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Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve; Barberino Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano,
Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Val di Sieve, Pontassieve, Londa,
Rufina, Pelago, San Godenzo, Londa, Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio di Mugello.
Firenze e Provincia.

COMMENTI E CONDIVISIONI SU FACEBOOK

“Temera” acronimo di Terranova –
Mercatale – Rabatta
Da Aldo Giovannini. Dalla Redazione. n.1663 letture a tutt’oggi – 18 condivisioni – 23
mi piace – 6 commenti.
Sabato 1/06/2019

Foto di apertura: Francesco Pieri, Arcangelo D’Onofrio con il presidente del Rotary Club
Mugello Maurizio Vignini (Foto A.Giovannini)
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Da qualche tempo a questa parte il Rotary Club Mugello – e di questo ne
dobbiamo dare atto – pone all’attenzione non solo dei soci, degli amici e dei
tanti ospiti, ma dell’opinione pubblica, attraverso gli organi di stampa e
d’informazione, quelle che sono le aziende sul territorio poco conosciute in
loco ma molto attive in campo nazionale e internazionale.

L’ultima in ordine di tempo, presentata durante un evento rotariano a Villa Il
Palagio lo scorso martedi 28 maggio 2019, presenti due dei massimi dirigenti,
Arcangelo D’Onofrio e Francesco Pieri, è “Temera” una industria di servizi
informatici, con profonde radici nel Mugello (Arcangelo D’Onofrio vive a
Borgo San Lorenzo in località Rabatta, e la sede della società è a Pianvallico),
che è assurta a leader di mercato, a livello internazionale, nel fornire
applicazioni basate su tecnologie RFID (Radio Frequancy Identification).

L’Azienda nata nel 2010, ha fatturato nel 2018 circa 18 milioni di euro, ha 65
dipendenti (alcuni dei quali di altre nazionalità), ed ha clienti di primaria
importanza nel mondo della moda. La focalizzazione è sulla moda in quanto
Arcangelo D’Onofrio conosce bene il settore, ma l’impegno delle soluzioni è
del tutto generale.

Scritto queste notizie informative sull’Azienda, lo stesso Arcangelo D’Onofrio,
aiutandosi con filmati e slide in proiezione, ha ripercorso con semplicità la
storia dell’Azienda, la sua fondazione, la prima sede, le prime speranze, i
primi successi, il cambio di sede, il ritornare nel Mugello dove questo
progetto nacque in una stanza – come dice D’Onofrio – dato che eravamo
solamente in tre.

Oggi siamo in 65; ogni anno siamo cresciuti del 35-40%, abbiamo un socio
internazionale, e abbiamo aperto uffici a Londra e a New York”. L’Azienda,
terminiamo noi, è ora in piena espansione, la sede in Pianvallico è completa
con tanto di Bar e mensa aziendale, anzi d’Onofrio e Pieri hanno gentilmente
invitato tutti i presenti alla conferenza ad andare a prendere un buon caffè.

0Alcune domande dei presenti, qualcuna anche esilarante, ha chiuso una
bella serata dove finalmente la positività mugellana è andata
significatamente in onda.

Ha proposito “Temera” come spiegò D’Onofrio sta per “Te: Terranova – Me:
Mercatale – Ra: Rabatta; in forma latineggiante, significa “temerario” o in
alcuni testi anche “coraggioso”. Auguri, complimenti e avanti così. (Aldo
Giovannini)
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L’Azienda “Temera” in Pianvallico nel comune di Scarperia San Piero.
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Aldo Giovannini

Redattore . Nato a Borgo San Lorenzo nel 1940; giornalista fin dal 1954; autore di circa diecimila articoli di arte, storia, cultura, folclore,
costume, sport, vita sociale, civile, religiosa, politica. Appassionato di storia del Mugello, ha dato alle stampe dodici volumi su Borgo San
Lorenzo in particolare e sul Mugello in generale. Detiene in archivio 90 mila immagini, dal 1860, di tutto il territorio.


