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Un sogno c  ato Eurosider: fumato un concaíto di esclusiva mondiale
L'azienda naarer mana fornira impianti per la verniciatura di tele foyiini a un colosso del settore: nuove assunzioni

OTTAVIO
MILLI

1 prim i impiantì di Eurosider
acquistati da Lite on obile
hanno dato , a quattro
mesi dall'installazione,
risultati straordinari

di GIANLUCA DOMENICHELLI

METTI un incontro in Cina tra un
giovane maremmano che vive in
Finlandia e lavora per una multina-
zionale della telefonia e un esperto
manager che vive alle Hawaii e cura
il marketing per una piccola grande
impresa maremmana. La multina-
zionale (Lite on Mobile) cercava un
prodotto rivoluzionario per verni-
ciare telefonini; l'impresa marem-
mana (Eurosider) l'aveva appena
messo a punto. E l'affare è nato così.
Con un «filo rosso» che unisce i pro-
tagonisti di questa storia: Grosseto.
Il giovane maremmano è Andrea
Pieri da Niccioleta, il manager alle
dipendenze dell'impresa grosseta-
na è Allan Morrison, il patron
dell'Eurosider è Ottavio Milli. Un
affare potenzialmente miliardario:
Eurosider ha firmato un contratto
pluriennale di esclusiva mondiale
per fornire a Lite on Mobile gli im-
pianti per la verniciatura di compo-
nenti destinati alla telefonia mobi-
le, tablet e computer. L'accordo
comporterà un incremento dell'or-
ganico per l'azienda grossetana fon-
data nel 1973, con sede a Grosseto e
uffici a Dallas e Mosca: i 13 dipen-
denti attuali non basteranno, tanto
che già nei prossimi mesi è prevista
l'assunzione di altri 20-30 lavorato-
ri e il raddoppio dello stabilimento.
I clienti «big» non mancavano alla
Eurosider, visto che nel portafoglio

figurano marchi come Ferrari,
Toyota, Audi e Nissan. Ma con i te-
lefonini è arrivata la svolta: milioni
di persone terranno in mano un pez-
zo di Maremma, perché Lite on Mo-
bile è il terzo gruppo mondiale nel
settore della telefonia e dei compu-
ter con 300mila pezzi prodotti al
giorno, un fatturato annuo di 10 mi-
liardi di dollari e 20mila dipendenti
in quattro continenti, con stabili-
menti in Cina, India e Brasile. Sa-
ranno verniciati con i macchinari
Made in Maremma i telefonini più
popolari: Apple, Nokia, Samsung,
Motorola. A Palazzo Aldobrande-
schi, con gli studenti di meccanotro-
nica dell'Istituto tecnico industria-
le di Grosseto come ospiti, la presen-
tazione dell'accordo. «Sono impian-
ti completamente progettati e fab-
bricati a Grosseto - spiega Ottavio
Mille, fondatore di Eurosider -
che utilizzano un innovativo siste-
ma di verniciatura ad azoto caldo
(Nitrotherm spray) da noi brevetta-
to. Consente una finitura di altissi-
ma qualità a basso impatto ambien-
tale e vantaggi economici considere-
voli. I primi impianti di Eurosider
acquistati da Lite on Mobile hanno
dato, a 4 mesi dall'installazione, ri-
sultati straordinari: nei prossimi
cinque anni prevediamo di installa-

re oltre 300 macchine nei loro stabi-
limenti in tutto il mondo». Un mer-
cato che non conosce crisi. «E' entu-
siasmante - dice Allan Morrison,
responsabile marketing Eurosider
per Stati Uniti e Asia - vedere co-
me cresce il numero delle multina-
zionali che scelgono gli impianti Ni-
trotherm. I produttori puntano sul
design e una verniciatura di qualità

è un'occasione di bu-
siness: il mercato del-
la vernice vale 95 mi-
liardi di curo all'an-
no. E nel settore
dell'aviazione i bene-
fici saranno addirit-
tura maggiori, per-
ché il peso della ver-
nice incide sul consu-
mo dei combustibili:
nei prossimi 18 anni
verranno costruiti
35mila nuovi aerei e
speriamo di poter te-

stare i nostri impianti sul nuovo Bo-
eing 787». Un'altra eccellenza di
Maremma che si fa strada nel mon-
do. «Eurosider - dice il presidente
della Provincia, Leonardo Marras
- dimostra che pure in una realtà
periferica e piccola come la nostra
possono nascere esperienze impren-
ditoriali così importanti. Compito
delle istituzioni è accompagnare la
crescita dell'azienda affinché conso-
lidi il rapporto con il territorio e
possa generare nuova occupazio-
ne».
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ALLAN
MORR ISON

' entusiasmante vedere
come cresce il numero
delle multinazionali
che scelgono
gli impianti Nitrotherm

AL LAVORO Uno degli impiegati
Eurosider nello stabilimento grossetano

95
MILIARDI DI EURO

Tanto vale all 'anno il mercato
detta vernice di qualità

richiesta anche nell'aviazione

10
MILIARDI DI DOLLARI

È it fatturato annuo di Lite
on Mobile , che produce
300mita pezzi at giorno

300
IMPIANTI VERNICIATURA

Sono quelli che Eurosider
conta di installare

nei prossimi cinque anni

20-30
NUOVE ASSUNZIONI

Sono previste nell'azienda
maremmana in aggiunta
ai 13 dipendenti attuati
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