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 LA BIELLESE DESMOTEC SI AGGIUDICA IL PREMIO CHIAVE A STELLA
La giovane azienda produttrice di macchinari per l'allenamento sportivo si è imposta

nella categoria micro imprese per l'innovazione coniugata alle basi scientifiche

Il  19  novembre  la  Desmotec  di  Biella si  è  aggiudicata  il  premio  Chiave  a  Stella,  la
competizione dedicata alle PMI piemontesi che puntano all'eccellenza e all'innovazione,
nella  categoria micro imprese.  Quella del  2018 è la decima edizione dell’iniziativa ideata e
promossa  da  API  Torino,  Fondazione  Magnetto e  il  quotidiano  la  Repubblica con  la
collaborazione della Camera di Commercio di Torino, UniCredit, Unioncamere Piemonte e
Confapi Piemonte con il supporto di Politecnico e dell’Università di Torino. 

La  Desmotec (www.desmotec.com), giovane realtà imprenditoriale nel settore dei  macchinari
per l'allenamento sportivo, si è imposta tra le 50 imprese piemontesi che si sono candidate.
Nella motivazione del premio si legge che “l''azienda è una realtà innovativa, dinamica, giovane e
che deve il suo successo anche a collaborazioni di alto livello con professionisti riconosciuti a livello
mondiale. Inserita saldamente nel territorio di origine, da cui provengono la maggioranza dei sui
fornitori,  è però proiettata  verso l'estero  dove realizza  il  grosso del  suo fatturato.  Il  successo
dell'azienda è da ricercare nel connubio tra innovazione e solide basi scientifiche che le permettono
di offrire macchinari e soluzioni ad alto rendimento per un settore competitivo per definizione,
quello  dello  sport,  dal  calcio  allo  sci  passando per  il  basket.  L'azienda  è  leader  italiano nelle
tecnologie per l'allenamento, la preparazione atletica e la riabilitazione”.

Le altre aziende vincitrici sono la CFT Rizzardi di Rivalta per la sezione piccole imprese e la
Tosa di Santo Stefano Belbo per la categoria medie imprese, che si è aggiudicata anche una
menzione per  il  miglior esempio di  responsabilità  sociale d'impresa;  la menzione per il  miglior
esempio di valorizzazione di giovani talenti in azienda è invece andata alla MeC di Torino e quella
per  il  miglior  esempio  di  imprenditorialità  e  modello  di  business  innovativo  alla  Mo.Vi.  di
Borgaretto.

Le imprese che hanno presentato  la propria  candidatura  hanno mostrato,  raccontando la loro
storia, di contraddistinguersi sia per capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione sia
per eccellenza del prodotto e valorizzazione del territorio in Italia e all’estero. E per far sì che
questo loro sforzo venga riconosciuto e incentivato,  anche quest’anno  a tutte  è stata data la
possibilità di usufruire di un plafond di 40 milioni di euro messo a disposizione da Unicredit
per investimenti legati allo sviluppo della produzione e dell’innovazione.
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“Siamo molto felici  che un'azienda biellese abbia ottenuto il  premio Chiave a Stella – dichiara
Gianpiero Masera, Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli –
perché dimostra la vitalità e la spinta all'innovazione e alla qualità che caratterizzano il tessuto
imprenditoriale  locale.  Celebrare  i  successi  è  fondamentale  per  comunicare  il  valore  e
l'intraprendenza, così come per creare nuovi contatti tra aziende, fornitori, università e pubblico di
riferimento. Questa iniziativa, che come sistema camerale piemontese abbiamo sempre sostenuto,
vuole essere proprio questo: un volano per le attività più interessanti della nostra regione, un
riconoscimento all'impegno,  al  sacrificio  e alla  dedizione  che gli  imprenditori  e  le  imprenditrici
dedicano a trasformare i loro progetti in realtà concrete fatte di prodotti e servizi di successo che
creano posti di lavoro e benessere”.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 20 novembre 2018 
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