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IL FUTURO 
DEI GIOVANI, 

IL FUTURO 
DELL’AMBIENTE

DAL RAME 
AL METAVERSO

in mostra 150 anni di 
telecomunicazioni

Dall’Università al lavoro
come favorire l’inserimento 

dei giovani

Digitalizzazione 
reti energetiche 

le nostre competenze 
al servizio della transizione

One Health
un solo pianeta, 
una sola salute



In questo numero di NoiMille - ma dal prossimo anno 
bisognerà forse chiamarlo NoiDuemila, visto che 

l’organico della nostra azienda si avvia ormai a 
superare quota 2000 persone! - poniamo in 

relazione due temi che necessariamente e 
giustamente guardano al futuro: l’ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro, la loro vita in 
una società certamente complessa e le scelte 
che tutti, famiglie e imprese, possiamo fare 
per salvaguardare meglio l’ambiente. Nelle 
scorse settimane si è parlato molto del termine 

“merito” e di ciò che esso rappresenta sia a 
livello concettuale che applicativo, nella vita 

pratica, quotidiana delle scuole, delle università 
e delle aziende. Ritengo che il merito, inteso 

come riconoscimento di un impegno, oltre che di 
un talento, sia molto importante. Si dice che le giovani 
generazioni facciano fatica a esprimere le loro capacità 
e spesso si ritraggono quando la mole della sfida risulta 
particolarmente elevata. Può essere. Ma dal mio punto di 
visione, chiaramente parziale per ampiezza ma pur sempre 
all’interno di una realtà d’impresa grande e articolata, mi 
risulta il contrario: in Valtellina hanno fatto il loro ingresso 
negli ultimi due anni molti giovani, provenienti da vari corsi 
di studi ed esperienze personali e professionali. Questi 

Cesare Valtellina
Consigliere d'Amministrazione Valtellina  
Direttore Responsabile NoiMille

In this issue of NoiMille - but from next year perhaps we should call it 
NoiDuemila, as our company's workforce is now approaching 2000! - we 
compare two themes that necessarily and rightly look to the future: the entry 
of young people into the professional world, their lives in an undoubtedly 
complex society, and the choices that all of us, families and businesses, 
can make to better protect the environment.  Much has been said in recent 
weeks on the term “merit” and what it represents both in terms of concept 
as well as in application, in the practical, everyday life of schools, universities 
and companies. I believe that merit, intended as an acknowledgement of 
commitment as well as talent, is very important. It has been said that the 

younger generations struggle to express their capabilities and often retreat 
when the challenge becomes overwhelming. It might be. But from my point of 
view, obviously partial in scope but still from within a sweeping and articulated 
corporate reality, the opposite has proven to be true: in the last two years, 
many young people coming from various courses of study and personal and 
professional experiences have joined Valtellina. These young men and women 
(the female contribution also in the fields we operate in is growing, luckily!) are 
proving to be valuable for the company. It is clear to see that a generational 
change is in the making in our company and that this evolution is essential 
and implemented through a gradual and inspiring handover by those who 
have worked in the company for years. It is the duty of the generations that 
are advancing towards their well-deserved retirements to ‘be a model for 
others’, but more importantly to pass on that spirit of company belonging, 
that spirit of commitment and passion that have been and remain one of our 
company’s hallmarks. A true market positioning that we aim to consolidate 
and foster more and more. On this basis, we also created an initiative such 

THE POINT

The future of youth, 
the future of the environment
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IL PUNTO

Il futuro 
dei giovani,
il futuro 
dell’ambiente



as the exhibition ‘From Copper to the Metaverse’ (thoroughly presented 
in the pages of this NoiMille), which narrated the history of 150 years of 
telecommunications. An exhibition that we wanted to be open to the public 
for almost a month and which in its intentions addresses primarily youth: our 
employees with their children, new Valtellina employees, students from all 
the schools, and not just in technical and engineering but humanities schools 
as well. It is not by chance that in the following pages once more, we will be 
discussing the 3W Ideas Competition, which we have been sponsoring for 
several years now, and whose theme for the 2022 edition was 'Communicating 
Humanism 4.0'. The success of the exhibition ‘From Copper to the Metaverse’ 
is gratifying and comforts us, paving the way to new perspectives, including 
making the exhibition ‘permanent’ in a suitable venue, first and foremost our 
company headquarters. So that everyone who comes to work in Valtellina 
might understand the foundations on which the company was established and 
expanded, but also and most importantly our mission and vision.
A vision where youth, the future, and the environment form an inseparable 
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bond. I believe it is clear to everyone by now that growing a company means 
actively participating in the development of society on a general level. Looking 
at the collective well-being and that of our planet. Because they are two totally 
connected and mutually synergetic aspects.  
Prof. Giuseppe Remuzzi, Director of the Mario Negri Institute for 
Pharmacological Research, with whom we have been dialoguing for some time 
now, also by producing original publications, reiterates this with firmness and 
authority. “One Health’ is the new title of the booklet that reminds us: Only one 
health, only one planet. We are proud to have published it and present it to you 
as a natural and useful complement to the two ‘anti-covid memoranda’ that 
have accompanied us over the last few years. Here, the theme of the pandemic 
becomes a motive for even broader reflection that involves everyone’s future, in 
the awareness that in our actions lie both the possibility of preventing disease 
and the determination, through sustainable choices, to ‘heal’ the Earth from its 
condition of ‘health’ that is becoming increasingly disturbing every day. We still 
have time to save it, but we must act quickly. And all together!

ragazzi e ragazze (l’apporto femminile anche nei settori 
dei quali ci occupiamo sta crescendo, per fortuna!) stanno 
rivelandosi un valore per l’azienda. È chiaro a tutti che 
anche da noi sta avvenendo un cambio generazionale e 
che questa evoluzione è fondamentale e si attui tramite 
un passaggio di consegne progressivo e motivante da 
parte  di chi ha lavorato per anni in azienda. È compito 
delle generazioni che stanno avviandosi verso la meritata 
pensione “fare scuola”, ma soprattutto trasmettere quello 
spirito di appartenenza all’azienda, quella serietà e passione 
che sono state e restano un tratto distintivo della nostra 
realtà aziendale. Un vero e proprio posizionamento di 
mercato che vogliamo consolidare e valorizzare sempre più. 
È su queste basi che abbiamo realizzato anche un’iniziativa 
come la mostra “Dal Rame al Metaverso” (ampiamente 
presentata nelle pagine di questo NoiMille), che ha 
raccontato la storia di 150 anni di telecomunicazioni. Una 
mostra che abbiamo voluto aperta al pubblico per quasi 
un mese e che nei suoi intenti si è rivolta principalmente 
proprio ai giovani: i nostri dipendenti con i loro figli, i 
neoassunti in Valtellina, gli studenti di tutte le scuole, 
non solo quelle tecnico-ingegneristiche, ma anche 
umanistiche. Non è casuale che, sempre nelle pagine che 
seguono, parliamo anche del Concorso di idee 3W, che 
sponsorizziamo da alcuni anni, che nell’edizione 2022 ha 
avuto come tema proprio “Comunicare l’umanesimo 4.0”. Il 
successo della mostra “Dal rame al metaverso” ci gratifica 
e ci conforta, aprendo la strada a nuove prospettive, fra cui 

rendere “permanente” il percorso espositivo in una location 
adeguata, prima fra tutte la nostra sede aziendale. Affinché 
chiunque giunga a lavorare in Valtellina conosca le basi sulle 
quali l’azienda è nata e cresciuta, ma anche e soprattutto la 
nostra missione e  la nostra visione.
Una visione dove giovani, futuro, ambiente formano un 
legame indissolubile. Perché fare crescere un’azienda, 
ormai credo sia evidente a tutti, vuole dire partecipare 
attivamente allo sviluppo società nel suo complesso. 
Guardare al benessere collettivo e a quello del nostro 
pianeta. Perché sono due aspetti assolutamente collegati e 
fra loro sinergici.  
Lo ricorda con forza e competenza il Prof. Giuseppe 
Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, con il quale dialoghiamo da tempo, anche 
tramite la realizzazione di originali pubblicazioni. “One 
Health” è il nuovo titolo del fascicolo che ci ricorda: Una 
sola salute, un solo pianeta. Siamo orgogliosi di pubblicarlo 
e farvene omaggio, naturale e utile completamento dei 
due “memorandum anticovid” che ci hanno accompagnato 
negli ultimi anni. Qui il tema della pandemia diventa 
motivo per una riflessione ancora più ampia, che coinvolge 
il futuro di tutti, nella consapevolezza che nelle nostre 
azioni risiede sia la possibilità di prevenire le malattie, sia 
la volontà, attraverso scelte sostenibili, di “guarire” la Terra 
da uno stato di “salute” che diventa di giorno in giorno 
più preoccupante. Siamo ancora in tempo per salvarla, ma 
bisogna agire in fretta. E insieme!



Dal rame 
al metaverso

Una mostra realizzata per 
raccontare 150 anni di storia delle 
telecomunicazioni. Un’iniziativa 
nata dall’esperienza e dai valori della 
nostra azienda.

EVENTI
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na proposta originale e che ha raccolto giudizi favorevoli 
da parte di tutti:  dipendenti Valtellina di ieri e di oggi, 
scuole e università, opinione pubblica. La mostra 
“Dal Rame al Metaverso”, dedicata alla storia delle 
telecomunicazioni e realizzata integralmente dalla nostra 
azienda, ha fatto centro.  
Come è stato sottolineato dal Presidente Gianpietro 
Valtellina al momento del “taglio del nastro”, si è 
inteso creare una proposta spiccatamente culturale ed 
educativa, rivolta in particolare ai giovani e agli studenti. 
Con appositi pannelli esplicativi e un repertorio mirato di 
materiali della storia del settore telefonico e telematico, 

i visitatori della mostra hanno potuto conoscere 
l’evoluzione delle tecnologie di telecomunicazione 
e l’importanza che esse hanno avuto nel progresso 
economico e sociale. Lo scopo della mostra “Dal Rame al 
metaverso“ è stato quello di  raccontare, sinteticamente 
e senza l’ambizione di esaurire l’argomento, un progresso 
che ha cambiato la vita di tutti.   
Come è stato ribadito sempre durante l’evento 
inaugurale, la mostra intende raccontare come dietro 
l’impiego dei moderni  smartphone o computer, si colloca 
tanto lavoro per costruire le reti di comunicazioni, 
aggiornarle, tenerle efficienti. 

U



It was an original proposal and received favourable 
reviews from everyone:  Valtellina employees from 
the past and the present, schools and universities, 
and the public opinion. Dedicated to the history 
of telecommunications and produced entirely 
by our company, the exhibition ‘From Copper to 
the Metaverse’ hit the bull’s-eye.  As President 
Gianpietro Valtellina stressed at the ribbon cutting, 
the intention was to create a clearly cultural and 
educational presentation, aimed in particular at 
young people and students. With explanatory 
panels and a focused repertoire of materials on the 
history of the telephone and telematics industry, 
exhibition visitors were able to learn more about 
the evolution of telecommunications technology 
and the importance it has played in economic and 
social progress. The aim of the ‘From Copper to the 

Metaverse’ exhibition was to illustrate, concisely 
and without intending to deal exhaustively with 
the issue, the progress that has changed everyone’s 
lives.  As also emphasised during the inaugural 
event, the exhibition intends to show how behind 
the use of modern smartphones or computers, the 
work involved in building communication networks, 
updating them, and keeping them efficient is huge. 
Some of the most significant materials on display 
in the exhibition originate from the TIM Historical 
Archive in Turin, while others belong to the 
Valtellina corporate historical possessions. The TIM 
Historical Archive, Italy’s largest and one of Europe’s 
leading business historical archives, preserves the 
documentary heritage of the public and private 
companies that built the telecommunications 
system in the 20th century. We also find the 

An exhibition created to narrate 
150 years of telecommunications 
history. An initiative that arose 
from our company's experience 
and values.

EVENTS

From Copper 
to the Metaverse
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Questo percorso è dedicato prima di tutto ai lavoratori Valtellina, 
che con competenza e passione hanno costruito e continuano 

a sviluppare efficienti infrastrutture di telecomunicazione, linee 
e apparati fondamentali per la società e l’economia moderne.

Questa mostra, sintetica ma ricca di note e curiosità, è pensata in 
particolare per dialogare con i giovani e renderli consapevoli di come 

gli straordinari sistemi di connessione, che oggi tutti utilizziamo, 
sono il risultato di una lunga storia e funzionano tramite il lavoro di 

chi rende possibile la “magia” del comunicare a distanza.

Grazie a chi ha reso possibile creare i contenuti di questa mostra.
Grazie a chi visitandola saprà cogliere lo spirito di questa iniziativa.

Grazie

Qui sotto il messaggio che ha accolto 
i visitatori alla Mostra, collocato su 

un totem all’ingresso. Un particolare 
ringraziamento a chi ha reso possibile 

lo straordinario sviluppo delle 
telecomunicazioni in 150 anni di storia.

In questa immagine, un momento dell’inaugurazione 
della Mostra “Dal Rame al Metaverso”: alcuni ex 

dipendenti di Valtellina, pensionati invitati per l’evento, 
scoprono con interesse che la mostra racconta 

e celebra in particolare il loro lavoro, vale a dire 
l’importanza della realizzazione di infrastrutture di rete 

in tanti anni di attività. 

Nella foto più piccola in basso, il momento del “taglio 
del nastro”: il Presidente Gianpietro Valtellina inaugura 

la mostra in compagnia del fratello Roberto Armando 
Valtellina e del Sindaco del Comune di Gorle - BG 

Giovanni Testa. 
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La possibilità di comunicare a distanza tramite dispositivi 
elettromeccanici era un obiettivo della ricerca scientifica 
a partire dalla seconda metà del Secolo XIX.

Lo sviluppo industriale e 
socio-economico sollecitava 
a disporre di un “sistema” in 
grado di portare suoni e voce 
a distanza, negli uffici come 
nelle fabbriche.
Interesse espresso anche 
dal mondo militare.

Come tutte le invenzioni, anche nel 
caso del telefono la “scintilla” dell’idea 
diventò concreta grazie al “clima” 
favorevole: la rivoluzione industriale 
manifestò notevole interesse per questa 
straordinaria innovazione. 

Il telefono, 
che invenzione!

18
48

 - 
18

99

TIM Historical Museum in the same location in 
Turin, annexed to the archive, which preserves an 
outstanding collection of objects, some of which are 
particularly significant and were sent to Bergamo 
specifically for this exhibition. The collaboration 
between the TIM Historical Archive and our 
company in the cultural field has been consolidated 
over the course of time, also generating specific 
publications. The exhibition was open to the public 
(with free admission) until 20 November, garnering 
great interest particularly from schools and 
university students. 

The highlights of an uninterrupted development
2022 Efforts to connect the entirety of Italy in 
ultra-wideband are being intensified, in keeping 
with the National Recovery and Resilience Plan 
(NRRP)./2021 We collaborate on the construction 
of Italy’s first Smart Road along the Belluno-
Cortina d’Ampezzo tract. / 2020 During the Covid 
pandemic, our teams keep internet active in essential 
facilities such as hospitals and schools./2019 V.tech, 
our business area that develops innovative Internet 
of Things and 4.0 projects, is launched./2018 
Smart City development becomes our new field of 

intervention./2017 We develop new capabilities in 
intervening to optimise connectivity and internet 
in factories and logistics./2016 More and more 
job orders are placed for electric vehicle charging 
stations, including Tesla-brand charging points. Our 
workforce reaches 1000 employees./2015 We build 
internet infrastructures for EXPO Milan. We join the 
Intellimech Kilometro Rosso Research Consortium. 
/2014 Our Research & Development unit 
implements technological solutions for monitoring 
energy consumption./2008 /The diffusion of fibre 
optics sees us entering into contracts for private 

L’allestimento storico-informativo ha proposto due 
percorsi “di lettura” e coinvolgimento paralleli: il 

primo, tramite apposite pannellature,  dedicate 
all’evoluzione delle telecomunicazioni, con notizie 

interessanti e diverse curiosità; il secondo, 
strutturato su 26 vetrine, con la presenza in originale 

di strumentazioni telefoniche e di telecomunicazione, 
fra cui alcuni “pezzi” rari, con un apparecchio per 

teleconferenze realizzato sperimentalmente da 
Telecom negli anni ’90. Hanno suscitato grande 

interesse anche gli oggetti e le strumentazioni 
utilizzate da chi, come le maestranze Valtellina, si 

sono occupate della infrastrutture di rete, a partire 
delle reti, prima in rame e poi in fibra ottica.

Alcuni dei materiali più significativi esposti in mostra 
giungono dall’Archivio storico TIM di Torino, altri 
fanno parte del patrimonio storico aziendale Valtellina. 
L'Archivio Storico TIM, il più grande in Italia e fra i 
maggiori archivi storici d'impresa europei, custodisce 
il patrimonio documentario delle aziende pubbliche e 
private che nel XX secolo hanno costruito il sistema 
delle telecomunicazioni. Collegato all’archivio, sempre 
nella stessa sede a Torino, opera il Museo Storico TIM 
che detiene una ricca collezione di oggetti, alcuni dei 
quali particolarmente significativi, sono stati inviati 
a Bergamo appositamente per questa mostra. La 
collaborazione fra Archivio storico TIM e la nostra 
azienda in ambito culturale si è consolidata nel corso 
del tempo, generando anche specifiche pubblicazioni.
La mostra è rimasta aperta al pubblico (con ingresso 
gratuito) fino allo scorso 20 novembre, raccogliendo 
grande interesse in particolare da istituti scolastici e 
studenti universitari. 



Le tappe 
di uno 
sviluppo 
che non
si è mai 
fermato
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1937 Cesare Valtellina fonda a soli 27 anni la nostra 
impresa, intuendo le potenzialità del settore 
telefonico. 

Si intensifica l’impegno per connettere tutta Italia in 
banda ultralarga, in sintonia con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La crescita delle reti prosegue anche durante la 
guerra, fino al settembre 1943. 

Ricostruzione post bellica delle reti telefoniche: il 
nostro organico arriva a 100 persone.

Diventiamo il principale fornitore di Stipel (poi SIP), 
per la installazione e manutenzione reti.

Operiamo in tutto il Nord Italia: il nostro team supera 
le 500 unità.

Viene inaugurata la nostra nuova sede generale di 
Gorle.

Valtellina Compie 50 anni. L’operatività copre 
capillarmente tutto il territorio nazionale e l’organico 
raggiunge le 1000 unità, anche tramite acquisizioni 
mirate di imprese (PMI) del settore.

Si intensificano le sperimentazioni applicative 
dell’impiego di Fibra ottica, che appare chiaramente 
il futuro delle reti fissi.

Cresce il mercato della telefonia mobile. Siamo in 
prima linea nel coadiuvare Telecom e altri gestori.

Nasce il magazine aziendale “Noi Mille”.

Apriamo nuove unità operative dedicate alle 
infrastrutture stradali e ferroviarie.

Comincia l’internazionalizzazione: apriamo una 
sede in Romania, seguita negli anni successivi da 
Argentina e Brasile.

Quattro anni dopo la morte del fondatore il figlio 
Gianpietro, appena ventenne, si mette a capo 
dell’azienda.

La diffusione della fibra ottica ci vede impegnati 
in commesse per società private e Pubbliche 
Amministrazioni. 

La nostra unità Ricerca & Sviluppo realizza soluzioni 
tecnologiche  per il monitoraggio dei consumi di 
energia. 

Realizziamo infrastrutture di rete per EXPO Milano. 
Entriamo nel Consorzio di Ricerca Intellimech 
Kilometro Rosso. 

Si moltiplicano le commesse di stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici, fra cui punti di ricarica a marchio 
Tesla. L’organico raggiunge i 1000 dipendenti.

Lo sviluppo delle Smart City diventa un nostro nuovo 
campo di intervento.

Sviluppiamo nuove capacità di intervento per 
ottimizzare le connettività e le reti nelle fabbriche e 
nella logistica.

Nasce V.tech, la nostra business area che elabora 
progetti innovativi in ambito Internet of Things e 4.0.

Durante la pandemia Covid le nostre squadre 
mantengono attiva la rete Internet in strutture 
essenziali come ospedali e scuole.

Collaboriamo alla realizzazione della prima Smart 
Road italiana, lungo la tratta Belluno-Cortina 
d’Ampezzo. 

1938-45

1958-69

1990-98
1998

2005

1958

2014

2018

2016

2020 

2022

1946-54

1970-79

1981

1987

1989

2000

2008 

2017

2015

2019 

2021

Il percorso storico è 
stato affiancato dalle 

principali tappe che 
hanno caratterizzato 

anche la crescita 
di Valtellina come 

Azienda.

16 grandi pannelli 
collocati nella mostra 
hanno permesso di 
ripercorrere la storia 
delle telecomunicazioni, 
dall’invenzione del 
telefono, a metà del 
Secolo XIX, fino alle 
straordinarie evoluzioni 
tecnologiche e di rete 
contemporanee.

companies and public administrations. / 2005 
Internationalisation begins: we open a plant in 
Romania, followed by Argentina and Brazil in 
successive years. /2000 We open new business 
units dedicated to road and railway infrastructures./ 
1998 The corporate magazine ‘Noi Mille’ is 
launched./1990 - 98 The mobile telephone market 
grows. We are at the forefront in collaborating with 
Telecom and other operators./1989 Application 
testing of fibre-optic usage, which clearly appears 

to be the future of fixed networks, intensifies./1987 
Valtellina turns 50. Operations cover the entire 
country and the workforce reaches 1000, also 
through targeted acquisitions of companies (SMEs) 
in the industry. /1981 Our new headquarters in 
Gorle are inaugurated./1970-79 We operate all over 
northern Italy: our team exceeds 500 persons./
1958-69 We become Stipel’s (later SIP) 
main provider for network installation and 
maintenance./1958 Four years after the death 

of the founder, his son Gianpietro, just 20 years 
of age, takes the reins of the company./1946-54 
Post-war reconstruction of telephone networks: 
our workforce grows to 100 persons./1938-45 The 
network expansion continues during the war until 
September 1943. /1937 Cesare Valtellina founded 
our company at only 27 years of age, intuiting the 
potential of the telephone sector. 



In questa galleria fotografica 
alcuni dei momenti più 
significativi dell’inaugurazione 
della mostra, segnalata fin 
nell’area antistante lo spazio 
“Daste” a Bergamo anche 
con grandi bobine colorate, 
simbolo del lavoro inerente le 
infrastrutture di rete. 
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Subito dopo l’inaugurazione, sempre 
all’interno dello spazio Daste si 
è svolto un pranzo all’insegna 
della convivialità nel quale i vertici 
Valtellina, con l’intero CdA, hanno 
incontrato oltre 200 ex dipendenti, 
ora pensionati, che mantengono 
un dialogo di appartenenza e 
riconoscenza verso la nostra 
azienda. Per l’occasione hanno 
voluto donare al Presidente 
Gianpietro Valtellina una targa con 
il significativo messaggio: “Rare le 
persone che usano la mente, poche 
coloro che usano il cuore e uniche 
coloro che usano entrambe”.



Rafforziamo il dialogo 
con le Università e gli ITS
La valorizzazione di giovani talenti 
e l’inserimento di neolaureati nella 
nostra azienda è tra i temi che hanno 
un posto di rilievo nel futuro Valtellina. 

sull’avviamento al lavoro dei giovani laureati. Un obiettivo che 
assume un’importanza ancora più strategica alla luce dello 
sviluppo dei nostri mercati di riferimento, del core business 
storico delle infrastrutture TLC e del networking ai nuovi 
settori emergenti “smart”: manufacturing, building, city, road. 
Di queste prospettive si è parlato direttamente con il Rettore 
Prof. Sergio Cavalieri (insediato nel novembre 2021) durante 
la sua visita alla nostra sede di Gorle, avvenuta nel luglio 
scorso. Un tavolo informale, ma orientato alla massima 
concretezza per confrontarsi e individuare insieme percorsi 
virtuosi per attrarre giovani talenti rispondendo in modo 
efficace alle loro ambizioni lavorative. Durante l’incontro il 
Rettore ha sottolineato l’importante consolidamento delle 
relazioni collaborative effettuato dall’Università di Bergamo 

Grazie al forte radicamento nel territorio bergamasco, la 
nostra azienda ha nell’Università di Bergamo un interlocutore 
primario. Un dialogo che è stato attivato da tempo, ma che ora 
sta diventando ancora più continuativo e coinvolgente, anche 
grazie alla collaborazione in ambiti di ricerca comuni come 
il Consorzio Intellimech e JOiiNT LAB. Desideriamo creare 
una collaborazione basata tanto su progetti di ricerca, quanto 

SINERGIE

Thanks to being strongly rooted in the Bergamo area, our company has a 
primary connection in which it interfaces with the University of Bergamo. 
A dialogue that was set into motion some time ago, but is now becoming 
even more continuous and engaging, also due to collaboration in common 
research areas such as the Intellimech Consortium and JOiiNT LAB. 
We intend to create a collaboration based as much on research projects 
as on introducing young graduates to work. An objective that takes on 
even more strategic importance in view of the development of our target 
markets, from the historical core business of TLC infrastructures and 
networking to the new emerging ‘smart’ sectors: manufacturing, buildings, 
cities, roads. 
These prospects were discussed directly with Rector Prof. Sergio 
Cavalieri (who took office in November 2021) during his visit to our 

Developing young talents and recruiting recent 
graduates in our company is one of the subjects with a 
prominent place in Valtellina’s future. 
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SYNERGIES

We are reinforcing dialogue 
with universities and higher 
technical institutes



Gorle headquarters last July. An informal yet 
highly pragmatic round table to discuss and 
identify together virtuous pathways to attract 
young talents by effectively responding to 
their career ambitions. During the meeting, the 
Rector stressed the important consolidation 
of collaborative relations achieved by the 
University of Bergamo in recent years with 
companies. The primary objective is to offer 
new opportunities to both young people and 
the local labour market. Valtellina emphasised 
that it is our intention to involve in the 
company the talents that the university 

allows to emerge and who can find interesting 
opportunities here with us. The common 
commitment is to collaborate so as not to 
allow the extraordinary resources to slip away, 
which are the recent graduates, not only from 
engineering faculties and degree courses, but 
also from humanities. The university itself can 
be the 'strong' link between techno-scientific 
research and humanistic components. The 
Rector, Prof. Cavalieri once again underscored 
that the subject of Technological Humanism 
has long been an integral part of university’s 
work and is progressively characterising the 

dialogue amongst departments, and between 
departments and companies. This can be 
observed in the programmes, such as in the 
synergetic activities between professors and 
in the titles of theses, to name but a few 
examples.  After all, post-modernity forces us 
to measure up to the complexity of the many 
ongoing processes of change. Complexity means 
a readiness to think and act according to a logic 
in which the interconnection between systems 
becomes the dominant standard through 
which to interpret many of the transformations 
underway. The term ‘humanism’ itself refers to 

in questi ultimi anni con le imprese. 
Scopo primario  quello di offrire nuove 
opportunità tanto ai giovani quanto al 
mercato del lavoro territoriale. Da parte 
di Valtellina è stato sottolineato che è 
nostro desiderio coinvolgere nell’azienda 
i talenti che l’Università fa emergere e 
che possono trovare interessanti sbocchi 
qui da noi. L’impegno comune è operare 
insieme per non lasciarci sfuggire quel 
patrimonio straordinario che sono i 
neolaureati, non solo delle facoltà  e 
dei corsi di laurea ingegneristici, ma 
anche umanistici. Proprio l’Università 
può essere infatti l’anello “forte” tra la 
ricerca tecno-scientifica e le  componenti 
umanistiche. Sempre il Rettore, Prof.
Cavalieri, ha sottolineato come Il 
tema dell’Umanesimo tecnologico 
è da tempo parte integrante del 
lavoro universitario e sta sempre più 
caratterizzando il dialogo tra Facoltà, e 
tra Facoltà e Imprese. Lo si può notare 
nei programmi, come nelle attività 
sinergiche tra docenze e nei titoli delle 
tesi, solo per fare alcuni esempi.  Del 
resto, la postmodernità costringe a 
misurarsi con la complessità di molti 
dei processi di cambiamento in corso. 
Complessità vuol dire disponibilità a 
pensare e ad agire secondo una logica in 
cui l’interconnessione fra sistemi diventa 
paradigma dominante, attraverso il quale 
interpretare molte delle trasformazioni 
in atto. Lo stesso termine “umanesimo” 
rimanda ad una articolazione di 
approcci e di ricerche che oggi possiamo 
tranquillamente definire “trasversali” a 
tutti i corsi di studi.
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I giovani hanno voglia di entrare nel 
mondo del lavoro e di esprimere il loro 
potenziale, soprattutto quando possono 
avvalersi di un’adeguata formazione e 
di percorsi di crescita dedicati. Ne è un 
esempio la nostra collega Mounia Lacbah, 
28 anni, di Monza, entrata nell’organico 
Valtellina per installare contatori elettrici 
smart di nuova generazione. Mounia è 
una dei mille giovani che hanno ottenuto 
la qualifica professionale per operare 
sulle reti del futuro grazie al programma 
energie per crescere messo a punto da 
Enel. Il programma punta a formare entro 
i prossimi due anni 5.500 operatori delle 

reti digitali da inserire nelle imprese del 
settore infrastrutture, fra cui appunto 
Valtellina. Significativo il fatto che la nostra 
azienda ha scelto di inserire nell’organico 
di produzione una ragazza, dimostrando 
le prospettive che la nostra attività può 
riservare anche al mondo femminile.  A 
pochi mesi dal lancio sono già 6.000 i 
giovani che si sono candidati a diventare 
tecnici di rete. Ma l’esperienza di Mounia è 
così interessante che è stata scelta da Enel 
fra i testimonial di una video-intervista che 
racconta la loro esperienza formativa. Il 
video è presente  online sui canali social 
di Enel e sulla nostra pagina Linkedin. 

a framework of approaches and research that 
today we can safely define as ‘interdisciplinary' 
to all courses of study.

WHEN YOUTH LOOK TO THE FUTURE WITH 
DETERMINATION AND TALENT: 
THE CASE OF MOUNIA LACBAH
Young people are eager to enter the 
professional world and express their potential, 
especially when they can benefit from proper 
training and dedicated growth pathways. 
One example of this is our co-worker Mounia 
Lacbah, 28, from Monza, who joined the 
Valtellina staff to install new-generation smart 

electricity contactors. Mounia is one of the 
thousand young people who have obtained 
a professional qualification to work on the 
networks of the future thanks to the ‘energie 
per crescere’ (energy for growth) programme 
developed by Enel. 
The programme aims to train 5500 digital 
network operators within the next two years to 
be employed by companies in the infrastructure 
sector, including Valtellina. It is significant that 
our company has chosen to incorporate a young 
woman into the production staff, demonstrating 
the outlook that our business also holds for 
women. 

After only a few months from the launch, 6000 
young people have already applied to become 
network technicians. But Mounia’s experience 
is so interesting that she was chosen by Enel as 
one of the spokespeople for a video interview 
in which their training experiences are told. 
The video can be found online on Enel's social 
channels and on our Linkedin page 

THE ITS ACADEMIES HAVE TAKEN OFF 
WITH NRRP FUNDS
One of the first acts of the newly appointed 
Minister of Education and Merit, Giuseppe 
Valditara, was an encounter with the regional 

Quando i giovani guardano 
al futuro con volontà e talento: 
il caso di Mounia Lacbah

Quattro giovani neo laureate
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GIULIA VALTELLINA
 primogenita di Cesare 

Valtellina e Orietta Biava, 
laureata in Turismo, 

Management e Territori presso 
l’Università Iulm di Milano.

SARA VALTELLINA
sorella minore di Giulia, 
laureata in Scienze della 
Comunicazione indirizzo 
Impresa e Società, presso 
l’Università degli Studi di 

Bergamo.

MILAGROSA RANCILIO 
figlia del nostro dipendente 
Renato Rancilio, laureata in 

Politiche per la Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo, 
presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 

CHIARA BELLONI
assunta in Valtellina da luglio 

2021 nella Service Unit TCL Tim 
(Lainate), laureata in Scienze 
Economico-Aziendali, presso 

l’Università degli Studi Milano-
Bicocca. Interessante ricordare 

che Chiara ha discusso una tesi dal 
titolo: "Le strategie competitive nel 

settore delle telecomunicazioni. 
Il caso Valtellina SpA.". 

La volontà e capacità dei giovani che si affacciano con 
valide credenziali al mondo del lavoro si notano anche 
nelle lauree raggiunte dai figli di chi fa parte del nostro 
staff. Come testata NoiMille, frequentemente riceviamo 
segnalazioni, soprattutto da parte di genitori contenti dei 
risultati formativi raggiunti dei loro figli, che ci comuni-

cano traguardi raggiunti e lauree. Interessante notare 
come si stanno moltiplicando i diplomi di primo livello e 
le lauree magistrali da parte di ragazze. Le donne stanno 
veramente facendosi sempre di più valere, cominciando 
dall’Università! Alcuni esempi di quattro lauree raggiunte 
nello scorso mese di luglio…



2026). L’obiettivo, condiviso da tutti, 
è iniziare a far correre gli Its Academy 
che sono veri e propri passepartout 
per l’occupazione giovanile. 
Secondo gli ultimi dati Indire, gli 
Its Academy sono 128, gli studenti 
frequentanti 20.890; e nell’ultimo 
monitoraggio hanno confermato un 
tasso d’occupazione a 12 mesi dal 
titolo dell’80%, con picchi tra il 90 e 
il 100% in diversi territori. Una volta 
trovato l’accordo Governo-Regioni, i 
primi 500 milioni PNRR arriveranno 
direttamente alle Fondazioni (non più 
alle scuole capofila, come ipotizzato 
in un primo momento) e serviranno 
per migliorare i laboratori. Si tratta 
però solo del primo passo; va poi 
ripartito il restante miliardo e varati 

i 19 provvedimenti attuativi della 
legge 99 per completare il rilancio 
degli Its Academy. Anche le imprese 
guardano con attenzione ai prossimi 
passi. «I nuovi Its Academy vanno fatti 
decollare al più presto – ha dichiarato 
Gianni Brugnoli, Vice Presidente 
di Confindustria per il Capitale 
umano - perchè sono fondamentali 
per famiglie, imprese e per l’intero 
Paese. L’erogazione delle risorse 
deve essere veloce (i corsi 2022/23 
stanno partendo e bisogna iniziare 
a programmare quelli del 2023/24), 
e occorre valorizzare il merito per 
perseguire la duplice finalità di 
mantenere il livello, di assoluta qualità 
dell’insegnamento, e per accelerare 
l’occupabilità dei giovani.

councillors for Education and Training to 
officially reopen the question of unfreezing the 
first 500 million euros of the NRRP funds to 
support the new ‘ITS Academies'. Overall, the 
National Recovery and Resilience Plan allocated 
a one-off sum of 1.5 billion euros precisely 
to kick off this immediately professionalising 
and parallel-to-university strategic segment 
of tertiary training, after the relaunch decree 
was approved last July (the goal agreed upon 
with the EU is to at least double the number 
of students enrolled by 2026). Shared by all, 
the goal is to start running the Its Academies, 
which are true “master keys” for youth 

employment. According to the latest Indire 
data, there are 128 Its Academies, with 20,890 
students in attendance; the latest monitoring 
confirmed an employment rate of 80% 12 
months after graduation, with peaks between 
90% and 100% in several regions. Once the 
Government-Regions agreement is found, the 
first 500 million euros of NRRP will go directly 
to the Foundations (no longer to the leading 
schools, as initially proposed) and will be used 
to improve the workshops. This is, however, only 
the first step; the remaining billion must then be 
distributed and the 19 implementing measures 
of Law 99 must be put in effect to complete the 

relaunch of the Its Academies. Businesses are 
also looking carefully at the next steps. “The 
new Its Academies must be made to take off 
as soon as possible – stated Gianni Brugnoli, 
Confindustria Vice-President for Human 
Capital – because they are fundamental for 
families, companies, and the entire country. 
The disbursement of resources must be rapid 
(the 2022/23 courses are beginning and we 
must start programming those for 2023/24), 
and attention must be focused on merit in 
order to pursue the twofold aim of maintaining 
the absolutely high level of teaching, and to 
accelerate the employability of young people.

Secondo gli ultimi dati Indire, gli Its Academy 
sono 128, gli studenti frequentanti 20.890; 

e nell’ultimo monitoraggio hanno confermato un 
tasso d’occupazione a 12 mesi dal titolo dell’80%, 

con picchi tra il 90 e il 100% in diversi territori

PRENDONO L’AVVIO 
GLI ITS ACADEMY CON I FONDI PNRR
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Tra i primi atti del neo ministro 
dell’Istruzione e del merito, Giuseppe 
Valditara, c’è stato l’incontro con 
gli assessori regionali a Istruzione e 
formazione per riaprire ufficialmente 
la questione per lo sblocco dei 
primi 500 milioni di fondi PNRR per 
sostenere i nuovi «ITS Academy». In 
tutto il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza ha stanziato un’una 
tantum di 1,5 miliardi di euro proprio 
per far decollare questo segmento 
strategico di formazione terziaria 
subito professionalizzante parallelo 
all’università, dopo che lo scorso 
luglio è stata approvata la legge di 
rilancio (l’obiettivo concordato con 
l’Ue è quello almeno di raddoppiare 
il numero di ragazzi iscritti entro il 
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Il programma di Borsa italiana pensato 
per accompagnare e sostenere la 
crescita delle imprese, continua a 
generare opportunità significative per 
gli aderenti e raccoglie nuove adesioni. 
Lo rivela il monitoraggio annuale 
recentemente presentato dall’AD di 
Elite, Marzia Terzi.  
Il programma internazionale, lanciato 
da London Stock Exchange Group e 
recepito da Borsa Italiana nel 2012 in 
collaborazione con Confindustria, si 
sta rivelando utile per le aziende che 
desiderano rafforzare il loro modello 
di business e trovare riferimenti per la 
loro strategia di sviluppo. 
Noi facciamo parte di Elite dal 
2018. Abbiamo potuto notare 
come il programma aiuta le imprese 
attraverso iniziative di formazione 
e tutoraggio, favorendo processi 
virtuosi di cambiamento culturale e 
organizzativo.  Altrettanto importanti 
le sinergie con mercati di capitali e le 
relazioni di network internazionale, 
soprattutto verso investitori 
qualificati. 
Come ha ricordato l’AD di Elite nella 
presentazione del monitoraggio, 
intervento ripreso anche dagli 
organi di stampa, il sempre maggiore 
interesse delle imprese italiane, anche 
PMI, per Elite verte prima di tutto su 
uno dei pilastri portanti dell’intera 

SINERGIE

The Italian stock exchange programme, designed 
to accompany and support the growth of 
companies, continues to generate significant 
opportunities for its members and is gaining new 
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Participation in 
Elite opens up 
relationships of 
European scope for us

La partecipazione 
a Elite ci apre 
relazioni di respiro 
europeo
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iniziativa: essere uno strumento 
strategico per le aziende che vogliono 
puntare sulla crescita non solo 
dimensionale, ma anche culturale, di 
management. Elite si propone infatti 
come un ecosistema che aiuta aziende 
di ogni dimensione su vari ambiti di 
sviluppo imprenditoriale.  La missione 
di Elite è supportare le aziende nella 

crescita sostenibile di lungo periodo, 
accelerando i processi di transizione 
con competenze specifiche e puntando 
sul concetto network.  Inoltre integra 
un calendario di workshop e sessioni 
di coaching con un’offerta di servizi e 
soluzioni per l’impresa, gestiti tramite 
una rete qualificata di partner e advisor, 
supportando imprenditori e dirigenti 

nel miglioramento delle competenze 
e potenziando i loro piani strategici. 
Altrettanto importante favorire 
l’accesso a fonti di finanziamento, 
mettendo le imprese nelle migliori 
condizioni per dotarsi dei capitali 
indispensabili per crescere nel lungo 
periodo in modo sostenibile e sulla base 
delle loro esigenze.  

business model and find benchmarks for their 
development strategy.  We have belonged to Elite 
since 2018. We observed how the programme 
helps companies through training and mentoring 
initiatives, fostering virtuous processes of cultural 
and organisational change.  Synergies with capital 
markets and international network relations, 
especially with qualified investors, are equally 
important. As Elite’s CEO recalled in her monitoring 
presentation, a speech also covered by the press, 
the growing interest of Italian companies, including 
SMEs, in Elite is based first of all on one of the 
cornerstones of the entire initiative: being a 
strategic tool for companies that want to focus on 
growth not only in size, but also in terms of culture 
and management. Elite indeed offers its services 

participations. The annual monitoring recently 
presented by Elite’s CEO Marzia Terzi revealed this.  
The international programme, launched in 2012 
in collaboration with Confindustria, is proving 
useful for companies aiming to strengthen their 

as an ecosystem that helps companies of all sizes 
in various areas of entrepreneurial development.  
Elite’s mission is to support companies in long-
term sustainable growth, accelerating transition 
processes with specific expertise and focusing on 
the network concept.  It also integrates a calendar 
of workshops and coaching sessions with a range 
of services and solutions for companies, managed 
through a qualified network of partners and 
advisors, supporting businesspeople and managers 
in improving skills and reinforcing their strategic 
plans. Equally important is fostering access to 
sources of finance, putting companies in the best 
conditions to provide themselves with the capital 
they need to grow sustainably in the long term and 
in light of their needs.  

The programme of the Italian stock 
exchange, to which our company 
also belongs, continues to generate 
significant opportunities and 
broadens its audience. 
The annual monitoring recently 
presented by Elite’s CEO Marzia 
Terzi revealed this.  
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Il programma di Borsa italiana, al 
quale aderisce anche la nostra azienda, 
continua a generare opportunità 
significative e amplia la sua platea. 
Lo rivela il monitoraggio annuale 
recentemente presentato dall’AD di 
Elite, Marzia Terzi.  
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a trasformazione digitale favorisce 
la transizione delle filiere 
energetiche: dalla gestione degli 
impianti di generazione, alle reti di 
distribuzione, fino ai consumatori. 
Coinvolte sono le strutture dedicate 
al gas naturale e al biogas, idrogeno 
e altre “molecole”, con l’obiettivo di 
creare “sistemi integrati intelligenti”.

Lo scorso 18 ottobre la Commissione 
Europea che si occupa di transizione 

energetica ed eco-digitale ha 
presentato un pacchetto di 
misure per favorire il processo di 
transizione e rendere più intelligenti 
le reti, in particolare mettere gli 
utenti e le aziende nelle condizioni 
di monitorare e contenere i costi. La 
nuova sollecitazione europea rientra 
negli interventi previsti dal “Green 
Deal Europeo”, quindi fa parte di 
un percorso di più lungo termine e 
molto articolato, che vede le nuove 

potenzialità digitali, in particolare 
nell’ambito del monitoraggio, 
partecipare attivamente a favorire 
l’efficienza energetica, facilitare 
l’integrazione delle rinnovabili 
nelle reti e, per quanto possibile, 
abbassare i costi in bolletta sia per i 
consumatori che per le aziende. 

La Commissione UE ha ricordato 
che l’intero sistema energetico 
deve diventare più interattivo e più 

Digitalizzazione 
al servizio delle reti 
energetiche

INNOVAZIONE

INNOVATION Digital transformation facilitates the transition 
of energy supply chains: from managing 
generation plants to distribution networks and 
consumers. Facilities dedicated to natural gas 
and biogas, hydrogen and other ‘molecules’ 
are involved, with the objective of creating 
‘intelligent integrated systems’.
On 18 October, the European Commission, 
which deals with the energy and eco-digital 
transition, presented a package of measures 
to facilitate the transition process and make 
the networks smarter, in particular to enable 
users and companies to monitor and contain 

Digitalisation 
at the service of 
energy networks

Digital transformation facilitates 
the transition of energy 
supply chains: from managing 
generation plants to distribution 
networks and consumers.  
Facilities dedicated to natural gas 
and biogas, hydrogen and other 
‘molecules’ are involved, with the 
objective of creating ‘intelligent 
integrated systems’.

La trasformazione digitale favorisce la 
transizione delle filiere energetiche: dalla 
gestione degli impianti di generazione, alle reti 
di distribuzione, fino ai consumatori. 
Coinvolte sono le strutture dedicate al 
gas naturale e al biogas, idrogeno e altre 
“molecole”, con l’obiettivo di creare “sistemi 
integrati intelligenti”.

L
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costs. The new European request is part of the 
measures provided for by the ‘European Green 
Deal’, and falls under a longer-term and highly 
articulated process, which entails that the 
new digital potential, particularly in the area 
of monitoring, play an active role in promoting 
energy efficiency, facilitating the integration of 
renewable sources into the networks, and, as 
much as possible, lowering the costs on bills for 
both consumers and companies. 
The EU Commission pointed out that the entire 
energy system must become more interactive 
and smarter to help reap the benefits of the 

green transition. To accelerate this digitisation 
process of Europe’s energy networks, more than 
500 billion euros of investment will be needed 
between now and 2030. 
These resources, again according to the EU 
Commission, should come from the Digital 
Europe and Life programmes, cohesion funds, 
and energy funding provided for in the Horizon 
Europe programme. 
The fundamental measures contained in the 
document, which will be developed over the 
next few years, are many, including: supporting 
citizens in increasing their control over energy 

consumption and bills through new digital tools 
and services; controlling the energy consumption 
of the ICT sector also through an environmental 
labelling system for data centres; energy labels 
also for computers; measures to increase 
transparency on the energy consumption of 
telecommunication services; and an energy 
efficiency label for blockchains. 

All this must be supplemented with specific 
actions to reinforce cyber security also in the 
sensitive field of energy networks, also due to 
new legislative provisions.

intelligente per aiutare a cogliere 
i benefici della transizione verde. 
Per accelerare questo percorso di 
digitalizzazione delle reti energetiche 
europee, serviranno oltre 500 
miliardi di euro di investimenti da 
qui al 2030. Queste risorse, sempre 
secondo la Commissione UE, 
dovrebbero arrivare dai programmi 
Europa Digitale e Life, dai fondi 
di coesione e dai finanziamenti 
previsti per l’energia nell’ambito 

del programma Horizon Europe. Le 
misure fondamentali contenute nel 
documento, che saranno sviluppate 
nei prossimi anni sono molteplici, 
tra cui: dare supporto ai cittadini 
per aumentare il controllo sui loro 
consumi energetici e sulle bollette 
attraverso nuovi strumenti e servizi 
digitali; controllare il consumo 
energetico del settore ICT anche 
tramite un sistema di etichettatura 
ambientale per i data center; 

etichetta energetica anche per i 
computer, misure per aumentare la 
trasparenza sul consumo energetico 
dei servizi di telecomunicazione e 
un’etichetta di efficienza energetica 
per le blockchain. 
Tutto questo dovrà essere integrato 
con azioni specifiche per rafforzare 
la Cyber Security anche nel delicato 
campo delle reti energetiche, 
grazie anche a nuove disposizioni 
legislative.

Gli organismi europei sono sempre 
più attenti al tema della Transizione 
energetica, vista come evoluzione 
indispensabile sia per la sostenibilità 
ambientale che per contenere 
l'aumento delle “bollette”.
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e gli ulteriori obiettivi che si è posta 
per il futuro richiedono logicamente 
ingenti sforzi e investimenti nell’ambito 
dell’innovazione, che devono trovare 
un riferimento adeguato anche nelle 
collaborazioni e nelle forniture di servizi. 
Prima di tutto in ambito infrastrutturale, 
installativo e manutentivo. Stiamo 
parlando in particolare di nuove 
apparecchiature per il monitoraggio 
e il telecontrollo della rete e dei punti 
distributivi.  Da qui il rapporto sempre 
più significativo che Valtellina sta 
implementando con le principali società 
che gestiscono reti gas. 

L’importanza 
strategica 
delle infrastrutture
In questo scenario un ruolo strategico 
avranno le evoluzioni, di ordine 
tecnologico e infrastrutturale,  inerenti 
la transizione delle filiere energetiche: 
dalla gestione degli impianti di 
generazione, alle reti di distribuzione, 
fino ai consumatori. Coinvolte in 
particolare sono e saranno le strutture 
e infrastrutture dedicate al gas 
naturale e al biogas, all’idrogeno e 
altre “molecole”, con l’obiettivo di 
creare “sistemi integrati intelligenti”. 
Appare sempre più evidente che 
disporre di una rete “full digital” è la 
precondizione tecnica per gestire con 
efficacia la distribuzione anche dei gas 
rinnovabili, principalmente biometano, 
metano sintetico e idrogeno. 
Per tutte le principali società del settore 

la trasformazione digitale costituisce 
quindi il fulcro attorno al quale ruota 
non solo lo sviluppo del proprio business, 
ma anche il contributo per la creazione 
di un mix energetico progressivamente 
meno impattante dal punto di vista 
eco-ambientale, come previsto 
dall’Unione Europea da qui al 2050. 
Tre i principali ambiti infrastrutturali 
sui quali la transizione digitale esprime 
focus mirati: aumentare il numero e la 
capillarità delle infrastrutture abilitate 
al monitoraggio e telecontrollo tramite 
integrazione fra IT e TLC;  integrare 
le tecnologie di monitoraggio e 
telecontrollo in un sistema globale di 
innovazione eco-digitale che stabilisce 
delle relazioni fra aree territoriali, ed in 
particolare gruppi omogenei di utenze 
(le cosiddette “comunità energetiche”) 
e reti stesse; applicare in modo 
ancora più coinvolgente ed efficace le 
potenzialità che provengono cloud, IoT 
e di intelligenza artificiale. Le dinamiche 
di sviluppo della transizione energetica 

Nel campo delle infrastrutture di rete, 
la transizione energetica coinvolge non solo le 
tradizionali reti distributive di gas naturale (metano) 
ma anche lo sviluppo  in campi innovativi come 
idrogeno, biogas, e altre “molecole”.

THE STRATEGIC IMPORTANCE 
OF INFRASTRUCTURES
On this panorama, the technological and 
infrastructural evolutions inherent in the 
transition of energy supply chains will play a 
strategic role: from managing generation plants 
to distribution networks and on to consumers. 
The structures and infrastructures dedicated 
to natural gas and biogas, hydrogen and other 
‘molecules’ are and will be particularly involved, 
with the aim of creating ‘smart integrated 
systems'. It is becoming increasingly obvious that 
having a ‘full digital’ network is the technical 
precondition for effectively managing the 
distribution of renewable gases as well, mainly 
biomethane, synthetic methane and hydrogen. 

For all the main companies in the industry, 
digital transformation is therefore the pivot 
around which revolves not only the development 
of one’s business, but the contribution for 
creating an energy mix that is progressively 
less impactful from an eco-environmental 
perspective, as planned for by the European 
Union between now and 2050. 
There are three main infrastructural areas on 
which the digital transition is focused: increasing 
the number and capillarity of infrastructures 
enabled for monitoring and remote control 
through integration between IT and TLC; 
integrating monitoring and remote control 
technologies into a global system of eco-digital 
innovation that establishes relations between 

territorial areas, and in particular homogeneous 
groups of users (known as 'energy communities') 
and the networks themselves; and applying the 
potential of cloud, IoT and artificial intelligence 
in an even more engaging and effective 
manner. The development dynamics of the 
energy transition and the additional goals that 
have been set for the future logically require 
enormous efforts and investments in the area of 
innovation, which must also find an appropriate 
reference in partnerships and service provision. 
First of all, in the spheres of infrastructure, 
installation and maintenance. 
We specifically mean new equipment for 
monitoring and remote controlling the network 
and distribution points. 
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Su questo tema nello scorso numero 
di NoiMille abbiamo presentato 
la significativa collaborazione che 
vede la nostra azienda riferimento 
per il Gruppo SNAM. Valtellina 
partecipa alla progettazione degli 
interventi IT/TLC sulle reti, si 
occupa delle esigenze di connettività 
dei ponti sulla rete (fibra, radio); 
realizza soluzioni anche in ambito 
dell’alimentazione elettrica 
(connessione alla rete, sottostazioni, 

apparati); installa direttamente 
apparati e sistemi tecnologici di 
monitoraggio e telecontrollo IT/
TLC di nuova generazione; si 
occupa del servizio di assistenza e 
manutenzione. 
Da ribadire inoltre come alle 
capacità e potenzialità operative 
della nostra azienda, aggiungiamo 
un qualificato impegno di ordine 
R&S per quanto riguarda proporre 
sistemi tecnologici adeguati ad una 

sfida tanto ampia e impegnativa, 
che unisce economia, società e 
ambiente. 
Valtellina, quindi, coadiuva il 
percorso evolutivo applicato alle 
reti sia con le sue capacità di 
servizio, capillarmente presenti sul 
territorio nazionale, ma anche con 
aggiornate competenze riguardanti 
lo sviluppo “smart” delle tecnologie 
abilitanti, affinché le reti diventino 
concretamente eco-digitali. 

Hence the increasingly more significant 
relationship that Valtellina is implementing 
with the main companies that manage the gas 
networks. 

BEYOND SERVICE, TECHNOLOGIES AND R&D 
COMMITMENT
On this topic in the last issue of NoiMille, we 
presented the important collaboration that sees 
our company as a reference point for the SNAM 
Group. Valtellina participates in engineering IT/
TLC interventions on the networks; it deals with 
the connectivity needs of the bridges on the 
network (fibre, radio); it also creates solutions 
in the power supply field (grid connection, 
substations, equipment); it directly installs 

new-generation IT/TLC monitoring and remote-
control technological equipment and systems; 
and it provides assistance and maintenance 
services. It bears repeating that in addition 
to our company’s operational capabilities and 
potential, we add qualified R&D commitment 
in terms of proposing technological systems 
suited for such a wide-ranging and demanding 
challenge, which brings together economy, 
society and environment. Valtellina, therefore, 
assists the evolutionary process applied to the 
networks both with its service capabilities, 
which are widespread throughout Italy, and 
with up-to-date skills that regard the ‘smart’ 
development of enabling technologies, so that 
the networks become tangibly eco-digital. 

Oltre il servizio, tecnologie e impegno R&S



a corruzione è un fenomeno 
diffuso che mette a rischio la 
buona amministrazione pubblica e 
imprenditoriale, ostacolando sviluppo 
e concorrenza.  Ad oggi, le leggi non 
riescono a risolvere efficacemente 
il problema, ecco perché le aziende 
hanno la responsabilità di agire 

Prevenire e combattere 
la corruzione: 
si può fare!

La nostra azienda ha adottato il 
Sistema di Gestione Anticorruzione 
secondo la norma ISO 37001. 

CERTIFICAZIONI

Preventing and 
fighting bribery: 
it’s possible!
Our company has adopted the 
Anti-Bribery Management System 
according to the ISO 37001 system 
standard. 

CERTIFICATIONS

L direttamente contro la corruzione. 
Questo può avvenire solo attraverso 
l’adozione di specifici sistemi di 
prevenzione, condivisi da tutti, tali 
da favorire una cultura basata su 
onestà e trasparenza.  Su queste 
basi, abbiamo deciso di adottare, in 
aggiunta e complemento del proprio 

“Codice Etico” e del “Modello 
di Organizzazione, Gestione e 
Controllo”, un “Sistema di Gestione 
della Prevenzione della Corruzione” 
(SGPC) in conformità alla norma ISO 
37001. Il SGPC indica precisamente 
l’organizzazione, le iniziative e i 
controlli finalizzati a valutare i rischi 
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competition.  To date, laws cannot effectively 
solve the problem, which is why companies have 
a responsibility to act directly against bribery. This 
can only happen through the adoption of specific 
prevention systems, shared by all, that foster a 
culture based on honesty and transparency.  On 
this basis, we have decided to adopt, in addition to 
and complementary to our own ‘Code of Ethics’ and 
‘Organisation, Management and Control Model’, 
an “Anti-Bribery Management System’ (ABMS) in 
accordance with ISO 37001. The ABMS precisely 
indicates the organisation, initiatives and controls 
aimed at assessing corruption risks in the company, 
preventing them, tracking them and dealing with 
them. It is important to remember that adopting 
this system is a voluntary decision, which therefore 
reaffirms Valtellina’s commitment to always 
favouring actions and relations based on the utmost 
fairness.

Bribery is a widespread phenomenon that 
undermines good public and business 
administration, obstructing development and 

A booklet dedicated  entirely to the 
importance  of adopting a certified 
system against bribery
In order to make our company’s adopted anti-
bribery system more widely known, we have 
produced a special booklet that recalls in particular 
the daily choices that each person in the company 
may make in order to actively participate in, put 
into practice and promote a spirit of anti-bribery. 
After explaining what is meant by ‘bribery’ and the 
validity of the ABMS system, the booklet clearly 
indicates several ‘typical’ situations where the 
risks of bribery and wrongdoing are most likely to 
hide (e.g., dealings with public offices, facilitation 
payments, staff recruitment, gifts and donations). 
 It then reminds and explains how to prevent 
attempts at bribery, first of all through awareness 
of the problem and training, followed by internal 



rischi della corruzione e dell’illecito 
(ad esempio rapporti con gli uffici 
pubblici, pagamenti agevolativi, 
assunzione di personale, regalie e 
donazioni). Dopodiché si ricorda e 
si spiega come prevenire i tentativi 
di corruzione, prima di tutto tramite 
la consapevolezza del problema e la 
formazione, seguiti da audit interni 
e controlli specifici. Altrettanto 
importanti le sezioni del fascicolo che 
spiegano come segnalare eventuali 
violazioni e quali sanzioni  vengono 
applicate in caso di accertato illecito. 
Come ricordato al termine del 
fascicolo, risulta quanto mai vero che 
.. la correttezza è nelle nostre mani!

Per fare conoscere in modo più 
approfondito il Sistema adottato 
della nostra azienda sul tema della 
prevenzione alla corruzione, abbiamo 
realizzato un apposito fascicolo che 
ricorda in particolare le scelte quotidiane 
che ognuno può  applicare in azienda 
per partecipare attivamente, mettere 
in pratica e promuovere la cultura 
dell’anticorruzione. 
Dopo aver spiegato cosa si intende per 
“corruzione” e la validità del sistema 
SGPC, nel fascicolo vengono indicate 
chiaramente alcune situazioni “tipiche” 
dove maggiormente possono celarsi i 
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di corruzione in azienda, prevenirli, 
rintracciali e affrontarli. Importante 
ricordare che l’adozione di questo 
sistema è una scelta volontaria, che 
ribadisce quindi la serietà Valtellina 
nel privilegiare sempre azioni e 
relazioni improntate alla massima 
correttezza.

Un fascicolo dedicato 
interamente all’importanza  
di adottare un Sistema certificato 
contro la corruzione

audits 
and specific 
checks. The 
sections of the 
booklet explaining 
how to report 
possible violations 
and what sanctions 
are applied in the event 
of proven wrongdoing are 
likewise important. 
As mentioned at the end of the 
booklet, it is truer than ever that 
uprightness is in our hands!
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Stare meglio e contrastare le malattie con un 
approccio globale alla salute:  umana e ambientale. 
Questo è il tema guida del nuovo “memorandum” 
che abbiamo realizzato con la collaborazione 
scientifica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, diretto dal Prof. Giuseppe Remuzzi. 

The concept of One Health - Una Sola Salute - is an approach officially 
presented in 2009 according to which the global health of the planet 
should be considered on par with that of individuals, because human 
health, animal health and environmental health are inseparably linked. The 
new memorandum that we, as the Valtellina company, have produced in 
collaboration with the authoritative Mario Negri Pharmacological Research 
Institute, headed by Prof. Giuseppe Remuzzi, is entirely dedicated to this 
fundamental theme, which brings together individual and collective well-
being, prevention of diseases such as viruses, and safeguarding the planet. 
Prof. Remuzzi writes in his introduction: We humans used to think that we 
were at the centre of the universe, and who knows? Maybe someone still 
believes it. But we are not. We are just a scrap of nature with a brain that 
thinks. And now there is this expression - One Health - that has become a 
slogan; everyone uses it now, sometimes on purpose, sometimes not. What 
does it really mean? That there is only one health, and it is not only the 
health of human beings. Humanity is not at the centre of the universe. It 
participates together with all the creatures that inhabit the earth and the 

One Health: only one planet, 
only one health
Feeling healthier and combatting disease 
with a holistic approach to health: human and 
environmental. 
This is the guiding theme of the new 
‘memorandum’ we have produced with the 
scientific collaboration of the Mario Negri 
Institute for Pharmacological Research, headed 
by Prof. Giuseppe Remuzzi.

RESEARCH

One Healt: 
un solo pianeta, 
una sola salute

One Health: 
un solo pianeta, 
una sola salute

RICERCA

Il Professor
 Giuseppe Remuzzi
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Il concetto di One Health - Una Sola 
Salute - è un approccio, ufficialmente 
presentato nel 2009, in base al 
quale la salute globale del pianeta va 
considerata al pari di quella dei singoli 
individui, perché la salute umana, la 
salute animale e la salute dell’ambiente 
sono legate indissolubilmente. A 
questo fondamentale tema, che unisce 
benessere individuale e collettivo, 
prevenzione da malattie come i virus e 
salvaguardia del pianeta, è interamente 
dedicato il nuovo memorandum che 
come azienda Valtellina abbiamo 
realizzato in collaborazione con 
l’autorevole Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, diretto dal 
Prof. Giuseppe Remuzzi, che nella sua 
introduzione scrive: Pensavamo — noi 
umani — di essere al centro dell'universo 
e chissà che non ci sia qualcuno che lo 
pensa ancora. E invece no. Siamo solo un 
pezzettino di natura con un cervello che 
pensa. E ora c’è un'espressione — One 
Health — che è diventata uno slogan; 
ormai la usano tutti, qualche volta a 
proposito, qualche volta no. Ma cosa vuol 

seas - including insects, plants, crustaceans - in the collective well-being, 
but each one, including bacteria, is important for the life of the others. 
Taking care of our health alone is no longer enough; we must take care of 
the health and well-being of everyone else if we truly want to be well, today 
and for the years to come.
 As Prof. Remuzzi reminds us, One Health was created to respond to public 
health problems and threats arising from the effects of globalisation 
and climate change. It interprets the needs of all people through the 
development of a true strategy to protect public health, sustainable 
production and environmental safeguarding. Its aim is to find remedies and 
solutions for, as an example, the spreading of serious infectious diseases 
between humans and between humans and animals (zoonoses).  
The concept was soon extended to include the environment since people, 
the environment and the economy all belong to the same system. People 
cannot live well if the environment and economy are going through bad 
times. One Health is a true health model that offers the instruments 
to solve public health problems that affect different areas (medicine, 

dire davvero? Che la salute è una sola, 
e non è solo quella dell'uomo. L'uomo 
non è al centro dell'universo, partecipa 
insieme a tutte le creature che abitano la 
terra e i mari - inclusi gli insetti, le piante, 
i crostacei - al benessere collettivo, ma 
ciascuno, inclusi i batteri, è importante per 
la vita di ciascun altro. E allora occuparsi 
della nostra salute non basta più, ci si deve 
occupare della salute e del benessere di 
tutti gli altri se davvero vogliamo star bene 
noi, oggi e per gli anni a venire. 
Come ricorda il Prof.  Remuzzi, One 
Health è nato per rispondere ai 
problemi di sanità pubblica e alle 
minacce derivanti dagli effetti della 
globalizzazione e del cambiamento 
climatico e interpreta i bisogni di tutti 
attraverso l’elaborazione di una vera 
e propria strategia a protezione della 
salute pubblica, della sostenibilità delle 
produzioni e della tutela ambientale. 
Si propone quindi di trovare rimedi e 
soluzioni, ad esempio, alla diffusione 
di gravi malattie infettive tra uomo e 
uomo e tra uomo e animali (zoonosi).  
Il concetto si è subito esteso fino a 

comprendere anche l’ambiente dal 
momento che le persone, l’ambiente 
e l’economia sono tutti parte dello 
stesso sistema. Le persone, infatti, non 
possono vivere bene se l’ambiente e 
l’economia attraversano periodi non 
buoni. One Health è un vero e proprio 
modello sanitario che offre strumenti 
per risolvere problemi di salute pubblica 
che interessano diverse aree (medicina, 
veterinaria, ambiente, economia, 
sociologia etc.), attraverso collaborazioni 
interdisciplinari. Il Covid-19 ci ha 
insegnato che bisogna essere sempre 
pronti e uniti per trovare insieme le 
giuste soluzioni.  Per queste ragioni il 
memorandum “One Health” completa 
in modo efficace e originale la serie di 
tre fascicoli che nel corso di due anni, da 
quando è iniziata la pandemia Covid-19, 
come azienda abbiamo realizzato sul 
tema della prevenzione dai virus e 
delle malattie. Come nel caso degli 
altri due fascicoli, anche “One Health” 
sarà omaggiato a tutti i dipendenti 
e collaboratori Valtellina, oltre ad 
essere distribuito gratuitamente in vari 
contesti e location. Nel presentare 
l’iniziativa in apertura del fascicolo il 
nostro Presidente, Gianpietro Valtellina, 
sottolinea: La difficile esperienza della 
pandemia del virus Covid-19, non 
ancora conclusa e sempre insidiosa, ha 
mostrato nel modo più evidente il forte 
legame tra comportamenti umani e 
tutela dell’ecosistema in cui tutti viviamo. 
È importante ricordare che ognuno di 
noi, nel suo lavoro come in famiglia, può 
compiere scelte che pongono in positiva 
relazione il benessere personale, quello 
della collettività e la salute del pianeta”. 

veterinary medicine, environment, economics, sociology, etc.) through 
interdisciplinary collaborations. Covid-19 taught us that we must always 
be ready and cohesive to find the right solutions together. It is for these 
reasons that the ‘One Health’ memorandum effectively and originally 
completes the series of three booklets that we as a company have produced 
on the subject of virus and disease prevention over the two years since the 
Covid-19 pandemic began.  As with the other two booklets, ‘One Health’ 
will also be offered as a gift to all Valtellina employees and collaborators, in 
addition to being distributed free of cost in various contexts and locations. 
Our President, Gianpietro Valtellina, emphasises in presenting the initiative 
at the opening of the booklet: The difficult experience of the Covid-19 virus 
pandemic, not yet over and always insidious, has clearly evidenced the 
strong link between human behaviour and the protection of the ecosystem 
in which we all live. It is important to remember that each of us, in our 
jobs as well as in our families, can make choices that create a positive 
relationship between personal well-being, that of the community, and the 
health of the planet’.
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iunto alla quarta edizione, con 
l’importante novità di essere da 
quest’anno diventato a tutti gli 
effetti Concorso di respiro Nazionale 
(oltre 30 le Accademie universitarie 
invitate a partecipare, in tutta 
Italia), il Concorso di idee 3W ha 
sollecitato nuovamente la creatività 
dei giovani sui temi di grande 
attualità nel rapporto fra mondo 
dell’imprenditoria e comunicazione. In 
questa edizione 2022 è stato chiesto 
infatti ai partecipanti di impegnarsi 

G

EVENTS Now in its fourth edition, with the important 
new development of having become this year 
in all respects a competition with a national 
appeal (more than 30 university academies 
throughout Italy invited to participate), the 3W 
Ideas Competition once again called upon the 
creativity of young people on issues of great current 
interest in the relationship between the world of 
business and communication. In this 2022 edition, 
participants were indeed asked to get involved 
with a fascinating and increasingly controversial 
topic: "Communicating Humanism 4.0". The 3W 
Competition is the brainchild of Phoenix Informatica 
of Brescia, the coordinating company of the initiative 
once again this year, which continues to have the 
support of companies and authoritative institutions, 

including Valtellina as the main tutor. Almost all 
the companies that comprise this team are linked 
to the Kilometro Rosso Innovation District in 
Bergamo, Italy's most important innovation campus.  
Intellimech Consortium, Balluff Automation 
and FAE Technology also supported the 2022 
edition as tutors. The panel of sponsors is equally 
impressive: The Museums of Brescia Foundation, 
Mario Negri Pharmacological Research Institute 
and Kilometro Rosso Innovation District. What is 
more, the Intellimec Consortium also granted its 
backing. Three projects which, in their spheres of 
activity and expertise, are the perfect expression 
of the far-reaching scope of the Competition and 
most importantly, the synergy between Technology, 
Science, Art and Visual Culture. The prize-giving for 

Humanism 4.0: 
young people's 
ideas rewarded
The awards were given for the 2022 
edition of the 3W Ideas National 
Competition, directed at art and 
visual communication academies, 
which once more featured 
Valtellina as the main “Tutor" 
company.

su un argomento di grande fascino e 
sempre più dibattuto: “Comunicare 
l’umanesimo 4.0”.
Concorso 3W è nato da un’idea da 
Phoenix Informatica di Brescia, anche 
quest’anno azienda coordinatrice 
dell’iniziativa, che continua ad avere 
il sostegno di aziende e autorevoli 
istituzioni, fra cui, come principale 
tutor, Valtellina. Quasi tutte le realtà 
che formano questa compagine 
fanno riferimento a Kilometro Rosso 
Innovation District di Bergamo, il più 

importante campus dell'innovazione 
Italiano. Hanno inoltre sostenuto 
come tutor l’edizione 2022 Consorzio 
Intellimech, Balluff Automation e FAE 
Technology. 
Altrettanto autorevole il panel 
dei patrocinatori: Fondazione 
Brescia Musei, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri e 
Kilometro Rosso Innovation District. 
Inoltre Consorzio Intellimech, oltre 
il tutoraggio ha concesso anche il 
suo patrocinio. Tre realtà che, nei 

Nella pagina a fianco, un momento del talk show che ha animato 
l'evento di premiazione del Concorso 3W: Cesare Valtellina (al centro 

nella foto) interviene sul tema della formazione e delle sinergie tra 
facoltà ingegneristiche e umanistiche. Al suo fianco (a destra nella foto) 

l'Ing. Stefano Ierace, Direttore generale del Consorzio Intellimech.

EVENTI

Umanesimo 4.0: 
premiate le idee dei giovani 
Consegnati i riconoscimenti dell’edizione 2022 del Concorso nazionale
di idee 3W,  rivolto ad Accademie d’arte e comunicazione visiva, 
che ha visto nuovamente Valtellina come principale azienda “Tutor”.
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the projects deemed most worthy was held on 12 
October at the Kilometro Rosso Innovation District 
in Bergamo.  The prize-giving event confirmed the 
“3W - Web Webinar Work” Ideas Competition as 
one of the most original and acclaimed initiatives 
in Italy in the area of idea competitions aimed 
at Academies dealing in visual communication, 
visual culture and marketing communications. As 
underscored during the prize-giving event, the 3W 
Competition is completely in line with the mounting 
attention given to the theme of what is known as 
‘Technological Humanism’, intended as the need that 
the engineering and scientific world recuperate the 
cultural components of a humanistic nature and, 
conversely, for the academic world to be increasingly 
aware of the dynamics that characterise technical-

loro ambiti di attività e competenze, 
esprimono bene l’ampiezza di vedute 
del Concorso e soprattutto la sinergia 
tra Tecnologia, Scienza, Arte e Cultura 
visuale. La premiazione degli elaborati 
giudicati più meritevoli si è tenuta il 
12 ottobre presso Kilometro Rosso 
Innovation District di Bergamo. 
L’evento di premiazione ha confermato 
il Concorso di Idee “3W - Web Webinar 
Work”, fra le più originali ed apprezzate 
iniziative in Italia nell’ambito dei 
concorsi di idee rivolti ad Accademie 
che si occupano di comunicazione 
visiva, cultura visuale e marketing 
comunicazionale. 
Come è stato sottolineato durante 
l’evento di premiazione,  il Concorso 
3W rientra a pieno titolo nella sempre 

L'ing. Salvatore Majorana, Direttore di 
Kilometro Rosso Innovation District, apre 
l'evento portando il saluto del team che 
opera nel parco scientifico tecnologico.

Alessandro Ferrari (a destra nella foto) 
Ceo di Phoenix Informatica, azienda 
ideatrice del Concorso 3W, ringrazia 
Cesare Valtellina per il ruolo di main tutor 
del concorso.

La copertina del volume/catalogo che 
raccoglie una sintesi commentata dei lavori 
premiati e giudicati meritevoli di particolare 
attenzione.

maggiore attenzione al tema del 
cosiddetto “Umanesimo Tecnologico”, 
inteso come necessità che il mondo 
ingegneristico e scientifico recuperi 
componenti culturali di carattere 
umanistico e, viceversa, che il 
mondo accademico sia sempre più 
consapevole delle dinamiche che 
caratterizzano la ricerca tecnico-
scientifica e i suoi sviluppi.  
Vi è quindi molto lavoro potenziale da 
svolgere per i comunicatori: definire 
strategie comunicative, creare concept 
e storytelling adeguati, applicare gli 
stessi in strumenti offline e online.  
Nel corso dell’evento di premiazione 
è stato ribadito il significato e il valore 
del Concorso: in particolare è stato 
sottolineato che scopo primario 

dell’iniziativa è quello di sviluppare 
la reciproca conoscenza tra cultura 
tecnico-scientifica e cultura artistico-
visuale, sulla base dei valori che 
esistono nel rapporto tra accademie e 
tessuto socio-economico. 
La collaborazione tra l’ambito 
umanistico e quello tecnico-scientifico 
non può che portare a una capacità 
di visione che apra a scenari capaci di 
affrontare le complessità del futuro. 
Una sinergia che per esempio può fare 
in modo che il mondo della ricerca, 
nei vari ambiti in cui essa si esprime, 
si avvicini sempre più i vari contesti 
quotidiani della comunità, ivi compresi 
quelli culturali, con soluzioni che 
possano semplificare o migliorare i 
processi, in chiave accessibile.

scientific research and its developments.  There is a 
great amount of potential work for communicators 
to do: defining communication strategies, creating 
appropriate concepts and storytelling, and applying 
them in offline and online tools. During the 
prize-giving event, the meaning and value of the 
competition was reiterated: in particular, it was 
emphasised that the primary aim of the initiative 
is to develop mutual understanding between 
technical-scientific culture and artistic-visual culture, 
based on the values that exist in the relationship 
between academies and the socio-economic fabric. 
Collaboration between the humanities and the 
technical-scientific spheres can only lead to insight 
that will open up scenarios capable of dealing with 
the complexities of the future. A synergy that can 
bring the world of research, in the various fields 

in which it expresses itself, closer and closer to 
the various everyday contexts of the community, 
including cultural ones, with solutions that can 
simplify or improve processes, in an accessible 
perspective. Various creative directions were 
indicated in the competition announcement, to 
be chosen freely by the participants. For example, 
creating a communication message that can be 
applied on posters and ADV spaces in print and on 
the web (banners-social). The challenge of designing 
a publishing tool dedicated to the theme, a printed 
and/or digital magazine is likewise interesting. The 
works submitted, in particular those which were 
deemed noteworthy and received awards, testify 
to the commitment and ability of young people to 
produce visual culture on a subject that is already 
an integral part of their lives today and will be 
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Nel bando di concorso sono stati indicati 
diversi percorsi di creatività, da scegliere 
liberamente da parte dei partecipanti. 
Ad esempio creare un messaggio di 
comunicazione applicabile su manifesti 
e spazi ADV su carta stampata e nel web 
(banner-social). Altrettanto interessante 
la sfida di progettare uno strumento 
editoriale dedicato al tema, un magazine 
cartaceo e/o digitale. I lavori pervenuti, 
in particolare quelli segnalati e premiati, 
testimoniano dell’impegno e della 
capacità dei giovani di produrre cultura 

visuale su un argomento che è parte 
integrante della loro vita già oggi e lo 
sarà ancora di più con il loro ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Passando ai riconoscimenti, sono risultati 
vincitori i seguenti studenti: 1°  posto 
assoluto al lavoro di Gaia Geremia, 
Marica Cazzetta e Gaia Gargantini, 
studenti del Triennio in Graphic Design 
e Art Direction di NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti, con sedi a Milano 
e Roma. 
Tre i premi speciali assegnati della giuria, 
composta dai tutor e dai patrocinatori 
del concorso, affiancati da alcuni 
professionisti della comunicazione: 
“Premio Creatività” a Giulia Cantamessa, 
studentessa di LABA - Libera 
Accademia di Belle Arti con sedi a 
Brescia e Rovereto; “Premio Marketing 
comunicazionale” ad Andrea Bon, 
studente della Accademia ISIA, con sedi 
a Roma e Pordenone; Premio “Cultura 
visuale” a Eleonora Manzo e Marco 

Maria Grandi studenti di Accademia 
di Brescia SantaGiulia. Fra i progetti 
“segnalati” come meritevoli alcuni lavori 
delle quattro Accademie ora citate ed 
altri provenienti dalle Accademie di Pisa 
e Verona.
Per dare merito e testimonianza del 
grande impegno sia degli studenti 
che delle loro Accademie, i tutor del 
Concorso hanno deciso anche per 
quest’anno di realizzare un libro dedicato 
alla creatività che ha caratterizzato 
l’edizione 2022 di 3W. Il volume presenta 
oltre agli elaborati vincenti anche focus 
sui progetti “segnalati” dalla giuria, 
aggiungendo inoltre originali contributi 
di riflessione teorica sul mondo della 
comunicazione visiva, il rapporto fra 
online e offline e in più generale il nuovo 
umanesimo tecnologico, alimentando 
ulteriormente il vivace dibattito sul 
tema. I principali contenuti del volume 
sono presenti anche sul sito ufficiale del 
Concorso: www.concorso3W.it
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In questa breve galleria fotografica 
i vincitori del Concorso 3W. Nella 
pagina a fianco il gruppo di studentesse 
dell’Accademia NABA di Milano, che 
hanno ottenuto il primo premio assoluto. 
In questa pagina i vincitori dei tre premi 
speciali della giuria: premio Creatività 
(Giulia Cantamessa di LABA Brescia-
Rovereto – foto più in alto); premio 
Marketing comunicazionale (Andrea Bon 
di ISIA Roma- Pordenone- foto qui sopra); 
Premio Cultura Visuale (Eleonora Manzo 
e Marco Grandi di Accademia di Brescia 
Santa Giulia – foto a lato).
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Valtellina SpA ha cura dell’ambiente: 
ha scelto di stampare questa rivista 
su carta ecologica, proveniente da 
deforestazione sostenibile.

even more so as they enter the professional world. 
Moving on to the awards, the following students 
emerged as winners: Absolute 1st place went to the 
work of Gaia Geremia, Marica Cazzetta and Gaia 
Gargantini, students of the three-year BA Program 
in Graphic Design and Art Direction at NABA, 
Nuova Accademia di Belle Arti, located in Milan and 
Rome. Three special prizes were awarded by the 
panel of judges, composed of the competition tutors 
and sponsors, flanked by several communication 
professionals: The “Creativity Award” went to 
Giulia Cantamessa, a student at LABA - Libera 

Accademia di Belle Arti, with locations in Brescia 
and Rovereto; “Marketing Communications Award” 
was given to Andrea Bon, a student at the ISIA 
Academy, with locations in Rome and Pordenone; 
the “Visual Culture Award” went to Eleonora Manzo 
and Marco Maria Grandi, students at the Brescia 
Santa Giulia Academy. Among the projects indicated 
as “noteworthy” were several works from the four 
Academies mentioned above and others from the 
Academies of Pisa and Verona. In order to give credit 
and proof of the great commitment of both students 
and their Academies, the Competition tutors decided 

once again this year to produce a book dedicated to 
the creativity that distinguished the 2022 edition 
of 3W. In addition to the winning projects, the book 
also focuses on the projects deemed “noteworthy” 
by the panel of judges, adding original contributions 
of theoretical reflection on the world of visual 
communication, the relationship between online and 
offline and, more generally, the new technological 
humanism, further fuelling lively debate on the 
subject. The main contents of the book can also be 
found on the competition’s official website: www.
concorso3W.it



FESTEGGIAMO 
85 ANNI 
SEMPRE
GUARDANDO
AL FUTURO

Il primo settembre 1937 il giovane 
imprenditore Cesare Valtellina, fondava la 
nostra azienda con l’obiettivo di ritagliarsi 

uno spazio di rilievo nel settore delle 
infrastrutture per la telefonia.

Da quel giorno sono trascorsi 85 anni, 
nei quali l’azienda è cresciuta fino a 

conquistare una posizione autorevole 
in mercati sempre più esigenti. 

Oggi ci proponiamo come 
“service provider” nelle TLC e 
in altri settori collegati, come 
la transizione eco-digitale e i 

progressi “smart”.

Le “persone” Valtellina, 
donne e uomini che, oggi come 

un tempo sono il valore aggiunto che 
ci caratterizza e ci permette 

di guardare al futuro.

Nel celebrare questo importante 
traguardo, un pensiero riconoscente 

va a chi ha contribuito a questa 
crescita e a chi attualmente lavora in 
azienda, con competenza e passione.  

www.valtellina.com


