
Si rafforza l’idea di un modello d’impresa dinamico, proteso verso gli orizzonti del mercato globale ma fortemente ancorato ai valori e all’unicità delle risorse locali. Risorse che sembrano 
alimentare un’energia imprenditoriale trasversale ai diversi settori: industrie competitive sugli scenari internazionali, piccole e medie imprese le cui produzioni sono il frutto di una maestria 
tramandata da una generazione all’altra, o professionisti dell’innovazione che sanno distinguersi per competenze e capacità creative.

Etichette di ogni tipo, ma anche 
cartellini e gadget pensati come 
accessori moda per l’abbiglia-
mento costituiscono la produ-
zione del Gruppo Mariotti di 
Agliana (PT). Oggetti che vanno 
oltre la semplice “etichettatura” 
presentandosi come piccole 
opere d’arte spesso ispirate dal-
la natura, dalle epoche storiche, 
dai disegni dei tessuti … Il tut-
to accompagnato dall’offerta di 
servizi di alta qualità,  rapidità 
della consegna e prezzi alta-
mente competitivi. 
www.etichettificiomariotti.com 

Inizia nel 1982 a Firenze la storia  
di Pinotti Moda, azienda spe-
cializzata nella produzione di 
tessuti e articoli per borset-
teria. Nel 2013 nasce il brand  
“Via Roma” ideato dal giovane 
Matteo,  creatore di sogni e fon-
datore di un progetto ben chiaro: 
quello di realizzare borse belle 
e di tendenza e per ogni occa-
sione, con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Una sfida che 
guarda verso orizzonti innovativi 
senza mai abbandonare la clas-
se del tipico stampo italiano.
www.viaroma.me 

L’elevato livello di automazione 
distingue i macchinari progettati 
e prodotti da Universal Tissue 
Technology. La U.T.T. propo-
ne soluzioni tecniche flessibili e 
competitive per la trasformazio-
ne del tissue, offrendo un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Fra le 
molteplici realizzazioni la nuova 
sega industriale PROTECH 100 
con principi innovativi nel taglio 
dei rotoli ad alta densità e il largo 
uso di servomotori per facilitare 
il processo produttivo

www.uttech.it

Servizi di automazione ed in-
stallazione elettrica industriale 
con caratteristiche tecnologiche 
all’avanguardia rappresentano 
l’offerta di SEEI. L’azienda di 
Marlia (Lu) è oggi presente nel 
mondo con più di 400 realiz-
zazioni in più settori industriali, 
principalmente per le multina-
zionali della carta e per le azien-
de produttrici di macchinari per 
le cartiere. Completa l’offerta un 
service h24 in grado di interve-
nire rapidamente per assistere i 
clienti anche via web.
www.seei.it  

Grazie alle competenze della 
famiglia Gori e ai lungimiranti in-
vestimenti, Casamia è oggi una 
moderna azienda leader nella 
produzione di strumenti per la 
pulizia: dai tradizionali ed insosti-
tuibili Panni pavimento ai Mop in 
tutte le varianti di tessuto. Affer-
mata nei settori della grande di-
stribuzione e in quelli professio-
nali, l’azienda di Monsummano 
Terme offre prodotti di alto livello 
la cui qualità è garantita dalle ri-
gorose certificazioni comunitarie.
www.casamiagori.it 

L’azienda di Capannori si occu-
pa della commercializzazione 
di compressori e di una vasta 
gamma di attrezzature industriali. 
Fondato nel 1981 da Adolfo Pa-
renti e arrivato oggi alla seconda 
generazione con la figlia ed il ma-
rito, il Centro Aria Compressa 
celebra quest’anno i 35 anni di 
intensa attività con una presenza 
consolidata in tutti i settori indu-
striali e artigianali, dove si distin-
gue  per la vendita e il noleggio 
dei marchi più prestigiosi, tra i 
quali Camozzi ed Atlas Copco. 
www.centroariacompressa.it 

Con l’esperienza acquisita lavo-
rando per diverse aziende nei 
settori della comunicazione e del 
marketing aziendale Marco Mal-
tinti, nel 2008, avvia a Pisa una 
propria sfida imprenditoriale. Na-
sce così SuperA3 Design, agenzia 
di comunicazione alla quale, nel 
2011, si affianca Civico8Adv che 
sviluppa strategie nell’ambito del 
Digital Marketing e Social Media 
Strategy. “Studiamo soluzioni 
per la comunicazione d’impresa” 
spiega Marco Maltinti “Il nostro la-
voro prende vita dal cuore dell’a-
zienda stessa, dai suoi valori e dal 
rapporto di fiducia che riusciamo 
a consolidare con la massima di-
sponibilità e flessibilità. Puntiamo 

a conoscere l’impresa, a com-
prenderne valori ed obiettivi per 
interpretarli e creare prodotti ac-
cattivanti che rispecchino la mis-
sion aziendale”. Una filosofia ap-
prezzata da clienti come Lusben, 
gigante del refit per la nautica di 
lusso, che puntualmente rinnova 
la fiducia verso le soluzioni di alta 
qualità e competenza, originali e 
dotate di grande forza attrattiva. 
A Civico8adv va anche il merito 
di avere organizzato la prima edi-
zione del Digital Marketing Day, 
che ha avuto fra i partner anche 
Confindustria Livorno; l’interesse 
suscitato ha portato alla progetta-
zione della nuova edizione 2016, 
che si svolgerà sempre a Livorno 
ad ottobre nella splendida cornice 
della Fortezza Vecchia.
www.civico8adv.it 

Serramenti di alto livello estetico 
e qualitativo come la linea Unica 
by BG Legno e le soluzioni rea-
lizzate in vetro strutturale rappre-
sentano i prodotti di punta di BG. 
Un'azienda da sempre impegna-
ta a mantenere la sapienza della 
lavorazione artigianale valoriz-
zandola con l’uso di tecnologie 
all’avanguardia e con la continua 
ricerca dei design più innovativi.
La qualità dei serramenti in legno 
e legno alluminio e l’ampia gam-
ma di profili e finiture permettono 
all’azienda di Campo Tizzoro (PT) 
di soddisfare esigenze di qual-
siasi tipo: dalle linee standard 
a soluzioni particolari, di cui è 
possibile farsi un’idea visitando 
i numerosi showroom distribuiti 
in tutta Italia. La rete di rivenditori 
specializzati è infatti a disposi-
zione dei clienti, architetti e pro-
fessionisti, che negli showroom 
possono lasciarsi ispirare dalla 
scelta infinita tra combinazioni di 
legni, vetro e altri materiali, finitu-
re, diverse tipologie d’apertura e 
accessori: elementi che consen-
tono di personalizzare il design 
senza rinunciare alla qualità che 
fa durare nel tempo i prodotti BG, 
ognuno dei quali viene collau-
dato per garantire l’isolamento 
acustico e termico e i più elevati 
livelli di sicurezza, in linea con le 
certificazioni CE.
www.bglegno.it

vo di offrire le migliori prestazioni 
ad un costo uguale o inferiore 
introducendo varianti nell’uso 
dell’alluminio e dell’alluminio ri-
coperto di rame. Per assicurare 
qualità, rispetto dell’ambiente 
e sicurezza sul lavoro, Tratos 
è certificata ISO 9001 con BA-
SEC (UK), AENOR(IQNET) e  ISO 
14000 BASEK (UK) ed è in corso 
di ottenimento la certificazione 
ISO18001.

Investimenti costanti. 
Una caratteristica di Tratos è la 
capacità di investire costante-
mente nei siti produttivi, sia ne-
gli spazi che in nuovi macchinari 
compresi quelli di prova dei pro-
dotti finiti, al fine di garantire un 
processo costruttivo innovativo 
e la verifica al di sopra degli stan-
dard previsti dalle norme. Negli 
ultimi tre anni il gruppo Tratos ha 
investito più di 25 MEuro in nuo-
vi impianti, raddoppiando il sito 
inglese di Knowsley e amplian-
do i due di Pieve Santo Stefano, 
dove è situata la Gabbia di Fa-
raday, attualmente una delle più 
grandi d’Europa per il test di cavi 
alta tensione, le cui prestazioni 
sono in via di sviluppo nei com-
parti dell’offshore e sottomarino.
www.tratos.eu 

Poche aziende in Italia 
arrivano a festeggiare il 
mezzo secolo e Tratos 
lo fa con un percorso 
segnato da strategie 
imprenditoriali vincen-
ti, grazie alle quali la 
società è oggi colloca-
ta fra i principali pro-
duttori europei di cavi 
elettrici, TLC in rame e 
fibra ottica e cavi spe-
ciali, con clienti in oltre 
cinquanta Paesi nel 
mondo. Fondata nel 
1966 dall’Ing. Egidio 
Capaccini a Pieve S.to 
Stefano, inizia negli 
anni ottanta l’espansio-
ne sui mercati internazionali con 
la distribuzione e vendita nel Re-
gno Unito, dove oggi è presente 
con uno dei suoi quattro impianti 
di produzione. Guidata dal 1974 
dall’Ing. Albano Bragagni forni-
sce cavi ai più importanti settori 
industriali: energia, trasporti e in-
frastrutture, oil and gas, minera-
rio,  telecomunicazioni … ai quali 
offre il massimo della qualità e 
della sicurezza grazie ai costanti 
investimenti nel core business. 
Fra i fattori che la rendono com-
petitiva si collocano l’impegno in 
materia di ricerca e innovazione, 
processi produttivi e di controllo 
all’avanguardia, personale alta-
mente qualificato, obiettivi tra-
sparenti, importanti partnership 
internazionali e il contatto diretto 
con i clienti. 

Lavorare con i propri clienti. 
Tratos ha come scopo principa-
le l’attenzione alle esigenze dei 
clienti e in stretta sinergia con 
essi si dedica a creare cavi su 
misura per soddisfare qualsiasi 
richiesta, sempre rispettando le 
norme e le direttive nazionali ed 
internazionali. Tratos ha ingegne-
rizzato e reso realizzabili, prima 
dei propri competitor, una serie 
di famiglie di cavi, con l’obbietti-

Risale al novembre del 1963 la 
nascita delle officine meccani-
che Meacci Srl,  allo scopo di 
costruire macchine automatiche 
per la fabbricazione della parte 
in legno o sughero degli zoccoli. 
A ridosso degli anni 70, in se-
guito alla crisi del settore, inizia 
la produzione di macchinari per 
la trasformazione del sughe-
ro da corteccia a tappo. Oggi, 
con oltre 50 anni di storia e con 
vari brevetti depositati, vanta un 
know how tale da consentirle di 
essere  leader nella costruzione 
di impianti per la produzione di 
tappi in sughero agglomerato: gli 
impianti tuttora in funzione sono 
in grado di produrre più di 5 mi-
liardi di tappi ogni anno.  Meacci 
si occupa della progettazione 

fino alla messa in servizio pres-
so il cliente, occupandosi anche 
di fornire componenti meccanici 
particolari, e punta sulla custo-
mizzazione come vera chiave 
del proprio successo. Negli ulti-
mi anni l'export rappresenta  più 
del 90% del fatturato annuale 
e gli importanti investimenti in 
Ricerca e Sviluppo fanno sì che 
vengano studiati e proposti al 
mercato prodotti dalle caratteri-
stiche innovative, fra i quali una 
macchina per la fabbricazione di 
gabbiette ferma tappo tradizio-
nalmente utilizzate nelle bottiglie 
di spumante e prosecco.
www.off-meacci.com 
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Sede Meacci, Pieve a Nievole (FI) Marco Maltinti

Quadri di automazione industriale Adolfo Parenti

MGA Comunicazione - www.mgacomunicazione.it

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


