Consegnati gli Awards della gomma
<p>Serata di Gala a Milano per celebrare i primi settant’anni di vita di Assogomma.</p>
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Con una cena di gala tenutasi ieri sera a Milano, Assogomma ha concluso i
festeggiamenti dei primi settant’anni di vita.

Nel corso della serata sono state premiate dal presidente di Assogomma, Marta Spinelli (nella
foto), le aziende associate con oltre 40 anni di attività, una delle quali - IVG Colbacchini - può
vantare natali addirittura bicentenari, essendo stata fondata nel 1745 per produrre campane
(mentre nei tubi in gomma opera “solo” da mezzo secolo).
Anche l’Associazione dei produttori di macchine e? stata protagonista della serata, con il
Presidente di Assocomaplast Alessandro Grassi sul palco, insieme alla Presidente Marta
Spinelli, a stringere la mano e consegnare il premio in qualita? di aziende storiche alla Comerio
Ercole, alla Rodolfo Comerio e alla Pomini Rubber&Plastics.
Momento clou della serata, tra una portata e l’altra del menù firmato dallo
chef Davide Oldani, la consegna degli Awards della Gomma, premio alle
eccellenze del settore in cinque categorie: Innovazione tecnologica,
Internazionalità, Made in Italy, Sicurezza e Sostenibilità. Per ciascuna
categoria sono stati assegnati tre premi di cui uno riservato al settore
pneumatici, uno ai componenti automotive ed uno agli articoli tecnici e
vari.
Nella categoria Innovazione tecnologica il premio è andato a Michelin, IVG Colbacchini e
Isopren. Premiati nella sezione Internazionalità solo fornitori di articoli tecnici - Parker Hannifin e
Industrie Ilpea - in quanto nella categoria pneumatici avrebbero dovuto salire sul palco tutti i
rappresentanti dei produttori presenti in sala.
La categoria Made in Italy ha visto premiate Pirelli, Alfagomma e Gruppo Algam i.a.i., mentre
per la Sicurezza sono saliti sul palco Continental Italia, Caterpillar Fluid System e Datwyler
Pharma Packaging. Infine, nella categoria Sostenibilità sono stati riconosciuti i risultati
conseguiti da Bridgestone, Goodyear, SKF SRT e Trelleborg Coated System Italy.
Per celebrare i primi settant’anni di attività, Assogomma ha anche
dato alle stampe un libro (“La gomma nella società del ‘900”)

realizzato grazie al contributo delle aziende associate, e realizzato
un filmato istituzionale (“La gomma un materiale unico ed
insostituibile”) che illustra materiali, prodotti e applicazioni,
testimoniando il loro impatto sulla vita quotidiana.
"“Questo evento non ha un intento autocelebrativo ma risponde al desiderio di far conoscere le
Imprese italiane della gomma che costituiscono un tessuto industriale storico e quindi solido,
determinante da sempre per il sistema economico del nostro Paese - ha dichiarato Marta
Spinelli in apertura di serata -. In Italia diamo lavoro a circa 30.000 persone senza contare
l’indotto e il mondo della ricostruzione. Il nostro è un settore che da sempre ha una forte
vocazione all’esportazione. Più del 70% di quanto produciamo viene destinato in tutto il mondo,
ma continuiamo ad avere sia sede principale, ricerca e sviluppo sia produzioni nel nostro
Paese".
Nel suo intervento, il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti ha fornito
qualche dato sul settore, che in Italia vale circa 700.000 tonnellate di
prodotti realizzati di cui oltre 500.000 realizzati dai soci di Assogomma,
ovvero l’80% del totale. “L’andamento produttivo del settore nei primi 9
mesi dell’anno ha finalmente restituito valori positivi nel suo complesso,
ma non eclatanti - ha spiegato Bertolotti -. Certamente i comparti produttivi con trend positivi
sono quelli che rivolgono la loro attenzione al mercato automotive al quale il settore gomma
destina oltre il 65% di quanto produce. Si tratta di una ripresa ancora flebile che purtroppo non
è generalizzata che necessita di essere consolidata. Fatti come il dieselgate o i recenti episodi
di tensione, non contribuiscono certo a migliorare e stabilizzare la situazione”.
Assogomma nasce il 20 dicembre 1945 a Milano grazie allo spirito imprenditoriale di 66
aziende, sparse su tutto il territorio italiano, produttrici di pneumatici, articoli tecnici e cavi
elettrici con il primo obiettivo di “sviluppare tutte le attività necessarie al miglior andamento delle
Industrie gommarie italiane”, come dichiarò nell’assemblea costituente il primo Presidente, Ing.
Gianfelice Bertolini della società S.A. Italiana Industria Gomma.
A distanza di 70 anni, le aziende aderenti sono quasi 200, in rappresentanza di circa 25.000
addetti, pari all’80% dell’intera forza lavoro impiegata nel settore gomma in Italia.
Dieci anni fa, Assogomma ha costituito insieme ad Unionplast la Federazione Gomma Plastica.
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