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Per Elemaster Group
un premio da Hitachi
È “Partner of the year”
LOMAGNA

CHRISTIAN DOZIO

È un collaboratore fondamentale per il gruppo Hitachi
Rail e per questo merita non
soltanto di conoscere i piani futuri della holding, ma anche un
premio di valore e significato.
Elemaster Group, l’azienda di
Lomagna leader nella progettazione, industrializzazione e
produzione di schede elettroniche e prodotti elettronici completi, applicati a settori altamente tecnologici, ha ricevuto
il premio “Manufacturing Partner of the year”.
Un riconoscimento di rilievo
per la realtà produttiva nata nel
1978 grazie all’intuizione di Gabriele Cogliati, che avviava all’inizio di ottobre la propria fortunata avventura imprenditoriale in uno scantinato di Merate, e cresciuta esponenzialmen-

te negli anni con una ramificazione che l’ha portata dalla
Brianza lecchese ad espandersi
in Europa, Usa, India e Cina,
contando complessivamente oltre mille dipendenti e un fatturato che punta ai 250 milioni di
euro.
L’importante riconoscimento è stato consegnato da Andy
Barr, Vice President and Executive Officer, CEO di Railway Systems Business Unit Hitachi
LTD, nelle mani dello stesso Cogliati, presidente e CEO di Elemaster, nel corso dell’importante meeting “Hitachi Rail Partners Day” tenutosi a Londra in
settembre.
Hitachi Rail, nella circostanza, ha voluto incontrare un ristretto gruppo di selezionati
fornitori a livello mondiale,
qualificati come partner strategici per lo sviluppo della società,

per condividere le proprie strategie per i prossimi anni.
Alla presenza di tutto il top
management di Hitachi, dopo
aver discusso le linee guida del
rapporto tra le due società e
confermato la volontà di mantenere e ulteriormente consolidare tale partnership, Barr ha ringraziato Elemaster per il prezioso contributo, quale fornitore
strategico di schede ed apparati
elettronici, al raggiungimento
degli obiettivi di crescita e competitività del Gruppo Hitachi
Rail.
A propria volta il Gabriele
Cogliati ha dichiarato: «Siamo
orgogliosi di poter collaborare
con un player mondiale nel settore ferroviario del calibro di
Hitachi e desidero ringraziare
tutti i manager presenti, ed in
particolare mr. Barr e l’ing. Ulderigo Zona, Supply Chain &

Construction Vice President
Hitachi Rail STS S.p.A, per la
fiducia accordataci e per la costante e fattiva cooperazione.
Questo premio è lo stimolo per
ulteriormente migliorare le nostre performance e raggiungere
gli obiettivi che abbiamo condiviso durante l’incontro».
L’azienda di Lomagna, che
già negli anni scorsi era stata
premiata da Hitachi per l’affidabilità e la qualità nel supportare
operativamente il business del
gruppo nel mondo, nei giorni
scorsi è stata protagonista anche in occasione della prima
mostra italiana nel settore delle
tecnologie ferroviarie, “Expo
Ferroviaria”.
Nella circostanza, i referenti
della realtà lecchese hanno mostrato alcuni esempi dei dispositivi elettronici di progettazione
e produzione che Elemaster fornisce ad alcuni dei più grandi
attori internazionali del settore
ferroviario.
Tra principali applicazioni
offerte, i sistemi di controllo e
comunicazione a bordo treno,
i sistemi di sicurezza, i sistemi
di segnalamento ferroviario, i
sistemi di controllo del materiale rotabile, le stazioni automatiche di arresto dei treni e i servizi
di manutenzione.
Gabriele Cogliati, presidente e Ceo di Elemaster Group
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Un percorso formativo
per aiutare le imprese
che non hanno mai operato
sui mercati esteri

Il 19 ottobre dalle 10 alle 17
un’occasione di incontro
tra i giovani del territorio
e le aziende

Un percorso formativo sul commercio internazionale con la Camera di Commercio
di Como-Lecco per aiutare le
imprese che non hanno mai
operato sui mercati esteri e
quelle esportatrici non abituali
ad iniziare o accelerare il proprio percorso di internazionalizzazione.
È articolata in tre moduli la
proposta “ABC dell’Export: corso base di internazionalizzazione”, che l’ente camerale – attraverso Lariodesk Informazioni e
in collaborazione con Unioncamere Lombardia – ha messo a
punto per questo periodo. Il primo incontro è stato dedicato a
“Esportazioni e aspetti doganali” . Il secondo, “Il corretto
adempimento delle disposizioni sia in ambito doganale che
Iva”, si svolgerà mercoledì ed affronterà l’analisi della documentazione relativa alle operazioni con l’estero, l’emissione
della fattura, le cause di esclusione Iva, i rapporti con lo spedizioniere doganale (Incoterms),
le prove di avvenuta esportazione extraUe.
A chiudere il ciclo, “Export
Control e cessione intracomunitaria: aspetti operativi”; si terrà mercoledì 23 ottobre e analizzerà la normativa sulle esportazioni di beni dual use, le restrizioni all’import-export (embarghi), le sanzioni tributarie e non
tributarie e le novità dal Regolamento 1912/2018 in vigore dal
2020. Per maggiori informazioni sulla partecipazione ai singoli
eventi è possibile contattare Lariodesk: tel: 0341/292.254, email: lariodesk@comolecco.camcom.it. C.Doz.

Il Comune di Calolzio,
in collaborazione con il progetto
Workstation della Comunità
Montana e con l’istituto Lorenzo Rota, organizza per il 19 ottobre dalle 10 alle 17 al Monastero
del Lavello il primo Career Day
della Valle San Martino.
Un’occasione di incontro tra i
giovani del territorio e le aziende. «L’evento – spiegano i promotori - si pone come momento
d’incontro tra domanda e offerta, con l’obiettivo di orientare i
giovani nella ricerca attiva del
lavoro, promuovendo la conoscenza delle realtà professionali
del territorio». Gli operatori del
progetto Workstation saranno
presenti con un banchetto d’accoglienza per rispondere a tutte
le domande, per dare consigli
sulla ricerca attiva del lavoro e
per aiutare i partecipanti ad aggiornare il loro curriculum.
Le aziende partecipanti, invece, saranno presenti con
stand promozionali dove sarà
possibile chiedere informazioni
sulle attività e sulle opportunità
professionali, sulle posizioni
aperte, sui percorsi di formazione. In alcuni stand sarà possibile
consegnare il curriculum per accedere ad un’eventuale fase di
pre-selezione. Durante la giornata sono previsti quattro momenti d’aula in cui ogni azienda
partecipante presenterà la propria esperienza e il rispettivo
settore di competenza.
Queste le aziende presenti:
A.A.G. Stucchi, Lario Reti Holding, Ita, M. S. Ambrogio, Heppenstall Europe, Fontana
Group, Allianz Global Assistance, Edilsider, Cartiera Dell’Adda, Biella. C.Doz.
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre

*fino a esaurimento scorte

DOG SHOW
ORE 11 LEZIONI DI PRIMO SOCCORSO (iscrizioni gradite)
ORE 16 Dimostrazioni di Agility, Obedience, Utilità e Difesa, Rally-o e Pet Therapy
Stand di associazioni, canili, veterinari
Area toelettatura
Gadget e toelettatura omaggio per tutti i partecipanti*

ORE 18 SFILATA CANINA

con premiazione dei cani più «street dog» (small, medium e large)
e attestati di partecipazione per tutti

Amb. Veterinario
Dott. Colombo Maria Letizia
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