in 550 dipendenti, distribuiti su 3 siti produttivi: a Sovico, vicino a Monza, a Castiglione 
d'Adda, vicino a Lodi e a Sulmona, l’Aquila .
Contiamo di circa 40 agenti in Italia, 150 importatori e distributori, praticamente presenti  in tutti gli 
Stati del mondo dove c'è un minimo di commercio.
È un azienda molto attenta a stare al passo con i tempi e a evolversi seguendo le necessità lavorative 
richieste e per riuscire a mantenersi in continua evoluzione ed innovazione investe molte risorse 
nella ricerca e sviluppo. 

Quale è il tuo ruolo in azienda? 
Il mio ruolo è quello di rappresentare l'azienda in quanto sono agente di commercio plurimandatario 
e mi occupo in particolare delle province di Bergamo, Lecco e parte della provincia di Milano.

Ci racconti delle tue passioni?
L'unica passione oltre al lavoro è la corsa. Ho 50 anni e mi piace definirmi ironicamente un “medio man 
con dei tratti quasi banali” ma amo davvero il mio lavoro e lo farei anche gratis, è una passione forte che 
sento di avere nel DNA!

E per quanto riguarda il rapporto con Syrio?
Mi sento veramente realizzato nel riuscire a traslare il valore di Beta a un cliente come la Syrio, perché 
sa capire il valore aggiunto che i nostri prodotti offrono.
Syrio è un’azienda affidabile perché ha il dono di aver creato una squadra unita e compatta, dove tutti 
i membri lavorano per far crescere sempre più l’azienda. 
E oggi si avverte forte un clima di vera festa!

beta-tools.com



Procedendo fra gli stand incontriamo Massimiliano Tommasoni, amministratore delegato della 
Blåkläder Italia, con cui ci fermiamo volentieri per scoprire qualcosa in più sull’Azienda.

Massimiliano, ci racconta qualche particolare della Blåkläder?
L’azienda è nata nel 1959 in Svezia e da subito ha iniziato a produrre abbigliamento da lavoro di alta 
qualità. Si è in seguito trasferita con l’unità di produzione nell’82 nel Far East con aziende 
di proprietà iper-certificate. 
Aderiamo infatti al protocollo REACH, che limita l’utilizzo di sostanze chimiche nei tessuti e nei 
componenti, quindi cerniere e bottoni. Questo è garanzia dunque di alta certificazione a livello 
europeo e alla lunga ci sta dando enormi soddisfazioni. 
Abbracciamo l’80% del mercato del lavoro, eccezion fatta per il canale Eureka e il settore medicale, 
mentre per tutto il resto siamo sicuramente un partner interessante. 

Nello specifico, qual è il Suo ruolo in Azienda?
Sono stato incaricato nel 2008, in qualità di amministratore delegato, di creare la branch italiana 
perché siamo al 100% di proprietà della casa madre svedese e dunque mi sono occupato dello 
sviluppo sul mercato italiano.

Come si è evoluto sul mercato nazionale l’andamento dell’Azienda in questi 10 anni?
Inizialmente è stato molto difficile far capire agli utilizzatori finali quelli che sono i nostri concetti 
e capisaldi, mentre negli ultimi due anni stiamo traendo grossissime soddisfazioni e anche i fatturati 
diventano un moltiplicatore naturale di ciò per cui ci siamo spesi nei primi 8 anni di attività.

Mi ha parlato di etica e valori. Mi può spiegare meglio come essi siano i capisaldi e il valore 
aggiunto della Blåkläder?
Sono entrambi concetti che stanno alla base della certificazione volontaria, che può trovare 
facilmente sul nostro sito. 
Questa certificazione determina i rapporti con i dipendenti, garantendo loro salari appropriati, 
trasporti da casa verso le nostre unità di produzione, libertà di associazione religiosa (cosa che in 
alcuni Paesi è una discriminante molto forte), garanzia di non adesione al lavoro coatto, così come a 
quello minorile e tutte quelle caratteristiche che tutelano i diritti dei lavoratori. 
Quindi noi, anche nei Paesi in cui abbiamo 5 unità di produzione (Sri Lanka, Birmania e Vietnam) 
veniamo riconosciuti come un datore di lavoro “vero”. Siamo un player importante anche per le 
istituzioni in loco.

Questo ci incuriosisce molto. Ci racconta qualcosa di più di queste realtà lontane dalla nostra?
In certi Paesi la donna viene molto discriminata. Quindi all’interno delle nostre aziende abbiamo 
psicologi che le mettono in condizione di poter lavorare, dando loro anche dei plus a livello personale. 



Un’azienda etica in tutti i sensi…
Assolutamente. Ciò che noi sosteniamo con forza è che ovunque nel mondo valgono le stesse regole 
che garantiamo per l’Europa. Produciamo con gli stessi criteri dal punto di vista sociale nel Far East 
come se producessimo in Italia, in Scandinavia, piuttosto che in Francia ecc. e questa è una 
certificazione volontaria che comporta all’azienda degli investimenti importanti. 
Ci sono quattro Audit annui che ci vengono fatti, più un quinto, fatto a random. 

Ci può spiegare meglio cos’è l’Audit?
L’Audit è un termine inglese che indica che viene eseguito un controllo che ha la finalità di misurare
la conformità delle caratteristiche della certificazione e diverificarne l'applicazione, ossia che 
l’azienda adempia davvero a tutto ciò che promette. 
Tutti i parametri di controllo vengono verificati quattro volte all’anno in modo concordato, mentre un 
quinto controllo viene eseguito a random, cioè casualmente, senza avvertimenti, a sorpresa.

Questa certificazione volontaria illustra chiaramente la lungimiranza del nostro Presidente Markos 
Gustavson, un uomo nato 1964, che ha preso in mano l’azienda di famiglia nel 1992, fatturando
5 milioni di euro all’anno. Considera che ad oggi ne fatturiamo 137 milioni! 
Ha una visione spinta del mercato da sempre, ha tutte quelle qualità che lo rendono un produttore 
“vero”. Tutto ciò che è presente sul nostro catalogo viene per prodotto l’87% presso i nostri 
stabilimenti. Abbiamo poi un 13% per il quale ci appoggiamo a dei terzisti, che a loro volta devono 
sottostare alla SA8000 e al protocollo REACH.
Tutti coloro che vogliono lavorare con noi devono garantire le medesime certificazioni, perché 
sarebbe veramente banale comprare una t-shirt fatta da un bambino e poi mettere un brand 
e rivenderlo sul mercato. 
Quindi chi produce quel 13% per noi ha la stessa certificazione che abbiamo noi. Considera che prima 
di parlare del prodotto parliamo sempre dell’etica. Tutto questo per dire che il nostro brand/marchio 
Blåkläder - tuta blu per andare a lavorare -contiene tutti i valori di servizio, qualità e etica!

Come concludere, se non considerando quanto tutto questo sia fortemente “Emotional”. 
La collaborazione con Syrio è dunque evidente perché entrambi hanno alla base valori etici 
fondamentali che tutelano la qualità non solo dei prodotti ma anche del lavoro. 

blaklader.it



Incontriamo Davide Antoniazzi, membro del customer service della Telwin, che ci racconta…
Telwin Spa produce principalmente saldatrici, sistemi per il taglio al plasma, carica batterie, puntatrici e 
avviatori e tanto altro ancora.
La Telwin è nata nel 1963, ha dunque più di 50 anni di storia ed è un’azienda leader nel settore
a livello internazionale perché, anche se produciamo direttamente in Italia siamo presenti in tutti 
e 5 i continenti, in oltre 120 mercati, con una gamma di prodotti, che per ampiezza e vastità non ha 
eguali sul mercato. 

Caspita, siete una realtà davvero Grande!
Si, pensa che la sede dell'azienda è definita "Cittadella della Saldatura", perché ricopre i suoi 120mila 
metri quadrati di sviluppo e vede impegnati oltre 250 collaboratori a formare una squadra 
che davvero è affiatata e vincente. 

Vuoi lasciarci un tuo pensiero sull’azienda?
Posso dire di essere nato e cresciuto in Telwin. Io lavoro lì da sempre, da quando avevo 18 anni, da una 
vita insomma. Mi trovo davvero benissimo, non cambierei il mio lavoro né la realtà in cui opero, anche 
perché sono sempre a contatto con la gente, sto bene qua insomma!

Ci puoi lasciare la tua opinione su questa giornata di inaugurazione della nuova sede di Syrio?
Sono molto soddisfatto dell’atmosfera gioiosa che si avverte oggi, anche perché per noi Syrio è un partner 
importante ed è bello poter condividere e festeggiare i successi che riusciamo a raggiungere assieme.

telwin.com



Incontriamo Matteo Zanotto, responsabile di Zenoah, che ci coinvolge nel raccontarci la storia di un 
marchio che proviene dal Paese del Sol Levante. Ecco cosa ci dice

Zenoah è un marchio storico giapponese, Paese in cui nasce circa cento anni fa. E’ stata una delle prime 
aziende a proporre un tipo di motori che si chiamano Strato-Charged®, una tecnologia attualmente 
utilizzata dai maggiori produttori di motoseghe.

Zenoah è stata assorbita una decina di anni fa da gruppo Husquarna. Questa fusione è stata vincente 
perché ha permesso di ampliare sia la gamma dei prodotti sia il livello di innovazione, contribuendo così 
la loro diffusione a livello globale. 
Infatti tutti i prodotti Zenoah sono caratterizzati da una grande leggerezza e da alta efficienza, che ne 
permettono la facile manovrabilità, garantendo al contempo che il livello di inquinamento risultante 
dal loro utilizzo mantenga parametri molto bassi.

Quindi Zenoah permette di coniugare i concetti di Economia ed Ecologia…
Per il momento sì, perché Zenoah è a oggi l’unico produttore di motori a 2 tempi, cioè a scoppio, per poter 
utilizzare la leggerezza e mantenere i parametri di eco-sostenibilità. 
Questo per quanto ancora è possibile, dato che le normative diventano sempre più restrittive per quanto 
riguarda i motori a scoppio, mentre in futuro si dovrà pensare a puntare alla cumulazione, ovvero alla batteria.

A livello di gamma noi ne gestiamo sia una semi-professionale sia quella prettamente professionale. 
Nel primo caso offriamo piccole macchine a livello di potatura per il mantenimento del verde 
e motoseghe per zone più ampie, invece per quanto riguarda il giardino – quindi siepi, erba, foglie – 
abbiamo tutte macchine caratterizzate da robustezza, leggerezza e lunga durata.

Assieme a Matteo c’è Mario Medali, che si sposta in tutta Italia per mostrare come sia possibile realizzare 
sculture con la motosega Zenoah…e il risultato lascia sia noi che i vari visitatori davvero stupiti ed estasiati!

zenoah.co.jp



Incontrare il rappresentante della Carhartt è venire a conoscenza con un pezzo di storia americana 
che ci lascia incantati ad ascoltare. Ecco cosa ci viene raccontato... 
Nel 1889 Hamilton Carhartt iniziò a produrre New York tute in canapa e jeans con solo quattro macchine 
da cucire e cinque impiegati andando poi, poco alla volta, ingrandendosi. Furono però purtroppo le due 
guerre Mondiali che diedero al marchio il successo economico, perché le truppe avevano necessità di 
indumenti resistenti. Da lì in poi il successo del marchio nel settore dell’abbigliamento non si arrestò più! 

Cosa è successo in Europa?
In Europa si è assistito all’importazione dei vari prodotti a partire dal 1989 ma è nel 1992 che si ha 
un vero e proprio boom di richieste grazie a un gruppo di trendsetter i cui nomi sono collegati all’hip hop. 
Poi, nel 1997 WIP compra la licenza per produrre i capi Carhartt al di fuori degli Stati Uniti e lancia 
la prima collezione europea "original”.

E per quanto riguarda oggi?
Diciamo che il marchio sta veramente “cambiando pelle”. E’ una realtà quasi borderline oserei dire, 
conserviamo una grande importanza nel mondo dei workers ma anche in quello dello streetwear, 
non tanto nel dressage ma, ad esempio, fra i bikers, gli skaters ed è molto conosciuto nel mondo degli 
adolescenti. I capi sono veramente molto giovani, hanno una grande resistenza ha un suo DNA tutto 
particolare e perciò non teme concorrenza. Il berrettino della Carhartt è un must, lo hanno davvero tutti, 
ad esempio!

Un peccato non averlo qui oggi allora nel giorno dell’inaugurazione della Syrio!
In realtà lo avevamo, solo che è andato letteralmente a ruba!

carhartt-wip.com



Un’atmosfera festosa e musica che fa venire voglia di ballare ci accompagnano fino allo stand della 
Pferd, dove ad accoglierci ci aspetta Paolo Sassone, che si presenta così…

Sono responsabile commerciale della Pferd Italia, mi occupo del territorio fino all’Umbria, dove subentra 
un altro collega con cui abbiamo diviso le reti commerciali per un totale di 23 agenzie che lavorano sulla 
distribuzione.
La PFERD è un brand storico tedesco fondato nel 1799, siamo in circa 2000 in tutto il mondo, in 105 
Paesi. Facciamo utensileria a mano per la lavorazione su superfici.

Qual è la vostra particolarità per l’Italia?
Quella di lavorare essenzialmente sulla rivendita e non direttamente dal cliente. 
La strategia prevede che noi siamo consulenti sia per quanto riguarda la presenza tecnica che per 
l’applicazione e diamo consigli fornendo l’assistenza e il problem-solving. 

La vostra presenza a questa inaugurazione della Syrio è davvero attiva e divertente!
Oggi abbiamo voluto dimostrare a livello pratico il taglio e la lucidatura a specchio dell’acciaio 
inossidabile, ghisa, titanio, alluminio, insomma tutti i materiali!
La Pferd è un’azienda completa in quanto abbiamo dalla lima all’utensile diamantato.

E questo furgone?
La particolarità di questo furgone è di non essere semplicemente di tipo dimostrativo, come 
generalmente si trova, ossia uno di quelli in cui il cliente entra e trova appesi tutti gli utensili, ma è 
provvisto di vari carrelli. In questo momento abbiamo 5 carrelli, questo ci permette di ottimizzare
il lavoro.

In che senso?
Se si deve andare a visitare tre clienti con esigenze tecniche completamente diverse – ad esempio uno 
stampista, un carpentiere, un odraulico – è possibile caricare i 3 carrelli specializzati per ognuna di 
queste attività e una volta arrivato a destinazione ho tutta l’attrezzatura.
E poi un’altra particolarità è che quando partecipiamo ad avvenimenti come questa inaugurazione 
allestiamo una veranda e se vogliamo fare delle dimostrazioni con la smerigliatrice installiamo la cabina 
di prova, che può essere anche chiusa e aperta con una porta scorrevole.

Complimenti davvero per queste idee che sono a dir poco geniali!
A dire il vero troviamo geniale questa giornata e l’azienda Syrio, con cui ci piace davvero collaborare, che 
ha creato un evento ineguagliabile per organizzazione ed affluenza. 
Siamo davvero felici di essere qui oggi con loro a festeggiare! 

pferd.com



Fra le tante storie che ci troviamo a conoscere nel corso dell’inaugurazione ascoltiamo con piacere 
quella di Mauro Rusconi, che inizia così a descrivere la sua realtà lavorativa…

Lavoro con il marchio McCulloch da ben 38 anni, una vita insomma, credo di conoscerne tutti i segreti! 
Sono Responsabile del Servizio Assistenza su tutto il territorio nazionale. 
Abbiamo partecipato all’inaugurazione di Syrio come azienda del gruppo Husqvarna, presentando 
alcuni fra i prodotti del gruppo McCulloch, che commercia tutti quei macchinari adibiti alla cura e alla 
manutenzione del verde, per cui dal taglio dell’erba alla potatura delle piante, per la piccola agricoltura 
orti e appezzamenti di giardino di piccole entità. Come dicevo l’azienda madre è sotto il brand 
Husqvarna, di origine svedese, ma che ha produzione e stabilimenti in tutto il mondo, sia in Europa che 
negli USA e in Cina. È specializzata nella cura del verde e manutenzione di foreste e giardini. 

Qualche particolarità dell’azienda, come vi ponete rispetto alla sostenibilità?
L’azienda tiene in modo particolare alla sostenibilità, tant’è vero che tutti gli stabilimenti hanno 
le certificazioni ISO, non solo per la sicurezza degli operatori, ma anche per quanto riguarda la divisione 
dell’ambiente. Per fare alcuni esempi, si è posta attenzione ai rifiuti che si vanno a creare, allo 
smaltimento in modo corretto e si garantisce che gli ambienti in cui i dipendenti operano siano sani. 
È una mentalità tipica del nord Europa, che è permeata da una grande attenzione e sensibilità verso 
questo argomento.

Quando nasce invece il rapporto con Syrio? 
Circa un anno fa, ne abbiamo sposato subito l’idea perché abbiamo potuto apprezzare le doti dell’intero 
staff Syrio nel porsi in modo dinamico sul  mercato, a dimostrazione di ciò  anche il modo in cui è stata 
impostata e realizzata questa giornata.

L’evento è stato un modo per farsi conoscere ulteriormente...
Sicuramente l’evento organizzato è stato di alto livello. E se devo dare un giudizio personale ho visto 
una cura e un’attenzione ai minimi particolari, nulla è stato lasciato al caso. 
Il pubblico presente ha dimostrato tutto il suo apprezzamento e non possiamo che esserne contenti.

mcculloch.com



Per presentare la Ceccato Olindo, l’intervista viene fatta a Claudio, che lavora in azienda da ben 42 
anni perché, citando le parole del titolare, “E’ giusto che lo faccia lui!”

Sono proprio 42 anni che lavoro presso la Ceccato Olindo, quest’azienda è stata fondata nel 1889 da 
Benedetto Ceccato e si trova ad Arsego, in provincia di Padova. 
Da allora l’attività imprenditoriale non si è mai interrotta e siamo alla V generazione, infatti in questi 
130 anni sono stati progettati quasi 500 modelli di macchine, che sono il risultato di uno studio 
approfondito del mondo agricolo e del continuo aggiornamento in campo tecnologico. 
La produzione è ampia, va dalle sarchiatrici, ai biotrituratori e tanto altro ma dispone anche di un grande 
parco macchine ed esegue lavorazioni meccaniche.
Siamo qui oggi a festeggiare con Syrio perché è un grandissimo rivenditore, un partner solido per noi, e 
vogliamo lanciare questi nuovi prodotti, da cui il mercato oggi è davvero molto attirato!

Possiamo sapere qualcosa di più sull’azienda? 
L’azienda si sviluppa in due stabilimenti di 5.000 mq coperti, situati nel grande complesso industriale di 
Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD). 
Uno è dedicato alla produzione, nell’altro invece montiamo, collaudiamo i prodotti e li vendiamo. 
In questi stabilimenti lavorano circa 20 persone, poi abbiamo circa 100 persone che lavorano 
esternamente, ai tagli laser, ai centri di tornitura, alle triture e via dicendo. E’ una crescita continua!

“Uno spirito da veri e propri pionieri del settore agricolo italiano”, ecco cosa fa della Ceccato Olindo 
un’azienda strutturata con prodotti altamente affidabili ed in grado di soddisfare le necessità dei 
coltivatori privati e degli imprenditori agricoli, che possono così trovare un perfetto connubio fra 
tradizione e innovazione tecnologica!

ceccato-olindo.it



E’ emozionante parlare con Luigi Luzzana, che ci racconta la storia della ditta Svelt, per cui lavora da 
trent’anni…
L’azienda nasce nel 1964, a Bagnatica, in provincia di Bergamo, da un’intuizione del padre dell’attuale 
responsabile commerciale, l’Ing. Antonio Agosta. 
A quel tempo il padre dell’Ing. Agosta era commerciante per ponteggi e per il materiali edile ed essendo 
a stretto contatto con i lavoratori comprese che avevano bisogno di qualcosa di rapido da montare
e smontare, piccolo, maneggevole ma che garantisse comunque di lavorare in sicurezza. 
Perciò ideò e brevettò il primo trabattello, prendendo spunto dai ponteggi.

Davvero ingegnoso! Come si è poi evoluta l’azienda nel tempo?
A seguito del primo trabattello la Svelt ha dapprima perfezionato questi, permettendo di arrivare 
ad altezze sempre superiori. In seguito ha ampliato poco alla volta la gamma dei prodotti offerti: negli 
anni ‘80 sono state prodotte tutte le gamme di scale, negli anni 2000 si è passato ai trabattelli 
in alluminio fino ad arrivare ai carrelli e altri prodotti.

Qual è il valore aggiunto dell’azienda?
Sicuramente il fatto di essersi concentrata su ogni singolo mestiere ed aver sviluppato un prodotto 
adatto ad ognuno di essi. Un esempio: non tutte le scale sono adatte a tutti i mestieri. 
Ogni professionista deve poter disporre dello strumento che gli permetta di lavorare al meglio 
garantendone la sicurezza.

Qual è il vostro sviluppo aziendale?
Negli anni l’azienda si è sviluppata dall’essere una realtà locale ad essere presente in gran parte del 
mondo. Abbiamo un centinaio di dipendenti, la sede produttiva rimane a Bagnatica (BG) ma ci sono filiali 
in Spagna, Romania, Ucraina fino al Medio Oriente.

E per quanto riguarda il rapporto con Syrio?
La filosofia che accomuna Syrio e Svelt è molto sinergica. Entrambi puntano al progetto, si orientano 
sul soddisfare le esigenze del professionista che si affida loro, dunque non partono da realtà precostituite 
ma costruiscono soluzioni sui bisogni del cliente. 
È grazie a questa ottica condivisa che la loro collaborazione risulta essere così proficua.

svelt.it



Grazie a costanza e impegno continuo, a collaboratori capaci, a una vera passione per questo mestiere, 
mio padre Mario ed io siamo riusciti a espandere l’azienda, fino a farla diventare un punto di 
riferimento del nostro settore, in una dimensione operativa costantemente proiettata verso il futuro.

Paolo Amos

Incontriamo il simpatico rappresentante di ABC Tools, che descrivone con le seguenti parole la 
realtà aziendale: 
ABC Tools è un’azienda italiana che nasce nel 1913 e siamo ormai alla terza generazione di imprenditori. 
Produce utensileria di vario tipo, presente in catalogo con 36.000 referenze, di cui il 90% è disponibile 
a magazzino.
Abbiamo un catalogo importante e ben strutturato, suddiviso in vari paragrafi, dove si può spaziare dai 
cacciaviti fino all’arredamento industriale.
Rappresentiamo per il mercato nazionale alcuni brand in esclusiva ed è presente in quasi tutte le grandi 
realtà italiane.

Come ha vissuto ABC Tools la crisi dell’industria italiana?
Naturalmente la crisi ha avuto il suo impatto ma ABC Tools è’ un’azienda solida e l’oculatezza e la 
capacità di rinnovarsi che ha alla base ha permesso di continuare e mantenere intatto l’organico.
Questo è sicuramente già di per sé un grande successo per l’azienda e per i suoi dipendenti.

E per quanto riguarda il vostro rapporto con la Syrio?
Noi abbiamo potuto riscontrare che per Syrio, come per l’ABC Tools, essere vicini al cliente non significa 
solo soddisfare esigenze, ridurre distanze e tempi: oltre alla preparazione tecnica, anche la disponibilità 
e la cordialità sono elementi imprescindibili del servizio. E’ questo che ne dà il valore aggiunto!

abctools.it



Un altro fra i fornitori presenti all’inaugurazione è Roberto Toniolo, uno degli Area Manager della 
Rupes, un’azienda italiana che ha una storia ben precisa e che vogliamo approfondire spinte da 
grande curiosità.
La Rupesè un’azienda familiare fondata nel 1947 a Milano, quindi ha festeggiato il suo 70° compleanno 
lo scorso anno. Sino ad oggi si sono susseguite tre generazioni ed è l’unica azienda sul territorio 
nazionale che produce elettroutensili, macchine aspiratrici e tutta una vasta gamma di utensili e 
accessori che sono realizzati interamente in Italia. 
In Europa sono rimaste solo due aziende che hanno una produzione propria e noi siamo una di queste. 
Il vantaggio di fare tutte le macchine e tutti i sistemi al nostro interno è quello di monitorare in modo 
costante la qualità della produzione e dunque garantire quella del prodotto finale.
Inoltre questo ci permette di orientare le attività e le risorse per la ricerca e sviluppo del nostro settore, 
continuando così a mostrarci innovativi, anche attraverso un’implementazione della performance dei 
prodotti offerti.

Alcuni dettagli dell’evoluzione che ha avuto l’azienda?
Negli ultimi anni l’azienda si è trasformata da semplice produttrice di macchine ad azienda che propone 
dei sistemi, che chiamiamo “consumabili” e che ci consentono di avere, oltre ad un contatto con 
i fornitori, anche con il cliente finale. Questa strategia si è dimostrata essere vincente.
Inoltre si è posto il debito focus sul design, rendendolo innovativo, e la produzione degli utensili adempie 
tutti i parametri atti a garantire la sicurezza e salute degli operatori.
Non da ultimo la Rupes ha sviluppato un vasto numero di brevetti e studiato ottime soluzioni con cui ha 
contribuito a semplificare il lavoro giornaliero.

Come area manager hai differenti responsabilità
Certo sono area manager nel Nord Italia. Questo significa che ho clienti che seguo direttamente oltre 
alla rete di vendita diretta.

Come stai vivendo l’evento?
A mio avviso molto ben organizzato e ha rispecchiato l’anima dell’azienda, ossia quello di avere uno staff 
con la “mente giovane ma ben formata”.

rupes.com



Incontrando Vittorio De Luca, entriamo nel mondo di VMD Italia s.r.l., azienda fondata nel 1994 che 
ha sviluppato una gamma di prodotti legati al settore aereosol, che spaziano dal tecnico all’auto, 
dalla ferramenta all’industria ed infine con vernici e dispositivi medici spray.

Ciao Vittorio , qual è la vostra realtà lavorativa?
Sono un agente di commercio che rappresenta la VMD Italia, un’azienda che produce spray tecnici e 
vernice acrilica ed è situata nella bassa bergamasca, a Isso. 

Rivelaci i valori aggiunti che avete…
A partire dal 2011 l’Azienda ha creato una joint venture con la Dollmar Spa di Caleppio di Settala, quindi 
oggi come oggi siamo in grado fornire ai clienti oltre ai nostri spray anche i diluenti. 
Ampliare la gamma ha portato un ottimo sviluppo commerciale. 

E’ stato un stato un matrimonio perfetto, dunque!
Si, perché all’interno di un’unica fattura il cliente può trovare da noi una vasta gamma di prodotti 
che va dal lucido per cruscotti, all’acqua ragia, all’olio da taglio e così via.
Abbiamo creato un catalogo su cui gli spray tecnici sono identificati con codice numerico mentre
per quanto riguarda il prodotto acrilico sul tappo c’è il Ring che definisce il colore bomboletta mentre il 
Ral determina il posizionamento del prodotto nella scala di colori.

Puoi lasciarci un commento su questa giornata?
Credo sia giusto festeggiare insieme la collaborazione con Syrio e sono davvero contento per come sta 
andando l’evento. Stiamo creando tanti contatti, divertendoci e devo dire che sono soddisfatto perché ci 
sono stati tanti clienti interessati a scoprire ciò che proponiamo. 

vmditalia.com



Ci piace incominciare questa intervista citando il testo con cui la U-Power presenta la OUR SOUL 
aziendale, che troviamo particolarmente significativa.

“U-POWER nasce con l'obiettivo di costituire il più autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare 
la qualità della vita delle persone che lavorano, offrendo loro un capitale di know-how ed expertise 
assolutamente unico nell'area Personal Protection Equipment.” 

Spinte dalla curiosità intervistiamo dunque Carlo Gasti, cui chiediamo innanzitutto una breve 
descrizione.
Sono rappresentante per la U-Power, un’azienda che produce calzature e abbigliamento da lavoro che 
hanno le caratteristiche di essere all’avanguardia e fortemente tecnologiche.

Interessante, perché la Syrio sta proprio cercando di far passare il messaggio che anche 
l’abbigliamento da lavoro, oltre che sicuro, può e deve essere trendy.
Si, in effetti questa è anche la filosofia della U-Power, che ha come slogan proprio “Don't worry... be 
happy !”. Queste parole rispecchiano la nostra mission, ossia garantire che ogni singolo capo crei 
un perfetto connubio fra vero comfort e funzionalità nel segno del puro design italiano. 
Inoltre ogni prodotto U-Power è progettato e costruito con grandissima cura ed è sottoposto a severi test 
di controllo durante l’intero il ciclo produttivo.

E per quanto riguarda i materiali?
Sono tutti di grandissima qualità in modo da rendere i capi non solo belli esteticamente ma anche 
funzionali e in grado di garantire la sicurezza del lavoratore. 

Syrio punta anche alla personalizzazione dell’abbigliamento. Come vi ponete a riguardo?
E’ una scelta che anche la U-Power sposa perché fa la differenza e offriamo questa possibilità, sempre che 
quanto viene richiesto non vada a inficiare la sicurezza del capo.

Anche questa testimonianza, nonché il poter vedere e toccare con i bellissimi capi della U-Power 
ci danno un’ulteriore prova che la politica di Syrio di veicolare la professionalità anche attraverso 
l’immagine non è solo una realtà possibile ma davvero auspicabile!

u-power.it



Fra i fornitori non si può dare che debito spazio alla Ressolar perché, come Mauro ci aveva raccontato 
parlando della storia di Syrio, è l’altra attività nata dalla capacità del padre di coinvolgere i figli nella 
vita lavorativa. 
Prima di parlare con uno dei rappresentanti, cui i titolari, Gianluigi e Marina Piccinini,naturalmente 
presenti all’evento, lasciano volentieri la parola affinché giunga voce da chi collabora giornalmente 
per questa realtà ci interessa raccontare la storia della Ressolar.
Una storia che ha sempre posto al centro una logica di efficienza energetica a basso impatto 
ambientale, che ha avuto naturalmente una continua evoluzione nel corso degli anni, grazie anche alla 
continua Ricerca e Sviluppo su cui l’azienda investe continue risorse.
È una storia che ha inizio nel 1952 e che dunque ha vissuto per quasi 70 anni una parabola ascendente 
che ha visto confermare esperienza e professionalità nei successi ottenuti. 
Inizialmente il gruppo si è sviluppato partendo dalla realizzazione e dalla gestione delle reti di gas 
metano poi nel 2000 c’è stata la commercializzazione di gas ed energia elettrica e dal 2006 con la 
costituzione delle società RESSOLAR, EFFEPI SOLAR e RESET SOLAR ci si è indirizzati allo sviluppo 
di impianti per la generazione di energia elettrica attraverso fonti alternative.

Scambiamo ora due parole con Manuel Locatelli, che lavora per l’azienda e che ci racconta…  
Mi chiamo Manuel Locatelli e sono un rappresentante della Ressolar.
La Ressolar è un’azienda di Bergamo che può vantare una grande esperienza nel settore dell'energia 
e che pone al suo centro la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie più efficienti.
Per questo da oltre un ventennio è nel campo delle energie rinnovabili perché ormai il futuro dell’energia 
non può prescindere dal rispetto dell'ambiente.

Quali sono le aree di business principali a oggi della Ressolar?
A oggi la Ressolar installa e vende e impianti solari, impianti fotovoltaici e impianti idroelettrici. Fornisce 
inoltre sistemi per il monitoraggio dei consumi aziendali in modo che essi possano essere controllati 
costantemente. Inoltre propone impianti a batteria come accumulo e storage e si occupa 
di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Qual è secondo te il valore aggiunto della Ressolar?
È un’azienda all‘avanguardia in continuo sviluppo, molto attenta nel cercare di ampliare le possibilità 
legate alla produzione di energia rinnovabile.
Ad esempio ora sta investendo nella fornitura ed installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad elettricità. Infatti i progressi tecnologici e la diminuzione dei costi permetteranno a breve 
una rapida diffusione di questi veicoli con un impatto positivo sull’ambiente.

Ci confida infine in modo simpatico…
Mi aspetto che l’inaugurazione della Syrio porti alla creazione di nuovi contatti e collaborazioni per 
sviluppare il più possibile questo interessante settore. 

ressolar.it



"Superare i nostri successi è il nostro sogno. 
Unire le nostre capacità a quelle della squadra è il modo di realizzarlo."

Enrico Moretti Polegato

Scopriamo Diadora, parola che ha un’etimologia greca “dia-dora” e significa "condividere doni ed 
onori”, e possiamo chiaramente affermare che la citazione del Dott. Polegato non poteva essere più 
azzeccata nel descrivere la mission e l’etica aziendale della Diadora Utility.
Attraverso le parole del Sig. Michele Lodrini abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di più 
riguardo ciò che l’azienda sta sviluppando. Ce lo spiega così…
La Diadora Utility è la stessa azienda che fa le calzature sportive, la Diadora Sport, un marchio molto in 
voga fra chi pratica sport. 
Nel 1998 l’azienda ha deciso di ampliare il suo raggio d’azione con un progetto mirato alle calzature 
antinfortunistiche, realizzandone una vasta gamma, molto più belle e del tutto innovative rispetto 
a quelle che erano presenti sul mercato. 
Quando la tendenza generalizzata puntava più che altro al ribasso a livello di costo, la Diadoraa
ha invece investito nel realizzare calzature altamente tecnologie e con un design particolare, 
che rispecchia molto quella sportiva. 
Tutto questo è stato pensato perché ci si è resi conto della crescente attenzione del mercato anche alla 
tipologia di abbigliamento in ambito lavorativo.

Da Syrio avete sia calzature che abbigliamento?
Noi vendiamo sia abbigliamento che calzature da lavoro. Le calzature sono molto leggere, prodotte 
interamente con tecnologie in tutte le sue componenti e particolari, ad esempio per quanto riguarda
i pellami, puntali in alluminio e via dicendo. Quest’anno abbiamo vinto un premio in Inghilterra 
con la GLOVE TECH come calzatura con la miglior tecnologia 2018, il “Progress Innovation Award 2018”. 

La sua opinione sull’evento organizzato da Syrio?
Un evento organizzato molto bene con un’enorme affluenza e spero possa essere di buon auspicio per le 
future collaborazioni. 
Tutta la giornata, a partire dal mattino fino alla festa serale, ha pienamente rispecchiato la positività 
e la competenza di Syrio tanto che nell’aria  si poteva davvero respirare un forte entusiasmo!  

diadora.com



Dato che fra le intenzioni di Syrio c’è quella di vestire bene anche il lavoratore – e per bene si intende 
non solo garantirne la sicurezza ma associarvi praticità e stile – non potevamo lasciarci scappare 
l’occasione di scambiare due chiacchiere con Fabio Cecconi, rappresentante della Helly Hansen.

Fabio, ci racconti un po’ di più di questa azienda?
Helly Hansen è un marchio ben noto nel mondo dello sport e sempre più spesso presente in quello 
del lavoro perché alle aziende piace qualificarsi anche attraverso l’immagine dei propri dipendenti.  
È un tipo di vestiario molto tecnico e infatti ha una gamma di prodotti nati per il lavoro in condizioni 
estreme. Nel nord Europa è uno dei marchi più importanti perché ci sono condizioni climatiche 
particolari, pertanto i vari capi di abbigliamento così come le calzature hanno tenute adatte
a proteggere da freddo, acqua, neve e ghiaccio.

E qual è la storia dell’azienda?
L’azienda ha un DNA legato alla pesca nel nord Europa, dove questa attività si svolge in mezzo 
al ghiaccio, a temperature rigidissime e condizioni portate all’estremo. 
Per questo motivo Helly Hansen, che ha sede a Oslo, ha pensato di supportare questa attività, creando 
un prodotto di eccellenza che è partito inizialmente per essere di ausilio a questa tipologia di lavoro ma 
poi ha preso piede nel mondo della sport, diventando così un marchio diffuso a livello mondiale.
Siamo fortunati perché il mondo dello sport ci ha aiutato a far capire alle aziende come sia interessante 
“strizzare l’occhio” alla Helly Hansen per i propri “workers”. 
Vendiamo infatti un brand importante di qualità e sicurezza ma l’azienda si basa anche su un’etica 
rigorosa perché tutti i materiali utilizzati sono ecocompatibili. 

E cosa pensi di questa giornata con Syrio?
Penso che Syrio abbia fatto bene a festeggiare in questo modo perché ha permesso a tutti noi di 
incontrarci e soprattutto ha mostrato al pubblico l’ottimo lavoro che sta portando avanti da anni.

hellyhansen.com



E’ davvero piacevole parlare con Davide Franchi, che rappresenta un’azienda, la Torggler, la cui 
storia inizia nel 1865.
Davide, raccontaci un po’ di più di questa azienda…
La Torggler, che ha sede a Marlengo, è certamente l’azienda più vecchia per quanto riguarda 
la produzione chimica per l’edilizia perché siamo presenti sul mercato da 150 anni. 
Con vecchia non intendo però dire sorpassata, al contrario! Infatti si contraddistingue sia per la costante 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi sia per la qualità che garantisce. 
Ogni nostro prodotto infatti è completamente Made in Italy in due siti produttivi, uno a Rieti 
e uno a Merano. 

Quali altri prodotti offrite al mercato oltre a sigillanti e schiume?
La gamma è davvero vasta. Abbiamo vari sistemi e molte tecniche per il recupero edilizio, i prodotti 
impermeabilizzanti e protettivi, i materiali per pavimenti e rivestimenti e tanti altri prodotti chimici 
dedicati al mondo dell’edilizia.

Insomma, mi sembra proprio che la scelta non manchi! Qual è allora il vostro valore aggiunto?
Sicuramente quello di investire molto nel servizio tecnico, tenendolo separato dal commerciale. 
Inoltre l’azienda pone le sue basi su tutta una serie di linee guida volte ad identificarne l’identità, l’etica 
e tutto ciò che è mirato a garantire la qualità dei propri prodotti, il tutto fatto nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

E per quanto riguarda l’estero?
Abbiamo un stabilimento in Polonia, che è quello che copre il nord Europa. 

A te cosa piace dell’azienda?
Mi piace molto il fatto che nonostante ci siano circa 80 dipendenti ed abbia filiali estere fa ancora capo 
ad una famiglia, la famiglia Johaness. Non è ancora una multinazionale e questo è un vantaggio. 

E per quanto riguarda il rapporto con Syrio?
Credo esista un rapporto basato su idee complementari. Sia la Syrio che la Torggler hanno come 
capisaldi la ricerca costante della qualità a livello di materie prime e di impiego di prodotti innovativi, 
l’efficiente servizio di assistenza tecnica, tutte qualità che li rendono partner e permettono loro di 
conquistare la piena fiducia del cliente.

torggler.com



SbsNanotech, un nome davvero interessante. Ma cos’è la Nanotecnologia? Come è possibile farla 
diventare alla portata di tutti? Lo scopriamo con interesse con Mirko Albani…

I prodotti nanotecnologici non sono una novità, Richard Feynman ne parlò già nel 1959. 
Con il termine nanotecnologia si intende l’insieme di metodi per la manipolazione della materia su scala 
atomo-molecolare, permettendo di realizzare prodotti nuovi. La nostra intuizione è stata quella
di anticipare di quasi 40 anni quella che sarà la vera e propria “rivoluzione nanotecnologica”, 
realizzando prodotti che sono alla portata di tutti, indipendentemente dall’uso che ne fanno, a partire 
dai vestiti fino alla sciolina per gli scii. 

Puoi allora parlarci un po’ meglio di questi prodotti?
A oggi è stata realizzata e testata una gamma di 8 prodotti, ma siamo in fase di forte e veloce 
ampliamento. Li abbiamo messi in formato di bomboletta spray e sono stati così presentati al mercato.

Mi incuriosisce davvero questa idea di bomboletta spray. Perché avete scelto questo formato?
Essenzialmente per due motivi, che possono sembrare banali ma invece sono fondamentali! 
Innanzitutto ognuno di noi ha già avuto una bomboletta spray fra le mani e la utilizza nei gesti più 
quotidiani - per fare degli esempi, la schiuma da barba, la vernice, il deodorante -  quindi, nonostante 
a livello psicologico il prodotto appaia come una novità da imparare a utilizzare, all’atto pratico 
abbiamo già esperienza con il modo in cui si usa il contenitore, quindi è difficile che ci si sbagli. 
Inoltre l’altro fattore determinante è che, stando sottopressione, i prodotti non scadono.

Cosa vi aspettate da questo evento?
Il rapporto con la Syrio è appena iniziato ma capiamo che c’è una forte intesa e ci e auguriamo di 
collaborare a lungo insieme.

Che dire allora? E fantastico scoprire che da qualcosa di veramente piccolo, come un atomo, si possano 
sviluppare idee grandiose che tutti possono utilizzare!

nanotech.eu 



Eccoci giunti a parlare con Cristian Cortesi, titolare della CRC Line.
Ciao Cristian, potresti parlarci un po’ della tua azienda? 
La CRC Line è situata a Palosco, in provincia di Bergamo, ed opera nel settore dei articoli e attrezzature di 
antinfortunistica. In particolare è produttrice di sistemi anticaduta dall’alto.

Un settore davvero interessante, visto anche tutto ciò che si sente ancora nella cronaca per gli 
incidenti sul lavoro….
Sì, il tema della sicurezza deve essere di primaria importanza per chi lavora in condizioni ad alto rischio, 
dove un infortunio può portare a gravissime conseguenze, a danni permanenti o addirittura alla morte, 
realtà queste che non dovrebbero più essere possibili al giorno d’oggi. 
Nel nostro caso produciamo e testiamo tutti quei sistemi che servono alle persone per poter andare a fare 
manutenzione sui tetti, a lavorare in alta quota, garantendone al massimo la sicurezza. 

La vostra è una realtà giovane o siete da molto in tempo in questo campo? 
Non siamo “vecchissimi”, ma già rodati da tempo. Infatti abbiamo iniziato a lavorare con l’azienda Serio. 
Dopo qualche anno abbiamo aperto un’attività autonoma, che ormai va avanti da 8 anni, anche se 
continuiamo a collaborare con la Serio in modo proficuo. 

Ci lasci allora un pensiero su questo evento?
Il rapporto con Syrio è di forte empatia, data anche la vicinanza geografica, dunque è per noi un piacere 
essere qui con loro a inaugurare questa nuova sede in un clima che fa incontrare tante realtà e fa capire 
come siano tutte interdipendenti!



“Le soluzioni semplici ed efficaci sono la più grande forma di innovazione. La tecnologia dei nostri 
prodotti parla la stessa lingua di chi li acquista o li utilizza. È questa la nostra forza.”

Scambiamo due parole anche con Lorenzo Mapelli, rappresentante della DAB Pumps. 
Gli chiediamo di presentare se stesso e la sua azienda e lui ci risponde affabilmente in questo modo:
Il mio ruolo è quello di venditore per l’agenzia De Vincenti, dove trattiamo il marchio DAB, una 
multinazionale con sede a Mestrino, in provincia di Padova.

Ci racconti un po’ di più su questa Azienda?
La DAB da oltre 40 anni è una realtà di spicco nel settore delle tecnologie per la movimentazione e la 
gestione di una delle risorse energetiche più preziose, l’acqua. Lavorando in un regime di continuo 
sviluppo aziendale la DAB è ben consapevole che questa risorsa è essenziale ma purtroppo non 
è inesauribile. Per questo motivo propone soluzioni tecnologiche in grado di garantire affidabilità 
ed efficienza, per ottimizzare i consumi energetici.

Ci faresti alcuni esempi concreti di ciò che trattate?
Commercializziamo pompe per irrigazione, per svuotamento di acque scure e acque chiare ma anche 
pompe industriali, circolatori per riscaldamento/condizionamento e via dicendo. 

E come nasce il rapporto con Syrio?
Con Syrio ho già collaborato in passato e intendo rinforzare i rapporti e decollare come siamo sicuri 
di fare. E questo evento ci sta dando la prova di quale energia siamo capaci di creare!

dabpumps.com



Eccoci ora a parlare di Rems srl, la cui realtà aziendale è raccontata da Alessandro Cazzola, una 
persona davvero divertente all’interno di questo evento, un uomo che non lesina sorrisi e battute e 
pertanto si può definire un vero “leader portatore di allegria”.

Rems srl è una filiale italiana di una multinazionale tedesca, chesi trova nella hinterland milanese, 
a Passirana di Rho. E’ un’azienda che nasce nel 1909 e ha sede in Stoccarda ma da sessanta anni 
ha la commercializzazione in Italia.
Noi vendiamo attrezzature per quello che riguarda gli installatori idraulici, che rivendiamo alla grossa 
distribuzione e ciò che serve per la costruzione dell’impianto idraulico viene prodotto per l’85%-90% 
nella nostra sede, a Stoccarda.

Da quanto lavori per Rems? 
Sono in questa azienda da tredici anni e ne sono orgoglioso. Se da un lato l'organizzazione tedesca è un 
pochino più pachidermica di quella italiana è sicuramente compensata da un ineguagliabile efficienza. 
L’azienda è solida, stabile e soprattutto giovane: si pensi che il direttore Italia ha un anno più di me!

Cosa ne dici di questa inaugurazione? 
Devo fare di cuore un ringraziamento a Syrio che ha organizzato questo incontro, un evento eccezionale, 
organizzato divinamente, qualcosa da rifare assolutamente! L’affluenza, che è stata grande, può solo 
crescere perché a Bergamo non vi sono eventi simili. Tutto lo staff si è mostrato eccellente dal 
magazziniere al titolare. Mi auguro davvero che diventi un appuntamento annuale!

rems.de



DICONO DI NOI...



CONCLUSIONE
Appena uscite dalla Syrio Srl, tre sono le parole che ci affiorano chiare alla mente: 

rispetto, etica e innovazione.

Concetti chiave per un’azienda che ha saputo mettersi in gioco e ha continuato a crescere, 
senza lasciarsi scoraggiare dalle problematiche incontrate nel percorso ma capendo che investire 
nel cambiamento significa garantire progresso e continuità.

Il primo, grande punto di forza è stato quello di aver la voglia di incontrare e ascoltare, parole con un 
significato molto profondo. I momenti di condivisione fra i vari settori dell’azienda sono la base per 
riuscire a uniformare gli intenti in modo che si operi in sinergia, seguendo un’etica condivisa 
e ritenuta essenziale per un concreto e costante sviluppo aziendale.

È un’etica che ha alla base il rispetto: del cliente, del fornitore e di ogni membro del team di lavoro, 
tanto che fra i dipendenti non esistono distinzioni di sesso, età o razza ma ognuno apporta il suo 
contributo con impegno e con la propria personalità. 

Uscendo dall’inaugurazione, dove abbiamo potuto toccare con mano la partecipazione del team e dei 
visitatori sentiamo brillare nel profondo serenità e fiducia. Unendo cuore e mente si può continuare a 
progredire nella propria attività.

Un futuro luminoso per Syrio, questo l’augurio di noi Emotional Blogger!

emotionalblogger.it 
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