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Auguri e Previsioni per il 2022
La lettera del Presidente

“Un altro anno sta iniziando e, come da tradizione attraverso il nostro houseorgan, mi dedico
con piacere al mio compito, di fare gli auguri a tutti e sintetizzare quanto successo nell’anno
appena trascorso anticipando quelle che saranno le strategie del nostro gruppo per il 2022.
Il 2021 è stato un periodo positivo ma anche difficile ed intenso. Difficile per una contingenza mondiale – quella dovuta al Covid 19 - che da più di due anni ha reso diverso e più arduo
non solo il modo di vivere e di rapportarci fra noi, ma anche quello di comunicare, produrre,
vendere e trattare con i clienti. Allo stesso modo, però, è stato intenso perché dentro la contingenza eccezionale dovuta alla pandemia abbiamo capito e pensato che valesse la pena
cambiare anche noi guardando avanti, perfino quando la parola “futuro” risultava più che
mai carica di incognite. Per esempio abbiamo iniziato a studiare e produrre nuovi modelli
che fossero adatti ad un mercato profondamente mutato nel giro di brevissimo tempo o ad
implementare in modo consistente gran parte di quelli già prodotti. Abbiamo commissionato una ricerca di mercato di carattere mondiale che ci ha permesso di verificare un rilevante
interesse relativo ai nostri prodotti in vari mercati, in particolare negli States e in alcuni Paesi
orientali dove abbiamo deciso di espanderci. Questo, naturalmente, senza tralasciare l’Europa ed il mercato interno, dove, grazie ai nostri distributori o concessionari, le aziende del
nostro gruppo occupano una posizione preminente nei loro rispettivi settori. Per quanto riguarda l’America in particolare, la modalità che abbiamo scelto per affrontare quel mercato è
stata quella di proporci direttamente, così da fronteggiare al meglio la concorrenza di alcune
multinazionali, che competono con noi, forti anche della notevole gamma di produzione che
Saima Meccanica e Saima Sicurezza sono in grado di presentare ai propri clienti. Una nuova
ed evidente fattività sta guidando questi nostri importanti passi, che non a caso nascono a
seguito della presenza sempre più radicata dei nostri figli nella gestione di SAIMA. La loro
presenza, infatti, ha portato in azienda una nuova linfa in termini di idee, entusiasmo e coraggio - oltre che una visione più ampia rispetto alle idee di noi “Senior- che è stato facile
valorizzare e seguire. L’apporto dei nostri figli, sinergici e diversi, unici nelle loro competenze
ma assolutamente reciprocamente collaborativi, è un aspetto che sta rendendo naturale e
armonico quello che si definisce “passaggio generazionale”.
Arrivati ad un certo punto – recitano molti trattati di economia – “o ci si espande o si regredisce”. Noi abbiamo scelto di
progredire nel solco di una continuità, resa possibile dall’apporto concreto ed entusiasta della seconda generazione dei
Soci che abbiamo cercato di valorizzare al meglio. Così come
hanno fatto anche tutte le nostre maestranze, senza cui – in
ogni caso – tutti i passi già fatti e quelli futuri non potrebbero
essere preludio di crescita e risultati positivi.
Buon anno a tutti Voi, grazie per l’anno appena trascorso insieme e auguri per il 2022, ancora tutto da scrivere e che ci
auguriamo sia pieno di traguardi da raggiungere.”
Ing. Paolo Moretti
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BENVENUTI IN SAIMA!
Chi arriva in Saima ad Arezzo, lo sa che
deve mostrare il green pass all’entrata per
avere l’ok del passaggio. Una doverosa e
importante precauzione per la salute di tutti
coloro che lavorano in azienda. Per questo
il nostro tornello per il controllo del green
pass in entrata è attivo ormai da qualche

tempo perché ancora non ci siamo liberati dal
problema pandemia. L’inverno sarà la prova
del 9! Circola la paura di una nuova ondata che
potrebbe un’altra volta travolgere le nostre
vite e l’economia del mercato. Molti sono già
in prima fila per il terzo vaccino! Vero è che
siamo riusciti almeno un po’ a contenere il
contagio. Nel nostro Paese piovono critiche
e controcritiche per le regole imposte: ma
questo è normale. Lo vuole la democrazia
e lo stress che da tempo ci insegue con

notizie sempre minacciose relative a questo
virus infame che sembra resistere ancora e
sempre nonostante tutto, perché oltre che
straordinariamente contagioso è altrettanto
straordinariamente cangiante.
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SAIMA BATTE COVID
con i nuovi prodotti Covid free
Passerà anche questa e contiamo sul 2022 ma nel
frattempo sono nati i nostri nuovi prodotti per la salute degli ambienti contingentando l’ingresso di luoghi pubblici, uffici, ospedali, metropolitane, aeroporti,
etc. La mascherina è diventata l’accessorio indispensabile per tutti in particolare negli ambienti al chiuso, come la sciarpa per i primi freddi. In Saima siamo
pronti con Area Buona Pro il sanificatore a luce UVC
pensato in particolare per le scuole, per la cui fornitura abbiamo vinto diversi bandi e gare relative. Area
Buona Pro è un prodotto molto richiesto, omologato con alta efficienza di abbattimento dei batteri che
è stato perfezionato per poter sanificare grandi ambienti con una silenziosità sotto i 42 decibel. Inoltre
stiamo provvedendo a fornire anche sanificatori per
le automobili, studiati appositamente
con effetti speciali di fumi e vapori sanificanti. Progettiamo e produciamo,
infatti, Purifico Smart, il sistema per
l’igienizzazione di veicoli che potrà
essere uno strumento importante per
consentirci di viaggiare in sicurezza
sui nostri veicoli, sulle vetture a noleggio e perfino all’interno di ambulanze
o auto mediche.
Infine Saima Sicurezza insieme all’Ente Nazionale Sordi Provinciale di Arezzo ha inaugurato
presso la filiale aretina della Banca di Cortona il primo sportello bancomat con indicazioni
visive dedicate alle persone sorde, lo Sportello Bancomat LIS.
Prima in assoluto nel suo genere a livello nazionale, l’area self della Banca Popolare di Cortona è dotata di uno schermo in cui saranno proiettate indicazioni nella Lingua dei Segni.
Il progetto non solo rivoluziona la fruibilità del servizio per le persone sorde, ma dà il via
ad una serie di cambiamenti più profondi, per un
abbattimento sempre più effettivo di ogni tipo di
barriera. Le aree self, come è noto, sono quelle zone
antistanti le agenzie bancarie, in funzione H24 per
prelievi di denaro. Con lo Sportello Bancomat LIS
l’utente è guidato tramite messaggi audio di vario
tipo riprodotti all’interno della sala.
Questo sistema garantisce una “traduzione” dei
messaggi audio riprodotti all’interno dell’area self,
nella Lingua dei Segni, utilizzata da chi purtroppo è
impossibilitato a sentire suoni e rumori senza strumenti ausiliari esterni. Parallelamente ai messaggi
audio, uno schermo installato all’interno della stessa area riprodurrà un video con la Lingua dei Segni
e sottotitolato, garantendo così la giusta trasmissione dei messaggi a tutti.
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Prove al collaudo del nostro nuovo modello
Fin dalle prime prove il nuovo tornello firmato Pininfarina ha suscitato complimenti e approvazione da parte di addetti ai lavori e non solo. Un bel tornello davvero, elegante e sobrio ad
un tempo e, naturalmente capace di regolare il flusso di persone in transito con semplicità.
In SAIMA è stato testato e controllato per essere poi presentato a clienti “vecchi” e nuovi”.
Un successo, quello che riguarda Vasari, (questo il nome del nostro sistema), che è già stato
opzionato da diversi compratori italiani ed esteri. Un’affermazione che racconta un nuovo
modo di concepire le entrate di luoghi di pregio, palazzi, edifici, sedi di importanti istituzioni
…dove niente è lasciato al caso.
Tante le installazioni previste… e già per questo 2022.

Con SAIMA SICUREZZA
alla (ri)scoperta dell’America
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Nuovo anno, nuovi prodotti, nuovi mercati e nuove sfide. Questi gli impegni di Saima Sicurezza che è pronta per concretizzare obiettivi sempre più ambiziosi. All’insegna di una globalizzazione che ci vede impegnati in prima linea. Da Arezzo fino agli States, quindi, il passo è
abbastanza breve. Il nostro brand e i nostri prodotti sono stati presentati e accolti con favore
in alcuni dei più importanti eventi americani dove si parla di “sicurezza e controllo accessi”
a 360° e la domanda si intreccia con l’offerta e soluzioni si presentano agli addetti ai lavori:
banche aeroporti, Enti governativi etc.
ISC East a New York. e la Conferenza Security Risk & Management a S. Antonio TX, che si
sono svolti in contemporanea hanno visto molti visitatori presso i nostri rispettivi stand, che
pure se lontano miglia e miglia fra di loro hanno ricevuto lo stesso livello di gradimento da
parte dei tanti visitatori: molto alto! Erano presenti nei due rispettivi eventi i nostri Gabriele
Zeni e Stefano Letizia.

Lo stand di SAIMA a N.Y. dove abbiamo presentato i nostri ultimi sistemi di sicurezza.

Alla Conferenza Security Risk & Management le nostre soluzioni per la difesa e la protezione
dei Bancomat, (o… ATM) hanno riscosso grande successo e lo stand ha registrato una percentuale di visitatori molto interessante.
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A LAS VEGAS, LE ULTIME NOTIZIE
DAL SEMA SHOW

Sema, è la manifestazione di riferimento per il settore della verniciatura e per il mondo del post vendita automobilistico. L’ultima edizione si è svolta a Las Vegas al Convention center e Accudraft, lo
storico importatore di Saima Meccanica, ha partecipato, come sempre e ha presentato la sua gamma
di prodotti vincenti
Ne parliamo con Guido Pippa Junior, Ceo di Accudraft che così ci spiega:
“Lo show SEMA è stato – dice - l’evento più importante del settore e siamo orgogliosi di aver partecipato. Per quanto ci riguarda abbiamo potuto sperimentare e far sperimentare ai visitatori la presentazione di Accudraft Live, una modalità di calcolo che, in tempo reale, permette di preventivare i costi
effettivi degli impianti, a seconda della loro grandezza e della località dove gli stessi verranno posizionati. Oltre alla possibilità di “misurare” la grandezza degli impianti e quindi i loro costi di gestione,
questo sistema rende anche possibile ordinare direttamente i filtri e perfino di programmare la manutenzione delle cabine. Dopo l’esposizione al SEMA di quest’anno, siamo estremamente soddisfatti
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e guardiamo con fiducia al 2022 anno importante determinante per noi che continueremo la nostra
politica espansiva cercando di confermare e perfino migliorare gli ottimi risultati dell’ultimo biennio. A
tutti coloro che sono venuti allo stand per fare domande e vedere quali le novità proposte, …un grande
grazie e ci vediamo alla prossima!” - sottolinea Guido Pippa J. anche sui social Ad Arezzo varie testate giornalistiche anche online hanno dato ampio risalto al crescente successo di
Saima Meccanica negli States.
Le foto ricevute mostrano l’interesse suscitato da questo nuovo software che permette la pianificazione e la gestione dei costi che Accudraft ha presentato al mercato statunitense di cui, ormai da tempo
è leader indiscusso.

Scrivono di noi in Italia.

8

SAIMADAYS…

Nonostante la pandemia ancora tempo di visite e meeting ad Arezzo… Seguendo alla lettera
le disposizioni in materia di salute, muniti di mascherine, adottando tutte le precauzioni ed
il distanziamento richiesto … molti sono stati gli amici, i clienti gli importatori che, dall’Italia
e dall’estero hanno voluto venire a farci visita per vedere le ultime novità ed aggiornarsi sui
nostri prodotti, o frequentare corsi di formazione pensati ad hoc per loro.

La visita di Poste Italiane a Saima Sicurezza
nel segno di una collaborazione che si rinnova nel tempo.

I rappresentanti di Avas, con cui collaboriamo, con Saima Meccanica in Olanda nella
vendita dei nostri impianti di verniciatura.

Anche dalla Polonia, la visita di Mera Sytemy, la società con cui Saima Sicurezza collabora alla realizzazione di varchi per la metropolitana di Varsavia.

SAIMADAYS…

Dagli Stati Uniti, la visita di Jack Haddad, tecnico di Accudraft, che commercializza gli impianti di verniciatura di Saima Meccanica negli States. Jack è volato in Italia ed ha voluto
toccare con mano le caratteristiche dei nostri
impianti di verniciatura e aggiornarsi sulle novità per il 2022.
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Anche dal Messico, grazie al nostro importatore per Saima Sicurezza Gladio/RS Security
è stato possibile incontrare i rappresentanti
di alcuni importanti gruppi bancari, che hanno visionato i prodotti già ordinati per un
importante progetto made in Saima in terra
messicana.

Dall’Italia una visita importante, per Saima Meccanica che ha fatto seguito alla realizzazione di
un impianto di verniciatura completamente elettrico, in onore di una sacrosanta sostenibilità.
Cicerone, come sempre il nostro Luca Agnolozzi che insieme al sig. Crosato, agente di Saima Meccanica per il triveneto ha accolto Luca Righi di Elar, nostro fornitore, l’ing. Schibuola,
che con la ditta Eletec, (di Occhiobello, RO) ha realizzato i sistemi di essiccazione e il nostro
cliente Sig. Leonardo Guratti, assieme alla figlia Chiara.
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Lo sapevate che?...
Mettete subito in agenda il prossimo appuntamento con Saima Sicurezza a Berlino,
per BUS2BUS la fiera dove la prossima fermata sarà… IL FUTURO! Vi aspettiamo numerosi il 27-28 aprile, 2022 al Berlin Exhibition Grounds. Ma da non perdere anche gli
eventi ad:
ORLANDO (FLORIDA) per partecipare ad ATMIA,
(febbraio, 2022)
LAS VEGAS,per ISC WEST,
(marzo 2022)
PARIGI per PASSENGER TERMINAL,
(aprile 2022)
Saima Meccanica invece sarà presente a:
MADRID per MOTORTEC
(marzo 2022)
BOLOGNA per AUTOPROMOTEC
(maggio 2022)
FRANCOFORTE per AUTOMECHANIKA
(settembre 2022)
PARIGI per EQUIP AUTO
(ottobre 2022)

Saima Meccanica e Saima Sicurezza hanno rinnovato il proprio parco carrelli elevatori I nuovi modelli hanno dotazioni e software che si interfacceranno al nostro
sistema gestionale, così come previsto dalla normativa denominata “industria 4.0”,
rappresentando quindi un grande aiuto per la digitalizzazione delle nostre aziende.
Una collaborazione sinergica fra i nostri Uffici Acquisti di Saima Sicurezza e Saima
Meccanica che hanno acquisito i carrelli JUNGHEINRICH, leader mondiale nella produzione di questo tipo di tools. Anche la manutenzione programmata sarà a cura del
produttore, attraverso la società Moretti Ugo che rappresenta il brand Jungheinrich
in Italia.

Lo sapevate che?...
Nonostante abbia venduto la propria
azienda Carla Braccialini, oggi novantenne, è ancora una delle imprenditrici
più amate a Firenze. Già Cavaliere del
Lavoro, Carla Braccialini rimarrà ancora e
sempre famosa per le sue originalissime
creazioni che sono nella storia delle borse fiorentine vere opere d’arte. Nella foto
la presentazione del libro autobiografia
di questa imprenditrice creativa ed eclettica, unica nel suo genere. Carla Braccialini è l’esempio di come un’esperienza negativa può comunque essere motivo di
crescita. Infatti in Italia il fallimento è una macchia buia, mentre negli U.S.A. questo
tipo di esperienza diventa motivo per una nuova cultura aziendale.

L’On. Riccardo Nencini, ha pubblicato un altro bellissimo romanzo. “Solo”
che ripercorre la tragica vicenda del
deputato Giacomo Matteotti e sta raccogliendo il successo che merita. Vari
gli incontri organizzati per presentarlo. Nella foto quello svoltosi a Fiesole, dove l’Autore è insieme al sindaco
Anna Ravoni e a Paolo Moretti, presidente del Gruppo Saima.

Dalila Mazzi, presidente della Camera
di Commercio di Pistoia-Prato rappresenta il sistema camerale toscano nel
comitato esecutivo di Union Camere
che raccoglie tutte le Camere di Commercio Italiane, insieme a Leonardo
Basillichi Presidente della Camera di
Commercio di Firenze.
Nella foto Dalila Mazzi.
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Un pizzico di Toscana...
La nostra Firenze Capitale
dal 1865 al 1871
Era il 1865 quando venne deciso di trasferire la capitale da Torino a Firenze, ma come succede
nelle migliori famiglie, l’abbandono della città piemontese in favore di Firenze venne accolto
da numerosi scontri che culminarono nella cosiddetta “strage di Torino” compiuta da alcuni
membri del Regio Esercito italiano ai danni
di gruppi di manifestanti che volevano opporsi al trasferimento della capitale. Così il
3 febbraio Vittorio Emanuele II lasciò Torino
per arrivare a stabilirsi a Firenze, mentre nel
novembre del 1865 venne inaugurata la IX
legislatura. Sei anni di Firenze Capitale d’Italia! Qualcuno ancora ricorda l’accoglienza
festosa dei fiorentini che attendevano S.M.
il re accompagnato da S.E. il Presidente del
Consiglio dei Ministri, gen. Alfonso Lamarmora. Il re arrivò in treno, salutato dalla folla che lo applaudiva e con tante torce che
illuminavano tutto il percorso che lo vide
passare dalle vie del centro, fino a Palazzo
Pitti: Vittorio Emanuele II scelse gli ambienti
privati come sua residenza. A Palazzo Vecchio, invece, fu accolta la Camera dei Deputati nel Salone de’ 500, mentre Palazzo
Medici Riccardi venne destinato al Senato e
alla Presidenza del Consiglio con il Ministero
dell’Interno. Anni importanti, anche se non
facili per Firenze Capitale. Nel 150° anniversario dalla fine del periodo che vide Firenze
capitale del Regno d’Italia, 1861-2021, il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani,
ha organizzato eventi speciali fra i quali anche quello con il Rotary Club Fiesole, Firenze Granducato, Firenze Ovest, Bisenzio Le
Signe. Grazie ad Arrigo Rispoli già Governatore, con il presidente Pietro Belli del R.C.
Fiesole è stato possibile visitare le Sale di
Firenze Capitale. L’arguzia e lo spirito della satira espressi dai quadri appesi lungo i
locali evidenziano quella che è stata la vera storia della nostra complessa politica italiana:
tutto da ridere, a volte per non piangere, con i suoi ministri e ministeri, i misteri mai risolti e i
personaggi di sempre! I quadri satirici sono tutti esposti con opportune e argute didascalie
lungo le Sale del palazzo. Proprio loro meglio di qualunque guida storica possono strapparci
oltre che e un sorriso anche una profonda riflessione sulla storia d’Italia.

