
FORNOVO SAN GIOVANNI. Di là
dall’Oglio, inBergamasca. Sto-
rie che si replicano, aree indu-
striali che si copiano, capan-
noni che dicono della comu-
ne passione per il lavoro. Bre-
sciani e bergamaschi, brescia-
maschi come li chiama qual-
cuno. Storie comuni, proble-
mi comuni, anche soluzioni
comuni.

Siamo alla Mig (Macchine
Industrie Grassi). Macchine e
impianti, per l’appunto, per
l’estrazione de-
gli oli dai semi
oleosi, trasfor-
mazione degli
scartidamacella-
zione e realizza-
zione di sistemi
per biogas. Pro-
duzioni di nic-
chia. Macchine
e impianti in grado di cavar il
cavabile.

Regina di nicchia. Nella stra-
gran parte oli, per l’appunto.
5 milioni di ricavi, una trenti-
na di addetti. Mig non è un co-
losso ma, come detto, è regi-
na dinicchia: al mondo saran-
noquattro-cinque acompete-
re come lei. L’export oggi con-
ta per il 30% ma i progetti so-
no di rafforzare gli sforzi in
quella direzione. Il Sudameri-
caèun’areainteressante,buo-

na la Spagna, bene il Marocco
con il suo olio di argan.

Enegliultimitempi, inparti-
colare, il lavoro sta crescendo
e crescendo al punto che
l’azienda si è trovata alle pre-
se con la classica situazione
da eccesso di crescita che im-
pedisce di fatto di rispondere
adeguatamente a tutte le ri-
chieste del mercato. Ma, se
non rispondi, qualcun altro lo
fa per te. E quindi che fare?

Ottimizzare e snellire. Clau-
dio Bergamaschi e Augusto
Piana, i due soci della Mig, a
quel punto hanno chiamato
AlfredoRebaioli della brescia-
na Becom. Il classico audit
(gratuito) e poi la decisione di
far partire un progetto di rior-

ganizzazione otti-
mizzando i processi
e snellendo le attivi-
tà organizzative in
chiave lean, snella
per l’appunto.

In Mig, la Becom
ha applicato un me-
todo di lavoro che è
ormai collaudato e

che alla base vede l’ascolto di
tutte le figure aziendali così
da disegnare le attuali funzio-
ni di tutti e di capire il livello di
preparazione. «Questo per-
corso - dice Rebaioli - ha mo-
strato alcune necessità di ap-
profondimento formativo, fa-
cendo poi emergere in modo
preciso la necessità di avere
nuove figure professionali» e
nellospecifico:un progettista/
disegnatore meccanico, un
project engineer e un respon-
sabile dellaproduzione. E’sta-

to un lavoro, se riesco a dirla
chiara, che ha un po’ ridise-
gnato l’assetto organizzativo.

Incasellare è meglio. Avendo
ben chiaro di chi si avesse bi-
sogno, è diventato più facile
poitrovare figureprofessiona-
li che si incasellassero chiara-
mentedentro il nuovo organi-
gramma e questo - è il com-
mento deidue soci - è stato un
vantaggio, considerando che
ogginonè facile trovareperso-
nale qualificato.

Con una struttura organiz-
zativa più solida, ci si può de-
dicare con maggior dedizione
al mercato, al fare fatturato, a
ideare nuovi ambiti d’inter-
vento. E’ ad esempio curioso,
per noi della Bassa, sapere
che si sta sperimentando un
sistema di spremitura e tritu-
razione sugli scarti in campo
della raccoltadel mais (èl mèl-
gas, alla brescian-bergama-
sca) per disidratarlo e quindi
renderlo più idoneo a genera-
re biogas. Lo stocco del mais
(èl melgas, appunto) è la pian-
tareggela pannocchia. Inmol-
ti casi, stocco e pannocchia
vengono raccolti in campo
per fare quello che si chiama
trinciato (che poi verrà insila-
to e dato al bestiame per l’in-
verno). In qualche altra situa-
zione, invece, si raccoglie la
sola pannocchia e lo stocco
viene scartato e lasciato in
campo.

Si torna in campo. E qui, ap-
punto, si sta sperimentando
la possibilità che lo stocco,
passato nelle macchine della
Mig, possa essere schiacciato,
disidratato e quindi reso più
adatto a trasformarsi in bio-
gas. Una nuova frontiera, in
qualche modo, che Mig sta
sperimentando con il Cib, il
Comitato italiano biogas che
ha nel bresciano Angelo Ba-
ronchelli (Gruppo AB Orzi-
nuovi) ilpropriovicepresiden-
te. //

In «crisi» per
troppa crescita:
per fortuna
qualche volta
accade. Ma serve
intervenire
rapidamente
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Piccola ma regina di nicchia
(macchine per estrarre oli)
risolve con l’aiuto di Becom
la gestione del tanto lavoro

Medici e ingegneri,
prima laurea al mondo

COMO.NeoruraleHub, unlabo-
ratorionaturale per la sosteni-
bilità alle porte di Pavia, e la
società ComoNExT, l'innova-
tion hub di Lomazzo (Como)
si alleano «nella prospettiva -
si legge in un comunicato - di
creare un ecosistema per le
startup»nei settoridell'agrifo-
od e dell'economia circolare,
coinvolgendo anche dal pun-
to di vista societario gli

stakeholder del territorio. La
società lariana garantirà an-
che una consulenza legata ai
temi della trasformazione di-
gitale e di Impresa 4.0, quella
pavese lo farà sui temi del ri-
sparmio di risorse naturali e
delle tecniche avanzate di
agricoltura rigenerativa. Le
aree coinvolte nel progetto,
nelle intenzioni delle due so-
cietà, potranno risultare at-
trattive ancheper l'incubazio-
ne di nuove startup.

L’alleanza fra i due hub è un
segnale importante circa le
possibilità di innovazione che
presentano il settore agroali-
mentare e in particolare per
quanto riguarda la possibilità
direcuperare prodottioggide-
stinati allo scarto. //

COLOGNE. Finanziato con 2,3
milioniedammessoallanego-
ziazione con la Giunta di Re-
gione Lombardia il progetto
«Hyper: Hybrid Propulsion for
Electric Realignment» nato
dal partenariato guidato dalla
Metelli spa di Cologne che si
pone come obiettivo quello di
introdurre nel settore della
propulsionesustrada,tecnolo-
gie innovative per la "propul-
sione ibrida" di supporto al
passaggio al "full electric".

Lo ha reso noto il vicepresi-
dente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Fabri-
zio Sala presentando i progetti
selezionati:«Sonoprogettiuni-
ci al mondo che cambieranno
lavitadeicittadinitoccandodi-
versi ambiti tra cui salute, so-
stenibilità, manifattura avan-
zata,Smartmobility,connetti-
vità,nutrizioneecultura.Il tas-
so di innovazione è estrema-
mente elevato e abbiamo sti-
mato che circa il 35% di questi
progetti registrerà almeno un
nuovo brevetto».

Hyper è uno dei 33 progetti
di eccellenza selezionati tra i
78 presentati sulla "Call Hub
Ricerca e Innovazione" di Re-
gione Lombardia, per la quale
sonostatistanziati114,5milio-
ni di euro di contributi.

La call che finanzia progetti
strategici di ricerca industriale
e/o di sviluppo sperimentale
di particolare valore aggiunto
erilevanzainterminidipoten-
ziamento della capacità com-
petitiva e attrattiva del territo-
rio, ha avviato un percorso di
sostegno e supporto all'ecosi-
stema regionale della ricerca e

dell'innovazione per facilitare
emassimizzare le opportunità
di collaborazione tra imprese,
sostenendo il paradigma dell'
Open Innovation secondo cui
i processi di crescita delle im-
prese e di sviluppo di nuovi
prodotti o modelli di business
si devono basare su modalità
diconfronto collaborativocon
risorse esterne, startup, centri
di ricerca, università, ammini-
strazioni pubbliche.

L'ideaprogettuale,presenta-
ta con il supporto della società
di consulenza bresciana IBS
Consulting, si basa sull'elettri-
ficazionedeicomponentiausi-
liari del motore e del veicolo,
conl'obiettivodiunasignifica-
tiva riduzione degli assorbi-
menti di potenza e di impatto
sull'ambiente.

Con Hyper, la capofila Me-
telli spa avrà due anni e mezzo
per condurre il mercato verso
una produzione full electric,
incoerenzaconquantocondi-
viso col Cluster Mobilità e so-
prattutto grazie alla collabora-
zione dei partner Sisme Spa,
E-novia Spa, 1000 Miglia Srl,
Università dell'Aquila e alla
consulenza del Politecnico di
Milano (centro di eccellenza
per l'elettrificazione dei veico-
li).

«L'assessorato di Fabrizio
Sala, ha dimostrato una note-
vole capacità nello strutturare
una manovra di politica indu-
striale lungimirante che pro-
durrà delle economie di scala
importante per il tessuto pro-
duttivonazionale»,ilcommen-
to di Alberto Bertolotti di Ibs
Consulting . //

MILANO. In Italia i primimedi-
ci-ingegneri al mondo. Medi-
cina di precisione, terapie ge-
niche, intelligenza artificiale,
robot chirurgici, stampedi or-
ganiin3D:il futurodellamedi-
cina è legato alle nuove tecno-
logie e le prossime generazio-
nidi camici bianchi dovranno
confrontarvisi quotidiana-
mente.

È questo lo spirito di Me-

dtec School, il nuovo corso di
laureainternazionale inMedi-
cina di Humanitas University
ePolitecnicodiMilano,che in-
tegra e potenzia le competen-
ze del medico chirurgo con
quelle tipiche dell'ingegneria
biomedica. È il primo al mon-
do a unire le due discipline.

I primi 50 studenti hanno
iniziato afrequentare il 23 set-
tembre, nelle aule della Hu-
manitas a Rozzano.

Fra sei anni (questa la dura-
ta del corso, tutto in lingua in-
glese) ne uscirannocome me-
dici capaci di maneggiare tec-
nologie ad alta complessità
per diagnosi, cura, prevenzio-
ne delle malattie e modalità di
trattamento innovative. //
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