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L'INTESA.L'azienda di Prevalle si allea con la startup Parcfor di Dalmine per lo strumento di sollievo a supporto degli smart workers

ImbalCartonfirmala nuova sinergia «green»
Lancellotti:«La soluzione
rispecchia i nostri valori
Siamo pronti a entrare
nel capitale del partner»
Il progetto e il prodotto sono
made in Bergamo,della Parcfor di Dalmine: l'imballaggio,invece,è valsabbino e.firmato dalla imba1 Carton di
Prevalici l'alluminio è lavorato tra Bergamo e Brescia, il
legno(certificato)è della provincia
r
di Mantova.
E questa la sinergia green,a
chilometro (quasi) zero di
ParcAgile, nuovo strumento
- da poche settimane - al servizio di tutti gli smart-workers,i lavoratori d'ufficio che
ora(causa pandemia)lavora-

no da casa. Di fatto è la palestra più piccola del mondo,
unica nel suo genere, con 3
attrezzi perfisioterapiain poco più di mezzo metro. Si
monta in meno di un minuto
e si attacca con delle ventose
a una qualsiasi porta: permette di svolgere più di 20 esercizi dI allungamento muscolare e recupero articolare, per
garantire flessibilità ed elasticità a spalle, collo, braccia e
schiena.
«Avevamo già brevettato altri prodotti per i disturbi muscolo-scheletrici dei lavoratori operativi, di fatica -- spiega
Debora Russi, fondatrice e
amministratore di Parcfor,
startup operativa da un paio
d'anni - ma negli ultimi mesi
ci siamo dedicati a quanti sono costretti allo smart-wor-

long che,nell'anno della pandemia,erano più del 72% nelle grandi aziende private e
quasi il 74% nella Pubblica
amministrazione». Anche
nel 2021 saranno più di 5 milioni e, per molti di loro (come emerge da una ricerca del
Politecnico di Milano) si rischiano casi di lombalgia, nel
52% dei soggetti, e di cervicalgia.. I problemi nascono spesso per la mancanza di una postazione ergononúca e di occasioni spontanee di movimento, oltre che per una postura corretta. ParcAgile è
uno strumento eli sollievo per
aiutare chilavora da casa,evitare il sovraccarico dei dischi
lombari e altre patologie come il mal di testa da tensione
cervicale».

L'idea è piaciuta a Imbal
Carton, che ha sostenuto il
progetto e schierato il proprio know-how per fornire
un imballaggio ad hoc,in cartone ondulato, nel rispetto
della filosofia green (composto all'H(M da carta riciclata
e al 100% riciclatile). «Ci siamo innamorati della novità sottolinea Michele Lancellotti, leader di lmbal Carton; è
anche delegato del Consiglio
di Presidenza di Confindustria Brescia a Sviluppo Associativo, Zone e Settori - perché rispecchia i nostri valori:
la sostenibilità ambientale e
il rispetto delle risorse umane. L'imprenditore ha delle
responsabilità,per questo sosterremo Parcfor anchein altre iniziative e confermo l'interesse a entrare nel capitale
della società».•A.GATT.

Michele Lancellotti e Debora Russi davanti al nuovo ParcAgile
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Imbal Carton e ParcForinsieme
contro i dolori da smart working
L'azienda bresciana realizzerà il packaging per gli attrezzi della start up bergamasca

II peggioramento del dolori posturali è una conseguenza della pandemia

voro è un tema spesso circo- Le aziende
scritto a realtà in cui si spostano grossi carichi e ad ambienti che possono mettere a
rischio la salute della persona. I video-terminalisti sottovalutavano le conseguenze
del proprio affaticamento.
Poi è arrivata la pandemia e
tutti, almeno durante il pri- PARCfor è la
mo lockdown, sono stati co- start up
stretti davanti allo schermo bergamasca
di un computer per gran par- che progetta,
sviluppa e
te della giornata.
Sedute inadeguate, cucine distribuisce
trasformate in uffici e ridu- sistemi per la
zione delle occasioni per fare prevenzione, ìl
delle pause hanno enfatizza- mantenimento
to problematiche come lom- e il recupero
balgia (per il 52% dei sogget- della salute
ti)e cervicalgia(2o% dei lavo- muscolo
scheletrica: ha
ratori).
«Il cosiddetto text neck, la ideato un
postura da sguardo sul telefo- attrezzo
nino — spiega Debora Russi, fisioterapico
consulente e formatore portatile
aziendale su disturbi musco- proprio per
lo scheletrici lavoro correlati questo
e fondatrice di PARCfor insieme a Barbara Armanini — è Imbal Carton,
un disturbo che spinge anche realtà
i più giovani a rivolgersi a bresciana
guidata da
professionisti».
PARCagile è un piccolo at- Michele
trezzo fisioterapico con cui è Lancellotti
possibile svolgere più di venti (netto foto) che
esercizi di allungamento mu- opera nella
scolare e recupero articolare produzione di
per garantire flessibilità ed cartone
elasticità a spalle, polsi, collo, ondulato, ha
deciso di
braccia e schiena.
Come una palestra portati- sostenere il
le da installare sulla porta o progetto,
sulla finestra di casa. «Tre at- realizzandone
trezzi concentrati in 6ocm e l'imballaggio
fissati con due ventose alla
superficie», spiega Russi.
PARCagile è sul mercato dal
dicembre 2020, costa circa
30o euro (sul sito aziendale o
su Ebay).
E dalla struttura — in alluminio riciclabile elegno derivato da foreste gestite in modo sostenibile — all'imballaggio, è un sostegno green.
Mariavittoria Zaglio
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Il peggioramento dei dolori posturali è una conseguenza della pandemia.
E gli smartwokers — il
73,8% solo nell'amministrazione pubblica in Lombardia
— lo sanno bene. Come prevenire tali inconvenienti in
modo corretto e rallentare il
loro sviluppo — restando
dentro le mura di casa e in
autonomia — non era ancora
stato pensato.
PARCfor, la start up bergamasca che progetta, sviluppa
e distribuisce sistemi innovativi per la prevenzione, il
mantenimento e il recupero
della salute muscolo scheletrica per lavoratori(e persone
anziane o fragili)ha ideato un
attrezzo fisioterapico portatile proprio per questo: PARCagile.
Imbal Carton, realtà imprenditoriale bresciana fondata nel 1967 e che opera nel
settore degli imballaggi in
cartone ondulato in tutto il
Nord Italia, da sempre attenta
al territorio e alla sostenibilità dei materiali, ha deciso di
sostenere il progetto, realizzarne l'imballaggio e creare
una sinergia con la start up
bergamasca. «Le nuove idee
imprenditoriali sono uno stimolo e un grande interesse
per l'azienda(che ha sostenuto anche Matchplat, altra
start up bresciana, ndr)»,
spiega Michele Lancellotti,
presidente di Imbal Carton.
«A questo si abbina il senso
di responsabilità dell'imprenditore che deve promuovere il benessere dei lavoratori, anche in smart working.
La sostenibilità dell'azienda
non è rivolta solo ai materiali
(certificati Fsc e premiati da
"Coni Ecodesign 2020" per il
secondo anno consecutivo,
ndr) ma ha tra i suoi valori
fondanti il rispetto del capitale umano»,sottolinea Lancellotti.
La sicurezza sul luogo di la-
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ParcAgile,il sistema
che previene disturbi
dello smartworldng
lavoro&salute
Imbal Carton sigla
una partnership con
la orobica Parcfor: si
parte dagli imballaggi
PREVALLE. La bresciana imbal
Carton sigla una partnership
con la startup bergamasca Parcfor per tutelare la salute degli
smartworker. E non solo. A far
scattare la scintilla è l'incontro
tra il titolare della srl di Prevalle specializzata in imballaggi
in cartone ondulato, Michele
Lancellotti, e la fondatrice della startup orobica, l'esperta di
disturbi muscolo scheletrici
Debora Russi,che dal2419 progetta,sviluppa e distribuisce si-

Data

I manager. Lanceilotti e Russi
sterni innovativi per la preven zione, il mantenimento e il recupero della salute muscolo
scheletrica della popolazione
lavorativa e anziana e/o fragile. Il colpo di fulmine scatta su
un progetto specifico,estrema-

mente connesso con la difficile
fase della pandemia in corso:
ParcAgile, un prodotto «da allenamento» pensato per chilavora da casa, un piccolo attrezzo
fisioterapico con cui è possibile svolgere piir di 20 esercizi di
allungamento muscolare e di
recupero articolare e digarantire flessibilità ed elasticità a
spalle, collo, braccia e schiena,
i muscoli
stressati da chilavora al terminale.
Le buone idee. Imbal Carton,
che non è nuova a «innamoramenti» nei confronti delle buone idee (molti ricorderanno
quello per il drone trasporta
farmaci, ora protagonista del
progetto Mo.So,Re. finanziato
dalla Regione), vuole fare la
sua parte, proponendosiinprimis come partner per la realizzazione del packaging e poi
(ma qui sì è ancora in fase di
trattativa) per un possibile ingresso nel capitale sociale.
«Noi imprenditori ci innamoriamo di alcune idee che poi ci
ricompensano, e credo che
questa sarà una di quelle», dice
Lancello tti che, intanto,sta facendo sperimentare ParcACd LE ai suoi amministrativi (una
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trentina circa)che ancora lavorano da remoto. «ParcAgile necessitava di un imballaggio
che fornisse protezione e comunicazione al tempo stesso,
e Imbal Carton ce lo ha fornito,
rispettando peraltro - spiega la
Russi - altro parametro per noi
fondamentale:quello della filosofia green».
Sostenibile. Se,infatti, ParcAgile è rigorosamente sostenibile
perché composto da alluminio
e legno certificato Pefc, gli imballi Imbal Carton non sono da
meno, visto che sono per il
90% realizzaticon materiale riciclato.Così il progetto parte,a
dicembre 2020,ed i primi prodotti vengono venduti, mentre
la startup vince anche un bando del Mise per lo sviluppo. E
lo scenario? «ParcAgile è nato
per aiutare tutti coloro che lavoravano al computer da casa
(1:172% delle aziende ha attivato nel2020 programmidi smartworking, mentre nella PA la
media arriva al 73,8%) ma potenzialmente pt.lò essere estesa a tutti i lavoratori», chiarisce
la Russi che pensa ad un modello per gli «operativi». ti
ANGELA DESSI
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