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SCOMMETTIAMO SUI GIOVANI E TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA
Nel 1347 dalla Cina arrivò la peste in Italia e in Europa. Una vera apocalisse con trenta milioni di morti.
Persino il Boccaccio lo raccontò nel Decamerone: le pulci sterminarono l’Europa, attraverso la “Via
della Seta”. La malattia sbarcò con le pulci dei marinai, infettati sulle galere provenienti da Caffa, la
colonia genovese in Crimea. Tutta colpa di un bacillo che si insediava nei topi e nell’uomo: in tutta
la Toscana la popolazione fu drammaticamente decimata. Però, nonostante le città fossero tragicamente prostrate, non venne meno la volontà di reagire. La volontà di rimettersi in piedi fece fare un
balzo economico alla Toscana. Fu allora che nacquero in Italia nuove invenzioni relative a strumenti
finanziari come il conto corrente di corrispondenza, l’assegno bancario e la lettera di cambio: molte
sono le similitudini con il Covid 19. Già allora l’ottimismo della buona volontà, vinse la catastrofe di un
male sconosciuto e terribile. Nei momenti più tragici ci salva sempre la volontà di ricominciare: corsi e
ricorsi di un’umanità in cammino, che si riprende dopo le cadute. Con SAIMA, abbiamo affrontato con
coraggio e innovazioni tecnologiche prima, durante e dopo i tempi del Covid 19 e ritorniamo a vivere
in sicurezza incominciando, proprio dalla scuola. Con SAIMA Arezzo fa scuola di sicurezza e aiuta a
gestire le emergenze. A settembre la nuova scuola: zero assembramenti, semafori al bagno e termo
scanner all’ingresso. L’I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Statale), già con gli esami di maturità di giugno è stato il primo esempio di “scuola sicura” in Italia! Tornare a scuola in sicurezza è la nostra prima
grande urgenza. Ci auguriamo che anche il Governo lo riconosca davvero ed agisca di conseguenza.
Dalle nostre proposte tecnologiche per le scuole in Italia, alle soddisfazioni che stiamo ricevendo nel
mondo: abbiamo vinto la gara per il controllo accessi della metropolitana di Varsavia e siamo presenti
all’aeroporto di Bucarest con i nostri controlli di uscita per gestire il transito dei passeggeri. Saima
scommette a 360° sul futuro e la sicurezza delle persone e degli ambienti, in primis cominciando dal
mondo delle scuole!
Orietta Malvisi Moretti

Articolo de
La Nazione
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DALLA CINA…. (CON FURORE)!
Ne avevamo già parlato ad inizio anno: annunciando la notizia… che ora è una realtà.
SAIMA SICUREZZA è sbarcata in Cina con alcuni modelli di ABC GATE, ( Automatic Boarding Control). All’aeroporto di Nanjing (Nanchino) nella provincia dello Jiangsu, a circa 35
km dal centro cittadino una nuova installazione made in Italy, che fa da “battistrada” per
la nostra azienda impegnata in molteplici progetti in Cina, molti dei quali, nel mondo aeroportuale. Un percorso a tappe che SAIMA sta costruendo con tenacia e professionalità,
forte del fatto di essere una delle 4 aziende straniere certificata per partecipare a progetti
in ambito aeroportuale. L’aeroporto di Nanjing rappresenta uno scalo importante nello sterminato territorio cinese, che registra un aumento costante di passaggieri e merci in transito
ed è in pieno sviluppo. Siamo orgogliosi che SAIMA abbia potuto essere parte di questo
miglioramento e siccome pensiamo che nulla accada per caso, ringraziamo i nostri collaboratori cinesi che hanno valorizzato e scelto l’affidabilità e il design di SAIMA SICUREZZA,
anche dall’altra parte del modo.
Il dopo Covid, per fortuna è già cominciato in molti Paesi. A proposito della Cina ci fa piacere sapere che coloro che sono tornati a volare da e per Nanchino possano vedere un po’
del nostro made in Italy anche là!

Nelle foto alcuni particolari della nuovissima installazione di ABC GATE a Nanchino.
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CON WELC’ON DOOR
ANCHE IN ISRAELE
Israele, ancora prima dell’avvento del Covid 19 ha fatto della sicurezza una caratteristica del
proprio living. Security e Safety, sono da sempre le parole d’ordine di uno Stato che fa della
protezione un segno distintivo.
Quindi niente di strano che tra i Paesi più intraprendenti nella lotta al Coronavirus ci sia Israele, preoccupato di rendere più sicura, anche in situazione di emergenza, la vita dei propri
cittadini. Il nostro cliente Doortec è stato fra i primi a voler verificare la nuova gamma di
prodotti che SAIMA sicurezza ha progettato per vincere la lotta al CORONA VIRUS….
Il Welc’on door, il sistema universale messo a punto da SAIMA SICUREZZA e che può essere
applicato e a tutte le porte scorrevoli, permette la gestione del controllo accessi ed è integrabile con sistema per la misura della temperatura del corpo e sistema per la gestione del
contingentamento delle persone. Tecnologia ed affidabilità per rendere il mondo un posto
più sicuro e a misura di ogni individuo: la sfida al Covid 19 è aperta… e i nuovi modelli di SAIMA per gestire l’emergenza sono delle ottime armi da utilizzare… anche in Israele.

Nella foto: Aharon Shamir Presidente di DOORTEC durante la sua vista in SAIMA
(quando ancora potevamo stare senza mascherina!)
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IL PUNTO SUL MERCATO
ITALIANO DI SAIMA MECCANICA:
CON LUCA AGNOLOZZI RESPONSABILE ITALIA
Un vero reportage quello che ci ha trasmesso Luca Agnolozzi, facendo fedelmente la sintesi
di tanto lavoro e della situazione di Saima Meccanica in tempo di Covid 19 in Italia.
A distanza di tempo – dice Luca Agnolozzi – ritorniamo a a parlare del mercato interno sul
nostro giornalino Aziendale “Saima Oggi” che da quasi 30 anni ci accompagna attivamente
nella vita Aziendale e nelle relazioni nazionali e internazionali sia con Saima Meccanica che
con Saima Sicurezza (entrambe facenti parte della capogruppo Saima Holding).
Concentriamo la nostra attenzione sul mercato interno, orgogliosamente Italiano, che, dopo
un periodo di lockdown che ha segnato profondamente l’intero Paese e con noi anche molti
altri stati membri Comunitari e del resto del mondo, sembra oggi risvegliarsi e contrattaccare
un nemico invisibile e subdolo come il Covid 19.” Prima, durante e dopo il lockdown abbiamo
lavorato anche da casa in smart working” - dice – Luca Agnolozzi . “Ed è proprio in questo
periodo che abbiamo fornito ed installato 3 nuovi impianti importanti, in altrettante realtà
Industriali, del Nord del Centro e del Sud Italia, Aziende che hanno finalizzato insieme a noi
l’investimento previsto con grande soddisfazione e che oggi si collocano nel mercato come
realtà di riferimento del proprio settore di attività.

Al Nord
Dalla città di Brescia, la nostra Leonessa d’Italia che tanto ha sofferto insieme alla vicina Bergamo il problema della della pandemia nei mesi scorsi, un’importante linea di verniciatura.
Due nuove cabine di preparazione e lavaggio + 2 cabine adibite a finitura ed essiccazione
realizzate presso BMB SPA azienda storica nella produzione di presse per vari settori, anche
“l’Automotive” nel quale Saima Meccanica SpA ha il suo core business. La BMB ancora oggi
seguita dall’Ing. Bugatti classe 1936 e dal figlio Ing. Marco Bugatti ci ha dato fiducia, commissionando a Saima Meccanica la realizzazione dei nuovi impianti in uno stabilimento appena
costruito.
Ci siamo sempre tenuti in contatto con il cliente, anche in periodo di lockdwon, ed è proprio
in quei giorni che mi è giunta
da parte del professionista che
seguiva il cantiere l’immagine
simbolo che qui riproponiamo,
della città di Brescia (la nostra
leonessa d’Italia nazionale che
tenne testa per 10 giorni alle
preponderanti forze austriache
prima di capitolare, dal 23.03 al
01.04.1849 e che le valse l’appellativo sopra citato).
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Richiamiamo ad un link per maggiore visibilità delle Società BMB ed alcune immagini della
nostra. realizzazione: www.bmb-spa.com
L’azienda:

Immagini degli impianti da noi forniti in BMB SPA ancora in fase di installazione:

Particolari delle varie fasi di istallazione dell’impianto di verniciatura.
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Al Centro

...e più precisamente in Casentino,
una delle 4 vallate dell’aretino, la
più bella e ricca di siti e mete turistiche di rilievo e di sicuro interesse storico artistico e culturale. Qui,
con una nota ed importante realtà
produttiva in ambito “metallurgia
avanzata” e carpenterie strutturali,
PROSTEEL srl , Loc. Fontechiara,
Corsalone Chiusi della Verna (AR),
nel mese di maggio abbiamo ultimato un’importante installazione.
Si tratta di una nostra nuova cabina di verniciatura industriale serie
Grandi Mezzi con una specificità
data dall’apertura pneumatica del
plenum superiore per l’accesso dei manufatti da trattare tramite carroponte.
Richiamiamo ad un link per maggiore visibilità delle Società PROSTEEL ed alcune immagini della
nostra. realizzazione: www.prosteelsrl.com.

Immagini del nuovo impianto da noi fornito in Prosteel.
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Al Sud

...invece, e più precisamente nella provincia di Salerno a Battipaglia importante polo produttivo
e industriale della Regione Campania incontriamo la ditta O.ME.P.S. Silotrailers per la quale Saima Meccanica SpA, ha realizzato un’importante fornitura per 2 linee complete di preparazione
e verniciatura delle auto cisterne di loro totale produzione dal telaio alla struttura esterna . L’azienda si è specializzata nella costruzione di Silos trailers per farinacei e cementi / premiscelati
da molti anni e si identifica oggi tra uno dei principali costruttori mondiali con una percentuale
di export superiore all’80% in tutto il mondo.
O.ME.P.S. ha fatto della qualità del prodotto una sua filosofia verso il proprio mercato insieme
all’efficientamento energetico e alla ottimizzazione del processo produttivo. In questo primo
semestre del 2020 ha realizzato un importante ampliamento della propria struttura per il nuovo
reparto preparazione e verniciatura, scegliendo come partners di progetto due aziende dell’aretino; per il nuovo capannone industriale Baraclit SpA di
Bibbiena (AR) e per gli impianti Saima Meccanica SpA
(AR), due realtà che operano da oltre 40 anni, aziende
sane e solvibili, che si collocano ai vertici del mercato
nei propri settori di riferimento.
Richiamiamo ad un link per maggiore visibilità delle Società O.ME.P.S Silotrailers: www.omeps.it
di Luca Agnolozzi

Immagini del nuovo impianto da noi fornito in O.ME.P.S, Battipaglia (SA).

Per maggiori informazioni, cliccare sul nostro sito Web :
www.saimameccanica.com | www.saimasicurezza.com/it/saima-oggi
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IN SPAGNA NONOSTANTE IL
COVID 19 CON SAIMA SEGURIDAD

Le belle notizie vanno date soprattutto in questo periodo di gravi difficoltà per tutti. La Spagna che non è stata seconda all’Italia per la lotta contro il Coronavirus, non ha comunque
allentato la volontà di lavorare e di proporsi sul mercato con le innovazioni tecnologiche
atte ad affrontare questa pandemia. Saima Seguridad, nostro storico importatore che da
sempre è stato all’avanguardia nel campo della sicurezza del controllo accessi, ha scelto di
ripartire con… noi. Riportiamo fedelmente e in lingua originale, il loro messaggio che non
cadrà sicuramente nel dimenticatoio!
Nuevo torniquete motorizado para el control de temperatura y conteo de usuarios
Saima Seguridad ha presentado WELC’ON OFFICE: un torniquete motorizado que puede
estar equipado con un sistema de control de la temperatura corporal de los usuarios en
tránsito y con un sistema de conteo, particularmente adecuado para el control de aforo
de personas dentro de los recintos.

Con el modo de funcionamiento autónomo, el torniquete motorizado, si está equipado
con el sistema opcional de detección de temperatura, permite la entrada, con movimiento
vertical de los brazos, a cualquier persona siempre que no tenga una temperatura corporal superior a la prefijada. Cuando el sistema térmico no está presente, el torniquete puede funcionar como un control de acceso estándar, a través del uso del lector de tarjetas,
facial, huella dactilar, etc.
Si está equipado con un sistema de conteo de personas, el torniquete no permite el acceso a la zona en cuestión cuando se alcanza el número máximo de personas permitidas
(ajustable por umbral).
Para permitir el tránsito en condiciones de emergencia, el torniquete puede ser abatido
manualmente en ambas direcciones. El movimiento de los brazos en condiciones estándar es vertical para no ocupar espacio y permitir la operación incluso en el caso de una
multitud.
El torniquete también es adecuado para ser utilizado como una entrada dedicada a las
personas discapacitadas, ya que sus medidas internas cumplen plenamente con los requisitos reglamentarios. De hecho, se puede fabricar con tamaños adecuados para puertas de tránsito de entre 60 y 120 cm (útil también en presencia de una vía de escape).
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INDIA: FRONTIERA DEL FUTURO?

L’apertura dei nuovi mercati è un must che non viene meno neppure in questi tempi in cui,
in attesa di un vaccino dovremo convivere con il Covid 19. Anzi… proprio pensando ad un
futuro , che speriamo prossimo, in cui tutto tornerà “normale”, è proprio ora che le industrie
dovrebbero individuare uno o più obiettivi commerciali … o meglio focus sul quale puntare.

Una Popolazione giovane, in un Paese che è un crogiuolo di tradizioni e di religioni ma anche di usi e costumi… indescrivibili e poco comprensibili per chi non ne ha approfondito
le dinamiche. L’india è sicuramente il futuro, anzi il mercato del futuro sul quale puntare.
Per questo SAIMA sta avvalendosi della collaborazione di Octagona “knowledge partner”
dell’Ambasciata indiana per approfondire tutti gli aspetti per tenere presenti per proporsi convintamente e con possibilità di successo in un Paese così affascinante, misterioso,
spirituale ma anche un po’ rischioso come l’India. Certo si tratterà di un cammino fatto di
tante tappe e pazienza … e da non fare da soli: Armandosi di umiltà e con il supporto di
società qualificate che abbiano contatti in loco, la cui serietà è riconosciuta anche dalle istituzioni più autorevoli, (come l’Ambasciata Indiana), sarà possibile affrontare questa nuova
avventura commerciale così importante . Come sempre SAIMA accetta le sfide e ringrazia
Octagona per il lavoro svolto e gli interessanti webinar di formazione a cui abbiamo potuto
partecipare. In questa frontiera del business del futuro, come dice il proverbio “se son rose
fioriranno” prima o poi!
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Lo sapevate che?...
La prima scuola anti-Covid è ad Arezzo. Si tratta dell’ I.T.I.S: (Istituto Tecnico Industriale Statale ) Galileo Galilei. Un progetto assolutamente innovativo che ha visto l’alleanza tra scuola
e industria e che fa di Arezzo una città sperimentale per la sicurezza sanitaria all’interno degli
istituti scolastici, costruendo un modello che dovrebbe essere “copiato” in tutta Italia. Un binomio vincente quello di SAIMA SICUREZZA e ed I.T.I.S reso possibile grazie alla collaborazione con il preside dell’istituto, il prof. Alessandro Artini che per primo ha intuito le potenzialità
dei presidi proposti dall’azienda aretina.
Gli esami di maturità si sono potuti
infatti svolgere quest’anno in assoluta sicurezza per studenti, professori e personale scolastico grazie alla
presenza di dispositivi mirati. Con
Saima quindi, il tessuto produttivo
aretino dimostra la propria vitalità e
la propria capacità di trovare soluzioni innovative al servizio della comunità.
Oggi, come ci insegnano la lungimiranza del preside Artini e la professionalità di SAIMA è tempo di
trovare delle soluzioni intelligenti e
innovative che unite al buon senso
e alla prudenza ci permetteranno di
convivere con il Covid
Tutti promossi… quindi, anche in
quest’anno così difficile e già pronti Il giorno degli esami con mascherina, termoscanner e
per il rientro in aula. Più sicuri che tecnologie per la massima sicurezza anticovid
mai!

È in libreria il volume che una una delle
più autorevoli figure politiche della Toscana, Riccardo Nencini, ha scritto a 4
mani insieme con lo storico Franco Cardini. Il titolo è: “DOPO L’APOCALISSE
- Ipotesi per una rinascita” e racconta
delle epidemie del passato. Un volume
che spalanca una finestra sul mondo
che ci attende, come un viaggio nella storia da cui trarre indicazioni utili a
comprendere cosa potrebbe accadere
nei prossimi mesi, in seguito all’epidemia di Coronavirus, che ha interessato tutti i Paesi del mondo. Un quadro
davvero sorprendente, dove “vince”
l’auspicio che, come nel passato, anche
oggi dopo un evento così difficile, l’Italia possa dare il meglio di sé. Così che
la nostra possibile rinascita, non sia solo
un’ipotesi.

Lo sapevate che?...
Golfisti non si nasce … ma si diventa!
All’Ugolino Golf Club, uno dei più antichi club golfistici in Italia,
l’ing. Paolo Moretti è risultato il più bravo, classificandosi primo
assoluto in coppia con il Generale Ferruccio Cruciani. Chapeau!
Ecco l’ing. Paolo Moretti Primo classificato in una delle più recenti gare disputate all’Ugolino

Antonella Giachetti la nuova Presidente di AIDDA Toscana, dopo
6 anni di presidenza di Maria Stella Reali Bigazzi. Le abbiamo
dato il benvenuto, insieme al suo Consiglio “nuovo di zecca” con
il quale iniziare un triennio carico di incertezze ma, forse anche
per questo, davvero stimolante. In un momento difficile e di
emergenza pandemia come quello che stiamo attraversando la
voce delle donne imprenditrici deve infatti farsi particolarmente
sentire, come dimostra AIDDA opinion leader da sempre impegnata nella promozione dell’imprenditoria femminile e nei valori
che questa veicola attraverso il lavoro e la coesione delle proprie
associate. Buon lavoro ad Antonella Giachetti, affermata commercialista e imprenditrice, che si trova al timone di AIDDA Toscana e vicepresidente nazionale.
Nel nuovo Consiglio: Orietta Malvisi Moretti vicepresidente, Sabrina Tonti consigliera nazionale, Mara Graverini tesoriera, e le Nella foto la dr. Antonelconsigliere Paola Butali, Gabriella Ciabattini, Sara Nuzzaci e Maria la Giachetti Presidente di
Oliva Scaramuzzi.
Aidda Toscana e Vicepresidente Nazionale.

Il Rotary Club Fiesole ha contribuito all’iniziativa
per far avere mascherine anti-Covid al Comune di
Fiesole e per la Misericordia. Un impegno corale, a
cui i soci di questo storico Club non si sono affatto
sottratti. Fatti, quindi e non parole, nel più profondo
spirito rotariano che rende questo club uno dei più
attivi della zona. Sotto la presidenza di Claudia Bianculli, (che ha appena passato il testimone all’amico
rotariano Lorenzo Coppoli), l’aiuto dato all’iniziativa
dal club fiesolano è stato molto apprezzato dal sindaco di Fiesole Anna Ravoni. La solidarietà non si
ferma mai… e può portare a grandi risultati.

Nella foto la consegna delle mascherine per Comune e Misericordia alla presenza del sindaco, sig.ra Anna Ravoni
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Un pizzico di Toscana...
CON RAFFAELLO SANZIO
Giorgio vasari lo definisce un Dio in terra. Molti invece e forse non a caso lo avevano definito un “dandy” venerato dai Papi. Languido ed elegante morì a
37 anni per le troppe fatiche d’amore. Nessuno fra i
grandi del Rinascimento è stato “artista cortigiano”
più di Raffaello. È a Roma alla corte prima di Giulio
II e poi di Leone X Medici, che egli poté esprimere
al meglio il suo genio: Sono ormai passati 500 anni
dalla sua morte e non si spegne l’eco della sua immensa e meritatissima fama. Dalla sua città natale,
Urbino, a Milano, a Firenze in Toscana e in Umbria, un
po’ dappertutto si moltiplicano nell’Italia del 2020 le
iniziative per celebrare le sue opere. Chi non conosce
la “Madonna della seggiola?” È davvero uno dei maggiori capolavori del Rinascimento. Fu realizzata per
papa Leone X e raffigura la Madonna col Bambino e
San Giovannino.
Raffaello lavorò molto al tema della Madonna col Bambino, studiando dal vero le sue figure
e raffigurandole con atteggiamenti spontanei. La Vergine è in una posizione nuova rispetto
alle opere precedenti. È un’immagine di grande umanità, dove i gesti e le espressioni suggeriscono affetto e dolcezza. La composizione è organizzata in funzione del formato circolare.
La testa della Vergine si inclina, il braccio destro si incurva e il piccolo Giovannino si piega
verso i due personaggi per entrare nello spazio del dipinto. Solo la spalliera della sedia è verticale ma non disturba la circolarità delle figure.
Ma non basta una paginetta per parlare di lui… e
forse non tutti sanno che Raffaello cercò di raffigurare nelle sue Madonne il volto della madre
persa quando era ancora bambino. Altra opera
che ha suscitato varie interpretazioni la famosissima “Velata”. Sull’identità di questa donna molti
i dubbi e tante le ipotesi. La più in voga e sulla
bocca di tutti è che si tratti del suo grande amore
Margherita Luti, detta “la Fornarina”...

