Le “Imprese Vincenti” di Cuneo e Piemonte
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 Cuneo del digital tour le suddivise per categoria
di riferimento.

Meccanica


MOLLO NOLEGGIO
Nata negli anni Settanta ad Alba in provincia di Cuneo, è leader nel panorama italiano del noleggio,
con oltre 300 dipendenti operativi presso i 37 centri gestiti direttamente e distribuiti in Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. L’azienda vanta una delle maggiori flotte
disponibili in Italia con un parco macchine altamente tecnologico e all’avanguardia composto da oltre
8 mila unità tra piattaforme aeree, mezzi per il sollevamento, gru per edilizia, autocarri, macchine
movimento terra, macchine e attrezzature edili, wc mobili, monoblocchi e container.
www.mollonoleggio.com



GRUPPO SCOTTA
Composto dalle più importanti ed attive aziende di impiantistica meccanica ed elettrica del nord Italia
ed è in rapida espansione nel territorio italiano ed europeo. Le attività principali spaziano nei settori degli
impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitari, antincendio, tecnologici, pneumatici, elettrici
e di opere edili complementari, in cui il gruppo si occupa di progettazione, fornitura, installazione, messa
in funzione, collaudo e conduzione/ manutenzione degli impianti, con la gestione diretta degli stessi.
www.grupposcotta.eu



VANZETTI
Fondata nel 1984, Vanzetti Engineering è azienda italiana leader attiva nella progettazione e realizzazione
di pompe criogeniche per Gas Naturale Liquefatto e gas industriali; ha Inaugurato nel 2015 un nuovo
stabilimento che ospita i reparti di produzione di Pompe criogeniche. Grazie ad un team collaudato
composto da ingegneri, progettisti esperti e professionisti internazionali, l'azienda ha sviluppato una
gamma completa di pompe e componenti criogenici per i suoi principali settori di business.
www.vanzettiengineering.com

Sistema persona & Food


PANEALBA
Con passione e competenze, ha costruito una realtà produttiva nel settore food dove prodotti da forno
come Grissini, Crostini, Snack Salati e Biscotti nascono da materie prime genuine e di prima qualità,
lavorate con un sapiente mix tra tecnologie artigianali della tradizione piemontese e lavorazioni
tecnicamente all'avanguardia.
www.panealba.it



BERTOLOTTO PORTE
Azienda italiana fondata nel 1987, oggi tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di porte e
sistemi per interni e porte blindate. Le migliori materie prime, i modelli esclusivi, la competenza e il talento
di artigiani specializzati e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate caratterizzano le porte Bertolotto, tutte di
alta qualità e dal design originale e identificativo che si pregiano del marchio Made in Italy, perché
interamente realizzate in Italia.
www.bertolotto.com



WITT ITALIA
Azienda leader su tutto il territorio nazionale nel settore della detergenza ecologica, in quello della
cosmesi naturale e dei prodotti per il benessere della famiglia. Il completo controllo del processo
produttivo consente a Witt Italia di essere consapevole della qualità e dell’efficacia di quanto propone
ai propri consumatori in termini di ecologia, di rispetto dell’ambiente e di risultati.
www.witt.it



PRATO NEVOSO
Località sciistica ed estiva inserita nella cornice delle Alpi Liguri in provincia di Cuneo. Collocata a 1500
metri di altitudine nel comune di Frabosa Sottana (CN), risulta facilmente accessibile grazie alla sua
posizione ottimale che le permette di essere raggiunta, in poco più di un’ora di macchina, dai principali
capoluoghi del Piemonte e della Liguria.
www.pratonevoso.com



CANTINE ASCHERI
Azienda vinicola pluri-premiata con un chiaro obiettivo: ottenere un vino unico, che esprima il vigneto e
le idee del produttore, in un mercato in cui i vini, in genere, vengono prodotti utilizzando le stesse varietà,
tecnologia, additivi, legni per l’affinamento e consulenti.
www.ascherivini.it

Altra Industria e Servizi


LEDOGA
Nata nel 1868, è oggi leader nel settore degli estratti di castagno, con una market share del 60% e una
produzione di circa 15.000 t/anno di estratto, utilizzato principalmente nella realizzazione di suole per
calzature di alta qualità. Fanno capo a Ledoga anche le attività del Gruppo riguardanti la trasformazione
del legno di castagno esausto, residuato dall’estrazione dei tannini, in pellet da riscaldamento 100%
naturale, senza agenti leganti e sbiancanti aggiunti, commercializzato con il marchio Bruciabene®
https://www.ledoga.com/



CARTIERA PIRINOLI S.C.
Azienda presente in tutti i mercati europei, specializzata nella produzione di cartoncino multistrato e
monolucido per astucci pieghevoli e cartoncino grigio/grigio per cartotecnica, per tubi e per interfalde.
Il suo prodotto di punta, il cartoncino patinato (riciclabile al 100%), è ideale per la realizzazione di
imballaggi primari: protegge il prodotto e può essere personalizzato con messaggi rivolti al consumatore.
http://www.pirinoli.it/



DENTIS RECYCLING ITALY
Nata nel 1987, Dentis S.r.L è specializzata nel recupero del PET (da raccolta differenziata o da scarti di
lavorazione), che all’interno dell’impianto Dentis segue tutte le tappe necessarie per tornare ad essere
materia prima. La capacità dell’impianto oggi è di 40.000 ton annue, pari a circa 1,3 miliardi di bottiglie.
Caratteristica distintiva del PET riciclato da Dentis è la cristallizzazione omogenea al 100%, che, unita ad
un’esigua presenza di contaminanti (60 ppm max), facilita il processo di trasformazione a chi vuole
produrre nuovi oggetti dal riciclato.
www.dentispet.it



GREEN HAS ITALIA S.p.A.
Società italiana specializzata nella ricerca e nella produzione di fertilizzanti e formulati per la nutrizione
delle piante. Nasce nel 1985 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli agricoltori, grazie ad una
costante attività di ricerca interna, prodotti innovativi. Oggi Green Has Italia è un’azienda in grado di
offrire ai produttori di tutte le aree climatiche nel mondo soluzioni efficaci per migliorare la qualità e la
produttività delle colture riducendo gli effetti dei cambiamenti climatici sui raccolti e rispondendo ai criteri
della sostenibilità ambientale.
www.greenhasitalia.com/it

