
Arvedi conquista Sestri Levante
L’imprenditore: «Una città cui mi lega un bellissimo e sincero rapporto»

L’evento Sabato 7 aprile la consegna della cittadinanza onoraria del comune ligure

Sono 18 i progetti selezionati da Asso‐
ciazione Industriali di Cremona e CRIT
– Polo per l’Innovazione Digitale fra le
ben 31 proposte dedicate all’innovazio‐
ne nel settore agroalimentare che han‐
no partecipato al bando InnovUp, la call
lanciata nel mese di dicembre. La rac‐
colta dei progetti si è chiusa l’8 marzo
richiamando l’interesse di decine di
realtà (fra start‐up già esistenti o pro‐
getti ad alto tasso di innovazione) pro‐
venienti da tutta Italia ma in particolar
modo dall’area nord e padana, territori
storicamente molto legati all’economia
agroalimentare. 
Più in particolare – fra start‐up e pro‐
getti – se ne contano 1 dalla provincia
di Firenze, 1 da quella di Reggio Emilia,
2 da Brescia, 1 da Vicenza, 4 da Roma, 6

da Milano, 2 da Piacenza, 2 da Bologna,
7 da Cremona, 1 da Napoli, 1 da Rieti, 1
da Ascoli Piceno, 1 da Alessandria, 1 da
Monza e Brianza. I numeri, decisamen‐
te alti per una call così specifica, confer‐
mano la bontà dell’attenzione che l’As‐
sociazione Industriali di Cremona ha
voluto riservare a un settore fra i più in‐
teressanti per prospettive di sviluppo e
potenzialità di innovazione. La collabo‐
razione con il CRIT – Polo per l’Innova‐
zione Digitale conferma come Cremona
si stia posizionando strategicamente
come centro d’eccellenza per la ricerca
e lo sviluppo tecnologico in ambito a‐
groalimentare.
Idee e progetti partecipanti coprono u‐
no spettro d’applicazione molto vasto:
si va dai sistemi di agricoltura di preci‐

sione per la tracciabilità e il migliora‐
mento del prodotto all’intelligenza arti‐
ficiale per la raccolta della frutta, da di‐
spositivi per la riduzione del rischio a
sistemi intelligenti per la rilevazione di
contaminanti, fino ad applicazioni per
alimentazione sana, e‐commerce a filie‐
ra corta. Non mancano idee dedicati a
nuovi ambiti, come l’allevamento di in‐
setti, o orientante a filoni tradizionali,
con tecniche di conservazione innova‐
tive, digitalizzazione documentale, logi‐
stica e movimentazione sostenibile, e
poi sensoristica avanzata, food design,
tecnologie per l’allevamento, apicoltu‐
ra, sistemi di riduzione dell’infortunisti‐
ca, noleggio mezzi agricoli, economia
circolare, sicurezza alimentare e certifi‐
cazione. Secondo criteri di fattibilità, so‐

stenibilità economico‐finanziaria, inno‐
vatività, completezza nei dati, presenta‐
zione della propria idea/startup, im‐
patto e generatività, sono stati selezio‐
nati 18 progetti: Ora InnovUp entrerà
nella sua seconda fase. Un team di im‐
prenditori, i cui marchi sono ricono‐
sciuti a livello nazionale, si metterà al la‐
voro per far crescere le 18 startup ita‐
liane già esistenti o in via di realizzazio‐
ne individuate. Due le fasi previste: la
prima (“Ide‐up”) consiste nell’analisi
dell’idea e nella destrutturazione della
stessa per rilevare eventuali limiti; la
seconda (“Found‐up”) si prenderà cura
dell’evoluzione dell’idea con eventuali
Business Case. Il percorso di formazio‐
ne prederà il via il 16 aprile per conclu‐
dersi solo alla fine di maggio.

SELEZIONATI DA AIC E CRIT. IL 16 APRILE PARTE IL PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE

InnovUp, 18 progetti innovativi
La presentazione di InnovUp

Gli autori dei progetti potranno fre‐
quentare  un percorso formativo di ec‐
cellenza utile a strutturare e migliorare
la proposta imprenditoriale, così come
potranno illustrare la propria idea a im‐
portanti imprenditori del settore (i
quali potranno a loro volta eventual‐
mente decidere di investire per svilup‐
pare l’attività). Al vincitore assoluto, in‐
dividuato entro giugno, verrà inoltre
data la possibilità di partecipare al Web
Summit ‐ il più importante evento mon‐
diale dedicato a tecnologia, innovazione
e startup ‐ e di usufruire di un mento‐
ring dedicato e su misura.

  abato 7 aprile è stata
consegnata la cittadinan‐
za onoraria di Sestri Le‐
vante a Giovanni Arvedi,
Presidente di Arinox,
nonché fondatore e Pre‐

sidente dell’omonimo gruppo, tra i
player siderurgici leader a livello
nazionale.
La cerimonia ufficiale è avvenuta
presso la prestigiosa sala Agave del
convento dell’Annunziata di Sestri
Levante alla presenza del Sindaco
della città ligure, Valentina Ghio,
che consegnando l’importante ri‐
conoscimento ad Arvedi e leggen‐
do le motivazioni, ha pubblicamen‐
te ricordato «il legame trentennale
che il Cavalier Giovanni Arvedi ha
costruito con Sestri Levante»;
«l’importante e instancabile opera
portata avanti nel mondo dell’im‐
prenditoria, in particolare nel set‐
tore siderurgico, coniugando la di‐
mensione sempre più internazio‐
nale delle proprie imprese e la con‐
tinua ricerca di soluzioni tecnologi‐
che innovative e sostenibili»; «il le‐
game trentennale con Sestri Levan‐
te, nato in anni complessi per la
città, che ha consentito il rilancio di
attività, tra cui Arinox, riferimento
internazionale nel settore dell’ac‐
ciaio»; «l’indubbio prestigio e valo‐
re delle sue attività attuali, che co‐
stituiscono un modello, per l’atten‐
zione costante al rapporto tra im‐
presa e territorio, con particolare
rilevanza allo sviluppo dell’occupa‐
zione, e all’attenzione rivolta alla
formazione e crescita dei lavorato‐
ri»; «il costante e prezioso sostegno
alle iniziative di carattere sociale e

S

di oltre 50.000 tonnellate all’anno
di nastri di acciaio (di cui oltre il
70% esportato principalmente in
Europa ma anche in America e nel
Far/Middle East ‐ rappresenta in‐
fatti il primo produttore europeo di
nastri di precisione inox.
Tra gli altri record che Arinox può
vantare, quello di essere il primo
produttore mondiale di nastri di
precisione “single site”, ovvero
“sotto un unico tetto” e quello di
rappresentare l’unico player al
mondo in grado di produrre un na‐
stro di estrema precisione e dimen‐
sione, ossia con uno spessore di
70micron (0,07mm), una larghez‐
za di 1550mm e una lunghezza di
30km.

Nelle
immagini 
il Cavalier
Giovanni
Arvedi con 
la targa della
cittadinanza
onoraria 
di Sestri
Levante. 
In alto, 
da sinistra,
con la moglie,
Luciana
Buschini,
Massimiliano
Sacco 
e Valentina
Ghio

“Google My Business” è uno
strumento necessario per le
imprese. Di questo strumento
che, gratuitamente, permette
di “farsi trovare dai nuovi
clienti” si è parlato in Conf-
commercio nell’ultimo ap-
puntamento di “Innovazione a
Colazione”. «Vogliamo fornire
utili indicazioni alle imprese
per essere sempre più competitive – ha introdotto il presidente
Vittorio Principe – Essere presenti sui nuovi media e sul web
è necessario anche per le imprese in sede fissa che operano
in ambito locale». «Nove ricerche su dieci – rilancia Davide
Garufi, presidente del Gruppo Giovani Confcommercio – utiliz-
zano il motore di ricerca di Google».

INIZIATIVA DI CONFCOMMERCIOJ

Google My Business
«Non aspettiamo il prossimo e-
vento atmosferico intenso per
accorgerci dello stato in cui
versano strade, ponti, reti fer-
roviarie, edifici, spazi verdi e
scuole. Le risorse rimangono
sui conti correnti dello Stato.Le
norme sono incomprensibili
anche per le pubbliche ammi-
nistrazioni che le devono appli-
care: bloccano le opere, ma non l’illegalità. Occorre agire subito!».
Le imprese dell’Ance chiedono un atto di volontà e di coraggio da
parte del nuovo Parlamento e del nuovo Governo. Per farlo serve
subito un decreto legge, per consentire alle amministrazioni di far
partire i lavori, e poi una nuova riforma dotata di un regolamento
attuativo che restituisca la certezza del diritto».

L’APPELLO DI ANCE ALLE ISTITUZIONIJ

«Un Paese bloccato»
NIBI, il Nuovo Istituto di Business
Internazionale creato da Pro-
mos, l’Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Mila-
no, Monza Brianza, Lodi dedica-
ta alle attività internazionali delle
piccole e medie imprese, nel-
l’ambito dell’offerta formativa
2018, propone la VII edizione
dello Short  Master per l’Interna-
zionalizzazione d’Impresa. Si tratta di un innovativo percorso di for-
mazione e approccio multidisciplinare che prenderà il via il 24 mag-
gio e che si articola in 8 sessioni per un totale di 64 ore di lezione.
Secondo la Camera di commercio di Milano-Monza -Brianza-Lodi,
in provincia di Cremona sono 55 le aziende a partecipazione estera
con oltre 1,6 miliardi di euro di ricavi e 4.574 dipendenti.

AL VIA LO SHORT MASTERJ

Pmi d’assalto

sportivo del Comune di Sestri Le‐
vante, nella continua ricerca di pro‐
getti che accrescano il benessere
della collettività»; «il valore di una
lunga carriera che ha portato al
conseguimento di numerosi rico‐
noscimenti».
«Mi sento davvero orgoglioso – ha
commentato Giovanni Arvedi ‐ di
essere da oggi cittadino onorario di
Sestri Levante, una città cui mi lega
da oltre trent’anni un bellissimo e
sincero rapporto, non solo profes‐
sionale». «Proprio per questo ho
deciso qualche mese fa di offrire il
mio contributo fattivo per parteci‐
pare attivamente alla realizzazione
dell’importante progetto di amplia‐
mento del parco pubblico ‘Mande‐
la’ e in particolare per la realizza‐
zione della pista d’atletica che oggi
inauguriamo. Da sempre infatti so‐
no innamorato dello sport e della
attività fisica e considero le aree
verdi e gli impianti sportivi fonda‐
mentali affinché una città cresca in
maniera sostenibile e permetta ai
propri abitanti di sviluppare aggre‐
gazione e un sano tessuto sociale».
La pista di atletica leggera - L’im‐
pianto inaugurato alla presenza
delle Istituzioni locali, di alcune as‐
sociazioni di categoria e di una rap‐
presentanza della Arinox guidata
oltre che dal Presidente, dall’Ammi‐
nistratore delegato, Massimiliano
Sacco ‐ è un impianto omologato
dalla FIDAL (Federazione Italiana
Di Atletica Leggera) e può ospitare
manifestazioni regionali e provin‐
ciali, manifestazioni studentesche,
giovanili e promozionali anche a li‐
vello nazionale.

L’azienda - Arinox, società del
gruppo Arvedi costituita nel 1990,
opera nella produzione e commer‐
cializzazione di acciaio inossidabile
di precisione, un segmento partico‐
larmente importante per l’elevato
contenuto tecnologico del prodot‐
to. Grazie a una politica d’investi‐
menti voluta dallo stesso Arvedi e
sempre orientata all’utilizzo degli
impianti e dei processi più avanza‐
ti, in questi anni Arinox si è affer‐
mata tanto da diventare un vero e
proprio modello all’interno del
mercato di riferimento. Oggi l’a‐
zienda ligure con sede a Sestri Le‐
vante ‐ con oltre 250 dipendenti
che lavorano su 21 turni settimana‐
li a ciclo continuo e una produzione

• Fondazione
1990
• Dipendenti
Oltre 250
– lavorano su 21 turni setti-
manali a ciclo continuo
• Attività
Opera nella produzione e
commercializzazione di ac-
ciaio inossidabile di precisione
• Leader
E' il primo produttore europeo
di nastri di precisione inox
– il primo produttore mondiale
di nastri di precisione “single
site”
– l’unico player al mondo in
grado di produrre un nastro di
estrema precisione e dimen-
sione, ossia con uno spessore
di 70micron (0,07mm), una
larghezza di 1550mm e una
lunghezza di 30km.
• Produzione
Oltre 50mila tonnellate l'anno
di nastri in acciaio 
– oltre il 70% esportato (prin-
cipalmente in Europa ma
anche in America e nel
Far/Middle East) 
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