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A “It’s elettrica” di Novara la sicurezza degli edifici
“It's elettrica” è ripartito con un focus sulla sicurezza. Oggi dalle 18 alle 20,30 nel rinnovato 3E lab in via Enrico Mattei, Comoli Ferrari
promuove il secondo incontro del mini ciclo
aperto lunedì. Dopo avere ragionato sulle nuove soluzioni di sicurezza da applicare alla ca-

sa, questa volta ci si concentra sul building, inteso come palazzo, mentre lunedì 26 si parlerà di industria e giovedì 29 di città. In questo
format l'azienda ospita relatori specializzati
che non appartengono solo al proprio gruppo,
ma anche al mondo dei fornitori. —
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alvole, filtri, sistemi
di condizionamento dalla Valsesia sui
più importanti yacht e imbarcazioni civili e militari del mondo. Sono i prodotti della Guidi di Grignasco, che ha appena partecipato al salone nautico di Amburgo e da oggi fino al 27 settembre partecipa al salone nautico internazionale di Genova.
L’azienda valsesiana produttrice di valvole antiblocco,
prese a mare, scarichi, filtri
di depurazione acqua e raccorderia per la nautica inten-

de infatti espandere la propria presenza nell’ambito
delle costruzioni navali e ha
deciso di investire maggiormente su questo mercato, cominciando proprio dalla fiera tedesca e da oggi è una delle protagoniste del maggiore
appuntamento nazionale
del settore.
Lo spazio espositivo dell’azienda è collocato nell’area
di Tech Trade (padiglione B
superiore, stand TP06). La
partecipazione al salone di
Genova, tradizionalmente
un punto di riferimento per
la clientela nazionale, arriva
in un momento di mercato
che è ancora molto positivo,
con l’andamento degli ordini
in decisa crescita rispetto

all’anno scorso. Naturalmente l’aumento generale del costo dell’energia viene monitorato con attenzione ma l’azienda a suo tempo si è coperta anche in questo senso, installando pannelli fotovoltaici sul tetto dell’azienda che
forniscono una buona parte
dell’energia consumata.
Nel sito produttivo di Grignasco, dove lavorano una
trentina di addetti, proseguono i lavori di ampliamento,
che garantiranno a Guidi
nuovi spazi da dedicare a produzione e magazzino, migliorando l’efficienza produttiva
e velocizzando tutta la catena logistica. In parallelo va
avanti l’attività di sviluppo di
nuovi prodotti, per cui l’a-
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zienda si avvale anche di importanti collaborazioni con
partner esterni.
«Settembre è per noi un
mese di grande fermento: siamo reduci dalla nostra prima
partecipazione alla fiera ad
Amburgo, dedicata al settore navale, e ora torniamo al
salone di Genova per consolidare la nostra presenza sul
mercato nazionale. I numeri
ci confortano ma sappiamo
che dobbiamo continuare a
lavorare in più direzioni sia
per mantenere sotto controllo i costi che per recuperare
marginalità. Non è facile nel
contesto attuale ma abbiamo passato periodi ben più
difficili e siamo ragionevolmente fiduciosi» commenta

Daniele Guidi, Quality manager dell’azienda.
I prodotti Guidi, specie
quelli realizzati in bronzo di
cui l’azienda è pioniera, sono
apprezzati dai maggiori cantieri in cui vengono assemblati megayacht, le cui dimensioni sono ormai spesso pari, se
non superiori, a molti mezzi
navali. Sono soprattutto i filtri ad avere ottime opportunità in questo mercato specifico ma in realtà quasi tutti i
prodotti della gamma Guidi
si possono installare negli impianti secondari di una nave,
come generatori, desalinizzatori, sistemi di condizionamento dell’aria o di passaggio dell’acqua potabile. —
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Al Salone di Genova partecipa anche la ditta Valbroker di Verbania. La società è stata creata nel
2006 ed è specializzata
nell’intermediazione di
imbarcazioni usate e
nuove. Valbroker è subdealer di Ligurnautica
per Absolute Yachts e
dealer ufficiale di Fairline Yachts per i laghi Maggiore, Garda e di Como.Valentino Frosio, il titolare, è stato per anni
importatore
ufficiale
esclusivo in Italia dei
marchi Sealine e Windy
per Cantieri Nautici Solcio sul lago Maggiore e rivenditore autorizzato
Absolute e Aicon per il
nord-ovest Italia. Valbroker è inoltre specializzato nel trasporto delle imbarcazioni su strada o su
nave verso ogni paese
nel mondo. M.G. —

