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Notizie dall’industria piacentina

Riconoscimento speciale per Quam, 
orgogliosa eccellenza Made in Italy

●  Il Premio Speciale Industria in 
crescita di Confapi Industria Pia-
cenza è stato consegnato all’azien-
da Quam. Nata nel 2001 a Fioren-
zuola da una idea di Gianluca Gal-
li, amministratore delegato 
dell’azienda, Quam s.r.l. nel corso 
degli anni è diventata un punto di 
riferimento di prestigiose aziende 
nazionali e internazionali, che ope-
rano nel settore della perforazione 
e della produzione di energia, per la 
realizzazione e fornitura di valvole 
e servomotori destinati ad impian-
ti di estrazione di gas e di petrolio. “I 
am Quam”, motto dell’azienda di 
Fiorenzuola, racchiude in sé passio-
ne, dedizione, ambizione ed unisce 
la capacità di realizzazione di un 
prodotto di elevata ingegnerizzazio-
ne alle esigenze industriali e produt-

tive, con grande attenzione alla qua-
lità ma soprattutto al Made in Italy. 
«Ringraziamo Confapi Industria 
Piacenza per questo importante ri-
conoscimento, il merito va a tutti i 
nostri collaboratori che ogni giorno 
ci aiutano a mantenere vivo il no-
stro sogno e ci spronano ad investi-
re sulle nostre ambizioni. Questo 
premio conferma la determinazio-

La ditta fiorenzuolana nota a 
livello internazionale si occupa di 
realizzare valvole e servomotori

ne e la professionalità che da sem-
pre ci contraddistinguono» dichia-
ra Gianluca Galli. «Desideriamo 
consolidare la nostra realtà e la no-
stra reputazione, il nostro costante 
obiettivo è far conoscere Quam s.r.l. 
a livello internazionale come eccel-
lenza italiana, orgoglio del nostro 
territorio» spiega Silvano Marcotti, 
socio dal 2004 di Galli.

Gianluca Galli, AD e Silvano Marcotti, socio premiati dal vicesindaco 
di Fiorenzuola Paola Pizzelli e dalla vice presidente di 
Confapindustria Piacenza, Anna Paola Cavanna

Irc: un premio che è una conferma 
delle scelte e del percorso intrapreso

● È la ditta Irc di Cortemaggiore ad 
avere ricevuto il Premio riservato al-
la media industria da Confapi In-
dustria Piacenza. «Sono veramen-
te molto felice che quest’anno ab-
biate deciso di conferire questo pre-
mio a noi - dichiara soddisfatto l’am-
ministratore delegato dell’azienda 
Teresio Marenghi - i riconoscimen-
ti non valgono tanto per se stessi, 
quanto per indicare che la strada 
che stai percorrendo è quella giusta 
e per me personalmente questo è 
molto importante. Quando tutto ciò 
viene riconosciuto dall’esterno è 
fondamentale, perché rafforza la 
convinzione della correttezza delle 
azioni compiute e allo stesso tem-
po rafforza le motivazioni che spin-
gono a raggiungere gli obiettivi pre-
fissi». Marenghi traccia anche un 

breve bilancio delle attività: «In que-
sti ultimi anni abbiamo compiuto 
scelte nuove, inusuali e talvolta co-
raggiose che stanno iniziando a por-
tare i frutti sperati ed è dimostrato 
dai risultati degli ultimi bilanci sem-
pre in crescita - spiega - avere al fian-
co un’associazione come Confapi 
Industria Piacenza che ti supporta 
e ti dà risposte quando ne hai biso-

Il riconoscimento per le 
medie industrie all’azienda 
di Cortemaggiore

gno è basilare e per questo la ringra-
zio. Ma un ringraziamento fonda-
mentale va fatto anche ai nostri col-
laboratori: garantiscono un lavoro 
che è efficace e prezioso per il rag-
giungimento dei nostri obiettivi e 
senza il quale la nostra azienda non 
avrebbe raggiunto i risultati che ha 
e che sono riconfermati da questo 
premio importante».

Carlo Marchi, Socio e Procurement Manager e Filippo Marchi premia-
ti dal sindaco di Cortemaggiore Gabriele Girometta, e dal vicepresi-
dente di Confapindustria Piacenza Dario Squeri

Essere imprenditori: una sfida 
quotidiana vinta da Zenit Spa

●  Il premio come Piccola Indu-
stria di Confapi Industria Piacen-
za è stato attribuito a Zenit S.p.A., 
fondata nel dicembre 1967 e ope-
rante in un complesso industriale 
di ventimila metri quadri, di cui 
diecimila coperti. Zenit è un’azien-
da leader nella costruzione di rul-
li per macchine da stampa, per la 
lavorazione di carta e film plastici, 
per il trattamento della lamiera e 
per il trattamento dei fanghi di de-
purazione. L’azienda, con oltre cin-
quant’anni di attività, conta qua-
rantotto dipendenti e un fatturato 
di 8.355.000,00 euro, di cui il dieci 
per cento all’estero. A rappresen-
tarla è Camilla Gasparini, respon-
sabile amministrativo di Zenit 
S.p.A.: «È con onore che riceviamo 
questo premio per la piccola indu-

stria - dichiara - desideriamo rin-
graziare Confapi Industria Piacen-
za per aver scelto la nostra azien-
da, che da oltre cinquant’anni ope-
ra nel settore metalmeccanico con 
prodotti di alta precisione e lavo-
razioni sempre più particolari. Per 
sopravvivere alla concorrenza e ad 
un mercato sempre più esigente, 

Piccole industrie, trionfa l’azienda 
che si occupa della costruzione 
di rulli impiegati in vari settori

dobbiamo continuamente inno-
vare e investire in nuovi macchina-
ri: questa è la nostra sfida. Vorrem-
mo condividere questo riconosci-
mento con tutti i nostri collabora-
tori, i nostri clienti e dedicarlo a tut-
ti gli imprenditori oggi qui presen-
ti, perché essere imprenditore oggi 
è una missione molto difficile».

Camilla Gasparini, resp. amministrativo, Mauro Scaramuzza, resp. 
commerciale, Marco Solari, resp. tecnico e Ettore Schiavi,  resp. di 
produzione premiati dal sindaco di Caorso Roberta Battaglia e dalla 
vicepresidente di Confapindustria Piacenza Elisabetta Curti

È vincente la crescita di Poplast: si 
punta su innovazione e ambiente

● Poplast, azienda piacentina na-
ta nel 1975, è stata premiata da 
Confapi Industria come Grande 
Azienda durante la quindicesima 
assemblea annuale dell’associazio-
ne che si è svolta a palazzo Gotico. 
La scelta non è casuale: la realtà im-
prenditoriale è riuscita infatti negli 
ultimi anni a trasformarsi da una 
semplice azienda artigianale ad 
un’industria che ricopre oggi un 
ruolo importante del tessuto eco-
nomico locale, collocandosi tra le 
prime dieci aziende italiane nel set-
tore del packaging flessibile. 
La chiave di questo cambiamento 
è stata la capacità da parte del ma-
nagement di accompagnare 
l’azienda nel delicato momento del 
passaggio generazionale, facendo 
emergere le tante energie fino a 

quel momento inespresse, inseren-
do delle figure chiave che, in com-
pleta sintonia con la direzione, han-
no contribuito a portare l’azienda 
al raggiungimento dei 70 milioni di 
euro di fatturato. La crescita è frut-
to della strategia aziendale di spin-
gersi in settori merceologici fino a 
pochi anni fa inesplorati e di acqui-
sire due aziende target che hanno 

Grande Azienda: nata nel 1975, 
oggi è nella top ten nazionale 
nel packaging flessibile

portato un importante valore ag-
giunto e know how al gruppo. 
Sono previsti nuovi importanti in-
vestimenti produttivi a rafforza-
mento e della capacità produttiva 
e dell’innovazione dei prodotti, con 
una particolare attenzione alla gre-
en economy con la produzione di 
packaging ecologici ed eco soste-
nibili.

Pierangelo Fantoni e Carlo Callegari, AD, premiati dal sindaco di 
Castelsangiovanni Lucia Fontana e dal presidente di Confapindustria 
Piacenza Cristian Camisa. Ad intervistarli, Michele Rancati


