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SichiamaLog607ehasede
all’internodell’incubatoredi
H-Farm:realizzaserviziperil
turismoeperlaculturabasati
sullenuovetecnologie,come
iBiennale, laguidaalla
Biennaleperl’iPad.
L’ideadicostituireun’azienda
chesioccupassedigiochi
pervasivièdel2006,mala
societàvienefondatanel2007
conilnomedi"H-Play"
all’internodell’incubatore
H-Farmperesplorare
l’integrazionedellanarrazione
edelgiococonlenuove
tecnologie.
Ilprodottoforsepiù
conosciutodell’azienda
padovanasichiamaWhaiwhai.
Sitrattadiunacollanadiguide
cifrateperesploraree
conoscerelecittàgiocando.
Ogniluogo,ognicittà,può
diventareuncampodigiocoal
cuiinternobisognacercare
indiziesvelaremisteriusando
unaguidacartacea,unamappa
dellacittàchesivuolevisitare
eunosmartphone.
AVenezia,peresempio,
bisognaritrovareilRuyi,uno
scettroleggendariotrafugato
daMarcoPoloall’imperatore
KublaiKhan.
Pergiocarebisognamunirsidi
uncellulareingradodiinviare
ericeveresms:pertrasmettere
icodicidestinatiasbloccarele
variefasidelgiocoèinfatti
necessariospediredei
messaggiconiltelefonino.
IlprogettoWhaiwhaiha
ricevutonel2009ilprimo
premioperl’innovazionenei
serviziperlacategoriaturismo
dapartedelpresidentedella
Repubblica,equest’annoè
statoselezionatofrai265più
interessantidell’iniziativa
ItalianValleypromossadalla
rivistaWired.Pensateperla
cittàdiVenezia,oggi leguide
copronoancheMilano,Verona,
FirenzeeRoma.
Ègiàsulmercato
un’applicazioneadhocper
l’iPhone;un’altra
applicazione,destinata
all’iPad,èinarrivo.
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NelcuoredelNord-Est,nel
piccolopaesevicentinodi
Chiuppano,si trova lasede
dellaGrottospa, cheproduce
i jeansamarchioGas,ealtri
prodottidiabbigliamento,
calzatureeaccessoriper
uomo,donna ebambino.
Ilbrandèstatoregistratonel
1984dalpresidentee
fondatoreClaudioGrotto,
imprenditorecheha iniziato
lapropriaattività nelsettore
dellamodaneiprimianni
Settanta.
L’aziendahafattodella
ricercaedell’innovazione
nella lavorazionedeldenim,
ilmaterialeche componei
jeans,unodeisuoipuntidi
forza.
Iprogettinascono nelcentro
di ricercaesviluppodella
casamadre,chiamato
ArtisanalRoom, incui tutti i
processiproduttivivengono
testati"invitro".
L’annoscorso, inquesto
incubatore,dopoannidi
studiedisperimentazioni,è
natoil primojeansdauomo
completamente
termosaldato,acui
quest’annosi èaggiunta la
lineadonna.
Ilsistemapermettedi
ottenerepantoloni
totalmentesenzacuciture,
graziea unprocedimento
chepermettedi fondereivari
componenti trasformandoli
inun pezzounicoedi
alleggerirlidaognipeso
superfluodatodarimesse di
cucitura, ribattitureesacchi
tascaaggiuntivi.
Quest’anno, l’aziendaha
presentatoil"reverse
denim",unjeanslavoratosu
entrambii lati echesi può
utilizzareancherivoltato.
LaGrottospa
commercializza iprodotti in
56paesiehasei filiali
europee(in Germania,
Austria,Spagna,Francia,
RegnoUnitoeUngheria)e
dueextra-europeeaHong
Kong,aTokyo,oltreatremila
puntivendita.
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 www.gasjeans.com

A CURA DI

Federico Guerrini

Innovazione, creatività,
cultura e nuova comunica-
zione possono essere gli
strumentipersuperarelacri-
si. In Veneto si moltiplicano
le iniziative pubbliche e pri-
vatevoltea incentivareque-
stoparticolareaspetto.

La Cameradi Commercio
di Venezia, ad esempio, ha
promosso un bando per
l’erogazione di servizi di as-
sistenza e consulenza alle
microepiccoleimpresecre-
ative della provincia di Ve-
nezia:iterminisichiuderan-
no il 30 novembre. In palio
50mila euro, con un contri-
buto massimo per ciascuna
impresadi5milaeuro.Eano-
vembre prende anche avvio
il primo modulo del nuovo
"Masterclass in arti visive e
design". Quella delle impre-
se creative del Veneziano, è
unarealtàingrandefermen-
to:ammontavanoa1.943uni-
tà a fine 2009, in aumento
del22,7% rispettoal 2000.

Èinquestohumuspartico-
larmente fertile che è nato
anche E-Creative, un
network internazionale di
aziende, università e centri
di ricerca, che mira ad unire
arte impresa: ne fanno parte
unadozzinadisocietàeden-
ti;fraglialtri, laVeniceinter-
national University, l’uni-
versità di Leeds, il metadi-
strettodigitalmedialediVe-
nezia e la trevigiana
H-Farm.

Le aziende, sostengono
Laura Scarpa e Lorenzo Ci-
notti, titolari dell’agenzia di
comunicazione veneziana
Fnv, fra gli organizzatori di
E-Creative, devono puntare
sempre più sulla capacità
quasisartorialedirealizzare
prodottieservizipersonaliz-
zati, cercando però di osare
superandolatradizioneeab-
bracciando linguaggi con-
temporaneiche possano co-

municare con una platea in-
ternazionale.

Questo è vero in special
modo per le piccole aziende
artigiane e di servizi, che at-
traversano un momento di
crisi. Tra le cause, anche le
profonde modificazioni in
atto nello stesso rapporto
con il consumatore, che da
spettatore diventa attore
partecipe; diventa perciò
fondamentale seguire le ra-
pideevoluzionidelladoman-
da e padroneggiare i nuovi
canalidi comunicazione.

In questo senso, il Web è
sempre più sfruttato, per-
ché, come spiegano ancora
Scarpa e Cinotti, permette a
una piccola struttura di rag-
giungere il suo target in mo-
do mirato come avviene per
le grandi aziende con bud-
get astronomici. È necessa-
rio però che la piccola strut-
tura impari a usare la rete e
necomprendaperfettamen-
te le dinamiche: stanno fa-
cendo passi da gigante quel-
le aziende che, o costituen-
do un ufficio internet o affi-
dandosi a qualcuno, hanno

dedicato risorse mirate alla
comunicazioneonline.Ven-
gono incontro a questa esi-
genzaparchi tecnologicico-
me il Vega di Marghera, che
staaprendoilLab,unlabora-
torio che intende insegnare
alle Pmi come recuperare
competitività usando Inter-
net.Cisonopoiquelleazien-
de che fanno della Rete il lo-
ro core business: una venti-
na sono nate e cresciute
nell’incubatore trevigiano
di H-Farm. «Finanziamo
quattroimpresel’anno-spie-
ga Franco Roman, uno dei
socidell’azienda-valutando
non solo il grado di innova-
zione del progetto, ma an-
che la sua spendibilità sul
mercato. Abbiamo un forte
contattocongli imprendito-
ri del territorio e il nostro
parco è organizzato come
una sorta di showcase in cui
le società si mettono in mo-
stra». Fra i settori più pro-
mettenti c’è quello delle ap-
plicazioni per usare Inter-
net in mobilità, specie con
tecnologia touch.
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Lagoèun’aziendadilungo
corsodimobilieridiVilladel
Conte,inprovinciadiPadova,
chenegliultimianniha
puntatomoltosuun
innovativoprogettodi
comunicazione,cheutilizza
lepotenzialitàeimeccanismi
deisocialnetwork,
trasformandolecasedei
clientiinshowroom.
Chiaccettadimetterea
disposizionelapropriacasa
pervisite,letture,
conferenze,ottieneincambio
unoscontodel38percento
sulprezzodilistinodeimobili
acquistatidaLagoeil20per
centosuogniprodottodel
mobilificioinserito
nell’appartamentoevenduto
dalrivenditorediriferimento.
Inquestomodo,ilcliente
diventaunasortadi
ambasciatoredelmarchio
nellasuacittà.
Ilprimoappartamentodi
questotipoèstatorealizzato
nel2009inviaTortonaa
Milano:sitrattavadiuna
sortadi"vetrina"presentare
ilmondoLagoaglioperatori
invisitaaMilanoperilSalone
delMobile.
Vistoilsuccesso
dell’operazione(levisite
sonostatepiùdi10mila),il
progettoèstatoestesoatutta
Italia.
Direcenteènatoun
appartamentodiquestotipo
ancheaVenezia.
Nel2006Lagoèdiventata
societàperazioni,
ristrutturandoiprocessi
produttivipergestireiltrend
dicrescitaeaffrontarele
sfidedeimercati
internazionali.
Ilfatturatodell’aziendasfiora
oggii30milionidieuro,con
circa150dipendenti, il25%
deiqualiassuntinel2008.
OggiLagostalavorandoal
progettodiunacommunity
esternanellaqualedialogare
coniconsumatori.
Ilprossimopassosaràquello
dicoinvolgerlinella
progettazionedeiprodotti.
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Alessia Zorzan
C’è spazio anche per il

knowhowdiun’aziendatre-
vigiana nel nuovo piano in-
frastrutturale libico da 300
miliardi di dollari. La Sa-
rom, azienda con sede ad
Orsago specializzata nella
produzione di barbecue,
maanchedimanufattiince-
mento per infrastrutture,
come canalette portacavi e
pozzetti per reti a fibre otti-
che, sta costruendo infatti
uno stabilimento a pochi
chilometri da Tripoli per
partecipare ai prossimi la-

vori di ammodernamento
del sistema infrastrutturale
nazionalepromossodalgo-
vernolibico.

Con un cospicuo investi-
mento, dunque, nei prossi-
mianni inLibiasonoinpro-
grammastrade,stazionifer-
roviarie, porti e aeroporti, e
Saromparteciperàai lavori,
affiancata dal partner loca-
leSahara Gate.

Ènatacosìunasocietàmi-
sta italo-libica "Sarom Li-
bia" partecipata al 65% da
Sarom, che ha già commis-
sioni per oltre 30 milioni di

euro ed è già nel pieno dei
lavoriperlacostruzionedel
nuovostabilimento,chedo-
vrebbeessereoperativoen-
trofebbraio2011.

«Icontattiperquesta ini-
ziativaindustrialesonosta-
ti avviati oltre un anno fa –
spiegal’amministratorede-
legato di Sarom, Franco
Moras – e ora stiamo lavo-
rando per realizzare una
fabbrica gemella al nostro
stabilimentodiOrsagoaSi-
di Sahia. Noi ci occupere-
mo soprattutto del know
how, della parte tecnologi-

ca e dell’addestramento
delle maestranze, che per
l’80%sonoreclutatesulpo-
sto. Il nostro partner locale
èinvecepuntodiriferimen-
tonel territorio,percontat-
ti e relazioni».

La Sarom, fondata nel
1948 da Livio Moras e giun-
ta alla terza generazione,
contaattualmente70dipen-
denti e nel 2009 ha chiuso
con un fatturato di 15 milio-
nidi euro.

Il 60% dell’attività indu-
striale è orientata alla pro-
duzione di barbecue, men-
treilrestante40%degliaffa-
ririguardalaproduzionein-
frastrutturale.

«L’export–aggiunge l’ad
– rappresenta circa il 40%
delnostrofatturato; inque-

sto momento puntiamo
molto al mercato europeo
perquantoriguardalacom-
mercializzazione di barbe-
cue innovativi; sul versan-
te infrastrutturale è neces-
sario invece orientarsi ver-
so quei Paesi che in questi
annisono impegnati nel re-
cuperodiunritardoinque-
sto settore, come appunto
alcuni Stati nordafricani.
Inoltre, stiamo aspettando
che anche in Italia prenda-
noavvionuovegrandi ope-
re, per poter partecipare ai
lavori.Abbiamodeibrevet-
ti per i sistemi di protezio-
ne dei cavi, reti di scarico e
canalizzazioni che ci per-
mettonodiesserecompeti-
tivi nel settore».
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1.943
Realtà produttive. Le aziende
venezianecheadottano
strategieinnovative

+22,7%
La crescita.È l’aumentodelle
realtàproduttive creativenel
Veneziano

MOBILI SERVIZI TURISTICI ABBIGLIAMENTO

15 milioni
Il budget. I ricavicomplessivi
dellaSaromnel2009:
l’aziendaconta 70 dipendenti

Export.Èil40%delbudget:
barbecueperEuropa,
interventiinfrastrutturaliin
NordAfricaealtriPaesi

Franco
Moras
AD
SAROM

Con la Log607
visitare le città
diventa un gioco

Nel Vicentino
i jeans hi-tech
della Grotto

Lago di Padova
promossa
sul network

Strategie. Dalla Camera di commercio bando e master

Venezia incentiva
le imprese creative
Nell’area quasi 2mila micro e piccole aziende

Pmi. La veneta Sarom partecipa al piano di rinnovamento di strade e scali

In Libia infrastrutture targate Treviso

courtesy Giuseppe Avesani@Brandit.

All’Arsenale di Venezia. Un incontro dello staff di E-creative


