
L
e industrie Anie non 
sono state risparmiate 
dalla pandemia. Lo con-
fermano i dati dell’Os-
servatorio sul mercato 

delle tecnologie della Federazione 
nazionale imprese elettrotecni-
che ed elettroniche: il 71 per cen-
to delle imprese del campione 
esaminato stima un calo del fat-
turato nell’anno 2020, calo a due 
cifre per il 40 per cento delle azien-
de. Un elemento fondamentale 

per la ripresa sarà investire in di-
gitalizzazione: il 65 per cento del-
le imprese del campione ha di-
chiarato di aver sostenuto nel 
2020 importanti investimenti in 
questo ambito e oltre il 70 per 
cento ritiene di voler investire in 
tecnologie e competenze digitali 
anche oltre l’emergenza. Maria 
Antonietta Portaluri, direttore ge-
nerale Anie, fa il punto sull’evo-

Il sistema produttivo

L’innovazione che guida il futuro
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Casa 4.0, mobilità sostenibile, energie rinnovabili. Per il rilancio le imprese 

Anie puntano su trasformazione digitale ed economia green

P
er l’industria meccanica italiana, forte-
mente colpita dalla crisi innescata dal co-
ronavirus, il 2020 si è chiuso con il segno 
meno davanti ai principali indicatori di ren-
dimento. Dal fatturato, crollato a 44,5 mi-

liardi di euro contro i 49 miliardi registrati dall’Uffi-
cio studi Anima nel 2019; all’export, che rappresenta 
oltre la metà del valore prodotto dalla meccanica, in 
flessione del 19,7 per cento solo nei primi sei mesi del-
l’anno. A gravare sul settore soprattutto la battuta d’ar-
resto del primo lockdown, che secondo Marco Noci-
velli ha visto spegnersi troppi macchinari. «Anche la 
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Un Piano nazionale di ripresa dotato di un 

unico fondo di Recovery e un allentamento 

da parte dell’Autorità bancaria europea sulla 

normativa dei crediti deteriorati. La linea  

di Confindustria

POLITICA INDUSTRIALE

La presidente Barbara Colombo analizza  

le difficoltà che il manifatturiero attraversa  

a causa della pandemia. Per il rilancio pone 

l’accento sulle misure previste dal Piano di 

Transizione 4.0

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Vetrina di riferimento per l’industria manifatturiera italiana ed 

europea, in programma alla Fiera di Bologna dal 10 al 12 giugno. La 

19esima edizione si caratterizza per la particolare attenzione dedicata 

all’innovazione. I visitatori hanno a disposizione una panoramica 

completa della produzione e della filiera industriale 
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chiusura di bar, hotel e ristoranti du-
rante la “seconda ondata” ha messo in 
difficoltà i produttori legati alla filiera 
del settore Horeca, un’eccellenza del 
made in Italy» aggiunge il presidente di 
Anima Confindustria Meccanica, che 
tuttavia non si perde d’animo. «L’im-
prenditoria italiana è stata sempre ca-
pace di sorpassare le crisi, grazie alla de-
terminazione e alla passione che le 
anima». 

Delle misure adottate dal Governo 
nelle prime due fasi dell’emergenza 
sanitaria, quali hanno avuto una ri-
caduta apprezzabile sul vostro set-
tore?
«Misure come il Superbonus 110%, in-
trodotto dal decreto Rilancio, sono fon-
te di grandi aspettative per il rilancio 
dell’economia e di un mercato fonda-
mentale come quello dell’edilizia. Siamo 
convinti che la riqualificazione ener-
getica degli edifici sia un passo impor-
tante che il nostro Paese deve ancora 
compiere, anche in vista degli obiettivi 
europei di decarbonizzazione e svilup-
po delle rinnovabili. Il Superbonus è sta-
ta un’iniziativa tempestiva da parte del 
Governo italiano che è servita a dare un 
indirizzo politico chiaro. Vorrei sotto-
lineare l’importanza del dialogo tra 
istituzioni e corpi intermedi, che vivo-
no in prima persona l’economia del 
Paese e conoscono le esigenze del set-
tore».  

Quali interventi invece non hanno 
ottenuto i risultati annunciati?
«Per quanto riguarda quelli dedicati al 
rilancio dell’economia si sarebbero po-
tute semplificare le procedure di accesso 
al credito, spesso farraginose e poco 
comprensibili per gli imprenditori. Que-
sta difficoltà, unità alla lentezza della 
burocrazia, rende quasi impossibile 
l’accesso agli incentivi promessi dal 
Governo in tempi ragionevoli». 

La legge di bilancio 2021 stabilizza 
e potenzia il Piano Transizione 4.0. In 
quali contenuti vi convince e dove si 
potrebbe ulteriormente migliorare?
«Come Anima abbiamo visto favore-
volmente l’elaborazione del nuovo pia-
no Transizione 4.0. Come avevamo au-
spicato, sono state rafforzate le aliquo-
te ed è stato fissato un orizzonte plu-

riennale. Da questo piano possono na-
scere nuovi e importanti investimenti, 
che potranno aiutare le imprese di di-
versi settori nell’ammodernamento del 
parco macchine e nell’evoluzione azien-
dale in generale. Riteniamo importan-
te, fra l’altro, l’aumento dei massimali, 
che può favorire investimenti di grande 
entità da parte di realtà industriali che 
tipicamente agiscono da traino sulla fi-
liera meccanica. Positivo anche la ri-
duzione da 5 a 3 anni per poter fruire 
dell’incentivo, soprattutto per le pic-
cole e medie imprese». 

In chiave di sostegno alle imprese, 
nelle scorse settimane avete siglato 
un’alleanza con Intesa San Paolo. 
Quali sono i punti qualificanti di que-
sto accordo e quali vantaggi offrirà 
alle realtà produttive?
«L’accordo tra Anima Confindustria e 
Intesa Sanpaolo è nato per garantire 
un maggiore sostegno alle imprese 
associate, tramite soluzioni innovati-
ve di finanziamento per massimizza-
re gli incentivi del Superbonus, Eco-
bonus e Sismabonus. Nel dettaglio In-

tesa Sanpaolo condividerà con gli as-
sociati Anima proposte che prevedono 
finanziamenti nella forma di “antici-
po contratti”, finalizzati ad accompa-
gnare le imprese nella gestione degli 
appalti ed esecuzione dei lavori. Anche 
con il sostegno del Fondo centrale di 
garanzia e l’acquisto dei crediti d’im-
posta afferenti agli interventi di ri-
qualificazione del patrimonio edili-
zio e liquidazione con la formula del-
la cessione pro-soluto». 

In base al vostro osservatorio, con 
quale sentimento gli imprenditori 
della meccanica affronteranno il 2021 
e quali scelte, legate ad esempio al-
l’utilizzo delle risorse del Recovery 
Fund, potranno accrescerne ancor di 
più la fiducia?
«L’instabilità del 2020 ci mostra che è 
praticamente impossibile fare una pre-
visione accurata su livelli di produzio-
ne o di export per l’anno prossimo, ci 
sono in gioco troppi fattori. Ma dalle pri-
me elaborazioni dell’ultimo sondaggio 
che abbiamo diffuso tra le nostre azien-
de c’è la sensazione di una lenta ripre-
sa nel 2021, nonostante ci si aspetti va-
lori ancora lontani da quelli pre-Covid 
del 2019. Sono numerose, infatti, le 
aziende che prevedono una ripresa len-
ta basata su un orizzonte di almeno un 
biennio. Le imprese del settore stanno 
dimostrando un moderato ottimismo, 
ma nutrono ancora dubbi e perplessità 
sul possibile utilizzo del Recovery Fund. 
Speriamo che venga colta l’opportuni-
tà per dedicare parte delle risorse al rin-
novo delle infrastrutture e dell’edilizia 
pubblica, tanto trascurate negli anni 
passati». • Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima In evidenza

LAMIERA 2021 

In programma dal 26 al 29 

maggio negli spazi di 

fieramilano Rho la più 

importante manifestazione 

internazionale dedicata 

all’industria delle macchine 

utensili per la deformazione 

della lamiera e delle tecnologie 

innovative legate al comparto. 

In mostra tubi, profilati, fili, 

presse, stampi, componenti, 

accessori, utensileria assieme  

a una vasta offerta di robot e 

soluzioni per la fabbrica digitale 
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Primo Piano

U
na ripresa più lenta ri-
spetto alla media del-
l’Eurozona e, soprattutto, 
lontana da quel modello 
a V che in estate molti 

consideravano traguardabile. E che in-
vece lo «smarrimento mostrato dal 
Governo» nei mesi cruciali tra la pri-
ma e la seconda ondata pandemica ha 
reso un miraggio per l’Italia secondo 
Carlo Bonomi, che in una missiva di 
fine anno indirizzata ai presidenti 
delle associazioni confindustriali non 
nasconde il suo scoramento per quel 
che poteva essere e non è stato. «A feb-
braio scorso il compito per il governo 
di affrontare la prima ondata di con-
tagi era immane – riconosce il nume-
ro uno di Confindustria – tuttavia ne-
gli otto mesi successivi non è stato rea-
lizzato quanto era assolutamente ne-
cessario in termini di sicurezza sani-
taria. Tanto che ancora adesso regi-
striamo più del triplo di vittime della 
Germania». Ma con la sfida del Reco-
very Fund dietro l’angolo per gli in-
dustriali non è certo il momento di ab-
bandonarsi ai rimpianti, quanto piut-
tosto di sollecitare l’esecuzione delle 
progettualità in ballo. «Se ci giochia-
mo male questa occasione storica – av-
verte Bonomi - tra bonus elettorali e 
mal di pancia della politica, getteremo 
le basi per perdere altre posizioni nel 
mondo. C’è ancora tempo per porre ri-
medio ma ne resta pochissimo e non 
possiamo rassegnarci a un Recovery 
Plan figlio solo delle tensioni tra i 
partiti». 

DIGITALIZZAZIONE,  
PRIMO ASSE DI RIPARTENZA  
Fondamentale in questo senso, se-
condo il leader di Viale dell’Astrono-

mia, è dotare il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza di un unico fondo di 
Recovery in cui inserire le risorse sen-
za spacchettarle tra ministeri, e di 
«una governance unitaria collegata 
alla Presidenza del Consiglio che as-
sicuri efficienza e organicità nella ge-
stione degli interventi». Un approccio 
nel segno della concretezza rilancia-
to da Bonomi anche al forum “Made in 
Italy, the restart” delle scorse setti-
mane, durante il quale il numero uno 
degli industriali ha esortato l’Esecu-
tivo a «fare quelle riforme che questo 
Paese non è mai stato in grado di 
fare» investendo sia i 209 miliardi di 
euro del Recovery Fund spettanti al-
l’Italia, che arrivano a 400 sommando 
la sospensione dei vincoli di bilancio. 
«Fino ad agosto è rimasto tutto fermo 
– ricorda Bonomi – dimostrando che 
manca una visione sul “dopo”: la rior-
ganizzazione delle filiere del valore 

non c’è stata e il mercato è pietrifica-
to». In compenso il Pnrr presentato a 
inizio settembre dal governo individua 
nella digitalizzazione una delle prin-
cipali direttrici d’intervento, acco-
gliendo in qualche modo la proposta 
di Confindustria di farne uno dei car-
dini di sviluppo per la modernizza-
zione del nostro tessuto produttivo. O 
meglio, di rifarne, dopo che la favore-
vole stagione segnata dagli incentivi 
di Industria 4.0 non ha avuto l’evolu-
zione sperata. «Abbandonare questo 
provvedimento è stato un errore – 
segnala Bonomi – e non possiamo 
non dirlo. All’iperammortamento nel 
2017 la manifattura ha risposto in 
maniera molto importante, perché 
quando c’è uno stimolo molto positi-
vo l’economia risponde. Industria 4.0 
non è solo per noi, ma per creare un 
benessere al territorio, perché gli im-
prenditori quel territorio lo vivono. In 
questo senso colgo un’apertura da 
parte del governo e un avvicinamen-
to alle nostre idee».  

OLTRE LA CRISI SEGUENDO  
TRAIETTORIE INEDITE
Una seconda apertura Confindustria 
l’attende dall’Europa e in particolare 
dall’Autorità bancaria europea, af-
finché allenti la presa sulla normati-
va dei crediti deteriorati delle impre-

se entrata in vigore con l’inizio del 
2021. Una misura che rischierebbe 
di determinare la classificazione a 
default di un numero ingentissimo di 
imprese comunque sane, facendo per-
dere loro l’accesso al credito. «Le no-
stre imprese – segnala Confindustria 
- stanno affrontando una crisi senza 
precedenti che necessita di soluzioni 
fuori dal comune: oggi bisogna ra-
gionare con schemi inediti, com-
piendo ogni sforzo possibile, a livello 
sia nazionale sia europeo, per evitare 
di comprometterne le prospettive di 
sviluppo e per mettere le banche nel-
le condizioni di sostenere pienamen-
te il sistema produttivo». Secondo la 
stessa logica, occorre uscire quanto 
prima dalla visione assistenzialistica 
a cui si ispirano i vari decreti ristori. 
Utili forse nel breve periodo, ma che 
a giudizio degli industriali non rap-
presentano la soluzione della partita. 
«Sono importanti i miliardi che il go-
verno ha messo – afferma Bonomi - 
ma non è la panacea per il piccolo 

commercio: svuotare i quartieri dal 
commercio di prossimità è un depau-
peramento sociale che non ci possia-
mo permettere. Intervenire solo con i 
ristori non è sufficiente, perché quan-
do chiudono le attività non riparti-
ranno più». Altra priorità indicata da 
Viale dell’Astronomia riguarda la ri-
salita dei livelli occupazionali, alla 
luce di un quadro previsionale che 
potrebbe lacerarsi in maniera dram-
matica. «La stima di un milione di po-
sti di lavoro bruciati nell’ultimo anno 
– conclude Bonomi – resta purtroppo 
molto credibile. Bisogna intervenire 
subito per fermare l’emorragia, rilan-
ciando un’operazione fiducia con chia-
rezza e trasparenza. Mentre qui fino al-
l’altro giorno sono mancate sia l’una 
sia l’altra».• 

Recovery Plan, vietato fallire
METTENDO A PUNTO UN PIANO DI INTERVENTI FOCALIZZATO SULL’ESECUZIONE 

DI PROGETTUALITÀ CONCRETE, SECONDO GLI INDUSTRIALI IL GOVERNO HA 

L’OCCASIONE DI RISCATTARE UNA GESTIONE NON ALL’ALTEZZA DELLA PRIMA 

FASE DELLA CRISI SANITARIA

di Giacomo Govoni

GLI INTERVENTI PRIORITARI 
«La stima di un milione di posti di lavoro 
bruciati nell’ultimo anno resta purtroppo molto 
credibile. Bisogna intervenire subito per 
fermare l’emorragia, rilanciando un’operazione 
fiducia con chiarezza e trasparenza»

Carlo Bonomi, presidente Confindustria
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L
a negativa performance del 
mercato domestico e la de-
bolezza della domanda este-
ra incidono sulla raccolta 
ordini di macchine utensili 

anche per quanto riguarda l’ultimo tri-
mestre 2020. L’indice Ucimu degli or-
dini di macchine utensili, elaborato dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa 
dell’associazione, rileva un calo del 18,1 
per cento rispetto al quarto trimestre 
dell’anno precedente; in valore asso-
luto l’indice si è attestato a 86,4 (base 
100 nel 2015). «Il calo registrato - ha af-
fermato Barbara Colombo, presiden-
te Ucimu-Sistemi Per Produrre - dà la 
dimensione delle difficoltà che il ma-
nifatturiero, non solo italiano, sta at-
traversando a causa dell’emergenza sa-
nitaria». Su base annua, l’indice tota-
le segna infatti un arretramento del 
18,6 per cento rispetto al 2019. Il risul-
tato è stato determinato dal crollo de-
gli ordinativi raccolti sul mercato in-
terno (-35,1 per cento) e dalla riduzio-
ne di quelli raccolti sul mercato este-
ro (-13,6 per cento). «L’anno che si 
chiude è stato indubbiamente com-
plesso ma siamo fiduciosi che, già nei 
primi mesi del 2021, la situazione mi-
gliorerà», ha aggiunto Barbara Co-
lombo. 

LE LEVE PER IL RILANCIO
A far ben sperare per il futuro sono le 
misure governative di incentivo alla so-
stituzione dei macchinari obsoleti e 
alla transizione 4.0 e la disponibilità 
dei vaccini. Le misure previste dal 
piano Transizione 4.0, inserito nella 
Legge di Bilancio 2021, rappresentano 
un ottimo incentivo alla ripresa degli 
investimenti in nuove tecnologie, di-
gitali e non. Diventa allora importan-
te comunicare alle imprese criteri, 
istruzioni e opportunità del provve-

dimento. A partire dall’aspetto centrale 
della formazione. «Oltre ai crediti di 
imposta per gli acquisti di nuovi si-
stemi di produzione e all’incremento 
delle aliquote applicate agli investi-
menti in ricerca e sviluppo, le autori-
tà di governo hanno previsto il credi-
to per la formazione, considerando 
però nel calcolo dello sgravio fiscale, 
non soltanto il costo delle ore di for-
mazione del personale coinvolto, ma 
anche il costo del formatore, l’aspetto 
più oneroso dell’attività sostenuta 
dall’impresa», sottolinea la presiden-
te Ucimu. Questo passaggio per Bar-
bara Colombo stimolerà le imprese ad 
avviare piani di formazione e aggior-
namento del personale; un tassello 
indispensabile per la competitività 
delle aziende.  

LA STRATEGICITÀ DELLE FIERE
Il successo della campagna vaccinale 
in Italia sarà un altro elemento fon-
damentale per il ripristino di una nuo-
va normalità, nell’ottica della ripresa 
delle attività all’estero e della mobili-
tà. «L’impossibilità di spostamento di 
merci e persone, così come la presso-
ché totale assenza di manifestazioni 

espositive, ha messo a dura prova il no-
stro operato nel 2020. Le fiere sono uno 
strumento cruciale per la nostra atti-
vità di marketing e non solo. Nel nostro 
settore sono necessari l’incontro e il 
confronto diretto in fiera con il clien-
te e perfino con il concorrente: le fiere, 
infatti, non sono solo attivatrici di at-
tività commerciale, ma sono momen-
ti importanti per lo sviluppo e la dif-
fusione di innovazione e l’avanza-
mento delle tecnologie del comparto. 
Siamo stati costretti a farne pratica-

mente a meno per un anno intero, 
cercando di sopperire con web mee-
ting, collegamenti a distanza, video di-
mostrativi. Ora però le imprese hanno 
necessità di tornare a partecipare agli 
eventi fieristici e a organizzare incon-
tri aziendali in presenza». In attesa che 
a inizio marzo le autorità di governo 
diano il via libera alla ripresa dell’at-
tività fieristica in Italia, Ucimu-Siste-
mi Per Produrre sta organizzando a 
Fieramilano Lamiera, dedicata al seg-
mento delle macchine per la lavora-
zione e deformazione della lamiera, in 
programma dal 26 al 29 maggio, ed 
Emo Milano 2021, la mondiale delle 
macchine utensili e dei robot che tor-
na in Italia dopo il successo dell’edi-
zione 2015, in programma dal 4 al 9 ot-
tobre. «Lamiera ed Emo Milano 2021 si 
presentano di fatto come primo ap-
puntamento fieristico internazionale, 
rispettivamente per il comparto e per 
l’intero settore, dopo circa un anno e 
mezzo di stop forzato. Per questo le at-
tese degli operatori sono molto alte e 
la raccolta adesioni prosegue spedita, 
segno della ferma volontà di ritorno 
alla normalità del mondo produttivo», 
ha concluso la presidente Barbara Co-
lombo. •

Ucimu guarda alla ripresa

di Francesca Druidi

Barbara Colombo, presidente Ucimu

Ucimu Academy è l’organizzazione creata sotto l’egida di Fondazione 
Ucimu per favorire e sostenere la formazione delle persone che 
opereranno nell’industria costruttrice di macchine utensili. Purtroppo 
ancora oggi in Italia le imprese del settore della macchina utensile 
incontrano grandi difficoltà nel trovare personale preparato a operare 
su tecnologie di ultima generazione. Ucimu Academy nasce proprio 

con l’intento di ridurre questa problematica, rappresentando un primo 
passo per lo sviluppo di un piano organico che permetterà al comparto 
di poter contare su persone con skill adeguate alle necessità delle 
aziende e dei loro clienti. Il progetto, fortemente voluto dalla presidente 
di Fondazione Ucimu Barbara Colombo, per il primo step sarà gestito 
dal Centro Studi e Cultura d’Impresa della Fondazione in 
collaborazione con Energheia Impresa Sociale Srl, società che da anni 
opera nel campo della formazione giovanile.

COMPETENZE PER L’INDUSTRIA

VERSO LA NORMALITÀ. UCIMU PUNTA SU FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, FAVORITI DAL 

PIANO TRANSIZIONE 4.0 COME TASSELLI FONDAMENTALI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE. L’ANALISI 

DELLA PRESIDENTE BARBARA COLOMBO

CALO DEGLI ORDINI 
DI MACCHINE 
UTENSILI 
REGISTRATO 
NELL’ULTIMO 
TRIMESTRE DEL  
2020 RISPETTO AL 
QUARTO TRIMESTRE 
DEL 2019

18,1%
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luzione delle tecnologie che le im-
prese della Federazione forniscono a 
molteplici settori, dalla casa ai tra-
sporti, dalle infrastrutture energetiche 
all’industria. 

Direttore, a che punto è la Casa 
4.0?
«È ancora molto basso il livello di di-
gitalizzazione dei nostri edifici e que-
sto si avverte come una criticità in un 
momento storico nel quale è altissima 
la necessità di garantire alcuni servi-
zi, penso alla didattica a distanza, 
allo smart working fino alla teleme-
dicina. Non sarà più, quindi, suffi-
ciente progettare e riqualificare la 
struttura degli edifici, servirà pro-
gettare e dotare l’edificio di una ade-
guata infrastruttura tecnologica e di 
impianti e soluzioni interoperabili: 
impianti elettrici e domotici, sicu-
rezza, illuminazione, ascensori han-
no una natura digitale, connettibile, 
garantendo efficienza, ambienti più 
funzionali che elevano il valore in-
trinseco dell’abitazione stessa. La ve-
loce diffusione degli assistenti voca-
li apre poi la strada alla prospettiva 
dell’intelligenza artificiale che abili-
terà innumerevoli nuove applicazio-
ni anche in ambito domestico. Negli 
ascensori, ad esempio, l’utilizzo del-
le tecnologie digitali ha accelerato lo 
sviluppo di soluzioni impiantistiche 
touchless che permettono di “chia-
mare” o “fornire istruzioni” tramite 
l’utilizzo di comandi vocali o dello 
smartphone». Innegabili i benefici, 
anche in termini di efficienza ener-
getica, derivanti da applicazioni di 
smart meeterig per la lettura dei con-
sumi o lo sviluppo di impianti rinno-

vabili sugli edifici abbinati a sistemi 
di storage. Le aziende Anie sono pron-
te alla sfida della Casa 4.0 che diven-
terà “il nodo intelligente” di un siste-
ma più vasto e interconnesso (smart 
city). Nella Legge di Bilancio Anie ha 
chiesto maggiori risorse per la Casa 
4.0, insistendo sull’introduzione del-
l’indicatore digitale (Sri), ovvero l’in-
dicatore di valutazione dell’intelli-
genza di un edificio già previsto nel-
la legislazione europea».  

Quali sono le vostre richieste in 
tema di trasporti?
«Le nostre industrie progettano, in-
gegnerizzano e producono i loro pro-
dotti e sistemi in Italia. Sono molto at-
tive nello sviluppo del sistema Ertms 
(European rail traffic management sy-
stem), sistema interoperabile a livel-
lo europeo in grado di migliorare si-
curezza, prestazioni, affidabilità e 
puntualità, riducendo i costi di ma-
nutenzione. Anie ha chiesto al go-
verno la garanzia della copertura eco-
nomica per la piena implementazio-
ne del Piano di sviluppo Ertms che 
permetterebbe di avere una rete fer-
roviaria  all’avanguardia nel panora-
ma europeo. In linea con l’indirizzo 
dettato dall’Europa di progettare un 
sistema di mobilità sostenibile ridu-
cendo le emissioni, Anie sostiene lo 
sviluppo dell’offerta integrata di mo-
bilità che parte dal prevedere risorse 
importanti per il potenziamento del 
trasporto ferroviario (completamen-
to della alta velocità e collegamenti 
porti e aeroporti) fino alla promo-
zione della infrastruttura di ricarica 
dell’auto elettrica e il sostegno alla fi-
liera nazionale dei costruttori di bat-
terie (progetti green di produzione di 

batterie sempre più efficienti)». 
In che modo orientare le risorse 

del Recovery Fund verso l’attività di 
trasformazione digitale delle Pmi?  
«Per fornire uno strumento utile alle 
Pmi, si dovrebbe già da subito pro-
lungare il Piano Transizione e quindi 
utilizzare maggiori risorse del Reco-
very Fund per finanziare gli investi-
menti dei prossimi anni. Le Pmi han-
no bisogno di investire in tecnolo-
gia, ma soprattutto hanno bisogno di 
investire in nuove competenze. Sul 
medio termine occorre, quindi, po-
tenziare la formazione di alto livello 
post universitaria così come la rete de-
gli Its. Inoltre, andrebbero finanziati 
programmi di aggiornamento delle ri-
sorse già presenti in azienda. Un altro 
elemento indispensabile è il poten-
ziamento della banda ultra larga, ol-
tre a un investimento sulle nuove tec-
nologie abilitanti dal 5G all’intelli-
genza artificiale». 

Come l’innovazione tecnologica 
può favorire la decarbonizzazione 
e l’attuazione del Piano nazionale 
clima ed energia (Pnec)?

«Per raggiungere l’obiettivo condivi-
sibile dell’Europa di diventare il pri-
mo continente a impatto climatico 
zero nel 2050, Anie ritiene necessario 
intervenire su due direttici: energie 
rinnovabili ed efficienza energetica. 
Occorre mettere in campo misure 
concrete per attuare quanto previsto 
dal Pnec in termini di incremento, nei 
prossimi dieci anni, della potenza 
fotovoltaica ed eolica attualmente 
installata: +140 per cento (rispetto 
agli attuali 21 GW) di fotovoltaico; +75 
per cento (rispetto agli attuali 11 GW 
) di eolico. Per dare attuazione con-
creta al Piano occorre semplificare gli 
iter autorizzativi per la realizzazione 
dei nuovi impianti rinnovabili, pro-
muovere investimenti privati di bo-
nifica ambientale di aree industriali 
“dismesse” o aree non coltivabili da 
utilizzare per impianti rinnovabili. 
Anie supporta inoltre la creazione, so-
stenuta da adeguate misure econo-
miche, di una filiera produttiva di 
componenti e sistemi innovativi per 
gli impianti rinnovabili e i sistemi di 
accumulo. La riduzione dei consumi 
elettrici resta poi un aspetto fonda-
mentale e, quindi, è importante pro-
muovere prodotti e soluzioni im-
piantistiche e tecnologiche efficien-
ti, così come sarà importante dedicare 
parte delle risorse del Recovery Fund 
per progetti delle utilities che inve-
stono su ammodernamento e poten-
ziamento dell’infrastruttura di rete; 
si pensi che nel 2017 gli investimen-
ti in smart grid in Italia sono stati di 
200 milioni di euro contro gli 800 di 
Germania e Regno Unito, i 700 della 
Francia e i 500 della Spagna».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

LE IMPRESE CHE 
HANNO DICHIARATO 
DI AVER SOSTENUTO 
NEL 2020 
IMPORTANTI 
INVESTIMENTI IN 
DIGITALIZZAZIONE

65%
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I
l suo debutto era previsto dal 25 
al 27 febbraio, ma il prorogarsi 
dello stato di emergenza sani-
taria raddoppia gli appunta-
menti. Mecfor, il nuovo salone 

b2b ideato da Fiere di Parma in par-
tnership con Ceu - Centro esposizioni 
Ucimu, rinvia la sua prima edizione al 
2022 (dal 24 al 26 febbraio), prepa-
rando il terreno con un Forum phygi-
tal. Fiere di Parma fa così squadra 
con Messe Frankfurt Italia e promuo-
ve il salone con un evento il 7 luglio, 
che si svolgerà in contemporanea con 
Sps Italia, fiera leader nell’automa-
zione e nel digitale per l’industria (in 
programma dal 6 all’8 luglio). L’obiet-
tivo è configurare un think tank di 
confronto tra ricerca, economia, im-
presa e talento per l’innovazione mec-
canica.  

EVENTO ON E OFF LINE
Il Forum accoglierà fisicamente gli 
operatori nel quartiere fieristico con 
un sistema di gestione accessi volto a 
garantire la sicurezza con i più alti 
standard di safe & security, ma sarà 
anche trasmesso in streaming. Fiere di 
Parma capitalizzerà così dal punto di 
vista  organizzativo e tecnologico il 
successo di Cibus Forum 2020, che ha 
registrato oltre 1000 operatori al gior-
no in presenza e 3mila spettatori in 
streaming. Saranno previste due ses-
sioni di incontri, una economica e 
una tecnica, affiancate da un’area 
espositiva di desk di rappresentanza. Il 
conto alla rovescia all’edizione 2022 
sarà scandito da due momenti di in-

contro “virtuale” pensati apposita-
mente per le imprese: un primo we-
binar si terrà a marzo e sarà dedicato 
al mercato del Revamping e al tema 
dei fruitori del credito d’imposta pre-
visto in Transizione 4.0; il secondo, 
programmato per novembre, si con-
centrerà sul Turning e sulle tecnologie 
abilitanti a esso collegate.  

TRE SALONI DISTINTI  
MA INTEGRATI  
Il concept di Mecfor aggregherà in 
modo innovativo tre sezioni - Subfor-
nitura, Turning e Revamping - corri-
spondenti ad altrettanti saloni indi-
pendenti e perfettamente sincroni 
con la domanda del mercato di flessi-
bilità produttiva, macchinari inno-
vativi e rispondenti anche ai criteri di 
sostenibilità ambientale.  
Tre sezioni e due visioni industriali dif-

ferenti e sinergiche: quella dell’indu-
stria manifatturiera da un lato e del-
la lavorazione conto terzi dall’altro. Di-
stribuita su tre giornate, la manife-
stazione potrà contare su un partner 
come Centro esposizioni Ucimu e sul 
solido network di relazioni di cui è do-
tato il polo fieristico parmense, sia a 
livello nazionale che internazionale, 
grazie ad appuntamenti come Sps, 
Cibus Tec e la pluridecennale presen-
za di Subfornitura in Fiere di Parma. 
Con oltre 40 anni di attività, Subfor-
nitura rappresenta il punto di riferi-
mento per gli operatori del settore 
meccanico che, dal 1977, si danno ap-
puntamento a Parma per scegliere le 
soluzioni più adatte alle proprie esi-
genze di produzione. Con un reperto-
rio che abbraccia tutte le soluzioni ri-
conducibili alla subfornitura, dal me-
tallo alla plastica, dalla gomma ai 
nuovi materiali, a cui aggiunge tutti i 
servizi per l’industria, il salone - ri-
lanciato tramite un nuovo format - 
presenterà anche un’offerta comple-
ta per gli operatori interessati ad ac-
quisire competenze e prestazioni in 
outsourcing.  

FOCUS SUL MONDO TORNITURA
Alla macchina utensile per eccellenza, 
il tornio, è dedicato il salone Turning, 

che mostrerà un’ampia e variegata of-
ferta di questa tipologia di macchine, 
dalle più semplici a quelle più evolu-
te. Automotive, difesa, aerospace, ali-
mentare, macchinari industriali, com-
ponenti meccanici, oil&gas, energia, 
sono soltanto alcune delle aree di 
produzione interessate dal processo 
produttivo di tornitura. L’Italia vanta 
grande know how in questo segmen-
to, così come in quello della subforni-
tura tecnica. La produzione delle im-
prese leader di questi settori, concen-
trate soprattutto tra Piemonte, Lom-
bardia, Emilia Romagna e Triveneto, 
sarà affiancata dalla vasta presenta-
zione di offerta internazionale, così da 
rendere l’evento ancor più interes-
sante e completo. 

SOSTENIBILITÀ 4.0
Mecfor avrà - prima in Italia - un sa-
lone dedicato al Revamping che rap-
presenta, di fatto, una delle interpre-
tazioni possibili di economia circola-
re applicata al settore dei macchina-
ri. Verrà mostrata la qualità di mac-
chinari oggetto di revamping esclusi-
vamente rispondenti ai criteri di In-

dustria 4.0, offrendo all’utilizzatore 
un’offerta più conveniente in termini 
economici ma senza mai derogare 
alla qualità della soluzione. Vi sarà 
un’ampia scelta di macchine utensili 
“revampate” ad asportazione e de-
formazione tra cui: macchine per ta-
glio lamiera, taglio laser, presse, torni, 
centri di lavoro, robot ed automazio-
ne industriale, fresatrici, alesatrici, 
filettatrici, macchine per la lavora-
zione del tubo e fili metallici. Il Re-
vamping dimostrerà come l’ausilio 
delle ultime tecnologie, legate a In-
dustria 4.0, possano garantire alla 
produzione manifatturiera un ap-
proccio sostenibile in termini econo-
mici, ambientali e sociali, in linea con 
l’approccio all’economia circolare che 
sta prendendo piede anche nel mon-
do dell’industria pesante.• 

Tra outsourcing  
e manifattura
A LUGLIO UN FORUM PHYGITAL E POI NEL 2022 LA PRIMA EDIZIONE DI MECFOR, 

NUOVA MANIFESTAZIONE CHIAMATA A RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLE 

IMPRESE E ALLE EVOLUZIONI DELLA MECCANICA. AL CENTRO TORNITURA, 

SUBFORNITURA E REVAMPING

di FD

IL SALONE TURNING 
È dedicato alla macchina utensile per 
eccellenza, il tornio impiegato in varie aree: 
automotive, difesa, aerospace, alimentare, 
macchinari industriali, componenti meccanici, 
oil&gas ed energie
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L
a 19esima di Mecspe, la prin-
cipale manifestazione in Ita-
lia sulle tecnologie innovati-
ve per le imprese del mani-
fatturiero, sbarcherà a Bolo-

gnaFiere dal 10 al 12 giugno. Digitaliz-
zazione, formazione e sostenibilità sa-
ranno le parole chiave della manife-
stazione organizzata da Senaf. «Picco-
le e medie imprese del manifatturiero, 
cuore pulsante dell’economia del nostro 
Paese, insieme ad altri importanti pla-
yer del settore, hanno reagito con resi-
lienza alla crisi, grazie anche agli inve-
stimenti in tecnologie innovative in-
trodotti da tempo e rivelatisi fonda-
mentali nel difficile periodo attraver-
sato», ha dichiarato Maruska Sabato, 
project manager di Mecspe. «Un nuovo 
anno adesso attende il comparto e con 
Mecspe a BolognaFiere siamo pronti a 
sostenerlo e a continuare a dedicare il 
massimo impegno con un’edizione nel 
segno della rinascita, al fianco di Pmi, 
start-up, associazioni, Its e Università. 
La scelta del quartiere fieristico di Bo-
logna è stata una naturale conseguen-
za del percorso di internazionalizza-
zione e di espansione della manifesta-
zione. Il trasferimento, infatti, ci con-
sentirà di migliorare ulteriormente lo 
sviluppo estero, ma anche quello na-
zionale, consentendo di beneficiare dei 
collegamenti e delle infrastrutture che 
rendono il capoluogo emiliano più ac-
cessibile».      

UN’AMPIA  
PROPOSTA MERCEOLOGICA 
A disposizione dei visitatori ci sarà 
una panoramica completa della pro-
duzione e della filiera industriale di-
stribuita su 375mila mq di superficie 
espositiva, 18 padiglioni e 13 saloni, di-
visi in 4 aree tematiche. La Subforni-
tura sarà tra i protagonisti della ker-
messe con una grande area, che ospi-
terà i più importanti fornitori di ser-
vizi in conto terzi specializzati nelle 
lavorazioni meccaniche, elettroniche 
e della trasformazione delle materie 
plastiche. Tra le novità si annuncia la 
presenza di un’area interamente de-

dicata alla lamiera e alle sue lavora-
zioni: una rassegna dei migliori for-
nitori di macchine impianti, utensili 
e accessori per la piegatura, lo stam-
paggio, il taglio, la finitura, l’assem-
blaggio, i materiali e i software della 
lamiera che, grazie alla piattaforma 
espositiva trasversale che Mecspe 
rappresenta, potranno incontrare i 
loro utilizzatori, già peraltro in parte 
presenti in manifestazione in qualità 
di espositori del settore della  Sub-
fornitura. «Come vuole la tradizione 
della fiera, si tratterà di una proposta 
espositiva a valore aggiunto, grazie al 
contenuto formativo e informativo 
creato in collaborazione con la rivista 
Lamiera, organo ufficiale dell’evento 
e pubblicazione che da 58 anni ag-

giorna, forma e informa gli operato-
ri del settore», ha aggiunto Maruska 
Sabato. «L’esigenza di creare un’area 
dedicata alla lamiera e alle sue lavo-
razioni nasce dagli stessi visitatori, 
che ci hanno espressamente richiesto 
di allargare la proposta merceologica, 
al fine di incontrare all’interno di 
Mecspe, in un’unica soluzione, an-
che i fornitori di questo settore, mol-
to importante in diversi ambiti tra cui 
l’automotive e i trasporti». 

UNA FABBRICA SENZA BARRIERE
Il cuore mostra sarà, come già am-
piamente annunciato, Fabbrica sen-
za limiti, un’area interamente dedi-
cata ad attività dimostrative, inte-
rattive ed esperienziali per offrire ai 
visitatori una nuova concezione di 
fabbrica sempre più a misura d’uomo, 

capace di rendersi attrattiva e com-
petitiva al di là degli spazi fisici, tra-
mite l’adozione di soluzioni innova-
tive e strumenti digitali applicativi 
dell’industria 4.0. L’iniziativa vuole av-
vicinare soprattutto i giovani alla 
fabbrica, utilizzando tecnologie evo-
lute in grado di innovare i processi, 
come l’Iot, i big data, il cloud manu-
facturing, la realtà aumentata e vir-
tuale, la gamification, lo smart wor-
king e i wearable device, la produ-
zione distribuita con additive manu-
facturing, cobotica e intelligenza ar-
tificiale. «Nella nuova filiera, mondo 
digitale e reale si integrano perfetta-
mente, dando vita a una fabbrica che 
parte da un’idea e la trasforma in un 
business, senza limiti e barriere, mo-
dificando radicalmente anche l’espe-
rienza umana. I giovani oggi non 
sono molto attratti dalle nostre fab-
briche, considerano il lavoro noioso, 
ripetitivo – ha dichiarato Michele 
Rossi, direttore tecnico iniziative spe-
ciali Mecspe – ma se potessero di-
sporre delle tecnologie virtuali co-
noscerebbero un ecosistema in grado 
di integrare nei processi di lavoro 
pre-esistenti modalità molto più in-
gaggianti. Come ad esempio la gami-
fication, un nuovo strumento moti-
vazionale che si sta facendo strada. Il 
cambiamento, quindi, parte anche 
dall’atteggiamento mentale, ed è fon-
damentale comprendere il futuro che 
ci aspetta. Nella fabbrica senza limi-
ti l’uomo è veramente al centro delle 
possibilità di nobilitare le proprie ca-
pacità». • 

Un’edizione  
all’insegna della rinascita
L’APPUNTAMENTO È A GIUGNO A BOLOGNA CON LA VETRINA DI RIFERIMENTO PER L’INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA, UNA PANORAMICA DI MATERIALI, PRODOTTI INNOVATIVI E TECNOLOGIE 4.0. DAL NUOVO 

SALONE DEDICATO ALLA LAMIERA ALLA FABBRICA SENZA LIMITI

di FD

MECSPE CONNECT

Nell’attesa di Mecspe, il 2 e 3 dicembre si è svolto l’appuntamento 
online che ha connesso 2.224 professionisti con 70 eventi live: un 
ricchissimo programma di workshop, tavole rotonde e conferenze 
su tematiche che hanno spaziato dalla fabbrica a misura di giovani 
alla robotica, dalla sostenibilità alla sicurezza, fino alle tecniche di 
gamification e ai bandi europei per il sostegno alle imprese. Mecspe 
Connect si è proposta come un’innovativa piattaforma digitale 
pensata per promuovere l’aggiornamento e favorire momenti di 
contatto diretto tra aziende, operatori del settore, buyer nazionali e 
internazionali.

I Saloni12





Impresa e sviluppo14

C
i siamo congedati da un 
2020 che, crisi sanitaria a 
parte, ha inciso profon-
damente sul nostro siste-
ma produttivo. Quale con-

suntivo consegna al tessuto econo-
mico regionale e quali comparti 
hanno pagato il prezzo più alto?
ANDREA TRONZANO: «Le oltre cen-
to aziende visitate e i rapporti co-
stanti con corpi intermedi e impren-
ditori mi restituiscono un panorama 
non negativo. Il tessuto piemontese è 
certamente scosso, ma non piegato. La 
sua forza continua a rimanere il mix 
produttivo e la manifattura. Se a que-
sta fertile resilienza sapremo affian-
care una vera politica industriale in-
sieme alle risorse europee vedremo i 
semi germogliare. Con questo non vo-
glio negare l’impatto della pandemia 
che si stima possa incidere sui 19 pun-
ti di Pil, dico solo che abbiamo radici 
profonde e tutta la forza per ripartire. 
Automotive e tessile soffrono, l’ex-
port subisce una contrazione del 17 per 
cento così come i servizi, che si con-
frontano con una caduta dei consumi 
delle famiglie pari circa al 12 per cen-
to. Il tasso di disoccupazione potreb-
be risalire all’8,3 per cento, ma con-
tiamo che il Governo possa mettere in 
campo azioni che ne attutiscano l’im-
patto».  
VINCENZO COLLA: «L’analisi con-
giunturale dell’economia in Emilia-
Romagna, appena presentata, ci dice 
che la pandemia causerà una contra-
zione del Pil regionale di poco supe-
riore al 9 per cento. Rispetto al 2019 la 
produzione industriale regionale tra 
gennaio e settembre 2020 è scesa del 
12,2 per cento, il fatturato dell’11,9 per 
cento e gli ordinativi del 10,5 per cen-

to. Solo l’export ha tenuto, fermando 
la caduta del fatturato a -7,6 per cen-
to e degli ordini a -6 per cento. Quasi 
metà delle imprese ha problemi di li-
quidità. Nei primi tre trimestri le con-
trazioni di fatturato più pesanti ri-
guardano la ristorazione (-37,6 per 
cento) e il tessile-abbigliamento-cal-
zature che perde il 22,2 per cento. Se-
guono la ceramica, i macchinari, ma 
anche servizi alla persona e famiglie 
(-20,8 per cento), mentre tengono 
l’agroalimentare e la chimica. In nove 
mesi il manifatturiero ha perso il 12 
per cento del fatturato, le costruzioni 
l’8 per cento, il commercio il 7,9 per 
cento, il turismo il 44 per cento di 
presenze».   

Ristori e cassa integrazione sono 
i principali strumenti messi in cam-
po a livello centrale per aiutare le 
imprese ad affrontare la crisi. Come 
Regione invece, su quali punti car-
dine avete impostato la vostra stra-
tegia di sostegno? 
A.T.: «Abbiamo incentrato gli sforzi su 
tre pilastri: liquidità immediata, so-
stegno al credito e investimenti.  Con 
l’intuizione, primi in Italia, dei 131 
milioni a fondo perduto per dare un 
piccolo sollievo a 80 mila imprese ar-
tigianali e commerciali danneggiate 

dalla chiusura imposta in primavera; 
un orgoglio piemontese poter far ave-
re, a chiunque disponesse dei criteri 
stabiliti dalla nostra legge regionale, 
il denaro sul conto corrente in tre 
giorni. Sostenere le aziende nei con-
fronti delle banche è stato il secondo 
caposaldo: 64 milioni sul fondo di ga-
ranzia e 20 milioni a fondo perduto per 

il pagamento degli interessi da parte 
della Regione sui finanziamenti accesi 
dalle imprese. Terzo baluardo sono 
stati gli investimenti: 80 milioni alle 
piccole, micro e medie imprese per lo 
sviluppo dei processi produttivi. Il 
successo del Piemonte passa attra-
verso la capacità di tornare a investi-
re in modo costante». 
V.C.: «La scorsa primavera abbiamo ha 
messo 330 milioni nella cassa inte-
grazione straordinaria e 45 milioni a 
sostegno di imprese, welfare e fami-
glie. Per favorire la ripartenza abbia-
mo incentivato fiere digitali ed e-com-
merce, continuato a investire in for-
mazione e sostenuto l’internaziona-
lizzazione delle imprese. Per le attività 
chiuse (bar, ristoranti, piscine, palestre 
e cultura) abbiamo messo in campo 
quasi 38 milioni di ristori regionali, 
26,4 milioni di euro per il taglio del-
l’Irap a imprese, commercianti, pro-
fessionisti nelle aree deboli,  nonché 
aiuti alle famiglie (servizi educativi, 
mobilità, affitto). Nel bilancio regio-
nale 2021 da 12,5 miliardi appena ap-
provato, ci sono poi 215 milioni per at-
tività produttive, formazione e politi-
che attive per il lavoro, 45 milioni per 
l’attrattività di investimenti e 10 mi-

2021, la ripartenza è servita

Andrea Tronzano, assessore allo 
Sviluppo economico Regione Piemonte

ANNO NUOVO E FIDUCIA NUOVA PER PIEMONTE ED EMILIA 

ROMAGNA CHE SI AGGRAPPANO ALLE LORO MANIFATTURE ECCELLENTI PER 

RITROVARE DINAMISMO DOPO LA TEMPESTA SCATENATA DAL CORONAVIRUS. 

INVESTIMENTI DIGITALI E CIRCOLARI, SOSTEGNO AI DISTRETTI TECNOLOGICI E 

NEW DEAL DEI SAPERI LE DIRETTRICI CHIAVE SCELTE DALLE DUE REGIONI PER 

RINNOVARE LA LORO ATTRATTIVITÀ E CONTENERE L’EMORRAGIA OCCUPAZIONALE 

ANDREA TRONZANO: 
Settori come automotive, aerospazio, lusso, 
valvolame, tessile, agri-food, filiera del freddo, 
estrattivo, energia saranno al centro delle nostre 
politiche 

di Giacomo Govoni
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lioni di euro per sostenere il percorso 
verso un unico sistema fieristico re-
gionale». 

I lunghi periodi di blocchi e di 
stop and go alle attività hanno de-
terminato anche un’importante 
emorragia occupazionale. Su quali 
settori in particolare state puntan-
do i riflettori per invertire questa di-
namica? 
A.T.: «Il mio primo pensiero va ai 
settori umiliati dalla crisi: agenzie di 
viaggio, trasporti, Horeca, eventi, 
wedding, negozi di vicinato, cultura 
e musica. Non ci sono dubbi che il vi-
rus cinese abbia intaccato l’occupa-
zione e creato distorsioni nel merca-
to mondiale a discapito dell’Occi-
dente. L’unica risposta all’emergenza 
è creare nuovo lavoro nonché l’ag-
giornamento professionale delle per-
sone. Digitalizzazione, economia cir-
colare, nuovi canali di accesso al cre-
dito, diversificazione e specializza-
zione per accelerare il passaggio a set-
tori ad alta produttività; ricerca e 
coinvolgimento in progetti di sistema 
per i nostri dinamici distretti; mec-
catronica e intelligenza artificiale; 
investimenti sul capitale umano: que-
ste saranno alcune delle azioni che 
gestiremo. Settori come automotive, 
aerospazio, lusso, valvolame, tessile, 
agri-food, filiera del freddo, estratti-
vo, energia saranno al centro delle no-
stre politiche». 
V.C.: «Le previsioni per il 2020 parla-
no di un calo occupazionale del 2,1 per 
cento, e un tasso di disoccupazione del 
6,2 per cento. È chiaro che a marzo, 
quando termineranno gli ammortiz-
zatori sociali, dovremo evitare l’ef-
fetto precipizio. Per questo stiamo 
pensando adesso a come salvare le im-
prese con dentro i lavoratori incenti-
vando ad esempio le fusioni di filiera, 
per evitare la dispersione di posti e 
competenze. Nell’automotive come 
nelle macchine automatiche o nel-
l’agroindustria, abbiamo già esempi 
virtuosi di piattaforme guidate da 
grandi imprese capaci di stare nel 
mondo, che coinvolgono filiere di Pmi 
del territorio in forma di partenaria-
to. In questo modo l’innovazione tec-
nologica delle prime si estende alle se-
conde facendo crescere la competiti-
vità di tutto il sistema, anche attra-
verso servizi condivisi. Questa, insie-
me a un grande investimento sulla for-
mazione e sul “green”, è la direzione 
che abbiamo scelto in Emilia-Roma-
gna». 

Per rimettere il sistema regionale 
sui binari della competitività di-
venta fondamentale attrarre nuovi 
investimenti. Come state interve-
nendo sotto questo aspetto e con 
quale impegno finanziario? 
A.T.: «È nostra intenzione, innanzi-

tutto, trattenere le multinazionali 
presenti in Piemonte facendo diven-
tare strategica la sede locale per la 
casa madre; ci siamo già riusciti con 
alcune e contiamo di proseguire. Vo-
gliamo, inoltre, farci trovare pronti 
per essere la second source delle 
grandi imprese che, con la battuta 
d’arresto della globalizzazione, vor-
ranno tranquillizzare la produzione 
con una sede nella Ue. I segnali che ri-
ceviamo sono positivi: tante le azien-
de che vogliono venire in Piemonte, 

specie nel campo della manifattura e 
nei macchinari. Agiamo anche sulla 
leva fiscale, in particolare la riduzione 
della parte regionale dell’Irap per le 
aziende che trasferiscono l’insedia-
mento produttivo in Regione. Ma an-
che una deduzione fino a 40 mila 
euro per quelle imprese che incre-
mentino almeno di un’unità lavora-
tiva a tempo indeterminato il proprio 
organico». 
V.C.: «Siamo una regione attrattiva, 
potrei dire “sexy”, perché siamo in 
grado di creare pacchetti con le isti-
tuzioni, la sanità, università, i saperi, 
la mediazione, che possono garanti-
re investimenti pazienti di multina-
zionali o imprese italiane. Dal 2014 at-
traverso la Legge 14 abbiamo messo 
circa 84 milioni di euro per attrarre 
investimenti anche di grandi gruppi 
internazionali per oltre 570 milioni, 
portando a 3029 le nuove assunzioni 
favorite dalla misura. Ricordo poi 
che a Bologna sorgerà il nuovo Tec-
nopolo dei Big Data: 62 milioni di 
euro (18,5 dalla Regione e i restanti da 
4 ministeri) sono serviti per costrui-
re il Data center del Centro meteo eu-
ropeo e altri 63 milioni li metterà la 
Regione per realizzare la sede dei 
centri di ricerca. In attesa che si in-
sedino anche i supercomputer di Ci-
neca e Istituto nazionale di fisica nu-

cleare».  
Proiettandosi al 2021, che oriz-

zonti attendono il sistema im-
prenditoriale regionale e a quali 
assi prioritari di intervento an-
dranno destinate le risorse del Re-
covery Fund? 

A.T.: «La manifattura, le università, il 
buon vivere, la qualità del capitale 
umano, la tradizione legalitaria, la 
brillante classe dirigente abbinate 
alle risorse del Green deal, del Next-
GenUe e dei fondi strutturali europei 
mi rendono ottimista. Certamente il 
Recovery Fund è il piano Marshall del 
XXI secolo. Il Piemonte si è fatto tro-
vare pronto con 115 progetti e 13 mi-
liardi di richieste di investimenti tra 
cui digitalizzazione e sostegno alla 
competitività dei distretti strategici; 
ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico; il Manufacturing te-
chnology and competence center e la 
Città dell’aerospazio. E ancora i di-
gital innovation hub, la rimozione del 
digital divide, la strategia per il si-
stema aeroportuale; la Piemonte Hy-
drogen Valley, il riassetto idrogeolo-
gico e il rafforzamento del capitale 
umano anche attraverso le Acade-
my.Vale la pena vivere e investire in 
Piemonte». 
V.C.: «La ripresa ci sarà e si avvierà nel 
2021, con una crescita del Pil che gli 
analisti stimano poco sotto il 5 per 
cento. Ma non sarà uguale per tutti i 
settori. Le più pronte sono l’indu-
stria e le costruzioni anche grazie 
agli ecobonus, più deboli i servizi. Le 
risorse europee, non solo quelle del 
Recovery Fund ma anche quelle del 
sessennio 2021-2027, verranno indi-
rizzate verso gli assi strategici che ab-
biamo inserito nel nuovo Patto per il 
lavoro e per il clima, che di fatto coin-
cidono con gli indirizzi dell’Europa: 
green economy, digitalizzazione e un 
new deal dei saperi, con particolare at-
tenzione alle competenze tecnico-
scientifiche. Su queste basi l’Emilia-
Romagna ha tutte le condizioni per 
uscire dalla crisi prima di altri e re-
cuperare entro pochi anni il Pil e l’oc-
cupazione perduti».• 

VINCENZO COLLA:
Puntando su green economy, 
digitalizzazione e un new deal dei saperi,  
con particolare attenzione alle competenze 
tecnico-scientifiche l’Emilia-Romagna può 
uscire dalla crisi

Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo 

economico Regione Emilia-Romagna
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N
el mondo della meccani-
ca, la sicurezza di poter 
contare su trattamenti 
termici affidabili, tanto 
in linea alle prestazioni ri-

chieste quanto competitivi in termini 
d’investimento economico, e che sap-
piano soddisfare in maniera esaustiva 
anche le crescenti esigenze di settori ad 
alte prestazioni, è parte imprescindibile 
della buona riuscita di un progetto, 
nonché presupposto per una redditiva 
attività di business. Per questo diven-
ta indispensabile la scelta di partner ca-
paci di garantire non solo un prodotto 
eccellente, ma anche una pluralità di 
servizi capaci di soddisfare ogni even-
tuale necessità di performance. 
In questa direzione Car-bo, insieme 
alla consociata TT, è in grado di ese-
guire tutte le tipologie di trattamenti 
termici su metalli e leghe di alluminio, 
con un parco macchine tecnologica-
mente avanzato e ad alta sicurezza, che 
garantisce la ripetibilità dei cicli e la ri-
duzione del margine di errore umano, 
offrendo particolari di alta qualità per 
settori che vanno dall’automotive alla 
meccanica in generale. 
«La nostra società – racconta Emiliano 
Gamberini, della Car-bo – è attenta a 
sviluppare un’azione continua di mi-
glioramento dei prodotti, dei servizi e 
dei processi, mirata alla soddisfazione 
del cliente, alla sicurezza e alla salute 
del personale. Attraverso la sinergia 
produttiva delle nostre due società di 

Calderara di Reno e di Toscanella di 
Dozza, attualmente, possiamo offrire 
ogni tipo di trattamento termico e ter-
mo-chimico in funzione alle caratteri-
stiche meccaniche richieste dal clien-
te. Una volta eseguito il trattamento, 
inoltre, il particolare viene collaudato 
e restituito al committente garantendo 
il massimo della qualità nei tempi più 
rapidi possibili». 
Fondata nel 1984 a Calderara di Reno, 
in provincia di Bologna, l’azienda di 
trattamenti Car-bo ha avviato una po-
litica d’espansione e sviluppo che, nel 
giro di dieci anni, l’ha portata all’ac-
quisizione della già esistente TT Srl di 
Toscanella di Dozza (Bo), ampliando la 
propria capacità produttiva e ridu-
cendo così le tempistiche degli inter-
venti anche attraverso un ammoder-
namento tecnologico capace di offrire 
prestazioni eccellenti su tempra in 

pressa e alluminio. 
«Il nostro gruppo – continua Emiliano 
Gamberini – offre una gamma com-
pleta di lavorazioni a elevato livello 
qualitativo, su metalli e su leghe di al-
luminio: dalla nitrocarburazione, alla 
nitrurazione; dalla tempra alla ricot-
tura isotermica, finanche alla tempra 
in spina e ai trattamenti criogenici, di-
stinguendoci come punto di riferi-
mento per la qualità dei nostri parti-
colari e delle nostre lavorazioni in tut-
ta Europa. La diversificazione rappre-
senta il nostro core business, per que-
sto siamo in grado di fornire campi 
d’applicazione molto differenti tra 
loro, tra cui quello dell’automotive e 
delle macchine di movimento terra. Per 
questi settori, particolarmente esigenti 
in termini di qualità e prestazioni, of-
friamo anche un trattamento di tempra 
in pressa, che consiste nel temprare un 
particolare meccanico alla volta at-
traverso uno stampo speciale, costruito 
a calco del pezzo, in modo che al mo-

mento della tempra, tale componente 
non subisca alcun tipo di deforma-
zione. Questo processo offre ai nostri 
clienti la sicurezza di avere prodotti 
realizzati con precisione pressoché 
assoluta, così da poter evitare altre 
trasformazioni meccaniche, quali ret-
tifiche, con un conseguente risparmio 
sia in termini economici, sia di tempo». 
Con un parco macchine all’avanguar-
dia e un know-how tra i più affidabili 
del settore, Car-bo e TT si contraddi-
stinguono come aziende di trasfor-
mazione termica dall’alto contenuto 
tecnico e tecnologico, che si sono tra-
sformate da aziende artigianali a mo-
derne realtà industriali, mantenendo la 
qualità e la ricerca al centro del proprio 
core business. 
«A livello tecnologico la nostra società 
è ai primi posti in Italia – conclude Emi-
liano Gamberini –, inoltre, proprio in 
quest’ultimo periodo, il nostro gruppo 
ha avviato due nuove linee d’impianti, 
rispettivamente a Calderara di Reno e 
Toscanella, che ci permetteranno di ac-
crescere ulteriormente la nostra of-
ferta. L’impianto di Calderara, infatti, 
è destinato alla ricottura isotermica, 
così da aumentare la nostra potenzia-
lità produttiva passando da circa 
100mila kg al giorno, a un volume di cir-
ca 150mila kg. Mentre l’impianto di 
Toscanella è destinato alla cementa-
zione-tempra, e offre, grazie alla sua 
grandezza, la possibilità di garantire la-
vorazioni anche per particolari di no-
tevoli dimensioni, aprendo così la stra-
da verso nuovi mercati, come quello eo-
lico ad esempio». •

Car-bo si trova a Calderara di Reno (Bo), la consociata TT a Toscanella di Dozza (Bo) 

www.car-bo.it - www.tt-trattamentitermici.it

Con sede a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, Car-bo Srl è 
un’azienda di trattamenti termici specializzata su acciaio e alluminio, 
in grado di offrire un’ampia gamma di servizi ad alto contenuto 
tecnologico. Grazie alle sue due sedi, di Calderara di Reno e 
Toscanella di Dozza, le società sono un punto di riferimento per le 
lavorazioni su particolari meccanici destinati a tutta Europa. Oltre a 
trattamenti termici e termo-chimici di componenti e particolari anche 
di grandi dimensioni, la società offre ai propri clienti anche un servizio 
di analisi su particolari meccanici difettosi, attraverso un moderno 
laboratorio interno e un personale altamente qualificato.

I SERVIZI DI CAR-BO E TT 

Leader  
nel trattamento dei metalli

EMILIANO GAMBERINI DESCRIVE IL PERCORSO CHE HA PORTATO CAR-BO E LA 

CONSOCIATA TT AD AMPLIARE LA PROPRIA PRODUZIONE. UN’UNIONE CHE HA DI FATTO CREATO UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO NEL SETTORE, CAPACE DI OFFRIRE UN SERVIZIO GLOBALE E APPREZZATO IN TUTTA EUROPA

di Andrea Mazzoli
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T
ecnologia avanzata sempre 
più al servizio della compe-
titività: non solo perfor-
mance superiori ma anche 
eliminazione degli errori e 

riduzione dei tempi. Parlando con 
Franco Gasperini, contitolare della 
Probend Srl insieme a Bart Denhaene, 
sono queste caratteristiche a fare la 
differenza nel campo delle presse pie-
gatrici per lamiera, un settore in cui 
proprio l’esempio della Probend dà di-
mostrazione della forza made in Italy. 
Dunque, partiamo da qui, da un mo-
dello di impresa che guarda ad alcuni 
elementi come centrali in tutto il set-
tore. «Probend è una società fondata 
nel 2015 – premette Gasperini − con 
l’obiettivo di fornire una soluzione 
completa di piegatura. Consociata con 
l’azienda Laser Service Srl che si oc-
cupa da oltre 15 anni della vendita di 
impianti di taglio laser usati e rigene-
rati di alcuni dei principali costruttori 
mondiali, Probend è stata costituita 
per completare l’offerta della stessa 
Laser Service e per offrire ai potenziali 
acquirenti un pacchetto completo per 
il taglio laser e la piegatura delle la-
miere gestita da un unico soggetto». 

Qual era l’idea di base sulla quale 
fondare la vostra differenziazione?
«Fin dal primo momento non ci siamo 
limitati a proporre una gamma com-
pleta di presse piegatrici di ottima co-
struzione, ma abbiamo voluto abbi-
narle a sistemi di programmazione off 
line in grado di gestire il processo di 
piegatura nel suo insieme. Questa no-
stra scelta ha voluto dare risposta a 
un’esigenza molto sentita dagli addetti 
ai lavori, relativa alla riduzione dei 
tempi morti connessi alla program-
mazione delle macchine e alla dimi-

nuzione dei frequenti errori legati agli 
sviluppi teorici dei pezzi da piegare». 

Quali sono le principali novità tec-
nologiche che dominano ora il mer-
cato?
«I principali costruttori mondiali di 
macchine per la lavorazione della la-
miera, che producono sia sistemi di ta-
glio (laser e punzonatura) che presse 
piegatrici, da molto tempo offrono so-
luzioni software complete che gesti-
scono il processo di piegatura secondo 
questa logica, ma ciò che mancava a 
nostro parere era poter rendere dispo-
nibili queste soluzioni anche a tutte 
quelle realtà che non volevano inve-
stire grandi risorse economiche per 
l’acquisto di tali prodotti. Abbiamo 
quindi avviato una collaborazione con 
Vartek Makine A.S. con sede a Bursa 
in Turchia, di cui siamo distributori 
esclusivi per il mercato italiano, della 
quale proponiamo una completa 
gamma di presse piegatrici con lun-
ghezza a partire da 1.100 fino a 6.100 
millimetri, forza di piegatura, da 40 a 
600 tonnellate, registri posteriori da 2 
a 6 assi e controlli numerici 2d o 3D 
con schermo grafico a colori da 17” e 
22” touch screen. Parallelamente ab-
biamo attivato l’integrazione delle 
macchine con una soluzione software 
che consente la realizzazione dei pro-
grammi di piegatura in ufficio, par-
tendo dal disegno 3d del pezzo da rea-
lizzare». 

In cosa consiste il vantaggio di que-
sto software? 
«È una soluzione che consente di ope-
rare in un ambiente virtuale che ri-
produce fedelmente la pressa piega-
trice e le attrezzature in dotazione 
permettendo la realizzazione dei pro-
grammi di piegatura in tempo ma-
scherato, mentre la macchina lavora 
in officina, e di limitare drasticamente 
gli errori connessi agli sviluppi teorici 
dei pezzi. Di fatto, il processo di lavo-
razione del manufatto in lamiera av-
viene procedendo in primis alla rea-
lizzazione del programma di piegatura 
e successivamente al taglio (laser o al-
tro) dei particolari sviluppati dal soft-
ware di piegatura in funzione degli 
utensili che saranno effettivamente 
utilizzati per piegarli. Nel corso degli 
anni abbiamo potenziato questa of-
ferta software stringendo collabora-
zioni con alcune società produttrici di 
software di piegatura e software per 

la gestione del taglio delle lamiere per 
proporre soluzioni completamente in-
tegrate». 

Che ruolo ha giocato per voi l’In-
dustria 4.0?
«L’avvento del “fenomeno” ci ha tro-
vati assolutamente preparati e in per-
fetta sintonia con i concetti di integra-
zione dei processi produttivi di 
fabbrica con sistemi gestionali di pro-
duzione, perché erano alla base del no-
stro credo fin dal primo istante. Natu-

ralmente la scelta del costruttore dei 
macchinari non è stata secondaria e si 
è privilegiata la collaborazione con 
un’azienda in grado di fornire un pro-
dotto di ottimo livello con costi com-
petitivi. In Vartek Makine As abbiamo 
trovato tutto questo e molto di più ma 
soprattutto abbiamo incontrato un in-
terlocutore qualificato e attento a tutte 
le esigenze del mercato italiano che è 
di sicuro uno dei più esigenti e compe-
titivi a livello mondiale». •

Presse piegatrici intelligenti
di Elena Ricci

Franco Gasperini, titolare della Probend, con 

sedi a Fontevivo (Pr) e Sala Bolognese (Bo) 

www.probend.it

L’ESEMPIO IMPRENDITORIALE DI FRANCO GASPERINI, IN UN SETTORE IN FERMENTO 

HIGH-TECH, INDICA LE DIVERSE ESIGENZE NEL MERCATO ATTUALE E LE NOVITÀ CHE 

GIOCANO IL RUOLO DI ATTORI PRINCIPALI NEL CAMPO DELLE PIEGATRICI

«Un aspetto fondamentale – spiega Franco Gasperini, titolare della 
parmense Probend − è quello dell’assistenza pre e post vendita che 
abbiamo nel nostro Dna. Il nostro personale altamente qualificato 
opera da molti anni nel settore delle macchine per la lavorazione 
della lamiera e conosce perfettamente le esigenze delle aziende di 
trasformazione. Nelle nostre sedi trovano spazio i centri di assi-
stenza, dai quali è garantito un pronto intervento in tutta Italia. I no-
stri tecnici specializzati si occupano di tutte le fasi dell’avviamento 
macchina e dell’istruzione del personale addetto. I corsi di utilizzo 
del controllo numerico e all’uso e manutenzione della macchina 
sono effettuati presso la sede dell’utilizzatore. I centri di assistenza 
di Parma e Bologna forniscono anche assistenza e ricambi sia du-
rante il periodo di garanzia che successivamente. A completamento 
della nostra offerta, proponiamo diversi servizi di consulenza finan-
ziaria, per la logistica e i trasporti e tecnici per la fornitura di utensili 
di lavorazione standard e speciali».

PRE E POST VENDITA

PROGRAMMAZIONE OFF LINE 
Il nostro sistema permette di ridurre i tempi 
morti riduce gli errori legati agli sviluppi teorici 
dei pezzi da piegare

Modelli d’impresa





24

U
n settore altamente compe-
titivo come quello della 
meccanica di precisione, 
dove qualità e prestazioni 
elevate sono ormai conside-

rate lo standard d’offerta, aumentare la 
propria produttività e parallelamente ac-
crescere il livello dei servizi, perseguendo 
sistematicamente l’ottimizzazione dei 
processi interni per garantire prodotti 
concorrenziali, è di fatto la strategia più 
vincente per chi desidera differenziarsi. 
In questa direzione il Mollificio Valli Srl 
prosegue la propria tradizione d’eccel-
lenza da oltre 50 anni, con particolare fo-
cus sull’export e sull’offerta di prodotti al-
tamente competitivi, destinati a settori di 
primaria importanza quali l’automotive, 
attraverso un piano d’innovazione in ot-
tica 4.0. 
«La nostra società sta puntando molto 
sull’automazione di molti dei propri pro-
cessi interni – racconta il managing di-
rector Marco Valli – con l’obiettivo di eli-
minare i lavori manuali più ripetitivi e 
aumentare così precisione e produttività 
aziendale. Nel nostro settore, infatti, la 
pressione sui prezzi è molto alta ed è tra i 
fattori chiave per essere fornitori dei 
grandi gruppi. Proprio per questo motivo 
si rende necessario perseguire un piano di 
conversione ad azienda 4.0, convinti che la 
competitività maggiore si possa ottenere 
attraverso la maggiore produttività». 
Fondato nel 1965 in provincia di Novara, 
nelle vicinanze del Lago Maggiore, e inse-
rito nel distretto produttivo di valvolame 
e rubinetteria più importante d’Europa, il 

Mollificio Valli ha da sempre perseguito 
obiettivi di crescita e innovazione nel ri-
spetto delle tematiche sociali, con un forte 
radicamento al territorio. 
«La società è stata fondata da mio padre 
in quel particolare periodo di fermento 
sociale che erano gli anni Sessanta – rac-
conta Marco Valli –. Nel suo mezzo secolo 
di esistenza, il Mollificio Valli ha costan-
temente investito in crescita e sviluppo 
intuendo il grande potenziale di questo 
settore produttivo altamente specializ-
zato. Agli inizi degli anni 2000, quando 
abbiamo deciso di approcciare il mercato 
dell’automotive con le sue peculiarità e 
abbiamo iniziato a interfacciarci con 
clienti provenienti da questo settore, 
l’azienda ha subito un grande cambia-
mento, rivoluzionando la propria orga-
nizzazione, creando nuove competenze e 
compiendo quindi il salto qualitativo ne-
cessario per operare in un settore che ri-
chiede un approccio specifico e struttu-
rato. La decisione di spostare il focus su 
mercati sempre più esigenti, mettendo 
quindi qualità, il controllo e il monitorag-
gio dei processi, al centro di ogni nostra 
produzione, inserendo nella gamma pro-
duttiva articoli con controlli al 100 per 
cento integrati nel ciclo di fabbricazione, 
ci ha permesso di aumentare il nostro li-
vello di competitività. Questa esperienza 
applicata anche ad altri settori, ha contri-
buito all’affermarsi del Mollificio Valli 
come fornitore di riferimento per alcuni 
dei maggiori player mondiali sia nel 
campo della componentistica, che per le 
grosse multinazionali operanti nelle mag-
giori piattaforme automotive». 
Questa particolare attenzione alla qualità 
e alle sfide poste dalle esigenze dei clienti, 
ha condotto il Mollificio Valli a certificarsi 
secondo gli standard internazionali Iso 
9001, Iso 14001 e Iatf 16949, quest’ultimo 
indispensabile per operare nel mercato 
automotive, a conferma dei risultati rag-
giunti in ambito organoizzativo/qualita-
tivo. Questo rafforza il ruolo del Mollifi-
cioValli come partner affidabile, non 
trascurando la propria partecipazione at-
tiva nello sviluppo del territorio, facendo 
propri i valori dell’etica professionale e 
della sensibilità ambientale quali compo-
nenti imprescindibili per la propria of-

ferta di business. 
«La nostra azienda - continua Marco Valli 
- ha raccolto la sfida della digitalizzazione 
e guarda al futuro con fiducia, forte dei 
suoi continui investimenti che non si sono 
fermati neanche a causa della pandemia. 
Come l’Europa sta chiaramente indi-
cando, il Mollificio Valli si è già avviato sul 
duplice cammino della sostenibilità am-
bientale, che da anni costituisce uno dei 
nostri obiettivi, sottolineata anche dal-
l’installazione di pannelli fotovoltaici per 
una potenza di 210 KW, e della digitaliz-
zazione,  avendo già avviato in quest’ul-
timo ambito la conversione ad azienda 
4.0, con la formazione e la creazione di 
nuove figure professionali necessarie per 
raccogliere le sfide della rivoluzione in 
corso. Entrambe queste tematiche sono 
attualmente al centro di tali investimenti. 
L’automazione soprattutto, nei suoi mol-
teplici risvolti, è diventata il focus dello 
sviluppo aziendale per questo 2021. In-
fatti, all’interno del Mollificio Valli opera, 
ormai da tempo, un intero reparto for-
mato da persone con vocazione multidi-
sciplinare (elettronica, informatica, mec-
canica e meccatronica), che persegue 
l’obiettivo di individuare e convertire i 
processi da automatizzare, utilizzando e 
adattando dispositivi disponibili sul mer-
cato, ma anche costruendo macchine spe-
cifiche. Attualmente sono in uso robot an-
tropomorfi, macchine di controllo ottico 
servo-alimentate, Cobot e controllori in-
dustriali interfacciati con sensori. Nello 
specifico, tutta la linea presse è attual-
mente collegata in rete, mentre il funzio-
namento di ogni singola macchina viene 
controllato tramite controllori Brankamp. 
I forni per il trattamento termico sono 
controllati in continuo e i dati conflui-

scono nel server centrale per analisi e mo-
nitoraggio. Grazie alla diffusione capillare 
dei sensori di processo sono abitualmente 
applicate tecniche di analisi statistica (ca-
pacità processo, clustering, machine le-
arning, DOE), volte al miglioramento con-
tinuo dei processi, all’uso della 
manutenzione predittiva e al controllo 
dei processi in remoto, con il conseguente 
aumento della produttività. Noi del Molli-
ficio Valli, infatti, crediamo che le poten-
zialità dai big data e le opportunità offerte 
dagli ambiti operativi inclusi nel conte-
nitore noto come Industria 4.0, siano la 
nuova realtà. Per questo abbiamo inve-
stito energie e risorse non soltanto per es-
sere al passo coi tempi, ma per affermarci 
come autentici pionieri nel settore». 
Grazie all’automazione dei processi e al 
conseguente aumento della produttività, 
il Mollificio Valli è in grado di realizzare 
prodotti ad alto contenuto tecnico e qua-
litativo pur mantenendo un prezzo com-
petitivo, motivo per cui si è affermato 
come realtà nazionale e internazionale, 
con clienti in numerosi mercati esteri tra 
i quali Usa, Cina, Brasile, Francia, Germa-
nia e Spagna che ne apprezzano l’affida-
bilità, la capacità di proporre soluzioni in-
novative e di reagire in tempi rapidi a 
situazioni non pianificate.  
«Essendo una realtà produttiva con una 
struttura orientata al cliente, che fa del ri-
spetto dei tempi di consegna uno dei fat-
tori del proprio successo, grazie anche un 
magazzino di materie prime con degli 
stock di sicurezza – conclude Marco Valli 
–, la nostra azienda assicura flessibilità e 
affidabilità, e soprattutto offre un ottimo 
supporto nello sviluppo del prodotto. Pa-
rallelamente alla attività produttiva di se-
rie, infatti, abbiamo anche un reparto pro-
totipazione che collabora con i clienti per 
lo sviluppo dei nuovi prodotti. Questo ser-
vizio è particolarmente apprezzato so-
prattutto dalle aziende automotive. Tale 
attività ci permette di partecipare alla fase 
di sviluppo prodotto, offrendo una con-
sulenza lungo tutto l’iter progettuale, per 
realizzare soluzioni su misura, in linea 
alle reali esigenze, dandoci l’opportunità 
di distinguerci ancora una volta per qua-
lità e innovazione su una scena nazionale 
e internazionale».•

La strategia per  
competere a livello mondiale

Mollificio Valli si trova a Oleggio Castello (No) 

www.mollificiovalli.it

CON OLTRE 50 ANNI DI STORIA NELLA PRODUZIONE DI MOLLE E PARTICOLARI 

MECCANICI, IL MOLLIFICIO VALLI HA FATTO DELL’INNOVAZIONE E DELL’ATTENZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ I 

PRINCIPALI VETTORI PER OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI LE MIGLIORI SOLUZIONI SUL MERCATO. NE PARLIAMO CON 

IL MANAGING DIRECTOR MARCO VALLI
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D
a sempre impegnata nella 
ricerca e nella realizza-
zione di soluzioni inno-
vative per la produzione 
industriale, Atra è una so-

cietà che progetta e realizza sistemi per 
il dosaggio di precisione di resine mono 
e bi-componenti, in atmosfera ed in 
vuoto. Nel corso degli oltre trent’anni 
di attività ha realizzato macchine, ap-
plicazioni speciali e impianti in diver-
si settori industriali: dall’elettrodo-
mestico all’elettronico, dall’elettro-
meccanico all’oftalmico fino all’auto-
mobilistico, operando in Italia e al-
l’estero. «Mano a mano che la nostra 
azienda cresceva, abbiamo aggiunto 
nuovi servizi come l'assistenza alla 
progettazione dei processi produttivi, 
prove e campionature preliminari, ri-
cerca sulla resa acustica dei prodotti e 
l'integrazione di tecnologie legate al-
l'Industry 4.0.» spiega il ceo, Luca Le-
nardi, alla guida della società insieme 
al padre, il presidente Vladimiro Le-
nardi. 

Quando e con quali principi nasce 
l’azienda?
Vladimiro Lenardi: «Atra nasce nel 
1989. Inizialmente eravamo impegna-
ti in particolare nella produzione di len-
ti organiche e nella relativa progetta-
zione di macchine speciali. Con il pas-
sare del tempo abbiamo ampliato il no-
stro campo d’azione avvicinandoci 
alla resinatura di trasformatori, con-
densatori e altre applicazioni, soprat-
tutto nel settore automotive. La quali-
tà è stata sempre un elemento centra-
le del nostro lavoro. È stato per noi na-
turale continuare a trattare le resine, in 
ogni campo, con lo stesso livello di 
precisione a cui eravamo abituati per 
le lenti. Penso ad esempio al degasag-
gio, alla pulizia in tutti i passaggi pro-
duttivi, la polimerizzazione, tutti ele-
menti necessari nella lavorazione del-
le lenti. Noi li abbiamo mantenuti nel-
le nostre lavorazioni successive e que-
st’attenzione si è rivelata uno degli 
elementi che ci ha consentito di colla-
borare ottimamente col nostro par-
tner Scheugenpflug, azienda tedesca 
leader mondiale nel campo dei sistemi 
di resinatura di precisione, di cui sia-

mo importatori esclusivi per l’Italia. È 
una partnership che continua da qua-
si venti anni». 

Quali sono i principali servizi of-
ferti da Atra?
Luca Lenardi: «Il nostro campo di spe-
cializzazione sono le tecnologie di do-
saggio delle resine. In seguito, abbiamo 
sviluppato processi corollari, come il 
trattamento al plasma, i forni di poli-
merizzazione e l’automazione. Oggi 
collaboriamo con i clienti per definire 
processi ottimali secondo gli standard 
dell’Industry 4.0. Il nostro team di la-
voro è composto da ingegneri mecca-
nici, elettronici ed esperti di software, 
in modo da essere completamente fles-
sibili rispetto alle richieste dei clienti. 
In tal senso, offriamo un pacchetto 
completo di servizi: dal supporto du-
rante la fase di progettazione del pro-
dotto alla scelta della resina e delle tec-
nologie applicative, attraverso la rea-

lizzazione di test e la produzione di 
campioni, fino alla consegna del siste-
ma finale. Curiamo la personalizza-
zione dei prodotti Scheugenpflug e la 
loro distribuzione esclusiva in Italia e 
in mercati esteri come Svizzera, Slo-
venia, Croazia e Serbia». 

In che modo l’azienda riesce a ga-
rantire soluzioni personalizzate in 
base alle esigenze dei clienti?
Vladimiro Lenardi: «A volte il cliente 

si limita semplicemente a ordinare un 
quantitativo di pezzi, a indicare quale 
resina usare e si aspetta da noi una pro-
posta. Noi tuttavia utilizziamo un ap-
proccio diverso. Quando ci interfac-
ciamo con un cliente cerchiamo sem-
pre di fornire consigli migliorativi. Si 
tratta di suggerimenti che consentono 
di inserire una tipologia di lavorazio-
ne per risolvere un problema specifico, 
e magari migliorare la resa complessiva 
del processo. È una crescita continua 
vissuta insieme ai clienti, facendo no-
stre le loro esigenze e mettendo a pun-
to insieme il loro intero processo pro-
duttivo. Provenendo dal mondo del-
l’industrializzazione e della progetta-
zione meccanica, è sempre stato natu-
rale per me avere questa visione glo-
bale. Nel momento in cui si progetta 
una macchina, per me è normale ra-
gionare su cosa succederà a monte e a 
valle della stessa. Questa attenzione 
complessiva al processo è sempre sta-
ta molto gradita dai nostri clienti, tan-
t’è vero che con molti di loro abbiamo 
mantenuto collaborazioni decennali. 
C’è uno scambio di informazioni con-
tinuo, una vera e propria partnership 
sui loro progetti, che facciamo nostri 
fino al risultato finale. Inoltre, possia-
mo fornire la produzione di piccoli 
lotti in conto terzi. Questo significa 
che anche se l’acquisto della macchina 
viene rinviato, per qualunque motivo, 
o i tempi si dilatano per esigenze del 
cliente, noi possiamo ugualmente for-
nire una parte iniziale della produ-
zione. Assorbiamo per così dire la fase 
di avvio, quella a volumi ridotti o in cui 
si stanno ancora affinando le proce-
dure. Questo è un vantaggio che il 
cliente apprezza molto». •

Vladimiro e Luca Lenardi, rispettivamente presidente e ceo della Atra di Pordenone – www.atra.it

Fin dal 2015, abbiamo iniziato a sviluppare i nostri primi software 
per l’integrazione delle macchine nell’Industry 4.0. Siamo in 
grado di dare al cliente una soluzione integrata, un’intera isola di 
gestione del processo di resinatura. Tutti i nostri sistemi sono già 
connessi in cloud ad un server centrale che gestisce la 
comunicazione, gli aggiornamenti del software OTA (over-the-
air), la raccolta dati e la gestione della manutenzione e delle 
attività di supporto tecnico.

L’INDUSTRY 4.0 È GIÀ REALTÀ

Sinergie costruttive
VLADIMIRO E LUCA LENARDI RACCONTANO 

L’ESPERIENZA DI ATRA E, IN PARTICOLARE, LA PARTNERSHIP CON 

SCHEUGENPFLUG, LEADER MONDIALE NEL CAMPO DEI SISTEMI PER IL DOSAGGIO 

DI PRECISIONE DI RESINE, DI CUI ATRA È IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

di Luana Costa

UNA VISIONE DI 
PROCESSO INTEGRATA 
Durante la 
progettazione di una 
macchina, per noi è 
normale considerare  
il processo a monte e 
a valle della stessa
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U
na grande officina alle 
porte della città. È così 
che si potrebbe descri-
vere la società Cravedi 
Rettifiche, attiva a Tre-

viso da oltre settant’anni e specializ-
zata nelle lavorazioni meccaniche per 
i settori automobilistico e industriale, 
spaziando autonomamente su diversi 
campi della meccanica tradizionale. 
«Mio padre Giancarlo, dopo averla 
condotta con passione per oltre cin-
quant’anni, ha chiesto recentemente 
il mio aiuto per gestirne la condu-
zione - spiega Gabriella Cravedi, re-
sponsabile aziendale -. Ed è stato si-
curamente un azzardo da parte sua, e 
una bella sfida per me, vista la mia 
preparazione umanistica: sono lau-
reata in Conservazione dei Beni Cul-
turali». Il settore automobilistico rap-
presenta il ramo principale 
dell’attività: eseguiamo la revisione 
completa o parziale di complessivi 
meccanici, motori endotermici di pic-
cole, medie ed elevate potenze. «Nei 
fatti, assistiamo e ripristiniamo mo-
tori di automobili, furgoni, veicoli in-
dustriali e camion, bus e corriere, 
macchine movimento terra come 
pale, ruspe e trattori ma anche mo-
tori nautici e di gruppi elettrogeni. I 
nostri clienti principali sono assai di-
versificati: importanti realtà private, 
aziende pubbliche di trasporto, nu-
merose officine meccaniche prove-
nienti da regione e oltre, nonché ap-

passionati di auto storiche o di mo-
tori elaborati che, proprio presso que-
sta azienda, trovano una valida assi-
stenza al recupero delle parti 
meccaniche del loro veicolo. Il nostro 
maggior pregio può riassumersi nella 
parola “flessibilità”. Cerchiamo, in-
fatti, attraverso un’attenta analisi del 
lavoro da svolgere, di soddisfare la ri-
chiesta del cliente nella sua comple-
tezza. Siamo attrezzati con numerose 
macchine - torni, alesatrici, tangen-
ziali, rettifiche per parti motore quali 
valvole, sedi valvole, alberi motore, 
bilanciatrici - che ci permettono di 
eseguire tutte le lavorazioni necessa-
rie dal momento dello smontaggio 
motore in parti singole fino al suo 
riassemblaggio finale, pronto per es-
sere riconsegnato al cliente». Se ri-

chiesto, l’azienda esegue anche il ri-
montaggio del complessivo sul mezzo 
o veicolo. In tale realtà lavorativa, oltre 
alle competenze tecniche, che il per-
sonale ha acquisito in parte a scuola e 
poi con l’esperienza in azienda, serve 
anche una buona dose di passione per 
la meccanica, aspetto che accomuna 
tutti i collaboratori. «Quando si af-
fronta una revisione motore – conti-
nua Gabriella Cravedi -, ogni com-
messa può rivelarsi completamente 
nuova e diversa: sono così tante le ti-
pologie di motori in circolazione, così 
varie le età dei motori che riceviamo, 
che ogni volta siamo costretti a ri-
pensare al nostro lavoro in modo 
nuovo. Da qualche anno abbiamo de-
ciso di rilanciare un’area specifica 
dell’officina, dedicata alla bilancia-
tura di alberi di trasmissione - lun-
ghi fino a sei metri - e di organi ro-
tanti di diametri importanti». Si tratta 
di un’attività di nicchia, richiesta non 
solo da aziende legate al trasporto ma 
anche da quelle dell’agricoltura, del-
l’impiantistica industriale e alimen-
tare. «L’altro settore che caratterizza 
la varietà di offerta della nostra 
azienda – prosegue ancora nell’ana-
lisi la responsabile aziendale - è quello 
della tornitura e rettifica industriale. 
Infatti, già dalla fine degli anni Ot-
tanta, mio padre decise di ampliare la 
gamma di lavorazioni meccaniche at-
trezzando una nuova area con torni a 
cnc e ampliando la parte di rettifica 

con ulteriori macchine. In tal modo 
siamo in grado di costruire partico-
lari a disegno nella loro completezza: 
dalla tornitura della materia prima, 
passando per eventuali trattamenti 
termici o superficiali per i quali ci ap-
poggiamo a fornitori esterni e termi-
nando con la ripresa finale del pezzo, 
appunto la rettifica, che può essere 
eseguita su diametri interni o esterni, 
con e senza centro, e sulle facce. Que-
sta estrema duttilità è un aspetto po-
sitivo, soprattutto in questi anni di 
grande incertezza. È il caso di sotto-
lineare anche l’attenzione del-
l’azienda nei confronti della forma-
zione e informazione del nostro 
personale tramite incontri periodici, 
corsi di aggiornamento e disponibi-
lità di comunicazione tra le parti. 
Inoltre abbiamo instaurato un rap-
porto continuo con gli istituti profes-
sionali della nostra città e ospitiamo 
periodicamente gli studenti in alter-
nanza scuola-lavoro o con stage clas-
sici, affiancandoli ai nostri collabo-
ratori più preparati. In questo modo, 
considerata anche la difficoltà nel re-
perire personale specializzato nel no-
stro settore, abbiamo la possibilità di 
valutare nuove figure che in futuro 
potrebbero lavorare nella nostra so-
cietà». •

Cravedi Rettifiche ha sede a Villorba (Tv) 

www.cravedirettifiche.com Per il settore automobilistico 
Cravedi Rettifiche esegue la 
revisione completa di motori 
e parti-motore per tutti i tipi 
di veicoli. Ogni processo di 
rigenerazione viene eseguito 
secondo i dati tecnici della 
casa costruttrice e 
controllato mediante 
strumentazioni tarate 
periodicamente. In 
particolare si è specializzata 
nella lavorazione di 
equilibratura di alberi di 
trasmissione e di organi 
rotanti agricoli e industriali, 
fornendo anche il relativo 
certificato di bilanciatura. 

IL CORE BUSINESS

Parola d’ordine, flessibilità
GABRIELLA CRAVEDI DESCRIVE L’ATTIVITÀ DI FAMIGLIA, SPECIALIZZATA IN 

LAVORAZIONI MECCANICHE PER I SETTORI AUTOMOBILISTICO E INDUSTRIALE. DALLA TORNITURA ALLA 

RETTIFICA, INTERVIENE SU QUALSIASI TIPO DI MOTORE, RISPONDENDO A MOLTEPLICI ESIGENZE

di Luana Costa

UN TARGET 
DIVERSIFICATO 
I nostri clienti sono 
importanti realtà 
private, aziende 
pubbliche di 
trasporto, officine 
meccaniche, nonché 
appassionati di auto 
storiche o di motori 
elaborati
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«I
l nostro mercato è sempre 
più competitivo ed esi-
gente, i clienti chiedono 
più servizi, più flessibili-
tà e qualità». Dal punto di 

vista privilegiato che solo un professio-
nista di lungo corso può vantare, Diego 
Forte inquadra così la situazione del 
mercato nel settore delle lavorazioni 
meccaniche conto terzi. Parliamo di 
lungo corso perché l’azienda per cui la-
vora è la modenese Tecno3 Srl, che da 35 
anni esegue lavorazioni meccaniche di 
precisione come fresatura, alesatura e 
tornitura su fusioni e su carpenterie 
metalliche in acciaio, acciaio inox, allu-
minio, ghise, bronzo ed altre leghe. «In 
condizioni di base così complesse per 
come questo ambito si configura – ag-
giunge Forte, contitolare dell’azienda 
insieme a Fausto Olivieri –, una delle stra-
tegie adottate più importanti consiste nel 
seguire attentamente le specifiche ri-
chieste del cliente, studiando cicli dedi-
cati, istruendo il personale e investendo 
costantemente in attrezzature e mac-
chine utensili. Dal 2004, poi, lavoriamo 
con Sistema di Qualità certificato Iso 
9001. Quest’anno, però, le cose sono cam-
biate radicalmente, com’è facile imma-
ginare, ed è stato così per la maggior par-
te del tessuto produttivo italiano e in-
ternazionale: dopo un 2019 chiuso in leg-
gero calo rispetto al 2018, nel 2020 ab-
biamo visto ridurre gli ordini di circa il 
15-20 per cento. Già a fine 2019 avevamo 

previsto un 2020 in calo, ma ovviamen-
te non potevamo immaginare una pan-
demia e una chiusura totale delle attivi-
tà». Ma nonostante questa battuta d’ar-
resto, dovuta all’emergenza senza pre-
cedenti che ci troviamo ad affrontare, la 
filosofia aziendale della Tecno3 ha mo-
strato una certa resilienza e rimane un 
esempio all’interno del settore per spie-
garne possibilità attuali e punti di forza. 
«Tra le caratteristiche principali che ci di-
stinguono – spiega Fausto Olivieri −, si-
curamente non possiamo escludere la 

grande esperienza. La mia famiglia è pre-
sente sul mercato delle lavorazioni mec-
caniche da 50 anni e questo ci ha per-
messo di creare contatti, ma soprattut-
to acquisire una grande competenza in 
molti settori della meccanica. Senza 
dubbio, questi due fattori uniti a un for-
te impegno nella ricerca di nuove solu-
zioni produttive, sono le nostre principali 
caratteristiche. Soprattutto se guardia-
mo alle richieste dei committenti e il 
modo in cui si sono evolute negli anni. La 
direzione presa dalle esigenze interne al 
comparto è prevalentemente orientata 
in un’ottica di alta qualità e riduzione dei 
costi, che non significa necessariamen-
te riduzione del prezzo, ma piuttosto av-
valersi di fornitori in grado di dare un 
prodotto conforme e nei tempi concor-
dati. I clienti chiedono anche collabora-

zione e sempre più spesso accade che il 
fornitore venga interpellato per dare 
consigli e trasmettere le proprie espe-
rienze. Per fare un esempio, di recente ab-
biamo concluso l’avvio di un progetto 
dove abbiamo supportato il cliente dal-
lo sviluppo dello stesso, seguendo la 
produzione, l’ottimizzazione, il mon-
taggio e il collaudo finale dalle macchi-
ne, fino alla spedizione, abbiamo poi 
istruito il personale del cliente per ren-
derlo autonomo in queste ultime tre 
fasi».   

Per meglio comprendere la portata del-
le parole di Olivieri, è bene entrare nel det-
taglio del modello imprenditoriale. «Per 
questo – continua Olivieri −, la cosa mi-
gliore è portare esempi concreti dei 
componenti lavorati: riduttori per ascen-
sori, per il settore navale, per il settore fer-
roviario, pulegge, carter per freni di 
ascensori, volani, tamburi freno, basa-
menti per macchine automatiche o per 
macchine utensili, corpi pompa per ac-
qua, distributori idraulici, scatole fri-
zione, scatole cambio, ricambi per esca-
vatori da miniera, componenti per la ro-
botica, bielle, etc. Tutti i particolari ven-
gono controllati con macchina di misu-
ra 3d e, su richiesta, si rilascia report di 
controllo. Le nostre soluzioni meccani-
che sono flessibili, si adattano alle esi-
genze dell’azienda committente con un 
efficiente processo di co-progettazio-
ne». Quando si tratta di componenti di 
precisione nulla può essere lasciato al 
caso. «Ecco perché dedichiamo una par-
te consistente delle nostre risorse al 
controllo qualità. Verifichiamo interna-
mente prima della consegna tutti i com-
ponenti lavorati, attraverso l’applica-
zione di rigidi protocolli che ne assicu-
rano la conformità. Disponiamo di una 
sala metrologica con attrezzature al-
l’avanguardia e personale esclusiva-
mente dedicato ai test sul prodotto fini-
to. L’applicazione della procedura di 
controllo dimensionale a tutte le nostre 
lavorazioni viene garantita dalla conse-
gna della relativa reportistica, una ga-
ranzia di tranquillità e sicurezza per i no-
stri clienti che rappresenta un impor-
tante valore aggiunto del nostro pro-
dotto». •

Tra customizzazione  
e versatilità

Tecno3 ha sede a Spilamberto (Mo) 

www.tecno3srl.net

LE LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI, AL DI LÀ DEL MOMENTO STORICO 

SEGNATO DAL COVID E ALL’INTERNO DI UN MERCATO SEMPRE PIÙ ESIGENTE, 

NELLE PAROLE DI DIEGO FORTE E FAUSTO OLIVIERI, ALLA GUIDA DI UN’IMPRESA 

ATTIVA NEL SETTORE DA PIÙ DI TRENT’ANNI

di Remo Monreale 

TECNOLOGIA E FUTURO

Diego Forte, della modenese Tecno3 Srl, guarda alle prossime configu-
razioni del settore meccanico, tracciando i presupposti generali che ri-
sulteranno determinanti. «Le innovazioni tecnologiche sono state tante 
– dice Forte −, dalle macchine utensili agli utensili e ai soware, credo 
che nel futuro sarà sempre più importante saper utilizzare le innovazioni 
in insiemi flessibili, dove una tecnologia non limita l’altra e dove una in-
novazione può essere sostituita quando non è più all’altezza. Investire in 
macchinari ed impianti forse è la parte più facile, lo scoglio da superare 
resta quello della formazione del personale che è sempre più a carico 
delle imprese, gli istituti tecnici non sono al passo con le nuove tecnolo-
gie. Le tecnologie senza persone che le sappiano applicare non hanno 
un gran futuro».

TREND DOMINANTE 
Le esigenze interne  
al comparto sono 
prevalentemente 
orientate in un’ottica 
di alta qualità e 
riduzione dei costi
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C
rescere insieme ai suoi clien-
ti assecondandone le esi-
genze. È questa la forza che 
ha consentito a Biemme di 
affermarsi sul mercato come 

azienda flessibile e versatile. La società 
è di dimensioni relativamente piccole e 
proprio per questa caratteristica anche 
molto versatile. La capacità di asse-
condare le esigenze del cliente, la di-
sponibilità e l’assistenza fornita in tem-
pi rapidi sono ciò che l’ha contraddi-
stinta sul mercato consentendole di 
acquisire clienti importanti e di livello 
internazionale.  
Biemme è un’azienda leader nella pro-
duzione di macchine e impianti per il la-
vaggio e il trattamento superficiale. 
Nella sede operativa di Vedelago pro-

getta, produce e commercia-
lizza lavatrici ad ultrasuoni, 
lavatrici a spruzzo, impianti di 
lavaggio manuali e automa-
tici, impianti di sgrassaggio a 
solventi manuali e automati-
ci; realizza automazioni in-
dustriali, gruppi ultrasuoni, 
impianti per decoating, wet 
benches, impianti per il trat-
tamento dell’acqua, impianti 
per il trattamento dell’aria e 
impianti per trattamenti spe-
ciali. L’azienda, presente sul 
mercato da diversi anni, ope-
ra inizialmente nel settore 
dell’occhialeria e grazie alla 

sua filosofia sempre rivolta alla ricerca, 
al miglioramento continuo, all’innova-
zione e alla qualità dei prodotti e dei ser-
vizi si è successivamente imposta in 
molti altri settori: dall’automotive al-
l’implantologia, dall’elettronica e se-
miconduttori, all’oreficeria fino ad ar-
ticoli per la casa e accessori per pellet-
teria. Il punto di forza che caratterizza 
l’attività di Biemme non è mai cambia-
to nel corso degli anni: la personalizza-
zione delle soluzioni e dei sistemi par-
tendo da ogni specifica esigenza o idea 
del cliente è da sempre il focus. Attual-
mente collabora con le più grosse azien-
de produttrici di solventi e detergenti, 
valuta di volta in volta le diverse pro-
blematiche del pezzo da trattare e pro-

pone al cliente una o più soluzioni cu-
stom, con particolare attenzione al-
l’impatto ambientale che potranno ave-
re. Ad esempio, Biemme ha sviluppato, 
in collaborazione con un noto produt-
tore di detergenti, un sistema per con-
sentire il lavaggio di particolari in gom-
ma, finora trattati con il solvente. Il 
problema da superare era il quantitativo 
di solvente assorbito dai pezzi e rila-
sciato in ambiente dopo il lavaggio. 
Tutto ciò ovviamente creava un pro-
blema ambientale oltre che di costo e 
consumo del solvente. Il team del-
l’azienda è riuscito a individuare una so-
luzione che sfrutta il solo uso di acqua 

e sapone, ottenendo un impatto am-
bientale ridotto e risultati di lavaggio mi-
gliori. È chiaro che ciò che ha contrad-
distinto e tuttora caratterizza l’attività 
è la capacità di andare oltre le proprie 
idee dimostrandosi disponibile a co-
struire assieme al cliente una macchi-
na nuova e tarata sulle sue esigenze. Ed 
è anche la ragione per la quale dalla na-
scita della società ad oggi solo in rare oc-
casioni sono state costruite macchine 
uguali; tutte le altre possono ben defi-
nirsi “abiti cuciti addosso”. Questo ha 
permesso a Biemme di lavorare sia con 
aziende di calibro internazionale ma an-
che con aziende artigiane di piccole di-
mensioni e ha reso questa realtà quel-
lo che è oggi. •

Realizzate ad hoc

Biemme ha sede a Vedelago (Tv) 

www.biemmesrl.it

NON È SEMPLICEMENTE ADATTARSI ALLE RICHIESTE DI MERCATO, È FARE UN 

PASSO IN PIÙ. COSTRUENDO MACCHINE PENSATE “SU MISURA”, CON UNA 

RICERCA E UNO SVILUPPO INCESSANTI, CHE NE FANNO PRATICAMENTE DEI 

PEZZI UNICI

di Luana Costa

PROSPETTIVE DI CRESCITA

La società si affaccia adesso al futuro mirando a settori diversi. In parti-
colare, l’obiettivo attuale è intercettare le richieste del mercato di oggi, 
influenzato dalla straordinaria situazione pandemica, cercando di tro-
vare un’opportunità anche in una situazione negativa. La strategia è tro-
vare la possibilità di creare nuovi impianti destinati a risolvere ogni pro-
blema che i clienti possano presentare, e di investire quindi sul piano 
innovativo e tecnologico. Un esempio può essere la realizzazione di 
macchine capaci di pulire e sanificare gli oggetti utilizzati tutti i giorni. Si 
stanno inoltre valutando investimenti destinati alle evoluzioni tecnologi-
che in ambito di produzione e prototipazione, come ad esempio le 
nuove stampanti 3d industriali che necessitano il lavaggio dei pezzi una 
volta stampati. La richiesta è in aumento, contestualmente a quella di la-
vatrici per i pezzi. Biemme sta quindi cercando di individuare le linee più 
efficaci per proporre le giuste soluzioni. 
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I
n soli sei anni si è assistito a un 
vero e proprio stravolgimento 
del settore meccanico, una cir-
costanza probabilmente accen-
tuata dal cambio intergenera-

zionale avvenuto all’interno di nume-
rose aziende operanti in questo seg-
mento di mercato ma anche dovuta al-
l’evoluzione tecnologica e sociale. E 
in questo contesto si inserisce la società 
meccanica Gastaldi, nata nel 1978 gra-
zie a un’intuizione di Pietro e Flaviano 
Gastaldi, entrambi specializzati nella 
riparazione di mezzi agricoli.  
Nel corso degli anni la ditta si è im-
prontata sulla lavorazione della la-
miera e ha iniziato a inserirsi nel mon-
do della carpenteria come produttrice 
di carterature e particolari medi e pic-
coli. Nel 1986 viene acquistata la prima 
macchina a cnc, una piegatrice, men-
tre nel 1990 viene acquistata una pun-
zonatrice automatica a controllo nu-
merico. A partire da quel momento la 
ditta si è specializzata nella carpente-
ria leggera e, nello specifico, nella rea-
lizzazione di particolari complessi e 
non necessariamente in serie. «Nel 
2017, a seguito del mio ingresso in 
azienda, viene fondata una nuova so-
cietà, la Gastaldi Officine, mandando in 
pensione la precedente» spiega Nicola 
Gastaldi, responsabile aziendale. La 
società si trasferisce da Scarnafigi a Sa-
vigliano e passa da un’officina di quat-
trocento metri quadrati ad una di 2500 
metri quadrati. «Decisi in quel mo-
mento di acquistare una macchina di 
taglio laser con l’obiettivo di renderci 
il più possibile indipendenti da forni-
tori esterni. Attualmente possiamo 

dire che vi sono quattro esigenze fon-
damentali che stanno determinando lo 
sviluppo del nostro settore: in primo 
luogo la flessibilità. Una carpenteria 
che si ponga come obiettivo quello di di-
stinguersi, deve assolutamente fare 
della flessibilità il proprio cavallo di bat-
taglia, deve aver la conoscenza dei di-
versi materiali ormai presenti sul mer-
cato: dagli acciai al carbonio agli an-
tiusura, dagli acciai inossidabili alle le-
ghe di alluminio; deve offrire tutte le di-
verse tipologie di lavorazione inter-
namente o saperle gestire per conto ter-

zi. In secondo luogo, la qualità: aspet-
to che nel nostro settore è ormai un 
tema vincolante. Grazie alle novità tec-
nologiche e ad una costante evoluzio-
ne è possibile mantenere standard qua-
litativi molto elevati ma non esistono 
solo le macchine. Anche se viviamo 
nel 2020, la componente umana è an-
cora molto determinante e insostitui-
bile, per questo è fondamentale conti-
nuare a investire nella formazione del 
personale, nella gestione dei processi e 
negli strumenti a disposizione delle 
maestranze. Successivamente, non bi-
sogna mai perdere di vista la velocità di 

risposta. L’uomo, ormai, è abituato a un 
tempo di risposta brevissimo grazie alle 
tecnologie a disposizione come l’e-
commerce, i servizi mobile friendly e i 
vari software a nostra disposizione. 
Di conseguenza, anche le grandi azien-
de che si affidano a noi per eseguire le 
lavorazioni delle lamiere e la carpen-
teria hanno la necessità di tempi di ri-
sposta molto brevi. Infine, l’assistenza 
al cliente: il nostro settore ha una com-
ponente determinante che è il know 
how. In un periodo in cui i prezzi, per 
ovvi motivi, sono fondamentalmente 
bassi, o comunque più bassi rispetto al 
passato, la semplificazione del lavoro è 
fondamentale. Nel tempo è importan-
te riuscire a ottenere la fiducia del 
cliente per poter proporre soluzioni 
più vantaggiose, semplici e di conse-
guenza economiche».  
La società è impegnata in diversi com-
parti, tra di loro agli antipodi: quello 
delle macchine agricole, il settore in-
dustriale compresa l’automazione, il 
settore ospedaliero, farmaceutico e fo-
restale. «La nostra flessibilità ci per-
mette di essere presenti in moltissimi 
settori differenti e questo ci ha resti-
tuito una clientela abbastanza polve-
rizzata. Una caratteristica che nei mo-
menti di crisi, da tutti affrontati, ci ha 
aiutati in maniera determinante. Le 
principali attività che svolgiamo come 
carpenteria sono: il taglio della lamie-
ra con impianti laser, cesoia o punzo-
natrice; la piegatura della lamiera gra-
zie a macchine evolute e performanti 
e la saldatura. Ciò che viene partico-
larmente apprezzato dalla nostra clien-
tela è il servizio di gestione del prodotto. 
La nostra società non solo costruisce i 
particolari richiesti – conclude Nicola 
Gastaldi - ma gestisce, grazie a partner 
consolidati nel tempo, anche tutti i 
processi successivi alla costruzione 
come, ad esempio, i trattamenti su-
perficiali, gli assemblaggi, le conse-
gne e i test di collaudo».  •

Al passo coi tempi

Meccanica Gastaldi ha sede a Savigliano (Cn)  

nicola@meccanicagastaldi.it

NICOLA GASTALDI RACCONTA L’EVOLUZIONE DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, 

CONSEGUENZA DEL CAMBIO GENERAZIONALE, MA ANCHE DELLE EVOLUZIONI 

DEL SETTORE DELLA MECCANICA CHE NEGLI ULTIMI ANNI HA VISTO 

L’INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE

di Luana Costa

QUALITÀ E FIDELIZZAZIONE

L’azienda, ormai da anni, sulla base delle proprie potenzialità, sta at-
tuando un processo di investimenti continuo, con il fine di recuperare 
tutto il gap che la distanzia dalle grandi aziende del settore ma con 
l’intento di non lasciare in secondo piano i valori e i punti di forza di 
una conduzione familiare e la capillarità dell’amministrazione in tutte 
le commesse dalla più piccola alla più grande. «Da sempre ciò che ci 
contraddistingue è la qualità del prodotto finito e la fidelizzazione del 
cliente – sottolinea il titolare Nicola Gastaldi -. La nostra azienda ha 
l’obiettivo di evolversi senza mai tralasciare queste due caratteristi-
che che ritiene fondamentali».
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I
n uno scenario in continuo muta-
mento, l’esplorazione di nuove 
nicchie di mercato appare oggi un 
imperativo per le aziende che ope-
rano nel settore della meccanica. 

Ed è anche la strategia messa in campo 
dalla Sighinolfi Meccanica. La società è 
stata fondata nel 1973 da Giorgio Sighi-
nolfi e tutt’oggi continua a essere gesti-
ta dal figlio Andrea che, per asseconda-
re gli innumerevoli cambiamenti dettati 
dal proprio mercato di riferimento, nel 
1998 l’ha trasformata in Srl. Nel corso de-
gli anni, l’azienda ha ampliato il proprio 
know-how specializzandosi nell’as-
semblaggio di macchine automatiche, 
avvalendosi sempre di personale quali-
ficato e accumulando così un’esperien-
za pluriennale. «Dalla sua nascita l’azien-
da è sempre risultata in forte espansio-
ne - specifica il responsabile aziendale, 
Andrea Sighinolfi -. Continuiamo anco-
ra oggi a essere specializzati nella rea-
lizzazione e nell’assemblaggio di mac-
chine automatiche. Si tratta di un’attività 
che si basa fortemente sulla qualità e sul-
la formazione della manodopera e del 
personale. Il nostro know-how risiede 
proprio in questa caratteristica ma non 
solo. Siamo un’azienda strutturata in 
maniera tale da poterci dimostrare ab-
bastanza flessibili sul mercato. Riu-
sciamo, infatti, a fornire un servizio a 360 
gradi al cliente per tutto ciò che concerne 
la costruzione completa delle macchine. 
Il nostro committente ci fornisce la do-
cumentazione tecnica e noi realizziamo 
l’intera produzione. Ovviamente, ogni 
cliente necessita di una particolare esi-
genza e la nostra capacità risiede ap-
punto nell’adattarci a ogni sua richiesta».  
La società nel 2004 ha ottenuto la cer-
tificazione di qualità Uni En Iso 
9001:2000, dando prova del solido livello 

qualitativo e garantendo ai propri pro-
dotti le specifiche tecniche e gli standard 
richiesti dalle commesse. Opera prin-
cipalmente nel mercato italiano e a 
servizio di segmenti quali: farmaceuti-
co, beverage, alimentare, packaging tis-
sue, ceramico e centri di lavoro per la la-
vorazione del pvc. Ad oggi, l’azienda ga-
rantisce anche costruzioni complete, ad 
esempio fornendo un prodotto finito 
commissionato dal cliente con tratta-
menti quali: lavorazioni meccaniche - 
tornitura, fresatura, carpenteria mec-
canica sia leggera che pesante; vari 
trattamenti superficiali, zincatura bian-
ca, fosfatazione, nichelatura, ossida-
zione, verniciatura liquido e polvere, in 
grado di gestire anche impianti elettri-
ci completi.  
Tutte queste attività sono svolte grazie 
all’appoggio garantito da collaboratori 
esterni consolidati da anni. Il titolare An-
drea Sighinolfi segue personalmente gli 
ordini dei clienti durante tutto il pro-
cesso di lavorazione: dalla contratta-
zione all’attento controllo delle fasi 
produttive fino all’ultimazione e alla 
consegna della commessa. Una scelta 
che mira al consolidamento del rap-
porto di collaborazione con la propria 
clientela. «La nostra struttura oggi per-
mette di realizzare prototipi su disegno 
tecnico seguendo l’intera filiera pro-
duttiva: dalla costruzione all’assem-
blaggio, gestendo l’impianto pneuma-
tico ed elettrico, riportando le note tec-
niche di aggiornamento e le eventuali 

modifiche, per fornire al cliente la do-
cumentazione necessaria a completare 
la produzione in serie».  
Nel corso della pandemia non ha subi-

to particolari contraccolpi dovuti alla 
chiusura delle attività industriali: «Pos-
siamo ben dire che il 2020 è stato un 
anno disastroso per tutti però la nostra 
società ha continuato la sua produzio-
ne restando sempre operativa. Questo 
principalmente grazie all’eterogeneità 
dei settori in cui operiamo. Ad esempio, 
abbiamo registrato un’impennata di 
richieste, in particolare, nel segmento 
della farmaceutica e del beverage, ab-
biamo assistito a un incremento di ri-
chieste per il confezionamento delle 
siringhe e flaconi monodose e tutto ciò 
che è inerente il settore medicale. Inol-
tre, abbiamo avuto un aumento del fat-
turato nel settore beverage grazie alle ri-
chieste pervenuteci per la realizzazione 
delle confezionatrici complete sia per il 
packaging dell’acqua che per altri pro-
dotti. Per il futuro, l’intento è quello di 
ampliare il parco clienti e sviluppare le 
nostre attività anche in altri settori 
commerciali».  •

Verso nuove nicchie di mercato

di Luana Costa

Sighinolfi Meccanica ha sede a Vignola (Mo)  

www.sighinolfimeccanica.it

GRAZIE A KNOW-HOW, FORMAZIONE E FLESSIBILITÀ, SIGHINOLFI MECCANICA SI APRE SEMPRE A NUOVI 

SETTORI, POTENDO PROVVEDERE ALLA COSTRUZIONE COMPLETA DI MACCHINE CHE RISPONDONO A 

ESIGENZE SPECIFICHE
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U
na realtà all’avanguar-
dia forte di vent’anni di 
esperienza. La Pupillo 
Costruzioni Meccani-
che nasce a Catania per 

volontà di Giuseppe Pupillo, attuale 
titolare che nel 2002, forte di una 
lunga esperienza maturata all’in-
terno di importanti realtà del set-
tore, ha deciso di fondare 
un’impresa propria. Da allora 
l’azienda si è connotata come una 
realtà all’avanguardia specializzata 
nella costruzione di componenti 
meccanici, anche su misura, per il 
settore meccanico e per quello in-
dustriale. La ditta si avvale del-
l’operato di uno staff qualificato e 
dell’impiego di attrezzature utensili 
di precisione moderne ed efficienti, 
in grado di garantire lavorazioni 
precise e accurate. In particolare, 
per le operazioni di tornitura mec-
canica impiega sia torni tradizio-
nali sia torni a computer numerical 
control e macchinari rispettiva-
mente con e senza operatore. «La 
realizzazione delle componenti e 
dei pezzi di ricambio viene eseguita 
sia su disegno sia su campione for-
nito direttamente dal committente 
- spiega il responsabile aziendale 
Giuseppe Pupillo -. Possiamo affer-
mare, dunque, che le lavorazioni 
personalizzate rappresentano il no-
stro principale ambito operativo e il 
core business dell’azienda. In tal 
senso e grazie a questa tipologia di 
servizio siamo in grado di operare 
in partnership con aziende impe-
gnate in vari settori: siderurgico, 
dei trasporti, alimentare e farma-
ceutico, solo per citarne qualcuno». 
La società è impegnata nei mede-
simi segmenti di mercato ad effet-
tuare anche operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordi-
naria degli impianti di produzione. 
A tal fine, invia i propri tecnici 
presso le varie sedi degli stabili-
menti con il compito di risolvere le 
eventuali problematiche tecniche 

riscontrate o, più in generale, per 
controllare periodicamente l’effi-
cienza e la sicurezza dei macchi-
nari. Le attività dell’azienda si 
focalizzano, nello specifico, nel ser-
vizio di taglio, di tornitura tradizio-
nale o a cnc. Effettua, inoltre, la 
barenatura, la fresatura e la salda-
tura dei metalli, la rettifica di cilin-
dri e alberi, la realizzazione di 
ingranaggi cilindri, conici e per tra-
smissioni e, infine, esegue la costru-
zione di carriponte e di gru 
portuali. Tra i servizi offerti dall’of-
ficina meccanica di Catania rien-
trano anche le lavorazioni eseguite 
con calibri di precisione e la lavora-
zione di acciai speciali. In defini-
tiva, l’esperienza ventennale del 
titolare, la preparazione dello staff 
operativo, la dotazione di macchi-
nari di ultima generazione e la pos-
sibilità di offrire al cliente servizi 
personalizzati e di elevato livello 
qualitativo rappresentano i tratti 
distintivi di Pupillo Costruzioni 
Meccaniche. • Luana Costa

I CONTINUI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA RAPPRESENTANO CERTAMENTE UN 

OTTIMO BIGLIETTO DA VISITA PER LE AZIENDE CHE 

OPERANO NEL SETTORE MECCANICO E CHE 

VOGLIONO RENDERSI COMPETITIVE SUL MERCATO. 

L’ESEMPIO DI PUPILLO COSTRUZIONI MECCANICHE

La precisione  
su misura

Pupillo Costruzioni Meccaniche  

ha sede a Catania   

www.pupillocostruzionimeccaniche.com 
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P
er l’industria italiana delle 
macchine, attrezzature e 
stampi per materie plasti-
che e gomma (Amaplast), il 
2020 è stato un anno diffi-

cile. Seppure in lieve miglioramento nel-
la seconda metà dell’anno rispetto al 
picco negativo osservato a maggio, la si-
tuazione del settore resta critica con un 
calo medio del 18-18,5 per cento nei 
principali indicatori: produzione, ex-
port, import, mercato interno e saldo 
commerciale. «Nonostante tutto, cer-
chiamo di restare positivi, anche perché 
alcuni segmenti non hanno sofferto 
come altri, ad esempio il packaging 
alimentare e il medicale», commenta 
Dario Previero, presidente Amaplast. «Il 
segmento ambientale sta tenendo e 
anche l’automotive dovrebbe ripren-
dersi nel 2021. Difficile fare previsioni 
per l’anno appena iniziato, soprattutto 
a causa dell’incertezza che continua a 
caratterizzare l’evoluzione della pan-
demia, ma la prospettiva dei vaccini 
anti-Covid sta provando a sostenere gli 
investimenti».  

Quali condizioni sono necessarie 
per la ripresa?
«Recuperare il mercato domestico, ma 
considerando l’elevata percentuale - 
70-75 per cento - di esportazioni rea-
lizzata dalle nostre imprese l’elemen-
to fondamentale sarà soprattutto una 
ripresa a livello globale, anche a marce 
differenziate. Oggi l’Asia dimostra già di 
essere in crescita; gli Stati Uniti stanno 
dando segnali positivi e attendiamo che 
seguano Sudamerica e Africa»  

La plastic tax italiana è slittata di 
nuovo, ma come farà l’Italia a gesti-
re quella europea?
«La plastic tax europea, che non è una 
vera propria imposta quanto un’accisa 
calcolata sulla quantità di plastica av-
viata a riciclo prodotta ogni anno ri-
spetto a quella introdotta sul mercato, 
sarà applicata a livello statale da ogni 
singolo stato membro che deciderà 
come pagarla. Al momento non si co-
nosce ancora la modalità scelta dal-
l’Italia. Per quanto riguarda la plastic 
tax italiana, sarà applicata sui prodot-
ti e pagata quindi dalle imprese pro-
duttrici; entrerà in vigore dal 1 luglio ma 
speriamo possa essere ragionevolmente 
rinviata ancora».  

La Federazione Gomma Plastica 
chiede l’istituzione di un “Tavolo 
Strategico” per la definizione di “un 
vero e proprio progetto per l'imple-
mentazione dell’Economia Circolare 
di Settore”. Cosa ne pensa Amaplast?  
«Tutte le iniziative che possano rende-
re più efficiente la filiera industriale del-
la plastica e della gomma sono positi-
ve e condivisibili. Importante è essere 
rapidi perché i cambiamenti a volte 
sono più veloci del previsto».  

Come favorire la raccolta, il recu-
pero e il riciclo di quantità sempre 
crescenti di materiali plastici, anche 
sotto il profilo dell’educazione dei 
consumatori?
«È indispensabile agire sia sul consu-
matore che sulla filiera industriale. Il 
consumatore deve essere responsabi-
lizzato sulla corretta disposizione dei 
materiali (non solo plastici) a fine vita, 
spiegando l’importanza di non abban-
donare in ambiente alcun oggetto (il 
ben noto “Littering”). Un altro aspetto 
che coinvolge anche il marketing è ren-
dere attrattivi imballi con alto conte-
nuto di riciclato. Il consumatore do-
vrebbe abituarsi al fatto che queste 
confezioni abbiano proprietà otti-
che/estetiche inferiori a quelle degli 
imballi prodotti con plastica vergine. 
Pur tenendo presente che la capacità di 
conservazione, la sicurezza igienico-
alimentare e le proprietà meccaniche 
sono assolutamente equivalenti a quel-
le degli imballi con polimeri vergini». 

E la filiera?
«La filiera industriale sta adottando i 

criteri di ecodesign con l’obiettivo di 
avere in tempi relativamente brevi im-
ballaggi riciclabili al 100 per cento e pro-
durne di nuovi con alto contenuto di po-
limero riciclato. La raccolta di materiali 
plastici, e in particolare degli imballaggi, 
è regolata da disposizioni normative e 
legislative e soggetta ad accordi quadro 
tra pubblico e privato. Ci sono molti pro-
getti per implementare i volumi raccolti, 
ma essi richiedono in genere tempi 
lunghi e procedure complesse. Vedi 
per esempio la costituzione di nuovi 
consorzi. Aspetti diversi sono il recu-
pero e il riciclo. Dovremmo distingue-
re per il recupero tra il criterio di riuti-
lizzo e quello di selezione. Il riutilizzo 
è una delle opzioni possibili che prevede 
che l’imballo sia progettato per più di 
un ciclo di uso (evitando la plastic tax). 
Un esempio di questo tipo di confezio-
ne molto usato in passato è rappre-
sentato dalle bottiglie Pet “refillable”. La 
selezione e il riciclo sono, invece, aree 
dove sono necessari ulteriori investi-
menti per migliorare efficienza e au-
mentare le quote di materiali plastici 
trasformati in nuovi manufatti in base 
ai principi dell’economia circolare». 

L’Assemblea di fine 2020 è stata 
anche l’occasione per festeggiare il 
sessantesimo anniversario di Ama-
plast. Quali sono le prospettive del 
settore, anche alla luce del progetto 
sinergico che l’Associazione ha re-
centemente intrapreso con Acimac e 
Ucima?  
«Il futuro lo vedo in maniera positiva. 
I vantaggi nell’utilizzo di materie pla-

stiche negli imballaggi e nella costru-
zione di beni durevoli restano eviden-
ti, assicurando prestazioni eccellenti a 
costi competitivi. È però importante 
non abbassare la guardia sul fronte am-
bientale, in modo da risolvere la di-
spersione del materiale nei territori, per-
seguendo i pilastri decisi dall’Unione 
europea come l’economia circolare. 
Per quanto riguarda il progetto siner-
gico, l’obiettivo era creare una base as-
sociativa più ampia e solida per af-

frontare meglio queste impellenti sfide 
che attendono il settore e parallela-
mente fornire alle imprese aderenti 
un maggiore livello di assistenza in di-
versi ambiti. Queste alleanze, inoltre, 
consentono lo scambio di idee e di 
esperienze tra conduttori di tecnologie 
di settori industriali diversi – ma in una 
certa misura affini - favorendo occa-
sioni di incontro e networking». •

Il futuro nella sostenibilità

di Francesca Druidi

Dario Previero, presidente Amaplast

L’INCERTEZZA PERDURA, MA I COSTRUTTORI DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA CONTINUANO LA 

RICERCA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI IN GRADO DI PROCESSARE IN MODO EFFICIENTE MATERIALI 

RICICLATI, IN OTTICA DI CIRCULAR ECONOMY. IL PUNTO DI DARIO PREVIERO, PRESIDENTE AMAPLAST

42 Materie plastiche
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I
nnovazione e flessibilità. Il mer-
cato della meccanica non cono-
sce stasi e così, la capacità di in-
tegrare e applicare le ultime in-
novazioni tecnologiche diventa 

centrale. Lo sa bene Arnes, società 
meccanica da alcuni decenni specia-
lizzata nella produzione e nella vendi-
ta di apparecchiature a maschiare, 
che basa la sua gamma tradizionale su 
diverse tipologie di prodotti. Le ma-
schiatrici sono macchine utensili im-
piegate per eseguire lavorazioni di fi-
lettatura per mezzo di maschi nei fori 
prelavorati. In Arnes «offriamo un pro-
gramma di maschiatura standard che 
comprende una serie di maschiatori 
con inversione di marcia e non, di sem-
plice applicazione e funzionalità per 
trapani, maschiatrici, torni, cnc, unità 
transfer - spiega il responsabile azien-
dale Domenico Tralli -. Questi, nei vari 
modelli, coprono un campo di lavoro da 
M 2 mm (millimetri) a M 60 mm (mil-
limetri). Vi è, inoltre, un programma di 
maschiatura ad alta velocità che com-
prende una serie di maschiatori con ca-
ratteristiche più sofisticate tanto da 
consentire, dove è possibile, l’utilizzo di 
maschi ad alta velocità di taglio con no-
tevoli riduzioni del tempo di lavora-

zione».  
La società è nata nei primi anni Set-
tanta e attualmente opera nel merca-
to dedicato alla maschiatura e alle 
aziende manifatturiere. «Le prime at-
tività sono state votate alla realizza-
zione di apparecchi a maschiare. Suc-
cessivamente, negli ultimi venti anni, 
abbiamo assistito a un’evoluzione che 
si è concretizzata, in particolare, at-
traverso l’introduzione di mandrini 
per macchine a controllo numerico. E 
noi ci siamo adattati di conseguenza 
alle innovazioni fino agli ultimi tre 
anni, quando si è registrata un’ulteriore 
evoluzione legata all’introduzione del-
la maschiatrice elettronica. Abbiamo 
così cercato di aggredire il mercato at-
traverso l’impiego anche di queste 
nuove tecnologie nel campo della mec-
catronica. Siamo dotati di un nostro 
software, applicato alla meccanica, at-
traverso il quale siamo riusciti a rea-
lizzare queste nuove maschiatrici elet-
troniche dotate di particolari caratte-
ristiche».  
La meccanica Arnes impiega ad esem-
pio The Tapper, una maschiatrice elet-

tronica di ultima generazione. «Alcu-
ne sue caratteristiche sono del tutto si-
mili all’utilizzo di macchine utensili con 
cnc ma questa apparecchiatura sem-
plice intuitiva ed affidabile consente, 
inoltre, di ottimizzare ed eliminare la 
rottura dell’utensile maschio durante 
la lavorazione. The Tapper ha tra le pe-
culiarità anche quella, ad esempio, di 
lavorare a bassa tensione, a 48 volt. Al 
netto delle applicazioni meccaniche, 
questa apparecchiatura sfrutta una 
serie di controlli elettronici. Ciò com-

porta sia la capacità di lavorare a bas-
sa tensione producendo una maggiore 
sicurezza per l’operatore, sia la possi-
bilità di riconoscere le caratteristiche 
dei motori impiegando motori ad alta 
frequenza con controllo di velocità. 
Questa circostanza ci consente di con-
trollare il numero dei giri e, inoltre, ga-
rantisce il controllo della profondità 
della filettatura che di volta in volta si 
va a realizzare. Ad esempio, il campo di 
lavoro dei vari modelli è piuttosto am-
pio e la struttura tecnica realizzata è 
composta da alluminio con articola-
zioni montate su cuscinetti a sfera. È 
presente, infine, un’elettronica visibi-
le con uno schermo touch-screen da 
sette pollici attraverso cui l’operatore 
seleziona le operazioni da effettuare».  
La società è specializzata nelle lavo-
razioni di filettatura, nella lavorazio-
ne del metallo e nella produzione di at-
trezzature per macchine utensili. «Ai 
nostri prodotti, interamente progettati 
e realizzati in Italia, dedichiamo par-
ticolare cura e attenzione e, grazie 
alla flessibilità dei nostri processi di 
produzione, siamo in grado di offrire 
soluzioni personalizzate secondo le 
esigenze del cliente. Il nostro lavoro ha 
un obiettivo preciso: offrire la solu-
zione adatta alle esigenze di tutti i 
nostri clienti. Questo scopo viene per-
seguito attraverso un’ottima collabo-
razione con il cliente, un prodotto di 
alta qualità a prezzi competitivi e con-
segne rapide e puntuali. Per raggiun-
gere questi obiettivi ed evitare le pro-
blematiche insite nelle maggiori velo-
cità di taglio raggiunte, la nostra nuo-
va serie di apparecchi è progettata 
con alcuni accorgimenti, con il relati-
vo deposito dei brevetti. La nuova 
gamma di prodotti persegue lo scopo 
di soddisfare le esigenze degli utiliz-
zatori finali e dei costruttori di maschi 
fornendo alla sua clientela un pro-
gramma di mandrini standard e spe-
ciali su richiesta per centri di lavoro e 
tornio a cnc». • 

Le nuove frontiere 
della meccatronica
L’ELETTRONICA APPLICATA AL SETTORE DELLA MECCANICA STA PRODUCENDO 

SVARIATE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO LAVORAZIONI SEMPRE PIÙ 

INNOVATIVE E SEMPLICI. FACCIAMO IL PUNTO CON DOMENICO TRALLI

di Luana Costa

LA MISSION

Garantire la massima affidabilità pur essendo una realtà piccola. È 
questo il principio che guida la società Arnes. «Ci siamo resi conto che 
siamo capaci di assicurare servizi che tanti altri nostri competitor non 
offrono - afferma con orgoglio Domenico Tralli -. Noi garantiamo un 
servizio di qualità e professionale, con l’unico obiettivo di soddisfare 
appieno tutte le esigenze del cliente. Ascoltiamo attentamente le loro 
istanze e proprio per la caratteristica di essere piccoli e flessibili siamo 
anche in grado di accettare la realizzazione di lavori che altri rifiutano». 
Durante la pandemia le attività dell’azienda sono rimaste ferme come 
da decreto ministeriale: «Possiamo dire che tutto sommato è andata 
bene. Tuttavia, abbiamo notato che si è creata una incertezza, una 
mancanza di fiducia sul mercato per cui anche le operazioni standard 
hanno ceduto ad una certa pressione».

Arnes ha sede a Cavriago (RE) 

www.meccanicarnes.com
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T
orino è il cuore stesso del-
l’automotive italiano. Qui, le 
massime competenze del 
settore si incontrano per 
dare vita a un’eccellenza 

meccanica internazionale, in cui ogni 
singolo comparto può vantare una spe-
cializzazione profonda e una produ-
zione che non ammette compromessi. 
E proprio qui incontriamo Marco Goffi, 
contitolare della Cpa Srl insieme con 
Massimo Crivello, che da vent’anni si 
occupa di body welding & assembly. 
Per l’azienda torinese, che progetta e 
costruisce impianti automatizzati per 
la saldatura di elementi di carrozzeria, 
«l’unica filosofia imprenditoriale pos-
sibile – dice Goffi − è quella per cui non 
ci si ferma mai all’assodato o, peggio 
ancora, all’abitudine, ma si continua a 
guardare avanti, ai prossimi step di in-
novazione in processi e in organizza-
zione. Con questo spirito abbiamo fon-
dato nel 2008 la Cpa e abbiamo dato 
ulteriore corso alla nostra esperienza 
nella progettazione e costruzione di 
impianti automatizzati per la salda-
tura di elementi di carrozzeria. Dispo-
niamo, in particolare, di superficie co-
perta idonea all’installazione di 
qualunque realizzazione nel settore 
automotive. L’organico ha professio-
nalità globale dall’engineering, pro-
getto, realizzazione, installazione, can-
tiere e assistenza post-vendita, e 
compete con i massimi esponenti mon-
diali del settore. Prerogativa del per-
corso di crescita professionale di ogni 
settore di competenza, all’insegna del-
l’innovazione, è il costante allinea-

mento con il progresso professionale e 
tecnologico. Inoltre, negli ultimi anni, 
si sono sviluppate maggiori coscienza 
e sensibilità sui temi di ambiente e si-
curezza, e sul tema della responsabi-
lità sociale, stimolandoci a intrapren-
dere diversi progetti: questi ci hanno 
portato prima alla certificazione 
9001:2008, e successivamente alle cer-
tificazioni En Iso 14001:2004 sull'am-
biente e Ohsas 18001:2007 sulla sicu-
rezza. Infine, nel novembre 2017, è stata 
conseguita la certificazione Sa8000 
sulla responsabilità sociale della Cpa». 
Dopo essersi impegnata anche nel 
“bianco” e nel ferroviario, la Cpa ha de-
ciso di puntare tutto su una sola linea 
di business, «cioè l’automotive di cui 
parlavo – continua Goffi −. Il nostro am-
bito dipende ovviamente dagli investi-
menti che la casa automobilistica deli-
bera di fare e, quindi, negli ultimi anni 
abbiamo lavorato molto in Italia e in 

Sud America, dove Fca ha realizzato 
nuovi stabilimenti e attrezzato nuove 
vetture. Ancora oggi siamo impegnati 
in questo sia per Fca che per i suoi Tie-
rOne». 
La qualità delle proprie realizzazioni è 
al centro di ogni attività, grande o pi-
cola che sia, intrapresa all’interno 
della società torinese. «La conoscenza 
del cliente e la maniacale attenzione 
alle sue esigenze e cambiamenti di 
prodotto/processo – spiega Goffi − ci 
contraddistinguono e ci portano a 
quell’eccellenza che è vero e proprio 

must, la base da cui partire per parte-
cipare alla gara di appalto. Il cliente 
chiede massimo rispetto dei requisiti 
contrattuali di performance e tempo-
rali, riferiti a ogni singola fase del con-
tratto, e proattività, iniziativa volta al-
l’ottenimento della migliore soluzione 
produttiva in termini di performance, 
efficienza, efficiacia, ovviamente il 
tutto con stabilità nel tempo vita im-
pianto». 
Infine, l’imprenditore piemontese rias-
sume alcune delle novità più recenti 
con le quali il management aziendale 
sta dando prova concreta del suo 
sguardo sul futuro. «La Cpa è attual-
mente operativa anche per il progetto 
Fabbrica 4.0 attraverso il quale ha in-
trapreso diversi investimenti impo-
nenti, relativi sia a miglioramenti le-
gati all’engineering di progetto, con 
l’acquisto di nuovi software di proget-
tazione che consentiranno di puntare 
sempre all’avanguardia e rimanere co-
stantemente aggiornati alle tecnolo-
gie sempre più innovative, sia al rin-
novamento costante del parco dei 
personal computer, dotati di hardware 
di ultima generazione, sia ancora al-
l’acquisto di nuove attrezzature per la 
produzione. Altri investimenti, attual-
mente in opera, sono l’ampliamento 
dell’impianto fotovoltaico e l’imple-
mentazione di un sistema di raziona-
lizzazione energetico». •

Cpa ha sede a Beinasco (To) - www.cpa-it.it

Marco Goffi, contitolare della Cpa Srl, entra nel dettaglio del 
lavoro svolto dalla società torinese. «Il core business aziendale – 
spiega Goffi − consiste nella progettazione e costruzione di linee 
di produzione e attrezzature per l’automazione industriale. 
Riguardo all’engineering di processo assemblaggio, ci 
occupiamo di attività di piattaforma con il cliente, verifiche di 
assemblabilità, di saldabilità, metodo riferimeti e bloccaggi, 
ciclogrammi, lay out base di linea e di stabilimento, oltre che di 
volumi di fornitura e di cost engineering prodotto/processo. Per 
le linee, realizziamo progettazione, studi, cicli, modelli e impianti 
3d: insomma, tutto il necessario compreso il software impianti, la 
costruzione, oltre che lavorazioni di macchina dei particolari e 
prove funzionali attrezzi e linee nel nostro stabilimento. Infine, 
l’installazione in cantiere. Siamo autonomi operativamente nel 
sito del cliente, disponiamo di attrezzatura propria, realizziamo 
montaggio linea, installazione e allacciamento, soddisfacendo 
ogni esigenza fino all’assistenza post vendita».

ATTIVITÀ PER L’AUTOMAZIONE

Il meglio dell’automotive
CON MARCO GOFFI ENTRIAMO NEL COMPARTO PARTICOLARE DEL BODY WELDING 

& ASSEMBLY, IN CUI UN’ESPERIENZA VENTENNALE VA ACCOMPAGNATA A UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO E I 

PROSSIMI STEP DI INNOVAZIONE IN PROCESSI E IN ORGANIZZAZIONE

di Remo Monreale

QUALITÀ  
AL PRIMO POSTO 
La conoscenza del 
cliente e la maniacale 
attenzione alle sue 
esigenze ci 
contraddistinguono  
e ci portano a 
all’eccellenza
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I
l digitale fa la differenza, soprattutto 
quando facilita la comprensione di 
processi industriali molto com-
plessi. Per questo, alcune aziende si 
sono specializzate nel proporre so-

luzioni integrate, mirate per supportare 
lo sviluppo del settore manifatturiero. 
Tre.digital affianca l’azienda manifattu-
riera dalla fase di ideazione e sviluppo fino 
alla creazione di un progetto di comuni-
cazione e diffusione e si è specializzata in 
elaborazioni 3d, sviluppo di video ani-
mazioni, rendering, Bim e ambienti in-
terattivi per siti web e app. Denis Mior, ceo 
e solution architect, ci racconta di più a ri-
guardo.  

Quando è nata Tre.digital e con qua-
le mission? 
«Abbiamo creato l’azienda nel 2018, con 
la missione di rispondere alle esigenze di 
digitalizzazione del settore manifatturiero 
e l’obiettivo di contribuire in maniera si-
gnificativa alla sostenibilità di ogni azien-
da con cui collaboriamo, alla ricerca di so-
luzioni concrete, utili e che permettano di 
aumentare le vendite. Lo facciamo con 
passione e nuove idee, integrando tecno-
logie 3d con la potenza di internet». 

A cosa può servire modellare in 3d un 
oggetto?  
«La modellazione 3d aiuta a capire il 
funzionamento di un oggetto e a tra-
smetterne i valori in modo più facile e 
comprensibile. Per questo, creiamo le re-
pliche digitali dei prodotti reali, che de-
vono essere realizzate ad hoc per i vari uti-
lizzi come il rendering fotografico, il dow-
nload da parte di progettisti terzi, la realtà 
aumentata e virtuale, i configuratori on 
e per il mondo Bim».  

Che legame hanno i vostri servizi 
per il settore meccanico?  
«I servizi digitali che proponiamo per la 
meccanica sono quelli legati alla pre-vi-
sualizzazione dei progetti per migliorare 
la comunicazione con i clienti e non dare 
per scontato nulla quando un ingegnere 
si rivolge a una persona non tecnica. La-
voriamo quindi con realtà che sviluppa-
no progetti di meccanica, rivolti ad azien-
de manifatturiere, complicati e caratte-
rizzati da precise sequenze. In pratica, 
semplifichiamo i processi di meccatronica 
con elaborazioni 3d e li traduciamo con vi-
deo animazioni e rendering fotografici. Vi-

sto che il servizio esiste ma non è ancora 
tanto sviluppato, lavoriamo anche per dif-
fondere la consapevolezza dell’impor-
tanza che questi strumenti digitali han-
no nel migliorare la qualità del lavoro nel 
settore manifatturiero».  

A quali altri settori vi rivolgete?  
«Lavoriamo anche nel settore del mobi-
le e delle costruzioni per realizzare modelli 
Bim parametrici, ricchi di informazioni e 
belli da vedere, indispensabili per appal-
ti internazionali».  

Quali sono le fasi di un’animazione 
3d?  
«La prima fase è la comprensione di si-
stemi che si vogliono digitalizzare per cui 
iniziamo con una visita nella fabbrica di 
produzione pe capire come funzionano 
macchinari già realizzati: di solito si trat-
ta di sistemi di processi industriali pro-
duttivi con robot. Poi realizziamo il layout 
basico di tutto il sistema, per avere la pla-
nimetria 3d completa. Quindi, anche at-
traverso degli schizzi o condivisione di al-
tro materiale, ci danno indicazioni su 
come costruire questi macchinari nel 
loro complesso, evitando di dettagliarli ec-
cessivamente per andare all’essenza del-
l’elemento stesso. Completato il modello 
3d, iniziamo a creare le animazioni cicli-
che dei singoli componenti e realizziamo 
delle sequenze complete. Dopo l’appro-
vazione del cliente, si passa al rendering 
puro dove vengono applicati luci, ombre, 
colori, materiali e si ottiene un risultato fo-
torealistico. Nell’ultima fase di motion gra-
phic, inseriamo icone e testi per spiegare 

quello che il video non dice». 
Qual è il progetto più impegnativo 

che avete realizzato nel 2020?  
«Abbiamo da poco concluso un progetto 

molto interessante relativo a uno stabili-
mento produttivo per la realizzazione di 
cucine componibili comprensive di tutti 
i dettagli, dalle basi ai pensili. Il video ser-
ve a far capire alle aziende produttive 
come funziona lo stabilimento che an-
dranno ad acquistare e ha anche una fun-
zione promozionale nel rapporto con 
nuovi potenziali clienti. Spesso, inoltre, ab-
biamo a che fare con segreti industriali per 
cui le nostre immagini sono protette». 

Come funziona il Digital Twin? 
«Il Digital Twin è la copia digitale 3d di un 
edificio, un impianto o un’infrastruttura 
in ambiente cloud: continuamente arric-
chito di informazioni e documenti du-
rante il suo ciclo vita e connesso attraverso 
sensori Iot (Internet of Things) permette 
di facilitare decisioni, aumentare il con-
trollo dell’asset anche da remoto. È un si-
stema di digitalizzazione dell’intero sta-
bilimento industriale che permette di 
interagire con gli impianti e i sistemi al suo 
interno attraverso un’interazione tra 
l’edificio reale e la sua replica digitale. A 
questo possono essere aggiunti nuovi 
strumenti come la simulazione attraver-
so realtà virtuale, l’addestramento a di-
stanza all’interno di spazi che corri-
spondono alla realtà simulandola in pie-
na sicurezza. Un sistema informatizzato 
così configurato permette di prendere de-
cisioni in maniera più facile anche a non 
tecnici».  •

Semplificare in 3d 

di Patrizia Riso

Tre.digital si trova a Chions (Pn) 

www.tredigital.it

COME RENDERE COMPRENSIBILI PROGETTI DI TIPO INDUSTRIALE CON L’UTILIZZO 

DELL’ANIMAZIONE 3D DI ULTIMA GENERAZIONE, PER AGEVOLARE LA 

COMUNICAZIONE NEL SETTORE MANIFATTURIERO: NE PARLIAMO CON DENIS 

MIOR DI TRE.DIGITAL







D
a quasi settant’anni Mar-
poss controlla il processo 
produttivo e la qualità 
dei principali compo-
nenti dell’automobile, 

contribuendo ad assicurare presta-
zioni, affidabilità, sicurezza e rispetto 
dell’ambiente. Nell’era di grandi rivo-
luzioni legate alla trasformazione 
dalla mobilità tradizionale a quella 
elettrica, Marposs continua ad essere 
un partner di riferimento per il mer-
cato automotive e dei sistemi di pro-
duzione. L’ampia gamma di prodotti 
e soluzioni viene continuamente am-
pliata grazie a nuovi sviluppi e all’im-
piego di nuove tecnologie, per fornire 
un mix unico di soluzioni innovative 
per il controllo, la misura, l’ispezione 
e il collaudo in ambiente di officina. 
Sia che si tratti di aggiornare linee 
per la produzione di componenti tra-
dizionali del motore, che continue-
ranno ad essere essenziali per i 
veicoli ibridi, sia che si tratti di nuove 
linee di produzione per i componenti 
del powertrain elettrico, Marposs as-
sicura il monitoraggio completo del 
processo di produzione, da forma-
tura a finitura, il controllo qualità dei 
principali componenti, fino al mon-
taggio e collaudo funzionale di 
gruppi assemblati. In particolare, per 
i veicoli elettrici, sui quali si stanno 
concentrando tanti investimenti, 

Marposs offre soluzioni sviluppate 
specificatamente per monitorare i 
nuovi processi di produzione e con-
trollare la qualità dei nuovi compo-
nenti. Tutto cambia ma l’obiettivo 
rimane lo stesso: migliorare la sicu-
rezza delle batterie, l’efficienza della 
fuel cell, la silenziosità del gruppo tra-
smissione, l’affidabilità del motore 
elettrico e il suo collaudo funzionale, 
quest’ultimo grazie alla recente ac-
quisizione di E.D.C., azienda di riferi-
mento per questa tipologia di test. 
Con sede a Bentivoglio, in provincia di 
Bologna, Marposs è leader nella for-
nitura di strumenti di precisione per 
la misura e il controllo in ambiente di 
produzione ed offre soluzioni per di-
versi settori fra cui aerospaziale, elet-
tronica, meccanica di precisione, 
medicale ed energia. Marposs è pre-
sente in 34 paesi con una struttura di 
vendita e assistenza capillare che pro-
muove e assiste una gamma esclusiva 
di prodotti standard e soluzioni tai-
lor-made. Una combinazione unica 
che le permette di affrontare la sfida 
legata all’elettromobilità, guardando 
al futuro con la sicurezza di un solido 
passato alle spalle. • Lucrezia Gennari

DA SEMPRE PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE 

DELL’AUTOMOTIVE E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE, 

MARPOSS OFFRE SOLUZIONI INNOVATIVE, IN 

PARTICOLARE PER I VEICOLI ELETTRICI

La sfida 
dell’elettromobilità

Applicazione di controllo statori in  

linea, con test di isolamento alle scariche 

parziali. Marposs ha sede a Bentivoglio (Bo) 

www.marposs.com
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F
lessibilità produttiva, versa-
tilità nelle lavorazioni, in-
novazione come motore pro-
pulsivo e Industria 4.0. Sono 
alcuni dei temi centrali in 

qualsiasi discorso si possa fare riguar-
do alla competitività nel nostro tessu-
to industriale, in particolar modo in 
quell’ambito che afferisce, in senso più 
o meno stretto, all’automotive. Il modo 
migliore per farsi un’idea più precisa di 
quanto sta avvenendo nel settore è “en-
trare” all’interno di un’azienda che su 
quelle caratteristiche decisive ha basa-
to la propria attività. Un esempio è 
dato dalla torinese T.M.A. Srl, di cui ci 
parla Renato Milanesio, uno dei titola-
ri. «T.M.A.– premette Milanesio− è di-
stributore di componenti industriali 
nel comune di Orbassano (To). Siamo 
stati scelti da Bosch Rexroth come in-
terfaccia ufficiale del territorio pie-
montese per la tecnica di montaggio, e 
in seguito abbiamo ampliato la nostra 
gamma di prodotti diventando partner 
Piab, Emerson Aventics, Emerson Asco 
Numatics e Vapsint. Va da sé che trattare 
più marchi ci rende poliedrici non solo 
nel tipo di fornitura che possiamo pro-
porre ai nostri clienti, ma anche nella va-
rietà dei settori in cui la nostra cliente-
la opera».  
Oltre alla distribuzione di componenti, 
T.M.A. mette a disposizione la compe-
tenza dei suoi tecnici «per seguire i 
suoi clienti a 360 gradi – continua Mi-
lanesio−, dalla valutazione delle richie-
ste, alla consulenza tecnico commer-
ciale, dalla progettazione fino alla rea-
lizzazione in officina. Oggi viene trattata 
un’ampia gamma di articoli: compo-
nentistica pneumatica, sistemi di tra-
sporto a pallet e catena polivertebrata, 
profilato d’alluminio con relativi ac-
cessori, postazioni di lavoro, motori, 
azionamenti, sistemi di movimenta-
zione tramite vuoto, ventose, soluzioni 
di presa avanzate, molle a gas. La novi-
tà del 2020 è stata l’assunzione di per-
sonale con competenze specifiche nel 
settore idraulico. Era il tassello man-
cante per poter trattare l’intero marchio 
Bosch Rexroth».   
Ma il lavoro svolto dall’impresa torine-

se non si esaurisce qui. «Riguardo a pro-
getti tecnologici e soluzioni innovative 
– dice Milanesio−, possiamo dire che, ol-
tre alla distribuzione di componentistica 
industriale, T.M.A. progetta e realizza in-
ternamente strutture con l’ausilio del 
profilo d’alluminio Bosch Rexroth. Ma 
grazie a questa nuova assunzione, ab-
biamo tecnici specializzati nella pro-
gettazione e costruzione di centraline 
idrauliche, pannelli pneumatici e qua-
dri elettrici. L’installazione la effettuia-

mo direttamente da cliente e in più, es-
sendo distributori, possiamo fornire 
tutta la componentistica necessaria per 
eventuali cambi o manutenzioni. Va 
sottolineato che, in ogni campo del no-
stro lavoro, è fondamentale la compe-
tenza espressa dal nostro personale. 
Non a caso, la sensibilizzazione e l’otti-
mizzazione delle relazioni con il per-
sonale dipendente è per noi molto im-
portante: durante l’anno, sia in manie-
ra autonoma che attraverso i nostri 
principali partner, frequentiamo corsi 
che ci permettono di stare sempre ag-
giornati sulle nuove tecnologie e sui nuo-

vi sviluppi di mercato. In più, come ac-
cennavamo prima, l’assunzione di nuo-
vo personale ci ha permesso di am-
pliare il ventaglio di soluzioni e di con-
seguenza di conquistare nuove quote di 
mercato. Questo ci ha permesso di po-
ter trattare il marchio Bosch Rexroth nel 
suo insieme, il che ci rende un punto di 
riferimento non solo nel settore auto-
motive, ma anche in settori in espan-
sione». 
L’altro aspetto su cui soffermarsi ri-
guarda l’Industria 4.0. «Le aziende di ser-
vizi e distribuzione come T.M.A. – spie-
ga l’imprenditore torinese − sono mol-
to orientate a questo discorso. Ad esem-
pio, già a catalogo trattiamo molte tec-

nologie e componenti che possono dav-
vero migliorare il lavoro dei nostri clien-
ti, perché mirano ad un maggiore con-
trollo della macchina. Perché Industria 
4.0 altro non è che l’unione di compo-
nenti meccaniche ed elettroniche ed è la 
stessa che ci permette di fare due cose: 
monitorare la macchina da remoto e ot-
timizzare il suo lavoro attraverso l’ana-
lisi dati. Se sappiamo cosa farà la mac-
china, quanto tempo e risorse impie-
gherà, possiamo definirne i parametri 
e ottimizzarli nel corso del tempo in base 
ai cambiamenti e alle nostre esigenze». 
Infine, uno sguardo sulle tendenze di 
mercato. «I settori che spingono il mer-
cato cambiano continuamente. Ad 
esempio, il settore food&beverage è in 
forte crescita. Ogni settore ha necessi-
tà di componenti specifici e persona-
lizzati per l’uso che ne viene fatto al suo 
interno. Ma è proprio la gran quantità di 
componentistica da noi trattata che ci 
permette di fornire grandi quantità di 
soluzioni ai clienti di ogni settore». • 

Alta competenza 
nella distribuzione

T.M.A. PORTA L’ESEMPIO CONCRETO DELLA PROPRIA 

ATTIVITÀ IN UN AMBITO, QUELLO DELLA COMPONENTISTICA INDUSTRIALE, LE CUI 

ESIGENZE SI TRASFORMANO VELOCEMENTE, ALZANDO L’ASTICELLA DELLA 

QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE SEMPRE UN PO’ PIÙ SU

di Remo Monreale

PROFILATI IN ALLUMINIO

Renato Milanesio, uno dei titolari della T.M.A., entra nel dettaglio di una 
tra le diverse produzioni realizzate all’interno della società torinese. 
«T.M.A. distribuisce molte tipologie di profilati d’alluminio del marchio 
Bosch Rexroth – spiega Milanesio−. Il profilo può essere fornito al 
cliente in 3 tipologie differenti: fornitura di barre intere, fornitura in kit 
di montaggio con barre già tagliate a misura e fornitura della struttura 
già assemblata internamente. Oltre alla distribuzione, mettiamo a 
disposizione la competenza del nostro staff per seguire il cliente in 
modo continuativo e professionale, restando al suo fianco dalla fase 
preliminare, con delle consulenze su misura, fino alla vera e propria 
progettazione personalizzata e all’effettiva realizzazione di prodotti 
all’interno della propria officina». 

T.M.A. ha sede a Orbassano (To) 

www.tmatorino.com

VERSATILITÀ 
Trattare più marchi  
ci rende poliedrici  
nel tipo di fornitura  
e nella varietà dei 
settori in cui opera  
la nostra clientela 





P
untualità ed efficienza. È in 
questo solco che la società 
MTM si è affermata nel mer-
cato della meccanica, rita-
gliandosi un ruolo di spicco. 

Specializzata nel trattamento delle su-
perfici, è con l’ingresso in azienda della 
seconda generazione che la società è 
mutata, industrializzando i propri pro-
cessi. L’espansione è avvenuta attraver-
so l’acquisizione di clienti importanti, 
mediante la modernizzazione degli im-
pianti e la gestione operativa, finanzia-
ria e amministrativa. «La società è nata 
nel 1985 da una piccola realtà artigianale 
gestita inizialmente da mio padre - spie-
ga Maurizio Mancinelli, responsabile 
aziendale -. Il servizio, nel corso degli 
anni, è stato sempre più richiesto, al 
punto che diverse aziende da artigiana-
li divennero in breve tempo industriali. 
Nel 1990 sono subentrato io assieme a 
mio fratello e questo avvicendamento ha 
segnato anche un impegno più concre-
to, che si è espresso nel rilevamento di 
una realtà storica e leader del settore nel-
la nostra zona. Siamo quindi subentra-
ti nel polo produttivo, avviando di fatto 
una crescita esponenziale che ha porta-
to l’attività a divenire ben presto indu-
striale. All’epoca dell’acquisizione gli 
impianti erano fatiscenti e noi pian pia-
no, senza poter contare su aiuti o age-
volazioni, siamo riusciti a rinnovare l’in-
tero parco macchine fino ad affermarci 
nel mercato nel 2004 come azienda di ri-
ferimento per il pre-trattamento nano-
tecnologico».  
Il pre-trattamento nanotecnologico è 
una procedura che ha preso il posto dei 
trattamenti di cromatazione, messi al 

bando a causa dell’eccessivo impatto 
ambientale: i nuovi sistemi riuscivano a 
garantire una maggiore aderenza e una 
maggiore anticorrosione per i manufatti 
esposti all’esterno. «Già nel 2000 la so-
cietà aveva intrapreso questa strada ef-
fettuando questo tipo di trattamenti ai 
clienti che espongono i propri prodotti al-
l’esterno (esempi tipici sono le parabole 
satellitari, le recinzioni, gli apparati di il-
luminazione esterna). Si tratta quindi di 
prodotti che rischiano di subire la cor-
rosione delle vernici a causa degli agen-
ti atmosferici e che invece, con i nostri 
pre-trattamenti, resistono per almeno 
dieci anni garantiti - continua Mancinelli 
-. Questa è stata la principale svolta che 
ci ha consentito di contraddistinguerci 
già nei primi anni Duemila sul mercato 
e di espandere la nostra capacità pro-
duttiva. In tal senso, è stato necessario in-
crementare anche il nostro parco mac-
chine, sono così subentrate le prime ca-
bine semiautopulenti: una tecnologia 
che ha consentito di abbattere i tempi 
conseguenti al cambio di colore che pri-
ma richiedevano anche quaranta minuti, 
un arco temporale che ovviamente coin-

cideva con una mancata produzione».  
Le nuove tecnologie introdotte consen-
tono oggi di eseguire i cambi colori in otto 
minuti, potendo così garantire un ser-
vizio just in time. «Col tempo ci siamo abi-
tuati a lavorare con un piccolo pro-
gramma giornaliero e settimanale do-
vendo vivere per lo più di richieste gior-
naliere. L’innovazione ha inoltre con-
sentito di assicurare maggiore tutela 
anche per gli operatori, prima partico-
larmente esposti essendo a contatto di-
retto con le vernici applicate. Tutto è cam-
biato in breve tempo, le nuove cabine che 
impiegano una tecnologia più avanzata 

consentono all’operatore un minore 
contatto diretto con le vernici».  
Trascorsi 36 anni dalla nascita, MTM non 
ha mai smesso di investire in innovazione 
facendo così di questo elemento un vero 
punto di forza: «Ci rendiamo conto che 
tutte quelle realtà che non hanno avuto 
la forza di investire anche nei momenti 
più bui, adesso si trovano in grande af-
fanno perché incapaci di mostrarsi com-
petitive sul mercato. Per fare un esempio, 
oggi noi siamo in grado di proporre un 
listino più vantaggioso per il cliente per-
ché siamo più efficienti, più produttivi e 
abbiamo ridotto gli sprechi».  

Solo così ci si può porre in maniera con-
correnziale sul mercato differenzian-
dosi da chi dispone di attrezzature più 
datate. Ma qual è il segreto? «Si tratta an-
che di una vocazione – ammette il re-
sponsabile aziendale -: io per mia natu-
ra sono sempre andato controcorrente 
e nel tempo questa particolarità si è di-
mostrata una vera forza. Abbiamo fatto 
della qualità, ma soprattutto della pun-
tualità, i nostri elementi fondanti che ga-
rantiamo anche grazie al nostro sistema 
di rintracciabilità del ciclo produttivo, che 
consente di conoscere sempre i tempi ne-
cessari per qualsiasi lavorazione». •

MTM ha sede a Barlassina (MB)  

www.mtmsrl.it

La MTM è stata sempre attenta all’impatto ambientale. In tal senso, 
impiega la verniciatura industriale a polvere che si pone in linea con 
una politica di ecosostenibilità poiché non provoca emissione di 
solventi e consente il recupero totale delle polveri utilizzate nelle 
lavorazioni. Il continuo rinnovo degli impianti produttivi ha, inoltre, 
assicurato un miglioramento delle varie lavorazioni di verniciatura a 
polvere oltre a incrementare gli standard qualitativi e ambientali, 
evitando la dispersione di sostanze nocive dannose sia per l’uomo 
sia per l’ambiente. La verniciatura a polvere è infatti ecocompatibile, 
permette un risparmio di energia e garantisce l’assenza di solventi 
tossici, di emissioni nell’atmosfera, di sostanze nocive.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Verniciatura just in time
GRAZIE A UNA CRESCITA IMPRONTATA SULL’INNOVAZIONE, MTM GARANTISCE 

LAVORAZIONI CELERI E PRECISE, CONFERMANDOSI UNA REALTÀ AFFIDABILE NEL TRATTAMENTO DELLE 

SUPERFICI. L’ESPERIENZA DI MAURIZIO MANCINELLI

di Luana Costa

54 Innovazione





P
rima ancora che l’automa-
zione avanzata, l’Industria 
4.0 e l’avveniristico mondo 
dell’Iot, l’Internet of things, 
entrasse a far parte della 

nostra quotidianità, i settori indu-
striali più svariati in Italia e nel mon-
do si sono misurati nel campo del-
l’automazione con il comparto della 
sensoristica per mantenere i propri 
standard a livelli elevati, in particolare 
nei processi più difficili. Dall’auto-
motive ai macchinari evoluti, dal food 
alla logistica, passando per il farma-
ceutico, il tessile e l’energia, le indu-
strie del Belpaese hanno una lunga 
tradizione ed esperienza con i senso-
ri dei più diversi tipi. Praticamente un 
mondo di scelte e opzioni, in cui si 
muove dal 1979 l’azienda bolognese 
Sensormatic, distributore di sensori 
e di prodotti per macchine automa-
tiche industriali.  
«In oltre quarant’anni di esperienza 
– spiega la titolare, figlia del fonda-
tore, Elisabetta Marziani – abbiamo 
arricchito il nostro catalogo con una 
gamma molto vasta di prodotti: sen-
sori ottici, ad ultrasuoni o magnetici, 
sonde di livello e misuratori di flusso 
e di portata anche monouso per ap-
plicazioni igieniche, micro-motori e 
motoriduttori, rilevatori per metallo 
caldo, laser scanner, interruttori di si-
curezza fino a PLe/Cat.4, meccanici o 
Rfid e segnalatori luminosi e acusti-
ci».  Sensormatic può rispondere alle 
richieste di aziende che fanno auto-
mazione nei più svariati settori, dal 
confezionamento e packaging al chi-
mico, dal farmaceutico al cosmetico, 
dall’alimentare all’imbottigliamen-
to, dalla lavorazione del legno e dei 
metalli a vetro, carta, ceramica e tes-
sile, passando per il settore della ro-

botica, del trattamento acque e delle 
costruzioni navali. Nel corso del tem-
po l’azienda bolognese ha costruito 
una rete di vendita nazionale costi-
tuita da specialisti di prodotto, tutti 
ingegneri elettronici, in grado di con-
sigliare le soluzioni più all’avan-
guardia, selezionate tra una gamma 
vasta ed eterogenea di prodotti, al 
servizio di produttori di macchine 
automatiche, di sistemi d’automa-
zione e di robotica. Da sempre alla ri-
cerca di nuovi prodotti ad elevato li-
vello tecnologico e qualitativo, l’azien-
da è in grado di offrire alla propria 
clientela una gamma di soluzioni in-
novative sempre più completa. Tra le 
principali case rappresentate, Takex 
(fotosensori, fibre ottiche, barriere 
fotoelettriche, distance sensors), Pa-
tlite (segnalazione luminosa e sono-
ra), Equflow (flusso stati, misuratori 
di portata, display digitali), Dinel 
(sonde di livello capacitive e idrosta-
tiche anche in versione Explosion 

Proof), Pil (sensori ad ultrasuoni), 
brand che si collocano ai primissimi 
posti nei loro rispettivi settori. A una 
vasta offerta di sensori si affiancano 
altri dispositivi per l’automazione, 
quali interruttori di sicurezza Idem 
Safety, puntatori laser Sm.Prox e at-
tuatori elettrici Smac-Mca. Inoltre, 
l’azienda è in grado di realizzare ese-
cuzioni speciali di sensori capacitivi 

e induttivi, adatti anche all’industria 
alimentare.  
«Il nostro punto di forza– sottolinea 
Marziani – è la consulenza applicati-
va: la nostra specialità è assistere i 
clienti nella scelta del sensore giusto 
per l’applicazione specifica, anche se 
il Covid ci sta mettendo alla prova e 
sta tenendo più fermi i nostri tecnici, 
solitamente chiamati dal cliente di-
rettamente accanto alla macchina da 
implementare. Il mercato italiano ri-
chiede personalizzazione, duttilità e 
molta fantasia nel rispondere alle ri-
chieste dei clienti, e questo ci ha por-
tato ad allargare il panel dei nostri for-
nitori, che oggi comprende 25 azien-
de leader in tutto il mondo per quali-
tà, affidabilità, durata dei sensori, fa-
cilità d’uso e risposte nella formazione 
dei nostri tecnici e nell’assistenza al 
cliente. Il nostro obiettivo è risolvere 

i problemi applicativi dei clienti, e an-
che il servizio offerto da Sensormatic 
per quanto riguarda l’assemblaggio e 
l’adattamento dei sensori va in questa 
direzione. La certificazione Iso 
9001:2015 per la gestione del sistema 
qualità fin dal 1996 è ulteriore segno 
della nostra strategia imperniata sul-
l’attenzione e soddisfazione della 
clientela». •

Sensormatic ha sede a Bologna 

www.sensormatic.it

Al composito mondo della sensoristica, l’azienda bolognese 
Sensormatic affianca da circa dieci anni anche segnalatori 
luminosi e sonori, a torretta, a parete, rotanti, a più luci 
programmabili e barre di illuminazione a Led, a barra o con 
braccio orientabile, oltre ad altoparlanti con messaggi 
registrabili in mp3. Gli ultimi sviluppi sui segnalatori consentono 
di raccogliere dati e metterli in rete per analizzare e ottimizzare i 
risultati. «In questo campo, uno dei prodotti più innovativi che 
proponiamo è di Patlite – Wd sistema di acquisizione dati 
wireless per il monitoraggio della produzione. Si tratta – spiega 
la titolare Elisabetta Marziani – di una soluzione plug & play che 
trasforma la torretta di segnalazione in una sorgente di dati utili 
per la gestione dell’efficienza di macchine e impianti. Funziona 
senza stendere alcun cavo di rete e senza apportare alcuna 
modifica alle macchine esistenti, offre da un unico server una 
panoramica aggiornata sullo stato di tutte le macchine, 
garantisce una decisa riduzione dei tempi di attesa o fermo linea 
con un velocissimo ritorno sull’investimento; inoltre, grazie alla 
scrittura automatica dei dati su database per misura immediata 
dei risultati, offre una fotografia in tempo reale dell’efficienza 
delle macchine».

I SEGNALATORI INDUSTRIALI

Sensori per l’automazione 
CON ELISABETTA MARZIANI, TITOLARE DELL’AZIENDA BOLOGNESE SENSORMATIC, 

DISTRIBUTORE DI SENSORI E DI PRODOTTI PER MACCHINE AUTOMATICHE INDUSTRIALI, ALLA SCOPERTA DELLE 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI UN SETTORE CHE NON TEME LE INNOVAZIONI DELL’INDUSTRIA 4.0

di Alessia Cotroneo
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S
pinti dal desiderio di of-
frire un servizio profes-
sionale a 360 gradi, 
accontentando il cliente 
qualunque sia il suo tipo 

di richiesta, New-Tech persegue la 
propria attività di contoterzista as-
sicurando precisione e tempistiche 
rigorose, producendo componenti 
studiati in ogni dettaglio e adatti a 
essere immediatamente introdotti 
all’interno delle linee produttive. 
«Noi della New-Tech – racconta 
Francesco Volpato, titolare del-
l’azienda – abbiamo dedicato un 
particolare focus nel fornire com-
ponenti di alta qualità nella loro 
complessità, sempre perfettamente 
curati in ogni minimo dettaglio, fi-
niti e sprovvisti di ogni sbavatura, 
in modo tale che il nostro cliente 
possa inserirli immediatamente 
sulla linea di montaggio, avendo la 
garanzia del perfetto funziona-
mento della propria macchina». 
Attraverso un dialogo autentico tra 
fornitore e clienti, New-Tech ap-
proda a soluzioni adatte ai più dif-
ferenti campi d’applicazione, 
facendo di un servizio personaliz-

zato e di un estremo rigore nei 
tempi di consegna, il proprio core-
business. 
«La nostra società – continua An-
drea Prandini – si occupa princi-
palmente di realizzare particolari 
personalizzati di fresatura e di tor-
nitura come complemento, frutto di 

un’attenta analisi delle reali esi-
genze delle nostre aziende clienti, 
con l’obiettivo di sostenerli e garan-
tire loro il massimo delle perfor-
mance, qualunque sia la richiesta. 
La nostra competenza, erede di 
oltre 40 anni di storia nella lavora-
zione meccanica di precisione, ci 
permette di instaurare con i nostri 
clienti un dialogo chiaro e proficuo, 
per approdare insieme alle migliori 
soluzioni meccaniche». 
Grazie a importanti investimenti 
tecnologici di grande valore, la 
New-Tech offre servizi sempre più 
customizzati e innovativi, tanto per 
particolari più piccoli quanto per 
lotti in serie, specializzando la pro-
pria offerta sia nella realizzazione 
di prototipi industriali, come mac-
chine speciali e pezzi unici, sia su 
piccole serie che interessano la rea-
lizzazione di componenti originali.  
«Ogni nostro manufatto – continua 
Francesco Volpato –, è realizzato 
con un’estrema cura e con il deside-
rio di garantire ai nostri clienti un 
prodotto in linea alle aspettative, 
costruito intorno a specifiche esi-
genze. Attraverso l’ausilio di due 
macchine a cnc di nuova genera-
zione, adatte a lavorazioni più ve-
loci e moderne, tanto su particolari 
originali e prototipi, quanto su serie 
di piccole dimensioni, la nostra so-
cietà è in grado di garantire 
un’estrema precisione di ogni fase 
produttiva, dall’acquisto del mate-
riale, a ogni grado di rifinitura, sia 

essa a laser o ottenuta tramite pun-
zonatura o incisione, in un conti-
nuo dialogo proattivo e destinato a 
risultati eccellenti». 
Fondata nel 2017 a San Possidonio, 
in provincia di Modena, la New-Tech 
è attualmente in grado di operare 
con un campo di lavoro veramente 
ampio, grazie anche a macchinari 
di nuova generazione e a compe-
tenze tecniche all’avanguardia 
frutto di anni d’esperienza nel set-
tore, che le permettono di poter 
consegnare prodotti perfettamente 
conformi al disegno, con una preci-
sione centesimale, necessaria, per 
esempio, in settori dalle alte perfor-
mance come quello dell’automa-
zione. 
«Spinta dall’obiettivo di immettere 
sul mercato prodotti di alta qualità 
nel totale rispetto delle tolleranze 
del disegno – aggiunge Andrea 
Prandini –, la nostra società rea-
lizza componenti complessi per set-
tori che vanno da quello alimentare 
all’automotive, da quello delle mac-
chine automatiche per l’imballag-
gio/etichettatura alla riparazione e 
ricostruzione di particolari mecca-
nici usurati, offrendo anche le più 
attuali certificazioni di conformità 
tanto per i materiali usati quanto 
per i trattamenti eseguiti, finanche 
il certificato dimensionale dei no-
stri pezzi, grazie a una collabora-
zione con un ente esterno dotata di 
una macchia Dea di dimensione 
adeguata». 
Parallelamente a una continua ri-
cerca di qualità, New-Tech impiega 
le sue energie per assicurare tempi-
stiche ridotte e un prodotto con-
forme alle aspettative grazie anche 
alla peculiarità dei propri sistemi 
produttivi che riducono al minimo 
gli spostamenti dei componenti e di 
conseguenza gli eventuali errori re-
lativi. «La straordinaria dimen-
sione delle nostre macchine – 
conclude Francesco Volpato – ci 
permette di non muovere mai il 
pezzo in lavorazione, ma di realiz-
zarlo in singola presa, producendo 
così un manufatto che è il più pre-
ciso possibile sulla parte tollerante 
e perfettamente adeguato alle spe-
cifiche richieste dal cliente». •

Componenti pronti all’uso

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

www.new-techsrl.it 

GRAZIE A UNA LUNGA ESPERIENZA ALLE SPALLE E A MACCHINE AD ALTO 

CONTENUTO TECNOLOGICO, NEW-TECH REALIZZA COMPONENTI DESTINATI A DIVERSI CAMPI 

D’APPLICAZIONE, PRONTI PER ESSERE INSERITI ALL’INTERNO DEI VARI PROCESSI PRODUTTIVI. NE PARLIAMO 

CON ANDREA PRANDINI E FRANCESCO VOLPATO, SOCI DELL’AZIENDA

di Andrea Mazzoli 

I CAMPI D’APPLICAZIONE 
Spaziano dal settore alimentare all’automotive, 
dalle macchine automatiche alla riparazione e 
ricostruzione di attrezzature ormai usurate
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«C
alo degli ordinativi, 
Cig, una contenu-
ta perdita di eser-
cizio, grandi inter-
rogativi e smarri-

menti nel personale sulle prospetti-
ve». Per Sonia Vincenzi queste sono le 
principali ricadute che le aziende han-
no subito nel campo della meccanica, in 
seguito all’emergenza sanitaria. «Ad 
esempio – continua Vincenzi −, l’azien-
da aveva avviato un significativo pro-
cesso di cambiamento adottando un se-
rio e impegnativo progetto 4.0 peraltro 
elogiato dagli organismi tecnici di sor-
veglianza. Si dovrà farlo ripartire per-
ché il futurosta andando in quella di-
rezione». 
Una situazione che molti imprendito-
ri potrebbero confermare. «La rigoro-
sa applicazione dei protocolli di sicu-
rezza – dice Vincenzi − ha evitato l’at-
tacco del virus, ma gli effetti psicologi-
ci e sociali sono evidenti e complessi e 
non basterà ristabilire le condizioni 
preesistenti, si deve progettare un fu-
turo di cambiamento. D’altra parte, bi-
sogna dire che l’esportazione è ancora 
vivace in Italia e gli investimenti per 
l’adeguamento del sistema sanitario do-
vranno essere consistenti, per dimo-

strarsi efficaci, oltre alla domanda di 
prodotti a componente meccanica che 
riprenderà, solo per citare alcuni ele-
menti. Riteniamo, tuttavia, che i cam-
biamenti saranno rapidi e molto im-
pattanti sulle attività dei contoterzisti. 
Dovrà essere ascoltato con molta at-
tenzione il mercato, pronti a cambiare 

per soddisfarlo e stupirlo con la quali-
tà delle risposte. Riteniamo ci si debba 
preparare a grandi cambiamenti. Chi ar-
riverà in tempo supererà la crisi, chi si 
soffermerà sul “si è sempre fatto così” 
ha già perso, irrimediabilmente». 
In questo quadro, l’esempio della Ital-
meccanica Zaccaroni è utile per capire 
come le eccellenze delle nostre Pmi 
stanno reagendo alla crisi. «La nostra 
– premette Vincenzi – è un’azienda fa-
miliare nata nel 1997 e che si è sempre 
più specializzata nelle lavorazioni mec-
caniche di precisione, grazie a servizi 
flessibili e qualitativi di tornitura e fre-
satura, prevalentemente di alluminio e 
ghisa. I nostri punti forti consistono in 
un parco macchine sempre mantenu-
to aggiornato con investimenti annua-
li continui da anni, in una struttura or-
ganizzativa giovane, snella e flessibile, 
in qualità e precisione, e nella consu-
lenza e partnership con il nostro clien-
te nella ricerca della soluzione miglio-
re. In altre parole, siamo partner affi-
dabili: seguiamo il committente dalla 
progettazione e realizzazione dell’at-
trezzatura fino alla completa realizza-
zione delle lavorazioni, assicurando 
controlli rigorosi lungo tutto il pro-
cesso produttivo. Questi aspetti sono 
fondamentali per assicurare qualità e 
precisione, oggi ancora di più, dopo 

l’evento pandemico che ha colpito l’eco-
nomia mondiale».  
L’azienda ha fin qui avuto una cliente-
la fidelizzata prevalentemente nei set-
tori elettromedicale e automotive «con 
significative collaborazioni per il settore 
elicotteristico e movimento terra, oltre 
ai manufatti a prevalente composizio-
ne meccanica – precisa Vincenzi −. La-
voriamo prevalentemente prodotti in 
fusioni di alluminio, ma abbiamo si-
gnificative esperienze nelle lavorazio-
ni di pezzi in ghisa, in acciaio e in tita-
nio. Le lavorazioni offerte sono quelle 
caratteristiche di fresatura e tornitura 
nelle più diverse forme di ampiezza e 
difficoltà. Su richieste e tempi dei clien-
ti, sono state effettuate prove e collau-
di sui pezzi con diverse metodologie. 
Ora ci si prepara ad ampliare la gamma 
dell’offerta per soddisfare le richieste 
del mercato in rapida evoluzione, for-
ti anche della doppia certificazione Iso 
9000 e Ohsas 18001 (in corso il passag-
gio alla Uni En Iso 45000) acquisite già 
nel 2005». 
In conclusione, alcuni elementi che si 
intravedono nel prossimo futuro. «Il su-
peramento della dimensione, e so-
prattutto della cultura artigianale, ha 
evidenziato in modo significativo la 
differenziazione vantaggiosa sugli an-
tichi competitor. Le raggiunte dimen-
sioni oppongono nuovi e più agguerri-
ti competitor, è uno dei temi più urgenti, 

peraltro già affrontati con manovre 
opportune, bloccate dal sopraggiun-
gere del coronavirus. La significativa 
esperienza nel settore elettromedicale 
soprattutto, dovrebbe portare vantag-
gi all’azienda, da un settore che vedrà 
consistenti investimenti di adegua-
mento del sistema sanitario italiano sia 
ospedaliero che territoriale, dopo la 
crisi generata dalla pandemia. Anche 
l’automotive, con i cambiamenti di 
orientamento che si prospettano, potrà 
costituire una forte opportunità e for-
nire un elemento di competizione che 
è nelle caratteristiche, nelle esperienze 
e nelle capacità dell’azienda».•

Il contoterzismo 
durante la pandemia

Italmeccanica Zaccaroni ha sede  

a Russi (Ra) 

www.italmeccanicazaccaroni.com

SONIA VINCENZI DELLA COMPAGNIA DELLA RINASCITA, CHE IN ITALMECCANICA 

ZACCARONI HA UN RUOLO ALL’INTERNO DEL CDA, CI ACCOMPAGNA 

NELL’ANALISI DELLA SITUAZIONE, PARTENDO DALL’ESPERIENZA VENTENNALE 

DELL’AZIENDA NEL CAMPO DELLA MECCANICA DI PRECISIONE, TRA L’IMPATTO 

DEL CORONAVIRUS E LE NOVITÀ TECNOLOGICHE

di Remo Monreale 

Il settore meccanico nei suoi 
principi e funzioni non ha fatto 
grandi cambiamenti se non per 
la complessità e la dimensione 
delle macchine di produzione 
(multipàllet, multifunzioni e au-
tomazioni). Soprattutto sono 
sempre più innovative le appli-
cazioni elettroniche che le go-
vernano. Sistemi, programmi e 
controlli sempre più complessi e 
avanzati che, supponiamo, sa-
ranno anche l’essenza dell’inno-
vazione tecnologica dei prossimi 
anni. Si pensi all’avvento del ve-

locissimo computer quantistico: 
una rivoluzione da scoprire ma 
che richiederà con urgenza com-
petenze molto diverse e avan-
zate, oggi non presenti sul mer-
cato del lavoro e nemmeno nei 
percorsi scolastici esistenti. Un 
problema colossale da risolvere 
velocemente. Più in generale, la 
tendenza vede i sistemi farsi via 
via più sofisticati: i controlli, an-
che nel nostro caso, ora sono 
realizzati con sistemi elettronici 
tridimensionali per garantire la 
precisione e la qualità.

LA PRODUZIONE  
NELLA CRISI 
Dovrà essere 
ascoltato con molta 
attenzione il mercato, 
stando pronti a 
cambiare per 
soddisfarlo con la 
qualità delle risposte

COSA CAMBIA NELLA MECCANICA
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