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UNA STORIA LEGATA ALLA FAMIGLIA CHE LE HA DATO IL NOME

MADDALENA,
100 ANNI DI PASSIONE
L’AZIENDA È LEADER NEL SETTORE DEGLI STRUMENTI DI MISURA DELL’ACQUA
SONO PIÙ DI 3 MILIONI I CONTATORI PRODOTTI ALL’ANNO
Maddalena è leader in Italia e in Europa nel settore degli strumenti di
misura dell’acqua. Fondata nel 1919, ha costantemente evoluto la sua
struttura aziendale e la sua offerta di contatori per submetering e per
le utility, arrivando a produrre più di 3 milioni di strumenti ogni anno.
Quest’anno Maddalena ha celebrato 100 anni di attività.
Tutto ha inizio nei primi anni del Novecento, quando l’avvocato
friulano Giacinto Maddalena inizia la distribuzione in Italia dei
contatori d’acqua, inizialmente con brevetto Schinzel e in seguito con
tecnologia proprietaria.
Da quel momento, l’espansione diviene sempre più rapida: negli
Anni ‘50 per merito del ﬁglio di Giovanni Battista, Giacinto, e poi, a
partire dagli Anni ‘80, per opera dei nipoti Franco e Clara. Grazie al
loro impulso Maddalena punta sulle certiﬁcazioni di prodotto in diversi
Paesi, allargando progressivamente il suo mercato al Medio Oriente,
all’Europa dell’Est, al Sud America, all’Asia, dove nel 1987 Maddalena
è la seconda azienda italiana a ﬁrmare un accordo di joint venture con
la Cina comunista.
Nel 1988 Maddalena inizia la sua collaborazione con Toshiba, uno
dei maggiori gruppi industria. L’accordo permette di importare in

Azienda aspetti organizzativi e procedure allora sconosciuti in Europa
e consente di assimilare la cultura giapponese della qualità totale.
Seguendo questo impulso nel 1993 Maddalena adotta il modello della
fabbrica orizzontale e si trasforma nel primo impianto al mondo, nel
settore dei contatori d’acqua, concepito come una linea a ﬂusso con

montaggio completamente automatico di componenti ﬁniti, capace di
produrre un contatore metrologicamente certiﬁcato e imballato ogni
8 secondi.
Risalgono a quegli stessi anni i primi sviluppi dei sistemi di lettura a
distanza dei contatori, che vedono Maddalena tra i pionieri nel settore.
Dopo le prime sperimentazioni con sistemi di lettura del dato via
cavo, nel 1995 Maddalena introduce la sua prima radio a 433 MHz
per contatori d’acqua a getto multiplo. Sono i prodromi dello smart
metering, ovvero degli attuali sistemi per la telelettura e telegestione
dei contatori, necessari per la creazione di reti idriche intelligenti.
Vengono inoltre portati a termine i lavori di ampliamento della sede
aziendale. Grazie a questo importante investimento, l’impianto
raggiunge la dimensione di 15.000 metri quadrati, all’interno dei quali
sono operative tre nuove linee di produzione automatiche.
Quest’anno la Fondazione italiana UniVerde e Anima Conﬁndustria
hanno conferito a Maddalena il Green Pride delle tecnologie acqua
2019 «per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie IoT per una migliore
analisi e una maggiore efﬁcienza delle prestazioni della rete con la
trasmissione dati in tempo reale».

GLI ARREDI SONO DISEGNATI DALLO STUDIO PASTINA

LE SEDIE E GLI SGABELLI CHIPS
CHAIRS&MORE PROTAGONISTA
DELLA NUOVA HALL
DELL’HOTEL BARCELÓ DI MALAGA
CON LA SUA COLLEZIONE
È la collezione Chips di Chairs & More la protagonista della nuova
Hall dell’Hotel Barceló di Malaga, una delle strutture alberghiere più
moderne e innovative di tutta la Spagna.
Le sedie e gli sgabelli disegnati da Studio Pastina interpretano con
stile il concept ideato da Michele Corbani e Andrea Spada dello studio
Ilmiodesign, imperniato su forme sinuose e accostamenti cromatici
decisi.
Il velluto rosa scelto per le parti imbottite delle Chips richiama le nuances
cangianti della parete curvilinea che attraversa la hall, entrando in un
dialogo vibrante con l’azzurro e l’oro dei tavolini. Un ambiente dinamico
e avvolgente, dove i colori la fanno da padrone dando energia e vitalità
agli ospiti dell’hotel ﬁn dal loro primo ingresso. Un mood accentuato
dalla cornice architettonica che racchiude la reception, caratterizzata da
uno scivolo in acciaio che può essere utilizzato per raggiungere il piano
terra dal primo piano. Giovane azienda nata nel 2007 con l’obiettivo di

rispondere alle moderne esigenze del settore contract, Chairs & More
da subito si è proposta al mercato internazionale con le sue collezioni
dal design contemporaneo ed originale. Ogni collezione esprime uno
stile lineare e sobrio pur distinguendosi sempre nel panorama delle
sedute più attuali e di tendenza per il suo tocco innovativo e personale.
L’intera produzione Chairs & More è sviluppata e realizzata
esclusivamente in Italia. La varietà dei modelli e il ricorso a diversi
materiali è una caratteristica distintiva dell’azienda che, a seconda
delle diverse collezioni, individua i materiali più innovativi o le
tecniche artigianali più appropriate per rendere al meglio il design
delle sue sedute. Dall’intreccio a mano realizzato in corda nautica per
la poltroncina Jujube al più tecnologico Poliuretano soft riservato al
modello Churros ogni prodotto garantisce il massimo livello di qualità.
L’attenzione per il comfort, la qualità dei materiali e la produzione
accurata consentono a Chairs & More di crescere rapidamente
proponendo ogni anno nuove collezioni e ottenendo riscontri da parte
del mercato e della stampa internazionale che ne riconoscono la
forte personalità e l’impegno costante nella ricerca di nuovi concetti
di prodotto. Customizzazione, componibilità e modularità sono alla
base dello sviluppo di collezioni come Churros, Jujube, Tulip… Ogni
prodotto, inoltre, si propone con molteplici varianti per venire incontro
alle diverse esigenze di progettisti e utenti.

L’AZIENDA È UBICATA NELLA ZAU DI PASIAN DI PRATO

IOPGROUP, SOLUZIONI PER LA STAMPA
UN’AZIENDA BASATA
SULL’INNOVAZIONE E SULLA
TECNOLOGIA
DIECI ANNI DI CRESCITA PER
FATTURATO E OCCUPAZIONE

Gianfranco Romanello e Marc Cragnolini

Una trentina di dipendenti, di cui una decina entrata a far parte dello staff
aziendale negli ultimi tre anni; un fatturato, che oggi sﬁora i 4 milioni di euro,
cresciuto costantemente a doppia cifra (+23% nel solo 2018); una sede di
oltre 1.500 metri quadrati con soluzioni tecnologiche a bassissimo impatto
ambientale: sono tanti i motivi che hanno permesso alla IopGroup, azienda
ubicata dal 2017 nella ZAU di Pasian di Prato, di festeggiare in grande stile
e nel migliore dei modi il suo decennale di attività nella suggestiva cornice
di Villa Gorgo a San Vito al Torre.
Fondata nel 2009 da Gianfranco Romanello e Marc Cragnolini, la Ioprint,
azienda leader nell’ofﬁce automation e information technology, è una

realtà ormai consolidata sul territorio regionale e le nuove Business Unit
targate Iopgroup rappresentano l’evoluzione della vision aziendale sempre
ﬁnalizzata all’innovazione e alla tecnologia. La serata di festeggiamenti per
il decennale ha rappresentato il giusto tributo e riconoscimento agli sforzi
dei due fondatori.
I due titolari, nel loro intervento, hanno illustrato le tappe della crescita della
loro azienda sin dal principio. «Ringraziamo tutti quelli che ci hanno detto
‘no’ perché è anche grazie a loro se oggi siamo qui». Frase signiﬁcativa quella
pronunciata da Gianfranco Romanello e Marc Cragnolini che conferma gli
sforzi fatti da entrambi per crescere e per portare l’impresa ai livelli attuali.
La mostra aziendale, creata appositamente per l’occasione, ha permesso
di ripercorrere anno dopo anno il cammino della Ioprint: un’iniziativa molto
apprezzata nella quale accanto ai vari modelli di stampante dal 2009 a
oggi venivano associati gli eventi più importanti accaduti a livello mondiale.
10 anni di Ioprint, dunque, 10 anni di crescita, lavoro e di emozioni, «ma
questo - assicurano Romanello e Cragnolini - è solo l’inizio perché la nostra
azienda vuole essere sempre più innovativa e ambiziosa per ritagliarsi un
ruolo da protagonista nel presente e nel futuro. Questo è il nostro segreto».

