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pliare la copertura territoriale 
e la gamma di prodotti, consoli-
dandone la posizione di leader 
di mercato in Italia.

La scelta di proiettarsi in una
dimensione più grande è stata 
fondamentale per superare le 
difficili condizioni degli ultimi 
due anni, segnati dalla pande-
mia. «Quando la crisi ha colpito
ci siamo trovati in una posizio-
ne solida e con una struttura in
grado di far fronte all’emergen-
za – racconta il Cfo di Minetti, 
Tiziano Biasoli –. Anche nei 
momenti più duri abbiamo ga-
rantito l’operatività al 100%». 
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Marco Minetti

206
MILIONI DI RICAVI 

Il fatturato previsto
per l’anno 2021.
I dipendenti
in totale sono 530

GIORGIO LAZZARI

Una storytelling del-
la michetta tramite QR Code.
È stato presentato ieri al
Point di Dalmine il progetto
«Alle origini del pane. Dal
campo al panificio con la
blockchain», con cui il consu-
matore potrà conoscere tra-
mite smartphone tutta la fi-
liera e i passaggi che hanno
accompagnato il prodotto nel
sacchetto appena acquistato.
L’iniziativa pilota, che al mo-
mento vede coinvolti cinque
panifici, è stata realizzata da
«IeT Hub» (Innovation & Te-
chnology Hub) con il suppor-
to di Genuine Way e di Ce-
friel. 

Finanziamenti dalla Regione

Il progetto è finanziato dal
bando «SI 4.0» di Regione
Lombardia e vede la collabo-
razione di Aspan, l’Associa-
zione Panificatori della pro-
vincia di Bergamo, Imprese &
Territorio, Ascom Confcom-
mercio Bergamo, Coldiretti
Bergamo, Confimi Industria
e Coesi Confcooperative Ber-
gamo.

Si tratta di una naturale
evoluzione del marchio «Qui
Vicino», iniziativa avviata nel
2011 da Aspan, alla quale ade-
riscono 15 aziende orobiche.

L’obiettivo consiste nel
rendere la filiera del pane più

Alcuni degli attori del progetto di filiera sul pane presentato al Point

L’iniziativa. Il consumatore potrà conoscere tutti i passaggi del prodotto 
Raddoppiato il prezzo del grano, cresce la preoccupazione per i rincari

efficiente, agevolando lo
scambio di informazioni tra
gli attori coinvolti e i consu-
matori, migliorare la traccia-
bilità, la rintracciabilità dei
prodotti e la digitalizzazione,
senza dimenticare gli obietti-
vi di sostenibilità regionali,
nazionali e dell’Agenda Eu
2030. 

D’ora in poi agricoltori,
molini e panificatori posso
contare su una piattaforma
che permette di collegare il
prodotto al consumatore. 

Il pane prodotto con le fari-
ne «QuiVicino», 1.300 quin-
tali di grano tenero coltivati

su una superficie di 21 ettari,
recherà un QR Code attraver-
so cui sarà possibile conosce-
re la provenienza di ciascun
lotto: fornitore agricolo, de-
posito, mulino e panificio. 

Grazie a questo sistema -
presentato da Lucio Moioli,
coordinatore dell’Innovation
& Technology Hub, Alberto
Brivio, presidente di Impre-
se&Territorio e presidente di
Coldiretti Bergamo, Giovanni
Malanchini, consigliere se-
gretario dell’ufficio di presi-
denza di Regione Lombardia,
Gian Marco Pettine di Ce-
friel, Walfredo della Gherar-

desca, amministratore dele-
gato di Genuine Way e Massi-
mo Ferrandi, presidente di
Aspan - i consumatori po-
tranno scegliere i panifici e gli
esercizi che utilizzano farine
derivanti dalla filiera a Km 0 e
accedere ai dati del prodotto
in modo chiaro e trasparente,
premiando la sostenibilità
alimentare e la filiera del gra-
no locale.

Aumenti a doppia cifra

Ma per il pane sono previsti
aumenti a doppia cifra. L’au-
mento del costo di materie
prime ed energia si ripercuo-
terà a brevissimo sul costo del
pane. In Italia si contano 24
mila panifici artigianali, di
cui 4 mila lombardi e 400 nel-
la nostra provincia. Oggi il
consumo pro capite varia fra
gli 80 e 90 grammi al giorno e
il 60% del grano viene impor-
tato. 

«Negli ultimi sei mesi è
raddoppiato il prezzo del gra-
no – fa presente il presidente
di Aspan, Massimo Ferrandi
-. Da diversi anni i panificato-
ri hanno assorbito gli aumen-
ti senza toccare il prezzo del
pane. La materia prima inci-
de per il 15 per cento, ma ora
la situazione non è più soste-
nibile, se calcoliamo anche la
stangata su luce e gas».
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te avanzati dotati di sistema 
Gps, l’installazione di specifici 
impianti interni aeroportuali 
per recuperare materiali deri-
vanti dalle lavorazioni in pista 
direttamente all’interno dello 
scalo. In questo modo il gruppo 
bergamasco ha ridotto l’impatto
ambientale complessivo dell’in-
tervento attraverso il tratta-
mento e il recupero del 100% dei
materiali derivanti dalle lavora-
zioni sul sedime oltre al rispar-
mio di Co2 per trasporto e smal-
timento dei materiali.

«Siamo consapevoli di quan-
to sia stato importante produrre
delle risposte concrete in termi-
ni di sostenibilità nel settore 
delle costruzioni e delle infra-
strutture. Malpensa ci ha dato la
possibilità di dimostrare nuova-
mente come questa sia una stra-
da percorribile e funzionale ai 
progetti – spiega Luca Vitali, di-
rettore generale del gruppo Vi-
tali. 
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Impiegati 150 addetti

Un lavoro importante, 
con 150 addetti impiegati 24 ore
su 24, quello terminato in tempi
ravvicinati dalla Vitali, per la ri-
qualificazione e l’ammoderna-
mento di una delle piste princi-
pali e di alcune vie di rullaggio 
dell’aeroporto di Malpensa. 

Un progetto da 11 milioni di
euro complessivi che ha avuto 
un grande focus verso la circola-
rità economica, la sostenibilità 
ambientale e il riuso dei mate-
riali di lavorazione. Le azioni di 
rifacimento dell’intera superfi-
cie della pavimentazione del-
l’infrastruttura di volo e delle pi-
ste di rullaggio, (rispettivamen-
te 140 mila metri quadri per l’air-
side e 28 mila per le vie di rullag-
gio), si sono basate da un lato, 
sulla massimizzazione e il reim-
piego dei materiali provenienti 
dalle pavimentazioni esistenti e 
dalle fondazioni e dall’altro l’im-
piego di mezzi tecnologicamen-

Aspan vara il primo progetto
di filiera tracciabile del pane

Piste volo e rullaggio:
le risposte sostenibili
di Vitali a Malpensa

Mezzi della Vitali al lavoro all’aeroporto milanese di Malpensa

ga Belloli - hanno continuato a 
consultare le piattaforme digi-
tali e sono cresciuti in modo 
esponenziale: è aumentato l’in-
teresse verso le auto d’epoca, di 
pregio, prodotte in pochi esem-
plari». Ecco spiegate le perfor-
mance del settore: «Come Sil-
vauto – spiega il titolare –il 2021
ci sta proiettando a numeri e fat-
turati inimagginabili: nei primi 
nove mesi siamo a 10 milioni di 
euro di fatturato, con 193 vettu-
re vetture vendute e clienti che 
arrivano a Grumello anche dal-
l’estero (+93% rispetto al 2019). 
Oltre all’investimento, l’auto 
d’epoca resta però soprattutto 
“una questione di cuore”: tante 
persone cercano magari la vet-
tura che aveva il papà o lo zio, rie-
voca i ricordi dell’adolescenza, 
suscitando forti emozioni».

Il Salone di Padova ospita
1.600 espositori, con più di 5 mi-
la auto e 4 mostre, oltre alle nu-
merose case costruttrici pre-
senti e ai tanti i collezionisti e ap-
passionati in arrivo da tutta Eu-
ropa. Tante le novità a partire 
dalla passione per il Motorsport,
con 4 mostre inedite e centinaia
di modelli unici esposti da ven-
ditori e collezioni private.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Grumello c’è Silvauto

Per le auto storiche è in
corso a Padova fino a domenica 
«Auto e Moto d’Epoca 2021», la 
fiera più importante del settore 
in Italia e avviene in un momen-
to importante, con un movi-
mento che cresce anno dopo an-
no, e con i collezionisti e appas-
sionati che ormai vedono nella 
compravendita di vetture d’epo-
ca una forma di investimento e 
rivalutazione sempre più remu-
nerativa: la Borsa di Vienna ha 
persino quotato un fondo che fa 
riferimento a questi investi-
menti. 

Anche in Bergamasca sono
centinaia gli appassionati e di-
verse le realtà di spicco del setto-
re, tra cui al Silvauto di Grumello
del Monte, unica bergamasca 
presente a Padova con il titolare 
Dario Belloli che spiega: «In un 
momento di incertezza econo-
mica come questa, molti investi-
tori sono alla ricerca di beni al-
ternativi. L’auto d’epoca è per 
prima cosa passione ed emozio-
ne, ma anche bene rifugio». Una
passione che anche durante i 
mesi del lockdown non si è mai 
fermata, attraverso le vendite 
on line. «Da casa gli utenti – spie-

fatturato di oltre 206 milioni di
euro previsto per il 2021 rad-
doppiato negli ultimi sei anni 
(più 13,8% nell’ultimo anno) e 
530 i dipendenti sui 700 totali 
di Rubix Italia.

«Abbiamo fatto tanta strada»

«Abbiamo fatto tantissima 
strada da quando mio zio e mio
padre, nel secondo Dopoguer-
ra, cominciarono a occuparsi 
del commercio di componenti 
meccanici recuperati dai mezzi
bellici in dismissione ed ebbero
l’intuizione di puntare sui cu-
scinetti a sfera, che avrebbero 
di lì a poco avuto larghissima 
diffusione – racconta l’ammi-
nistratore delegato, Marco Mi-
netti, in azienda dal 1977 –. Da 
allora l’azienda unisce forza 
commerciale e attenzione al 
fattore umano, mantenendo 
una continuità fondata su un 
forte senso di appartenenza, 
ma anche sapendo cogliere, 
quando si presentano, le op-
portunità di cambiare per mi-
gliorarsi».

Una accorta strategia di ac-
quisizioni negli ultimi vent’an-
ni ha portato Minetti ad am-

Dal 2017 entrata in Rubix

Settanta candeline 
per un «compleanno» festeg-
giato da vertici e dipendenti 
dopo un cammino che ha visto,
soprattutto negli ultimi anni, 
un crescendo sia sul fronte dei 
risultati che dell’organico, sen-
za mai perdere di vista i valori 
di un’azienda familiare e con la
lungimiranza di cogliere le op-
portunità di cambiamento. 

È un traguardo importante
quello che festeggia la Minetti 
Spa: l’azienda, fondata a Berga-
mo nel 1951, spegne le settanta 
candeline (celebrate col lancio 
del sito web https://70anni.mi-
netti.com), posizionandosi co-
me realtà numero uno in Italia 
nella distribuzione di forniture
industriali. Serve infatti 19 mila
clienti su tutto il territorio na-
zionale con prodotti e servizi 
nell’ambito di cuscinetti, tecni-
ca lineare, tecnica dei fluidi, 
trasmissione del moto e di po-
tenza, macchine ad aria com-
pressa, utensileria meccanica e
attrezzature per l’industria. 
Minetti dal 2017 fa parte del 
gruppo europeo Rubix con un 

Minetti, 70 anni
di ricavi cresciuti
e unità d’intenti

Passione e business
per le auto d’epoca
in vetrina a Padova

Tiziano Biasoli

I dipendenti Minetti durante una convention: adesso sono 530


