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La copertura geografica e la diversità
culturale del Gruppo EPC sono
oggi elementi ben noti. Quello che
sicuramente risulta meno noto, è
la molteplicità delle attività che
vengono esercitate al suo interno.
Produttore di esplosivi da oltre
120 anni, fornitore di servizi di
perforazione-estrazione da più di
20 anni, attorno a queste attività
che restano il suo core business, il
Gruppo EPC ha sviluppato tecnologie
e conoscenza notevoli, che vengono
applicate nei settori più disparati che
si possano immaginare ed in una
miriade di attività tra cui alcune vi
saranno probabilmente sconosciute.
Il dossier di questo nuovo numero
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DOSSIER / Tesori nascosti
In 120 anni di attività, EPC ha sviluppato conoscenze tecniche uniche
in materia di esplosivi. Oggi la nostra società rientra tra i principali
protagonisti del settore. Una posizione che dobbiamo soprattutto a questa
capacità storica di fornire soluzioni ai nostri clienti. Soluzioni che vanno al
di là del semplice esplosivo. Soluzioni che si propongono come sfide il cui
il patrimonio di conoscenza dispiegato ci apre le porte di nuovi mercati.
Ecco alcune di queste “pepite” che abbiamo scelto di evidenziare in questo
dossier speciale.
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L’effetto “Viagra” della nitroglicerina con EPC
L’esplosivo è innanzitutto questione di chimica, ed in particolare di
nitroglicerina. Ma questo componente della dinamite ha anche altre virtù
che Futura Medical, società specializzata nello sviluppo e nella produzione
di nuovi prodotti farmaceutici, intende sfruttare con l’aiuto di EPC.
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> La nitroglicerina,
un principio
chimico che porta
EPC al di fuori dei
sentieri battuti.

> Un processo di produzione che rispetta i più elevati requisiti farmaceutici.

di un partner che l’aiutasse nel suo
Da diversi anni, la nitroglicerina
viene utilizzata come vasodilatatore.
progetto ed ha scelto di affidarsi a EPC.
Chiaramente facilita la dilatazione
delle vene che trasportano il sangue.
DUE ANNI DI STABILITÀ GARANTITA
Nel corso degli ultimi dieci anni
La chimica diventa in questo caso
sono state elaborate e testate varie
un alleato prezioso per i pazienti che
soffrono di malattie coronariche. Alla
formule. La sfida più grande è stata
quella di prolungare la vita utile del
luce di questa constatazione, Futura
Medical ha deciso di declinare questo
prodotto, in quanto i preservativi sono
spesso immagazzinati nei distributori
principio a livello locale, applicando la
automatici o
nitroglicerina su un
Tra EPC e l’industria
preservativo con
sugli espositori in
l’intento di favorire
farmacia, a volte per
farmaceutica, l’alchimia
un periodo superiore
le erezioni maschili.
funziona
ad un anno. La
Tuttavia, dato che
formulazione finale,
lo stoccaggio e la
manipolazione della nitroglicerina sono
con i suoi due anni di stabilità garantiti, è
stata approvata dagli organismi ufficiali.
regolati dalle normative in materia di
Battezzato Blue Diamond, il prodotto è
esplosivi, Futura Medical aveva bisogno
stato inizialmente testato in Olanda ed
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ora è pronto per partire alla conquista
di nuovi mercati. Ci aspettiamo che la
produzione quadruplichi nel corso del
prossimo anno!
ESIGENZE DI PRODUZIONE
CHIRURGICHE
Il nostro team di sviluppo e produzione
ha collaborato a stretto contatto con
Futura Medical per sviluppare un
processo basato su una serie di buone
prassi nel rispetto dei requisiti normativi
dell’industria farmaceutica. La sfida è
stata raccolta brillantemente: oggi EPC
è in grado di produrre un gel per uso
medicale. E sono già allo studio vari
progetti di ottimizzazione dei nostri
servizi dedicati. Resta solo da sperare
che la domanda per questo tipo di
prodotto mostri anche lei forte vigore! •
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EPC al cinema
Da diversi anni EPC viene regolarmente contattata
da società di effetti speciali affinché fornisca loro
esplosivi e/o competenza tecnica (implementazione,
consulenza, formazione Certificato di Addetto
al Tiro (CPT) per gli artificieri) nell’ambito di film
per il grande schermo. Ricordiamo, tra le altre
scene, l’impatto di un meteorite sulla terra nel film
“Stardust”, la caduta nel mare di un monumento
per “Scontro tra Titani”, la distruzione di un edificio
in “Capitan America” e più recentemente tutta una
serie di esplosioni sulle spiagge di Dunkerque per
l’ultimo film di Christopher Nolan. •
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EPC, supporta la
sicurezza nell’industria
del gas e del petrolio
Nessuno si meraviglierà di scoprire
che EPC fornisce esplosivi ai maggiori
operatori di giacimenti petroliferi in
tutto il mondo. Ma lo sapevate che
garantiamo anche lo smaltimento dei
rifiuti di questi esplosivi?
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UN SERVIZIO DI SUPPORTO ESSENZIALE
Tutto è centralizzato sul sito di Bramble
Island, vicino ad Harwich, in Inghilterra,
classificato “Comah” nel Regno Unito,
l’equivalente di Seveso.
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In questo sito, da oltre dodici anni,
giornata? È normale! Ma la quotidianità
EPC assicura la distruzione dei rifiuti
riserva anche la sua parte di sorprese,
esplosivi restituiti dai nostri clienti del
come quel cliente che nel 2015 ci ha
settore petrolifero (soprattutto i prodotti
chiesto di immagazzinare due container
scaduti). Micce detonanti, cariche cave
affettuosamente chiamati “cestini”.
di perforazione ed
Ogni cestino conteneva
altre “indesiderabili” Eliminare gli esplosivi ed semplicemente 41 “pistole
sbarcano
cariche” da 150 kg, cariche
i rifiuti pericolosi, ossia utilizzate per creare
regolarmente
sull’isola. I nostri
l’arte di trasformare un delle fratture idrauliche
team in loco
durante l’estrazione di
vincolo in opportunità gas e di petrolio. Un
hanno sviluppato
un sistema
grosso problema di
unico che garantisce una distruzione
movimentazione e di gestione, che
completa e perfettamente controllata
ancora una volta ha trovato presso EPC la
di questa tipologia di rifiuti pericolosi,
soluzione ad hoc. • Eliminare gli esplosivi
anche per grosse quantità. Eliminare in
ed i rifiuti pericolosi, ossia l’arte di
tutta sicurezza otto chilometri di miccia
trasformare un vincolo in opportunità. •
detonante e 5.000 cariche in una sola

> Un “cestino” riempito di cariche esplosive, nove tonnellate per nove metri di lunghezza.
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Il lavoro della terra secondo EPC
La nostra filiale inglese ha due stabilimenti di produzione di esplosivi. Per evidenti ragioni di sicurezza,
entrambi si trovano in zone distanti dai centri abitati. Da anni, questi terreni sono oggetto di
un’attività che avvantaggia molte persone.

EPC-UK dispone complessivamente di
600 ettari di terre coltivabili. L’azienda
agricola GT Oakley a Bramble Island,
nell’Essex, ne conta 400. I restanti
200 ettari sono sfruttati dall’azienda
agricola Towned ad Alfreton. Gran parte
di queste terre sono coltivate. Dal 2016
sono gestite interamente da EPC che
ne ha affidato il controllo a Roger Pile,
coadiuvato dal figlio Jack e da due
dipendenti, ed il cui padre aveva già
lavorato i terreni di Bramble Island !
DEL GRANO, E NON SOLO
Nel momento in cui leggerete questo
articolo, il nostro ultimo gregge di ovini
è stato probabilmente rivenduto. Finito
l’allevamento, la nostra attività agricola
si concentra ormai esclusivamente
sulle colture. Solo il grano rappresenta
290 ettari, a cui si aggiungono 30 ettari
di colza, altrettanti di orzo, 25 ettari
di patate e circa 122 ettari di pascoli

EPC FRANCE
FA IL SUO FIENO
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> Risorse umane e tecniche al servizio di un’attività al 100% EPC.
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Dal 2012, una parte dei terreni
della nostra proprietà di
Saint-Martin-de-Crau fa parte
dell’area geografica ufficiale
della prima Denominazione di
Origine Controllata di foraggio
per animali. Estremamente
celebre per i suoi valori
nutrizionali, il fieno di Crau
viene coltivato secondo un
capitolato rigoroso su oltre
16 ettari attorno alla nostra
fabbrica, e con una resa annua
che va da 7 a 10 t/ettaro. Oltre
130 ettari sono inoltre messi a
disposizione di un pastore per
il pascolo dei suoi 900 capi di
pecore ed agnelli, garantendo
così il mantenimento dei
nostri appezzamenti in modo
sostenibile.
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2 fattorie
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4 posti di lavoro
a tempo pieno

600 ha ettari
di terreno

63

ettari riservati
alla biodiversità

LA NATURA ONNIPRESENTE
RADICI NEL TERRITORIO
Se contate bene, restano circa 63 ettari
L’azienda agricola di Townend ad
sui 600 di proprietà di EPC. Si tratta
Alferton coltiva inoltre
semplicemente
ottimi rapporti con la
di boschi e
popolazione locale,
terreni destinati
Una strategia agricola
in particolare con chi
ad un’attività
dove coltivazione fa rima pratica sport. Dal 1926,
che ci è cara: la
ospita sul suo territorio
conservazione del
con futuro
la squadra di calcio
nostro ambiente.
Athletic Football Club
Una piantagione
di South Normanton,
di oltre 2000
recentemente premiata per la qualità del
alberi a favore della biodiversità e
suo terreno. Anche sei squadre di bocce
del paesaggio, coltivazione di piante
condividono questi spazi, oltre ad una
da polline per gli insetti, creazioni di
scuola di boxe. L’attività agricola di EPC è
habitat per gli uccelli… sono altrettante
chiaramente un settore diversificato con
misure concrete a favore di Madre
un futuro promettente! •
Natura.
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destinati al reimpianto.
Desiderosi di diversificarci e di
compensare una quotazione del grano
piuttosto stagnante, nel 2015 abbiamo
deciso di coltivare 35 ettari di piselli
Sakura. Un’attività di nicchia del tipo
ricercato da EPC e destinata soprattutto
all’esportazione verso l’Estremo Oriente.
Considerato la forte crescita di questo
prodotto consumato come snack, e
malgrado i vincoli tecnici, quest’anno
abbiamo già aumentato l’area dedicata
a questa coltivazione.
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I vantaggi
dell’agricoltura in
Africa
In Costa d’Avorio, sta per
nascere un progetto pilota.
Obiettivo: assicurarsi che i
terreni del Gruppo EPC siano
coltivati a beneficio delle
popolazioni locali.
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Questa idea è venuta in mente
a Olivier Vandenabelle, direttore
Africa e Medio Oriente. Perché
non creare una cooperativa per
coltivare i 120 ettari di terreni
disponibili sul sito di EPC
Côte d’Ivoire? Terreni sfruttati
esclusivamente dalla comunità
del villaggio ed i cui raccolti
genereranno benefici ridistribuiti
completamente nel villaggio sotto
forma di finanziamenti di progetti.
Per il Gruppo EPC, questo tipo di
progetto avrà il duplice vantaggio
di sviluppare una politica di
responsabilità sociale d’impresa di
mobilitazione, evitando di veder
sorgere qualsiasi tipo di costruzioni
sulla sua proprietà fondiaria, come
avvenuto in passato.
COLTURE DIVERSIFICATE
ENTRO DUE ANNI
Anche se questa attività di nicchia
non è progettata per generare
un profitto diretto per il Gruppo
EPC, è necessario mettere a
punto un piano aziendale che
richiede investimenti. Per iniziare
bisognerà assumere entro un
anno un ingegnere agronomo
locale, in modo da stabilire il
tipo di semenze più adatto :
peperoncini, manioca, cacao,
banano, gomma… l’obiettivo
qui è di evitare la monocoltura.
Seguiranno progressivamente
l’acquisizione di attrezzature, la
formazione di manodopera locale
per una coltivazione su vasta
scala, le iniziative commerciali per
vendere i raccolti e tutto quanto
sarà necessario per rendere questa
attività redditizia e declinabile in
altri paesi. •
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Messa in sicurezza di
falesia ad alto gradiente
Nel 2006 e 2007, EPC ha partecipato ad una prima mondiale: il più grande
intervento di messa in sicurezza di una falesia realizzato con il traffico
stradale in corso. Di questo evento se ne parla ancora oggi. Resta un modello
di riferimento per i cantieri che hanno seguito il progetto e che seguiranno.
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> In basso, la strada litoranea, rimasta aperta al traffico. 100 metri
più in alto, uomini e macchinari.
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particolare del Nitram in cartuccia.
Lo scenario dell’isola di La Réunion era
Se da un lato la calibrazione dei tiri favorisce
assolutamente paradisiaco ma l’atmosfera
una buona frammentazione, la sequenza
in cantiere era molto più che infernale.
d’innesco privilegia l’ottimizzazione dei
Per proteggere la strada litoranea,
volumi abbattuti, il tutto per garantire per
un’infrastruttura strategica, era necessario
quanto possibile
mettere in sicurezza in
la conservazione
loco nove chilometri di
Maestria tecnica ed
della carreggiata
terreno scosceso con
interventi a base di
avanguardia in situazioni stradale. Le squadre
di EPC avrebbero
esplosivo e la posa di
estreme ed in evoluzione dovuto trattare
reti di contenimento.
Per realizzare questo
complessivamente
oltre una decina di massi di dimensioni da 20
lavoro altamente acrobatico su pareti che
superavano tranquillamente i 100 metri di
a 2000 metri cubi.
altezza la scelta è caduta su EPC France.
RETI E RETICOLATI TRAMITE ELICOTTERO
FRANTUMAZIONE CON L’USO DI
Contestualmente al posizionamento
degli esplosivi, i tecnici cordisti di EPC
ESPLOSIVO
hanno assicurato la posa di 166 strutture di
Composta da rocce formatesi in seguito a
protezione, equivalenti a 80 campi di calcio,
diversi episodi vulcanici, la falesia presentava
portando in tal modo al 50% la superficie
diverse masse instabili troppo imponenti per
essere trattate con le tecniche convenzionali
della falesia trattata lungo la strada. Ogni
giorno, a circa 200 metri in posizione
(scarico, consolidamento). Dopo aver
condotto un’analisi geotecnica, è emersa
la necessità di utilizzare dell’esplosivo, in

450.000 m2
di rete e reticolati
18 mesidi3cantiere
5.000 m trattati
con esplosivo
80tecnici cordisti in media
8/

> Prima dell’esplosione, i lavori di protezione
della carreggiata. Dopo, lo smaltimento delle
macerie e la ricostruzione delle protezioni
definitive.
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sovrastante il traffico della strada, decine dei
nostri cordisti specializzati si avvicendavano
per fissare schermi metallici trasportati
tramite elicotteri. In soli 18 mesi, avrebbero
posato il doppio di quanto era stato fatto nei
dieci anni precedenti.
UN OBIETTIVO CONDIVISO: FINIRE AL PIÙ
PRESTO
Avviato a giugno 2006, questo cantiere,
caricato di forti pressioni, doveva essere
assolutamente ultimato entro e non
oltre metà gennaio 2008. EPC è riuscita
a completare l’impresa e consegnare il
lavoro con qualche settimana di anticipo
(8 novembre), e questo malgrado i danni
causati dal ciclone Gamede. Volumi enormi,
modalità operative complesse, interruzioni
limitate del traffico, forte sensibilità dei
residenti e dei servizi statali, pericoli sempre
presenti… le nostre squadre sono state in
grado di affrontare numerosi ostacoli. E
l’hanno fatto con risultati brillanti. •

> Trasporto di uomini, attrezzature, movimentazione … è stato necessario
l’impiego di due elicotteri tipo Lama per tutta la durata del cantiere.
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I magazzini, le nostre
carte vincenti
Il Gruppo EPC dispone di diversi
magazzini di stoccaggio destinati
alle proprie filiali e ad altre
aziende esterne. Queste strutture
assicurano condizioni ottimali di
stoccaggio in sicurezza di materiali
pericolosi, soprattutto esplosivi,
sfusi o in contenitori.
L’attività di stoccaggio del Gruppo
EPC si concentra a Saint-Martin-deCrau, a Bramble Island ed in quasi
tutte le nostre filiali in Africa. Sebbene
la merce a magazzino sia soprattutto
di origine comunitaria, i siti inglesi e
francesi hanno a disposizione magazzini
doganali vincolati che consentono di
immagazzinare, esentasse, prodotti
non comunitari in transito prima della
loro partenza da un porto europeo. Il
servizio di stoccaggio del Gruppo EPC
comprende l’affitto del magazzino, la
gestione dei movimenti in entrata ed in
uscita ed i dispositivi di sicurezza.

> In Africa, il servizio di stoccaggio è rivolto in particolare alle compagnie petrolifere.

PROGETTI NEL SETTORE IMBALLAGGI
Per il secondo trimestre 2017, EPC
France prevede di ampliare la propria
attività di stoccaggio. I lavori in corso
porteranno il numero di container
marittimi da 4 a 24 (max. 16 t per
container) ed i depositi convenzionali
(edifici in cemento armato) da 11 a
13 con l’aggiunta di un deposito di
esplosivi della capacità di 60 t e di un
deposito da una tonnellata riservato
ai detonatori. La capienza totale di
stoccaggio per i prodotti di classe 1
(esplosivi) passerà pertanto da 495 a
876 t. È attualmente all’esame anche

un progetto di stoccaggio di massa
per il nitrato d’ammonio. •

Oltre al trasporto, lo
stoccaggio fa della
logistica un’ulteriore
garanzia a livello di
prestazioni e di sicurezza
per il cliente. E di
redditività per EPC!
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Protezione
ravvicinata per la
guardia costiera

A dicembre 2013, EPC ha avviato
una collaborazione con l’agenzia
marittima della guardia costiera del
Regno Unito. Un’attività di nicchia
che si basa su un servizio completo
di gestione dei dispositivi pirotecnici
scaduti o difettosi.
DISPONIBILITÀ CONTINUA
I razzi di soccorso e altri fumogeni di
sicurezza messi a disposizione del pubblico
possono contribuire a salvare delle vite. Ma
come qualsiasi altro dispositivo costituito da
componenti esplosivi, essi rappresentano
anche un potenziale pericolo. L’entrata di
acqua, la mancata accensione o anche una
data di validità scaduta bastano a renderli

monitorare i 18 siti.
Dalle isole Shetland fino a Falmoutch, sono
stati già percorsi oltre 98.000 chilometri con
una media annua di 87 notti di intervento
esterno. EPC ha messo a disposizione della
guardia costiera un sistema di monitoraggio
in linea per interventi rapidi e mirati. Che
si tratti della raccolta, assicurata da veicoli
omologati, o della distruzione, effettuata nei
nostri impianti sicuri dell’isola di Bramble,
l’intero servizio viene effettuato nel rigoroso
rispetto delle regole in vigore.
FORMAZIONE, MAGGIORE SICUREZZA
PER TUTTI
EPC amplia i propri servizi proponendo
diversi corsi di formazione per la guardia
costiera oltre che ai volontari della rete
nazionale del soccorso in mare RNLI.
Una sessione di un giorno fornisce le
basi necessarie per una manipolazione

senza pericolo. Un’altra sessione di mezza
giornata consente al personale formato in
precedenza di consolidare l’apprendimento.
Da metà luglio, le squadre che si occupano
dell’inquadramento beneficiano di una
formazione ulteriormente mirata sugli aspetti
normativi degli esplosivi e la gestione degli
incidenti. •

7 giorni su 7 - 24 ore al giorno

18sedi
98.000 km
percorsi
87 notti d’intervento

Proteggere coloro che
garantiscono la nostra
sicurezza, un nuovo credo
per EPC
instabili. La prestazione proposta da EPC
consiste nel raccogliere, immagazzinare
e distruggere questi rifiuti pirotecnici
tempestivamente ed in completa sicurezza.
Sette giorni su sette, 24 ore al giorno, una
squadra specializzata solca le coste per

> Dal 2013, EPC protegge la guardia costiera.
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RITRATTO / Philippe Dozolme

Al servizio del Gruppo
Assunto l’incarico di Direttore Marketing del Gruppo EPC a fine 2015, Philippe
Dozolme, 42 anni, ha sempre lavorato a contatto con il mondo dell’esplosivo.
La sua nuova funzione in seno alla nostra società rappresenta tuttavia un passo
fondamentale. Nella sua carriera come nel nostro approccio alla strategia di
marketing del Gruppo.

L’esplosivo, è una
professione-passione.

Il suo percorso prima di EPC ?
Ho iniziato nel 1997 presso il Ministero della
Difesa. Durante una trasferta nel bacino di
Sophia Antipolis, ho incontrato il fondatore
di una start-up specializzata in detonatori
elettronici per il settore minerario. Mi ha
proposto di aderire al suo progetto per
sviluppare l’attività nel nord d’Africa prima
ed in America Latina poi. Ho imparato molto.
La società è stata acquisita da BME nel 2003.
Mi sono occupato della direzione VenditeMarketing della filiale detonatori fino al 2007,
data in cui ho fondato una mia struttura di
consulenza nell’ambito dei settori esplosivi
e miniere. Quando il Gruppo EPC mi ha
proposto di creare questa posizione, non ho
potuto rifiutare la sfida.
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Le sue grandi missioni?
Vengono organizzate attorno a tre grandi
concetti. Prima viene la coerenza, che
consiste nell’armonizzare l’identità tra tutte
le imprese del Gruppo EPC. Ma è anche
questione di visibilità, ossia portare la nostra
immagine, i nostri valori in quanto Gruppo,
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> Philippe Dozolme,
Responsabile Marketing del Gruppo

C

SFIDE / Innovation

Simulazione
di foro da
mina: un tubo
firmato EPC
Innovation
Tutti i giorni in tutto il mondo, il
Gruppo EPC carica diverse centinaia
di tonnellate di esplosivo che viene
pompato nelle miniere e nelle cave
dei nostri clienti. Dietro questa attività
di produzione orchestrata da uomini
sul campo, si nasconde un lavoro
di sperimentazione tanto accurato
quanto impegnativo.
RICOSTRUZIONE DI UN FORO DA MINA
Per meglio capire il comportamento
degli Euroblendex, EPC Innovation ha
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verso i nostri clienti ed il nostro ambiente di
mercato. Contestualmente a tutto questo,
c’è il presupposto basato su un lavoro di
conoscenza del mercato, di informazioni
sulla concorrenza, di attività di lobbying o
anche di networking.
Marketing ed esplosivo, quali sono i
legami sottesi?
In questo relativo microcosmo qual è il
mercato dell’esplosivo, il marchio EPC è
conosciuto. Qui l’azione di marketing non è
dunque una questione di emergenza ma
soprattutto di coerenza. Occorre dimostrare
che EPC è l’insieme di un’unica entità, con
una forza d’impatto internazionale. I nostri
clienti, in particolare i grossi clienti, devono
sapere che tutte queste soluzioni, questo
patrimonio di conoscenze che proponiamo,
sono il risultato di un’unica entità: il Gruppo
EPC. Un’entità in grado di fornire una risposta
efficace alle loro esigenze, in tutto il mondo.
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Lei ed il mondo minerario?
Ciò che mi appassiona in fondo sono le
risorse minerarie. Queste risorse si ritrovano
al centro della nostra vita quotidiana, nelle
nostre apparecchiature, nelle autovetture
… Le sfide dell’estrazione con esplosivo non
cessano mai di stupirmi; per me, è una
professione-passione. Non mi vedo a lavorare
in un altro settore. Perché è tutt’altro che
qualcosa di grezzo. C’è in primo luogo un
problema di sicurezza, di alta tecnologia
e di elevato livello di requisiti in termini di
prestazioni. Non vendiamo forza bruta ma
energia controllata. •

ricostruito artificialmente un foro da mina
nella fabbrica di Saint-Martin-de-Crau.
Come spiega Gilles Jauffret, Responsabile
R&D presso EPC Innovation, “si tratta di
un’impalcatura che sostiene un tubo
trasparente alto 14 metri in cui è possibile
caricare fino a 120 kg di esplosivo pompato
tramite un’UMFE - unità mobile di
fabbricazione di esplosivi” .
STRUMENTO DI COMANDO E DI
OTTIMIZZAZIONE DELL’ENERGIA
Distribuiti sull’intera lunghezza del tubo,
diversi sensori consentono di raccogliere
e verificare dati preziosi relativi al buon
funzionamento dell’esplosivo, contribuendo

Ottimizzare l’energia
significa tenerla sotto
controllo e quindi
conoscerla meglio
così a migliorare le formulazioni o i
materiali utilizzati. Come spiega Gilles:
“grazie a queste apparecchiature di prova,
siamo riusciti a mettere a punto nuovi
reagenti di gassificazione, insieme a nuovi
mescolatori utilizzati attualmente su
unità UMFE del gruppo.” Questa torre di
simulazione lascia certamente intravvedere
buone prospettive! •

> La torre di simulazione del foro da
mina (BHST in inglese): un tubo da 14
metri riempito di sensori e caricabile
con esplosivo fino a 120 kg.

www.epc-groupe.com

CANTIERE / Infrastrutture

4,5 km di galleria

900 tonnellate di esplosivo

Cantiere ferroviario Lione-Torino : 180detonatori per ogni volata
450 m3 per ogni volata
EPC allarga l’apertura

PERFORAZIONE

CARICA
DELLA VOLATA

TIRO

VENTILAZIONE

RIMOZIONE
DETRITI

SFIATO

SUPPORTO
PRIMARIO

> Dei cicli produttivi ottimizzati grazie ai detonatori elettronici
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> Prima dell’intervento della talpa meccanica, lo scavo della galleria avviene con l’uso di esplosivo.

Con oltre 30 km scavati e 5000 tonnellate di esplosivo utilizzato, EPC France
non è alla sua prima galleria. Tuttavia, il cantiere ferroviario Lione-Torino non è
meno emblematico! Questo importante progetto europeo è appena iniziato
con la costruzione del tunnel di accesso di Saint-Martin-la-Porte 4. Un’opera
di 4,5 km stimata a €391 milioni per la quale i maggiori appaltatori per le
costruzioni e le opere pubbliche hanno richiesto un partner di fiducia.
Se i 57 chilometri di galleria tra Lione e Torino sono scavati con la talpa meccanica, una
macchina gigantesca la cui ruota di taglio
supera gli undici metri di diametro, il Direttore Commerciale di EPC France, Philippe
Cappello, si compiace del fatto che lo scavo
con esplosivo si sia rivelato necessario come
soluzione per le gallerie di ricognizione e
di accesso.

MORSE o uno SPUR, unità compatta di
pompaggio e di sensibilizzazione sfuso,
progettata da EPC Innovation. Dopo una
prima fase di prova ad aprile-maggio 2016,
una seconda campagna sarà lanciata prima di fine anno. Dopo un’analisi dei risultati, il cliente affiderà a EPC France l’applicazione di una delle soluzioni proposte per lo
scavo di una delle gallerie di ricognizione,
di una rampa d’accesso e della camera di
smontaggio della talpa meccanica.

del cantiere, ma le opportunità in termini
di applicazione di nuove tecnologie sono
infinite.

L’ALTERNATIVA DEL DETONATORE
ELETTRONICO
Il lavoro viene fatto oggi con detonatori non
elettrici. Con l’accordo dei nostri partner,
abbiamo deciso di utilizzare detonatori
elettronici Davey Bickford nell’ambito delle
nostre campagne di prova. “Con questa
UN CANTIERE VETRINA PER L’INTERO
tecnologia, ritenuta onerosa
SETTORE
in un cantiere sotterraneo
I legami che EPC France ha
L’innovazione in
potuto stabilire e mantelineare, è possibile ridurre
nere con gli operatori del
termini reali, segno la durata complessiva del
cantiere grazie all’ottimizzasettore le hanno consentito
di una stretta
di porsi legittimamente
zione del ciclo di scavo del
tunnel”, sostiene Philippe.
come forza propositiva in
collaborazione
un cantiere tanto esigente
DUE CAMPAGNE DI PROVE
quanto emblematico.
“Che si tratti di committente, appaltanti o di Una mezza dozzina di nostri uomini, sotto
imprese, tutti riconoscono la natura esemla guida di Moctar Abdallah, il nostro esperto di gallerie, opera sul cantiere per attivare
plare di questo progetto”, afferma Philippe
questi detonatori ed i nostri esplosivi fabbriCappello. Il brillamento e l’estrazione non
sono che una piccola parte delle attività
cati in loco con un dispositivo a tecnologia
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TEST IN TERMINI REALI
Alle tecnologie dei detonatori elettronici e
dell’unità SPUR si aggiunge l’utilizzo di una
nuova matrice in cui il nitrato di ammonio è stato mescolato al nitrato di calcio.
Questa sostituzione consente, tra l’altro, di
ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni gassose prodotte in seguito al tiro.
Malgrado questi diversi esperimenti, soprattutto che non si etichetti il progetto come
cantiere laboratorio! “I ritmi di produzione
sono reali. Si tratta di dimostrare la nostra
capacità di innovare rispettando al tempo
stesso i nostri impegni a livello di risultato
e scadenze”, sottolinea Philippe Cappello. Queste prove confermano EPC come
protagonista del settore degli esplosivi
che guarda con determinazione al futuro.
Con effetto domino, la nostra fiducia nei
confronti di queste ultime tecnologie ha
già contagiato i nostri numerosi partner. Tra
questi citiamo Eiffage, Spie e le imprese italiane del cantiere ferroviario Lione-Torino. •

> Una mezza dozzina di collaboratori
di EPC France coinvolti quotidianamente
nel cantiere ferroviario Lione-Torino fino a
giugno 2018.
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BUSINESS / Partnership

Top Down Way®:
la demolizione prende quota
Dal 2002, il gruppo EPC ha integrato diverse società ritenute maestre nell’arte della demolizione. Immobili, fabbriche,
infrastrutture … il polo EPC Démolition ha superato qualsiasi sfida. Oggi, è stato raggiunto un nuovo traguardo
proponendo niente meno che un’innovazione a livello mondiale tramite una partnership esclusiva.
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> Dispositivo modulare, Top Down Way® si adatta a tutte le forme di grattacielo.

Fino ad ora la demolizione del grattacielo
urbano si è scontrata con problematiche
legate all’ambiente diretto della
costruzione. Ma questa situazione
potrebbe cambiare con il nostro partner
italiano Despe, inventore del primo
sistema al mondo di demolizione
controllata: il Top Down Way®.

DEMOLIZIONE CON TOP
DOWN WAY®

DEMOLIZIONE CON SISTEMA
DI IMPALCATURE CLASSICO

TEMPI DI
MONTAGGIO

20 GIORNI

3 MESI

TEMPI DI
DEMOLIZIONE

4 MESI

6 MESI

> Esempio per grattacielo da 25 piani (1000 m2)
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CONTENIMENTO INTELLIGENTE
Top Down Way® si presenta sotto forma
di struttura reticolare in acciaio autodiscendente fissata sui quattro lati alla
sommità dell’edificio. Completamente
isolato, questo sistema di contenimento
racchiude tutti i materiali e gli effetti
prodotti dallo smontaggio delle facciate
e dalla demolizione. La macerie e gli

altri materiali residui vengono scaricati
attraverso i pozzi degli ascensori. Polveri,
rumore e vibrazioni vengono contenute
all’interno della struttura che si abbassa
automaticamente ad ogni piano distrutto
dell’edificio.
L’EFFICACIA SOTTO CONTROLLO
Al riparo sulle loro passerelle, le squadre
di EPC Démolition potranno concentrarsi
sullo smantellamento delle facciate, la
demolizione dei piani o lo scarico delle
macerie. Il tutto viene gestito da Despe.
Dal montaggio allo smontaggio della
struttura fino ai comandi dei propri
movimenti e dei sistemi di sicurezza,
tutto avviene sotto il controllo del
fabbricante italiano. Rapido, sicuro e
con un impatto ridotto sull’ambiente,
Top Down Way® offre a EPC Démolition
un’opportunità in più per distinguersi. •

www.epc-groupe.com

SFIDE / Ambiente

I brillamenti sotto la lente
d’ingrandimento
Con EPC Metrics, gli operatori di cava possono contare su un nuovo dispositivo di
monitoraggio dei loro brillamenti. Un servizio completo, online e che può essere
assegnato da una squadra di esperti per un controllo ottimale.
in qualsiasi momento e possono essere
I tiri di brillamento generano vibrazioni e la
oggetto di allarmi configurabili che la persona
soppressione d’aria. Fenomeni inevitabili
incaricata del monitoraggio riceverà tramite
ma che è possibile ora seguire con estrema
precisione per regolare al meglio i tiri e
email o SMS.
ridurre così l’impatto ambientale. Le stazioni
UN ATTREZZO… E ALCUNI ESPERTI
di misurazione di EPC Metrics si presentano
Installati in più punti sensibili della zona delle
sotto forma di una scatola a tenuta stagna
operazioni, i sensori EPC
che supporta un
sismometro ed un
costituiscono una
EPC Metrics, una miniera Metrics
modem. In caso di
rete di misurazioni superdi informazioni per
dettagliate rese sotto
utilizzo in zone isolate,
il sistema può essere
ottimizzare i brillamenti forma di tabelle, grafici e
autoalimentato tramite
carte interattive. Una vera
in cava
miniera di informazioni
un pannello solare
che gli ingegneri EPC
opzionale.
sapranno trattare al meglio. Forti di questi
dati preziosi, gli ingegneri potranno aiutare
RACCOLTA DI DATI IN TEMPO REALE
Le stazioni di EPC Metrics effettuano una
l’operatore a definire una o più leggi di
propagazione specifiche per il sito e calcolare
registrazione automatica ed una trasmissione
in questo modo sequenze d’inizializzazione
immediata dei dati raccolti tramite una
in grado di ridurre al minimo l’impatto
piattaforma di gestione sicura disponibile
in linea. Questi risultati sono disponibili
ambientale dei brillamenti. •
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La sicurezza in
SFIDE / Sicurezza

primo piano

Se la sicurezza non ha prezzo, può per
contro comportare delle gratificazioni.
Il gruppo EPC ha beneficiato della
convenzione di maggio 2016 a Dublino,
momento importante nell’anno
del gruppo, per premiare le migliori
pratiche di tutti durante i suoi ormai
tradizionali Premi Sicurezza (Safety
Awards).
SICUREZZA DIRETTAMENTE SUL CAMPO
Gli eventi di Safety Awards premiano i

> Presentazione di EPC Metrics alla Fiera delle
cave Hillhead 2016.
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> Tutti i dati relativi al brillamento registrati dalla
stazione di misurazione sono accessibili in tempo reale
su una piattaforma sicura.

spunto dal quotidiano. Citiamo così un
dipendenti del gruppo per aver messo in
anello metallico autobloccante da fissare
atto un’iniziativa in materia di sicurezza.
Dalla giuria di
sulle viti per evitare di
perdere una ruota, un
ciascuna zona
I
Safety
Awards,
alla
supporto smontabile
vengono presi in
considerazione tre
trasparente adattabile
seconda edizione, sono
criteri: l’iniziativa
a qualsiasi tipo di
già
un
rito
deve essere operativa
tramoggia o ancora una
vaschetta di recupero,
e facilmente
di taglio ultra leggero. Molte altre iniziative
duplicabile, deve essere collegata
ad un dispositivo, un metodo o un
sono state presentate ai membri della
giuria. Ed è qui che sta la vera ricompensa,
comportamento e, naturalmente, deve
migliorare in modo significativo la sicurezza. valida per il gruppo nel suo complesso: alla
EPC, la sicurezza è una realtà condivisa da
tutti! •
SEMPLICITÀ PREMIATA
I tre vincitori di questa seconda edizione
sono Jimmy O’Connor per la zona Atlantica,
Pascal Renaut per la zona Continentale
e Mickael de Oliveira per la zona Africa e
Medio Oriente. Ognuno ha messo in atto
> Evitando di perdere una ruota,
un’idea semplice e pragmatica, traendo
l’anello di tenuta di Johnny

> Congratulazioni ai nostri tre “geni” della sicurezza e a tutti gli altri partecipanti!

O’Connor è montato sui veicoli di
Kemek in Irlanda.
> Il coperchio scorrevole in
plexiglas di Pascal Renaut ha
permesso di ridurre la dispersione
di polvere di alluminio durante il
riempimento della tramoggia nella
sede ANFO di Saint-Martin-de-Crau.
> Utilizzando la parte inferiore di un
grande recipiente per prodotti sfusi
nella miniera di Sangaredi, Mickael
de Oliveira ha messo a punto un
recipiente della capienza di 3 kg per
recuperare gli sfridi… contro i 35 kg
iniziali. Quanto basta per facilitare la
vita agli addetti!
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ATTUALITA’ / Acquisizione

Il Gruppo EPC è ormai presente
sul mercato canadese

ATTUALITA’ / Condivisione

Dal 19 agosto, il gruppo EPC possiede il
100% delle quote di Nordex Explosives
LTD, impresa canadese specializzata nella
fabbricazione e distribuzione di esplosivi
civili. Nordex distribuisce e realizza i suoi
prodotti nel settore minerario, in cave e
nei cantieri di lavori pubblici. L’acquisizione di questa nuova impresa situata
nella provincia dell’Ontario, concretizza la
volontà del Gruppo EPC di consolidare la
propria posizione nel mercato nord-americano. Come ricordato da Olivier Obst,
nostro presidente e direttore generale,
“L’acquisizione di Nordex è improntata
su forti sinergie. Ci consente di rafforzare
la nostra presenza nell’America del Nord,
fornendo a Nordex una vasta gamma
di tecnologie e di servizi in grado di
sviluppare la propria attività sul mercato
canadese.” •
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A Dublino, EPC amplia i propri orizzonti
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Affluenza record in questa sesta
edizione del nostro convegno annuale
che ha riunito quasi 100 dirigenti,
responsabili e manager a Dublino il 26
e 27 maggio scorso.
Oltre all’ottima organizzazione e
all’ospitalità dei nostri amici inglesi
e irlandesi, questo evento è stato
contrassegnato dalla volontà di fare
delle riflessioni in modo diverso
sulla nostra attività. Sicurezza,
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innovazione, demolizione, marketing,
aggiornamento delle zone … questi
temi hanno consentito uno scambio
di idee sul futuro della nostra azienda
e del settore. Un vero rito in seno
al Gruppo EPC, il Congresso ha
rappresentato inoltre un’occasione
preziosa per creare un legame in uno
degli ambienti più propizi.
La settima edizione è già attesa con
impazienza… •

www.epc-groupe.com

RITRATTO / Marième Sow

Trattino
d’unione al
femminile
Dal 1° febbraio 2016, Marième
occupa la posizione di Responsabile
delle Risorse Umane per la zona
Africa Sub-Sahariana. Un ulteriore
riconoscimento per questa giovane
trentaduenne della Guinea, garante
dell’equilibrio tra crescita personale
e successo collettivo.
Come è arrivata alla EPC?
Ho fatto studi di ragioneria. Bisogna
sapere che in Guinea pochi giovani
attivi hanno un’occupazione stabile. C’è
molta precarietà. Nitrokémine aveva la
reputazione di trattare bene il proprio
personale. Ho pertanto deciso di tentare
la mia sorte inviando una candidatura
spontanea… e sono stata assunta all’ufficio
amministrativo! Era il 2005. Otto anni
dopo mi è stato proposta la posizione di
responsabile risorse umane di Nitrokémine
ed oggi questa posizione copre l’intera zona
Africa del gruppo EPC.

sempre sostenere e far avanzare le persone
che prestano attenzione alla sicurezza e che
dimostrano un comportamento rigoroso sul
lavoro. Questo vale tanto se non di più della
formazione e dell’esperienza.
Quali compiti le spettano?
La funzione Risorse Umane si è evoluta
molto e va oltre la semplice amministrazione
del personale. Instaurare un clima sociale
sereno, migliorare la salute dei lavoratori e
delle loro famiglie, rispettare le convenzioni
collettive ed il regolamenti normativi
in generale, le relazioni tra la gestione
dell’impresa ed i responsabili sindacali …
anche questo fa parte del mio quotidiano.
Un’illustrazione di questo quotidiano?
Si tratterrebbe della battaglia che bisogna
condurre per migliorare la salute di
coloro che credono più alla farmacopea
tradizionale che alla medicina moderna,
con la consapevolezza che occorre inoltre
assicurarsi che quest’ultima sia applicata
in modo corretto considerate le poche
infrastrutture disponibili.

Si tratta di un lavoro di
gestione dove le cifre
sono legate alla realtà
dell’uomo
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Una donna in un ambiente prettamente
maschile, come viene visto?
Tengo molto a dare l’esempio per favorire
quello che ho potuto vedere arrivando qui.
Le donne vi occupavano già funzioni
strategiche, come la responsabilità del
servizio carburante, la direzione del servizio
di attuazione dei brillamenti in miniera…
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Le Risorse Umane nell’esplosivo?
La sicurezza in primo luogo. Privilegiamo

Cosa lei apprezza di più?
Ho beneficiato ampiamente del sostegno
dei miei superiori. Devo la mia attuale
posizione ad uno sforzo di formazione
professionale e di promozione interna che
non avrei immaginato quando sono arrivata.
E questo nell’Africa Occidentale, non è cosa
comune. •

C
Trasferimento di tecnologia
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> Marième Sow,
Responsabile Risorse Umane Zona Africa

BUSINESS / Export

ed opportunità asiatiche

Il 13 aprile 2016, abbiamo firmato, tramite la nostra filiale EPC Innovation, un
contratto di cessione di tecnologia per oltre 6,6 milioni di euro con un’azienda
statale vietnamita. L’accordo riguarda la costruzione di una fabbrica. Ma non
solo questa, naturalmente.
anche prestazioni di ingegneria, servizi
Stéphan Mencacci, Vice Direttore Generale
di supporto (sicurezza, costruzione) e di
di EPC Innovation, è rientrato da poco
dal Vietnam ma sa già che questa
formazione del personale operativo. Durata
prevista del cantiere: due anni.
nuova destinazione farà parte delle sue
abitudini di viaggio. “Ai
Lo Stato Vietnamita LE PORTE DELL’ASIA SI
primi di luglio, abbiamo
lanciato concretamente
cercava le migliori APRONO A NOI
questo progetto che
Dopo il nostro insediamento
garanzie in termini nel 2015 nella Nuova
consiste nel costruire una
fabbrica di emulsione
Caledonia, questo contratto
di sicurezza e di
segna una seconda fase
sfusa e in cartuccia, con
qualità
nella strategia del gruppo
la fornitura di un’unità
mobile di fabbricazione di
di espandersi nella zona
esplosivi e di laboratorio R&S/controllo”,
del Sud-Est Asiatico / Oceania. Una notizia
precisa la persona incaricata di realizzare
molto buona quando si sa che il cliente
Z21, una società statale, è il maggiore
questo impianto. Come al solito, EPC
protagonista del mercato vietnamita,
si è concentrata sulla valorizzazione
del servizio. Oltre alla fornitura di
attualmente chiuso ai produttori esteri.
Per Stéphan Mencacci, “questo accordo
apparecchiature di processo e della loro
segna il riconoscimento dell’eccellenza
messa in servizio, verranno proposte

Capacità produttiva

8 t/ora

di emulsione SFUSA

da 1 a 3 t/ora
in cartuccia

> Il 13 aprile 2016, firma dell’accordo della
prima costruzione di stabilimento per la
fabbricazione di esplosivo con tecnologia
EPC in Vietnam.

di tecnologie proposte dal gruppo”.
Costituisce inoltre una nuova fonte di
finanziamento per le attività di R&S del
gruppo, un vero acceleratore di sviluppo
commerciale. •
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BUSINESS / Filiale

Scandinavia:
EPC non perde il Nord
In Svezia e in Norvegia, dove siamo presenti da quando abbiamo acquisito le
nostre due filiali nel 2006, ci sono solo le condizioni climatiche che possono
creare problemi. Ma c’è anche la concorrenza. Contro il freddo, basta coprirsi
con abbigliamento adeguato. Contro i concorrenti, si punta sulla qualità del
servizio.
Il mercato scandinavo di EPC si articola
che conviene aprire una cava apposita
per un progetto piuttosto che far
prevalentemente in Svezia, dove la nostra
arrivare camion di materiali su lunghe
filiale EPC Sverige occupa la posizione di
leader nel mercato delle cave e dei lavori
distanze. A questo si aggiunge la scarsa
pubblici, oltre ad un’attività
densità demografica
Un mercato in
mineraria. La pressione
che comporta meno
della concorrenza qui è
aumento che esige problemi a livello di
vibrazioni e ambientali.
molto forte, condotta da sei
la migliore qualità Risultato, la soluzione
grandi società.
sfuso rappresenta il 90%
del prodotto
dei volumi venduti da EPC
NEL REGNO DELLO SFUSO
e
del
servizio
Sverige.
Come evidenziato da
Ferdinand Bodénan,
Direttore Finanziario di EPC Sverige,
SPAZIARE SULL’INTERO PAESE
Per implementare oltre 10.000
“la Svezia è caratterizzata da volumi
tonnellate di matrice prodotte ogni
molto elevati, che vanno dalle 10 alle
anno, EPC dispone di nove depositi
20 tonnellate di esplosivo per ogni
brillamento.” La ragione è soprattutto
di cui sette dotati di stazioni mobili di
fabbricazione di esplosivi (UMFE) che
economica: brillamenti a volumi elevati
alimentano tutti i giorni una dozzina di
più redditizi e superficie del paese tale
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> Gli imponenti camion multiblend di EPC Sverige attraversano tutta la Svezia.
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> EPC Sverige, tre certificazioni di
qualità per un mercato esigente

EPC Norge

A fronte di un mercato ancor
più difficile, la nostra filiale
norvegese adotta una strategia
di sviluppo caso per caso,
affidandosi per ogni nuovo
progetto sulla forza logistica,
tecnica e umana della vicina
EPC Sverige.
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www.epc-groupe.com

> EPC Sverige, dispone di nove depositi di cui sette dotati di UMFE

t/anno
12.000
15camion
11 SVEZIA E
DI MATRICE

T
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Tra

1.000 e
1.500t

R
Y
OP
4 NORVEGIA

camion formato XXL. Complessivamente
la filiale svedese è gestita da una squadra
di 45 persone. Un investimento materiale
e umano indispensabile in quanto
questa disponibilità consente un grosso
vantaggio competitivo essendo in grado
d’intervenire rapidamente ovunque in
Svezia.

C

SERVIZIO ASSISTENZA, SEMPRE
ASSISTENZA
In Scandinavia, come in altri territori in
cui interviene il Gruppo EPC, ciò che ci
contraddistingue è la nostra capacità
di proporre prestazioni complementari
di ingegneria. Come evidenziato dal
direttore finanziario di EPC Sverige “la
qualità intrinseca dei nostri prodotti è
eccellente, ma anche la maggior parte
dei grossi operatori del mercato propone
buoni prodotti. La differenza sta nel
servizio assistenza. Rispondere ai bisogni
del cliente, anticiparli, significa garantire
la massima sicurezza ed efficienza
sui brillamenti”. E assicurarci un buon
fatturato di circa 20 milioni di euro! •
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€

25

Tra

milioni di euro
di fatturato
20 SVEZIA E
5 NORVEGIA

10 e 20t

DI ESPLOSIVI PER
OGNI BRILLAMENTO

DI ESPLOSIVI
PER CAMION/ANNO

OLTRE

50persone
IN SCANDINAVIA

Björkdal (Kåge)

Norvegia
Svezia
Torpshammar

Umeå (Brattby)

Härnosänd
Sundsvall

Eskilstuna

Göteborg (Gunnilse)
Boalt (Glimåkra)
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TECNO / Efficienza

ATTUALITA’ / Mercato

Con Redbird, EPC
dà le ali ai suoi clienti
I droni, questi strani congegni volanti radio-comandati rappresentano da qualche
tempo una partnership fortemente strategica tra EPC e la start-up Redbird.

> La partnership con Redbird: dal rilevamento
effettuato dal drone alla piattaforma collaborativa.

faglie o di vene di terreno per migliorare
Innovazione e Servizio. Ecco due leve
l’impianto di brillamento.” L’ottimizzazione
di crescita che EPC aziona da sempre.
va addirittura oltre, proponendo una
Abbinate tra loro moltiplicano le
modellazione in 3D della massa abbattuta,
opportunità. La nuova partnership con la
consentendo di
società Redbird illustra
chiaramente questa
Una nuova generazione misurare l’esposizione,
l’effetto onda ed anche
complementarietà. Da
di offerta cliente
la granulometria dello
un lato, una start-up
strato superficiale.
in grado di apportare
rapidi sviluppi. Dall’altro, un gruppo esperto,
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO UNA TACCA
desideroso di proporre le soluzioni migliori
IN ALTO
alle problematiche dei propri clienti.
Pascal Lacourie, Direttore Generale di
CON UN FEEDBACK, SI VEDE MEGLIO
EPC France, vede in questa partnership
Tramite il drone, EPC effettua il rilevamento con Redbird un’occasione in più per
distringuersi: “le misurazioni del drone
di informazioni prima, durante e dopo le
sono accompagnate dall’applicazione
operazioni di brillamento. Su un sito di
estrazione, rappresenta un mezzo inedito
EPC Premium, accessibile on line su una
piattaforma collaborativa. Questi strumenti
per quantificare, qualificare la massa
rappresentano una nuova generazione di
abbattuta e, non da meno, ottimizzare
offerta per i nostri clienti.” Un’offerta per
i costi. Come sottolinea Julien Janssen,
Direttore Tecnico di EPC France “siamo
andare più veloci insieme. E, perché no,
anche più in alto. •
in grado di visualizzare le posizioni di
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Per EPC,
è il Perù!

Un primo passo in un
mercato assolutamente
nuovo: America del Sud
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L’insediamento avviene
nell’ambito di una
collaborazione con IESA,
un’importante impresa locale
specializzata nelle attività di
perforazione/brillamento e nei
lavori pubblici. EPC Servicios
Peru sarà il nome della nuova
struttura laggiù, farà arrivare
degli SPUR con matrice oltre
ad una piccola squadra per
formare il personale IESA, della
cui esperienza e competenza
hanno dato prova da tempo.
Noi puntiamo chiaramente
sui nostri servizi associati per
valorizzare al meglio questa
collaborazione che riguarda un
mercato minerario dalle forti
potenzialità di sviluppo. •

BUSINESS / Meeting

Congresso
SAFEX: tutti
uniti intorno
alla sicurezza
Dal 1954, a cadenza triennale,
i professionisti del mondo
dell’esplosivo hanno preso
l’abitudine di riunirsi per scambiarsi
le rispettive esperienze in materia
di sicurezza. Durante il congresso
SAFEX, non si tratta più di
concorrenza bensì di prevenzione e di
umiltà di fronte ai rischi del mestiere.
18 /

Dopo Varsavia nel 2014, sarà la volta di
durante un Open Day (aperto a tutti) ed un
Helsinki a maggio 2017 ad ospitare i
Closed Day (riservato agli associati).
rappresentanti di cinquanta nazioni riuniti
Trasporto stradale di materiali pericolosi,
comportamenti di
nel congresso SAFEX.
Forte protagonista del
Un evento a parte, animato sicurezza, sostanze
settore e membro attivo
sensibili, situazioni di
dalla volontà di aiuto
della SAFEX, il Gruppo
emergenza e gestione di
EPC conterà almeno
reciproco e di condivisione crisi, incidenti in aree di
smaltimento e gestione
dieci rappresentanti di
filiale, come Thierry Rousse, il nostro Direttore dei rifiuti, esplosione di pompe a emulsione…
per la Sicurezza, Salute e Ambiente, per
diverse sessioni costellano queste due
giornate di scambi in cui avremo molto da
gestire le presentazioni ufficiali. Come lui
stesso ci confida, “La specificità del congresso guadagnare. •
SAFEX sta nel fatto che si è tutti sullo
stesso piano e vengono esposti non i propri
successi, bensì gli errori commessi in materia
di sicurezza in modo che tutti possano trarre
un insegnamento”.
DUE GIORNI PER IMPARARE ED AIUTARSI
A VICENDA
In occasione di questa diciannovesima
edizione, l’intera comunità SAFEX si riunisce

> Helsinki ospiterà la 19a edizione di questo
incontro mondiale della professione

www.epc-groupe.com

TECNO / Internet

.com, il punto
di convergenza
Con la recente pubblicazione di un nuovo sito web, il Gruppo EPC concretizza
un’ulteriore tappa nella sua volontà di affermare la propria posizione di forte
protagonista sul mercato internazionale. Nella forma come nella sostanza,
questa nuova interfaccia intende riflettere fedelmente tutto quanto EPC realizza.
> La catena YouTube è un altro esempio
che dimostra le conoscenze del Gruppo.
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> Ambiente, linearità, coerenza visiva, informazioni esaustive,
pratiche, propositive: questo è il nuovo sito web del Gruppo EPC.

CO

Comunicare in rete in modo trasversale in
essere esaustivo, attraente, informativo… e
qualunque sia il profilo del visitatore o la sua
quanto gruppo non è cosa nuova per EPC.
Per questo compito strategico un primo
nazionalità.
sito era già stato pubblicato all’incirca
cinque anni fa,. Poste le prime pietre
VETTORE DI UNA COMUNICAZIONE
miliari, il secondo impulso verrà dallo stesso
CONTROLLATA
Olivier Obst. Lui voleva un sito molto visivo,
Che si tratti dei contenuti stessi o del loro
tradotto in quattro lingue e
aggiornamento, il nuovo sito
soprattutto un sito attivo, con
Un sito completo internet del Gruppo EPC
aggiornamenti quotidiani ed
obbedisce ad un processo
e concreto, in cui rigoroso. Come nel caso della
in modo indipendente. I nostri
amici inglesi sono i primi
si ritrovano clienti, voce Investitori. “Come ogni
artigiani, collegati poi dal
società quotata in borsa,
partner e azionisti EPC è tenuta a comunicare
Gruppo Direzione Marketing
per realizzare la nuova identità
in tempi stretti determinate
informazioni di natura legale” precisa il
grafica snellita a cui tutti hanno aderito
Direttore Marketing, Philippe Dozolme. “Un
subito. I contenuti sono organizzati, arricchiti
e vi appaiono nuove voci. Il sito vuole
contenuto che riveste un carattere di criticità

Case study: le nostre competenze
illustrate
Ad integrazione delle versioni in pdf di questa
rivista, il sito web propone di scaricare nelle quattro
lingue più presentazioni di cantieri, mettendo in
evidenza le diverse competenze del Gruppo. Esplosivi,
perforazione-brillamento, demolizione, logistica…
alcuni casi concreti con un richiamo al problema, alla
soluzione consigliata e cifre chiave dimostrano tutto
quanto EPC è in grado di proporre ai propri clienti.
Poiché sul sito web, come altrove, solo un discorso
ancorato alla realtà trova la sua legittimazione.
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molto forte e di cui la direzione finanziaria
vuole garanzie. I restanti contenuti sono
orchestrati in collaborazione con il mio
ufficio, sia come forza propositiva che
come punto di raccolta delle informazioni”,
aggiunge Philippe. Dopo la convalida, il
caricamento viene eseguito da un referente
all’interno di ciascuna zona, addestrato
in precedenza sull’uso dell’interfaccia per
amministrare il sito.
UN ACCESSO PRIVILEGIATO A SERVIZI
INEDITI
Il nuovo sito Internet del Gruppo EPC
prevede inoltre un’estensione di alcune
prestazioni clienti. Sportello virtuale
d’ingresso sui nostri servizi ad alta
tecnologia, la voce Accesso Cliente consente
di accedere direttamente alle piattaforme
garantite di EPC Metrics, EPC-Cardinal o
Euro-iTrace con tutte le informazioni di
tracciabilità e di misurazione relative ai
progetti in corso. Clienti, azionisti, partner…
basta qualche click per capire che tutti i
nostri dati pubblici si ritrovano su www.
epcgroupe.com, concepito come punto di
convergenza numerico.
DECLINAZIONI LOCALI DI UNA LOGICA
DIGITALE
La dimensione gruppo del nuovo sito web
aziendale acquisisce la sua dimensione
attraverso le declinazioni attuate a livello
locale. EPC Marocco, Belgio, Spagna, Italia
ma anche le filiali come OCCAMAT… una
quindicina di siti web hanno accompagnato
la nuova evoluzione estetica di EPC pur
mantenendo le loro specificità. “Un lavoro di
armonizzazione che avviene in modo molto
naturale”, aggiunge Philippe compiaciuto! •
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EPC GROUPE
61, rue Galilée
75008 Paris - France
Tél : +33 1 40 69 80 00
Fax : +33 1 40 69 80 50
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