
DIGITAL INNOVATION 

Meccanostampi 
tra le finaliste italiane 
» UMANA 

La Meccanostampi srl di Uma
na tra le 26 imprese finaliste 
scelte da Assiteca, primo bro
ker assicurativo italiano che 
nell'ambito del suo premio an
nuale, nel 2016 ha voluto dedi
carlo alla digitai innovation. 

Sulla base di un'indagine re
alizzata dal Politecnico di Mila
no sono state selezionate 237 
aziende e tra queste anche la 
Meccanostampi che costrui
sce stampi 3D di materie pla
stiche di alto contenuto tecno
logico, per settori che vanno 
daU'automotive ai beni di con
sumo, passando per l'elet
tromeccanica. 

Cinquantanni di storia in 
cui i cambiamenti sono stati 
tanti e tutti verso la crescita: gli 
stabilimenti sono diventati 
quattro, il mercato intemazio
nale, i dipendenti 220, il fattu
rato di oltre 32 milioni. Ed è 
una storia che colpisce perché 
dimostra che nella provincia si 
semina per l'industria 4.0, si 
usa l'innovazione per migliora
re i processi e per diventare 
competitivi nei mercati inter
nazionali. 

E questa storia non è sfuggi
ta ad Assiteca. L'azienda lima-
nese, infatti, è stata scelta nella 
rosa delle finaliste in un 
"parterre de roi" in cui compa
iono, tra le altre, imprese quali 
Natuzzi, Frescobaldi, Erg, Ital-
Gas, Eataly, Mediolanum. 

La cerimonia conclusiva, in
sieme all'annuncio del vincito
re, avverrà oggi a Milano nella 
sede del Sole 24 Ore. 

Con l'occasione saranno, 
inoltre, presentati i risultati di 
un'indagine condotta dal Poli
tecnico di Milano da cui emer
ge che l'innovazione è un pro
cesso ormai diffuso nel tessuto 
produttivo italiano tra le gran
di, le medie e le piccole impre
se. Una sfida a cui quest'anno 
Assiteca ha voluto dedicare il 
proprio premio, istituito sette 
anni fa per segnalare le miglio
ri politiche di risk manage
ment delle aziende. La scelta 
della digitai innovation è frut
to delle riflessioni sulle que
stioni più presenti nelle agen
de delle imprese e per sensibi
lizzarle verso un filone del ri
schio sempre più problemati
co, quale la sicurezza informa
tica. 
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