L'azienda che ve

cia i telefo

in Maremma un'eccellenza della chimica: l'Eurosider ha firmato un accordo con la Lite on Mobile
di Giulla Cislaghi
1 GROSSETO

Un pezzo di Maremma nelle
mani di milioni di cittadini del
mondo. Grazie alla firma messa martedì a palazzo Aldobrandeschi sull'accordo sottoscritto dall'azienda Eurosider, leader nel campo della verniciatura in azoto, con la Lite on Mobile, terzo gruppo mondiale
per la produzione di componenti per la telefonia mobile,
tablet e computer.
A siglare il documento sono
stati Ottavio Milli, fondatore
della Eurosider e Andrea Pieri,
dirigente della Lite on Mobile,
alla presenza di Allan Morrison, responsabile marketing
Eurosider per gli Stati Uniti e
l'Asia. «Un grande inventore e
un genio toscano - ha detto il
presidente Leonardo Marras
rivolgendosi
al
fondatore
dell'azienda - che rappresenta
nel nostro territorio un'eccellenza dimostrando come anche in una realtà come la Maremmapossano nascere esperienze imprenditoriali così im-

portanti. Compito delle istituzioni locali è quello di accompagnare la crescita dell'azienda affinché consolidi il rapporto con il territorio e possa generare nuova occupazione».
Successivamente, ha preso la
parola Ottavio Milli che ha
spiegato, come con la firma
dell'accordo la Eurosider abbia ottenuto l'esclusiva mondiale nella fornitura alla Lite
on Mobile di impianti per la
verniciatura di componenti
perla telefonia mobile. «Si tratta di impianti completamente
progettati e fabbricati a Grosseto - ha detto - che utilizzano
l'innovativo sistema di verniciatura ad azoto caldo che abbiamo brevettato. Si prevede,
quindi, nei prossimi 5 anni l'installazione di oltre 300 macchine nei diversi stabilimenti situati nel mondo». È, poi, intervenuto Andrea Pieri, dirigente
della Lite on Mobile a Helsinki, facendo dapprima riferimento alle proprie radici italianissime che partono da Niccio-

leta, nel Comune di Massa Marittima. Pieri ha fatto riferimento all'importanza del
gruppo per il quale lavora che
fattura 10 miliardi di dollari
all'anno, con sedi in diverse
parti del inondo e ha per clienti le più importanti aziende nel
settore della telefonia come
Nokia, Motorola/Google e
Samsung, proprio per questa

ragione la Lite on Mobile necessita di prodotti di alta qualità «grazie alla tecnologia Eurosider e utilizzando le linee di
verniciatura degli impianti
prodotti a Grosseto siamo riusciti ad ottenere un prodotto
che nessuna altra azienda è in
grado di proporre».
Infine, la parola è passata a
Allan Morrison, responsabile

del marketing Eurosider negli
Stati Uniti e in Asia dove si occupa della vendita dei sistemi
Nitrotherm spray, ponendo
l'accento sul fatto che «il mercato della vernice è in forte crescita e il consumo annuo di
vernice supera i 40 milioni di
tonnellate, ma gran parte di
questi consumi vengono sprecati, inquinando l'ambiente,
Nitrotherm permette di ridurre gli sprechi del 20-30% e a
volte addirittura li elimina totalmente».
Una sfida che la società grossetana ha raccolto anni fa,
quando ha cominciato a credere in questo settore: ora è leader, come dimostra questo accordo commerciale.
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La firma dell'accordo è avvenuta a palazzo Aldobrandeschi

