
Provincia di PAVIA - Aziende Eccellenti

Fondata e diretta da Cristiano 
Abbiati, amministratore delega-

to e Moreno Santagostino, respon-
sabile progettazione e sviluppo, 
Eco+ “Energy Consultant Opera-
tor” del Polo tecnologico dell’Uni-
versità di Pavia, si pone al servizio 
di imprese, aziende agricole, enti 
pubblici e privati che investono 
sulla propria autonomia energeti-
ca  guardando al risparmio e alla 
riduzione dell’inquinamento come 
obiettivi raggiungibili. Specializza-
ta in ricerca, sviluppo e diffusione 
di energia da fonti naturali, ha in-
vestito nei valori della cultura, della 
sostenibilità e dell’innovazione, 
realizzando impianti di energia 
da fonti naturali ad altissimo rispar-
mio energetico, nel pieno rispetto 
dell’ambiente.
Segue tutti i propri clienti/partner 
in ogni fase del progetto, dall’a-
nalisi allo sviluppo, fi no alla mes-
sa in opera e al collaudo. Inoltre, 

anche con l’impianto a regime, è 
sempre presente con un servizio di 
assistenza e un supporto tecnico 
rapido e fl essibile.
Una strada resa ormai fl uida da 
esperienza pluriennale, grazie an-
che alla collaborazione con le più 
importanti realtà del settore. Eco+ 
inoltre, grazie ad un rapporto di-
retto con le istituzioni e gli istituti di 
credito è in grado di avvalorare 
ogni sua proposta.
www.eco-piu.it

Sostenibilità e innovazione al servizio dell’impresa
Eco+, sviluppo e diffusione dell’Energia da fonti naturali

Da sinistra Moreno Santagostino, 
responsabile progettazione e sviluppo, 
Cristiano Abbiati, amministratore delegato

Un territorio nuovo, moderno, sostenibile
“Fondamentale l’alleanza tra enti pubblici e imprese con il sostegno delle fondazioni bancarie”

Quello della Provincia di Pavia è un terri-
torio che può dar luogo a uno sviluppo 

nuovo, moderno e sostenibile. Uno sviluppo 
che ruota attorno al sistema integrato ambien-
te-energia-agricoltura per la Lomellina Sud, a 
quello più produttivo della Lomellina Nord, a 
quello agricolo e culturale per il Pavese, a quel-
lo della conoscenza e delle nuove tecnologie 
a Pavia, a quello viti-vinicolo e rurale dell’Ol-
trepò. Tutti gli angoli della Provincia hanno le 
loro specifi cità e le loro necessità di sviluppo. 
Ma solo con la pianifi cazione è davvero possi-
bile cambiare le prospettive di futuro verso uno 
scenario diverso, migliore. Dobbiamo renderci 
conto che agricoltura, industria, commercio, 
ambiente, energie rinnovabili, turismo sosteni-
bile, mobilità sono diversi aspetti di un unico 

sistema, il sistema 
Provincia, e che quin-
di come tali vanno 
trattati. E tutti questi 
aspetti incidono su 
di un’unica risorsa: 
il territorio. Una ri-
sorsa diffi cilmente 
rinnovabile e quanto 
mai preziosa, ma 
purtroppo facilmente 
consumabile.
“In questo momento 

di crisi - dice il Presidente della Provincia Da-
niele Bosone - dobbiamo dare un messaggio 
di fi ducia e mostrare ai cittadini che stiamo già 
guardando oltre. Oggi è fondamentale una 

alleanza tra enti pubblici e imprese, coinvol-
gendo le fondazioni bancarie. Guidando la 
Provincia ho modo di raccogliere le istanze 
del territorio e raggrupparle per cercare un 
progetto di sviluppo condiviso. La nostra realtà 
economica è fatta in larghissima maggioranza 
da microimprese che da sole non hanno gli 
strumenti per affrontare le sfi de del momento. 
Oggi la parole chiave è unione: unione di 
imprese, unione tra enti”. Inoltre, la presenza 
di una storica università, di tre IRCCS, di un 
modernissimo centro di adroterapia devono 
trasformarsi in una economia della produzio-
ne. “Sto lavorando per fare di questi punti di 
forza una opportunità favorendo la nascita di 
un Parco Scientifi co che dia vita a nuove im-
prese”, conclude Bosone.

Distribuzione e logistica in tutto il territorio nazionale
Mtn–Lse Group, un’esperienza lunga più di cinquant’anni

MTN–LSE Group opera nel 
mercato italiano al servizio 

di clienti nazionali e internazio-
nali come società di distribuzio-
ne. Il Corriere garantisce in ogni 

regione Italiana servizi di conse-
gna standard ed espressa, esclu-
sivi e capillari, per ogni tipolo-
gia di beni. Attraverso le altre 
Società del Gruppo fornisce ser-
vizi di logistica integrata e tra-
sporti internazionali, ponendosi 
inoltre, nel ranking degli opera-

tori del settore al 14esimo posto 
per volume d’affari, con molti 
clienti attivi nei più diversifi cati 
settori merceologici. Le attività 
del Gruppo sono gestite dalla 
sede di Pavia attraverso una rete 
di 65 punti di distribuzione lo-
calizzati sul territorio nazionale. 
Il customer service è fortemente 
indirizzato alla soddisfazione 
del cliente e dei destinatari delle 
spedizioni affi date. L’esperienza 
Mtn è uno dei principali fattori 
del suo successo che il presi-
dente Giuseppe Cerri riassume 
in una frase: “Mtn vanta oltre 
cinquant’anni di storia, una rete 
distributiva di proprietà, la tota-
le copertura del territorio. L’in-
tegrazione con le altre attività 
del gruppo Lse, in buona parte 
complementari nella catena dei 
servizi offerti alla Clientela, è 
garanzia dello sviluppo futuro”.
www.mtnspa.com

MTN vanta oltre cinquant’anni di 
storia e la totale copertura del territorio

Passano dalla Provincia di Pavia, le mi-
gliori intuizioni e le nuove tendenze del 

termalismo italiano. Occhio puntato dun-
que su Rivanazzano Terme, cuore dell’Ol-
trepo Pavese, con le sue colline e le sue 
acque termali millenarie. Un contesto da 
scoprire e da valorizzare spiega Giorgio 
Matto, amministratore unico, luogo d’ospi-
talità d’eccellenza un moderno centro di 
salute e benessere con piscine di acqua ter-
male salsobromojodica, Il luogo da cui par-
tire e poi fare ritorno per curarsi, rilassarsi, 
ritemprarsi. www.termedirivanazzano.it

Salute e benessere con le acque salsobromojodiche
Terme di Rivanazzano, residence di design e ospitalità d’eccellenza

La passione è il motore che 
ha animato il giovane 

ingegnere Bruno (da qui 
il nome BR1), fondato-
re di questa azienda 
pavese 13 anni fa. 
Ed è ciò che guida 
ancora oggi lui ed il 
suo gruppo: 3 aziende diversifi -
cate nel quotidiano lavoro come 

centro meccanico. La sua 
passione per eccellenza? 

ideare macchine indu-
striali e realizzarle in 

modo perfetto. 
Nel 2012 il gruppo 
è cresciuto di oltre il 

50%. Un bel risultato 
ma è solo l’inizio, la passione si 
autoalimenta. www.br1group.it

Passione per le macchine. Di qualunque tipo
A Borgo San Siro un centro meccanico d’eccellenza: BR1 Group

Daniele Bosone, 
presidente della 
Provincia di Pavia

Investire in effi cienza energetica 
signifi ca oggi per un Azienda 

ridurre i costi fi ssi di gestione e 
di approvvigionamento. Alisener-
gy rappresenta il passaggio da 
un vecchio modo di concepire 
energia a nuovi orizzonti di ener-
gia pulita, senza sprechi e senza 
inquinamento, garantendo in 
poco tempo l’ammortamento di 
spesa. Oltre al risparmio, altro 

obiettivo primario di Alisenergy 
è quello di rendere gli utenti con-
sapevoli dei problemi ambientali 
connessi all’energia informan-
doli ed educandoli ai principi 
della sostenibilità energetica. 
www.alisenergy.com

Ridurre i costi con l’energia pulita e rinnovabile
Alisenergy affi anca gli utenti nel passaggio verso nuove tecnologieSogese sostiene le aziende fornendo in outsourcing spazi modulari 

per la conservazione di merci e materiali deperibili attraverso il 
marchio Ideafreddo.it (celle frigo a temperatura controllata) o imme-

diatamente funzionali per lo svolgimento di 
attività lavorative con il brand quickbox.info 
(unità modulari abitative “chiavi in mano”) 
o per il semplice immagazzinaggio di at-
trezzature (attraverso il noleggio di contai-
ner stocksolution.it).
I container, le celle frigo e i moduli prefab-
bricati Sogese sono perfettamente compati-
bili con i mezzi di trasporto merce più comu-
ni: camion, treno e nave.
www.sogeseitalia.it - www.ideafreddo.it

Celle modulari per il freddo, l’alloggio, il trasporto
Da Sogese nuove, avanzate tecnologie per l’outsourcing 

Una storia imprenditoriale di 
successo nata nel 1952 da 

una felice intuizione di Giuseppe 
Bonomi, fondatore dell’azienda. 
Oggi, dopo più di 60 anni Gea 
Gomma è il principale produttore 
in Europa di gomma naturale ca-
landrata. In un recente seminario 
alla Ars Sutoria School, Daniela 
Bonomi, presidente di Gea Gom-
ma, ha tenuto a precisare che “La 
gomma naturale è prodotta dal lat-
tice di una pianta ed è lavorata in 
modo meccanico con zero impatto 

ambientale; la sintetica deriva in-
vece da un processo  chimico con 
conseguente, inevitabile impatto 
negativo”. www.geagomma.it

Para di gomma naturale per calzature sane
Gea Gomma lavora solo lattice di primissima qualità

Vista della bellissima piscina 
termale di Rivanazzano Terme

Clir fa della raccolta differen-
ziata il suo primo obbietti-

vo, promuovendo la riduzione 
degli sprechi e puntando alla 
qualità e all’effi cienza median-

te l’automazione che nuovi si-
stemi tecnologici organizza-
tivi offrono ai cittadini servizi 
all’avanguardia. 
Le Calotte applicate ai casso-
netti, gestite elettronicamente 
con una card, unite alla gestio-
ne computerizzata dell’offi cina 
e della fl otta, permettono all’a-
zienda di essere leader del setto-
re della fi liera dell’igiene urbana 
per l’ovest Lombardia.
www.clir.it

Qualità ed effi cienza nel servizio di igiene urbana
Clir spa, raccolta e trasporto di rifi uti urbani senza sprechi

Da una materia prima suina di altissima qualità e pochi altri ingre-
dienti, ma soprattutto l’impegno e la passione dei grandi maestri 

della salumeria artigianale lombarda nasce il Salame di Varzi, uno 
dei primi salami italiani a raggiungere il traguardo della Dop, il pre-
stigioso marchio di tutela dell’Unione Europea conseguito nel lontano 
1996. Il Salame di Varzi è prodotto esclusivamente nell’Oltrepò pave-
se che comprende Varzi e 14 comuni limitrofi  della Valle Stàffora, in 
quel triangolo lombardo che va dalla Pianura Padana all’Appennino 
Ligure e a quello Emiliano che offrono un microclima unico, ideale per 
la produzione e la stagionatura.
Il salame di Varzi Dop porta sempre questo marchio: 

Oggi sono solo 10 i produttori del vero Salame di Varzi Dop:
• Antica Salumeria Fronti - Località Fontanino, 15 - Val di Nizza
• Buscone Ornella - Frazione Bosmenso Superiore, 41 - Varzi
• Magrotti Piero - Frazione Fornace, 8 - Montesegale
• Salumeria Belli - Via Pietro Mazza, 24 - Varzi
• Salumifi cio Artigianale Thogan Porri - Località Casa Cucchi - Cecima 
• Salumifi cio Gap Oltrepò - Via Canova, 16 - Rocca Susella
• Salumifi cio La Scaletta - Località Ponte dei Sospiri, 10 - Varzi 
• Salumifi cio Romagnese - Frazione Casale, 35 - Romagnese 
• Salumifi cio Valverde - Località Casa Balestrieri - Valverde 
• Salumifi cio Vecchio Varzi - Via Castelletto, 11 - Varzi 
web: www.consorziodituteladelsalamedivarzi.it
mail: consorziovarzi@libero.it

Il Salame di Varzi è Dop dal 1996
Produzione controllata da un disciplinare preciso e rigoroso

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

nde Eccellenti

e con l’impianto a regimeme,e,e,e,, è 
pre presente con un servizio ddddddiiii
tenza e un supporto tecnico 
do e fl essibile.
strada resa ormai fl uida da 
rienza pluriennale, grazie ananannnn-
alla collaborazione con leeeee più 
ortanti realtà del settore.e.e... Eco+ 
e, grazie ad un rappppppop rto di-
con le istituzioni e glglilililii istituti di 
to è in grado di aaaaava valorare 
sua proposta.

w.eco-piu.it

servizio dell’impresa
rgia da fonti naturali

nistra Moreno Santagostino,o,,,
nsabile progettazione e sviluuuupuppo, 
ano Abbiati, amministratore dddededelegato

“F“F“F“F“Fondamentale l’alleanza tra enttttiii puuubblici e imprese ccccon il sostegno delle fondazioni bancaarie”

Quello della Provincia di Pavia è un terri-
torio che può dar luogo a uno sviluppo 

nuovo, moderno e sostenibile. Uno sviluppo 
che ruota attorno al al al l l sissississississistemtemtemtemtemtem iiiia i ttntegrattto bbbbambiiiiien-
te-energia-agricolcolcololcolololttura per la Lomellina Sud, a 
quello più prodododododododuttivo della Lomellina Nord, a 
quello agricololololololo e culturale per il Pavese, a quel-
lo della conoososososcos enza e delle nuove tecnologie 
a Pavia, a queueueueueluee lo viti-vinicolo e rurale dell’Ol-
trepò. Tutti gli aaaaangongongngngngg li della Provincia hanno le 
loro specifi cità e le lolololololoororororororo necnecnecenenece essessessessitàitàitàità didididi svsvsvsviluiluiluiluppoppoppoppo..
Ma solo con la pianifi cazione è davvero possi-
bile cambiare le prospettive di futuro verso uno 
scescescescececeenario diverso, migliore. Dobbiamo renderci 
conto che agricoltura, industria, commercio, 
ambiente, energie rinnovabili, turismo sosteni-
bile, mobilità sono diversi aspetti di un unico 

sistemmmma, il sistema 
Provinnnncia, e che quin-
di coooome tali vanno 
trattattti. E tutti questi 
aspetttttti incidono su 
di unnnn’unica risorsa: 
il terrrrritoririririririo. UUnaUUUUU  ri-
sorsaa difdifdifddifdifficficficcficfi ccilmente 
rinnovovvvabibiibiiilelellelle e qe qe e e e e uannto to toto oo 
mai preeeeziosasaaaaa, ma 
purtrooooppoooo faccccccilmmmmeente e 
consuuuumabbbile.
“In qqquueststtto mo mmomeomoommeentooo 

di cccccrisi - dice il Presidente dellllla PPrPrrovinnnnncciacia DaDDDDD -
niellllee Bosone - dobbiamo darreeee unnn nn mn essaggioiioio ii
di fi fi fi fi fiducia e mostrare ai cittadinnnni chheheee stiamo già 
gggguardando oltre. Oggi è fonnnndammmmmmmentale una 

alleanza tra enti pubblici e imprese,, coinvol-
gendo le fondazioni bancarie. Guiddddando la 
Provincia ho modo di raccogliere leeee istanze 
del territorio e raggrupparle per ceerrrcare un 
progetto di sviluppo condiviso. La noststttra realtà 
economica è fatta in larghissima magggggioranza 
da mmicimicmicmicroroirorororo mprese che da sole non hhaanno gli 
strummmmmentitiiii per affrontare le sfi de del mmmmomento. 
OggOggOggOggOggOgO i laa parole le le e e e chichichiccchichiaveaveaveveaveavev è è unione: uunnnione di 
impimpmpimpimpprrrese, uniiiiiiooooneoo trtrttra ea ea entintnn ”. InInoInInInIn ltre, la ppppresenza 
di uuuuuna ssstststoriiicca uuniuniuniververv sitsitsittàààà, àà ddidiii d tre IRCCCCCS, di un
moddddddernisisssssimmmmom cececentrntro do do di ai addddrdrodd terapia a devono 
trassfsfffofsf rmaaaaarsii in uuununa econonononnononomiomiomimiommom a della pppproduzio-
ne.ne “Sto lavvvooooraoo ndodddndodd peper farererereere di questii i i punti di 
forforforforforforfo za za aa unaunauna oppororortuntununtununntunitààitààitàità ffaafafavvorendo la nnnaascita di 
un ParPParrco cocococo cco SciS entifi co che dia vita a nnnuuove im-
prese”, concccludludludludludlu e Bosone.

Distribuzione e logistic
Mtn–Lse Group, un’espeer

MMMTN–LSE Group operra
mercato italallallianiaiaia o al seerv

didididi clicliclcl enti nnnnnaziazazazzz onalli e internna
nali ccomeeee socccietà di distribb
ne. Ill Corrrrriereeeee garaaaantisce inn 

reggggione Italiana seeeerve izi di cco
gggna standardddd ed eeesspressa, e
ssiiivi e capillaaaari, peeeeer ogni ttip
gggia di beni. Attraaaaaverso lee
SSocSococSocietietietietà dà dà dà delelelel GGGGGruG ppppppop  forniscce
vizi di logistica inininntin egrata e
sposposposposposp rtirtirtirtirti inininininterterterterternaznaznaznaznazioioioionio ali, poneen
innnnnoltre, nel ranking degli oop

MTNMTNMTNMTNMTN vavavavantantantantanta oltre ciciciciccinqunqunqunquuant’anni ddi 
storia e la tt ttot llale copertura del teer

Passano dalla Provincccccic a di Pavvvia, le mmii--
gliori intuizioni e le nnnnnuove tennddenze deeeel 

tertertetertermalmalmalmalmaliiiismism iio it ltaliano. Occhio punnntato dunnnn--
que su Rivanazzano Terme, cuoorre dell’OOOl--
trepo Pavese, con le sue collineeee e le sueeee e
acque termali millenarie. Un coooontesto da aa a a a 
scoscoscoscoscoc priprppp re e da valorizzare spiegaaa Giorgiooooo 
Matto, amamamamamministratore unico, luooggo d’osppii--
talità d’eccellellellellelllenzeeee a un moderno centro ddddi 
salute e benessereererereerere con piscine di acqua teerr-r-r
male salsobromojodododdddicai , Il luogo dddda cui parrrrr-----
tire e poi fare ritorno pperppp  curarsi,, rilassarsi, 
ritemprarsi. www.termeeeeedirdddd ivanazzzzzzano.it

Saluuute eee bbbbenessere con le acque saaalllssobromojjodiche
Termeeee di Rivanazzanonononono, ,,,, residence di design e osssspipppp talità d’ecccellenzaaaa

LLLa passionee è il mmmmmotore chhe
ha animattttoo il giovane 

innnnngegnere Brruuno ((ddda qui 
ill nome BR1))R1)R1)), fonddddato-
re di questa aziennnnnnda 
pavpavpavpaveseeseeseese 13131313 ananannanninininini fa. 
Ed è ciò che gugggg ida 
ancora oggi lui eddddd il 
suouououoo grgrgrgrgruppuppuppupup o: 3 a3 a3 a a aziziziziziei nde divve
cccacacatc e nel qqqqquotidddddiano lavoro c

PPPassiiione per le mma
AAA A Borgo San Siro un centtro

Dannnniiele Bosone, 
pressssidente della 
Provvvvvincia di Pavia

Invenvenveeestire iin in in efficienza energg
signifi ca oggi peeeeer un Azzie

ridridridurrurrurrrr e i cococcoc stististi fififi ssississi di gestio
di appppprovvrovvigv ionamento. Aliis
gy rappresenta il passagggio
un vecchio modo di concce
ene irgia a nu iovi oriizz tonti di di 
gia pulita, senza sprechi e se
inquinamento, garantendo
poco tempo l’ammortament
spesa. Oltre al risparmio, 

RRRRiiidddurrreeee ii cccostti con ll’
AAAliseeeenergyyy affi anca gli utenentSogese sostiene le aziende fornnnendee o in outsourcing spazi mmmoduododododo lari 

per la conservazione di merci i e materiali deperibili attraversoooo ililililil 
marchio Ideafreddo.it (celle frigo a tettt mperatura controllata) o imme-

diatamente fffffunzuuuu ionali per lo svolgimento di 
attività lavorativtivtivtivtivi e con il brand quickbox.info 
(unità modulari ababababababitative “chiavi in mano”) 
o per il semplice immimmmmmmmmmmagazzinaggio di at-
trezzature (attraverso il nnnnl noleoleooleoleol ggigggg o di contai-
ner stocksolution.it).
I container, le celle frigo e i moduli prefabf bb-
bricati Sogese sono perfettamente compati-
bili con i mezzi di trasporto merce più comu-
ni: camion, treno e nave.
www.sogeseitalia.it - www.ideafreddo.it

Celle modulari per il fredddddddooo, lll’’’allllllloggiiiio, iill trrraasporto
Da Sogese nuove, avanzate tecnologie per l’outsouuruuu cing 

Una storia imprendidididiitotototortoto iale di 
successo natnatttttaa na na na na elell 1952 da

una fefefefff liceeeee intuizione di Giuseppe 
Bonommmmi, fondatore dell’azienda. 
Oggi,,, doooppo più di 60 anni Gea 
Gommmmmma èèèèè il principale produttore 
in Eurrropaaaa di gomma naturale ca-
landraaaaata. In un recente seminarioioiooo 
alla AAAAArs SSSutoria Schohoool,ol,ol,ol,ol, DaDaDaDaDa iniela
BBBBonomi, pres ddidididente di Gea Gom-
ma, ha tenuto a precisare che “La 
gomma naturale è prodotta dal lat-
tice di una pianta ed è lavorata in 
modo meccanico con zero impatto

ambientale; la ssssins tetica deriva innnn--n
vece da un proooooco esso  chhhhimico connnn 
conseguente,,,,, inevitabileeee impattooooo 
negativo”. wwwwwwww .geagommmmma.it

Para di gomma naaattturale per calzaturre sane
Gea Gomma lavora solllllooo o lattice di primissima qualitàà

Vista della bellissima piscina
tertetetete male di Rivanazzano Terme

Clir fa dellalalaaa raccolta differen-
ziata il suoooooo prpppp imo obbietti-

vo, promuovendo lalalalala riririririduzduzduzdd ionio e 
degli sprechi e puntando alla 
qualità e all’effi cienza median-

te l’automazione che nuovi si-
stemi tecnologici organizza-
tivi offrono ai cittadini servizi 
all’avanguardia.
Le Calotte applicate ai casso-
netti, gestite elettronicamente 
con una card, unite alla gestio-
ne computerizzata dell’offi cina 
e della fl otta, permettono all’a-
zienda di essere leader del setto-
re d ldellla filfi liera da da da da da delleeee ’igiene urbana 
per l’ovest Lombardiadiadiadiadia.
www.clir.it

Qualità eeeedddd effi cienza nel seeerrrvizio di igiene urbana
Clir spa, raaaaaccolta e trasporto di ii i rifi uti urbani senza sprechi

ma qualità e pochi altri ingrerererere-
passione dei grandi maestri

asce il Salame di Varzi, uno 
traguardo della Dop, il pre-
opea conseguito nel lontano 
sivamente nell’Oltrepò pave-

mitrofi  della Valle Stàffora, in 
anura Padana all’Appennino 
microclima unico, ideale per 

o marchio: 

Salame di Varzi Dop:
nino, 15 - Val di Nizza
Superiore, 41 - Varzi
Montesegale
- Varzi
calità Casa Cucchi - Cecima 
16 - Rocca Susella

dei Sospiri, 10 - Varzi 
ale, 35 - Romagnese 
lestrieri - Valverde 
tto, 11 - Varzi 
varzi.it

al 1996
linare preciso e rigoooooroso


