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Keyline consegna borse di studio
da 500 euro
Premiati studenti figli dei dipendenti
0  commenti  |

Dello stesso argomento
17/12/2014

Cerletti, borse di
studio agli
studenti meritevoli
Premiati  ragazzi  che  si  sono
impegnati  in  particolari  percorsi  di
ricerca
01/12/2014

I fantastici 30 di
Conegliano
Premiati  studenti  meritevoli  con  borse
di  studio
27/12/2013

Miane premia 10
studenti, e il
pluricampione di
motonautica
Borse  di  studio  a  chi  se  le  merita.
Anche  in  tempi  di  crisi

CONEGLIANO  -  Due  borse  di  studio  da  500
euro  ciascuna.  Le  ha  consegnate  Keyline,
l’azienda  di  Conegliano  che  da  250  anni
produce  chiavi  e  macchine  duplicatrici,  a  due
studenti  universitari  figli  di  propri  dipendenti.
A  riceverle  dalle  mani  dell’amministratore
unico  Mariacristina  Gribaudi  (le  borse  di  studio
sono  intitolate  alla  memoria  del  padre  Carlo)
Cristina  Toffoli,  studente  di  scienze
psicologiche  della  personalità  e  Francesco  De
Biasi  studente  di  economia  e  gestione  delle
arti,  segnalatisi  per  la  media  superiore  a  26.
  
L’iniziativa  s’inserisce  tra  le  numerose  attività
del  bilancio  sociale  dell’azienda  di  Massimo
Bianchi  che,  ieri,  ha  riunito  nel  proprio
stabilimento  gli  oltre  100  dipendenti  con  le
loro  famiglie,  i  fornitori  e  numerosi  ospiti  (tra
questi  anche  Franco  Torrini,  fondatore
dell’Unione  imprese  storiche  italiane  e
rappresentante  dell’azienda  di  famiglia  che
risale  al  1369,  la  nona  più  antica  al  mondo).
  
Nell’occasione  è  stato  anche  presentato  il
calendario  2015  realizzato  dal  fotografo
Thomas  Quintavalle  (che  vive  tra  Venezia  e
Berlino)  inserito  nel  progetto  sulle  imprese
storiche,  pubblicato  in  collaborazione  con  la
Biennale  internazionale  d’arte  contemporanea
di  Firenze.  Il  2015  sarà  l’anno  europeo  del
Patrimonio  archeologico  industriale  e  il
progetto  fotografico  “Le  mani  della  tradizione”
traccia  un  sentiero  dell’impresa  storica  italiana
di  cui  Keyline  fa  orgogliosamente  parte.
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Articoli  correlati:
It's  graduation  time!  Per  gli  studenti  del  Cimba
.

20/12/2013

scuola

6500 euro ai
bravissimi a

L'Amministrazione  premia  gli  studenti
meritevoli
16/12/2013

51mila euro in
borse di studio
Premiati  95  studenti  da  Banca  Prealpi
11/12/2013

studio

Vitigni, pesticidi,
ricerca: 13 borse di

Al  Cerletti  premiati  gli  studenti
meritevoli
09/12/2011

L'ITIS "PLANCK"
STACCA "BUONI
SCONTO" PER GLI
STUDENTI PIU' BRAVI

23/06/2011
Chi  ha  voti  alti  paga  meno  per  gite  e
contributi  scolastici
TRA I PIÙ BRAVI

CI SONO ANCHE
KAMIMOSKA,
DALIPOSKA, NANIT E
WANG

Sono  alcuni  degli  studenti
coneglianesi  meritevoli  premiati
dall'amministrazione  comunale
25/01/2011

OLTRE 16MILA
EURO PER LE
BORSE DI STUDIO
Arrivano  in  comune  contributi
regionali  per  72  famiglie  mottensi
13/10/2010

BORSE DI STUDIO PER
STUDENTI MERITEVOLI
Le  domande  vanno  presentate  entro
il  18  novembre  2010
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Keyline chiude in crescita: buono spesa di 100 euro ai dipendenti
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Keyline chiude in crescita: buono spesa di 100
euro ai dipendenti
Oltre 19 milioni di euro di fatturato per l'azienda di Massimo Bianchi di Conegliano. Come nel 2013,
l'impresa ha riconosciuto un "premio"
Redazione · 22 Dicembre 2014

CONEGLIANO — Un buono spesa di cento euro a tutti i dipendenti. La Keyline di Conegliano ancora una volta premia il
personale, come fece nel 2013, dopo aver chiuso l’anno con il fatturato in crescita: oltre 19 milioni di euro.
Dallo stabilimento di via Camillo Bianchi, nel corso del 2014, sono usciti oltre 50 milioni di chiavi e le macchine duplicatrici che
hanno fatto parlare di loro nelle quindici più grandi fiere del mondo, da Mosca a Madrid, da Shaanxi Province a New Orleans. Ai
dati economici, Keyline affianca anche i positivi risultati del suo bilancio sociale: dalla certificazione audit famiglia e lavoro alla
consegna di due borse di studio da 500 euro ciascuna per i figli dei dipendenti; dalle tante iniziative formative (in collaborazione
con Università, istituti di ricerca, associazioni di categoria) ospitate in azienda alla presenza in importanti eventi in tutto il
territorio nazionale.

CANALI
PRESENTAZIONE
REGISTRATI
PRIVACY

INVIA CONTENUTI
HELP
CONDIZIONI GENERALI

LA TUA PUBBLICITÀ SU TREVISOTODAY

HOME
CRONACA
SPORT
POLITICA
ECONOMIA
LAVORO

ALTRI SITI
EVENTI
RECENSIONI
SEGNALAZIONI
FOTO
VIDEO
PERSONE

VENEZIATODAY
PADOVAOGGI
VERONASERA
UDINETODAY
TRENTOTODAY
TUTTE »

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI
© Copyright 2010-2014 - TrevisoToday supplemento al plurisettimanale telematico VeneziaToday reg. tribunale di Roma n. 41/2014
P.iva 10786801000

Keyline S.p.A.
http://www.trevisotoday.it/economia/buoni-spesa-dipendenti-keyline-conegliano.html

7
Pagina 1 di 1

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

La Tribuna
21 dicembre 2014

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Keyline S.p.A.

8

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
dicembre 2014
1/2

9

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
dicembre 2014
2/2

10

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

La Tribuna
29 novembre 2014

	
  

	
  

	
  

Keyline S.p.A.

11

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

La Tribuna
21 novembre 2014

	
  

Keyline S.p.A.

12

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Il Sole 24 Ore - La carica delle 101
novembre 2014
1/3

LA CARICA DELLE 101

MECCANICA ED ELETTRONICA
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conegliano (treviso), 19 febbraio 2014
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LA CARICA DELLE 101

Un’intera famiglia in presa
diretta sui mercati esteri

«L

a presenza diretta della
nostra famiglia sui mercati esteri, pur avendo
noi dei collaboratori che
si occupano delle filiali, e
lerelazionisettimanalitratuttiviaSkype, hanno velocizzato il business, favorendo sinergie
e reciproche contaminazioni. Ci mettiamo la
nostra faccia, con i distributori e con i clienti.
Ma, soprattutto i giovani, sono stati decisivi:
non avrei potuto internazionalizzare l’azienda se non avessi avuto i giovani con me».
È Mariacristina Gribaudi, amministratrice
unicadiKeyline,delgruppoBianchi1770, adescrivere il modello di presenza sui mercati
esteri adottato dall’azienda di Conegliano, in
provincia di Treviso, specializzata nella progettazione e produzione di chiavi (per porte,
automotive, personalizzate e fancy) e di macchine duplicatrici meccaniche ed elettroniche.Keyline- il2013 siè chiusocon un fatturato a 18,6 milioni, in crescita dell’11% rispetto al
2012, con un risultato operativo che supera il
milione - è leader nella tecnologia delle chiavi
autocontransponder,edèfocalizzatasuinuoviprodotti.Ilfamilybusinessdi Keylineèfavorito dal fatto che Mariacristina Gribaudi e suo
marito Massimo Bianchi, Strategic planner

della società, hanno sei figli, quattro dei quali
già ampiamenteimpegnati in azienda. Carlo e
Giulio,peresempio,entrambidi29 anni, sioccupano, rispettivamente, della filiale Keyline
Shangai e Keyline Usa. Elena, 27 anni, lavora
come Sales area manager Emea: segue la filialeingleseche hasede a Liverpool,e dalìtutto il
Nord Europa; oltre all’Inghilterra mercati importanti come quello norvegese e svedese.
Alessandro, invece, è anima e mente del rebranding societario e ha 26 anni. Del resto,
l’apertura alle nuove generazioni è un tratto
caratteristico della società di Conegliano che
contasull’apportodicentodipendenti.Lapolicy aziendale è fortemente orientata ai giovani: «Il 70 per cento degli assunti negli ultimi

Mariacristina Gribaudi:
«Non avrei potuto
internazionalizzare
l’azienda senza i giovani»
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automobilistici, per la fornitura di chiavi trasponder e,soprattutto, ditecnologie per laduplicazione di chiavi realizzate su misura per il
mercato americano. Keyline è partner delle
forze di polizia in molti Paesi nella fornitura
di macchine per la duplicazione di qualsiasi
generedichiave.Anchele principalicaseautomobilisticheeuropee e americaneadottano la
tecnologia sviluppata da Keyline per offrire ai
propri clienti in tempi rapidi la copia perfetta
delle chiavi del veicolo, garantendo la totale
sicurezzadelpossessoredell’originale.In questo campo il gruppo Bianchi ha segnato delle
svolte storiche per il settore.
Negli anni 50 Camillo Bianchi aveva creato
un sistema per la duplicazione immediata
Amministratore unico a turno. Mariacristina Gribaudi delle chiavi che si diffuse in tutto il mondo.
Tre decenni più tardi suo figlio Massimo.
Keyline - acquisita dalla famiglia Bianchi nel
tre anni - sottolinea l’amministratriceunica di 2002 - rappresenta nel gruppo il fulcro strateKeyline - è sotto i trent'anni». La filiale ameri- gico e tecnologico nel key business. In questo
cana è a Cleveland, nell’Ohio. Il quarto presi- modo la famiglia Bianchi ha continuato la
dio di Keyline nel mondo (oltre a Usa, Cina e propria tradizione plurisecolare di attività in
Inghilterra) è in Germania, a Velbert. Queste questo settore, iniziata nel 1770 con il lavoro
filiali commercializzano direttamente i pro- delmastro di chiavi Matteo Bianchi e tramandotti Keyline, ma l’azienda opera attualmente data di padre in figlio. Keyline mantiene intein più di 50 Paesi anche attraverso una rete di gralmente la filiera produttiva in Veneto. Il
trend di crescita di cui il gruppo si è reso prooltre 60 distributori locali.
L’ufficio commerciale-marketing e la sua tagonista dal 2002 ad oggi è coinciso con
struttura territoriale dispongono di dieci per- l’ampliamento dell’offerta di prodotto. Da un
sone multilingue per garantire la presenza e catalogo contenente 500 modelli di chiavi,
l’assistenza ai propri clienti in tutto il mondo, Keyline presenta attualmente un’offerta di ol24 ore su 24 compresi i giorni festivi. Ma, in tre 7mila prodotti e 25 tipi di duplicatrici tra
ogni caso, è il contatto diretto con i propri meccaniche ed elettroniche per coprire le più
clienti la formula del successo di Keyline: non ampie esigenze di mercato. Keyline su cento
solo per la produzione di chiavi, ma anche per dipendenti, dispone di dodici tra ingegneri,
lo sviluppo di nuove applicazioni progettuali progettisti e programmatori, con ampie comsia di natura meccanica che elettronica. petenze nell’elettronica e nella meccanica,
L’export, grazie alla struttura aziendale, co- che costituiscono il vero fiore all’occhiello
pre l’85 per cento del business: il 40 per cento della divisione Ricerca e Sviluppo.
dai mercati nordamericani, il 35 da quelli
Emea, il 10 dai Paesi Apac. La società, facendo
leva sulla sua competenza tecnologica, ha siVAI AL SITO
glato in questi anni importanti partnership
con i maggiori gruppi nel settore dei ricambi Q www.keyline.it
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L'azienda di Conegliano, unica in Veneto nel programma per avvicinare all'impresa

FEDERICA, 23 ANNI,
AMMINISTRATRICE DELEGATA PER
UN GIORNO ALLA KEYLINE

La giovane studentessa ha seguito l'attività di Mariacristina Gribaudi
CONEGLIANO - Far provare "dal vivo"
ad alcuni giovani brillanti l'attività di
un top manager. E' uno "stage" molto
particolare quello effettuato da
Federica
Del
Bono,
23enne
studentessa dell'università Bocconi,
alla Keyline di Conegliano, storica
azienda, leader nella produzione di
chiavi a trasponder e delle relative
macchine duplicatrici. Per un'intera
giornata ha seguito passo passo
Mariacristina
Gribaudi,
amministratrice unica del gruppo, nel
suo lavoro quotidiano. L'esperienza
rientra nella seconda edizione di "Ceo
per un giorno", inziativa promossa da
Odgers Berdndtson, tra le maggiori società di ricerca di alti profili professionali, proprio con l'obiettivo di
avvicinare i ragazzi al mondo dell'impresa. Tra diverse centinaia di laureandi e neolaureati in tutta Italia, ne
sono stati selezionati otto che hanno passato ventiquattro ore a stretto contatto con il responsabile di
altrettante importati aziende. Keyline è l'unica in Veneto ad essere partner del programma. "Avevo
conosciuto Mariacristina Gribaudi l'anno scorso, quando era venuto nella mia università per tenere una
conferenza, e mi aveva colpito molto. Così, quando si è trattato di scegliere dove andare, non ho avuto
dubbi", dice Federica. Nata a Napoli, ma trasferitasi fin da piccolissima in varie città italiane per il lavoro
del papà, alto dirigente bancario, il prossimo dicembre conseguirà laurea specialistica in Consulenza
d'azienda, discutendo una tesi sul tema delle piccole imprese. Alla Keyline ha partecipato alle riunioni con il
responsabile amministrativo e con quello del servizio clienti, ha collaborato all'esame dei conti, ma ha
anche accompagnato l'amministratrice in produzione per discutere con gli operai. "Abbiamo semplicemente
seguito la mia agenda di manager operativo - spiega Gribaudi -. Ho trovato una ragazza molto curiosa e con
una gran voglia di comprendere. Ho cercato di mostrarle che al centro di un'impresa familiare come questa
c'è la persona". Il sogno di Federica - ammette lei stessa - è quello di dar vita ad un'impresa propria. Ma
anche un ruolo da manager non le dispiacerebbe. E, perchè no, in un prossimo futuro, potrebbe tornare alla
Keyline. E non solo per un giorno.

Economia
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Il cielo sopra San Marco di Barbara Ganz
22 SETTEMBRE 2014 - 09:47

Highlander era un’impresa: un
concorso per raccontare le aziende
centenarie del Made in Italy che
guarda a registi, scuole e università
Il made in Italy più longevo cerca voci capaci di raccontarlo: L’Unione Imprese Storiche
Italiane, rappresentata in Veneto da tre aziende tra cui la Keyline di Conegliano (gruppo
Bianchi1770, fanno macchine duplicatrici per chiavi che vendono in tutto il mondo, e nella
propria sede hanno raccolto la storia delle chiavi, anche quelle – esemplari unici – di
fortezze e castelli) organizza un concorso per cortometraggi denominato “Futuro Antico”
che si rivolge a registi e film maker italiani e stranieri, Istituti scolastici, università,
associazioni, scuole di specializzazione nel settore dei corti cinematografici.
L’obiettivo è documentare l’ultracentenarietà imprenditoriale, raccontare con un ‘corto’ i
valori legati alla storia, all’etica, all’innovazione, al lavoro, alla dimensione sociale: tutti
requisiti esclusivi di quelle imprese storiche italiane, aziende con oltre 100 anni di attività
che rappresentano un patrimonio unico del made in Italy.
“Il concorso – spiega Mariacristina Gribaudi, amministratore unico di Keyline e
vicepresidente Uisi – nasce per esaltare la longevità d’impresa e offrire, tramite la
produzione di un ‘corto’, un focus particolare ed inedito sul mondo del lavoro, prendendo
come riferimento i brand ultracentenari, il loro patrimonio immateriale di tradizioni e saperi,
il loro “capitale umano”, la loro capacità di adattarsi alle sfide del futuro”.

Il bando – che prevede tre premi in denaro per i primi tre vincitori (pari a 3mila, 2mila e
mille euro) – è consultabile sul sito dell’Unione Imprese Storiche Italiane all’indirizzo
www.unioneimpresestoriche.it Sempre sul sito c’è l’elendo delle aziende associate,
ognuna con la propria storia: quella della vicentina Grappa Poli (Spirito di famiglia, nel
vero senso del termine) inizia con Giobatta, il bisnonno che produceva cappelli di paglia,
attività piuttosto fiorente all’epoca, ma con una grande passione proprio per la grappa.
Così costruì una piccola distilleria montata su un carretto e andò per case a distillar
vinacce; era il 1898.
Per la Keyline, che oggi conta un centinaio di dipendenti, di cui dodici tra ingegneri,
progettisti e programmatori nella ricerca e sviluppo, la storia inizia nel 1770 con il lavoro
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del mastro di chiavi Matteo Bianchi e viene tramandata di padre in figlio, fino all’opera di
Camillo Bianchi, pioniere-innovatore del sistema duplicazione chiavi negli anni
immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale. Fortemente legata al territorio,
l’azienda è fra le poche a mantenere integralmente la filiera produttiva in Veneto, ed ha
filiali in Germania, Stati Uniti e Cina .
La terza centenaria veneta nasce nel 1775 (questa è la data certa, ma probabilmente
risale ad ancora prima): la Garbellotto, storica industria botti di Conegliano (Treviso), ha
visto l’epoca in cui la Serenissima Repubblica di Venezia governava. Un’azienda di
nicchia pe r il settore vitivinicolo, per il quale costruisce le botti in legno dove i pregiati vini
maturano prima di essere imbottigliati.
Per il concorso “Futuro antico” è’ richiesta l’iscrizione entro il 31 ottobre 2014 mentre il
termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato al 31 dicembre 2014. La giuria
completerà il suo lavoro in tempo per la presentazione finale e la premiazione che potrà
avvenire nella primavera del 2015.
http://www.unioneimpresestoriche.com/corto	
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Keyline, la chiave è l’innovazione
di Antonella Pilia | 25 luglio 2014

SERVIZI AD HOC

Tra i fornitori dei più innovativi servizi per
concessionari c’è anche Keyline. Questa
importante realtà è attiva nel campo della
progettazione e produzione di chiavi e
macchine duplicatrici meccaniche ed
elettroniche e ha sede a Conegliano, in
provincia di Treviso. Le concessionarie, in
particolare, possono rivolgersi a Keyline per la
fornitura di chiavi transponder e di sistemi per
994 Laser, macchina duplicatrice per chiavi auto
la duplicazione di chiavi realizzate su misura per
di Keyline
i mercati in cui opera. L’azienda, infatti, in pochi
anni ha costruito un brand conosciuto in tutto il
mondo, anche grazie a un network di filiali che operano in Germania, Stati Uniti, Cina, UK e da poco
anche in Italia. Un network perfettamente integrato con una rete formata da oltre 60 distributori a livello
globale.
Veniamo dunque ai servizi per i concessionari di Keyline. Recentemente l’azienda ha presentato Ninja
Laser, la macchina duplicatrice che unisce due tecnologie di duplicazione: una fresa circolare a doppia
velocità e un fresino a candela. Obiettivo: duplicare con la massima efficienza chiavi piatte porta e auto,
laser e Tibbe a codice, a decodifica o con inserimento della cifratura. L’offerta di Keyline, inoltre, è arricchita
da 994 Laser, macchina duplicatrice di riferimento per chiavi auto laser, piatte e Tibbe a codice, a decodifica
o con inserimento della cifratura.
Forte di questi prodotti, Keyline è leader nella tecnologia delle chiavi auto con trasponder, grazie alla sua
continua innovazione di prodotto e di servizi. Ninja Laser e 994 Laser sono dotate di console che
permettono di raggiungere i più elevati standard funzionali con capacità e velocità di calcolo uniche nel
mercato, consentite dal software Liger realizzato sempre da Keyline. L’ampio touchscreen a colori è stato
creato per operare in ogni condizione, anche con i guanti da lavoro, oppure usando una penna e una chiave.
La console, inoltre, è inserita in un supporto dal design studiato per favorirne l’utilizzo e alloggiare tutti gli
utensili e accessori necessari per lavorare.
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Altro che Product Placement, questo è Branded Film
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Altro che Product Placement, questo è Branded Film

S
S

uperata Vittorio Veneto, dopo un paio di chilometri, svolto a
sinistra. La strada inizia lentamente ad arrampicarsi. È una di

Condividi articolo:

quelle sere dove l’estate non sembra essere mai arrivata. I

tergicristalli continuano il loro oscillare e la pioggia frena la sua caduta
uperata Vittorio Veneto, dopo un paio di chilometri, svolto a
toccando terra. Un paio di curve e una manciata di minuti, poi l’insegna
sinistra. La strada inizia lentamente ad arrampicarsi. È una di
Revine Lago. Parcheggio l’auto. Pure le gocce rallentano la loro venuta fino
quelle sere dove l’estate non sembra essere mai arrivata. I
a fermarne definitivamente la loro discesa dal cielo. Mi aggiro per questo
tergicristalli continuano il loro oscillare e la pioggia frena la sua caduta
borgo che nel lago ha la sua naturale estensione. Ha qualcosa di paradisiaco
toccando terra. Un paio di curve e una manciata di minuti, poi l’insegna
questo luogo. In ogni angolo tracce di ciò è questo evento. Si tratta del Lago
Revine Lago. Parcheggio l’auto. Pure le gocce rallentano la loro venuta fino
Film Fest, il Festival Internazionale di Cortometraggi, Documentari e
a fermarne definitivamente la loro discesa dal cielo. Mi aggiro per questo
Sceneggiature,
To
Be Continued - ilSole24ORE giunto alla sua decima edizione.
25/07/14 08:32
borgo che nel lago ha la sua naturale estensione. Ha qualcosa di paradisiaco
questo luogo. In ogni angolo tracce di ciò è questo evento. Si tratta del Lago
Film Fest, il Festival Internazionale di Cortometraggi, Documentari e
Sceneggiature, giunto alla sua decima edizione.
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È la prima volta che mi trovo lì. È la primavolta che ammiro come un evento
possa entrare in perfetta simbiosi con il luogo che lo ospita. Le condizioni Pagina 1 di 6
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avverse non mi permettono di viverlo nella sua dimensione di festival
all’aperto, ma mi fornisce sensazioni che non sono da meno. Più
intimistiche, ma di una straordinaria bellezza.
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Nella piazza centrale c’è un gruppo di ragazzi, tra loro c’è pure lui. Achille
Zambon è il suo nome, è lui che mi ha invitato ad uno dei tanti
appuntamenti
Keyline
S.p.A.

di questa rassegna. Achille, da poco laureato e socio di Market

ers Club, una dinamica associazione universitaria che fa della condivisione
delle idee il suo punto di forza, ma questa è un’altra storia. Il talk che
condurrà da lì a qualche minuto Achille è suo un tema a me particolarmente
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Nella piazza centrale c’è un gruppo di ragazzi, tra loro c’è pure lui. Achille
Zambon è il suo nome, è lui che mi ha invitato ad uno dei tanti
appuntamenti di questa rassegna. Achille, da poco laureato e socio di Market
ers Club, una dinamica associazione universitaria che fa della condivisione
delle idee il suo punto di forza, ma questa è un’altra storia. Il talk che
condurrà da lì a qualche minuto Achille è suo un tema a me particolarmente
caro. Il titolo è “Ceci n’est pas un product placement”, l’argomento quello del
Corporate Storytelling attraverso la narrazione cinematografica. La tesi
sulla quale verte l’esposizione di Achille va nella direzione di cercare delle
risposte ai seguenti interrogativi: “Perché a un’azienda converrebbe fare

cinema? Si possono raccontare identità, visioni, valori e prodotti come si
racconterebbe una bella storia? Ci sono, in azienda, interstizi – materiali o
To Be Continued - ilSole24ORE

25/07/14 08:32

immaginari – da cui far germinare in modo autentico dei buoni racconti per
lo schermo?”
http://andreabettini.nova100.ilsole24ore.com/2014/07/24/altro-che-product-placement-questo-e-branded-film/
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Ci spostiamo nella sala interna, soluzione alternativa in caso di mal tempo.
Da lì Achille inizia la sua presentazione. In modo puntuale, attraverso
l’enunciazione di dati, la visione di poche slide, ma soprattutto la proiezione
di alcuni short movie, Achille riesce ben presto a trasferire l’importanza del
fenomeno del branded film. È chiaro il passaggio da ciò che è pubblicità
sotto forma di spot al comunicare i valori di un prodotto, di un’azienda, di
un brand, attraverso l’applicazione della narrativa cinematografica. Qui il
concetto di product placement è passato. È superato. I branded film aprono
uno scenario dove al centro c’è il racconto, un racconto in grado di creare
una completa immersione nei suoi spettatori. Da un punto di vista aziendale
è la possibilità di trasferire a potenziali clienti contenuti in modo empatico
difficilmente possibile con una pubblicità tradizionale. Da un punto di vista
creativo, la possibilità di sperimentare e di trovare nuove opportunità di
parthership con imprese. Poi c’è la componente tecnologica, la sua
accessibilità ed economicità, permette una produzione di video professionali
sempre più evoluti, oltre che lo spostamento sempre maggiori di utenti dalla
televisione al web offre una distribuzione e condivisione online, dai costi
potenzialmente pari a zero. Su un punto Achille si sofferma, si tratta della
necessità di utilizzare i linguaggi e la grammatica cinematografica adatta
per un pubblico sempre più digitale.
Sono diversi i casi presentati. Dalla storica campagna BMW “The Hire” al
caso 55DSL con “Kids in Italia”, una serie quest’ultima di cortometraggi per
To Be Continued - ilSole24ORE
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veicolare un’idea di Made in Italy diversa ad un pubblico di giovani, fino ad
arrivare a “Worn Wear” di Patagonia, un vero e proprio documentario,
attraverso il quale una serie di “registi/brand ambassador” hanno

http://andreabettini.nova100.ilsole24ore.com/2014/07/24/altro-che-product-placement-questo-e-branded-film/
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raccontato i valori intrinseci al marchio. Ma non solo grandi brand.
Emblematico è il caso della Keyline, un’azienda trevigiana che realizza chiavi
e che non si rivolge a dei consumatori finali, che ha realizzato uno short
movie S.p.A.
per trasferire
Keyline

la lunga storia della sua impresa. Video questo che ha

avuto una duplice finalità. Verso l’esterno per comunicare il valore di
un’azienda presente da tempo sul mercato e verso l’interno per consolidare
quel senso di appartenenza, da parte di tutti i suoi dipendenti.
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attraverso il quale una serie di “registi/brand ambassador” hanno
raccontato i valori intrinseci al marchio. Ma non solo grandi brand.
Emblematico è il caso della Keyline, un’azienda trevigiana che realizza chiavi
e che non si rivolge a dei consumatori finali, che ha realizzato uno short
movie per trasferire la lunga storia della sua impresa. Video questo che ha
avuto una duplice finalità. Verso l’esterno per comunicare il valore di
un’azienda presente da tempo sul mercato e verso l’interno per consolidare
quel senso di appartenenza, da parte di tutti i suoi dipendenti.
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L’

inizio della fine può semplicemente
essere un nuovo inizio: questo devono aver pensato alla Conceria del
Chienti, storica società marchigiana attiva nel
settore della pelletteria di eccellenza, che esattamente un anno fa rischiava la chiusura.
L’avvio della procedura di liquidazione era a
un passo, così come l’attivazione di tutti gli
ammortizzatori sociali disponibili per i 104 lavoratori. È a quel punto che si è concretizzata la prima linea di sopravvivenza: non si può
interrompere tutto d’un tratto la produzione,
meglio continuare a servire un portafoglio
clienti prestigioso con nomi come Gucci, Louis
Vuitton, Bottega Veneta, Dolce e Gabbana. «Ho
chiesto a loro, ai protagonisti di questa vicenda, cosa volessero fare per difendere il loro posto, in condizioni molto difficili» racconta Marco Luppa, il manager a cui era stata affidata la
liquidazione del gruppo. La risposta è stata la
costruzione del secondo livello di protezione:
non si Avvenire
smobilita, si resta07/09/2014
in fabbrica. «All’inizio in 6 o 7, un mese dopo in 15, oggi in 65».
Tante sono le richieste di adesione dei soci lavoratori ex dipendenti alla cooperativa creatasi per mantenere i livelli occupazionali, che

Nello stesso tempo, i soci lavoratori hanno deprogetto: nasce la Jh Conceria del Chienti Spa
ciso di rinunciare a un anno di mobilità, mene, questa è la seconda grossa novità, avrà un
tre nel progetto sarà coinvolto anche il monazionista di riferimento molto forte: i cinesi di
do cooperativo, da Confcooperative a LegaJihua Group, principale fornitore di uniformi
coop.
per la Repubblica popolare, con oltre 30 miQuanto alla strategia della nuova Jh Conceria
liardi di fatturato e quote detenute nel nostro
del Chienti Spa, essa adesso appare abbaPaese in aziende come la Tessitura Majocchi,
stanza semplice: garantirsi un buon numero
storica azienda di tessuti del Comasco.
di commesse dai grandi marchi della moda iIl made in Italy si salva dunque facendo di tuttaliana, continuando a "vendere" tutta l’ecto per mantenere i livelli produttivi sui terricellenza chiesta dai brand italiani. Quanto altori (in questo caso parliamo di una regione
come le Marche, colpita da radicali processi di
la fascia medio-bassa della clientela, proprio
delocalizzazione in altri settori industriali) e
il gruppo Jihua potrebbe diventare il principale
contemporaneamente cercando capitali frecliente della società di pelletteria.
schi, che condividano la nostra filosofia d’im«Si riparte con le maestranze, continueremo
Testata
presa. «Il problema di un comparto come la
a lavorare per il futuro di questo territorio»
conceria è che occorre sempre anticipare tanpromette Luppa, ricordando come siano staUscitaMartarelli, che
ti soldi per poter andare a trovare materiale
ti proprio gli eredi dell’ingegner
grezzo in giro per il mondo – spiega Luppa –.
fu fondatore dell’azienda, a chiedergli di conSi rischiano mesi di esposizione con le banservare (e per quanto possibile tramandare) il
che, per cui è necessario individuare soggetti
patrimonio di storia industriale ricevuto.
con spalle finanziarie robuste». Nel 2012, la
«Quell’obiettivo non è mai cambiato e sono siConceria del Chienti aveva accusato Copy
perdite Reduced
curo che l’impegno
dei nuovi
soci cinesi
to 70% from
original
torapfit
per 3,5 milioni di euro, senza più la disponipresenti un segnale importante anche per albilità dei precedenti azionisti a ricapitalizzatri soggetti stranieri, altrettanto desiderosi di
re. L’ingresso del socio cinese consentirà l’arinvestire in questa terra».
rivo, tra capitale sociale e nuove linee di cre© RIPRODUZIONE RISERVATA

Internazionalizzazione,
parola magica per il territorio
Si svolgerà dopodomani a Tolentino, in provincia di
Macerata, l’evento ufficiale che segnerà la nascita di
una sinergia economica tra il Jihua Group, principale fornitore di uniformi per lo Stato cinese, con oltre
30 miliardi di dollari di fatturato, e la Conceria del
Chienti, storica realtà marchigiana che quest’anno festeggia 90 anni dalla fondazione e che fornisce pelli di eccellenza ai più importanti marchi di moda quali Gucci, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dolce e Gabbana. Questa inedita alleanza rappresenta un nuovo
modo di interpretare i processi di internazionalizzazione sul territorio. Per le istituzioni locali, l’auspicio
è quello che un’operazione del genere possa fare da
apripista per altre situazioni analoghe nel territorio italiano. L’iniziativa dell’11 luglio avrà come momento clou il confronto sul tema dell’internazionalizzazione. Per questo, saranno presenti all’incontro le
massime autorità istituzionali delle Marche,
page
Pagea parti: A16
re dal governatore Gian Mario Spacca. Nell’ambito
del convegno, verrà siglato un importante protocollo d’intesa tra Gruppo Jihua e Regione Marche.
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Le aziende centenarie sopravvivono alla crisi
FRANCESCO DAL MAS

CONEGLIANO (TREVISO)

«L’

unica crisi pericolosa è la tragedia
di non voler lottare per superarla».
Ne è convinta Maria Cristiana Gribaudi, 6 figli, a capo della Keyline, fabbrica mondiale di chiavi, con sede nel Trevigiano. Non è solo una sua convinzione, ma anche quella – la prima di una classifica certificata dall’ università di
Verona – dei titolari delle 40 società ultracentenarie che riunite nell’Uisi, l’Unione delle imprese storiche italiane, mettono insieme ben 9.154
anni di storia imprenditoriale. Aziende che hanno resistito ad ogni avversità e che di fronte alla
crisi si permettono di fare filosofia. Ma quale filosofia… «Il leader – sostengono, ad esempio – è chi
riesce ad attaccare i propri sogni agli altri». Hanno in comune una certezza, queste ditte; certezza consolidata da secoli. «È possibile essere felici

Tessile. Il
MILANO

er il Made in Italy è
tempo di fare squadra e di passare dalle
parole ai fatti. Con questo
slogan è stata presentata ieri a Milano la 19esima edizione di Milano Unica, la
fiera del tessile che si terrà
nel prossimo autunno dal 9
all’11 settembre.
«Le sinergie create quest’anno da Milano Unica
con Lineapelle e Pitti Immagine permettono di valorizzare al meglio sul mercato nazionale e internazionale la filiera produttiva italiana» ha spiegato l’assessore comunale alle Politiche

per il Lavoro, Moda e Design, Cristina Tajani. Tra le novità di questa edizione, un
nuovo spazio espositivo dedicato al Denim (progetto
speciale dedicato alla filiera
del capo lavato italiano) e la
presenza di "osservatorio
Giappone" con 29 aziende
nipponiche che esporranno
i loro prodotti. Fino alla rinnovata alleanza con Lineapelle che torna a Milano dopo molti anni. «Come imprenditori siamo "condannati" ad essere ottimisti e a
vedere il bicchiere mezzo
pieno. Con la prossima edizione vorremmo contribuire a riempire anche l’altra
metà», si schernische Silvio
Albini, presidente di Milano

Copyright © Avvenire
Keyline S.p.A.

rani, illustrando i risultati dell’indagine dell’ate1170 la produzione di chiavi ed oggi, in barba alneo scaligero - crea le condizioni per vivere il prola concorrenza cinese, produce duplicatrici perprio lavoro, come se fosse un gioco, quasi non difino in quel lontano paese, «ma con la ferma destinguendo fra tempo di lavocisione di restare in Italia, per
ro e divertimento, seppur nelgarantirci una qualità impareggiabile», assicura Gribaudi. C’è chi fa chiavi, chi vino, la fatica, nelle ansie e nelle tensioni». La bellezza, cioè la quaLongeve sì, queste imprese,
ma – conferma Enrico Chia- chi lana... Le aziende con lità del bello – insiste Franco
dell’Osservatorio Uivacci della "Marchesi Antinooltre un secolo di storia Torrinio,
si – è etimologicamente legari", anno di nascita il 1385 – ma
supereranno
anche
questa
ta al concetto di buono e così
con l’innovazione nel nostro
per questa via si perviene aldna, altrimenti alle nostre
Il segreto? Amare
l’ultima parola dell’arcobalespalle non ci sarebbe stata tanil proprio lavoro
no della longevità proiettata
ta storia. Ecco perché Eugenio
nel futuro: armonia. Le chiavi
Alphandery, presidente dell’
italiane - esemplifica GribauUisi, è sicuro che entro la fine
di - sono infatti le più armoniose del mondo, perdel 2014 gli anni saliranno a 10mila, con l’adesioché le più belle e le "più buone", perché affidabine di altre imprese. Amore e bellezza sono i due
li.
termini più consultati nel vocabolario Uisi. «L’amore per quello che si fa – spiega Claudio Bacca© RIPRODUZIONE RISERVATA

settore riprende a respirare con l’export

ANDREA D’AGOSTINO

P

sul posto di lavoro».
Attenzione, non si tratta di provocazioni a buon
mercato, ma dei risultati scientifici di una approfondita ricognizione svolta tra alcuni degli imprenditori più "storici" d’Italia, che, guarda caso,
tutti motivano il loro successo con la tenuta della famiglia e la sua capacità di guardare avanti, di
fare innovazione, di non fermarsi davanti a nessun ostacolo. La spa Baroni Ricasoli, che produce vini, grappe e olio d’oliva tra le colline del
Chianti, affonda le radici nel 1141. Jacopus Turini, abile carozzaio di Scarperia, ancora nel 1369
si traferì a Firenze per registrare il suo Signum all’Arte dei Fabbri della città. Il nome della famiglia
Amarelli è associato, sin dall’anno Mille, alla lavorazione della liquirizia, in Calabria. La tradizione laniera dei Piacenza risale al 1733, con l’avvio a Pollone, un borgo delle Prealpi biellesi, del
Lanificio Piacenza. È in una valle delle Dolomiti,
a Cibiana, che la famiglia Bianchi incomincia nel

Unica. E i dati diffusi ieri
sembrano confermare questo ottimismo: il più rilevante senza dubbio riguarda l’export del tessile, salito
del 6% nel primo trimestre
di quest’anno.
Certo, gli ultimi anni non sono stati felici per il settore,

che in un lustro ha visto perdere 100mila posti e chiudere 8.000 attività. E solo
l’anno scorso, il fatturato era sceso del 3,2%. La stessa
fiera vede peraltro quest’anno 411 espositori, contro i 432 dell’anno scorso.
Per fortuna c’è l’export che
continua a crescere: a trainare la ripresa nei primi tre
mesi dell’anno ci ha pensato l’Europa, che ha messo a
segno un +10,4%, contro il
+1,1% dei Paesi extra Ue. In
particolare, segnali di crescita arrivano dalle esportazioni
verso
Romania
(+20%), Spagna (+16%), Portogallo (+15%), Polonia
(+25%) e Bulgaria (+20%).
Fuori dall’Europa, le buone

notizie arrivano dagli Usa
(+16%), mentre si registrano rallentamenti nell’estremo Oriente, dalla Cina (5,5%), a Giappone (-11,1%)
e Hong Kong (-3,3%). Anche
sul fronte delle importazioni si registra un segno positivo (+10%), segno di una ripresa della domanda interna. A guidare i risultati sono
la Cina (+6,6%) e la Turchia
(+15,3%), che da soli arrivano al 50% dell’intero valore
delle importazioni del periodo considerato. Spicca
infine il Pakistan, che ha segnato un +28,7%, posiziondosi al terzo posto tra i Paesi da cui l’Italia acquista tessuti.

EXPOT

Eolico a quattro stelle
per Leitwind in Turchia
Leitwind, azienda specializzata nel settore eolico del gruppo altoatesino Leitner, leader mondiale negli impianti di
trasporto a fune (fatturato consolidato
2013: 717 milioni di euro), continua il
suo cammino con l’apertura del mercato in Turchia. L’azienda, unico produttore italiano di impianti eolici classe
Megawatt, installerà qui la sua prima
turbina, del valore di 2,2 milioni di euro
- compreso il contratto di assistenza e
manutenzione per 15 anni -, che assicurerà il rifornimento energetico dell’hotel a 4 stelle Çavuolu Tower di Tokat.
E così, continuando sulla linea dell’innovazione, della diversificazione di prodotto e dell’internazionalizzazione, il
gruppo Leitner prevede di chiudere il
2014 a quota 750 milioni, +5%.
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A Conegliano 9.154 anni di storia d'impresa:
ecco tutti i segreti
Riunite venerdì presso Keyline alcune delle imprese storiche ancora leader del mercato perché capaci
di coniugare memoria e innovazione
Redazione · 5 Luglio 2014

Un momento dell'incontro

CONEGLIANO - I brand ultracentenari del ‘Made in Italy’, aderenti all’Unione imprese storiche italiane (Uisi), si sono dati
appuntamento venerdì a Conegliano. Ad ospitare i rappresentanti delle 40 aziende associate che assieme costituiscono 9.154
anni di storia, Keyline S.p.A., impresa che dal 1770 produce chiavi e duplicatrici.
Motivo dell’incontro, come ha spiegato in apertura il presidente Eugenio Alphandery: la presentazione della ricerca curata dal
dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Verona sul tema della longevità d’impresa. Si tratta in buona parte di
piccole e medie imprese famigliari in cui la proprietà coincide con il management. Il loro è un processo per la maggioranza di
tipo artigianale. Oltre il 53% delle 27 imprese storiche intervistate, alcune anche del Veneto, ha registrato negli ultimi 5 anni una
crescita di fatturato. “Sono imprenditori – ha spiegato il prof. Claudio Baccarani, ordinario di economia aziendale
all’Università di Verona – che amano il prodotto che fanno, sanno coniugare il bello all’utile, sentono il senso di responsabilità
sociale e collocano al primo posto la centralità della risorsa umana”. La tradizione come la cultura – per usare un’espressione di
Franco Torrini storico dell’Uisi - sono vissute come additivi al carburante necessario per stare in modo competitivo sui mercati
internazionali.
Longevità, memoria e competitività d’impresa sono stati poi oggetto di un confronto tra alcuni rappresentanti di aziende
storiche: Mariacristina Gribaudi di Keyline - Gruppo Bianchi 1770, Jacopo Poli, Poli Distillerie 1898, Enrico Chiavacci, Marchesi
Antinori 1385 e Roberto Papetti, direttore del Gazzettino 1887. Tutti hanno ribadito l’importanza di sentirsi espressione di un
territorio in cui l’impresa ha scelto di continuare a rimanere con i suoi siti produttivi (nessuna delocalizzazione quindi) e a cui
dare particolare risalto (il caso del Gazzettino, quotidiano ‘di vicinanza’ alla gente, come ha ricordato il direttore)
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Attualità

INCONTRO DI AZIENDE ULTRACENTENARIE A CONEGLIANO
emoria e competitività
“centenari
Md’impresa:
i brand ultrasi incontrano a Cone-

gliano” è il tema del convegno che
si tiene venerdì 4 luglio con inizio
alle 11 nell’auditorium Camillo
Bianchi presso la Keyline spa di
Conegliano. Ad ospitare l’evento
è la storica impresa veneta che
progetta e realizza soluzioni innovative per la duplicazione di
chiavi. Partecipano all’incontro
alcuni dei più prestigiosi brand italiani con almeno 100 anni di at-

tività per confrontarsi sui temi
della longevità alla presenze di imprenditori che hanno scritto la
storia del “made in Italy”.
Il programma dei lavori comprende la presentazione della ricerca “Longevità d’impresa e costruzione del futuro” da parte di
Chiara Rossato, del Dipartimento di economia aziendale dell’Università di Verona. Si parlerà
quindi di “Memoria e competitività d’impresa” nel corso di un dibattito moderato da Claudio Bac-

carani (ordinario dell’Università
di Verona) con la presenza, in veste di ospiti, di Lorenzo Becattini
(Toscana Energia 1845), Massimo
Bianchi (Strategic Planner Keyline spa), Enrico Chiavacci (direttore marketing della Marchesi
Antinori 1385), Jacopo Poli (Poli
Distillerie 1898).
L’incontro è organizzato dall’Unione Imprese Storiche Italiane,
associazione che dal 2000 riunisce realtà di Toscana, Veneto, Calabria e Piemonte.

30 giugno 2014:
anche oggi un morto
Mauro Mori, 46 anni,
elettricista di Mareno

CON L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA

Pronto soccorso,
novità da settembre
P

mediatamente.
Nel 2013 rispetto al 2012 si è registrata una diminuzione degli
accessi pari al 2,2% (però nella
popolazione con più di 65 anni
c’è un aumento del 2,3%), ma sono aumentate le prestazioni erogate: da 7,3 a 7,7 per paziente.
Inoltre sono stati 164mila 759,
pari al 9,3% del totale, i pazienti assistiti in “Osservazione Breve”, con una accelerazione dei
tempi di diagnosi e della dimissione o del ricovero con diagnosi certa.
«I numeri - ha affermato il presidente della Regione Luca Zaia
- testimoniano di un sistema efficiente, considerato record europeo, e capace di erogare prestazioni di alto livello a costi ragionevoli e soprattutto in forma
pressoché gratuita per chi ne ha
davvero bisogno, a differenza di
altri Paesi nel mondo (sempre

di più) dove, oltre al triage sanitario, ti viene fatto anche quello alla carta di credito. Ciò nonostante - ha aggiunto Zaia - si
può ancora migliorare, e lo faremo con l’applicazione delle recenti linee-guida per la gestione delle attese nei Pronto Soccorso che dovranno entrare in
vigore ovunque a partire dal primo settembre con nuove regole e nuove figure, come gli
steward di sala, tutte rivolte a
velocizzare l’assistenza e rendere più confortevole e informata
l’attesa».
Tutte le Ulss hanno già trasmesso alla Regione i loro progetti aziendali per la gestione
delle attese nei Pronto soccorso,
che saranno accompagnati da
una nuova organizzazione. Tra
le novità principali: gli accertamenti specialistici urgenti che
saranno inviati direttamente al
reparto o ambulatorio specifi-

L’ALLARME DEL SINDACATO SLP CISL: RISCHIO COLLASSO

cia il continuo depauperamento

ronto soccorso, un servizio che nel Veneto risulta
efficiente, ma che punta
ad alcune novità, già dal prossimo settembre.
È avvenuta nei giorni scorsi la
presentazione dei dati 2013 dei
punti di Pronto Soccorso del Veneto (46 più 10 punti di primo
intervento). Il report riferisce di
un milione 765mila persone accolte, con l’erogazione di 13 milioni 672 mila prestazioni sanitarie, pari a 7,7 per paziente, con
una spesa complessiva di 178
milioni 546mila euro. Ciò è stato possibile grazie all’impiego di
500 medici, 1.200 infermieri
professionali, 300 operatori sociosanitari e 250 autisti dei mezzi.
Nel 75% dei casi l’attesa media
dei codici bianchi e verdi per ricevere le cure si è attestata al di
sotto
un’ora. Il 100% dei coKeylinedi
S.p.A.
dici rossi è stato assistito im-

co senza passare per il Pronto
Soccorso; i pazienti clinici monospecialistici (come le donne
in gravidanza) verranno indirizzati direttamente allo specia-
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“Fas
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urge

FESTE E SAGRE CONTR
REGIONALE PER LA GESTI
nche quest’anno gli orgaA
nizzatori di feste e sagre
potranno fare richiesta alla
Regione Veneto di contributi
finalizzati ad incentivare la riduzione della produzione di
rifiuti e favorire la raccolta
differenziata. La giunta regionale ha messo a disposizione 100 mila euro. Il contributo sarà al massimo di 700
euro per ciascun promotore
di eventi (feste, sagre) e, comunque, tra il 35% e il 70%
delle spese effettivamente sostenute e documentate
per
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Triathlon Cross: altro titolo della Ligerteam Keyline con De Paoli

03/07/14 16:44

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

www.trevisotoday.it
3 luglio 2014

Triathlon Cross: altro titolo della Ligerteam
Keyline con De Paoli
A Dongo, sul lago di Como, la società coneglianese vince il titolo italiano e raggiunge un terzo posto
nel femminile con Greta Vettorata
Redazione · 3 Luglio 2014

CONEGLIANO - Altro titolo italiano per il Ligerteam Keyline. Domenica scorsa Mattia De

Paoli si è riconfermato campione tricolore nel Triathlon cross a Dongo, sul lago di Como.
L’atleta ha preceduto il suo compagno di squadra Massimo Cigana, il quale reduce
dall’ottimo secondo posto agli Italiani Half ironman, ha dovuto faticare, dopo una serie di

cadute in bici, per agguantare con un’ottima frazione podistica il secondo gradino del padio. E’
stata una gara avvincente, resa molto difficile dalle condizioni meteo avverse e da un percorso
in bike durissimo e molto tecnico che ha visto i due atleti darsi battaglia fino all’ultimo metro.
De Paoli ha prevalso grazie ad una frazione bike che ha fatto la differenza.
Il successo della squadra portacolori dell’azienda di Conegliano è stato completato dal terzo posto nella gara femminile di
Greta Vettorata, atleta che si è presa un’altra bella soddisfazione dopo aver vinto il titolo italiano di Winter Triathlon.
Grande la soddisfazione di tutti i componenti del Ligerteam Keyline che in questa stagione sta mietendo innumerevoli successi
grazie ad una squadra di atleti ben affiatata e motivata, dimostrando di essere una delle realtà più competitive a livello
nazionale ed internazionale.
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Keyline campione: la squadra di triathlon conquista il titolo italiano
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Keyline campione: la squadra di triathlon
conquista il titolo italiano
La vittoria degli atleti di Ligerteam Keyline è ancora più preziosa perché ottenuta in una gara dura e
difficile, piena di insidie
Redazione · 27 Giugno 2014

C

ONEGLIANO - Massimo Bianchi, a capo di Keyline, azienda storica di Conegliano che
produce chiavi e macchine duplicatrici, è stato tra i pionieri del triathlon, disciplina conosciuta
durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti, dove è nata, e ‘importata’ in Italia negli anni Ottanta.
Oggi Keyline sponsorizza una squadra, il Ligerteam, che valorizza i talenti locali,
preferendoli agli atleti stranieri. Dal vivaio stanno uscendo dei campioni che hanno permesso
al super team 'a km zero' di vincere, domenica scorsa a Barberino del Mugello, il titolo italiano
della disciplina sulla distanza Half Ironman. Il successo, ottenuto a Barberino del Mugello, è
frutto dell’ottimo secondo posto di Massimo Cigana, autore in questa stagione già di
cinque vittorie e campione italiano uscente, del decimo posto di Francesco Cauz e dello
sbalorditivo tredicesimo posto del ventenne Marco Dalla Venezia all’esordio sulla distanza. La
vittoria degli atleti di Ligerteam Keyline è ancora più preziosa perché ottenuta in una gara dura e difficile, piena di insidie come è
il triathlon su distanza Half Ironman che prevede 1900 metri a nuoto, 90 km in bici e per finire 21 km di corsa.
Un titolo che va ad arricchire il notevole palmares del Ligerteam affermatosi anche in campo internazionale. In questo
nuovo successo la squadra targata Keyline, è stata trascinata da Massimo Cigana, straordinario atleta, gregario di Pantani,
approdato al triathlon a seguito della riabilitazione seguita ad gravissimo incidente in bici che pareva aver compromesso ogni
sua aspirazione in campo sportivo. La sua determinazione che lo ha portato ad ottenere anche alcuni record italiani è la spinta
che trascina il Ligerteam verso nuovi successi.

CANALI
PRESENTAZIONE
REGISTRATI
PRIVACY

INVIA CONTENUTI

HELP
CONDIZIONI GENERALI

LA TUA PUBBLICITÀ SU TREVISOTODAY

ALTRI SITI

HOME

EVENTI

VENEZIATODAY

POLITICA
ECONOMIA
LAVORO

FOTO
VIDEO
PERSONE

UDINETODAY
TRENTOTODAY
TUTTE »

CRONACA
SPORT

RECENSIONI
SEGNALAZIONI

PADOVAOGGI
VERONASERA

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI
© Copyright 2010-2014 - TrevisoToday supplemento al plurisettimanale telematico VeneziaToday reg. tribunale di Roma n. 41/2014
P.iva 10786801000

http://www.trevisotoday.it/sport/triathlon-keyline-campione-italiano.html

Keyline S.p.A.

Pagina 1 di 1

54

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
maggio 2014
1/3

55

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
maggio 2014
2/3

56

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
maggio 2014
3/3

57

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Keyline S.p.A.

Il Gazzettino
1 giugno 2014

58

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Keyline S.p.A.

Ferramenta 2000
maggio 2014

59

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Keyline S.p.A.

La Tribuna
22 maggio 2014

60

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
8 maggio 2014
1/2

61

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Keyline S.p.A.

iFerr
8 maggio 2014
2/2

62

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Keyline S.p.A.

www.mondopratico.it
7 maggio 2014

63

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Keyline S.p.A.

iFerr
7 maggio 2014

64

4
GIOVEDÌ 24 APRILE 2014

Industria,soloim
RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
N. pagine

Conquiste del Lavoro
24 aprile 2014
1/2

Fra
a cas

speciale

F

C

Un’azienda di corsari
nel mercato globale

onegliano V. (dal nostro inviato) - Paolo Borsato ha un
paio di stampelle con cui si
aggira sicuro tra gli ambienti della
sua azienda, ˘la Keyline, il cui nome campeggia anche sulla sua felpa blu, che indossa con orgoglio.
Cinque anni fa, alle soglie dei 50
anni, gli ˘viene diagnosticato un
cancro allo stomaco. E' l'inizio di
un calvario fatto di operazioni e
chemioterapia. Avrebbe potuto
trascorrerlo protetto tra quattro
mura domestiche, ma Paolo in
fabbrica si trova come a casa e
proprio nel lavoro trova la forza e
la motivazione per combattere e
sconfiggere la malattia. Paolo,
con la sua determinazione e la capacità di stringere i denti, ha lo
spirito della regione in cui è nato.
E il Veneto di colpi ne ha presi.
L'ultimo caso di cui ci siamo occupati sulle pagine di questo giornale è quello dell'Electrolux, ma di
aziende che hanno presentato il
conto della crisi ai propri dipendenti ce ne sono un'infinità. Dal
2008 ad oggi - racconta Alessio Lovisotto della Fim Cisl di Treviso -

Keyline S.p.A.

non c'è stata settimana in cui non
siano stati messi lavoratori in cassintegrazione. “Pensavamo di
aver toccato il fondo nel 2013, aggiunge - ma dall’inizio di quest’anno sono già due le aziende
della zona che hanno dichiarato
fallimento e ogni giorno 120 lavoratori vanno ad aggiungersi nelle
liste di mobilità”. Per questo la
Keyline della famiglia Bianchi, specializzata nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici con due
secoli e mezzo di storia alle spalle, fa notizia: negli anni della crisi
ha puntato sulla conquista di nuovi mercati ed ha avuto ragione.
Oggi la produzione, tutta rigorosamente made in Italy, è per l'85%
destinata all'estero, con un fatturato salito nel 2013 a quota 18,6
milioni di euro (+11% rispetto al
2012). Una di quelle aziende all’avanguardia che per il sindacato
rappresenta una nuova sfida: su
circa un centinaio di dipendenti
solo una ventina sono iscritti (una
quindicina alla Fim ed i restanti alla Fiom). “In realtà, il consenso di
cui godiamo - assicura Lovisotto -

C

è ben più ampio”. Sicuramente
un passaggio importante è stato il
riconoscimento di un premio di risultato (750 euro nella busta paga di marzo per tutti i dipendenti)
frutto di un accordo sottoscritto
nel 2012 dalla sola Fim che tiene
conto di indicatori come il fatturato totale, il fatturato pro-capite e
le presenze. Accordo poi rinnovato per il 2013, questa volta anche
con la firma della Fiom. “Abbiamo comunicato ai lavoratori in assemblea i risultati ottenuti ed abbiamo avuto il massimo consenso
per confermare l’impostazione
del premio anche per quest’anno”, sottolinea Lovisotto. L'azienda, poi, che lo scorso anno ha ottenuto dalla Regione la certificazione Audit Famigliaelavoro, offre altri benefit ai propri dipendenti,
come una mensa accogliente,
una biblioteca con annesso spazio internet, un giornalino aziendale e diverse occasioni di
socialità. Come spesso accade, però, là dove le cose funzionano si
pensa che il sindacato serva meno. Da qui la riqualificazione della

onegliano V. (dal nostro inviato) - "Il Veneto
ha pagato un caro prezzo: abbiamo avuto un'
esplosione negli anni 60 e 70, quando abbiamo costruito le aree industriali o quando tiravamo
su le fabbriche dietro le case. Quello che è manca-

propria strategia d’intervento avviata dalla Cisl del Veneto nelle
aziende che oggi trainano la ripresa. Lovisotto cita anche il caso di
un'altra azienda che ha saputo
battere la crisi: Permasteelisa che
opera a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri architettonici, facciate continue e sistemi di interni, acquisita nel
2011 dal colosso nipponico Lixil, e
che a lasciare l'Italia non ci ha mai
pensato. “Anzi – racconta il responsabile Fim - ci hanno annunciato l'intenzione di un disimpegno in alcune aree dell'Asia per ricollocare qui la produzione destinata al mercato americano”. E' la
dimostrazione che c'è un valore
aggiunto dato da questo territorio e dai suoi lavoratori. Eppure ai
sindacalisti come Lovisotto manca il tempo per tirare il fiato, e delle volte anche per ingurgitare un
panino tra un tavolo vertenziale e
l'altro. L'ultimo, di cui mi accenna
brevemente, è il caso dell'Irca di
San Vendemiano (Gruppo Zoppas) che produce resistenze per
elettrodomestici. Lo stabilimento
occupa 250 lavoratori. In Romania, dove la produzione è già stata spostata, l'azienda ha 2mila dipendenti. Sul sito di San Vendemiano, dichiara 120 esuberi che
per Lovisotto potrebbero essere
tutti ricollocati negli altri siti italiani. Ma la trattativa non è neppure
ancora iniziata.
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Un’azienda di corsari
nel mercato globale
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In prima battuta propongono di assumere subito 31 persone e, nel giro di 8
mesi, durante il periodo di cassaintegrazione straordinaria, arrivare ad inserire
altre 20 persone. “Da parte nostra – racconta Gomiero – c'era stato all'inizio il
tentativo di convincere l'azienda a prendere tutti, ma probabilmente la scarsa
conoscenza di come funziona in Italia
ed una certa diffidenza aveva reso i tedeschi fermi su questa proposta. In seguito, parlando con i lavoratori, ci eravamo rafforzati nell'idea di avviare una
trattativa ed entrare nel merito, posizione per posizione, con l'obiettivo di spuntare qualche numero in più. Si poteva
arrivare anche a 60-65, con l'impegno,
nel momento in cui i volumi di attività
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è ben più ampio”. Sicuramente
un passaggio importante è stato il
riconoscimento di un premio di risultato (750 euro nella busta paga di marzo per tutti i dipendenti)
frutto di un accordo sottoscritto
nel 2012 dalla sola Fim che tiene
Cinque anni fa, alle soglie dei 50 fallimento e ogni giorno 120 lavo- conto di indicatori come il fattura- gno in alcune aree dell'Asia per rianni, gli ˘viene diagnosticato un ratori vanno ad aggiungersi nelle to totale, il fatturato pro-capite e collocare qui la produzione desticancro
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Una donna sul ponte di comando. Il caso Keyline
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onegliano V. (dal nostro inviato) - "Il Veneto
ha pagato un caro prezzo: abbiamo avuto un'
esplosione negli anni 60 e 70, quando abbiamo costruito le aree industriali o quando tiravamo
su le fabbriche dietro le case. Quello che è mancato è far seguire questa esplosione da una crescita
culturale". Mariacristina Gribaudi, alla guida della
Keyline - ruolo in cui si alterna, di tre anni in tre
anni, con il marito Massimo Bianchi - spiega così il
malessere ed il disagio diffuso tra la gente di questo territorio. "Cos'è che ti aiuta nei momenti di
difficoltà? Sembra assurdo, ma ti aiuta la cultura e
la capacità di metterti in discussione. E questo non
c'è stato. Un imprenditore,˘però,˘lo vedi in tempi
di crisi, quando è costretto anche a reinvetarsi. E io
credo che le donne da questo punto di vista siano
più attrezzate".
In che senso?
Perché noi nel nostro dna abbiamo il concetto di
sopravvivenza della stirpe. E dunque siamo più
adattabili. Una donna, se deve dare da mangiare a
suo figlio, si tira su le maniche e va a fare qualunque lavoro, anche il più umile. Un uomo viene toccato nella sua dignità: il perdere la propria azienda

conquiste del lavoro
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anno presentato il
si ai propri dipenno un'infinità. Dal
acconta Alessio Lom Cisl di Treviso -

propria strategia d’intervento avviata dalla Cisl del Veneto nelle
aziende che oggi trainano la ripresa. Lovisotto cita anche il caso di
un'altra azienda che ha saputo
battere la crisi: Permasteelisa che
opera a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri arnon c'è stata settimana in cui non è ben più ampio”. Sicuramente chitettonici, facciate continue e sisiano stati messi lavoratori in cas- un passaggio importante è stato il stemi di interni, acquisita nel
sintegrazione. “Pensavamo di riconoscimento di un premio di ri- 2011 dal colosso nipponico Lixil, e
aver toccato il fondo nel 2013, - sultato (750 euro nella busta pa- che a lasciare l'Italia non ci ha mai
aggiunge - ma dall’inizio di que- ga di marzo per tutti i dipendenti) pensato. “Anzi – racconta il rest’anno sono già due le aziende frutto di un accordo sottoscritto sponsabile Fim - ci hanno annundella zona che hanno dichiarato nel 2012 dalla sola Fim che tiene ciato l'intenzione di un disimpefallimento e ogni giorno 120 lavo- conto di indicatori come il fattura- gno in alcune aree dell'Asia per riratori vanno ad aggiungersi nelle to totale, il fatturato pro-capite e collocare qui la produzione destiliste di mobilità”. Per questo la le presenze. Accordo poi rinnova- nata al mercato americano”. E' la
Keyline della famiglia Bianchi, spe- to per il 2013, questa volta anche dimostrazione che c'è un valore
cializzata nella produzione di chia- con la firma della Fiom. “Abbia- aggiunto dato da questo territorio e dai suoi lavoratori. Eppure ai
vi e macchine duplicatrici con due mo comunicato ai lavoratori in assindacalisti come Lovisotto mansecoli e mezzo di storia alle spal- semblea i risultati ottenuti ed abca il tempo per tirare il fiato, e delle, fa notizia: negli anni della crisi biamo avuto il massimo consenso le volte anche per ingurgitare un
ha puntato sulla conquista di nuo- per confermare l’impostazione panino tra un tavolo vertenziale e
vi mercati ed ha avuto ragione. del premio anche per quest’an- l'altro. L'ultimo, di cui mi accenna
Oggi la produzione, tutta rigorosa- no”, sottolinea Lovisotto. L'azien- brevemente, è il caso dell'Irca di
mente made in Italy, è per l'85% da, poi, che lo scorso anno ha otte- San Vendemiano (Gruppo Zopdestinata all'estero, con un fattu- nuto dalla Regione la certificazio- pas) che produce resistenze per
rato salito nel 2013 a quota 18,6 ne Audit Famigliaelavoro, offre al- elettrodomestici. Lo stabilimento
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si, avvia la procedura concorsuale e
chiede di poter affittare i rami d'azienda. Percorso da subito osteggiato dalla
Fiom che in azienda ha la maggioranza
degli iscritti. “Come Fim – spiega Alberto Gomiero, responsabile delle tute blu
della Cisl – ritenevamo difficile che un
imprenditore potesse essere interessato a rilevare tutte le attività dell'azienda (stradale, stoccaggio e ponteggi) in
blocco e per questo, per il bene dei lavoratori, pensavamo che dividere l'azienda agevolasse l'individuazione di imprenditori interessati a rilevare i diversi
rami. Su questo ci siamo divisi con la
Fiom che riteneva che l'azienda dovesse essere ceduta in blocco”.
Uno dei rami più importanti è quello
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degli altri, di ciò che il mondo ci verrà a chiedere.
C'entra qualcosa la bandiera dei pirati issata davanti all'ingresso del vostro stabilimento?
Il concetto è sempre quello del mare. Noi ad un
certo punto della nostra storia di piccola-media
azienda a conduzione familiare abbiamo immaginato di andare oltremare a scoprire mondi nuovi.
E quindi, anche in un momento di difficoltà, invece
di avere paura abbiamo deciso di metabolizzare la
paura immaginando di essere tutti insieme, con
queste cento persone che lavorano qui, a bordo di
questa nave che va alla conquista di mondi nuovi.
Molti imprenditori che, come lei, hanno puntato sul mercato estero oggi lamentano il dazio pagato ad una moneta forte come l'euro. Alla vostra
azienda quanto sta pesando?
Ci pesa. Ma siamo europeisti. Quindi continuiamo
ad andare avanti. Non possiamo pensare di essere
fuori dall'Europa. Non possiamo pensare di non

avere l'euro. Punto. Non si può tornare indietro.
E che valutazione dà del rapporto con le organizzazioni sindacali all'interno della sua azienda?
I sindacati, come tutte le associazioni, sono fatte di
persone. E devo dire che negli ultimi anni ho trovato persone molto ragionevoli con i quali ho instaurato un dialogo. Non che non lo avessi prima, ma io
credo che in questo momento comprendano la nostra fatica, che abbiano messo a fuoco tutte le decisioni che abbiamo preso: dalla certificazione “conciliazione lavoro-famiglia” che ci ha attribuito la Regione al premio assiduità, al buono-spesa a Natale
per tutti... Io credo che occorra sempre guardare
alle persone e che anche loro siano alla ricerca di
un modo nuovo di dialogare con l'imprenditore.
Ciascuno, poi, porta avanti un pezzo del cambiamento. Noi non lo percepiamo, ma avendo alle
spalle una storia di 250 anni, penso che questa crisi sia un battito di ciglia. Deve essere così. Io sento
il profumo di rinascimento. Lo devo sentire, non
solo per i miei sei figli ma per quella nuova generazione di uomini e donne che abbiamo in Italia. Io
credo che tutti quanti stiamo facendo la nostra parte. Questo territorio ci ha dato tanto. Ora è il momento di restituire.

Una donna sul ponte di comando. Il cas
significa perdere anche˘la propria immagine.˘E
questo spiega il maggiore disagio.
Traduciamo questo in politiche aziendali...
Alla Keyline siamo passati dal 17 al 25% di presenza femminile tra il personale. Assumiamo donne e
non solo giovani donne, ma anche giovani donne
mature che secondo me possono fare la differenza.
Anche in un ruolo di vertice come il suo? E come si concilia con la cura della famiglia?
Premetto che sono madre di sei figli e che questa
straordinaria esperienza mi ha portato sempre alla necessità di guardare oltre l'asticella. Certo,
quando io ho cominciato a lavorare in questa azienda, anche se avevo esperienza nel mio family business precedente, c'erano delle cose che mi sfuggivano. Tanto per cominciare questo è un family business di sette generazioni (ora c'è l'ottava) e per
sette generazioni ha sempre parlato al maschile. E

sempre con uomini di famiglia, mentre io sono la
moglie di... Per questo è stato importante che si
affermasse la logica della meritocrazia. E che riuscissimo a spiegare ai nostri collaboratori che la differenza di genere in un'azienda fa la differenza,
˘sempre se c'è una meritocrazia alle spalle. Una
cosa che ho cercato di trasmettere non solo ai vertici ma spiegando alle donne in produzione che potevano fare carriera, anche in un'azienda metalmeccanica.
Allora, ci dica, qual è la sua ricetta per il successo?
Le faccio un esempio per rendere l'idea. Immagini
di essere su una spiaggia in cui si pratica il surf: i
surfisti guardano l'onda che è ancora lontana e prima di arrivare a cavalcare l'onda devono nuotare
controcorrente. Questa è una fatica che stiamo facendo tutti. Questa azienda è costantemente impegnata in questo nuoto controcorrente: sto pro-

ducendo un prodotto che devo portare a cavalcare sull'onda. Ma nel momento in cui l'onda giusta
arriva e ci saliamo sopra, noi sappiamo già che non
durerà per sempre. E mentre la cavalchiamo per
tornare a riva, sfruttando al massimo l'allungo,
dobbiamo già essere pronti a girarci e a riprendere
a nuotare controcorrente. Voglio dire che non ci si
può fermare sui successi, un termine che io non
uso. Preferisco parlare di ‘resilienza’. Questa è un'
azienda ‘resiliente’.
Cioè?
La resilienza è la capacità di un metallo di adattarsi
all'esterno. Resiliente vuol dire la capacità di essere sempre pronti ad aggredire il mercato. Ecco perché noi abbiamo delle filiali commerciali all'estero: una in Germania, una in Inghilterra, una in Cina,
una in America - oltre a quella in Italia - che ci permettono di comprendere quali sono le esigenze
del mercato e di avere la consapevolezza, prima
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La “chiave” del successo: la Keyline di
Conegliano esporta in tutto il mondo
e premia i dipendenti
di Barbara Ganz

Le “chiavi della buona contrattazione” non potevano che trovarsi
alla Keyline di Conegliano, Treviso, azienda di produzione di
chiavi e duplicatrici vendute in 50 Paesi, passata nel giro di un
triennio da una dimensione poco più che artigianale a industria
con un brand conosciuto in tutto il mondo e filiali in Germania,
Stati Uniti e Cina. I 60 lavoratori della produzione troveranno
nella busta paga di marzo 750 auero a testa, con tassazione
agevolata e decontribuzione per il lavoratore.
Sono il frutto di una trattativa aziendale che ha visto la Fim
Cisl sottoscrivere, da sola, l’accordo che introduceva nel 2012
il premio di risultato fondato su fattori quali fatturato totale e
fatturato pro-capite, rinnovato per il 2013 anche con la firma
Fiom. «Abbiamo comunicato ai lavoratori in assemblea i risultati
ottenuti e abbiamo avuto il massimo consenso», sottolinea
Alessio Lovisotto della Fim Cisl. Lo scorso gennaio, a chiusura
di un 2013 in positivo – in 10 anni il fatturato è passato da 3 a 19 milioni, +11% nell’ultimo anno – l’azienda
che esporta l’85% della produzione aveva messo in busta paga un buono spesa da 100 euro.
Di proprietà della famiglia Bianchi, originaria del Cadore, nel settore della produzioni di chiavi dal 1770, la
Keyline è una palestra di welfare totalmente dedicata al made in Italy (la filiera produttiva è interamente veneta).
Qui lavorano circa 40 donne, comprese le ultime assunte, over 50. L’amministratrice unica, Mariacristina
Gribaudi, si alterna a cicli di tre anni al vertice con il marito, Massimo Bianchi: la scomparsa dai calendari
(gettonatissimi dalle carrozzerie) delle modelle spogliate e la novità del colore sulle macchine duplicatrici sono
fra i segnali che al timone c’è lei (fino a fine 2014).
Le esperienze di conciliazione vita lavoro, come il pullmino acquistato e messo a disposizione dei dipendenti
che arrivano dalla stessa frazione, sono alla base della certificazione Audit famiglia & lavoro riconosciuta dalla
regione, mentre per sostenere nello studio i figli dei collaboratori sono state istituite di due borse di studio del
valore di 500 euro ciascuna intitolate a Carlo Gribaudi, padre dell’amministratrice. L’ultimo progetto riguarda
il museo delle chiavi, una raccolta di pezzi da tutto il mondo che presto sarà visitabile dalle scuole.
«È l’ennesima riprova della capacità veneta di fare impresa e la conferma che nella nostra regione i risultati si
conseguono sapendo fare squadra, dai vertici di un’azienda sino alle maestranze, condividendo in tutti i sensi
il prestigio e i vantaggi concreti dei traguardi raggiunti», ha commentato il presidente della Regione Veneto,
Luca Zaia.
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Fim Cisl: “Pronti a rinnovare l’accordo anche per il 2014”

KEYLINE “PREMIA” I DIPENDENTI 750 EURO
IN PIÙ IN BUSTA A MARZO
L’integrativo per il fatturato ai 70 lavoratori della produzione
CONEGLIANO - I risultati della buona contrattazione
sono arrivati ed i 60 lavoratori della produzione dipendenti
della Keyline di Conegliamo li troveranno tutti nella busta
paga di marzo. Stiamo parlando del premio di risultato
2013 che si concretizza in 750 euro a testa, a tassazione
agevolata e decontribuzione per il lavoratore. Sono il
frutto di una contrattazione aziendale che ha visto la Fim
Cisl sottoscrivere, da sola, l’accordo che introduceva nel
2012 il premio di risultato (fattori considerati: fatturato
totale e fatturato pro-capite, bonus presenza), accordo
poi rinnovato per il 2013, questa volta anche con la firma
Fiom. “Abbiamo comunicato ai lavoratori in assemblea i
risultati ottenuti ed abbiamo avuto il massimo consenso
per confermare l’impostazione del premio anche per
quest’anno - sottolinea Alessio Lovisotto della Fim Cisl.
La Keyline è un’azienda all’avanguardia nella
produzione di chiavi per auto ed abitazioni (7.000
diversi modelli) ma soprattutto di macchine per la loro
duplicazione. Chiavi e duplicatrici che vengono vendute in 50 diversi paesi del mondo. L’azienda ha anche
ottenuto dalla Regione Veneto la certificazione Audit Famigliaelavoro. In Keyline lavorano circa 40 donne,
dall’Amministratore Unico, Marina Cristina Gribaudi, fino alla operaie di produzione. L’azienda, di proprietà
della famiglia Bianchi, originaria del Cadore, vanta una storia nella produzioni di chiavi dal 1770 batte oggi
la bandiera dei pirati per indicare l’atteggiamento con cui sfida nel mercato mondiale, con una produzione
totalmente made in Italy, le grandi multinazionali del settore. Keyline ha chiuso il 2013 con un fatturato pari a
18,6 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto al 2012.
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Keyline premia gli operai. Con 750 euro
Obbiettivi 2013 raggiunti: per questo, il bonus

CONEGLIANO - I 60 dipendenti dello stabilimento ‘Keyline’ di Conegliano troveranno
nella prossima busta paga un premio di risultato di 750 euro grazie al raggiungimento
degli obiettivi nell’esercizio 2013. Si tratta, spiega la Fim-Cisl del Veneto, del “frutto di
una contrattazione aziendale che ha visto la Fim sottoscrivere, da sola, l’accordo che introduceva nel 2012 il premio di risultato, calibrato su fatturato totale e fatturato pro-capite
e bonus presenza, accordo poi rinnovato per il 2013, questa volta anche con la firma Fiom”.
Anche lo scorso anno i dipendenti Keyline avevano ricevuto un premio: 100 euro di bonus a dicembre, e ora 750. L’impostazione del premio sarà replicata, in base al mandato
ricevuto dalle organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori, anche per il 2014.
La Keyline produce chiavi per auto ed abitazioni e macchine per la loro duplicazione,
articoli venduti in 50 paesi del mondo.
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Imprese: i complimenti di Zaia
per risultati Keyline
(ANSA) - VENEZIA, 6 MAR - “E’ l’ennesima riprova della capacita’ veneta di fare impresa ed e’ la conferma che nella nostra regione i
risultati si conseguono sapendo fare squadra, dai vertici di un’azienda
sino alle maestranze, condividendo in tutti i sensi il prestigio e i
vantaggi concreti dei traguardi raggiunti”. Cosi’ il presidente della
Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la notizia del premio di
risultato distribuito ai dipendenti dello stabilimento ‘Keyline’ di Conegliano grazie al raggiungimento degli obiettivi nell’esercizio 2013.
“Le mie congratulazioni - ha aggiunto Zaia - vanno all’azienda, che
mantiene integralmente la sua filiera produttiva nel Veneto, al suo
management che ha saputo costruire un brand noto a livello internazionale, alle organizzazioni sindacali per la lungimiranza nella sottoscrizione dell’accordo calibrato sul fatturato, ai lavoratori, artefici
di questo risultato e di questa esperienza che dovrebbe essere assunta
come modello”. (ANSA).
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A ritmo di export di Adriano Moraglio
19 FEBBRAIO 2014 - 16:35

Keyline, imprenditori
(un'intera famiglia, figli
compresi) in presa diretta sui
mercati esteri
"La presenza diretta della nostra famiglia sui mercati esteri, pur avendo
noi dei collaboratori che si occupano delle filiali, e le relazioni
settimanali tra tutti via Skype, hanno velocizzato il business, favorendo
sinergie e reciproche contaminazioni. Ci mettiamo la nostra faccia, con
i distributori e con i clienti. Ma, soprattutto i giovani, sono stati decisivi:
non avrei potuto internazionalizzare l'azienda se non avessi avuto i
giovani con me". E' Mariacristina Gribaudi (nella foto), amministratrice
unica di Keyline, del gruppo Bianchi 1770, a descrivere il modello di
presenza sui mercati esteri adottato dall'azienda di Conegliano, in
provincia di Treviso, specializzata nella progettazione e produzione di
chiavi (per porte, automotive, personalizzate e fancy) e di macchine
duplicatrici meccaniche ed elettroniche. Keyline - il 2013 si e' chiuso
con un fatturato a 18,6 milioni, in crescita dell’11% rispetto al 2012,
con un risultato operativo che supera il milione - e' leader nella tecnologia delle chiavi auto con
transponder, ed e' focalizzata sui nuovi prodotti.
Il family business di Keyline e' favorito dal fatto che Mariacristina Gribaudi e suo marito Massimo
Bianchi, Strategic planner della societa', hanno sei figli, quattro dei quali gia' ampiamente
impegnati in azienda. Carlo e Giulio, per esempio, entrambi di 29 anni, si occupano,
rispettivamente, della filiale Keyline Shangai e Keyline Usa. Elena, 27 anni, lavora presso come
Sales area manager Emea: segue la filiale inglese che ha sede a Liverpool, e da li' tutto il Nord
Europa; oltre all'inghilterra mercati importanti come quello norvegese e svedese. Alessandro,
invece, e' anima e mente del rebranding societario e ha 26 anni. Del resto, l'apertura alle nuove
generazioni e' un tratto caratteristico della societa' di Conegliano che conta sull'apporto di cento
dipendenti.
La policy aziendale e' fortemente orientata ai giovani: "Il 70 per cento degli assunti negli ultimi tre
anni - sottolinea l'amministratrice unica di Keyline - e' sotto i trent'anni". La filiale americana e' a
Cleveland, nell'Ohio. Il quarto presidio di Keyline nel mondo (oltre a Usa, Cina e Inghilterra) e' in
Germania, a Velbert. Queste filiali commercializzano direttamente i prodotti Keyline, ma l'azienda
opera attualmente in più di 50 Paesi anche attraverso una rete di oltre 60 distributori locali.
L’ufficio commerciale-marketing e la sua struttura territoriale dispongono di dieci persone
multilingue per garantire la presenza e l’assistenza ai propri clienti in tutto il mondo, 24 ore su 24
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La policy aziendale e' fortemente orientata ai giovani: "Il 70 per cento degli assunti negli ultimi tre
anni - sottolinea l'amministratrice unica di Keyline - e' sotto i trent'anni". La filiale americana e' a
Cleveland, nell'Ohio. Il quarto presidio di Keyline nel mondo (oltre a Usa, Cina e Inghilterra) e' in
Germania, a Velbert. Queste filiali commercializzano direttamente i prodotti Keyline, ma l'azienda
opera attualmente in più di 50 Paesi anche attraverso una rete di oltre 60 distributori locali.
L’ufficio commerciale-marketing e la sua struttura territoriale dispongono di dieci persone
multilingue per garantire la presenza e l’assistenza ai propri clienti in tutto il mondo, 24 ore su 24
compresi i giorni festivi..
Ma, in ogni caso, e' il contatto diretto con i propri clienti la formula del successo di Keyline: non
solo per la produzione di chiavi, ma anche per lo sviluppo di nuove applicazioni progettuali sia di
natura meccanica che elettronica. L'export, grazie alla struttura aziendale, copre l'85 per cento del
business: il 40 per cento dai mercati nordamericani, il 35 da quelli Emea, il 10 dai Paesi Apac.
La società, facendo leva sulla sua competenza tecnologica, ha siglato in questi anni importanti
partnership con i maggiori gruppi nel settore dei ricambi automobilistici, per la fornitura di chiavi
trasponder e, soprattutto, di tecnologie per la duplicazione di chiavi realizzate su misura per il
mercato americano. "L’alto livello progettuale dei prodotti a marchio Keyline - sottolinea
Mariacristina Gribaudi - è inoltre espresso dalla nuova generazione di duplicatrici dotate di sistemi
di visione artificiale in grado di rilevare la cifratura della chiave in meno di un secondo, mentre
l’interfaccia touch screen consente un utilizzo rapido e facilmente intuitivo". Tra le duplicatrici
spiccano "Versa", spiegano a Conegliano, "la prima macchina ad eseguire in modo sequenziale la
decodifica e la cifratura a codice delle chiavi di alta sicurezza, punzonate e laser, e l’incisione
grafica sulle testa delle chiavi", e "Ninja", "l’unica duplicatrice elettronica compatta ad alta
precisione per chiavi piatte a singolo e doppio lato con funzionalità di taglio a codice, copia e
decodifica". Particolare curioso e' che il riconosciuto livello tecnologico delle sue duplicatrici
elettroniche ha permesso a Keyline di essere partner delle forze di polizia in molti Paesi nella
fornitura di macchine per la duplicazione di qualsiasi genere di chiave. Anche le principali case
automobilistiche europee e americane adottano la tecnologia sviluppata da Keyline per offrire ai
propri clienti in tempi rapidi la copia perfetta delle chiavi del veicolo, garantendo la totale sicurezza
del possessore dell’originale.
In questo campo il gruppo Bianchi ha segnato delle svolte storiche per il settore. Negli anni 50
Camillo Bianchi aveva creato un sistema per la duplicazione immediata delle chiavi che si diffuse
in tutto il mondo. Tre decenni più tardi suo figlio Massimo, realizzo' la prima duplicatrice
elettronica: il primo esempio di centro di lavoro in grado di applicare le enormi potenzialità delle
tecnologie informatiche e del controllo numerico adattandole alla chiave e alla sua produzione.
Keyline - acquisita dalla famiglia Bianchi nel 2002 - rappresenta nel gruppo il fulcro strategico e
tecnologico nel key business. In questo modo la famiglia Bianchi ha continuato la propria
tradizione plurisecolare di attività in questo settore, iniziata nel 1770 con il lavoro del mastro di
chiavi Matteo Bianchi e tramandata di padre in figlio, fino all’opera di Camillo, pioniere-innovatore
del sistema di duplicazione chiavi negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto
mondiale. Fortemente legata alla cultura del territorio, Keyline mantiene integralmente la filiera
produttiva in Veneto.
Il trend di crescita di cui Keyline si è resa protagonista dal 2002 ad oggi è coinciso con
l’ampliamento dell’offerta di prodotto. Da un catalogo contenente 500 modelli di chiavi, Keyline
presenta attualmente un’offerta di oltre 7mila prodotti e 25 tipi di duplicatrici tra meccaniche ed
elettroniche per coprire le più ampie esigenze di mercato. Keyline su cento dipendenti, dispone di
dodici tra ingegneri, progettisti e programmatori, con ampie competenze nell’elettronica e nella
meccanica, che costituiscono il nucleo del vero fiore all’occhiello della divisione Ricerca e
Sviluppo.
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Severgnini al Bo parla di futuro
Mercoledì 29 Gennaio 2014 11:14

Giovedì 30 gennaio a Padova nell'Aula Magna di
Palazzo Bo alle ore 16 si terrà l'incontro pubblico "Idee
di oggi per il lavoro di domani. Uno sguardo al futuro tra
manifatturiero, tecnologia e nuove professionalità", con
l'intervento di Beppe Severgnini, giornalista e scrittore. Il
convegno è organizzato dall'Associazione l'Associazione
Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda (AIDDA),
delegazione Veneto e Trentino Alto Adige, presieduta da
Marisa Bano Roncato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali "Marco Fanno" dell'Università di Padova
Il dibattito politico divampa sul tema del lavoro, considerato un’emergenza, alla luce
anche degli ultimi dati Istat che danno la disoccupazione giovanile oltre il 40 per cento.Che
futuro possiamo immaginare per il lavoro in Italia? Esiste ancora il Made in Italy? Chi sono
i nuovi “makers”? Come va reinterpretata la sfida tecnologica in chiave italiana? I giovani
sono un fattore strategico per il rilancio delle imprese? Sarà chiamato ad aprire il dialogo
su questi temi cruciali per stimolare la riflessione e il confronto fra le imprenditrici e gli
studenti il giornalista del Corriere della Sera Beppe Severgnini. Il dibattito sarà poi animato
dagli interventi di Marco Bettiol, docente di Internet Marketing, di Mariacristina Gribaudi,
amministratrice unica di Keyline e socia AIDDA e di Luca Barbieri, coordinatore editoriale
di Corriere Innovazione.“I nostri ragazzi hanno di fronte una prova – spiega Beppe
Severgnini -. È una prova difficile: lo dimostrano i numeri della disoccupazione, i tempi di
attesa, le difficoltà legislative e burocratiche, l'economia asfittica. Per superarla ci vogliono
talento e tenacia, tempismo e tecnica, tolleranza e tenerezza: le soluzioni spesso vanno
intuite e immaginate, non sono pronte sullo scaffale della politica, dell'accademia o dei
media. Il compito di amministratori e datori di lavoro non è facile. Neppure quello degli
insegnanti, i minatori di talento nazionale: devono scoprirlo dentro ogni ragazzo, perché
esiste. Ma talento e tenacia, tempismo e tecnica, tolleranza e tenerezza non bastano.
Occorre testa. E' necessario pensare oggi le soluzioni di domani. L’Italia è un Paese
radicalmente mutato, in questo XXI secolo: pieno di complessità e di insidie, ma anche di
possibilità. Un Paese che, per rinascere, deve puntare sui suoi giovani, evitando le
trappole della retorica giovanilistica, che tanti danni ha procurato. Il lavoro di domani
occorre inventarlo oggi. Senza mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Ai nostri
ragazzi dobbiamo dare due cose: radici e ali. Il resto lo troveranno da soli.”Con l’aiuto del
professor Marco Bettiol, che squarcerà l’orizzonte sul futuro del Made in Italy, di
Mariacristina Gribaudi, che ha fatto dei giovani la chiave del successo della sua azienda, e
di Luca Barbieri, che affronta la realtà dall’osservatorio privilegiato di Corriere Innovazione,
AIDDA	
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Il cielo sopra San Marco di Barbara Ganz
27 GENNAIO 2014 - 11:29

Il lavoro e la malattia: prima,
durante e, finalmente, dopo
Cinque anni sono una data importante per chi ha combattuto una malattia grave. Alla
Keyline, produzioni di chiavi e macchine duplicatrici a Conegliano, Treviso, è un’azienda
intera a gioire e stappare una bottiglia. Perché è anche qui, oltre che in ospedale, che la
battaglia è stata combattuta. E vinta.
Quando il male si è presentato, il medico ha suggerito a tre pazienti una nuova strategia di
cura: prima ridurre la massa, poi asportarla. Mentre si svolgeva la prima parte della
terapia, il consiglio era quello di mantenere una vita il più possibile normale, buon antidoto
alla paura e allo scoraggiamento. Due aziende su tre hanno rifiutato la responsabilità di
far continuare il lavoro a una persona malata. Una ha detto sì. Il ruolo svolto è stato
aggiustato, così che un’assenza, un malessere, non diventassero un problema. E nei
giorni peggiori, è capitato che Paolo si presentasse comunque in sede. Che cosa ci fai
qui? Sono venuto a bere un caffè con voi, a scambiare due parole. Quando le condizioni
sono state quelle giuste, è stato fatto l’intervento. I controlli hanno sempre dato l’esito
sperato. Oggi Paolo lo riconosci perché quando l’amministratore lo incrocia in corridoio, la
prima cosa che chiede è: hai mangiato bene oggi? Ed è proprio lui a chiedere di
raccontare questa storia.

(Mariacristina Gribaudi e Paolo)
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CONCILIAZIONE – Sembra una parola riferita sempre e solo a questioni di donne: di più,
di mamme che hanno bisogno del part time o del permesso per seguire i figli. Invece
l’esperienza che ha coinvolto la Keyline, durante la malattia di un suo dipendente, è
entrata a pieno titolo a far parte della documentazione per l’Audit Famiglia&lavoro, la
certificazione introdotta nel 2011 dalla Regione Veneto, prima in Italia dopo la Provincia
autonoma di Bolzano. Insieme al pullmino acquistato quando, fatti due conti, si è visto che
dallo stesso paese, Villorba, arrivavano in sette, dunque conveniva mettere a disposizione
un mezzo comune. Alla biblioteca interna, di recente rinforzata con nuovi volumi a
disposizione. E al progetto di centro estivo da mettere su, magari insieme alle aziende
vicine, per chi ha figli: mamme e papà, quindi, anche se la mano dietro a questi progetti è
femminile (e materna). Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline, di figli ne
ha sei: quando uno di loro si è fatto sospendere da scuola, alle medie, è stato spedito in
azienda a pesare e incartare chiavi.
IL TOCCO FEMMINILE (IN UNA AZIENDA MASCHILE) – Il primo: via le donne nude dal
calendario, non senza le vibranti proteste di buona parte dei destinatari (concessionarie
d’auto e officine, fra l’altro). Il secondo: le macchine duplicatrici, perché non farle colorate
oltre che efficienti? Una strategia che ha dato i suoi frutti, «perché le ferramenta dove si
fanno le copie sono nella stragrande maggioranza dei casi dei business familiari, e le
signore sono spesso silenziose, ma al momento giusto sono loro a dire: il rosso, qui, ci
starebbe davvero bene». Il terzo: una gestione del tutto innovativa dell’azienda. Il ruolo al
vertice passa, ogni tre anni, dalla moglie al marito, Massimo Bianchi. Il 31 dicembre 2014
ci sarà il prossimo (il terzo) passaggio di testimone: la dicitura "amministratore unico"
nemmeno c’è sul biglietto da visita, non servirà cambiarli. Due stili completamente diversi:
lui più riflessivo, lei decisamente diretta. E ognuno porta qualcosa di peculiare: così non è
un caso se fra la ventina di richieste che la fame di lavoro recapita qui ogni giorno, le
ultime assunzioni hanno interessato due signore cinquantenni, e se fra i progetti allo
studio c’è una giornata di formazione con Telefono Rosa, aperta ai 100 dipendenti, ma
anche al territorio cui cui l’azienda dialoga di continuo. Che cosa c’entra la violenza sulle
donne con le chiavi? «C’entra che se per tutti, al nostro interno e fuori, alziamo l’asticella,
facciamo girare le idee migliori e ci confrontiamo, è un bene per tutti».	
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Beppe Severgnini al Bo
Mercoledì 22 Gennaio 2014 09:43

“Idee di oggi per il lavoro di domani. Uno sguardo al
futuro tra manifatturiero, tecnologia e nuove
professionalità", sarà il tema dell'incontro pubblico in
programma giovedì 30 gennaio, alle 16, nell'Aula
Magna di Palazzo Bo. Interverrà Beppe Severgnini,
giornalista e scrittore. Ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti.
Il convegno è organizzato dall'Associazione
l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di
Azienda (AIDDA), delegazione Veneto e Trentino Alto Adige, presieduta da Marisa Bano
Roncato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" dell'Università di Padova
Il dibattito politico divampa sul tema del lavoro, considerato un'emergenza, alla luce anche
degli ultimi dati Istat che danno la disoccupazione giovanile oltre il 40 per cento.Che futuro
possiamo immaginare per il lavoro in Italia? Esiste ancora il Made in Italy? Chi sono i
nuovi "makers"? Come va reinterpretata la sfida tecnologica in chiave italiana? I giovani
sono un fattore strategico per il rilancio delle imprese? Sarà chiamato ad aprire il dialogo
su questi temi cruciali per stimolare la riflessione e il confronto fra le imprenditrici e gli
studenti il giornalista del Corriere della Sera Beppe Severgnini. Il dibattito sarà poi animato
dagli interventi di Marco Bettiol, docente di Internet Marketing, di Mariacristina Gribaudi,
amministratrice unica di Keyline e socia AIDDA e di Luca Barbieri, coordinatore editoriale
di Corriere Innovazione."I nostri ragazzi hanno di fronte una prova – spiega Beppe
Severgnini -. È una prova difficile: lo dimostrano i numeri della disoccupazione, i tempi di
attesa, le difficoltà legislative e burocratiche, l'economia asfittica. Per superarla ci vogliono
talento e tenacia, tempismo e tecnica, tolleranza e tenerezza: le soluzioni spesso vanno
intuite e immaginate, non sono pronte sullo scaffale della politica, dell'accademia o dei
media. Il compito di amministratori e datori di lavoro non è facile. Neppure quello degli
insegnanti, i minatori di talento nazionale: devono scoprirlo dentro ogni ragazzo, perché
esiste. Ma talento e tenacia, tempismo e tecnica, tolleranza e tenerezza non bastano.
Occorre testa. E' necessario pensare oggi le soluzioni di domani. L'Italia è un Paese
radicalmente mutato, in questo XXI secolo: pieno di complessità e di insidie, ma anche di
possibilità. Un Paese che, per rinascere, deve puntare sui suoi giovani, evitando le
trappole della retorica giovanilistica, che tanti danni ha procurato. Il lavoro di domani
occorre inventarlo oggi. Senza mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Ai nostri
ragazzi dobbiamo dare due cose: radici e ali. Il resto lo troveranno da soli."Con l'aiuto del
professor Marco Bettiol, che squarcerà l'orizzonte sul futuro del Made in Italy, di
Mariacristina Gribaudi, che ha fatto dei giovani la chiave del successo della sua azienda, e
di Luca Barbieri, che affronta la realtà dall'osservatorio privilegiato di Corriere Innovazione,
AIDDA si propone di immaginare l'Italia di domani e, per dare un segno concreto di
sostegno alle giovani generazioni, annuncerà lo stanziamento di 2.000 euro destinati a
sostenere le spese di una studentessa all'interno di un progetto del Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali."Quando si attraversa un momento difficile si hanno due
possibilità: piegarsi o reagire - afferma Marisa Bano Roncato, presidente di AIDDA – In
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questo momento noi decidiamo di rispondere alla crisi investendo sulle idee e sul dialogo
con i giovani. Del resto affrontare i problemi in modo concreto e pensare al futuro dei figli è
una caratteristica delle donne. Un convegno in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali al quale partecipa un grande giornalista italiano e una
borsa di studio per una studentessa meritevole sono il contributo concreto che AIDDA
propone per trovare insieme nuove prospettive per il lavoro in Italia".
Foto di Armando Rotoletti	
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