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EXPO 2015 - REGIONE TOSCANA - Le Aziende Eccellenti

Al giro di boa dei tre mesi EXPO MILANO 2015 guarda a un futuro di ritorni economici
Evento spot capace di attrarre visitatori o un volano in grado di generare opportunità per il futuro con importanti ricadute per l’economia e lo sviluppo delle comunità territoriali? L’interrogativo
che ha accompagnato tutto il percorso dell’esposizione universale interessa anche le molteplici realtà produttive della Toscana, oltre a tutti i soggetti pubblici e privati, istituzionali e sociali. Fornire risposte concrete implica infatti operare secondo una logica di apertura e di integrazione multidisciplinare, finalizzata ad attivare politiche di valorizzazione dei territori durature e sostenibili.
BARNINI SRL

ELE.MAC SRL

Una solida ed
affidabile realtà
industriale

Nuove soluzioni per Materiali elettrici A 360° nel mondo dei Servizi per l’infanzia Lo stile italiano
Dal tessile al design
Un network di aziende
Da 40 anni CAR opera nel settore prodotti industriali
certificati
l’automazione di
incontra l'innovazione
automazione, quadristica e istalper il finissaggio dei
macchine industriali lazione come agente e distributo- e del design per i
Gioielli progettati e realizzati intere unico per la Toscana e l’Umbria
ramente in Italia certificati Made
tessuti
Fondata nel 1992, Elemac Srl con marchi storici come Brevetti marchi più prestigiosi
in Italy, resi unici e inconfondibili

Sede Barnini Srl
Azienda storica che quest'anno festeggia cinquant’anni di
successi nel settore della metalmeccanica per la realizzazione di
macchinari per la rifinizione delle
pelli. Barnini Srl, nata nel 1965
per la costruzione di impianti di
spruzzatura su iniziativa del socio fondatore Vincenzo Barnini,
è cresciuta nel corso degli anni
successivi grazie all’apporto del
genero Claudio Simoni, ampliando progressivamente la gamma
dei propri prodotti fino all’acquisizione del marchio Mostardini,
conosciuto a livello mondiale per
la produzione di presse per la stiratura e stampatura.
Grazie a politiche aziendali lungimiranti ed ai continui investimenti
in ricerca e sviluppo la società è
oggi in grado di fornire ai propri
clienti soluzioni personalizzate e
flessibili, finalizzate ad ottimizzare lo svolgimento dei processi di
lavorazione della pelle con tecnologie innovative.
Oggi conosciuta a livello internazionale come una solida e affidabile realtà industriale, Barnini
Srl deve questa posizione anche
all’efficiente assistenza postvendita, gestita da tecnici specializzati continuamente formati e
professionalmente qualificati. In
grado di garantire ai clienti pronte ed adeguate risposte a qualsiasi problematica possa verificarsi
nell’utilizzo delle macchine.
www.barnini.it
www.mostardini.it

opera nel proprio stabilimento
di Barberino Val d´Elsa (FI) su
una superficie di 6000 mq. con
circa 70 addetti, specializzata
nell´automazione di macchine e
di impianti automatici di ogni genere, dal settore edile, alimentare, conciario, tessile, siderurgico,
medicale alle lavorazioni del legno
e della carta, comprese le attività
di confezionamento e immagazzinaggio. Importanti esperienze
nello sviluppo di soluzioni uniche
per i propri clienti ne hanno permesso l’affermazione nell´intero
territorio nazionale. La Ele.Mac
ha l’attenzione rivolta in primis
alle esigenze del cliente e si attiva per fornire soluzioni integrate e

CAR SRL

Stendalto (catene portacavi) IMB
(attrezzature per quadristi) Wieland (connessioni) Luciano Russo
(canali portacavo) Interflex (Guaine in nylon) CRA (accessori da
cablaggio). Promuove i prodotti, li
consegna e li incassa senza alcun
aggravio per il produttore, che si
affida a CAR affinché gli acquisisca quote valide di mercato. Grazie al capiente magazzino, CAR
garantisce consegne immediate
per le esigenze dell’ultimo momento e per i pezzi di ricambio.
www.carfirenze.com

TECNO’S SNC

Leader nei sistemi
di sicurezza
Stabilimento produttivo ELE.MAC
innovative attraverso fattori quali
ricerca e sviluppo. L’elevato servizio qualitativo di progettazione,
una rete di professionisti con alto
livello di competenze e un servizio
di manutenzione e assistenza capace di accompagnare le imprese
nel mondo, hanno permesso all’azienda di aggiudicarsi il titolo di
partner di eccellenza nel settore.
Recentemente Elemac ha aperto
una nuova sede in Svizzera ed ha
iniziato un’altra importante sfida:
la successione di impresa con
l’ingresso in azienda delle seconde generazioni, con la finalità di
garantire la continuità nel cambiamento e avviare l’esplorazione di
nuovi mercati.
www.elemac.it

Tecno's nasce nel 1985 a Prato grazie all’esperienza di lungo
corso nel settore della sicurezza del fondatore Alessandro
Ceccatelli. Fra i clienti ai quali
Tecno’s fornisce servizi grazie
a un team di tecnici altamente
specializzati, vanno annoverate
molte ditte del territorio pratese
e di tutta la Toscana, oltre a importanti istituzioni ed enti pubblici. Attiva nel settore dell'impiantistica, Tecno’s spazia dalla
rilevazione antintrusione alla gestione di videocontrolli, rilevamenti incendi, antitaccheggio,
controllo accessi e sistemi biotecnologici. Offrendo ai clienti
anche un servizio di assistenza
tecnica operativo 365 giorni
all'anno 24h su 24.
www.tecno-s.it

MAC DESIGN SRL

Nata nel 1986 a Viareggio grazie all'architetto e industrial
designer Roberto Maccioni,
la MAC Design è un'azienda
specializzata nel design e nella progettazione di prodotti industriali e veicoli a due ruote,
vera grande passione del fondatore. Dallo scooter al piccolo elettrodomestico, dagli
apparecchi medicali alle macchine per la pulizia industriale.
Lo studio, con i suoi nove
dipendenti è tutt'oggi diretto da Roberto Maccioni, con
le sue idee lungimiranti e la
sua esperienza di lungo corso, affiancato dal figlio Marco Maccioni responsabile di
marketing e comunicazione.
Insieme a giovani designer
ed esperti progettisti danno
vita a prodotti di qualità per i
marchi più noti del panorama
internazionale: i clienti di MAC
Design sono per metà italiani e
per metà provenienti da tutto
il mondo, Cina e Giappone in
particolare.
Suzuki, Philips, Kymco, Indesit, DeLonghi, Kawasaki, Lavazza, Garelli, Whirlpool, sono
solo alcuni dei marchi che
affidano il design all'azienda
viareggina.
Dal concept alla progettazione, dalla stampa 3D all'assistenza in produzione: MAC
Design si muove a 360 gradi
nel mondo dei prodotti industriali ma anche nella cultura
del design attraverso mostre,
fiere e convegni.
Inoltre tiene lezioni universitarie e collabora con i centri di
ricerca di università italiane e
straniere.
www.macdesign.it

LA CASA DEGLI ORSI

Eleonora Gori, titolare Casa Degli Orsi
Tre asili nido a Prato, ma anche
animazione e corsi per baby sitter e animatori dell’infanzia sono
le credenziali con cui si presenta
La Casa degli Orsi, specializzata nella gestione di strutture per
l’infanzia. Collabora da diversi
anni con il Comune di Prato con
educatrici esperte che seguono i
bambini nel loro percorso di crescita, con una programmazione
di qualità incentrata sullo sviluppo cognitivo, motorio ed emotivo.
È certificata UNI-EN-ISO 9001.
www.lacasadegliorsi.com

MALLARDI SRL – AZIENDA
CERTIFICATA ISO 9001:2008

Elettromagneti di
precisione
Fiore all’occhiello di Mallardi Srl
è la capacità di ricercare la soluzione giusta per ogni cliente.
Produttrice di elettromagneti
per automazione l’azienda fiorentina è presente in ogni settore laddove ci sia necessità di
automatismi: dal bio medicale al packaging fino ai marchi
automobilistici più prestigiosi.
Propone dispositivi elettromeccanici attentamente progettati e
costruiti con lavorazioni e tecnologie della tradizionale industria
italiana di eccellenza.
www.mallardi.com

TEDORA

da particolari che “fanno la differenza”: dal design sofisticato fino
alla ricercatezza dei materiali utilizzati. Risale al 2004 l’intuizione
imprenditoriale di Alano Galligani creatore del marchio Tedora,
quando decise di sfruttare la sua
esperienza ultra-ventennale nel
settore orafo per creare una col-

Guido Galligani, titolare Tedora
lezione che si distinguesse subito
per l’originalità delle lavorazioni e
la ricercatezze delle linee. Prende
forma così l’idea di realizzare gioielli componibili e nasce il bracciale Tedora, brevettato, primo
sistema modulare interamente
in argento (925) presentato sul
mercato italiano. Tutti i gioielli Tedora sono prodotti con un’attenta e accurata lavorazione basata
sulla creatività e lo stile italiano,
che inizia dalla fase di ricerca e
prosegue per tutte le fasi di sviluppo del prodotto. Argento, oro,
pietre preziose e semipreziose,
zirconi… vengono ulteriormente
elaborati da artigiani toscani, così
come i processi di smaltatura e
di lavorazione dei componenti in
vetro di Murano certificato. Oggi
l’azienda, condotta dal figlio Guido, continua a svilupparsi grazie
ad un’offerta che mantiene elevati parametri qualitativi e la forte
sensibilità per il design e l’innovazione del prodotto che caratterizza tutte le creazioni del brand
Tedora.
www.tedora.it

MARIPLAST SPA

Lampada ecosostenibile
Mantenendo inalterata la specializzazione nel settore dei supporti in plastica per filato e tintoria,
Mariplast ha oggi al suo attivo
quasi cinquant'anni di attività ed
è un’eccellenza italiana grazie a
esperienza, innovazione, sostenibilità e creatività. Con escursioni
anche nel campo del design: suo
è il marchio RE+, rocche trasformate in sistemi di illuminazione
ecosostenibile, oppure OSO, per
la produzione di shelter per viticoltura con particolare attenzione
alle coltivazioni biologiche.
www.mariplast.com
www.repiu.it
www.ososhell.com

SPACCATRICE TEVERE SAS

Pellami per tutti gli usi
La
pluriennale
esperienza
nelle lavorazioni di pressatura e spaccatura dei pellami per conto terzi, ha
fatto sì che Spaccatrice
Tevere Sas sia diventata un
punto di riferimento sicuro per
le concerie del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno che
cercano un servizio affidabile e
di alta qualità. Nello stabilimento vengono trattati pellami sia
ad uso tecnico che industriale
e principalmente viene lavorato
pellame bovino e anche suino
per accessori e calzature. Molto apprezzate dai clienti l’affidabilità, l’efficienza e la rapidità
nell’eseguire le commesse.
spaccatricetevere@suedpost.it

TINTORIA MARTELLI SRL
E ARCOBRA SRL

Due aziende configurate come
struttura unica per ottimizzare
il processo produttivo e la qualità del servizio reso ai clienti:
Tintoria Martelli e Arcobra, nate
negli anni sessanta secondo il
modello di sviluppo del distretto
pratese quando ogni fase di lavorazione tessile si identificava con
una singola azienda. Dopo cambiamenti negli assetti proprietari e

Da sinistra: Gianluca Nardi e
Fabio Reali
nella governance, oggi le aziende
sono guidate da tre soci: Gianluca e Fabio Reali e Gianluca Nardi,
ognuno con partecipazioni e incarichi diversi. Inalterate invece la lavorazione in conto terzi e l’attività
produttiva di “tintoria in fiocco”:
fase del processo di finissaggio
e nobilitazione dell’industria tessile durante la quale si utilizzano
procedimenti chimici affinché le
varie fibre, naturali come la lana
o sintetiche come acrilico e viscosa, escano colorate per gli usi
più disparati, dall’abbigliamento
ai sedili per auto o l’arredamento.
Tintoria Martelli e Arcobra rappresentano un riferimento di primo
piano sul mercato locale e del
nord Italia e i tre soci continuano a
guidare le loro aziende puntando
su leve consolidate quali l’attenzione al profilo di indebitamento
e al costante reinvestimento degli
utili, oltre alla rapidità del servizio
associata alla quantità processabile: circa 30.000 kg al giorno a
pieno regime, all’alto livello qualitativo e ad un know how reperibile
solo a Prato e in Italia.
fabio@tintoriamartelli.it

