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DOC 004_30032021 
 
 
 

Impostazione contenuti per video intervista 
 RadioNews24 

Sabato 3 aprile alle ore 11,50 
 
 
Parole-chiave:  

1. Competenza 
2. Problem solving 
3. Innovazione & Sviluppo 

 
La video intervista verterà su 4 macro-domande:  
 

1. Chi ha fondato Ri.ma.tec e in che contesto/territorio agisce? 
 
La nostra azienda, Ri.ma.tec. S.r.l., opera con questo nome dal 2007 nel territorio piacentino. La sede 
è a Monticelli d’Ongina, dove è presente come azienda familiare da oltre venti anni.  
Ri.ma.tec. è un acronimo, sta per Rivestimenti e Manutenzioni Tecnologiche, e mi piacerebbe 
evidenziare soprattutto questo terzo termine, “tecnologiche”, che ben definisce oggi l’evoluzione del 
nostro percorso aziendale in una direzione maggiormente “tech”.  
La mia scelta di “fare impresa innovativa” nasce dalla volontà di affrontare sfide sempre nuove e 
diverse e di provare ad interagire con una natura a volte avversa; molte delle opere su cui lavoriamo 
vanno ad innestarsi in grandi bacini idrici, montagne, ghiacciai, fiumi. Si tratta di un continuo 
mettersi alla prova per risolvere situazioni complesse. Tutto ciò impone alla nostra una attività una 
continua evoluzione. Mi piace poter dire che nella fase attuale sono personalmente motore 
propulsore dell’impresa, anche se è fondamentale l’apporto qualificato del lavoro di squadra 
quotidianamente svolto insieme con i miei collaboratori, con i quali credo di aver costruito una solida 
identità aziendale nutrita dai valori di onestà, trasparenza e fiducia. 
 

2. Che soluzioni offre e che problemi risolve? 
 
Ri.ma.tec è un’impresa specializzata nella costruzione e manutenzione di opere edili, soprattutto di 
grandi dimensioni e collocate – come dicevo - in contesti idro-geologici complessi, come gallerie, 
canali, dighe, opere idrauliche e simili. La nostra vocazione alla sicurezza ci vede impegnati in special 
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modo in tutti quei lavori finalizzati alla riduzione dei rischi, siano essi quelli degli addetti alle 
lavorazioni che quelli legati piuttosto alla sicurezza delle opere edili stesse, come nel caso della 
riduzione del rischio sismico o di impatto ambientale.  
Ben oltre la riduzione dei rischi, vorrei dire anzi che quella che perseguiamo in azienda è la 
“previsione” del rischio, in ossequio ai modelli predittivi di business aziendale che si vanno sempre 
più affermando e che puntano a prevenire, attraverso l’analisi dei dati, l’insorgenza di problematiche 
piuttosto che affrontarle ex-post. Da noi tale previsione del rischio riguarda, in primis, la sicurezza 
degli addetti ai lavori e delle installazioni durante tutte le fasi della lavorazione, fino naturalmente alla 
sicurezza delle opere realizzate. 
Completano il nostro profilo un costante impegno al miglioramento degli standard di qualità anche 
attraverso un modello di impresa validato da pressoché tutte le certificazioni internazionali previste 
per il nostro campo e corredato, dal 2019, anche del rating di legalità. Una garanzia in più per chi si 
affidi a noi.  
 

3. Qual è l'impatto delle prestazioni di Ri.ma.tec. sui clienti e sul territorio? 
 
Vorrei insistere su un elemento che mi sta particolarmente a cuore: quello che accosta Ri.ma.tec. 
all’innovazione. Oggi tutte le aziende devono fare i conti con un’accelerazione tecnologica che 
imprime dinamismo e apre nuove opportunità d’impresa. Nel nostro caso, come dicevo, è anche una 
vocazione che preesiste all’attuale momento storico. Soprattutto la volontà di trovare risposte 
all’esigenza molto sentita di sicurezza nell’ambito dei lavori legati all’edilizia, mi ha spinto a destinare 
uno spazio importante dell’attività d’impresa alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, da 
ultimo per quello che riguarda la sicurezza del lavoro nei cd. “spazi confinati” che registrano per gli 
addetti ai lavori un alto numero di infortuni ogni anno. Alcune delle idee stanno sfociando anche nel 
deposito di “brevetti”, cosa di cui sono particolarmente orgoglioso: il binomio Ri.ma.tec.- innovazione 
è quello per cui vorrei fosse davvero conosciuta e ri-conosciuta la mia azienda nel nostro territorio e , 
attraverso partnership e condivisione di know how tecnologico con altri soggetti, sul territorio 
nazionale e nei mercati globali. 
Mi piacerebbe dire due parole anche sull’ambiente. Le opere di cui ci occupiamo, e che contribuiamo 
a mantenere integre, sono inserire in contesti naturali che vanno preservati. Anche questa è una 
esigenza ormai diffusa e sentita, che nel nostro caso si traduce fattivamente nell’impiego di materiali 
non nocivi per la natura, facendo attenzione all’evoluzione di prodotti e forniture nel mercato, capaci 
come siamo di operare la scelta migliore grazie all’esperienza maturata sul campo. 
Se dovessi descrivere in poche parole cosa caratterizza il nostro impatto come azienda sul territorio e 
nei confronti dei nostri clienti userei queste tre: 

competenza, problem solving, innovazione 
Tre binari: 
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• quello dell’esperienza sia tecnica che burocratico-legale, pure necessaria;  
• quello del rispetto della fiducia del cliente e assunzione di responsabilità nella soluzione dei 

suoi problemi;  
• quello della vocazione tecnologica per trovare risorse e strumenti sempre più efficaci per la 

tutela della salute e della salvaguardia della persona e dei luoghi di lavoro – lungo i quali ci 
muoviamo spediti, in un’ottica di crescita del business, certamente, ma anche di volontà di 
incidere positivamente, con idee e soluzioni creative e sostenibili, nel nostro ambiente di lavoro 
e nei territori. 

Se invece mi fosse chiesto di spiegare perché scegliere Ri.ma.tec. sceglierei la parola “affidabilità”. Il 
nostro lavoro è complesso, rischioso, impattante sulle persone, sull’ambiente e sulla comunità; ogni 
cantiere è diverso e pone problemi diversi per cui serve professionalità, ma anche intuizione e creatività 
nella scelta di una soluzione piuttosto di un’altra. Serve qualcuno di cui fidarsi e mi sento di dire che 
Ri.ma.tec e le persone che vi lavorano sono stati in grado di conquistare e mantenere questa fiducia. 
Per noi quelle del claim aziendale - “Il cliente non deve avere problemi, i problemi del cliente sono i 
problemi di Ri.ma.tec.” – non sono solo parole, ma comportamenti quotidiani.  
 

4. Progetti per il futuro? 
 
Il futuro è uno spin off dell’azienda storica, Ri.ma.tec. Engineerig, che ho costituito per dare corpo e 
sostanza alle sperimentazioni tecnologiche. La neonata società vanta un brevetto sulla sicurezza dei 
cosiddetti “spazi confinati”. La soluzione ideata e brevettata, che sarà immessa sul mercato a breve, 
consentirà una significativa riduzione del fattore-rischio per la sicurezza in caso di attivazione delle 
procedure per il recupero del lavoratore, grazie a una pluralità di elementi caratteristici che renderemo 
noti a breve. 
 
 
Tempo del parlato 7,40 minuti 
Spazio a disposizione: 8 minuti  


