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GIOVANI IMPRENDITORI

Presentazione
Nell’ambito della Confindustria di Ancona, è 
costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, esso 
aderisce agli organismi regionali e nazionali 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo 
intercategoriale e si caratterizza come movimento di 
persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema 
confederale della rappresentanza imprenditoriale.

I Giovani Imprenditori, perseguono i seguenti scopi:
- sviluppare la consapevolezza della 

funzione economica ed etico-sociale 
dell’impresa e dell’imprenditore;

- approfondire la conoscenza delle 
problematiche economiche, politiche, sociali, 
tecniche ed aziendali, per favorire la crescita 
professionale  dei Giovani Imprenditori; 

- accrescere la diffusione dei valori della 
libera iniziativa e della cultura d’impresa;

- stimolare lo spirito associativo e favorire 
la partecipazione  alla vita della Confindustria 
Ancona e dell’Organizzazione Regionale 
e Nazionale dei Giovani Imprenditori. 

Chi siamo
Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria di 
Ancona, possono far parte del Gruppo al massimo 3 
componenti, che abbiano un’età compresa tra i 18 e 
i 40 anni: che appartengono alle seguenti categorie:
- titolare, legale rappresentante da Registro imprese 

di Confindustria, un suo delegato formalmente 
designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; 
membri del CdA o Direttori generali; amministratori, 
institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati 
per settori fondamentali di attività aziendale;

- figlio del titolare, che possa dimostrare di 
ricoprire un incarico ovvero ricoprire una 
funzione all’interno dell’attività aziendale.

Mission
I Giovani Imprenditori vogliono condividere 
esperienze su progetti che riguardano:
1. comunicazione 
2. digitalizzazione 
3. education e formazione 
4. infrastrutture, trasporti, turismo
5. Bandi, finanza
6. Sviluppo Associativo
7. Internazionalizzazione e rapporti 

con la Piccola  Industria
8. Visite aziendali e Club Qualità
9. Regolamento
Crediamo nel valore intangibile del networking 
e del confronto per crescere come Giovani 
Imprenditori e come Imprenditori di domani.
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Consiglio GI 

Come Giovani Imprenditori vogliamo condividere esperienze.
 Crediamo nel valore intangibile del networking e del confronto.

Ruolo Contatto Azienda Delega Inizio carica Email

Presidente Crognaletti Daniele AUTOLINEE CROGNALETTI S.R.L. 2020-10-23 dc@autolineecrognaletti.it

Vice Presidente Dottori Paolo CALCOLA SERVIZI S.R.L. 2020-11-04 paolo.dottori@torellidottori.com

Vice Presidente Filippetti Chiara FILIPPETTI S.P.A.
a rappresentare il Gruppo GI 
Ancona in Consiglio  Nazionale; al 
Comitato  Regionale G.I. Marche

2020-11-04 chiara.filippetti@gruppofilippetti.it

Vice Presidente Palmieri Michele SEMAR SRL 2020-11-04 michele.palmieri@semar.biz

Vice Presidente Romanini Marco SIMET S.R.L. delegato al Comitato  Regionale G.I. Marche 2020-11-04 marco.romanini@simet-srl.com

Consigliere Fanesi Giulia PLUSERVICE S.R.L. 2020-10-23 giulia.fanesi@pluservice.net

Consigliere Mattoli Massimiliano MATTOLI S.R.L. 2020-10-23 massi.mattoli@mattoli.it

Consigliere Racugno Giacomo AUGUSTO S.R.L. 2020-10-23 g.racugno@augustocontract.com

Consigliere Trillini Michele APRA S.P.A. 2020-10-23 m.trillini@apra.it

Invitato Permanente Belardinelli Marco AUTOLINEE CROGNALETTI S.R.L. 2020-11-04 marco.bel33@gmail.com

Invitato Permanente Cavallaro Claudio MARSH S.P.A. 2020-10-04 claudio.cavallaro@marsh.com

Invitato Permanente Crognaletti Federico AUTOLINEE CROGNALETTI S.R.L. 2020-10-04 fc@autolineecrognaletti.it

Invitato Permanente Mazzarini Vanessa ERITEL Telecomunicazioni 2020-10-04 v.mazzarini@eritel.it

Invitato Permanente Palmieri Elisa SEMAR SRL 2020-10-04 elisa.palmieri@semar.biz

Invitato Permanente Renzetti Eros FORTINO NAPOLEONICO S.R.L. 2020-10-04 erosrenzetti@gmail.com
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Daniele Crognaletti
Amministratore Delegato di 
Autolinee Crognaletti  
di Jesi

Una storia che si tramanda da cinque 
generazioni quando nel 1880 Antonio Crognaletti partecipò alla gara del 
trasporto della posta di persone tra Montecarotto e Jesi. L’azienda si è evoluta nel 
corso degli anni passando dalla diligenza ai primi autobus poco prima della Prima 
Guerra Mondiale. 
Autolinee Crognaletti si è contraddistina nel corso degli anni per offrire un servizio 
capillare di trasporto pubblico locale all’interno dei consorzi Atma per la provincia 
di Ancona e Contram Mobilità per la provincia di Macerata. 
A lato del trasporto pubblico locale si è sviluppato il settore turismo con Esitur 
Tour Operator che ha concentrato i propri sforzi non soltanto facendo scoprire il 
mondo ai marchigiani, ma anche facendo scoprire le Marche al mondo. Dal 2012 
sono stati avviati progetti di turismo per portare turisti nella nostra regione e si sono 
attivate proficue collaborazioni sportive con eccellenze dello sport italiano 
come Jury Chechi, Elisa di Francisca, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Stefano 
Cerioni, Carlo Molfetta, Luca Dotto e tanti altri campioni dello sport. Fino ad oggi 
Esitur e il gruppo Crognaletti sono riusciti a portare turisti da 36 paesi e cinque 
continenti nelle Marche. 
Dal 2016 è attiva una collaboazione con Flixbus attraverso cui 
Atuolinee Crognaletti collega quotidianamente Barcellona, 
Firenze, Praga, Lecce, Bologna e Roma.”

L’azienda Calcola Servizi s.r.l. è una società del Gruppo Torelli Dottori s.p.a., 

questa si occupa di elargire servizi tecnici ed amministrativi 
a tutte le società del Gruppo e non solo. La Torelli 
Dottori, anche se il consolidamento in forma societaria è avvenuto nel 1963, può 
essere fatta risalire alla fine del 1800, quando già la famiglia Torelli gestiva una 
propria piccola impresa artigiana di costruzioni nella provincia di Ancona. Dal 
1963 ad oggi, attraverso tappe significative e successi crescenti, la gamma dei 
servizi offerti si è ampliata fino a raggiungere l’attuale dimensione, che può essere 
ritenuta media, se si considerano i capitali e le attrezzature. Oggi l’azienda 
con oltre 100 dipendenti, opera in tutto il mercato italiano come una 
società dinamica, all’avanguardia nelle innovazioni tecnologiche. Il gruppo Torelli 
Dottori affronta tutti i lavori con una costante spinta verso la razionalizzazione 
dei processi produttivi, il rinnovo continuo delle attrezzature, l’aggiornamento 
professionale costante dei propri dipendenti. Presente in diversi settori che 
vanno dagli appalti pubblici e privati, sviluppo immobiliare, gestione commerciale 
e gestione di patrimoni immobiliari. Oggi l’impresa opera con una sede di circa 
4.000 mq di superficie coperta, di cui oltre 1000 mq adibiti ad uffici ed un 
piazzale per lo stoccaggio di materiali, mezzi e attrezzature di circa 13.000 mq.

Paolo Dottori
Procuratore alcune società  
del Gruppo Torelli Dottori 
e Direttore Tecnico Torelli Dottori s.p.a.

Calcola Servizi s.r.l.  
(società del Gruppo Torelli Dottori s.p.a.)
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Filippetti S.p.A. è la società di Gruppo 
Filippetti che presidia gli ambiti della 
Trasformazione Digitale, si occupa da oltre 45 anni di 
System Integration ed è tra i primi MultiCloud Service Provider in Italia.

Offre soluzioni integrate che includono servizi e tecnologie per la 
modernizzazione delle Infrastrutture IT, Public, Private e Hybrid Cloud, 
Data&Business Applications, Cyber Security e soluzioni verticali per 
molteplici mercati. L’azienda è inoltre un Managed Service Provider che eroga 
servizi su tutto il territorio nazionale, garantendo una copertura 24/7, 365.

Un’offerta di prim’ordine che, grazie all’adozione di tecnologie best in class e 
partnership consolidate con i più affermati Vendor a livello globale, consente 
a Filippetti di supportare ogni organizzazione nell’evoluzione verso paradigmi 
innovativi come Big Data, AI, AR e IoT, ambiti in cui investe costantemente in 
attività di ricerca e sviluppo. L’azienda collabora inoltre con università italiane 
e partecipa a numerosi Competence Center nazionali per l’Industria 4.0.

Chiara Filippetti 
Procuratore Speciale della 
Filippetti S.p.a.
Responsabile del Controllo di 
Gestione di Gruppo Filippetti

Nel 1973 viene costituita la Semar con 
l’obiettivo di produrre trasformatori per il 
mercato locale degli strumenti musicali. 

La scelta di investire in switching Technologies già negli anni ‘90 e l’utilizzo 
di integrati monolitici di potenza ha permesso la miniaturizzazione 
dell’alimentatore e quindi ha aumentato gli ambiti di applicazione.

Al giorno d’oggi l’azienda è concentrata nello studio e sviluppo di 
nuovi sensori ad altre prestazioni: prodotti affidabili e funzionali. 

Riforniamo clienti di tutto il mondo che spaziano tra 
differenti settori: energia, automotive, giocattoli, illuminazioni, 
bianco, sicurezza domestica, illuminazione e domotica.”

Michele Palmieri
Management 
Semar srl
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La Simet opera sia a livello nazionale che internazionale, produce 
soluzioni integrate per il comando, controllo e 
supervisione nel campo dell’automazione industriale. 

Nel 1970 nasce la ditta individuale Romanini Gilberto Impianti 
Elettrici che opera nel campo degli Impianti Elettrici Industriali, 
con specializzazione nell’automazione di vecchie centrali 
idroelettriche presidiate da trasformare in telecontrollate. 

Come naturale evoluzione, nel 1972 , Gilberto Romanini trasforma la 
ditta individuale nella società Simet e ne diventa amministratore. 

La ditta Simet srl espande la sua attività a livello nazionale e seguendo il costante 
aggiornamento tecnologico si specializza nell’automazione dei processi produttivi 
industriali, applicando fin dagli anni ‘80 i primi apparati a logica programmabile.

Marco Romanini
Direttore commerciale
Simet srl

Pluservice è una software house che dal 1988 
sviluppa soluzioni informatiche per le aziende di trasporto passeggeri, ottimizzando 
i processi di produzione, manutenzione, vendita e rendicontazione. Con una 
forte esperienza nel ticketing, ha realizzato i più avanzati sistemi di bigliettazione 
elettronica, anche multiservizio.  
 
Nel 2012 ha lanciato myCicero, che da prodotto è diventata uno spin-off nel 
2018. myCicero oggi è la piattaforma di mobile payments per la mobilità più 
diffusa in Italia, nata per supportare l’utenza durante tutti i suoi spostamenti: dalla 
pianificazione del viaggio con i mezzi pubblici, all’acquisto del biglietto di bus 
e treno, consentendo anche il pagamento del parcheggio, la prenotazione del 
servizio taxi, l’utilizzo dei veicoli in sharing e l’accesso ai servizi turistici.  
 
Nel 2020 Pluservice e myCicero sono entrate a far parte del Gruppo 
Mooney, la prima rete di Proximity Banking & Payments d’Italia, nata 
dall’unione di Banca 5 (Gruppo Intesa San Paolo) e SisalPay (Gruppo Sisal).

Giulia Fanesi
Responsabile Marketing
Pluservice Srl - myCicero Srl



Mission: Guidare l’innovazione tecnologica 
e digitale a servizio di persone ed imprese
Apra è un azienda presente nel settore dell’Information echnology da oltre 40 anni.

Da sempre al fianco delle imprese Apra, con oltre 300 collaboratori,  
un partner affidabile in grado di ascoltare le aziende, anticiparne i 
bisogni ed offrire soluzioni al passo con le più moderne best practice.
Grazie al know how, all’esperienza pluriennale e alla conoscenza dei processi 
l’offerta del Gruppo si è evoluta costantemente facendo proprie nuove tecnologie.
La crescita continua e le competenze acquisite hanno consentito all’azienda 
lo sviluppo e l’integrazione di piattaforme ERP moderne basate sui nuovi 
key drivers: Cloud come piattaforma abilitante, Analytics, Collaboration, 
IOT, Security ed in generale tutto ciò che guida l’automatizzazione 
dei processi aziendali ed in ottica di digital trasformation.
Apra fa parte del Gruppo Sesa, azienda quotata in borsa e partner strategico 
per l’innovazione tecnologica e digitale di imprese ed organizzazioni.
In particolar la collaborazione con VAR Group (una delle società 
Sesa), System Integrator nel mondo ICT che si avvale di oltre 2.500 
collaboratori, 23 sedi in Italia, 7 sedi all’estero e 10.000 clienti in 
tutta Italia, garantisce una stabilità ed una crescita costante e sostenibile 
investendo costantemente in attività di ricerca e sviluppo.

Michele Trillini
Account manager Apra SpA 
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Giacomo Racugno
Amministratore Unico 
Augusto S.r.l.

Augusto Contract, primo foodservice general 
contractor italiano, è un’azienda specializzata nella realizzazione di 
arredamento su progetto integrato con attrezzature per il settore della ristorazione. 

Nata nel 2013 da una costola dell’azienda di Augusto Bocchini, pioniere italiano 
nel design di attrezzature per l’Horeca, oggi Augusto Contract affianca i più 
importanti brand del food&beverage, settore in cui ha maturato un’esperienza 
specifica tanto da diventare oggi partner di fiducia per tutti quegli imprenditori, 
società e startup decisi ad aprire un’attività, facendosi carico interamente della 
realizzazione del locale, garantendo una realizzazione efficace e di qualità, nel 
rispetto dei tempi, delle normative, delle modalità di esecuzione e dei costi. 
AUGUSTO Contract lavora con artigiani e siti produttivi di altissimo 
livello per offrire ai propri Clienti un servizio “chiavi in mano”. 

L’azienda vanta una rete di realtà produttive in grado di rispondere alle 
esigenze specifiche del mercato, di lavorare materiali diversi, di produrre 
elementi tecnologici e di realizzare su progetto esclusivo gli ambienti 
dedicati al Foodservice, ma anche all’Hospitality e al Retail. “
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Marsh, leader globale nell’intermediazione 
assicurativa e nella consulenza sui rischi, conta 35.000 colleghi 
nel mondo che offrono servizi di consulenza in oltre 130 paesi. 

Marsh è un business di Marsh & McLennan Companies, un team di società 
leader nei servizi professionali nelle aree del rischio, strategia e persone 
attraverso le quattro società del gruppo. Oltre a Marsh, infatti, fanno parte 
di MMC anche Guy Carpenter, che sviluppa strategie di gestione di 
rischio, capitale e riassicurazione per aiutare i clienti a crescere; 
Mercer, che fornisce ad aziende e organizzazioni consulenza e 
soluzioni tecnologiche orientate a soddisfare le esigenze di salute, 
benessere e carriera dei propri dipendenti; e Oliver Wyman, che offre 
consulenza strategica, economica e di brand ad aziende e istituzioni. 

Attraverso Marsh Risk Consulting, società di consulenza che controlla 
al 100%, Marsh aiuta inoltre i clienti ad analizzare in modo 
efficace e accurato i processi aziendali, i rischi a essi associati 
e i sistemi di gestione e controllo, e con il brand Mercer Marsh 
Benefits offre alle aziende prodotti, consulenza e servizi per gestire 
rischi e costi associati ai programmi di employee benefit.

Claudio Cavallaro
Business Development  
Coordinator
Marsh Spa

Marco Belardinelli
Socio gruppo Contram

Marco Belardinelli, già dottore e laureando magistrale in Relazioni 
Internazionali, è socio dei Giovani imprenditori di Confindustria Ancona 
rappresentando Autolinee Crognaletti quotata del gruppo Contram. 
Membro invitato del consiglio direttivo dei Giovani imprenditori Ancona.

Il gruppo Contram nasce nel 1977 come 
azienda che si occupa del servizio di trasporto pubblico locale derivata 
dal consorzio di cui facevano parte numerosi comuni dell’appennino 
marchigiano, per poi trasformarsi nella società per azioni.

La sede principale si trova a Camerino e il gruppo opera nelle 
provincie di Ancona, Macerata e Fermo nei cui territori dispone 
di altre sedi, rimesse, aree sosta e sportelli di servizio.
Le attività principali e le finalità sono il trasporto pubblico 
locale e tutti i servizi di ambito sociale e per una efficace 
mobilità sostenibile e ritenuti utili per l’attività sociale.
A partire dal nuovo millennio i servizi di Contram sono aumentati 
facendo nascere tre filiali: Contram Reti, Contram Mobilità e 
Contram Servizi. Proprio in Contram Mobilità, nel raggruppamento di 
società che lo gestiscono, si trova anche Autolinee Crognaletti.
Le attività principali sono il trasporto pubblico su gomma 
e su ferro, la gestione di terminal e stazioni, servizi di 
segnaletica, pubblicità e paline e pensiline di fermata.



Nata nel 1999, Eritel Telecomunicazioni è un system integrator 
che da più di vent’anni si occupa di fornire le migliori soluzioni di Information 
& Communication Technology ai propri clienti, selezionando, integrando 
e rendendo disponibili le diverse tecnologie innovative sul mercato. 

Nel corso degli anni, l’azienda ha esteso la propria presenza in quasi 
tutto il centro Italia (Marche, Toscana, Umbria e Romagna), con lo scopo di 
assistere al meglio i clienti nella crescita del loro business. Eritel si propone come 
partner tecnologico per semplificare, integrare e ottimizzare l’infrastruttura ICT. 

Supporta i propri clienti semplificando la comunicazione in totale sicurezza. 
Innovazione, Semplicità ed Eccellenza sono solo alcuni dei valori 
che guidano Eritel nel rapporto di fiducia con i propri clienti.

Vanessa Mazzarini
Controller & HR Manager 
Eritel Telecomunicazioni Srl

Dal 1811 a difesa della ospitalità. Parliamo di una 
struttura alberghiera di charme ambientata in un vecchio Fortino ottocentesco 
completamente realizzato in pietra bianca del Conero. La Fortino Napoleonico 
srl, cresciuta dopo molti anni di maturazione e perfezionamento, presenta oggi 
il suo omonimo brand come nome di rilievo nella ospitalità Marchigiana e punto 
di riferimento per gli eventi di gala. Svolge sinergicamente attività alberghiera di 
charme e ristorazione di alta cucina. Tanti i punti di forza tra cui la suggestiva 
ambientazione, la posizione a 5 metri dalla riva del Mare di Portonovo, 
l’ambiente raffinato. L’azienda è rivolta al continuo miglioramento e alla 
costante innovazione dell’offerta tramite significativi e costanti investimenti. Il tratto 
distintivo della struttura è l’estrema gentilezza ed empatia dello staff, preparato 
appositamente per ottenere una piacevole sensazione di “agio” da parte del 
cliente. L’attività è rivolta a una pluralità di segmenti tra cui il turismo di charme e 
il turismo estivo, ma anche congressuale e nuziale. Il comune denominatore che 
lega i diversi segmenti è l’attenzione nell’allineare le aspettative della clientela 
e infine sorprendere con la cura dei dettagli. La struttura si avvantaggia della 
posizione privilegiata nella baia di Portonovo, piccola capitale turistica delle 
Marche, che richiama costantemente turisti italiani e stranieri dal taglio raffinato e 
non strettamente balneare. Persone che cercano una location più raccolta e meno 
blasonata, alla ricerca di una “vera” esperienza italiana e marchigiana, del mare 
pulito e selvaggio, della qualità “ di sostanza” tipica delle eccellenze locali.

Eros Renzetti
Amministratore unico
Fortino Napoleonico srl
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Luca Ceccarelli
Referente Strategie Aziendali
Lu.Ce. Srl
Jesi (AN)

Lu.Ce. Srl nata nel 2012 fornisce servizi di Facility 
Management e un servizio di reperibilità H24 in tutto il territorio 
nazionale. il Cliente tipo è la grande Società nel settore delle telecomunicazioni, 
per cui si progettano, realizzano e si effettua manutenzione di: impianti elettrici 
civili ed industriali, di condizionamento, di ventilazione, di cogenerazione, 
di efficientamento energetico, di raffrescamento e riscaldamento ad energie 
rinnovabili, gruppi frigo ad acqua…  Oggi l’azienda ha più di 30 dipendenti 
e, grazie al suo carattere fortemente innovativo, si è trasformata in PMI 
innovativa, offrendo una serie di soluzioni sviluppate al proprio interno 
e brevettate, iniziando così l’esperienza nel campo del manifatturiero in 
diversi ambiti: nell’ energy saving con “Wintersun” un collettore solare ad aria 
calda completamente stand-alone; nel lighting  con IndyLight, una lampada a 
luce riflessa da incasso a tecnologia LED; ultimo importantissimo progetto un 
abbigliamento tecnico a marchio Native per il comfort termico, certificato per 
essere utilizzato come DPI negli ambienti di lavoro. Oltre alla sede legale di 
Jesi, Lu.Ce ha realizzato un nuovo stabilimento con Laboratorio Industriale a 
Monsano ed altre due sedi operative a Comunanza (AP) ed a Bevagna (PG).
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La Bufarini Servizi Ambientali, da un trentennio nel settore dell’ecologia 

è diventata un punto di riferimento importante 
per aziende pubbliche o private italiane.

Grazie alla dinamica struttura Bufarini Servizi Ambientali è presente in 
importanti impianti petrolchimici, cantieristici navali, nonché strutture 
pubbliche e private che usufruiscono quotidianamente dei servizi e consulenze.

L’organizzazione consente di servire, anche in modalità di pronto intervento, 
enti pubblici, protezione civile e vigili del fuoco; scongiurando, a volte, con 
la tempestività che la caratterizza, danni al sottosuolo ed ai corsi di acqua 
superficiali. Lo stabilimento di circa 30.000 mq. comprende un moderno 
impianto di smaltimento reflui chimico-fisico-biologico che risponde 
pienamente alle esigenze del parco clienti e risponde alle garanzie 
di affidabilità richieste da terzi che intendono conferire rifiuti liquidi.
Consultate il Ns. sito www.bufarini.it troverete tutte le informazioni sulla Ns. Azienda.

Matteo Caimmi
Amministratore Delegato
Bufarini  
Servizi Ambientali srl
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La Isma Color è tra i leader Italiani nella gestione della 
prestampa flexo e offset. Si distingue per l’elevata qualità del 
lavoro svolto tra cui la progettazione grafica, la consulenza e l’assistenza 
alla stampa. I suoi servizi si rivolgono a stampatori e cartotecniche che decidono di 
affidarle la realizzazione dei loro impianti.  
 
Situata nel modernissimo sito di Ostra, nella zona industriale ZIPA di Casine, opera 
mettendo al primo posto il rapporto di collaborazione con il cliente, proponendosi 
come partner ideale sia per le grandi che per le piccole imprese.  

Un’azienda che coniuga l’attenzione all’ambiente e la ricerca di alti standard 
qualitativi alla flessibilità e all’efficienza, grazie a due parole chiave “ricerca” 
e “conoscenza”. L’innovazione tecnologica e la formazione continua le 
consentono di proporre soluzioni sempre all’avanguardia. Ismacolor opera con 
un sistema di gestione integrato qualità e ambiente secondo le norme UNI EN 
ISO 9001 e 14001 conciliando la produttività con l’attenzione all’ambiente.

Andrea Mancini
Responsabile di Produzione
IsmaColor

Giacomo Guida
CEO
SAVAIT

Savait è un marketplace Globale che 
vende un ampia e curata gamma di 
prodotti di lusso provenienti dalle migliori boutique 
Europee e selezionati direttamente dai loro Buyers.
Attraverso il suo modello di business multi–canale la 
piattaforma ha aggregato i migliori rivenditori del lusso 
rendendoli in grado di raggiungere clienti high-spending in tutto il 
mondo con un focus particolare sui mercati USA e ASIA.
Savait è stata co-fondata nel 2015 da Giacomo Guida, attuale CEO della 
società. L’idea era proprio quella di offrire la possibilità, a clienti con alto 
potere d’acquisto ma con difficoltà di reperimento nei propri mercati, di 
acquistare una vasta selezione di prodotti dei migliori brand di lusso acquisibili 
con la facilità garantita dalla migliore tecnologia e-commerce disponibile.
Selezioniamo attentamente i nostri partner, effettuiamo attività di advertising volta 
a massimizzare le conversioni e ci occupiamo della logistica in tutti i suoi aspetti.
Savait permette alle Boutique di raggiungere clienti con alto 
potere d’acquisto in tutti il mondo da un lato, e garantisce l’accesso 
ad una curata ed ampia selezione di prodotti dei migliori Brand 
di lusso a clienti provenienti da tutto il mondo dall’altro.
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Tecnosystem da piccola realtà nel settore 
della lavorazione meccaniche conto proprio 
e conto terzi, si è sviluppata e si è affermata come partner 
affidabile di un grande gruppo del settore elettromeccanico, riuscendo 
a garantire sia la qualità dei prodotti sia il livello di servizio richiesto.

Nella Divisione MECCANICA, il vero core business dell’Azienda, si realizza la 
produzione/assemblaggio per conto terzi di resistenze corazzate elettriche e 
altri prodotti (sempre nel settore elettrico, elettronico e meccanico) per grandi 
clienti dislocati nel territorio e che operano a livello nazionale ed internazionale.

Nella Divisione CALZATURE, creata a fine degli anni ‘90 per diversificare l’attività 
dell’Azienda, si effettuano sia lavorazioni manuali di precisione che lavorazioni con 
macchinari specifici per l’industria calzaturiera per prodotti di fascia alta.  
In TECNOSYSTEM abbiamo puntato, sulla qualità e sull’efficienza dei processi 
produttivi con continui investimenti in tecnologia, metodi e strumenti di pianificazione 
e controllo, e nella scelta e formazione continua del proprio personale.  

Federico Manieri
Amministratore
Tecnosystem di Manieri S.r.l.

A 50 anni dalla costituzione, possiamo definirci un’azienda a 360° 
nell’ambito del servizio di assistenza agli 
autoveicoli, orientata a divenire un “one-stop” service-point, in grado 
di rispondere a tutte le esigenze dei nostri Clienti in una sola fermata. 

Siamo strutturati, infatti, su più reparti (auto, bus e veicoli industriali), che coprono 
le esigenze più disparate, attraverso l’impiego delle tecnologie più 
avanzate, ma soprattutto grazie al contributo di una squadra di circa 50 
persone, che operano con professionalità e dedizione al servizio del Cliente. 

Ed è proprio nell’intento di apportare valore aggiunto al Cliente e 
divenire per questi punto di riferimento, che puntiamo a valorizzare la 
componente del servizio, continuando ad investire risorse nel progetto di 
informatizzazione e digitalizzazione delle attività. A testimonianza della 
serietà e qualità dei servizi prestati, vantiamo preziose collaborazioni 
con numerosi partner, quali Iveco, Ivecobus, ZF, Alltrucks, Palfinger, 
Fassi, Fiat, Fiat Professional, Bosch Car Service e molti altri ancora.

Sara Mandolini
Amministratore Delegato 
MANDOLINI s.r.l.



SIFA Technology progetta e produce 
componenti per la filtrazione, isolamento 
termico e separatori di batterie AGM.

Queste tre business unit interdipendenti, sono legate da un comune 
filrouge rappresentato dall’uso diversificato della stessa materia prima 
(fibre tecnologicamente avanzate) e dallo stesso fine ultimo: promuovere 
e sostenere il concetto di High Tech for Life, che si concretizza nella 
capacità di SIFA di sfruttare le proprie tecnologie e conoscenze al fine 
di migliorare il comfort degli ambienti senza impattare l’ecosistema.

SIFA Technology, sin dalla sua nascita, quindi ormai da venti anni, 
è un’azienda G-Local concentrata contemporaneamente sulla 
dimensione globale operando in quattro continenti, sia su quella locale 
sostenendo attività culturali e scientifiche nel proprio territorio.

SIFA promuove attivamente il concetto di azienda come bene comune e 
promuove la ricerca scientifica per mezzo di una corposa attività interna 
di R&D e di concrete partnership con aziende, scuole e università.

Annalaura Perini
Sales & Marketing Assistant
SIFA Technology

IMESA SPA è una Società che opera sin dal 1972 nel campo 
delle costruzioni elettromeccaniche. Con circa 220 
dipendenti diretti, opera in 3 stabilimenti produttivi, di cui n.2 in Italia e 1 in Bulgaria 
oltre ad una rete commerciale diretta con uffici a Roma, Milano e Dubai (EAU). 
IMESA si pone come una delle società leader europee nella produzione 
di Quadri e Sistemi Elettrici di Media e Bassa Tensione, interruttori di 
MT in SF6, sistemi di supervisione e controllo Scada, sottostazione 
elettriche containerizzate ed impianti fotovoltaici chiavi in mano. 

Una considerevole esperienza negli impieghi Onshore ed Offshore 
ed i notevoli investimenti nella ricerca e sviluppo, hanno permesso 
ad Imesa di offrire con successo una gamma completa di prodotti 
per la fornitura e la gestione di energia elettrica a livello mondiale 
nei settori Oil&Gas, Navale e Power, Industria e Trasporti.

Filippo Schiavoni
Program management 
& direzione di produzione 
area Sf6
I.M.E.S.A. Spa
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