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Non è solo questione di marketing.
Quel cilindro d’alluminio anodizzato
di vari colori è una sfida personale
di Lorenzo Naimi per difendere
l’ambiente: il posacenere ecologico

«Innovare il nostro modello di
business». E’ questo uno degli
slogan più di moda alla Zucchetti
Centro Sistemi di Terranuova
Bracciolini, una delle aziende più
importanti del Valdarno

UNO «STRUMENTO» di facile uso per evi-
tare che gli inquinanti mozziconi di siga-
retta continuino a invadere il pianeta. A
cominciare dalle spiagge, che in estate di-
ventano vere e proprie discariche. Ed è
proprio durante una vacanza all’Elba che
Lorenzo e Francesco Pampaloni — un al-
tro giovane figlinese — hanno avuto l’idea
di inventare il posacenere tascabile.
«La spiaggia era coperta di mozziconi. Ci
siamo detti: dobbiamo fare qualcosa». Se-
condo i dati di Italia Nostra sono 70 miliar-

di le sigarette spente e abbandonate in Ita-
lia, una vera e propria bomba ecologica.
Alcuni tipi di portacenere tascabili già esi-
stevano. Loro hanno avuto il merito di ide-
are un prodotto che potesse essere inseri-
to, come un accendino, dentro il pacchet-
to, completamente isolato termicamente.
Un’idea innovativa tanto che, l’undici no-
vembre del 2010, hanno ottenuto per la lo-
ro invenzione il brevetto europeo. Nei me-
si successivi hanno creato quindi anche
una società in proprio per produrli e com-
mercializzarli: la Future Job. Insomma,
dall’ecologia il business il passo è breve.

NEGLI ULTIMI MESI, mentre i portacene-
re Filters-in incominciavano ad invadere
gli scaffali dei tabaccai, la società ha subìto
alcuni cambiamenti. Adesso è rimasto so-
lo Lorenzo. La seconda generazione di

portacenere però è già pronta per essere
lanciata sul mercato.
«Verrà messa in vendita la prossima esta-
te e verranno commercializzate diverse
varianti di prodotto: innanzitutto con
due aperture per favorire la fuoriuscita
dei mozziconi, ma anche con rivesti-
menti in carbonio ed in gomma, oltre
ad una versione glamour per le donne –
spiega Naimi - Anche il sito internet
(http://www.filters-in.com) verrà mi-
gliorato, rendendo possibile gli acqui-
sti online. Dai primi studi abbiamo vi-
sto che in Italia c’è ancora molto lavo-
ro da fare. Questo posacenere è un pic-
colo passo, servirebbe una legge ad
hoc come avvenuto in altri Paesi più
sensibili a livello ambientale. In ogni caso
Firenze nel complesso ha risposto molto
bene».

Eugenio Bini

Lavoro & futuro

LA FABBRICA DELLE IDEE Il «Centro Sistemi» di Terranuova Bracciolini, creatore di robot, viene scelto dalle grandi Case-fashion

ConZucchetti vadimoda ilmicrochip

ECOLOGIA & BUSINESS Lorenzo Naimi ha inventato uno strumento che frena l’inquinamento. E va a ruba

UN’ESPERIENZA imprenditoriale che nel
2010 ha vinto il premio nazionale sull’inno-
vazione. Un attestato — consegnato diretta-
mente dal Capo dello Stato Giorgio Napoli-
tano — che Fabrizio Bernini, titolare di
quella che molti hanno definito «La Fabbri-
ca delle Idee», custodisce gelosamente. Fab-
brica delle idee, ma anche di fatturato, dato
che il volume d’affari della Zucchetti Centro
Sistemi, negli ultimi quattro anni, è raddop-
piato, sfiorando i quaranta milioni di euro.
Una perfomance straordinaria, consideran-

do i tempi che corrono. I motivi della cresci-
ta? L’innovazione. «Bisogna prendere atto
che è cambiato il mondo — ha detto Berni-
ni —. L’asse del manifatturiero si è spostato
quindi o si sviluppano nuove idee o non c’è
futuro».

E DI IDEE, alla Zucchetti, ce ne sono a volon-
tà. Dal robot tosaerba ai macchinari robotici
per sfamare cani e cavalli, dai microchip per
fashion rivolti alle grandi griffe all’automa-
zione industriale. Ambrogio, questo il nome
del robot tosaerba, è uno dei primi nati. «La
nostra azienda è stata la prima al mondo a
costruire un robot con filo perimetrale», di-
ce Bernini. Ambrogio, infatti, è un tagliaer-
ba automatico alimentato con fonti energeti-
che rinnovabili. Si muove in autonomia e cu-
ra ogni giardino.
Ma la Zucchetti ha inventato anche robot

per animali. Il Groom Robot è una mangia-
toia elettronica per i quadrupedi. «Un caval-
lo allo stato brado — spiega Bernini — man-
gia dalle 16 alle 18 ore al giorno. Quando è
in cattività e devi tenerlo nel box diventa un
problema alimentarlo continuamente. Così
ho inventato un robot da posizionare davan-
ti a recinto che, con un sistema automatico,
dà da mangiare al cavallo 13/14 volte al gior-
no, diversificando i prodotti. La prima ora il
fieno, la seconda la miscela e via dicendo. La
sera – conclude Bernini – un sms mi infor-
ma sul tipo di alimentazione quotidiana del
cavallo. E un robot analogo è stato inventato
anche per alimentare i cani».

LA ZUCCHETTI Centro Sistemi lavora an-
che con importanti case di moda che opera-
no in Toscana, grazie al microchip per
fashion. «E’ un microchip che va a sostituire

i codici a barre — spiega il presidente della
Zucchetti Centro Sistemi —. Ma ha un van-
taggio. Si legge ad una distanza di dieci me-
tri grazie ad un muletto mobile che può de-
codificare in pochi secondi fino a mille arti-
coli. Importanti griffe lo hanno utilizzato
perché il microchip consente di velocizzare
le procedure di retail. E oltre a leggere in po-
chi secondi i prodotti imballati, stampa la
striscia di sicurezza con tutti gli articoli
all’interno delle scatole».
Tra l’altro è allo studio la possibilità di adot-
tare questo sistema anche nei centri com-
merciali. Il microchip, infatti, consentireb-
be di leggere in pochi secondi tutti gli artico-
li collocati nel carrello, velocizzando al mas-
simo le procedure attuali e evitando code al-
le casse. Insomma, l’innovazione al servizio
delle aziende e del cittadino. Questa la ricet-
ta vincente di Zucchetti Centro Sistemi.

Marco Corsi

Il portacenere tascabile è l’ultima spiaggia (pulita)

PER LE AZIENDE
Cercate un operaio, un apprendista o un collaboratore
per la vostra azienda? Inviate la vostra offerta scrivendo
a cronaca.valdarno@lanazione.net. La pubblicheremo

INNOVATORE
Fabrizio Bernini, titolare
della Zucchetti: «Siamo
stati i primi a costruire un
robot con filo perimetrale»

UOMO PRATICO
Lorenzo Naimi con il suo cilindro
di alluminio anodizzato che sta
conquistando i mercati, E ora nascerà pure
una versione glamour per donne


