
Nonostante le preoccupa-
zioni economiche per la 
sospensione delle atti-
vità, in questo periodo le 

aziende stanno dimostrando vo-
glia di pensare al futuro e al rilan-
cio, ridefinendo le proprie priorità.

Prima tra tutte la salubrità degli 
ambienti di lavoro che, come defi-
nito dal cd. bonus sanificazione del 
Decreto Legge del 17 marzo 2020, 
prevede adeguati interventi di igie-
nizzazione dei locali per garantire 
il contenimento del contagio da 
Covid-19, a fronte di un incentivo 
che verrà erogato alle imprese 
sotto forma di credito d’imposta. 
Che si tratti di uffici, punti vendita 
o stabilimenti produttivi, mai come 
in questo momento le imprese 

hanno il dovere di garantire la sa-
lute dei loro lavoratori e clienti.

E’ ormai chiaro, inoltre, che la 
logistica rappresenti un fattore 
chiave di successo per le imprese. 
Grazie al mantenimento dell’ef-

ficienza della rete di trasporto 
e della logistica su tutto il ter-
ritorio nazionale, si sono evitati 
rallentamenti nella consegna di 
prodotti indispensabili come far-
maci, materiali di supporto all’at-
tività medica e generi alimentari 
e si è consentito a molte attività 
commerciali di rimanere aperte 
vendendo online i propri prodotti 
e garantendone le consegna nei 
tempi stabiliti. 

Per guardare al futuro, sarà quindi 
indispensabile investire sull’igie-
nizzazione e sulla logistica, ma-
gari rivolgendosi a chi propone 
questi servizi integrati come le 
aziende Mistral Group e Gruppo 
Bettin, fondate da Mattia Bettin, 
giovane imprenditore veneto.

Mistral Group, specializzata 
nell’igienizzazione di ambienti 
ad alto rischio biologico come 
ospedali, cliniche, centri com-
merciali, uffici, centri sportivi 
e aziende alimentari, progetta 
piani di sanificazione specifici 
per ogni contesto lavorativo. 

Mistral Athom è il fiore all’oc-
chiello dell’azienda, un sistema 
di disinfezione basato sull’azio-
ne di un atomizzatore elettro-
statico che distribuisce il pro-
dotto detergente o disinfettante 
su tutte le superfici con effetto 
avvolgente, il cui uso è indicato 
per uffici, stabilimenti produtti-
vi, bagni pubblici, centri sportivi 
e alberghi. 

La gamma di servizi compren-
de anche la bonifica e pulizia 
di impianti di climatizzazione e 

condotte aerauliche, la sanifi-
cazione a base di perossido di 
idrogeno di magazzini e aree di 
stoccaggio e la sanificazione con 
panni preimpregnati per ospe-
dali e case di cura. 

I servizi di logistica sono offerti 
da Gruppo Bettin, che gestisce 
conto terzi tutti gli aspetti ri-
guardanti l’ottimizzazione della 
gestione di magazzini unitamen-
te alla fornitura di personale per 
il rifornimento di scaffali, il con-
fezionamento e il facchinaggio.

Qualità e professionalità sono 
valori che Mattia Bettin trasfe-
risce quotidianamente alle sue 
aziende, certo, mai come oggi, di 
rappresentare la scelta migliore 
per le aziende che si stanno pre-
parando ad affrontare un fatico-
so percorso di rinascita.
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