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LE ECCELLENZE
DELLA REGIONE

Un’ analisi del territorio con un occhio
di riguardo verso aziende e professionisti
che non smettono di fare la differenza.

Imprese e futuro:

Servono scelte coraggiose

I

l panorama italiano – ma anche e
soprattutto europeo – si presenta
alquanto complesso e con un futuro tutto da costruire e minato dalla crisi dei debiti sovrani di gran parte
delle economie Europee, tra cui l’Italia.
Nell’attesa della tanto auspicata, e più
volte annunciata, ripresa mai concretizzatasi in pieno, l’economia italiana
schiacciata dalle pressioni dei mercati
periodo di estrema fragilità soprattutto,
ma non solo, per quanto riguarda la buoa dura prova e portata alla ribalta delle
scene oltre che da decenni di scelleratezza nella gestione anche dalla crisi

si prevede una decisa contrazione prima
di evidenziare una minima ripresa nel
2015. Tutti gli indicatori principali, che
si riferiscano alle imprese o alle famiglie
e al mercato del lavoro, evidenziano l’estrema fragilità del sistema economico
italiano negli ultimi anni. Nell’ultimo
e preoccupante è l’aumento dei prezzi,
sia alla produzione che al consumo, che
pone le imprese così come le famiglie in
risultati aziendali e dall’altra riducendo
il reddito reale delle famiglie con conseguenze negative su risparmio ed investimenti.

RIVOLUZIONE E CAMBIAMENTO

È

fuor di dubbio che le conquiste
della tecnica abbiano in questi anni
rivoluzionato positivamente sia il nostro
modo di pensare che la nostra convivenza umana. L'introduzione e l’espansione
delle tecniche informatiche e telematiche nel mondo hanno prodotto una vera
e propria rivoluzione in tutti i settori,
dall'economia alla politica, dalla cultura
alla società. L'economia è cambiata sia
nei ritmi produttivi che nei consumi, e
il lavoro, in gran parte automatizzato,
ha portato l'uomo a esercitare funzioni
prevalentemente di controllo. I processi
d’informatizzazione, anche quelli interattivi, e di telematizzazione, se da un
lato hanno potenziato le capacità umane,
annullato le distanze, cambiato sostanzialmente i ritmi e i sistemi lavorativi,
dall’altro aprono al problema sugli effetti che questi mutamenti così radicali
possano produrre nella liberazione e
nella maturazione effettiva della società
e nelle risposte che essi sono in grado o
meno di offrire ai profondi interrogativi
dell'uomo anche sul piano etico.

Quel pezzo di Paese che vuole ancora farcela
C’è un Paese che, pur provato dalle fatiche di una stagione difficile, sembra attraversare indenne l’ottovolante dello spread e le fibrillazioni del
sistema politico. E in questo Paese ci sono aziende e professionisti che,
seppure con maggiori difficoltà di qualche anno addietro, tengono dritta la barra e riescono a produrre ricchezza e lavoro. Solo quando le difficoltà diventano patologiche e generano conflitti sale alla ribalta della
cronaca. E=Economia2 vuole raccontare questo Paese sommerso, che
sta reggendo la cura da cavallo imposta dal Governo . Non sarebbe possibile se non fosse solido e responsabile. Messo a dura prova, il sistema delle pmi, della sanità, delle professioni sta dimostrando di sapere reagire. E di essere pronto a una nuova fase. Quella della crescita.
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della crisi economica globale, a patto che
venga realizzata da seri professionisti. Tra
2005 direttore creativo e socio con Carne di Napoli, che oggi si presenta sotto
10 anni di esperienza alle spalle. Nell’ul– che ha scelto la comunicazione visiva
come terreno
espressivo già
la laurea in scemesso a frutto
la propria personale visione
multidisciplinare,
realizzando progetti
di
immagine
e
comunicazione per enti,
organizzazioni e aziende di
livello nazioversa sviluppa
progetti di design e strategie di comunicazione, advertising, branding, web sites, mobile solutions, digital reputation,
marketing management, political communication, corporate identity, communication design, media plan, web marketing, ecommerce, social media strategy e
copywriting. «L’agenzia è una fabbrica di
ne, «nata dall’unione di diverse competenze nel mondo dell’immagine e della
comunicazione, fondendo creatività e organizzazione. Un punto di riferimento per
chiunque voglia raggiungere e comunicare il valore della propria immagine o le
proprie iniziative imprenditoriali e culturali. Una rete vasta e articolata di collaborazioni ci permette di soddisfare qualsiasi
richiesta, dal semplice coordinato grafico
sino al più complesso progetto multimediale»

della moda, che continuano a fare del
glietto da visita anche a livello internazionale-, spesso c’è l’attività di aziende
di piccole e medie dimensioni in grado
di fornire un supporto prezioso e insopresente da oltre un ventennio nel settore delle chiusure lampo e accessori per
l'abbigliamento. «L’esperienza e la competenza acquisite nella produzione e trasformazione delle chiusure lampo e nella
personalizzazione di ciascun accessorio
necessario per arricchire e conferire l’essenza ad ogni capo di abbigliamento,
sono alla base della nostra attività, che
caratterizza il nostro percorso familiare
titolare dell’azienda campana che passa

del packaging e labelling (etichette, cartellini, copriabiti, shopper, astucci, sacchetti etc).
«La nostra forza consiste in un magazzino di milioni di pezzi ed articoli che
ci garantisce la possibilità di fornire diverse qualità di prodotti in tempi molto
ticolar modo è proprio il servizio offerto
da il mondo degli accessori e forniture
per l'industria dell'abbigliamento, all’attenzione e la cura riservata ai loro clienti
tenere con essi: «cerchiamo di stabilire
una sorta di partnership e consulenza sui
molteplici articoli che siamo in grado di
proporre e ricercare. Ci poniamo come
fessionali ed elastici che tentano di creare una sinergia con i nostri clienti per il
miglioramento e la crescita di entrambi».

a sua volta già specializzata nel settore

in Italy sono realtà produttive di estrazione artigianale in grado di mantenere il passo con le richieste del mercato
senza snaturarsi. È il caso di Essequadro
che pur essendo nata soltanto due anni
fa ha in realtà un bagaglio di esperienza alle spalle di oltre 50 anni nel settore

da garantire l’alta qualità di ogni singolo
pezzo. La materia prima utilizzata è l’acetato prodotto esclusivamente in Italia
per la nostra azienda, così come le minuterie. Essequadro offre un servizio completo in tutte le fasi: dal disegno e dalla
consulenza nel design alla prototipazione, dalla selezione dei colori alla prova
-

produzione è sintesi di artigianalità, ricerca e sviluppo», sottolinea Francesco
e Comunicazione dell’azienda campana.
«Questo appare evidente se pensiamo
che ogni lavorazione consta di 72 fasi,
e ogni manufatto è frutto di costante dedizione e ricerca. I macchinari utilizzati
sono ad esclusivo uso manuale, in modo

ogni cliente è in grado di seguire ogni
singolo passaggio, e che siamo in grado
di garantire un’assistenza completa. Inconsiderando la qualità un imperativo
categorico, corrispondono a prezzi molto concorrenziali nel mercato mondiale».
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