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Incrementi di fatturato,
Quickcom nella “Top 100”
La classifica de «Il Sole 24 ore». Considerati gli affari nel quadriennio 2015-2018
Il titolare Cantisani: «Un risultato di prestigio: siamo risaliti dal 132esimo al 54esimo posto»

BRUNO CANALI
LAIVES. La Quickcom srl, che ha
sede fra Pineta e San Giacomo, è
stata inserita fra le "100 Eccellenze italiane", un risultato indubbiamente prestigioso per l'azienda locale che si occupa di telefonia e fibra ottica. È gestita
dall’imprenditore
Cristiano
Cantisani e socia Cna e il risultato è arrivato in seguito ad una ricerca che ha coinvolto numerose imprese italiane, ricerca effettuata dal Sole 24 Ore.
La Quickom Srl rientra fra le
aziende che nel quadriennio
2015-2018 hanno avuto il maggior incremento di fatturato ed
è solo il caso di sottolineare che
le aziende incluse rappresentano il motore dell’economia nazionale.
«Siamo passati dal 132esimo
al 54esimo posto a livello italiano – spiega l’imprenditore Cristiano Cantisani - come crescita
per
il
quadriennio
2015-2016-2017-2018. In Alto
Adige siamo gli unici nel nostro
settore, nel quale risultiamo primi in Italia». Giovedì 5 dicembre l’imprenditore altoatesino
sarà in Campidoglio, a Roma,
per partecipare al Premio 100
Eccellenze Italiane. «Lo scorso
anno avevo forse sottovalutato
questo risultato – afferma ancora Cantisani – ma adesso, anche
per i complimenti ricevuti da
molti clienti, mi rendo conto
che è un riconoscimento molto
importante e sono soddisfatto
per il miglioramento della posizione. Cercheremo di fare ancora meglio».
Quickcom si occupa di installazione e assistenza dei maggiori fornitori/operatori nazionali
di accessi alla rete fissa. Ha esperienza trentennale e fornisce
una risposta precisa e puntuale
ad ogni tipo di problematica nel
settore. Grazie alla certificazione che permette di operare nelle centrali urbane di Telecom
Italia e all’offerta commerciale

• Aperto il bar in zona Graf Toggenburg, nella foto il gestore Adis Artioli

Palazzina servizi
a Pineta: il gestore
è Adis Artioli
Graf Toggenburg.
«Intanto partiamo con
bar e paninoteca, a breve
tocca alla pizzeria»

• La Quickcom di Laives nella «Top 100» nazionale per incremento di fatturato (Foto Canali)

HANNO DETTO

«

È la dimostrazione che
anche le "pmi" locali
hanno le loro eccellenze
nazionali e internazionali
Claudio Corrarati (Cna)

di impianti telefonici interni, è
in grado di fornire un servizio
completo alla clientela. Tra i servizi offre: wifi, cablaggi strutturati, impianti elettrici, domotica, alta frequenza, impianti di
allarme, videosorveglianza e telefonia. Tra le attività più sviluppate c’è la posa della fibra ottica
su progetti della Provincia e per
conto di privati che da sola vale
il 70 per cento. L'azienda di Laives cabla comuni interi dal
«Pop» fino a casa dell’utente.
Anche Claudio Corrarati, presidente di Cna si è complimentato con l’azienda locale.
«Questo risultato - ha detto
Corrarati - è la dimostrazione
che anche le "pmi" locali hanno

Il concorso pre-natalizio

le loro eccellenze di spessore nazionale e internazionale. Soddisfazione doppia, per me, visto
che si tratta di un socio proprio
di Cna. Sono fiero che una nostra associata sia nella classifica
nazionale. Il settore in cui opera
l’impresa è strategico e spero
che le stazioni appaltanti, che
gestiscono le gare di appalto in
Alto Adige, ne tengano sempre
conto». Soddisfazione anche in
Comune a Laives per questo riconoscimento che contribuisce
a qualificare l'intero settore produttivo locale. Anche in zona industriale non mancano eccellenze, come il centro di ricerca
avanzata della Röchling Automotive.
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E-bike e auto, ecco i vincitori

Upad, felici
nella Terza età
con Apuzzo

LAIVES. Il mercatino di Natale in
piazzetta municipio a Laives, ha
fatto da cornice alla premiazione finale del concorso con i negozi locali. Il primo premio,una
Vw "Move Up", è andato a Ornella Giovannini. La E-bike del
secondo premio, è andata a Waltraud Clementi e infine, l'abbonamento per un anno alla palestra Body Planet è andato a Roberto Franceschini. Il concorso
prevedeva che per ogni acquisto di almeno 10 euro, si otteneva iun biglietto che, assieme a
tutte le altre migliaia, finiva in
un'urna per l'estrazione. B.C.

• Giovedì 5 dicembre, presso il

• I vincitori del concorso a Laives (Foto Canali)

LAIVES. Da ieri è stato riaperto finalmente anche il bar ristorante presso la zona sportiva e ricreativa Graf Toggenburg di Pineta. Era chiuso da almeno sei
anni, da quando, un furioso incendio distrusse quasi interamente la palazzina servizi. A
prendere in carico la gestione è
Adis Artioli, che gestiva il bar
Terminal a Bolzano. «Intanto dice Artoli - iniziamo con un
orario continuato dalle 9 alle 22
garantendo servizio bar e paninoteca. Tra qualche settimana
avvieremo anche la pizzeria e
quindi il servizio ristorante».
Artioli ha conquistato la gestione partecipando con successo
alla gara indetta dal Comune di
Laives, proprietario della struttura da quando è stata ricostruita ex novo la palazzina servizi
alla Graf Toggenburg, compresa cucina e ristorante, adesso
perfettamente arredati. La stessa palazzina ricostruita sulle
macerie di quella distrutta, è
completamente rinnovata anche architettonicamente rispetto al passato: più grande, con
gli spazi distribuiti in maniera
diversa e adesso, dotata anche
di un piccolo alloggio per l'eventuale custode e di una ampia terrazza sulla sommità. Un

tempo la gestione dell'intera zona Graf Toggenburg era in mano all'omonima cooperativa
ma con la ricostruzione, l'amministrazione comunale di Laives aveva deciso di cambiare,
separando la parte sportiva,
con campetto da calcio, spogliatoi e campi da tennis, dal
bar ristorante. Alla Polisportiva Pineta è andata la gestione
ordinaria delle strutture sportive, mentre quella del bar ristorante era stata messa in gara,
nella consapevolezza che la parte sportiva non produce reddito alcuno, mentre quella commerciale invece si e per legge,
l'amministrazione comunale
non può più affidare senza una
gara, i propri beni che potenzialmente producono reddito
per i privati. Lo stesso è stato
fatto anche con il bar ristorante
in zona Vallarsa, dove c'è il
campo per pattinare e anche lì,
dopo un periodo di chiusura, finalmente è stato individuato
un gestore che ha riaperto. La
chiusura di questi due servizi
era stata a più riprese stigmatizzata dalle persone che frequentano le aree sportive e ricreative, in particolare i genitori che
portano i figli a fare qualche
corso o qualche partita e finora
erano costretti ad attendere
all'addiaccio, privi del conforto
fornito da un locale pubblico.
Adesso questo disagio sembrerebbe risolto una volta per tutte». B.C.

Centro Anziani di Via Dolomiti a
Pineta (si trova nel complesso
del centro parrocchiale), alle ore
15.30, la Fondazione Upad proporrà una conferenza con il dottor Alberto Apuzzo dal titolo: «Si
può essere felici, per lo meno
contenti nella terza età?».
Un percorso di particolare interesse sul benessere nella terza
età. Durante la conferenza verranno affrontati tanti argomenti
di carattere medico e soprattutto
tanti consigli di carattere pratico
per vivere al meglio durante la
terza età. B.C.

Distretto, festa per i volontari
• Festa per i volontari che consegnano i pasti a domicilio a Laives,
Bronzolo e Vadena. Alla Haus der Kultur di Bronzolo ospiti della
sindaca Mongillo è stata organizzata la cena. C'era anche Annalisa
Frasca, direttrice del distretto sociale di Laives. B.C.

