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Laboratorio

ssicurare qualità e 
sicurezza dei pro-
dotti e dei servizi in 
un’ottica più com-

plessiva di attenzione legata 
agli alimenti destinati al con-
sumo: è la prerogativa che dal 
2015 guida Tentamus Italia, 
diramazione nazionale di Ten-
tamus GMBH, fondata nel 
2011 con l’obiettivo di costi-

tuire un Gruppo di laboratori 
di medie dimensioni, leader 
nei settori dell’analisi agroali-
mentare ma anche nel campo 
farmaceutico e cosmetico. La 
mission che caratterizza il la-
voro del Gruppo italiano non 
si discosta dalla visione del 
gruppo a livello mondiale: «La 

nostra prerogativa — spiega il 
General Manager di Tentamus 
Italia, Nicola Berruti — è quella 
di fornire servizi di qualità e di 
sicurezza abbinati a tempi ra-
pidi di risposta e alla costante 
vicinanza ai nostri clienti». Una 
politica che sta premiando: in 
Tentamus Agriparadigma, ad 
esempio, dal giugno del 2015 
alla fine del 2018, il numero dei 

dipendenti, a Ravenna, è pas-
sato da quota 37 ad oltre 70, 
mentre solo lo scorso anno il 
fatturato è cresciuto da 3,7 a 
oltre 6 milioni di euro. A fare la 
differenza non sono soltanto 
esperienza e professionalità: 
la dedizione al lavoro, l’impe-
gno rivolto all’accuratezza dei 

servizi resi, l’utilizzo delle più 
innovative strumentazioni e dei 
metodi analitici più moderni 
sono le note caratteristiche di 
un lavoro che pone al centro la 
necessità di assicurare appun-
to qualità e sicurezza dei pro-
dotti. Tentamus in Italia si sta 
progressivamente espanden-
do: tutto è partito a Ravenna 
quattro anni fa, con l’acquisi-
zione del laboratorio Agripara-
digma, che opera nel territorio 
romagnolo da quasi 25 anni. Il 
2018 è stato un anno impor-
tantissimo, iniziato con l’acqui-
sizione da parte di Tentamus 
Agriparadigma di Almolab, 
laboratorio riconosciuto e qua-
lificato di Siracusa. Poco dopo, 
nel marzo dello scorso anno, è 
arrivato Renolab, laboratorio di 
San Giorgio Di Piano (in provin-
cia di Bologna) specializzato in 
BPL e Agrochemicals, del qua-
le Tentamus Italia ha acquisito 
la maggioranza delle quote. A 
luglio il percorso di crescita è 
proseguito con l’ingresso nel 

Gruppo di Laemmegroup di 
Moncalieri (Torino): permetten-
do a Tentamus Italia di potersi 
avvalere di un laboratorio leader 
in Italia per ciò che concerne le 
analisi sugli alimenti di originale 
animale (carne e latte). Queste 
operazioni sono coincise con 
l’avvento di importanti clienti, 
in particolare nel settore della 
GDO: «L’auspicio resta – pro-
segue Berruti – quello di con-
tinuare a soddisfare le richieste 
dei nostri partner attraverso 
la sinergica combinazione dei 
servizi di questi laboratori, che 
rappresentano di fatto l’eccel-
lenza nei settori di riferimento, 
con soluzioni all’avanguardia 
attraverso contatti locali». Il fu-
turo si annuncia ancora all’in-
segna dell’ampliamento: entro 
aprile infatti, tramite Agripara-
digma, sarà aperta la prima 
sede in Toscana, più precisa-
mente a Signa (FI), in una re-
gione di importanza strategica 
nei settori dell’ortofrutta e delle 
carni, mentre nei mesi succes-
sivi sono previste altre acquisi-
zioni: «Il nostro lavoro – conclu-
de il GM di Tentamus Italia – è 
di radicalizzarci su tutto il ter-
ritorio nazionale, e per questo 
abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione su zone geografiche 
chiave per garantire la vicinan-
za ai nostri clienti e fornire un 
servizio sempre più completo».
Info: www.tentamus.com 

58 anni di attività, 30 addetti 
specializzati, crescita dei ricavi 
del 34% nel 2017 e 10% nel 
2018. Eccellenza nella realiz-
zazione di componenti ad ele-
vata precisione in leghe speciali 
(alluminio, titanio, acciaio, etc) 
e materiali compositi (fibra di 
carbonio, resine, fibra di vetro, 
etc). Fornitore preferenziale per 
vari settori di nicchia, solo per 
citarne alcuni: gold supplier 
per l’automazione industriale/
packaging, motorsport, au-
tomotive, macchine utensili, 
medicale, nautica, aerospace, 
etc.  Realizza prototipi, ricambi 
e formati speciali, lotti pre-se-
rie e piccole serie, stampi e 
modelli e prodotti complessi in 
tempi strettissimi, rispettando 
scadenze tassative: questa è 
Meccanica Sbarzaglia, società 
di Faenza (RA) che si distingue 
da sempre per l’attenzione alle 
esigenze della propria clientela, 
la quale si affida sempre più alle 
sue mani esperte. 

L’azienda viene fondata nel 
1961 da Giovanni Sbarzaglia e 
già negli anni ’70 inizia a collabo-
rare con un’importante scuderia 
di Formula 3, oggi top player di 
Formula 1. Dal racing si eredita 
la cultura del prototipo one-off 
e della consegna immediata 
che diventerà il core business 
dell’attività. Negli anni 2000, il ri-
cambio generazionale: Simona, 
figlia del fondatore, prende le 
redini dell’impresa, dimostran-
do la stessa passione del pa-
dre. Sono questi gli anni in cui 
l’azienda amplia il parco clienti 
servendo nuovi settori. «Siamo 
una realtà solida e affidabile — 
esordisce Simona Sbarzaglia 
— perché cresciuta in maniera 
graduale e sostenibile, finanzia-
riamente stabile e tecnicamente 
forte, con l’unico obiettivo di 
fare al meglio il proprio mestie-
re per consegnare in tempo un 
prodotto perfetto. La squadra 
giovane e motivata, opera in un 
clima professionalmente etico 

e votato alla piena valorizza-
zione delle competenze, che 
rimangono in azienda. La crisi 
del 2008 ci ha reso più forti, 
perché nonostante la contrazio-
ne e il timore del mercato, non 
abbiamo smesso di investire — 
continua la General Manager di 
Meccanica Sbarzaglia — circa 
il 10% del fatturato annuo vie-
ne impiegato in potenziamento 
tecnologico e ottimizzazione dei 
processi produttivi, consulenza 
e formazione del personale per 
acquisire nuove competenze 
tecniche e gestionali, promo-
zione verso nuovi mercati per 
cercare nuovi sbocchi e “last 
but not least”, l’assunzione di 
ulteriori figure specializzate. Ci 
siamo assunti il rischio di in-
vestire in un momento di forte 
incertezza, non ci è mancato 
il coraggio di perseguire la no-
stra visione e oggi, raccogliamo 
i frutti di questa non scontata 
lungimiranza. Infine — conclude 
Simona Sbarzaglia — il futuro ci 
vedrà impegnati su più fronti, 
i progetti sono tanti, variegati 
e sempre rivolti all’eccellenza 
ma il più importante e sfidante 
per una realtà specializzata nei 
prototipi, sarà quello di auto-
matizzare i processi operativi al 
punto da permettere ai nostri 
collaboratori di lavorare meglio, 
di meno, di poterlo fare anche 
da casa e avere più tempo da 
dedicare alla propria famiglia: 
ce n’è un grande bisogno, lo 
dico da felice neo-mamma e i 
robot in questo saranno nostri 
amici e alleati. Credo sia giunta 
l’ora di “tornare più umani”, dare 
maggiore spazio alle emozioni, 
mettendo a frutto la nostra in-
telligenza e lasciare alle mac-
chine il loro lavoro». Info: www. 
meccanicasbarzaglia.com 

Attenzione alla qualità e al 
servizio fornito al cliente fan-
no di Resin Plast Ravenna 
un riferimento da oltre 60 
anni nel campo delle materie 
plastiche per condotte. La 
società offre infatti una vasta 
gamma di prodotti, costitu-
ita in particolare da tubi in 
PVC e raccordi per edilizia e 
fognatura. Negli anni la pro-
prietà è arrivata ad occupare 
circa 26.000 mq, 3.800 dei 
quali coperti. Lo stabilimen-
to è dotato di macchinari e 
impianti che hanno permes-
so all’azienda di sviluppare 
una buona tecnologia pro-
duttiva, necessaria alle esi-
genze di un mercato in con-
tinua evoluzione. Resin Plast 
è radicata sul mercato grazie 
alla sua tradizione, che per i 
clienti è sinonimo di qualità 
dei prodotti. «Il 60% della 
nostra produzione – dice 
l’amministratore Riccardo 
Mazzesi – risponde alle nor-
me europee EN 1329 e EN 
1401 e per questi prodotti 
siamo certificati dall’Istituto 
Italiano dei Plastici».
Info: www.resinplast.it 

Panoramica dello stabilimento

   

L’essenza dell’azienda sta nel 
motto: The way to lift your 
ideas, il modo di sollevare le 
tue idee. Un modo che ETS 
Engineering Spa, azienda di 
Pergola (PU), propone da ol-
tre 40 anni. Da quando Villiam 
Breveglieri fondò la società di 
cui è ancora amministratore.

Negli anni ETS è divenuta un 
riferimento nelle apparecchia-
ture di sollevamento medie e 
pesanti. Un successo costru-
ito giorno dopo giorno, grazie 
all’impegno del personale ad-
detto, competente e motivato, 
dedito alla propria attività e 
sempre pronto a nuove sfide. 
«Lavoro di squadra e gestio-
ne aziendale efficiente — dice 
Breveglieri — avvalorati dalle 
certificazioni ISO 9001 per la 
produzione, ISO 14001 per la 
tutela dell’ambiente e OHSAS 
18001 per la tutela della sicu-
rezza e salute sul luogo di lavo-
ro». ETS consegna le proprie 
macchine tra l’altro in Austria, 
Norvegia, Inghilterra, Polo-

nia, Germania, Francia, Rus-
sia, Kazakhistan, Uzbekistan, 
Azerbaijan, Tunisia, Algeria, 
Emirati Arabi, Australia, Nuova 
Zelanda, Giappone, Brasile, 
Messico, Cile, Canada e Usa.

ETS inoltre sarà presen-
te con un proprio stand alla 
14esima edizione dell’Offshore 
Mediterranean Conference & 
Exhibition di Ravenna dal 27 al 
29 marzo. È la più grande mo-
stra-convegno dedicata all’off-
shore petrolifero e del gas nel 
Mediterraneo, nata nel 1993 
nel principale distretto energe-
tico italiano. La manifestazione 
vede la presenza di oltre 20mila 
persone da 33 paesi e oltre 650 
aziende. «Ci presentiamo — 
conclude Breveglieri — come 
una delle realtà più dinamiche 
nei sistemi di sollevamento per 
l’Oil & Gas, con spiccata pre-
disposizione alle soluzioni “cu-
stom-made” e ai prodotti adatti 
all’utilizzo in ambienti a rischio 
esplosione (Atex e IECex)».
Info: www.ets-spa.com 

La soddisfazione dei clienti 
è il nostro successo: il mot-
to di Pro Logistics Mouving, 
giovane e dinamica società 
di autotrasporto di Castellal-
to (TE), è radicato nel DNA di 
una realtà solida e affidabile 
nel campo dei trasporti conto 
terzi e dei servizi ospedalie-
ri. Nata nel 2015, forte della 
grande esperienza e delle 
capacità acquisite sul campo 
della famiglia Profeta.

A guidarla è Sara Profeta, 
che dal padre ha ereditato la 
dinamicità e la visione aperta 
alle sfide imposte dal merca-
to. Il resto lo fanno un con-
sistente parco macchine (15 
motrici e dieci autotreni gran 
volume centinati copri/sco-
pri) e un gruppo di autisti di 
provata fiducia e capacità, in 
grado di assicurare la neces-
saria sicurezza e la rapidità 
delle consegne. In questi anni 
poi l’azienda non ha mai cen-
tellinato gli investimenti, volti 
a garantire la più alta qualità 

nella logistica e nel trasporto.
«La nostra attività — dice 

l’amministratore Sara Profeta 
— è votata alla ricerca della 
continua soddisfazione del 
cliente, attraverso un impe-
gno costante in tutto quanto 
abbia attinenza con la qualità 
dei servizi. Per questo inve-
stiamo sempre nell’aggior-
namento dei nostri collabo-
ratori, nel trasporto su strada 
e nella cura degli automezzi, 
per garantire la migliore si-
curezza e raggiungere l’alta 
qualità di cui andiamo fieri». 
Altro punto di forza è infine 
il servizio di logistica integra-
to che permette, attraverso 
un capannone industriale di 
circa 2.000 mq, l’efficiente 
smistamento delle merci e 
lo stoccaggio a breve o lun-
go termine. «Questo servizio 
consente ai nostri clienti di di-
sporre di magazzini tempora-
nei in attesa della spedizione 
delle loro merci». Info:
www.prologisticsmouving.it 

Competenza e innovazione 
fanno di Casciaroli snc un 
riferimento tra le rivendite di 
pavimenti, rivestimenti, arre-
dobagno, porte, camini, stufe 
e complementi d’arredo. Il fio-
re all’occhiello dell’azienda di 
Lido di Fermo è lo show-room 
di quasi 1.600 mq, nel 2013 
premiato con il Best Showro-
om Award.

Altro punto di forza sono 
i continui investimenti: «Ca-
ratteristica — dicono i titola-
ri, Remo e Mario Casciaro-
li — che ci ha permesso di 
superare la crisi, acquisendo 
maggiore esperienza e pro-
fessionalità. Abbiamo sempre 
guardato al futuro, anticipan-
do gusti e tendenze attraverso 
tecnologie all’avanguardia».

Capacità che i fratelli Ca-
sciaroli hanno trasferito al 
team, 16 persone capaci di 
garantire un lavoro impecca-
bile, dal preventivo alla pro-
gettazione fino al post-vendi-
ta. «Il cliente non è mai solo. 
Siamo specializzati nel segui-
re imprese e privati che da ol-
tre 20 anni si rivolgono a noi». 
Info: www.casciaroli.it 

Tecnologia avanzata, 
esperienza, qualità e compe-
titività: è la filosofia di Seico 
Impianti, azienda di Falcona-
ra Marittima (AN) specializ-
zata negli impianti elettrici in 
ambito industriale e su grandi 
opere civili, elettro-strumen-
tali, elettro-pneumatici per 
turbine a gas, sistemi Oil & 
Gas. «Puntiamo — dice l’am-
ministratore Sauro Di Nardo 
— a garantire la massima ef-
ficienza ai clienti».

Seico Impianti offre col-
laborazioni mirate grazie ad 
un’officina dotata di linee e 
macchine per taglio, fora-
tura, piegatura, saldatura, 
decapaggio e verniciatura, 
oltre a impianti di cablaggio, 
collaudo e messa in servizio 
di quadri elettrici ed impianti. 
Negli anni l’azienda ha se-
guito le richieste di mercato, 
attrezzandosi sempre più 
anche nell’elettromeccani-
ca. «Nel futuro puntiamo a 
stringere sempre più rapporti 
commerciali con imprese che 
hanno bisogno di chi curi le 
loro fasi di progetto».
Info: www.seicoimpianti.com 

Sessant’anni: è il traguardo 
raggiunto da Ducagomme srl, 
azienda di Ancona che oggi si 
estende con altre sei filiali nelle 
Marche, garantendo una capil-
lare distribuzione in tutta la re-
gione. Specializzata nella com-
mercializzazione e assistenza 
di pneumatici, è stata fondata 
nel 1959 da Vittorio Duca, oggi 
ancora in piena attività. Forte di 
una consolidata rete commer-
ciale, Ducagomme assicura 
assistenza tecnico-profes-
sionale puntuale e qualificata 
presso i suoi clienti.

Negli ultimi anni al fondato-
re si è affiancato il figlio Mar-
co, che oggi ricopre un ruolo 
direttivo in ambito gestionale 
e commerciale. I primi 60 anni 
di vita dell’azienda sono il me-
ritato premio alla lungimiranza 
che da sempre caratterizza 
le scelte di Vittorio Duca, che 
negli anni ha dimostrato non 
solo competenza e profes-
sionalità, ma anche una soli-
dità finanziaria, tanto più im-
portante negli anni della crisi 
economica.
Info: www.ducagomme.it Esterno della Casciaroli Sauro Di Nardo

Marco Duca

Già leader mondiale nella for-
nitura di macchine per insac-
care prodotti sfusi, l’azienda 
Umbra Packaging sta realiz-
zando nuove iniziative desti-
nate a consolidarne sempre 
di più la propria posizione sui 
mercati di riferimento.

Grazie alla intensa attività 
svolta dalla Divisione Ricerca e 
Sviluppo, la società lancia una 
nuova gamma di prodotti di 
ultimissima generazione, dedi-
cati al mondo del pet-food ed 
a quello delle polveri per azien-
de chimiche e farmaceutiche.

Le nuove linee di insacco, 
infatti, potranno operare su 
formati che vanno da duecen-
to grammi fino a cinquanta 
chili, utilizzando qualsiasi tipo 
di materiale ed ogni tipologia 
di chiusura. Le tecnologie re-
alizzate dall’impresa umbra 
sono tutte protette da brevet-
to, garantiscono costi di ma-
nutenzione contenuti, elevati 
vantaggi in termini di efficien-
za e godono di un servizio di 
assistenza H24 e sette giorni 
su sette. Info:
www.umbrapackaging.it 
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