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prestampa

Un team di professionisti allenato da anni a controllare i file 
che arrivano ed a risolvere le problematiche (che sono sempre 
dietro l’angolo) nei processi di pre-stampa.

Impaginazione postazioni Macintosh e PC con programmi 
di impaginazione e programmi grafici.

Fotoritocco su postazioni Macintosh e PC eseguiamo 
interventi mirati a ristrutturare e ricostruire dettagliatamente 
immagini rovinate di foto antiche, a eliminare il “superfluo” 
o ad “abbellire” qualsiasi soggetto. Interventi di cromia e 
quant’altro si possa effettuare.

Scansioni (Scanner professionale a tamburo per riflessione 
e trasparenze, scanner piano per riflessione fino al formato 
SA3 e trasparenze per fotocolor e pellicole).

prova colore GMG Il software GMG unito alla alta qualità 
di stampa delle stampanti Epson garantisce un controllo di 
qualità sicuro, completo e riproducibile secondo lo standard 
Europeo UGRA/FOGRA per dare maggiore garanzia sul risultato 
del lavoro finale. 

prova certificata Effettuiamo prove colore certificate 
UGRA/FOGRA stampando su Epson 9900 con spettrofotometro 
interno e software Dev Studio.



l’editoria...
La nostra azienda è in grado di offrire un sevizio a 360°. 
A partire dalle strategie di comunicazione e creatività grafica per 
un migliore impatto visivo, realizziamo layout per riviste, depliant, 
brochure, annuari, materiale pubblicitario in genere.
Nostra prerogativa è la capacità di svolgere al proprio interno 
tutte le fasi del processo di produzione compresa la stesura 
dei testi. Un team di giornalisti professionisti scrive per voi tutto 
ciò che volete far sapere, dagli articoli di attualità ai redazionali 
di settore. Inoltre, siamo in grado di offrire un servizio di traduzioni 
in varie lingue. 

stampa digitale
La stampa digitale si è prepotentemente imposta in questi ultimi 
tempi per la necessità, da parte delle aziende, di poter ottenere 
la stampa di quantitativi minimi in tempi brevissimi, evitando di 
creare magazzino di stampati che, con la stampa tradizionale, le 
stesse aziende erano costrette ad avere.
La nostra azienda per la stampa digitale si avvale delle seguenti 
stampanti: Xerox 700, Xerox 250, Xerox Docucolor12, 
Oki ES3640E, Oki 9410
Queste stampanti ci permettono la stampa su supporti fino a 300 
gr. in fronte/retro. Nei formati sino a 33 cm x 48 cm. 
Inoltre bannerini e depliant a 2/3/4 ante sino a 100 cm x 32 cm. 
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Gli articoli di Via Sarfatti 25 possono
essere commentati su ViaSarfatti25.it, il

quotidiano della Bocconi, online
all’indirizzo www.viasarfatti25.it. Ogni
giorno raccontiamo fatti, persone e
opinioni trattati con un taglio che privilegia

l’analisi e i risultati di ricerca
Agroalimentaretra ricerca dellasostenibilità eparadossicomunitari

a pag. 3 interventi di
Altomonte, Baglieri, Castaldo,Pogutz, Preti e Razzolini

Dopo l’impennata dei prezzi alimentari del

2006, alcune potenze emergenti dell’Asia e del

mondo arabo hanno cercato di assicurarsi le

derrate necessarie investendo nelle terre dei

paesi in via di sviluppo. Ne discutono Franca

Roiatti di Panorama, autrice di un libro sul te-

ma, e Eliana La Ferrara, economista dello svi-

luppo alla Bocconi
alle pagg. 4 e 5

il nuovo colonialismo

cresciuto più del reddito dispo-
nibile dei nuclei familiari. Fatto
100 il pil nel 1999, nel 2008
l’indice è arrivato a 111, il red-
dito disponibile lordo delle fa-
miglie a 107.La misura del benessere attra-

verso il pil sembrerebbe indica-
re quindi una riduzione di be-
nessere delle famiglie italiane.
Tuttavia il dato probabilmente
sottostima tale perdita. Sempre
di più, infatti, il ruolo del pil co-
me misuratore del welfare è
contestato. Il presidente Nicolas
Sarkozy ha creato una commis-
sione, coordinata da Joseph Sti-
glitz, Amartya Sen e Jean Paul
Fitoussi, per studiare le soluzio-
ni alternative alla misurazione
della performance economica,
di benessere sociale, di conser-
vazione delle risorse ambientali
e di social sustainability.Il rapporto presenta 12 racco-

mandazioni che dovrebbero ser-
vire ai governi per migliorare la
produzione del “benessere” in
termini più ampi di quelli colti
dalla misura di pil. La prima
raccomandazione è che la valu-
tazione del well-being dovrebbe

basarsi sul reddito e sul consu-
mo (con considerazione ulterio-
re della ricchezza accumulata)
più che sulla produzione. In
questo quadro l’enfasi dovrebbe
spostarsi su reddito e consumo
delle famiglie, indicatori più di-
retti per cogliere il benessere
dei cittadini. Tra l’altro, l’utiliz-
zo dei valori mediani rispetto ai
valori medi dovrebbe consentire
di cogliere meglio i comporta-
menti individuali o familiari ‘ti-
pici’. La commissione suggeri-
sce inoltre di ampliare gli aggre-
gati sotto osservazione, di affi-
nare misure della qualità della
vita in grado di captare il senso
di sicurezza, la rappresentativi-
tà e le ineguaglianze, e di crea-
re indicatori in grado di cogliere
in modo più puntuale quanto
bene vivono gli individui nel
proprio paese.Tremonti ha l’impressione “che

la realtà italiana non sia esatta-
mente catturata dai meccanismi
del pil, poiché la consistenza
dei global asset italiani è mag-
giore di quanto risulta dal pil”.
Segnale che anche in Italia il di-
battito è a maturazione.

I l presidente dell’Istat Enrico
Giovannini ha affermato di
recente che tra il 1999 e il

2008 la quota di ricchezza na-
zionale che non va alle famiglie
e finisce a banche e finanza è
raddoppiata, mentre si è ridotta
di un terzo la quota che va alle
imprese. È una buona occasione
per discutere di due temi attua-
li: la modifica dei saldi finanzia-
ri settoriali in Italia; l’opportuni-
tà di continuare a misurare il
benessere di un paese attraver-
so un indicatore come il pil. I
saldi finanziari misurano la ca-
pacità di risparmio finanziario
di un settore istituzionale (fami-
glie, imprese, società finanzia-
rie, pubblica amministrazione e
resto del mondo) e colgono bene
la capacità di accumulazione
del risparmio nonché i settori
nei quali questo risparmio viene
impiegato.Le affermazioni del presidente

dell’Istat sono confortate dai da-
ti della Banca d’Italia che indi-
cano che le famiglie italiane
passano, dal 2005 al 2008, da
un saldo finanziario del 4,5% ri-
spetto al pil al 2,8%. Il saldo fi-
nanziario del resto del mondo
passa invece da -0,8% a -3,1%
sempre rispetto al pil. A questo
va aggiunto che le imprese spe-
rimentano un aumento di saldi
finanziari negativi dal -2,1% al
-3,6%.
La lettura che si può dare lascia
spazio a diverse interpretazioni.
Tuttavia, fare riferimento ai dati
2008 consente almeno di limita-
re l’effetto derivato dall’avvio
della crisi finanziaria e reale
che ha segnato il 2009. In so-
stanza, le famiglie italiane
esprimono minore capacità di
generazione di risorse finanzia-
rie destinabili agli investimenti
produttivi, le imprese mostrano
un più alto fabbisogno finanzia-
rio e il sistema economico italia-
no deve appoggiarsi in modo più
pesante sul resto del mondo per
arrivare a un equilibrio finan-
ziario interno. Per le famiglie in
particolare, Giovannini sostiene
che tra il 1999 e il 2008 il pil è

di Stefano Gatti

Sappiamo misurare davvero
la ricchezza delle famiglie?

la breakthrough rule, ma pre-
vede per entrambe un mecca-
nismo di recepimento opziona-
le, ovvero l’alternativa per gli
stati membri tra adottare e non
adottare. Condizione essenzia-
le per gli stati meno virtuosi
che scelgono di non recepire le
norme anti-difesa dalle scalate
è di consentirne, almeno, l’ado-
zione volontaria negli statuti
delle società quotate. La diret-
tiva è stata fortemente criticata,
considerata al più un risultato
politico, idoneo solo a scongiu-
rare il rischio di non giungere
affatto all’approvazione di un
testo legislativo europeo.Innegabilmente, la scelta di in-

trodurre due norme assai rigo-
rose (passivity e breakthrough)
ma di non imporne l’adozione
costituisce una scelta di com-
promesso. Tuttavia, questo

compromesso nasconde un
meccanismo di incentivi che
potrebbe effettivamente con-
durre, seppur in via volontaria,
all’adozione della scelta otti-
male dal punto di vista del
mercato del controllo societa-
rio, ossia di un ambiente nel
quale le difese dalle scalate
siano, nei fatti, bandite.Non va dimenticato, infatti, che

lo sviluppo del mercato del
controllo dovrebbe costituire

un obiettivo di interesse anche
per i sistemi economici locali,
in virtù dei benefici per le im-
prese in termini di maggior
competizione, efficiente gestio-
ne e allocazione delle risorse.
Il discorso non è diverso dalla
prospettiva delle singole im-
prese: sottoporsi spontanea-
mente ai meccanismi del mer-
cato del controllo societario
può portare benefici in termini
di costi più bassi per la raccol-
ta del capitale.In un mondo ideale le scelte di

adozione (degli stati o delle so-
cietà) dovrebbero nettamente
prevalere, andando a prefigu-
rare un quadro europeo nel
quale, secondo i migliori au-
spici, l’adozione di misure di-
fensive preventive o successive
risulti effettivamente bandita.
Se è ancora presto per effettua-
re una valutazione di questa
natura, va detto che lo scenario
della finanzia internazionale

Chi bara al gioco dell’opa

ACQUISIZIONI. Conseguenze dei compromessi dell’UnioneUna lunga lotta contro gli istinti protezionisti degli stati europei

Secondo l’Istatnegli ultimi diecianni in Italia sisono arricchitesoprattuttole banche

A vanti con il prossimomantra manageriale:con la loro invocazione
ripetuta e cantilenante di con-
cetti, sono come alcuni capi
di alta moda. Da un anno al-
l’altro devi buttarli perché
non vanno più.I mantra entrano di gran lena

nelle aziende, si impongono
alla maggioranza e poi cadono
in disuso o, nei casi peggiori,
in disgrazia; in attesa che se
ne facciano avanti di nuovi,
con la nuova stagione. Il ‘ma-
nagement by mantra’ fa sì, per
esempio, che ci si accanisca a
demonizzare le stock option e
gli incentivi retributivi, piut-
tosto che provare a capire se,
perché e quando sono stati di-
segnati e utilizzati male.La confusione che la rincorsa

ai mantra provoca in chi è sul
ponte di comando delle azien-
de ha spinto recentemente
molti a rileggere i grandi clas-
sici i cui contributi, sebbene
apparsi nel millennio scorso,
sono ancora di grande utilità.
Tra questi c’è sicuramente Pe-
ter Drucker. Egli è il più acer-
rimo oppositore della dittatu-
ra dei mantra manageriali e
uno dei più accaniti sostenito-
ri delle invarianti del buon
management. Egli ritiene che
la funzione obiettivo di un’im-
presa non sia né quella dello
shareholder, né la creazione
di valore per gli azionisti, né
il perseguimento di alcun al-
tro obiettivo singolo. “La ri-
cerca di un obiettivo unico
rappresenta essenzialmente la
ricerca di una formula magica
che elimini la necessità del

degli ultimi mesi non sembra
aver spianato la strada a scelte
lungimiranti da parte degli sta-
ti membri. Ne è esempio l’alta-
lena di posizioni che ha carat-
terizzato il quadro della disci-
plina opa del nostro paese.
L’Italia aveva adottato un ap-
proccio virtuoso: il testo unico
del 1998 aveva introdotto sia la
passivity rule, sia una forma
parziale della regola di neutra-
lizzazione poi adottata in Euro-
pa. La scelta era stata confer-
mata nel 2007, col recepimen-
to della direttiva. Da allora il
quadro è cambiato due volte:
sotto le pressioni della crisi (e
del rischio che il ribasso delle
quotazioni dei titoli rendesse le
società nazionali prede di sca-
late), il decreto anti-crisi del
2008 aveva liberato soci e am-
ministratori dal divieto di di-
fendere la società in caso di ta-
keover. Nel 2009 l’Italia è tor-
nata sui suoi passi: ha scelto
l’adozione (in vigore però dal
luglio 2010) e questa volta so-
no le società che, convocando
gli azionisti in assemblea, po-
tranno chiedere di introdurre
negli statuti una clausola di
esenzione dall’applicazione
delle regole europee.

L a forza con cui alcunistati dell’Unione euro-pea, in passato, si sono
opposti all’approvazione della
direttiva opa (giunta infine nel
2004) è direttamente propor-
zionale alla sensibilità dell’ar-
gomento. L’obiettivo dei nume-
rosi progetti di direttiva, ossia
la costruzione di un mercato
del controllo societario di di-
mensione europea, si è scon-
trato con gli istinti protezionisti
degli stati membri.Oggetto dei più vivaci scontri è

stata l’introduzione di norme
volte a bandire qualsiasi com-
portamento difensivo degli am-
ministratori (passivity rule) ov-
vero ad annientare, o neutraliz-
zare, le strategie difensive di
varia natura (breakthrough ru-
le). Evitare comportamenti di-
fensivi corrisponde, nei fatti, a
facilitare la strada del successo
allo scalatore (anche straniero)
nel tentativo di acquistare il
controllo di una società target.
Perciò, non a caso, il testo del-
la direttiva finalmente appro-
vato (e recepito dalla maggior
parte degli stati membri) con-
tiene una versione edulcorata
di queste norme. O meglio, la
direttiva sancisce la passivity e

■ Francesco Castellaneta, 
dottorando in businessadministrationand managementalla PhD Schooldell’Università Bocconi

di Francesco Castellaneta

Contro i mantra manageriali

RILETTURE. Nei classici una chiave per capire l’attualitàE dalla parte di Peter Drucker con le invarianti del buon governo
giudizio” e “il tentativo di so-
stituire il giudizio con una
formula è sempre un atto irra-
zionale”. La bussola da seguire per por-

tare a sintesi i molteplici
obiettivi è il “bene dell’im-
presa”, identificato con la sua
sopravvivenza e prosperità
nel lungo periodo. Il bene del-
l’impresa va ricercato doman-
dandosi “che cose è giusto per
l’impresa” e non ciò che è
giusto per gli azionisti, i di-
pendenti, il mercato di borsa:
se una decisione non è giusta
per l’impresa, esse non è giu-
sta neppure per i suoi stake-
holder. Drucker, più di venti
anni fa, aveva denunciato un
rapporto superiore a 40:1 tra
le retribuzioni del vertice e
della base. Tali differenze re-
tributive spingevano i top ma-
nager ad assumere decisioni
basate su “ottimizzazioni par-
ziali”: soluzione dei problemi
limitatamente a un piccola
parte e nel breve periodo, a
scapito di tutte le altre funzio-
ni e della sopravvivenza e
prosperità nel tempo. Alla
morte di Drucker (2005) il
rapporto tra le retribuzioni del
vertice e della base era salito
a più di 400:1. Egli riteneva
che tali retribuzioni si fossero
ormai distaccate dal reale va-
lore prodotto, dalla misurazio-
ne dei risultati e dalla verifica
nel lungo periodo, ritorcendo-
si proprio contro gli azionisti. 
Il contributo di Drucker più
conosciuto, il management by
objectives, è fondato proprio
sull’idea di agganciare le re-
tribuzioni alla performance.
Drucker, da sostenitore della
retribuzione di risultato, si
trasformò in seguito in detrat-
tore delle distorsioni retribu-
tive. Tale posizione non era
ideologica e preconcetta, ma
basata sull’osservazione dei
rischi derivanti dal divorzio
tra gli obiettivi immediati e
quelli lontani. “Previsioni fat-
te cinque, dieci o quindici an-
ni avanti sono sempre delle
semplici ipotesi. Esiste però
una differenza tra quella che
potrebbe essere definita una
«ipotesi istruita» e un presen-
timento, fra un’ipotesi, cioè,
basata su una valutazione ra-
zionale di tutte le possibilità
esistenti e un’ipotesi che altro
non è se non un azzardo”.
Certi bonus (per esempio an-
nuali e slegati dalla perfor-
mance di lungo termine) han-
no spinto alcuni managers a
giocare d’azzardo sul futuro
con i soldi degli azionisti.
I rischi derivanti dal manage-
ment by mantra si possono
comprendere rileggendo i
giornali dell’ultimo anno e
mezzo. Per comprendere, in-
vece, come costruire le deci-
sioni di oggi per i risultati di
domani sarebbe invece utile
rileggere i libri di Drucker,
per esempio The practice of
management (1954) o The ef-
fective executive (1966). Buo-
na lettura… o rilettura!

Oggi la modaè demonizzare lestock option.Capiamo perchéhanno fallito

Lo sviluppo di unmercato delcontrollo societariofarebbe bene alleeconomie locali

■ Stefano Gatti,professore associatodi economiadegli intermediari finanziari
all’Università Bocconi
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di Chiara Mosca

DIBATTITI. Le alternative al pil per cogliere il benessere delle nazioni
Secondo l’Istatnegli ultimi diecianni in Italia sisono arricchitesoprattuttole banche

DIBATTITI. Le alternative al pil per cogliere il benessere delle nazioni

Periodico d’informazione sulle politiche e sui problemi tecnico-economici-commerciali del trasporto merci italiano

La necessità di un’Autorità
che faccia sistema tra le di-
verse modalità di trasporto è
stata recentemente rilanciata,
a Trieste, da Fabrizio Palen-
zona, già presidente e ammi-
nistratore delegato di Fai Ser-
vice, la più importante impre-
sa di servizio per le aziende di
trasporto in Europa, oltre che
presidente dell’Aiscat, la
Confindustria dei concessio-
nari autostradali, e degli aero-
porti di Roma.

Una dimensione globale
L’importanza di ricondurre
terra, aria e mare ad un unico
sistema, ricoprendo un ruolo
in tutte le associazioni di rap-
presentanza di queste moda-
lità, Fabrizio Palenzona la sta
già verificando da tempo sul
campo, per esperienza (e

del Lavoro e della direzione
delle Dogane. Scopo dell’ini-
ziativa, la cui positività e uti-
lità è stata riconosciuta da
tutti gli intervenuti: favorire
lo scambio di informazioni
per rendere più funzionale la
politica dei controlli.
Occorre riconoscere al sotto-
segretario Bartolomeo Gia-
chino di aver avviato un per-
corso virtuoso destinato a
produrre risultati di grande
utilità non solo per la catego-
ria ma anche per i cittadini
tutti: infatti, è solo attraverso
un sistema di controlli sul tra-
sporto nazionale ed estero e
sulla committenza che si po-
tranno innescare gli effetti
positivi da tanto tempo richie-
sti.
Quello che serve è una sele-

In un incontro avvenuto nella
sede del ministero delle In-
frastrutture e Trasporti si sono
confrontate le associazioni
dell’autotrasporto merci, della
committenza, le forze del-
l’Ordine (Carabinieri, Guar-
dia di Finanza, Polstrada), i
rappresentanti del ministero

tenzione nei confronti di un
settore come quello della
logistica, ad alto potenziale di
sviluppo” - ha dichiarato
Nando Albini, presidente di

“Mobility conference” pro-
mossa dalle Associazioni
lombarde degli industriali.
«Prima - ha detto Castelli -
occorrerà far pagare chi uti-
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competenza) diretta. Ed è
proprio la forza di una diretta
conoscenza nel sistema dei
trasporti che lo induce a so-
stenere l’utilità di operare in
una dimensione globale. Sono
comprensibili, anche se da
Conftrasporto non condivise,

I trasporti via terra, mare e aria
devono avere una sola guida

Nel gennaio 2012 dovrà esse-
re applicata anche in Italia
(per evitare condanne) la di-
rettiva comunitaria sul paga-
mento dei diritti utenza sui
pedaggi autostradali da parte
dei veicoli pesanti adibiti al
trasporto delle merci.

Le nuove regole
� Ambito stradale di appli-
cazione - Coincide con la rete
stradale e autostradale tran-
seuropea, con possibilità di
estensione alle strade paralle-
le o in diretta concorrenza
con alcune parti della rete.

� Veicoli interessati - Tutti
quelli di massa complessiva
superiore alle 3,5 ton, mentre
fino al 31 dicembre 2011 i pe-
daggi potranno essere intro-
dotti o mantenuti limitata-
mente ai mezzi di massa pari
o superiore alle 12 ton.
Lo Stato potrà comunque eso-
nerare i veicoli di massa infe-
riore alle 12 ton quando l’ap-
plicazione dei nuovi criteri di
calcolo verso questi mezzi
produrrebbe conseguenze
negative sulla libera circola-
zione del traffico, sull’am-
biente, sui livelli d’inquina-
mento acustico e così via.
� Componenti che concor-
rono al calcolo del nuovo
pedaggio - La categoria di
emissione euro, inclusi i livel-
li di PM e NOX, purchè nes-
sun pedaggio superi il 100%
di quello di autoveicoli equi-
valenti che ottemperano alle

(segue a pagina 2) (segue a pagina 2)(segue a pagina 3)
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Come meglio tutelare sicurezza
e imprese dell’autotrasporto merci

Diritti d’utenza sui pedaggi a carico
dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci

dal presidente di Federme-
tano, Dante Natali, in una let-
tera al ministro dello Svi-
luppo Economico, Claudio
Scajola, con la quale chiede
di rinnovare gli incentivi al-
l’acquisto di veicoli ecologici,
che negli ultimi anni hanno
contribuito in maniera sostan-
ziale alla grande crescita delle
loro immatricolazioni.
“Il settore metano per l’auto-
trazione - sottolinea Dante
Natali nella sua lettera - ha
fatto negli ultimi anni pro-
gressi come mai nel passato.

In questo numero
Miniraid africano di tre Re-
nault “Kerax” (pag. 4) -
Pneumatici Bridgestone per
assi sterzanti (pag. 6) - Con
“Peugeot Connect” ancora
più attenzione alla sicurez-
za terziaria (pag. 8) - Per-
chè la Fai è favorevole alla
TAV (pag. 11) - Harrie
Schippers nuovo presidente
di Daf Trucks (pag. 15).

(segue a pagina 3)(segue a pagina 2)

Trasporto rifiuti:
qualche norma è da buttare in pattumiera
Non è dato sapere se sia una
sorta di maledizione o altro,
ma nel nostro Paese, anche
quando ci si attiva per realiz-
zare interventi utili o addirit-
tura all’avanguardia, si trova
sempre qualcuno che si invi-
schia in soluzioni e norme
che non solo non servono a
raggiungere l’obiettivo ma
(oltre al danno la beffa) addi-
rittura penalizzano l’attività
degli imprenditori.

Un sistema innovativo
È il caso delle nuove norme
che il ministro dell’Ambiente,
Stefania Prestigiacomo, ha
emanato per istituire un inno-
vativo sistema di controllo e
tracciabilità nel trasporto dei
rifiuti. Una iniziativa che mira
ad impedire a soggetti mala-
vitosi di inserirsi in un’attività
così delicata, che rende più
funzionali le attività delle im-
prese e ne riduce i costi e che

è stata accolta favorevol-
mente.
Letto il provvedimento, non si
può però non constatarne

Le nostre città sono inquinate anche da politiche sbagliate
Chi è nato a Milano ricorderà
quando scendeva (e il feno-
mento si registrava per diver-
se settimane) la “scighera”,
termine meneghino per indi-
care un certo tipo di nebbione
denso e ricco di fuliggine.
Negli anni ’80, chi utilizzava
l’aereo da e per Linate molte
volte, causa la nebbia, si tro-
vava il volo annullato: oggi,

fortunatamente, la “scighera”
rimane solo un ricordo ma è il
tema dell’inquinamento a
tener banco anche, e soprat-
tutto, perchè è diventato uno
strumento di lotta politica.

Dati da soppesare
Nessuno, ovviamente, intende
qui sottovalutare il problema,
ma ciò che non si comprende
è come mai non vengano più
attentamente considerati i dati
scientifici sulla reale portata
dei danni per le persone che
l’inquinamento produce, riba-
diti da uno scienziato del cali-
bro di Umberto Veronesi.
Evidentemente l’obiettivo
non deve essere la salute, ma
altro. E altrettanto vengono
taciute alcune altre verità,

come il miglioramento indi-
scutibile della qualità dell’a-
ria delle nostre città e il fatto
che le polveri non scelgono il
centro o la periferia ma sono
mobili. La conferma sta nei
dati delle domeniche in cui
viene sospesa la circolazione
dei veicoli: a Milano, per e-
sempio, i valori sulla presenza

Senza incentivi è a rischio lo sviluppo
del settore del metano per l’autotrazione

Una lettera al ministro dello sviluppo Economico
da parte del presidente di Federmetano, Dante Natali.

“Non fermiamo lo sviluppo
del metano per autotrazione”:
è questo il messaggio lanciato

“Milleproroghe”: approvati gli incentivi
al ferrobonus e al trasporto marittimo

Per almeno l’intero anno 2010 nessun pedaggio
sulle tangenziali milanesi

L’apprezzamento di Confetra per il provvedimento. La conferma è venuta dal sottosegretario Castelli.

“In questa situazione di stallo
dei traffici commerciali, ma
anche di ridottissime disponi-
bilità del bilancio pubblico, i
provvedimenti decisi dal Go-
verno testimoniano la sua at-

«Niente pedaggi sulle tangen-
ziali milanesi, almeno per tut-
to il 2010»: lo ha assicurato il
sottosegretario alle Infra-
strutture, Roberto Castelli, in
occasione, a Milano, della
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Il montaggio (imposition) viene realizzato con il passaggio dei dati 
dal computer al CTP (incisione al laser diretta su lastra) o al CTF 
(incisione al laser su pellicola).

Abbiamo scelto come CTP per la nostra azienda la linea 
Trendsetter 800 Quantum di Kodak
Il sistema CTP Trendsetter 800 II
Quantum è dotato della tecnologia
Squarespot, il presupposto essenziale per un lavoro di stampa 
accurato e uniforme.

Castelli Fine Art nasce con l’obbiettivo di fornire un qualificato 
supporto di stampa ai professionisti ma anche ai “fotoamatori” 
più esigenti/evoluti che desiderano pianificare la qualità di 
stampa delle loro immagini scegliendo opportuni materiali 
e tecniche idonee, bypassando gli standard dei normali 
fotonegozianti. Il servizio di stampa FINE ART “belle arti” 
in italiano è rivolto a chi desidera 
stampe della più alta qualità e con 
caratteristiche di conservazione 
eccellente: quindi a fotografi, artisti 
grafici, illustratori, designer ma anche 
ad amatori che non si accontentano 
delle stampe “normali” ma sono alla 
ricerca della perfezione anche magari 
per arredare la propria casa o per un originale regalo.
Ma anche a Gallerie d’Arte, Musei, Negozi specializzati, 
Collezionisti, Editori, Professionisti… 

Con l’utilizzo di plotter di formato fino a 
150 cm. di luce, siamo competitivi per 
la stampa di manifesti da affissione, 
locandine, poster (anche per le piccole 
quantità). Non si devono più stampare 
“molti” manifesti se ve ne occorrono 
“pochi”. Stampate solo quelli che vi 
servono, a costi veramente bassi. Anche 
singole copie. Stampe di qualità eccellente 
per formati fino a 60 pollici in pochissimo 
tempo per livelli di produttività senza pari.

stampa diretta
La stampa FLATBED è un rivoluzionario sistema di stampa 
digitale diretta su qualsiasi materiale rigido. La nostra 
macchina è l’unica che può farlo fino a 50 cm di spessore. Per 
dare l’idea della potenzialià: possiamo stampare direttamente 
su un tavolino o su un calorifero.
Il nostro piano di lavoro è 160 x 320 cm di superficie per la 
stampa in piano. Qualità fotografica ed estrema versatilità 
nei supporti di stampa fanno di questa tecnica un’esclusiva 
soluzione a tutte le esigenze di personalizzazione.

Gli inchiostri riescono ad aggrappare praticamente su qualsiasi 
superfice liscia o anche fortemente porosa, sintetica o 
naturale, opaca o trasparente.

Attualmente stiamo stampando su:

...e non è detto che non possiamo stampare anche su altri 
materiali.

● Brochure 
● Inviti 

● Menu 
● Biglietti Visita ● Depliant 

● Volantini

Forex ● VetroAlluminio ● Polistirolo Plexiglass ● Ceramica Legno ● CartellonisticaCartongesso ● PVCPlastica ● MarmoParquet ● Controsoffitti

...stampa tradizionale

piccoli formati...

...grandi formati 

● Manifesti 
● Locandine ● Stampa su tela ● Vetrofanie ● Prespaziati ● Banner da stadio

IlNordMilanoPolitica, economia, attualità, inchieste sulla qualità della vita
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Arriva QNexae dimagriresarà facile

Basta mettersi in un an-golo, zitti zitti, ascol-tando qualunque dibat-tito o discussione su qualsi-voglia argomento e tra perso-ne di ogni estrazione sociale eculturale per rimanere sorpre-si. Tutti sanno tutto o hanno ca-pito tutto o sanno fare megliole cose che fanno gli altri. Ve-

rificare questo atteggiamentoè facile, capire che è una del-le tante facce della crisi socio-economica è ragionevole.Ma uno dei pochi casi in cuisiamo noi a poter decidere,dove possiamo guardarci allospecchio e ragionare con se-renità pensando ai nostri figli,è proprio il momento del voto.

S i chiama QNexa e a dispetto delnomenon èun’aliena in arrivo sullaTerra, ma si preannuncia ugual-mente come la “fine delmondo”. Si trattainfatti di un nuovo farmaco che garanti-sce di perdere peso praticamente senza ef-fetti collaterali, o almeno così garantiscela FDA, severissimo organismo di con-trollo statunitense. Il sogno di tutti di per-dere qualche chilo o l’esigenza ben più seriadi combattere l’obesità sarebbero quindi a por-tata di mano. Un problema molto serio negliUSA,ma che anche in Italia si sta affacciandoin modo preoccupante, se è vero che le stati-stiche parlano di un buon 10%della popola-zione sovrappeso o addirittura obesa. Quinditutti a casa a ingoiare la pillolamagica e nientepiù sport e trattamenti estetici?Assolutamente no.
La ginnastica resta infatti fondamentale per man-
tenere o recuperare il tonomuscolare,maanche per
sentirsi meglio con se stessi. In Italia l’immissione
sul mercato della pillola “magica” è prevista entro
la fine dell’anno: per la fatidica prova costume di
questa estate è quindi ancora consigliabile ricorre ai
soliti, collaudati sistemi…

Sesto San Giovanni - Verso il voto: è la Landucci (Pdl) la favorita contro il centrosinistra
Tutti contro una sola, la Chittò del PDSì, perchè al bar uno scono-sciuto che dà lezioni di eco-nomia, di sport, di sicurezza,eccetera senza sapere di cosasta parlando, può farci arrab-biare o ridere, ma non ci puònuocere, Ma dare il nostrovoto a chi si traveste da poli-tico di professione con l’am-bizione di guidare una grande

Buongiorno, ci chiamia-mo Il Nordmilano.NordMilano perchè af-fronteremo con attenzione le te-matiche del territorio metropo-litano, la zona nord di Milanoe i Comuni limitrofi. Chi pen-sa che le grandi opere infra-strutturali di interesse colletti-vo nell’area metropolitana sipossano affrontare senza unconfronto politico-istituzionalesovraccomunale, probabilmentenon cammina al passo con itempi. Non ospiteremo millenotizie che lasciano al lettore al-trettante domande, ma, in ogniambito tematico, un serviziodavvero completo, che svisce-ri la questione che in quel mo-mento sta a cuore alla comunità.E poi appuntamenti culturali edi sport. Un giornale per la fa-miglia, perchè noi abbiamo li-beramente scelto con chi stare.Stiamo dalla parte dei lettori.Del resto già ci conoscete. Peranni abbiamo coperto l’infor-mazione del territorio regi-strando numerosi consensi at-traverso Il Diario, che poi hachiuso in modo traumatico dal-la mattina alla sera. Vi ricorde-rete l’ultimo numero: è quelloin cui in prima pagina c’erascritto “Il popolo del centrosi-nistra ha scelto Monica Chittòsindaco”. Siamo usciti il 25gennaio e il 26 sono partite lelettere che comunicavano lachiusura del giornale. Qualchesettimana dopo, con i giornali-sti che si sono stretti attorno aldirettore, è iniziata questa nuo-va avventura editoriale, che hagià trovato l’ampio consensodei commercianti e degli im-prenditori del Nordmilano. Ungrazie particolare va ad un col-lega ed amico, un vero galan-tuomo, Quinto Vecchioni, che,sapendoci in cerca di una re-dazione, ci ha ospitati gratui-tamente nella sua del Corrieredi Sesto. Questo avrebbe dovutoessere un numero zero, poi ab-biamo pensato che era abba-stanza bello da meritarsi il nu-mero 1, ma ancora mancanotante cose che abbiamo inmen-te, quindi l’abbiamo ribattezzatoil numero Zero+.

città come Sesto può rappre-sentare un vero danno per il fu-turo. Parlare di grandi pro-getti o dei difetti altrui, dipace, di solidarietà, di ami-cizia non basta. Sesto ha bi-sogno di persone oneste cheabbiano alle spalle una storiapolitica a garanzia di ciò chesostengono.

Il giornale
di parte...

Perdere peso non è solo un fattore
legato all’estetica, ma soprattutto
alla salute. Nel nostro Paese gli
obesi sono il 10% della popolazione


