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Rivalta Scrivia Socopet cresce
all'insegna della sostenibilità
Una nuova campagna
di crowdfunding
da 1 milione di euro
chiusa in pochi giorni.
E ora il pomodoro...

• «Unarispostasorprenden-
te, che ci ha lasciato davvero
stupiti»: Marco Petrini, ammi-
nistratore unico della Socopet
di Rivalta Scrivia, così descrive
lo straordinario risultato otte-
nuto dalla campagna di cro-
wdfunding lanciata il 29 otto-
bre scorso con l'obiettivo di
raccogliere 1 milione di euro
sul portale di Equity Crowd-
funding Crowdfundme
(www.crowdfundme.it).
Obiettivo della richiesta? «Far
fronte alla crescita della nostra
azienda e prepararci all' entra-
ta nel mercato della passata di
pomodoro».
Risultato: dopo sole venti-
quattr'ore dall'apertura, era-
no già stati raccolti 900mi1a
euro, che sono diventati
986mi1a dopo quarantotto.
«Oltre ad aver raggiunto l'o-
biettivo dell'aumento capitale
- sottolinea Petrini - siamo ov-
viamente molto contenti per
la rapidità delle risposte, che
testimonia come anche il
mercato dei capitali privati
abbia compreso la bontà e
l'importanza della mission a-
ziendale di Socopet».

Sei annidi crescita
Ma di cosa si occupa la realtà
tortonese? «Noi nasciamo nel
novembre 2015 come startup
innovativa con il dichiarato o-
biettivo di portare innovazio-
ne ecosostenibile nel mondo
del packaging plastico, con
particolare riguardo al settore

IN EVOLUZIONE Marco Petrini e la nuova bottiglia per la passata

alimentare. A fine 20171ancia-
mo una campagna di crowd-
funding online e raccogliamo
circa 350mila euro su una ri-
chiesta massima di 400mi1a,
che ci permettono di portare il
fatturato dai 500mi1a euro del
2017 agli oltre 3 milioni del
2021. Nel 2019, inoltre, depo-
sitiamo un brevetto denomi-
nato Saf, che permette all'a-
zienda di proporsi nel mondo
delle passate di pomodoro
(mercato dai numeri enormi e
oggi appannaggio esclusiva-

mente del vetro o della banda
stagnata) con una soluzione
da un lato ecosostenibile
(100% riciclabile) nell'imballo
e riuscendo a far diminuire il
consumo energetico sulle li-
nee di riempimento dall'altro
(permettendo di spegnere il
tunnel di pastorizzazione), in-
crementando allo stesso tem-
po la qualità del prodotto».

Chiusi i test
A che punto siamo oggi? «Su-
bito dopo il deposito del bre-

vetto - aggiunge Petrini - inizia
la fase di sperimentazione con
un pool di aziende del Salerni-
tano, affiancate per il progetto
dalla Stazione Sperimentale
di Parma (Ssica). I test si sono
finalmente conclusi nel set-
tembre 2021 con esito positivo
e ora inizia l'azione commer-
ciale per la campagna di po-
modoro 2022. Senza dimenti-
care che nel 2018 avevamo
proposto per un cliente ingle-
se il primo contenitore per
contatto diretto con alimenti
realizzato al 100% in Rpet (Pet
riciclato), diventando da quel
momento l'azienda di riferi-
mento italiana per gli imballi
realizzati interamente o par-
zialmente (sino a gennaio
2021 in Italia il massimo di R-
pet ammissibile per gli imballi
alimentari era il 50%) con Pet
riciclato».
Una storia tutta alessandrina,
dunque, che guarda al merca-
to con idee innovative e soste-
nibili. In tempo di Cop26 e
scontri dei ̀ grandi' sull'am-
biente e la salvaguardia del
pianeta, non è una cosa da po-
co.

MARCELLO FEOLA

Valmacca
"Agricoltura
intelligente":
progetto vince
premio a Roma

xFarm, il progetto nato
dai fratelli Vanotti di Val-
macca, associati Cia Ales-
sandria, è il vincitore di
Bandiera Verde Agricoltura
2021, il premio nazionale
Cia che promuove la miglio-
re agricoltura del territorio.
A xFarm è andato il ricono-
scimento per la sezione A-
gri-innovation ed è l'unico
premio assegnato in Pie-
monte dei 16 a livello nazio-
nale.
La cerimonia di consegna a
Matteo Vanotti si svolgerà
giovedì 11 novembre in
Campidoglio, a Roma.
Bandiera Verde è un'inizia-
tiva nazionale Cia che pre-
mia chi si è distinto con a-
zioni e politiche svolte a fa-
vore dell'agricoltura, del-
l'ambiente, dello sviluppo
territoriale.
xFarm è la piattaforma
creata "dagli agricoltori per
gli agricoltori" che permet-
te di entrare nell'agricoltura
digitale in modo semplice e
completo, copre tutte le ne-
cessità delle attività agricole
in modo intelligente ed in-
tegrato.

Borghetto
Alla Sutter
il marchio
G̀eneral'
della Henkel
• Il Gruppo Sutter, specia-

lizzato nella produzione di
prodotti per la pulizia e l'i-
giene degli ambienti, ha av-
viato la commercializzazio-
ne attraverso la propria rete
di vendita dei prodotti a
marchio "General", acquisi-
to dall'azienda tedesca Hen-
kel.
La produzione rimarrà negli
stabilimenti del gruppo di
Düsseldorf fino a metà 2022,
quando si completerà il tra-
sferimento delle linee di
produzione nello stabili-
mento di Borghetto di Bor-
bera, laddove vengono fab-
bricati i prodotti per la pu-
lizia e l'igiene degli ambienti
domestici e professionali
che da oltre cinque genera-
zioni la Sutter produce e
commercializza. L'azienda,
guidata da Aldo Sutter, ha ef-
fettuato l'operazione per
creare nuove opportunità di
crescita da sfruttare per sop-
perire all'aumento delle ma-
terie prime e contenerne gli
effetti sulla grande distribu-
zione.

L.A.

Acqui Terme Dalla Regione 328mi1a euro
per mettere in sicurezza il fiume Bormida
MI La gestione dei fiumi è da
sempre terreno di confine
tra le competenze di enti di-
versi: Comune, Aipo e Re-
gione. Come sempre, tutto
si riduce al ̀vile denaro' e o-
gnuno si lamenta della

mancanza di risorse per la
pulizia degli alvei: così, al
primo temporale i corsi
d'acqua allagano le città.
Ad Acqui l'ultima volta è
successo i14 ottobre. Una si-
tuazione preannunciata:

l'ultimo appalto di Palazzo
Levi era finito in un conten-
zioso e la ditta, accusata di
aver tagliato piante sane, a-
veva lasciato sul gretto il le-
gname divelto dall'alluvio-
ne 2019. Ultima notizia: dal-

la Regione arriveranno
328mi1a euro per le argina-
ture del Bormida. Le do-
mande sono due: si inter-
verrà prima della fine del-
l'inverno? Ci sarà un appal-
to più attento ai dettagli? DANNI II Bormida esondato

IN PIAZZA STATUTO Giovedì scorso, manifestazione sindacale a Valenza foto Ammazzalorso

Valenza Adesso gli orafi
sperano in San Baudolino
Dopo San Giacomo e San

Massimo, a Valenza ci si au-
gura di poter festeggiare an-
che San Baudolino.
Domani, giorno del patrono
di Alessandria, infatti, a Mila-
no si daranno appuntamento
(nella sede di Assolombarda)
la giunta di Fedeorafa e le sigle
sindacali del settore metal-
meccanico, Fiom-Cgil, Film-
Cisl e Uilm-Uil per cercare di
raggiungere un'intesa per il
rinnovo del contratto degli o-
rafi e degli argentieri, scaduto
da un anno. È ovvio che la

questione interessi da vicino
Valenza, città in cui è insedia-
ta Bulgari che, con 740 dipen-
denti, è la manifattura più im-
portante della provincia, in
predicato, col raddoppio del-
la sede, a diventare una delle
principali d'Europa.
Lo striscione delle rappresen-
tanze sindacali di Bulgari è
comparso nelle recenti mani-
festazioni organizzate a Va-
lenza, in contemporanea a
quelle promosse negli altri di-
stretti dell'oro (Vicenza, Arez-
zo, ma anche Roma e Milano) .

Federorafa, la cui posizione
sembra si sia ammorbidita, è
partita dall'offerta di 77 euro
mensili (per il quinto livello,
da spalmare in più anni); i sin-
dacati ne chiedono 130 (con le
medesime condizioni).
Dopo l'incontro di Federorafa
di giovedì, giorno in cui la
Fiom ha riunito i propri dele-
gati a Valenza, ora si guarda
con fiducia a domani (anche
se del doman non v'è certez-
za) .

MASSIMO BRUSASCO

Murisengo Tutto il paese
è riunito in un solo negozio
• Si era partiti l'anno scorso,
con le difficoltà del Covid a
frustrare la Stagione del Tar-
tufo di Murisengo, con il tem-
porary store in via Asti. Me-
more della positiva esperien-
za, alla quale avevano parteci-
pato produttori e negozianti
del paese, quest'anno si è
compiuto un passo in più e
negli spazi affittati al Comu-
ne, per promuovere le rispet-
tive eccellenze locali, si sono
messe insieme ben 14 realtà.
In un posto solo così, almeno
fino a dicembre, si possono
incontrare e conoscere tutte
le peculiarità dell'agroali-
mentare murisenghese, dal
vino alle nocciole, dai formag-
gi allo zafferano.

114 partners
A partecipare all'avventura,
che si è formalizzata come
c̀ontratto di rete' e il nome di
T̀argatoMurisengo' sono Pa-
sticceria Quilico, Past'Idea,
Giuseppe Duretto, Aziende A-
gricole Clerici, Voglietti, Cer-
rano, Casa Costa, Isabella, La
Volpe, La Bottega della Carne,
Profumo di Vino, La Fiorita,
Bebelegno. Tra le coordina-
trici unaproduttrice, Barbara
Aluffi: «È una vetrina, aperta

IN VIA ASTI Un'esperienza che continuerà ancora

sabato e domenica, che per-
mette al turista di trovare tut-
to in un solo posto. Diversa-
mente è difficile che qualcuno
possa andare fisicamente nel-
le diverse aziende». Un gioco
di squadra che va oltre le pa-
role. Tante realtà piccole o
medio piccole che non po-
trebbero dedicarsi da sole a
questo tipo di attività promo-
zionale ma che traggono reci-
proco vantaggio dalla presen-
za dei colleghi nello stesso
punto che, se non sarà sempre
un negozio, continuerà co-

munque la sua attività. «L'i-
dea è quella di un info point
turistico, insieme alla vetrina
delle aziende un progetto al
quale pensavamo da tempo -
spiega il sindaco Gianni Ba-
roero - Credo sia il futuro di
realtà come quella del nostro
paese. E anche nei periodi in
cui sarà ̀solo' un punto per
dare informazioni turistiche
non escludo possa rimanere
presente una vetrina statica
perle nostre aziende».

MARCO BERTONCINI


