prodotti e distribuiti dalla
sua azienda di Buttapietra, la
Borotto, nata nel 2008.
Oggi, in un capannone di
2mila metri quadri, i dieci dipendenti assemblano componenti realizzate nelle 42
aziende del Nordest alle quali si affida l’imprenditore.
E sempre all’interno della
sede, c’è il magazzino dove
vengono gestiti gli ordini,
che sono diretti per il 70 per
cento all’estero.

cessario per lo sviluppo embrionale: in questo modo dopo ventun giorni le uova si
schiudono e nascono i pulcini. «Sono molto semplici da
usare», aggiunge Borotto,
«alla portata di tutti. Da tre
anni collaboriamo anche con
le scuole, alle quali forniamo
incubatori con i quali gli alunni imparano a far nascere la
vita».

AndreaBorotto fondatoredell’azienda di incubatrici

ce che per l’80 per cento serve clienti italiani, considerando che in alcuni Paesi esteri
ci sono degli accordi di esclusiva con i distributori.
E poi c’è Amazon, dove Borotto è sbarcato tre anni fa
con incubatori e accessori.
PULCINI PER TUTTI, ONLINE. «Internet è un mercato affaLa gamma di prodotti, oltre mato, chi non si adegua sarà
OPERAIO E IMPRENDITORE. ai quindici modelli di incuba- destinato a estinguersi anche
«Facevo l’operaio in un altro tori, prevede anche una linea perché nulla tornerà come
settore», racconta Borotto, di attrezzatura avicola neces- prima», precisa Borotto.
«poi nel 2008 ho deciso di saria per lo svezzamento dei
«Noi abbiamo aumentato
mettermi in gioco partendo pulcini. «Li abbiamo messi a in questi anni i nostri investidal garage di casa, realizzan- disposizione anche questi», menti per fare brand, markedo incubatrici ad uso familia- spiega l’imprenditore, «per ri- ting e aumentare le vendite
spondere alla domanda del in rete mettendo a budget
mercato».
una cifra superiore ai 50mila
Nel2020vendite
E sempre per seguire l’anda- euro al mese. Questo ci ha
della domanda, An- permesso, nel solo 2020 di
online moltiplicate mento
drea Borotto ha modificato moltiplicare di sette volte le
nel tempo anche i canali di vendite online».
disettevolte:
L'ARENA
«Fino a otto anni fa
E lo scorso anno l’azienda
fatturatoaquota vendita:
Martedì 9 Marzo 2021
erano riviste di bazar e ferra- ha raggiunto i due milioni di
menta e oggi sono soprattut- fatturato.
2milioni,dicui
to piattaforme online».
«Ma ognuno sa far bene il
INNOVAZIONE&AZIENDE. LaBorotto diil70%all’estero
Buttapietra assembla componentida
42 imprese
L’azienda ha un e-commerproprio mestiere», spiega,

«per questo ho voluto affidarmi a professionisti esterni».
Una società specializzata che
aiuta le imprese a far fruttare
al massimo le possibilità di
e-commerce.
CONCORRENZAWEB. «La pan-

demia ha reso ancor più serrata la concorrenza nella vendita online», spiegano i responsabili di questa agenzia,
«ma non basta più esserci, bisogna emergere.
I casi di successo delle aziende che seguiamo sono uno
spaccato di come Amazon sia
un’opportunità davvero per
tutti: imprese di grandi, medie, piccole dimensioni, settori diversi, con un’attenta analisi di mercato e le giuste indicazioni l’online può diventare un moltiplicatore decisivo
per il fatturato, uno strumento essenziale per il made in
Italy». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Governichequest’anno è
ospitatodall’Italia: l’obiettivo,
attraversounaserie diincontri
virtualichesi svolgerannoda
quia luglio,è individuare le
prioritàper laricostruzione
postpandemia, da presentare
altavolo deileader.
L’organizzazioneè stata
affidataa Confindustria, cheha
raccoltounpacchetto di
imprenditori,manager digrandi
gruppie anchepiccole imprese
«sceltiper le capacità,le
competenze».Tra questic’è
anchePaoloErrico, Ceodi
Maxfonee presidentedelle
Pmivenete diConfindustria,
fondatoredella società
veronesespecializzata in
analisidibigdata. Erricosta
partecipandoagli incontridel
tavolodedicato alladigital
transformation.«Sono
presentimoltigrandi gruppi
nazionalie poche piccole
aziende»,spiegaErrico.«Per il
Triveneto cisono soloio, in
questo modo,possiamodar
voceanchealle esigenzedi
mercatodelleimprese di
minoridimensioni».
Lepriorità diquesta missione

PaoloErrico
leha già ben chiare:«Dovremo
trattarel’innovazione digitale
comeun’esigenzaconcreta, che
partadai granditemi maresti
legataallarealtà concreta, quella
dellePmi.E, inquesto quadro»,
prosegue,«ci sono piùasset sui
qualipuntare l’attenzione:
intelligenzaartificiale,internet of
thinke bigdata». Edè su questo
puntoche, ancheper competenze,
siconcentraErrico: «Idati sonola
veraricchezza delmercato,una
minierad’oro cheappartiene a
tuttinoi,cittadini europei,ma che
nonpossiamousareperché nonci
sonogli strumenti, cheinvece
hannograndi gruppimultinazionali
comeFacebook,Amazon, Apple,
Googleo ancheAliBaba. Mancaun
dirittodiaccesso equilibratoai
dati».La soluzione potrebbe
esserela creazionediun cloud
europeo,tale da rendere
disponibilii bigdata consentendo
alleaziende dilavorarci.«IlB20 è
lanostra opportunità.Non
abbiamomai avutounaplatea così
globale,è il momentodifarci
sentireal tavolocheconta»,
concludel’imprenditore. F.L.
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Brevi

nea con gli obiettivi di Finanza verde del gruppo.
AZIENDE EFUTURO
LA VICEPRESIDENTE
DEBERTIIN VISITAAL
GRUPPOEUROPEENERGY
Venerdì scorso la vicepresidente ed assessore ai lavori pubblici, infrastrutture
e trasporti della regione
Veneto Elisa De Berti ha visitato la sede operativa del
Gruppo Europe Energy a
San Martno Buon Albergo
e incontrato il fondatore
del Gruppo Matteo Ballarin, il quale ha presentato
le novità dell’azienda. Europe Energy con il brand
Withu in questi mesi ha
creato delle offerte di luce,
gas, fibra, fisso e mobile integrate per andare incontro alle piccole partite Iva
ed ai negozi che hanno subito un forte rallentamento nel loro lavoro quotidiano, offrendo un risparmio
significativo ed una maggiore facilità di fruizione.

Venditerecordsulweb Errico,ceodiMaxfone
nelB20deiGoverni: Muore Testi, un leader
Ac&E aiuta chi esporta
delleincubatriciveronesi
ildigitalepost-pandemia
Confindustria

CRÉDITAGRICOLE
COLLOCATIGREEN
LUTTO. Scompare
a soli 56BOND
anni una figura di riferimento del comparto
PER500 MILIONI:
alla Germania.
DOMANDASOPRA I 750
E i mercati di destinazione
Crédit Agricole Italia ha
sono numerosi tanto che, olcollocato green bond per
tre che negli Usa, Ac&E è pre500 milioni di euro, a fronsente con delle filiali anche in
te di una domanda che ha
Canada, Brasile, Spagna e
superato quota 750. Lo
Russia, dove i clienti vengospread è stato fissato a 9
no supportati
grazie all’espeL’obiettivoè «Ridisegnare
il
punti sopra il midswap, un
rienza
sotto
l'aspetto
tecnico
futuro»,quellopost Covid,
punto in meno della guie legale.
Marconi:«Un’occasione
partendodal basso:non
solo
dance iniziale. L'asta è sta«Ogni
ancheil24marzo per
quindidalle indicazioni
che Paese», sottolinea il
ta gestita da Crédit Agricodirettore
tecnico
di
Ac&E
arrivanodai grandi gruppima
le Cib, Imi-Intesa Sanpaoconoscereobblighidi legge
Matteo
Marconi,
«ha
le
sue
ascoltandoanchela vocedelle
lo, Natixis, UniCredit
Massimo Ugolini
ecertificazioni»
regole,
impresemediee piccole,
cheevoluzioni legislative
Bank e Raiffeisen Bank Ine regolamenti
tecnici che
sonopoi quelle cheformano
la
ternational Ag. I bond paEsportare
all’estero
significa
comportano
conoscenze
speInizio
di
2021
particolarmenre che, pian piano, hanno ragtramadeltessuto economico
gheranno un coupon ani conti con una giungla
cifiche e complesse sulle prin- te triste anche nuale.
per il compargiunto un livello difare
innovazioitaliano.
Crédit Agricole Itaregole, certificazioni e
Domenine tecnologica che di
ha collocaSonoancheloro lecipali direttive e le certifica- to lapideo veronese.
lia rinforza
così il proprio
in continuo
necessarie all’esporta- ca scorsa dopo impegno
una breve in
ma-ambito amto l’azienda tra i adempimenti
leader del
protagonistedegli zioni
otto tavoli
cambiamento.
Per
supportazione
in
Europa,
Russia,
Bralattia
è
scomparso
l’imprendimondo».
strategicidelG20 Business
bientale attraverso la priingegneri, tecnici e imsile,
Nord America e in tutto tore ambrosiano
Testi, italiana di
Questi sistemi di re
incubazioSummit,abbreviato
inB20,il
maDiego
emissione
prenditori
il mondo.
56 anni, un punto
di riferi-Bancarie Gane artificiale, utilizzati
in am-italiani che esporpiùautorevole fra gli
Obbligazioni
macchinari industriali
Diventa quindi fondamen- mento del settore
del marmo
biente domestico,tano
permetto«engagementgroups»ufficiali
rantite
(Obg) in formato
negli Stati
tale che le imprese abbiano scaligero. Figlio
di Claudio
no di creare il microclima
ne-Uniti e in Canada,
delforum internazionaledei
Green.
L’operazione è in liAc&E, emazienda veronese che
un adeguato
supporto
in tut- ed Angelina, fratello
di gli
Fabio
cessario per lo sviluppo
Governichequest’anno
è
PaoloErrico
nea con
obiettivi di Ficonsulenza
alle aziende
le fasi: assistenza legale in e Pierluigi, dananza
sempre
imbrionale: in questooffre
modo
doospitatodall’Italia: te
l’obiettivo,
verde
del gruppo.
affiancandole
nelle
procedumateria
contrattuale,
testing
prenditori
nel
comparto
lapipo ventun giorni le uova si
attraversounaserie diincontri
leha già ben chiare:«Dovremo
re dii esportazione,
conformiGinoZampieri, presidente
diAc&E
e certificazioni
per l’esporta- deo
della Valpolicella e di Ve- DiegoTesti
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pulci- AndreaBorotto
fondatoredell’azienda
di incubatrici
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digitale
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zione,legrazie al
lavoro delle fi- rona che
attraverso
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ni. «Sono molto semplici
da
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comeun’esigenzaconcreta,
AZIENDE
EFUTURO
collaborazione
i profesattività
accessorie,
e gli obbliliali, dei laboratori
accreditaaziende Testi Group
e Mar- ni delicate, era il primo a Sant’Ambrogio di Valpolicelusare», aggiungeprodotti,
Borotto,in ce
che per l’80 perrica»:
cento cinquecento
ser- «per questo
ho voluto
affidarprioritàper
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granditemi maresti
LA VICEPRESIDENTE
con Tekima
Siemens
ha or- consideransionisti che hanno
di legge ai quali
assolvere da presentare
ti e dei tecnici
specializzati
mi Affi,
DiegoDEBERTIIN
Testi lasciaVISITAAL
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Da tre eve
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«Macchine
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spiega l’imprenditore, «per ri- ting e aumentare le vendite spaccato di come Amazon sia
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Lepriorità diquesta missione concludel’imprenditore. F.L.

MERCATIESTERI. Supporto online aingegneri,tecnici eimprenditori

inStatiUnitieCanada

delmarmo veronese

Sistemidi incubazioneartificiale
aportata di tutti non solodi esperti
Creanoilmicroclimaedopo
21giorni leuovasischiudono
Francesca Lorandi

«Ho creato l’IPhone dell’incubatrice», dice Andrea Borotto, per dare con un’immagine immediata l’idea del livello di innovazione dei prodotti che vengono progettati,
prodotti e distribuiti dalla
sua azienda di Buttapietra, la
Borotto, nata nel 2008.
Oggi, in un capannone di
2mila metri quadri, i dieci dipendenti assemblano componenti realizzate nelle 42
aziende del Nordest alle quali si affida l’imprenditore.
E sempre all’interno della
sede, c’è il magazzino dove
vengono gestiti gli ordini,
che sono diretti per il 70 per
cento all’estero.
OPERAIO E IMPRENDITORE.

«Facevo l’operaio in un altro
settore», racconta Borotto,
«poi nel 2008 ho deciso di
mettermi in gioco partendo
dal garage di casa, realizzando incubatrici ad uso familia-

Nel2020vendite
online moltiplicate
disettevolte:
fatturatoaquota
2milioni,dicui
il70%all’estero
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RIPRODUZIONERISERVATA

ds: cciaavr_urp

RIPRODUZIONERISERVATA

MERCATIESTERI. Supporto online aingegneri,tecnici eimprenditori

Ac&E aiuta chi esporta
inStatiUnitieCanada
Marconi:«Un’occasione
ancheil24marzo per
conoscereobblighidi legge
ecertificazioni»
Esportare all’estero significa

LUTTO. Scompare a soli 56 anni una figura di riferimento del comparto
alla Germania.
E i mercati di destinazione
sono numerosi tanto che, oltre che negli Usa, Ac&E è presente con delle filiali anche in
Canada, Brasile, Spagna e
Russia, dove i clienti vengono supportati grazie all’esperienza sotto l'aspetto tecnico
e legale.
«Ogni Paese», sottolinea il
direttore tecnico di Ac&E
Matteo Marconi, «ha le sue
regole, evoluzioni legislative
e regolamenti tecnici che
comportano conoscenze spe-

Muore Testi, un leader
delmarmo veronese
Impegnato in azienda e in associazioni di categoria
Massimo Ugolini

Inizio di 2021 particolarmen-

