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Siram by Veolia, un unico Partner per vincere Coralis è la Piccola Distribuzione Organizzata
le sfide ambientali di Enti Pubblici e Imprese Un consorzio di piccoli imprenditori con grandi ambizioni
L’azienda del fare investe impegno e risorse in Lombardia

S

iram - parte del Gruppo Veolia, leader mondiale nella
gestione ottimizzata nei servizi
ambientali, presente in 5 continenti con oltre 163.000 collaboratori - opera in Italia da oltre
100 anni, con un team di 3.000
professionisti, affiancando Enti
Pubblici e Imprese con soluzioni tecnologicamente avanzate al
fine di rispondere alle esigenze
di performance energetica, gestione ottimizzata di trattamento
acque e intermediazione e smaltimento di rifiuti speciali. Siram
by Veolia, come afferma Marco
Decio, Direttore Commerciale
e Sviluppo, è una azienda del
fare, che sviluppa progetti altamente sostenibili e performanti dal punto di vista energetico,
economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo di ridurre al
minimo sprechi e inefficienze e
garantire servizi eccellenti.
Il punto di forza di Siram by
Veolia, sottolinea Decio, è una
strategia spinta verso l’Innovazione, che si concretizza attraverso investimenti continui in ricerca e sviluppo e una stretta
sinergia con le aree di eccellenza di Veolia nel mondo. Inoltre
con l’obiettivo di far emergere
nuove idee e potenzialità è sta-

ta avviata l’iniziativa SiramL@b,
un incubatore nel quale i profili più talentuosi svilupperanno
progetti innovativi. Attraverso
una stretta collaborazione con
lo Startup District&Incubator del
Politecnico di Milano - terzo incubatore universitario al mondo - è stato possibile realizzare
due delle proposte emerse nel
percorso del SiramL@b relative
alla realtà aumentata e virtuale, soluzioni che contribuiranno
a migliorare l’efficienza operativa e lo sviluppo del business.
Fiore all’occhiello dell’anima
innovativa di Siram è Hubgrade, il centro di monitoraggio
intelligente attraverso il quale,
insieme al cliente, è possibile
ridefinire e ottimizzare la strategia energetica. Hubgrade non
è un semplice software bensì una piattaforma integrata e
all’avanguardia - unica nel suo
genere - gestita da un team di
esperti che monitorano, analizzano i consumi in real time, coordinandosi con l’area tecnica
e operativa per incrementare la
performance degli impianti.
Assi fondamentali di Siram,
prosegue Decio, sono lo sviluppo del mercato Industriale, con
la diversificazione dell’offerta,

Sala Hubgrade di Siram, smart monitoring center della Sede di Milano

Dettagli dei robot per i trasporti pesanti utilizzati presso l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergam

e il consolidamento nel Pubblico, con l’adozione di nuovi
modelli contrattuali come il Partenariato Pubblico Privato, che
permette la realizzazione di
opere di grande interesse per
la collettività con l’incremento
del valore del patrimonio pubblico. Grazie ad una Task Force multidisciplinare dedicata
Siram by Veolia ha elaborato
nell’ultimo anno circa 40 proposte di PPP, delle quali oltre la
metà ha ricevuto manifestazione di pubblico interesse da parte degli Enti, a conferma della
capacità di interpretare le esigenze del mercato.
Siram by Veolia - presente con
130 presidi dislocati su 4 UdB opera in Lombardia con lo staff
dell’Unità di Business Nord
Ovest composta da 240 collaboratori guidati da Francisco
Marques. La Lombardia, afferma il Direttore, è un territorio
particolarmente strategico dove
impegno e risorse sono investiti
per realizzare progetti all’avanguardia sia nel Pubblico che
nel Privato. Chiaro esempio ne
è l’Ospedale Papa Giovanni

XXIII di Bergamo, il più grande
tra i nosocomi lombardi e tra i
più moderni in Italia. Siram by
Veolia ogni giorno si impegna
ad offrire all’Ente soluzioni sempre competitive e in linea con
gli obiettivi di crescita e sviluppo futuro dell’Ospedale, con
servizi che vanno dalla gestione e manutenzione degli impianti del polo tecnologico, ai
servizi hard e soft di facility management come sterilizzazione, trasporti pesanti e leggeri,
isola ecologica per rifiuti sanitari e pericolosi. Per assicurare
un’eccellente qualità dei servizi, Siram ricorre alle tecnologie
più innovative come l’utilizzo
di pannelli touch-screen per la
distribuzione delle divise; l’impiego di robot motorizzati, collegati via radio alla centrale di
controllo, che attraverso percorsi orizzontali e verticali, trasportano pasti, biancheria, farmaci
e dispositivi medici con la garanzia di precisione e massima
sicurezza nelle consegne, conclude Francisco Marques, Direttore UdB Nord Ovest.
www.siram.it

“L

a distribuzione deve tornare
ad essere femmina: accogliente, sensibile, trasversale, paziente,
duttile…” dichiara Eleonora Graffione, presidente del Consorzio Coralis dal 2002 e l’unica donna con un
tale ruolo all’interno della GDO. Coralis ha costruito su questa diversa
sensibilità tutto il suo scheletro societario: unicità - ogni socio mantiene
la propria insegna-, flessibilità - ogni
socio sceglie a quali proposte del
consorzio aderire e in quale misura -, autonomia - ogni socio mantiene i
contatti con i propri fornitori locali, anzi,
grazie ad Etichètto ha la possibilità di
farli entrare nel circuito del consorzio.
Ma, contemporaneamente, il socio si
avvale di contratti nazionali vantaggiosi
grazie alla piattaforma a cui Coralis appartiene. Inoltre, la dinamicità di un piccolo gruppo permette ai soci di contare

Alitrans Logistics & Warehousing il collaboratore
logistico d’eccellenza per prodotti petrolchimici
Storica esperienza, customizzazione, servizi e innovazione

A

litrans Srl è una società familiare
che dal 1979 opera nella logistica
di prodotti confezionati quali oli lubrificanti e affini, grassi, detergenti, prodotti per la manutenzione, additivi e fluidi
per usi diversi per il settore automotive,
autotrazione, industria e agricoltura.
Con 12.000 mq di area di cui 5.000 coperta, 18.000 tons. di traffico di merce gestito e 50.000 spedizioni annue, Alitrans è
un collaboratore logistico d’eccellenza che
ha basato la propria strategia sulla specializzazione e l’offerta di servizi studiati su
misura per la logistica di prodotti del settore petrolifero e chimico, operando in stretto
contatto con i Clienti, imprese produttrici e
distributori nazionali ed esteri.
Alitrans è in grado di offrire soluzioni di
outsourcing logistico utili al Cliente, dal ma-

IES: realizzare il presente. Progettare il futuro
L

a IES - Industria Espansi Sinterizzati, nasce a Besana in Brianza (MB) dall’acquisizione dello storico stabilimento DEVI
S.p.A., fondato nel luglio 1961 ed inizialmente nato per la produzione di articoli
in polistirene espanso (EPS) destinati all’in-

dustria dell’imballaggio e di pannelli isolanti per edilizia e che successivamente affianca con la lavorazione il polipropilene
espanso (EPP) creando negli anni diversi
processi di produzione e diversi articoli
brevettati direttamente, il più noto è il si-

Da IES nasce Next Design
Innovation - the best way to
predict future is to create it
N

ext Design Innovation è la società di prototipazione, industrializzazione e realizzazione manufatti particolarmente specializzata
nell’impiego di materiali di e-TPU, EPP e EPS.
Essa nasce dalla volontà di un team di specialisti (commerciali, designer,
tecnici ed imprenditori) in parte già coinvolti in IES, che ha messo a disposizione il proprio know-how maturato in parecchi anni di lavoro e passione dedicati sviluppando prodotti e sperimentando nuove soluzioni e nuovi
materiali per i protagonisti del mercato mondiale.
La lunga e comprovata esperienza diretta permette di offrire ai propri
clienti valore aggiunto che si traduce in risparmio concreto sui costi di produzione unitamente ad una soluzione su misura per le loro esigenze con,
ove necessario, una componente estetica vincente.
Next Design Innovation sviluppa dalla A alla Z partendo anche semplicemente da un’idea (del cliente o propria) ed è in grado di ottimizzare un
prodotto esistente ad una nuova tecnologia produttiva o un diverso materiale da quello inizialmente concepito, trovando il più adatto.
Può occuparsi dell’industrializzazione di un manufatto, da uno esistente,
cercare di ottimizzarlo al meglio o risolvere problemi di sicurezza (come
prodotti che non passano test di omologazione etc.), seguiamo tutti i test
di omologazione necessari per un nuovo articolo, seguiamo lo stampaggio, nel caso di manufatti in eps, e-tpu e epp in “diretta”. Gestiamo tutta
la filiera di fornitori (supply chain e attori necessari alla realizzazione
di un articolo curandone anche la spedizione e confrontandoci con i distributori raccogliendo le informazioni al fine di ottimizzare sempre di
più il prodotto.
Questa capacità di sviluppare soluzioni ad hoc, insieme alla nostra continua ricerca di nuovi materiali espandibili ci ha permesso recentemente di
metterci in mostra ed essere scelti come praticamente l’unico stampatore in
Europa di e-TPU: il materiale espanso ad alta efficienza di ritorno energetico considerato il materiale performante del prossimo decennio e dalla KOROYD per utilizzare gli innovativi sistemi di assorbimento d’urto alveolari!
Next Design innovation è convinta che “ Il successo ha tanti padri. Noi
abbiamo il DNA”.

stema in-mould che permette
di saldare un termoformato
ad un manufatto in eps,
l’Idea, casco con doppia
calotta - interna ed esterna - che offre un livello
di sicurezza ai vertici del settore e il processo che consente di
stampare un vano frigorifero in un solo pezzo.
Oggi IES è sinonimo di eccellenza nel mondo degli espansi e lavora con i top player del mercato
globale di svariati settori; parliamo di Ferrari e Ducati nel modo
automotive, passando per Leonardo, Sabelt, Alenia Spazio, Ariston,
Kask, Salomon, Luceplan, MolteniDada solo per citarne alcuni, creando
per loro componenti tecnicamente molto
complessi che rispondono a severe normative ed offrendo loro uno standard qualitativo (sia del manufatto che delle procedure
ad esso collegato con tutte le reportistiche,
cqc etc.) unitamente ad un approccio elastico che la gestione di tipo familiare sa offrire a dispetto di molti competitors Europei
multinazionali che mal si adattano a richieste particolari di diverse realtà che lavorano in piccoli numeri ma con prodotti di altissima gamma.
Negli ultimi anni si è registrata una continua e crescente necessità dei clienti di do-

sulla presenza costante della Sede Centrale per una serie di servizi: attività promozionali e quelle più legate al sociale,
come la recente campagna al fianco di
AIRC, vantaggi economici/commerciali
sulla contrattualistica dei servizi, corsi
di formazione ad hoc per imprenditori e dipendenti. “ Noi siamo la“Piccola
Distribuzione Organizzata” composta

da insegne familiari in cui predomina la conoscenza del prodotto e
del proprio territorio, la presenza di
prodotti italiani, la qualità garantita a prezzi intelligenti, l’attenzione
all’ambiente e massima limitazione degli sprechi” dichiara Eleonora
Graffione. “Scegliere di valorizzare
la tradizione e di animare i centri cittadini con piccoli store ma con i vantaggi della distribuzione moderna è
l’ambizioso progetto che Coralis ha
messo in campo”. La bottega è il modello imprenditoriale del futuro perché si
adatta al cambiamento grazie alla sua
intraprendenza, propensione al rischio
e determinazione e Coralis, che ha saputo leggere la nuova realtà sociale ed
economica, risponde dando ai suoi associati maggiori strumenti per divenire
il negozio di fiducia di una clientela di
vicinato sempre più numerosa.

ver rispondere ad un mercato con esigenze sempre più specifiche e con un refresh
di domanda sempre più veloce, che ha
messo in difficoltà la gestione delle tante
sfaccettature intrinseche nel concepimento
e nel lancio di un nuovo prodotto che, se
tralasciate, potrebbero compromettere seriamente l’immagine aziendale o semplicemente andare ad erodere una marginalità
sempre più scarna.
È per questo motivo che in quest’ultimo
anno ad affiancare IES è stata creata la
Next Design Innovation.

Ingresso principale piattaforma Alitrans Logistics&Warehousing

gazzino alla gestione degli ordini, delle
scorte e dei resi, dall’etichettatura al packaging, dalla distribuzione territoriale delle
merci fino alla gestione amministrativa e
fiscale tipiche per questa tipologia di prodotti.
I Clienti di Alitrans sanno di poter contare
su un’impresa specializzata in grado quindi di offrire loro servizi personalizzati ad
alto valore aggiunto e di affiancarli non
solo nell’attività logistica ma anche in altre
aree di business.

Si parla in questo senso di servizi telematici dedicati in interfaccia con i sistemi gestionali dei Clienti, di consulenza
logistica per la gestione del magazzino
e delle performances, di consulenza fiscale per gli adempimenti con l’Agenzia delle Dogane e la movimentazione
dei prodotti, di supporto in attività collaterali di marketing per quelle imprese che offrono i propri prodotti anche su piattaforme
digitali, di gestione dell’omaggistica legata
alla vendita del prodotto ed altro ancora.
Non da ultimo gli investimenti in Security e
Safety per garantire la massima sicurezza
in stock.
Dal 2005 Alitrans è certificata ISO 9001 e
ISO 14001, con aggiornamento 2015 del
proprio sistema di gestione.
www.alitrans.biz - www.alitrans.eu

NEXT e-TPU: il materiale novità
del prossimo decennio

L’

e-TPU è un poliuretano espanso che restituisce oltre 2\3 dell’energia ricevuta con conseguente beneficio applicabile in infiniti campi.
Praticamente, non andando in questa sede in troppi tecnicismi, questo materiale si comporta come una molla, solo che al posto di dare un rebound in
un’unica direzione, l’e-tpu può offrire questo comportamento su di un’intera
superficie ammortizzando a 360° tutto ciò che venga in contatto con esso.
L’impiego di un materiale simile molto noto in commercio è il sistema ultraboost di ADIDAS e l’NRGY di PUMA che lo utilizzano per le suole delle loro
scarpe iper-performanti.
NEXT design innovation, grazie ai parecchi test effettuati nell’ultimo anno che
ha visto la partecipazione diretta del produttore del polimero di base, offre
tra le altre, anche questa avveniristica tecnologia a tutti i propri clienti dando
la possibilità di differenziarsi a loro volta in modo decisivo sul mercato essendo gli unici in Europa ad avere questo materiale, i macchinari ed il know how
necessario per poterlo stampare con un sistema industriale.
Sappiamo che in questo mercato globale e competitivo, dove il consumatore
è alla continua ricerca di novità, la presentazione di articoli NUOVI davvero può dare davvero una spinta decisiva alle vendita e conseguentemente al
successo di un brand, per questo motivo NEXT è focalizzata sullo sviluppo di
prodotti innovativi, competitivi e realizzabili su scala industriale gestendone
tutta la filiera e lasciando al cliente ciò che sa far meglio: VENDERE!
Noi progettiamo e realizziamo il futuro, e tu?

