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IL CASO.Si licenzia dopo 13 anni di insegnamento: crea software per mail e registri elettronici

Ex docente rivoluziona
la scuola con il digitale

E nel 2017 la sua Sogi ha vinto
. il premio Smau. Bruschetta: «E
siamo stati scelti dal ministero
dell'Istruzione come loro partner»
Valerla Zanetti

•

· Era un insegnante di religio
ne, con stipendio fisso, tredi
cesima, ferie garantite, un fu
turo lavorativo già delineato.
Ma Matteo Bruschetta, 45
anni, originario di Legnago,
residente a Verona, appassio
nato di informatica, ha volu
to assecondare la sua vocazio
ne.
IMPRENDITORE. «Otto anni

nico Marconi mi aveva fatto
avere un curriculum ed è sta
to così che ho incontrato il
mio attuale socio, Nicola Pip
pa, ora ventisettenne, di Pe
scantina», prosegue. I due
hanno fondato Sogi, una pic
cola società di persone, che
fattura circa 200mila euro
l'anno, corteggiata dalle im
prese italiane più strutturate
del settore per i risultati con
seguiti nell'ideazione e realiz
zazione di programmi per la
gestione dei registri elettroni
ci e per la trasmissione dei
flussi di informazioni (iscri
zioni, risultati degli esami di
Stato, degli scrutini, delle pro
ve Invalsi, ndr) che da ogni
istituto scolastico della Peni
sola più volte all'anno vengo
no convogliati a Roma, per
approdare al ministero della
Pubblica istruzione (Miur).

fa, dopo 13 anni di insegna
mento, mi sono licenziato
per fondare una software
house che fornisse alle scuole
soluzioni nel digitale. A 37 an
ni, con i 15mila euro del mio
trattamento di fine rapporto
di lavoro, mi sono lanciato
nell'avventura imprenditoria
le», racconta. Un salto nel
vuoto, ma l'avvento della ri
forma della «Buona scuola», MINISTERO E SMAU. Sogi, ac
con la spinta al digitale, aiu creditata quattro anni fa dal
ministero, l'anno scorso ha
ta.
«Un neodiplomato pro vinto il premio Smau - il più
importante evento per l'inno
grammatore dell'istituto teevazione ed il digitale rivolto
ad imprese, enti locali e Pa L1mprenditore:
con «protomail», per la ge
stione della segreteria digita
«I neo diplomati
le.
«Il 26 giugno scorso siamo
devono seguire
stati scelti come partner del
le proprie passioni ministero nel progetto "Pro
tocollo in rete" ed entro fine
e trasformarle
ottobre saremo indicati nel si
to Miur tra i migliori fornitoin un lavoro»

Albrigi cresce e rilancia
«Serve più formazione»
Il fondatore: corsi mirati e progetti con l'università

Stefano Albrigi , fondatore e
amministratore unico di Al
brigi srl a Stallavena, guarda
con preoccupazione al doma
ni dell'azienda e dei suoi tec
nici collaboratori. Questo
malgrado la crescita di fattu
rato e il primato mondiale
delle sue soluzioni per i conte
nitori tecnologici in acciaio
inox: il 2016 si è chiuso con
utile e giro d'affari in salita si
passando dai 7,5 milioni del
2015 agli 8,8 milioni ( di cui 6
milioni all'estero) dell'anno
scorso. Le preoccupazioni so
no a livello nazionale a parti
re dalla burocrazia spesso in
congruente e illogica, dai co
sti del lavoro su cui pesano in
giustificati oneri fiscali e con
Matteo Bruschetta e Nicola Pippa della Sogi con il premio Smau
tributivi. Ma c'è anche il repe
ri di soluzioni digitali ad ele dei Cpia (centro provinciali rimento di risorse umane e la
vato potenziale innovativo», per l'istruzione degli adulti), formazione, molto carente.
dice Bruschetta. In Italia, le 120 in Italia, con migliaia di
aziende che progettano e ven studenti con livelli di istruzio FORMAZIONE. Per questo Al
dono programmi informatici ni e competenze completa brigi ha intensificato la colla
borazione con i Salesiani, ai
per la scuola sono più di un mente diversi.
quali ha donato delle saldatri
centinaio, solo Sogi ha vinto
Smau ed è stata anche scelta IL CONSIGLIO. «Ai nei diplo ci, e ha favorito corsi mirati.
per il «Protocollo in rete», ac mati e neo laureati consiglio Collaborazione anche con il
canto a brand prestigiosi co di seguire i propri sogni, fare mondo universitario e gli en
me Intel, Telecom, Samsung, ciò che piace e diverte e tra ti di ricerca. Albrigi ha com
Epson, Microsoft, Casio, Fon sformare la passione in lavo missionato all'università di
dazione Bruno Kessler, Fast ro. Non bisogna mollare. Per Verona una ricerca per ridur
web, Cisco, Treccani, la sa più di un anno ho speso il re gli effetti inquinanti dei
pienza di Roma, Hp, Google, mio Tfr, il mio dipendente, suoi impianti durante il pro
Clementoni, Apple.
poi socio, Nicola, non ha vi cesso di lavaggio con l'uso di
«L'impresa in poco tempo è sto lo stipendio, ma come me nanotecnologie che riducono
cresciuta molto. Parte del no credeva in questo progetto», il consumo di acqua e detersi
stro successo sta nella tecno dice Bruschetta con tono con vi. I risultati sono attesi in
logia che utilizziamo, Linux, vinto e convincente. «I soldi particolare dalle aziende viti
in cloud, scelta perché si rive aiutano ad avviare un'attivi vinicole che oggi hanno costi
lava la più economica, ora ap tà, ma essere figlio di impren pesanti in chiave energetica.
prezzata per la flessibilità ditore dà solo la possibilità di Da questi impegni, quindi,
che riesce a garantire», ag accelerare i tempi. È la capar deriva la possibilità di appli
giunge.
bietà molto più spesso a ga care le nuove tecnologie sui
Al momento il team di Sogi rantirne il risultato e la dura sistemi di lavorazione.
sta realizzando registri elet ta».•
Ma il quadro per Stefano Al
ti-onici tarati sulle esigenze
brigi si fa fosco anche nel pa-
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Stefano Albrigl fondatore e amministratore unico della Albrigi srl
norama mondiale. Perché c'è
una continua variazione nel
le divise che impedisce di ra
gionare da una parte sui costi
delle materie prime (vedi
l'alluminio legato al dollaro)
e dall'altra di mantenere la
clientela che tende a rivolger
si ad operatori del proprio
paese, spiazzata, appunto,
dall'incertezza dei cambi di
dollaro, sterlina yen, nel rap
porto ovviamente con l'euro.
Così clienti tradizionali, co
·me francesi, svizzeri, tede
schi, faticano a comprare.
Malgrado Albrigi sia l'unico
al mondo a proporre 8 diffe
renti sistemi di vinificazione,
tutti però atti a valorizzare i
processi di fermentazione tra
dizionale. E malgrado la pre
senza massiccia di impianti
Albrigi per uso alimentare,
farmaceutico,
cosmetico,
oleario oltre che enologico.
L'altra incognita, poi, è data
dalla Russia, diventata uno
dei migliori clienti. Ma essen-
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do alle prese con l'embargo
per prodotti strategici è ora
impegnata a realizzare in pro
prio sistemi di produzione
per i beni che non può impor
tare. E così il fatturato Albri
gi in Russia cresce, ma con
l'incertezza sulla durata di
questa "manna" dovuta an
che a scelte politiche che pos
sono repentinamente (vedi il
caso Fincantieri in Francia)
possono cambiare
· Davanti alle incertezze l'uni
ca operazione positiva è quel
la di investire nel capitale
umano. Per questo, fino a tut
to il 2018, continuerà il pro
gramma di ricerca e di forma
zione a coprire tutte le funzio
ni aziendali, compreso lo svi
luppo delle nuove tecnolo
gie,con un programma orga
nizzativo lungo tre anni.
«Perché il 2020 è vicino», di
ce l'imprenditore, «e il futuro
è tutto da programma
re».•FA
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