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Fondatanel1994
daexolivettiani
LaProgemè unodegliesempi
dellteccel
lenzacanavesana
nei
settoridellatecnologia
informaticae meccanica,
con
sededal2OO4
nell'area
industriale
di Strambino
.
Lasocietà,
fondatan€l1994da
ilcuni tecniciexolivettiani
orientatial customercare,ha
diversificatoe ampliatonegli
annila suaofferta,semprepiù
orientataversola progettazione
e
la costruzione
di prodotti
nell'informatica,
specializzati
esportatiin diversiPaesidel
mondoconbuonirisultati,
nonostante
lacrisi.
OggiProgemcontaunnutrito
gruppodi giovanidipendenti
diplomatie laureati,tutti
residentiin Canavese.
L'amministratoreunicoonoratoHiola conil gruppodi progettodel sistemaideatoda Progem

E' di lÌogem il sistema
laposta
chegestisce
presentato
il progetto
ltaliaallarassegna
diMilano
daNeopost
Strambino,
pertuttoil Canavese))
Miola:
<Unbelrisultato
L'amministratore
macchina - ha sottolineato
I'amministratore unico di Pro"Sorter NS 9000". E' questo il gem Onorato Miola - è stata
nome commerciale del com- tutta progettata, sviluppata e
plesso sistema per la gestione prodotta (software, hardware
della corrispondenzae dei do- e design), su commessa della
cumenti, appena presentato multinazionale Neopost, a
da Neopost Italia (filiale della Strambino dalla ProgemEngimultinazionale francese) alla neering srl, che si è awalsa la
rasse$naspecializzata mrlane- collaborazione di altre aziense "Imprinting, Officina della de locali, tra le quali: I'Asseldi
Romano,la Elecodi Crotte e di
Comunicazione".
il primo esemplare del altre piccole impres,ecanave"SorterNS 9000" (una macchi- sane.Abbiamo sviluppato quena con tecnologie di avanguar- sta nuova macchina destinata
dia, tutta rigorosamenteed or- al settorepostale,per rispongogliosamentre made in dere alle esigenzegeneratedalStramb i n o e Canauese),parttrà lalib eralizzazione del mercato
nei prossimigiorni dai moder- postale in atto dal gennaio
ni laboratori della Progem En- 2011 - ha aggiunto Miola-- utigineering Srl, di strada per Car- lizzando le nostre nluriennali
rone di Strambino per essere esperienzematuratè nel settoconsegnatoal cliente. <Questa re bancario>.E non è tutto. (Il
) STRAMBINO

nosúo nuovo sistema Sorter giore risorsadella Progem,che
verrà presentato nei prossimi ha nel suo organico venticinmesi anchein sedeintemazio- que dipendenti, per lo piir gionale - ha annunciato Onorato vani diplomati e laureati, tutti
Miola - visto che sono in pro- provenienti dal Canavese.
gramma ulteriori sviluppi perAnche grazie al loro impegno, I'azienda ha potuto presonal2zati ner i vari clientil.
Ma I'amministratore unico sentarea consuntivo un bilandi Progemci tiene a condivide- cio sostanzialmente positivo
re i meriti del nuovo sistema del difficile anno 2010 ed ora
tra tutti i padri informatici e può anche riuscire a prevedetecnologici della macchina: re un buon 2011.(Il 2010- ha
dai responsabili del software concluso Onorato Miola - è
Gianni Bensa,del progetto At- stato per noi un anno di lieve
tilio De Ambrogio, che hanno crescita,nonostante la crisi in
lavorato per mesi, con il diret- atto, e prevediÉìmoper il 2011
tore marketing di Neopost Si- un consolidamentodella situamone Rizzo, awalendosi dei zione, sia dal punto di vista
giovani progettisti: meccanico dell'occupazioneche del fattuDaniele Piana, elettronico rato della Progem>.Una storia
Emanuele Rinaldis, e design tutta canavesana che fa ben
RobertoCignetti.
sperare.
.
Sono infatti i giovani la magSandroRonchetti
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