
 

La crisi è la migliore benedizione che possa capitare alle persone e ai Paesi, perché la crisi porta con sé 
il progresso” – e ancora – “Nei periodi di crisi si sviluppano l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”. 
Queste sono parole di Albert Einstein che mi sembrano quanto mai attuali in questo periodo  e totalmen-
te rispondenti  all’operato perseguito dalla SAIMA. Analizzando quanto successo in questi ultimi anni e 
senza voler ripetere quello che già tutti sanno, sia il Covid che la guerra in Ucraina, Saima Meccanica e 
Saima Sicurezza hanno evoluto i loro prodotti migliorandoli per sollecitare l’interesse di acquirenti “vec-
chi” e nuovi”, risolvere eventuali problematiche e rispondere a nuove esigenze che si sono venute a creare. 
Abbiamo sviluppato prodotti a minor consumo energetico e sistemi per la sanificazione di ambienti fre-
quentati da molte persone.  Nonostante il momento oggettivamente difficile le performance delle nostre 
società sono state a livello di quanto fatto negli anni precedenti, come fatturato, presenza nei mercati ed 
affidabilità dei prodotti.
Saima Meccanica ha incrementato il fatturato di oltre il 15% ed ha consolidato la propria presenza sia 
grazie agli importatori “storici” che proponendosi in nuovi Paesi con risultati assolutamente positivi. Ov-
viamente i Paesi coinvolti nella guerra hanno contratto gli acquisti, soprattutto per difficoltà logistiche 
di consegne dei materiali  e relativi flussi di pagamento. Pur continuando quindi ad essere presenti su 
tali mercati con forniture ridotte, dati i rapporti pregressi e il perdurare della nostra presenza anche in 
momenti particolarmente complicati,  siamo sicuri che una volta terminato il conflitto la nostra rete com-
merciale risulterà essere incrementata. Nei Paesi attualmente in conflitto, infatti, una volta conclusa la 
tempesta che li ha travolti, ritorneremo a ricevere le richieste per la nostra produzione, così come è stato 
fino a pochi mesi fa.  
Il prossimo anno Saima Sicurezza, oltre che dei clienti tradizionali sarà fornitore e installatore di tre metro-
politane in Italia essendosi aggiudicata l’ordine per dette forniture molto importanti per quantità, qualità 
e prestigio.  Inoltre Saima Sicurezza  si è presentata con i suoi nuovi prodotti e in modo più strutturato su 
diversi mercati e particolarmente su quello nordamericano, partecipando a diverse fiere di settore dove i 
nostri modelli hanno suscitato molto interesse sia  per la loro  qualità che per l’estetica.
Anche Saima Sicurezza è  quindi pronta per un futuro prossimo con standard produttivi elevatissimi, in 
quanto abbiamo lavorato per aumentare la  gamma di modelli  prodotti e  diminuire le imperfezioni tec-
niche ed estetiche  in un mercato dove a parte la nostra azienda operano soltanto le multinazionali.  A 
questo proposito vorrei sottolineare che i fatturati dei nostri competitor variano dai 150 ai 250 milioni e 
oltre, quello di Saima Sicurezza è di circa 30 milioni. La nostra gamma di produzione però è  molto vasta 
rispetto alla loro e con un livello di affidabilità se non migliore almeno pari a quello delle multinazionali 
del settore.  Lascio quindi immaginare quale sia la grande  prospettiva di crescita della nostra azienda.

Il nostro Gruppo in questi più di 40 anni ha sem-
pre cercato di innovare e crescere. Due società e 
un solo “cuore” rivolto al futuro.  Una spinta verso 
la continuità e il cambiamento  che si è resa evi-
dente anche nella gestione del cambio generazio-
nale ormai consolidato della quale non possiamo 
che dirci molto soddisfatti. La seconda genera-
zione di SAIMA è già pronta per nuovi obiettivi, 
alcuni dei quali già raggiunti. Naturalmente siamo 
ben consapevoli che senza l’aiuto delle maestran-
ze questo non sarebbe stato possibile. Grazie, 
quindi, ad ognuno di loro, dal primo all’ultimo, a 
questo brindiamo per iniziare il 2023 che possa 
essere di serenità e di pace vera e duratura.

di Paolo Moretti 
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ROADSHOW DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI: 
PROGETTI PER LA TOSCANA.

L’economia circolare è concetto culturale ma anche finanziario, questi i due aspetti 
fondamentali che sono stati sottolineati durante il meeting presso la Manifattura Tabacchi. 
Il “Dialogo” è la parola d’ordine di CDP. Ce lo dice il Presidente Giovanni Gorno Tempini 
aspettando il Sindaco di Firenze Dario Nardella e aprendo così i lavori. “La Toscana è luogo di 
eccellenza e noi offriamo un modello di sviluppo con soluzioni e innovazioni per una crescita 
sostenitiva del territorio. CDP non si tira indietro, in particolare ascolta Imprese, Enti Pubblici 
e tutti coloro che offrono progetti in particolare per il settore immobiliare”. Innovazione e 
Sostenibilità non sono slogan, ma una filosofia e una soluzione strategica e pratica per il 
futuro e il rinnovamento della nostra Italia. Nonostante le tensioni geopolitiche, che sono 
sotto gli occhi di tutti il Presidente Fondazione CR Firenze, Luigi Salvadori, ci parla dello 
sviluppo sostenibile del territorio. “Le sfide sono molteplici ed importanti: si investe in energie 
e risorse con spirito di servizio, lo sviluppo economico sostenibile è al centro delle strategie”. 
Con Simona Camerano, (CDP) si parla dell’ecosistema della moda, ma anche del settore 
energetico, (geotermia e risorse naturali: la Toscana è leader in Italia). Emerge il ruolo della 
geotermia che è gestibile e programmabile. Autonomia. Resilienza e Sicurezza, le sfide su cui 
investire. È proprio il Sindaco di Firenze, Nardella, che insiste sull’importanza della storia della 
Manifattura Tabacchi, un vero quartiere per decenni rimasto abbandonato. Ora, invece, è il 
principale motivo di investimento di imprese, Polimoda, centro di Idee e Talenti. Infatti proprio 
quelle aree abbandonate, oggi sono la sfida per un vero rinnovato futuro immobiliare e sociale. 
Cita l’esempio del progetto di scuola a Bagno a Ripoli, visibile anche con un video. Importante 
l’intervento dell’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco che 
ha nel cuore i progetti da realizzare per il Bene Comune. Un video dell’azienda Aboca che da 
40 anni fonda i suoi progetti sulla sostenibilità è l’esempio di un importante finanziamento di 
venti milioni di euro erogato da CDP. 

Con Luigi Salvadori, 
Presidente Fondazione CR Firenze

Attimi di convegno



 

3

IL PUNTO CON LA MANIFATTURA TABACCHI 
A FIRENZE 

Attimi di convegnoDario Nardella Sindaco di Firenze

“Ma i numeri – purtroppo – ci dicono che l’Italia negli ultimi 20 anni non è affatto cresciuta 
e che siamo in un vero tsunami: è urgente agire su energia e abbattimento dei costi”. Chi 
parla così è il Presidente dell’Associazione Industriali di Confindustria Toscana Nord, Maurizio 
Bigazzi, la voce della verità. Lamenta la troppa lentezza delle autorizzazioni e di tutti i processi 
organizzativi. “Dobbiamo snellire il Sistema Italia” gli fa eco l’Amministratore Delegato di 
CDP e poi parla del progetto che coinvolge ben 16 edifici abbandonati purtroppo dal 2001. 
Oggi la Manifattura Tabacchi è la location cool nel cuore della città metropolitana. Più di 200 
milioni di euro l’investimento per questi spazi post industriali. È il centro che deve essere 
sostenibile per Moda, Cultura. Si è iniziato infatti con Polimoda e si sono accolti i giovani da 
tutto il mondo. Sono loro i veri talenti che creano ricchezza per il futuro. Giovanni Manfredi, 
Amministratore Delegato della Manifattura Tabacchi, ne parla con entusiasmo e ringrazia 
pubblicamente il socio CDP per l’aiuto importante relativo a questa grande esperienza di 
valorizzazione della città di Firenze. Anche Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana 
interviene elogiando pubblicamente l’importante sinergia fra Pubblico e Privato. È la formula 
vincente per l’economia futura del nostro Paese.
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LE NOSTRE FIERE 
Con SAIMA MECCANICA a Francoforte e in USA!

A Francoforte con Josef, Edwige e Jan Pink per una fiera finalmente in presenza

A Las Vegas con Guido Pippa e Vincenzo Scoscini che incontrano i nostri importatori più 
importanti al SEMA Show. Nell’occasione tante le visite ricevute, in particolare da Colombia e  
Messico. E per il 2023 già sono allo studio tanti i nuovi progetti
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CONTINUANO NEL MONDO
Tante le fiere anche per SAIMA SICUREZZA

A MADRID A NEW YORK

AD AREZZO

Con Emiliano Rinaldi in Spagna per 
Smart Door, insieme a Saima Seguridad 
e al varco Vasari design by Pininfarina

Presso il Javits Center fra gli esperti di ISC East dove 
domanda e offerta di sicurezza si incontrano. Anche 
lì il varco Vasari ha riscosso il meritato successo. Il 
team  internazionale di Saima: Guido Pippa anfitrione 
d’eccezione, Marc Bolduc e Marc Lapierre dal Canada, 
naturalmente Gabriele Moretti e Gabriele Zeni dall’Italia 

Da sinistra Alessandro Faralli e Stefano Letizia di 
Saima Sicurezza con al centro Paolo Nicchi, esper-
to di sanità e nostro importante collaboratore

Non potevamo certo mancare al Forum Risk 
Management, evento dedicato al mondo sanitario 
che ha sede proprio nella nostra città, Arezzo. Tanti 
i progetti e i prodotti dedicati a questo settore 
quali ad esempio come ad esempio il PURIFICO 
SMART, sistema di purificazione di veicoli, come 
le ambulanze il sanificatore ARIA BUONA 4 FANS 
ed il Progetto ATLAS sistema di tracciamento di 
persone e dispositivi medici all’interno delle strutture 
ospedaliere.
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Social da sempre… SAIMA è presente sulle diverse piattaforme. 
Superlike per la cabina Grandi Mezzi e per il nostro varco Vasari design by Pininfarina.

Facebook: https://www.facebook.com/saima-
meccanicaofficial/

Linkedin: https://www.linkedin.com/com-
pany/saima-meccanica-s.p.a./

Instagram: https://www.instagram.com/saima-
meccanicaspa/

Instagram: https://instagram.com/saimasicu-
rezzaspa?utm_medium=copy_link

Facebook: https://www.facebook.com/Saima-
SicurezzaSpa/

Linkedin: https://www.linkedin.com/com-
pany/saima-sicurezza/

Youtube: https://www.youtube.com/user/
SaimaSicurezza

Twitter: https://mobile.twitter.com/saimasi-
curezza1

SEGUITECI ANCHE SUI SOCIAL...
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Salvatore Antonucci vola in Arabia Saudita 
per l’inaugurazione della nuova sede. Fonda-
ta nel 1977 a Dammam, KAYAN è stata fin 
dall’inizio un’azienda a conduzione familiare. 
Si dedica a fornire vernici, attrezzature per la 
verniciatura e materiali correlati della più alta 
qualità sul mercato, anche grazie alle part-
nership strategiche che ha saputo stringere 
con aziende di livello mondiale per garantire 
la fornitura dei migliori marchi.
Nel 2019, il mercato automobilistico dell’Ara-
bia Saudita è stato stimato in 568 mila unità 
e si prevede che crescerà fino a 540 mila uni-
tà nel 2026 con un tasso di crescita del 4,9% 
in questo periodo.
Il mercato automobilistico dell’Arabia Saudi-
ta dovrebbe registrare un robusto CAGR nel 
periodo di previsione 2023-2027. L’aumen-
to delle vendite di automobili di fascia alta 
e di lusso e la crescente domanda di veico-
li completamente e parzialmente autonomi 
da parte dei consumatori sono i principali fattori che guidano il mercato automobilistico 
dell’Arabia Saudita. Si prevede che l’aumento della domanda di automobili migliori da par-

te dei consumatori e i progressi tecnologici 
contribuiranno ulteriormente alla crescita del 
mercato.
KAYAN ha poi rivisto le nostre previsioni di 
vendita, prevedendo che la forte crescita 
economica e l’ottimismo dei consumi privati 
favoriranno le vendite nel 2022 e nel 2023. 
Inoltre, questa azienda sottolinea la crescita 
della catena di fornitura di veicoli elettrici in 
Arabia Saudita, che secondo Salvatore Anto-
nucci favorirà il segmento dei veicoli elettrici 
nel mercato.

SAIMA MECCANICA IN ARABIA SAUDITA CON 
KAYAN CHE SI RIFÀ IL LOOK
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Fiere, visite ai clienti… ma anche incontri in Saima presso la nostra sede come da tradizione! 
I nostri clienti, importatori ed amici non rinunciano a fare visita al nostro stabilimento per 
partecipare ai corsi di aggiornamento sui nostri prodotti o per “toccare con mano” le novità 
presentate.

…Dalla Romania, per SAIMA SICUREZZA la visita di SYNTEGRA importatore di SAIMA in que-
sto nuovo mercato emergente. A questa azienda i nostri auguri per un 2023 pieno di successi!

SAIMADAY

Insieme all’ing. Soderi di Saima Sicurezza, l’ing. Florian Ciochină Responsabile di Sc Syntegra Security.

Dall’Arabia Saudita il nostro nuovo importatore di Kayan ricambia la visita fatta da Salvatore 
Antonucci, Responsabile Commerciale Estero di quell’area.
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Quali scenari per il nostro Paese e quali ricadute per le imprese? Ne parliamo con il vicedirettore del Corriere della 
Sera Federico Fubini a Palazzo Antinori a Firenze. Non si discute di politica, ma di imprese e di quelle “ricadute” 
economiche  che non a caso segnano il passo della nostra economia italiana zoppicante e tartassata dai tempi di 
crisi e dalle guerre. Ringraziamo Ambrosetti Club per l’interessante invito che  ha raccolto in sala un nutrito numero 
di imprenditori dei vari settori perché ancora una volta ha messo a confronto  i problemi delle nostre aziende con 
i tempi difficili che stiamo vivendo. “Finalmente in Italia abbiamo un governo “eletto”  - esordisce Fubini - (solo nel 
2008 c’era stato infatti un governo ufficialmente eletto e da allora … mai più, fino ad oggi!). Tutto questo segna 
una svolta positiva anche per la nostra economia – sostiene ancora il vicedirettore - . L’aumento dei prezzi delle 
materie prime che hanno visto recessione in Europa e negli USA non dovrebbe subire ulteriori variazioni, tant’è vero 
che il prezzo dei carburanti, che è molto elevato, da  gennaio - dice Fubini - non registrerà  alcun aumento. L’Italia, 
comunque, non è più quella del 2018, il prezzo dell’energia non calerà velocemente e metterà sicuramente a dura 
prova il governo. La pressione sul bilancio e sul deficit dovrebbe continuare anche dopo marzo, (come minimo 
costerà poco meno di 30 miliardi l’anno e ci sono test piuttosto seri, che confermerebbero questa previsione).  
Certo  è che questo governo ha comunque delle scusanti, perché questa Legge di Bilancio, arriva da una situazione 
molto confusa. Dal 2019 l’aumento delle esportazioni in Italia è stato del 2%, sottolinea Fubini e poi si parla del 
grosso problema della povertà in Italia, cavalcato dal Movimento 5 Stelle che racconta la povertà e arriva a dare 
sussidi non importa “come” ma soltanto elargisce. L’Italia ha bisogno di tantissime cose, la diseguaglianza è in 
aumento, così come la povertà. I bisogni sono continui, enormi, diffusi. Tutto questo secondo il Fubini si collega alla 
totale mancanza della “produttività” in Italia. Il 1980 fu l’anno di picco della produttività italiana, ma da quell’anno 
in poi, abbiamo sempre perso  rispetto ad altri Paesi, come la Germania etc. Le imprese che hanno “resistito” fino 
ad oggi sono tostissime, si sono specializzate sempre di più e sono molto più competitive. Dovremo però creare 
condizioni per investimenti pubblici e privati e tutto questo  - insiste Fubini - proprio anche per affrontare la povertà 
in Italia. Dopo interventi e domande dei presenti in sala, a cui il vicedirettore ha opportunamente risposto, si chiude il 
dibattito dicendo che il mondo è cambiato e che dobbiamo capire la globalizzazione competitiva per non rischiare 

di rimanere schiacciati. Si parla di “delocalizzazione degli 
investimenti” e Fubini sottolinea  che proprio gli U.S.A. 
saranno i primi nelle “produzioni rinnovabili”. Termina 
dicendo che, se ci sono risorse in Italia, queste andranno 
investite nelle “rinnovabili”. Dobbiamo ridefinire le nostre 
alleanze. Chi sono i nostri alleati? Con chi vogliamo 
lavorare in Europa? 
Avere una premier donna è un elemento di interessante 
riflessione per tutti, perché i tempi sono davvero cambia-
ti e devono cambiare.  Occorre fare trasparenza sia sulle 
testate dei giornali, che da parte di tutti gli interpreti pro-
tagonisti del difficile mondo delle imprese.

ATTUALITA’ DOPO LE ELEZIONI
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Lo sapevate che?...
Marta Catuogno vice presidente di Aidda 
Nazionale, ci ha parlato delle “Lazzarel-
le,” Cooperativa Sociale nata nell’ambi-
to di un’iniziativa a favore delle detenu-
te all’interno del carcere di Pozzuoli. Un 
progetto che attraverso la produzione di 
caffè - e da poco anche tè, tisane e infusi 
- consente un percorso di riabilitazione 
che ha già impegnato 70 donne, con 70 
storie tutte diverse. Oggi la cooperativa 
“Lazzarelle” gestisce con crescente suc-
cesso un bistrot nella Galleria Principe di 
Napoli. W le Lazzarelle che con “’na taz-
zulella ‘e café tornano a nuova vita e ad  
un nuovo anno pieno di cose belle.

Una delle nostre installazioni più smart: la 
MULTITRANSITO per il controllo accessi di 
Saima per difendere il punto DORECA si-
tuato nei pressi di Roma. L’ultima frontiera 
del beverage si incontra con le soluzioni di 
Saima in un binomio fra la tradizione della 
sicurezza il buon vino che fa onore al Made 
in Italy a 360°: “un mondo da bere”… che 
ora è anche protetto!

Vi presentiamo Nuge Oguzcan, minu-
ta di aspetto ma determinatissima nel 
suo italiano “esotico” eppure fluente, 
che qualche volta chiede aiuto all’in-
glese, anche se non ce ne sarebbe bi-
sogno. Nuge arrivata in Saima dalla 
Turchia sta seguendo uno stage che le 
consentirà di laurearsi a breve in inge-
gneria gestionale all’Università di Sie-
na. Un percorso formativo ampio il suo, 
con studi di Ingegneria Industriale già 
terminati in nel proprio Paese. In Sai-
ma Nuge si occupa di analisi di dati ed 
è una risorsa davvero importante nel 
cuore dell’officina. 
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Lo sapevate che?...

Anche a Parma la sicurezza del control-
lo accessi allo stabilimento MUTTI vie-
ne fatta con il tornello modello SAIMA 
TR-403 con tetto e lettore di badge!

A Firenze nel complesso di S. Firenze, 
situato nell’omonima piazza, ci si ritro-
va con Grazia Francescato. Leader am-
bientalista, giornalista e scrittrice, da 
50 anni sul fronte della difesa dell’am-
biente, è lei che ci parla ancora e sem-
pre dell’importanza di uno stile di vita 
consapevole e più responsabile. Con 
Alessandro Lo Presti, (delle relazioni 
Istituzionali della Regione Toscana) an-
che nella sala della Musica di quello che 
fu il Tribunale di Firenze, gli applausi 
non sono mancati. E meritatissimi.

Attimi di convegno

Saima Sicurezza firma an-
che l’aeroporto di Catania 
e la sicurezza dei viaggia-
tori è affidata all’EXIT LANE 
CORRIDOR. La gestione dei 
flussi di visitatori avviene in 
maniera agile e accurata. La 
linea elegante ed essenziale 
è la stessa dei più importan-
ti aeroporti del mondo dove 
siamo presenti.



Un pizzico di Toscana...
Chi non conosce Rondine, Cittadella della Pace?
Al teatro Petrarca di Arezzo un concerto speciale con Simone Cristicchi che fa musica per la pace 
in onore del progetto Rondine. Il noto musicista, attore e scrittore italiano celebra con le note musi-
cali i ragazzi di Rondine, futuri nuovi leader della pace nel mondo. È così che si trasforma un sogno 
in realtà: ma bisogna crederci come ha fatto lo psicologo Franco Vaccari anima, mente e cuore del 
progetto reso possibile grazie alla sua tenacia e fiducia nel futuro. Il Progetto Rondine è un’alchimia 
pedagogica che trasforma l’odio in amore, come la pietra filosofale è capace di trasformare tutti 
i metalli in oro. Dobbiamo saper volare oltre quell’indiffe-
renza globale che è il vero male del mondo quando chiu-
diamo gli occhi e gli orecchi di fronte alle grida di violenza 
di ogni tipo. Da oltre 25 anni nell’antico borgo di Rondine, 
ad Arezzo, nell’oasi della campagna toscana, si ospitano e 
non a caso, per ben due anni, ragazzi e ragazze profughi 
di guerre fra Paesi nemici. Ed è proprio qui, che si è comin-
ciato ospitando un russo ed un ceceno. A Rondine, e per 
tutti i ragazzi profughi di guerre tra Paesi nemici, valgono i 
valori di Pace, Fratellanza e Solidarietà. E non sono solo pa-
role, perché gli studenti di Rondine, superano il conflitto dei 
pregiudizi imparando a collaborare con una “competizione” 
che diventa “collaborazione”. C’è una relazione stretta fra 
lo studio e la vita. La scuola e il mondo che viviamo. Il “me-
todo” Rondine in Italia è arrivato oggi anche nelle scuole, 
perché la scuola è fondamento primario per la formazione 
delle classi dirigenti del futuro. La scuola era e deve tornare 
ad essere cuore pulsante della società. 25 anni fa – ricorda 
lo psicologo Franco Vaccari – fondatore e presidente del 
progetto Rondine abbiamo iniziato con uno studente russo 
ed uno ceceno: dopo tanto odio vissuto nei rispettivi Paesi 
nemici, con noi e con la loro reciproca convivenza, hanno 
imparato a conoscersi meglio e ad apprezzare la propria 
diversità, accettandola. Noi crediamo fortemente – afferma 
il dott. Vaccari – nella formazione di nuovi leader della pace che usciranno da Rondine tornando nei 
loro Paesi, come un seme gettato per la creazione di un mondo migliore. Poi, le 350 “rondinelle” già 
formate leader di pace, tornano saltuariamente a Rondine, per continuare una missione a catena che 
si diffonde nel mondo per consolidare le basi di una pace vera e duratura. Dobbiamo guardare al di 
là di ogni strategia politica ed economica promossa dall’industria e dalla lobby delle armi che, grazie 

a tanto odio e a troppe vittime spe-
cula sulla vita di tutti. I conflitti de-
vono trasformarsi in collaborazione 
per il bene assoluto di tutti. Questa 
è la vera mission di Rondine, di ieri, 
di oggi e di domani. Oggi più che 
mai è urgente nei nostri stili di vita 
un cambiamento epocale per pro-
grammare e costruire - nonostante 
la storia lo contraddica - un mondo 
migliore.

di Orietta Malvisi Moretti


