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LA VIRTÙ DI ESSERE TENACI
DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE
■ Qualche tempo fa, sfogliando le pagine del Sole

24 Ore, sono rimasta colpita dal titolo di un breve
editoriale firmato dal vescovo Nunzio Galantino: “La
virtù di essere tenaci”. Il testo era incentrato su un
termine che, a suo parere, nel nostro tempo (caratterizzato dalla velocità e dal movimento continuo),
rischia purtroppo di diventare desueto: la perseveranza. Galantino, partendo dal significato etimologico del termine, spiegava che la perseveranza può
essere collegata all’atteggiamento di chi resta saldo,
con fermezza e costanza, senza arretrare dinanzi
alle situazioni avverse ed è sempre in grado di
rimettersi in cammino per riuscire a perseguire i
propri obiettivi e realizzare i propri progetti. La lettura di questo articolo mi ha fatto riflettere sul fatto
che la parola perseveranza racchiude in sé alcuni
degli ingredienti alla base del fare impresa quali la
determinazione, la capacità di sopportare i rischi, la
pazienza, l’attitudine a non perdere mai di vista la
propria meta.
Ho voluto aprire il primo numero del 2020 del
nostro #Cartacanta con questo particolare riferimento perché credo che tante volte noi imprenditori, presi dalle mille incombenze quotidiane, dimentichiamo di che pasta siamo fatti: scordiamo cioè di

possedere alcune caratteristiche grazie alle quali
siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi.
Dico questo, sia chiaro, non per vanteria. Lo faccio
per il semplice motivo che ritengo utile e importante
che talvolta qualcuno ci ricordi quali sono le nostre
qualità, quelle virtù che spesso non siamo neanche
consapevoli di possedere.
Noi siamo innanzitutto dei sognatori e dei combattenti: nonostante ostacoli e avversità crediamo così
fortemente nei nostri sogni che lottiamo ogni giorno
per raggiungerli. Siamo curiosi, lungimiranti, creativi,
unici e coraggiosi. Certo, ciascuno di noi possiede
anche dei difetti, ma oggi voglio parlare soltanto dei
nostri pregi. Perché ritengo che sia assolutamente
d’obbligo affrontare il nuovo anno senza dimenticare che le virtù che ci contraddistinguono (prima fra
tutte la tenacia) possono essere preziose risorse per
il raggiungimento di nuovi importanti successi.
Vorrei quindi che ciascuno di voi si fermasse un
attimo a guardare la strada fatta fino a oggi e riflettesse su come è riuscito a realizzare il proprio progetto imprenditoriale. Un flash back che, sono certa,
vi darà una carica straordinaria per vivere con
ancora maggiore entusiasmo e passione l’anno che
ci attende.

IL GAM DI CONFINDUSTRIA CANAVESE IN
VISITA ALLA MERLO SPA
■ Il Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere di Confindustria Canavese ha organizzato il
22 gennaio una visita agli stabilimenti della Merlo Spa a San Defendente di Cervasca (CN) con l’obiettivo di creare i presupposti per
potenziali future collaborazioni tra
Merlo e le imprese canavesane.

Merlo è un’eccellenza
piemontese che riesce
ad imporsi a livello internazionale grazie alla continua innovazione.
La forte crescita ha imposto
grandi investimenti a livello
logistico e produttivo e sta
spingendo l’azienda a trovare
nuovi Partner anche sul territorio canavesano.
Alberto Ceresa
CMB Industries, Agliè

Merlo è un importante Gruppo
industriale a conduzione familiare
leader nel mondo nella costruzione
di sollevatori telescopici tecnologicamente
avanzati
impiegati
nell’edilizia,
nell’agricoltura
e
nell’industria. L’azienda, fondata
nel 1964 da Amilcare e Natalina
Merlo, è il risultato dell’evoluzione
industriale della storica azienda di
famiglia attiva nel cuneese sin dal
1911. L’azienda produce una vasta

gamma di macchine: non soltanto i
rinomati sollevatori destinati a molteplici applicazioni e settori, ma
anche betoniere auto-caricanti,
trasportatori cingolati, porta-attrezzi multifunzione, compattatori
e molto altro, tutti modelli che
hanno in comune sia l’altissimo
livello tecnologico sia la versatilità,
l’affidabilità, il design e una marcata attenzione all’efficienza e alla
sicurezza. Il segreto del successo
dell’azienda cuneese è il frutto di
un mix di elementi, tra cui in primis
la continua evoluzione tecnologica
e la ricerca continua di prodotti e
sistemi produttivi all’avanguardia.
Sin dal suo esordio, infatti, l’ azienda ha costantemente destinato
risorse alla ricerca e allo sviluppo di
nuove tecnologie e di nuovi
prodotti fino a raggiungere l’ odierno altissimo livello di automazione,
basato su robotica ed elettronica
integrata.
Il Gruppo Merlo, fin dalle sue origini, ha guardato oltre i confini nazionali tanto che oggi esporta oltre il
90% della produzione. La sua
presenza sul mercato mondiale è
garantita da sei filiali (Francia,
Germania, Inghilterra, Spagna,
Polonia e Australia) e da una rete di
circa 50 importatori e 600 concessionari. L’azienda, che nel 2019 ha
raggiunto i 500 mln€ di fatturato,
impiega quasi 1.500 dipendenti.
La visita, molto apprezzata dalla
delegazione di Confindustria Canavese composta da oltre quaranta
imprenditori, è stata un'eccezionale occasione per scoprire da vicino
uno tra i più importanti e rinomati

IL CAVALIER AMILCARE MERLO E IL
PRESIDENTE GAM FRANCO TROMBETTA

operatori del settore. Una giornata
intensa e arricchente durante la
quale i partecipanti hanno potuto
toccare con mano la passione che
guida i titolari dell’azienda e i suoi
collaboratori. Il Gruppo è stato
accolto dal Cav. Amilcare Merlo
che ha illustrato l’evoluzione
dell’azienda e i tanti progetti in
cantiere. La rappresentanza canavesana è stata poi accompagnata
da Paolo Peretti, direttore del
Centro Formazione e Ricerca
dell’azienda, in un tour dei vari
reparti produttivi del moderno
stabilimento, tutti caratterizzati da
macchinari di ultima generazione,
permettendo così di seguire passo
dopo passo la costruzione dei
famosi prodotti Merlo.
“Il Gruppo Merlo è uno dei fiori
all’occhiello
dell’economia
del
nostro Paese: visitare gli impianti

produttivi di questa importante
realtà industriale è stata un’esperienza unica e stimolante" - ha commentato il presidente del GAM,
Franco Trombetta. “Conoscere
realtà così solide e competenti è
sempre un’emozione, ma ciò che
più mi ha fatto brillare gli occhi e
credere sempre più negli obiettivi
aziendali è stato stringere la mano
del Cav. Giuseppe Amilcare Merlo,
fondatore della ditta. L’azienda –
ha aggiunto – è un esempio concreto del talento dell’imprenditoria
italiana, capace di costruire storie
di grande successo. La visita è
stata un’occasione di reciproca
conoscenza e ha permesso di
instaurare un dialogo costruttivo
che ci auguriamo possa essere
foriero di collaborazioni future.
Ringrazio questa meravigliosa
azienda per l’accoglienza dimostrataci e per l’impegno e la dedizione che si respira nel loro stabilimento”.

Il 22 gennaio con
grande piacere
ho
stretto
la
mano ad Amilcare
Merlo. Grazie a passione, tenacia e visione di un uomo come
il Cavalier Merlo si creano
eccellenze che portano in alto
nel mondo il nome e i valori
delle imprese italiane.
Orgogliosa di collaborare da
oltre 30 anni con la nostra
azienda familiare alla costruzione dei suoi "Merli".
Marita Data
DATA Officine, Rivara

È stata la mia prima
visita organizzata dal
GAM a cui ho partecipato spinto da curiosità e
soprattutto dalla possibilità di visitare i siti produttivi di
un cliente storico della mia
Azienda. La possibilità di visitare aziende come la Merlo, ad
alto contenuto tecnologico ed
organizzativo, è sempre una
grande opportunità per apprendere ed eventualmente applicare ciò che si è imparato nella
propria realtà industriale.
Stefano Doglietto
UFS, Sparone

INCOTERMS 2020 e NOVITÀ DOGANALI
■ Nonostante le minacce di nuovi dazi e le
chiusure di molti Stati, i mercati internazionali continuano ad offrire molte opportunità alle imprese che le sanno cogliere. Per
gestire al meglio gli ordini e le operazioni
all’estero per le aziende è però necessario
tenersi continuamente aggiornate, anche
perché l’anno 2020 si presenta con molte
novità.
Confindustria Canavese ha organizzato un
seminario operativo per illustrare le novità
del nuovo anno. Attraverso gli interventi di
Massimiliano Mercurio (Doganalista AEO –
Hermes Validating & Consulting) e di
Diego Comba (Avvocato esperto di contrattualistica internazionale – Studio

Legale Comba e Rosano di Torino) l’ incontro si è focalizzato sui nuovi Incoterms
(INternational
COmmercial
TERMS),
recentemente pubblicati dalla Camera di
Commercio Internazionale, e su alcune
novità doganali, con particolare riferimento alle prove di consegna delle merci
nell’Unione Europea e ai cambiamenti
relativi alla gestione dei Modelli Eur1.
Nel corso del seminario sono stati anche
riassunti i principi base per un buon contratto internazionale che può anche essere
redatto in forma semplificata, ma che deve
contenere alcuni elementi essenziali a
tutela dell’impresa venditrice o acquirente.

ICONA E COMONEXT: SIGLATA UNA PARTNERSHIP PER RILANCIARE
IN CHIAVE INNOVATIVA IL COMPLESSO DI FABBRICHE EX OLIVETTI DI IVREA
■ Insediare un polo tecnologico presso le Fabbriche ex Olivetti nell’ottica
di intercettare le necessità di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese del Canavese: questo l’obiettivo di un accordo di partnership siglato
tra ComoNExT e Icona, in collaborazione con Confindustria Canavese.
ComoNExT è un Digital Innovation Hub e Incubatore di startup nato nel
2001 a Lomazzo (Co) che nel giro di pochi anni ha dato casa a oltre 130
imprese che operano in settori diversi, tutte accumunate dalla forte
propensione all’innovazione. Una storia di successo territoriale che
ICONA, nata dall’impegno di 18 imprenditori che hanno acquistato il
complesso delle fabbriche ex Olivetti di via Jervis, ha scelto di prendere
a modello per avviare anche a Ivrea l’insediamento di nuove attività
produttive ad alto contenuto tecnologico al servizio dei processi di innovazione e cambiamento delle imprese di tutto il Canavese.
In numeri, l’obiettivo di ComoNExT consiste nel riuscire a insediare su una
superficie di 15.000 mq 80 imprese innovative e dare lavoro a circa 500
addetti: una sfida che coinvolge tutto il territorio per innescare una nuova
fase di sviluppo e crescita.
Per capire se il territorio sia dotato delle giuste caratteristiche per insediare un Polo alla stregua di quanto avvenuto nel Comasco, ComoNExT
in collaborazione con Confindustria Canavese e su mandato di Icona ha
promosso uno studio di fattibilità dal quale è emerso chiaramente che il
Canavese eredita ed esprime una propensione all’innovazione e che desidera risvegliarsi dopo un periodo di quiescenza. In questa direzione, il
rapporto con ComoNExT non può che risultare la strada vincente. Dallo
studio è apparsa chiara la necessità di individuare un “catalizzatore” di
innovazione che veda coinvolti tutti i principali stakeholder territoriali:
ComoNExT in collaborazione con Icona si è dichiarato pronto a svolgere
tale ruolo, convogliando e stimolando le energie positive del territorio per
poi trasformarle in azioni concrete.
Molto soddisfatto per l’avvio di questa partnership il Presidente di
ICONA, Andrea Ardissone il quale durante la presentazione ha dichiarato: “Vogliamo che le iniziative all’interno delle Officine ICO abbiano ricadute concrete sul territorio, il progetto con ComoNExT ha tutte le carat-

teristiche per essere un acceleratore dello sviluppo delle nostre PMI. Il
dialogo con tutti gli stakeholder prosegue fruttuoso e desideriamo ottenere il loro massimo coinvolgimento, solo con un’azione di sistema possiamo raggiungere risultati ambiziosi.”
Secondo Confindustria Canavese la realizzazione del progetto non potrà
che portare benefici al sistema economico canavesano. “Creare un Polo
tecnologico a Ivrea sulla base del modello comasco è una sfida davvero
entusiasmante”, ha commentato la presidente Patrizia Paglia. “Oggi
l’innovazione è la via maestra per raggiungere obiettivi di crescita e
successo: poter contare su un accompagnamento valido ed efficace
lungo un percorso di innovazione e sviluppo può significare moltissimo
per un’impresa. La nascita del nuovo polo potrà contribuire in modo concreto ed efficace a dare ulteriore slancio alle aziende del Canavese”.

IL DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
■ La digitalizzazione dell’industria
è un cambiamento radicale, che
sta trasformando il modo di lavorare delle fabbriche e le fabbriche
stesse. Si tratta fondamentalmente
di applicare in azienda un nuovo e
rivoluzionario modello organizzativo, grazie al quale si possono
gestire in modo efficace tutte le
attività
aziendali,
eliminando
rallentamenti, sprechi e riducendo
notevolmente i margini d’errore.
Con l’obiettivo di supportare l’evoluzione delle imprese del Piemonte
e Valle d'Aosta nel 2017 è nato il
Digital Innovation Hub, un “Centro
di trasferimento tecnologico” che
propone un percorso di collaborazione alle aziende per accompagnarle, nel più breve tempo possibile, nel processo di trasformazione digitale. Il DIHP fa parte di Confindustria ed è un'associazione no
profit sostenuta dalle quote dei
propri soci.
Il DIHP sfrutta al massimo le sinergie tra gli attori eccellenti nell’innovazione presenti sul territorio, che
comprendono
Poli
regionali,
università, enti di ricerca ed
aziende leader di livello
internazionale,
per
favorire l’adeguamento dell’imprenditoria piemontese e
valdostana
alla
quarta rivoluzione
industriale. La sua
mission è mettere a
fattor comune le
diverse esperienze e
competenze, indirizzando le aziende verso i
partner
che
possono
aiutarli durante il percorso di
trasformazione digitale. Un’ attenzione particolare è rivolta alle PMI,
che talvolta hanno difficoltà a
identificare le loro criticità o le
potenzialità o a raggiungere i

provider di innovazione.
Abbiamo incontrato Marco Di
Furia del DIH Piemonte e Valle
d'Aosta al quale abbiamo posto
alcune domande riguardanti alcuni
aspetti di questo indispensabile
processo di evoluzione aziendale.
La trasformazione digitale è un
processo che include una serie di
cambiamenti in azienda: quali
sono i principali e cosa implicano? Quali possono essere gli
impatti positivi della trasformazione digitale in un’impresa?
La trasformazione digitale porta
con sé sicuramente un buon
numero di cambiamenti molto
diversi tra loro, che vanno ad interessare sia processi sia modelli di
business in maniera orizzontale su
tutta la realtà aziendale. Ogni
azienda è diversa, ma a seconda
del contesto digitalizzare vuol dire
servirsi della tecnologia per semplificare e risparmiare, con soluzioni diverse a seconda delle proprie
necessità.
L’obiettivo è quello di abbandonare gli strumenti analogici tradizionali, snellendo i flussi di
lavoro anche attraverso
l’automazione
di
alcune
attività
e
procedure, indipendentemente dalla
funzione aziendale
(produzione, distribuzione, marketing,
gestione documentale).
A questo punto va
presa in considerazione
l’importanza del dato. Digitalizzare i modelli operativi significa, infatti, anche correggere e
ottimizzare i processi più critici
sulla base di dati effettivi ricavati
da analisi automatiche e con
nessun margine di errore. Questo

non vuol dire mettere da parte
l’esperienza dell’operatore che
rimane sempre un valore fondamentale e non veicolabile, ma
affiancarla a strumenti in grado di
fornire una visione d’insieme accurata ed immediata. In particolare,
alcuni software possono essere
usati anche per intercettare potenziali clienti e fidelizzare quelli già
acquisiti con campagne create ad
hoc per loro.
Ricapitolando, la digitalizzazione
aziendale è una trasformazione
che parte innanzitutto dalle persone, la quale attraverso sistemi semplici (software di acquisizione dati)
o più complessi (governati da AI o
Machine Learning) automatizza
l’intera gestione aziendale; creando nuovi canali per la diffusione
del prodotto, raccogliendo ed
elaborando dati di produzione,
movimentazione e logistica.
Qual è lo scenario in Canavese?
Il campione di aziende del Canavese che il DIHP ha visitato dalla sua
fondazione (2017) non è certo
statisticamente significativo, ma ci
siamo fatti un’idea abbastanza
chiara. Vi è purtroppo ancora un
numero molto alto di piccole e
medie aziende che opera con
mezzi analogici ad ogni livello
aziendale, come ad esempio telefono, fax e/o attraverso sistemi
informatici che richiedono operazioni manuali ad alto rischio di
errore, incompletezza e perdita di
informazioni.
Malgrado la situazione attuale, il
punto di forza di queste aziende è
che hanno già una buona consapevolezza di quanto sia necessario
innovare i processi aziendali. Non a
caso, già qualcuna delle aziende
del Canavese che hanno svolto
l’assessment col DIHP ha implementato alcune delle tecnologie

suggerite, o si è mostrata propensa a pianificare degli investimenti.
Questo perché i vantaggi economici e gestionali sono concreti e
misurabili, e rappresentano un
traguardo possibile per aziende di
ogni settore.
Un'altra nota positiva viene dall’alI NUMERI DEL DIGITAL
INNOVATION HUB PIEMONTE
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tro lato della barricata, ossia dai
fornitori di tecnologie. Nel Canavese, infatti, sempre più aziende
fornitrici di “tecnologie abilitanti” si
stanno muovendo per diffondere
ed informare le PMI che sono più
recettive, su quelle che sono le
opportunità tecnologiche derivanti
dalla trasformazione digitale. Sono
infatti stati organizzati in Confindustria Canavese due incontri tra
DIHP e le aziende fornitrici del
territorio, così che l’azione che il
Digital Hub porta nelle aziende
possa essere mirata, completa e
soprattutto locale.

http://dih.piemonte.it

BUON COMPLEANNO!
SINTERLOY E ILTAR-ITALBOX, 60 ANNI DI SUCCESSI
Il 2019 è stato un anno molto importante per le nostre Associate, Iltar-Italbox Spa di Bairo e Sinterloy Srl di Castellamente, due esempi di
successo imprenditoriale tutto canavesano. Le due aziende, infatti,
hanno raggiunto un traguardo molto importante, i 60 anni di attività, una
linea di arrivo che rappresenta un punto importante nella storia di
entrambe le realtà, ma nello stesso tempo una linea di partenza verso
nuove avventure e nuovi successi.
L’anniversario è stata l’occasione per entrambe le imprese di radunare
tutti i propri dipendenti ed ex dipendenti e ripercorrere insieme la storia
aziendale. Due feste durante le quali non sono mancati momenti di
grande commozione ricordando le tante tappe che hanno permesso alle
aziende di diventare vere e proprie eccellenze del Canavese. Iltar-Italbox
e Sinterloy sono il frutto dello spirito imprenditoriale di canavesani che
sessant’anni fa hanno mosso i primi passi avviando un’attività che nel
giro di poco tempo ha saputo crescere e svilupparsi grazie all’impegno e
alla passione dei fondatori e dei loro collaboratori.

La Sinterloy, azienda leader nella produzione dei metalli duri, viene
fondata nel 1959 da Augusto Geminiani: egli inizia a lavorare giovanissimo, a 12 anni, nella torinese “Pomilio” che sarebbe diventata la futura
Aeritalia di Torino, dove, sei anni dopo, è capo reparto. La società ha
come amministratore Giuseppe Brezzi, senatore del Regno, il quale
decide di aprire, con l’industria tedesca Krupp, uno stabilimento per la
produzione di metallo duro a Castellamonte. Fonda così nel 1935 la
Adamas, portando con sé come tecnico di fiducia proprio Geminiani.
Quando nel 1958 il Senatore Brezzi muore, Augusto Geminiani decide di
tentare la strada, lasciare Adamas per fondare insieme con sei dei suoi
collaboratori la Sinterloy, sempre a Castellamonte. Da allora l’azienda è
cresciuta continuamente, non soltanto a livello dimensionale, ma anche
allargando la produzione a nuovi campi
(degli attrezzi per deformazione a
freddo, a semi-caldo, a caldo e a qualsivoglia particolare antiusura, con una
gamma di pezzi praticamente illimitata) e
investendo in tecnologie, macchinari e
soluzioni innovative per migliorare giorno
dopo giorno. Ad Augusto subentrano i
figli Andrea e Giuseppe i quali a loro volta
hanno recentemente passato il testimone
alla guida della società al figlio di Giuseppe, Augusto. Il nuovo direttore, esattamente come chi lo ha preceduto, lavora
con un occhio sempre rivolto al futuro e
si è fissato ulteriori obbiettivi di crescita
basati innanzitutto sul rafforzamento dei legami con i propri clienti, per
poter sviluppare insieme soluzioni per migliorare e incrementare le
performance dei componenti meccanici, con l’utilizzo delle ultime tecnologie del metallo duro.

GLI EVENTI DEI PROSSIMI MESI
SEGNA IN AGENDA
■ 3 MARZO
IL FUTURO DELLA FORMAZIONE. INVESTIRE SUL CAPITALE
UMANO, VALORE PER LE IMPRESE
■ 18 MARZO
ASSEMBLEA GRUPPO GAM E INCONTRO SUGLI AGV
■ 24 MARZO
PRESENTAZIONE PIATTAFORMA BANCOPASS
■ 21 APRILE
SALONE DELLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Anche le origini di Iltar-Italbox risalgono al 1959, quando l’architetto
Franco Paglia (scomparso nel 2013) insieme a Carlo Antonino e Giuseppe Belloni decidono di acquistare la Iltar, una piccola fabbrica di legnami
a Bairo Canavese. Nel 1970 nasce la Italbox, impresa specializzata nella
produzione di imballaggi in legno e materie plastiche, che otto anni
dopo si fonde con la Iltar per dare vita a un’azienda che con il tempo è
diventata leader in Italia (nel 2018 è stata premiata come una delle 100
eccellenze d’Italia) e nel mondo nella progettazione e nello stampaggio
di materie plastiche. L’azienda, la cui amministratrice delegata è Patrizia
Paglia, attuale presidente di Confindustria Canavese, opera principalmente nel settore automotive in cui si colloca come leader europeo per
lo stampaggio di componenti di alleggerimento per le autovetture. Dal
2003 l’Azienda aderisce al Progetto From Concept to Car, pool di imprese di eccellenza del settore automobilistico. La Iltar-Italbox è sempre
stata una realtà all’avanguardia che ogni anno investe risorse in attività
di ricerca e sviluppo, design, nuovi macchinari, brevetti. Un’eccellenza
canavesana che crede nel valore dell’innovazione e nell’importanza che
essa ricopre per raggiungere obiettivi di crescita.
I 60 anni di attività sono stati celebrati in grande stile presso il Salone
di Agliè il cui progetto venne realizzato proprio dal fondatore della
azienda, Franco Paglia. Nel corso
dei festeggiamenti Patrizia Paglia, il
presidente della Società Elia Baldassare e suo figlio Stefano, hanno
ripercorso la storia aziendale, hanno
consegnato medaglie ai lavoratori in
azienda da oltre vent’anni e hanno
premiato i vincitori di un concorso
progettuale interno indetto proprio
in occasione dell’anniversario aziendale. A chiudere la festa il taglio
della torta in compagnia di Cristiano
Militiello, inviato di “Striscia la notizia”.
Per festeggiare i 60 anni di attività la Iltar-Italbox ha voluto farsi un
regalo speciale: HORTObot, una start up per la coltivazione completamente automatizzata di verdure e ortaggi. In una serra installata in un
terreno a fianco dello stabilimento aziendale verranno prodotti ortaggi
che saranno poi messi a disposizione dei dipendenti.

BENVENUTO ALLE NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
ROBSON SRL
Azienda specializzata nella fornitura di apparecchiature e
software di collaudo per produzioni e laboratori di controllo
qualità. www.robson.it
SARDI'S GROUP SRL
Hotel Erbaluce in Caluso con 40 camere, ristorante, bar e sala
eventi per 100 persone. www.hotelerbaluce.com
NEOMATIC SRL
Somministrazione di prodotti, bevande e alimenti tramite
distributori automatici. www.neomatic.it

