Settimo Torinese

L’AZIENDA – Ricerca e cuore: così l’azienda di strada Cebrosa combatte la crisi

La Kem Color tinge la moda
“Ma proviamo a migliorare i servizi: siamo in preda del degrado”
SANDRO VENTURINI
Il tessile italiano è in ginocchio,
ma nell’area industriale di Settimo c’è chi resiste. La Kem color, nata e cresciuta ai confini
della città, è una delle aziende
leader nella fornitura di coloranti per tessuti e cuoio. Fa
parte del comitato Cebrosa.
Il settore di ricerca ha consentito alla Kem Color di resistere
all’urto della concorrenza asiatica, anche se la crisi ha fatto
registrare nel 2009 un meno
30 percento.
Il sito industriale di Settimo lavora la materia prima proveniente dall’estero. Il prodotto
viene poi ottimizzato e trasportato nei siti produttivi di
grandi marchi, come Benetton
e Zegna. La Kem Color possiede agenzie commerciali di
riferimento in Romania, Bulgaria, Tunisia, Turchia ed è
molto attiva sul canale di fornitura alle industrie francesi.
“Il tessile italiano era un’industria leader nel mondo: oggi
siamo ai minimi storici. Nel
campo dei coloranti non si può
più fare produzione in Italia,
non c’è nessun vantaggio. Noi
trattiamo prodotti finiti, analizzati e ottimizzati nei nostri
laboratori di qualità. C’è un
piccolo reparto di standardizzazione, in cui si producono
campioni, ma niente di paragonabile ai numeri della grande
industria – dice Antonio Di Cesare, fondatore dell’azienda - .
La mia esperienza comincia
nel 1976, girando il mondo
come commerciale. Solo nel
1989 ho avviato la Kem Color,
mettendomi in proprio. Ma
oggi è davvero difficile andare
avanti. Ogni giorno arrivo in
strada Cebrosa e mi chiedo perché dovrei restare qui. Ma poi
penso alle famiglie dei miei dipendenti, e allora stringiamo i
denti e andiamo avanti. Ma si
dovrebbe chiudere tutto e andare in Tunisia”. Antonio Di
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Identità d‘impresa
Kem Color Spa
Strada Cebrosa 58
fondata nel 1989
mission: commercio
di coloranti e prodotti
chimici per tessile,
carta e cuoio
forza lavoro
23 dipendenti
mercato: mondiale

Cesare, coadiuvato dal figlio
Fabrizio, aveva provveduto ad
asfaltare l’area circostante di
tasca propria “Ho speso seimila
euro per farlo – aggiunge – non
ne potevo più di vedere ghiaia e
sporcizia davanti a questo stabilimento. Ma il Comune dovrebbe fare di più per valorizzare queste aree”. In Francia,
per esempio, le zone industriali
sono accoglienti e servite dai
mezzi pubblici. “A Settimo, invece, ci fanno pagare una tariffa rifiuti che definisco immorale - continua - : una gabella
per un servizio di cui noi non
usufruiamo. Piuttosto, investiamo nell’accoglienza e nella
sicurezza di quest’area sempre
più in preda al degrado”. L’illu-

minazione è scarsa, in una
zona spesso funestata da pesanti nebbie ed è ormai normale vedere su strada Cebrosa
delle postazioni fisse di “lucciole”. “Da nessuna parte è così.
All’estero, curano molto i distretti industriali – commenta
anche Fabrizio Di Cesare - .
Qui, invece, no: strada Cebrosa
è buia e stretta. I nostri camion
hanno pochissima visibilità
per uscire dallo stabilimento ed
andare a occupare la carreggiata. Le disinfestazioni non
vengono mai effettuate: qui abbiamo topi e zanzare. E l’ultima alluvione ci ha sfiorato
ma è stato un miracolo. Ci
serve aiuto, anche morale. Non
siamo ai margini della città,

ma rappresentiamo l’industria, l’unica vera tradizione di
Settimo. L’amministrazione
dovrebbe essere più attenta a
noi”. Prossimamente, la Kem
Color avvierà uno showroom
intitolato Officina 39, per lo
studio del denim, il tessuto tipico dei jeans. “E’ pura ricerca
– conclude Fabrizio - . Dobbiamo farci trovare pronti per
la ripresa. Non sappiamo
quanto l’industria possa richiedere questo prodotto, ma sentiamo giusto provarci. Noi ci
mettiamo cuore, anima e risorse economiche in tutto
quello che facciamo: accadesse
la stessa cosa anche qui fuori,
su strada Cebrosa, sarebbe un
bel passo in avanti”.
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In breve
Convegno
Riduzione
dei rifiuti
alla Casa
dei Popoli
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti lunedì
23 novembre alle ore 18 e
alle ore 21 presso la Casa
dei Popoli in Vicolo del
Portone si terranno due
laboratori per promuovere
maggiore consapevolezza
sulle eccessive quantità di
rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.
Dalle ore 18 alle ore 20 il
laboratorio per imparare a
creare borse per la spesa,
attraverso il recupero di
buste di plastica usate e le
buste dei surgelati. I partecipanti dovranno portare borse di plastica di dimensioni e colori diversi.
L’incontro sarà condotto
da Teresa Rocha De
Souza.
Dalle 21.00 alle 23.00 i
partecipanti potranno imparare a produrre a livello
domestico creme naturali
per il viso. Chi prenderà
parte al laboratorio è invitato a portare con sé un
recipiente per contenere la
crema autoprodotta. Condurrà l’incontro Vincenzo
Spatafora.
Chi fosse interessato può
fermarsi tra un laboratorio e l’altro per una cena di
condivisione portando cibo
e stoviglie proprie. Iscrizione obbligatoria telefonando
al
numero
011.80.28.349 a partire
dal 2 novembre.

