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TERRITORIO / Le lavorazioni industriali sono una delle eccellenze che contraddistinguono il territorio del Nordest, capaci di attrarre clienti italiani e stranieri

Innovazione, tecnologia, certificazioni e professionalità
L’atteggiamento positivo e fortemente proattivo degli imprenditori porta le piccole e grandi aziende nel futuro

Fondata nel 2014 da Da-
vide Pizzo, Tyche3 è un’a-

zienda che ha il suo core 
business operativo nel set-
tore automotive e industrial 
design e la cui proposta di 
mercato consiste nel fornire 

soluzioni progettuali su con-
cept, design e ingegneria di 
prodotto. L’obiettivo primario 
dello studio è creare oggetti 
unici sia per funzionalità ed 
ergonomia che per stile, bel-
lezza ed esclusività. Tyche3 

nasce infatti dal pluriennale 
bagaglio professionale di Da-
vide Pizzo, maturato nelle più 
prestigiose aziende automo-
bilistiche, laddove professio-
nalità e innovazione risulta-
no i più efficaci strumenti di 
successo. 
Il risultato di questa mission 
è la realizzazione di oggetti 
con un’anima conferitagli dal 
design, dalla progettazione e 
dall’utilizzo di materiali pre-
giati e altamente performanti. 
La stretta collaborazione con 
aziende dei vari settori mer-
ceologici come, per esempio, 
l’avio e nautica, ha permesso 
di trasferire il know-how di 
Tyche3 in soluzioni tecniche 

relative all’utilizzo della fibra 
di carbonio nell’ingegneria 
del progetto in altri ambiti. 
Ma Tyche3 collabora anche 
con aziende del calibro di 
Pagani Automobili, Automo-
bili Lamborghini, Cpc Group, 
Ares Design, Automac Engi-
neering, Skypok Design, ma 
anche con profili tecnici di 
spicco come Loris Bicocchi.
I risultati raggiunti sono 
straordinari “ma non si ot-
tengono senza una corretta 
gestione dell’equity che de-
ve prevedere scenari a bre-
ve termine, ma anche piani 
strategici lungimiranti a più 
ampio respiro che permet-
tano una crescita sostenibile 

riservando una particolare 
attenzione alla divisione di 
ricerca e sviluppo”, dice Mi-
chele Lazzarin, financial ma-
nager. Lo studio è orientato a 
un organigramma a matrice 
fortemente a trazione tecni-
co commerciale che permette 
ottime performance. 
Il 2018 segna una tappa im-
portante nella storia della 
società. “La corretta vision 
aziendale e il posizionamento 
strategico dello studio ci han-
no appena permesso di crea-
re un nuovo ramo aziendale 
destinato a offrire tecnologia 
nei processi inerenti alla pro-
gettazione di ingegneria mec-
canica incrementando così la 

vocazione pluridisciplinare”, 
rivela Giorgio Cortuso, gene-
ral manager.
Lo studio Tyche3 bilancia sti-
le, innovazioni ed emozioni 
grazie a una corretta gestione 
manageriale. “Da anni colla-
boriamo con Issam-Istituto 
Superiore Scienze dell’Auto-
mobile di Modena - dichiara 
Pizzo, docente, nella stessa 
struttura, di modellazione di 
superfici applicate allo sti-
le - accordo che permette un 
fisiologico scambio di idee, 
progettualità, innovazione 
fra mondo accademico, indu-
striale e imprenditoriale”.
Per maggiori informazioni vi-
sitare il sito www.tyche3.com.

TYCHE3

Design e progettazione con l’anima

EUROSCREEN
Comunicazione capillare

Verso l’internazionalizzazione

Nata nel 1980 e subito specializzatasi nella fornitura 
di prodotti e tecnologie per la pre-stampa cerami-

ca, oggi Euroscreen Srl è una realtà in grado di fornire 
soluzioni a tutto tondo al mondo della comunicazione 
pubblicitaria nell’ambito della stampa digitale e della de-
corazione. Successo e longevità dell’azienda sassolese (in 
provincia di Modena) sono derivati da una formula che 
prevedere attenzione costante alle mutevoli esigenze del-
la propria eterogenea clientela. Nel corso degli anni Eu-
roscreen ha fidelizzato il cliente in virtù di una squadra 
altamente formata e costantemente aggiornata e di mate-
riali e attrezzatura che incarnano l’eccellenza disponibile 
sul mercato. Oltre alla storica sede a Sassuolo l’azienda è 
presente con propri magazzini a Modena e Jesi (provincia 
di Ancona), la logistica a Monza e con consociate a Ro-
ma e Bari, cui si aggiunge una forza vendite di oltre 35 
venditori. “L’intenzione è di proseguire in un’armoniosa 
espansione in tutto il territorio italiano - spiega Andrea 
Rezzaghi, direttore responsabile - unitamente a ciò, per gli 
anni a venire, stiamo pianificando un ragionato processo 
di internazionalizzazione al fine di offrire i nostri know-
how nel resto dell’Europa e non solo”. Se Euroscreen vanta 
profonde competenze nell’ambito di serigrafia, grafiche da 
intaglio (plotter, adesivi, film e termoadesivi) e nel settore 
dell’eurodisplay (e dunque strutture espositive impiega-
te per negozi, eventi e manifestazioni) il core business si 
conferma quello della stampa digitale. In ambito pubblici-
tario la stampa digitale offre soluzioni pressoché infinite. 
Euroscreen è perfettamente attrezzata per accogliere ogni 
tipo di sfida offrendo consumabili che il cliente, in poche 
mosse, riuscirà a trasformare in applicazioni di successo. 
Grazie anche a una serie di importanti acquisizioni (tre in 
poco meno di quattro anni, l’ultima lo scorso aprile) Eu-
roscreen si rivela azienda solida e dal fatturato in crescita. 
“Nel futuro prossimo punteremo a rafforzare ancor più i 
servizi di assistenza tecnica applicati alle nostre tecnolo-
gie - conclude Rezzaghi - la mission dovrà essere quella di 
presentarci con servizi ancora più efficienti per fornire la 
giusta risposta a ogni tipo di domanda”.

La dirigenza 
di Euroscreen. 
Da sinistra, Raffaele 
Schirinzi, Gianni 
Rezzaghi, Antonietta 
Pozzi, Fabio Carlesso, 
Andrea Rezzaghi e 
Alessandro Sacchi

Da sx, Giorgio Cortuso, Davide Pizzo e Michele Lazzarin

Il settore della moda, stagione dopo 
stagione, richiede nuove proposte e sti-

moli. Suggestioni che, grazie a creatività, 
spiccata esperienza e sensibilità tecnica 
maturate nel corso degli anni, l’azienda 
vicentina Intex propone a tutti i più noti 
e importanti brand italiani e stranieri del 
comparto. Nata oltre trent’anni fa e spe-
cializzata in tintura in capo, di cui cura in 
particolare la customizzazione, Intex sa 
interpretare e ispirare le nuove creazioni 
degli stilisti, suggerendo loro soluzioni 
tintoriali innovative e tecniche di finissag-
gio d’avanguardia, personalizzate per cia-
scuna casa di moda. Grazie al know how e 
all’organizzazione dei processi industriali, 
Intex offre ai clienti ulteriori e molteplici 
servizi, che vanno dal lavaggio del denim 
fino alla tintura dei capi in seta e cashmere, 
per arrivare alle tinture a freddo, minerali 
e vegetali di qualsiasi tessuto. Nell’ultimo 
anno l’azienda ha lavorato su un’importan-

te novità. “Da settembre anche la ricerca e 
la produzione sul denim avvengono nello 
stabilimento madre aziendale, a Sarcedo, 
dove storicamente risiede Intex - raccon-
ta il titolare Valerio Mattei -. Abbiamo ri-
strutturato uno spazio adiacente la sede e 
trasferito da Verona sia le lavorazioni sul 
denim, sia il reparto di ricerca di nuovi 
trattamenti e finiture sul tessuto”. Lo show-

room allestito è il luogo dove vedere in an-
teprima i capi di tendenza per le prossime 
stagioni, con nuovi lavaggi e tecniche di 
finissaggio denim. Per diventare un pun-
to di riferimento nel distretto della moda, 
fondamentali sono state ricerca e innova-
zione, ma anche “tecnologia e sostenibilità 
- ricorda Valerio Mattei -. Siamo convinti 
che si debba sempre più puntare sulle la-
vorazioni ad alto valore aggiunto. Ed è 
proprio in questa direzione che, così co-
me in passato, Intex continua a muoversi. 
Proponiamo le soluzioni di tintura in capo 
più innovative e offriamo al cliente un ul-
teriore plus legato all’eco-sostenibilità, alla 
salubrità delle lavorazioni e alla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro”. I capi Intex pos-
siedono infatti il marchio By Your Side e 
l’azienda sta implementando le attività di 
valutazione e controllo dei processi per 
raggiungere l’obiettivo dello scarico zero 
di sostanze chimiche pericolose.

INTEX
La moda vive d’innovazione: nuovo showroom e le novità sul denim

Impresa e Nordest: il binomio esprime un’eccellenza ca-
pace di stare al passo con i tempi e guardare al futuro 

anche nei momenti più difficili della congiuntura econo-
mica. Essere imprenditori in questa terra non è una sem-
plice professione, è un modo di essere. Una visione che ha 
permesso di attuare una vera e propria rivoluzione, anco-
ra in corso, che punta sul ricambio generazionale per ac-
cogliere e mettere in pratica i principi dell’Industria 4.0. 
I segnali del cambiamento si leggono chiaramente sia a 
livello sociale che tecnologico. In questo panorama, le la-
vorazioni industriali rappresentano un mercato di sicuro 
interesse, prima di tutto per l’indotto che coinvolgono, 
fondamentale per l’economia locale e non solo, per quella 
dell’intera nazione. 
Le tante piccole aziende, sempre più specializzate, atten-
te e professionali, rappresentano anch’esse una specifici-
tà del Nordest, oltre che una caratteristica distintiva del 
nostro Paese. La straordinaria forza imprenditoriale ha 
reso il territorio del Nordest estremamente vivace, vivo 
e portatore di positività, interessato a svilupparsi anche 
attraverso la collaborazione con imprese volenterose, ita-
liane e straniere, che condividano i principi e lo spirito 
di sacrificio. Fare impresa è sempre un rischio. Fornire 
le risposte adeguate significa fatica, impegno fisico e fi-
nanziario.

COMISSO
A Pordenone il talk show “Business Formula”

Il talk show “Condurre 
un’impresa” rappresenta un 

evento di valore per imprendi-
tori, manager, allenatori, trai-
ner, operatori nel sociale senza 
dimenticare i genitori che per 
guidare i loro figli devono rap-
presentare un modello referen-

ziale. A conferma di un suc-
cesso ormai consolidato negli 
anni, il 19 ottobre il talk show 
educativo “Business Formula” 
ha fatto tappa all’Auditorium 
Concordia di Pordenone. Nato 
da un’idea di Loris Comisso, 
docente di Comunicazione e 
Leadership dal 1998, con un 
master in Programmazione 
Neurolinguistica e un attestato 
di frequenza al “Percorso Le-
adership” della Sda Bocconi, 
il talk show 2018 - seguito da 
oltre 150 persone - ha visto la 
presenza di personaggi di al-
to profilo come il regista Pu-
pi Avati, Manuela Di Centa, 
Massimo Tammaro e Davide 
Giacalone.
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