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Coronavirus e riconversioni industriali: le
aziende ora producono camici, mascherine e
respiratori
Io-Donna 17443 Crea Alert 3 ore fa Politica - Dai gruppi della moda al digitale, sono sempre di
più le imprese impegnate a produrre dispositivi per la protezione individuale e prevenire il
contagio da coronavirus. Leggi anche › Sconfiggere il coronavirus, da Giorgio Armani a Chiara...

Leggi la notizia

Persone: jessica alba ambrogio occhipinti

Organizzazioni: eurostands gucci
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«Covistop», in Brianza si produce la barriera
anti-virus: «Difendiamo farmacisti e cassieri»
La Eurostands, azienda di Cavenago, in Brianza, sia riuscita a passare in pochi di giorni dalle
forniture per Alessi o Armani a quelle per chi è rimasto in trincea, disarmato. Una barriera
anti-coronavirus, pensata per proteggere dal contagio ...
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Covistop: la risposta di Eurostands
all'emergenza Coronavirus è una barriera di
plexiglass
Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di
Covistop (Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera parafiato
impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi. Una
risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore della
progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che non si
possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti impiegati nel
settore alimentare.

Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente che
si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di
salute. Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato COVISTOP al fine di consentire di lavorare quotidianamente con maggiore sicurezza.
Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in modo
semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione immediata
contro il virus.

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita.”

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%,
resistente agli urti e, non da ultimo, di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da
un’unica lastra di PMMA, infatti, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di
panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in
commercio.nInoltre, la trasparenza non crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori
mantenendo efficace la comunicazione.
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La barriera anti-coronavirus è Made in Italy,
per limitare il contagio tra i lavoratori nasce
Covistop
Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di
COVISTOP(Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera
parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi.
Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore
della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che
non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti
impiegati nel settore alimentare.

Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente che
si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di
salute.

Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato COVISTOP al fine di consentire di lavorare quotidianamente con maggiore sicurezza.
Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in modo
semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione immediata
contro il virus.

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita.”

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%,
resistente agli urti e, non da ultimo, di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da
un’unica lastra di PMMA, infatti, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di
panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio.

Inoltre, la trasparenza non crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace
la comunicazione.

L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica .

Tutti i diritti riservati

agenziarepubblica.it
URL : http://www.agenziarepubblica.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

23 marzo 2020 - 12:14 > Versione online



La barriera "parafiato" per cassiere e
farmacisti
Una fabbrica si "converte" in due giorni e lancia 'Covistop', per i lavoratori a contatto col
pubblico. Un prodotto disponibile in 24 ore Una barriera parafiato impermeabile per proteggere
dal rischio contagio i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico e che non si
possono fermare dinanzi all' emergenza Covid-19 , come ad esempio i farmacisti e gli addetti del
settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall'architetto Alessandro Ballocchi

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli
urti e di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un'unica lastra di PMMA,
infatti, la manutenzione si può effettuare mediante l'utilizzo di panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Può essere disponibile in 24
ore.

"In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto", racconta Maurizio Cozzani , amministratore delegato di Eurostands. "L'obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando".
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Brianza

Daglistandperle fiereagliscudi
«Difendiamofarmacistiecassieri»

Si può partire dal nome.
Perché dice praticamente tut-
to: «Covistop». Una barriera

anti-coronavirus, pensata per
proteggere dal contagio colo-
ro che operano a stretto con-
tatto con il pubblico e sono
costretti a non lasciare il pro-
prio luogo di lavoro. Sottile,
ma che in tempi come questi
diventa un muro.

Però è bello come la Euro-
stands, azienda di Cavenago,
in Brianza, sia riuscita a pas-
sare in pochi di giorni dalle
forniture per Alessi o Armani
a quelle per chi è rimasto in
trincea, spesso disarmato.

«Facevamostand, allestimen-
ti — racconta l’ad Maurizio
Cozzani, 50 anni —. Quindici
giorni fa, ancora prima del

decreto del Governo, abbia-
mo iniziato ad incassarela se-

rie di cancellazioni e rinvii di
tutte le grandi fiere che servi-
vamo: dal Salone del Mobile
al Vinitaly. Con 120operai mi
sono detto: “O mi invento

qualcosao sbattiamo”».
Cozzani è riuscito a dare

forma alla prima ipotesi. Gra-
zie all’idea che gli ha dato l’ar-
chitetto Alessandro Ballocchi
che conoscevada vicino quel-
lo che spesso è il primo ba-
luardo della sanità, la farma-
cia. Disperati perché indifesi.
I tempi erano brevissimi.
«Avendo il personale, in due
giorni abbiamo ragionato see
come potevamo convertire la

produzione. Ho scatenato
l’entusiasmo tra gli operai e
pure ricevuto il sostegno dei

pure ricevuto il sostegno dei
sindacati interni che già te-
mevano scenari catastrofici.
L’obiettivo è quello di tutelare
la messa in sicurezza del no-
stro sito produttivo andando
a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in
moto i nostri macchinari du-
rante questi difficili giorni
che il nostro settore sta af-
frontando», aggiunge Cozza-
ni. In pochi giorni è partita la
prima produzione di barriere
para-fiato spedita in farmacie
di tutto il Paese.Un prodotto

semplice, in plexiglass. Im-
permeabile, riciclabile, che
può essere installato autono-
mamente. Eurostands riescea
produrlo nel giro di 24 ore.
Per le poste, le banche, l’uffi-
cio comunale di Cavenago.Ie-
ri è arrivata anche la richiesta
da parte di Autogrill. Pratica-
mente tutti quelli che non so-
no chiusi in casa.«Ho già in-
viato alle prefetture i detta-
gli». A voler guardare un po’
più in là, oltre l’ostacolo, na-

scono altri ragionamenti.
«Negli ultimi anni la tenden-
za era quella di abbattere le
barriere. Anche molte banche
avevanorimosso i vetri antira-
pina. Credo che questa epide-
mia cambierà il modo di pro-
gettare le areecomuni. Torne-
rà la necessità di creare divi-
sioni, ma questa volta il
bisogno di sicurezzadipende-
rà da questioni sanitarie».

S. Lan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

« Eurostands

è un’azienda
brianzola

che produce

allestimenti

fieristici. Con

l’emergenza,
in due giorni,

ha convertito

la produzione

in barriere per

proteggere chi

lavora a stretto

contatto

con la gente

La barrieraLa barriera

Una delle barriere

«para-fiato»

di Eurostands

installata

in farmacia
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Lavoro in sicurezza, barriera parafiato per
retail e farmacie

La barriera parafiato Covistop Eurostands
L'emergenza ferma tutto, a parte i servizi indispensabili tra i quali la vendita al dettaglio di
alimentari e farmaci: tutte attività a contatto con il pubblico quindi a rischio potenziale di
contagio. Per questo le imprese coinvolte si stanno attrezzando per proteggere i lavoratori e il
pubblico installando nelle postazioni dove avviene il contatto una barriera parafiato.

Covistop barriera parafiato
L'architetto Alessandro Ballocchi ha disegnato per Eurostands, specializzata in allestimenti, la
barriera parafiato Covistop, acronimo di "strategie di controllo e vigilanza per la salute degli
operatori". Serve a tutelare chi opera nelle farmacie o nel retail in attività a contatto con il
pubblico, dove è facile con un colpo di tosse o uno starnuto, o semplicemente parlando, mettere a
rischio la salute delle persone.
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Covistop di Eurostands, barriera parafiato in plexiglass
Covistop si installa in 24 ore, autonomamente, non servono operai, e assicura una protezione
immediata.

Conversione della produzione
L'Ad di Eurostands Maurizio Cozzani ha spiegato come si  sviluppata l'idea: due giorni di lavoro
sono stati sufficienti per riconvertire la produzione e scongiurare il fermo delle macchine. In
periodi di crisi, occorre produrre oggetti di cui non si poteva immaginare l'utilità prima e sapersi
organizzare rapidamente per assicurare la continuità dell'impresa.

La barriera Covidstop è fatta di plexiglass, quindi è infrangibile e riciclabile al 100%, nonché
semplice da igienizzare, un altro aspetto indispensabile per la sicurezza. Infatti, è costituita da
un'unica lastra di Pmma (polimetilmetacrilato) trasparente, per attenuare l'effetto barriera nella
relazione con le persone, che si pulisce con prodotti e panni comunemente in commercio.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.gdoweek.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

24 marzo 2020 - 11:29 > Versione online



Coronavirus, le aziende della moda (e non
solo) ora producono camici, mascherine e
respiratori
T utti in prima linea contro il COVID-19 . In tutta Italia si moltiplicano le aziende che decidono
di riconvertire la loro produzione per fornire elementi necessari a sostegno alla lotta contro il
virus. Dai gruppi della moda al digitale , sono sempre di più le imprese impegnate a produrre
dispositivi per la protezione individuale e prevenire il contagio da coronavirus.

Mascherine, camici, guanti, calze e occhiali a uso sanitario , ma anche respiratori polmonari e gel
disinfettanti. Sono queste ora le priorità che hanno portato le aziende alla conversione della loro
usuale produzione, cambiando o adattando i macchinari e rivedendo la logistica.

Gucci, Prada e gli altri big

Gucci ha risposto all'appello della regione Toscana per la produzione di mascherine e camici per
il personale sanitario, in queste settimane impegnato a contrastare il diffondersi del Covid-19.
Sono oltre 1.100.000 le mascherine chirurgiche e 55.000 i camici che saranno donati nei prossimi
giorni, previa autorizzazione delle autorità competenti. Già nelle scorse settimane l'azienda, in
collaborazione con la filiera, ha avviato la produzione del materiale richiesto.

Anche Prada , su richiesta della Regione Toscana, ha avviato mercoledì 18 marzo la produzione
di 80.000 camici e 110.000 mascherine da destinare al personale sanitario della Regione. Il piano
prevede consegne giornaliere che saranno ultimate in data 6 aprile.

All'appello della Regione hanno aderito e si sono mobilitati subito anche Fendi, Scervino,
Ferragamo, Celine, Serapian con pelletteria, Richemont e Valentino.

Gruppo Miroglio

Anche il gruppo Miroglio , gruppo attivo da 70 anni nell'abbigliamento ha scelto di riconvertire la
sua produzione industriale. Da alcuni giorni ha avviato la produzione di mascherine chirurgiche in
cotone idrorepellente ed elastan, lavabili e riutilizzabili una decina di volte.

Pellemoda

Pellemoda , azienda toscana leader della produzione di capi in pelle e in tessuto per i più
importanti brand del lusso nazionale e internazionale, da lunedì 23 marzo ha deciso di riconvertire
una parte della loro produzione, proprio in funzione delle necessità legate al contagio da
Coronavirus, per la realizzazione di 100.000 mascherine protettive

H&M e Zara

Non possono tirarsi indietro i grandi della moda low cost. Il Gruppo H&M per aiutare a
contrastare la diffusione della pandemia COVID-19 sta rapidamente riorganizzando la sua catena
di fornitura per produrre dispositivi di protezione individuale da fornire agli ospedali e agli
operatori sanitari. Per consegnare il materiale il prima possibile, il Gruppo H&M, utilizzerà
l'intera catena di approvvigionamento, comprese le fasi di acquisto e logistica.

Dopo una prima donazione di 10 mila mascherine , anche il gigante spagnolo della moda sta
studiando le possibilità di convertire parte della sua produzione. Il ritmo previsto di produzione
dovrebbe essere di 300mila pezzi a settimana.

Il caso Bc Boncar

La Bc Boncar di Busto Arsizio (Varese), specializzata in packaging luxury per note case di moda
nazionali e internazionali (tra queste Hugo Boss, Louboutin), ha iniziato la produzione di
mascherine per ospedali e amministrazioni. Non si tratta di presidi medici (l'azienda non ha la
certificazione), ma sono una prima protezione.
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Le valvole salvavita in 3d

A Brescia, uno degli epicentri del coronavirus , mancano le valvole salvavita per la terapia
intensiva ed è un grosso problema. Ma in soccorso arriva l'ingegnere Massimo Temporelli
insieme a due giovani ingegneri bresciani Cristian Fracassi e Alessandro Ramaioli, realizzando
quelle stampate in 3D. Le valvole funzionano a dovere e ora è stato già realizzato un secondo
modello perfezionato della prima versione.

Scarica e stampa

Aperto e gratuito, Open source mask, è una piattaforma online da cui poter liberamente scaricare
file di prototipi di mascherine per stampanti 3D domestiche.

Il progetto pugliese-siciliano è stato realizzato dal ricercatore bitontino del CNR Vitantonio
Vacca insieme al collega Giuseppe Occhipinti, al graphic designer Ambrogio Occhipinti e ai
videomaker Savino Carbone e Davide Saponieri.

Tre pezzi da stampare con materiali d'uso quotidiano e assemblare facilmente. I file sono
disponibili su e sulla pagina Facebook.

Ventilatori polmonari da Fca

I colossi del settore auto Fca e Ferrari, insieme a Marelli metteranno i loro impianti emiliani e i
loro dipendenti a disposizione di Siare Engineering per la produzione della componentistica e
l'assemblaggio di nuovi respiratori polmonari necessari per i pazienti nelle terapie intensive,
strategia intrapresa nei giorni scorsi anche da General Motors e Ford e ventilata anche da Tesla
negli Stati Uniti.

La barriera anti contagio

Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l'obiettivo di
COVISTOP (Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera
parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall'architetto Alessandro Ballocchi.
Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore
della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che
non si possono fermare di fronte all'emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti
impiegati nel settore alimentare. “ In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e
messo in produzione questo prodotto – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di
Eurostands – L'obiettivo è tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a
ricercare alternative che ci consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi
difficili giorni che il nostro settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con
l'entusiasmo e la convinzione delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera
compatta e unita.”

Dai profumi ai disinfettanti

In Francia il gruppo LVHM (tra i brand ci sono Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo e Acqua di
Parma) ha annunciato che le sue linee produttive della profumeria saranno convertite per fornire
gratuitamente grandi quantità di gel disinfettante alle autorità sanitarie.

Anche in Italia ci sono state questo tipo di operazioni: il colosso farmaceutico Menarini, per
esempio, ha deciso di produrre negli stabilimenti di Firenze gel disinfettante da donare agli
ospedali per circa 5 tonnellate a settimana.

Lo stesso ha fatto l'azienda cosmetica Davines di Parma , che ha avviato la produzione di gel
igienizzante per le mani da distribuire gratuitamente a diverse istituzioni attive per combattere
l'emergenza.
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Brianza, nasce la barriera anti covid 19

Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo
diCOVISTOP(Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), unabarriera
parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro
Ballocchi.Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importantirealtà mondiali
nel settore della progettazione e produzione di allestimenti per sosteneregli operatori di quei
comparti che non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come ifarmacisti e gli
addetti impiegati nel settore alimentare. Duranteuno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di
tosse, infatti, accade frequentemente che si emettano particelle di saliva creando condizioni
sfavorevoli almantenimento dello stato di salute. Per ridurre tali rischi è possibileposizionare tra
gli operatori e gli interlocutori la barriera parafiatoCOVISTOP al fine di consentire di lavorare
quotidianamente con maggiore sicurezza. Disponibile in sole24 ore, è uno strumento che può
essere installato autonomamente in modosemplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e
garantendo unaprotezione immediata contro il virus.“In soli due giorni di lavoro abbiamo
convertito la fabbrica e messo in produzione questo prodotto – spiegaMaurizio Cozzani,
Amministratore Delegato di Eurostands– L’obiettivo è tutelare la messa in sicurezza del nostro
sito produttivo andando a ricercare alternative che ci consentono di mantenere in moto i nostri
macchinari durantequesti difficili giorni che il nostro settore sta affrontando. Una risposta che la
nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione delle donne e degli uomini di Eurostands, ha
saputo dare in maniera compatta eunita.”La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un
materialeinfrangibile, riciclabile al 100%, resistente agli urti e, non da ultimo, difacile gestione
igienica quotidiana. Essendo costituitada un’unica lastra di PMMA, infatti, la manutenzione è
semplice da effettuare mediante l’utilizzo di panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti
antistatici facilmente reperibiliin commercio.Inoltre, la trasparenza non crea la sensazione di
barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace la comunicazione.
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di Barbara Calderola

CAMBIAGO (Milano)

Gli affari andavano a gonfie ve-

le quando è scoppiata l’epide-
mia. Ma il virus rischiava di far

traballare se non addirittura can-

cellare Eurostands, uno dei mar-

chi italiani più importanti nel

campo degli allestimenti fieristi-

ci, fatturato 2019, 14 milioni, pre-

visione 2020, 18, con clienti in

tutto il mondo. Nato e cresciuto

in Brianza, un orgoglio per il ter-marchio.

ritorio. Il guizzo dell’amministra-
tore delegato Maurizio Cozzani

ha salvato occupazione e fabbri-

ca. Una conversione-lampo,

d’accordo con i sindacati, ha di-

rottato la produzione su un altro

settore: Covistop, barriera anti-

contagio da bancone. E così la

crisi è diventata un’opportunità.
In quattro settimane nel sito di

Cambiago è stato fatto un picco-

lo miracolo. Lo schermo in plexi-

glass disegnato dall’architetto
Alessandro Ballocchi è la nuova

punta di diamante del catalogo,

le prime consegne qualche gior-

no fa, ad assicurarsele un clien-

te di peso come Tim. L’oggetto
non è solo utile, ma anche accat-

tivante e al passo con i tempi: in-

frangibile, riciclabile al 100%, re-

sistente agli urti e non da ultimo

di questi tempi di facile gestio-

ne igienica, si può disinfettare

ogni volta che si vuole. Un’intui-
zione semplice ed efficace, frut-contiamo

to della capacità di anticipare le

tendenze che da sempre guida

l’azienda: «In questo momento

drammatico chi lavora a contat-

to con il pubblico deve proteg-

gersi – spiega il manager – da

qui l’idea di alzare uno schermo

trasparente, elegante, di facile

manutenzione e installazione,

poco invasivo e perciò in grado

di non guastare il rapporto con

il cliente». È piaciuto e gli ordini

cominciano ad arrivare. Così

Cozzani, che ha preso in mano

le redini della società a luglio do-

po essere stato alla testa di Fie-

ra Milano, ha dato un futuro al

«La fabbrica è etica,

non si possono raggiungere ob-

biettivi importanti senza la colla-

borazione di tutti: operai, diri-

genti, sindacati». «Un mese fa

facevamo stand – racconta –
poi in un giorno è cambiato il

mondo. Non ci dormivo la not-

te. Davanti a me c’erano solo

due strade: o la cassa integrazio-

ne, o inventavo qualcosa. Ho la

responsabilità di 105 famiglie.

L’architetto Ballocchi mi ha

coinvolto su questo progetto, io

ho parlato con tutti in reparto e

ci siamo buttati. Dietro, c’è sem-

pre la nostra qualità con filiera

interamente «Madein Italy». Ab-

biamo 20 collaboratori esterni e

un indotto con altri 150 addet-

ti«. I primi 2mila pezzi sono pron-

ti a conquistare farmacie, nego-

zi di alimentari e chiunque ab-

bia bisogno di evitare che una

breve conversazione diventi mo-

tivo d’ansia. «A regime potremo

produrne 5mila a settimana,

di venderne anche in

Gran Bretagna, dove abbiamo

tenuto un ufficio nonostante

Brexit». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Covistop, il design che protegge
L’idea di un colosso fieristico: dalla Brianza una barriera igienica per dividere clienti e lavoratori

IL CASO EUROSTANDS

In quattro settimane

ha provveduto

a una conversione

della produzione
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Un esempio delle barriere riciclabili al 100% adottate in una farmacia
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Nuova barriera parafiato facile da installare
Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di
Covistop (Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera parafiato
impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi. Una
risposta pratica ed efficace pensata per sostenere gli operatori di quei comparti che non si possono
fermare di fronte all’emergenza Covid-19, come i farmacisti e gli addetti impiegati nel settore
alimentare. Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade
frequentemente che si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al
mantenimento dello stato di salute.

Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato Covistop al fine di consentire di lavorare quotidianamente con maggiore sicurezza.
Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in modo
semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione immediata
contro il virus.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%,
resistente agli urti e, non da ultimo, di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da
un’unica lastra di PMMA, infatti, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di
panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio.
Inoltre, la trasparenza non crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace
la comunicazione.
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Covistop: nasce la barriera anti virus per chi
lavora

Coronavirus
Monza Bz – Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo
l’obiettivo di COVISTOP(Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori),
una barriera parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro
Ballocchi. Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali
nel settore della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei
comparti che non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli
addetti impiegati nel settore alimentare. Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di
tosse, infatti, accade frequentemente che si emettano particelle di saliva creando condizioni
sfavorevoli al mantenimento dello stato di salute. Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra
gli operatori e gli interlocutori la barriera parafiato COVISTOP al fine di consentire di lavorare
quotidianamente con maggiore sicurezza. Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può
essere installato autonomamente in modo semplice e rapido, contribuendo ad arginare il
contagio e garantendo una protezione immediata contro il virus. “In soli due giorni di lavoro
abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo prodotto – spiega Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – L’obiettivo è tutelare la messa in sicurezza del
nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci consentono di mantenere in moto i
nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro settore sta affrontando. Una risposta
che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione delle donne e degli uomini di
Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita”. La barriera parafiato è realizzata
in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%, resistente agli urti e, non da ultimo,
di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un’unica lastra di PMMA, infatti, la
manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Inoltre, la trasparenza non
crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace la comunicazione.
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Coronavirus, le aziende della moda (e non
solo) ora producono camici, mascherine e
respiratori
T utti in prima linea contro il COVID-19. In tutta Italia si moltiplicano le aziende che decidono di
riconvertire la loro produzione per fornire elementi necessari a sostegno alla lotta contro il virus.
Dai gruppi della moda al digitale , sono sempre di più le imprese impegnate a produrre dispositivi
per la protezione individuale e prevenire il contagio da coronavirus.

Leggi anche

Mascherine, camici, guanti, calze e occhiali a uso sanitario , ma anche respiratori polmonari e gel
disinfettanti. Sono queste ora le priorità che hanno portato le aziende alla conversione della loro
usuale produzione, cambiando o adattando i macchinari e rivedendo la logistica.

info@imaxtree.com

Gucci, Prada e gli altri big

Gucci ha risposto all’appello della regione Toscana per la produzione di mascherine e camici per
il personale sanitario, in queste settimane impegnato a contrastare il diffondersi del Covid-19.
Sono oltre 1.100.000 le mascherine chirurgiche e 55.000 i camici che saranno donati nei prossimi
giorni, previa autorizzazione delle autorità competenti. Già nelle scorse settimane l’azienda, in
collaborazione con la filiera, ha avviato la produzione del materiale richiesto.

Anche Prada , su richiesta della Regione Toscana, ha avviato mercoledì 18 marzo la produzione
di 80.000 camici e 110.000 mascherine da destinare al personale sanitario della Regione. Il piano
prevede consegne giornaliere che saranno ultimate in data 6 aprile.

All’appello della Regione hanno aderito e si sono mobilitati subito anche Fendi, Scervino,
Ferragamo, Celine, Serapian con pelletteria, Richemont e Valentino.

Leggi anche

Gruppo Miroglio

Anche il gruppo Miroglio , gruppo attivo da 70 anni nell’abbigliamento ha scelto di riconvertire la
sua produzione industriale. Da alcuni giorni ha avviato la produzione di mascherine chirurgiche in
cotone idrorepellente ed elastan, lavabili e riutilizzabili una decina di volte.

Leggi anche

Pellemoda

Pellemoda , azienda toscana leader della produzione di capi in pelle e in tessuto per i più
importanti brand del lusso nazionale e internazionale, da lunedì 23 marzo ha deciso di riconvertire
una parte della loro produzione, proprio in funzione delle necessità legate al contagio da
Coronavirus, per la realizzazione di 100.000 mascherine protettive .

H&M e Zara

Non possono tirarsi indietro i grandi della moda low cost. Il Gruppo H&M per aiutare a
contrastare la diffusione della pandemia COVID-19 sta rapidamente riorganizzando la sua catena
di fornitura per produrre dispositivi di protezione individuale da fornire agli ospedali e agli
operatori sanitari. Per consegnare il materiale il prima possibile, il Gruppo H&M, utilizzerà
l’intera catena di approvvigionamento, comprese le fasi di acquisto e logistica.

Dopo una prima donazione di 10 mila mascherine , anche il gigante spagnolo della moda sta
studiando le possibilità di convertire parte della sua produzione. Il ritmo previsto di produzione
dovrebbe essere di 300mila pezzi a settimana.
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Il caso Bc Boncar

La Bc Boncar di Busto Arsizio (Varese), specializzata in packaging luxury per note case di moda
nazionali e internazionali (tra queste Hugo Boss, Louboutin), ha iniziato la produzione di
mascherine per ospedali e amministrazioni. Non si tratta di presidi medici (l’azienda non ha la
certificazione), ma sono una prima protezione.

Leggi anche

Le valvole salvavita in 3d

A Brescia, uno degli epicentri del coronavirus , mancano le valvole salvavita per la terapia
intensiva ed è un grosso problema. Ma in soccorso arriva l’ingegnere Massimo Temporelli
insieme a due giovani ingegneri bresciani Cristian Fracassi e Alessandro Ramaioli, realizzando
quelle stampate in 3D. Le valvole funzionano a dovere e ora è stato già realizzato un secondo
modello perfezionato della prima versione.

Leggi anche

Scarica e stampa

Aperto e gratuito, Open source mask, è una piattaforma online da cui poter liberamente scaricare
file di prototipi di mascherine per stampanti 3D domestiche.

Il progetto pugliese-siciliano è stato realizzato dal ricercatore bitontino del CNR Vitantonio
Vacca insieme al collega Giuseppe Occhipinti, al graphic designer Ambrogio Occhipinti e ai
videomaker Savino Carbone e Davide Saponieri.

Tre pezzi da stampare con materiali d’uso quotidiano e assemblare facilmente. I file sono
disponibili su opensourcemask.com e sulla pagina Facebook.

Leggi anche

Ventilatori polmonari da Fca

I colossi del settore auto Fca e Ferrari, insieme a Marelli metteranno i loro impianti emiliani e i
loro dipendenti a disposizione di Siare Engineering per la produzione della componentistica e
l’assemblaggio di nuovi respiratori polmonari necessari per i pazienti nelle terapie intensive,
strategia intrapresa nei giorni scorsi anche da General Motors e Ford e ventilata anche da Tesla
negli Stati Uniti.

La barriera anti contagio

Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di
COVISTOP (Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera
parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi.
Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore
della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che
non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti
impiegati nel settore alimentare. “ In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e
messo in produzione questo prodotto – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di
Eurostands – L’obiettivo è tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a
ricercare alternative che ci consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi
difficili giorni che il nostro settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con
l’entusiasmo e la convinzione delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera
compatta e unita.”

Dai profumi ai disinfettanti

In Francia il gruppo LVHM (tra i brand ci sono Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo e Acqua di
Parma) ha annunciato che le sue linee produttive della profumeria saranno convertite per fornire
gratuitamente grandi quantità di gel disinfettante alle autorità sanitarie.

Anche in Italia ci sono state questo tipo di operazioni: il colosso farmaceutico Menarini, per
esempio, ha deciso di produrre negli stabilimenti di Firenze gel disinfettante da donare agli
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ospedali per circa 5 tonnellate a settimana.

Lo stesso ha fatto l’azienda cosmetica Davines di Parma , che ha avviato la produzione di gel
igienizzante per le mani da distribuire gratuitamente a diverse istituzioni attive per combattere
l’emergenza.

Leggi anche
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Produzioniriconvertite in tempi record

Le imprese si trasformano

per vincere
Dallemascheredamareall

'

oliodicanapa, leaziendecreanostrumentiper pazientie ospedali

fortuna

fantasiae il genio lombardo non si

. Per Fortuna tutti

noi . Perché qualcwia delle

tante trovate più
straordinatie»soviranno a salvare

qualchevita . Magari quella di

realizzareuna valvola di

raccordoche consente di utilizzare

una semplice maschera da

immersionecome maschera

cremergenzaper la

ventilazionedei pazienti .Oppure quell

di produrre gel igienizzante

per le mani basato su un

coniugatodi olio di canapa
sativaeoli essenziali .Se non

adclilianala riconversione alla

produzionedi mascherine per

ospedali e amministrazioni

destinate al

packaging per beni di lusso.
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Riconversionedelle aziendea tempo record

Le imprese si trasformano per vincere virus
Lemascheredamareaiutanoi pazienti, l

'

olio dicanapadiventagel perle mani. Ei geni informaticilavoranopergliospedali

DINOBONDAVAW

quale sia la

trovatapiù suaorclinaria Se

quelladi realizzare una valvola di

raccordo che consente di

unlizzareuna semplice maschera

daimmersione come

mascherad
'
emergenza per la

ventilazionedei pazienti . Quella di

produrre gel igienizzante per

le mani basato su un

coniugatodi olio di canapa sativa coli

essenziali .Quella di

riconvertireproduzione di

mascherineper ospedali e

amministrazionilinee nonnahnente

destinateal packaging per beni di

lusso. quella di utilizzare

artificiale per

supportareil lavoro di medici e

ricercatori.
Di certo c' è che se da un lato

la drammatica situazione di

emergenm provocata dal

Coronavirusstamettendo a duriss

ma prova le imprese

lombarde, dall
'
altro non ha affatto

soffocatola capacità di

reazione degli

imprenditori. I quali

stanno dimostrando

una capacità di

resistanzadi risposta
alleavversità che, nel

quadro fiasco

questesettimane ,
rappresentanoun raggio di

luce e di speranza

per che potrà
avvenire quando

emergenza
sanitariasarà conclusa.

REAZIONE

La parola d
'
ordine

sembra essere walla della

riconversione, che vede

protagonistenumerose aziende

intervenutesulle proprie linee

produttiveper contribuire a

fronte alla carenza di beni

essenzialiquali mascherine

disinfettanti.Ma la ri
sposta

al CO-

ronavirus sta arrivando anche

attraverso la realizzazione di

nuove soluzioni ad hoc per

questa fase.

quanto accaduto grazie

allastartup bresciana Isinnova ,
che, dopo aver aiutato l

'
Ospe

dale di Chian stampando con

tecnologia 3D valvole per

respiratoriche l
'
azienda

produttricenon poteva fornire , ha

tradottoin realtà l
'
idea di Renato

Faye , Primario in pensione
dell

'
ospedale di Cardona

Valtrompia,di trasformare la

mascherada snorkeling
asybreathvenduta da Decathlon in

una maschera respiratoria di

emergenza . Un' idea realizzata

in tempi record e brevettare in

urgenza per impedire
eventualispeculazioni sul premo della

valvola . brevetto» ,spiega
infattil

'
azienda , rimanä ad uso

libero pezthé nostra

intenzioneche tutti gli ospedali

possanousufruirn .

Non solo .Traie tante

stanno contribuendo

allodorm contro il Comnavirus

con una condotta

inappuntabiledal punti di vista etico c' è la

Boncar di Busto Arsizio , in

provincia di Varese ,

specializzatanella produzione di

packagingluxury per case di moda

come Ugo Boss e Louboutin ,

CAMBIAMENTOMolteaziende

lombardesi sonoriconvertite

mete settimaneper
trasformarela propria

produzionein dispositivlutili

per fronteggiarel
'
emergenza

sanitariarecorso.CostFoliodi

canapasaliva diventatola

basedi geligienizzate, le

calzediventanomascherine

oppurelemascheredamare

diventanodispositivimediciper

ventilazionedeipazienti(foto

a snistra). Inalto ditribtrzkme

Municipio4 dl gele

maschetine

giusto per fare un paio di

nomi

Nel giro di pochi giomi
l
'
azienda ha iniziato a

produrremascherine con i materiali

che normalmente venivano

per realizzare i sacchetti

di tessuto che avvolgono
gioielli,occhiali oggetti di arredo.

tutto vendendo le ma seherine

a premo di costo, perché
l
'
obiettivo non blucrare ,

proprio

contributoin questo
momentodi

emergenzasanitaria.

Ma i casi sono

molti di più . C' è

Freia

Farmaceutici, italiana

pioniera nello

sviluppodi

dispositivimedici e

integratonbasedi

canapasativa , che ha

accelerato lo

sbarcosul mercato e

la produzione di

un nuovo gel

igienimante
antibattericobasato su un

coniugato di olio

di canapa satin e

oli essenziali . C' è

Eurostands

miendabrianzola

leadermondiale nel

senora degli

allestimentidel

designitaliano , che ha

progettato e

prodottouna barriera trasparente

anti-Coronavirus per
proteggeredal contagio color° che lava

rano a contatto con il

pubblico.
E poi c' è Neosperience ,Prni

milanese inntavativa ,

insiemeal Folitecnico di MiLano,ha

messo gratuitamente

disposizionedegli enti delta mane

zazioni impegnate nella lotta

al Covid-1 9 il proprio team di

data scientist e la propria pia

taforma , per creare algoritmi
di screening che siano di

supportoal sistema sanitario nella

diagnosi . Quest° senza dimen-

&are le tante aziende tessili ,

come la Cifra di Verano

Brianza(Monza Brianza) ,

specializzatanella

abbigliamentosportivo , il

MaglificioSantini (Bergamo) ,

specializzato nei capi tecnici

per relismo , e la manifattura

Calm Ileana di Carpenedolo

(Brescia) , specializzata nella

produzione di cake , che

hannotutte riconvertito le proprie

linee per produrre

mascherine.E la lisla siallunga ogni

giornodi più.
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La barriera "parafiato" per cassiere e
farmacisti
Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a
distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi all'emergenza Covid-19,
come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall'architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli
urti e di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un'unica lastra di PMMA,
infatti, la manutenzione si può effettuare mediante l'utilizzo di panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Può essere disponibile in 24
ore.

"In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto", racconta Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. "L'obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando".

AGI
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«Covistop», in Brianza si produce la barriera
anti-virus: «Difendiamo farmacisti e cassieri»
La Eurostands, azienda di Cavenago, in Brianza, sia riuscita a passare in pochi di giorni dalle
forniture per Alessi o Armani a quelle per chi è rimasto in trincea, disarmato Si può partire dal
nome. Perché dice praticamente tutto: «Covistop». Una barriera anti-coronavirus, pensata per
proteggere dal contagio coloro che operano a stretto contatto con il pubblico e sono costretti a non
lasciare il proprio luogo di lavoro. Sottile, ma che in tempi come questi diventa un muro. Però è
bello come la Eurostands, azienda di Cavenago, in Brianza, sia riuscita a passare in pochi di
giorni dalle forniture per Alessi o Armani a quelle per chi è rimasto in trincea, spesso disarmato.
«Facevamo stand, allestimenti - racconta l’ad Maurizio Cozzani, 50 anni -. Quindici giorni fa,
ancora prima del decreto del Governo, abbiamo iniziato ad incassare la serie di cancellazioni e
rinvii di tutte le grandi fiere che servivamo: dal Salone del Mobile al Vinitaly. Con 120 operai mi
sono detto: “O mi invento qualcosa o sbattiamo”».

Cozzani è riuscito a dare forma alla prima ipotesi. Grazie all’idea che gli ha dato l’architetto
Alessandro Ballocchi che conosceva da vicino quello che spesso è il primo baluardo della sanità,
la farmacia. Disperati perché indifesi. I tempi erano brevissimi. «Avendo il personale, in due
giorni abbiamo ragionato se e come potevamo convertire la produzione. Ho scatenato
l’entusiasmo tra gli operai e pure ricevuto il sostegno dei sindacati interni che già temevano
scenari catastrofici. L’obiettivo è quello di tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo
andando a ricercare alternative che ci consentono di mantenere in moto i nostri macchinari
durante questi difficili giorni che il nostro settore sta affrontando», aggiunge Cozzani. In pochi
giorni è partita la prima produzione di barriere para-fiato spedita in farmacie di tutto il Paese. Un
prodotto semplice, in plexiglass. Impermeabile, riciclabile, che può essere installato
autonomamente. Eurostands riesce a produrlo nel giro di 24 ore. Per le poste, le banche, l’ufficio
comunale di Cavenago. Ieri è arrivata anche la richiesta da parte di Autogrill. Praticamente tutti
quelli che non sono chiusi in casa. «Ho già inviato alle prefetture i dettagli». A voler guardare un
po’ più in là, oltre l’ostacolo, nascono altri ragionamenti. «Negli ultimi anni la tendenza era quella
di abbattere le barriere. Anche molte banche avevano rimosso i vetri antirapina. Credo che questa
epidemia cambierà il modo di progettare le aree comuni. Tornerà la necessità di creare divisioni,
ma questa volta il bisogno di sicurezza dipenderà da questioni sanitarie».
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Dalle grandi griffe all'epidemia: l'azienda che
si reinventa e produce la barriera "anti
Corona"
Dalle fiere alla lotta sul campo. Dai grandi marchi ai lavoratori che in questi giorni non possono
proprio tirarsi indietro. Nel giro di poche ore, Eurostands - un'azienda di Cavenago, in Brianza -
ha radicalmente trasformato il suo business per dare una mano, reale, alla guerra al Coronavirus,
che nella sola Lombardia ha già fatto registrare più di 30mila contagi e oltre 4mila vittime. 

La ditta, che si occupa di progettazione e allestimenti e che ha collaborato tra gli altri con Armani,
Harrods, Luxottica, Dolce Gabbana, ha infatti iniziato a produrre "Covistop", una "barriera anti
Coronavirus per limitare il contagio tra i lavoratori". 

"Proteggere coloro che lavorano a contatto con il pubblico è da sempre una delle priorità -
spiegano dall'azienda -. Per questo abbiamo realizzato una barriera parafiato che può essere
installata autonomamente e in modo rapido contribuendo ad arginare il contagio". I clienti sono
farmacisti, supermercati, banche e uffici pubblici che sono sfuggiti alle chiusure e ai divieti. 

"Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente
che si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di
salute.
Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato Covistop - sottolineando da Eurostands - al fine di consentire di lavorare
quotidianamente con maggiore sicurezza".

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – le parole di Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands –. L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita.”

"La barriera, che viene prodotta in 24 ore, è realizzata in plexiglass, è resistente agli urti e di
facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un’unica lastra di Pmma - concludono
dalla società -, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di panni non abrasivi
e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio".
Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Il
video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe
interessarti . . .

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di MilanoToday ed i colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i
giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario.
Grazie!

Scegli il tuo contributo:
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Dalle grandi griffe all'epidemia: l'azienda che
si reinventa e produce la barriera "anti
Corona"
Dalle fiere alla lotta sul campo. Dai grandi marchi ai lavoratori che in questi giorni non possono
proprio tirarsi indietro. Nel giro di poche ore, Eurostands - un'azienda di Cavenago, in Brianza -
ha radicalmente trasformato il suo business per dare una mano, reale, alla guerra al Coronavirus,
che nella sola Lombardia ha già fatto registrare più di 30mila contagi e oltre 4mila vittime. 

La ditta, che si occupa di progettazione e allestimenti e che ha collaborato tra gli altri con Armani,
Harrods, Luxottica, Dolce Gabbana, ha infatti iniziato a produrre "Covistop", una "barriera anti
Coronavirus per limitare il contagio tra i lavoratori". 

"Proteggere coloro che lavorano a contatto con il pubblico è da sempre una delle priorità -
spiegano dall'azienda -. Per questo abbiamo realizzato una barriera parafiato che può essere
installata autonomamente e in modo rapido contribuendo ad arginare il contagio". I clienti sono
farmacisti, supermercati, banche e uffici pubblici che sono sfuggiti alle chiusure e ai divieti. 

"Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente
che si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di
salute.
Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato Covistop - sottolineando da Eurostands - al fine di consentire di lavorare
quotidianamente con maggiore sicurezza".

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – le parole di Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands –. L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita.”
Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Il
video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe
interessarti . . .

"La barriera, che viene prodotta in 24 ore, è realizzata in plexiglass, è resistente agli urti e di
facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un’unica lastra di Pmma - concludono
dalla società -, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di panni non abrasivi
e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio".

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di MonzaToday ed i colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i
giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario.
Grazie!

Scegli il tuo contributo:
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Coronavirus, arriva Covistop: la barriera
parafiato per cassieri e farmacisti

La nuova barriera parafiato per proteggere cassieri e infermieri
dal coronavirus si chiama Covistop: come funziona?
Coronavirus, guarda la mappa in tempo reale
Si chiama Covistop ed è una barriera parafiato per proteggere chi lavora a contatto il pubblico,
come cassieri e farmacisti, durante l’emergenza coronavirus. Questa nuova forma di prevenzione
è stata ideata dall’azienda brianzola Eurostands, che in soli due giorni ha convertito la sua
fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato dall’architetto Alessandro Ballocchi. Si
tratta di schermo in plexiglass impermeabile in grado di salvaguardare dalle particelle di saliva
che possono essere emesse durante una conversazione, uno starnuto o un colpo di tosse. Un aiuto
per i cassieri del supermercato, impegnati con le lunghe file di persone a caccia di
approvvigionamenti, ma anche per tutte le attività ancora aperte che implichino un contatto con
altre persone.

LEGGI ANCHE: Tasso di mortalità Coronavirus: i dati per età, sesso e patologie pregresse•  

Coronavirus, la barriera parafiato per i cassieri

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – dice Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – L’obiettivo è tutelare
la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci consentono
di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro settore sta
affrontando”.

È la nuova produzione di beni ai tempi del coronavirus, senza però venir meno alla qualità.

La barriera è infatti costruita con un materiale infrangibile e riciclabile, in grado resistente agli
urti e dalla facile gestione igienica quotidiana: la lastra di PMMA di cui è costituta permette la
manutenzione mediante l’utilizzo di un semplice panno non abrasivo e di un prodotto
disinfettante detergente antistatico, facilmente reperibile in commercio. La schermo inoltre può
essere realizzato in sole 24 ore, il che potrebbe aiutare a velocizzare i tempi della sua diffusione e
del suo utilizzo su larga scala. Una protezione aggiuntiva e fondamentale per chi, malgrado
l’emergenza coronavirus, non può fermarsi.

Tutti i diritti riservati

notizie.it
URL : http://www.notizie.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

24 marzo 2020 - 15:30 > Versione online



La barriera “parafiato” per cassiere e
farmacisti
IN EVIDENZA Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i
lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi
all'emergenza Covid-19, come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall'architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.
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«Covistop», in Brianza si produce la barriera
anti-virus: «Difendiamo farmacisti e cassieri»
IN EVIDENZA La Eurostands, azienda di Cavenago, in Brianza, sia riuscita a passare in pochi di
giorni dalle forniture per Alessi o Armani a quelle per chi è rimasto in trincea, disarmato »
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LA BARRIERA ANTI-CORONAVIRUS È
MADE IN ITALY, PER LIMITARE IL
CONTAGIO TRA I LAVORATORI NASCE
COVISTOP

Proteggere coloro che lavorano a contatto con il pubblico è da sempre una delle priorità. Per
questo motivo Eurostands, azienda italiana leader mondiale nel settore degli allestimenti e del
design, realizza e commercializza una barriera parafiato che può essere installata autonomamente
e in modo rapido contribuendo ad arginare il contagio.

Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di
COVISTOP (Strategie di Controllo e Vigilanza per la salute degli Operatori), una barriera
parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi.
Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore
della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che
non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti
impiegati nel settore alimentare.
Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente che
si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di
salute.
Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato COVISTOP al fine di consentire di lavorare quotidianamente con maggiore sicurezza.
Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in modo
semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione immediata
contro il virus.

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita.”

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%,
resistente agli urti e, non da ultimo, di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da
un’unica lastra di PMMA, infatti, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di
panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio.
Inoltre, la trasparenza non crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace
la comunicazione.
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La barriera "parafiato" per cassiere e
farmacisti
Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a
distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi all’emergenza
Covid-19, come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall’azienda brianzola Eurostands, che
in due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall’architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli
urti e di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un’unica lastra di PMMA,
infatti, la manutenzione si può effettuare mediante l’utilizzo di panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Può essere disponibile in 24
ore.

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto”, racconta Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. “L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando”.

Vedi: La barriera "parafiato" per cassiere e farmacisti
Fonte: cronaca agi
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Covistop, ecco la barriera protettiva di
Eurostands

Schermare i lavoratori che operano a contatto con il pubblico è l’obiettivo di Covistop, l’ultima
soluzione brevettata da Eurostands per proteggere i dipendenti dei punti vendita. 

Progettata insieme all’architetto Alessandro Ballocchi, Covistop di Eurostands (società
internazionale attiva nella progettazione e produzione di allestimenti) rappresenta una risposta
rapida e agile per affrontare gli impatti del Coronavirus sulla customer experience.

Il brevetto

La barriera parafiato Covistop ideata da Eurostands si propone di ridurre i rischi di contagio
derivanti dalla normale interazione con le persone in cui uno scambio verbale, uno starnuto o un
colpo di tosse possono mettere in circolo quelle particelle di saliva che creano condizioni
sfavorevoli al mantenimento dello stato di salute. Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che
può essere installato autonomamente in modo semplice e rapido, contribuendo ad arginare il
contagio e garantendo una protezione immediata contro il virus. Realizzata da una singola lastra
di plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%, resistente agli urti e di facile gestione
igienica quotidiana, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di panni non
abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Inoltre, la
trasparenza non crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace la
comunicazione.

Le dichiarazioni

«In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – spiega Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita».

Riproduzione riservata © retail&food
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Covistop, una “barriera parafiato” per
arginare il rischio contagio
Proteggere con un schermo trasparente i lavoratori che anche durante l’emergenza Coronavirus
lavorano a distanza ravvicinata con il pubblico. E’ l’obiettivo di Covistop, una barriera parafiato
trasparente e impermeabile disegnata dall’architetto Alessandro Ballocchi e prodotta da
Eutrostands, società specializzata nella progettazione e produzione di allestimenti, per sostenere
gli operatori di quei comparti che non si possono fermare di fronte all’emergenza Covid-19, come
i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

Durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente che
si emettano particelle di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di
salute.

Per ridurre i rischi di contagio che possono avvenire durante gli scambi verbali a causa di uno
starnuto o di un colpo di tosse, spiega Eurostands in una nota, è possibile posizionare tra gli
operatori e gli interlocutori Covistop per consentire di lavorare quotidianamente con maggiore
sicurezza. Disponibile in 24 ore, si tratta di uno strumento che può essere installato
autonomamente in modo semplice e rapido.

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – afferma Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita”.

Covistop è realizzata in plexiglass, è riciclabile al 100%, resistente agli urti ed è di facile gestione
igienica quotidiana, dal momento che può essere pulita con panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici.
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

riskmanagement360.it
URL : https://www.riskmanagement360.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

24 marzo 2020 - 15:44 > Versione online



La necessità aguzza l'ingegno
di Angela Nanni
Pubblicato il: 24-03-2020
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Sanihelp.it - Il momento è davvero difficile: il Coronavirus ha sconvolto l’esistenza di tutti.

La volontà di reagire e mettersi a servizio della collettività però, è davvero tantissima.

« Le nostre sarte erano a casa per precauzione, abbiamo chiesto loro se volevano fare volontariato
per produrre mascherine, camici e cuffie, e hanno aderito tutte, anche le loro vicine di casa: per
noi è un grande orgoglio».

Sono queste le parole di Toni Scervino, come racconta il sito di rai news.

Toni Scervino, amministratore delegato della maison Ermanno Scervino, è uno degli imprenditori
del sistema moda della Toscana che ha risposto all'appello della Regione per fabbricare
dispositivi di protezione contro il contagio del coronavirus, destinati agli operatori sanitari.

L’Adnkronos racconta come Fca ha avviato dal 23 marzo  le attività per convertire uno dei suoi
stabilimenti nella produzione di mascherine con l’obiettivo di arrivare a produrne un milione al
mese da donare a soccorritori e operatori sanitari.

Proprio perché si si stanno esaurendo le scorte di mascherine di protezione alcune aziende
distribuite sul territorio piemontese, che avevano dismesso la produzione, l’hanno ripresa e
avrebbero pronti i prodotti.

Questi ultimi, però,  non dispongono della certificazione europea che ne autorizza l’utilizzo in
ambiente sanitario.

Una task force delle università piemontesi, tra cui UPO (Università Piemonte Orientale),
confortata dalle Linee guida del MIUR, sta lavorando per fornire prove di equipollenza di questi
materiali con quelli certificati e quindi autorizzarne l’uso.

Il responsabile delle indagini su questi materiali per l’UPO è il professor Michele Laus.

L’UPO fa sapere che  è autonoma nel sondare vie possibili di risoluzione dell’emergenza sanitaria
e pronta a recepire tutte le sollecitazioni che provengono dalle Istituzioni.

Per schermare i lavoratori che non possono smettere di lavorare con il pubblico, infine, è nato
Covistop una barriera parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata
dall’architetto Alessandro Ballocchi.

Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più importanti realtà mondiali nel settore
della progettazione e produzione di allestimenti per sostenere gli operatori di quei comparti che
non si possono fermare di fronte all’emergenza COVID-19, come i farmacisti e gli addetti
impiegati nel settore alimentare.

Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in
modo semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione
immediata contro il virus.  

Questa barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%,
resistente agli urti e, non da ultimo, di facile gestione igienica quotidiana.
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COVISTOP: la risposta di Eurostands
all’emergenza Coronavirus
Schermare i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico. È questo l’obiettivo di
COVISTOP, una barriera parafiato impermeabile pensata da Eurostands e disegnata
dall’architetto Alessandro Ballocchi. Una risposta pratica ed efficace che arriva da una delle più
importanti realtà mondiali nel settore della progettazione e produzione di allestimenti per
sostenere gli operatori di quei comparti che non si possono fermare di fronte all’emergenza
COVID-19, come i farmacisti e gli addetti impiegati nel settore alimentare. Durante uno scambio
verbale, uno starnuto o un colpo di tosse, infatti, accade frequentemente che si emettano particelle
di saliva creando condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di salute.

Per ridurre tali rischi è possibile posizionare tra gli operatori e gli interlocutori la barriera
parafiato COVISTOP al fine di consentire di lavorare quotidianamente con maggiore sicurezza.
Disponibile in sole 24 ore, è uno strumento che può essere installato autonomamente in modo
semplice e rapido, contribuendo ad arginare il contagio e garantendo una protezione immediata
contro il virus.

“In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – L’obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando. Una risposta che la nostra azienda, con l’entusiasmo e la convinzione
delle donne e degli uomini di Eurostands, ha saputo dare in maniera compatta e unita.”

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile al 100%,
resistente agli urti e, non da ultimo, di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da
un’unica lastra di PMMA, infatti, la manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di
panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio.

Inoltre, la trasparenza non crea la sensazione di barriera tra gli interlocutori mantenendo efficace
la comunicazione.
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La barriera parafiato per cassiere e
farmacisti
Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a
... La barriera "parafiato" per cassiere e farmacisti (Di martedì 24 marzo 2020) Una barriera

parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a distanza
ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi all'emergenza Covid-19, come
ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare. La nuova protezione si chiama
Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in due giorni ha convertito la sua
fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato dall'architetto Alessandro Ballocchi.
Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse. La barriera

parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli urti e di
facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un'unica lastra di PMMA, infatti, la ...

Ultime Notizie dalla rete : barriera parafiato

La barriera "parafiato" per cassiere e farmacisti

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : barriera parafiato
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«Covistop», in Brianza si produce la barriera
anti-virus: «Difendiamo farmacisti e cassieri»
Si può partire dal nome. Perché dice praticamente tutto: «Covistop». Una barriera
anti-coronavirus, pensata per proteggere dal contagio coloro che operano a stretto contatto ...
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UNA BARRIERA PER CHI LAVORA A
CONTATTO CON LA GENTE

24 marzo 2020•  Curiosità 

L'invenzione pensata per supermercati e farmacie

In questi giorni dominati dal coronavirus mi capitaspesso di dare notizia di diverse invenzioni
nate  per necessità ma risolte grazie al genioitalico. Concedetemi questo soprassalto patriottico.

Secondo me, ci vuole.

L'ultima invenzione, come riporta il sito di AgenziaItalia del 24 marzo, si chiama Covistop.

È una barriera protettiva in plexiglass che ha ilvantaggio di essere infrangibile, riciclabile,
resistente agli urti e,soprattutto, facile da pulire.

È disponibile nel giro di 24 ore.

L'invenzione è di un'azienda di Cambiago (MI) che,in tempi normali si occupava di progettare e
produrre allestimenti per le fiere.

Vista l'emergenza, ha deciso di riconvertirsi emettersi al servizio di quelle categorie di lavoratori
che, oltre al personalemedico e infermieristico, sono le più esposte al contagio: cassiere/i
efarmaciste/i.

Suggeriti dalla redazione

TORNA MITO, 125 CONCERTI ORIGINALI ISPIRATI ALLA DANZA

RIAPERTURA NAVIGLI, INCONTRO PUBBLICO IN VIA MELCHIORRE GIOIA
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La barriera "parafiato" per cassiere e
farmacisti
Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a
distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi all'emergenza Covid-19,
come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall'architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli
urti e di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un'unica lastra di PMMA,
infatti, la manutenzione si può effettuare mediante l'utilizzo di panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Può essere disponibile in 24
ore.

"In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto", racconta Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. "L'obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando".
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La barriera "parafiato" per cassiere e
farmacisti
Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a
distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi all'emergenza Covid-19,
come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall'architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli
urti e di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un'unica lastra di PMMA,
infatti, la manutenzione si può effettuare mediante l'utilizzo di panni non abrasivi e prodotti
disinfettanti detergenti antistatici facilmente reperibili in commercio. Può essere disponibile in 24
ore.

"In soli due giorni di lavoro abbiamo convertito la fabbrica e messo in produzione questo
prodotto", racconta Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. "L'obiettivo è
tutelare la messa in sicurezza del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci
consentono di mantenere in moto i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro
settore sta affrontando".
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«Covistop», in Brianza si produce la barriera
anti-virus: «Difendiamo farmacisti e cassieri»
La Eurostands, azienda di Cavenago, in Brianza, sia riuscita a passare in pochi di giorni dalle
forniture per Alessi o Armani a quelle per chi è rimasto in trincea, disarmato Si può partire dal
nome. Perché dice praticamente tutto: «Covistop». Una barriera anti-coronavirus, pensata per
proteggere dal contagio coloro che operano a stretto contatto con il pubblico e sono costretti a non
lasciare il proprio luogo di lavoro. Sottile, ma che in tempi come questi diventa un muro. Però è
bello come la Eurostands, azienda di Cavenago, in Brianza, sia riuscita a passare in pochi di
giorni dalle forniture per Alessi o Armani a quelle per chi è rimasto in trincea, spesso disarmato.
«Facevamo stand, allestimenti - racconta l’ad Maurizio Cozzani, 50 anni -. Quindici giorni fa,
ancora prima del decreto del Governo, abbiamo iniziato ad incassare la serie di cancellazioni e
rinvii di tutte le grandi fiere che servivamo: dal Salone del Mobile al Vinitaly. Con 120 operai mi
sono detto: “O mi invento qualcosa o sbattiamo”».

. Grazie all’idea che gli ha dato l’architetto Alessandro Ballocchi che conosceva da vicino quello
che spesso è il primo baluardo della sanità, la farmacia. Disperati perché indifesi. I tempi erano
brevissimi. «Avendo il personale, in due giorni abbiamo ragionato se e come potevamo convertire
la produzione. Ho scatenato l’entusiasmo tra gli operai e pure ricevuto il sostegno dei sindacati
interni che già temevano scenari catastrofici. L’obiettivo è quello di tutelare la messa in sicurezza
del nostro sito produttivo andando a ricercare alternative che ci consentono di mantenere in moto
i nostri macchinari durante questi difficili giorni che il nostro settore sta affrontando», aggiunge
Cozzani. In pochi giorni è partita la prima produzione di barriere para-fiato spedita in farmacie di
tutto il Paese. Un prodotto semplice, in plexiglass. Impermeabile, riciclabile, che può essere
installato autonomamente. Eurostands riesce a produrlo nel giro di 24 ore. Per le poste, le banche,
l’ufficio comunale di Cavenago. Ieri è arrivata anche la richiesta da parte di Autogrill.
Praticamente tutti quelli che non sono chiusi in casa. «Ho già inviato alle prefetture i dettagli». A
voler guardare un po’ più in là, oltre l’ostacolo, nascono altri ragionamenti. «Negli ultimi anni la
tendenza era quella di abbattere le barriere. Anche molte banche avevano rimosso i vetri
antirapina. Credo che questa epidemia cambierà il modo di progettare le aree comuni. Tornerà la
necessità di creare divisioni, ma questa volta il bisogno di sicurezza dipenderà da questioni
sanitarie».
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Coronavirus, arriva Covistop: la barriera
parafiato per cassieri e farmacisti
(Di martedì 24 marzo 2020) Si chiama Covistop ed è una barriera parafiato per proteggere chi
lavora a contatto il pubblico, come cassieri e farmacisti , durante l’emergenza Coronavirus .
Questa nuova forma di prevenzione è stata ideata dall’azienda brianzola Eurostands, che in soli
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall’architetto Alessandro Ballocchi. Si tratta di schermo in plexiglass impermeabile in grado di
salvaguardare dalle particelle di saliva che possono essere emesse durante una conversazione, uno
starnuto o un colpo di tosse. Un aiuto per i cassieri del supermercato, impegnati con le lunghe file
di persone a caccia di approvvigionamenti, ma anche per tutte le attività ancora aperte che
implichino un contatto con altre persone.

LEGGI ANCHE: Tasso di mortalità Coronavirus : i dati per età, sesso e ...
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La barriera "parafiato" per cassiere e
farmacisti
(Di martedì 24 marzo 2020) Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio
contagio i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono
fermare dinanzi all'emergenza Covid-19, come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore
alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall'azienda brianzola Eurostands, che in
due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato
dall'architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che
possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

La barriera parafiato è realizzata in plexiglass, un materiale infrangibile, riciclabile, resistente agli
urti e di facile gestione igienica quotidiana. Essendo costituita da un'unica lastra di PMMA,
infatti, la ...
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Coronavirus, arriva Covistop: la barriera
parafiato per cassieri e farmacisti
(Di martedì 24 marzo 2020) Si chiama Covistop ed è una barriera parafiato per proteggere chi
lavora a contatto il pubblico, come cassieri e farmacisti, durante l’emergenza Coronavirus. Questa
nuova forma di prevenzione è stata ideata dall’azienda brianzola Eurostands, che in soli due
giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato dall’architetto
Alessandro Ballocchi. Si tratta di schermo in plexiglass impermeabile in grado di salvaguardare
dalle particelle di saliva che possono essere emesse durante una conversazione, uno starnuto o un
colpo di tosse. Un aiuto per i cassieri del supermercato, impegnati con le lunghe file di persone a
caccia di approvvigionamenti, ma anche per tutte le attività ancora aperte che implichino un
contatto con altre persone. LEGGI ANCHE: Tasso di mortalità Coronavirus: i dati per età, sesso e
... Leggi su notizie
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CAMBIAGO Hariconvertitolaproduzioneperl’emergenza

Un’aziendaharegalatobarriereparafiato

allefarmacieealComunediCambiago
CAMBIAGO(lzm) Per evitare
la chiusura legata ai decreti
governativi, atti a fronteggia-
re l ’ emergenza Coronavirus,
ha modificato la produzione
e si è messa a produrre una
barriera parafiato in plexli-
gass per cassiere e farmacisti,
regalando i primi modelli agli
Uffici del Comune di Cam-
biago e alle farmacie. E ’ l’ ini-
ziativa della Eurostands, im-
presa che abitualmente al-
lestisce location per fiere ed

esposizioni. «In soli due gior-
ni abbiamo convertito la fab-
brica e messo in produzione
questo prodotto il Covistop,
disegnato dall ’ archi tetto
Alessandro Ballocchi - ha
spiegato l ’ Ad Maurizio Coz-
zani - L'obiettivo è tutelare la
messa in sicurezza del nostro
sito produttivo andando a ri-
cercare alternative che ci
consentono di mantenere in
moto i macchinari durante
questi difficili giorni».

Il sindacoTresoldie un’impiegata
comunaledietro allenuovebarriere
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«Covistop»

Barriere
inplexiglass
controilvirus
CAVENAGO(ssi) Un cambio

di produzione repentino,
realizzato per poter dare un
contributo concreto per af-
frontare l’emergenza legata
al coronavirus. Alcune
aziende brianzole hanno
deciso di rispondere pron-
tamente alle nuove esigen-
ze dettate dall’attuale si-
tuazione, riconvertendo la
loro produzione. E’ q uesto
il caso della «Eurostands»,
azienda di Cavenago spe-
cializzata nella produzione
di stand e allestimenti per le
varie fiere nazionali e in-
ternazionali, come ad
esempio il Salone del Mo-
bile di Milano o Vinitaly.
Manifestazioni che sono ov-
viamente state annullate a
causa della pandemia e che
hanno «costretto» l’az ien da
cavenaghese a rivedere i
suoi piani. Da qui la de-
cisione di aprirsi a un mer-

cato nuovo, fondamentale
in questo momento storico
vissuto dal nostro Paese, ma
non solo. La «Eurostands»,
infatti, ha deciso di scen-
dere in campo al fianco di
una categoria che ogni gior-
no affronta da vicino la pan-
demia, senza poter indie-
tre ggiare.

E’ la categoria dei far-
macisti, «in trincea» quo-
tidianamente per affiancare
i cittadini nella lotta contro
un numerico invisibile. Nei
giorni scorsi, quindi,
l’azienda guidata dall’A m-
ministratore delegato Ma u-
rizio Cozzani ha iniziato la
produzione di schermi di
plexiglass da allestire pro-
prio all’interno delle far-
macie, per «separare» i far-

macisti dai clienti. Una sor-
ta di «scudo protettivo»
chiamato «Covistop», che

permette ai medici e far-
macisti di lavorare in mag-
giore sicurezza rispetto al
pa ssato.

La produzione degli
schermi è già iniziata e i
primi pezzi sono già stati
inviati. A beneficiarne in
futuro non saranno solo i
farmacisti, ma tutti i cassieri
e i lavoratori che si trovano
quotidianamente a svolgere
la loro attività a contatto
diretto con il pubblico.
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«Covistop»

Barriere
inplexiglass
controilvirus
CAVENAGO(ssi) Un cambio

di produzione repentino,
realizzato per poter dare un
contributo concreto per af-
frontare l’ emergenza legata

al coronavirus. Alcune
aziende brianzole hanno
deciso di rispondere pron-
tamente alle nuove esigen-
ze dettate dall ’ attuale si-
tuazione, riconvertendo la
loro produzione. E’ q uesto
il caso della «Eurostands»,
azienda di Cavenago spe-
cializzata nella produzione
di stand e allestimenti per le
varie fiere nazionali e in-
ternazionali, come ad
esempio il Salone del Mo-
bile di Milano o Vinitaly.
Manifestazioni che sono ov-
viamente state annullate a
causa della pandemia e che
hanno «costretto» l ’az i en da
cavenaghese a rivedere i
suoi piani. Da qui la de-
cisione di aprirsi a un mer-
cato nuovo, fondamentale
in questo momento storico
vissuto dal nostro Paese, ma
non solo. La «Eurostands»,

infatti, ha deciso di scen-
dere in campo al fianco di
una categoria che ogni gior-
no affronta da vicino la pan-
demia, senza poter indie-
tre ggiare.

E’ la categoria dei far-
macisti, «in trincea» quo-
tidianamente per affiancare
i cittadini nella lotta contro
un numerico invisibile. Nei
giorni scorsi, quindi,
l ’ azienda guidata dall ’A m-
ministratore delegato Ma u-
rizio Cozzani ha iniziato la
produzione di schermi di
plexiglass da allestire pro-
prio all ’ interno delle far-
macie, per «separare» i far-

macisti dai clienti. Una sor-
ta di «scudo protettivo»
chiamato «Covistop», che
permette ai medici e far-
macisti di lavorare in mag-
giore sicurezza rispetto al
pa ssato.

La produzione degli
schermi è già iniziata e i
primi pezzi sono già stati
inviati. A beneficiarne in

futuro non saranno solo i
farmacisti, ma tutti i cassieri
e i lavoratori che si trovano
quotidianamente a svolgere
la loro attività a contatto
diretto con il pubblico.
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L’AUTOMOTIVE

Vanzetto(Vrm)
«Siamopronti
apartireprotetti
il20aprile»

Florenzo Vanzetto, presi-
dente della Vrm di Zola
(aziendache producecompo-
nentistica per l’automotive)
hainvestito80.000euro in si-
curezza.Eha iniziato a farlo
«da molto prima di ieri»,
spiega. E cioè dalla fine di
gennaio quando, tornato da
un viaggio di lavoro in Cina,
ha capito che «bisognavatu-
telarsimolto in fretta».Da al-
lorahamessoin campotutti i
dispositivinecessari,compre-
si dei costosissimi termo-
scanner.E ora chiede di «ri-
partire il 20aprile».

a pagina3 Testa

L’INTERVISTA
«Noiusiamoprotezioni
dallafinedi gennaio
Sipartail 20aprile»

FlorenzoVanzettoè il volto
simbolo dellacomponentisti-
ca automotive. Negli ultimi
anni hasottrattodal fallimen-

annihasottrattodal fallimen-
to due imprese bolognesi, la
TennecoMarzocchinel2016e
laRcmnel 2019,ecentinaiadi
lavoratori.Pragmaticoe dalla

lavoratori.Pragmaticoedalla
risatafragorosa,è il presiden-
te della Vrm di Zola, 550ad-
detti in 9 stabilimenti di cui
uno aUbersetto,nelModene-

VanzettoèacapodellaVrm(componentiautomotive)
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uno aUbersetto,nel Modene-
se. Imprenditore amato dai
sindacati,èstato più volte ti-
rato per la giacchetta. Un
«amore» ricambiato tanto
che,non esita adammettere,
parlando della Fiom, che «è
statala funzionariasindacale,
Caterina Bilotti, a salvare la
Rcm», l’azienda leader nel
mercato della fornitura di
pezzi meccanici per le case
motoristiche chehaacquisito
all’astainsiemeauncentinaio
di dipendenti esucui ha inve-
stito 8,5 milioni. Alla cosid-
detta fase due, Vanzetto è
«pronto da molto tempo».
Tornatodalla Cina,poco pri-
ma che in quel Paesefosse
sancito il lockdown, si era
«immediatamente equipag-
giato per fronteggiare il peg-
gio. Investendo in sicurezza
oltre 80 mila euro».Eccoper-
ché indica anche «la data in
cui bisognerebberipartire: il
20aprile».

LaVrm èpronta?
«Loè da prima dalla firma

del protocollo sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro. Qui si
operavacon guanti emasche-
rine da inizio marzo. Sono
tornatodallaCinail 24genna-
io, appenain tempo.Eroa800
chilometri da Wuhan. Ma
avendotanti clienti nel setto-
redelledueruote in quell’area
comela Benelli,che dal 2005
fa partedel gruppoindustria-
le Qianjiang,ci siamoresi su-
bito conto che avremmo do-
vutotutelarci in fretta».

Che accorgimenti avete

se, la Eurostands, che ci ha
fornito anche50 barriere per
lepostazionipiù arischio,co-
me il montaggio, che ora sa-
rannoindispensabili».

Colossi come Ferrari e
Ducati si dicono pronti a fa-
re test sierologici, voi?

«Non siamo da meno, sia-
mo in contatto con la società
Lifebrain anche noi. Abbia-
mo, inoltre ordinato 9termo-
scanner per l’ingresso delle
sedi.Sipasseràsotto unatele-
camerache,con discrezione,
segnaleràchi ha più di 37,5.
Un grosso investimento,

5.500europer termoscanner.
Li abbiamoordinati in antici-
po,2 mesi i tempi di attesa».

Ha un messaggioin botti-
glia da recapitare alla politi-
ca?

«Bonaccinici dimostri che
hacapitodavveroquantovale
lasuaMotorValley».

Comesta la Vrm?
«Senonsi riparte lunedì ri-

schiamo perdite di fatturato
del50%,soprattutto nel com-
parto delle moto. Sei colossi
ripartono il 3 maggio,per as-
sicurare loro i componenti
dobbiamo iniziare due setti-
maneprima,al nettodellecri-
ticità dei piccoli fornitori che
stiamo aiutando con disposi-
tivi e proceduredaimitare. Il
fatturato 2020da 85 milioni

chesognavorischia di essere
un miraggio (71 nel 2019,
ndr). Ein un mese(prendela
calcolatrice)abbiamogià per-
soil 18%degli ordini».

Lavorate anche nella mo-
da; altra filiera indicata tra
le prime ariaprire...

«Sì,siamofermi da troppo
tempo.A febbraioho acquisi-
to la maggioranza di Metal-
plus, leadertoscanonella for-
nitura di accessorimetallici
per clienti comeGuccie Bot-
tegaVeneta».

Alessandra Testa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

preso?
«Sanificazione profonda

deisiti, ripetutaogni settima-
na. Guanti e mascherineper
tutti, siamoautonomi per al-
tre 3 settimane. Molte sono
arrivate in dono dai nostri
committenti in Cina, subito
solidali. Presenzecontingen-
tate: lavoravamo su 2 turni,
sonodiventati 3 con pausedi
mezzora per evitare che gli
operaisi incrociasseroin spo-

operaisi incrociasseroin spo-
gliatoi espazicomuni. Abbia-
mo iniziatoamisurare la tem-
peraturain entratae appron-
tato un sistemavia mail che
tutelassela privacyper le se-
gnalazionidi chi avesseaves-
seroavutocontattiarischio».

Ela mensa?
«Dimezzati i coperti già a

marzoecestinitake-away.Per
la ripartenzastiamo studian-
do barriere in plexiglass in-
siemead una societàmilane- ETornatodallaCinatre

mesifa,hocapitoche
dovevamotutelarciin
fretta:senonsiparte
lunedìperdiamoil 50%
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Qui
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di Karen Rubin
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shut-in

è«chiu-
checi

il meno
virus.

ciòcheci
anti-con-
Lerecen-
nonrife-

a pro-

ne del lavoro,comeconfermaMarcoLeonardi,
docentedi EconomiapoliticaallaStataledi Mila-
no. «Tuttodovràessereripensato- spiega- dai
mezziditrasportoai turniin mensa,dagliingressi
scaglionatiallosmartworkingfinoallecatenedi

montaggio».Negliuffici,i diffusissimiopenspace
potrebberodoverlasciareil postoaqualchediviso-
rioin più. Equestariorganizzazionenecessiteràdi
personead hocche la studinoe la mettanoin
praticasullabasedellenormative. «Sicreeranno
nuoveprofessionienuovecompetenzein azienda
- proseguel’economista-. Losivedegiàin quelle
realtàche,per prepararsiallariapertura,stanno
definendoconi sindacatidei protocolliappositi,
in cuilariorganizzazioneècentrale».

BOOMDI SERVIZIDIGITALI

parafiato,
servizi web
virus nasce
economia
emodellidiversi.L’esperto

crisi,altri nearriveranno»

Facile,invece,individuareil beneficiarionume-
rounodelconfinamentosociale:il digitale. Come
sta già accadendo,a fiorire sono piattaformee
servizi,comeil cloud, che abilitanoil lavoroe
l’educazionedacasa. Sulfrontesanitariocrescela
telemedicina,suquellodell’intrattenimentoi vi-
deogiochie i portalidi streaming. L’attivitànelle
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di Barbara Calderola

Dalle passerelle milanesi con

Armani al Covistop, la barriera

para-fiato che ha messo in sicu-

rezza i farmacisti dopo l’attacco
del virus. Adesso Eurostands,

l’azienda degli allestimenti fieri-

stici che si è riconvertita duran-

te il lockdown, lancia il distribu-

tore automatico di gel a misura

di bambino. Una colonnina dal

design semplice e accattivante

per abituare i più piccoli al ri-

spetto delle regole anti-conta-

gio. «Grazie al T Sanitizer Kids

negozi, centri commerciali, ma

anche istituzioni potranno aiuta-

re i bimbi ad abitarsi a lavare le

mani con naturalezza – spiega

l’amministratore delegato Mau-

rizio Cozzani -. Uno studio su

Lancet Infectious Disease spie-

ga che hanno la stessa probabili-

tà degli adulti di essere conta-

giati. Mentre, una ricerca tede-

sca pubblicata dal Guardian

suggerisce che sarebbero in

grado di trasmettere il virus con

la stessa forza dei grandi. Da qui

l’idea di aggiungere una freccia

la nostro arco contro il bacillo-

killer».

Il dispenser ha una base d’ac-
ciaio e un montante in legno co-

lorato e una fotocellula per do-

sare l’igienizzante. Fino a feb-

braio, la ditta, un gioiellino tutto

italiano nel settore dell’allesti-
mento aveva l’agenda piena di

fiere, meeting, passerelle, in Ita-

lia e all’estero.

Con la politica del distanzia-

mento ha rischiato di sparire,

ma l’ad non si è rassegnato e in

una settimana ha cambiato tut-

to. La svolta è arrivata d’accor-
do con dipendenti e collabora-

tori, 200 persone in tutto, e i sin-

dacati. E’ nato così lo schermo
riciclabile in plexiglass, disegna-

to dall’architetto bolognese

Alessandro Ballocchi, apprezza-

to da chi lavora dietro al banco-

ne. E così la crisi è diventata

un’opportunità. In due mesi nel

sito di Cambiago è stato fatto

un piccolo miracolo. La barriera

trasparente ha conquistato

clienti del peso di Tim e gli ordi-

ni non si sono più fermati. Il cata-

logo adesso si arricchisce di un

altro tassello per affrontare la

Fase 2. Cozzani, che ha preso in

mano le redini della società a lu-

glio dopo essere stato alla testa

di Fiera Milano, ha dato un futu-

ro a marchio e occupazione.

«Non si possono raggiungere

obbiettivi importanti senza la

collaborazione di tutti: operai,

dirigenti, sindacati». Una filoso-

fia che gli ha dato ragione. Il

guizzo è arrivato «per non met-

tere il personale in cassa inte-

grazione. Non ci dormivo la not-

te», racconta. In pochi giorni ha

rivoluzionato fabbrica e produ-

zione, adesso la seconda punta-

ta della svolta.
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Da Armani al baby dispenser di gel
Cambiago, l’azienda di allestimenti fieristici riconvertita durante il Covid inventa un distributore per bambini

L’AD MAURIZIO COZZANI

«Grazie allo strumento
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negozi e istituzioni
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L’amministratore delegato Maurizio

Cozzani ha portato la Eurostands

a un nuovo livbello di produzione

aiuteranno i piccoli

a disinfettare le mani

con maggior facilità»
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Riconversione industriale vincente

Dagli stand per le sfilate di Armani

all’igienizzante per i bambini
L’Eurostands lancia

il distributore automatico

realizzato a misura

dei più piccoli

CAVENAGO

Dalle sfilate per Armani, al Co-

vistop, la barriera para-fiato

che ha messo in sicurezza i far-

macisti dopo l’attacco del vi-

rus. Adesso Eurostands, l’azien-
da brianzola degli allestimenti

fieristici che si è riconvertita du-

rante il lockdown, lancia il di-

stributore automatico di gel a

misura di bambino.

Una colonnina dal design sem-

plice e accattivante per abitua-

re i più piccoli al rispetto delle

regole anti-contagio.

«Grazieal TSanitizer Kids nego-

zi, centri commerciali, ma an-

che istituzioni potranno aiutare

i bimbi ad abitarsi a lavare le

mani con naturalezza – spiega

l’amministratore delegato Mau-

rizio Cozzani –. Uno studio su

Lancet Infectious Disease spie-

ga che hanno la stessa probabi-

lità degli adulti di essere conta-

giati. Mentre, una ricerca tede-

sca pubblicata dal Guardian

suggerisce che sarebbero in

grado di trasmettere il virus

con la stessa forza dei grandi.

Da qui l’idea di aggiungere una

freccia la nostro arco contro il

bacillo-killer».

Il dispenser ha una base d’ac-
ciaio e un montante in legno co-

lorato e una fotocellula per do-

sare l’igienizzante.
Fino a febbraio, la ditta, un gio-

iellino tutto italiano nel settore

dell’allestimento, aveva l’agen-
da piena di fiere, meeting, pas-

serelle, in Italia e all’estero.
Con la politica del distanzia-

mento ha rischiato di sparire,

ma l’ad non si è rassegnato e in

una settimana ha cambiato tut-

to.

La svolta è arrivata d’accordo
con dipendenti e collaboratori,

200 persone, e i sindacati.

È nato così lo schermo in plexi-

glass al 100% disegnato dall’ar-
chitetto bolognese Alessandro

Ballocchi, apprezzato da chi la-

vora dietro al bancone. Ades-

so, un nuovo tassello della me-

tamorfosi.

Barbara Calderola

Dimensioni a portata di bambino

per il distributore di gel di Eurostands
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Coronavirus, alla Eurostand affari a gonfie
vele con la parete anti-contagio

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Il Giorno.it

57 minuti fa L'azienda di Cambiago rischiava la chiusura, ma la capacità di reinventarsi ha

ribaltato la situazione sul mercato. Tutto merito di Covistop, il parafiato in plexiglass lanciato sul
mercato dalla ditta di Cambiago allo scoppio della pandemia. Dalle ... Leggi la notizia Persone:
maurizio cozzani covistop Organizzazioni: covid Prodotti: plexiglass Luoghi: cambiago italia
Tags: affari parete Il Giorno.it
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Coronavirus, alla Eurostand affari a gonfie vele
con la parete anti-contagio  Il Giorno.it -  57 minuti
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Eurostands vince la sfida Covid-19: prevede
una crescita del fatturato del 70% e punta a
una prechiusura del 2020 con 24 milioni di
fatturato
L’azienda continua a crescere e arricchire di prodotti la sua nuova linea Covistop che in 60 giorni
conta 10.000 prodotti venduti per un totale di 600 consegne effettuate in Italia e all’estero per
mettere in sicurezza fabbriche, negozi e farmacie. Tutto è iniziato con la barriera parafiato in
plexiglass, poi la linea Covistop è stata allargata con pareti divisorie mobili, dispenser automatici
di gel igienizzante, cartellonistica e una serie di barriere parafiato. Da punto di riferimento nel
settore fieristico a eccellenza impegnata in prima linea per garantire la sicurezza dei lavoratori, in
grado di esportare i suoi prodotti in tutto il mondo: in soli due giorni

Eurostands, impresa brianzola attiva da oltre 70 anni, ha saputo riconvertire la produzione,
adattandosi alle trasformazioni in corso e gettando le basi per superare la crisi economica. E i
numeri premiano la coraggiosa scelta: con un volume d’affari destinato ad aumentare del 70%,
puntando a una prechiusura del 2020 con 24 milioni di fatturato, l’azienda continua a crescere e
arricchire di prodotti la sua nuova linea Covistop che in 60 giorni conta 10.000 prodotti venduti
per un totale di 600 consegne effettuate in Italia e all’estero. 115 mila km percorsi, quasi 3 volte il
giro del mondo, per mettere in sicurezza fabbriche, negozi e farmacie. Una corsa contro il tempo
che ha toccato tutti i settori: dai negozi di alta moda, con Armani e il Gruppo Kering, al
farmaceutico, con Sofar e Boston

Scientific, passando per grandi industrie come Ducati e VRM, banche, uffici pubblici, chiese e
scuole.

“In 60 giorni è cambiato tutto: sono nate nuove opportunità, nuove idee e nuove sfide – racconta

Maurizio Cozzani (in foto), amministratore delegato di Eurostands – Il 7 marzo ci siamo trovati di
fronte a un bivio: interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di Eurostands e di 110
famiglie o reagire individuando un modello di business adatto alle nuove esigenze dell’azienda e,
soprattutto, utile per il Paese. Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada convinti che per
tenere unita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle altre aziende e in pochi
giorni abbiamo riconvertito la nostra filiera produttiva sospendendo la costruzione di grandi
allestimenti per realizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico,
mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di idee”.

Tutto è iniziato con la barriera parafiato in plexiglass, ideata nei primi giorni dell’emergenza, una
risposta pratica ed efficace per sostenere gli operatori a distanza ravvicinata con il pubblico di
quei comparti che non potevano fermarsi di fronte all’emergenza Covid-19, come i farmacisti e
gli addetti impiegati nel settore alimentare. Dopo questo primo successo, che ha ottenuto il
riconoscimento delle Nazioni Unite, Eurostands ha deciso di allargare la linea Covistop con pareti
divisorie mobili, dispenser automatici di gel igienizzante, cartellonistica e una serie di barriere
parafiato. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai più piccoli con prodotti a misura di
bambino, come il distributore automatico di gel igienizzante T Sanitizer Kids, capaci di rendere
semplici e divertenti piccoli gesti destinati a diventare parte della loro nuova routine.
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Eurostands si rinnova e vince la sfida
Covid-19
Da punto di riferimento nel settore fieristico a eccellenza impegnata in prima linea per garantire la
sicurezza dei lavoratori, in grado di esportare i suoi prodotti in tutto il mondo: in soli due giorni
Eurostands, impresa brianzola attiva da oltre 70 anni, ha saputo riconvertire la produzione,
adattandosi alle trasformazioni in corso e gettando le basi per superare la crisi economica.

E i numeri premiano la coraggiosa scelta: con un volume d’affari destinato ad aumentare del 70%,
puntando a una prechiusura del 2020 con 24 milioni di fatturato, l’azienda continua a crescere e
arricchire di prodotti la sua nuova linea Covistop che in 60 giorni conta 10.000 prodotti venduti
per un totale di 600 consegne effettuate in Italia e all’estero. 115 mila km percorsi, quasi 3 volte il
giro del mondo, per mettere in sicurezza fabbriche, negozi e farmacie. Una corsa contro il tempo
che ha toccato tutti i settori: dai negozi di alta moda, con Armani e il Gruppo Kering, al
farmaceutico, con Sofar e Boston Scientific, passando per grandi industrie come Ducati e VRM,
banche, uffici pubblici, chiese e scuole.

“In 60 giorni è cambiato tutto: sono nate nuove opportunità, nuove idee e nuove sfide – racconta
Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Il 7 marzo ci siamo trovati di fronte a
un bivio: interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di Eurostands e di 110 famiglie o
reagire individuando un modello di business adatto alle nuove esigenze dell’azienda e,
soprattutto, utile per il Paese. Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada convinti che per
tenere unita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle altre aziende e in pochi
giorni abbiamo riconvertito la nostra filiera produttiva sospendendo la costruzione di grandi
allestimenti per realizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico,
mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di idee”.

Tutto è iniziato con la barriera parafiato in plexiglass, ideata nei primi giorni dell’emergenza, una
risposta pratica ed efficace per sostenere gli operatori a distanza ravvicinata con il pubblico. Dopo
questo primo successo, che ha ottenuto il riconoscimento delle Nazioni Unite, Eurostands ha
deciso di allargare la linea Covistop con pareti divisorie mobili, dispenser automatici di gel
igienizzante, cartellonistica e una serie di barriere parafiato. Particolare attenzione è stata rivolta
anche ai più piccoli con prodotti a misura di bambino, come il distributore automatico di gel
igienizzante T Sanitizer Kids, capaci di rendere semplici e divertenti piccoli gesti destinati a
diventare parte della loro nuova routine.
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Imprese: Eurostands, ricavi 2020 attesi a 24
mln
Per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, Eurostands, impresa brianzola attiva da oltre 70 anni,
ha riconvertito la produzione, adattandosi alle trasformazioni in corso e gettando le basi per
superare la crisi economica. La societa’ stima un volume d’affari in aumento del 70%, puntando a
una prechiusura del 2020 con 24 milioni di fatturato.

“In 60 giorni è cambiato tutto: sono nate nuove opportunità, nuove idee e nuove sfide”, spiega in
una nota Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. “Il 7 marzo ci siamo trovati di
fronte a un bivio: interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di Eurostands e di 110
famiglie o reagire individuando un modello di business adatto alle nuove esigenze dell’azienda e,
soprattutto, utile per il Paese. Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada convinti che per
tenere unita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle altre aziende e in pochi
giorni abbiamo riconvertito la nostra filiera produttiva sospendendo la costruzione di grandi
allestimenti per realizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico,
mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di idee”.
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Eurostands si rinnova e vince la sfida
Covid-19: prevista una crescita del fatturato
del 70% nel 2020

Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands
MILANO – Da punto di riferimento nel settore fieristico a eccellenza impegnata in prima linea
per garantire la sicurezza dei lavoratori, in grado di esportare i suoi prodotti in tutto il mondo: in
soli due giorni Eurostands, impresa brianzola attiva da oltre 70 anni, ha saputo riconvertire la
produzione, adattandosi alle trasformazioni in corso e gettando le basi per superare la crisi
economica. E i numeri premiano la coraggiosa scelta: con un volume d’affari destinato ad
aumentare del 70%, puntando a una prechiusura del 2020 con 24 milioni di fatturato, l’azienda
continua a crescere e arricchire di prodotti la sua nuova linea Covistop che in 60 giorni conta
10.000 prodotti venduti per un totale di 600 consegne effettuate in Italia e all’estero. 115 mila km
percorsi, quasi 3 volte il giro del mondo, per mettere in sicurezza fabbriche, negozi e farmacie.
Una corsa contro il tempo che ha toccato tutti i settori: dai negozi di alta moda, con Armani e il
Gruppo Kering, al farmaceutico, con Sofar e Boston Scientific, passando per grandi industrie
come Ducati e VRM, banche, uffici pubblici, chiese e scuole.

“In 60 giorni è cambiato tutto: sono nate nuove opportunità, nuove idee e nuove sfide – racconta
Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Il 7 marzo ci siamo trovati di fronte a
un bivio: interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di Eurostands e di 110 famiglie o
reagire individuando un modello di business adatto alle nuove esigenze dell’azienda e,
soprattutto, utile per il Paese. Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada convinti che per
tenere unita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle altre aziende e in pochi
giorni abbiamo riconvertito la nostra filiera produttiva sospendendo la costruzione di grandi
allestimenti per realizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico,
mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di idee”.

Tutto è iniziato con la barriera parafiato in plexiglass, ideata nei primi giorni dell’emergenza, una
risposta pratica ed efficace per sostenere gli operatori a distanza ravvicinata con il pubblico di
quei comparti che non potevano fermarsi di fronte all’emergenza Covid-19, come i farmacisti e
gli addetti impiegati nel settore alimentare. Dopo questo primo successo, che ha ottenuto il
riconoscimento delle Nazioni Unite, Eurostands ha deciso di allargare la linea Covistop con pareti
divisorie mobili, dispenser automatici di gel igienizzante, cartellonistica e una serie di barriere
parafiato. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai più piccoli con prodotti a misura di
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bambino, come il distributore automatico di gel igienizzante T Sanitizer Kids, capaci di rendere
semplici e divertenti piccoli gesti destinati a diventare parte della loro nuova routine.
(I-TALICOM)
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FIERE: EUROSTANDS SI RINNOVA E
VINCE LA SFIDA COVID-19
In un panorama critico per il settore fieristico, Eurostands ha retto bene all’emergenza
Coronavirus grazie a Covistop, la nuova linea di prodotti nata per garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con 10.000 pezzi venduti in tutto il mondo dall’inizio dell’emergenza e 600 consegne
effettuate in Italia e all’estero in soli due mesi, l’azienda prevede di chiudere l’anno con 24
milioni di fatturato. “ In 60 giorni è cambiato tutto : sono nate nuove opportunità, nuove idee e
nuove sfide – racconta Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Il 7 marzo ci
siamo trovati di fronte a un bivio : interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di
Eurostands e di 110 famiglie o reagire individuando un modello di business adatto alle nuove
esigenze dell’azienda e, soprattutto, utile per il Paese. Naturalmente abbiamo scelto la seconda
strada convinti che per tenere unita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle
altre aziende e in pochi giorni abbiamo riconvertito la nostra filiera produttiva sospendendo la
costruzione di grandi allestimenti per realizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi
aperti al pubblico, mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di idee ”.

Tutto è iniziato con la barriera parafiato in plexiglass, ideata nei primi giorni dell’emergenza, una
risposta pratica ed efficace per sostenere gli operatori a distanza ravvicinata con il pubblico di
quei comparti che non potevano fermarsi di fronte all’emergenza Covid-19, come i farmacisti e
gli addetti impiegati nel settore alimentare. Dopo questo primo successo, che ha ottenuto il
riconoscimento delle Nazioni Unite, Eurostands ha deciso di allargare la linea Covistop con pareti
divisorie mobili, dispenser automatici di gel igienizzante, cartellonistica e una serie di barriere
parafiato. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai più piccoli con prodotti a misura di
bambino, come il distributore automatico di gel igienizzante T Sanitizer Kids, capaci di rendere
semplici e divertenti piccoli gesti destinati a diventare parte della loro nuova routine.

In foto Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands
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Ordini arrivati da tutto il mondo
Il riconoscimento delle Nazioni Unite al Covistop è il passaporto che ha permesso alla ‘gamma
sicurezza’ della ditta milanese di andare ben oltre i confini nazionali. In 60 giorni i corrieri
Eurostands hanno percorso 115 mila chilometri, quasi tre volte il giro del mondo, per mettere
fabbriche e negozi al riparo dal contagio. Una sfida contro il tempo che ha toccato tutti i settori.
L’azienda degli allestimenti fieristici presente sulle passerelle di tutto il mondo ha di nuovo
l’agenda piena di ordini.

Bar.Cal.
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Coronavirus, alla Eurostand affari a gonfie
vele con la parete anti-contagio
Quasi invisibile ma sicurissima la parete in plexiglass prodotta in diecimila pezzi

Cambiago (Milano), 30 maggio 2020 - Dalla paura di chiudere a un successo ancora più solido
che in passato. Il Covid spinge il fatturato della Eurostands , dopo tre mesi di crisi sanitaria le
previsioni sono di crescita, ai piani alti si mette nero su bianco un lusinghiero +70% - 24 milioni
di euro - il giro d’affari previsto entro fine anno. Tutto merito di Covistop, il parafiato in
plexiglass lanciato sul mercato dalla ditta di Cambiago allo scoppio della pandemia. Dalle linee
ne sono già usciti 10mila pezzi , 600 le consegne fra Italia ed estero, ad acquistarli all’inizio
farmacie, seguite da un lungo elenco di aziende e uffici pubblici. La conversione non ha permesso
solo di stare solo a galla al marchio degli allestimenti fieristici leader mondiale del settore, ma di
cominciare una seconda vita.

Il primo a crederci spinto dalla forza della disperazione dopo il crollo delle commesse, è stato
l’amministratore delegato Maurizio Cozzani. E oggi brinda: "In 60 giorni è cambiato tutto . Sono
nate nuove opportunità, nuove idee e nuove sfide - racconta -. Il 7 marzo ci siamo trovati di fronte
a un bivio: interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di 110 famiglie o reagire. Abbiamo
scelto la seconda strada e modificato la produzione con un doppio obiettivo: salvarci e fare
qualcosa d buono per il Paese. Siamo riusciti a intercettare la domanda generale di protezione" .
E’ nata così la barriera che mette al riparo dal rischio del contagio chi sta da una parte e dall’altra
del bancone. In due mesi il muro trasparente è diventato una linea di prodotti allargata alle
colonnine igienizzanti per bambino, T Sanitizer Kids, che rende semplici e divertenti piccoli gesti
diventati parte della quotidianità in Fase 2 anche per i più piccoli.
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IL SUCCESSO

Ordini arrivati

da tutto il mondo

Il riconoscimento delle

Nazioni Unite al Covistop

è il passaporto che ha

permesso alla ‘gamma
sicurezza’ della ditta

milanese di andare ben

oltre i confini nazionali. In

60 giorni i corrieri

Eurostands hanno

percorso 115mila

chilometri, quasi tre volte

il giro del mondo, per

mettere fabbriche e

negozi al riparo dal

contagio.

Una sfida contro il tempo

che ha toccato tutti i

settori. L’azienda degli

allestimenti fieristici

presente sulle passerelle

di tutto il mondo ha di

nuovo l’agenda piena di

ordini.
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L’impresa di Cambiago

Affari a gonfie vele con la parete anti-contagio
LaEurostandsrischiavala chiusuramala capacità di reinventarsiharibaltato la situazionesulmercato

CAMBIAGO

Dalla paura di chiudere a un

successo ancora più solido che

in passato. Il Covid spinge il fat-

turato della Eurostands, dopo

tre mesi di crisi sanitaria le previ-

sioni sono di crescita, ai piani al-

ti si mette nero su bianco un lu-

singhiero +70% - 24 milioni di eu-

ro - il giro d’affari previsto entro

fine anno. Tutto merito di Covi-

stop, il parafiato in plexiglass

lanciato sul mercato dalla ditta

di Cambiago allo scoppio della

pandemia. Dalle linee ne sono

già usciti 10mila pezzi, 600 le

consegne fra Italia ed estero, ad

acquistarli all’inizio farmacie, se-

guite da un lungo elenco di

aziende e uffici pubblici. La con-

versione non ha permesso solo

di stare solo a galla al marchio

degli allestimenti fieristici lea-

der mondiale del settore, ma di

cominciare una seconda vita. Il

primo a crederci spinto dalla for-

za della disperazione dopo il

crollo delle commesse, è stato

l’amministratore delegato Mau-

rizio Cozzani. E oggi brinda: «In

60 giorni è cambiato tutto. So-

no nate nuove opportunità, nuo-

ve idee e nuove sfide - racconta

-. Il 7 marzo ci siamo trovati di

fronte a un bivio: interrompere

l’attività mettendo a rischio il fu-

turo di 110famiglie o reagire. Ab-

biamo scelto la seconda strada
e modificato la produzione con

un doppio obiettivo: salvarci e

fare qualcosa d buono per il Pae-
se. Siamo riusciti a intercettare

la domanda generale di prote-

zione». E’ nata così la barriera

che mette al riparo dal rischio

del contagio chi sta da una par-

te e dall’altra del bancone. In

due mesi il muro trasparente è
diventato una linea di prodotti

allargata alle colonnine igieniz-

zanti per bambino, T Sanitizer

Kids, che rende semplici e diver-

tenti piccoli gesti diventati par-

te della quotidianità in Fase 2 an-

che per i più piccoli.

Barbara Calderola

Quasi invisibile ma sicurissima

la parete in plexiglass

prodotta in diecimila pezzi
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L’impresa di Cambiago

Affari a gonfie vele con la parete anti-contagio
La Eurostands rischiava la chiusura ma la capacità di reinventarsi ha ribaltato la situazione sul mercato

CAMBIAGO

Dalla paura di chiudere a un

successo ancora più solido che

in passato. Il Covid spinge il fat-

turato della Eurostands, dopo

tre mesi di crisi sanitaria le previ-

sioni sono di crescita, ai piani al-

ti si mette nero su bianco un lu-

singhiero +70% - 24 milioni di eu-

ro - il giro d’affari previsto entro

fine anno. Tutto merito di Covi-

stop, il parafiato in plexiglass

lanciato sul mercato dalla ditta

di Cambiago allo scoppio della

pandemia. Dalle linee ne sono

già usciti 10mila pezzi, 600 le

consegne fra Italia ed estero, ad

acquistarli all’inizio farmacie, se-

guite da un lungo elenco di

aziende e uffici pubblici. La con-

versione non ha permesso solo

di stare solo a galla al marchio

degli allestimenti fieristici lea-

der mondiale del settore, ma di

cominciare una seconda vita. Il

primo a crederci spinto dalla for-

za della disperazione dopo il

crollo delle commesse, è stato

l’amministratore delegato Mau-

rizio Cozzani. E oggi brinda: «In

60 giorni è cambiato tutto. So-

no nate nuove opportunità, nuo-

ve idee e nuove sfide - racconta

-. Il 7 marzo ci siamo trovati di

fronte a un bivio: interrompere

l’attività mettendo a rischio il fu-

turo di 110famiglie o reagire. Ab-

biamo scelto la seconda strada
e modificato la produzione con

un doppio obiettivo: salvarci e

fare qualcosa d buono per il Pae-
se. Siamo riusciti a intercettare

la domanda generale di prote-

zione». E’ nata così la barriera

che mette al riparo dal rischio

del contagio chi sta da una par-

te e dall’altra del bancone. In

due mesi il muro trasparente è
diventato una linea di prodotti

allargata alle colonnine igieniz-

zanti per bambino, T Sanitizer

Kids, che rende semplici e diver-

tenti piccoli gesti diventati par-

te della quotidianità in Fase 2 an-

che per i più piccoli.
che per i più piccoli.
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IL SUCCESSO

Ordini arrivati

da tutto il mondo

Il riconoscimento delle

Nazioni Unite al Covistop

è il passaporto che ha

permesso alla ‘gamma
sicurezza’ della ditta

milanese di andare ben

oltre i confini nazionali. In

60 giorni i corrieri

Eurostands hanno

percorso 115mila

chilometri, quasi tre volte

il giro del mondo, per

mettere fabbriche e

negozi al riparo dal

contagio.

Una sfida contro il tempo

che ha toccato tutti i

settori. L’azienda degli

allestimenti fieristici

presente sulle passerelle

di tutto il mondo ha di

nuovo l’agenda piena di

ordini.
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IL SUCCESSO

Ordini arrivati

da tutto il mondo

Il riconoscimento delle

Nazioni Unite al Covistop

è il passaporto che ha

permesso alla ‘gamma
sicurezza’ della ditta

milanese di andare ben

oltre i confini nazionali. In

60 giorni i corrieri

Eurostands hanno

percorso 115mila

chilometri, quasi tre volte

il giro del mondo, per

mettere fabbriche e

negozi al riparo dal

contagio.

Una sfida contro il tempo

che ha toccato tutti i

settori. L’azienda degli

allestimenti fieristici

presente sulle passerelle

di tutto il mondo ha di

nuovo l’agenda piena di

ordini.
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L’impresa di Cambiago

Affari a gonfie vele con la parete anti-contagio
La Eurostands rischiava la chiusura ma la capacità di reinventarsi ha ribaltato la situazione sul mercato

CAMBIAGO

Dalla paura di chiudere a un

successo ancora più solido che

in passato. Il Covid spinge il fat-

turato della Eurostands, dopo

tre mesi di crisi sanitaria le previ-

sioni sono di crescita, ai piani al-

ti si mette nero su bianco un lu-

singhiero +70% - 24 milioni di eu-

ro - il giro d’affari previsto entro

fine anno. Tutto merito di Covi-

stop, il parafiato in plexiglass

lanciato sul mercato dalla ditta

di Cambiago allo scoppio della

pandemia. Dalle linee ne sono

già usciti 10mila pezzi, 600 le

consegne fra Italia ed estero, ad

acquistarli all’inizio farmacie, se-

guite da un lungo elenco di

aziende e uffici pubblici. La con-

versione non ha permesso solo

di stare solo a galla al marchio

degli allestimenti fieristici lea-

der mondiale del settore, ma di

cominciare una seconda vita. Il
primo a crederci spinto dalla for-

za della disperazione dopo il

crollo delle commesse, è stato

l’amministratore delegato Mau-

rizio Cozzani. E oggi brinda: «In

60 giorni è cambiato tutto. So-

no nate nuove opportunità, nuo-

ve idee e nuove sfide - racconta

-. Il 7 marzo ci siamo trovati di

fronte a un bivio: interrompere

l’attività mettendo a rischio il fu-

turo di 110famiglie o reagire. Ab-

biamo scelto la seconda strada

e modificato la produzione con

un doppio obiettivo: salvarci e

fare qualcosa d buono per il Pae-

fare qualcosa d buono per il Pae-

se. Siamo riusciti a intercettare

la domanda generale di prote-

zione». E’ nata così la barriera

che mette al riparo dal rischio

del contagio chi sta da una par-

te e dall’altra del bancone. In

due mesi il muro trasparente è

diventato una linea di prodotti

allargata alle colonnine igieniz-

zanti per bambino, T Sanitizer

Kids, che rende semplici e diver-

tenti piccoli gesti diventati par-

te della quotidianità in Fase 2 an-

che per i più piccoli.

Barbara Calderola

Quasi invisibile ma sicurissima

la parete in plexiglass

prodotta in diecimila pezzi
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Eurostands

Cambio della produzione: fatturato su del 70%
Con la pandemia ha cominciato a realizzare le barriere in plexiglass per dividere i commessi dai clienti

CAVENAGO

Il virus spinge il fatturato della

ditta che rischiava di sparire

con la pandemia e invece si è ri-

convertita per sopravvivere.

Crescita record per la Euro-

stands, dopo tre mesi di crisi sa-

nitaria le previsioni sono lusin-

ghiere, ai piani alti si mette nero

su bianco un +70% - 24 milioni

di euro - il giro d’affari previsto

entro fine anno.
«Ha vinto l’anima brianzola»,

spiegano a Cavenago. Tutto me-

rito di Covistop, il parafiato in

plexiglass lanciato quando è

scoppiata la pandemia. Dalle li-

nee ne sono già usciti 10mila

pezzi, 600 le consegne fra Italia

ed estero, ad acquistarli all’ini-
zio farmacie, seguite da un lun-

go elenco di aziende e uffici

pubblici.
La metamorfosi non ha permes-

so solo di stare solo a galla al

marchio degli allestimenti fieri-

stici leader mondiale del setto-

re, ma di cominciare una secon-

da vita. Il primo a crederci spin-

to dalla forza della disperazione

dopo il crollo delle commesse,

è stato l’amministratore delega-

to Maurizio Cozzani: «In60 gior-

ni è cambiato tutto. Sono nate

nuove opportunità, nuove idee

e nuove sfide - racconta -. Il 7

marzo ci siamo trovati di fronte

a un bivio: interrompere l’attivi-
tà mettendo a rischio il futuro di

110 famiglie o reagire. Abbiamo

scelto la seconda strada e modi-

ficato la produzione con un dop-

pio obiettivo: salvarci e fare

qualcosa d buono per il Paese.

Siamo riusciti a intercettare la

domanda generale di protezio-

ne».

E’ nata così la barriera che met-

te al riparo dal rischio del conta-

gio chi sta da una parte e dall’al-
tra del bancone. In due mesi il

muro trasparente è diventato

una linea di prodotti allargata al-

le colonnine igienizzanti per

bambino, T Sanitizer Kids, che
rende semplici e divertenti pic-

coli gesti diventati parte della

quotidianità in Fase 2 anche per

i più piccoli. Poi, ci sono pareti

mobili divisorie per adattare gli

spazi alla ferrea regola del di-

stanziamento e dispenser auto-

matici di gel.

Ma è proprio Covistop, il primo

della gamma, ad avere ricevuto

un passaporto speciale dalle Na-

zioni Unite che ne hanno ricono-

sciuto guizzo ed efficacia. Lapa-

tente internazionale e i vecchi

contatti hanno permesso al ca-

talogo di andare ben oltre i con-

fini nazionali. In 60 giorni i cor-

rieri Eurostands hanno percor-

so 115 mila chilometri, quasi tre

volte il giro del mondo, per met-

tere fabbriche e negozi al riparo

dall’infezione. Una sfida contro

il tempo che ha toccato tutti i

settori, dagli atelier di alta mo-

da a partire da Armani e dal

Gruppo Kering, al farmaceutico

con Sofar e Boston Scientific,

passando per grandi industrie

come Ducati e Vrm, banche,

chiese e scuole. L’azienda ha di

nuovo l’agenda piena di ordini.
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SISTEMI COVIDSTOP

L’amministratore delegato della Eurostand, Maurizio Cozzani

Esportati in tutto

il mondo ottenendo

un passaporto

speciale

dalle Nazioni Unite
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IL SUCCESSO

Ordini arrivati

da tutto il mondo

Il riconoscimento delle

Nazioni Unite al Covistop

è il passaporto che ha

permesso alla ‘gamma
sicurezza’ della ditta

milanese di andare ben

oltre i confini nazionali. In

60 giorni i corrieri

Eurostands hanno

percorso 115mila

chilometri, quasi tre volte

il giro del mondo, per

mettere fabbriche e

negozi al riparo dal

contagio.

Una sfida contro il tempo

che ha toccato tutti i

settori. L’azienda degli

allestimenti fieristici

presente sulle passerelle

di tutto il mondo ha di

nuovo l’agenda piena di

ordini.

Bar.Cal.
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L’impresa di Cambiago

Affari a gonfie vele con la parete anti-contagio
La Eurostands rischiava la chiusura ma la capacità di reinventarsi ha ribaltato la situazione sul mercato

CAMBIAGO

Dalla paura di chiudere a un

successo ancora più solido che

in passato. Il Covid spinge il fat-

turato della Eurostands, dopo

tre mesi di crisi sanitaria le previ-
sioni sono di crescita, ai piani al-

ti si mette nero su bianco un lu-

singhiero +70% - 24 milioni di eu-

ro - il giro d’affari previsto entro

fine anno. Tutto merito di Covi-

stop, il parafiato in plexiglass

lanciato sul mercato dalla ditta

di Cambiago allo scoppio della

pandemia. Dalle linee ne sono

già usciti 10mila pezzi, 600 le

consegne fra Italia ed estero, ad

acquistarli all’inizio farmacie, se-

guite da un lungo elenco di

aziende e uffici pubblici. La con-

versione non ha permesso solo

di stare solo a galla al marchio

degli allestimenti fieristici lea-

der mondiale del settore, ma di

cominciare una seconda vita. Il

primo a crederci spinto dalla for-

za della disperazione dopo il

crollo delle commesse, è stato

l’amministratore delegato Mau-

rizio Cozzani. E oggi brinda: «In

60 giorni è cambiato tutto. So-

no nate nuove opportunità, nuo-

ve idee e nuove sfide - racconta

-. Il 7 marzo ci siamo trovati di
fronte a un bivio: interrompere

l’attività mettendo a rischio il fu-

turo di 110famiglie o reagire. Ab-

biamo scelto la seconda strada

e modificato la produzione con

un doppio obiettivo: salvarci e

fare qualcosa d buono per il Pae-

se. Siamo riusciti a intercettare

la domanda generale di prote-

zione». E’ nata così la barriera
che mette al riparo dal rischio

del contagio chi sta da una par-

te e dall’altra del bancone. In

due mesi il muro trasparente è

diventato una linea di prodotti

allargata alle colonnine igieniz-

zanti per bambino, T Sanitizer

Kids, che rende semplici e diver-

tenti piccoli gesti diventati par-

te della quotidianità in Fase 2 an-
che per i più piccoli.

Barbara Calderola

Quasi invisibile ma sicurissima

la parete in plexiglass

prodotta in diecimila pezzi
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Emergenza Coronavirus, il bollettino della
Lombardia: 221 nuovi casi, 67 i decessi
Calciomercato.com 55 minuti faCommenta per primo La Protezione Civile rende noto il
bollettino sull'emergenza coronavirus. Oggi per la prima volta… Leggi Condividi | Avvisami |
Commenta

Leggo.it 2 ore fa

E soprattutto quale incidenza ha la percentuale di casi positivi sul numero di abitanti? Abbiamo
detto… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Il Giorno 3 ore fa

Cambiago (Milano), 30 maggio 2020 - Dalla paura di chiudere a un successo ancora più solido
che in passato. Tutto merito di Covistop, il parafiato in plexiglass lanciato sul mercato dalla ditta
di Cambiago allo scoppio della pandemia. Il primo a crederci spinto dalla forza della disperazione
dopo il crollo delle commesse, è stato l’amministratore delegato Maurizio Cozzani. E’ nata così la
barriera che mette al riparo dal rischio del contagio chi sta da una parte e dall’altra del… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Yahoo Notizie 3 ore fa

"Abbiamo una situazione della malattia meno potente non perché si sia indebolito il virus, ma
perché si sono selezionati nel tempo i pazienti che stiamo vedendo."Il virus non è meno
aggressivo, ma quella che stiamo vedendo è la coda di un'epidemia che ha visto la parte centrale e
peggiore dell'epidemia stessa essersi già espressa". Che questo però sia effettivamente
l'esplosione di nuovi focolai successivi alla riapertura francamente, per gli elementi che abbiamo
in mano, non mi sento di… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Regione Emilia Romagna 3 ore fa

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi
all’andamento dell’epidemia in regione. Un allargamento dell’azione regionale utile a mappare
l’andamento del contagio e a scopo preventivo, scovando il virus fra le persone senza sintomi.
Dall’inizio dell’epidemia da…

Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

La Repubblica 5 ore fa

Aumentano ancora i morti in Lombardia per il coronavirus. Nel dato dei tamponi effettuati sono
conteggiati tutti i tamponi fatti, anche quelli ripetuti sulle persone malate per verificare se sono
guarite o meno. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 64,7 tamponi
fatti, il 1,5%. Si tratta di un positivo ogni 34 persone, ovvero 2,9%.Per quanto riguarda il numero
di tamponi, oggi sono stati fatti come detto 14.301 test. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Teleclubitalia 5 ore fa

Anche i due fratellini, uno che frequenta la scuola materna e l’altro le elementari, sono risultati
positivi al test sul Covid-19. Il numero di decessi in Svizzera –…

Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta
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Yahoo Notizie 8 ore fa

In cima alla classifica troviamo il Molise con ben 2,2 di indice di contagio, mentre l’Rt della
Campania è attualmente ancora in fase di analisi e definizione. Indice di contagio Rt, la mappa
delle regioni. Come affermato anche dallo stesso Iss nel resoconto finale del monitoraggio sui
contagi, l’incidenza dell’indice Rt: “Rimane molto eterogenea nel territorio nazionale.
mappa-indice-rt Altro. Osservando la mappa è possibile vedere come alcune regioni siano ormai
al valore zero o quanto meno…
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Imprese: Eurostands, ricavi 2020 attesi a 24
mln
Per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, Eurostands, impresa brianzola attiva da oltre 70 anni,
ha riconvertito la produzione, adattandosi alle trasformazioni in corso e gettando le basi per
superare la crisi economica. La societa' stima un volume d'affari in aumento del 70%, puntando a
una prechiusura del 2020 con 24 milioni di fatturato.

"In 60 giorni è cambiato tutto: sono nate nuove opportunità, nuove idee e nuove sfide", spiega in
una nota Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. "Il 7 marzo ci siamo trovati di
fronte a un bivio: interrompere l'attività mettendo a rischio il futuro di Eurostands e di 110
famiglie o reagire individuando un modello di business adatto alle nuove esigenze dell'azienda e,
soprattutto, utile per il Paese. Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada convinti che per
tenere unita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle altre aziende e in pochi
giorni abbiamo riconvertito la nostra filiera produttiva sospendendo la costruzione di grandi
allestimenti per realizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico,
mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di idee".

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 11:36 ET (15:36 GMT)
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Coronavirus, alla Eurostand affari a gonfie
vele con la parete anti-contagio
Cambiago (Milano), 30 maggio 2020 - Dalla paura di chiudere a un successo ancora più solido
che in passato. Il Covid spinge il fatturato della Eurostands, dopo tre mesi di crisi sanitaria le
previsioni sono di crescita, ai piani alti si mette nero su bianco un lusinghiero +70% - 24 milioni
di euro - il giro d’affari previsto entro fine anno. Tutto merito di Covistop, il parafiato in
plexiglass lanciato sul mercato dalla ditta di Cambiago allo scoppio della pandemia. Dalle linee
ne sono...
la provenienza: Il Giorno
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Coronavirus, alla Eurostand affari a gonfie
vele con la parete anti-contagio
Cambiago, Milano,, 30 maggio 2020 - Dalla paura di chiudere a un successo ancora più solido
che in passato. Il Covid spinge il fatturato della Eurostands, dopo tre mesi di crisi sanitaria...
Leggi tutta la notizia
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Con il PMMA si dribbla la crisi
28 maggio 2020 08:37

L'emergenza economica legata alla pandemia di Covid-19, che in parte deve ancora presentare il
conto al mondo industriale e non, può offrire un’opportunità alle aziende che hanno saputo
diversificare la produzione per seguire la domanda indotta dall’emergenza sanitaria.
É il caso della  Eurostands di Cambiago (MI), società specializzata nella produzione di
allestimenti fieristici, che prevede di chiudere l'esercizio 2020 con una crescita del fatturato del
70%, a 24 milioni di euro, nonostante il blocco di manifestazioni ed eventi.

A mantenere l’azienda in corsa è Covistop, lastra
sagomata in PMMA trasparente che crea una barriera di
sicurezza contro il virus per i lavoratori che devono stare
a contatto con i colleghi o con il pubblico. Ideata nei
primi giorni dell’emergenza per proteggere farmacisti e
addetti del settore alimentare dal contatto ravvicinato
con i clienti, la linea Covistop è stata ampliata con
l’aggiunta di pareti divisorie mobili, dispenser
automatici di gel igienizzante, cartellonistica e una linea
di barriere parafiato. 
Dall’inizio dell’emergenza, Eurostands ne ha venduti
10.000 pezzi in tutto il mondo, con 600 consegne in
Italia e all’estero in soli due mesi: dai negozi di alta
moda, con Armani e il Gruppo Kering, al farmaceutico,
con Sofar e Boston Scientific, passando per grandi
industrie come Ducati e VRM, banche, uffici pubblici,
chiese e scuole.
“Il 7 marzo ci siamo trovati di fronte a un bivio:

interrompere l’attività mettendo a rischio il futuro di Eurostands e di 110 famiglie o reagire
individuando un modello di business adatto alle nuove esigenze dell’azienda e, soprattutto, utile
per il Paese – racconta Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands (nella foto) –.
Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada, convinti che per tenere unita la nostra azienda
saremmo dovuti correre in soccorso delle altre aziende e in pochi giorni abbiamo riconvertito la
nostra filiera produttiva sospendendo la costruzione di grandi allestimenti per realizzare prodotti
per la messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico, mettendo al servizio del Paese il nostro
laboratorio di idee”.
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Imprese: Eurostands, ricavi 2020 attesi a 24
mln
MF-Dow Jones News
28/05/2020 17:35 MILANO (MF-DJ)--Per fronteggiare l'emergenza da Covid-19,
Eurostands,impresa brianzola attiva da oltre 70 anni, ha riconvertito la produzione,adattandosi
alle trasformazioni in corso e gettando le basi per superarela crisi economica. La societa' stima un
volume d'affari in aumento del 70%, puntando a una prechiusura del 2020 con 24 milioni di
fatturato. "In 60 giorni e' cambiato tutto: sono nate nuove opportunita', nuoveidee e nuove sfide",
spiega in una nota Maurizio Cozzani, amministratoredelegato di Eurostands. "Il 7 marzo ci siamo
trovati di fronte a un bivio:interrompere l'attivita' mettendo a rischio il futuro di Eurostands e
di110 famiglie o reagire individuando un modello di business adatto allenuove esigenze
dell'azienda e, soprattutto, utile per il Paese.Naturalmente abbiamo scelto la seconda strada
convinti che per tenereunita la nostra azienda saremmo dovuti correre in soccorso delle
altreaziende e in pochi giorni abbiamo riconvertito la nostra filieraproduttiva sospendendo la
costruzione di grandi allestimenti perrealizzare prodotti per la messa in sicurezza degli spazi
aperti alpubblico, mettendo al servizio del Paese il nostro laboratorio di
idee".com/lab(fine)MF-DJ NEWS
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Eurostands si rinnova e vince la sfida
Covid-19: prevista una crescita del fatturato
del 70% nel 2020
2020 copyright Pianeta Srl - Torino. Tutti i diritti sono riservati. La registrazione, riproduzione,
copia, distribuzione o comunicazione pubblica non autorizzate costituiscono violazione del
copyright. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e soggetti al pagamento dei danni.
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n FIERE

Eurostands si rinnova

e vince la sida Covid-19
Inunpanoramacriticoperil settorefieristico,Eurostandsharettobene

all’emergenzaCoronavirusgrazieaCovistop,lanuovalineadiprodotti
natapergarantirelasicurezzadeilavoratori.Con10.000pezzivenduti

intuttoil mondodall’iniziodell’emergenzae 600consegneeffettuate
inItaliaeall’esteroinsoliduemesi,l’aziendaprevededichiudere

l’annocon24milionidi fatturato.“In 60giorni ècambiatotutto:

sononatenuoveopportunità,nuoveideeenuovesfide–racconta
MaurizioCozzani,amministratoredelegatodi Eurostands– Il

7marzoci siamotrovatidi fronteaunbivio: interromperel’attività
mettendoarischioil futurodiEurostandsedi110famiglie o reagire
individuandoun modellodi businessadattoalle nuove

esigenzedell’aziendae,soprattutto,utileperilPaese.Naturalmente

abbiamosceltolasecondastradaconvintichepertenereunitalanostra
aziendasaremmodovuticorrereinsoccorsodellealtreaziendeein

pochigiorni abbiamoriconvertito la nostra filiera produttiva
sospendendolacostruzionedigrandiallestimentiperrealizzareprodotti

perlamessainsicurezzadeglispaziapertialpubblico,mettendo

al serviziodel Paeseil nostrolaboratoriodi idee”.Tuttoè
iniziatoconlabarrieraparafiato inplexiglass, ideataneiprimi

giornidell’emergenza,unarispostapraticaedefficacepersosteneregli

operatoriadistanzaravvicinataconilpubblicodiqueicompartichenon
potevanofermarsidifronteall’emergenzaCovid-19,comei farmacistie

gliaddettiimpiegatinelsettorealimentare.
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DISTRIBUTOREDI GELIGIENIZZANTE

AA MISURURAAMIS DIDI BABAMMBINOBINO

COVISTOPTSanitizerKidsèun distri-
butoreautomaticodi gel igienizzante

a misuradi bambino.
Graziealdesignsempliceelinearee a
unlinguaggiochiaroedefficace,laco-
lonninacoloratadialogaconi bambini

aiutandolia capirel’importanzadi un
gestosemplice,comequellodell’igie-
nizzazionedellemani,destinatoa di-
ventarepartedellaloronuovaroutine

quotidiana.
Il distributore,a colonnina,è com-
postodaun montantein legnoe un
basamentoin acciaio,chelo rendono

stabilee sicuro.L’apparecchioè dota-
to inoltredi un meccanismoautomaticoa fotocellulachepermettedi dosareil
prodottosecondolenecessitàdeipiùpiccoli.Il cartonatoinforexstampatoper-

mettedi rivolgersiaibambiniconunlinguaggiosemplicee chiaro.
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Scuola: sicurezza al primo posto
I consigli degli esperti per tornare a scuola in tranquillità 

Nella maggior parte delle scuole di tutto il mondo la campanella non suona ormai da mesi: lontani
dai banchi di scuola, l’educazione di 1,6 miliardi di studenti è messa a dura a prova come segnala
una ricerca dell’UNESCO pubblicata dalla BBC. A lanciare l’allarme è anche un’indagine
della Northwest Evaluation Association, riportata da CNBC, secondo la quale i bambini delle
elementari tendono a perdere il 20% delle abilità di lettura e scrittura se sottoposti a mesi di stop
forzato. Uno scenario complicato, che rende necessaria la sinergia fra pedagogisti per tutelare il
benessere dei bambini, pediatri per trattare al meglio il tema della loro salute e consulenti per la
sicurezza per dare vita ad ambienti nei quali gli allievi possano muoversi in tutta tranquillità.
Fondamentale anche investire nella formazione del personale scolastico, ripristinare il ritorno al
metodo didattico della outdoor education, sottolineare l’importanza dell’igiene delle
mani, risvegliare un senso di responsabilizzazione collettiva, puntare sul blended learning e
installare corner igienizzanti.

ESPERTI IN PEDAGOGIA – Ingressi scaglionati, classi formate da piccoli gruppi, misurazione
della temperatura all’entrata, mascherine per i più grandi e giochi sanificati per i più piccoli. E
ancora, pranzo e sonnellino a distanza di sicurezza e ampio spazio alle attività all’aria aperta.
Sono solo alcune delle misure messe in atto dalle scuole per ripartire in tutta sicurezza
e consentire ai più piccoli di ricongiungersi con i propri coetanei dopo mesi di confinamento
domiciliare. “Una delle principali raccomandazioni per i centri estivi è quella di prediligere
attività ludiche che permettano ai più piccoli di passare la giornata in modo sereno e piacevole,
possibilmente in spazi aperti nel pieno rispetto del distanziamento – ha spiegato Mariarosa Porro,
pedagogista presso il Baby College di Monza – Bisognerebbe ripristinare il ritorno alla outdoor
education, modello didattico utilizzato soprattutto nel nord Europa che si basa sul legame fra la
natura e la valorizzazione dei bisogni educativi dei bambini. Le scuole all’aperto mettono al
centro l’esperienza diretta e naturale di esercitare quell’autonomia, responsabilità e senso di scelta
che non hanno trovato spazio nella vita dei più piccoli negli ultimi mesi. E ancora, per favorire il
distanziamento la scuola può fare un salto nel passato optando per giochi come l’indimenticabile
campana o il tic tac toe, ovvero il gioco del tris: disegnati a terra con i gessetti, permettono di
giocare in piccoli gruppi e assecondare i bisogni motori dei bambini”.

Da non sottovalutare anche forme di apprendimento misto che combinano il metodo tradizionale
in aula con attività mediate da sistemi digitali: le lezioni in videoconferenza, infatti, favoriscono
gli stimoli visivi e auditivi dei bambini, consentendogli di restare in contatto coi propri docenti e
compagni di classe, mantenendo un senso di continuità del percorso scolastico. “In questo periodo
di stop forzato abbiamo constatato l’importanza della tecnologia che ha permesso ai ragazzi di
rimanere connessi tra loro – ha spiegato Vania Popova, pedagogista presso il Junior College di
Monza – Per questo motivo il mio consiglio è quello di continuare con il blended learning,
integrando lezioni frontali e l’impiego di dispositivi tecnologici che aiutano i ragazzi a essere più
attivi e partecipi in classe”.

ESPERTI IN PEDIATRIA – Un altro dei cambiamenti a cui i bambini dovranno abituarsi è la
necessità di lavarsi le mani più spesso: secondo un’indagine della National Health Service
(NHS) pubblicata sul portale britannico Metro soltanto il 25% dei bambini prestava attenzione
all’igiene delle proprie mani prima della pandemia, ecco perché gli esperti consigliano di
incentivare i più piccoli attraverso canzoncine e attività ludiche.

“Proteggere la salute è il mantra che deve motivare le famiglie che porteranno i propri figli nei
centri estivi e a scuola non appena sarà possibile – ha spiegato il pediatra Giuseppe Felice–
Purtroppo è servita una pandemia per ricordarci l’importanza dell’igiene delle mani, nonostante si
celebri dal 2008 in 80 paesi del mondo il Global Handwashing Day. Il personale scolastico dovrà
essere particolarmente attento per far sì che tutti rispettino le norme igieniche, soprattutto i più
piccoli che spesso tendono a sottovalutarle. Fondamentale è inoltre realizzare spazi ad hoc per i
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bambini che frequentano i centri estivi in modo da garantire movimenti in tutta sicurezza
all’interno degli ambienti, evitando promiscuità tra gruppi diversi”.

ESPERTI IN SICUREZZA – Proteggere la salute dei bambini e aiutarli a orientarsi in un mondo
inevitabilmente diverso da come lo ricordavano è diventato un obiettivo fondamentale. “In vista
di una graduale riapertura delle scuole, delle attività commerciali e dei parchi Eurostands, azienda
brianzola leader nel settore degli allestimenti fieristici, ha deciso di allargare la sua linea di
prodotti COVISTOP anche ai più piccoli ideando e commercializzando prodotti a misura di
bambino – spiega Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Cartelloni,
segnaletica e dispositivi di sicurezza, come il distributore automatico di gel igienizzante
COVISTOP T Sanitizer Kids, sono stati pensati per dialogare con i bambini, grazie al design
semplice e lineare e a un linguaggio chiaro ed efficace, aiutandoli a capire l’importanza di gesti
semplici, come quello dell’igienizzazione delle mani, destinati a diventare parte della loro nuova
routine quotidiana”.

L’importanza delle regole sanitarie è condivisa anche dal dottor Massimo Volpi, consulente
AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro): “Occorre
risvegliare un senso di responsabilizzazione collettiva, soprattutto nel comparto scolastico. I
docenti e il personale devono fornire agli alunni e alle famiglie un’informazione chiara, puntuale
e precisa sulle norme vigenti. Questo non significa che prima le regole non fossero rispettate, ma
la situazione attuale ha amplificato il tutto. In previsione della riapertura, è necessario richiamare
una validità etica comune a tutti e puntare sulla formazione del personale per far sì che gli spazi
vengano sanificati nel miglior modo possibile, si utilizzino le mascherine e si rispetti il
distanziamento sociale. Consigliabile anche la presenza di un corner igienizzante all’ingresso di
ogni aula”.

Ecco i 10 consigli per garantire un ritorno in sicurezza tra i banchi di scuola:
Risvegliare un senso di responsabilizzazione collettiva: è necessario che l’intero gruppo1.
scuola, familiari, bambini e ragazzi siano attenti a rispettare le norme ministeriali.  
Investire sulla formazione del personale scolastico: è fondamentale che vengano fornite2.
informazioni chiare e precise sull’utilizzo dei DPI attraverso depliant informativi.  
Ripristinare il metodo didattico della outdoor education: nel pieno rispetto del distanziamento3.
sociale, i bambini dovrebbero giocare e studiare in spazi aperti.  
Prestare massima attenzione all’igiene delle mani: stimolare i bambini con attività ludiche e4.
canzoncine che favoriscano un lavaggio costante. Consigliabile anche l’installazione di
corner igienizzanti all’ingresso delle aule.  
Puntare sul blended learning: favorire la giusta sinergia tra lezioni frontali e l’impiego di5.
dispositivi tecnologici aiuta i ragazzi a essere più attivi e partecipi in classe.  
Aiutare i bambini a orientarsi in un mondo inevitabilmente diverso: utilizzare cartelloni,6.
segnaletica e dispositivi di sicurezza ad hoc pensati per dialogare con i bambini, grazie al
design semplice e lineare e a un linguaggio chiaro ed efficace.  
Riscoprire i giochi del passato: i giochi di una volta favoriscono il naturale distanziamento dei7.
bambini permettendo di giocare a piccoli gruppi.  
Predisporre l’ambiente in modo parlante:permettere di assecondare il bisogno motorio del8.
bambino nei diversi momenti di attesa della giornata.  
Individuare una daily routine:stabilire un rito ciclico che, soprattutto per i più piccoli, aiuta ad9.
orientarsi a livello spaziale, relazionale e temporale, sviluppando una sicurezza maggiore nel
compimento di semplici azioni quotidiane.  
Ritrovare il tempo perduto e riscoprire il senso del bello: utilizzare elementi trovati in natura10.
e materiale destrutturato per dare vita ad attività artistiche ispirate alla Land Arte Loose parts.
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di Barbara Calderola

CAMBIAGO (Milano)

Un ponte per tornare in Cina.

Se il Covid-19 impedisce alle

aziende lombarde di presentare

le proprie merci ai compratorido

del più grande mercato del mon-

do, c’è chi, grazie alle sedi in

Estremo Oriente, riesce ad aggi-

rare il blocco provocato dalla

pandemia. É la brianzola Euro-

stands, azienda leader da set-
tant’anni nel settore dell’allesti-
mento degli spazi fieristici, 24

milioni di euro di fatturato previ-

sto a fine anno, con uffici a

Hong Kong e Shanghai, ad apri-

re le porte per le più grandi ma-

nifestazioni del gigante asiati-

co.

Dopo le manifestazionI Hunan

Auto Show ed Exhibition World,

che si sono tenute a maggio, a

partire da oggi e sino all’11 lu-

glio è la volta di “China Beauty
Expo”, vetrina della cosmetica,

un settore-chiave del Pil regio-

nale lombardo. Gran parte delle

imprese della filiera ha sede pro-

prio in Lombardia, territorio che

da solo rappresenta il 65% della

produzione mondiale di make-

up. Fra le più importanti realtà a

cogliere l’opportunità di ritorna-

re a Shanghai, Intercos, colosso

dei prodotti di bellezza con 11

centri di ricerca, 15stabilimenti,

5.800 addetti e ben 712 milioni

di euro di ricavi annui.

Per mostrare ai buyer cinesi il

meglio della gamma della socie-

tà agratese, Eurostands ha alle-

stito un design specifico.

«Quando è scoppiata l’emergen-
za lavoravamo a moltissimi

eventi del 2020. Il peso del bloc-

co è stato forte, ma abbiamo

puntato su altri settori, creando

anche a nuovi prodotti, evitan-

di mettere i dipendenti in

cassa integrazione – spiega

Maurizio Cozzani, amministrato-

re delegato della società – Og-

gi, grazie alle nostre filiali in

Oriente ci prepariamo a tornare

nel mondo con i nostri stand.

Ampliamo da subito l’organico
e diamo forza a marketing e co-

municazione, per offrire un ser-

vizio specifico alle imprese ita-

liane, fatto di esperti che lavora-

no con proposte su misura».

Nel frattempo , per continuare

a reggere il mercato in un’Euro-
pa ancora in parte ferma a cau-

sa virus, il marchio brianzolo ha

investito sulla sicurezza con di-

spositivi di protezione anti-Co-

vid creati nella sede di Cambia-

go, già consegnati a negozi di

lusso parigini e aziende di prima-

ria importanza, in Italia e all’este-
ro.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Eurostand riapre il mercato cinese
L’azienda di allestimenti permette ai marchi lombardi di essere presenti al “China Beauty Expo” di Shanghai

V
Il peso del blocco

è stato forte

ma abbiamo evitato

ai dipendenti

la cassa integrazione
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Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostand

Grazie alle nostre

filiali di Hong Kong

e Shanghai possiamo

tornare nel mondo

con i nostri stand
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Eurostands rappresenterà il design Made in
Italy al China Beauty Expo
Eurostands , azienda brianzola attiva nella progettazione e produzione di allestimenti, ha
annunciato la sua presenza alla manifestazione China Beauty Expo , che si terrà a Shangai da 9
all’11 luglio, dove realizzerà uno stand per Intercos Group , realtà italiana che opera nel ramo
della bellezza e della cura della persona.

«Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria avevamo in cantiere numerosi allestimenti destinati
alle manifestazioni fieristiche 2020. Nonostante sia stato un colpo importante per la nostra
azienda, non ci siamo limitati ad accusarlo, ma abbiamo puntato su altri settori, dando vita anche
a nuove linee di prodotti ed evitando di mettere i dipendenti in cassa integrazione», ha dichiarato
Maurizio Cozzani , amministratore delegato di Eurostands. «Oggi, grazie alle nostre sedi in
Oriente, guardiamo al futuro e ci prepariamo a superare una nuova prova: tornare ad essere
presenti con i nostri stand in tutto il mondo. Il mercato cinese, in particolare, è fondamentale per
l’Italia: per questo Eurostands è pronta a puntare sulle proprie sedi di Hong Kong e Shanghai,
ampliando fin da subito l’organico e investendo in marketing e comunicazione. Le imprese
italiane che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche in Asia potranno quindi contare
sulle competenze della nostra azienda, da oltre 20 anni presente sul mercato internazionale».

L'articolo proviene da Industria Italiana .
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China Beauty Expo, le fiere sono tornate

Trends - 08/07/2020

Dopo mesi di eventi online, le fiere sono finalmente pronte a
ripartire e ad aprire le loro porte ai visitatori di tutto il mondo.
Eurostands, azienda leader nel ramo fieristico da oltre 70 anni, che ha deciso di scommettere sul
mercato asiatico portando il design Made in Italy al China Beauty Expo che si aprirà domani (9
luglio). Nonostante la chiusura delle frontiere, è grazie alle sedi di Hong Kong e Shanghai che
Eurostands può supportare le imprese italiane che intendono esporre i loro prodotti nelle fiere
dell’Estremo Oriente. 

La fiera riprogrammata e in partenza è un segnale importante. Quello cinese è un mercato
particolarmente importante, dal momento che il Paese della Grande Muraglia sta facendo da
traino per le altre economie mondiali ed è stato fra i primi a ridare il via alle fiere con lo Hunan
Auto Show organizzato a maggio.

Nonostante la chiusura delle frontiere, è grazie alle sedi di Hong Kong e Shanghai che l’azienda
leader nella progettazione e produzione di allestimenti fieristici può supportare le imprese italiane
che intendono esporre i loro prodotti nelle fiere dell’Estremo Oriente. Un modo per sostenere il
Made in Italy permettendo alle aziende dello Stivale di riaprirsi al mondo, così come sta facendo
per la multinazionale italiana Intercos Group, presente con uno stand al China Beauty Expo di
Shanghai dal 9 luglio

China Beauty Expo, manifestazione che andrà in scena dal 9 all’11 luglio a Shanghai. A questo
importante appuntamento, che apre uno spiraglio per il futuro del settore degli allestimenti
fieristici, sarà la brianzola Eurostands a rappresentare il design Made in Italy. L’azienda, attiva da
oltre 70 anni e leader nella progettazione e produzione di allestimenti, si è fatta trovare pronta per
questa sfida internazionale: grazie alla sua presenza consolidata in Asia ha potuto realizzare uno
stand per Intercos Group, eccellenza italiana nel ramo della bellezza e della cura della persona,
nonostante la chiusura delle frontiere.

“Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria avevamo in cantiere numerosi allestimenti destinati
alle manifestazioni fieristiche 2020. Nonostante sia stato un colpo importante per la nostra
azienda, non ci siamo limitati ad accusarlo, ma abbiamo puntato su altri settori, dando vita anche
a nuove linee di prodotti ed evitando di mettere i dipendenti in cassa integrazione – spiega
Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands (in foto) – Oggi, grazie alle nostre sedi
in Oriente, guardiamo al futuro e ci prepariamo a superare una nuova prova: tornare ad essere
presenti con i nostri stand in tutto il mondo. Il mercato cinese, in particolare, è fondamentale per
l’Italia: per questo Eurostands è pronta a puntare sulle proprie sedi di Hong Kong e Shanghai,
ampliando fin da subito l’organico e investendo in marketing e comunicazione. Le imprese
italiane che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche in Asia potranno quindi contare
sulle competenze della nostra azienda, da oltre 20 anni presente sul mercato internazionale.”
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Il Paese della Grande Muraglia è stato il primo a sperimentare distanziamento sociale e
quarantena, ma è anche quello che in questo periodo sta fungendo da traino per le altre economie
mondiali, aiutando le Borse a risalire come evidenziato dal Financial Times. Per le aziende
italiane è quindi centrale riaprirsi al mercato cinese e prendere parte alle fiere, tassello
fondamentale per gli scambi commerciali come testimoniano i numeri dell’UFI, l’associazione
mondiale dell’industria fieristica, secondo la quale nel 2019 sono stati 303 milioni i visitatori che
hanno preso parte alle oltre 32 mila fiere organizzate tutto il Pianeta. Per farlo al meglio, la
società del gruppo Eurostands con sede a Shanghai, Industrie51, mette a disposizione di chi vuole
far conoscere il proprio brand in Oriente, un team integrato di designer cinesi e italiani strutturato
per garantire i migliori risultati. Non solo la Cina, Eurostands è attiva anche sul mercato europeo,
in particolare nel ramo della sicurezza: diversi dispositivi di protezione anti-Covid prodotti nella
sede di Cambiago sono, infatti, partiti alla volta di negozi di lusso parigini e di altre importanti
città del Vecchio Continente per garantire acquisti in tutta tranquillità.

Condividi questo articolo:
Twitter•   
Facebook•   
 •

Leisure - 02/06/2020

Fabrizio Bellafante: “Guardo la tv rotta: è meno dannosa di
quella accesa”
"Guardavo Barbara D'Urso un pomeriggio e non so cosa è successo. Sarà stato il prolungato
periodo [...]
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Motelombroso, eleganza sui Navigli con cibo ricercato
Motelombroso è una casa rosa sul Naviglio a sud di Milano che accoglie viaggiatori e amanti del
bel [...]

Design of desire - 21/06/2019

Patrizia Moroso: “Il design deve migliorare il mondo”
Tra fumetti e design è cresciuta Patrizia Moroso, art-director della Moroso S.p.a. e designer dallo
[...]

Tutti i diritti riservati

thewaymagazine.it
URL : http://www.thewaymagazine.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 luglio 2020 - 15:18 > Versione online

P.9



FIERE, DA MILANO A SHANGHAI:
EUROSTANDS SCOMMETTE SULLA
CINA E PORTA...

Nonostante la chiusura delle frontiere, è grazie alle sedi di Hong Kong e Shanghai che l’azienda
leader nella progettazione e produzione di allestimenti fieristici può supportare le imprese italiane
che intendono esporre i loro prodotti nelle fiere dell’Estremo Oriente. Un modo per sostenere il
Made in Italy permettendo alle aziende dello Stivale di riaprirsi al mondo, così come sta facendo
per la multinazionale italiana Intercos Group, presente con uno stand al China Beauty Expo di
Shanghai dal 9 luglio

Dopo mesi di eventi online, le fiere sono finalmente pronte a ripartire e ad aprire le loro porte ai
visitatori di tutti il mondo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Tra le prime a farlo ci sono
quelle cinesi: dopo lo Hunan Auto Show, organizzato nel mese di maggio come segnala
Exhibition World, sarà la volta di China Beauty Expo, manifestazione che andrà in scena dal 9
all’11 luglio a Shanghai. A questo importante appuntamento, che apre uno spiraglio per il futuro
del settore degli allestimenti fieristici, sarà la brianzola Eurostands a rappresentare il design Made
in Italy. L’azienda, attiva da oltre 70 anni e leader nella progettazione e produzione di
allestimenti, si è fatta trovare pronta per questa sfida internazionale: grazie alla sua presenza
consolidata in Asia ha potuto realizzare uno stand per Intercos Group, eccellenza italiana nel
ramo della bellezza e della cura della persona, nonostante la chiusura delle frontiere.

“Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria avevamo in cantiere numerosi allestimenti destinati
alle manifestazioni fieristiche 2020. Nonostante sia stato un colpo importante per la nostra
azienda, non ci siamo limitati ad accusarlo, ma abbiamo puntato su altri settori, dando vita anche
a nuove linee di prodotti ed evitando di mettere i dipendenti in cassa integrazione – spiega
Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Oggi, grazie alle nostre sedi in
Oriente, guardiamo al futuro e ci prepariamo a superare una nuova prova: tornare ad essere
presenti con i nostri stand in tutto il mondo. Il mercato cinese, in particolare, è fondamentale per
l’Italia: per questo Eurostands è pronta a puntare sulle proprie sedi di Hong Kong e Shanghai,
ampliando fin da subito l’organico e investendo in marketing e comunicazione. Le imprese
italiane che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche in Asia potranno quindi contare
sulle competenze della nostra azienda, da oltre 20 anni presente sul mercato internazionale.”

Il Paese della Grande Muraglia è stato il primo a sperimentare distanziamento sociale e
quarantena, ma è anche quello che in questo periodo sta fungendo da traino per le altre economie
mondiali, aiutando le Borse a risalire come evidenziato dal Financial Times. Per le aziende
italiane è quindi centrale riaprirsi al mercato cinese e prendere parte alle fiere, tassello
fondamentale per gli scambi commerciali come testimoniano i numeri dell’UFI, l’associazione
mondiale dell’industria fieristica, secondo la quale nel 2019 sono stati 303 milioni i visitatori che
hanno preso parte alle oltre 32 mila fiere organizzate tutto il Pianeta. Per farlo al meglio, la
società del gruppo Eurostands con sede a Shanghai, Industrie51, mette a disposizione di chi vuole
far conoscere il proprio brand in Oriente, un team integrato di designer cinesi e italiani strutturato
per garantire i migliori risultati. Non solo la Cina, Eurostands è attiva anche sul mercato europeo,
in particolare nel ramo della sicurezza: diversi dispositivi di protezione anti-Covid prodotti nella
sede di Cambiago sono, infatti, partiti alla volta di negozi di lusso parigini e di altre importanti
città del Vecchio Continente per garantire acquisti in tutta tranquillità.

Giulia Zuffa

g.zuffa@espressocommunication.it

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione
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Eurostands scommette sulla Cina e porta il
Made in Italy di Intercos Group al “China
Beauty Expo” di Shanghai dal 9 luglio
Nonostante la chiusura delle frontiere, è grazie alle sedi di Hong Kong e Shanghai che l’azienda
nella progettazione e produzione di allestimenti fieristici può supportare le imprese italiane che
intendono esporre i loro prodotti nelle fiere dell’Estremo Oriente. Un modo per sostenere il Made
in Italy permettendo alle aziende dello Stivale di riaprirsi al mondo. Dopo mesi di eventi online,
le fiere sono finalmente pronte a ripartire e ad aprire le loro porte ai visitatori di tutti il mondo nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza. Tra le prime a farlo ci sono quelle cinesi: dopo lo Hunan
Auto Show, organizzato nel mese di maggio come segnala Exhibition World, sarà la volta di
China Beauty Expo, manifestazione che andrà in scena dal 9 all’11 luglio a Shanghai. A questo
importante appuntamento, che apre uno spiraglio per il futuro del settore degli allestimenti
fieristici, sarà la brianzola Eurostands a rappresentare il design Made in Italy. L’azienda, attiva da
oltre 70 anni e leader nella progettazione e produzione di allestimenti, si è fatta trovare pronta per
questa sfida internazionale: grazie alla sua presenza consolidata in Asia ha potuto realizzare uno
stand per Intercos Group, eccellenza italiana nel ramo della bellezza e della cura della persona,
nonostante la chiusura delle frontiere.

“Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria avevamo in cantiere numerosi allestimenti destinati
alle manifestazioni fieristiche 2020. Nonostante sia stato un colpo importante per la nostra
azienda, non ci siamo limitati ad accusarlo, ma abbiamo puntato su altri settori, dando vita anche
a nuove linee di prodotti ed evitando di mettere i dipendenti in cassa integrazione – spiega
Maurizio Cozzani (in foto), amministratore delegato di Eurostands – Oggi, grazie alle nostre sedi
in Oriente, guardiamo al futuro e ci prepariamo a superare una nuova prova: tornare ad essere
presenti con i nostri stand in tutto il mondo. Il mercato cinese, in particolare, è fondamentale per
l’Italia: per questo Eurostands è pronta a puntare sulle proprie sedi di Hong Kong e Shanghai,
ampliando fin da subito l’organico e investendo in marketing e comunicazione. Le imprese
italiane che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche in Asia potranno quindi contare
sulle competenze della nostra azienda, da oltre 20 anni presente sul mercato internazionale.”

Il Paese della Grande Muraglia è stato il primo a sperimentare distanziamento sociale e
quarantena, ma è anche quello che in questo periodo sta fungendo da traino per le altre economie
mondiali, aiutando le Borse a risalire come evidenziato dal Financial Times. Per le aziende
italiane è quindi centrale riaprirsi al mercato cinese e prendere parte alle fiere, tassello
fondamentale per gli scambi commerciali come testimoniano i numeri dell’UFI, l’associazione
mondiale dell’industria fieristica, secondo la quale nel 2019 sono stati 303 milioni i visitatori che
hanno preso parte alle oltre 32 mila fiere organizzate tutto il Pianeta.

Per farlo al meglio, la società del gruppo Eurostands con sede a Shanghai, Industrie51, mette a
disposizione di chi vuole far conoscere il proprio brand in Oriente, un team integrato di designer
cinesi e italiani strutturato per garantire i migliori risultati. Non solo la Cina, Eurostands è attiva
anche sul mercato europeo, in particolare nel ramo della sicurezza: diversi dispositivi di
protezione anti-Covid prodotti nella sede di Cambiago sono, infatti, partiti alla volta di negozi di
lusso parigini e di altre importanti città del Vecchio Continente per garantire acquisti in tutta
tranquillità.
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Fiere, da Milano a Shanghai: Eurostands
scommette sulla Cina e porta il design made
in Italy al “China beauty Expo”
Economia 8 Luglio 2020 36
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(Maurizio Cozzani, AD di Eurostands)

Dopo mesi di eventi online, le fiere sono finalmente pronte a ripartire e ad aprire le loro porte ai
visitatori di tutti il mondo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Tra le prime a farlo ci sono
quelle cinesi: dopo lo Hunan Auto Show, organizzato nel mese di maggio come segnala
Exhibition World, sarà la volta di China Beauty Expo, manifestazione che andrà in scena dal 9
all’11 luglio a Shanghai. A questo importante appuntamento, che apre uno spiraglio per il futuro
del settore degli allestimenti fieristici, sarà la brianzola Eurostands a rappresentare il design Made
in Italy. L’azienda, attiva da oltre 70 anni e leader nella progettazione e produzione di
allestimenti, si è fatta trovare pronta per questa sfida internazionale: grazie alla sua presenza
consolidata in Asia ha potuto realizzare uno stand per Intercos Group, eccellenza italiana nel
ramo della bellezza e della cura della persona, nonostante la chiusura delle frontiere.

“Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria avevamo in cantiere numerosi
allestimenti destinati alle manifestazioni fieristiche 2020. Nonostante sia
stato un colpo importante per la nostra azienda, non ci siamo limitati ad
accusarlo, ma abbiamo puntato su altri settori, dando vita anche a nuove
linee di prodotti ed evitando di mettere i dipendenti in cassa integrazione –
spiega Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Oggi,
grazie alle nostre sedi in Oriente, guardiamo al futuro e ci prepariamo a

superare una nuova prova: tornare ad essere presenti con i nostri stand in tutto il mondo. Il
mercato cinese, in particolare, è fondamentale per l’Italia: per questo Eurostands è pronta a
puntare sulle proprie sedi di Hong Kong e Shanghai, ampliando fin da subito l’organico e
investendo in marketing e comunicazione. Le imprese italiane che intendono partecipare a
manifestazioni fieristiche in Asia potranno quindi contare sulle competenze della nostra azienda,
da oltre 20 anni presente sul mercato internazionale.”
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Il Paese della Grande Muraglia è stato il primo a sperimentare distanziamento sociale e
quarantena, ma è anche quello che in questo periodo sta fungendo da traino per le altre economie
mondiali, aiutando le Borse a risalire come evidenziato dal Financial Times. Per le aziende
italiane è quindi centrale riaprirsi al mercato cinese e prendere parte alle fiere, tassello
fondamentale per gli scambi commerciali come testimoniano i numeri dell’UFI, l’associazione
mondiale dell’industria fieristica, secondo la quale nel 2019 sono stati 303 milioni i visitatori che
hanno preso parte alle oltre 32 mila fiere organizzate tutto il Pianeta. Per farlo al meglio, la
società del gruppo Eurostands con sede a Shanghai, Industrie51, mette a disposizione di chi vuole
far conoscere il proprio brand in Oriente, un team integrato di designer cinesi e italiani strutturato
per garantire i migliori risultati. Non solo la Cina, Eurostands è attiva anche sul mercato europeo,
in particolare nel ramo della sicurezza: diversi dispositivi di protezione anti-Covid prodotti nella
sede di Cambiago sono, infatti, partiti alla volta di negozi di lusso parigini e di altre importanti
città del Vecchio Continente per garantire acquisti in tutta tranquillità.
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Cdp: la Cassa cambia pelle (Mi.Fi.)

Grafico Azioni Terna (BIT:TRN)
Intraday
Lunedì 6 Luglio 2020

Tira aria di cambiamento su Cassa Depositi e Prestiti. Da qui alla fine dell’anno la spa del Tesoro
potrebbe infatti assumere una configurazione diversa da quella attuale, con la possibile cessione
di Sace al ministero dell’Economia e delle Finanze, e l’attivazione del Patrimonio destinato,
ovvero la dote da 44 miliardi di euro che la società gestirà per conto del Mef per intervenire nel
capitale delle società strategiche.

Addio quindi, scrive Milano Finanza, al business delle garanzie e benvenuto a un nuovo
rafforzamento dell’armamentario per gli interventi in equity, che potrebbe farsi ancora più
delicato e sostanzioso se si concretizzerà la possibilità di convogliare nel Patrimonio anche il
risparmio degli italiani, come previsto da un emendamento al decreto Rilancio a prima firma di
Sestino Giacomoni (Fi). Ed è solo l’antipasto, visto che nei prossimi mesi dovrebbero entrare nel
vivo anche le partite su cui il governo sta più spingendo per un ruolo importante di Cdp, ovvero
Autostrade per l’Italia, la rete unica delle tlc e il ritorno in mani italiane di Piazza Affari. A
tendere l’esecutivo, o almeno la sua componente grillina, vorrebbe infatti che Cassa diventasse il
pivot di una sorta di società delle reti, che potrebbe mettere insieme le partecipazioni già in
pancia, da Terna e Snam Italgas (Cdp Reti), con quelle che si vorrebbe fossero acquisite a partire
dalla concessionaria autostradale (vedere altro articolo in pagina). D’altronde, le risorse non
dovrebbero mancare, anche perché come accennato, il patrimonio destinato introdotto con il
decreto Rilancio, attualmente in conversione alla Camera, prevede una dotazione di 44 miliardi.
Altra novità in arrivo è poi il ritorno diretto della Simest sotto le insegne della spa guidata
dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo, con in prospettiva l’addio al polo dell’export
inaugurato solo pochi anni fa.

Articoli simili:
Coronavirus: Boris Johnson trasferito in terapia intensiva1.

 Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato ricoverato in terapia intensiva in un
ospedale di Londra ieri sera, lasciando...  Spazio, Cdp Venture Capital investe 21 milioni nel
fondo Psf  
 Primo fondo italiano focalizzato su startup della Space Economy. Cdp Venture Capital,
attraverso il suo fondo dei fondi VentureItaly, investirà...  Eurostands cambia pelle per il
virus: dai padiglioni delle fiere, si riconverte ai pannelli di plexiglass per le farmacie  
 Eurostands cambia pelle per il virus: dai padiglioni delle fiere, si riconverte ai pannelli di
plexiglass per le farmacie ROMA...  Cdp: protocollo con Eni e Fincantieri per transizione
energetica  
 Grafico Azioni ENI (NYSE:E)Intraday Oggi : Venerdì 6 Marzo 2020 Cdp, Eni e Fincantieri,
a conferma del comune impegno nel...  Astaldi: costituisce Patrimonio Destinato  
 Grafico Azioni Astaldi (BIT:AST)Intraday Lunedì 25 Maggio 2020 Astaldi, dando
attuazione al Piano e alla Proposta Concordataria presentata al Tribunale...  Finanza: bilanci
in terapia intensiva (Mi.Fi.)  
 Come fare ad adeguare principi contabili nati per rappresentare la vita delle aziende in
periodi normali, quando tutta l’economia del...  Johnson & Johnson interrompe vendita creme
sbiancanti per pelle  
 Johnson & Johnson interrompe vendita creme sbiancanti per pelle...  Johnson & Johnson
interrompe vendita creme sbiancanti per pelle  
 Johnson & Johnson ha deciso di interrompere la vendita di creme sbiancanti per la pelle
popolari in Asia e in...  L’Oreal rimuove parole come ‘sbiancante’ dai prodotti per la pelle  
 L'Oreal, la più grande azienda di cosmetici al mondo, ha deciso di rimuovere parole che
fanno riferimento al campo semantico...  Coronavirus, uno studio: «Le macchie sulla pelle?
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Una spia dell’infezione prima che si manifesti»
Il dermopatologo Raffaele Gianotti: «La cute è un termometro e alcune manifestazioni cutanee
sono spia dell’insorgere della malattia, ma scompaiono...
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La riconversione vincente di Eurostands

Eurostands, impresa brianzola specializzata in attrezzature fieristiche, ha riconvertito la
produzione durante l’emergenza sanitaria. I numeri premiano la scelta: con un volume d’affari
destinato ad aumentare del 70%, puntando a una prechiusura del 2020 con 24 milioni di fatturato,
l’azienda continua a crescere e arricchire di prodotti la sua nuova linea Covistop, che in 60 giorni
conta 10.000 prodotti venduti per un totale di 600 consegne effettuate in Italia e all’estero. Tutto è
iniziato con la barriera parafiato in plexiglass, ideata nei primi giorni dell’emergenza, una risposta
pratica ed efficace per sostenere gli operatori a distanza ravvicinata con il pubblico di quei
comparti che non potevano fermarsi di fronte all’emergenza Covid-19, come i farmacisti e gli
addetti impiegati nel settore alimentare. Dopo questo primo successo, che ha ottenuto il
riconoscimento delle Nazioni unite, Eurostands ha deciso di [...]

Nell'articolo:
Eurostands, i primi risultati dell’anno in corso•  
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N
ella maggior parte delle scuole di tutto il 
mondo, come sappiamo, la campanella 
non è suonata per mesi: lontani dai banchi 
di scuola, l’educazione di 1,6 miliardi di 
studenti è stata messa a dura a prova, come 
segnala una ricerca dell’UNESCO pubbli-
cata dalla BBC. A lanciare l’allarme è anche 
un’indagine della Northwest Evaluation 

Association, riportata da CNBC, secondo la quale i bambini delle 
elementari tendono a perdere il 20% delle abilità di lettura e scrit-
tura se sottoposti a mesi di stop forzato. Uno scenario complica-
to, che rende necessaria la sinergia fra pedagogisti per tutelare 
il benessere dei bambini, pediatri per trattare al meglio il tema 
della loro salute e consulenti per la sicurezza per dare vita ad am-
bienti nei quali gli allievi possano muoversi in tutta tranquillità. 
Fondamentale anche investire nella formazione del personale 
scolastico, ripristinare il ritorno al metodo didattico della outdo-
or education, sottolineare l’importanza dell’igiene delle mani, ri-
svegliare un senso di responsabilizzazione collettiva, puntare sul 
blended learning e installare corner igienizzanti.

ESPERTI IN PEDAGOGIA – Ingressi scaglionati, classi formate 
da piccoli gruppi, misurazione della temperatura all’entrata, ma-
scherine per i più grandi e giochi sanificati per i più piccoli. E an-
cora, pranzo e sonnellino a distanza di sicurezza e ampio spazio 
alle attività all’aria aperta. Sono solo alcune delle misure messe 
in atto dalle scuole per ripartire in tutta sicurezza e consentire ai 
più piccoli di ricongiungersi con i propri coetanei dopo mesi di 
confinamento domiciliare. “Una delle principali raccomanda-
zioni per i centri estivi è quella di prediligere attività ludiche che 
permettano ai più piccoli di passare la giornata in modo sereno 
e piacevole, possibilmente in spazi aperti nel pieno rispetto del 

distanziamento – ha spiegato Mariarosa Porro, pedagogista pres-
so il Baby College di Monza – Bisognerebbe ripristinare il ritorno 
alla outdoor education, modello didattico utilizzato soprattutto 
nel nord Europa che si basa sul legame fra la natura e la valoriz-
zazione dei bisogni educativi dei bambini. Le scuole all’aperto 
mettono al centro l’esperienza diretta e naturale di esercitare 
quell’autonomia, responsabilità e senso di scelta che non hanno 
trovato spazio nella vita dei più piccoli negli ultimi mesi. E anco-
ra, per favorire il distanziamento la scuola può fare un salto nel 
passato optando per giochi come l’indimenticabile campana o il 
tic tac toe, ovvero il gioco del tris: disegnati a terra con i gesset-
ti, permettono di giocare in piccoli gruppi e assecondare i biso-
gni motori dei bambini”.  Da non sottovalutare anche forme di 
apprendimento misto che combinano il metodo tradizionale in 
aula con attività mediate da sistemi digitali: le lezioni in video-
conferenza, infatti, favoriscono gli stimoli visivi e auditivi dei 
bambini, consentendogli di restare in contatto coi propri docen-
ti e compagni di classe, mantenendo un senso di continuità del 
percorso scolastico. “In questo periodo di stop forzato abbiamo 
constatato l’importanza della tecnologia che ha permesso ai ra-
gazzi di rimanere connessi tra loro – ha spiegato Vania Popova, 
pedagogista presso il Junior College di Monza – Per questo moti-
vo il mio consiglio è quello di continuare con il blended learning, 
integrando lezioni frontali e l’impiego di dispositivi tecnologici 
che aiutano i ragazzi a essere più attivi e partecipi in classe”.

ESPERTI IN PEDIATRIA - Un altro dei cambiamenti a cui i bambi-
ni dovranno abituarsi è la necessità di lavarsi le mani più spesso: 
secondo un’indagine della National Health Service (NHS) pub-
blicata sul portale britannico Metro soltanto il 25% dei bambini 
prestava attenzione all’igiene delle proprie mani prima della pan-
demia, ecco perché gli esperti consigliano di incentivare i più 

Con lo stop forzato della scuola a rischio il 20% delle capacità 
di lettura e scrittura dei bambini. Secondo gli esperti, per far ripartire 

le scuole in totale sicurezza è fondamentale risvegliare un senso 
di responsabilizzazione collettiva, investire sulla formazione del personale 

scolastico e applicare metodi didattici innovativi 
come il blended learning e l’outdoor education

Il futuro
dei bimbi
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piccoli attraverso canzoncine e attività ludiche. 
“Proteggere la salute è il mantra che deve motivare le famiglie 
che porteranno i propri figli nei centri estivi e a scuola non 
appena sarà possibile – ha spiegato il pediatra Giuseppe Feli-
ce – Purtroppo è servita una pandemia per ricordarci l’impor-
tanza dell’igiene delle mani, nonostante si celebri dal 2008 in 
80 Paesi del mondo il Global Handwashing Day. Il personale 
scolastico dovrà essere particolarmente attento per far sì che 
tutti rispettino le norme igieniche, soprattutto i più piccoli 
che spesso tendono a sottovalutarle. Fondamentale è inoltre 
realizzare spazi ad hoc per i bambini che frequentano i centri 
estivi in modo da garantire movimenti in tutta sicurezza all’in-
terno degli ambienti, evitando promiscuità tra gruppi diversi”. 

ESPERTI IN SICUREZZA - Proteggere la salute dei bambini e 
aiutarli a orientarsi in un mondo inevitabilmente diverso da 
come lo ricordavano è diventato un obiettivo fondamentale, è 
per questo che scendono in campo anche gli esperti in sicu-
rezza. Come ha spiegato Maurizio Cozzani, amministratore 
delegato di Eurostands azienda brianzola leader nel settore 
degli allestimenti fieristici, “in vista di una graduale riaper-
tura delle scuole, delle attività commerciali e dei parchi Euro-
stands ha deciso di allargare la sua linea di prodotti COVISTOP 
anche ai più piccoli ideando e commercializzando prodotti a 
misura di bambino. Cartelloni, segnaletica e dispositivi di si-
curezza, come il distributore automatico di gel igienizzante 
per bambini, sono stati pensati per dialogare con loro, grazie 
al design semplice e lineare e a un linguaggio chiaro ed effi-
cace, aiutandoli a capire l’importanza di gesti semplici, come 
quello dell’igienizzazione delle mani, destinati a diventare 
parte della loro nuova routine quotidiana”. L’importanza delle 
regole sanitarie è condivisa anche dal dottor Massimo Volpi, 
consulente AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Opera-
tori della Sicurezza sul Lavoro): “Occorre risvegliare un senso 
di responsabilizzazione collettiva, soprattutto nel comparto 
scolastico. I docenti e il personale devono fornire agli alunni e 
alle famiglie un’informazione chiara, puntuale e precisa sulle 
norme vigenti. Questo non significa che prima le regole non 
fossero rispettate, ma la situazione attuale ha amplificato il 
tutto. In previsione della riapertura, è necessario richiamare 
una validità etica comune a tutti e puntare sulla formazione 

del personale per far sì che gli spazi vengano sanificati nel mi-
glior modo possibile, si utilizzino le mascherine e si rispetti il 
distanziamento sociale. Consigliabile anche la presenza di un 
corner igienizzante all’ingresso di ogni aula”.

Ecco i 10 consigli per garantire un ritorno in sicurezza tra i 
banchi di scuola:
• Risvegliare un senso di responsabilizzazione collettiva: è ne-
cessario che l’intero gruppo scuola, familiari, bambini e ragaz-
zi siano attenti a rispettare le norme ministeriali.
• Investire sulla formazione del personale scolastico: è fon-
damentale che vengano fornite informazioni chiare e precise 
sull’utilizzo dei DPI attraverso depliant informativi.
• Ripristinare il metodo didattico della outdoor education: nel 
pieno rispetto del distanziamento sociale, i bambini dovrebbe-
ro giocare e studiare in spazi aperti.
• Prestare massima attenzione all’igiene delle mani: stimolare 
i bambini con attività ludiche e canzoncine che favoriscano un 
lavaggio costante. Consigliabile anche l’installazione di corner 
igienizzanti all’ingresso delle aule.
• Puntare sul blended learning: favorire la giusta sinergia tra 
lezioni frontali e l’impiego di dispositivi tecnologici aiuta i ra-
gazzi a essere più attivi e partecipi in classe.
• Aiutare i bambini a orientarsi in un mondo inevitabilmente 
diverso: utilizzare cartelloni, segnaletica e dispositivi di sicu-
rezza ad hoc pensati per dialogare con i bambini, grazie al desi-
gn semplice e lineare e a un linguaggio chiaro ed efficace.
•  Riscoprire i giochi del passato: i giochi di una volta favori-
scono il naturale distanziamento dei bambini permettendo di 
giocare a piccoli gruppi. 
•  Predisporre l’ambiente in modo parlante: permettere di as-
secondare il bisogno motorio del bambino nei diversi momen-
ti di attesa della giornata. 
•  Individuare una daily routine: stabilire un rito ciclico che, so-
prattutto per i più piccoli, aiuta ad orientarsi a livello spaziale, 
relazionale e temporale, sviluppando una sicurezza maggiore 
nel compimento di semplici azioni quotidiane.
•  Ritrovare il tempo perduto e riscoprire il senso del bello: 
utilizzare elementi trovati in natura e materiale destrutturato 
per dare vita ad attività artistiche ispirate alla Land Art e Loose 
parts. 
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PAPERWORLD 2021
A Francoforte, dal 30 gennaio al 2 feb-
braio 2021, vieni a scoprire Paperwor-
ld, la fiera leader internazionale per la 
cartoleria, la cancelleria e le fornitu-
re per l’ufficio. Circa 830 espositori si 
sono già registrati dimostrando che la 
fiera continua ad essere una piattafor-

bue. Un’immagine densa di significa-
to che rappresenta appieno l’heritage 
dell’azienda, il suo impegno verso la 
crescita “a colori” dei bambini (e non 
solo), ma anche il legame inscindibi-
le con la scuola e le nuove generazioni.

www.fila.it

RACCOLTA FONDI 
ORGANIZZATA NEI NEGOZI 
TOYS CENTER 
E BIMBOSTORE
143mila euro: è questa la cifra rag-
giunta con la raccolta fondi organiz-
zata nei negozi Toys Center e Bimbo-
store. Un risultato eccellente ottenuto 
in soli due mesi grazie alla generosi-
tà dei clienti delle due storiche insegne 
per l’infanzia. Obiettivo della raccolta, 
“La Banca del Tempo Sociale”, inizia-
tiva de “i Bambini delle Fate”, la real-
tà che dal 2005 si occupa di assicurare 
sostegno economico a progetti e per-
corsi di inclusione sociale a beneficio 
di famiglie con ragazzi affetti da auti-

ma commerciale importante non solo 
per per presentare le novità in ante-
prima, ma soprattutto per gli incontri, 
gli scambi con colleghi e partner. Per il 
2021 Il team di Paperworld ha svilup-
pato una gamma di concetti e pacchetti 
con servizi aggiuntivi per i nuovi espo-
sitori, per i produttori interessati a tor-
nare in fiera e per i designer, che avran-
no un’area espositiva di rilievo. "Future 
Office" (pad. 3.0.) rimane il punto di ri-
ferimento quando si tratta di soluzio-
ni per uffici sostenibili e mediante le-
zioni specializzate, una mostra a tema, 
presentazioni e colloqui con gli esper-
ti del settore verrà offerta un’ampia pa-
noramica sulle possibilità per arredare 
e gestire gli uffici. Sempre nel pad. 3.0, 
dopo il successo dello scorso anno, ri-
torna “Paperworld Office Village”. L'a-
rea con gli stand espositivi compren-
derà anche un punto informazioni, 
salotti, sale riunioni e un'area ristora-
zione. Paperworld è una vetrina specia-
le anche per il variegato calendario di 
eventi sulle tendenze del momento.

www.messefrankfurt.it

UN FRANCOBOLLO 
CELEBRA IL CENTENARIO 
DI F.I.L.A. - FABBRICA 
ITALIANA LAPIS ED AFFINI
1920-2020: cento anni di F.I.L.A. Fab-
brica Italiana Lapis ed Affini. Un tra-
guardo importante valorizzato oggi dal 
francobollo emesso dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico e distribuito da 
Poste Italiane, che la pone ufficialmen-
te tra le “Eccellenze del sistema pro-
duttivo ed economico”. Un’azienda 
che, pur rimanendo orgogliosamen-
te italiana, ha assunto una dimensione 
globale, con la sua presenza in 150 pa-
esi e 5 continenti. Un’azienda che par-
tecipa alla storia della società e delle 
persone che hanno trovato in uno stru-
mento il mezzo per esprimere la pro-
pria creatività e le proprie emozioni.
Il visual scelto per il francobollo è 
un’immagine storica dell’azienda in 
cui due scolari camminano insieme 
portando con sé una matita di grafite 
F.I.L.A. in formato “extralarge” e le ma-
tite colorate GIOTTO nell’iconica con-
fezione con l’illustrazione del giovane 
pittore al cospetto del Maestro Cima-

CANGINI FILIPPI, UNA 
STORIA LUNGA 100 ANNI
Cangini Filippi festeggia cento anni di 
storia e tradizione, con la meticolosi-
tà e l’esperienza che l’hanno sempre 
distinta sul mercato, grazie allo scru-
poloso lavoro dei nostri artigiani, dedi-
ti alla qualità dei dettagli e all’attenta 
scelta dei materiali. Dal 1921 realiz-
ziamo oggetti coerenti con le tenden-
ze del momento e in linea con le ri-
chieste degli utilizzatori più esigenti. 

Produciamo agende e calendari, una 
gamma di prodotti versatili, rivolti sia 
all’uso quotidiano, sia ad un pubblico 
di professionisti. Le collezioni, sempre 
originali, abbinano il colore e le fanta-
sie delle copertine alla sobrietà grafi-
ca degli interni. Tutti i prodotti Cangini 
Filippi sono commercializzati da Baldo 
Srl, unico distributore sul mercato ita-
liano. Scegliere Cangini Filippi significa 
preferire un prodotto interamente rea-
lizzato nei nostri impianti, dall’ideazio-

smo e altre disabilità. Le “Banche del 
tempo sociale” sono banche speciali, 
dove a guidare non sono i risparmi, ma 
il tempo, quello da dedicare a chi più 
ne ha bisogno. Lo scorso anno, proprio 
grazie alla prima raccolta, hanno visto 
la luce due nuove iniziative, una a Lodi 
(a capo dell’organizzazione la Fonda-
zione Stefano e Angela Danelli), l’altra 
a Roma (condotta dall’Associazione il 
Filo dalla Torre). I fondi raccolti finora 
verranno destinati a queste due realtà 
perché possano crescere e sviluppare 
nuove attività per aiutare altri ragazzi. 
Ma cosa accade nello specifico? Il pro-
getto, gestito dalle associazioni di rife-
rimento, viene presentato nelle scuo-
le superiori per avvicinare gli studenti 
adolescenti a ragazzi con autismo e 
disabilità. Un’occasione per trascor-
rere due ore di tempo a settimana in-
sieme e creare nuovi legami all’interno 
di un progetto organizzato. Inoltre, per 
gli studenti che aderiscono all’iniziati-
va, il riconoscimento di crediti formati-
vi e la possibilità di ricevere una borsa 
di studio. Un progetto di forte impatto 
che dà speranza con gesti di semplice 
quotidianità e condivisione, quelli degli 
studenti, ma anche di tutti coloro che 
hanno dato il loro contributo. Un pro-
getto che, anche in questo momento di 
emergenza, prosegue grazie all’utilizzo 
delle piattaforme digitali, per continua-
re a essere vicini ai ragazzi nonostan-
te il distanziamento sociale ed evitare, 
oggi più che mai, l’isolamento. Una pa-
rentesi online in attesa di tornare a ve-
dersi e abbracciarsi in piena sicurezza.

www.toyscenter.it/
bambini-delle-fate/
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COME SI PROTEGGONO 
I DATI RISERVATI 
PERSONALI O AZIENDALI?
La nota serie di prodotti HSM SECURIO 
AF combina funzionalità e facilità d'uso 
con un design intramontabile, offren-
do una soluzione ideale per la distru-
zione semplice e sicura dei documenti 
in quasi tutti gli ambienti di lavoro. Gli 
utenti con elevati volumi di carta ap-
prezzano la serie AF e l'alimentazione 
automatica della carta, che consente 
di distruggere in modo rapido e prati-
co pile di massimo 500 fogli. L'ultima 
novità è l'HSM SECURIO AF100. L'at-
traente design ed il colore bianco tren-
dy, consentono al nuovo modello di in-
tegrarsi armoniosamente nella linea di 
prodotti HSM SECURIO. Le sue dimen-
sioni compatte e il volume di raccol-
ta di 20 litri lo pongono come modello 
d'ingresso dei distruggidocumenti au-
tomatici. HSM SECURIO AF100 distrug-

ge rapidamente e senza sforzo pile di 
carta fino a 100 fogli e fogli singoli. E' 
affidabile, silenzioso e dotato di un si-
stema di gestione energetica. Ciò gli 
permette di non consumare energia 
in modalità stand-by. L'HSM SECURIO 
AF100  è disponibile con taglio a fram-
menti 4 x 25 mm (livello di sicurezza 
P-4). I rulli di taglio, con garanzia a vita, 
sono resistenti a punti da cucitrice e 
fermagli. Come tutti I modelli della li-
nea SECURIO, anche questo modello è 
coperto dalla garanzia HSM di 3 anni.

www.hsm.eu/protezione-
dei-dati - info@hsm.eu

NUOVO PRESIDENTE IN UFC
UFC, Unione Fornitori Cancelleria, l’As-
sociazione che dal 1979 è il punto di ri-
ferimento per i Produttori e i Distributo-
ri esclusivi del Settore della Cancelleria 
operanti in Italia, comunica l’avvicen-
damento al vertice: Mariagrazia San-

taniello lascia l’incarico di Presidente 
dopo 17 anni e rimane in seno all’As-
sociazione come Presidente Onora-
rio. La nuova Presidente, in carica dal 
1° maggio 2020, è Antonella Pfeiffer 
che ha all’attivo una lunga esperien-
za nel settore della Cancelleria; dopo 
gli studi umanistici ha infatti lavorato 

per 15 anni nella redazione di una rivi-
sta tecnica specializzata rivolta al tra-
de. Dal 2010 ad oggi si è occupata di 
comunicazione digitale, acquisendo le 
competenze necessarie sia “sul cam-
po” sia frequentando l’Executive Ma-
ster in Social Media Marketing & Digi-
tal Communication allo IULM di Milano. 
Le competenze acquisite, insieme alla 
passione per il mondo della Cancelleria 
e a quella per il “Digital”, l’hanno por-
tata a supportare progetti e-commerce 
e di digital marketing legati anche al 
mondo della Cancelleria. “Per me è un 
onore e un vero piacere essere stata 
scelta come Presidente di UFC. Ringra-
zio il Consiglio Direttivo per la fiducia 
accordatami; la mia volontà di assol-
vere all’incarico nel miglior modo pos-
sibile, è commisurata alla mia grande 
passione per questo settore”, ha di-
chiarato Antonella Pfeiffer.

ufc@ufc.it

RED DOT AWARD 2020: 
PREMIATE STAMPANTI 
E ROBOT EPSON
Per il quarto anno consecutivo, Epson 
vince il Red Dot Award 2020 nella ca-
tegoria Product Design con le stam-
panti SureColor SC-P7500 e SC-P9500 
e con il robot industriale a 6 assi VT6L. 
Non solo: i due modelli di largo formato 
sono stati premiati per il secondo anno 
consecutivo anche con il più alto rico-
noscimento Red Dot: il Best of the Best 
Award. Istituito in Germania nel 1955, 
il Red Dot Design Award è organizzato 
dal Design Zentrum Nordrhein Westfa-
len ed è riconosciuto in tutto il mondo 
come uno dei premi più prestigiosi nel 

campo del design. Una giuria di esper-
ti valuta i prodotti annunciati negli ul-
timi due anni e seleziona i migliori de-
sign sulla base di nove criteri, tra cui 
grado di innovazione, funzionalità, er-
gonomia, compatibilità ecologica e du-
rata. I vincitori di quest'anno sono sta-
ti selezionati tra proposte provenienti 
da tutto il mondo. Modelli di punta del-
la serie Surecolor, le due stampanti di 
largo formato SC-P7500 e SC-P9500 
sono considerate un vero e proprio 
standard industriale per la riproduzio-
ne di immagini di alta qualità nei la-
boratori di belle arti, prove di stampa 

e foto. Grazie ai 12 colori, all'uso si-
multaneo di entrambi gli inchiostri neri 
e alla presenza di arancione, verde e 
viola, offrono una straordinaria accura-
tezza cromatica. Fra le caratteristiche 
che ne fanno strumenti professionali di 
elevata qualità, è presente anche l'illu-
minazione interna con tonalità neutra 
per controllare immediatamente il ma-
teriale stampato senza interferire con 
le regolazioni del colore. Il robot VT6L 
è un modello entry level a 6 assi ca-
ratterizzato da forme curve con super-
fici lisce. 

www.epson.it
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Il frame proposto può essere riutiliz-
zato per campagne di comunicazione 
alla fine dell’emergenza sostituendo il 
telo trasparente con un tessuto green 
personalizzabile. Con Dominodisplay è 
stata presentata una linea di prodotti 
multimediali “Health” che comprende 
totem multimediali con elementi di si-
curezza che vanno dal gel alla misura-
zione dell’audience e della febbre. Tra 
le diverse novità nello sviluppo di que-
sta linea, le più imminenti sono: solu-

EUROSTANDS SI RINNOVA 
E VINCE LA SFIDA COVID-19
Da punto di riferimento nel settore fie-
ristico a eccellenza impegnata in pri-
ma linea per garantire la sicurezza dei 
lavoratori, in grado di esportare i suoi 
prodotti in tutto il mondo: in soli due 
giorni l’impresa brianzola attiva da ol-
tre 70 anni, ha saputo riconvertire la 
produzione, adattandosi alle trasfor-
mazioni in corso e gettando le basi per 
superare la crisi economica. E i numeri 
premiano la coraggiosa scelta: con un 
volume d’affari destinato ad aumenta-
re del 70%, puntando a una prechiu-
sura del 2020 con 24 milioni di fattu-
rato, l’azienda continua a crescere e 
arricchire di prodotti la sua nuova li-
nea Covistop che in 60 giorni conta 
10.000 prodotti venduti per un tota-
le di 600 consegne effettuate in Ita-
lia e all’estero. Tutto è iniziato con la 
barriera parafiato in plexiglass, idea-
ta nei primi giorni dell’emergenza, una 
risposta pratica ed efficace per soste-
nere gli operatori a distanza ravvicina-
ta con il pubblico di quei comparti che 
non potevano fermarsi di fronte all’e-
mergenza Covid-19, come i farmacisti 
e gli addetti impiegati nel settore ali-
mentare. Dopo questo primo successo, 
che ha ottenuto il riconoscimento del-
le Nazioni Unite, Eurostands ha deciso 
di allargare la linea Covistop con pare-
ti divisorie mobili, dispenser automati-

ci di gel igienizzante, cartellonistica e 
una serie di barriere parafiato. Parti-
colare attenzione è stata rivolta anche 
ai più piccoli con prodotti a misura di 
bambino, come il distributore automa-
tico di gel igienizzante T Sanitizer Kids. 

www.eurostands.it

GRUPPO MASSERDOTTI 
RISPONDE ALL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS
L’emergenza Coronavirus e il conse-
guente lockdown hanno impattato for-
temente sul retail fisico. Nell’ambito 
delle attrezzature a supporto dei pun-
ti vendita in termini di sicurezza, Grup-
po Masserdotti, player specializzato in 
soluzioni innovative basate sulla digital 
transformation, ha predisposto un’of-
ferta ad hoc per gli operatori del retail, 
sviluppando soluzioni per ciascuno dei 
brand con cui opera: Gruppo Masser-
dotti, Dominodisplay e Onframe. Ac-
quistabili su shop.masserdotti.it, totem 
personalizzabili, applicazioni adesive 
per il distanziamento sociale, separa-
tori in plexiglass e altro materiale pla-
stico. Per quanto riguarda Onframe, 
sono disponibili barriere trasparenti in 
alluminio consegnate in kit per abbat-
tere i costi di spedizione e montaggio. 

zioni termocamere, soluzioni elimina 
code e soluzioni igienizzanti per l’ab-
bigliamento. 

www.on-frame.com 
www.dominodisplay.com

CARAVAGGIO 
CANVAS ITALY®

Dal 1966 l’azienda produce tela per 
pittori con il marchio CARAVAGGIO 
CANVAS ITALY®. La tela è prodotta con 
diversi tipi di fibre, cotone, lino, juta 

o poliestere ed è interamente lavora-
ta nella azienda in Italia, dalla prepara-
zione all'imballaggio finale, inclusi tut-
ti i passaggi del controllo di qualità. La 
vasta gamma di tele preparate, frut-
to di un'accurata selezione negli anni, 
può soddisfare qualsiasi esigenza 
nel mercato artistico. La società ven-
de in Italia, Europa e in tutto il mon-
do. Da 15 anni produce anche tele per 
stampa ink-jet per la stampa di dipin-
ti di alta qualità e per le arti grafiche. 
Oggi si trova di fronte a una situazio-
ne di mercato in costante movimento e 
CARAVAGGIO CANVAS ITALY® sta cam-
biando in base alle mutevoli richieste 
del mercato e dei clienti.  Uno standard 
di qualità elevato e costante attraver-
so severi controlli di qualità e tempi di 
consegna rapidi consentono di essere 
un marchio rinomato sia in Italia che 
all'estero. 

www.salersas.eu
info@salersas.it

TOYS CENTER RIAPRE 
I SUOI 130 PUNTI VENDITA. 
PRÉNATAL E BIMBOSTORE 
TORNANO A VENDERE 
SENZA RESTRIZIONI
Dopo più di due mesi di lockdown e la 
parziale riapertura dei negozi con beni 
di prima necessità come Prénatal e 
Bimbostore, oggi il via libera alle ven-
dite senza restrizioni di genere merce-
ologico. Si alzano così anche le saraci-
nesche di Toys Center, key player nel 
mercato del giocattolo con una quo-
ta del 30%. Le tre insegne di Prén-
atal Retail Group ripartono dunque a 
pieno regime e nel totale rispetto del-
le disposizioni di sicurezza del DPCM, 
mantenendo comunque attive nel pro-
prio sistema digitale alcune delle ini-
ziative che, in tempi da record, sono 
state predisposte per rimanere vici-
no alle famiglie e ai genitori duran-
te l’emergenza sanitaria. Tra queste 
il servizio “drive-in” e le liste nascita 
di Prénatal che continueranno ad es-
sere gestibili anche online, la “spe-
sa veloce” di Bimbostore e il personal 
“E-shopper” di Toys Center. Una ripar-
tenza che rappresenta anche un pas-
saggio verso il tanto atteso “ritorno alla 
normalità” per migliaia di famiglie ita-
liane e per i bambini che potranno tor-

nare a scegliere i propri giochi e gio-
cattoli, rimasti comunque fortemente 
protagonisti della loro quotidianità. Le 
ultime settimane, dopo il primo allen-
tamento delle restrizioni e in concomi-
tanza con l’inizio della bella stagione, 
hanno rimesso in evidenza un boom 
esponenziale nella vendita degli arti-
coli per il gioco all’aria aperta, a con-
ferma di come questa attività sia “vita-
le” per i bambini. 
www.prenatalretailgroup.com/it

FRIXION PILOT
LA GAMMA INDISPENSABILE 
PER GLI STUDENTI
Una linea di penne, pennarelli ed evi-
denziatori cancellabili per la libera 
espressione della creatività, da usa-
re dall’ infanzia fino agli istituti supe-
riori. Pilot Frixion adotta la tecnolo-
gia ad “inchiostro termosensibile”, per 
cancellare gli errori grazie alla frizione 
della semisfera in plastica, e ricomin-
ciare subito a scrivere parole e realiz-
zare progetti.
Dalla prima penna Frixion Ball pun-
ta media 0,7 a cappuccio del 2007, la 
collezione si è arricchita di tante novi-
tà, tra le quali l’introduzione delle pun-
te broad 1,00 e fine 0,5 sia per Frixion 
Ball che per la versione a scatto Frixion 
Ball Clicker, mentre la finissima Frixion 
Point 0,5 consente di scrivere ad alta 
precisione, con la sua punta ad “ago”. 
Se il tratto è essenziale, non lo è meno 
il colore. Un’ampia tavolozza caratte-
rizza i prodotti Frixion, fino alle 15 sfu-
mature dell’apprezzata Frixion Ball 07, 
“l’originale”. Svago e studio unici gra-
zie ai pennarelli cancellabili Frixion Co-
lors, per disegnare, e Frixion Fineliner, 
ideale per la scrittura, oltre agli eviden-
ziatori Frixion Light e Frixion Light Soft. 
E per rimuovere l’intera gamma, l’e-
clettico Frixion Remover.
La Pilot Frixion ball 0,7 “l’originale” e 
i relativi refill sono  leader di mercato 
nella categoria. 
“Penne cancellabili con inchiostro ter-
mosensibile”. 

www.pilot-frixion.it
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Attualità

Lorenzo Cairati

Milano - Luglio

Al unni distanziati di un

metro. Classi divise in
più gruppi di appren-

dimento, con turni dif-

ferenti a seconda dei gradi
scolastici. Possibilità per gli

istituti di estendere l'orario

fino al sabato per evitare un

sovraccarico di studenti nel-
le classi. E sulle mascherine

deciderà il Comitato tecni-

co scientifico due settimane

prima della ripartenza. Su
queste basi, quel che è certo,

è che il 14 settembre si tor-

nerà a scuola.

Inpresenza
ein videolezione

M a tra la "vacatio", la

sospensione dei lunghi mesi
di lockdown (seppure con la

supplenza degli insegnamenti

online), e la vacanza vera e
propria dell'estate, come si

ripresenteranno sui banchi

bambini e ragazzi? Saranno
pronti? Oppure sconcertati,

impauriti, impreparati? È
una domanda che si stanno
ponendo in molti, dagli inse-

gnanti ai pedagogisti. Lo stop

forzato ha avuto conseguenze

sull'educazione di 1.6miliardi
di studenti nel mondo, secon-

do una ricerca dell'Unesco,

e mette a rischio il 20% delle

capacità di lettura e scrittura
dei più piccoli.

Gli addetti ai lavori sosten-

gono che per far ripartire cen-

tri estivi e scuole in sicurezza

è fondamentale risvegliare un
sensodi responsabilità collet-

tiva. investire sulla formazio-

ne del personale scolastico

e applicare metodi didattici
innovativi come il blended !e-

arning, vale a dire una forma

1221' u;{,m

di apprendimento

misto (in pre-

senza,da casa

e con il sup-
por to delle

tecnologie) e

l'educazione
all'aperto.

Un cambia-

mento, solo ap-

parentemente bana-
le, a cui i bambini dovranno

abituarsi è poi la necessità

di lavarsi le mani più spes-

so: secondo un'indagine del
britannico National Health

Service (Nhs), solo il 25%

degli alunni prestava atten-
zione all'igiene delle mani

prima della pandemia, ecco

perché gli esperti consigliano

di incentivare i più piccoli at-
traverso canzoncine e attività

ludiche. «Proteggere la salute

è il mantra che deve motivare
le famiglie che porteranno i

propri figli nei centri estivi

e a scuola, non appena sarà
possibile», spiega il pediatra

Giuseppe Felice. «Purtrop-

po», aggiunge, «è servita

una pandemia per ricordarci
l'importanza dell'igiene delle

mani, nonostante dal 2008

si celebri in ottanta paesi
del m ondo il Global Han-

dwashing Day. Il personale

scolastico dovrà essere par-

ticolarmente attento a far si
che tutti rispettino le norme

igieniche, soprattutto i più
piccoli che tendono a sotto-
valutarle». Sull'importanza

delle regole sanitarie insiste

il dottor Massimo Volpi,
consulente Aifos (Associa-

zione Italiana Formatori e

Operatori della Sicurezza sul

Lavoro): «Occorre risvegliare
una responsabilizzazione col-

lettiva, soprattutto nel com-

parto scolastico. I docenti e il

personale devono fornire agli
alunni e alle famiglie un'in-

formazione chiara, puntuale

e precisa sulle norme vigen-

ti. Questo non significa che
prima le regole non fossero

rispettate, ma la situazione

attuale ha amplificato il tutto.
In previsione della riapertu-

ra, è necessario puntare sul-

la formazione del personale

per far si che gli spazi ven-

gano sanificati nel miglior

modo possibile, si utilizzino
le mascherine, serichiesto, e

si rispetti il distanziamento

sociale. E consigliabile an-
che la presenza di un corner

igienizzante all'ingresso di

ogni aula».

Questi ultimi sono stati di

recente immessi sul mercato,
tra gli altri, da Eurostands.

azienda italiana specializzata

Tutti i diritti riservati
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mairitornoinclasse

in allestimenti fieristici, con la

linea di prodotti "Covistop":

cartelloni, segnaletica e di-
spositivi di sicurezza come il
distributore automatico di gel

igienizzante pensati per dialo-

gare con i bambini grazie a un

linguaggio chiaro e semplice.

Una delle principali racco-
mandazioni per i centri estivi

è invece quella di «prediligere

attività ludiche che permetta-

no ai più piccoli
di passare la gior-
nata in modo sereno

e piacevole, possibilmen-

te in spazi aperti», aggiunge

Mariarosa Porro, pedagogi-
sta presso il Baby College di
Monza. «Bisognerebbe ripri-

stinare la outdoor education»,

approfondisce l'esperta, «un

modello didattico utilizzato
soprattutto nel nord Europa

che si basa sul le-

game fra la natura

e la valorizzazione

dei bisogni educativi dei
bambini. Le scuole all'aperto
mettono al centro l'esperien-

za diretta e naturale di eser-

citare quell'autonomia, re-

sponsabilità esenso di scelta
che non hanno trovato spazio
nella vita dei più piccoli negli

ultimi mesi». 0

Responsabilizzazione

™ collettiva: è necessario

che l'intero gruppo scuola-

famiglia-ragazzi sia attento

a rispettare le norme.

Investire sulla

formazione del

personale scolastico,

soprattutto nell'utilizzo

dei Dpi, i dispositivi di

protezione personale.

Ripristinare l'outdoor

education: nel rispetto

del distanziamento sociale,

i bimbi dovrebbero giocare

e studiare all'aperto.

Prestare attenzione

all'igiene delle mani.

Puntare sul blended

learning : la sinergia tra

lezioni frontali e l'impiego

di dispositivi tecnologici

aiuta i ragazzi a essere più
attivi e partecipi in classe.

Utilizzare cartelloni,

segnaletica e dispositivi

di sicurezza pensati per

informare e dialogare con i

bambini.

Riscoprire i giochi del

passato che favoriscono

il naturale distanziamento

degli alunni permettendo

di giocare a piccoli gruppi.

Individuare una daily

routine: stabilire,

cioè, un rito ciclico

che, soprattutto per

i più piccoli, aiuta ad

orientarsi a livello spaziale,

relazionale e temporale.

Utilizzare elementi

trovati in natura e

materiale destrutturato

per dare vita ad attività

artistiche.

É W . 7/ I » |

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22-23

SUPERFICIE : 198 %

DIFFUSIONE : (500000)

AUTORE : Lorenzo Cairati Mi…

16 luglio 2020



2020

www.eurostands.it

R A S S E G N A  S T A M P A06

o t t o b r e





7 ••VENERDÌ — 23 OTTOBRE 2020 – IL GIORNO

Brianza

CAVENAGO
di Barbara Calderola

Lieto fine per la conversione in-
dustriale innescata dal virus e
oggi storia di successo. Euro-
stands chiude un terzo trime-
stre d’oro, 100% di fatturato in
più, grazie a Covistop, la barrie-
ra para-fiato nata dall’intuizione
di Maurizio Cozzani, amministra-
tore delegato del colosso brian-
zolo degli allestimenti fieristici
con 200 persone a carico fra di-
pendenti e collaboratori, a Cave-
nago.
A febbraio, quando è scoppiata
la pandemia rischiava di metter-
li in cassa, o alla porta, ma lui
abituato a sfilare con Armani
non si è arreso. In una settimana
ha cambiato tutto decidendo di
mettere in produzione lo scher-
mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bolognese Ales-
sandro Ballocchi, apprezzato da
chi lavora dietro al bancone.
In tutta Europa ne sono stati ven-
duti 12mila pezzi, da qui la previ-
sione di 24 milioni di ricavi en-
tro fine anno.
L’incubo di chiudere le linee è
svanito. Quando è cominciata
l’emergenza il manager aveva
l’agenda piena di meeting e pas-
serelle in Italia e all’estero, il gio-
iellino tutto italiano di cui ha as-
sunto il comando nel luglio scor-
so in arrivo da Fiera Milano era
pronto a finire sotto i riflettori.
Poi, era precipitato nel buio
dell’incertezza, sconfitta dalla
barriera trasparente che ha con-
quistato clienti del calibro di
Tim e gli ordini non si sono più
fermati.
Il catalogo si è subito arricchi-
to, tra i nuovi prodotti anche un
dispenser di gel per bambini.
Da mesi, l’azienda è tornata an-
che agli allestimenti ma ha fatto

tesoro dell’esperienza accumu-
lata durante il lockdown e la pa-
rola d’ordine è innovazione. Pri-
mo banco di prova il Milano
Monza Motor Show «dove sia-
mo technical partner occupan-
doci delle aree espositive nelle
vie sotto la Madonnina fra emo-
zione e connettività».
Il segreto del successo? «I no-
stri uomini e le nostre donne,
senza di loro non andremmo da
nessuna parte». Una filosofia
che paga. Il guizzo è arrivato
«per non metterli in cassa inte-
grazione. Non ci dormivo la not-
te», racconta Cozzani. In pochi
giorni, ha rivoluzionato fabbrica
e produzione e il mercato gli ha
dato ragione. Ora, è pronto per
nuove sfide, le ultime sfilate
con Dolce e Gabbana nel Salo-
ne dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio, a Firenze, e gli esposi-
tori per il museo di Feltre ne so-
no la prova.

La barriera para-fiato
salva azienda e lavoro
Quando è scoppiata la pandemia la ditta del settore fieristico era in ginocchio
Eurostands si è convertita e ha chiuso il terzo trimestre raddoppiando il fatturato

CAVENAGO

Non solo Europa per il
marchio brianzolo,
Eurostands grazie alle
sue sedi in Estremo
oriente è riuscita a
tornare in Cina aggirando
il blocco e aiutando tante
altre aziende lombarde a
riproporsi sul mercato più
importante del mondo.
Tramite gli uffici a Hong
Kong e Shanghai il
produttore di Cavenago
ha aperto le porte alle più
grandi manifestazioni fra
le quali China Beauty
Expo, Hunan Auto Show
ed Exhibition World.
«Quando è scoppiata la
pandemia lavoravamo a
moltissimi eventi per il
2020. L’impatto della
chiusura è stato forte, -
ricorda l’ad Maurizio
Cozzani - ma abbiamo
puntato su settori diversi
da quello degli
allestimenti fieristici, il
nostro core-business,
creando nuovi prodotti».
«La presenza consolidata
all’estero ci ha permesso
di riportare i nostri stand
su scala globale».

Bar.Cal.

 L’emergenza

j Covistop
Lo schermo

in plexiglass disegnato
dall’architetto bolognese
Alessandro Ballocchi
apprezzato da chi lavora
dietro al bancone
In tutta Europa
ne sono stati venduti
12mila pezzi

j L’intuizione
È stata

di Maurizio Cozzani
amministratore delegato
del colosso brianzolo
degli allestimenti fieristici
e ha permesso di salvare
il posto a 200 persone
fra dipendenti e collaboratori

i Soddisfazione
Cozzani «non dormiva

la notte al pensiero
di dover mettere
i dipendenti in cassa
integrazione»
In pochi giorni
ha rivoluzionato fabbrica
e produzione e il mercato
gli ha dato ragione
«Tutto ciò è stato possibile
grazie ai nostri uomini
e alle nostre donne
Senza di loro non andremmo
da nessuna parte»

l Mai arrendersi
Da qualche mese,

l’azienda è tornata
anche al suo “vecchio amore“
gli allestimenti
ma ha fatto tesoro
dell’esperienza accumulata
durante il lockdown
e la parola d’ordine
è innovazione
Il primo banco di prova
per i prodotti
sarà la manifestazione
Milano Monza Motor Show

INTERNAZIONALE

Le sedi in Cina
aiuto fondamentale
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LA STORIA L’aziendadi Cambai go con il lockdown haconverti to la produzioneraddoppiando il fatturatodel terzo trimestre

Eurostands: dai padigl ioni f ieristici
ai separéper lavorare in sicurezza

Riconvertirsial tempodelCo-
vid egarantirecontinuitàoperati-

va. Conrisultati economicidi rilie-
vo. ÈquantohafattolaEurostands

di Cambiago,i cui dati trimestrali
segnanounacrescitadelfatturato
del100%traluglio esettembre,de-

lineando le caratteristicheallabase
delfuturo degliallestimenti:modu-

larità, connettività, esperienzeim-

mersive e,naturalmente,sicurezza.

Con 12.000prodotti Covistop

venduti in tuttaEuropa dall’inizio
dell’emergenzaper garantirelasi-

curezza deilavoratori, numerose

sfilatedeipiùgrandi marchidi alta
modaallestite in Italia, musei,ne-

gozi e uffici arredati, Eurostands
nonsifermaecollezionanuovi tra-

guardi importanti.
Eurostandsoperavanelsettore

deglistandperfiereedesposizioni,

ormai instand- by conil lockdown.
Convertendolaproduzione,il fattu-

rato ècresciutodel 30%nelsecon-

do trimestredell’annorispettoaal
2019,enelterzosi ètoccataaddirit-

tura quota100%.L’aziendahaven-

duto oltre 12.000prodottidella li-

nea Covistopdamarzoadoggi:co-

lonnine igienizzanti,barrierepara-

fiato ealtridispositivi di protezio-

ne.

Modularità, connettività ed
esperienzeimmersivesonoleparo-

le d’ordinedell’azienda.Cuisisom-

ma lasicurezza,dal momentoche
latuteladellasaluterimaneun’esi-
genza fondamentale:gli spazinon
devonoesserepiù soltantopiace-

voli allavistaefunzionali, maan-

che confortevoli ecapacidi infon-

dere tranquillità.
«Dietroaitraguardiraggiunti ci

sonoledonneegliuominidiEuro-

stands, unafiliera produttiva inter-

na e le prezioserisorsecomeil no-

stro ampio parcomezzicheciha
permessodiconsegnarei prodotti

Covistopintempibrevissimianche
nelpienodell’emergenza–spiega
MaurizioCozzani,amministratore

delegatodi Eurostands– Fonda-

mentale anchelanostramultiset-

torialità, checivedeattiviindiversi
ambiti,dallamodaall’automotive».

Traleultime collaborazionimesse
incampo,quellaconMilanoMonza

MotorShow». n
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LASTORIAL ’aziendadi Cambiago con il lockdownhaconverti to laproduzioneraddoppiando il fatturato del terzo trimestre

Eurostands: dai padigl ioni f ierist ici
ai separéper lavorare insicurezza

Riconvertirsial tempo delCo-

vid egarantirecontinuitàoperati-

va. Conrisultati economicidirilie-
vo. ÈquantohafattolaEurostands

di Cambiago,i cui dati trimestrali
segnanounacrescitadelfatturato
del100%traluglio esettembre,de-

lineando lecaratteristicheallabase

delfuturo degliallestimenti:modu-

larità, connettività, esperienzeim-

mersive e,naturalmente,sicurezza.
Con 12.000prodotti Covistop

venduti intuttaEuropa dall’inizio
dell’emergenzaper garantirelasi-

curezza deilavoratori, numerose

sfilatedeipiùgrandi marchidialta
modaallestite in Italia, musei,ne-

gozi e uffici arredati, Eurostands
nonsifermaecollezionanuovi tra-

guardi importanti.
Eurostandsoperavanelsettore

deglistandperfiereedesposizioni,

ormai in stand-by conil lockdown.
Convertendolaproduzione,il fattu-

rato ècresciutodel 30%nelsecon-

do trimestredell’annorispetto aal
2019,enelterzosi ètoccataaddirit-

tura quota100%.L’aziendahaven-

duto oltre12.000prodottidella li-

nea Covistopdamarzoadoggi:co-

lonnine igienizzanti,barrierepara-

fiato ealtri dispositivi di protezio-

ne.

Modularità, connettività ed
esperienzeimmersivesonoleparo-

le d’ordinedell’azienda.Cuisi som-

ma lasicurezza,dal momentoche
latuteladellasaluterimaneun esi-

genza fondamentale:gli spazinon
devonoesserepiù soltanto piace-

voli allavistaefunzionali, maan-

che confortevoli ecapacidi infon-

dere tranquillità.
«Dietroaitraguardiraggiunti ci

sonole donneegliuomini di Euro-

stands, unafilieraproduttiva inter-

na ele prezioserisorsecomeil no-

stro ampio parcomezzicheciha
permessodiconsegnarei prodotti
Covistopintempibrevissimianche
nelpienodell’emergenza– spiega
MaurizioCozzani,amministratore

delegatodi Eurostands– Fonda-

mentale anchelanostramultiset-

torialità, checivedeattiviindiversi
ambiti,dallamodaall’automotive».

Traleultime collaborazionimesse
incampo,quellaconMilanoMonza

MotorShow». n

LaEurostandsdiCambiago
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LASTORIAL ’aziendadi Cambiago con il lockdownhaconverti to laproduzioneraddoppiando il fatturato del terzo trimestre

Eurostands: dai padigl ioni f ierist ici
ai separéper lavorare insicurezza

Riconvertirsi al tempodel Co-
videgarantirecontinuitàoperati -
va. Con risultatieconom ici di r il ie-
vo. Èquantohafatto laEurostands
di Cambiago, i cui dati trimestral i
segnanounacrescitadelfatturato
del 100%tralugl ioesettembre, de-
l ineando lecaratteristicheallabase

del futurodegl iallestimenti: modu-

larit à,connettività,esperienzeim-
m ersivee,naturalmente,sicurezza.

Con 12.000 prodotti Covistop
venduti intuttaEuropa dall ’inizio
del l ’emergenzaper garantirelasi -
curezza dei lavoratori, numerose

sf ilatedei piùgrandi marchi di alta
modaallestite in Ital ia, musei, ne-
gozi e uffici arredati, Eurostands
nonsi fermaecollezionanuovi tra-
guardi importanti.

Eurostandsoperavanel settore

degli standper fiereedesposizion i,
ormai instand-by coni l lockdown.

Convertendolaproduzione, il fattu-
rato ècresciutodel 30%nel secon-
do trimestredel l’annor ispetto aal

2019,enel terzosi ètoccataaddirit-
turaquota100%.Laz’ iendahaven-
duto oltre12.000 prodotti del la li -
neaCov istopdamarzoadoggi: co-

lonnine igienizzanti ,barrierepara-
fiato ealtri dispositivi di protezio-

ne.

Modularit à, connettiv ità ed
esperienzeimmersivesonoleparo-
led ’ordinedell ’azienda.Cuisi som-

ma lasicurezza, dal momentoche
latuteladellasaluterimaneun’esi -
genzafondamentale: gli spazinon
devono esserepiù soltanto piace-
voli al lavistaefunzionali, maan-

checonfortevol i ecapacidi infon-
deretranquill ità.

«Dietro ai traguardi raggi untici

sonoledonneegliuominid i Euro-

stands,unafi lieraproduttivainter-
naele prezioserisorsecomeil no-

stroampio parcomezzi che ci ha
permessodi consegnareip rodotti

Cov istopintempi brevissimianche
nel pieno del l ’emergenza– spiega
MaurizioCozzani ,amministratore

delegato di Eurostands– Fonda-
m entaleanche lanostramultiset-

torialità,checivedeattiviin diversi

ambit i,dallamodaall ’automotive».

Traleultimecollaborazionimesse
incampo,quellacon Mi lanoM onza
Motor Show». n

LaEurostandsdiCambiago
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LASTORIAL ’aziendadi Cambiago con il lockdownhaconverti to laproduzioneraddoppiando il fatturato del terzo trimestre

Eurostands: dai padigl ioni f ierist ici
ai separéper lavorare insicurezza

Riconvertirsi al tempodel Co-
videgarantirecontinuitàoperati -
va. Con risultatieconom ici di r il ie-
vo. Èquantohafatto laEurostands
di Cambiago, i cui dati trimestral i
segnanounacrescitadelfatturato
del 100%tralugl ioesettembre, de-
l ineando lecaratteristicheallabase

del futurodegl iallestimenti: modu-

larit à,connettività,esperienzeim-
m ersivee,naturalmente,sicurezza.

Con 12.000 prodotti Covistop
venduti intuttaEuropa dall ’inizio
del l ’emergenzaper garantirelasi -
curezza dei lavoratori, numerose

sf ilatedei piùgrandi marchi di alta
modaallestite in Ital ia, musei, ne-
gozi e uffici arredati, Eurostands
nonsi fermaecollezionanuovi tra-
guardi importanti.

Eurostandsoperavanel settore

degli standper fiereedesposizion i,
ormai instand-by coni l lockdown.

Convertendolaproduzione, il fattu-
rato ècresciutodel 30%nel secon-
do trimestredel l’annor ispetto aal

2019,enel terzosi ètoccataaddirit-
turaquota100%.Laz’ iendahaven-
duto oltre12.000 prodotti del la li -
neaCov istopdamarzoadoggi: co-

lonnine igienizzanti ,barrierepara-
fiato ealtri dispositivi di protezio-

ne.

Modularit à, connettiv ità ed
esperienzeimmersivesonoleparo-
led ’ordinedell ’azienda.Cuisi som-

ma lasicurezza, dal momentoche
latuteladellasaluterimaneun’esi -
genzafondamentale: gli spazinon
devono esserepiù soltanto piace-
voli al lavistaefunzionali, maan-

checonfortevol i ecapacidi infon-
deretranquill ità.

«Dietro ai traguardi raggi untici

sonoledonneegliuominid i Euro-

stands,unafi lieraproduttivainter-
naele prezioserisorsecomeil no-

stroampio parcomezzi che ci ha
permessodi consegnareip rodotti

Cov istopintempi brevissimianche
nel pieno del l ’emergenza– spiega
MaurizioCozzani ,amministratore

delegato di Eurostands– Fonda-
m entaleanche lanostramultiset-

torialità,checivedeattiviin diversi

ambit i,dallamodaall ’automotive».

Traleultimecollaborazionimesse
incampo,quellacon Mi lanoM onza
Motor Show». n

LaEurostandsdiCambiago
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LASTORIAL ’aziendadi Cambiago con il lockdownhaconverti to laproduzioneraddoppiando il fatturato del terzo trimestre

Eurostands: dai padigl ioni f ierist ici
ai separéper lavorare insicurezza

Riconvertirsial tempo delCo-

vid egarantirecontinuitàoperati-

va. Conrisultati economicidirilie-
vo. ÈquantohafattolaEurostands

di Cambiago,i cui dati trimestrali
segnanounacrescitadelfatturato
del100%traluglio esettembre,de-

lineando lecaratteristicheallabase

delfuturo degliallestimenti:modu-

larità, connettività, esperienzeim-

mersive e,naturalmente,sicurezza.
Con 12.000prodotti Covistop

venduti intuttaEuropa dall’inizio
dell’emergenzaper garantirelasi-

curezza deilavoratori, numerose

sfilatedeipiùgrandi marchidialta
modaallestite in Italia, musei,ne-

gozi e uffici arredati, Eurostands
nonsifermaecollezionanuovi tra-

guardi importanti.
Eurostandsoperavanelsettore

deglistandperfiereedesposizioni,

ormai in stand-by conil lockdown.
Convertendolaproduzione,il fattu-

rato ècresciutodel 30%nelsecon-

do trimestredell’annorispetto aal
2019,enelterzosi ètoccataaddirit-

tura quota100%.L’aziendahaven-

duto oltre12.000prodottidella li-

nea Covistopdamarzoadoggi:co-

lonnine igienizzanti,barrierepara-

fiato ealtri dispositivi di protezio-

ne.

Modularità, connettività ed
esperienzeimmersivesonoleparo-

le d’ordinedell’azienda.Cuisi som-

ma lasicurezza,dal momentoche
latuteladellasaluterimaneun esi-

genza fondamentale:gli spazinon
devonoesserepiù soltanto piace-

voli allavistaefunzionali, maan-

che confortevoli ecapacidi infon-

dere tranquillità.
«Dietroaitraguardiraggiunti ci

sonole donneegliuomini di Euro-

stands, unafiliera produttiva inter-

na e le prezioserisorsecome il no-

stro ampio parco mezzicheci ha
permessodiconsegnareiprodotti

Covistopin tempibrevissimianche
nelpienodell’emergenza– spiega
MaurizioCozzani,amministratore

delegatodi Eurostands – Fonda-

mentale anchelanostramultiset-

torialità, checivedeattiviin diversi
ambiti,dallamodaall’automotive».

Traleultime collaborazionimesse
incampo,quellaconMilano Monza

MotorShow». n
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Eurostands, +100% il fatturato
L’architettura temporanea vola
Q uando si è ritrovata a vivere una crisi globale, Eurostands di Cambiago (Mi) ha saputo alzare la
testa. Autorevole realtà nel settore della progettazione e produzione di allestimenti (padiglioni,
stand fieristici), del retail (flasgship… Fonte
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Eurostands, +100% il fatturato
L’architettura temporanea vola

L’azienda lombarda ha venduto oltre 12mila prodotti della linea Covistop da marzo a oggi:
colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione per i lavoratori di tutta
Europa. uando si è ritrovata a vivere una crisi globale, Eurostands di Cambiago (Mi) ha saputo
alzare la testa. Autorevole realtà nel settore della progettazione e produzione di allestimenti
(padiglioni, stand fieristici), del retail (flasgship store/showroom) e del general contractor, è
riuscita a sbaragliare la concorrenza grazie a un alto tasso di innovazione.

Uno scatto che l’ha portata a vendere oltre 12.000 prodotti della linea Covistop da marzo ad oggi:
colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione che hanno raggiunto
diverse città per salvaguardare i lavoratori di tutta Europa. Se nel secondo trimestre dell’anno il
fatturato è cresciuto del 30% rispetto a quello precedente, nel terzo si è toccata addirittura quota
+100%.

«Dietro ai traguardi raggiunti ci sono le donne e gli uomini di Eurostands, una filiera produttiva
interna e le preziose risorse come il nostro ampio parco mezzi che ci ha permesso di consegnare i
prodotti Covistop in tempi brevissimi anche nel pieno dell ’emergenza - spiega l’amministratore
delegato

Maurizio Cozzani - fondamentale anche la nostra multisettorialità, che ci vede attivi in diversi
ambiti, dalla moda all’automotive. Tra le ultime collaborazioni, segnaliamo quella con Milano
Monza Motor Show dove siamo technical partner occupandoci dell’allestimento delle aree
espositive nelle vie del centro di Milano. Cultura e sicurezza restano sempre di più al centro del
nostro progetto. Non abbiamo mai smesso di investire in nuovi macchinari e tecnologie e da
subito siamo riusciti a mettere a punto strategie che ci hanno permesso di prendere quote di
mercato lasciate vuote da altre aziende. Questo però non è il momento della competizione, ma
quello della collaborazione: oggi è più che mai importante fare rete e andare avanti insieme per
costruire nuovi orizzonti, chi in questo momento è più forte deve fare da traino per gli altri».

Secondo Eurostands le regole d’oro da seguire per quanto riguarda il futuro degli allestimenti
sono modularità, connettività ed esperienze immersive. Tre punti ai quali si somma la sicurezza,
dal momento che la tutela della salute rimane un’esigenza fondamentale: gli spazi non devono
essere più soltanto piacevoli alla vista e funzionali, ma anche confortevoli e capaci di infondere
tranquillità.

Modularità : lo spazio non è più rigidamente disegnato, ma diventa fluido e adattabile alla

Tutti i diritti riservati
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situazione, soggetto alle trasformazioni che si renderanno necessarie in ciascun momento.

Connettività : per garantire un’esperienza unica, lo spazio si fa sempre più tecnologico e
connesso; gli allestimenti integrano così luci, suoni e schermi in grado di coinvolgere la clientela
e rispondere alle esigenze di brand e negozi. Un chiaro esempio sono le colonnine Covistop, in
grado di fornire una serie di servizi come misurazione della temperatura, conteggio degli ingressi
e individuazione dei soggetti senza mascherina.

Esperienze immersive : gli allestimenti devono dialogare con lo spazio circostante per dare vita ad
ambientazioni uniche capaci di emozionare. Così facendo, sarà possibile creare esperienze in
grado di trasportare pubblico e clienti in viaggi suggestivi, fondendo reale e allestimento.
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Eurostands, +100% il fatturato
L’architettura temporanea vola

27/10/2020    LI               
L’azienda lombarda ha venduto oltre 12mila prodotti della linea Covistop da marzo a oggi:
colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione per i lavoratori di tutta
Europa
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L’azienda lombarda ha venduto oltre 12mila prodotti della linea Covistop da marzo a oggi: colonnine igienizzanti, barriere parafiato e
altri dispositivi di protezione per i lavoratori di tutta Europa.

Quando si è ritrovata a vivere una crisi globale, Eurostands di Cambiago (Mi) ha saputo alzare la testa. Autorevole realtà nel settore
della progettazione e produzione di allestimenti (padiglioni, stand fieristici), del retail (flasgship store/showroom) e del general
contractor, è riuscita a sbaragliare la concorrenza grazie a un alto tasso di innovazione. Uno scatto che l’ha portata a vendere oltre
12.000 prodotti della linea Covistop da marzo ad oggi: colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione che
hanno raggiunto diverse città per salvaguardare i lavoratori di tutta Europa. Se nel secondo trimestre dell’anno il fatturato è
cresciuto del 30% rispetto a quello precedente, nel terzo si è toccata addirittura quota +100%. «Dietro ai traguardi raggiunti ci sono
le donne e gli uomini di Eurostands, una filiera produttiva interna e le preziose risorse come il nostro ampio parco mezzi che ci ha
permesso di consegnare i prodotti Covistop in tempi brevissimi anche nel pieno dell’emergenza - spiega l’amministratore delegato
Maurizio Cozzani - fondamentale anche la nostra multisettorialità, che ci vede attivi in diversi ambiti, dalla moda all’automotive. Tra le
ultime collaborazioni, segnaliamo quella con Milano Monza Motor Show dove siamo technical partner occupandoci dell’allestimento
delle aree espositive nelle vie del centro di Milano. Cultura e sicurezza restano sempre di più al centro del nostro progetto. Non
abbiamo mai smesso di investire in nuovi macchinari e tecnologie e da subito siamo riusciti a mettere a punto strategie che ci hanno
permesso di prendere quote di mercato lasciate vuote da altre aziende. Questo però non è il momento della competizione, ma quello
della collaborazione: oggi è più che mai importante fare rete e andare avanti insieme per costruire nuovi orizzonti, chi in questo
momento è più forte deve fare da traino per gli altri». Secondo Eurostands le regole d’oro da seguire per quanto riguarda il futuro
degli allestimenti sono modularità, connettività ed esperienze immersive. Tre punti ai quali si somma la sicurezza, dal momento che
la tutela della salute rimane un’esigenza fondamentale: gli spazi non devono essere più soltanto piacevoli alla vista e funzionali, ma
anche confortevoli e capaci di infondere tranquillità.

Modularità: lo spazio non è più rigidamente disegnato, ma diventa fluido e adattabile alla situazione, soggetto alle trasformazioni che
si renderanno necessarie in ciascun momento.

Connettività: per garantire un’esperienza unica, lo spazio si fa sempre più tecnologico e connesso; gli allestimenti integrano così
luci, suoni e schermi in grado di coinvolgere la clientela e rispondere alle esigenze di brand e negozi. Un chiaro esempio sono le
colonnine Covistop, in grado di fornire una serie di servizi come misurazione della temperatura, conteggio degli ingressi e
individuazione dei soggetti senza mascherina.

Esperienze immersive: gli allestimenti devono dialogare con lo spazio circostante per dare vita ad ambientazioni uniche capaci di
emozionare. Così facendo, sarà possibile creare esperienze in grado di trasportare pubblico e clienti in viaggi suggestivi, fondendo
reale e allestimento.

Eurostands, +100% il fatturato L’architettura
temporanea vola
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Grazieal virus il fatturatoèdecollato
La Eurostandsdi Cambiago,dopolaconversioneindustriale,chiudeunterzotrimestred’oro
CAMBIAGO

di BarbaraCalderola

La conversione industriale in-

nescata dal virus è diventata
una storia di successo.Lieto fi-
ne per Eurostands che chiude
un terzotrimestred’oro, 100%
di fatturatoin più grazie aCovi-

stop, la barriera para- fiato nata
dall’intuizione di Maurizio Coz-
zani (nella foto), amministratore
delegatodel colossodegli alle-

stimenti fieristici con 200perso-
ne a carico fra dipendenti e col-
laboratori, a Cambiago.
A febbraio, quandoè scoppia-

ta la pandemia rischiava di met-
terli in cassa,o allaporta, ma lui

abituato a sfilare con Armani
non si èarreso. In unasettimana
ha cambiatotutto decidendodi

metterein produzione lo scher-
mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bologneseAles-

sandro Ballocchi, apprezzatoda
chi lavora dietro al bancone.In
tutta Europa ne sono stati ven-
duti 12milapezzi,daqui la previ-

sione di 24 milioni di ricavi en-
tro fine anno. L’incubo di chiu-

dere le lineeè svanito. Quando
è cominciata l’emergenza il ma-

nager aveva l’agenda piena di

meeting e passerelle in Italia e
all’estero, il gioiellino tutto italia-

no di cui ha assuntoil comando
nel luglioscorsoin arrivo daFie-

ra Milano eraprontoafinire sot-
to i riflettori. Poi,eraprecipitato

nel buio dell’incertezza, sconfit-
ta dalla barriera trasparenteche
ha conquistatoclienti del cali-

bro di Time gli ordini nonsi so-

no più fermati. Il catalogosi èsu-

bito arricchito, tra i nuovi pro-

dotti ancheun dispenserdi gel
per bambini. Da mesi, l’azienda
è tornataancheagli allestimen-

ti, ma ha fatto tesorodell espe-
rienza accumulataduranteil loc-

kdown e la parola d’ordine è in-

novazione. Primo bancodi pro-
va il Milano MonzaMotor Show

«dove siamo technicalpartner
occupandocidelle areeespositi-

ve nelle vie sotto la Madonni-

na ». Il segretodel successo?«I

nostri uomini e le nostredonne,

senzadi loro non andremmo da
nessunaparte». Il guizzo è arri-

vato «pernonmetterli in cassin-

tegrazione. Non ci dormivo la

notte», raccontaCozzani. In po-
chi giorni, ha rivoluzionato fab-

brica e produzione e il mercato
gli ha datoragione. Ora,è pron-

to per nuovesfide, leultime sfi-
late con Dolce e Gabbana nel
Salonedei Cinquecento aPalaz-

zo Vecchio, aFirenze,e gli espo-
sitori per il museodi Feltre ne
sono la prova. Ma non c’è solo
l’Europa nel carnet aziendale,
anchela Cinahaunruolo di rilie-

vo. Graziealle suesedi in Estre-

mo oriente Eurostands è riusci-
ta ad aggirareil bloccoaiutan-

do tanti altri marchi lombardi a

riproporsi.
Tramitegli uffici aHong Konge

Shanghai il produttoreha aper-

to le porte alle manifestazioni
del gigante asiatico fra le quali
China BeautyExpo,Hunan Auto
Show ed Exhibition World. «La

presenzaconsolidata all’estero
ci ha permessodi riportare i no-

stri standsuscalaglobale».
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Cambiago, se il fatturato decolla grazie al
virus

Il Giorno.it 1 18 minuti fa La Eurostands di Cambiago produce Covistop, la barriera para-fiato, e
chiude un terzo trimestre col 100% di fatturato in più. In una settimana ha cambiato tutto
decidendo di mettere in produzione lo schermo in plexiglass disegnato dall' architetto...

Leggi la notizia

Persone: madonnina maurizio cozzani

Organizzazioni: eurostands palazzo vecchio

Prodotti: plexiglass motor show

Luoghi: cambiago europa
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Cambiago, se il fatturato decolla grazie al
virus

La Eurostands di Cambiago produce Covistop, la barriera para-fiato, e chiude un terzo trimestre
col 100% di fatturato in più. In una settimana ha cambiato tutto decidendo di mettere in
produzione lo schermo in plexiglass disegnato dall' architetto ...

Tutti i diritti riservati

247.libero.it
URL : http://247.libero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

25 ottobre 2020 - 07:27 > Versione online

P.29



Cambiago, se il fatturato decolla grazie al
virus

Home    Notizie Milano    Il Giorno Milano                
La Eurostands di Cambiago produce Covistop, la barriera para-fiato, e chiude un terzo
trimestre col 100% di fatturato in più

Cambiago (Milano), 25 ottobre 2020 - La conversione industriale innescata dal virus è diventata
una storia di successo. Lieto fine per Eurostands che chiude un terzo trimestre d’oro, 100% di
fatturato in più grazie a Covistop, la barriera para-fiato nata dall’intuizione di Maurizio Cozzani,
amministratore delegato del colosso degli allestimenti fieristici con 200 persone a carico fra
dipendenti e collaboratori, a Cambiago.

A febbraio, quando è scoppiata la pandemia rischiava di...
la provenienza: Il Giorno Milano
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Cambiago, se il fatturato decolla grazie al
virus
La Eurostands di Cambiago produce Covistop, la barriera para-fiato, e chiude un terzo trimestre
col 100% di fatturato in più

di BARBARA CALDEROLA
Condividi    Tweet    WhatsApp    Invia tramite email                            

Maurizio Cozzani, amministratore delegato del colosso            
Cambiago (Milano), 25 ottobre 2020 - La conversione industriale innescata dal virus è diventata
una storia di successo. Lieto fine per Eurostands che chiude un terzo trimestre d’oro, 100% di
fatturato in più grazie a Covistop, labarriera para-fiato nata dall’intuizione di Maurizio
Cozzani, amministratore delegato del colosso degli allestimenti fieristici con 200 persone a
carico fra dipendenti e collaboratori, a Cambiago.

A febbraio, quando è scoppiata la pandemia rischiava di metterli in cassa, o alla porta, ma lui
abituato a sfilare con Armani non si è arreso. In una settimana ha cambiato tutto decidendo di
mettere in produzione lo schermo in plexiglass disegnato dall’architetto bolognese Alessandro
Ballocchi, apprezzato da chi lavora dietro al bancone. In tutta Europa ne sono stati venduti
12mila pezzi, da qui la previsione di 24 milioni di ricavi entro fine anno. L’incubo di chiudere le
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linee è svanito. Quando è cominciata l’emergenza il manager aveva l’agenda piena di meeting e
passerelle in Italia e all’estero, il gioiellino tutto italiano di cui ha assunto il comando nel luglio
scorso in arrivo da Fiera Milano era pronto a finire sotto i riflettori. Poi, era precipitato nel buio
dell’incertezza, sconfitta dalla barriera trasparente che ha conquistato clienti del calibro di Tim e
gli ordini non si sono più fermati.

Il catalogo si è subito arricchito, tra i nuovi prodotti anche un dispenser di gel per bambini. Da
mesi, l’azienda è tornata anche agli allestimenti, ma ha fatto tesoro dell’esperienza accumulata
durante il lockdown e la parola d’ordine è innovazione. Primo banco di prova il Milano Monza
Motor Show "dove siamo technical partner occupandoci delle aree espositive nelle vie sotto la
Madonnina". Il segreto del successo? "I nostri uomini e le nostre donne, senza di loro non
andremmo da nessuna parte". Il guizzo è arrivato "per non metterli in cassintegrazione. Non ci
dormivo la notte", racconta Cozzani. In pochi giorni, ha rivoluzionato fabbrica e produzione e il
mercato gli ha dato ragione.

Ora, è pronto per nuove sfide, le ultime sfilate con Dolce e Gabbana nel Salone dei Cinquecento
a Palazzo Vecchio, a Firenze, e gli espositori per il museo di Feltre ne sono la prova. Ma non c’è
solo l’Europa nel carnet aziendale, anche la Cina ha un ruolo di rilievo. Grazie alle sue sedi in
Estremo oriente Eurostands è riuscita ad aggirare il blocco aiutando tanti altri marchi lombardi
a riproporsi. Tramite gli uffici a Hong Kong e Shanghai il produttore ha aperto le porte alle
manifestazioni del gigante asiatico fra le quali China Beauty Expo, Hunan Auto Show ed
Exhibition World. "La presenza consolidata all’estero ci ha permesso di riportare i nostri stand su
scala globale".
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Cambiago, se il fatturato decolla grazie al
virus

La Eurostands di Cambiago produce Covistop, la barriera
para-fiato, e chiude un terzo trimestre col 100% di fatturato in
più
di BARBARA CALDEROLA
Condividi    Tweet    WhatsApp    Invia tramite email                            

Maurizio Cozzani, amministratore delegato del colosso            
Cambiago (Milano), 25 ottobre 2020 - La conversione industriale innescata dal virus è diventata
una storia di successo. Lieto fine per Eurostands che chiude un terzo trimestre d’oro, 100% di
fatturato in più grazie a Covistop, labarriera para-fiato nata dall’intuizione di Maurizio
Cozzani, amministratore delegato del colosso degli allestimenti fieristici con 200 persone a
carico fra dipendenti e collaboratori, a Cambiago.

A febbraio, quando è scoppiata la pandemia rischiava di metterli in cassa, o alla porta, ma lui
abituato a sfilare con Armani non si è arreso. In una settimana ha cambiato tutto decidendo di
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mettere  in produzione lo schermo in plexiglass disegnato dall’architetto bolognese
Alessandro Ballocchi, apprezzato da chi lavora dietro al bancone. In tutta Europa ne sono stati
venduti 12mila pezzi, da qui la previsione di 24 milioni di ricavi entro fine anno. L’incubo di
chiudere le linee è svanito. Quando è cominciata l’emergenza il manager aveva l’agenda piena di
meeting e passerelle in Italia e all’estero, il gioiellino tutto italiano di cui ha assunto il comando
nel luglio scorso in arrivo da Fiera Milano era pronto a finire sotto i riflettori. Poi, era precipitato
nel buio dell’incertezza, sconfitta dalla barriera trasparente che ha conquistato clienti del calibro
di Tim e gli ordini non si sono più fermati.

Il catalogo si è subito arricchito, tra i nuovi prodotti anche un dispenser di gel per bambini. Da
mesi, l’azienda è tornata anche agli allestimenti, ma ha fatto tesoro dell’esperienza accumulata
durante il lockdown e la parola d’ordine è innovazione. Primo banco di prova il Milano Monza
Motor Show "dove siamo technical partner occupandoci delle aree espositive nelle vie sotto la
Madonnina". Il segreto del successo? "I nostri uomini e le nostre donne, senza di loro non
andremmo da nessuna parte". Il guizzo è arrivato "per non metterli in cassintegrazione. Non ci
dormivo la notte", racconta Cozzani. In pochi giorni, ha rivoluzionato fabbrica e produzione e il
mercato gli ha dato ragione.

Ora, è pronto per nuove sfide, le ultime sfilate con Dolce e Gabbana nel Salone dei Cinquecento
a Palazzo Vecchio, a Firenze, e gli espositori per il museo di Feltre ne sono la prova. Ma non c’è
solo l’Europa nel carnet aziendale, anche la Cina ha un ruolo di rilievo. Grazie alle sue sedi in
Estremo oriente Eurostands è riuscita ad aggirare il blocco aiutando tanti altri marchi lombardi
a riproporsi. Tramite gli uffici a Hong Kong e Shanghai il produttore ha aperto le porte alle
manifestazioni del gigante asiatico fra le quali China Beauty Expo, Hunan Auto Show ed
Exhibition World. "La presenza consolidata all’estero ci ha permesso di riportare i nostri stand su
scala globale".
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Cambiago

Con la barriera

anti- Covid
il fatturato vola
LaEurostandsleadernegli allestimenti

superala crisi dopoil cambio di produzione
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Grazieal virus il fatturatoèdecollato
La Eurostandsdi Cambiago,dopolaconversioneindustriale,chiudeunterzotrimestred’oro
CAMBIAGO

di BarbaraCalderola

La conversione industriale in-
nescata dal virus è diventata
una storia di successo.Lieto fi-
ne per Eurostands che chiude
un terzotrimestred’oro, 100%
di fatturatoin più grazie aCovi-

stop, la barriera para- fiato nata
dall’intuizione di Maurizio Coz-
zani (nella foto), amministratore

delegatodel colossodegli alle-

stimenti fieristici con 200perso-
ne a carico fra dipendenti e col-

laboratori, a Cambiago.
A febbraio, quandoè scoppia-
ta la pandemia rischiava di met-
terli in cassa,o allaporta, ma lui

abituato a sfilare con Armani
non si èarreso. In unasettimana
ha cambiatotutto decidendodi

metterein produzione lo scher-
mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bologneseAles-

sandro Ballocchi, apprezzatoda
chi lavora dietro al bancone.In
tutta Europa ne sono stati ven-

duti 12milapezzi,daqui la previ-

sione di 24 milioni di ricavi en-

tro fine anno. L’incubo di chiu-
dere le lineeè svanito. Quando
è cominciata l’emergenza il ma-

nager aveva l’agenda piena di
meeting e passerelle in Italia e
all’estero, il gioiellino tutto italia-

no di cui ha assuntoil comando
nel luglioscorsoin arrivo daFie-

ra Milano eraprontoafinire sot-
to i riflettori. Poi,eraprecipitato

nel buio dell’incertezza, sconfit-
ta dalla barriera trasparenteche
ha conquistatoclienti del cali-

bro di Time gli ordini nonsi so-

no più fermati. Il catalogosi èsu-

bito arricchito, tra i nuovi pro-

dotti ancheun dispenserdi gel

per bambini. Da mesi, l’azienda
è tornataancheagli allestimen-

ti, ma ha fatto tesorodell’espe-
rienza accumulataduranteil loc-

kdown e la parola d’ordine è in-

novazione. Primo bancodi pro-

va il Milano MonzaMotor Show
«dove siamo technicalpartner

occupandocidelle areeespositi-

ve nelle vie sotto la Madonni-

na ». Il segretodel successo?«I

nostri uomini e le nostredonne,
senzadi loro non andremmo da
nessunaparte». Il guizzo è arri-

vato «pernonmetterli in cassin-

tegrazione. Non ci dormivo la

notte», raccontaCozzani. In po-

chi giorni, ha rivoluzionato fab-

brica e produzione e il mercato

gli ha datoragione. Ora,è pron-

to per nuovesfide, leultime sfi-
late con Dolce e Gabbana nel

Salonedei Cinquecento aPalaz-

zo Vecchio, aFirenze,e gli espo-

sitori per il museodi Feltre ne

sono la prova. Ma non c’è solo
l’Europa nel carnet aziendale,
anchela Cinahaunruolo di rilie-

vo. Graziealle suesedi in Estre-

mo oriente Eurostands è riusci-

ta ad aggirareil bloccoaiutan-

do tanti altri marchi lombardi a
riproporsi.

Tramitegli uffici aHong Konge
Shanghai il produttoreha aper-

to le porte alle manifestazioni

del gigante asiatico fra le quali

China BeautyExpo,Hunan Auto
Show ed Exhibition World. «La

presenzaconsolidata all’estero
ci ha permessodi riportare i no-

stri standsuscalaglobale».
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Cambiago

Con la barriera

anti- Covid
il fatturato vola
LaEurostandsleadernegli allestimenti

superala crisi dopoil cambio di produzione
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Grazieal virus il fatturatoèdecollato
La Eurostandsdi Cambiago,dopolaconversioneindustriale,chiudeunterzotrimestred’oro
CAMBIAGO

di BarbaraCalderola

La conversione industriale in-
nescata dal virus è diventata
una storia di successo.Lieto fi-

ne per Eurostands che chiude

un terzotrimestred’oro, 100%
di fatturatoin più grazie aCovi-

stop, la barriera para- fiato nata
dall’intuizione di Maurizio Coz-
zani (nella foto), amministratore
delegatodel colossodegli alle-

stimenti fieristici con 200perso-
ne a carico fra dipendenti e col-

laboratori, a Cambiago.
A febbraio, quandoè scoppia-
ta la pandemia rischiava di met-
terli in cassa,o allaporta, ma lui

abituato a sfilare con Armani
non si èarreso. In unasettimana
ha cambiatotutto decidendodi

metterein produzione lo scher-
mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bologneseAles-

sandro Ballocchi, apprezzatoda
chi lavora dietro al bancone.In
tutta Europa ne sono stati ven-
duti 12milapezzi,daqui la previ-

sione di 24 milioni di ricavi en-
tro fine anno. L’incubo di chiu-

dere le lineeè svanito. Quando
è cominciata l’emergenza il ma-
nager aveva l’agenda piena di
meeting e passerelle in Italia e
all’estero, il gioiellino tutto italia-

no di cui ha assuntoil comando
nel luglioscorsoin arrivo daFie-
ra Milano eraprontoafinire sot-

to i riflettori. Poi,eraprecipitato

nel buio dell’incertezza, sconfit-
ta dalla barriera trasparenteche
ha conquistatoclienti del cali-

bro di Time gli ordini nonsi so-

no più fermati. Il catalogosi èsu-

bito arricchito, tra i nuovi pro-

dotti ancheun dispenserdi gel

per bambini. Da mesi, l’azienda
è tornataancheagli allestimen-

ti, ma ha fatto tesorodell’espe-
rienza accumulataduranteil loc-

kdown e la parola d’ordine è in-

novazione. Primo bancodi pro-

va il Milano MonzaMotor Show
«dove siamo technicalpartner

occupandocidelle areeespositi-

ve nelle vie sotto la Madonni-

na ». Il segretodel successo?«I

nostri uomini e le nostredonne,
senzadi loro non andremmo da
nessunaparte». Il guizzo è arri-

vato «pernonmetterli in cassin-

tegrazione. Non ci dormivo la

notte», raccontaCozzani. In po-

chi giorni, ha rivoluzionato fab-

brica e produzione e il mercato

gli ha datoragione. Ora,è pron-

to per nuovesfide, leultime sfi-
late con Dolce e Gabbana nel

Salonedei Cinquecento aPalaz-

zo Vecchio, aFirenze,e gli espo-

sitori per il museodi Feltre ne

sono la prova. Ma non c’è solo
l’Europa nel carnet aziendale,
anchela Cinahaunruolo di rilie-

vo. Graziealle suesedi in Estre-

mo oriente Eurostands è riusci-

ta ad aggirareil bloccoaiutan-

do tanti altri marchi lombardi a
riproporsi.

Tramitegli uffici aHong Konge
Shanghai il produttoreha aper-

to le porte alle manifestazioni

del gigante asiatico fra le quali

China BeautyExpo,Hunan Auto
Show ed Exhibition World. «La

presenzaconsolidata all’estero
ci ha permessodi riportare i no-

stri standsuscalaglobale».
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Grazieal virus il fatturatoèdecollato
La Eurostandsdi Cambiago,dopolaconversioneindustriale,chiudeunterzotrimestred’oro
CAMBIAGO

di BarbaraCalderola

La conversione industriale in-
nescata dal virus è diventata
una storia di successo.Lieto fi-
ne per Eurostands che chiude
un terzotrimestred’oro, 100%
di fatturatoin più grazie aCovi-

stop, la barriera para- fiato nata
dall’intuizione di Maurizio Coz-
zani (nella foto), amministratore

delegatodel colossodegli alle-

stimenti fieristici con 200perso-
ne a carico fra dipendenti e col-

laboratori, a Cambiago.
A febbraio, quandoè scoppia-
ta la pandemia rischiava di met-
terli in cassa,o allaporta, ma lui

abituato a sfilare con Armani
non si èarreso. In unasettimana
ha cambiatotutto decidendodi

metterein produzione lo scher-
mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bologneseAles-

sandro Ballocchi, apprezzatoda
chi lavora dietro al bancone.In
tutta Europa ne sono stati ven-

duti 12milapezzi,daqui la previ-

sione di 24 milioni di ricavi en-

tro fine anno. L’incubo di chiu-
dere le lineeè svanito. Quando
è cominciata l’emergenza il ma-

nager aveva l’agenda piena di
meeting e passerelle in Italia e
all’estero, il gioiellino tutto italia-

no di cui ha assuntoil comando
nel luglioscorsoin arrivo daFie-

ra Milano eraprontoafinire sot-
to i riflettori. Poi,eraprecipitato

nel buio dell’incertezza, sconfit-
ta dalla barriera trasparenteche
ha conquistatoclienti del cali-

bro di Time gli ordini nonsi so-

no più fermati. Il catalogosi èsu-

bito arricchito, tra i nuovi pro-

dotti ancheun dispenserdi gel

per bambini. Da mesi, l’azienda
è tornataancheagli allestimen-

ti, ma ha fatto tesorodell’espe-
rienza accumulataduranteil loc-

kdown e la parola d’ordine è in-

novazione. Primo bancodi pro-

va il Milano MonzaMotor Show
«dove siamo technicalpartner

occupandocidelle areeespositi-

ve nelle vie sotto la Madonni-

na ». Il segretodel successo?«I

nostri uomini e le nostredonne,
senzadi loro non andremmo da
nessunaparte». Il guizzo è arri-

vato «pernonmetterli in cassin-

tegrazione. Non ci dormivo la

notte», raccontaCozzani. In po-

chi giorni, ha rivoluzionato fab-

brica e produzione e il mercato

gli ha datoragione. Ora,è pron-

to per nuovesfide, leultime sfi-
late con Dolce e Gabbana nel

Salonedei Cinquecento aPalaz-

zo Vecchio, aFirenze,e gli espo-

sitori per il museodi Feltre ne

sono la prova. Ma non c’è solo
l’Europa nel carnet aziendale,
anchela Cinahaunruolo di rilie-

vo. Graziealle suesedi in Estre-

mo oriente Eurostands è riusci-

ta ad aggirareil bloccoaiutan-

do tanti altri marchi lombardi a
riproporsi.

Tramitegli uffici aHong Konge
Shanghai il produttoreha aper-

to le porte alle manifestazioni

del gigante asiatico fra le quali

China BeautyExpo,Hunan Auto
Show ed Exhibition World. «La

presenzaconsolidata all’estero
ci ha permessodi riportare i no-

stri standsuscalaglobale».
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Con la barriera

anti- Covid
il fatturato vola

Cambiago

LaEurostandsleadernegli allestimenti

superala crisi dopoil cambio di produzione

Servizioall’interno

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1

SUPERFICIE : 4 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Servizio All’Interno

25 ottobre 2020 - Edizione Rho-Bollate

P.42



Cavenago, la barriera para-fiato salva
azienda e lavoro

Quando è scoppiata la pandemia la ditta del settore fieristico era
in ginocchio. Eurostands si è convertita e ha chiuso il terzo
trimestre raddoppiando il fatturato
Pubblicato il 23 ottobre 2020, di BARBARA CALDEROLA

di Barbara Calderola Lieto fine per la conversione industriale innescata dal virus e oggi storia di
successo. Eurostands chiude un terzo trimestre d’oro, 100% di fatturato in più, grazie a Covistop,
la barriera para-fiato nata dall’intuizione di Maurizio Cozzani, amministratore delegato del
colosso brianzolo degli allestimenti fieristici con 200 persone a carico fra dipendenti e
collaboratori, a Cavenago. A febbraio, quando è scoppiata la...

di Barbara Calderola

Lieto fine per la conversione industriale innescata dal virus e oggi storia di successo. Eurostands
chiude un terzo trimestre d’oro, 100% di fatturato in più, grazie a Covistop, la barriera para-fiato
nata dall’intuizione di Maurizio Cozzani, amministratore delegato del colosso brianzolo degli
allestimenti fieristici con 200 persone a carico fra dipendenti e collaboratori, a Cavenago.

A febbraio, quando è scoppiata la pandemia rischiava di metterli in cassa, o alla porta, ma lui
abituato a sfilare con Armani non si è arreso. In una settimana ha cambiato tutto decidendo di
mettere in produzione lo schermo in plexiglass disegnato dall’architetto bolognese Alessandro
Ballocchi, apprezzato da chi lavora dietro al bancone.

In tutta Europa ne sono stati venduti 12mila pezzi, da qui la previsione di 24 milioni di ricavi
entro fine anno.

L’incubo di chiudere le linee è svanito. Quando è cominciata l’emergenza il manager aveva
l’agenda piena di meeting e passerelle in Italia e all’estero, il gioiellino tutto italiano di cui ha
assunto il comando nel luglio scorso in arrivo da Fiera Milano era pronto a finire sotto i riflettori.
Poi, era precipitato nel buio dell’incertezza, sconfitta dalla barriera trasparente che ha conquistato
clienti del calibro di Tim e gli ordini non si sono più fermati.

Il catalogo si è subito arricchito, tra i nuovi prodotti anche un dispenser di gel per bambini. Da
mesi, l’azienda è tornata anche agli allestimenti ma ha fatto tesoro dell’esperienza accumulata
durante il lockdown e la parola d’ordine è innovazione. Primo banco di prova il Milano Monza
Motor Show "dove siamo technical partner occupandoci delle aree espositive nelle vie sotto la
Madonnina fra emozione e connettività".
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Il segreto del successo? "I nostri uomini e le nostre donne, senza di loro non andremmo da
nessuna parte". Una filosofia che paga. Il guizzo è arrivato "per non metterli in cassa integrazione.
Non ci dormivo la notte", racconta Cozzani. In pochi giorni, ha rivoluzionato fabbrica e
produzione e il mercato gli ha dato ragione. Ora, è pronto per nuove sfide, le ultime sfilate con
Dolce e Gabbana nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, a Firenze, e gli espositori per il
museo di Feltre ne sono la prova.
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Eurostands: +100% fatturato in terzo trimestre

Eurostands: +100% fatturato in terzo trimestre
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MILANO (MF-DJ)--Nelle prime ore dell'emergenza, quando il settore fieristico era ormai in stand-by da settimane e l'imperativo era
riuscire a non fermare la produzione, in pochi avrebbero scommesso su una crescita piu' che esponenziale. Eppure, l'impresa
brianzola Eurostands non ha perso tempo e grazie alle sue risorse interne e a una strategia oculata e' stata capace di minimizzare
l'impatto della crisi sull'azienda e raggiungere traguardi sorprendenti. Se nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il fatturato e'
cresciuto del 30% rispetto a quello precedente, nel terzo si e' toccata addirittura quota 100%. Proprio nella difficolta', l'azienda e'
riuscita a sbaragliare la concorrenza grazie a un alto tasso di innovazione che l'ha portata a vendere oltre 12.000 prodotti della linea
Covistop da marzo ad oggi: colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione che dalla sede di Cambiago
hanno raggiunto diverse citta' per salvaguardare i lavoratori di tutta Europa. Ma nonostante i numerosi successi ottenuti, Eurostands
continua a guardare al futuro, cercando di anticipare le sfide alle quali dovra' far fronte il settore e immaginando un nuovo modo di
allestire. Le regole d'oro secondo l'azienda? Modularita', connettivita' ed esperienze immersive. Tre punti ai quali si somma la
sicurezza, dal momento che la tutela della salute rimane un'esigenza fondamentale: gli spazi non devono essere piu' soltanto
piacevoli alla vista e funzionali, ma anche confortevoli e capaci di infondere tranquillita'. "Dietro ai traguardi raggiunti ci sono le
donne e gli uomini di Eurostands, una filiera produttiva interna e le preziose risorse come il nostro ampio parco mezzi che ci ha
permesso di consegnare i prodotti Covistop in tempi brevissimi anche nel pieno dell'emergenza", spiega Maurizio Cozzani,
amministratore delegato di Eurostands. "Fondamentale anche la nostra multisettorialita', che ci vede attivi in diversi ambiti, dalla
moda all'automotive. Tra le ultime collaborazioni, segnaliamo quella con Milano Monza Motor Show dove siamo technical partner
occupandoci dell'allestimento delle aree espositive nelle vie del centro di Milano. Cultura e sicurezza restano sempre di piu' al centro
del nostro progetto. Non abbiamo mai smesso di investire in nuovi macchinari e tecnologie e da subito siamo riusciti a mettere a
punto strategie che ci hanno permesso di prendere quote di mercato lasciate vuote da altre aziende. Questo pero' non e' il momento
della competizione, ma quello della collaborazione: oggi e' piu' che mai importante fare rete e andare avanti insieme per costruire
nuovi orizzonti, chi in questo momento e' piu' forte deve fare da traino per gli altri".

EUROSTANDS: +100% FATTURATO IN TERZO
TRIMESTRE
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Le sedi in Cina aiuto fondamentale

Condividi    Tweet    WhatsApp    Invia tramite email                       
Non solo Europa per il marchio brianzolo, Eurostands grazie alle sue sedi in Estremo oriente è
riuscita a tornare in Cina aggirando il blocco e aiutando tante altre aziende lombarde a riproporsi
sul mercato più importante del mondo. Tramite gli uffici a Hong Kong e Shanghai il produttore di
Cavenago ha aperto le porte alle più grandi manifestazioni fra le quali China Beauty Expo, Hunan
Auto Show ed Exhibition World. "Quando è scoppiata la pandemia lavoravamo a moltissimi
eventi per il 2020. L’impatto della chiusura è stato forte, - ricorda l’ad Maurizio Cozzani - ma
abbiamo puntato su settori diversi da quello degli allestimenti fieristici, il nostro core-business,
creando nuovi prodotti". "La presenza consolidata all’estero ci ha permesso di riportare i nostri
stand su scala globale".

Bar.Cal.
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La barriera para-fiato salva azienda e lavoro

Quando è scoppiata la pandemia la ditta del settore fieristico era in ginocchio. Eurostands si è
convertita e ha chiuso il terzo trimestre raddoppiando il fatturato Noi e alcuni partner usiamo
cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pubblicità noi e alcuni
partner, potremmo usare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle
caratteristiche del dispositivo ai fini dell'identificazione per archiviare o accedere a informazioni
su un dispositivo e trattare dati personali come le pagine viste, indirizzo IP, dati di utilizzo o id
univoci per le seguenti finalità: sviluppare e perfezionare i servizi, osservazioni del pubblico,
valutazione dell'annuncio e del contenuto, annunci e contenuti personalizzati. Puoi liberamente
prestare, rifiutare o revocare il consenso accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie.
Puoi acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie accettando o chiudendo questa informativa, o
continuando la navigazione.
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Nelle prime ore dell’emergenza, quando il settore fieristico era ormai in stand-by da settimane e l’imperativo era riuscire a non
fermare la produzione, in pochi avrebbero scommesso su una crescita più che esponenziale. Eppure, l’impresa brianzola
Eurostands, una delle più importanti realtà mondiali nel settore della progettazione e produzione di allestimenti fieristici, segna una
crescita del fatturato di +100% tra luglio e settembre, delineando le caratteristiche alla base del futuro degli allestimenti: modularità,
connettività, esperienze immersive e, naturalmente, sicurezza. Con 12.000 prodotti Covistop venduti in tutta Europa dall’inizio
dell’emergenza per garantire la sicurezza dei lavoratori, numerose sfilate dei più grandi marchi di alta moda allestite in Italia, musei,
negozi e uffici arredati, Eurostands non si ferma e colleziona nuovi traguardi importanti.

Terzo trimestre d'oro per Eurostands: +100% di
fatturato
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Nelle prime ore dell’emergenza, quando il settore fieristico era ormai in stand-by da settimane e l’imperativo era riuscire a non
fermare la produzione, in pochi avrebbero scommesso su una crescita più che esponenziale. Eppure, l’impresa brianzola
Eurostands non ha perso tempo e grazie alle sue risorse interne e a una strategia oculata è stata capace di minimizzare l’impatto
della crisi sull’azienda e raggiungere traguardi sorprendenti. Se nel secondo trimestre dell’anno, infatti, il fatturato è cresciuto del
30% rispetto a quello precedente, nel terzo si è toccata addirittura quota 100%. Proprio nella difficoltà, l’azienda è riuscita a
sbaragliare la concorrenza grazie a un alto tasso di innovazione che l’ha portata a vendere oltre 12.000 prodotti della linea Covistop
da marzo ad oggi: colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione che dalla sede di Cambiago hanno
raggiunto diverse città per salvaguardare i lavoratori di tutta Europa.

Ma nonostante i numerosi successi ottenuti, Eurostands continua a guardare al futuro, cercando di anticipare le sfide alle quali
dovrà far fronte il settore e immaginando un nuovo modo di allestire. Le regole d’oro secondo l’azienda? Modularità, connettività ed
esperienze immersive. Tre punti ai quali si somma la sicurezza, dal momento che la tutela della salute rimane un’esigenza
fondamentale: gli spazi non devono essere più soltanto piacevoli alla vista e funzionali, ma anche confortevoli e capaci di infondere
tranquillità.

“Dietro ai traguardi raggiunti ci sono le donne e gli uomini di Eurostands, una filiera produttiva interna e le preziose risorse come il
nostro ampio parco mezzi che ci ha permesso di consegnare i prodotti Covistop in tempi brevissimi anche nel pieno dell’emergenza
– spiega Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – Fondamentale anche la nostra multisettorialità, che ci vede
attivi in diversi ambiti, dalla moda all’automotive. Tra le ultime collaborazioni, segnaliamo quella con Milano Monza Motor Show dove
siamo technical partner occupandoci dell’allestimento delle aree espositive nelle vie del centro di Milano. Cultura e sicurezza
restano sempre di più al centro del nostro progetto. Non abbiamo mai smesso di investire in nuovi macchinari e tecnologie e da
subito siamo riusciti a mettere a punto strategie che ci hanno permesso di prendere quote di mercato lasciate vuote da altre
aziende. Questo però non è il momento della competizione, ma quello della collaborazione: oggi è più che mai importante fare rete e
andare avanti insieme per costruire nuovi orizzonti, chi in questo momento è più forte deve fare da traino per gli altri”.

Ecco i punti che rappresentano il futuro degli allestimenti secondo la visione di Eurostands:

modularità: lo spazio non è più rigidamente disegnato, ma diventa fluido e adattabile alla situazione, soggetto alle trasformazioni che
si renderanno necessarie in ciascun momento. Una regola che non vale solo per il settore fieristico, ma che si traduce anche in una
maggiore flessibilità nella progettazione degli store e flagship store che Eurostands realizza per clienti prestigiosi come Prada, Furla
e Dolce&Gabbana;

connettività: per garantire un’esperienza unica, lo spazio si fa sempre più tecnologico e connesso; gli allestimenti integrano così luci,

Imprese, terzo trimestre d'oro per Eurostands che
segna +100% di fatturato. Per l’AD Maurizio

Cozzani “Il rilancio del settore dell'architettura
temporanea passa da competenza e

collaborazione”
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suoni e schermi in grado di coinvolgere la clientela e rispondere alle esigenze di brand e negozi. Un chiaro esempio sono le
colonnine Covistop, in grado di fornire una serie di servizi come misurazione della temperatura, conteggio degli ingressi e
individuazione dei soggetti senza mascherina. Non solo, nuovi prodotti interattivi Eurostands sono stati messi recentemente a punto
anche per i concessionari Volkswagen;

esperienze immersive: come avvenuto durante la due giorni settembrina di sfilate firmate Dolce&Gabbana, che si è svolta all’interno
di incantevoli location come il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, gli allestimenti devono dialogare con lo spazio circostante
per dare vita ad ambientazioni uniche capaci di emozionare. Così facendo, sarà possibile creare esperienze in grado di trasportare
pubblico e clienti in viaggi suggestivi, fondendo reale e allestimento. Un principio che non si applica solo al mondo del lusso, ma
anche all’arte e alla cultura come dimostra il progetto di Eurostands realizzato per il museo di Feltre.
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INTERNAZIONALE

Lesediin Cina

aiuto fondamentale

CAVENAGO

Non solo Europaperil

marchiobrianzolo,
Eurostandsgraziealle
suesediin Estremo

orienteèriuscita a
tornarein Cina aggirando
il bloccoeaiutandotante
altreaziendelombardea
riproporsi sulmercatopiù
importantedel mondo.
Tramite gli uffici a Hong

Konge Shanghai il

produttoredi Cavenago
ha apertole portealle più
grandi manifestazioni fra

lequali ChinaBeauty
Expo,Hunan Auto Show
edExhibition World.
«Quandoèscoppiatala
pandemialavoravamo a
moltissimi eventiperil

2020.L’impatto della
chiusura è stato forte, -

ricorda l’ad Maurizio
Cozzani- ma abbiamo
puntatosusettori diversi
daquello degli
allestimenti fieristici, il

nostrocore-business,
creandonuovi prodotti».
«La presenzaconsolidata

all’estero ci ha permesso
di riportarei nostri stand
suscalaglobale».
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La barriera para- fiato
salva azienda e lavoro
Quandoèscoppiatalapandemiala ditta delsettorefieristico erain ginocchio
Eurostandssi èconvertitaehachiuso il terzotrimestreraddoppiandoil fatturato

CAVENAGO

di BarbaraCalderola

Lieto fine per la conversione in-

dustriale innescatadal virus e
oggi storia di successo.Euro-
stands chiude un terzo trime-

stre d’oro, 100% di fatturato in
più, grazie a Covistop, la barrie-

ra para-fiato natadall’intuizione
di MaurizioCozzani,amministra-

tore delegatodel colossobrian-

zolo degli allestimenti fieristici

con 200personea caricofra di-

pendenti ecollaboratori, aCave-

nago.
A febbraio,quandoè scoppiata
la pandemiarischiava di metter-

li in cassa,o alla porta, ma lui

abituato a sfilare con Armani
non si è arreso.In unasettimana

ha cambiatotutto decidendodi

metterein produzione lo scher-

mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bologneseAles-

sandro Ballocchi, apprezzatoda
chi lavora dietro al bancone.
In tuttaEuropanesonostati ven-

duti 12milapezzi,daqui la previ-

sione di 24 milioni di ricavi en-

tro fine anno.
L’incubo di chiudere le linee è

svanito. Quando è cominciata
l’emergenza il manageraveva

l’agendapienadi meeting e pas-

serelle in Italiaeall’estero, il gio-

iellino tutto italiano di cui haas-

sunto il comandonel luglio scor-

so in arrivo da Fiera Milano era
pronto a finire sotto i riflettori.

Poi, era precipitato nel buio
dell’incertezza, sconfitta dalla
barriera trasparentechehacon-

quistato clienti del calibro di

Tim e gli ordini non si sonopiù
fermati.
Il catalogosi è subito arricchi-
to, tra i nuovi prodottiancheun
dispenserdi gel per bambini.
Da mesi, l’azienda è tornataan-

che agliallestimenti ma hafatto

tesorodell’esperienzaaccumu-

lata durante il lockdown e la pa-

rola d’ordine è innovazione.Pri-

mo banco di prova il Milano
Monza Motor Show «dove sia-

mo technicalpartneroccupan-

doci delle areeespositivenelle
vie sotto la Madonnina fra emo-

zione econnettività» .

Il segretodel successo?«I no-

stri uomini e le nostredonne,
senzadi loro non andremmo da
nessunaparte». Una filosofia

che paga. Il guizzo è arrivato
«per nonmetterli in cassainte-

grazione. Non ci dormivo lanot-

te », raccontaCozzani. In pochi
giorni, harivoluzionato fabbrica
e produzione e il mercatogli ha
dato ragione.Ora, èprontoper

nuove sfide, le ultime sfilate
con Dolcee Gabbananel Salo-

ne dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio, a Firenze,e gli esposi-

tori per il museodi Feltreneso-

no laprova.

i Soddisfazione
Cozzani «non dormiva

la nottealpensiero
di dovermettere
i dipendentiin cassa
integrazione»
In pochi giorni

ha rivoluzionato fabbrica
e produzionee il mercato
gli ha datoragione
«Tutto ciòèstatopossibile

grazieai nostri uomini
e alle nostredonne
Senzadi loro non andremmo
danessunaparte»

l Mai arrendersi
Da qualchemese,

l’azienda è tornata
ancheal suo“ vecchio amore“
gli allestimenti
mahafatto tesoro
dell’esperienza accumulata
duranteil lockdown

e la parola d’ordine
è innovazione

Il primo bancodi prova

peri prodotti
saràlamanifestazione

Milano Monza Motor Show

j L’intuizione
È stata

di Maurizio Cozzani

amministratoredelegato
del colosso brianzolo

degliallestimentifieristici

e hapermessodi salvare

il postoa 200persone

fra dipendentie collaboratori
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j Covistop

Lo schermo
in plexiglassdisegnato
dall’architetto bolognese
Alessandro Ballocchi

apprezzatodachi lavora

dietroalbancone
In tutta Europa

nesonostati venduti
12mila pezzi
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INTERNAZIONALE

Lesediin Cina

aiuto fondamentale

CAVENAGO

Non solo Europaperil

marchiobrianzolo,
Eurostandsgraziealle
suesediin Estremo

orienteèriuscita a
tornarein Cina aggirando
il bloccoeaiutandotante
altreaziendelombardea
riproporsi sulmercatopiù
importantedel mondo.
Tramite gli uffici a Hong

Konge Shanghai il

produttoredi Cavenago
ha apertole portealle più
grandi manifestazioni fra

lequali ChinaBeauty
Expo,Hunan Auto Show
edExhibition World.
«Quandoèscoppiatala
pandemialavoravamo a
moltissimi eventiperil

2020.L’impatto della
chiusura è stato forte, -

ricorda l’ad Maurizio
Cozzani- ma abbiamo
puntatosusettori diversi
daquello degli
allestimenti fieristici, il

nostrocore-business,
creandonuovi prodotti».
«La presenzaconsolidata

all’estero ci ha permesso
di riportarei nostri stand
suscalaglobale».
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La barriera para- fiato
salva azienda e lavoro
Quandoèscoppiatalapandemialadittadel settorefieristico era in ginocchio
Eurostandssi èconvertitaehachiusoil terzotrimestreraddoppiandoil fatturato

CAVENAGO

di BarbaraCalderola

Lieto fine per laconversione in-
dustriale innescatadal virus e
oggi storia di successo.Euro-

stands chiude un terzo trime-

stre d’oro, 100% di fatturato in
più, grazie a Covistop, la barrie-

ra para-fiato natadall’intuizione
di MaurizioCozzani,amministra-

tore delegatodel colossobrian-

zolo degli allestimenti fieristici
con 200personeacaricofra di-

pendenti ecollaboratori, aCave-

nago.
A febbraio,quandoèscoppiata
lapandemiarischiava di metter-
li in cassa,o alla porta, ma lui
abituato a sfilare con Armani
nonsi èarreso. In unasettimana
ha cambiatotutto decidendodi

metterein produzione lo scher-

mo in plexiglass disegnato
dall’architetto bologneseAles-

sandro Ballocchi, apprezzatoda
chi lavora dietro albancone.
IntuttaEuropane sonostati ven-

duti 12milapezzi,daqui la previ-

sione di 24 milioni di ricavi en-

I pannelliprotettivifanno volareil fatturatodell’Eurostandsdi Cavenago,chesegnapiù100%

Ben 12mila i pezzivendutiinEuropadall’inizio dell’emergenza.L’Ad: «Rischiavamodisparire»

LA BARRIERAANTI-CONTAGIO

AFFARI
D’’ ORO
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tro fine anno.
L’incubo di chiudere le linee è

svanito. Quando è cominciata
l’emergenza il manageraveva

l’agendapienadi meeting epas-

serelle in Italiaeall’estero, il gio-
iellino tutto italiano di cui haas-

sunto il comando nelluglio scor-

so in arrivo da Fiera Milano era
prontoa finire sotto i riflettori.

Poi, era precipitato nel buio

dell’incertezza, sconfitta dalla
barriera trasparentecheha con-

quistato clienti del calibro di

Tim e gli ordini non si sonopiù
fermati.
Il catalogosi è subito arricchi-

to, tra i nuovi prodottiancheun
dispenserdi gel per bambini.
Da mesi, l’azienda è tornataan-

che agliallestimenti ma ha fatto

tesorodell’esperienzaaccumu-

lata durante il lockdown e la pa-

rola d’ordine è innovazione.Pri-

mo banco di prova il Milano
Monza Motor Show «dove sia-

mo technicalpartneroccupan-

doci delle areeespositive nelle
vie sotto laMadonnina fra emo-

zione econnettività ».
Il segretodel successo?«I no-

stri uomini e le nostredonne,
senzadi loro non andremmo da

nessunaparte». Una filosofia

che paga. Il guizzo è arrivato
«per nonmetterli in cassainte-

grazione. Non ci dormivo lanot-

te », raccontaCozzani. In pochi
giorni, harivoluzionato fabbrica
e produzione e il mercatogli ha
dato ragione.Ora, èpronto per

nuove sfide, le ultime sfilate
con Dolcee Gabbananel Salo-

ne dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio, a Firenze,e gli esposi-

tori peril museodi Feltreneso-

no laprova.

j L’intuizione
Èstata

di Maurizio Cozzani

amministratoredelegato
del colosso brianzolo

degliallestimenti fieristici

e hapermessodi salvare

il postoa 200persone

fra dipendentie collaboratori

i Soddisfazione
Cozzani «non dormiva

la nottealpensiero
di dovermettere
i dipendentiin cassa
integrazione»
In pochi giorni
ha rivoluzionato fabbrica
e produzionee il mercato
gli ha datoragione
«Tutto ciò èstatopossibile

grazieai nostriuomini
e alle nostredonne
Senzadi loro non andremmo
danessunaparte»

l Mai arrendersi
Da qualchemese,

l’azienda è tornata
ancheal suo“ vecchio amore“
gli allestimenti
mahafatto tesoro
dell’esperienza accumulata
duranteil lockdown

e la parola d’ordine
è innovazione

Il primo bancodi prova

per i prodotti
saràla manifestazione

Milano Monza Motor Show

j Covistop

Lo schermo
in plexiglassdisegnato

dall’architetto bolognese
Alessandro Ballocchi

apprezzatodachi lavora

dietroal bancone
In tutta Europa

nesonostati venduti

12milapezzi
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Terzo trimestre d’oro per Eurostands
Scritto il     22 ottobre 2020     da     Carlo Faricciotti     in     Industria & produzione,    Primo
piano     

Eurostands non si ferma e colleziona nuovi traguardi. Modularità, connettività, esperienze
immersive e sicurezza. Ecco il futuro degli allestimenti. Con 12.000 prodotti Covistop
venduti in tutta Europa dall’inizio dell’emergenza per garantire la sicurezza dei lavoratori,
numerose sfilate dei più grandi marchi di alta moda allestite in Italia, musei, negozi e uffici
arredati,

Nelle prime ore dell’emergenza, quando il settore fieristico era ormai in stand-by da settimane e
l’imperativo era riuscire a non fermare la produzione, in pochi avrebbero scommesso su una
crescita più che esponenziale.
Eppure l’impresa brianzola Eurostands non ha perso tempo e grazie alle sue risorse interne e a
una strategia oculata è stata capace di minimizzare l’impatto della crisi.
Se nel secondo trimestre dell’anno, infatti, il fatturato è cresciuto del 30% rispetto a quello
precedente, nel terzo si è toccata addirittura quota 100%. Proprio nella difficoltà, l’azienda è
riuscita a vendere oltre 12.000 prodotti della linea Covistop da marzo a oggi: colonnine
igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione che dalla sede di Cambiago hanno
raggiunto diverse città per salvaguardare i lavoratori di tutta Europa.
Le regole d’oro secondo l’azienda? Modularità, connettività ed esperienze immersive. Tre
punti ai quali si somma la sicurezza, dal momento che la tutela della salute rimane
un’esigenza fondamentale: gli spazi non devono essere più soltanto piacevoli alla vista e
funzionali, ma anche confortevoli e capaci di infondere tranquillità.
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Terzo settore | in Gazzetta ufficiale il decreto
attuativo del Registro unico

Terzo settore, in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Registro unico    (Di giovedì 22
ottobre 2020)  
Emanato in attuazione del Codice del
Terzo   settore  

, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione e la ...
Leggi su redattoresociale         

MinLavoro : ??#TerzoSettore: in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del Registro Unico
Nazionale che disciplina procedure di… - marcoliviaroma : RT @CSettore: Il registro unico
nazionale del terzo settore è sempre più vicino - Equalitas3E : #seminario Equalitas e la
sostenibilità del settore vitivinicolo, in programma oggi a Brindisi si terrà in modalità… -
ESG89_Group : RT @CuoreEconomico: #Imprese, terzo trimestre d'oro per Eurostands che
segna +100% di fatturato. Per l’AD Maurizio Cozzani “Il rilancio del… - CuoreEconomico :
#Imprese, terzo trimestre d'oro per Eurostands che segna +100% di fatturato. Per l’AD Maurizio
Cozzani “Il rilancio… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo settore
Consumi, settembre in calo anche a Parma: meno 19,5%  

Male anche l'abbigliamento (-12,9%) e peggio ancora i settore dei viaggi (-55% ... 35,1%),
seguita da Milano (-29,2%). Terza Bologna (-26,7%) e male anche Parma (-19,5%), sebbene sia
complessivamente ...
Abitazioni turistiche e prezzi di mercato: Milano Marittima sempre in vetta  

Seguono al secondo posto Riccione (5.900 euro) e al terzo posto Cesenatico (5.500 euro ... sono
seguiti poi Fabrizio Savorani, esperto del settore immobiliare turistico F.I.M.A.A. e Ivano
Venturini, ...
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Eurostands: +100% fatturato in terzo
trimestre
Nelle prime ore dell'emergenza, quando il settore fieristico era ormai in stand-by da settimane e
l'imperativo era riuscire a non fermare la produzione, in pochi avrebbero scommesso su una
crescita più che esponenziale. Eppure, l'impresa brianzola Eurostands non ha perso tempo e grazie
alle sue risorse interne e a una strategia oculata è stata capace di minimizzare l'impatto della crisi
sull'azienda e raggiungere traguardi sorprendenti. Se nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il
fatturato è cresciuto del 30% rispetto a quello precedente, nel terzo si è toccata addirittura quota
100%. Proprio nella difficoltà, l'azienda è riuscita a sbaragliare la concorrenza grazie a un alto
tasso di innovazione che l'ha portata a vendere oltre 12.000 prodotti della linea Covistop da marzo
ad oggi: colonnine igienizzanti, barriere parafiato e altri dispositivi di protezione che dalla sede di
Cambiago hanno raggiunto diverse città per salvaguardare i lavoratori di tutta Europa. Ma
nonostante i numerosi successi ottenuti, Eurostands continua a guardare al futuro, cercando di
anticipare le sfide alle quali dovrà far fronte il settore e immaginando un nuovo modo di allestire.
Le regole d'oro secondo l'azienda? Modularità, connettività ed esperienze immersive. Tre punti ai
quali si somma la sicurezza, dal momento che la tutela della salute rimane un'esigenza
fondamentale: gli spazi non devono essere più soltanto piacevoli alla vista e funzionali, ma anche
confortevoli e capaci di infondere tranquillità.

"Dietro ai traguardi raggiunti ci sono le donne e gli uomini di Eurostands, una filiera produttiva
interna e le preziose risorse come il nostro ampio parco mezzi che ci ha permesso di consegnare i
prodotti Covistop in tempi brevissimi anche nel pieno dell'emergenza", spiega Maurizio Cozzani,
amministratore delegato di Eurostands. "Fondamentale anche la nostra multisettorialità, che ci
vede attivi in diversi ambiti, dalla moda all'automotive. Tra le ultime collaborazioni, segnaliamo
quella con Milano Monza Motor Show dove siamo technical partner occupandoci
dell'allestimento delle aree espositive nelle vie del centro di Milano. Cultura e sicurezza restano
sempre di più al centro del nostro progetto. Non abbiamo mai smesso di investire in nuovi
macchinari e tecnologie e da subito siamo riusciti a mettere a punto strategie che ci hanno
permesso di prendere quote di mercato lasciate vuote da altre aziende. Questo però non è il
momento della competizione, ma quello della collaborazione: oggi è più che mai importante fare
rete e andare avanti insieme per costruire nuovi orizzonti, chi in questo momento è più forte deve
fare da traino per gli altri".

alb alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Eurostands è technical partner di Fondazione
Cortina 2021
Dalla progettazione al montaggio, l'azienda leader mondiale negli allestimenti fieristici consolida
la collaborazione con il comitato organizzatore dei Campionati del Mondo di sci alpino.
Realizzato il Centro Media, il National Village e le aree VIP lounge, mettendo in sicurezza tutti
gli spazi aperti al pubblico con i prodotti della linea Covistop

Ai Campionati del Mondo di sci alpino 2021 scende in pista Eurostands , realtà simbolo da oltre
70 anni nel settore della progettazione e produzione di allestimenti. Technical partner di
Fondazione Cortina 2021 , organismo presieduto da Alessandro Benetton e diretto dall'AD
Valerio Giacobbi, l'azienda si unisce agli oltre 6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al
servizio dello sport la qualità del design made in Italy per allestire le aree destinate al pubblico, ai
media e agli atleti. Un progetto ambizioso iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official
Time Keeper by Longines, posizionato in corso Italia a Cortina d'Ampezzo, e che non si è mai
fermato nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. La Perla delle Dolomiti, infatti, si
prepara ad accogliere, dal 7 al 21 febbraio, oltre 600 atleti provenienti da 70 nazioni, 500 milioni
di spettatori, numerosi media nazionali e internazionali per una manifestazione di portata
mondiale.

“Sono orgoglioso di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di sci alpino
- afferma Maurizio Cozzani (nella foto), AD di Eurostands - La manifestazione sarà ospitata nel
nostro Paese dopo un difficile periodo di lockdown che ha coinvolto da vicino tutti noi. Un
orgoglio che voglio condividere con le più alte cariche dello Sport italiano, il Presidente Giovanni
Malagò e questo straordinario team di lavoro che Fondazione Cortina 2021 ha messo in campo,
presieduto dal Presidente Alessandro Benetton, a testimonianza delle eccellenze del nostro amato
Paese. Una straordinaria occasione di visibilità dedicata all'impegno dei nostri atleti e del
Presidente della FISI Flavio Roda. Con forza e determinazione, Eurostands supporta
l'innovazione, la sostenibilità ambientale, i giovani e le emozioni che questo evento porta con sé.”

Un grande lavoro di allestimento, prevalentemente dedicato all'interior fitting, che coinvolgerà
l'azienda brianzola dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio. Spazi innovativi,
interamente preparati all'interno della fabbrica di Cambiago, che daranno forma al Centro Media,
al National Village, alle aree VIP lounge. La sicurezza resta sempre la parola d'ordine: tutte le
aree aperte al pubblico verranno infatti allestite con i prodotti della linea Covistop per garantire
distanziamento e tranquillità.
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Eurostands è technical partner di Fondazione
Cortina 2021. Dalla progettazione al
montaggio, l’azienda leader mondiale negli
allestimenti fieristici consolida la
collaborazione con il comitato organizzatore
dei Campionati del Mondo di sci alpino
Pianeta Impresa news. Torino, 22 novembre 2020 – Ai Campionati del Mondo di sci alpino 2021
scende in pista Eurostands, realtà simbolo da oltre 70 anni nel settore della progettazione e
produzione di allestimenti. Technical partner di Fondazione Cortina 2021, organismo presieduto
da Alessandro Benetton e diretto dall’AD Valerio Giacobbi, l’azienda si unisce agli oltre 6.000
addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del design made in Italy per
allestire le aree destinate al pubblico, ai media e agli atleti. Un progetto ambizioso iniziato un
anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines, posizionato in corso Italia a
Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai fermato nonostante le restrizioni dovute all’emergenza
sanitaria. La Perla delle Dolomiti, infatti, si prepara ad accogliere, dal 7 al 21 febbraio, oltre 600
atleti provenienti da 70 nazioni, 500 milioni di spettatori, numerosi media nazionali e
internazionali per una manifestazione di portata mondiale.

“Sono orgoglioso di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di sci alpino
– afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – La manifestazione sarà ospitata nel nostro Paese
dopo un difficile periodo di lockdown che ha coinvolto da vicino tutti noi. Un orgoglio che voglio
condividere con le più alte cariche dello Sport italiano, il Presidente Giovanni Malagò e questo
straordinario team di lavoro che Fondazione Cortina 2021 ha messo in campo, presieduto dal
Presidente Alessandro Benetton, a testimonianza delle eccellenze del nostro amato Paese. Una
straordinaria occasione di visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della
FISI Flavio Roda. Con forza e determinazione, Eurostands supporta l’innovazione, la sostenibilità
ambientale, i giovani e le emozioni che questo evento porta con sé.”

Un grande lavoro di allestimento, prevalentemente dedicato all’interior fitting, che coinvolgerà
l’azienda brianzola dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio. Spazi innovativi,
interamente preparati all’interno della fabbrica di Cambiago, che daranno forma al Centro Media,
al National Village, alle aree VIP lounge. La sicurezza resta sempre la parola d’ordine: tutte le
aree aperte al pubblico verranno infatti allestite con i prodotti della linea Covistop per garantire
distanziamento e tranquillità.

Claudia Archetti c.archetti@espressocommunication.it

Descrizione: cid:431FD959-67A6-4EB9-AD90-C49CC4FBA0A2@homenet.telecomitalia.it
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EUROSTANDS È TECHNICAL PARTNER
DI FONDAZIONE CORTINA 2021
All news   Altri eventi   Aziende   Brand   Calcio   Economia E Politica   Prurito calcistico  
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Dalla progettazione al montaggio, l’azienda leader mondiale negli allestimenti fieristici
consolida la collaborazione con il comitato organizzatore dei Campionati del Mondo di sci
alpino realizzando il Centro Media, il National Village, le aree VIP lounge e mettendo in
sicurezza tutti gli spazi aperti al pubblico con i prodotti della linea Covistop.

Ai Campionati del Mondo di sci alpino 2021 scende in pista Eurostands, realtà simbolo da
oltre 70 anni nel settore della progettazione e produzione di allestimenti. Technical partner di
Fondazione Cortina 2021, organismo presieduto da Alessandro Benetton e diretto dall’AD

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.sporteconomy.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

20 novembre 2020 - 21:58 > Versione online

P.10



Tutti i diritti riservati

URL : http://www.sporteconomy.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

20 novembre 2020 - 21:58 > Versione online

P.11



EUROSTANDS È TECHNICAL PARTNER
DI FONDAZIONE CORTINA 2021
Scritto da Sevenpress     Venerdì 20 Novembre 2020 15:26  

Tags: Cortina 2021 | Eurostands | Maurizio Cozzani

Foto @Eurostands - Fondazione Cortina 2021

Dalla progettazione al montaggio, l’azienda leader mondiale negli allestimenti fieristici consolida
la collaborazione con il comitato organizzatore dei Campionati del Mondo di sci alpino
realizzando il Centro Media, il National Village, le aree VIP lounge e mettendo in sicurezza tutti
gli spazi aperti al pubblico con i prodotti della linea Covistop.

Ai Campionati del Mondo di sci alpino 2021 scende in pista Eurostands, realtà simbolo da oltre
70 anni nel settore della progettazione e produzione di allestimenti. Technical partner di
Fondazione Cortina 2021, organismo presieduto da Alessandro Benetton e diretto dall’AD
Valerio Giacobbi, l’azienda si unisce agli oltre 6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al
servizio dello sport la qualità del design made in Italy per allestire le aree destinate al pubblico, ai
media e agli atleti. Un progetto ambizioso iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official
Time Keeper by Longines, posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai
fermato nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. La Perla delle Dolomiti, infatti,
si prepara ad accogliere, dal 7 al 21 febbraio, oltre 600 atleti provenienti da 70 nazioni, 500
milioni di spettatori, numerosi media nazionali e internazionali per una manifestazione di portata
mondiale.
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“Sono orgoglioso di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di sci alpino
– afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – La manifestazione sarà ospitata nel nostro Paese
dopo un difficile periodo di lockdown che ha coinvolto da vicino tutti noi. Un orgoglio che voglio
condividere con le più alte cariche dello Sport italiano, il Presidente Giovanni Malagò e questo
straordinario team di lavoro che Fondazione Cortina 2021 ha messo in campo, presieduto dal
Presidente Alessandro Benetton, a testimonianza delle eccellenze del nostro amato Paese. Una
straordinaria occasione di visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della
FISI Flavio Roda. Con forza e determinazione, Eurostands supporta l’innovazione, la sostenibilità
ambientale, i giovani e le emozioni che questo evento porta con sé.”

Un grande lavoro di allestimento, prevalentemente dedicato all’interior fitting, che coinvolgerà
l’azienda brianzola dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio. Spazi innovativi,
interamente preparati all’interno della fabbrica di Cambiago, che daranno forma al Centro Media,
al National Village, alle aree VIP lounge. La sicurezza resta sempre la parola d’ordine: tutte le
aree aperte al pubblico verranno infatti allestite con i prodotti della linea Covistop per garantire
distanziamento e tranquillità.

Nella foto Maurizio Cozzani

Tutti i diritti riservati

Sevenpress.com
URL : http://www.sevenpress.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

20 novembre 2020 - 13:26 > Versione online

P.13



Eurostands e il rilancio del settore
dell’architettura temporanea
Fiera e EventiNews Blog          di Alessia Anzani    3 Novembre 2020     

3 Novembre 2020

L’impresa brianzola Eurostands è stata capace di minimizzare l’impatto della crisi sulla sua
azienda e ha raggiunto traguardi a dir poco sorprendenti, che nessuno mai si sarebbe aspettato
quando il settore fieristico era ormai in stand-by da settimane. Eurostands ha continuato ad
investire in nuovi macchinari e tecnologie: così, da subito, è riuscita a mettere a punto strategie
che gli hanno permesso di appropriarsi di quote di mercato lasciate vuote da altre aziende. Le
risorse interne, guidate da una strategia oculata, hanno prodotto una crescita esponenziale del
fatturato che, nel terzo trimestre del 2020, ha toccato il 100%. Da marzo ad oggi l’azienda di
Cambiago ha venduto oltre 12.000 prodotti Covistop, quali colonnine igienizzanti, barriere
parafiato e altri dispositivi di protezione, riuscendo a sbaragliare la concorrenza in un periodo di
difficoltà generale, ma soprattutto salvaguardando i lavoratori di tutta Europa. «Questo però non è
il momento della competizione, ma quello della collaborazione: oggi è più che mai importante
fare rete e andare avanti insieme per costruire nuovi orizzonti. Chi in questo momento è più forte
deve fare da traino per gli altri», afferma Maurizio Cozzani, amministratore delegato di
Eurostands. Nonostante i successi ottenuti, Eurostands preferisce guardare al futuro, cercando di
anticipare le sfide alle quali dovrà far fronte e dove la sicurezza, quindi la tutela della salute,
rimane sempre di più una esigenza fondamentale. Dunque, gli spazi che allestirà Eurostands non
saranno soltanto piacevoli alla vista e funzionali, ma altresì confortevoli e in grado di infondere
tranquillità. Come sempre, Eurostands può contare sulle sue preziose risorse, come l’ampio parco
mezzi che gli ha permesso di consegnare i prodotti Covistop in tempi brevissimi anche nel pieno
dell’emergenza sanitaria di questa primavera. Ma non solo: su una filiera produttiva interna; sulla
multisettorialità, che la vede attiva in diversi ambiti dalla moda all’automotive; sulla cultura e
sicurezza, che restano sempre i punti focali del progetto aziendale.

Modularità, connettività, esperienze immersive e, naturalmente, sicurezza: ecco il futuro degli
allestimenti! Con 12mila prodotti Covistop venduti in tutta Europa dall’inizio dell’emergenza
per garantire la sicurezza dei lavoratori, numerose sfilate dei più grandi marchi di alta moda
allestite in Italia, musei, negozi e uffici arredati, Eurostands non si ferma e colleziona nuovi
traguardi importanti.
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Modularità
Lo spazio non sarà più rigidamente disegnato, ma diventerà fluido e adattabile alla situazione,
soggetto alle trasformazioni che si renderanno necessarie in ciascun momento (una regola, questa,
che non vale solo per il settore fieristico, ma si traduce anche in una maggiore flessibilità nella
progettazione degli store e flagship store che Eurostands realizza per clienti prestigiosi come
Prada, Furla e Dolce&Gabbana).

Connettività
Al fine di garantire un’esperienza unica, lo spazio si farà sempre più tecnologico e connesso; gli
allestimenti integreranno luci, suoni e schemi in grado di coinvolgere la clientela e rispondere alle
esigenze di brand e negozi. Le colonnine Covistop sono un chiaro esempio, in quanto adatte a
fornire una serie di servizi come misurazione della temperatura, conteggio degli ingressi e
individuazione di eventuali soggetti senza mascherina. Non solo: nuovi prodotti interattivi
Eurostands sono stati messi recentemente a punto per i concessionari Volkswagen.

Esperienze immersive
Come avvenuto durante la due giorni settembrina di sfilate firmate Dolce&Gabbana, la quale si è
svolta all’interno di incantevoli location come il Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio
(Firenze), gli allestimenti dovranno dialogare con lo spazio circostante per dare vita ad
ambientazioni uniche e capaci di emozionare. Così facendo, sarà possibile creare esperienze in
grado di trasportare pubblico e clienti in viaggi suggestivi, fondendo ‘reale’ e ‘allestimento’ — un
principio che non si applica solo al mondo del lusso, bensì anche all’arte e alla cultura, come
dimostra il progetto di Eurostands realizzato per il museo di Feltre.

eurostands.it
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Eurostands sbarca a Dubai con un nuovo
ufficio di rappresentanza
Dopo essersi riconvertita vendendo più di 12 mila dispositivi di protezione e sicurezza, l'impresa
brianzola Eurostands apre gli uffici a Dubai collocandosi nel mercato mediorientale in
concomitanza dell'Expo 2020 per non fermarsi e per cercare nuovi mercati a garanzia di una
continuità aziendale nonostante le difficoltà nel vecchio continente.

Una delle sfide del nuovo anno sarà tenere alta la bandiera del Made in Italy anche fuori dai
confini nazionali. Lo sta facendo Eurostands, azienda atitva da oltre 70 anni nel settore fieristco,
degli allestiment e del retail, che dopo essersi adattata alle trasformazioni per superare la crisi
economica, trova nuova vita e continuità affacciandosi al Medio Oriente.

“ Con l'apertura di Eurostands Dubai proseguiamo quel percorso d'internazionalizzazione
intrapreso dal nostro fondatore già nel lontano 2000 con l'apertura dei nostri uffici a Shanghai,
Hong Kong e della nostra branch a Londra - spiega l'AD Maurizio Cozzani Dubai, L'Esposizione
Universale, i grandi eventi che vengono ogni anno ospitati negli Emirati Arabi Uniti e i numerosi
investimenti del mercato retail in questa area del golfo si rivelano da oggi un nostro grande
obbiettivo ”.
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Eurostands si espande in Medio Oriente
Home ►   Fiere     

L'azienda realizzerà i padiglioni di Expo Dubai 2021-22

Eurostands, azienda attiva da oltre 70 anni nel settore fieristico, degli allestimenti e del
retail, punta al Medio Oriente e apre nuovi uffici a Dubai. “Con l'apertura di Eurostands
Dubai proseguiamo quel percorso d'internazionalizzazione intrapreso dal nostro
fondatore già nel lontano 2000 con l'apertura dei nostri uffici a Shanghai, Hong Kong e
della nostra branch a Londra", spiega l’Ad Maurizio Cozzani.

Un’attenzione particolare a Expo Dubai che si terrà da ottobre 2021 a marzo 2022, e che
accoglierà 192 paesi, 25 milioni di visitatori, il 70% dei quali proveniente dall’estero per
cui l'azienda è già al lavoro per la realizzazione dei padiglioni partecipanti. È dal 1998
che Eurostands lavora per le esposizioni universali annoverando tra le sue opere la
costruzione dei padiglioni italiani per Lisbona 1998, Hannover 2000, Aichi 2005,
Shanghai 2010, e il padiglione del Kazakistan per Astana 2017. In particolare, per
Milano 2015 sono stati realizzati gli allestimenti dei padiglioni Ecuador, Corea, Angola,
Basmati, World Expo Museum e Finmeccanica.

L’azienda, con il supporto della camera di industria e commercio negli Eau, punta alla
progettazione e alla realizzazione di allestimenti nel Middle East per tutto il mondo
fieristico; tra gli appuntamenti più importanti e ravvicinati quelli del food e beverage come
Gulfood 2021 (21-25 febbraio2021) e il Dubai Internatonal Boat Show (9-13 marzo
2021). "Un ponte tra l'Europa e l'Asia per esportare qualità, design ed eccellenza italiana
in due grandi ambiti come quello del cibo e della nautica che vedono il nostro paese
leader mondiale nell'esportazione, anche in un territorio così competitivo come il Middle
East", comunica una nota stampa. Difatti, l'industria del food and beverage nel Medio
Oriente è uno dei settori in più rapida crescita: nel 2019 vale circa 13,2 miliardi di dollari
per un tasso di crescita annuale dell’8% circa, mentre gli Emirati Arabi sono in nona
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posizione nella classifica dei paesi per ordini nel 2018, nel segmento dei superyacht,
dopo la Cina e prima del Brasile.

hef - 15188
Dubai - Emirati Arabi Uniti, 02/12/2020 10:38
EFA News - European Food Agency
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