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«La crisi? Si batte con la tecnologia»
La Cd Elettrica investe 350mila nell’innovazione e fa fare un salto nel futuro all’azienda nata negli anni Ottanta
VILLA CORTESE
di Christian Sormani
Investire durante la pandemia
innovando. La storia di Mauro
Colombo, 52 anni, amministratore unico di Cd Elettrica,
un’azienda di Villa Cortese, è
emblematica. In uno dei periodi
più cupi dell’economia nazionale, l’imprenditore ha messo sul
piatto 350mila euro, per portare la sua azienda nell’industria
4.0, rendendola più efficiente,
più flessibile nel lavoro, più ecologica.
«La capacità di evolversi ed innovare è condizione necessaria
per rimanere competitivi non solo nel breve termine, ma anche
estendendo l’orizzonte temporale di osservazione, in quanto
l’attuale sistema economico vive una costante e sistematica
trasformazione». Così la ditta è
stata la prima azienda in Italia
del settore ad aver installato un
ne di quadri elettrici per l’automazione industriale, comando e
controllo. Anche l’ambiente ne
ha guadagnato, considerato
che lo scarto di materiale di lavorazione si è ridotto quasi a zero. Un sistema di produzione
che ha il vantaggio di lavorare
con un prototipo virtuale del
quadro elettrico e che permette
controllo e grande flessibilità
del lavoro.
A questo si aggiunge la possibilità di accedere istantaneamente, tramite QR code, al datasheet di ogni singolo componente del quadro. Il tutto grazie
a un “wire terminal“ a 36 teste:
una macchina che permette di
sviluppare e produrre automaticamente i conduttori di cablag-

gio del quadro elettrico tagliati
a misura, numerati e identificati
a mezzo di un sistema di stampa di identificazione sul conduttore in prossimità dei due estremi e crimpati automaticamente.
Poi con un sistema intelligente
a mezzo di appositi tablet l’operatore provvede al collegamento fisico dei conduttori ai componenti, fino ad essere guidato
al collaudo finale. A monte di
tutto l’ingegneria e la progettazione in 3D, con appositi software dedicati che si interfacciano direttamente con la macchina.
«Oggi è fondamentale essere
flessibili, agili e veloci nel minimizzare gli sprechi e gli immobilizzi e nel perseguire elevati

La battaglia del Parco Agricolo
Ai protestatari l’assist regionale

senza di aziende agricole fornisce al territorio una economia
sana, è sinonimo di cibo a filiera
corta e rappresenta una importante cintura verde per l’area
metropolitana di Milano. Non vogliamo arrivare allo scontro istituzionale con i sindaci che hanno sostenuto questa proposta e
con la governance del Parco,
ma di sicuro questa azione non
va bene proprio perché risulta
essere divisiva. Regione Lombardia è a disposizione per cercare una mediazione. Gli agricoltori sono i protagonisti del
mantenimento ambientale e
paesaggistico del Parco, non la
parte da punire».
Francesco Pellegatta

IL PUNTO DI FORZA

Tutti i processi
produttivi sono stati
automatizzati:
«È l’industria 4.0»
sistema che gli ha permesso di
automatizzare la realizzazione
dei componenti dei quadri elettrici e, al contempo, ne ha rivoluzionato la progettazione, ora
completamente in 3D. In questo
modo è aumentata la capacità
produttiva, è accresciuta la
competenza tecnica e professionale del proprio personale,
garantita una più alta qualità del
prodotto finito, facendone una
delle aziende più tecnologicamente avanzate nella costruzio-

Il Pirellone si dice contrario
al progetto voluto da Milano
«L’area è già tutelata così»
ALBAIRATE
«Regione Lombardia è contraria alla trasformazione di quasi
novemila ettari di Parco agricolo sud Milano in area naturale».
Lo ha dichiarato ieri mattina l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, ricevendo le mil-

le firme consegnate da Coldiretti e Confagricoltura contro il
progetto, che interessa una decina di Comuni tra Abbiatense e
Magentino. Qualche giorno fa la
stragrande maggioranza dell’assemblea dei sindaci metropolitani aveva invece votato in maniera favorevole alla proposta,
aprendo la strada al passaggio
successivo in consiglio metropolitano.
«La connotazione agricola del
parco è già garanzia ambientale
– ha dichiarato Rolfi –. La pre-

L’AMMINISTRATORE UNICO

Mauro Colombo:
«Oggi è fondamentale
essere agili, veloci
e garantire la qualità»
standard qualitativi, non solo a
valle del processo produttivo
ma in ogni fase in cui tale processo si articola – continua Mauro Colombo –. È determinante
gestire l’intero processo produttivo in ottica di supply chain, ovvero controllare le prestazioni e
migliorare l’efficienza per ottimizzare il livello di servizio reso
al cliente finale, razionalizzando
i costi operativi e il capitale impegnato e perseguendo una
prospettiva di fidelizzazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE DI MILANO - AREA GARE BENI E SERVIZI

Avviso di proroga termini
Oggetto: Appalto 54/2020 CIG 85836571D7 Affidamento del servizio
di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’Azione per la Sostenibilità
Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
(PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. Procedura aperta sulla
piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Pubblicato sulla GURI n. 2 del 08/01/2021.
Si comunica che con determinazione n° 507 del 02/02/2021 è stata
disposta la proroga del termine per la ricezione delle offerte dalle
ore 13:00 del 09/03/2021 alle ore 13:00 del giorno 08/04/2021,
l’apertura dei plichi avverrà in seduta di gara in data 09/04/2021 alle
ore 10:00 anziché in data 10/03/2021 ore 10:00. Fermo tutto il resto.
R.U.P: Angelo Pascale.
Il Direttore di Area F.to Nunzio Dragonetti

