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Fondata nel1994
daex olivettiani
La Progem è uno degli esempi
dellteccel lenza canavesana nei
settori della tecnologia
informatica e meccanica, con
sede dal 2OO4 nell'area
industriale di Strambino .
Lasocietà, fondata n€l 1994 da
ilcuni tecnici ex olivettiani
orientati al customer care, ha
diversificato e ampliato negli
anni la sua offerta, sempre più
orientataverso la progettazione e
la costruzione di prodotti
specializzati nell'informatica,
esportati in diversi Paesi del
mondo con buoni risultati,
nonostante la crisi.
Oggi Progem conta un nutrito
gruppo di giovani dipendenti
diplomati e laureati, tutti
residenti in Canavese.

L'amministratore unico onorato Hiola con il gruppo di progetto del sistema ideato da Progem

E' di lÌogem il sistema
chegestisce laposta
Strambino, il progetto presentato da Neopost ltalia alla rassegna di Milano
L'amministratore Miola: <Un bel risultato per tutto il Canavese))
) STRAMBINO macchina - ha sottolineato nosúo nuovo sistema Sorter

I'amministratore unico di Pro-
gem Onorato Miola - è stata
tutta progettata, sviluppata e
prodotta (software, hardware
e design), su commessa della
multinazionale Neopost, a
Strambino dalla Progem Engi-
neering srl, che si è awalsa la
collaborazione di altre azien-
de locali, tra le quali: I'Assel di
Romano, la Eleco di Crotte e di
altre piccole impres,e canave-
sane. Abbiamo sviluppato que-
sta nuova macchina destinata
al settore postale, per rispon-
dere alle esigenze generate dal-
lalib er alizzazione del mercato
postale in atto dal gennaio
2011 - ha aggiunto Miola-- uti-
lizzando le nostre nluriennali
esperienze maturatè nel setto-
re bancario>. E non è tutto. (Il

verrà presentato nei prossimi
mesi anche in sede intemazio-
nale - ha annunciato Onorato
Miola - visto che sono in pro-
gramma ulteriori sviluppi per-
sonal2zati ner i vari clientil.

Ma I'amministratore unico
di Progem ci tiene a condivide-
re i meriti del nuovo sistema
tra tutti i padri informatici e
tecnologici della macchina:
dai responsabili del software
Gianni Bensa, del progetto At-
tilio De Ambrogio, che hanno
lavorato per mesi, con il diret-
tore marketing di Neopost Si-
mone Rizzo, awalendosi dei
giovani progettisti: meccanico
Daniele Piana, elettronico
Emanuele Rinaldis, e design
Roberto Cignetti.

Sono infatti i giovani la mag-

giore risorsa della Progem, che
ha nel suo organico venticin-
que dipendenti, per lo piir gio-
vani diplomati e laureati, tutti
provenienti dal Canavese.

Anche grazie al loro impe-
gno, I'azienda ha potuto pre-
sentare a consuntivo un bilan-
cio sostanzialmente positivo
del difficile anno 2010 ed ora
può anche riuscire a prevede-
re un buon 2011. (Il 2010 - ha
concluso Onorato Miola - è
stato per noi un anno di lieve
crescita, nonostante la crisi in
atto, e prevediÉìmo per il 2011
un consolidamento della situa-
zione, sia dal punto di vista
dell'occupazione che del fattu-
rato della Progem>. Una storia
tutta canavesana che fa ben
sperare.

. SandroRonchetti

"Sorter NS 9000". E' questo il
nome commerciale del com-
plesso sistema per la gestione
della corrispondenza e dei do-
cumenti, appena presentato
da Neopost Italia (filiale della
multinazionale francese) alla
rasse$na sp ec ializzata mrlane -
se "Imprinting, Officina della
Comunicazione".

il primo esemplare del
"Sorter NS 9000" (una macchi-
na con tecnologie di avanguar-
dia, tutta rigorosamente ed or-
gogliosamentre made in
S tr amb i n o e Can au e s e), parttr à
nei prossimi giorni dai moder-
ni laboratori della Progem En-
gineering Srl, di strada per Car-
rone di Strambino per essere
consegnato al cliente. <Questa

I

I
i

t',
j o

fc
fu
ie
F,
F
F
l I
t '

F
F
tlr'
P
Ir

T
F
ì
I

I
I


