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Croce, più che delizia, degli
agricoltori a tutte le latitudini,
l’irrigazione è da sempre la regina delle matasse da sbrogliare per le aziende agricole. «Le
difficoltà sono innumerevoli ma
riconducibili a tre macro questioni» come spiega Claudio
Manghi, amministratore unico
di Irriland Srl, azienda specializzata in design, sviluppo, produzione, installazione e servizio
post-vendita di sistemi d’irrigazione e macchine per l’agricoltura in Italia e nel mondo.
«Sostanzialmente, all’agricoltore interessa non disperdere acqua, non consumare energia e
soprattutto irrigare al momento
opportuno». Per ridurre lo spreco d’acqua e di energia Irriland
ha brevettato Protector, un sistema installato su un irrigatore per avvolgitubo che riduce
l’attrito tra il tubo e il terreno
attraverso un telo protettivo
antiaderente e idrorepellente
che protegge il tubo da blocchi, abrasioni e attrito. «Il nostro
sistema è nato per risolvere
i problemi provocati dall’aumento delle sollecitazioni a cui
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sono sottoposti gli irrigatori semoventi, sempre più grandi ed
energivori, ma anche per poterli
utilizzare in condizioni di criticità, ovvero quando i tubi sono
molto lunghi. Durante la fase di
ricerca e sviluppo di Protector,
Irriland ha scoperto altri sistemi
e migliorie ad alto tasso di innovazione. In particolare, è stato
depositato un ulteriore brevetto
relativo, questa volta, alle caratteristiche del tubo in polietilene
da impiegare sulle macchine.
«Durante i test in campo abbiamo notato che eseguendo
una lavorazione particolare sulla superficie esterna del tubo
d’irrigazione si ottiene una diminuzione dell’attrito, con una
riduzione dell’energia impiegata per le attività di srotolamento
e arrotolamento del tubo. Brevettata della superficie esterna
del tubo lo abbatte del 30%.
Così abbiamo scelto di applicare questa scoperta sulle
nostre macchine della categoria E-sport, in commercio già
da qualche anno, totalmente
funzionanti ad energia solare».
Info: www.irriland.it

Gli amministratori Omar Montanari e Stefano Rossi

Importante novità per l’azienda
di Faenza MMB Software, che
si espande ancora grazie all’acquisizione della maggioranza
della società bolognese X-Data
srl. Nei giorni scorsi MMB, produttrice di software e dispositivi
per centri di revisione e officine
meccaniche, ha infatti ufficializzato l’acquisizione, tramite il
suo capogruppo MMB Spark,
del 55% dell’azienda X-Data,
affermata realtà nel mercato
dei distributori per pneumatici
nonché produttrice di software gestionali per gommisti.
Grazie a questa operazione,
MMB Software può così puntare all’ampliamento dei clienti,
estendendo la propria gamma
di soluzioni gestionali pensate
per l’automotive. «L’acquisizione — spiega l’amministratore
unico di MMB Omar Montanari
— rappresenta un’altra tappa
nella realizzazione del nostro
piano strategico, incentrato da
un lato sull’ampliamento della
gamma di offerta, dall’altro sul
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ompetenza, flessibilità, esperienza:
sono questi i cardini attorno a cui
ruota la missione di Enkeli, società di consulenza
formata da professionisti
con esperienza ventennale sul software Sap.
Un management giovane
che si è posto da subito
come principale obiettivo
percepire e condividere le
necessità di business del
cliente per aiutarlo a costruire soluzioni fortemente innovative.
Il nostro scopo, sostengono in Enkeli, è lavorare
fianco a fianco dei clienti
per raggiungere gli obiettivi insieme prefissati, trasferendo loro know-how
e competenze. L’attuale
realtà dei mercati richiede
disponibilità e attenzione alle esigenze di chi ci
chiede il raggiungimento dei massimi risultati
possibili.
Le difficoltà di un mercato gravemente penalizzato dalla crisi dovuta alla
pandemia sono emerse
nuovamente dopo che
negli ultimi mesi si era
segnalata una lieve, ma
incoraggiante,
ripresa.
Tra i principali servizi che
Enkeli offre ricordiamo l’analisi, la progettazione e
realizzazione di soluzioni
su piattaforma Sap Ecc e

S/4 hana; sviluppo su tecnologia Sap, Abap, Java e
Fiori. Per quanto riguarda
le applicazioni mobili con
tecnologia Sap, WebDynpro e Fiori oltre alla progettazione e realizzazione
di applicazioni mobili native Android/iOs.
Il lavoro da remoto non
ha inciso sulla produttività
e sulla qualità dell’offerta
promozionale, la platea
delle imprese che si sono
rivolte ad Enkeli si è allar-

Il Management

gata: per quanto concerne l’immediato futuro si ritiene che uno dei concetti
di maggiore spicco sarà
quello
dell’experience
management.
Non bisogna pensare solo a quello che un
brand offre ai clienti, ma
anche all’experience che
un’organizzazione offre ai
propri dipendenti, un’amministrazione pubblica ai
cittadini, un ospedale ai
pazienti. È opinione ge-

potenziamento di competenze
complementari e di know-how
eccellenti nel vasto mondo
degli pneumatici». Soddisfatto
anche Stefano Rossi, amministratore delegato di X-Data:
«Una scelta strategica, condivisa tra le parti, per offrire soluzioni solide e strutturate destinate a cogliere le opportunità
e le sfide ancora inesplorate di
un mercato in continua evoluzione». MMB nei suoi 20 anni
di storia è diventata un punto
di riferimento per il mercato
dell’automotive.
L’accordo
con X-Data porta il gruppo a
un fatturato totale consolidato di oltre 9 milioni di euro, 75
dipendenti, quasi 4500 clienti,
30.000 applicazioni software
installate e un centinaio di distributori autorizzati su tutto il
territorio nazionale. Ancora una
volta, conclude Omar Montanari: in un mondo di macchine sono le persone a fare la
differenza.
Info: www.mmbsoftware.it

nerale che entro il 2022
il 35 per cento delle imprese gestirà programmi
innovativi che incorporeranno esperienze digitali
e moderne. L’intelligenza
artificiale e il machine learning, ma anche le tecnologie multicanale saranno
il cuore di una vera e propria rivoluzione. Occorre
pertanto l’adozione di
piattaforme che permettono alle organizzazioni
di collegare gli individui,
e quindi le loro emozioni
ed esperienze, ai processi
dell’azienda. Ciò consente di costituire un importante trend in grado di
accelerare gli investimenti
IT. Le aziende vengono
messe in condizione di
modificare il modello di
business per valorizzare al
massimo l’esperienza del
cliente, dipendente o partner e anche il valore dei
propri prodotti e servizi.
Info: www.enk.it

Il Facility Management è
diventato un settore sempre più strategico per le
aziende e nel segno della
personalizzazione, flessibilità e qualità dei servizi
Petroniana Group ha
tracciato il suo percorso di crescita. Il gruppo
ha chiuso il 2021 con
12 milioni di ricavi e 450
persone in organico, con
una proiezione di crescita
a doppia cifra per il 2022.
A parlarne è l’AD Flavio
Guastafierro che spiega
i prossimi investimenti di
Petroniana: «Il prossimo
obiettivo è implementare
il nostro business delle
manutenzioni meccaniche ed elettriche, internalizzando il servizio che
oggi offriamo con l’aiuto
di aziende partner, oltre
alla crescita nella gestione della logistica per

aziende manifatturiere.
Fattore
determinante
negli sviluppi futuri del
nostro settore sono le
persone che fino ad oggi
ci hanno portato fin qui e
che ci porteranno sempre più avanti, differenziandoci sul mercato, per
questo stiamo per certificarci ISO 45001 (la nuova norma internazionale
sui Sistemi di Gestione
della Salute e Sicurezza
sul lavoro); siamo convinti che una persona
adeguatamente formata rappresenti un valore
aggiunto per l’azienda
non soltanto sul piano
dell’efficienza e dell’operatività, ma anche sotto
il profilo dell’immagine,
perché tutti loro rappresentano la professionalità
del nostro gruppo». Info:
www.lapetroniana.com

Flavio Guastafierro A.D. Petroniana Group

PartneREvolution è una iniziativa imprenditoriale nata
nel 2015 dall’idea di Moreno
Perticaroli, Innovation Manager certificato dal MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico) e Mentor per Unioncamere. Dopo una esperienza
ventennale di tecnico informatico e programmatore specializzato nelle Comunicazioni
Unificate e nella integrazione
di CRM e dopo aver ricoperto il ruolo di Area Manager
e Business Developer per
importanti realtà del settore
delle TLC, Moreno decide di
mettere a disposizione delle
PMI la sua esperienza e le sue
conoscenze professionali per
aiutarle nel processo di digitalizzazione. «Gli imprenditori
non hanno solo bisogno di soluzioni tecnologiche innovative
e certificate, ma anche di manager che possano assumersi
la responsabilità di modellarle
per ottenere risultati concreti, misurabili, perché solo ciò
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ochi si fanno domande su quello
che succede dentro l’auto e cioè, su
quello che entra nell’abitacolo dai bocchettoni
dell’aria
condizionata.
L’aria che entra nella vettura trasporta milioni di
agenti patogeni, tra cui
bacilli infettivi e muffe
tossiche. L’impatto di un
simile bombardamento,
in casi estremi può trasformare l’intero abitacolo in un confortevole
terreno di coltura per
germi, batteri e virus. Da
qui l’esigenza di montare
un filtro abitacolo di eccellente qualità per preservare la salute dei passeggeri. Air Top Italia, da
oltre 30 anni leader nel
settore della filtrazione
abitacolo
automotive,
movimento terra ed agricolo, con i suoi 6 marchi
commerciali e gli oltre
1000 codici in gamma,
storicamente ha una
propria mission ben definita: rendere l’abitacolo
un posto sicuro per i suoi
occupanti. L’azienda solierese (MO) da 2 anni è
entrata a far parte della
galassia Holding Parts,
che raggruppa eccellenze italiane operanti
nella filiera dei ricambi
per l’Automotive. Proprio
l’appartenenza ad un
gruppo solido ha creato
le basi per ulteriori inve-

Abitacolo con filtro 3Active

stimenti nel settore della
R&D consentendo alla
Air Top Italia di migliorare
ulteriormente i propri filtri
raggiungendo livelli prestazionali ineguagliati da
tutti i propri concorrenti.
I filtri Air Top Italia storicamente si suddividevano in filtri abitacolo antipolline, che trattengono
polline e polveri sottili, e
filtri abitacolo ai carboni attivi, maggiormente
consigliati per il trattenimento di gas nocivi e di
altre sostanze inquinanti. Dall’estate 2016, oltre
alla gamma di prodotti
tradizionale, anche grazie alla collaborazione
con i centri di ricerca
delle principali università,
Air Top Italia è riuscita a
sviluppare ed a mettere
in commercio un filtro
antibatterico dalle prestazioni impareggiabili. I
filtri abitacolo con tecnologia 3Active di Air Top

Italia sono infatti in grado
di bloccare il 99,5% dei
batteri diretti in cabina
attraverso l’impianto aria
condizionata dell’auto.
I filtri 3Active nascono
quindi come filtri abitacolo Antipolline, Antibatterici, Anti-Allergeni e
Antismog. Sono prodotti
al 100% in Italia attraverso dei processi produttivi
completamente automatizzati e tutte le fasi della
filiera sono completate

Gaetano Riccio CEO

che è misurabile è migliorabile». Il metodo PartneREvolution consiste in un’analisi
approfondita dei processi e
delle procedure aziendali alla
ricerca dei miglioramenti implementabili nei 3 principali
ambiti aziendali che sono
l’organizzazione (CRM), la
comunicazione (VOIP e UCC)
e la Marketing Automation.
Attraverso la formazione sulle
nuove tecnologie sono direttamente gli addetti dell’azienda che imparano a mappare
i processi e a riconoscere
quelli automatizzabili al fine di
raccogliere dati per raggiungere gli obiettivi aziendali
(KPI). Per rendere possibile
tutto questo PartneREvolution ha selezionato le migliori
Aziende ICT del centro Italia
e può contare su uno staff di
più di 30 tecnici in grado di
installare, configurare, aggiornare e mantenere in sicurezza i sistemi dei Clienti. Info:
www.partnerevolution.it.

all’interno della azienda. Ad inizio 2020 il
progressivo diffondersi
del virus COVID-19 ha
ulteriormente mutato gli
scenari, esasperando la
necessità di rendere l’abitacolo un luogo ancora
più sicuro. Gli ingegneri
di Air Top Italia sono stati
in grado in pochi mesi di
realizzare un upgrade del
filtro 3Active, andando a
migliorarne ulteriormente
le prestazioni. Nasce ad
inizio 2021 Il nuovo filtro 3Active che riunisce
in un unico prodotto le
funzioni antipolvere / antipolline / antiodore / antismog dei primi 2 livelli in
fibra semplice ed ai carboni attivi, aggiungendo
una potente azione antibatterica ed antivirus
dando vita al filtro bioattivo più potente e prestazionale sul mercato:
Stop al 99,7% dei batteri,
allergeni, polline e virus.
La nuova gamma 3Active, disponibile presso
tutta la rete distributiva
di Air Top Italia, in singole versioni per ognuno
dei 5 marchi automotive
dell’azienda, è composta
da 101 codici per applicazioni auto, a copertura
di oltre l’80% del parco
circolante italiano, a cui
vanno aggiunti 50 codici
per applicazioni Truck e
Bus
www.airtopitalia.eu

