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to del 2020 si aggirerà intorno al
60% rispetto allo scorso anno – ha
proseguito il titolare dell’impresa
– però sono fiducioso che da que-
sta crisi usciremo anche perché
sebbene a ranghi ridotti stiamo
continuando a lavorare con gli or-
dini che arrivano via mail o al te-
lefono. Appena ha preso avvio il
lockdown ci siamo subito mossi
con le banche per garantire i pa-
gamenti ai nostri fornitori e so-
prattutto ai nostri dipendenti.
Spiace osservare che tante altre
aziende probabilmente col fiato
corto faranno fatica a riaprire i
battenti e riprendersi». n 

CONCOREZZO Nuovi prodotti per negozi ed esposizioni

Space dividers e parafiato
La Giovanardi si reinventa 
di Michele Boni 

Space dividers di design per
uffici e parafiato edge per negozi
e attività commerciali. Sono que-
sti i nuovi prodotti messi in cam-
po dalla Giovanardi di Concorezzo
in un periodo di ripartenza delle
attività commerciali nella fase 2
del coronavirus. 

«Sono già decine e decine gli
ordini che abbiamo ricevuto» rac-
conta uno dei due titolari, Massi-
mo Giovanardi. «Non si tratta di
nessuna riconversione. Per una
società sul mercato da 100 anni
che realizza display e arredi per
negozi di ottica, orologeria, co-
smetica, farmaceutica, elettroni-
ca di consumo e tanti altri, è natu-
rale essere coinvolti dai propri
clienti per forniture di schermi
protettivi, i così detti “parafiato”,
in metacrilato, policarbonato o
vetro». 

A fronte di un quantitativo mi-
nimo i progetti possono essere
personalizzati per forma, dimen-
sione, spessore e colore, sempre
in trasparenza ed eventualmente
anche serigrafati. Infatti non si
tratta solo di meri divisori di pla-
stica che un negoziante può met-
tere nel proprio locale, ma di ope-
re di design vere e proprie. «A bia-
mo richieste anche dall’estero,

dalla Francia in particolare, e sia-
mo stati abbastanza veloci a pro-
curarci il materiale per produrre
questi divisori. Il metacrilato sta
diventando introvabile in circola-
zione, possono volerci anche dei
mesi per averlo in magazzino. In
più alcuni nostri clienti per cui
fabbrichiamo espositori di rosset-
ti o di occhiali ci chiedono di ac-
cessoriarli con luci ultraviolette
che servono a sanificare i prodot-
ti toccati dai clienti». 

Anche la Giovanardi di fronte
al coronavirus sta affrontando
difficoltà come tante altre impre-
se: «Prevedo che il nostro fattura-

I divisori della Giovanardi posati in un ufficio

VIMERCATE Brevetto di Asana srl

Sanificazioni certificate
Elemento di attrattività
per imprese e negozi 

È nato a Vimercate il marchio
“Igiene Ambienti Lavoro” che at-
testa la sicurezza igienica e la sa-
nificazione di negozi, uffici e
aziende. Il protocollo per ottenere
la certificazione è stato messo a
punto dal pool di professionisti
della Asana srl: per ottenerla è ne-
cessario dimostrare di seguire le
linee guida che, oltre alla sanifica-
zione dei locali, prevedono il ri-
spetto delle normative in materia
di igiene dei luoghi in cui si opera
e di sicurezza per le persone. Chi
supera i controlli degli esperti del-
la società può esporre gli adesivi e
le locandine sulle vetrine dei ne-
gozi e all’interno delle aziende e
può distribuire ai clienti i volanti-
ni con le informazioni: la certifi-
cazione verrà poi confermata o
revocata nel corso di controlli an-
nuali. 

L’esposizione del marchio do-
vrebbe costituire un elemento di
attrattività per le imprese in
quanto garantirà agli utenti e ai
dipendenti che gli ambienti in cui
si muovono non sono intaccati da
virus. «Abbiamo capito – spiega
l’amministratore unico di Asana
srl Tiziana Satta Mazzone - che
per far ripartire le attività è neces-
saria un’iniezione di fiducia, ma
solo un ente terzo come il nostro è
in grado di assicurare il rispetto di

standard di igiene e sicurezza.
Siamo partiti dal presupposto che
tutti hanno il diritto di svolgere le
proprie funzioni con serenità e
tranquillità, senza il dubbio di tro-
varsi in ambienti contaminati».

Il marchio di certificazione,
elaborato e depositato all’Ufficio
brevetti e marchi, sta già susci-
tando interesse tra ristoratori, ba-
risti, parrucchieri, estetiste ma
anche tra i titolari di piccole e me-
die aziende. Molte richieste di de-
lucidazioni arrivate nei giorni
scorsi agli uffici di Vimercate pro-
vengono dai responsabili di realtà
attive nelle regioni del Sud e in Si-
cilia. Per informazioni è possibile
consultare il sito www.igieneam-
bientilavoro.it. n Mo.Bon.

Tiziana Satta Mazzone


