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L'arte del prefabbricato
Barriere stradali, fonoassorbenti e depurazione acque:
ome reagire alla contingenza economica critica, riu'iC.:endo a mantenere inalterato it volume d'affari e
continuando a investire sul know-how,
sulla ricerca, su nuovi mercati? Alla
Cancdlotti 1. "ricetla"
sempilce, la
stori", azienda alle porte di Perugia.
attiva da oltre mezzo secolo, ha S(.'e1.to
di divernficare gil ambiti di intervento,
eli investire in un momento in cui molti si fermavano . eli acquisire (in tutto 0
in parte) aziende L'Oflcorrenti e complementari. ''Ferma reslando 1. bonta dei nostri prodotti, che si basa su
WJ3. costante ricerca tecnologica - spiega l'amminisbatore delegato Maurizio
Mariotti, che guida l'alienda assieme
al <-ognato Francesco Cancellotti, ex
tennista di farna inremazionale - oggi
I. rona del gruppo ,tl nell. possibilitil
di spaziare su vari settori. E se il nostro
core business rimane la produzione eli
barrie re eli sicwen3 e fonoassoroenti
per strade e autostrade, in anni recenti abbiamo scelto non solo di ampliare
questa mercato grazie a una importante acquis.i.zione, rna anche d:i entrare
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nel settore dei prefabbricati ferroviari (grazie all'acquisizione eli una import.lote societa laziale , produttiva da
molti arull in ambito ferroviario), di sviluppare il settore della canalizzazione
per ferrovie e metropolitane, e recentemente eli oc:cuparci di realizzazione
di impianti per la depurazione e il trnttamento acque., Wl settore in grande
espancione in questo periodo storiL'O.
La nostra fona, insomma, sta nel pater
altemare gli interventi su questi ambiti diversi , aggiraIldo (:o slle eventuaIi crisi nei singoIi merc.:ti". Una strategia operativa me necessita L'OmWlque,
a monte, di un prodotto duttile e sempre all'avanguardia ''Partendo dal prefabbricato in (:e mento , che e il nostro
materiale base - precisa Mariotti -I'innova2'i.one si sviluppa giomo per giorno: non solo per scelta nosh-a, e grane
al lavoro dei nostri esperti, rna anche
• seguito delle esigenze dei clienti. Le
nuove tecnologie sono infatti sempre
studiate insieme a loro, e ogni anno effettuiamo mversi test significativi per
sperimentare la banta delle nostre so-

si cresce diversificando
luzioni , L'Orne i crash test per Ie barriere di sicurezza stradale e Ie prove di assorbimento e isolamento acustico per
Ie barriere antirumore". Ricerca (,'0stante e apertura aile novit3.: grnzie a
qu",~e caratteristiche, anche U futuro
sembra roseo. "Le previsioni per l'anno appena iniziato - dice Mariotti - sono positive: pensiamo di mantenere gii
attuali volumi d'affari, II merC1to e in
L'Ontinuo movimento, e noi stiamo attentissimi a ogni nuova opportunita:
c.'Ome potrebbe accadere nel caso del1a ventilata realizzazione dell'autostrada Orte- M eslre, al posto dell' attuale
E45. Speriamo bene ... ". M. Mariotti
non pens. solo agil affill;' '112015 sara
un anno importante: ric.'Orreil centenario dell. nascit. eli Alberto Buni, uno
dei piu grandi artisti del secolo scorso, '
che era oostro (:onterraneo". All'arte,
soprattutto L'Ootemporanea, l'azienda
e il suo amminisb"atore delegato dediC:U:l.O infatti molta attenzione, promuovendo artisti emergenti e c."Oilaborando a esposizioni e iniziative. Un altro
aspetto che merita applausi. ,.
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