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DI FABRIZIO BONARDO

FOSSANO. È tra le cinque 
aziende della Granda “leader 
nella crescita” nella classifica 
pubblicata lo scorso mercoledì 
dal Sole 24 ore. E una delle 
450 migliori in Italia per 
trend di crescita negli ulti-
mi tre anni. È la Informatica 
Edp, software house che ha 
sede in strada del Lucchetto. 
Un piccolo gioiello fossanese 
che, lontano dai riflettori, ha 
saputo ricavarsi uno spazio 
importante in un settore ad 
alto valore aggiunto come 
quello della programmazio-
ne informatica. 

Nata nel 1983 per iniziativa 
del genolese Guido Lamberto, 
già insegnante al Vallauri, è 
oggi guidata da quattro soci 
che ne hanno raccolto insegna-
menti e testimone: Roberto 
Bioddo e Valter Dadone (suoi 

ex allievi), Ivan Brondino e 
Massimiliano Giraudo. Infor-
matica Edp conta attualmente 
18 dipendenti, per la maggior 
parte diplomati o laureati in 
informatica. E nel triennio 
2016-2019 (quello a cui fa ri-
ferimento la classifica), il suo 
fatturato è cresciuto del 72%, 
che diventa il 298% a partire 
dal 2010. 

Una crescita maturata 
sfruttando l’effetto molti-
plicatore di Internet, che ha 
permesso all’azienda fossane-
se di proporre i suoi softwa-
re ad una platea di aziende 
potenzialmente infinita, e 
adottando in anticipo sui 
tempi modalità di lavoro ora 
prevalenti (le call via web), 
ma senza sacrificare in nulla 
l’attenzione al cliente (come i 
programmi lasciati in prova 
e ritagliati su misura), tratto 
distintivo ereditato dal fonda-
tore Guido Lamberto. 

Tre sono i programmi su 
cui si fonda il successo di In-
formatica Edp, come ricorda 
Valter Dadone, responsabile 
di prodotto. Il primo è “Pro-
meteoRifiuti”, il software che 
informatizza gli adempimenti 
amministrativi delle azien-
de della filiera dei rifiuti; il 
secondo è “Prometeo Manu-
tenzione”, l’applicativo utiliz-
zato da tutte quelle realtà che 
gestiscono la manutenzione 
dei loro impianti; il terzo è 
“PrometeoSicurezza”, che si 
rivolge agli Rspp aziendali.

“Abbiamo un parco di oltre 
1.500 clienti distribuiti in tutta 
Italia - precisa il responsabile 
di sviluppo Ivan Brondino -. 
Sono piccole imprese e grandi 
realtà. PrometeoManutenzione, 
ad esempio, è utilizzato da Enel, 
Ferrero, Ferrari, Coca Cola...”.
Nell’ambito dei rifiuti spiccano 
invece i nomi di Aruba, Sam-
montana, Benetton e Rfi.

“L’età media dei dipenden-
ti è poco oltre i 30 anni - ag-
giunge Massimiliano Giraudo, 
responsabile commerciale -. 
Molti sono alla loro prima o 
seconda esperienza lavorativa. 
La maggior parte proviene dal 
Fossanese. Ci piace l’idea che 
molti di loro abbiano lasciato 
realtà sulla carta più blaso-
nate per arrivare a noi. Il van-
taggio è reciproco: la nostra 
azienda ha in struttura per-
sone valide con un’importante 
esperienza alle spalle; nello 
stesso tempo, i nostri ragazzi 
lavorano in una realtà dal 
clima familiare ma tecnolo-
gicamente all’avanguardia, 

più comoda geograficamente 
rispetto alle software house 
torinesi. Il personale è la no-
stra risorsa più importante 
e facciamo del nostro meglio 
perché l’ambiente di lavoro sia 
il migliore possibile”.

L’obiettivo, va da sé, è quel-
lo di progredire ancora, pur 
mantenendo anima e radici 
a Fossano. “Nel nostro futuro 
immediato - spiega Roberto 
Bioddo - vogliamo consolida-
re la crescita di questi ultimi 
anni. Aumenteremo sicura-
mente di alcune unità di per-
sonale la nostra struttura per 
gestire al meglio il flusso di 
lavoro e il servizio ai clienti. E 

stiamo anche per acquistare 
una nuova sede, da oltre 1.000 
mq, ancora più confortevole e 
high tech di quella che abbia-
mo acquisito solo 5 anni fa, 
ma che ormai ci va stretta”.

Conclude Giraudo: “Ave-
re un aumento repentino di 
fatturato può essere anche 
fisiologico per una start-up
molto meno per una realtà 
consolidata come la nostra 
che è sul mercato da oltre 30 
anni. Ci inorgoglisce anche 
il fatto che la nostra crescita 
sia partita nel 2008, in piena 
crisi economica, e che conti-
nui tutt’oggi in modo costante. 
Chiuderemo il 2020 con un 
fatturato superiore a quello 
dell’anno scorso, nonostante 
la pandemia che ha rallentato 
un po’ tutte le imprese. E al 
concorso del prossimo anno, 
siamo convinti di ottenere un 
risultato ancora migliore di 
quello appena ottenuto”.

La software house è tra le 450 
aziende a maggior crescita nella 
classifi ca del Sole 24 ore 
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Informatica Edp 
un frammento 
di silicon valley
di casa a Fossano

DI ANDREA OTTOLIA

SAVIGLIANO. “Green” e, 
almeno in parte, “made in 
Savigliano”. Alstom “fornirà 
sei treni a celle a combustibi-
le a idrogeno, con opzione per 
ulteriori otto, a Ferrovie Nord 
Milano, il principale gruppo 
di trasporto e mobilità della 
regione Lombardia, per un 
importo di circa 160 milioni 
di euro”; la prima consegna dei 
treni “è prevista entro 36 mesi 
dalla data dell’ordine”. Lo fa 
sapere, con una nota, la stessa 
multinazionale francese, che 

annuncia inoltre il coinvolgi-
mento dello stabilimento di via 
Ottavio Moreno: “Lo sviluppo 
del progetto, la maggior parte 
della produzione e le certifica-
zioni vengono effettuate nello 

stabilimento 
Alstom di Sa-
vigliano, men-
tre i sistemi di 
segnalamento 
di bordo pro-
vengono dallo 

stabilimento di Bologna”.
I nuovi treni a idrogeno 

“saranno basati sul modello 
ferroviario regionale «Coradia 
Stream» di Alstom, dedicato al 
mercato europeo e già prodotto 

per l’Italia dai principali siti 
italiani di Alstom”: “La ver-
sione alimentata ad idrogeno, 
Coradia Stream per Ferrovie 
Nord Milano, sarà equipag-
giata con la stessa tecnologia 
di propulsione introdotta dal 
Coradia iLint, il primo treno 
passeggeri al mondo alimen-
tato da una cella a combusti-
bile a idrogeno che produce 
energia elettrica per la trazione
- proseguono da Alstom -. Il 

Coradia Stream a idrogeno 
manterrà gli elevati standard 
di comfort già apprezzati dai 
passeggeri nella sua versione 
elettrica; la versione a idrogeno, 
inoltre, garantirà le medesime 
prestazioni operative dei treni 
diesel, compresa l’autonomia”. 
“Siamo enormemente fieri di 
portare i treni ad idrogeno nel 
sistema ferroviario italiano, a 
conferma del ruolo di Alstom 
nell’anticipare e plasmare il 
futuro della mobilità”, com-
menta Michele Viale, direttore 
generale di Alstom per l’Italia.

Cauti, sul coinvolgimento di 
Savigliano, sono i sindacati, 
che fanno osservare - riporta 
“Il Saviglianese” - come “Al-
stom il treno a idrogeno lo 
produce in Germania e una 
commessa di sei esemplari è 
una piccola quantità e non si 
capisce se possa essere suffi-
ciente a giustificare l’impianto 
di una nuova linea produtti-
va”. Gli stessi sindacati chie-
deranno all’azienda di avere 
maggiori informazioni in un 
incontro previsto per dicembre.

CUNEO. L’Atl del Cuneese è 
stata protagonista sul merca-
to turistico nazionale, giovedì 
26 novembre, grazie a un’ini-
ziativa che ha permesso l’in-
contro tra domanda e offerta 
attraverso un webinar online 
interattivo. Un fam trip, ovvero 
un viaggio alla scoperta del 
territorio, focalizzato sulle te-
matiche dell’outdoor invernale 
e della gastronomia cuneese. 

“L’idea - dichiara il direttore 
dell’Atl del Cuneese, Daniela 
Salvestrin - è nata in collabo-
razione con l’operatore turi-
stico Global tourist che vanta 
un’esperienza di lungo corso 
nel settore. In un momento 
così particolare e difficile per 
le agenzie di viaggio, costret-
te a ripensare e a rimodulare 
continuamente la loro proposta 

di pacchetti turistici, abbiamo 
ritenuto strategico riproporre 
in chiave fresca e frizzante la 
nostra offerta. Attraverso il 
prezioso contributo di esperti 
del territorio, abbiamo pre-
sentato in diretta streaming 
a circa 230 agenti di viaggio 
italiani l’offerta outdoor inver-
nale della montagna cuneese 
in tutte le sue sfaccettature. 
Le Alpi di Cuneo si caratte-
rizzano per la coesistenza di 
territori incontaminati, veri 

paradisi per la pratica delle 
attività outdoor quali lo sci 
nordico, le escursioni con rac-
chette da neve, l’arrampicata 
su ghiaccio, lo scialpinismo 
e il freeride, ma anche per la 
presenza di stazioni sciistiche 
all’avanguardia che permetto-
no agli amanti delle discese di 
vivere la montagna secondo 
la propria passione. Proprio 
questo equilibrio tra le parti ci 
permette di suggerire ai turisti 
un’offerta variegata, garanten-

do l’autenticità del territorio e 
delle nostre tradizioni, insieme 
a proposte innovative”. 

L’incontro online è stato 
modulato con una vivace al-
ternanza di interventi diretti 
di presentazione del territo-
rio e la proiezione di contri-
buti video inediti, realizzati 
nell’ultimo anno dall’Atl del 
Cuneese: neve, paesaggio, 
attività all’aria aperta, ma 
anche gusto e benessere. Con 
l’intervento professionale di 

Cuneotrekking, in collabora-
zione con le guide alpine Global 
Mountain, e degli operatori 
turistici del territorio associa-
ti all’Atl, ovvero il Consorzio 
operatori turistici della Pro-
vincia di Cuneo - Conitours 
e il Consorzio turistico valle 
Maira, sono quindi state pre-
sentate interessanti proposte 
di pacchetti turistici che per-
metteranno agli operatori di 
inserire facilmente il Cune-
ese tra le destinazioni “top” 
in Italia. “Il nostro territorio 
non teme confronti con altre 
mete dell’arco alpino - precisa 
il direttore - grazie all’ottimo 
livello di accoglienza e servi-
zi. Le nostre montagne, inoltre 
sono meno affollate e in questo 
momento così particolare pos-
siamo offrire ai nostri ospiti 

la garanzia di una maggiore 
sicurezza: un importante valo-
re aggiunto alla bellezza che, 
per sua natura, il territorio sa 
offrire”.

Il webinar si è concluso con 
una sessione di domande e ri-
sposte tra operatori, con un 
piacevole riscontro positivo da 
parte degli agenti: “Riscopria-
mo con piacere un territorio 
meraviglioso”.

Il webinar è online sul cana-
le Youtube dell’Atl del Cuneese 
e rimarrà a disposizione come 
strumento di veicolazione 
dell’offerta turistica cunee-
se. Nei primi mesi del 2021 
verranno programmati altri 
due format dedicati rispettiva-
mente all’offerta artistico-cul-
turale delle città del Cuneese e 
all’offerta outdoor estiva.

L’offerta outdoor invernale della Granda in un webinar dell’Atl del Cuneese

Le Alpi di Cuneo in diretta streaming 
con 230 agenti di viaggio italiani

CHERASCO. Panealba è 
tra le 18 imprese che hanno 
aderito alla terza Lounge Elite 
Intesa Sanpaolo del 2020, il 
programma di collaborazio-
ne che accompagna le Pmi in 
percorsi di formazione, cresci-
ta dimensionale, passaggio 
generazionale e apertura 
al mercato dei capitali, che 
quest’anno si è svolto in mo-
dalità completamente digitale. 

Per l’azienda di Cherasco, 
da sempre in capo alla fami-
glia Tesio, si tratta di una 
doppia conferma: Panealba 

è infatti anche tra le aziende 
selezionate dal programma 
“Imprese vincenti”, ideato da 
Intesa Sanpaolo per la valo-
rizzazione delle Pmi.

 Il percorso di accelerazio-
ne finanziaria Elite rientra 
nella più ampia partnership 
fra il primo Gruppo bancario 
italiano, Elite e Piccola indu-
stria Confindustria. In poco 
più di due anni dalla prima 
Lounge, Intesa Sanpaolo ha 
affiancato in questo percorso 
180 imprese provenienti da 
tutta Italia e di ogni settore.

L’impresa di Cherasco tra le 18 scelte con Elite

Panealba cresce 
con Banca Intesa

Alstom investe sull’idrogeno
Il ruolo del sito di Savigliano

La multinazionale francese fornirà sei treni “green” a Ferrovie Nord Milano


