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Tecnologia:
«400 assunti
entro il 2025
a Bologna»

Barigazzi Fratelli, 60 anni
sempre più sostenibili

L'azienda Oggi realizza un milione e mezzo
di pallet all’anno. I dipendenti in primo piano

L
a storia della Barigazzi Fratelli
parte nel 1962 da un garage nel
centro di Coenzo. Lì veniva la-
vorato il legno dei pioppi, di-

sponibile in quantità abbondante in
pianura, per ricavarne cassette per la
frutta. Qualche anno dopo, l’industria
locale comincia a decollare e i Barigazzi
si focalizzano sulla produzione di pal-
let, sostegno necessario per movimen-
tare merci di ogni settore. A prima vista,
se si confronta un pallet di oggi con
quello di allora, sembra che nulla sia
cambiato: stessa forma, stessi materia-
li. Invece è cambiato tutto, sotto la
spinta del mercato, dell’innovazione e
della sostenibilità della produzione.
L’azienda Barigazzi ha accompagnato i
cambiamenti, a volte per spinta pionie-
ristica altre per necessità, senza però
allontanarsi da questo territorio a cui è
profondamente legata. «Dagli anni Ot-
tanta ci siamo trasferiti in questa sede
dove avevamo lo spazio per crescere»
spiega Nadio Barigazzi in rappresen-
tanza della seconda generazione im-
prenditoriale. Oggi l’area aziendale è di
45 mila metri quadrati e comprende un
reparto di segheria e diverse aree di sti-
vaggio dei pallet, tra cui alcune coperte

appena terminate. «La segheria interna
ci ha consentito di superare la recente
crisi del legname: il Covid e la guerra in
Ucraina hanno provocato una richiesta
anomala di materia prima e sono venu-
te a mancare le tavole per imballaggio.
Tagliando internamente abbiamo po-
tuto continuare a servire i clienti - ag-
giunge il figlio di Nadio, Emanuele, che
insieme ai cugini Paolo e Kevin è la ter-
za generazione in azienda - Nel 2021
poi, costruendo una tettoia in ferro da
1200 metri quadri, abbiamo raddop-
piato la capacità di stoccaggio di pallet
per i settori alimentare e farmaceutico
che richiedono prodotti asciutti e sono
in crescita».
In ottica di aumentare i servizi, nel
2022 la Barigazzi ha acquisito altri sei-
mila metri di terreno attiguo dove stoc-
care prodotti. L’azienda oggi realizza
un milione e mezzo di pallet all’anno,
volumi cresciuti dopo l’automazione di
alcuni processi particolarmente pesan-
ti per le persone. «Abbiamo introdotto
una decina di robot in reparti strategici
per accelerare la produzione e facilita-
re alcune operazioni prima eseguite a
mano». Non è l’unica azione a suppor-
to delle trenta persone che lavorano

qui: «A fine 2022 abbiamo voluto dare
un segnale concreto contro il caro-vita,
erogando loro un bonus bollette da 600
euro e un bonus carburante da 200 eu-
ro». L’azienda è impegnata quindi nella
sostenibilità economica, sociale e am-
bientale ed è in questo ultimo ambito
che le lavorazioni e l’organizzazione
hanno fatto i passi più significativi.
«Oggi il legname è certificato PEFC e
deriva da produzioni sostenibili. Inol-
tre per aiutare la ricrescita delle fore-
ste del nord est colpite dalla tempesta
Vaia, abbiamo lavorato 100 mila metri
cubi di tronchi abbattuti durante l’a-
nomalo evento atmosferico. I sotto-
prodotti della lavorazione (corteccia,
segatura e cippato) sono utilizzati co-
me biomassa per la produzione di
energia e pellet, consentendo un rici-
clo totale del materiale. Nei prossimi
due mesi investiremo in una copertu-
ra fotovoltaica da 700 Kw che coprirà
metà del nostro fabbisogno. Infine la
nostra sostenibilità è sotto la lente
dell’Istituto Sant’Anna di Pisa: faccia-
mo parte di un progetto-pilota per
misurare il Product Environmental
Footprint della nostra produzione ed
emergono ottimi risultati».

45mila
Metri quadrati
L'area aziendale è ampia
45mila mq: comprende un
reparto di segheria e diverse
aree di stivaggio dei pallet.

Unioncamere
Vietnam, nuove
opportunità
per l'export
regionale

A 50 anni dall’avvio
delle relazioni
diplomatiche con

l’Italia, ci sono nuovi
progetti di collaborazione
con il Vietnam. E l’Emilia-
Romagna è in prima linea.
Nel 2022 l’interscambio
commerciale fra Italia e
Vietnam ha raggiunto il
massimo storico di 6,2
miliardi di dollari (+11%

annuo). L’Emilia-
Romagna rappresenta
quasi il 50% dell’export
italiano nel Paese asiatico
(800 imprese regionali vi
esportano). Dopo il Bihn
Duong, di recente si è
presentata in un road
show anche la provincia di
Bihn Phuoc offre notevoli
potenzialità per gli
investimenti esteri e

numerose opportunità per
gli scambi turistici,
sanitari, nella produzione
dei materiali elettrici, nella
meccanica, per i settori
agroalimentare e
allevamento. I suoi punti
di forza sono le
infrastrutture, la logistica
e la forza lavoro sempre
più specializzata, dice
Unioncamere.

Via Emilia

di Andrea Violi

Nuovi posti di lavoro a
Bologna nel campo della
tecnologia. Li annuncia la
multinazionale giapponese
Ntt Data. E i numeri
appaiono sicuramente
interessanti: 70 assunzioni
quest'anno, 400 nel giro di
tre anni. Ntt Data, attiva nel
settore della consulenza e
dei servizi di Information
Technology, ha annunciato
«l’apertura di nuovi uffici a
Bologna: l’obiettivo per il
2025 è raggiungere i 400
dipendenti, 70 già entro
l’anno». Il nuovo polo sarà
incentrato sugli ambiti Dati,
Digitale e Innovazione. «Con
l’apertura dei nuovi uffici a
Bologna, sulla scia di quanto
già fatto in altre città italiane
- ha spiegato il direttore
finanziario di Ntt Data Italia,
Luca Isetta - stiamo
implementando
concretamente l’ambizioso
piano di espansione e
assunzioni che abbiamo
annunciato lo scorso anno:
5mila nuove risorse entro il
2025. Bologna è oggi un
punto di riferimento per
l’innovazione tecnologica del
Paese e città chiave per il
rafforzamento della nostra
rete sul territorio nazionale».
Il capoluogo emiliano, in
generale, è al centro di un
notevole sviluppo
tecnologico. Basti citare
l'installazione del
«supercomputer» Leonardo,
fra i più potenti al mondo,
inaugurato alla presenza del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
Un'infrastruttura che servirà
per studi scientifici e alle
imprese. E ora Ntt Data si
rafforza in Emilia-Romagna.
Una decisione che rientra nel
piano di sviluppo da 200
milioni previsto per il 2025 e
segue le aperture a Bari e
Salerno. Per tutta Italia,
infatti, l'obiettivo
complessivo è di 1.500
assunzioni. «Un corposo
piano di investimento che si
affianca al sempre più
intenso dialogo con gli atenei
italiani - dice l'azienda -. Così
come accaduto in altre aree
del Paese, infatti, Ntt Data ha
già avviato interlocuzioni con
le principali università e con i
maggiori poli di ricerca e
innovazione del territorio, per
stabilire sinergie e
collaborazioni». Dialogo
aperto anche con gli il
mondo delle startup.
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