
EMI Guerra ticraina-Russia, le notizie in diretta

La meccanica diventa più green grazie alle presse elettriche
della Img di Capriano del Colle, che ora punta alla Germania
di Massimiliano Del Barba

L'ad Ulcelli: contiamo 60 dipendenti e abbiamo chiuso il 2021 con un
fatturato di 64 milioni di euro, e nel 2024 diventeremo società benefit

Loro si chiamano Img, acronimo che originalmente avrebbe dovuto stare

per Industrie meccaniche generali. Ma è un nome fuorviante.

Nato nel 2006 a Capriano del Colle, fin dalle origini il team di manager e

tecnici si è sempre occupato di implementare le tecnologie di stampa per la

rubber valley del Sebino. Tradotto: produzione di presse per guarnizioni, i

cosiddetti o-ring. «Oggi spiega l'ad Barbara Ulcelli contiamo Go

dipendenti e abbiamo chiuso il 2021 con un fatturato di 64 milioni di euro.

Un buon risultato, ma non ci siamo fermati. Ci riteniamo dei nativi

sostenibili e pertanto è per noi un dovere indagare continuamente su come

e quanto la nostra attività impatti sull'ambiente, fissando sempre nuovi

traguardi migliorativi».

Se nel 2020, grazie anche all'appoggio di Warrant Hub, realtà del gruppo

Tinexta che eroga consulenza strategica e finanziaria per l'innovazione, la

trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese, Img ha

avviato la procedtua per ottenere la Certificazione Carbon Footprint per la

pressa serie Gum, prodotto top seller dell'azienda, lo scorso anno ha visto la

luce una nuova precca, denominata Rem 30o, che si candida a diventare un

game changer nel settore.
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Land Music, Brescia ricorda i morti

per Covid con i rintocchi delle

campane nel buio

Le due Capitali della Cultura hanno dedicato il 18 marzo
alla commemorazione dei morti per Covid: intenso e
suggestivo il concerto Land Music, in serata, in entrambe
le città
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Bonelli in aula con i sassi dell'Adige.

Meloni replica: .1115 mesi l'ho

prosciugato? Neanche fossi Mostj

Il botta e risposta in Aula alla Camera
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Per Sabaf risultati 2022 in contrazione: pesa la frenata del secondo
semestre ma outlook positivo per i120 23

Startup del cibo, cosi la bresciana Feelera traccia e racconta i processi
produttivi dell'industria alimentare

«Nella nuova macchina — prosegue l'ad — abbiamo sostituito il

tradizionale sistema di funzionamento oleodinamico con un sistema

completamente elettrico che permette di eliminare la componente

inquinante legata all'uso e al successivo smaltimento di olio idraulico: un

vero unicum nel nostro settore». Anche per questo modello, chiaramente, è

stata avviata una procedura di certificazione che ha coinvolto i consulenti di

Warrant Hub: «Per avere una visione ancora più completa dell'impronta di

carbonio, si è puntato alla Certificazione Epd (la Dichiarazione Ambientale

di Prodotto, ndr) che richiede la misurazione delle emissioni relative non

solo alla produzione della macchina, ma anche al suo utilizzo, stimato

mediamente in 15 anni», spiega Walter Morandi, Innovation Advisor di

Warrant Hub. Sfida tecnologica che adesso Img vuole portare in Europa.

«Il nostro mercato è per ora prevalentemente concentrato nell'Italia —

ragiona Ulcelli —, tanto che nel distretto del Sebino abbiamo oltre l'8o% del

market share. Con questo nuovo prodotto, tuttavia, crediamo di esser pronti

per il grande salto europeo, Germania in particolare. Da giugno partiremo

con una proposta commerciale dedicata». C'è di più. «Stiamo investendo

nella realizzazione di impianti fotovoltaici e puntiamo alla certificazione

ambientale Iso 14001, mentre dal 2024 diventeremo società benefit: si tratta

di un impegno oneroso ma vogliamo essere protagonisti del cambiamento».
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