
PAVIA e provincia - Le Aziende che innovano e sfi dano la crisi

“Con una economia basata sulle 

PMI, la provincia di Pavia conti-

nua a vivere un momento molto delicato 

ma al tempo stesso con primi fenomeni 

di trasformazione che le stanno dando 

un volto più giovane e innovativo. Persi-

stono le diffi coltà nell’edilizia e nel ma-

nifatturiero con l’eccezione del settore 

calzaturiero e del sistema moda dove 

c’è un export che continua a crescere 

grazie alla continua ricerca e innovazione. Segnali positivi arrivano anche da un 

progetto Regione Lombardia legato alla scienza della vita con possibili attrazioni di 

investimenti nel biotech, nel biomedicale, nella nutraceutica e nelle biotecnologie. 

Mantiene un posto di assoluto rilievo  la fi liera del riso: la provincia di Pavia rimane 

il comparto risicolo più importante d’Europa, un comparto che ha ancora buoni 

spazi di crescita nel prodotto risotto sostenuto da varietà di riso di eccellenza, 

come il Carnaroli o il Vialone Nano e l’EXPO2015 sarà l’occasione per far meglio 

conoscere al mondo il riso da risotto. Come pure  giocheremo buone carte con il 

vino concentrando l’azione sul Bonarda, identifi cativo dell’Oltrepò Pavese, e sul 

Pinot Nero, di cui siamo il primo produttore in Italia e il secondo a livello europeo”.

Docchem Srl opera nel settore del re-
stauro del patrimonio architettonico. 

Nel 2011, attraverso nanotecnologie 
brevettate a base di Aerogel di silice, ha 
sviluppato un prodotto innovativo, Ther-
morasante, in grado di migliorare sensi-
bilmente, in pochi millimetri, l’efficienza 
energetica degli edifici, ovvero: ridurre 
le dispersioni termiche, correggere i 
ponti termici ed evitare la formazione di 
muffa. I vantaggi del Thermorasante ri-
spetto agli isolanti tradizionali sono: l’e-
levata performance termica e la facilità 
di applicazione. I prodotti Docchem trovano applicazione a livello 
domestico, industriale e del restauro.
www.docchem.eu

Docchem, restauri garantiti e di qualità
Con Thermorasante efficienza energetica in pochi millimetri

La Mar.esi Cooperativa Sociale, con sede a Vigevano, offre un servi-
zio globale di manutenzione, pulizia e assistenza per tutte le realtà 

che necessitano di gestire alcuni servizi per mezzo di terzi. L’impre-
sa opera in tutto il Nord Italia, offrendo ai suoi clienti anche lavori di 
giardinaggio e manutenzione aree verdi. L’esperienza e il numero dei 
lavoratori impiegati, permettono di valutare l’entità e il tipo di lavoro da 
svolgere, senza perdita di tempo e denaro, permettendo di soddisfare 
le più svariate esigenze della clientela. 
Una cooperativa, dinamica e professionale, certificata ISO9001:2000, 
nata dalla pluriennale esperienza dei soci fondatori alla quale la co-

noscenza specifica e la completa 
dotazione delle strutture e attrez-
zature necessarie allo svolgimento 
delle mansioni affidate ha permesso di essere apprezzata e stimata da 
clienti e operatori del settore. Gli addetti sono garantiti relativamente al 
pagamento dei contributi previdenziali e al rispetto della legislazione 
del lavoro e della sicurezza, selezionati, formati e gestiti dai responsa-
bili interni. Di conseguenza, i clienti possono contare sulla credibilità e 
affidabilità di una struttura consolidata nel tempo, in grado di soddisfare 
le più svariate esigenze. www.mar-esi.it

Da Mar.esi Cooperativa Sociale gestioni immobiliari personalizzate e affi dabili sotto ogni aspetto
Tra i servizi offerti anche giardinaggio e manutenzione del verde

Essedue produce affettatrici 
per salumi. Dapprima pic-

colo produttore per macchine a 
uso domestico, ha poi sviluppato 
nuovi modelli anche per il mon-
do professionale, fino a diven-

tare un operatore specializzato 
sul mercato mondiale. Le affetta-
trici, totalmente Made in Italy, si 
contraddistinguono per qualità 
e funzionalità apprezzate sia 
dalla casalinga che dallo Chef 
stellato. 
Essedue Srl ha lanciato nuovi 
prodotti: in particolare ha visto 
la luce l’Affettatrice Taglio Coltel-
lo (ATC 350) che ha permesso 
ad Essedue di diventare fornito-
re accreditato della Scuola In-
ternazionale di Cucina Italiana 
“Alma” a Colorno (Parma).
www.essedue.com

Le affettatrici Essedue regine della cucina
Grande successo con il nuovo prodotto "taglio a coltello"

Bianchi Giavotti Spa - export 
al 70% del fatturato - è lea-

der nello stampaggio di materie 
plastiche. In particolare, grazie 
anche al nuovo stabilimento BG 
Pharma, effettua lo stampaggio 
di materie plastiche in clean 
room, packaging per l'indu-
stria farmaceutica e cosmetica, 
componentistica per valvole e 
pompe, micropompe per aero-
sol, dispositivi medici ed artico-
li tecnici. Il tutto partendo dal 
progetto del cliente e creando 
lo stampo più idoneo per soddi-
sfare la richiesta di produttività. 

L'azienda è in grado di garanti-
re un ciclo lavorativo continuo, 
assicurando la manutenzione 
degli stampi attraverso l'attrez-
zeria interna.
www.bianchigiavotti.it

Bianchi Giavotti vince la sfi da dell’aerosol
Stampaggi di materie plastiche anche in clean room

Segnali positivi dal Pavese
A EXPO2015 con Bonarda, Pinot nero e riso

Fondata nel 1978 da Ennio e 
Rosella Cavezzale,  Mecal Srl 

produce  macchine per la lavo-
razione di alluminio, Pvc e leghe 
leggere nei settori serramentistico,  
ferroviario,  automobilistico,  arre-
damento, illuminazione, facciate 
architettoniche e industriale in ge-
nere. Con 150 collaboratori, 32.000 mq coperti su una superficie di 
60.000 mq, produce macchine e impianti innovativi che consentono 
una produzione - un vero e proprio ciclo completo - che va dal taglio 
e lavorazione lamiere, ai processi di fresatura e tornitura delle materie 
prime o dei semilavorati fino alla verniciatura effettuata con sistemi di as-
soluta avanguardia. Sono macchine altamente performanti con la massi-
ma attenzione alla qualità finale del prodotto rispetto al suo impiego. In 
questi anni di crisi Mecal ha continuato a investire in tecnologie e risorse 
umane e ha potuto lanciare soluzioni d’avanguardia, incrementando 
così la presenza nel mercato nazionale e in quello estero con particola-
re attenzione verso i mercati emergenti e del Far East. www.mecal.com

Da Mecal macchine e impianti innovativi 
per lavorare alluminio, Pvc e leghe leggere
Azienda leader con una precisa filosofia: “Alcune macchine 
si assemblano, altre si progettano, una Mecal si crea” 

ll gruppo Hikma - fatturato 
2013 a 1.365 milioni di dol-

lari e oltre 7 mila addetti - si è 
sviluppato attraverso 3 core bu-
siness: iniettabili, generici e bre-
vettati. “L’acquisizione della filia-
le italiana, avvenuta nel 2005, è 
stata dettata dall’esigenza di 
integrare la tecnologia della 
liofilizzazione” spiega Riad 
Mechlaoui Ceo della Hikma 
Italia Spa. L’impresa italiana 
è ora in forte espansione 
(dai 3,7 milioni del 2005 ai 
21,5 milioni del 2013) ed è 
dotata di una linea d’infiala-

mento per fiale liofilizzate, una 
per flaconi liofilizzati e liquidi, 
e tre linee per l’infialamento di 
fiale liquide. Lo stabilimento si 
caratterizza per l’elevata qualità 
del prodotto.
www.hikma.com

Hikma sceglie Pavia per i liofi lizzati
Il gruppo ha moltiplicato i ricavi grazie a investimenti hi-tech

Salvatore Ruggeri, 
fondatore e Ad del 

Gruppo Valvitalia
Packaging di lusso per creare emozioni. È questa la sfida di Isem 

Srl che, da importante produttore di scatole per scarpe a Vige-
vano, ha saputo trasformarsi in produttore di cofanetti e astucci 

per la profumeria e cosmesi di lusso - tra i 
clienti P&G Prestige, L’Oreal, Coty-Lanca-
ster, LVMH, Cosmeurop, Ferragamo, Hol-
ding Perfume e ICR - diventando in pochi 
anni leader europeo del settore. 
L’innovazione, anche di processo, ha 
portato alla definizione di un modello di 
business originale che integra il confe-
zionamento dei prodotti nel processo di 
produzione dei cofanetti che rende Isem 
competitiva anche con i paesi europei 
low cost.
www.isemgroup.it

Con Isem “scrigni” preziosi che emozionano
Packaging di lusso per i migliori profumieri al mondo

Gallo Tessile Srl è una delle 
poche aziende “storiche” 

lomelline. Fondata da Pietro e 
Giovanni Gallo nel 1884 a Ci-
lavegna si trasferisce alla fine 
dell’800 a Mortara dove, da 
oltre un secolo, rappresenta 
un’importante realtà produttiva 
in costante evoluzione tecnologi-
ca e commerciale. Proprio l’ab-
binamento della tradizione con 
il costante aggiornamento dei 
più avanzati sistemi produttivi le 
hanno consentito di contrastare 
la crisi e di posizionarsi sul mer-

cato come qualificato fornitore 
di oltre venti griffes internazio-
nali di alta qualità con un incre-
mento di fatturato di oltre il 20% 
nel 2013.
www.gallotessile.it

Gallo Tessile cresce con la fi ducia delle griffes
Leader nel jersey di cotone e lana di alta qualità, 
con l’evoluzione tecnologica batte la crisi del settore

Valvitalia, nata dalla 
sfida imprenditoriale 

di Salvatore Ruggeri al 
predominio Usa nel setto-
re delle valvole, è ora un Gruppo internazio-
nale attivo nella progettazione, produzione 
e fornitura di apparecchiature e componenti 
per industria petrolifera e petrolchimica, 
dell’acqua e del gas naturale, dell’energia 
elettrica e della difesa. 
Il gruppo produce principalmente valvole, 
attuatori, raccordi, flange e sistemi per la misurazione, filtrazione e 
regolazione di fluidi e gas. Valvitalia vince oggi sui mercati per la 
qualità e varietà dei suoi prodotti, il management di grande espe-
rienza e la dedizione alla soddisfazione del cliente.
www.valvitalia.com

Valvitalia, bandiera tricolore sulle valvole
Il gruppo sfida gli Usa nel settore energetico e petrolifero

Kaer Industrial Ventilation Srl, 
con sede a Casteggio (Pa-

via), produce cappe di aspira-
zione e articoli di ventilazione 
per la ristorazione professio-
nale. Flessibilità, dinamismo e 

puntualità sono le caratteristi-
che vincenti che garantiscono 
alla Kaer - guidata da Adriano 
Bruno - risultati di produzione 
superiori alla media delle dirette 
concorrenti. 
Dal 2004 ad oggi si è imposta 
sul mercato italiano ed europeo 
riuscendo a creare lavoro in tem-
pi di recessione. 
Il risultato è un’azienda che in-
terviene con serietà e professio-
nalità garantendo affidabilità 
per tutti i suoi prodotti e tutti i 
suoi servizi.
www.kaer.it

Kaer, ventilazione professionale in cucina
Flessibilità e dinamismo assicurano successo sui mercati

Adriano 
Bruno,
titolare 
della 
Kaer 
Industrial 
Ventilation

Daniele Bosone, presidente 
della Provincia di Pavia
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