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Grande specializzazione, 
voglia di crescere e nes-

suna paura di scommettere 
sull’innovazione: questo il 
dna di Invemet, il principa-
le riciclatore di catalizzatori 
esausti in Italia e tra i mag-
giori in Europa.
Fondata nel 2001, frutto di 
una joint venture tra la finan-
ziaria italiana Investo e Te-
chemet (uno dei primi attori 
del settore al mondo con sede 
in Texas), l’azienda è attiva 
nel recupero dei metalli pre-
ziosi dalle vecchie marmitte, 
dalla raccolta presso i luoghi 
di produzione fino all’ultimo 
stadio di questo complesso 
processo che permette di ri-
cavare platino, palladio e ro-
dio pronti a un nuovo utilizzo 
nell’industria.
La sede principale è a Cirié, 
nei pressi dell’aeroporto di 
Torino, ma la presenza capil-
lare sul territorio è garantita 
anche dal centro di stoccag-
gio di Fossò (Ve), oltre che 
dalla collaborazione con Atri-
cambi, raccoglitore esclusivo 
nelle regioni del Centro Italia, 
mentre la Invemet Sud con 
sede a Guagnano (Le) segue 
l’attività in tutto il Meridione. 
La dimensione internaziona-
le dell’azienda è garantita da 

Una nuova “casa” dal 2012, 
una passione che parla di 

quasi un secolo di storia e la 
cultura della qualità. Voglia di 
crescere e di innovarsi si iden-
tificano con Giuso, leader nella 
produzione di ingredienti com-
posti per pasticceria e gelateria 
artigianale. Da piccolo labora-
torio nato nel 1919, ad Acqui, 
è oggi una realtà industriale af-
fermata nel mondo, eccellente 
portavoce del made in Italy. La 
ricerca della qualità è la ragion 
d’essere di quest’azienda, come 
conferma il “percorso purez-
za” avviato dal 2000 e centrato 
su una produzione propen-
sa a prediligere la naturalità. 
L’obiettivo è di offrire prodotti 
che, a parità di prestazioni, ga-
rantiscano ingredienti senza 
aggiunta di conservanti, colo-
ranti, aromi, in pratica un pro-
cesso di caratterizzazione delle 
etichette di prodotto “corte e 
pulite”. Ma qualità significa per 
Giuso anche selezione accurata 
delle materie prime, integrità e 
trasparenza nei comportamen-
ti commerciali e nelle relazioni 
con gli stakeholders, innovazio-
ne continua per potersi adat-
tare alle esigenze dei clienti e 
passione. 
Sono scelte sentite profonda-
mente dall’azienda, che non 

Da Bra per tutto il mondo: 
l’azienda Germanetti, 

specializzata nelle spedizioni 
internazionali, da generazio-
ni vede i componenti della fa-
miglia specializzarsi in questo 
business, che con gli anni si è 
diversificato e verticalizzato, 
sino a comprendere ogni ge-
nere di trasporto, dal tessile 
ai trasporti eccezionali, al 
farmaceutico, al general car-
go, agli alimentari e surgela-
ti. Questo avviene attraverso 
una flotta di proprietà (850 
semirimorchi e 100 trattori) 
che si compone di tutti i tipi 
di mezzi: dai semirimorchi 
telonati ai furgonati attrezza-
ti per trasporto capi appesi, 
ai pianali e ai semirimorchi 
frigoriferi. In merito a questi 

Platino, palladio e rodio rientrano nei cicli produttivi industriali

Tradizione e innovazione all’insegna di naturalità e trasparenza

La realtà braidese vanta 850 mezzi per groupage o carichi completi

I grandi tesori nascosti nei rottami

Un simbolo del made in Italy 

Linea diretta per il Maghreb

diverse società controllate o 
partecipate attive in Albania, 
Belgio, Bulgaria, Grecia, Slo-
venia, Spagna e Senegal. 
L’azienda negli ultimi cinque 
anni è riuscita a conseguire 
un fatturato annuo medio pa-
ri a oltre 31 milioni di euro, 
con punte di oltre 40 negli an-
ni d’oro 2007 e 2010, quando 
i platinoidi hanno raggiunto 
valori record. Un risultato 
frutto anche di un costante 
lavoro di ricerca nelle diver-
sificazioni, per mitigare l’ef-
fetto negativo della mancanza 
di materiale disponibile sul 
mercato, visto che le scar-
se immatricolazioni di auto 
nuove fanno diminuire il nu-
mero di veicoli rottamati e di 
catalizzatori. Invemet si è così 
concentrata anche sulla rac-

mancano di essere ripagate. 
Basta qualche numero: circa 
17 milioni di euro di fatturato 
nel 2014, un export in oltre 40 
Paesi, 4.000 clienti, più di 600 
referenze in assortimento, una 
rete nazionale di 80 agenti e 
strutture commerciali dedicate 
in Germania, Austria e Polo-
nia, oltre a canali distributivi in 
28 Paesi, tra cui Regno Unito, 
Korea, Giappone, Arabia Sau-
dita. Il tutto sotto l’egida di due 
amministratori delegati, Bruno 
Lulani e Carlo Canestri, che di-
rigono 60 dipendenti.
Sintesi perfetta dei valori azien-
dali è il nuovo complesso indu-
striale di Giuso. Esso coniuga 
un cuore tecnologico all’avan-
guardia, la massima attenzione 
alla qualità nei processi pro-
duttivi, una piena integrazione 

ultimi, si contano 230 mezzi 
gran volume di ultima gene-
razione in regime di tempera-
tura controllata Atp, dotati di 
Gps e monitorati in tempo re-
ale dalla sede operativa di Bra 
attiva ogni giorno e a ogni ora 
(per il trasporto di prodot-
ti agro-alimentari e di tutti 
quelli che richiedono questo 
servizio).
“Già da tempo - spiega l’am-
ministratore unico, Francesco 
Germanetti - la nostra atten-
zione è rivolta al Nord Africa 
- Area Maghreb - oltre ai già 
consolidati Paesi europei”.
Oggi Germanetti è presente 
in Italia con la sede di Bra, 
le filiali operative di Milano 
e Genova e commerciali del 
Veneto, Campania e Sicilia. 

colta e lavorazione di schede 
elettroniche e di cavi elettrici. 
Per quest’ultima attività Inve-
met ha acquistato nel 2014 un 
impianto all’avanguardia, ma 
è ancora in attesa dei permes-
si necessari per poter avviare i 
lavori. Proprio le lentezze bu-
rocratiche dell’Amministra-
zione Pubblica rappresentano 
una zavorra significativa, in 
un momento in cui l’azien-
da avrebbe invece bisogno di 
maggiore snellezza per con-
servare i posti di lavoro creati 
in tutti questi anni, accanto 
all’altro grave problema rap-
presentato dalla concorren-
za sleale di piccoli operatori 
dell’Est Europa che acquista-
no senza permessi, fattura e 
con automezzi non autorizza-
ti al trasporto di rifiuti.

col territorio e la natura circo-
stante, a conferma che non si 
è trattato di un investimento 
solo in termini di denaro, ben-
ché si parli di 19 milioni di eu-
ro su una superficie di 11 mila 
mq con 1.500 kw di potenza 
installata, equivalente di 85 
tonnellate al giorno di capacità 
produttiva totale, con una sen-
sibile riduzione dei consumi 
energetici e dell’impatto am-
bientale. Con la nuova casa si 
punta su futuro, innovazione, 
capitale umano, per migliora-
re costantemente la qualità dei 
prodotti e offrire ai clienti un 
servizio di altissima qualità, 
nonché un miglioramento del-
le condizioni della forza lavoro. 
In quest’ottica, peraltro, è stato 
progettato il magazzino, com-
pletamente automatizzato. 

Le realtà operative sono do-
tate di magazzino doganale 
che permette di procedere al-
lo sdoganamento delle merci, 
espletare tutte le operazioni 
doganali di import-export, 
oltre al deposito a magazzino 
fiscale. In Europa è presente 
con realtà operative e com-
merciali in Francia (Mar-
siglia) in Benelux (Breda) 
mentre, per quanto riguar-
da il Maghreb, è presente in 
Tunisia (Tunisi), su un’area 
di 18 mila mq, in Marocco 
(Casablanca), con 2 mila mq 
di magazzino, entrambi sot-
to dogana, a Tangeri con un 
ufficio operativo; ha inoltre 
corrispondenti in Algeria e 
Libia.
Il gruppo Germanetti com-
plessivamente impiega diret-
tamente oltre 350 persone. 
“L’80% del nostro business 
viene svolto con il Nord Afri-
ca, il restante con l’Europa, 
ma sempre con Paesi interes-
sati a essere presenti sul mer-
cato nordafricano. Possiamo 
affermare di essere tra i po-
chi trasportatori di groupage 
e a carico completo da tutta 
Europa verso il Maghreb, 
con partenze giornaliere via 
mare”.
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