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I N N O VA Z I O N E
LE IDEE NELL’AREA MURGIANA

Restaurata e recuperata architettonicamente
la struttura è stata trasformata in sede
del centro di ricerca Item Oxygen

Risultati anche nella telemedicina come
testimoniato dal reparto terapia intensiva
dell’ospedale «Miulli» di Acquaviva

Altamura, la vecchia stazione
diventa una centrale tecnologica

L’IDEA La presentazione dei prodotti compatibili con il credo islamico

ANTONELLO NORSCIA

L
a prima azienda italiana del settore di assorbenti e pannolini che
adotta la certificazione Halal è pugliese. Parte dunque dal Sud,
dalla Fas Spa di Corato, una nuova scommessa d’innovazione e
rilancio del “Made in Italy”. In un particolare momento di

chiusura all’Islam, l’azienda apre ai mercati musulmani proprio grazie alla
certificazione Halal che attesta e garantisce la qualità dei processi pro-
duttivi rispetto alle prescrizioni del Corano. «Una scelta imprenditoriale
che va incontro alle esigenze ed alle consuetudini della comunità di fede
musulmana: 55 milioni in Europa, di cui un milione e mezzo in Italia
secondo il Ministero Affari Esteri” –  afferma Franco Squeo, ammini-
stratore delegato di Fas». Con la certificazione Halal si escludono con-
taminazioni con sostanze a base di alcol e derivati di carne suina, vietate
dalla legge coranica e spesso nocive per la salute umana. Ma non è l’unico
sforzo della società coratina in prima linea anche nella sostenibilità am-
bientale. Proseguendo nel percorso di continuo miglioramento intrapreso
qualche anno fa con la certificazione UNI EN ISO 9001, Fas approda anche
alla dichiarazione di conformità della “Carbon Footprint” che quantifica le
emissioni di Co2. Fas è una delle 200 aziende italiane ad essersi impegnate
nel ridurre progressivamente la produzione di gas serra associata al
prodotto, al processo produttivo ed all’intera organizzazione aziendale.
« L’attestazione del Ministero dell’Ambiente assegna alla proposta com-
merciale di Fas un vantaggio competitivo fondato su un approccio etico e
sostenibile, un valore aggiunto spendibile presso un pubblico di con-
sumatori sempre più attento ed esigente riguardo alla responsabilità sociale
dell’impresa» –ha evidenziato Squeo nel recente convegno su “Busieness ed
Etica” tenutosi proprio in azienda con la partecipazione del presidente
nazionale dell’Ente di Certificazione Halal Sharif Lorenzini, del presidente
di Confindustria Bari e Bat Domenico De Bartolomeo e del presidente della
Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi, il quale ha parlato di
“esempio di buona e lungimirante imprenditoria pugliese”. Innovazione e
tecnologia a base del rilancio dell’economia e della crescita: recentemente
Fas ha investito 3 milioni di euro per un nuovo impianto di produzione di
assorbenti, pannolini ed altri prodotti per l’igiene intima per il rispetto dei
massimi standards qualitativi, puntando anche sulla formazione del per-
sonale e sul rispetto ambientale.

IL CASO DELLA FAS DI CORATO

Assorbenti e pannolini
in Puglia il primo caso
di certificazione Halal

R
iparte con una operazione
di maquillage architettoni-
co, e soprattutto con una
nuova direzione di marcia,

l’avventura della vecchia stazione fer-
roviaria di Altamura, ora sede
dell’Istituto di Ricerca Item Oxygen,
l’incubatore di idee pensato ed ubicato
strategicamente nell’area murgiana.
Nel singolare «Viaggio nell’Innovazio -
ne», condotto da Pino Bruno, direttore
di Tom’s Hardware, «capotreno» di ec-
cezione della presentazione del nuovo
hub di idee altamurano, si sono sus-
seguiti interventi e testimonianze che
hanno sottolineato la necessità di uno
sviluppo strategico e sostenibile in
una città candidata a divenire faro
della ricerca applicata a cavallo tra
due regioni, la Puglia e la Basilicata.

A sottolineare l’importanza dell’in -
trapresa culturale della Item Oxygen,

società pugliese leader nel campo del-
le apparecchiature elettromedicali, è
stato il suo Ceo Giuseppe Fiorino, che
ha rimarcato la necessità di una rete
efficiente anche tra settore pubblico e
privato. Gli ha fatto eco, nell’inter -
vento istituzionale in rappresentanza
della Regione Puglia, l’assessore allo
Sviluppo economico, Loredana Capo-
ne, che ha elogiato l’iniziativa di Item
Oxygen, per la doppia idea del recu-
pero di un vecchio edificio pubblico e
della creazione all’interno di esso di
un Hub tecnologico. Un modello in
linea con la visione dell’ente regionale
da lei rappresentato, per il quale il
futuro passa dalla condivisione di pro-
getti di elevato standard qualitativo a
favore dei territori. Uno stop deciso, in
sintesi, alla politica degli interventi a
pioggia, a vantaggio della potenza del-
le idee da condividere.

Il dibattito ha offerto a circa due-
cento intervenuti la possibilità di vi-
sitare la nuova sede restituita al suo
antico prestigio, dalla soffitta, in cui
sono allocati gli uffici di rappresen-
tanza, fino alla cantina, attrezzata, per
l’occorrenza da show room dei pro-
getti Item Oxygen, tra cui spiccano le
centraline di rilevamento degli incen-
di sui veicoli industriali capaci di in-
tervenire in tempo e prevenire cata-
strofi come quelle del traforo del Mon-
te Bianco, e le numerose applicazioni
della H@H (Hospital at Home), l’in -
novativo ramo di azienda del gruppo
Item Oxygen dedicato alla telemedi-
cina.

«Questi prodotti della ricerca ap-
plicata – fa notare Antonio Lamanna,
dirigente dell’Unità di terapia Inten-
siva dell’Ospedale “Miulli” di Acqua-
viva delle Fonti e responsabile clinico

di H@H – sono la sintesi di anni di
ricerca nel campo dell’assistenza ai
degenti. Si tratta di dispositivi, come
lo SmartMews, in grado di fornire in
tempo reale il riconoscimento delle
degenerazioni delle condizioni clini-
che di un paziente, rendendo tutto più
semplice e abbattendo anche i costi
della terapia intensiva in ammalati
borderline. Oppure ancora di una vera
e propria postazione multifunzionale
clinica domiciliare, che è in grado di
assicurare ad un paziente a casa tutti
gli standard di monitoraggio che ri-
ceverebbe in un ospedale, con van-
taggio innegabile di una migliore qua-
lità della vita e di un follow up ancora
più immediato, possibile anche da uno
smartphone. Un salto in avanti nel
futuro – ha concluso – partito con il
teledrin ed arrivato a ridosso di ciò
che ieri era solo fantascienza.»

COM’ERA E COM’È Il fabbricato della
stazione dismessa ad Altamura
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