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Focus

MILANO

«In 42 anni quest’azienda ha
cambiato tanto. Ha subito diver-
si processi di trasformazione di-
gitale, soprattutto negli ultimi
anni. E questo è stato il segreto:
la capacità di rinnovarsi, leggen-
do la domande dei mercati in an-
ticipo». Fondata nel 1979 dall’in-
gegner Alberto Neri, da oltre 35
anni la milanese Ian opera nel
mercato storage e sicurezza da-
ti, nella progettazione e realizza-
zione di infrastrutture Ict,
nell’area work flow e complian-
ce. Tre segmenti lontani dal co-
re business delle origini. «Mio
padre – racconta Federica Neri,
amministratore delegato – ven-
deva micro-elettronica». La pro-
duzione si è trasformata passan-
do alla progettazione dei siste-
mi per il data center, prima con

soluzioni per l’archiviazione e
poi nei servizi abbinati alla sua
continuità operativa. Nel 2015,
quando nel mercato europeo ini-
ziavano ad affacciarsi nuovi ven-
ditori tecnologici che, per la pri-
ma volta nella storia del mondo
dell’IT, presentavano architettu-
re software defined o ipercon-
vergenti, ha scelto Nutanix, già
leader negli Usa, per aiutare i
clienti a trasformare il proprio
datacenter, sfruttando il soft-
ware per gestire anche la prote-
zione dei dati.
«L’archivio della Svezia ha uti-
lizzato il nostro sistema per digi-
talizzare le carte di identità
quando da noi ancora non si uti-
lizzavano – rivela Neri –. La svol-
ta è stata nel 1994 quando ho ca-
pito che potevamo “riciclare“ le
competenze sviluppate negli an-
ni nel settore del recovery. Il fu-
turo? Utilizzare gli algoritimi
dell’intelligenza artificiale per
creare servizi personalizzati ai
clienti». Nel 2020, l’impresa mi-
lanese ha visto il proprio fattura-
to salire a 106 milioni, di cui ol-
tre l’80% realizzati esportando.
 L.B.

CASTENEDOLO (Brescia)

Ottomila metri quadrati. Qui, a
Castenedolo, in provincia di Bre-
scia, la Marco Spa produce pom-
pe per applicazioni professiona-
li nei settori automotive, indu-
striale e nautico e la fabbrica se-
gnalatori acustici per veicoli e
imbarcazioni. «Negli ultimi anni
abbiamo investito parecchio in
termini di industria 4.0– rivela
Paola Franceschini, responsabi-
le gestione finanziaria –. Realiz-
zando prodotti altamente tecno-
logici dobbiamo sempre aggior-
narci: l’acquisto della nuova li-
nea di rotori ha richiesto un inve-
stimento di oltre un milione di
euro, ma è stato fondamentale.
L’obiettivo è cercare di renderci
sempre meno dipendenti dai

fornitori di componenti così im-
portanti». L’impresa fondata nel
1970 è guidata dalla terza gene-
razione. «Un cambio che ha con-
sentito di essere completamen-
te operativi anche in pieno lock-
down, grazie agli investimenti
che siamo riusciti a introdurre –
sottolinea Franceschini –. La co-
pertura infrastrutturale con la fi-
bra ottica, l’introduzione di anti-
virus e firewall più potenti han-
no consentito di svolgere al me-
glio l’attività anche in smart wor-
king, garantendo la massima si-
curezza anche in termini di pro-
tezioni dei dati industriali».
Nel 2020, nonostante l’impatto
del Covid, l’azienda bresciana
ha mantenuto un fatturato di
8,5 milioni, non distante dai 9,2
del 2019 e in linea con il dato
del 2018. Anche l’export non ha
subito contrazioni: nel 2020 si è
mantenuto al 73% come nel
2018. La produzione raggiunge
80 Paesi nel mondo, soprattut-
to i mercati di Francia, Germa-
nia, Inghilterra, Usa, Sud-est
Asiatico e Nord Africa.
 Luca Balzarotti

MILANO

La Lombardia è la regione più
digitalizzata: secondo il Politec-
nico di Milano, infatti, l’indice
Desi (Digital Economy and So-
ciety Index) - il punteggio con
cui la Commissione europea cal-
cola il livello di digitalizzazione -
è di 72 su 100. Prima per capita-
le umano - ha la quota più alta
tra i 16 e i 74 anni con competen-
ze digitali al di sopra del livello
base - e utilizzo di internet, la
Lombardia si conferma l’area
più favorevole per attuare le li-
nee guida emerse nella terza
tappa della terza edizione di “Im-
prese Vincenti 2021”, il program-
ma di Intesa Sanpaolo per la va-
lorizzazione delle piccole e me-
die imprese italiane: puntare su
tecnologia e processi di digita-
lizzazione per essere più compe-
titivi e reagire alla crisi provoca-
ta dalla pandemia. «La transizio-
ne digitale è un tema fondamen-
tale per il futuro del Paese, in
grado di toccare tutti da vicino
– sottolinea Stefano Barrese, re-
sponsabile Divisione Banca dei
Territori Intesa Sanpaolo –. Ma

già oggi esistono pmi che lavo-
rano su progetti innovativi per
attivare le più moderne tecnolo-
gie digitali a favore di efficienza
dei processi produttivi e azien-
dali, anche nell’ottica della ridu-
zione degli impatti ambientali
delle produzioni. Queste azien-
de hanno compreso che, così fa-
cendo, rafforzano il proprio po-
sizionamento all’interno della
catena del valore delle filiere di
appartenenza». Nella tappa de-

dicata alla digitalizzazione, Inte-
sa Sanpaolo ha presentato 14
pmi vincenti per le strategie di-
gitali sviluppate in questo parti-
colare contesto economico: Ar-
chiva (Verona), B2X (Roma),
Consorzio C2T (Milano), DGQ
(Roma), E-Globe (Crotone), F.lli
Bari (Vicenza), Garnero Group
(Cuneo), Harpaceas (Milano),
I.A.N. (Milano), Instilla (Milano),
Legnano Teknoelectric Compa-
ny (Milano), Marco (Brescia), S-

Cape (Firenze) e Sifa (Fermo).
«Le pmi presentate in questa
tappa dimostrano come l’inno-
vazione tecnologica, dalla robo-
tizzazione all’e-commerce, dal-
la interconnessione degli im-
pianti alla realtà virtuale, sia
sempre più parte della cultura
della piccola e media impresa
italiana – dichiara Barrese –. Gra-
zie a strategie mirate, queste
aziende restano competitive,
con una migliore efficienza dei

processi e qualità dei prodotti,
spesso rielaborando modalità la-
vorative e produttive in chiave
di sostenibilità».
Dall’avvio di “Imprese Vincen-
ti“, nel 2019, sono state quasi
10mila le imprese coinvolte nel-
le candidature. Al centro
dell’edizione 2021 c’è il tema
del rilancio e della centralità del
sistema delle imprese come mo-
tore della ripartenza del Paese.
Per accompagnare la transizio-
ne digitale, Intesa Sanpaolo ha
avviato diverse iniziative. A mar-
zo ha lanciato Motore Italia, co-
ni un plafond di 50 miliardi di
nuovo credito per le pmi. Il grup-
po tra gennaio 2020 e agosto
2021, nella fase della crisi del
Covid, ha sostenuto le imprese
con 52 miliardi di finanziamenti.
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