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Nuove sfide della meccatronica  
cinque aziende fanno squadra

propri strumenti, i responsabi-
li delle cinque imprese piacen-
tine si suddividono i compiti: 
ideazione, disegno ingegneri-
stico, sviluppo, certificazione, 
consegna e non solo. «Normal-
mente, si dedica più tempo a 
contendersi una zona ristretta 
- hanno aggiunto i rappresen-
tanti delle ditte -. Noi, al contra-
rio, abbiamo compreso l’oppor-
tunità di instaurare una siner-
gia per rivolgerci al mondo 
esterno». Grazie a Tecnonet, è 
stato possibile conquistare 
nuovi clienti soprattutto in Ara-
bia Saudita e Canada. L’ultimo 
progetto preso in carico dal 
paese della foglia d’acero - e tut-
tora in corso - è un apparecchio 
di digitalizzazione del manifat-
turiero, attraverso l’introduzio-
ne dell’intelligenza artificiale 
da affiancare all’operatore 
umano. 
Le società piacentine riunite in 
Tecnonet contano in totale 85 
dipendenti e 71 anni di espe-
rienza. Musp realizza progetti 
di ricerca nel campo delle mac-
chine utensili, applicando tec-
niche all’avanguardia con un 
approccio multidisciplinare. 
Cad Disegni si occupa di inge-
gneria meccanica per lo svilup-
po di impianti di settori indu-
striali come oil&gas, macchine 
utensili, tessile, packaging e 
agricoltura con approccio mul-
tisettoriale. Spin Applicazioni 
Magnetiche è specialista da 
vent’anni nell’ambito della pro-
gettazione di dispositivi elettro-
magnetici e della distribuzione 
di programmi di simulazione 
per dispositivi elettromagneti-
ci, motori elettrici, analisi mec-
canica e sistemi di controllo. 
Eping sviluppa accessori per 
l’industria, la logistica, l’agricol-
tura e l’edilizia, come mezzi se-
moventi a trazione manuale, 
elettrica, ibrida, diesel, con ca-
bina o automatici, con ruote o 
cingoli. A2 gestisce l’industria-
lizzazione di progetti esistenti, 
certificazione CE, manualisti-
ca e realizzazione di prototipi e 
pre-serie per la manifattura.

Uno stabilimento che opera nella meccatronica. In altro: il team delle aziende piacentine che fanno capo a Tecnonet
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PIACENZA 
● Fare squadra è possibile. An-
che a costo di ammettere i limi-
ti individuali e di affidarsi alle 
competenze altrui per condivi-
dere un cliente finale. 
Cinque aziende piacentine del 
settore della meccatronica han-
no compiuto una piccola rivo-
luzione, uscendo dal proprio 
orticello per puntare a una vi-
sione di mercato più ampia: 
Musp, Cad Disegni, Spin Appli-
cazioni Magnetiche, Eping e A2 
hanno costituito un tavolo di la-
voro comune per coniugare la 
ricerca all’impresa e presentar-
si ai committenti come un uni-
co soggetto capace di garantire 
un’intera filiera di produzione. 
E l’idea di collaborare (invece 

ROMA 
●  L’ultimo passo di Apple, entra-
re con una politica commerciale 
aggressiva nei contenuti in strea-
ming, fa capire quanto accesa sia 
la guerra in un settore che vede 
Netflix e Amazon in primo piano. 
E quanto i contenuti siano impor-
tanti per spingere un mercato 
smartphone in calo. I fruitori del-
le piattaforme streaming sono in 
forte aumento anche in Italia. 
Nel 2018 - secondo dati dell’Os-
servatorio Internet Media del Po-

litecnico di Milano - il 19% della 
popolazione Internet italiana ha 
utilizzato servizi di “Subscription 
video on demand” rispetto all’8% 
di un anno prima, per un valore di 
mercato pari a 177 milioni di eu-
ro, in crescita del 46% rispetto 
all’anno precedente. Si stima che 
già nel 2019 il numero di sotto-
scrizioni possa superare quello 
degli abbonamenti a PayTv. Nei 
prossimi anni, inoltre, la banda ul-
tralarga e l’avvento del 5G po-
trebbero migliorare l’user expe-
rience e incrementare il numero 

di utenti abbonati a questi servi-
zi. 
 I contenuti in streaming, musica 
e video, si fruiscono anche attra-
verso lo smartphone che sta so-
stituendo sempre di più il com-
puter. Secondo l’Osservatorio 
Mobile B2c Strategy del Politec-
nico di Milano, nel nostro paese 
sono oltre 32 milioni gli italiani 
che ogni mese utilizzano disposi-
tivi mobili (Smartphone e tablet) 
per collegarsi a Internet, pari 
all’82% della popolazione online. 
Ben il 41% di questi individui na-
viga solo da ‘mobile’. Ed è in au-
mento la percentuale di utenti 
che usa lo smartphone non solo 
per leggere e scrivere email e na-
vigare sui social ma anche fruire 
di contenuti video.

170 
mila euro al mese 
di entrate lorde 
in più rispetto 
ai guadagni ordinari

Le piacentine Musp, Cad Disegni, Spin 
Applicazioni Magnetiche, Eping e A2 
insieme per ampliare il proprio mercato

di farsi la guerra), per ora, è ri-
sultata vincente: nel suo primo 
anno di vita, Tecnonet - così  si 
chiama questa sorta di organo 
di cooperazione industriale - ha 
totalizzato circa due milioni di 
euro di fatturato complessivo. 
Ovvero 170mila euro al mese di 
entrate lorde in più rispetto ai 
“guadagni ordinari” delle ditte 
coinvolte. 
«Profitti aggiuntivi che non sa-
remmo mai riusciti a ottenere - 
hanno ammesso i referenti del 
progetto - senza affidarci alle ca-
pacità di altre aziende per sod-
disfare le richieste ad alto pro-
filo di alcuni compratori este-
ri». 
Il modus operandi è molto 
semplice. Quando arriva un or-
dine complesso, a cui non è 
possibile far fronte solo con i 

PIATTAFORME 

In Italia lo streaming piace sempre di più 
il valore di mercato è in crescita del 46%

Stelle al merito del lavoro 
al via le candidature 2020

PIACENZA 
● Il ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali ha informato che il 1° 
maggio 2020 saranno conferite le 
decorazioni della “Stella al merito 
del lavoro” previste dalla legge 5 feb-
braio 1992, n. 143. 
Lo spirito dell’onorificenza è l’omag-
gio e la pubblica testimonianza a 
quanti attraverso le loro capacità, la 
loro fatica e l’ingegno hanno contri-
buito a migliorare e far progredire la 

società del lavoro oltre, naturalmen-
te, a consentire di celebrare il lavo-
ro come valore fondante del nostro 
Paese secondo i principi della Co-
stituzione 
Le proposte dei nominativi per il 
conferimento delle nuove decora-
zioni possono essere inoltrate alle 
Direzioni interregionali del lavoro e 
agli Ispettorati territoriali del lavoro 
aventi sede nei capoluoghi di Regio-
ne. 
Per l’Emilia Romagna l’Ispettorato 
territoriale del lavoro di Bologna in 
viale Masini 12/14 (codice postale 
40126). E-mail: ITL-Bologna@ispet-
torato.gov.it 
pec: itl.bologna@pec.ispettora-

Le proposte vanno inviate 
entro il 31 ottobre 
all’Ispettorato territoriale

to.gov.it 
La candidatura dovrà essere corre-
data dei seguenti documenti in car-
ta semplice: 
1. autocertificazione relativa alla na-
scita; 
2. autocertificazione relativa alla cit-
tadinanza italiana; 
3. attestato di servizio o dei servizi 
prestati presso una o più aziende fi-
no alla data della proposta o del pen-
sionamento indicando l’attuale o 
l’ultima sede di lavoro 
4. attestato, redatto dalla/e aziende, 
relativo alla professionalità, perizia, 
laboriosità, e condotta morale; 
5. curriculum vitae; 
6. autorizzazione da parte dell’inte-

ressato al trattamento dei dati per-
sonali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 
7. residenza, recapito telefonico ed 
e-mail (dove disponibile); 
8. fotocopia di un documento di 
identità. 
Come già in passato le domande 
possono essere inoltrate dalle azien-
de, dalle organizzazioni sindacali ed 
assistenziali o direttamente dai la-

ROMA 
● La holding dei Benetton non ha 
alcuna intenzione di cedere Auto-
strade per l’Italia. Alla vigilia di una 
tornata di cda che avranno il com-
pito di valutare tutte le azioni da 
mettere in campo per tutelare le so-
cietà del gruppo Atlantia dopo gli 
sviluppi dell’inchiesta sui report 
falsi sulla manutenzione di alcuni 
viadotti, Edizione srl, che control-
la il 30,25% di Atlantia, esclude spin 
off o vendita di quote di Aspi, men-
tre la concessionaria autostradale 
lancia una “operazione trasparen-
za”, pubblicando online le mappe 
di tutti i lavori di manutenzione in 
corso e dei cantieri futuri. 
Non solo, Autostrade per l’Italia 
mette in campo due “sportelli”, uno 
online e uno fisico nella sede di Ro-
ma, attraverso i quali i cittadini po-
tranno chiedere l’accesso agli atti 
ottenendo direttamente tutta la do-
cumentazione sulla gestione del-
la rete, compresi i dati di monito-
raggi e manutenzioni. Il meccani-
smo sarà messo in moto a breve, 
dopo un accordo sulle procedure 
da stilare con le associazioni dei 
consumatori, che già plaudono 
all’iniziativa.  
La società, da più di un anno 
nell’occhio del ciclone dopo il crol-
lo del Ponte Morandi, tiene il pun-
to anche sul fronte delle spese per 
la sicurezza di ponti e viadotti, ri-
cordando che non si è mai punta-
to a “risparmi” e, anzi, sono stati 
spesi dal 2000 al 2018 5,43 miliar-
di, circa 108 milioni l’anno e 196 
milioni in più di quanto previsto 
dalla convenzione. E ha ribadito 
che è pronta, a partire forse già dal 
cda straordinario in agenda lune-
dì, «ad ogni azione di tutela nei 
confronti di eventuali comporta-
menti illeciti di propri dipenden-
ti». 
I due coinvolti nell’inchiesta bis di 
Genova sono già stati sospesi, co-
sì come i 4 dipendenti di Spea, che 
martedì dovrà decidere del desti-
no anche del suo Consiglio di am-
ministrazione, che ha rimesso il 
mandato nelle mani del presiden-
te. 
Se almeno al momento, sono 
esclusi interventi su Autostrade,  
quella di una esternalizzazione, di 
una quota o totale, di Spea, resta 
una delle ipotesi in campo, anche 
se al momento si tratterebbe sola-
mente di valutazioni preliminari. 
Dopo aver annunciato di essere 
pronta ad agire per tutelare la pro-
pria reputazione, intanto, sempre 
lunedì Edizione Srl ha in program-
ma un cda, ordinario, convocato 
da tempo, che potrebbe comun-
que discutere di come proteggere 
i propri asset e, secondo fonti vici-
ne al dossier citate da Bloomberg, 
potrebbe affrontare anche il tema 
del futuro del top management di 
Atlantia.

Autostrade 
on-line 
la mappa 
dei cantieri

Un casello autostradale

Operazione trasparenza 
per tutti gli utenti 
Benetton: non vendiamo

voratori interessati. 
Il termine ultimo di presentazione 
è il 31 ottobre 2019. 
Il Consolato dei Maestri del lavoro 
di Piacenza è a disposizione per for-
nire eventuali chiarimenti e moda-
lità di trasmissione delle domande. 
Queste informazioni sono reperibi-
li anche sul sito www.mdl-piacen-
za.it nella sezione Documenti.


