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IMPRESE / I dati dell’elaborazione di Unioncamere su dati InfoCamere

Saldo in attivo, bene l’agricoltura
Cresce il numero delle imprese, la Valle D’Aosta è più dinamica

L’

andamento del secondo
trimestre 2016 conferma
il trend positivo che nell’ultimo periodo ha interessato
diversi settori produttivi del
Nord-Ovest d’Italia. Stando
all’elaborazione Unioncamere
Piemonte su dati InfoCamere,
il tessuto imprenditoriale regionale ha manifestato una lieve espansione, con un bilancio
anagrafico positivo: tra aprile
e giugno 2016 sono state 7.470
le aziende nate in Piemonte
(6.724 nello stesso periodo del
2015). Considerando le 5.093
cessazioni, il saldo è positivo
per 2.377 unità, per un totale
di 441.229 imprese complessivamente registrate a fine
giugno 2016 presso il Registro
delle imprese delle Camere
di commercio piemontesi. Il
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In Piemonte vincono
agricoltura, turismo
e servizi

bilancio tra nuove iscrizioni
e cessazioni si traduce in un
tasso di crescita del +0,54%,
analogo a quello dello stesso
periodo del 2015 (+0,53%) e di
poco inferiore rispetto a quello
medio nazionale (+0,63%).
Risultati incoraggianti emergono anche dall’analisi dell’andamento dei settori di attività
economica, tutti con tassi di
variazione percentuale trimestrale positivi. Dopo l’agricoltura (+1,17%), il comparto
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piemontese più vivace risulta
quello turistico (+0,98%),
seguito dagli altri servizi
(+0,68%). Il commercio ha registrato un tasso di variazione
trimestrale dello stock pari a
+0,49%, mentre il comparto
edile (+0,26%) e l’industria in
senso stretto (+0,25%) hanno
vissuto dinamiche più deboli.
Segnali postitivi anche per
la Valle d’Aosta e la Liguria.
Un’analisi di Unioncamere
e InfoCamere condotta sulla base dei dati del registro
delle imprese delle Camere
di commercio, relativamente
al comparto artigianale nel
secondo trimestre del 2016,
ha evidenziato che in Italia lo
stock delle imprese è aumentato di 2.520 unità, pari a un
tasso di crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente
e in miglioramento rispetto al
corrispondente periodo degli
ultimi tre anni. Interessante
notare che la Valle d’Aosta è
risultata la più dinamica tra
le regioni, con una crescita
dell’1,07% rispetto alla fine di
marzo, mentre la Liguria al
terzo posto, dopo il TrentinoAlto Adige, con +0,38%.
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Il Panettone per il Duomo
G.Cova & C., dal 1930 produttore del classico Panetùn sostiene
il progetto “Adotta una Guglia. Scolpisci il tuo nome nella storia”
della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
G.Cova & C., il brand che da
86 anni tramanda la ricetta
tradizionale del vero “Panetun
de Milan” si unisce alla Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano per sostenere la campagna di raccolta fondi nata
per la salvaguardia e la tutela
del Monumento simbolo della
città nel mondo. Da sempre
impegnata in operazioni charity, attraverso collaborazioni e
donazioni a favore di Associazioni e enti no profit, G.Cova &
C. conferma oggi l’amore per
la città e la sua storia, aderendo al progetto “Adotta una
Guglia. Scolpisci il tuo nome
nella storia”. Una sinergia
importante, quella attivata con
la secolare istituzione che da
oltre 600 anni si prende cura
della Cattedrale, nata dalla
volontà di diffondere gli straordinari tesori di storia, arte
e fede del Duomo di Milano
attraverso il restauro delle
sue 135 guglie. “Riscoprire le
proprie radici, ripercorrere la
storia del Duomo di Milano,
significa anche dare valore a
tutte le esperienze di vita quotidiana che hanno contribuito
all’edificazione della nostra
civiltà. La collaborazione con
G.Cova & C. nasce dunque in
questo contesto, perché anche
i sapori, il cibo e le tradizioni
legati alla nostra città sono
messaggeri di un’eredità irrinunciabile” - spiega il Prof.
Gianni Baratta, Direttore
della Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano. Aggiunge

Andrea Muzzi, Amministratore Delegato di G.Cova & C:
“Siamo onorati di contribuire
a questo progetto che ci vede
a fianco di un’istituzione tanto
prestigiosa come la Veneranda Fabbrica del Duomo che,
come noi, giorno dopo giorno,
rinnova il legame con la propria città e i suoi simboli. Oggi,
le due icone di Milano, il Duomo e il Panettone, si uniscono
a suggello di una tradizione
che resta immutata nel tempo, ma resa vivida dall’amore
che ciascuno di noi ha per ciò
che è di valore”. Per celebrare
questa comunione di intenti,
G.Cova & C. ha creato la Linea
Duomo, una collezione esclusiva di panettoni e pandori
prodotti secondo l’antico sapere e con i migliori ingredienti freschi, per far assaporare il
gusto originale del più tipico
dolce delle Feste. La Linea
Duomo si ispira al simbolo del
capoluogo lombardo che, come leggenda vuole, è legato al
tradizionale dolce natalizio fin
da quando, nel XV secolo, nacque la ricetta del “Panetùn”,

www.adottaunaguglia.it

che divenne ben presto l’emblema della pasticceria milanese nel mondo. Otto ricette
accompagnate da suggestivi
incarti, dove è il colore, pieno
e brillante a definire il gusto
e l’unicità di ogni referenza.
Incarti fatti a mano, confezioni
regalo, raffinate scatole di latta che racchiudono, nella loro
eleganza, un messaggio di
amore verso la cultura, fatta di
arte ma anche di gusto. Ogni
confezione della Linea Duomo
custodisce, al proprio interno,
una pubblicazione esclusiva
realizzata proprio dalla Veneranda Fabbrica, dove scoprire,
attraverso racconti unici e immagini suggestive, la storia e
i segreti del Duomo di Milano.
L’edizione speciale a tiratura
limitata, disponibile in italiano
e inglese, è stata pensata non
solo per promuovere la conoscenza della grande Cattedrale milanese ma anche per
diffondere in tutto il mondo
la campagna di raccolta fondi
“Adotta una Guglia” a cui sarà
possibile aderire con piccole e
grandi donazioni.

www.panettonigcovaec.it - tel 800 013346

ASJA / Nel 2015 ha coperto il fabbisogno energetico di 860 mila persone risparmiando l’emissione in atmosfera di 1,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica

Totem e biometano per l’economia circolare
Il microcogeneratore Totem è l’evoluzione del sistema sviluppato nel 1977, riduce i costi in bolletta e taglia del 95% le emissioni

“C

ontribuire a migliorare la qualità dell’aria
e contrastare i cambiamenti
climatici sono gli obiettivi
che il Gruppo Asja persegue
da 21 anni. Come? Attraverso la produzione di energia
pulita e l’efficienza energetica con i microcogeneratori
Totem”. Alessandro Casale,
amministratore delegato di
Asja Ambiente Italia, mette a
fuoco così il grande impegno
su cui sono concentrati gli
sforzi di una società che è nata nel 1995 e oggi ha sedi in

Italia (il quartier generale è a
Torino), in Brasile e in Cina.
“Stiamo avvelenando il pianeta, sono migliaia i morti
per l’inquinamento dell’aria e
noi non possiamo restare impassibili davanti a eventi così
tragici”, osserva l’amministratore delegato del Gruppo,
evidenziando le motivazioni
che spingono Asja a investire in ricerca e sviluppo, per
offrire al mercato soluzioni
energetiche sempre più sostenibili. “Solo l’anno scorso
abbiamo prodotto energia

sufficiente al fabbisogno di
860 mila persone ed evitato
l’immissione in atmosfera di
oltre 1,5 milioni di tonnellate di Co2, pari alla quantità
assorbita da 195 mila ettari
di foreste”. Asja ha sempre
progettato, costruito e gestito
impianti per la produzione di
energia pulita dal vento, dalla valorizzazione del biogas
generato dai rifiuti in discarica e dal sole. Le prossime
frontiere di sviluppo sono la
microcogenerazione e la produzione di biometano.
Totem e
impianto
per la
produzione
di
biometano

Per quanto riguarda il microcogeneratore Totem “lo
viviamo come la nostra nuova sfida nel settore dell’efficienza energetica”, asserisce
il manager parlando del
prodotto di punta del Gruppo Asja. “Evoluzione del
primo
microcogeneratore
al mondo nato nel 1977 nel
Centro ricerche Fiat - continua l’amministratore delegato - Totem produce calore
ed elettricità con un unico
combustibile, il metano, riducendo i costi in bolletta e
tagliando del 95% le emissioni inquinanti rispetto a una
tradizionale caldaia”. Tra le
prossime novità, “Totem sarà
alimentato da Gpl, oltre che
da metano”.
La progettazione e costruzione di impianti che, partendo
dal processo di digestione
anaerobica della Forsu, la
frazione organica dei rifiuti solidi urbani, producono
biometano e compost, è l’altro orizzonte verso cui Asja
si sta dirigendo. “Siamo fautori di un’economia circolare
- sottolinea Casale -, poiché
nulla del rifiuto viene scar-

Alessandro Casale,
amministratore
delegato di Asja e
Totem Energy

tato, ma tutto riutilizzato e
reimmesso in un circolo economico virtuoso”.
I benefici del biometano sono molteplici: è una fonte di
energia rinnovabile, assicura
una maggiore autosufficienza
energetica a livello nazionale,
ha un bilancio nullo di Co2
in atmosfera, può essere utilizzato come carburante per i
veicoli al pari del gas naturale
ed è convertibile in gas liquido. “Prevediamo di costruire

e gestire diversi impianti a
biometano nei prossimi 3
anni - prosegue l’amministratore delegato - e continueremo a lavorare per diffondere
l’utilizzo del Totem, che già
distribuiamo in molti Paesi
europei e a breve anche negli
Stati Uniti - aggiunge, mettendo in evidenza - il ruolo
centrale che la ricerca riveste
all’interno della nostra azienda, con importanti investimenti e un team dedicato”.

