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a Impea Srl di Piadena,
azienda storica che opera da
oltre 50 anni nel settore dello
stampaggio a freddo ed assem-

blaggio delle lamiere, nella logica di
Industria 4.0, ha iniziato un progetto
triennale di ottimizzazione dei flussi
informativi, logistici e produttivi.

La proprietà, che fa capo a Emilia-
no Bosisio con i figli Francesco e
Marta, crede molto in questo proget-
to, e lo scorso mercoledì 19 aprile tut-
te le risorse umane dell’azienda han-
no partecipato a un evento interno a
loro riservato per la presentazione del
progetto realizzato da SEI Consul-
ting, primaria società specializzata
nella consulenza strategica aziendale.

Il progetto, denominato «Impea in
progress», come detto, si svolgerà
nell’arco di un triennio, tempo neces-

sario per costruire un percorso di mi-
glioramento continuo che renda più
efficiente l’intero processo produtti-
vo e permetta di migliorare il servizio
al cliente, attraverso la riduzione dei
tempi di attraversamento e il coinvol-
gimento di tutte le risorse umane.

A tal proposito Marta Bosisio, re-
sponsabile Ricerca e Sviluppo di Im-
pea ha affermato: «Abbiamo chiama-
to questo progetto “Impea in pro-
gress” per dare l'idea di qualcosa che
evolve continuamente, un migliora-
mento che dovrà sempre rinnovarsi,
un percorso che non durerà solo tre
anni, ma probabilmente non finirà
mai. Siamo convinti che si possa
sempre migliorare, sia da un punto di
vista produttivo che umano».

Marta Bosisio continua: «Pensia-
mo che creare un maggior coinvolgi-
mento possa contribuire non solo a
stare meglio, ma anche a lavorare
meglio e per questo vorremmo pro-
vare a essere più collaborativi, in mo-
do da unirci per un obiettivo comune.
Siamo iscritti da tempo all’associa-
zione Industriali di Cremona perché
crediamo nell’associazionismo e par-
tecipiamo attivamente e con interesse
ad alcune iniziative come il “Gruppo
Innovazione”, recentemente costitui-
tosi con l’obiettivo di confrontarsi
con altre realtà, sostenere la crescita e
lo sviluppo delle imprese, declinando
in azioni operative il concetto di in-
novazione secondo i principi della
Lean».

L TITOLARI DELL’AZIENDA
La proprietà di Impea Srl fa capo a Emiliano Bosisio
(al centro) con i figli Marta e Francesco. A fianco
una pressa: l’azienda lavora nello stampaggio a
freddo e nell’assemblaggio delle lamiere. Sotto:
la sede di Impea. A destra: la forza del gruppo

IMPEA La sede è a Piadena

“In progress”:
via al percorso
per conquistare
il 4.0 in tre anni
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trasporto aereo
Alitalia, ora si fa

avanti Lufthansa?
-9 mila dipendenti
(Dal Corriere della Sera).

Un primo, informale, son-
daggio da parte di Lufthan-
sa è già arrivato. Con due
punti fermi. Il primo è che
la compagnia tedesca sa-
rebbe interessata a rilevare
Alitalia, ma solo dopo il
fallimento. Prendendola a
costo zero. Il secondo è che
si farebbe carico solo di un
pezzo della compagnia. Gli
aerei di proprietà sono sol-
tanto un terzo dei 120 al
momento in dotazione. E
potrebbero prendere tutti la
via della Germania.
Mentre per il personale,

Lufthansa sarebbe disponi-
bile a farsi carico al massi-
mo di un quarto dei dipen-
denti: 3 mila su 12 mila.
La compagnia tedesca

non commenta le indiscre-
zioni. Nemmeno il governo
italiano, però sull’ipotesi
tedesca il ministro allo Svi-
luppo economico Carlo Ca-
lenda si lascia sfuggire su
Radio 24 un «lo spero», sal-
vo poi precisare subito do-
po che «sarebbe interessan-
te da esplorare».




