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Passione, curiosità, creatività,
condivisione, ricercaed innova-
zione, amore e dedizione per il
lavoro, coraggio e, soprattut-
to.. entusiasmo. Sono le carat-
teristichechecontraddistinguo-
no Officine di Cartigliano S.P.A,
l’azienda situata nell’omonimo
comune, che da poco ha com-
piuto 53 anni e riceverà il pre-
mio al progresso economico.
Nata nel 1961 dal Comm. An-

tonioCorneredorgogliosamen-
te legata al territorio, è il punto
di riferimento mondiale nel set-
toredell’essiccaggio dellepelli,
grazie all’alto livello di innova-
zione tecnologica ed al miglio-
ramento continuo raggiunto
con lo studio quotidiano dei
processi conciari in ogni fase di
lavorazione della pelle. Un ruo-
lo conquistato grazie ad impe-
gno,entusiasmo, fantasiaeco-
raggio imprenditoriale, qualità
e competenza delle risorse
umane ed ingenti investimenti
in Ricerca e Sviluppo.
La ricerca ha permesso all’a-

zienda di rivoluzionare i vecchi
concetti di essiccaggio e riscri-
verli inchiavemoderna,assicu-
rando automazione, altissima
produttività, ottimizzazione dei
cicli di lavoro, rigorosa costan-
za, qualità ed uniformità del ri-
sultato ineguagliabili. Oggi gli
impianti Cartigliano sono un
must per la lavorazione di qual-
siasi tipo di pellame, dalla mo-
da all’arredamento all’automo-
tive. Oltre il 70% delle pelli pre-
senti nel mondo vengono pro-
cessate da impianti prodotti da
Cartigliano spa.
Ogni ideanasceall’internodel-

l’organizzazione, viene accura-
tamente sviluppata, protetta
sotto il punto divista brevettua-
le, sperimentata nell’area dedi-
cata alle prove, uno spazio uni-
co al mondo dove il cliente tro-
va un team di persone intera-
mente dedicato ad avviare e

consolidareunrapportodi fidu-
cia e condivisione di obiettivi.
L’aziendaoccupapiùdi80ad-

detti, suddivisi tra tecnici spe-
cializzati, progettisti, tecnici
commerciali e assistenza post
vendita. Fra di loro si è creato
un invidiabile spirito di gruppo,
perché ognuno sente la fabbri-
ca sua e vi opera come se lavo-
rasse per se stesso. Tutti infatti
hannoampiapossibilitàd’azio-
ne e possono utilizzare e pro-
porre idee proprie ed iniziative.
A lato del business principale

deditoallemacchineedimpian-
ti per concerie, l’azienda sta ot-
tenendo ottimi risultati in altre
due divisioni molto sentite e di-
scusse in questi ultimi tempi.
Alimentazione e Ambiente
In questi settori sono state

estese leconoscenzeed icam-
pidi applicazionenati in ambito
conciario. In particolare Carti-
glianohabrevettato un sistema

a dir poco rivoluzionario per la
pastorizzazione e sterilizzazio-
nedegli alimenti liquidie semili-
quidi biologici.Ancora una vol-
ta un’azienda a servizio dell’in-

dustria, questa volta Alimenta-
re, che potrà esportare un pro-
dotto Made in Italy nel mondo
come se fosse fresco, senza
conservanti,con ivalorinutrizio-

nali di un prodotto fresco, buo-
no e - soprattutto - sano.
In campo ambientale due so-

nolesoluzioniproposte: l’essic-
cazione finalizzata alla valoriz-

zazione dei residui umidi delle
aziendealimentariequella rela-
tiva alla riduzione dei fanghi da
depurazione delle acque reflue
civili ed industriali .
In quest’ambito, il “sistema

Cartigliano” consente, la ridu-
zione del volume e del peso del
rifiuto da trattare sino al 70%,
conunrisparmiodi costi relativi
al consueto conferimento in di-
scarica. Non solo, il processo
termico proposto garantisce la
sanificazione del rifiuto che
può essere successivamente
utilizzato come ammendante
oppure impiegato in impianti di
valorizzazione energetica.

UnaltrocapitolodiRicercada
sviluppare, che consentirà (do-
po un trattamento di pirolisi) la
produzione di un gas di sintesi
con un buon potere calorico
che alimenterà turbine o motori
endotermici per la produzione
di energia elettrica e termica.
Lachiavedel successodell’a-

zienda: innovare processi, pro-
dotti e risorse umane. Sempre
e con entusiamo. «Leader non
sinasce,sidiventa.E losidiven-
ta esattamente come in tutte le
cose, attraverso il duro lavoro.
E questo è il prezzo che dovre-
mo pagare per raggiungere un
obiettivo, qualsiasi obiettivo».
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