Le “Imprese Vincenti” di Bergamo, Como e Lecco
Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono
‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie
filiere produttive.
La selezione non si è limitata a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale
dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa di Bergamo del digital tour le suddivise per categoria
di riferimento.

Industria chimica e metalmeccanica


CERESOLI UTENSILI
Produzione e affilatura utensili speciali per macchine utensili. Azienda originariamente specializzata nella
riaffilatura degli utensili unificati si è via via affermata nella progettazione e costruzione dell’utensileria
speciale, su disegno proprio o del committente.
www.ceresoli.it



COSBERG Spa
Cosberg SpA progetta e costruisce moduli ed impianti personalizzati per l'automazione dei processi di
montaggio.
www.cosberg.com



CUMDI
Rettifica di cilindri in metallo duro. Azienda in espansione nel settore del metallo duro con l'obiettivo di
realizzare un assetto aziendale rivolto al green ed all'economia circolare.
www.cumdi.com



ML ENGRAVING
Leader in Europa nell’incisione laser di texture superficiali su stampi, è un'azienda all'avanguardia, che
punta sull’innovazione delle tecnologie e dei processi e sull'affiatamento del team.
Con i propri servizi di co-design digitale e incisioni laser, ML Engraving è partner dei centri stile più
prestigiosi e dei Top Brand internazionali per realizzare prodotti di design esclusivi.
www.mlengraving.com

Sistema Persona, Moda & Design


ENERVIT S.p.A.
E una società quotata, registrata e domiciliata in Europa. Il Gruppo Enervit è attivo nel mercato
dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al
proprio benessere. L’intero processo produttivo, dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto
alla produzione, avviene negli stabilimenti di Zelbio (CO) ed Erba (CO), al fine di garantire il più alto livello
di Qualità. L’Azienda è certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC, IFS.
www.enervit.com



LISA SpA
Lisa SpA è riconosciuta come una delle principali realtà del settore del tessuto stampato e rappresenta
un punto di riferimento per chi cerca un servizio completo e di alta qualità, dalla creazione del disegno
al prodotto finito.
http://www.lisaspa.it



TACCHI
La Tacchi Tessiture Tele Metalliche si trova a Veleso, in provincia di Como, culla della tradizione
manifatturiera della tessitura di reti e di tele metalliche. Dopo anni d’esperienza maturati nel settore della
tessitura dei fili metallici e nella realizzazione di reti e tele metalliche, infatti, nel 1940 è nata la Tacchi
Tessiture Tele Metalliche che fin da subito si è distinta sul mercato per la produzione di tele ereti metalliche
di alta qualità.
www.tacchittm.it



TESSILMARE
Azienda fondata nel 1947, produce in Italia accessori nautici: profili per imbarcazioni, tendalini parasole,
coperture nautiche e tessuti tecnici.
www.tessilmare.com

Digital, ICT & Electronics:


iPRATICO
Ricerca, Sviluppo e commercializzazione di applicazioni native Apple per il mercato Retail e Hospitality.
Gestionali per le attività di ristorazione, dalla raccolta delle ordinazioni ai tavoli anche con assistente
vocale, menu interattivi per il self order, App per prenotazioni, ordini take-away e consegna a domicilio,
ottimizzazioni delle attività in cucina, tutte le funzionalità di cassa semplici, veloci ed intuitive con
trasmissione all'Agenzia delle Entrate di fatture elettroniche e scontrini telematici così come richiesto dalla
nuova normativa fiscale, controllo magazzino e risultati economici real time.
www.ipratico.com



ELETTROCABLAGGI
Elettrocablaggi è un integratore di prodotti e servizi per l’equipaggiamento elettrico delle macchine
industriali, con approccio multidisciplinare che mette in connessione le esigenze dei clienti con
l’innovazione e la ricerca tecnologica.
www.elettrocablaggi.it



GICAR
Gicar è nata nel 1963, è sempre stata un’azienda a proprietà 100% italiana, ha consolidato negli anni la
propria presenza in tutti i mercati mondiali, per la fornitura di soluzioni elettroniche personalizzate. In
alcuni settori è leader a livello globale, in particolare nell’automazione delle macchine per caffè.
www.gicarsrl.com



AUTOMHA
Con oltre 185 dipendenti, un valore di produzione di 70 milioni di euro nel 2019, 6 sedi commerciali
dislocate in Italia, Messico, Canada, Spagna e India di cui 2 impianti produttivi in Italia e Cina e 1 glocal
partner in Tunisia. Automha è oggi leader nella progettazione e realizzazione di magazzini automatici.
Automha progetta ogni intervento in base alle specifiche esigenze del committente, per ogni settore di
stoccaggio: Tessile, Food&Beverage e Frozen, Elettromeccanico, Distribution Center, Farmaceutico, con
leadership internazionali specifiche nel settore Frozen e Tessile. Alla base della mission di Automha una
forte attenzione all’innovazione per garantire la massima soddisfazione del cliente e ai temi della
sostenibilità sociale e ambientale.
www.automha.it

