
/ Una nuova generazione di
imprenditori valtrumplini ha
fatto la sua comparsa nel pa-
norama economico brescia-
no, andando ad esplorare
campi fino ad oggi poco cono-
sciuti ma sempre più fonda-
mentaliper il tessutoprodutti-
vo nostrano. È questo il caso
dei due soci Davide Peli e Alex
Valentini, rispettivamente
Amministratore delegatoeDi-
rettore generale di Techne,
azienda con sede in via della
Musia a Brescia e specializza-
ta nella fornitura di servizi in-
tegrati di metrologia.

Le origini. Il percorso dei due
imprenditori parte proprio
dalla Valtrompia, dove Davi-
dePeli, nato aPolaveno, insie-
me a due professori dell’Ipsia
di Gardone, Riccardo Foglia e
Veronica Pede, nel 2008 costi-
tuisce Techne srl nell’origina-
ria sede di via della Stella a
Concesio.

L’ingresso in società di Va-
lentini, originario di Bovegno,
avviene nel 2012, quando do-
po una prima esperienza co-
me dipendente della società
coglie l’opportunità di pren-
dere il posto di Foglia, che de-
cidedi lasciar «spazio ai giova-
ni». Nel 2015 anche Pede la-
scia la società. Il bastone del
comandopassa quindi a Davi-
deeAlex,chenel 2016attualiz-
zano un piano di investimenti
strategicia partiredalrafforza-
mento del brand, dall’acquisi-

zione della nuova sede in via
della Musia e soprattutto dal
ricorso massiccio all’innova-
zione tecnologica.

La svolta. Il primo «colpo di
mercato» è l’ottenimento del-
la Certificazione Accredia sul-
la temperatura: oggi Techne è
l’unico laboratorio a Brescia
ingradodi certificareLATson-
de di temperatura, catene ter-
mometriche, indicatori, etc..
da -196°C a +1500 °C, vantan-
do un laboratorio altamente
automatizzatoca-
pace di operare
h24 senza la pre-
senza dell’opera-
tore.

Parallelamente
Techne ha acqui-
sito la notificami-
nisteriale inCom-
missione euro-
pea (Nando Bodifies Body)
per l’area testing, dove vengo-
no effettuate prove e collaudi:
dai test climatici alle prove di
corrosione, passando per col-
laudi atti ad assistere i clienti
nella marcatura CE dei pro-
dotti «Safety and Security» nel
campo delle serrature, mani-
glioni antipanico e cilindri.

I soci durante il corso degli
anninonhanno però maiavu-
tointenzione di fermarsi. «Og-
gi possiamo vantarci del fatto
che nel nostro laboratorio c’è
tutta la tecnologia metrologi-
ca presente sul mercato» di-
chiara Peli.

Nello specifico Techne di-
spone di un braccio di misura
con testa laser e tastatore, una
macchina di misura a coordi-
nate a tastatura e testa laser
Nikon Metrology, profilome-
tri e rugosimetri Mahr e mac-
chine di misura (Contura ed
Accura) a scansione conti-
nua, una macchina ottica, ed
ora, con l’installazione di lu-
glio 2020, la nuova Tomogra-
fia Metrotom 800 Zeiss. L’ulti-
mo acquisto permetterà a Te-
chne di effettuare una vera e

propria Tac (la tec-
nologia che sfrutta
è la stessa delle ap-
parecchiature bio-
medicali) sui pro-
dotti. Per tutti que-
sti motivi la società
è una rarità nel pa-
norama bresciano.
Ciòsi deve non uni-

camente al campo d’azione,
ma principalmente al modo
in cui questa viene messa in
pratica. Particolare attenzio-
ne viene data alle competen-
zetecniche dellostaff,puntan-
do su professionalità al top
nei rispettivi campi di prove-
nienza. «Solo con skill di alto
livello si accompagnanogran-
di investimenti - afferma Va-
lentini -, una volontà questa
che non si esaurisce nemme-
no durante la pandemia. Stia-
moinfatti già definendo il pia-
no investimenti, in attrezzatu-
re e personale, previsto per i
prossimi tre anni». //
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