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SCAI DIVENTA DISTRIBUTORE 
DEI CANNONI WLP
Il distributore umbro Scai ha formalizzato la partnership 
con l’azienda trentina Wlp. Wlp produce cannoni 
radiocomandati, con la possibilità di utilizzare sensori di 
campo che riescono ad attivarsi in base alle condizioni 
meteorologiche e si possono controllare da tutte le parti 
del globo tramite internet. Quando scatta l’esigenza 
di nebulizzare, il cannone Wlp entra in funzione in 
automatico, senza necessariamente essere comandato 
manualmente dall’operatore. Questi macchinari 
abbattono polveri, eliminano i cattivi odori in maniera 

economica. I cannoni Wlp sono alimentati da gruppi 
elettrogeni a bassissima potenza, che permettono un 
netto risparmio energetico, hanno la possibilità di variare 
la portata dell’acqua e la sezione della goccia riducendo 
così inutili dispersioni. Un risparmio, quindi, non solo 
di materia prima, ma anche di tempo dal momento 
che l’utilizzatore è libero di guidare la macchina, grazie 
al radiocomando. Per Wlp Scai è un forte canale 
distributivo, per Scai Wlp è un’opportunità per spingersi 
oltre, per pensare al futuro. 

IN GERMANIA LA PRIMA 
SEDE ESTERA DI MB
MB spa  continua la sua espansione con l’apertura di 
una nuova sede in Germania. Il mercato tedesco, che 
sin dall’inizio ha dato importanti risposte all’azienda 
da oggi ha la possibilità di interagire con la società 
italiana direttamente sul proprio territorio. Una sfi da 
che l’azienda ha deciso di intraprendere conoscendo 
bene il mercato tedesco. La nuova apertura a 
Baden-Württemberg porta così l’effi cienza e la 
specializzazione dell’equipe italiana direttamente al 
servizio degli acquirenti anche in territorio tedesco. 
MB Deutschland è nata, infatti, dalla volontà di dare 
sempre maggiore supporto e assistenza tecnica al 
cliente tedesco, proponendo, inoltre, un magazzino in loco in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Questa sede 
è solo la prima manovra di espansione oltre i confi ni nazionali: sebbene i prodotti dell’azienda di Breganze siano già 
conosciuti e distribuiti in altri paesi europei e in America, in cantiere esistono già altri progetti di aperture di nuove 
sedi, in tal senso la Francia potrebbe essere la  prossima candidata.

MENO DI UN MESE AL VIA DI EXPOEDILIZIA
Con la sua terza edizione, Expoedilizia, Fiera professionale per l’edilizia e l’architettura, si prepara a ribadire il proprio 
ruolo chiave nel panorama fi eristico delle manifestazioni dedicate agli operatori del mondo delle costruzioni. In 
calendario dal 12 al 15 novembre presso la Fiera di Roma, Expoedilizia si rivolge in particolare ai professionisti 
del Centro-Sud Italia grazie alla sua posizione strategica che la caratterizza come un evento raggiungibile in 
giornata, riducendo al minimo l’investimento da parte del visitatore, e nello stesso tempo come una piattaforma 
di aggiornamento professionale in grado di catalizzare la crescita economica di tutti gli attori della fi liera delle 
costruzioni dell’area. Finiture, Serramenti, Decori Colori, Macchine, Attrezzature, Elementi Strutturali, 
Informatica Servizi, Sicurezza in Cantiere, Arredo Urbano, i nove saloni in cui si articola la manifestazione, 
offriranno l’opportunità ai visitatori di aggiornarsi su tutti gli aspetti di interesse per gli operatori dell’industria 
delle costruzioni. 

CASSA EDILE E ISTITUTO 
SANPAOLO: ACCORDO 
RAGGIUNTO
Accordo fra Cassa Edile Provincia di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza e Intesa Sanpaolo per fi nanziamenti 
e dilazioni per il pagamento dei contributi dei lavoratori 
delle imprese iscritte alla Cassa Edile da almeno tre 
anni e con posizione contributiva (Durc) regolare. 
Sono 2 mila le imprese edili interessate a fare fronte 
alle esigenze di capitale circolante, l’intesa consente di 
avere a disposizione una nuova opportunità di credito e 
permette di dilazionare per un semestre il pagamento 
dovuto alla Cassa Edile a titolo di versamento dei 
contributi dei lavoratori. Intesa Sanpaolo concederà alle 
imprese edili che abbiano i requisiti di merito creditizio 
un fi nanziamento rimborsabile in 12 mesi, mentre 
Cassa Edile consentirà lo slittamento dei pagamenti 
previsti nei 6 mesi precedenti all’erogazione.

SISTEMA AUTO RAMPANTE SKE 50 PER LA TORRE 
UNIFIMM A BOLOGNA
La nuova sede di Unifi mm, Gruppo Unipol a Bologna, un grattacielo di 120 m d’altezza, verrà costruito con 
tecnologia Doka. Sarà la tecnologia autorampante Doka a realizzare i nuclei della Torre Unifi mm, il grattacielo in 
cemento, vetro e acciaio che con i suoi 32 piani, distribuiti su 120 m di altezza, ridisegnerà lo skyline di Bologna. I 
tre nuclei della torre, la cui forma è irregolare hanno richiesto uno studio specifi co, e soluzioni tecniche differenziate 
per ogni nucleo. Il sistema di casseratura, che sarà utilizzato, è il Ske 50 plus, l’ultima  generazione  di  autorampanti  

Doka, potenziato nella velocità di 
salita  e  nel  sistema  di sicurezza 
integrato, con botole preassemblate 
e predisposizioni  per  le  scale 
d’accesso. Inoltre, il perimetro dei 
nuclei sarà attrezzato con schermo 
di protezione Doka, per garantire alti 
standard  di sicurezza. La realizzazione 
dell’intervento è promossa da 
Unifi mme è s’inserisce nel contesto di 
riqualifi cazione dell’area  ex industriale  
che  fi ancheggia  la tangenziale di 
Bologna con realizzazione, oltre 
che della torre uffi ci, di un albergo, 
un cinema multi-sala e un’area 
commerciale e servizi.


