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GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

di Davide Boeri 
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine

CYMAA: 
incontro ad 
Hermagor con 
i Giovani della 
Carinzia

Venerdì 14 settembre è stata una giornata ricca di incontri 
all’insegna del networking internazionale grazie all’evento 
organizzato da CYMAA Confederation of Young Entrepreneurs of 
Alpe Adria.
Il #GGIUdine ha raggiunto in Austria i colleghi della Junge Industrie 
Kärnten per visitare due eccellenti realtà manifatturiere di 
Hermagor e, nell’occasione, rivedersi e confrontarsi.
La CAPITA MFG, www.capitasnowboarding.com, azienda con 
struttura manageriale cosmopolita (16 le nazionalità presenti 
tra dirigenti e maestranze), produce snowboard e kiteboard in 
uno stabilimento moderno fatto di legno e cemento chiamato 
The Mothership costruito con sistemi innovativi di sfruttamento 
delle risorse energetiche nel rispetto dell’ambiente attraverso un 
impianto di cogenerazione che preleva acqua dal vicino fiume. 
Lo stabilimento è tanto responsabilmente attento all’ambiente 
da aver ottenuto il prestigioso premio Energy Globe Award che 
in campo ambientale è paragonabile al Premio Nobel. Il video 
di presentazione dell’azienda è incentrato appunto su questi 
aspetti e spiega efficacemente come la Capita voglia distinguersi 
tra i competitor grazie alla produzione efficiente e sostenibile. 
Curiosità: durante la visione del filmato compaiono dei pop-up con 
il nome dei fornitori esterni (anche Italiani) che hanno contribuito 
in sinergia alla realizzazione degli impianti. La Capita, impresa 
giovane e dinamica, coniuga perfettamente l’uso di macchinari 
tecnologici con l’artigianalità del prodotto custom-made realizzato 
in parte a mano. Il management ha dichiarato che la prossima sfida 
sarà l’automazione dei processi produttivi e pertanto cerca partner 
per sviluppare tale progetto. 
Successivamente ci ha accolto Luca Petritsch, della PETRITSCH 
EDELSTAHLTECHNIK GMBH, azienda di tradizione familiare 
tipicamente metalmeccanica con la particolarità di offrire una 
produzione completa dal taglio della lamiera, piegatura, saldatura, 
fino alle lavorazioni meccaniche per la realizzazione di prodotti 
finiti in acciaio inossidabile su disegno del cliente. Luca, che sarà 
il prossimo coordinatore del CYMAA, ci ha condotto nella visita 
alla sua realtà con grande orgoglio, consapevole dell’alta qualità 
dei prodotti offerti, nonostante le richieste progettuali complesse 
e alle volte contorte da parte dei clienti e nonostante la difficoltà 
nel reperire il personale formato adeguatamente. Ci ha spiegato 

che la sua collaborazione con le scuole professionali del territorio 
è costante e proficua ma che andrà ancor di più intensificata per 
rispondere alle esigenze crescenti. I nostri associati del settore 
hanno apprezzato molto la visita e il potersi confrontare su aspetti 
tecnici legati alla qualità dei prodotti d’acciaio e dei processi come 
ad esempio la lean production e i sistemi di misura e di controllo.
Gli incontri di Hermagor fanno il paio con la recente Company 
Mission che si è svolta a Graz due settimane prima per incontrare 
lo Junge Wirtschaft, il Gruppo Giovani della Camera di commercio 
austriaca. I rapporti fra i Giovani Imprenditori Austriaci e quelli 
Italiani si stanno ormai consolidando a beneficio delle nuove 
potenziali opportunità di business. Il prossimo appuntamento 
sarà certamente italiano e ricambieremo la gradita ospitalità del 
Presidente Paul Sommeregger e del suo Gruppo Junge Industrie 
Kärnten.

Un momento della visita alla Capita MFG di Hermagor


