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BREVI

RISORSE COMUNITARIE
«Energie Intelligente» al via
Lachiamataaprogetto delprogrammadi
finanziamentoeuropeoEnergie
Intelligente-Europe èaperta. L’iniziativavuole
contribuireallasicurezzadei prezzidi
un’energiasostenibileepulita inEuropa
concentrandosi sui temidell’efficienza
energetica- inparticolarenei trasporti -, delle
energierinnovabili edelle iniziative integrate. Il
finanziamentodisponibile èdioltre 107 milioni:
iprogetti sono dapresentare entroil 12maggio.

EXPO
Maggio con tre saloni a Lione
Dal24al 26maggioprossimi si terranno tre
appuntamenticoncomitanti aLyonEuroexpo:
Equip’ville, Salonedelle attrezzaturee
dell’arredamentourbano;Lumivilles, Salone
dell’Illuminazioneurbanae Inlight Expo, Salone
dell’illuminazioned’interno. Treappuntamenti

internazionaliper incontrare lecollettività
locali francesiattivenella pianificazioneurbana
eunodei comparti piùdinamiciecompetitivi
delRhône-Alpes,quellodell’illuminazione.
Fortedi62 fabbricanti dimateriale di
illuminazione(il 12,2%del totalenazionale)e7
centridi ricercadedicati, la regioneha una rete
articolatadioperatori, se sicontano anche il
12,7%deidistributoridimateriali elettrici eoltre
2.300installatori. Info:www.equipville.com

PLASTURGIA

Torna il forum del comparto
Dal24al 27maggioLyonEuroexpoorganizza
per il 2˚annoconsecutivo il Forum
internazionale della plasturgia, unico
appuntamentodelcomparto inFrancia.
Nell’ultimaedizioneoltre 400espositori e6mila
visitatori,dicui il 9%dall’ estero. Raggruppa
ognidue anni tuttigli operatoridellaplasturgia:
fornitori (materieprime, software, riciclaggio,

macchineeattrezzature), trasformatori, studidi
progettazione, specialisti in finiture. Il
Rhône-Alpesè leader nellaplasturgia conil Pole
decompétitivité Plastipolis nell’Ain(8 miliardi
di fatturato annuo, il 30%dellaproduzione
transalpina).Nellostessoperiodo4˚edizionedi
Caoutchouc 2011,Salone delcompartodella
gommaedeipolimeri. Info: www.f-i-p.com

SINERGIE
Cercansi distributori aNord-Ovest
Due aziende del Rhône-Alpes sono alla ricerca
di distributori con una rete commerciale nel
Nord-Ovest per sviluppare il loro business in
Italia. La prima sviluppa delle soluzioni di
gestione mobile per il settore
clinico/ospedaliero. La seconda è
specializzata nell’elaborazione di integratori
alimentari e trattamenti naturali contro i
problemi muscolo-schelettrici e le malattie
reumatiche. Inoltre, un’azienda rhonalpina
specializzata nella produzione di catene
speciali di trasporto cerca un partner tecnico
per assicurare la manutenzione dei suoi
prodotti in Italia.

Il quartier generale: Torino(Piemonte)
La composizione: 126membridicuiil94%
sonoimprese(118traPmiegrandi);
ilrestante6%èformatodaatenei,8centri
diricercaediTtsulterritorio
Gli addetti: circa29.500
Eccellenze: meccatronica,metrologia,
automazioneerobotica,microtecnologie

Philippe
Bertrand
Fédérateurscientifique

Giuseppe
Gherzi
Amm.delegato

QUI RHÔNE-ALPES

Il quartier generale: St-Étienne(Rhône-Alpes)
La composizione: 148membridicuiil54%
sonoaziende,il24%sonostrutture
diricercaeduniversitarie,il21%enti
professionaliecamerali
Gli addetti: 235milaoccupati,1.600
ricercatorinelleaziendeeneicentridiTt
Eccellenze: sistemiintelligenti&robotica

Il tandemTORINO

Francesco Antonioli
Piemonte e Rhône-Alpes

si alleano sulla meccanica e la
meccatronica.Untassellocon-
creto nell’ambito dell’eurore-
gioneAlp-Med,siglatoierisera
all’Unione industriale di Tori-
no. Viaméca (primo polo di
compétitivité francese della
meccanicaconsedeaSt-Étien-
ne)eMesap(polodiinnovazio-
ne della meccatronica e dei si-
stemi avanzati di produzione
con quartier generale sotto la
Mole)hanno firmatounaccor-
do triennale di collaborazione
incinquepunti:governance,co-
municazione, salone,
networkingeR&S.

Soddisfatti sia Giuseppe
Gherzi(ceodiMesap)siaPhilip-
peBertrand(fédérateurscienti-
fique di Viaméca). L’intesa, rin-
novabile alla scadenza del 2014,
prevedescambiodiinformazio-
niebestpractice,visiteperiodi-
che e promozioni reciproche
(sulla carta c’è scritto "mutual
ambassadors") a livello multi-
mediale, la partecipazione con
uno stand unico ai Saloni euro-
pei e internazionali più impor-
tanti.Verrannoinoltreorganiz-
zati eventi di networking, con
sviluppodiprogettiecollabora-
zionitecnologiche.

«La strada è tracciata bene –
interviene Mauro Zangola, re-
sponsabilediprogrammadelte-
amdigestionedelMesap–.Cer-
cheremo,soprattutto,dilavora-
re presto a concreti progetti bi-
nazionali che ci consentano di
accedere ai fondi europei che
adessopremianoquestaspecifi-
ca collaborazione. Sia noi sia i
francesineguadagneremovera-
mente in competitività. Que-
sto,peraltro,èquantosiaspetta
anche la giunta Cota in termini
di proattività dei cluster. Stia-
mo anche mettendo appunto
undatabasecompletoconinfor-
mazioni utili alle aziende». Ag-
giungePhilippeBertrand:«Ino-

stri obiettivi – dice – combacia-
no: Viaméca vuole completare
a livello internazionale la cate-
nadivaloredeimanufattiattra-
verso"l’interclustering"conpo-
licomplementari,comeMesap.
Gli attori, messi in relazione,
possono supportarsi negli
aspetti tecnologici mancanti e
rispondere meglio insieme alle
sfideeuropee».

Ineffetti,inumerisonoghiot-
ti e promettono bene. Mesap
(unodei12polipiemontesi)èna-
todueanni fa.Contaunaretedi
126membri,dicuiil94%impre-
see il6%traatenei eotto centri
diricercaetrasferimentotecno-
logico. Ha all’attivo 50 progetti
dicollaborazioneinR&Sgiàav-
viati. Gli addetti sono circa
29.500.Haunaleadershipscien-
tifica d’eccellenza in meccatro-
nica, metrologia, trattamenti
delle superfici, automazione e
robotica, sistemi flessibili di la-
vorazione, microtecnologie.
Viaméca è invece operativo già
da cinque anni: 148 membri (di
cuiil54%aziende,il24%struttu-
re di ricerca e universitarie, il
21%entiprofessionaliocamera-
li), 300 progetti attivi in R&S,
235milaoccupati, dicui 1.600 ri-
cercatori. Ha una leadership
scientificariconosciutainsiste-
miavanzatidiproduzione, trat-
tamento delle superfici, sistemi
intelligentierobotica.

Domani inizierà alla Fiera di
Parmail Mecsp, chepresenterà
unabreveindaginesullamecca-
nica del Piemonte: il 59% delle
imprese ha ottenuto un fattura-
to 2010 in crescita, e per quasi il
90% il 2011 presenta aspettative
buone.«Datiinteressanti–com-
menta Vincenzo Ilotte, presi-
dente dell’Amma di Torino – e
misembracherispecchinolasi-
tuazioneattuale:amacchiadile-
opardo, con aziende già riparti-
te e ora più forti di prima e altre
sempre più in difficoltà. Per chi
è rimasto sul mercato, si pro-
spettanobuoneopportunità».
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FINANZA
Ethica apre sede
sotto la Mole
DopoMilanoeBologna,
M&AEthicaCorporate
Financeapreun ufficioa
Torino,affidatoa
MassimilianoBrion(nella
foto). L’obiettivo è
assistere lamedia impresa

locale inoperazioni di
finanzastraordinaria, che
vannodalleacquisizionie
fusioni, alle quotazioni in
Borsa,passandoper la
consulenzasulla
strutturazionedel debito.

RASSEGNE
Verbania, aziende
floricole in vetrina
Sono 45 le candeline per la
Mostra nazionaledella
Camelia diVerbania
Pallanza: il fiore,
originariodi Cinae
Giappone,da 150 anniè

coltivatosul Lago
Maggiore.L’eventosi
svolgeràsabato e
domenica.Negli stessi
giornianche la Mostra
dellaCamelia di Cannero
Riviera.Organizzano i
floricoltori del Consorzio
fiori tipici del Lago
Maggiore (259 aziende con
833addetti).Nel 2010 ci
sonostati 15 milavisitatori.

TORINO

Da una parte l’elettroni-
ca,epiùingeneralelacompo-
nentistica. Dall’altra, i siste-
mi laser e di lavorazione del-
la lamiera, vero e proprio co-
re business che nel 2010 ha
rappresentato l’80% del giro
d’affari.Atre annidall’acqui-
sizione della finlandese Finn
Power, Prima industrie ha
completato il riassetto del
gruppo:da tredivisioni adue
(laser e lavorazione della la-
miera sono state fuse), una
struttura commerciale più
snella e sinergie operative
che già sul bilancio 2010 han-
noincisopercirca 5 milioni.

«Difatto, lacrisicihaspin-
to adaccelerare nelpercorso
di integrazione che avevamo

ipotizzato in fase di acquisi-
zione», spiega il presidente,
Gianfranco Carbonato. Un
percorso faticoso, che ha
spinto il gruppo a chiudere
uno stabilimento produttivo
(inFinlandia)eridurregliad-
detti da 1.750 a 1.350 unità, ma
che inizia a dare i suoi primi
risultati: se è vero che i conti
restano in rosso (il bilancio
2010, approvato la settimana
scorsa, parla di una perdita
netta di 6 milioni, contro gli
8,7 dell’anno prima), gli ordi-
ni hanno ripreso a marciare,
e da un portafoglio di di 65,1
milioni al 31 dicembre 2009
oggi l’azienda è tornata oltre
quota100milioni.

Semprepiùrilevantel’este-
ro e soprattutto i mercati ex-
traeuropei, che nel 2010 han-

nocatalizzatoil44,7delfattu-
ratoequest’annopotrebbero
raggiungere il 50 per cento.
«Con la nuova struttura sia-
mo riusciti a valorizzare al
meglio sia la penetrazione di
Prima che di Finn Power in
mercati diversi», aggiunge
Carbonato. Oggi il gruppo
Prima–cheformalmentever-
rà suddiviso in PrimaPower
(laser e lamiera) e PrimaE-
lectro (elettronica) – è il ter-
zo player mondiale nel mer-
cato dei sistemi laser, con
una quota di mercato del
10%: «Il 2009 è stato un anno
terribile – chiosa Carbonato
–,mal’annoscorsosiamoriu-
sciti ad agguantare la ripresa
làdovesiè manifestata».

Ma.Fe.
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Completata l’integrazione della controllata Finn Power

Prima Industrie si fa in due

Secondo appuntamento del 2011 con la rubrica bimestrale di servizio per le aziende interessate
alla collaborazione transfrontaliera. Nasce in collaborazione con l’Erai (Entreprise Rhône-Alpes
International)cheproponeinformazioni,partnership,scambiecontatticonilmondotransalpino.

EntrepriseRhône-Alpes
International è l’ufficio
di rappresentanza economica
della regione francese Rhône-Alpes,
consulente especialista in progetti
d’internazionalizzazione.
Con130 collaboratori,Erai è
presentein 25 paesi con 30 sedi:
Algeria,Argentina, Belgio, Brasile,
BurkinaFaso, Canada, Cina
(Shanghai; Pechino;Hong Kong;
Shenzhen),Emirati Arabi Uniti,
Francia,Germania, Giappone,
Italia, India (NewDelhi; Bangalore),
Marocco,Messico, Polonia,
Romania, Russia,Singapore,
Spagna, StatiUniti (Atlanta;
Filadelfia), Tunisia, Turchia,
Ucraina, Vietnam.
Perinformazioni:
ERAI ITALIA
C.soMarconi 10 - 10125 Torino
Tel:011 7609507-011 7900112
e-mail: italie@erai.org
Web: www.erai.org

Partnership estere. Siglato ieri a Torino un accordo triennale tra i poli di competitività Mesap e Viaméca

La meccatronica parlerà francese
Con l’alleanza progetti comuni su fondi Ue e stand unico alle fiere internazionali


