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Notizie dal mondo delle aziende bresciane

INFORMATICI FANNO RETE:
ORA IOBO 2.0 HA 15 PARTNER

Camillo Facchini

Q
nella di IOBO 2.0 è una grande
squadra che condivide valori e
competenze digitali: insieme ai
membri e fondatori - Fasternet,
Gulliver, RJ45 social innovation,

Scao Informatica, Ipre, Be2Net - entrano
nella rete otto società partner che con il
loro bagaglio di conoscenze ed esperienza
consentiranno di raggiungere obiettivi e
mercati differenti: Bbs, Innoventa,
Matchplat, Mipu Predictive Hub, SA
Finance, Security Pattern, Smartfloor.
Giancarlo Turati, Presidente di Iobo:
«Siamo riusciti a costituire un modello di
ecosistema che si fonda sul concetto di
dare, ricevere, restituire graduando la
partecipazione alla rete, orientata a
obiettivi di business concreti e sfidanti, tra
aziende fondatrici e membri a tutti gli
effetti ed una quindicina di imprese
partner che, pur condividendo e
sottoscrivendo il codice etico della rete,
collaborano esternamente, facendo un
tirocinio propedeutico all'ingresso in rete».

Arrighini direttore Marfran. Alberto
Arrighini è il nuovo direttore generale di
Marfran: sarà responsabile dello sviluppo
e dell'espansione dell'azienda sia a livello
nazionale che e internazionale. Laurea in
Ingegneria dei materiali, Arrighini prima di
Marfran ha lavorato per quasi un decennio
nel gruppo Oldrati, come direttore ricerca
e sviluppo di prodotto ecome global
account director.

Acque Bresciane sceglie Water Alliance.
Water Alliance - Acque di Lombardia, rete
di imprese tra aziende idriche in house
della Lombardia (tra cui Acque Bresciane),
ha scelto Amapola, agenzia specializzata
in sostenibilità, per curare il piano di
comunicazione strategico 2022 e
valorizzare il Programma di rete messo a
punto e condiviso dalle imprese aderenti
nel luglio del 2021. Il piano di
comunicazione 2022 darà spazio ai temi
della sostenibilità, dell'innovazione e della
ricerca, oltre che dell'efficienza del sistema
idrico, consolidando il ruolo di Water
Alliance come punto di riferimento per il
settore non solo a livello lombardo ma
anche nazionale e valorizzando i progetti
portati avanti dall'associazione.
1.000 alberi da Gruppo Consoli. Per

Gruppo Consoli la «sostenibilità è una
priorità, il pianeta è la nostra casa e
dobbiamo tutelarlo». Quest'anno infatti
Gruppo Consoli ha avviato due progetti di
agro forestazione urbana che prevedono la
piantumazione di quasi 1.000 alberi per
assorbire anidride carbonica, sviluppare
habitat e creare impatto positivo, tanto a
livello ambientale quanto sociale.
New entry in Itap. Itap cresce ancora e

presenta la seconda new entry nel team di
questo 2022: è Clara Pellegrini, nuovo
membro dell'ufficio acquisti.
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