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Reda brinda a 150 anni di storia
Con un libro fotografico (che racconta l’azienda
attraverso gli scatti di Olivia Arthur, Paolo
Pellegrin, Gueorgui Pinkhassov, Mark Power e
Alex Majoli) e una mostra itinerante che parte
da palazzo Clerici a Milano e fa tappa a Berlino,
New York e Londra, il lanificio Reda di
Vallemosso (Biella) festeggia i 150 anni di storia.

Camicissima in Piazza San Babila
Camicissima, il noto brand di camiceria,
continua la propria espansione anche sul
territorio italiano con l’apertura di un nuovo
store a Milano, al numero 1 della centralissima
Piazza San Babila. Nel giorno
dell’inaugurazione, il 10 febbraio, verrà
regalata una camicia ai primi cento clienti.

Super piano energetico per la Gdo
Un investimento di 33 milioni di euro per dare il
via al primo e più grande piano di riqualificazione
energetica nella Grande Distribuzione
Organizzata realizzato in Italia. Il progetto è stato
messo in campo da Conad del Tirreno, UniCredit,
Arpinge e Officinae Verdi e nel giro di 18 mesi
consentirà l’apertura di venti cantieri.

POLIZZEAUTO

L’assicurazionenonpaga,aggiusta
Nobis lanciaunanuovaRc

AlbertoDiTanno: così addio alle truffe e le tariffe sono più basse

I
l punto di partenza è un con-
cetto assicurativo molto
semplice che i tecnici del ra-

mo chiamano «indennizzo in
forma specifica», cavallo di bat-
taglia delle associazioni dei
consumatori e bestia nera dei
truffatori della strada: si tratta
di pagare gli indennizzi della Rc
Auto non in denaro ma diretta-
mente in servizi, ripristinando
le vetture incidentate senza
passaggio di soldi.

In pratica: l’auto viene presa
in carico dal carrozziere, e a co-
se fatte l’assicurato la ritira ag-
giustata. Impossibile intascare
denaro con finti incidenti. Eli-
minando le truffe si elimina an-
che un importante fattore di co-
sto per le compagnie assicurati-
ve, e così le polizze costano me-
no. Questo sistema in Italia esi-
ste già da anni, ma il suo svilup-
po è stato ostacolato finora da
alcune norme sfavorevoli (e ti
pareva) per cui non si è esteso
oltre il 3% del mercato. Ma le
complicazioni dovrebbero esse-
re presto eliminate (c’è una
proposta di legge) e la compa-
gnia assicurativa Nobis coglie
l’attimo offrendo, a partire da
oggi, la Rc Auto con indennizzo
in forma specifica, con la garan-
zia di un’auto sostitutiva per
ogni cliente (quindi con mobili-
tà garantita), inoltre a livello
promozionale c’è l’incentivo di
6 mesi gratis per i nuovi clienti:

la polizza Nobis verrà distribui-
ta dalle concessionarie che la
acquisteranno e ne faranno
omaggio ai loro clienti. Inoltre
nella agenzie Nobis potranno
essere acquistate sia la polizza

con indennizzo in forma specifi-
ca sia quella tradizionale.

Il riferimento ai concessio-
nari non è casuale perché la
Nobis è una filiazione della so-
cietà Intergea, cioè del più
grande gruppo di concessiona-
ri automobilistici d’Italia di tut-
te le marche (fonte Quintegia)
e fra i maggiori fornitori di pez-
zi di ricambio. Nata nel 2008, la
Nobis offriva già l’indennizzo
in forma specifica per i casi di
furto, incendio, atti vandalici e
maltempo; adesso estende l’at-
tività alla Rc Auto. Nobis è con-
trollata dal gruppo Intergea
presieduto da Alberto Di Tan-
no e partecipata dalla società
Investimenti Industriali, a sua

volta partecipata da Andrea
Agnelli tramite il fondo Lamse
e da Roberto Ginatta.

Alberto Di Tanno arriva a
questo particolare business
avendo alle spalle diverse atti-
vità nel settore auto: «Sono fi-
glio di benzinaio e ho fatto il
benzinaio da ragazzo - raccon-
ta - poi sono stato tre anni in
polizia stradale, poi ho aperto
un concessionario, poi una rete
di concessionari, e infine una
compagnia di assicurazione»
forte dell’esperienza maturata
sul campo. Adesso si sente si-
curo di offrire le migliori con-
dizioni sul mercato della Rc
Auto, conoscendo che cosa vo-
gliono i clienti.

Il business
La Nobis è una

compagnia
assicurativa

posseduta dalla
Intergea di Alberto

Di Tanno (foto sotto)
e di Andrea Agnelli

LUIGI GRASSIA

ILLIBRO

Tecnogym, la fame
dimovimento

chesi fabusiness
CLAUDIA FERRERO

C’
è un motto che usa chi lavora in Tech-
nogym: «Bisogna avere l’imbestio».

Non cercatelo sul dizionario, l’imbestio è un
neologismo coniato dallo stesso patron del-
l’azienda, Nerio Alessandri. Ovvero: bisogna
sempre insistere con le proprie idee, non ac-
contentarsi, avere fame. Sì, proprio la stessa
fame («Stay hungry») tanto cara a Steve
Jobs. La fame che nel 1982 fa progettare a un
giovanissimo Alessandri la prima macchina
per fare esercizi con i bilancieri senza rimet-
terci la schiena; la fame visionaria che quat-
tro anni dopo gli fa inventare Unica, una pa-
lestra intera in poco più di un metro e mezzo
quadrato; la fame che lo fa diventare fornito-
re ufficiale in sei Olimpiadi, inclusa Rio 2016;
la fame che si è concretizzata nel 2012 nei
150 mila metri quadrati del Technogym Vil-
lage (Cesena), Campus che comprende ri-
cerca, innovazione e produzione nel nome
del Wellness. È da qui che prende avvio il li-
bro «Nati per muoverci» di Nerio Alessandri
(Baldini&Castoldi, 16 euro), che con l’entu-
siasmo di un bambino percorre a ritroso le
tappe del suo perenne viaggio alla ricerca di
salute, bellezza e opportunità.

Da un garage alla Wellness Economy. So-
no i racconti personali quelli che rendono
questo libro prezioso. Spunti su come coglie-
re al volo idee e occasioni. È così, ad esempio,
che nasce Kinesis: «Un giorno in campagna
ho notato che i miei figli non si arrampicava-
no sugli alberi come facevo da piccolo - rac-
conta Alessandri -. Serviva qualcosa che ri-
producesse tutti i movimenti che per l’uomo
dovrebbero essere naturali...». Oggi a muo-
vere la ricerca, anche grazie all’aiuto dei di-
spositivi digitali, è la certezza «che l’eserci-
zio sia farmaco portentoso». Il sogno è reale:
serve un mondo sempre più in movimento.
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ATTIVITA’ COMMERCIALI

Negozi/aziende acqu./gerenze

ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-
striali, artigianali, commerciali, turistiche, 
alberghiere, immobiliari, aziende agricole, 
bar. Clientela selezionata paga contanti. 
Business Service Group 02.29518272.

LAVORO OFFERTE

Tecnici

AZIENDA settore oleodinamico seleziona 
2 figure tecniche per progettazione im-
pianti mobili e industriali; lingua inglese 
preferenziale. Ambosessi inviare curricu-
lum: tecnico96oleo@gmail.com

Lavori vari e part-time

A Torino per ampliamento organico 
nuovo punto commerciale seleziona 
personale giovane per data entry addetti 
alla clientela e del personale. Anche 
prima esperienza, full time, ambosessi tel. 
011.4535457.

LAVORO DOMANDE

Tecnici

SISTEMISTA IT ventennale esperienza, 
ottima conoscenza di tutte le piattaforme 
Windows, Server, Client, Routing, Cisco, 
offresi ad azienda seria. No perditempo. 
Tel. 347.2645367.

IMMOBILIARE VENDITA

Costa Azzurra

AFFARISSIMO Menton Garavan Le Marly, 
prestigiosi appartamenti ristrutturati 
fronte mare, vista mare mozzafiato, da 
! 189.000 a ! 1.410.000. Affare intro-
vabile. Chiama! Cell. 348.2640793 www.
italgestgroup.com

AUTOVEICOLI

AUTOTORTONA acquista vetture e fuori-
strada ogni tipo, max serietà. Corso Torto-
na 9. Tel. 011.8171643 - 011.889664.

DALL’11 FEBBRAIO

A SOLI 4,90 ! 

Dal deodorante 
al dentifricio, 
dallo shampoo 
al dopobarba. 
Possono essere 
autoprodotti con 
ingredienti non 
tossici e non 
inquinanti. Questo 
libro vi spiega 
come fare in modo 
semplice, economico 
ed ecologico.


