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NET SURFING / Uno staff ad alto know-how per fornire servizi internet atti a migliorare processi gestionali e organizzazione delle aziende

Soluzioni informatiche per imprese più smart
L’azienda, con competenze sw uniche per l’asset management e finanziario, investe il 10% del fatturato in R&S

L

e expertise Olivetti traslate e ottimizzate per un
mondo tecnologico in forte
cambiamento: così è nata la
società Net Surfing di Ivrea
fondata da imprenditori che
proprio in Olivetti hanno
maturato esperienze e knowhow. Obiettivo: offrire servizi
internet ed essere un qualificato fornitore di soluzioni
informatiche che aiutano i
clienti a migliorare i processi
gestionali e l’organizzazione
dell’impresa, con particolare
riferimento all’asset management (manutenzione e facility management) e allo sviluppo di progetti nell’ambito
del supporto delle periferiche
finanziarie.
L’azienda, composta da una
ventina di persone tutte con
competenze tecniche, è guidata dal presidente Franco
Pallavicini, dal vicepresidente Valerio Dagna, da Luisa
Spairani
(amministratore
delegato) e dal responsabile
del settore Turismo Paolo
Bertino: la società ha infatti
anche creato, nel 1998, Camperonline, il sito dedicato
ai turisti che hanno scelto il

Il team di Net Surfing

camper come principale veicolo di spostamento per il
tempo libero. La community
usufruisce anche di un magazine online, di un canale youtube e Net Surfing è impegnata a fornire tutti gli strumenti
tecnologici (app comprese) e
agevolare i servizi per il turismo di movimento.
“La nostra azienda - spiega
Luisa Spairani - non smette
di innovare: ogni anno, infatti, investiamo in ricerca
e sviluppo il 10% del nostro
fatturato”. Net Surfing ha un
respiro internazionale, vantando clienti in Italia e all’estero: per quanto riguarda

il nostro Paese, l’azienda di
Ivrea lavora con operatori
del tessile, petrolchimico,
utilities e automotive. In Eu-

ARTICA / Consorzio nato nel 1985 a Ivrea, vanta un parco di 50 mezzi

ropa invece, clienti sono sia
i produttori di camper che le
aziende del manufacturing.
“Siamo inoltre esperti di driver e plugin Java, C e C++ per
il settore finanziario. Il nostro
fatturato è aumentato ogni
anno del 10% - sottolinea
l’amministratore delegato - e
abbiamo buone prospettive di una crescita lenta ma
costante”. La Net Surfing fa
parte del Polo Ict dell’innovazione ed è stata riconosciuta
tra le aziende innovatrici del
Piemonte.
Quest’anno Net Surfing ha
avviato un’iniziativa di divulgazione del nuovo standard

Iso 55000 per l’asset management, con l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza
del valore intrinseco dei beni
aziendali. L’attività di gestione
degli asset merita una particolare attenzione, che richiede, specie per le aziende di
grande dimensione, software
ad hoc molto performanti.
Dal 2005 Net Surfing collabora strettamente con Infor,
operatore mondiale dell’asset
management. Le competenze
di Net Surfing, nello sviluppo software e nella system
integration, spaziano dall’analisi e formalizzazione delle
esigenze del cliente (stesura
delle specifiche funzionali e
di architettura, data modelling, progettazione database,
stesura test plan) alla realizzazione “chiavi in mano” del
progetto. Oggetto dell’asset
management possono essere
il controllo dei fornitori, la
qualità dei processi, ma anche la riduzione dei tempi di
fermo-impianto o della spesa
manutentiva globale.
Interessante esempio di migliore gestione degli asset
garantita da Net Surfing è l’e-

sperienza dell’azienda Amtek
Tekfor (che produce soluzioni per trasmissioni, motori,
applicazioni speciali e dadi di
sicurezza), che ha migliorato
il controllo dei propri impieghi di energia, riducendo
l’impatto dei costi energetici
sulla redditività e limitando i rischi associati a fattori esterni che influenzano
prezzi e forniture. Altra case
history di successo è quella
dell’azienda Buzzi Unicem,
specializzata nella produzione di cemento, calcestruzzo
e aggregati naturali, che ha
adottato la soluzione di Infor
Enteprise Asset Management
per organizzare e pianificare
le attività manutentive degli
stabilimenti italiani, che è
stata personalizzata proprio
da Net Surfing. Sempre per
mantenere un fortissimo legame con l’innovazione tecnologica, vissuta anche come
strumento abilitante per migliorare la qualità della vita
delle persone, Net Surfing ha
creato, insieme ad altre cinque società, il progetto Canavisia, start-up nata nel 2014
che si occupa della realizzazione di arredi innovativi e di
qualità, per interni ed esterni, sulla base del paradigma
dell’IoT (Internet of Things).
Prodotto dell’ingegno di Canavisia è la Smart Bench, una
panchina intelligente dotata,
tra le altre funzionalità, di accesso wi-fi, sensori ambientali, diffusori audio, illuminazione, porte Usb e bluetooth.

DE JOANNES GRAFICHE / Tre generazioni per continuare a innovare

Trasportatori consorziati più efficienti Una nicchia ad altissima qualità
Agisce in conto terzi e groupage, con magazzino a disposizione

Dalla stampa tradizionale al packaging alle lavorazioni speciali

N

C

ata nel 1985, Artica è
una Srl in forma consortile che riunisce più di 30
piccole aziende artigiane della zona di Ivrea.
Specializzato principalmente
nell’autotrasporto con circa 50 mezzi che vanno dalla
vettura al bilico, ma anche
dotato di ampi spazi dedicati
a magazzino, il consorzio si
è affermato negli anni puntando su qualità, puntualità
e correttezza, affidabilità e
professionalità, tanto da essere certificato Uni En Iso
9001:2008 per servizi di trasporto di prodotti chimici,
farmaceutici, derrate, merci
e materiale pericoloso classificato Adr.
“Artica è nata da un piccolo
gruppo di autotrasportatori
privati e oggi assicura consegne sia in Italia che in Europa - spiega Ferruccio Trabanelli, direttore del consorzio
-. Gestiamo trasporti conto
terzi sia in forma dedicata,
quindi esclusiva per un cliente con tempi e tratte precise,
sia attraverso il groupage,
spedizioni organizzate e condivise, ideali per chi non ha
particolari urgenze e vuole

La sede
di Artica

avere un beneficio economico, sempre con la sicurezza di
far viaggiare la merce senza
cambi di mezzo e potendo
contattare il trasportatore in
qualsiasi momento”. I magazzini di Artica, oltre al classico
stoccaggio merci, fungono
da ‘polmone’ per quei clienti
che hanno un esubero di materiale e necessitano di uno
spazio aggiuntivo. Le aziende
possono consegnare la merce
direttamente nei magazzini
oppure disporre del servizio
navetta, con prelevamento e
consegna al bisogno e in tempo reale. “La forma consortile
- sottolinea Ferruccio Trabanelli - assicura un vantaggio
sia ai clienti che agli associati.

Per ogni tratta organizziamo
le spedizioni in modo che i
mezzi siano carichi nel percorso di andata e di ritorno,
con un minor costo per il
cliente finale e un maggior
reddito per gli associati. Periodicamente analizziamo la
redditività chilometrica dei
trasportatori e riscontriamo,
nonostante la trattenuta consortile, un beneficio superiore rispetto a coloro che svolgono singolarmente l’attività.
Tra gli altri vantaggi, quando
nella normale gestione capita
di subire fallimenti o concordati, i soci non hanno perdite
singole perché - conclude - i
costi sono sempre spalmati
sull’intera struttura”.

on l’avvento del web e la
possibilità di stampare
a costi irrisori dai fornitori
in rete, il settore della “carta
stampata” è entrato in crisi.
De Joannes Grafiche Srl è
un’azienda storica, nata nel
1934 a San Giorgio Canavese, che ha saputo rispondere
con forza al cambiamento del
mercato grazie a tecnologie
d’avanguardia e a lavorazioni
sempre più sofisticate, attente alle esigenze del cliente e a

quelle ambientali. Oggi guidata dalla terza generazione
della famiglia De Joannes,
l’azienda è specializzata in
produzioni di alta qualità
che vanno dal packaging per
il settore dolciario alle lavorazioni con lamine in oro e
argento, dalla stampa in rilievo chimico e a secco all’applicazione degli ologrammi.
Accanto a queste produzioni,
De Joannes ha comunque
mantenuto un particolare

Pier Giorgio e Cristiana De Joannes

impegno per gli stampati
tradizionali, commerciali e
pubblicitari. “Le lavorazioni
che effettuiamo comportano
competenze specializzate, attenzione nella produzione e
nei controlli, investimenti in
termini di tempo, di costi e di
tecnologia, ma anche grandi
soddisfazioni di fronte al
prodotto finito”, spiega Cristiana De Joannes, alla guida
dell’azienda insieme al papà
Pier Giorgio. “Realizziamo
- prosegue - produzioni di
piccole e medie tirature, con
materiali certificati e di qualità. Solo da ottime materie
prime e da personale qualificato si raggiungono risultati
d’eccellenza”.
Le nicchie di specializzazione hanno permesso all’azienda di rimanere forte sul mercato, di diventare un punto di
riferimento per il cliente che
in De Joannes Grafiche può
trovare un partner davvero
competente e fidato, in grado di consigliare e di seguire
ogni fase della lavorazione,
dal progetto grafico al prodotto finito, in tempi rapidi
e con prezzi assolutamente
competitivi sul mercato.

