
Cosa ha in comune un’impresa che progetta impianti all’avanguardia con altre che forniscono servizi, vendono ricambi o producono imballaggi green? A prima vista poco o niente essendo aziende che 
operano in ambiti diversi, esiste invece un comune denominatore che lega tra loro queste realtà. Si tratta infatti di piccole e medie imprese eccellenti che nonostante gli anni di crisi sono riuscite a crescere, 
investendo su innovazione, creatività e sviluppo delle risorse umane.

Alluminio, ottone in conchiglia 
ed in pressofusione sono i metalli 
principalmente utilizzati dalla Fon-
deria Manetti Alfiero, per esegui-
re fusioni che soddisfino le richie-
ste provenienti da aziende di ogni 
settore. La fonderia di Signa (FI), 
sul mercato da quasi settant’anni, 
opera per  conto terzi su richiesta 
del cliente che di regola fornisce 
disegni e modelli, ed è in grado di 
realizzare internamente gli stampi 
e fornire tutti i supporti logistici 
utili alla produzione degli articoli.
www.fonderiamanetti.it

Fotolito Toscana basa il core busi-
ness sulla gestione e la cura dell’a-
spetto tecnico della brand identity 
dei suoi clienti assicurando omo-
geneità qualitativa a tutto tondo: 
dalla post-produzione di immagini 
di campagna, foto prodotto e look 
book, al management delle campa-
gne pubblicitarie e distribuzione 
world wide. Azienda familiare nata 
agli inizi degli anni 60, oggi gesti-
sce la brand identity per la quasi 
totalità dei marchi lusso in Toscana 
ed è specializzata nei settori moda 
e beauty. - www.fotolitotoscana.it

Industria mecca-
nica che si occu-
pa di costruzio-
ne, riparazione e 
rappresentanza 
di macchinari ed 
attrezzature per 
diversi settori in-
dustriali (cartario, 
agro alimentare e 
tanti altri) Streda  
nasce a Vinci nel 
1995. “Il 14 febbraio, per San Va-
lentino - precisa Pier Luigi Gazzini 
uno dei soci fondatori - e ogni anno 
festeggiamo insieme ai nostri 15 di-
pendenti, rinnovando l’auspicio di 
continuare a fornire ai clienti prodotti 
di elevata qualità oltre alla massima 
affidabilità e competenza”. 
amministrazione@sterdasrl.it

Quasi settant’anni di attività 
rappresentano l’arco di tempo 
durante il quale la ditta Paoletti 
Ferrero ha sviluppato il proprio 
percorso, iniziato nel centro di Fi-
renze con l’apertura di un piccolo 
negozio per la vendita di prodotti 
all'avanguardia, provenienti prin-

cipalmente da stock militari ame-
ricani. Colpita dall’alluvione del 
1966 la ditta ricomincia ad espan-
dersi negli anni 70: assume nuovi 
dipendenti e triplica la propria 
superficie, acquisisce marchi pre-
stigiosi e inizia a distribuire merci 
importate da paesi orientali.
Oggi tratta un’ampia gamma di 
articoli: dall’elettronica civile e 
professionale ai ricetrasmettito-
ri e alla componentistica, dalla 
strumentazione all'energia sola-
re, oltre a TV a circuito chiuso e 
illuminotecnica con tecnologia 
led. Con la direzione dell'attuale 
amministratore Gerardo Paolet-
ti coadiuvato dalla figlia Marta, 
continua a consolidare il proprio 
successo proponendo ai clienti i 
suoi valori di sempre: affidabili-
tà nelle trattative, competenza, 
qualità elevata e aggiornamento 
costante dei prodotti. Il tutto sup-
portato da personale disponibile, 
pronto a soddisfare ogni richiesta 
avvalendosi dei circa 18.000 arti-
coli stipati nel vasto magazzino.
www.paolettiferrero.it

Nei suoi 15 anni di attività INTEC si 
è imposta sul mercato dell’impian-
tistica tecnologica con importanti 
lavori eseguiti per diversi e presti-
giosi committenti. La qualità delle 
prestazioni le ha consentito di am-
pliare e fidelizzare i rapporti con i 
propri clienti: persone e aziende 
esigenti, attente a soluzioni im-
piantistiche efficienti, ecologiche, 
prestazionali e innovative, che ga-
rantiscano il risparmio energetico, 
economicità di esercizio, durata e 
manutenibilità nel tempo.
INTEC è cresciuta  negli anni fino 
a raggiungere importanti livelli in 
termini di personale impiegato, 
mezzi e fatturato e l’impiego di ri-
gidi criteri di sicurezza nella gestio-
ne economica e gestionale hanno 
permesso di non forzare la crescita 
e al tempo stesso di patrimonializ-
zare l’azienda, permettendole di 
investire e conseguire obiettivi di 
alto valore. Il più recente è l’acqui-
sto della nuova sede di 1.500 mq., 
nella quale si trasferirà all’inizio del 

2018. Altri importanti traguardi del 
2017 sono stati lo sbarco nel mer-
cato londinese con l’acquisizione 
di una società inglese del settore, 
e il consolidamento degli standard 
qualitativi con ulteriori certifica-
zioni quali UNI EN ISO 14001 e BS 
OHSAS 18001.
www.intecsrl.info
www.facebook.com/intecsrlfi

grande opportunità sia per viticol-
tori lungimiranti che desiderano 
realizzare il proprio grande vino, 
evitando l’investimento di costrui-
re una cantina, che per aziende già 
strutturate o consulenti - enologi 
e agronomi - che vogliono testa-
re nuovi prodotti o tecnologie in 
modo rigoroso e riproducibile.
www.cantinatuscania.it
www.parsecsrl.net

Core business di Parsec è la rea-
lizzazione di impianti e sistemi di 
controllo in enologia. Un capola-
voro di innovazione e tecnologia 
che il mondo ci invidia. “Solo grazie 
ad una corretta tecnologia - spiega 
l’ing. Giuseppe Floridia, CEO di Par-
sec – è possibile preservare inaltera-
ta la qualità organolettica e l’espres-
sione territoriale dei vini riducendo 
drasticamente le correzioni con pro-
dotti chimici. Tecnologie avanzate 
come il controllo interattivo dei 
processi di produzione permettono 
alle aziende di orientarsi verso uno 
sviluppo sostenibile.”
Dai sistemi integrati e intelligenti 
che hanno reso possibile la gestio-
ne avanzata del processo di produ-
zione enologico Parsec si è lanciata 
nel 2015 in una nuova avventura 
rilevando la Cantina Tuscania, un 
gioiello di tecnologia nel cuore 
del Chianti Classico che Floridia 
definisce un vero e proprio “labo-
ratorio di idee”. Nata come cantina 
sperimentale (una delle più grandi 
e attrezzate del mondo) Cantina 
Tuscania ha l’obiettivo di diventare 
con Parsec un polo di eccellenza 
e un punto di riferimento che af-
fianca sperimentazione e servizi di 
vinificazione, affinamento e imbot-
tigliamento per tutti i produttori 
che desiderano crescere qualita-
tivamente. L’elevato livello tecno-
logico e 76 serbatoi equipaggiati 
con le migliori tecnologie per la 
vinificazione e la maturazione dei 
vini, rendono la Cantina una risor-
sa importante per il territorio. Una 

Con le competenze maturate 
nel corso di una pluridecennale 
esperienza, A.M.I Costruzioni 
meccaniche si propone ai clienti 
come il miglior partner per la rea-
lizzazione di macchinari e attrez-
zature, sia su proprio progetto 
che su specifica richiesta.
Nata negli anni 70 come ditta 
artigiana, l'azienda di Vinci (FI) si 
è evoluta nel tempo, dotandosi 
progressivamente di macchinari 
sempre più complessi e tecnolo-
gicamente avanzati, ed oggi offre 
una gamma completa e diversifi-
cata di prodotti e servizi. Studia 
e realizza soluzioni rivolte a più 
settori industriali, che utilizzano 
con successo macchinari realizza-
ti e personalizzati da A.M.I.,  come 
i miscelatori a turbo dispersione 
per liquidi, miscelatori per pol-
veri o granuli, pellettizzatori a 
cestello rotante, frantumatori a 
pioli, raffreddatori ruotanti, im-
pastatrici degassatrici per argilla 
e quant’altro possa servire ad 
ogni azienda per migliorare le 
modalità produttive e il consumo 

energetico. 
Punto di forza di A.M.I è da sem-
pre il contatto diretto e il con-
fronto con il cliente, per com-
prenderne le esigenze e dar vita 
ad attrezzature e macchine per-
sonalizzate, a costi contenuti e 
con soluzioni “su misura” introva-
bili sul mercato.
www.amimec.it

A Firenze e in Toscana  Arauto 
rappresenta un vero punto di ri-
ferimento consolidato nel tempo 
per chiunque abbia esigenze di 
ricambi per veicoli industriali, ma 
anche per autovetture, motori 
agricoli, allestimenti ed accessori 
relativi.

Azienda leader nel settore per la 
vendita all’ingrosso e al dettaglio, 
Arauto pone al servizio dei pro-
pri clienti l’esperienza acquisita 
in oltre mezzo secolo di attività 
che, unita a tanta professionalità, 
serietà e competenza, consente 
di soddisfare al meglio qualsiasi 
richiesta, persino le più difficili e 
"strane”. Nell’ampio e  fornitissi-
mo magazzino di oltre 2000 mq. 
è infatti possibile trovare ogni ge-
nere di prodotti,  tutti scelti fra le 
migliori marche presenti sui mer-
cati nazionali ed internazionali.
“La nostra è una grande famiglia – 
spiega Nicola Cianferoni titolare 
di Arauto – e la cosa di cui vado 
maggiormente orgoglioso è il rap-
porto che ho potuto costruire con 
i miei collaboratori, tutte persone 
eccezionali che con me si mettono 
quotidianamente  a disposizione 
della clientela con grande dedizio-
ne.”
Arauto, molti fatti poche chiac-
chiere.
www.arauto.it 
cianferoni@arauto.it

Ideatori del logo Water Ink Pack 
che promuove la stampa con in-
chiostri a base acqua, all’Imball 
Center di Lucca continuano ad 
avere le idee chiare per quanto 
riguarda la sostenibilità ambien-
tale. Azienda sul mercato da oltre 
trent’anni e certificata ISO 9001 
dal 1999, è dotata di un proprio 
codice etico ed è pioniera nella 
produzione di imballaggi inno-
vativi e di elevata qualità per i 
settori del food e tissue. Grazie 
all’esperienza acquisita e al co-
stante impegno in ricerca e svi-
luppo, fornisce a tutte le proble-
matiche del packaging flessibile 
consulenze e soluzioni concrete, 
affidabili e personalizzate. 
In linea con i propri valori, Imball 
Center ha recuperato un ex sito 
industriale trasformandolo in un 
moderno stabilimento comple-
tamente autosufficiente sul pia-
no energetico, e nel 2016 vi ha 
inaugurato la nuova sede: circa 
18.000 mq suddivisi nei reparti 

stampa, laminazione, taglio e sal-
datura, più altri locali per il con-
fezionamento e la produzione di 
buste termiche. Importanti inve-
stimenti sono stati inoltre dedi-
cati alla dotazione di impianti di 
ultima generazione con l’obiet-
tivo di ridurre drasticamente le 
immissioni inquinanti e dei reflui, 
già oggi vicini a quota zero.
www.imballcenter.it 

Capacità imprenditoriali, investimenti e creatività Made in Italy fanno da volano allo sviluppo
IMPRESE TERRITORIALI - Le Aziende eccellenti
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Intec. Roberto Travagli e il suo team
A.M.I.. Batteria di 4 miscelatori 
a turbodispersione

Arauto. Nicola Cianferoni, titolare
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Luigi Guazzini
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