INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Provincia di MONZA E BRIANZA - Aziende Eccellenti
Cogenerazione ad olio vegetale fino al 2032

Monza e Brianza: i primati del ‘saper fare’

Un partner affidabile nella “relocation”

CC Engineering, produzione di energia da fonti rinnovabili

Nonostante la crisi economica senza precedenti la Brianza mette a segno un +4% nell’export

Professional Relo dal 1994 supporta managers
stranieri provenienti da tutto il mondo

Impianto energetico da fonti rinnovabili

S

pecializzata nella realizzazione di impianti di cogenerazione a biomassa liquida Cce, oltre
alla fornitura di servizi “chiavi in
mano”, offre contratti di Full Service dove viene garantita gestione,
manutenzione e fornitura del combustibile, organizzando direttamente la filiera agricola produttiva.
Ha introdotto il concetto di “filiera
totale” applicata alla produzione
di energia elettrica e termica dall’olio vegetale tracciato e sostenibile.
Ha ottenuto il Certificato per la
Sostenibilità dei propri olii vegeta-

li e opera su scala nazionale con
aziende che vogliono sfruttare i
benefici della cogenerazione ad
olio vegetale per la produzione di
energia elettrica incentivata e l’utilizzo di energia termica nei propri
cicli produttivi sotto forma di acqua
calda, sanitaria o vapore oppure
con privati che vogliono investire
nelle fonti rinnovabili per avere un
ritorno economico in tempi brevi
garantito dagli incentivi erogati
dal Gse. Cce sta crescendo di oltre
il 100% rispetto al 2011 portando il fatturato a quasi 15 milioni.
“Non serve attendere la fine delle
crisi per muoversi, è bene sfruttare
invece un sistema di incentivi che
ne garantisca l’investimento. CC
Engineering è certa di poter realizzare i propri impianti anche negli
anni futuri mantenendo l’incentivo
dal Gse fino all’anno 2032!!!”
www.cc-e.it

Componenti per l’automazione industriale
Pepperl+Fuchs, oltre 50 anni di innovazione e qualità

F

ondata in Germania nel 1945
come negozio di riparazioni
radio, Pepperl+Fuchs è oggi uno
dei principali fornitori al mondo
di sensori e componenti per il
mercato globale dell’automazione e di tecnologie e sistemi per
zone pericolose. La filiale italia-

na della divisione “Automazione
di Fabbrica“ a Cornate d’Adda
(MB) vanta un team autorevole
di esperti che segue direttamente e/o attraverso la propria rete
distributiva, piccole realtà industriali, grandi Oem ed End User.
Elevata competenza tecnica,
innovazione ed efficienza persistente ne garantiscono il successo. www.pepperl-fuchs.com

Efficienza energetica uguale a risparmio
Future Energy opera nel campo delle energie rinnovabili

A

zienda leader nell’efficienza
energetica e nelle energie rinnovabili, Future Energy
Group è una Esco accreditata sin dal 2006.
Il Gruppo fonda il suo
core business nelle attività di progettazione e
realizzazione di piani
di efficienza energetica

rivolti ad aziende, privati ed enti
pubblici. Sviluppa audit energetici, effettua interventi di
riqualificazione, applica
le migliori tecnologie
per ridurre i consumi,
la spesa energetica e
le emissioni di anidride
carbonica.
www.futureenergy.it

I

mprese che resistono e sanno
guardare oltre. Oltre la crisi innanzitutto, ma soprattutto oltre confine. Con le sue 90.000 imprese
attive – 222 per kmq – la Brianza
conferma la straordinaria vivacità
dell’iniziativa imprenditoriale del
territorio, al primo posto in Lombardia per variazione percentuale annua. Due i distretti produttivi
d’eccellenza: l’high tech con 11,9
imprese attive per kmq e il legnomobile con 5,9 imprese attive per
kmq. che collocano la Brianza al
5° posto nella classifica delle Province italiane per Pil prodotto: 25
miliardi di euro l’anno.
Nonostante questa difficilissima

Dario Allevi,
presidente della
Provincia
di Monza e
Brianza

crisi I nostri capitani d’impresa
restano al top e riescono a dare
una prospettiva al lavoro, al loro
storico ‘saper fare’, ampliando gli
orizzonti e guardando all’estero:
i segnali di fiducia arrivano tutti
dall’export, che fa segnare un
+4% rispetto allo scorso anno.
Pur colpita da una crisi senza
precedenti, la Brianza ha messo

alla prova la propria tenacia con
risultati molto confortanti, confermando la propria indole all’operosità sobria e parsimoniosa: in
questo quadro sono molte le storie
di imprenditori che hanno scelto di
intaccare i patrimoni personali pur
di non licenziare i propri dipendenti, consapevoli che il capitale
umano resta una delle risorse più
preziose della capacità competitiva di un territorio. Ecco perché
il mercato del lavoro pur essendo
in sofferenza non evidenzia crolli
nell’occupazione: resistere, resistere, resistere e guardare oltre.
È questo l’imperativo categorico
della nostra terra.

P

rofessional Relo è una società di
servizi operante nel settore “Relocation” ed “Immigration”.
Rivolta solo ed esclusivamente ad
una clientela “corporate”, supporta a 360° il personale straniero,
ma non solo, proveniente da tutto il
mondo. È amministrata da Maddalena Michieli, che l’ha fondata nel
1994 dopo aver maturato alcune
esperienze all’estero durante le
quali aveva potuto apprezzare in
prima persona l’importanza della
“relocation assistance”. Professional Relo offre un servizio di nicchia
indispensabile per le multinazionali che hanno managers stranieri

trasferiti in Italia e che vogliono
affidare il proprio personale ad un
professionista. Essere consapevoli
degli enormi danni (economici,
organizzativi, di immagine) che
possono derivare da una cattiva
gestione del trasferimento significa
anche saperli prevenire. Lo staff
di Professional Relo, rigorosamente multilingue, opera in maniera
integrata e dinamica nell’ambito
logistico-personale, in quello legale (immigrazione) e nella sfera burocratico-amministrativa in genere.
Si rivolge esclusivamente ad una
clientela “corporate” fornendo un
supporto ad alto valore aggiunto il

Maddalena Michieli, amministratore
unico di Professional Relo srl

cui obiettivo primario è agevolare
l’inserimento nel nostro Paese del
personale dirigenziale e dei familiari al seguito. Professional Relo è
tra i pionieri in Italia di questo servizio ed è tra i soci fondatori di EuRA
- European Relocation Association
(www.eura-relocation.com).
www.professionalrelo.com

Selezione delle più belle scale d’Italia

Porte automatiche per ascensori e montacarichi

Gestione immobiliare del territorio

Progetto Scale, personalità rigorosamente su misura

2SG, una gamma completa di porte certificate standard e su misura

Studio Area: intermediazione, progettazione realizzazione
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unione tra esperienza e
progettazione
maniacale
di ogni dettaglio, dà risultati
eccezionali. Progetto Scale incontra la piena soddisfazione
del cliente mettendo in opera i
suoi desideri: ogni scala diventa
possibile ed è costruita secondo
parametri funzionali ed estetici
precisi. Quando il cliente ha le
idee chiare, il risultato raggiunge la perfezione. Progetto Scale
punta su funzionalità, estetica e

a 2SG srl nasce nel 1975 e
nel corso degli anni si è specializzata nella progettazione e
produzione di porte automatiche
per ascensori. Il fondatore Stucchi
Luigi è stato uno dei pionieri nel
comparto ascensoristico Italiano.
Oggi l’attività viene gestita dai La sede della 2SG
figli che hanno dato un’impronta
di modernizzazione e dinamicità. L’azienda è una realtà Italiana e Internazionale la cui forza è nella capacità di ascoltare il piccolo artigiano
ma anche le esigenze di grandi aziende in termini di qualità e prezzo.
www.2sg.it

assione, progettualità, qualità e competenza sono alla
base del lavoro quotidiano di
Studio Area.
L’intermediazione è la conseguenza di operazioni immobiliari gestite in virtù di una fitta rete
di collaborazioni con professionisti di comprovata esperienza:
architetti, tecnici, notai, legali,
che consentono di offrire servizi
qualificati ed immobili in linea
con le richieste del mercato più

Costruzioni ad alta innovazione tecnologica

Prodotti chimici dal 1960

Motori & generatori a magneti permanenti

Solea srl gestisce integralmente le attività immobiliari

Brenna Chimica srl: la crisi come opportunità di crescita

Sangalli Servomotori: qualità e innovazione dal 1957
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ostituita nei primi anni ’50
come Impresa di Costruzioni Amedeo Zappa, dal nome del
suo fondatore, Solea srl è stata
rifondata nel 1985.

Costruzione realizzata da Solea

Una realizzazione di Progetto Scale

innovazione, per costruire scale
su misura di grande personalità.
www.progettoscale.it

Da impresa di costruzioni, si è
via via sviluppata espandendosi
in tutti i settori immobiliari. Ha
realizzato negli anni centri residenziali e commerciali, asili e
opere comunali con il supporto
dei migliori professionisti e di
una mano d’opera altamente
specializzata.
Oggi Solea srl è amministrata
dal figlio Arch Oliviero Zappa
che ha come soci le sorelle Lucilla e Stefania.
www.soleasrl.net

renna Chimica si presenta oggi
come una realtà imprenditoriale giovane e dinamica. Giunta
alla terza generazione, è in grado di offrire una vasta gamma di
prodotti chimici ad uso industriale
che può consegnare in tempi molto
brevi con automezzi di proprietà e
personale qualificato.
La solidità dei valori che stanno
alla base della conduzione familiare e l’esperienza maturata negli oltre 50 anni di attività hanno
permesso una crescita continua

dell’azienda con referenze di tutto
rispetto nell’industria nazionale.
www.brennachimica.it
La Famiglia
Brenna,
alla guida
dell’omonima
azienda.
Da sinistra:
Jacopo,
Riccardo,
Mattia
Brenna

ondata a Monza nel 1957
da Vittorio Sangalli con la riparazione e la vendita di motori
elettrici, festeggia quest’anno 55
anni di attività. Negli ultimi 10
anni, con la produzione di Servomotori Brushless in Corrente
Alternata ha saputo anticipare le
richieste dei clienti e oggi è in
grado di offrire una delle gamme più complete sul mercato con
potenze da pochi watt fino a
centinaia di Kilowatt. Il suo Progetto di Azionamento Elettrico

qualificate.
Studio Area srl opera senza limiti territoriali, ma con un occhio
particolarmente attento al territorio in cui è insediato.
www.studio-area.com

Rendering di uno studio di progettazione

per presse piegatrici è stato premiato dalla Regione Lombardia
nel 2011 nell’ambito del risparmio energetico.
www.sangalliservomotori.it

Un servomotore Brushless della Sangalli

