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Rapporti Leader della crescita

Industria 4.0. Grandi performance per chi propone soluzioni per l’identificazione univoca dei prodotti
Dall’evoluzione della logistica interna e dall’upgrade dei sistemi di ispezione il carburante per la crescita

Tracciabilità e controlli in corsa

Epaper. Packaging e imballaggi innovativi
esportati in 25 Paesi in tutto il mondo

Carta e cartone sono 
verdi e giovanissimi

Luca Orlando

«I
l cambiamento? Beh,
ad esempio qui da noi
incontro gente che
non conosco». Per il
direttore commercia-
le Giovanni Codegoni

tenere il passo non è banale. I nuovi 
ingressi in azienda sono in effetti or-
mai quasi continui, con un organico 
già quasi raddoppiato tra 2015 e 2018
(da 21 a 38 unità) e in continua espan-
sione anche ora, toccando quota 55. 
Innesti del resto necessari per tenere
il passo dei ricavi: poco più di nove
milioni nel 2015, saliti oltre i 20 lo 
scorso anno, ora in accelerazione ul-
teriore con stime 2019 a 27,5. Il percor-
so recente di Lab Id testimonia forse
più di altri il cambiamento pervasivo
avvenuto nell’industria. Che il diret-
tore commerciale della Pmi emiliana
vede tradursi in nuovi clienti, a caccia
dei sistemi di tracciabilità Rfid realiz-
zati dall’azienda. Un esempio chiaro
dell’impatto della digitalizzazione al-
l’interno dei processi produttivi, dove
ormai nulla o quasi nelle realtà più 
avanzate è governato in termini 
esclusivamente analogici. A partire 
dalle fasi iniziali della progettazione,
dove modellazione virtuale e utilizzo
di manifattura additiva abbattono in
modo drastico il time to market dei 
prodotti. Per procedere poi con il con-
trollo dei processi interni, dove sem-
pre più spesso è un software ad orga-
nizzare e attrezzare gli impianti per la
specifica lavorazione, anche in questo
caso riducendo in modo evidente i
tempi di fermo-macchina, miglioran-
do per questa via la produttività del-
l’azienda. Impatto chiaro vi è anche 
nella logistica interna, che vede l’uti-
lizzo sempre più massiccio di carrelli
a guida laser e magazzini automatici.
Strumenti in grado di gestire masse 

crescenti di semilavorati o prodotti fi-
niti, localizzabili in modo univoco 
proprio grazie ai nuovi marcatori tec-
nologici, ad esempio i tag Rfid. 

Crescita dirompente grazie a a
questa tecnologia anche per Temera,
specializzata nelle applicazioni di 
tracciabilità nel mondo luxury e clien-
ti che spaziano da Armani a Prada, da
Bulgari a Fendi, da Versace a Cavalli.
Per l’azienda toscana i ricavi sono 
passati dai 3,5 milioni del 2015 ai 13 
del 2018, con addetti quadruplicati a
58 unità. Anche in questo caso l’acce-
lerazione successiva è evidente, con 
ricavi 2019 visti in crescita del 25% e 
un organico lievitato a 74 unità. «Ci 
siamo specializzati in un settore di
nicchia -spiega il direttore finanziario
Cristiano Basile - e dopo anni in cui i
clienti avviavano sperimentazioni
parziali oggi vediamo da parte loro un
utilizzo più pervasivo e massiccio del-
la tracciabilità. E infatti per tenere il 

passo delle crescita le nostre assun-
zioni proseguono». Altro passo in 
avanti rilevante compiuto grazie alla
digitalizzazione dei processi è nei
controlli di qualità, dove sistemi 
ispettivi sempre più evoluti consento-
no di abbattere al minimo errori o di-
fetti. Diffusione di nuovi strumenti 
ben rappresentata dalla corsa dei ri-
cavi di Antares Vision, tra i “big” della
classifica Leader della Crescita, forte
nel 2015 di un fatturato di partenza di
45 milioni di euro, già moltiplicati per
tre grazie ai suoi sistemi di ispezione
e tracciabilità, diretti in particolare 
verso l'industria farmaceutica.
L’azienda, da pochi mesi quotata sul
listino Aim di Piazza Affari, ha in pa-
rallelo sviluppato il proprio organico,
più che triplicato dal 2015. Un pro-
gresso che peraltro continua, perché i
357 addetti di gruppo di fine 2018 a 
giugno erano già diventati 429. 
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Il futuro.
Una fase della 
lavorazione 
all’interno dello 
stabilimento di 
TMT Internatio-
nal. L’impresa 
marchigiana 
aprirà un nuovo 
stabilimento a 
tecnologia 4.0 

Barbara Ganz

Un’azienda giovanissima,
che ha davanti a sé molta
strada prima di dover af-
frontare un momento deli-

cato per molte realtà quale è quello
del passaggio generazionale. 

Epaper, base a Castelfranco Ve-
neto (provincia di Treviso) è nata
nel 2015; fondata da Luigino Ma-
schietto, alle spalle un passato in
aziende multinazionali, è stata da
subito affidata a Edoardo Gallin,
oggi trentenne, allora fresco di uni-
versità. Anche la responsabile del
controllo di gestione è giovanissi-
ma: una risposta convinta alla fuga
dei cervelli che interessa da vicino
il Veneto e le sue imprese. «Abbia-
mo dato la possibilità ai nostri gio-
vani di mettersi in gioco nel loro Pa-
ese, dove sono nati e dove hanno 
studiato, senza dover andare al-
l’estero», spiegano in azienda.

Giovane e sostenibile: Epaper ha
individuato e investito prevalente-
mente nel trading e distribuzione di
prodotti cartacei per imballaggio di
carta e cartone, soprattutto per il 
settore alimentare. Oggi l’azienda -
12 addetti - ha «rappresentanze e
partnership in esclusiva con multi-
nazionali che le permettono di esse-
re un fornitore strategico per i suoi
clienti. La forza di Epaper è il servi-
zio che offre grazie alle attrezzature
interne che consentono la persona-
lizzazione dei prodotti e dei servizi;
a questo si aggiungono le compe-
tenze del team commerciale nel sa-
per offrire alla clientela un buon 
rapporto tra prodotto qualità e 
prezzo per le varie applicazioni».

Duecento sono le tonnellate di
carta lavorate giornalmente, 
700mila i chilometri percorsi dalle 
merci. Il 2018 ha segnato l’anno in cui

l’azienda è diventata grande: esporta
il 65% del suo fatturato in circa 25 na-
zioni - Europa, molta Africa, fra le ul-
time mete raggiunte Taiwan e Israe-
le - ed è una azienda certificata (Fsc 
per la gestione forestale responsabi-
le e Pefc e Iso 14001) con una focaliz-
zazione sul trattamento di prodotti
ecocompatibili e la continua ricerca
di imballaggi innovativi, prevalente-
mente per il settore alimentare.

E i segnali sono più che confor-
tanti con fatturati in aumento del 
35% rispetto all’esercizio preceden-
te. Nel progetto di azienda green 
Epaper ha coinvolto consulenti e
manager, con un piano di sviluppo
che punta da un lato sulle tecnologie

nuove tecnologie, dall’altro sul fat-
tore umano, in entrambi i casi con 
investimenti importanti. «Stiamo
investendo sul marketing e sviluppo
per restare leader del mercato na-
zionale, ma con l’obiettivo di fattu-
rati nei mercati esteri», spiegano 
nella sede trevigiana dove si svolge
il 100% della produzione.

«Ogni ricordo è impresso sulla
carta - spiega l’amministratore dele-
gato - La nostra esperienza ci per-
mette non solo di commercializzar-
la, ma anche di fornire un servizio di
qualità basato sulla nostra storia 
personale di amanti di questo pro-
dotto: non solo commercio è passio-
ne, ci mettiamo innovazione e assi-
stenza nella scelta».
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TMT International. Prodotti su misura 
per agevolare ogni movimentazione

Un semirimorchio
per trasporti no limits
Michele Romano

Da semplice fornitore di servi-
zi di manutenzione sulle
parti meccaniche di autocar-
ri e semirimorchi a leader

italiano nell’allestimento di semiri-
morchi per il trasporto di qualsiasi ti-
pologia di materiale sfuso o pallettiz-
zato. In mezzo ci sono cinquant’anni
di evoluzione di TMT International, 
scanditi da almeno tre punti fermi: 
l’introduzione di nuove norme nella
distribuzione di carburanti (è il 1980),
l’introduzione in Italia dei semirimor-
chi walking floor per la movimenta-
zione dei rifiuti (siamo nel 1989) e l’in-
troduzione di un semirimorchio in-
novativo pensato e studiato in casa 
(1999) per intercettare l’evoluzione 
del mercato. «Siamo nati con l’obietti-
vo di far qualcosa di diverso dagli altri
– spiega Alfredo Spinozzi, ceo del-
l’azienda con una laurea in ingegneria
meccanica – e il nostro semirimor-
chio Scrigno, a porte scorrevoli a tutta
apertura, rappresenta una sfida tec-
nologica vinta e un plus di un’utilità 
straordinaria per i trasportatori».

Anche grazie a quello che è il mo-
dello simbolo, il core business di TMT
International si basa sui semirimor-
chi a piano mobile: autoportanti, con
porte laterali a telaio continuo, inter-
modali per strada-mare-ferrovia, 
considerata una vera e propria rivolu-
zione nel settore. La risposta del mer-
cato è eccellente: dal 2017 al 2018 il fat-
turato è raddoppiato (da 3,5 a 7 milio-
ni) e crescerà quest’anno intorno al-
l’80%, anche grazie al raddoppio del 
fatturato oltre i confini nazionali: Au-
stria, Germania e Australia sono i pri-
mi tre mercati di sbocco. «Siamo pre-
senti anche in Africa – sottolinea il ceo
-, ma il nostro obiettivo è di espander-
ci a livello mondiale».

Piccoli sì, ma differenti dai mag-

giori competitori internazionali per-
ché la produzione di TMT Internatio-
nal parte da un foglio di carta bianca:
«Ascoltiamo le esigenze del cliente e e
realizziamo il semirimorchio che de-
sidera, fornendo poi un’assistenza co-
stante». Sempre rispettando altissimi
standard qualitativi, attraverso la ri-
cerca dei migliori materiali e check co-
stanti prima della consegna. Opera-
zioni che Spinozzi considera “fonda-
mentali” e che cominciano all’interno
del reparto R&S, dove un’equipe di in-
gegneri si dedica allo studio di nuove
piattaforme e container e alle nuove 
fasi di lavorazione per la realizzazione
di semirimorchi a piano mobile. È 
questo il cuore dell’azienda, sostenuto

da «un continuo e convinto investi-
mento». Del resto, i clienti di oggi si 
chiamano Eni, Esso, Total, Fiat Indu-
stries, Ferrovie dello Stato ed anche 
Carabinieri ed Esercito Italiano.

Uno stabilimento a San Benedetto
del Tronto, «lo stesso dove iniziò la 
nostra avventura», dedicato all’alle-
stimento di autobotti; un secondo a 
Monteprandone, sempre nell’Ascola-
no, per i semirimorchi a piano mobile.
«Qui stiamo predisponendo una nuo-
va area di 50 mila metri quadrati – an-
ticipa Spinozzi – con l’obiettivo di uni-
ficare tutte le attività in un quartier ge-
nerale». Un investimento triennale 
sui macchinari in una logica 4.0» e che
accompagnerà TMT nell’intermodali-
tà strada-mare-ferrovia.
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Fonte: Osservatorio Politecnico di Milano

Dati 2018 in milioni, variazioni %
sul 2017

IL MERCATO 4.0 IN ITALIA

Iot
1.900 +40%

Analytics
530 +30%

Cloud
270 +35%

Servizi e consulenze
220 +10%

Automazione
160 +10%

Produzione additivi
70 n.d.

Hmi
45 +50%

TOTALE
3.195 +35%

Indagine su un campione
di imprese italiane. Dati in %

INDUSTRIA 4.0

Trasformazione
non conclusa

Evoluzione
di processo

65%20%

Trasformazione
compresa da pochi

15%

Lavoratori coinvolti. Percentuale
sul totale delle imprese

IL COINVOLGIMENTO

In tutte le fasi

7,8%

Aspetti propria mansione
27,6%

Selezione e formazione
24,0%

Strategia Industria 4.0
26,6%

Nessun coinvolgimento
25,0%

Investimenti. Percentuale
sul campione delle imprese
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Investimenti. Percentuale
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NEL PROSSIMO BIENNIO
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Lo scenario

LEADER DELLA
CRESCITA 2020

Epaper, con un
Cagr del 135,82%,

è all’undicesimo
posto della

classifica

11°

LEADER DELLA
CRESCITA 2020

Tmt International
con un Cagr
del 180,02%

è al quarto posto
della classifica

4°Il cambia-
mento 
pervasivo 
impone 
la scelta
di sistemi 
evoluti

Vo


