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Packaging
Completamente riciclata

e sostenibile

arriverà sul mercato 

nel mese di maggio

Sostenibile, 100% rici-
clata, elicoidale e prodotta nello 
stabilimento di Garessio, in pro-
vincia di Cuneo, che funziona ad
energia eolica, naturale e pulita. 
S. Bernardo presenta la nuova 
bottiglia di plastica completa-
mente riciclata che arriverà sul 
mercato nel mese di maggio.

«Questo è un naturale com-
pletamento di un percorso che 
pone sempre più al centro l’at-
tenzione all’ambiente» dice An-
tonio Biella direttore generale 
di S. Bernardo. La minerale, già 
attiva nella diffusione del con-
sumo di acqua in vetro, possibil-
mente a rendere, e nella lattina 
in alluminio riciclabile anch’es-
sa al 100% dà oggi un’alternativa
in più al consumatore, seguen-
done le esigenze e le sensibilità.

Queste nuove bottiglie sono
firmate dal designer Gabriele 
Gioria dello studio Kumooku, 
che dice: «Per questa bottiglia 
speciale abbiamo scelto di usare
una forma a spirale e costellata 
con le caratteristiche gocce di-
sposte lungo la successione di 
Fibonacci, genio italiano della 
matematica, che ha applicato il 
rapporto aureo nel suo lavoro».

La nuova bottiglia di Acqua
S.Bernardo avrà un packaging 
completamente sostenibile. Ol-
tre ad essere riciclabile, come 
tutte le Gocce in Pet S.Bernardo,
è composta al 100% da plastica 
che ha già avuto una vita prece-
dente. Questo avviene in com-
pleta sicurezza, perché il Pet ri-
ciclato mantiene le stesse carat-
teristiche del Pet tradizionale: si
tratta dunque di uno dei mate-
riali migliori per mantenere 
inalterate le caratteristiche del-
l’acqua minerale. 

S. Bernardo
Nuova bottiglia
ecologica
e di design

Berna
Arriva a quota

38 miliardi di franchi

il contributo

erogato dal governo

Il Governo di Berna
ha corretto al rialzo, nell’ulti-
ma seduta, i conti della pande-
mia, che - al netto dei 10 mi-
liardi stanziati di recente per
continuare a sostenere l’eco-
nomia in tutte le sue declina-
zioni - si sono così attestati a
38 miliardi di franchi. Una ci-
fra da record. 

Berna ha sin qui sostenuto
in modo importante l’inden-
nità di perdita di guadagnano,
vale a dire le imprese che - cau-
sa Covid - hanno perso più del
40% di fatturato nel rapporto
con il biennio precedente.
L’ultima tranche di aiuti in
questa direzione ammonta a
456 milioni di franchi. Nel
2020, la Confederazione per
tentare di arginare l’avanzata
della pandemia ha messo sul
tavolo 15 miliardi di franchi.
Mai prima d’ora il Governo di
Berna era intervenuto in ma-
niera così importante ed inci-
siva. A stretto giro, è toccato al
ministro federale con delega
alle Finanze, Ueli Maurer, far
sapere che «gli ulteriori 10 mi-
liardi di franchi di aiuti già ap-
provati dalla Confederazione
probabilmente non saranno
sufficienti» e che «a luglio bi-
sognerà con ogni probabilità
stanziare un credito supple-
mentare». Il Consiglio federa-
le sarà chiamato nella seduta
del 14 aprile a valutare la ria-
pertura di bar e ristoranti (o
quantomeno le terrazze, vale a
dire le aree all’aperto). Un set-
tore questo che da tempo re-
clama aiuti concreti e meno
burocrazia, con lo spettro di
tantissime serrande abbassa-
te. M. Pal.

Svizzera, aiuti
all’economia
Stanziata
cifra record

startup e Pmi innovative (per
100mila abitanti).

Nella ricerca vengono elenca-
te anche le peculiarità produtti-
ve: «La specializzazione indu-
striale comasca ricalca forte-
mente due anime classiche del
Made in Italy: produzione tessi-
le e arredamento, che insieme
contano quasi 1.600 imprese,
oltre 18.000 addetti e 3 miliardi
di euro di fatturato. La filiera del
serico e più in generale del tessi-
le, rappresenta ancora oggi
un’importante presenza del por-
tafoglio delle specializzazioni
industriali, riscontrabile anche
nei servizi di stampa dedicati al
tessile, nonostante l’andamento
recessivo che ha caratterizzato
gli ultimi anni». 

Storie e best practice

La classifica si sofferma sulle
storie e le best practice che si
celano dietro ai numeri: «Gli im-
prenditori e gli startupper co-
maschi possono contare sui ser-
vizi messi a disposizione
dal parco scientifico tecnologico
ComoNext incubatore certifica-
to di startup e fucina di innova-
zione e contaminazione di cono-
scenze. Silk Biomaterials nata in
ComoNext ha registrato un fi-
nanziamento di 7 milioni di eu-
ro, Directa Plus di 5,5 milioni».
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ci sono Milano, Roma e Bologna,
Monza Brianza è 18esima, Vare-
se 44esima, Como con un pun-
teggio di 25 si piazza al 45esimo
posto, rientra nelle migliori 50
e si trova circa a metà sul totale
delle 107 province italiane.

I dati rivelano come la provin-
cia sia in alto alla classifica per
investimenti iniziali in startup
(per 100mila abitanti) (18esimi
a livello italiano), crescita popo-
lazione (20esimi), tessuto indu-
striale (25esimi), sviluppo fi-
nanziario (32esimi), sviluppo
competenze (37esimi), imprese
ad alta crescita (per 100mila abi-
tanti) (43esimi). Scende invece
nelle parti più basse del ranking
in merito a innovazione
(61esimi), performance impren-
ditoriale (82esimi), crescita nu-
mero di imprese, crescita salari,
nuovi posti di lavoro, spazi colla-
borativi (per 100mila abitanti),

nascita di startup innovative, la
crescita delle proprie aziende e
l’attrattività di talenti e risorse.

Mappare il territorio 

«Questo strumento innovativo
nasce dalla necessità di mappare
le caratteristiche peculiari di
ciascun territorio in termini di
capacità di innovare, dinamicità
e attrattività per talenti e azien-
de - spiega Fernando Alberti di-
rettore dell’Institute - Non si
tratta di una fotografia statica,
ma di un’analisi che vuole espri-
mere quanto le situazioni possa-
no evolvere nel tempo e quanto
la competitività non sia un fatto
immutabile. A ciascuna dimen-
sione analizzata: performance
imprenditoriali, tessuto indu-
striale, sviluppo finanziario, in-
novazione e sviluppo delle com-
petenze, è stato assegnato un
punteggio da 0 a 100». Sul podio

COMO

LEA BORELLI

Province in fermento:
Como si piazza al quarantacin-
quesimo posto grazie agli inve-
stimenti iniziali nelle startup ma
la performance imprenditoriale,
che comprende la crescita delle
imprese e degli stipendi, fa scen-
dere la provincia nei posti più
bassi della classifica. L’Indice del
Fermento Imprenditoriale ha
permesso, per la prima volta in
Italia, di costruire una classifica
degli ecosistemi imprenditoriali
più floridi e dinamici grazie alla
combinazione di 20 indicatori.

L’Indice, calcolato dall’Insti-
tute for Entrepreneurship and
Competitiveness di LIUC - Uni-
versità Cattaneo, identifica quali
province in Italia stanno dimo-
strando un particolare dinami-
smo del proprio ecosistema,
supportando meglio di altre la

Como solo 45a in Italia
per vitalità delle imprese
«Sono poco innovative»

La filiera del tessile caratterizza il panorama industriale comasco


