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Caro energia, la ripresa è a rischio
Le imprese: basta soluzioni tampone

CONGIUNTURA

Nel Lodigiano export 
da record: +10%
Lodi, due anni dopo. Nella 
provincia della prima zona 
rossa d’Italia,   il tessuto 
produttivo non solo ha retto 
l’onda d’urto della pandemia 
meno peggio di quanto ci si 
aspettasse, ma nel 2021 è 
tornato ad esportare più forte 
di prima e meglio della media 
lombarda. Lo dicono i dati di 
TOP 200, la ricerca di 
Assolombarda sulle prime 
duecento imprese del territorio 
ordinate per fatturato . Nei 
primi nove mesi del 2021 
l’export lodigiano risulta 
cresciuto del 10,8% rispetto al 
2019,  doppiando la media 
lombarda ferma al 4,8%.

Ciceri —a pag.10

REGIONE E GRUPPO FS

Treni, 4 miliardi
per zittire le proteste
In Lombardia torna in primo 
piano la questione del trasporto 
ferroviario regionale. Da un lato ci 
sono i comitati dei pendolari, 
infuriati per il continuo 
decadimento del servizio. 
Secondo i pendolari, «anche se la 
presente pandemia contribuisce 
al peggioramento del trasporto 
ferroviario, non ne costituisce 
affatto la causa esclusiva e 
nemmeno la principale». 
Dall’altro ci sono la Regione e Rete 
ferroviaria italiana (Rfi, società del 
gruppo Fs), che annunciano 
investimenti per 4 miliardi di euro 
(3  provenienti dalla Regione e 1 
miliardo da  Rfi) destinati 
all’acquisto di nuovi treni  e al 
potenziamento della rete. Basterà 
questo impegno per placare l’ira 
dei pendolari?

Morino —a pag. 8

PANORAMA

INNOVAZIONE

I laser di Quanta
conquistano l’arte
Un know how integrato, che 
garantisce all’azienda tutte le 
competenze per  governare 
l’intero processo produttivo, 
dalla fase di progettazione alla 
costruzione dei tecnologici laser  
da vendere in tutto il mondo. È 
questo, da quasi 40 anni, il 
segreto del successo di Quanta 
System, impresa di Samarate 
(Varese) fondata nel 1985 come 
spin-off di Cise (uno dei più 
grandi centri di ricerca nel 
campo della fisica applicata alla 
laseristica). Oggi Quanta System 
è una realtà da 85 milioni di 
euro di fatturato, in costante 
crescita, specializzata in ambito 
medicale, ma con incursioni 
prestigiose anche nel campo 
dell’arte. 

Mancini —a pag. 10

Lo shock. Nonostante gli ordinativi siano in continua crescita, l’impennata dei costi costringe l’industria a fermarsi e a mettere
in cassa integrazione i propri dipendenti:   la spesa per le aziende della regione raggiungerà gli 8,3 miliardi di euro contro i 2 del 2019

EFFETTO SUPERBONUS

Rulli e pennelli,
il risveglio
del distretto
di Viadana

Da un lato il lockdown forzato, 
che ha rilanciato in generale i 
consumi domestici, tra cui il fai 
da te. Dall’altro lo scatto del-
l’edilizia, settore che tra super-
bonus e bonus facciate sta 
vivendo una stagione di forte 
ripresa. È proprio questo mix 
che spinge verso l’alto nume-
rosi comparti, tra cui il busi-
ness dei pennelli.
Si tratta di un settore di 
nicchia, che ha però in  Lom-
bardia  una concentrazione di 
imprese, con il distretto di 
Viadana nel mantovano, che 
contribuisce a mantenere alta 
una tradizione che viene da 
lontano. Il distretto è vitale 
ma ancorato quasi esclusiva-
mente al mercato interno, con 
l’export che vale poco più del 
10% delle vendite.

Orlando —a pag. 5

Una situazione allarman-
te, che sta mettendo in 
grave difficoltà le im-
prese e potrebbe frenare 
la ripresa. «Si paventa il 

rischio di un arresto delle attività 
produttive in particolare per i setto-
ri più energivori», dice Alessandro 
Spada, presidente di Assolombarda. 
A dicembre, l’indice globale del gas 
naturale è aumentato del 383% ri-
spetto al gennaio 2020, mentre il 
costo dell’energia elettrica è cre-
sciuto del 280% tra gennaio e di-

cembre 2021. E le stime sono di ul-
teriori rincari, che si tradurranno in 
una spesa energetica complessiva 
per le imprese lombarde di 8,3 mi-
liardi di euro nel corso del 2022, 
contro i 2 miliardi del 2019. Gli effet-
ti sul territorio sono già evidenti: 
«Siamo al paradosso che le nostre 
aziende sono costrette a lavorare di 
notte o negli orari in cui l’energia 
costa meno, o a mettere i dipenden-
ti in cassa integrazione, pur avendo 
i portafogli pieni di ordini», dice il 
presidente di Confindustria Lecco e 

Sondrio, Lorenzo Riva. Situazione 
pesante anche nel Bresciano, dove 
alcune aziende hanno preferito 
prolungare la chiusura natalizia o 
ridurre la produzione, come spiega 
il presidente di Confindustria Bre-
scia, Franco Gussalli Beretta: «Ser-
vono soluzioni sul lungo periodo, 
per raggiungere l’indipendenza 
energetica», dice. Intanto la multiu-
tility A2a ha messo a punto un piano 
per le imprese: energia a costo fisso 
attraverso contratti fino a 4 anni.

Condina e Mancini —a pag. 2 e 3

Il risiko delle partecipate,
tutti dossier sul tavolo

Società pubbliche
Il riassetto

Un nuovo riassetto nelle 
partecipate lombarde e 
milanesi. Con un emen-

damento Explora è confluita 
nella centrale acquisti Aria, 
controllata dalla Regione Lom-
bardia (con qualche polemica 
da parte dell’opposizione). Aria, 
già nata dalla fusione di Infra-
strutture lombarde e Lombar-
dia informatica, si ingrandirà 
ulteriormente. 

Intanto il Comune di Milano 
ha nel cassetto un dossier per 
realizzare una nuova società per 
la gestione delle case popolari 
del capoluogo, oggi in mano in 

parte al comune  (30mila alloggi) 
e in parte alla Regione (40mila 
alloggi). Le case milanesi ven-
gono gestite da Metropolitana 
milanese, mentre quelle regio-
nali da Aler. Per il Comune sa-
rebbe più opportuna una gestio-
ne unita e condivisa. La Regione 
invece propende per  una mag-
giore sinergia tra società. Intan-
to sullo sfondo le farmacie co-
munali (marchio Lloyds e Far-
macia comunale) cambieranno 
azionista di maggioranza, con il 
passaggio delle quote dall’ame-
ricana Mckesson alla tedesca 
Phoenix. Il Comune dovrà co-
munque interloquire con i nuovi 
“coinquilini”, visto che è ancora 
intenzione di Palazzo Marino ri-
manere in società con il 20%.

Monaci —a pag. 9

L’ANALISI

Perché l’Europa
è finita al centro
della tempesta 
perfetta

Villafranca —a pag. 3

L’ASSESSORE 

Guidesi: siamo
al capolinea
Boom di ordini
e addetti in cassa

Gamba —a pag. 2

I N  L I B R E R I A

“Un libro 
realmente utile, 
una vera rarità”

Warren Buffett

Celeb. Meghan 
Fox e il fidanzato 
Machine Gun 
Kelly hanno 
partecipato alle 
sfilate di Milano

Volume d’affari imprese edili (III trim.) +16,9%  | Ore di cassa integrazione (III trim.) 118 milioni | Lavoro, entrate previste tra gennaio e marzo 2022 255mila

LA MODA RIPARTE DA MILANO_

Dalle sfilate di gennaio 
e dalle fiere di febbraio 
la conferma che il sistema 
sta andando verso  
la normalità post Covid

Crivelli —a pag. 11
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e Canada, ma sono riprese anche le 
esportazioni di prodotti agroalimen-
tari verso il Medio Oriente e stiamo 
tuttora lavorando bene con l’area 
scandinava». Ora è il 2022 a preoccu-
pare: «Il costo dell’energia e i rincari 
delle materie prime - continua Milel-
la - stanno già determinando un ral-
lentamento». Anche secondo Asso-
lombarda, «le tensioni sui prezzi e la 
difficoltà a reperire materie prime e 
semilavorati sono un problema per 7 
imprese lodigiane su 10».

Alla Simaco di Corte Palasio la dif-
ficoltà a reperire ferro, alluminio e 
ottone si sta facendo sentire già da 
metà dello scorso anno. Ma per il mo-
mento non ha intaccato lo sviluppo. 
Con un fatturato di quasi 8 milioni di 
euro (raddoppiato rispetto al 2020), 
l’azienda elettromeccanica esporta in 
più di quaranta Paesi il 75% della sua 
produzione, vale a dire elettropompe 
per gli usi industriali più svariati. La 

scelta vincente dell’impresa gestita 
dai quattro fratelli Guercilena - An-
drea, Laura, Manuela e Luca, figli del 
fondatore che l’aveva avviata nel 
1946 - è stata quella di investire nella 
ricerca e nel personale e di aprirsi in 
tempi non sospetti a nuove tipologie 
di forniture sempre più richieste dal 
mercato. Oggi la Simaco produce per 
esempio elettropompe per la ricarica 
delle auto elettriche o per lo stam-
paggio di semiconduttori, ma ha an-
che partecipato come capofila a un 
bando Horizon brevettando una 
lampada a led che irradia luce ultra-
violetta UV-C per sanificare gli am-
bienti, lunga 15 centimetri e larga 
non più di 5, testata dal dipartimento 
di Virologia Molecolare dell’univer-
sità Statale di Milano per l’efficacia 
anche contro il Covid-19.

Proprio l’emergenza Covid ha 
permesso alla Technogenetics di Lo-
di, specializzata in immunodiagno-
stica e genetica molecolare, di mette-
re a frutto gli investimenti degli ulti-
mi anni. Nel 2015 l’azienda era stata 
acquisita dal colosso cinese KHB, uno 
dei principali produttori di kit per la 
diagnostica in vitro, e negli ultimi 
due anni ha quasi raddoppiato il per-
sonale (al 50% femminile), mentre il 
fatturato è passato dai 30 milioni del 

IN NUMERI

85
Ricavi in milioni
Dopo la flessione del 2020, 
nel 2021 Quanta è tornata 
sopra i livelli di fatturato del 
2019 (85 milioni)

95%
Export
L’azienda di Varese genera 
all’estero il 95% dei ricavi, 
attraverso una rete di 110 
distributori in tutti i 
principali mercati globali

11
MILIONI DI EURO
Spesa per il Mottolino Fun Mountain, 
opera privata per le Olimpiadi 2026

Innovazione

PUNTO DI FORZA
Quanta System è passata da un 
modello di business  generalistico a 
quello specialistico attuale, concen-
trato sui dispositivi per la chirurgia

montagna di Norbert Niederkofler. 
«È una struttura che guarda al fu-

turo ed è la prima opera finanziata da 
privati, con un investimento di 11 mi-
lioni di euro che ci traghetta verso le 
Olimpiadi - sottolinea Marco Rocca, 
amministratore delegato di Mottoli-
no Fun Mountain -. Il nuovo hea-
dquarters si rivolge a un pubblico in-
ternazionale e perennemente con-
nesso, ai giovani che vivono in una 
dimensione che integra virtuale e re-
ale. Dopotutto giocare d’anticipo e 
intravedere le nuove opportunità è 
sempre stato nel nostro Dna, fin da 
quando siamo stati i primi a credere 
e investire nel freestyle. Questo pro-
getto rappresenta una sfida impren-
ditoriale di chi ha come ambizione 
quella di alzare sempre l’asticella dei 
servizi e lavorare sempre alla ricerca 
del miglioramento».

Il piano terreno è interamente de-
dicato alle scuole per le varie attività 
sportive tra cui il noleggio delle at-
trezzature: in inverno sci e snowbo-
ard e d’estate alle mountain bike. 

Al piano superiore c’è l’area più hi-
gh tech con la Digital Cave di 300 me-
tri quadri. Questo spazio, prenotabile 
online, è dedicato allo smartworking, 
con sale riunioni modulari, al gaming 

con le Playstation con tornei e simu-
latori di corsa semi professionali, e lo 
streaming. Il tutto con un affaccio 
mozzafiato sulle montagne. Una pro-
posta che strizza l’occhio tanto alla 
generazione Z quanto ai baby boomer 
che vogliono restate connessi o devo-
no lavorare tra una discesa e l’altra. 

Il punto forte del Mottolino Fun 
Mountain è al secondo piano tutto de-
dicato alla ristorazione. Qui si trova 
Kosmo Taste the Mountain – Livigno 
& AlpiNN, ristorante che propone 
un’offerta food basata sulla filosofia 
etica Cook the Mountain di Norbert 
Niederkofler, chef tre stelle Michelin 
e Stella per la sostenibilità. Un’offerta 
costruita intorno alla cucina etica di 
montagna con materie prime che se-
guono i ritmi delle stagioni e sono del 
territorio, dei produttori locali.

Il tutto affidato allo chef Luca Ar-
mellino e al bar manager Edoardo Fe-
lisini mentre la direzione strategica 

nazionale molto competitivo, in cui 
la maggior parte della concorrenza 
si limita a commercializzare pro-
dotti acquistati da altri e non svilup-
pati in proprio».

Un altro punto di forza è la spe-
cializzazione. L’azienda è passata da 
un modello di business per così dire 
generalistico, ovvero la progettazio-
ne di laser destinati all’impiego in 
diversi ambiti, al modello speciali-
stico attuale, concentrato nello svi-
luppo di dispositivi per la chirurgia, 
in particolare nell’ambito dell’uro-
logia, e per la dermatologia-medici-
na estetica. Intendiamoci: il modello 
iniziale non era sbagliato, anzi. «Ha 
permesso all’azienda di crescere in 
quei primi anni», osserva Lionetti. 
Sono gli anni in cui Quanta è tra i 
primi al mondo a installare un laser 
(Raman) in Antartide, per il monito-
raggio del buco dell’ozono; tra i pri-
mi a introdurre il laser verdi Temoo 
per il taglio dei diamanti o a usare 
queste tecnologie nel restauro delle 
opere d’arte. Ma i tempi cambiano e 
il mercato oggi – sebbene in grande 
fermento e dunque di grandi oppor-
tunità – è estremamente competiti-
vo: affollato e frammentato in ambi-
to medicina estetica e dermatologia, 
spartito tra pochi grandi gruppi in-
ternazionali nella chirurgia. Nel pri-
mo caso, quello che fa la differenza 
è la capacità di sviluppare tecnologie 
innovative e offrire soluzioni avan-
zate per battere la concorrenza “low 
cost”, che punta sul prezzo, più che 
sulla qualità. Nel secondo caso, 
Quanta System può fare leva sul 
know how specifico di “laserista”: 
«Non siamo in molti al mondo in 
grado di svilupparli, perciò anche i 
grandi vengono da noi ad acquistar-
li», spiega Lionetti. 

Che sul futuro è ottimista: «Il 
mercato è vicino a una svolta – spie-
ga –: l’introduzione di nuovi regola-
menti più restrittivi in ambito medi-
cale faranno piazza pulita, nel giro di 
2-3 anni, di chi non ha abbastanza 
risorse per investire in ricerca. Un 
punto di vantaggio per noi, che ogni 
anno investiamo mediamente il 7% 
del fatturato in R&D».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaella Ciceri

Lodi, due anni dopo. Nella 
provincia della prima zona 
rossa d’Italia, che da un 
giorno con l’altro era stata 
costretta a mettere in stand 

by la vita di cittadini e imprese, il tes-
suto produttivo non solo ha retto 
l’onda d’urto della pandemia meno 
peggio di quanto ci si aspettasse, ma 
nel 2021 è tornato ad esportare più 
forte di prima e meglio della media 
lombarda. Lo dicono i dati di TOP 
200, la ricerca di Assolombarda sulle 
prime duecento imprese del territo-
rio ordinate per fatturato (in questo 
caso, del 2020). Nei primi nove mesi 
del 2021 l’export lodigiano risulta 
cresciuto del 10,8% rispetto allo stes-
so periodo del 2019, prepandemia, 
doppiando la media lombarda ferma 
al 4,8%. Tradotto in euro, le esporta-
zioni hanno generato quasi 280 mi-
lioni in più del 2019. 

A trainare il mercato, come spiega 
Valeria Negri, responsabile del Cen-
tro Studi di Assolombarda, sono il 
comparto farmaceutico (+46%), elet-
tronico (+25%), ma anche la meccani-
ca e l’agroalimentare restano poco 
sotto i valori prepandemia. «Già nel 
2020 la caduta delle esportazioni era 
stata decisamente più contenuta ri-
spetto alla media regionale (-2,7% 
contro il -10,5% lombardo), un risul-
tato che ci aveva sorpreso conside-
rando che i primi lockdown erano 
stati disposti proprio nel Lodigiano – 
commenta Negri -. È un territorio 
dove le imprese sono molto eteroge-
nee e diversificate: forse anche que-
sta diversificazione ha contribuito a 
rendere la provincia di Lodi più resi-
liente di fronte a uno shock come la 
pandemia».

La conferma arriva anche da Lodi 
Export. Il consorzio fornisce consu-
lenze nella gestione dei mercati este-
ri e associa un’ottantina di imprese: 
nessun colosso in questo caso, ma 
quasi tutte piccole e medie imprese 
tra i 5 e i 10 milioni di fatturato e con 
20-30 dipendenti ciascuna. Il diret-
tore Fabio Milella concorda che «il 
2020 non è stato disastroso come 
avremmo potuto aspettarci. Nel 2021 
la crescita si è consolidata soprattut-
to verso mercati europei, Stati Uniti 

Export da record nel Lodigiano
È il doppio della media regionale
Top 200. Nei primi nove mesi 2021 vendite  cresciute del 10,8%: farmaceutica, elettronica, meccanica 
e agroalimentare trainano il mercato. Le imprese sono eterogenee e hanno retto bene la pandemia

Mottolino, nuovo modello per la montagna
del locale è di Mo-food, holding dello 
chef altoatesino Niederkofler e del 
socio Paolo Ferretti. 

Il bar manager è Edoardo Felsini 
un passato professionale tra Italia 
e Spagna dove, tra le altre cose ha 
curato l’apertura del Paradiso Ro-
oftop dell’omonimo locale spagno-
lo e guidato l’Alpemare Beach di 
Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. 
La cantina d’alta quota è curata da 
Giacomo Mojoli, giornalista tra i 
fondatori di Slow Food che ha volu-
to dare una impronta in linea con i 
principi seguiti dalla cucina. 

Lo smartphone è lo strumento 
con cui accedere  all’offerta del Mot-
tolino Fun Mountain e ai servizi del 
territorio. Con la app si conoscono le 
previsione del meteo, le condizioni 
delle piste e quant’altro può servire 
per organizzare le vacanze oltre a 
prenotare i servizi dell’hub e ottene-
re sconti e altri vantaggi: per ogni eu-
ro speso nelle attività convenzionali, 
dai rifugi ad alcuni negozi del piccolo 
Tibel, si accumula un punto sulla 
carta virtuale. Un modo pratico e 
semplice per fidelizzare la clientela 
con un marketing d’alta quota.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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2019 ai 65 del 2020 fino a circa 78 mi-
lioni per il 2021. «Senza gli investi-
menti fatti al momento giusto non ci 
sarebbe stata crescita – spiega il ceo 
Salvatore Cincotti -. Negli ultimi dieci 
anni abbiamo investito circa 20 mi-
lioni di euro per triplicare gli spazi e 
i laboratori e assumere personale 
qualificato. Questo ci ha fatto trovare 
pronti a fornire know how durante la 
pandemia ma l’aumento di fatturato 
si deve solo in parte ai prodotti per la 
diagnosi del Covid-19. Il Covid ha 
messo in luce la necessità di poter 
contare su diverse piattaforme tec-
nologiche per condurre attività di 
screening, di approfondimento dia-
gnostico e di monitoraggio degli an-
ticorpi». Ma anche di prevenzione: 
tra le attività non-Covid, la Techno-
genetics sta per lanciare sul mercato 
un test salivare per la ricerca del pa-
pilloma virus, per l’impiego da parte 
degli odontoiatri attraverso un pic-
colo prelievo dalla bocca dei pazienti. 
«Ora puntiamo a raddoppiare ancora 
il fatturato nei prossimi cinque anni 
– dice Cincotti - arrivando a vendere 
i nostri prodotti per metà all’estero». 

Finisce già oggi all’estero il 95% 
della produzione annua della Polen-
ghi Food, rappresentata quasi total-
mente dal succo di limone siciliano. 
«Specialisti del limone», si definisco-
no nello stabilimento di San Rocco al 
Porto, quartier generale di un’impre-
sa che conta impianti in Belgio e Flo-
rida e sedi commerciali in Francia, 
Olanda e Stati Uniti. Per la Polenghi 
il 2021 si è chiuso con un fatturato di 
92 milioni, in leggero aumento ri-
spetto al 2020 che a sua volta aveva 
portato un balzo in avanti del 13%. 
L’azienda produce succo di limone 
che finisce sulla tavola delle famiglie 
in bustine monodose ma anche in 
contenitori vetro o in plastica ricicla-
ta certificata: «L’anno scorso abbia-
mo consolidato la crescita generata 
dal cambiamento nelle abitudini di 
consumo durante la pandemia – 
spiega l’ad Marco Polenghi -. Il 2022 
ci mette di fronte alla sfida della so-
stenibilità economico-finanziaria: 
dovremo essere ancora più creativi e 
lavorare sull’engineering dei proces-
si produttivi, per gestire il rincaro 
dell’energia e delle materie prime».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Know how integrato. Il principale punto di forza dell’azienda è avere all’interno 
l’intero processo di sviluppo (nella foto, il general manager Girolamo Lionetti)

Dall’arte al medicale
I laser di Quanta 
crescono a due cifre

Innovazione
Il caso 

Giovanna Mancini

Quello che era stato un tempo 
il prestigioso castello degli 
Sforza, a Milano, era poi ca-

duto nelle mani delle truppe france-
si, che lo avevano usato come caser-
ma e stalla per i cavalli, intonacan-
done le pareti senza troppo curarsi 
di quello che stavano coprendo. Nei 
secoli successivi altre mani avevano 
lasciato il proprio segno e solo alcu-
ni anni fa gli studiosi si resero conto 
che nella Sala delle Asse – il salone 
d’onore collocato nella Torre Nord 
del Castello Sforzesco – sotto diversi 
starti di calce si celavano alcuni di-
segni preparatori di Leonardo da 
Vinci. A riportarli alla luce nel 2019, 
dopo mesi di lavoro, è stata sicura-
mente la bravura dei restauratori, 
ma anche la tecnologia dei laser 
messi a disposizione da Quanta Sy-
stem, azienda di Samarate (Varese) 
fondata nel 1985 e dal 2004 control-
lata dal gruppo El.En.

«Il nostro core business è l’area 
medicale – spiega il general mana-
ger dell’azienda, Girolamo Lionetti 
– che genera il 99% dei nostri ricavi. 
Ma l’applicazione anche in campo 
artistico delle nostre apparecchia-
ture è un’attività che seguiamo da 
sempre con interesse e un po’ di or-
goglio, in forma generalmente di 
donazioni». Quello al Castello Sfor-
zesco è solo uno dei più recenti e 
prestigiosi interventi in quest’ambi-
to, ma in 36 anni di attività Quanta 
System ha fornito macchinari per 
circa un centinaio di siti artistici e 
archeologici nel mondo (fra cui 30 
siti Unesco), per il 70% in Italia.

Fondata dal fisico Angelo Ferra-
rio e dall’ingegnere Carlo Malvicini, 
Quanta System nasce come spin-off 
di uno dei più grandi centri di ricer-
ca nel campo della fisica applicata 
alla laserstica (il Cise) ed è oggi una 
realtà da circa 85 milioni di euro di 
fatturato (dato 2019) e oltre 250 di-
pendenti, in continua crescita. «Se 
escludiamo la lieve flessione del 
2020, dovuta al primo lockdown, 
registriamo aumenti a due cifre dei 
ricavi da quasi 20 anni, mai inferiori 
al 15% – dice Lionetti – e anche se 
non abbiamo ancora il dato definiti-
vo, posso dire che abbiamo chiuso il 
2021 sopra i livelli del 2019, che era 
stato per noi un anno record».

La forza di Quanta – oltre che 
nella qualità dei prodotti – sta nella 
scelta di aver mantenuto al proprio 
interno un know how integrato e 
l’intero processo di produzione, 
dalla fase di ricerca e sviluppo e pro-
gettazione, fino alla costruzione dei 
laser, che sono destinati a due ambi-
ti specifici, chirurgia e medicina 
estetica. «L’azienda è molto cam-
biata dal punto di vista manageriale 
e organizzativo dopo l’acquisizione 
da parte di El.En – spiega il general 
manager –. Ma non è cambiata la 
scelta di fondo, di mantenere un 
know how proprietario, che è quello 
che ci distingue in un mercato inter-

Enrico Netti

Il riacutizzarsi della pandemia ha 
stoppato l’inaugurazione di quella 
che è la prima opera privata termi-

nata in vista delle prossime Olimpiadi 
invernali 2026. È il nuovo headquar-
ters di Mottolino Fun Mountain, 
struttura realizzata a Livigno con un 
investimento di 11 milioni di euro e 
l’obiettivo di creare un vero e proprio 
hub polifunzionale in alta quota, mol-
to probabilmente il primo di questo 
tipo in Italia e tra i pochi sulle Alpi.

Tre le aree chiave: la prima è dedi-
cata agli sportivi e offre tutto quanto 
serve agli sciatori a partire dalla 
scuola sci, il punto per il noleggio del-
le attrezzature, il deposito e spazi 
commerciali. Più innovativa e a mi-
sura di generazione Z la seconda par-
te. Qui gli appassionati trovano aree 
dedicate a smartworking e 
coworking oltre a una gaming room. 
C’è poi l’area della ristorazione con il 
Kosmo Taste the Mountain – Livigno 
& AlpiNN ispirato alla cucina etica di 

Turismo
Alta Valtellina

Top.
Per il comparto farmaceutico +46% 
di export (in foto, un laboratorio Tech-
nogenetics)

IL VALORE
Nei primi nove mesi dell’anno scorso, 
le esportazioni nel Lodigiano hanno 
generato quasi 280 milioni
 in più del 2019

280 milioni
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e Canada, ma sono riprese anche le 
esportazioni di prodotti agroalimen-
tari verso il Medio Oriente e stiamo 
tuttora lavorando bene con l’area 
scandinava». Ora è il 2022 a preoccu-
pare: «Il costo dell’energia e i rincari 
delle materie prime - continua Milel-
la - stanno già determinando un ral-
lentamento». Anche secondo Asso-
lombarda, «le tensioni sui prezzi e la 
difficoltà a reperire materie prime e 
semilavorati sono un problema per 7 
imprese lodigiane su 10».

Alla Simaco di Corte Palasio la dif-
ficoltà a reperire ferro, alluminio e 
ottone si sta facendo sentire già da 
metà dello scorso anno. Ma per il mo-
mento non ha intaccato lo sviluppo.
Con un fatturato di quasi 8 milioni di 
euro (raddoppiato rispetto al 2020), 
l’azienda elettromeccanica esporta in 
più di quaranta Paesi il 75% della sua 
produzione, vale a dire elettropompe 
per gli usi industriali più svariati. La 

scelta vincente dell’impresa gestita 
dai quattro fratelli Guercilena - An-
drea, Laura, Manuela e Luca, figli del
fondatore che l’aveva avviata nel
1946 - è stata quella di investire nella 
ricerca e nel personale e di aprirsi in 
tempi non sospetti a nuove tipologie 
di forniture sempre più richieste dal 
mercato. Oggi la Simaco produce per 
esempio elettropompe per la ricarica 
delle auto elettriche o per lo stam-
paggio di semiconduttori, ma ha an-
che partecipato come capofila a un 
bando Horizon brevettando una 
lampada a led che irradia luce ultra-
violetta UV-C per sanificare gli am-
bienti, lunga 15 centimetri e larga 
non più di 5, testata dal dipartimento 
di Virologia Molecolare dell’univer-
sità Statale di Milano per l’efficacia 
anche contro il Covid-19.

Proprio l’emergenza Covid ha 
permesso alla Technogenetics di Lo-
di, specializzata in immunodiagno-
stica e genetica molecolare, di mette-
re a frutto gli investimenti degli ulti-
mi anni. Nel 2015 l’azienda era stata 
acquisita dal colosso cinese KHB, uno 
dei principali produttori di kit per la 
diagnostica in vitro, e negli ultimi 
due anni ha quasi raddoppiato il per-
sonale (al 50% femminile), mentre il 
fatturato è passato dai 30 milioni del 

IN NUMERI

85
Ricavi in milioni
Dopo la flessione del 2020, 
nel 2021 Quanta è tornata 
sopra i livelli di fatturato del 
2019 (85 milioni)

95%
Export
L’azienda di Varese genera 
all’estero il 95% dei ricavi, 
attraverso una rete di 110 
distributori in tutti i 
principali mercati globali
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MILIONI DI EURO
Spesa per il Mottolino Fun Mountain,
opera privata per le Olimpiadi 2026

Innovazione

PUNTO DI FORZA
Quanta System è passata da un 
modello di business  generalistico a 
quello specialistico attuale, concen-
trato sui dispositivi per la chirurgia

montagna di Norbert Niederkofler. 
«È una struttura che guarda al fu-

turo ed è la prima opera finanziata da 
privati, con un investimento di 11 mi-
lioni di euro che ci traghetta verso le 
Olimpiadi - sottolinea Marco Rocca,
amministratore delegato di Mottoli-
no Fun Mountain -. Il nuovo hea-
dquarters si rivolge a un pubblico in-
ternazionale e perennemente con-
nesso, ai giovani che vivono in una 
dimensione che integra virtuale e re-
ale. Dopotutto giocare d’anticipo e 
intravedere le nuove opportunità è 
sempre stato nel nostro Dna, fin da 
quando siamo stati i primi a credere 
e investire nel freestyle. Questo pro-
getto rappresenta una sfida impren-
ditoriale di chi ha come ambizione 
quella di alzare sempre l’asticella dei 
servizi e lavorare sempre alla ricerca 
del miglioramento».

Il piano terreno è interamente de-
dicato alle scuole per le varie attività 
sportive tra cui il noleggio delle at-
trezzature: in inverno sci e snowbo-
ard e d’estate alle mountain bike. 

Al piano superiore c’è l’area più hi-
gh tech con la Digital Cave di 300 me-
tri quadri. Questo spazio, prenotabile 
online, è dedicato allo smartworking, 
con sale riunioni modulari, al gaming 

con le Playstation con tornei e simu-
latori di corsa semi professionali, e lo
streaming. Il tutto con un affaccio 
mozzafiato sulle montagne. Una pro-
posta che strizza l’occhio tanto alla 
generazione Z quanto ai baby boomer 
che vogliono restate connessi o devo-
no lavorare tra una discesa e l’altra. 

Il punto forte del Mottolino Fun 
Mountain è al secondo piano tutto de-
dicato alla ristorazione. Qui si trova 
Kosmo Taste the Mountain – Livigno 
& AlpiNN, ristorante che propone 
un’offerta food basata sulla filosofia 
etica Cook the Mountain di Norbert 
Niederkofler, chef tre stelle Michelin 
e Stella per la sostenibilità. Un’offerta 
costruita intorno alla cucina etica di 
montagna con materie prime che se-
guono i ritmi delle stagioni e sono del
territorio, dei produttori locali.

Il tutto affidato allo chef Luca Ar-
mellino e al bar manager Edoardo Fe-
lisini mentre la direzione strategica 

nazionale molto competitivo, in cui
la maggior parte della concorrenza 
si limita a commercializzare pro-
dotti acquistati da altri e non svilup-
pati in proprio».

Un altro punto di forza è la spe-
cializzazione. L’azienda è passata da 
un modello di business per così dire
generalistico, ovvero la progettazio-
ne di laser destinati all’impiego in 
diversi ambiti, al modello speciali-
stico attuale, concentrato nello svi-
luppo di dispositivi per la chirurgia,
in particolare nell’ambito dell’uro-
logia, e per la dermatologia-medici-
na estetica. Intendiamoci: il modello 
iniziale non era sbagliato, anzi. «Ha 
permesso all’azienda di crescere in 
quei primi anni», osserva Lionetti. 
Sono gli anni in cui Quanta è tra i
primi al mondo a installare un laser 
(Raman) in Antartide, per il monito-
raggio del buco dell’ozono; tra i pri-
mi a introdurre il laser verdi Temoo
per il taglio dei diamanti o a usare 
queste tecnologie nel restauro delle
opere d’arte. Ma i tempi cambiano e 
il mercato oggi – sebbene in grande 
fermento e dunque di grandi oppor-
tunità – è estremamente competiti-
vo: affollato e frammentato in ambi-
to medicina estetica e dermatologia, 
spartito tra pochi grandi gruppi in-
ternazionali nella chirurgia. Nel pri-
mo caso, quello che fa la differenza 
è la capacità di sviluppare tecnologie
innovative e offrire soluzioni avan-
zate per battere la concorrenza “low 
cost”, che punta sul prezzo, più che 
sulla qualità. Nel secondo caso, 
Quanta System può fare leva sul 
know how specifico di “laserista”: 
«Non siamo in molti al mondo in 
grado di svilupparli, perciò anche i 
grandi vengono da noi ad acquistar-
li», spiega Lionetti. 

Che sul futuro è ottimista: «Il
mercato è vicino a una svolta – spie-
ga –: l’introduzione di nuovi regola-
menti più restrittivi in ambito medi-
cale faranno piazza pulita, nel giro di
2-3 anni, di chi non ha abbastanza 
risorse per investire in ricerca. Un 
punto di vantaggio per noi, che ogni
anno investiamo mediamente il 7%
del fatturato in R&D».
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Raffaella Ciceri

Lodi, due anni dopo. Nella 
provincia della prima zona
rossa d’Italia, che da un 
giorno con l’altro era stata 
costretta a mettere in stand 

by la vita di cittadini e imprese, il tes-
suto produttivo non solo ha retto 
l’onda d’urto della pandemia meno
peggio di quanto ci si aspettasse, ma 
nel 2021 è tornato ad esportare più
forte di prima e meglio della media
lombarda. Lo dicono i dati di TOP 
200, la ricerca di Assolombarda sulle
prime duecento imprese del territo-
rio ordinate per fatturato (in questo
caso, del 2020). Nei primi nove mesi 
del 2021 l’export lodigiano risulta 
cresciuto del 10,8% rispetto allo stes-
so periodo del 2019, prepandemia,
doppiando la media lombarda ferma
al 4,8%. Tradotto in euro, le esporta-
zioni hanno generato quasi 280 mi-
lioni in più del 2019. 

A trainare il mercato, come spiega 
Valeria Negri, responsabile del Cen-
tro Studi di Assolombarda, sono il 
comparto farmaceutico (+46%), elet-
tronico (+25%), ma anche la meccani-
ca e l’agroalimentare restano poco
sotto i valori prepandemia. «Già nel 
2020 la caduta delle esportazioni era 
stata decisamente più contenuta ri-
spetto alla media regionale (-2,7%
contro il -10,5% lombardo), un risul-
tato che ci aveva sorpreso conside-
rando che i primi lockdown erano 
stati disposti proprio nel Lodigiano –
commenta Negri -. È un territorio 
dove le imprese sono molto eteroge-
nee e diversificate: forse anche que-
sta diversificazione ha contribuito a 
rendere la provincia di Lodi più resi-
liente di fronte a uno shock come la 
pandemia».

La conferma arriva anche da Lodi
Export. Il consorzio fornisce consu-
lenze nella gestione dei mercati este-
ri e associa un’ottantina di imprese: 
nessun colosso in questo caso, ma 
quasi tutte piccole e medie imprese
tra i 5 e i 10 milioni di fatturato e con 
20-30 dipendenti ciascuna. Il diret-
tore Fabio Milella concorda che «il 
2020 non è stato disastroso come
avremmo potuto aspettarci. Nel 2021
la crescita si è consolidata soprattut-
to verso mercati europei, Stati Uniti

Export da record nel Lodigiano
È il doppio della media regionale
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Top 200. Nei primi nove mesi 2021 vendite  cresciute del 10,8%: farmaceutica, elettronica, meccanica 
e agroalimentare trainano il mercato. Le imprese sono eterogenee e hanno retto bene la pandemia

Mottolino, nuovo modello per la montagna
del locale è di Mo-food, holding dello
chef altoatesino Niederkofler e del 
socio Paolo Ferretti. 

Il bar manager è Edoardo Felsini
un passato professionale tra Italia 
e Spagna dove, tra le altre cose ha
curato l’apertura del Paradiso Ro-
oftop dell’omonimo locale spagno-
lo e guidato l’Alpemare Beach di
Andrea Bocelli a Forte dei Marmi.
La cantina d’alta quota è curata da
Giacomo Mojoli, giornalista tra i
fondatori di Slow Food che ha volu-
to dare una impronta in linea con i
principi seguiti dalla cucina.

Lo smartphone è lo strumento
con cui accedere  all’offerta del Mot-
tolino Fun Mountain e ai servizi del 
territorio. Con la app si conoscono le 
previsione del meteo, le condizioni 
delle piste e quant’altro può servire 
per organizzare le vacanze oltre a 
prenotare i servizi dell’hub e ottene-
re sconti e altri vantaggi: per ogni eu-
ro speso nelle attività convenzionali, 
dai rifugi ad alcuni negozi del piccolo 
Tibel, si accumula un punto sulla 
carta virtuale. Un modo pratico e
semplice per fidelizzare la clientela 
con un marketing d’alta quota.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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2019 ai 65 del 2020 fino a circa 78 mi-
lioni per il 2021. «Senza gli investi-
menti fatti al momento giusto non ci 
sarebbe stata crescita – spiega il ceo 
Salvatore Cincotti -. Negli ultimi dieci 
anni abbiamo investito circa 20 mi-
lioni di euro per triplicare gli spazi e
i laboratori e assumere personale
qualificato. Questo ci ha fatto trovare 
pronti a fornire know how durante la 
pandemia ma l’aumento di fatturato 
si deve solo in parte ai prodotti per la 
diagnosi del Covid-19. Il Covid ha 
messo in luce la necessità di poter 
contare su diverse piattaforme tec-
nologiche per condurre attività di 
screening, di approfondimento dia-
gnostico e di monitoraggio degli an-
ticorpi». Ma anche di prevenzione:
tra le attività non-Covid, la Techno-
genetics sta per lanciare sul mercato 
un test salivare per la ricerca del pa-
pilloma virus, per l’impiego da parte 
degli odontoiatri attraverso un pic-
colo prelievo dalla bocca dei pazienti.
«Ora puntiamo a raddoppiare ancora 
il fatturato nei prossimi cinque anni
– dice Cincotti - arrivando a vendere 
i nostri prodotti per metà all’estero». 

Finisce già oggi all’estero il 95%
della produzione annua della Polen-
ghi Food, rappresentata quasi total-
mente dal succo di limone siciliano. 
«Specialisti del limone», si definisco-
no nello stabilimento di San Rocco al 
Porto, quartier generale di un’impre-
sa che conta impianti in Belgio e Flo-
rida e sedi commerciali in Francia, 
Olanda e Stati Uniti. Per la Polenghi 
il 2021 si è chiuso con un fatturato di
92 milioni, in leggero aumento ri-
spetto al 2020 che a sua volta aveva 
portato un balzo in avanti del 13%.
L’azienda produce succo di limone 
che finisce sulla tavola delle famiglie 
in bustine monodose ma anche in 
contenitori vetro o in plastica ricicla-
ta certificata: «L’anno scorso abbia-
mo consolidato la crescita generata 
dal cambiamento nelle abitudini di
consumo durante la pandemia –
spiega l’ad Marco Polenghi -. Il 2022 
ci mette di fronte alla sfida della so-
stenibilità economico-finanziaria: 
dovremo essere ancora più creativi e
lavorare sull’engineering dei proces-
si produttivi, per gestire il rincaro 
dell’energia e delle materie prime».
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Know how integrato. Il principale punto di forza dell’azienda è avere all’interno 
l’intero processo di sviluppo (nella foto, il general manager Girolamo Lionetti)

Dall’arte al medicale
I laser di Quanta 
crescono a due cifre

Innovazione
Il caso

Giovanna Mancini

Quello che era stato un tempo
il prestigioso castello degli
Sforza, a Milano, era poi ca-

duto nelle mani delle truppe france-
si, che lo avevano usato come caser-
ma e stalla per i cavalli, intonacan-
done le pareti senza troppo curarsi
di quello che stavano coprendo. Nei
secoli successivi altre mani avevano
lasciato il proprio segno e solo alcu-
ni anni fa gli studiosi si resero conto
che nella Sala delle Asse – il salone
d’onore collocato nella Torre Nord
del Castello Sforzesco – sotto diversi
starti di calce si celavano alcuni di-
segni preparatori di Leonardo da 
Vinci. A riportarli alla luce nel 2019,
dopo mesi di lavoro, è stata sicura-
mente la bravura dei restauratori,
ma anche la tecnologia dei laser 
messi a disposizione da Quanta Sy-
stem, azienda di Samarate (Varese)
fondata nel 1985 e dal 2004 control-
lata dal gruppo El.En.

«Il nostro core business è l’area 
medicale – spiega il general mana-
ger dell’azienda, Girolamo Lionetti
– che genera il 99% dei nostri ricavi.
Ma l’applicazione anche in campo
artistico delle nostre apparecchia-
ture è un’attività che seguiamo da 
sempre con interesse e un po’ di or-
goglio, in forma generalmente di
donazioni». Quello al Castello Sfor-
zesco è solo uno dei più recenti e
prestigiosi interventi in quest’ambi-
to, ma in 36 anni di attività Quanta 
System ha fornito macchinari per 
circa un centinaio di siti artistici e
archeologici nel mondo (fra cui 30
siti Unesco), per il 70% in Italia.

Fondata dal fisico Angelo Ferra-
rio e dall’ingegnere Carlo Malvicini,
Quanta System nasce come spin-off 
di uno dei più grandi centri di ricer-
ca nel campo della fisica applicata 
alla laserstica (il Cise) ed è oggi una 
realtà da circa 85 milioni di euro di
fatturato (dato 2019) e oltre 250 di-
pendenti, in continua crescita. «Se
escludiamo la lieve flessione del
2020, dovuta al primo lockdown,
registriamo aumenti a due cifre dei
ricavi da quasi 20 anni, mai inferiori
al 15% – dice Lionetti – e anche se
non abbiamo ancora il dato definiti-
vo, posso dire che abbiamo chiuso il 
2021 sopra i livelli del 2019, che era 
stato per noi un anno record».

La forza di Quanta – oltre che 
nella qualità dei prodotti – sta nella 
scelta di aver mantenuto al proprio
interno un know how integrato e
l’intero processo di produzione,
dalla fase di ricerca e sviluppo e pro-
gettazione, fino alla costruzione dei
laser, che sono destinati a due ambi-
ti specifici, chirurgia e medicina 
estetica. «L’azienda è molto cam-
biata dal punto di vista manageriale
e organizzativo dopo l’acquisizione
da parte di El.En – spiega il general
manager –. Ma non è cambiata la 
scelta di fondo, di mantenere un
know how proprietario, che è quello
che ci distingue in un mercato inter-

Enrico Netti

Il riacutizzarsi della pandemia ha 
stoppato l’inaugurazione di quella 
che è la prima opera privata termi-

nata in vista delle prossime Olimpiadi
invernali 2026. È il nuovo headquar-
ters di Mottolino Fun Mountain, 
struttura realizzata a Livigno con un
investimento di 11 milioni di euro e 
l’obiettivo di creare un vero e proprio 
hub polifunzionale in alta quota, mol-
to probabilmente il primo di questo 
tipo in Italia e tra i pochi sulle Alpi.

Tre le aree chiave: la prima è dedi-
cata agli sportivi e offre tutto quanto
serve agli sciatori a partire dalla 
scuola sci, il punto per il noleggio del-
le attrezzature, il deposito e spazi
commerciali. Più innovativa e a mi-
sura di generazione Z la seconda par-
te. Qui gli appassionati trovano aree 
dedicate a smartworking e
coworking oltre a una gaming room. 
C’è poi l’area della ristorazione con il
Kosmo Taste the Mountain – Livigno 
& AlpiNN ispirato alla cucina etica di

Turismo
Alta Valtellina

Top.
Per il comparto farmaceutico +46% 
di export (in foto, un laboratorio Tech-
nogenetics)

IL VALORE
Nei primi nove mesi dell’anno scorso, 
le esportazioni nel Lodigiano hanno
generato quasi 280 milioni
 in più del 2019

280 milioni
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