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Al convegno con l’assessore regionale De Santis

“Avanti tutta con la logistica
I baluardi sono Cim e Trasgo”
Gli industriali da Novara dettano gli obiettivi: “Siamo stati pionieri”

«La logistica novarese è già
entrata nel futuro»: la confer-
ma nel convegno ieri all’Asso-
ciazione Industriali dedicato 
alle nuove frontiere della logi-
stica e all’impatto della digita-
lizzazione sul settore. Alla ma-
nifestazione, organizzata da
«Isca International Academy»
e Confindustria, sono stati
portati i casi di due realtà del
territorio, il Cim, centro inter-
modale merci, e Trasgo. 

«Attraverso due società,
Uirnet e Crosstec - dice il re-
sponsabile della logistica del
Cim, Umberto Ruggerone - ab-
biamo avviato da tempo que-
sto processo tecnologico. At-
tualmente le merci sono moni-
torate in tempo reale dalla
spedizione al nostro deposito.
Tracciabilità completa che ga-
rantisce la massima sicurezza
per l’utente». 

«Crescita costante»
Cristina Manara, vicepresi-
dente di «Uirnet», aggiunge
che l’informatizzazione è in
crescita costante: «Il Cim è
uno degli interporti più avan-
zati per l’informatizzazione:
legge già le targhe dei mezzi in
modo elettronico, presto si
passerà alla carta di identità
telematica degli autisti. Una
garanzia in più». Una delle im-
prese di logistica più impor-
tanti del Novarese è «Tra-
sgro», 180 dipendenti. «Noi da
subito - afferma la presidente
Anna Ida Russo - abbiamo in-
vestito nel personale e nell’in-
formatica. Abbiamo in organi-
co solo nostri dipendenti diret-
ti e grazie alla tecnologia con-
trolliamo l’intero percorso del-
la merce che trasportiamo».

Banda ultralarga
Per avere aziende sempre più
competitive dal punto di vista
telematico occorre avere la
banda ultralarga. L’assessore
regionale alle Attività Produt-
tive, Giuseppina De Santis, ha
garantito che «entro il giugno
2020 l’intero Piemonte sarà
servito dalla rete ad altissima
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L’esempio
dalla città
Ieri gli inter-
venti
all’Associazio-
ne Industriali
Si è approfon-
dito su trac-
ciabilità
delle merci
con le nuove 
tecnologie
e automazio-
ne telematica
con esperien-
ze già in corso

IMPRESE E PRODUZIONE

«Pronti
a investire

per formare
gli addetti»
nOltre all’in-
novazione tec-
nologica è fon-
damentale la 
formazione e la 
Regione inter-
verrà per aiutare 
le imprese a 
promuovere 
questo investi-
mento: «La 
trasformazione 
di Finpiemonte 
in intermediato-
re finanziario - 
ha detto Raffae-
le Gallo, presi-
dente della 
commissione 
regionale Attivi-
tà produttive, 
ieri a Novara - 
aiuterà le azien-
de a diventare 
4.0, cioè essere 
competitive 
nell’innovazione
tecnologica. Il 
processo va 
però accompa-
gnato dalla 
formazione, da 
una nuova 
cultura azienda-
le in sintonia 
con questo 
scenario che 
cambia radical-
mente il quadro 
produttivo e 
commerciale. E 
anche per la 
formazione la 
Regione mette-
rà in campo 
forme di agevo-
lazione». [M. G.]

velocità, grazie a un piano da
280 milioni di euro, 90 dei qua-
li stanziati dalla Regione. Un
altro progetto: il polo regiona-
le della logistica per sviluppa-
re le potenzialità delle nostre
imprese». A fianco delle azien-
de ci sarà anche Confindu-
stria, come ha rimarcato il
presidente degli imprenditori
novaresi, Fabio Ravanelli: «La

In Sala Borsa
Eccellenze
artigiane
alla ribalta
da sabato
Torna la «Vetrina dell’eccel-
lenza artigiana», manifesta-
zione dedicata a produzioni
artistiche e tipiche di qualità
riconosciute con il marchio
«Piemonte Eccellenza Arti-
giana». Organizza la Camera
di Commercio di Novara con
Confartigianato, Cna e pa-
trocinio del Comune. 

Il via sabato alle 10. La mo-
stra mercato, a ingresso libe-
ro, sarà aperta al pubblico fi-
no alle 20 eppoi dalle 10 alle
19 di domenica alla Sala Bor-
sa in piazza Martiri. «L’arti-
gianato ha il merito di ricor-
darci l’importanza della ma-
nualità, del lavoro fatto a re-
gola d’arte e con passione»
commenta Maurizio Comoli,
presidente della Camera di
Commercio di Novara. 

E ancora: «Questi elemen-
ti rendono la nostra manifat-
tura unica e affascinante per
un numero sempre crescen-
te di persone che cercano
prodotti fatti di storia e cul-
tura, tradizioni ed emozio-
ni». Una trentina le aziende
espositrici, provenienti prin-
cipalmente dal Novarese, ma
sono rappresentate altre cin-
que province del Piemonte
con prodotti di diversi setto-
ri, dall’alimentare alla cera-
mica, dal vetro al legno, tessi-
tura, abbigliamento e le atti-
vità artistiche. 

Ad animare la manifesta-
zione anche «work show», di-
mostrazioni di lavoro, curati
dagli artigiani, con produzio-
ni e lavorazioni in diretta, da-
vanti ai visitatori. «La rasse-
gna si ripropone al pubblico
confidando sulla qualità del
prodotti esposti, la professio-
nalità degli artigiani, la tradi-
zione di un evento che si è
sempre confermato gradito»
sottolinea Michele Giovanar-
di, presidente di Confartigia-
nato. Donato Telesca, presi-
dente di Cna, aggiunge: «La
“Vetrina” dà l’opportunità al-
le imprese eccellenti di pre-
sentarsi a un vasto pubblico
e di vendere le proprie pro-
duzioni di straordinaria qua-
lità, in un periodo dell’anno
particolarmente favorevole 
agli acquisti come quello na-
talizio». [M. G.]
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n Il futuro di «Comoli Fer-
rari», soprattutto nel suo 
rapporto con produzione e
mercato, è il tema dell’in-
contro organizzato dal-
l’azienda oggi alle 14,30 al
Coccia. La ditta novarese 
presenta «Un hub made in
Italy», un confronto sul-
l’evoluzione del mondo del-
l’elettrofornitura e i suoi 
modelli innovativi. «Sarà l’occasione per il-
lustrare la nostra visione ai partner del-
l’azienda - anticipa Paolo Ferrari (foto), ad 
del gruppo -. Poggiamo su una tradizione 
che ci rende particolarmente forti e deter-
minati a continuare a crescere rispettando
la nostra identità». La «Comoli Ferrari» ha 

pensato così di riunire in una
sala simbolo di Novara i rap-
presentanti della filiera per
condividere proposte. Sul
palco l’imprenditore si alter-
nerà a Giuliano Noci, ordina-
rio di Strategia e marketing
e prorettore del Politecnico
di Milano. «Ho voluto con
me un pragmatico visiona-
rio - rimarca Ferrari -. Con lui

si analizzano macrodati e tendenze utili 
per affrontare il quotidiano». Noci presen-
terà il quadro delle trasformazioni e la loro
rapidità: «Proponiamo una nuova strate-
gia con i clienti basata su collaborazione e 
contiguità». Al termine, aperitivo al castel-
lo e visita della mostra di Sgarbi. [F. M.]

Al Coccia per scoprire «Un hub made in Italy»
La tradizione e le trasformazioni di «Comoli e Ferrari»

Oggi al meeting c’è il prorettore del Politecnico di Milano

rivoluzione digitale è una svol-
ta epocale in tutti i settori e la
logistica è stata pioniera nelle
applicazioni dell’informatica.
L’associazione ha realizzato
una nuova struttura dedicata
all’assistenza delle imprese
per favorire questo processo, i
“Digital innovation hub”».
L’espansione di automazione e
telematica mettono a rischio i

posti di lavoro? «L’innovazione
tecnologia - ha replicato il pre-
sidente di Isca, Domenico Net-
ti - non ha mai portato disoccu-
pazione, semmai il contrario.
La perdita di posti in questi an-
ni è causata dalla delocalizza-
zione di imprese. La tecnologia
però le rende più competitive
ed evita i trasferimenti».
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