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di Stefania Ferrero

B.Eng Srl e Atena Fvg di Orbassano

La fase della progettazione in studio: la
“testa” della B.Eng.
è tutta in Italia

SOTTO

UNA NUOVA LUCE
Innovare ed inventare: questa la strategia delle due aziende
che hanno lanciato il lampione stradale “a led”
Un lampione stradale che sfrutta la tecnologia
led: accattivante esteticamente, ma soprattutto efficiente e di elevatissima qualità. È stato inventato
dai tecnici della B.Eng Srl e della Atena Fvg, nelle
sedi di Orbassano, in Piemonte, e di Amaro in Friuli. «Questa tecnologia permette di abbattere fino al
60 per cento i costi dell’illuminazione pubblica e
privata - spiega Giovannino Bearzi, fondatore e
presidente di B.Eng Srl (che sta per Bearzi Engineering) e di Atena FvgG -. È compatibile con i
diversi tipi di pali esistenti, dura fino a 50mila ore
e riduce sensibilmente l’inquinamento luminoso.
Insomma, è già in linea con i vincoli imposti dal
Trattato di Kyoto, a cui gli Stati dovranno adeguarsi entro il 2012 per non incorrere in sanzioni».
L’invenzione e la sperimentazione sono insiti nel
dna di Giovannino Bearzi, friulano d’origine ma

piemontese d’adozione professionale: «Vogliamo
proporci ai nostri clienti con soluzioni avanzate:
non essere solo esecutori, ma anche innovatori e
propositori». Nel 2004 Bearzi, dopo aver lavorato per 29 anni - come responsabile tecnico in
un’azienda di Grugliasco che operava nel settore
dell’illuminazione, fonda la B.Eng srl, con le sedi
di Orbassano e di Amaro: «Siamo partiti lavorando
per l’illuminazione per il settore dell’automotive,
unendo sin da subito la ricerca e l’innovazione»
sottolinea.
Bearzi è affiancato dai figli Matteo, vice-presidente, ed Elvis, responsabile della comunicazione:
«Abbiamo anche sedi all’estero - spiega -: in Russia, in Turchia e una joint venture a Dehli, in India,
per lo sviluppo delle tecnologie legate alle motociclette. Ma la “testa” dei nostri prodotti rimane
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sempre in Italia: i tecnici che operano nelle sedi
estere sono formati ad Orbassano o ad Amaro, ed è
loro compito esportare nel resto del mondo le
conoscenze e le competenze acquisite in Italia».
Orbassano è indubbiamente la sede più strategica
per l’automotive: «Sono convinto che l’automobile
sia nata a Torino - sottolinea Bearzi -: il know how
di tutta l’Europa è qui, nonostante la città sia stata
in parte usurpata di questo suo patrimonio, con il
trasferimento del Salone dell’automobile a Ginevra. Ma sono ottimista e fiducioso in un ritorno, è
inevitabile». Poi aggiunge: «Ad Orbassano curiamo soprattutto la progettazione per l’automotive,
mentre in Friuli spaziamo anche in altri ambiti, tra
cui quello del risparmio energetico».
Non mancano i riconoscimenti: nel 2009 la B.Eng
Srl ha ottenuto il Premio Chiave a stella della
Camera di commercio di Torino e la Medaglia
d’oro per l’innovazione in Friuli.

I DIPENDENTI, PRIMA DI TUTTO
«Tutti i nostri prodotti sono “made in Italy” afferma con soddisfazione Bearzi -: non sfruttiamo la manodopera a basso costo dei Paesi emarginati, ma le tecnologie e le capacità delle nostre
maestranze. È una scelta vincente perché assicura un’alta qualità del prodotto e, allo stesso
tempo, il mantenimento e la tutela della manodopera locale. È la strada che tutti gli imprenditori
dovrebbero seguire: non puntare solo al business, ma pensare ai propri dipendenti, che hanno
una famiglia e spesso la rata di un mutuo da
pagare ogni mese. Abbiamo sempre cercato di
trasmettere loro il piacere di lavorare in azienda: la loro soddisfazione è la nostra migliore
pubblicità».
Anche nel periodo della crisi, i dipendenti sono
stati messi al primo posto: «Con i miei figli abbiamo fatto dei sacrifici e, nonostante il fatturato del
2009 sia stato inferiore rispetto a quello del 2008,
siamo soddisfatti perché non abbiamo dovuto
licenziare nessuno. Lo sforzo maggiore lo hanno
fatto ancora una volta i nostri lavoratori, che io
preferisco definire collaboratori. Sono loro il vero
motore dell’azienda».
L’altro punto di forza è la consegna del progetto
“chiavi in mano”: «Lavoriamo su commessa - spiega Bearzi -, definendo inizialmente il progetto con
il cliente, sulla base di alcune prime indicazioni di
massima. In seguito, dopo un’attenta analisi delle
normative applicate ai dispositivi, i nostri progettisti sviluppano completamente il prodotto, dal prototipo al progetto degli stampi, dall’omologazione
alle qualificazioni in laboratorio».
Contro la crisi la B.Eng Srl ha poi diversificando
molto le tipologie di prodotti e di clienti, rivolgendosi, oltre che al settore privato, anche a quello
pubblico.

LA SCOMMESSA DI ATENA FVG
I principali clienti della B.Eng Srl sono le aziende
che forniscono dispositivi per l’illuminazione, in
Piemonte e in buona parte dell’Europa: «Lavoriamo molto con il Centro ricerche Fiat di Orbassano
e con quello friulano di Amaro e abbiamo attivato
diverse collaborazioni con le università - spiega il
titolare -. Quest’anno abbiamo poi fornito tutti i
dispositivi di illuminazione per il Villaggio Friuli,
nato in Abruzzo per accogliere i terremotati».
Per i rapporti con i Comuni e il settore pubblico,
Giovannino Bearzi ha dato vita all’Atena Fvg,
«l’unica realtà del Nord Italia che lavora in filiera:
ci siamo uniti ad altri sei imprenditori di settori che
spaziano dal design alla produzione di lampioni: le
aziende coinvolte sono la Dvm Systems, la Gielle
Plast, lo Studio Marangone, la Car Audio System,
l’Elettrica e l’Arte edile». Il lampione stradale a led
è la prima scommessa. Ma ne sono in arrivo molte,
molte altre.
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