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MILANO: SAATI SPA, PREMIO “DI PADRE IN FIGLIO –
IL GUSTO DI FARE IMPRESA”
NOVEMBRE 24, 2012 AGENORD

(AGENORD) – Milano, 24 nov. – SAATI SpA – multinazionale italiana, oggi alla terza generazione, attiva nei
settori tessile e chimico, e che sviluppa, produce e commercializza prodotti di fascia alta per applicazioni
industriali in diversi segmenti di business – vince la quarta edizione del premio “Di Padre in Figlio – il gusto di
fare impresa”, promosso da Eidos Partners, Camera di Commercio Monza Brianza e Camera di Commercio di
Milano, con il contributo di Borsa Italiana, Schroders Private Banking, Deloitte e Negri-Clementi Studio Legale
Associato, e con il supporto scientifico di Retecamere, AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari),
ALTIS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Luigi Sturzo e CERIF (Centro di Ricerca sulle Imprese
di Famiglia). La Giuria – presieduta da Mauro Magatti, Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano – ha riconosciuto i meriti dell’imprenditore Alberto Novarese, 51 anni,
presidente di SAATI, per aver diversificato la produzione in tre divisioni – serigrafia, filtrazione, protezione e
materiali compositi avanzati, che oggi contano ognuna per un terzo del fatturato – ed esteso ulteriormente la
presenza sui mercati esteri vendendo i suoi prodotti in 85 paesi nel mondo. L’azienda comasca conta oggi
circa 750 dipendenti, di cui il 50% all’estero, dove il fatturato è superiore al 90%. I prodotti di SAATI, frutto di
ricerca continua, hanno numerose applicazioni e sono destinati all’industria dei trasporti, al medicale, alla
protezione, alla stampa serigrafica, alla telefonia mobile, all’alimentare, al trattamento delle acque, e a molte
altre nicchie industriali dove siano richieste prestazioni elevate, precisione e controllo dei processi. “Dedico a
mio papà e a mio nonno, fondatore di SAATI – dichiara Alberto Novarese, presidente dell’Azienda – questo
Premio: sono stati loro a coinvolgermi, con passione ed entusiasmo, fin da piccolo, nella vita dell’Azienda e
nello studio dei prodotti. Desidero anche condividere questo importante riconoscimento con tutti i
professionisti e collaboratori che, con impegno, dedizione e grande competenza tecnica, lavorano ogni giorno
per affermare, in Italia e nel Mondo, il nome di SAATI e la qualità dei nostri prodotti. Questo premio possa
rappresentare uno stimolo per le figlie e i figli, qualora lo volessero, a seguire le orme dei padri.” SAATI è stata
scelta tra circa sessanta aziende partecipanti all’edizione 2012 del Premio, tra cui sono state individuate e
premiate, Amarelli, azienda di Rossano (Cosenza); CAME, multinazionale della provincia di Treviso; Fluid-oTech, azienda di Corsico (Milano); Oldrati Guarnizioni Industriali, azienda di Villongo (Bergamo); Stevanato
Group, azienda di Piombino Dese (Padova); Tecnica Group, azienda con sede a Giavera del Montello
(Treviso). SAATI riceverà in premio l’ingresso nel Percorso ELITE di Borsa Italiana, una piattaforma unica di
servizi integrati pensata per aiutare le piccole e medie imprese a realizzare i loro progetti di crescita:
attraverso ELITE le società accedono alle competenze industriali, finanziarie e organizzative giuste per vincere
le sfide dei mercati internazionali. “Le imprese storiche – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera
di commercio di Milano – sono lo specchio di una realtà imprenditoriale come quella milanese e lombarda che
ha saputo conciliare tradizione e innovazione facendone il punto di partenza per la crescita e lo sviluppo. La
loro storia non è solo storia di rapporti familiari ma si intreccia in modo indissolubile con gli eventi della vita
cittadina. Ecco perché vanno tutelate e salvaguardate attraverso un’azione di promozione condivisa dalle
istituzioni.”
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