
I
l Piano nazionale di riforma 
e resilienza è finalmente re-
altà, mirando a tre impor-
tanti obiettivi. Sul breve pe-
riodo, punta ad alleviare i

danni economici e sociali della 
crisi pandemica. Con una pro-
spettiva più di medio-lungo ter-
mine, come ha spiegato il presi-
dente del Consiglio Mario Dra-
ghi il 26 aprile, il Piano affronta 
alcune debolezze endemiche che 
affliggono la nostra economia e la 

nostra società da decenni: i per-
duranti divari territoriali, le di-
sparità di genere, la debole cre-
scita della produttività e il basso 
investimento in capitale umano e 
fisico. Infine, le risorse del Piano 
contribuiscono a dare impulso 
alla transizione ecologica sulla 
base del Green new deal euro-
peo. «La buona riuscita del Piano 
richiede uno sforzo corale delle 

Riforme e investimenti

Un progetto ambizioso per l’Italia

>>> segue a pagina 4

Il Pnrr delinea una società a impatto ambientale pari a zero. La preoccupazione di 

Giorgetti consiste nel declinare la transizione ecologica nel sistema delle imprese

D
ue anni, questo e il 2022, per risollevare 
il Pil dalla caduta dell’8,9 per cento re-
gistrata nel 2020 e abbinarla possibil-
mente a un dimezzamento del deficit, sti-
mato all’11,8 per cento a fine anno. È 

quanto si prefigge di fare il Governo da un canto tam-
ponando il presente attraverso l’ulteriore scosta-
mento di bilancio di 40 miliardi di euro previsto dal 
nuovo Def, dall’altro dettagliando l’impianto del Re-
covery Plan italiano che servirà come chiave d’accesso 
ai miliardi di euro provenienti dal Next Generation 
EU. Circa 190, in base alle ripartizioni ai Paesi mem-

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

PMI CONFINDUSTRIA FEDERMECCANICA

Dopo gli ultimi provvedimenti del Governo per il contrasto al Covid, 

è dovuto slittare in autunno (Bologna, 23-25 novembre) il salone 

leader in Italia per le tecnologie innovative rivolte alle imprese del 

settore manifatturiero. Presentato intanto l’Osservatorio Mecspe sul 

primo trimestre 2021, in occasione di Milano digital week

TRANSIZIONE VERDE 4.0
MECSPE 2021

Recovery Fund, 
inizia l’esame finale

In abbinamento alla stampa nazionale

Meccanica

Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria

a pagina 20

Giancarlo Giorgetti, ministro per lo 

Sviluppo economico

ALL’INTERNO

Ecosostenibilità
L’utilizzo di prodotti a basso impatto 

ambientale come soluzioni efficaci e 

innovative. L’esempio dell’azienda Mentani

Emo Milano 2021 
Ottime le risposte dei player internazionali 

per l’edizione di ottobre del salone dedicato 

al mondo della lavorazione dei metalli

Mappa dei rischi
Alessandro Terzulli, capo economista di 

Sace, commenta la mappa con i profili di 

rischio a tutela delle imprese esportatrici

Prospettive per il rilancio delle imprese 

manifatturiere dopo la crisi pandemica; 

l’evoluzione del mercato e la necessità di 

nuovi modelli gestionali. Il punto di vista del 

presidente Carlo Robiglio

L’analisi del presidente Alberto Dal Poz sui dati 

emersi dalla 157esima indagine congiunturale 

sull’industria metalmeccanica presentata di 

recente. Positivi i riscontri sulla produzione 

del quarto trimestre 2020 a pagina 22a pagina 23
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bri definite dall’Europa, più 30 miliar-
di per finanziare le opere “extra Reco-
very” attraverso deficit e altri 26 da de-
stinare alla realizzazione di opere spe-
cifiche. Tra i punti ancora in sospeso, 
la proroga del superbonus e la que-
stione della governance, ritenuta fon-
damentale da Confindustria. «Di fron-
te alla più grande sfida degli ultimi 25 
anni – sottolinea il presidente Carlo Bo-
nomi - serve una regia del Piano snel-
la, la cui cabina centrale presso il Mef 
non gestisca solo i flussi finanziari e la 
rendicontazione dei progetti, ma ne 
supporti operativamente la gestione 
elaborando, in caso di ritardi, azioni 
correttive». 

CHIARIRE LA STRATEGIA SULLE FI-
LIERE MANIFATTURIERE DI PUNTA
In pratica quello che gli industriali si 
aspettano dal Pnrr, che nell’architet-
tura di fondo ricalca più o meno quel-
lo dell’Esecutivo uscente, è che segni 
l’apertura di una nuova stagione im-
prontata alla concretezza. Da assu-
mere come parola d’ordine per ac-
compagnare le sei macro missioni e le 
135 linee di investimento che prevede-
ranno nel complesso 42,5 miliardi di 
euro a digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, 57 miliardi 
per rivoluzione verde e transizione 
ecologica, quasi 32 a istruzione e ri-
cerca, 25,3 per infrastrutture e mobili-
tà sostenibile, 19 per inclusione e coe-
sione e 15,6 miliardi alla sanità. «Ogni 
linea di intervento delle sei missioni 
strutturali – chiarisce Bonomi - andrà 
definita secondo una stima precisa 
degli obiettivi quantitativi che si in-
tende raggiungere rispetto alle risorse 
impegnate. Inoltre serve una visione in-
dustriale strategica, con approfondi-
menti per le filiere centrali della nostra 
manifattura che mancavano nel pre-
cedente piano». Automotive, siderurgia, 
componentistica, automazione indu-
striale, tessile-moda, alimentare, chi-
mica e farmaceutica i settori distinti-
vi del made in Italy che secondo il lea-
der di Viale dell’Astronomia occorre 
mettere al centro del programma di ri-
lancio del nostro sistema economico, 
individuando nel piano Transizione 
4.0 stabilizzato dalla legge di bilancio 
2021 uno dei pilastri metodologici per 
metterlo a terra. «Da questo piano – so-
stiene Marco Nocivelli, presidente di 
Anima Confindustria Meccanica - pos-
sono nascere nuovi e importanti inve-
stimenti, che potranno aiutare le im-
prese di diversi settori nell’ammoder-
namento del parco macchine e nel-
l’evoluzione aziendale in generale. Ri-
teniamo importante, fra l’altro, l’au-
mento dei massimali, che può favorire 

investimenti di grande entità da parte 
di realtà industriali che tipicamente 
agiscono da traino sulla filiera mecca-
nica».  

PROROGA DEL SUPERBONUS  
VOLANO INDISPENSABILE  
PER RIPARTIRE
Un secondo nodo che ha infiammato il 
dibattito sul Recovery plan tra le par-
ti sociali e in Parlamento fino a pochi 
minuti prima del suo invio a Bruxelles 
è quello riguardante il Superbonus. 
Esteso di un anno dall’ultima manovra 
di bilancio, ma con una dotazione fi-
nanziaria insufficiente a immaginarne 
una proroga, se non parziale e circo-
scritta solo ad alcune tipologia di abi-
tazioni, al 2023. Una posizione sulla 
quale gli industriali si mettono di tra-
verso, sebbene il premier Draghi si sia 
detto disponibile a rivederla qualora le 
ricadute economiche della misura fos-
sero superiori alle aspettative produ-
cendo dei risparmi. «Si tratta di una 
scelta miope quanto incomprensibile 
– affermano da Viale dell’Astronomia
- perché penalizza fortemente il com-
parto delle costruzioni e di riflesso

tutto il manifatturiero, l’unico ad aver 
reagito ai colpi della crisi e che conti-
nua a sostenere il Paese. La proroga è 
necessaria, tanto più che il Superbonus 
è partito in ritardo viste le complessi-
tà amministrative». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda si colloca anche Noci-
velli, che insiste sull’importanza di 
prolungare le agevolazioni fiscali al 
110% per non interrompere il percorso 
di ammodernamento delle infrastrut-
ture e dell’edilizia pubblica e, soprat-
tutto, per dare slancio a un mercato 
fondamentale come quello dell’edilizia. 
«Siamo convinti – sostiene il numero 
uno di Anima Meccanica - che la con-
versione energetica degli edifici sia 
un passo importante che il nostro Pae-
se deve ancora compiere, anche in vi-
sta degli obiettivi europei di decarbo-
nizzazione. Misure come il Superbonus 
110% sono fonte di grandi aspettative in 
questo senso, così come lo sarebbe 
l’adozione volontaria dell’Art.137 del Co-
dice appalti per garantire un’alta affi-
dabilità delle tecnologie e dei materiali 
utilizzati nelle opere di riqualificazio-
ne e rendere le imprese italiane più 
competitive». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima In evidenza

LAMIERA
Dopo i numeri da record della 

passata edizione e un incremento 

di espositori e ingressi, la mostra 

internazionale dedicata 

all’industria delle macchine utensili 

per la deformazione della lamiera e 

delle tecnologie innovative legate 

al comparto tornerà in scena alla 

Fiera di Milano Rho dal 25 al 28 

maggio 2022                              pagina 18

IL SISTEMA FIERISTICO
L’obiettivo è riprendere a 

crescere, ristabilendo i trend 

evidenziati dai risultati degli 

ultimi anni, prima dell’esplosione 

del virus. Antonio Bruzzone, 

direttore generale di 

BolognaFiere e vicepresidente 

dell’Associazione esposizioni e 

fiere italiane, delinea progetti e 

iniziative per la ripartenza e il 

futuro del settore 

pagina 21

Colophon
Direttore onorario 

Raffaele Costa

Direttore responsabile 
Marco Zanzi  

direzione@golfarellieditore.it 

Redazione 
Renata Gualtieri,

Tiziana Achino, Lucrezia Antinori, 
Tiziana Bongiovanni, 

Eugenia Campo di Costa, 
Cinzia Calogero, Anna Di Leo, Alessandro Gallo, 

Simona Langone, Leonardo Lo Gozzo,  
Michelangelo Marazzita, 

Marcello Moratti, Michelangelo Podestà, 
Silvia Rigotti, Giuseppe Tatarella 

Relazioni internazionali 
Magdi Jebreal 

Hanno collaborato 
Fiorella Calò,  

Francesca Druidi, Francesco Scopelliti, 
Lorenzo Fumagalli, Gaia Santi, Maria Pia Telese  

Sede
Tel. 051 223033 - Via dell'Indipendenza 67 
 40121 - Bologna - www.golfarellieditore.it 

Relazioni pubbliche 
Via del Pozzetto, 1/5 - Roma 

Supplemento di Dossier   
Registrazione: Tribunale di Bologna 

n. 7578/2005 

Antonio Bruzzone, direttore generale 

BolognaFiere



diverse istituzioni coinvolte e un dia-
logo aperto e costruttivo», rimarca il 
presidente del Consiglio. Il Piano è ar-
ticolato in progetti di investimento e 
riforme. Draghi ha posto particolare 
accento sulle riforme di sistema da at-
tuare, da quella della PA e del sistema 
giudiziario a misure di semplifica-
zione e razionalizzazione della legi-
slazione e misure per la promozione 
della concorrenza. Saranno proprio le 
riforme a consentire l’efficace e ra-
pida attuazione agli stessi investi-
menti, ma anche il superamento del-
le debolezze strutturali che hanno per 
lungo tempo rallentato la crescita e 
determinato livelli occupazionali in-
soddisfacenti, soprattutto per i gio-
vani e le donne a cui il Piano guarda 
con estrema attenzione. Le riforme e 
gli investimenti sono corredati da 
obiettivi quantitativi e traguardi in-
termedi e sono articolati in sei Mis-
sioni: digitalizzazione, rivoluzione 
verde e transizione ecologica, infra-
strutture, istruzione e ricerca, inclu-
sione e coesione, salute. L’Italia mira 
in maniera trasversale all’azzera-
mento dei divari, di genere, d’età e ter-
ritoriali, puntando su donne, giovani 
e Sud. Ricordiamo che le risorse for-
nite attraverso il Dispositivo di ri-
presa e resilienza della Ue sono pari 
a 191,5 miliardi. Il governo ha deciso 
di stanziare ulteriori 30,6 miliardi 
per il finanziamento di un Piano na-
zionale complementare, destinato a 
finanziare progetti coerenti con le 
strategie del Pnrr, che tuttavia ecce-
devano il tetto di risorse ottenibili dal 
dispositivo europeo. Sono stati stan-

ziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 
miliardi da destinare alla realizza-
zione di opere specifiche, tra cui la li-
nea ferroviaria ad Alta velocità Sa-
lerno-Reggio Calabria. È poi previsto 
il reintegro delle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione, utilizzate nel-
l’ambito del dispositivo europeo per 
il potenziamento dei progetti ivi pre-
visti per 15,5 miliardi. Nel complesso 
l’Italia potrà, quindi, disporre di cir-

ca 248 miliardi di euro. 

GIORGETTI: NESSUNO SARÀ LA-
SCIATO INDIETRO 
Proprio in merito al Pnrr, il ministro 
per lo Sviluppo economico Giancar-
lo Giorgetti - presente all’assemblea 
di Unioncamere il 28 aprile - ha sot-
tolineato il compito fondamentale 
del Piano, definendolo «un progetto 
ambizioso rispetto al quale nessuno 
può rimanere indietro. Abbiamo ap-
provato in Parlamento questo gran-
dissimo piano che, nelle ambizioni del 
presidente  Draghi e di tutti noi, è 
destinato a cambiare la faccia del 
Paese. Ora la sfida si misurerà con la 
nostra capacità di essere rapidi inci-
sivi, operativi e quindi produrre ri-

sultati». Per Giorgetti il difficile viene 
adesso. «Quando si avviano le riforme 
in Italia – prosegue il ministro – un 
conto è scrivere nero su bianco i pro-
getti e  stanziamenti, altro conto è 
mettere a terra e implementare la ri-
forma». Giorgetti ha poi rilanciato «la 
funzione fondamentale della politica 
rispetto alla fase di transizione green. 
Dobbiamo affrontare la sfida sapendo 
che chi è più grande avrà meno diffi-
coltà ma che ci sono dei settori che la 
transizione green mette completa-
mente al margine o fuori mercato o 
fuori produzione e questo significa far 
morire delle imprese e lasciare tanti la-
voratori a casa. Questa fase di transi-
zione va perciò guidata politicamen-
te con senso di responsabilità e reali-
smo, avendo coscienza della specificità 
del nostro sistema produttivo. Dob-
biamo guardare lontano, ma con sen-
so di realtà della nostra economia». Il 
ministro non ha mancato di ringra-
ziare le Camere di commercio per il la-
voro svolto in questo periodo, un ruo-
lo fondamentale di assistenza agli 
imprenditori che definisce «eroi civi-
li moderni in un’epoca così perigliosa». 
«In questi giorni - conclude Giorgetti 
- toccherà prendere in mano il dossier 
dei cavalieri del lavoro e credo che, in 
qualche modo, lì c’è lo specchio del-
l’Italia migliore, dell’Italia che sempre 
accetta la sfida del futuro ed è la tra-
ve portante di questo piano ambizio-
so di ripresa e resilienza».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

LE SEI MISSIONI 
Digitalizzazione, rivoluzione verde e 
transizione ecologica, infrastrutture, istruzione 
e ricerca, inclusione e coesione, salute

Primo Piano4



Meccanica • Aprile 2021 5

L
a crisi pandemica ha gene-
rato effetti profondi che si ri-
fletteranno sui rischi del 
credito a livello mondiale nel 
corso del 2021. A indicarlo è 

la Mappa dei Rischi 2021 “Rosso, giallo 
e green: i colori dei rischi e della ripresa 
sostenibile per l’export italiano” di 
Sace, la società assicurativo-finanzia-
ria italiana specializzata nel sostegno 
alle imprese e al tessuto economico na-
zionale. Il mappamondo interattivo on-
line, giunto quest’anno alla XV 
edizione, delinea i profili di rischio per 
le imprese che esportano e operano in 
194 mercati esteri. Per ogni Paese e per 
ognuna delle tre possibili controparti 
(sovrana, bancaria e corporate) Sace 
produce indicatori standardizzati che 
misurano i diversi fattori di rischio su 
una scala da 0 a 100 (massimo rischio) 
adottando nella mappa - per immedia-
tezza comunicativa - una media degli 
indicatori. Vediamo con Alessandro 
Terzulli, capo economista di Sace, le op-
portunità e i rischi per l’export italiano 
sullo scenario internazionale.  

Quali sono le indicazioni che emer-
gono per il 2021?
«Il 2021 sarà un anno di transizione 
verso la ripresa, con un inizio piuttosto 
timido per poi prendere vigore nel 
corso dell’anno e quindi recuperare 
pienamente dopo la profonda reces-
sione registrata lo scorso anno. Si se-
gnala però un peggioramento del 
rischio del credito con una pesante ere-
dità: un ulteriore incremento del debito 

mondiale, sia pubblico che privato, nel 
2020 (debito che tocca quota 281 mila 
miliardi) dopo almeno cinque anni di 
progressivo e generalizzato incre-
mento del debito anche nei mercati 
emergenti. Si delinea perciò una ri-
presa a macchia di leopardo con un 
mondo che gira a più velocità e diffe-
renze anche molto marcate tra Paesi 
nella stessa area geografica». 

Quali sono le aree più solide sul 
fronte del rischio del credito?
«Ci daranno soddisfazione Giappone, 
Corea del Sud e nell’Asia Orientale Cina 
e Vietnam. Un’incognita resta l’India, 
paese importante per l’Italia che po-
trebbe riprendersi grazie a un’ottima 
campagna vaccinale. Buoni segnali 
anche da Stati Uniti e Canada. Più a ri-
lento la ripresa in Ue, dove la Germania 
manterrà il ruolo di traino. Promettenti 
i mercati di Polonia e Repubblica Ceca. 
Il Regno Unito resta un partner signifi-
cativo, ma ancora con il freno a mano 
tirato dopo l’accordo all’ultimo minuto 
con la Ue. La domanda russa potrebbe 
segnare una ripresa nel 2021. In Medio 
Oriente tengono le economie del Golfo - 
Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia 
Saudita - mentre in Nord Africa si evi-
denziano situazioni diversificate: bene 
Egitto e Marocco, ancora molto fragili 
Libia, Tunisia e Algeria. Un aumento 
maggiore dei rischi del credito e una 
minore capacità di ripresa accomu-
nano America Latina, con Messico e 
Brasile in sofferenza, e Africa Sub-sa-
hariana, con l’eccezione del Senegal. I 
49 paesi di quest’area, lo ricordiamo, 
rappresentano circa 7,5 miliardi di euro 
dell’export italiano (dati 2019)».  

La mappa tiene in considerazione 
anche i rischi politici che possono al-
lontanare gli investitori stranieri.  
«Il peggioramento del rischio nel 2021 
si registra in particolar modo alla voce 
della violenza politica (guerra civile, 
atti estremi). Citiamo di nuovo l’Africa 
Sub-sahariana, dove la pandemia ha 
condotto a un’ulteriore recrudescenza 
del terrorismo di matrice jihadista. Ci 
attendiamo inoltre una recessione de-
mocratica: lo abbiamo visto, seppure in 
un contesto di rischio basso, persino 
negli Stati Uniti il 6 gennaio con l’as-

salto a Capitol Hill e monitoriamo 
l’America Latina dove si terranno sei 
tornate elettorali nel corso dell’anno».  

Come Sace quale advisor istituzio-
nale a 360 gradi sta concretamente 
sostenendo le imprese durante que-
sta crisi sanitaria?
«Oltre a supportare le imprese sul 
fronte della liquidità attraverso Garan-
zia Italia, una nuova operatività è stata 

attribuita a Sace lo scorso anno con il 
decreto Semplificazioni: possiamo im-
pegnare fino a 2 miliardi e mezzo di 
euro le garanzie dello Stato per soste-
nere progetti ad alto impatto ambien-
tale (economia circolare, mobilità 
sostenibile), nell’ambito del Green new 
deal europeo. Abbiamo finanziato già 
sette progetti e ne sono stati annunciati 
altrettanti».•

Alessandro Terzulli, capo economista di Sace

Una guida  
sulle opportunità per l’export

DALLA MAPPA DEI RISCHI ELABORATA DA SACE EMERGE UN INCREMENTO 

GENERALIZZATO DEI LIVELLI DI RISCHIO, MA ANCHE DA UNA PROFONDA ETEROGENEITÀ TRA LE DIVERSE AREE 

GEOGRAFICHE

di Francesca Druidi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021, il comuni-
cato del Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 
295/73 e del fondo 394/81 conferma la riapertura, a decorrere dal 3 
giugno 2021, dell’attività di ricezione da parte di Simest di nuove do-
mande di finanziamento agevolato/contributo a fondo perso a va-
lere sul Fondo 394/81. I processi di internazionalizzazione delle im-
prese saranno supportati attraverso 7 strumenti sviluppati da Sace 
Simest. Tra questi, un finanziamento a tasso agevolato per sostenere 
la partecipazione a fiere, mostre, missioni imprenditoriali/eventi pro-
mozionali e missioni di sistema, anche virtuali, per promuovere l’atti-
vità dell’impresa (Pmi, MidCap o grandi aziende) nei mercati esteri o 
in Italia (solo per eventi di carattere internazionale). Il finanziamento 
copre il 100 per cento delle spese con il limite max. di 150.000 euro. 
L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15 per 
cento dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato 
dell’impresa. Con queste agevolazioni di Simest le imprese pos-
sono, a oggi, coprire anche tutte le spese per partecipare a fiere in-
ternazionali, tra cui Emo Milano 2021 (che si terrà a fieramilano dal 4 
al 9 ottobre 2021) e Lamiera 2022 (dal 25 al 18 maggio 2022, sempre 
a Milano). 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE FIERE



C
on il via all’assegnazione 
degli stand che nel giro di 
poche settimane ha già vi-
sto i più importanti player 
di 28 Paesi internazionali 

prenotare il loro spazio espositivo, si 
è messa ufficialmente il moto la mac-
china organizzativa che dal 4 al 9 ot-
tobre riporterà in Italia Emo, mani-
festazione leader incontrastata del 
panorama fieristico dedicato al mon-
do della lavorazione dei metalli. Tra-
dizionalmente ospitata in alternan-
za con la Germania, la rassegna 2021 
promossa da Cecimo, l’associazione 
europea delle industrie della mac-
china utensile, e allestita operativa-
mente da Ucimu-Sistemi per pro-
durre sbarcherà a Milano, nella mo-
derna e super funzionale splendida 
cornice di Rho Fiera, sei anni dopo 
l’edizione record del 2015.  

IL SALONE CHE INCARNA LO 
“ZEITGEIST INDUSTRIALE”
Nella città perfetta per rinnovarne la 
vocazione internazionale, testimo-
niata dal 68 per cento di espositori 
stranieri che hanno animato la pas-
sata edizione, ma soprattutto nel mo-
mento più propizio in termini di ri-
partenza dei consumi mondiali di 
macchine utensili (stimati da Oxford 
Economics in crescita del 18,4 per 
cento fino a 61 miliardi di euro nel 
2021) e, ancor di più, degli ordinativi 
interni. Come dimostra l’incremento 
del 157,9 per cento rilevato dal Centro 
studi & cultura di impresa di Ucimu 
nel primo trimestre 2021 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. «Per questo – osserva Barbara 

Colombo, presidente dell’associazio-
ne – visto il posizionamento tempo-
rale di Emo 2021 nell’ultimo trimestre 
dell’anno, periodo che ragionevol-
mente dovrebbe coincidere col ritor-
no alla normalità grazie alla vacci-
nazione di massa, rappresenta per noi 
costruttori italiani e non solo, un ap-
puntamento ancora più importante, 
in cui dovremo sfruttare al massimo 
tutte le opportunità offerte da un 
evento di questa caratura. Soprat-
tutto dopo oltre un anno e mezzo di 
stop forzato agli eventi espositivi in-
ternazionali». In questo senso, Emo 
Milano si presenterà come evento 
espositivo capace come nessun altro 
di interpretare lo “zeitgeist” indu-
striale e, al tempo stesso, di presen-
tare le tecnologie più avveniristiche 
per lo sviluppo e il benessere della so-
cietà. Al punto da essere considerato 
il luogo in cui mettere in mostra “il 
magico mondo del metalworking”, 
come recita lo slogan scelto per l’edi-

zione del prossimo autunno. «Le 
aspettative degli operatori del mani-
fatturiero sono molto alte – conferma 
Luigi Galdabini, commissario gene-
rale del Salone 2021 - a testimonian-
za della loro ferma intenzione di tor-
nare alla normalità. Emo Milano è 
considerato da sempre un momento 
imperdibile per la nostra communi-
ty professionale e ricoprirà un ruolo 
ancora più rilevante quest’anno, visto 
il prolungato digiuno fieristico da 
cui è reduce e l’incoraggiante trend 
della domanda di macchine utensili 
a cui stiamo assistendo nelle princi-
pali aree del mondo».  

MOMENTO D’ORO PER I BUYER, 
GRAZIE A TRANSIZIONE 4.0
Un ruolo che la manifestazione mi-

lanese intende onorare allestendo la 
più grande fabbrica digitale mai rea-
lizzata all’interno di un quartiere 
fieristico. Mettendo in vetrina il me-
glio della produzione internazionale 
di settore, sempre più legata a doppio 
filo al tema dell’interconnessione, in 
grado di abilitare tutte quelle funzioni 
ad altissimo valore aggiunto di cui il 
manifatturiero non può più fare a 
meno. Per questo Emo Milano 2021 
sarà ancora una volta la piattaforma 
di incontro dei più qualificati stake-
holder dell’industria, quasi tutti con 
ruoli dirigenziali, interessati a pia-
nificare nuovi investimenti in tec-
nologia di produzione. Macchine 
utensili ad asportazione, deforma-
zione e taglio dei metalli, sistemi di 
produzione, tecnologie abilitanti, so-
luzioni per la fabbrica interconnessa 
e digitale, additive manufacturing 
comporranno lo sterminato reper-
torio tecnologico sotto i riflettori di 
Emo Milano. Che tra l’altro si sta 
adoperando proprio in queste setti-
mane per attirare nel capoluogo lom-
bardo il maggior numero possibile di 
costruttori provenienti dall’Asia, il 
mercato più in espansione in assoluto 
per questo specifico comparto pro-
duttivo, con oltre il 54 per cento (equi-
valenti a 33 miliardi di euro) degli or-
dini attesi quest’anno a livello mon-
diale. Non è pertanto casuale che 
l’organizzazione stia lanciando il sa-
lone 2021 attraverso conferenze stam-
pa “tailor made”, rivolte in via esclu-
siva a pubblici di nazionalità asiati-
ca. Coreani, cinesi e taiwanesi i de-
stinatari di quelle più recenti, ai qua-
li sono stati illustrati i vantaggi di es-
sere presenti a Milano il prossimo ot-
tobre, non ultimi quelli legati alle 
agevolazioni per l’acquisto di nuove 
apparecchiature e di sistemi per la 
manifattura smart previsti dal Piano 
Transizione 4.0. Ulteriori dettagli 
sulla mostra saranno infine disponi-
bili su www.emo-milano.com, com-
preso il calendario delle edizioni suc-
cessive alla tappa meneghina comu-
nicato da Cecimo: ad Hannover nel 
2023 e 2025, per poi tornare in Italia 
nel 2027.  • 

di Giacomo Govoni

Tutta la magia  
del metalworking
CON IL VENTO DELLA DOMANDA A FAVORE E, FINALMENTE, IN PRESENZA, 

FIERAMILANO RHO SI PREPARA A TOGLIERE IL VELO A EMO 2021, LA MONDIALE 

DELLA MACCHINA UTENSILE. IN PASSERELLA DAL 4 AL 9 OTTOBRE, SEI ANNI 

DOPO L’ULTIMA EDIZIONE ITALIANA

SOTTO I RIFLETTORI DI EMO MILANO  
Macchine utensili ad asportazione, 
deformazione e taglio dei metalli, sistemi di 
produzione, tecnologie abilitanti, soluzioni per 
la fabbrica interconnessa e digitale, additive 
manufacturing
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D
alla passione di Giro-
lamo Trevisan per la 
progettazione di mac-
chine utensili si è svilup-
pata una realtà veneta 

che, in oltre cinquant’anni di storia, 
ha saputo internazionalizzarsi e di-
ventare partner di multinazionali 
che operano nel settore agricolo, au-
tomotive, spaziale, petrolifero, ener-
getico e navale. «Qualità e impiego di 
tecnologie all’avanguardia nei pro-
cessi produttivi sono diventati i 
punti di forza dell’azienda» racconta 
Massimo Marcolin, direttore com-
merciale della Trevisan Macchine 
Utensili. «L’accuratezza dei controlli 
e la ricerca dell’eccellenza sono alla 
base del nostro lavoro, che punta alla 
qualità fin dalle prime fasi d’idea-
zione e di progettazione delle mac-
chine». 

PRODUZIONE MADE IN TREVISAN
L’ufficio tecnico è organizzato da un 
team di tecnici che studiano e svi-
luppano i vari progetti delle mac-
chine, siano esse di serie o speciali, 
con l’ausilio di stazioni Cad e soft-
ware di ultima generazione 3d. La 
pluriennale esperienza dei progetti-
sti, maturata nelle più svariate ap-
plicazioni della macchina utensile in 
produzioni industriali, si traduce in 
competenza, dinamicità e capacità 
di progetto per sviluppare soluzioni 
innovative ad alto tasso tecnologico. 
Tutte le lavorazioni meccaniche ven-
gono effettuate nello stabilimento di 
Vicenza in modo da controllare, fase 
dopo fase, tutti i particolari che an-
dranno a costituire l’impianto. «Di-
sponiamo di oltre venti macchine 
utensili tradizionali e di dieci mac-
chine a cnc, tra cui fresatrici, alesa-
trici, torni e rettificatrici, in parte di 
nostra produzione. Recentemente è 
stato installato un centro di lavoro a 
montante mobile, di produzione Tre-
visan, per la lavorazione di basa-
menti e particolari di grandi 
dimensioni. Per raggiungere i livelli 
di precisione richiesti alle nostre 
macchine, abbiamo realizzato un re-
parto specifico dedicato alle lavora-
zioni ad alta precisione e a 
temperatura controllata, come per le 
sedi dei cuscinetti o per la finitura di 

ingranaggi». Nel reparto di assem-
blaggio sono state modellate e col-
laudate le oltre duemila macchine 
Trevisan che operano nel mondo. «Se 
la precisione - continua Massimo 
Marcolin - è un banco di prova im-
portante per la produzione delle no-
stre apparecchiature, la qualità 
dell’assemblaggio diventa un impe-
rativo per la soddisfazione dei nostri 
clienti. Ogni macchina viene mon-
tata e assemblata seguendo le norme 
più rigide in materia, a garanzia di 
un’affidabilità che rende l’azienda 
un partner di fiducia per i clienti». 

CONTROLLO QUALITÀ  
E ASSISTENZA
Trevisan Macchine Utensili è dotata 
di un’ampia sala metrologica a tem-
peratura controllata, collegata al re-
parto di lavorazioni di precisione, 
con un impianto di controllo tridi-
mensionale e molti altri strumenti 
certificati. L’obiettivo è controllare i 
particolari critici delle macchine in 
produzione e quelli dei clienti lavo-
rati durante i collaudi presso la Tre-
visan. La qualità si esprime anche 
attraverso l’assistenza che viene ga-

rantita, in epoca di pandemia, anche 
da remoto. Un team di tecnici alta-
mente qualificati presente nella sede 
vicentina, insieme a risorse opera-
tive nel mondo, tra Stati Uniti, Rus-
sia e India, assicurano un’assistenza 
tempestiva alla clientela. 

CENTRI DI LAVORO  
ALL’AVANGUARDIA
Il fiore all’occhiello della produzione 
dell’azienda è rappresentato dai cen-
tri di lavoro con dispositivi di torni-
tura integrati. «I sistemi combinano 
tutti i vantaggi delle lavorazioni che 
si possono eseguire a pezzo fisso o 
rotante. Le unità di lavoro sono cor-
redate di mandrino ad alta velocità 
per lavorazioni di foratura, maschia-
tura e fresatura, e di dispositivi per 

tornitura a controllo tramite cnc. 
Questi consentono qualsiasi opera-
zione di tornitura a pezzo fermo, sfe-
rica e conica, alesatura e filettatura 
con utensileria standard - spiega 
Massimo Marcolin -. Oggi produ-
ciamo centri di lavoro corredati di 
teste di tornitura che arrivano a tor-
nire fino a 3 metri grazie a diverse ta-
glie di macchine (small, medium, big, 
oversize) per rispondere alle esi-
genze di ogni cliente. Siamo presenti 
sul mercato con una serie di 10 centri 
di lavoro con teste di tornitura inte-
grata: da una taglia piccola con pal-
let 450 x 450 mm, per dispositivi con 
capacità di tornitura di diametro 250 
mm, a taglie imponenti con tavola da 
3.000 x 3.000 mm e una capacità di 
tornitura che arriva a 3.000 mm». •

Una combinazione perfetta
LA SOLUZIONE IDEALE PER UN’OFFICINA MECCANICA STA NELL’INCONTRO TRA 

TORNITURA A PEZZO FERMO E LAVORAZIONI DI UN CENTRO DI LAVORO. IL PUNTO DI MASSIMO MARCOLIN, 

DIRETTORE COMMERCIALE DELL’AZIENDA TREVISAN, CHE FORNISCE MACCHINE UTENSILI PROGETTATE E 

REALIZZATE CON REQUISITI DINAMICI SEMPRE PIÙ ELEVATI E UN CONTINUO SVILUPPO TECNOLOGICO

Girolamo Trevisan ha fatto delle macchine utensili la propria profes-
sione e, con ingegno e passione per la meccanica, ha contribuito a 
scrivere una parte importante della storia della macchina utensile in 
Italia e non solo, lasciando alle nuove generazioni un esempio di 
quella dedizione fondamentale per migliorare sempre di più il pro-
dotto. Trevisan Macchine Utensili conta oggi oltre 120 dipendenti in 
Italia e una quarantina che operano in tutto il mondo nelle filiali in 
Russia, Stati Uniti, Francia, India e nelle varie sedi rappresentative.

PRECURSORE DELLA PROGETTAZIONE
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Trevisan Macchine Utensili ha sede a 

Sovizzo (Vi) - www.trevimac.com

di Leonardo Testi







I
l comparto della metallurgia svol-
ge un ruolo importante nell’eco-
nomia del sistema-Italia sia in 
termini di occupazione che di 
scambio internazionale. Attual-

mente si registra sul territorio nazionale 
la presenza di quasi 5mila aziende ope-
rative in campo metallurgico. Si tratta di 
un dato rilevante ed è ovvio che la ricerca 
delle tecnologie e delle nuove metodo-
logie di lavorazione dei metalli rappre-
senti il fulcro in grado di consentire la 
crescita di questo comparto industria-
le, soprattutto se si considera che rami 
di questa produzione sono in continua 
espansione. 
Lo sa bene Attilio Puggina, sales direc-
tor di Sinter Sud Spa, azienda caserta-
na che dal 1974 realizza prodotti in me-
tallo duro, detto anche widia, di elevata 
qualità mediante tecnologie moderne e 
processi di produzione innovativi. Il 
nome widia deriva dal marchio regi-
strato della Krupp, che nel 1926 inventò 
tale materiale e lo chiamò Wie Dia-
mant, ovvero “come il diamante”. 
 «Si tratta di un materiale utilizzato 
nelle produzioni meccaniche che con-
siste in particelle dure di carburo di 
tungsteno inglobate in una matrice me-
tallica (quasi sempre cobalto) e prodot-
to tramite sinterizzazione – spiega Pug-
gina -. Il metallo duro viene utilizzato per 
la realizzazione di utensili per lavora-
zioni di asportazione truciolo quali la 
tornitura, la fresatura o la foratura, op-
pure per ogni altro processo ove viene ri-
chiesto un materiale di elevata durezza». 
Gli utensili in metallo duro (Hm) risul-
tano essere più duri rispetto a quelli in 
acciaio rapido o o acciaio super rapido 
(Hss) e resistono a temperature di taglio 
molto più elevate (1000° rispetto a 600°) 
e consentono quindi velocità di lavora-
zioni nettamente superiori. 
«In Sinter Sud siamo da sempre impe-
gnati in attività di R&S in nanotecnolo-

gie per il miglioramento delle perfor-
mance dei prodotti – precisa lo stesso 
Puggina - nonché nell’applicazione di 
nuove tecnologie per il re-manufacturing 
in ottica di economia circolare».  
Oltre quarant’anni di continue ricer-
che permettono all’azienda di realizza-
re un’ampia gamma di prodotti in me-
tallo duro (specialmente cilindri, barrette 
e testine per lime rotative), standard o 
personalizzati in base alle specifiche 
richieste dei clienti. La qualità dei pro-
dotti e l’efficienza dei processi produt-
tivi sono controllate secondo i più severi 
standard internazionali. Non a caso la 

Sinter Sud ha conseguito le certificazioni 
Iso 9001 – 2015, Iso 14001 – 2015 e la cer-
tificazione del sistema di gestione am-
bientale Emas. Dal 2003 tutte le attività 
produttive si svolgono nel moderno im-
pianto di Sant’Agata Dè Goti (Bn): è do-
tato, infatti, di macchinari all’avan-
guardia per tecnologia, efficienza ed 
impatto ambientale; tra questi, i forni di 
sinterizzazione Hip della Pva ed Ald, o 
le presse automatizzate della Dorst. 
Negli anni 2017-2019 Sinter Sud ha in-
vestito molto nella realizzazione della 
“Fabbrica intelligente” con l’acquisi-
zione di impianti, macchinari, attrez-
zature e software tecnologicamente in-

novativi secondo gli standard “Indu-
stria 4.0”. La notevole capacità produt-
tiva e l’ampia disponibilità di prodotti a 
stock consentono alla Sinter Sud di sod-
disfare in tempi brevi le più diverse esi-
genze dei clienti.  
«In Sinter Sud ognuno è consapevole del-

l’importanza della soddisfazione del 
cliente, unico vero patrimonio del-
l’azienda – dichiara orgoglioso Attilio 
Puggina - tecnologia, qualità, profes-
sionalità ed affidabilità sono gli ele-
menti fondamentali del nostro rappor-
to con i clienti. Così come in passato, la 
passione per il nostro lavoro anima la vo-
lontà di progredire insieme ai nostri 
clienti e ci spinge ad accettare sempre 
nuove sfide tecnologiche nel campo del 
metallo duro».  
La mission dell’azienda, sin dalla sua 
fondazione, è stata quella di puntare sul-
la qualità dei prodotti e sulla soddisfa-
zione dei clienti. Per tali ragioni, il per-
sonale, le strumentazioni e le materie 
prime sono scelte accuratamente con 
l’intento di realizzare un prodotto dal-
la qualità ineccepibile. I risultati rag-
giunti sul mercato nazionale ed estero 
ne sono la testimonianza. Oggi, infatti, 
Sinter Sud è presente in tutti i continenti 
attraverso una rete di agenti e rivendi-
tori, fino a essere considerata un fiore al-
l’occhiello per l’industria metallurgica 
italiana. «Le numerose ricerche da noi 
svolte, anche in collaborazione con pre-
stigiosi istituti di ricerca universitari, 
hanno portato alla realizzazione di pro-
dotti sempre più performanti e rispon-
denti alle nuove crescenti esigenze di un 
mercato sempre più avanzato» conclu-
de Attilio Puggina. •

La metallurgia italiana

di Emilia Barca 

Sinter Sud si trova a Sant’Agata De’ Goti (Bn) 

www.sintersud.com

UN COMPARTO DA SEMPRE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA NELL’AMBITO DELLA 

PRODUZIONE INDUSTRIALE NAZIONALE. CON ATTILIO PUGGINA FACCIAMO UN 

PUNTO IN PARTICOLARE SULL’EVOLUZIONE DEL SETTORE DEI METALLI DURI

VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ 
La notevole capacità produttiva e l’ampia 
disponibilità di prodotti a stock consentono 
alla Sinter Sud di soddisfare in tempi brevi le 
più diverse esigenze dei clienti
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C
arpenteria metallica e indu-
stria della deformazione 
sono ancora tra i fiori all’oc-
chiello della manifattura 
italiana nel mondo, grazie 

all’elevata competitività delle sue im-
prese che puntano sempre più sull’in-
novazione tecnologica e sulla 
digitalizzazione per imprimere una 
crescita duratura. Partiti da un piccolo 
laboratorio in affitto, Paolo e Gian Luca 
Caccin - forti di una lunga esperienza 
maturata nel campo della carpenteria 
leggera e della lavorazione della la-
miera - si rendono conto che solo inve-
stendo in tecnologia potranno avere 
successo con la loro azienda, la Caccin 
Lavorazione Metalli, che si propone 
come impresa contoterzista nella lavo-
razione della lamiera.  

IL 2008, ANNO DELLA SVOLTA
«In aperta controtendenza rispetto al 
periodo di crisi, decidiamo di investire 
puntando sulla lavorazione delle la-
miere di grande formato. Ampliamo il 
sito produttivo e installiamo una pie-
gatrice da 12 metri da 1600 tonnellate» 
racconta Paolo Caccin. Da lì è tutto un 
crescendo. Già disponevano di un Ta-
glio Plasma da 16 metri, sostituiscono 
un laser di piccolo formato con un im-
pianto Bystronic da 12x2.5 metri asser-
vito da carico e scarico, aggiungendo 
anno dopo anno nuovi tasselli fino ad 
arrivare ai giorni nostri. 

LAVORAZIONI  
AD ALTA PRECISIONE
Il reparto piegatura, oltre alla pressa-
piegatrice da 12 metri e diverse altre 
piegatrici dai 2 ai 6 metri, dispone 
anche di un tandem da 14 metri di ulti- missima generazione. Il reparto taglio, 

spiega Paolo Caccin, si è evoluto in 
senso tecnologico: sono attualmente in 
uso un laser 6x2 metri con carico-sca-
rico automatizzato, un laser 8x2 metri 
asservito da un impianto robotizzato di 
carico-scarico e sorting dei pezzi ta-
gliati, dal nuovo laser da 14x3.2 metri 
dotato di doppio generatore da 6 e 
10kW, con doppia testa di taglio, di cui 
una per il taglio bevel. «Tutti i laser 
adottano generatori allo stato solido a 
fibra ottica, questo in un’ottica green di 
contenimento dei consumi elettrici che 
l’azienda ha sposato ormai da una de-
cina d’anni, anche con l’installazione di 
un impianto fotovoltaico da 200kW. A 
completamento del reparto taglio è in 
arrivo il prossimo mese un nuovo im-
pianto di taglio plasma da 15x3.5 metri 
con testa per taglio bevel e testa per fo-
ratura», continua l’imprenditore.  

I PUNTI DI FORZA DELL’AZIENDA
«La passione artigianale per la lavora-
zione della lamiera, l’alta tecnologia 
degli impianti usati, la comprovata 
competenza tecnica del personale, 

l’estrema flessibilità e velocità di rispo-
sta, unite alla possibilità di lavorare 
varie tipologie di materiali (acciaio da 
costruzione, acciaio alto resistenziale, 
lamiera zincata, acciaio inox 
Aisi304/316/Duplex ecc.) anche in for-
mati extra large, hanno permesso al-
l’azienda di crescere costantemente e 
affermarsi nel mercato nazionale, ac-
quisendo nuovi e importanti clienti 
operanti nei settori più diversi, come la 
carpenteria, la cantieristica navale, la 
costruzione di macchinari e impianti di 

vario genere, il settore dei trasporti e 
del riciclo e molti altri». Inoltre, la pro-
duzione è seguita da personale esperto, 
sempre aggiornato nel campo norma-
tivo ed equipaggiato con attrezzature 
innovative e sicure nel rispetto della 
legge in materia di sicurezza. 

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
Entrato in funzione nel 2011, l’impianto 
fotovoltaico da 200Kw è totalmente in-
tegrato sul tetto dell’azienda. La sua ca-
pacità produttiva riesce a coprire quasi 
un terzo del fabbisogno energetico 
aziendale, ma soprattutto permette un 
significativo risparmio di emissioni in 
atmosfera: oltre 150 tonnellate di Co2 
annue, oltre 1000 alberi equivalenti. 

VERSO LA FABBRICA DIGITALE
Continua l’investimento della Caccin 
Lavorazione Metalli nelle tecnologie di-
gitali. Il software gestionale in uso per-
fettamente integrato con il Cad-Cam 
permette la gestione di tutte le fasi 
aziendali, dalla redazione dell’offerta 
all’emissione della fattura, passando 
attraverso la programmazione degli 
impianti e il controllo di tutte le fasi 
produttive. «Tutti gli impianti sono col-
legati in rete e le lavorazioni sono tutte 
monitorate in tempo reale attraverso il 
gestionale, realizzando pienamente 
una smart factory 4.0», sottolinea Paolo 
Caccin.  •

L’hi-tech per i grandi 
formati di lamiera

IL CONTINUO SVILUPPO E L’IMPLEMENTAZIONE 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALLA LAVORAZIONE DELLA 

LAMIERA, SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO AI GRANDI FORMATI, HANNO 

INCREMENTATO LE PERFORMANCE DELL’AZIENDA PADOVANA CACCIN

L’azienda CLM nasce nel 1997 per volontà di Paolo e Gian Luca Caccin, 
proponendosi come centro servizi nella lavorazione della lamiera ed è 
in grado di fornire taglio laser e piegatura su lamiere fino a 3 x 14 mt, ta-
glio plasma e foratura, eseguiti su lamiere fino a 3500 x 15000 e 30 mm. 
di spessore massimo. Nel 2003 avviene il trasferimento della produ-
zione nella nuova sede di Villanova di Camposampiero, e la messa in 
funzione della nuova linea di piegatura fino a 10 metri. Il 2010 vede rag-
giunto un altro importante traguardo con il conseguimento della certifi-
cazione di qualità Iso 9001, a garanzia e rispetto dei processi produttivi, 
alla quale seguirà quella En 1090 per la certificazione di semilavorati 
per impiego strutturale. Negli anni successivi si intensifica lo sviluppo 
aziendale con l’acquisizione di un fabbricato adiacente e l’ulteriore am-
pliamento della struttura produttiva.

PASSIONE E TECNOLOGIA
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Caccin Lavorazione Metalli si trova a 

Villanova di Camposampiero (Pd) 

www.caccin.net

di Leonardo Testi

SMART FACTORY 
Tutti gli impianti sono 
collegati in rete e le 
lavorazioni sono 
monitorate in tempo 
reale attraverso il 
gestionale
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T
ra gli ambiti produttivi 
che da un po’ di tempo a 
questa parte sembrano es-
sere presi d’assalto da un 
numero illimitato di realtà 

aziendali, c’è sicuramente quello 
dello stampaggio di materiali plastici 
e prodotti in materie plastiche. A 
onor del vero, non tutte le imprese 
che affollano il comparto lavorano 
entro lo stesso regime di qualità e 
professionalità, dunque diventa 
quanto mai essenziale saper effet-
tuare un opportuno distinguo e rivol-
gersi esclusivamente a chi questa 
particolare attività la porta avanti 
con abnegazione e fiuto imprendito-
riale. Da oltre quarant’anni, 
un’azienda che ha saputo mettersi in 
evidenza sul mercato è senza dubbio 
la EP Engineering Plastics, oggi gui-
data da Mirko Marchesini. «A ren-
derci estremamente competitivi 
all’interno di un settore su cui si af-
faccia una miriade di competitor 
sono alcune caratteristiche partico-
lari – spiega il titolare –. Per esempio, 
abbiamo sempre dimostrato di sa-
perci evolvere in base alle esigenze 
della clientela e del mercato, en-
trambe mai ferme e molto dinami-
che. Questa nostra capacità di reagire 
con prontezza in ogni contesto, si-
tuazione e circostanza, abbinata al 
saper prendere decisioni mirate, ha 
determinato e continua a determi-
nare una gran parte del nostro suc-
cesso».  
E al grande apprezzamento del mer-

cato contribuiscono anche una mi-
nuziosa attenzione per i bisogni dei 
clienti, un’altrettanto minuziosa cura 
per ciascun dettaglio dei prodotti 
realizzati, e l’essere non un semplice 
fornitore bensì un interlocutore 
unico, capace di assumersi responsa-
bilità e impegni concreti. «Nel 2010 – 
continua Marchesini – ho sostituito 
mio padre Remo, fondatore del-
l’azienda, nella gestione organizza-
tiva e strutturale. Da subito ho 
cercato di dare un’impronta innova-
tiva alla nostra realtà, puntando sul 
rinnovamento tecnologico. Abbiamo 
così investito somme ingenti nella 
progettazione e nello studio di nuovi 
prodotti, nell’introduzione di un’at-
trezzeria interna, e di conseguenza 
nello sviluppo di una start-up inno-
vativa. Diversificando in questo 
modo la nostra attività, ci assicu-
riamo di subire in misura minore le 
oscillazioni del mercato, pur rima-
nendo attivi in ambiti affini e corre-
lati al nostro core business 
principale».  
EP Engineering Plastics, il cui obiet-
tivo attuale è quello di fare breccia 
nel settore automotive puntando 
sulla certificazione Iatf e nel settore 
aerospaziale con certificazione 
En9100, si occupa dal 1980 di stam-
paggio a iniezione di polimeri alta-

mente tecnici attraverso processi 
complessi e differenti in base ai ma-
teriali utilizzati. «A oggi, produciamo 
componenti medio-piccoli per multi-
nazionali e piccole-medie aziende nei 
settori elettrico, elettromeccanico e 
meccanico, termosanitario, cernieri-
stica, beverage e riscaldamento. 
L’esperienza che deriva dai nostri 
tantissimi anni nel settore e l’appro-
fondita conoscenza dei materiali e 
delle loro tecniche di stampaggio ci 
permettono di trasformare tantis-
simi tipi di materie plastiche, dalle 
più comuni, come Pp, Abs, Pa, a 
quelle altamente tecniche, come 
Peek, Ppsu, Pps, Ppa. La progetta-
zione e lo sviluppo di stampi perfor-
manti è svolta all’interno del nostro 

ufficio tecnico, dotato dei migliori 
strumenti in circolazione, mentre il 
reparto di attrezzeria provvede alla 
manutenzione periodica ordinaria e 
straordinaria degli stampi».  
Un ulteriore passo importante com-
piuto dalla EP Engineering Plastics 
per ottimizzare la propria attività è 
stato, negli ultimi anni, sfruttare le 
potenzialità legate al sistema Indu-
stria 4.0, il quale consente di pianifi-
care e monitorare la produzione in 
modo automatico, semplice ed effi-
cace. «Tutti i dati di processo, dall’in-
serimento dell’ordine alla fine della 
produzione, vengono registrati, ar-
chiviati e tracciati, permettendo così 
un notevole incremento delle perfor-
mance aziendali. Operando in tal 
senso diventa possibile anche ren-
dere il processo produttivo più inter-
connesso con i clienti e ottenere 
dunque uno scambio di dati in tempo 
reale, facilitando le fasi di controllo e 
di produzione». L’introduzione di 
queste tecnologie ha comportato uno 
sforzo particolare da parte della EP 
Engineering Plastics, ovvero quello 
di puntare sulla formazione costante, 
poiché deve necessariamente essere 
adeguata e puntuale. Anche gli inve-
stimenti nelle risorse umane sono 
una diretta e positiva conseguenza 
della quarta rivoluzione industriale, 
perché, sostiene Mirko Marchesini 
concludendo, «l’impegno del nostro 
personale è indispensabile per acco-
gliere e utilizzare al meglio le nuove 
tecnologie».  •

La rivoluzione 4.0
PUNTARE ALL’INNOVAZIONE PER CERCARE OPPORTUNITÀ DI APPLICAZIONE IN 

NUOVI SETTORI, AUMENTANDO COSÌ LA COMPETITIVITÀ E LA FLESSIBILITÀ 

AZIENDALE, È CIÒ DI CUI HA BISOGNO IL RAMO DELLO STAMPAGGIO DI 

MATERIALI PLASTICI. L’ANALISI DI MIRKO MARCHESINI

Sin dagli albori della propria attività, EP Engineering Plastics si è 
contraddistinta per un servizio al cliente efficiente e flessibile, so-
prattutto a fronte di interventi urgenti. Curare i rapporti col bacino 
d’utenza è per la società non solo la mera esecuzione di quanto 
commissionato, ma anche un contributo attivo al miglioramento dei 
processi produttivi. Il cliente rimane sempre il perno attorno al quale 
ruota l’intero team dell’impresa, che è così capace di fornire risposte 
immediate grazie al lavoro di squadra e alla possibilità di prendere 
decisioni immediate senza alcun passaggio intermedio. Il cliente 
viene accompagnato dall’ideazione del prodotto alla sua realizza-
zione, e gli vengono offerte personalizzazioni mirate e consulenze 
specifiche volte a ottimizzare il prodotto finale e la scelta dell’attrez-
zatura.

IL CLIENTE AL CENTRO DI TUTTO

Materiali

EP Engineering Plastics ha sede a Mozzate (Co) 

www.ep-srl.com

di Emanuela Caruso

NUMERO DEI PEZZI 
PRODOTTI OGNI 
ANNO DALLA EP 
ENGINEERING 
PLASTICS 

230 MILIONI









L’
ultima edizione di La-
miera si era svolta a mag-
gio 2019 con numeri da re-
cord e un incremento in 
termini di ingressi, azien-

de espositrici e superficie espositiva. 
La prossima tornerà in scena a fie-
ramilano Rho dal 25 al 28 maggio 
2022. L’andamento della pandemia 
aveva, infatti reso impossibile la pia-
nificazione della manifestazione pro-
mossa da Ucimu-Sistemi per Pro-
durre (l’associazione dei costruttori 
italiani di macchine utensili, robot e 
automazione) e organizzata da Ceu-
Centro esposizioni Ucimu, inizial-
mente prevista dal 26 al 29 maggio 
2021. 

AREE DI INNOVAZIONE  
DEDICATE ALLA MANIFATTURA
A rappresentare il cuore di Lamiera 
saranno macchine, impianti, attrez-
zature per la lavorazione di lamiere, 
tubi, profilati, fili e carpenteria me-
tallica, oltre a stampi, saldatura, trat-
tamenti e finitura, subfornitura. E 
poi robot, automazione, tecnologie 
additive e soluzioni per la fabbrica di-
gitale e l’efficientamento energetico e 
produttivo. Il format è ormai conso-
lidato: all’offerta di macchine e alle 
tecnologie per deformazione si af-
fiancheranno le aree di innovazione 
dedicate a comparti specifici che sem-
pre più delineano il presente e il fu-
turo dell’industria manifatturiera. 
Software e tecnologie per la connet-
tività, la gestione, l’analisi e la sicu-
rezza dei dati, l’assistenza in remoto 
e la manutenzione predittiva, l’effi-
cientamento dei processi produttivi e 
aziendali, saranno tra i protagonisti 
dell’area FabbricaFutura. Se l’area 
Robot planet, promossa da Siri, mo-
strerà le ultime frontiere in materia di 
robot industriali, integratori, sistemi 
di automazione, controllo e visione, 
soluzioni per l’asservimento delle 
macchine, Box consulting sarà inve-
ce lo spazio dedicato a consulenza, 
competenze, certificazione e forma-
zione. A viti, bulloni, sistemi di ser-
raggio e fissaggio sarà destinata l’area 

Fastener industry, un settore in cui 
l’Italia eccelle, occupando in Europa 
la seconda posizione tra i produttori 
e la terza tra i consumatori. Realizzata 
in collaborazione con Anver (asso-
ciazione verniciatori industriali), Eco-
Coatech presenterà tutti i processi 
più innovativi per la verniciatura del-
la lamiera. In linea con l’evoluzione 
del manifatturiero che sceglie mo-
delli di produzione più ibridi, conci-
liando realizzazione in fabbrica ed 
esternalizzazione di alcuni processi 
produttivi, Lamiera proporrà con 
l’area Blech Italy service un percorso 
di visita parallelo e alternativo a quel-
lo del make per i costruttori: il Buy dei 
fornitori di lavorazioni e servizi per 
chi acquista prestazioni e prodotti 
semi-lavorati. Non mancherà, infine, 
un focus sulla saldatura, tra le più im-
portanti tecnologie per la giunzione 
della lamiera, grazie all’area temati-
ca Saldatech. Complementare all’of-
ferta espositiva sarà l’iniziativa di 
approfondimento culturale “LaMia-
Lamiera”: un programma di convegni 
su temi specifici ed eventi collaterali 
che ospiteranno confronti tra opi-
nion leader ed esperti, oltre a pre-

sentazioni di tecnologie innovative a 
cura degli espositori. Proiettato in 
ottica Industry 4.0 è poi il progetto 
“LamieraDigital”, dedicato alle appli-
cazioni digitali e alla loro integra-
zione sulle macchine utensili per la la-
vorazione della lamiera.  

GRANDE ADESIONE A  
EMO MILANO 2021 
La decisione di riprogrammare La-
miera nel 2022 è stata ufficializzata 
a metà marzo, ben prima del nuovo 
Dpcm sulle riaperture del 26 aprile. 
«Ai costruttori del comparto – ha 
commentato Barbara Colombo, pre-
sidente di Ucimu-Sistemi Per Pro-
durre – è offerta un’alternativa dav-
vero interessante quale la parteci-
pazione a Emo Milano 2021, palco-
scenico mondiale ancora più rile-
vante considerato che il mondo del-
la deformazione non dispone di una 
fiera da quasi due anni». La mondia-
le itinerante dedicata agli operatori 
dell’industria manifatturiera – che 
torna in Italia dopo 5 anni e dopo il 
successo dell’edizione passata - si 
terrà, infatti, a fieramilano Rho dal 4 
al 9 ottobre 2021. Emo Milano 2021 

continua a raccogliere nuove ade-
sioni da tutti i principali Paesi co-
struttori di macchine utensili, robot 
e automazione: sono già 28 i Paesi 
rappresentati tra le fila degli esposi-
tori. Il Comitato deformazione - che 
raccoglie quasi trenta imprese asso-
ciate ad Ucimu operanti nel settore 
della deformazione e lavorazione 
della lamiera - ha espresso compatto 
la sua adesione alla rassegna. «Dopo 
praticamente due anni di assenza 
dai quartieri espositivi a causa della 
pandemia, scegliamo Emo Milano 
2021 come primo palcoscenico per 
presentare la nostra offerta al pub-
blico e lo facciamo con la convinzio-
ne di chi sa che otterrà interessanti 
opportunità di business e, al tempo 
stesso, contribuirà a rafforzare il ruo-
lo dell’Italia nel settore - tra i leader 
mondiali per produzione e consumo 
- e nel panorama internazionale de-
gli organizzatori di eventi fieristici», 
ha commentato Filippo Gasparini, 
vicepresidente Ucimu-Sistemi Per 
Produrre e coordinatore del Comita-
to. C’è la speranza che Emo Milano 
possa svolgersi in un periodo più fa-
vorevole, grazie ai progressi della 
campagna vaccinale, alle previsioni di 
crescita della domanda e al poten-
ziamento delle misure di incentivo 
agli investimenti in nuove tecnologie 
di produzione inserite nella Legge di 
Bilancio 2021. Secondo i dati di Ox-
ford Economics, il 2021 segnerà, in-
fatti, la ripresa del consumo su scala 
mondiale includendo anche l’Italia, 
dove la domanda di macchine uten-
sili è prevista in crescita del 38,2 per 
cento, a oltre 3 miliardi di euro. «Ab-
biamo tutti bisogno delle fiere: gli 
espositori, perché è il loro palcosce-
nico per presentare al pubblico le 
novità; i visitatori, perché possono 
toccare con mano, in un’unica occa-
sione, il meglio della produzione in-
ternazionale di settore; il sistema 
Paese perché dalle fiere non nascono 
solo contatti commerciali, ma anche 
opportunità di crescita e sviluppo 
per l’industria che vi è rappresenta-
ta», ha affermato Alfredo Mariotti, di-
rettore generale Ucimu.  • 

di Francesca Druidi

Il meglio  
della produzione di settore
SLITTA DI UN ANNO LA MOSTRA INTERNAZIONALE DEDICATA ALL’INDUSTRIA DELLE MACCHINE UTENSILI PER 

LA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA E DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE LEGATE AL COMPARTO. L’INDUSTRIA 

ITALIANA DELLA DEFORMAZIONE ATTENDE EMO MILANO 2021

L’AREA ROBOT PLANET  
Promossa da Siri, mostrerà le ultime frontiere in 
materia di robot industriali, integratori, sistemi 
di automazione, controllo e visione, soluzioni 
per l’asservimento delle macchine

18 I Saloni
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L
e fiere riapriranno in Italia 
il 1 luglio. Per la 19esima 
edizione di Mecspe, la prin-
cipale fiera sulle tecnologie 
innovative per le imprese 

del manifatturiero 4.0, prevista a Bo-
lognaFiere dal 10 al 12 giugno, ci sarà 
perciò ancora da aspettare. La mani-
festazione organizzata da Senaf è 
stata, infatti, riprogrammata dal 23 al 
25 novembre 2021. La decisione è sta-
ta ufficializzata il 13 aprile. «Dopo 
lunghe riflessioni, nonostante i gran-
di sforzi messi in campo dagli orga-
nizzatori fieristici, dai quartieri, dal-
le associazioni di categoria e dalla fi-
liera professionale che contribuisce 
allo svolgimento di una fiera inter-
nazionale, comunichiamo di avere 
deciso, nostro malgrado,  di ripro-
grammare Mecspe in autunno, nelle 
date 23-25 novembre 2021, sempre 
nel quartiere di BolognaFiere – com-
menta Ivo Nardella, presidente di Se-
naf, Gruppo Tecniche Nuove –. Ab-
biamo lavorato duramente nei mesi 
scorsi cercando di garantire un’edi-
zione all’insegna della ripartenza del 
mercato e in linea con tutti i protocolli 
sanitari richiesti da governo e Regio-
ne, ma ciò non è bastato per avere ri-
sposte certe che a oggi ci consentano 
di andare avanti. Consci delle riper-
cussioni che il rinvio della Fiera può 
generare sugli oltre 1300 espositori 
che avevano riconfermato la loro pre-
senza e sull’indotto, ringraziamo le 
aziende per il costante supporto e il 
rapporto di stima e fiducia maturato 
in anni di collaborazione. Le fiere 
sono momento di confronto e oppor-
tunità di crescita e meritano atten-
zione, se si vuole realmente puntare 
a un rilancio del sistema Italia». 

LA FABBRICA SENZA LIMITI,  
DIGITALE E SOSTENIBILE
Nel frattempo, è stato presentato l’Os-
servatorio Mecspe sul I trimestre 2021 
in occasione della Milano digital week, 
durante il virtual talk “Mecspe – La 
Fabbrica senza limiti, digitale e so-
stenibile: il ruolo delle imprese nella 
trasformazione delle città, all’insegna 

della transizione “verde” 4.0”. Un con-
fronto con consulenti, mondo uni-
versitario e storie imprenditoriali di 
eccellenza per indagare come la tra-
sformazione digitale e un’industria 
sempre più green e sostenibile rico-
prano in questa fase un ruolo di pri-
mo piano nello sviluppo del sistema 
economico nazionale. Migliora la fi-
ducia degli imprenditori italiani sul-
l’andamento della propria azienda: il 
54 per cento è soddisfatto (a luglio 

2020 era il 35 per cento) e più di 6 su 
10 ritengono adeguato l’attuale por-
tafoglio ordini. Nella programmazio-
ne politica relativa a misure di soste-
gno e d’incentivazione del sistema 
imprenditoriale, tra gli assi di svi-
luppo su cui sarebbe più opportuno 
puntare, il 36 per cento delle imprese 
sceglie la detrazione per l’acquisto di 

macchinari e beni strumentali; il 22 
per cento indica in generale l’industry 
4.0, il 15 per cento la formazione del 
personale, l’11 per cento l’internazio-
nalizzazione. Parola chiave del futu-
ro è sostenibilità. Nonostante le cri-
ticità del periodo, negli ultimi mesi il 
31 per cento delle aziende intervista-
te dichiara di avere implementato 
processi volti alla sostenibilità nella 
propria azienda. Le imprese stanno 
puntando sulla riduzione dei consu-
mi (42 per cento), ma anche sull’at-
tenzione a inquinamento e impatto 
ambientale (36 per cento), insieme a 
un orientamento crescente verso 
l’eco-sostenibilità dei prodotti (17 per 
cento). Ricerca e innovazione restano 
asset fondamentali per reagire alla 
crisi. Un quadro che coinvolge per il 
52 per cento i rispondenti intenzionati 
a destinare entro l’anno una quota 
fino al 10 per cento del proprio fattu-
rato (era il 46 per cento a luglio 2020), 
mentre il 19 per cento si spingerà ol-

tre, tra l’11 per cento e il 20 per cento. 
Analizzando nel dettaglio le tecnolo-
gie su cui ci si orienta maggiormente, 
primeggia la sicurezza informatica 
(22 per cento), seguita da robotica 
collaborativa (19 per cento), produ-
zione additiva (17 per cento) internet 
of things (16 per cento), cloud com-
puting (13 per cento), simulazione e in-

telligenza artificiale (10 per cento), Big 
data al 9 per cento e realtà aumenta-
ta/virtuale e materiali intelligenti 
all’8 per cento. In coda le nanotecno-
logie, introdotte entro l’anno solo dal 
4 per cento delle imprese campione. I 
giovani si confermano come asset 
molto importante su cui puntare. 
Malgrado, infatti, le perplessità e la 
scarsa fiducia mostrate a livello ge-
nerale sullo scenario occupazionale, 
il 56 per cento dei partecipanti all’in-
dagine ha confermato di avere as-
sunto nell’ultimo anno giovani under 
35, giudicati i più indicati a rispondere 
in questo momento alla rapida corsa 
dei processi digitali della fabbrica. 

LAMIERA, VALORE  
AGGIUNTO PER MECSPE
La propensione all’innovazione da 
parte delle Pmi troverà in fiera pane 
per i propri denti: una panoramica 
sempre più completa di tecnologie, 
materiali e servizi per l’industria ma-
nifatturiera, distribuita su 375mila 
mq di superficie espositiva, 18 padi-
glioni e 13 saloni merceologici, divisi 
in 4 aree tematiche: Area meccanica 
(con i saloni  Macchine utensili, La-
miera-macchine, materiali e lavora-
zioni e Trattamenti e finiture); Area 
subfornitura (con i saloni Subforni-
tura meccanica, Subfornitura elet-
tronica, Materiali non ferrosi e le-
ghe); Area Industria 4.0 (con i saloni 
Control Italy, Motek Italy, Power Dri-
ve, Logistica, Fabbrica Digitale e Ad-
ditive Manufacturing); Area plasti-
ca, gomma e compositi (salone Euro-
stampi, Macchine e subfornitura pla-
stica, gomma e compositi). Tra le no-
vità più importanti si annuncia la 
presenza di un’area interamente de-
dicata alla lamiera e alle sue lavora-
zioni: una rassegna dei migliori for-
nitori di macchine impianti, utensili 
e accessori per la piegatura, lo stam-
paggio, il taglio, la finitura, l’assem-
blaggio, i materiali e i software della 
lamiera che, grazie alla piattaforma 
espositiva trasversale che Mecspe 
rappresenta, potranno incontrare i 
loro utilizzatori, già peraltro in parte 
presenti in qualità di espositori del 
settore della subfornitura.  • 

di FD

Da qui parte il rilancio  
del sistema Italia
MECSPE 2021 SARÀ FOCALIZZATA SU UNA FABBRICA SEMPRE PIÙ DIGITALE E SOSTENIBILE, MOSTRANDO LA 

SVOLTA GREEN DELLE IMPRESE E LA SFIDA PER LA RIPRESA DEL PAESE ALL’INSEGNA DELLA TRANSIZIONE 

VERDE

PERCENTUALE DEGLI 
IMPRENDITORI 
FIDUCIOSI E 
SODDISFATTI 
DELL’ANDAMENTO 
DELLA PROPRIA 
AZIENDA

54%
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L
a macchina organizza-
tiva del quartiere fieri-
stico bolognose è in moto 
per la ripartenza delle 
manifestazioni dal vivo. 

Nonostante le difficoltà legate al 
pressoché azzeramento delle atti-
vità, BolognaFiere guarda al futuro, 
impegnandosi in nuovi obiettivi, 
come spiega il direttore generale 
Antonio Bruzzone che ricopre 
anche il ruolo di vicepresidente 
Aefi, Associazione esposizioni e 
fiere italiane.  

In una situazione di grande in-
certezza come quella attuale, 
quali sono i piani di BolognaFiere 
per il futuro prossimo? Come 
procede la fusione con la Fiera di 
Rimini?
«Il piano prioritario, comune a 
tutto il Paese, è superare que-
st’emergenza che ha di fatto inter-
rotto le nostre attività in persona 
dalla primavera 2020, se esclu-
diamo un brevissimo intervallo 
nell’autunno scorso. Superato que-
sto momento, l’obiettivo è ripren-
dere a crescere, ristabilendo i trend 
evidenziati dai risultati degli ultimi 
anni, prima dell’esplosione del 
virus. Quest’ultimo anno è servito a 
dare nuova spinta a una serie di 
progetti e iniziative che migliore-
ranno ulteriormente i nostri stan-
dard di servizi e, anche, l’offerta 
espositiva globale. Nei piani, natu-
ralmente, continuare a crescere in 
termini di internazionalizzazione, 
rafforzando una posizione che ci 
vede leader per attività all’estero, 
con un network espositivo di eventi 
trade di successo e una incisiva 
presenza di espositori e buyer 
esteri in Italia. Sul fronte della fu-
sione con Ieg, come per tutti i pro-
getti ambiziosi è richiesto un 
adeguato impegno». 

Che cosa lascia in eredità la 
pandemia a BolognaFiere in ter-
mini di sviluppo digitale, di nuovi 
servizi e nuovi format come 

Obuv’ Mir Kozhi in Russia?
«La pandemia ha indubbiamente 
imposto un’accelerazione nella di-
gitalizzazione che si è concretiz-
zata nel miglioramento di alcuni 
strumenti e servizi già a regime e in 
alcune new entry.  L’impossibilità 
di svolgere eventi nei format tradi-
zionali ha determinato, poi, la ve-
loce progettazione di nuovi format, 
completamente digitali o ibridi, 
con l’obiettivo di ridurre l’inter-
vallo temporale di assenza dal   
mercato delle imprese. Contestual-
mente abbiamo messo in pista, per 
i vari settori, un intenso pro-
gramma di webinar e piattaforme 
di matching che hanno supportato 
il confronto fra produttori e buyer. 
Un esempio di nuovo format è, 
senza dubbio, quello di Obuv’ Mir 

Kozhi: una fiera in presenza, con 
stand fisici che ospitavano le colle-
zioni dei nostri calzaturifici, perso-
nale commerciale onsite russo con 
una profonda conoscenza del pro-
dotto e produttori in Italia che, in 
collegamento online, assistevano 
agli incontri potendo interagire 
con i clienti. Siamo stati gli unici 
organizzatori fieristici a realizzare 
un evento in presenza nell’impos-
sibilità di viaggiare per gli opera-

tori, sperimentando un format che 
potrà essere replicato con suc-
cesso. Giusto evidenziare che al-
cune delle iniziative in chiave di 
internazionalizzazione, nascono 
anche dalla consolidata collabora-
zione con Ice Agenzia». 

I 408 milioni di euro di sussidi 
attivati per le fiere italiane si 
scontrano con il fatto che i bene-
ficiari possono attingere a un 
massimo di 1,8 milioni di euro 
per effetto del regime “de mini-
mis” normato da Bruxelles, men-
tre la Germania ha derogato la 
norma sugli aiuti di stato. Il Dl 
Sostegni ha destinato al settore 
congressuale e fieristico nuovi 
contributi a fondo perduto. Resta 
a rischio la competitività del si-
stema fieristico italiano? Cosa si 
aspetta dal governo Draghi?
«La Germania ha ottenuto oltre 
640 milioni di euro a fondo per-
duto a sostegno del suo sistema 
fieristico bypassando i limiti impo-
sti dal de minimis; un provvedi-
mento che consente ai nostri 
principali competitor di mettere in 
sicurezza le loro attività e, anzi, di 
utilizzare questi ristori in chiave 
prospettica di ampliamento del bu-
siness. Sostenere il sistema fieri-
stico – oltre ad aiutare imprese 
pesantemente colpite dalla pande-
mia, con perdite del fatturato 2020 
dell’ordine del 70-80 per cento – si-
gnifica sostenere le filiere indu-
striali del made in Italy che, nelle 
fiere hanno il loro principale stru-
mento di business. Consideriamo 
che il 60 per cento dell’export si 
concretizza attraverso la parteci-
pazione a fiere trade. È fondamen-
tale, quindi, che arrivi dal governo 
attenzione e sostegno anche al si-
stema fieristico, volano economico 
per le imprese e per i territori per 
l’indotto che vi proiettano, soste-
nendo una filiera lunghissima di 
attività». • 

di Francesca Druidi

BolognaFiere  
guarda al futuro
«SOSTENERE IL SISTEMA FIERISTICO SIGNIFICA SOSTENERE LE FILIERE 

INDUSTRIALI DEL MADE IN ITALY CHE, NELLE FIERE HANNO IL LORO PRINCIPALE 

STRUMENTO DI BUSINESS». LO RICORDA ANTONIO BRUZZONE, DIRETTORE 

GENERALE DI BOLOGNAFIERE, RICORDANDO 

Antonio Bruzzone, direttore generale 
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F
ra marzo e giugno la dé-
bâcle, in estate i primi se-
gnali di recupero, corona-
ti da una chiusura di 2020 
con livelli produttivi mi-

gliori di Germania e Francia. Nella 
traiettoria ascendente di questa pa-
rabola, restituita dalla 157esima in-
dagine congiunturale sull’industria 
metalmeccanica presentata in diret-
ta streaming dai vertici di Feder-
meccanica, c’è tutto lo spirito di re-
silienza sfoderato contro il Covid dal 
settore metalmeccanico. Indubbia-
mente colpito dalla pandemia che 
ne ha eroso il 13,4 per cento della pro-
duzione nel confronto con l’anno 
precedente, ma capace di reagire alla 
caduta verticale del primo semestre 
- la peggiore dopo quella del 2009 che 
fece precipitare la produzione me-
talmeccanica di circa 30 punti – ri-
partendo di slancio nella seconda 
metà dell’anno. «Un esito per nulla 
scontato all’interno di un così dram-
matico quadro di riferimento – ri-
vendica il presidente Alberto Dal Poz 
leggendo i dati – che ha visto come 
fattivi protagonisti gli imprenditori, 
le imprese, i loro collaboratori e le or-
ganizzazioni sindacali».  

PRODUZIONE, NEL QUARTO TRI-
MESTRE 2020 LO SPRINT DECISIVO
Tra ottobre e dicembre dell’anno 
scorso, in particolare, l’attività pro-
duttiva metalmeccanica ha registra-
to una crescita dell’1,2 per cento sul 
trimestre precedente e con un +0,2 
per cento, si è confermata sugli stes-
si livelli del quarto trimestre 2019. 
Non ancora sufficienti per riaggan-
ciare quelli pre-pandemici, ma ritro-
vando comunque un dinamismo che 
si riflette anche nelle performance in-
coraggianti del primo trimestre 2021. 
«L’industria manifatturiera – prose-
gue Dal Poz – si sta rivelando uno dei 
pochi “sistemi complessi” in grado di 
reggere un urto tanto violento quan-
to inatteso, a cui si è aggiunta la 
transizione verso la maggior digita-
lizzazione e sostenibilità delle attività. 
I metalmeccanici in particolare han-
no dimostrato di saper affrontare la 
tempesta in atto e di avere visioni ed 
energie per immaginare il proprio fu-

turo». Adesso però, secondo il nu-
mero uno di Federmeccanica, è fon-
damentale che gli sforzi di tenuta 
del tessuto industriale vengano pre-
miati da un Paese che collochi la 
produzione manifatturiera al centro 
di una nuova strategia nazionale di 
sviluppo: dall’automotive alle mac-
chine utensili, al packaging, alla mec-
catronica, agli elettrodomestici, fino 
alle macchine agricole. Tessere di un 
mosaico che ha subito gli effetti re-
cessivi con gradazioni differenti, ri-
servando le più deboli alle imprese 

per la fabbricazione di computer, ra-
dio TV, strumenti medicali e di pre-
cisione e le tinte più marcate ai co-
struttori di autoveicoli e rimorchi. 
«Per questo ritengo che nei prossimi 
anni – sostiene Dal Poz - una parte 
considerevole della meccanica debba 
compiere un salto di qualità. Ciò si-
gnifica riconsiderare il tradizionale 
ruolo di fornitori di componenti di 
pregio, evolvendo tale capacità verso 
una maggior presenza di imprese 
capaci di produrre sistemi completi 
e intelligenti». 

STOP ALLA CARENZA DI MATE-
RIE PRIME PER ALIMENTARE L’OT-
TIMISMO
Un’evoluzione che potrebbe deter-
minare una svolta anche sul versan-
te del commercio mondiale, dove 
l’anno scorso l’export metalmecca-
nico ha subito un vistoso arretra-
mento del 9,7 per cento rispetto al 
2019. Dovuto in prevalenza al crollo 
dei flussi diretti verso i nostri prin-
cipali partner europei: dalla Germa-
nia alla Francia, dove abbiamo perso 
rispettivamente l’8,4 e il 14,5 per cen-
to nel confronto con l’anno prece-
dente, ma anche verso il Regno Uni-
to (-11,5 per cento) e la Spagna (-18,8 
per cento). Peggio ancora la dinami-
ca delle importazioni, in flessione 
del 12,8 per cento e che desta ulteriore 
preoccupazione per via della caren-

za di materie prime di cui la Cina sta 
facendo man bassa facendo lievitare 
il prezzo. Un deficit che si riversa a ca-
scata sull’approvvigionamento dei 
materiali, ad esempio i laminati per 
il mondo meccanico o i semicondut-
tori per l’industria automotive. «Per 
non parlare dei tempi di consegna che 

si sono allungati anche di otto setti-
mane rispetto agli standard – ag-
giunge Dal Poz – e della qualità me-
dia che si è abbassata. Occorre per-
tanto rivedere piani e previsioni di 
produzione nel breve-medio periodo, 
perché se va avanti così tra un paio di 
mesi alcune imprese saranno co-
strette a fermare l’attività». Scenario 
che Federmeccanica intende scon-
giurare esortando a una maggior vi-
gilanza sia a livello nazionale che 
europeo, se non altro per alimentare 
quel moderato ottimismo che il cam-
pione di imprese metalmeccaniche 
protagoniste dell’indagine congiun-
turale ha lasciato trasparire in pro-
iezione futura. Fermo restando lo 
sfondo di sostanziale incertezza do-
vuto all’evoluzione della pandemia e 
all’esito della campagna vaccinale, 
crescono infatti gli ordini in porta-
foglio e il giudizio sulle consistenze 
in essere, pur confermandosi nel 
complesso ancora negativo, migliora 
rispetto alla precedente rilevazione. 
Anche lo scenario occupazionale a sei 
mesi risale al -2 per cento dopo che 
nel primo trimestre 2020 si era ina-
bissato al -31 per cento. Si attendono 
infine incrementi di produzione sia 
per il mercato interno sia per quello 
estero. • 

di Giacomo Govoni

La ripartenza dopo la tempesta
TORNA A RIEMPIRSI IL PORTAFOGLIO ORDINI DELL’INDUSTRIA MECCANICA, CHE ALLO CHOC DELLA 

PRIMAVERA 2020 GUARDA GIÀ COME A UN BRUTTO RICORDO. CONVOGLIANDO LE ENERGIE VERSO UN 

FUTURO CHE PREANNUNCIA INCREMENTI OCCUPAZIONALI E DI MERCATO

CRESCITA 
REGISTRATA 
DALL’ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA 
METALMECCANICA 
TRA OTTOBRE E 
DICEMBRE DEL 2020, 
RISPETTO AL 
TRIMESTRE 
PRECEDENTE

+1,2%

Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica
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D
igitalizzazione per 
un’operatività più agile 
e smart, sostenibilità 
applicata al trinomio 
economia-società-am-

biente, rafforzamento patrimoniale 
e dimensionale per garantire la soli-
dità del proprio business nel medio-
lungo termine. Stando a una ricerca 
condotta nei mesi scorsi da Piccola 
industria Confindustria con Intesa 
Sanpaolo e Monitor Deloitte, sarà 
questo il paradigma emergente che 
riconfigurerà definitivamente il 
modo di fare impresa nel post-Covid. 
Direttrici nuove o in via di sviluppo 
che impongono alle Pmi di giocare 
d’anticipo sull’evoluzione del mer-
cato modificando i propri modelli 
gestionali e all’ecosistema in cui 
operano di passare dalla logica del-
l’emergenza a quella della preven-
zione. «Supportare le Pmi in 
preparazione all’incertezza – spiega 
Carlo Robiglio, presidente della Pic-
cola Industria Confindustria – è uno 
degli obiettivi della nostra attività. 
Da imprenditori sappiamo che non 
siamo nella Fortezza Bastiani di 
Buzzati, che l’evento ostile arriva e a 
volte può decidere il destino di 
un’impresa, specialmente se pic-
cola».  

L’evento ostile, nella fattispecie, 
si chiama pandemia. Come sta 
condizionando il percorso di tra-
sformazione delle aziende di pic-
cole e medie dimensioni, ossatura 
del nostro sistema produttivo?
«La caratteristica peculiare di que-
sta crisi non è stata solo la sua pe-
santissima portata sanitaria ed 
economica, quanto la sua rapidità e 
la complessità del mondo su cui si è 
abbattuta. Non è quindi soltanto la 

pandemia Covid-19 ad aver messo in 
discussione gli equilibri delle nostre 
imprese, ma i cambiamenti che 
erano già avvenuti in un contesto 
competitivo profondamente inter-
connesso. Il paradigma attuale si 
fonda sulla rapidità con la quale 
ogni novità si propaga in tutti i mer-
cati e dunque le imprese che ave-
vano già innovato i propri modelli di 
business sono quelle che meglio 
hanno affrontato la fase di emer-
genza e che si sono riprese per 
prime, grazie alla capacità di essere 
flessibili, resilienti e digitali». 

Eppure l’ultima indagine an-
nuale della Commissione Ue mo-
stra che l’Italia è ancora al 25 
posto su 28 Paesi membri per li-
velli di digitalizzazione. Dove pos-
siamo e dobbiamo migliorare?
«Ormai il digitale è una condizione 
necessaria per esistere. Tuttavia è 
solamente uno strumento, che per 
avere ricadute in senso pratico ri-

chiede competenze. Il nostro Paese 
purtroppo rimane in ritardo rispetto 
all’adozione di tecnologie digitali e 
per cogliere le grandi chance offerte 
da questa transizione occorre prima 
di tutto un cambio di mentalità del-
l’imprenditore e dei suoi collabora-
tori, cui devono seguire nuovi 
modelli organizzativi dell’azienda e 
l’introduzione di nuove risorse e 

funzioni aziendali. Ogni passo in 
avanti nella transizione digitale 
deve essere accompagnato da ade-
guata conoscenza degli strumenti di 
cyber security a protezione di im-
prese e persone. Come Confindustria 
siamo al fianco degli imprenditori 
per spostare sempre avanti il tra-
guardo, senza lasciare nessuno in-
dietro».  

Su questo versante avete 
espresso soddisfazione per il ri-
trovato protagonismo che 
l’agenda politica e anche nel Pnrr 
riservano al piano Industria, dive-
nuto Transizione 4.0. Che vantaggi 
possono derivarne?
«Il rilancio del piano Transizione 
4.0, al centro peraltro del volume “Il 
coraggio del futuro: Italia 2030-
2050” che avevamo già consegnato 
al precedente premier per presen-
tare le nostre idee in merito, non può 
che incontrare il nostro favore e ac-
celerare la trasformazione smart 
delle nostre imprese. Specie di 
quelle che per spingere sull’innova-
zione sono arrivate a indebitarsi e 
che ora devono essere sostenute per 
non soccombere. Di certo le nostre 
Pmi stanno dimostrando di non 
avere paura del cambiamento e di 
aver compreso che, assieme al green 
e alla business continuity, il digitale 
è la principale strada che può accre-
scerne la competitività. Valoriz-
zando la persona e non pensando, 
come erroneamente accade, che l’in-
novazione e le nuove tecnologie fa-
ranno venir meno posti di lavoro». 

Insiste spesso sul capitale 
umano come fattore determinante 
per la crescita. Dove si colloca nel 
suo paradigma di ripartenza post-
Covid e come andranno orientati 
gli investimenti in questo ambito?
«Una crescita sostenibile e struttu-
rata non può prescindere da un in-
vestimento nelle proprie risorse 
aziendali e da un nuovo modo di 
concepire il rapporto con i propri 
collaboratori. Per fare un esempio, 
bisogna rimuovere i lacci che impe-
discono a una donna di lavorare in 
un’impresa ed è per questo che 
stiamo spingendo tantissimo sul 
welfare, inteso come supporto alla 
gestione della sfera familiare di di-
pendenti e collaboratori. Anche 
sotto questo aspetto la tecnologia 
può rivelarsi un valoroso alleato - 
penso allo smart working o alla for-
mazione a distanza che hanno per-
messo di abbattere le barriere 
fisiche - verso la diffusione di una 
nuova cultura d’impresa, purché gli 
imprenditori si lascino contaminare 
dai nuovi valori di resilienza e pur-
ché la persona si metta in una logica 
di aggiornamento continuo». • 

di Giacomo Govoni

La nuova  
normalità delle Pmi
QUALI SARANNO I MODELLI OPERATIVI E I DRIVER QUALIFICANTI CHE 

CONSENTIRANNO ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE ITALIANE DI RILANCIARSI NEL 

DOPO PANDEMIA? CARLO ROBIGLIO UN’IDEA SE L’È FATTA E LA ESPONE, 

DESCRIVENDONE I PASSAGGI CHIAVE

IL DIGITALE  
È una condizione necessaria per esistere ma è 
solo uno strumento che, per avere ricadute in 
senso pratico, richiede competenze

Carlo Robiglio, presidente della Piccola 

Industria Confindustria
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L
avorazioni di precisione con 
particolare focus sull’Oil & Gas 
e l’Energy. Questo il core busi-
ness di Alas Meccanica, socie-
tà nata nel 1976 che si propo-

ne come partner di multinazionali del set-
tore Oil & Gas. «Produciamo alberi su in-
gegneria del cliente in accordo a specifi-
che e standard internazionali - spiega Raf-
faele Cormio, export manager di Alas -. Gli 
alberi, in particolare, sono il cuore delle 
macchine centrifughe e pertanto sono 
componenti dalle performance molto 
critiche; il minimo errore di costruzione 
comprometterebbe il funzionamento 
dell’intera macchina. Questo è il motivo 
per cui serve uno stretto connubio tra 
esperienza decennale ed elevata tecno-
logia. Fabbrichiamo alberi da Ø 60 mm a 
Ø 500 mm per una lunghezza che può ar-
rivare anche oltre i 5 mt. Acciaio al car-
bonio basso legato, inossidabili, duplex, 
super duplex, titanio e leghe di nichel; 
Alas non ha limiti di materiale nella co-
struzione dei suoi prodotti. Solo le mag-
giori acciaierie europee, possono entra-
re nella nostra vendor list. La scelta di for-
nitori altamente qualificati ed affidabi-
li costituisce le basi del nostro successo». 

Come avviene il processo lavorativo? 
Riesce a soddisfare le richieste del 
cliente?
«Non è un processo che possiamo definire 
standardizzato, dal momento che lavo-
riamo prevalentemente su commessa. Il 
nostro staff tecnico verifica con atten-
zione i requisiti del progetto e li traduce 
nel ciclo produttivo più appropriato, ne-
cessario a soddisfare la qualità richiesta 

dal cliente. È un processo abbastanza di-
versificato proprio perché i nostri albe-
ri sono montati nella parte rotorica di 
macchine centrifughe impiegate nei set-
tori più disparati quali energia, petrolio, 
gas, impianti di desalinizzazione e con 
servizi sempre diversi in termini di flui-
di, temperature e pressioni. Le caratteri-
stiche quindi cambiano di frequente così 
come i lotti proprio perché devono adat-
tarsi a condizioni d’uso differenti».  

Potremmo dire che fra le caratteri-
stiche che vi contraddistinguono, c’è la 
capacità di adattarsi alle sempre di-
verse richieste del cliente. È così?
«Sicuramente. Non solo produciamo al-
beri in accordo alle specifiche richieste dal 
cliente ma andiamo anche oltre, for-
nendo loro tutto il nostro know how e la 
nostra esperienza sin dalle fasi di inge-
gneria del componente. Ovviamente c’è 
anche una grande attenzione sul singo-
lo prodotto prima del rilascio per la spe-
dizione. Niente deve essere lasciato al 
caso! Ci avvaliamo di partner specializ-
zati per i controlli distruttivi e non di-
struttivi; eseguiamo collaudi dimensio-
nali specifici, tra cui rientra il controllo del 
run out totale del prodotto». 

L’azienda si contraddistingue anche 
per i suoi tempi rapidi di consegna, 
come li garantisce?
«La nostra è una corsa continua, seppur 
ben organizzata. Basta pensare che la rea-
lizzazione di componenti customizzati ri-
chiede più tempo di una produzione 
standard; le fasi preparatorie del processo 
e la tecnologia richiesta possono cam-
biare congiuntamente ai requisiti di 
commessa (revisioni dei disegni tecnici 
o delle specifiche di progetto). Oltretutto 
non è raro il caso in cui gli impianti ab-
biano un bisogno immediato dei nostri 
componenti. Ci troviamo quindi a fron-
teggiare imprevisti di ogni tipo che, gra-
zie alla nostra grande organizzazione, 
flessibilità, al nostro personale e ai nostri 
partner, recuperiamo prontamente. Me-
diamente in sei o sette settimane riu-
sciamo a produrre alberi, con acquisto 
della materia prima “just in time”, che nor-
malmente sarebbero prodotti in dieci o 
undici settimane». 

La sua è un’azienda tutto sommato 
di piccole dimensioni ma che interlo-
quisce con multinazionali leader nel-
la produzione di macchine centrifughe.  
«Vero. Piccole dimensioni ma…sa che 
nel giro di tre anni siamo diventati global 
supplier di multinazionali che fatturano 
circa 3 miliardi l’anno? I nostri clienti pro-
vengono da tutte le parti del mondo: Co-
munità europea, Inghilterra, Arabia Sau-
dita, Cina. Ci occupiamo praticamente di 
tutto. Dall’acquisto del materiale alla 
spedizione “a casa” del cliente».  

Quanto è importante per l’azienda 
l’innovazione tecnologica e quanto 
avete investito in questo senso?
«Abbiamo sempre cercato di investire per 
eliminare tutte quelle piccole inefficien-
ze che si ottenevano durante la nostra 
produzione. Abbiamo investito sia in 
macchinari di dimensioni e performan-

ce più elevate sia in tecnologia per mi-
gliorare e verificare tutto il processo. 
Stiamo sposando in pieno i dettami del-
l’Industria 4.0 e negli ultimi tre anni ab-
biamo investito più di tre milioni di euro 
in macchinari, formazione, tecnologie, ri-
sorse umane e consulenze».  

Quali sono le prospettive di crescita 
dell’azienda?
«I margini di miglioramento sono no-
tevoli. L’azienda anzitutto vuole conti-
nuare a crescere sotto il profilo dell’in-
novazione e in tal senso sta parteci-
pando anche a progetti di digitalizza-
zione e miglioramento di tutto il pro-
cesso produttivo. È un periodo abba-
stanza florido per quanto riguarda gli in-
vestimenti e quindi c’è l’obbligo di ap-
profittarne. Contestualmente stiamo 
anche puntando sulla formazione del-
le risorse giovani». •

Multistage  
centrifugal machine shaft

di Luana Costa IL CORE BUSINESS DI ALAS MECCANICA SI CONCENTRA SULLA REALIZZAZIONE DI 

ALBERI DI TRASMISSIONE PER MACCHINE CENTRIFUGHE MULTISTADIO. RAFFAELE 

CORMIO RACCONTA COME L’AZIENDA ABBIA FATTO DELL’AFFIDABILITÀ, DELLA 

FIDELIZZAZIONE E DELLA RICERCA INCESSANTE DELLA CUSTOMER SATISFACTION,  

I SUOI CAVALLI DI BATTAGLIA

La tecnica di controllo del run out combinato si propone, attra-
verso l’uso di specifiche tecnologie, di limitare il valore di segnali 
spuri che vengono interpretati come vibrazioni dalla macchina in 
cui viene montato l’albero. Questi segnali dipendono da magneti-
smo residuo, cosmesi delle superfici, run out meccanico, ecces-
sivi stati di stress del materiale.

TOTAL RUN OUT

Alas Meccanica ha sede a Molfetta (Ba) 

www.alasmeccanica.it



Meccanica • Aprile 2021 25

L’
attenzione all’ambiente e 
l’utilizzo di prodotti ecoso-
stenibili in ambito chimico 
è, attualmente, uno dei prin-
cipali vettori per una cre-

scita industriale consapevole. 
Proprio per questo motivo, proporre 
sul mercato un ventaglio di prodotti a 
basso impatto ambientale si dimostra 
non solo una strategia essenziale per il 
pianeta, ma anche un supporto indi-
spensabile per ogni impresa lungimi-
rante e di successo, che mette la cura dei 
consumatori al centro del proprio svi-
luppo di business. 
Mentani Srl nel corso degli anni si è spe-
cializzata nella fornitura di ausiliari 
chimici ecosostenibili per la manuten-
zione industriale. Parallelamente a que-
sta attività, lo sviluppo di partnership 
con aziende ad elevato know how tec-

nologico, ha permesso alla Mentani di 
raggiungere un’elevata qualità e affida-
bilità nel settore impiantistico, con par-
ticolare riguardo alla sostenibilità am-
bientale, occupandosi di prodotti che 
vengono ottenuti con l’impiego di mi-
crorganismi, enzimi e sostanze di origine 
vegetale, in modo da garantire il minor 
impatto ambientale possibile, ridurre i 
costi di smaltimento e abbassare, con-
temporaneamente, il livello del rischio 
chimico nelle aziende. 
La società interviene in modo trasversale 
in tutti i settori industriali e con la col-
laborazione tecnica di importanti labo-
ratori di ricerca è in grado di modifica-
re i prodotti di serie adattandoli alle esi-
genze e necessità del singolo cliente. 

Grandi realtà industriali come Bosch, 
Parmalat, Marcegaglia e Danieli, ospe-
dali importanti come il Maggiore di 
Parma, Reggio, Bologna, Policlinico di 
Modena, San Giovanni in Laterano e 
Sant’Andrea a Roma sono solo alcuni dei 
clienti che hanno scelto la professiona-
lità di Mentani Srl. Tra i vari prodotti un 
ruolo di particolare rilievo è assunto da 
Bioliquid SW6: liquido a base di micro-
organismi a pH neutro, dotato di eccel-
lente potere sgrassante, in grado di ri-
muovere qualsiasi tipo di sporco, in 
particolare, residui di lubrificanti, lu-
brorefrigeranti e grassi. È del tutto in-
nocuo sulla pelle e per le vie respirato-
rie, permettendo all’operatore di lavorare 
senza protezioni particolari. 
Inoltre, Mentani fornisce idonee attrez-
zature per garantire la miglior efficacia 
dei propri prodotti. 

Usate in sinergia con Bioliquid SW6, le 
vasche lavapezzi, compatte ed ergono-
miche, disponibili sia a bassa che ad alta 
pressione, permettono di pulire i pezzi 
meccanici sporchi di grasso e olio, gra-
zie alla soluzione biologica a base ac-
quosa, eliminando l’utilizzo di solventi. 

In questo modo, gli idrocarburi rimos-
si, che si raccolgono nella vasca, vengo-
no metabolizzati dalle colonie di mi-
croorganismi che li trasformano in ac-
qua e anidride carbonica permettendo 
così un continuo rinnovo del bagno. •

Ecosostenibilità per l’industria
MENTANI, CON UNA PROFESSIONALITÀ DI OLTRE 40 ANNI E UNA COSTANTE 

RICERCA DI SOLUZIONI EFFICACI E INNOVATIVE, SI CONTRADDISTINGUE PER LA FORNITURA DI AUSILIARI 

CHIMICI ECOSOSTENIBILI PER L’INDUSTRIA

Mentani, con sede a Traversetolo, in provincia di Parma, 
grazie ai propri prodotti ecologici è diventato un impor-
tante punto di riferimento del settore green, arrivando a 
essere sponsor ufficiale di Energica Motor Company Spa 
nel campionato mondiale di moto elettriche. Energica 
Motor Company Spa è Single Manufacturer for FIM Enel 
MotoE™ World Cup. Dopo la Formula E, la Formula 1 elet-
trica, arriva anche la MotoGP elettrica. FIM Enel MotoE™ 
World Cup è il nuovo evento sportivo nato in collabora-
zione tra Dorna, Enel ed Energica che ha lanciato la moto 
elettrica ai massimi livelli mondiali attraverso un campio-
nato dedicato.

SPONSORIZZAZIONI IMPORTANTI

Mentani si trova a Traversetolo (Pr) 

www.mentani.it

di Andrea Mazzoli
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«C
omprendere, atti-
varsi, costruire». 
L’innovazione, la 
competitività ma 
anche la responsa-

bilità sociale d’impresa passano tutte da 
questi tre concetti chiave, che sono si-
nonimo di sviluppo nel senso più pieno 
del termine: Massimo Pavin, presiden-
te e amministratore delegato del grup-
po padovano Sirmax, pone su questo ar-
chitrave la propria esperienza impren-
ditoriale, che fa da modello nel settore 
della produzione di materie plastiche. 
«Che si tratti di creare soluzioni per le 
esigenze dei clienti o intraprendere pro-
getti ambiziosi di circular economy – 
dice Pavin −, l’obiettivo è per Sirmax una 
questione di metodo: un meccanismo 
che nasce dalla capacità di riconoscere 
i segnali del mercato e di proseguire ver-
so il risultato, grazie alla sua organiz-
zazione globale per trasformare le in-
tuizioni in azioni concrete. Con grande 
flessibilità e cinquant’anni di esperien-
za sul mercato nel settore delle materie 
plastiche, Sirmax prosegue con deci-
sione la strategia multi-country e mul-
ti-product che ne ha consolidato l’im-
magine tra i primi compoundatori non 
integrati a livello globale, con una cre-
scita dinamica e strategica nel rappor-
to di partnership e co-design con il mer-
cato, in cui riconosce la propria missio-
ne di immaginare un futuro intelligen-
te e sostenibile».  

Partiamo dalle basi: come descri-
verebbe il vostro gruppo?
«Sirmax Group, azienda di Cittadella 
(Pd), è produttore europeo non inte-
grato, tra i primi al mondo, di com-
pound di polipropilene per tutti i setto-
ri di impiego (automotive, elettrodo-
mestico, power tools e casalingo, elet-
trico, elettronico, costruzioni, arreda-
mento) ed è attivo anche nella distribu-
zione di materie plastiche. Vanta 13 sta-
bilimenti nel mondo, tra Italia, Polonia, 
Brasile, India e Stati Uniti, dove trovano 
lavoro circa mille dipendenti. Registra ri-
cavi per circa 300 milioni di euro e ha im-
portanti quote di mercato in Europa, 
Americhe e Asia. È un riferimento a li-
vello internazionale: tra i suoi clienti fi-
gurano marchi leader del settore come 
Whirlpool, Bosch-Siemens, Electrolux, 
Karcher, Philips, De Longhi, Honeywell, 
ABB, Technogym, Stellantis, Volkswagen 
Group, Daimler, Psa (Gruppo Peugeot Ci-
troen)». 

Come avete affrontato la crisi del-
l’ultimo anno?
«Nonostante il Covid, nel 2020 l’azienda 
ha deciso di proseguire negli investi-
menti già iniziati nel 2019. Investimen-
ti che hanno riguardato la sostenibilità 
e hanno supportato un piano strategico 
total green, con lo sviluppo non solo del-
la produzione di bio-compound e di 
compound da post-consumo, ma an-

che di nuovi processi di lavorazione, 
con l’applicazione di nuove tecniche di 
stampaggio, innovative e sostenibili. 
Grazie a questi investimenti, relativi 

soprattutto alla costruzione o al rad-
doppio di tre stabilimenti (due in Italia 
e uno negli Stati Uniti), Sirmax ha potuto 
chiudere il 2020 con un più 5 per cento 
di volumi worldwide (più 22 per cento 
solo negli Stati Uniti). Il primo trimestre 
2021 ha visto, poi, un recupero dei settori 
che si erano fermati per il Covid. In par-

ticolare, ha accelerato la domanda di 
quelli fortemente legati alla casa (piccoli 
e grandi elettrodomestici, ad esempio, 
che non solo hanno recuperato quanto 
perso ma addirittura guadagnato) e vi-
sto un recupero di altri, come automo-
tive (sebbene ancora lontani da livello 
pre-Covid)».  

Quali sono stati i punti di forza su 
cui avete fatto leva?
«Ciò che avvantaggia Sirmax è aver col-
locato la produzione nelle aree dove 
opera il cliente. La regionalizzazione 
copre tutte le aree, nel senso che il grup-
po è presente in tutte le macroaree del 
mondo. Questo significa avere in loco tut-
ta la supply chain, instaurare rapporti 
forti e strutturati con i fornitori. Che non 
hanno lasciato Sirmax a piedi in mo-
menti in cui la pandemia ha costretto a 
chiudere petrolchimici o acciaierie. Que-
sto ha consentito all’azienda di conser-
vare le caratteristiche storiche di flessi-
bilità nei confronti del cliente e di velo-
cità nel soddisfare ogni tipo di richiesta». 

Uno degli aspetti più centrali nel 
mondo attuale è quello della sosteni-
bilità. In che modo vi siete posti ri-
spetto al tema?
«Per alcuni versi, Sirmax può dirsi da 
molto tempo un’azienda sostenibile. Da 
prima, cioè, che il concetto di sostenibi-
lità a tutto tondo diventasse “di moda”. 
È vero: il gruppo si è avvicinato alla so-
stenibilità di prodotto solo recente-
mente (quattro anni fa), quando ha scel-

Materie plastiche:  
un futuro sostenibile

Massimo Pavin, presidente e 
amministratore delegato di Sirmax 
Group, con sede a Cittadella (Pd)
www.sirmax.com

FACENDO LEVA SULL’ANALISI DI QUANTO SVILUPPATO 

ALL’INTERNO DEL PROPRIO GRUPPO AZIENDALE, MASSIMO PAVIN INQUADRA IL 

SETTORE NEL SUO ANDAMENTO ATTUALE, DESCRIVE LE NUOVE SOLUZIONI E 

SPIEGA LO SPIRITO CON CUI SI PROCEDE NELLA RICERCA 

MULTI-COUNTRY 
Ciò che ci avvantaggia è aver collocato la 
produzione dove opera il cliente: siamo presenti 
in tutte le macroaree del mondo

di Renato Ferretti

«Dentro Sirmax Group – afferma Massimo Pavin, presidente del 
gruppo veneto − sostenibilità sociale significa soprattutto valorizza-
zione del capitale umano: diamo l’opportunità ai nostri dipendenti, 
in particolare ai giovani, di crescere e valorizzare i loro talenti. Au-
mentiamo le loro competenze con la formazione e facendoli operare 
in prima linea, sia in Italia che all’estero. Fuori dagli stabilimenti, so-
stenibilità sociale significa per noi valorizzazione dei territori in cui 
siamo insediati: un sostegno al territorio che vuole dire, ad esempio, 
supportare la squadra di calcio del Cittadella o la squadra di palla-
volo polacca (squadre che incarnano i nostri stessi valori di stabilità, 
umiltà, gioco di squadra); valorizzare i luoghi di cultura; sostenere 
progetti scolastici o iniziative della comunità. Vogliamo far crescere 
il territorio in cui siamo insediati e creare valore». 

LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO 
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to di affiancare alla produzione tradi-
zionale di polipropilene la produzione di 
compound da post-consumo e la pro-
duzione di bio-compound. Ma già da 
molti anni, da quando è cominciato il 
processo di internazionalizzazione, si 
può dire che Sirmax abbia applicato le 
regole della sostenibilità al suo model-
lo di business. Infatti, dai primi anni 
2000, Sirmax è perfettamente integrata 
all’interno della catena del valore dei suoi 
clienti. Presidia l’area dove operano i 
grandi marchi che serve, riduce la di-
stanza e crea maggiore flessibilità nel-
la fornitura, che diventa a chilometro 
zero: meno costi, risparmio di tempo e 
maggiore qualità nel prodotto e nel ser-
vizio». 

Qual è il rapporto che lega ricerca e 
sostenibilità?
«Le due cose vanno di pari passo: siamo 
sostenibili perché investiamo, da sempre, 
in ricerca e sviluppo. Ogni nostro presi-
dio è un centro di produzione altamen-
te qualificato. Il livello di competenze è 
uguale in tutto il mondo. I nostri centri 
ricerca creano e favoriscono l’innova-
zione, collaborano con le università. In-
vestiamo in società specifiche, ne è un 
esempio l’acquisizione di Smart Mold, lo 
spin off universitario di Padova che 
opera nello stampaggio della plastica. 
Questa è la sostenibilità legata all’inno-
vazione. Bisogna comprendere che si 
tratta di un concetto sfaccettato. La so-
stenibilità riguarda anche la governan-
ce, per esempio: abbiamo stabilità fi-

nanziaria e trasparenza nei processi di 
bilancio. La solidità della nostra azien-
da è data dai conti in ordine, dagli inve-
stimenti, che non si sono mai fermati, 
dall’assenza di posizioni debitorie. Ma 
forse, soprattutto, non è più una scelta, 
ma una necessità e un obbligo e bisogna 
realizzarla a 360°, assieme a partner e a 
clienti. Nella proposta di prodotto gre-
en, il gruppo ha intrapreso un percorso 
ben preciso: da un lato, la produzione di 
polimeri derivanti da materiale post-
consumo e, dall’altro, la produzione di 

bio-compound derivante da biomasse di 
origine vegetale. Questa è la nostra so-
stenibilità di prodotto». 

Qual è la conseguenza concreta di 
questa impostazione?
«Alla sostenibilità di prodotto si ac-
compagna una sostenibilità di processo: 
Sirmax nobilita il materiale lavorato, cu-
stomizza il prodotto in base alle esigenze 
del cliente, utilizza le fonti rinnovabili, 
opera in modo flessibile per fornire ri-
sposte immediate. Attraverso Smart 
Mold, trova modalità innovative di stam-
paggio, per venire incontro ad ogni esi-
genza del cliente. Fornisce soluzioni 
green ad alto contenuto tecnologico, in 
tutti gli ambiti e le fasi della produzio-
ne, della tracciabilità e della lavorazio-
ne della plastica. Dentro gli stabilimen-
ti opera per ridurre l’impatto ambientale 
(abbiamo installato colonnine per la ri-
carica elettrica, ad esempio). Inoltre, ri-
guarda anche la filiera: essere tra i for-
nitori di chi cerca e vuole sostenibilità nei 
propri prodotti, di fatto certifica la no-
stra sostenibilità. Con il nostro com-
pound, sostenibile a monte, permettia-
mo - ai priori - ai nostri clienti di essere 
sostenibili. Il nostro modello di business 
incarna il loro obiettivo e il loro model-
lo di sostenibilità. Ma anche noi abbia-
mo fornitori. Nella scelta dei nostri for-
nitori applichiamo dei protocolli ben pre-
cisi, scegliamo i partner non in base al 
prezzo, ma in base alla qualità e alla pos-
sibilità di costruire fidelizzazione. I no-
stri fornitori devono avere certificazio-
ni e prerequisiti e specifici, parametri ri-
gorosi. In questo modo, noi e i nostri 
clienti diventiamo una filiera sostenibile. 
Infine, abbiamo da poco messo in atto 
una filosofia diversa nel fare marketing: 
mettiamo in atto un marketing soste-
nibile. Significa non solo che studiamo 
il mercato per capire nel migliore dei 
modi le sue richieste, ma cerchiamo 
anche di anticipare i trend, immagi-
nandoci nuovi utilizzi sostenibili del 
compound». • 

FILOSOFIA GREEN 
Sirmax nobilita il materiale, customizza il 
prodotto, utilizza fonti rinnovabili, è flessibile 
e fornisce risposte immediate

«Sirmax – spiega Massimo Pavin, presidente del gruppo industriale 
padovano − ha consolidato il rapporto intrapreso negli anni con 
l’Università di Padova, rilevando il 50 per cento del suo spin-off 
Smart Mold, nato con l’obiettivo di offrire soluzioni per la riduzione 
del consumo della plastica e l’utilizzo di materie prime circolari. 
Smart Mold opera con due attività di business. Nella prima facilita la 
lavorazione di materie plastiche riciclate: lo spin-off ha brevettato 
un particolare trattamento della superficie degli stampi utilizzati per 
iniettare la materia plastica, che permette di diminuire la pressione 
di iniezione, rendendo più agevole il riempimento dello stampo. 
Con il brevetto Smart Mold, invece, si aprono nuove possibilità per 
la plastica proveniente da post-consumo. Nella seconda attività si 
focalizza sulla riduzione del consumo di plastica all’interno di un 
manufatto, utilizzando materie prime a più alto valore aggiunto. Tra-
mite l’utilizzo combinato dei materiali più performanti prodotti da 
Sirmax e dei trattamenti superficiali per stampi sviluppati da Smart 
Mold, è possibile ridurre significativamente lo spessore di molti 
componenti strutturali, diminuendone il peso ed il consumo di pla-
stica vergine».

LE OPPORTUNITÀ DI SMART MOLD
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C
ompetenza, flessibilità e 
una struttura forte. Sono 
gli aspetti che hanno con-
sentito alla famiglia Mar-
zullo di affermarsi 

progressivamente sul mercato e di 
specializzarsi nei settori elettrico, 
della meccanica e dell’elettromecca-
nica. L’azienda vanta una lunga e fe-
conda storia che ha inizio nel lontano 
1918 per giungere fino ad oggi, epoca 
in cui le attività rappresentano un 
punto di riferimento sia per il mer-
cato locale che per quello italiano. 
«Siamo capaci di operare in questo 
settore fortemente segmentato, glo-
balizzato e ad altissima intensità di 
capitale - spiega il responsabile azien-
dale della Costruzione Meccanica 
Torneria, in sigla CMT, Francesco 
Marzullo -. Oltre quarant’anni di sto-
ria rendono oggi Cmt una realtà af-
fermata e in grado di raggiungere il 
cliente ovunque nel mondo. La nostra 
strategia è di crescere e diversificarci 
nel mercato nazionale e internazio-
nale con competenza, managerialità 
e tecnologia». La società si presenta 
oggi come un partner serio, affidabile 
e soprattutto flessibile. Nata nel 1982, 
l’azienda produce componenti mec-
canici di precisione da barra, di 
grande, media e piccola serie. Dap-
prima, si utilizzano macchinari usati 
ed altri addirittura dismessi dai 
clienti, come la Fiat. Nel 1990 avviene 
l’acquisto del primo tornio pluriman-
drino meccanico nuovo, l’assunzione 
di nuove unità da inserire nell’orga-
nigramma aziendale, l’ampliamento 
del portafoglio clienti come Marelli, 
Bosch, SKF. Nel 2015 Francesco Mar-
zullo acquisisce il cento per cento 

delle quote della società e inizia così 
una sfida nuova ed avvincente con 
l’unico obiettivo di rivoluzionare tec-
nologie e processi. L’innovazione e la 
tecnologia sono le molle che spingono 
la società in un momento di profonda 
incertezza del mercato, investendo 
pesantemente in processi nell’ottica 
di abbracciare i dettami dell’Indu-
stria 4.0. «Oggi produciamo compo-
nenti meccanici da barra di grande, 
media e piccola serie. Il nostro must è 
il miglioramento continuo dei pro-
cessi aziendali per garantire la mas-
sima soddisfazione del cliente in 
termini di qualità, prezzo e servizio. 
Ciò si ottiene grazie a una grande fles-
sibilità che è diretta conseguenza sia 

di una migliore organizzazione del la-
voro che della nuova tecnologia di 
produzione disponibile in ottica In-
dustria 4.0: alle macchine pluriman-
drino, infatti, si affiancano i torni a 
fantina mobile che permettono di ge-

stire in maniera efficiente più part 
number e lotti medio o piccoli».  
CMT è partner di alcuni tra i più im-
portanti player mondiali del settore 
automotive ed è in grado di gestire 
processi più complessi della sola tor-
nitura grazie a partnership qualifi-
cate con trattamentisti termici e 
galvanici, nonché rettificatori. Negli 
ultimi tempi, l’azienda è stata in 
grado di fornire sottoinsiemi assem-
blati aumentando ancor di più il pro-
prio valore aggiunto.  

«La soddisfazione del cliente resta il 
nostro principale obiettivo. Poniamo, 
infatti, particolare attenzione al mo-
nitoraggio qualitativo della produ-
zione e ci affidiamo ad un sistema 
centralizzato finalizzato al controllo 
statistico di processo. Il processo di 
miglioramento è monitorato costan-
temente da enti interni ed esterni al-
l’azienda ed è confermato dalle 
certificazioni Iso 9001 e Iatf 16949. 
Tutto il nostro personale è coinvolto 
quotidianamente nel controllo e nel 
miglioramento dei prodotti e del ciclo 
di lavorazione. Grazie a investimenti 
in sistemi di collaudo automatico e 
tramite l’utilizzo di telecamere, mi-
crometri laser e altri strumenti, pos-
siamo garantire al cento per cento la 
conformità del nostro prodotto». •

Migliorarsi sempre di più
I PRINCIPI DELL’INDUSTRIA 4.0 ENTRANO PREPOTENTEMENTE NEL SETTORE DELLA 

MECCANICA PER INDICARE LA STRADA DI UN’EVOLUZIONE POSSIBILE, E SPESSO NECESSARIA. L’ESPERIENZA 

DI FRANCESCO MARZULLO. L’ESPERIENZA DELLA CMT

Cmt pone particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla 
salute e sicurezza dei lavoratori. L’impegno è rivolto a dedicare risorse 
per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Riduzione delle emissioni di Co2, gestione e 
riciclo dei rifiuti uniti a formazione del personale e miglioramento delle 
dotazioni di sicurezza dei macchinari sono solo alcune delle attività 
volte a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. In questa pro-
spettiva l’azienda ha già avviato attività di certificazione Ambiente e Si-
curezza conforme alle norme Uni En Iso 14001 e Iso 45001.

AMBIENTE E SICUREZZA

CMT ha sede a Modugno (Ba) 

www.cmt.ba.it

di Luana Costa

Modelli d’impresa
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F
ino al 1997, le attività di ge-
stione dei rifiuti erano con-
siderate al pari delle attivi-
tà commerciali. Col decreto 
Ronchi, sono diverse le atti-

vità che si sono dovute adeguare met-
tendo in pratica una serie di adempi-
menti per continuare l’attività. È que-
sto il caso della società Valenzano che 
si occupa di rottamazione e riciclaggio 
di metalli e materiali ferrosi da quasi 
cinquant’anni anni, come racconta 
Maria Valenzano, socia e responsabile 
tecnico per la gestione dei rifiuti. «Sia-
mo stati i primi ad aver ottenuto le au-
torizzazioni richieste dal d.lgs 152/06 
e, in generale, abbiamo sempre puntato 
sul rispetto assoluto delle norme di di-
ritto ambientale assieme alla qualità 
dei materiali trattati e alla rapidità di 
consegna».  
Con Maria Valenzano, ci sono Fabio Va-
lenzano, amministratore e legale rap-
presentante e Domenico Valenzano, so-
cio e direttore commerciale. «Dopo il 
Decreto Ronchi ci siamo dislocati dal-
la sede originaria, prima con lo stabi-
limento di Tito nel 1998 e poi a Melfi nel 
2002. Nel 2015 siamo entrati in Aia 
con una iscrizione non più semplificata 
ma ordinaria, con l’autorizzazione ad 
avere un impianto che rilascia immis-
sioni in atmosfera». Diverse anche le ac-
cortezze relative all’ambito della qua-
lità richieste dal settore. «Per poter 
lavorare la materia prima seconda ser-
ve avere un’iscrizione che consente di 
poter accedere alle acciaierie. Inoltre, 

è richiesta la certificazione Iso 
9001:2015, di gestione per la qualità, che 
valuta la capacità dell’organizzazione 
di fornire certi prodotti o servizi. Poi, 
noi abbiamo deciso di avere anche la 
45001, certificazione di gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro e 14001, relativa 
alla tutela dell’ambiente. Inoltre, ci at-
teniamo a quanto previsto in materia 
di gestione dei rottami metallici dal re-
golamento del Consiglio Ue 
n.333/2001».  
Il servizio di aziende come Valenzano 
è generalmente organizzato su processi 
standard perché si rivolge alle accia-

ierie che sono un numero definito e ri-
chiedono un certo tipo di materiale, 
ognuna secondo la sua produzione 
specifica. «Nonostante le conseguenze 
dovute allo stop di tre mesi nel corso del 
2020, siamo riusciti a mantenere l’or-
ganico attivo, composto da 25 dipen-
denti a tempo indeterminato, ma svi-
luppiamo un’occupazione indotta di ol-
tre 100 unità. Nell’ottica di implemen-
tare i sistemi di gestione certificati, in-
tegrati in conformità alle normative ri-
chiamate, abbiamo adottato una poli-
tica integrata per definire i principi gui-
da e gli indirizzi condivisi con il per-

sonale interno a tutti i livelli e verso 
l’esterno, secondo cui eroghiamo i no-
stri servizi e sviluppiamo quotidiana-
mente le nostre attività». Il lavoro vie-
ne generalmente programmato setti-
manalmente, ma alcune tempistiche 
possono essere variabili. «Noi ritiriamo 
il rottame dalle aziende che utilizzano 
il ferro come materia prima per il ciclo 
produttivo e hanno come scarto il rot-
tame, che si ritrovano come rifiuto re-
cuperabile da smaltire. Poi gestiamo il 
trasporto fino al nostro impianto e lì 
stocchiamo e organizziamo i materia-
li, li tagliamo, separiamo la parte fer-
rosa da quella non ferrosa e li frantu-
miamo quando necessario. La nostra 
mission è quindi quella di fare la sele-
zione dei materiali da riciclare, l’ade-
guamento volumetrico e frantuma-
zione e le demolizioni di cantieri. Al ter-
mine dei processi, il materiale viene 
conferito alle acciaierie quali Siderpo-
tenza, Duferco Travi e Profilati, Ac-
ciaierie Arvedi, Ast. Poniamo partico-
lare attenzione a differenziare lo stes-
so processo sulla base della natura e 
della pericolosità del materiale da trat-
tare e delle quantità da gestire. Quello 
che è riutilizzabile viene portato in 
acciaieria e tutto il resto in discarica».  
I principali fornitori sono aziende che 
hanno insita nella loro lavorazione 
l’acciaio. «Tra i più noti, troviamo Stel-
lantis, ex FCA di Melfi. Inoltre, i prin-
cipali riferimenti per la vendita del 
materiale ferroso sono la Ferriere Nord, 
che ha sede a Potenza e che raccoglie 
buona parte dei rottami prodotti nel-
la nostra regione e in quelle limitrofe, 
e altre acciaierie con sede nel nord 
Italia. Per i materiali non ferrosi ci ri-
volgiamo a commercianti e grossisti 
presenti sul territorio nazionale». An-
che la gestione di materiali ferrosi ri-
chiede investimenti. «I macchinari e gli 
impianti si usurano facilmente perché 
svolgono operazioni molto pesanti e in 
questo periodo stiamo effettuando 
nuovi acquisti più aggiornati». •

Dietro il riciclo  
dei rifiuti ferrosi 

DISTINGUERSI SUL TERRITORIO IMPLEMENTANDO 

SISTEMI DI GESTIONE, ROTTAMAZIONE E RICICLAGGIO DI METALLI E MATERIALI 

FERROSI, INTEGRATI E CONFORMI ALLE NORMATIVE. LA SFIDA 

IMPRENDITORIALE DELLA FAMIGLIA VALENZANO

Valenzano è presente sull’intero territorio della Basilicata, ma è anche 
punto di riferimento di molti impianti del centro Sud. «Siamo operativi 
dal Lazio alla Calabria con una capacità produttiva di circa 123mila ton 
annue - afferma Maria Valenzano -. Queste quantità possono essere ge-
stite utilizzando attrezzature all’avanguardia. Per questo, disponiamo di 
circa 80 mezzi tra autocarri, escavatori, presse cesoie, sollevatori ecc. 
Nonostante il territorio presenti delle difficoltà, legate principalmente ai 
collegamenti e quindi ai trasporti, siamo riusciti gradualmente a diven-
tare un punto di riferimento per la regione e per il Sud Italia. Siamo asso-
ciati Assofermet, Associazione nazionale dei commercianti in ferro e ac-
ciaio, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini perché 
crediamo che l’unione faccia la forza, perché desideriamo essere sem-
pre aggiornati e al passo con i tempi e perché vogliamo condividere atti-
vità, idee, esperienze e informazioni».

LA PRESENZA NEL CENTRO SUD ITALIA

Valenzano si trova a Tito e Melfi (Pz) 

www.valenzanoeco.it  

Lo stabilimento di Tito

di Patrizia Riso 

Lo stabilimento di Melfi
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A
utomazione e Industria 
4.0 sono i trend più in 
voga nella meccanica di 
precisione ma non sono 
certo delle novità assolu-

te in un settore che fin dalla seconda 
metà del Novecento ha cominciato a 
confrontarsi, lentamente ma ineso-
rabilmente, con la sfida di sottrarre 
sempre più processi all’intervento 
diretto dell’operaio per affidarli alle 
macchine. L’onda d’urto della rivolu-
zione che ha investito il settore si è ab-
battuta a partire dalla seconda deca-
de del Duemila, quando, stando ai 
dati diffusi da Anie Automazione (os-
servatorio di Confindustria sulle im-
prese fornitrici di tecnologie per l’au-
tomazione di fabbrica, di processo e 
delle reti), il mercato dell’automa-
zione industriale nel nostro Paese 
ha cominciato a crescere costante-
mente, senza incontrare battute d’ar-
resto fino al biennio 2019-20, quando 
la pandemia ha provocato uno shock 
a livello globale. Eppure, anche in 
questo contesto di grande incertezza 
per il presente e il prossimo futuro, 
continueranno a crescere le realtà 
che hanno saputo precorrere i tempi 
e avviare la “rivoluzione dell’auto-
mazione” quando il concetto stesso di 
Industria 4.0 era sconosciuto ai più 
lungo lo Stivale. È il caso di SCM Srl, 
azienda italiana fondata nel 1972 a 
Murisengo, in provincia di Alessan-
dria, dai fratelli Eugenio e Angelo 
Masoero, il cui core business è rap-
presentato dalla progettazione e co-
struzione di mandrini per meccanica 
di precisione. Fin dagli anni Ottanta, 
quando la concorrenza dei pezzi sem-
plici a prezzi competitivi provenien-
ti dall’Est Europa ha cominciato a 
farsi sentire, l’impresa ha deciso di in-
canalare le capacità tecniche e pro-
duttive del suo management nella 
realizzazione di accessori tecnologi-
camente sempre più comples-
si. Un’intuizione che si è rive-
lata vincente a livello di posi-
zionamento e di crescita sul 
mercato. Così, mettendo a frut-
to la lezione appresa a partire 
da quegli anni e gli investimenti in 
produzione e automazione, SCM è 
arrivata sulle soglie del Duemila for-
te di un background che ancora gran 
parte delle aziende concorrenti ita-

liane dovevano mettere in cantiere. 
«Soltanto chi conosce davvero un 
processo tecnico, perché lo segue in 
prima persona, è in grado di appor-
tare migliorie e correttivi davvero 
vincenti – spiega uno dei soci, l’inge-
gnere Maurizio Masoero – per questo 
dall’inizio del Duemila abbiamo co-
minciato a sviluppare noi stessi, in-
ternamente, le prime macchine per ot-
timizzare e automatizzare i processi 
di produzione, scelta che ci ha con-
sentito di viaggiare, a partire dal 
2004, su tassi di crescita costanti e di 
specializzarci in grandi lotti di pro-
duzione, con tassi di personalizza-
zione non troppo spinta ma adattabili 

a richieste di specifiche aziende gra-
zie alla disponibilità di accessori spe-
ciali e prodotti non in catalogo». 
Così, quasi inconsapevolmente, SCM 
ha anticipato la corsa all’automazio-
ne e all’interconnessione che per la 
maggior parte delle imprese italiane 
del comparto della meccanica di pre-
cisione sarebbe partita parecchi anni 
più tardi, se si pensa che per arrivare 
al primo pacchetto governativo di in-

centivi Industria 4.0 occorrerà aspet-
tare alla fine del 2016. Un’eccezione 
nel panorama tricolore che stupisce 
ogni volta i grandi player internazio-
nali che si interfacciano con l’azien-
da piemontese. E che è figlia, forse, an-
che dei ripetuti contatti dell’impresa 
con la Germania, mercato dove, da ini-
zio Duemila, SCM è presente come for-
nitore di alcuni grandi gruppi tede-
schi. «Confrontandoci con loro – sot-
tolinea Masoero – ci siamo dovuti at-
trezzare per garantire grande capacità 
produttiva mantenendo costante e 
ripetibile la qualità del prodotto. Per 
farlo e raggiungere le performance de-
siderate, abbiamo verticalizzato, dal 
2006, il processo produttivo con l’ac-
quisizione di un’azienda di macchine 
rettificatrici FEF. Dal 2008, con la li-
beralizzazione del brevetto di uno dei 
prodotti più riconosciuti sul mercato, 
abbiamo realizzato una macchina 
rettificatrice specificatamente pro-
gettata per questo prodotto, diven-
tando una delle poche aziende al mon-
do in grado di farlo. Infine, da poco più 
di un anno, abbiamo una macchina 
per le rettifiche automatizzata tra le 
più avanzate al mondo».  •

Automazione e 
verticalizzazione dei processi

LA PAROLA A MAURIZIO MASOERO DI SCM, AZIENDA PIEMONTESE 

SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MANDRINI PER 

MECCANICA DI PRECISIONE, CHE HA PRECORSO I TEMPI COLLOCANDOSI AL 

LIVELLO DEI PRINCIPALI PLAYER INTERNAZIONALI

Negli anni SCM ha dedicato un’attenzione crescente all’impronta am-
bientale della produzione e allo spreco di risorse energetiche. Nel 2012 
ha installato un impianto fotovoltaico per produrre energia pulita, arri-
vando a produrre una quota importante dell’energia utilizzata in 
azienda. Quando si è trattato di progettare il riscaldamento per il nuovo 
capannone, poi, ha scelto un sistema a pavimento che usa acqua a 
bassa temperatura per risparmiare energia. Infine, nel momento in cui 
“l’onda verde” della sensibilità ambientale ha investito il settore, ha co-
minciato a privilegiare l’uso di sistemi di lubrificazione ecologici. «An-
che oggi che questo trend sembra aver rallentato – conclude l’inge-
gnere Maurizio Masoero – continuiamo a cercare soluzioni il più 
ecofriendly possibile, mentre sul fronte dell’evoluzione dei prodotti 
continuiamo a spingere sul maschiatore sincronizzato, che garantisce 
lavorazioni più precise a maggior velocità, con resa produttiva più alta 
e livelli di precisione molto importanti, e sul mandrino a forte serraggio, 
con elevata capacità di presa sull’utensile e alti livelli di equilibratura, 
perfetti per operazioni di sgrossatura».

TRA RISPARMIO ENERGETICO  

E INNOVAZIONE DI PRODOTTO

Modelli d’impresa

SCM ha sede a Murisengo (Al) 

www.scmsrl.com

di Alessia Cotroneo
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D
al singolo pezzo alla pro-
duzione su larga scala, VR 
Plast è capace di qualsiasi 
tipo di ordinativo. La so-
cietà da oltre venti anni 

offre servizi nella lavorazione di mate-
rie plastiche. «Produciamo particolari 
a disegno di qualsiasi dimensione per 
qualsiasi settore industriale - spiega 
Francesco Ghera, responsabile azien-
dale -. Il principale obiettivo resta 
quello di fornire la massima assistenza 
e in tal senso il nostro ufficio tecnico 
può consigliare il materiale più adatto a 
garantire la migliore prestazione sulla 
base di ogni esigenza. Per assicurare 
tutto ciò, disponiamo di un ampio de-
posito di semilavorati che ci permette 
di soddisfare la maggior parte degli or-
dinativi in tempi brevi». L’azienda 
nasce nel 2000, quando le sue attività si 
rivolgono principalmente alla sola 
commercializzazione delle materie 
prime. Nel corso degli anni ha poi ini-
ziato a specializzarsi nelle lavorazioni 
delle materie plastiche. «Abbiamo im-
mediatamente intuito l’importanza 
degli investimenti in innovazione e così 
abbiamo acquistato in rapida succes-
sione dapprima un pantografo a tre 
assi, fino ad arrivare oggi a possedere 
sei pantografi, di questi quattro sono a 
cinque assi, due a tre assi, e dispo-
niamo, inoltre, di frese e trapani a co-
lonna. Svolgiamo principalmente un 
servizio in conto terzi, lavoriamo le ma-
terie plastiche con macchine a con-
trollo numerico, con asportazione del 
truciolo. Negli ultimi due anni ci siamo 
proposti sul mercato anche per la lavo-
razione di materiali alternativi, quali 
ad esempio l’alluminio, strutturandoci 
per svolgere questo genere di attività 

ma con una forte specializzazione sem-
pre su quelle plastiche. Nostro obiettivo 
è quello di migliorare ancora in questo 
campo che consideriamo fertile, pun-
tiamo ad esempio ad aumentare il 
parco clienti e il fatturato annuale».  
L’azienda, con i suoi 1600 metri qua-
drati, di cui 700 dedicati al reparto pro-
duttivo e il restante al magazzino 
semilavorati, è in grado di offrire sia un 
supporto tecnico che una collabora-
zione con i vari uffici tecnici dei clienti. 
Questo grazie all’esperienza maturata 
nel corso degli anni dal proprio perso-
nale: commerciale, tecnico e addetti 
alla produzione. Ma offre anche servizi 
molto richiesti e apprezzati: «Ese-
guiamo preventivi veloci, quindi, eva-
dendo le richieste in genere entro le 24 
o le 36 ore ma soprattutto gestiamo le 

urgenze. Ci mostriamo sempre dispo-
nibili alle necessità dei clienti che espri-
mono l’esigenza, ad esempio di avere 
un particolare pezzo in uno o in due 
giorni. Ovviamente, sempre tenendo 
presente la reale fattibilità del prodotto 
entro i tempi richiesti alla sua realizza-
zione ma nella maggior parte dei casi 
riusciamo a consegnare tutto entro le 
scadenze previste. Tutto ciò è possibile 
principalmente grazie alla creazione e 
formazione continua di un team di per-
sone con un unico obiettivo comune: 
cooperare per soddisfare al meglio la 
nostra clientela e raggiungere nuovi 
traguardi. Disponiamo di un parco 
macchine davvero invidiabile; panto-
grafi con misure importanti in termini 
di piano di lavoro. Possiamo ritenere 

questo il nostro principale punto di 
forza. Si tratta di macchine che per lo 
svolgimento delle nostre attività si ri-
velano centrali, in particolar modo per 
accorciare le tempistiche di produzione 
e per aumentare la produttività giorna-
liera».  
Non a caso, per l’azienda gli investi-
menti in tecnologia sono diventati un 
vero pallino: «Quest’anno abbiamo ac-
quistato un nuovo pantografo a cinque 
assi e una sezionatrice orizzontale. 
Inoltre, siamo intenzionati ad acquisire 
anche un software volto al migliora-
mento della produttività e per monito-
rare al meglio il ciclo, le tempistiche e le 
consegne dei clienti. Possiamo ben af-
fermare che gli investimenti si sono 
mantenuti costanti nel corso del 
tempo, anno dopo anno abbiamo pun-
tato e scelto le migliori tecnologie».  
E anche per il futuro resta questo 
l’obiettivo: «Vogliamo continuare a in-
vestire per accrescere la qualità di ciò 
che produciamo e cercare di farlo in 
tempi sempre più celeri dal momento 
che sono queste le richieste che pro-
vengono dal mercato: qualità, confor-
mità e, quindi, una migliore 
performance in termini di precisione 
continua e puntualità nelle consegne. 
Ovviamente tutto ciò ci consente anche 
di intervenire sulle tempistiche, spesso 
forzando la deadline di produzione. At-
tualmente il mercato chiede di restare 
entro uno standard di consegna che 
oscilla tra una o due settimane, e i no-
stri sforzi sono mirati a vincere anche 
questa sfida».  •

Perché innovare  
è un’arma vincente

FRANCESCO GHERA DI VR PLAST RACCONTA COME 

NELLA LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE PER L’INDUSTRIA LA MIGLIORE ARMA 

PER DIMOSTRARSI COMPETITIVI SIA L’INNOVAZIONE, NON SOLO CON MACCHINARI 

DI ULTIMA GENERAZIONE MA ANCHE CON NUOVE STRATEGIE DI TEAMWORK

La crisi economica determinata dall’emergenza pandemica fortuna-
tamente non ha colpito la società che durante il 2020 ha continuato 
a svolgere le attività produttive in favore del settore industriale. 
Come spiega il titolare Francesco Ghera «Il fatturato riferito allo 
scorso anno ha fatto registrare un meno tre per cento. Possiamo dire 
di esserci difesi bene grazie anche al fatto di aver avuto la possibilità 
di non subire stop. Ci riteniamo ovviamente fortunati dal momento 
che anche i nostri clienti hanno continuato a lavorare».

RISULTATI POSITIVI  

NONOSTANTE L’EMERGENZA

Modelli d’impresa

VR Plast ha sede a Lugo (Ra) 

www.vrplast.com

di Luana Costa

INVESTIMENTI 
Quest’anno abbiamo acquistato un nuovo 
pantografo a cinque assi e una sezionatrice 
orizzontale. Inoltre, vogliamo acquisire un 
soware per monitorare al meglio il ciclo, le 
tempistiche e le consegne dei clienti
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T
rattamenti antiadesione, 
anticorrosione e antigraffio 
sono solo alcuni dei rive-
stimenti nanotecnologici 
che attualmente possono 

essere realizzati su qualsiasi materia-
le. Ad offrire questo servizio è Moma 
Nanotech, società specializzata in trat-
tamenti superficiali per l’industria. La 
società, forte di oltre vent’anni di espe-
rienza nel settore delle nanotecnologie, 
ha creato una serie di trattamenti che 
rispondono alle necessità di innova-
zione e certificazione. «La società è 
stata fondata sulla base della mia pre-
gressa esperienza - spiega il titolare Ro-
berto Canton -. Già da diversi anni la-
voravo con le nanotecnologie e avevo 
sviluppato una serie di processi che 
sono poi confluiti in un contenitore che 
è Moma Nanotech». La società è con-
toterzista ed esegue trattamenti su ri-
chiesta dei clienti. «Scienza, qualità, am-
biente e sicurezza sono tra i principi 
fondamentali del nostro codice etico e 
di comportamento – aggiunge ancora 
il responsabile aziendale -. Questo ge-
nere di trattamenti può essere realiz-
zato su metallo, plastica tradizionale e 
compostabile, gomma e non solo. La 
nostra società è gestita dal sistema di 
qualità aziendale Uni En Iso 9001:2015 
e tutti i trattamenti proposti sono cer-
tificati idonei al contatto alimentare se-
condo gli standard Moca e Nsf».   

Non a caso, l’azienda è riconosciu-
ta dalla Regione Lombardia come 
centro di ricerca e trasferimento tec-
nologico e accreditata come busi-
ness unit del gruppo Gaser.
«Il nostro modello di lavoro è quello ba-
sato sulla qualità secondo gli stan-
dard internazionali. Offriamo tratta-
menti adatti a ogni materiale e anche 
ad oggetti di forma complessa. I trat-
tamenti nanotech non apportano spes-
sore, alterazioni di forma o di rugosi-
tà del prodotto e vengono realizzati a 
temperatura ambiente. Si applicano a 
substrati di qualsiasi natura e possono 
essere eseguiti sopra ad altri tratta-
menti superficiali o termici per au-

mentarne le prestazioni. Il basso coef-
ficiente d’attrito e le sue proprietà an-
tiadesive sono la soluzione definitiva 
per superfici a contatto con plastica an-
che fusa, film compostabili, alimenti e 
residui salini. Infatti, grazie alla sua 
inerzia chimica, questo genere di trat-
tamento aumenta la resistenza alla 
corrosione e fornisce proprietà anti-
graffio. Tale approccio, con l’uso delle 
nanotecnologie, rappresenta un mon-
do totalmente nuovo. Si tratta di trat-
tamenti innovativi dotati di proprietà 
che non si riscontrano nei trattamen-
ti tradizionali. È questa una delle di-
scontinuità da noi offerte e che rom-
pono lo schema classico introducendo 
tutta una serie di nuove proprietà del-
le superfici che a volte i materiali tra-
dizionali non riescono a garantire. 
Questa tecnologia, al contrario, con-
sente di impiegare diverse proprietà al-
l’interno dello stesso rivestimento. Ol-
tre a ciò, vengono sfruttati su superfi-

ci dotate di spessori ridotti, ad esempio 
un micron, garantendo ugualmente 
prestazioni impareggiabili. Si ottiene 
una resistenza alla corrosione che, in-
vece, una tecnologia tradizionale riesce 
ad adoperare solo su spessori decine di 
volte superiori».  

Quali sono i principali vantaggi 
derivanti da queste tecnologie?

«I vantaggi sono innumerevoli: la la-
vorazione è certificata per pezzi al 
contatto alimentare diretto e indiretto 
secondo gli standard e per temperature 
d’esercizio fino a 450 gradi centigradi. 
Possiamo ben affermare che i tratta-
menti nanotecnologici sviluppati in 
azienda sono frutto di una continua ri-
cerca, costantemente in crescita. 
Un’evoluzione che ha condotto ad af-
fermare una serie di risultati positivi in 
termini di vantaggio. Le novità che 
possono offrire le nanotecnologie sono 
davvero inesauribili e il nostro obiettivo 
è quello di portare innovazione e com-
petitività ai prodotti industriali. Ad 
esempio, i nostri trattamenti sono 

Il progresso  
è già alle porte

Roberto Canton, titolare della Moma 
Nanotech con sede a Brugherio (MB)
www.nanotech.it

LA MECCANICA E L’AUTOMAZIONE SONO CHIAMATE A 

RISPONDERE A UNA CRESCENTE DOMANDA DI PERFORMANCE. AL NETTO 

DI MATERIALI SEMPRE UGUALI, L’INNOVAZIONE È RAPPRESENTATA DAI TRATTAMENTI 

SUPERFICIALI. IL PUNTO DI ROBERTO CANTON SULLE NANOTECNOLOGIE APPLICATE 

ALLE LAVORAZIONI DELLE PLASTICHE ECOSOSTENIBILI

PECULIARITÀ  
I nostri trattamenti antiadesivi sono la soluzione 
per stampi e componenti per macchine a 
contatto con plastica fusa, ma anche per film bio 
e compostabile

di Renato Ferretti

Tra i trattamenti compresi nell’offerta di Moma Nanotech vi è aluCE-
RAMIK che è destinato solo ai laminati di alluminio e che permette di 
ottenere manufatti con spiccate proprietà distaccanti ed anticorro-
sive, oltre a un’elevata resistenza all’usura. Grazie alla sua durezza 
superficiale, rappresenta la soluzione innovativa per componenti di 
macchine per il settore alimentare o farmaceutico, rendendo possi-
bile l’uso dell’alluminio in applicazioni con carichi di usura anche 
gravosi. Il trattamento è certificato per l’uso a contatto con alimenti 
secondo le normative Moca e Nsf.

IL TRATTAMENTO ALUCERAMIK
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esenti da metalli pesanti, sostanze tos-
siche o nocive e sono ottenuti con pro-
cessi totalmente ecologici. Forniscono 
durezza superficiale ma allo stesso 
tempo sono flessibili, adattandosi così 
alle sollecitazioni dell’oggetto e, inoltre, 
sono realizzati con una temperatura 
prossima a quella dell’ambiente, non ri-
sentono di effetti di forma dei pezzi, si 
legano ad ogni tipo di superficie, non 
cambiano la rugosità e le tolleranze 
meccaniche e resistono alle sollecita-
zioni meccaniche e alle alte tempera-
ture».  

Quali prospettive avete per il fu-
turo?
«Le prospettive sono di crescita e più 
che rosee, dal momento che per ora 
puntiamo molto ad aumentare anco-
ra di più le nostre capacità produttive. 
Neanche due anni fa abbiamo rad-
doppiato la produttività e contiamo di 
aumentarla ulteriormente così come 
l’assunzione di personale, ma lungi da 
me affermare che questa tecnologia 
sia arrivata al traguardo, molte ap-
plicazioni devono essere ancora rile-
vate.  Al contrario, benché operi in que-
sto settore da venti anni, ancora oggi 
mi considero a un punto di partenza: 
c’è ancora tanto da fare e registriamo 
molta richiesta. Attualmente c’è mol-
ta attenzione da parte del mercato ver-
so le nanotecnologie perché la mec-

canica e l’automazione sono chiama-
te a rispondere a una domanda rela-
tiva all’incremento della velocità pro-
duttiva e alla diminuzione dei fermi 
macchina. Inoltre, in questo momen-
to di forte spinta ecologica, c’è l’esi-
genza di impiegare film per imballaggi 
fatti di prodotti biodegradabili o com-
postabili, ma purtroppo, questi nuovi 
polimeri possono dare sulle superfici 
tradizionali, problemi di adesione au-

mentando così notevolmente la fre-
quenza di manutenzione o peggio, 
rendendo inutilizzabile l’impianto. 
Questa tecnologia, tutta italiana, è 
una delle soluzioni per alcuni com-
ponenti di macchine per il packaging 
ma anche per gli stampi».   

Parimenti può esser detto per le 
materie prime: i materiali con cui 
sono realizzati gli oggetti ormai 
sono noti e allora come si fa a spin-

gere oltre le loro prestazioni?  
«L’unica via è rappresentata dai trat-
tamenti superficiali. Possiamo ben 
affermare che il nostro sviluppo sia 
direttamente proporzionale alla sem-
pre crescente necessità di perfor-
mance. E se si è alla ricerca di alte 
performance, bisogna cercare tec-
nologie innovative come sono quel-
le da noi offerte. Indubbiamente uno 
dei principali vantaggi è la capacità 
di fornire prestazioni d’eccellenza 
ma ciò non è sufficiente: è necessaria 
l’innovazione, che deve essere certi-
ficata: noi nel bene e nel male siamo 
stati abili nell’abbinare all’innova-
zione, le certificazioni e tuttora con-
tinuiamo a investire anche in questo. 
Ciò ci consente di lavorare in tutti i 
settori: dall’alimentare al farmaceu-
tico fino all’automotive e al medica-
le. Mi preme inoltre sfatare anche un 
altro falso mito, cioè quello secondo 
cui le nuove tecnologie devono esse-
re per forza costose. Ciò rappresen-
ta un freno culturale ed è anche un 
alibi per continuare ad impiegare 
metodi tradizionali. È un errore. 
Questo genere di innovazioni sono 
assolutamente abbordabili nel mon-
do industriale poiché paragonabili in 
termini economici ad altri tratta-
menti che si eseguono nel circuito in-
dustriale». • 
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S
i definiscono inossidabili 
quegli acciai resistenti alla 
corrosione e dotati di un’am-
pia varietà di caratteristiche 
meccaniche e fisiche in rela-

zione alla loro composizione chimica. 
Questi acciai speciali, infatti, oltre al 
ferro e al carbonio, contengono altri 
elementi quali cromo, manganese, mo-
libdeno, nichel, rame, silicio e tun-
gsteno che, in percentuale differente, 
producono sulla lega delle modifiche 
strutturali che ne specializzano le ca-
ratteristiche e le proprietà, a seconda 
della loro destinazione d’uso.  
Con oltre 40 anni d’esperienza nella 
trasformazione e produzione di metalli 
inossidabili speciali, la F.A.I.L. Srl è una 
realtà italiana apprezzata per la qualità 
del proprio acciaio in tutta Europa.  
«La nostra fonderia nasce nel 1972 – 
racconta uno dei titolari Claudio Car-
letti –, sviluppando una significativa 
esperienza nel settore delle fusioni in 
acciaio inossidabile. Partendo dalle 
basi e dalle conoscenze della fusione 
tradizionale, nel corso del tempo, ab-
biamo investito in ricerca e sviluppo 
aumentando la qualità dei getti attra-
verso una costante innovazione, am-
pliando così i nostri mercati a livello 
internazionale e assicurando 
un’estrema attenzione allo sfrutta-
mento dell’ambiente e del suolo, attra-
verso una scrupolosa gestione dei 
rifiuti e delle emissioni in atmosfera». 
Gestita da quattro famiglie legate dalla 
medesima passione per il proprio la-
voro, dal 1992 F.A.I.L porta avanti con 
continuità e innovazione l’attività negli 
acciai inossidabili speciali, rivolgendosi 
a quella parte di mercato che cerca pro-
duzioni di lotti medio-piccoli in tempi 
rapidi e a prezzi competitivi, con la ga-
ranzia di un’attenzione particolare 
tanto al cliente, quanto all’ambiente in 
cui viviamo. «L’80-90 per cento del ma-
teriale utilizzato dalla nostra azienda – 
continua Carletti – proviene da scarti di 
produzione. Quando si fanno lavora-
zioni coils, attività di stampaggio e ta-
glio laser di lamiere, infatti, la parte che 
non interessa la produzione, definita 
scarto di lavorazione, invece di essere 
eliminata tramite la filiera di smalti-
mento, viene da noi acquistata per es-
sere riutilizzata, dopo opportune 
trasformazioni, dalla nostra fonderia; 
assicurando un riciclo completo del 

metallo. Grazie a impianti all’avan-
guardia capaci di rendere eccellenti i 
nostri prodotti e facilitare il lavoro del 
personale specializzato, queste produ-
zioni vengono rigenerate utilizzando 
forni a induzione che garantiscono 
zero emissioni di fumo da combu-
stione, offrendo anche un rigoroso con-
trollo su tutta la filiera, per evitare che 
ci siano delle fughe di inquinanti». 
Con sede a San Polo d’Enza, in provin-
cia di Reggio Emilia, F.A.I.L. è in grado 
di fornire getti da 0,5 a 700 kg di qual-
siasi forma e dimensione, garantendo 
un’elevata qualità dei propri prodotti. 
«Occupandoci di acciai speciali – ag-
giunge Carletti Claudio –, la nostra 
clientela è composta principalmente da 
aziende leader nella produzione di 
pompe e valvole. Realizziamo pompe e 
valvole di ogni forma, tipo e dimen-
sione, che trovano la loro destinazione 
in differenti campi d’applicazione, dal 
settore chimico e farmaceutico, all’in-
dustria alimentare. Forniamo anche il 
settore navale, sia indirettamente, con 
pompe e valvole, sia direttamente con 
la realizzazione di salpa ancore e cam-
pane avvolgi funi in acciaio inossida-
bile. La nostra produzione, inoltre, si 

avvale di due distinti sistemi: la forma-
tura a motta, in sabbia e resina con si-
stema Fast Loop, servita da 
mescolatore continuo da 20 ton/ora, e 
la formatura staffe in sabbia e resina 
con giostra manuale servita da mesco-
latore continuo da 6 ton/ora. Capacità 
produttiva totale 700 ton/anno». 
Le fusioni F.A.I.L. si distinguono per 
qualità nei materiali e nella precisione 
delle realizzazioni, grazie a numerose 
certificazioni che ne confermano l’ele-
vato standard, apprezzato in tutta Eu-
ropa. «Oltre a garantire una presenza 
costante sul territorio – conclude Clau-
dio Carletti –, la nostra azienda ha po-

tenziato la propria presenza in questi 
settori anche all’estero. Belgio, Croazia, 
Finlandia, Francia, Germania, Israele, 
sono solo alcuni dei mercati per le no-
stre produzioni certificate e made in 
Italy. Siamo convinti che la buona ese-
cuzione è il risultato dell’impegno, del-
l’attenzione e della perseveranza che 
ogni giorno impieghiamo per miglio-
rare le nostre performance; questo cir-
colo virtuoso genera prodotti di 
elevatissima qualità, puntualità nelle 
consegne e prezzi competitivi, deri-
vanti da processi produttivi che non 
prevedono sprechi né di materiali, né di 
tempo».  •

Acciaio speciale  
a basso impatto ambientale

CON OLTRE 40 ANNI D’ESPERIENZA NELLA TRASFORMAZIONE DI ACCIAI 

INOSSIDABILI SPECIALI, F.A.I.L. È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE 

MADE IN ITALY, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E 

DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. NE PARLIAMO CON CLAUDIO CARLETTI

Con sede a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, da oltre 
40 anni F.A.I.L. è un punto di riferimento per la trasformazione e rea-
lizzazione di acciai speciali attraverso una qualità certificata e un co-
stante investimento in ricerca e sviluppo. Con un impianto all’avan-
guardia, dotato di tre forni a induzione da 1500 kg, 1000 kg e 150 kg, 
l’azienda è leader nella produzione di differenti tipologie di acciai 
inossidabili: acciai austenici, martensitici, ferritici, duplex e superdu-
plex, fino alle leghe per alte temperature, leghe base nickel e acciai 
basso legati. Sviluppata in 3 stabilimenti dove trovano posto i vari re-
parti, l’azienda ha saputo concepire i propri processi mettendo sem-
pre al centro la flessibilità, con una produzione di 700 ton/anno, ad 
alto standard e a emissioni controllate.

FLESSIBILITÀ AD ALTO STANDARD

Modelli d’impresa

F.A.I.L. si trova a San Polo d’Enza (RE) 

www.fonderiafail.it

di Andrea Mazzoli
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N
ella meccanica di preci-
sione italiana, la ricerca 
dei massimi standard è la 
via maestra verso la com-
petitività in un mercato 

sempre più difficile. E ora complicato 
ulteriormente dalle note condizioni di 
crisi straordinarie in cui ci troviamo. 
Resta da capire in che cosa consiste la 
qualità della proposta in un’impresa 
che si muove all’interno di questo set-
tore. Lo abbiamo chiesto a Enrico Bol-
lini, sales manager della sammarinese 
Mar Srl, azienda nata dalla pluridecen-
nale esperienza dei cinque soci e attiva 
da circa sei anni. «All’attività iniziale di 
assistenza e revisione di macchine 
utensili – premette Bollini − si affianca 
ben presto la progettazione e costru-
zione di rettificatrici in tondo innova-
tive e performanti. La nostra strategia 
punta a massimizzare la soddisfazione 
del cliente fornendo rettifiche proget-
tate per garantire un’elevata qualità e 
un rapido ritorno dell’investimento, 
realizzate con competenze eccellenti, 
innovazione e attenzione al design, sup-
portando sempre il cliente, anche nella 
reingegnerizzazione del parco mac-
chine installato». 

Qual è la situazione del mercato nel 
vostro settore?  
«Grazie alla diversificazione dei nostri 
servizi siamo riusciti a operare conti-
nuativamente e a non pregiudicare 
troppo il risultato finale, nonostante la 
crisi pandemica. Dall’inizio del 2021, 
quindi, abbiamo avuto dei segnali 
molto forti dal mercato nazionale, e in 
questo momento gli ordinativi acqui-
siti hanno già riempito la nostra coda 
produttiva per i prossimi dodici mesi. 
Stiamo ampliando sia l’area produttiva 
che il numero degli addetti per fare 
fronte a questo trend che è sempre più 
orientato vero soluzioni molto tailor-
made e avanzate dal punto di vista tec-
nologico. Nell’ultimo periodo abbiamo 
investito molto in ricerca e sviluppo, 
presentando due nuovi modelli di mac-
china. In questo modo, possiamo pro-
porci sul mercato estero con soluzioni 

molto ampie e industrializzate. A livello 
strategico, poi, stiamo cercando di svi-
luppare tecnologie modulari che pos-
sano coesistere nei nostri sistemi per 
differenziare la nostra clientela. Lo svi-
luppo di materiali innovativi sta cre-
ando diverse opportunità anche in set-
tori tradizionalmente lontani dalla 
meccanica a cui eravamo abituati».  

Quali sono gli elementi su cui fate 
leva per distinguervi?  
«L’attenzione verso le nuove tecnologie 
applicate alle singole richieste del 
cliente. Al nostro interno affrontiamo 
tutto il processo di progettazione mec-
canica e software, e proprio questa forte 
interazione tra diversi enti ci permette 
di essere molto rapidi e concreti nel de-
finire le migliori strade da percorrere 

nella costruzione della macchina. Ri-
spetto al passato, le nostre macchine 
hanno concetti di modularità che de-
vono tenere conto delle innumerevoli 
applicazioni a cui sono destinate e la-
vorando sulle possibili combinazioni 
riusciamo a ridurre i tempi di costru-
zione e consegna». 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni?
«Soprattutto sul mercato nazionale le 
richieste sono sempre più specifiche e 
legate all’interazione uomo/macchina. 
Il piano Industria 4.0 sta spostando 
l’asticella tecnologica sempre più in 
alto, e l’integrazione delle macchine 
utensili nel sistema di fabbrica com-
porta una continua ricerca e sviluppo 

nel comparto software. Un altro tema 
molto caro ai clienti è legato agli in-
gombri sempre più ridotti, e sulle nostre 
macchine abbiamo apportato diverse 
soluzioni pensate allo scopo». 

Che ruolo gioca la squadra di cui vi 
siete dotati?
«Il team è composto da tecnici esperti 
altamente specializzati che si occupano 
di progettazione, costruzione, revisione 
e assistenza tecnica di rettificatrici in 
tondo. Inoltre, ogni nostro dipendente 
viene costantemente formato da tec-
nici più esperti per creare un gruppo 
coeso e autonomo nelle proprie com-
petenze». 

Come immaginate il prossimo fu-
turo dal punto di vista dell’innova-
zione tecnologica?
«Sicuramente l’analisi predittiva e la te-
leassistenza prenderanno sempre più 
piede. La prima, volta a ridurre i fermi 
macchina e le inefficienze, porterà il 
cliente e il costruttore ad interagire da 
remoto nell’analisi e risoluzione dei 
problemi, coadiuvati appunto dai si-
stemi di diagnosi remota. Un altro 
aspetto importante è legato all’affida-
bilità di processo unita ad una preci-
sione sempre più spinta. In quest’am-
bito, l’applicazione di sistemi di 
controllo in-process sempre più evoluti 
è la strada da seguire, sempre senza 
perdere di vista i rapporti umani e la 
voglia di mettersi in gioco». •

Dall’esperienza alla 
tecnologia che verrà

di Remo Monreale

A PARTIRE DALLA PROPRIA ATTIVITÀ, ENRICO BOLLINI RIASSUME IL MOMENTO 

ATTUALE DELLA MECCANICA DI PRECISIONE. SOLUZIONI TAILOR MADE, 

INDUSTRIA 4.0 E MODULARITÀ SONO ALCUNI DEI PUNTI CARDINE DELLA 

COMPETITIVITÀ MADE IN ITALY

«Poco dopo la nascita dell’azienda, all’assistenza e revisione di macchine utensili abbiamo affiancato la 
progettazione e realizzazione delle nostre rettificatrici in tondo – spiega Enrico Bollini, sales manager della 
sammarinese Mar −. Nascono così diversi modelli: Titan, una famiglia di rettificatrici universali in tre taglie, 
X1000 la soluzione a montante mobile e Mcr, modulare e ampliabile in base alle singole esigenze. Il 2021 è 
l’anno di 2 nuovi modelli ancora più innovativi: X500 compatta a montante mobile per la riduzione al mi-
nimo degli spazi produttivi e Python, la soluzione esclusiva per la rettifica di diametri interni. Contestual-
mente al successo di questi modelli, Mar espande la propria attività costituendo Fef di Concorezzo, specia-
lizzata nella costruzione di rettificatrici tangenziali e verticali, e Sagitech di Alessandria, che opera nel 
settore delle rettificatrici in tondo da grande produzione con utensili ad alta velocità. La dislocazione stra-
tegica delle tre strutture permette una copertura territoriale ampie e reattiva alle richieste del mercato ed un 
follow-up al cliente rapido e preciso.

UNA GAMMA COMPLETA

Enrico Bollini, sales manager della Mar, con 

sede a San Marino - www.mar.sm
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D
a un’idea del cliente e 
una nuda lamiera al pro-
dotto già pronto per la 
verniciatura. È questo ciò 
che realizza ogni giorno 

Escelsior Lamierati Srl. L’azienda 
svolge principalmente attività conto 
terzi a partire anche da progetti già 
realizzati da definire in modalità “as 
is” o da modificare seguendo un per-
corso a stretto contatto con il cliente, 
fase dopo fase.  
La società nasce nel 1970, fondata da 
Giovanni Escelsior. Avvia l’attività 
concentrandosi sulla lavorazione del 
ferro per poi evolversi e giungere, in-
fine, alla lavorazione dell’alluminio, 
prodotto che ha permesso all’azienda 
di progredire fino al 2011, quando si è 
assistito al cambio generazionale, con 
il subentro dei figli del fondatore, Giu-
seppe ed Evelyn.  
Escelsior si è evoluta fino ad oggi fa-
vorendo la condivisione delle cono-
scenze e rendendosi flessibile ed effi-
cace nella lavorazione della lamiera. 
In particolare «scatolati e carpente-
rie ma anche oggetti e complementi di 
design sono il pane quotidiano di que-
sta azienda che si adatta in tempo 
reale alle diverse esigenze della clien-
tela - spiega Giuseppe Escelsior -. Du-
rante la fase di progettazione, ogni 
singola lavorazione - sia essa una 
piega, un taglio o un apparentemente 
insignificante foro - viene posizionata, 
dimensionata ed elaborata con un 
certo criterio, mirato sia ad ottimiz-
zare la funzionalità e la produzione, 
sia a rendere esteticamente più gra-
devole il prodotto da fornire al 
cliente».  
Il principale obiettivo dell’azienda è 
infatti cercare di soddisfare le richie-
ste di lavorazione della lamiera pro-
venienti dal mercato. «Cominciamo 
in genere dalla progettazione, che av-
viene utilizzando specifiche soluzioni 

software 3d. Dall’approvvigiona-
mento al taglio, dalla piegatura alla 
finitura, i passaggi sono semplici, ce-
leri e caratterizzati dall’efficienza che 
ci ha consentito l’ingresso nel circuito 
Industria 4.0. Un semplice disegno a 
matita su un foglio di carta diventa 
progetto e, quindi, oggetto».  
L’azienda dispone di software speci-
fici per il taglio, la piegatura e la de-
formazione delle lamiere che consen-
tono un approccio Wysiwyg (What 
you see is what you get) per tenere 
sotto controllo e valutare ogni aspetto 
dell’idea originaria. «Una volta realiz-

zato il prototipo si è già pronti per la 
vera e propria produzione, che sia in 
grande quantità oppure di soli pochi 
pezzi». Il parco macchine a disposi-
zione, dal taglio laser alla pannella-
trice, dalla punzonatrice alla piega-
trice, esegue accuratamente le 
lavorazioni sul pezzo rendendo fluido 
ed efficiente il processo produttivo, 
controllato comunque a vista da ope-
ratori che assicurano, maniacal-
mente, la conformità del pezzo al pro-
getto. «Credo che siano proprio questi 
piccoli dettagli a fare la differenza e a 
contraddistinguerci sul mercato – ag-
giunge ancora il responsabile azien-
dale -. L’efficienza prima di tutto. La 
giusta coordinazione dei vari reparti e 
della forza lavoro porta ad una pro-
duzione fluida e senza stalli, condi-
zione necessaria per rispettare i tempi 
pur mantenendo un’eccellente qua-
lità sia dei prodotti che dei servizi». 
Certamente la corsa all’ultima inno-
vazione deve fare i conti anche con un 
approccio quanto più possibile perso-
nalizzato che riesca a tener conto 
delle varie esigenze dei clienti. «La ri-
chiesta di personalizzare i prodotti – 
sottolinea Escelsior - negli ultimi anni 

ha decisamente preso piede ed è di-
ventata quasi un obbligo in questo 
campo. Ogni cliente esprime esigenze 
e possibilità diverse, l’azienda deve 
perciò adeguarsi in tempo reale alle 
richieste riconfigurando efficace-
mente, di volta in volta, sia i vari re-
parti produttivi, per evitare tempi 
morti, sia i reparti amministrativi per 
consentire il minor spreco di risorse 
possibile, con l’unico fine di ottenere 
l’obiettivo della personalizzazione del 
prodotto».  
Tuttavia, sono sempre l’innovazione e 
la ricerca dell’ultima tecnologia a rap-
presentare il leit motiv dell’azienda: 
«Investiamo costantemente in ricerca 
e sviluppo – spiega con orgoglio Giu-
seppe Escelsior -. Inoltre, qualche 
anno fa l’azienda ha effettuato un 
grande passo in avanti nell’acquisto di 
nuove tecnologie, acquisendo una 
macchina a taglio laser di ultima ge-
nerazione, caratterizzata da velocità 
per le grandi produzioni e da flessibi-
lità per le richieste anche di pezzi sin-
goli di molteplici tipi di materiale e 
spessore. L’ultima arrivata in azienda 
è la pannellatrice automatica che è il 
nostro fiore all’occhiello. Può realiz-
zare sia piccole produzioni che grandi 
quantità e soddisfa con elasticità ed 
efficienza tutte le richieste del mer-
cato, che, ultimamente, esige forni-
ture frequenti, benché per quantità 
minori». •

Sempre al passo coi tempi
di Luana Costa LA RICERCA CONTINUA DELL’ULTIMA INNOVAZIONE FA IL PAIO, NEL SETTORE DELLA 

MECCANICA, CON L’ESIGENZA DI GARANTIRE PRODOTTI PERFETTAMENTE IN LINEA 

CON LE ESIGENZE DEI CLIENTI. L’ESPERIENZA DI ESCELSIOR LAMIERATI

Malgrado le soddisfazioni conseguite, Escelsior non si accontenta 
di vivere il presente. L’azienda, che vanta una spiccata vocazione al-
l’innovazione, esprime ugualmente la necessità di eseguire nuovi in-
vestimenti. «Nonostante il momento incerto dell’attuale mercato – af-
ferma il titolare Giuseppe Escelsior -, abbiamo intenzione di 
acquistare nuovi macchinari per mantenerci al passo con i tempi e 
fornire ai clienti ulteriori servizi. Al tempo stesso, è previsto un au-
mento della superficie aziendale per dare il giusto spazio alle nuove 
tecnologie».

GLI INVESTIMENTI IN PROGRAMMA

Escelsior Lamierati ha sede a Lecce 

www.escelsior.it

PANNELLATRICE AUTOMATICA 
Può realizzare sia piccole produzioni che 
grandi quantità e soddisfa con elasticità ed 
efficienza tutte le richieste del mercato



I
l settore della meccanica è un 
mercato pressoché saturo. In 
tal senso le aziende cercano di 
diversificare le attività per man-
tenersi competitive sul merca-

to. È questa la strategia adottata an-
che da Compolab, società che opera a 
Livorno dalla fine del 2010. Nata per 
l’offerta di servizi di ingegneria e 
progettazione prevalentemente ri-
volti agli operatori del comparto au-
tomotive due, tre e quattro ruote li-
vornesi e toscani, da subito ha diver-
sificato i propri interessi verso altri 
comparti non necessariamente affi-
ni; ad esempio, la nautica di superfi-
cie e la subacquea, il trasporto ferro-
viario, l’oil & gas e l’energia. «Sin 
dall’inizio gli sforzi aziendali si sono 
focalizzati sulla messa a punto di un 
modello teso alla progressiva acqui-
sizione di sempre maggiori compe-
tenze trasversali, per garantire un’ec-
cellente capacità di analisi del pro-
blema e una ricerca delle soluzioni 
più efficaci – spiega il presidente 
Maurizio Buratti -. Allargare quindi 
progressivamente la propria filiera 
interna così da proporsi a nuovi e di-
versi clienti per ampliare il busi-
ness». Grazie alla partecipazione a un 
importante progetto di ricerca in-

ternazionale, nel 2014 la società ha 
potuto cimentarsi per la prima volta 
con un’attività che, oltre alla pro-
gettazione di un dispositivo mecca-
tronico complesso, richiedeva lo svi-
luppo e costruzione di un prototipo. 
Quell’esperienza ha rappresentato 
lo spartiacque decisivo per l’evolu-
zione da società quasi esclusiva-
mente dedicata alla progettazione e 
all’ingegneria, a una che poteva pro-
porsi come azienda in grado di rea-
lizzare prodotti, componenti e siste-
mi complessi chiavi in mano, al-
l’avanguardia e intelligenti. Il trien-
nio 2015-2017 ha infatti segnato l’av-
vio deciso di una serie di consisten-
ti attività che, oltre al dominio della 
fase di progettazione e di ingegne-
rizzazione, hanno previsto la forni-
tura fisica di prodotti e sistemi inte-
grati nelle loro varie componenti 
hardware e software, non più al sem-
plice stadio prototipale e già con 
spiccate caratteristiche coerenti ai 
principi della cosiddetta fabbrica in-
telligente. Dal 2019, la società opera 
nello studio, progettazione e forni-
tura per grandi imprese e pmi di so-
luzioni complesse chiavi in mano 
per l’automazione industriale, an-
che tramite l’impiego di robot an-
tropomorfi e collaborativi, custo-
mizzate sulle esigenze del cliente a li-
vello di sensoristica, sistemi di vi-
sione, realizzazione dell’elettronica 
di servizio, programmazione soft-
ware e per l’interconnessione se-
condo i paradigmi della impresa 4.0.  
• Luana Costa

ACQUISIRE COMPETENZE TRASVERSALI ADESSO È 

DIVENTATO STRATEGICO PER POTER 

SOPRAVVIVERE AD UN MERCATO IN CONTINUA 

EVOLUZIONE. CRESCONO LE RICHIESTE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE E CHIAVI IN MANO, COME 

EVIDENZIA IL PRESIDENTE MAURIZIO BURATTI

La diversificazione paga 

Compolab ha sede a Livorno 

www.compolab.it
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S
econdo la 157° Indagine Con-
giunturale Metalmeccanica 
di Federmeccanica, dopo 
giugno 2020 la dinamica 
della produzione metalmec-

canica, incassate le forti perdite osser-
vate nel periodo marzo-giugno 
rispetto ai livelli pre-pandemici, ha 
mostrato andamenti ancora negativi 
ma in significativo miglioramento. Se, 
infatti, ad aprile i volumi prodotti 
erano più che dimezzati rispetto alla 
situazione pre-pandemica, a seguire i 
livelli di produzione sono risultati in-
feriori sì, ma solo di circa 3-4 punti 
percentuali. Lo testimoniano i dati del 
quarto trimestre del 2020: l’attività 

produttiva metalmeccanica ha regi-
strato una crescita dell’1,2 per cento ri-
spetto al trimestre precedente mentre, 
con un incremento dello 0,2 per cento, 
si è confermata sostanzialmente sugli 
stessi livelli del quarto trimestre del 
2019.  
La recessione che ha colpito l’indu-
stria metalmeccanica ha interessato 
tutti i settori del comparto anche se 
con differenze significative tra i di-
versi ambiti, come testimoniano Anto-
nio Amoruso e Angelantonio Valente 
dell’Officina meccanica di precisione 
VGA, azienda pugliese nata alla fine 
del 2003 che, in pochi anni, è riuscita a 
sviluppare un know-how che abbrac-

cia diversi settori produttivi. Ha co-
minciato con automazione, alimen-
tare, packaging, per poi aggiungere, 
grazie all’ampliamento del parco mac-

chine, automotive, oleodinamico, con-
fezionamento, movimento terra. In-
fine, in collaborazione con centri di 
ricerca e sviluppo per quanto con-
cerne le modellazioni solide 3d e le 
prototipazioni,  l’impresa ha comin-
ciato a operare anche nel comparto 
farmaceutico, medicale e biomedicale. 
«In epoca pre Covid, quindi tra il 2017 e 
il 2019, abbiamo assistito a una forte 
richiesta nel campo della meccanica di 
precisione da parte di tutti i comparti 
produttivi – spiega Antonio Amoruso, 
socio amministratore e referente com-
merciale  di Meccanica VGA – dalla 
macchina utensile legata a Industria 
4.0 all’automotive, che spingeva mol-
tissimo e si stava approcciando al 
mercato dell’auto elettrica, con nuovi 
progetti per esempio sul motore elet-
trico e tutto il rinnovamento della 
linea produttiva conseguente. Poi la 
pandemia ha portato i mercati a fer-
marsi in attesa di capire quale dire-
zione intraprendere. Adesso, negli 
ultimi mesi, sembrerebbe che l’auto-
motive stia ripartendo proprio dai 
progetti sul motore elettrico, dopo che 
per mesi biomedicale, medicale e far-
maceutico l’hanno fatta da padroni, 
con la riconversione di parecchie linee 
produttive per la produzione di ma-
scherine, tamponi Covid e vaccini. 
Come azienda abbiamo seguito questo 
andamento in tempo reale, riconver-
tendo anche la nostra produzione per 
adeguarci alle richieste nuove e con 
ordinativi arrivati praticamente in 
tempo reale da parte dei nostri clienti. 
Ormai l’urgenza, gli ordini last minute 
e le consegne just in time sono diven-
tate il presente con cui ci confron-
tiamo quotidianamente. Ovviamente, 
l’impatto di questo stop & go del mer-
cato e dei vari settori produttivi ha la-
sciato il segno anche sul nostro 
fatturato, bruciando il trend di cre-

Agilità, adattabilità  
e analisi dei dati

L’Officina meccanica di precisione VGA  
ha sede a Bisceglie (Bt) 
www.meccanicavga.it

Supporto testa macchina utensile

CON ANTONIO AMORUSO E ANGELANTONIO VALENTE, SOCI 

DELL’OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE VGA, PROVIAMO A RICOSTRUIRE LE 

CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA SUL MERCATO, TRA SETTORI IN CRESCITA, 

FRENATE IMPROVVISE E RICONVERSIONI IN TEMPO REALE

L’IMPATTO DELL’INTERCONNESSIONE 
L’inserimento di un gestionale di produzione 
consente all’impresa di monitorare e tracciare 
ogni fase del processo produttivo, dal controllo 
del materiale stoccato a magazzino fino a 
collaudo e consegna

di Alessia Cotroneo
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scita che avevamo accumulato negli 
anni: siamo passati da un aumento del 
fatturato del 80 per cento in 5 anni per 
ritrovarci al 30 per cento in meno solo 
nel 2020. Adesso, con le proiezioni at-
tuali di ripresa dell’intero settore e del-
l’economia mondiale, l’obiettivo è 
recuperare il 20 per cento sulla perdita 
dell’anno scorso. In questo senso i ri-
sultati del primo trimestre ci confor-
tano, con un + 17 per cento». 
L’esperienza maturata nei primi dieci 
anni di vita dell’azienda, il continuo 
confronto con partner di settore, spe-
cialisti di utensili e di nuove tecnolo-
gie, spinge l’Officina meccanica di 
precisione VGA a guardare ai mercati 
esteri come nuovo obiettivo per il 

prossimo futuro. Se fino ad oggi 
l’estero ha coperto circa il 30 per cento 
degli ordinativi dell’azienda, per il 
2021 la previsione è di arrivare almeno 
al 40 per cento, puntando sui mercati 
emergenti, certo, ma soprattutto sulle 
partnership avviate in Canada. Un 
mercato maturo dove, almeno fino al 
2019, il made in Italy della meccanica 
di precisione era in grado di influen-
zare le scelte di acquisto al punto tale 
da consentire ad aziende come Mecca-
nica VGA di scegliere su quali mercati 
far valere la qualità della propria pro-
duzione. «Bisogna essere veloci e snelli 
per cambiare metodi e logiche di pro-
duzione e quindi gestione del-
l’azienda, oltre che mercati di 

riferimento. Noi l’abbiamo fatto – ag-
giunge l’altro amministratore Ange-
lantonio Valente, responsabile della 
parte tecnica di Meccanica VGA – spo-
standoci dalla Russia al Canada nel 
momento in cui le prime difficoltà 
hanno cominciato a cambiare le dina-
miche dei mercati. Esattamente come, 
da quando si è affacciata la pandemia, 
abbiamo virato le nostre attenzioni 
dall’automotive al biomedicale». 
Ma non c’è solo l’adeguamento alle lo-
giche mutevoli di mercati nella strate-
gia aziendale di Meccanica VGA. Un 
altro aspetto che si è dimostrato fon-
damentale per la crescita aziendale 
dell’impresa pugliese è stato l’inseri-
mento di un software gestionale di 

produzione che consentisse di moni-
torare e tracciare ogni fase del pro-
cesso produttivo, dal controllo del 
materiale stoccato a magazzino alla 
realizzazione delle schede produzione 
di ogni singolo prodotto, fino alla fase 
di collaudo e consegna. Un passaggio 
in più verso l’Industria 4.0, l’intercon-
nessione e la valutazione dei processi 
che consente oggi all’impresa di avere 
un assoluto controllo delle commesse 
in tempo reale, una netta evidenza 
delle fasi di lavorazione e collaudo e 
una conoscenza approfondita e in 
tempo reale del carico produttivo di 
ogni singola macchina. Condizioni in-
dispensabili per garantire ai propri 
clienti tempi di consegna rapidi, certi e 
monitorati.  
«Grazie a questi investimenti – con-
clude Angelantonio Valente – oggi ab-
biamo la possibilità di gestire tutto il 
flusso produttivo con evidenza imme-
diata di ritardi eventuali, proiezioni di 

consegna, controllo sui fornitori per 
materiali, trattamenti termici o super-
ficiali. Siamo entrati nella logica di an-
ticipare i tempi, possiamo monitorare 
i tempi di produzione su ogni singolo 
prodotto che andiamo a realizzare, va-
lutando se ci sono marginalità o meno, 
in modo da intervenire subito su un 
particolare che sta andando fuori bud-
get rispetto al preventivo iniziale. A 
questo si aggiunge un altro aspetto 
determinate come la gestione dei do-
cumenti sulla storia di ogni singolo 
prodotto, archiviati su commessa e 
anagrafica sempre disponibili per i 
nostri clienti. Ad oggi abbiamo il 50 
per cento delle macchine intercon-
nesse, per il prossimo futuro con-
tiamo di arrivare al 100 per cento. Dal 
trasferimento nella nuova sede, in cui 
ci troviamo ad operare da agosto 
2020, c’era una proiezione di investi-
menti in questo senso che abbiamo 
dovuto bloccare per le conseguenze 
della pandemia, ma siamo pronti a ri-
partire». • 

Già nel 2005 VGA, per raggiungere obiettivi di pro-
duzione più ambiziosi, fa il primo salto di qualità 
inserendo due macchine a controllo numerico cnc: 
una fresa verticale a montante mobile Mazak e un 
tornio con torretta a revolver e utensili motorizzati 
Daewoo. Successivamente, per completare il ciclo 
produttivo, l’officina inserisce ulteriori macchinari 
quali rettifiche, forno per trattamenti termici e stru-
menti di misura. Lo sviluppo tecnologico e la pos-
sibilità di offrire una produttività in piena autono-
mia e allineata alle esigenze del mercato, portano 
VGA a rivedere nuovamente il proprio assetto 
aziendale, inserendo collaboratori in un progetto 
che dal 2008 coinvolge 12 dipendenti di cui 10 ad-
detti alle macchine utensili. Forte dei risultati otte-
nuti e maturata l’idea che l’abilità umana e l’alta 
tecnologia sono alla base di competitività e qua-
lità, nel 2010 l’officina meccanica di precisione si 

apre ad altri importanti investimenti, inserendo 
due centri di lavoro cnc completi di 4° asse, a cui si 
aggiungono, nel 2013, un centro di lavoro verticale 
center smart (con cui riesce a velocizzare e acce-
lerare le fasi di produzione, ponendo sempre più 
attenzione alle fasi del collaudo in modo da garan-
tire maggiore qualità e affidabilità) e, nel 2014, un 
Multitasking Yamazaki Mazak Integrex i400s do-
tato di contromandrino. In ultima battuta, più di re-
cente, esattamente nel 2018 l’azienda investe nel 
completamento della linea produttiva con una fre-
satrice a montante mobile Mazak 800/SR per sod-
disfare le sempre più diversificate esigenze del 
settore manifatturiero, e che consente di realizzare 
particolari meccanici di piccole e medie dimen-
sioni, e in una macchina di misura DEA Pioneer per 
il controllo dimensionale con l’elaborazione di re-
port di misura forniti a cliente. 

PARCO MACCHINE IN CRESCITA
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Q
uali sono le condizioni da 
affrontare in questo pe-
riodo così incerto e in che 
modo sta reagendo il 
mondo imprenditoriale 
nel settore dell’automa-

zione? Se da qualche anno ci eravamo 
abituati a pianificazioni industriali 
costrette a fare a meno di una previ-
sione di lungo periodo, in regime 
quasi emergenziale potremmo dire, 
ora la situazione è evidentemente ag-
gravata nell’attesa di una ripartenza 
generale imprevedibile. Eppure, tra 
quanti si occupano di impianti indu-
striali, c’è chi ha avuto un certo mar-
gine di azione che ha permesso una 
sostanziale tenuta. Gianluca Bacci, ti-
tolare dell’astigiana Duebi Automa-
zione Srl, parte dal suo vissuto azien-
dale per spiegare i punti cruciali 
nell’attuale andamento di settore. «La 
Duebi Automazione – premette Bacci 
− nasce nel 2005 e fin da subito si af-
ferma come valido partner per la pro-
gettazione, realizzazione e manuten-
zione di impianti industriali in 
genere, abbracciando tutto l’ambito 
dell’automazione industriale. La no-
stra attività, che inizia dal dialogo con 
il cliente, continua con lo studio di fat-
tibilità di un progetto per arrivare alla 
realizzazione finale». 

Rimaniamo sulle premesse della 
vostra esperienza. In cosa consiste il 
vostro servizio?
«Partendo dalla progettazione di im-
pianti elettrici e pneumatici, pas-
sando per la fornitura dei materiali, 
fino alla realizzazione dei quadri elet-
trici e il cablaggio di bordo macchina, 
il nostro staff specializzato procede 
poi con sviluppo e gestione software 
per il controllo dell’impianto e rela-
tiva messa in funzione. Dove richiesto, 
viene fornita anche assistenza mirata 
alla crescita produttiva. L’azienda, 
inoltre, offre consulenza tecnica su 

impianti esistenti, con possibilità di 
apportare modifiche per migliorare 
l’efficienza di linee e automazione in 
genere». 

Come riassumerebbe le caratteri-
stiche principali che vi distin-
guono?  
«La disponibilità e la capacità di an-
dare incontro alle esigenze del cliente, 
la professionalità e la preparazione 
tecnica. Fondamentale, poi, il rap-
porto che instauriamo con il cliente: 
con il confronto e l’ascolto realiz-
ziamo ogni volta soluzioni ad hoc in 
base alle richieste/esigenze che ri-
scontriamo. Così facendo otteniamo 
notevoli vantaggi per l’acquirente, 
tanto economici quanto nelle tempi-
stiche. Altrettanto frequentemente, ci 
si parano davanti soluzioni tecniche 
contrastanti, progetti che già in fase di 
studio dimostrano di soddisfare le 
aspettative con poco o nessun mar-
gine di errore, o ancora impianti che 
permettono di ottenere risultati molto 
distanti dalle richieste: in tutti questi 
casi noi mettiamo sempre al primo 
posto le reali esigenze del cliente».  

Dunque, ora qual è la situazione 
del mercato?  
«La nostra azienda, toccando diversi 
settori e collaborando con aziende 

molto diverse tra loro, ha avuto modo 
di imbattersi con realtà contrastanti 
anche all’interno dello stesso campo. 
Un esempio è il settore dell’automa-
zione industriale in ambito automo-
tive: abbiamo aziende che non rie-
scono a soddisfare le richieste dei 
clienti e che stanno facendo grandi 
investimenti su nuove produzioni in 
previsione della ripartenza generale e 
realtà che invece stanno utilizzando 
la cassa integrazione perché hanno 
richieste di produzione molto basse». 

In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli 
ultimi anni?
«Un grosso impulso è stato dato dalla 
quarta rivoluzione industriale: il 4.0 
ha dato un forte stimolo e i clienti 
spesso hanno apprezzato i vantaggi, 
in prima battuta economici, nell’avere 
un’azienda costantemente connessa, 
che permette di essere supervisionata 
da remoto e controllata H24. La diffe-
renza non è di poco conto: ora è pos-
sibile intervenire a qualunque orario, 
senza perdere tempo prezioso per la 
produzione a causa di un fermo mac-
china». 

Quali saranno le innovazioni tec-
niche e tecnologiche che si afferme-
ranno nel prossimo futuro?
«Sicuramente un grosso cambia-
mento sta già avvenendo nella trac-
ciabilità del prodotto, per esempio con 
l’introduzione dell’etichetta Rfid, che 
oggi sta conquistando fette di mer-
cato sempre più importanti. L’intelli-
genza artificiale, poi, è e sarà sempre 
più il motore trainante del settore: sta 
facendo passi da gigante, ma un fu-
turo in cui ogni fase di ogni processo 
produttivo viene controllato da un’AI 
non è proprio prossimo. In tempi più 
vicini mi immagino un incremento 
dei sistemi di realtà aumentata, con la 
possibilità di vedere nel dettaglio par-
ticolari impercettibili ad occhio nudo, 
o intervenire essendo distante mi-
gliaia di chilometri dall’impianto 
come se fossimo direttamente sul 
campo in prima persona, o forse sto 
semplicemente facendo correre 
troppo la fantasia…». •

La risposta alla crisidi Elena Ricci

GIANLUCA BACCI TRACCIA UNA PANORAMICA DEGLI ELEMENTI CRITICI IN QUESTO 

PERIODO E DELLE POSSIBILI STRATEGIE CHE PERMETTONO DI AFFRONTARLI NEL 

MODO PIÙ EFFICACE. IL TUTTO A PARTIRE DALLA PROPRIA AZIONE DIRETTA SUL 

CAMPO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Gianluca Bacci, titolare della Duebi Automazione, si sofferma su un 
aspetto decisivo della filosofia aziendale interna all’impresa asti-
giana. «La formazione – dice Bacci − è un tassello fondamentale, di-
rei che senza la formazione saremmo fermi forse a venti anni addie-
tro, l’automazione ha un’evoluzione velocissima, spesso da un anno 
all’altro escono o volvono in modo radicale le tecnologie, soprattutto 
in ambito soware. Nella nostra realtà abbiamo cercato di investire 
molto nei giovani cercando di stringere collaborazioni con le scuole 
(periti o istituti tecnici), nonostante le difficoltà di coordinamento tra 
mondo scolastico e lavorativo. Stiamo valutando, ora che ci accin-
giamo a trasferirci nella nuova struttura, di organizzare dei corsi in 
azienda aperti a studenti per cercare di sopperire almeno in parte 
alle mancanze della scuola sul nostro territorio».

INDUSTRIA 4.0 
I clienti hanno apprezzato i vantaggi di 
un’azienda sempre connessa, che permette una 
supervisione da remoto H24

Gianluca Bacci, titolare della Duebi 

Automazione, con sede ad Asti 

www.duebiautomazione.it

GIOVANI E FORMAZIONE
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«N
el 2005, la ge-
niale intuizione 
di nostro padre 
porta a una rivo-
luzionaria sco-

perta tecnologica, che tuttora fa la dif-
ferenza nel nostro settore». Federico 
Campana, alla guida della vicentina Cy-
Laser insieme alla sorella Martina, 
parla dell’invenzione di Livio Campana, 
che portò alla prima tecnologia laser 
per il taglio dei metalli. E di come que-
sta sia ancora oggi alla base del suc-
cesso dell’azienda veneta. «Nostro pa-
dre, all’epoca della scoperta a capo di 
un’azienda specializzata in macchine 
per la saldatura – ricorda l’imprendi-
tore −, rientra da un viaggio di lavoro al-
l’estero con un generatore in fibra ot-
tica, studia e configura delle ottiche e le 
fa produrre, convinto che quella tecno-
logia possa anche tagliare oltre che sal-
dare. Analizza delle teste laser in com-
mercio e produce la sua prima testa di 
taglio, implementandola su una mac-
china da lui stesso progettata. Il risul-
tato è sorprendente, il metallo si taglia. 
Nasce così la prima macchina al 
mondo con tecnologia laser in fibra ot-
tica per il taglio dei metalli. Poco dopo 
viene fondata la Cy-Laser, azienda spe-
cializzata nella realizzazione di sistemi 
di taglio laser in fibra ottica». 
Oggi Cy-Laser è presente in tutto il 
mondo con sedi dedicate e una rete di 
distributori e agenti ed è guidata dai 
figli di Livio Campana, grazie ai quali 
l’impresa continua a confermarsi tra 
le realtà leader di questo mercato. «I si-
stemi 2d Cy-Laser sono affidabili, ve-
loci e performanti e in grado di au-
mentare l’efficienza dei processi 
produttivi e soddisfare le esigenze di 
contenimento dei costi – dice Martina 
Campana −. Si attengono a una filosofia 
costruttiva con utilizzo di componenti 
Ots, senza fidelizzazione forzata ma 
presenti sul mercato, e sono compati-
bili con i principali software Cad-Cam 
in commercio, oltre a essere interfac-
ciabili con automazione di carico e sca-
rico. La gamma va da macchine dal la-
yout compatto a sistemi 
personalizzati». Le due principali strut-

ture che caratterizzano tali sistemi 
sono quella ad aeroplano e la Gantry, 
che Federico Campana spiega nel det-
taglio. «La struttura ad aeroplano pre-
senta un’elevata stabilità meccanica e 
garantisce altissimi livelli di precisione. 
Vi si può installare un generatore di 
maggior potenza senza apportare mo-
difiche e le parti in movimento sono 
posizionate nella parte superiore, 
quindi protette dalle polveri e dagli 
sfridi di taglio generati dalle lavora-

zioni. La struttura consente un accesso 
totale bilaterale al banco interno, grazie 
alla presenza di porte scorrevoli late-
rali, e può essere accompagnata da un 
magazzino verticale per lavorare più 
lamiere sul singolo pallet. È adatta al 
taglio di medi/grossi spessori e può es-
sere realizzata in versione “long”, con la 
stazione di carico sviluppata lateral-
mente rispetto al corpo macchina, o 
nella versione “side”, con stazione di ca-
rico frontale. Per tutti i sistemi che pre-
sentano tale struttura non vi è neces-
sità di riposizionamento della lamiera, 
poiché è lo stesso sistema ad adeguarsi 

alle esigenze di taglio evitando così 
spostamenti talvolta necessari ma ri-
schiosi in termini di errori. Dall’altro 
lato, la struttura Gantry, molto perfor-
mante e precisa nei movimenti, è do-
tata di accesso frontale con possibilità 
di installare una tapparella mobile sul 
tetto. Dinamica, ottimizzata per il taglio 
di spessori medio/sottili e per le pro-
duzioni massive di serie, può essere ac-
cessoriata con sistema di trasmissione 
a motori lineari oppure con pignone e 
cremagliera che assicurano un’altis-
sima precisione. Principale valore ag-
giunto sta nelle teste di taglio Evo III e 
Evo V HP che si confermano le più evo-
lute e garantiscono i vantaggi di una 
testa proprietaria». 
Inoltre, queste due proposte sono ac-
compagnate «da optional di processo – 
continua Martina Campana − che si in-
seriscono perfettamente nel contesto 
Industria 4.0. Tra questi citiamo il Cy-
Fast Mark, testa galvanometrica di 
marcatura che, con livelli di marcatura 
personalizzabili e la possibilità di mar-
care materiali pellicolati, consente 
un’elevata velocità di marcatura e la 
tracciabilità dei pezzi in azienda». 
Cy-Laser ha messo a punto negli anni 
due processi di taglio. «Si tratta di Vor-
tex e Vega per ottenere un taglio mag-
giormente performante a seconda del 
materiale – precisa Martina Campana 
−. Vega permette di ottenere una fini-
tura ottimale sull’acciaio inox e di ta-
gliare l’acciaio al carbonio con caratte-
ristiche variabili. Rende inoltre 
possibile la programmazione della di-
mensione dello spot laser senza la ne-
cessità di variazione delle ottiche al-
l’interno della testa. Tutto con un 
semplice tocco. Vortex consente invece 
di migliorare la qualità di taglio del-
l’acciaio inox sopra ai 10mm e di sfrut-
tare al massimo le potenzialità del la-
ser in fibra, grazie alla modulazione di 
frequenza del laser e alla gestione del 
flusso del gas all’interno del solco di 
taglio».  •

La nuova frontiera  
del taglio laser

FEDERICO E MARTINA CAMPANA ANALIZZANO  

UN MERCATO SEMPRE PIÙ ESIGENTE, DALLA PROSPETTIVA PRIVILEGIATA 

DELL’AZIENDA CHE HA CAMBIATO I CONTORNI DI UN INTERO SETTORE.  

E CHE CONTINUA A RICERCARE L’ECCELLENZA

«Dopo la realizzazione della prima macchina al mondo con tecnologia 
laser in fibra ottica per il taglio dei metalli – dice Federico Campana, tito-
lare della vicentina Cy-Laser −, nel 2005 nasce la Cy-Laser, che nel 2012 
diventa Srl. Questa si rivela una società snella e dinamica, in grado ben 
presto di diffondere in tutto il mondo l’innovativa tecnologia attraverso 
una rete vendita largamente presente e dedicata, pronta a vendere i pro-
dotti Cy2d, Cytube e Cyweld studiati per ogni specifico mercato. Ma 
come per tutte le rivoluzionarie scoperte, anche quella del laser in fibra 
ottica per il taglio dei metalli non viene sin da subito accettata e com-
presa, tanto che dovrà passare diverso tempo prima che l’intero mercato 
si convinca del suo straordinario valore e inevitabilmente spinga la quasi 
totalità delle aziende concorrenti ad adottarla come tecnologia di punta. 
Ma dopo anni di lavoro e centinaia di installazioni, oggi possiamo dirci 
soddisfatti della nostra posizione di leadership interna al mercato».

DALLA SCOPERTA ALLA LEADERSHIP

Cy-Laser ha sede a Schio (Vi) 

www.cy-laser.com

di Remo Monreale



U
n potente database in 
grado di risolvere ogni 
problema di gestione. 
Sulle potenzialità offerte 
da questo sistema punta 

Team Service, società fondata nel 2013 
dall’unione di più competenze e spe-
cializzata nella fornitura di consu-
lenza e formazione aziendale in pro-
ject management, problem solving ed 
Ehs. «Siamo dotati di un team di con-
sulenti accreditati da istituti certifi-
cati e organizzazioni governative con 
il principale obiettivo di supportare 
quelle aziende che necessitano di im-
plementare un sistema gestionale 
adeguato alle proprie esigenze attuali 
e future - spiega Fabio Bolognesi, re-
sponsabile aziendale -. In quest’ottica 
abbiamo scelto la piattaforma File-
Maker della Claris International, con-
sociata di Apple Inc., al fine di svilup-
pare le nostre applicazioni 
personalizzate. Una scelta che ci ha 
consentito di garantire un migliore 
rapporto costi/benefici a differenza 
di sistemi come Sap e Oracle. Non solo 
in termini di alternativa ma soprat-
tutto per la facilità di integrazione con 
i suddetti sistemi anche se già esi-
stenti». 

Come è nata l’azienda e come si è 
sviluppata nel corso degli anni?
«L’azienda nasce grazie alla notevole 
esperienza e competenza maturata 
dai professionisti che ne fanno parte. 
Possiamo ben affermare che da noi 
transita ogni forma di consulenza ine-
rente ambiti eccezionali. A titolo 
d’esempio, se c’è da gestire un sistema 
di controllo del processo o un sistema 
di controllo qualità, ogni attività le-
gata soprattutto all’ambito indu-
striale viene realizzata da noi. La co-
struzione di una soluzione 
compatibile con le esigenze del cliente 
parte dalle nostre competenze ed è fi-
nalizzata alla realizzazione di proce-

dure personalizzate». 
Come avviene questo processo?

«Realizziamo procedure sviluppando 
su piattaforma Claris FileMaker. Si 
tratta di un sistema molto competi-
tivo che offre molteplici vantaggi, con-
figurandosi innanzitutto come un 
vero e proprio strumento di lavoro 
che risulta economico ed estrema-
mente flessibile. Le app da noi realiz-
zate consentono inoltre una condivi-
sione in tempo reale su qualsiasi 
dispositivo in modo sicuro. Di fatto 
possono essere utilizzate su disposi-
tivi mobili o computer, sul Web, in lo-
cale e su cloud. Siamo pertanto 
esperti nel creare procedure snelle, ef-
ficaci e personalizzate per ogni 
azienda». 

Che ruolo gioca l’innovazione in 
questi processi?  
«Riteniamo l’innovazione un ele-

mento fondante delle nostre attività. 
Basti pensare che la società ha svi-
luppato progetti per quattro bandi re-
gionali rivolti a implementare le mi-
sure di Industria 4.0 Por Creo 
2014-2020; e in particolare, l’ultimo 
appena concluso per la creazione di 
una start-up innovativa che ha usu-
fruito anche di un finanziamento del 
Mise, che produce con il proprio bre-
vetto dispositivi medici. Il gestionale è 
basato sulla distinta base, gestisce 
tutti i processi inerenti alla produ-
zione, fornitura e vendita dei disposi-
tivi nel rispetto del principio della 
tracciabilità e rintracciabilità delle 
materie prime e dei prodotti finiti tra-
mite lotto e scadenza. Prevede, inoltre, 
il controllo qualità nelle fasi di accet-
tazione e produzione. La società è pra-
ticamente accreditata per la realizza-
zione di questi bandi e per tutti quelli 
che verranno pubblicati a breve. In tal 
modo siamo riusciti a fornire ai nostri 
clienti l’opportunità di poter sfruttare 
al meglio una maggiore disponibilità 
finanziaria. Team Service, in qualità 
di Claris Partner certificata, usufrui-
sce di un supporto e dei relativi pro-
grammi di aggiornamento continuo 
sugli sviluppi e le problematiche rela-
tive alla piattaforma Claris FileMaker. 
Abbiamo inoltre implementato una 
piattaforma e-learning specifica per 
le aziende con un catalogo corsi per il 
management». 

Quali sono i vantaggi di questo ap-

proccio?  
«Nel concreto operiamo con i nostri 
clienti attraverso un rapporto basato 
sulla fiducia e il rispetto, lavoriamo al 
loro fianco offrendo una soluzione 
che sia in linea con le aspettative e gli 
obiettivi prefissati. Non è poi detto che 
la soluzione sia solo una, potrebbero 
essere molteplici sulla base delle esi-
genze espresse. Molto poi dipende an-
che dalla volontà dell’azienda di vo-
lerle mettere in atto». 

Quali sono le prospettive per il fu-
turo e quali investimenti ha in pro-
gramma l’azienda?  
«Fortunatamente grazie agli investi-
menti e alla crescita di competenza 
iniziata negli anni scorsi, non ab-
biamo risentito molto degli effetti 
della pandemia. Le aziende hanno 
continuato a cercarci anche in questo 
momento di difficoltà e noi abbiamo 
continuato a seguire e a migliorare i 
processi dei nostri clienti, investendo. 
Nel frattempo stiamo anche inve-
stendo molto sulla formazione del 
personale acquisendo nuove risorse 
dotate di competenze specifiche». 

Dal suo punto di vista cosa vi con-
traddistingue sul mercato rispetto 
ai competitor?  
«Credo che la nostra principale forza 
risieda nel fatto che proveniamo da 
un’esperienza trentennale maturata 
nel settore industriale. Ciò ci permette 
di affrontare con facilità molte pro-
blematiche e di aiutare le aziende a 
migliorarsi e a migliorare la propria 
attività attraverso un’ottimizzazione 
delle risorse. Questo rappresenta ov-
viamente un forte ritorno di investi-
mento». •

Innovazione e competitività
di Luana Costa I SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DEI PROCESSI SONO DIVENTATI 

TECNOLOGIE INELUDIBILI PER LE SOCIETÀ CHE VOGLIONO IMPORSI SUL MERCATO. 

NE PARLIAMO CON FABIO BOLOGNESI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI TEAM 

SERVICE, REALTÀ SPECIALIZZATA NELLA FORNITURA DI CONSULENZA E 

FORMAZIONE AZIENDALE

Essendo dotata di una struttura piuttosto snella, e grazie alla sua 
espansione, in passato Team Service è riuscita a non subire molti 
danni derivanti dalla crisi economica in atto. «Attualmente – afferma 
l’amministratore delegato Fabio Bolognesi - la situazione è stabile e 
sotto controllo e questo ci permette anche di guardare al futuro con un 
piglio più ottimista e con prospettive diverse rispetto ad altre aziende 
del nostro settore. Stiamo progressivamente ritornando a pieno re-
gime con i nostri clienti storici, e ci avviamo a concludere importanti 
contratti con nuovi clienti che puntano all’innovazione per risollevarsi 
dalla pandemia».

PROSPETTIVE OTTIMISTE Team Service ha sede a Livorno 

www.teamservicesas.it
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