La proposta concerne un arredo urbano in chiave smart, perfettamente
integrabile con le più moderne tecnologie, per fornire una serie di servizi
al cittadino e al turista, con una particolare attenzione all’ecosostenibilità

Tecno World Group ha brevettato il Technic Smart Pole

È made in Cuneo
la soluzione smart
per le città del futuro
Cristina Borgogno
a città intelligente che
non vuole rinunciare
al bello e al design si
studia a Cuneo.
Più precisamente a Madonna
dell’Olmo, dove dalla visione
di Alberto Mandrile quindici
anni fa è nata la Tecno World
Group, un system integrator che progetta e realizza

L
64

soluzioni smart per privati,
imprese e pubbliche amministrazioni.
Entusiasmo da vendere e
carattere caparbio, con l’obiettivo di restituire decoro e arte
alle città che hanno sempre
più bisogno di tecnologia, cinque anni fa, Mandrile ha avuto
la sua intuizione: il Technic
Smart Pole, prodotto completamente “made in Cuneo”

di cui la Tecno World Group ha
registrato il brevetto.
Di che si tratta?
«È un palo modulare in cui vengono “appese” in modo ordinato
le tecnologie. Un arredo urbano
in chiave smart, perfettamente
integrabile con le più moderne
tecnologie, per fornire una serie
di servizi al cittadino e al turista,
con una particolare attenzione

Bello e Ben Fatto
all’ecosostenibilità. Dalle tele-
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camere di videosorveglianza

Bottero spa. Lì, occupandomi

alle webcam e al sistema di il-

di manutenzione, ho scoperto

luminazione, per arrivare alla

la rete informatica. Dopo un

chiamata sos, ai servizi wi-fi,

piccolo percorso in un’azienda

ai monitor informativi, alle

come elettricista e poi nella

prese di ricarica come quelle

telefonia, nel 1999 ho avuto

per le e-bike, ma pure per le

a che fare per la prima volta

auto elettriche».

con una telecamera di rete Ip.
Me ne sono subito innamora-

Com’è iniziata la sua avventu-

to e ho capito che avrei fatto

ra imprenditoriale?

questo nella vita. Ma creando

«Dico sempre che sono un

qualcosa di mio. Così è stato,

autodidatta. Ho 43 anni e ho

grazie anche al supporto e ai

iniziato a lavorare quando ne

consigli di mia moglie Anna».

avevo 16, dopo aver frequentato un corso di elettronica al

Era quello che sognava di fare

Cfp di Donero. La mia scuo-

fin da bambino?

Alberto Mandrile ha fondato la Tecno World Group circa tre lustri fa.
43enne, iniziò a lavorare quando aveva 16 anni e la sua ispirazione
imprenditoriale è nata dalla scoperta delle telecamere di rete Ip

L’obiettivo perseguito
da Alberto
Mandrile e dal suo
staff è restituire
decoro e arte
alle città che hanno
sempre più bisogno
di tecnologia

«Da piccolo sognavo soprattutto di fare qualcosa di nuovo. E,
nel bene e nel male, ho sempre avuto la fortuna di fare ciò
che volevo. Giocavo con i Lego,
ne sono sempre stato un grande appassionato. Ho passato
tanto tempo con mio nonno
che faceva il bastaio (l’antico
mestiere di chi fabbricava i
basti, le selle di legno da porre
sul dorso delle bestie da soma
per collocarvi o appendervi il
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Limone Piemonte sarà un “case history” internazionale: è già sulla strada della smart city, con benefìci per
residenti e i tanti turisti che scelgono una mèta tranquilla, a misura d’uomo, ma allo stesso tempo hanno
bisogno di connessioni internet veloci, servizi digitali di ultima generazione e micromobilità sostenibile

carico, ndr) e così ho imparato

ci vede impegnati a Limone Piemonte, fin da

anche a lavorare il legno e a

prima dell’ultima alluvione. Ora, dopo alcuni ri-

restaurare mobili. L’elettronica

pristini importanti, l’obiettivo è fare di Limone

è arrivata con la prima espe-

il Comune turistico più smart per densità e per

rienza del corso».

collocazione territoriale. Inoltre stiamo fornendo la nostra consulenza alle municipalizzate di

Quando ha pensato al primo

Roma per importanti interventi all’Eur e sull’a-

modulo?

eroporto di Fiumicino, siamo al lavoro sulle

«È un prodotto nato nel 2015

piste ciclabili di Sanremo e Nuoro e, per quanto

da una sfida con il Comune di

riguarda la Granda, siamo particolarmente

Cuneo, con cui credo abbiamo

impegnati a Fossano che, sono sicuro, diventerà

fatto un grandissimo lavoro

presto un modello in provincia».

di riqualificazione del centro
storico, partendo da un ampio

In che cosa la Tecno World è diversa dalle altre

progetto per la videosorve-

società che si occupano di soluzioni integrate?

glianza urbana. Da allora

«Siamo un team molto variegato, composto

abbiamo ottenuto diverse

di una quindicina di persone, in cui ognuno

consulenze a livello naziona-

porta la propria competenza: ci sono ingegneri

le e stiamo portando avanti

elettronici e specializzati in telecomunicazioni,

progetti integrati di vario tipo

amministrativi, commerciali, periti e tecnici,

in tutta Italia».

soci di capitale che credono nel mio progetto. Abbiamo pensato, integrato e costruito un

Dove per esempio?

prodotto di soluzioni smart chiavi in mano che

«Il più ambizioso, tuttora in

arriva al cliente in scatola. Proprio come un

evoluzione, è il progetto che

Lego. Pronto per essere installato in maniera
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A parte
i componenti
ad alta tcnologia,
l’azienda di
Madonna dell’Olmo
si affida soltanto a
qualificati artigiani
della Granda
estremamente rapida e intuitiva, senza troppe competenze
specifiche. La sua modularità
da un lato e la sua personalizzazione dall’altro ne garantiscono la totale flessibilità
e la continua adattabilità in
funzione dell’evoluzione del
contesto in cui viene inserito».
Dove realizzate il Technic Smart
Pole?
«Qui, in provincia. Siamo
un’azienda che fa sviluppo e

Bello e Ben Fatto
che si è affidata agli artigiani

coltivare tanta curiosità, ma

Tutto si è rimesso in moto e, benché avessimo

locali, cablatori professionisti,

anche tanta “fame”».

previsto una crescita del 20%, siamo riusciti a
chiudere il 2020 in pareggio rispetto al 2019. Ora

fabbri per la parte meccanica,
verniciatori. È una filiera arti-

A un anno esatto dall’inizio

nel piano industriale 2021-2023, grazie anche a

giana che, esclusa la tecnolo-

dell’emergenza sanitaria, quali

importanti investimenti a livello di marketing e

gia, come per quanto riguarda

sono stati gli effetti della pan-

a nuovi progetti di respiro nazionale, la pro-

le telecamere, è totalmente

demia nel vostro settore?

spettiva è di incrementare ancora».

cuneese».

«Ad aprile 2020 ci siamo di
fatto fermati. Tutti pensano

Come immagina la città del futuro?

La provincia è quindi un serba-

che il settore della tecnologia

«Immagino uno sviluppo di qualità nei piccoli

toio indispensabile di compe-

non abbia avuto battute d’ar-

centri. Per le loro caratteristiche e problemati-

tenze per la sua azienda.

resto in questo anno di crisi

che le grandi città avranno maggiori difficoltà,

«Qui abbiamo la fortuna di

sanitaria, ma noi non lavo-

ma nelle cittadine ad altissima vocazione turi-

avere realtà raffinate e su-

riamo con le multinazionali.

stica il futuro è già presente. Penso che quello

per professionalizzate. Come

Il tessuto delle piccole e delle

di Limone Piemonte sarà un “case history”

system integrator noi siamo

medie imprese e gli enti locali

internazionale: una località di confine che è

un collante di diverse filiere,

hanno rallentato bruscamente

già sulla strada della smart city, con benefìci

che studia le proprie soluzioni

le attività per quattro mesi. Di

per residenti e i tanti turisti che scelgono una

mettendo insieme al know-

conseguenza anche il nostro

mèta tranquilla, a misura d’uomo, ma allo

how la parte manifatturiera.

fatturato è calato. Per fortu-

stesso tempo hanno bisogno di connessioni

Noi produciamo i nostri mo-

na abbiamo recuperato bene,

internet veloci, servizi digitali di ultima gene-

duli, convinti che per le smart

anche perché siamo un’a-

razione e micromobilità sostenibile e, quindi,

city servano competenze

zienda ormai ben strutturata.

ecologica».

artigiane».
Tanti ragazzi si stanno appassionando alla tecnologia e

Il progetto Technic Smart Pole della Tecno World Group è partito nel 2015 da una sfida
con il Comune di Cuneo, avviando un imponente lavoro di riqualificazione
del centro storico, partito da un ampio progetto per la videosorveglianza urbana

all’informatica e sognano di
lavorare in questo settore. E
molte scuole negli ultimi anni si
sono specializzate nella formazione. Cosa consiglierebbe oggi
a un giovane che vuole farsi
strada in questo campo?
«Di coltivare questa vocazione, di scegliere questo
lavoro e di appassionarsi, ma
sempre con un profilo umile.
Le scuole oggi sono di alto
profilo, ma, in base alla mia
esperienza, sono convinto
che, oltre alla formazione,
sia fondamentale la voglia di
mettersi in gioco e di partire
dal basso. Bisogna avere e
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