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La festa per i 100 anni di Maddalena
Un’occasione per guardare con fiducia al futuro
Celebra quest’anno i suoi primi 100 anni di attività una delle eccellenze italiane in campo industriale: Maddalena Spa.
L’azienda è specializzata in Italia e in Europa nel settore degli
strumenti di misura dell’acqua, con oltre 3 milioni di contatori prodotti ogni anno e un fatturato tendente ai 60 milioni
di euro. Un traguardo raggiunto per merito della vocazione
all’innovazione, tecnologica e produttiva, che ha sempre contraddistinto la famiglia che le dà il nome e che ancora oggi la
guida. Maddalena, fondata nel 1919 per promuovere i primi
contatori idrici, si sta infatti preparando al terzo passaggio
generazionale, con la prospettiva di un’ulteriore crescita del
Gruppo. I festeggiamenti per il suo anniversario si sono svolti
presso la sede di Povoletto (UD) lo scorso 21 settembre, con
un grande evento che ha coinvolto oltre 700 persone: un
pubblico vasto, sia italiano che internazionale, composto da
clienti, partner industriali e istituzionali, e dipendenti.
Il taglio del nastro da parte di Clara Maddalena e Franco
Maddalena, accompagnati dalla nuova generazione rappresentata da Giovanni Maddalena, Filippo Fontanelli e Andrea
Contin, ha sancito l’inizio della serata: è stata così inaugurata
la nuova ala di 8.000 mq dello stabilimento e i nuovi uffici,
alla presenza di tutti i dipendenti riuniti. La struttura industriale diventa così la maggiore per capacità produttiva d’Europa sotto un unico tetto. L’inaugurazione è stata preceduta
dagli interventi del Sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto,
di Gianni Bravo, inventore del Made in Friuli e amico della
famiglia Maddalena, e del Direttore delle mostre del Comitato di San Floriano di Illegio, Don Alessio Geretti, che ha
benedetto lo stabilimento.

Gli ospiti hanno avuto modo di visitare, all’ingresso dello
stabilimento, l’innovativa installazione creata per l’evento, un
“villaggio connesso” composto da cinque strutture dove è
stato possibile ripercorrere la storia di Maddalena dal 1919
ad oggi interagendo con numerosi contenuti multimediali.
La presentazione del nuovo video istituzionale ha animato la
cena di gala insieme alla consegna della borsa di studio “Ing.
Giovanni Battista Maddalena” al giovane, scelto tra i figli dei
dipendenti, con il miglior curriculum scolastico e destinato a
proseguire gli studi universitari.
Un contributo fortemente voluto dalla famiglia Maddalena,
che ha ringraziato tutti i partecipanti e tracciato un bilancio di questi primi 100 anni, trascorsi all’insegna della serietà e dell’impegno nella ricerca di prodotto e di sempre
nuovi mercati. Alla famiglia è stato consegnato da parte di
tutti i dipendenti un omaggio in segno di stima e profonda
gratitudine per il lavoro svolto.
Il tradizionale taglio della torta e l’apprezzatissimo momento
musicale con la R&B band di Cividale hanno segnato la conclusione perfetta di una serata ricca di momenti emozionanti.
Per Maddalena questo evento non è stato solo la doverosa
celebrazione di un traguardo che riempie l’azienda d’orgoglio, ma soprattutto un punto di partenza verso obiettivi sempre più ambiziosi. Maddalena da un lato intende infatti proseguire nel suo sforzo di diffusione in Italia della cultura della
misura con un occhio al risparmio energetico; dall’altro, già
da anni si è posta all’avanguardia del settore, sviluppando la
nuova generazione di contatori in grado di dialogare efficacemente con i sistemi IoT delle smart city del prossimo futuro.
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