
BRESCIA. «Lo dico soprattutto
ai giovani. Ci sono praterie di
lavoro da conquistare, su cui
mettere una bandiera. Imma-
ginatevi imprenditori artigia-
niedigitali. Ci sono spazienor-
mi. Parliamone, sentiamoci,
provateci».

Davide Peli fa i 35 anni
all’anagrafe e i 10 anni al regi-
stro delle imprese con la sua
Techne, azienda di metrolo-
gia. Il 7 giugno, si veda il box
qui accanto, apre la sua azien-
da in via della Musia per chi
fosse interessato a capire che

cosa fa un’azienda di metrolo-
gia. Diciamo che tutto quanto
si può misurare, tarare e certi-
ficare qui interessa. Storia
d’azienda, in rapidissima sin-
tesi, emblematica. Davide Pe-
li si diploma perito a Gardone
Valtrompia, fa tre-quattro an-
ni al lavoro in un’azienda, de-
cide poi con due suoi ex inse-
gnanti di inventarsi la Techne
e si mette in proprio.

Il mercato è buono. Incontro
Peli alla Bie di Montichiari.
Aria soddisfatta. Ha appena
fatto un preventivo da 300 mi-
la euro per una macchina che
fa "tomografie" su materiali.
Sarebbe un bel colpo.

«Leaziende - dicePeli - stan-
no investendo. L’effetto 4.0 si
sente, anche per effetto degli
sgravi». Diciamo che si inve-

ste con qualche "leggerezza"
in più? «Oddio: leggerezza
non direi. Certo con qualche
timore in meno. Però questo
imponeanoi, fornitoridi servi-
zi e tecnologia, di capire di più
e meglio le vere esigenze dei
clienti. Sgravi o meno, investi-
re costa. E questo impone ac-
cortezza da entrambe le parti.
Anche il nostro mondo, quel-
lo della misura, si trova nel
mezzo di una sua rivoluzio-
ne».

Arriva il laser. Sta dicendo che
arriva il 4.0 nelle sale di metro-
logia? «Arriva il 4.0, diciamo
così, sotto forma del laser. E’
la tecnologia laser la nuova
frontierache eliminerà le mac-
chine di misura a contatto.
Guardi cosa fa la Nikon che è
riuscita a mettere insieme len-
ti, ottiche e software con il la-
ser. Si fotografa un oggetto, il
laser rileva le dimensioni, un
software lo elabora. Semplice
ed efficace. Tutto questo per
dire cosa? Per dire che se sei
un fornitore di servizi e tecno-
logia avanzati devi stare sulla
frontiera. Devi dire al tuo
cliente che il nuovo è questa
tecnologia».

Cantiere aperto. Lei diceva
che il mercato sta, come si usa
dire, "bevendo". Per voi, per la
Techne questo che significa?
«Per noi questo significa aver
superato nel 2017 la soglia dei
3 milioni di ricavi con margini
decisamente interessanti. Ab-
biamo 21 collaboratori, siamo
accreditati in sei
settori e abbiamo
5laboratori di pro-
ve, taratura, misu-
razioniin3D.Inre-
altà il cantiere pe-
rò è sempre aper-
to. Adesempio ab-
biamo già acqui-
stato una camera
climatica per l’ac-
creditamento di
strumenti per mi-
surare l’umidità. E
non solo. La setti-
mana scorsa ab-
biamoavutodaAc-
credia, l’accredita-
mento per la tara-
tura di sensori di
temperatura e anche per i cali-
bratoridi temperatura. Insom-
ma: si cresce. Penso chiudere-
mo il 2018 con un +15%-18%».

«Rubate il lavoro». E quindi, e

per tornare al discorso degli
inizi,perchè leisi dicecosìcon-
vinto sulla possibilità per i gio-
vani di trovare lavoro? «Io di-
co,permegliodire,di inventar-
si un lavoro. Io ho raccontato
lamiastoriaall’assise naziona-
le di Confartigianato (Peli è re-
sponsabiledei Giovanidi Con-

fartigianato-Bre-
scia; ndr.). Ovvia-
mente sono orgo-
glioso dellamiasto-
ria, capisco possa
essere curiosa. Ma
io dico ai giovani
che possono repli-
care la storia di Te-
chne:diventatearti-
giani digitali, c’è
mercato. Valutate
se, prima di andare
a finire in qualche
multinazionale o
grandeaziendaa fa-
re i dipendenti per
una vita, non sia
meglio decidere di
mettersi in proprio

mettendo a frutto quel che sa-
pete. O meglio: magari andate
in qualche multinazionale,
"rubate" il lavoro, come suol
dirsi, e poi mettetevi in pro-
prio. Provateci». //

AllaBie. Lo staff Techne in fiera a Montichiari. Davide Peli è il secondo da destra, accanto a lui il socio Angelo Roversi

Davide Peli, 10 anni fa
ha fondato la Techne
Oggi ha 21 collaboratori
con 3 milioni di fatturato
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e noi anche
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il laser è la nuova

frontiera»
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GDB INDUSTRIA 4.0

BRESCIA. «La
misurazione: il
cardine tecnologico

di Industria 4.0». E’ questo il
tema sul quale ci si confronta
lunedì 7 giugno, dalle ore 16,
presso la Techne srl, in via
dellaMusia 97, in città.
L’iniziativa rientra
nell’ambito di GDB Industria
4.0 promossa dal nostro
giornale per presentare le
nuove tecnologie digitali. Del
tema ne parleranno Davide
Peli (fondatore di Techne),
Gianluca Di Giulio
(responsabile relazioni
esterne di Accredia) e Lorenzo
Valente (direttore operativo
di Ecotre). Al termine
dell’incontro si potranno
visitare i laboratori aziendali.
Ingresso libero (posti limitati
a 30) previa prenotazione allo
030.3740210 oppure su
clienti@numerica.com.

Il digitale apre
praterie di lavoro
per giovani artigiani
«Dovete provarci!»

I nostri incontri
Il 7 giugno
appuntamento
in azienda
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