
/ L’attenzione alla sostenibi-
lità non la si inventa da un
giorno all’altro, è frutto di un
percorso culturale interno
all’azienda. Una spinta deci-

sa in questa direzione arriva
però quando s’incontrano
due visioni simili, due modi
di approcciarsi, alla transizio-
nesostenibile, fattasìdiatten-
zione ambientale ma anche
di centralità delle persone. È
questo il caso della partner-
ship nata circa 5 anni fa tra
Mori 2A di Nuvolento, leader
in Italia nella lavorazione di
acciaio e plastica per il setto-
re Horeca, e Gatti Filtrazioni

Lubrificanti, società di Bediz-
zole che si occupa di ridurre
guasti, ritardi e costi legati a
una non adeguata gestione di
oli e lubrificanti. «Per Mori 2A
lavoriamosui macchinari ole-
odinamici,analiz-
zando lo stato di
salute dei liquidi
per capire se è ne-
cessario sostituir-
li o filtrarli - spiega
FabioGatti, titola-
re e fondatore
d e l l ’ o m o n i m a
azienda -. Il van-
taggio in ottica ambientale è
duplice; da un lato diminuia-
mo l’acquisto elo smaltimen-
to degli idrocarburi con evi-
denti benefici (12.500 litri di
olio per quanto riguarda Mo-
ri 2A ndr), dall’altro evitiamo
ifermi macchina, intervenen-

do mentre questa opera ed
evitando, tramite la filtrazio-
ne, la sostituzione di valvole
(30% per l’azienda di Nuvo-
lento ndr)».

Nuova sfida. Ma i due part-
ner, con il loro rapporto che è
molto più di un semplice da-
ree avere«maanche unacon-
divisione di obiettivi, cultura
e strategia» rimarca il ceo di
Mori 2A Alvise Mori, sono
pronti a compiere un ulterio-
re passo in avanti. A breve
Gatti Filtrazioni installerà dei
sensori, sviluppati interna-
mente, sulle macchine della
società di Nuvolento, «con lo
scopo di dimostrare, dati alla
mano, che un olio pulito ga-
rantisce anche una riduzione
dell’utilizzo energetico - ri-
marca Gatti -. Siamo infatti
convinti che i consumi si ab-
bassino». Il monitoraggio sa-
rà h24 e permetterà anche di
operare in ottica predittiva
sui macchinari, grazie alle in-
formazioni estratte e inviate
in simultanea alle due socie-
tà. «Queste tecnologie ci per-
mettonodinonoperareagua-
sto macchina nè in ottica pre-
ventiva ma capendo in antici-
po quale possibile anomalia
possa accadere - aggiunge -.
La marginalità del futuro sarà
data per il 50% da una buona
vendita, per l’altro 50% dalla
manutenzione predittiva».

Formazione. In tutto questo
processo la tecnologia è cen-
trale ma ancor più lo sono le
persone. Non è un caso che
siaGattisiaMori 2Astianofor-
tementeinvestendoinforma-
zione del personale, «secon-
do i principi della trasparen-
za e del coinvolgimento rea-

le, non solamente
sullacarta»assicu-
ra Aurora Alessia
Bosio,responsabi-
le sistema di ge-
stione integrato e
sostenibilità di
Mori 2A (l’anno
scorso ha varato il
suo primo Bilan-

cio di sostenibilità). Ancora
una volta si riscontra comu-
nanzadi vedute tra i due atto-
ri economici, «perché si parla
sempre dei clienti ma a dare
valore a un business sono in
primisi fornitori e i collabora-
tori» conclude Alvise Mori. //

Gli ultimi otto anni
sono stati i più caldi
mai registrati al

mondo. La temperaturamedia
globale nel 2022 è stata di circa
1,15 gradi sopra i livelli
pre-industriali (1850-1900), con
una variazione da 1,02 a 1,27
gradi centigradi. La probabilità
di sforare temporaneamente il
limite di 1,5 gradi dell’Accordo di
Parigi sta aumentando col
tempo. Lo sostiene in un
comunicato l’Organizzazione
meteorologicamondiale (Wmo),

che hamesso insieme i sei
principali database
internazionali sulle temperature.
Il 2022 è stato l’ottavo anno
consecutivo (2015-2022) nel
quale le temperature globali
hanno raggiunto almeno un
grado sopra i livelli
pre-industriali. Gli anni dal 2015
al 2022 sono stati i più caldi mai
registrati. Il 2022 è stato il
quinto o il sesto più caldo, a
causa dell’influenza della Nina (il
raffreddamento periodico
dell’Oceano Pacifico).
I tre anni peggiori sono inoltre
stati il 2016, il 2019 e il 2020.
La temperaturamedia globale
del decennio 2013-2022 è stata
di 1,14 gradi sopra il livello
1850-1900 (da 1,02 a 1,27).
Nel decennio 2011-2020 la media
era stata di 1,09 gradi.

Gli ultimi 8 anni
sono stati
i più caldi
mai registrati
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Gatti Filtrazioni e Mori 2A
pronti a lanciare il nuovo
progetto sui macchinari
dell’azienda di Nuvolento

Aprirà il prossimo 7
febbraio lo sportello
del bando della

Lombardia per
l’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese.
Lamisura finanzierà la
realizzazione di programmi
strutturati di sviluppo
internazionale per avviare o
potenziare la presenza nei
mercati esteri. Il contributo
regionale andrà a finanziare le
spese per la partecipazione a
fiere internazionali in Italia e
all’estero, l’istituzione
temporanea di showroom,
vetrine e spazi espositivi; azioni

di comunicazione ed advertising,
lo sviluppo di siti web o l’accesso
a piattaforme cross border; le
consulenze, le spese per
certificazioni estere, nonché la
formazione e i costi di personale.
L’agevolazione coprirà il 100%
delle spese ammissibili con un
importomassimo di 350mila
euro, di cui l’80% sotto forma di
finanziamento a tasso zero (con
durata da 3 a 6 anni) e il 20%
quale contributo fondo perduto.
Le domande saranno selezionate
tramite una procedura
valutativa a sportello.
Per approfondire
www.gfinance.it

Nello showroom.Da sinistra Fabio Gatti, Aurora Alessio Bosio e Alvise Mori

Export e fiere, contributi per le pmi
con vista sull’internazionalizzazione

Manutezione
predittiva e sensori
contro lo spreco
di energia e olio

GdB&

Viene anche
analizzato
lo stato di salute
dei lubrificanti
per ridurre
l’uso di
idrocarburi
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