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MAURIZIO TROPEANO

´A´A
bbiamo deci-bbiamo deci-
so  di  conti-so  di  conti-
nuare gli in-nuare gli in-
vestimenti vestimenti 

per aumentare la nostra auto-per aumentare la nostra auto-
sufficienza  energetica  e  una sufficienza  energetica  e  una 
start up per un nuovo prodotto start up per un nuovo prodotto 
pensato per l�export salutistico pensato per l�export salutistico 

e sostenibile. » il nostro modo e sostenibile. » il nostro modo 
di reagire ai rincari delle mate-di reagire ai rincari delle mate-
rie prime e dell�energia.  Per rie prime e dell�energia.  Per 
quest�anno  siamo  riusciti  a  quest�anno  siamo  riusciti  a  
non scaricare sul consumatore non scaricare sul consumatore 
questi costi. Sul Natale l�infla-questi costi. Sul Natale l�infla-questi costi. Sul Natale l�infla-
zione c�Ë ma riusciremo anco-zione c�Ë ma riusciremo anco-
ra ad assorbirla. Ma sono pre-ra ad assorbirla. Ma sono pre-
occupato per la prossima cam-occupato per la prossima cam-
pagna pasqualeª. Lavoriamoª. pagna pasqualeª. Lavoriamoª. 

Alberto Balocco, presidente e Alberto Balocco, presidente e Alberto Balocco, presidente e 
ad dell�omonimo gruppo dol-ad dell�omonimo gruppo dol-
ciario, descrive cosÏ le strategie ciario, descrive cosÏ le strategie 
messe in campo per contenere messe in campo per contenere 
i rincari delle spese di spedizio-i rincari delle spese di spedizio-
ne, dei costi dell�energia ma an-ne, dei costi dell�energia ma an-
che delle materie prime che che delle materie prime che 
stanno segnando la ripartenza stanno segnando la ripartenza 
post-Covid.  ´Chiuderemo  il  post-Covid.  ´Chiuderemo  il  post-Covid.  ´Chiuderemo  il  
2021 in linea con gli anni passa-2021 in linea con gli anni passa-
ti sui 185 milioni ma nel 2022 ti sui 185 milioni ma nel 2022 
l�impatto dei rincari sul nostro l�impatto dei rincari sul nostro 
coto economico non sar‡ se-coto economico non sar‡ se-
condarioª. condarioª. 

Si spiega cosÏ la scelta di com-Si spiega cosÏ la scelta di com-
pletare il programma sull�ener-pletare il programma sull�ener-
gia pulita - ´arriviamo a 5 me-gia pulita - ´arriviamo a 5 me-gia pulita - ´arriviamo a 5 me-
gawatt - la scelta di investire ́ 8 gawatt - la scelta di investire ́ 8 
milioni per una nuova linea di milioni per una nuova linea di 
produzione e confezionamen-produzione e confezionamen-
to con l�obiettivo il nostro in-to con l�obiettivo il nostro in-
gresso in un segmento che ha gresso in un segmento che ha 
come caratteristiche il saluti-come caratteristiche il saluti-
smo e anche la sostenibilit‡ del smo e anche la sostenibilit‡ del 
packagingª. Un prodotto pen-packagingª. Un prodotto pen-
sato soprattutto per il mercato sato soprattutto per il mercato 
estero e che poi sar‡ affiancato estero e che poi sar‡ affiancato 
da una proposta per il mercato da una proposta per il mercato 
domestico. ́ Noi - conclude Ba-domestico. ́ Noi - conclude Ba-
locco - ci siamo attrezzati per locco - ci siamo attrezzati per 
stringere i denti per un altro an-stringere i denti per un altro an-
no perchÈ siamo convinti che no perchÈ siamo convinti che no perchÈ siamo convinti che 
si tratti di una crisi contingente si tratti di una crisi contingente 
legata ai rincari dei costi di pro-legata ai rincari dei costi di pro-
duzione ma nel 2022 sar‡ sicu-duzione ma nel 2022 sar‡ sicu-
ramente necessario adeguare i ramente necessario adeguare i 
listini: le imprese non hanno listini: le imprese non hanno 
una marginalit‡ cosÏ  elevata una marginalit‡ cosÏ  elevata 
da sostenere questi rincariª. �da sostenere questi rincariª. �
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CLAUDIA LUISECLAUDIA LUISE

DD
ai componenti tecni-ai componenti tecni-
ci in gomma e plasti-ci in gomma e plasti-
ca per il settore indu-ca per il settore indu-
striale  all'arte  con-striale  all'arte  con-striale  all'arte  con-

temporanea come stimolo per temporanea come stimolo per 
cambiare  pelle.  Sargomma,  cambiare  pelle.  Sargomma,  
azienda torinese nata oltre 40 azienda torinese nata oltre 40 
anni fa che produce applicazio-anni fa che produce applicazio-

ni nei settori auto, agricolo, mo-ni nei settori auto, agricolo, mo-ni nei settori auto, agricolo, mo-
vimento terra e nautico, ha deci-vimento terra e nautico, ha deci-vimento terra e nautico, ha deci-vimento terra e nautico, ha deci-
so di innovare con "Skin", una so di innovare con "Skin", una so di innovare con "Skin", una 
"pelle" in silicone per ricoprire "pelle" in silicone per ricoprire 
le pareti degli edifici creando le pareti degli edifici creando le pareti degli edifici creando 
un nuovo ramo industriale de-un nuovo ramo industriale de-
dicato all'interior design. L'idea dicato all'interior design. L'idea 
nasce dalla collaborazione con nasce dalla collaborazione con 
l�artista biellese Alessandro Cif-l�artista biellese Alessandro Cif-l�artista biellese Alessandro Cif-l�artista biellese Alessandro Cif-
fo che realizza superfici e rivesti-fo che realizza superfici e rivesti-fo che realizza superfici e rivesti-fo che realizza superfici e rivesti-fo che realizza superfici e rivesti-

menti architettonici innovati-menti architettonici innovati-
vi, che nascono dal contrasto vi, che nascono dal contrasto vi, che nascono dal contrasto 
tra arte e industria. ´Abbiamo tra arte e industria. ´Abbiamo tra arte e industria. ´Abbiamo 
investito  nell�aggiornamento  investito  nell�aggiornamento  
delle  tecnologie  produttive,  delle  tecnologie  produttive,  
mantenendo salda la  fiducia  mantenendo salda la  fiducia  mantenendo salda la  fiducia  
dei  nostri  clienti  principali  e  dei  nostri  clienti  principali  e  
conquistando nuove quote di conquistando nuove quote di 
mercato - racconta Brigitte Sar-mercato - racconta Brigitte Sar-
do che guida l'azienda-; ad oggi do che guida l'azienda-; ad oggi 
esportiamo un terzo della pro-esportiamo un terzo della pro-esportiamo un terzo della pro-
duzione in Europa, Usa e Ame-duzione in Europa, Usa e Ame-duzione in Europa, Usa e Ame-
rica Latina e collaboriamo con rica Latina e collaboriamo con 
importanti partner in Europa importanti partner in Europa importanti partner in Europa importanti partner in Europa 
per continuare ad espandere i per continuare ad espandere i 
progetti e per entrare in nuovi progetti e per entrare in nuovi progetti e per entrare in nuovi 
settori merceologici e merca-settori merceologici e merca-
tiª. Sargomma ha circa 5 milio-tiª. Sargomma ha circa 5 milio-
ni di fattura e recentemente ha ni di fattura e recentemente ha 
acquisito 11.300 mq nell'ex sta-acquisito 11.300 mq nell'ex sta-
bilimento Pininfarina/De To-bilimento Pininfarina/De To-
maso di Grugliasco per unifica-maso di Grugliasco per unifica-maso di Grugliasco per unifica-maso di Grugliasco per unifica-
re le linee produttive. ́ L�obietti-re le linee produttive. ́ L�obietti-re le linee produttive. ́ L�obietti-re le linee produttive. ́ L�obietti-
vo del piano di espansione - assi-vo del piano di espansione - assi-
cura Sardo - Ë aumentare la cura Sardo - Ë aumentare la 
competitivit‡ aziendale e ag-competitivit‡ aziendale e ag-competitivit‡ aziendale e ag-
gredire nuovi mercati sostenibi-gredire nuovi mercati sostenibi-gredire nuovi mercati sostenibi-gredire nuovi mercati sostenibi-
liª. Proprio a conferma della na-liª. Proprio a conferma della na-liª. Proprio a conferma della na-
tura intraprendente ed eccen-tura intraprendente ed eccen-
trica ́ abbiamo deciso di investi-trica ́ abbiamo deciso di investi-trica ́ abbiamo deciso di investi-trica ́ abbiamo deciso di investi-
re in un ambito apparentemen-re in un ambito apparentemen-
te lontano dai nostri prodotti te lontano dai nostri prodotti 
ma che invece valorizza le no-ma che invece valorizza le no-
stre capacit‡ª. L'azienda Ë fre-stre capacit‡ª. L'azienda Ë fre-stre capacit‡ª. L'azienda Ë fre-
sca reduce f a Downtown Desi-sca reduce f a Downtown Desi-sca reduce f a Downtown Desi-sca reduce f a Downtown Desi-
gn - la prima e unica manifesta-gn - la prima e unica manifesta-
zione del Medio Oriente dedica-zione del Medio Oriente dedica-zione del Medio Oriente dedica-
ta al Design - al Dubai Interna-ta al Design - al Dubai Interna-
tional Convention Centre. �tional Convention Centre. �
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PAOLA GUABELLOPAOLA GUABELLO

NN
on Ë nata ai Tropici on Ë nata ai Tropici 
e  nemmeno  sulle  e  nemmeno  sulle  
coste degli  States.  coste degli  States.  
La startup che ha in-La startup che ha in-

ventato  NaturalBoom,  un  ventato  NaturalBoom,  un  
nuovo trend nel mondo delle nuovo trend nel mondo delle 
bevande, Ë biellese. Andrea bevande, Ë biellese. Andrea 
Campagnolo,  imprenditore,  Campagnolo,  imprenditore,  

sportivo  e  sognatore,  ha  sportivo  e  sognatore,  ha  
scommesso sulla sua passio-scommesso sulla sua passio-
ne ed esperienza a favore di ne ed esperienza a favore di 
un progetto che promette be-un progetto che promette be-
nessere mentale e fisico, con nessere mentale e fisico, con 
un approccio super etico alla un approccio super etico alla 
natura e al sociale. Oggi, la natura e al sociale. Oggi, la 
sua societ‡ che ha preso for-sua societ‡ che ha preso for-
ma nel 2016 ed Ë cresciuta at-ma nel 2016 ed Ë cresciuta at-
torno  alla  lattina  bianca,  Ë  torno  alla  lattina  bianca,  Ë  

pronta a lanciare una gamma pronta a lanciare una gamma 
di nuovi prodotti della catego-di nuovi prodotti della catego-
ria mental drink per consoli-ria mental drink per consoli-
dare la sua leadership. dare la sua leadership. 

La sfida partita (quasi) per La sfida partita (quasi) per 
scherzo si sta sviluppando a scherzo si sta sviluppando a 
velocit‡ inaspettata: Natural-velocit‡ inaspettata: Natural-
Boom, con la promessa di nu-Boom, con la promessa di nu-
trire la mente per un benesse-trire la mente per un benesse-
re  generale,  ha  chiuso  una  re  generale,  ha  chiuso  una  
raccolta  fondi  in  33  giorni  raccolta  fondi  in  33  giorni  
(meno dei 60 concessi,  con (meno dei 60 concessi,  con 
proroga a 90 in caso di diffi-proroga a 90 in caso di diffi-
colt‡) raggiungendo l�obietti-colt‡) raggiungendo l�obietti-
vo: 500 mila euro. Investitori vo: 500 mila euro. Investitori 
attenti e partner tecnici non attenti e partner tecnici non 
hanno  tardato  ad  arrivare  hanno  tardato  ad  arrivare  
quando il  cda  ha deciso  di  quando il  cda  ha deciso  di  
sbarcare  sulla  piattaforma  sbarcare  sulla  piattaforma  
Crowdfundme. Crowdfundme. 

´Questi risultati ci permet-´Questi risultati ci permet-
teranno di stringere accordi teranno di stringere accordi 
di  distribuzione  nei  super-di  distribuzione  nei  super-
mercati premium, nelle cate-mercati premium, nelle cate-
ne di  ristorazione moderna ne di  ristorazione moderna 
ed healthy e nei circoli sporti-ed healthy e nei circoli sporti-
vi e studenteschi in target - vi e studenteschi in target - 
commenta Campagnolo -. Vo-commenta Campagnolo -. Vo-
gliamo incrementare le vendi-gliamo incrementare le vendi-
te e arrivare sui mercati inter-te e arrivare sui mercati inter-
nazionali, da Singapore alla nazionali, da Singapore alla 
Californiaª. Alla base della be-Californiaª. Alla base della be-Californiaª. Alla base della be-
vanda, che si puÚ bere calda o vanda, che si puÚ bere calda o 
fredda, c�Ë il tË verde allo zen-fredda, c�Ë il tË verde allo zen-
zero (digestivo e antinfiam-zero (digestivo e antinfiam-
matorio) con componenti ́ to-matorio) con componenti ́ to-
nico-mentaliª: mate, papaya, nico-mentaliª: mate, papaya, 
ashwagandha e olivello spi-ashwagandha e olivello spi-
noso. �noso. �
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FILIPPO MASSARAFILIPPO MASSARA

LL
a centraleidroelettri-a centraleidroelettri-
ca Orlandi Ë un serba-ca Orlandi Ë un serba-
toio di invenzioni che toio di invenzioni che 
sembrano  uscire  da  sembrano  uscire  da  

film di fantascienza. Qui Ë na-film di fantascienza. Qui Ë na-
to Grifo, super computer pro-to Grifo, super computer pro-
gettato da una rete di compu-gettato da una rete di compu-
ter con una potenza di calcolo ter con una potenza di calcolo 

pari a quella di 3 mila server. E pari a quella di 3 mila server. E pari a quella di 3 mila server. E 
ancora, la Concept zero, proto-ancora, la Concept zero, proto-
tipo di auto elettrica che offre tipo di auto elettrica che offre 
il 60% in pi˘ di autonomia ri-il 60% in pi˘ di autonomia ri-
ducendo del 30% lo spazio oc-ducendo del 30% lo spazio oc-
cupato dalle batterie con pre-cupato dalle batterie con pre-
stazioni da supercar. Progetti stazioni da supercar. Progetti 
firmati A3 Cube, azienda fon-firmati A3 Cube, azienda fon-
data nel 2012 nella Silicon val-data nel 2012 nella Silicon val-
ley dai coniugi Emilio Billi e ley dai coniugi Emilio Billi e 

Antonella Rubicco. Lui Ë un in-Antonella Rubicco. Lui Ë un in-Antonella Rubicco. Lui Ë un in-
gegnere  nucleare  perugino,  gegnere  nucleare  perugino,  
lei una specialista di business lei una specialista di business 
e  gestione d�impresa di  Ro-e  gestione d�impresa di  Ro-
mentino nel Novarese. La so-mentino nel Novarese. La so-
ciet‡  nacque  per  sviluppare  ciet‡  nacque  per  sviluppare  
piattaforme  che  agevolano  piattaforme  che  agevolano  
l�accesso  informatico  a  una  l�accesso  informatico  a  una  
grande mole di dati. Oltre alla grande mole di dati. Oltre alla 
sede negli Usa, dal 2019 ce n�Ë sede negli Usa, dal 2019 ce n�Ë 
un�altra a Galliate, Ovest Tici-un�altra a Galliate, Ovest Tici-
no. Recuperati  i  locali  della no. Recuperati  i  locali  della 
centrale  affacciata  sul  navi-centrale  affacciata  sul  navi-
glio Langosco, i fondatori pia-glio Langosco, i fondatori pia-
nificano  soluzioni  di  intelli-nificano  soluzioni  di  intelli-
genza artificiale negli uffici a genza artificiale negli uffici a 
pelo  d�acqua  consumando  pelo  d�acqua  consumando  
energia a basso impatto am-energia a basso impatto am-
bientale. ́ Negli Usa c�Ë pi  ̆in-bientale. ́ Negli Usa c�Ë pi  ̆in-
teresse per super computer e teresse per super computer e 
acceleratori che garantiscono acceleratori che garantiscono 
velocit‡ di accesso al dato - velocit‡ di accesso al dato - 
analizza Rubicco -. In Europa analizza Rubicco -. In Europa 
si lavora con l�industria 4.0, si lavora con l�industria 4.0, 
che noi interpretiamo con pro-che noi interpretiamo con pro-
getti di intelligenza artificiale getti di intelligenza artificiale 
a carattere industrialeª. Come a carattere industrialeª. Come 
lo scanner che scova difetti nei lo scanner che scova difetti nei 
materiali, commissionato da materiali, commissionato da 
aziende tessili, ma puÚ essere aziende tessili, ma puÚ essere 
destinato ad altri mercati ma-destinato ad altri mercati ma-
nifatturieri. L�azienda prepa-nifatturieri. L�azienda prepa-
ra anche proposte per il Well li-ra anche proposte per il Well li-
ving, un progetto da 18 milio-ving, un progetto da 18 milio-
ni coordinato dal gruppo loca-ni coordinato dal gruppo loca-
le leader nella distribuzione di le leader nella distribuzione di 
materiale elettrico Comoli Fer-materiale elettrico Comoli Fer-
rari che immagina a Novara la rari che immagina a Novara la 
casa del futuro. �casa del futuro. �
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BIELLA

LE STORIE

Rischio materie primeRischio materie primeRischio materie prime
Balocco si fa ËgreenÌBalocco si fa ËgreenÌBalocco si fa ËgreenÌ
con un nuovo biscottocon un nuovo biscottocon un nuovo biscotto

CUNEO

Per la Balocco i rischi delle materie troppo care e dei listini in crescita

Il muro cambia pelleIl muro cambia pelleIl muro cambia pelleIl muro cambia pelleIl muro cambia pelle
Sargomma cresceSargomma cresceSargomma cresce
con design e siliconecon design e siliconecon design e siliconecon design e siliconecon design e silicone

TORINO

Sargomma ha creato ȂSkinȃ, una Ȃpelleȃ in silicone per gli edifici

Il mental drink bioIl mental drink bioIl mental drink bioIl mental drink bioIl mental drink bioIl mental drink bio
fiorisce sotto i montifiorisce sotto i monti
ËE adesso lÎAmericaÌËE adesso lÎAmericaÌËE adesso lÎAmericaÌ

Andrea Campagnolo, inventore di NaturalBoom Andrea Campagnolo, inventore di NaturalBoom 

Sconfiggere lÎincertezza
con quattro ricette locali

I difetti del tessileI difetti del tessileI difetti del tessile
nella lente artificialenella lente artificialenella lente artificialenella lente artificiale
del supercomputerdel supercomputer

NOVARA

Emilio Billi e Antonella Rubicco nella sede di Galliate
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