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Senza rischi  
non si fa nulla di grande. 

André Gide  

 
 
Venerdì 12 ottobre 2007, dalle ore 17.00, presso il Palazzo di Vetro sede della 
Fondazione Giuseppe Lazzareschi, in Piazza Orsi a Porcari di Lucca, si terrà la 
seconda edizione di “Tecnologia e Passione – Premio per l’Innovazione”, un evento 
che riunirà i più importanti produttori europei del settore del Tissue (carta igienica, 
rotoli da cucina, fazzolettini, tovagliolini, asciugamani) e di altri settori industriali. 
L’evento è organizzato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari e da Elettric 
80, fornitore globale di soluzioni per il fine linea.  
 
L’edizione 2007 sarà segnata dalla frase dello scrittore francese André Gide, Premio 
Nobel 1947 per la letteratura: “Senza rischi non si fa nulla di grande”.  
Questa frase, che sottolinea la necessità del coraggio per costruire grandi imprese, 
rappresenta l’elemento di unione fra le aziende che riceveranno il Premio 
Innovazione dell’edizione 2007 di “Tecnologia e Passione”. 
“Tecnologia e Passione 2007” vuole essere un riconoscimento verso quelle aziende e 
quegli imprenditori che non si sono accontentati dell’esistente, ma hanno saputo 
cercare, con coraggio, nuove soluzioni. 
Inoltre, “Tecnologia e Passione 2007” allarga il proprio sguardo verso nuovi settori.  
Oltre al Tissue, quest’anno verranno premiate anche aziende alimentari, 
dell’imbottigliamento e delle materie plastiche, perchè, per innovare, occorre il 
confronto fra settori industriali diversi: da soluzioni innovative introdotte nel 
Beverage, ad esempio, possono nascere le nuove idee per il Tissue, e viceversa. 
Durante la manifestazione verranno anche consegnati il Premio Speciale alla Memoria 
e il Premio Speciale alla Carriera. 
 
 
 

Elettric 80 
 
Il “coraggio di cambiare” è sempre stato un concetto guida per Elettric 80, azienda 
da sempre orientata alla ricerca di soluzioni di elevata innovazione tecnologica la cui 
missione si realizza nel ripensare all’intera logistica aziendale con grandi benefici per 
il cliente (sicurezza, flessibilità, efficienza, risparmio) e per il prodotto trattato 
(qualità, tracciabilità). Le soluzioni tecnologiche all’avanguardia introdotte da 
Elettric 80 nel corso degli anni testimoniano la propensione dell’azienda verso scelte 
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industriali fortemente innovative: come Freeway®, il primo sistema flessibile per la 
movimentazione dei materiali con robot di palettizzazione e veicoli laser guidati 
(LGV), fasciatori robotizzati ad alta velocità (Silkworm), controllo palette 
(Woodpecker), il tutto integrato da un sistema di gestione (WMS). Elettric 80 ha 
avuto il coraggio di “guardare avanti”, con la determinazione di chi sa che solo 
attraverso il rischio si può davvero innovare. Ma il coraggio di cambiare nasce anche 
dalla continua collaborazione con il cliente, perchè proprio dalle sue esigenze nasce 
il nuovo prodotto. Così sono stati concepiti FOX, il nuovo LGV per lo stoccaggio di 
prodotti pesanti (beverage) o instabili (tissue), ed ELEPHANT, carrelli a guida laser 
dotati di morsa per bobine madri di carta nel settore tissue, che minimizzano i rischi 
di danneggiamento del prodotto durante la movimentazione. 
L’evoluzione e la ricerca non si fermano mai: davanti a noi abbiamo la “fabbrica 
ideale”... solo ieri era un’utopia, mentre oggi è più vicina di quanto si pensi. 
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