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IL CASO

C
arioca,  la  celebre  
azienda  specializza-
ta nel settore dei pro-
dotti per colorare che 

ha sede a Settimo Torinese, lan-
cia il suo manifesto per lo svi-
luppo sostenibile. Il primo pas-
so è stato quello di usare, da giu-

gno, in modo sistematico la pla-
stica riciclata, sia per quanto ri-
guarda i prodotti che per imbal-
laggi e packaging. Per i prodot-
ti, la nuova politica di sostenibi-
lità ambientale ha portato al 
momento un risparmio nell'uti-
lizzo di plastica fossile per 62 
tonnellate.

L’obiettivo per il 2021 è rad-
doppiare la quantità di plastica 

da riciclo utilizzata e aumenta-
re l'utilizzo di plastica riciclata 
post-consumo  anche  su  altri  
prodotti come colle e astucci. 
Entro il 2025 per Carioca il rici-
clo e il riuso della plastica deve 
diventare la fonte principale.

Sul fronte del risparmio ener-
getico, l'azienda ha iniziato ad 
investire per ridurre l'impatto 
della sua attività industriale.  
Tra le misure adottate, l'instal-
lazione di nuovi pannelli solari 
nello stabilimento di Settimo: 
forniranno il 15% dell'energia 
necessaria per la struttura. Nel 
contempo l'azienda ha iniziato 
ad implementare i sistemi di ef-

ficienza  energetica  partendo  
dall’illuminazione. Da questo 
manifesto nasce la collabora-
zione con Ecoplasteam, azien-
da del Torinese che con tecnolo-
gia, innovazione e sostenibilità 
implementa processi di fine vi-
ta dei poliaccoppiati.

Così è nata ecofamily, linea 
con pennarelli, penne ed evi-
denziatori al 70% da plastica ri-
ciclata o in Ecoallene, un mate-
riale  plastico  derivante  al  
100% dal riciclo del poliaccop-
piato polietilene-alluminio pre-
sente nei cartoni per bevande 
ed alimenti. C. LUI. —
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via libera del governo per i consumatori in zona rossa

Accolto l’appello dell’industriale Balocco
Sì alla spesa oltre i confini del comune 

Carioca: plastica riciclata
per i nuovi eco-pennarelli

CLAUDIA LUISE

U
n’azienda  che  na-
sce dalla voglia di ri-
scatto della fonda-
trice, Renata Enriù, 

con l’obiettivo di specializzar-
si sul sonno per migliorare la 
qualità di vita delle persone. 
È Respirare di Avigliana. 

Partita dieci anni fa, oggi è 
uno dei punti di riferimento 
in Italia per la diagnosi e cura 
dei  disturbi  respiratori  del  
sonno (Osas: sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno) 
nonché nella fornitura di sup-
porti  tecnologici  relativi  
all’ossigenoterapia.  «Il  no-
stro percorso parte quando 
mi  sono  decisa  a  superare  
una delusione lavorativa con 
coraggio e ho fondato, con 
l’aiuto di una impresa france-
se, la mia attività», spiega En-
riù che prima lavorava nel  
settore ed è rimasta scottata 
dopo l’improvvisa riorganiz-
zazione  aziendale  di  una  
multinazionale del settore. 

Un’esperienza che l’ha spin-
ta a sostenere che tutti meriti-
no una seconda possibilità.  
Per questa ragione il suo staff, 
che oggi conta più di 30 dipen-
denti, è composto da persone 
di ogni età, molte delle quali 
assunte  dopo  qualche  ridi-
mensionamento  di  aziende  
del settore o per nuove scelte 
di vita. «Siamo una squadra 

affiatata con un bel mix di gio-
vani, anche appena laureati, 
ma anche di 40-50enni con 
esperienze pregresse che si so-
no trovati all'improvviso sen-
za lavoro o che hanno scelto 
di cambiare vita scommetten-
do su una realtà appena nata 
ma  molto  stimolante»,  rac-
conta la fondatrice. 

Oggi l’azienda è specializ-
zata nell’esecuzione della po-
lisonnografia  e  nel  tratta-
mento ventilatorio a pressio-
ne positiva (Cpap) oltre che 
nella fornitura di concentra-
tori di ossigeno e ventilatori 

di alta gamma. Respiraire è 
presente  con  i  suoi  servizi  
sull'intero territorio naziona-
le, affianca i pazienti ma an-
che le aziende, le rsa e le clini-
che private e collabora con il 
sistema sanitario  nazionale 
per offrire servizi legati alla 
diagnosi e cura dell’Osas, os-
sigenoterapia  domiciliare  
con concentratori e ventilato-
ri polmonari a domicilio. 

In queste settimane, viste 
le difficoltà che si stanno af-
frontando a livello sanitario, 
ha lanciato un servizio che 
grazie alla telemedicina per-

metterà a molti pazienti ita-
liani di effettuare a domicilio 
l’analisi  del  sonno.  «Siamo  
manovali  al  servizio  degli  
specialisti, forniamo i nostri 
strumenti e in questo caso of-
friamo un servizio avanzato 
di telemedicina, MyPersonal-
SleepTest, che prima non c’e-
ra. In un periodo in cui la pan-
demia  rischia  di  rallentare  
una diagnosi così importan-
te per i pazienti abbiamo pen-
sato di concentrare tutta la 
nostra esperienza in un servi-
zio il più possibile semplice, 
efficace ed immediato, con 
un dispositivo monouso che 

garantisce sicurezza e previe-
ne qualsiasi rischio di conta-
gio microbiologico»,  spiega 
Enriù. 

Grazie alla telemedicina, i 
parametri significativi  sulla 
qualità del sonno che si pos-
sono raccogliere in una notte 
vengono elaborati dal centro 
di controllo Respiraire in re-
moto e messi a disposizione 
dello specialista così da con-
sentirgli di redigere una dia-
gnosi corretta e consigliare 
la  migliore  soluzione  tera-
peutica al paziente. —
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Il Gruppo Reda acquisisce La-
nieri.com e fa il suo ingresso 
nel mondo digitale. L’opera-
zione rappresenta un tassel-
lo fondamentale per il conso-
lidamento della divisione on 
line «Reda Consumer». Il la-
nificio diventa il primo a po-
tersi  considerare  digitale  a  
pieno titolo mentre l’opera-
zione contribuirà a rafforza-
re entrambi i marchi grazie a 
un connubio di risorse com-
plementari:  entrando a  far  
parte del mondo Reda (già 
socio minoritario e partner 
industriale),  Lanieri  potrà  
trarre vantaggio da grandi ca-
pacità operative e di relazio-
ni con fornitori. Il gruppo tes-
sile biellese avrà invece acces-
so alla tecnologia, alle com-
petenze avanzate del team di-
gital di Lanieri e all’esperien-
za acquisiti omnichannel.

Da 7 anni attraverso la lo-
ro vetrina Simone Maggi e 
Riccardo Schiavotto, hanno 
innovato infatti l’esperienza 
sartoriale italiana attraverso 
tecnologia  e  algoritmi  che  
permettono di personalizza-
re un capo con l’inserimento 
delle misure anatomiche pre-
se seguendo un semplice vi-
deotutorial. La ex start up, 
nata in SellaLab, ha aperto 
inoltre negozi a Milano, Ro-
ma, Torino, Bologna, Parigi 
e  Bruxelles  che  aiutano  i  
clienti  nell’esperienza  d’ac-

quisto. Ma l’acquisizione per 
Reda  rappresenta  anche  il  
primo tassello di un progetto 
più ampio che vuole rivolu-
zionare il settore tessil, attra-
verso lo sviluppo di una piat-
taforma di servizi hi-tech a di-
sposizione  dell’intero  com-
parto della moda. Il progetto 
sarà guidato da Luca Marti-
nes e dal suo management al-
tamente qualificato,  prove-
niente da aziende leader nel 
campo digitale e dell’e-com-
merce.

«Questa exit è un impor-
tante riconoscimento per il  
nostro team e il grande lavo-
ro che ci ha ormai trasforma-
ti in un punto di riferimento - 
spiegano Maggi e Schiavotto 
-. La nostra tecnologia ora po-
trà essere utilizzata per acce-
lerare la digitalizzazione di 
un’intera filiera». P. G. —
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l’azienda di alba investe anche durante la pandemia

Bios Management rilancia
tra nuova sede e assunzioni

MATTEO BORGETTO

CUNEO

«Fare la spesa rientra sempre 
fra le cause giustificative degli 
spostamenti». Anche in zona 
rossa e tra comuni diversi. Da 
ieri, sul sito del Governo, è ap-
parso questo aggiornamento 
nell’elenco delle Faq (doman-
de frequenti) sulle misure del 
lockdown per contrastare l’e-
mergenza sanitaria. «Laddove 
il proprio comune non dispon-
ga di punti vendita - precisa - o 
nel caso in cui un comune con-

tiguo al proprio presenti una di-
sponibilità, anche in termini di 
maggiore convenienza econo-
mica, di punti vendita necessa-
ri alle proprie esigenze, lo spo-
stamento è consentito, entro 
tali limiti, che dovranno essere 
autocertificati». 

In precedenza, non era possi-
bile. La modifica è arrivata do-
po un appello lanciato su «La 
Stampa» da Alberto Balocco, 
presidente e Ad dell’omonima 
industria dolciaria di Fossano, 
nel Cuneese: «Il Governo auto-

rizzi sempre gli spostamenti ef-
fettuati  per  l’approvvigiona-
mento di generi alimentari – 
aveva chiesto - evitando le limi-
tazioni geografiche troppo re-
strittive di marzo. Impariamo 
dagli errori fatti nella prima fa-
se della pandemia, non limitia-
mo il commercio all’interno di 
singoli comuni». A causa del di-
vieto di circolazione tra comu-
ni, sottolineava Balocco, «alcu-
ni supermercati a pochi km di 
distanza, con ampia disponibi-
lità di prodotti e spazi, diventa-

no irraggiungibili e si trovano 
con pochi  clienti.  Viceversa,  
nei negozi di vicinato, si rischia-
no lunghe code che portano ad 
esaurire le scorte, e ad assem-
bramenti  che  mettono  a  ri-
schio la salute dei cittadini».

L’appello era stato sostenu-
to da Confindustria Cuneo e 
da Franco Biraghi, Ad della Val-

grana spa di Scarnafigi, presi-
dente del comitato provinciale 
Piccola industria: «Siamo sod-
disfatti per questo chiarimen-
to ufficiale a favore dei cittadi-
ni, che ora possono raggiunge-
re i punti vendita anche uscen-
do dai confini del comune sen-
za il timore di pesanti sanzioni. 
Una buona cosa anche per le in-

dustrie produttrici: contribui-
sce a rendere meno ostici i pro-
blemi logistici per il rifornimen-
to dei punti vendita». A mag-
gior ragione per la filiera delle 
ricorrenze, un comparto che 
ha subito pesanti conseguenze 
già nel primo lockdown. Baloc-
co ha ringraziato il Governo e il 
ministro Luigi Di Maio, «che in 
momento così complesso ha di-
mostrato la sua vicinanza all’e-
conomia reale». 

Secondo la Confcommercio 
provinciale, tuttavia, il rischio 
è favorire la grande distribuzio-
ne a discapito della piccola.  
«No, si favoriscono solo i consu-
matori - conclude Balocco -. A 
loro bisogna guardare, non al-
le singole convenienze di chi 
ha il negozio piccolo, medio o 
grande». —
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ROBERTO FIORI

ALBA (CUNEO)

In piena emergenza e in pie-
na zona rossa, c’è anche chi in-
veste e trasloca in una nuova 
sede, assume collaboratori e 
pianifica l’apertura di una fi-
liale estera a Madrid, dopo 
quelle di Londra, Barcellona 
e Lugano. È il caso di Bios Ma-
nagement,  società  di  Alba  
che si occupa dal 2004 di con-
sulenza nel campo della dire-
zione e organizzazione azien-
dale e di sistemi di performan-
ce e business intelligence.

«Il nostro obiettivo - spiega 
il Ceo Fabio Ghi - è quello di 
far vedere il desk del futuro ai 
manager di oggi. Aiutiamo le 
aziende a mettere a fuoco il 
proprio potenziale e a portar-
lo in vita per ottenere busi-
ness sostenibili, profittevoli e 
duraturi». Un affare proficuo 
per la stessa Bios, che a inizio 
2020 era indirizzata a far cre-
scere del 30% il proprio fattu-
rato, che solo in Italia si aggi-
ra intorno ai 5 milioni di eu-
ro. «Poi è arrivato il Covid e ci 
ha costretti a rallentare, ma 
riusciremo comunque a chiu-
dere l’anno con un +10%. E 
soprattutto,  non  abbiamo  

cambiato i nostri programmi 
di espansione, con un investi-
mento che sfiora i 2 milioni».

Così, un paio di settimane 
fa impiegati e consulenti han-
no riempito gli scatoloni e si 
sono trasferiti nella nuova se-
de di Cinzano, ai piedi di San-
ta Vittoria d’Alba, proprio di 
fronte a un colosso come Dia-
geo. «Abbiamo uffici a Tori-
no, Milano e Roma, ma sia-
mo nati ad Alba e quando si è 
trattato di dare una nuova ca-
sa ai nostri 70 collaboratori, 
non abbiamo avuto dubbi: il 

nuovo hub doveva avere le fi-
nestre affacciate sulle colline 
di Langhe e Roero. È un terri-
torio molto vivace e positivo, 
con una  cultura  del  lavoro  
straordinaria e in grado di at-
trarre professionisti da tutta 
Italia e non solo».

Gli ultimi due sono un inge-
gnere  indiano specializzato  
in  business  analytics  e  una 
giovane ingegnere gestiona-
le dalla provincia di Salerno. 
«Solo  quest’anno,  abbiamo  
contrattualizzato 20 persone 
- spiega Ghi -. In questo perio-

do siamo costretti a navigare 
a vista, ma il piano a tre anni 
prevede di arrivare a 100 con-
sulenti e professionisti, crean-
do una vera e propria acade-
my  con  profili  sempre  più  
qualificati. Oltre che in Italia, 
abbiamo vinto  progetti  im-
portanti in Francia, Inghilter-
ra  e  Spagna,  dove  stiamo  
aprendo una seconda filiale a 
Madrid dopo quella di Barcel-
lona. Abbiamo firmato con-
tratti  con  clienti  come  Co-
ca-Cola, Bofrost, Porto di Ge-
nova e Illimity Bank, lavoria-
mo con le grandi società, ma 
anche con le piccole e medie 
imprese che hanno le stesse 
esigenze  di  miglioramento  
dei processi aziendali. Cam-
miniamo nelle stesse scarpe 
dei nostri clienti: così possia-
mo vivere la loro realtà e ge-
nerare valore autentico».

Bios Management ha già ar-
chiviato l’emergenza corona-
virus? «Niente affatto - dice il 
Ceo -. Oggi fare dei piani di 
sviluppo è  diventato  un  ri-
schio, anche se noi possiamo 
contare su 15 anni di storia e 
abbiamo già superato delle 
crisi finanziarie devastanti co-
me  quelle  del  2008  e  del  
2011.  Tuttavia,  mai  come  
ora le aziende hanno bisogno 
di superare l’impatto e l’incer-
tezza causate dal  Covid,  di  
adottare il miglior processo 
decisionale a lungo termine, 
ridefinendo le strategie e le 
priorità. E in questo possia-
mo  considerarci  strategici:  
crediamo che dietro a ogni 
difficoltà ci siano numerose 
opportunità. Il nostro compi-
to è individuarle, farle emer-
gere e accompagnare i nostri 
clienti a sfruttarle utilizzan-
do la miglior tecnologia di-
sponibile». —
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La trimestrale

Astm, ricavi in calo
ma scende il debito

La telemedicina: un’azienda di Avigliana riesce a garantire controlli continui nonostante il lockdown 

“Curiamo a distanza i disturbi del sonno”

RENATA ENRIÙ

FONDATRICE
DI RESPIRARE

L’apparecchiatura che consente l’analisi dei parametri della qualità del sonno

E’ albese, ha 59 anni

Franco Ferria alla guida
della Fai Cisl Piemonte

IL SISTEMA DI SAPLA

Un alimentatore robot per gli allevamenti:
gli animali si controllano con lo smartphone

Maggi e Schiavotto

Alberto Balocco, numero uno dell’omonima industria dolciaria nel Cuneese

Umberto Tosoni, amministrato-
re delegato di Astm

Il gruppo autostradale piemon-
tese Astm ha chiuso i primi 9 
mesi dell'anno con ricavi da pe-
daggio in calo del 15,6% (727 
milioni) a fronte di un calo del 
traffico pari al 14,8%. In cresci-
ta gli investimenti sulla rete, sa-
liti del 45% a 257,3 milioni. In 
miglioramento l'indebitamento 
finanziario  netto,  sceso  del  
30% a 595 milioni. —

Un’operazione per supportare 
Zoom, il bioparco di Cumiana, 
e sostenerlo per la ripartenza 
dopo il secondo lockdown. Si 
tratta di un aumento di capita-
le da parte del fondo america-
no Magnetar  (in  società  dal  
2018) e Immersive Society, so-
cio fondatore. Le nuove risor-
se  serviranno  a  rafforzare  il  
parco: in vista, un nuovo risto-

rante, la nascita di un festival e 
l’acquisizione di altri parchi in 
Italia e forse all’estero. C’è an-
che un nuovo cda.  Umberto 
Maccario è amministratore de-
legato (prima era il direttore fi-
nanziario),  Andrea  Ferrero,  
ex ad di Miroglio, è presiden-
te, e Carlo Giordano, fondato-
re di Immobiliare.it, è entrato 
nel board. C. INS. —

LA STORIA

I parametri
della qualità del sonno

sono a disposizione
degli specialisti 

Abbiamo messo 
a punto un sistema
semplice, immediato
e sicuro per evitare
che si interrompano
percorsi di cura

Zoom, aumento di capitale
e nuovo cda per ripartire

Aziende a scuola di digitale
con gli esperti di Google

Franco Ferria, 59 anni, albese, è 
stato eletto segretario generale 
della Fai Cisl Piemonte, la fede-
razione  agricola,  alimentare,  
ambientale  e  industriale  della  
Cisl. L’elezione si è tenuta, a di-
stanza, alla presenza dei segre-
tari generali di Fai Cisl e Cisl Pie-
monte, Onofrio Rota e Alessio 
Ferraris. La Fai Cisl Piemonte 
conta più di 9 mila iscritti.

Parte anche a Torino il pro-
getto di Unioncamere e Goo-
gle per formare gratuitamen-
te almeno 30mila persone in 
Italia,  tra  imprenditori,  di-
pendenti, collaboratori e tiro-
cinanti, sulle competenze di-
gitali di base. La nuova edi-
zione di Eccellenze in Digita-
le 2020-2021 comincia con 
un  webinar  di  formazione  

che si terrà il 24 novembre 
dalle 12.30 alle 13.30, sul te-
ma Costruisci un nuovo Dna 
digitale. L'accesso è aperto a 
tutti i lavoratori delle impre-
se  locali  iscrivendosi  qui  
www.to.camcom.it/costrui-
sci-il-nuovo-dna-digitale do-
po essersi registrati al sito del-
la Camera di commercio di 
Torino. —

Franco Ferria, nuovo segretario 
regionale della Fai Cisl

Un alimentatore individuale 
per animali che garantisce ci-
bo  razionato  e  frazionato  
per tutto l’arco della giorna-
ta. Si chiama Lupetta ed è un 
sistema da Sapla, (Soluzioni 
automatizzate  per  l'alleva-
mento). Permette il control-
lo remoto degli animali attra-
verso uno smartphone, un 

pc o un tablet. Il progetto na-
sce da uno studio di mercato 
del ceo Marco Ridenti, 37 an-
ni, perito agrario, con il pro-
ject manager Lorenzo Fulci-
ni, 38 anni, ingegnere elet-
tronico: il loro sistema pun-
ta a garantire il benessere de-
gli  animali  efficientando  i  
processi.

biella

Lanieri sbarca in Reda
Così il gruppo tessile 
entra nel mondo digitale

La società di consulenza
e business intelligence
aprirà una filiale a Madrid
dopo quelle di Londra 
Barcellona e Lugano

La nuova sede della Bios Management a Cinzano di S. Vittoria d’Alba
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