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fendere - senza se e senza ma - la costi-
tuzionalità delle istanze autonomiste. 
Parlo di coraggio, perché è ormai storia 
il fatto che non abbiamo avuto risposte 
per oltre 15 mesi e che la firma della pre-
intesa con l’allora Governo Gentiloni si 
fece direttamente con il sottosegretario 
Bressa perché il premier non ritenne ne-
anche di dover essere presente». Il tra-
guardo potrebbe avvicinarsi. «Le affer-
mazioni del ministro Boccia sono arri-
vate dopo che ha presentato anche una 
legge quadro che ha trovato consenzienti 
i presidenti delle regioni. Voglio spera-
re che non trovi anche lui contestazio-
ni assurde e antistoriche, come quelle 
che hanno tentato di ostacolare il nostro 
lavoro fino a oggi. Ho, comunque, la 
certezza che quello che abbiamo av-
viato è un processo irreversibile, l’auto-
nomia arriverà e sarà una grande pagi-
na di storia di questo Paese. Lo ho già 
detto più volte: chi ha delle perplessità 
sbaglia, perché così rischia di farla scri-
vere ad altri».  

Preoccupa la flessione del 2019. Cosa 
rallenta l’economia veneta e cosa ser-
ve in termini di politiche industriali? 
«Sarebbero sufficienti due parole: bu-
rocrazia endemica ed eccessiva leva fi-
scale. Sono le pastoie di un sistema pro-
duttivo come quello veneto, composto al 
90 per cento da piccole e medie impre-
se, che pure è competitivo a livello in-
ternazionale. Basti pensare che tra un 
produttore veneto e un suo collega eu-
ropeo c’è una differenza competitiva di 
oltre il 20 per cento in termini di total 
rate tax. Amo definire quelli veneti im-
prenditori eroici, perché hanno aziende 
che riescono a essere una presenza di 
peso su tutti i mercati esteri e si affer-
mano con successo, nonostante siano co-
stretti a misurarsi con difficoltà inaudite 
che i loro colleghi di altri Paesi nemmeno 
lontanamente possono immaginare. Il 
tessuto imprenditoriale chiede lo snel-
limento burocratico e necessita di un pia-
no mirato a sostenere il modello delle 
Pmi e, per estensione, dell’industria ita-
liana. Invece, assistiamo a un governo 
centrale che si dimena con misure del 
tutto incoerenti con un modello di cre-
scita. Sembra quasi ci sia una sorta di 
cultura contro le imprese, pericolosa 
perché danneggia il già fragile sistema 
economico dell’intero Paese, andando a 
minare, in particolare, la nostra regione, 
la Lombardia e l’Emilia Romagna che 
sono le locomotive di tutta l’economia 
nazionale».  
    Come il Veneto sta affrontando la sfi-
da dell’innovazione e dell’Industria 
4.0? 
«Da un’analisi svolta un paio di anni fa 
dalla Camera di Commercio di Treviso 
e Belluno, è emerso che su un campione 
di 870 aziende ben il 75 per cento usa 
bene il digitale, tanto che hanno creato 

1150 nuovi posti di lavoro. Questa è una 
risposta ai timori che la robotizzazione 
cancellerà occupazione. Al contempo, 
conferma chiaramente che l’evoluzione 
in atto richiede professioni molto qua-
lificate, intelligenza nelle persone quan-
to nelle macchine. Le iniziative sostenute 
finanziariamente attraverso il Fondo 
sociale europeo per potenziare il capitale 
umano, colgono, quindi,  perfettamente 
nel segno. Così come vanno in questa di-
rezione i fondi erogati per sostenere le 
piccole e medie imprese che intendono 
investire, puntando su beni strumenta-
li il cui funzionamento è controllato da 
sistemi computerizzati. Un modo im-
portante per rispondere alla crisi. Per ac-
compagnare le Pmi verso il modello di 
industria 4.0, negli ultimi due anni ab-
biamo bandito contributi per 35 milio-
ni di euro, esaurendo tutte le richieste. Da 
noi i fondi comunitari trovano tutti 
quanti una destinazione». 

Il 2020 sarà un anno cruciale per le 
infrastrutture, dal progetto Cav 2.0 
alla Pedemontana fino al Mose. 
«Per quanto riguarda la Pedemontana, 
siamo al 75 per cento dei lavori e la 
conclusione è prevista per il 31 dicembre 
del 2020, salvo il tratto di Malo a causa 
dei tre sequestri in atto. Il Mose non è 
un’opera della Regione; è stata decisa e 
finanziata dallo Stato. Ma sono le cro-
nache di quest’autunno a dirci che a que-
sto punto deve essere messo in funzio-
ne e deve funzionare. Quello di Cav 2.0 
è un progetto in cui crediamo per il 
mantenimento di una viabilità all’altezza 
della nostra regione e del suo tessuto 
produttivo. Nei nostri disegni c’è la tra-
sformazione radicale della Cav, che al 
momento attuale è totalmente a capitale 

pubblico, attraverso la liberalizzazione 
di un miliardo di investimenti. Questo 
senza più pesare sulle casse dello Stato 
e prevedendo una completa autonomia 
della concessionaria in termini di bi-
lancio, gestione, leve tariffarie. Oggi, 
Cav ha un bilancio in perfetto ordine, ma-
nutenzioni a regola d’arte e, attraverso 
un Bond internazionale, si sta pagando 
da sola tutti gli investimenti. L’obiettivo 
è trovare la formula perché diventi a ca-
pitale sociale, in modo che gli utili, che 
ammontano a un miliardo di euro, pos-
sano essere reinvestiti direttamente in 
infrastrutture e servizi».

Da una sua idea è nata l’app Veneto 
outdoor che mette a sistema i sentie-
ri e gli itinerari della regione. 
«Investire in cultura, turismo e sport è 
per noi imprescindibile. In Veneto emer-
gono ben otto siti Unesco, tra i quali l’ul-
timo: le Colline del Prosecco di Cone-
gliano Valdobbiadene, vero gioiello dal-
le grandi prospettive di richiamo. Lo 
slow tourism qui trova tutti gli ingre-
dienti e per questo dovremo investire in 
servizi all’altezza. Soltanto per la mon-
tagna, dal 2016 a oggi, sono stati stan-
ziati, in varie formule, 30 milioni di 
euro. Per le Dolomiti ci aspetta un pe-
riodo di grande potenzialità, frutto di un 
preciso impegno della Regione che ha ot-
tenuto i Mondiali 2021 e le Olimpiadi 
2026. Ma il richiamo del Veneto è fatto 
anche di una miriade di iniziative cul-
turali; negli ultimi anni circa 16 milioni 
di euro, provenienti dai fondi Por Fesr, 
sono stati dedicati a imprese culturali e 
cinematografiche. Parlando di cinema, 
abbiamo creato anche la Fondazione Ve-
neto film commission». 
• Francesca Druidi
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P
rocede in Italia il processo di 
trasformazione digitale del-
le imprese. A monitorarlo è 
l’Osservatorio Mecspe, i cui ri-
sultati nazionali sono stati 

presentati il 10 febbraio a Firenze, in oc-
casione della prima tappa del 2020 dei 
“Laboratori Mecspe, la via italiana alla 
fabbrica intelligente”, i convegni che rac-
contano l’evoluzione nei principali di-
stretti produttivi italiani e anticipano, pre-
parando il terreno, l’appuntamento con 
la 19esima edizione di Mecspe, la fiera 
promossa da Senaf e in programma a Fie-
re di Parma dal 18 al 20 giugno, dopo lo 
slittamento determinato dall’emergenza 
coronavirus. Il programma delle inizia-
tive speciali, la conformazione dei salo-
ni e le assegnazioni già effettuate non sa-
ranno modificate, comunicano gli orga-
nizzatori.  

IMPRESA E DIGITALE
L’Osservatorio Mecspe fornisce un qua-
dro della crescita delle realtà produttive 
sul fronte delle tecnologie e dei processi 
innovativi avviati internamente. È emer-
so che il 75 per cento delle aziende ha in-
vestito sulla sicurezza informatica; se-
guono cloud computing (37 per cento), si-
mulazione (31 per cento), produzione 
additiva (23 per cento) e Internet of 
things (23 per cento). A ostacolare l’atti-
vità delle imprese sono in particolar 
modo le controverse giudiziarie, indivi-
duate come un freno dal 36 per cento dei 
rispondenti, insieme a burocrazia (29 
per cento) e aspetti fiscali (15 per cento). 

Il 53 per cento delle Pmi ha destinato, nei 
primi 6 mesi del 2019, fino al 10 per cen-
to del proprio fatturato in ricerca e svi-
luppo, con un 19 per cento che si è spin-
to fino al 20 per cento. C’è, quindi, mag-
giore consapevolezza sull’importanza 
strategica degli investimenti in r&d e 
dei benefici raccolti tramite il Piano In-
dustria 4.0. Il 52 per cento dichiara, infatti, 
di avere raggiunto maggiore efficienza e 
velocità di produzione, il 44 per cento ha 
riscontrato un miglioramento della com-
petitività sul mercato a seguito di un per-
corso intrapreso in questa direzione; 
mentre la razionalizzazione dei costi e 
una migliore qualità del prodotto, ac-
compagnata alla riduzione degli scarti, 
hanno avuto un significativo vantaggio, 
ottenendo risposta rispettivamente dal 37 
per cento e dal 36 per cento degli inter-
vistati. Resta fondamentale l’export, con 
l’8 per cento degli imprenditori che rea-
lizza all’estero il 70 per cento del proprio 
fatturato. Le aree geografiche di riferi-
mento vedono prevalere l’Europa (Unio-
ne europea), indicata da 8 Pmi su 10. Il 38 
per cento guarda anche all’Europa extra-

Ue, al Nord America (23 per cento), all’Asia 
(17 per cento), alla Russia (14 per cento); 
Medio Oriente (13 per cento), America La-
tina (13 per cento), Africa (10 per cento) e 
Oceania (4 per cento) rappresentano gli 
altri mercati di approdo. Sempre più 
aziende guardano alla sostenibilità come 
leva imprescindibile: il 72 per cento ha 
prestato attenzione agli aspetti di ridu-
zione dei consumi e il 64 per cento si è 
concentrato su fattori legati all’inqui-
namento e all’impatto ambientale. Il 44 
per cento delle aziende ha, inoltre, de-
stinato risorse in favore della formazio-
ne, dell’assistenza e dei progetti di re-
sponsabilità sociale. E proprio la forma-
zione è indispensabile per raccogliere ap-
pieno le opportunità offerte dalla rivo-
luzione industriale, con il 76 per cento de-
gli imprenditori consapevole che questa 
sia la strada maestra anche per attrarre 
i giovani in azienda, e l’80 per cento che 

ritiene in generale primario il ruolo del-
la persona per il successo dello stabili-
mento produttivo. Gli strumenti princi-
pali per portare l’innovazione in azienda 
risultano invece essere la partecipazione 
a fiere specializzate, importanti quanto 
il trasferimento di conoscenza (60 per 
cento), la consulenza mirata (47 per cen-
to), la partecipazione a workshop e con-
vegni (45 per cento), la comparazione con 
aziende analoghe (28 per cento) e la tu-
torship universitaria (16 per cento). 

LA STRADA ITALIANA 
ALL’INNOVAZIONE
«La via italiana alla fabbrica intelligente 
dovrebbe caratterizzarsi per due linee 
prioritarie: prima di tutto la crescita del-
le competenze e delle tecnologie 4.0 abi-
litanti, e in secondo luogo la sostenibili-
tà», ha dichiarato Paolo Dario, direttore 
scientifico del Centro di competenze Ar-
tes 4.0, che ha organizzato l’incontro a Fi-
renze con Senaf e il patrocinio di Con-
findustria Firenze e Dih Toscana. Si guar-
da al tema emergente dell’Impresa 5.0 
(per esempio, una forte attenzione verso 
il sapore “artigianale” della nostra ma-
nifattura). «La fabbrica e, in generale, l’im-
presa del futuro deve essere capace, come 
oggi, di produrre valore per la collettivi-
tà, agendo come volano di sviluppo socio-
economico, ma lo deve fare in un conte-
sto profondamente diverso. Le imprese 
devono essere messe nelle condizioni di 
crescere rapidamente e generare posti di 
lavoro, anche con nuovi e più efficaci (ed 
etici) modelli di finanziamento, dal mi-
crocredito al crowdfunding. Ma anche 
esplorando e valorizzando inclusione, 
contaminazione e cultura come valore ag-
giunto, e non costo, per uno scenario in 
cui l’uomo resti il vero protagonista di 
ogni forma di progresso», conclude Pao-
lo Dario. Il calendario 2020 dei Laboratori 
prevedrà altre tappe sul territorio na-
zionale che toccheranno Ancona a giu-
gno; Bari a luglio; a settembre Bergamo 
(focus plastica); ottobre Pordenone, no-
vembre Bari. «La Toscana per Mecspe rap-
presenta un territorio caratterizzato da 
un’elevata dinamicità imprenditoriale, 
dalle innumerevoli potenzialità da co-
gliere e da sfruttare per lo sviluppo, non 
solo del comparto regionale, ma anche, 
e principalmente, di quello nazionale», ha 
evidenziato Maruska Sabato, project ma-
nager della fiera. «Di qui la decisione di 
contribuire alla sua valorizzazione sia 
scegliendo la regione come punto d’ini-
zio del nuovo roadshow dei Laboratori, 
sia soprattutto attraverso la discussione 
delle tematiche di grande attualità e im-
portanza per le imprese che l’Osservatorio 
Mecspe riesce puntualmente a far emer-
gere. E, proprio attraverso il dialogo con 
le eccellenze del territorio e gli opinion 
leader, il percorso verso la digitalizzazione 
e l’innovazione può essere affrontato 
senza limiti». •

La centralità dell’uomo 
nella fabbrica

di Francesca Druidi

CONTO ALLA ROVESCIA PER MECSPE, L’APPUNTAMENTO FIERISTICO DI PARMA 
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C
entri di lavoro verticale 
Cnc 5 assi di nuova conce-
zione, macchine per elet-
troerosione a filo per stam-
pi, presse per lo stampag-

gio della plastica a iniezione 100 per 
cento elettrica. È la schiera di robo-
machine di ultimissima generazione 
che dal 21 al 23 maggio accoglierà i vi-
sitatori della Bie 2020, la Brescia in-
dustrial exibition che in sole cinque 
edizioni si è imposta come un ap-
puntamento imprescindibile per il 
mondo della meccanica, della lavo-
razione metalli e dell’automazione. 

NEL CUORE EUROPEO DELLA  
LAVORAZIONE DEI METALLI  
Tanto che per la sesta edizione ai na-
stri di partenza Bie è riuscita a met-
tere a segno un colpo a sensazione as-
sicurandosi la partecipazione di Fa-
nuc, colosso mondiale dell’industria 

dell’automazione che sarà il fiore al-
l’occhiello del parco espositori, ospi-
tato come di consueto presso il Cen-
tro Fiera Montichiari. «Al di là della 
soddisfazione personale nell’avere 
un “pezzo da 90” del settore – com-

menta Carlo Miotto, direttore orga-
nizzativo di Bie - la presenza di Fanuc 
rappresenta un bene per il territorio. 
Il fatto che una multinazionale di 
questo livello scelga Brescia per pre-
sentare le proprie soluzioni dice mol-
to sul ruolo da protagonista che la no-
stra provincia riveste nel mondo del-
la meccanica». Una leadership certi-
ficata dai numeri forniti dallo studio 
Fondazione Edison-Confindustria, 
che descrivono Brescia come prima 
provincia d’Europa super-specializ-
zata con un valore produttivo supe-
riore ai 10 miliardi di euro, nonché ter-
ritorio con la maggior concentrazio-
ne di aziende nella lavorazione dei 
metalli. Tratti qualificanti che con-
corrono ad ampliare la capacità at-
trattiva di Bie ben oltre il concetto tra-
dizionale di fiera espositiva, caratte-
rizzandola come momento relazio-
nale tra operatori altamente specia-
lizzati e facilitatore di incontri b2b. 
Macchine utensili, automazione e ro-
bot industriali, impianti per forgia-
tura e pressofusione, stampi e proto-
tipazione saranno solo alcune delle 
categorie merceologiche e tematiche 
in primo piano sul palcoscenico di Bie 
2020, che rinnoverà il suo approccio 
innovativo e il suo taglio marcata-
mente pratico/operativo. Basato sul-
la realtà delle lavorazioni, sul coin-

volgimento di aziende e partner locali 
e, soprattutto, su un programma ric-
co di stimoli e di focus molto interes-
santi. Tra questi, va segnalata sicu-
ramente l’iniziativa Fabbrica in Fie-
ra, linea di produzione attiva e fun-
zionante all’interno dello spazio fie-
ristico giunta alla sua seconda edi-
zione. 

SIMULAZIONI AVANZATE  
DI FABBRICA E BUSINESS 4.0
«Il futuro del salone bresciano – spie-
ga ancora Miotto della direzione Bie 
- è strettamente legato a questa ope-
razione, che rappresenta un evento ec-
cezionale e inedito a livello naziona-
le e internazionale. Fabbrica in Fiera 
ha riscosso un grandissimo successo 
già nel 2017 con la produzione di un 
componente idrotermosanitario in 
ottone, fino all’ultima incentrata sul-
la produzione di un componente au-
tomotive in alluminio, ambito in cui 
la nostra provincia eccelle». Sempre 
nel solco della sfida digitale volta a 
migliorare e aumentare l’efficienza 
produttiva degli impianti e delle mac-
chine correrà l’Area 4.0, al debutto 
l’anno scorso nella rassegna brescia-
na e che quest’anno si appresta al bis. 
Tenendo in serbo servizi di forma-
zione, consulenza e software house 
che verranno presentati a fornitori e 
aziende, i quali potranno accedervi 
per migliorare il proprio business e 
accrescere la competitività. Puntan-
do non solo sui beni materiali quali 
macchinari, equipaggiamenti sistemi 
e processi produttivi automatizzati, 
ma su quei “servizi funzionali” che 
esprimono il vero cambiamento in 
chiave 4.0 e che nello spazio allestito 
nel polo fieristico saranno presenta-
ti da consulenti qualificati, incarica-
ti di esemplificarne l’adozione. Un 
palinsesto a forte connotazione smart 
che a Bie 2020 si arricchirà ulterior-
mente grazie ai più avanzati sistemi 
IIoT firmati Fanuc, che consentirà di 
scambiare un’enorme mole di dati 
in tempo reale, ottimizzando così il 
processo attraverso l’autoapprendi-
mento. Altro pilastro tematico del 
salone di Montichiari di maggio pros-
simo sarà l’internazionalizzazione, 
che metterà gli espositori nelle con-
dizioni di incontrare buyer specia-
lizzati provenienti da diversi Paesi eu-
ropei ed extra europei presso il pro-
prio stand. La gestione degli incontri 
sarà affidata all’Associazione indu-
striale bresciana che nei giorni della 
manifestazione seguirà la selezione, 
l’agenda e lo svolgersi degli appun-
tamenti, molti dei quali avverranno in 
una business lounge elegante e raffi-
nata pensata per facilitare quel mar-
keting relazionale di cui Bie rappre-
senta la piattaforma d’elezione. • 

Al Bie sbarcano i big 
dell’automazione
CRESCE LA CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL SALONE BRESCIANO, CHE PER L’EDIZIONE 

2020 IN CALENDARIO DAL 21 AL 23 MAGGIO APRIRÀ AI COLOSSI INDUSTRIALI DEL 

SETTORE. RILANCIANDO IL SUO RUOLO DI FIERA RELAZIONALE, PRIMA CHE DI 

HUB ESPOSITIVO

di Giacomo Govoni 

A BRESCIA, IN PALCOSCENICO 
Macchine utensili, automazione e robot 
industriali, impianti per forgiatura e 
pressofusione, stampi e prototipazione 
saranno solo alcune delle categorie 
merceologiche protagoniste
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A determinare un risultato comples-
sivamente negativo è stato innanzi-
tutto l’arretramento del 21,2 per cen-
to degli ordinativi interni rispetto al 
quarto trimestre del 2018, che ha ag-
giornato il deficit di rendimento su 
base annua al 23,9 per cento. «Questo 
dato – aggiunge - indica che il consu-
mo italiano di sistemi di produzione 
si sta riportando sui livelli tipici del no-
stro mercato. D’altra parte non pote-
vamo aspettarci di mantenere quei rit-
mi di crescita che alla fine del 2018 ci 
avevano permesso tra l’altro di rag-
giungere una produzione record di 6,9 
miliardi di euro».  Non cambia di mol-
to lo scenario spostando lo sguardo 
sulle performance d’oltreconfine, in ri-
basso del 13,8 per cento nell’ultimo tri-
mestre dell’anno scorso per via della 
generale instabilità economica e po-
litica che sta colpendo numerose aree 
del mondo. Dalla conclamata diffi-
coltà della locomotiva tedesca, che 
fatica a ripartire appesantita dal gran-
de interrogativo rappresentato dallo 
sviluppo in chiave elettrica del setto-
re automobilistico; alle sanzioni che 
interessano le esportazioni in impor-
tanti mercati di sbocco per chi opera 
nei settori manifatturieri, primi fra tut-

ti Russia e Iran; all’atteggiamento pro-
tezionistico di alcuni big mondiali 
come gli Stati Uniti; al rallentamento 
della Cina, secondo mercato di sboc-
co per il settore. In attesa che la si-
tuazione si faccia più chiara i co-
struttori italiani di macchine utensi-
li, da sempre molto flessibili e veloci 
nel riorganizzare le proprie vendite 
nelle aree caratterizzate dalla do-
manda più vivace, hanno rivolto da 

qualche tempo particolare attenzione 
ad Asean e India. «Si tratta di due aree 
- sottolinea il numero uno di Ucimu - 
impegnate in un rapido e deciso pro-
cesso di sviluppo industriale e infra-
strutturale, ma che non dispongono di 
un’adeguata industria locale di siste-
mi di produzione e d’automazione. Per 
sostenere il loro ritmo di sviluppo 
hanno dunque necessità di acquisire 
dall’estero tecnologie di ultima gene-
razione e il made in Italy di settore, che 
esporta più del 55 per cento della sua 
produzione, è una valida risposta a 
questa esigenza». 

FARI EXPORT PUNTATI A SUD EST, 
AVANTI CON GLI INVESTIMENTI 4.0
Oltre alla direttrice asiatica l’atten-
zione di Ucimu nel sostenere i pro-
cessi di penetrazione estera delle im-
prese aderenti si estende anche ai 
Paesi dell’Africa Sub-sahariana, dove 
è allo studio la creazione di un polo 
formativo destinato a istruire tecnici 
locali su macchinari e tecnologie ita-
liane, e più in generale a tutti quei 
mercati tradizionali, emersi e emer-
genti, vicini e lontani per geografia, 
cultura ed esigenze, che riconoscono 
alle soluzioni manifatturiere italiane 
una capacità di adattamento sarto-
riale alle loro necessità. «Flessibilità, 
elevatissimi standard tecnologici, for-
te personalizzazione dell’offerta, at-
tenzione al servizio pre e post vendi-
ta e dialogo continuo e costante con il 
cliente – evidenzia Carboniero - sono 
le peculiarità che contraddistinguono 
da sempre il made in Italy di settore, 
permettendogli di essere apprezzato 
dagli utilizzatori di tutto il mondo. Dal 
canto nostro operiamo per promuo-
verlo, sviluppando canali istituzio-
nali e relazioni utili a facilitare il dia-
logo tra l’Italia e i Paesi con grandi 
prospettive di crescita e investimen-

ti». Per preservarne la competitività 
tuttavia, è necessario che la trasfor-
mazione in chiave digitale dell’indu-
stria italiana non conosca battute 
d’arresto e continui a essere incenti-
vata da politiche di sostegno come 
quelle previste dal piano Industria 4.0. 
Parzialmente modificate dall’ultima 
finanziaria, che ha ridisegnato il pa-
nel di agevolazioni andando a sosti-
tuire ad esempio il super e l’iperam-
mortamento. «A questo proposito – 
conclude Carboniero - riteniamo che 
le nuove misure di credito di imposta 
previste nella Legge di Bilancio 2020 
siano tecnicamente adeguate a so-
stenere l’aggiornamento digitale dei 
macchinari. Ciò che non è adeguato, 
semmai, è la loro temporalità sempre 
legata ai soli 12 mesi. Per questo chie-
diamo alle autorità di governo di ra-
gionare subito su un nuovo piano 
triennale per l’innovazione che, ca-
pace di supportare gli investimenti in 
tecnologie di produzione, abbia il cre-
dito di imposta, secondo le differen-
ti aliquote, come misura portante».  
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

CALO DELLE 
CONSEGNE DI 
MACCHINE UTENSILI, 
ROBOT E 
AUTOMAZIONE 
REGISTRATO NEL 
QUARTO TRIMESTRE 
DEL 2019 RISPETTO 
ALLO STESSO 
PERIODO DELL’ANNO 
PRECEDENTE

-16%

IL MADE IN ITALY NEL MONDO 
Flessibilità, elevatissimi standard tecnologici, 
forte personalizzazione dell’offerta, attenzione 
al servizio pre e post vendita e dialogo 
costante con il cliente sono le peculiarità che 
ci consentono di essere apprezzati nel  
mondo

Primo Piano8
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C
hiusura d’anno in chiaro-
scuro per le imprese mani-
fatturiere lombarde, che ne-
gli ultimi tre mesi non han-
no risollevato le sorti di un 

2019 percorso con il freno a mano tira-
to. Sia dall’industria, rimasta in territo-
rio positivo per quanto concerne la pro-
duzione ma solo per lo 0,2 per cento che 
dall’artigianato, in rialzo annuo dello 0,6 
per cento. Numeri ancora preceduti dal 
segno più, ma fortemente ridimensionati 
rispetto alla crescita media del 3,0 per 
cento del primo comparto e dell’1,9 per 
cento del secondo registrate nel 2018.  

ORDINI DOMESTICI 
IN RETROMARCIA, 
MEGLIO I FATTURATI ESTERI 
Non dissimile la dinamica della do-
manda interna dell’industria che al-
lunga il trend negativo in corso, mentre 
grazie a un’accelerazione da ottobre a di-
cembre gli ordini dall’estero conserva-
no il segno positivo, ma con intonazio-
ne debole e molto distante dal +4,9 per 
cento raggiunto dodici mesi prima. Più 
intensa la contrazione degli ordini in-
terni per il comparto artigiano, consi-
derando sia il singolo trimestre che per-
de lo 0,3 per cento sia la media annua 
pari a -0,9 per cento, mentre le perfor-
mance estere riescono a spuntare un di-
gnitoso +2,4 per cento annuale. Con 
un’incidenza del fatturato estero che au-
menta leggermente, ma senza andare ol-
tre l’8,1 per cento sul totale delle impre-
se artigiane. «Il quadro del manifattu-
riero lombardo – afferma Gian Dome-
nico Auricchio, presidente di Unionca-

mere Lombardia - ci consegna dei ri-
sultati che sono la manifestazione del 
rallentamento della crescita economica 
che ha caratterizzato tutto l’anno. Nel 
quarto trimestre la produzione indu-
striale cresce dello 0,1 per cento rispet-
to al terzo, mentre la variazione ten-
denziale è lievemente negativa. Tali ele-
menti di debolezza impongono di man-
tenere alta l’attenzione al monitoraggio 
del sistema economico regionale e alle 
strategie di intervento legate alla com-
petitività delle imprese». Analizzando lo 
scenario lombardo a livello settoriale, 
l’andamento della produzione indu-
striale è risultato in flessione per cinque 
settori sui tredici, considerando com-
plessivamente la variazione media an-
nua. A scendere è stato in primis il com-
parto moda, al quale si accodano i mez-
zi di trasporto colpiti dalla crisi del-
l’auto, la siderurgia bersagliata dalla 
guerra dei dazi e le industrie varie. Nel 

quadrante positivo si sono posizionati 
invece il settore alimentare migliorato 
del 3 per cento, i minerali non metalliferi, 
le pelli-calzature e la gomma-plastica. 
Con una lieve variazione del +0,2 per cen-
to resta aggrappata al sottile filo della 
crescita anche la meccanica, il settore più 
rilevante in termini occupazionali, mo-
strando tuttavia un forte rallentamen-
to rispetto agli intensi ritmi tenuti nei 
cinque anni precedenti.  

LA PROPENSIONE A INVESTIRE 
UNISCE INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO 
In questo mosaico di rilievi contrastan-
ti, a confortare in maniera univoca è la 
vocazione a proiettarsi in avanti delle im-
prese lombarde, messa in luce dal focus 
di approfondimento sugli investimenti 
svolto su un campione di più di 2.600 
aziende manifatturiere, suddivise in 
1.500 imprese industriali e 1.100 artigiane. 
Un’indagine che conferma il largo uti-
lizzo degli strumenti agevolativi dispo-
nibili per dotarsi di nuove apparec-
chiature 4.0 e altre tecnologie materia-
li e immateriali, specialmente da parte 
di quelle più strutturate e operanti in set-
tori più dinamici. «Come dimostrano i li-
velli dell’indice manifatturiero lombar-
do, più elevati rispetto alla media Ue - sot-
tolinea Marco Bonometti, presidente di 
Confindustria Lombardia - il 65 per 
cento di imprese lombarde nel 2019 ha 

effettuato investimenti, mentre per l’ar-
tigianato la quota percentuale corri-
sponde al 34 per cento. Siamo però in una 
fase storica in cui non possiamo per-
metterci di perdere la partita della pro-
grammazione Ue post 2020 con parti-
colare riferimento alla Politica di Coe-
sione, Horizon Europe, la strategia Di-
gital Europe e il Green deal. L’integra-
zione tra fondi è importantissima per po-
ter competere e continuare a eccellere a 
livello internazionale e di filiere». Senza 
contare gli effetti favorevoli in chiave oc-
cupazionale che una nuova stagione di 
rilancio genererebbe. Invertendo il sal-
do negativo osservato nell’industria sia 
in termini di tasso di uscita, che nel 
quarto trimestre ha superato dello 0,4 
per cento quello di ingresso, sia di ricorso 
alla Cig, con una quota crescente di 
aziende che dichiara di aver utilizzato 
ore di cassa integrazione. Erosione oc-
cupazionale dello 0,7 per cento anche 
nell’artigianato lombardo, dove peraltro 
si nutrono le aspettative più pessimi-
stiche sul 2020, con previsioni di crescita 
in peggioramento per la domanda, tan-
to interna quanto estera, e per l’occu-
pazione. Saldi negativi anche per le 
aspettative sulla produzione ma, in que-
sto caso, il clima appare in migliora-
mento. Così come quello che si respira tra 
gli imprenditori industriali, ottimisti in 
particolare sui livelli produttivi e sulla 
domanda estera dei prossimi mesi. • 

La manifattura lombarda 
investe sempre
ANCHE IN UN 2019 CHE LE HA COSTRETTE A STRINGERE I DENTI, LE IMPRESE REGIONALI SONO RIUSCITE 

UGUALMENTE A RIMANERE NELLA SCIA DELLA CRESCITA. SCEGLIENDO STRATEGIE DI NATURA ESPANSIVA, 

SIA SUL FRONTE INDUSTRIALE CHE NELL’ARTIGIANATO

di Giacomo Govoni

LE IMPRESE 
LOMBARDE CHE NEL 
2019 HANNO 
EFFETTUATO 
INVESTIMENTI, CON 
UN LARGO UTILIZZO 
DEGLI STRUMENTI 
AGEVOLATIVI 
DISPONIBILI PER 
DOTARSI DI 
APPARECCHIATURE 
4.0 E ALTRE 
TECNOLOGIE  

65%
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U
na fase di stallo che, se 
gestita non correttamen-
te ritardando ad esempio 
il percorso autonomistico 
delle Regioni più virtuose, 

potrebbe diventare l’anticamera di 
nuovi focolai di recessione. È uno dei 
possibili scenari prefigurato dall’as-
sessore lombardo allo Sviluppo eco-
nomico Alessandro Mattinzoli qualo-
ra si sottovalutassero i segnali in chia-
roscuro lanciati dalla fotografia con-
giunturale di fine 2019, che riferiscono 
di un anno trascorso più nel segno 
della stagnazione che dello sviluppo. «E 
questo nonostante la laboriosità del-
l’impresa lombarda, capace di rinno-
varsi nei momenti difficili – sottolinea 
Mattinzoli - e nonostante il buon go-
verno della Regione Lombardia, che ha 
concesso a vario titolo contributi per 
250 milioni di euro generando una 
movimentazione di investimenti pari 
a circa un 1.988 milioni di euro».

Attraverso quali provvedimenti 
prioritari avete sostenuto lo svi-
luppo dell’economia lombarda l’an-
no passato? 
«Tra i bandi più interessanti cito Fa-
ber, con cui abbiamo destinato risor-
se in tre finestre di investimenti per 
circa 30 milioni di euro. In particola-
re all’artigianato e piccola impresa, os-
satura della nostra economia pronta 
a digitalizzare e a innovarsi per in-
tercettare le evoluzioni della doman-
da da parte dell’utenza. Abbiamo por-
tato avanti con soddisfazione il ban-
do Arché da 16 milioni di euro, di cui 
6 a favore delle start up da 0 a 2 anni 
e i restanti 10 per il consolidamento 
delle altre. Questo perché riteniamo 
che le start up debbano essere anche 
accompagnate nella loro crescita, ve-
rificandone la percentuale di moria 
per concentrarsi su quelle non si fer-
mano solo all’idea e al progetto, ma 
hanno un sviluppo produttivo signi-
ficativo». 
   Altri interventi di sostegno al si-
stema produttivo reginale da se-
gnalare? 
«Il bando Impresa Sicura, dedicato alle 
Pmi per una dotazione che garantiva 
il finanziamento per la sicurezza nel 
mondo dell’impresa e il bando Yes, che 
prevedeva due misure a favore della 
sostenibilità ambientale e dell’effi-

cientamento energetico. Abbiamo 
puntato molto anche sull’innovazio-
ne manifattura 4.0, sviluppando in-
vestimenti per 25 milioni di euro e ora 
miriamo a rendere i bandi continua-
tivi, integrando quelli a sportello con 
quelli a valutazione». 

È in atto la grande transizione 
verso i paradigmi dell’economia cir-
colare. Come si sta impegnando il 
suo assessorato per elevare il grado 
di coinvolgimento delle filiere in-
dustriali in questa corsa? 
«L’economia circolare deve diventare 
il nuovo modo di fare economia. Gli 
imprenditori lombardi cominciano a 
entrare in questa logica che non si-
gnifica solo tutela del pianeta, ma 
anche sviluppo, posti di lavoro e red-
ditività. Qui si innesta un percorso 
molto efficace con le rappresentanze 

sindacali dove c’è una sensibilità su tre 
temi: sicurezza, conciliazione famiglia 
e lavoro, ambiente. Noi stiamo lavo-
rando molto sulle filiere perché in 
un mondo globalizzato un’azione in-
dividuale non può più competere nel 
lungo periodo, specie con infrastrut-
ture carenti e con regole impari sul 
piano del rispetto ambientale e dei di-
ritti del lavoro. L’obiettivo è rendere 
più attrattivo il nostro territorio: non 
solo Milano, ma tutta la Lombardia. 
Dai laghi, alle zone di montagna alle 
zone industrializzate abbiamo tante 
ricchezze, che possono essere valo-
rizzate però solo attraverso azioni di 
rete». 

Tra le sfide del futuro c’è anche 
quella di rendere il settore mani-
fatturiero più attrattivo per i gio-
vani in chiave occupazionale. A qua-
li iniziative state pensando su que-
sto terreno? 
«Oggi credo che la disoccupazione 
sia per lo più di tipo virtuale perché se 
si incrociasse la domanda e l’offerta 
la disoccupazione calerebbe. Noi ab-
biamo continue richieste da parte 
delle aziende di profili professionali 
nuovi e adeguati. Forse non siamo an-
cora riusciti a trasmettere ai giovani 
l’idea che lo studio professionale non 
è da considerare di serie b rispetto a 
quello classico perché può dare pro-
spettive di inserimento nel mondo del 
lavoro ancora prima che si finiscano 

gli studi. Il settore manifatturiero va 
fatto conoscere lavorando sul pas-
saggio generazionale, sulle botteghe 
storiche e sulla cultura artigianale. 
Grazie all’innovazione oggi nel peg-
giore dei casi diventi un operaio o un 
artigiano molto specializzato. Dob-
biamo far si che la qualità del lavoro 
si innalzi per rendere appetibili me-
stieri che ormai sembrano destinati a 
non esserlo».

Proiettandoci sul 2020, quali sono 
gli strumenti più interessanti che of-

frirete alle imprese regionali per 
guadagnare competitività anche 
sulla scena internazionale? 
«Sul 2020 ci sono tante novità: dal ban-
do sui distretti commerciali, al rinnovo 
verso l’alto dei bandi Faber e Archè. In 
ogni caso da marzo faremo un Open 
day per mettere a conoscenza tutti i 
lombardi delle tante opportunità of-
ferte dalla Regione, con l’obiettivo 
della trasparenza e programmazione, 
per permettere alle imprese di piani-
ficare gli investimenti con anticipo e 
in prospettiva. Partendo dal presup-
posto che le chiavi di volta di un nuo-
vo modo di fare politica sono la col-
laborazione fra pubblico e privato e 
l’autonomia. Quest’ultima non per 
tutelare la Lombardia o le regioni più 
ricche, ma perché ogni presidente o 
amministratore comunale possa ri-
spondere in modo diretto alle diversità 
sociali ed economiche del proprio ter-
ritorio». •

Pieno sostegno alle filiere
IN UNO SCENARIO DI RALLENTAMENTO GLOBALE, L’INDUSTRIA LOMBARDA INVESTE 

SULL’INNOVAZIONE PER MANTENERSI IN QUOTA. GRAZIE ANCHE A UNA STRATEGIA REGIONALE, SPIEGA 

MATTINZOLI, ORIENTATA A RENDERE CONTINUATIVE LE MISURE DI AIUTO ALLE IMPRESE

di Giacomo Govoni

UN MANIFATTURIERO 

PIÙ ATTRATTIVO  

Non siamo ancora 
riusciti a trasmettere 
ai giovani l’idea che lo 
studio professionale 
non è da considerare 
di serie b rispetto a 
quello classico 
perché può dare 
prospettive di 
inserimento rapido 
nel mondo del lavoro

Alessandro Mattinzoli, assessore allo 

Sviluppo economico Regione Lombardia
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L
e imprese vicentine hanno 
una marcia in più e produ-
cono maggiore ricchezza. 
Questo trend emerge dal-
l’analisi promossa da Athesis 

delle “Top 500” sulle 500 maggiori so-
cietà di capitali della provincia di Vi-
cenza, ma anche dall’ultima indagine 
dell’ufficio studi della Camera di com-
mercio; indagine effettuata sui 17mila 
bilanci depositati al Registro imprese 
nel 2019 (esercizio finanziario 2018) 
delle società di capitali. Vicenza registra 
indici migliori rispetto al livello veneto 
e nazionale. Il margine operativo lordo 
a Vicenza aumenta dell’1,9 per cento, in 
Veneto diminuisce del -7,8 per cento, 
mentre crolla in Italia (-27,1 per cento). 
Bene anche il valore della produzione 
che, a differenza del fatturato, considera 
anche le giacenze della produzione: 
3,2 milioni Vicenza rispetto ai 2,3 milioni 
del dato nazionale e ai 2,9 milioni del Ve-
neto. La criticità rilevata dall’indagine 
è legata all’indice di indipendenza fi-
nanziaria, cioè al grado delle imprese di 
autofinanziarsi. La quota di società in 
utile sul totale delle imprese supera i 4/5 
del totale nel manifatturiero, che appare 
anche come il comparto di maggior suc-
cesso rispetto al totale delle società di 
capitale e cooperative, con l’83,7 per cen-
to nel 2018 (+12 per cento rispetto a 5 
anni fa). Tra le società in utile il miglior 

risultato è del metallurgico con il 90 per 
cento, seguito da meccanica (86 per 
cento), elettronica, chimica, alimenta-
ri (tutti oltre l’80 per cento). Seguono la 
moda (77 per cento di società in utile, +6 
per cento) e, in flessione, la concia (76,8 
per cento, -3 per cento). L’agricoltura è 
invece il comparto, fuori dal manifat-
turiero, con la quota minore di impre-
se in utile: 65 per cento, ma in ripresa 
dopo anni complicati. Il tessuto eco-
nomico vicentino si fonda sul settore 
manifatturiero, a cui si deve il 99 per 
cento dell’export del territorio (dati 
2018). Cala il valore della produzione. Il 
margine operativo lordo - pari a 
660mila euro - supera il valore italiano 
di quasi 140mila euro, ma è in diminu-
zione. Migliorano la remunerazione 
del capitale di rischio (per molti setto-
ri è a due cifre) e il rapporto tra risultato 
operativo e capitale investito. Sostan-
zialmente tutti i comparti possono esi-
bire una buona redditività del capitale 
investito. Fanno meglio la produzione 
di autoveicoli, l’elettronica e i macchi-
nari; seguono la chimica, la riparazio-
ne e manutenzione dei macchinari, la 
stampa, la carta, l’abbigliamento, e la 
gomma e plastica. E poi la gioielleria, i 
prodotti in metallo, i mobili, le altre in-
dustrie manifatturiere, il tessile, la car-
ta, l’alimentare, la produzione di pelli. 
L’assessore regionale allo Sviluppo eco-
nomico Roberto Marcato ha visitato lo 
scorso 13 febbraio alcune aziende del-
la provincia di Vicenza, in particolare 

dell’Alto Vicentino, per incontrare gli 
imprenditori locali. «Sono stato colpi-
to dalla passione e dell’entusiasmo che 
questi imprenditori straordinari, dopo 
tanti anni, continuano a mettere nel 
loro lavoro – racconta l’assessore - sono 
tutte aziende a conduzione familiare, 
presenti nel mercato da decenni, che rie-
scono a fare fatturato dando lavoro a de-
cine di persone, di famiglie, nonostan-
te la soffocante burocrazia». Burocra-
zia, ha aggiunto l’assessore, il cui peso 
rischia di diventare un macigno «so-
prattutto quando c’è da operare in con-
testi di difficoltà congiunturali. Serve li-
berare risorse e liberare dai cavilli que-
sti imprenditori meravigliosi, che fan-
no del Veneto una delle regioni traino 
del nostro Paese. E la Regione Veneto 
non mancherà mai di essergli accanto 

e di sostenerli in tutte le maniere pos-
sibili».    

RISORSE PER LE PMI 
La Regione stanzia altri 6 milioni di 
euro per due bandi destinati a innova-
zione e internazionalizzazione delle 
Pmi. «Sbarcare sui mercati esteri e in-
novare le proprie realtà produttive 
sono due ambiti essenziali per raffor-
zare l’imprenditoria veneta, rilanciare 
l’economia regionale e garantire uno 
sviluppo reale, offrendo prospettive al-
l’intero nostro sistema imprenditoria-
le, che insieme alle reti innovative re-

gionali sono stati definiti dal Magnifi-
co Rettore dell’Università di Padova 
una vera e propria rivoluzione coper-
nicana nell’ambito della ricerca e del-
l’innovazione», ha spiegato l’assessore 
Marcato presentando a Padova i nuo-
vi bandi regionali alla platea composta 
da imprenditori e rappresentanti del-
le associazioni di categoria del mondo 
degli imprenditori veneti. In entrambi 
i bandi è prevista una procedura a 
sportello; tre gli sportelli attivati per 
ogni bando, ciascuno dei quali mette a 
disposizione un milione di euro per un 
totale, dunque, di sei milioni di contri-
buti. «La Regione Veneto è sempre ac-
canto alle imprese, soprattutto alle 
Pmi. Continueremo a mettere a dispo-
sizione risorse per innovare e offrire op-
portunità alle nostre imprese, offrendo 
loro un valido supporto per il rilancio 
della nostra economia», ha concluso 
Marcato. • 

Rilanciare  
il tessuto produttivo 
IL MANIFATTURIERO VICENTINO SI DIMOSTRA COMPETITIVO IN UNO SCENARIO 

COMPLESSO. LA REGIONE VENETO È IMPEGNATA CON RISORSE SPECIFICHE A 

SOSTENERE SOPRATTUTTO LE PMI SUL FRONTE DELL’INNOVAZIONE E 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

di Leonardo Testi

I BANDI 

Il primo bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” 
(Azione 1.1.2 Por Fesr 2014-2020), è rivolto alle Pmi e garantisce un 
sostegno all’acquisto di servizi specialistici finalizzati a: innovazione 
tecnologica, innovazione strategica e innovazione organizzativa. Il 
secondo bando “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione a favore delle Pmi” (Azione 3.4.2 Por Fesr 2014-
2020) mira ad aumentare il numero di imprese venete che intraprendono 
percorsi di internazionalizzazione, sostenendo l’accesso a servizi che 
garantiscano l’incremento dell’apertura commerciale e la diversificazione 
dei mercati. È previsto il finanziamento a servizi collocati in specifici 
progetti di internazionalizzazione.

CIFRA STANZIATA 
DALLA REGIONE  
VENETO PER DUE 
BANDI DESTINATI A 
INNOVAZIONE E  
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE DELLE PMI 

6 MLN

Roberto Marcato, assessore Sviluppo 

economico Regione Veneto

Politica economica
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I
mpronta ambientale della produ-
zione, sicurezza e salubrità del 
luogo di lavoro ma anche delle 
componenti meccaniche realizza-
te: sono questi i tre imperativi a cui 

il settore della carpenteria meccanica è 
chiamato a rispondere, non solo su im-
pulso degli organismi di controllo ma an-
che delle aziende clienti. Aspetti che a 
quanto pare rivestono un ruolo specifi-
co nelle scelte di acquisto. A confermar-
lo è Elena Picchi, amministratore di Nuo-
va Mega Srl, azienda romagnola attiva dal 
1997: «Rispetto ai primi anni di attività, i 
clienti ci chiedono sempre più spesso in-
formazioni sulle procedure e le attività 
eseguite internamente per far fronte a si-
curezza, salute e ambiente. Penso ai que-
stionari che ci inviano per l’inserimento 
in vendor list o a specifici audit. Si trat-
ta di tre temi che ci stanno particolar-
mente a cuore e che sono da anni al cen-
tro del nostro sistema di qualità certifi-

cato, affiancato da un sistema di sicurezza 
costantemente aggiornato per verificare 
la situazione di macchine, mezzi, am-
biente sia a livello di rumori, esposizione 
chimica che di emissioni in atmosfera». 
Con due officine in area portuale di-
stanti circa 600 metri dalle banchine di 
imbarco, Nuova Mega si occupa di tutte 

le lavorazioni che vanno dall’assem-
blaggio alla saldatura fino al montaggio 
di carpenteria ferrosa, con step di col-
laudo sia interni che con la partecipa-
zione del cliente o di enti terzi. Riesce così 
a realizzare: costruzione di prodotti com-
pleti o semilavorati di carpenteria me-
tallica medio-pesante; prefabbricazio-
ne piping di tutte le tipologie di acciaio e 
spessori; costruzioni, manutenzioni e 
riparazioni meccaniche industriali e na-
vali; costruzione di serbatoi, recipienti e 
apparecchiature a pressione in accordo 
a normativa Ped o codice Asme; costru-
zione e montaggio di impianti di processo 
(Skid); saldature su carpenteria e tuba-
zioni; calandrature. «Ogni processo vie-
ne verificato man mano che si procede col 
lavoro, per dare la garanzia di un prodotto 
finale rispondente ai requisiti richiesti dal 
committente. Questo sistema – conti-
nua l’amministratore – ci dà la possibi-
lità di ridurre a zero eventuali non con-

formità. Lavoriamo principalmente per 
i settori chimico, petrolchimico, off-sho-
re, per aziende italiane che esportano. 
Oggi il mercato è sempre più competiti-
vo, un’attenta analisi dei costi è indi-
spensabile per ottenere commesse, la 
qualità della produzione deve essere 
sempre maggiore, così come la profes-
sionalità degli operatori, la sicurezza, la 
salute, l’impronta ambientale. Su questi 
temi si gioca la concorrenza internazio-
nale. Il 2019 non è stato un anno brillan-
tissimo ma il 2020 si è aperto molto 
bene, con tanto lavoro. Dal 1997 abbiamo 
attraversato tante fasi del mercato, la no-
stra forza è saperci adattare, riducendo 
i costi in tempi di magra e reinvestendo 
gli utili quando il fatturato riprende 
slancio». • Alessia Cotroneo

AUMENTA L’IMPORTANZA DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA SICUREZZA NELLA 

CARPENTERIA MECCANICA, DOVE LA QUALITÀ, DA SOLA, NON BASTA PIÙ E LE 

AZIENDE CLIENTI CHIEDONO GARANZIE CRESCENTI ANCHE SULLE MODALITÀ DI 

LAVORO. LO CONFERMA ELENA PICCHI, AMMINISTRATORE DI NUOVA MEGA

Standard ambientali in crescita

Nuova Mega ha sede a Ravenna 

www.megameccanica.com

S
ebbene il consuntivo annuale 
elaborato da Unioncamere e 
dalla Regione la ponga ancora 
al vertice delle regioni italiane 
per incremento di Pil, il 2019 

non è stato un anno semplice per l’eco-
nomia emiliano romagnola. In particolare 
per l’industria in senso stretto che, a dif-
ferenza di altri comparti in traiettoria 
ascendente quali l’alimentare e il turistico, 
nella seconda metà dell’anno scorso ha 
subito una flessione produttiva dopo 16 
trimestri di crescita ininterrotta.       

DISTRETTI AD ALTA SPECIALIZZA-
ZIONE, ARGINI DI RESILIENZA  
Avvertita in maniera più acuta in ambi-
ti quali il sistema moda, la lavorazione dei 
metalli e la meccanica dove, a fronte di re-
altà con almeno 50 addetti che hanno sa-
puto contenere le perdite, a registrare il 
calo più consistente sono state le impre-
se con meno di 10 addetti. Malgrado ciò, 
il presidente della Piccola Industria Con-
findustria Emilia-Romagna Giovanni 

Baroni dispensa ottimismo. «Il nostro ex-
port pro capite resta comunque il primo 
nel Paese – sottolinea - e il 10 per cento 
delle imprese italiane che esportano 
sono in Emilia-Romagna. Vero è che il 
quadro sia internazionale che naziona-
le è agitato da forti tensioni e stenta a mo-
strare veri segnali di ripresa, tuttavia 

l’Emilia-Romagna ha i fondamentali 
economico-produttivi solidi: in questi 
anni moltissime nostre imprese hanno in-
novato, investito e rafforzato la propria 
presenza estera». Trovando impulso e for-
za nei poli industriali ad alta specializ-
zazione che rappresentano il vero fiore al-
l’occhiello del modello emiliano roma-
gnolo, con i distretti del packaging, del 
biomedicale e dei motori a farla da pa-
drone. 

ATTRATTIVITÀ E GREEN ECONOMY I 
FUTURI DRIVER COMPETITIVI
Ecosistemi industriali virtuosi in cui na-
scono e prosperano aziende con una flo-
rida attività brevettuale, focalizzata so-
prattutto nei campi della robotica e del-
l’ingegneria meccanica, meglio patri-
monializzate e più “resilienti” rispetto ai 
benchmark nazionali. Anche grazie a 
una capacità superiore alla media di in-
terpretare le transizioni in corso sul 
mercato, come quella ispirata ai nuovi pa-
radigmi dell’economia circolare. «Le im-

prese, anche le Pmi – afferma Baroni - 
hanno compreso che investire nella so-
stenibilità ambientale è fondamentale per 
migliorare il loro posizionamento com-
petitivo e i prossimi anni saranno decisivi 
in questa direzione. Certo, occorreranno 
interventi che sostengano gli sforzi del-
le aziende nel ridisegnare in chiave gre-
en i propri processi». Un impegno analogo 
servirà infine anche sul versante del-
l’attrattività, inserita tra i driver strategici 
del piano Traiettoria 2030 presentato 
nei mesi scorsi dalle associazioni indu-
striali territoriali ai candidati alla presi-
denza della Regione. Intesa sia come ca-
pacità del territorio di attirare investi-
menti diretti dall’estero in virtù di un si-
stema economico efficiente, inclusivo e di 
concezione europea; sia come sfida futura 
nel rendere il settore manifatturiero più 
accogliente per i giovani in chiave occu-
pazionale, garantendogli così un oriz-
zonte di rinnovamento in termini di 
competenze digitali e capitale umano.  
• Giacomo Govoni

GRAZIE A UN SISTEMA PRODUTTIVO FORTEMENTE AGGREGATO, L’INDUSTRIA EMILIANO ROMAGNOLA STA 

REAGENDO A UNA FASE DI CONTRAZIONE INTERNAZIONALE CHE IMPATTA SOPRATTUTTO SULLE IMPRESE CON 

MENO DI 10 ADDETTI. RESISTE COMUNQUE IL PRIMATO EXPORT

La forza delle competenze connesse

Giovanni Baroni, presidente della Piccola 

Industria Confindustria Emilia-Romagna



L
ombardia, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Emilia Ro-
magna e Friuli Venezia Giu-
lia danno vita a una macro-
regione - a forma di Penta-

gono - dello sviluppo, dove si concen-
trano i numeri migliori in base a indi-
catori riconducibili a lavoro, benesse-
re economico, qualità delle istituzioni 
e istruzione-formazione. Quest’area 
è perciò al centro del Rapporto 2019 di 
Fondazione Nord Est, che prende in 
esame il presente e il futuro di questi 
territori e, quindi, del Paese intero. «La 
bassa crescita aggregata dell’ultimo 
decennio sta lasciando il segno su 
un’economia che deve confrontarsi 
con nuove sfide tecnologiche e un mu-
tato quadro internazionale», spiegano 
Shira Fano e Silvia Oliva, ricercatrici 
della Fondazione Nord Est e tra gli au-
tori del Rapporto. «Si sta rafforzando 
un processo di regionalizzazione degli 
scambi e delle catene del valore che per 
l’Italia significa un rilancio del mercato 
europeo come spazio regolato nel qua-
le scambiare beni e servizi, ma anche 
dove organizzare processi produttivi 
sempre più complessi e specializzati».      

LE SFIDE DEL PENTAGONO  
L’economia del Pentagono, la cui vita-
lità dipende in misura rilevante dal-
l’apertura agli scambi e alla parteci-
pazione alle reti produttive globali, 
deve riorganizzarsi per la nuova fase. 
Per quanto riguarda l’internaziona-
lizzazione, sottolineano le due ricer-
catrici, questo passaggio è denso di pe-
ricoli, ma anche di opportunità. La 
guerra commerciale di Trump po-
trebbe, da un lato, danneggiare l’eco-
nomia italiana vocata all’export. «Dal-
l’altro, gli sviluppi tecnologici più re-
centi, in particolare la robotica inte-
grata e la manifattura additiva, stan-
no riducendo la rilevanza del costo del 
lavoro e accrescendo, invece, il ruolo 
della creatività, dell’intelligenza ter-
ziaria e della vicinanza ai mercati più 
ricchi. Questi due fenomeni implicano 

nuovi modelli di organizzazione in-
ternazionale. Innanzitutto, ricono-
scendo l’importanza dell’integrazione 
europea come nuovo mercato dome-
stico nel quale collocare i prodotti e or-
ganizzare i processi produttivi. In se-
condo luogo, riconoscendo l’esigenza 
di una presenza diretta di alcune fasi 
di produzione sui mercati finali, in par-
ticolare quelli più lontani e complessi, 
come quello americano e asiatico. Per 
molte imprese la dimensione multi-
nazionale diventerà condizione per 
rimanere ancorate a mercati più di-
namici». Il Rapporto evidenzia però 
come anche su queste regioni gravi il 
pesante deficit italiano negli investi-
menti (su istruzione, formazione, in-
frastrutture, capitale digitale). Il Pen-
tagono ha comunque mostrato gran-
di capacità di adattamento e resilien-
za negli anni della crisi, sebbene in 
modo diversificato. «Numerose espe-
rienze internazionali mostrano come 
il comune denominatore della resi-
lienza dei territori che sono usciti dal-
la “loro crisi” possa essere la presenza 

di una forte rete di centri di ricerca e 
università, che hanno saputo inte-
grarsi col tessuto produttivo. È questa, 
quindi, una delle possibili traiettorie di 
sviluppo anche per le regioni del Pen-
tagono», sottolineano Shira Fano e 
Silvia Oliva. «La loro resilienza è lega-
ta alla presenza di una rete di univer-
sità e centri di ricerca che è stata in gra-
do di produrre quelle innovazioni da 
cui l’industria manifatturiera ha po-
tuto ripartire». Se questa ipotesi fosse 
confermata, la città di Milano sarebbe 
ben posizionata: ben dieci tra Univer-
sità e Accademie più una serie di altre 
università satellite operano nel terri-
torio lombardo. Ben posizionate sono 
anche Bologna e l’Emilia Romagna 
che ha saputo investire in infrastrut-
ture per la ricerca e l’innovazione, 
avendo così la capacità di attrarre ca-
pitale umano di qualità. Lo stesso non 
si può dire del Veneto, dove l’offerta for-
mativa e di ricerca ha ancora grandi 
potenzialità di crescita e integrazione. 

UNO SGUARDO ALL’EUROPA

I territori del Pentagono sono stati 
messi a confronto nel Rapporto con le 
regioni benchmark a livello europeo: 
Baden Wuttemberg e Bayern in Ger-
mania; il Nord Est e l’Est della Spagna; 
l’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lor-
raine e l’Auvergne-Rhone Alpes in 
Francia; e l’Ovest dell’Austria. Il con-
fronto, aggiungono le ricercatrici, ha 
permesso non solo di confrontare i li-
velli delle principali variabili econo-
miche per le regioni italiane con quel-
le “benchmark” europee, ma di esa-
minare anche la dinamica temporale 
di queste variabili nell’ultimo decen-
nio. «Punti di forza delle regioni del 
Pentagono sono elevati livelli di red-
dito pro capite e bassi tassi di disoc-
cupazione, performance che si avvici-
nano alle regioni tedesche e austriache, 
superando quelle francesi e spagnole. 
Punto di forza è anche un elevato li-
vello di apertura commerciale. Per 
quanto riguarda il digitale, il Penta-
gono ha quasi completamente recu-
perato, come era logico attendersi, il 
gap con le altre regioni, almeno in 
termini di accesso alla banda larga. 
Questo recupero - concludono Shira 
Fano e Silvia Oliva - non è avvenuto nel 
campo della formazione-istruzione e 
degli investimenti in capitale umano e 
infrastrutture, che rimangono punti di 
debolezza del Pentagono rispetto alle 
più avanzate regioni europee». In ter-
mini di qualità del capitale umano, mi-
surato dal numero di laureati sul to-
tale della popolazione, nonostante la 
forte crescita dell’ultimo decennio, il 
Pentagono rimane, infatti, ancora 
molto lontano dai livelli delle altre re-
gioni benchmark. Nel 2009, per esem-
pio, la percentuale di popolazione 25-
64 con educazione terziaria era il 29,3 
per cento e 27,6 per cento rispettiva-
mente nel Baden Wurttemberg e Ba-
yern e solo il 14,9 per cento nel Penta-
gono. Nel 2018 questo divario rimane 
e le percentuali diventano 31,3 per 
cento e 31,5 per cento nelle due regio-
ni tedesche e 20,7 per cento nel Pen-
tagono. In modo ancor peggiore, il 
rapporto investimenti/Pil del Penta-
gono, non solo è distante da quello del-
le altre regioni benchmark, ma è an-
dato decrescendo nell’ultimo decen-
nio. Per esempio, per il Bayern il rap-
porto passa da 22,3 per cento nel 2009 
a 24,3 per cento nel 2018 mentre per il 
Pentagono passa da 20,86 per cento a 
17,5 per cento negli stessi anni. Il futuro 
è denso di incertezze, legate al ral-
lentamento mondiale dell’economia e 
del commercio, e di importanti sfide, 
dal cambiamento climatico all’evo-
luzione tecnologica. Diventa quindi in-
dispensabile che il Pentagono si at-
trezzi per colmare il gap su quei fattori 
che oggi registrano un indubbio ri-
tardo strutturale e strategico. • 

Il Pentagono d’Italia, 
tra luci e ombre
SERVONO INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE, INNOVAZIONE E 

SOSTENIBILITÀ AFFINCHÉ LE REGIONI PIÙ AVANZATE D’ITALIA POSSANO STARE AL 

PASSO DELLA COMPETIZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE. L’ANALISI DELLA 

FONDAZIONE NORD EST

di Francesca Druidi

I PUNTI DI FORZA 
Per quanto riguarda il digitale, il Pentagono ha 
quasi completamente recuperato, come era 
logico attendersi, il gap con le altre regioni, 
almeno in termini di accesso alla banda larga
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L
a competizione del mondo 
produttivo made in Italy pas-
sa sicuramente dalla qualità 
superiore offerta e affronta i 
processi di globalizzazione 

come un’opportunità immancabile. Que-
sto è dovuto certamente all’evoluzione 
tecnologica che ogni attore riesce a in-
testarsi, con particolare riferimento alle 
nuove possibilità di controllo di processo. 
A conferma del ruolo decisivo giocato da 
export e innovazione, è emblematico il 
caso della torinese Tekno Alfa, azienda 
specializzata nella progettazione, co-
struzione e installazione di impianti, li-
nee di assemblaggio e macchine speciali 
“chiavi in mano” nell’ambito dell’auto-
mazione industriale per il settore spe-
cifico automotive e motoveicolo. «Il pun-
to di forza dell’azienda – dice il titolare, 
Giovanni Borsa - è il processo di globa-
lizzazione aziendale iniziato dalla pro-
prietà da oltre un ventennio e che ha por-
tato negli anni l’azienda ad espandersi, 
non solo a livello europeo, ma anche e so-
prattutto a livello internazionale of-
frendo un punto di riferimento sul ter-
ritorio nazionale pur garantendo gli 
standard qualitativi europei. Affrontia-
mo le sfide che il mercato ci presenta con 
decisioni rapide e vincenti: leader a livello 
mondiale nell’ambito dell’automazione 
industriale per il settore automotive, 
offriamo servizi di altissima qualità, ef-

ficienza e affidabilità utilizzando tec-
nologie all’avanguardia».  
Alla costante ricerca di nuovi contatti 
commerciali nei paesi emergenti, Tekno 
Alfa è riuscita ad ammortizzare la crisi 
dei mercati introducendo strategie com-
merciali innovative e la creazione di un 
ufficio commerciale estero preso la sede 
di Torino. «Siamo convinti – prosegue il 
titolare della Tekno Alfa − che le migliori 
prospettive di business derivino dai 
paesi asiatici. Oggi siamo presenti con i 
nostri partner in Cina, Vietnam, India, 
Russia, Polonia e Sud America e l’obiet-

tivo di internazionalizzazione che por-
tiamo avanti per mantenere il know-how 
a Torino consiste nella creazione di una 
rete di assistenza world-wide sia con ri-
sorse umane presenti sul posto e sia in 
via telematica on line».  
Per Tekno Alfa ricerca e sviluppo rico-
prono un ruolo di primaria importanza, 
sia per l’impiego e lo sviluppo di nuove 
tecnologie, che per la formazione del per-
sonale tecnico. «Un obiettivo per il futuro 
– spiega Borsa − è l’applicazione di soft-
ware altamente innovativi per le fasi pro-
gettuali meccanica ed elettrica e per la 
simulazione relativa a diversi settori, 
come robotizzazione, visione, manipo-
lazione e misura. Allo scopo è stato 
creato uno spazio adibito ad aula di-
dattica per poter testare quanto creato 
in fase di progettazione. Tutto questo per 
fornire un prodotto altamente qualita-
tivo a costi contenuti». 
La forza di Tekno Alfa risiede proprio 
nell’altissima qualità dei servizi offerti 
grazie all’utilizzo di tecnologie al-
l’avanguardia e di metodologie accura-
te. «Con questa filosofia aziendale la Tek-
no Alfa, pur soffrendo per la crisi dei mer-
cati, ha continuato a investire e ad as-
sumere personale senza mai usufruire 
di un solo giorno di cassa integrazione 
e di finanziamenti pubblici».  
Tekno Alfa riesce a coniugare sapiente-
mente l’efficienza del processo indu-

striale con la precisione e l’accuratezza 
del lavoro artigianale. «Ogni singola ap-
plicazione – conclude Borsa − pur es-
sendo personalizzata in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente, viene 
realizzata sulla base di moduli e com-
ponenti standard ingegnerizzati e otti-
mizzati nel tempo sulla base delle singole 
esperienze maturate negli anni dal-
l’azienda nei diversi settori della mec-
canica. Un altro punto di forza è rap-
presentato dall’assistenza al cliente in 
tutte le fasi, dallo sviluppo alla manu-
tenzione. Nelle due sedi principali di To-
rino e Bielsko-Biała opera uno staff tec-
nico altamente specializzato che, a stret-
to contatto con l’officina di produzione 
e con il cliente finale, sviluppa interna-
mente i singoli progetti seguendoli di-
rettamente in tutte le fasi dall’acquisi-
zione dell’ordine all’accettazione finale 
dell’impianto presso lo stabilimento di 
destinazione. Tekno Alfa è capace di 
sviluppare tutte le attività del processo 
produttivo, dall’affiancamento iniziale 
al cliente in fase di avan-progetto, pro-
seguendo con lo sviluppo del progetto, 
la costruzione, il montaggio, fino all’in-
stallazione finale presso lo stabilimen-
to di destinazione compreso il training 
di addestramento al personale». •

Tekno Alfa si trova a Beinasco (To) -   

www.teknoalfa.it 

Uno sviluppo internazionale 
IL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE VA IN CONTROTENDENZA E 

TRAINA L’ECONOMIA GRAZIE ALLA COSTANTE CRESCITA TECNOLOGICA E 

ALL’ESPORTAZIONE NEI MERCATI EMERGENTI. NE PARLIAMO CON GIOVANNI 

BORSA, TITOLARE DI TEKNO ALFA di Renato Ferretti 

EXPORT 

Ad oggi siamo 
presenti con i nostri 
partner in Cina, 
Vietnam, India, 
Russia, Polonia e Sud 
America 
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GESTIONE DELLA QUALITA’ E AMBIENTE

«La Tekno Alfa è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mer-
cato impone – dice il titolare dell’impresa torinese, Giovanni Borsa − e 
che per affrontare le sfide occorrono decisioni rapide e vincenti, e so-
prattutto flessibilità. L’obiettivo primario di Tekno Alfa è perseguire il mi-
glioramento continuo e la soddisfazione del cliente. Per raggiungere 
tale traguardo, in piena integrazione con i fornitori, la qualità dei prodotti 
e del servizio sono aspetti imprescindibili. Tekno Alfa, pertanto, ritiene di 
fondamentale importanza avere un sistema organizzativo che permetta 
di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta 
delle informazioni da essi derivanti. In quest’ottica l’azienda ha deciso 
l’istituzione prima, il conseguimento e il mantenimento, poi, di un si-
stema di gestione per la qualità conforme agli standard internazionali 
Iso 9001:2015 e Iso 14001:2015. Il raggiungimento di questi standard 
permette di garantire una maggiore efficienza interna ed una migliore 
predisposizione a soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti». 

Linea assemblaggio shock absorbers





Modelli d’impresa18

L
a lamiera è ovunque, 
l’ideale per distinguersi sul 
mercato è fidelizzare i 
clienti con un lavoro di alta 
qualità. «La nostra clien-

tela è formata prevalentemente dal 
settore agricoltura cui seguono ven-
ding, sicurezza e antincendio, inte-
rior design. Si tratta di aziende 
italiane ed estere che ci scelgono da 
sempre, investendo in un prodotto di 
qualità». A intervenire è Loris Basso 
che nel 1994 ha fondato Lorifer, car-
penteria metallica specializzata nella 
lavorazione lamiere. «Siamo specia-
lizzati nella lavorazione delle la-
miere, di svariati materiali e spessori. 
La nostra azienda si sviluppa in di-
versi reparti: taglio laser, punzona-
tura, piegatura, lavorazioni 
meccaniche, calandratura e salda-
tura, sia manuale che robotizzata. 
Siamo una carpenteria completa». 
Inizialmente l’azienda si occupava 
solo di saldatura, poi è stato proprio 
il suo fondatore a capire le potenzia-
lità che un’espansione avrebbe gene-
rato. «Nel corso dell’ultimo decennio 
la struttura produttiva è stata rinno-
vata e migliorata, attraverso investi-
menti sia in macchinari sia nella 
formazione del personale per riu-
scire a contrastare le difficoltà cui il 
mercato odierno ci sottopone e di-
stinguerci dalla concorrenza». Di-
verse le lavorazioni eseguite a 
integrazione del servizio principale, 

per fornire un’assistenza completa, 
dalla progettazione del prodotto fino 
alla consegna. «La nostra mission è 
offrire, prima ancora che un prodotto 
ben realizzato e di qualità, un servi-
zio al cliente in termini di flessibilità 
e competenza». Caratteristiche che 
hanno permesso di acquisire la certi-
ficazione Uni En Iso 9001:2015, a 
prova della correttezza dedicata ai 
procedimenti produttivi. «Per appli-
care questa politica di qualità basata 
su soddisfazione del cliente, apparte-
nenza ad una squadra, migliora-
mento continuo e crescita 
professionale, abbiamo adottato un 
nuovo gestionale specifico per il set-
tore lamiera che ci ha permesso di ot-
timizzare il processo produttivo». 
Questa politica per la qualità definita 
da Lorifer è condivisa con tutti i re-
sponsabili, chiarendo gli obiettivi 
operativi e i relativi indicatori che 
consentiranno di monitorare l’effica-
cia e l’efficienza del SGQ. Intanto, si 
modernizza anche il parco macchine: 
«Abbiamo acquistato due nuove 
presse pieghe di ultimissima genera-
zione e un nuovo taglio laser fibra, 
più veloce ed eco-friendly. In futuro 
prevediamo di adottare un nuovo im-
pianto di taglio laser tubo che apri-
rebbe un settore diverso, ampliando 
il nostro orizzonte».  • Patrizia Riso

EFFETTUARE LAVORAZIONI DI QUALITÀ SULLA 

LAMIERA SIGNIFICA VALUTARE COSTANTEMENTE OGNI 

ELEMENTO, LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, E SAPER 

PREDISPORRE PIANI DI REVISIONE ADEGUATI. 

L’ESPERIENZA DI LORIS BASSO

Una carpenteria 
completa

Lorifer si trova a Summaga di Portogruaro (Ve) 

www.lorifer.com 



L
o si potrebbe definire come 
un “atelier” specializzato 
nella progettazione e nella 
costruzione di macchine 
per l’automazione indu-

striale. La ditta Giotto Srl infatti, rea-
lizza ogni macchina su misura: «La 
nostra è una piccola azienda che si oc-
cupa di progettare e costruire mac-
chine speciali nell’ambito dell’auto-
mazione industriale - spiega la titolare 
Elda Tracconaglia -. In questi anni ab-
biamo realizzato applicazioni nei più 
svariati ambiti produttivi, spaziando 
dall’assemblaggio al collaudo, da sem-
plici postazioni semiautomatiche ad 
isole completamente robotizzate».  

Le aziende che decidono di investire 
in automazione, chiedono flessibilità, 
robustezza, precisione e facilità di 
adattamento delle macchine al variare 
sempre più rapido delle richieste del 
mercato: «Ecco la nostra è una realtà 
che si posiziona soprattutto in questa 
nicchia di mercato, laddove le grandi 

aziende che realizzano automazione 
non sono interessate per policy azien-
dale e per le complicazioni legate alla 
realizzazione di applicazioni custom 
ad alto contenuto tecnico. I nostri 
clienti ci chiedono disponibilità, con-
divisione e competenza nella solu-
zione dei problemi, con il fine di rea-
lizzare l’automazione più semplice 
possibile, laddove la semplicità si ac-
compagna sempre all’efficienza. Ci 
inseriamo quindi in una fascia di 
mercato abbastanza ristretta ma di 
estrema soddisfazione per un’azien-
da come la nostra ricca di competen-
ze e di capacità innovativa».  
Giotto dal 2003 studia, progetta e co-
struisce macchine per l’automazione 
dei processi di montaggio, collaudo e 
saldatura. Le sue macchine sono pre-
senti in svariati settori dell’industria, 
con successo nei settori sensoristico, 
automotive, elettronico e stampaggio 
plastico. L’audacia ingegneristica del-
le innovazioni, l’utilizzo di tecnologie 
sempre più avanzate, il continuo in-
vestimento nella ricerca e nello svi-
luppo hanno reso in pochi anni Giot-
to Srl una realtà di respiro nazionale. 
«L’azienda esiste da più di quindici 
anni e in questi anni abbiamo accu-
mulato molta esperienza e ampliato 

anche il nostro raggio d’azione fa-
cendoci conoscere da importanti 
aziende che hanno sedi anche al-
l’estero – continua Elda Traccona-
glia -. Tutte le nostre macchine sono 
attive nei loro stabilimenti, sparsi in 
tutto il mondo. Il nostro staff si com-
pone di ingegneri meccanici e inge-
gneri dell’automazione, questo ci per-
mette di progettare internamente tut-
ta la macchina e con i centri di lavo-
ro nel reparto produttivo, costruire 
tutti i particolari meccanici necessa-
ri. Esternamente riceviamo solo la 
parte di carpenteria pesante che vie-
ne fatta dai nostri fornitori consoli-
dati. La nostra è un’azienda certificata 
Iso 9001-2015 ed è anche un integra-
tore National Instruments. Seguia-
mo in maniera meticolosa tutte le 
indicazioni del cliente per delineare le 
specifiche esigenze tecniche sulle 
quali sviluppare le applicazioni. L’av-
viamento e il collaudo vengono ese-
guiti dal nostro personale quindi, no-
nostante la nostra realtà sia piccola, 
siamo in grado di realizzare la mac-
china al cento per cento. Sul nostro 
sito www.giottoautomazioni.com si 

trovano alcune delle applicazioni che 
abbiamo realizzato in questi anni. In 
determinati casi firmiamo contratti di 
riservatezza che non ci permettono di 
divulgare informazioni e perciò nem-
meno immagini o filmati. In questi 
anni abbiamo sviluppato progetti che 
ci hanno portato anche a due brevet-
ti che sono depositati (Forbice elet-
trica per potare la vite, Scuotitore 
ulivi per la raccolta delle olive), en-
trambi per un’importante azienda 
italiana del settore agricolo». Azien-
de come Giotto in Italia sono rare, av-
venturarsi ogni giorno in applicazio-
ni così spinte non è per tutti «noi – 
conclude Elda Tracconaglia - siamo 
abituati e probabilmente il fatto di 
avere resistito in questi anni anche di 
crisi ci fa pensare che siamo capaci, i 
nostri clienti credono in noi perché i 
progetti li portiamo a termine con suc-
cesso». •

Giotto ha sede a Manerbio (Bs)

www.giottoautomazioni.com 

Macchine speciali, 
pensate ad hoc 
LA DITTA GIOTTO STUDIA, PROGETTA E COSTRUISCE MACCHINE PER 

L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DI MONTAGGIO, COLLAUDO E SALDATURA. LE 

SUE REALIZZAZIONI SONO ATTIVE NEGLI STABILIMENTI DI GRANDI AZIENDE 

CON SEDI ANCHE ALL’ESTERO. L’ESPERIENZA DI ELDA TRACCONAGLIA 

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS 

Giotto è una piccola azienda 
che si occupa nello specifico 
di banchi per la taratura di tra-
sduttori di pressione; banchi 
per il collaudo funzionale di 
schede elettroniche; banchi 
per la generazione di pres-
sione fino a 2000 bar; celle ro-
botizzate di asservimento a 
macchine utensili; celle robo-
tizzate per l’assemblaggio; 
macchine per la saldatura laser. 
Le nostre macchine sono pro-
gettate e realizzate nel rispetto 
delle esigenze del cliente. 

CERTIFICAZIONI 

La nostra è un’azienda 
certificata Iso 9001-
2015 ed è anche un 
integratore National 
Instruments 
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C
hiusura d’anno a tinte fo-
sche per il comparto della 
meccanica italiana. Mentre 
la prima metà del 2019 la-
sciava trapelare cauto otti-

mismo, le rilevazioni Istat sull’anda-
mento dell’industria a novembre e di-
cembre fotografano una debolezza dif-
fusa a più settori, con commesse e ri-
cavi in flessione per ragioni congiun-
turali, legate al rallentamento dell’ex-
port, alla guerra dei dazi, alla Brexit, 
alla frenata tedesca e alla crisi del-
l’auto a cui si sono aggiunti, più di re-
cente, il rallentamento dell’attività di 
interi distretti produttivi in Cina e i pri-
mi effetti della quarantena da corona-
virus anche in Italia. A preoccupare 
sono soprattutto siderurgia e auto-
motive dove, però, fanno ben sperare gli 
investimenti annunciati da grandi 
gruppi come Volkswagen e Fca sul 
segmento delle auto elettriche e ibride, 
a cui il colosso tedesco conta di desti-
nare oltre 60 miliardi di euro, mentre 
il brand italo-statunitense 5 miliardi. 
Luci e ombre, dunque, a cui gli addet-
ti ai lavori del comparto della mecca-
nica di precisione guardano con re-

sponsabilità e cauto ottimismo, con-
sapevoli delle difficoltà del momento 
ma anche della crescita costante di 
un settore che ha dato tanto e ha an-
cora tanto da offrire all’economia ita-
liana e globale.  
Lo sa bene Franco Pittiglio, fondatore 
di Fp Meccanica, azienda ferrarese 

specializzata in costruzione di parti-
colari per l’industria meccanica, 
oil&gas, alimentare, motoristica, chi-
mica, di riciclaggio della plastica e di 
pompe idrauliche. «Fino a due mesi fa 
fatturato e ordini seguivano una serie 
in positivo storico per la mia azienda 
che sta per tagliare il traguardo dei 50 
anni di attività. Poi – spiega – ha co-
minciato ad affievolirsi l’ammontare 
del fatturato, con una flessione alme-
no del 30 per cento. Oggi cominciamo 
a risentire delle conseguenze del co-
ronavirus: stamattina un fornitore ci ha 
informato che non può garantirci le 
consegne perché non sa se può tenere 
aperta l’azienda. Ci auguriamo che sia 
una situazione temporanea, siamo fi-
duciosi: il 2019 è stato positivo, l’azien-
da ha lavorato sempre bene, in base alla 
mia esperienza ogni quattro anni c’è 
una leggera flessione e poi si torna a sa-
lire. Certo, lavorando conto terzi, di-
pendiamo dall’andamento degli altri 
settori». 
Proprio i rapporti consolidati, di fidu-
cia, con i clienti storici, con cui Fp 
Meccanica collabora da anni, fanno la 
differenza in un mercato così in fi-
brillazione. Con Cinque i principali 
con cui l’azienda ferrarese vanta col-
laborazioni durature: Termomeccani-
ca Pompe di La Spezia, Nuovo Pignone 
di Firenze, Rexnord Tollok di Masi To-
rello e Yara Italia di Ferrara, nonché 

E.T.S. Engineering di Pergola (Pesaro-
Urbino). «Con Termomeccanica lavo-
riamo da 47 anni, con commesse im-
portanti, fiducia nel nostro lavoro – sot-
tolinea Pittiglio – come primi fornito-
ri dell’azienda. Per noi è stato un gran-
de motivo di orgoglio sentirsi dire a fine 
anno, dopo aver consegnato qualcosa 
come 4000 particolari meccanici a un 
nostro cliente importante, che su 17 for-
nitori siamo stati gli unici senza nes-
suno scarto. Così come certifica la qua-

lità del nostro operato il fatto che un 
nostro cliente, che è solito ricollauda-
re tutti i pezzi ricevuti, dopo anni in cui 
non ha trovato errori nei nostri lavo-
ri, ha scelto di eliminare il collaudo in-
terno sui particolari forniti da noi, 
mandati direttamente al montaggio. 
Abbiamo investito tanto in qualità, se-
rietà e puntualità in questi anni e 
queste per noi sono più che medaglie. 
Per questo il futuro non ci fa paura: 
perché siamo consapevoli della qualità 
delle nostre lavorazioni, documenta-
te e certificate prima ancora che esca-
no dall’azienda. Siamo certi che tutto 
ciò che fabbrichiamo è controllato e 
collaudato prima di consegnarlo al 
cliente, che, anche se non esige tutti i 
documenti di collaudo dimensionale, 
li riceve da noi perché ci piace essere 
certi della qualità del prodotto rea-
lizzato. Ma tutto ciò è possibile grazie 
ai nostri collaboratori in gamba e pre-
parati, in un momento storico in cui è 
sempre più difficile trovare e forma-
re personale qualificato». 
Oggi ad affiancare in azienda Franco 
Pittiglio ci sono i tre figli, garanzia di 
continuità per un’impresa che ha scel-
to di mantenere e preservare la di-
mensione familiare come valore ag-
giunto.  •

Non cedere alla paura  
e puntare sulla qualità

Fp Meccanica ha sede a Ferrara 

www.fpmeccanica.com

CON FRANCO PITTIGLIO, FONDATORE DI FP MECCANICA, AZIENDA FERRARESE 

SPECIALIZZATA NELLA COSTRUZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI, IL PUNTO 

SULLA SITUAZIONE DEL COMPARTO CHE PERDE PUNTI RISPETTO AL PASSATO 

MA GUARDA CON FIDUCIA E OTTIMISMO AL FUTURO

di Alessia Cotroneo 

Si ricorda ancora il nome di Gigetto, l’asinello nella cui stalla 47 anni fa ha 
posizionato il suo primo tornio, Franco Pittiglio, fondatore di Fp Mecca-
nica. Da allora l’azienda ferrarese specializzata in costruzione di partico-
lari per l’industria meccanica, oil&gas, alimentare, motoristica, chimica, 
di riciclaggio della plastica ha fatto tanta strada, investendo risorse in 
macchine e strumenti tecnologicamente avanzati. Da circa trent’anni, nei 
1500 metri quadri di spazi che occupa, dispone anche di una sala metro-
logica con macchina Dea per il controllo dimensionale dei particolari du-
rante le varie fasi di lavorazione, con rilascio del certificato di collaudo di-
mensionale e da luglio 2011 è certificata Iso 9001:2015. Oggi l’azienda è 
in grado di effettuare le seguenti lavorazioni: tornitura con macchine tra-
dizionali fino a diametro 2000 e lunghezza fino a mm 6000; tornitura con 
macchine a controllo numerico fino a diam. 1000 x 3000; fresatura con 
macchine tradizionali 2000 x 700 x 1000; fresatura a controllo numerico 
2000 x 800 x 1000; stozzatura a controllo numerico lunghezza 400. 
Completano la dotazione di macchinari un centro di lavoro 800 x 500 x 
500, un centro di tornitura e fresatura per produzione in serie e un centro 
di tornitura e fresatura per alta produzione.

GARANZIA  
DI AFFIDABILITÀ 
La scelta di un nostro 
cliente di spedire 
direttamente al 
montaggio i nostri 
particolari, senza 
sottoporli al collaudo 
interno, dopo anni in 
cui non ha trovato 
errori, certifica la 
qualità del nostro 
lavoro

47 ANNI DI STORIA AZIENDALE
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S
pesso per le realtà impe-
gnate nel settore industriale 
ricercare e, soprattutto, tro-
vare un partner di processo 
affidabile e competente non 

è un affare semplice. Le costanti e le va-
riabili da prendere in considerazione 
sono tante e può succedere che nel 
tempo non vengano più soddisfatte o 
mantenute. Ciò non significa, però, che 
non esistano aziende in grado di ga-
rantire un certo tipo di collaborazione 
e servizio, basati su professionalità, 
esperienza collaudata e capacità di 
mantenere un rapporto duraturo nel 
tempo. Tra queste imprese si colloca la 
Fral, specializzata in costruzioni mec-
caniche e capace di porsi sul mercato 
come fornitore qualificato e affidabile 
in grado di affiancare il cliente durante 
ogni fase della produzione di macchi-
nari automatici. Come spiega Bruno 
Bernardi, amministratore e socio 
unico dell’azienda, «la nostra capacità 
di seguire passo per passo, con co-
stanza e impegno, ogni passaggio e la-
vorazione deriva dalla grande 
esperienza che abbiamo maturato al-
l’interno del nostro settore, dall’uti-
lizzo di software gestionali e di 
progettazione di ultima generazione, 
dall’impeccabilità di lavorazioni e as-
semblaggi, e infine da una notevole 
flessibilità organizzativa e operativa». 

Il servizio fornito alla clientela prevede 
il disegno e la co-progettazione Cad, il 
collaudo e il controllo qualità, tutto 
anche a partire da un’idea o un pro-
getto forniti dal cliente stesso, con cui 
il personale si interfaccerà in maniera 
regolare. «Collaborando a stretto con-
tatto con il committente –  continua 
Bernardi – siamo sicuri di giungere alla 
realizzazione di un prodotto di qualità 
superiore, impiegando anche varie tec-
niche di industrializzazione. Rivol-
giamo anche grande attenzione alle 
soluzioni che consentono una ridu-
zione dei costi e dei tempi che inter-
corrono dall’ideazione all’effettiva 
commercializzazione della macchina 
meccanica automatica». Per ottenere 
certi risultati, la Fral si è munita nel 
corso del tempo di tecnologie avanzate, 
così da garantire lavorazioni a ritmi 
elevati, anche di ventiquattro ore su 
ventiquattro. «Disporre di un parco 
macchine ampio e tecnologicamente al 
passo con i tempi – conclude Bruno 
Bernardi – è un elemento imprescin-
dibile per una realtà come la nostra, 
poiché ci aiuta a raggiungere quel 
grado di qualità che il mercato esige e 
che ci consente di soddisfare la nostra 
clientela». • Emanuela Caruso

IN UNO SCENARIO GENERALE IN CUI L’INDUSTRIA 

4.0 È SEMPRE PIÙ PRESENTE, È NECESSARIO 

RISPONDERE A CERTI PARAMETRI PER POTER 

OPERARE CON QUALITÀ E SODDISFAZIONE. A 

INDICARE QUALI SIANO QUESTE CARATTERISTICHE 

INDISPENSABILI È BRUNO BERNARDI

Come diventare 
partner operativi 
“certificati”

Fral ha sede a Molinella (Bo) 

www.fralsrl.com 
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S
pecializzare la propria atti-
vità nella produzione di par-
ticolari a basso contenuto di 
complessità e destinati a dif-
ferenti campi d’applicazione, 

può sembrare una scelta molto ri-
schiosa, soprattutto in un momento sto-
rico in cui la competitività dei mercati 
emergenti è sempre più aggressiva. Ep-
pure, l’Officina Meccanica Padovani, è 
un chiaro esempio di come, con le intui-
zioni giuste, anche il made in Italy possa 
assicurare prezzi concorrenziali e pro-
dotti d’eccellenza. Titolare della società 
e responsabile delle macchine più com-
plesse, Simone Padovani porta avanti i 
valori di un’azienda con oltre vent’anni 
di storia che ha fatto dell’orgoglio e della 
passione di una famiglia per il settore 
della meccanica di precisione, i propri 
tratti distintivi. 

Fondata a Canaletto nel 1994, e poi 
trasferita nella nuova sede di Casu-
maro di Cento, in provincia di Fer-
rara, l’Officina Meccanica Padovani 
ha specializzato la propria attività 
per offrire un valido supporto a car-
penterie di piccole e medie dimen-
sioni. Qual è l’obiettivo della sua 
azienda? 
«Quando io e mio fratello Massimo 
siamo subentrati alla gestione del-
l’azienda familiare, abbiamo deciso di 
portare avanti quei principi di onestà, 
fiducia e competenza perseguiti già da 
nostro padre, rinnovandone però la 
struttura aziendale. Se inizialmente, in-
fatti, la nostra società si occupava prin-
cipalmente della foratura e tornitura di 
flange metalliche per il settore automo-
bilistico, con il passare degli anni e an-
dando in contro alle nuove esigenze dei 

clienti, abbiamo indirizzato le nostre 
energie verso la lavorazione di partico-
lari derivati da stampaggio e taglio laser 
che necessitano di tutte le lavorazioni 
che portano ad avere il pezzo finito: fo-
ratura, svasatura, lamatura e alesatura, 
filettatura, fresatura, taglio. Noi non fac-
ciamo una meccanica prototipale o 
degli stampi ma una meccanica molto 
specifica. Realizziamo, infatti, il pezzo 
comune che molte aziende non vo-
gliono fare poiché pensano che non ci 
sia margine. Invece, noi ci siamo specia-
lizzati proprio in questa direzione, met-
tendo particolare cura in ogni pezzo, 
per garantire la massima precisione sia 
in riferimento alle tolleranze del dise-
gno, sia nei rapporti con i nostri clienti».  

In un settore così delicato, in pe-
renne equilibrio tra innovazione e 
miglior rapporto qualità-prezzo, la ri-
cerca svolge un ruolo fondamentale. 
Come vi muovete in questa direzione? 
«Dopo un’adeguata ricerca in campo 
tecnologico, abbiamo deciso di affian-
care alla linea tradizionale centri di la-
voro ad alta produttività. Le nuove 
macchine non sono state però una so-
stituzione del vecchio, perchè pensiamo 
che le macchine tradizionali attrezzate 
in modo ingegnoso e supportate da ade-
guata esperienza, riescono a essere 
spesso anche più produttive di quelle 
moderne. Infatti, mentre in quelle mo-
derne sei spesso costretto a lavorare un 
pezzo alla volta con determinati limiti, 
le macchine tradizionali permettono di 
caricare anche più pezzi contempora-
neamente. Attualmente dunque ab-
biamo un parco macchine composto sia 
da macchine tradizionali, in cui il no-
stro ingegno da un valore aggiunto, sia 

da macchine di nuova generazione a tre 
assi, con un campo di lavoro molto 
grande che ci permette di lavorare fino 
a dieci pezzi insieme. Proprio per que-
sto, abbiamo deciso di non lavorare più 
per pezzo singolo ma per processo pro-
duttivo, risparmiando così il tempo del 
cambio utensile e ottimizando i piazza-
menti con notevole riduzione della ca-
tena produttiva, per offrire così un 
prodotto italiano fatto come si deve, ma 
a un prezzo competitivo». 

Con una grande esperienza nel set-
tore e una passione per la meccanica 
di precisione, tramandata da una ge-
nerazione all’altra, la vostra officina 
ha fatto dell’orientamento al cliente 
la propria missione aziendale.  
Quanto è di supporto in questo, essere 
un’azienda a gestione familiare? 
«Il vantaggio di una gestione familiare 

è quello di garantire processi più snelli e 
una maggiore spinta nell’affrontare le 
sfide che possono presentarsi. Mentre io 
sono titolare e amministratore delle 
macchine più complesse, mio fratello 
Massimo svolge un ruolo di fondamen-
tale importanza, occupandosi della ge-
stione delle macchine tradizionali da 
produzione, la mia compagna, invece, si 
occupa della parte amministrativa. L’es-
sere direttamente coinvolti nell’intero 
iter aziendale, ci permette di focalizzare 
l’attenzione sul rapporto umano con i 
nostri clienti, garantendo loro traspa-
renza e un supporto a 360 gradi, che si 
manifesta in rapporti consolidati e 
stima reciproca». •

Specializzazione, 
una scelta vincente 

L’Officina Meccanica Padovani si trova a 

Casumaro di Cento (Fe) 

www.officinameccanicapadovani.com 

GRAZIE A UN’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, L’OFFICINA 

MECCANICA PADOVANI È IN GRADO DI OFFRIRE PARTICOLARI DI QUALITÀ 

ELEVATA A UN PREZZO ALTAMENTE COMPETITIVO. NE PARLIAMO CON 

SIMONE PADOVANI, TITOLARE DELL’AZIENDA 

di Andrea Mazzoli 

MACCHINE TRADIZIONALI E PROCESSI INNOVATIVI 
Oltre alla tecnologia dei transfert e dei centri 
di lavoro, l’Officina Meccanica Padovani, 
ha mantenuto macchine tradizionali, poiché, 
se attrezzate in modo ingegnoso e supportate 
da adeguata esperienza, riescono a essere 
anche più produttive di quelle moderne 

RAPPORTO UMANO E PRODOTTI COMPETITIVI 

Fondata a Casumaro di Cento, in provincia di Ferrara, l’Officina 
Meccanica Padovani, è una realtà a gestione familiare che ha fatto 
del rapporto umano con i propri clienti e di processi produttivi in-
novativi, i principali vettori del proprio sviluppo. Perseguendo l’im-
portante obiettivo di partnership con carpenterie di piccole e me-
die dimensioni, l’Officina Meccanica Padovani realizza particolari 
ordinari attraverso processi produttivi tecnologici frutto di un’espe-
rienza iniziata negli anni Sessanta, e che oggi, grazie a competenze 
assodate e alla passione per il settore, garantiscono risultati perfet-
tamente in linea alle richieste tecniche, e dai costi contenuti. 
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L
e imprese di Cna Bologna di-
mostrano una sensibilità 
sopra alla media sul tema 
della sicurezza sul lavoro e, 
in alcuni casi, l’attenzione a 

questo tema va considerata una vera 
e propria eccellenza dell’azienda. 
L’esempio lampante di una società 
che ha saputo distinguersi nei suoi 
anni di attività è quello offerto da 
Nuova SR di Pianoro, specializzata 
nella componentistica meccanica di 
nicchia. «La sicurezza dei dipendenti 
− spiega il responsabile della produ-
zione Andrea Grandi – è stato un ele-
mento fondamentale nel nostro modo 
di concepire questa attività impren-
ditoriale. Nel ‘92 da semplici dipen-
denti, io e altri sette colleghi deci-
demmo di costituire una società coo-
perativa e rilevare l’azienda dal vecchio 
proprietario. Oggi contiamo 25 unità. 
Ebbene, uno dei segni di discontinui-
tà che decidemmo di dare sin dal pri-
mo giorno della vecchia gestione fu 
proprio il raggiungere il massimo li-
vello possibile di tutela per la salute di 
tutti gli addetti, andando ben oltre 
quanto previsto dalle norme in vigore».   
Una delle prime iniziative fu quella di 
sostituire la tecnologia esistente, visto 
che i macchinari utilizzati fino ad al-
lora erano di tipo tradizionale, con le 

ultime proposte sul mercato. «Un in-
vestimento che consentì di migliorare 
gli standard esistenti e, allo steso tem-
po, migliorare la produttività dello 
stabilimento – continua Grandi −. Gli 
acquisti delle nuove macchine si som-
marono presto a quelli di altri sistemi, 
che permisero di raggiungere una 
qualità dell’ambiente di lavoro a dir 
poco inusuale per una Pmi. Siamo 
stati fra i primi a usare tecnologie per 
l’aspirazione di trucioli e altri mac-
chinari di scarto dalle macchine. E, già 
dal ‘94, abbiamo cominciato a collau-
dare un sistema automatico di oscu-
ramento dei vetri protettivi per la sal-
datura, grazie ai quali è possibile pro-
teggere quasi totalmente la vista dei di-
pendenti dai raggi della saldatura. 
Molti colleghi e dipendenti ci guarda-

vano come dei “marziani”, per l’atten-
zione maniacale dedicata alla sicu-
rezza». 
L’impegno dimostrato nei primi anni 
di attività ha rappresentato una co-
stante fino ad oggi per Nuova SR. «A di-
mostrarlo è stata anche la continua 
turnazione delle tecnologie impiegate 
all’interno del sito produttivo – spiega 
l’imprenditore emiliano −. Anche se 
perfettamente funzionanti, i macchi-
nari sono stati da sempre sostituiti 
ogni cinque anni. Non solo: al mo-
mento della trattativa con il fornitore 
si è verificata la conformità delle nuo-
ve tecnologie agli standard aggiunti e, 
qualora fosse ritenuto necessario, si 
chiedeva e si chiede all’azienda pro-

duttrice di apportare le dovute modi-
fiche. Ma non basta “spendere e span-
dere” per dimostrare l’attitudine di 
un’azienda alla sicurezza. Questa sen-
sibilità va costantemente dimostrata 
ogni giorno, anche nel rapporto con 
tutti i dipendenti. Abbiamo sempre 
coinvolto ogni singolo addetto nelle de-
cisioni riguardanti questo tema, invi-
tando ognuno ad esprimere un proprio 
parere sulle misure che si intendono 
adottare e, eventualmente, anche a 
offrire spontaneamente dei suggeri-
menti su quelle azioni che potrebbero 
alzare il livello (già alto) di tutela per 
la salute delle persone».  
Più recentemente Nuova SR ha scelto 
anche di “mettere a sistema” questa di-
mensione della sua attività, aderendo 
al progetto Sempre a Norma, concepi-
to da San Group che, a sua volta, si fa 
garante di tutti i macchinari impiega-
ti, “certificando” il rispetto della legge 
da parte dell’azienda. «Non è uno scher-
zo mantenere sempre alta la guardia e 
monitorare costantemente tutte le 
eventuali azioni da intraprendere nel 
campo della sicurezza – conclude Gran-
di –, per non parlare delle valutazioni 
degli ultimi tempi, fatte in occasione del 
trasferimento in un nuovo stabili-
mento a Pianoro, avvenuto alcuni mesi 
fa per soddisfare la crescente mole di 
lavoro. È un impegno vero, ma i risul-
tati raggiunti, anche partecipando alle 
numerose iniziative di formazione or-
ganizzate da Cna Bologna, sono inne-
gabili: dall’inizio di questa avventura 
imprenditoriale gli incidenti sono sta-
ti solamente due, ed entrambi hanno 
causato pochissimi giorni di assenza 
per malattia. A questa soddisfazione va 
aggiunta, poi, quella che viene dai nu-
merosi complimenti fatti all’azienda da 
parte dei clienti in visita al sito pro-
duttivo, comprese le grandi industrie 
del packaging bolognese. Chi lavora con 
noi trascorre in azienda buona parte 
della sua giornata. Consideriamo un 
nostro preciso dovere far sì che gli ad-
detti trascorrano queste ore con la se-
renità di chi sa che il suo è un posto di 
lavoro sicuro». • 

L’eccellenza  
della sicurezza
ANDREA GRANDI PORTA L’ESEMPIO DELLA PROPRIA ESPERIENZA 

IMPRENDITORIALE, IN CUI LA SALUTE DEGLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE È VISTA 

TRA GLI ASPETTI PRINCIPALI IN OGNI PROCESSO, A DISPETTO DEGLI 

INVESTIMENTI CHE TALE ATTENZIONE IMPLICA

di Remo Monreale

SPECIALIZZAZIONE E TECNOLOGIA

Nuova SR è un’officina meccanica di precisione che si trova a Pianoro 
(Bo), specializzata nella costruzione di particolari meccanici a disegno 
in fornitura completa per conto di terzi. «Contiamo su reparti per la 
lavorazione di lamiera e premontaggi, fresatura a 4 e 5 assi Cnc, 
tornitura e saldatura – precisa il responsabile della produzione 
dell’azienda emiliana, Andrea Grandi −. La nostra forza produttiva è 
pari a 25 unità, altamente specializzate, suddivise in aree funzionali. 
Collaudate procedure tecniche ci permettono di seguire l’intero ciclo 
produttivo dalla fase progettuale alla realizzazione del prodotto finito: 
analisi del disegno, preparazione del pezzo, aggiustamento, 
marcatura, collaudo, trattamenti termici e superficiali, montaggio, 
costruzione e assemblaggi, imballaggio e spedizione».

Nuova SR ha sede a Pianoro (Bo) 

www.nuovasr.it
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V
ersatilità e flessibilità. Nel 
settore della meccanica 
sono queste le caratteri-
stiche in grado di fare la 
differenza. E la società Vi-

ret ha sempre lavorato in questo solco, 
ottenendo ottimi risultati sul mercato. 
Vi.ReT. è l’acronimo di Vigarano Retti-
fiche, che unisce il luogo dove nasce l’at-
tività, a Vigarano Mainarda in provin-
cia di Ferrara, con l’attività principale 
dell’azienda, la rettifica industriale. 
«Dopo anni di lavoro nello stesso set-
tore come dipendenti - racconta il con-
titolare Stefano Lupi - nel 2012, pur di 

fronte ad una situazione economica 
non facile e alla cessata attività del-
l’azienda per cui lavoravamo, insieme 
ad alcuni colleghi ho deciso con gran-
de coraggio di affrontare un’impor-
tante sfida, creare il nostro futuro».  
È così che nasce Vi.ReT. per dare una 
sicura e certa competenza ai clienti 
precedenti, ma anche grande atten-
zione verso i nuovi clienti, con cui va-
lutare future collaborazioni. Tutte le at-
tività vengono svolte con grande se-
rietà, professionalità e impegno di 

Stefano Lupi e dei soci Mattia Mingo-
lini e Alessio Zucchini assieme a tutti 
i dipendenti. «Attualmente la nostra 
azienda opera nella subfornitura col-
laborando con importanti realtà del-
la meccanica di precisione, in parti-
colare nel settore dell’elettromeccanica 
e dei motoriduttori. Lavoriamo, in par-
ticolare, l’albero indotto componente 
principale dei motori elettrici e alberi 
in uso su gruppi riduttori. Abbiamo 
sempre effettuato questo genere di 
lavorazione e nel corso degli anni ab-
biamo puntato a incrementare il nu-
mero dei macchinari e delle attrezza-
ture di controllo, benché il settore in 
larga parte sia rimasto immutato. At-

tualmente, non abbiamo attuato in-
vestimenti innovativi che riguarda-
no l’Industria 4.0, dal momento che 
non operiamo su grosse produzioni ma 
solo di piccoli lotti e medie quantità. Le 
necessità dei nostri clienti attuali, non 
richiedono al momento interventi tec-
nologici di innovazione. Possiamo dire 
che il nostro principale punto di forza 
sia la flessibilità perché, operando con 
piccoli lotti, siamo in grado in tempi 
brevi di soddisfare le richieste del 
cliente. La nostra attuale produzione 
spazia dal singolo pezzo fino ad un 
massimo di cento o duecento pezzi a 
lotto. Siamo versatili e reattivi alla ri-
chiesta del cliente. Questo è il nostro 
principale punto di forza».  
L’azienda attualmente è in grado di 
eseguire su disegno lavorazioni di 
rettifica esterna in tondo su centri, con 
la capacità di lavorare particolari di 
qualsiasi diametro e lunghezza e su 
vari materiali, alcuni esempi sono la 
ghisa, l’acciaio, gli acciai legati, anche 
trattati termicamente con tempra e ce-
mentazione e in acciaio inox. «Siamo 
sempre pronti a seguire le specifiche 
esigenze del cliente. Se principal-
mente la nostra azienda offre lavora-

zioni di rettifica dell’albero indotto de-
stinato ai motori elettrici di varie di-
mensioni e utilizzati in vari settori; sia-
mo attenti a nuove richieste. La fles-
sibilità della nostra realtà consente di 
lavorare al giusto costo sia particola-
ri singoli che serie di piccole e medie 
quantità, fino alla grande produzione 
dove questo sia richiesto. Il nostro 
impegno ci porta a collaborare in 
modo stretto con la clientela fornen-
do quella qualità richiesta oggi dal 
mercato, attuando programmi e pro-
tocolli di controllo qualità, fornendo 
la massima disponibilità. Noi stessi re-
digiamo a richiesta attestati di con-
formità o report dimensionali del pez-
zo in lavorazione. Per offrire anche il 
massimo della qualità, disponiamo 
anche di una piccola sala metrologica, 
con piano di riscontro dotato di alti-
metro, rugosimetri per il controllo 
dello stato di finitura e proiettore di 
profili per i controlli più specifici. Di-
sponiamo, infine, di strumenti di pre-
cisione e micrometri Marh e Mitutoyo 
fino a 300 millimetri, con un processo 
interno di taratura e verifica periodi-
ca programmata. Allo stato attuale si 
dispone di sette rettifiche da esterni 
per lavorazioni a tuffo marca: Studer 
Cnc, Fortuna, Schaudt e Kartestens do-
tate di strumentazione di controllo 
Marposs, con altezza punte da 180 

millimetri a 220 millimetri e lun-
ghezza utile massima di 1600 milli-
metri. Tutto ciò ci permette di lavora-
re pezzi di vari dimensioni e peso 
fino a 200kg. Rettifiche Cnc e mac-
chine tradizionali ci permettono, inol-
tre, di operare con una maggiore fles-
sibilità di lavoro, ma non ci fermiamo 
qui. Consideriamo le attuali condi-
zioni aziendali solo come un punto di 
partenza: l’evoluzione dell’azienda 
seguirà le richieste della nostra attuale 
e futura clientela». •

Rettifiche su 
piccoli lotti 
STEFANO LUPI RACCONTA COME IL CORE BUSINESS 

DELLA SUA AZIENDA SI RIVELI ANCHE IL SUO 

PUNTO DI FORZA: L’OPERARE SU PICCOLE 

QUANTITÀ PERMETTE UNA NOTEVOLE FLESSIBILITÀ 

E RISPOSTE VELOCI ALLE RICHIESTE DEI CLIENTI 

di Luana Costa 

PROSPETTIVE E INVESTIMENTI 

Viret nasce nel 2012 dopo la rilevazione di un ramo d’azienda e 
opera nel settore elettromeccanico e dei motoriduttori. Pur non es-
sendo ancora certificata, l’azienda sta lavorando nella direzione di 
ottenerla entro l’anno. Per ora offre un controllo di qualità connesso 
alla fornitura di schede di misura e i nostri attestati. Gli ultimi inve-
stimenti effettuati riguardano l’introduzione di macchine a controllo 
numerico, mentre l’investimento futuro è quello eventualmente di 
spostarsi in un nuovo stabilimento per disporre di maggiore spazio 
dove allocare una varietà di attrezzature.

I PUNTI DI FORZA 
La nostra produzione spazia dal singolo 
pezzo fino ad un massimo di cento o 
duecento pezzi a lotto. Siamo versatili e 
reattivi alla richiesta del cliente 

Viret ha sede a Vigarano Mainarda (Fe) 

www.vigaranorettifiche.it 
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P
er stare al passo con il mer-
cato è necessario offrire una 
qualità alta con un investi-
mento tecnologico adegua-
to, ottimizzando al massimo 

i costi e rispettando i tempi delle con-
segne. «La soddisfazione della cliente-
la è sempre più condizionata dai tempi 
rapidi di mercati altamente competiti-
vi - afferma Gianni Pedini, titolare del-
la forlivese Lamierpress, operante nel 
campo della lavorazione della lamiera 
-. Per questo abbiamo oltre 30 collabo-
ratori nei vari reparti e uno stabili-
mento di 2500 mq adibiti a produzione 
e 1500 mq a magazzino coperto».  
Lamierpress è in grado di offrire al 
cliente la soluzione più adeguata, es-
sendo specializzata in lavorazioni di car-
penteria, di laminati metallici, lamiera 
zincata, inox e alluminio, con spessori 
dai 6 decimi ai 25 mm.  
L’azienda è stata tra le prime realtà ad 
aver creduto nel rivestimento Magne-

lis®. «Si tratta di uno speciale rivesti-
mento in zinco-alluminio-magnesio 
brevettato dalla ArcelorMittal Flat Car-
bon Europe che da diversi anni propo-
ne e produce particolari in acciaio, ma-

nufatti o componenti con importante re-
sistenza alla corrosione» spiega Gianni 
Pedini.  
Ma non solo. L’ampia offerta di mac-
chinari presenti in Lamierpress con-
sente vari tipi di taglio prodotti, oltre alle 
tante deformazioni quali nervature, 
gelosie, svasature, imbutiture, boccole 

lisce o filettate realizzate in fase di pun-
zonatura. «Il reparto di taglio è com-
posto da una punzonatrice Trumatic 
200r campo di lavoro 1500x2000; una 
punzonatrice Trupunch 5000 campo di 
lavoro 1660×3070 spessori da 0,6 a 8 mm, 
allestita con Sheetmaster e Gripma-
ster che consentono, grazie alle funzioni 
di carico e scarico in automatico, le la-
vorazioni ininterrotte 24 ore su 24; un 
impianto taglio laser fibra Amada En-
sis 3015 Aj allestito con buffer di carico 
a torre e robot di scarico Tkl per ga-
rantire una lavorazione programmata 
continua. Pezzi e lamiere possono essere 
caricati o scaricati senza interrompere 
il ciclo di lavorazione laser; una linea di 
taglio da coils marca Grandini con ce-
soia da 1500 mm».  
Il reparto di piegatura è composto da va-
rie presse Colgar da 75 a 125 tonnellate 
fino a 7 assi controllati; una piegatrice 
Trumpf Trubend 7036 1mt, 36 ton, 7 assi 
controllati – elettrica. «Siamo flessibi-
li perché il nostro ufficio tecnico offre 
supporto a partire dal disegno del clien-
te – conclude Pedini -. Il reparto di 
montaggio o saldature collabora con 
esterni per realizzazioni complesse. 
Inoltre, gestiamo la commessa anche 
quando sono richiesti trattamenti su-
perficiali o verniciature e offriamo la 
possibilità di carico di container invia-
ti dal cliente». • Patrizia Riso

GIANNI PEDINI RACCONTA L’ESPERIENZA DI LAMIERPRESS, CHE RIESCE AD 

AFFRONTARE COMMESSE DI DIVERSO TIPO, CON PRECISIONE E PUNTUALITÀ,  

GRAZIE A UNA MODERNA GESTIONE INTERNA

Parola chiave, flessibilità

Lamierpress si trova a Forlì 

www.lamierpress.eu
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L’
automotive è l’osservato 
speciale in queste prime 
avvisaglie di crisi econo-
mica globale che fanno ca-
polino nelle statistiche di 

settore almeno da novembre 2019 e si 
rafforzano ogni giorno che passa, a cau-
sa delle conseguenze del coronavirus 
sui comparti produttivi cinesi e non 
solo. A preoccupare in particolare sono 
i dati provenienti dal paese più popo-
loso al mondo. L’effetto del coronavirus 
sull’industria dell’auto in Cina, con lo 
stop alla riapertura delle fabbriche e 
delle concessionarie nella regione del-
lo Hubei, epicentro dell’epidemia, ha 
portato nei primi 16 giorni di febbraio, 
secondo le statistiche dell’associazio-
ne indipendente China passenger car 
association (Cpca), a un calo delle im-
matricolazioni del 92 per cento. Numeri 
preoccupanti ma che vanno soppesa-
ti bene, perché si tratta di una tenden-
za che si potrebbe invertire facilmen-
te, a emergenza terminata, e perché, co-
ronavirus e crisi dei dazi a parte, non 
è tutto l’automotive indistintamente a 
soffrire. Basta guardare le previsioni di 
investimento da parte dei grandi grup-
pi industriali per rendersi conto della 
doppia velocità con cui si muove il 
comparto, in flessione del 10 per cento 
nel 2019, che subirà le conseguenze del 
coronavirus ma che non accenna a 
fermarsi, anzi. Un esempio? Volkswa-
gen e Fiat-Crysler contano di destina-
re nel 2020 rispettivamente 60 e 5 mi-
liardi al segmento delle auto ibride ed 
elettriche. Segnali che rasserenano la 
filiera. 
Ne è certo Leonardo Natalini, diretto-
re di Michelini Srl, azienda bolognese 
con 68 anni di esperienza nell’ambito 
nella produzione di meccanica di pre-
cisione per diversi settori, dall’auto-
motive all’oleodinamica, dagli aero-
modelli ai motocicli: «In controten-
denza rispetto al comparto e alla stra-
grande maggioranza dei nostri com-
petitor, per noi il 2019 è stato un anno 
importante per l’azienda, che ha se-
gnato il record storico del fatturato e un 
+ 14 per cento sul 2018, in una situa-
zione generale di contrazione del mer-
cato. Per il 2020 abbiamo previsto un 
consolidamento, salvo problematiche 
imprevedibili quali ad esempio il co-
ronavirus. In questo periodo in base alle 
previsioni degli scorsi mesi avevamo 

scelto di produrre di più, siamo dentro 
una catena di fornitura che esporta 

massicciamente in Cina, dove per ades-
so la produzione non è ancora stata ri-
dotta ma la preoccupazione c’è e le con-
seguenze, se questa eventualità si do-
vesse verificare effettivamente, ci sa-
ranno. Ma al di là delle contingenze del 
momento, ad oggi possiamo dire che, 
nonostante la contrazione del settore 
in generale, la nostra nicchia di mer-
cato ha conseguito risultati positivi. La-
voriamo per il comparto della nuova 
green economy legata all’automotive e 

in questo segmento produttivo si è av-
vertita una crescita netta negli ultimi 
mesi, non un rallentamento o peggio 
ancora una frenata». 
Da anni ormai è l’automotive a detta-
re i ritmi di crescita, i trend, le inno-
vazioni di processo e di prodotto da se-
guire nel settore della meccanica di pre-
cisione, e le novità viaggiano ai ritmi 
dell’innovazione tecnologica, che ri-
chiede periodici cambi di passo, inve-
stimenti e formazione costante. «Per 
quanto riguarda le richieste qualitati-
ve e organizzative dei fornitori, l’auto-
motive fa scuola – spiega Natalini – 
mentre l’oleodinamica insegue le in-
novazioni, che a volte arrivano dopo 4-
5 o addirittura 10 anni. Perciò le azien-
de che riescono a stare al passo del-
l’automotive restano all’avanguardia. 
Il rischio, d’altra parte, è di ingessarsi 
in organizzazioni molto costose e poco 
flessibili, che rendono difficile essere 
competitivi per lavorazioni destinate 
ad altri settori industriali. Alla Miche-
lini siamo riusciti a fornire l’automo-
tive con efficienza, trasferendo tutte le 
esperienze a tutti gli altri prodotti. Il 
tutto mantenendo quotazioni invaria-
te o addirittura inferiori rispetto agli 
anni precedenti, perché se la qualità ri-
chiesta viene annualmente rivista al 
rialzo sui singoli componenti, dagli 
imballi ai controlli, passando per l’or-
ganizzazione interna, e le quotazioni 
non cambiano, di fatto è come se le quo-
tazioni si fossero abbassate. Oggi a 
fare la differenza sul mercato globale 
è la capacità delle imprese specializ-
zate, anche piccole e dovunque loca-
lizzate, di rispondere a richieste con 
standard qualitativi molto alti, di adat-
tarsi a flussi di ordini fluttuanti e di ri-
spondere alle necessità del cliente con 
pochissimo preavviso. Chi riesce a ge-
stire queste criticità è vincente».•

Michelini ha sede a Castel Maggiore (Bo) 

www.michelinisrl.com

Automotive in crisi? 
È bene non generalizzare 

LEONARDO NATALINI, DIRETTORE DI MICHELINI, 

AZIENDA CON 68 ANNI DI ESPERIENZA NELL’AMBITO 

DELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI PER 

AUTOMOTIVE E OLEODINAMICA, FOTOGRAFA UNA 

SITUAZIONE IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLE 

STATISTICHE NEGATIVE GLOBALI 

di Alessia Cotroneo 

PASSATO E FUTURO 

Da una stalla a un nuovo capannone da 5 mila metri quadri la strada non è poi stata così lunga per 
l’azienda Michelini, nata nel 1952 in via Zanardi, a Bologna, e diventata l’azienda italiana con il maggior nu-
mero di torni da barra Index C, macchine che per gli addetti ai lavori equivalgono al top della tecnologia, 
oltre ai fantina mobile Citizen e Star e i torni di superprecisione Spinner, per un totale di 30 macchine, con 
un età media di 5 anni. Con gli ultimi investimenti dell’azienda nell’ambito del piano Industria 4.0, il gestio-
nale GP90 di OSL, consentirà di informatizzare tutte le attività aziendali, monitorando costantemente i pro-
cessi. «Negli ultimi dieci anni – sottolinea il direttore Natalini – abbiamo investito annualmente il 20 per 
cento del fatturato in tecnologia, trasformandoci in un’azienda moderna, con uno stabilimento che tra fine 
2020 e inizio 2021 passerà a 5 mila metri quadrati per continuare il potenziale trend di crescita e migliorare 
il luogo di lavoro per tutti gli addetti». 

CRESCITA DEL 
FATTURATO 
AZIENDALE 
REGISTRATA NEL 
2019, RISPETTO 
ALL’ANNO 
PRECEDENTE 

+14%





U
n’azienda giovane e dina-
mica in costante crescita, 
composta da persone qua-
lificate da anni presenti 
nel settore della produzio-

ne meccanica. La TecnoVn, con sede a 
Lugagnano di Sona, in provincia di Ve-
rona, offre lavorazioni di tornitura e 
fresatura conto terzi eseguite su mac-
chine di ultima generazione, con la pos-
sibilità di avere prodotti completi anche 
con carpenteria leggera e assemblaggi. 
«Sono molteplici le esperienze che ab-
biamo maturato nel settore della co-
struzione di componenti e apparec-
chiature per la movimentazione, nel 
settore delle macchine per la lavorazio-
ne del marmo, macchine agricole, im-
pianti di sollevamento, macchine per set-
tore alimentare, imballaggio ed eti-
chettatura, componentistica e automa-
zione e tutto ciò che comprende la pro-
duzione di piccoli e medi lotti di parti-
colari meccanici in alluminio, ferro, ma-
terie plastiche, barre cromate, barre 
temprate e inox - spiega Vanni Furri, re-
sponsabile aziendale -. La nostra flessi-
bilità ci permette di soddisfare ogni esi-
genza produttiva del cliente fornendo un 
servizio personalizzato e mantenendo la 
qualità e la puntualità nelle consegne».  

Come si è evoluto il settore mecca-
nico negli ultimi anni? 
«Negli ultimi anni il settore della mec-
canica si è dovuto adattare alle nuove ri-
chieste del mercato che dall’inizio del-
la crisi hanno portato a cambiamenti 
non ottimali per le piccole e medie im-
prese. L’evoluzione a livello organizza-
tivo è stato un adattamento continuo alle 
nuove esigenze, pertanto si è ridotta la 
possibilità di programmare sul lungo 
termine la produzione ed è diminuito il 
quantitativo nei lotti produttivi. Questo 
purtroppo rende più difficoltoso l’inse-

rimento in azienda di giovani che di-
mostrano volontà di imparare il nostro 
lavoro, anche se attualmente non ce ne 
sono molti, e anche la possibilità di ef-
fettuare investimenti mirati su mac-
chinari adatti alle lavorazioni richieste». 

Quali sono state le principali inno-
vazioni introdotte per soddisfare que-
sti cambiamenti? 
«Sono state introdotte nel settore tec-
nologie che aiutano l’operatore ad ese-
guire lavorazioni complesse su più par-
ti del pezzo diminuendo i tempi di at-
trezzaggio e di programmazione delle 
macchine. Noi in particolare ci siamo or-
ganizzati nel corso del tempo acqui-
stando macchinari che possano effet-
tuare lavorazione multiple come può es-
sere la tornitura unita alla fresatura 
oppure la fresatura a cinque assi». 

Quali sono i principali servizi offerti 
dall’azienda? 
«L’azienda offre servizi di lavorazioni 
meccaniche conto terzi, tornitura e fre-
satura, assemblaggi e particolari di car-
penteria leggera. In particolare, produ-
ciamo particolari di precisione a disegno 
ricavati da tornitura su macchine a 
controllo numerico di ultima genera-
zione. Molteplici sono le possibilità di 
realizzazione come ad esempio: alberi, 
perni, boccole, rondelle, lavorazione di 

pignoni o ingranaggi commerciali, la-
vorazioni di filettature e gole interne ed 
esterne. Le lavorazioni vengono esegui-
te su vari tipi di materiali quali: allumi-
nio, materie plastiche, ferro, inox, otto-
ne, ghisa, barre cromate e temprate». 

Quali considera essere i principali 
punti di forza? 
«I nostri principali punti di forza sono 
la velocità e la precisione nella fornitu-
ra del servizio o del prodotto richiesto ri-
spettando gli standard desiderati dal 
cliente. Tutto ciò ovviamente non si ot-
tiene solamente mantenendo l’azienda 
giovane e dinamica con la giusta espe-
rienza ma anche grazie alla scrupolosa 
selezione dei fornitori, i quali, con il 
loro servizio, ci aiutano a tenere alto il 
livello di qualità e varietà del servizio of-
ferto». 

Quali progetti di crescita ha per il fu-
turo? 
«Sicuramente espanderci, avere livelli di 
produttività concorrenziali. Garantire la-
vorazioni con produzione meccanica 
ad alta tecnologia con macchine e at-
trezzature moderne, pertanto aumen-
tare la nostra disposizione di macchinari 
e personale qualificato. Siamo un’azien-

da in costante crescita e ci auguriamo di 
continuare ad esserlo tenendo aperte 
possibilità a 360 gradi». 

Come si è chiuso il 2019 anche in ter-
mini di fatturato e quali sono le pro-
spettive per il 2020? 
«Il 2019 è stato un ottimo anno per la no-
stra azienda, pur notando una leggera 
flessione nell’ultima parte dell’anno. 
Per il 2020 molto dipenderà anche dal-
l’evolversi dalle situazioni mondiali che 
stanno influendo negativamente come 
Dazi e Covid-19. La forza delle piccole e 
medie imprese del settore, tuttavia, è il 
sapersi adattare alle svariate tipologie di 
richieste. L’ambizione per questo 2020 è 
di continuare a seguire la strada della 
professionalità e della cura alle lavora-
zioni garantendo qualità e puntualità. Le 
prospettive riguardano l’avvio di nuove 
collaborazioni in cui possiamo dimo-
strare la nostra passione e attenzione 
alle esigenze dei clienti». •

TecnoVn ha sede a Lugagnano di Sona (Vr)  -  

www.tecnovn.com 

Fare fronte a ritmi  
sempre più serrati 
LE EVOLUZIONI NEL SETTORE A LIVELLO ORGANIZZATIVO HANNO COSTRETTO 

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A UN ADATTAMENTO CONTINUO ALLE NUOVE 

RICHIESTE DEL CLIENTE, RIDUCENDO LA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE SUL 

LUNGO TERMINE. NE PARLIAMO CON VANNI FURRI, TITOLARE DI TECNOVN 

di Luana Costa 

LA FRESATURA 

TecnoVn offre anche un servi-
zio di fresatura di precisione 
che consiste nel produrre par-
ticolari di precisione a disegno 
ricavati di fresatura su mac-
chine a controllo numerico di 
ultima generazione. Le possi-
bilità di realizzazione sono nu-
merose come, ad esempio, su 
piastre, supporti, blocchetti, la-
vorazioni di maschiatura, lavo-
razione di cremagliere com-
merciali, lavorazioni di 
particolari saldati. Le lavora-
zioni sono eseguite su vari tipi 
di materiali quali: alluminio, 
materie plastiche, ferro, inox, 
ottone, ghisa e speciali. 

MACCHINE EVOLUTE 
Ci siamo organizzati 
acquistando 
macchinari che 
possano effettuare 
lavorazione multiple 
come può essere la 
tornitura unita alla 
fresatura oppure la 
fresatura a cinque assi 
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«M
ettere sempre al 
primo posto il 
nostro cliente, 
cercando di as-
sisterlo nel mi-

gliore dei modi in termini di risoluzio-
ne delle problematiche inerenti alla 
produzione». Con questo assunto è 
nata, ormai vent’anni fa, la Rettifica 
Zalambani, azienda del ravennate che 
prende il nome dal suo fondatore: Fabio 
Zalambani. Partendo dall’analisi della 
sua esperienza imprenditoriale e pro-
duttiva, il titolare della società emilia-
na offre un punto di vista privilegiato su 
un settore nel quale non basta di certo 
adottare le tecnologie più recenti per af-
fermare la propria competitività. «Aven-
do maturato un’esperienza plurienna-
le nel campo della rettifica come di-
pendente di un’importante azienda 
imolese – ricorda Zalambani −, nel 2001 
ho deciso di iniziare la strada dell’im-
prenditoria, prima da solo poi da qual-
che anno avvalendomi di quattro col-
laboratori. I nostri principali clienti 
sono nella zona di Imola e colline tosco-
emiliane con i quali lavoriamo per im-
portanti aziende dell’Emilia Romagna». 
Per Zalambani, “mettere al primo posto” 
la soddisfazione del committente ha un 
senso ben preciso. «Al di là di quanto si 
possa immaginare facilmente – dice 
l’imprenditore −, significa considerare 
anche le complicazioni possibili all’in-
terno di cicli di lavorazione complessi 
che integrano numerose figure, come il 
tornitore, il rettificatore ma anche i 

trattamenti termici, bruniture, croma-
ture e tutte le altre lavorazioni ausilia-
rie. All’interno del processo che porta 
alla finitura di cui ci occupiamo si pos-
sono sviluppare una serie di complica-
zioni che, nelle nostre possibilità, cer-
chiamo sempre di risolvere in collabo-
razione con i clienti che ci affidano il la-
voro. Affianchiamo il cliente cercando 
di favorire sempre la consegna del ma-
teriale minimizzando le problemati-
che e risolvendole quando ci è possibi-
le, riducendo al minimo i tempi di con-
segna per evitare al cliente di incorre-
re nelle scadenze. Siamo da sempre 
apprezzati dai nostri clienti storici per 
l’impegno che mettiamo nel supportarli 

nel percorso di produzione, lavorando 
sulle urgenze ed imponendoci l’onere di 
evaderne il più possibile mantenendo 
sempre elevato il livello qualitativo del-
le nostre lavorazioni. Crediamo che 
questo sia realisticamente il valore ag-
giunto che la nostra azienda possa ap-
portare al mercato di cui facciamo par-
te». La specializzazione dell’impresa 
di rettifica con sede a Conselice (Ra) è la 
rettifica in tondo di particolari mecca-
nici di varia tipologia «come esempio al-
beri, boccole, flange, rulli e molto altro 
– continua Zalambani −. Nello specifico 
possiamo lavorare interni ed esterni per-
ché dotati di macchine universali. In-
ternamente arriviamo a lavorare dia-

metri fino a 10 millimetri, ma in casi par-
ticolari possiamo andare a lavorare 
fino a 6 millimetri, previa visione del di-
segno e discussione sulla fattibilità ef-
fettiva del pezzo. Il diametro interno 
massimo da noi lavorabile è di circa 250 
millimetri. Esternamente, invece, pos-
siamo lavorare diametri fino a 450 mil-
limetri. In lunghezza lavoriamo pezzi 
fino a 1600 millimetri tra le punte, ma 
in determinati casi possiamo lavorare 
lunghezze maggiori, fino ad oltre 2500 
millimetri, sfruttando la presa a man-
drino e passaggio barra dm. 32. Anche 

in questo caso sarà necessario valuta-
re assieme al cliente la fattibilità della 
lavorazione caso per caso. Ci occupiamo 
inoltre di lavorazioni ausiliarie che 
spesso ci vengono richieste, quali ad 
esempio le lavorazioni di gole rettificate 
o di smussi e scarichi rettificati». 
Per quanto riguarda la gestione del 
processo di cromatura e finitura di ret-
tifica «operiamo in collaborazione con 
aziende della zona e siamo in grado di 
gestire da capi commessa lavori che ne-
cessitano del processo di lavorazione 
composto da rettifica pre-cromo, cro-
matura e finitura post-cromo – spiega 
il titolare −. Garantiamo chiaramente le 
rugosità, qualora siano richieste, veri-
ficandole con apposita strumentazione. 
Siamo specializzati nelle piccole o me-
die serie. Lavoriamo talvolta anche solo 
un pezzo, e arriviamo ad assorbire se-
rie fino a 500 pezzi. Riteniamo di esse-
re competitivi all’interno di questo ran-
ge e di riuscire a garantire sempre una 
elevata qualità nelle lavorazioni da noi 
eseguite, oltre che tempi di consegna 
molto spesso rapidi e soddisfacenti». 
E nonostante le crisi economiche di 
questi ultimi 20 anni «siamo comunque 
riusciti ad avere una crescita costante 
grazie al riconoscimento della qualità 
e della precisione del nostro lavoro». •

Rettifica Zalambani ha sede a Conselice (Ra) 

www.rettificazalambani.net

Il cliente al primo posto
FORTE DI UNA LUNGA ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLA RETTIFICA E PARTENDO DAL 

PROPRIO CASO IMPRENDITORIALE, FABIO ZALAMBANI CI PERMETTE DI AVERE UNA PANORAMICA IN UN CAMPO 

PER IL QUALE LA PAROLA “QUALITÀ” NON È SOLO UNO SLOGAN

di Remo Monreale

NULLA AL CASO  

Bisogna considerare 
anche le 
complicazioni 
possibili nei cicli di 
lavorazione complessi 
che integrano 
numerose figure

PARCO MACCHINE

Fabio Zalambani, titolare dell’omonima impresa di rettifica ravvenate, 
riassume la strumentazione interna all’azienda. «Acquistando la 
rettificatrice Tacchella Elektra 1700 universale – dice Zalambani − 
abbiamo aumentato le nostre potenzialità in merito alle dimensioni 
lavorabili e alla qualità. Permette di lavorare tra le punte fino a 1600 
millimetri. È dotata di posizionatore T25 Marposs. È predisposta per 
portare due mole per lavorazioni esterne, e un mandrino con mola da 
interni. La rettificatrice Tacchella Elektra Evo Universale, invece, ci 
permette di eseguire lavorazioni sia di esterni che di interni con 
precisione. La macchina ha dimensioni adatte alla lavorazione di boccole 
e flange o pezzi di media o piccola dimensione. Un’altra macchina è la 
rettificatrice Tacchella Compact con programmazione in Iso: la usiamo 
soprattutto per alberi e pistoni in serie ed è predisposta esclusivamente 
per la lavorazione di esterni. Infine, la rettificatrice Gioria è la nostra unica 
macchina tradizionale, che utilizziamo soprattutto per lavorazioni di breve 
serie, o talvolta per pezzi unici, per i quali viene preferita grazie alla sua 
elevata duttilità. Inoltre disponiamo di Morara 1000 Quick Grinder Cnc 
universale per lavorazione ingranaggi». 
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I
l settore meccanico negli 
ultimi anni, e con riferimento 
alla produzione bolognese, ha 
subito un eccessivo ripiega-
mento sulla macchina 

automatica, creando una sorta di 
dipendenza da grandi aziende 
quali ad esempio Ima oppure Gd. 
Le aziende operanti in questo set-
tore sono tante e, di conseguenza, 
diventa sempre più difficile lavo-
rare dal momento che si va alla 
ricerca più del prezzo che della 
qualità del prodotto. Il mercato, 
tuttavia, si dimostra vario e pur 
con qualche sforzo le aziende rie-
scono ad accedere ad altri settori, 
dove però appare necessario inve-
stire nell’acquisto di centri di 
lavoro più performanti. È in questo 
quadro che si inserisce Cfz Costru-
zioni Meccaniche, società 
specializzata nelle attività di lavo-
razioni meccaniche per conto terzi. 
Con il passare degli anni e con l’in-
gresso in azienda dei figli di Franco 
Cacciatori, unico socio rimasto in 
azienda, inizia la trasformazione 
della società. «Grazie a investi-
menti innovativi, i processi di 
lavorazione si sono perfezionati e 
di conseguenza la nostra azienda si 
è aperta la strada anche in altri set-
tori oltre a quello delle macchine 
automatiche - spiega Cacciatori -. 
Attualmente siamo specializzati 
nelle lavorazioni meccaniche di 
precisione per il settore automo-

tive e Formula1». L’azienda vanta 
un parco macchine davvero ampio 
e variegato: «Dalla crisi del 2008 
durante la quale abbiamo avuto 
come tanti un brusco calo del 
lavoro, abbiamo capito che, se non 
fossimo riusciti a realizzare un 
cambiamento drastico, la situa-
zione non sarebbe migliorata. Così 
abbiamo deciso di investire sul 
nostro primo centro di lavoro a 5 
assi, la prima Mikron 800 U HD -
due pallet con 115 utensili. Non è 
stato facile, in quanto nessun isti-
tuto bancario in un momento così 
difficile si sentiva sicuro di ese-
guire l’operazione considerato che 
l’importo dell’investimento era 
oltre la metà del nostro fatturato 
annuo di quel periodo. Con tenacia 
abbiamo trovato l’istituto che ci ha 
creduto e con il nuovo macchinario 
e le abilità degli operatori siamo 
riusciti ad accedere al mercato 
automotive. È stato l’inizio di una 
nuova avventura e, sicuri di aver 
intrapreso il percorso giusto, 
abbiamo continuato gli investi-

menti. Nel 2015 abbiamo acqui-
stato la seconda Mikron, sempre 5 
assi in continuo ma questa volta a 
7 pallet. L’anno successivo la terza, 
uguale all’ultima, a 7 pallet. Siamo 
riusciti ad effettuare tre investi-
menti contemporaneamente per 
oltre un milione di euro. Nel frat-
tempo abbiamo traslocato in 
quanto abbiamo acquistato un 
capannone di nostra proprietà e 
quest’anno abbiamo continuato ad 
investire. Abbiamo in questi giorni 

in montaggio una macchina di 
misura Zeiss per il collaudo, neces-
saria per un’azienda come la 
nostra, considerata la tipologia di 
produzione». Tutti questi sforzi 
hanno permesso a Cfz Costruzioni 
Meccaniche di diventare un punto 
di riferimento per aziende come 
Dallara, nella costruzione delle 
varie formule che gestiscono. «Gra-
zie a queste apparecchiature e 
all’utilizzo di materie prime ed 
utensili di prima qualità - continua 
il titolare -, riusciamo a eseguire 
lavorazioni di ogni tipo, su qual-
siasi materiale. Cerchiamo di 
gestire le urgenze dei clienti nel 
minor tempo possibile e di conse-
gnare particolari quanto più 
possibile perfetti in modo da evi-
tare complicazioni al momento del 
montaggio. Inoltre, offriamo un 
servizio al cliente nella gestione dei 
trattamenti termici, superficiali ed 
estetici richiesti a disegno.  
Per fare questo Cfz Costruzioni 
Meccaniche collabora con altre 
aziende qualificate esperte nel 
campo. Il punto di forza della 
società senz’altro è la precisione 
dei particolari prodotti e l’urgenza 
con cui riesce a gestire le proble-
matiche dei clienti. «Spesso 
quando ci sono le urgenze nei 
periodi di Formula 1 riusciamo ad 
evadere gli ordini in giornata. Cer-
chiamo di impostare la nostra 
produzione in modo da ottimizzare 
la gestione ed avere una produ-
zione continua. Nel 2019 abbiamo 
registrato un aumento di fatturato 
in linea con le nostre aspettative 
con un lieve calo finale dovuto alla 
scomparsa di Mauro Ferriani, 
nostro carissimo dipendente da 10 
anni. Per il 2020, se tutto va come 
programmato e riusciamo a por-
tare a termine un progetto a cui 
stiamo lavorando, puntiamo ad un 
fatturato in aumento del 30 per 
cento».  • 

La forza della 
determinazione
NEGLI ULTIMI ANNI NEL SETTORE MECCANICO SI È REGISTRATO UN 

ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI QUALITÀ A CAUSA DELLE RICHIESTE DI 

MERCATO ORIENTATE ALLA RICERCA DI PREZZI BASSI. L’ANALISI DI FRANCO 

CACCIATORI

di Luana Costa

Cfz Costruzioni Meccaniche ha sede ad 

Argelato (Bo) - www.cfzsrl.com

IL CORE BUSINESS 
Attualmente siamo 
specializzati nelle 
lavorazioni 
meccaniche di 
precisione per il 
settore automotive e 
Formula 1
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I
l settore della carpenteria è le-
gato, tanto a livello tecnologico 
quanto burocratico, ai cambia-
menti che interessano l’attuale 
mercato globale. In questo conte-

sto, offrire competenze tecniche speci-
fiche e una ricerca mirata a soddisfare 
il più ampio spettro di necessità, nel to-
tale rispetto delle normative vigenti, 
sono peculiarità capaci fare la diffe-
renza in termini di business e servizio. 
Con oltre trent’anni d’esperienza nel 
settore, la BCM di Maurizio Calonego 
offre un supporto completo che va 
dalla progettazione all’assistenza post 
vendita, in diversi settori industriali, 
garantendo anche un personale quali-
ficato e un diretto coinvolgimento dei 
clienti lungo ogni fase del processo pro-
duttivo, per offrire particolari in linea 
alle aspettative. «Fondata a fine degli 
anni Novanta – racconta Maurizio Ca-
lonego -, la BCM Carpenteria Metallica 
inizia il proprio percorso realizzando 
cancelli, ringhiere, scale e tettoie, per 
poi specializzarsi a supporto di medie 
e grandi imprese offrendo loro un ser-
vizio quanto più completo possibile».  

Qual è l’obiettivo della vostra so-
cietà? 
«Il nostro obiettivo è offrire una pronta 
risposta alle richieste dei nostri clienti, 
unendo esperienza, passione, sviluppo 

tecnologico e collaborazione con pro-
fessionisti esterni, per avere un conti-
nuo aggiornamento di ciò che il 
mercato richiede. Attraverso un’espe-
rienza consolidata e l’amore per il no-
stro lavoro, la società affronta le nuove 
sfide con ambizione e voglia di mettersi 
in gioco, garantendo così produzioni 
d’eccellenza, capaci di soddisfare una 
vasta gamma di esigenze nei più diffe-
renti settori».  

Quali sono più frequenti campi 
d’applicazione dei vostri prodotti? 
«La nostra società ha iniziato la propria 
attività collaborando con imprese nel 
settore della ghisa e della produzione di 
cabine per cantieri navali. Grazie alla 
nostra voglia di espansione, inoltre, ab-
biamo ampliato i campi d’applicazione 
spostandoci dal settore metalmecca-
nico per realizzare anche prodotti e 
componenti d’arredo destinati al set-
tore del mobile, finanche macchinari e 
attrezzature per il settore agricolo. In 
particolar modo, negli ultimi anni, for-
niamo la carenatura ad Applyca Srl, 

importante azienda di S. Quirino, in 
provincia di Pordenone, dedita alla co-
struzione di macchine taglio laser de-
stinate al mercato italiano ma 
soprattutto a quello americano». 

Unendo passione e competenza, 
BCM è attualmente in grado di offrire 
una pluralità di servizi. Quali sono le 
principali attività della vostra 
azienda? 
«Con un’esperienza consolidata e un 
sincero amore per il nostro lavoro, 
siamo attualmente in grado di offrire 
un servizio a 360 gradi, ossia partendo 
dalla progettazione e consulenza tec-
nica per passare alla realizzazione, 
produzione e montaggio, finanche a 
un servizio post vendita di manuten-
zione, presso le sedi dei nostri clienti. 
Inoltre, la nostra società è in costante 
confronto con il proprio committente 
lungo tutto l’iter produttivo, per assi-
curare il massimo della trasparenza e 
le più celeri tempistiche». 

In un settore così dinamico e com-
plesso, essere in grado di offrire so-

luzioni flessibili e innovative è un 
punto di forza capace di fare la dif-
ferenza. Che valore assume la ri-
cerca per la vostra azienda, e come 
vi muovete in questa direzione? 
«Ormai da anni collaboriamo con 
studi di professionisti esterni sia per 
il settore civile sia per quello indu-
striale, unendo ciò che attualmente il 
mercato richiede con l’esperienza da 
noi maturata. 
Chi sceglie di lavorare con noi sceglie 
un’azienda che mette esperienza, im-
pegno, dedizione per far sì che il pro-
dotto sia davvero di alta qualità». 

In un settore così competitivo, 
quanto è importante offrire servizi 
di assistenza e consulenza? 
«Il servizio di assistenza è una rassi-

curazione per il cliente, perché sa che 
per ogni problematica siamo pronti a 
intervenire, dando in primis una con-
sulenza tecnica per poi procedere con 
l’intervento vero e proprio». 

La forte passione che spinge la 
BCM ad affrontare sempre nuove 
sfide, ha reso l’azienda un impor-
tante punto di riferimento per qua-
lità e determinazione. Quali sono i 
nuovi campi d’azione della vostra 
società? 
«Attualmente stiamo cercando di 
farci sempre più strada nel settore 
agricolo con una nuova tecnologia 
per la lavorazione in vigna, soste-
nendo l’ambiente e riducendo il con-
sumo delle macchine agricole stesse. 
Inoltre, nel settore industriale è no-
stro obiettivo ampliare sempre di più 
il mercato della macchine taglio laser 
a 3 teste per lavorazioni particolari». •

A servizio delle piccole 
e medie imprese 

BCM Carpenteria Metallica 

si trova a Polcenigo (Pn) 

bcmcarpmetallica@gmail.com 

GRAZIE A SOLIDE COMPETENZE E A UNA GENUINA PASSIONE PER IL SETTORE, 

LA BCM CARPENTERIA METALLICA OFFRE UN VENTAGLIO 

DI SERVIZI DESTINATI AI PIÙ DIFFERENTI CAMPI D’APPLICAZIONE. 

NE PARLIAMO CON MAURIZIO CALONEGO, TITOLARE DELL’AZIENDA 

di Andrea Mazzoli

DALLA METALMECCANICA ALL’AGRICOLTURA 

BCM Carpenteria Metallica realizza particolari di carpenteria destinati 
a diversi campi d’applicazione. Con una storia consolidata alle spalle 
e collaborazioni con importanti studi esterni, la società ha fatto dell’in-
novazione e della ricerca il proprio core business, offrendo servizi che 
vanno dalla progettazione, alla produzione, fino all’assistenza post 
vendita. Dall’iniziale collaborazione con il settore metalmeccanico, la 
società ha ampliato la propria offerta misurandosi in differenti campi 
d’applicazione, come quello agricolo con la produzione di nuova tec-
nologia capace di ridurre notevolmente il consumo delle macchine 
agricole e, di conseguenza, l’impatto ambientale.

PROGETTI AD ALTA SOSTENIBILITÀ  
Attualmente la BCM cerca di farsi sempre 
più strada nel settore agricolo con una 
nuova tecnologia per la lavorazione in 
vigna riducendo il consumo delle macchine  
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I
l mondo della meccanica negli 
ultimi anni si è molto evoluto 
dal punto di vista tecnico e qua-
litativo grazie all’introduzione 
della tecnologia cosiddetta 4.0 

che ha consentito di dare un nuovo 
impulso anche alla gestione della 
produzione aziendale. In questo con-
testo Gino Gobbi fonda l’azienda 
Gobbimec, nata nel 1977 come co-
struttore di ingranaggi. Una realtà 
che si è evoluta collaborando con im-
portanti nomi del settore gruistico, 
riduttori, nel campo agricolo e in ge-
nerale nel campo della trasmissione 
meccanica. «A partire dalla barra 
grezza forniamo particolari torniti, 
fresati, dentati, saldati e rettificati - 
spiega Alessandra Gobbi, responsa-
bile aziendale -. Abbiamo una capa-
cità di tornitura fino a un diametro di 
1200 e dentiamo fino a M20. Nel no-
stro parco macchine annoveriamo 
macchine a cinque assi, torni con 
asse Y, una sala metrologica, una 
macchina di misura Coord3 e si-
stema di controllo Klingerberg per 
evolvente».

Quali sono le caratteristiche che 
vi contraddistinguono sul mer-
cato? 
«Quel che ci contraddistingue sono 
la flessibilità nel realizzare in tempi 
brevi particolari speciali partendo dal 
campione o dal disegno del commit-
tente. Ci dedichiamo completamente 
alle esigenze del cliente, investendo in 

macchinari e negli ultimi anni ab-
biamo introdotto la tecnologia 4.0 per 
migliorare la nostra produzione. L’ul-
timo traguardo in ordine cronologico 
è stato il raggiungimento della certi-
ficazione Iso 9001-2015 che, a partire 
da gennaio 2020, ci permette di for-
nire maggiori garanzie di qualità ai 
nostri clienti e con la speranza di con-
quistarne di nuovi. Guardando al fu-
turo potrei dire che puntiamo alla 
continuità aziendale avvalendoci 
della collaborazione delle mie figlie, 
Alessandra come responsabile gene-
rale e gestione della produzione, Sil-
via come addetta alla contabilità e 
Sofia come addetta alla qualità. Rite-
niamo inoltre di primaria impor-
tanza un team di collaboratori dina-
mici, volenterosi e tecnicamente 
preparati che ci permette di guardare 
al passato con soddisfazione». 
    Quali sono state le principali in-
novazioni introdotte in azienda? 
«La nostra azienda sta crescendo an-
che in questo senso e contiamo di 
sfruttare il più possibile le opportu-
nità che ci si presentano sotto il pro-
filo delle nuove tecnologie. Al mo-
mento stiamo procedendo 
all’acquisto di nuovi macchinari e 
gradualmente inserendo una ge-
stione di produzione controllata. L’in-
troduzione di macchinari all’avan-
guardia ci ha permesso di acquisire 
lavorazioni speciali. In particolare, il 
tornio a fresare a 5 assi con bi-man-
drino ci permette di eseguire lavora-
zioni molto particolari anche su pezzi 

singoli. Il fatto di poter ottenere un 
pezzo finito senza dover eseguire 
molti piazzamenti è una garanzia di 
qualità e la preparazione del nostro 
personale ci permette di soddisfare 
le richieste più complicate». 

Come si compone il vostro parco 
macchine? 
«Il nostro parco macchine è completo 
e riusciamo così ad essere autonomi 
in tutto il processo produttivo. Di-
sponiamo di un magazzino di mate-
ria prima che ci permette di eseguire 
ricambistica in tempi brevi e così di 
soddisfare le urgenze dei nostri 
clienti. Grazie alla collaborazione con 
aziende esterne riusciamo comunque 
a reperire in tempi brevi il materiale 
non disponibile in azienda e for-
niamo particolari completi di tratta-
menti termici, chimici e elettrolitici. 
Queste attrezzature ci permettono di 

servire svariati clienti appartenenti 
a molteplici settori: riduttori, grui-
stico, movimento terra, agricolo, par-
chi di divertimento e alimentare. 
Sono questi i settori in cui operiamo 
con più frequenza ma in genere si ri-
volgono a noi anche gli utilizzatori fi-
nali». 

Quale considera essere uno dei 
vostri punti di forza? 
«Senza dubbio l’elasticità nel pro-
grammare giornalmente la nostra 
produzione, nel gestire pezzi speciali 
e piccoli lotti in tempi brevi. La mec-
canica è in continua evoluzione e il 
nostro parco macchine necessita di 
essere rinnovato, per cui gli investi-
menti in questo senso ci sono stati e 
ci saranno ogni anno se non inter-
verranno problemi di altra natura. 
Anche gli spazi non sono da sottova-
lutare, al momento occupiamo in pro-
duzione 1600 metri quadri e stiamo 
valutando un piano di ampliamento».

Quali sono le prospettive di mer-
cato? 
«Quest’anno stiamo valutando l’in-
troduzione di un centro di lavoro a 
cinque assi con tavola girevole che ci 
permetterebbe di acquisire lavori con 
capacità dimensionali notevoli oltre 
che snellire le lavorazioni già in es-
sere che negli ultimi tempi costitui-
scono un “collo di bottiglia” nel no-
stro ciclo produttivo. Nel contempo 
stiamo ridimensionando la nostra 
sala metrologica».• 

Investimenti strategici
LA MECCANICA È UN SETTORE IN CONTINUA EVOLUZIONE E IL PARCO MACCHINE 

NECESSITA DI ESSERE RINNOVATO COSTANTEMENTE. SU QUESTO ASPETTO 

PUNTA DA SEMPRE GOBBIMEC, CHE CONTA SU UN PARCO MACCHINE COMPLETO 

ED È AUTONOMA IN TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO

di Luana Costa

BILANCIO IN CRESCITA

Il 2019 per l’azienda si è chiuso in crescita del 13 per cento rispetto 
al 2018, con grande soddisfazione della dirigenza che ha tagliato 
un traguardo molto significativo. «Speriamo che l’anno appena 
iniziato si concluda almeno nello stesso modo – afferma il titolare 
Gino Gobbi -. Il 2020 promette bene, i nostri clienti ci danno un 
feedback positivo, in questo senso tali da giustificare 
l’investimento a cui stiamo pensando. Ma come tutte le piccole e 
medie imprese abbiamo bisogno del supporto dello Stato. 
Costruire o ampliare la sede produttiva è uno sforzo enorme e 
viaggia di pari passo con l’acquisto di macchinari, servirebbero 
quindi agevolazioni anche a questo riguardo».

Gino Gobbi, titolare della Gobbimec di 

Sanguinetto (Vr) - www.gobbimec.it
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Q
uando si ha una clientela 
che spazia dall’alimenta-
re ai particolari per tele-
fonia, fino ai prodotti per 
casalinghi e a quelli per i 

mobilifici, le richieste, oltre che nu-
merose, sono diversificate. Per questo, 
le aziende che forniscono stampi per 
produzioni meccaniche devono am-
pliare la loro offerta. «Abbiamo am-
pliato la gamma di un’offerta che ora 
include anche il settore della presso-
fusione, i particolari per uso elettro-
domestico e gli articoli di micro stam-
paggio». Franco Bazzichet racconta 
così una delle scelte operative della sua 
azienda, la Bazzichet Stampi che na-
sce nel 1986 e opera nella realizzazio-
ne di stampi e particolari per stampi. 
Molto tempo è passato da quando Al-
berto, il padre di Franco, ha concre-
tizzato la sua voglia di mettersi in 
gioco nel settore. «Da allora conti-
nuiamo a migliorare dimostrando 
giorno per giorno il valore della nostra 
azienda, delle idee nelle quali credia-
mo e del team. Siamo ancora oggi at-
tivi nel campo della costruzione stam-
pi per iniezione e pressofusione verso 
i settori automotive, casalinghi, micro-
stampaggio e articoli vari. Un altro 
punto importante è l’esecuzione di 
particolari meccanici speciali di varie 
tipologie e materiali».  

Nel tempo anche i target finali sono 
cambiati, ampliandosi. «Siamo passati 
da stampi ad iniezione di facile ese-
cuzione per arredamento o piccoli 
elettrodomestici, a stampi per auto-
motive sia a fine estetico che tecnico 
anche multimateriale fino ai 3K. Inol-
tre, per fornire un servizio ancor più 
completo, sin dalla metà anni 90, ab-
biamo inserito stampi per pressofu-
sione e a colata all’interno della lista 
prodotti che riusciamo a sviluppare e 
produrre». Dalla metà degli anni ’80, al 
netto dei cambi al timone, la Bazzichet 
si è distinta come una delle aziende più 
affidabili della provincia di Treviso 
nell’ambito dello sviluppo e della co-
struzione di stampi per oggettistica di 
vario genere e di vari materiali.  
«Il tempo e il mercato ci hanno sug-

gerito di concentrare la produzione sul 
settore dell’automotive lighting, sia 
come guida luce, sia come lenti 1K, 2K 
e 3K. Abbiamo realizzato inoltre nu-
merosi stampi per il comparto auto-
motive tecnico ed estetico per interni». 
Attualmente la Bazzichet Stampi ri-
mane sempre un’azienda a livello ar-
tigianale ma con una forte attenzione 
all’impiego di nuove tecnologie e am-
modernamento del parco macchine. 
«Per aumentare il livello di qualità ed 
efficacia, scegliamo di investire sempre 
in nuove tecnologie per poter alzare 
l’asticella del valore aggiunto e del-
l’affidabilità dei prodotti lavorati, sem-
pre procedendo con passi ben ponde-
rati e valutando il trend e le idee del 
mercato. Il ramo produttivo ha al suo 

interno ben 4 macchine a 5 assi che 
possono lavorare in continuo con cam-
pi di lavoro che possono arrivare fino 
ai 2500*3500mm con velocità di fre-
satura fino ai 30mila giri o addirittu-
ra 60mila se parliamo di centraline 
elettromeccaniche esterne». L’inten-
zione di Bazzichet Stampi è di tenere 
al suo interno il più possibile tutte le 

fasi operative per cui, oltre al ramo fre-
satura, si è in grado di svolgere ope-
razioni di elettroerosione sia tuffo che 
filo. «Nell’ottica di dare un servizio an-
cor più completo, la produzione si è 
completata con l’acquisto di una sal-
datrice laser che permette di dare 
completa assistenza anche nel po-
stvendita, in caso di rotture, oppure for-
nire un servizio di riparazione per 
quanto riguarda stampi in produzio-
ne che subiscono danni accidentali o 
di usura». Tra i servizi proposti, tro-
viamo inoltre la produzione di singo-
li particolari meccanici e di ripara-
zione. «Utilizziamo la saldatura laser 
con eventuale ripresa delle parti dan-
neggiate o modificate e il software di 
supporto Visi Cam impiegato nella 
fase preliminare di costruzione degli 
stampi che permette l’importazione di 
file 3d nei formati Iges, Parasolid, Step. 
Per i disegni in 2d vengono invece 
usati formati DXF e DWG». L’azienda 
lavora per proporsi come partner ot-
timale per chi cerca un’azienda affi-
dabile e flessibile, per ricevere un pro-
dotto che si distingue per la qualità. 
«Con la nostra esperienza nel settore 
degli stampi per materie plastiche e la 
passione per la meccanica, diamo un 
servizio puntuale e di grande flessibi-
lità, assicurandoci in questo modo di 
soddisfare le aspettative dei clienti. La 
qualità dello stampo influisce diret-
tamente sulla qualità e i costi del pro-
dotto stampato. La nostra sfida per il 
futuro è migliorare in continuazione, 
vogliamo essere grandi pur operando 
in piccolo». •

Bazzichet Stampi si trova a Pieve di Soligo (Tv) - www.costruzionestampibazzichet.com 

Un partner affidabile 
SOSTENERE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE 

OPERANO NEL SETTORE DELLA MECCANICA CON 

UNA PRODUZIONE STAMPI DI ALTA QUALITÀ. LA 

MISSION DI BAZZICHET STAMPI NELLE PAROLE DEL 

SUO TITOLARE, FRANCO BAZZICHET

di Patrizia Riso 

UN SERVIZIO COMPLETO 
La produzione si è 
completata con 
l’acquisto di una 
saldatrice laser che 
permette di dare 
assistenza anche nel 
postvendita oppure di 
fornire un servizio di 
riparazione  
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È
 una realtà aziendale fami-
liare che ha saputo supe-
rare il passaggio genera-
zionale, facendo leva sul-
l’innovazione. «Tutto è ini-

ziato con mio nonno - racconta Clau-
dio Lazzerini - che, rientrato dalla 
Svizzera, ha tramandato il mestiere a 
mio padre. Io sono l’ultimo anello di 
questa catena familiare; mi sono da 
sempre impegnato per crescere, re-
stando al passo con tutte novità del 
settore. Con lungimiranza verso il fu-
turo, ho comprato il primo tornio cnc, 
dato che disponevamo di un parco 
macchine di soli torni tradizionali. 
Da lì è partita la mia avventura. Ora di-
sponiamo di macchine di ultima ge-
nerazione dai centri di lavoro a torni 
a 5 assi per sfruttare al meglio le no-
stre capacità tecniche e la richiesta del 
mercato, sempre più alla ricerca di 
particolari precisi e curati». 
Dal 1957 Meccanica Lazzerini opera 
nel campo delle costruzioni e lavora-
zioni meccaniche di precisione per 
conto di terzi, interagendo con le 
grandi realtà produttive del territorio 
della Lunigiana quali Fincantieri e 
Leonardo. «La nostra posizione ci dà 
modo di spaziare da particolari per il 
navale militare e di lusso al terrestre 
militare. Nell’ultimo periodo c’è sta-
to un incremento di lavorazioni ine-

renti le apparecchiature subacquee, 
per le quali abbiamo fornito un sup-
porto tecnico progettuale in base alle 
richieste dei nostri clienti». Non va di-
menticata la specializzazione antisi-
smica. «Ci assicuriamo che i partico-
lari da noi costruiti abbiano un alto 
grado di resistenza per sopportare 
movimenti ondulatori e sussultori, 
in linea con le attuali norme antisi-
smiche», aggiunge Claudio Lazzerini. 
L’azienda toscana è, inoltre, da poco 
entrata nel settore della termoidrau-

lica con possibilità di eseguire im-
pianti civili, industriali, solare ter-
mico, anti incendio, gas, riscalda-
mento e caldaie. 
«Se necessario eseguiamo un sopral-
luogo nei cantieri e nelle sedi dei 
clienti», spiega il titolare. La proget-
tazione avviene su richiesta; la fase di 
lavorazione vera e propria è precedu-
ta da prove pratiche e modifiche. Il 
montaggio può essere effettuato anche 
presso le sedi clienti oppure si conse-
gna il prodotto finito al cliente con un 
mezzo di trasporto aziendale. «Siamo 
in grado di lavorare materiali come ac-
ciaio inox, titanio, acciai modificati, 
bronzo, alluminio, e abbiamo la pos-
sibilità di fornire un prodotto finito 
che va dal materiale lavorato, al trat-
tamento termico e galvanico per sod-
disfare ogni esigenza del cliente. Du-
rante il ciclo produttivo ci occupiamo, 
dove richiesto, dell’assemblaggio dei 
vari particolari con relativo collaudo 
in sala metrologica con piano in gra-
nito e altimetro Mitutoyo».  
Alle macchine lavorano in totale quat-
tro addetti, tutti tecnici specializzati 
che lavorano e programmano in ma-
niera autonoma; Claudio Lazzerini, in-
sieme alla moglie, si occupa della si-
curezza della qualità e della proget-
tazione, con l’ausilio di un completo 
gestionale che li assiste nelle fasi di 
commessa. «Così riusciamo a tenere 
sotto controllo le varie fasi di lavora-
zione onde evitare ritardi e disguidi, 
la tecnologia, dai macchinari ai soft-

ware integrati in azienda sono or-
mai fondamentali per un corretto 
iter lavorativo». Un ruolo strategico 
nella crescita aziendale è, infatti, sta-
ta giocata dal rinnovo del parco mac-
chine. «All’inizio, con i torni e le fre-
se di vecchia generazione, il lavoro era 
sicuramente diverso. I torni tradi-
zionali costituiscono la base fonda-
mentale di questo settore, sono i mae-
stri; infatti saranno sempre presenti 
all’interno della nostra azienda, ma 
oggi i grandi quantitativi richiedono 
macchinari di ultima generazione e di 
notevole qualità per essere competi-
tivi sul mercato». L’innovazione è la 
strada da percorrere se si vuole man-
tenere competitività. «Come da ri-
chieste avanzate dalle aziende del 
settore, negli anni abbiamo investito 
in Centri di lavoro (tra cui un centro 
di tornitura polifunzionale) - essen-
ziali per il miglioramento di tutto 
l’iter produttivo - e con l’ausilio di pro-
grammi di disegno e Cad Cam ese-
guiamo anche lavorazioni tridimen-
sionali». •

Meccanica Lazzerini ha sede a Barbarasco 

(Ms) - www.meccanicalazzerini.it

Precisione nei particolari
SETTORI TRAINANTI PER LA TOSCANA QUALI CANTIERISTICA NAVALE, MARMO E MANIFATTURA INDUSTRIALE 

RICHIEDONO VERSATILITÀ ED ELEVATA QUALITÀ NELLE LAVORAZIONI MECCANICHE, REALIZZATE DA 

MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA. LO SPIEGA CLAUDIO LAZZERINI 

di Leonardo Testi

LE UNITÀ PRODUTTIVE 

L’azienda è dotata di un capan-
none con ampio piazzale re-
cintato adibito anche a depo-
sito materiale per lavorazioni 
che richiedono cicli di produ-
zione, per lotti che vanno dal 
singolo particolare a piccole e 
medie serie. Oltre alla divi-
sione amministrativa, c’è il re-
parto predisposto per la pro-
gettazione e il controllo, oltre a 
quello per la produzione fresa-
tura e tornitura. È a disposi-
zione anche un’area adibita a 
montaggio di complessivi con 
conseguente collaudo interno 
nella sala metrologica. 

LE ESIGENZE ATTUALI 
Oggi i grandi 
quantitativi 
richiedono 
macchinari di ultima 
generazione e di 
notevole qualità per 
essere competitivi 
sul mercato
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Q
uelle attività che, per loro 
natura, sono al servizio di 
diversi settori produttivi 
presentano una serie di 
condizioni specifiche, che in 
qualche modo esulano dal 

quadro economico generale. In altre pa-
role, cambiano le “regole” e la competi-
tività si basa su elementi diversi, so-
prattutto nel caso di Pmi. I fratelli 
Daniela e Alberto Actis Dato ci portano 
la propria esperienza all’interno della 
Mct Srl, azienda torinese con una lunga 
esperienza nell’ambito dello stampag-
gio. «Mct è un’azienda artigiana nata nel 
1994 che opera per conto terzi – pre-
mette Daniela −. Nel 2016, diventa indu-
stria e nel novembre dello stesso anno si 
certifica Iso 9001:2015. Attualmente lo 
staff è composto da 30 addetti. Le sue 
attività principali sono la costruzione 
stampi, lo stampaggio termoplastico e 
l’assemblaggio».  
Gli imprenditori piemontesi riassumono 
le principali attività interne alla Mct. «I 
nostri clienti sottopongono un’idea o un 
prodotto finito ai nostri progettisti, i 
quali lo studiano e lo disegnano – dice 
Alberto −. Successivamente si costrui-
sce lo stampo all’interno dell’officina 
meccanica e, una volta concluso, si ese-
gue la prova stampo su una delle nostre 
presse per stampaggio termoplastico. 
Con il cliente si controllano i primi cam-
pioni, si eseguono eventualmente le ul-
time modifiche su stampo e materiale, e 
si procede con la produzione. Il prodotto 
finito viene controllato secondo il si-

stema qualità e successivamente viene 
imballato per essere consegnato. Gli 
stampi che costruiamo rimangono ten-
denzialmente presso la nostra azienda 
in prestito d’uso per le produzioni suc-
cessive».  
Uno degli elementi che determina il suc-
cesso dell’azienda torinese sta sicura-
mente nella flessibilità. «Lavoriamo per 
diversi settori: elettromeccanica, tessile, 
passaggio carta, banconote e carte ri-
gide, e paramedico. Non abbiamo un set-
tore principale perché uno dei nostri 
punti di forza è la diversificazione del 
mercato. Inoltre, siamo in grado di of-
frire tutti i servizi connessi alla produ-
zione di un prodotto finito, un altro van-
taggio che la nostra attività rappresenta, 
perché è difficile trovare aziende che for-
niscano tutte le varie fasi per ottenere il 
prodotto finito (esistono officine mec-
caniche o reparti di stampaggio o 
aziende di assemblaggio). Un aspetto 
importante, poi, sta negli investimenti 
che negli anni abbiamo concluso in at-

trezzature e software: ci hanno per-
messo di ampliare la gamma dei pro-
dotti per quel che riguarda le dimensioni 
(mentre prima potevamo occuparci solo 
di prodotti piccoli, ora possiamo realiz-
zare prodotti di dimensioni notevoli) e la 
qualità. Infine, è da tener presente che si 
tratta di una piccola realtà in fase di cre-
scita, che punta molto sul personale gio-
vane ed è attenta alle innovazioni tec-
nologiche dei macchinari, senza 
dimenticare, però, di dare importanza 
alla sicurezza e salute dei dipendenti e 
all’impatto ambientale». 
Tutto questo permette un buon adatta-
mento alla fase di mercato attuale. «Nel 
nostro caso, ci sono mercati in crescita 
come il settore paramedicale ed elettro-
nico/informatico, e altri in discesa come 
il settore legato all’automotive – spiega 
Daniela −. Il mercato è cambiato: non si 
hanno previsioni a lungo termine e, 
quindi, gli ordini vengono gestiti con dei 
previsionali trimestrali. La strategia mi-
gliore è diversificare il mercato perché è 
molto rischioso lavorare per pochi 
clienti. Proprio per questo, i nostri punti 
di forza stanno nella flessibilità del ciclo 
produttivo che ci permette di interve-
nire anche in casi di emergenza, nella 
propensione a entrare in settori nuovi e 
nel mercato anche europeo, e nella pos-
sibilità di offrire un ciclo produttivo 
completo, dalla progettazione al pro-
dotto finito. Sono caratteristiche che ci 
garantiscono un intervento congruo alle 
esigenze che negli ultimi anni si sono 
imposte: i clienti ricercano sempre più 

spesso la qualità, sia in termini tecnici 
che di certificazioni, maggiore preci-
sione, offrire un servizio a 360 gradi, ri-
cerca in nuove tecnologie e personale 
specializzato». 
Infine, già si intravedono alcuni caratteri 
del prossimo futuro nel settore. «Le in-
novazioni tecniche e tecnologiche sa-
ranno legate all’utilizzo di nuove tecno-
logie per lo stampaggio sia a iniezione 
sia elettrico, stampanti 3d per la proto-
tipazione e per piccole serie, l’utilizzo di 
Cnc ad alta velocità, nuovi gestionali le-
gati all’industria 4.0, macchine di mi-
sura ottico-tattile sempre più precise, 
mould flow e software per la progetta-
zione più efficienti». •

Mct ha sede a Caluso (To) 

www.mctcaluso.com

«Mct nasce nel 1994 da 
un’idea della mamma Actis 
Alesina Vittoria e si occupa 
principalmente di montaggio 
per conto terzi – dice Alberto 
Actis Dato −. Nel 2002, con la 
loro entrata, si espande nel 
settore della costruzione 
stampi e stampaggio 
termoplastico diventando 
Mct Srl. Dal 2016, l’azienda è 
certificata da Dnv-Gl, in 
conformità ai requisiti della 
norma per il Sistema di 
Gestione Qualità Iso 
9001:2015 nel campo della 
progettazione e costruzione 
stampi per termoplastici; 
stampaggio e assemblaggio 
prodotti termoplastici anche 
per usi biomedicali (Iaf 14, 17). 
Oggi, grazie agli investimenti 
in attrezzature di elevata 
qualità, siamo in grado di 
soddisfare i nostri clienti 
partendo dalla progettazione 
stampo, la sua realizzazione e 
stampaggio prodotti finiti, 
sottoposti a controllo 
qualitativo finale».

TRA ESPERIENZA  

E TECNOLOGIA

Stampaggio:  
la diversificazione è d’obbligo

DANIELA E ALBERTO ACTIS DATO CI GUIDANO ALL’INTERNO DI UNA PICCOLA 

AZIENDA CHE DA DECENNI SI OCCUPA DI STAMPAGGIO, PONENDO COSÌ UN ESEMPIO DI SUCCESSO PER TUTTO IL 

SETTORE, TRA CRITICITÀ DEL MOMENTO ATTUALE E ASSET DECISIVI

di Elena Ricci

LE PECULIARITÀ 
Flessibilità, 
propensione a entrare 
in settori nuovi e nel 
mercato anche 
europeo, e offerta di 
un ciclo produttivo 
completo







L
a precisione delle macchine 
utensili e la cura delle pro-
duzioni artigianali. È questa 
l’anima della torneria Men-
gozzi, azienda specializzata 

in lavorazioni meccaniche di preci-
sione tecnologica che produce su spe-
cifica del cliente in fornitura completa. 
«Siamo specializzati nelle lavorazioni 
meccaniche di alta precisione e nell’as-
semblaggio di macchine in conto terzi 
- spiega Mario Mengozzi, responsabile 
aziendale -. Abbiamo sempre lavorato 
nel settore meccanico e siamo passati 
dalla collaborazione con aziende locali 
fino ad aziende estere radicate in Fran-
cia e in Germania». Fondata nel 1978, 
l’azienda oggi prosegue il suo percorso 
di crescita con l’avvicendamento alla 
guida della società del figlio Manuele 
confermando una politica di orienta-

mento al cliente, focalizzata a conser-
vare un ruolo primario nel mercato. 
Nel 2013, dall’esperienza della casa 
madre è nata anche la Mengozzi divi-
sione ingranaggi, specializzata nel set-
tore degli ingranaggi e degli organi di 
trasmissione meccanica. «Possiamo 
dire che le lavorazioni meccaniche non 
sono cambiate tanto in sé, quanto la 
tecnologia delle macchine. E in questo 
contesto gli investimenti che abbiamo 
realizzato ci hanno consentito di es-
sere competitivi con soddisfazione del 
cliente. Oggi il mercato è passato da 
una meccanica più manuale, eseguita 
con le macchine tradizionali, ad at-
trezzature a controllo numerico, alle 
progettazioni con il Cad Cam, alle lavo-
razioni di piccole serie ma con geome-
trie molto complesse. Siamo in grado 
di costruire prototipi lavorando sulle 
nuove tipologie di pezzi per le mac-
chine utensili».  
L’azienda opera per conto terzi of-
frendo servizi in tutti settori della mec-
canica di precisione, dei 

motori e delle trasmissioni. «Cer-
chiamo di coinvolgere moltissimo il 
personale fornendo la possibilità di 
usufruire di informazioni interne e in-
vestendo sulla formazione – continua 
Mario Mengozzi -. Siamo sensibili ai 
temi di responsabilità sociale nei con-
fronti del territorio e del tessuto in cui 
lavoriamo e di tutte le parte coinvolte 
nel processo produttivo. Per questa ra-
gione garantiamo a tutti i dipendenti 
pari dignità e opportunità, salvaguar-
dando la loro salute e incolumità. Ri-
spettandone credo e convinzioni. 
Rispettiamo le legislazioni vigenti in 

materia di sicurezza 
e ambiente, limi-
tando gli scarichi e 
gli smaltimenti e 
promuovendo la co-
scienza ambien-
tale».  

La società punta 
molto inoltre su un rapporto con i for-

nitori favorendo una proficua alleanza 
per definire le prestazioni e le caratte-
ristiche del prodotto e per la compren-
sione delle esigenze del cliente. E i 
clienti dimostrano trasparenza e affi-
dabilità, fornendo prodotti e servizi a 
prezzi competitivi, attraverso l’analisi e 
il contenimento dei costi. «Gli obiettivi 
che ci poniamo per il futuro sono di 
creare valore aggiunto per i nostri 
clienti. Affrontiamo la sfida dell’Indu-
stria 4.0 con investimenti costanti in in-
novazione. La nostra propensione ad 
anticipare i cambiamenti del mercato 
ci ha portato ad essere non solo forni-
tori ma anche partner a tutto tondo su 
cui contare per avere servizio, tempe-
stività e reattività».  
Mengozzi è alla costante ricerca del-
l’eccellenza, nella convinzione che sia 
la strada giusta per supportare al me-
glio i propri clienti. In questa ottica, al-
l’interno dell’azienda tutte le fasi del 
processo produttivo sono attenta-

mente pianificate 
attraverso canali 
informatici, dal 
momento dell’or-
dine del cliente 
fino all’imballag-
gio e spedi-
zione dei 
prodotti per 
una traccia-
bilità completa 
sia delle merci che 
dei processi. «Le risorse umane sono il 
nostro fattore di successo. Per questo 
potenziamo le loro capacità professio-
nali attraverso la formazione continua 
e mettiamo la nostra esperienza al ser-
vizio dei più giovani, con progetti di al-
ternanza scuola-lavoro. Oggi abbiamo 
50 collaboratori. Il nostro stabilimento 
produttivo di proprietà, ampliato di re-
cente, vanta una superficie di circa 
6.500 metri quadrati nella zona indu-
striale di Forlì e comprende i reparti 
torni e i reparti centri, le sale collaudo, 
la logistica e le spedizioni e gli uffici. Le 
tipologie di lavorazioni meccaniche ef-
fettuate garantiscono altissima preci-
sione e trovano applicazione in diversi 
settori, in particolare nell’industria e 
nella movimentazione, nelle piccole e 
medie serie. La qualità è il nostro 
primo impegno nei confronti dei 
clienti. Il nostro sistema interno di ge-
stione della qualità ci ha consentito di 
ottenere la certificazione Iso 9001:2015 
a conferma della validità dei nostri 
processi e della loro conformità agli 
standard internazionali di riferi-
mento». •

La cura di 
ogni dettaglio 

Torneria Mengozzi ha sede a Forlì 

www.torneriamengozzi.com

OGGI IL MERCATO È PASSATO DA UNA MECCANICA 

PIÙ MANUALE, ESEGUITA CON LE MACCHINE 

TRADIZIONALI, AD ATTREZZATURE A CONTROLLO 

NUMERICO, CHE PERMETTONO MAGGIOR VELOCITÀ 

E PRECISIONE. L’ESPERIENZA DI MARIO MENGOZZI

di Luana Costa 

OBIETTIVI FUTURI 
Creare valore 
aggiunto per i nostri 
clienti. Affrontiamo la 
sfida dell’Industria 4.0 
con investimenti 
costanti in 
innovazione 

DAI MATERIALI AL COLLAUDO 

L’attività produttiva aziendale si completa con un reparto di assem-
blaggio, dove si realizzano macchine per l’industria su progetto del 
cliente. Un servizio “chiavi in mano” di cui Mengozzi gestisce in 
prima persona tutte le fasi: dall’acquisto dei componenti commer-
ciali al cablaggio elettrico fino ai collaudi funzionali secondo le 
specifiche del cliente e in conformità con le normative vigenti. 
Mengozzi dispone di due sale metrologiche entrambe climatizzate 
nelle quali vengono eseguiti controlli dimensionali e di forma in 
processo e post processo dal personale qualificato.
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L
e piccole e medie imprese 
che operano nel settore dei 
trattamenti termici per la 
meccanica nel Bolognese (e 
non solo) scontano problemi 

di attrattiva dei luoghi di lavoro. Strette 
tra la difficoltà di trovare manodopera 
qualificata, la richiesta di lavoratori 
specializzati crescente da parte del 
comparto dell’automotive e della mec-
canica di precisione, la concorrenza di 
grandi gruppi multinazionali che 
hanno scelto la cosiddetta Motor Valley 
per trovare casa, hanno subito negli ul-
timi anni l’assalto alla manodopera che 
avevano contribuito a formare. Le ra-
gioni? Due aspetti equivalenti: le pro-
spettive di carriera allettanti che solo le 

aziende Worldwide possono garantire 
e la vivibilità degli ambienti di lavoro. 
Ne è convinto Valerio Accorsi, mana-
ging director del gruppo Proterm, al 
primo posto come fatturato e market 
share nel settore dei trattamenti ter-
mici a livello nazionale. Nato negli anni 
Cinquanta e composto da sei aziende 
consociate dislocate in Emilia Roma-
gna, Marche e Piemonte (Proterm a 
Calderara di Reno, Siderit a Zola Pre-
dosa, HT a Bologna e Castello d’Argile, 
SET a Reggio Emilia, General Tempe-
ring a Pesaro, Cullati Trattamenti Ter-
mici a Torino), il gruppo è in grado di 
fornire la gamma completa di tratta-
menti termici presenti nella filiera pro-
duttiva di un componente meccanico, 
iniziando dal trattamento preliminare 
sul pezzo grezzo stampato a caldo, fino 
ai trattamenti finali sul lavorato. 
«Forniamo un servizio nella subforni-
tura meccanica, dobbiamo garantire 
costanza di risultati qualitativi ed in 
termini di consegna puntuale del ma-
teriale, sempre! Uno dei grandi punti 
deboli del comparto dei trattamenti 
termici sono i luoghi di lavoro poco at-
traenti rispetto alle officine meccani-
che più qualificate o alle grandi aziende 
dell’automotive. Abbiamo forni indu-
striali pertanto i reparti produttivi sono 
caldi in estate, a volte polverosi e que-
sto ci ha penalizzato, portando, negli 
anni passati, a un esodo del nostro per-
sonale verso grandi aziende. Per inver-
tire il trend abbiamo investito di più in 
aspettative e prospettive di crescita, in 
reparti accoglienti, belli e in soluzioni 
innovative per la movimentazione ma-
nuale del materiale, aspetto non facile 
da migliorare per il conto terzista che 
posiziona pezzi sempre diversi fra loro. 
Inoltre, abbiamo assunto figure specia-
lizzate che si occupano esclusivamente 
di sicurezza, decisione indispensabile 
ma economicamente rilevante per 
aziende medio piccole come le nostre; 
eseguiamo analisi giornaliere per ri-
durre il rischio e trovare nuove solu-
zioni che portino a miglioramenti delle 
condizioni di lavoro». 
Nel 2019 il gruppo ha portato a termine 
due operazioni in ottica di crescita: a 
fine anno ha acquisito la storica 
azienda torinese Cullati trattamenti 

termici ed ha inaugurato un nuovo re-
parto di 1500 metri quadrati dedicato 
ai trattamenti di tempra in vuoto e ni-
trurazione ionica presso la consociata 
HT all’interno dello stabilimento di Bo-
logna. Uno spazio progettato per diffe-
renziare le lavorazioni a seconda del 
settore merceologico finale, che sia au-
tomotive, stampi per pressocolata op-
pure il racing e la nicchia legata alle 
competizioni, che insieme ad aeronau-
tica, aerospace e componentistica spe-
ciale per macchine automatiche sono 
l’orizzonte verso cui il gruppo Proterm 
guarda. Un investimento che è il segno 
della volontà aziendale di continuare a 
investire sulle linee interne ed esterne, 
con l’obiettivo dichiarato di aumentare 
il market share, creare sinergie e man-
tenere all’avanguardia gli impianti, no-
nostante il 2019 si sia chiuso con una 
flessione del -5 per cento, legata all’in-
certezza dei mercati, e il 2020, a livello 
di previsioni, lasci intuire un ulteriore 
rallentamento della domanda che si 
potrebbe riflettere in un calo di ancora 
qualche punto percentuale a livello di 
fatturato. 
«A incidere sulla competitività globale 
delle aziende italiane nel nostro settore 
– spiega Accorsi – sono soprattutto i 
costi di approvvigionamento energe-
tico, al di sopra della media europea, 
soprattutto riguardo il costo dell’ener-
gia elettrica. Per noi trattamentisti, 
l’incidenza dei costi di elettricità e gas 
naturale è di oltre il 20 per cento. Ab-
biamo adottato tutte le misure possi-
bili per il risparmio energetico, di più 
non possiamo fare, né tantomeno le 
energie rinnovabili in questo momento 
storico possono essere una soluzione, 
perché per scaldare i forni ci serve co-
stanza e quantità che solo la rete può 
assicurarci».  •

Trattamenti termici, 
c’è aria di rinnovamento 

Proterm Group opera in Emilia Romagna, 

Marche e Piemonte - www.protermgroup.it

CON VALERIO ACCORSI, MANAGING DIRECTOR DEL GRUPPO PROTERM, ANALISI 

DELLE PROBLEMATICHE E DELLE INNOVAZIONI CHE STANNO ATTRAVERSANDO IL SETTORE, CHE PUNTA 

SULL’ATTRATTIVITÀ PER TENERSI STRETTO IL PERSONALE

di Alessia Cotroneo 

Stabilimento HT di Castello D’Argile (Bo) 

inaugurato nel 2010 



Q
uando si tratta di affidare 
la propria attività a con-
toterzisti, precisione e 
tempistiche rigorose 
sono elementi essenziali 

per assicurare il perfetto funziona-
mento della propria catena produt-
tiva. 
Per questo è di fondamentale impor-
tanza scegliere fornitori capaci di in-
staurare un autentico dialogo con i 
propri clienti, per approdare a solu-
zioni in grado di soddisfare le più dif-
ferenti esigenze, e che sappiano 
realizzare prodotti di qualità nei 
tempi e nelle caratteristiche stabiliti. 
Fondata nel 2017 dalla volontà di as-
sorbire un’azienda con oltre 40 anni 
di esperienza nella lavorazione mec-
canica di precisione, New-Tech Srl ha 
fatto di un servizio personalizzato e di 
un estremo rigore nei tempi di conse-
gna, il proprio core-business. 
«La nostra società – racconta France-
sco Volpato, contitolare dell’azienda – 
porta avanti la lunga tradizione della 
ditta del signor Corradi, acquisita da 
me e i miei soci nel 2017, realizzando 
principalmente particolari di fresa-
tura, e di tornitura come comple-
mento, personalizzati». 
Mantenendo la produzione verso 
componenti di media e grande di-
mensione, New-Tech ha deciso di spe-
cializzare la propria offerta, anche 
attraverso l’ausilio di due macchine a 
cnc di nuova generazione, adatte a la-
vorazioni più veloci e moderne, tanto 
su particolari originali e prototipi, 
quanto su serie di piccole dimensioni. 

«Come New-Tech – continua France-
sco Volpato –, abbiamo deciso di au-
mentare il nostro contenuto 
tecnologico offrendo servizi sempre 
più customizzati e innovativi, tanto 
per particolari più piccoli quanto per 
lotti in serie. La nostra società, infatti, 
è specializzata sia nella realizzazione 
di prototipi industriali, come mac-
chine speciali e pezzi unici che co-
struiamo intorno alle specifiche 
richieste dal cliente, sia su piccole 
serie che interessano la realizzazione 
di componenti originali. Ogni nostro 
manufatto è realizzato con 
un’estrema cura dei minimi dettagli, 
per garantire ai nostri clienti un pro-
dotto in linea alle aspettative e co-
struito intorno a specifiche esigenze. 
Inoltre, siamo in grado di occuparci 
con estrema precisione di ogni fase 
produttiva: dall’acquisto del mate-
riale, a ogni grado di rifinitura, sia 
essa a laser o ottenuta tramite punzo-
natura o incisione. Possiamo anche 
offrire le più attuali certificazioni di 
conformità tanto per i materiali usati 
quanto per i trattamenti eseguiti, fi-
nanche il certificato dimensionale dei 
nostri pezzi, grazie a una collabora-
zione con un ente esterna dotata di 
una macchia Dea di dimensione ade-
guata». 
Assicurando prodotti di alta qualità 
nel totale rispetto delle tolleranze del 
disegno, New-Tech realizza compo-
nenti complessi destinati ai più diffe-

renti campi d’applicazione, che vanno 
dal settore alimentare all’automotive, 
da quello delle macchine automatiche 
per imballaggio/etichettatura alla ri-
parazione e ricostruzione di partico-
lari meccanici usurati. 
«Cerchiamo di dare un servizio a 360 
gradi – aggiunge Francesco Volpato –
, accontentando il cliente qualunque 
sia il suo tipo di richiesta. Noi della 
New-Tech facciamo particolare atten-
zione nel fornire componenti di alta 
qualità nella loro complessità, sempre 
perfettamente curati in ogni minimo 
dettaglio, finiti e sprovvisti di ogni 
sbavatura, in modo tale che il nostro 
cliente possa inserirli immediata-
mente sulla linea di montaggio, 
avendo la garanzia del perfetto fun-
zionamento della propria macchina». 
Parallelamente a una continua ri-
cerca di qualità, New-Tech impiega le 
sue energie per assicurare tempisti-
che ridotte, attraverso un continuo 
confronto tra fornitore e cliente lungo 

tutte le tappe dell’iter produttivo. 
«Con una solida esperienza alle spalle 
e competenze tecniche all’avanguar-
dia – conclude Francesco Volpato –, 
l’offerta della nostra società spazia 
dalla realizzazione del particolare 
estremamente piccolo, a tavole che 
possono arrivare anche a dimensioni 
di 3000x1000 o superiori. Grazie a 
macchinari di nuova generazione, ab-
biamo attualmente un campo di la-
voro veramente ampio che ci 
permette di poter consegnare prodotti 
perfettamente conformi al disegno, 
con una precisione centesimale, ne-
cessaria, per esempio, in settori dalle 
alte performance come quelle dell’au-
tomazione. Infatti, la dimensione 
delle nostre macchine ci permette di 
non muovere mai il pezzo in lavora-
zione, ma di realizzarlo in singola 
presa, per produrre così un manufatto 
che è il più preciso possibile sulla 
parte tollerante e perfettamente ade-
guato alle specifiche richieste». •

Imperativo, customizzazione 

New-Tech si trova a S.Possidonio (Mo) 

www.new-techsrl.it - po@new-tech.srl

CON MACCHINE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, NEW-TECH HA FATTO DI UN ESTREMO RIGORE PER LA 

QUALITÀ DEI MANUFATTI E PER I TEMPI DI CONSEGNA, I VETTORI DEL PROPRIO SUCCESSO. NE PARLIAMO 

CON FRANCESCO VOLPATO, SOCIO DELL’AZIENDA CON ANDREA PRANDINI di Andrea Mazzoli 
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L’
emergenza causata dal-
l’epidemia di coronavirus 
sta iniziando a impattare 
pesantemente anche sul 
fronte economico. A lan-

ciare l’allarme è l’Associazione nazio-
nale costruttori di macchine e stampi 
per materie plastiche e gomma (Ama-
plast), le cui aziende associate hanno 
importanti rapporti commerciali con 
la Cina. Come molte altre manifesta-
zioni, anche Chinaplas, la più impor-
tante mostra cinese dedicata al set-
tore plastica e gomma, è stata 
posticipata, su indicazione delle au-
torità locali, dal 21-24 aprile al 3-6 ago-
sto 2020, sempre presso il Necc-Na-
tional exhibition and convention 
center di Hongqiao-Shanghai. Questo 
rinvio, sottolinea l’Associazione in una 
nota, rappresenta però un danno se-
rio per le imprese italiane perché 
causa il differimento degli ordini che 
avrebbero potuto essere raccolti in 
fiera, oltre al fatto che il nuovo pe-
riodo coincide con l’inizio delle ferie 
estive. Da decenni, Amaplast, che rag-
gruppa oltre 160 costruttori di mac-
chine, attrezzature e stampi per ma-
terie plastiche e gomma, promuove la 
collettiva italiana alla fiera cinese, ca-
ratterizzata da una nutrita partecipa-
zione. Quest’anno più di 60 aziende 
avevano già confermato la propria 
iscrizione all’edizione 2020, preno-
tando oltre 2mila mq, ma sono ora in-
decise sul da farsi, essendo ancora 
sconosciute sia l’evoluzione dell’epi-
demia che, soprattutto, le tempistiche 
per un ritorno alla normalità.  

IL RUOLO DEL MERCATO CINESE
La Cina è un importante mercato di 
destinazione per l’intero comparto. Le 
esportazioni verso il colosso asiatico, 
nel 2018, hanno raggiunto i 120 mi-
lioni di euro, portando il paese all’ot-
tavo posto nella graduatoria delle de-
stinazioni commerciali privilegiate. 
Nei primi nove mesi del 2019 (ultimo 
dato Istat disponibile), le vendite ave-

vano già superato abbondantemente 
i 110 milioni; in base al trend, il totale 
dell’intero anno scorso dovrebbe 
quindi aver oltrepassato ampiamente 
quello del 2018. Il vantaggio competi-
tivo del made in Italy sul mercato ci-
nese è la qualità, nonché la capacità di 
proporre linee complete chiavi in 
mano. Tra i fornitori italiani, aggiunge 
l’Associazione di categoria, a soffrire 
di più potrebbero perciò essere i pro-

duttori delle linee di estrusione, que-
gli impianti tecnologicamente avan-
zati, spesso progettati su misura, che 
negli ultimi anni sono stati partico-
larmente apprezzati dalle imprese ci-
nesi e utilizzati per ammodernare le 
fabbriche. Oggi la profonda incertezza 
legata all’evoluzione dell’epidemia e il 
fermo produttivo imposto dalle auto-
rità alle aziende in vaste aree della 
Cina, hanno prodotto diversi casi di 
rinvio delle consegne di macchinari 
già pronti per la spedizione oppure in 
fase di ultimazione presso gli stabili-
menti dei costruttori. Il differimento 
delle installazioni - nonché di quello 
degli ordini e delle decisioni di inve-
stimento - rischia di danneggiare in 
maniera pesante le imprese (la mag-
gioranza delle quali di piccole dimen-
sioni), che potrebbero trovarsi a dover 
fronteggiare tensioni finanziarie cau-
sate dal ritardo nei pagamenti. Anche 
le realtà che da tempo sono presenti 
in Cina con filiali produttive o com-
merciali sono state costrette alla chiu-
sura temporanea, a causa dell’arresto 
delle attività di business ma anche 
dell’interruzione della catena di ap-

provvigionamento della componenti-
stica o dei canali distributivi. La 
buona notizia è il progressivo, seppur 
lento ritorno alla normalità, con la 
riapertura delle sedi.  

UN 2020 CRITICO 
L’epidemia aggrava uno scenario che 
già dal preconsuntivo del 2019 si an-
nunciava potenzialmente critico per il 
2020. «Al momento non è semplice ca-

pire se si tratti di recessione ciclica 
oppure di un indebolimento struttu-
rale del settore. È soprattutto l’incer-
tezza diffusa su più livelli – econo-
mico, politico, commerciale - a 
provocare nei nostri clienti una ten-
denza sempre più marcata alla ridu-
zione o al differimento degli investi-
menti», aveva dichiarato il presidente 
di Amaplast Dario Previero a dicem-
bre. Non mancano poi le incognite ap-

plicative legate alla plastic tax. Il set-
tore guarda allora al futuro con la 
circular economy, «che da grande 
sfida potrebbe diventare grande op-
portunità di sviluppo per i costruttori 
italiani, ormai sempre più pronti a 
proporre impianti in chiave Industry 
4.0, con cicli produttivi improntati al 
risparmio energetico e capacità di ri-
processare materie plastiche rici-
clate», conclude Previero. •

Rischio Cina per i costruttori
di Francesca Druidi

Dario Previero, presidente Amaplast

L’EFFETTO CORONAVIRUS RICADE SUI COSTRUTTORI DEL SETTORE 

GOMMA-PLASTICA. SLITTA AD AGOSTO LA FIERA CHINAPLAS, ORA SI TEME 

LA CADUTA DEGLI ORDINI. A SOLLEVARE IL TEMA È AMAPLAST, PRESIEDUTA 

DA DARIO PREVIERO

VALORE 
DELL’EXPORT 2018 
VERSO LA CINA DEI 
COSTRUTTORI 
ITALIANI DI 
MACCHINE, 
ATTREZZATURE E 
STAMPI PER MATERIE 
PLASTICHE 
E GOMMA

120 mln 



Meccanica • Febbraio 2020 53

I
l tema “bio” ha ormai assunto un 
ruolo fondamentale che inevi-
tabilmente si ripercuote sul 
mondo della plastica. Ma non 
necessariamente in modo nega-

tivo, come spiega Alessandro Tosatto, 
titolare della veneziana Gardiplast 
Srl, che vanta oltre trent’anni di espe-
rienza nel settore dello stampaggio di 
materie plastiche a iniezione. «La ri-
cerca di materiali alternativi per so-
stituire la plastica tradizionale è ini-
ziata anni fa – dice Tosatto −, ma si co-
mincia a sentire con maggior forza solo 
ultimamente. Essendo terzisti spa-
ziamo su molti settori di mercato e 
questo ci permette di essere sempre ag-
giornati su nuovi progetti, tendenze e 
novità. E proprio grazie ad alcuni 
clienti, ci siamo affacciati alla realtà di 
materiali biodegradabili, materiali re-
cuperati da fibre di legno e infine an-
che materiale riciclato con marchio 
“seconda vita”. Quest’ultimo è un si-
stema di certificazione ambientale di 
prodotto dedicato ai materiali e ai 
manufatti ottenuti dalla valorizza-
zione dei rifiuti plastici».

Facciamo un passo indietro: come 
riassumerebbe le caratteristiche del-
la Gardiplast? 
«Gardiplast è presente dal 1988 nel cam-
po dello stampaggio di materie plastiche 
a iniezione. Tutti questi anni di espe-
rienza ci hanno permesso di sviluppare 
massima precisione e cura del dettaglio 
per operare in svariati settori ed offrire 
ai nostri clienti prodotti di alta qualità. 
Spaziamo dal campo ortopedico, ospe-
daliero, estetico, all’arredamento, ecc. 
Utilizziamo tutti i tipi di materiali: dal-
lo standard, al tecnico, a contatto ali-
mentare e bio. Proprio su quest’ultimo 
abbiamo effettuato anche un percorso di 
ricerca e sviluppo per trovare una com-
binazione di materiali bio che manten-
gano caratteristiche tali da rappresen-
tare valide alternative al materiale pla-
stico. Esperienza, innovazione ed un 
parco macchine completo, fa di Gardi-
plast il partner ideale, in una realtà di-
namica e competitiva. Dal 2005, inoltre, 
abbiamo conseguito sia la certificazio-
ne Iso 9001, che regolamenta attraverso 
i processi e le procedure operative gli 
standard aziendali, sia “Lavoro Sicuro 

Inail” dove le linee guida redatte dal-
l’organo competente Inail ci permetto-
no di assicurare la sicurezza in azienda».  
    Oltre al tema della tutela ambientale, 
come si configura attualmente il vo-
stro mercato? 
«In questi ultimi anni sta cambiando in 
continuazione, ma per come ci siamo 
strutturati e per il nostro bagaglio 

d’esperienza cerchiamo di stare al pas-
so e di essere sempre aggiornati. Il no-
stro mercato sta diventando sempre più 
esigente sia in termini di qualità ma an-
che di velocità di consegna. Negli ulti-
mi anni, Gardiplast ha aggiornato i si-
stemi di programmazione delle pro-
duzioni, in maniera da avere sempre 
sotto controllo le tempistiche per dare 
risposte concrete al cliente anche in 
caso di urgenze. Gradualmente abbia-
mo imparato a tenere monitorati gli or-
dini dei clienti e siamo stati in grado di 
creare un sistema per avere già il pro-
dotto finito a magazzino». 

Nell’ultimo anno, qual è stato l’an-
damento del vostro business? 
«Il 2019 per noi è stato un anno pieno 
di soddisfazioni. All’inizio dell’anno 
scorso, abbiamo deciso di inserire nel-
l’organico Gardiplast l’ufficio di pro-

gettazione che segue l’intero iter di 
nuovi stampi e progetti. A seguirlo è 
una persona che ha molti anni di espe-
rienza. Questo inserimento per noi è 
stato un nuovo punto di inizio perché 
riusciamo ad offrire un servizio in più 
ai nostri clienti e per noi è fondamen-
tale che si sentano seguiti dall’inizio 
alla fine del progetto. In più, ci sono sta-
te nuove assunzioni nel nostro team 
per l’incremento lavorativo e tutto 
questo, unito all’impegno di ognuno di 
noi, ha garantito un aumento del 20 per 
cento nel 2019. Un risultato netta-
mente superiore agli obiettivi che ci 
eravamo preposti». 

Come si prefigura il prossimo fu-
turo dal punto di vista tecnologico? 
«Il nostro obiettivo è sempre stato e 
continuerà ad essere quello di avere il 
parco macchine sempre aggiornato 
con macchinari di ultima generazione. 
Negli ultimi anni infatti si è provveduto 
all’acquisto di attrezzature e presse 
di ultima generazione Industria 4.0. Ab-
biamo sostituito alcune vecchie pres-
se di stampaggio e ad oggi ci troviamo 
a spaziare in un comparto macchine 
che va dalle 80 tonnellate alle 600 con 
l’automazione di robot di ultima ge-
nerazione da 3 a 5 assi per il preleva-
mento e lo scarico di pezzi piccoli o vo-
luminosi. Nell’ambito logistico sono 
stati inseriti tre magazzini verticali 
automatici per la collocazione degli 
stampi. Questo per diminuire sia i tem-
pi di prelievo, sia per ottimizzare gli 
spazi produttivi e per garantire una 
maggiore sicurezza all’interno del-
l’azienda». • 

L’ultima sfida del settore
L’ANALISI DI ALESSANDRO TOSATTO SUL COMPARTO DELLO STAMPAGGIO, IN CUI SI FA SENTIRE LA RICERCA 

DI MATERIALI ALTERNATIVI ALLA PLASTICA TRADIZIONALE. E QUESTO NON È CERTO L’UNICO PUNTO CRITICO 

CHE L’AMBITO PRODUTTIVO DEVE AFFRONTARE NELLA FASE ATTUALE

di Renato Ferretti

DAL PROGETTO ALLA CONSEGNA

«Gardiplast con i suoi 30 anni di esperienza – spiega il titolare 
Alessandro Tosatto − ha creato un sistema in grado di seguire il cliente 
a 360 gradi. Siamo una piccola realtà di 18 dipendenti che si dedica 
completamente al cliente in tutto e per tutto. Dall’anno scorso offriamo 
il servizio di progettazione interna, e insieme ad un team di 
officine/aziende specializzate a cui ci appoggiamo, seguiamo il cliente 
dall’idea vera e propria alla realizzazione del prodotto. Dalla 
prototipazione/progettazione, seguiamo la campionatura dello 
stampo con i vari materiali proposti al cliente in base alle esigenze, per 
poi terminare con eventuale assemblaggio (che gestiamo 
internamente), oppure dalle finiture più svariate quali possono essere 
tampografia, cromatura, saldatura ad ultrasuoni, incollaggio, 
metallizzazione, ecc. In questo modo forniamo il prodotto finito 
direttamente al cliente».

Alessandro Tosatto, titolare della Gardiplast 

di Scorzè (Ve) - www.gardiplast.it

SECONDA VITA 
Un sistema di 
certificazione 
ambientale dedicato 
ai materiali e ai 
manufatti ottenuti 
dalla valorizzazione 
dei rifiuti plastici









C
on il Piano Industria e poi 
Impresa 4.0 i governi 
hanno incentivato l’attua-
zione in Italia della quarta 
rivoluzione industriale. Un 

ripensamento generale dei processi 
produttivi e organizzativi nell’ottica 
dell’automazione e della trasforma-
zione digitale, che richiede tempo e ri-
sorse per diventare realtà in tutte le 
aziende del Paese. Come sta vivendo 
questo passaggio epocale un’impresa 
come Lemm Meccanica Srl? «Il mer-
cato spinge verso una Industria 4.0 in 

continua evoluzione e a volte questo 
cambiamento mette un po’ in diffi-
coltà le aziende fornitrici che non 
sempre possono permettersi investi-
menti di portata molto onerosa. Inol-
tre, i clienti sono sempre più esigenti 
in termini di miglioramento significa-
tivo dei costi e delle performance con 
tempi di feedback sempre più stretti» 
racconta Pasquale Impagnatiello, ti-
tolare dell’impresa ferrarese che ese-
gue lavorazioni meccaniche di 
precisione, alcune anche molto com-
plesse, su svariati materiali come ac-
ciai bonificati, alluminio, ferro 
(completi di trattamenti termici) e 
materie plastiche. «Dall’analisi del 
mercato di riferimento, che nel nostro 
caso è rappresentato dalle aziende del 
packaging, è emerso che il comparto 
nel quale opera la nostra impresa, ne-
cessita di una costante ricerca volta 
all’innovazione di prodotti e servizi». I 
principali committenti sono aziende 
nazionali e multinazionali che ven-
dono le proprie macchine in tutto il 
mondo. «Per questo la tracciabilità to-
tale di ogni pezzo, il controllo sulle la-

vorazioni, la possibilità di adattare 
senza errori ogni produzione alle esi-
genze del cliente è fondamentale».  

LA STRADA DELL’EVOLUZIONE  
Il mercato chiama, l’azienda deve 
saper rispondere presente, per restare 
competitiva. Per questo motivo, ag-
giunge Impagnatiello, negli ultimi cin-
que anni Lemm ha investito notevoli 
risorse in macchinari sempre più tec-
nologici. «Ponderata e fortemente vo-
luta è stata la scelta del marchio 
Mazak per permettere a ciascuno dei 
nostri preziosi operatori piena auto-
nomia, flessibilità e intercambiabilità. 
Abbiamo poi supportato le nostre 
macchine con validi software di pro-

grammazione come Top Solid e mi-
gliorato ulteriormente i nostri 
strumenti di misura con sonde che 

possono contribuire a ridurre anche 
del 90 per cento i tempi di prepara-
zione del lavoro, aumentando allo 
stesso tempo il controllo sui processi». 
L’innovazione del parco macchine e 
dei dispositivi abilitanti non è che il 
primo step. Grande sforzo è stato pro-
fuso dall’azienda anche nello studio di 
nuovi processi di organizzazione e ge-
stione dell’intero ciclo produttivo. 
«Ogni anno produciamo mediamente 
24mila codici con un margine estre-
mamente esiguo di “non conformità”» 
afferma Pietro Notarangelo. È bene 
sottolineare che, in un settore come la 
meccanica di precisione, bastano 
pochi micron perché un pezzo sia con-
siderato “non conforme”. «Ogni minu-
scolo pezzo prodotto dalle nostre 
macchine ha una propria carta di 
identità digitale, che può tradursi in 
un codice a barre in grado di identifi-
carlo in ogni peculiarità: misure, com-
messa per cui è stato prodotto, codici 
di programmazione, prezzo e molto 
altro. Ogni macchina è collegata in rete 
ed è gestita con software che permet-
tono agli operatori di controllare le la-
vorazioni in ogni fase, adattandole e 
modificandole secondo le specifiche 
richieste dei committenti, operando 
anche da remoto». Il 2020 per Lemm 
Meccanica è iniziato con l’arrivo di un 
sistema robotizzato Erowa 20 pallet, 
per lavorazioni non presidiate. «Con-
tiamo di ottenere un’accelerazione 
della produzione riducendo sensibil-
mente i tempi di evasione delle com-
messe. Stiamo, inoltre, mettendo in 
cantiere nuovi importanti progetti le-
gati alla prototipazione rapida in 
stampa 3d», conclude Impagnatiello. •

Codici di 
innovazione 

Lemm Meccanica si trova a Ferrara  

www.lemmsrl.com

PASQUALE IMPAGNATIELLO E PIETRO NOTARANGELO 

RACCONTANO COME LA LORO AZIENDA MECCANICA 

STIA CONCRETAMENTE SVILUPPANDO I DETTAMI 

DELLA SMART FACTORY DEL FUTURO, DOVE 

L’INTEGRAZIONE TRA UOMO E MACCHINA RISPONDE 

IN TEMPO REALE ALLE RICHIESTE DEL MERCATO  

di Leonardo Testi 

FLESSIBILITÀ 

OPERATIVA 

Lemm Meccanica opera nel set-
tore della metalmeccanica ed è 
specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche per asportazione di 
truciolo. Si propone per la realiz-
zazione di pezzi singoli, piccole 
e medie serie e prototipi. Dotata 
di macchine cnc fino a 5 assi e 
soware innovativi, dispone 
inoltre di un ampio spazio dedi-
cato al montaggio di singoli 
gruppi, fino a macchine com-
plete. L’azienda è in grado di for-
nire prodotti non solo torniti o 
fresati, ma anche con successivi 
trattamenti superficiali (anodiz-
zazioni, ossidazione, nichela-
tura), affidandoci a fornitori 
esterni di fiducia. 
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L
a ricerca di prodotti sempre 
più performanti e dalle ca-
ratteristiche uniche, ha per-
messo al settore della 
meccanica industriale di 

specializzare la propria offerta in dire-
zione di un’offerta di articoli che, se la-
vorati dalle giuste maestranze, possono 
contribuire in maniera determinante 
alla riuscita di un progetto d valore.  
Affrontando la sfida della complessità 
con grande successo, Pantastampi Srl 
è una società specializzata nella pro-
gettazione e costruzione di stampi per 
la pressofusione di alluminio e leghe, 
che ha trovato nella realizzazione di 
particolari di grande complessità e ad 
alte performance, la propria dimen-
sione aziendale. 
«La nostra società – racconta il titolare 
Enrico Aspesi – ha deciso di specializ-
zarsi nella realizzazione di stampi par-
ticolari, a elevato contenuto di 
complessità, e capaci di soddisfare 
anche le richiesti più esigenti. Ormai da 
diversi anni, infatti, lavoriamo per fon-
derie qualificate e di grossa consistenza 
che forniscono realtà d’eccellenza di un 
settore in continuo divenire come 
quello automobilistico. Proprio per 
questo hanno la necessità di offrire la-
vorazioni complesse, capaci di soddi-

sfare esigenze di performance e design 
attraverso stampi adeguati e dagli ec-
cellenti standard». 
Fondata trentacinque anni fa in pro-
vincia di Varese, quindi, Pantastampi è 
specializzata nella realizzazione di ar-
ticoli complessi destinati tanto all’au-
tomotive, quanto al settore elettrico, 
collaborando con fonderie di calibro 
che forniscono non solo il mercato ita-
liano, ma anche quello francese, sviz-
zero e israeliano. 
«Nel corso degli anni – continua Enrico 
Aspesi –, abbiamo spostato la nostra 
produzione dal mercato nazionale, de-
stinandola ormai quasi esclusivamente 
al mercato estero e in particolar modo a 
quello francese. Qui, i committenti sono 

estremamente esigenti sia in termini di 
prodotto, sia per quanto riguarda le 
certificazioni europee che garanti-
scono la qualità aziendale (come l’Iso-
9001), ma anche molto puntuali e 
rispettosi dei progetti intrapresi, riu-
scendo così a istituire, con loro, un’au-
tentica partnership che non si 
esaurisce nella fornitura del pezzo con-
cordato, ma che diventa la base per of-
frire un servizio a trecentosessanta 
gradi, capace di garantire la perfetta 
riuscita del progetto». 
Nata come realtà artigiana, nel corso 
degli anni Pantastampi ha continuato 
a investire in tecnologia e sviluppo fino 
a diventare, attualmente, un impor-
tante esempio di Industria 4.0, con un 
parco macchine di nuova generazione, 

sintesi di una storia aziendale iniziata 
negli anni Ottanta. 
«Grazie a una continua ricerca volta a 
soddisfare le più differenti esigenze – 
aggiunge Enrico Aspesi –, attualmente 
possediamo alcune tra le macchine a 
controllo numerico più avanzate di-
sponibili sul mercato, come i torni e le 
frese con centri di lavoro a cinque assi, 
che ci permettono lavorazioni estrema-
mente precise e curate nel minimo det-
taglio. Abbiamo, inoltre, una sezione 
dedicata alla progettazione, per fornire 
attraverso il disegno in Cad e il percorso 
utensile Cam, l’attrezzatura richiesta 
dal cliente e che verrà poi realizzata da 
un personale competente e formato a 
livello tecnico. Offriamo, così, un servi-
zio completo, dalla progettazione alla 
realizzazione dello stampo, che vede 
nella soddisfazione dei nostri clienti, il 
primo e condiviso obiettivo aziendale». 

Completando il progetto di rivoluzione 
4.0, Pantastampi si contraddistingue 
come una società che ha fatto di pro-
cessi produttivi ottimizzati e di condi-
zioni di lavoro superiori, i vettori per 
aumentare il proprio business, rispon-
dendo in modo esaustivo e flessibile a 
logiche di meccanica complesse, af-
frontando con successo le sfide di set-
tori votati all’eccellenza, e offrendo così 
articoli che, se lavorati dalle giuste 
maestranze, possono contribuire in 
maniera determinante alla riuscita di 
un progetto di valore. 
«Oltre alla componente tecnologica – 
conclude Enrico Aspesi – e alle compe-
tenze tecniche capaci di assolvere ri-
chieste di particolari estremamente 

complessi, abbiamo molto a cuore la 
nostra etica rigorosa, che ci contraddi-
stingue per la capacità di offrire tanto 
un prodotto, quanto un servizio di qua-
lità, assicurando un valore aggiunto a 
ciò che produciamo e un’affidabilità 
che si traduce in un rigore tanto nei 
planning che realizziamo nel momento 
dell’ordine, quanto nella puntualità 
della consegna».  •

Lavorazioni complesse 4.0 

Pantastampi si trova a Cassano Magnago 

(Va) -  www.lapantastampi.it

PANTASTAMPI È UN ESEMPIO DI SERIETÀ ED ETICA PROFESSIONALE 

CHE HA FATTO DELLA SPECIALIZZAZIONE IN LAVORAZIONI COMPLESSE E 

DI UN PARCO MACCHINE ALL’AVANGUARDIA I PROPRI VALORI STRUTTURALI. 

NE PARLIAMO CON ENRICO ASPESI, TITOLARE DELL’AZIENDA 

di Andrea Mazzoli 

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA  

Fondata negli anni 80 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, 
Pantastampi ha completato da poco la sua trasformazione in azienda 
certificata 4.0, per garantire ai propri clienti processi produttivi otti-
mizzati e prodotti d’eccellenza. Seguendo un continuo sviluppo tec-
nico e tecnologico, la società è attualmente in grado di progettare, 
disegnare e realizzare, attraverso torni e frese a cinque assi di lavora-
zione, stampi altamente complessi, destinati a settori all’avanguardia 
come quello dell’automotive e quello elettrico. Con una distribuzione 
dei propri prodotti a livello internazionale, la società è un esempio di 
eccellenza italiana, che ha trovato nella specializzazione la propria 
personale risposta alla crisi economica.

I SETTORI 
Gli articoli complessi 
di Pantastampi sono 
destinati tanto 
all’automotive, quanto 
al settore elettrico, 
collaborando con 
fonderie che 
forniscono il mercato 
italiano, francese, 
svizzero e israeliano
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L
e aziende che richiedono 
servizi di automazione 
avanzata desiderano solu-
zioni personalizzate e si-
cure, proposte da fornitori 

che siano anche consulenti affidabili. 
Per questo motivo, sono diverse le 
aziende che scelgono di dedicarsi alla 
cura del servizio, organizzando il la-
voro in maniera flessibile per adattarsi 
ad un mercato altalenante. «Sentiamo 
parlare quotidianamente di sistemi e 
prodotti che evolvono a grande velo-
cità. Purtroppo, buona parte delle 
aziende che potrebbero utilizzare que-
sti sistemi hanno una grande difficoltà 
a comprenderli, soprattutto per come 
vengono presentati. In particolare, 
circa l’80 per cento delle piccole 
aziende non è strutturato in modo da 
interpretare correttamente le sigle, i 
termini e le complesse spiegazioni che 
oggi i grossi produttori mondiali pro-
pongono, sia per mancanza di tempo e 
per i costi che ne conseguono». Nicolas 
Ciotti è amministratore delegato di 
AST, società che nel 2012 ha iniziato la 
sua avventura nel complesso e affasci-
nante mondo dell’automazione e del 
controllo di processo.  
«Veniamo da aziende del settore, per 
questo abbiamo da subito indirizzato il 
nostro lavoro sulla base delle esigenze 
di mercato. In particolare, abbiamo ba-
sato tutto sulla progettazione. Non co-
struiamo ma progettiamo e mettiamo 
in servizio. In questo modo ci siamo 
specializzati, dedicandoci a quello che 
sappiamo fare meglio, offrendo costi 
competitivi». I fondatori hanno voluto 
fin da subito soddisfare le esigenze tec-
nologiche di un determinato target 
aziendale. «I nostri clienti sono co-
struttori di macchine e anche utilizza-
tori finali che vogliono migliorare 
impianti esistenti o crearne ad hoc. In 
questo caso soprattutto, siamo scelti 
perché capaci di creare sistemi unici e 
personalizzati, ideali per garantire si-
tuazioni di riservatezza». 
Lo slogan di AST è: “Siamo il lato nasco-
sto del vostro successo”. «Il motivo è 
molto semplice, noi vendiamo un servi-

zio ad aziende che propongono impianti 
completi, nei più svariati settori, che ne-
cessitano di parti di controllo elettriche 
ed elettroniche per renderli gestibili ed 
efficienti. Queste componenti nel mag-
gior numero non sono visibili (come ad 
esempio il codice di controllo Plc o le ap-
plicazioni per i sistemi Scada). Noi rea-

lizziamo proprio queste parti, le perso-
nalizziamo e le manteniamo riservate 
per ogni singolo cliente al quale la-
sciamo il merito dei risultati».  
AST si propone come un interlocutore 
che traduce la complessità della tecno-
logia in semplicità di acquisizione. 
«Siamo convinti che il compito di 
un’azienda che propone sistemi di au-
tomazione e controllo, per quanto com-

plessi siano, sia utilizzare metodi e ter-
mini che permettano al cliente di assi-
milare in modo semplice ed immediato 
le potenzialità dei prodotti e aiutarlo a 
guardare lontano, a percepire in pro-
dotti nuovi la via di espansione della 
sua azienda». Il cliente viene quindi af-
fiancato per operare le scelte più idonee 
alle sue esigenze e viene supportato ot-
timizzando le applicazioni sino all’otte-
nimento delle migliori performance. 
«Le richieste principali che abbiamo al 
momento – continua Nicolas Ciotti - 
sono relative alla raccolta dati, un’esi-
genza che va indirizzata sulla base di 
una strategia chiara, perché i dati poi 
vanno elaborati. Per questo chiediamo 
sempre quali sono gli obiettivi e le esi-
genze e, in base a quelli, stabiliamo quali 
parametri seguire creando un algo-
ritmo ad hoc. I sistemi Scada e Dcs ven-
gono utilizzati proprio per questo».  
Si continua a lavorare per offrire un ser-
vizio qualitativo alto, che va dalla defi-
nizione delle specifiche alla messa in 
servizio delle parti sia software che har-
dware. Il tutto, mentre il settore dell’au-
tomazione vive innovazioni dai tratti 
futuristici. «Il futuro, anche in questo 
comparto, è la realtà aumentata. Que-
sto, tradotto nel nostro lavoro, significa 
che un operatore potrà consultare dati 
mentre fa un’operazione anche di tipo 
complesso, senza dover aprire un’altra 
applicazione e quindi distrarsi. In que-
sto modo, il lavoro viene semplificato e 
al tempo stesso aumenta la sicurezza 
dell’operatore». Le prospettive del-
l’azienda sono ben chiare: «Vogliamo 
aumentare il personale compatibil-
mente con la quantità di lavoro che 
avremo. Inoltre, uno degli obiettivi prin-
cipali è quello di sviluppare sistemi in-
terni utili a semplificare ulteriormente 
la vita ai clienti, che siano totalmente 
customizzabili e configurabili rispetto 
a quelli preimpostati». •

I vantaggi della 
semplificazione 

AST si trova a Gavirate (Va)  -  www.ast-srl.eu

TRADURRE LA COMPLESSITÀ DI UNA TECNOLOGIA IN CONTINUO 

AGGIORNAMENTO IN SEMPLICITÀ DI ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE CHE 

NE FARANNO USO. È QUESTA LA MISSION DI AST, COME RACCONTA NICOLAS CIOTTI 

di Patrizia Riso  

COMPONENTI NON VISIBILI 
Realizziamo parti di controllo elettriche ed 
elettroniche che rendono gli impianti gestibili 
ed efficienti, le personalizziamo e le 
manteniamo riservate per ogni singolo cliente 
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L’
industria nautica da di-
porto in Italia sta regi-
strando una ripresa signi-
ficativa e consolidata. Po-
sitivi anche i dati relativi 

alle esportazioni, che hanno consenti-
to al settore di reagire alla crisi degli 
scorsi anni grazie all’eccellenza della 
produzione italiana, riconosciuta in 
tutto il mondo. Da più di 40 anni ope-
ra nel comparto Bamar, nata da una 
piccola bottega artigiana in Romagna 
e oggi tra i principali player dei siste-
mi di gestione delle manovre di bordo: 
sistemi avvolgibili per le vele, sistemi 
idraulici, elettrici e accessori. «Il co-

stante lavoro di progettazione e speri-
mentazione condotto sui sistemi av-
volgibili per le vele, unito all’esperien-
za maturata al servizio di prestigiosi 
cantieri internazionali, ha portato Ba-
mar ad affermarsi come uno dei prin-
cipali punti di riferimento nel mondo 
nautico», conferma Claudia Zattini. 
L’innovazione è il tratto distintivo del-
l’azienda, che investe costantemente 
nella ricerca, come dimostrano i pre-
stigiosi riconoscimenti internaziona-

li ricevuti e i test in mare su barche da 
regata che diventano severi banchi di 
prova. Bamar è, inoltre, titolare del 
brevetto internazionale RollGen, il ri-
voluzionario sistema per avvolgere 
vele non inferite. «Grazie alla tecnolo-
gia innovativa, cura del design e ver-
satilità - continua Claudia Zattini - i 
prodotti Bamar trovano applicazione 
nei più importanti cantieri italiani e in-
ternazionali, a bordo delle più presti-
giose barche al mondo così come nel-
le creazioni architettoniche all’avan-
guardia. Il nostro è il reale made in Ita-
ly, tutta la produzione viene fatta a For-
lì nel nostro stabilimento e a differen-
za di tutti i nostri competitor non uti-
lizziamo fusioni ma ricaviamo ogni 
nostro componente da pieno». 

HIGH-TECH PER IL SAILING YACHT 
A ricevere nel 2019 la nomination al 
Dame award, il prestigioso concorso di 
innovazione del Mets international 
boat show, è stata BFBMM, la nuova e 
innovativa linea Bamar di avvolgitori 
manuali da installare su boma avvol-
gibili di qualsiasi produttore. «Proget-
tata con le più moderne tecnologie 
Cad, ricavata da solidi blocchi di acciaio 
inossidabile, con elevate caratteristiche 
di resistenza e durata nel tempo, l’uni-
tà combina funzionalità con design 
innovativo che esprime concretamen-
te come un’idea ingegnosa può essere 
trasformata in una realtà funzionale at-
traverso l’uso sapiente delle moderne 
macchine a controllo numerico», spie-
ga Claudia Zattini.  
Tra le ultime novità c’è l’ampliamento 

della gamma degli avvolgitori manuali 
GFM con C6. Questo avvolgitore ha la 
caratteristica di essere realizzato com-
pletamente in acciaio inox lucidato. Si 
aggiunge anche nuova linea di avvol-
gitori Code BWS, che presenta diversi 
vantaggi: leggerezza con ottimizza-
zione pesi, manutenzione ridottissima, 
semplicità nelle installazioni e di-
mensioni ridotte, che migliorano il 
comfort e la sicurezza a bordo.  
Prosegue la collaborazione dell’azien-
da con il cantiere finlandese Nautors. 
«Dopo aver fornito i nostri avvolgitori 
flush deck e pompe manuali emer-
genza sul 78 numero 2 e 3, a bordo del 
nuovo Swan 78 numero 5, attualmen-
te in costruzione, saranno installate le 
attrezzature Bamar». 
Bamar, protagonista anche della Bar-
colana di Trieste, fornirà poi i nuovi kit 
avvolgitori idraulici (modello GFI 50C) 

e profili a bordo del prestigioso sailing 
yacht a tre alberi “Le Ponant” di 88m. 
Infine, dopo circa 15 anni di servizio tor-
nano a Forlì, per una manutenzione 
completa, gli avvolgifiocchi idraulici del 
famoso 75m Mirabella 5. Lo sloop a vela 
tutt’ora il più grande al mondo è in ri-
messaggio presso il cantiere Nca di 
Marina di Carrara dove verranno ef-
fettuati tutti i lavori di manutenzione 
scafo e albero. I tre avvolgitori più 
grandi al mondo sono stati trasporta-
ti nell’officina Bamar dove è in corso la 
loro manutenzione, che prevede lo 
smontaggio completo e la sostituzione 
di tutti i componenti usurati o dan-
neggiati. Tra gli appuntamenti del-
l’azienda anche i principali saloni in-
ternazionali della nautica. •

Tecnologia 
per il mare 
L’INNOVAZIONE DEFINISCE SEMPRE PIÙ LA 

NAUTICA MADE IN ITALY. CLAUDIA ZATTINI SPIEGA 

COME UNA STRUMENTAZIONE TECNICAMENTE 

AVANZATA RENDA AUTOMATICHE LE OPERAZIONI 

DI NAVIGAZIONE, SEMPLIFICANDO IL RAPPORTO 

TRA UOMO E VELA 

di Leonardo Testi
NON SOLO VELA 

Nel 2015 il marchio Bamar viene acquisito da Soluzioni Meccaniche 
Srl, una start up innovativa che prosegue lo sviluppo del brand. L’engi-
neering di Soluzioni Meccaniche sviluppa progetti Cad ad alto conte-
nuto tecnologico e sperimenta nuovi materiali e soluzioni per miglio-
rare la navigazione. Insieme allo studio sulla resistenza diminuiscono 
così i pesi e si fornisce un’ulteriore garanzia di prestazioni. «Oltre al 
settore nautico - spiega Claudia Zattini -  portiamo avanti in parallelo 
lavorazioni e progettazioni per il settore aerospaziale, agroalimentare 
e della riduttoristica in modo da poter fornire un servizio a 360 gradi al 
cliente. Siamo due realtà in una: Soluzioni Meccaniche segue pretta-
mente la parte di meccanica generale e Bamar sviluppa, costruisce e 
distribuisce il proprio marchio a livello mondiale». 

MADE IN ITALY NEL MONDO 
Grazie alla tecnologia innovativa, cura del 
design e versatilità i prodotti Bamar trovano 
applicazione nei più importanti cantieri 
italiani e internazionali 
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Bamar ha sede a Forlì (FC)  

www.bamar.it 

Avvolgitore in acciaio inox più grande al mondo
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lessibilità, dinamismo e rapi-
dità di intervento. Parole d’or-
dine irrinunciabili in qualsia-
si settore del mondo produt-
tivo, soprattutto se il dinami-

smo si traduce in capacità di diversifica-
zione della proposta. Non fa eccezione 
l’ambito dell’ingegneria e dell’informati-
ca, come spiega Andrea Brizio ceo & sa-
les director della torinese Man Evotech Srl. 
«Ci adattiamo al contesto del cliente – dice 
Brizio −, attraverso una fase preliminare 
di analisi ci caliamo nel contesto come se 
fosse una nostra realtà aziendale e cer-
chiamo di dare il massimo del supporto, 
proponendo a volte anche dei cambia-
menti radicali nel sistema di vendita». Per 
inquadrare meglio l’esempio dell’azien-
da di Rivoli, dobbiamo fare un passo in-
dietro. «Man Evotech è una società di ser-
vizi per l’ingegneria e per l’informatica – 
precisa Brizio − che offre, mediante il suo 
personale altamente qualificato, la pro-
pria consulenza per la ricerca, lo studio e 
lo sviluppo di progetti personalizzati a se-
conda delle esigenze del cliente. Il nostro 
è un team multidisciplinare strutturato 
in continua espansione, formato da in-
gegneri, tecnici meccanici, informatici e 
specialisti in digital marketing lavorano 
costantemente per soddisfare ogni sfida 
progettuale. L’organizzazione interna 
prevede la divisione engineering e la di-
visione information technology. La prima 
riguarda la progettazione meccanica nel 
settore automotive e industriale, simu-
lazioni virtuali (calcoli strutturali), project 
management, formazione tecnica post di-
ploma/laurea e stage curriculari in al-

ternanza scuola lavoro (con la direzione 
tecnica di Marco Milazzo e Nicola Bagli-
vi, che insieme ad Andrea Brizio forma-
no il nome dell’azienda “MAN”). La divi-
sione It, invece (gestita da Andrea Giam-
pietro), si occupa della creazione siti 
web/portali/e-commerce, digital e social 
marketing (con analisi attività, stesura 
piano editoriale, pubblicazioni, sponso-
rizzazioni), sviluppo applicazioni, sicu-
rezza informatica, assistenza sistemisti-
ca e networking, consulenza sulla priva-
cy. Il team è in continua espansione, ad 
oggi disponiamo di 30 risorse, divise tra 
progettisti, ingeneri, tecnici informatici, 
esperti di marketing e privacy». La strut-
tura che Man Evotech si è data risponde 
alle esigenze di comparti in fermento. «Il 
mercato It si trasforma velocemente: la-
vorando anche nel settore informatico è 
necessario mantenersi aggiornati con 
gli ultimi software disponibili e formar-
si su ogni novità presente sul mercato. Tra 
i vari settori che ricopriamo, quello del di-
gital marketing è sicuramente in forte cre-
scita, nell’ultimo anno le richieste da 
parte di aziende e professionisti sono 

incrementate notevolmente, questo per-
ché è sempre più importante apparire nel-
le ricerche internet così come sponso-
rizzare determinate offerte o prodotti 
all’interno di campagne online mirate. Le 
persone prima di ogni acquisto cercano 
sempre online e il passaparola non è più 
sufficiente. La divisione Engineering 
(core business dell’azienda) si è ormai con-
solidata nei settori automotive, indu-
striale e oil&gas, le richieste dei nostri 
clienti sono molteplici, da ingegneri pro-
gettisti a project management, passando 
dalle simulazioni e validazioni virtuali del 
prodotto o di un intero sistema. Le ri-
chieste dei clienti, ad ogni modo, sono 
sempre gestite come “urgenti”, la tempi-
stica dei progetti infatti è molto ristretta 
e dobbiamo essere in grado di disporre in 
alcuni momenti di molte risorse all’in-

terno di un singolo progetto, torniamo 
quindi al concetto di flessibilità, che in 
questo caso consiste nell’essere pronti a 
passare da un progetto altro nel minor 
tempo possibile per soddisfare le richie-
ste. Infine, una delle difficoltà maggiori è 
nella ricerca di nuovo personale, che oggi 
non è così facile reperire, essendo la zona 
di Torino in un periodo di richieste al di 
fuori dell’ordinario». Finora, la giovane 

impresa di Rivoli non ha fatto che crescere 
in modo esponenziale, ottenendo un se-
gno positivo che lascia ben sperare per il 
futuro dell’attività. «Fortunatamente ab-
biamo registrato una crescita di anno in 
anno: il 2019 è stato chiuso con ricavi per 
oltre 1.200.000 euro, registrando un in-
cremento rispetto al 2018 del 140 per 
cento. Valori per noi più che positivi, 
considerando che vendiamo solo “servi-
zi” e che Man Evotech è nata a metà del 
2016 partendo dai soli tre soci». •

Man Evotech si trova a Rivoli (To) 

www.manevotech.com

Ingegneria e informatica: 
expertise italiana

ANDREA BRIZIO PORTA IL CASO DI UN’AZIENDA CHE SI MUOVE SU ENTRAMBI I 

SETTORI CON SERVIZI DI CONSULENZA PER LA RICERCA, LO STUDIO E LO SVILUPPO DI PROGETTI AD HOC. E COSÌ 

RIASSUME UN AMBITO DI MERCATO SEMPRE PIÙ VIVACE

di Renato Ferretti

DIGITAL MARKETING  

È in forte crescita, 
perché è sempre più 
importante apparire 
nelle ricerche e 
sponsorizzare le 
offerte in campagne 
online mirate

TRA REALTÀ AUMENTATA E SICUREZZA

Andrea Brizio ceo & sales director della torinese Man Evotech, fa il punto 
sulle prossime innovazioni in ambito It. «Stiamo affondando da diverso 
tempo l’argomento della “realtà aumentata”, non è di certo una novità per 
gli appassionati – dice Brizio −, ma non è ancora sfruttata al massimo delle 
sue potenzialità. Stiamo quindi studiando un sistema per poter offrire a 
qualsiasi realtà aziendale (e a prezzi contenuti) dei pacchetti di offerte 
che possano unire esigenze di progettazione, di marketing e di assistenza 
post vendita. Anche la sicurezza informatica in Italia è sottovalutata. La 
sicurezza del dato ad oggi sta diventando molto importante, anche a 
seguito dell’entrata in vigore della legge sulla privacy EU679/16 (Gdpr). 
Questo connubio dovrebbe portare verso una diversa consapevolezza, 
anche per via del lavoro in mobilità sempre più diffuso, dove il dato può 
trovarsi in qualsiasi parte del mondo e va preservato e protetto. Man 
Evotech, in questo contesto, può supportare il processo di miglioramento 
e messa in sicurezza dei sistemi informatici».

Progetti personalizzati62








